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Bilancio sociale e trasparenza

I tredici anni trascorsi dalla nascita della Camera di Commercio del Verbano
Cusio Ossola, sono stati protagonisti di una crescita rapida, fatta di
aspettative e di iniziative, in gran parte compiute singolarmente o in rete con
il sistema economico e istituzionale della provincia.
Fermarsi un momento per riguardare il passato, studiandone, alla luce del
presente, ombre e bagliori, e immaginare tutti i possibili scenari futuri
compatibili con uno sviluppo intelligente, è un passo quasi obbligatorio per
qualsiasi soggetto che voglia dedicare con serietà i suoi sforzi a obiettivi utili,
realizzabili e condivisi.
Il primo bilancio sociale della Camera di Commercio del Verbano Cusio
Ossola, relativo agli anni 2003 e 2004, rappresenta pertanto una splendida
opportunità per mettere in atto tale riflessione, perché è un documento
ispirato ai principi della continuità nel tempo, dell'attendibilità delle
informazioni e delle fonti, della flessibilità della metodologia di redazione.
Esso nasce dalla consapevolezza che è sempre più importante dare visibilità
e trasparenza  alla scelte e al proprio operato, e rappresenta il superamento
del tradizionale modello di analisi e di rendicontazione quantitativa, non più
sufficiente a rappresentare il vero valore di un ente.
Valore di che in gran parte è costituito da elementi intangibili e non
misurabili, quali la capacità di fornire servizi e qualità attesa, di cogliere i
segnali provenienti dall'ambiente e di sintonizzarsi con gli obiettivi generali di
benessere della comunità.
In una società dove è sempre più sentito il bisogno di conoscere quali sono
gli effetti di determinate scelte economiche, politiche e sociali, diventa
indispensabile, soprattutto per i soggetti pubblici, analizzare e valutare gli
esiti  dei propri interventi e le ricadute degli stessi sui propri ambiti di
riferimento, non più solo secondo criteri economici e finanziari, ma secondo
parametri più sensibili alla "responsabilità sociale".
Il bilancio sociale costituisce lo strumento innovativo attraverso il quale
rileggere in modo qualitativo e più consapevole i propri dati contabili, per poi
comunicare più efficacemente ai propri interlocutori, imprese, soggetti
decisori, partners, cittadini, come si spende il denaro dei contribuenti,
tracciando le linee di corrispondenza tra i costi e i benefici, tra gli interventi e
quanto di valore è stato aggiunto al territorio.
Il suo scopo è rendere comprensibile a tutti quanti operano con l'ente
camerale e al suo interno, che cosa ha realmente fatto questa  Camera di
Commercio nel perseguire la sua missione.
Il bilancio sociale vuole inoltre essere un esempio di come si può tradurre
concretamente la "visione camerale" - descritta nel capitolo "La dimensione
istituzionale" - nello sperimentare un migliore dialogo con gli stakeholders,
una maggiore sensibilità ai temi delle buone pratiche, dei buoni
comportamenti, dell'etica e del rigore professionale, una comunicazione più
completa della propria missione e dei propri valori.



4

I contributi forniti per la stesura del documento dalla struttura, da esperti di
settore e di comunicazione e dagli stakeholders, ne fanno un documento
congiunto, maturo e, speriamo condiviso o condivisibile.
Ci auguriamo, tutti noi che vi abbiamo lavorato e creduto, che questo primo
"Bilancio sociale" sia un nuovo punto di partenza per ragionare, insieme ai
nostri interlocutori attuali e futuri, sul senso "del nostro esserci e di cosa
diventare", sulla bontà della nostra rotta o sull'opportunità  di cambiare
orientamento.
Il dialogo coinvolge tutti quanti ci leggeranno, perché il nostro futuro è
comune ed è un cantiere aperto alle idee e alle possibilità che vorremo
immaginare.

            Maurizio Colombo Giuseppe Moroni
(Segretario Generale C.C.I.A.A. VCO)                         (Presidente C.C.I.A.A. VCO)



Il bilancio sociale

5

Guida alla lettura

Questo è il primo Bilancio Sociale redatto dalla Camera di Commercio e
come tutte le opere prime ha richiesto un notevole impegno per definire una
metodologia e redigere un testo che rappresentasse appieno la
predisposizione al sociale della Camera, dei suoi amministratori e dei suoi
dipendenti.
Nella scelta del metodo si è fatto riferimento alle linee guida del Gruppo
Bilancio Sociale (G.B.S.) con gli opportuni adattamenti in relazione
all’ambiente camerale. Avendo ben presente che le Camere di Commercio
non sono tutte uguali, si è inoltre fatto riferimento anche ai testi elaborati in
precedenza da altre Camere sia per quanto riguarda la struttura generale del
documento, sia per l’identificazione degli stakeholder, che sono stati
suddivisi in due macro categorie: i clienti e i partner. Questa macro divisione
riflette lo spirito che caratterizza questa Camera che, come si vedrà nel
testo, considera un valore fondamentale lavorare coinvolgendo i dipendenti e
le parti terze con le quali stabilisce rapporti di vero partenariato.
Anche per questo motivo si è ritenuto utile esporre nell’organigramma i nomi
dei collaboratori che lavorano per la Camera, contrariamente alla prassi in
uso, per valorizzare la partecipazione dei dipendenti alla vita camerale e lo
spirito d’identità forte che contraddistingue questa Camera.
Nell’ambito del macro stakeholder clienti sono stati individuati i classici
stakeholder imprese, consumatori e sistema economico – sociale e le attività
svolte sono state ricondotte a cinque obiettivi strategici definiti nell’ambito di
un piano strategico, la cui elaborazione è stata particolarmente approfondita
e ha coinvolto svariati attori istituzionali e scientifici.
Nell’ambito di ogni obiettivo sono descritte le attività svolte e i progetti attuati
per perseguire gli obiettivi e ove possibile anche i risultati conseguiti.
Inoltre nel rispetto dello spirito operativo che caratterizza questa Camera il
Bilancio Sociale, prima della formulazione definitiva, è stato sottoposto ad un
“focus group” composto dai rappresentanti di alcuni stakeholder per
stimolare il dialogo e il contributo alla redazione del documento.
Questa prassi operativa è consigliata dalla dottrina, ma raramente applicata,
specie negli enti pubblici.
La Camera è conscia di avere iniziato con il presente documento un
percorso che porterà a migliorare la propria predisposizione ai temi del
sociale e specificatamente alla comunicazione del proprio impegno su questi
argomenti. Questo percorso porterà sicuramente a migliorare anche i
prossimi Bilanci, che potranno usufruire dell’esperienza fatta e della
metodologia acquisita.
Si è ritenuto importante in questo primo bilancio rappresentare l’intera
complessità della Camera descrivendo approfonditamente le attività svolte e
i progetti realizzati. Ciò richiede un certo impegno al lettore che sarà
sicuramente compensato dalla completezza dell’informazione fornita.
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1. LA DIMENSIONE ISTITUZIONALE
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1.1. La storia

La Legge 580 di riforma delle Camere di Commercio, emanata alla fine
dell'anno 1993, ha assegnato alle Camere nuovi compiti, trasferendo loro
funzioni attribuite in precedenza ad altri enti e soprattutto indirizzandole a
svolgere una nuova serie di attività a sostegno dell'economia locale.
Gli enti camerali, dunque, hanno perso la loro tradizionale fisionomia d’enti
burocratici e certificatori, assumendo, invece, un ruolo attivo nel proporre e
attuare iniziative rivolte a migliorare concretamente le capacità imprenditoriali
del territorio e a sostenere lo sviluppo della qualità e del benessere generale.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Verbano
Cusio Ossola, nasce quasi contemporaneamente alla legge 580 del 1993,
dalla separazione dalla Camera di Commercio di Novara e a seguito
dell’istituzione della provincia del Verbano Cusio Ossola. Come tutte le
Camere di nuova costituzione, ha avuto modelli ai quali ispirarsi (ad
esempio, le Camere vicine territorialmente o simili per dimensioni e realtà),
ma non un patrimonio proprio di tradizioni, abitudini e attitudini al quale
attingere per l’istituzione dei servizi.
La sua storia è recente e come tale ne costituisce anche un valore, perché
organizzazione e struttura hanno dovuto costruirsi su un terreno privo di
eredità, attingendo dalla cultura e dalle capacità delle singole persone che
hanno accolto positivamente la sfida di lavorare insieme.

Dal mese di dicembre 1993 fino al 31 ottobre 1997, data di insediamento del
primo Consiglio camerale, Giuseppe Moroni ha presieduto l'ente camerale
con poteri commissariali, su nomina del Ministro dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato.
Nell'ottobre 1997 è stato eletto Presidente e riconfermato nel successivo
rinnovo di Consiglio, avvenuto il 25 ottobre 2002.

La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, divenuta
operativamente autonoma nel 1996, si è da subito posta l’obiettivo di
assicurare al territorio più a nord del Piemonte - caratterizzato da specifiche
e particolari vocazioni produttive - i presupposti, in termini di proposte e
progetti, per la propria crescita.
La stessa sede della Camera di Commercio, l’ottocentesca Villa Fedora a
Baveno, inserita nella verde cornice del suo parco secolare che si affaccia
sul lago, ben rappresenta le potenzialità dell’area. Nata come dimora
nobiliare si è trasformata, pur conservando il fascino di un luogo d’altri tempi,
in un insieme di spazi lavorativi ben organizzati, adattatati attraverso
successive ristrutturazioni all’accoglienza dell’utenza, nonché ad ospitare
iniziative istituzionali e culturali.
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1.2. La missione

"Promuovere lo sviluppo dell'economia locale attraverso azioni efficaci" è in
sintesi la missione fondamentale delle Camere di Commercio, che vedono
rafforzata dalla riforma e dalle successive e più recenti disposizioni di legge,
la loro identità di istituzioni "ponte" tra impresa e Stato, tra privato e pubblico,
tra locale e globale.
La Camera di Commercio, quale ente autonomo di diritto pubblico, dotato di
autonomia statutaria, organizzativa, finanziaria e funzionale, svolge compiti
di interesse generale a favore del sistema delle imprese e dell'economia
provinciale ed esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dello statuto e
dei principi sanciti dalla legge.
Lo Statuto camerale, approvato dal Consiglio il 1° marzo 2001, sancisce la
missione e le finalità dell'ente, individuate in relazione alle specificità del
territorio, delle quali si riportano gli stralci più importanti.

La Camera di Commercio esercita tutte le funzioni nelle materie
amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese e in
particolare svolge:

� funzioni di promozione economica e di supporto degli interessi
generali del sistema delle imprese e della comunità economica; tra
queste, iniziative volte a favorire la formazione imprenditoriale,
l'accesso al credito da parte delle imprese, l'innovazione ed il
trasferimento delle tecnologie, la promozione della diffusione del
commercio elettronico, la tutela ambientale nell'esercizio dell'attività
d'impresa, lo sviluppo delle infrastrutture e la valorizzazione delle
risorse del territorio;

� funzioni relative alla politica dei servizi mirate al soddisfacimento dei
bisogni delle imprese e in generale della collettività, agendo secondo
il principio della sussidiarietà attiva, intesa come logica volta a
sostenere e valorizzare l'autonoma capacità di organizzazione della
società civile e del mercato;

� funzioni di raccolta, di comunicazione e diffusione delle informazioni
sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle
imprese, utilizzando dati provenienti da fonti diverse (imprese, altre
amministrazioni, ecc.) che diventano oggetto di banche dati, di studi e
rapporti;

� funzioni a favore dell'internazionalizzazione e della globalizzazione
del sistema economico-imprenditoriale, tramite progetti di alleanze tra
partner italiani ed esteri e di raccordo tra mercato globale e realtà
economiche locali per l'accesso delle imprese al mercato
internazionale;
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� funzioni di regolazione del mercato e promozione della trasparenza
del mercato, mirate alla creazione di una cultura dell'autodisciplina e
all'individuazione di regole chiare e condivise, all'interno delle quali
imprese e consumatori possano esprimere liberamente le proprie
potenzialità economiche, nel rispetto degli interessi più generali; tutto
ciò anche attraverso la costituzione di commissioni arbitrali e
conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e imprese
e tra imprese e consumatori; funzioni di promozione di contratti tipo
tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi
dei consumatori e degli utenti; funzioni di inibizione dell'uso di
clausole vessatorie e di controllo sulla presenza di clausole inique nei
contratti;

� funzioni amministrative di servizio alle imprese, che si legano
direttamente alla regolazione di mercato, quali la gestione di albi,
ruoli ed elenchi, la gestione del Registro delle imprese, la
concessione di autorizzazioni e certificazioni, tutti strumenti utili alla
conoscenza, al monitoraggio e al buon funzionamento del mercato
stesso.
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1.3. Gli obiettivi e le politiche di sviluppo

Un primo documento di programmazione, approvato dal Consiglio camerale
il 12 novembre 1998, aveva individuato gli indirizzi generali 1998-2001, che
hanno orientato l'ente nei primi anni del suo operare.
In particolare, erano state definite tre priorità strategiche identificando la
Camera di Commercio come:

1. pubblica amministrazione per le imprese,
2. attore per la regolazione del mercato,
3. moltiplicatore dello sviluppo economico.

