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INTRODUZIONE

Il 2007 è stato l’anno del rinnovo degli organi 
camerali e della chiusura del “Piano strategico 
2003-2007” della Camera di commercio. 
Un periodo si è concluso e un altro si è aperto, 
ma il cambiamento è stato all’insegna della 
continuità, del rispetto delle fondamenta 
e dei fondamenti che hanno fatto crescere 
l’organismo camerale nel corso dei suoi 16 anni 
di vita. L’augurio espresso dalla giunta camerale 
nel 2007, al momento del suo congedo, e cioè 
che i neo amministratori  continuassero a 
puntare su un rete di contatti tra tutti gli attori 
del territorio, a coltivare le relazioni necessarie al 
raggiungimento di obiettivi sfi danti, a dare forme 
sempre più concrete alla missione dell’ente, si è 
tradotto in un “passaggio del testimone” che ha 
esaudito tutti  i “desiderata”.
Nel dicembre 2007 il neo costituito Consiglio, 
approvando la relazione previsionale e 
programmatica, ha dato indirizzo di compiere 
una verifi ca degli obiettivi prioritari adottati 
per il periodo 2003-2007, per comprendere 
come meglio orientare gli interventi camerali,  
attraverso uno studio  del posizionamento 
competitivo del Verbano Cusio Ossola, che 
tenesse conto  di quanto realizzato e della 
programmazione regionale e locale.
Il Bilancio sociale 2007 dunque, anche  in 
vista dei futuri obiettivi, rifl ette l’esigenza  di 
rappresentare ancora più puntualmente il valore 

dell’organizzazione “Camera di commercio”, 
non solo attraverso l’illustrazione qualitativa di 
idee, progetti, azioni e risultati ma, e questa è la 
novità, anche attraverso l’analisi del suo “sistema 
vivente”, fatto dalle persone, dalla conoscenza e 
dalle relazioni.
Nato come  strumento innovativo attraverso 
il quale rileggere in modo più consapevole 
i dati contabili, per poi comunicare ai propri 
interlocutori, imprese, partner, soggetti decisori, 
personale dipendente e cittadini gli interventi 
e il valore aggiunto dati al territorio e la loro 
tracciabilità, il Bilancio sociale 2007 si apre dunque 
ad una nuova frontiera, quella dell’esame del suo 
capitale intellettuale, bene tanto importante per 
un’organizzazione in quanto rappresenta  ciò che 
ne assicura la sostenibilità competitiva.
In un contesto economico, sociale e culturale 
incerto  e in costante mutamento, è importante 
dotarsi di nuovi e più adeguati strumenti di 
navigazione, che consentano  la misurazione 
di tutti i risultati ottenuti, delle risorse messe in 
campo, degli investimenti fatti sul tangibile e 
sull’intangibile, perché tutti i fattori concorrono 
alla  realizzazione del “progetto aziendale”.
Segnale di una nuova desiderata maturità, l’analisi 
del capitale intellettuale, patrimonio immateriale 
dell’ente, vuole essere un altro  primo passo 
verso l’esplorazione, la conquista e lo sviluppo di 
un terreno ricco di risorse vitali.
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Così bilancio sociale, bilancio dell’intangibile e 
bilancio economico-fi nanziario, possono essere 
letti congiuntamente in quanto complementari 

l’uno all’altro, come un unico report a tutto 
tondo, in grado di dare informazioni sui fatti a 
consuntivo e sul potenziale in prospettiva. 

Baveno, settembre 2008

    Tarcisio Ruschetti
    Presidente

Maurizio Colombo
Segretario generale
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GUIDA ALLA LETTURA

Obiettivo principale del Bilancio Sociale è fornire 
informazioni utili sulla qualità dell’attività dell’orga-
nizzazione per ampliare e migliorare ‒ anche sotto il 
profi lo etico-sociale ‒ le conoscenze e le possibilità 
di valutazione e di scelta dei portatori di interesse. 
Giunto alla sua quarta edizione, il bilancio sociale 
della Camera di commercio del Verbano Cusio Os-
sola continua a rappresentare una testimonianza di 
trasparenza e di gestione responsabile per tutto il 
territorio. 
Proprio per questo, la Camera di commercio ha 
promosso nel 2007 un percorso formativo volto a 
diff ondere l’utilizzo del bilancio sociale presso le 
imprese del territorio. Un percorso che trova degna 
conclusione alla presentazione del bilancio sociale 
della Camera congiuntamente a quello delle azien-
de del territorio che saranno riuscite a realizzare lo 
stesso strumento: impegnativo ma ricco di oppor-
tunità e benefi ci.

Dopo un iniziale momento di defi nizione delle me-
todologie e di apprendimento del signifi cato e de-
gli scopi del bilancio sociale da parte della Camera, 
oggi, a distanza di alcuni anni, si può dire che l’ente 
abbia recepito i principi alla base del bilancio socia-
le, inserendoli nella propria cultura organizzativa.
Rispetto alla prima e alla seconda versione ‒ basate 
soprattutto sulla metodologia defi nita dal Gruppo 
Bilancio Sociale (G.B.S.) ‒ le ultime due edizioni del 
bilancio sociale hanno fatto riferimento anche alle 
puntuali indicazioni fornite da Formez sulla rendi-
contazione sociale per le Pubbliche Amministrazio-
ni.

Inoltre, sempre al fi ne di migliorare il prodotto 
nel tempo e renderlo ancora più modellato sulle 
necessità proprie di un ente camerale, sono state 
esaminate alcune buone pratiche di altre struttu-
re camerali (simili per dimensioni e caratteristiche) 
per un utile approccio di confronto.
In questo senso, la linea che la Camera di commer-
cio del Verbano Cusio Ossola sta seguendo è quel-
la di potenziare sempre più il confronto con altre 
realtà, facendo del documento un’occasione di ap-
prendimento e raff ronto.
Per facilitare la lettura, la Camera ha scelto di man-
tenere nel tempo la struttura e la suddivisione dei 
temi trattati: pertanto, come nelle precedenti edi-
zioni, il bilancio sociale risulta strutturato secondo 
tre macro capitoli, ai quali segue un approfondi-
mento specifi co dedicato al capitale intellettuale.  
L’edizione del 2007 presenta, infatti, una novità di 
struttura e di metodo: la misurazione del capitale 
intellettuale della Camera, al fi ne di meglio rappre-
sentare il valore intrinseco dell’organizzazione, ma 
soprattutto per porre le basi di un’analisi constante 
delle performance intangibili dell’ente rispetto agli 
obiettivi che verranno individuati dal piano strate-
gico del prossimo triennio (si veda per questo il par. 
1.5).

La struttura del documento si presenta così artico-
lata:
1. la dimensione istituzionale
2. la dimensione economica
3. la dimensione sociale
4. il capitale intellettuale
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LA DIMENSIONE 
ISTITUZIONALE

1
Foto di Rita Ghisalberti per MLmonti&laghinews
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1.1 L’identità

La Camera di commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura del Verbano Cusio Ossola nasce a segui-
to dell’istituzione dell’omonima  provincia e dalla 
separazione dalla Camera di commercio di Novara.
La Legge 580 del 1993, che ha modifi cato l’ordina-
mento delle Camere di commercio, ha assegnato 
ad esse nuovi compiti, trasferendovi funzioni di al-
tri enti e indirizzandole a svolgere nuove attività a 
sostegno dell’economia locale. 
Tale legge, unitamente alla normativa successiva, 
ha raff orzato l’identità e il ruolo dell’istituzione 
“Camera” che, grazie all’acquisita autonomia sta-
tutaria, organizzativa, regolamentare, fi nanziaria e 
funzionale, si trova al crocevia  di strade molteplici 
che intersecano il pubblico e il privato, il locale e il 
globale. 

Dal 14 novembre 2007, data di insediamento del 
rinnovato consiglio camerale, l’ente è presieduto 
da Tarcisio Ruschetti.

La Camera di commercio ha sede a Baveno, nell’ot-
tocentesco edifi cio denominato “Villa Fedora”,  si-
tuato all’interno di un parco secolare, sulla riva sini-
stra del Lago Maggiore. Dispone anche di un Uffi  cio 
a Domodossola, in posizione strategica rispetto alla 
grande area delle valli montane che occupa il Nord 
della Provincia, aperto e operativo negli stessi orari 
della sede.

1.2 Il quadro istituzionale e l’orga-
nizzazione 

Gli organi della Camera di commercio, previsti dal-
la legge n. 580/93 e recepiti nello statuto, sono: il 
Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei 
revisori dei conti.

• Il Consiglio 
Formato da 22 componenti, in rappresentanza dei 
settori economici provinciali, delle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tute-
la dei consumatori, è l’organo primario di governo 
dell’ente camerale, del quale defi nisce gli indirizzi, l’am-
montare e la destinazione delle risorse economiche. 

Il 14 novembre 2007 a Villa Fedora si è insediato il 
nuovo Consiglio camerale, a 15 anni dalla nascita 
della Provincia del Verbano Cusio Ossola e a 10 dalla 
nomina dei primi amministratori. 
L’organo è stato nominato con atto della Regione 
Piemonte n. 11 del 30 ottobre 2007 al termine della 
procedura prevista della legge. 
Il rinnovato Consiglio camerale, nella riunione di in-
sediamento, ha eletto Presidente Tarcisio Ruschetti, 
in rappresentanza dell’Artigianato, Presidente che 
guiderà la Camera di commercio del Verbano Cusio 
Ossola per i prossimi 5 anni.
 Il nuovo consiglio inoltre, su proposta del neo Pre-
sidente Ruschetti, ha nominato “Past President” 
Giuseppe Moroni, dal 1993 alla guida dell’ente, dap-
prima con funzioni commissariali, poi in qualità di 
Presidente per due mandati consecutivi.

• La giunta 
Eletta dal Consiglio camerale e costituita da 8 com-
ponenti, è l’organo che dà esecuzione agli indirizzi 
del Consiglio.
La rinnovata giunta è stata eletta con scrutinio se-
greto dal Consiglio il 21 novembre 2007, secondo le 
modalità procedurali regolamentate dallo statuto 
camerale, che recepisce le disposizioni del decreto 
del Ministero dell’industria del commercio e dell’ar-
tigianato n. 501/96.
Secondo tali disposizioni, dei componenti la giun-
ta camerale, 7 più il Presidente, almeno 4 devono 
essere eletti in rappresentanza rispettivamente dei 
settori dell’Industria, del Commercio, dell’Artigiana-
to e dell’Agricoltura. 

• Il Presidente
Eletto dal Consiglio camerale, attua la politica ge-
nerale dell’ente, avendone la rappresentanza lega-
le, politica e istituzionale.

• Il Collegio dei revisori dei conti
Nominati dal Consiglio camerale su designazioni ri-
spettivamente del Ministero dello sviluppo econo-
mico, del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
e della Regione Piemonte, i revisori dei conti col-
laborano con il Consiglio camerale nella funzione 
di controllo e d’indirizzo, vigilando sulla regolarità 
contabile e fi nanziaria della gestione dell’ente.

B I L A N C I O  S O C I A L E  2 0 0 7
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Collegio dei revisori dei conti

Alessandro Gamba Revisore dei conti

Riccardo Petroni Presidente Collegio dei revisori dei conti

Revisore dei contiGuido Vitelli

Designato dal Ministero dello 
sviluppo economico

Designato dalla Regione Piemonte

Designato dal Ministero 
dell’economia e delle fi nanze 

Gli organi camerali, al 31 dicembre 2007, sono dunque i seguenti: 

Consiglio camerale

SETTORE Consiglieri Carica

AGRICOLTURA

ARTIGIANATO

COMMERCIO

CONSUMATORI

COOPERAZIONE

CREDITO E ASSICURAZIONI

INDUSTRIA

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

SERVIZI ALLE IMPRESE

TRASPORTI E SPEDIZIONI

TURISMO

Elio Savioli

Dario Azzini

Marco Cerutti

Maria Teresa Moro

Franco Panarotto

Tarcisio Ruschetti

Silvano Brichetto

Cesare Goggio

Alvaro Mori

Fabrizio Minerva

Pier Carlo Ottoni

Mosè Fagiani

Giuseppe Calderoni

Domenico De Giovannini

Giorgio Fiorini

Franco Toncelli

Giorgio Quaglia

Davide Parodi

Gabriele Alberti

Lino Lomazzi

Luigi Minicucci

Gian Maria Vincenzi

Consiglio e Giunta

Consiglio

Consiglio

Consiglio

Consiglio e Giunta

Presidente

Consiglio

Consiglio e Giunta

Consiglio e Giunta

Consiglio

Consiglio 

Consiglio

Consiglio e Giunta

Consiglio

Consiglio e Giunta

Consiglio

Consiglio

Consiglio e Giunta

Consiglio

Consiglio

Consiglio

Consiglio
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Cusio Ossola e nasce con il compito di interfacciarsi 
con le imprese locali per fare loro cogliere le op-
portunità off erte dal mercato e dai fondi europei, 
nazionali e regionali. Ha infatti lo scopo di attuare, 
sui mercati nazionali ed internazionali, le attività 
promozionali della Camera di commercio nei se-
guenti settori: promozione e sviluppo dei prodotti 
e dei distretti-fi liere produttive; promozione terri-
toriale e turistica; formazione; creazione e sviluppo 
d’impresa; promozione di servizi alle imprese; studi 
e ricerche economiche. 

L’azienda speciale opera secondo le norme di dirit-
to privato. Si tratta quindi di uno strumento ope-
rativo che realizza alcune delle iniziative camerali 
con modalità ancora più fl essibili, utilizzando pro-
cedure più snelle tanto nell’aspetto della gestione 
contabile che in quello contrattuale. 
Anche l’assetto organizzativo è improntato alla 
massima fl essibilità: il Presidente è il Presidente 
della Camera, componenti del Consiglio di ammi-
nistrazione sono un membro di Giunta ed il Segre-
tario generale dell’ente. Direttore dell’azienda è 
il dirigente camerale. Per decisione unanime del-
la Giunta camerale questi soggetti non ricevono 
gettoni di presenza né compensi aggiuntivi per 
lo svolgimento dei compiti loro affi  dati. Questo 
assetto consente inoltre il più stretto raccordo fra 
indirizzi strategici dell’ente camerale ed interventi 
dell’azienda speciale.

Fedora ha una propria dotazione di personale: tut-
ti i dipendenti dell’azienda si collocano nella fascia 
d’età compresa fra i 30 e i 40 anni (l’età media è in-
feriore a 31 anni), il titolo di studio prevalente è la 

Composizione organi dell’Azienda 
Speciale Fedora

NOME CARICA

Giuseppe Moroni
Tarcisio Ruschetti

Presidente (sino al 14.11.2007)
Presidente (dal 14.11.2007) 

Franco Panarotto Consigliere

Maurizio Colombo Consigliere

Silvia Quatela Presidente Collegio dei revisori dei conti

Cristina Trotta Revisore dei conti

Pasquale Ambrosino Revisore dei conti

Roberta Costi Direttore

• Il Segretario generale, al vertice della struttu-
ra, svolge le funzioni di responsabile della gestio-
ne dell’ente, di raccordo con gli organi camerali e 
sovrintende al personale camerale, coadiuvato da 
un’ulteriore fi gura dirigenziale, collocata nell’orga-
nizzazione camerale in un rapporto di staff  e di col-
laborazione, per garantire l’attuazione di progetti 
trasversali e complessi.

• Il Nucleo di Valutazione, servizio di controllo 
interno nato nel 2002 con il compito di verifi care 
la realizzazione degli obiettivi dell’ente attraverso 
la più effi  cace gestione delle risorse, si pone come 
organismo di supporto nelle scelte dei vertici; at-
traverso l’apporto di esperienze e competenze 
diff erenziate e signifi cative dei suoi componenti, 
provenienti anche da ambiti esterni diversi (società 
di consulenza, Università e sistema camerale), il Nu-
cleo di valutazione dispone di strumenti adeguati 
per un confronto davvero produttivo con la strut-
tura camerale stessa.

• La struttura organizzativa dell’ente si è trasfor-
mata nel corso degli anni, secondo una logica di 
evoluzione, di fl essibilità e di adattamento al mu-
tare dei contesti esterno e interno, con il risultato 
che i nuovi servizi, raccogliendo funzioni omoge-
nee nelle quali sono confl uite competenze e pro-
fessionalità specifi che, off rono prodotti a maggiore 
valore aggiunto e un accesso facilitato ai clienti.
La struttura si compone di 6 aree, di cui 3 di linea: 
Anagrafe delle Imprese, Promozione delle imprese 
e Sviluppo del territorio, Trasparenza e regolazione 
del mercato; e 3 di staff : Segreteria di direzione e 
comunicazione, Risorse e patrimonio, Servizi al per-
sonale. Ognuna con una vocazione particolare ma 
tutte legate tra esse da una visione e da obiettivi 
comuni che si realizzano attraverso progetti condi-
visi e processi trasversali.

1.3 L’azienda speciale

Nel maggio 2006 è stata costituita Fedora, la prima 
Azienda speciale della Camera di commercio. 
L’azienda, operativa dal 1°luglio 2006, ha la propria 
sede presso la Camera di commercio del Verbano 
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che altrimenti verrebbero posti in essere a spese di-
rette dell’ente camerale. La copertura dei costi con 
mezzi propri dell’azienda speciale (entrate da pre-
stazioni di servizi e contributi diversi da quello ca-
merale) è comunque molto elevata e pari all’83%. 
Si tratta di un risultato particolarmente signifi ca-
tivo: l’intervento da parte dell’ente camerale, pur 
tenendo conto delle ridotte perdite di esercizio, 
ammonta al solo 17% delle entrate. 
Questo dato va letto tenendo conto che la norma-
tiva in vigore impone alle aziende speciali di fare 
fronte con risorse proprie, vale a dire con i proventi 
da servizi, almeno alla copertura dei costi di strut-
tura.
Poco più del 65% delle entrate è destinato alla rea-
lizzazione di progetti ed iniziative a supporto del 
sistema delle imprese. 
Nel 2007 Fedora ha concentrato la propria attività 
sui seguenti interventi, dettagliati nel capitolo “Gli 
interventi per le imprese”: D3, Fiere, Corsi Abilitanti, 
Supporto Turismo, Progetto Cina.

I costi di struttura, sostenuti per la gestione del-
l’azienda e delle diverse iniziative, rappresentano il 
35% dei costi totali. 
E’ da tenere presente che nel 2006, non essendo-
si ancora insediato il Collegio sindacale, non sono 
state sostenute spese per organi. Tra gli oneri diver-
si di gestione si segnalano, nel 2007, oltre 12.600 
euro di imposte, cui si aggiungono spese postali, 
assicurazioni, spese per la gestione di contabilità.

laurea (60%; il 40% possiede un diploma) ed il ge-
nere prevalente è quello femminile (100%).
Il 2007 ha rappresentato il primo anno a regime per 
Fedora: è possibile quindi evidenziare  le più signi-
fi cative poste del consuntivo. 
E’ da tenere presente che, visto lo strettissimo le-
game fra i due enti, nella redazione del presente 
bilancio sociale la dimensione economica è stata 
calcolata tenendo conto dell’attività svolta com-
plessivamente da Camera ed Azienda speciale, 
senza distinzioni.

La maggior parte delle entrate di Fedora proven-
gono dalla prestazione di servizi (corsi abilitanti, 
partecipazione delle imprese alle spese di alcune 
iniziative come le fi ere,  realizzazione misura D3 per 
la quale è stato  vinto un bando di gara provinciale) 
e dalla realizzazione di progetti di internazionaliz-
zazione cofi nanziati su Docup Regione Piemonte. 
La realizzazione di alcuni progetti per lo sviluppo 
turistico ha inoltre consentito di incamerare contri-
buti regionali  e di enti ed istituzioni locali. 
Anche la Camera contribuisce fi nanziariamente alle 
spese di Fedora, poiché questa realizza interventi 

Totale Ricavi ordinari 

2006 2007

Totale spese per progetti ed 
iniziative (oneri diretti)

2006 2007

114.324 363.166

Proventi da servizi Perdite su crediti 1.020

Contributi regionali/
enti pubblici

Contributi da privati Totale costi di struttura di cui 196.82650.069

Contributo CCIAA
personale* 
organi
oneri diversi di gestione

155.815
8.689
32.322

41.498
0 

8.571

Totale

556.741

386.272

77.969

2.500

90.000

556.741

164.232

38.921

65.311

60.000

164.232 Totale 561.012164.393

*compreso accantonamento tfr

DOTAZIONE 
ORGANICA 
approvata 
dalla Giunta 
camerale

5 persone a 
tempo 
indeterminato

4 persone a tempo 
determinato e 
pieno
1 persona a 
tempo determi-
nato part time

DIPENDENTI AL 
31.12.07 CATEGORIA

2^ livello del
contratto
commercio e 
servizi
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tamenti, dove poter  esprimere e sviluppare le pro-
prie capacità (sia in ambito interno che esterno), 
per raggiungere obiettivi signifi cativi e sfi danti.

1.5 Gli obiettivi e le politiche di sviluppo 
  
Principio regolativo della attività dell’ente camera-
le, espresso dallo Statuto e già adottato dal primo 
Consiglio, è la cooperazione con le associazioni di 
categoria e le istituzioni pubbliche e private loca-
li, nazionali e comunitarie. 
Da tale principio discende un tratto qualifi cante del-
l’azione camerale: la quasi totalità degli interventi 
realizzati vede il coinvolgimento di altri soggetti 
come partner, mediante la condivisione di risorse 
fi nanziarie e umane, di conoscenza ed esperienza. 
L’intento dell’ente è quello di far emergere, attra-
verso la promozione di iniziative e progetti che 
nascono dal confronto con gli stakeholders, i di-
versi interessi in gioco e di migliorare i processi 
decisionali. 
Il Consiglio camerale, nel defi nire le scelte di medio 
periodo, attraverso l’adozione del Piano strategico 
2003-2007, sottolinea che alla base della competi-
tività di un sistema economico c’è la crescita della 
“governance locale”, ovvero della capacità di go-
vernare sulla base di strategie comuni, condivisio-
ne di valori, collaborazione e integrazione. 
L’ente camerale inoltre, nell’individuare gli indirizzi 
programmatici e strategici, tiene conto della glo-
balizzazione dei mercati, dell’importanza crescen-
te della conoscenza come fonte di competitività, 
e della diff usione delle tecnologie della comuni-
cazione: tali fenomeni  rendono necessarie, da un 
lato l’apertura verso l’esterno e la creazione di reti 
di collaborazione con altri soggetti, e dall’altro la 
crescita della capacità a livello locale di fare siste-
ma, per riuscire a governare i  cambiamenti e non 
subirli. 
Il  processo di continuo confronto con tutti gli attori 
che possono incidere sul sistema economico locale 
ha come presupposto non un elenco esaustivo di 
soggetti ma la ricognizione dinamica degli interessi 
di volta in volta rilevanti per lo sviluppo del sistema 
locale dei quali tali soggetti sono portatori. 
Gli obiettivi e le politiche di sviluppo, già presentati 

1.4 La missione e la “vision”

Promuovere lo sviluppo dell’economia locale 
attraverso azioni effi  caci, far crescere il sistema 
delle imprese e sviluppare il territorio in modo 

equilibrato e sostenibile 
tale è la missione della Camera di commercio, det-
tata innanzi tutto dalla legge, e articolatasi poi nel 
corso degli anni attraverso i contenuti delle prime 
linee strategiche 1998-2002, dello Statuto camerale 
2001 e da ultimo del Piano strategico 2003-2007.

Sancite nello Statuto camerale, missione e fi nalità 
dell’ente, individuate in relazione alle specifi cità del 
territorio, sono state le premesse per costruire un 
unico forte progetto di evoluzione da compiersi in 
un arco temporale di medio termine. Parliamo della 
“visione” camerale, documento redatto nel 2004 a 
cura di presidenza, dirigenza e personale, quale tra-
duzione di una fi losofi a di vita in parte applicata e 
in parte desiderata, occasione di ripensamento sul-
la propria cultura, attraverso la quale chiarire i mo-
tivi e gli scopi della propria presenza sul territorio e 
immaginare gli scenari futuri possibili. 
Nella visione i concetti chiave della cultura came-
rale, e cioè sviluppo, territorio, imprese, crescita, 
equilibrio, innovazione, servizio, mercato, si intrec-
ciano con l’espressione di valori immateriali, quali 
l’eticità e il rigore morale, la tutela e la crescita del 
patrimonio di saperi e di esperienze realizzati negli 
anni. 

Visione che, in sintesi, così si declina:
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola 
come:
• casa  per le imprese
• promotrice dello sviluppo dell’imprenditorialità 
attraverso il raff orzamento, l’innovazione e l’inter-
nazionalizzazione delle imprese e del sistema eco-
nomico locale
• promotrice degli interessi del sistema economico 
locale a livello istituzionale
• ente capace di acquisire e ottimizzare le risorse 
esterne per la realizzazione di progetti, operare con 
effi  cacia ed effi  cienza, moltiplicare le risorse im-
messe nel sistema economico locale
• luogo di infl uenza reciproca e di buoni compor-
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nei Bilanci sociali 2003-2004, 2005 e 2006, si decli-
nano concretamente nelle linee di azione - legate 

alle priorità strategiche - delle quali  si riportano al-
cuni esempi.

