
ALLEGATI 

 

 

 
I PARTE 

 

Nella prima parte degli allegati sono stati raccolti i documenti approvati dagli organi camerali, 

Relazione previsionale programmatica, bilancio preventivo, budget, che individuano per il 2014 gli 

obiettivi e le risorse ad essi dedicati; in particolare la relazione del Presidente al bilancio preventivo, 

approvata dal Consiglio e dalla Giunta, con le risorse dedicate alle varie linee di azione 

promozionali ha determinato la declinazione degli interventi descritti puntualmente nella seconda 

parte degli allegati. 

 

 

 
II PARTE 

 

Nella seconda parte degli allegati sono stati individuati sulla base della Relazione previsionale 

programmatica, del bilancio preventivo e del budget, gli obiettivi dell’ente nel suo complesso, 

azienda speciale compresa, declinati in 24 schede che coprono gli obiettivi strategici e le linee di 

azione individuate da Consiglio e Giunta. 

Le schede prevedono per ogni intervento 1 o 2 indicatori di risultato da raggiungere che verranno 

misurati e valutati a fine anno. Le schede hanno valenza annuale. 

Ogni scheda individua l’obiettivo strategico e la linea di azione a cui fa riferimento, una breve 

descrizione del progetto o dell’intervento nel suo complesso, una breve descrizione delle attività 

previste, una individuazione degli indicatori di risultato e il target da raggiungere; la parte finale 

della scheda rendiconta a fine anno il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti con le 

modalità di calcolo già individuate. 

A seguire sono stati declinati i progetti e gli interventi dei team con indicatori relativi alle loro 

attività e ai loro obiettivi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’ente  indicati 

nelle schede sopradescritte. 
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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2014 
(allegato alla delibera del Consiglio camerale n.6 del 30 luglio 2013) 

 

 

Sintesi posizionamento competitivo del Verbano Cusio Ossola 

 
Il sistema locale, come emerge dai principali indicatori socio-economici riportati nel piano 

strategico, e’ caratterizzato da: 

- Vincolo demografico dovuto alla scarsa natalità, ridotti flussi migratori e progressivo 

invecchiamento della popolazione il 24% dei residenti in provincia ha infatti più di 65 anni; 

il tasso di vecchiaia ha toccato il 198% , nettamente superiore al dato piemontese (181) e, 

soprattutto, a quello italiano (148) 

- Fragilità del sistema economico, con imprese di dimensioni insufficienti ad affrontare la 

concorrenza internazionale pur in presenza di eccellenze di livello sovranazionale;  

- Apertura internazionale ancora ridotta in termini di esportazioni a fronte dell’attrattività del 

territorio capace di mantenere e rafforzare i flussi turistici provenienti dall’estero;  

- Vulnerabilità economica che diventa anche sociale in questi anni di profonda recessione a 

fronte di una positiva resilienza territoriale soprattutto in termini ambientali e sociali 

 

 

Priorità strategiche   
 

Il piano strategico 2013-2017 conferma i tre obiettivi strategici del piano precedenti, così 

riformulati: 

- Sostegno all’impresa 

- Promozione del capitale territoriale 

- Sviluppo internazionale delle filiere produttive 

Il programma pluriennale individua puntualmente le linee d’azione di ogni obiettivo e 6 progetti-

bandiera, vale a dire progetti di particolare rilevanza e quindi particolarmente impegnativi non solo 

e non sempre da un punto di vista finanziario ma certamente per lo sforzo richiesto ai vertici e a 

tutto lo staff.  

Nel 2014 l’ente proseguirà i due progetti-bandiera già iniziati, Expo 2015 e Progettazione dello 

SUAP per tutto il territorio. Attiverà inoltre altri due progetti-bandiera: a) progetto scuole e lavoro e  

b) rete di progettazione per partecipare a bandi europei, anche in vista del nuovo ciclo di 

programmazione europea che prenderà avvio dal 2015. 

 

Metodo di lavoro 
 

Sin dalla sua nascita questa Camera di commercio ha fatto della cooperazione con le associazioni e 

con le istituzioni pubbliche locali, nazionali e internazionali, il principio guida  della sua attività. In 

fase di elaborazione del piano strategico gli attori locali ed in primis le associazioni di categoria 

hanno sottolineato l’importanza del rafforzamento del ruolo dell’ente come “pivot” dello sviluppo 

locale.  

