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Dalla qualità 
alla responsabilità sociale

“Il nostro futuro è comune ed è un cantiere aperto

alle idee e alle possibilità che vorremo immagina-

re”, questo l’augurio che accompagnava lo scorso

anno la redazione del primo bilancio sociale della

Camera, relativo agli anni 2003-2004.

Se la prospettiva di un divenire sociale ed econo-

mico condiviso e patrimonio dell’intera collettività

è dunque il movente che sta guidando il nostro

operato, il bilancio sociale 2005 è uno strumento

che testimonia i nostri sforzi.

Il bilancio sociale è quindi un’opera di trasparenza,

che si attua attraverso il confronto tra gli impegni

assunti con la collettività, le azioni e i progetti rea-

lizzati per tradurre tali impegni in  risultati, e i risul-

tati stessi.

Il processo  della rendicontazione sociale si basa

sul principio del dialogo verso gli stakeholder, per

informarli su quanto è stato fatto e come, e dagli

stakeholder, per ascoltare i loro punti di vista.

Punti di vista che abbiamo raccolto in una serie di

interviste condotte a persone, appartenenti a

diversi ambiti, con le quali nel corso del 2005 ab-

biamo avuto relazioni significative, e che rappre-

sentano la risposta esterna al valore delle attività

camerali e la misurazione della corrispondenza tra

domanda e servizi offerti.

La rendicontazione sociale 2005, scritta secondo il

modello della scorsa edizione, ospita inoltre una

parte dedicata alla qualità, perché è chiaro che

sempre di più la vera competizione è sulla qualità

delle risorse globali, intese sia come prodotti e ser-

vizi, che come “comportamenti”, ai quali tutti sono

diventati più sensibili. È impensabile infatti una

“qualità territoriale”, intesa come qualità della vita

e dell’ambiente, se le imprese non coltivano e

applicano la “cultura della qualità”.

Dalla qualità delle imprese alla responsabilità

sociale il percorso potrà essere più agevole.

Nel suo libro verde del luglio 2001, la Commis-

sione Europea ha definito la responsabilità sociale

delle imprese come “l’integrazione su base volon-

taria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni

sociale e ambientali nelle loro operazioni commer-

ciali e nei loro rapporti con le parti interessate”; la

responsabilità sociale, tuttavia, per attuarsi appie-

no, deve passare attraverso una politica di “corpo-

rate governance”, che richiede la partecipazione

di tutti gli stakeholder interni ed esterni all’azienda.

È verso tali obiettivi,  di reciproco ed equilibrato

coinvolgimento, che si sta orientando la strategia

dell’ente camerale per il prossimo futuro; siamo

infatti consapevoli che la nostra missione “ far cre-

scere il sistema delle imprese e sviluppare il terri-

torio in modo equilibrato, sostenibile e duraturo”,

e la nostra responsabilità nel rendere trasparenti le

scelte, i mezzi e i risultati, siano  complementari alla

responsabilità sociale delle imprese, ovvero alla

loro capacità di introdurre l’impegno etico all’in-

I N T R O D U Z I O N E
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terno dei propri disegni strategici, perché diventi
parte della “catena del valore”.
Crediamo infatti che, ora più che mai, in mercati
nei quali ogni soggetto deve tener conto di altre
entità che vivono, agiscono e interagiscono in un
tessuto complesso, oltre che  in contesti sociali ed

economici difficili, i comportamenti socialmente
responsabili di istituzioni e imprese, siano aspetti
centrali e vincenti, sui quali puntare anche ai fini
delle dinamiche competitive.
Un concetto semplice, un’aspettativa forte, una
sfida importante.

Maurizio Colombo
Segretario generale C.C.I.A.A. VCO

Giuseppe Moroni
Presidente C.C.I.A.A. VCO
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Questo è il secondo Bilancio Sociale della Camera
di Commercio, nella cui redazione si è tenuto
conto, ovviamente, dell’esperienza acquisita nella
stesura del primo Bilancio.
Nella scelta del metodo si continua a far riferi-
mento alle linee guida del Gruppo Bilancio
Sociale (G.B.S.), con gli opportuni adattamenti in
relazione all’ambiente camerale e anche ai testi
elaborati precedentemente da altre Camere, sia
per quanto riguarda la struttura generale del
documento, sia per l’identificazione degli stake-
holder, che sono stati individuati in due macro
categorie: i clienti e i partner. Questa suddivisione
riflette lo spirito che caratterizza questa Camera
che, come si vedrà nel testo, considera un valore
fondamentale lavorare coinvolgendo i dipendenti
e le parti terze con le quali stabilisce rapporti di
vero parternariato.
Tra gli  stakeholders-clienti sono stati identificati le
imprese, i consumatori ed il sistema economico-
sociale; le attività svolte sono state ricondotte agli
obiettivi prioritari definiti nell’ambito di un piano
strategico camerale 2003-2007, la cui elaborazio-
ne è stata particolarmente approfondita e  parte-
cipata da diversi attori istituzionali e scientifici.
Nell’ambito di ogni obiettivo sono descritte le
attività svolte e i progetti attuati per perseguire gli

obiettivi e, ove possibile, anche i risultati conse-
guiti unitamente ai relativi costi. Considerato che
nel 2003 sono stati introdotte significative modifi-
che organizzative, che hanno inciso sulla composi-
zione dei costi dei prodotti,  i costi medesimi ven-
gono raffrontati con riferimento al solo biennio
2004 e 2005. 
Rispetto alla scorsa edizione, nella presente si è
scelto di approfondire in particolare un argomen-
to che costituisce il focus dell’attività 2005, e la cui
descrizione si trova nell’apposita sezione.
Inoltre, nel rispetto dello spirito operativo che
caratterizza questa Camera, il Bilancio Sociale,
prima della formulazione definitiva, è stato sotto-
posto ad un focus group composto dai rappre-
sentanti di alcuni stakeholder, per stimolare il dia-
logo e i contributi alla fini della redazione del
documento stesso. 
Un’altra novità rispetto allo scorso anno consiste
nell’accentuazione del rapporto con gli stakehol-
der, tradottasi nell’effettuazione di interviste ai
rappresentanti di istituzioni e imprese che, nel
2005, hanno avuto rapporti significativi con la
Camera.
Questa prassi operativa è consigliata dalla dottri-
na, ma raramente applicata, soprattutto negli enti
pubblici.
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1.1 La storia

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato

e Agricoltura del Verbano Cusio Ossola, nasce

quasi contemporaneamente alla legge 580 del

1993, di riforma degli enti camerali, a seguito

dell’istituzione della provincia del Verbano Cusio

Ossola e dalla separazione dalla Camera di

Commercio di Novara. 

Come tutte le Camere di nuova costituzione, se

da una parte sconta la mancanza di una storia e

di un patrimonio proprio di tradizioni, prassi  e

attitudini, dall’altra tuttavia, proprio da un terre-

no vergine e privo di eredità, trae la sua forza e il

suo valore. 

Dal mese di dicembre 1993 fino al 31 ottobre 1997,

data di insediamento del primo Consiglio camera-

le, Giuseppe Moroni ha presieduto l’ente camera-

le con poteri commissariali, su nomina del Ministro

dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.

Per due legislazioni  consecutive è stato poi eletto

presidente ed è tuttora in carica. 

La Camera di commercio ha sede a  Baveno,

nella ottocentesca “Villa Fedora”, che  ospita gli

uffici di line e di staff, nonché cinque sale  desti-

nate a riunioni e convegni. 

Dispone anche di un Ufficio a Domodossola, in

posizione strategica rispetto alla grande area

delle valli montane che occupa il Nord della

Provincia, aperto e operativo negli stessi orari

della sede. 

1.2 La missione e la “vision”

La Legge 580 del 1993, che ha modificato l’ordina-

mento delle Camere di Commercio, ha assegnato

ad esse nuovi compiti, trasferendovi funzioni di

altri enti e indirizzandole a svolgere nuove attività a

sostegno dell’economia locale. 
Tale legge, unitamente alla normativa successiva,
ha rafforzato l’identità e il ruolo dell’istituzione
“Camera” che, grazie all’acquisita autonomia sta-
tutaria, organizzativa, regolamentare, finanziaria e
funzionale, si è trovata all’incrocio di strade diverse
che intersecano  il pubblico e il privato, il  locale e
il globale. 
Con tali responsabilità, assunte contestualmente
alla propria costituzione  la Camera del Verbano
Cusio Ossola si è attivata per compiere la propria
missione: “Promuovere lo sviluppo dell’economia
locale attraverso azioni efficaci” ovvero “far cre-
scere il sistema delle imprese e sviluppare il terri-
torio in modo equilibrato e sostenibile”, missione
dettata innanzi tutto dalla legge stessa e articolata-
si poi nel corso degli anni attraverso i contenuti
delle prime linee strategiche 1998-2002, dello
Statuto camerale (2001) e da ultimo del Piano stra-
tegico 2003-2007.
Le funzioni principali dell’ente Camera, recepite
nello statuto, si possono così riassumere:
a) funzioni relative ad una  politica dei servizi  che

soddisfi necessità e bisogni delle imprese e in
generale della collettività economica, nel rispet-
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to del principio della sussidiarietà, intesa come
logica volta a sostenere e valorizzare l’autonoma
capacità di organizzazione della società civile e
del mercato;

b) raccolta, comunicazione e diffusione delle infor-
mazioni sulle economie locali, sui mercati e sul
sistema generale delle imprese;

c) interventi a favore dell’internazionalizzazione e
della globalizzazione del sistema economico-
imprenditoriale, attraverso la gestione di pro-
getti e  alleanze con partner italiani ed esteri e di
raccordo  tra mercato globale e realtà economi-
che locali per l’accesso facilitato delle imprese al
mercato internazionale;

d) regolazione del mercato e promozione della
trasparenza attraverso la tenuta di albi e ruoli, la
rilevazione dei prezzi, attraverso la costituzione
di una commissione conciliativa per la risoluzio-
ne delle controversie tra imprese e imprese, tra
imprese e consumatori e utenti; e in generale
funzioni  mirate alla tutela del consumatore e
della fede pubblica; 

e) funzioni amministrative di servizio alle imprese,
quali la gestione di albi, ruoli ed elenchi, la ge-
stione del Registro delle imprese, la concessio-
ne di autorizzazioni e certificazioni.

Sancite dallo Statuto camerale, approvato dal
Consiglio il 1° marzo 2001, missione e finalità del-
l’ente, individuate in relazione alle specificità del
territorio, sono state le premesse per costruire un
unico forte progetto di evoluzione da compiersi in
un arco temporale di medio termine. 
Parliamo della “visione” camerale, documento
redatto nel 2004 a cura di presidenza e dirigenza,
quale traduzione di una filosofia di vita in parte
applicata e in parte desiderata, occasione di ri-
pensamento sulla propria cultura, attraverso la
quale chiarire i motivi e gli scopi della propria
presenza sul territorio e immaginare gli scenari
futuri possibili. 
Nella visione i concetti chiave della cultura came-
rale, e cioè sviluppo, territorio, imprese, crescita,
equilibrio, innovazione, servizio, mercato si intrec-
ciano con l’espressione di ulteriori valori meno tan-

gibili, quali l’eticità e il rigore morale, la tutela e la
crescita del patrimonio di saperi e di esperienze
realizzati negli anni.

Questa è la declaratoria della nostra visione:
• La Camera di Commercio del Verbano Cusio

Ossola è uno spazio aperto e ospitale per le
imprese. 

• Favorisce la crescita dell’imprenditorialità attra-
verso il rafforzamento, l’innovazione e l’interna-
zionalizzazione delle imprese e del sistema eco-
nomico locale, sviluppando capacità di lettura
delle esigenze del territorio.

• Promuove con particolare impegno l’interesse
del sistema delle imprese locali a livello istituzio-
nale. 

• L’azione della Camera di Commercio del
Verbano Cusio Ossola poggia sulla peculiare
capacità di: acquisire e ottimizzare le risorse es-
terne per la realizzazione di progetti, operare
con efficacia ed efficienza, moltiplicare le risorse
immesse nel sistema economico locale.

• E’ un luogo di influenza reciproca e di buoni
comportamenti dove lavorare significa esprime-
re e sviluppare le proprie capacità (collaborato-
ri, imprese, partner esterni), raggiungere obietti-
vi significativi e sfidanti e vedere riconosciuto,
anche economicamente, il proprio contributo
alla loro realizzazione.

1.3 Gli obiettivi e le politiche
di sviluppo

Gli indirizzi generali strategici 1998-2002, indivi-
duati dall’allora neo costituito Consiglio camerale,
hanno orientato in quegli anni l’operato dell’ente,
secondo le seguenti priorità strategiche:
• La Camera come pubblica amministrazione per

le imprese
• La Camera come attore per la regolazione del

mercato
• La Camera come moltiplicatore dello sviluppo

economico
Il Piano strategico 2003-2007 ha identificato poi,
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puntualizzandoli, gli obiettivi  prioritari che hanno
determinato l’individuazione di linee di azione in
parte già consolidate dall’esperienza passata, in
parte innovative. 
Entrambi i documenti programmatici costituiscono
il vademecum al quale si ispira l’azione camerale
per realizzare appieno la propria missione.
Obiettivi e politiche di sviluppo, già presentati nel
Bilancio sociale 2003-2004, si sono declinati con-

cretamente nelle linee di azione - legate alle prio-
rità strategiche - delle quali  si riportano alcuni
esempi.

1.4 I valori

Restano immutati i valori dell’ente camerale, patri-

monio già ampiamente illustrato nel bilancio socia-

L A  D I M E N S I O N E  I S T I T U Z I O N A L EL A  D I M E N S I O N E  I S T I T U Z I O N A L E

Apertura del sistema locale 

Qualificazione e sviluppo delle eccellenze

Rafforzamento delle economie esterne

Diversificazione dell’economia 
e dello sviluppo 

Qualificazione delle risorse umane

Coesione sociale e territoriale

Promozione dell’internazionalità in uscita, attraverso lo Sportello
Internazionalizzazione.

Accompagnamento e supporto alle imprese nell’esplorazione
di nuovi mercati.

Azioni di marketing territoriale operativo per l’attrazione di
imprese, insieme agli Sportelli Unici per le attività produttive.

Consolidamento, sviluppo e integrazione dei distretti di eccel-
lenza del territorio, attraverso la realizzazione di progetti mirati.  

Supporto all’innovazione delle imprese, potenziamento e sti-
molo del sistema di domanda e offerta di servizi alle imprese,
sviluppo delle infrastrutture e trasparenza del mercato. 

Accesso e trasparenza del mercato, attraverso la circolazione di
informazioni complete, trasparenti ed aggiornate tempestiva-
mente e la formazione di regole certe e condivise per facilitare
il funzionamento del mercato e l’effettivo esercizio della libertà
di concorrenza.

Politiche di supporto alla natalità imprenditoriale, grazie allo
Sportello Nuove Imprese e, dal 2005, agli Sportelli Misura D3,
servizi ad alto valore aggiunto sul e per il territorio.

Nuovi strumenti finanziari per la crescita delle piccole medie
imprese, attraverso accordi e  convenzioni con Associazioni,
Consorzi Fidi e Istituti di credito locali.

Prosecuzione della collaborazione con le più importanti univer-
sità del Piemonte e della Lombardia, mirata alla crescita di com-
petenze a supporto del territorio e del suo sviluppo nei vari set-
tori produttivi.

Sviluppo delle aree decentrate del territorio (montagna) e con-
solidamento delle attività tipiche delle aree montane.

Obiettivi Azioni
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le 2003-2004, in quanto rappresentano un terreno
da coltivare con sempre maggiore cura, affinché la

visione camerale possa considerarsi credibile e
raggiungibile. Una sintesi di tali princìpi:
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La focalizzazione dell’attenzione verso i
clienti, l’ascolto del sistema delle imprese, 
la cura delle relazioni, la trasformazione
delle domande in interventi adeguati 
ai bisogni delle imprese

Lavoro in partnership con le istituzioni
locali e internazionali, con la rete camerale 
e il mondo universitario

L’efficacia e l’efficienza dei servizi

L’attenzione al proprio personale 
e alla sua crescita professionale

Forte spinta all’innovazione 

Si realizza:

attraverso i momenti di confronto con le Associazioni, l’attività di
studio e analisi della struttura economica territoriale e delle sue
dinamiche, per produrre una “informazione” che sia risorsa stra-
tegica per le attività di programmazione dell’ente

attraverso una comunicazione trasparente e tempestiva, intesa
non solo come produzione e flusso costante di messaggi mirati
(CRM), ma anche come scambio di informazioni fra la struttura,
gli organi politici, le imprese, i diversi portatori di interesse

La crescita della governance locale, cioè la capacità di governa-
re sulla base di strategie comuni, si realizza grazie al  coinvolgi-
mento di altri soggetti, alla condivisione di risorse umane, finan-
ziarie, di conoscenza e di esperienza, per far emergere, attraver-
so il confronto, i diversi interessi in gioco e il miglioramento dei
processi decisionali in termini di efficacia ed efficienza

Si realizza attraverso la scelta delle priorità sulle quali interveni-
re, la verifica dei risultati raggiunti, il monitoraggio delle attività
e dei costi tramite il sistema del controllo di gestione e l’analisi
periodica dei dati di benchmarking regionale sui prodotti/servi-
zi più significativi

Si compie attraverso una gestione strategica delle risorse uma-
ne, in funzione della visione dell’ente e dei singoli team e con le
seguenti modalità:

organizzazione del lavoro per processi

attribuzione a tutti i dipendenti di una sfera di autonomia da
gestire con responsabilità che gradualmente si trasferiscono
verso il basso

individuazione dei fabbisogni formativi e di attività formativa
costante

adozione di un sistema di valutazione permanente commisura-
to al raggiungimento degli obiettivi definiti annualmente e
monitorati semestralmente;

mobilità volontaria del personale all’interno dell’ente

Si realizza: 

all’interno, attraverso una gestione diffusa, a tutti i livelli, delle
risorse  tecnologiche (account di posta elettronica, accesso a
internet, uso dell’agenda on line, rete interna, sito camerale)

all’esterno, attraverso la diffusione della firma digitale, della
posta certificata, la realizzazione di portali verticali, i contributi
alle imprese   

Valori Strategie e strumenti

12

segue
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1.5 Il quadro istituzionale
e organizzativo

Gli organi della Camera di Commercio, previsti
dalla legge n. 580/93 e recepiti nello statuto, sono
il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei
revisori dei conti.

Il Consiglio 
Formato da 22 componenti, in rappresentanza dei
settori economici provinciali, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tute-
la dei consumatori, è l’organo primario di governo
dell’ente camerale, del quale definisce gli indirizzi,
l’ammontare e la destinazione delle risorse econo-
miche. 

La Giunta
Eletta dal Consiglio camerale e costituita da 8
componenti, è l’organo che dà esecuzione agli
indirizzi del Consiglio.

Il Presidente
Eletto dal Consiglio camerale, attua la politica
generale dell’ente, avendone la rappresentanza
legale, politica e istituzionale.

Il Collegio dei revisori dei conti
Nominati dal Consiglio camerale su designazione
rispettivamente del Ministero per le Attività pro-
duttive, del Ministero dell’Economia e delle
Finanze e della Regione Piemonte, i revisori dei
conti collaborano con il Consiglio camerale nella
funzione di controllo e d’indirizzo, vigilando sulla
regolarità contabile e finanziaria della gestione
dell’ente.
Gli organi camerali, al 31.12.2005, sono i seguenti:

Il Segretario generale, al vertice della struttura,
svolge le funzioni di responsabile della gestione
dell’ente, di raccordo con gli organi camerali e so-
vrintende al personale camerale. 
Un’ulteriore figura dirigenziale, collocata nell’orga-
nizzazione camerale in un rapporto di staff e di col-

Ottimizzazione delle risorse  da destinare al
territorio

Si realizza attraverso:

progetti in partnership a valere su finanziamenti comunitari,
regionali e nazionali

monitoraggio delle risorse e razionalizzazione dei costi di fun-
zionamento, utilizzo di convenzioni Consip, software open sour-
ce e monitoraggio dei consumi

Valori Strategie e strumenti

Nome Carica Settore
economico

Giuseppe Moroni Presidente Industria  

Franco Panarotto Vicepresidente, Artigianato 
Consiglio e Giunta   

Elio Savioli Consiglio e Giunta Agricoltura

Giuseppe Calderoni Consiglio e Giunta Industria

Domenico De Giovannini Consiglio Industria  

Giuseppe Polli Consiglio Industria  

Franco Toncelli Consiglio Industria  

Nedo Cervar Consiglio Artigianato  

Gualtiero Costanza Consiglio Artigianato  

Maria Teresa Moro Consiglio Artigianato  

Franco Testori Consiglio Artigianato  

Cesare Goggio Consiglio e Giunta Commercio  

Ovidio Mugnai Consiglio Commercio  

Adriano Soldani Consiglio e Giunta Commercio  

Dario Cattaneo Consiglio e Giunta Turismo  

Alberto Donini Consiglio Trasporti  

Dario Lorenzini Consiglio Credito e
Assicurazioni  

Giovanni Battista Tacchini Consiglio Cooperative  

Tarcisio Ruschetti Consiglio e Giunta Servizi alle
imprese  

Silvano Brichetto Consiglio Servizi alle
imprese  

Antonietta Trivellato Consiglio Organizzazioni 
Sindacali  

Marco Borghetti Consiglio Associazioni
Consumatori  

Lanfranco Duò Pres. Collegio dei 
revisori dei conti   

Liliana Baron Revisore dei conti   

Giuseppe Federici Revisore dei conti 

L A  D I M E N S I O N E  I S T I T U Z I O N A L EL A  D I M E N S I O N E  I S T I T U Z I O N A L E
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laborazione, garantisce l’attuazione di progetti tra-
sversali e complessi. Il Nucleo di Valutazione, ser-
vizio di controllo interno nato nel 2002 con il com-
pito di verificare la realizzazione degli obiettivi del-
l’ente attraverso la più efficace gestione delle risor-
se, si pone come organismo di supporto nelle scel-
te dei vertici; attraverso l’apporto di esperienze e
competenze differenziate e significative dei suoi
componenti, provenienti anche da ambiti esterni
diversi (società di consulenza, Università e sistema
camerale), il Nucleo di valutazione dispone di stru-
menti adeguati per un confronto davvero produtti-
vo con la struttura camerale stessa.
La struttura organizzativa dell’ente si è trasformata
nel corso degli anni, evolvendosi nel tempo, fino
ad assumere l’attuale organigramma, secondo un
progetto ispirato a criteri di flessibilità e intercam-
biabilità di funzioni e a una maggiore integrazione
tra i servizi. 
La  trasformazione degli scenari economici e le
mutevoli esigenze del contesto hanno reso neces-
sario infatti gestire diversamente le complessità e

supportare maggiormente i clienti esterni e gli
organi camerali. 
Con il risultato che i nuovi servizi, raccogliendo ora
funzioni omogenee nelle quali sono confluite com-
petenze e professionalità specifiche, offrono pro-
dotti a maggiore valore aggiunto e un accesso
facilitato ai clienti.
La struttura si compone di sei aree, di cui tre di
linea: Anagrafe delle Imprese, Promozione e
Sviluppo del territorio, Trasparenza e regolazione
del mercato; e tre di staff: Segreteria di direzione;
Risorse e patrimonio, Personale. Ognuna con una
“vocazione particolare” ma tutte legate tra esse da
una “visione”  e da obiettivi comuni che si realizza-
no attraverso progetti e processi assolutamente
trasversali. Inoltre, l’ente camerale partecipa alla
gestione congiunta di un Ufficio intercamerale
presso l’aeroporto internazionale di  Malpensa. 
La struttura denominata Business Info Point (BIP) è
nata nel 1998 dalla partecipazione delle Camere di
commercio del Verbano Cusio Ossola di Como,
Milano, Varese e del Canton Ticino.