OBIETTIVI AZIONI

Apertura del sistema locale

 Sportello Internazionalizzazione
 Partecipazione a grandi eventi, quali le Universiadi 
2007
 Consolidamento dell’agenzia - sita a Berlino - di 
rappresentanza del territorio sul mercato tedesco 
 Accompagnamento e supporto alle imprese nel-
l’esplorazione di nuovi mercati 
 Azioni di marketing territoriale operativo per l’at-
trazione di imprese, insieme agli Sportelli Unici per le 
attività produttive

Qualifi cazionee sviluppo delle eccellenze
 Consolidamento, sviluppo e integrazione dei 
distretti di eccellenza del territorio, attraverso la 
realizzazione di progetti mirati

Raff orzamento delle economie esterne

 Supporto all’innovazione delle imprese, con 
interventi mirati all’innovazione e al trasferimento 
tecnologico 
 Accesso e trasparenza del mercato, attraverso la 
circolazione di informazioni complete, trasparenti 
ed aggiornate tempestivamente e la formazione di 
regole certe e condivise 

Diversifi cazione dell’economia 
e dello sviluppo

 Politiche di supporto alla natalità imprenditoriale, 
grazie allo Sportello Nuove Imprese e agli Sportelli 
Misura D3, servizi ad alto valore aggiunto sul e per il 
territorio
 Strumenti fi nanziari per la crescita delle piccole e 
medie imprese, attraverso accordi e  convenzioni con 
Associazioni, Consorzi Fidi e Istituti di credito locali
 Azioni a favore dell’imprenditoria femminile

Qualifi cazione delle risorse umane

 Prosecuzione della collaborazione con le più impor-
tanti università del Piemonte e della Lombardia, mirata 
alla crescita di competenze a supporto del territorio e 
del suo sviluppo nei vari settori produttivi

Coesione sociale e territoriale
 Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici 
 Sviluppo delle aree montane del territorio e consoli-
damento delle attività tipiche 
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al raggiungimento degli obiettivi, defi niti annual-
mente e monitorati semestralmente; con modalità 
di lavoro per processi

•  La forte spinta all’innovazione si realizza sia 
verso l’esterno che verso l’interno attraverso la dif-
fusione dei più avanzati dispositivi informatici e ri-
sorse tecnologiche per il miglior utilizzo dei servizi 
camerali

•  Il raff orzamento di identità e qualità del terri-
torio si compie attraverso azioni che favoriscono 
la crescita, la certifi cazione e la valorizzazione dei 
prodotti, dei servizi e dei comportamenti eccellen-
ti; tutto ciò ponendo grande attenzione alle risor-
se che le imprese e il territorio creano e mettono a 
disposizione, con l’obiettivo di realizzare un circolo 
virtuoso nel quale le infl uenze reciproche produca-
no la “qualità territoriale”, ovvero la  qualità della 
vita e dell’ambiente

•  L’ottimizzazione delle risorse da destinare 
al territorio è il risultato sia della realizzazione di 
progetti in partnership a valere su fi nanziamenti 
comunitari, regionali e nazionali, sia del monitorag-
gio delle risorse stesse e della razionalizzazione dei 
costi di funzionamento.

1.6   I valori   

I valori dell’ente camerale, patrimonio già ampia-
mente illustrato nei bilanci sociali precedenti, ma 
che di anno in anno si arricchisce e si consolida, 
rappresentano i punti fermi della sua missione e si 
possono così rappresentare:

•  La focalizzazione dell’attenzione verso i clien-
ti, l’ascolto del sistema delle imprese, la cura delle 
relazioni, la trasformazione delle domande in inter-
venti adeguati ai bisogni delle imprese, si traduce 
in occasioni di confronto con gli attori del territorio 
e al di fuori di esso; si concretizza inoltre in attività 
di studio e analisi della struttura economica territo-
riale e delle sue dinamiche, per produrre e trasferi-
re, comunicare e scambiare con i diversi portatori 
di interesse, informazione trasparente, tempestiva 
e strategica 

•  Il lavoro in partnership con le istituzioni locali e 
internazionali, con la rete camerale e il mondo uni-
versitario, ovvero la capacità di governare sulla base 
di strategie comuni, si realizza grazie al  coinvolgi-
mento di altri soggetti, alla condivisione di risorse 
umane, fi nanziarie, di conoscenza e di esperienza, 
per far emergere, attraverso il confronto, i diversi 
interessi in gioco e il miglioramento dei processi 
decisionali in termini di effi  cacia ed effi  cienza

•  L’effi  cacia e l’effi  cienza dei servizi si realizza at-
traverso la scelta delle priorità da curare, la verifi ca 
dei risultati raggiunti, il monitoraggio delle attività 
e dei costi tramite il sistema del controllo di gestio-
ne e l’analisi periodica dei dati di benchmarking re-
gionale 

•  L’attenzione al proprio personale e alla sua 
crescita professionale si compie attraverso una 
gestione strategica delle risorse umane, in funzione 
della visione dell’ente e dei singoli team, con l’at-
tribuzione ai dipendenti di sfere di autonomia da 
gestire con responsabilità; con l’individuazione dei 
fabbisogni formativi e la messa in atto della con-
seguente attività formativa; con l’adozione di un 
sistema di valutazione permanente commisurato 
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Settore Capitale
sociale

% di parteci-
pazione

Anno di 
adesione

Società 
partecipata

Partecipazione 
CCIAA

€ 5.988.817,50

€ 17.670.000,00

€ 15.297.138,52

€ 33.774.936,00

€ 26.714.782,00

€ 100.000,00

€ 450.000,00

€ 40.000,00

€ 176.000,00

€ 250.000,00

2,59%

0,00%

0,02%

0,06%

0,004%

2,00%

10,22%

13,00%

14,20%

1,36%

===

1996

1994

1998

2002

2003

2004

2004

2004

2007

2007

2000

TOTALE

€ 154.950,00

€ 3,10

€ 2.331,16

€ 18.720,00

€ 984,00

€ 2.000,00

€ 46.000,00

€ 5.200,00

€ 25.000,00

€ 3.400,00

(*) € 10.329,14

€ 268.917,40

(*) n. 20 quote associative, acquisite contestualmente alla costituzione dell’organismo

S.A.I.A. spa Verbania

Infocamere  scpa Roma

Tecno Holding spa Roma

FinPiemonte spa Torino

Città degli studi spa

Istituto per il marketing 
agroalimentare del 
Piemonte scpa

Centro servizi lapideo del 
VCO scpa

Valli del Rosa srl

Nanoireservice scpa

Centro estero per l’interna-
zionalizzazione scpa

ARS.UNI.VCO

Promozione e sviluppo 
locale 

Rete camerale

Servizi infrastrutturali per 
le imprese

Credito 

Cultura e ricerca 

Agro-alimentare 

Tutela e valorizzazione 
produzioni locali 

Promozione e sviluppo 
locale 

Assistenza e diff usione del-
l’innovazione tecnologica 

Raff orzamento della 
presenza delle imprese 
piemontesi sui mercati 
esteri 

Formazione

1.7   Le partecipazioni

Per il perseguimento della propria missione e per il 
raggiungimento delle fi nalità istituzionali, nonché 
perché  previsto dalla legge n. 580/93, la Camera di 
commercio partecipa a società. enti, organismi, 

consorzi e associazioni, fi nalizzati a sostenere lo 
sviluppo del sistema economico e sociale.
Le partecipazioni camerali sono le seguenti:
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2
Foto di Rita Ghisalberti per MLmonti&laghinews
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La dimensione economica

La dimensione economica, all’interno del Bilancio 
Sociale, rappresenta la creazione del valore ag-
giunto inteso come produzione e ridistribuzione 
dell’eff etto economico derivato dall’attività della 
Camera di commercio rispetto a tutti i suoi clienti.

I risultati illustrati nelle successive tabelle derivano 
da una rilettura del conto economico che l’Ente 
predispone nell’ambito del bilancio, riferito all’eser-
cizio dell’anno 2007, integrati con i dati derivanti 
dal controllo di gestione utilizzato dalla Camera di 
commercio come mezzo per raggiungere un grado 
più elevato di effi  cienza ed economicità dei servizi. 
I dati relativi all’anno 2007 sono stati messi a con-
fronto con quelli relativi ai  bilanci sociali già pre-
sentati, riferiti agli anni 2003/2004, all’anno 2005 e 
all’anno 2006. 
Nel bilancio sociale 2007 sono compresi anche i 
risultati economici dell’Azienda speciale della Ca-
mera di commercio, che ha iniziato ad operare dal 
mese di  luglio 2006.
Tale rilettura evidenzia, in primo luogo, l’aspetto 
della ricchezza creata dall’operatività dell’Ente e, in 
secondo luogo, la sua distribuzione tra i clienti.

Il valore aggiunto creato, deriva dalla diff erenza tra 
il totale dei ricavi e i costi di struttura (valore ag-
giunto caratteristico) cui vanno aggiunti i saldi di 
gestione (fi nanziaria, straordinaria e patrimoniale).
In via esemplifi cativa si specifi ca che i ricavi sono 
dati da: 

- introiti prodotti con l’incasso del diritto annuale 
versato dalle Imprese; 
- diritti di segreteria derivanti dalla attività istitu-
zionale dell’Ente e dai pagamenti delle ammende;
- contributi provenienti da altri Enti: questa voce 
comprende i fi nanziamenti su progetti realizza-
ti con i vari partner (Camere, Regione, Provincia, 
ecc.);
- proventi derivanti da gestione di servizi quali or-
ganizzazione corsi e gestione sale;
- altri proventi (fi tti, interessi ecc.).

I costi di struttura derivano invece dalle spese so-

stenute, individuate per centri di costo, organi Isti-
tuzionali e servizi di staff .
Il valore aggiunto distribuito, invece, è stato fra-
zionato per soggetti destinatari: imprese, consu-
matori, sistema economico sociale, cui vanno ag-
giunti sistema camerale (quota Unioncamere) e 
pubbliche amministrazioni (vale a dire le imposte 
pagate dall’Ente). 
In particolare, per ciò che riguarda la ridistribuzio-
ne delle risorse sul soggetto “Imprese”, si è avuto 
modo di operare un’ulteriore suddivisione in linea 
con le scelte operative della Camera di commercio: 
apertura del sistema locale, qualifi cazione e svilup-
po dei settori leader, potenziamento delle risorse 
a disposizione delle imprese, diversifi cazione del-
l’economia e dello sviluppo e qualifi cazione delle 
risorse umane.

Da un’analisi comparata dei dati, al fi ne di una 
maggiore chiarezza, risulta necessario sottolineare 
quanto segue. 
Il dato più signifi cativo è un costante aumento 
della quota relativa alla distribuzione del valore 
aggiunto, che per l’anno 2007 è pari alla media del 
periodo 2003/2006. 
A tale proposito è bene specifi care che la diminu-
zione del valore aggiunto rispetto all’anno 2006, è 
dovuta, in larga misura, alla conclusione, nell’eserci-
zio 2006, di alcuni progetti relativi alla realizzazione 
del piano strategico 2003-2007 dell’ente camerale.

L’aumento dei costi di struttura è stato determinato 
dall’accantonamento del costo relativo agli aumen-
ti contrattuali per il biennio economico 2006/2007 
(contratto fi rmato nell’aprile del 2008), oltre che dai 
costi relativi ai compensi per l’assunzione di perso-
nale interinale e da un aumento fi siologico delle 
spese di funzionamento. 
Il dato signifi cativo è l’aumento costante del valo-
re aggiunto globale, che indica una particolare at-
tenzione all’utilizzo delle risorse rivolte soprattutto 
al sistema economico nel suo complesso. 
Nella distribuzione del valore aggiunto occorre sot-
tolineare che il 94% delle risorse, utilizzate per la 
realizzazione delle progettualità indicate dal piano 
strategico, è relativo al valore aggiunto creato nel 
corso dell’anno 2007.
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Creazione del valore 
aggiunto 2003 2004 2005 2006 2007

complessivo 
per area 

d’intervento
MEDIA

GESTIONE CARATTERISTICA

Diritto annuale  1.879.499 2.011.978 1.993.718 1.969.751 1.972.844 9.827.791 1.965.558

Diritti di segreteria e oblazioni  384.029 476.348 526.855 566.422 628.398 2.582.053 516.411

  740.390 419.295 609.878 793.344 744.627 3.307.534 661.507

Proventi da gestione dei servizi 39.842 39.749 79.965 61.970 275.713 497.238 99.448

Altri proventi  158.870 302.011 163.090 291.539 127.453 1.042.963 208.593

  9.542 6.863 6.958 5.501  28.864 5.773

TOTALE RICAVI  3.193.088 3.242.518 3.366.548 3.677.526 3.749.035 17.228.715 3.445.743

COSTI DI STRUTTURA  970.679 928.371 863.332 931.240 1.041.961 4.735.583 947.117

VALORE AGGIUNTO GLOBALE  2.491.758 2.370.494 2.516.324 2.384.493 2.710.611 12.473.680 2.494.736

  2.222.409 2.314.147 2.503.216 2.746.286 2.707.074 12.493.131 2.498.626

  67.056 44.140 32.589 27.114 10.582 181.481 36.296  

  199.476 9.465 -25.363 -380.696 -34.642 -231.760 -46.352

  2.817 2.742 5.882 -8.211 27.597 30.827 6.165

VALORE AGGIUNTO GLOBALE  2.491.758 2.370.494 2.516.324 2.384.493 2.710.611 12.473.680 2.494.736

  2.544.836 2.751.868 2.607.375 3.488.534 2.876.566 14.269.179 2.853.836

LE IMPRESE   1.827.310 2.119.167 2.028.196 2.799.545 2.253.622 11.027.840 2.205.568

Apertura sistema locale  319.806 254.307 278.011 779.723 407.022 2.038.870 407.774

  573.801 985.786 707.100 716.033 628.550 3.611.270 722.254

  826.456 793.119 906.376 1.018.990 929.934 4.474.874 894.975

  104.189 72.836 124.015 273.106 280.425 854.571 170.914

  3.058 13.119 12.693 11.692 7.692 48.254 9.651

LE IMPRESE   1.827.310 2.119.167 2.028.196 2.799.545 2.253.622 11.027.840 2.205.568

I CONSUMATORI  102.174 96.079 97.295 103.662 91.591 490.801 98.160

  256.686 160.646 109.593 206.696 188.767 922.388 184.478

  246.107 261.952 260.331 270.315 216.425 1.255.130 251.026

PUBBLICA AMMNISTRAZIONE  112.559 114.024 111.961 108.316 126.161 573.021 114.604

  -53.078 -381.374 -91.051 -1.104.041 -165.955 -1.795.499 -359.100

VALORE AGGIUNTO GLOBALE  2.491.758 2.370.494 2.516.324 2.384.493 2.710.611 12.472.680 2.494.736

Contributi trasferimenti e altre 
entrate

Restituzione di tributi e diritti e 
altre entrate commerciali 

VALORE AGGIUNTO 
CARATTERISTICO
SALDO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA

SALDO DELLA GESTIONE 
STRAORDINARIA
SALDO DELLA GESTIONE 
PATRIMONIALE:

DISTRIBUZIONE VALORE 
AGGIUNTO  COMPLESSIVO

Qualifi cazione e sviluppo 
dei settori leader
Potenziamento delle risorse 
a disposizione delle imprese

Diversifi cazione dell’economia 
e dello sviluppo
Qualifi cazione delle 
risorse umane

IL SISTEMA ECONOMICO 
SOCIALE
INTERVENTI DI PROMOZIONE 
TRAMITE IL SISTEMA CAMERALE

RIMUNERAZIONE DELL’ENTE utile 
o perdita economica
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Foto di Rita Ghisalberti per MLmonti&laghinews
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La dimensione sociale 

Come nella scorsa edizione si vuole  off rire in que-
sto capitolo un panorama, il più esauriente possi-
bile, della relazioni che a livello sociale la Camera  
intrattiene nel territorio e al di fuori di esso.
Evidenziando quali sono gli interlocutori, descri-
vendone le caratteristiche, e raccontando come, 
nel corso del 2007, l’ente camerale sia intervenu-
to nei  diversi settori  economici, avendo sempre 
come focus e priorità i sei obiettivi strategici che, 
dal 2003, hanno fatto da sfondo alla sua mission.

• Apertura del sistema locale
• Qualifi cazione e sviluppo delle eccel-
lenze
• Raff orzamento delle economie ester-
ne
• Diversifi cazione dell’economia e dello 
sviluppo
• Qualifi cazione delle risorse umane
• Coesione sociale e territoriale

3.1   I Clienti

Secondo uno dei principi già enuncia-
ti nel Piano strategico camerale 2003-
2007, il processo di continuo confronto 
con tutti gli attori che possono incidere sul sistema 
economico-sociale ha come presupposto non un 
elenco esaustivo di soggetti, bensì innanzitutto la 
rilevanza degli interessi dei quali sono portatori. E 
così, trattandosi di soggetti che operano sul terri-
torio o in altri territori, di soggetti privati e pubblici, 
tutti comunque espressione del mondo economico 
e della società civile, è parso opportuno  raggrup-
parli in due grandi categorie secondo il rapporto 
che lega ai medesimi la Camera di commercio.

I clienti
•  le imprese
• i consumatori
• il sistema economico-sociale

I partner
• le associazioni, le istituzioni, i partner istituzionali

• il personale dell’ente
• i fornitori  

3.1.1. Le imprese
• Il profi lo delle imprese del Verbano 
 Cusio Ossola
Le imprese del Verbano Cusio Ossola registrate al 
31 dicembre 2007 alla Camera di commercio erano 
14.038, il 3% di quelle piemontesi, a fronte del 3,7% 
della popolazione provinciale sul totale regionale. 

Il 58% sono imprese individuali, mentre le so-
cietà di capitali, che registrano una crescita ne-
gli ultimi anni, rappresentano il 14,2% del totale 
delle imprese.

Analizzando le imprese registrate per settore di at-
tività, emerge un peso preponderante dei settori 
commercio (il 25% del totale delle imprese), co-
struzioni (il 18,9% del totale) e del settore manifat-
turiero (poco meno del 15%). Complessivamente il 
terziario rappresenta nel 2007 ben più della metà 
delle imprese registrate (circa il 56%), mentre l’in-
dustria mantiene il 34,2%.

Si conferma il dato del periodo 2000-2007, durante 
il quale si registra una crescita dei settori immobi-
liare, alberghi e ristoranti, costruzioni, ed una dimi-
nuzione del peso del manifatturiero.
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In valori assoluti il settore manifatturiero registra 
un decremento di 125 imprese, 40 delle quali nel 
settore fabbricazione e lavorazione di prodotti in 
metallo; il commercio segna un decremento di 131 
imprese. 

Il saldo tra le nuove imprese iscritte e quelle cessate 
nel 2007 risulta positivo di 50 unità, determinando 
quindi un tasso di sviluppo (diff erenza tra imprese 
iscritte e cessate sullo stock dell’anno preceden-
te) positivo dello 0,35%, leggermente inferiore al 
risultato piemontese (+0,69%) e a quello italiano 
(+0,75%).

Tra il 2000 e il 2007 si è registrato un tasso di svi-
luppo medio dello 0,64%, valore di poco lontano 

da quello piemontese (0,85%) ma inferiore a quello 
italiano (1,26%).
Più in dettaglio, il grafi co 1 confronta il trend del 
tasso di sviluppo delle imprese a livello provinciale, 
regionale e nazionale. 
Nel 2007 il tasso di crescita delle imprese della pro-
vincia assume il medesimo andamento di quello 
nazionale; è evidente una lieve decrescita rispetto ai 
dati 2006. Aumenta invece il tasso di sviluppo delle 
imprese regionali, provocando un aumento della 
forbice tra il dato della provincia del Verbano Cusio 
Ossola (+0,35%) e quello piemontese (+0,7%).

Grafi co 1 - Elaborazione C.C.I.A.A. VCO su dati Movimpre-
se (corretti tenendo conto delle cancellazioni d’uffi  cio ai 
sensi del DPR 23 luglio 2004 n. 247)

Per valutare 
gli elementi 
di vitalità im-
prenditoriale 
di un terri-
torio si può 
considerare 
l’indice di im-
prenditoria-
lità, rapporto 
tra il valore 
complessivo 
delle attività 
imprendito-
riali provin-
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registrate nel Verbano Cusio Ossola) e degli alber-
ghi ed esercizi pubblici (10% del totale), con un 
aumento del 6% per il commercio e dell’8% per il 
settore turistico.
Per quanto riguarda i tassi di sviluppo, l’unico set-
tore con un risultato positivo è quello delle costru-
zioni, +2,4%. 
Ancora negativo il tasso di crescita del settore ma-
nifatturiero, pari a -4,4%.
Come evidenziato dal grafi co 3, i settori lapideo, 
metalmeccanico e turismo, che maggiormente 
caratterizzano l’economia locale, registrano tassi 

di natalità rispettivamen-
te del 1,6%, 3,6%, 6%, tut-
ti inferiori al tasso medio 
di natalità del totale im-
prese del Verbano Cusio 
Ossola, 7%.

Grafi co 3  ‒ Elaborazione 
CCIAA VCO su dati Movim-
prese

ciali e la relativa popolazione.
I valori di questo indicatore collocano il Verbano 
Cusio Ossola nella parte bassa della graduatoria re-
gionale: in provincia si contano 8,7 imprese ogni 
100 abitanti. Il territorio risulta quindi sottodotato 
rispetto alla media piemontese, che ne conta 10,8 
e, in misura minore, anche alla media italiana, 10,4. 
Considerando i dati degli ultimi anni (grafi co 2) si ri-
leva che l’indice di imprenditorialità della provincia 
è sempre inferiore rispetto a quello nazionale e re-
gionale. Inoltre non risultano evidenti oscillazioni del 
dato che di mantiene pressoché costante negli anni.

Grafi co 2 - Elaborazione C.C.I.A.A. VCO 
su  dati Movimprese e ISTAT

Escludendo le imprese non ancora 
classifi cate1 e quelle con un peso 
percentuale non rilevante, ad esem-
pio il settore della sanità, nel 2007 il 
tasso di natalità (dato delle iscritte 
rapportato allo stock dell’anno pre-
cedente) più elevato si è registrato 
nel settore delle costruzioni (+9,8%) 
che pesa per quasi il 19% sul sistema 
imprenditoriale.
Buoni risultati sono stati raggiunti nel 
settore del commercio (che rappre-
senta il 25% del totale delle imprese 

1 Si tratta di imprese neocostituite che non hanno ancora for-
malizzato la loro posizione, ad esempio perché stanno per ini-
ziare l’attività.
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• I settori leader
I settori che maggiormente caratterizzano l’econo-
mia della provincia sono:

 Casalingo
Il distretto dei casalinghi nel Verbano Cusio Osso-
la ha tradizioni molto antiche con un’elevata spe-
cializzazione nella lavorazione dei metalli e nella 
realizzazione di manufatti/utensili in metallo per 
la cucina e per la tavola, alcuni dei quali hanno ac-
compagnato la storia italiana nell’ultimo secolo. 
Attualmente, la struttura industriale appare dicoto-
mica essendo legata alla presenza di alcune grandi 
imprese note in tutto il mondo e alla coesistenza di 
numerose imprese piccole e piccolissime che ope-
rano per lo più come fornitori e sub-fornitori delle 
grandi imprese.
Il distretto sta aff rontando una fase di riorganiz-
zazione dell’assetto produttivo sotto la spinta dei 
concorrenti asiatici e dei Paesi emergenti. 
Il settore dei casalinghi conta circa 210 imprese con 
una capacità occupazionale di oltre 1.800 addetti e 
pesa in termini di export per il 12% sul totale delle 
esportazioni della provincia. 
Secondo dati SMAIL (si veda box relativo) le impre-
se impegnate specifi catamente nella fabbricazione 
di pentolame e posateria sono circa 70 (dato 2006), 
in cui trovano occupazione più di 1.200 addetti.
Nel 2006 è stato istituito il marchio del distretto dei 
casalinghi “Lago Maggiore Casalinghi”, descritto 
più avanti.

  Agroalimentari, zootecnia e fl orovivaismo
Tra i prodotti agricoli del territorio, accanto agli 
agroalimentari ed alla zootecnia, una particolare 
attenzione merita la produzione fl oricola che, av-
vantaggiata dal microclima locale, rappresenta una 
delle punte d’eccellenza dell’economia del territo-
rio. Il settore è leader nazionale nella coltivazione di 
azalee, camelie, rododendri, con una forte propen-
sione all’export (30%del fatturato). Su una produ-
zione italiana di circa 5,8 milioni di azalee all’anno, 
oltre 1 milione sono prodotte dalle aziende del lago 
Maggiore, che vantano una tradizione di oltre 150 
anni. Il Verbano Cusio Ossola conta circa 200 impre-
se, di cui circa 70 specializzate nella produzione di 

acidofi le.
Il “Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore” con-
traddistingue le proprie produzioni con il marchio 
“Fiori Tipici del Lago Maggiore”. Inoltre i fi ori del 
Lago Maggiore, grazie alla  collaborazione fra il 
Consorzio, le Camere di commercio e le Province 
del Verbano Cusio Ossola e di Novara, e la Provincia 
di Biella, sono stati fornitori uffi  ciali dei XX Giochi 
Olimpici invernali di Torino 2006 e  dell’Universiade 
Invernale di Torino 2007.
Da oltre 150 anni il lavoro dei fl oricoltori è legato a 
quello dei collezionisti di piante che in questo terri-
torio hanno realizzato splendidi parchi e giardini, di 
cui alcuni aperti al pubblico.

