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Nel predisporre il preventivo economico 2013 e, in particolare, gli interventi a supporto delle 

imprese e del territorio sono state seguite le indicazioni presenti nel Piano strategico 2008-2012, in 

attesa di una nuova pianificazione, che sarà definita nel corso dell’anno 2013.  

Vengono quindi individuate come prioritarie le linee d’intervento già definite nell’ultimo Piano 

strategico dal Consiglio. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

LINEE DI AZIONE 

 

1) SVILUPPO INTERNAZIONALE DELLE 
FILIERE PRODUTTIVE 

Sostegno alle strategie d’internazionalizzazione delle 

imprese 

Supporto alle politiche promozionali alla crescita settoriale 

Politiche di supporto alla crescita settoriale 

2) PROMOZIONE DEL CAPITALE 
TERRITORIALE 

Ricerca/trasferimento tecnologico 
Infrastrutture 
Capitale umano 
Marketing territoriale 
Coesione sociale e territoriale

 

3) SOSTEGNO 
ALL'IMPRENDITORIALITA' 

 Trasparenza 

 Sportelli impresa 

 Semplificazione amministrativa 

  Informazione economica 

  

Di seguito riportiamo le previsioni degli oneri e dei proventi di competenza. 

Il preventivo economico per l’anno 2013 è stato costruito secondo i principi della contabilità 

economica, analizzando l’andamento dell’anno 2012 e ipotizzando proventi e oneri che si 

realizzeranno nel corso dell’anno 2013. La prospettiva di gestione delle risorse deve tener conto dei 

flussi di entrata e uscita che avvengono nell’esercizio di riferimento. 

A tale proposito evidenziamo di seguito alcuni dati che emergono dal preventivo economico 

2013: 
 

PROVENTI CORRENTI: 

 

Diritto annuale: Il provento che si riferisce al diritto annuale, da inserire nel preventivo economico 

2013, è stato determinato, come indicato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 

06/08/2009, avendo come base di riferimento le imprese tenute al versamento del diritto annuale 

nell’esercizio 2012. A tale proposito sono state utilizzate le tabelle di sintesi 2012 fornite da 

Infocamere Società consortile delle Camere di Commercio, che suddividono tra imprese che hanno 

già provveduto al versamento nel 2012 e imprese il cui versamento è omesso al 30 settembre 2012. 

La valorizzazione del credito per le imprese che pagano in misura fissa è stata fatta secondo gli 

importi stabiliti dal decreto del Ministero dello sviluppo Economico, mentre per le imprese iscritte 

nella sezione ordinaria la valorizzazione del credito è stata calcolata secondo l’importo minimo 

previsto per ogni scaglione di fatturato. 

Gli importi forniti sono stati rettificati tenendo conto delle variazioni del Registro Imprese, 

escludendo pertanto dalla previsione le imprese cessate, fallite, inibite nell’anno 2012 e sommando 

il corrispettivo delle nuove iscrizioni 2012 ipotizzando che nel 2013 ci sia lo stesso numero 

d’iscrizioni. Considerando tali dati non esistono modifiche sostanziali che possono influire in modo 

rilevante sulla previsione della riscossione del diritto annuale. 

Per quel che riguarda le sanzioni da iscrivere nel preventivo economico 2013, queste sono state 

determinate considerando quale base imponibile il credito al netto delle imprese cessate, fallite, e 

inibite, applicando la misura minima del 30%. Non sono inserite nella previsione le violazioni 

diverse dalle omissioni.  
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L’accantonamento, da iscrivere al fondo svalutazione crediti, secondo quanto indicato nella nota 

ministeriale del 06/08/2009, è stata determinato considerando la serie storica relativa all’incasso del 

diritto annuale.  

 

Diritti di Segreteria: I diritti di segreteria costituiscono la seconda maggiore entrata camerale. 

Ai fini della loro iscrizione a bilancio è stata operata una proiezione degli introiti dell’ultimo 

esercizio, dove già era divenuta evidente le modifiche dovute all’applicazione delle modalità di 

trasmissione telematica delle pratiche. 

 

Contributi trasferimenti e altre entrate: La previsione si riferisce all’introito del Fondo 

perequativo inter camerale – parte perequativa e al cofinanziamento di progetti con fondi nazionali 

e comunitari. La quota annuale, relativa al Fondo perequativo rigidità di bilancio pari a € 360.000, è 

stata calcolata facendo riferimento all’accordo tra Unioncamere nazionale e la Camera di 

commercio del Verbano Cusio Ossola per l’erogazione dei contributi perequativi riguardanti 

l’equilibrio economico.  

