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LETTERA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO GENERALE

Il 2008 è stato un anno importante per questa Camera di commercio: il Consiglio camerale ha infatti appro-
vato il piano strategico 2008-2012, piano che elabora nuove strategie e linee di azione nell’ottica della conti-
nuità e dell’innovazione.
Da un lato infatti si conferma la scelta di fondo di sostenere il sistema locale nel defi nire in modo condivi-
so  una chiara politica di marketing territoriale in un’area contraddistinta da imprese, prodotti e luoghi che 
da decenni si connotano per una forte capacità di autopromuoversi con effi  caci campagne pubblicitarie e 
comunicazionali (peraltro ulteriormente raff orzatesi negli ultimi anni). Dall’altro, la continuità nel supporto 
convinto ai settori leader dell’economia locale che ne costituiscono l’ossatura portante in termini di creazione 
di ricchezza e occupazione: il casalingo, il fl oricolo, il turismo, il lapideo.
Ma accanto a questa volontà di continuare a seguire i percorsi strategici individuati nel recente passato, le 
sfi de attuali si rivolgono in primis alla promozione di nuove fi liere produttive, come il comparto energetico, 
ed in secondo luogo, all’opzione strategica del raff orzamento del capitale territoriale, costituito dalla dotazio-
ne di beni pubblici e collettivi capaci di favorire la crescita delle realtà imprenditoriali locali, e in defi nitiva il 
benessere della popolazione residente.
Un capitale territoriale fatto di infrastrutture fi siche necessariamente da modernizzare e ampliare, infrastrut-
ture immateriali da diff ondere e distribuire, capitale umano da formare, trattenere e “attrarre”, capitale tecno-
logico da stimolare sia a livello di singola impresa che di sistema territoriale, capitale sociale da consolidare e 
su cui investire per raff orzare la capacità di cooperare per competere.
Il Bilancio sociale 2008 acquista quindi una rilevante importanza come lettura della transizione al nuovo Piano 
Strategico e ai suoi obiettivi.
In questi momenti diffi  cili per il sistema economico sociale, rileggere in modo più consapevole gli interventi e 
l’utilizzo delle risorse, il valore aggiunto creato, il capitale intellettuale e organizzativo dell’ente diventa anco-
ra più rilevante per individuare più puntualmente le priorità e rendere ancora più effi  cace la propria azione.
E’ importante sottolineare come il Bilancio sociale sia diventato ormai uno strumento consolidato per questa 
Camera di commercio, giunto alla sua sesta annualità, e coinvolga, dalla sua redazione alla sua presentazione, 
in modo forte tutto l’ente, dai dipendenti agli amministratori.
L’attenzione rivolta al bilancio sociale aveva e ha come obiettivo anche la sensibilizzazione e il supporto alle 
imprese verso l’utilizzo di questo strumento. Quest’anno circa 10 nuove imprese hanno deciso di attivare e 
presentare il proprio bilancio sociale. 
Ci piace pensare che questo sia solo un primo passo verso una crescente diff usione di questo “strumento” di 
responsabilità sociale. 

Baveno, settembre 2009

Maurizio Colombo 
Segretario generale

Tarcisio Ruschetti
Presidente
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Nota metodologica: come leggere questo bilancio

La V° edizione del Bilancio Sociale permette alla Camera di commercio di rendere conto a tutti i cittadini 
delle attività realizzate nel corso dell’esercizio e dei loro eff etti sul territorio, considerati anche sotto il profi lo 
etico-sociale e analizzati secondo il principio di accountability che si sta aff ermando a livello nazionale e in-
ternazionale. 

La Camera si fa così promotrice e divulgatrice di uno strumento di misurazione, trasparenza e dialogo, con la 
consapevolezza che un orientamento strategico alla responsabilità sociale sia una via di crescita sostenibile 
anche in termini economici e in tempi di crisi.
Proprio per questo, la Camera di commercio ha proseguito nel 2008 il percorso formativo volto a diff ondere 
l’utilizzo del Bilancio Sociale presso le imprese del territorio, coinvolgendo nell’esercizio più di 10 aziende.

I confi ni del report e le linee guida utilizzate
Il perimetro di rendicontazione del Bilancio Sociale comprende la Camera di commercio e l’Azienda Speciale 
Fedora e considera principalmente gli esercizi 2006, 2007 e 2008 con qualche riferimento anche ad informa-
zioni di esercizi precedenti laddove utili alla comprensione dei fenomeni descritti.
Rispetto alle prime edizioni, basate soprattutto sulla metodologia defi nita dal Gruppo Bilancio Sociale (G.B.S.), 
le ultime tre edizioni del Bilancio Sociale hanno fatto riferimento anche alle puntuali indicazioni fornite dagli 
organismi istituzionali sulla rendicontazione sociale per le Pubbliche Amministrazioni (Ministero della Funzio-
ne Pubblica e Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell’Interno).

La struttura e i contenuti del documento
Il Bilancio Sociale risulta suddiviso in quattro capitoli fondamentali:
1.  l’“Identità della Camera di commercio”, che presenta le informazioni e i dati relativi all’organizzazione 
nel suo insieme, soff ermandosi in particolare sull’assetto istituzionale e organizzativo, sui meccanismi di 
governance e sulle linee strategiche di breve e di lungo periodo
2. il “Rendiconto Economico”, che costituisce il tramite di relazione tra le informazioni del Bilancio Sociale 
ed i dati economico-fi nanziari del bilancio di esercizio. Attraverso l’esposizione dell’andamento gestionale 
e la riclassifi cazione del conto economico si evince un signifi cativo aspetto della presenza territoriale della 
Camera che distribuisce parte del “valore generato” ad alcune categorie di soggetti
3. la “Relazione Sociale”, che analizza i rapporti di scambio tra la Camera di commercio ed i principali stakehol-
der di riferimento ed espone sinteticamente i risultati ottenuti in relazione agli impegni ed ai programmi 
strategici, cercando di esprimere gli eff etti dell’attività realizzata verso ogni categoria di interlocutori
4. la misurazione del “Capitale Intellettuale” della Camera ha il fi ne di meglio rappresentare il valore intrin-
seco dell’organizzazione ma soprattutto di porre le basi di un’analisi constante delle performance intangi-
bili della Camera rispetto agli obiettivi individuati dal piano strategico del prossimo triennio.

Il processo di reporting
Per realizzare il Bilancio Sociale della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola. è stato attuato un pro-
cesso interno di coinvolgimento della struttura con i contributi delle diverse aree organizzative.
Le informazioni sono state rilevate utilizzando dati provenienti in parte da documenti interni, dalla contabilità 
generale e dai bilanci di esercizio ed in parte da fonti esterne: sono stati considerati gli impatti più rilevanti 
ed è stato costruito un sistema di rilevazione di base per rendere possibile lo sviluppo del processo negli anni 
futuri, ma soprattutto ricostruibile e verifi cabile il procedimento di raccolta e rendicontazione dei dati e delle 
informazioni. 



IDENTITÀ
DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1
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 1.1 Chi siamo

La storia in breve
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola nasce nel 1993 a seguito dell’istituzione della provincia e 
della separazione dalla Camera di commercio di Novara.
Operativamente autonoma dal 1996, la Camera si è subito posta l’obiettivo di assicurare al territorio più a 
nord del Piemonte i presupposti, in termini di proposte e progetti, per la sua crescita.
Dalla costituzione si sono succeduti tre Consigli camerali, due dei quali sotto la guida dello stesso Presidente, 
tre Giunte, tre Segretari generali, organi che hanno garantito, nella condivisione e continuità di intenti, la 
tutela e lo sviluppo degli interessi del territorio, oltre che la  stabilità di governance.
Stabilità che si è raff orzata anche grazie alle scelte strategiche: 

• 1998 ‒ “Gli indirizzi generali e il programma pluriennale di attività della Camera di commercio”, rappresen-
tazione del quadro di riferimento politico istituzionale e prima programmazione di obiettivi strategici e di 
politiche per il territorio
• 2003 - “La competitività tra sviluppo endogeno e apertura del sistema locale - linee guida per il piano 
strategico del Verbano Cusio Ossola”, che individua le possibili linee di sviluppo provinciali, per favorire la 
nascita di una strategia condivisa da tutti gli attori locali
• 2003 ‒ “Il Piano Strategico 2003-2007 della Camera di commercio”, mutuato dal lavoro precedente, che 
declina obiettivi e linee di azione dell’ente
• 2008 ‒ Il Piano Strategico 2008-2012 dal titolo “Verso la valorizzazione del capitale territoriale” che elabora 
nuove strategie e linee di azione nell’ottica della continuità e dell’innovazione

Lo scenario economico e socio-politico del territorio 
La demografi a del Verbano Cusio Ossola si caratterizza per una sostanziale stazionarietà: i residenti al 1° gen-
naio 2008 erano 162.333, contro i 162.060 del 1991. Solo il saldo migratorio porta a risultati positivi, il cosid-
detto “saldo naturale” (nati ‒ morti) è costantemente negativo. Pur in un quadro generale di invecchiamento 
della popolazione italiana, il nostro territorio appare particolarmente penalizzato: l’indice di vecchiaia conti-
nua a crescere e si attesta a 192 (era 177 nel 1991): ci sono quindi 192 residenti con più di 65 anni ogni 100 
residenti con meno di 14 anni. 
La stazionarietà è confermata sotto il profi lo imprenditoriale: nel 2008 si registravano 14.033 imprese, erano 
14.048 nel 2000.  A parziale compensazione della scarsa dinamica, il sistema imprenditoriale mostra segnali 
di crescita qualitativa. Innanzitutto aumentano costantemente le imprese di capitali, che costituiscono ormai 
il 15% delle totale delle imprese, con tassi di crescita sostenuti e superiori a quelli medi piemontesi. Aumenta 
inoltre l’internazionalizzazione del sistema locale, con incrementi sia del grado di apertura del commercio 
estero, che della propensione all’export, anche se i risultati rimangono lontani dalla media italiana e piemon-
tese.
Segnali ancora deboli invece sul fronte della capacità innovativa. La crescita degli investimenti pubblici e 
della capacità degli attori locali di lavorare insieme (ne sono esempi tra gli altri, NisLab, Centro Servizi Lapidei, 
Polo formativo…) non si è ancora tradotta in risultati tangibili e misurabili sul fronte delle imprese.
La crisi mondiale ha avuto pesanti rifl essi sul mercato del lavoro. Fino al 2008 non si segnalavano particolari 
tensioni, l’indice di disoccupazione era decisamente basso (3,2 ‒ contro una media regionale del 4,2 e nazio-
nale del 6,1). Nel 2008 sono aumentati i disoccupati (indice di disoccupazione = 5, indice nazionale =7). Sono 
inoltre cresciute signifi cativamente le ore di cassa integrazione guadagni autorizzate: + 126% nel 2008. Pur 
nella loro portata, questi risultati sono peraltro meno pesanti rispetto alle altre provincie piemontesi. 
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Elemento distintivo del nostro territorio che si consolida di anno in anno è l’elevata qualità della vita: la qualità 
dell’ambiente, le buone “pagelle ecologiche”, i servizi per il tempo libero e la ridotta presenza di criminalità 
sono del resto di anno in anno premiate dalle varie classifi che dei quotidiani economici. 

Le attività della Camera di commercio
In estrema sintesi, le attività realizzate dall’ente comprendono: 

• promozione economica e supporto degli interessi generali del sistema delle imprese e della comunità  
 economica
• programmazione e realizzazione, insieme a soggetti pubblici e privati, di iniziative per favorire la forma 
 zione imprenditoriale, l’accesso al credito, l’innovazione ed il trasferimento delle tecnologie, la tutela am 
 bientale, lo sviluppo  delle infrastrutture e la valorizzazione delle risorse del territorio
• studio, analisi, raccolta e diff usione dei dati sulla struttura economica territoriale e sulle sue dinamiche
• interventi a favore dell’internazionalizzazione e dell’apertura del sistema economico-imprenditoriale
• funzioni fi nalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, regolazione e promozione della   
 trasparenza del mercato
• tenuta e gestione del Registro delle imprese, concessione di autorizzazioni e certifi cazioni

1.2 Le strategie e gli impegni per lo sviluppo sostenibile

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, articolatasi nel corso degli anni attraverso i contenuti dei diversi 
documenti di programmazione e di defi nizione degli obiettivi e delle priorità.
Missione e fi nalità dell’ente, individuate in relazione alle specifi cità del territorio, vogliono essere un “conti-
nuum” con la “visione”, traduzione di una fi losofi a di vita applicata e desiderata, ripensamento sulla propria 
cultura, attraverso la quale prefi gurarsi i possibili  scenari futuri.

La visione camerale

La Camera di commercio vuole essere

• casa  per le imprese
• promotrice dello sviluppo dell’imprenditorialità attraverso il raff orzamento, l’innovazione e l’inter-
  nazionalizzazione delle imprese e del sistema economico 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, di  operare 
  con effi  cacia ed effi  cienza, di moltiplicare le risorse immesse nel sistema economico locale
• luogo di infl uenza reciproca e di buoni comportamenti, dove poter  esprimere e sviluppare le pro-
  prie capacità (sia in ambito interno che esterno), per raggiungere obiettivi signifi cativi e sfi danti. 

I D E N T I T À  D E L L A  C A M E R A  D I  C O M M E R C I O
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I valori e i principi di riferimento
Tutto l’operato dell’ente camerale si fonda e si declina sui principi  enunciati nella missione e visione, punti 
fermi che rappresentano il patrimonio etico dell’organizzazione. 
Cardini quali:

• la centralità dei clienti, la cura delle relazioni con il sistema delle imprese e la creazione dei presupposti e  
 degli strumenti per raccoglierne e soddisfarne le esigenze 
• Il lavoro in partnership con le istituzioni locali e internazionali, con la rete camerale e il mondo universita 
 rio, per formare capacità di governare sulla base di strategie comuni
• la spinta all’innovazione ‒ interna ed esterna ‒ l’utilizzo e la diff usione dei più avanzati dispositivi informa
 tici e risorse tecnologiche 
• Il raff orzamento di identità e qualità del territorio
• la valorizzazione dei prodotti, dei servizi e dei comportamenti eccellenti, in sintesi della “qualità territoriale” 
• l’ottimizzazione delle risorse da destinare al territorio grazie all’attrazione di  fi nanziamenti comunitari,  
 regionali e nazionali, il monitoraggio delle risorse, la razionalizzazione dei costi di funzionamento 
• la semplifi cazione, la qualità, l’effi  cacia e  l’effi  cienza dei servizi,  la pubblicità dell’azione amministrativa
• la sussidiarietà 
• l’attenzione al proprio personale e alla sua crescita professionale. 

Gli obiettivi e le politiche di sviluppo:
dal piano strategico 2003-2007 al piano strategico 2008-2013

Il Consiglio camerale aveva defi nito priorità e linee di azione nel  “Piano Strategico 2003-2007”. Da quel mo-
mento i bilanci preventivi della Camera hanno individuato anno per anno iniziative e risorse per raggiungere 
gli obiettivi strategici. Tutto il personale camerale è stato coinvolto: a partire dal piano strategico e dai pro-
grammi annuali, sono stati individuati per i vari team degli obiettivi annuali, valutati come previsto dal siste-
ma premiante. Anche i rendiconti, in primo luogo il bilancio sociale, analizzano le attività secondo le priorità 
individuate dal Consiglio. Il “piano strategico” ha quindi guidato l’azione camerale nel quinquennio.  
Nel 2007, all’avvio del nuovo mandato, il Consiglio ha subito verifi cato le prospettive di sviluppo del sistema 
economico e sociale provinciale, interrogandosi sul contributo che la Camera di commercio può fornire. L’at-
tività, piuttosto complessa, è durata alcuni mesi. La Camera si è avvalsa del Laboratorio di Economia Locale 
‒ LEL - dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, che aveva collaborato in precedenza. Tre sono 
state le fasi:

1^ analisi del posizionamento competitivo del sistema economico territoriale: quali sono le “prestazioni”  
 rispetto al Piemonte e all’Italia? Il Verbano Cusio Ossola è un’area ricca, con elevata qualità della vita, po 
 tenzialità turistiche, mercato del lavoro in sostanziale equilibrio, ma con un tessuto produttivo ancora  
 gracile (dinamica delle imprese stabile, indice di imprenditorialità inferiore alla media piemontese e ita 
 liana, ridotta dimensione delle imprese), grado di apertura (esportazioni) inferiore alle aree più dinami 
 che, processi di innovazione non ancora adeguati e demografi a stazionaria, popolazione che invecchia. 
2^ valutazione del piano strategico camerale 2003-2007: le linee d’azione previste sono state attivate? Con  
 quali risultati? Si è tenuto conto di due tipi di parametri. Innanzitutto, le indicazioni dei consiglieri came 
 rali e di un campione di operatori economici locali. I Consiglieri sono stati sentiti dal LEL in alcune riunioni 
 ed hanno compilato delle schede di valutazione. Gli operatori economici locali sono stati invece intervi 
 stati dagli economisti, che ci hanno restituito i risultati in formato anonimo. Il secondo tipo di parametro  



 riguarda gli indicatori di prestazione. Il piano strategico 2003-2007 prevedeva infatti degli indicatori di  
 risultato per ciascuno dei sei obiettivi strategici (ad esempio, per l’apertura del sistema locale l’indicatore  
 di raggiungimento del risultato era l’aumento di 1 punto percentuale ogni anno del grado di apertura).  
 La valutazione è sostanzialmente positiva per gli obiettivi legati all’apertura del sistema economico locale  
 e al marketing territoriale, alla qualifi cazione e sviluppo delle eccellenze produttive, alla qualifi cazione  
 delle risorse umane. Alcuni ritardi invece sul fronte del raff orzamento delle economie esterne e della di 
 versifi cazione dell’economia locale. Permangono inoltre criticità in tema di coesione territoriale.
3^ nuova valutazione delle priorità.  Anche in questa fase, oltre ai Consiglieri e componenti di Giunta, sono  
 stati coinvolti operatori economici ed attori locali. Il Consiglio ha voluto semplifi care e focalizzare mag 
 giormente le priorità.

Sono stati perciò  individuati tre obiettivi strategici, in luogo dei sei precedenti:

1. Sviluppo internazionale delle fi liere produttive.  Riguarda in particolare i settori del casalingo, turismo,  
 lapideo e la fi liera del sistema energetico-ambientale,  in forte crescita.
2. Promozione del capitale territoriale. Tocca le “dotazioni del territorio” che contribuiscono al suo sviluppo: 
 infrastrutture e logistica, accesso al credito, banda larga, sviluppo della ricerca e trasferimento tecnologi 
 co, sviluppo delle risorse umane, responsabilità e rendicontazione sociale da parte delle imprese.
3. Sostegno all’imprenditorialità. Servizi ed interventi che rendono più semplice far nascere e sviluppare  
 le imprese: iniziative per la natalità d’impresa, semplifi cazione amministrativa, miglioramento dei servizi  
 di accesso al credito, interventi per la trasparenza del mercato (conciliazione, servizio metrico..).