B I L A N C I O  S O C I A L E  2 0 0 5
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2
2.1 Creare ricchezza ed identità

“Far crescere le imprese ed il sistema delle impre-
se per sviluppare il territorio in modo equilibrato e
sostenibile”, vale a dire duraturo nel tempo: que-
sta la domanda espressa da tutti gli attori del terri-
torio nei confronti della Camera di commercio, al
termine del percorso di costruzione delle “Linee
Guida per il Piano Strategico del Verbano Cusio
Ossola”. 
In estrema sintesi, sviluppo significa mantenere e
sviluppare la ricchezza prodotta dal sistema socio-
economico, sia direttamente sia attraendo risorse
dall’esterno.
Le analisi svolte negli ultimi anni, a partire proprio
dalle “Linee Guida per il Piano Strategico del
VCO”, hanno evidenziato alcune criticità del
nostro sistema:
• ancora troppo scarsa visibilità sui mercati dei

nostri settori leader cui si accompagna un’imma-
gine non ancora univoca del territorio

• incremento della concorrenza di paesi a basso
costo del lavoro, rispetto alla quale possono
risultare efficaci soprattutto strategie di differen-
ziazione

• mobilità delle imprese ed emersione di una ten-
sione fra locale (il territorio) e globale (mercati
internazionali e paesi terzi)

• scarsa apertura del nostro sistema, in termini di
capacità di attrarre risorse (umane, imprendito-
riali…) dall’esterno.

Tenuto conto di queste criticità, nel 2005 abbiamo
lavorato, mettendo a frutto esperienze realizzate
negli anni precedenti, per creare ricchezza ed
identità lavorando insieme alle imprese al territo-
rio, per sviluppare la qualità delle imprese e del
territorio. 
Esaminiamo insieme questi ulteriori elementi.
Identità: perché la competitività dipende, per le
imprese, ma in misura ancora maggiore per il
sistema economico, dalla capacità di mettere in
gioco le proprie risorse specifiche e peculiari e di
farle conoscere all’esterno, comunicandole in
maniera univoca. 
Rafforzare e comunicare identità è quindi una stra-
tegia di differenziazione. In secondo luogo, l’iden-
tità segnala all’interno ed all’esterno del territorio il
tipo di investimenti e risorse che sono coerenti con
gli obiettivi di sviluppo dell’area. 
Lavorare insieme: operatori economici, enti ed
istituzioni debbono saper creare ed operare
all’interno di reti di collaborazione e scambio,
aperte anche all’esterno. Per due ragioni: innan-
zitutto perché attraverso le reti è possibile agire
con maggiore efficienza ed efficacia. Ad esem-
pio, organizzare la partecipazione collettiva ad
una fiera permette di ridurre i costi a carico di
ciascuno. In secondo luogo, perché difficilmente
i singoli possono da soli attivare interventi, inizia-
tive e progetti.
Le imprese infatti necessitano di reperire sul terri-
torio risorse (come l’offerta formativa, reti tecnolo-

Q U A L I T À  D E L L E  I M P R E S E  
E  D E L  T E R R I T O R I O  
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giche, infrastrutture di trasporto..) che da sole, non
solo per ragioni economiche, non possono creare.
Gli enti pubblici hanno raramente competenza
unica ed esclusiva rispetto ad una certo tema e
perciò debbono confrontarsi con altri soggetti.

Qualità: sempre di più la vera competizione è sulla
qualità delle risorse, sempre di più le aziende ma
anche i territori si sviluppano in relazione alla loro
capacità di attrarre, sviluppare e mantenere risorse
di grande qualità.

B I L A N C I O  S O C I A L E  2 0 0 5

Nel periodo 1999-2001, insieme alla Camera di
commercio di Novara ed alle associazioni di cate-
goria Assofloror ed Asproflor, abbiamo realizzato
con i contributi Interreg un progetto di valorizzazio-
ne delle produzioni florovivaistiche tipiche del terri-
torio, effettuando:
• una ricerca di mercato sul settore e sul suo posi-

zionamento in Italia ed all’estero
• l’aggiornamento del marchio realizzato dalle

imprese negli anni precedenti
• un disciplinare di qualità delle produzioni floricole

e corsi di formazione per gli operatori
• azioni di promozione e comunicazione (materiale

promozionale, ufficio stampa, partecipazione alle
principali fiere internazionali)

• il portale www.lagomaggiorefiori.it, il primo del
genere in tutta Italia

• l’istituzione del Consorzio Fiori Tipici del Lago
Maggiore, organismo di valorizzazione della pro-
duzione floricola, di promozione commerciale ed
assistenza agli associati per agevolare e migliora-
re la produzione

Il Consorzio Fiori Tipici è divenuto, grazie allo sfor-
zo profuso da tutti gli interessati, un interlocutore
fondamentale per le politiche del settore: basti pen-
sare che rappresenta più di settanta aziende. Ciò gli
ha consentito di proporsi al Toroc – Comitato
Organizzatore dei Giochi Olimpici Invernali di
Torino 2006, quale fornitore ufficiale dell’evento
olimpico, utilizzando il logo “Il Lago Maggiore, le
sue valli, i suoi fiori”.
Le tappe del progetto sono state: 
a) sottoscrizione l’11 febbraio 2005 dell’accordo

con Toroc per la fornitura, consegna ed allesti-
mento di mazzi di fiori, ciotole e composizioni flo-
reali nel corso delle XX Olimpiadi Invernali di

Torino 2006 ed in tutti gli eventi ad essi collegati 
b) condivisione del progetto con la Provincia del

VCO, con i territori limitrofi di Novara, Biella,
Locarno e Varese, e adesione da parte delle
Camere di commercio ed Amministrazioni
Provinciali di Novara e Biella 

c) raccolta delle adesioni di altre amministrazioni
pubbliche (in primis, Comune di Verbania) 

d) organizzazione logistica e sviluppo accordi con
altri operatori economici (i Fioristi di Torino
hanno predisposto i mazzi di fiori);

e) pianificazione ed avvio delle azioni di comunica-
zione. 

“Il Lago Maggiore, le sue valli, i suoi fiori” è entrato
a fare parte dell’immagine di Torino 2006 e della
storia dei Giochi Olimpici, grazie agli oltre 3500
mazzi per le premiazioni degli atleti di tutte le disci-
pline, grazie ai più di 5000 centritavola e ciotole, a
oltre 7600 piante e più di 500 composizioni floreali.
La qualità dei fiori del Lago Maggiore diviene quin-
di emblema della qualità del territorio.
Innanzitutto perché trova le sue radici nelle risorse
specifiche del territorio e si accresce al loro svilup-
parsi; infatti questa iniziativa non avrebbe potuto
essere realizzata se fossero mancate alcune condi-
zioni:
• qualità delle produzioni floricole locali, frutto di

un’esperienza secolare e legata alle particolari
condizioni climatiche ed ambientali 

• qualità delle reti, intese come relazioni di collabo-
razione tra le imprese del settore che, pur ragio-
nando in un’ottica concorrenziale, sanno coope-
rare per ottenere maggiori risultati 

• qualità istituzionale, intesa come capacità degli
enti pubblici e delle istituzioni private di lavorare
insieme per raggiungere un obiettivo comune

In secondo luogo, perché attraverso il logo “Il Lago
Maggiore, le sue valli, i suoi fiori” è stato promosso
tutto il territorio e le sue eccellenze, dal turismo alle
produzioni agroalimentari tradizionali al design,
secondo un circolo virtuoso che vede la qualità del
territorio componente fondamentale della qualità
del prodotto e la qualità del prodotto veicolo per
aumentare la conoscenza del territorio e delle sue
qualità.

Qualità delle imprese = qualità del territorio: l’esempio dei Fiori tipici del Lago Maggiore
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Per quanto riguarda le imprese, ad esempio, offri-
re prodotti e servizi di qualità è fondamentale. Ma
lo è ancora di più fidelizzare i propri clienti, svilup-
pare con loro un rapporto di lungo termine, un
rapporto di grande qualità che si apra ai loro biso-
gni, che li sappia effettivamente comprendere e
soddisfare. Per questo assumono sempre più
importanza i “comportamenti” di qualità, ai quali i
consumatori sono estremamente sensibili ed
attenti. 
Qualità delle imprese e del territorio: la qualità
delle imprese dipende anche dalla qualità del ter-
ritorio in cui operano, delle risorse che questo crea
e mette a disposizione. D’altra parte, non è possi-
bile pensare che esista qualità territoriale, intesa
anche come qualità della vita e dell’ambiente, se le
imprese non coltivano ed applicano la cultura della
qualità. 
Per la qualità delle imprese e del territorio abbia-
mo indirizzato i nostri sforzi su tre linee d’azione:
• fare crescere la qualità, per rafforzare e consoli-

dare il sistema delle imprese e le risorse a dispo-
sizione degli operatori economici

• certificare la qualità, per facilitare il riconosci-
mento delle “eccellenze” e dei comportamenti
virtuosi

• valorizzare la qualità, per fare conoscere sul terri-
torio e all’esterno la qualità delle nostre imprese
e del territorio

2.1.1 Fare crescere la qualità
Supportare la crescita qualitativa delle imprese
significa anche supportare le imprese sin dal
momento della loro nascita. Per questo motivo ci
impegniamo dal 1999, attraverso lo Sportello
Nuove Imprese, a garantire un servizio gratuito di
informazione (sulle procedure per l’apertura del-
l’attività e sui finanziamenti), di orientamento e
consulenza per la scelta della forma giuridica e per
la pianificazione del progetto d’impresa, di forma-
zione e di assistenza nella redazione del business
plan. Apposite convenzioni con Banca Popolare di
Novara e Banca Popolare di Intra facilitano l’acces-
so al credito per le nuove imprese.

Nel 2005 abbiamo condiviso in modo ancora più
forte questo obiettivo con tutte le Associazioni di
categoria del territorio. Abbiamo infatti partecipa-
to insieme a tutte le Associazioni alla gara d’appal-
to, indetta a fine luglio dall’Amministrazione
Provinciale del Verbano Cusio Ossola, per la
gestione dei servizi di supporto all’imprenditoriali-
tà previsti dalla “misura D3” del Documento di
programmazione regionale della Regione Piemonte.
La gara è stata aggiudicata all’Associazione
Temporanea Nuova Impresa, di cui la Camera è
capofila. Il servizio prevede in estrema sintesi: 
• apertura e gestione di 4 sportelli provinciali, tre

presso le sedi del Centro per l’Impiego
(Verbania, Domodossola, Omegna) ed uno pres-
so la sede camerale, per un totale di 74 ore set-
timanali di apertura al pubblico, cui si aggiungo-
no 36 ore di assistenza (telefonica, via mail e fax)
assicurata dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle
16.00 presso la sede camerale. Operatori came-
rali esperti su tutte le problematiche relative alla
costituzione ed avvio di un’impresa garantiscono
il servizio di preaccoglienza ed accoglienza pres-
so i quattro sportelli provinciali

• informazioni on line e possibilità di fruire dei ser-
vizi di assistenza ed accompagnamento 24 su 24
attraverso il web 

• servizio di consulenza e redazione business plan,
attraverso il supporto di tutor designati dalle
Associazioni di categoria; il business plan viene
asseverato da un esperto diverso dal tutor. Un
Comitato Tecnico Scientifico, nominato dalla
Provincia ed al quale partecipa anche un nostro
rappresentante, esamina i business plan e li vali-
da per l’accesso ai finanziamenti regionali

• formazione: sono infatti previste 448 ore di for-
mazione ogni anno

Tutti questi servizi sono gratuiti per gli aspiranti
imprenditori; il contratto prevede che la nostra
Associazione Temporanea svolga l’attività per tre
anni, fino al luglio 2008. Il nostro impegno com-
prende inoltre l’attività di coordinamento fra i part-
ner e fra gli operatori camerali che svolgono l’atti-
vità di preaccoglienza ed accoglienza ed i tutor



B I L A N C I O  S O C I A L E  2 0 0 5

18

individuati dalle Associazioni, la predisposizione di
guide on line, la collaborazione con l’Amministra-
zione Provinciale anche per quanto riguarda il mo-
nitoraggio, attività necessaria in quanto le risorse
vengono assegnate alla Provincia dalla Regione.

Abbiamo inoltre confermato il nostro impegno sul
fronte della formazione, in particolare modo rispet-
to ai corsi cosiddetti “abilitanti”, necessari a chi
intende avviare un’attività imprenditoriale in speci-
fici settori ed in particolare:
• somministrazione al pubblico di alimenti e be-

vande (bar o ristoranti); 
• vendita al pubblico nel settore alimentare (nego-

zi, supermercati, ingrosso);
• professione di agente d’affari in mediazione

(agente immobiliare).

Qualità delle imprese significa anche conoscenza
dei bisogni dei clienti, adeguamento dei processi
e dei prodotti a tali bisogni, capacità di sviluppare
e mantenere relazioni stabili. Un insieme di attività
reso ancora più complesso quando si ha a che fare
con nuovi mercati. 
Proprio per facilitare questa tipologia di percorso,
nel 2005 abbiamo sviluppato molte attività legate
al progetto “All’estero insieme“ cofinanziato dal
Docup Regione Piemonte. Una Commissione,
nominata dalla Camera di commercio e composta
da quattro esperti di internazionalizzazione, ha
selezionato un primo gruppo di imprese, che sono
state ammesse a partecipare ad un percorso for-
mativo di quattro incontri sulle tematiche più rile-
vanti per l’internazionalizzazione. Al termine di
questo percorso gli interessati hanno predisposto
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Le tappe del percorso

Agosto 2005 - avvio accordi con Associazioni di categoria e redazione progetto 

26 settembre - presentazione progetto ed offerta economica nell’ambito della gara bandita dall’Ammini-
strazione Provinciale

14 dicembre - sottoscrizione contratto con Amministrazione Provinciale

15 dicembre - apertura Sportello D3 presso la sede camerale; dal 18 dicembre operativi tutti e quattro gli
Sportelli D3

- costi sostenuti dalla Camera per la progettazione, 
partecipazione alla gara, avvio dell’attività Euro 39.357

- di cui costi interni (personale e spese di funzionamento) Euro 32.746

Associazione Temporanea Nuova Impresa 
Sportelli Misura D3

Edizioni Iscritti Idonei  

Corso 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Somministrazione 2 2 2 60 54 51 50 40 35  

Vendita settore alimentare 2 2 2 39 33 41 33 27 37  

Agente d’affari in mediazione 1 2 1 26 45 25 17 31 18  

Totale 5 6 5 125 132 117 100 98 90

I costi sostenuti dalla Camera
Nel 2004  Euro 58.682 di cui costi  personale e spese di funzionamento Euro 33.857
Nel 2005  Euro 48.217 di cui costi  personale e spese di funzionamento Euro 26.896
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un piano commerciale per l’estero: 7 imprese sono
state selezionate dalla Commissione per usufruire
di un servizio di tutoraggio gratuito in azienda.
Complessivamente sono 12 le giornate di consu-
lenza gratuita di cui ciascuna azienda può usufrui-
re per realizzare il proprio piano commerciale. A
fine 2005 sono state realizzate un totale di 100 ore
di consulenza gratuita nelle aziende.

Sul fronte della qualità delle risorse, abbiamo po-
sto particolare attenzione a promuovere la presen-
za di centri di eccellenza a supporto alle imprese,
alle infrastrutture di trasporto, al sistema creditizio
ed alla formazione Universitaria. 
In alcuni casi la domanda di servizi qualificati da
parte delle imprese non garantisce sufficiente red-
ditività ad operatori privati, ad esempio quando le
imprese sono di piccole dimensioni.
Contemporaneamente, l’assenza di questi servizi
penalizza le imprese, costrette a rinunciarvi o in dif-
ficoltà nel reperire fornitori che operano in altri ter-
ritori e sviluppare con loro relazioni continuative. In
questi casi riteniamo opportuno e doveroso il
nostro intervento. Per questo motivo nel 2004
abbiamo aderito, in qualità di soci fondatori, al
“Centro Servizi Lapidei” di Crevoladossola. 
Il “Centro Servizi” vede la partecipazione di
Provincia, Comune di Crevoladossola, Associazioni
di categoria di settore, Università ed imprenditori.
Obiettivo comune è stato di costituire un centro di
innovazione a disposizione di tutte le imprese del
settore che operano nel Verbano Cusio Ossola, in
grado di offrire supporto e servizi per la certifica-
zione e caratterizzazione dei nostri prodotti, l’inno-
vazione tecnologica delle imprese, lo sviluppo
delle risorse umane. Nel 2004 e 2005 il nostro
impegno, all’interno del Consiglio di amministra-

zione e del Comitato tecnico scientifico, è stato
indirizzato sia alla necessaria infrastrutturazione
(acquisto di strumenti ed attrezzature) che, succes-
sivamente, alla definizione dei programmi di attivi-
tà del Centro Servizi. 
In altri casi risulta fondamentale stimolare il con-
fronto su temi di particolare rilevanza. Nel 2004,
anche su nostra sollecitazione, è stata costituita  la
“Comunità delle Camere di commercio dell’asse
ferroviario nord-sud Genova-Rotterdam”, formata
dagli enti camerali di Genova, Alessandria, Vercelli,
Novara, Verbano Cusio Ossola, Cantone Svizzero
del Vallese, Karslrhue – DE con l’obiettivo di pro-
muovere la realizzazione, in tempi rapidi e certi, del
Progetto prioritario europeo n. 24 della Rete
TransEuropea di trasporto. La Comunità è divenu-
ta punto di riferimento per la Commissione
Europea: assiste infatti la Commissione attraverso
la raccolta e diffusione di indici economico-finan-
ziari, parametri socio–territoriali ed indicatori infra-
strutturali, oltre che facilitare le relazioni fra comu-
nità locali ed organi europei. In questa veste nel
2005, insieme all’Amministrazione Provinciale,
abbiamo lavorato perché i diversi decisori pubblici
(Commissione Europea, Governo italiano,
Regione, Ferrovie dello Stato) esprimessero pub-
blicamente i loro obiettivi e programmi su questo
tema, nel corso di un incontro ad hoc presso la
sede camerale. 
Anche per quanto riguarda il sistema creditizio,
oltre attraverso investimenti diretti (descritte
soprattutto nel paragrafo dedicato al “credito”),
abbiamo cercato di animare il confronto sul tema
del rapporto tra imprese e istituti bancari, chiama-
ti a descrivere i propri bisogni ed aspettative nel
convegno “Attrezzarsi per competere – la valuta-
zione del rischio di credito come strumento per la
crescita dell’impresa” nel novembre 2005.
Una delle componenti essenziali della qualità di un
territorio è la qualità delle politiche pubbliche,
qualità che a nostro parere va interpretata come
capacità di ascolto del territorio e condivisione
delle priorità di azione, anche alla luce degli sce-
nari esterni. Per questo motivo nel 2003 ci siamo

I costi sostenuti dalla Camera nel 2005 
per la selezione delle aziende 

- corsi di formazione, 
avvio tutoraggio Euro 17.236

di cui costi interni (personale 
e spese di funzionamento) Euro   4.000
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fatti promotori della prima iniziativa diretta a pro-
muovere un “ripensamento” del possibile sviluppo
del Verbano Cusio Ossola, insieme ai rappresen-
tanti di tutte le componenti del territorio – impre-
se, sindacati, decisori politici, società civile. Questo
impegno a fornire il nostro contributo è oggi testi-
moniato anche dalla nostra partecipazione a
numerosi Tavoli di confronto, in primis quelli pro-
mossi dall’Amministrazione Provinciale (Tavolo del-
l’economia, Tavolo dell’innovazione, Tavolo sul
distretto del casalingo, Unità di crisi del Casalingo
promosso dal Comune di Omegna…). Ed anche
dall’attenzione a sviluppare ancora maggiormente
l’ascolto dei bisogni delle imprese: per questo
motivo abbiamo coinvolto gli imprenditori locali in
molti momenti di discussione pubblica. Ad esem-
pio, nel 2005, imprenditori di vari settori hanno par-
tecipato alle tavole rotonde sugli andamenti socio-
economici del Verbano Cusio Ossola e sul sistema
creditizio. Per lo stesso motivo i tavoli di lavoro sul
“marchio del casalingo” erano e sono composti
dagli operatori economici del settore. Inoltre, per
superare le criticità legate alla grande frammenta-
zione delle imprese, abbiamo promosso la costitu-
zione di organismi di aggregazione, come il
Consorzio Fiori Tipici ed i club di prodotto nel set-
tore turistico (montano e congressuale). Siamo
quindi particolarmente orgogliosi del fatto che

proprio questo valore
guida della nostra attività
sia stato riconosciuto
come un punto di eccel-
lenza, che ci ha consenti-
to nel 2006 di conseguire
il “Premio Qualità Pub-
blica Amministrazione”.

2.1.2 Certificare la qualità
Di seguito sono descritte le più importanti iniziati-
ve realizzate. 

Marchio di qualità di alberghi e campeggi
Nel 2005 è continuato il nostro impegno iniziato
nel 1999 per il marchio di qualità degli alberghi e
nel 2004 per l’analogo riconoscimento ai campeg-
gi. I due marchi sono totalmente gratuiti per le im-
prese e sono rilasciati sulla base del rispetto di pre-
cisi standard di qualità verificati con sopralluoghi di
esperti esterni ed imparziali e di una Commissione
di valutazione, composta dal Presidente della
Camera e dai rappresentanti di imprese e consu-
matori. Ogni anno vengono compiute visite a cam-
pione, per verificare il mantenimento degli stan-
dard da parte degli operatori che hanno ottenuto
il marchio negli anni precedenti.

Piccoli Alberghi Tipici ed Ospitalità di Montagna
il Club di prodotto nato nel giugno 2004 grazie al
progetto Interreg “Il Lago Maggiore, le sue valli, i
suoi fiori”, conta ad oggi 22 strutture del VCO ed
una elvetica. Lo scopo dell’associazione è di  valo-
rizzare e promuovere un’offerta centrata sull’ospi-
talità familiare e calorosa ma di qualità, sulla tipici-
tà e sulla suggestione degli ambienti naturali. Il
Club è dotato di un proprio codice di autodiscipli-
na, che garantisce agli ospiti la qualità del sog-
giorno, ed il cui rispetto è stato verificato nel 2005
tramite visite a tutte le strutture da parte di esperti
esterni ed imparziali, sul modello già sperimentato
per i marchi di qualità alberghi e campeggi. A sup-
porto della crescita qualitativa delle strutture asso-
ciate sono stati inoltre organizzati incontri di
aggiornamento sulla qualità ed il marketing dei
servizi, ai quali hanno partecipato 15 dei 22 asso-

B I L A N C I O  S O C I A L E  2 0 0 5

Marchio di qualità di Alberghi e Campeggi

Anno Prime Premiati Tot. Costi di cui costi
candidature per la 1° volta premiati  complessivi personale e spese 

funzionamento

2003 5 3 40    

2004 27 15 55 Euro 53.152 Euro 14.573  

2005 8 4 59 Euro 35.222 Euro 10.139 
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ciati italiani. Per valorizzare la qualità è stato realiz-
zata una bruchure in italiano, inglese e tedesco. 
Nel 2005 Piccoli Alberghi Tipici ed Ospitalità di
Montagna ha partecipato a numerosi  eventi ed
iniziative in Italia ed all’Estero: tra gli altri ricordia-
mo Biteg Riva del Garda, Fiera di Berna, fiera
HHans e Tour di Amburgo dove, in collaborazione
con l’Istituto di Cultura Italiana, è stata organizzata
una presentazione dell’Associazione e delle strut-
ture che ne fanno parte.

Lago Maggiore Conference
Nel 2005 abbiamo supportato la costituzione
dell’Associazione LagoMaggiore Conference, che
alla fine dell’anno riuniva 13 strutture ricettive/con-
gressuali. Scopo di LagoMaggiore Conference è
far conoscere e promuovere sul mercato nazionale
ed internazionale il Lago Maggiore come destina-
zione congressuale, creare valore per il cliente,
attraverso un’offerta globale di ospitalità e servizi
che coinvolge una realtà più ampia del singolo
albergo, e portare ogni evento congressuale al
successo, riducendone al minimo le problematiche
e ottimizzandone tempi, risorse, risultati.
L’associazione ha definito nel corso dell’anno il
proprio programma di attività, finanziato al 50% da
Camera e Provincia del Verbano Cusio Ossola ed
al 50% dagli operatori privati. Presso la sede came-
rale è stato attivato l’ufficio operativo di Lago Mag-
giore Conference: insieme abbiamo individuato il
logo e realizzato una brochure promozionale in ita-
liano e inglese. Nel marzo e aprile 2005 sono state
organizzate le conferenze stampa di presentazione
dell’associazione in occasione di due importanti
fiere del congressuale (ITB e IMEX) a Berlino e
Francoforte; LagoMaggiore Conference ha inoltre
partecipato alle più importanti fiere di settore
(Borsa dei Laghi di Brescia, Travel Trend di Milano,
BTC di Firenze, Eibtm di Barcellona). I contatti
complessivi nel 2005 sono stati un centinaio.