 Turismo
L’off erta turistica del Verbano Cusio Ossola è par-
ticolarmente ricca e si contraddistingue per l’am-
biente naturale di notevole bellezza: da un lato, il 
lago con il suo clima mite e le isole Borromee, che 
qualifi cano la destinazione in senso artistico-cultu-
rale; dall’altro, la montagna con la ricchezza dei par-
chi e delle riserve naturali (quali il parco Nazionale 
della Valgrande, l’area selvaggia più vasta d’Europa, 
e il Parco Naturale Veglia Devero in Ossola, gioiello 
delle Alpi anche per i ritrovamenti d’interesse ar-
cheologico risalenti al Mesolitico). 
Le Isole Borromee e i poli congressuali rappresen-
tano il centro attorno al quale ruotano tutti gli altri 
elementi che compongono il sistema turistico lo-
cale. 
Punti di forza della destinazione turistica sono l’ac-
cessibilità, grazie anche alla vicinanza con l’aero-
porto internazionale di Malpensa e al collegamen-
to stradale e ferroviario del Sempione, l’elevata 
qualità delle strutture ricettive, l’ambiente naturale 
di straordinaria bellezza. 
Secondo dati SMAIL (si veda box più avanti) le im-
prese del settore turistico - alberghi e ristoranti 
sono 1.623 con un numero di addetti pari a 3.382, 
che arriva a sfi orare i 4.000 nei soli mesi estivi, in-
cremento dovuto al “fattore stagionalità” tipico del 
settore.
I dati ISTAT (rilevati tramite le presenze dichiarate 
dagli esercizi ricettivi alberghieri ed extra-alber-
ghieri e forniti dalla Provincia del Verbano Cusio 
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Ossola) segnalano nel 2007 un incremento delle 
presenze dell’8% rispetto all’anno precedente, e 
del 19% rispetto al  2002. 
E’ interessante notare come siano aumentate 
sia le presenze straniere (da 1.871.613 nel  2006 
a 2.056.643) che quelle italiane (da 588.506 a 
597.216); le presenze italiane, che rappresentano 
il 23% del totale, sono cresciute dell’1% nell’ultimo 
anno, ma del 20% dal 2002, quelle straniere sono 
cresciute nell’ultimo anno del 10%. 
Sono in aumento sia le presenze di turisti italiani 
che quelle dei turisti stranieri provenienti principal-
mente da Germania (31,3% del totale),  Paesi Bassi 
(14,4%), Francia (5,7%),  Svizzera e Liechtenstein 
(5,2%). 
Suddividendo le presenze turistiche secondo la 
tipologia ricettiva, notiamo che il 52,5% del totale 
dei turisti preferisce le strutture alberghiere. Questa 
percentuale sale al 68% se si considerano solo i turi-
sti italiani, mentre scende al 48% se si considerano 
solo i turisti stranieri.

 Lapideo
L’attività del settore è concentrata soprattutto nel-
l’area dell’Ossola e  dell’alto Verbano. Circa il 18% 
della produzione è destinata ai mercati esteri. Le 
imprese, comprese le unità locali, nel settore lapi-
deo sarebbero circa 280 con più di 1.200 addetti 
(SMAIL 2006).
Fanno parte del settore le imprese che svolgono 
attività di estrazione dei minerali, trasformazione 
delle pietre estratte localmente e importate da 
altre regioni italiane e straniere, e quelle che svol-
gono attività di fabbricazione di macchine per la 
lavorazione del materiale lapideo. Il polo estrattivo 
del Verbano Cusio Ossola è il più importante della 
regione Piemonte.

 Benessere economico   
Il valore aggiunto viene utilizzato per rappresen-
tare il benessere economico di un’area territoriale 
perché sintetizza la crescita del sistema economico 
in termini di nuovi beni e servizi messi a disposizio-
ne della comunità. 2  
Nel 2007 il Verbano Cusio Ossola si posiziona al 67° 

posto nella graduatoria delle province in base al 
reddito procapite, perdendo 6 posizioni rispetto al 
2004, ma mantenendo un trend di crescita rispetto 
allo stesso anno.
L’analisi sull’andamento del PIL procapite mostra 
come nella provincia non si sia verifi cata una rile-
vante variazione del PIL pro capite. La variazione 
riferita agli anni 2006 e 2007 sul 2004 non supera 
infatti l’1,9%. 

 Import - export 
Nel 2007 le esportazioni della provincia del Verba-
no Cusio Ossola  pari a 628,7 milioni di euro, sono 
aumentate in totale del 6,6% rispetto al 2006, e 
hanno avuto un’incidenza dell’ 1,7% sul totale delle 
esportazioni regionali. 
L’espansione delle esportazioni e delle importazioni 
si rileva anche a livello regionale in modo più con-
tenuto: analizzando nel dettaglio la performance 
dello scorso anno, rispetto al 2006, delle altre pro-
vince piemontesi nel campo delle esportazioni, il 
Verbano Cusio Ossola si posiziona al quarto posto. 
Sulla base del confronto tra importazioni ed espor-
tazioni, si registra, in valore assoluto, un saldo attivo 
della bilancia commerciale provinciale pari a 124,1 
milioni di Euro, in aumento rispetto al 2006, anno 
che registrava un saldo di 123,4 milioni. 
Con circa 260 milioni di euro di prodotto esporta-
to si conferma, quale attività leader per le vendite 
all’estero, il settore “metalli” in cui sono compresi i 
casalinghi, produzione tipica del territorio. In parti-
colare per questo comparto l’aumento dell’export 
si attesta su valori superiori al 21% rispetto al 2006. 
Le aree geografi che maggiormente interessate al-
l’interscambio con la provincia si confermano es-
sere, anche per il 2007, quelle dell’Unione Europea 
con il 67% delle esportazioni. 
Ottime dinamiche si registrano invece nei Paesi del-
l’Europa centro orientale; in Russia le esportazioni 
di prodotti provenienti dalla provincia hanno rea-
lizzato una performance particolarmente positiva: 
quasi 180% in più rispetto allo scorso anno, anche 
se bisogna sottolineare come questo dato rappre-
senti solo l’1% delle esportazioni totali.

2 Il valore aggiunto rappresenta la diff erenza tra il valore della produ- zione di beni e servizi conseguita dalle singole branche produttive ed 
il valore dei beni e servizi intermedi dalle stesse consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità produttive). 
Può essere calcolato ai prezzi di base o ai prezzi di mercato. Il valore aggiunto ai prezzi base rappresenta il saldo tra il valore della produzio-
ne di beni e servizi valutata ai prezzi di base, cioè al netto delle imposte sui prodotti e al lordo dei contributi ai prodotti, ed il valore dei beni e servizi 
intermedi. I dati sopra riportati si riferiscono al valore aggiunto ai prezzi di base.
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Dinamica delle imprese e evoluzione della domanda di lavoro 
nel Verbano Cusio Ossola

Nel mese di dicembre 2007, presso la sede camerale è stato presentato il volume “Dinamica delle im-
prese e evoluzione della domanda di lavoro nella provincia del Verbano Cusio Ossola” con l’obiettivo 
di analizzare la realtà aggiornata delle imprese e dell’occupazione, oltre che leggere le caratteristiche 
e le tendenze della domanda di lavoro.
La pubblicazione, risultato di un lavoro congiunto tra Camera di commercio e Provincia del Verbano 
Cusio Ossola, in collaborazione con la Regione Piemonte, ha lo scopo di dare una visione completa e 
attuale dell’andamento generale del mercato del lavoro nel  territorio, dal 2004 al 2006.
La specifi cità dei risultati ottenuti consente di percepire e monitorare il cambiamento nei singoli 
settori, grazie alla valorizzazione del patrimonio informativo Excelsior che, come è noto, si colloca nel 
panorama delle informazioni del Paese Italia quale punto di riferimento per l’analisi della domanda 
di lavoro, soprattutto in fase previsiva. Excelsior si fonda su una indagine svolta annualmente dal 
sistema camerali sui “fabbisogni professionali” delle imprese italiane. Coinvolge un campione molto 
ampio di imprese con dipendenti, attraverso questionari ed interviste telefoniche nei quali viene 
chiesto alle stesse di indicare in modo dettagliato il numero delle persone che intendono assumere 
nell’anno seguente e quali caratteristiche dovrebbero avere (professione, titolo di studio, età, espe-
rienza).
Questo studio, oltre ai dati Excelsior, è stato arricchito con altre fonti, in primis con i dati dei Centri 
per l’Impiego e l’archivio SMAIL, il Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro. Ciò 
ha permesso di defi nire alcune caratteristiche della provincia. Emerge che il Verbano Cusio Ossola è 
un territorio ancora industriale, ma con una signifi cativa componente turistica. 
Dei 41.832 addetti al 31.12.06 il 16% è occupato nell’industria metalmeccanica, il 14% nelle costru-
zioni, l’8% in alberghi e ristoranti  e ben il 21% nel commercio.
Analizzando le assunzioni  programmate dalle imprese con dipendenti (esclusi stagionali)  dal 2003 
al 2007, è da notare la forte crescita dei servizi, in cui sono compresi i settori del commercio e del 
turismo.
In questi ultimi anni l’economia provinciale sta attuando una signifi cativa modifi cazione del proprio 
modello di sviluppo verso una maggiore connotazione terziaria, con una diminuzione delle assun-
zioni nel settore industriale, la crescita dei servizi e l’aumento della quota di assunzioni a tempo 
determinato, che risultano essere superiori alla media regionale e nazionale.
Dal punto di vista dimensionale, la quantità di  imprese con un numero di addetti compreso tra 10 
e 19 aumenta in misura signifi cativa, consentendo una maggiore solidità strutturale rispetto alle mi-
croimprese.
Tra le caratteristiche emerse è da notare come nella provincia ci sia una struttura produttiva con 
una 
dinamica occupazionale molto diversifi cata al suo interno; le aree subprovinciali a maggiore caratte-
rizzazione industriale presentano andamenti piuttosto divergenti tra loro, talvolta anche all’interno 
degli stessi comparti.
Analizzando la domanda di lavoro espressa dalle imprese locali si vede come sia caratterizzata da 
una crescente diffi  coltà di reperimento (che rifl ette l’insuffi  ciente tasso di ricambio generazionale) e 
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3.1.2. Gli interventi per le imprese

Gli interventi che la Camera mette in atto per le im-
prese, clienti dell’ente e perciò riferimento costante 
della attività, tengono conto dei punti di forza e di 
debolezza del sistema imprenditoriale. Le analisi 
realizzate ed il confronto con tutti gli attori locali 
per dare vita al “Piano strategico 2003-2007”, han-
no consentito di individuare i seguenti sei obiettivi 
prioritari per raff orzare e valorizzare i punti di forza 
e ridurre le criticità: 

a) apertura del sistema locale, per favorire l’inter-
nazionalizzazione delle imprese e del territorio

b) qualifi cazione e sviluppo dei settori leader, 
come fonte di ricchezza per il territorio

c) potenziamento delle risorse a disposizione 
delle imprese, per facilitare la loro crescita compe-
titiva 

d) diversifi cazione dell’economia e dello svilup-
po, per facilitare la nascita di nuove imprese e lo 
sviluppo di nuovi settori economici 

e) qualifi cazione delle risorse umane esterne, per 
supportare la crescita della capacità innovativa delle 
imprese

f) coesione sociale e territoriale, trasversale a tutti 
gli obiettivi sopra individuati

Per mantenere continuità, uniformità e coerenza 
con le edizioni precedenti del bilancio sociale del-
l’ente, e ai fi ni di una più facile lettura, si riassumono 
di seguito per ciascun obiettivo gli interventi realiz-
zati ed i principali risultati raggiunti.

da una richiesta crescente di esperienza lavorativa pregressa, che potrebbe  indicare una riduzione 
degli “spazi” disponibili sul mercato del lavoro locale per i giovani in uscita dal sistema formativo.
I dati raccolti e commentati da Gruppo Clas, riportati nel volume “Dinamica delle imprese e evolu-
zione della domanda di lavoro nella provincia del Verbano Cusio Ossola”, restituiscono un focus sulla 
provincia che  supera quindi di molto una tradizionale rilevazione statistica, confi gurandosi come un 
sistema informativo di lavoro, prezioso anche ai fi ni dell’orientamento dei percorsi di studio, della 
programmazione della formazione professionale e, più in generale, delle politiche attive di lavoro. 
Infi ne, la comparazione tra le tendenze segnate dai dati delle indagini Excelsior e gli esiti occupazio-
nali registrati dal monitoraggio dei movimenti presso i Centri per l’Impiego, sembrano confermare 
una buona concordanza tra le tendenze segnalate dalle due fonti, soprattutto per quanto concerne 
le composizioni settoriali e professionali assunte.
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3.1.2.1 Apertura del sistema locale

• Marketing territoriale
E’ assolutamente prioritaria l’attività svolta nell’am-
bito del marketing territoriale che, anche nel 2007, 

Il Verbano Cusio Ossola alle fi ere internazionali di investimenti

La collaborazione consolidata tra Camera di commercio, Comuni Capofi la degli Sportelli Unici Associati di 
Verbania, Omegna, Domodossola e Vogogna, e Ammistrazione provinciale ha garantito la presenza del 
Verbano Cusio Ossola, per il secondo anno consecutivo, a due delle più importanti fi ere internazionali del 
settore immobiliare: MIPIM - Mercato internazionale della proprietà immobiliare, svoltosi a Cannes nel 
marzo 2007 ed Expo Italia Real Estate (E.I.R.E.), Milano, maggio 2007. Le due manifestazioni costituiscono 
il luogo privilegiato per le amministrazioni pubbliche che intendono attrarre operatori e investitori italiani 
ed esteri ai fi ni dello sviluppo e della riqualifi cazione territoriale ed urbana.
La presenza dell‘off erta territoriale del Verbano Cusio Ossola ai due importanti eventi rientra tra le azio-
ni e le politiche promosse dall‘Ente Camerale in parnership con i Comuni Capofi la e l‘Amministrazione 
provinciale volte al consolidamento di un sistema territoriale a rete in tema di marketing territoriale e a 
supportare le scelte strategiche degli attori dello sviluppo locale. 
Per approfondire le opportunità di investimento off erte dal Verbano Cusio Ossola è stata organizzata a 
Milano, nell’ambito di E.I.R.E. 2007, la conferenza stampa “Verbano Cusio Ossola: un piano di sviluppo 
nella qualità ambientale”, svoltasi il 24 maggio 2007. La conferenza è stata l’occasione per promuovere 
un piano di sviluppo del territorio fondato su un modello di governance che coinvolge attori pubblici e 
privati. 

Nel corso del 2007 l’allestimento di un uffi  cio stampa dedicato ha inoltre garantito la 
promozione costante del sistema territoriale del Verbano Cusio Ossola attraverso la 
stampa specializzata. 

Nell’ambito dell’attività di coordinamento degli Sportelli Unici per le attività produtti-
ve della provincia è stato realizzato il rapporto “Sportelli Unici Associati per le attività 

produttive del Verbano Cusio Ossola: risultati e opportunità”, presentato in occasione della conferenza 
stampa dell’11 dicembre 2007. Obiettivo del report, fare conoscere la rete territoriale degli Sportelli Unici 
Associati del Verbano Cusio Ossola ed illustrare i risultati dell’attività degli Sportelli e dell’indagine di sod-
disfazione dei clienti per l’anno 2006.

è stata orientata alla valorizzazione della identità e 
della qualità del territorio, delle sue imprese e del-
le sue opportunità di investimento. Le iniziative di 
marketing territoriale pervadono tutti gli obiettivi 
strategici. 

La rete degli sportelli unici associati per le attività produttive 
del Verbano Cusio Ossola

Lo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.) nasce con il D.Lgs. 112 del 1998 che attribuisce ai 
Comuni le funzioni amministrative in materia di attività produttive. 
L’intento è quello di avvicinare le imprese alle istituzioni garantendo una conclusione rapida ed effi  cace 
dei procedimenti che autorizzano i nuovi insediamenti produttivi e la modifi ca di quelli esistenti. 57 dei 
77 Comuni della provincia gestiscono lo sportello unico in forma associata e operano in rete attraverso i 
Comuni Capofi la di Domodossola, Omegna, Verbania e Vogogna, nell’ambito del coordinamento provin-
ciale degli Sportelli Unici Associati che riunisce anche Camera di commercio e Provincia. 
I risultati:
Percentuale di conclusione favorevole del procedimento: 91%
Tempi medi di rilascio del provvedimento fi nale: 74,25 giorni
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La qualità valorizzata

La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, nell’ambito delle iniziative di marketing territoriale 
volte allo sviluppo, alla promozione, e alla valorizzazione della qualità a tutto tondo del territorio, ha so-
stenuto e tuttora supporta manifestazioni culturali di grande richiamo nazionale e internazionale:

 LetterAltura, Festival della Letteratura di montagna, viaggio e avventura
Sostenuta sin dalla sua nascita dall’ente camerale, l’Associazione LetterAltura, si è fatta promotrice e regi-
sta della creazione di un network che riunisce realtà diff erenti, soggetti pubblici e privati, e ha reso pos-
sibile la realizzazione della prima edizione del “Festival di Letteratura di Montagna, Viaggi e Avventura” 
tenutosi a Verbania nel giugno 2007. 
Un Festival Letterario che diventa quindi perfetta occasione di rifl essione sui valori culturali del territorio 
montano e la scommessa di riuscire a comunicare il territorio del Verbano fuori dal territorio stesso, avvi-
cinando un pubblico diverso da quello degli specialisti del genere 

 Baveno Festival Umberto Giordano
Nato a Baveno nel 1998 in occasione del centenario della prima rappresentazione dell’opera Fedora e 
del cinquantenario della morte del compositore, Umberto Giordano - che per un lungo periodo aveva 
soggiornato in quella che ora è la sede camerale - il Festival è un evento culturale tra i più importanti della 
provincia. 
Dedicato ai grandi compositori e musicisti dell’Ottocento e Novecento, dagli autori post-verdiani ai loro 
contemporanei europei e americani, il Festival Umberto Giordano ha gradualmente arricchito il suo pro-
gramma estendendolo ad altri periodi e generi musicali, alla poesia e ad altre forme d’arte e spettacolo. La 
Camera contribuisce annualmente all’iniziativa con un supporto economico, e ospitando mostre a tema 
e concerti nei locali dalla propria sede di Villa Fedora

 Stresa Festival - Le Settimane Musicali di Stresa
Dal 2004 la Camera di commercio è sponsor delle “Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore”, Fe-
stival Internazionale la cui prima edizione risale al 1961. La 46ª edizione del Festival, sotto l’Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica, ha avuto luogo dal 1° agosto all’8 settembre 2007. 
Le sedi del Festival, sul Lago Maggiore e nei suoi dintorni, creano un emozionante percorso musicale at-
traverso palazzi, monumenti, chiese, giardini e ville private. Tra queste spiccano l’Eremo di Santa Caterina 
del Sasso, le Isole Borromee, l’Isola di San Giulio sul Lago d’Orta, la Rocca Borromeo di Angera, il Castello 
Visconteo di Vogogna, Villa San Remigio a Verbania. 

 Tones on the Stones - Festival Internazionale di musica, teatro, danza, musica nelle cave
La prima edizione del festival “Tone on the Stones”, nel mese di luglio 2007, è stata un evento dove la 
musica, il teatro e la danza hanno avuto come sfondo le cave d’estrazione del Verbano Cusio Ossola: 4 
serate di spettacoli  in cui la componente artistica è stata messa in risalto dallo sfondo naturale degli alle-
stimenti, luoghi aperti quasi invalicabili, posti di lavoro, di fatica e di sudore.

 Appuntamento con l’arte contemporanea nei luoghi storici del Lago Maggiore - 2007 
Nei locali di Villa Fedora sono state esposte opere di artisti legati al Lago Maggiore. Le opere di Marisa 
Cortese, Peter Gilles, Chen Li, Silvia e Barbara Rychard, Valerio Tedeschi, sono rimaste in esposizione dal 
13 al 22 ottobre 2007
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• Sportello Internazionalizzazione
Nato per dare supporto alle imprese che voglio-
no aprirsi verso i mercati esteri, si propone come 
punto di riferimento per gli operatori economici. 
Off re, in sinergia con gli esperti del Centro Estero 
per l’internazionalizzazione s.c.p.a., informazioni ed 
assistenza alle imprese sulle principali tematiche 
connesse al commercio internazionale. 
 
• Fiera Ambiente di Francoforte 
L’ente, dal 2004, supporta la partecipazione delle 
imprese del Verbano Cusio Ossola alla fi era di rife-
rimento per il settore del casalingo organizzando 
uno stand collettivo, e dunque abbattendo i costi 
di partecipazione delle singole aziende che vi ade-
riscono, ed erogando contributi alle imprese locali 
che partecipano con stand individuali. 
Nel 2007 hanno partecipato allo stand collettivo 8 
imprese locali, mentre 6 piccole imprese che hanno 
partecipato a questa manifestazione con uno stand 
individuale hanno ricevuto un contributo.

• Iniziative relative al mercato cinese 
Si è concluso positivamente il 30 giugno 2007 il pro-
getto sul “Mercato Cinese” fi nanziato all’80% dalla 
Regione Piemonte con risorse Docup 2000-2006, 
per un costo complessivo di 160.000 euro, nato nel 
2006 con l’obiettivo specifi co di comprendere le 
opportunità di mercato per le imprese del Verbano 
Cusio Ossola dei settori lapideo e casalingo, al fi ne 
di impostare politiche promozionali effi  caci. 
Il progetto, in collaborazione con le associazioni di 

categoria locali, ha visto la realizzazione di una det-
tagliata analisi di mercato per i due settori coinvolti, 
al fi ne di evidenziare le opportunità di inserimen-
to. Nel 2006, sono state organizzate due missioni 
esplorative e conoscitive del mercato, con il coin-
volgimento della Provincia del Verbano Cusio Os-
sola, di rappresentanti del sistema camerale, delle 
associazioni di categoria e territoriali.
Nel 2007 il progetto è proseguito con l’organizza-
zione di una missione incoming per il settore dei 
casalinghi, durante la quale tre buyer cinesi hanno 
avuto la possibilità di visitare nove aziende locali. 
Per il settore del lapideo è stato realizzato uno stu-
dio di fattibilità per l’apertura di un magazzino di 
deposito per  lastre e blocchi di marmo e granito a 
Shanghai.
Il progetto ha incrementato l’interesse delle azien-
de locali verso il mercato cinese; tre imprese infat-
ti, di cui due certifi cate Lago Maggiore Casalinghi, 
hanno partecipato, con il supporto dell’ente came-
rale, alla fi era Interior Life Style China organizza-
ta da Messefrankfurt nel periodo 13-16 settembre 
2007. 

• Rilascio della documentazione necessaria 
all’esportazione, anche temporanea, delle 
merci, in particolare:
 Certifi cati d’origine: si tratta di documenti doga-
nali richiesti da autorità di Paesi non europei, che 
accompagnano i prodotti esportati, certifi cando 
uffi  cialmente il paese d’origine dei prodotti stessi
 Carnet ATA: è un “passaporto” per le merci. Si 
tratta infatti di un documento internazionale che 
permette di esportare temporaneamente prodotti 
destinati a fi ere e mostre, campioni commerciali o 
materiali professionali nei Paesi aderenti alla con-
venzione o farli transitare negli stessi, senza pagare 
alla frontiera dazio e IVA. In Italia l’Unione Italiana 
delle Camere di commercio è l’ente garante, per 
conto della quale le singole Camere emettono i 
carnet 
 Numero meccanografi co: è un codice composto 
da numeri e lettere che contraddistingue coloro 
che svolgono attività di import-export. Consente 
l’elaborazione del catalogo esportatori ed importa-
tori di tutte le province italiane: uno strumento di 
grande utilità per rispondere ad esigenze e richie-

Totale contributi

Fiera ambiente di Francoforte - contributi 
erogati per partecipazione individuale

2004 2005 2006 2007
16.000 16.000 14.000 13.000

Costo medio 
locazione e arredo 
stand**

Fiera ambiente di Francoforte
costi stand collettivo al mq

** comprende anche servizio interpretariato

2004 2005 2006 2007

Costo medio per 
azienda (dedotto 
contributo came-
rale)**

377 378 376 382

264 264 273 267
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imprese, preliminari al rilascio della Licenza d’Uso 
del Marchio, ha riconosciuto per il 2007 il marchio 
a 5 imprese. Altre imprese sono tuttora in fase di 
preaudit.

Il progetto “Lago Maggiore Casalinghi”, presentato, 
in collaborazione  con la Provincia e le Associazio-
ni di categoria, alla Regione Piemonte, alle fi ne del 
2007 è stato ammesso a fi nanziamento. Obiettivo 
generale, quello di favorire la promozione sui mer-
cati internazionali e nazionali del distretto del ca-
salingo del Lago Maggiore ed il raff orzamento del 
marchio “Lago Maggiore Casalinghi”. Esso prevede 
la realizzazione di azioni da attuarsi entro giugno 
2008, quali la la partecipazione a Fiera Ambiente 
2008, l’organizzazione di un evento promozionale 
del marchio, il restyling del sito web articolicasa-
linghi.it, una campagna promozionale su riviste in-
ternazionali di settore, il supporto alle aziende per 
l’adesione al marchio Lago Maggiore Casalinghi.

• Turismo 
Aumentare la competitività dell’off erta turistica sui 
mercati, anche attraverso la cooperazione con tut-
ti gli attori del territorio e con i territori limitrofi , è 
l’obiettivo dell’ente, come testimoniano le nume-
rose iniziative congiunte realizzate. 
Le principali iniziative nel settore sono le seguenti:

 Marchio di Qualità Ospitalità Italiana Alberghi  
 e Campeggi
Si rinnova anche per l’anno 2007 l’impegno came-
rale per la qualità delle imprese turistiche: dal 1999 
la Camera di commercio promuove il Marchio di 
qualità degli alberghi e dal 2004 il Marchio di qua-
lità per i campeggi; le iniziative sono promosse in 
collaborazione con Federalberghi Novara Verbano 
Cusio Ossola e FAITA.  

ste di operatori stranieri che vogliano conoscere 
potenziali fornitori o acquirenti italiani
Complessivamente, sono stati  rilasciati:

3.1.2.2 Qualifi cazione  e sviluppo dei 
settori leader

I settori leader del Verbano Cusio Ossola, casalingo, 
turismo, fl orovivaismo e lapideo, con agroalimen-
tare e zootecnia rappresentano un’importante ric-
chezza per il territorio: per questo motivo sono stati 
messi in campo interventi diretti ad una loro ulte-
riore qualifi cazione, tenuto conto della forte pres-
sione competitiva nazionale ed internazionale. 