11
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1.3 Il quadro istituzionale e l’organizzazione

L’istituzione come “autonomia funzionale”
Ente autonomo di diritto pubblico, la Camera di commercio svolge funzioni di interesse generale per il siste-
ma delle imprese.  
Ha autonomia fi nanziaria, che le consente di determinare l’ammontare delle risorse in entrata attraverso la 
riscossione del diritto annuale e  di trasformare tali risorse in interventi per le imprese. Inoltre le è riconosciuta 
autonomia funzionale, vale a dire la capacità di defi nire quali interventi e servizi realizzare. In altri termini, 
sebbene una parte delle attività sia regolata da leggi (ad esempio, la tenuta del Registro delle imprese), per il 
resto spetta alla Camera di commercio comprendere gli interessi complessivi del sistema locale e tradurli in 
interventi concreti.
Grazie a tale autonomia la Camera di commercio è parte attiva di una nuova pubblica amministrazione, che met-
te al centro l’eff ettiva assunzione di responsabilità e le reali capacità di realizzazione dei suoi amministratori.

Gli organi e i meccanismi di governance

Gli organi della Camera di commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei revisori dei 
conti.

Il consiglio 
E’ l’organo di governo dell’ente e ne defi nisce gli indirizzi, l’ammontare e la destinazione delle risorse eco-
nomiche. I Consiglieri sono 22, rappresentativi dei settori economici provinciali, delle organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori e delle associazioni di tutela dei consumatori.
La giunta 
Eletta dal Consiglio camerale e costituita da 8 componenti, dà esecuzione agli indirizzi del Consiglio.
Il presidente
Eletto dal Consiglio camerale, attua la politica generale dell’ente, avendone la rappresentanza legale, po-
litica e istituzionale.
Il collegio dei revisori dei conti
Nominati dal Consiglio camerale su designazione rispettivamente del Ministero dello Sviluppo economico, 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Regione Piemonte, i revisori collaborano con il Consiglio 
nella funzione di controllo e d’indirizzo, vigilando sulla regolarità contabile e fi nanziaria della gestione.

La struttura organizzativa dell’ente 
si compone di 6 aree, di cui 3 di linea: 
Anagrafe delle Imprese, Promozione e 
Sviluppo del territorio, Trasparenza e 
Regolazione del mercato; e 3 di staff : 
Segreteria di direzione e comunica-
zione, Risorse e patrimonio, Servizi al 
personale.
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Gli organi camerali, al 31.12.2008, sono i seguenti:

Consiglio camerale 

Settore Consiglieri Carica
Agricoltura Elio Savioli Consiglio e Giunta
Artigianato Dario Azzini Consiglio
 Marco Cerutti Consiglio
 Maria Teresa Moro Consiglio
 Franco Panarotto Consiglio e Giunta
 Tarcisio Ruschetti Presidente
Commercio Silvano Brichetto Consiglio
 Cesare Goggio Consiglio e Giunta
 Alvaro Mori Consiglio e Giunta
Consumatori Fabrizio Minerva Consiglio
Cooperazione Pier Carlo Ottoni Consiglio
Credito e Assicurazioni Mosè Fagiani Consiglio
Industria Giuseppe Calderoni Consiglio e Giunta
 Domenico De Giovannini Consiglio
 Giorgio Fiorini Consiglio e Giunta
 Franco Toncelli Consiglio
Organizzazioni Sindacali Giorgio Quaglia Consiglio
Servizi alle Imprese Gabriele Alberti Consiglio
 Davide Parodi Consiglio e Giunta
Trasporti e Spedizioni Lino Lomazzi Consiglio
Turismo Antonio Centrella Consiglio
 Gian Maria Vincenzi Consiglio

 
Collegio dei revisori dei conti

Ministero Sviluppo economico Alessandro Gamba Revisore dei Conti
Regione Piemonte Riccardo Petroni  Presidente Collegio Revisori 
Ministero economia e fi nanze Guido Vitelli Revisore dei Conti

 

Il Segretario generale, al vertice della struttura, è responsabile della gestione dell’ente ed è coadiuvato da 
una dirigente per garantire l’attuazione di progetti trasversali e complessi.
Il Nucleo di Valutazione, servizio di controllo interno, verifi ca la realizzazione degli obiettivi dell’ente at-
traverso la più effi  cace gestione delle risorse. Supporta le scelte del vertice con l’apporto di esperienze e 
competenze diff erenziate e signifi cative dei suoi componenti, provenienti da ambiti esterni diversi. 

I D E N T I T À  D E L L A  C A M E R A  D I  C O M M E R C I O
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1.4 L’azienda speciale 

L’azienda speciale “Fedora” nasce nel 2006 per realizzare alcuni compiti istituzionali dell’ente. Si occupa di: 
promozione e sviluppo dei distretti-fi liere produttive; promozione territoriale e turistica; formazione; creazio-
ne e sviluppo d’impresa; promozione dei servizi alle imprese; studi e ricerche economiche.
Fedora è “speciale” perché il suo capitale è pubblico ma è regolata dal diritto privato. Alcune, poche, norme di 
diritto pubblico defi niscono il quadro generale nel quale opera Fedora, che per il resto agisce in modo molto 
simile ad un’impresa privata. Per esempio, è obbligatorio un collegio dei revisori di nomina ministeriale  e 
regionale, ma il personale è inquadrato nel comparto “commercio” anziché pubblico impiego. 
I bilanci sono sottoposti all’approvazione del Consiglio camerale ed allegati al bilancio camerale. Fedora è uno 
strumento operativo che realizza con modalità ancora più fl essibili e snelle le iniziative camerali “assegnate”. 

L’assetto organizzativo garantisce stretto raccordo fra Camera di commercio e Fedora. Il Presidente è il Pre-
sidente camerale, componenti del Consiglio di amministrazione sono un membro di Giunta ed il Segretario 
generale dell’ente; il Direttore  è il dirigente camerale. Questi soggetti non ricevono gettoni di presenza o 
compensi aggiuntivi. Fedora ha una propria dotazione di personale: 4 persone a tempo indeterminato ed 1 a 
tempo determinato, inquadrate al 2^ livello del contratto commercio e servizi.

Composizione Organi di “Fedora”

Tarcisio Ruschetti Presidente
Franco Panarotto Consigliere
Maurizio Colombo Consigliere
Silvia Quatela Presidente Collegio revisori dei conti
Cristina Trotta Revisore dei conti
Pasquale Ambrosino Revisore dei conti
Roberta Costi Direttore

Fedora, opera internazionale 
Il nome “Fedora” richiama le peculiarità del territorio: le bellezze paesaggistiche, il turismo, gli eventi 
culturali. Fedora è la sede camerale ed il titolo di una delle opere più note di Umberto Giordano. Il mu-
sicista soggiornò a Baveno dal 1904 al 1924 proprio presso “Villa Fedora”.  La prima rappresentazione 
dell’opera avvenne il 17 novembre 1898 al Teatro Lirico di Milano. Enrico Caruso ottenne così la sua 
prima importante aff ermazione.

 

Cartoncino fi rmato da Giordano,  su cui
il  Maestro scrive le prime note di Fedora - 
w w w . u m b e r t o g i o r d a n o . c o m



RENDICONTO ECONOMICO

2
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Determinazione e distribuzione del valore generato 

Nella tabella sono riportati i dati relativi ai bilanci d’esercizio 2008 della Camera di commercio e dell’Azienda 
speciale Fedora, che evidenziano il valore generato, cioè la ricchezza creata dall’ente e la sua distribuzione. 
Il valore generato è rappresentato dalla diff erenza tra il totale dei ricavi e i costi di struttura, cui vanno aggiunti 
i saldi di gestione (fi nanziaria, straordinaria e patrimoniale). 
I costi di struttura riguardano essenzialmente oneri per i servizi di staff  e di supporto agli organi istituzionali.
Il valore generato viene  distribuito alle imprese, ai consumatori, al sistema economico sociale, al sistema 
camerale e alla pubblica amministrazione, destinataria degli oneri fi scali dell’Ente. 
In particolare per ciò che riguarda la ridistribuzione delle risorse alle imprese, la suddivisione degli interventi 
rispecchia gli obiettivi strategici dell’ente. 
Il dato più signifi cativo è il progressivo incremento del valore generato nel triennio. In generale ciò è dovuto 
a una tenuta dei costi di struttura e ad un aumento generalizzato delle entrate.

Creazione del valore generato 2006 2007 2008 

GESTIONE CARATTERISTICA 

Diritto annuale € 1.969.751 € 1.972.844 € 2.395.541
Diritti di segreteria e oblazioni € 566.422 € 628.398 € 762.243
Contributi trasferimenti e altre entrate € 793.344 € 744.627 € 521.843
Proventi da gestione dei servizi € 61.970 € 275.713 € 398.253
Altri proventi € 291.539 € 127.453 € 151.615
Restituzione di tributi e diritti e altre entrate comm.  € 5.501  

TOTALE RICAVI € 3.677.526 € 3.749.035 € 4.229.495
COSTI DI STRUTTURA € 931.240 € 1.041.961 € 989.228
SALDO DELLA GESTIONE FINANZIARIA € 27.114 € 10.582 € 31.680
SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA -€ 380.696 -€ 34.642 -€ 63.689
SALDO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE -€ 8.211 € 27.597 € 8.247
VALORE GENERATO € 2.384.493 € 2.710.611 € 3.216.505

DISTRIBUZIONE VALORE GENERATO € 3.488.534 € 2.876.566 € 3.025.121
LE IMPRESE  € 2.799.545 € 2.253.622 € 2.416.605
Apertura sistema locale € 779.723 € 407.022 € 545.889
Qualificazione e sviluppo dei settori leader € 716.033 € 628.550 € 729.114

Potenziamento delle risorse a disposizione delle imprese € 1.018.990 € 929.934 € 974.897

Diversificazione dell'economia e dello sviluppo € 273.106 € 280.425 € 158.013
Qualificazione delle risorse umane € 11.692 € 7.692 € 8.692
LE IMPRESE  € 2.799.545 € 2.253.622 € 2.416.605
I CONSUMATORI € 103.662 € 91.591 € 82.304
IL SISTEMA ECONOMICO SOCIALE € 206.696 € 188.767 € 198.323
INTERVENTI DI PROMOZIONE TRAMITE IL SISTEMA CAMERALE € 270.315 € 216.425 € 197.982
PUBBLICA AMMNISTRAZIONE € 108.316 € 126.161 € 129.907
RIMUNERAZIONE DELL'ENTE utile o perdita economica -€ 1.104.041 -€ 165.955 € 191.385
VALORE GENERATO € 2.384.493 € 2.710.611 € 3.216.506
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L’aumento nel 2008 del diritto annuale è dovuto sia alle nuove modalità di riscossione defi nite dal Ministero 
dello sviluppo economico, sia all’applicazione dell’art. 18 della legge n. 580/1993. La norma prevede infatti 
la possibilità di aumentare il diritto annuale per cofi nanziare specifi che iniziative promozionali sul territorio, 
come i progetti fi nanziati dalla Comunità Europea per il periodo 2008/2013.
Per quanto riguarda le altre entrate si può notare un costante e progressivo aumento dei diritti di segreteria 
e una diminuzione dei contributi per progetti, dovuta alla conclusione, nel biennio 2006 ‒2007, di alcuni pro-
getti fi nanziati dalla Comunità Europea. 
Nel 2008 vi è la presenza di una remunerazione dell’ente, valore generato e non distribuito. In considerazione 
del risultato positivo, il Consiglio camerale ha deciso nel 2009 di utilizzare parte di queste somme per aumen-
tare signifi cativamente le risorse a sostegno del credito per le imprese. Nel 2009  infatti l’intervento attraverso 
i Consorzi e le cooperative di garanzie fi di  passa da € 100.000 a € 200.000. 

R E N D I C O N T O  E C O N O M I C O
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Dati signifi cativi di gestione del patrimonio 
L’elemento più signifi cativo del patrimonio è la sede camerale “Villa Fedora”, con un valore catastale di
€ 2.475.722. E’ pervenuta all’ente all’atto della costituzione, in seguito alla ripartizione del patrimonio con 
la Camera di commercio di Novara. L’immobile, già restaurato nel 1993, è stato successivamente oggetto 
di restyling interno. Un importante intervento di ristrutturazione del tetto viene realizzato nel 2009, grazie 
all’utilizzo di una parte di risorse derivanti dalla rimunerazione dell’ente realizzata nel 2008.
La proprietà camerale comprende anche il parco, di notevole interesse paesaggistico e botanico. L’area è con-
cessa in uso gratuito al Comune di Baveno ed è destinata a parco pubblico. Nel panorama dell’off erta turistica 
comunale ha sicuramente un ruolo centrale.  In un’ottica di attenzione e cura del patrimonio si inserisce un 
importante intervento: nel 2008 sono stati eseguiti i rilievi cartografi ci e il censimento delle specie arboree 
presenti. L’obiettivo è di intervenire in modo organico sull’area, determinare le linee di indirizzo per il suo 
restauro e valorizzazione, e di fare inserire il parco nell’elenco dei giardini storici del Piemonte. 

Le partecipazioni dell’ente in imprese rappresentano un altro elemento patrimoniale importante. 

Si possono ricondurre a due tipologie:
1. Imprese legate al territorio provinciale, dove in consiglio d’amministrazione siede un rappresentante ca 
 merale:

SOCIETA' Settore CAPITALE 
SOCIALE

Valore
esposto in 
bilancio al 
31/12/2008 

Quota
partecipazio

ne

Anno di 
adesione 

SAIA SPA VERBANIA  Sviluppo locale 6.146.350,00 166.415 2,5% 1996 

NANOIRESERVICE SCPA Innovazione 
tecnologica 

176.000,00 25.000 14,2% 2007 

CENTRO SERVIZI LAPIDEO 
SCPA

Innovazione 
produzioni locali 342.500,00 42.341 13,4% 2004 

LE VALLI DEL ROSA UP SRL Sviluppo locale 40.000,00 5.200 13,0% 2004 

Totale 238.956  
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2. Imprese del sistema camerale nazionale e regionale: 

Dati signifi cativi di gestione dell’azienda speciale 
Tutti i dati del bilancio sociale si riferiscono a Camera+Fedora, vista la loro strettissima relazione (paragrafo 
1.4). Per maggiore chiarezza, riportiamo alcuni dati signifi cativi dai consuntivi di Fedora. 

Tot. in euro 2006 2007 2008
ricavi ordinari   164.232 556.741 522.356
proventi da servizi 38.921 386.272 315.663
contributi regionali/enti pubblici 65.311 77.969 71.451
contributi da privati - 2.500 15.000
contributi CCIAA 60.000 90.000 120.240

spese per progetti ed iniziative  114.324 363.166 328.329
perdite su crediti - 1.020 -
costi di struttura  50.069 196.826 191.914
personale* 41.498 155.815 158.361
organi** - 8.689 9.891
oneri diversi di gestione 8.571 32.322 23.662
*compreso accantonamento tfr - **remunerazione Collegio dei revisori

Fedora -  risultati economici

SOCIETA' Settore CAPITALE 
SOCIALE

Valore
esposto in 
bilancio al 
31/12/2008

Quota
partecipazio

ne

Anno di 
adesione 

INFOCAMERE - ROMA Rete camerale 17.670.000,00 9 0,000% 1994 

TECNO HOLDING SPA 
ROMA

Servizi
infrastrutturali
per le imprese 

15.297.139,52 18.838 0,02% 1998 

ISTITUTO PER IL 
MARKETING 
AGROALIMENTARE DEL 
PIEMONTE SCPA 

Agro alimentare 100.000,00 2.056, 2,0% 2004 

CITTA' STUDI SPA Cultura e ricerca 29.333.599,00 1.081 0,003% 2003 

CENTRO ESTERO PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
SCP

Internazionalizza
zione 250.000,00 3.400 1,36% 2007 

FINPIEMONTE SPA TORINO Credito 10.889.301,00 9.692 0,055% 2007 

FINPIEMONTE 
PARTECIPAZIONI 

Credito 22.885.635,00 20.370 0,055% 2007 

TECNOCAMERE SCP Rete camerale 1.170.000,00 152 0,007% 2008 

IC OUTSOURCING Rete camerale 600.000,00 1 0,000% 2008 

Totale    55.599   

R E N D I C O N T O  E C O N O M I C O
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Le entrate di Fedora provengono soprattutto dalla prestazione di servizi: corsi abilitanti, quote delle imprese 
per la partecipazione a fi ere internazionali,  realizzazione del supporto all’imprenditorialità, per la quale è sta-
to  vinto un bando di gara provinciale. A queste si aggiungono i contributi regionali ottenuti per  iniziative di 
internazionalizzazione e sviluppo turistico, sostenute anche da contributi di  enti ed istituzioni locali. 
La Camera dà un contributo a Fedora, poiché l’azienda speciale compie interventi che altrimenti sarebbero 
realizzati a spese dirette dell’ente, contributo che rappresenta comunque soltanto il 23% delle sue entrate. 
Si tratta di un risultato particolarmente signifi cativo. Infatti la legge impone alle aziende speciali di garantire 
la copertura dei costi di struttura con risorse proprie, diverse dai contributi camerali. Da questo punto di vista 
Fedora è molto più che in linea con la legge. La copertura dei costi totali con mezzi propri (entrate da presta-
zioni di servizi e contributi diversi da quello camerale) è molto elevata, pari al 77%. 
Il 63% delle entrate è destinato alla realizzazione di progetti e di iniziative a supporto del sistema delle impre-
se. I costi di gestione rappresentano quindi il 37% dei costi totali. 
Nel 2008 Fedora ha concentrato l’attività verso: supporto all’imprenditorialità, fi ere, corsi abilitanti, promozio-
ne turistica, telematizzazione dei servizi camerali. 
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RELAZIONE SOCIALE

3
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Gli stakeholder

Secondo uno dei principi già enunciati nel Piano strategico camerale 2003-2007, il processo di confronto 
continuo con tutti gli attori che possono incidere sul sistema economico-sociale ha come presupposto la 
rilevanza degli interessi dei quali sono portatori.
E’ parso opportuno  raggrupparli in due grandi categorie secondo il rapporto che lega ai medesimi la Camera 
di commercio.
Sono quindi due quindi le macro-categorie di interlocutori, I CLIENTI E I PARTNER, che determinano le relazio-
ni che la Camera intrattiene  nel territorio e al di fuori di esso.

I  CLIENTI 

3.1 Le imprese del territorio

Composizione e consistenza delle imprese
Le imprese iscritte al 31 dicembre 2008 al Registro Imprese della Camera di commercio sono 14.033, il 3% di 
quelle piemontesi.

