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G i u s e p p e  M o r o n i
Presidente Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola
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e Sono trascorsi dieci anni dall’istituzione della Camera di commercio industria 

artigianato e agricoltura del Verbano Cusio Ossola, istituzione che è coincisa 

con la nascita della nuova Provincia. Sembra un breve periodo, ma sono 

pur sempre i primi dieci anni che hanno visto nascita, svezzamento e prima crescita. 

Come quindi per gli esseri umani, sono anni importanti che hanno plasmato il carat-

tere di questo Ente. Anche per tale motivo la Presidenza e la Giunta hanno voluto la 

realizzazione della presente pubblicazione, intesa non tanto quale “carrellata storica 

o descrittiva” dei passi compiuti in questo intervallo di tempo, ma quale mezzo utile 

ad illustrare le diverse attività, impegni, iniziative, strumenti e servizi che l’Ente attua, 

promuove e rende disponibili per le imprese e per i cittadini, e a mostrare spazi e 

scenari futuri. La legge 580 di riforma delle Camere di commercio, emanata alla fine 

dell’anno 1993, ha assegnato alle Camere di commercio nuovi e più importanti com-

piti trasferendo ad esse attribuzioni precedentemente di competenza di altri Enti, ma 

soprattutto indirizzandole a svolgere tutta una serie di attività a sostegno dell’econo-

mia locale. Gli Enti camerali dunque hanno perso quella loro fisionomia di meri Enti 

burocratici, assumendo invece un ruolo propositore ed attuatore di iniziative rivolte al 

miglioramento del sistema socio-economico. In questa nuova ottica è iniziata fin da 

subito la poliedrica attività di questa Camera di commercio che ha visto nei Segretari 

generali che si sono susseguiti e nel personale tutto - ai quali vanno i sensi del mio 

più alto apprezzamento - la massima disponibilità e condivisione, insieme ad un forte 

senso di responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Obiettivi talvolta 

ambiziosi che una piccola Camera di commercio, quale la nostra, continua a darsi 

per salvaguardare e migliorare quel patrimonio di sapere e di esperienze che ritiene 

essere comunque nuovo punto di partenza. Così come esprimo la più grande conside-

razione alle Associazioni imprenditoriali di categoria, alle Organizzazioni di tutela dei 

lavoratori e dei consumatori, con le quali la Camera di commercio ha sempre voluto 

tenere, consolidandoli, rapporti di collaborazione, e che hanno fattivamente contri-

buito alla realizzazione di progetti che rafforzeranno ulteriormente tali sinergie; la mia 

stima inoltre agli Enti istituzionali della Provincia del Verbano Cusio Ossola che hanno 

spesso non solo condiviso, ma anche supportato importanti iniziative. Infine desidero 

indirizzare il più vivo ringraziamento a tutti coloro, personale interno e collaboratori 

esterni, che si sono resi disponibili con passione e hanno offerto la propria compe-

tenza per la realizzazione della presente pubblicazione, che mi auguro possa essere 

apprezzata come strumento conoscitivo della vita di questo ancor giovane ma ormai 

sufficientemente esperto Ente. Confido inoltre che tali competenze e collaborazioni 

continueranno a supportare questo Ente nella sua crescita e per una crescita che sia 

insieme dell’intero territorio.

Giuseppe Moroni, Presidente
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LA CAMERA DI COMMERCIO:
storia ed attività

La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura del Verbano Cusio Ossola 

nasce a seguito dell’istituzione della Provincia del Verbano Cusio Ossola e dalla sepa-

razione dalla Camera di commercio di Novara nel 1992. Questi i primi e significativi 

atti relativi alla sua costituzione e all’assegnazione delle cariche:

 4 gennaio 1993: atto di nomina da parte del Ministro dell’Industria, del Com-

mercio e dell’Artigianato del Commissario straordinario della Camera di commercio 

del Verbano Cusio Ossola - nella persona di Renato Pisani - per l’esercizio delle funzioni 

istitutive organizzative

 4 gennaio 1993: incarico al Segretario Generale della Camera di commercio 

di Novara, Franco Lamonarca, della reggenza a scavalco dell’Ente del Verbano Cusio 

Ossola

 24 novembre 1993: decreto di nomina da parte del Prefetto di Novara del 

Collegio dei Revisori dei Conti

 3 dicembre 1993: decreto di nomina da parte del Ministro dell’Industria, del 

Commercio e dell’Artigianato di Giuseppe Moroni quale Presidente della Camera di 

commercio del Verbano Cusio Ossola, con poteri commissariali per lo svolgimento 

delle funzioni istitutive ed organizzative dell’Ente camerale.

Da quella data e fino alla costituzione del primo Consiglio camerale – insediatosi il 31 

ottobre 1997 – e all’elezione della Giunta, avvenuta il 25 novembre dello stesso anno, 

tutti gli atti e i provvedimenti di competenza degli organi politici dell’Ente furono assunti 

dal Presidente.

Per attivare inoltre le azioni necessarie per l’avvio dell’operatività della Camera, fu 

stipulata una convenzione tra le Camere del Verbano Cusio Ossola e di Novara che, 

oltre a regolare gli aspetti finanziari e contabili, mirava ad una graduale separazione 

dei servizi e degli uffici, utilizzando per prime le strutture già presenti in loco (ufficio di 

Domodossola e ufficio di Baveno - divenuto quest’ultimo la sede attuale - già operativi 

quali uffici distaccati della Camera di commercio di Novara) che avrebbero costituito il 
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primo nucleo della nuova Camera di commercio.

In attesa della definizione della pianta organica e del 

piano occupazionale dell’Ente, provvedimenti che 

vennero poi assunti nel corso del 1994 e che ebbero 

quale conseguenza l’assunzione, a partire dal 1° luglio 1996, 

di personale appartenente all’organico del nuovo Ente camerale, 

la Camera di commercio di Novara intervenne con personale proprio in 

missione o in comando.

Il Registro Imprese e gli altri uffici di front office furono i primi ed essere operativi sia 

a Baveno che a Domodossola e, a seguire, gli altri uffici amministrativi, trovando tutti  

collocazione, nella Villa Fedora e nel distaccamento, in spazi sempre più autonomi e 

funzionali alle esigenze dell’utenza. La struttura organizzativa dell’Ente, che prevedeva 

originariamente la costituzione di tre servizi (Amministrazione; Anagrafe e commercio 

interno ed estero; Statistica e informazione economica) si è andata articolando nel 

tempo, fino alla definizione dell’attuale organigramma, secondo un progetto ispirato 

a criteri di flessibilità e intercambiabilità di funzioni, dettato dalle mutevoli esigenze 

del contesto e dalla continua evoluzione della normativa; un progetto mirato a moda-

lità organizzative più idonee al 

raggiungimento di un’azione 

amministrativa sempre più 

efficace, efficiente ed econo-

mica.

Villa Fedora
sede della Camera di commercio 

del Verbano Cusio Ossola
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La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura del Verbano Cusio Ossola, 

divenuta operativamente autonoma nel 1996, si è da subito posta l’obiettivo di assicu-

rare al territorio più a nord del Piemonte, caratterizzato da specifiche quanto particolari 

vocazioni produttive, i presupposti - in 

termini di proposte, progetti e finanzia-

menti - per un costante sviluppo della 

propria economia.

La stessa sede della Camera di commer-

cio, l’ottocentesca Villa Fedora a Baveno 

inserita nella splendida cornice del suo 

parco che si affaccia sul Lago Maggiore, 

ben rappresenta le ricchezze e le poten-

zialità dell’area ed ha permesso la rea-

lizzazione di spazi lavorativi ben organizzati, adatti non solo ad accogliere l’utenza, ma 

anche ad ospitare convegni, seminari, dibattiti, riunioni, corsi di formazione.

La giovane e dinamica Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola si è da 

subito impegnata in attività concrete, supportate da un quadro di scelte progettuali 

chiaro e condiviso. Le azioni sono state dirette 

all’obiettivo essenziale dell’Ente: promuovere lo 

sviluppo dell’economia locale attraverso interventi 

efficaci. Tali interventi sono stati anzitutto rivolti al 

raggiungimento della massima efficienza nell’ero-

gazione dei servizi istituzionali alle imprese, attra-

verso la semplificazione dei rapporti con l’utenza 

e l’innovazione dei servizi stessi. Tutto questo è 

avvenuto in un contesto di integrazione con le 

associazioni imprenditoriali e le istituzioni, provin-

ciali e non solo, secondo i principi ai quali si ispira 

la “mission” camerale e nell’ottica di realizzare un sistema di sinergie e collaborazioni 

utili a perseguire nuove politiche a supporto dell’economia del territorio: ne sono nati 

proficui rapporti di lavoro con la Regione Piemonte, la Provincia del Verbano Cusio 

Ossola ed i suoi Comuni, le Camere di commercio di Province vicine e simili per pro-

LA CRESCITA 
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blematiche economiche (Novara, Varese, Como, Milano e Canton Ticino), le Comunità 

Montane presenti nel Verbano Cusio Ossola, le Associazioni di categoria dell’industria, 

dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio e del turismo, i Sindacati provinciali, le 

Associazioni di tutela dei consumatori, la Banca territoriale, Scuole ed Istituti di forma-

zione. Alle attività  più strettamente amministrative - quali quelle esplicate dal Registro 

Imprese o la tenuta di albi, ruoli e registri - sono state affiancate numerose azioni riguar-

danti la formazione e l’innovazione tecnologica delle imprese, la raccolta e la diffusione 

di informazioni destinate agli operatori economici, l’espansione delle relazioni d’affari 

anche internazionali, la creazione di servizi e il finanziamento di progetti a favore delle 

nuove imprese, la promozione e l’organizzazione di manifestazioni utili per la crescita 

economica e sociale della provincia, l’attivazione di studi ed analisi statistiche. Per offri-

re in maniera organica e coordinata tutti questi servizi, sono stati istituiti dalla Camera 

di commercio diversi strumenti di dialogo con l’utenza, quali: 

 Sportello polifunzionale per le attività amministrative

 Sportelli Nuove Imprese - uno presso la sede camerale ed uno a Domodossola

 Sportello per l’Internazionalizzazione “Globus”

 Sportello “E-point” per il commercio elettronico

 Sportello di Conciliazione delle controversie

 Servizio Metrico

 Sportelli Frontalieri - uno presso la sede camerale ed altri tre presso i sindacati provinciali

 Tavoli di coordinamento e di progetto settoriali e intersettoriali

La  Camera di commercio in collaborazione con la Provincia supporta altresì l’attività 

degli Sportelli Unici per le Attività Produttive aperti presso i quattro Comuni capofila sul 

territorio provinciale (Domodossola, Omegna, Verbania e Vogogna),  garantendo così 

una gestione unitaria e rapida delle pratiche necessarie alle imprese. 

Oltre alle attività istituzionali, la Camera di commercio, di volta in volta concertando 

le iniziative con i soggetti istituzionali di riferimento, ha investito le proprie energie pro-

gettuali su temi specifici, di particolare interesse per l’economia provinciale. Sono così 

stati sviluppati nel corso degli anni progetti per la valorizzazione dei Fiori Tipici del Lago 

Maggiore (creazione di un consorzio di tutela e di un marchio); per la valorizzazione 

dei prodotti agro-alimentari tipici (progetto “Vado alla Fonte e Trovo la Natura”); per 

la crescita qualitativa del settore turistico (promozione ed assegnazione del marchio 

“Quality Hotels”) o, ancora, a sostegno del Distretto Industriale del Casalingo o di di-

verse specializzazioni artigianali.
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Gli interventi concreti sono stati sempre supportati da intense azioni di comunicazione. 

Uno dei primi elementi con il quale l’Ente ha voluto qualificare la propria immagine 

è stato il logo. Per l’ideazione di esso la Camera di commercio ha voluto stimolare la 

creatività dei giovani della provincia, bandendo un concorso rivolto alle scuole medie 

superiori del territorio. La scelta del migliore bozzetto tra i tredici elaborati è stata affida-

ta ad un’apposita commissione, che ha premiato la seconda classe del liceo scientifico 

Mellerio Rosmini di Domodossola. Il logo ha forma triangolare e richiama sia i confini 

del territorio provinciale che l’elemento montano in esso predominante. Due semicerchi 

che stanno per incontrarsi rappresentano mani che si stringono, auspicio di unitarie-

tà, di scambi e accordi lavorativi e 

istituzionali. La Camera 

di commercio, posta al 

centro del logo, costitui-

sce il punto di coesione, 

motore e attore principale 

di questa unità di intenti.

Le azioni di comunicazione 

si sono inoltre espresse in 

un’intensa attività di ufficio 

stampa con invio di periodici 

comunicati, organizzazione di 

conferenze stampa, rilascio di interviste, con par-

ticolare attenzione alla stampa ed alle reti televisive locali; nel corso del 1998 è stata 

tenuta dalla Camera di commercio la rubrica periodica “L’Ago della Bilancia” su VCO 

Azzurra TV e dal febbraio 2002 è stata avviata una collaborazione con il quotidiano La 

Prealpina (edizione Verbano Cusio Ossola) che prevede una rubrica domenicale a cura 

dell’Ente camerale all’interno delle pagine economiche. Inoltre la Camera di commer-

cio ha contribuito alla realizzazione del periodico “Sestante”. 

La divulgazione capillare delle informazioni sui progetti e sulle opportunità del momen-

to è stata poi attuata attraverso la pubblicazione istituzionale della Camera di commer-

cio “Riferimenti”. Il titolo stesso allude all’obiettivo della pubblicazione: essere un punto 

di riferimento preciso e puntuale per chiunque svolga un’attività economica, nel quale 

si possano trovare i lavori in corso, i nuovi progetti, le opportunità. La pubblicazione è 
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iniziata nel 1998 e viene costantemente distribuita, con cadenza bimestrale, alle oltre 

12.000 imprese della provincia.

Il continuo dialogo con l’utenza locale è stato mantenuto anche attraverso la parteci-

pazione ed il sostegno a fiere e manifestazioni periodiche sul territorio. Ricordiamo lo 

stand annualmente predisposto presso la fiera campionaria ViviOmegna, la presenza 

alla IV Esposizione Italo-Svizzera di Domodossola, o ancora il sostegno alle fiere della 

Santissima Trinità di Ghiffa, Expos di Crevoladossola, Expo Capra 1999 in Valle Vigez-

zo, la Rassegna Arti Artigiane di Verbania.

Annualmente la Camera di commercio 

ha voluto esprimere il proprio plauso a 

quei lavoratori ed a quelle imprese che 

hanno offerto un significativo contributo 

alla crescita economica della provincia, 

attraverso le Premiazioni della Fedeltà 

al lavoro e del Progresso Economico.

Il concorso, bandito fino al 1997 con-

giuntamente alla Camera di commercio 

di Novara ed in seguito in autonomia, 

ha premiato diverse decine di lavoratori dipendenti, addetti ai servizi domestici, agenti 

e rappresentanti di commercio, nonché aziende della provincia, che si siano distinti per 

lunga e lodevole attività.