Priorità declinate e perseguite secondo modalità di azione e linee-guida che
da allora hanno costituito il patrimonio comune a tutti i soggetti che hanno
operato in ambito camerale e che si possono così esemplificare:

� far crescere una forte consapevolezza politico-istituzionale tra i
soggetti decisori: associazioni, sistema camerale, istituzioni
territoriali e funzionali, affinché tutti insieme o singolarmente si
mettano al servizio del sistema delle imprese;

� comunicare con le imprese e con le loro associazioni;
� sostenere e applicare la semplificazione amministrativa,

attraverso l'adozione di strumenti innovativi;
� avvicinare il mondo della scuola e della formazione al mondo delle

imprese;
� favorire lo sviluppo dell'occupazione e la nascita di nuove imprese

attraverso la formazione, l'orientamento all'imprenditorialità e
l'accompagnamento;

� favorire l'innovazione tecnologica delle imprese.

Come naturale prosecuzione di tali modalità di lavoro, nel 2003 è stato
adottato il Piano Strategico che ha individuato obiettivi e linee di azione
dell'ente per il periodo 2003-2007. Esso è scaturito dal lavoro congiunto di
tutti i soggetti portatori di interessi della provincia del Verbano Cusio Ossola:
rappresentanti del mondo economico (imprese, organizzazioni sindacali e
dei consumatori), enti pubblici, decisori e rappresentanti della società civile.
La metodologia di lavoro applicata ha previsto la partecipazione alla
costruzione del piano di tutte le categorie citate, coinvolte attraverso
interviste, “focus group”, incontri mirati, per individuarne le esigenze e i
bisogni e per concordare un piano comune di azioni. Il Piano Strategico
camerale nasce infatti dalle “Linee guida per il piano strategico del VCO”,
iniziativa fortemente voluta e realizzata dalla Camera di Commercio.
Partendo dalle priorità condivise espresse dai protagonisti dello sviluppo
socio-economico locale, l'ente camerale ha sviluppato il piano strategico
facendo proprie le indicazioni emerse sia dagli scenari economici generali
sia dalle analisi e dal confronto condotti con esperienze di successo di altri
territori italiani ed europei.
Il documento è stato la prima testimonianza a livello territoriale di una
generale condivisione di contenuti e di un alto livello di consenso, maturato
sulle priorità di obiettivi e di linee di intervento da sviluppare.
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In sintesi, la domanda espressa dal territorio è la seguente: far crescere le
imprese e il sistema imprenditoriale per sviluppare il territorio in modo
equilibrato e sostenibile.
L'ente camerale ha identificato quindi in ordine di priorità i seguenti obiettivi,
a ciascuno dei quali sono legate determinate linee di azione.

OBIETTIVI LINEE D’AZIONE

Apertura del sistema locale � Promozione dell'internazionalità in uscita.
� Azioni di marketing territoriale per

l'attrazione di imprese.
� Attrazione di risorse umane qualificate.

Qualificazione e sviluppo delle
eccellenze

� Consolidamento, sviluppo e integrazione
dei distretti di eccellenza del territorio.

� Politiche di marchio locale.
� Nuovi strumenti finanziari per la crescita

delle piccole medie imprese.

Rafforzamento delle economie
esterne

� Miglioramento delle infrastrutture.
� Trasferimento tecnologico e ricerca.
� Potenziamento e stimolo del sistema

domanda e offerta dei servizi alle
imprese.

� Accesso e trasparenza del mercato.

Diversificazione dell'economia
e dello sviluppo

� Politiche per la natalità imprenditoriale.
� Diversificazione del “core business” di

imprese in settori maturi.
� Sviluppo dei settori “high-tech”.

Qualificazione delle risorse
umane

� Integrazione scuola-lavoro.
� Sviluppo della formazione

superiore/terziaria.

Coesione sociale e territoriale � Sviluppo delle aree decentrate del
territorio (montagna).

� Consolidamento delle attività tipiche delle
aree montane.

� Nuove politiche per i comuni di minori
dimensioni.

Il piano, approvato dal Consiglio nel novembre 2003 e perseguito in parte nel
2004, è stato riproposto ai fini della sua prosecuzione nel bilancio preventivo
2005.
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1.4. La visione

Nel corso del 2004, partendo dai presupposti esistenti e dallo stile del suo
operare e per dare maggiore significato alla propria attività di
programmazione, l'ente camerale si è costruito la propria visione, ovvero la
traduzione di una filosofia di vita in parte applicata e in parte desiderata e un
momento di ripensamento sulla propria cultura, attraverso la quale chiarire i
motivi e gli scopi della propria presenza sul territorio e immaginare gli scenari
futuri possibili.
Nel documento, nato dal lavoro congiunto di presidenza, dirigenza e
personale, si sviluppano i concetti chiave: sviluppo, territorio, imprese,
crescita, equilibrio, innovazione, servizio, mercato e vengono espressi per la
prima volta i concetti di valori immateriali, l’eticità e il rigore morale, la tutela
e la crescita del patrimonio di saperi e di esperienze che si è realizzato negli
anni.
Quindi la declaratoria della nostra visione è la seguente:

� La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola è uno
spazio aperto e ospitale per le imprese.

� Favorisce la crescita dell’imprenditorialità attraverso il
rafforzamento, l’innovazione e l’internazionalizzazione delle
imprese e del sistema economico locale, sviluppando capacità di
lettura delle esigenze del territorio.

� Promuove con particolare impegno l’interesse del sistema delle
imprese locali a livello istituzionale.

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

� E’ un luogo di influenza reciproca e di buoni comportamenti dove
lavorare significa esprimere e sviluppare le proprie capacità
(collaboratori, imprese, partner esterni), raggiungere obiettivi
significativi e sfidanti e vedere riconosciuto, anche
economicamente, il proprio contributo alla loro realizzazione.
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1.5. I valori

I valori ai quali si ispira l'ente camerale discendono dalla visione e sono
rappresentati di seguito, unitamente alle strategie attuate dall'ente per il
perseguimento e il radicamento dei medesimi.

Valori Strategie e strumenti
Il dialogo e la cura delle relazioni
con i propri clienti.

Si concretizzano attraverso:
� spazi ospitali per le imprese e le loro

associazioni, di cui l'ente si è dotato
dal 2004 con la parziale
ristrutturazione della sede camerale.

� Una comunicazione trasparente e
tempestiva anche utilizzando le nuove
tecnologie della comunicazione. Tra
queste, particolarmente innovativo il
sistema di gestione delle relazioni con
i propri clienti, attraverso l'uso di una
piattaforma tecnologica, finalizzato alla
personalizzazione dei servizi. Nel 2004
sono state compiute le seguenti azioni:
rilevazione dei contatti, ricognizione
delle banche dati; individuazione dei
segmenti di utenza; diffusione di
apposito questionario per la raccolta
dei dati; analisi delle criticità dei singoli
uffici e individuazione delle aree di
miglioramento; formazione sull'uso
della piattaforma.

Il lavoro in partnership con le
associazioni di categoria, le
istituzioni locali e internazionali
delle aree limitrofe, con la rete
camerale e il mondo universitario.

I progetti di notevoli dimensioni sia finanziarie
che organizzative si sono potuti concretizzare
soltanto attraverso alleanze con altri soggetti.
Quindi sono stati siglati accordi, convenzioni e
protocolli d'intesa e sono stati costituiti tavoli
tecnici e di coordinamento.

L'efficacia ed efficienza dei servizi. Si realizza attraverso:
� la scelta delle priorità sulle quali

intervenire e la verifica dei risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi
prefissati.

� Il monitoraggio delle attività e dei costi
utilizzando il sistema di controllo di
gestione, l'analisi periodica dei dati ed
il benchmarking regionale, ovvero la
comparazione dei costi dei
prodotti/servizi più significativi con
quelli delle altre Camere di commercio
del Piemonte.
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Valori Strategie e strumenti
L'attenzione al proprio personale e
alla sua crescita professionale.

� Si compie prima di tutto attraverso una
gestione strategica delle risorse
umane, in funzione della  visione
dell'ente e con l'utilizzo al meglio delle
sue risorse, delle opportunità e dei
condizionamenti che scaturiscono
dall'ambiente, in una prospettiva di
miglioramento continuo e misurabile.
Tutto ciò con:

� un sistema di valutazione
commisurato al raggiungimento
degli obiettivi definiti
annualmente e monitorati
semestralmente;

� un'attività di formazione
costante del personale;

� un'organizzazione del lavoro
per processi.

L’ottimizzare delle risorse da
destinare allo sviluppo del territorio.

La realizzazione di progetti in collaborazione
con altri attori locali e la partecipazione a
bandi regionali e comunitari ci consente di
moltiplicare le risorse, non solo economiche,
per realizzare progetti ed iniziative.
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1.6. Il quadro istituzionale e organizzativo

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

Il Consiglio
Formato da 22 componenti, in rappresentanza dei settori economici, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela dei
consumatori, è l'organo primario di governo dell'ente camerale, del quale
definisce gli indirizzi e l'ammontare delle risorse economiche.

La Giunta
Eletta dal Consiglio camerale è costituita da 7 componenti. E' l'organo che
dà esecuzione agli indirizzi del Consiglio.

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

Il Collegio dei revisori dei conti
Nominato dal Consiglio camerale su designazione del Ministero per le
Attività produttive, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della
Regione Piemonte, collabora con il Consiglio camerale nella funzione di
controllo e d’indirizzo e vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della
gestione dell'ente.
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Di seguito, gli organi camerali al 31.12.2003 e al 31.12.2004:

Giuseppe Moroni Presidente Industria
Franco Panarotto Vicepresidente, Consiglio e Giunta Artigianato
Elio Savioli Consiglio e Giunta Agricoltura
Giuseppe Calderoni Consiglio e Giunta Industria
Domenico De Giovannini Consiglio Industria
Giuseppe Polli Consiglio Industria
Franco Toncelli Consiglio Industria
Nedo Cervar Consiglio Artigianato
Gualtiero Costanza Consiglio Artigianato
Maria Teresa Moro Consiglio Artigianato
Franco Testori Consiglio Artigianato
Cesare Goggio Consiglio e Giunta Commercio
Ovidio Mugnai Consiglio Commercio
Adriano Soldani Consiglio e Giunta Commercio
Dario Cattaneo Consiglio e Giunta Turismo
Alberto Donini Consiglio Trasporti
Dario Lorenzini Consiglio Credito e

Assicurazioni
Giovanni Battista Tacchini Consiglio Cooperative
Tarcisio Ruschetti Consiglio e Giunta Servizi alle

imprese
Silvano Brichetto Consiglio Servizi alle

imprese
Antonietta Trivellato Consiglio Organizzazio

ni Sindacali
Marco Borghetti Consiglio Associazioni

Consumatori
Lanfranco Duò Pres. Collegio dei revisori dei conti
Liliana Baron Revisore dei conti
Giuseppe Federici Revisore dei conti

La struttura organizzativa dell’ente che originariamente costituita da soli 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 e mirato al
raggiungimento di un'azione amministrativa più efficace ed economica.
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Al vertice della struttura vi è il Segretario Generale, dal 1999 Maurizio
Colombo, che esercita le funzioni di responsabile della gestione dell'ente e
sovrintende al personale camerale.