 Elaborazione C.C.I.A.A. VCO su dati Movimprese 
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Elaborazione C.C.I.A.A. VCO su dati Movimprese 

Negli anni è cresciuto il settore immobiliare, quello degli alberghi-ristoranti e delle costruzioni, e sono dimi-
nuiti il comparto manifatturiero ed il commercio.
Il commercio rappresenta il 25% del totale delle imprese. Era poco meno del 28% nel 2000, con una perdita di 
circa 200 imprese in otto anni. Il manifatturiero da parte sua è composto da poco più di 2000 imprese, il 15% 
del totale (era il 17% nel 2000). Le oltre 2700 imprese di costruzione rappresentano poco meno del 20% del 
totale, mentre alberghi e ristoranti il 10%.
Il saldo tra le nuove imprese iscritte e quelle cessate nel 2008 risulta positivo di 52 unità, determinando quindi 
un tasso di sviluppo (diff erenza tra imprese iscritte e cessate sullo stock dell’anno precedente) positivo dello 
0,37%, leggermente inferiore al risultato piemontese (+0,44%) e a quello italiano (+0,59%).

Il tasso di natalità delle imprese provinciali (+6,8%) è in linea con la media italiana e regionale.

Elaborazione C.C.I.A.A. VCO su dati Movimprese 

In provincia si contano 8,6 imprese ogni 100 abitanti. Il territorio risulta quindi sottodotato rispetto alla media 
piemontese (10,7) e, in misura minore, anche alla media italiana (10,2). Considerando i dati degli ultimi anni 
si rileva che l’indice di imprenditorialità della provincia è sempre inferiore rispetto a quello nazionale e regio-
nale e risulta essere pressoché costante negli anni.

Benessere economico e internazionalizzazione

I risultati del 2008 posizionano il Verbano Cusio Ossola al 61° posto nella graduatoria delle province in base 
al reddito procapite.
Il valore aggiunto risulta prodotto per il 69% dal settore terziario complessivamente inteso, per il 30,7 dall’in-

R E L A Z I O N E  S O C I A L E
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dustria e per lo 0,4% dall’agricoltura.
Il reddito disponibile procapite delle famiglie della provincia è aumentato del 3,6% (dato 2007), anche se in 
assoluto il valore regionale è superiore rispetto al reddito disponibile delle famiglie del Verbano Cusio Ossola 
(diff erenza di +€ 1.646).

I principali dati sull’andamento del commercio estero pro-
vinciale nel 2008:

4 esportazioni: 680 milioni di euro
4 importazioni: 525 milioni di euro
4 variazione export 2008/2007: +7,2%
4 leader vendite all’estero: settore dei metalli (280 milioni 
di euro)

                                       Elaborazione C.C.I.A.A. VCO su dati Istat

Apertura del sistema locale

Per assicurare continuità, uniformità  e coerenza con le edizioni precedenti del bilancio sociale e facilitarne la 
lettura, si riassumono di seguito per ciascun obiettivo gli interventi realizzati e i principali risultati raggiunti.

• Il marketing territoriale
La Camera di commercio realizza azioni di marketing territoriale per attrarre risorse e investimenti e favorire lo 
sviluppo delle imprese e del territorio. Gli interventi sono realizzati con il coinvolgimento diretto dei principali 
attori dello sviluppo locale e la condivisione di obiettivi e risorse. Dal 2000 infatti l’ente collabora su questi 
temi con i Comuni di Verbania, Omegna, Domodossola e Vogogna, capofi la per lo Sportello Unico per le atti-
vità produttive, e con l’Amministrazione Provinciale.
In sintesi, il programma 2008 ha visto:
- la partecipazione del Verbano Cusio Ossola, per il terzo anno consecutivo, a due delle più importanti fi ere  
 internazionali di marketing del territorio: MIPIM - Mercato internazionale della proprietà immobiliare, di  
 Cannes ed Expo Italia Real Estate (E.I.R.E.) di Milano. Le due manifestazioni sono state l’occasione per pre 
 sentare ad un pubblico di investitori internazionali le opportunità off erte dal Verbano Cusio Ossola: i pro 
 getti di riqualifi cazione territoriale, le proposte di investimento, le eccellenze produttive e il sistema di van 
 taggi competitivi off erti;
- la realizzazione, attraverso un uffi  cio stampa dedicato, di un programma di comunicazione delle eccellenze  
 e del capitale territoriale del Verbano Cusio Ossola rivolto alla stampa nazionale e specializzata;
- la realizzazione del rapporto “Sportelli Unici Associati per le attività produttive del Verbano Cusio Ossola: 
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 risultati e opportunità ‒ Rapporto attività 2007 ”. Il rapporto, alla seconda edizione, fa conoscere la rete   
 territoriale degli Sportelli Unici Associati del Verbano Cusio Ossola ed illustra i risultati della loro attività e  
 dell’indagine di soddisfazione dei loro clienti.

Nell’ambito delle iniziative di marketing territoriale la Camera di commercio ha sostenuto e tuttora supporta 
manifestazioni culturali di grande richiamo nazionale e internazionale. La cultura quindi come volano per 
creare impresa e per incidere in modo signifi cativo sull’economia di un territorio a vocazione artistica oltre 
che turistica. 
Ecco le iniziative sostenute  nel corso del 2008:

• LetterAltura, Festival della Letteratura di montagna, viaggio e avventura. Dal 2007 occasione  annuale di 
rifl essione sui valori culturali del territorio montano e della loro comunicazione anche al di fuori dal terri-
torio stesso. 
• Baveno Festival Umberto Giordano. È nato a Baveno nel 1998 in occasione del centenario della prima 
rappresentazione dell’opera Fedora e del cinquantenario della morte del compositore Umberto Giordano. 
La Camera contribuisce annualmente all’iniziativa, fi nanziariamente ed ospitando mostre a tema e concerti 
nei locali di Villa Fedora
• Stresa Festival ‒ Le Settimane Musicali di Stresa. Dal 2004 la Camera di commercio è sponsor del Festival 
Internazionale nato negli anni ‘60
• Tones on the Stones ‒ Festival Internazionale di musica, teatro, danza, musica nelle cave. Fondato nel 
2007, è un evento in cui musica, teatro e danza hanno come sfondo le cave d’estrazione del Verbano Cusio 
Ossola.

• Promozione internazionale del settore del casalingo 
Principale iniziativa  è il progetto “Lago Maggiore Casalinghi”, cofi nanziato dalla Regione Piemonte e  realiz-
zato in collaborazione  con Provincia e Associazioni di categoria.
Nella prima metà del 2008, sono state realizzate le seguenti azioni:

4 restyling del sito internet www.lagomaggiorecasalinghi.it; 
4 campagna di comunicazione su due diverse  riviste tedesche specializzate;
4 supporto all’adesione al marchio “Lago Maggiore Casalinghi” (si veda più avanti “qualifi cazione e sviluppo 
dei settori leader”); 
4 partecipazione a Fiera Ambiente 2008, con l’organizzazione di uno stand collettivo e il supporto alle azien-
de partecipanti in stand singoli; alle 8 imprese presenti nello  stand collettivo e alle 6 con stand individuale 
sono stati erogati contributi per 13.000  euro. 

Expo Italia Real Estate 2008
La fi era internazionale off re l’opportunità di presentare ad investitori 
italiani ed esteri le eccellenze e i progetti di sviluppo territoriale. Nel-
l’ultima edizione circa 400 espositori sono stati visitati da oltre 20.000 
operatori. Per approfondire le opportunità di investimento off erte dal 
Verbano Cusio Ossola l’ente camerale ha organizzato la conferenza stampa “Verbano Cusio Ossola: dire-
zione Europa, progetti e infrastrutture.” Alla conferenza sono intervenuti i rappresentanti della Provincia, 
dei Comuni Capofi la per lo Sportello Unico e di SAIA Spa. 

R E L A Z I O N E  S O C I A L E
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4 organizzazione di un evento promozionale a Fiera Ambiente, per unire qualità e design dei casalinghi 
del Lago Maggiore con le altre eccellenze del territorio. I prodotti tipici della tradizione agroalimentare del 
Verbano Cusio Ossola sono stati protagonisti di una degustazione.

A partire dalla seconda metà del 2008, si è lavorato alla stesura di un progetto a supporto del distretto, da 
presentare su un bando di fi nanziamento regionale del 2009.

• Rilascio della documentazione necessaria all’esportazione, anche temporanea,
delle merci, in particolare:

4 Certifi cati d’origine: si tratta di documenti doganali richiesti dai Paesi non europei, che accompagnano i 
prodotti esportati e ne certifi cano il paese d’origine. 
4 Carnet ATA: ovvero “passaporti” per le merci. Si tratta di documenti internazionali per esportare tempo-
raneamente prodotti destinati a fi ere e mostre, campioni commerciali o materiali professionali nei Paesi 
aderenti alla convenzione, o per farle 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. 
4 Numero meccanografi co: è un codice composto da numeri e lettere che contraddistingue chi svolge 
attività di import-export. Da settembre 2008 è entrato in vigore il nuovo sistema ITALIANCOM che prevede 
ogni anno da parte di ogni impresa iscritta il rinnovo e l’aggiornamento dei dati comunicati. In applica-
zione di questa recente normativa sono stati eff ettuati nel 2008 29 rinnovi (compresi nei 32 indicati nella 
tabella sottostante).

Fiera Ambiente di Francoforte: costi stand collettivo al mq

 2006 2007 2008
Costo medio locazione, arredo stand 376 € 382 € 382 €
Costo medio per azienda
(dedotto contributo camerale) 273 € 267 € 257 €

Documenti per l’esportazione rilasciati: numero

Tipologia 2006 2007 2008
Certifi cati di origine 1.093 1.422 1.499
Carnet ATA 15 14 18
Numero Meccanografi co 14 6 32

Documenti per l’esportazione  rilasciati: costi

Tipologia 2006 2007 2008
Spese di personale e funzionamento  € 30.077 € 38.334 € 41.100
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Progettazione sui bandi europei

L’ente camerale si è attivato con notevole sforzo ed impegno di risorse umane per attrarre risorse econo-
miche sul territorio, presentando progetti sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera  Interreg.
Grazie alle capacità propositive e progettuali della Camera di commercio e alla profi cua collaborazione 
con enti ed istituzioni del territorio e dei territori limitrofi , sono stati presentati ben cinque progetti: Arte 
e Ambiente: alla scoperta del territorio; Incontrarsi senza confi ni: convegni e viaggi incentive sul Lago 
Maggiore; Turismo e Media per il settore commercio-turismo; >I Maggiore Innovazione per i settori 
del casalingo, rubinetteria, lapideo, chimico-plastico, energia, agroalimentare e alta tecnologia; Il Lago 
Maggiore, le Sue Valli e i Suoi Sapori per il settore agroalimentare.
Attorno ai diversi progetti si sono amalgamati interessi, valori e intenti dei principali attori pubblici del 
territorio (Provincia del Verbano Cusio ossola, Comune di Verbania, Comunità Montane), di Novara e di 
Varese. Le associazioni di categoria partecipano ai progetti attinenti al loro settore: Associazione Provin-
ciale Allevatori,  Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Confcommercio, Federalberghi. Tra gli 
altri soggetti coinvolti si possono citare: Distretto Turistico dei Laghi, Amministrazione Isole Borromeo, 
Consorzio Lago Maggiore Holidays, Ente Giardini Botanici Villa Taranto, Lago Maggiore Conference, 
Associazione Piccoli Alberghi Tipici per il settore turismo; Lago maggiore InnLab, Polo Formativo IFTS 
Energia e Compatibilità per il settore innovazione; Associazione Apicoltori Vallate Ossolane, Consorzio 
Ossola Laghi e Monti, Consorzio Tutela e Valorizzazione Formaggio Ossolano, Latteria Sociale Antigoria-
na, Consorzio Tutela e Valorizzazione dei Mieli del Verbano Cusio Ossola per il settore agroalimentare.
Anche il partenariato elvetico si è ampliato e in questo nuovo programma sono sette i soggetti elvetici 
coinvolti.
Per la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola la partecipazione a Interreg non è una novità. Dal 
1998 il nostro ente ha realizzato, con la collaborazione di enti ed associazioni provinciali e novaresi, un 
progetto nel settore agroalimentare ed uno nel settore fl oricolo, e con  il successivo bando INTERREG i 
progetti realizzati sono stati quattro. 
L’ente partecipa inoltre come  partner a due ulteriori progetti: “Lit Alps”, con la fi nalità di dare maggio-
re respiro internazionale alla manifestazione Lago Maggiore Letteraltura nel Verbano Cusio Ossola, ad 
analoga iniziativa organizzata da Berg Buch Brig in territorio elvetico, ed al progetto  “Eventi in rete”, che 
prevede la creazione di una rete, con l’utilizzo delle nuove tecnologie, tra gli organizzatori di eventi di 
grande rilevanza quali  Festival Film di Locarno, Settimane Musicali di Stresa, Busto Arsizio Film Festival.

Nel dicembre 2008 il Segretariato Tecnico Congiunto di Interreg ha ammesso al contributo 3 su 5 dei 
progetti presentati  (“Incontrarsi senza confi ni: convegni e viaggi incentive sul Lago Maggiore”, “Il Lago 
Maggiore, le sue valli,i suoi sapori” e “>I Maggiore Innovazione”). I progetti porteranno alla realizzazione 
di attività per un importo pari a più di 1.300.000 euro, dei quali  più di 900.000 fi nanziati da Interreg. Il 
Segretariato ha inoltre approvato i due progetti ai quali la Camera partecipa come partner.

R E L A Z I O N E  S O C I A L E
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Qualifi cazione  e sviluppo dei settori leader

• Casalingo
Il settore dei casalinghi1  conta 210 imprese2  con una capacità occupazionale di circa 1.800 addetti e pesa, in 
termini di export, per il 12% sul totale delle esportazioni della provincia (dati ISTAT). 
Le imprese impegnate nella fabbricazione di pentolame e posateria sono circa 65 (dato 2007), in cui trovano 
occupazione 1.189 addetti.
Dal 2005 la Camera di commercio promuove il marchio “Lago Maggiore Casalinghi”. 
Le imprese candidate all’utilizzo del marchio vengono valutate da un organismo tecnico indipendente (RINA 
SPA) in merito a:
4 appartenenza geografi ca ed alle tradizioni produttive locali
4 organizzazione, etica d’impresa e qualità dei servizi off erti
4 prodotti, anche in termini di sicurezza, qualità e innovatività.
Nel 2008 il marchio è stato confermato a 5 imprese (Cerutti Inox, Calder, Metallurgica Motta, Forever, Metal-
lurgica Italo Ottinetti) ed è stata certifi cata ex novo un’azienda (BB&B Casalinghi di Bianchi G. e C.).  Le altre 
attività di supporto al settore sono descritte nel paragrafo “Apertura del sistema locale”.
 
• Turismo 
Punti di forza della destinazione turistica sono l’accessibilità, grazie anche alla vicinanza con Malpensa e al 
collegamento del Sempione, l’elevata qualità delle strutture, l’ambiente naturale di straordinaria bellezza. 
Le imprese del settore turistico - alberghi e ristoranti - sono 1.601 (erano 1.587 nel 2006) con circa 3400 ad-
detti (imprenditori + dipendenti - dati SMAIL).
Nel  2008 vi è stata una fl essione delle presenze del 6 % rispetto all’anno precedente, ma una tenuta rispetto 
al 20063 . Diminuiscono le  presenze straniere (-7 %) sia nel settore alberghiero (da 987.471 nel 2007 a 979.159 
nel 2008) che extralberghiero (da 1.069.172 nel 2007 a 925.815 dello). Stesso andamento per le presenze 
italiane (-3 %).
Nel 2008 sono stati presentati (si veda box pag 27) sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera (ex Inter-
reg) tre progetti relativi al turismo, che vedono coinvolti enti, istituzioni, associazioni e consorzi di imprese:
• Arte e Ambiente: alla scoperta del territorio
• Incontrarsi senza confi ni: convegni e viaggi incentive sul Lago Maggiore
• Turismo e Media

Inoltre nel 2008 l’ente ha realizzato, insieme alla Provincia del Verbano Cusio Ossola e ad altri enti ed isti-
tuzioni pubbliche e private del territorio,  un’agenzia di rappresentanza sul mercato tedesco, il primo per 
presenze turistiche in provincia. Nata nel 2007 l’attività dell’agenzia sul mercato tedesco ha compreso la rea-
lizzazione e la diff usione  del manuale di vendita per operatori turistici in lingua tedesca, francese e inglese e  
l’aggiornamento del sito www.lelacmajeur.com, la realizzazione di 10 comunicati stampa. 
Un importante canale per promuovere e commercializzare l’off erta turistica è costituito dalla partecipazione 
a fi ere ed eventi di settore. Nel 2008 la destinazione Lago Maggiore ha partecipato a 9 fi ere/eventi (CMT 
Stoccarda; Salone des Vacances Bruxelles; Ferie For Halle ‒ Herning (DK) ; ITB Berlino;  MAP Le Monde a Paris; 
Tour Natur Dusseldorf WTM Londra FTI Roadshow Francoforte, Stoccarda, Monaco RDA Colonia). Il totale dei 
contatti con operatori professionali in occasione delle fi ere ammonta a 160. 

1 Considerando il codice ateco 28.6 e 28.7 
2 SMAIL , banca dati che analizza i dati relativi alle imprese e agli imprenditori tratti dal Registro delle Imprese e incrociati con dati di fonte INPS relativi agli 
occupati dipendenti. 
3 Dati ISTAT
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L’associazione Piccoli Alberghi Tipici ed Ospitalità di Montagna, club  di prodotto nato nel giugno 2004 
grazie al progetto Interreg IIIA Italia ‒ Svizzera “Il Lago Maggiore, le sue valli, i suoi fi ori”, conta 17 strutture. Il 
supporto dell’ente camerale, che ne ospita la sede, è anche fi nanziario  (5.000,00 €). Lo scopo dell’associazio-
ne è di valorizzare e promuovere un’off erta centrata sull’ospitalità familiare ma di qualità, sulla tipicità e sulla 
suggestione 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 2008 l’Associazione ha partecipato ad eventi ed iniziative in Italia 
ed all’estero.
Scopo di LagoMaggiore Conference, associazione nata nel 2005 grazie al supporto dell’ente camerale, è far 
conoscere e promuovere sul mercato nazionale ed internazionale il Lago Maggiore come destinazione con-
gressuale.
L’uffi  cio operativo di LagoMaggiore Conference è attivo presso la sede camerale. Nel 2007 l’associazione è 
stata fi nanziata al 40% dalla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola ed al 60% dagli associati. Sono 
soci dell’associazione  39 imprese, che rappresentano  tutta la fi liera del turismo congressuale. Dal 2005 ad 
oggi si contano più di 1200 contatti, con quasi 200 richieste di preventivo e più di 20 eventi confermati.
Lago Maggiore Conference ha partecipato nel 2008 a numerosi eventi in Italia e soprattutto all’estero, ed ha 
organizzato sul territorio  due eventi di promozione diretta: workshop Discover Italy e l’edizione annuale di 
The Piedmont Lakes Educational. 