Lo strumento più aggiornato di comunicazione dell’Ente camerale è oggi costituito 

dal sito www.vb.camcom.it. Qui sono raccolte moltissime informazioni, dall’Atlante 

Socio-Economico provinciale, agli indicatori economici congiunturali, alle opportunità 

localizzative nel Verbano Cusio Ossola, ed inoltre vengono costantemente aggiornate 

le notizie sulle attività di formazione in corso e future, sui servizi erogati dagli sportelli 

(Nuove Imprese, Sportelli Unici, Globus,…), sui progetti in cantiere, sulle opportunità 

disponibili per le aziende. L’obiettivo dell’Ente camerale consiste nell’offrire non solo un 

sito informativo ma un vero e proprio strumento di lavoro che consenta di “scaricare” 

dati, modulistica, pubblicazioni realizzate dall’Ente come ad es. l’ultimo numero della 

rivista “Riferimenti” in formato pdf.
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La Camera di commercio è un Ente pubblico dotato di autonomia statutaria, organiz-

zativa, finanziaria e funzionale, il cui ruolo istituzionale si esplica a favore del sistema 

delle imprese e dell’economia provinciale.

Gli organi di cui si compone la Camera di commercio sono:

 il CONSIGLIO (organo primario di governo della Camera che decide gli indi-

rizzi strategici generali)

 la GIUNTA (organo esecutivo che adotta i provvedimenti necessari all’attuazio-

ne del programma deliberato dal Consiglio)

 il PRESIDENTE (che guida la politica generale dell’Ente e ne ha la rappresen-

tanza legale)

 il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (che collabora con il Consiglio nel-

la funzione di controllo e di indirizzo e vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della 

gestione della Camera di commercio).

Il Segretario generale esercita le funzioni di vertice dell’amministrazione della Camera 

di commercio e soprintende al personale camerale.

L’ORGANIZZAZIONE
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Uno dei compiti prioritari che la Camera di commercio si è data in questi anni è stato 

lo sviluppo di azioni di marketing territoriale. Con il termine marketing territoriale si 

intende l’applicazione ad un’area geografica di una metodologia di gestione tipica-

mente aziendale, con la finalità di sviluppare la competitività di un territorio rispetto ad 

altri. L’obiettivo finale è quello di far crescere il numero ed il valore degli investimenti e 

delle risorse che vengono “spese” per quel territorio e favorirne così lo sviluppo. Per fare 

questo la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola ha puntato su tre elementi: 

l’attrazione di risorse ed investimenti dall’esterno, l’aumento della competitività delle 

imprese locali, la costruzione di un’immagine favorevole del luogo. 

Il primo e principale strumento per il marketing territoriale è stato la costituzione dello 

Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), un servizio comunale destinato agli 

imprenditori ed ai cittadini che intendono diventare imprenditori.

Lo SUAP rappresenta l’interlocutore unico per tutti gli adempimenti e le informazioni 

che riguardano le attività produttive. L’utente si rivolge al SUAP per ottenere tutte le au-

torizzazioni necessarie per costituire, ampliare, modificare un’attività produttiva: dalle 

licenze edilizie, alle autorizzazioni sanitarie e di sicurezza, alle valutazioni di impatto 

ambientale. Lo scopo è quello di aumentare la competitività delle imprese, riducendo 

tempi e costi amministrativi, che troppo spesso ostacolano le iniziative imprenditoriali.

Nel Verbano Cusio Ossola la Camera di commercio, in collaborazione con la Provincia, 

ha coordinato e supportato la costituzione di quattro Sportelli Unici, presso i Comuni 

capofila di Domodossola, Omegna, Verbania e Vogogna, ai quali gli altri 66 comuni 

della provincia si sono associati. Il risultato raggiunto è stato di ottenere che le aziende, 

rivolgendosi presso un unico ufficio, con un unico responsabile, possono usufruire di 

una gestione unitaria della loro pratica. 

L’ufficio stesso infatti si rapporta direttamente con gli altri Enti pubblici (Vigili del fuoco, 

ASL, Provincia, Regione,...), competenti al rilascio di autorizzazioni, pareri, atti di assen-

so necessari.

AREE DI INTERVENTO:
  10 anni di impegno
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Accanto ai quattro Comuni capofila operativi sul territorio, gli Sportelli Unici si avval-

gono di un Tavolo di Coordinamento Permanente, istituito e presieduto dalla Prefettura 

del Verbano Cusio Ossola, che rappresenta la sede di concertazione delle iniziative 

necessarie al coordinamento e di un Comitato Tecnico, coordinato dalla Camera di 

commercio, e composto dai Comuni di Domodossola, Omegna, Verbania  e Vogogna 

e dalla Provincia, con il compito di rilevare i procedimenti amministrativi, elaborare 

documenti e modelli, proporre alle amministrazioni comunali soluzioni operative per il 

miglior funzionamento degli Sportelli Unici, nell’ottica di soddisfare sempre nella ma-

niera migliore i bisogni e le esigenze delle imprese.

Oltre all’istituzione degli SUAP, le azioni di marketing territoriale attuate dalla Camera di 

commercio hanno previsto momenti di coordinamento e collaborazione con l’Agenzia 

per gli Investimenti a Torino e in Piemonte (ITP), sempre nell’ottica di promuovere il ter-

ritorio provinciale quale sede di aziende e di attrarre investimenti italiani ed esteri.

Il raggiungimento di risultati concreti nel marketing territoriale è stato poi costantemente 

supportato da indagini conoscitive per individuare sul territorio provinciale:

  i bacini produttivi locali

  le caratteristiche socio-economiche di questi bacini

  la domanda dei fattori localizzativi, proveniente dalle imprese

  per migliorare la competitività dei bacini produttivi

  i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce, per    

 intervenire direttamente nella promozione dell’immagine locale.

Queste analisi sono state effettuate in collaborazione con tutti i Comuni della provincia, 

per quanto attiene in particolare all’individuazione delle aree in cui si possano effettuare 

investimenti per l’avvio e l’ampliamento delle attività d’impresa. 

In merito ai fattori localizzativi, è stata condotta un’indagine sia presso gli imprenditori 

del territorio, sia presso imprenditori esterni, appartenenti a diversi settori produttivi. 

L’indagine ha mirato a raccogliere l’opinione degli “osservatori privilegiati” sui seguenti 

temi: il rapporto tra imprenditori e pubblica amministrazione; le infrastrutture (reti stra-

dali e ferroviarie, telefoniche, collegamenti con gli aeroporti); i servizi reali (assistenza 

alla progettazione, ricerca e sviluppo, certificazione di qualità,…); l’offerta di adeguati 

prodotti finanziari; la formazione professionale e la flessibilità della manodopera; l’in-

novazione tecnologica; la tipologia degli incentivi utilizzati e le eventuali problematiche 

riscontrate nell’utilizzo.
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Queste attività hanno portato alla creazione di una banca dati on-line, che continuerà 

ad essere arricchita ed aggiornata nel corso del tempo. La banca dati sulle opportunità 

localizzative del Verbano Cusio Ossola è consultabile nella sezione “Verbano Cusio 

Ossola territorio ideale per vivere ed intraprendere” del sito della Camera di commercio 

(www.vb.camcom.it/interventi per il territorio). Qui sono raccolte tutte le informazioni 

d’interesse per un potenziale investitore: aree attrezzate (dimensioni lotti, costi,…), aree 

disponibili, collegamenti stradali, autostradali, ferroviari etc…, specializzazioni produt-

tive, presenza di subfornitori, ma 

anche mercato del lavoro, qualità 

della vita, strutture scolastiche e 

formative, sistema sanitario. La 

presentazione delle pagine web è 

stata l’occasione per organizzare 

un convegno, dedicato a “Marke-

ting territoriale e nuove tecnolo-

gie: investire nel Verbano Cusio 

Ossola”, che si è tenuto il 18 luglio 

2001, ed ha costituito un importante momento di confronto tra i principali attori provin-

ciali impegnati nelle azioni di marketing territoriale.

Le indagini ed il continuo monitoraggio, posti in atto dalla Camera di commercio, sono 

destinati a portare ulteriori elementi di conoscenza sulla base dei quali attivare azioni 

di miglioramento per accrescere la competitività del territorio provinciale ed attrarre 

investimenti. In seguito sono previste campagne di promozione e la predisposizione di 

veri e propri progetti di investimento da proporre ai potenziali investitori.

La coscienza dell’importanza per il territorio del Verbano Cusio Ossola di interventi di 

marketing ha suggerito alla Camera di commercio di mettere a disposizione specifiche 

borse di studio per studenti della provincia che frequentino il Master MET (Management 

ed economia del territorio) presso l’Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza, 

con l’obiettivo di formare manager in grado di far fronte ai nuovi bisogni nella pianifi-

cazione e gestione delle politiche di sviluppo del territorio.

Partner: Prefettura, Provincia, Comuni di Domodossola, Omegna, Verbania, Vogogna, 

Associazioni imprenditoriali, Vigili del fuoco, ASL, Arpa, ITP, Ordine degli Ingegneri.
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Far crescere il territorio attraverso l’imprenditorialità. Questo in sintesi l’obiettivo che la 

Camera di commercio si è posta con la costituzione di un altro fondamentale servizio: 

lo Sportello Nuove Imprese, oggi attivo con due uffici sul territorio provinciale, a Baveno 

e a Domodossola.

Lo Sportello Nuove Imprese nasce nel 1999 dalla 

collaborazione tra Camera di commercio e Provin-

cia del Verbano Cusio Ossola, grazie all’apporto di 

specifici finanziamenti regionali. Nel 2000 al punto 

di accoglienza ed informazione di Baveno, presso 

la sede camerale, si affianca uno Sportello Nuove 

Imprese a Domodossola.

Presso i due Sportelli viene offerto costantemente 

e gratuitamente un servizio di informazione, orien-

tamento, assistenza e formazione agli aspiranti 

imprenditori. In particolare gli esperti forniscono informazioni sulle procedure ammini-

strative necessarie per avviare un’attività ed indicazioni personalizzate su finanziamenti, 

contributi a fondo perduto ed in conto capitale, agevolazioni ed incentivi.

A tutti gli aspiranti imprenditori viene offerto un servizio gratuito di orientamento e assi-

stenza per mettere a punto la pianificazione dell’attività imprenditoriale, la scelta della 

forma giuridica, la valutazione del rischio, la redazione del Business Plan.

Alla consulenza fornita dagli Sportelli Nuove Impre-

se, si affianca l’organizzazione di specifici momenti 

di formazione per aspiranti imprenditori. Presso 

la Camera di commercio vengono ciclicamente 

ripetuti seminari destinati ad illustrare le modalità 

di avvio di un’impresa e le possibilità di accesso 

ai finanziamenti. Tra queste iniziative ricordiamo il 

ciclo di incontri “Crea la tua impresa nel Verbano 

Cusio Ossola” o “Mettersi in proprio”, che hanno 

visto, nelle diverse edizioni, la partecipazione di al-

INIZIATIVE A FAVORE DELLE NUOVE 
             IMPRESE E DEL MERCATO DEL LAVORO  
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cune centinaia di giovani imprenditori. L’attività formativa e di promozione della cultura 

imprenditoriale sul territorio è stata attuata anche con incontri d’orientamento al “fare 

impresa” rivolti alle scuole medie superiori della provincia.

Tra le iniziative per agevolare l’avvio di nuove imprese che abbiano caratteristiche tali 

da rimanere attive e svilupparsi nel tempo figura l’accordo con la Banca Popolare di 

Intra che facilita l’accesso al credito da parte delle neo-imprenditrici e dei neo-impren-

ditori. L’accesso è molto semplice: è 

richiesta la compilazione di un piano 

di impresa da parte dell’interessato 

che deve essere “validato” dallo 

Sportello Nuove Imprese. 

Un’attenzione particolare è stata dedicata al sostegno dell’imprenditoria femminile, 

seguendo le indicazioni del Protocollo d’Intesa tra l’Unione italiana delle Camere di 

commercio e il Ministero dell’Industria. Il supporto all’imprenditoria delle donne si è 

concretizzato nella costituzione, nel settembre del 2000, del Comitato per la promo-

zione dell’imprenditoria femminile, composto da sette rappresentanti, una designata 

dalla Camera di commercio e le altre sei rappresentative dei diversi settori produttivi 

(agricoltura, artigianato, commercio, industria). Per il Comitato è stato previsto un 
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ruolo di animazione mirato alla promozione di azioni di informazione, formazione e 

qualificazione delle donne.

Lo Sportello Nuove Imprese è stato ampiamente coinvolto in attività di consulenza alle 

imprenditrici per la richiesta degli incentivi economici previsti dalla legge 215/92.

Numerosi momenti di confronto e di divulgazione della normativa sono stati organizzati 

e/o presidiati. A partire dal convegno di presentazione della legge 215/92 “Impresa 

al femminile nel Verbano Cusio Ossola. La legge 215/92: nuove opportunità” (25 

gennaio 2001), in cui, alle testimonianze di alcune imprenditrici della provincia, si è 

affiancata la relazione di due ricercatrici che hanno analizzato i fattori critici di successo 

dell’imprenditoria femminile nel Verbano Cusio Ossola. Per arrivare alle giornate di 

incontro del novembre e dicembre 2001 “Il ruolo della donna nel mondo del lavoro. 

L’imprenditoria femminile”, organizzate dall’Unione Industriale del Verbano Cusio Os-

sola, che hanno visto la partecipazione attiva dell’Ente camerale. 

Ed ancora, l’attenzione verso le categorie di lavoratori più 

deboli ed in difficoltà ha portato alla costituzione degli 

Sportelli Frontalieri. Il progetto, realizzato dalla Camera di 

commercio in collaborazione con la Regione Piemonte, la 

Provincia del Verbano Cusio Ossola ed i Sindacati provincia-

li, è stato finalizzato a realizzare sul territorio provinciale una 

rete di sportelli informativi per i frontalieri, in considerazione 

della particolare crisi che ha investito negli ultimi anni questa 

fascia di lavoratori ben presente nelle zone di confine con 

la Svizzera. Il primo sportello è stato inaugurato il 3 luglio 

2000 presso la sede camerale; in seguito sono stati aperti 

altri tre sportelli presso i sindacati provinciali. Tra le principali 

iniziative dello Sportello Frontalieri si annovera la creazione 

di una banca dati dei lavoratori frontalieri che viene messa a disposizione delle aziende 

e l’organizzazione di attività formative per facilitare il reinserimento occupazionale.

Partner: Provincia, Commissione Pari Opportunità, Associazioni Imprenditoriali, Sinda-

cati Provinciali, Regione Piemonte, Banca Popolare di Intra, Camera di commercio di 

Varese.
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La Camera di commercio ha dedicato e 

continua a dedicare molte risorse alla for-

mazione, organizzando corsi e seminari, sia 

generali sia settoriali, con tematiche che na-

scono direttamente dai bisogni espressi dagli 

stessi utenti e destinando contributi e finanzia-

menti a istituti di formazione ovvero pubblicando 

manuali didattici. 

Oltre agli interventi formativi rivolti alla nuova impren-

ditoria, la Camera di commercio del Verbano Cusio 

Ossola ha organizzato corsi di formazione su vari aspetti 

del management aziendale e non. Tra le numerose iniziative 

ricordiamo il ciclo di incontri “Governare l’impresa – 10 seminari sulla gestione azien-

dale” (1998) e, con cadenza semestrale, i corsi abilitanti per la somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande, i corsi di formazione per mediatori immobiliari e per 

conciliatori, i seminari sulla sicurezza igienica nelle aziende alimentari.