Il ruolo assunto dalla Camera di Commercio che, all’interno del territorio
economico provinciale, presidia problematiche sempre più complesse, ha
indotto la Giunta camerale a definire, su proposta del Segretario Generale,
alcune linee di intervento con lo scopo di realizzare una maggiore
integrazione tra i servizi, una migliore gestione della complessità e un
maggior supporto agli organi camerali.
Tali interventi hanno modificato in modo significativo la struttura che, tra
l'altro, dal 2004 ha acquisito un'ulteriore figura dirigenziale.
Il dirigente è stato inserito nell'organizzazione camerale non in un rapporto di
tipo gerarchico, ma di staff e di collaborazione, per garantire l’attuazione di
progetti trasversali e complessi.

L'ente si è dotato inoltre nel 2002 di un Nucleo di Valutazione, servizio di
controllo interno con il compito di verificare la realizzazione degli obiettivi, la
corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il
buon andamento dell'azione amministrativa e di definire, su indicazioni degli
organi al vertice, i parametri di riferimento del controllo. Il nucleo di
valutazione, pur non essendo un soggetto gestionale, si pone tuttavia come
organismo di supporto sia nelle scelte dei vertici sia nell'operare dell'intera
struttura, attraverso l'apporto di competenze differenziate e significative dei
suoi componenti.
Del Nucleo di valutazione della Camera di Commercio fanno parte esponenti
del mondo accademico, aziendale e camerale, cioè di realtà esterne diverse
capaci di interloquire e interagire efficacemente con l'abito camerale stesso.
Essi sono:

� Andrea Martone, docente dell'Università Liuc di Castellanza;
� Marco Tottoli, consulente partner di Assist Consulting, società di

consulenza aziendale;
� Erminia Zotta, Segretario Generale della Camera di Commercio di

Asti.

La struttura si compone di sei servizi, di cui tre di linea: Anagrafe delle
Imprese, Promozione e Sviluppo del territorio, Trasparenza e regolazione del
mercato; e tre di staff: Segreteria di direzione; Risorse e patrimonio,
Personale.
L’evoluzione organizzativa è funzionale dunque anche ai nuovi obiettivi
strategici della Camera di Commercio, così come fotografata
nell'organigramma che segue.
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SEGRETARIO GENERALE

Maurizio Colombo

Anagrafe
delle
imprese
Resp.
Barbara
Pellini

Promozione
delle imprese
e sviluppo del
territorio
Resp. Claudia
Campagnoli

Trasparen
za e
Regolazio
ne del
mercato
Resp.
Marcello
Neri

Segreteria di
Direzione e

Presidenza e
Comunicazione

Resp. Laura Luisi

Servizio
Risorse e
Patrimonio
Resp.
Rachele
Bianchi

Servizio
Personale
Resp.
Giuseppina
Francioli

Dirigente
Roberta Costi
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2. LA DIMENSIONE ECONOMICA
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La dimensione economica, all'interno del Bilancio Sociale, rappresenta la
creazione del valore aggiunto inteso come produzione e ridistribuzione
dell'effetto economico derivato dall'attività della Camera di Commercio
rispetto a tutti i suoi clienti.
I risultati illustrati nelle successive tabelle derivano da una rilettura del conto
economico, predisposto dall'ente nell'ambito dei bilanci riferiti agli esercizi
finanziari degli anni presi in considerazione (2003 e 2004). Tali dati sono
stati aggregati con quelli derivanti dal controllo di gestione, utilizzato dalla
Camera di Commercio come mezzo per raggiungere un grado più elevato di
efficienza ed economicità dei servizi.
Da questa analisi si evidenzia, in primo luogo, l'aspetto della ricchezza
creata dall’operatività dell'ente e, in secondo luogo, la sua distribuzione tra i
clienti.
Il valore aggiunto creato, deriva dalla differenza tra il totale dei ricavi e i
costi di struttura (valore aggiunto caratteristico) cui vanno aggiunti i saldi di
gestione (finanziaria, straordinaria e patrimoniale).
In via esemplificativa si specifica che i ricavi sono dati da:

� introiti prodotti con l'incasso del diritto annuale versato dalle Imprese;
� diritti di segreteria derivanti dalla attività istituzionale dell'ente e dai

pagamenti delle ammende;
� contributi provenienti da altri enti: questa voce comprende i

finanziamenti su progetti realizzati con i vari partner (Camere;
Regione, Provincia ecc.);

� proventi derivanti da gestione di servizi quali organizzazione corsi e
gestione sale;

� altri proventi (fitti, interessi ecc.).
I costi di struttura derivano invece dalle spese sostenute individuate per
centri di costo: organi Istituzionali e servizi di staff.

Il valore aggiunto distribuito, invece, è stato frazionato per stakeholder:
imprese, consumatori, sistema economico sociale, cui vanno aggiunti
sistema camerale (quota Unioncamere) e pubbliche amministrazioni (vale a
dire imposte pagate dall'ente).
In particolare, per ciò che riguarda la ridistribuzione delle risorse sul soggetto
Imprese, si è avuto modo di operare una ulteriore suddivisione in linea con le
scelte strategiche della CCIAA: apertura sistema locale, qualificazione e
sviluppo dei settori leader, potenziamento delle risorse a disposizione delle
imprese, diversificazione dell’economia e dello sviluppo e qualificazione delle
risorse umane.
Da una analisi comparata dei dati, al fine di una maggiore chiarezza, risulta
necessario sottolineare quanto segue.
Nell'anno 2004 si è verificata una diminuzione del valore aggiunto globale,
rispetto all'anno 2003, tale diminuzione, trova la sua giustificazione nel fatto
che la voce Gestione straordinaria, relativa all'anno 2003, indica rilevanti
sopravvenienze attive legate al pagamento di somme arretrate da parte della
Regione Piemonte. Tale fatto non ha comportato però una contrazione nella
distribuzione del valore aggiunto ai nostri clienti, come è chiaramente visibile
nel prospetto a pagina 24, ma anzi un suo aumento, reso possibile
dall’utilizzo di ulteriori risorse da parte dell’ente.
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Dal confronto dei dati, relativi alla creazione del valore aggiunto
caratteristico, si rileva una riduzione di circa il 43% della voce “Contributi
trasferimenti e altre entrate”, e un aumento di circa il 90% della voce “Altri
proventi” relativamente all’anno 2004 rispetto all’anno 2003. Nel primo caso
la riduzione è dovuta ad una diminuzione del contributo del Fondo di
perequazione tra le Camere di Commercio e dei contributi per iniziative
promozionali; nel secondo caso l’aumento è legato ad una diversa gestione
contabile di alcune entrate camerali (ad esempio la Fiera di Francoforte), al
rimborso delle spese sostenute dall’ente per il Censimento 2001 e al
trasferimento di risorse per le funzioni dell’ufficio metrico.
Per quanto riguarda, poi, la distribuzione del valore aggiunto globale alle
Imprese, giova constatare come un notevole impulso sia stato dato nell'anno
2004 alla qualificazione ed allo sviluppo dei settori leader, ovvero di quegli
ambiti trainanti per l'economia locale del VCO quali turismo, agroalimentari e
zootecnia, lapideo e casalingo: infatti l’aumento rispetto all’anno 2003 è stato
di �. 411.985. Altro dato significativo é la diminuzione dei costi di struttura
che passano da 970.679 euro nell’anno 2003 a 928.371 euro nell’anno 2004
con un decremento di circa il 4,3%.
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CREAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO ‘03 ‘04
GESTIONE CARATTERISTICA
Diritto annuale 1.879.499 2.011.978
Diritti di segreteria e oblazioni 384.029 476.348
Contributi trasferimenti e altre entrate 740.390 419.295
Proventi da gestione dei servizi 39.842 39.749
Altri proventi 158.870 302.011
Restituzione di tributi e diritti e altre entrate
commerciali - 9.542 - 6.863
TOTALE RICAVI 3.193.088 3.242.518
COSTI DI STRUTTURA 970.679 928.371
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 2.222.409 2.314.147
SALDO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 67.056 44.140

SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 199.476 9.465
SALDO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE: 2.817 2.742
VALORE AGGIUNTO GLOBALE 2.491.758 2.370.494

Creazione del valore aggiunto globale
Raffronto 2003 - 2004
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DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO
I NOSTRI CLIENTI:

LE IMPRESE
Apertura sistema locale 319.806 254.307
Qualificazione e sviluppo dei settori leader 573.801 985.786
Potenziamento delle risorse a disposizione
delle imprese: infrastrutture, trasferimento
tecnologico e ricerca, efficienza del mercato 826.456 793.119
Diversificazione dell'economia e dello
sviluppo 104.189 72.836
Qualificazione delle risorse umane 3.058 13.119
TOTALE IMPRESE 1.827.310 2.119.167
I CONSUMATORI 102.174 96.079
IL SISTEMA ECONOMICO SOCIALE 256.686 160.646

TOTALE NOSTRI CLIENTI 2.186.170 2.375.892
INTERVENTI DI PROMOZIONE TRAMITE IL SISTEMA
CAMERALE 246.107 261.952
PUBBLICA AMMNISTRAZIONE 112.559 114.024
RIMUNERAZIONE DELL'ENTE utile o perdita
economica -53.078 -381.374
VALORE AGGIUNTO GLOBALE 2.491.758 2.370.494

Distribuzione valore aggiunto
Analisi dei clienti

Anno 2003
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Le imprese
I consumatori
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Anno 2004
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Distribuzione valore aggiunto
Analisi e raffronto Stakeholder imprese

2003 - 2004
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3. LA DIMENSIONE SOCIALE

3.1. I nostri clienti
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3.1.1 Le imprese

♦ Il profilo delle imprese del Verbano Cusio Ossola

Le imprese registrate al 31 dicembre 2004 sono 14.476 e rappresentano il
2,4% del totale delle imprese piemontesi, mentre le imprese nate nel VCO
sono soltanto lo 0,2% delle neoimprese italiane.
Il sistema imprenditoriale della nostra provincia mette in luce per 2003 e
2004 un saldo attivo fra le imprese iscritte e cessate al Registro delle
Imprese, anche se in flessione da ormai tre anni.
Nel corso del 2003, la Camera di Commercio del VCO ha contato l’iscrizione
di 971 nuove imprese a fronte delle quali si sono avute 875 cessazioni di
attività economiche, per un totale di 14.439 imprese registrate. I dati del
2004 evidenziano 962 iscrizioni e 932 cessazioni, con un saldo positivo pari
a 30 unità.
Il tasso di sviluppo imprenditoriale1, che rappresenta sinteticamente la vitalità
di un sistema economico, mostra segnali di criticità. Tra il 2000 e il 2004,
secondo i dati Movimprese2, si è registrato un tasso di sviluppo medio
(calcolato come media tra i tassi di sviluppo dei singoli anni) dello 0,8%,
valore più basso di quello italiano (1,4%), e di quello piemontese (0,9%).
Tuttavia la dinamica relativa al tasso di sviluppo risulta piuttosto diversa se
riferita ai singoli anni (si veda grafico sottostante). Pur mantenendosi sempre
al di sotto del tasso di sviluppo nazionale, è nei confronti del territorio
piemontese, principale area di riferimento, che si rilevano notevoli differenze.
Con riferimento al 2003-2004, dopo un 2003 con un tasso si sviluppo del
VCO e piemontese quasi identici, il 2004 rileva che il nostro tasso di sviluppo
imprenditoriale (0,2%) è notevolmente inferiore al dato piemontese (1%).