L’ente gestisce il portale www.illagomaggiore.com. Nato dal progetto Interreg “Turismo senza confi ni ‒ por-
tale localizzativo”, rende disponibili informazioni aggiornate e complete relative a tutto il territorio che si 
aff accia sul Lago Maggiore. E’ inoltre strumento di promozione sul web delle strutture turistico/ricettive Nel 
2008 il portale ha avuto  più di 384.000 visite. 

Particolare attenzione viene anche prestata dalla Camera di commercio alla crescita della qualità dell’off erta 
turistica.

Il marchio Ospitalità Italiana è la certifi cazione che la Camera di commercio promuove 
dal 1999 con l’obiettivo di valorizzare l’ospitalità di qualità sul territorio.
Il marchio premia l’off erta di eccellenza di alberghi, campeggi e, dal 2008, anche degli 
agriturismi. 

Ospitalità Italiana garantisce al cliente elevati standard di accoglienza e di servizio e rappresenta un’opportu-
nità di visibilità per le imprese certifi cate. 
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Federalberghi Novara Verbano Cusio Ossola, F.A.I.T.A. e, dal 2008, 
con la Regione Piemonte.

Ospitalità italiana ‒ tot. strutture VCO 

 2006 2007 2008
alberghi 49 57 58
campeggi 10 11 12
agriturismo   7

R E L A Z I O N E  S O C I A L E
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1 Considerando i codici ateco: CB14 “Altri prodotti delle miniere e delle cave”, DI26.7 “Pietre da taglio o da costruzione”, DK 29.5 “Altre macchine per 
impieghi speciali”.

Q Travel certifi ca e promuove la qualità dei servizi delle agenzie di viaggio. 
Il marchio garantisce al cliente l’osservanza delle regole del disciplinare di certifi cazione, 
realizzato dalla Camera di commercio in collaborazione con le associazioni e gli operatori 
del settore.

 L’ente ha inoltre realizzato un seminario formativo in materia di web marketing dedicato agli operatori. 

• Lapideo 
L’attività del settore è concentrata soprattutto nell’area dell’Ossola e dell’alto Verbano e rappresenta circa il 
7% dell’export totale della provincia1 Le imprese, comprese le unità locali, nel settore lapideo sono circa 280, 
con più di 1.200 addetti (SMAIL 2007).
Il polo estrattivo del Verbano Cusio Ossola è il più importante della regione Piemonte. Ne fanno parte imprese 
che svolgono attività di estrazione dei minerali, trasformazione delle pietre e attività di fabbricazione di mac-

Q Travel: certifi cazioni

 2006 2007 2008

n. strutture 9 15 14

% su totale 22% 37% 35%

Certifi cazione Ospitalità italiana e Q Travel : costi

Tipologia 2006 2007 2008
Spese di personale
e funzionamento € 20.156 € 24.147 € 30.857
Servizi acquistati da esterno € 20.666 € 10.406 € 27.583
Totale costi € 40.822 € 34.553 € 58.440
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chine per la lavorazione del materiale lapideo. 
L’obiettivo degli interventi attivati è favorire uno sviluppo in termini più qualitativi che quantitativi, per incre-
mentare il valore aggiunto prodotto e limitare i rifl essi ambientali. 
Nel 2008 è stato presentato alla Regione Piemonte il progetto “Promozione e supporto alla commercializ-
zazione delle pietre naturali del Verbano Cusio Ossola sul mercato russo” con l’obiettivo di promuovere la 
crescita ed il consolidamento di rapporti economici con il mercato russo. 
Il progetto si è avviato con la realizzazione di una ricerca di mercato, cofi nanziata dalla Regione Piemonte, 
per meglio conoscere il mercato russo, la situazione attuale e le tendenze in atto, con le relative possibilità di 
inserimento delle produzioni del settore lapideo del Verbano Cusio Ossola.
Nel 2009 saranno realizzate le ulteriori attività di promozione e supporto alla commercializzazione sui mercati 
internazionali.

• Florovivaismo, agroalimentare e zootecnia 
Tra i prodotti agricoli del territorio, una particolare attenzione merita la produzione fl oricola, leader nazionale 
nella coltivazione di azalee, camelie, rododendri, con una forte propensione all’export. Secondo dati SMAIL il 
settore fl orovivaistico1 conta circa 190 imprese con una capacità occupazionale di oltre 280 addetti.
Il “Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore” contraddistingue le proprie produzioni con il marchio “Fiori Tipici 
del Lago Maggiore”, utilizzato anche per le forniture uffi  ciali dei XX Giochi Olimpici invernali di Torino 2006 e 
dell’Universiade Invernale di Torino 2007.
Nel 2008 il Consorzio ha partecipato, con il supporto economico ed organizzativo delle Camere di commercio 
del Verbano Cusio Ossola, di Novara e di Biella, a missioni esplorative in Russia e in Francia, mercato di riferi-
mento per le acidofi le (azalee, rododendri e camelie).

Per quanto riguarda l’agroalimentare, nel dicembre 2008 è stato approvato il Progetto Interreg “Il Lago Mag-
giore, le sue Valli, i suoi Sapori”, che vede la Camera di commercio in qualità di capofi la. Il progetto è stato 
ammesso al fi nanziamento per una spesa complessiva di € 300.000, con un contributo di € 227.000. 
Le azioni avviate nel  2008,  sono volte a promuovere e valorizzare i prodotti agroalimentari del territorio tran-
sfrontaliero, in particolare formaggi vaccini e caprini, bresaola e miele, nella consapevolezza che il sistema 
agricolo può e deve svolgere un ruolo fondamentale non solo per la valorizzazione dei prodotti, ma più in 
generale per la sicurezza alimentare e la salvaguardia dell’ambiente. 
Si prevede di: 
4 incentivare la qualità dei prodotti coinvolti attraverso l’utilizzo di analisi che ne attestino le caratteristiche 
chimico-fi siche ed organolettiche;
4 supportare la promozione dei prodotti tipici in occasione di fi ere di settore e di eventi internazionali di 
rilievo;  
4 organizzare percorsi di educazione all’assaggio del miele e dei formaggi;
4 favorire lo scambio di esperienze tra i produttori italiani di formaggio ossolano e i produttori elvetici di 
formaggio ticinese; 
4 consolidare l’attività del Consorzio Mieli del Verbano Cusio Ossola, costituito alla fi ne del 2006, tramite 
l’aggiornamento degli operatori e lo sviluppo della loro capacità di promozione congiunta dei prodotti.
Il progetto è realizzato in collaborazione con Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comunità Montane e Asso-
ciazioni di Categoria per il versante italiano. Capofi la di parte elvetica è la Società Ticinese di Economia Alpe-
stre (STEA), associazione che ha lo scopo di incoraggiare e promuovere l’economia alpestre e che detiene la 
prestigiosa DOP del Formaggio d’Alpe Ticinese.

1 Considerando i codici ateco 1.12.3, 1.12.4 e 1.41.3

R E L A Z I O N E  S O C I A L E
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Sul versante zootecnico, la Camera di commercio è impegnata da anni in un intervento di risanamento degli 
allevamenti di capre da latte per migliorare quantità e qualità della produzione lattea e di conseguenza il 
reddito di impresa.
Linea di intervento primaria è il piano di risanamento da CAEV, malattia virale che causa un danno rilevante 
provocando una progressiva diminuzione della produzione lattea. Il piano di risanamento prevede dal 2003 
il monitoraggio  annuale degli allevamenti aderenti ed il coinvolgimento di nuovi allevamenti in tutta l’area 
provinciale. Le linee guida per il risanamento comprendono l’eliminazione dei capi infetti e l’acquisto di capre 
sane di razza per produrre latte e carne di qualità.
Nel 2008 sono stati monitorati 28 allevamenti e sono stati testati 1.503 capi.

• Credito  
Il contributo camerale per l’abbattimento del tasso di interesse su fi nanziamenti garantiti da consorzi e coo-
perative di garanzia fi di è una delle iniziative dell’ente a sostegno delle imprese di tutti i settori economici 
operanti in provincia.
Lo scopo è migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese.
I criteri fi ssati prevedono che le somme, annualmente deliberate dalla Giunta camerale, vengano destinate 
esclusivamente per le seguenti fi nalità:
4 abbattimento del tasso di interesse convenuto con gli istituti di credito convenzionati;
4 abbattimento dei diritti percepiti dai consorzi e dalle cooperative per l’attivazione delle procedure credi 
     tizie nell’interesse degli associati.

Per il 2008 la Giunta ha stanziato complessivamente € 150.000, con un aumento medio di € 50.000 rispetto 
agli anni precedenti.
La tabella riporta la suddivisione dello stanziamento e la successiva liquidazione:

Contributi per abbattimento del tasso di interesse
su fi nanziamenti garantiti da consorzi fi di/coop. di garanzia 

settore stanziamento  pratiche ricevute pratiche evase totale liquidato
Agricoltura € 22.500 0 0 0
Artigianato € 75.000 355 196 € 115.580
Commercio/ Turismo € 30.000 12 12 € 11.920
Industria € 22.500 27 27 € 22.500
Totale € 150.000 394 235 € 150.000

Quasi l’80% dell’intervento viene erogato al settore artigianato, che ha recuperato anche le quote non utiliz-
zate degli altri settori, anche se la Camera ha potuto soddisfare solo una parte delle richieste ricevute.
Ecco la stima aggiornata al 2008 della movimentazione di capitali alimentata da questa iniziativa camerale 
per l’ultimo triennio: 
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Nel 2008, si è sviluppato il progetto “Opportunità Basilea 2” in collaborazione con la Camera di commercio di 
Novara.
Il percorso si è articolato in una prima parte seminariale che ha approfondito le principali problematiche eco-
nomico-fi nanziarie delle PMI. Al termine è stata data alle imprese partecipanti la possibilità di un tutoraggio 
gratuito in azienda, per approfondire gli aspetti critici e impostare un percorso di miglioramento a misura 
dell’impresa.
Hanno partecipato ai seminari 25 imprese, 9 delle quali sono state selezionate per il tutoraggio.
L’iniziativa ha riscosso notevole apprezzamento dei partecipanti. Avere un consulente in azienda ha rappre-
sentato un momento di importante rifl essione sulle dinamiche della gestione della propria azienda, che ha 
fatto emergere possibili miglioramenti nella gestione economico-fi nanziaria. 

Potenziamento delle risorse a disposizione delle imprese
Molto dell’impegno camerale consiste nel mettere a valore e potenziare quelle risorse che un territorio mette 
a disposizione delle imprese e che le stesse possono diffi  cilmente creare, mantenere e sviluppare autonoma-
mente. 
Di seguito i settori di intervento e le rispettive iniziative

• Infrastrutture
A maggio 2008, in occasione della 6° Giornata dell’Economia, è stato presentato uno studio sugli aspetti 
strategici e le ripercussioni ambientali delle infrastrutture di trasporto sul territorio, realizzato da Camera di 
commercio e Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
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 principalmente sul ruolo della 
struttura esistente di Domo 2, in relazione agli sviluppi di traffi  co previsti, sulla defi nizione del ruolo del valico 
del Sempione nel breve, medio e lungo periodo, sull’analisi e defi nizione di altri possibili interventi. 

L’accordo di Basilea   II

Basilea II è un documento che defi nisce a livello internazionale i requisiti patrimoniali delle banche in 
relazione ai rischi assunti dalle stesse. Questi sono di tre tipi, ovvero, di credito, di mercato e operativi. 
Il “Nuovo Accordo” introduce nuove e più sofi sticate metodologie di valutazione degli stessi, al fi ne del 
calcolo del relativo requisito patrimoniale.
Secondo Basilea II le banche dovranno classifi care i propri clienti in base alla loro rischiosità, attraverso 
procedure di rating ed accantonare delle quote di capitale defi nite in base al livello di rischio dei rappor-
ti di credito accordati per tutelarsi dai rischi assunti.
Autore dell’accordo è il Comitato di Basilea, istituito dai governatori delle Banche centrali dei dieci paesi 
più industrializzati del mondo, il cosiddetto G10.
(fonte: “Basilea 2”, curatore Bogoni R.; De March E., Sistemi Editoriali, 2005

Stima movimentazione di capitali ‒ in euro

 2006 2007 2008
tot. erogato 110.000 90.000 150.000
stima movimentazione 5.214.935 4.402.174 7.500.000

Tot. movimentazione triennio € 17.117.109

R E L A Z I O N E  S O C I A L E
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• Innovazione tecnologica
L’obiettivo di promuovere un contesto favorevole all’innovazione, per facilitare lo sviluppo delle imprese lo-
cali 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 strumenti per l’e-business 
come:
 • www.lagomaggiorecasalinghi.it 
 • www.illagomaggiore.com 
 • www.lagomaggioreinlab.com
e di alcuni servizi off erti tramite Infocamere tra i quali Legalmail, il servizio di posta elettronica certifi cata. 

L’Ente camerale sostiene NanoIreService ScpA, della quale sono soci Ars. Uni. VCO, SAIA, Camera di com-
mercio del Verbano Cusio Ossola, Unione Industriale, Banca Popolare di Intra, Tecnoparco, Centro Servizi 
Lapideo, Università di Torino. Principale scopo di NanoIreService ScpA è la gestione del laboratorio di ricerca 
NisLabVCO,  che si occupa di nanotecnologie e si avvale della consulenza scientifi ca del personale docente e 
ricercatore del Centro di Eccellenza NIS di Torino. 

Nel corso del 2007 si è riunito più volte il “Tavolo per l’Innovazione”, nato dal confronto con Amministrazione 
Provinciale, Associazioni di categoria, Tecnoparco del Lago Maggiore, Ars.Uni.VCO, e con il coinvolgimento di 
alcune realtà imprenditoriali del settore della ricerca. 
Nasce così l’Associazione Temporanea di scopo Lago Maggiore In Lab, che ha come capofi la la Camera di 
commercio. 
I partecipanti all’ATS  sono laboratori, società di servizi, enti di studio e ricerche, anche del sistema universita-
rio, associazioni, anche imprenditoriali, enti pubblici.
Le attività di Lago Maggiore In Lab sono mirate a :

a) creare e raff orzare i rapporti di collaborazione 
b) condividere attività di ricerca, partecipare a bandi e gare, cogliere opportunità di fi nanziamenti mirati 
ad esigenze puntuali o territoriali
c) promuovere l’off erta di servizi e di innovazione
d) accrescere le capacità di innovazione e di trasferimento tecnologico delle imprese del territorio.

 
L’ente camerale nell’autunno 2008 ha presentato il progetto “>I: Maggiore Innovazione”, a valere sul Pro-
gramma di Cooperazione Transfrontaliera 2007-2013 in tema di innovazione (vedi box a pag. 27).

La Camera di commercio, in  collaborazione con la Provincia del Verbano Cusio Ossola, ha inoltre supportato 
la nascita del “Polo d’Innovazione per l’impiantistica, i sistemi e la componentistica per le energie rinnovabili”, 
il cui soggetto capofi la è Tecnoparco del Lago Maggiore.
I Poli di Innovazione sono raggruppamenti di imprese indipendenti, start up innovatrici, PMI e grandi impre-
se, organismi di ricerca attivi in un particolare settore o in una particolare regione, o destinati a stimolare l’at-
tività innovativa incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso comune di istallazioni, lo scambio di conoscenze 
e di esperienze, e contribuendo in maniera eff ettiva al trasferimento tecnologico, alla messa in rete e alla 
diff usione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo.
 

• Effi  cienza del mercato
La garanzia di trasparenza, completezza e tempestività delle informazioni e la defi nizione di regole certe e 
condivise dagli operatori economici, sono i presupposti indispensabili per il corretto e concorrenziale fun-
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zionamento del mercato. Attraverso la tenuta del Registro delle Imprese e 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 traspa-
renza.

Si confermano nel 2008 le attività volte alla semplifi cazione amministrativa nei rapporti con le imprese, alla 
riduzione dei tempi per l’avvio di attività di impresa, all’incremento qualitativo delle informazioni giuridiche 
ed economiche presenti nel Registro delle Imprese, alla promozione delle nuove tecnologie.

“Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa”: la Pubblica Amministrazione fa squadra e va in  rete
La “comunicazione unica per la nascita dell’impresa”, avviata in fase   sperimentale dal febbraio 2008 come 
previsto dalla Legge Bersani bis, è un’istanza che semplifi ca la procedura per l’avvio delle attività economi-
che.
Grazie alla “comunicazione unica”, meglio nota come “Comunica”,  le imprese possono essere operative in 1 
giorno e assolvere, al massimo in 7 giorni, gli adempimenti verso il Registro delle Imprese, INPS, INAIL e Agen-
zia delle Entrate, mediante la presentazione di un modello informatico unifi cato.
I tempi per i riscontri sono certi e veloci: all’impresa giunge immediatamente, presso una casella di posta 

Il Registro delle Imprese 
Il Registro delle Imprese è un fondamentale strumento di informazione del mercato, che permette alle 
imprese di essere conosciute ai terzi, non solo in veste di fornitori/clienti, ma anche e soprattutto di 
investitori.
Il sistema di pubblicità legale che lo caratterizza è strumento di legittimazione e validazione della realtà 
economica.
E’ una fonte signifi cativa di notizie: è  possibile in ogni momento ottenere informazioni circa gli assetti 
societari, i bilanci, i trasferimenti di quote o di aziende, ed ogni altra informazione relativa ai dati in esso 
registrati.
Il Registro delle Imprese, nato nel 1996, ha avuto uno sviluppo inimmaginabile, si è partiti da un regi-
stro  informatico dove le pratiche venivano presentate allo sportello con modalità cartacea e caricate 
dall’uffi  cio informaticamente, per evolversi con il tempo nell’attuale registro telematico dove le pratiche 
vengono trasmesse on line. 
La gestione della pratica telematica, la semplifi cazione dei processi amministrativi messi in atto dal re-
gistro delle imprese, l’assidua attività dedicata alla promozione delle nuove tecnologie, alla diff usione 
di strumenti innovativi quali la Carta Nazionale dei Servizi e la Business Key (strumenti che riducono e 
semplifi cano gli adempimenti burocratici per le imprese, aumentandone la competitività), hanno por-
tato indubbi e importanti vantaggi e benefi ci per l’utente/cliente, che si possono ricondurre a:
- riduzione dei tempi di attesa agli sportelli;
- forte riduzione dei costi;
- riduzione dei tempi di gestione dell’intero iter procedurale;
- informazione economica aggiornata tempestivamente.
Il cammino del Registro delle Imprese continua nell’ottica di creare sempre nuove e interessanti pro-
spettive per lo sviluppo del mondo imprenditoriale.

R E L A Z I O N E  S O C I A L E
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elettronica certifi cata (PEC) gratuita, fornita dalla Camera di commercio, la ricevuta di protocollo della pratica 
che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività.