Anche per questo motivo verrà mantenuta la tensione per incrementare la logica delle reti, con 

l’impegno degli organi di vertice e dello staff, e la capacità progettuale – ormai competenza 

distintiva di questa Camera di commercio. 

Il piano della performance, obbligatorio ai sensi del cosiddetto “decreto-Brunetta” – dlgs. 150/2009, 

adottato lo scorso aprile già evidenzia questi aspetti in termini di indicatori di efficacia ed efficienza 

e, nei suoi successivi aggiornamenti annuali, costituirà uno dei tasselli della valutazione in itinere 

del piano strategico, insieme al bilancio integrato ed al sistema di valutazione. Il piano strategico 

2013-2017 contiene 27 indicatori prestazionali che verranno monitorati con periodicità annuale.  

 

 



 3

Risorse 
 

Nel periodo 2008-2012, come evidenziato dal bilancio di mandato, gli interventi promozionali 

diretti si sono attestati su un valore prossimo ai 1.600.000 euro annui  mentre le risorse dedicate alle 

imprese e al sistema economico comprensive delle attività del personale si sono attestate su un 

valore prossimo ai 3.000.000 di euro, grazie ad un particolare impegno e alla capacità di 

“moltiplicare le risorse immesse nel sistema economico locale”. Il Consiglio camerale da parte sua 

ha confermato l’aliquota opzionale sul diritto annuale .Alla luce dei risultati evidenziati dal bilancio 

integrato 2012, stimiamo che le risorse destinate alle attività promozionali, comprensive delle 

attività del personale e al netto degli interventi tramite il sistema camerale, possano ammontare nel 

2014 a 3.000.000 euro: 

- Sostegno all’impresa    1.000.000 euro; 

- Promozione del capitale territoriale    1.000.000 euro; 

- Sviluppo internazionale delle filiere    1.000.000 euro 
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PREVENTIVO ECONOMICO 2014 
(allegato alla delibera del Consiglio camerale n.8 del 19 dicembre 2013)  

 

Nel predisporre il preventivo economico 2014 e, in particolare, gli interventi a supporto delle 

imprese e del territorio sono state seguite le indicazioni presenti nel Piano strategico 2013-2017, 

approvata con delibera del Consiglio camerale n. 5 del 30 luglio 2013. 

Vengono quindi individuate come prioritarie le linee d’intervento definite nel Piano strategico 

deliberato dal Consiglio. 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

LINEE DI AZIONE 

 

1) SOSTEGNO ALLE IMPRESE Semplificazione 
Credito 
Innovazione 
Trasparenza del mercato 
Informazione economica 
Comunicazione 

2) PROMOZIONE DEL CAPITALE 
TERRITORIALE 

Infrastrutture 
Capitale umano 
Sviluppo aree decentrate montane 
Marketing culturale 
Eticità e mercato

 

3) SVILUPPO INTERNAZIONALE DELLE 
FILIERE 

 Sostegno alle strategie di internazionalizzazione 

Supporto alle politiche promozionali delle imprese 

Politiche di supporto alla crescita settoriale 

  

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

Il preventivo economico per l’anno 2014 è stato costruito secondo i principi della contabilità 

economica, analizzando l’andamento dell’anno 2013 e ipotizzando proventi e oneri che si 

realizzeranno nel corso dell’anno 2014. La prospettiva di gestione delle risorse deve tener conto, 

però, anche dei flussi di entrata e uscita che avvengono nell’esercizio di riferimento.  

In applicazione delle indicazioni del DM 27 marzo 2013, Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

il documento contabile 2014, previsto dal nostro Regolamento DPR n. 254/2005 ancora in vigore, si 

completa di alcuni allegati. A tale proposito, infatti, il Preventivo economico, previsto all’art. 6 

comma 1 DPR n. 254/2005, è correlato dai seguenti allegati: 

− Budget economico pluriennale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 

2013 e definito su base triennale; 

− Budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 2013; 

− Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolata per 

missioni e programmi, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del decreto 27 marzo 2013. 

Tali documenti hanno come obiettivo l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio dell’ amministrazioni pubbliche, come prevede il decreto legislativo n. 91/2011.  