                                           
1 il tasso di sviluppo imprenditoriale è dato dal rapporto fra la differenza fra imprese iscritte ed
imprese cessate e lo stock di imprese ad inizio periodo.
2 Banca dati statistiche Infocamere
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Elaborazione su dati Movimprese

All’interno di questo quadro generale, le imprese artigiane registrano
un’evoluzione sostanzialmente stazionaria.
Nel 2003 sono nate infatti 373 imprese e ne sono cessate 377 con un saldo
negativo limitato a 4 unità. Le imprese artigiane attive nel Verbano Cusio
Ossola al 31 dicembre 2003 erano così 5.190. Tra il 2003 ed il 2004 il
numero delle imprese artigiane passa da 5190 a 5122.
I settori che nel 2003 e nel 2004 incidono maggiormente sul tasso di
sviluppo negativo delle imprese artigiane sono il settore lapideo, nel quale le
imprese artigiane passano da 156 a 149 (con un tasso di sviluppo del -4,5%)
ed il settore metalmeccanico, nel quale le imprese artigiane passano da 516
a 498 (con un tasso di sviluppo del -2,5%).

a) I settori leader

I settori che maggiormente caratterizzano l’economia della provincia sono:

� Casalingo
Il distretto dei casalinghi nel VCO ha tradizioni molto antiche con
un’elevata specializzazione nella lavorazione dei metalli e nella
realizzazione di manufatti/utensili in metallo per la cucina e per la
tavola, alcuni dei quali hanno accompagnato la storia italiana
nell’ultimo secolo. Attualmente, la struttura industriale appare
dicotomica essendo legata alla presenza di alcune grandi imprese
note in tutto il mondo e alla coesistenza di numerose imprese piccole
e piccolissime che operano per lo più come fornitori e sub-fornitori
delle grandi imprese.
Il distretto sta affrontando una fase di riorganizzazione dell’assetto
produttivo, sotto la spinta dei concorrenti asiatici e dei Paesi
emergenti: si assiste quindi sia a localizzazione delle attività produttive
in mercati emergenti caratterizzati da basso costo del lavoro che
all’ingresso di concorrenti italiani e stranieri attraverso acquisizioni di
imprese locali.   

Tasso di sviluppo imprenditoriale
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� Agroalimentari, zootecnia e florovivaismo
Tra i prodotti agricoli del territorio, accanto agli agroalimentari ed alla
zootecnia, una particolare attenzione merita la produzione floricola
che, avvantaggiata dal microclima locale, rappresenta una delle punte
d’eccellenza dell’economia del territorio. Il settore è leader nazionale
nella coltivazione di azalee, camelie, rododendri, con una forte
propensione all’export (il 30% del fatturato). Su una produzione
italiana di circa 5,8 milioni di azalee all’anno, oltre 1 milione sono
prodotte dalle aziende del lago Maggiore, che vantano una tradizione
di oltre 150 anni. Il VCO conta sia nel 2003 che nel 2004 circa 200
imprese.
Le piante del lago sono poi naturalmente valorizzate dalla presenza
delle ville storiche nei cui giardini trovano la loro naturale collocazione.
Il “Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore”, nato nell'ottobre del 2000
per iniziativa di Camera di commercio del VCO e di Novara e delle
locali associazioni di produttori con l'obiettivo di tutelare e promuovere
in Italia e all'estero la produzione locale di acidofile, riunisce una
settantina di associati, dislocati sulla sponda piemontese del Lago
Maggiore. Da segnalare che gli associati contraddistinguono le proprie
produzioni con il marchio “Fiori Tipici del Lago Maggiore” e che i fiori
del Lago Maggiore, grazie ad una collaborazione fra Consorzio,
Camera di Commercio e Provincia del VCO, Camera di Commercio e
Provincia di Novara, Provincia di Biella sono fornitori ufficiali dei XX
Giochi Olimpici invernali di Torino 2006.
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� Turismo
L’offerta turistica del VCO è particolarmente ricca e si
contraddistingue per l’ambiente naturale di notevole bellezza: da un
lato, il lago con il suo clima mite e le isole Borromee, che qualificano
la destinazione in senso artistico-culturale; dall’altro, la montagna con
la ricchezza dei parchi e delle riserve naturali (come il parco Nazionale
della Valgrande, l’area selvaggia più vasta d’Europa, e il Parco
Naturale Veglia Devero in Ossola, gioiello delle Alpi anche per i
ritrovamenti d’interesse archeologico risalenti al Mesolitico).
La ricchissima offerta turistica del VCO pone al centro le Isole
Borromee e i poli congressuali, attorno a cui ruotano tutti gli altri
elementi che compongono il sistema turistico locale. Punti di forza
della destinazione turistica sono l’accessibilità, grazie anche alla
vicinanza con l’aeroporto internazionale della Malpensa e al
collegamento stradale e ferroviario Sempione, l’elevata qualità delle
strutture ricettive, l’ambiente straordinario.
Nel 2004 il VCO ha registrato 600.470 arrivi e 2.257.405 presenze
totali.3 Gli arrivi di stranieri ammontano a 424.247 unità e i paesi di
provenienza principali sono la Germania (39,3%), la Francia (13,6%), i
Paesi Bassi (8,6%), gli USA (8,2%), la Svizzera, il Lichtenstein (7,7%)
e il Regno Unito (7,4%).
Nel 2003 le imprese turistiche (alberghi, campeggi, rifugi alpini,
ristoranti e bar) erano 1399, mentre nel 2004 se ne contavano 1449.

� Lapideo
È uno dei principali comparti dell’economia della provincia di
Verbania. È concentrato nell’area dell’Ossola e dell’alto Verbano.
Conta 263 imprese sia nel 2003 che nel 2004, con circa 1.200 addetti
e genera un fatturato di 60 milioni di euro. Circa il 10-15% della
produzione è destinata ai mercati esteri. Fanno parte del settore le
imprese che svolgono attività di estrazione dei minerali dalle cave, le
imprese di trasformazione delle pietre estratte localmente e importate
da altre regioni italiane e straniere e le imprese che svolgono attività di
fabbricazione di macchine per la lavorazione del materiale lapideo.
Caratteristica del settore è l’integrazione verticale: sono numerose le
imprese operanti nell’area che svolgono contemporaneamente sia
attività estrattiva che di trasformazione. Il polo estrattivo del VCO è il
più importante della regione Piemonte.

                                           
3 Per arrivi si intende il primo pernottamento effettuato da una persona sul territorio, per
presenze si intendono i pernottamenti effettuati successivi al primo.
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b) Benessere economico

Il valore aggiunto viene utilizzato per rappresentare il benessere
economico di un’area territoriale perché sintetizza la crescita del
sistema economico in termini di nuovi beni e servizi messi a
disposizione della comunità. 4

Nel 2003 il valore aggiunto provinciale è in totale 3.370 milioni di euro di
cui 2.384 nei servizi, 970 nell’industria, 14 nell’agricoltura (il dato
relativo al 2004 non è ancora disponibile).
Il Verbano Cusio Ossola si posiziona al 54° posto nella graduatoria
delle province in base al reddito procapite, ultima delle province
piemontesi. Si segnala, tuttavia, un recupero di 3 posizioni negli ultimi 9
anni.
Dall’analisi dell’andamento della variazione annua dal 1996 al 2003,
emerge un andamento altalenante, correlato anche alle maggiori
difficoltà nello stimare tali valori in una realtà dalle piccole dimensioni
come il VCO.

c) Import –export

Nel 2003 l’interscambio provinciale del Verbano Cusio Ossola ha
registrato esportazioni di merci per 450,1 milioni di Euro5 ed
importazioni per 318,9 milioni di Euro6.
Un importante dato da considerare in merito ai rapporti commerciali con
l’estero del nostro territorio è il grado di apertura del commercio estero,
ossia il rapporto tra esportazioni e valore aggiunto, che nel 2003 era
pari al 15,6%. Il Verbano Cusio Ossola si caratterizza quindi per una
bassa propensione alle esportazioni, inferiori sia alla media regionale
sia, in misura minore, alla media italiana.

Rapporto export/PIL
VCO Piemonte Italia

Totale 15,6% 29,8% 22,9%
Industria 52,9% >80% >80%
Agricoltura 13% 11,8% ~13%

                                           
4 Il valore aggiunto rappresenta la differenza tra il valore della produzione di beni e servizi
conseguita dalle singole branche produttive ed il valore dei beni e servizi intermedi dalle
stesse consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità
produttive). Può essere calcolato ai prezzi di base o ai prezzi di mercato. Il valore aggiunto ai
prezzi base rappresenta il saldo tra il valore della produzione di beni e servizi valutata ai
prezzi di base, cioè al netto delle imposte sui prodotti e al lordo dei contributi ai prodotti, ed il
valore dei beni e servizi intermedi. I dati sopra riportati si riferiscono al valore aggiunto ai
prezzi di base.
5  Valore FOB - franco frontiera nazionale
6 Valore CIF – comprese quindi le spese di trasporto e assicurazione fino alla frontiera
nazionale
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Anche nel 2004 le esportazioni hanno avuto un valore maggiore delle
importazioni: si parla in questi casi di saldo attivo della bilancia
commerciale, che però diminuisce rispetto al 2003  di 68 milioni di euro.
Nel 2004, a conferma del dato del 2003, le esportazioni della provincia
del VCO hanno avuto un’incidenza dell'1,6% sul totale delle
esportazioni regionali, mentre la percentuale delle importazioni
provinciali sul totale piemontese è aumentata negli ultimi due anni,
attestandosi a 1,9%.
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♦ I nostri interventi per le imprese

Gli interventi che dedichiamo alle imprese, clienti dell’ente e perciò
riferimento costante della nostra attività, tengono conto dei punti di forza e di
debolezza del nostro sistema imprenditoriale.  Le analisi realizzate ed il
confronto con tutti gli attori locali ci hanno consentito di individuare cinque
obiettivi strategici per rafforzare e valorizzare i punti di forza e ridurre le
criticità, che devono trasformarsi in opportunità:

a) apertura del sistema locale: per favorire l’internazionalizzazione
delle imprese;

b) qualificazione e sviluppo dei settori leader: come fonte di
ricchezza per il territorio;

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

d) diversificazione dell’economia e dello sviluppo: per facilitare la
nascita di nuove imprese e lo sviluppo di nuovi settori economici;

e) qualificazione risorse umane esterne: per supportare la crescita
della capacità innovativa delle imprese.

Tutti i servizi nei quali si articola la struttura organizzativa dell’ente
contribuiscono a realizzare questi cinque obiettivi strategici, individuati per
soddisfare le necessità dei nostri clienti-imprese. Per questo motivo di
seguito riassumiamo per ciascun obiettivo gli interventi realizzati ed i
principali risultati raggiunti.
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a) Apertura del sistema locale

L’obiettivo di promuovere l’internazionalità in uscita delle imprese del
VCO nasce in considerazione della bassa propensione all’export
provinciale e dell’importanza di supportare le imprese locali, coinvolte in
una competizione globale.
Di seguito elenchiamo i progetti/attività:

� Sportello Internazionalizzazione, nato per dare supporto alle
imprese che vogliono aprirsi verso i mercati esteri e che si propone
come punto di riferimento per gli operatori economici, attraverso la
promozione del mercato locale sui mercati esteri.
In questo modo offriamo, in sinergia con gli esperti del Centro Estero
Camere Commercio Piemontesi, informazioni ed assistenza alle
imprese sulle principali tematiche connesse al commercio
internazionale. Tra le informazioni, particolare importanza rivestono
quelle di natura commerciali: attraverso la banca dati Dun&Bradstreet,
ad esempio, è possibile ricevere i rapporti commerciali su imprese
estere, dietro rimborso delle spese vive del servizio.