Le entrate per contributi si completano con la previsione di incassare, nel corso dell’anno 2013, 

circa € 837.000, relativi a contributi UNIONCAMERE nazionale, contributi regionali, comunitari e 

dei partner per iniziative da avviare o già avviate, quali i progetti Interreg. Altre entrate che 

concorrono alla formazione dei ricavi sono legate alla nuova modalità di calcolo prevista per il 

rimborso delle spese della Commissione Provinciale per l’artigianato da parte della Regione 

Piemonte (€ 30.000,00), al rimborso dell’ISTAT per il Censimento generale dell’industria e dei 

servizi e Censimento istituzioni non profit (€ 20.000), e al contributo della Banca popolare di 

Sondrio, che cura il servizio di cassa dell’Ente, per un importo di € 5.000. A decorrere dal 1° 

gennaio 2013 la Provincia del Verbano Cusio Ossola non utilizzerà l’ala nord di Villa Fedora come 

da comunicazione.   

 

Proventi da gestione di beni e servizi: Rappresentano entrate legate alla gestione delle sale, 

alla gestione camerale delle manifestazioni a premio, alla vendita dei carnet ATA e TIR e dei lettori 

per le smart card, alla partecipazione di imprese a fiere organizzate dalla Camera di Commercio e 

alle verifiche metriche .  

 

ONERI CORRENTI: 

 

Personale: Le spese del personale sono state previste con riferimento ai rinnovi contrattuali 

sottoscritti alla data odierna, nel rispetto dei vincoli imposti dalla manovra economica prevista con 

decreto legge n. 78/2010.  

Funzionamento: Lo stanziamento di questi capitoli considera spese di vario tipo molto 

diverse fra loro. Per quanto riguarda le varie spese di funzionamento – luce, riscaldamento, 

telefono, vigilanza, cancelleria ecc.… - si è cercato di razionalizzarne al massimo grado l’utilizzo 

pur assicurando il funzionamento degli uffici. Una voce consistente del bilancio camerale è 

rappresentata dalle spese per l’automazione dei servizi costituita in primo luogo dagli oneri di 

consumo delle banche-dati in uso, in particolare quelle relative al Registro Imprese e agli altri 

servizi amministrativi. Per quanto riguarda le spese per il funzionamento del Consiglio, della 

Giunta, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di valutazione dell’Ente, gli importi unitari 

sono stati fissati con deliberazione del Consiglio camerale n. 2 del 28 aprile 2011. Le spese di 

funzionamento sono state considerate nel rispetto dell’art. 8 comma 3 del decreto legge n. 95/2012. 

Il regolamento contabile delle Camere di Commercio indica, tra le spese di funzionamento, 

anche le quote associative relative all’Unione regionale delle CCIAA del Piemonte, all’Unione 

nazionale delle CCIAA, al fondo perequativo delle Camere di Commercio, e alla società consortile 

delle Camere di Commercio Infocamere.  
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Interventi di promozione economica: Le iniziative promozionali indicate nel preventivo economico 

sono state articolate su più voci, nel rispetto degli intendimenti illustrati nella premessa. Esse sono 

evidenziate nel prospetto che segue: 