Si evidenziano, di seguito, alcuni dati che emergono dal preventivo economico 2014: 

 

PROVENTI CORRENTI: 

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

2014, 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 2013. A tale proposito sono state utilizzate le tabelle di sintesi 2013 fornite da 

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

già provveduto al versamento nel 2013 e imprese il cui versamento è omesso al 30 settembre 2013. 

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

escludendo pertanto dalla previsione le imprese cessate, fallite, inibite nell’anno 2013 e sommando 

il corrispettivo delle nuove iscrizioni 2013 ipotizzando che nel 2014 ci sia un numero d’iscrizioni 

leggermente inferiore rispetto all’anno precedente. Considerando tali dati, prudenzialmente, la 

previsione della riscossione del diritto annuale è diminuita. 

Per quel che riguarda le sanzioni da iscrivere nel preventivo economico 2014, 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.  

L’accantonamento, da iscrivere al fondo svalutazione crediti, secondo quanto indicato nella nota 

ministeriale del 06/08/2009, è stata determinata 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 la modifica dovuta 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 € 300.000,00 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 2014, 

circa € 577.000, 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 (€ 

25.000,00), e al contributo della Banca popolare di Sondrio, che cura il servizio di cassa dell’Ente, 

per un importo di € 5.000,00.  

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 per complessivi € 65.500,00.  

 

ONERI CORRENTI: 

Personale: Le spese del personale, pari a € 1.336.000,00, sono state considerate nel rispetto dei 

vincoli previsti dalla normativa vigente e sulla base del personale in servizio.  

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. 7 del 30 luglio 2013.  

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

Camere di Commercio Infocamere per complessivi € 241.000,00.  

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 2014:  
INTERVENTI ECONOMICI Piano strategico 20013/2017 

 CCIAA 
interventi 

 CCIAA ricavi 
Azienda 
speciale 
interventi 

Iniziative 
complessive 

1) SOSTEGNO ALLE IMPRESE 609.000     609.000 

1.1) SEMPLIFICAZIONE 45.000 20.000     

Progetto Bandiera Suap Unico       

Mediazione       

Imprenditoria femminile       

Sportelli impresa        

1.2) CREDITO 215.000       

Consorzi Fidi       

Fondo di garanzia Unioncamere Mise       

1.3) INNOVAZIONE 135.000 65.000     

Progetto Bandiera Rete di progettazione       

Convenzione Unioncamere Piemonte       

Lapideo       

1.4) TRASPARENZA DEL MERCATO 25.000 32.000     

Controlli       

Marchi di qualita'       

Corsi       

1.5) INFORMAZIONE ECONOMICA 71.000       

1.6) COMUNICAZIONE 28.000       

1.7) CONTRIBUTO AZIENDA SPECIALE 90.000       

2) PROMOZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE 263.000   20.800 283.800 

2.1) INFRASTRUTTURE 7.000       

2.2) CAPITALE UMANO 59.000 47.000  20.800   

Progetto Bandiera Scuola lavoro       

Contributo Arsunivco       

Corsi abilitanti       

Nuovi mercati       

2.3) SVILUPPO AREE DECENTRATE MONTANE 100.000 66.000     

 2.4) MARKETING CULTURALE  72.000 27.000     

2.5) ETICITA' E MERCATO 25.000 9.000     

3)SVILUPPO INTERNAZIONALE DELLE FILIERE 718.000   98.000 816.000 

3.1) SOSTEGNO ALLE STRATEGIE DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 103.000       

Progetto Bandiera Expo 2015       

Ceip       

Piano di internazionalizzazione regionale       

Delegazioni economiche       

3.2) SUPPORTO ALLE POLITICHE PROMOZIONALI 
DELLE IMPRESE 215.000 59.000     

Turismo e media       

Fiere       

Piloti       

3.3) POLITICHE DI SUPPORTO ALLA CRESCITA 
SETTORIALE 400.000 252.000 98.000   

Turismo leisure       

Turismo congressuale       

Lapideo       

Casalingo POR       

TOTALE 1.590.000 577.000   1.708.800 
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Per quanto riguarda il sostegno alle imprese sono previste le seguenti azioni: 

• Semplificazione. In questa linea di azione sono comprese le attivita’ relative ai vari sportelli di 

assistenza alle imprese, l’attivita’ di mediazione per facilitare la risoluzione dei conflitti tra 

imprese e tra imprese e consumatori e anche uno dei progetti bandiera individuati dal piano, lo 

sportello unico per le attivita’ produttive per tutto il territorio. Proprio nei giorni scorsi questo 

progetto ha avuto la condivisione dei sindaci interessati, delle associazioni imprenditoriali e 

professionali e degli enti terzi e vedra’ quindi attivare nel 2014 il suo percorso di 

implementazione.   