Altri interventi, dedicati a specifici settori, sono illustrati nel dettaglio nelle prossime 

pagine, nei paragrafi che delineano i numerosi progetti speciali attuati dalla Camera 

di commercio: si tratta di specifiche azioni formative sugli incentivi e le agevolazioni fi-

scali, sull’internazionalizzazione, sul commercio elettronico, sull’introduzione dell’euro, 

sull’informatizzazione della compilazione delle pratiche, sulla compilazione del MUD, 

sulle strategie di lavoro nel settore turistico,…

Nell’ambito della formazione, significative 

sono state anche le esperienze di alternan-

za scuola-lavoro attuate dalla Camera di 

commercio attraverso tirocini di formazio-

ne ed orientamento per studenti di scuole 

superiori ed università. In particolare nel 

1999, nel 2000 e nel 2001 sono stati 

ospitati studenti dell’Istituto Ferrini di Ver-

bania e dell’European School of Economics 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
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– Università Privata di Economia Finanza e Management di Verbania, studenti che han-

no svolto in maniera trasversale diverse attività proprie dei servizi camerali; nel corso 

del 2000 e del 2002 sono stati ospitati come stagisti giovani laureati dell’Università  

Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza con master in “Finanza pubblica e innovativa” , 

“Esperti in relazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni”  e “Met – Management ed 

economia del territorio”.

La Camera partecipa inoltre come socio fondatore all’Associazione per gli studi uni-

versitari, la cui attività ha portato all’avvio nel Verbano Cusio Ossola dei primi corsi a 

carattere universitario nel settore infermieristico e nel settore economico-turistico.

Partner: LIUC, European School of 

Economics, Istituto Ferrini, Ordine 

dei Dottori Commercialisti.
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Un campo di supporto alle imprese che ha visto grande vitalità della Camera di com-

mercio del Verbano Cusio Ossola fin dalla sua costituzione è il settore destinato a 

rendere il “denaro meno costoso” per le imprese, secondo molteplici modalità d’inter-

vento. Le azioni in questo senso vanno dalle agevolazioni fiscali, ai crediti agevolati, ai 

contributi a fondo perduto.

Le agevolazioni, in particolare attraverso i contributi alle cooperative di garanzia fidi,  

sono state, di volta in volta, dirette a diversi settori: turistico, commerciale, agricolo e 

zootecnico, artigianale, industriale, estrattivo, manifatturiero, energetico, delle costru-

zioni,…

Inoltre diversi finanziamenti sono stati di-

retti ad obiettivi particolari, per far fronte 

ad esigenze specifiche: i contributi per 

l’adeguamento delle apparecchiature 

informatiche in vista del Millennium 

Bug, erogati nel 1999, i contributi per 

l’adeguamento all’euro di registratori 

di cassa e bilance, di cui hanno potuto 

beneficiare ben 302 aziende sul territo-

rio provinciale nel corso del 2000 e del 

2001, i contributi alle imprese di sommi-

nistrazione alimenti e bevande per l’ade-

guamento alle normative igieniche.

La Camera di commercio ha svolto al-

tresì attività istruttoria e di informazione 

relativa agli indennizzi per la “rottama-

zione delle licenze” in vista della riforma 

del commercio, agli incentivi fiscali per 

investimenti o ancora ai contributi a 

fondo perduto o ai prestiti per l’internazionalizzazione delle imprese ed il commercio 

elettronico a valere sui fondi strutturali per le aree a riconversione industriale, stanziati 

dalla Regione Piemonte. Per tutte queste forme di sostegno economico alle imprese la 

Camera di commercio ha esplicato il proprio compito attraverso un servizio di informa-

SUPPORTI ECONOMICI ALLE IMPRESE
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zioni mirato, la distribuzione della modulisti-

ca e la consulenza per la compilazione della 

stessa. L’attività di informazione e formazione 

è stata condotta anche attraverso l’organiz-

zazione di specifici corsi ed incontri destinati 

a far conoscere le modalità di accesso alle 

agevolazioni ed ai finanziamenti.

Un momento particolarmente delicato per 

l’economia provinciale è stato quello dell’al-

luvione dell’autunno 2000. Anche in quel 

caso la Camera di commercio ha dato il  

proprio supporto, dapprima promuovendo, 

unitamente all’Amministrazione Provinciale, 

un incontro tra tutte le categorie produttive per individuare le 

iniziative più idonee da attuare, in seguito offrendo significativi 

abbattimenti dei tassi di interesse ed impegnando fondi straor-

dinari per le imprese alluvionate.

Partner: Regione Piemonte, Provincia, Cooperative di garanzia 

fidi, Banca Popolare di Intra, Banca Popolare di Novara, Banca 

Intesa BCI – rete Cariplo, Cassa di Risparmio di Torino,  Istituto 

San Paolo IMI, Banca di Credito Cooperativo Cusio e Valle 

Strona, Unioncamere Piemonte.

...un campo che ha visto grande vitalità 

della Camera di commercio del Verbano 

Cusio Ossola ... è il settore destinato a 

rendere il “denaro meno costoso” per le 

imprese...imprese, secondo molteplici modalità d’inter-

vento.

Intervento della CCIAA in conto abbattimento interessi su 
finanziamenti garantiti dalle cooperative di garanzia fidi. 
Distribuzione settoriale delle risorse. Anno 2001

AGRICOLTURA
COMMERCIO INDUSTRIA

ARTIGIANATO

TURISMO
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Un altro impegno costante della Camera di commercio è rivolto alla diffusione dell’in-

novazione tecnologica presso le aziende, con l’obiettivo di aumentarne la competitività 

sui più diversi mercati. 

Un importante strumento realizzato dalla Camera di commercio del Verbano Cusio 

Ossola, in collaborazione con altre sedici Camere di commercio italiane, è il portale 

www.eb2.it, un vero e proprio percorso interattivo che consente di muovere i primi passi 

sul web, a disposizione di tutte le imprese che vogliano avvicinarsi al commercio elettro-

nico. Il portale offre gratuitamente, attraverso un semplice click, una serie di servizi che 

vanno dalla valutazione delle eventuali criticità della propria azienda ai corsi on line sul 

web marketing, dalle guide da scaricare alla lista di consulenti specializzati.

Lo stimolo alle imprese verso il com-

mercio elettronico è stato rafforzato per 

mezzo di convegni e momenti formativi, 

a partire dall’incontro promosso presso il 

Forum di Omegna nel settembre 2000, 

fino ad arrivare ai seminari organizzati nel 

febbraio-marzo 2002 sulle tematiche del 

“fare business” in rete e su come integra-

re il commercio elettronico in azienda.

Alle attività formative sono stati affiancati 

concreti incentivi alle imprese per progetti 

di commercio elettronico, e la stessa Camera di commercio, oltre a curare con parti-

colare attenzione la propria presenza sul web e l’adozione delle nuove tecnologie per 

l’erogazione dei propri servizi, si è fatta promotrice della creazione e/o progettazione 

di portali specifici, dedicati ad importanti settori economici del Verbano Cusio Ossola, 

quali: il portale per il settore florovivaistico, quello per il distretto industriale dei casalin-

ghi e per il turismo.

Nuovi progetti rivolti all’innovazione tecnologica stanno prendendo corpo e daranno 

PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE 
                TECNOLOGICA E DELL’ E-COMMERCE
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i propri frutti nel futuro. In particolare l’attivazione di un corso post-diploma sulla new 

economy, progettato dall’Istituto Ferrini di Verbania e promosso da Camera di com-

mercio, Università del Piemonte Orientale, Centro di Formazione Professionale I.A.L., 

Banca Popolare di Intra, Alessi S.p.A. e Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola. 

Il corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore in “New Economy e Marketing”, 

partito nell’ottobre 2001, sarà in grado di fornire personale altamente qualificato per le 

nuove esigenze delle imprese e della pubblica amministrazione.

Nel corso del 2002 è infine stato avviato un progetto relativo a Innovazione e Trasfe-

rimento Tecnologico, gestito dalla Camera di commercio con la Provincia e l’Unione 

Industriale, in collaborazione con soggetti che svolgono istituzionalmente attività in 

questo campo e cofinanziato dalla Fondazione Cariplo nell’ambito del Programma 

“Migliorare le politiche per la valorizzazione dei risultati della ricerca applicata e per 

il trasferimento tecnologico al sistema delle piccole e medie imprese”. Gli obiettivi del 

progetto sono: diffusione di informazioni e di una “cultura locale” favorevole all’inno-

vazione ed al trasferimento tecnologico,  sviluppo di contatti con il mondo universitario 

e della ricerca. 

Partner: Provincia, Unione Industriale, Confartigianato, Coldiretti, CIA, Camera di 

commercio di Novara, Fondazione Cariplo, Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore, 

Camera di commercio di Milano, Regione Piemonte.
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Una particolare attenzione è rivolta alle 

aziende orientate all’esportazione, con 

servizi di assistenza e consulenza per chi 

desidera presenziare a fiere ed esposizioni, 

sviluppare nuove opportunità commerciali, 

accedere a programmi e finanziamenti co-

munitari, conoscere la legislazione interna-

zionale. 

Un passo importante è stato l’avvio, a par-

tire dal maggio 2000, dell’attività dello sportello “Globus” per l’internazionalizzazione, 

realizzato presso la sede camerale in collaborazione con Unioncamere Piemonte ed il 

Centro Estero delle Camere di Commercio piemontesi. Lo sportello Globus, che fa par-

te di una rete nazionale di sportelli per l’internazionalizzazione, fornisce risposte pronte 

e qualificate alle esigenze di chi già opera o si sta affacciando sui mercati internazio-

nali. L’acquisizione di informazioni finalizzate, l’orientamento alla scelta dei mercati, 

l’assistenza e la consulenza specialistica, i trasferimenti di tecnologia e l’innovazione, 

la formazione del personale, le opportunità offerte dalla new economy sono alcuni 

dei servizi personalizzati che gli Sportelli per 

l’internazionalizzazione offrono alle imprese 

per consolidarne e ampliarne la presenza nei 

mercati esteri, avvalendosi del supporto di una 

rete dedicata di esperti in settori merceologici 

e aree geografiche, di enti con competenze 

tecniche specifiche, di consulenti in materia 

doganale, legale, fiscale, di pagamento, ecc.

Una ricca messe di informazioni per l’import-

export, quali gli elenchi degli importatori e 

degli esportatori provinciali ed indirizzi utili di tutto il mondo, è reperibile anche sul sito 

della Camera di commercio o nel portale specifico www.globus.camcom.it. Mentre, 

periodicamente, la Camera di commercio ha organizzato momenti formativi specifici 

per gli esportatori della provincia. Dall’ottobre 2000 lo sportello Globus realizza anche 

un quindicinale che viene inviato tramite e-mail e fax a chi ne faccia richiesta e nel qua-

INTERNAZIONALIZZAZIONE
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le vengono illustrate tutte le opportunità 

per ampliare la propria attività all’estero: 

occasioni di business, fiere e manifesta-

zioni, finanziamenti. La stessa Camera di 

commercio ha ricercato e creato molte 

occasioni di incontro e contatto con paesi 

esteri, ospitando delegazioni o favorendo 

la partecipazione dell’imprenditoria locale 

a fiere estere. Tra i paesi con cui sono stati 

avviati nel corso degli anni proficui con-

tatti ricordiamo la Germania, i paesi dei 

Balcani, l’Irlanda, la Svezia, il Paraguay, 

Israele, l’Egitto, l’Argentina. Per il settore 

lapideo, in particolare in collaborazione 

con Unione Industriale e Confartigianato, 

sono stati instaurati interessanti rapporti 

con operatori del settore estrattivo dalla 

Bosnia, individuata come un mercato potenzialmente interessante per l’imprenditoria 

della nostra provincia.

Un altro importante strumento di promozione del territorio del Verbano Cusio Ossola e 

delle sue imprese nei confronti dei paesi di tutto il mondo è lo Sportello “Business Info 

Point” all’Aeroporto di Malpensa. L’iniziativa, promossa congiuntamente dalle Camere 

di commercio del Verbano Cusio Ossola, di Varese, Como, Milano e del Canton Ticino, 

ha lo scopo di dare informazioni economiche sulle aziende ed i territori delle Camere 

aderenti, sulle procedure amministrative, sugli organismi pubblici utili alle imprese, sui 

servizi e sulle opportunità di business. Dallo sportello possono essere presi contatti con 

le aziende delle aree coinvolte per affari, diffuse domande di partnership con imprese 

locali, promossi incontri d’affari e lo Sportello stesso costituisce una vetrina di grandis-

sima visibilità sul territorio del Verbano Cusio Ossola, sulle sue potenzialità 

economiche, ma anche sulle sue ricchezze turistiche.

Partner: Unione Industriale, Confartigianato, API, Provincia, 

Unioncamere Piemonte, Centro Estero delle Camere di 

Commercio Piemontesi, Camere di commercio di Nova-

ra, Varese, Milano, Como, Canton Ticino.
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Con l’introduzione della moneta unica, la Camera di commercio ha individuato nu-

merose strade per affiancare ed agevolare imprenditori e consumatori nell’adozione e 

nell’utilizzo della nuova moneta.

Prima di tutto sono state attuate 

varie iniziative di formazione e 

di informazione, con una serie 

di incontri a partire dal 1998, 

per giungere nel 2001 al semi-

nario “Euro: incontri pratici di 

informazione e assisten-

za in videoconferenza”, 

promosso dalla Camera 

di commercio e da Union-

camere Piemonte e che ha 

coinvolto anche l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti del Verbano Cusio Ossla. 

Nel corso degli incontri, che hanno visto la partecipazione di molti operatori, sono 

stati affrontati i problemi dell’impatto dell’euro sulla vita quotidiana di consumatori ed 

aziende, i necessari adeguamenti amministr tivo-contabili ed i principali cabiamenti per 

le operazioni bancarie. Un altro momento d’informazione importante si è tenuto nel 

giugno 2001 con il seminario “L’Euro day è vicino: facciamo il punto con le imprese”.

Per garantire una corretta applicazione della conversione in euro, a tutela dei consu-

matori, la Camera di commercio si è fatta inoltre promotrice del progetto Eurologo (di-

cembre 1999 - maggio 2000). Attraverso l’Osservatorio Eurologo, composto da rap-

presentanti di tutti i settori produttivi, dei consumatori e della 

locale Prefettura, la Camera di commercio ha promosso 

il marchio Eurologo per certificare, mediante l’espo-

sizione del marchio nelle vetrine degli esercizi 

commerciali, la corretta conversione ed 

applicazione dell’arrotondamento dei 

decimali e l’accettazione di pagamenti 

EURO: LA MONETA UNICA 
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in euro. L’iniziativa ha avuto un notevole riscontro grazie anche all’impegno degli Istituti 

Tecnici Commerciali di Verbania, Omegna e Domodossola: gli studenti delle scuole su-

periori si sono infatti attivati nella campagna di informazione contattando direttamente 

negozianti ed esercizi turistici per verificare il grado di conoscenza dell’euro e promuo-

vere l’adesione ad Eurologo, distribuendo materiale informativo.

L’iniziativa Eurologo ha anche previsto l’attivazione di un “Punto Eurologo” presso la 

Camera di commercio, campagne di informazione sui media locali nei confronti dei 

consumatori, distribuzione di materiale informativo a tutti i correntisti della Banca Popo-

lare di Intra, incontri di formazione per funzionari di enti ed associazioni.

Le imprese sono state supportate anche economicamente, nella delicata fase di transi-

zione, attraverso l’erogazione di contributi per l’adeguamento  all’emissione di scontrini 

in euro, di registratori fiscali e di bilance. A questi contributi ha potuto accedere più 

del 25% degli operatori commerciali della provincia. Il Registro delle Imprese inoltre ha 

accettato di evadere le pratiche di conversione in euro del capitale sociale con semplice 

delibera del consiglio di amministrazione, senza necessità di atti notarili, agevolando 

dunque ulteriormente le aziende.