La “regia” delle comunicazioni è affi  data alla Camera di commercio, che  diventa l’unico sportello per l’at-
tribuzione del codice fi scale e/o della partita IVA, per l’iscrizione al Registro delle Imprese, ed anche ai fi ni 
previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL).  In tutta Italia si sono attivate 10 Camere di commercio “pilota”; suc-
cessivamente solo un’altra decina di enti camerali, tra i quali quello del Verbano Cusio Ossola, hanno avviato 
la fase sperimentale.
Da giugno a dicembre 2008 sono state presentate dalle imprese provinciali  45 istanze attraverso “Comunica”.

Si conferma l’attività legata alla distribuzione dei dispositivi di fi rma digitale che si concretizza in una sempre 
maggiore semplifi cazione amministrativa, sicurezza e garanzia di comunicazione, facilità e celerità di dialogo 
tra Imprese e Pubbliche Amministrazioni.
Nell’anno 2008 sono state rilasciate, su domanda degli interessati, 282 Carte Nazionali dei Servizi e 209 Busi-
ness Key.

Dal Registro delle imprese informazioni di qualità
Per migliorare la qualità delle informazioni contenute negli archivi camerali e  garantire la circolazione di 
informazioni chiare, immediate e puntuali,  nell’anno 2008 è stato realizzato un progetto di cancellazione 
d’uffi  cio nei confronti delle società di persone non più operative da anni. 
Questa possibilità è prevista dalla legge per migliorare l’attendibilità del Registro delle Imprese.
Sono state analizzate 150 posizioni; si è giunti alla cancellazione d’uffi  cio di  60 società di persone che presen-
tavano indici di “non operatività”.

La carta nazionale dei servizi (CNS) è una “tessera magnetica speciale” che consente l’accesso ai servizi 
telematici della Camera di commercio, ma anche a tutti i servizi che vengono forniti via web dalle pub-
bliche amministrazioni. 
La Camera di commercio, attraverso la CNS off re gratuitamente all’imprenditore la possibilità di “ve-
dere” la propria impresa estrapolando visure, copie atti, bilanci, direttamente dalla propria sede, senza 
doversi recare presso gli sportelli camerali.

La business key (BK) è un nuovo strumento per la fi rma digitale che sostituisce la smart card ed il lettore. 
Si tratta di una chiave USB evoluta che consente ad amministratori e manager di sottoscrivere con la 
fi rma digitale i documenti informatici, accedere a banche dati e memorizzare password e documenti 
sensibili.
Con la BK l’imprenditore, che è sempre in “movimento”, porta con sé la propria azienda in quanto la fi r-
ma digitale lo accompagna ovunque permettendogli di espletare, ovunque si trovi, le proprie attività.
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numero prodotti più signifi cativi

 2006 2007 2008
Visure e cerifi cati 6.592 6.332 5.664
Pratiche telematiche 4.630 4.840 5.461
Pratiche manuali 2.970 2.951 2.160

pratiche telematiche su totale pratiche: incidenza %

MEDIA CCIAA VCO 82%
MEDIA REGIONALE 64%
MEDIA NAZIONALE 68%
(fonte: Infocamere s.p.a.)

pratiche telematiche  % evasione pratiche nei termini (0-5 giorni)

MEDIA CCIAA VCO 95%
MEDIA NAZIONALE 63%
(fonte: Infocamere s.p.a.)

gestione pratiche telematiche: costi

Tipologia 2006 2007 2008
Spese di personale € 106.453,00 € 107.107,00 € 116.999,00
Spese di
funzionamento € 67.973,00 € 58.447,00 € 67.705,00
Costi totali  € 174.426,00 € 165.554,00 € 184.704,00

gestione pratiche manuali costi

Tipologia 2006 2007 2008
Spese di personale € 63.470,00 € 66.959,00 € 52.511,00
Spese di
funzionamento € 40.527,00 € 36.538,00 € 30.387,00
Costi totali  € 103.997,00 € 103.497,00 € 82.898,00

gestione pratiche totali: costi

Tipologia 2006 2007 2008
Spese di personale + 
spese di funzionamento € 278.423,00 € 269.051,00 € 267.602,00

R E L A Z I O N E  S O C I A L E



38

B I L A N C I O  S O C I A L E  2 0 0 8

La tenuta di Albi, Ruoli e Registri

L’artigianato si conferma un settore di primaria importanza nell’economia provinciale. L’impresa artigiana è 
depositaria di tradizioni antiche ma tutt’altro che indiff erente ai processi di innovazione, alle nuove tecno-
logie; un settore costituito da imprese di medie e piccole dimensioni, comunque promettenti in termini di 
vitalità, di dinamismo, in grado di garantire una certa fl essibilità ed una buona capacità di adattamento alle 
evoluzioni del mercato, di saper cogliere le opportunità off erte dall’allargamento dei mercati.

L’assidua attività promozionale messa in atto ha portato, anche nell’anno 2008, ad un ulteriore incremento 
di pratiche telematiche artigiane.

Eccellenza Artigiana
Anche nel 2008 la Camera di commercio ha realizzato azioni di promozione dell’eccellenza artigiana, fi naliz-
zate a comunicare il “particolare pregio qualitativo” delle lavorazioni dell’artigianato artistico, tipico e inno-
vativo, per fare emergere un settore ricco di professionalità, legato sì alla tradizione, ma anche in linea con le 
nuove esigenze dettate dalla modernità e dall’innovazione.

Nel marzo 2008 si è tenuta presso la sede camerale, in collaborazione con la Regione Piemonte, la premia-
zione “Eccellenza Artigiana del Piemonte”, che ha visto coinvolte 48 imprese riconosciute eccellenti delle 
Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

L’albo delle imprese artigiane

All’albo delle imprese artigiane si iscrivono tutte le imprese che hanno i requisiti previsti dalle legge.
La stretta connessione con il Registro delle imprese conferisce anche all’albo delle imprese artigiane la 
funzione di pubblicità legale per il settore dell’artigianato.
L’iscrizione all’albo delle imprese artigiane ha natura costitutiva e quindi sancisce i requisiti dell’impresa. 
Ciò signifi ca che è necessario essere iscritti all’albo delle imprese artigiane per accedere alle agevola-
zioni creditizie, agli eff etti assicurativi obbligatori in campo previdenziale e assistenziale per il titolare 
dell’impresa e per i familiari coadiuvanti, ai fi ni dell’applicazione delle norme sugli sgravi e benefi ci 
contributivi e agli eff etti dell’applicazione delle normative contrattuali di settore.

A seguito dei vari riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni e per i diversi settori di attività delineati 
dai disciplinari di produzione, si raggiunge nell’anno 2008 in provincia una consistenza di 192 imprese 
artigiane eccellenti, pari al 7,5% del totale imprese eccellenti del Piemonte.

pratiche telematiche su totale pratiche artigiane

 2006 2007 2008
% incidenza 66% 72% 77%
(fonte: statistiche Albo Imprese Artigiane)
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Altri Albi e  Ruoli
Attraverso la qualifi cazione professionale 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 attraverso percorsi formativi ad hoc oltre l’accertamento sul-
l’esistenza e il mantenimento di requisiti morali e professionali.
La Camera di commercio garantisce la tenuta degli albi e ruoli, disponendo nuove iscrizioni, modifi che e can-
cellazioni, garantendo nel tempo l’affi  dabilità e la consultabilità delle informazioni iscritte. 

Albi e Ruoli: gli operatori iscritti

il mediatore 
chi mette in contatto due o più persone per favorire la conclusione di un aff are, senza avere con loro 
nessun legame di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Per esercitare l’attività anche oc-
casionalmente è necessario essere iscritti al Ruolo
l’agente di commercio 
chi promuove la conclusione di contratti su incarico di una o più imprese 
il rappresentante di commercio  
chi può concludere contratti in nome e per conto dell’impresa che rappresenta
il tassista 
chi svolge attività di noleggio con conducente. L’iscrizione al Ruolo è abilitante per l’esercizio dell’atti-
vità
l’ imbottigliatore vini
chi svolge attività di imbottigliamento e successiva commercializzazione dei vini DOC, DOCG e IGT. 
L’iscrizione all’Albo costituisce requisito per l’esercizio dell’attività
il perito ed esperto 
è colui che, esercitando un’arte o una professione, ha conoscenze approfondite  in un determinato 
settore ed è competente ad accertare un fatto e stimare il valore o l’entità di una cosa. L’iscrizione nel 
Ruolo, non obbligatoria, può costituire titolo di preferenza per l’iscrizione presso i Tribunali nell’Albo dei 
Consulenti Tecnici d’Uffi  cio

Albi e Ruoli : numero  iscritti

Tipologia 2006 2007 2008
Ruolo Agenti d’Aff ari
in Mediazione 272 285 313
Ruolo Agenti 
Rappresentanti di Commercio 1609 1624 1646
Ruolo taxisti 176 190 204
Albo Imbottigliatori
vini DOC, DOCG, IGT 6 6 6
Ruolo Periti ed Esperti 46 49 51

R E L A Z I O N E  S O C I A L E
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TIPOLOGIE DI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE 

marchio d’impresa 

commercio 

invenzione è una soluzione nuova ed originale di un problema 
tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo 
industriale 

modello di utilità 
utensili particolare efficacia o comodità di applicazione 
o d’impiego 

disegno o modello è un trovato che conferisce ai prodotti industriali uno 
speciale ornamento, grazie ad una particolare forma o 
combinazione di linee, colori o altri elementi 

è un segno distintivo che contraddistingue 

è un trovato che fornisce a macchine, strumenti o 

prodotti servizi che un’impresa produce o mette in -

Marchi e brevetti
La Camera di commercio riceve le domande di deposito di brevetti e marchi d’impresa provenienti da tutto il 
territorio nazionale, e le trasmette in modalità telematica all’Uffi  cio Italiano Brevetti e Marchi.

Albi e Ruoli: costi

Tipologia 2006 2007 2008
Spese di personale €  32.890 € 14.237 €  19.673
Spese di funzionamento € 10.669 € 5.048 €  6.705
Costi totali  € 43.559 € 19.285 € 26.378

I costi sostenuti nel 2008 hanno un valore in crescita per la gestione del procedimento 
di revisione dell’albo dei mediatori

Titoli di proprietà industriale: numero domande di deposito

Tipologia 2006 2007 2008
Marchio d’impresa 45 57 42
Invenzione 12 1 0
Modello di utilità 16 15 6
Disegno o modello 3 2 5

Gestione domande: costi

Tipologia 2006 2007 2008
Spese di personale € 7.617 € 8.551 € 8.289
Spese di funzionamento € 2.471 € 3.033 € 2.825
Costi totali  € 10.088 € 11.584 € 11.114



41

Registro Informatico dei protesti
Il registro informatico dei protesti fornisce informazioni aggiornate e attendibili sulla solvibilità e sulla affi  da-
bilità degli operatori del mercato.
Costruito sulla base degli elenchi dei protesti levati da Notai, Segretari Comunali e Uffi  ciali Giudiziari, il Regi-
stro è consultabile attraverso l’estrazione di visure e ricerche a livello nazionale e provinciale. 
La Camera di commercio garantisce inoltre la ricezione e l’istruttoria delle istanze di cancellazione dal registro 
informatico.

Cronotachigrafi  digitali e carte tachigrafi che
Le aziende e i conducenti che utilizzano mezzi di trasporto dotati del cronotachigrafo per la registrazione 
digitale della velocità, dei tempi di marcia e delle pause del veicolo, devono utilizzare una tessera dotata di 
microchip, la carta tachigrafi ca, che, inserita nello strumento, ne attiva le funzioni, consentendo la registra-
zione dei dati. La produzione e il rilascio delle carte tachigrafi che sono affi  dati al sistema camerale: le aziende 
proprietarie dei veicoli e i loro conducenti richiedono le carte alle Camere di commercio locali. Le Camere 
rilasciano anche le speciali carte utilizzate dai centri tecnici che eff ettuano interventi sui tachigrafi  digitali e 
quelle in uso agli organi di polizia deputati ai controlli sulla circolazione stradale.

Attività relativa ai protesti: numero prodotti

Tipologia 2006 2007 2008
Protesti per cambiali e tratte  2814 2290 2470
Protesti per assegni  351 354 519
Protesti cancellati 283 207 191
Visure rilasciate 378 475 467

Attività relativa ai protesti: costi 

Tipologia 2006 2007 2008
Spese di personale € 10.554 € 10.714 € 13.265
Spese di funzionamento € 3.423 € 3.800 € 4.520
Costi totali  € 13.977 € 14.514 € 17.785

Carte tachigrafi che rilasciate: numero

Tipologia 2006 2007 2008
Carte azienda 42 91 59
Carte conducente 298 521 360

Cronotachigrafi  digitali: costi

Tipologia 2006 2007 2008
Spese di personale € 9.191 € 13.304 € 12.198
Spese di funzionamento € 2.982 €  4.717 € 4.157
Costi totali  € 12.173 € 18.021 €16.356

R E L A Z I O N E  S O C I A L E
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Monitoraggio e intervento sui comportamenti irregolari
L’aggiornamento e l’attendibilità delle informazioni contenute nel Registro delle Imprese costituiscono ele-
mento imprescindibile per un corretto e trasparente funzionamento del mercato. Le denunce presentate in 
ritardo comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da parte della Camera di commercio.
Nell’anno 2008 sono state presentate al Registro delle Imprese 7889 denunce di cui 177 in ritardo rispetto ai 
termini di legge.

All’eventuale mancato pagamento della sanzione consegue l’emissione di un ulteriore provvedimento ammi-
nistrativo avente la forma di ordinanza ingiuntiva (qualora venga ritenuta sussistente la violazione e non si pro-
ceda all’archiviazione del procedimento) che costituisce titolo esecutivo per la successiva iscrizione a ruolo.

** i costi sostenuti nell’anno 2007 sono superiori a quelli sostenuti negli altri due anni presi in esame in tabella,
essendo ricompresi i costi derivanti dall’emissione dei ruoli esattoriali

Verbali di accertamento emessi per ritardate denunce 
al Registro delle Imprese: numero

 2006 2007 2008
 257 212 221

Denunce irregolari sul totale delle denunce al
Registro imprese: incidenza %

 2006 2007 2008
 2,7% 2,1% 2,3%

Ordinanze emesse a seguito del mancato pagamento
della sanzione: numero

Tipologia 2006 2007 2008
Ordinanze ingiunzione 105 126 93
Ordinanze archiviazione 19 52 14
Posizioni iscritte a ruolo a
seguito di mancato pagamento
dell’ordinanza ingiunzione 0 151 0

Sanzioni pagate sul totale delle sanzioni emesse: incidenza %

 2006 2007 2008
 60% 57% 47%

Verbali di accertamento ordinanze e ruoli esattoriali**: costi

Tipologia 2006 2007 2008
Spese di personale € 14.438 € 27.001 € 14.218
Spese di funzionamento € 4.683 € 9.575 € 4.846
Costi totali  € 19.121 € 36.576 € 19.064
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• La Camera Arbitrale
La Camera di commercio fa parte della Camera Arbitrale del Piemonte, associazione regionale delle 
Camere di commercio piemontesi. La Camera Arbitrale, attraverso gli uffi  ci delle singole Camere, 

off re servizi di arbitrato e conciliazione. 
L’arbitrato è una procedura per la soluzione delle liti che si conclude con una decisione che ha gli eff etti di 
una sentenza. Si attiva attraverso una clausola inserita dalle parti nel contratto o attraverso un accordo stipu-
lato successivamente.

• L’arbitrato rapido
È una procedura che si conclude con una decisione che ha la stessa effi  cacia di una sentenza. L’arbitro è unico 
e decide secondo equità. Quando sceglierlo: 

- quando il valore della controversia è inferiore a 150.000 euro
-  quando si vuole ottenere una decisione in tempi brevi
- quando il costo e la durata di un procedimento avanti al giudice sarebbero troppo elevati in rapporto al        
   valore della lite

• Conciliazione
La Conciliazione è la procedura che la Camera di commercio off re a imprese e consumatori per risol-
vere, in tempi rapidi e a costi contenuti, le liti più comuni. 

La conciliazione permette alle parti, assistite dal conciliatore, di raggiungere un accordo con reciproca sod-
disfazione.  

I contratti del consumatore 
In occasione della Settimana nazionale di promozione della conciliazione delle Camere di commercio, l’ente 
camerale ha organizzato una giornata di formazione in materia di contratti dei consumatori e di conciliazione. 

Procedure di conciliazione VCO: numero

Tipologia 2006 2007 2008
Telecomunicazioni 1 18 15
Subfornitura 0 1 1
Servizi 3 2 3
Autoriparazione 0 2 0
Edilizia 0 1 0
Totali 4 24 19

Conciliazione - corsi di formazione: numero partecipanti

 2006 2007 2008
Avvocati 32 13 33
Commercialisti 60 11 8
Notai 4  
Altri 23 2 3
Nel 2006 sono stati organizzati 3 corsi, gli altri anni 1 corso

R E L A Z I O N E  S O C I A L E
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• Responsabilità sociale d’impresa
La Camera di commercio promuove interventi per favorire l’adozione di comportamenti responsabili da parte 
delle imprese. 
Socialmente responsabile è l’impresa che sceglie di dialogare con la collettività rendendo conto degli eff etti 
prodotti dalle scelte di gestione aziendale sull’ambiente e sulla società.  
Un esempio importante di comportamento socialmente responsabile è la redazione del bilancio sociale. 
Con il bilancio sociale le imprese scelgono di misurare i risultati raggiunti e gli eff etti prodotti dalla loro attività 
sul piano economico, ambientale e sociale, e di comunicarli in modo trasparente a collaboratori, partners, 
clienti, fornitori e società civile. 
La Camera di commercio nel 2008 ha promosso la redazione del bilancio sociale da parte delle imprese del 
territorio. Il percorso, a partecipazione volontaria e gratuita, si è articolato in tre incontri di formazione d’aula 
e in due incontri di assistenza personalizzata dedicati a ciascuna impresa partecipante. 

• Comunicazione istituzionale
L’attività di comunicazione, attraverso la quale l’ente “dà conto” alle imprese, agli  stakeholder e al pubblico in 
generale dei propri interventi, degli obiettivi che ne sono alla base e dei risultati attesi, si esplica attraverso la 
divulgazione coordinata di informazioni, per off rire a imprese e sistema economico locale un valido strumen-
to per valutare nel suo complesso l’attività nell’ente e coglierne il valore creato 
Lo stesso “Bilancio sociale” rifl ette l’esigenza  di rappresentare puntualmente il valore dell’organizzazione 
“Camera di commercio”, non solo attraverso l’illustrazione qualitativa di idee, progetti, azioni e risultati, ma 
anche attraverso l’analisi del suo “sistema vivente”, fatto di persone, di conoscenza e di relazioni.
Dunque diversifi cazione dei prodotti, secondo un programma che sviluppa le linee di azione del Piano Stra-
tegico.