� Business Info Point (BIP), ufficio nato nel 1998 presso l'aeroporto di
Malpensa, alla cui gestione la Camera di Commercio del Verbano
Cusio Ossola partecipa, insieme alle Camere di Como, Milano,
Varese e del Canton Ticino. L'ufficio svolge essenzialmente due
funzioni: fornisce prima di tutto agli operatori economici italiani e
stranieri informazioni di carattere economico sull'area territoriale di
interesse, con specifica attenzione al sistema delle imprese ubicate
nei territori di rispettiva competenza degli enti camerali. Fornisce
inoltre un servizio d accoglienza con lo scopo di favorire e promuovere
fattive relazioni di affari con gli imprenditori locali ed in particolare:

� ricerca e selezione di partner commerciali, compreso il rilascio
di  visure e certificati;

� promozione e gestione di incontri d'affari e “servizi B.I.P. Card”,
comprendenti assistenza personalizzata, supporto di segreteria
il loco, accesso riservato alle sale del Club Sea, accesso a
spazi di accoglienza presso l'aerostazione e a postazioni di
lavoro con personal computer;
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� servizio di “meeting-point” e supporto informativo in occasione
di eventi particolari, di rilevanza nazionale e internazionale;

� promozione del territorio, mediante la diffusione e l'illustrazione
di materiale informativo proveniente dagli enti camerali e dagli
enti turistici locali, informazioni su fiere, congressi e
manifestazioni locali; divulgazione delle più significative
iniziative della singole Camere attraverso i rispettivi siti,
segnalati sul sito www.malpensa-infobusiness.it.

Nella tabella sottostante quantifichiamo le attività svolte raffrontandole
con altre Camere. Per l’interpretazione dei dati è necessario tenere
conto delle dimensioni delle diverse camere indicate nella sottostante
tabella:

Attività Canton
Ticino

Como Milano Varese Verbano
Cusio

Ossola
‘03 ‘04 ‘03 ‘04 ‘03 ‘04 ‘03 ‘04 ‘03 ‘04

Ricerca e
selezione
partner
commerciali

8 17 11 29 20 31 34 59 2 12

Promozione,
gestione
incontri affari e
servizi bip card

4 7 2 10 7 11 34 15 2 5

Servizio
meeting point e
informativo in
occasione di
eventi
particolari

=== 0 === 9 === 0 === 1 === 1

Promozione del
territorio

=== 68 === 163 === 392 === 100 === 95

Camere di Commercio Numero imprese iscritte
al 31.12.2003 al 31.12.2004

Canton Ticino 11.000 11.000
Como 47.981 48.818
Milano 423.938 432.083
Varese 70.287 71.331
Verbano Cusio Ossola 14.439 14.476
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Nel 2003 abbiamo realizzato, insieme a Unioncamere Piemonte e
Centro Estero delle Camere di commercio piemontesi, 22 visite ad
altrettante aziende dei settori maggiormente più interessati
all’internazionalizzazione: casalinghi, filiera delle pietre ornamentali,
macchinari. Scopo del progetto era capire, attraverso una serie di
interviste, le esigenze delle imprese del VCO in tema di
internazionalizzazione. Le principali esigenze emerse riguardano: il
supporto per la realizzazione di iniziative congiunta tra piccole
imprese, per la realizzazione di iniziative mirate e per la promozione
dell’immagine del prodotto piemontese all’estero; la consulenza su
problemi legati a normativa, contrattualistica, dogane e fiscalità; il
supporto nell’impostazione di un piano di lavoro all’estero.

Rispetto a queste esigenze, oltre a continuare l’attività quotidiana di
assistenza alle imprese allo sportello, abbiamo attivato alcune
iniziative:

� Sistema Casa del Verbano Cusio Ossola in Ungheria. Questo
progetto, realizzato insieme alle Associazioni di categoria, aveva
come obiettivo di potenziare le relazioni economico-imprenditoriali tra
il VCO e l’Ungheria contribuendo in maniera efficace allo sviluppo e
alla promozione di concrete opportunità di collaborazione
commerciale, industriale e tecnologica tra operatori del V.C.O. del
“sistema casa” ed ungheresi. La scelta di fondo è stata quella di
promuovere non un settore ma un “sistema”, anche in ragione delle
ridotte dimensioni delle imprese locali che, se agiscono da sole, non
hanno sufficiente “massa critica”. I partecipanti al progetto sono stati
19: 6 del settore casalingo, 1 del tessile per arredo e 12 del settore
marmi e graniti. Il progetto ha portato all’organizzazione:

� presentazione dell’Ungheria
� partecipazione a due importanti fiere BNV – per il settore del

casalingo e del tessile arredo - CONSTRUMA/ DECORSTONE,
fiera di riferimento in Ungheria e nei paesi dell’Est per l’edilizia
ed il lapideo

� missione commerciale di operatori del Verbano Cusio Ossola in
Ungheria

� missione commerciale di operatori ungheresi nel Verbano
Cusio Ossola

� pubblicazione della brochure in tre lingue “Sistema casa del
VCO” che contiene anche schede dettagliate, tradotte anche in
ungherese, delle imprese partecipanti al progetto   
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� Missione commerciale del settore floricolo in Ungheria.
Considerate le opportunità offerte dal mercato ungherese è stata
realizzata anche una missione, cui hanno partecipato 7 aziende della
provincia, che hanno incontrato 8 aziende ungheresi, visitato 2
aziende in loco e il mercato del fiore.

� Fiera Ambiente di Francoforte. L’ente supporta la partecipazione
delle imprese del VCO alla fiera di riferimento per il settore del
casalingo. Nel 2003 le 14 imprese che vi hanno partecipato hanno
ricevuto un contributo pari al 30% delle spese, per complessivi 28.000
euro. Dal 2004 la Camera di commercio organizza la partecipazione
collettiva alla fiera con uno stand istituzionale di 220 mq., dove hanno
esposto i propri prodotti 8 aziende. Altrettante piccole imprese che
hanno partecipato individualmente hanno ricevuto, anche nel 2004,
un contributo pari al 30%, per totali 16.000 euro.

Fiera di Francoforte – 2004 – costi in euro al mq.
stand singolo* stand collettivo

**
Costi medio locazione e arredo stand 383 377
Costo medio azienda (dedotto
contributo camerale)

333 264

* per uno stand di mq. 40
** comprende anche servizio interpretariato
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COME SI ORGANIZZA UNA FIERA ALL’ESTERO?

Di seguito le principali attività che vengono svolte per partecipare alle
fiere:

• Prenotazione della nuda area all’ente organizzatore.
• Riunione con i partecipanti dello stand collettivo per analizzare le

esigenze delle imprese.
• Richiesta preventivi ad almeno 3 allestitori.
• Affidamento incarico all’allestitore sulla base dei preventivi

ricevuti.
• Richiesta preventivi per assistenza alle imprese e interpretariato

in loco durante la fiera e affidamento del relativo incarico.
• Preparazione del materiale promozionale per la fiera.
• Prenotazione dei vari servizi e iscrizione a catalogo per le

imprese.
• Pagamento dei servizi.
• Quotidiana attività di relazione con le imprese partecipanti, l’ente

fiera, l’allestitore, l’interprete e questa Camera di Commercio.

� Incontri d’aggiornamento e seminari informativi, gratuiti rivolti al
personale ed ai titolari delle imprese del VCO: nel 2003 un corso base
di lingua tedesca, organizzato in 3 sottogruppi, con non più di 6
corsisti ciascuno, per favorire al massimo l’apprendimento;
partecipano in totale 15 aziende. Al seminario “Novità in materia
doganale e fiscale” hanno invece partecipato 60 aziende. Nel 2004
abbiamo organizzato il seminario “Allargamento dell’Unione Europea:
novità fiscali e doganali: un servizio costante al servizio degli
imprenditori” (60 partecipanti) e l’incontro con le Dogane per la
presentazione del programma per l’invio dei moduli della dichiarazione
Intrastat on-line (erano presenti 52 aziende).

� Il progetto “All’estero insieme”. Presentato alla Regione Piemonte,
prevede il tutoraggio gratuito in azienda a piccole e medie imprese del
VCO che necessitino di consulenza sull’elaborazione e realizzazione
di piani di lavoro per l’estero: ammesso al finanziamento regionale il
progetto ha avuto avvio a fine 2004.

.
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� Rilascio della documentazione necessaria all’esportazione, anche
temporanea, delle merci ed in particolare:

� Certificati d’origine: si tratta di documenti doganali, richiesti da
autorità di Paesi non europei in caso di esportazione, che
accompagnano i prodotti esportati, certificando ufficialmente il
paese d’origine dei prodotti stessi.

� Carnet ATA: è un “passaporto” per le merci. Si tratta infatti di
un documento internazionale che permette di esportare
temporaneamente prodotti destinati a fiere e mostre, campioni
commerciali o materiali professionali nei Paesi aderenti alla
convenzione o farle transitare negli stessi, senza pagare alla
frontiera dazio e IVA. In Italia l'Unione Italiana delle Camere di
Commercio è l'ente garante, per conto della quale le singole
Camere emettono i carnet.

� Numero meccanografico: è un codice composto da numeri e
lettere che contraddistingue coloro che svolgono attività di
import-export. Consente l'elaborazione del catalogo esportatori
ed importatori di tutte le province italiane. Uno strumento di
enorme utilità per rispondere ad esigenze e richieste di
operatori stranieri che vogliano conoscere potenziali fornitori o
acquirenti italiani. Il numero viene rilasciato alle imprese iscritte
nel Registro delle Imprese, agli organismi ed enti pubblici che
svolgono comunemente transazioni valutarie, agli studi
professionali che scambiano abitualmente servizi con l'estero.
Alcuni istituti di credito lo richiedono alle imprese che operano
abitualmente con l'estero, vale a dire che effettuano più
operazioni con l'estero nel corso di un anno.

Complessivamente, abbiamo rilasciato

Anno Certificati di origine Carnet ATA Numero
Meccanografico

‘03 806 15 6
‘04 939 17 10
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b) Qualificazione e sviluppo dei settori leader

I settori leader del VCO (casalingo, agroalimentare, zootecnia e
florovivaismo, turismo, e lapideo) rappresentano un’importante
ricchezza per il territorio: per questo motivo sono stati messi in campo
interventi diretti ad una loro ulteriore qualificazione, tenuto conto della
forte pressione concorrenziale nazionale ed internazionale. Alcuni di
questi interventi sono diretti a tutti i settori: ad esempio, sono stati
erogati complessivamente a 19 imprese poco meno di 47.000 Euro di
contributi per la certificazione di qualità ed ambientale.

� Casalingo
Valorizzare e conservare capacità imprenditoriali e cultura industriale,
risorse importantissime per il territorio, è l'obiettivo delle iniziative
camerali, individuato anche grazie ai momenti di confronto con
Associazioni di categoria, sindacali ed i principali operatori del settore.
Lo spunto è stato offerto dall’analisi, realizzata in collaborazione con
Unioncamere Piemonte ed ITP – Invest in Turin and Piemont, sui
punti di forza e debolezza del distretto. Quattro le aree di intervento
suggerite nel 2003 dai ricercatori: immagine e qualità, innovazione,
qualificazione delle risorse umane, internazionalizzazione. Di qui
l’impegno per favorire l’apertura ai mercati esteri7 e l’innovazione
(supporto alla creazione del portale www.articolicasalinghi.it e
progetto “ITT - Innovazione Tecnologica”8). Per quanto riguarda
qualità ed immagine del distretto, abbiamo prestato supporto per la
soluzione di un problema particolarmente rilevante, soprattutto per la
subfornitura artigiana: l’esplosività delle polveri di alluminio, che incide
sulla sicurezza e sulla competitività delle imprese. Proseguendo un
percorso iniziato con le Associazioni di categoria nel 2002 e che ha
portato alla prima analisi per la corretta definizione dei rischi
d’incendio ed esplosione, abbiamo incaricato il Politecnico di Torino di
realizzare un progetto per il raggiungimento/mantenimento da parte
delle imprese del livello di sicurezza richiesto dagli organi di controllo.
Infine, l’ente ha lanciato la proposta di un marchio di distretto per
promuovere tutto il comparto, dai subfornitori che realizzano
lavorazioni intermedie a chi commercializza i prodotti con il proprio
marchio.