Nel settembre 2001, alla vigilia dell’introduzione dell’euro, la Camera di commercio ha 

lanciato la manifestazione “Le vie dell’euro”, in collaborzione con l’Unione del Com-

mercio e del Turismo e la Banca Popolare di Intra. 

L’iniziativa ha previsto due giornate durante le quali in via 

Ruga a Pallanza ed in via Briona a Domodossola oltre cin-

quanta esercizi commerciali hanno esposto i prezzi in euro ed 

hanno distribuito ai clienti omaggi utili ad abituarsi all’uso 

della moneta unica. Nel corso delle stesse giornate (22 e 

23 settembre) lo stand della Camera di commercio presso 

la Fiera di Omegna ha distribuito materiale informativo e 

gadget sulla moneta unica.

Partner: Prefettura, Confcommercio Unione Commercio 

Turismo  Servizi  e  PMI., Confesercenti, Confartigiana-

to, CNA., Unione Industriale, API, Federalberghi, 

Associazioni dei consumatori, Unioncamere Piemonte, 

Unioncamere Nazionale, Banca Popolare di Intra.
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Con la legge 580/93 le Camere di commercio sono chiamate a svolgere importanti 

funzioni di pubblicità legale attraverso una rete telematica che consente la raccolta, 

l’elaborazione e la diffusione di dati e informazioni.

Il cuore del nuovo sistema è costituito dal Registro delle Imprese: ispirato a criteri di 

chiarezza e trasparenza, in futuro sarà integrato a una banca dati europea, diventando 

strumento indispensabile di informazione in un nuovo sistema economico. Al Registro 

delle Imprese sono iscritti tutti coloro che svolgono una qualsiasi attività economica, 

con la sola esclusione di chi esercita attività che comportino l’iscrizione negli albi tenuti 

da ordini e collegi professionali. 

Le imprese iscritte al Registro 

delle otto Camere di commercio 

del Piemonte sono circa 450.000 

e, grazie alla rete telematica, è 

possibile reperire in qualunque 

momento i dati significativi di 

ciascuna di esse come di tutte le 

imprese esistenti sul territorio na-

zionale. Presso l’ufficio del Regi-

stro delle Imprese è inoltre attivo il 

REA - Repertorio delle notizie eco-

nomiche e amministrative - che arricchisce ulteriormente il patrimonio di informazioni 

consultabili (ad esempio su unità locali, numero di addetti, tipo di attività esercitata). 

La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola ha puntato molto nel corso di 

questi dieci anni di attività ad accrescere e migliorare la gestione telematica di molti 

ambiti di sua competenza, nella certezza che ciò porti ad una costante semplificazione 

degli iter burocratici per le imprese e ad un modo di lavorare più rapido ed efficiente 

per tutti.

Attraverso il Progetto Fedra, in particolare, è stata promossa la gestione informatica di 

tutte le pratiche che, per conto delle aziende, gli studi professionali e le associazioni 

imprenditoriali del territorio inoltrano al Registro delle Imprese. Tali pratiche possono 

essere consegnate, anziché su carta, in formato elettronico su floppy disk o, attraverso 

INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI
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il Servizio Telemaco, direttamente per posta elettronica.

La gestione unitaria dei dati in formato elettronico ha portato alla costituzione di Ban-

che Dati omogenee su tutto il territorio nazionale, consultabili presso gli uffici camerali 

secondo criteri uniformi. Il Progetto Telemaco, in particolare, consentendo l’accesso 

remoto al Registro delle Imprese per l’inoltro delle pratiche, ha permesso di moltiplicare 

sul territorio i punti di erogazione dei servizi camerali. Stazioni “Telemaco” sono state 

infatti attivate presso Associazioni di categoria, Studi Professionali, Pubbliche Ammi-

nistrazioni e anche singole imprese. Questi collegamenti permettono di verificare in 

tempo reale lo stato di avanzamento delle pratiche, di fare visure del Registro Imprese, 

di ottenere certificati, di estrarre atti e bilanci, di fare ricerche anagrafiche. 

Per diffondere sempre più la cultura dell’informatizzazione nella gestione delle pratiche 

del Registro Imprese la Camera di commercio ha in questi anni promosso campagne di 

sensibilizzazione attraverso il proprio periodico “Riferimenti”, ha fatto opera di forma-

zione del proprio personale addetto alla ricezione delle pratiche per via telematica, ha 

organizzato seminari per mettere in grado l’utenza di compilare ed inviare le pratiche 

per via telematica.

Un altro importante passo verso la totale informatiz-

zazione delle pratiche è stato fatto con l’introduzione 

della firma digitale, che consente di dare valore 

legale a tutti i documenti inviati tramite computer. 

A partire dal 2000 la Camera di commercio ha 

adibito un proprio sportello al rilascio di apposite 

card (smart card), che consentono l’apposizione 

della firma digitale. La firma digitale è, di fatto, un sistema 

elettronico che garantisce l’autenticazione, l’integrità, la riservatezza e la non ri-

pudiabilità del documento attraverso un sistema crittografico basato su una coppia di 

chiavi digitali-numeriche di cui una pubblica ed una privata. Questo strumento diverrà 

indispensabile per ogni impresa nel momento in cui entrerà in vigore per tutte le società 

l’obbligo di deposito telematico delle pratiche, compilate tramite Fedra e inoltrate tra-

mite Telemaco.

La firma digitale, inoltre, non è solo un mezzo per comunicare con la Pubblica Ammi-

nistrazione, ma consente anche la stipulazione giuridicamente vincolante di rapporti 



C.C.I.A.A del VCO

36

INDICE

37

C.C.I.A.A del VCO
INDICE

contrattuali tra privati, grazie a Internet e alla posta 

elettronica, senza necessità di spostamenti di perso-

ne o spedizioni di materiale cartaceo.

Ugualmente rilevante nell’ambito delle altre iniziative di 

informatizzazione è stata l’istituzione, attraverso la legge 235 

del 2000, del Registro informatico dei protesti e il loro affida-

mento alle Camere di commercio; istituzione e affidamento che 

hanno trovato l’Ente camerale pronto da subito a mettere in atto 

questo nuovo strumento di trasparenza del mercato.

Nell’ambito dell’azione di promozione dei servizi di informatizzazione rientra anche 

l’attenzione della Camera per il proprio sito www.vb.camcom.it, lo strumento più ag-

giornato di comunicazione dell’Ente 

camerale. Completamente rinnova-

to nella grafica e arricchito nei con-

tenuti, grazie ad un progetto coor-

dinato da Unioncamere Piemonte 

a livello regionale, il sito contiene 

informazioni periodicamente ag-

giornate sulle attività camerali, indi-

catori economici congiunturali, op-

portunità localizzative nel Verbano 

Cusio Ossola, servizi erogati dagli 

sportelli (Nuove Imprese, Sportelli 

Unici, Globus…), progetti in cantiere, opportunità disponibili per le aziende, corsi di 

formazione. In sintesi vuole essere un pratico strumento di lavoro. Di qui la possibilità 

di “scaricare” dati, modulistica, pubblicazioni realizzate dall’Ente come ad esempio 

l’ultimo numero delle rivista “Riferimenti” in formato pdf o l’Atlante Socio-Economico 

provinciale,…

Partner: Associazioni imprenditoriali, in particolare CNA e Confartigianato per le con-

venzioni telematiche, Ordini professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, notai, 

ragionieri), Infocamere, Unioncamere Piemonte.
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Un’attività di grande interesse pratico per le aziende, a cui la Camera di commercio de-

dica molte risorse, è la raccolta e la diffusione di informazioni. Perno e motore dell’ela-

borazione e della diffusione di dati e informazioni sono il Registro Imprese e il servizio 

statistico della Camera di commercio. In questi anni il servizio statistico ha proceduto 

alle rilevazioni ed analisi trimestrali sulla dinamica economica delle imprese manifattu-

riere del Verbano Cusio Ossola (produzione, fatturato, ordini esterni ed interni, capacità 

produttiva, costi aziendali, prezzi di vendita); ha studiato annualmente le dinamiche di 

import export; ha proceduto alle rilevazioni periodiche di prezzi petroliferi ed agricoli; 

ha effettuato le rilevazioni e i censimenti Istat sull’attività edilizia, le opere pubbliche, 

l’allevamento, le imprese agricole, la forza lavoro, le istituzioni private e le imprese non- 

profit nella provincia; ha effettuato indagini sui consumi ed 

i comportamenti di acquisto delle famiglie. Attraverso l’Os-

servatorio sul Commercio, l’ufficio statistica ha effettuato 

rilevazioni trimestrali su un campione di 200 imprese locali 

al fine di monitorare le principali variabili economiche del 

settore del commercio al dettaglio. A questo ufficio è de-

mandata la diffusione di tutti i dati acquisiti dalla Camera 

di commercio: ad esempio quelli sui rifiuti non dannosi, 

ricavabili dalle denunce MUD; oppure i dati, di fonda-

mentale importanza, sulla natalità e mortalità delle im-

prese in provincia (Movimpresa). Questi dati, ricavati 

dal Registro Imprese, vengono elaborati per natura 

giuridica, settore economico, tipologia d’impresa ed 

hanno consentito, ad esempio, approfondimenti sul-

l’imprenditorialità giovanile e quella femminile a livello provinciale.

Attraverso il Progetto Excelsior è stata invece effettuata un’indagine campionaria sui fab-

bisogni occupazionali locali, volta a fornire uno strumento conoscitivo più approfondito 

del mercato del lavoro, per individuare la tipologia di figure professionali maggiormen-

te ricercate dalle aziende e le problematiche rilevate dalle aziende nel reperimento del 

personale. Questi dati, di grande utilità per gli operatori economici, sono stati elaborati 

e diffusi. 

RILEVAZIONI STATISTICHE - STUDI E RICERCHE
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Un progetto di ricerca specifico è stato condotto sul fenomeno del lavoro irregolare ed 

ha dato vita ad un convegno nel dicembre 2001: “Il lavoro irregolare. Analisi ed evo-

luzione del fenomeno nel Verbano Cusio Ossola”. La legge 448/1998 prevede infatti 

l’istituzione presso gli enti camerali di Commissioni Provinciali per l’emersione del lavo-

ro irregolare. Per essere preparata al nuovo compito, la Camera di commercio si è affi-

data all’Università degli Studi di Milano - Bicocca per la stesura del rapporto sul lavoro 

nero presentato nel corso del convegno.  Un ruolo fondamentale è stato rivestito dalla 

Camera di commercio in occasione delle attività censuarie del 2001, quando si è tenu-

to il XIV° Censimento generale della popolazione e l’VIII° censimento generale dell’in-

dustria e dei servizi. La Camera di commercio ha, in primo luogo, raccolto il materiale 

informativo in vista delle attività 

relative ai censimenti; in seguito 

ha costituito l’Ufficio Provinciale 

Censimento, ha provveduto alla 

formazione del personale addet-

to ed ha nominato i Coordinatori 

provinciali. Sempre alla Camera 

di commercio è stato affidato 

l’avvio ed il monitoraggio delle 

attività censuarie in tutti i Comu-

ni, nonché la chiusura delle operazioni e l’invio dei risultati. La notevole messe di dati 

raccolti, elaborati e studiati dal servizio statistico camerale trova diffusione in forma 

sintetica sul periodico “Riferimenti”. Inoltre la Camera di commercio pubblica rego-

larmente i risultati di queste analisi anche sui periodici regionali “Piemonte in Cifre”, 

“Piemonte Congiuntura” e “Piemonte Import-Export”, dove trovano spazio le ricerche 

condotte sul territorio provinciale.

Nel 2001 poi ha visto la luce una pubblicazione specifica, destinata a delineare un 

quadro completo dell’economia provinciale: l’”Atlante Socio-economico provinciale”, 

edito dalla Camera di commercio sia in forma cartacea che elettronica (CD-rom). Si 

tratta di un annuario provinciale che raccoglie le analisi della realtà locale in riferimento 

ad ambiente, demografia, statistiche sociali, istruzione, trasporti, imprese, mercato del 

lavoro, economia e reddito, tempo libero e turismo.

Partner: Istat, Unioncamere Piemonte; Unioncamere Nazionale.
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La Camera di commercio si è impegnata in questi anni anche per promuovere una gestio-

ne delle imprese eco-compatibile, nel rispetto della tutela dell’ambiente.

Un’iniziativa importante in questo senso è stata l’istituzione della Borsa Telematica dei Ri-

fiuti o SIMEA (= Sistema Informativo dei Mercati Ambientali), che è stata presentata con 

un seminario il 20 giugno 2001. Si tratta di un sistema telematico, gestito presso la sede 

della Camera di commercio con l’obiettivo di sviluppare nuove opportunità nel settore del 

recupero, stimolare la crescita del mercato del recupero dei rifiuti, favorire la valorizzazione 

ed il reimpiego nel circuito economico dei materiali potenzial-

mente recuperabili. Grazie a questo strumento i produttori di 

rifiuti possono cercare nuovi ricavi derivanti dalla vendita degli 

scarti recuperabili e risparmiare sui costi di smaltimento. 

La Borsa ha in particolare lo scopo di mettere in contatto 

acquirenti e venditori di materiali recuperabili certificati, fa-

vorendo gli scambi e valorizzando al massimo il riciclaggio. Il 

servizio, che copre tutto il territorio nazionale, è utilizzabile via 

Internet (www.borsadelrecupero.it).  La normativa nazionale 

(legge 70/94) prevede che annualmente alcune categorie di 

imprese presentino il Modello Unico di Dichiarazione Ambien-

tale (MUD) per la denuncia dei rifiuti prodotti e smaltiti, delle 

loro caratteristiche, delle modalità di produzione e gestione 

dei rifiuti, dell’immissione nel territorio nazionale e del riutiliz-

zo di imballaggi. Ad ogni scadenza perciò la Camera di commercio, al fine di informare 

adeguatamente gli operatori economici sulle modalità di compilazione del MUD e sul fun-

zionamento del software (il modello va infatti presentato all’Ente camerale sia in forma car-

tacea che elettronica), ha tenuto specifici corsi di formazione. Con la finalità di promuovere 

costanti miglioramenti nell’efficienza ambientale delle attività imprenditoriali, la Camera di 

commercio ha avviato un progetto destinato a favorire l’adesione delle imprese al sistema 

comunitario di eco-gestione (EMAS), che rende trasparente alla comunità l’attività produt-

tiva ed i sistemi di salvaguardia della sicurezza ambientale della singola azienda. 

Partner: Unioncamere Piemonte, Ecocerved (società del sistema camerale specializzata in 

tematiche ambientali), Arpa Piemonte.
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La legge 580/93 nel riordinare il sistema delle Camere di commercio ne ha definitiva-

mente chiarito il ruolo di Enti super partes preposti alla tutela della trasparenza del mer-

cato. Per questo all’interno del Consiglio camerale è inserito un rappresentante delle 

Associazioni dei Consumatori e la Camera di commercio coordina il lavoro di diversi 

uffici che garantiscono, attraverso varie forme di controllo, la tutela dei consumatori.

In particolare presso la sede camerale trova spazio il Servizio Metrico, istituito nel 2000 

in sostituzione dell’Ufficio Metrico Provinciale, che aveva sede a Novara. Attraverso 

questo ufficio la Camera di commercio ha assunto titolarità in materia di verifiche perio-

diche degli strumenti di misura, accrescendo così il proprio ruolo di Ente preposto alla 

salvaguardia della trasparenza del mercato e alla tutela degli interessi dei consumatori. 