Responsabilità sociale: numero imprese coinvolte 

Imprese partecipanti formazione   4
Imprese che hanno redatto bilancio sociale 3

Responsabilità sociale: costi 

Tipologia 2007 2008
Spese di personale e funzionamento € 3.505 €  4.610
Servizi acquistati da esterno € 6.612 € 13.188
Costi totali  € 10.117 €  17.798
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La tabella che segue mostra la frequenza annuale delle attività di comunicazione:

CRM ‒ Customer Relationship Management
Un’altra modalità di “fare comunicazione” è off erta dal sistema di CRM., ovvero dall’insieme delle strategie di 
servizio, di comunicazione e di promozione, nato per personalizzare i servizi agli utenti. 
L’effi  cacia di questo strumento di comunicazione è dimostrata  dal numero crescente di campagne eff ettua-
te, che nel 2008 è più che raddoppiato.

Attività di comunicazione: prodotti

Tipologia  2006 2007 2008
Comunicati stampa 91 71 90
Conferenze stampa 6 12 4
Articoli, redazionali etc. 71 60 47
Notiziario di informazione
economica 4 + n. doppio 4+ n. doppio 4
Visite sito camerale 210.973 378.096 261.794
Omaggio al lavoro  0 1 0
Eventi, convegni e seminari 17 33 40

Attività di comunicazione: costi (*) 

Tipologia 2006 2007 2008
Spese di personale e 
funzionamento € 51.217,04 € 43.661,39 € 68.952,34
Servizi acquistati
dall’esterno € 40.319,26 € 34.121,24 € 26.893,04 
Costi totali  € 91.536,30 € 77.782,63 € 95.845,38
(*) Sono esclusi i costi relativi al bilancio sociale

Premiazione (biennale) 
“Dalla qualità alla responsabilità sociale”: costi

Tipologia 2006 2007 2008
Spese di personale e
funzionamento € 7.521,37 € 0,00 € 6.859,36
Servizi acquistati
dall’esterno € 0,00 € 0,00 € 2.002,20
Costi totali  € 7.521,37 € 0,00 €  8.861,56

Attività di C.R.M. : numero di campagne eff ettuate

 2006 2007 2008
 9 13 32
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Le spese sostenute sono riportate nella tabella sottostante. 

Diversifi cazione dell’economia e dello sviluppo
Tra gli obiettivi strategici della Camera di commercio emerge il tema della diversifi cazione dell’economia e 
dello sviluppo locale, con la priorità per gli interventi di supporto alla natalità imprenditoriale.

L’ente è capofi la dal  2005 dell’Associazione Temporanea Nuova Impresa, alla 
quale partecipano  tutte le associazioni imprenditoriali del territorio. All’Asso-
ciazione è stata aggiudicata la gara  d’appalto della Provincia, per la gestione 

dei servizi di supporto all’imprenditorialità previsti dalla “misura D3” del Documento di programmazione re-
gionale della Regione Piemonte. In sintesi i  servizi realizzati: 
4 gestione di 4 sportelli provinciali, presso il Centro per l’Impiego di Verbania, Domodossola, Omegna e la 
sede camerale, per un totale di 74 ore settimanali di apertura al pubblico 
4 36 ore settimanali di assistenza telefonica
4 creazione del portale www.lanuovaimpresa.it 
4 servizio di consulenza e redazione business plan, con il supporto di tutor delle Associazioni di categoria
4 formazione sulla creazione d’impresa.
I servizi, gratuiti per gli aspiranti imprenditori, sono stati erogati sino a fi ne luglio 2008, come previsto dal 
contratto. 

ATS Nuova Impresa: i risultati complessivi

• 1.619 contatti
• 1.283 accoglienze
• 638 progetti di accompagnamento fi no alla redazione del business plan
• 850 aspiranti imprenditori accompagnati
• 1.403 ore di assistenza personalizzata con un tutor esperto
• 316 business plan validati dal Comitato Tecnico Provinciale
• 310 imprese avviate
• 1.903 ore di formazione totali 

Nei primi sette mesi del 2008 circa 600 imprese si sono iscritte al Registro imprese; nello stesso periodo 176 
aspiranti imprenditori hanno contattato gli sportelli.  Quasi un terzo dei potenziali nuovi imprenditori ha 
avuto un primo contatto iniziale con gli sportelli di supporto alla creazione d’impresa. I risultati vanno letti 
tenendo conto che in tutto il 2008 non sono stati previsti contributi regionali specifi ci per questo intervento 
a favore delle imprese, contrariamente agli anni precedenti.

Attività di C.R.M. costi

Tipologia 2006 2007 2008
Spese di personale e
funzionamento € 12.059,41 € 4.936,27 € 4.228,03
Servizi acquistati
dall’esterno  € 0,00 € 7.200,00 € 0,00
Costi totali  € 12.059.41 € 12.136,27 € 4.228,03

R E L A Z I O N E  S O C I A L E
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Le imprese neocostituite, con business plan approvato, hanno potuto presentare domanda alla Regione Pie-
monte benefi ciando così delle agevolazioni previste dalla Linea 4 della Misura D3, che prevedeva contributi 
per il sostegno del reddito e a sostegno delle spese di costituzione.
In due anni di attività (la richiesta di agevolazione era possibile fi no alla fi ne del 2007) sono state presentate 
301 domande di contributo relative ad altrettante imprese costituite, e sono stati chiesti contributi alla Regio-
ne Piemonte per circa 2 milioni di euro.

Dal 1° agosto 2008 lo Sportello Nuove Imprese, pur al di fuori dell’Associazione Temporanea Nuova Impresa 
ed utilizzando solo risorse camerali, ha continuato ad erogare il servizio di informazione e assistenza  agli 
aspiranti imprenditori presso le proprie sedi di Baveno e Domodossola. 

E’ stato inoltre confermato l’impegno sul fronte della formazione, in particolare modo rispetto ai corsi cosid-
detti “abilitanti”, necessari a chi intende avviare un’attività imprenditoriale in specifi ci settori 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)
Sono state organizzate due edizioni di ciascun corso, in primavera e in autunno.

L’identikit dell’aspirante imprenditore
Si tratta per lo più di giovani (il 49% ha un’età inferiore ai 34 anni), con un titolo di studio medio alto (il 
50% è diplomato/laureato), il 44% dei quali risulta essere disoccupato o in cerca di prima occupazione; 
il 5% circa è costituito da cittadini extracomunitari. 
Uomini e donne sono pressoché pari dal punto di vista numerico, mentre diff erenze di genere si segnala-
no sotto due profi li: la condizione professionale e la scolarizzazione. Il 58% degli uomini che si rivolgono 
al nostro sportello ha già un’occupazione, contro il 54% delle donne; una donna su 8 è laureata (lo è solo 
1 uomo su 14); in genere le donne detengono titoli di studio più elevati.

Corsi abilitanti: numero iscritti e numero idonei

    Iscritti   Idonei
Tipologia 2006 2007 2008 2006 2007 2008
Somministrazione 
alimenti e bevande 42 55 57 35 46 51
Vendita nel settore 
alimentare 30 34 38 27 27 30
Agente d’aff ari
in mediazione 49 43 39 28 30 20
Totale 121 132 134 90 103 101
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Per le imprese femminili
Nel 2008 è stato rinnovato il  Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile per il triennio 2008-2011. 

Con il rinnovato organismo, l’ente camerale, proprio poiché il lavoro femminile è sicuramente una delle ric-
chezze del nostro territorio, si è fatto promotore nel 2008 di un  progetto dal titolo, Piemonte Donna - Dalla 
terra piemontese, crocevia di storia e cultura, un laboratorio di idee per le donne.
Il primo focus è stato dedicato alle “Donne e la pubblica amministrazione”, oggetto di una tavola rotonda che 
ha visto testimonianze e contributi di donne ai vertici di istituzioni pubbliche.

Il comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile del Verbano Cusio Ossola

Cristina Zuccari  In rappresentanza del settore Turismo  - Presidente
Maria Teresa Moro  In rappresentanza della Camera di commercio
Vittorina Prina  In rappresentanza dell’Agricoltura
Arianna Lomazzi  In rappresentanza dell’Artigianato
Elis Piaterra  In rappresentanza dell’Artigianato
Marisa Cattaneo  In rappresentanza dell’Industria
Sara Erba  In rappresentanza dell’Industria
Emilia Caretti  In rappresentanza del Commercio
Patrizia Mosini  In rappresentanza dei Servizi delle imprese
Simonetta Valterio  In rappresentanza delle Cooperative

Il progetto “Piemonte Donna - Dalla terra piemontese, crocevia di storia e cultura”

Il progetto sviluppa tematiche di genere, per individuare le opportunità di promozione delle donne nel 
mondo del lavoro e dell’imprenditoria in particolare.
Si tratta di realizzare una serie di momenti di incontro, ospitando le testimonianze di chi ha già promos-
so o realizzato esperienze anche in Piemonte.
I temi da dibattere:

• Le iniziative regionali, italiane ed europee per ad abbattere le barriere culturali che ancora impe-
discono il pieno raggiungimento della parità tra uomini e donne, nel lavoro come nella società
• Le esperienze di chi ha già raggiunto tale obiettivo nei diversi campi
• Gli studi e le buone pratiche per l’aumento del tasso di partecipazione delle donne al lavoro
• La verifi ca su quanto l’identità culturale europea abbia cambiato la condizione femminile all’in-
terno dei vari stati

Corsi abilitanti: costi

Tipologia 2006 2007 2008
Spese di personale e
funzionamento € 26.484 € 41.519 € 38.188
Servizi acquistati da esterno € 24.934 € 25.356 € 30.212
Costi totali  € 51.418 € 66.875 € 68.400

R E L A Z I O N E  S O C I A L E
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Qualifi cazione delle risorse umane esterne

La Qualifi cazione delle risorse umane esterne è 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 organizza ogni anno incontri con gli stu-
denti delle scuole medie superiori sul tema della creazione di impresa e sulle caratteristiche del sistema eco-
nomico locale. Nel 2008 sono stati organizzati 12 incontri. 
L’ente inoltre ospita stagisti, provenienti dalle scuole ed agenzie formative della provincia.
Anche nel 2008 l’ente ha collaborato con gli istituti scolastici per la progettazione di interventi in tema di 
Alternanza Scuola ‒ Lavoro.

Per quanto riguarda la formazione superiore/terziaria, la Camera di commercio collabora con istituti uni-
versitari e di formazione superiore attraverso partecipazioni economiche, erogazione di borse di studio e 
contributi. Ha consolidato negli anni la collaborazione con Università e Politecnici di Torino e Milano e con 
l’Università di Bologna.
 

3.2.  I  consumatori

Concorsi a premio, metrologia legale, monitoraggio sui prezzi sono le principali attività dell’ente camerale per 
garantire la correttezza delle relazioni contrattuali, accrescere la qualità dei servizi e prevenire le liti.

Concorsi a premio 
Con il concorso a premi un’azienda promette al pubblico l’assegnazione di un premio per promuovere l’ac-
quisto di un prodotto. Il premio è attribuito o da una giuria o dalla sorte, per esempio con un’estrazione. 
L’assegnazione dei premi e la chiusura del concorso devono essere eff ettuate alla presenza di un notaio o del 
funzionario della Camera di commercio responsabile della tutela del consumatori e della fede pubblica, fi gure 
che garantiscono il rispetto delle regole di svolgimento del concorso e la trasparenza delle operazioni.

Formazione superiore: risorse destinate

Istituto fi nanziato 2006 2007 2008
ARS.UNI.VCO - Quota associativa € 6.192 € 6.192 € 6.192
Università del Piemonte orientale
Borsa di studio 0 € 2.000 0
Hospes 0 € 500 0
VCO Formazione 0 0 € 2.500
totale € 6.192 € 8.692 €  8.692

Concorsi a premio: numero verbalizzazioni

 2006 2007 2008
 12 8 7
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Metrologia legale
La Camera di commercio garantisce il corretto funzionamento del mercato in tutti i settori in cui le transazioni 
economiche si basano su rilevazioni eff ettuate con strumenti di misura. I controlli vengono svolti su strumenti 
come distributori di carburante, bilance, convertitori di volume di gas, pese a ponte; gli utenti metrici provin-
ciali sono oltre 3000.
All’attività ispettiva e di verifi ca della Camera di commercio si affi  anca quella dei laboratori privati accreditati, 
come evidenziato nella tabella.

Verifi che ispettive nel VCO: numero

Tipologia 2006 2007 2008
Sopralluoghi di verifi ca nel V.C.O. eff ettuati dalla Camera di commercio 622 455 403
Sopralluoghi di verifi ca nel V.C.O. eff ettuati da laboratori accreditati 220 147 153
Strumenti verifi cati nel V.C.O. dal sistema camerale N.D. 881 902
Strumenti verifi cati nel V.C.O. da laboratori accreditati N.D. 259 276

Monitoraggio prezzi
La Camera di commercio verifi ca le dinamiche di variazione dei prezzi praticati ai consumatori e riceve segna-
lazioni tramite l’uffi  cio prezzi, come previsto dalla Finanziaria 2008. 
I risultati di questa attività, eff ettuata mediante un Tavolo che vede la partecipazione di alcuni dei principali 
comuni della provincia, della Prefettura, della Provincia, delle Associazioni di categoria, oltre che della Camera 
di commercio, vengono sottoposti all’attenzione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico.
L’ente camerale inoltre, grazie alla collaborazione del Comune di Verbania, pubblica mensilmente sul proprio 
sito i  prezzi minimi e massimi di oltre 80 beni e servizi di largo consumo, rilevati presso gli esercizi del ca-
poluogo di provincia. I prezzi sono comparati con i valori dell’anno precedente e vi sono focus su alcuni dei 
principali prodotti del settore alimentare. Si off re così al consumatore un costante aggiornamento sull’anda-
mento del mercato provinciale ed uno strumento di confronto con i corrispettivi valori nazionali.

Concorsi a premio: costi

Tipologia 2006 2007 2008
Spese di personale €  4.597 € 5.789 € 3.960
Spese di funzionamento € 1.491 € 2.053 € 1.350
Costi totali  € 6.089 € 7.842 € 5.310

Attività ispettiva metrologica: costi 

Tipologia 2006 2007  2008
Spese di personale € 26.767 € 30.897 € 30.792
Spese di funzionamento €  8.682 € 10.957 € 10.494
Costi totali  € 35.450 € 41.854 € 41.286

R E L A Z I O N E  S O C I A L E



52

B I L A N C I O  S O C I A L E  2 0 0 8

3.3 Il sistema economico sociale

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

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

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

Il monitoraggio socio economico 
L’informazione statistica è essenziale per comprendere le dinamiche delle scelte individuali e collettive e per 
orientare i comportamenti di famiglie, imprese e istituzioni anche in uno scenario europeo e internazionale.
La risorsa “informazione” è sempre più strategica; per questo la Camera mette a disposizione di decisori pub-
blici e privati, anche sul sito web, i risultati delle analisi che realizza.
Le informazioni possono idealmente essere distinte in tre gruppi: 

a) rilevazioni ed analisi periodiche
b) borsa telematica dei rifi uti e Mud
c) elenchi di imprese

a) Rilevazioni ed analisi periodiche 

Le iniziative sono le seguenti:
• andamento demografi co delle imprese, ossia imprese nate, cessate e saldi
• andamento commercio estero
• rilevazione sui consumi delle famiglie del capoluogo di provincia
• analisi dei fabbisogni formativi e previsioni occupazionali (indagine Excelsior)
• analisi congiunturali
• analisi degli investimenti
• aggiornamento ed analisi dei dati occupazionali (Banca Dati S.M.A.I.L.)
• pubblicazione di “Piemonte in Cifre” in collaborazione con l’Unione Regionale delle Camere di commercio

Inoltre la Camera di commercio realizza il rapporto annuale sul sistema economico, presentato durante la 
“Giornata dell’Economia”.

Rilevazioni  statistiche e analisi periodiche

Tipologia indagine Frequenza 2006 2007 2008
  n. analisi  n. analisi  n. analisi
Movimprese trimestrale 4 3 5
Congiuntura Industria trimestrale 4 4 4
Commercio Estero trimestrale 1 3 4
Excelsior annuale 1 1 2
Piemonte in Cifre annuale 1 1 1
Investimenti annuale 1 0 1
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b) Borsa telematica dei rifi uti e MUD 
L’ente camerale aderisce all’iniziativa di Unioncamere “Borsa telematica dei Rifi uti”, con la quale gli operatori 
possono valorizzare il recupero dei rifi uti al di fuori dell’impresa, grazie all’accesso ad un mercato di dimen-
sioni nazionali. 
Sono inoltre da tempo consolidati i servizi camerali relativi al MUD - Modello Unico di Dichiarazione ambien-
tale, consistenti nell’acquisizione e messa a disposizione dei dati delle denunce riguardanti il “catasto rifi uti” e 
il “catasto imballaggi”.  Annualmente vengono realizzati seminari di aggiornamento per gli operatori.

c) Elaborazione di elenchi di imprese 
Chiunque può richiedere l’elaborazione a pagamento di un elenco di imprese in base al settore merceologico, 
al periodo di iscrizione al Registro Imprese e all’area geografi ca. E’ possibile inoltre richiedere l’elaborazione 
della “consistenza delle imprese” - vale a dire il numero di imprese per settore merceologico, periodo d’iscri-
zione, 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, che fa parte del Sistema 
Statistico Nazionale. 

Conservazione e sviluppo delle aree montane 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 territorio limitrofo al Monte Rosa, 
e con il Gal Ossola, per la promozione del territorio ossolano. 

Rilevazioni  statistiche e analisi periodiche: costi

Tipologia 2006 2007 2008
Spese di personale e
funzionamento € 41.270 € 36.109 € 31.960
Servizi acquistati
dall’esterno € 16.423 € 32.466 € 21.366
Costi totali  € 57.693 € 68.575 € 53.326

Dichiarazioni MUD presentate: numero

 2006 2007 2008
Totale 1.278 1.096 1.275
Di cui telematiche 152 157 220

Elenchi imprese elaborati: numero

 2006 2007 2008
 98 81 106

R E L A Z I O N E  S O C I A L E
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Impatto ambientale diretto
Nell’ambito del progetto “Programma per l’effi  cienza energetica delle strutture camerali”, proposto da Union-
camere ed ENEA, l’ente ha incaricato  Dintec, Consorzio per l’innovazione tecnologica scrl, di eseguire un 
audit energetico per rilevare alcuni interventi in grado di aumentare l’effi  cienza energetica della struttura.  
Accanto ad un ampia relazione sul rendimento energetico dell’immobile sono stati proposti alcuni interventi 
per ridurre i consumi energetici: 

1. analisi funzionale degli impianti e controllo dell’utilizzo dell’energia elettrica;
2. razionalizzazione dei sistemi di riscaldamento e condizionamento attraverso la realizzazione di un siste-
ma di cogenerazione; 
3. posizionamento di pannelli per la produzione di energia elettrica nel corpo centrale dell’edifi cio, perché 
la particolarità della copertura non consente l’installazione di pannelli fotovoltaici. 