  PREVENTIVO ECONOMICO 2013 

INTERVENTI ECONOMICI Piano strategico 
2008/2012 

 CCIAA 
interventi  CCIAA ricavi 

Azienda 
speciale 
interventi 

Azienda 
speciale 
ricavi 

Iniziative 
complessive 

1) SVILUPPO INTERNAZIONALE DELLE 
FILIERE PRODUTTIVE 932.000,00 488.000,00 103.000,00 136.000,00 1.035.000,00 

1.1 Sostegno alle strategie di internazionalizzazione delle 
imprese 106.000,00       106.000,00 

1.2 Supporto alle politiche promozionali alla crescita 
settoriale 221.000,00 114.000,00     221.000,00 

1.3 Politiche di supporto alla crescita settoriale: 605.000,00 374.000,00 103.000,00 136.000,00 708.000,00 

2) PROMOZIONE DEL CAPITALE 
TERRITORIALE 536.000,00 387.000,00 26.000,00 24.000,00 562.000,00 

2.1 Ricerca/trasferimento tecnologico 239.000,00 248.000,00     239.000,00 

2.2 Infrastrutture 6.000,00       6.000,00 

2.3 Capitale Umano entrate diritti di segreteria esami AF01 19.000,00 8.000,00 26.000,00 24.000,00 45.000,00 

2.4 Marketing territoriale 144.000,00 42.000,00     144.000,00 

2.5 Coesione sociale e territoriale 128.000,00 89.000,00     128.000,00 

a) Eticità e mercato 25.000,00 19.000,00       
b) Sostegno e sviluppo delle aree decentrate e delle attività tipiche 
montane 103.000,00 70.000,00       

3) SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIALITA' 332.000,00       332.000,00 

3.1 Trasparenza 30.000,00       30.000,00 

3.2 Sportelli impresa 5.000,00       5.000,00 

3.3 Semplificazione amministrativa 200.000,00       200.000,00 

b) Attività dei Consorzi Fidi a sostegno degli investimenti 200.000,00         

3.4 Informazione economica 97.000,00       97.000,00 
a) Rapporti sull'economia locale e approfondimenti settoriali e 
territoriali 69.000,00         

b) Comunicazione nei confronti delle imprese e stakeholders 28.000,00         

c) Riferimenti           

6) DOTAZIONE AZIENDA SPECIALE 90.000,00       90.000,00 

TOTALE 1.890.000,00 875.000,00 129.000,00 160.000,00 2.019.000,00 
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Per quanto riguarda lo sviluppo internazionale delle filiere produttive, sono previste le seguenti 

azioni: 

 

 Sostegno alle strategie di internazionalizzazione. Nel 2013 verranno come sempre organizzate 

visite di delegazioni straniere, importanti occasioni per fare conoscere imprese e territorio. Si 

prevede inoltre di continuare a sostenere le attività di supporto alle imprese tramite  "Sportello 

Europa", che offre servizi informativi e informativi su finanziamenti e normativa europea e lo 

“Sportello Ambiente”, relativamente  alla normativa ambientale, MUD e Sistri. Entrambi gli 

sportelli sono coordinati da  UNIONCAMERE Piemonte. Importante supporto a tutte le attività di 

internazionalizzazione, delle imprese e del territorio, viene svolto dal Centro Estero per 

l'internazionalizzazione del Piemonte- CEIP, al quale in qualità di socia questa Camere versa una 

quota annuale. Fedora, azienda speciale della Camera di commercio, supporta l'ente nella 

realizzazione delle attività di sportello per l'internazionalizzazione, con rimborso delle spese di 

personale che vengono sostenute.  

 Supporto alle politiche promozionali alla crescita settoriale. Anche nel 2013 si conferma il supporto 

alle imprese per la partecipazione a due importanti manifestazioni fieristiche: Artigiano in Fiera, in 

programma a Milano nel mese di dicembre e Fiera Ambiente di Francoforte, la fiera europea più 

importante per il settore del casalingo nel corso della quale, con il supporto di Fedora, verrà 

comunicata e promossa una nuova immagine dei casalinghi del Lago Maggiore, legata a nuovi 

prodotti di design realizzati negli ultimi mesi. Continuerà inoltre un importante intervento 

trasversale che coinvolge imprese del Verbano Cusio Ossola e di tutta la Regione: Piemonte 

InContract, per lo sviluppo e la promozione di una filiera del "contract" piemontese. Nella nostra 

provincia sono state selezionate imprese industriali e artigiane del lapideo, casalingo, rubinetteria, 

tessile arredo. Proseguirà per tutto il 2013 Turismo e media” relativo ai  portali turistici in lingua 

italiana, inglese, francese, tedesca e russa verranno ulteriormente sviluppati, per valorizzare e 

commercializzare i servizi turistici, con un occhio di riguardo ai social network.  La Camera è 

capofila ed opera in partnernariato con le Camere di commercio di Novara e Varese. L’iniziativa 

vede il supporto del Fondo perequativo nazionale, dove viene finanziato il progetto denominato 

“Maggiore Vista Lago”. Sempre il Fondo perequativo finanzierà un’altra iniziativa realizzata 

congiuntamente alla Camera di Novara “Risorse per nuovi mercati”. Sulla base di un’esperienza 

pilota realizzata da Novara lo scorso anno, si intende assistere le aziende esportatrici in un percorso 

di approccio ad un nuovo mercato tramite risorse umane qualificate per l'export management e 

selezionate da inserire in azienda tramite tirocini retribuiti. Continua inoltre il supporto al settore 

floricolo in particolare con la partecipazione in qualità di fornitore ufficiale ai mondiali di sci da 

fondo che si terranno a febbraio in Val di Fassa.   