• Casalingo 
Tramite la realizzazione del Marchio “Lago Maggio-
re Casalinghi”, l’obiettivo posto e condiviso con le 
imprese locali è quello di valorizzare le caratteristi-
che di cultura, tradizioni, creatività, lavoro e design 
delle imprese e la fi liera produttiva locale, puntan-
do sulla qualità e sulla specifi cità delle produzioni 
locali per essere più competitivi in un sistema glo-
bale. 
Può essere defi nito un marchio “etico-territoriale” 
perchè tre sono le “aree” rispetto alle quali le im-
prese candidate all’utilizzo del marchio vengono 
valutate da un soggetto terzo e imparziale:
 specifi cità locali, vale a dire appartenenza geo-
grafi ca ma anche alle tradizioni produttive del Ver-
bano Cusio Ossola
 organizzazione e servizi, che comprendono tra 
l’altro gli aspetti di etica di impresa e la qualità dei 
servizi off erti al cliente
 prodotti, anche in termini di sicurezza, qualità e 
innovatività
RINA SPA, Organismo Tecnico indipendente pre-
posto all’eff ettuazione delle verifi che presso le 

‘03 806 15 6

‘04 939 17 10

‘05 1001 18 16

‘06 1093 15 14

‘07 1422 14 6

Anno Certifi cati di 
origine Carnet ATA Numero 

Meccanografi co

15 10 5

Concessione marchio Lagomaggiore 
Casalinghi 2007

N imprese 
potenziali 
partecipanti

N. imprese 
partecipanti al 
preaudit

N. imprese 
certifi cate



  Q Travel è il marchio di qualità 
che certifi ca e promuove i com-
portamenti d’eccellenza delle 
agenzie di viaggio. 
Il marchio nasce nel 2006 nel-

l’ambito degli interventi della Camera di com-
mercio volti a favorire lo sviluppo qualitativo delle 
imprese e a garantire la trasparenza del mercato e 
la tutela dei consumatori. 
Q Travel certifi ca la qualità dei servizi off erti dalle 
agenzie di viaggio, garantendo l’osservanza delle 
regole del disciplinare di certifi cazione, realizzato 
dalla Camera di commercio in collaborazione con 
le associazioni e gli operatori del settore. Il per-
corso per l’assegnazione del marchio, iniziato nel 
2006, ha visto la certifi cazione per il primo anno 
di 9 agenzie e per il secondo anno di altre 6 agen-
zie, oltre la conferma dei marchi precedenti. Sono 
quindi in totale 15 le agenzie di viaggio titolari del 
marchio QTravel, a fronte di 40 imprese che ope-
rano nel territorio. 
La partecipazione al percorso per l’assegnazione 
del marchio è volontaria e gratuita.

    ll Marchio di Qualità Ospi-
talità Italiana per gli alberghi e 
l’analogo riconoscimento per i 
campeggi certifi cano la qualità 
delle strutture ricettive e del ser-

vizio off erto. Il marchio è una importante bussola 
per il turista, ne tutela le aspettative e i bisogni, 
attraverso la garanzia di elevati standard di qua-
lità, ed è un importante veicolo promozionale 
per le imprese alberghiere, assicurandone visibi-
lità, chiarezza di immagine, facilità di scelta per il 
cliente. 
Gli alberghi e i campeggi certifi cati sono inseriti in 
un catalogo nazionale che permette al consuma-
tore una scelta mirata e consapevole. 69 le strut-
ture assegnatarie del marchio per l’anno 2008, 
circa il 30% delle 230 strutture ricettive potenzial-
mente premiabili.

L A  D I M E N S I O N E  S O C I A L E 

2007/08 40 9 6 15

2006/07 40 - 9 9

Q Travel

Strutture
 interessate

Marchi 
confermati

Marchi di 
nuova 

assegnazione
Anno

Totale 
strutture 
titolari 

del Marchio

2007 euro  34.553 euro    9.061 84
   
2006 euro   40.822 euro     20.156 70
   
2005 euro   35.222 euro   10.139 60
   
2004 euro   53.152 euro   14.573 56

Totale costi per la certifi cazione di 
qualità di alberghi, campeggi e 

agenzie di viaggio

Costi 
complessivi 

di cui costi 
personale e 
spese 

funzionamento

Imprese 
certifi cate in 
qualità

Anno

191 57 30%

39 12 30%

Marchio di qualità ospitalità italiana 
Alberghi e Campeggi - ed. 2008

Alberghi

Campeggi

Strutture
 interessate

Strutture 
titolari del 
Marchio

% delle 
strutture 
certifi cate 
in qualità 

2007 191 49 8 57

2006 186 46 3 49

2005 186 45 3  48

2004 177 40 5 45

2003 176 37 3 40

Marchio di qualità ospitalità 
italiana Alberghi

Strutture
 interes-
sate

Marchi 
conferm-
ati

Marchi di 
nuova 
assegnaz-
ione

Anno

Totale 
strutture 
titolari 
del 

Marchio

2007 39 12 - 12
2006 39 11 1 12
2005 39 10 1 11
2004 37 - 10 10

Marchio di qualità ospitalità 
italiana campeggi 

Strutture
 interes-
sate

Marchi 
conferm-
ati

Marchi di 
nuova 
assegnaz-
ione

Anno

Totale 
strutture 
titolari 
del 

Marchio

La qualità certifi cata

35
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 Quattro stagioni di Vacanza 
Su iniziativa di Provincia e Camera di commercio 
del Verbano Cusio Ossola, nel 2007 è nato il proget-
to “4 Stagioni di Vacanza”, con lo scopo di promuo-
vere e sostenere l’immagine unitaria del territorio, 
coinvolgendo attivamente le località di minore 
visibilità turistica, l’Ossola e l’Alto lago. Il progetto 
ha previsto la creazione di materiale promozionale 
in più lingue, la partecipazione a Fiere di settore, la 
realizzazione di campagne promopubblicitarie, la 
realizzazione di educational per giornalisti e tour 
operator.
Una parte del progetto è stata inoltre destinata  a 
coofi nanziare l’apertura di una agenzia di rappre-
sentanza sul mercato tedesco, il primo per pre-
senze turistiche in provincia. L’attività dell’agenzia 
nell’anno 2007 si è esplicitata nell’ambito della 
comunicazione con la realizzazione e la diff usione  
del primo manuale di vendita per operatori turi-
stici tedeschi e con la creazione e lo sviluppo del 
nuovo portale web www.derlagomaggiore.de. Nel-
l’ambito delle relazioni pubbliche l’agenzia ha ge-
stito i contatti con  la stampa di settore e con gli 
operatori turistici locali, ha inoltre organizzato la 
partecipazione della rete televisiva tedesca SWR al 
raduno annuale degli Spazzacamini in Val Vigezzo 
e la visita di un  giornalista  per un reportage sulla 
rivista “Tour Fahrer” dedicata al turismo motoci-
clistico. Un importante canale per promuovere e 
commercializzare l’off erta turistica e i prodotti del 
Verbano Cusio Ossola è costituito dalla partecipa-
zione a fi ere di settore.  Nel 2007 è stata organizzata  
una conferenza stampa presso la fi era CMT Stoccar-
da (15 gennaio 2007) e la partecipazione con uno 
stand alle fi ere: ITB Berlino (7-11 marzo 2007), RDA 
Colonia (7-9 agosto 2007), Tour Natur Dusseldorf 
(31 agosto - 2 settembre 2007), WTM Londra (12-15 
novembre 2007).

  Associazione Piccoli Alberghi Tipici ed Ospi-
talità di Montagna
 Il Club di prodotto, nato nel giugno 2004 grazie al 
progetto Interreg IIIA Italia - Svizzera “Il Lago Mag-
giore, le sue valli, i suoi fi ori”, conta, alla fi ne del 
2007, l’adesione di 19 strutture del Verbano Cusio 
Ossola. Lo scopo dell’associazione è di valorizza-
re e promuovere un’off erta centrata sull’ospitalità 
familiare ma di qualità, sulla tipicità e sulla sugge-
stione degli ambienti naturali. Il Club è dotato di un 

proprio codice di autodisciplina, che garantisce agli 
ospiti la qualità del soggiorno, ed il cui rispetto è 
periodicamente verifi cato tramite visite a tutte le 
strutture da parte di esperti esterni ed imparziali.
 Nel corso del 2007 è stato organizzato un incontro 
di approfondimento sulle strategie comunicative e 
sulla modalità di promozione delle off erte turisti-
che, al quale ha partecipato la quasi totalità delle 
strutture aderenti.
L’Associazione ha partecipato inoltre ad eventi ed 
iniziative in Italia ed all’estero. L’ente camerale, che 
ospita la sede dell’associazione, nel 2007 ha dedica-
to risorse per 10.000 euro al suo supporto.

  Associazione Lago Maggiore Conference
 La Camera di commercio ospita, sin dalla sua na-
scita, l’uffi  cio operativo di LagoMaggiore Conferen-
ce. Scopo dell’Associazione, nata nel 2005 grazie al 
supporto dell’ente camerale, è far conoscere e pro-
muovere sul mercato nazionale ed internazionale 
il Lago Maggiore come destinazione congressua-
le, creare valore per il cliente, attraverso un’off er-
ta globale di ospitalità e servizi che coinvolga una 
realtà più ampia del singolo albergo, e portare ogni 
evento congressuale al successo, riducendone al 
minimo le problematiche e ottimizzandone tempi, 
risorse, risultati.
Nel 2007 l’attività dell’associazione è stata fi nan-
ziata al 40% dalla Camera di commercio del Verba-
no Cusio Ossola e al 60% dai soci stessi. Sono soci 
dell’associazione  48 imprese, in rappresentanza di 
tutta la fi liera del turismo congressuale.
Molto numerosi gli eventi (11 tra workshop e fi ere) 
in Italia e soprattutto all’estero organizzati nel corso 
dell’anno. Dal 2005 ad oggi l’associazione ha avuto 
uno sviluppo dell’attività estremamente positivo, 
come emerge dalla tabella seguente:

Contatti 97 252 586

Richieste preventivi 4 38 85

Eventi confermati 3 5 15

Le attività di 
Lagomaggioreconference

2005 2006 2007
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Lago Maggiore Conference: The Piedmont Lakes Educational

Dal 18 al 21 ottobre scorso, Lago Maggiore Conference ha organizzato a Stresa l’Educational “The Pied-
mont Lakes Educational 2007”.
Il programma ha previsto una giornata di workshop, in cui si sono svolti incontri pre-fi ssati tra domanda 
e off erta con espositori di Lago Maggiore Conference e del Torino Convention Bureau, e una giornata di 
eductour nel corso della quale gli invitati hanno potuto ammirare l’Isola Bella, il Lago d’Orta, alcune strut-
ture come l’Hotel San Rocco e Villa Crespi e l’Adventure Park di Baveno. 
Hanno partecipato all’evento 38 operatori stranieri del settore congressuale provenienti da Belgio, Fran-
cia, Germania, Regno Unito, Spagna, paesi Scandinavi, Austria e Irlanda.
Commenti positivi da parte degli invitati sull’organizzazione, la qualità degli espositori e dei servizi off erti 
nel corso dell’evento, nonché sulla bellezza di un territorio ancora poco conosciuto dalla maggior parte 
di loro, fanno ben sperare per il turismo congressuale sul Lago Maggiore. 

 Portale www.illagomaggiore.com
Il portale nato dal progetto Interreg “Turismo sen-
za confi ni - portale localizzativo”, rappresenta una 
grande vetrina telematica del prodotto turistico, 
con informazioni aggiornate e complete relative a 
tutto il territorio che si aff accia sul Lago Maggiore. 
Si tratta di uno strumento di promozione sul Web 
delle strutture turistico/ricettive e di comunicazio-
ne per gli operatori e i professionisti del settore. 
L’ente camerale ha proseguito nel 2007 il supporto 
al portale, che è stato costantemente aggiornato e 
ampliato in alcune sezioni. 

• Florovivaismo 
Il principale intervento della Camera di commer-
cio per il settore è stato il sostegno, a seguito di 
analoga positiva esperienza nell’ambito del Giochi 
Olimpici di Torino 2006, al Consorzio Fiori Tipici del 
LagoMaggiore per la partecipazione all’Universia-
de Invernale di Torino 2007 in qualità di fornitore 
uffi  ciale. 
Il Consorzio ha fornito piante, fi ori, mazzi per le 
premiazioni, addobbi e decorazioni fl oreali dei siti 
di gara e dei siti non competitivi dell’evento. Sono 
stati inoltre organizzati momenti di presentazione 
del territorio, con l’obiettivo di promuovere non 
solo il settore del fl orovivaismo ma tutto il sistema 
economico del territorio, in particolare dal punto di 
vista turistico. 
Il Consorzio ha inoltre partecipato, con l’aiuto eco-
nomico dell’ente camerale, a missioni esplorative 
in Polonia e in Olanda, mercati di riferimento per 

le acidofi le (azalee, rododendri e camellie), duran-
te le quali sono state visitate aziende del settore e 
sviluppati contatti, al fi ne di confrontare le caratte-
ristiche del distretto dei fi ori del Lago Maggiore con 
quelle dei principali mercati concorrenti. 

• Lapideo
L’obiettivo degli interventi attivati nel settore è 
favorirne lo sviluppo in termini più qualitativi che 
quantitativi, per incrementare il valore aggiunto 
prodotto e limitare i rifl essi ambientali. 
Nel 2007 si è concluso il progetto “OSMATER - Os-
servatorio Subalpino Materiale Territorio Restauro”. 
Ammesso nell’autunno 2004 al fi nanziamento In-
terreg III A Italia Svizzera, il progetto aveva come 
obiettivo specifi co di riferimento quello di cono-
scere, recuperare e valorizzare il patrimonio edili-
zio-culturale della zona frontaliera attraverso il cen-
simento e la catalogazione delle rocce, delle cave e 
delle tecniche di costruzione tipiche della regione 
sub-alpina utilizzate nel suo patrimonio costruito.  
Le ricerche sono state condotte dai partner scien-
tifi ci del progetto: Politecnico di Torino, Università 
degli Studi di Torino, Università di Milano Bicocca, 
Università di Bologna e dalla Scuola Universitaria. 
Nel corso del 2007 sono state ultimate le ricerche 
svolte dalle Università, sono state censite e docu-
mentate le tecniche di estrazione e lavorazione e 
la caratterizzazione dei materiali estratti, è stato 
creato un Centro di documentazione che provvede 
a censire e catalogare i diversi tipi di roccia (caratte-
rizzandone le proprietà composizionali, fi sico-mec-
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caniche, estetiche, di lavorabilità, ecc), le cave di 
estrazione (attive e dismesse), le diverse tipologie 
costruttive, collegando ai monumenti architettoni-
ci le rispettive cave d’origine dei materiali: il data 
base che ne è derivato è consultabile on line.
La ricerca è stata inoltre arricchita dallo studio per 
l’individuazione di diversi percorsi geoturistici ca-
ratterizzati da cave storiche, laboratori artigianali 
di storica connotazione, edifi ci e borghi di interesse 
rilevante. Per valorizzare compiutamente il patri-
monio lapideo del Verbano Cusio Ossola, infi ne è 
stata redatta una bozza di disciplinare tecnico per 
il marchio di origine delle pietre del Verbano Cusio 
Ossola.

• Agroalimentare 
Dopo tre anni di attività si è concluso, nell’autunno 
2007, il progetto “Vado alla Fonte e Trovo la Natura 
II”, che ha visto la Camera di commercio impegnata, 
in collaborazione con tutti gli altri attori locali coin-
volti, nella promozione e valorizzazione dell’eccel-
lenza agroalimentare del territorio.
Il progetto, ammesso al fi nanziamento Interreg per 
una spesa di € 258.500,00, si è articolato in azioni per 
promuovere ed incentivare la qualità dei prodotti 
agroalimentari, in particolare formaggio e miele, e 
in iniziative volte a valorizzare gli stessi prodotti at-
traverso un’effi  cace comunicazione e informazione 
riguardo alle loro caratteristiche, peculiarità, tecni-
che di lavorazione e legame con il territorio.
Grazie al progetto è stato costituito il Consorzio 
Tutela e Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola, 
contraddistinto da un Marchio per il miele prodotto 
dagli aderenti, che ne garantisce la salubrità, la ge-
nuinità, la provenienza dal territorio e la corrispon-

La qualità valorizzata

Per far crescere la qualità delle imprese e del territorio è stata posta particolare attenzione a promuovere 
la presenza di centri di eccellenza di supporto alle imprese, e sono stati messi in  atto interventi la  valo-
rizzazione del territorio.
Dal 2006 è infatti pienamente operativo il “Centro servizi lapidei per la qualifi cazione dei prodotti lapidei 
del Verbano Cusio Ossola”, di cui la Camera di commercio è socio fondatore. Il Centro Servizi ha presen-
tato nel 2007 due progetti, di cui uno di formazione e l’altro di innovazione, con il coinvolgimento di 
circa 50 imprese. Ha inoltre organizzato, in collaborazione con l’Associazione “Atelier” e sempre con il 
supporto dell’ente camerale, delle altre istituzioni locali, e di alcune aziende del settore, la manifestazione 
“Tones on the stones”, descritta nell’ambito del marketing territoriale.

denza ai requisiti stabiliti da un disciplinare redatto 
nell’ambito del progetto stesso.
I prodotti agroalimentari d’eccellenza sono stati 
promossi attraverso la partecipazione a fi ere e a 
manifestazioni di grande importanza (es. Chee-
se Bra, settembre 2007 - Alpi 365 Torino, ottobre 
2007) e sono stati i protagonisti di degustazioni in 
occasione di eventi di rilevanza nazionale e inter-
nazionale (es. ITB Berlino Fiera Internazionale del 
Turismo, marzo 2007 - Festival LetterAltura, giugno 
2007 - Douja d’Or, settembre 2007).

• Zootecnia  
L’intento di sviluppare un modello di eccellenza 
che valorizzasse le produzioni zootecniche ha visto 
la Camera di commercio impegnata in un interven-
to di risanamento genetico degli allevamenti di 
capre da latte, per migliorare quantità e qualità del-
le produzione lattea e, di conseguenza, il reddito 
d’impresa.  La linea di intervento primaria è stata il 
piano di eradicazione della CAEV dagli allevamenti 
caprini (malattia che determina una progressiva di-
minuzione della produzione lattea). L’iniziativa ha 
preso il via nel 2003 con il controllo della situazio-
ne sierologica degli allevamenti del territorio ed è 
proseguita con interventi periodici programmati di 
monitoraggio. Per quanto riguarda il 2007 l’inter-
vento è proseguito con le stesse modalità e gli stes-
si criteri degli anni precedenti attraverso l’acquisi-
zione di nuovi e aggiornati esami sierologici degli 
allevamenti già aderenti al progetto e l’adesione di 
nuovi soggetti, con un risultato di 34 allevamenti 
monitorati e 1.286 capi testati.
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• Credito  
Viene confermato anche per il 2007 l’impegno del-
la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola 
a favore dell’accesso al credito da parte delle pic-
cole e medie imprese, attraverso l’erogazione di un 
contributo per l’abbattimento del tasso di interesse 
sui fi nanziamenti, da destinare a quelle imprese che 
usufruiscono dei servizi dei consorzi e delle coope-
rative di garanzia fi di.
Obiettivo: migliorare le condizioni di accesso al 
credito da parte delle imprese del territorio che in-
tendono attivare operazioni creditizie, garantite dai 
consorzi e dalle cooperative di garanzia fi di operan-
ti in provincia, con istituti di credito convenzionati.
I criteri fi ssati prevedono che le somme annual-
mente deliberate dalla giunta camerale a favore dei 
consorzi e cooperative di garanzia, vengano dagli 

“Cambiamenti climatici: conseguenze e prospettive per l’apicoltura”
Convegno - 9 giugno 2007

La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola è da sempre attenta a tutte le iniziative volte a pro-
muovere non solo lo sviluppo economico ma più in generale la crescita del territorio nelle sue molteplici 
espressioni. In questo spirito si è inserita l’organizzazione di un convegno di particolare rilevanza e attua-
lità avente come tema le ripercussioni che i cambiamenti climatici comportano sull’apicoltura, intesa non 
solo come produzione di miele ma per il ruolo essenziale che le api svolgono a benefi cio della produzio-
ne vegetale e quindi nella produzione agricola e nell’equilibrio ambientale.
Al convegno hanno aderito esponenti dell’Università di Pisa, dell’Università di Bologna, dell’Istituto Na-
zionale di Apicoltura e dell’Istituto Meteorologico di Locarno Monti.
Oltre centocinquanta sono stati i partecipanti all’incontro, organizzato in collaborazione con il Consorzio 
Tutela e Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola. Tra gli intervenuti, oltre ai più direttamente interessati 
apicoltori, erano presenti anche rappresentanti delle istituzioni, istituti di ricerca e associazioni ambien-
taliste. 
Per l’originale e stimolante argomento, l’autorevolezza dei relatori e l’interesse dimostrato dai parteci-
panti sono stati pubblicati gli atti del convegno.

Agricoltura 5.000 n.p. n.p. n.p. n.p.

Artigianato 50.000 298 9.085.971 181.719 27,52

Commercio 

e Turismo 20.000 10 270.000 10.800 100,00

Industria 15.000 31 5.351.730 30.155 49,74

Totali 90.000 339 14.707.701 222.674 

Contributi camerali alle imprese per l’abbattimento del tasso di interesse su 
fi nanziamenti garantiti da consorzi e cooperative di garanzia fi di  anno 2007

Settore 
economico Stanziamento Numero pratiche Totale erogato 

dagli istituti
Contributo 
richiesto % di evasione

stessi destinate esclusivamente per le fi nalità di se-
guito indicate:
- abbattimento del tasso di interesse convenuto 
con gli istituti di credito convenzionati;
- abbattimento dei diritti percepiti dai consorzi e 
dalle cooperative per l’attivazione delle procedure 
creditizie nell’interesse degli associati.
Nel 2007 la giunta ha stanziato la somma di € 
100.000, ripartita tra i diversi settori di intervento,  
come nella tabella 1. 
A tali risorse va aggiunta una quota pari a € 10.000 
quale intervento straordinario sul fondo di garan-
zia di Agricolfi di.
La tabella 1 mostra come lo strumento promozio-
nale sia utilizzato in larga misura dal settore artigia-
no; dall’esame delle pratiche si rileva inoltre che in 
buona parte viene utilizzato nella fase di avviamen-

Tabella 1
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to dell’impresa, dal momento che la percentuale 
delle imprese iscritte nel 2007 su quelle che hanno 
richiesto il contributo è pari al 17,81% (esattamente 
17,14% per CogarCNA e 18,47% per Confartigiana-
to Fidi Piemonte).
La distribuzione per ragione sociale vede, su 298 
pratiche artigiane, 10 società di capitali (tutte srl, 
pari al 3,36%), 76 società di persone (25,50%), 212 
ditte individuali (71,14%).
La medesima analisi compiuta sulle pratiche del 
settore industria evidenzia invece dati molto diver-
si: infatti su un totale di 31 domande presentate, 
soltanto una è di impresa iscritta nel 2007 (3,23%). 
Tra le restanti si contano 15 società di capitali 
(48,39%), 10 società di persone (32,26%), 3 imprese 
individuali (9,68%).

L’ammontare delle pratiche del settore commercio 
e turismo è numericamente insuffi  ciente per po-
terne trarre considerazioni di carattere statistico, 
mentre si ignora ancora l’entità di quelle del settore 
Agricoltura.

La tabella 2 riporta infi ne la stima aggiornata al 
2007 della movimentazione di capitali alimentata 
da questa iniziativa camerale. 

3.1.2.3 Potenziamento delle risorse a 
disposizione delle imprese: innovazio-
ne tecnologica, effi cienza del mercato, 
formazione

Molto dell’impegno camerale consiste nel po-
tenziare quelle risorse che un territorio mette a 
disposizione delle imprese - per favorire l’interna-
zionalizzazione, l’apertura del sistema locale, per 
accrescere la competitività dei settori leader, e fa-
cilitare la diversifi cazione dell’economia e dello svi-
luppo - e che le stesse possono diffi  cilmente creare, 
mantenere e sviluppare autonomamente. 

• Infrastrutture
Nel 2007 è stato fi rmato un protocollo d’intesa tra 
Camera di commercio e Provincia del Verbano Cu-
sio Ossola per la realizzazione  di uno studio sugli 
aspetti strategici e le ripercussioni ambientali delle 
infrastrutture di trasporto esistenti sul territorio. Le 
problematiche relative allo sviluppo del territorio 
e alle scelte strategiche necessarie hanno confer-
mato l’opportunità che le azioni delle istituzioni 
rappresentative a livello provinciale - la Provincia e 
la Camera di commercio - siano, nel rispetto delle 
proprie autonomie, coordinate.
Lo studio ha consentito la defi nizione degli scenari 
di sviluppo atti  ad ottenere ricadute economiche 
positive, partendo dalle infrastrutture di trasporto 
esistenti. L’attenzione è stata posta principalmen-
te sul ruolo della struttura esistente di Domo 2, in 
relazione agli sviluppi di traffi  co previsti, sull’analisi 
d’interventi di grande scala quali il tunnel ferrovia-
rio del Mottarone, sulla defi nizione del ruolo del va-
lico del Sempione nel breve, medio e lungo perio-
do, determinandone l’entità e la capacità dei traffi  ci 
attesi, ed in generale sull’analisi e defi nizione di altri 
possibili interventi trasportistici volti al persegui-
mento degli eff etti socio-economici desiderati. 
Con ciò Provincia e Camera di commercio collabo-
rano attivamente per aff rontare insieme le proble-
matiche relative allo sviluppo del territorio e alle 
scelte strategiche consequenziali. Esiste infatti un 
forte interesse reciproco a consolidare ed ampliare 
la cooperazione in tali ambiti nel rispetto della so-
stenibilità socioeconomica. I due enti si sono impe-
gnati a sostenere al 50% le spese di tale ricerca. 