Marchio etico-territoriale del “distretto 
del casalingo”
Il distretto del casalingo rappresenta una delle
eccellenze produttive del territorio, cui è legato da

una grande tradizione: le prime imprese industriali
moderne nacquero intorno alla metà dell’Otto-
cento come evoluzione delle locali tradizioni arti-
giane ed ancora oggi molte di esse sono guidate
dai discendenti dei fondatori. L’obiettivo che ci
siamo posti e che abbiamo condiviso con le impre-
se locali è quello di valorizzare le caratteristiche di
cultura, tradizioni, creatività, lavoro e design delle
nostre imprese e la filiera produttiva locale, punta-
re sulla qualità e sulla specificità delle produzioni
locali per essere più competitivi in un sistema glo-
bale. Il Marchio verrà riconosciuto alle imprese del
distretto che ne facciano domanda, sia che produ-
cano beni finali sia che si tratti di fornitori di com-
ponenti, semilavorati o materie prime, e può esse-
re definito un marchio “etico-territoriale”. Infatti
tre sono le “aree” rispetto alle quali le imprese
interessate ad ottenere ed utilizzare il marchio ven-
gono valutate da un soggetto terzo ed imparziale:
• specificità locali, vale a dire appartenenza geo-

grafica ma anche alle tradizioni produttive del
Verbano Cusio Ossola

• organizzazione e servizi, che comprendono tra
l’altro gli aspetti di etica d’impresa e la qualità
dei servizi offerti al cliente

• prodotti, anche in termini di sicurezza, qualità ed
innovatività.

Nell’ambito di alcune riunioni tenutesi nell’arco
dell’anno, insieme ad alcuni imprenditori del
distretto e con il supporto di Rina SPA, società di
certificazione riconosciuta a livello internazionale,
abbiamo elaborato un disciplinare che fissa i requi-
siti a cui devono attenersi le imprese interessate
all’ottenimento del Certificato di Conformità. E’
stata inoltre predisposta la bozza del marchio di
distretto. Abbiamo infine individuato in RINA SPA
l’Organismo Tecnico indipendente preposto all’ef-
fettuazione delle verifiche presso le imprese, preli-
minari al rilascio della Licenza d’Uso del Marchio.

I costi sostenuti dalla Camera nel 2005
Euro 38.773

di cui costi personale e spese di funzionamento
Euro 2.773
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Eccellenza artigiana
La Camera di commercio condivide con la Regione
le azioni e i programmi finalizzati al riconoscimen-
to del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”,
certificazione di qualità dell’artigianato artistico,
tipico e tradizionale. Il marchio garantisce i consu-
matori, comunica la qualità delle lavorazioni sui
mercati nazionali ed esteri, consente ai titolari di
usufruire di agevolazioni nell’ambito del “pro-
gramma degli interventi” predisposto annualmen-
te dalla Regione Piemonte e facilita la partecipa-
zione a rassegne in Italia e all’Estero. 

Valorizzare la qualità
Numerose le iniziative che abbiamo attivato per
fare sì che la qualità delle imprese e del territorio
venisse conosciuta maggiormente.
Basti pensare al supporto offerto alle imprese per
la partecipazione alle più importanti fiere di setto-
re: “Fiera Ambiente di Francoforte” per i casalin-
ghi, Artigiano in fiera per l’artigianato artistico,
Cheese Bra ed Expo dei Sapori per l’agroalimen-
tare, le fiere del congressuale.

Nel dicembre 2005 abbiamo organizzato presso il
Centro Congressi di Stresa l’evento “Il territorio
premia il lavoro e le imprese”, che ha riunito sotto
il comune denominatore della qualità tre premia-
zioni: Omaggio al Lavoro e al Progresso economi-
co (ventinove lavoratori e quindici imprese premia-
te), Marchio di qualità alberghi e campeggi,
Eccellenza Artigiana. Alla presenza delle massime
autorità locali, abbiamo ritenuto opportuno dedi-
care una giornata di festa alla professionalità e
qualità, con le quali coloro che si sono distinti nei
diversi ambiti lavorativi hanno contribuito a costrui-

re l’identità, non solo produttiva ma anche cultura-
le, del “fare bene”.
A ciò si aggiungono le attenzioni poste a sviluppa-
re un’immagine positiva del Verbano Cusio
Ossola: vanno in questo senso la sponsorizzazione
dei Giochi Olimpici Invernali ma anche le azioni di
marketing del territorio. Per questo motivo, insie-
me ai Comuni capofila degli Sportelli Unici
Associati di Verbania, Omegna, Domodossola e
Vogogna-Bassa Ossola e all’Amministrazione
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Piemonte: eccellenza artigiana 

Settore di attività Imprese Eccellenti VCO Imprese Eccellenti PIEMONTE 

2004 2005 2004 2005  

Legno 82 87 579 637  

Restauro ligneo 7 7 219 234  

Ceramica 5 5 44 40  

Metalli pregiati (orafo) 4 4 228 229  

Vetro 4 3 64 66  

Stampa, legatoria, restauro 2 2 48 52  

Tessitura, arazzi, ricami, 6 6 147 156
abbigliamento   

Strumenti musicali 4 4 38 40  

Alimentare 22 30 252 564  

Metalli comuni  6 0 9 9  

Altre attività artistiche tipiche 0 -  - 7        

Totale 136 154 1.619 2.124

% imprese artigiane VCO su totale Piemonte: 2004 3,9% - 2005 3,7%
% imprese eccellenti VCO su totale Piemonte 2004 8,4% ; 2005 7,2%

Fonte: Elaborazione Servizio Anagrafe delle Imprese + banca dati Regione Piemonte
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Provinciale, nella seconda metà dell’anno abbiamo
iniziato a costruire dei veri e propri “pacchetti loca-
lizzativi”. Si tratta di aree di potenziale interesse
per investitori esterni, che verranno promosse nel
2006 in occasione delle principali fiere di settore,
veicolando anche i punti di forza del nostro territo-
rio, come qualità della vita, ambiente, filiere pro-
duttive.

2.2 Il punto di vista 
degli stakeholders

In questa sezione esponiamo i risultati di una serie
di interviste condotte a persone che nel 2005
hanno avuto, per loro ruolo istituzionale e profes-
sionale, frequenti e significativi rapporti con la
Camera di Commercio, nonché appartenenti a
diversi settori economici.
Queste interviste rispondono alla necessità di con-
tinuare il dialogo con gli stakeholder che è una
caratteristica della Responsabilità Sociale e che
serve a verificare anche dall’esterno il valore delle
attività camerali, e la corrispondenza alle domande
di servizi degli stakeholder. 
Le interviste sono state condotte da un gruppo
autonomo di consulenti esterni alla Camera, nel
rispetto dei canoni previsti dalla metodica del
Bilancio Sociale sulla base di una griglia di doman-
de di seguito indicate.
1) Ritiene che in un clima di competizione globale

sempre più acceso la Camera di Commercio
debba e possa avere un ruolo attivo e proposi-
tivo per sostenere le imprese del territorio nella
sfida economica e commerciale?

2) In caso affermativo ritiene corretto che questo
ruolo si attui incentivando l’identità e l’originali-
tà dell’economia locale, la qualità delle azien-
de, la loro specificità e i punti di forza e lo svi-
luppo di un efficace sistema di rete fra aziende
e istituzioni del territorio?

3) Ritiene che nell’ultimo biennio la Camera di
Commercio abbia colto interessanti opportuni-
tà per svolgere in modo efficace questo ruolo

propositivo in riferimento ai temi sopra indicati.
Ad esempio...

4) Ha riscontrato sempre nell’ultimo biennio un
beneficio dall’azione svolta dalla Camera?

5) Considera importante l’attenzione che la
Camera riserva alla comunicazione e in partico-
lare ai temi della responsabilità sociale e al rap-
porto diretto con gli stakeholder? Ha avuto
modo di leggere il Bilancio Sociale del 2004?
Secondo Lei la sensibilità verso la responsabili-
tà sociale d’impresa può essere utilmente este-
sa e applicata anche da imprese locali?

6) Per concludere ha dei suggerimenti affinché la
Camera abbia un ruolo sempre più importante
nel sostegno alle imprese allo sviluppo del ter-
ritorio e non svolga solo un’azione burocratico-
amministrativa?

Alessandra Balconi, Presidente Associazione Pic-
coli Alberghi Tipici ed Ospitalità di Montagna.
“Sicuramente la Camera di Commercio può avere
un ruolo attivo per il sostegno delle imprese locali.
Al riguardo, condivido la scelta di incentivare l’i-
dentità e le caratteristiche delle aziende del terri-
torio e vorrei evidenziare il ruolo fondamentale
che, ad esempio, ha nel promuovere e sostenere
l’associazione Piccoli Alberghi Tipici ed Ospitalità
di Montagna che presiedo, e nell’avanzare sempre
nuove proposte per la promozione delle nostre
attività. Per la verità, è passato ancora troppo poco
tempo per poter misurare riscontri effettivi.
Comunque, avere la possibilità di cogliere sempre
nuove iniziative promozionali, di fare formazione e
di vedere valorizzati i prodotti tipici è senz’altro un
fattore destinato a dare risultati positivi nei prossi-
mi anni. Un primo risultato, tuttavia, ritengo di
poterlo già cogliere nell’esperienza di costruire
una rete di collaborazioni tra le nostre aziende che
sta portando i clienti a chiederci informazioni
anche  per altri alberghi. Non conosco il bilancio
sociale ma ritengo che debba essere maggior-
mente divulgato in quanto è importante far cono-
scere alle imprese la funzione svolta dalla Camera
di Commercio e, quindi, stimolare ulteriori idee.
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In questo senso anche se la Camera di Commercio
ci sta supportando molto, io credo che sia neces-
sario avviare un coordinamento fra tutte le istituzio-
ni locali finalizzato a favorire con un insieme di ini-
ziative la destagionalizzazione del nostro settore”.

Enrico Piazza, Piazza Effepi srl
“Certamente, vorrei dire che non solo la Camera di
Commercio dovrebbe avere un ruolo attivo ma
può averlo e vorrei aggiungere che questa funzio-
ne deve superare diversi ostacoli, come, ad esem-
pio il problema di suddivisione di competenze fra
enti locali diversi. Di conseguenza, incentivare l’i-
dentità e l’originalità dell’economia locale signifi-
ca, a mio avviso, anche perseguire l’obiettivo stra-
tegico di dare valore alle aziende del territorio.
Guardando all’ultimo biennio si può dire che la
Camera di Commercio ha lavorato molto ma che,
forse, esistono ancora importanti spazi di azione
nell’attività di costruzione delle rete con le istitu-
zioni locali. Per perseguire con maggiore efficacia
questo ultimo obiettivo la Camera di Commercio
deve poter far comprendere maggiormente il pro-
prio ruolo e favorire la condivisione dei propri pro-
grammi nei confronti delle altre istituzioni locali.
In generale, approvo le iniziative della Camera di
Commercio anche se vorrei sottolineare che un
maggior aiuto nei confronti delle medie imprese
del territorio significa automaticamente operare
per sostenere l’indotto, costituito da reti di piccole
imprese che collaborano con le medie imprese.
Parlare, poi, di benefici effettivi a proposito di atti-
vità appena avviate come, ad esempio, il marchio
Lago Maggiore Casalinghi, è senz’altro prematuro,
tuttavia non si può disconoscere che vi sono
buone basi come dimostra il positivo effetto indot-
to già generato dall’interesse della stampa.
Considero, inoltre, molto importante e da imple-
mentare l’attenzione della Camera di Commercio
nei confronti del Bilancio Sociale, in quanto credo
che questo strumento possa rivelarsi utile per
migliorare l’autorevolezza della Camera di
Commercio, che è un soggetto istituzionale fonda-
mentale per creare uno scenario favorevole allo

sviluppo delle imprese e dell’imprenditoria locale
in genere. Un suggerimento che si potrebbe dare
alla Camera di Commercio nasce dalla convinzione
che questo ente debba continuare con decisione il
cammino per essere sempre meno burocratico e
riuscire ad ascoltare sempre più le imprese. Ad
esempio, un segnale forte in questa direzione
potrebbe essere dato dalla volontà di visitare diret-
tamente le imprese per dialogare con i singoli
imprenditori e comprendere così i problemi delle
piccole medie imprese”.

Fabrizio Minerva, Presidente Adiconsum del
Verbano Cusio Ossola
“Condivido l’idea che la Camera di Commercio
abbia una funzione attiva e propositiva nei con-
fronti dell’economia locale. Quindi, apprezzo il
fatto che la sua strategia sia volta a valorizzare la
qualità e la specificità del nostro sistema economi-
co. Guardando al settore di mia competenza,
ritengo, poi, di poter affermare che nell’ultimo
biennio la Camera di Commercio si è adoperata
per la costruzione di un buon rapporto tra produt-
tore e consumatore. Si tratta di un settore delicato
ed importante dove è necessario sviluppare le ini-
ziative già avviate e riuscirle a sostenerle con
determinazione e continuità.
In proposito, la Camera di Commercio, nella con-
sapevolezza di dover continuare ad impegnarsi in
questa direzione, può certamente essere un punto
di riferimento, di contatto, confronto, proposta e
realizzazione per obiettivi comuni.
Vorrei ricordare che le attività già svolte, nonché
quanto realizzato, per la qualificazione dell’artigia-
nato, l’attenzione al turismo, ai  marchi di qualità,
l’individuazione di linee guida per contratti più tra-
sparenti nel campo immobiliare, volte al supera-
mento delle clausole vessatorie, l’accordo di auto-
disciplina con le carrozzerie, l’apertura dello spor-
tello per la conciliazione,  sono un esempio dell’at-
tenzione posta nei confronti del consumatore,
offrendogli, nel contempo strumenti idonei per la
sua tutela.
Dal mio punto di vista condivido l’iniziativa di ela-

B I L A N C I O  S O C I A L E  2 0 0 5



25

Q U A L I T À  D E L L E  I M P R E S E  E  D E L  T E R R I T O R I O  Q U A L I T À  D E L L E  I M P R E S E  E  D E L  T E R R I T O R I O  

borazione del Bilancio Sociale, in quanto ritengo
importante fare in modo che le imprese locali,
attraverso l’esempio della Camera di Commercio,
si sensibilizzino alla cultura della Responsabilità
Sociale d’impresa, tema su cui  Adiconsum ha ma-
turato una volontà di impegno concreto e di coin-
volgimento attivo, per la promozione del dialogo
imprese-consumatori, in seno alla Commissione
Europea, in occasione  della stesura de Libro Verde
sulla Responsabilità Sociale. Nell’ottica di una
competività più “etica” da parte delle imprese,
anche grazie al rafforzamento del legame con il
loro territorio di origine.
Infine, in considerazione della positiva collabora-
zione avviata, credo che da parte della Camera di
Commercio sia possibile sviluppare ulteriormente
il rapporto con le associazioni dei consumatori,
magari trovando nuovi momenti d’incontro, con-
fronto, collaborazione, che oltre al miglioramento
dei rapporti tra chi produce e chi consuma, porti
anche alla valorizzazione ed al giusto riconosci-
mento degli stessi protagonisti coinvolti.
Per quanto, credo che le dimensioni delle aziende
locali possano rendere più agevole un confronto
con esse, a differenza delle difficoltà che, solita-
mente, si incontrano con le grandi aziende a valen-
za nazionale e multinazionale, verso cui, comun-
que Adiconsum non si è mai sottratta, sostenendo
il suo  ruolo a difesa dei consumatori, in particolar
modo in  un momento come l’attuale, in cui la
commercializzazione, cosiddetta “aggressiva”,
sembra imperare”.

Lorenzo Bizioli, Fiori Tipici del Lago Maggiore
soc. consortile a r.l.
“Conoscendo la realtà non solo della provincia del
Verbano Cusio Ossola, ma anche dei territori limi-
trofi, posso affermare che la Camera di Commercio
del VCO ha un ruolo molto attivo e dinamico a
sostegno delle imprese. In questo senso, la Came-
ra di Commercio persegue l’obiettivo che per me
è obbligatorio soprattutto nel VCO: quello della
valorizzazione dell’originalità del territorio e della
qualità delle sue imprese.

Certo, non bisogna mai dimenticare che molto di-
pende dalle caratteristiche e sensibilità degli
imprenditori locali.
Credo che in particolare la Camera abbia saputo
essere di stimolo e sostegno per cogliere  l’oppor-
tunità di promuovere il territorio attraverso la forni-
tura ufficiale dei mazzi di premiazione alle
Olimpiadi Invernali Torino 2006 con prodotti locali
(i fiori tipici del lago Maggiore), anche se il  territo-
rio (e penso soprattutto al settore turistico) non ha
sfruttato appieno l’opportunità. 
Peraltro sono a conoscenza di iniziative svolte a
favore degli settori economici con questo intento
di stimolo.
Per quanto attiene ai benefici riscontrati dall’azio-
ne della Camera di Commercio, ho visto buoni
riscontri nel mio settore di attività, che mi confer-
mano l’importanza di procedere con determina-
zione e continuità.
Inoltre, appartenendo al mondo della cooperazio-
ne, sono certo che tutto questo settore sente pro-
fondamente i valori alla base della Responsabilità
Sociale d’Impresa, e l’impegno della Camera di
Commercio nell’attuazione del proprio Bilancio
Sociale è una testimonianza della validità di questi
principi etici. Dovendo individuare una possibile
linea d’azione della Camera di commercio, credo
che questa debba andare nella direzione di un
sempre maggiore stimolo degli imprenditori, per
capire ed adeguarsi alle esigenze di cambiamento
imposte dal mercato con una qualità dei prodotti
offerti che si caratterizzino anche con la tipicità del
nostro territorio”.

Andrea Zacchera, Presidente Associazione Lago
Maggiore Conference
“Sicuramente la Camera di Commercio deve svol-
gere questa funzione di propulsione del sistema
economico locale.
Un esempio positivo di questo ruolo camerale è
proprio la fondamentale attività svolta dalla
Camera di Commercio per far nascere l’associazio-
ne Lago Maggiore Conference.
Questa esperienza è indicativa del fatto che il
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momento dell’avvio di un’iniziativa di aggregazio-
ne di più imprese è particolarmente delicato e
necessita di essere trainato da un soggetto istitu-
zionale forte; quando poi l’attività è nata ed inizia
ad operare è molto più agevole aggregare altre
imprese. In questo caso, tra l’altro, la Camera di
Commercio ha fatto anche un’altra azione positiva
oltre al suo fondamentale impulso, con la scelta di
lasciare agli imprenditori coinvolti completa auto-
nomia gestionale nell’associazione.
Concordo, poi, con l’approccio camerale finalizza-
to a valorizzare le caratteristiche di originalità ed i
punti di forza del sistema economico locale.
Questo, perché, tornando al settore di cui mi occu-
po, i punti di forza delle nostre imprese, che sono
strutture a carattere familiare, sono proprio la per-
sonalizzazione, il servizio  e la localizzazione al cen-
tro dell’Europa, che costituisce un particolare
motivo dell’interesse per le imprese europee.
Anche se un biennio è comunque un arco di
tempo troppo breve per valutare azioni di promo-
zione del sistema economico, ritengo che per il
settore locale dell’ospitalità è già possibile riscon-
trare successi importanti come ad esempio la
costituzione e l’avvio dell’associazione Lago Mag-
giore Conference e la promozione di alcune inte-
ressanti fiere. Ma anche volendo ampliare l’oriz-
zonte al resto del tessuto imprenditoriale, si pos-
sono individuare risultati positivi nelle iniziative per
aggregare le imprese.
Quindi si può affermare, in particolare, che è stato
positivo l’aiuto fornito per il finanziamento di even-
ti del Lago Maggiore Conference in quanto ha
sostenuto il turismo congressuale che sta diven-
tando molto importante per tutta l’economia del
lago. In generale, colgo la sensazione che l’appor-
to della Camera di Commercio è stato significativo
per lo sviluppo del territorio.
Ritengo che la Responsabilità Sociale d’impresa
sia da sostenere anche nei confronti delle imprese,
in quanto esse devono comprendere e condivide-
re il valore del loro rapporto con il territorio.
Infine, credo importante che la Camera di
Commercio continui a sostenerci impegnandosi

sempre più nella difesa delle imprese locali dalla
concorrenza internazionale, e cinese in special
modo.
Al riguardo, la scelta strategica di valorizzare la
qualità del nostro sistema economico, è vincente e
va ulteriormente sostenuta con determinazione”. 

Paola Cabalà, Titolare pasticceria Grandazzi
“Ne sono certa, la funzione della Camera di Com-
mercio al passo con i tempi deve essere quella di
sostenere sempre più le imprese del territorio che
altrimenti restano più sole.
In proposito, credo importante non solo affiancare
le singole imprese ma anche favorire la coesione
ed il rafforzamento delle aziende appartenenti ai
diversi comparti economici.
Mai come oggi, di fronte alla sfida della globaliz-
zazione, l’unione fa la forza. 
Inoltre, vorrei evidenziare come particolarmente
utile il ruolo di aiutare noi Piccole e Medie Imprese
a conoscere tutte le opportunità esistenti (ad e-
sempio finanziamenti, fiere, opportunità formative,
comunicazione/promozione).
D’altra parte, insieme Camera di Commercio ed
imprese devono essere consapevoli che la nostra
forza è l’identità, e l’originalità è il nostro principa-
le fattore di competitività.
L’impegno della Camera di Commercio a favore
dello sviluppo della qualità delle imprese del terri-
torio è significativo in quanto contribuisce a rende-
re visibile il valore dell’affidabilità dei nostri prodot-
ti e servizi nei confronti dei clienti. Nell’ultimo bien-
nio la Camera di Commercio ci ha dato un suppor-
to importante in coerenza con tale approccio.
Ad esempio abbiamo avuto un fondamentale
sostegno per la partecipazione a fiere e a missioni
commerciali, per la collaborazione con il Centro
Estero e per l’attività di formazione.
Attività queste ultime che per me sono state deci-
samente rilevanti.
In generale, valuto fondamentale aver potuto ave-
re nell’azione della Camera di Commercio un pun-
to di riferimento, di sostegno costante per affron-
tare i problemi, come ad esempio quello legato
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alla nostra preparazione per l’espansione commer-
ciale su altri mercati di altri paesi. 
Di conseguenza, un mio giudizio non può che
essere positivo sul beneficio ottenuto dall’azione
della Camera di Commercio in termini formativi,
informativi, e di costante fattore di supporto alle
relazioni ed alla rete per le imprese.
Per quanto riguarda l’attenzione alla comunicazio-
ne ed ai temi della Responsabilità Sociale non
sono sufficientemente al corrente dell’attività
camerale. Comunque, credo che l’impegno per la
nostra apertura verso altri e per il consolidamento
del rapporto con gli stakeholders locali abbia dato
positivi risultati. In sostanza, mi pare di rilevare già
l’esistenza di una buona collaborazione.

Infine, per il futuro ruolo della Camera di Com-
mercio, credo che essa debba partire dal fatto che
è già presente sul territorio a contatto con le
imprese, per poter sviluppare la strada già intra-
presa soprattutto nella direzione di accrescere
forme di supporto pratico, di assistenza e consu-
lenza alle piccole e medie imprese.
A noi, infatti, servono aiuti pratici per impostare la
strategia e la gestione delle nostre aziende in
modo tale da proteggerle meglio dall’innovazione
incontrollata di prodotti provenienti da paesi este-
ri a basso costo del lavoro.
Senza questa funzione di affiancamento qualifi-
cato non riesco a vedere un futuro per le nostre
aziende”.
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La dimensione economica, all’interno del Bilancio

Sociale, rappresenta la creazione del valore

Aggiunto inteso come produzione e ridistribuzio-

ne dell’effetto economico derivato dall’attività

della Camera di Commercio rispetto a tutti i suoi

clienti.

I risultati illustrati nelle successive tabelle derivano

da una rilettura del conto economico che l’Ente

predispone nell’ambito del bilancio riferito all’e-

sercizio finanziario dell’anno 2005, aggregati con i

dati derivanti dal controllo di gestione che viene

utilizzato dalla Camera di Commercio come mezzo

per raggiungere un grado più elevato di efficienza

ed economicità dei servizi. 

I dati relativi all’anno 2005 sono stati messi a con-

fronto con quelli relativi al bilancio sociale degli

anni 2003 e 2004.