                                           
7 descritti nel capitolo “apertura del sistema locale”
8 descritto nel paragrafo innovazione tecnologica
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� Agroalimentare, zootecnia e florovivaismo
Qualità, innovazione e promozione dei prodotti tradizionali e tipici del
territorio: questi gli obiettivi che hanno guidato gli interventi realizzati
insieme e grazie alla collaborazione, non solo economica, di Comunità
Montane, Provincia, Associazioni di categoria.
La crescita qualitativa dei prodotti locali agroalimentari ha coinvolto
l’intera filiera, dall’allevamento ai prodotti “finali”. Due le azioni a
supporto degli allevatori: il risanamento dalla CAEV9 ed il
miglioramento genetico della “razza bruna”.
Per facilitare l’autocontrollo della qualità a valle della filiera, sono stati
completamente attrezzati due laboratori di analisi messi a
disposizione degli operatori locali: per il latte ed i suoi derivati –
ospitato presso la sede della Latteria Sociale Antigoriana di Crodo - e
per il miele – ospitato presso l’Associazione Apicultori delle Vallate
Ossolane a Domodossola.
Attenzione è stata dedicata alla valorizzazione delle eccellenze
agroalimentari in importanti eventi fieristici: Cheese Bra e Salone del
Vino di Torino, Exposapori di Milano, Salone del Gusto di Torino, fiera
interregionale DomoBruna. Iniziative che si inquadrano in una
collaborazione che ha portato alla progettazione, insieme a tutti gli
attori del territorio, di “Vado Alla Fonte e Trovo la Natura IIa parte”.
Nell’autunno 2004 il progetto è stato ammesso al finanziamento
Interreg III A Italia Svizzera.

                                           
9 La CAEV è una malattia virale che si diffonde fra le capre principalmente attraverso il latte
materno
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Miglioramento genetico della razza bruna

La razza bruna o Bruna Alpina è tipica del nostro territorio per le sue
caratteristiche di robustezza ed adattabilità e fornisce un latte ideale
per la produzione dei formaggi tipici locali. Nel 2003 e 2004
l’impegno è stato soprattutto rivolto al miglioramento genetico dei
capi: 23 gli allevamenti coinvolti, che si sono impegnati a mantenere
i capi ottenuti con “embrio transfer”. Attraverso la loro riproduzione si
potrà aumentare progressivamente il numero di bovini di “qualità
superiore” presenti sul territorio, con una crescita complessiva della
qualità del latte prodotto

Forte l’attenzione per il florovivaismo: al contributo per la gestione del
portale www.fioridellagomaggiore.it si è accompagnato il progetto
“Il Lago Maggiore, le sue valli, i suoi fiori” per favorire l’integrazione
con il turismo. A questi interventi si aggiunge il supporto per la
realizzazione di un’iniziativa di grandissimo rilievo, la sponsorizzazione
dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino nel 2006.
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� Turismo
Aumentare la competitività dell’offerta turistica sui mercati, anche
attraverso la cooperazione con tutti gli attori del territorio e con i
territori limitrofi è l’obiettivo dell’ente, come testimoniano le iniziative “Il
Lago Maggiore, le sue valli, i suoi fiori” e “Turismo senza confini –
portale localizzativo”.
Marchi di qualità premiano le strutture recettive: Marchio di qualità
degli Alberghi, attivato nel 1999 per gli alberghi da due stelle in su, e
Marchio di Qualità dei Campeggi, attivato nel 2004 e che costituisce
una delle prime iniziative italiane in tale senso, sono totalmente
gratuiti per le imprese. Adottati in tutte le regioni italiane, a differenza
delle stelle, sono rilasciati esclusivamente sulla base del rispetto di
precisi standard di qualità verificati con sopralluoghi di esperti
indipendenti e valutazione finale della Commissione camerale
(composta dal Presidente dell’ente e dai rappresentanti di imprese e
consumatori). I marchi possono essere revocati: realizziamo
sopralluoghi a campione ad almeno il 20% delle strutture premiate
l’anno precedente. Positivi i risultati: a dicembre 2004 il 30% degli
alberghi da due stelle in su ed oltre il 42% dei campeggi del VCO
potevano fregiarsi del marchio di qualità.

MARCHIO DI QUALITA’ ALBERGHI E CAMPEGGI

Anno Prime
candidature

Premiati
per la 1°

volta

Tot.
premiati

Costi che
abbiamo

sostenuto per
realizzare
l’iniziativa

Di cui
costi di

personal
e

‘03 5 3 40 19.317 2.636
‘04 27 15 55 42.726 4.147
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� Lapideo
L’obiettivo degli interventi attivati è favorire uno sviluppo in termini più
qualitativi che quantitativi del settore, per incrementare il valore
aggiunto prodotto e limitare i riflessi ambientali. Vanno in questo
senso la partecipazione all’iniziativa Interreg “Recupero dei fanghi
lapidei”, che ha visto la Provincia nel ruolo di capofila e l’attivazione di
servizi a supporto dell’innovazione. La Camera di Commercio
aderisce, infatti, al “Centro servizi per la qualificazione dei prodotti
lapidei del VCO”. Costituito formalmente nel dicembre 2004, il Centro
Servizi nasce per svolgere prove tecniche, attività di sperimentazione,
formazione e favorire così la certificazione, qualificazione, e
caratterizzazione dei prodotti locali anche attraverso l’innovazione
tecnologica. L’ente partecipa al capitale sociale per 28.500 euro, pari
al poco più del 14%.
Sempre sul fronte dell’innovazione e delle collaborazioni con il mondo
universitario e della ricerca, nell’aprile 2004 abbiamo presentato alla
Regione Piemonte il progetto “OSMATER – Osservatorio Subalpino
Materiale Territorio Restauro”. Ammesso nell’autunno 2004 al
finanziamento Interreg III A Italia Svizzera, il progetto ha l’obiettivo di
favorire la conservazione del patrimonio edilizio, artistico e storico,
che verrà censito e catalogato dalle Università. Potrà contribuire
inoltre alla valorizzazione dell’industria estrattiva locale, delle sue
specifiche conoscenze tecniche e prodotti.
Alcune aziende del settore lapideo hanno inoltre partecipato al
progetto “Sistema Casa del VCO in Ungheria”10.   

                                           
10 descritto nel capitolo dedicato all’apertura del sistema locale
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LAGO MAGGIORE LE SUE VALLI I SUOI FIORI – TURISMO SENZA CONFINI
Questi due progetti sono esemplificativi dalla nostra modalità di operare e della
costante attenzione ad uno degli obiettivi strategici dell’ente, l’apertura del sistema
locale. Infatti, vedono coinvolti 18 partner (Province, Comunità Montane, Comuni,
Camere di Commercio, Associazioni di categoria ed i principali operatori del settore,
come Navigazione del Lago Maggiore ed Amministrazione Isole Borromee) che
hanno lavorato insieme per raggiungere obiettivi comuni. Partner che appartengono
a territori diversi (Verbano Cusio Ossola, Novara, Varese, Locarnese) perché la
competitività della nostra provincia dipende anche dalla sua capacità di entrare a
fare parte di reti esterne.

Obiettivo Principali attività realizzate Risultati
Cooperare con il
territorio e le aree
limitrofe

Attivati dall’ente tavoli di
confronto con decisori locali e
dei territori limitrofi.

Predisposto il piano di
marketing turistico.

18 partner del VCO, Novara, Varese ed
elvetici insieme a noi hanno finanziato i
progetti.

Condivisi dai partner i seguenti obiettivi:
riposizionare la destinazione come
grande città d’arte e congressi;
comunicare più efficacemente nei
confronti dei media; integrare turismo e
altri settori, valorizzare sport e turismo
di nicchia; utilizzare le nuove tecnologie
della comunicazione.

Riposizionare la
destinazione come
città d’arte e
congressi

Realizzato piano di fattibilità di
cinque grandi mostre d’arte a
carattere internazionale.

Realizzato piano di fattibilità
del club di prodotto
congressuale.

Intesa con attori locali ed i territori
limitrofi per realizzare gli eventi nel
prossimo quinquennio.

I principali operatori privati locali hanno
deciso di promuovere insieme l’offerta
congressuale.

Integrare turismo e
altri comparti

Promozione offerta turistica
legata ai fiori

Prodotti e distribuiti 30.000 depliant su
mostre/eventi legati al tema floreale

Valorizzare sport
escursionistici e
turismo di nicchia

Predisposto con gli operatori
montani un programma per la
promozione congiunta.

Promozione delle località
montane e turismo di nicchia.

Nato il Club di prodotto “Piccoli Alberghi
Tipici ed Ospitalità di Montagna”: 23
alberghi, agriturismi, rifugi alpini,
campeggi piemontesi ed elvetici.

Numero speciale della rivista ALP “Le
montagne del Lago Maggiore”; su
www.illagomaggiore.com sezioni
tematiche e 17 itinerari toccano le
località montane e meno conosciute.

Promuovere la
destinazione nei
confronti dei media

Organizzati viaggi di
giornalisti; comunicati stampa
periodici a media specializzati;
eventi ad Amburgo,
Düsseldorf e Berlino.

168 articoli e presenze radiotelevisive
dedicate alla destinazione (il 31% del
totale 2004); 30 giornalisti, 15 tour
operator e 20 rappresentanti di
istituzioni tedesche hanno partecipato
agli eventi in Germania.

Utilizzare le nuove
tecnologie

Realizzato portale turistico
dedicato all’area piemontese.

www.illagomaggiore.com da aprile
2004 promuove in modo unitario l’area,
con possibilità di prenotazione on line di
340 hotel, agriturismi e b&b.
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� Credito
L’ente camerale interviene per agevolare l’accesso al credito da parte
delle piccole e medie imprese attraverso un contributo per
l’abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti garantiti da
Consorzi e Cooperative di garanzia fidi.

Per accedere al contributo camerale, l’impresa deve essere iscritta ad
un Consorzio o Cooperativa di garanzia fidi e chiedere il
finanziamento ad un Istituto di credito convenzionato. Il
Consorzio/Cooperativa si fa carico della presentazione della richiesta
di contributo all’ente camerale e sempre attraverso il
Consorzio/Cooperativa, conclusa l’istruttoria, alle imprese viene
erogato il contributo. Gli interessati quindi pagano un tasso di
interesse più basso, senza necessità di presentare ulteriori domande
di contributo alla Camera.
Le imprese, quindi, attraverso questa iniziativa possono usufruire di
diversi vantaggi:

� accedere al contributo camerale per l’abbattimento del tasso di
interesse sul finanziamento erogato, riducendo così il costo
finale del finanziamento. Il nostro intervento è differenziato
secondo le condizioni concordate con Cooperative/Consorzi di
garanzia: si va da un abbattimento del tasso del 2% per gli
artigiani all’1,5% per gli industriali;

� utilizzare il beneficio del maggior peso contrattuale e capacità
negoziale della Cooperativa o Consorzio nei confronti
dell’Istituto di credito;

� usufruire delle garanzie della Cooperativa o Consorzio nei
confronti dell’Istituto di credito.