2001 70.986 3.313.299

2002 123.987 5.910.892

2003 104.107 5.010.389

2004 94.127 4.466.719

2005 100.000 4.740.850

2006  110.000 5.214.935

2007  100.000 4.402.174

Totale 703.207 33.059.258

Stima movimentazione capitali

ErogazioniAnno Stima 
movimentazioni

Tabella 2
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• Innovazione tecnologica 
L’obiettivo di promuovere un contesto favorevole 
all’innovazione, per facilitare lo sviluppo delle im-
prese locali ed attrarre risorse imprenditoriali ed 
umane esterne, si è concretizzato nella crescente 
attenzione verso l’utilizzo delle nuove tecnologie 
della comunicazione e nella messa a punto di stru-
menti per l’e-business come:
 www.lagomaggiorefi ori.it
 www.articolicasalinghi.it 
       (dal 2008 www.lagomaggiorecasalinghi.it) 
 www.illagomaggiore.com 
 Legalmail, il servizio di posta elettronica certi-
fi cata 

Nel 2007 Camera di commercio e Provincia del Ver-
bano Cusio Ossola hanno approvato un bando per 
l’erogazione di contributi per le PMI che realizzano 
interventi diretti a ottimizzare i processi nei settori 
produttivi per interventi che interessino le ener-
gie rinnovabili ed il risparmio energetico. Il totale 
dei contributi dedicati all’iniziativa è stato pari ad 
€10.000.

L’Ente camerale, avendo deciso di aderire all’inizia-
tiva diretta alla realizzazione di un laboratorio di 
ricerca sulle superfi ci ed interfasi nanostrutturate 
promossa da Ars. Uni. Verbano Cusio Ossola, par-
tecipa come socio attivo in NanoIreService ScpA, 
società operativa dal dicembre 2006, con sede a 
Domodossola. Ne sono soci, oltre all’ente camerale, 
Ars. Uni. VCO, SAIA, Unione Industriale, Banca Po-
polare di Intra, Tecnoparco, Centro Servizi Lapideo, 
Università di Torino
Principale scopo societario di NanoIreService ScpA 
è la gestione del laboratorio di ricerca NisLabVCO.  
La società opera attraverso personale proprio e si 
avvale della consulenza scientifi ca del personale 
docente e ricercatore del Centro di Eccellenza NIS 
di Torino.
Il laboratorio di ricerca NISLabVCO mette a disposi-
zione delle aziende un ricco patrimonio di compe-
tenze, strumentazione e documentazione disponi-
bile attraverso la propria componente accademica, 
unito ad un nuovo laboratorio e ad una nuova strut-
tura interamente dedicata alla ricerca industriale. 
Nel 2007 sono state acquistate e cedute in como-

dato d’uso gratuito dalla Camera di commercio le 
attrezzature e gli arredi per il laboratorio di ricerca 
per un importo pari a € 50.000

• Effi  cienza del mercato
La garanzia della trasparenza, completezza e tem-
pestività delle informazioni e la defi nizione di rego-
le certe e condivise dagli operatori economici, sono 
i presupposti indispensabili per il corretto e concor-
renziale funzionamento del mercato. Attraverso la 
tenuta del Registro delle Imprese, degli Albi e Ruoli, 
lo Sportello di Conciliazione, la Camera Arbitrale 
e la tutela della proprietà industriale, la Camera si 
propone di qualifi care e semplifi care le regole di 
accesso e di funzionamento del mercato, al fi ne di 
favorirne competitività e trasparenza.

 Registro delle Imprese
Anche nell’anno 2007 il registro delle imprese del 
Verbano Cusio Ossola, in linea con gli obiettivi stra-
tegici dell’Ente, ha messo a punto azioni volte alla 
promozione di sempre nuove tecnologie, ponendo 
particolare attenzione alle esigenze della propria 
utenza, al fi ne di semplifi care gli adempimenti am-
ministrativi per le imprese. Ha svolto attività mirate 
a rendere sempre più affi  dabili, chiare, puntuali ed 
accessibili le informazioni giuridiche ed economi-
che contenute nel registro delle imprese, tali da 
confermare la “qualità” del registro stesso.
Si conferma il ruolo di protagonista del sistema 
camerale nel processo di e-government relativo 
all’invio telematico dei bilanci. Il servizio “deposito 
bilanci” diventa sempre più affi  dabile e risponden-
te alle esigenze dell’utente, permettendo di rende-
re disponibili i bilanci con la massima tempestività 
ed effi  cienza. La dimostrazione di quanto aff ermato 
è che al 1°settembre 2007 erano disponibili all’in-
terrogazione on-line il 91% dei bilanci depositati, 
con possibilità quindi di richiederne copia per la 
consultazione.
Si conferma l’attività legata alla distribuzione del 
dispositivo di fi rma digitale, ormai ampiamente dif-
fuso su tutto il territorio nazionale.
A tal proposito, nell’anno 2007 è stato messo a 
punto dal sistema camerale un nuovo strumento 
per la fi rma digitale:  la business key, ovvero il nuo-
vo strumento per la fi rma digitale che sostituisce la 
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smart card ed il lettore. Si tratta di una chiave USB 
evoluta che contiene un’applicazione tale da con-
sentire di sottoscrivere documenti informatici con 
lo stesso valore legale di una fi rma autografa su car-
ta, attestando in modo certo e sicuro data e ora in 
cui si è fi rmato un documento.
Con tale chiave l’imprenditore, che è sempre in 
“movimento”, porta con sé la propria azienda in 
quanto la fi rma digitale lo accompagna ovunque 
permettendogli di espletare, ovunque si trovi, le 
proprie attività.
La Business key consente di impostare un codice 
segreto e personale di accesso che permette, solo 
al titolare, di usare il certifi cato digitale di autentica-
zione come lasciapassare per accedere ai siti delle 
Pubbliche Amministrazioni con la massima riserva-
tezza.
In sintesi, i vantaggi della Business Key:
 è un dispositivo di fi rma elettronica portabile e 
pronto per l’uso
 non necessita di alcuna installazione
 è pronta per l’accesso a internet e per l’autenti-
cazione sicura ai siti di e-government
 consente di avere sempre a portata di mano do-
cumenti uffi  ciali estratti dal Registro Imprese 
 può contenere documenti riservati personali, 
protetti perché criptati
 ha una gestione sicura delle user-id e password 
dei siti web protette grazie all’utilizzo della critto-
grafi a
 consente il salvataggio e ripristino di dati e delle 
applicazioni grazie alle funzioni di backup  utility
 contiene applicazioni d’appoggio (videoscrit-
tura, foglio di calcolo, visualizzatore di  documenti 
pdf, antivirus, ecc.) per gli imprenditori che, spo-
standosi, possono avere  bisogno di utilizzare i più 
diff usi personal computer
A partire dal mese di settembre 2007, il servizio ha 
svolto attività promozionale attraverso i vari stru-
menti di comunicazione a disposizione (sportello 
fi sico, sportello telefonico, sito, notiziario camera-
le “Riferimenti”), al fi ne di diff ondere i vantaggi di 
questo nuovo strumento per la fi rma digitale.
Al fi ne di migliorare la qualità delle informazioni 
contenute negli archivi camerali, nell’anno 2007 
è stata messa a punto un’attività che ha portato 
alla cessazione d’uffi  cio di n. 509 posizioni ancora 

presenti negli archivi del Registro delle Ditte del 
Verbano Cusio Ossola, posizioni che, in occasione 
dell’avvio del Registro delle Imprese, non sono “mi-
grate” nel registro stesso. Inoltre, da un’analisi delle 
imprese iscritte nel Registro, è risultato che nume-
rose posizioni mancavano del dato della Partita IVA, 
dato che risulta utile quale elemento identifi cativo 
dell’esatta individuazione del soggetto. 
Attraverso un incrocio dei dati presenti nel Registro 
Imprese e di quelli dell’Agenzia delle Entrate, si è 
completata l’operazione di aggiornamento ed in-
serimento delle Partite IVA corrette e/o assenti.  Il 
cammino del Registro delle Imprese continua nel-
l’ottica di creare sempre maggiori semplifi cazioni, 
facilitazioni e prospettive per lo sviluppo del mon-
do imprenditoriale, vero motore dell’economia.  

Risultati più signifi cativi dell’attività Regi-
stro delle Imprese:

 2003 2004 2005 2006 2007

 10.541 8.520 7.216 6.592 6.332

 1.618 4.225 4.495 4.630 4.840

 5.149 3.571 3.361 2.970 2.951

Andamento prodotti più signifi cativi R.I.
(fonte: banca dati Infocamere s.p.a.)

ANNO
n.visure 
e cerifi cati
n. pratiche 
telematiche
n. pratiche 
manuali

Anno 2003 2004 2005 2006 2007

Vco 79% 95% 98% 99% 98%

Piemonte 52% 67% 71% 73% 74%

Italia 61% 67% 69% 71% 71%

% Evasione pratiche nei termini
(fonte: banca dati Infocamere s.p.a.)

Anno 2003 2004 2005 2006 2007

Vco 38% 62% 64% 68% 69%

Piemonte 29% 55% 56% 55% 55%

Incidenza % pratiche telematiche su totale
 pratiche (fonte: banca dati Infocamere s.p.a.)
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Costo gestione pratiche telematiche (da rilascio 
smart card/cns a caricamento dati) 

 - di cui spese di funzionamento (infomatiche, 
telefoniche...)

Costo gestione pratiche manuali (da sportello 
front offi  ce a caricamento dati) 

- di cui spese di funzionamento (infomatiche, 
telefoniche...)

Costi complessivi 

Andamento dei costi complessivi*

2004 2005   2006      2007

 183.946 182.942 174.426 165.554
 

 64.658  67.921 67.973 58.447
 

 95.421 102.268 103.997 103.497
 

 33.266  37.969 40.527 36.538

 279.367 285.210 278.423 269.051

*per la realizzazione dell’attività non vengono acquistati beni e servizi dall’esterno: i costi sostenuti dalla Camera sono esclusivamente costi di 
personale e spese di funzionamento

 Albo Imprese Artigiane
L’imprenditorialità artigiana rappresenta uno dei 
punti cardini del tessuto economico della Provin-
cia.
Una realtà importante che incide come forza eco-
nomica di rilievo su tutto il  territorio; un settore 
ricco di professionalità, legato sì alla tradizione, ma 
in linea con le nuove esigenze dettate dalla moder-
nità e dall’innovazione.
La Camera di commercio ha continuato anche 
nell’anno 2007 l’azione  promozionale e di coin-

% Incidenza pratiche telematiche su totale 
pratiche artigiane (fonte: statistiche albo

 imprese artigiane)

ANNO 2003 2004 2005 2006 2007

% incidenza 21% 45% 60% 66% 72%

volgimento delle imprese artigiane, legata alla “te-
lematizzazione dell’Albo delle imprese artigiane”, 
attività che ha portato ad un ulteriore incremento 
di pratiche telematiche presentate sul totale prati-
che artigiane.

La qualità certifi cata
ECCELLENZA ARTIGIANA

La Camera di commercio, anche nell’anno 2007, ha condiviso con la Regione Piemonte gli interventi 
a sostegno dell’imprenditorialità artigiana. Si confermano le azioni messe in atto a pieno ritmo dirette 
alla promozione dell’eccellenza artigiana piemontese, fi nalizzate a comunicare il “particolare pregio 
qualitativo” delle lavorazioni dell’artigianato artistico, tipico e innovativo.
Azioni e programmi che mirano a far emergere, nell’ambito delle attività produttive regionali, il ruolo di 
queste piccole, ma fondamentali realtà artigianali capaci di unire la “tradizione” di un’area, attinta dalla 
storia del luogo, alla “innovazione”, attinta dagli stimoli che il mondo globale trasmette.
Coltivare queste peculiarità aiuta a mantenere la memoria della regione e a tracciarne con maggiore  
sicurezza il futuro.
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Fonte: Elaborazione Servizio Anagrafe delle Imprese + banca dati Regione Piemonte

 Altri Albi, Ruoli e Registri
Attraverso la qualifi cazione e la formazione profes-
sionale degli operatori del mercato la Camera di 
commercio contribuisce attivamente alla creazione 
di un mercato competitivo e trasparente.
L’iscrizione nei diversi albi e ruoli passa infatti attra-
verso percorsi formativi ad hoc oltre l’accertamento 
sull’esistenza e il mantenimento di requisiti morali 
e professionali. 
La Camera di commercio assicura la tenuta degli 

albi e ruoli curandone gli aggiornamenti, dispo-
nendo nuove iscrizioni, modifi che e cancellazioni, 
garantendo nel tempo l’affi  dabilità e la consultabi-
lità delle informazioni iscritte. 
L’entrata in vigore della Legge della Regione Pie-
monte n. 38/2006 ha completato il processo (ini-
ziato dal Decreto Bersani) di accentramento delle 
funzioni e delle competenze in materia di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande.

Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un aff are, senza essere 
legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Lo svolgimento anche discontinuo od occasionale dell’attività di mediazione comporta l’obbligo dell’iscri-
zione al ruolo, iscrizione che abilita all’esercizio dell’attività su tutto il territorio nazionale.

Settore di attività

Legno

Restauro ligneo

Ceramica

Metalli pregiati (orafo)

Vetro

Stampa, legatoria, restauro

Tessitura, arazzi, ricami, 
abbigliamento

Strumenti musicali

Alimentare

Metalli comuni

Altre attività artistiche tipiche

 Piemonte Eccellenza Artigiana

82 87   90 96  579 637 668 688

7 7   7 7  219 234 243 239

5  5   5 5  44 40 40 38

4 4   4 4  228 229 221 216

4 3   3 4  64 66 68 71

2 2   2 2  48 52 50 51

6 6   6 6  147 156 155 152

4 4  4 4  38 40 38 39

22 30   39 54  252 564 685 765

/ 6   6 6  / 99 102 102

/ /   1 1  / 7 17 24

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Imprese Eccellenti VCO Imprese Eccellenti PIEMONTE

136 154 167 189 1619 2124 2287 2385TOTALE 

% imprese eccellenti VCO su totale Piemonte 2004: 8,4%; 2005: 7,2%; 2006: 7,3%; 2007: 7,9%
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Agente e rappresentante di commercio è colui al quale viene stabilmente conferito l’incarico, da parte 
di una o più imprese, di promuovere (agente) o anche concludere (rappresentante) contratti in una o più 
zone geografi che determinate.
L’iscrizione al Ruolo è incompatibile con l’attività di dipendente ed è altresì preclusa a coloro che siano 
iscritti nel Ruolo dei mediatori. 

E’ perito ed esperto colui che, esercitando pubblicamente un’arte o una professione, è competente ad 
emettere un ponderato giudizio per accertare un fatto, stimare il valore o l’entità di una cosa.
L’iscrizione nel ruolo non obbligatoria né abilitante ai fi ni dello svolgimento dell’attività, ha una funzione di 
pubblicità e viene normalmente richiesta da soggetti iscritti e non in altri albi, ordini, collegi che vantano 
conoscenze approfondite in uno o più campi. L’iscrizione può costituire titolo di preferenza per l’iscrizione 
presso i Tribunali nell’albo dei C.T.U..

E’ soggetto all’iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli pubblici non di linea per via terra e delle auto a 
noleggio colui che svolge l’attività di taxi e noleggio con conducente. L’iscrizione è abilitante per l’eserci-
zio dell’attività.

Sono tenuti all’iscrizione all’albo degli imbottigliatori dei vini a DOC, DOCG e IGT tutti coloro che, persone 
fi siche o giuridiche o loro associazioni, procedono o fanno procedere per proprio conto all’imbottiglia-
mento ed alla successiva commercializzazione dei vini DOC, DOCG e IGT. L’iscrizione all’albo costituisce 
requisito essenziale per l’esercizio dell’attività.

‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07

Consistenze albi ruoli 

Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio

Ruolo Agenti d’Aff ari in Mediazione

Ruolo Periti ed Esperti

Ruolo taxisti

Albo Imbottigliatori vini DOC, DOCG, IGT

1628 1554 1592 1609 1624

 222  229 242 272 285

  39  44 45 46 49

 149 158 164 176 190

 - 6 6 6 6
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 La conciliazione: più facile, più veloce, 
più conveniente
La Conciliazione è la procedura  che la Camera di 
commercio off re a imprese e consumatori per risol-
vere i più comuni casi di contenzioso con l’aiuto di 
un terzo neutrale, il conciliatore.

I vantaggi della conciliazione 
 semplicità del procedimento
 rapidità dei tempi di risoluzione
 riservatezza della procedura
 costi ridotti e predeterminati

‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07

Nuove iscrizioni

Ruolo Agenti e Rappre-
sentanti di Commercio

Ruolo Agenti d’Aff ari in 
Mediazione

Ruolo Periti ed Esperti

Ruolo taxisti

Albo Imbottigliatori vini 
DOC, DOCG, IGT

51 65 54 27 28

18 11 22 37 16

 2 5 1 1 3

 9 13 4 12 14

 - 6 - - -

Costi complessivi (personale 
E spese di funzionamento)*

2004 € 65.612

2005 € 61.382

2006 € 43.559

2007 € 19.285

Anno

Non sono state sostenute spese per acquisto di beni e servizi dall’esterno

    La Camera Arbitrale 
La Camera Arbitrale del Piemonte è la rete 
regionale delle Camere di commercio che 
off re a imprese e consumatori, con moda-

lità omogenee sul territorio piemontese, un servizio 
qualifi cato per la risoluzione delle liti. 

Nell’ambito Camera Arbitrale del Piemonte, la Ca-
mera di commercio del Verbano Cusio Ossola off re 
servizi di arbitrato rapido, ordinario, internaziona-
le. 

Tempi e costi 
L’arbitrato rapido, consigliato per le liti fi no a 
150.000 euro, si conclude in 2 mesi dalla prima 
udienza. 180 giorni per l’arbitrato ordinario, riserva-
to alle controversie di particolare complessità.

I punti di forza dell’arbitrato amministrato
dalla Camera Arbitrale
 professionalità, competenza e 
 indipendenza degli arbitri
 tempi e costi certi e contenuti
 regole qualifi cate di procedura 

Che cos’è l’arbitrato
L’arbitrato è una procedura per la soluzione delle 
liti gestita da un giudice privato che si conclude 
con una decisione in grado di produrre gli stessi 
eff etti di una sentenza.  L’arbitrato è un’alterna-
tiva al giudice naturale del rapporto e presup-
pone l’accordo delle parti a ricorrervi. L’accordo 
può essere già previsto al momento della stipula 
del contratto, con l’introduzione di una clausola 
compromissoria inserita dalle parti nel contrat-
to, ovvero formarsi a lite già sorta attraverso la 
sottoscrizione di un compromesso arbitrale.

Le tariffe 
per arbitrato rapido

Valore della controversia  Ammontare delle spese

Arbitrato Nazionale 

 50.000€ 1.000 €

100.000 € 2.000 €

150.000 € 3.000 €

Fino a

Arbitrato Internazionale 

Valore della controversia  Ammontare delle spese

  100.000 € 2.000 €

>100.000 € 4.000 €

Fino a
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Negotiation Techniques: l’arte della negoziazione 
nella conciliazione stragiudiziale professionale è 
il seminario organizzato, in collaborazione con la 
Camera Arbitrale del Piemonte, nell’ambito della 
settimana della conciliazione 2007. La giornata di 
formazione ha visto la partecipazione di oltre trenta 
professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti 
del lavoro, geometri ecc.) interessati a conoscere i 
principi, le strategie e le tattiche proprie di una ne-
goziazione effi  cace nell’ambito della conciliazione 
stragiudiziale professionale
Le conciliazioni gestite nel 2007
 27, di cui 4 tra imprese e 23 di consumo
 Le materie: telecomunicazioni, subfornitura, 
edilizia,  energia

 Marchi e brevetti
La Camera di commercio garantisce la ricezione di 
domande di deposito brevetti e marchi d’impresa 
provenienti da tutto il territorio nazionale.
I titoli di proprietà industriale contribuiscono alla 
crescita della competitività delle imprese. Ricerca, 
difesa e conoscenza del know how, soprattutto 
in campo industriale, rappresentano fattori es-
senziali delle strategie di mercato. Dal 2006 l’invio 
delle domande di deposito da parte delle Camere 
di commercio all’Uffi  cio Italiano Brevetti e Marchi 
avviene in modalità telematica.

Chi è il conciliatore 

Il conciliatore è un professionista che aiuta le 
parti in lite a trovare un accordo per la soluzione 
della controversia.
 Il conciliatore è scelto dalla Camera di commer-
cio in un elenco qualifi cato, composto da  rap-
presentanti delle diverse categorie professionali 
(avvocati, commercialisti, giuristi d’impresa, 
consulenti del lavoro, ingegneri), esperti accre-
ditati di tecniche di negoziazione e di gestione 
strategica dei confl itti.

Tipologie di titoli di proprietà industriale

Marchio d’impresa 

Invenzione 

Modello di utilità: 

Disegno o modello: 

Domande di deposito per titoli 
di proprietà industriale

2003 2004 2005 2006 2007

37 38 54 76  78

Costi complessivi (personale e
spese di Funzionamento)*

2004 2005 2006 2007

€ 12.301 € 11.704 € 10.088 € 11.584

*non sono state sostenute spese per acquisto di beni e servizi dall’esterno

 Protesti 
Il registro informatico dei protesti fornisce informa-
zioni aggiornate e attendibili sulla solvibilità e sulla 
affi  dabilità degli operatori del mercato.
 Pubblicazione
 Uffi  ciali giudiziari, notai e segretari comunali tra-
smettono mensilmente alla Camera di commercio 
in modalità telematica gli elenchi dei protesti levati 
nel mese di riferimento; la trasmissione telematica, 
subentrata dal 2005 alla trasmissione cartacea, ga-
rantisce certezza e celerità nella pubblicazione dei 
dati.
 Consultazione
 I dati sono consultabili attraverso visure, che 
possono essere richieste allo sportello per protesti 
levati su tutto il territorio nazionale. E’ inoltre possi-
bile ottenere gli elenchi dei protesti levati su scala 

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

è una soluzione nuova ed ori-
ginale di un problema tecnico, 
atta ad essere realizzata ed ap-
plicata in campo industriale

è un trovato che fornisce a mac-
chine, strumenti o utensili par-
ticolare effi  cacia o comodità di 
applicazione o d’impiego

è un trovato che conferisce ai 
prodotti industriali uno speciale 
ornamento, grazie ad una parti-
colare forma o combinazione di 
linee, colori o altri elementi
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chigrafi  digitali richiedono le carte alle Camere di 
commercio.
Nel corso del 2007 la Camera di commercio del Ver-
bano Cusio Ossola ha rilasciato complessivamente 
614 carte tachigrafi che a più di 90 aziende, ovvero 
circa il 30% del totale delle aziende che svolgono 
attività di autotrasporto, come attività principale 
o ausiliaria. Questi dati, sommati a quelli registra-
ti dall’avvio dell’emissione delle carte, portano a 

provinciale e nazionale, sia con abbonamenti an-
nuali che mensili.
 Cancellazione
 I protesti relativi a cambiali per le quali sia stato 
eff ettuato il pagamento dovuto entro un anno dal-
la scadenza del titolo, possono essere cancellati dal 
Registro Informatico dei protesti, presentando pres-
so lo Sportello protesti della Camera di commercio 
apposita istanza di cancellazione, corredata dal tito-
lo in originale e dalla quietanza di pagamento.

 Cronotachigrafi  digitali
Nei Paesi dell’Unione Europea dal 2006 è obbligato-
rio installare il tachigrafo digitale sui mezzi di nuo-
va immatricolazione destinati al trasporto pesante: 
questo strumento registra nella propria memoria 
interna la velocità, i tempi di marcia e le pause del 
veicolo; il suo uso induce un maggior rispetto delle 
norme che regolano la circolazione dei mezzi pe-
santi, garantendo più sicurezza su strada e condi-
zioni omogenee nell’ambito della concorrenza tra 
le imprese impegnate nell’attività di trasporto.
I conducenti e le aziende che utilizzano questo 
strumento devono munirsi di una speciale tessera 
dotata di microchip, la carta tachigrafi ca che, inse-
rita nello strumento, ne attiva le funzioni. L’emis-
sione delle carte tachigrafi che è affi  data al sistema 
camerale: le aziende proprietarie dei veicoli, i loro 
conducenti e i centri tecnici che operano sui ta-

‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07

Attività relativa ai protesti

n. protesti per cambiali e 
tratte pubblicati

n. protesti per assegni 
pubblicati

n. protesti cancellati

n. visure rilasciate

3.151 2.895 2.463 2814 2290

 383 408 251 351 354

 142 246 147 283 207

 437 481 373 378 475

Costi complessivi 
(personale e 

Spese di funzionamento)*

2004 € 29.165

2005 € 15.366

2006 € 13.977

2007 € 14.514

Anno

*non sono state sostenute spese per acquisto di beni e servizi dall’esterno 

Tipologia 2006 2007

Carte azienda 42 91

Carte conducente 298 521

Rilascio carte tachigrafi che

Costi complessivi 
(personale e Spese di 

funzionamento)*

2005 € 5.349

2006 € 12.173

2007 € 18.021

Anno

* non sono state sostenute spese per acquisto di beni e servizi dall’esterno

stimare che oltre la metà delle aziende del settore 
trasporto su strada del Verbano Cusio Ossola abbia 
adeguato i propri veicoli agli standard di sicurezza 
delle nuove tecnologie.

 Monitoraggio e intervento sui comportamenti 
 irregolari
L’aggiornamento e l’attendibilità delle informazio-
ni contenute nel Registro delle Imprese costituisco-
no elemento imprescindibile per un corretto e tra-
sparente funzionamento del mercato. Le denunce 
presentate in ritardo comportano l’applicazione di 
sanzioni amministrative da parte della Camera di 
commercio.
Nell’anno 2007 le denunce presentate al Registro 

N. Verbali di accertamento 
emessi per ritardate denunce 

Al registro delle imprese 

2003 247

2004 246

2005 280

2006 257

2007 212

Anno
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delle Imprese, in ritardo rispetto ai termini di legge, 
sono state 167 su un totale di 7.953 ed hanno por-
tato all’emissione di 212 verbali di accertamento.

All’eventuale mancato pagamento della sanzione 
amministrativa consegue l’emissione di un ulterio-
re provvedimento amministrativo avente la forma 
di ordinanza ingiuntiva (qualora venga ritenuta 
sussistente la violazione e non si proceda all’archi-

viazione del procedimento) che costituisce titolo 
esecutivo per la successiva iscrizione a ruolo.

Percentuale di denunce 
irregolari Sul totale delle 

denunce r.I.

