
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ 2011

Il bilancio 2011 si chiude con un avanzo complessivo di poco inferiore ai 5.000  euro determinato da entrate per 
4.605.000 euro e uscite per 4.600.000 euro.
Gli interventi promozionali  diretti complessivi, Camera e Azienda speciale, depurati dei contributi interni, sono di circa 
1.700.000 euro, grazie ai progetti regionali, nazionali ed europei finanziati e implementati.
La relazione a seguire sull’attivita’ e sugli obiettivi raggiunti fa riferimento alle linee di azione individuate a inizio anno 
sulla base del bilancio preventivo.
Gli interventi attivati, cosi’ come negli scorsi anni, hanno pressocche’ sempre visto non solo la condivisione ma anche 
la partecipazione delle associazioni interessate.
Nella relazione vengono comprese anche le attivita’ dell’azienda speciale Fedora che peraltro possono essere analizzate 
in modo piu’ approfondito nelle relazioni puntuali dei singoli team.

Sviluppo internazionale delle filiere produttive

Nel 2011 e’ stato portato a compimento il progetto “Casalinghi del Lago Maggiore” (ricerca relativa all’applicazione 
delle nanotecnologie ai materiali, partecipazione collettiva a Fiera Ambiente, certificazione di 13 imprese “Lago 
Maggiore Casalinghi”). La capacita’ di spesa dell’ente e’ stato del 100% sebbene il progetto sia stato rendicontato per il 
95% per minori spese sostenute direttamente dalle imprese dell’ATS.
E’ continuata inoltre la collaborazione con Unioncamere Piemonte e CEIP con il progetto Incontract – sviluppo di una 
filiera piemontese del contract – che vede coinvolte 7 imprese dei settori lapideo, casalingo, rubinetteria, energia.
E’ stata avviata la certificazione volontaria di filiera del settore lapideo, probabilmente un unicum nel panorama 
nazionale. L’attivita’ svolta (redazione disciplinare e regolamento, incontri di sensibilizzazione….) e’ stata una delle 
basi per le nuove progettualita’ del settore. Due importanti  Comuni del territorio e la Provincia hanno aderito alla 
“clausola di acquisto dei lapidei locali”. Il progetto e’ stato rendicontato sul Fondo perequativo per il 98%.
Sempre in tema di certificazioni volontarie, sulla scorta di una precedente esperienza Interreg per il comparto turistico, 
e’ stato avviato il percorso per la registrazione Emas di 4 imprese del territorio (settori agroalimentare, servizi, 
casalinghi e turismo) e dell’azienda CONSER VCO spa. Il percorso prevede l’accompagnamento alla registrazione e la 
successiva attivita’ di audit. Il progetto e’ stato rendicontato sul perequativo per il 95% in ragione delle criticita’ legate 
alla governance di CONSER VCO.
E’ continuato l’impegno sul fronte della promozione turistica, insieme ai partner delle due provincie di Novara e VCO, 
Varese e Locarnese. Per quanto riguarda il turismo congressuale e’ stato concluso e rendicontato al 100% il progetto 
“Incontrarsi senza confini”, cofinanziato da Interreg e di durata triennale. Nel 2011 oltre alle attivita’ programmate 
(organizzazione partecipazione collettiva alle tre principali fiere di settore, organizzazione 2 incoming buyer, 
aggiornamento delle info via web “leasure time”, seminari per operatori di settore e convention bureau ,….) l’impegno 
de personale e la collaborazione con i convention bureau dell’area ha consentito di organizzare due missioni 
commerciali con incontri b2b a Parigi e Londra e di organizzare la comunicazione tramite social network (linkedin, 
tweeter, flickr, youtube etc.),  oltre di realizzare una campagna di comunicazione web (inserzioni su MPI, la principale 
organizzazione mondiale di settore). Per quanto riguarda il segmento leasure, e’ continuata l’attivita’ di comunicazione 
e supporto alla commercializzazione della destinazione piemontese-lombardo-elvetica  sui principali mercati di 
riferimento europei (partecipazione collettiva 8 fiere internazionali, agenzia di comunicazione e ufficio stampa, manuali 
di vendita in lingua). Particolare attenzione e’ stata dedicata alla comunicazione/commercializzazione  via web, e’ stata 
realizzata e lanciata l’applicazione per iphone-ipad “Lago Maggiore”, che ha richiesto un significativo impegno della 
struttura nella raccolta di informazioni sulle strutture ricettive; parimenti significativo l’impegno per l’sgiornamento 
delle pagine web  relative ai “servizi” e per la messa on line di pacchetti di offerta con il coinvolgimento delle agenzie 
incoming della destinazione (7 hanno formalmente aderito alla proposta della Camera). Sul fronte turistico attenzione 
e‘ stata posta nel migliorare le comunicazioni con  i partner. Anche tali iniziative sono state realizzate per il 100%.
Particolare attenzione e’ stata dedicata alle nuove progettualita’. Sono stati redatti due progetti presentati a febbraio sul 
Por Regionale, per l’internazionalizzazione e l’innovazione del comparto casalinghi e lapidei. I due progetti, entrambi 
di valore di 1.000.000 di euro, sono stati approvati dalla Regione Piemonte ed avviati a fine anno. Camera e Fedora 
sono rispettivamente capofila delle due ATS costituite in febbraio “Lapidei del Lago Maggiore” (7 imprese e 4 
associazioni  di categoria) e “Lago Maggiore Casalinghi” (14 imprese e 4 associazioni di categoria). A primavera e’ 
stato predisposto un nuovo progetto per il settore congressuale, finanziato su Interreg. La Camera e’ capofila e referente 
unico di un gruppo di 10 partner delle provincie del VCO, Novara, Varese e del Locarnese.   