L’ufficio infatti è preposto al controllo degli strumenti di misura, con una prima verifica e 

verifiche periodiche, ed alla sorveglianza sugli strumenti in uso presso gli esercizi com-

merciali. Lo stesso ufficio cura l’assegnazione dei marchi di identificazione ai produt-

tori di oggetti in metalli preziosi, si occupa inoltre di controllare i preimballaggi prima 

dell’immissione in commercio e di sorvegliare gli stessi presso gli esercizi commerciali. 

Anche per il Servizio Metrico è stata introdotta l’informatizzazione degli elenchi degli 

utenti metrici, dei fabbricanti metrici e degli assegnatari dei mar-

chi identificativi dei metalli preziosi, sempre nell’ottica di sem-

plificare ed accelerare le operazioni. Il processo di decentra-

mento amministrativo ha inoltre reso operativo nel 2001 

il trasferimento alle Camere di alcune competenze 

ministeriali. In virtù di tale riforma sono state fra 

l’altro attivate specifiche azioni di informazione e 

controllo in materia di sicurezza ed etichettatura 

di prodotti quali materiali elettrici, giocattoli e 

prodotti tessili.

Nel 1998 invece è stato istituito presso la 

Camera di commercio lo Sportello Conci-

liazione Controversie, sempre nell’ottica di 

facilitare imprese e consumatori. Due recenti 

TUTELA DEL CONSUMATORE 
                          E TRASPARENZA DEL MERCATO
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leggi (192/98 e 281/98) hanno infatti avvalorato la competenza delle Camere di com-

mercio in materia di conciliazione: presso gli Enti camerali possono infatti risolversi, per 

volontà delle parti in causa, questioni tra imprese e consumatori, associazioni di tutela 

dei consumatori e imprese, imprese ed imprese, mentre devono obbligatoriamente ri-

solversi mediante conciliazione le questioni fra imprese e imprese in materia di subfor-

nitura. Lo Sportello di Conciliazione facilita la soluzione in tempi celeri e con costi ridotti 

di tutte queste controversie. Lo scopo della conciliazione è raggiungere un accordo 

che sia vantaggioso per entrambe le 

parti, mediante l’intervento di un ter-

zo neutrale, il conciliatore, nominato 

di volta in volta dalla Commissione 

conciliativa camerale. Il servizio si 

attiva su richiesta di una delle parti 

e la procedura si fonda sui principi 

di volontarietà e riservatezza. I con-

sumatori possono verificare quali esercizi commerciali, bar, ristoranti, alberghi, piccoli 

artigiani aderiscono all’accordo, grazie all’affissione nelle vetrine di un’apposita lo-

candina. Per i rapporti di subfornitura industriale l’impresa indicherà l’adesione nella 

propria corrispondenza commerciale. È previsto che le aziende aderenti rispettino un 

“codice di comportamento” ispirato a principi di correttezza, trasparenza ed informazio-

ne; in questo modo viene certificata la correttezza commerciale delle aziende. Sempre 

sul fronte della tutela dei consumatori la Camera di commercio sta lavorando ad un 

progetto volto alla regolamentazione del mercato in materia di clausole vessatorie nel 

settore della mediazione immobiliare. In particolare il progetto è mirato alla focalizza-

zione di linee guida per la redazione dei moduli contrattuali, utilizzati dai mediatori nel-

l’esercizio della propria attività. La prima fase del progetto prevede l’analisi preventiva 

dei formulari depositati presso il Ruolo dei Mediatori, seguita da un’attenta campagna 

di informazione e da un produttivo confronto con le associazioni interessate per giun-

gere alla stesura di un vademecum contenente appunto le linee guida da seguire nella 

redazione dei contratti standard del settore. In seguito si prevede l’attivazione, presso 

la Camera di commercio, di un’apposita commissione tecnica per offrire un servizio di 

controllo sull’eventuale presenza di clausole vessatorie all’interno dei contratti.

Partner: Associazioni Imprenditoriali ed Associazioni dei Consumatori.
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I prodotti agro-alimentari tipici costituiscono per il territorio provinciale una grande 

ricchezza da valorizzare, sia in chiave di promozione turistica sia per il rilancio dell’eco-

nomia delle nostre montagne. Consapevole di questo, la Camera di commercio si è 

attivata attraverso una ricca serie di iniziative.

Il supporto al settore si è concretizzato prima 

di tutto nell’erogazione di specifici contributi 

alle imprese, destinati, di volta in volta, alla 

realizzazione di impianti tecnologici per la 

mungitura e la conservazione del latte, al 

miglioramento delle condizioni di trasfor-

mazione e commercializzazione dei prodotti 

agricoli, alla realizzazione di spazi di vendi-

ta interaziendali curati da società, consorzi 

ed organizzazioni. Sono poi stati sostenuti 

con contributi a fondo perduto gli investi-

menti in aziende agricole ed è stato favorito 

l’insediamento di giovani agricoltori.

Il progetto di ampio respiro “Vado alla Fonte e Trovo la Natura”, che ha visto il coin-

volgimento, oltre alla Camera di commercio, di Comunità Montana Valle Ossola, 

Associazione Provinciale Allevatori, Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori, As-

sociazione Produttori Apistici Vallate Ossolane, Associazione Apicoltori delle Comunità 

Montane Alto Verbano e Val Grande, Cooperativa Latteria Sociale Antigoriana, è stato 

in particolare foriero di molteplici ed interessanti sviluppi. L’obiettivo inizialmente fissato 

è stata la valorizzazione delle produzioni di nicchia, effettuata in modo da non snatu-

rarne le caratteristiche, migliorandone la qualità, per soddisfare il mercato sempre più 

attento alla riscoperta di sapori che la produzione industriale non può garantire.

Il progetto è partito con una ricerca di mercato condotta nel 2000, nell’ambito del-

l’iniziativa comunitaria Interreg II, per acquisire informazioni sulle filiere produttive dei 

prodotti locali (carne, latte, miele, formaggi) al fine di valorizzarle. Sempre nel 2000 

è stato costituito un tavolo di lavoro sul tema che ha presentato una serie di proposte 

SOSTEGNO AL SETTORE AGRO-ALIMENTARE 
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d’intervento alla Regione Piemonte, accolte nei documenti di programmazione dell’ini-

ziativa Interreg III. I risultati della preliminare ricerca di mercato sono stati presentati in 

un convegno a Domodossola nel marzo 2001, intitolato “Vado alla Fonte e Trovo la 

Natura…percorso tra i prodotti agro-alimentari”, che ha messo in luce potenzialità e 

punti critici del sistema produttivo. 

Un primo importante risultato del progetto è stata la creazione di due disciplinari di 

produzione: uno per la carne ed il latte, l’altro per il miele. Altro risultato notevole del 

progetto è la costituzione di un’Associazione provinciale di tutela del miele, grazie al 

supporto delle Associazioni “Produttori Apistici delle Vallate Ossolane” e “Apicultori del-

le Comunità Montane  dell’Alto Verbano e Valgrande”, con l’obiettivo di promuovere il 

prodotto del Verbano Cusio Ossola unitariamente.

In un’ottica di promozione dell’enogastronomia locale la Camera ha sostenuto nell’au-

tunno 2001 la prima edizione della rassegna “I Sentieri del Gusto” - organizzata dal 

Parco Nazionale Val Grande - che ha coinvolto i ristoratori e i produttori locali nella 

proposta di piatti della tradizione e il Gruppo culturale “Le Donne del Parco” che ha 

animato le serate. Il patrocinio alla manifestazione verrà dato anche per l’edizione che 

si terrà nell’autunno 2002.

Le attività di ricerca e di valorizzazione messe in atto hanno posto in primo piano 

l’esigenza di migliorare la qualità dei prodotti agro-alimentari e la 

loro promozione e commercializzazione, di sviluppare la pre-

parazione professionale degli imprenditori agricoli ed, infine, 

di favorire il miglioramento genetico delle specie da alleva-

mento locali (bovini di razza bruna e piemontese, capre 

da latte).

Strettamente collegato al progetto “Vado 

alla Fonte e Trovo la Natura” è stato, 

nel 2002, il progetto “Miglioramento 

organizzativo delle aziende zootecniche e 

commercializzazione delle produzioni locali”, 

curato della Camera di commercio in collaborazione 

con la Provincia del Verbano Cusio Ossola, le Comunità 

Montane, le Associazioni di Categoria e gli allevatori ticinesi. 



C.C.I.A.A del VCO

46

INDICE

47

C.C.I.A.A del VCO
INDICE

Le azioni previste sono le seguenti:

  miglioramento della gestione degli allevamenti tramite équipe di lavoro italo-

 svizzere e formazione tecnica e manageriale

  miglioramento genetico e risanamento di bovini (principalmente da latte, preve-

dendo un’azione diretta anche all’introduzione di animali da carne), caprini ed ovini

  miglioramento qualitativo dei prodotti attraverso lo sviluppo di un sistema di 

controllo sul disciplinare di produzione della carne e del latte, realizzato nell’ambito 

di Interreg II “Vado alla fonte e Trovo la Natura...”

  commercializzazione e valorizzazione delle produzioni locali attraverso l’adozio-

ne di un marchio comune, fiere e azioni di promozione e sensibilizzazione a livello 

locale indirizzate a consumatori, commercianti, esercizi di somministrazione e scuo-

le, al fine di diffondere la conoscenza delle produzioni locali e ridurre equivoci di 

fondo che ne limitano il consumo. 

Al contempo viene portata avanti, a valere 

sui fondi Interreg III, la seconda parte del 

progetto “Vado alla Fonte e Trovo la Natu-

ra”, con l’obiettivo di raggiungere: la qualità 

dei prodotti attraverso la sensibilizzazione 

delle aziende all’adesione ai disciplinari di 

produzione e, mediante azioni di formazione 

sia a livello di centri di raccolta dei prodotti 

che di singole aziende; il miglioramento delle 

tecniche di produzione nel rispetto dei disci-

plinari; una efficace promozione dei prodotti 

tipici attraverso attività di pubbliche relazio-

ni, eventi locali ed azioni sul consumatore 

mirate a stimolare l’acquisto; una migliore 

commercializzazione dei prodotti anche at-

traverso l’impiego dei nuovi strumenti di co-

municazione informatica (ad esempio dando spazio ai prodotti tipici nel nuovo “Portale 

del Turismo”, in fase di preparazione sempre a cura della Camera di commercio). 

A questi obiettivi si accompagnerà la valutazione sulla possibilità di individuare a livello 

locale altre produzioni, oltre al latte, alla carne ed al miele che, per quantità ed interes-

se economico, meritino la creazione di appositi disciplinari, primo passo per giungere 
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alla definizione di prodotti “tipici”.

Partner: Provincia, Associazione Allevatori, 

Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori, 

Latteria Sociale Antigoriana, CM Valle Ossola, 

CM Antigorio Divedro Formazza, CM Cusio 

Mottarone, CM Monte Rosa, CM Valle Antrona, 

CM Valle Cannobina, CM Valle Vigezzo, CM Val 

Grande, Associazione Apicoltori Vallate Ossola-

ne, Associazione Apicoltori Alto Verbano e Val 

Grande, Parco Nazionale Val Grande; partner 

svizzeri: Gruppo Allevatori Ticino, Serec Ticino, 

Planval, Società Ticinese Economia Alpestre, 

Oberwalliser Bauernverband, Fondazione della 

Svizzera Italiana per la ricerca scientifica e gli 

studi universitari – fondo per il sito archeologico 

e naturalistico di Gandria, Associazione per i pro-

dotti della Valle di Muggio.
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VALORIZZAZIONE DELL’ARTIGIANATO

La valorizzazione dell’artigianato, in tutte le sue espressioni, ed in particolare in quelle 

più radicate nella tradizione produttiva del territorio provinciale, ha trovato ampio spa-

zio nelle azioni intraprese dalla Camera di commercio.

Anche in questo settore infatti sono state attivate diverse forme di agevolazione eco-

nomica, a valere sulle leggi regionali ed in accordo con le cooperative di garanzia 

operanti in provincia (Cofinart e Cogarn). Per l’adozione di sistemi di qualità e di certi-

ficazione sono poi stati previsti anche finanziamenti a fondo perduto. 

Le aziende artigiane hanno potuto, infine, usufruire di contributi per la partecipazione a 

fiere di settore, quali “L’artigiano in fiera” di Milano; inoltre la Camera di commercio ha 

sostenuto in ambito provinciale la rassegna “Arti Artigiane” di Verbania.

La valorizzazione dell’artigianato si è esplicata in alcuni settori particolari con la realizza-

zione, a livello regionale, di disciplinari di produzione e con la premiazione delle azien-

de che, per l’eccellenza del loro lavoro, hanno mostrato pieno rispetto dei disciplinari.I 

primi strumenti messi a punto sono stati i disciplinari per il legno ed il restauro ligneo 

nel 2000. Le aziende provinciali si sono qualificate al primo posto in Piemonte come 

percentuale di imprese premiate in rapporto al totale delle imprese operanti nel settore: 

61 aziende del Verbano Cusio Ossola hanno infatti meritato il premio di eccellenza 

artigiana nel settore del legno, a conferma di una vocazione produttiva profondamente 

radicata nel territorio.

Nel 2001 sono stati invece predisposti i disciplinari per la 

ceramica ed i metalli preziosi, settori che, 

pur non essendo rappresentati quanto quel-

lo del legno sul territorio provinciale, 

hanno registrato l’assegnazione di 

8 premi per l’eccellenza artigiana 

ad aziende locali.

Partner: Commissione regionale per l’arti-

gianato, Commissione provinciale per l’artigianato, 

Confartigianato, CNA, Comunità Montane, Provincia.
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Il settore florovivaistico, elemento qualificante dell’economia e del paesaggio delle 

terre attorno al lago Maggiore, è stato studiato e promosso con particolare cura dalla 

Camera di commercio.

Gli interventi, come consuetudine nel modo di operare dell’Ente camerale, sono partiti 

con una ricerca di mercato effettuata nel 2000 per individuare gli sbocchi di mercato 

attuali e potenziali delle produzioni locali, costituite prevalentemente da acidofile (ca-

melie, azalee, rododendri, pieris e kalmie).

Un passo fondamentale è stato nell’ottobre 2000 la 

realizzazione del marchio “Consorzio Fiori Tipici Lago 

Maggiore” e la costituzione del consorzio stesso che rap-

presenta  settanta aziende florovivaistiche. Sede prescelta 

è stata Villa Fedora di Baveno. Contestualmente è stata 

avviata un’intensa campagna promozionale del marchio e 

dei prodotti del Lago Maggiore, sia in Italia che all’estero 

(Germania, Olanda, Svizzera), attraverso l’attivazione di un 

ufficio stampa e l’organizzazione di conferenze stampa ed incontri 

con giornalisti del settore e non, il lancio del concorso “Fiori Tipici del Lago Maggiore” 

sul settimanale “Donna Moderna” e della “Settimana dei Fiori del Lago Maggiore” dal 

22 aprile al 1 maggio 2000 pres-

so novantadue garden center del 

centro-nord Italia; la distribuzio-

ne attraverso riviste del settore 

(Flortecnica) di una directory 

delle aziende florovivaistiche 

del Lago Maggiore in italiano e 

tedesco, contenente la presenta-

zione di settanta aziende locali; 

la realizzazione di etichette da 

apporre a vasi e piante del Lago 

Maggiore, la realizzazione di sei 

SVILUPPO DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO 
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opuscoli informativi e manifesti sulle singo-

le tipologie di piante; la costituzione di un 

archivio fotografico.