 Politiche di supporto alla crescita settoriale. Nel corso del 2013 proseguono i due progetti finanziati 

al 50% dal POR – programma operativo regionale, entrambi del valore di euro 1.000.000. Da un 

lato l’Ats Lago Maggiore Casalinghi, che ha come capofila Fedora, dall’altro l’ATS che vede 

coinvolte imprese del lapideo, associazioni di settore e ha come capofila la Camera, proseguono le 

azioni per l'internazionalizzazione (organizzazioni missioni d'affari e partecipazione fiere), per 

l'innovazione (design, piattaforma e-commerce e ricerca sui materiali per i casalinghi, riutilizzo dei 

materiali di scarto lapidei), per la qualità (marchio Lago Maggiore Casalinghi, marchio di filiera 

lapideo). La Camera rimborserà a Fedora  parte delle spese sostenute, non coperte dal 

finanziamento regionale del 50%.  

Per il settore turistico si confermano nel 2013 le attività, realizzate sempre insieme agli altri tre 

territori che si affacciano sul Lago (Novara, Varese e Locarnese) e che comprendono: agenzia di 

rappresentanza in Germania e Francia, realizzazione di manuali di vendita per gli operatori 

commerciali stranieri, partecipazione a otto delle più importanti fiere internazionali di settore. Il 

progetto viene realizzato anche per il tramite di Fedora, con rimborso delle spese da questa 

sostenute. Prosegue inoltre il progetto, diretto alla promo-commercializzazione del turismo 
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congressuale "Green Meetings by the blue water Lake", cofinanziato da Interreg e realizzato 

insieme alle Camere di commercio di Novara e Varese, all'Ente Turistico di Locarno, Lago 

Maggiore Conference, ATl di Novara e Distretto dei Laghi, Giardini Villa Taranto, 

Federalberghi, Unione Commercio, Turismo e Servizi, Provincia del VCO, Comune di Verbania. 

Anche nel 2013 sono previste azioni di azioni di promo-commercializzazione sui mercati 

internazionali e nazionale (partecipazione alle 3 più importanti fiere internazionale di settore, 

incontri b2b nei principali mercati europei, organizzazione di educational per buyer) e di 

sviluppo dei convegni "verdi" cioè sostenibili, tramite il marchio “Lago Maggiore Green 

Meeting”. L’iniziativa viene realizzata anche con il supporto di Fedora. Si prevede inoltre di 

avviare, previa valutazione del Comitato di gestione Interreg, il progetto transfontaliero 

“Pi.lo.ti”– Piemonte Lombardia Ticino in rete”,  che mira a sviluppare una rete di collaborazione 

tra i diversi segmenti del lavoro transfrontaliero e soprattutto a fare nascere e sviluppare rapporti 

di collaborazione che offrano alle imprese locali maggiori e più solide possibilità di accesso al 

mercato elvetico, con particolare riguardo alla filiera del legno, energia, meccanica. 

 

 

Per quanto riguarda la Promozione del Capitale Territoriale sono previste le seguenti azioni:  

 

 Ricerca e trasferimento tecnologico: l’associazione temporanea di scopo Lago Maggiore InLab 

che vede la Camera di Commercio in veste di capofila continuerà l’attività di promozione dei 

servizi offerti dalla rete di laboratori e società di servizi, anche con la partecipazione a fiere 

specializzate in collaborazione con il Polo di innovazione delle energie rinnovabili che ha come 

capofila Tecnoparco.  

 Capitale umano: anche nel 2013 continueranno i corsi per le attività commerciali alimentari, di 

somministrazione e d’intermediazione attivati dall’azienda speciale Fedora. Si conferma il 

sostegno ad ArsUniVco e allo svolgimento di master specifici che saranno organizzati sul 

territorio. Continuerà anche la collaborazione ormai consolidata con le istituzioni scolastiche per 

avvicinare scuola e mondo del lavoro. 