Promozione del capitale territoriale

Si e’ concluso il progetto Interreg “> Innovazione” che ha coinvolto i laboratori e i centri di ricerca del Verbano Cusio 
Ossola e del Canton Ticino con il  completamento di tutte le azioni previste e l’utilizzo di tutte loe risorse dedicate. In 
particolare nel 2011 si e’ ulteriormente potenziato il rapporto di collaborazione con il Polo di innovazione sulle energie 



rinnovabili di Tecnoparco del Lago Maggiore con la partecipazione congiunta a 4 fiere nazionali e con  l’attivazione di 
rilevanti sinergie nei progetti di innovazione presentati nel terzo programma regionale.
In ambito formativo l’azienda speciale Fedora ha attivato i consueti corsi per le attivita’ commerciali, alimentari, di 
somministrazione e di intermediazione. E’ continuato il sostegno ad Arsunivco, anche nell’organizzazione del corso di 
specializzazione in Economia Agricola Montana.
Grande attenzione e’ stata dedicata alle iniziative culturali e turistiche di promozione del territorio che la diminuzione 
delle risorse degli enti territoriali rende piu’ difficile mantenere in vita. Il supporto camerale ha avuto un peso rilevante 
in particolare per le due manifestazioni piu’ recenti che in questi ultimi anni hanno assunto una rilevanza nazionale, 
Letteraltura e Tones on the stones, eventi che coniugano in modo mirabile caratteristiche territoriali e valenze nazionali 
ed internazionali.
Ugualmente rilevante e’ stato l’impegno dedicato alla promozione della qualita’ delle imprese che vede convolte  ormai 
piu’ di 150 imprese del territorio.
Nel 2011 ha trovato attuazione la telematizzazione degli Suap comunali con un forte coinvolgimento dell’ente 
camerale, telematizzazione che ha visto per alcuni Suap la il superamento dello strumento cartaceo nelle segnalazioni 
certificate di inizio attivita’.
Si e’ concluso il progetto Interreg “Il Lago Maggiore, le sue valli e i suoi sapori” con il raggiungimento di tutti gli 
obiettivi previsti e l’utilizzo di tutte le risorse dedicate. In particolare la certificazione di produttori di bresaola  e di 
formaggio caprino, accanto a quella gia’ esistente dei produttori di miele, ha portato alla costituzione di due nuove 
associazioni di prodotto, Brisaula e Crava, che si affiancano cosi’ al Consorzio dei mieli del Lago Maggiore.
E’ continuata l’attivita’ di supporto alla aziende interessate alla presentazione del proprio bilancio sociale che ha visto 
in un incontro tenutosi a fine anno la costituzione di un vero e proprio network di imprese socialmente responsabili con 
la promozione di un bando di partecipazione nei primi mesi del 2012.

Sostegno all’Imprenditoralita’

Ha avuto un grande sviluppo l’attivita’ di conciliazione spinta  dall’obbligatorieta’  prevista dal mese di aprile per 
alcune importanti materie, con un incremento del 200% del numero delle conciliazioni seguite dalla Camera di 
Commercio tramite l’azienda speciale ADR Piemonte, derivante dall’essere stata per tutto il 2011 l’unico soggetto 
autorizzato in provincia. 
Sono stati certificati i primi produttori di vino Doc Valli Ossolane con un importante sforzo dell’ente camerale 
impegnato per la prima volta in u  processo di certificazione DOC.
Continua a essere rilevante con risultati assolutamente soddisfacenti l’attivita’ dedicata alla tenuta del Registro Imprese 
e degli albi ad esso collegati. La completa telematizzazione del Registro consente a questa Camera di evadere il 99,80% 
delle pratiche nei tempi previsti contro una media nazionale del 67%; i tempi medi di evasione delle pratiche nel 
Verbano Cusio Ossola sono di poco superiori ad 1 giorno. 
Si sono ulteriormente potenziati i servizi di supporto  alla internazionalizzazione, all’innovazione, all’imprenditoria 
femminile, alla natalita’ imprenditoriale e alle tematiche ambientali di interesse delle imprese.
Grande rilievo e’ stato dedicato agli investimenti delle piccole e medio piccole imprese, in crescente difficolta’ di 
liquidita’, sostenendo l’attivita’dei consorzi fidi con 200.000 euro, somma assolutamente considerevole per una Camera 
di Commercio delle nostre dimensioni.
Si e’ intensificata l’attenzione dedicata all’informazione economica con report sempre piu’ puntuali nei contenuti e nei 
tempi, cosi’ da monitorare il piu’ possibile l’evoluzione delle imprese e del territorio in questo periodo molto difficile.
Per quanto riguarda la comunicazione dell’ente, accanto agli strumenti ormai consolidati quali il sito,. Il CRM, il 
bilancio sociale, nel 2011 ha trovato continuita’, con un grande impegno di tutta la struttura, la pubblicazione 
quindicinale di una pagina con le novita’ dell’ente sul quotidiano la Stampa, pubblicazione che consente di far 
conoscere meglio le iniziative di questa Camera di Commercio non solo alle imprese ma anche ai cittadini.