2003 3,1%
2004 2,7%
2005 2,6%
2006 2,7%
2007 2,1%

Anno  Comunicazione istituzionale
La comunicazione è intesa come scambio di infor-
mazioni fra l’ente, le imprese, i diversi stakeholder, 
e quindi come modalità di relazione che informa 
tutta l’attività dell’ente con lo scopo di facilitare 
la conoscenza e la comprensione, da un lato degli 
interventi camerali, degli obiettivi che ne sono alla 
base e dei risultati attesi, e dall’altro degli interessi 
del sistema delle imprese, che la Camera  rappre-
senta a livello locale, regionale, nazionale e comu-
nitario. 
Attraverso una  chiara e tempestiva comunicazione 
istituzionale, imprese e sistema economico locale 
possono valutare nel suo complesso l’attività nel-
l’ente, superando i limiti dati da una rappresenta-
zione frammentata dei diversi interventi e servizi.
La comunicazione off re diversi prodotti, secondo 
un programma che sviluppa le linee di azione del 
Piano Strategico, e attraverso i seguenti canali:

- Notiziario camerale “Riferimenti”, periodico 
bimestrale di informazione economica;

- Sito camerale www.vb.camcom.it;
- Comunicati stampa bisettimanali divulgati alle 
testate giornalistiche, televisive e radiofoniche 
locali e non

- Articoli pubblicati nella pagina istituzionale di 
Unioncamere Piemonte su “Il Sole 24 ore”

- Conferenze stampa, realizzate periodicamente, 
per comunicare lo stato di avanzamento 
dei progetti, le nuove iniziative attivate 
singolarmente o con i partners, i dati relativi 
alla situazione economica della provincia, ecc. 

- Eventi, convegni dedicati a temi quali 
l’internazionalizzazione, la qualità, le 
opportunità del territorio, la responsabilità 
sociale, la tutela del consumatore

- Seminari e incontri su nuove opportunità e 
adempimenti legislativi

La tabella che segue mostra la frequenza annuale 
delle attività di comunicazione:

Costi complessivi (per-
sonale e spese di funzio-
namento) sostenuti per 
l’emissione di verbali di 

accertamento, ordinanze
e ruoli esattoriali*

2004 € 15.798
2005 € 17.530
2006 € 19.121
2007 € 36.576

Anno

*non sono state sostenute spese per acquisto di beni e servizi dall’esterno 

Percentuale di sanzioni 
pagate sul totale delle 

sanzioni emesse

2003 69%
2004 69%
2005 54%
2006 60%
2007 57%

Anno

Provvedimenti emessi

Tipologia

n. ordinanze ingiunzione

n. ordinanze archiviazione

n. posizioni iscritte a ruolo

‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07

67 68 93 105 126

45 20 14 19 52

90 - - - 151
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Le spese sostenute nel 2007 dall’ente per l’attività 
di comunicazione nel suo complesso (informazio-
ne off  line e on line) - con esclusione dei costi re-

56 46 72 91 71

50 46 62 71 60

4 + 1 4 + 1  4 + 1  4 + 1  4+1

40.791 60.101 157.101 210.973 378.096

6 9 13 6 12

1 === 1 === 1

15 5 18  17 33

Attività di comunicazione

Prodotti 

Comunicati Stampa

Articoli, editoriali ecc.

Notiziario 
“Riferimenti”

Sito camerale: visite

Conferenze Stampa

Premiazione di lavoratori e imprese 

Eventi, convegni e seminari

2003 2004 2005 2006 2007

numero 
doppio

numero 
doppio

numero 
doppio

numero 
doppio

numero 
doppio

Costi attività comunicazione

Comunicazione istituzionale

Costi complessivi

- di cui costi interni (personale e 
spese di funzionamento)

Premiazione lavoratori ed imprese

Costi complessivi

- di cui costi interni (personale e
spese di funzionamento)

Premiazione “Dalla qualità alla 
responsabilità sociale”
solo costi interni (personale e spese 
di funzionamento)

     2004    2005     2006 2007 

€ 96.478,74 € 87.894,53  € 91.536,30 € 77.782,63

€ 59.751,74 € 54.552,53  € 51.217,04 € 43.661,39

 

 € 34.229,38  € 26.063,06

 € 17.798,38  € 18.473,70

   

   

     7.521,37 

Tipologia prodotto  Anni

iniziativa non 
realizzata per-
ché biennale

iniziativa non 
realizzata per-
ché biennale

lativi agli eventi, calcolati all’interno dei rispettivi 
progetti - raff rontate con il 2004, il 2005 e il 2006 
sono così articolate: 
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satisfaction”, presentata nei dettagli in appendice 
all’edizione 2006 del Bilancio sociale.
I risultati delle azioni di comunicazione eff ettuate 
tramite il CRM e utilizzando esclusivamente la po-
sta elettronica sono rappresentati nella tabella se-
guente, che raccoglie il riepilogo delle campagne 
di promozione delle singole iniziative, il numero e 
la tipologia dei destinatari e il numero dei riscontri 
(accessi).

CRM ‒ Customer Relationship Management 
Un’altra modalità di “fare comunicazione” viene 
off erta all’ente dal sistema di CRM., ovvero dall’in-
sieme delle strategie di servizio, di comunicazione 
e di promozione, nato per personalizzare i servizi e 
raff orzare relazioni di fi ducia tra gli utenti e l’ente di 
riferimento. 
La piattaforma tecnologica è stata funzionale an-
che alla realizzazione di un’indagine di “Customer 

Campagne promozionali effettuate con C.R.M.

Riferimenti n°6

Indagine Customer satisfa-
tion marzo 2007

Recall Indagine Customer 
satisfation marzo 2007

Seminario MUD 2007-
04.04.2007

Campagna Bilanci 2007

Diritto Annuale 2007

Seminario imprenditoria 
femminile 18 giugno 2007

Certifi cazione di prodotto
9 luglio 2007

Omaggio al lavoro

Settimana conciliazione 
2007

Presentazione pubblicazio-
ne Imprenditoria femminile

Q Travel 2008

Invio newsletter

Invio questionario CS 

Invio questionario

Seminario MUD 2007

Campagna Bilanci 2007

Diritto Annuale 2007

Programma del corso

Certifi cazione di prodotto

Indirizzo moduli e bando

Informazione corso in 
“Negotiation Techniques”

Invito 

Informazione apertura 
bando

Tutti i soggetti con e-mail 

Tutti i soggetti con e-mail 

Tutti i soggetti con e-mail 

Tutti i soggetti con e-mail 

Avvocati e Commercialisti

Commercialisti

Imprese femminili con 
e-mail

Tutti i soggetti con e-mail

Tutti i soggetti con e-mail

Avvocati, commercialisti, 
consulenti del lavoro, notai

Imprese femminili con 
e-mail

Agenzie viaggio titolari e 
non titolari Q Travel

1249

1315

1321

1320

402

139

33

1316

1576

347

35

38

357

dato non
reperibile

dato non
reperibile

dato non
reperibile

133

dato non
reperibile

dato non
reperibile

165

121

68

2

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Titolo Descrizione Segmentazione dei destinatari
N.

destinatari
N.

accessi

Costi attività CRM

Costi complessivi

- di cui costi interni 
(personale e spese 
di funzionamento)

€ 7.112,46 € 13.985,58 € 12.059,41 € 2.136,27

€ 7.112,46 € 11.865,58 € 12.059,41 € 4.936,27

2004  2005  2006 2007

Le spese sostenute nel 2007 dall’ente per la 
specifi ca attività di CRM, raff rontate con il 
2004, il 2005 e il 2006, sono riportate nella ta-
bella a fi anco.
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3.1.2.4 Diversifi cazione dell’economia 
e dello sviluppo

Tra gli obiettivi strategici della Camera di commer-
cio emerge il tema della diversifi cazione dell’eco-
nomia e dello sviluppo locale, con la priorità per gli 
interventi di supporto alla natalità imprenditoriale.
Le suddette politiche sono volte a: 

- accrescere gli indici di nuova imprenditorialità
- diminuire il tasso di mortalità delle nuove
 imprese 
- supportare la nascita di nuovi settori per 
 l’economia  
 locale. 

Tali iniziative comprendono le attività di sostegno 
alla nascita di nuove imprese, come elemento es-
senziale per creare nuova occupazione sul territo-
rio.

In seguito alla partecipa-
zione, con tutte le asso-
ciazioni imprenditoriali 

del territorio, alla gara d’appalto, indetta nel 2005 
dall’Amministrazione Provinciale del Verbano Cu-
sio Ossola, per la gestione dei servizi di supporto 
all’imprenditorialità previsti dalla “misura D3” del 
Documento di programmazione regionale della 
Regione Piemonte, l’Associazione Temporanea 
Nuova Impresa, di cui la Camera è capofi la, ha am-
pliato i servizi off erti a partire dal 1999 tramite lo 
Sportello Nuove Imprese. Il servizio prevede:
- apertura e gestione di 4 sportelli provinciali, tre 
 presso le sedi del Centro per l’Impiego 
 (Verbania, Domodossola, Omegna) ed uno 
 presso la sede camerale, per un totale di 74 ore  
 settimanali di apertura al pubblico, cui si 
 aggiungono 36 ore di assistenza telefonica
- informazioni on line e possibilità di fruire dei 
 servizi di assistenza ed accompagnamento 
 attraverso il portale Web www.lanuovaimpresa.it
- servizio di consulenza e redazione business  
 plan, attraverso il supporto di tutor designati  
 dalle Associazioni di categoria
- formazione: sono state erogate oltre 600 ore di 
 formazione

Tutti questi servizi sono gratuiti; il contratto preve-
de che l’Associazione Temporanea svolga l’attività 
fi no al mese di luglio del 2008. 

L’analisi dei dati relativi al secondo anno di attivi-
tà mette in evidenza buoni risultati, soprattutto 
alla luce del numero di nuove imprese, poco più di 
1000, che nel 2007  si sono iscritte al Registro Im-
prese. Considerando che le accoglienze sono state 
474, questo dato lascia pensare che circa il 50% dei 
potenziali nuovi imprenditori abbia avuto un primo 
contatto iniziale con gli sportelli Nuova Impresa.

E’ stato inoltre confermato l’impegno sul fronte 
della formazione, in particolare modo rispetto ai 
corsi cosiddetti “abilitanti”, necessari a chi intende 
avviare un’attività imprenditoriale in specifi ci setto-
ri ed in particolare:
- somministrazione al pubblico di alimenti e 
 bevande (bar o ristoranti); 
- vendita al pubblico nel settore alimentare 
 (negozi, supermercati, ingrosso);
- professione di agente d’aff ari in mediazione  
 (agente immobiliare).

Associazione Temporanea 
Nuova Impresa:

 i risultati del 2° anno di attività 
(al 31 dicembre 2007)

609 contatti
474 accoglienze

343 progetti di accompagnamento fi no 
alla redazione del business plan

370 aspiranti imprenditori accompagnati
980 ore di assistenza personalizzata

con un tutor esperto
170 business plan validati dal Comitato 

Tecnico Provinciale
110 imprese avviate

610 ore di formazione totali (70 partecipanti)
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Nell’ottica della diff usione della cultura imprendi-
toriale a sostegno delle nuove imprese sono stati 
realizzati incontri per  far conoscere  i nuovi stru-
menti a favore della creazione di impresa e dell’im-
prenditoria femminile. La Camera di commercio, in 
collaborazione con il Comitato per la Promozione 
dell’imprenditoria femminile, ha organizzato due 
incontri di formazione per imprenditrici e aspiranti 
tali. 
I seminari, dai titoli “L’analisi della concorrenza: 
approccio operativo” e “Comunicazione effi  cace 
e tecniche di vendita”, rappresentano le fasi di un 
percorso che si intende proseguire negli anni, utile 
a fornire i mezzi per potenziare e affi  nare le capaci-
tà comunicazionali e relazionali e per migliorare le 
performance in tutti gli approcci.
E stata inoltre realizzata, in collaborazione con l’Isti-
tuto Tecnico Commerciale  di Omegna, una pub-
blicazione dal titolo “Donne e impresa - esperienze 
nel Verbano Cusio Ossola”. Il volume, che racco-
glie le interviste eff ettuate dalle allieve dell’Istitu-
to scolastico a un campione di imprenditrici della 
provincia, si è proposto di essere uno strumento 
informativo e di orientamento a tutte le donne che 
vogliano ispirarsi a esperienze di successo di altre 
donne.

3.1.2.5 Qualifi cazione delle risorse 
umane esterne

La Qualifi cazione delle risorse umane esterne è, 
nelle sue due linee di azione Integrazione scuo-
la-lavoro, e Sviluppo della formazione superio-
re/terziaria, un obiettivo imprescindibile affi  nché 
sistema dell’istruzione-impresa e crescita culturale 
complessiva siano la spinta a sviluppare capacità 
innovativa locale.

Per quanto riguarda l’integrazione scuola-lavoro, 
l’ente camerale ha anche nel 2007 organizzato al-
cuni incontri di formazione sul tema della creazio-
ne di impresa e del business plan in particolare con 
gli studenti delle scuole medie superiori della pro-
vincia del Verbano Cusio Ossola. 
L’ente camerale ospita inoltre numerosi stagisti de-
gli stessi istituti superiori e delle agenzie formative 
della provincia, che vengono affi  ancati da persona-
le camerale nello svolgimento di attività legate al 
supporto alla creazione di impresa e all’internazio-
nalizzazione delle imprese.
Anche nel 2007 l’ente ha collaborato con gli istituti 
scolastici per la progettazione di interventi in tema 
di Alternanza Scuola - Lavoro.
Per quanto riguarda lo sviluppo della formazione 
superiore/terziaria le attività di collaborazione con 
istituti universitari o di formazione superiore pro-
seguono negli anni sin dalla costituzione dell’ente, 
con partecipazioni economiche, quote associative, 
con l’erogazione di borse di studio e contributi di 
sostegno, nonché attraverso la collaborazione, or-

Tipologia corso

Somministrazione

Vendita settore alimentare

Agente d’aff ari in mediazione

Totale

EDIZIONI ISCRITTI IDONEI

‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07

2 2 2 2 2 60 54 51 42 55 50 40 35 35 46

2 2 2 2 2 39 33 41 30 34 33 27 37 27 27

1 2 1 2 2 26 45 25 49 43 17 31 18 28 30

5 6 5 6 6 125 132 117 121 132 100 98 90 90 103

Costi per la realizzazione dei corsi abilitanti

Costi totali (€)

dei quali 
costi persona-
le e 
spese di funzio-
namento

58.682 48.217 51.418 66.875

33.857 26.896 26.484 41.519

2004  2005  2006 2007
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• Manifestazioni a premio 
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 
430 la Camera di commercio ha assunto un ruolo di 
primo piano per il controllo sulla trasparenza del-
le manifestazioni a premio (concorsi, operazioni e 
manifestazioni di sorte locali).
I concorsi e le operazioni a premio hanno in comune 
una caratteristica: consistono entrambi in promes-
se fatte da un’azienda al pubblico dei consumatori, 
allo scopo di favorire la conoscenza dei prodotti o 

servizi off erti. Si distinguono però per alcuni tratti 
particolari:
La legge prevede che, nei concorsi a premio, le fasi 
dell’assegnazione dei premi e della chiusura del 
concorso siano seguite dal Responsabile della tu-
tela del consumatore e della fede pubblica appar-
tenente alla Camera di commercio competente per 
territorio, in alternativa alla presenza del notaio. La 
presenza del funzionario garantisce il rispetto del-
le regole di svolgimento del concorso, a tutela dei 
consumatori che vi partecipano, con la verbalizza-
zione di tutte le operazioni svolte sulla base del re-
golamento del concorso.
Nel 2007 la Camera di commercio ha seguito 4 con-
corsi a premio promossi da aziende del Verbano 
Cusio Ossola, con 8 interventi durante le rispetti-

mai consolidata, con Università e Politecnici di Tori-
no e Milano e Università di Bologna, nei progetti di 
innovazione e nelle società partecipate.

3.1.3.   I Consumatori

Controlli sui profi li di vessatorietà dei contratti stan-
dard, manifestazioni a premio e metrologia legale 
sono le principali attività dell’ente camerale volte 
a facilitare i rapporti con i consumatori, garantire la 
correttezza delle relazioni contrattuali, accrescere 
la qualità dei servizi e prevenire le liti.

• Controllo sulle clausole vessatorie
L’articolo 2 della Legge 580/93 affi  da alle Camere 
di commercio il compito di “promuovere forme di 
controllo sulla presenza di clausole inique inserite 
nei contratti“.  
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola 
off re un Servizio di controllo tecnico preposto alla 
valutazione sull’eventuale presenza di profi li di ves-
satorietà nei formulari standard.
L’analisi dei formulari, avviata a seguito di un’istan-
za del consumatore o di un’associazione di con-
sumatori, si conclude, previa instaurazione di un 
contraddittorio con l’impresa che ha utilizzato il 
formulario, con la stesura di un parere.

Nei concorsi, il premio viene attribuito ai par-
tecipanti in base a meccanismi legati alla sorte 
(alea, abilità, capacità personale od altra even-
tualità), senza che sia obbligatorio l’acquisto 
del prodotto.

Le operazioni a premio sono manifestazioni 
nelle quali il premio viene conferito a condizio-
ne che il partecipante acquisti il prodotto og-
getto della promozione.

COSTI COMPLESSIVI  PER CONCORSI A 
PREMIO (PERSONALE E SPESE DI 

FUNZIONAMENTO) *

2006 € 6.089

2007 € 7.842

Anno

*non sono state sostenute spese per acquisto di beni e servizi dall’esterno 

Risorse destinate alla formazione superiore

ARS.UNI.VCO - 
Quota associativa

Università degli 
studi del Piemonte 
orientale “A. Avoga-
dro”- Borsa di studio

Centro Studi Val 
d’Ossola

Hospes

Università degli 
studi di Torino

Comune di Premo-
sello Chiovenda 
‒ Borsa di studio

TOTALE

€ 5.164 € 6.192 € 6.192 € 6.192 € 6.192

€ 1.500 === === === € 2.000

€ 7.500 === === === ===

=== € 500 € 500 === € 500

=== === € 1.000 === ===

=== === === === € 1.000

€ 14.164 € 6.692 € 7.692 € 6.192 € 9.692

2003 2004 2005 2006 2007
Istituto fi nanziato Anni
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favorisce l’incontro tra gli operatori del mercato e 
contribuisce a mantenere elevato il livello dei con-
trolli eff ettuati sugli utenti metrici.

La Camera di commercio del Verbano Cusio Osso-
la ha defi nito nel 2007 - in applicazione di quanto 
previsto dal Decreto 6 dicembre 2006 del Ministero 
dello sviluppo economico - le nuove tariff e dovute 
(a partire da settembre 2007) dagli utenti per le ri-
chieste di verifi ca sugli strumenti metrici. Le tariff e, 
strutturate secondo quanto stabilito dal decreto 
ministeriale per coprire i costi del servizio, sono 
soggette al regime IVA in sostituzione del prece-
dente regime di diritto di segreteria.

3.1.4 Il sistema economico sociale

La decisione di realizzare interventi per il sistema 
economico sociale nasce per favorire uno sviluppo 
equilibrato e sostenibile del territorio e quindi di 
tutte le sue componenti, tra loro collegate ed in-
terdipendenti: 

Stato (gli enti pubblici) + Mercato (le imprese) + 
Società Civile (i cittadini).

Nascono così le azioni relative al monitoraggio del 
sistema socio economico, ed alla conservazione e 
sviluppo delle aree montane e decentrate.

•    Il monitoraggio socio economico 
L’Informazione statistica è uno strumento essenzia-
le per comprendere le dinamiche delle scelte indi-
viduali e collettive, e per orientare i comportamenti 
di famiglie, imprese e istituzioni anche in uno sce-

ve fasi di assegnazione dei premi e di chiusura del 
concorso.

• Metrologia legale
La Camera di commercio, con lo svolgimento delle 
funzioni in materia di metrologia legale, garanti-
sce il corretto funzionamento del mercato in tutti 
i settori in cui le transazioni economiche si basano 
su rilevazioni eff ettuate con strumenti di misura. 
Queste funzioni favoriscono dunque la trasparenza 
e l’affi  dabilità delle transazioni commerciali. I con-
trolli vengono svolti su distributori di carburante, 
bilance, convertitori di volume di gas, pese a ponte 
e altri strumenti; gli utenti  metrici della Provincia 
del Verbano Cusio Ossola sono circa 3.500.
Al fi ne di garantire economie di scala a livello ter-
ritoriale è stata rinnovata, con le Camere piemon-
tesi di Novara, Biella e Vercelli, la convenzione che 
garantisce il reciproco scambio di competenze nel 
settore. All’attività di verifi ca ed ispettiva della Ca-
mera di commercio del Verbano Cusio Ossola si è 
aggiunta dal 2006 l’attività di un laboratorio privato 
accreditato per l‘esecuzione delle verifi che periodi-
che di strumenti di misura, realizzato in partner-
ship tra imprese della provincia del Verbano Cusio 
Ossola e del Novarese. In linea con il principio di 
sussidiarietà orizzontale, l’attività del laboratorio 

Attività ispettiva

Sopralluoghi di verifi ca nel V.C.O. eff ettuati 
dal sistema camerale

Sopralluoghi di verifi ca nel V.C.O. eff ettuati 
da laboratori accreditati

Percentuale di utenti metrici controllati nel 
V.C.O.

853 814 809 622 455
   

   220 147

24% 23% 23% 24% 18%

2003 2004 2005 2006 2007

COSTI COMPLESSIVI DELL’ATTIVITÀ 
ISPETTIVA (PERSONALE E SPESE DI 

FUNZIONAMENTO)*

2004 € 49.858
2005 € 35.707
2006 € 35.450
2007 € 40.197

Anno

*non sono state sostenute spese per acquisto di beni e servizi dall’esterno 
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nario europeo e internazionale.
La risorsa “informazione” appare sempre più strate-
gica per aff rontare con successo qualunque realtà; 
per questo la Camera mette a disposizione di deci-
sori pubblici e privati, gratuitamente ed anche at-
traverso il sito camerale, i risultati delle analisi che 
realizza.

Le informazioni possono idealmente essere distin-
te in tre gruppi: 
- rilevazioni ed analisi periodiche 
- borsa telematica dei rifi uti e Mud
- elenchi di imprese

 Rilevazioni ed analisi periodiche 
Tre sono state le iniziative di rilievo organizzate 
nel 2007 dalla Camera di commercio. Per la quinta 
volta nel 2007 è stata organizzata la Giornata del-
l’Economia, realizzata in contemporanea con le al-

tre Camere italiane, nella quale viene presentato un 
rapporto annuale sul sistema economico del terri-
torio di competenza.
L’evento è stato caratterizzato dalla presentazione 
dei principali dati socio-economici locali, e da una 
tavola rotonda sul seguente tema “Internaziona-

Archivio integrato SMAIL
Sistema Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro

La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, tra le prime in Italia, ha acquisito uno strumento inno-
vativo che contiene e raccoglie informazioni sulla struttura e sulla dinamica economica della provincia.
L’archivio integrato è consultabile nel  sito internet della Camera di commercio  www.vb.camcom.it. 
Registrandosi gratuitamente è possibile conoscere la composizione del sistema produttivo e del mercato 
del lavoro locale con il massimo dettaglio settoriale e territoriale, ottenendo indicazioni statistiche sulle 
12.768 imprese attive in provincia, le loro unità locali e i relativi addetti.
SMAIL, infatti, analizza e trasforma, a fi ni economico-statistici, i dati relativi alle imprese e agli imprendito-
ri tratti dal Registro delle Imprese camerale e integrati con dati di fonte INPS relativi agli occupati dipen-
denti. Questi dati vengono accuratamente “trattati” in modo da rendere possibile l’incrocio  e il confronto 
con i dati del Registro delle Imprese.
I dati, riferiti al 31 dicembre di ogni anno, sono ad oggi disponibili dal 2004 al 2006, ma se ne prevede 
l’aggiornamento anche per l’anno 2007. L’obiettivo è quello di mantenere un “focus  attento” sull’evolu-
zione delle dinamiche occupazionali e permettere un’analisi sempre più precisa relativa alle dinamiche 
imprenditoriali della provincia.
Le estrazioni possono essere fatte da 4 diversi tipi di archivi. Molte sono anche le “variabili descrittive” 
disponibili, come ad esempio l’attività e il settore economico, la classe di addetti e la forma giuridica. Con 
l’archivio integrato SMAIL è anche possibile estrarre dati suddivisi per comune, comunità montana, aree 
amministrative.
L’elevato numero di variabili disponibili sono sicura garanzia alle molteplici possibilità di analisi che l’ar-
chivio integrato SMAIL permette di fare.

lizzazione dell’Economia e Sfi de competitive”, con 
rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e dei 
settori di eccellenza  del Verbano Cusio Ossola.
L’ente camerale inoltre, con l’obiettivo di migliorare 
l’analisi del sistema imprenditoriale della provincia, 
si è dotato dell’archivio integrato SMAIL (Sistema di 
Monitoraggio Annuale della Imprese e del Lavoro), 
realizzato in collaborazione con il Gruppo Clas di 
Milano e presentato la scorso novembre (si veda 
box).
Nel mese di dicembre è stato inoltre presentato il 
volume “Dinamica delle imprese e evoluzione del-
la domanda di lavoro nella provincia del Verbano 
Cusio Ossola”. La pubblicazione è il risultato di un 
lavoro congiunto tra Camera di commercio e Pro-
vincia del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione 
con la Regione Piemonte. Le fi nalità del lavoro e i 
dettagli della ricerca sono riportate nel box conte-
nuto nel paragrafo 3.1.1 “Le imprese”.