Tale rilettura evidenzia sia l’aspetto della ricchezza

creata dalla operatività dell’Ente che la sua distri-

buzione tra i clienti.

Il valore aggiunto creato, deriva dalla differenza tra

il totale dei ricavi e i costi di struttura (valore

aggiunto caratteristico) cui vanno aggiunti i saldi di

gestione (finanziaria, straordinaria e patrimoniale).

In via esemplificativa si specifica che i ricavi sono

dati da: 

• introiti prodotti con l’incasso del diritto annuale

versato dalle Imprese; 

• diritti di segreteria derivanti dall’attività istituzio-

nale dell’Ente e dai pagamenti delle ammende;

• contributi provenienti da altri Enti: questa voce

comprende i finanziamenti su progetti realizzati

con i vari partner (Camere; Regione, Provincia

ecc.);

• proventi derivanti da gestione di servizi quali

organizzazione corsi e gestione sale;

• altri proventi (fitti, interessi ecc.).

I costi di struttura derivano invece dalle spese

sostenute individuate per centri di costo: organi

istituzionali e servizi di staff.

Il valore aggiunto distribuito, invece, è stato frazio-

nato per soggetti destinatari: imprese, consumato-

ri, sistema economico sociale, cui vanno aggiunti

sistema camerale (quota Unioncamere) e pubbli-

che amministrazioni (vale a dire imposte pagate

dall’Ente). 

In particolare per ciò che riguarda la ridistribuzione

delle risorse alle imprese si è operata un’ulteriore

suddivisione in linea con le scelte strategiche della

CCIAA: apertura sistema locale, qualificazione e

sviluppo dei settori leader, potenziamento delle

risorse a disposizione delle imprese, diversificazio-

ne dell’economia e dello sviluppo e qualificazione

delle risorse umane.

Da una analisi comparata dei dati, al fine di una

maggiore chiarezza, risulta necessario sottolineare

quanto segue. 

La leggera diminuzione di entrata da diritto annua-

le nel corso dell’anno 2005, pari a circa  18.000,00,

è sostanzialmente legata ad una lieve contrazione

delle riscossioni.

Nell’anno 2005 si è verificato un aumento del

3
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Valore Aggiunto Globale, rispetto sia all’anno 2004
sia all’anno 2003, dovuto essenzialmente alla
riscossione di  contributi per iniziative promoziona-
li, che sottolinea la capacità dell’Ente di realizzare
progettualità e reperire risorse all’esterno.
Per quanto riguarda la distribuzione del valore
aggiunto i dati evidenziano una diminuzione
rispetto all’anno 2004, a fronte però di un minor

utilizzo dell’avanzo di amministrazione che passa
da Euro 381.374 utilizzati nell’anno 2004 a Euro
91.051 nell’anno 2005.
Altro elemento da sottolineare positivamente è la
diminuzione dei costi di struttura, dovuta al fatto
che alcuni servizi di staff hanno dedicato maggiori
risorse direttamente a specifici progetti legati alle
imprese. 
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Creazione del valore aggiunto 2003 2004 2005

GESTIONE CARATTERISTICA

Diritto annuale 1.879.499 2.011.978 1.993.718  

Diritti di segreteria e oblazioni 384.029 476.348 526.855  

Contributi trasferimenti e altre entrate 740.390 419.295 609.878  

Proventi da gestione dei servizi 39.842 39.749 79.965  

Altri proventi 158.870 302.011 163.090  

Restituzione di tributi e diritti e altre entrate comm. 9.542 6.863 6.958  

TOTALE RICAVI 3.193.088 3.242.518 3.366.548  

COSTI DI STRUTTURA 970.679 928.371 863.322  

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 2.222.409 2.314.147 2.503.216

SALDO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 67.056 44.140 32.589  

SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 199.476 9.465 -25.363  

SALDO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE: 2.817 2.742 5.882  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 2.491.758 2.370.494 2.516.324 

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO

Apertura sistema locale 319.806 254.307 278.011  

Qualificazione e sviluppo dei settori leader 573.801 985.786 707.100  

Potenziamento delle risorse a disposizione delle imprese: 826.456 793.119 906.376 
infrastrutture, trasferimento tecnologico e ricerca, 
efficienza del mercato   

Diversificazione dell’economia e dello sviluppo 104.189 72.836 124.015  

Qualificazione delle risorse umane 3.058 13.119 12.693  

Totale IMPRESE 1.827.310 2.119.167 2.028.196

I CONSUMATORI 102.714 96.079 97.295  

IL SISTEMA ECONOMICO SOCIALE 256.686 160.646 111.961  

Totale NOSTRI CLIENTI 2.186.170 2.375.892 2.237.452  

INTERVENTI DI PROMOZIONE TRAMITE IL SISTEMA CAMERALE 246.107 261.952 260.331  

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (imposte) 112.559 114.024 111.961  

REMUNERAZIONE DELL’ENTE utile o perdita economica -53.078 -381.374 -91.051  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 2.491.758 2.370.494 2.516.324
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4.1. I nostri clienti

4.1.1. Le imprese
Il profilo delle imprese del Verbano Cusio Ossola
Le imprese registrate al 31 dicembre 2005 sono

14.274 e rappresentano il 2,4% del totale delle

imprese piemontesi, mentre le imprese nate nel

VCO sono lo 0,2% delle neoimprese italiane.

Durante l’anno in fase di revisione delle banche

dati del Registro Imprese ai fini del DPR 23 luglio

2004, n. 247, sono state cancellate d’ufficio 256

imprese individuali. Tale revisione porta all’elimi-

nazione dell’Anagrafe delle imprese, dopo una

serie di verifiche, di ditte individuali che, pur risul-

tando iscritte sino ad oggi, sono in realtà non più

operative. 

E’ bene sottolineare che la revisione non è obbli-

gatoria e che nel 2005 questa Camera di com-

mercio risulta l’unica in Piemonte ad averla re-

alizzata. 

Tenendo conto di questa operazione, non consi-

derando dunque le cessazioni compiute d’ufficio,

il saldo tra le nuove imprese iscritte e quelle ces-

sate risulta positivo di 55 unità, determinando

quindi un tasso di sviluppo (differenza tra imprese

iscritte e cessate sullo stock dell’anno precedente)

positivo dello 0,4%, leggermente inferiore al risul-

tato piemontese (+0,9), e a quello italiano (+1,4%).

Tra il 2000 e il 2005 si è registrato un tasso di
sviluppo  medio dello 0,7%, valore di poco lonta-

no da quello piemontese (0,9%) ma inferiore a

quello italiano (1,4%).

Più in dettaglio, il grafico in basso confronta il

trend del tasso di sviluppo delle imprese provin-

ciale, regionale e nazionale. In particolare, dopo

un 2004 che mostra una distanza più evidente tra

il tasso di sviluppo provinciale (+0,2), regionale

(+1%) e nazionale (+1,6%), nel 2005 tale forbice si

riduce avvicinando il dato del VCO (+0,4%) soprat-

tutto a quello regionale (+0,9%), e pur rimanendo

al di sotto della media italiana (+1,4%), nell’ultimo

anno il tasso di sviluppo delle imprese locali

mostra segnali di risalita, al contrario di quello re-

gionale e nazionale che invece subiscono una di-

minuzione.
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I settori leader
I settori che maggiormente caratterizzano l’econo-
mia della provincia sono:

Casalingo
Il distretto dei casalinghi nel VCO ha tradizioni
molto antiche con un’elevata specializzazione nella
lavorazione dei metalli e nella realizzazione di
manufatti/utensili in metallo per la cucina e per la
tavola, alcuni dei quali hanno accompagnato la
storia italiana nell’ultimo secolo. Attualmente, la
struttura industriale appare dicotomica essendo
legata alla presenza di alcune grandi imprese note
in tutto il mondo e alla coesistenza di numerose
imprese piccole e piccolissime che operano per lo
più come fornitori e sub-fornitori delle grandi
imprese.
Il distretto sta affrontando una fase di riorganizza-
zione dell’assetto produttivo sotto la spinta dei
concorrenti asiatici e dei Paesi emergenti.

Agroalimentari, zootecnia e florovivaismo
Tra i prodotti agricoli del territorio, accanto agli
agroalimentari ed alla zootecnia, una particolare
attenzione merita la produzione floricola che,
avvantaggiata dal microclima locale, rappresenta
una delle punte d’eccellenza dell’economia del
territorio. Il settore è leader nazionale nella coltiva-
zione di azalee, camelie, rododendri, con una forte
propensione all’export (il 30% del fatturato). Su una
produzione italiana di circa 5,8 milioni di azalee
all’anno, oltre 1 milione sono prodotte dalle azien-
de del lago Maggiore, che vantano una tradizione
di oltre 150 anni. Il VCO conta circa 200 imprese.
Le piante del lago sono poi naturalmente valoriz-
zate dalla presenza delle ville storiche nei cui giar-
dini trovano la loro naturale collocazione. 
Il “Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore”, nato
nell’ottobre del 2000 per iniziativa delle  Camere di
commercio del VCO e di Novara e delle locali
associazioni di produttori con l’obiettivo di tutela-
re e promuovere in Italia e all’estero la produzione
locale di acidofile, riunisce una settantina di asso-
ciati, dislocati sulla sponda piemontese del Lago
Maggiore. Da segnalare che gli associati contrad-

distinguono le proprie produzioni con il marchio
“Fiori Tipici del Lago Maggiore” e che i fiori del
Lago Maggiore, grazie ad una collaborazione fra
Consorzio, Camera di Commercio e Provincia del
VCO, Camera di Commercio e Provincia di Novara,
Provincia di Biella sono fornitori ufficiali dei XX
Giochi Olimpici invernali di Torino 2006. 

Turismo
L’offerta turistica del VCO è particolarmente ricca e
si contraddistingue per l’ambiente naturale di
notevole bellezza: da un lato, il lago con il suo
clima mite e le isole Borromee, che qualificano la
destinazione in senso artistico-culturale; dall’altro,
la montagna con la ricchezza dei parchi e delle
riserve naturali (come il parco Nazionale della
Valgrande, l’area selvaggia più vasta d’Europa, e il
Parco Naturale Veglia Devero in Ossola, gioiello
delle Alpi anche per i ritrovamenti d’interesse
archeologico risalenti al Mesolitico). 
La ricchissima offerta turistica del VCO pone al
centro le Isole Borromee e i poli congressuali,
attorno a cui ruotano tutti gli altri elementi che
compongono il sistema turistico locale. Punti di
forza della destinazione turistica sono l’accessibili-
tà, grazie anche alla vicinanza con l’aeroporto
internazionale della Malpensa e al collegamento
stradale e ferroviario Sempione, l’elevata qualità
delle strutture ricettive, l’ambiente naturale di
straordinaria bellezza. Nel 2005 il VCO ha registra-
to 597.130 arrivi e 2.272.763 presenze totali.1 Gli
arrivi di stranieri ammontano a 420.252 unità e i
paesi di provenienza principali sono la Germania
(36,6%), la Francia (12,6%), i Paesi Bassi (9,9%), gli
USA (8,7%), la Svizzera e il Lichtenstein (8,3%) e il
Regno Unito (7,1%). 
Sono 1435 le imprese turistiche, vale a dire alber-
ghi, campeggi, rifugi alpini, ristoranti e bar (erano
1399 nel 2003 e 1449 nel 2004).

Lapideo
Concentrato nell’area dell’Ossola e dell’alto
Verbano, conta circa 260 imprese, con circa 1.200
addetti e genera un fatturato di 60 milioni di euro.
Circa il 10-15% della produzione è destinata ai
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mercati esteri. Fanno parte del settore le imprese

che svolgono attività di estrazione dei minerali

dalle cave, le imprese di trasformazione delle pie-

tre estratte localmente e importate da altre regio-

ni italiane e straniere e le imprese che svolgono

attività di fabbricazione di macchine per la lavora-

zione del materiale lapideo.

Caratteristica del settore è l’integrazione verticale:

sono numerose le imprese operanti nell’area che

svolgono contemporaneamente sia attività estrat-

tiva che di trasformazione. Il polo estrattivo del

VCO è il più importante della regione Piemonte.

Benessere economico
Il valore aggiunto viene utilizzato per rappresenta-

re il benessere economico di un’area territoriale

perché sintetizza la crescita del sistema economico

in termini di nuovi beni e servizi messi a disposizio-

ne della comunità. 2

Nel 2004 il Verbano Cusio Ossola si posiziona al

55° posto nella graduatoria delle province in base

al reddito procapite, con un miglioramento negli

ultimi 9 anni di 3 posizioni, e una variazione per-

centuale 1995/2004 del 43,8%. 

Dall’analisi dell’andamento della variazione annua

del PIL procapite dal 1996 al 2004, emerge un

andamento altalenante, correlato anche alle mag-

giori difficoltà nello stimare tali valori in una realtà

dalle piccole dimensioni come il VCO. 

Import–export 
Anche nel 2005 le esportazioni hanno avuto un

valore maggiore delle importazioni: si parla in que-

sti casi di saldo attivo della bilancia commerciale,

che però diminuisce rispetto al 2004  di quasi 32

milioni di euro. Nel 2005, a conferma del dato del

2004, le esportazioni della provincia del VCO han-

no avuto un’incidenza dell’1,6% sul totale delle

esportazioni regionali, mentre la percentuale delle

importazioni provinciali sul totale piemontese è

diminuita, attestandosi a 1,4%.

4.1.2 I nostri interventi per le imprese 
Gli interventi che dedichiamo alle imprese, clienti

dell’ente e perciò riferimento costante della nostra

attività, tengono conto dei punti di forza e di

debolezza del nostro sistema imprenditoriale.  Le

analisi realizzate ed il confronto con tutti gli attori

locali ci hanno consentito di individuare cinque

obiettivi strategici per rafforzare e valorizzare i

punti di forza e ridurre le criticità, che devono tra-

sformarsi in opportunità: 

- apertura del sistema locale: per favorire l’inter-

nazionalizzazione delle imprese e del territorio;

- qualificazione e sviluppo dei settori leader: co-

me fonte di ricchezza per il territorio; 

- potenziamento delle risorse a disposizione delle
imprese: per facilitare la loro crescita competitiva; 

- diversificazione dell’economia e dello sviluppo:
per facilitare la nascita di nuove imprese e lo svi-

luppo di nuovi settori economici; 

- qualificazione risorse umane esterne: per sup-

portare la crescita della capacità innovativa delle

imprese. 

Tutti i servizi nei quali si articola la struttura orga-

nizzativa dell’ente contribuiscono a realizzare que-

sti cinque obiettivi strategici, individuati per soddi-

sfare le necessità dei nostri clienti-imprese. Per

questo motivo di seguito riassumiamo per ciascun

obiettivo gli interventi realizzati ed i principali risul-

tati raggiunti.

Apertura del sistema locale

L’obiettivo di promuovere l’internazionalità in usci-

ta delle imprese del VCO nasce in considerazione

della bassa propensione all’export provinciale e

1 Per arrivi si intende il primo pernottamento effettuato da una persona sul territorio, per presenze si intendono i pernottamenti effettuati suc-
cessivi al primo. 

2 Il valore aggiunto rappresenta la differenza tra il valore della produzione di beni e servizi conseguita dalle singole branche produttive ed il
valore dei beni e servizi intermedi dalle stesse consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità produttive). Può
essere calcolato ai prezzi di base o ai prezzi di mercato. Il valore aggiunto ai prezzi base rappresenta il saldo tra il valore della produzione di
beni e servizi valutata ai prezzi di base, cioè al netto delle imposte sui prodotti e al lordo dei contributi ai prodotti, ed il valore dei beni e ser-
vizi intermedi. I dati sopra riportati si riferiscono al valore aggiunto ai prezzi di base.



dell’importanza di supportare le imprese locali, co-

involte in una competizione globale.

Tra le attività svolte rientra anche il progetto

“All’Estero Insieme”, descritto nel capitolo “Quali-

tà delle Imprese e del Territorio”.

Di seguito elenchiamo i progetti/attività:

• Sportello Internazionalizzazione, nato per dare

supporto alle imprese che vogliono aprirsi verso

i mercati esteri e che si propone come punto di

riferimento per gli operatori economici. Offre, in

sinergia con gli esperti del Centro Estero

Camere Commercio Piemontesi, informazioni ed

assistenza alle imprese sulle principali tematiche

connesse al commercio internazionale. 

• Business Info Point (BIP), ufficio nato nel 1998

presso l’aeroporto di Malpensa, alla cui gestione

la Camera di Commercio del Verbano Cusio

Ossola partecipa, insieme alle Camere di Como,

Milano, Varese e del Canton Ticino. L’ufficio svol-

ge essenzialmente due funzioni: fornisce prima

di tutto agli operatori economici italiani e stra-

nieri informazioni di carattere economico sull’a-

rea territoriale di interesse, con specifica atten-

zione al sistema delle imprese ubicate nei terri-

tori di rispettiva competenza degli enti camerali.

Fornisce inoltre un servizio d’accoglienza con lo

scopo di favorire e promuovere fattive relazioni

di affari con gli imprenditori locali grazie allo

svolgimento delle attività quantificate nella

tabella che segue.

Per l’interpretazione dei dati è necessario tenere
conto delle dimensioni delle diverse camere:

Marketing territoriale
L’impegno della Camera di Commercio nasce nel
1999, data di costituzione degli Sportelli Unici per
le attività produttive, dei quali l’ente aveva intuito
le potenzialità dal punto di vista della facilitazione
all’attività d’impresa e dell’attrazione di risorse dal-
l’esterno. Insieme ai Comuni di Verbania, Domo-
dossola, Omegna e Vogogna - capofila per lo
Sportello Unico, abbiamo operato su due fronti.
Innanzitutto, la semplificazione dell’attività di
impresa. Il Comitato Tecnico per lo Sportello Uni-
co, composto dai rappresentanti di Camera,
Provincia e Comuni capofila, ha operato per indivi-

Attività Canton Como Milano Varese Verbano 
Ticino Cusio 

Ossola   

‘03 ‘04 ‘05 ‘03 ‘04 ‘05 ‘03 ‘04 ‘05 ‘03 ‘04 ‘05 ‘03 ‘04 ‘05  

Ricerca e selezione 8 17 15 11 29 44 20 31 42 34 59 55 2 12 16
partner commerciali   

Promozione, gestione incontri 4 7 4 2 10 5 7 11 9 34 15 21 2 5 3
affari e servizi bip card 

Servizio meeting point - 0 - - 9 4 - 0 - - 1 3 - 1 -
e informativo in occasione 
di eventi particolari  

Promozione del territorio - 68 78 - 163 183 - 392 542 - 100 85 - 95 99

Camere di                    Numero imprese iscritte
Commercio al 31.12.’03 al 31.12.’04 al 31.12.’05 
Canton 11.000 11.000 11.000
Ticino  
Como 47.981 48.818 43.385  
Milano 423.938 432.083 338.010  
Varese 70.287 71.331 62.619 
Verbano 14.439 14.476 12.482
Cusio Ossola  
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Risultati Sportelli Unici3 - anno 2005
Tempi medi di conclusione procedimenti 77 giorni
Domande accolte favorevolmente 
su tot. domande 81%
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duare standard uniformi di applicazione delle nor-
mative, anche confrontandosi con i vari enti che
operano sul territorio (Asl, Vigili del Fuoco...). 
In secondo luogo, definendo politiche ed azioni
per attrarre “clienti esterni”. Tre i passaggi fonda-
mentali: analisi sui punti di forza e debolezza del
territorio, analisi dei target di potenziali investitori,
strumenti di comunicazione on line (sito “VCO ter-
ritorio ideale per vivere ed intraprendere” ospitato
sul sito camerale). Nel 2005 abbiamo messo a
punto, creando sinergie con i soggetti privati, un
piano di marketing operativo, che prevede l’indivi-
duazione di 11 possibilità di investimento concrete,
da promuovere nel 2006, anche attraverso la parte-
cipazione a fiere specializzate (in primis Mipim di
Cannes e Expo Italia Real Estate di Milano).

Fiera Ambiente di Francoforte
L’ente supporta la partecipazione delle imprese
del VCO alla fiera di riferimento per il settore del
casalingo. Dal 2004 la Camera di commercio orga-
nizza la partecipazione collettiva alla fiera con uno
stand istituzionale di 220 mq., dove hanno esposto
i propri prodotti 8 aziende nel 2004 e 7 nel 2005.
Un numero simile di piccole imprese che hanno
partecipato individualmente, prenotando quindi
uno stand singolo, hanno ricevuto, sia nel 2004 (8
imprese) che nel 2005 (8 imprese), un contributo
pari al 30%, per totali 16.000 euro l’anno. 

Rilascio della documentazione necessaria all’e-
sportazione, anche temporanea, delle merci ed in
particolare:
• Certificati d’origine: si tratta di documenti doga-

nali richiesti da autorità di Paesi non europei, che
accompagnano i prodotti esportati, certificando
ufficialmente il paese d’origine dei prodotti stessi. 

Fiera di Francoforte - costi stand in Euro/mq

stand stand
collettivo** collettivo**

2004 2005

Costi medio locazione 377 378 
e arredo stand   

Costo medio azienda 264 264 
(dedotto contributo 
camerale) 

3 I risultati riguardano gli Sportelli Unici gestiti in forma associata che hanno come capofila i Comuni di Verbania, Domodossola, Omegna e
Vogogna

Fiera Ambiente di Francoforte

Dall’11 al 15 febbraio
2005, circa 141.500 vi-
sitatori specializzati pro-
venienti da 136 paesi
hanno visitato la più im-
portante manifestazio-
ne per il settore del ca-
salingo “Dining - The
World of Table, Kitchen
& Houseware” - Fiera
Ambiente di Franco-
forte. 
I cinque paesi maggiormente rappresentati tra i
visitatori, dopo la Germania, sono l’Italia, gli Stati
Uniti, la Gran Bretagna, la Spagna e la Francia. 
Notevoli incrementi sono stati registrati soprattut-
to dai paesi dell'Europa mediterranea, dalla Russia
e dai Paesi del Golfo, come l'Arabia Saudita, gli
Emirati Arabi Uniti e l’Oman.
Gli espositori sono stati 4.600 provenienti da 90
nazioni diverse.
L’ente camerale ha partecipato con uno stand col-
lettivo di 220 mq nel quale hanno presentato i loro
prodotti 7 aziende del VCO.

** comprende anche servizio interpretariato
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• Carnet ATA: è un “passaporto” per le merci. Si
tratta infatti di un documento internazionale che
permette di esportare temporaneamente pro-
dotti destinati a fiere e mostre, campioni com-
merciali o materiali professionali nei Paesi ade-
renti alla convenzione o farle transitare negli stes-
si, 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. 

• Numero meccanografico: è un codice composto
da numeri e lettere che contraddistingue coloro
che svolgono attività di import-export. Consente
l’elaborazione del catalogo esportatori ed
importatori di tutte le province italiane: uno stru-
mento di grande utilità per rispondere ad esi-
genze e richieste di operatori stranieri che
vogliano conoscere potenziali fornitori o acqui-
renti italiani. Il numero viene rilasciato alle impre-
se iscritte nel Registro delle Imprese, agli organi-
smi ed enti pubblici che svolgono comunemen-
te transazioni valutarie, agli studi professionali
che scambiano abitualmente servizi con l’estero.
Alcuni istituti di credito lo richiedono alle impre-
se che operano abitualmente con l’estero, vale a
dire che effettuano più operazioni con l’estero
nel corso di un anno. 

Complessivamente, abbiamo rilasciato 

Qualificazione e sviluppo dei settori leader
I settori leader del VCO (casalingo, agroalimenta-
re, zootecnia e florovivaismo, turismo, e lapideo)
rappresentano un’importante ricchezza per il terri-
torio: per questo motivo sono stati messi in campo
interventi diretti ad una loro ulteriore qualificazio-
ne, tenuto conto della forte pressione competitiva
nazionale ed internazionale. Alcuni di questi inter-

venti sono diretti a tutti i settori: ad esempio, dal
2004 sono stati erogati complessivamente a 29
imprese circa 66.000 Euro di contributi per la certi-
ficazione di qualità ed ambientale. 