La relazione sottolinea, inoltre, la diffi  coltà di suggerire interventi strutturali edilizi, al fi ne di migliorare l’effi  -
cienza energetica dell’edifi cio, vista la recente ristrutturazione dell’immobile avvenuta nel 1993. In tale inter-
vento si è realizzato un corpo centrale che, con le sue caratteristiche particolari, presenta elementi di diffi  cile 
gestione per mantenere un comfort ambientale. 

Consumi di energia
Di seguito si riportano alcuni dati relativi al consumo energetico della sede camerale. 

 

I  PARTNER 
3.4 Le associazioni, le istituzioni e i partner internazionali

La quasi totalità dei progetti e degli 
interventi promozionali è oggi rea-
lizzata in partnership con imprese, 
associazioni di categoria, sindacali e 
dei consumatori, enti locali,  istituzio-
ni ed enti che operano sul territorio 
e fuori di esso, enti e istituzioni inter-
nazionali.

Consumi di energia nella sede camerale

Tipologia 2007 2008
Energia elettrica  Kwh 133.766 Kwh 112.181
Gas metano  Mc 28.689 Mc 31.893
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Le partnership nel 2008 
La Camera di commercio, anche tramite Fedora, nel 2008 ha realizzato 26 progetti in partnership. Gli accordi 
di partenariato per la realizzazione di progetti ed iniziative sono stati complessivamente 245 (+12% rispetto 
al 2007). La crescita è stata continua: erano 193 nel 2003-2004.
Si può notare come i progetti in partnership coinvolgano imprese e loro rappresentanze nel 70% dei casi ed 
istituzioni locali nel 53% dei casi.

Principali interventi realizzati in partenariato

2008 

Ruolo 

dell'ente 

Numero 

partner  Tipologia  partner

  Associazioni 

e imprese 

Istituzioni 

locali  

Sistema 

camerale 

Partner 

internazionali 

Interventi per le Imprese      

Apertura del sistema locale 

     

Artigiano in Fiera capofila 2 X    

Sportello unico e marketing territoriale capofila 5 X

Fiera Ambiente Francoforte capofila 3 x 

     

Qualificazione e sviluppo settori leader 

     

Lit Alps partner 5 X X X X

Arte e ambiente: alla scoperta del territorio capofila 23 X X X X

Incontrarsi senza confini: convegni e viaggi 
incentive sul Lago Maggiore 

capofila 11 X X X X 

Turismo e media capofila 23 X X X X

Il Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi Sapori capofila 15 X X X

Marchio etico-territoriale distretto del casalingo capofila 4 X

Lago Maggiore Conference capofila 48 X

Piccoli Alberghi Tipici ed Ospitalità di Montagna partner 17 X

Marchio di qualità alberghi e campeggi capofila 5 X

Quality travel capofila 3 X    

     

Piano Eradicazione CAEV capofila 1 X

Consorzio garanzia mieli  capofila 12 X

     

     

Potenziamento risorse  a disposizione 

imprese 

E-government capofila 1   X  

R E L A Z I O N E  S O C I A L E

Responsabilità sociale capofila 4 X    

>I: Maggiore Innovazione capofila 8 X X X 

Trasporti  partner 1 X

     

     

Diversificazione economia e sviluppo 

Sportello Nuove Imprese e D3 capofila 11 X X

Alternanza Scuola-Lavoro partner 2 X

     

Interventi per i consumatori 

Camera arbitrale partner 8   X  

Ufficio metrico partner 3   X  

     

Interventi per il sistema economico sociale      

Commissione monitoraggio prezzi Verbano 

Cusio Ossola 

capofila 9 X X   

Gal Ossola partner 14 X X

Valli del Rosa  partner 7 X X

     

     

     

Tot progetti in
partnership 

Tot 
partnership 

    

26 245     
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Il moltiplicatore delle risorse
La  collaborazione con altri soggetti permette di moltiplicare le risorse a disposizione delle imprese, del siste-
ma socio economico e dei consumatori.  Operano due meccanismi: la mobilitazione di risorse aggiuntive e 
minori costi, che “liberano” ulteriori risorse.
Il valore monetario delle iniziative realizzate  per le imprese, i consumatori ed il sistema socio economico è 
pari a  più di 1.440.000 euro nel 2008.
Parte delle risorse è della Camera, parte è messa a disposizione da altri soggetti: innanzitutto dai partner lo-
cali, cui si aggiungono risorse esterne al territorio. Queste nel 2008 sono state inferiori agli altri anni. Durante 
l’anno infatti l’ente si è concentrato sulla progettazione di iniziative a valere su bandi regionali e comunitari e 
le relative risorse verranno evidenziate nel 2009.
Il rapporto tra il valore monetario totale delle iniziative dell’ente e quello delle somme messe 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 47 centesimi nel 
2008. 
La capacità di attivare risorse esterne è misurabile in 14 centesimi attivati nel 2008 per ogni euro investito 
dall’ente. 

Iniziative a favore di imprese, consumatori, sistema economico-sociale: valore monetario

 2006 2007 2008
Valore monetario totale € 1.928.232 € 1.076.513 € 1.444,08 
Risorse investite dalla Camera € 1.200.200 € 633.188 € 980.745
Risorse monetarie attratte dall’esterno del territorio € 595.260 € 278.357 € 114.358 
MOLTIPLICATORE  (valore iniziative/risorse Camera) € 1,6 € 1,7 € 1,5
ATTRAZIONE risorse dall’esterno del territorio
(risorse esterne/quota Camera) € 0,5 € 0,4 € 0,1
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3.5 I fornitori

La Camera di commercio individua i propri fornitori di beni e servizi secondo le regole del diritto pubblico. 
Gli acquisti di beni e servizi utilizzati dall’intera struttura (utenze, macchine d’uffi  cio, hardware, cancelleria, 
manutenzioni…) sono eff ettuati dal Servizio Risorse e Patrimonio. In tutti gli altri casi sono i singoli Servizi 
camerali a curare direttamente le procedure, la sottoscrizione del contratto, la regolarità della fornitura e dei 
pagamenti. Questo consente una semplifi cazione e la verifi ca immediata dell’adeguatezza dei beni/servizi 
acquistati
Nel 2008 l’ente si è avvalso principalmente del cottimo fi duciario e della procedura negoziata, non avendo 
avuto forniture di beni e/o servizi superiori a complessivi € 200.000. Il volume delle forniture rimane pressoché 
inalterato rispetto al 2007; si rileva che quasi il 50% delle forniture provengono da soggetti locali e regionali. 
Altro elemento signifi cativo è stato l’aumento costante, nel triennio, delle forniture da parte di soggetti inter-
nazionali. Tale fatto è legato all’attenzione che l’Ente rivolge all’apertura di nuovi mercati, alla ricerca di nuovi 
sbocchi economici per il sistema imprenditoriale della provincia.  
Gli aumenti di alcune spese di funzionamento, quali ad esempio quelle postali, sono dovuti agli interventi 
sanzionatori, per il recupero del diritto annuale non riscosso, proseguiti e incrementati nel 2008.
Si sottolinea la diminuzione, rispetto al 2007, di forniture legate ai servizi informatici. Tale fatto è dovuto alla 
diminuzione di costi di alcuni servizi da parte di Infocamere, società consortile delle Camere di commercio. 

Composizione e qualifi cazione dei fornitori

R E L A Z I O N E  S O C I A L E
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Dati signifi cativi sugli approvvigionamenti 
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Spese per il personale

 2006 2007 2008
 € 1.181.091,00* € 1.223.169,38* € 1.211.828,3
 (*) Comprensive costi personale dell’azienda speciale 

R E L A Z I O N E  S O C I A L E

LE PERSONE CHE LAVORANO PER LA CAMERA DI COMMERCIO

Le politiche di gestione del personale

Nei confronti dei propri dipendenti la Camera ha adottato uno stile fortemente orientato alla valorizzazione 
delle risorse umane e allo sviluppo delle professionalità interne, ritenute una risorsa strategica per il raggiun-
gimento di obiettivi sempre più sfi danti.

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE 

Categoria  Totale  Tempo determinato   Part time
(*) 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
Dirigenti 2 2 2 1 1 1 0 0 0
Cat. D 7 7 8 0 0 0 0 0 0
Cat. C 20 24 22 4 8 2 1 1 1
Cat. B 2 2 2 0 0 0 0 0 0
TOTALE 
di cui:  31 35 34 5 9 3 1 1 1
Co.co.co. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azienda 
peciale 0 5 5 0 5 1 0 0 0

(*) 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.
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Il perseguimento degli obiettivi avviene attraverso l’azione convergente di tre linee d’intervento:
a) formazione
b) sistema di valutazione
c) mobilità interna

a) La realizzazione di programmi di formazione continua del personale
In uno scenario dominato da frequenti cambiamenti e da una forte spinta all’innovazione è fondamentale 
un’evoluzione costante delle competenze, e non solo quelle tecniche ma anche quelle necessarie per accre-
scere la capacità di adattamento ai nuovi contesti. 
Sono stati quindi sviluppati percorsi diversifi cati ed incentrati sulle peculiarità dell’anno di riferimento:

4 Corsi di carattere teorico/pratico per sviluppare le competenze necessarie nel lavoro quotidiano; la parte-
cipazione è pertanto decisa da ciascun responsabile di servizio sulla base di un budget annuale
4 Corsi per i responsabili per sviluppare maggiore consapevolezza del ruolo e delle competenze gestionali 
ad esso collegate (stili di leadership, principi di delega, gestione dei confl itti, tecniche di valutazione dei col-
laboratori)
4Corsi di carattere trasversale, aperti a tutti gli interessati e fi nalizzati all’accrescimento di conoscenze non 
necessariamente collegate al settore lavorativo di appartenenza (informatiche, linguistiche, comunicative)
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Dal 2004 la Camera di commercio ha realizzato signifi cativi interventi  diretti sia ad accrescere la capacità del-
l’ente di aff rontare e governare l’innovazione ed i cambiamenti esterni che a migliorare le modalità di lavoro 
e la soddisfazione delle persone che operano al suo interno. 
Mutuando strumenti e modalità di lavoro di un’organizzazione che apprende (learning organization), si è 
svolta la ricognizione ed analisi dei processi connotati dal maggior grado di trasversalità e problematicità, 
per individuare elementi di miglioramento e ridurre  tempi e costi di gestione. Questi ultimi sono stati infatti 
oggetto di attento monitoraggio attraverso la periodica analisi dei dati del controllo di gestione. Nel 2006 l’at-
tenzione è stata focalizzata in particolare sul contenimento dei costi di gestione dei servizi interni, con risultati 
positivi, come emerge anche da un’attività di benchmarking svolta nell’ambito del territorio regionale. 
Nel 2007 si è invece ulteriormente approfondita, con lo svolgimento del “Progetto Organizzazione”, la meto-
dologia di ottimizzazione dei processi attraverso un’attenta osservazione dell’operatività dei singoli team ef-
fettuata direttamente sul campo da consulenti appositamente individuati. Al termine del progetto si è svolto 
un incontro collettivo nel quale tutto il personale, alla presenza della dirigenza, è stato portato a conoscenza 
degli esiti del lavoro svolto, sia con riferimento alle criticità riscontrate che alle possibili soluzioni individuate, 
che hanno fornito lo spunto per ulteriori rifl essioni organizzative e formative. 
Sulla base di tali presupposti l’attività formativa nel 2008 è stata incentrata su: project management; time 
management;  ulteriori sviluppi nell’utilizzo della rete locale e del sito camerale.
Per rendere l’attività formativa sempre più mirata alle specifi che esigenze dell’ente, si è compiuta una prima 
rilevazione delle competenze esistenti,  punto di partenza per l’individuazione dei piani formativi per l’anno 
2009 e per una rivisitazione delle modalità di gestione del sistema formativo. 

b) L’adozione di un sistema permanente di valutazione
Facendo leva sulla motivazione del personale, ritenuta un fattore di successo, il sistema premiante dell’ente 
è incentrato al riconoscimento della professionalità espressa ed alla capacità di “spenderla” all’interno del 
proprio servizio, per il raggiungimento di obiettivi comuni. 
La valutazione, occasione di scambio e di crescita, avviene sempre in due diversi momenti dell’anno, tramite 
la compilazione di schede improntate ad evidenziare il grado di evoluzione delle competenze espresse ed i 
relativi spazi di miglioramento.
Le schede sono strutturate da singole voci, ciascuna delle quali esprime un indicatore di competenza e capa-
cità, cui corrisponde uno spazio aperto di valutazione e di rifl essione, che solo in un secondo momento viene 
ricondotto ad uno schema standard 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, determina l’importo della produttività individuale e, se superiore a standard prefi ssati, può 
portare ad un avanzamento di carattere economico. 

Attività formativa: numero iniziative

Tipologia 2006 2007 2008
Corsi di carattere teorico pratico 11 13 18
Corsi per responsabili 0 0 0
Corsi di carattere trasversale 2 2 4
N° giornate di formazione
(n. giornate di corso per
numero partecipanti) 128,5 296 182
N° dipendenti coinvolti 31 33 32

R E L A Z I O N E  S O C I A L E
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Le schede fanno riferimento alle competenze e capacità richieste nei diversi profi li professionali e sono dif-
ferenziate secondo la categoria di appartenenza, con una parte uguale per tutti ed un numero di competen-
ze crescente in proporzione alla categoria stessa. Per i titolari di posizione organizzativa quest’ultima incide 
soltanto sulla progressione orizzontale poiché la relativa indennità di risultato è determinata dal grado di 
raggiungimento dei risultati del team di riferimento e dell’intero Ente.  
Le relazioni di metà anno di responsabili e dirigenti su obiettivi e risultati consentono inoltre una prima va-
lutazione dell’attività dell’ente, così come l’utilizzo della parte “aperta” della scheda di valutazione  consente 
di leggere l’evolversi dei comportamenti e delle competenze. Così è possibile mettere in atto eventuali inter-
venti di miglioramento.
Per il personale è stato realizzato un “manuale” del sistema di valutazione, così da fornire linee guida utili a 
tutti coloro che lo utilizzano (valutati e valutatori).  

c) La mobilità del personale
La permanente esigenza di adattare le risposte dell’ente alle necessità del contesto ha portato ad una vera 
e propria “cultura del cambiamento”, sia nell’ approccio alle novità metodologiche e tecnologiche, sia da un 
punto di vista organizzativo e gestionale. 
In quest’ottica si è sviluppata una politica di gestione del personale focalizzata alla valorizzazione ed all’accre-
scimento delle competenze tramite una rotazione del personale nei diversi servizi. 
Del medesimo tenore la linea seguita sulle procedure di mobilità verso l’esterno.

   

Progressioni economiche

Categoria 2006 2007 2008
D 4 2 3
C 11 7 3
B 1 1 1
Totale 16 10 7

Mobilità del personale

Tipologia 2006 2007 2008
Dipendenti in entrata 11 % 6% 3%
Dipendenti in uscita 6% 6% 0
Turn over interno 9% 0 6%
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I rapporti sindacali

Il sistema delle relazioni sindacali del comparto Regioni e Autonomie Locali è delineato da norme di legge e 
da norme di natura contrattuale. La disciplina del pubblico impiego è stata infatti oggetto di una riforma, pe-
raltro tuttora in atto, caratterizzata dal susseguirsi di numerosi interventi legislativi mirati alla “privatizzazione 
del pubblico impiego”, ovvero all’estensione delle norme di diritto privato al rapporto di pubblico impiego, 
ed in particolare all’applicazione ad esso della contrattazione collettiva, che rappresenta oggi la fonte prima-
ria di regolamentazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche. 
La contrattazione si svolge su tutte le materie attinenti al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali e si svi-
luppa su due livelli, i contratti nazionali collettivi di comparto ed i contratti integrativi decentrati, conclusi nei 
singoli enti.  I contratti collettivi nazionali disciplinano in modo compiuto i diversi modelli di relazioni, le pro-
cedure, i soggetti e le materie di competenza della contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di 
ente (tra le quali rientrano ad es. i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse fi nanziarie decentrate, i 
criteri generali di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi di incremento della pro-
duttività e di miglioramento della qualità dei servizi, la defi nizione dei criteri per la valutazione del personale, 
i criteri per l’attribuzione della progressione economica).
I soggetti che siedono al tavolo della contrattazione decentrata sono: la delegazione trattante di parte pub-
blica, nominata dall’Ente, e la delegazione sindacale, composta dalle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), 
elette dagli stessi dipendenti, e dai rappresentanti territoriali delle Associazioni sindacali di categoria, fi rmata-
rie del contratto ed aventi iscritti nell’ambito del personale camerale (n. 4 CGIL, n. 3 UIL, n. 1 CISL). L’esito della 
fase di contrattazione è rappresentato da un accordo, che entra in vigore nel momento della sottoscrizione 
defi nitiva, ed ha carattere vincolante per entrambe le parti. 
Nei confronti delle rappresentanze sindacali la Camera di commercio attua le misure di partecipazione e i 
modelli relazionali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro vigente nel tempo. Il sistema 
delle relazioni sindacali ha carattere permanente e, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, è 
improntato al riconoscimento dei distinti ruoli e responsabilità. In un rapporto di dialogo e collaborazione 
reciproca esso si svolge in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare e man-
tenere elevate l’effi  cacia e l’effi  cienza dei servizi erogati alla collettività, con l’interesse al miglioramento delle 
condizioni di lavoro ed alla crescita professionale del personale. 

R E L A Z I O N E  S O C I A L E
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CAPITALE INTELLETTUALE

4
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Introduzione

Defi nizione
Il capitale intellettuale è il patrimonio di conoscenza  (competenze, capacità, immagine, collaborazioni...) pro-
prio di un’organizzazione, che le consente di trasformare un insieme di risorse materiali e umane in un sistema 
capace di creare valore per gli stakeholder, attraverso il raggiungimento di vantaggi competitivi sostenibili.

Per le sue caratteristiche non viene valorizzato se non in minima parte dai bilanci economici di imprese ed 
enti.  Tuttavia è sempre più diff usa la convinzione che rappresenti un aspetto fondamentale per la misurazio-
ne del reale valore di un’impresa o istituzione. 

L’analisi del capitale intellettuale e la misurazione dell’intangibile  rappresentano un ulteriore sforzo ed 
un’evoluzione del processo di rendicontazione sociale  che la Camera di commercio ha avviato nel 2005,  con 
la pubblicazione del primo Bilancio Sociale.   
Nell’esame degli indicatori sono possibili i primi raff ronti, essendo disponibili i dati di due anni: il 2007, anno 
di avvio dell’analisi, ed il 2008.