Se il rapporto annuale rappresenta una sorta di “fer-
mo immagine” sul Verbano Cusio Ossola, gli anda-
menti vengono registrati puntualmente attraverso 
un sistema di rilevazioni, che comprende innanzi-
tutto informazioni sul sistema delle imprese, prove-
nienti dalle imprese stesse. L’ente svolge rilevazioni 
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ed analisi trimestrali sulla congiuntura economica 
delle imprese manifatturiere del Verbano Cusio Os-
sola, per monitorare l’andamento delle principali 
variabili economiche tra cui la produzione, il fattu-
rato, gli ordini interni ed esterni, la capacità produt-
tiva. Un’analisi sintetica viene periodicamente pub-
blicata sul periodico camerale Riferimenti. Questa 
indagine è inserita nella pubblicazione Piemonte 
Congiuntura, che esamina l’andamento della pro-
duzione industriale piemontese.

Annualmente vengono inoltre rilevati i dati relativi 
agli investimenti eff ettuati 
o previsti delle imprese ma-
nifatturiere. Rientra in que-
sto gruppo di informazio-
ni l’indagine Excelsior: le 
grandi imprese provinciali 
compilano annualmente 
un questionario relativo 
alle previsioni occupazio-
nali per l’anno successivo. 
Dopo la raccolta dei dati, 
l’ente procede all’analisi, 
estraendo informazioni re-
lative alle fi gure professionali ed ai titoli di studio 
maggiormente richiesti dalle imprese.

Periodicamente inoltre vengono monitorati quat-
tro indicatori particolarmente signifi cativi dello 
“stato di salute” dell’economia locale:
- trimestralmente vengono elaborati i dati rica-
vati dalla banca dati Movimprese, che riguardano 
l’andamento demografi co delle imprese, ossia im-
prese nate, cessate e saldi
- annualmente si analizzano i dati relativi al 
commercio estero forniti dall’Istat, quantifi cando 
la consistenza delle esportazioni e delle importa-
zioni ed il loro andamento storico
- la Camera di commercio rileva i consumi delle 
famiglie del capoluogo di provincia 
- infi ne, sono rilevati e monitorati i prezzi di 
alcuni prodotti particolarmente signifi cativi. Dal 
novembre 2003 è stata istituita la Commissione 
di monitoraggio dei prezzi del Verbano Cusio 
Ossola, che si riunisce periodicamente ed ana-
lizza i risultati delle rilevazioni Istat dei prezzi al 

Rilevazioni periodiche 

Movimprese

Congiuntura 
Industria

Commercio Estero

Excelsior

Piemonte in Cifre

Investimenti

3 4 4 4 3

4 4 4 4 4

1 1 1 1 3

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

2 1 1 1 0

INDAGINE FREQUENZA DATI
Numero
ANALISI

Numero
ANALISI

Numero
ANALISI

Numero
ANALISI

Numero
ANALISI

‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07

trimestrale

trimestrale

trimestrale

annuale

annuale

annuale

Dichiarazioni Mud presentate 

Anno

Totale

Di cui telematiche

2003 2004 2005 2006 2007

1.379 1.393 1.392 1.278 1.096

      51 139 145 152 157

consumo sul Comune di Verbania. La Commissione 
è composta dalla Provincia del Verbano Cusio Os-
sola, dal Comune di Verbania, dalle rappresentanze 
sindacali, dalle principali associazioni di categoria 
dei commercianti e dei consumatori

Da anni inoltre l’ente camerale collabora,  con 
l’Unione Regionale delle Camere di commercio, alla 
realizzazione di “Piemonte in Cifre”, una pubblica-
zione che raccoglie indicatori statistici legati a tutti 
gli aspetti della società.

Nella tabella seguente è presentata  una sintesi dell’at-
tività svolta

 Borsa Telematica dei Rifi uti e MUD 
In armonia con la diff usa crescita di interesse per l’eco-
logia, l’ente ha aderito all’iniziativa di Unioncamere di 
creare un portale ambientale la “Borsa telematica dei 
Rifi uti”, tramite il quale gli operatori economici posso-
no valorizzare il recupero dei rifi uti al di fuori dell’im-
presa, grazie all’accesso ad un mercato di dimensioni 
nazionali. 
Sono inoltre da tempo consolidati i servizi camerali re-
lativi al MUD - Modello Unico di Dichiarazione ambien-
tale, vale a dire l’organizzazione del seminario illustrati-
vo delle modalità di compilazione e funzionamento del 
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software, oltre all’acquisizione e la messa a disposizione 
dei dati a seguito delle denunce riguardanti il “catasto 
rifi uti” e il “catasto imballaggi”.

 Elaborazione di elenchi di imprese 
Chiunque può richiedere l’elaborazione di un elen-
co di nominativi di imprese in base al settore mer-
ceologico, al periodo di iscrizione al Registro Impre-
se e all’area geografi ca, a fronte del pagamento di 
un diritto di segreteria. 
E’ possibile inoltre richiedere l’elaborazione della 

“consistenza delle imprese” - vale a dire il nume-
ro di imprese per settore merceologico, periodo 
d’iscrizione, area geografi ca, numero di addetti, 
classe di fatturato, per avere informazioni mirate e 
selezionate. 
Infi ne, presso la Camera di commercio è istituito 
l’Uffi  cio Provinciale di Statistica, membro del Siste-
ma Statistico Nazionale.

•    Conservazione e sviluppo delle aree mon-
tane e decentrate 
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 le Comunità 
Montane anche grazie alla partecipazione a “Valli 
del Rosa up s.r.l.”, società fondata dalle Comunità 
Montane Valsesia, Valsessera e Cusio Mottarone 
e dalle Camere di commercio di Vercelli, Biella e 
Verbano Cusio Ossola, per la promozione del ter-
ritorio limitrofo al Monte Rosa, e con il Gal Ossola 
per la promozione del territorio ossolano. 
A tale proposito l’ente camerale ha sostenuto 
un concorso internazionale di scultura in pietra 
locale  dal titolo “la Pietra e la Musa agreste”, ini-
ziativa promossa dal Gal Ossola unitamente al-
l’Associazione provinciale allevatori e Assograniti 
VCO, per  valorizzare la razza bovina e la pietra 

locale. 
La Camera ha contribuito al progetto - il risultato 
del quale è un’opera scolpita  in pietra, che ar-
ricchisce l’arredo urbano di una piazza centrale 
di Domodossola - in linea con una delle priorità 
individuate nel piano strategico camerale, quella 
di tutelare e valorizzare i prodotti locali.

3.2   I Partner
3.2.1 Associazioni, istituzioni, 
partner internazionali

La quasi totalità dei progetti e degli interventi pro-
mozionali è oggi realizzata in partnership con le im-
prese, associazioni imprenditoriali, dei lavoratori e 
dei consumatori, con enti locali (Provincia, Comuni, 
Comunità Montane), istituzioni ed enti che operano 
sul territorio e fuori di esso (Distretto Turistico, Isti-
tuti Bancari, Amministrazioni provinciali e Camere 
di commercio piemontesi e lombarde, ITP) con enti 
e istituzioni internazionali. 

Operare in partnership con associazioni di cate-
goria ed istituzioni pubbliche e private locali, na-
zionali e comunitarie rappresenta uno dei valori 
dell’ente, espressi dallo Statuto camerale. 
Di qui trae origine una caratteristica del tutto pe-
culiare all’ente camerale, che si conferma anche 
nel 2007: la quasi totalità degli interventi che 
realizziamo vedono coinvolti altri soggetti come 
partner, mettendo in comune risorse non solo fi -
nanziarie ma anche umane, di conoscenza ed espe-
rienza. 

Le Camere di commercio possono e devono diven-
tare punti di riferimento, per le imprese e  le istitu-
zioni, cioè per i propri clienti e i propri partner, delle 
esigenze comuni al territorio, realizzando politiche 
di alleanze e partnership a 360 gradi. Saranno così 
nelle condizioni di svolgere un ruolo sempre più 

Elaborazione elenchi

Elenchi di imprese
 2003 2004 2005 2006 2007

 145 113 110 98 81

Anno
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incisivo di facilitatori del coinvolgimento e del con-
senso del territorio stesso.
La parte fi nale del presente bilancio sociale, con-
tenente la misurazione del capitale intellettuale 
in termini relazionale e organizzativo, rappresen-
ta un ulteriore strumento di valorizzazione degli 
stakeholder, in quanto consente di off rire agli stessi 
informazioni sul patrimonio immateriale dell’or-
ganizzazione, esprimendo indicatori non econo-
mico-fi nanziari quali elementi di valutazione sulla 
sua capacità competitiva e sulle sue potenzialità di 
crescita.

• I rapporti di collaborazione: principi e mo-
dalità
I rapporti di collaborazione sono fondati su tre  fon-
damentali principi: 
 volontarietà
 corresponsabilità sui risultati
 creazione di valore, vale a dire di un risultato 
positivo per tutti i soggetti coinvolti e quindi, per 
quanto riguarda la Camera, la soddisfazione dei bi-
sogni dei clienti. 
Tre anche le principali modalità che regolano i rap-
porti di collaborazione: 
 tavoli di confronto e coordinamento, dove ven-
gono defi niti congiuntamente progetti ed inter-
venti 
  convenzioni e più in generale accordi scritti che 
defi niscono reciproci impegni e responsabilità ed 
istituiscono e regolano i gruppi di gestione delle 
iniziative, sempre composti da tutti i partner. Que-
sta è la modalità più diff usa negli interventi in cui 
la Camera è capofi la ed in particolare in quelli che 
prevedono un apporto di risorse anche di tipo eco-
nomico da parte dei soggetti coinvolti;
 costituzione di un nuovo soggetto, spesso una 
società di capitale 

• Le partnership nel 2007
Nella tabella seguente sono elencati i progetti rea-
lizzati nel corso del 2007 dall’ente camerale, anche 
tramite la sua Azienda Speciale Fedora. Si tratta in 
totale di 27 progetti, dei quali 5 avviati nel corso del 
2007.
Gli accordi di partenariato per la realizzazione di 
progetti ed iniziative sono stati complessivamente 
217.
La quasi totalità delle iniziative relative all’apertura 
del sistema locale sono realizzate in partenariato, 
tranne l’organizzazione della partecipazione collet-
tiva alla Fiera di Francoforte, dove la modalità utiliz-
zata è quella del confronto con le imprese locali. 
Tutti i progetti per la qualifi cazione e lo sviluppo dei 
settori leader sono realizzati in collaborazione con 
altri enti ed istituzioni pubbliche e private, part-
ner volontari. E anche nelle attività dove le norme 
prevedono come obbligatoria la partecipazione di 
alcuni attori, (un esempio è dato dall’attività relati-
va alla gestione della  Commissione per la tenuta 
dell’Albo delle Imprese Artigiane), attori che quindi 
non si possono defi nire partner in senso stretto, i 
rapporti con tali soggetti sono comunque impron-
tati alla massima collaborazione e fi nalizzati a rag-
giungere obiettivi comuni.

In particolare si può notare come più del 66% delle 
attività e/o dei progetti vedano la collaborazione 
delle associazioni del territorio e più del 55% siano 
realizzati con le istituzioni locali. 
Appare signifi cativa anche la percentuale di pro-
getti che vedono le imprese non solo nelle vesti di 
clienti, ma di veri e propri partner decisionali e atti-
vatori (30% circa, in aumento rispetto al 2006).
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PARTNERSHIP 2007

Principali interventi realizzati in partnerariato 2007

Interventi per le Imprese

Apertura del sistema locale

Progetto Cina

Artigiano in Fiera

Universiadi invernali Torino 2007

Sportello Unico e marketing territoriale

Quattro stagioni di vacanza

Fiera Ambiente Francoforte

Qualifi cazione e sviluppo settori leader

Marchio etico-territoriale distretto del casalingo

Lago Maggiore Conference

Piccoli Alberghi Tipici ed Ospitalità di Montagna

Marchio di qualità alberghi e campeggi

Quality travel

Vado alla Fonte e Trovo la Natura II

Piano Eradicazione CAEV

Consorzio garanzia mieli 

Osmater

Potenziamento risorse  a disposizione imprese

E-government

Responsabilità sociale

Formazione

Trasporti

Dinamiche delle imprese ed evoluzione della domanda di lavoro

Diversifi cazione economia e sviluppo

Sportello Nuove Imprese e D3

Alternanza Scuola-Lavoro

Interventi per i consumatori

Camera arbitrale

Uffi  cio metrico

Interventi per il sistema economico sociale

Commissione monitoraggio prezzi VCO

Gal Ossola

Valli del Rosa 

Ruolo 

dell’ente

capofi la

capofi la

capofi la

capofi la

capofi la

capofi la

capofi la

capofi la

partner

capofi la

capofi la

capofi la

capofi la

capofi la

capofi la

capofi la

capofi la

capofi la

partner

capofi la

capofi la

partner

partner

partner

capofi la

partner

partner

Numero 

partner

3

2

6

5

6

3

4

48

19

5

3

16

1

12

10

1

6

11

1

1

11

2

8

3

9

14

7

Associazioni e 
imprese

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tipologia partner

Istituzioni 
locali

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sistema
camerale

x

x

x

x

x

Partner 
internaz.

x

x
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• Il moltiplicatore delle risorse
La  collaborazione con altri soggetti ci consente di 
moltiplicare le risorse a disposizione delle imprese, 
del sistema socio economico e dei consumatori.  
Questo grazie a due meccanismi: da un lato la mo-
bilitazione di risorse aggiuntive, dall’altro minori 
costi, che “liberano” ulteriori risorse.
Il valore monetario3  delle iniziative realizzate  per 
le imprese, i consumatori ed il sistema socio econo-
mico è pari a poco più di 1.000.000 euro nel 2007.
Una parte signifi cativa è investita dalla Camera, 
un’altra parte è messa a disposizione da altri sog-
getti: innanzitutto i partner locali, cui si aggiungo-
no risorse esterne al territorio.

Il rapporto tra il valore monetario totale delle ini-
ziative dell’ente e quello messo 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 ulteriori 71 centesimi 
nel 2007 (52, 62, 47 e 61 centesimi rispettivamente 
nel 2003, 2004, 2005 e 2006). 
Una quota signifi cativa è rappresentata dalle risor-
se esterne, ovvero di 44 centesimi attivati nel 2007 
per ogni euro investito dall’ente (erano 34, 55, 35 e 
50 centesimi, rispettivamente nel 2003, 2004, 2005 
e 2006).

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

Valore monetario totale

Valore monetario risorse 
investite dalla Camera

Risorse monetarie attratte 
dall’esterno del territorio

MOLTIPLICATORE (valore 
iniziative/risorse Camera)

ATTRAZIONE risorse 
dall’esterno del territorio 
(risorse esterne/quota 
Camera)

1.017.490 1.276.080 967.962  1.928.232 1.076.513

662.089 788.977 657.919 1.200.200 633.188

225.574 437.424 228.130  595.260 278.357

        1,5 1,6 1,5 1,6 1,7

       0,3 0,6 0,3 0,5 0,4

2003 2004 2005 2006 2007

3 Per valore monetario si intendono le fatture contabilizzate (e non gli 
incarichi attribuiti o i pagamenti eff ettuati) nell’anno di riferimento
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3.2.2 Le persone che lavorano 
nell’ente 

Dirigenti

Cat. D

Cat. C

Cat. B

Totale dipendenti 
di cui

Co.co.co 

Azienda Speciale

Dipendenti

Categoria (*) Numero Tempo determinato Full time Part time

‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07

  1 2 2 2 2

  8 7 7 7 7
21 23 21 20 24
  3 3 3 2 2

33 35 33 31 35

  1 4 0 0 0
   4 5

1 1 1 1 1

    
 4 4 4 8

    
   

   4 5

  2 2 2 2 2

  7 7 7 7 7
19 21 20 19 23
  3 3 3 2 2 

    
   

   4 5

2 2 1 1 1

(*) a seguito del CCNL 31 marzo 1999, il personale del Comparto Regioni e Autonomie locali (nel quale rientrano le Camere di commercio) è classifi cato in 
quattro categorie denominate, in ordine crescente, A, B, C, D

• Composizione del personale camerale 
Il personale della Camera di commercio per gli 
anni 2003-2007 risulta così suddiviso:

Spese per il personale

2003 2004 2005 2006 2007

€ 990.797 € 1.059.683 € 1.144.868  € 1.181.091*  € 1.223.169,38*

*Tale cifra è comprensiva dei costi sostenuti per il personale dell’azienda Speciale (attiva dal 01/07/2006)

Uomini

Donne

10 12 11 11 10

23 23 22 24 25

Distribuzione per genere ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 20-30

31-40

41-50

51-60

  4 4 3 4  2

20 21 23 23 22

  7 8 4 7  9

  2 2 3 1  2

Distribuzione per età ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07
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Titolo di studio

Licenza media Diploma Laurea

‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07
3 3 3 3 3 20 20 15 16 16 10 12 15 16 16

Tipologie di laurea anno 2007

Giurisprudenza 20,00%

Scienze politiche  11,42%

Lettere 8,57%

Sociologia 2,85%

Economia 2,85%

• Politiche di gestione del personale
Lo stile manageriale adottato dalla Camera di com-
mercio del Verbano Cusio Ossola nei confronti dei 
propri dipendenti è fortemente orientato alla valo-
rizzazione delle risorse umane ed allo sviluppo del-
le professionalità interne, risorse strategiche per il 
raggiungimento di obiettivi sempre più sfi danti. 
Tale risultato viene perseguito attraverso l’azione 
convergente di tre linee d’intervento:

a) La realizzazione di programmi di formazione 
continua del personale
In uno scenario dominato da frequenti cambia-
menti normativi e da una forte spinta all’innovazio-
ne tecnologica e gestionale, diviene fondamenta-
le un’evoluzione costante delle competenze non 
soltanto correlate agli aspetti più funzionali del-
l’attività camerale, ma anche improntate all’accre-
scimento della fl essibilità di adattamento ai nuovi 
contesti. 

Proprio in considerazione delle diverse 
sfaccettature delle esigenze formati-
ve riscontrate si è ritenuto più effi  cace 
seguire percorsi diversifi cati tra loro ed 
incentrati sulle peculiarità dell’anno di 
riferimento:

 Corsi di carattere teorico/pratico indirizzati 
all’approfondimento ed allo sviluppo delle com-
petenze necessarie per lo svolgimento delle fun-
zionalità più strettamente operative del lavoro 
quotidiano, la cui partecipazione è pertanto decisa 
da ciascun responsabile di servizio sulla base di un 
budget attribuito ad inizio anno 
  Corsi per i responsabili tesi a sviluppare una 
maggiore consapevolezza del ruolo e delle com-
petenze gestionali ad esso collegate (stili di leader-
ship, principi di delega, gestione dei confl itti, tecni-
che di valutazione dei collaboratori) 
 Corsi di carattere trasversale, aperti a tutto il 
personale interessato e fi nalizzati all’accrescimento 
di conoscenze non strettamente collegate all’am-
bito lavorativo

N° INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Corsi di carattere teorico 
pratico

Corsi per responsabili

Corsi di carattere trasversale

N° GIORNATE DI FORMAZIONE 
(numero giornate di corso 
per numero partecipanti)

N° DIPENDENTI COINVOLTI 
IN INIZIATIVE DI 
FORMAZIONE

  15 19 12 11 13

     3 2 2

     1 1 15 2 2

382* 116 580 128,5 296

   27 28 33 31 35

‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07

Attività  formativa

* di cui 180 giornate per corso formazione diretto al conseguimento 
della qualifi ca di uffi  ciale metrico da parte di due dipendenti.

Tra il 2004 ed il 2005 questa Camera ha seguito una 
linea di evoluzione strategica, organizzativa e ge-
stionale, a suo tempo delineata nell’individuazione 
degli obiettivi strategici dell’Ente da parte del Con-
siglio camerale, proseguita e portata a compimen-
to nel corso del 2006 e del 2007 con azioni dirette 

L A  D I M E N S I O N E  S O C I A L E 
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in particolare ad accrescere la capacità dell’Ente 
stesso ad aff rontare e governare l’innovazione ed i 
cambiamenti imposti dalla realtà esterna, ma anche 
a migliorare le modalità di lavoro e la soddisfazione 
delle persone che operano al suo interno. 
Mutuando strumenti e modalità di lavoro di un’or-
ganizzazione che apprende (learning organiza-
tion), si è svolto un signifi cativo lavoro di ricogni-
zione ed analisi dei processi connotati dal maggior 
grado di trasversalità e problematicità con la preci-
pua fi nalità di individuare accorgimenti ed elemen-
ti di miglioramento tesi ad abbattere  tempi e costi 
di gestione degli stessi. 
Questi ultimi sono stati infatti oggetto di attento 
monitoraggio attraverso la periodica analisi dei dati 
scaturenti dal sistema utilizzato all’interno dell’Ente 
per il controllo di gestione. Nel 2006 l’attenzione 
è stata focalizzata in particolare sul contenimento 
dei costi di gestione dei servizi interni, con risultati 
peraltro positivi, come emerge anche da un’attività 
di benchmarking svolta nell’ambito del territorio 
regionale. 
Nel corso del 2007 si è invece ulteriormente ap-
profondita, con lo svolgimento del “Progetto Or-
ganizzazione”, la metodologia di ottimizzazione 
dei processi attraverso un’attenta osservazione 
dell’operatività dei singoli team, eff ettuata diret-
tamente sul campo da consulenti appositamente 
individuati. 
Punti focali di attenzione sono stati l’analisi degli 
strumenti teorico-pratici a disposizione dell’orga-
nizzazione, le capacità di modulazione di tali stru-
menti alla variabilità delle esigenze, i fl ussi di comu-
nicazione e l’adeguatezza delle scelte organizzative 
adottate rispetto all’evolversi degli obiettivi indivi-
duati. Al termine del progetto, che ha avuto durata 
annuale, si è svolto un incontro collettivo nel quale 
tutto il personale, alla presenza della dirigenza, è 
stato portato a conoscenza delle risultanze del la-
voro svolto, sia con riferimento alle criticità riscon-
trate che alle possibili soluzioni individuate, punto 
di partenza per ulteriori rifl essioni organizzative e 
formative. 
Nello stesso anno, in concomitanza con il passaggio 

al sistema operativo OpenOffi  ce, si è inoltre svolto 
un ciclo di seminari volti principalmente a suppor-
tare i dipendenti nella fase di transizione, ma anche 
ad approfondire tematiche ed esigenze tecniche 
già emerse in modo diff uso tra il personale.

b) L’adozione di un sistema permanente di valuta-
zione
Facendo leva sulla motivazione del personale, ri-
tenuta un fattore di successo, il sistema premiante 
dell’ente è stato fi nora fortemente incentrato al ri-
conoscimento della professionalità espressa ed alla 
capacità di “spenderla” all’interno del proprio ser-
vizio, per il raggiungimento di obiettivi comuni. In 
linea con  le  innovazioni organizzative e gestionali 
introdotte nel corso degli ultimi tre anni,  sempre 
nell’ambito di una gestione per obiettivi, nel 2005 
si è provveduto a rivedere il sistema di valutazione 
in atto, sottolineando con maggiore incisività l’im-
portanza della sinergia tra le tre componenti che 
lo caratterizzano: le competenze e le capacità dei 
singoli, i risultati dei team ed i risultati dell’intero 
Ente. 
La valutazione, considerata come occasione di 
scambio e di crescita, avviene sempre in due diver-
si momenti dell’anno, tramite la compilazione di 
schede improntate ad evidenziare il grado di evolu-
zione delle competenze espresse ed i relativi spazi 
di miglioramento.
Diversamente rispetto alle precedenti, infatti, le 
nuove schede sono strutturate in singole voci, cia-
scuna delle quali esprime un indicatore di compe-
tenza e capacità cui corrisponde uno spazio aperto 
di valutazione e di rifl essione, che solo in un secon-
do momento viene ricondotto ad uno schema stan-
dard, al fi ne di quantifi care la valutazione stessa. Il 
punteggio così attribuito ha una duplice incidenza: 
insieme al grado di raggiungimento degli obiettivi 
del team di appartenenza e di quelli dell’Ente, de-
termina l’importo della produttività individuale e, 
se superiore a standard prefi ssati, nei limiti dei po-
sti individuati nell’anno, può portare ad un avanza-
mento di carattere economico. 
Le schede fanno riferimento alle competenze e 
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In quest’ottica si è sviluppata una politica di gestio-
ne del personale focalizzata alla valorizzazione ed 
all’accrescimento delle competenze tramite una 
rotazione del personale nei diversi servizi. 
Del medesimo tenore la linea seguita sulle proce-
dure di mobilità verso l’esterno.

3.2.3 Le aziende che lavorano per 
l’ente 

La Camera ha individuato i propri fornitori di beni 
e servizi secondo le regole del diritto pubblico, av-
valendosi principalmente del cottimo fi duciario e 
della procedura negoziata, non avendo avuto for-
niture di beni e/o servizi superiori a complessivi € 
200.000,00 nel corso dell’anno 2007. A tale propo-
sito si rileva che circa il 45% delle totale delle forni-
ture riguardano soggetti locali e regionali. 
Altro elemento signifi cativo è stato l’aumento del-
le forniture da parte di soggetti internazionali, che 
passano dal 9% del 2006 al 15% del 2007 sul totale 
delle forniture. Tale fatto è legato all’attivazione e 
alla conclusione di progetti che riguardano l’aper-
tura di nuovi mercati, come delineato nel piano 
strategico 2003/2007 della Camera di commercio.
Gli acquisti di beni e servizi utilizzati dall’intera 
struttura (utenze, macchine d’uffi  cio, hardware, 
cancelleria, manutenzioni...) vengono eff ettuati dal 
Servizio Risorse e Patrimonio. In tutti gli altri casi 
sono i singoli servizi camerali a curare direttamente 
le procedure per l’individuazione del contraente, 
la sottoscrizione del contratto, la regolarità della 
fornitura e dei pagamenti. Questo ci consente tra 
l’altro di assicurare la massima attenzione all’ade-
guatezza dei beni/servizi acquistati, semplifi cando, 

capacità richieste nei diversi profi li professionali e 
sono diff erenziate secondo la categoria di apparte-
nenza (B, C, D), con una parte uguale per tutti ed 
un numero di competenze crescente in proporzio-
ne alla categoria stessa. Per i Responsabili titolari di 
posizione organizzativa quest’ultima incide soltan-
to sulla progressione orizzontale poiché la relativa 
indennità di risultato è determinata dal grado di 
raggiungimento dei risultati del team di riferimen-
to e dell’intero Ente.  
Le relazioni di metà anno di responsabili e dirigenti 
su obiettivi e risultati consentono inoltre una prima 
valutazione dell’attività dell’ente, così come l’utiliz-
zo della parte “aperta” della scheda di valutazione  
consente di leggere l’evolversi dei comportamenti 
e delle competenze. In questo modo si rende pos-
sibile, se necessario, mettere in atto eventuali inter-
venti di miglioramento.
In particolare nel 2006 si è curata la redazione e la 
diff usione tra il personale di un “manuale” descrit-
tivo del sistema di valutazione in uso, pensato e 
strutturato in modo tale da fornire delle linee guida 
che potessero costituire un utile strumento per tut-
ti coloro che lo utilizzano (valutati e valutatori).

c) La mobilità del personale 
La struttura organizzativa della Camera è senza 
dubbio connotata da una grande dinamicità. La 
permanente esigenza di adattare le risposte del-
l’ente alle mutevoli esigenze del contesto nel quale 
si trova ad operare ha portato negli anni a creare 
una vera e propria “cultura del cambiamento”, sia 
nel senso di fl essibilità di approccio alle novità di 
carattere metodologico e tecnologiche, sia da un 
punto di vista più strettamente organizzativo e ge-
stionale. 