Casalingo
Il distretto dei Casalinghi è uno dei più noti tra
quelli riconosciuti ufficialmente dalla Regione
Piemonte. La notorietà del distretto è legata alla
produzione di utensili ad uso casalingo, che rap-
presentano il 60% delle esportazioni del settore
metalmeccanico del VCO.
Il fatturato complessivo del settore casalinghi in
metallo supera i 300 milioni di euro (circa il 30% del
totale nazionale); il 40% è venduto all’estero e il
60% sul mercato nazionale. La sua capacità “occu-
pazionale” si stima  pari a circa 1.000 addetti. 
I fattori chiave di successo per il Distretto dei
Casalinghi risiedono soprattutto nella valorizzazio-
ne delle proprie competenze, tradizioni, capacità
produttive e tecnologiche, e nell’elevato livello
qualitativo dei prodotti.
Diventa quindi una priorità importante l’investi-
mento per la tutela delle specificità delle aziende
al fine di:
- coinvolgere le imprese locali in un sistema di rete 
- rendere più competitivo il settore casalinghi a

livello internazionale e individuare nuovi mercati
di sbocco

- puntare sulla qualità e sulla specificità delle pro-
duzioni per essere più competitivi in un sistema
globale e contrapporsi alla minaccia del Far East

- tutelare e valorizzare le produzioni, per gli aspet-
ti tangibili di qualità del prodotto e per gli aspet-
ti intangibili.

L’obiettivo “Marchio di Distretto”, descritto nel
capitolo “Qualità delle imprese e del territorio”, è
valorizzare le caratteristiche delle nostre imprese
per fare fronte alle sfide dei mercati. 

Agroalimentare e Zootecnia 
Gli interventi, realizzati in collaborazione con
Comunità Montane, Provincia e Associazioni di
categoria, hanno avuto come obiettivo da una
parte quello di comunicare l’identità dei prodotti
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Anno Certificati Carnet Numero 
di origine ATA Meccanografico

2003 806 15 6  

2004 939 17 10  

2005 1001 18 16  
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agroalimentari locali  e favorirne la crescita della
qualità e, dall’altra, di collegarli strettamente al ter-
ritorio di provenienza come uno degli elementi di
traino dello sviluppo, anche turistico, delle zone
più squisitamente agricole del territorio.
Il progetto “Vado alla Fonte e trovo la Natura – II
Parte” ammesso al finanziamento Interreg nell’au-
tunno 2004, ha visto la Camera di Commercio, in
collaborazione con tutti gli attori locali coinvolti,
impegnata in azioni di promozione dell’eccellenza
agroalimentare  locale in importanti eventi fieristici
e attraverso inserzioni in riviste di settore anche
straniere. I prodotti tipici locali sono stati presenta-
ti, nel corso del 2005, a Cheese Bra e a Exposapori
Milano. Sono state inoltre organizzate degustazio-
ni di prodotti tipici rivolte a delegazioni straniere
(tour operator, agenzie viaggi), al fine di evidenzia-
re lo stretto legame tra il turismo sul territorio ed i
suoi prodotti tipici.
Consapevoli però che la valorizzazione delle pro-
duzioni zootecniche e il conseguente  incremento
di reddito passa anche attraverso il miglioramento
della sanità degli allevamenti e delle tecniche alle-
vatoriali, già dal 2003, si è voluto inserire tra le azio-
ni a favore dello sviluppo del settore, il Piano di
Eradicazione dell’Artrite-Encefalite Virale Caprina
(CAEV). Il Piano è proseguito negli anni con inter-
venti periodici programmati e ha visto, per gli alle-
vamenti che hanno aderito al Piano stesso, la
copertura dei costi veterinari e delle analisi sierolo-
giche.

Turismo 
Aumentare la competitività dell’offerta turistica sui
mercati, anche attraverso la cooperazione con tutti
gli attori del territorio e con i territori limitrofi, è
l’obiettivo dell’ente, come testimoniano le iniziati-
ve “Il Lago Maggiore, le sue valli, i suoi fiori” e
“Turismo senza confini – portale localizzativo”.
Marchi di qualità premiano le strutture recettive,
come illustrato nel capitolo “Qualità delle imprese
e del territorio”.

Lapideo
L’obiettivo degli interventi attivati è favorire uno
sviluppo in termini più qualitativi che quantitativi
del settore, per incrementare il valore aggiunto
prodotto e limitare i riflessi ambientali. Vanno in
questo senso la partecipazione all’iniziativa
Interreg “Recupero dei fanghi lapidei” – conclusa-
si nel 2005, che ha visto la Provincia nel ruolo di
capofila, e l’attivazione di servizi a supporto dell’in-
novazione. La Camera di Commercio aderisce,
infatti, al “Centro servizi per la qualificazione dei
prodotti lapidei del VCO”, descritto nel capitolo
“Qualità delle imprese e del territorio”
Nel 2005 è entrato nel vivo il progetto “OSMATER
– Osservatorio Subalpino Materiale Territorio
Restauro”. Ammesso nell’autunno 2004 al finanzia-
mento Interreg III A Italia Svizzera, il progetto ha
l’obiettivo di favorire la conservazione del patrimo-
nio edilizio, artistico e storico, che verrà censito e
catalogato dalle Università. Potrà contribuire inol-
tre alla valorizzazione dell’industria estrattiva loca-
le, delle sue specifiche conoscenze tecniche e dei
prodotti. Nel 2005 le università hanno effettuato
diversi soprallughi nelle cave della provincia e sul
territorio al fine di censire i prodotti e i monumen-
ti derivati.  

Credito
L’ente camerale è intervenuto anche nel 2005 per
agevolare l’accesso al credito da parte delle picco-
le e medie imprese attraverso l’erogazione di con-
tributi per l’abbattimento del tasso di interesse su
finanziamenti garantiti da consorzi e cooperative di
garanzia fidi. 

Piano di eradicazione della C.A.E.V.
L’Artrite-Encefalite Virale Caprina è una malattia
infettiva che colpisce soprattutto le razze lattife-
re diminuendo la produzione del latte fino al
25-30%. Le capre colpite presentano inoltre una
maggiore predisposizione a contrarre malattie,
minore longevità e, nei soggetti giovani, distur-
bi nello sviluppo. I danni economici riscontrabi-
li in un allevamento con alto tasso di positività
sono quindi rilevanti.
Il piano prevede uno screening sierologico pe-
riodico sui capi per individuare la presenza del
virus e un programma di profilassi per il risana-
mento progressivo degli allevamenti.
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I requisiti dell’impresa per l’accesso al contributo
camerale sono l’iscrizione ad un consorzio o coo-
perativa di garanzia fidi e la concessione del finan-
ziamento da parte di un istituto di credito conven-
zionato con la cooperativa/consorzio.
Quest’ultimo si fa carico della presentazione della
richiesta di contributo all’ente camerale e sempre
attraverso il consorzio/cooperativa, conclusa una
veloce istruttoria, alle imprese viene erogato il con-
tributo. Gli adempimenti richiesti alle imprese
sono pertanto ridotti al minimo.
Le imprese, attraverso questa iniziativa, usufruisco-
no di diversi vantaggi: 
• accedono al contributo camerale per l’abbatti-

mento del tasso di interesse sul finanziamento
erogato, riducendo il costo finale del finanzia-
mento stesso. 

• beneficiano del maggior peso contrattuale e
della capacità negoziale della cooperativa o con-
sorzio nei confronti degli istituti di credito;

• usufruiscono delle garanzie prestate dalla
cooperativa o consorzio all’istituto di credito.

Tale iniziativa camerale è ormai istituzionalizzata tra
gli interventi dell’ente a favore delle imprese del
territorio ed è stata rinnovata per l’anno 2006 con
modifiche che tengono conto – e non potrebbe
essere altrimenti – degli influssi dell’accordo di
Basilea 2. 
Segue la tabella con gli importi dei contributi ero-
gati nel periodo 2001 – 2005 e la stima delle
somme movimentate a favore delle imprese. La
stima è stata fatta partendo dalle percentuali di
contributo per settore economico e rapportando
le somme erogate al 100%.
Dalla tabella si ricava che la movimentazione di

capitali a favore delle imprese varia da 4,5 a 5 milio-
ni di euro per 100.000 euro di contributi e che in 5
anni si è agevolato l’accesso al credito alle imprese
del territorio per circa 23,5 milioni. La somma impe-
gnata dall’ente camerale per l’anno 2005 è pari a
100.000 euro, ed è ripartita fra i diversi settori eco-
nomici di imprese come sotto indicato: 

Lo stanziamento è stato utilizzato per l’erogazione
di contributi nella misura del 100% in quanto i
risparmi sugli importi destinati ai settori agricoltura
e turismo sono stati impiegati a copertura delle
maggiori esigenze dei settori artigianato e indu-
stria; nel settore artigiano il ricorso a questo stru-
mento è particolarmente diffuso per il numero rile-
vante di imprese e per le loro dimensioni, spesso
piccole. Il settore commercio ha impiegato quasi
del tutto lo stanziamento, producendo un rispar-
mio minimo.
La tabella seguente riporta il numero delle richie-
ste di contributo pervenute nel 2003, 2004 e 2005:

La tabella mostra un numero costante di pratiche
presentate negli anni, anche se distribuite diversa-
mente nei vari settori economici. L’importo delle
somme concesse, a partire dall’anno 2004, alle
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Anno Erogazioni Stima movimentazioni  

2001 70.986,34 3.313.298,75  

2002 123.986,84 5.910.892,00  

2003 104.106,77 5.010.388,50  

2004 94.127.08 4.466.719,00  

2005 100.000,00 4.740.850,00   

Totale 23.442.148,25 

Settore Stanziamento Percentuale 
di contributo (1)

Agricoltura 15.000 2,3%  

Artigianato 50.000 2%  

Commercio 10.000 4%  

Industria 15.000 2%  

Turismo 10.000 4%

Settore Richieste Richieste Richieste 
2003 2004 2005

Agricoltura 14 8 2  

Artigianato 202 187 203  

Commercio 3 4 8  

Industria 42 41 55  

Turismo 2 0 0  

Totale 263 240 268

1 La percentuale è calcolata sul finanziamento erogato fino al tetto
massimo di 55.000 euro
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imprese dagli istituti di credito è però aumentato in
maniera consistente. Quindi a parità di numero di
contributi concessi è aumentato il loro importo.
Tale fatto è rilevabile soprattutto nel settore arti-
giano che con le richieste dei primi due trimestri ha
utilizzato completamente lo stanziamento previsto.
L’istruttoria delle pratiche di richiesta di contributo
è in parte a carico dell’ente ed in parte dei consor-
zi/cooperative di garanzia. L’ufficio controlla l’esi-
stenza di altri contributi sul finanziamento - nel
qual caso il contributo non viene concesso - e la
regolarità del pagamento del diritto annuale,
segnalando eventuali irregolarità alla cooperativa;
la regolarizzazione del diritto annuale comporta la
riammissione dell’impresa al contributo camerale.
L’attività di concessione crediti è stata semplificata
e standardizzata, e ciò ha permesso una costante

riduzione dei costi di gestione come risulta dalla
tabella seguente:
Potenziamento delle risorse a disposizione 
delle imprese: innovazione tecnologica, 
efficienza del mercato, formazione
Le risorse che un territorio mette a disposizione
delle imprese possono favorirne l’internazionaliz-
zazione e l’apertura del sistema locale, accrescere
la competitività dei settori leader, facilitare la diver-
sificazione dell’economia e dello sviluppo. 
Per questo la Camera di Commercio del VCO è
impegnata a potenziare queste risorse, che le
imprese possono difficilmente creare, mantenere e
sviluppare da sole. 

Innovazione tecnologica
L’obiettivo di promuovere un contesto favorevole
all’innovazione, per facilitare lo sviluppo delle
imprese locali 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 stru-
menti per l’e-business come www.lagomaggiore-
fiori.it, www.articolicasalinghi.it, www.illagomag-
giore.com e Legalmail, il servizio di posta elettroni-
ca certificata. Legalmail è un sistema di posta elet-
tronica che dà la garanzia dell’invio e della ricezio-
ne di documenti informatici. Secondo la normativa
vigente ha valore legale alla stessa stregua di una
raccomandata con avviso di ricevimento. Legalmail
garantisce l’identificazione certa del mittente, l’in-
tegrità del messaggio, la data e l’ora esatta di spe-
dizione e di consegna del messaggio, ed infine
l’avvenuta ricezione dello stesso nella casella di
posta elettronica del destinatario con una ricevuta
di ritorno. Sostituisce a tutti gli effetti la tradiziona-

2004 2005 

Costi del personale (€) 2.352,00 2.212,00  

Spese di 787,00 770,00
funzionamento (€)

Costi complessivi (€) 3.139,00 2.982,00 

Attrezzarsi per competere: 
la valutazione del rischio di credito 

come strumento per la crescita dell’impresa

Il 4 Novembre 2005 in collaborazione con l’Am-
ministrazione Provinciale del V.C.O. abbiamo
organizzato un seminario dove sono stati analiz-
zati l’accordo di Basilea 2, la valutazione (rating)
del rischio di credito di un’impresa alla luce di
tale accordo e  le possibili conseguenze per le
Piccole e Medie Imprese, gli interventi della
Camera   per facilitare il credito alle imprese.
Il seminario ha visto la presenza di 60 parteci-
panti (imprese, Istituti Bancari, Enti locali,
Associazioni di categoria)
Il credito verso le banche rappresenta un’im-
portante strumento di sviluppo  per le piccole e
medie imprese del VCO; gli istituti di credito
sono i soggetti più qualificati per trattare con le
imprese, che per essere più competitive devo-
no gestire al meglio la propria liquidità e soprat-
tutto reperire le risorse necessarie alla realizza-
zione dei propri progetti di investimento.
Le banche hanno dovuto modificare sia la pro-
pria struttura sia il sistema di regole interne ed
esterne nei confronti dei propri clienti in segui-
to ad accordi internazionali, legati anche all’ap-
partenenza dell’Italia nell’Unione Europea.
I nuovi accordi di Basilea rappresentano un’oc-
casione unica per gettare nuove basi nel rap-
porto fra il sistema bancario e le imprese. La
sfida è attuale, soprattutto, per il nostro Paese,
dove le micro e le piccole imprese costituiscono
la maggior percentuale del tessuto economico.
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le raccomandata con ricevuta di ritorno, con un
notevole vantaggio, sia in termini di riduzione di
tempo che di costi, nelle comunicazioni fra gli ope-
ratori economici e fra le imprese e le pubbliche
amministrazioni.
L’attivazione e l’uso della legalmail (spedizione e
ricezione di messaggi e-mail illimitati) fino al 30
giugno 2006 è gratuita.
Il supporto all’innovazione tecnologica nelle
imprese ha riguardato la realizzazione di un’impor-
tante iniziativa avviata nei primi mesi del 2005,
volta alla concessione di un contributo per la rea-
lizzazione, da parte delle piccole imprese del VCO,
di “audit tecnologici”, ovvero di interventi diretti a
verificare il patrimonio tecnologico dell’impresa,
rilevarne i fabbisogni di ricerca e di innovazione e
valorizzare la variabile tecnologica nella strategia
aziendale per accrescere la competitività.
L’iniziativa ha avuto notevole successo: 47 imprese
hanno presentato domanda di contributo.  In
seguito all’istruttoria realizzata, 45 tra queste
imprese sono state ammesse alla concessione del
contributo (pari al 100% delle spese sostenute, fino
ad un massimo di 4.000 euro per ogni impresa) e
realizzeranno entro giugno 2006 gli interventi di
audit tecnologico. La Camera di commercio con-
cederà contributi alle imprese per complessivi
180.000 euro.

Efficienza del mercato
Garantire la circolazione di informazioni complete,
trasparenti ed aggiornate tempestivamente e
favorire la formazione di regole certe e condivise
facilita il funzionamento del mercato e l’effettivo
esercizio della libertà di concorrenza.  Attraverso la
tenuta del Registro delle Imprese e degli altri Albi
e Ruoli, la promozione dei codici di autodisciplina,
lo Sportello di Conciliazione e la Camera Arbitrale,
ci proponiamo di qualificare e di semplificare le
regole di accesso e funzionamento del mercato,
con il coinvolgimento continuo di tutti i soggetti
interessati.

Registro delle Imprese
Il registro delle imprese è il principale strumento di

conoscenza del tessuto economico locale, com-
pleto, organico, certo, attendibile nelle informazio-
ni in esso contenute, una fonte significativa di noti-
zie da immettere nel mercato per facilitarne la
conoscenza, al fine di consentire una costante cre-
scita e rafforzamento del sistema imprenditoriale
locale. Attraverso la promozione e la diffusione di
strumenti innovativi, diventa il traino per un’inte-
grazione reale tra i servizi della P.A. e le imprese,
riduce gli adempimenti burocratici per le imprese
locali ed attua processi di semplificazione delle
procedure.
La Camera di commercio, nello spirito di quanto
sopra detto, ha realizzato nell’anno 2005 il proce-
dimento di cancellazione d’ufficio dal registro delle
imprese di imprese individuali non più operative,
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente.
Le imprese individuali coinvolte nel procedimento
di cancellazione sono state 490.
La raccolta di elementi di ragionevole certezza di
effettiva cessazione dell’attività ha permesso di
avviare il procedimento nei confronti di 372 imprese.
La realizzazione del procedimento ha portato alla
cancellazione d’ufficio di 256 imprese individuali, di
cui 103 iscritte nell’albo delle imprese artigiane e
153 iscritte nella sezione dei piccoli imprenditori.
La pulizia degli archivi camerali si traduce quindi in
una riduzione di oneri amministrativi e finanziari
per la gestione del registro delle imprese, oltre che
in una garanzia di erogazione di informazioni, sog-
gette a pubblicità legale, chiare, immediate e pun-
tuali, tali da facilitare la conoscenza del mercato
imprenditoriale locale.   
Con riferimento alla promozione e alla diffusione
di strumenti innovativi, merita di essere sottolinea-
ta l’attività legata al rilascio della Carta Nazionale
dei Servizi “CNS” e della Posta Elettronica
Certificata “Legalmail” (descritta quest’ultima nel
paragrafo “potenziamento delle risorse a disposi-
zione delle imprese”), nuovi strumenti che riduco-
no e semplificano gli adempimenti burocratici per
le imprese, aumentandone la competitività.
La CNS, evoluzione della smart-card “tessera
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magnetica speciale”,  consente l’accesso ai servizi
telematici della Camera di commercio, ma anche a
tutti i servizi che verranno forniti via web dalle pub-
bliche amministrazioni.
Ciò è possibile perché al suo interno, oltre al certi-
ficato per la firma digitale del titolare, è presente
un certificato di autenticazione che contiene i dati
anagrafici del soggetto, in modo che possa essere
riconosciuto in modo certo via web.
Inoltre la Camera di commercio attraverso la CNS
offre ai legali rappresentanti delle imprese la pos-
sibilità di ottenere gratuitamente on-line la visura
della propria posizione imprenditoriale, senza
doversi recare direttamente presso gli sportelli
camerali. Nel corso dell’anno 2005 la Camera di
commercio del Verbano Cusio Ossola ha rilasciato
302 CNS, di cui 130 nel solo ultimo trimestre, gra-
zie anche  all’attività promozionale che ha permes-
so di rilasciare le CNS a soli 10 Euro, anziché 25
Euro come previsto dal Decreto Ministeriale.

Risultati più significativi dell’attività Registro delle
Imprese:

La tenuta di Albi, Ruoli e Registri
Albo Imprese Artigiane
Il territorio economico della Provincia del VCO è

caratterizzato da una forte imprenditorialità artigia-

na che affonda le sue radici in un patrimonio di

competenze e capacità fortemente legate al terri-

torio e alle tradizioni, rivestendo pertanto un ruolo

di indiscutibile vitalità.

Oggi l’impresa artigiana, a fronte di una realtà eco-

nomica innovativa e tecnologica, si sta evolvendo

dinamicamente traendo spunti e vantaggi dall’e-

conomia moderna.

Per questi motivi l’insieme di norme che disciplina-

no il settore artigiano, vengono applicate, non più

guardando al passato, bensì secondo un’ottica

evolutiva mirata a cogliere gli aspetti e i requisiti

che caratterizzano l’impresa artigiana, basati su

uno stretto rapporto tra la persona, il lavoro quali-

ficato, l’organizzazione aziendale e il capitale.

Dimostrazione che anche le imprese artigiane ben

recepiscono gli indubbi vantaggi della telematiz-

zazione in termini di risparmio di tempo, di sempli-

ficazione del procedimento, di riduzione di costi, è

data dal continuo incremento di istanze presenta-

te alla Commissione Provinciale per l’Artigianato

con modalità informatiche.

L’attività promozionale della Camera di commercio

Incidenza % pratiche telematiche 
su totale pratiche

Anno 2003 2004 2005 

VCO 38% 62% 64%  

Piemonte 29% 55% 56% 

% evasione pratiche nei termini

Anno 2003 2004 2005

VCO 79% 95% 98% 

Piemonte 52% 67% 71%  

Italia 61% 67% 69% 

Andamento prodotti più significativi R.I.

Anno 2003 2004 2005 

N. visure e certificati 10.541 8.520 7.216  

N. pratiche telematiche 1.618 4.225 4.495  

N. pratiche manuali 5.149 3.571 3.361

(fonte: banca dati Infocamere s.p.a.)

Andamento dei costi complessivi*

2004 2005 

Costo gestione pratiche 
telematiche 
(da rilascio smart card/cns 
a caricamento dati) 183.946 182.942 

di cui spese di funzionamento
(infomatiche, telefoniche…) 64.658 67.921  

Costo gestione pratiche 
manuali (da sportello front 
office a caricamento dati) 95.421 102.268  

di cui spese di funzionamento
(infomatiche, telefoniche…) 33.266 37.969  

Costi complessivi 279.367 285.210 

* per la realizzazione dell’attività non vengono acquistati beni e
servizi dall’esterno: i costi sostenuti dalla Camera sono esclusiva-
mente costi di personale e spese di funzionamento

(fonte: banca dati Infocamere s.p.a.)

(fonte: banca dati Infocamere s.p.a.)
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legata alla “telematizzazione dell’Albo Imprese
Artigiane” è iniziata già a partire dall’anno 2002.
Occorre ricordare che ad oggi, a livello nazionale,
sono poche le Camere di commercio che hanno
attivato il procedimento di trasmissione telematica
delle istanze all’Albo delle Imprese Artigiane.
I buoni risultati raggiunti nella nostra Provincia
sono legati anche al forte coinvolgimento delle
associazioni di categoria che recepiscono positiva-
mente i reali benefici della telematizzazione.

Altri Albi, Ruoli e Registri
Promuovere la formazione di operatori qualificati e
garantire trasparenza e certezza delle informazioni
per favorire lo sviluppo di un mercato in continua
crescita qualitativa: è questa la chiave per com-
prendere l’attività camerale collegata alla tenuta di
Albi, Ruoli e Registri. 
Per l’iscrizione nei diversi ruoli, albi e registri è
necessario uno specifico percorso formativo che si
conclude con una valutazione finale. L’Ente came-
rale diventa così garante dell’accesso al mercato di
soggetti in possesso di adeguati requisiti di pro-
fessionalità e  competenza.

L’accesso al servizio è facilitato attraverso i proces-
si di semplificazione dei procedimenti e di smate-
rializzazione dei flussi di gestione documentale e
di comunicazione, mediante l’uso della posta elet-
tronica e del sito web.

Camera Arbitrale e Sportello di Conciliazione 
Tempi certi e costi ridotti per la giustizia commer-
ciale
La garanzia di una soluzione rapida ed efficace alle
controversie commerciali: la Camera Arbitrale e lo
Sportello di Conciliazione sono l’alternativa duttile,
agile e conveniente alla strada sempre più lunga e
tortuosa del giudizio ordinario. 

La Camera Arbitrale
Dal gennaio 2005 la Camera di Commer-
cio del Verbano Cusio Ossola fa parte
della Camera Arbitrale del Piemonte: net-
work regionale delle Camere di Com-
mercio che offre a imprese e consumatori, con moda-
lità omogenee sul territorio piemontese, un servizio
efficace e di qualità per la risoluzione delle liti.