L’attività promozionale è stata supportata 

nel corso degli anni dal sostegno alla par-

tecipazione delle aziende locali alle fiere di 

settore (Flormart-Miflor a Padova, Iberflora 

a Valencia, Floroma a Roma). Lo stesso 

Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore, 

con il supporto della Camera di commercio, si è fatto promotore di numerose mostre 

florovivaistiche e di eventi negli splendidi scenari delle ville e dei giardini del Verbano 

dove esiste un ricchissimo e antico patrimonio di varietà (da Villa Taranto a Villa Pal-

lavicino, dalle Isole Borromee alle ville private).  Sono dunque divenuti ormai graditi 

appuntamenti che richiamano migliaia di visitatori per i mesi primaverili le mostre na-

zionali della Camelia primaverile e del Rododendro (è del 2002 la prima edizione), per 

il mese di dicembre la mostra della Camelia invernale che anima il territorio anche in 

un periodo in cui tradizionalmente non è intensa la presenza dei turisti.

Nell’ottica di un costante miglioramento della qualità, nell’ambito delle iniziative in-

traprese a valere sui fondi comunitari Interreg, nel 2001 

è stato predisposto il disciplinare per i fiori tipici che 

ha definito un sistema di qualità delle produzioni 

locali, e sono stati organizzati numerosi incontri 

di sensibilizzazione e di formazione nei confronti 

degli operatori locali. Il disciplinare, unico nel 

suo genere, definisce specie e zona di produzio-

ne, caratteristiche morfologiche e commerciali 

del prodotto, garantendo alta qualità per 

tutti i prodotti marchiati “Fiori Tipici del Lago 

Maggiore”. Tra le molte iniziative intraprese 

grazie al contributo delle Camere di commer-

cio del Verbano Cusio Ossola e di Novara, nel-

l’ambito del progetto cofinanziato dalla Regione 

Piemonte, a valere sui programmi comunitari plu-
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rifondo Interreg II e III, vi è anche un portale specifico 

destinato alla promozione dei prodotti florivivaistici del 

Lago Maggiore. Il portale www.lagomaggiorefiori.it, 

attivo dal settembre 2001, prevede un’area pubblica, 

dove le aziende consociate possono erogare informa-

zioni nei confronti degli utenti finali, ed un’area privata 

che permette la comunicazione fra le sole aziende 

consociate. Gli utenti del portale possono, a loro volta, 

accedere alle informazioni generali sulle produzioni lo-

cali, sulle aziende associate e sulla loro ubicazione, su 

offerte promozionali, …

Il Consorzio è inoltre stato coinvolto nel progetto “Lago 

Maggiore, le sue valli, i suoi fiori”.

Partner: Camera di commercio di Novara, Coldiretti, 

CIA, Floorcop, Asproflor, Assoflor, Tecnoverde, Ammi-

nistrazione Isole Borromeo, 

Navigazione Lago Maggiore.

FIORI TIPICI LAGO MAGGIORE
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L’area del Cusio, con la vicina Valsesia, è caratterizzata dalla presenza di uno dei mag-

giori poli industriali d’Italia per la produzione di utensili in metallo, ed in misura minore 

in legno, per la cucina e la tavola. Le aziende della Provincia del Verbano Cusio Ossola 

in particolare sono leader nel segmento della realizzazione di pentolame in acciaio con 

una produzione pari al 26,9% di quella totale nazionale. Hanno sede nella provincia 

aziende con marchi affermati in tutto il mondo come Alessi, Bialetti, F.lli Calderoni, Gir-

mi, Lagostina, Piazza, ... Il punto di forza di queste aziende è stata la capacità di unire 

alla qualità del prodotto un design di alto livello. 

L’importanza di questo settore produttivo ha condotto la Camera di commercio ad at-

tuare una serie di interventi, il principale dei quali è stato la costituzione, presso le sede 

camerale stessa, di un comitato d’area per il Distretto del Casalingo, presieduto dallo 

stesso Presidente della Camera di commercio.

Il comitato ha il compito di indirizzare e coordinare le politiche industriali in favore delle 

imprese del distretto. Esso rappresenta per le imprese la possibilità di avere un interlo-

cutore privilegiato nei rapporti con Regio-

ne, Stato e Unione Europea. E’ composto 

da 15 soggetti in rappresentanza delle 

Amministrazioni Provinciali di Vercelli e del 

Verbano Cusio Ossola, delle due Camere 

di Commercio, delle Unioni industriali, del-

le Confartigianato e delle CNA di entrambe 

le Province, di CGIL, CISL e UIL e dei Co-

muni di Omegna, Varallo Sesia, Stresa,  e 

Gravellona Toce.

Primo compito del comitato è quello di dare 

parere alla Regione Piemonte sulla fattibilità 

di progetti innovativi di politica industriale, 

presentati a fruire dei finanziamenti previsti dalla L.R. 24/97. 

I primi progetti, che hanno ottenuto i finanziamenti regionali attraverso la Camera di 

commercio ed il Distretto del Casalingo, sono stati presentati da Promovalsesia srl, e da 

un raggruppamento temporaneo di imprese della Valsesia e del Cusio.

DISTRETTO DEL CASALINGO
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Il progetto di Promovalsesia ha permesso la realizzazione di un centro di sistemi integrati 

di servizio a tecnologia avanzata per le piccole e medie imprese, ed in particolare un 

sistema di call center, marketing e telemarketing di prodotti e servizi, videoconferenza 

ed un sito web interattivo.

Il progetto dell’associazione temporanea di imprese ha consentito di realizzare servizi 

di outsourcing di risorse, con particolare riferimento al Business Process Reengineering, 

certificazione ambientale, innovazione e ricerca, politiche di marketing e commerciali.

Il sostegno della Camera di commercio alle imprese del Distretto si è anche concretiz-

zato in contributi per la partecipazione a fiere di settore, in particolare all’estero (Argen-

tina, Francoforte) e nella promozione di attività di studio su problematiche importanti. 

In particolare è stato cofinanziato dalla Camera di commercio e dalla Provincia uno 

studio, promosso da Confartigianato e dall’Unione industriale, per individuare soluzioni 

al problema del trattamento delle polveri di alluminio, che ha pesanti riflessi sociali e 

rischia di ridurre la competitività delle nostre aziende a favore di quelle di altre provin-

cie, dove sono già state attuate procedure che evitano rischi. Lo studio è stato curato 

dal Politecnico di Torino.

L’ultimo progetto formulato da Camera di commercio, Provincia, Unione industriale 

e Confartigianato del Verbano Cusio Ossola, per la valorizzazione del Distretto è il 

Portale del Casalingo.  L’obiettivo è portare alla nascita ed allo sviluppo di una comu-

nità virtuale dove emerga il valore aggiunto del distretto del casalingo. Il progetto è 

stato materialmente predisposto insieme agli operatori di settore, che hanno costituito 
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un’associazione temporanea di 13 imprese, artigiane ed industriali, per la realizzazione 

dell’iniziativa.

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Piemonte a valere sulla L.R. 24/97, che so-

stiene programmi di investimento realizzati all’interno dei distretti industriali.

Attraverso il portale, grazie all’utilizzo delle tecnologie telematiche, sarà possibile age-

volare i rapporti fra le imprese committenti ed i loro subfornitori, supportare e migliorare 

i rapporti delle aziende operanti nel distretto con i loro distributori e sviluppare una 

logistica integrata.

Gli obiettivi del progetto possono essere così sintetizzati: 

• sviluppo di un servizio che supporti i rapporti tra imprese industriali e artigiane locali

• mappatura delle specializzazioni produttive locali 

• servizio che supporti l’incontro fra domanda e offerta di capacità produttiva specia-

lizzata delle imprese locali, artigiane e industriali 

• sviluppo dei servizi di supporto nella gestione della catena distributiva logistica inte-

grata

• promozione delle produzioni locali

• individuazione delle possibili modalità associative per la gestione futura del sito 

• sviluppo di azioni di sensibilizzazione e comunicazione nei confronti delle imprese 

locali. 

Partner: Provincia, Unione industriale, Confartigianato. 
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In considerazione dell’importanza del Verbano Cusio Ossola come entità numerica di 

presenze turistiche a livello regionale, grande attenzione è stata dedicata dalla Camera 

di commercio al sostegno di questo settore.

Le attività sono state condotte in coordinamento con gli enti preposti alla valorizzazione 

turistica del territorio. Un primo livello di interventi sono state le erogazioni di finanzia-

menti alle imprese turistiche, nella forma di prestiti a tassi agevolati o senza interessi 

e di contributi a fondo perduto a valere sui fondi regionali, per la creazione di nuove 

strutture, l’avvio di ristrutturazioni, la realizzazione di parcheggi, la ristrutturazione di 

impianti e attrezzatura, l’acquisto di immobili per destinazione turistica.

Il progetto più impegnativo e coinvolgente per il 

settore turistico è stata la creazione del Marchio 

di qualità “Quality Hotels”. L’iniziativa nasce 

nel 1999 da una collaborazione tra Camera di 

commercio, Isnart e Unioncamere Piemonte, e 

si inserisce in un progetto più ampio esteso a 

livello nazionale. L’assegnazione del marchio di 

qualità viene effettuata annualmente su richiesta 

delle imprese alberghiere da 2 

a 5 stelle ed a seguito della 

valutazione espressa da un’apposita commissione, composta da 

rappresentanti della Camera di commercio, delle associazioni 

degli imprenditori turistico-alberghieri, dei consumatori e della 

società incaricata delle visite. 

Il progetto è nato in considerazione del fatto che il sistema del-

l’attuale classificazione alberghiera, tenendo conto per lo più 

dei dati strutturali degli alberghi e non del servizio, non garan-

tisce pienamente il consumatore. Il marchio di Qualità vuole 

essere uno strumento di tutela dell’ospite, con le seguenti 

caratteristiche: essere assolutamente volontario, avere dura-

ta prestabilita, costo zero, essere rinnovabile se permango-

no le condizioni: ogni anno infatti le strutture che hanno il 

TURISMO
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marchio vengono nuovamente sottoposte a controllo. Il Marchio garantisce all’ospite 

la sicurezza di un ambiente accogliente e dotato di servizi adeguati alle aspettative. Si 

tratta, in definitiva, di un riconoscimento premiante nei confronti di tutte quelle imprese 

che credono nel miglioramento e nell’impegno costante verso la soddisfazione degli 

ospiti. Il riconoscimento delle strutture alberghiere premiate viene reso visibile, oltre che 

attraverso un’adeguata segnaletica, anche grazie ad una serie di azioni promozionali 

quali la presentazione annuale del progetto presso la Bit di Milano e l’inserimento delle 

stesse strutture nel sito www qualityhotels.it.

L’assegnazione del marchio, partita nel 1999, con il riconoscimento “Quality Hotels” a 

trentadue alberghi della provincia, ha riguardato nell’ultima edizione (2001) trentacin-

que strutture, premiate nel corso di una cerimonia che annualmente si tiene in  collabo-

razione con l’Istituto Alberghiero Maggia di Stresa.

La crescita professionale degli operatori turistici del Verbano Cusio Ossola è stata favo-

rita dall’organizzazione di momenti di formazione, convegni e tavoli di lavoro.

In particolare il seminario “Organizzare l’albergo partendo dal cliente” (marzo 2001), 

ha focalizzato l’importanza della capacità da parte dell’operatore di vedere l’albergo 

con gli occhi del cliente, immedesimandosi nei suoi desideri e nelle sue aspettative ed 
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applicando al meglio le strategie del marketing emozionale: l’albergatore infatti non 

vende solo una camera, ma le emozioni ed i ricordi di una vacanza.

Il successo e l’utilità di questi incontri sono stati riconfermati dai consensi ottenuti dalla 

giornata di formazione “Differenziarsi per avere successo: come un albergo può trova-

re uno spazio in un mercato molto competitivo”, programmata in collaborazione con 

la Federalberghi di Novara e Verbano Cusio Ossola, la Confcommercio Unione del 

Commercio, Turismo, Servizi e PMI del Verbano Cusio Ossola. L’incontro, tenutosi nel 

marzo 2002 presso la sede camerale di Villa Fedora, ha trattato le problematiche del 

posizionamento sul mercato e la ricerca di nuovi mercati di nicchia.

Le iniziative a favore del turismo proseguono nel 2002 attraverso il progetto “Turismo 

senza confini”, che si propone la finalità di sensibilizzare consumatori ed operatori turi-

stici a considerare il Lago Maggiore come un solo punto turistico, che unisce in sé lago 

e montagne, e di aumentare la cooperazione fra i soggetti operanti nel settore. 

Come prima tappa del progetto è prevista la realizzazione di un portale turistico per pre-

sentarsi in modo unitario su internet ed offrire la possibilità di booking on line. Il portale 

permetterà di presentare il territorio, le infrastrutture, le attrazioni, i servizi distribuiti nel-

l’area dell’intero Lago Maggiore, di promuovere e pubblicizzare gli operatori del nostro 

bacino turistico, di creare e consentire un sistema di prenotazione alberghiera on-line, 

offrendo soluzioni differenziate per segmenti di popolazione e fasce d’età, promuoven-

do in generale l’economia del territorio e valorizzandone l’immagine e i prodotti. 

Questo strumento, assolutamente dinamico, permetterà al turista di organizzare il pro-

prio viaggio direttamente da casa, mentre gli operatori presenti sul portale avranno la 

possibilità di pubblicare autonomamente tutte le informazioni che ritengono più oppor-

tune. Il portale avrà anche una sezione “privata” dove gli operatori turistico-commer-
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ciali avranno la possibilità di scambiarsi idee, consigli e tutto ciò che è necessario per 

un lavoro sinergico.

In concomitanza si sta sviluppando il progetto “Lago Maggiore, le sue valli, i suoi fiori”, 

pensato per fornire soluzioni concrete a quattro problemi chiave:

• integrare l’offerta turistica del territorio e superare la stagionalità

• sviluppare l’offerta turistica ed accrescerla ulteriormente

• favorire una fruizione omogenea del territorio, valorizzando il turismo 

     di nicchia e le località turistiche minori

• promuovere in maniera coordinata le aree turistiche.

Il progetto prevede la realizzazione di un piano di marketing che definisca una strategia 

di promozione turistica comune ed individui strumenti ed azioni per caratterizzare l’iden-

tità dell’area, creare pacchetti turistici integrati, consentire la destagionalizzazione. Sono 

previsti strumenti di informazione e promozione: servizi di informazione e telemarketing, 

promozione attraverso l’entry-point di Malpensa, partecipazione a fiere e realizzazione 

di eventi, attività di pubbliche relazioni, formazione ed aggiornamento professionale 

degli operatori. Inoltre si promuoverà la realizzazione di azioni coordinate per allungare 

la stagione turistica (mostre, fiere, congressi).