• Credito. Continuera’ il prossimo anno il sostegno agli investimenti delle imprese attraverso i 

consorzi fidi, sostegno che negli ultimi anni ha visto una sforzo crescente di questa Camera di 

Commercio. Verra’ inoltre attivato in collaborazione con le Camere di Commercio del 

Piemonte un progetto per l’implementazione di un  fondo di garanzia coperto anche con risorse  

ministeriali. 

• Innovazione. In questa linea di azione sono previste tre attivita’ principali: una relativa al 

progetto bandiera Rete di progettazione con l’obiettivo di attivare una rete di esperti in 

progettazione europea cosi’ da essere pronti come territorio a cogliere le opportunita’ che 

deriveranno dall’avvio della programmazione europea 2014- 2020;  la seconda relativa al 

supporto all’innovazione delle piccole e medie imprese che nel 2014 vedra’ uno sforzo 

congiunto della nostra Camera di Commercio e di Unioncamere Piemonte attraverso una 

apposita convenzione; l’ultima relativa al supporto all’innovazione in particolare del settore 

lapideo all’interno di un progetto POR che comprende anche attivita’ legate 

all’internazionalizzazione. 

• Trasparenza del mercato. All’interno di questa linea di azione si trovano le risorse destinate alla 

promozione della qualita’ e al controllo della qualita’ delle imprese che vedono un impegno 

sempre maggiore e sempre piu’ importante per assicurare imprese e consumatori sui prodotti e i 

servizi offerti dal mercato. Continuera’ inoltre la formazione abilitante per le attivita’ 

commerciali. 

• Informazione economica.  In questi momenti di grandi difficolta’ e complessita’ diventa ancora 

piu’ importante l’attivita’ di monitoraggio del sistema economico territoriale  e delle imprese 

con l’obiettivo di cogliere i cambiamenti in atto e le possibili opportunita’ di sviluppo. E’ con 

questi obiettivi che vengono a definirsi le attivita’ di informazione socio economica che questa 

Camera ha attivato ormai da lungo tempo.    

• Comunicazione. Due linee di attivita’ caratterizzano questa linea di azione; da una parte la 

comunicazione alle imprese relativa all’informazione economica, ai servizi offerti, alle 

opportunita’ e agli interventi promozionali, dall’altra la comunicazione come rendicontazione 

verso le imprese e il territorio dell’attivita’ e delle risorse dell’ente.   

• Contributo azienda speciale. Sono le risorse dedicate a supporto dell’azienda speciale per le 

attivita’ che svolge a favore delle imprese.  

 

 

Per quanto riguarda la promozione del capitale territoriale sono previste le seguenti azioni: 

• Infrastrutture. Su questa linea di azione sono impegnate le risorse dedicate alla 

sensibilizzazione sulle esigenze infrastrutturali del territorio e sul loro approfondimento. 

• Capitale  umano.  Nel 2014 verra’ attivato un progetto bandiera relativo al rapporto scuola-

lavoro, in particolare sui tirocini formativi, mirato a mettere in rete e dare coordinamento ai 

vari soggetti che operano su questa attivita’. Continuera’ il progetto “Risorse per nuovi 

mercati” mirato a selezionare e inserire tramite tirocini retribuiti risorse qualificate per l’export 

in aziende esportatrici alla ricerca di nuovi mercati. Si conferma il sostegno ad Ars.Uni.Vco. 

• Sviluppo aree decentrate montane. Continuera’ l’attivita’ di promozione dei prodotti tipici 

agroalimentari attraverso i consorzi e i club di prodotto nati negli scorsi anni, miele, formaggi 

caprini, bresaola e frutti di bosco. Proseguira’ anche l’azione di sostegno al comparto floricolo. 
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• Marketing culturale. E’ rilevante l’impegno dedicato a sostenere e promuovere gli eventi 

culturali di maggior prestigio a rilevanza nazionale, Settimane musicali, Letteraltura, Tones on 

the stones, Festival Giordano, che portano attenzione e rilievo al nostro territorio anche dal 

punto di vista turistico. Nel 2014 continuera’ il sostegno alla progettazione di alcuni interventi 

individuati nel piano strategico culturale “Paesaggio a colori” anche in vista dei bandi europei 

legati alla programmazione 2014-2020 che usciranno a fine anno. 