Incidenza % pratiche telematiche 
su totale pratiche artigiane

Anno 2003 2004 2005

Incidenza 21% 45% 60%

Iscrizioni Albi Ruoli e Registri   

2003 2004 2005  

Esercenti il Commercio 228 257 241  

N. candidati Esami R.E.C.4 106 80 75  

Agenti e Rappresentanti di Commercio 51 65 54  

Agenti d’Affari in Mediazione 18 11 22  

Imbottigliatori vini DOC, DOCG, IGT - 6 -  

Periti ed Esperti 2 5 1  

Ruolo taxisti 9 13 4  

Licenze di panificazione  29 12 13 

(fonte: statistiche Albo Imprese Artigiane)

Anno Costi complessivi 
(personale e spese di funzionamento)*

2004 € 65.612  

2005 € 61.382 

* non sono state sostenute spese per acquisto di beni e servizi dal-
l’esterno

4 Ci si riferisce agli esami sostenuti dai soggetti che non hanno necessità di seguire il corso di formazione indicato nel capitolo “Qualità delle
imprese e del territorio”
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Che cosa è l’arbitrato

L’arbitrato è una procedura di risoluzione delle liti

fondata sull’accordo delle parti che affidano la

decisione della lite ad un giudice privato (arbitro o

collegio arbitrale). La procedura si conclude con il

lodo arbitrale che può produrre gli stessi effetti di

una sentenza. La Camera di Commercio, attraver-

so lo sportello territoriale della Camera Arbitrale,

offre servizi di arbitrato ordinario, rapido, interna-

zionale a seconda del valore e della natura della

controversia. Regole certe e semplici di procedura,

un’organizzazione efficiente che controlla e gesti-

sce tempi e modalità di soluzione della lite, massi-

ma riservatezza in relazione a qualsiasi notizia o

informazione, delle quali si abbia conoscenza in

occasione dello svolgimento dell’arbitrato. 

Lo sportello di conciliazione:
Una soluzione intelligente
delle controversie
Lo Sportello di Conciliazione offre a imprese e con-
sumatori  la via più veloce e flessibile per risolvere
i casi più comuni di contenzioso. 

Che cosa è la Conciliazione
La conciliazione è la procedura di soluzione delle
liti, volontaria, non vincolante e riservata, nella
quale il conciliatore aiuta le parti a raggiungere un
accordo di reciproca soddisfazione.

Chi è il conciliatore
Il conciliatore, scelto in un elenco di professionisti
esperti tenuto dall’Ente Camerale, facilita e coor-
dina le trattative delle parti in lite allo scopo di tro-
vare una soluzione consensuale in grado di garan-
tire la continuazione dei rapporti commerciali; il
suo compito è quello di mettere in comunicazione
le parti e fare emergere i loro interessi perché vinca
la cultura della collaborazione su quella del conflit-
to a tutti i costi.

Come si attiva la procedura
La procedura si attiva con una semplice domanda
che l’interessato presenta allo sportello: se la con-

Le tariffe per Arbitrato Rapido
Arbitrato Nazionale

Valore della Ammontare delle spese
controversia
Fino a 50.000 € 1.000 €

100.000 € 2.000 €
150.000 € 3.000 €

Arbitrato Internazionale 
Valore della  Ammontare delle spese
controversia
Fino a 100.000 € 2.000 €

>100.000 € 4.000 €

Il convegno di presentazione 
della Camera Arbitrale

La Camera di Commercio, in collaborazione
con gli Ordini degli Avvocati e dei Dottori
Commercialisti e con il Collegio Notarile della
Provincia, ha promosso l’organizzazione di una
giornata di presentazione della Camera
Arbitrale del Piemonte, che si è svolto il 21 giu-
gno 2005, presso la sede camerale di Villa
Fedora a Baveno. Il convegno ha visto la parte-
cipazione di 40 rappresentanti del mondo
imprenditoriale, associativo e degli ordini pro-
fessionali, confermando l’interesse delle cate-
gorie professionali e degli operatori per le
modalità extragiudiziali di superamento dei
conflitti e di risoluzione negoziata delle contro-
versie.

I vantaggi dell’arbitrato amministrato 
dalla Camera di Commercio 

• Rapidità della procedura - l’arbitrato rapido,
consigliato per le liti fino a 150.000 euro, si
conclude in 2 mesi dalla prima udienza, che
diventano 180 giorni per l’arbitrato ordinario,
riservato alle controversie di particolare com-
plessità.

• Costi ridotti e certi
• Competenza e professionalità degli arbitri
• Semplicità, efficacia, e riservatezza della pro-

cedura

L’arbitrato rapido
• Arbitro unico
• Udienza orale unica
• Tempi: entro due mesi dall’udienza
• Costi contenuti (vedi tabella)
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troparte accetta la proposta segue la nomina del
conciliatore e l’incontro delle parti che può conclu-
dersi con un verbale di avvenuta conciliazione. Se
la controparte non accetta ovvero non si raggiun-
ge l’accordo dei litiganti il procedimento è conclu-
so ed è sempre possibile ricorrere all’arbitrato e al
giudice ordinario. 

La Commissione per la Conciliazione
La Commissione Camerale per la Conciliazione,
istituita nel 2005, è composta dai rappresentanti
degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori
Commercialisti, del Collegio dei Notai, delle asso-
ciazioni di categoria e di tutela dei consumatori.
L’attività della Commissione si pone l’obiettivo di
accrescere la sensibilità del sistema locale, degli
operatori e delle categorie professionali sull’effica-
cia e la convenienza del ricorso alle procedure alter-
native di soluzione delle liti, e di diffondere la cultu-
ra e la pratica della conciliazione e dell’arbitrato.

Il ruolo dei consulenti delle parti 
nella conciliazione
In occasione della Settimana Nazionale della Con-
ciliazione, la Camera di Commercio, in collabora-
zione con la Camera Arbitrale del Piemonte, e nel-
l’ambito dell’attività della Commissione camerale
per la Conciliazione, ha promosso un corso di for-
mazione rivolto ai professionisti che assistono le
parti nella soluzione dei conflitti. La giornata di for-
mazione intitolata “Il ruolo dei consulenti delle
parti nella conciliazione” si è svolta il 26 ottobre
2005 presso la sede camerale. 
Il corso ha visto la partecipazione di 60 rappresen-
tanti delle categorie professionali (avvocati, com-
mercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri) e dei
consumatori, chiamati a conoscere le tecniche
negoziali di composizione delle controversie in se-
de conciliativa e le basi teorico–pratiche degli isti-
tuti allo scopo di assistere in modo efficace i loro
clienti. 
In uno scenario normativo qualificato da una sem-
pre maggiore affermazione degli istituti alternativi
di composizione dei conflitti acquisisce rilevanza il
ruolo del professionista – consulente inteso come
nuova ed emergente professionalità che orienta i
propri clienti verso la composizione negoziata dei
conflitti e li assiste nel corso della procedura. 
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I vantaggi della conciliazione
• Volontarietà: sono le parti a decidere della li-

te, con l’aiuto del conciliatore
• Tempi: 45 giorni dalla presentazione della do-

manda
• Costi ridotti (vedi sotto)
• Riservatezza 

Le tariffe per la conciliazione
• Diritti di segreteria: 30 euro (non dovute se

una delle parti della controversia è un consu-
matore, quando il tentativo di conciliazione è
previsto come obbligatorio dalla legge o
quando le parti depositano una domanda di
conciliazione congiunta)

• Spese per l’incontro di conciliazione (dovuto
da ciascuna parte) proporzionali al valore del-
la lite e comunque molto contenute.
Ad esempio:
Valore Spese per 
della lite ciascuna parte
Fino a euro 1.000 euro 40
Da euro 1001 a 5.000 euro 100
Da euro 5001 a 10.000 euro 200
Da euro 10.001 a 25.000 euro 300
Oltre euro 2.500.000 euro 6.000

Conciliazione: le liti più comuni

• Tra imprese e consumatori
• Telecomunicazioni (addebito in bolletta di

servizi non richiesti, errori od omissioni negli
elenchi telefonici, cambi del numero telefoni-
co, pay per view etc.)

• Commercio (prodotti difettosi, vendite a di-
stanza, etc. )

• Turismo (viaggi organizzati)
• Artigianato (autoriparatori, tintolavanderie,

etc.)
• Tra imprese 
• Subfornitura 
• Franchising 
• Liti tra soci 
• Banche e intermediari finanziari
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Per attivare la procedura di arbitrato o conciliazio-
ne è necessario inserire un’apposita clausola nel
contratto oppure sottoscrivere un accordo, il com-
promesso, a lite già in corso.  

Le clausole consigliate 

Mediazione Immobiliare: “Linee Guida per un 
contratto trasparente”
Garantire la trasparenza
delle relazioni commer-
ciali tra operatori e con-
sumatori. E’ questo l’o-
biettivo della guida rea-
lizzata dalla Camera di
Commercio in collabora-
zione con le associazioni
di categoria e dei consu-
matori. Il vademecum
individua, alla luce delle norme in materia di clau-
sole vessatorie nei contratti standard, regole certe
e chiare per la  redazione e compilazione dell’inca-
rico di mediazione per la vendita e della proposta
di acquisto. 

Certificazione di qualità: il marchio 
“Clara Condicio” 
Il marchio di qualità “Clara
Condicio” certifica la con-
gruità dei formulari, utilizzati
dagli operatori nelle relazio-
ni contrattuali, alle norme in
materia di clausole vessatorie e tutela del consu-
matore. 
La Camera di Commercio concede l’uso del mar-
chio alle imprese che abbiano ottenuto la certifica-
zione della trasparenza dei formulari a seguito di
uno specifico esame a cura della Commissione
Camerale di controllo  sulle clausole vessatorie.

I Codici di autodisciplina 
La Camera di Commercio promuove accordi tra gli
operatori del mercato sotto il segno della qualità e
della trasparenza. I codici di autodisciplina fissano
regole di comportamento corretto condivise da
imprese e consumatori.

Marchi e brevetti
La tutela della proprietà industriale rappresenta
sicuramente uno dei principali fattori di competiti-
vità delle imprese. L’esclusiva sul know how, la valo-

Le conciliazioni nel 2005
• 6 le conciliazioni gestite dalla Camera di

Commercio nel 2005; Commercio, telecomu-
nicazioni e subfornitura, i settori coinvolti

• Il 50% dei casi si è concluso con un accordo
delle parti 

• Esito positivo anche per una conciliazione che
ha visto coinvolta una pubblica amministra-
zione 

• Nel settore delle telecomunicazioni le liti
hanno trovato una soluzione prima di giunge-
re all’incontro di conciliazione, senza alcun
costo per le parti

Clausola compromissoria per arbitrato

Qualsiasi controversia concernente il presente
contratto o comunque connessa allo stesso -
comprese quelle relative alla sua interpretazio-
ne, validità, esecuzione e risoluzione - sarà sot-
toposta ad arbitrato rituale, secondo la proce-
dura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido
a seconda del valore, in conformità al Rego-
lamento della Camera Arbitrale del Piemonte.
In caso di procedura ordinaria, la controversia
sarà decisa da un arbitro unico o da un collegio
arbitrale in conformità a tale Regolamento. 
In caso di Arbitrato Rapido, l'arbitro sarà unico
e deciderà in via rituale secondo equità.

Clausola di conciliazione

Qualsiasi controversia concernente il presente
contratto o comunque connessa allo stesso
sarà sottoposta a conciliazione secondo le pre-
visioni del Regolamento della Camera di
Commercio del Verbano Cusio Ossola, qui
richiamato integralmente.  Le parti si impegna-
no a ricorrere alla conciliazione Camera di
Commercio del Verbano Cusio Ossola prima di
iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o
arbitrale.
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rizzazione del portafoglio brevettuale, la capacità
distintiva dei marchi costituiscono, in un mercato
sempre più selettivo, aperto e concorrenziale, ele-
menti imprescindibili per una consapevole strate-
gia di mercato.
Presso lo Sportello Marchi e Brevetti si possono
effettuare domande di deposito provenienti da
tutto il territorio nazionale.

Cronotachigrafi digitali 
L’anno 2005 rappresenta per la sicurezza stradale
un punto di svolta. L’Unione Europea ha varato una
normativa che rende obbligatoria, a decorrere dal
1° maggio 2006, per i mezzi pesanti di nuova
immatricolazione, destinati sia al trasporto merci
che al trasporto persone, l’adozione del cronota-
chigrafo digitale. Tale strumento, unitamente alle
carte tachigrafiche di conducenti, aziende di tra-

sporto e officine autorizzate, garantirà, attraverso
una registrazione certa di tempi e pause di guida e
velocità degli automezzi, un incremento della sicu-
rezza dei trasporti stradali.
L’attività camerale è stata indirizzata all’organizza-
zione del servizio e alla formazione del personale
ai fini della prossima ricezione delle istanze e del
rilascio delle carte tachigrafiche.

Protesti 
Il registro informatico dei protesti costituisce uno
strumento di notevole rilevanza ai fini del corretto
funzionamento del mercato, fornendo informazio-
ni aggiornate ed attendibili sulla solvibilità degli
operatori del mercato.
La Camera di commercio gestisce telematicamen-
te il registro informatico dei protesti garantendo la
massima celerità nella pubblicazione dei relativi
elenchi, oltre la possibilità di richiedere visure per
protesti levati su tutto il territorio nazionale; attra-
verso la Società consortile Infocamere, è possibile
infatti ottenere elenchi dei protesti su scala provin-
ciale e nazionale, sia con abbonamenti annuali che
mensili. Quasi il 100% degli elenchi dei protesti è
oggi trasmesso alla Camera di Commercio in
modalità telematica, a seguito dell’azione camera-
le di promozione e formazione che ha coinvolto
ufficiali giudiziari, notai e segretari comunali, con la
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Codice di autodisciplina per la tutela dei consumatori relativo ai servizi di carrozzeria e di autoriparazione

• Migliorare la qualità del servizio
• Facilitare i rapporti tra imprese e consumatori
• Garantire tariffe trasparenti e prevenire le liti
Questi gli obiettivi dell’accordo sottoscritto nell’anno 2004 dalle associazioni artigiane di categoria (Confartigianato
Novara e VCO e CNA VCO), dalle associazioni per la tutela dei consumatori (ADOC, ADICONSUM, Feder-
consumatori), dal Sindacato degli agenti di assicurazione VCO e dalla Camera di Commercio del Verbano Cusio
Ossola. L’adesione all’accordo impegna gli operatori al rispetto dei tempi di intervento, ad eseguire le riparazioni a
regola d’arte, a stilare fatture e preventivi trasparenti, a rilasciare la garanzia sul lavoro prestato e a livellare i prezzi
alle migliori condizioni di mercato, scegliendo la via della conciliazione camerale nel caso di eventuali controversie. 

Domande di deposito per titoli di proprietà 
industriale (marchi nazionali, brevetti per 

invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli)
effettuate presso l’Ufficio Brevetti del V.C.O.

Anno Depositi  

2003 37  

2004 38  

2005 54

Anno Costi complessivi 
(personale e spese di funzionamento)*

2004 € 12.301  

2005 € 11.704

* non sono state sostenute spese per acquisto di beni e servizi dal-
l’esterno

Anno Costi complessivi 
(personale e spese di funzionamento)*

2005 € 5.349

* non sono state sostenute spese per acquisto di beni e servizi dal-
l’esterno
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garanzia di notevoli risparmi in termini di costi del-
l’attività e di tempi di pubblicazione.

Monitoraggio e intervento sui comportamenti 
irregolari

L’affidabilità e l’aggiornamento sulle informazioni
contenute nel Registro delle Imprese sono presup-
posto indispensabile per il corretto funzionamento
del mercato. I ritardi nelle denunce comportano
l’applicazione di sanzioni amministrative (di signifi-
cativa entità anche a seguito della recente depe-
nalizzazione in materia di falsi in bilanci) da parte
della Camera di Commercio a mezzo verbali di
accertamento. Nell’anno 2005 le denunce presen-
tate al Registro delle Imprese in ritardo rispetto ai
termini di legge sono state 205 su un totale di
8.116.

La percentuale di sanzioni pagate nell’anno 2005 è
pari al 54%, contro il 69% degli anni 2003 e 2004.
Tale diminuzione è ricollegata all’incremento degli
importi previsti che genera un aumento del nume-
ro di ricorsi presentati. Nei casi di mancato paga-
mento e di ricorsi viene sempre emessa una ordi-
nanza ed eventualmente l’iscrizione in ruoli esatto-
riali ai fini della riscossione coattiva degli importi
dovuti.

Comunicazione istituzionale
Trasmettere e diffondere attraverso messaggi chia-
ri e trasparenti i valori dell’ente, è l’obiettivo della
comunicazione istituzionale. Non aspetto margina-
le, bensì risorsa e opportunità di sviluppo per
migliorare le relazioni con la collettività.
La comunicazione offre diversi prodotti, secondo
un programma che sviluppa le linee di azione del
Piano Strategico, e attraverso i seguenti canali:
• Notiziario camerale “Riferimenti”, periodico

bimestrale di informazione economica, inviato a
tutte le imprese del VCO, a professionisti, istitu-
zioni pubbliche e private, al sistema camerale
piemontese

• Sito camerale www.vb.camcom.it costantemente
aggiornato, contenente notizie sul profilo istitu-
zionale dell’ente, sui servizi offerti, sulle attività
svolte e in corso, sugli interventi, progetti, inizia-
tive e opportunità  a favore del territorio.
Moltissime inoltre le informazioni, i rapporti, e gli
indicatori economici congiunturali 

Anno N. sanzioni R.I.  

2003 247  

2004 246  

2005 280

2003 2004 2005

N. protesti per cambiali  3.151 2.895 2.246
e tratte pubblicati  

N. protesti per assegni 383 408 229
pubblicati  

N. protesti cancellati 142 246 147  

N. visure rilasciate 437 481 373 

Anno Costi complessivi 
(personale e spese di funzionamento)*

2004 € 29.165  

2005 € 15.366

* non sono state sostenute spese per acquisto di beni e servizi dal-
l’esterno Anno Costi complessivi 

(personale e spese di funzionamento)*

2004 € 15.798  

2005 € 17.530

* non sono state sostenute spese per acquisto di beni e servizi dal-
l’esterno

Denunce R.I. irregolari

97,5%

2,5%

Denunce R.I. regolari
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• Comunicati stampa bisettimanali divulgati alle
testate giornalistiche, televisive e radiofoniche
locali e non

• Articoli pubblicati nella pagina istituzionale di
Unioncamere Piemonte su “Il sole 24 ore”

• Conferenze stampa, realizzate periodicamente,
per comunicare lo stato di avanzamento dei pro-
getti, le nuove iniziative attivate singolarmente o
con i partners, i dati relativi alla situazione eco-
nomica della provincia, ecc. Tre di esse si sono
svolte in Germania in occasione rispettivamente
della Fiera ITB di Berlino, della Fiera Imex di
Francoforte, del WorkShop HHanse Tour di
Amburgo

• Eventi, convegni dedicati a temi quali i trasporti,
la finanza, il turismo, la qualità

• Seminari e incontri su nuove opportunità e
adempimenti legislativi

La tabella che segue mostra la frequenza annuale
delle attività di comunicazione:

Le spese sostenute nel 2005 dall’ente per l’attività
di comunicazione - con esclusione dei costi relativi
agli eventi, calcolati all’interno dei rispettivi pro-
getti – raffrontate con il 2004, sono così articolate: 

CRM – Customer Relationship Management
Un’altra modalità di “fare comunicazione” viene
offerta all’ente dal sistema di CRM. Attraverso l’u-
tilizzo di un’apposita piattaforma tecnologica sono
state sistematizzate le banche dati già in possesso
degli uffici e quelle costituite ex novo, contenenti
informazioni di valore sui clienti camerali.
Attualmente  sono presenti nell’archivio n. 1.529
posizioni, segmentate diversamente a seconda di
specifiche caratteristiche degli stessi clienti (impre-
se, commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati,
conciliatori, altri professionisti).
I risultati delle azioni di comunicazione effettuate
tramite il CRM e utilizzando esclusivamente la
posta elettronica (quindi con un risparmio sulle
spese postali) sono rappresentati nella tabella
seguente, che raccoglie il riepilogo delle campa-
gne di promozione delle singole iniziative. 
Per il 2006 è prevista l’alimentazione continua dei
dati della piattaforma, attraverso il miglioramento

della qualità delle informazioni, l’assegnazione di
specifici attributi alle imprese già presenti, l’ag-
giornamento delle informazioni di contatto. La
nuova versione dello strumento consentirà inoltre
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2003 2004 2005

Comunicati Stampa 56 46 72  

Articoli, editoriali ecc. 50 46 62  

Notiziario “Riferimenti” 4 + 1 numero doppio 4 + 1 numero doppio 4 + 1 numero doppio  

Sito camerale: visite 40.791 60.101 157.101  

Conferenze Stampa 6 9 13  

Premiazione di lavoratori e imprese 1 - 1

Eventi, convegni e seminari 15 5 18 

2004 2005  

Attività di comunicazione
Costi complessivi € 96.478,74 € 87.894,53   

- di cui costi interni (personale e spese di funzionamento) € 59.751,74 € 54.552,53   

Premiazione lavoratori ed imprese    
Costi complessivi iniziativa non realizzata  € 34.229,38

perché biennale  
- di cui costi interni (personale e spese di funzionamento)  € 17.798,38 
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l’introduzione di meccanismi per la misurazione

diretta delle risposte legate ai messaggi inviati,

l’integrazione di ulteriori canali di contatto con la

clientela, quali SMS, posta cartacea e fax, l’intro-

duzione di un’area “Sportello web” accessibile e

personalizzabile da parte dei clienti stessi.

Le spese sostenute nel 2005 dall’ente per l’attività

di CRM, raffrontate con il 2004, sono riportate nella

tabella a fianco. 

Diversificazione dell’economia e dello sviluppo

Tra gli obiettivi strategici della Camera di Commer-

cio emerge il tema della diversificazione dell’eco-

nomia e dello sviluppo locale, con la priorità per gli

interventi di supporto alla natalità imprenditoriale.

Le suddette politiche sono volte: 

• ad accrescere gli indici di nuova imprenditorialità;

• a diminuire il tasso di mortalità delle nuove imprese; 

• a supportare la nascita di nuove traiettorie setto-

riali per l’economia locale. 

Tali iniziative comprendono le attività di sostegno

CAMPAGNE CRM
N. Titolo Descrizione Composizione N. Accessi Domande e/o

segmentazione destinatari partecipazioni 
1 Audit  Comunicazione Imprese fino a 535 510 47

tecnologici dell’apertura   50 dipendenti 
del bando con email   

2 Omaggio Presentazione Imprese con più 79 48 43    
al lavoro e al iniziativa di 30 anni, con email 

progresso e invio e dipendenti; 
economico modulistica società di persone

e ditte individuali 
con più di 35 anni 

con email
3 Conciliazione, Informazioni su Commercialisti 246 56 65  

CNS, seminario Avvocati 26  partecipazioni 
Ravvedimento Conciliazione al seminario 

operoso conciliazione, carta 
nazionale dei servizi 
e sul ravvedimento 

operoso 
4 Convegno Informazioni su Imprese fino a 50 790 364 25 

Legalmail seminario legalmail dipendenti con email, 
CNS e  carta nazionale imprese con più di

dei servizi 30 anni con dipendenti 
e email, commercialisti 

e avvocati con email 
5 Convegno Invio invito + Tutti i soggetti caricati 1241 170 35

Basilea 2 programma in piattaforma CRM 
del convegno al 26/10/2005   

6 Invio Newsletter Invio link al nostro Tutti i soggetti caricati 1241 514 - 
“Riferimenti” sito per Riferimenti in piattaforma CRM

n. 4-5 al 26/10/2005   
7 Corso Invio comunicazione Conciliatori e 84 72 34    

di formazione Corso conciliatori, aspiranti conciliatori (numero chiuso)
per conciliatori programma e scheda 

adesione

CRM    2004 2005
Costi complessivi € 7.112,46 € 13.985,58  

- di cui costi interni € 7.112,46 € 11.865,58 
(personale e spese  
di funzionamento)
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alla nascita di nuove imprese, come elemento es-
senziale per creare nuova occupazione sul terri-
torio.
A tale scopo viene fornita gratuitamente dallo
Sportello Nuove Imprese al neoimprenditore e/o
all’aspirante imprenditore una rete di servizi per la
realizzazione della sua idea d’impresa.
Dal 1999, avvalendoci di personale qualificato, ero-
ghiamo informazioni personalizzate sulle procedu-
re burocratiche ed amministrative necessarie per
avviare una nuova attività imprenditoriale e sui
finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e
locali operativi, oltre ad orientamento, assistenza e
consulenza gratuite per la scelta della forma giuri-
dica e per la pianificazione e lo sviluppo del pro-
getto d’impresa.
Ecco nel dettaglio le attività svolte: 
• informazioni sulle procedure amministrative,

burocratiche e legislative necessarie all’avvio di
una nuova iniziativa imprenditoriale, sul mercato
di riferimento, sui finanziamenti agevolati a livel-
lo locale, nazionale o comunitario; 

• orientamento alla creazione d’impresa attraverso
colloqui personalizzati che permettano di appro-
fondire e sviluppare il progetto imprenditoriale
mediante l’individuazione dei punti critici; 

• formazione attraverso l’organizzazione di corsi
utili all’avvio dell’iniziativa imprenditoriale; 

• assistenza personalizzata per la redazione del
piano d’impresa. Occorre sottolineare, a tal fine,
la convenzione stipulata tra la Camera di
Commercio del Verbano Cusio Ossola e gli isti-
tuti bancari – Banca Popolare di Intra e Banca
Popolare di Novara – che consente alle nuove
imprese, dietro presentazione di un business
plan, di accedere a finanziamenti bancari a tasso
agevolato e ad un contributo a fondo perduto
erogato dall’istituto camerale. 