Partner: Provincia, Federalberghi, Amministrazione Isole Borromee, Provincia di No-

vara, Comuni di Arona e Verbania, CM Alto 

Verbano, CM Antigorio Divedro Formazza, 

CM Cusio Mottarone, CM Monte Rosa, CM 

Valle Cannobina, CM Val Grande, CM Valle 

Ossola, CM Valle Vigezzo, Distretto Turistico 

dei Laghi,  Confcommercio Unione Commercio 

Turismo Servizi e PMI, Navigazione Lago Mag-

giore; Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore; 

Camera di commercio di Varese, Provincia di 

Varese, Comune di Luino, Isnart; Unioncamere 

Piemonte,  Associazioni dei Consumatori; part-

ner elvetico: Ente Turistico Lago Maggiore.
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I progetti attivati dalla Camera di commercio in questi anni raccontano, da soli, la ric-

chezza di rapporti e di sinergie attivati dall’Ente con tutti i soggetti istituzionali presenti 

sul territorio. I protagonisti di questa intensa e proficua attività di concertazione, che 

ha visto la Camera di commercio come primo motore, raccontano in prima persona le 

esperienze vissute, gli aspetti più apprezzati del lavoro comune, i punti sui quali auspi-

cano che il lavoro continui e si faccia sempre più efficace.

La Provincia del Verbano Cusio Ossola
 
“Il cammino della Camera di commercio, che que-

st’anno celebra i dieci anni di attività, è parallelo a 

quello della nostra Provincia. Enti pubblici ed Asso-

ciazioni di categoria spesso ricercano opportunità di 

collaborazione con un obiettivo comune ben definito: 

la progressiva valorizzazione del territorio e delle sue 

risorse. E questo ovviamente passa anche attraverso 

lo studio e lo sviluppo di progetti e nuovi traguardi da 

raggiungere. 

In questo senso non sono certo mancate alcune concrete occasioni di condivisione: 

nell’ambito di Interreg, ad esempio, abbiamo maturato insieme idee e percorsi legati ai 

settori dell’agricoltura, della formazione e dello sviluppo delle nuove imprenditorialità. 

Ancor più nello specifico, mi piace ricordare il progetto denominato “Il Lago Maggiore: 

le sue valli ed i suoi fiori”, teso all’individuazione di nicchie di mercato alle quali pro-

porre specifici prodotti turistici. 

Sempre in tema di valorizzazione del territorio, abbiamo aderito all’iniziativa “Turismo 

senza confini” mirata alla creazione di un portale localizzato in grado di presentare, 

suggerire e proporre le qualità e caratteristiche che ci circondano.

PARTNER  &  PROTAGONISTI:
       sinergie con il territorio

LE TESTIMONIANZE
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Potrei fare altri esempi, ma penso che non sia una questione di quantità delle cose fatte 

o ancora da fare; ritengo piuttosto utile proseguire nella direzione già tracciata in questi 

anni che ci consentirà di consolidare ulteriormente i rapporti tra la Provincia del Verba-

no Cusio Ossola e la Camera di commercio che giudico assolutamente positivi.

Tanti auguri e buon lavoro!”.

                                                                         Ivan Guarducci, Presidente 

     I COMUNI CAPOFILA

Domodossola 

“Ritengo fondamentale il lavoro della Ca-

mera di commercio a sostegno dei Patti 

Territoriali. In particolare reputo di grande 

utilità l’impegno dell’Ente in occasione dei 

tavoli di concertazione, dove si è a lungo 

discusso in merito alla ricerca di un nuovo 

modello di sviluppo per il Verbano Cusio 

Ossola. Notevole è stato l’acume dell’Ente 

nel percepire i cambiamenti e le novità del 

territorio, dando poi indirizzi da realizzare 

concretamente nei Patti Territoriali.

Un’altra iniziativa di grande spessore è stata 

la creazione degli Sportelli Unici, attraverso 

i quali la Camera di commercio ha creato le condizioni ideali per lo sviluppo econo-

mico attraverso lo snellimento delle procedure amministrative. Anche in questo caso è 

stata evidente la capacità di recepire le novità in modo produttivo ed appropriato per 

il territorio.

Un’operazione molto interessante è stata anche la creazione dello Sportello a Malpen-

sa. In questa idea si coglie la lungimiranza della Camera di commercio, che ha saputo 

individuare l’importanza strategica del nuovo aeroporto per il Verbano Cusio Ossola 

e per la vicina Svizzera e, soprattutto, il ruolo chiave che il Verbano Cusio Ossola può 

assumere come trait-d’union con la Lombardia ed i territori elvetici.”

            Mariano Cattrini, Sindaco uscente



C.C.I.A.A del VCO

64

INDICE

65

C.C.I.A.A del VCO
INDICE

Omegna 

 “Di estrema importanza per il nostro territorio è 

stata la costituzione degli Sportelli Unici, validissimi 

punti di riferimento e di supporto per tutte le proble-

matiche legate al fare impresa e, dunque, stimolo 

per l’imprenditorialità locale nelle fasi di crescita e 

consolidamento.

A mio avviso un servizio importante reso dalla Ca-

mera di commercio al territorio sono state anche le 

attività di analisi sulla situazione occupazionale e 

sui molti aspetti dell’economia locale: analisi che costituiscono l’indispensabile punto 

di partenza per ogni azione volta allo sviluppo ed al sostegno di determinati settori. In 

sintesi la Camera di commercio si è fatta in questi dieci anni apprezzare perché è stata 

particolarmente “vicina” al territorio, di cui ha saputo cogliere le esigenze reali”.

                                                                       Teresio Piazza, Sindaco uscente

Verbania 

“Voglio anzitutto ricordare, nel 10° anniversario della Camera di commercio, il fatto 

che la stessa ha rappresentato il primo elemento di autonoma presenza di un servizio 

pubblico all’interno della nostra zona, prima ancora 

della elezione dell’Amministrazione Provinciale del 

Verbano Cusio Ossola, avvenuta nel 1995. Ciò ha 

rappresentato una prima opportunità per l’attuazio-

ne di quel principio di autonomia, non solo ammi-

nistrativa, in grado di far crescere il nostro territorio, 

ed il lavoro svolto in questi dieci anni ne ha dato 

ampia conferma. Numerosi sono stati i momenti di 

cooperazione tra il sistema delle autonomie locali ed 

il Comune di Verbania, non ultima la collaborazione 

in essere con il sistema degli Sportelli Unici, per quanto riguarda il marketing e le op-

portunità insediative”.

                                                                                 Aldo Reschigna, Sindaco
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Vogogna 

“Il progetto più rilevante che è nato at-

traverso la collaborazione tra i Comuni 

capofila di Domodossola, Omegna, Vo-

gogna, Verbania e la Camera di commer-

cio è indubbiamente lo Sportello Unico 

per le Attività Produttive istituito presso 

tutti i Comuni capofila, che opera su 

quasi tutto il territorio della provincia del 

Verbano Cusio Ossola. Attivato in base 

ad una precisa disposizione di Legge, si 

pone l’obiettivo di promuovere il territorio 

attraverso azioni mirate di marketing terri-

toriale, di porsi come “intermediario” tra 

le Imprese e la Pubblica Amministrazione, 

fornendo all’azienda una consulenza sia 

sulle pratiche amministrative, che sulle possibilità di finanziamento degli interventi. L’at-

tivazione degli sportelli e la loro continua implementazione è avvenuta anche attraverso 

l’azione di coordinamento effettuata dalla Camera di commercio. Sono stati attivati al 

contempo il sito internet www.bassaossola.it e pagine sul sito della Camera dedicate 

alla disponibilità di aree per l’insediamento delle aziende. Alla luce dei risultati ottenuti 

nel periodo di attività dello Sportello Unico di Vogogna, operante dal 1 Luglio 2001, si 

può sicuramente affermare che l’iniziativa abbia avuto successo, sebbene rimangano 

ancora ampi margini di miglioramento per il completo sfruttamento di tutte le potenzia-

lità offerte dal mondo della comunicazione e dell’information tecnology. 

Il ruolo operato dalla Camera, sia in questa iniziativa, come in altre a cui ho avuto 

modo di partecipare, è stato indubbiamente positivo, svolgendo la funzione di tramite 

verso gli operatori economici e nel loro interesse. In conclusione auspichiamo che la 

Camera continui sulla direzione intrapresa, investendo in tali iniziative anche maggiori 

risorse, al fine di perseguire gli obiettivi di aumento dell’occupazione, e miglioramento 

dell’economia locale su tutto il nostro territorio montano”.

         Enrico Borghi, Sindaco
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  Confartigianato di Novara e Verbano Cusio Ossola 

“Il concetto di marketing territoriale è stato il denominatore comune di tutte le attività 

intraprese dalla Camera di commercio.

Per Confartigianato le più significative iniziative legate alla valorizzazione del settore 

artigiano sono state, ad esempio, quelle legate ai finanziamenti alle imprese artigiane 

per le partecipazioni fieristiche o l’organizzazione di missioni e contatti con paesi este-

ri, i contributi alle cooperative di garanzia per 

l’erogazione di finanziamenti agevolati alle 

imprese.Molto soddisfacente è stata anche la 

collaborazione tra Camera di commercio ed 

Associazioni del settore artigiano per il rico-

noscimento dell’eccellenza artigiana (settori 

legno e restauro ligneo, ceramica e metalli 

pregiati). Altre azioni importanti, di interesse 

per diversi settori, sono state rivolte allo studio 

di problematiche legate alla tutela ambienta-

le: pensiamo in particolare allo studio sulla 

sicurezza nelle imprese operanti nel settore della lavorazione dell’alluminio o, ancora, 

al progetto che si sta attivando adesso nell’ambito dei finanziamenti Interreg III per la 

valorizzazione dei fanghi di cava delle lavorazioni lapidee. Abbiamo inoltre apprezzato 

tutte quelle iniziative trasversali, utili ai diversi settori economici, come il convegno e lo 

studio sul lavoro nero, la pubblicazione dell’ ”Atlante Socio Economico Provinciale” e, 

più in generale, le azioni di promozione del territorio, che hanno positive ricadute anche 

sul settore artigiano.

Per il futuro auspichiamo che la Camera di commercio sappia sempre essere attenta 

alle esigenze del territorio, guardando avanti, anticipando i tempi, cogliendo le ten-

denze economiche in atto e in fieri, stimolando le stesse imprese per il rinnovamento, 

affinché il Verbano Cusio Ossola possa essere davvero competitivo.”

                      

                                                                        Tarcisio Ruschetti, Presidente

ASSOCIAZIONI DI SETTORE
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“Un aspetto fondamentale del ruolo della Ca-

mera di commercio è la capacità di coniugare 

le esigenze degli imprenditori con le esigenze 

politiche, entrando nel merito delle questioni 

del territorio facendo marketing territoriale. Un 

esempio recente è costituito dall’intervento, ap-

provato nell’ultimo consiglio dell’Ente camera-

le, per la statale 34. L’intervento della Camera 

di commercio si pone in questo caso in una 

prospettiva economica in quanto la chiusura 

della statale rappresenta un danno economico 

per il territorio. In tal senso si motiva l’intervento 

camerale. 

Oltre ai fatti concreti, che sono molti e ben noti, 

è importante sottolineare il ruolo di mediazione 

esercitato dalla Camera di commercio tra tutti 

gli attori economici della provincia del Verbano 

Cusio Ossola. Le potenzialità della Camera di 

commercio vanno viste anche per il futuro in 

questa direzione di promozione generale del 

territorio, con ruolo della Camera di commer-

cio come Ente aggregante, che persegue l’in-

teresse di tutte le parti a vantaggio di tutti i set-

tori produttivi. Attraverso questo tipo di azioni 

l’obiettivo dovrà essere quello di calamitare nel 

Verbano Cusio Ossola investimenti dall’esterno 

rendendo il nostro territorio (che ha una lunga 

storia industriale ed imprenditoriale alle spalle 

ed un’alta qualità della vita) appetibile per im-

prenditori che vengono da fuori”.

    Lino Lomazzi, Presidente

     Confederazione Nazionale Artigiani del Verbano Cusio Ossola 
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     Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola

“L’Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola ha promosso diversi progetti in colla-

borazione con la Camera di commercio e tra questi è sicuramente di grande importan-

za per il nostro comparto metalmeccanico quello relativo all’attivazione di un portale 

specifico per il casalingo; un vero e proprio progetto di rete, integrato ed in grado di 

valorizzare l’intero settore, favorendo l’incontro delle varie attività produttive così da 

stimolare la creazione di importanti sinergie. L’iniziativa, sicuramente importante per 

l’intera economia del territorio, deve essere valutata in chiave pro-

spettica perché può fungere da volano per lo sviluppo futuro del-

l’intero settore. Un altro progetto importante, realizzato dall’Unione 

Industriale, è quello legato all’Innovazione Tecnologica che, forte di 

uno stanziamento di Euro 51,000 ottenuto dalla Fondazione Cari-

plo, si prefigge di creare una banca dati comune che possa favorire 

la diffusione capillare del contenuto tecnologico tra tutte le imprese 

operanti sul territorio. Gli importanti risultati conseguiti ci stimolano 

a proseguire in questa direzione; auspichiamo pertanto che in futuro 

possa continuare la collaborazione ed un continuo scambio di infor-

mazioni, fondamentale per la crescita dell’economia sul territorio. In 

questo contesto la Camera di commercio rappresenta l’interlocutore 

in grado sia di creare coesione tra i vari interlocutori che di attivare 

le sinergie tra gli stessi, favorendo, con un adeguato lavoro di coor-

dinamento, una gestione integrata dei singoli progetti. Il nostro terri-

torio possiede un importante potenziale imprenditoriale ed è pertanto 

importante valorizzarlo fornendo alle aziende gli strumenti necessari per una proficua 

attività d’impresa, quali una maggior facilità di accesso al credito, una formazione 

professionale adeguata, degli efficienti sistemi di relazione tra fornitori e terzisti, un 

complessivo miglioramento della rete dei trasporti ed infine il massimo scambio delle 

informazioni per una efficace diffusione del know-how. La presenza di questi strumenti 

può rendere interessante l’investimento sul territorio ed è pertanto necessario uno sforzo 

congiunto affinché le imprese possano migliorare la propria competitività grazie ad un 

miglioramento di queste leve strategiche”.

      Davide Parodi, Vice Presidente
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    Associazione Piccole Imprese di Novara e Verbano Cusio Ossola 

“Risulta oltremodo complesso identificare i progetti più significativi tra quelli che han-

no visto la collaborazione con la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola: 

certo che l’impegno profuso in questi anni da entrambi ha fatto sì che l’attenzione alle 

problematiche delle Piccole e Medie Imprese non rimanesse solo una questione, come 

dire, “d’intenti”. Tuttavia se citassi lo Sportello unico delle Attività produttive promosso 

e realizzato dai Comuni capofila  di Domodossola,Omegna, Verbania e Vogogna e 

l’analisi socio-economica con-

dotta dall’Ente camerale nel 

trascorso 2001, tradotta poi in 

una pubblicazione di eccellente 

livello, da questi due elementi 

si potrebbe trarre la qualità 

delle collaborazioni che non 

può non avere una valutazio-

ne assolutamente e indiscuti-

bilmente positiva. In generale 

apprezziamo gli sforzi profusi 

per sostenere e valorizzare le 

risorse (non solo economiche 

ma anche umane). Un territo-

rio ampiamente diversificato, 

un’economia in accelerazione, 

una richiesta sempre crescente di infrastrutture sono stati i problemi su cui, possiamo 

affermare, si è posta l’attenzione dovuta. 

Le nostre Imprese “cambiano” e, come ho avuto modo di affermare recentemente, la 

collaborazione esistente con Camera di commercio ed Amministrazioni locali ci permet-

terà di superare la possibile impasse tra vecchia e nuova economia che nel mercato, 

in grande sintesi, distingue le imprese veloci da quelle lente, le imprese-reti dalle reti di 

impresa e le imprese standardizzanti da quelle differenzianti.”

