
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ 2012 

 

 

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 sui risultati raggiunti fa riferimento alle linee di azione 

individuate a inizio anno sulla base del bilancio preventivo. Tutti gli interventi sono stati portati 

avanti con la condivisione e la collaborazione delle associazioni imprenditoriali. 

Nella relazione sono comprese anche le attivita’ dell’azienda speciale Fedora. 

  

  

Sviluppo internazionale delle filiere produttive 

 

- Sostegno alle strategie di internazionalizzazione delle imprese: sono continuati gli interventi in 

collaborazione con le Camere di commercio Piemontesi e il Centro estero Internazionalizzazione 

del Piemonte, a partire da Sportello Europa ai servizi di assistenza alle imprese ed organizzazione di 

incontri di formazione ed aggiornamento, al rilascio della necessaria documentazione 

amministrativa in tempi e modi più celeri con l’attivazione del nuovo sistema di richiesta dei 

certificati d’origine on line. 

  

- Supporto alle politiche promozionali alla crescita settoriale:è stata confermata la partecipazione ad 

alcune  importanti fiere (Artigiano in fiera, Matching, , Fiera Ambiente) ed e’ stato realizzato in 

intervento di supporto alle piccole e medie imprese per la partecipazione a fiere internazionali (25 le 

domande presentate, oltre 52.000 euro di contributi liquidati al 31 dicembre). E’ continuato il 

progetto congiunto con  CEIP di promozione della filiera piemontese del segmento contract. Con la 

collaborazione delle Camere di commercio di Novara e Biella, è stata attivata una missione del 

Consorzio Fiori  Tipici in Turchia in occasione della più importante fiera di settore del paese. E0 

continuato, insieme ai partner del VCO, Novara e Varese, l’aggiornamento dei portali dei portali 

turistici, ulteriormente sviluppati con la messa on line di itinerari a piedi ed in bicicletta scaricabili 

con GPS e l’attivazione della presenza su Facebook e Twitter 

 

-  Politiche di supporto alla crescita settoriale: è continuato il progetto Casalinghi del Lago 

Maggiore con una missione a Dubai, il supporto alla realizzazione di nuovi prodotti di design – 

presentati in occasione del Salone del Mobile 2012.. Relativamente al settore lapideo sono state 

avviate, in collaborazione con Centro Servizi Lapideo, le ricerche applicate sulla compatibilità 

ambientale degli scarti di lavorazione e le possibilità di utilizzo per recuperi e rispristini ambientali, 

reinterri, riempiementi etc.. Per quanto riguarda il turismo e continuato il  progetto  “Lago 

Maggiore: natura ambiente e cultura” con la partecipazione alle più importanti fiere internazionali ( 

Confex Londra, Imex Francoforte, BTC Rimini, CMT Stoccarda, Ferie for halle, Herning, Mahana 

Lione, ITB Berlino, TUR Goteborg, Tour Natur Dusseldolf, Le Monde a Paris, WTM Londra, 

JATA Tokyo), l’agenzia di rappresentanza in Germania e Francia (20 comunicati stampa in lingua 

tedesca e francese, 380 contatti con operatori professionali). E’ stato avviato il progetto “Green 

Meeting by the blue-water lake”, cofinanziato da Interreg, per il settore congressuale, con  lo 

sviluppo del marchio “Lago Maggiore Green Meeting”, le missioni in Inghilterra, Francia, Russia e 

l’organizzazione di una visita di operatori del settore congressuale nel VCO.  

 

 

 

 

 



Promozione del capitale territoriale 

 

Ricerca e trasferimento tecnologico – E’ continuata l’attivita’ di “Lago Maggiore Inlab” di 

promozione dei laboratori e dei centri di ricerca con la collaborazione del Polo di innovazione 

regionale sull’energia rinnovabile che ha portato alla partecipazione a 3 fiere specializzate. 

E’ proseguito il progetto “Lapidei del Lago Maggiore e dell’Ossola” con la collaborazione del 

Centro Servizi Lapideo che ha potato alla conclusione delle prime attivita’ di ricerca relative alla 

possibilita’ di impiego degli scarti di lavorazione per recuperi ambientali in area di cava, 

rimodellamenti morfologici e riempimenti. 

 

Capitale umano – Sono continuati i corsi di somministrazione e di intermediazione attuati 

dall’azienda speciale Fedora. Ugualmente confermata e’ stata la collaborazione con le scuole 

superiori della provincia per avvicinare scuola e mondo del lavoro. Si e’ rafforzata la collaborazione 

con il Polo formativo ITFS relativo all’energia e al risparmio energetico che ha come capofila 

l’Istituto Cobianchi. 

 

Marketing territoriale – Si e’ mantenuto elevato l’impegno per il coordinamento degli Suap 

associati che ha portato alla definizione di nuova modulistica e nuove procedure inserite nel portale 

telematico e alla sottoscrizione di un protocollo di collaborazione SUAP – Amministrazione 

provinciale in materia ambientale. E’ cresciuta la telematizzazione delle pratiche con il 

coinvolgimento di tutti gli SUAP associati in convenzione. E’ proseguito l’impegno verso la 

qualita’ delle imprese con un aumento delle aziende certificate e l’organizzazione di eventi di 

valorizzazione. Ugualmente rilevante e’ stato il supporto dato agli eventi culturali di maggior pregio 

quali Letteraltura, Tones on the stones e Festival Giordano. 