Questa iniziativa camerale è ormai istituzionalizzata tra gli interventi
dell’ente a favore delle imprese del territorio. L’attività di sostegno alle
piccole e medie imprese dell’ente camerale ha avuto inizio già nel
1994. Il valore dei contributi erogati negli anni è di circa 1.500.000
euro, gli investimenti agevolati dal contributo camerale sono stimati,
tenuto conto di un contributo medio del 2%, in circa 75.000.000 euro.
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Nel 2003 e 2004 abbiamo destinato a questo intervento un totale di
200.000 euro ripartiti fra i diversi settori economici di imprese come
indicato nella seguente tabella. Gli importi sono utilizzati per
l’erogazione di contributi nella misura del 100%, infatti eventuali
risparmi sull’importo destinato ad un settore economico di imprese
vengono ridistribuiti agli altri settori. Di questa ridistribuzione ha
usufruito in particolare modo il settore Artigiano dove questo
strumento è particolarmente diffuso, sia in ragione del numero più
rilevante di imprese sia delle loro dimensioni, spesso piccole.

Settori ‘03 ‘04
Agricoltura 15.000 15.000
Artigianato 50.000 50.000
Commercio 10.000 10.000
Industria 15.000 15.000
Turismo 10.000 10.000

La tabella seguente riportano le richieste di contributo pervenute e la
percentuale di erogazione del contributo:

Richieste Erogazioni PercentualeSettore

‘03 ‘04 ‘03 ‘04 ‘03 ‘04
Agricoltura 14 8 14 5 100 62,5
Artigianato 202 187 189 169 93,5 90,3
Commercio 3 4 3 4 100 100
Industria 42 41 40 32 95,2 78
Turismo 2 0 0 0 0 0
TOTALE 263 240 246 210 93,5 87,5

Per l’anno 2004 va sottolineato che il procedimento di erogazione dei
contributi, la cui istruttoria è in parte a carico dell’ente ed in parte dei
Consorzi/Cooperative di garanzia, non è ancora concluso. Si prevede,
comunque, il completo utilizzo dell’importo impegnato. L’Ente non
eroga il contributo in presenza di altri interventi sullo stesso
finanziamento, oppure alla verifica di condizioni ostative, come ad
esempio il mancato pagamento del diritto annuale da parte
dell’impresa.
Dall’analisi dei costi che la Camera sostiene per l’erogazione dei
contributi, è possibile stimare una spesa pari ad 3,6 euro per l’anno
2003 e ad 2,3 euro per l’anno 2004 per ogni 100 euro erogati.
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c) Potenziamento delle risorse a disposizione delle imprese:
innovazione tecnologica, efficienza del mercato, formazione

Le risorse che un territorio mette a disposizione delle imprese possono
favorirne l’internazionalizzazione e l’apertura del sistema locale,
accrescere la competitività dei settori leader, facilitare la
diversificazione dell’economia e dello sviluppo.
Per questo la Camera di Commercio del VCO è impegnata a
potenziare queste risorse, che le imprese possono difficilmente creare,
mantenere e sviluppare da sole.

� Innovazione tecnologica
L’obiettivo di promuovere un contesto favorevole all'innovazione, per
facilitare lo sviluppo delle imprese locali ed attrarre risorse
imprenditoriali ed umane esterne, si è concretizzato nella crescente
attenzione verso l’utilizzo delle nuove tecnologie della
comunicazione e nella messa a punto di strumenti per l’e-business
come www.lagomaggiorefiori.it, www.articolicasalinghi.it,
www.illagomaggiore.com e Legalmail, il servizio di posta
elettronica certificata.

Legalmail

Il servizio di posta elettronica certificata Legalmail è di semplice
utilizzo, in tutto e per tutto simile ad un qualsiasi messaggio di posta
elettronica, ma con un notevole valore aggiunto. Garantisce infatti
l'integrità e la confidenzialità del messaggio trasmesso e ne certifica
l'avvenuto recapito. Proprio per questo l’invio di un messaggio
attraverso Legalmail equivale alla notificazione per mezzo della
posta, sostituendo anche ai fini legali la tradizionale raccomandata
con avviso di ricevimento. Con un notevole vantaggio in termini di
tempo e costi nelle comunicazioni fra operatori economici e fra
imprese e pubblica amministrazione. Per favorire l’utilizzo di questo
strumento, nel dicembre 2004 l’ente ha deciso di impegnare risorse
che consentono alle imprese e alla pubblica amministrazione del
Verbano Cusio Ossola di attivare ed utilizzare Legalmail (spedire e
ricevere messaggi) gratuitamente
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Insieme a Provincia ed Unione Industriale del VCO è stato realizzato il
progetto “ITT-Innovazione e Trasferimento Tecnologico”, cofinanziato
dalla Fondazione Cariplo. Complessivamente il progetto ha consentito
di conoscere con maggiore precisione lo stato di innovazione
tecnologica delle nostre imprese. I nostri sforzi sono stati diretti a
rafforzare i rapporti con il Tecnoparco del Lago Maggiore. Abbiamo
infatti sottoscritto una convenzione di collaborazione con Tecnoparco,
il primo accordo del genere in Provincia, anche al fine di facilitare i
rapporti tra il parco tecnologico e le imprese locali. La collaborazione
si è tradotta nella realizzazione di 12 audit tecnologici ad altrettante
imprese locali da parte di Tecnolab – il laboratorio scientifico del
Tecnoparco: 8 imprese del casalingo, 1 del lapideo, 2 del settore
informatico e 1 dell’editoria. Ciò ha consentito alle imprese coinvolte di
accrescere la consapevolezza sui propri punti di forza e di debolezza
e le possibili soluzioni. L’ente ha inoltre organizzato un corso di
formazione di 42 ore per i funzionari di Provincia, Unione Industriale e
Camera di Commercio, per rafforzarne le competenze in materia di
innovazione e favorire la nascita di una rete di collaborazione tra le
istituzioni.

� Efficienza del mercato
Garantire la circolazione di informazioni complete, trasparenti ed
aggiornate tempestivamente e favorire la formazione di regole certe e
condivise facilita il funzionamento del mercato e l’effettivo esercizio
della libertà di concorrenza.  Attraverso la tenuta del Registro delle
Imprese e di diversi Albi e Ruoli, lo sviluppo di codici di autodisciplina,
i servizi per la soluzione rapida delle controversie e l’applicazione di
sanzioni a chi viola le regole, ci proponiamo di qualificare e
semplificare le regole di accesso e funzionamento del mercato, con il
coinvolgimento continuo di tutti i soggetti interessati.
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� Registro delle Imprese
Il registro delle imprese è un fondamentale strumento di informazione
del mercato, che permette alle imprese di essere conosciute dai terzi,
non solo in veste di fornitori/clienti, ma anche e soprattutto di
investitori.
E’ possibile in ogni momento ottenere notizie circa gli assetti societari,
i bilanci, i trasferimenti di quote o di aziende, ed ogni altra
informazione relativa ai dati in esso registrati.
Il sistema di pubblicità legale così realizzato diventa strumento di
legittimazione e validazione della realtà economica.
In linea con gli obiettivi strategici dell’ente, sono stati dedicati sforzi
per adeguarsi alle nuove tecnologie e applicare i processi di
semplificazione amministrativa e di avvicinamento dei servizi al
cittadino/utente.
Il processo di informatizzazione si è concretizzato:

� nell’attività di comunicazione, per far conoscere agli operatori
l’importanza della telematizzazione, attraverso la divulgazione
di articoli sul periodico “Riferimenti” e sul sito camerale;

� nell’organizzazione di seminari gratuiti per associazioni di
categoria, studi commerciali e notarili sull’invio telematico delle
istanze attraverso il dispositivo di firma digitale e sul servizio
Telemaco, “il collegamento via internet al registro delle
imprese”, che consente di assolvere a tutti gli adempimenti
amministrativi verso la Camera di Commercio e cercare
informazioni nel Registro delle imprese interamente on line;

� nel rilascio di dispositivi di firma digitale con il coinvolgimento
delle associazioni e degli ordini professionali nella procedura
del rilascio delle smart-card;

� nella predisposizione di guide operative specifiche per gli
utenti.

La gestione della pratica digitale, la semplificazione dei processi
amministrativi messi in atto dal registro delle imprese hanno portato
indubbi e importanti vantaggi e benefici per l’utente/cliente che si
possono ricondurre a:

� risparmio di tempo;
� riduzione dei tempi di gestione dell’intero iter procedurale;
� forte riduzione dei costi;
� informazione economica aggiornata tempestivamente;
� possibilità di ottenere, sempre per via telematica, visure e

certificati aventi lo stesso valore legale di quelli rilasciati agli
sportelli camerali, direttamente dal proprio computer;

� possibilità di ottenere copie di atti e bilanci depositati presso
qualsiasi ufficio registro delle imprese di tutta Italia.
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Di seguito indichiamo alcuni dati quantitativi.

Numero di Smart-Card rilasciate
‘02 ‘03 ‘04 Totale

1.127 1.758 628 3.513
Fonte: statistiche ufficio registro delle imprese

Percentuale di Smart-Card rilasciate al 31/12/2004 su totale
società11

N. Smart-Card
rilasciate

N. Società % Smart-
Card su
totale

società
VCO 3.513 4.733 74%
PIEMONTE 81.688 155.283 53%
ITALIA 1.046.603 1.881.364 56%

Fonte: banca dati Infocamere s.p.a.

I risultati dell’attività di informatizzazione sono esposti nelle tabelle
successive

Incidenza % pratiche telematiche su totale pratiche
(fonte banca dati Infocamere s.p.a.)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

VCO Piemonte
2003
2004

                                           
11 La normativa prevede l’obbligatorietà dell’invio telematico solo per le società
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% Evasione pratiche nei termini
(fonte banca dati Infocamere s.p.a.)

Andamento dei costi del personale
‘03 ‘04

Costo del personale gestione pratiche
telematiche (da rilascio smart card a
caricamento dati)

63.810 89.768

Costo del personale gestione pratiche
manuali (da sportello front office a
caricamento dati)

78.933 46.967

Totale 142.743 136.735

Andamento numero visure e certificati rilasciati allo
sportello

Visure e certificati ‘03 ‘04
N. visure e certificati 10.541 8.520

                Fonte: banca dati infocamere s.p.a.

� La tenuta di Albi, Ruoli e Registri
Lo spirito con cui vengono garantite le funzioni connesse alla tenuta di
Albi, Ruoli e Registri è quello non di gravare l’imprenditore o
l’aspirante imprenditore di inutili fardelli amministrativi, ma di
connotarne l’attività con quella garanzia di professionalità da cui il
mercato non può prescindere.
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L’attività svolta risulta, in linea con la filosofia dell’ente, improntata ai
principi di semplificazione ed informatizzazione dell’azione
amministrativa ed orientata al pronto recepimento delle novità
legislative. Ciò ha portato ad una significativa spinta all’utilizzo del sito
camerale e della posta elettronica quali canali ottimali di diffusione e
gestione delle comunicazioni e ad una azione di promozione sull’uso
dello strumento dell’autocertificazione.