Nell’ottica della diffusione della cultura imprendi-
toriale a sostegno delle nuove imprese sono stati
realizzati incontri per  far conoscere  i nuovi stru-
menti a favore della creazione di impresa e del-
l’imprenditoria femminile. Il 27 marzo si è tenuto
un seminario che ha visto la partecipazione di circa

trenta tra aspiranti e neo-imprenditori tenuto da
esperti della Regione Piemonte e dell’Agenzia
Sviluppo Italia (agenzia per lo sviluppo d’impresa) .
Il numero di contatti è particolarmente significativo
se confrontato con il numero delle nuove iscrizioni
al Registro Imprese, che sono state 892 nel 2005.
Sulla scorta delle esperienze maturate nel corso
degli anni dallo sportello Nuove Imprese, nel 2005
l’ente, in qualità di capofila di un’associazione tem-
poranea denominata “Nuova Impresa”, ha parte-
cipato, vincendo, alla gara di appalto indetta
dall’Amministrazione Provinciale per l’erogazione
dei servizi di supporto all’imprenditorialità. L’asso-
ciazione vede riunite, oltre a questa Camera di
commercio tutte le associazioni di categoria che
operano sul territorio (si veda la parte “Qualità del-
le Imprese e del Territorio”).

Qualificazione delle risorse umane esterne 
Uno degli obiettivi del Piano Strategico camerale è
la “Qualificazione delle risorse umane esterne”,
perché il sistema formativo è un insieme fonda-
mentale di componenti idonee a sviluppare la
capacità innovativa locale. Il potenziamento e la
qualificazione del patrimonio di risorse umane e
culturali del territorio vanno perseguiti attraverso la
valorizzazione, l’integrazione e lo sviluppo delle
attività esistenti connesse all’educazione, istruzio-
ne e formazione professionale. 
Tutto ciò per contribuire alla creazione di un terre-
no fertile alla nascita e allo sviluppo di professio-
nalità culturalmente vivaci e adatte ad una società
in rapida evoluzione.
Questo obiettivo si declina in due linee di azione:
• Integrazione scuola-lavoro, per potenziare, in

collaborazione con il sistema regionale, il raccor-
do “sistema dell’istruzione-impresa”;
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Attività 2004 2005

N. contatti 689 629  

Costi complessivi 69.824 84.064  
- di cui costi di personale 35.480 37.312  
- di cui spese di funzionamento 23.451 24.422  
- di cui costi  per prestazioni  10.893 22.330

esterne 
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• Sviluppo della formazione superiore/terziaria,

perché è altrettanto fondamentale compiere

azioni a supporto di una crescita culturale com-

plessiva.

Per quanto riguarda l’integrazione scuola-lavoro,

l’ente camerale organizza incontri di formazione

sul tema della creazione di impresa e del business

plan in particolare con gli studenti delle scuole

medie superiori della provincia del Verbano Cusio

Ossola. 

L’ente camerale ospita inoltre numerosi stagisti

degli stessi istituti superiori e delle agenzie forma-

tive della provincia, che vengono affiancati da per-

sonale camerale nello svolgimento di attività lega-

te al supporto alla creazione di impresa e all’inter-

nazionalizzazione delle imprese.

Anche nel 2005 l’ente ha collaborato con gli istitu-

ti scolastici per la progettazione di interventi in

tema di Alternanza Scuola – Lavoro.

Per quanto riguarda lo sviluppo della formazione

superiore/terziaria le attività di collaborazione

con istituti universitari o di formazione superiore

proseguono negli anni sin dalla costituzione del-

l’ente:

• con la partecipazione, attraverso quote aziona-

rie, all’Università degli Studi di Biella (€ 1.155,00)

• con borse di studio all’associazione Hospes –

Centro studi turistico–alberghieri per lo sviluppo

dell’Istituto Alberghiero Statale “E. Maggia” –

nell’ambito del corso di “Management turisti-

co–alberghiero”;

• con l’adesione, fin dal 2000, e il sostegno come

socio fondatore, alla “Associazione per la ricerca,

gli studi universitari e la cultura nel VCO -

ARS.UNI.VCO. 

• Lo sviluppo degli studi universitari è sostenuto

anche attraverso l’erogazione di contributi per

convegni di divulgazione scientifica di particola-

re interesse, come la Conferenza mondiale della

Cognitive Science Society organizzata dall’Uni-

versità degli studi di Torino.

4.1.3 I consumatori
Verifiche di metrologia, controlli dei profili di ves-

satorietà dei contratti standard, codici di autodisci-

plina e Sportello di Conciliazione e Camera

Arbitrale sono le principali attività dell’ente came-

rale volte a facilitare i rapporti tra imprese e consu-

matori, garantire la correttezza delle informazioni e

la trasparenza delle relazioni contrattuali, accresce-

re la qualità dei servizi e prevenire le liti. 

Commissione di controllo sulle clausole vessatorie
L’articolo 2 della Legge 580/93 affida alle Camere

di commercio il compito di “promuovere forme di

controllo sulla presenza di clausole inique inserite

nei contratti“.

Con l’entrata in vigore del “Codice del Consumo”

(D.Lgs 206/06); è stata introdotta una importante

novità sulla sorte delle clausole accertate come

vessatorie che vengono considerate nulle anziché

inefficaci rafforzando ulteriormente la tutela dei

consumatori.

Presso la Camera di commercio del Verbano Cusio

Ossola è stata istituita una Commissione tecnica

preposta alla valutazione sull’eventuale presenza

di profili di vessatorietà nei formulari standard.

L’analisi dei formulari, avviata a seguito di un’istan-

za del consumatore o di un’associazione di consu-

matori, si conclude, previa instaurazione di un con-

2003 2004 2005  

ARS.UNI.VCO - Quota associativa 5.164 6.192 6.192  

Università degli studi del Piemonte orientale “A. Avogadro”- Borsa di studio 1.500 - - 

Centro Studi Val d’Ossola 7.500 - - 

Hospes - 500 500  

Università degli studi di Torino   - - 1.000 
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traddittorio con il professionista che ha utilizzato il

formulario, con la stesura di un parere.

Metrologia legale
Attraverso lo svolgimento delle funzioni in materia

di metrologia legale la Camera di commercio in

qualità di organo super partes, garantisce il corret-

to funzionamento del mercato favorendo l’incre-

mento della qualità degli operatori e tutelando i

consumatori.

La scelta sulle modalità organizzative utilizzate per

la gestione delle funzioni in materia di metrologia,

è proseguita sulla linea intrapresa negli anni pre-

cedenti ed ha portato alla prosecuzione della con-

venzione con le Camere di commercio piemontesi

di Novara, Biella e Vercelli, che, attraverso una frui-

zione comune del personale tecnico, garantisce

indubbie sinergie ed economie di scala a livello

territoriale.

E’ stato approvato il Regolamento per

l’Accreditamento dei laboratori per la verifica

periodica, quale espressione del principio di sussi-

diarietà orizzontale e con l’obiettivo di favorire e

facilitare l’incontro tra gli operatori del mercato;

l’anno 2005 ha visto la costituzione di un laborato-

rio accreditato, realizzato in partnership tra impre-

se del VCO e del Novarese.

I controlli vengono svolti su tutte quelle attività il

cui svolgimento presuppone in fase di transazione

commerciale procedimenti di misurazione di qual-

siasi tipologia (dai distributori di carburante, alle

bilance dei supermercati, ai convertitori di volume

di gas), e coinvolgono 3.500 utenti metrici.

4.1.4 Il sistema economico sociale
La decisione di realizzare interventi per il sistema

economico sociale nasce per favorire uno sviluppo

equilibrato 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, ed alla conservazione e

sviluppo delle aree montane e decentrate.

Il monitoraggio socio economico 
L’Informazione statistica è uno strumento essenzia-

le per comprendere le dinamiche delle scelte indi-

viduali e collettive, e per orientare i comportamen-

ti di famiglie, imprese e istituzioni anche in uno

scenario europeo e internazionale.

La risorsa “informazione” appare sempre più stra-

tegica per affrontare con successo qualunque real-

tà; per questo la Camera mette a disposizione di

decisori pubblici e privati, gratuitamente ed anche

attraverso il sito camerale, i risultati delle analisi

che realizziamo.

Le informazioni che l’ente elabora possono ideal-

mente essere distinte in tre gruppi: 

• Rilevazioni ed analisi periodiche; 

• Borsa telematica dei rifiuti e Mud;

• Elenchi di imprese.

Rilevazioni ed analisi periodiche

L’iniziativa di maggior rilievo realizzata  per la terza

volta nel 2005 è l’organizzazione della Giornata

dell’Economia (si veda box), rapporto annuale sul

sistema economico del VCO.

Se il rapporto annuale rappresenta una sorta di
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2003 2004 2005  

Sopralluoghi di verifica 853 912 965
nel V.C.O.   

Sopralluoghi di verifica 106 211 -  
in altre province in base 
alla convenzione  

Percentuale di utenti 24% 26% 28% 
metrici controllati 
nel V.C.O. 

Anno Costi complessivi 
(personale e spese di funzionamento)*

2004 € 49.858 

2005 € 35.707

* non sono state sostenute spese per acquisto di beni e servizi dal-
l’esterno
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“fermo immagine” sul VCO, gli andamenti vengo-

no registrati puntualmente attraverso un sistema di

rilevazioni, che comprende innanzitutto informa-

zioni sul sistema delle imprese provenienti dalle

imprese stesse. L’ente svolge rilevazioni ed analisi

trimestrali sulla congiuntura economica delle

imprese manifatturiere del VCO, al fine di monito-

rare l’andamento delle principali variabili economi-

che tra cui la produzione, il fatturato, gli ordini

interni ed esterni, la capacità produttiva. Un’analisi

sintetica viene periodicamente pubblicata sul

periodico camerale Riferimenti. Questa indagine è

inserita nella pubblicazione Piemonte

Congiuntura, che esamina l’andamento della pro-

duzione industriale piemontese.

Annualmente vengono inoltre rilevati i dati relativi

agli investimenti effettuati o previsti delle imprese

manifatturiere. Rientra in questo gruppo di infor-

mazioni l’indagine Excelsior: le grandi imprese

provinciali compilano annualmente un questiona-

rio relativo alle previsioni occupazionali per l’anno

successivo. Dopo la raccolta dei dati, l’ente proce-

de all’analisi, estraendo informazioni relative alle

figure professionali ed ai titoli di studio maggior-

mente richiesti dalle imprese.

Periodicamente inoltre vengono monitorati tre

indicatori particolarmente significativi dello “stato

di salute” dell’economia locale:

• trimestralmente vengono elaborati i dati ricavati

dalla banca dati Movimprese, che riguardano

l’andamento demografico delle imprese, ossia

imprese nate, cessate e saldi. Con questa inda-

gine è possibile verificare e confrontare con

periodi precedenti la crescita imprenditoriale

locale anche dettagliando i dati per settore di

attività e status artigiano;

• annualmente si analizzano i dati relativi al com-

mercio estero forniti dall’Istat, quantificando la

consistenza delle esportazioni e delle importa-

zioni ed il loro andamento storico;

• la Camera di commercio rileva i consumi delle

famiglie del capoluogo di provincia attraverso

questionari trimestrali e propone un’analisi

annuale di questo importante indicatore del

“clima di fiducia dei consumatori” verso l’econo-

mia locale;

• infine, sono rilevati e monitorati i prezzi di alcuni

prodotti particolarmente significativi. Vengono

infatti rilevati ogni 15 giorni i prezzi medi dei pro-

dotti petroliferi, per un totale di 24 listini all’anno;

mentre  trimestralmente si rilevano per l’Istat i

prezzi dei prodotti acquistati e venduti dagli agri-

coltori, per un totale di 4 rilevazioni annue. Nel

novembre 2003 è stata istituita la Commissione

di monitoraggio dei prezzi del VCO, che si riuni-

sce periodicamente ed analizza i risultati delle

La giornata dell’economia

Dal 2003 si tiene annualmente presso la Camera di commercio, la “Giornata dell’Economia”. In questa occasione
presentiamo, contemporaneamente a tutte le Camere di commercio italiane, il nostro rapporto sull’economia loca-
le. La contestualità di uscita dei dati, pur nel rispetto degli specifici contenuti individuati da ciascuna Camera, pre-
vede un confronto tra l’economia della singola provincia con le altre dimensioni territoriali. La giornata dell’econo-
mia è un importante momento di confronto tra imprese, popolazione ed istituzioni sul tema dello sviluppo del ter-
ritorio: le informazioni a carattere economico-statistico messe a disposizione in occasione di questa giornata offro-
no una chiave di lettura delle tendenze evolutive del nostro sistema produttivo.
Il rapporto provinciale viene presentato dalla Camera di commercio nel corso di un convegno a cui sono invitate le
istituzioni pubbliche, le imprese, i giornalisti e i privati cittadini. Nel 2005, la presentazione del rapporto economico
provinciale è stata seguita da due tavole rotonde, aventi come  protagonisti i rappresentanti delle istituzioni locali e
le imprese. Nel corso delle tavole rotonde sono stati affrontati i temi dell’internazionalizzazione dell’economia, le sue
sfide competitive, e il governo dei processi di sviluppo territoriali. Gli imprenditori hanno potuto descrivere le loro
esperienze in campo di internazionalizzazione evidenziando i punti di forza e di debolezza dell’economia locale; i
politici a loro volta hanno illustrato le problematiche legate allo sviluppo locale e condiviso l’analisi dei target dei
potenziali investitori, individuati nell’ambito delle iniziative di marketing territoriale.
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rilevazioni Istat dei prezzi al consumo sul
Comune di Verbania. La Commissione è compo-
sta dal Comune di Verbania, dalle rappresentan-
ze sindacali, dalle principali associazioni di cate-
goria dei commercianti e dei consumatori.

Da anni inoltre l’ente camerale collabora  con
l’Unione Regionale delle Camere di commercio
per la realizzazione di “Piemonte in Cifre”, una
pubblicazione che raccoglie indicatori statistici
legati a tutti gli aspetti della società.
Nella tabella seguente è presentata  una sintesi
dell’attività svolta.

Borsa Telematica dei Rifiuti e MUD
In armonia con la diffusa crescita di interesse per
l’ecologia, l’ente ha aderito all’iniziativa di
Unioncamere di creare un portale ambientale la
“Borsa telematica dei Rifiuti”, tramite la quale gli
operatori economici possono valorizzare il recupe-
ro dei rifiuti al di fuori dell’impresa, grazie all’ac-
cesso ad un mercato di dimensioni nazionali. 
Sono da tempo consolidati i servizi camerali relati-
vi al MUD - Modello Unico di Dichiarazione am-
bientale, con l’organizzazione del seminario illu-
strativo delle modalità di compilazione e funziona-
mento del software, oltre all’acquisizione e la mes-
sa a disposizione dei dati a seguito delle denunce
riguardanti il “catasto rifiuti” e il “catasto imballag-
gi”. Nel 2003 sono state presentate alla Camera
555 pratiche MUD, 550 nel 2004, 707 nel 2005.

Elaborazione di elenchi di imprese
Chiunque può richiedere l’elaborazione di un
elenco di nominativi di imprese in base al settore
merceologico, al periodo di iscrizione al Registro
Imprese e all’area geografica.  Questo al fine, ad
esempio, di poter contattare imprese potenziali
clienti. Questo servizio viene fornito dalla Camera
dietro il pagamento di un diritto di segreteria.
Inoltre si può richiedere l’elaborazione della “con-
sistenza delle imprese” - vale a dire il numero di
imprese per: settore merceologico, periodo d’iscri-
zione, area geografica, numero di addetti, classe di
fatturato. Ad esempio, è possibile sapere quante
imprese di un certo settore merceologico sono
presenti nel VCO, quante imprese con più di un
certo numero di addetti ci sono in provincia.

Infine, presso la Camera di Commercio è istituito
l’Ufficio Provinciale di Statistica, membro del
Sistema Statistico Nazionale. 

Conservazione e sviluppo delle aree montane e
decentrate
Tenuto conto che il nostro territorio è ampiamente
montano e delle criticità che questo può compor-
tare (spopolamento, invecchiamento della popola-
zione..), i nostri interventi sono stati dedicati
soprattutto a consolidare e valorizzare attività e

Indagine Frequenza Numero Numero Numero
dati analisi analisi analisi

2003 2004 2005

Movimprese trimestrale 3 4 4  

Congiuntura Industria trimestrale 4 4 4  

Congiuntura Commercio trimestrale 4 3 0  

Consumi delle famiglie trimestrale 1 0 0  

Commercio Estero annuale 1 1 1  

Excelsior annuale 1 1 1  

Piemonte in Cifre annuale 1 1 1  

Investimenti annuale 2 1 1
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2003 2004 2005  

Elenchi di imprese 145 113 110
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prodotti che possono essere di traino dal punto di
vista dello sviluppo economico : turismo e prodot-
ti agroalimentari, come descritto nel capitolo
“Qualità delle imprese e del territorio. 
E’ proseguita inoltre la collaborazione con le
Comunità Montane con particolare riferimento 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 Vco, per la promozione del territo-
rio limitrofo al Monte Rosa,  e  con il Gal Ossola per
la promozione del territorio ossolano.

Le imprese montane
Il territorio del Verbano Cusio Ossola presenta
caratteristiche morfologiche tali da rendere oppor-
tuna l’analisi, svolta dalla Camera di commercio,
dei dati relativi alla struttura imprenditoriale con
riferimento alle aree montane (territori dei comuni
con capoluogo al di sopra dei 700 metri di altitudi-
ne). 
Secondo questa distinzione i comuni esaminati
sono 33, e precisamente: Antrona Schieranco,
Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Bognanco,
Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia,
Cursolo Orasso, Druogno, Cavaglio Spoccia,
Falmenta, Formazza, Gignese, Gurro, Intragna,
Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso,
Malesco, Massiola, Miazzina, Premeno, Premia,
Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, Santa Maria
Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera,
Vanzone con San Carlo, Villette. 
Nel 2005 le imprese registrate con sede nelle aree
montane sono 1.579. 
L’indice di imprenditorialità nelle zone montane
(numero imprese nelle zone montane/popolazione
residente nelle zone montane) indica che in queste
aree si contano 9,1 imprese ogni 100 abitanti,  valo-
re più alto rispetto all’indice imprenditoriale di
tutta la provincia, pari a 8,9.
I settori merceologici più consistenti sono le
costruzioni 22%, il commercio 19%, l’agricoltura
17%, gli alberghi e ristoranti 17%.
Le forme giuridiche più diffuse sono le ditte indivi-

duali, 73% che a livello provinciale costituiscono il
59%,  seguite dalle società di persone 18% che a
livello provinciale costituiscono il 25%. 
Consistenza più esigua hanno le società di capitali
5% (contro il 13% provinciale).

Rispetto agli ultimi tre anni il numero di imprese
nelle aree montane è diminuito passando da 1.631
nel 2003 a 1.579 nel 2005, registrando una perdita
di 52 unità.
Nelle zone montane nel 2005 sono nate 96 impre-
se e ne sono cessate 147, di cui 32 d’ufficio. Non
tenendo conto delle cessazioni avvenute d’ufficio,
si è registrato un tasso di sviluppo pari a  -1,2%,
nettamente più basso della media provinciale. 
Tutti i settori di attività registrano tassi di sviluppo
negativi, in particolar modo, tra i comparti di mag-
giore consistenza, è quello relativo agli alberghi e
ristoranti (che comprende anche i bar) a ottenere il
risultato più negativo.

4.2 I nostri partner

4.2.1 Associazioni di categoria, istituzioni locali,
partner internazionali
Operare in partnership con associazioni di catego-

Altre forme

72,7%

4,7%

Imprese individuali

4,6%
Società di capitale

17,9%
Società di persone
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ria ed istituzioni pubbliche e private locali, nazio-
nali e comunitarie rappresenta uno dei nostri valo-
ri, espresso dallo Statuto camerale. 
Di qui trae origine una caratteristica del tutto pecu-
liare al nostro ente, che si conferma anche nel
2005: la quasi totalità degli interventi che realizzia-
mo vedono coinvolti altri soggetti come partner,
mettendo in comune risorse non solo finanziarie
ma anche umane, di conoscenza ed esperienza. 
Ciò consente di migliorare i processi decisionali,
perché i progetti che nascono dal confronto di più
soggetti tengono conto dei diversi interessi in
gioco, ma anche di indirizzare le risorse, nostre e
dei partner, su iniziative di ampio respiro, evitan-
done il moltiplicarsi.
Rappresentative dei diversi settori che compongo-
no il sistema economico provinciale, le associazioni
di categoria sono fondamentali punti di riferimento
per l’ente. Con loro abbiamo progettato e realizza-
to le azioni concrete dirette a raggiungere quattro
obiettivi strategici a supporto delle imprese:
• apertura del sistema locale. Camera, Confartigia-

nato, Unione Industriale e API hanno costituito
nel 2002 il “Tavolo per l’internazionalizzazione”,
che ha progettato e realizzato interventi via via
più rilevanti: dall’organizzazione di missioni di
operatori stranieri sul nostro territorio (2002) a
“Sistema Casa in Ungheria” (2003-2004), “All’e-
stero insieme” (2004-), “Esplorazione di nuovi
mercati (2005-)

• qualificazione e sviluppo dei settori leader. Le
associazioni dei diversi settori sono nostri partner
di tutti i progetti 

• potenziamento delle risorse a disposizione delle
imprese, in particolare nell’elaborazione e diffu-
sione dei codici di autodisciplina e la telematiz-
zazione di registro imprese, albi e ruoli 

• diversificazione dell’economia e dello sviluppo:
la collaborazione con tutte le associazioni di
categoria che operano sul territorio ci consente
di offrire presso i tre Centri per l’impiego e pres-
so la sede camerale servizi qualificati per l’avvio
e lo sviluppo d’impresa, nell’ambito della misura
D3 gestita dall’Amministrazione Provinciale. 

Le istituzioni locali ed in particolare Provincia,
Comuni e Comunità Montane, Istituti scolastici e
Banche, Consorzio Fiori Tipici,  Navigazione Lago
Maggiore ed Amministrazione Isole Borromee,
Distretto Turistico dei Laghi, Centro di Formazione
CFP di Verbania sono coinvolti, spesso anche
come cofinanziatori, nelle diverse iniziative. Nel
2005 abbiamo soprattutto sviluppato la collabora-
zione con i territori limitrofi, in particolare Novara e
Biella, sui temi della valorizzazione del territorio e
delle sue eccellenze. 

La convinzione che lo sviluppo del nostro territorio
richieda una maggiore apertura verso l’esterno e
pertanto una crescita dei rapporti di collaborazio-
ne con soggetti che operano al di fuori non solo
della nostra provincia ma anche dei confini nazio-
nali, ci hanno stimolato ad una riflesssione sull’op-
portunità di sviluppare rapporti di collaborazione
con partner internazionali. Con una particolare
attenzione alle istituzioni pubbliche e private che
operano nelle aree limitrofe,  come quelle elveti-
che. Dall’Ente Turistico Lago Maggiore di Locarno,
capofila elvetico dei progetti  “Lago Maggiore le
sue valli ed i suoi fiori” e “Turismo senza confini -
portale localizzativo” , alla Chambre valaisanne de
commerce et d’industrie a STEA – Società Ticinese
di Economia Alpestre e SUPSI - Scuola Univer-
sitaria Professionale della Svizzera Italiana.