 Marketing territoriale: si intensificheranno gli sforzi a supporto degli Sportelli unici per le 

attività produttive mirati ad una maggior integrazione con il sistema camerale e a livello 

territoriale come  chiesto dalle associazioni imprenditoriali; attività che hanno portato 

comunque nel 2012 ad una  telematizzazione delle pratiche Scia superiore al 50%. Continuerà 

in modo sempre più rilevante l’impegno alla promozione della qualità delle imprese e del 

territorio diventato ormai una caratteristica riconosciuta del nostro ente.  In un periodo di 

grandi difficoltà  economiche degli enti pubblici territoriali diventa ancora più importante il 

nostro impegno a sostegno degli eventi culturali di maggior pregio quali ” Letteraltura”, “Tones 

on the stones”, le Settimane Musicali e il Festival Giordano, iniziative di promozione del 

territorio a livello nazionale e internazionale. Nel 2013 continuerà l’impegno per la 

progettazione di alcuni interventi individuati nel piano strategico culturale “Paesaggio a colori” 

che ha visto coinvolti nel 2012 Provincia, Distretto dei Laghi, Fondazione Cariplo e tutti i 

rappresentanti del sistema culturale e del sistema delle imprese del VCO.  

 Coesione sociale e territoriale: continuerà l’attività di promozione dei prodotti tipici 

agroalimentari grazie ad un nuovo progetto approvato sul fondo perequativo delle Camere di 

Commercio. Si rafforzerà l’attività di supporto alla redazione di bilanci sociali delle aziende 

interessate e alla promozione della responsabilità sociale attraverso il network Lago Maggiore 

Social, costituito nel 2012, che raggruppa più di 50 imprese.  

 

 

Per quanto riguarda il Sostegno all’Imprenditorialità sono previste le seguenti azioni:  

 

 Trasparenza del mercato: proprio in questi giorni e’ stato firmato un accordo tra le Camere di 

Commercio e le Prefetture piemontesi che prevede l’impegno per la legalità a fornire 

gratuitamente alle forze dell’ordine i nuovi e innovativi collegamenti con le banche dati relative 
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alle imprese, impegno  che la nostra Camera ha già attuato nel 2012 e che continuerà quindi nel 

2013. Proseguirà l’attività di metrologia e di monitoraggio e di controllo sui prodotti 

accompagnata da una formazione  propedeutica a evitare comportamenti irregolari da parte delle 

imprese. Il venire a meno della obbligatorietà della mediazione per le controversie civili, che stava 

peraltro dando risultati significativi, ci spinge a intensificare l’azione di promozione dello 

strumento su base volontaria. 

 Sportelli impresa: continua l’attività di supporto all’internazionalizzazione, all’innovazione, 

all’imprenditoria femminile, alla natalità imprenditoriale, e alle tematiche ambientali svolta in 

misura crescente in collaborazione con le altre Camere di Commercio piemontesi. 

 Semplificazione amministrativa: viene mantenuto il forte impegno a sostegno degli investimenti 

delle piccole e medie imprese attraverso il supporto ai Consorzi fidi, che in questo momento di 

grande difficoltà di accesso al credito rappresentano spesso l’unica possibilità per le pmi.  

 Informazione economica: si intensifica ancora l’attività di monitoraggio del sistema economico 

territoriale e delle imprese mirato a cogliere i cambiamenti in atto, le criticità e i bisogni, così da 

consentire l’individuazione di possibili risposte e interventi atti a sostenere le imprese in questo 

periodo veramente difficile. Con gli stessi obiettivi continuerà la comunicazione da e verso le 

imprese ricercando la maggior efficacia ed efficienza.  

 

 

Piano degli investimenti: Sono stati previsti investimenti relativi all’immobile e precisamente 

si provvederà alla sostituzione dell’unità di raffreddamento posizionata  sopra l’area adibita 

agli sportelli  e contestualmente si sistemerà l’impermeabilizzazione del manto sottostante, 

per un importo complessivo di € 60.000. E’ stata prevista la somma totale di € 6.000 per 

l’acquisto di mobili e macchine d’ufficio elettroniche. A riguardo, così come prevede l’art. 7 

comma 2 del DPR n. 254/2005, si specifica che non saranno accesi mutui a copertura della 

spesa, ma si utilizzerà l’attivo circolante. 

 

Baveno, lì 20 dicembre 2012 

                                                                                                                      IL PRESIDENTE 