• Eticita’ e mercato. Proseguono le azioni di promozione e di sensibilizzazione alla 

responsabilita’ sociale di impresa che hanno fatto nascere nel 2012 il network “Lago maggiore 

Social” che vede ormai l’adesione di piu’ di 60 imprese e un’attenzione crescente su un tema 

diventato ormai rilevante.      

     

Per quanto riguarda lo sviluppo internazionale delle filiere produttive, sono previste le seguenti 

azioni: 

• Sostegno alle strategie di internazionalizzazione. Nel 2014 proseguirà l’attività, che ha già visto 

impegnato l’ente nel 2013, relativa ad Expo 2015. La Camera continuerà ad impegnarsi nel 

coordinare, mettere insieme iniziative, condividere informazioni, diffondere e promuover 

opportunità d’affari, aiutare la progettazione di iniziative/interventi.  Continuerà anche 

l’impegno, non solo economico, nel promuovere le opportunità legate al Piano Regionale per 

l’Internazionalizzazione, cofinanziato dal sistema camerale e dalla Regione Piemonte; nel 2013 

28 imprese del VCO hanno partecipato ai progetti di mercato – PIM ed ai progetti di filiere – 

PIF realizzati in tale ambito.   L’attività viene realizzata con il supporto del  Centro Estero per 

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

una quota annuale.  

• Supporto alle politiche promozionali alla crescita settoriale. Anche nel 2014 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.  Proseguirà per tutto il 

2014  Turismo e media” relativo ai  portali turistici in lingua italiana, inglese, francese, tedesca 

e russa ed ai social network, per valorizzare e commercializzare i servizi turistici.  La Camera è 

capofila ed opera in partnernariato con le Camere di commercio di Novara e Varese.. Entrerà 

nel vivo il progetto PI.LO.TI – Piemonte, Lombardia, Ticino in rete – cofinanziato da Interreg 

e volto allo sviluppo di collaborazioni fra imprese elvetiche e piccole e medie imprese del VCO 

e di Varese per consentire l’accesso a maggiori opportunità di mercato, in Svizzera e in Europa. 

Sono già stati attivati servizi di informazione e supporto alle imprese ed alle Associazioni sulle 

normative  elvetiche; inoltre i lavoratori del VCO possono rivolgersi agli sportelli frontalieri 

attivati dalla Camera di commercio di Varese.  

• Politiche di supporto alla crescita settoriale. Nel corso del 2014 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. Il progetto Lago Maggiore Casalinghi andrà a conclusione, con la partecipazione a 

Fiera Ambiente, la certificazione “Lago Maggiore Casalinghi” e le attività di comunicazione e 

supporto alla commercializzazione del negozio on line attivato nell’autunno scorso.  Per quanto 

riguarda i lapidei proseguiranno le attività per l’innovazione ed in particolare le ricerche 

applicate per il riutilizzo dei fanghi lapidei, per la qualità (marchio di filiera lapideo) e verrà 

realizzato un seminari internazionale per architetti  e progettisti per promuovere la conoscenza 

e l’uso dei materiali locali. Per il settore turistico si confermano nel 2014 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 e va alla sua conclusione il progetto, diretto 

alla promo-commercializzazione del turismo congressuale "Green Meetings by the blue water 

Lake", cofinanziato da Interreg e realizzato insieme alle Camere di commercio di Novara e 
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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. Sono  previste azioni di azioni di promo-

commercializzazione sui mercati internazionali e nazionale (partecipazione alle 3 più 

importanti fiere internazionale di settore) 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.  

 

 

Piano degli investimenti: Sono stati previsti investimenti per complessivi € 60.000,00 di cui € 

30.000,00 relativi all’immobile e € 30.000,00 relativi agli impianti, per la sostituzione dell’unità di 

raffreddamento posizionata sopra l’area adibita agli sportelli. 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. 



 10

BUDGET DIREZIONALE 2014 
(allegato alla delibera di Giunta n.1 del 16 gennaio 2014) 
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