       Sandro Porzio, Presidente
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  Confesercenti di Novara e Verbano Cusio Ossola 

 

“Il merito che va riconosciuto alla Camera di commercio in questi anni è quello di aver 

svolto una grande opera di coordinamento tra tutte le componenti, che ha portato ad 

un vero e proprio gioco di squadra. Questo è stato il fattore di successo delle iniziative 

intraprese in questi anni. Valutiamo poi particolarmente interessanti i progetti dedicati a 

settori specifici, come quello florovivaistico o il distretto industriale. 

La Camera di commercio ha svolto un lavoro importante anche nella formazione, con 

corsi di vario genere; tutto ciò è stato fatto egregiamente, anche se a mio parere in futu-

ro la formazione dovrà essere affidata prevalentemente alle associazioni di categoria.

Reputiamo importante per il futuro lavorare sulla riqualificazione di piccoli e medi im-

prenditori, svolgendo azioni di formazione permanente per lo sviluppo della professio-

nalità. Un’area di azione fondamentale è anche quella legata 

al lavoro con le cooperative di garanzia per l’erogazione di 

finanziamenti agevolati: questo consente certamente di dare 

fiato in particolare al piccolo commercio, che, specialmente 

nei territori di montagna, fatica a sopravvivere, ma svolge an-

che un importante compito sociale e dunque va sostenuto”.

    Adriano Soldani, Presidente

   Confcommercio Unione del Commercio, del turismo, dei servizi 
   e delle PMI della Provincia del Verbano Cusio Ossola 

“Valuto molto positivamente la capacità che ha avuto questa Camera di commercio di 

far cooperare tutti gli attori economici del Verbano Cusio Ossola per il raggiungimento 

di obiettivi comuni. In prospettiva attendiamo dalla Camera di commercio la creazione 

di un Ente specifico per la valorizzazione del turismo. 

Un campo sul quale come Unione stiamo lavorando è quello dello sviluppo del com-

mercio nelle aree montane. Questo progetto, formulato dell’Unione per rivitalizzare i 

piccoli centri di montagna, si auspica che trovi l’appoggio della Camera di commercio. 

Per il futuro siamo consapevoli che occorre studiare strategie per “vendere” il nostro 

territorio ed i suoi prodotti, promuovendo il tutto in maniera unitaria. La Camera di 

commercio si è già mossa in tal senso, occorre proseguire, ad esempio studiando tour 
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di visita a musei e realtà produttive del territorio, realizzando un foglio informativo pe-

riodico che veicoli tutte le manifestazioni e le iniziative presenti. Oggi il turista ricerca le 

particolarità, le tipicità, la cultura di un’area, non solo lo svago: la Camera di commer-

cio ha senza dubbio le potenzialità per farsi promotrice di tutto questo”.

                                            Ovidio Mugnai, Presidente

   Federalberghi delle Province di Novara e Verbano Cusio Ossola
  

“La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, pur essendo partita con pochi 

mezzi a disposizione, ha oggi un’immagine consolidata. Per il settore alberghiero in 

particolare riteniamo siano state prese alcune iniziative importanti, quali la creazione 

e l’assegnazione del Marchio di Qualità per gli alberghi o i seminari di formazione e 

aggiornamento professionale. Riteniamo interessanti per la promozione turistica del 

nostro territorio anche le mostre nel settore florovivaistico, che attraggono molti visita-

tori e sono diventate ormai manifestazioni conosciute a livello nazionale. Altre iniziative 

opportune sono state la creazione dello sportello di Malpensa e il portale del turismo, 

uno strumento pensato per valorizzare tutto il territorio - non solo le località più note -  

ed i suoi prodotti. Importante è anche la formazione universitaria nel settore turistico e 

la Camera si sta adoperando per portare avanti questo importante progetto. Un aspetto 

su cui si è cercato di lavorare, ma i risultati non sono stati pienamente soddisfacenti, 

è l’allungamento della stagione turistica: per il futuro occorre trovare nuove strategie. 

Sempre in prospettiva futura reputo importante che la Camera di commercio crei una 

struttura di riferimento per il turismo, come l’EVAET, si studino pacchetti, si organizzino 

eventi di richiamo internazionale, in grado di dare lavo-

ro al turismo e al suo indotto. Occorre poi individuare 

nuovi mercati, come l’est Europeo e la Russia in parti-

colare. Accanto a ciò, vanno naturalmente consolidati 

anche i rapporti con i mercati tradizionali. La ripresa 

economica della provincia del Verbano Cusio Ossola 

passa infatti necessariamente anche attraverso il rilancio 

del turismo, che stimola l’indotto”.

   Dario Cattaneo, Presidente
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   Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti  di Novara 
   e Verbano Cusio Ossola 

“Questa giovane Camera di commercio ha lavo-

rato tenendo conto degli interessi del territorio. 

Importanti risultati sono stati ottenuti attingendo 

ai fondi comunitari, in particolare, nel settore 

agricolo, per i progetti volti alla valorizzazione 

del settore florovivaistico e della zootecnia. 

Le azioni della Camera di commercio mostrano 

che l’agricoltura, pur avendo un piccolo peso 

economico nella provincia del Verbano Cusio Ossola, ha una grande importanza per 

il ruolo di tutela e valorizzazione del territorio nella sua interezza. Le modalità di lavoro 

individuate da questa giovane Camera di commercio si sono rivelate molto valide: sono 

stati istituiti tavoli di lavoro per la concertazione delle iniziative, per ciascun settore sono 

stati individuati progetti che consentissero il più ampio coinvolgimento possibile di tutti 

gli attori interessati, sfumando le tensioni politiche e di concorrenza. La cooperazione 

tra i vari settori è un aspetto in cui crediamo molto e riteniamo che su questo si deb-

ba puntare anche per il futuro. L’agricoltura infatti deve necessariamente mantenere 

aperto il dialogo con turismo, commercio, artigianato… Ci auguriamo dunque che si 

continuino ad elaborare progetti per il territorio nella sua globalità e non per le singole 

categorie”.

     Giuseppe Locatelli, Vice Presidente

   Confederazione Italiana Agricoltori             
.  del Verbano Cusio Ossola  

“La collaborazione della Confederazione Ita-

liana Agricoltura con la Camera di commercio 

del Verbano Cusio Ossola si è intensificata in 

occasione dell’elaborazione dei progetti Interreg 

riguardanti la zootecnica e la floricoltura. 
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Questi progetti hanno avuto un buon impatto su entrambi i settori, soprattutto perché 

sono serviti per dare coordinamento e creare sinergie tra “attori” che in precedenza non 

avevano alcun contatto. Da questa collaborazione sono nate iniziative nuove mirate 

alla valorizzazione della qualità e tipicità delle nostre produzioni”.

       Daniele Botti, Coordinatore 

  Lega Nazionale Cooperative e Mutue del Verbano Cusio Ossola  

“La mia nomina come responsabile per la Lega Nazionale Cooperative e Mutue o più 

semplicemente Legacoop in questa provincia è recente, quindi anche i rapporti con la 

Camera di commercio stanno avviandosi solo ora. Le prime azioni sul territorio sono 

state rivolte alla creazione di un coordinamento fra cooperative per individuare delle 

strategie comuni di crescita, per costruire un tessuto di collaborazioni più solido e per 

cercare di favorire la nascita di nuove strutture. Guardiamo con grande interesse alla 

Camera di commercio, dalla quale ci auguriamo di ottenere indirizzi ed informazioni 

per avere consulenza su temi specifici del fare impresa (anche se questi andranno calati 

nelle particolari caratteristiche del mondo cooperativistico). Sentiamo inoltre profonda-

mente l’esigenza di confrontarci con altri soggetti e settori produttivi in un’aggregazione 

più ampia e questo confronto auspichiamo possa realizzarsi attraverso la Camera di 

commercio”. 

      Pier Carlo Ottoni, Responsabile 
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    ASSOCIAZIONI SINDACALI

   CGIL, CISL, UIL  del Verbano Cusio Ossola

“Per parlare del nostro rapporto con la Camera di commercio occorre fare prima alcune 

precisazioni di carattere storico. I sindacati infatti nel 1993, quando si costituì la Came-

ra di commercio del Verbano Cusio Ossola valutarono opportuno non partecipare al 

Consiglio camerale. Solo dal 1997 i Sindacati sono entrati con la loro rappresentanza 

nel Consiglio e, dunque, hanno avviato un lavoro comune con la Camera di commer-

cio. A nostro avviso la Camera di commercio deve essere un vero e proprio tavolo di 

concertazione per l’intera economia del Verbano Cusio Ossola, dalla produzione, alla 

manodopera, ai consumatori.

È di grande interesse per i sindacati che la Camera di commercio “funzioni a dovere”, 

anche nell’erogazione di tutti quei servizi che non sono direttamente rivolti ai lavoratori, 

ma alle imprese. Buoni servizi alle imprese si possono infatti certamente riverberare con 

effetti positivi anche sui lavoratori che operano all’interno di esse.

Alcuni temi su cui ha lavorato la Camera di commercio sono poi particolarmente at-

tinenti agli ambiti di interesse dei sindacati: pensiamo in particolare all’indagine con-

dotta sul lavoro nero, che ha certamente contribuito al dibattito su questo problema; 

pensiamo all’apertura dello Sportello Frontalieri grazie ai fondi Interreg, che non solo 

soddisfa le esigenze di questa categoria di lavoratori, ma fa un’attività di intreccio delle 

esigenze delle imprese e dei lavoratori.

Valutiamo positivamente l’evoluzione che c’è stata nella gestione del bilancio, per cui si 

è passati da una distribuzione dei fondi per settori, ad un investimento su progetti strut-

turali, da cui potessero trarre giovamento tutti gli ambiti produttivi congiuntamente. In 

particolare sono certamente positive per l’intera economia della Provincia del Verbano 

Cusio Ossola le spinte date ai settori turistico, florovivaistico ed industriale. In quest’ulti-

mo ambito guardiamo con interesse alla creazione del distretto del casalingo, dal quale 

ci aspettiamo per il futuro una maggiore progettualità di quella sino ad ora espressa.

Altri segnali positivi sono venuti dall’attenzione all’imprenditorialità femminile.

Ancora: sono di grande interesse i dati periodicamente diffusi dalla Camera di com-
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mercio sull’andamento occupazionale, sulle tendenze del mondo del lavoro e del-

l’economia del Verbano Cusio Ossola. Questo materiale è per i sindacati molto utile, 

anche se auspichiamo che la raccolta di dati del servizio statistico camerale si coordini 

maggiormente con quella effettuata da altri enti (quali Inps e Inail), per fare “rete” sul 

territorio anche in questo campo. Per il futuro auspichiamo che il lavoro della Camera 

di commercio si concentri su tre temi:

- la formazione, fondamentale per tutti, lavoratori ed imprenditori;

- la creazione e la valorizzazione dei “distretti” produttivi provinciali, non solo quello 

del casalingo, già costituito, ma anche quelli, che si deve pensare di creare, per i 

settori lapideo, florovivaistico e turistico;

- la messa in rete di tutte le risorse e gli attori del territorio, facendo scelte che favori-

scano a tutto campo l’occupazione”.

     Lucio Reggiori, Segretario CGIL

     Antonietta Trivellato, Segretario CISL

     Giorgio Quaglia, Segretario  UIL
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    LE ASSOCIAZIONI DI TUTELA 
                                      DEI CONSUMATORI

    Adiconsum, Federconsumatori, Unione Consumatori 
   del Verbano Cusio Ossola 

“Le associazioni di tutela dei consumatori hanno avuto parte alle commissioni attinen-

ti ai loro compiti istituzionali. In particolare alla commissione per l’assegnazione del 

Marchio di Qualità agli alberghi, alla commissione per l’entrata in vigore dell’Euro e a 

quella per lo Sportello di Conciliazione. In tutti questi ambiti il rapporto con la Camera 

di commercio è sempre stato interessante. Un momento di cooperazione più intensa 

tra la Camera di commercio ed un’associazione in particolare, la Federconsumatori, si 

è realizzato con il progetto di valorizzazione dei prodotti tipici del territorio a valere sui 

fondi Interreg II, in parte assegnati e gestiti dalla Camera di commercio, in parte dalla 

Federconsumatori. L’associazione si è occupata 

nel dettaglio dei prodotti che giungono sulla tavo-

la, promuovendo diverse iniziative: un convegno 

a Domodossola per far conoscere i prodotti tipici 

del territorio agli studenti delle scuole superiori; 

la presenza all’ultimo Salone del Gusto di Torino; 

l’iniziativa del “Trenino del Gusto”, un viaggio in 

treno sulla linea vigezzina e delle Centovalli per 

presentare i prodotti tipici con momenti di degu-

stazione. Tutto questo si è ben armonizzato con le 

iniziative camerali sullo stesso tema. Molto intensa 

è stata anche la collaborazione tra associazioni 

dei consumatori e Camera di commercio nella 

delicata fase di transizione dalla lira all’euro, con 

iniziative di divulgazione sull’uso della nuova moneta e attività di controllo sulla corretta 

conversione dei prezzi lire-euro”.

   Pietro Bombace, Presidente Adiconsum

   Marco Borghetti, Presidente Federconsumatori

   Mario Militello, Segretario Unione Consumatori
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      LA BANCA TERRITORIALE

  Banca Popolare di Intra 

“La BPI  ha sviluppato in questi anni una fattiva collaborazione con la Camera di com-

mercio, apprezzandone l’attività e le molteplici iniziative. La Banca è stata assiduamente 

rappresentata in Giunta dal suo Direttore generale, Giovanni Brumana. Tra le iniziative 

comuni ricordiamo in particolare le diverse forme di finanziamento agevolato: per le 

Nuove Imprese, per gli operatori economici danneggiati dall’alluvione, per le imprese 

che hanno fatto investimenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori o investimenti a 

valere sul Patto Territoriale del Verbano Cusio Ossola. Inoltre sono stati messi a dispo-

sizione i funzionari della BPI  per corsi specialistici promossi dalla Camera di commer-

cio. Una delle attività da sviluppare in futuro con forme di cooperazione tra la Banca 

territoriale e la Camera di commercio é l’analisi congiunta dell’economia del territorio 

attraverso gli osservatori provinciali. Tale attività é fondamentale per capire l’economia 

locale e adottare le dovute iniziative. Sino ad ora questi studi sono stati condotti da cia-

scun soggetto singolarmente, occorrerebbe invece agire in sinergia e trovare un coordi-

namento nella raccolta e nell’elaborazione dei dati. Un altro settore su cui è importante 

trovare azioni comuni è la formazione: molti enti sul territorio fanno formazione, tutto ciò 

va coordinato e supportato. La stessa Banca può fornire esperti per le attività di forma-

zione.  Occorre inoltre studiare insieme progetti comuni per la valorizzazione sinergica 

delle “eccellenze” del territorio: imprenditoriali, turistiche e commerciali. La Camera di 

commercio ad oggi si è già impegnata a favore dei giovani imprenditori, per lo sviluppo 

dell’imprenditoria femminile e su altre lodevoli iniziative. Questo lavoro va ampliato e 

portato avanti facendo grande attenzione alle esigenze e potenzialità del territorio. Un 

tema seguito molto da vicino dalla Camera di commercio è anche quello dell’econo-

mia distrettuale (ad es. distretto del casalingo). Questo tema va studiato, approfondito, 

per capire davvero quali sono i punti deboli ed i punti di forza del distretto industriale 

del casalingo e per renderlo sempre più competitivo in una economia globale”.

      Vitaliano Moroni, Vice Presidente
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