Nel 2005 si è andata rafforzando la collaborazione
con le Camere di commercio di altri territori,
soprattutto su un tema importante come quello
dei trasporti: la Comunità delle Camere di com-
mercio dell’asse ferroviario Genova-Rotterdam,
nata nel 2004 e formata dagli enti camerali di
Genova, Alessandria, Vercelli, Novara, Verbano
Cusio Ossola, Cantone Svizzero del Vallese e dalla
Camera di commercio tedesca di Karslrhue, rap-
presenta oggi un interlocutore per gli organi euro-
pei, in primis il Parlamento. 
Dedichiamo inoltre una particolare attenzione al
mondo universitario, inserito per sua natura in reti
di relazioni internazionali: Politecnico di Torino,
Università degli Studi di Torino, Università di

B I L A N C I O  S O C I A L E  2 0 0 5
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Milano Bicocca, Università degli Studi di Bologna

sono partner del progetto Osmater; Università

Cattolica di Piacenza, Università di Genova,

Università di Urbino hanno offerto il proprio contri-

buto nelle riflessioni sui temi dell’internazionalizza-

zione, dei trasporti e del credito in vari momenti di

confronto pubblico. 

Come si  evidenzia nella tabella della pagina suc-

cessiva, nel 2005 gli accordi di partnernariato per la

realizzazione di progetti ed iniziative sono com-

plessivamente 249 (erano 193 nel periodo 2003-

2004). 

Pressochè la totalità delle iniziative relative all’a-

pertura del sistema locale sono realizzate in part-

nernariato, tranne l’organizzazione della partecipa-

zione collettiva alla Fiera di Francoforte, dove la

modalità utilizzata è quella del confronto con le

imprese locali.  Tutti i progetti per la qualificazione

e sviluppo dei settori leader sono realizzati in col-

laborazione con altri enti ed istituzioni pubbliche e

private. Ricordiamo inoltre che, nell’ambito del

potenziamento delle risorse a disposizione delle

imprese, le norme che regolano la tenuta di albi e

ruoli prevedono come obbligatoria la partecipa-

zione di alcuni attori alle attività, come ad esempio

per la Commissione Albo Imprese Artigiane. In

questi casi è un dovere di trasparenza ad imporci

di non definire come partner coloro che non pos-
sono non lavorare insieme a noi: ciò naturalmente
non significa che i rapporti con questi soggetti non
siano improntati alla massima collaborazione e
finalizzati a raggiungere obiettivi comuni.
La collaborazione con altri soggetti ci consente di
moltiplicare le risorse a disposizione delle imprese,
del sistema socio economico e dei consumatori.
Questo grazie a due meccanismi: da un lato la
mobilitazione di risorse aggiuntive, dall’altro mino-
ri costi, che “liberano” ulteriori risorse.
Il valore monetario 5 delle iniziative realizzate  per
le imprese, i consumatori ed il sistema socio eco-
nomico è pari a poco meno di 970.000 euro nel
2005.  

Su circa 970.000 euro di iniziative realizzate, una
parte significativa è investita dalla Camera ed
un’altra parte messa a disposizione di altri sogget-

I nostri rapporti di collaborazione: principi e modalità

I nostri rapporti di collaborazione sono fondati su tre  fondamentali principi: 
• volontarietà
• corresponsabilità sui risultati
• creazione di valore vale a dire un risultato positivo per tutti i soggetti coinvolti e quindi, per quanto riguarda la

Camera, la soddisfazione dei bisogni dei nostri clienti. 

Tre anche le principali modalità che regolano i nostri rapporti di collaborazione: 
• tavoli di confronto e coordinamento, dove vengono definiti congiuntamente progetti ed interventi; 
• convenzioni e più in generale accordi scritti che definiscono reciproci impegni e responsabilità ed istituiscono e

regolano i gruppi di gestione delle iniziative, sempre composti da tutti i partner. Questa è la modalità più diffusa
negli interventi in cui la Camera è capofila ed in particolare in quelli che prevedono un apporto di risorse anche
di tipo economico da parte dei soggetti coinvolti;

• costituzione di un nuovo soggetto, spesso una società di capitale
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Iniziative realizzate   

Valore monetario per destinatari Totale

Imprese Sistema Consumatori
economico

sociale

2003 860.654 156.062 774 1.017.490   

2004 1.205.959 62.273 7.848 1.276.080  

2005 928.615 37.347 2.000 967.962 

5 Per valore monetario intendiamo le fatture contabilizzate (e non gli incarichi attribuiti o i pagamenti effettuati) nell’anno di riferimento
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Principali interventi realizzati Tipologia partner
in partnerariato 2005 Ruolo Numero Associazioni Istituzioni  Sistema Partner 
dell’ente locali camerale internazionali
Interventi per le Imprese        
Apertura del sistema locale        
All’estero insieme; capofila 2 x
Esplorazione Nuovi Mercati      
Artigiano in Fiera capofila 2 x     
Ufficio intercamerale partner 4   x x
di Malpensa   
Organizzazione visite partner 2
delegazioni economiche       
Fiera di Martigny partner 7      
Cooperazione transfrontaliera partner 5 x x  x
con Canton Vallese  
Olimpiadi Torino 2006 capofila 6 x x   
Sportello Unico e  capofila 5  x
marketing territoriale    
Qualificazione e sviluppo settori leader        
Marchio etico-territoriale capofila 4 x
distretto del casalingo     
Lago Maggiore, le sue valli... capofila 18 x x x x
- Turismo senza confini  

Lago Maggiore conference capofila 14 x  ed imprese x    
Piccoli Alberghi Tipici ed partner 23 x  ed imprese x
Ospitalità di Montagna    
Marchio di qualità alberghi capofila 5 x
e campeggi      
Risanamento CAEV; capofila 15 x x
miglioramento genetica 
bovina     
Vado alla Fonte e  capofila 16 x x  x
Trovo la Natura II  
Centro Servizi Lapideo partner 29 x x x  
Osmater capofila 10 x x x  
Basilea II - azioni di  capofila 1  x
sensibilizzazione e confronto   
Potenziamento risorse  a disposizione imprese        
Codici autodisciplina partner 6 x     
Formazione capofila 1  x    
Trasporti partner 8  x x x  
Diversificazione economia e sviluppo        
Sportello Nuove Imprese capofila 11 x x
e D3     
Qualificazione risorse umane partner 18  x x 
esterne   
Interventi per i consumatori        
Camera arbitrale partner 6      
Ufficio metrico partner 3   x   
Interventi per il sistema economico sociale        
Commissione monitoraggio  partner 9 x x
prezzi VCO    
Gal Ossola partner 14 x x    
Valli del Rosa  partner 5  x x
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ti: innanzitutto i partner locali, cui si aggiungono
risorse esterne al territorio.
Il rapporto tra il valore monetario totale delle ini-
ziative dell’ente e quelle 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 ulte-
riori 47 centesimi nel 2005 (52 e 62 centesimi
rispettivamente nel 2003 e nel 2004). Una quota
significativa è rappresentata dalle risorse esterne:
si tratta di 35 centesimi attivati nel 2005 per ogni
euro investito dall’ente (erano 34  e 55 centesimi,
rispettivamente nel 2003 e 2004).

4.2.2 Le persone che lavorano nell’ente 
Composizione del personale camerale
Il personale della Camera di Commercio per gli
anni 2003-2005 risulta così suddiviso:

L’aumento delle spese per il personale dall’anno
2003 all’anno 2004 è legato all’applicazione del
C.C.N.L., sottoscritto in data 22 gennaio 2004 e
relativo al biennio economico 2002/2003.

2003 2004 2005

Valore monetario totale  iniziative realizzate per imprese, 1.017.490 1.276.080 967.962 
consumatori, sistema economico sociale      

Valore monetario risorse investite dalla Camera 662.089 788.977 657.919  

Risorse monetarie attratte dall’esterno del territorio 225.574 437.424 228.130      

MOLTIPLICATORE  (valore iniziative/risorse Camera) 1,5 1,6 1,5  

ATTRAZIONE risorse dall’esterno del territorio 0,3 0,6 0,3 
(risorse esterne territorio/quota Camera) 

Dipendenti  

Categoria Numero Tempo Full Part 
det. time time

‘03‘04 ‘05 ‘03 ‘04‘05 ‘03 ‘04 ‘05‘03‘04 ‘05

Dirigenti 1 2 2 1 1 1 1 2 2     

Categoria D 8 7 7 8 7 7     

Categoria C 21 23 21 4 4 19 21 20 2 2 1  

Categoria B 3 3 3 3 3 3     

Tot. dipendenti 33 35 33           

Co.co.co anno 1 4 0

Spese per il personale  

2003 2004 2005 
€ 990.797 € 1.059.683 € 1.144.868 

Donne
67%

Uomini
33%

Donne
66%

Uomini
34%

Donne
70%

Uomini
30%

2003

2005

2004

Distribuzione per sesso 2003 2004 2005

Uomini 10 12 11

Donne 23 23 22
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2003

12%

21%

6%

60%

2004

11%

23%

6%

60%

9%

12%

2005

9%

70%

20-30 30-40 40-50 50-60

Distribuzione per età 2003 2004 2005

20-30 4 4 3

30-40 20 21 23

40-50 7 8 4

50-60 2 2 3

2003

9%

30%

61%

2004

9%

34%

57%

9%

45%

2005

46%

LaureaDiplomaLicenza media

Titolo di studio

Licenza media Diploma Laurea

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

3 3 3 20 20 15 10 12 15
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Politiche di gestione del personale
Lo stile manageriale adottato dalla Camera di
Commercio del V.C.O. nei confronti dei propri
dipendenti è fortemente orientato alla valorizza-
zione delle risorse umane ed allo sviluppo delle
professionalità interne, risorsa strategica per il rag-
giungimento di obiettivi sempre più sfidanti. 
Tale risultato viene perseguito attraverso l’azione
convergente di tre linee d’intervento:

La realizzazione di programmi di formazione con-
tinua del personale
In uno scenario dominato da frequenti cambia-
menti normativi e da una forte spinta all’innovazio-
ne tecnologica e gestionale diviene fondamentale
un’evoluzione costante delle competenze non sol-
tanto correlate agli aspetti più funzionali dell’attivi-
tà camerale, ma anche improntate all’accrescimen-
to della flessibilità di adattamento ai nuovi contesti.
Proprio in considerazione delle diverse sfaccetta-
ture delle esigenze formative riscontrate si è rite-
nuto più efficace seguire percorsi diversificati:
• Corsi di carattere teorico/pratico indirizzati

all’approfondimento ed allo sviluppo delle com-
petenze necessarie per lo svolgimento delle fun-
zionalità più strettamente operative del lavoro
quotidiano, la cui partecipazione è pertanto
decisa da ciascun responsabile di servizio sulla
base di un budget attribuito ad inizio anno.

• Corsi per i responsabili tesi a sviluppare una
maggiore consapevolezza del ruolo e delle com-
petenze gestionali ad esso collegate (stili di lea-
dership, principi di delega, gestione dei conflitti,
tecniche di valutazione dei collaboratori). In par-
ticolare nel 2005 si sono svolti dei percorsi indivi-
duali di coaching che hanno permesso di appro-
fondire e sviluppare competenze, tenuto conto
delle esigenze soggettive di ciascuno.

• Corsi di carattere trasversale, aperti a tutto il per-
sonale interessato e finalizzati all’accrescimento
di conoscenze non strettamente collegate
all’ambito lavorativo (nel 2003 si è svolto ad es.
un corso di lingua inglese, nel 2005 si è svolto un
percorso di Cultura economica).

Nel 2004, pur mantenendo l’impostazione descrit-

ta, è stato affrontato un percorso in parte innovati-

vo, dettato dall’evoluzione strategica, organizzati-

va e gestionale che si è svolta durante l’anno. In

particolare il passaggio ad una struttura più snella,

articolata su sei servizi (rispetto ai precedenti otto),

con un modello gestionale che fa propri strumenti

e modalità di “learning organization” ed un’atten-

ta analisi e ridefinizione dei processi di lavoro per

adeguarli al nuovo modello organizzativo, ottimiz-

zando ulteriormente le risorse a disposizione,

hanno reso necessario coinvolgere tutto il perso-

nale sulla condivisione di tali principi nonché sulla

diffusione e conoscenza della vision camerale. Con

tale finalità si è svolto a Parma, nella seconda metà

dell’anno, un incontro di formazione dedicato a

tutto il personale, sul tema “Dalla vision ai proces-

si: come lavorare meglio”, che ha rappresentato

un momento di forte aggregazione e di riflessione

su quanto fatto fino a quel momento e sulle pro-

spettive future. Nel corso del 2005 si è proseguito

e consolidato il percorso iniziato nel 2004 mirando

in particolare ad accrescere la capacità dell’Ente di

affrontare e governare l’innovazione ed i cambia-

menti imposti dalla realtà esterna, ma anche a

migliorare le modalità di lavoro e la soddisfazione

delle persone che operano al suo interno. A livello

di modalità operative si è cominciato a considera-

re il lavoro quotidiano non più soltanto per funzio-

ni, ma anche e soprattutto per processi. Tutto il

2003 2004 2005  

N° iniziative di formazione

Corsi di carattere 15 19 12 
teorico pratico   

Corsi per responsabili 3 2 2  

Corsi di carattere trasversale 1 1 15  

N° giornate di formazione 382* 116 580 
(numero giornate di corso 
per numero partecipanti)

N° dipendenti coinvolti in 27 28 33 
iniziative di formazione

* di cui 180 giornate per corso formazione diretto al conseguimen-
to della qualifica di ufficiale metrico da parte di due dipendenti
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personale è stato coinvolto nell’analisi di alcuni dei
processi esistenti al fine di accentuarne il grado di
efficienza, riconoscendo eventuali spazi di miglio-
ramento. A supporto di tale attività è stata inoltre
implementata un’apposita infrastruttura informati-
ca (Rete), che rende possibile un collegamento
diretto tra processi e persone interessate e nello
stesso tempo facilita lo scambio di dati ed infor-
mazioni.
In coerenza con l’impostazione organizzativa e
gestionale di questa Camera si è quindi individua-
ta una filosofia di lavoro che favorisca l’arricchi-
mento e la diffusione delle competenze, sviluppi la
propensione al risultato, ma soprattutto crei le
condizioni per “lavorare meglio”. 
Sulla scorta di tale presupposto, condivisa la vision
dell’Ente, nel corso del 2005 si è proseguito sulla
strada della partecipazione attiva alla strategia
“dell’azienda” in cui si lavora e di cui si è parte
integrante, avendo la possibilità/opportunità di
individuare e proporre linee d’azione. In linea con
quella della Camera, ma rispecchiando le diverse
caratteristiche e le specificità esistenti, ogni servi-
zio ha sviluppato una propria vision. Ciò ha per-
messo a ciascuno, sia individualmente che in grup-
po, di riflettere sul proprio ruolo all’interno
dell’Ente e sulle modalità di gestirlo in una pro-
spettiva temporale di 3/5 anni. Il lavoro svolto
durante l’anno dai diversi team di lavoro è stato
condiviso in un incontro di tutto il personale con la
dirigenza, che ha rappresentato  un’importante
occasione di confronto e di spunto costruttivo. 

L’adozione di un sistema permanente
di valutazione
Facendo leva sulla motivazione del personale, rite-
nuta un fattore di successo, il sistema “premiante”
dell’ente è stato finora fortemente incentrato al
riconoscimento delle professionalità espressa ed
alla capacità di “spenderla” all’interno del proprio
servizio per il raggiungimento di obiettivi comuni.
In linea con  le  “innovazioni” organizzative e
gestionali introdotte nel corso degli ultimi tre anni,
sempre nell’ambito di una gestione per obiettivi,

nel 2005 si è provveduto a rivedere il sistema di

valutazione in atto  sottolineando con maggiore

incisività l’importanza della sinergia tra le tre com-

ponenti che lo caratterizzano: le competenze e le

capacità dei singoli, i risultati dei team ed i risulta-

ti dell’intero Ente. 

La valutazione, considerata come occasione di

scambio e di crescita, avviene sempre in due diver-

si momenti dell’anno, tramite la compilazione di

schede improntate ad evidenziare il grado di evo-

luzione delle competenze espresse ed i relativi

spazi di miglioramento. Diversamente rispetto alle

precedenti, infatti, le nuove schede sono struttura-

te in singole voci, ciascuna delle quali esprime un

indicatore di competenza e capacità al quale corri-

sponde uno spazio aperto di valutazione e di rifles-

sione, che solo in un secondo momento viene

ricondotto ad uno schema standard al fine di

quantificare 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 supe-

riore a standard prefissati, nei limiti dei posti indivi-

duati nell’anno, può portare ad un avanzamento di

carattere economico. 

Le schede fanno riferimento alle competenze e

capacità richieste nei diversi profili professionali e

sono differenziate secondo la categoria di appar-

tenenza (B, C, D), con una parte uguale per tutti

ed un numero di competenze crescente in pro-

porzione alla categoria stessa. Per i Responsabili

titolari di posizione organizzativa quest’ultima

incide soltanto sulla progressione orizzontale poi-

ché la relativa indennità di risultato è determinata

dal grado di raggiungimento dei risultati del
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Progressioni economiche per categoria

Categoria 2003 2004 2005

D 1 4 3

C 9 13 9

B 1 1 2

Totale 11 18 14
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team di riferimento e dell’intero Ente.
Le relazioni di metà anno di responsabili e dirigen-
ti su obiettivi e risultati consentono inoltre una
prima valutazione dell’attività dell’ente, così come
l’utilizzo della parte “aperta” della scheda di valu-
tazione  consente di leggere l’evolversi dei com-
portamenti e delle competenze. In questo modo si
rende possibile, se necessario, mettere in atto
eventuali interventi di miglioramento.

La mobilità del personale 
La struttura organizzativa della Camera è senza
dubbio connotata da una grande dinamicità. La
permanente esigenza di adattare le risposte del-
l’ente alle mutevoli esigenze del contesto nel
quale si trova ad operare hanno portato negli anni
a creare una vera e propria “cultura del cambia-
mento”, sia nel senso di flessibilità di approccio
alle novità di carattere metodologico e tecnologi-
che in senso lato, sia da un punto di vista più stret-
tamente organizzativo e gestionale. In quest’ottica
si è sviluppata una politica di gestione del perso-
nale focalizzata alla valorizzazione ed all’accresci-
mento delle competenze tramite una rotazione del
personale nei diversi servizi. Del medesimo tenore
la linea seguita sulle procedure di mobilità verso
l’esterno.

4.2.4 Le aziende che lavorano per l’ente 
La Camera individua i propri fornitori di beni e ser-
vizi secondo le regole del diritto pubblico, avva-
lendosi principalmente delle seguenti modalità:
• trattativa privata, preceduta da indagini di mer-

cato fra più potenziali fornitori
• affidamento diretto, quando il valore della forni-

tura sia limitato oppure nei casi in cui il bene/ser-
vizio abbia natura esclusiva

• gara d’appalto e licitazione privata, attivati so-

prattutto quando il valore della fornitura è eleva-
to (>50.000 euro)

Gli acquisti di beni e servizi utilizzati dall’intera
struttura (utenze, macchine d’ufficio, hardware,
cancelleria, manutenzioni…) vengono effettuati
dal Servizio Risorse e Patrimonio. In tutti gli altri
casi sono i singoli servizi camerali a curare diretta-
mente le procedure per l’individuazione del con-
traente, la sottoscrizione del contratto, la regolari-
tà della fornitura e dei pagamenti, che avvengono
mediamente entro 76 giorni dal ricevimento della
fattura. Questo ci consente tra l’altro di assicurare
la massima attenzione all’adeguatezza dei
beni/servizi acquistati, semplificando inoltre le pro-
cedure interne. 
Il volume delle forniture ammonta ad oltre
1.100.000 euro nel 2003 e poco meno di 1.400.000
euro nel 2004, mentre nel 2005 supera 1.400.000
euro. Una quota molto significativa riguarda gli
acquisti di beni e servizi per la realizzazione di pro-
getti ed iniziative a favore delle imprese, dei con-
sumatori e del sistema economico sociale. Il valore
di questa tipologia di acquisti, già aumentato nel-
l’anno 2004 rispetto al 2003 (+37%), si incrementa
di circa  50.000,00  come è meglio descritto nella
tabella seguente. Continua il trend positivo di con-
tenimento delle spese di funzionamento dovuto
alla razionalizzazione della spesa, forte attenzione
ai consumi, adesione a convenzioni Consip che
hanno consentito  di mantenere le spese per uten-
ze, servizi postali e cancelleria pari a quelli dell’an-
no precedente.  Particolarmente significativi in
valore anche gli acquisti a supporto dell’innovazio-
ne: innovazione gestionale ed organizzativa e ser-
vizi informatici e software. La riduzione del valore
delle forniture di beni e servizi ad alto contenuto
tecnologico è legata ai consistenti sconti offerti da
Infocamere – società consortile del sistema came-
rale che cura il mantenimento delle banche dati
camerali e realizza i programmi per il loro utilizzo e
gestione. Nel corso dell’anno 2005 si è attivata la
rete camerale, operazione evidenziata dall’aumen-
to di circa il 50% negli acquisti relativi alla voce
innovazione gestionale e organizzativa. 

2003 2004 2005  

Dipendenti in entrata 8,1% 13,1% 14,7%

Dipendenti in uscita 10,8% 7,9% 14,7%

Turn over interno 5,4% 13,2% 11,76%



Le tabelle che seguono forniscono le indicazioni
sulla localizzazione delle imprese fornitrici del-
l’Ente e le loro caratteristiche:

Valori beni e servizi acquistati (in Euro)

2003 2004 2005 

Servizi informatici e software 196.335 167.343 154.088  

Utenze, vigilanza, pulizie 104.112 100.290 117.378  

Servizi postali 44.748 22.414 19.915  

Manutenzione immobili 40.130 27.526 26.164  

Cancelleria e modulistica 17.397 13.037 12.316  

Fitti passivi 10.613 10.699 10.520  

Macchine d’ufficio, mobili, attrezzature 18.134 44.703 33.311  

Innovazione gestionale ed organizzativa 23.835 25.069 53.699  

Consulenze legali e fiscali 32.445 45.967 12.156  

Servizi a supporto di interventi promozionali 
per le imprese, i consumatori, il sistema economico sociale 678.015 926.072 967.962  

Altri acquisti di beni e servizi 6.657 7.600 6.059  

Totale 1.172.421 1.390.720 1.413.568 
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2%

47%

7%

44%

Locali
Regionali

Nazionali
Internazionali

Imprese fornitrici (per valore fornitura)

Imprese fornitrici 2003 2004 2005  

Locali 44% 37% 43% 

Regionali 7% 7% 1% 

Nazionali 47% 49% 49% 

Internazionali 2% 7% 7%  

2004

2005

7%

49%

37%

7%

49%

43%

Locali
Regionali

Nazionali
Internazionali

1%

7%
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2003

29%

3%

13%

55%

Sistema
Camerale

Università Imprese
Enti
sul territorio

Associazioni
Altro
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Fornitore 2003 2004 2005  

Sistema camerale 27% 22% 19%

Unversità 12% 1% 7%

Imprese 50% 69% 58%

Enti sul territorio 0,3% 1% 1%

Associazioni 0,4% 4% 11%

Altro 3% 4% 4%

2004

2005

4%

68%

22%

4%

1%

19%

Sistema
Camerale

Università Imprese
Enti
sul territorio

58%

1%

Associazioni
Altro

7%

11%

1%
4%
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Maurizio Colombo
Roberta Costi (coordinamento)
Rachele Bianchi
Claudia Campagnoli
Giusy Francioli
Laura Luisi
Marcello Neri
Barbara Pellini
Laura Bertazzo

Il bilancio sociale è frutto di un intenso lavoro che
ha visto impegnata l’intera struttura camerale. Un
particolare ringraziamento va a coloro che hanno
redatto i diversi capitoli.

La dimensione istituzionaleè stata curata da: 
Laura Luisi
La qualità delle imprese e del territorio è stata cura-
ta da:
Roberta Costi
La dimensione economica è stata curata da:
Rachele Bianchi, Aldo Rolandi, Francesco Valsesia

La dimensione sociale è stata curata da: 
Ombretta Minoli, Laura Luisi, Roberta Costi,
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Il documento è stato concluso nel luglio 2006
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