Una iniziativa nuova e davvero importante e’ stata l’implementazione di un piano strategico di 

valorizzazione culturale del territorio, “Paesaggio a colori”, che ci ha visti impegnati insieme a 

Provincia e Distretto dei Laghi, grazie ad un contributo della Fondazione Cariplo. Sono state 

individuate le linee di intervento che in questi primi mesi del 2013 stanno portando alla luce alcuni 

importanti progetti a carattere culturale con significativi risvolti dal punto di vista dello sviluppo del 

territorio. 

 

Coesione sociale e territoriale – E’ continuata l’attivita’ di promozione dei prodotti tipici 

agroalimentari in collaborazione con le associazioni ”Brisaula” e “Crava” e il Consorzio dei mieli 

nel progetto approvato sul fondo perequativo. E’ ugualmente proseguito il supporto alla 

realizzazione dei bilanci sociali delle imprese che sono ancora in crescita. 

Si e’ costituito un nuovo network “Lago Maggiore Social” di valorizzazione delle imprese che 

hanno attivato iniziative di responsabilita’ sociale e che ha visto gia’ l’adesione di piu’ di 50 

aziende, un numero davvero importante. 

 

 

Sostegno all’imprenditorialita’ 

 

Trasparenza del mercato – L’obbligatorieta’ della mediazione per le controversie civili, peraltro 

abrogata verso fine anno dalla pronuncia della Corte Costituzionale, ha mantenuto rilevante 

l’impegno dell’ente con numeri elevati, che purtroppo nel 2013 vedranno un forte 

ridimensionamento derivato dalla pronuncia  sopracitata.  

Si e’ intensificata l’attivita’ ispettiva relativa ai prodotti a garanzia dei consumatori e della 

concorrenza leale affiancata da seminari informativi e di sensibilizzazione delle imprese. 

Si e’ mantenuto a livelli di eccellenza le gestione dell’anagrafe delle imprese sia per quanto 

riguarda il tasso di evasione delle pratiche nei termini previsti, sempre superiore al 99% contro una 



media nazionale inferiore al 70%,  sia relativamente ai costi unitari relativi, sempre inferiori alla 

media regionale. 

 

Sportelli impresa – Si e’ intensificata l’attivita’ di supporto all’internazionalizzazione, 

all’innovazione, all’imprenditoria femminile, alle tematiche ambientali, allargandosi anche alle 

problematiche relative all’etichettatura dei prodotti svolta anche quest’ultima in collaborazione con 

le altre Camere di Commercio piemontesi.   

 

Semplificazione amministrativa – Si e’ mantenuto rilevante l’impegno consueto a sostegno degli 

investimenti delle piccole e medio piccole imprese attraverso il supporto ai consorzi fidi. 

E’ stato inoltre messo a punto insieme a tutte le altre Camere di Commercio piemontesi con il 

coordinamento di Unioncamere Piemonte un ulteriore importante intervento denominato 

“Sbloccacrediti”. Le PMI che vantano crediti verso i comuni possono beneficiare di un anticipo a 

costo zero  fino a 50.000 euro grazie ad un fondo di 10 milioni di euro messo a disposizione dalle 

Camere di Commercio piemontesi. 

 

Informazione economica – Si e’ mantenuta alta l’attenzione rivolta al monitoraggio dell’evoluzione 

economica del territorio e del sistema imprenditoriale con l’aggiornamento della banca dati Smail 

relativa alle imprese e all’occupazione e con la diffusione di ben 32 report socio-economici. 

A queste attivita’ ormai consolidate si e’ aggiunto un progetto a carattere transregionale, Benchalps, 

finalizzato ad un confronto territoriale relativo alle arre montane con il coinvolgimento delle 

Camere di Commercio di Aosta, Belluno, Bolzano, Cuneo, Sondrio, Trento e Verbano Cusio 

Ossola. 

Il 2012 e’ stato anche l’anno del Censimento delle imprese e degli enti no profit che ha visto le 

Camere di Commercio come attori principali. I report ISTAT evidenziano per la nostra Camera di 

Commercio una definizione dei questionari sia per le imprese che per gli enti no profit largamente 

superiore alla media regionale e nazionale. 

Da ultimo e’ opportuno rilevare il forte impegno riservato alla comunicazione verso le imprese e i 

nostri stakeholders in  generale con la redazione del bilancio integrato, prima esperienza conosciuta 

a livello di sistema camerale, e del bilancio di mandato, propedeutico anche allo sviluppo del nuovo 

piano strategico, che hanno coinvolto tutto il personale dell’ente. 

Non si puo’ chiudere questa relazione relativa all’attivita’ e ai risultati di questa Camera di 

Commercio senza sottolineare l’impegno dedicato al rinnovo degli organi che dopo un percorso non 

facile ha portato ad inizio 2013 alla nomina del nuovo consiglio del nuovo presidente e della nuova 

giunta.  

 

 

 

 

      

 
 