Obiettivi
Il capitale intellettuale, inteso come stock di conoscenze necessarie a produrre, conservare, incrementare il 
valore e il vantaggio competitivo di un’organizzazione, si può analizzare secondo tre componenti specifi che, 
distinte ma integrate tra loro:
4 il capitale relazionale, che si esprime attraverso rapporti, alleanze, condivisione di valori in particolare con 
l’esterno, cioè con gli stakeholders
4 il capitale umano, che si riferisce all’in-
sieme delle competenze, motivazioni, e vi-
vacità intellettuale possedute e spese dalle 
persone che lavorano nell’ente
4 il capitale organizzativo, che  qualifi ca 
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 ca-
ratteristiche che gli strumenti  tradizionali 
di misurazione non riescono a illustrare ma 
che, tuttavia, risultano sempre più strategi-
che nell’esprimere il valore reale dell’ente.
La  Camera di commercio di Verbano Cusio 
Ossola con questa analisi vuole:
4 focalizzarsi su aspetti della gestione che 
risulteranno strategici nel lungo periodo
4 riconoscere a valorizzare tutte quelle 
componenti che consentono di creare va-
lore
4 aprirsi ulteriormente al dialogo con i pro-
pri clienti e stakeholders.
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4.1 Il capitale relazionale

Il capitale relazionale rappresenta un valore particolarmente signifi cativo per l’ente, che opera nel territorio 
con un ruolo di regolamentazione e promozione e che, per questo, intrattiene relazioni diff use e approfondi-
te. Esso è un patrimonio importante fatto di scambi, alleanze, condivisione di valori, rispetto della legge e de-
gli stakeholder. Data la complessità di questa dimensione del Capitale Intellettuale, le tre tabelle che seguono 
elencano gli indicatori disponibili secondo una triplice articolazione:

• indicatori del capitale relazionale complessivo;
• indicatori per le imprese della provincia e loro “rappresentanze”;
• indicatori per enti, istituzioni ed autonomie funzionali interni ed esterni al territorio.

Indicatori del capitale relazionale complessivo
Raff rontando i risultati complessivi degli ultimi due anni, spiccano due elementi:

• l’incremento signifi cativo della comunicazione on line, più rapida, meno costosa, più effi  cace
• la collaborazione come elemento caratteristico di tutte le iniziative che vengono realizzate dalla Camera 
di commercio: il 2008 vede in crescita sia la partecipazione alla vita camerale da parte di imprese e loro 
rappresentanti, sia la presenza della Camera in enti ed organismi esterni. 

Capitale relazionale complessivo

C A P I T A L E  I N T E L L E T T U A L E

Diffusione comunicazione off line Destinatari 12.652 11.160

Invii 63.260 44.640

Presenza sui media
Comunicati, conferenze

stampa, interviste,
uscite stampa

345 362

Progetti 27 26

Partnership totale 217 245

Progetti in collaborazione

con partner esterni

Studi, pubblicazioni 4 4

Partecipazione ad enti
ed organismi esterni

Rappresentanti camerali
presenti in organi, gruppi di

lavoro etc. di imprese,

associazioni, altri enti ed

istituzioni

42 46

Rappresentanti di imprese,

associazioni, Enti e altre

Istituzioni presenti in organi,
gruppi di lavoro camerali

72 85

Partecipazione alla vita camerale

Riunioni, eventi, incontri
ospitati

ND 44

Sito internet: accessi 378.096 261.794

Indicatore

Formula di

calcolo/modalità di

rilevazione

Valore

numerico

2007

Valore 

numerico

2008

Eventi, iniziative informative e formative
organizzate

Convegni, seminari, fiere,
conferenze stampa e corsi

di formazione
63 71

Campagne informative 13 32

Invii 10.673 34.373
Diffusione comunicazione on line
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Indicatori del capitale relazionale rispetto alle imprese, associazioni e professionisti
Il dettaglio relativo ad imprese, loro rappresentanze e professionisti non può che confermare aspetti emersi a 
livello più generale e che trovano anzi maggiore evidenza:

4 grande attenzione agli strumenti più innovativi, come i servizi telematici, sempre più utilizzati
4 cresce la partecipazione di esponenti delle imprese e del mondo associativo alla vita dell’ente camerale e 
la  partecipazione di rappresentanti camerali negli organi decisori del sistema imprenditoriale 
4 l’organizzazione di convegni, seminari e incontri, momenti di scambio e formazione si conferma parte 
importante  dell’attività camerale: nel 2008 i partecipanti a questi momenti sono stati più di 800
4 signifi cativo l’utilizzo dei servizi “facoltativi”, che l’ente fornisce volontariamente e che i  clienti sono liberi 
di utilizzare oppure no.  Va segnalato che la diminuzione del numero di destinatari nel 2008  è legata soprat-
tutto alla conclusione, a luglio, dell’esperienza legata alla “misura D3” (supporto all’imprenditorialità). 

Capitale relazionale rispetto alle imprese, associazioni e professionisti

Indicatore
Formula di calcolo/modalità

di rilevazione

Valore 

numerico

2007

Valore 

numerico

2008

Andamento iscrizioni Numero delle imprese iscritte 14.038 14.033

Destinatari dei servizi erogati:

supporto a nuove imprese,

conciliazione, corsi abilitanti,

internazionalizzazione,
marchi, qualità, seminari

1.644 1.189
Utilizzo servizi “facoltativi” (servizi

volontariamente offerti dalla camera)

- di cui destinatari dei servizi

facoltativi a pagamento
804 696

Partecipazione alla vita camerale

Imprenditori e rappresentanti

di associazioni di categoria,

professionisti, ass.

consumatori e sindacali, che
fanno parte degli Organi e

delle Componenti della

Camera di commercio, dei
suoi Comitati e Gruppi di

lavoro

59 69

Partecipazione della Camera ad enti ed
organismi di imprese e loro

rappresentanze

Rappresentanti camerali
presenti in organi, gruppi di

lavoro etc. di imprese e loro

rappresentanze

10 11

Pratiche telematiche su totale

(%)
69% 82%

Pratiche telematiche Albo

Imprese Artigiane su totale

pratiche artigiane (%)

72% 77%

Utilizzo dei servizi camerali con modalità
telematica (consistenza, andamento)

Richieste on-line certificati di
origine su totale richieste (%)

19% 16%

pratiche del Registro Imprese 
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Missioni estere (outgoing)

organizzate dalla Camera
2 1

Missioni estere

Partecipanti 17
6

Incontri business to business con
operatori di paesi esteri

Incontri business to business
con operatori esteri

4 6

Fiere a carattere internazionale
Fiere a carattere
internazionale delle quali si è

organizzata la partecipazione

19 16

Iniziative, convegni, seminari,
incontri ecc. organizzati

4 5
Iniziative per l’internazionalizzazione delle
imprese

Partecipanti 100 144

Iniziative, convegni, seminari,
incontri ecc. organizzati

4 1
Iniziative in tema di responsabilità sociale

Partecipanti 57 30

Iniziative in tema di infrastrutture
Iniziative, convegni, seminari,

incontri organizzati
1 1

Iniziative, convegni, seminari,

incontri ecc. organizzati
1 1

Iniziative dedicate al tema della tutela del

consumatore
Partecipanti 26 45

Iniziative, convegni, seminari,

incontri organizzati
4 5

Iniziative in tema di qualità e

valorizzazione delle eccellenze
Partecipanti 236 287

Iniziative, convegni, seminari,

incontri organizzati
9 2

Iniziative in tema di sviluppo della natalità

di imprese (creazione d'imprese)
Partecipanti 128 130

Iniziative, convegni, seminari,

incontri organizzati
4 8

Iniziative in tema di diffusione di

informazioni economiche
Partecipanti 100 123

Iniziative, convegni, seminari,

incontri ecc. organizzati
5 2

Altre iniziative (iniziative di marketing

territoriale)
Partecipanti 119 46

Indicatore
Formula di calcolo/modalità

di rilevazione

Valore 

numerico

2007

Valore 

numerico

2008
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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.
Anche in questo caso risulta in crescita il contributo dell’ente camerale al funzionamento delle istituzioni 
locali e, viceversa, il contributo di queste istituzioni alla vita camerale.
Si conferma inoltre la partecipazione ad iniziative formative e culturali, sia in termini di collaborazione attiva 
e di prestazione di lavoro, che in termini di sostegno economico.

Capitale relazionale rispetto agli enti istituzionali: indicatori e numero

Indicatore
Formula di calcolo/modalità

di rilevazione

Valore

numerico

2007

Valore

numerico

2008

Partecipazione alla vita camerale

Rappresentanti di enti ed
istituzioni esterni al territorio

presenti in organi, comitati,

gruppi di lavoro etc. camerali

1 1

Rappresentanti di enti ed

istituzioni del territorio

presenti in organi, comitati,

gruppi di lavoro etc. camerali

11 15

Rappresentanti del sistema

camerale regionale ed

italiano presenti in organi,
comitati, gruppi di lavoro etc.

della CCIAA del VCO

2 1

Partecipazione della Camera a tavoli o
organismi di enti, istituzioni

ed autonomie funzionali

Numero e percentuale di
partecipazioni economiche

della Camera

Bilancio

Rappresentanti camerali

presenti in organi, comitati,

gruppi di lavoro etc. di enti
ed istituzioni del territorio

17 17

Rappresentanti camerali

presenti in organi, comitati,
gruppi di lavoro etc. di enti

ed istituzioni esterni al

territorio

3 6

Rappresentanti camerali
presenti in organi, comitati,

gruppi di lavoro etc. del

sistema camerale regionale
ed italiano

12 12

Eventi culturali Eventi 13 8

Valore contributi erogati 56.740 74.500

Sistema formativo Valore contributi erogati 8.692 8.692

Iniziative, seminari, incontri

ecc. organizzati
2 2

Vedi 

sociale2007 

Rendiconto

economico

Vedi

Iniziative su tematiche ambientali 
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4.2 Il capitale umano

Il capitale umano è l’insieme delle qualità, competenze, dinamismo, posseduti e messi in atto dalle persone 
che lavorano nell’organizzazione, ed è il fattore più strategico rispetto al perseguimento della mission. 

Indicatori del capitale umano
Gli indicatori del 2008 testimoniano alcune caratteristiche già emerse nel 2007:

• il personale camerale è giovane e ha una scolarità medio alta
• ha forti legami territoriali e con l’ente  (l’anzianità professionale media supera i 7 anni) 
• la presenza femminile è apprezzabile a tutti i livelli.

Si conferma l’attenzione per le politiche di incentivazione e la formazione. Nel 2007 è stato realizzato un inter-
vento formativo di particolare rilevanza: questo spiega la diminuzione dell’investimento medio, che rimane 
signifi cativo, nel 2008.

Capitale umano: indicatori e numero

C A P I T A L E  I N T E L L E T T U A L E

Indicatore
Formula di calcolo/modalità

di rilevazione

Valore

numerico

2007

Valore

numerico

2008

Composizione del personale Dipendenti 35 34
Numero e % dei dipendenti a

tempo determinato
8 = 23% 7 = 21%

Distribuzione del personale per attività
Numero e percentuale dei
dipendenti riconducibili alle

attività di line e di staff

Attività di
staff: n.12

= 34%

Attività di

line:  n.23 
= 66%

Attività di 
staff:  n.12 

35%     
Attività di line:

Età media del personale e distribuzione

per età
Età media dei dipendenti 38,5 39,5

Età media del management 46

Turnover del personale
Percentuale dei dipendenti in

uscita sul totale del personale
5,71% 0%

Turnover interno
Percentuale del personale
che ha cambiato servizio sul

totale del personale

0 5,8%

Anzianità professionale
Anzianità media del

personale
Anni 6,5 Anni 7,3

Rookie ratio
Dipendenti con anzianità di

servizio inferiore ai due anni
4 5

Presenza femminile
Numero totale delle presenze
femminili

25 25

Distribuzione di genere

a livelli dirigenziali

Percentuale di donne e

uomini sul totale del

personale dirigente

50% 50%

=

=
  line:  n.22 

47 

63% 
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Tipologie di laurea

Giurispruden

pol.: 5

Lettere: 2

Economia: 1
Sociologia: 1Livello di scolarità del personale

Indice sintetico di scolarità

(grado di educazione

scolastica delle risorse
umane in servizio,

attribuendo un valore

decrescente da 4: laurea a 1:
licenza elementare)

3,37 3,35 

Provenienza territoriale del personale

Percentuale dei dipendenti

residenti nel Verbano Cusio
Ossola e in altre province

VB: 80%

NO:11,42%
VA: 8,57%

VB: 85%

NO:8,8%
VA: 5,8%

  

Giurispruden

Economia: 1 

za:7 Scienze za:6 Scienze 

pol.: 4     

Lettere: 3   

Sociologia: 1

Crescita professionale
Dipendenti che hanno

beneficiato di progressione

economica

10 7

Spese totali sostenute per la
formazione e incidenza sul

totale delle spese per il

personale

 27.800,00 
= 2,3% 

 17.232,00 
1,4% delle

spese per

personaleInvestimento in formazione

Investimento medio pro-

capite
794,28 506,82

Beneficiari di interventi formativi
Dipendenti che hanno

beneficiato di interventi

formativi

35 32

Giornate di formazione
Giornate totali di formazione

erogate
296 182

Riunioni del tavolo dei

responsabili con la dirigenza
10 4

Incontri organizzativi
Riunioni plenarie con il

Segretario Generale
2 1

Colloqui di valutazione
Colloqui individuali per la

valutazione del personale e la

crescita professionale

2 2

Malattia:

2,69%

Malattia:

1,61%

Maternità e

malattia
figli:6,41%

Maternità e

malattia
figli:3,66%

Scioperi:

0,03%

Scioperi:

0,13%

Rilevazione delle assenze

Giorni di assenza sul totale

delle ore lavorative (%)

suddivise per tipologia di

causa

Altri

permessi:

1,43%

Altri

permessi:

2,04%

spese per 

personale

delle =

B I L A N C I O  S O C I A L E  2 0 0 8

Indicatore
Formula di calcolo/modalità

di rilevazione

Valore

numerico

2007

Valore

numerico

2008
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4.3  Il capitale organizzativo

Il capitale organizzativo concerne  il  know-how dell’organizzazione, la capacità di innovazione e di ricerca, 
l’effi  cienza dei processi interni, il grado di coesione del management.
Il 2008 vede una crescita degli asset intangibili (marchi registrati, portali..), con risultati rilevanti: gli accessi ai 
portali dedicati alla promozione del territorio segnano un + 140%,  i marchi che certifi cano la qualità di pro-
dotto/territorio continuano a diff ondersi fra le imprese (+14%).
E’ inoltre rilevante, come emerge anche dagli indicatori relativi al capitale relazionale, l’attenzione all’ITC: gli 
investimenti sono crescenti mentre si conferma la pressoché totale diff usione di strumenti e tecnologie basa-
ti sul web tra i dipendenti camerali.  Sotto il profi lo gestionale, viene ribadito l’elevato grado di raggiungimento 
degli obiettivi da parte dei servizi camerali, mentre cresce ulteriormente l’attenzione dedicata alla gestione e 
coordinamento dei saperi e delle attività.  

Capitale organizzativo: indicatori e numero

Percentuale di dipendenti
beneficiari della produttività

100% 100%

Premio incentivante per il personale non

dirigente

Incidenza percentuale

dell'importo totale erogato sul
costo del personale non

dirigente

13% delle

spese per il
personale

16%

Ammontare dei benefit

disponibile (borse di studio
per figli dei dipendenti)

1.000,00 1.000,00

Benefit per i dipendenti, ex dipendenti e

familiari
Beneficiari potenziali delle

borse di studio per i figli dei
dipendenti

0 0

Indicatore
Formula di calcolo/modalità

di rilevazione

Valore

numerico
2007

Valore

numerico
2008

Marchi registrati della Camera
Marchi registrati dalla Camera

per iniziative e/o progetti del
territorio:

8 10

Diffusione dei marchi
Imprese aderenti/certificate

marchi di qualità camerali
114 128

C A P I T A L E  I N T E L L E T T U A L E

Attivazione portali

illagomaggiore.it,
illagomaggiore.com,

derlagomaggiore.de,

piccolialberghialpini.it,

lagomaggioreconference.it,
lagomaggioreconference.com,

lagomaggiorecasalinghi.it,

8 10

Domini registrati dall’ente:

Indicatore
Formula di calcolo/modalità

di rilevazione

Valore

numerico

2007

Valore

numerico

2008

Giovani coinvolti 4 4

Esperienze di stage per giovani Mesi di durata degli stage

offerti
2 1
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lagomaggiorefiori.it,
lanuovaimpresa.it (2008)

lelacmajeur.fr (2008)

Totale degli accessi portali 215.924 528.614 

Accordi di collaborazione, convenzioni e

protocolli di intesa

Convenzioni, protocolli e

accordi attivi
9 14

Registro delle imprese
Tipologie di informazioni
disponibili dalla banca dati del

Registro imprese

8 9

Banche dati di sistema Banche dati di sistema 16 17

Banche dati di proprietà Banche dati di proprietà 9 10

Investimenti ICT

Percentuale delle spese

sostenute per Information &

Communication Tecnology.
(includono i costi per

hardware)

5,79% 17,20%

Età media dei PC installati
Stima dell’età media dei PC
secondo la rotazione completa

4,25 5,25

Percentuale dei dipendenti con

accesso alla intranet sul totale

del personale

97% 97%

Percentuale dei dipendenti

dotati di una casella e-mail

nominativa sul totale del
personale

97% 97%

Diffusione di strumenti e tecnologie

basate sul web

Percentuale dei dipendenti con

accesso al Web sul totale del
97% 97%

personale

Processi mappati Processi formalizzati 9 9

Investimento nel miglioramento
organizzativo

Investimenti in consulenze
esterne funzionali al

miglioramento organizzativo e

di processo

24.000,00  10.900,00

Raggiungimento degli obiettivi da parte

dei responsabili dei servizi

Range del raggiungimento,

degli obiettivi individuati

dal 95% al

100%

dal 95% al

100%

Coordinamento gestionale

Percentuale del tempo

lavorativo dedicato a colloqui
individuali, riunioni formali o

informali per il coordinamento

gestionale

7,79% 8,57% 

Indicatore
Formula di calcolo/modalità

di rilevazione

Valore

numerico
2007

Valore

numerico
2008
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Errata corrige:
1. Il dato corretto relativo ai costi di personale e alle spese di funzionamento per le certifi cazioni di qualità 
dell’anno 2007, indicato nel bilancio sociale 2007, e riportato nel presente bilancio a pag 30, è pari ad € 10.406 
anziché ad € 9.061.
2. Il dato corretto relativo al costo complessivo per l’attività ispettiva dell’anno 2007, indicato nel bilancio 
sociale 2007, e riportato nel presente bilancio sociale a pag.51, è pari ad € 41.854 anziché ad € 40.197.
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