Categoria

D

C

B

Totale

   1 4 3 4 2

  9 13 9 11 7

  1 1 2 1 1

11 18 14 16 10

‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07

Progressioni economiche per categoria

Dipendenti in entrata

Dipendenti in uscita

Turn over interno

8,1% 13,1% 14,70% 11,42% 5,71%

10,8% 7,9% 14,70% 5,71% 5,71%

5,4% 13,2% 11,76% 8,57% 0,00%

‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07

Mobilità del personale
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Valori dei beni e dei servizi acquistati (in euro)

Servizi informatici

Utenze

Servizi postali

Manutenzione immobili

Cancelleria e modulistica

Fitti passivi

Macchine d’uffi  cio

Innovazione gestionale  
organizzativa

Consulenze legali e fi scali

Interventi  per le imprese

Altri acquisti di beni e servizi

TOTALE

 196.335 167.343 154.088 156.179 203.758

 104.112 100.290 117.378 120.093 124.660

 44.748 22.414 19.915 43.353 48.942

 40.130 27.526 26.164 58.872 20.873

 17.397 13.037 12.316 15.407 22.424

 10.613 10.699 10.520 10.483 10.616

 18.134 44.703 33.311 7.189 10.329

 23.835 25.069 53.699 8.640 34.931

 32.445 45.967 12.156 24.946 28.896

 678.015 926.072 967.962 1.928.232 1.328.500

 6.657 7.600 6.059 31.120 37.788

 1.172.421 1.390.720 1.413.568 2.398.515 1.873.724

2003 2004 2005 2006 2007

inoltre, le procedure interne. 
Il volume delle forniture subisce una fl essione ri-
spetto al dato del 2006, anche se superiore come 
totale a quello degli anni precedenti, legato alla 
conclusione di alcuni progetti nel corso dello stesso 
anno.  Gli aumenti di alcune spese di funzionamen-
to, quali ad esempio quelle postali, sono dovuti 
all’attivazione degli interventi sanzionatori, prose-

guiti nel corso del 2007, per il recupero del diritto 
annuale non riscosso.
Si sottolinea l’aumento signifi cativo, pari a circa il 
45%, rispetto all’anno 2006, per forniture legate al-
l’innovazione gestionale/organizzativa e ai servizi 
informatici, a riprova dell’attenzione al raggiungi-
mento di una sempre maggiore effi  cacia ed effi  -
cienza nell’attività dell’Ente. 

L A  D I M E N S I O N E  S O C I A L E 
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Imprese fornitrici per valore fornitura

Locali

Regionali

Nazionali

Internazionali

Totale

 44% 37% 43% 41% 23%

 7% 7% 1% 19% 22%

 47% 49% 49% 31% 40%

 2% 7% 7% 9% 15%

 100% 100% 100% 100% 100%

2003 2004 2005 2006 2007Imprese fornitrici

Sistema camerale

Università

Imprese

Enti sul territorio

Associazioni

Altro

 27% 22% 19% 17% 18%

 12% 1% 7% 5% 2%

 51% 68% 58% 49% 60%

 3% 1% 1% 6% 1%

 4% 4% 11% 16% 9%

 3% 4% 4% 7% 10%

 100% 100% 100% 100% 100%

2003 2004 2005 2006 2007Fornitore

Imprese fornitrici per provenienza
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IL CAPITALE 
INTELLETTUALE

4
Foto di Rita Ghisalberti per MLmonti&laghinews
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4.1 Introduzione

Defi nizione

Per capitale intellettuale si intende il patrimonio 
di conoscenza interna (competenze, capacità ecc.) 
ed esterna (immagine, marchi, ecc.), proprio di 
un’organizzazione, che le consente di trasformare 
un insieme di risorse materiali e umane in un siste-
ma capace di creare valore per gli stakeholder, at-
traverso il raggiungimento di vantaggi competitivi 
sostenibili.

L’analisi del capitale intellettuale e la misurazione 
dell’intangibile rappresentano un ulteriore sforzo 
nonché un’evoluzione del processo di rendiconta-
zione sociale intrapreso dalla Camera di commercio 
di Verbano Cusio Ossola, già a partire dal 2005, con 
la pubblicazione del primo Bilancio Sociale. 
Proprio per questo, l’analisi si inserisce come ap-
pendice a completamento del bilancio sociale, che 
resta il documento principale al fi ne di una corret-
ta valutazione delle performance dell’ente. Questo 
approfondimento specifi co consente alla Camera 
di commercio di esplicitare puntualmente le 
principali dimensioni su cui si fonda la pro-
pria capacità di fornire un servizio adeguato 
e di contribuire allo sviluppo proprio e del 
contesto socio-economico nel quale essa 
opera. In sostanza consente una migliore 
valutazione del suo patrimonio intangibile.

Obiettivi

Il capitale intellettuale, Inteso come stock di 
conoscenze interne ed esterne necessarie a 
produrre, conservare, incrementare il valore 
e il vantaggio competitivo di un’organizza-
zione, si può analizzare secondo tre compo-
nenti specifi che, distinte ma integrate tra 
loro
• il capitale relazionale, che si esprime at-
traverso rapporti, alleanze, condivisione di 
valori in particolare con l’esterno, cioè con 
gli stakeholders
• il capitale umano, che si riferisce ad un 

bene interno, ovvero all’insieme delle competen-
ze, motivazioni, e vivacità intellettuale possedute e 
spese dalle persone che lavorano nell’ente
• il capitale organizzativo, che  qualifi ca, in sen-
so più ampio, la cultura aziendale, il suo know-
how, le capacità dimostrate di fare innovazione 
sul mercato
Ciò che Il bilancio dell’intangibile mira a descrivere 
è dunque l’insieme di quelle caratteristiche che gli 
strumenti  tradizionali di misurazione non riescono 
a illustrare ma che, tuttavia, risultano sempre più 
strategiche nell’esprimere il valore reale dell’ente
In particolare, per la Camera di commercio di Ver-
bano Cusio Ossola, la misurazione del capitale in-
tellettuale, se redatta con cura, le off rirà  una serie 
di benefi ci da attribuirsi soprattutto ad una ulterio-
re crescita della fi ducia del sistema economico-so-
ciale nei confronti dell’ente stesso.
Schematizzando, l’ente potrà:
 sviluppare opportunità di focalizzarsi su aspetti 
della gestione che risulteranno, pur in modo non 
tradizionale, strategici nel lungo periodo
 riconoscere a valorizzare tutte quelle compo-
nenti che consentono di creare valore

I L  C A P I T A L E  I N T E L L E T T U A L E
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 passare ad una prospettiva strategica e decisio-
nale di più lungo periodo
 aff rontare un’ulteriore apertura al dialogo avvia-
ta con il bilancio sociale, in senso comunicazionale. 
Ciò perché si mettono in circolazione informazioni 
sulla conoscenza che l’ente ha costruito, mantiene 
e sviluppa, off rendo agli stakeholder una prospetti-
va di giudizio più ampia rispetto a quella derivante 

dai report contabili. 

L’analisi eff ettuata è frutto di una prima ricognizio-
ne interna degli indicatori già esistenti e prevede 
un successivo sviluppo basato sulla misurazione 
degli obiettivi a completamento della programma-
zione strategica dell’ente.

4.2 Gli indicatori

4.2.1 Il capitale relazionale

Il capitale relazionale rappresenta un valore parti-
colarmente signifi cativo, in quanto esprime l’insie-
me delle relazioni, sinergie, alleanze, condivisione 
di valori, rispetto ai propri stakeholder. 

Le tre tabelle che seguono, una delle quali conte-
nente il prospetto degli  indicatori a livello com-
plessivo, elencano gli indicatori disponibili rispetto 
ai seguenti  stakeholder:
• imprese della provincia e loro 
 “rappresentanti”
• enti, istituzioni ed autonomie 
 funzionali interni ed esterni al territorio

a) INDICATORI DEL CAPITALE RELAZIONE COMPLESSIVO
Nel prospetto seguente, riferito alle relazioni nel loro insieme, trovano evidenza le modalità dell’ente 
camerale di rapportarsi all’esterno, 
 da una parte con particolare riguardo alle attività di “Comunicazione”, intendendo come tale tutte le 
iniziative e manifestazioni attraverso le quali l’ente divulga informazioni, novità e progetti
 dall’altra le attività che comportano una “partecipazione attiva “ alla vita del sistema territoriale, nella 
sua accezione bidirezionale, da e verso l’organismo camerale.

Meritano un commento in particolare i seguenti indicatori:
 la diff usione della comunicazione on line e off -line, mirata e attuata attraverso l’utilizzo dello strumen-
to “banche dati”, indicatore misurato nel capitale organizzativo, verso segmenti selezionali di clienti
 l’attuazione di progetti in collaborazione con partner esterni, come dettagliatamente descritto nella 
sezione dedicata ai partner stessi

Eventi, iniziative informative 
e formative organizzate

Diff usione della 
comunicazione on line

Diff usione della comunica-
zione off   line

FORMULA DI CALCOLO/MODALITÀ DI RILEVAZIONE

Numero di convegni, seminari, fi ere, conferenze stampa e corsi 
di formazione

Campagne informative; 
numero campagne  

Numero invii

Sito internet: numero accessi

Comunicazione off  line: numero destinatari 

Comunicazione off  line: numero invii

63

12

10.673
378.096

12.652

63.260

INDICATORE VALORE
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Presenza sui media

Progetti in collaborazione 
con partner esterni 

Partecipazione ad enti ed 
organismi esterni

Partecipazione alla vita 
camerale

FORMULA DI CALCOLO/MODALITÀ DI RILEVAZIONE

Numero di comunicati stampa, conferenze stampa, interviste,
dichiarazioni, uscite stampa (*) 

Numero di progetti

Numero di partnership totale

Numero di studi, pubblicazioni

Numero di rappresentanti camerali  presenti in organi, comitati,
gruppi di lavoro di imprese, associazioni, altri enti ed istituzioni 

Numero rappresentanti di imprese, associazioni, 
Enti e altre Istituzioni presenti in organi, comitati, gruppi di lavoro camerali

345

27

217

4

42

72

(*) Comunicati stampa n. 71; Conferenze stampa n. 12; Uscite stampa n. 262

INDICATORE VALORE

b) INDICATORI DEL CAPITALE RELAZIONALE RISPETTO ALLE IMPRESE, ASSOCIAZIONI E PROFESSIONISTI
Il prospetto successivo si riferisce alle relazioni che l’ente camerale pone in atto nei confronti dei propri 
clienti,  imprese, associazioni, e ordini di professionisti.
Meritano un’illustrazione i seguenti indicatori:
 l’utilizzo dei servizi “facoltativi”, intendendosi per tali quelli che l’ente fornisce volontariamente e che 
gli stessi clienti sono liberi di utilizzare oppure no. Tra questi valgono come esempi le prestazioni fornite 
dall’ente Camera in materia di conciliazione, di formazione per gli aspiranti imprenditori, in materia di 
internazionalizzazione e di certifi cazione della qualità
 la partecipazione di esponenti delle imprese e del mondo associativo alla vita dell’ente camerale, (or-
gani, comitati, commissioni)
 la partecipazione di rappresentanti camerali ai tavoli esterni, indictore che misura la presenza di rappre-
sentanti camerali (amministratori, dirigenti e personale) negli organi decisori del sistema imprenditoriale 
 l’organizzazione di convegni, seminari e incontri, che costituisce una parte notevole dell’attività came-
rale e che aff ronta le  tematiche della creazione d’impresa, della qualità, dell’eccellenza, della informazione 
economica, della tutela del consumatore, della responsabilità sociale, argomenti che trovano ampio spazio 
nella dimensione sociale del bilancio.

Andamento iscrizioni

Utilizzo servizi “facoltativi”  
(servizi volontariamente off erti 
dalla Camera)

Partecipazione alla vita 
camerale

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

FORMULA DI CALCOLO/MODALITÀ DI RILEVAZIONEINDICATORE VALORE

Numero delle imprese iscritte e relativi dipendenti 
(anche per fascia dimensionale e Gruppo merceologico)

Numero dei destinatari dei servizi erogati: supporto a nuove imprese, conciliazione, corsi 
abilitanti, internazionalizzazione, marchi, qualità, seminari vari (fedeltà al lavoro, imprese 
femminili, legal mail)  

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

Numero di imprenditori e rappresentanti di associazioni di categoria, professionisti, ass. con-
sumatori e sindacali, facenti parte degli organi della Camera di commercio, dei suoi 
comitati e gruppi di lavoro

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

14.038

1.644

804

59

10
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Utilizzo dei servizi camerali con 
modalità telematica (consi-
stenza, andamento)

Missioni estere

Incontri business to business 
con operatori di paesi esteri

Fiere a carattere internazionale

Iniziative per l’internazionaliz-
zazione delle imprese

Iniziative in tema di responsa-
bilità sociale

Iniziative in tema di infrastrutture

Iniziative dedicate al tema 
della tutela del consumatore

Iniziative in tema di qualità e 
valorizzazione delle eccellenze

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

Iniziative in tema di diff usione 
di informazioni economiche

Altre iniziative (iniziative di 
marketing territoriale)

FORMULA DI CALCOLO/MODALITÀ DI 
RILEVAZIONEINDICATORE VALORE

Invio pratiche con modalità telematica al Registro delle Imprese
 n. pratiche telematiche su totale pratiche (%)

Invio pratiche con modalità telematica all’Albo delle Imprese Artigiane 
 n. pratiche telematiche su totale pratiche (%)

Richieste on-line certifi cati di origine ‒ n. richieste telematiche su totale richieste (%)

Numero di missioni estere (outgoing) organizzate dalla Camera

Numero di partecipanti

Numero di incontri business to business con operatori di paesi esteri

Numero di fi ere a carattere internazionale alle quali è stata organizzata la partecipazione 

Numero di iniziative, convegni, seminari, incontri, organizzati in tema di 
internazionalizzazione  

Numero di partecipanti

Numero di iniziative, convegni, seminari, incontri, organizzati in tema di responsabilità 
sociale ed etica di impresa 

Numero di partecipanti

Numero di iniziative, convegni, seminari, incontri organizzati in tema di infrastrutture

Numero di iniziative, convegni, seminari, incontri, organizzati

Numero di partecipanti

Numero di iniziative, convegni, seminari, incontri organizzati 

Numero di partecipanti

Numero di iniziative, convegni, seminari, incontri organizzati

Numero di partecipanti

Numero di iniziative, convegni, seminari, incontri organizzati

Numero di partecipanti

Numero di iniziative, convegni, seminari, incontri, organizzati 

Numero di partecipanti

69%

72%

19%

2

17

4

19

4

100

4

57

1

1

26

4

236

9

128

4
100

5

119
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c) INDICATORI DEL CAPITALE RELAZIONALE RISPETTO AGLI ENTI ISTITUZIONALI
Il prospetto successivo, si riferisce invece alle relazioni che l’ente camerale pone in atto con  istituzioni, enti  
e altri organismi non imprenditoriali.
Signifi cativi i seguenti indicatori:

 il contributo dell’ente camerale, attraverso la partecipazione di rappresentanti camerali ai tavoli di lavo-
ro esterni, territoriali ed extraterritoriali, al funzionamento di  organismi della Provincia, dei Comuni, della 
Prefettura, del sistema universitario e della rete camerale regionale e nazionale 
 la partecipazione ad iniziative formative e culturali, sia in termini di collaborazione attiva e di prestazio-
ne di lavoro, che in termini di sostegno economico.

Numero di rappresentanti di enti ed istituzioni esterni al territorio presenti in organi, 
comitati, gruppi di lavoro camerali

Numero di rappresentanti di enti ed istituzioni del territorio presenti in organi, comitati, 
gruppi di lavoro camerali 

Numero di rappresentanti del sistema camerale regionale ed italiano presenti in organi, 
comitati, gruppi di lavoro camerali

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

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

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

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

Numero di eventi

Valore contributi erogati

Numero di contributi erogati

Valore contributi erogati

Numero di iniziative, seminari, incontri organizzati su tematiche ambientali

Partecipazione alla vita 
camerale

Partecipazione della 
Camera a tavoli o orga-
nismi  di enti, istituzioni 
ed autonomie funzionali

Eventi culturali

Sistema formativo

Iniziative su tematiche 
ambientali*

FORMULA DI CALCOLO/MODALITÀ DI RILEVAZIONEINDICATORE VALORE

1

11

2

vedi pag. 17

17

3

12

13

 €  56.740 

3

€  8.692 

2
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4.2.2 Il capitale umano

Il capitale umano è più propriamente un bene interno, ovvero l’insieme delle qualità, delle competenze, del 
dinamismo, doti  possedute e messe in atto dalle persone che lavorano nell’organizzazione, ed è il fattore più 
strategico rispetto al perseguimento della mission. 
In esso rientrano quindi le caratteristiche delle risorse umane, e la capacità di gestirle secondo strategie ade-
guate.

Composizione del personale

Distribuzione del personale 
per attività

Distribuzione per età ed età 
media del personale
Turnover del personale
Turnover interno
Anzianità professionale
Distribuzione del personale 
per genere
Distribuzione di genere a 
livelli dirigenziali

Indice (livello) di scolarità 
del personale

Provenienza territoriale del 
personale

Crescita professionale

Benefi ciari di interventi 
formativi

FORMULA DI CALCOLO/MODALITÀ DI RILEVAZIONEINDICATORE VALORE

Numero e distribuzione dei dipendenti per categoria di appartenenza e 

tipologia di contratto

Numero e percentuale dei dipendenti riconducibili alle attività di line e di staff  

Percentuale dei dipendenti distribuiti per gruppi di età sul totale del personale

Numero e percentuale dei dipendenti in uscita sul totale del personale

Numero dei cambiamenti di servizi del personale nel corso dell’anno 

Anzianità camerale (VCO) media del personale

Percentuale di donne e uomini sul totale del personale

Percentuale di donne e uomini sul totale del personale dirigente

Percentuale dei dipendenti per titolo di studio

Numero di dipendenti per tipologia di laurea

Numero e percentuale dei dipendenti provenienti dalla provincia del Verbano 

Cusio Ossola  e da altre province

Progressione economica per categoria

Numero  dei dipendenti che hanno benefi ciato di interventi formativi 

Pag. 62 

Attività di staff : 

n.12 = 34%

Attività di line:     

n. 23 = 66%  

Pag. 62 

Pag. 65 

Pag. 65 

Anni 6,5

Pag. 62 

50%

Pag. 63 

Giurisprud.: 7 

Scienze pol.: 4      

Lettere: 3      

Economia: 1        

Sociologia: 1 

VB: 80%

NO: 11,42%         

VA: 8,57%  

Pag. 65

Pag. 63 

INDICATORI DEL CAPITALE UMANO
In questa tabella si collocano tutti gli indicatori appartenenti alla “popolazione” camerale, dettagliandone 
la composizione, l’età, il genere, il titolo di studio, l’anzianità professionale, la professionalità.
Il quadro che risulta dai dati seguenti mette in luce i numeri relativi alle caratteristiche del personale ca-
merale, il suo livello di scolarità, i suoi comportamenti, nonché le politiche attuate dall’amministrazione 
camerale.
Là dove non ci sono valori numerici, i rinvii alle pagine del “Bilancio sociale” consentono di leggere infor-
mazioni  più descrittive ed esaustive.
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FORMULA DI CALCOLO/MODALITÀ DI RILEVAZIONE VALOREINDICATORE

Investimento in formazione

Giornate di formazione

Incontri organizzativi

Colloqui di valutazione

Rilevazione delle assenze

Premio incentivante per il 

personale non dirigente

Benefi t per i dipendenti, ex 

dipendenti e familiari

Esperienze di stage per 

giovani

Spese totali sostenute per la formazione e loro incidenza sul totale delle

spese per il personale

Investimento medio pro-capite

Giornate totali di formazione erogate 

Numero delle riunioni del tavolo dei responsabili con la dirigenza

Numero delle riunioni plenarie con il Segretario Generale

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

professionale

Ore di assenza sul totale delle ore lavorative (%) suddivise per tipologia di causa

Numero di benefi ciari della produttività 

Incidenza percentuale dell’importo totale erogato sul costo del personale 

non dirigente

Ammontare dei benefi t disponibile (borse di studio per fi gli dei dipendenti)

Numero di benefi ciari potenziali delle borse di studio per i fi gli dei dipendenti

Numero di giovani coinvolti

Mesi di durata degli stage off erti

€ 27.800,00 

= 2,3% delle 

spese per il

personale

€ 794,28

Pag. 63 

n. 10

n. 2

n. 2

Malattia: 2,69%    

Maternità e malat-

tia fi gli: 6,41%   

Scioperi: 0,03%    

Altro: 1,43%

100%

13% delle 
spese  per il 
personale

€ 1.000,00

nessuno

4

2
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Marchi registrati della 

Camera

Diff usione dei marchi

Attivazione portali

Accordi di collaborazione, 

convenzioni e protocolli di 

intesa

Registro delle imprese

Banche dati di sistema

Banche dati di proprietà

Investimenti ICT

Età media dei PC installati

Diff usione di strumenti e 

tecnologie basate sul web

Processi mappati

Investimento nel migliora-

mento organizzativo

Raggiungimento degli 

obiettivi da parte dei re-

sponsabili dei servizi

Coordinamento gestionale

FORMULA DI CALCOLO/MODALITÀ DI 
RILEVAZIONEINDICATORE VALORE

Numero di marchi registrati dalla Camera a connotare iniziative e/o progetti del 

territorio: 

Numero imprese aderenti/certifi cate marchi di qualità camerali

Numero di domini registrati dall’ente: illagomaggiore.it; illagomaggiore.com, der-

lagomaggiore.de, piccolialberghialpini.it, lagomaggioreconference.it, articolicasa-

linghi.it, lagomaggiorefi ori.it.

 Totale degli accessi portali attivati

Numero di convenzioni, protocolli e accordi attivi

Numero delle tipologie di informazioni utili e disponibili dalla banca dati del 

Registro imprese  

Numero delle banche dati di sistema 

Numero delle banche dati di proprietà

Percentuale delle spese sostenute per Information & Communication Tecnology 

(includono i costi per hardware, strumenti di data processing e data communi-

cation e telecomunicazione oltre a quelli relativi ai software di sistema e specifi ci 

pacchetti applicativi)

Stima dell’età media dei PC secondo la rotazione completa

Percentuale dei dipendenti con accesso alla intranet sul totale del personale

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

personale

Percentuale dei dipendenti con accesso al Web sul totale del personale

Numero di processi  formalizzati

Investimenti in consulenze esterne funzionali al miglioramento organizzativo e di 

processo

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

Percentuale del tempo lavorativo dedicato a colloqui individuali e riunioni formali 

o informali per il coordinamento gestionale, dato da costi per attività coordina-

mento gestionale

8

114

10

215.924

9

8

16

9

5,79%

4,25

97,00%

97,00%

97,00%

9

€ 24.000,00

dal 95%

al 100%

7,79%

4.2.3 Il  capitale organizzativo

Il capitale organizzativo qualifi ca in senso ampio la cultura aziendale, intesa come l’insieme del know-how 
dell’organizzazione, codifi cato e fruibile, la capacità di innovazione e di ricerca, l’effi  cienza dei processi interni, 
la complementarietà della cultura interna alle strategie associative e il grado di coesione del management.

INDICATORI DEL CAPITALE ORGANIZZATIVO
La tabella che segue mostra aspetti non sempre conosciuti, ma determinanti per l’effi  cacia e l’effi  cienza dei 
servizi forniti.
Gli strumenti informatici, le tecnologie utilizzate, quali l’attivazione di portali, l’acquisizione e/o la creazione di  
banche dati e gli investimenti ad essi connessi, rappresentano le modalità di lavoro, dalle quali dipendono la 
creazione e il mantenimento di reti di collaborazioni e di aree di condivisione non solo lavorative.
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GRUPPO DI LAVORO

Maurizio Colombo
Roberta Costi
Laura Bertazzo
Rachele Bianchi
Claudia Campagnoli
Giusy Francioli
Laura Luisi
Marcello Neri
Barbara Pellini
Mara Scaletti

Coordinamento: 
Laura Luisi

Il bilancio sociale 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.

La dimensione istituzionale è stata curata da:
Roberta Costi e Laura Luisi 
La dimensione economica è stata curata da:
Rachele Bianchi 

La dimensione sociale è stata curata da:
Laura Bertazzo, Rachele Bianchi, Noris Bozzi, Clau-
dia Campagnoli, Sonia Cesarini, Maurizio Colombo, 
Orsola Colorisi, Roberta Costi, Francesca Crosetti, 
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cioli, Laura Luisi, Marcello Neri, Barbara Pellini, Mara 
Scaletti
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