Iscrizioni Albi Ruoli e Registri
‘03 ‘04

Esercenti il Commercio 228 257
N. candidati Esami R.E.C. 106 80
Agenti e Rappresentanti di Commercio 51 65
Agenti d’Affari in Mediazione 18 11
Periti ed Esperti 2 5

Tra gli Albi particolare interesse riveste l’Albo delle imprese artigiane:
le piccole e medie imprese artigiane che delineano il tessuto
economico locale caratterizzano la nostra provincia per la forte
vocazione artigianale.
La funzione di pubblicità legale garantita dall’Albo delle imprese
artigiane crea una stretta connessione e coordinamento nelle
procedure in uso al registro delle imprese.
L’obbligatorietà dell’iscrizione nell’Albo delle imprese artigiane è
disciplinata dalla legge 443/85 “legge quadro per l’artigianato”.
L’iscrizione all’Albo ha natura costitutiva e quindi ne sancisce in modo
esclusivo e sostanziale i requisiti, nonché i parametri organizzativi e
funzionali, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni creditizie, agli
effetti assicurativi obbligatori in campo previdenziale e assistenziale
per il titolare dell’impresa e i familiari coadiuvanti, ai fini
dell’applicazione delle norme sugli sgravi e benefici contributivi e agli
effetti dell’applicazione delle normative contrattuali di settore.
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Già a partire dall’anno 2002 ci siamo fatti promotori del progetto
“telematizzazione Albo delle imprese artigiane”, iniziativa che prevede la
raccolta e la gestione delle pratiche relative all’Albo delle imprese artigiane
mediante l’inoltro telematico delle istanze. Attraverso gli strumenti di firma
digitale, il risultato di questa iniziativa si traduce in una migliore
organizzazione di tutto il processo.  Per valutare l’innovatività di questa
iniziativa occorre tenere conto che a livello regionale alla data del 31/12/2004
risulta che solo la Camera di Commercio di Cuneo, oltre a noi, ha attivato il
procedimento di trasmissione telematica delle istanze all’Albo delle imprese
artigiane; anche a livello nazionale sono in numero molto esiguo le Camere
di Commercio che consentono la trasmissione telematica delle istanze
all’albo delle imprese artigiane. Il progetto, che ha visto fortemente coinvolti
in particolar modo le associazioni di categoria che, prime fra tutti gli operatori
interessati hanno recepito i reali benefici legati all’invio telematico delle
istanze, ha evidenziato ottimi risultati, legati ad una continua semplificazione
degli adempimenti burocratici per le imprese, con riduzione di tempi e costi,
ed ha creato un modo di lavorare più snello, rapido ed efficiente”.

% Incidenza pratiche telematiche su totale pratiche artigiane
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Fonte statistiche Albo Imprese Artigiane
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Uno dei vantaggi legati all’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è la
possibilità di ottenere il riconoscimento dell’eccellenza artigiana,
regolamentata dalla Legge Regionale 9 maggio 1997, n. 21 “Norme per lo
sviluppo e la qualificazione dell’artigianato”.
La Camera di Commercio, nello spirito di qualificare e sviluppare le
eccellenze e promuovere i comportamenti di qualità, ha fatto proprie e
condiviso con la Regione le azioni e i programmi finalizzati alla
valorizzazione e alla tutela delle lavorazioni dell’artigianato che presentano
elevati requisiti di carattere artistico o che estrinsecano valori economici
collegati alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei
luoghi di origine o alla cultura, anche di derivazione locale, riconoscendo alle
imprese eccellenti la possibilità di fregiarsi del marchio “Piemonte Eccellenza
Artigiana”, affinché la “qualità riconosciuta sia riconoscibile”.
Questo marchio è una certificazione di qualità, di affidabilità e di
professionalità delle imprese che dà diritto alla possibilità di accedere a tutte
le iniziative e le opportunità che la Regione Piemonte pone in essere e
indirizza alle imprese che hanno ottenuto il riconoscimento: partecipazione a
fiere, rassegne nazionali e internazionali, accesso al contributo pubblico per
la formazione di giovani (botteghe scuole) e incentivi.
Le domande di riconoscimento di eccellenza artigiana vengono istruite e
valutate dalla commissione provinciale per l’artigianato, presso la Camera di
Commercio, supportata da esperti di settore. Tale attività è iniziata nell’anno
2000 e continua tutt’oggi con risultati che incoraggiano a proseguire.
Si riporta il prospetto identificativo del numero di imprese artigiane
riconosciute eccellenti distinte per i vari settori di attività.

SETTORE DI ATTIVITA’ IMPRESE
ECCELLENTI

VCO

IMPRESE
ECCELLENTI
PIEMONTE

Legno 82 579
Restauro ligneo 7 219
Ceramica 5 44
Metalli pregiati (orafo) 4 228
Vetro 4 64
Stampa, legatoria, restauro 2 48
Tessitura, arazzi, ricami, abbigliamento 6 147
Strumenti musicali 4 38
Alimentare 22 252
TOTALE 136 1619

% imprese artigiane VCO su totale Piemonte 3,9%
% imprese eccellenti VCO su totale Piemonte 8,4%

Fonte: statistiche ufficio albo imprese artigiane + banca dati Regione Piemonte.
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� Lo sportello di conciliazione

Lo Sportello di conciliazione della Camera di Commercio del Verbano
Cusio Ossola garantisce una soluzione rapida ed efficace alle
controversie civili e commerciali.
E’ l’alternativa duttile, agile e conveniente alla strada lunga e tortuosa
del giudice ordinario. Scegliere la via della conciliazione significa
ricorrere allo strumento più veloce e flessibile per risolvere i casi più
comuni di contenzioso; seguire il percorso più diretto che può portare
dal conflitto all’accordo utile per tutti. La conciliazione camerale offre
soluzioni extragiudiziali alle controversie tra imprese e a quelle tra
imprese e consumatori, contribuendo così a ridurre il tasso di
litigiosità.
Il conciliatore, scelto in un elenco di esperti tenuto dall’Ente Camerale,
aiuta le parti a trovare una soluzione consensuale in grado di
scongiurare la rottura dei rapporti commerciali; il suo compito è quello
di mettere in comunicazione le parti e fare emergere i loro interessi
perché vinca la cultura della collaborazione su quella del conflitto a
tutti i costi. La procedura si attiva con una semplice domanda che
l’interessato presenta allo sportello: se la controparte accetta la
proposta segue la nomina del conciliatore e l’incontro delle parti che
può concludersi con un verbale di avvenuta conciliazione. Se la
controparte non accetta ovvero non si raggiunge l’accordo dei litiganti
il procedimento è concluso ed è sempre possibile ricorrere al giudice
ordinario. La recente riforma del diritto societario ha esteso
l’applicazione della conciliazione alle liti societarie, prevedendo la
possibilità per le società di capitali e cooperative di inserire nei propri
statuti un’apposita clausola per dirimere, con procedure rapide ed
economiche, le liti tra soci, quelle con altre imprese, con le banche e
con gli intermediari finanziari.
Nell’ambito dell’esercizio della funzione istituzionale di regolazione e
trasparenza del mercato, lo Sportello di Conciliazione, garantendo
tempi certi e costi ridotti per la giustizia commerciale, contribuisce a
rafforzare la competitività del sistema socio – economico locale e ad
assicurare il corretto funzionamento del mercato.
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� I codici di autodisciplina

La Camera di Commercio promuove accordi tra gli operatori del
mercato sotto il segno della qualità e della trasparenza. I codici di
autodisciplina fissano regole di comportamento corretto condivise da
imprese e consumatori.
L’Ente Camerale diventa il garante della corretta osservanza delle
regole del gioco che le diverse forze economiche e sociali, da vere
protagoniste del mercato, contribuiscono a predisporre. Il fenomeno
della regolazione trae la propria efficacia propulsiva sempre più dal
“basso”, ovvero dai soggetti che operano nel mercato, nel nome del
principio di sussidiarietà orizzontale. Informazione – monitoraggio –
socializzazione dell’informazione, autodisciplina, concertazione e
negoziazione, sono i nuovi strumenti della regolazione. I sistemi di
regolazione sono efficaci nella misura in cui vengono riconosciuti,
accettati, fatti propri dai soggetti per cui vengono predisposti.
L’azione camerale di regolazione di mercato si caratterizza proprio per
la natura fortemente partecipata dai soggetti del mercato. L’esigenza
è quella di agire insieme per raggiungere obbiettivi comuni: un
mercato sicuro e consapevole in nome della buona fede ed efficiente
nel rispetto dei principi di concorrenza e di tutela delle parti.

CARROZZERIE TRASPARENTI

Codice di autodisciplina per la tutela dei consumatori relativo ai
servizi di carrozzeria e di autoriparazione

Migliorare la qualità del servizio
facilitare i rapporti tra imprese e consumatori
garantire tariffe trasparenti e prevenire le liti

Questi gli obbiettivi dell’iniziativa volta a definire regole certe e chiare per
la disciplina dei servizi di carrozzeria e autoriparazione.
L’accordo è stato sottoscritto dalle associazioni artigiane di categoria
(Confartigianato Novara e VCO e CNA VCO ), dalle associazioni per la
tutela dei consumatori (ADOC, ADICONSUM, Federconsumatori), dal
Sindacato degli agenti di assicurazione VCO e dalla Camera di
Commercio del Verbano Cusio Ossola.
E’ un sistema di norme concordato tra le parti in un quadro di
deontologia professionale che garantisce chiarezza ed omogeneità di
comportamenti reciproci, certezza di costi, qualità delle prestazioni,
trasparenza e concorrenzialità dei servizi.
Gli autoriparatori aderenti all’iniziativa si impegnano a rispettare tempi
congrui e certi di riparazione, ad eseguire la riparazione a regola d’arte, a
stilare fatture e preventivi trasparenti, a rilasciare la garanzia sul lavoro
prestato e a livellare i prezzi alle migliori condizioni di mercato,
scegliendo la via della conciliazione camerale nel caso di eventuali
controversie.
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� Linee guida per un contratto trasparente

Una iniziativa particolare è stata attivata dalla Camera di Commercio
del Verbano Cusio Ossola nell’ambito del settore dell’intermediazione
immobiliare, in un’ottica di autoregolamentazione del mercato.
Previo confronto ed in collaborazione con le Associazioni dei
mediatori e dei consumatori sono state redatte, incorporandole in una
brochure, le “Linee Guida per un contratto trasparente”.

Tale pubblicazione, destinata agli operatori del mercato ed ai
consumatori, individua, sulla base delle recenti normative in materia di
clausole vessatorie nei contratti standard, le attenzioni da porre in
fase di redazione e compilazione dei formulari destinati a regolare i
rapporti fra mediatori e clienti.
Nell’ambito di tale iniziativa la Camera di Commercio ha inoltre
registrato un marchio, “Clara Condicio”, il cui utilizzo può essere
concesso agli operatori del settore immobiliare e degli altri settori dove
è previsto l’utilizzo di formulari standard destinati a regolare in
maniera uniforme molteplici rapporti contrattuali.
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� Protesti

A seguito dell’entrata in vigore del registro informatico dei protesti,
unitamente all’assunzione delle funzioni in materia di
pubblicazione e cancellazione dei protesti cambiari
precedentemente svolte dall’Autorità Giudiziaria, la Camera di
commercio del V.C.O. ha provveduto non solo all’attivazione di
uno sportello protesti, ma ha svolto un ruolo di coordinamento a
livello provinciale coinvolgendo gli altri soggetti istituzionali
interessati (Notai, Ufficiali Giudiziari, Segretari Comunali,
Tribunale) per garantire la corretta tenuta di un registro
fondamentale per il buon funzionamento del mercato, qual è
quello dei protesti cambiari.
L’obiettivo perseguito è di garantire la massima informazione sulla
materia, di innalzare il livello della qualità e della attendibilità delle
informazioni contenute nel registro, attivando nel contempo
misure adeguate di semplificazione e di telematizzazione dei
relativi procedimenti.
Il processo intrapreso ha portato all’attuale gestione telematica del
95% dei protesti pubblicati.
L’obiettivo di realizzare maggiore informazione sulle tematiche dei
protesti, è stato inoltre perseguito con una apposita iniziativa in
collaborazione con alcune Camere di commercio lombarde che ha
portato alla redazione di una guida sulle principali problematiche
in materia di protesti cambiari.

‘03 ‘04
n. protesti per cambiali e tratte pubblicati 3.151 2.895
n. protesti per assegni pubblicati 383 408
n. protesti cancellati 142 246
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� Monitoraggio e intervento sui comportamenti irregolari

La pubblicità derivante dalla corretta tenuta del Registro delle
Imprese risulta essere un obiettivo primario per la garanzia di un
buon funzionamento del mercato. L’attendibilità e la regolarità
delle denunce, il cui ritardato deposito comporta l’applicazione di
sanzioni amministrative da parte della Camera di Commercio,
diventano un marchio di qualità attestante il rispetto delle regole
da parte degli imprenditori. Nel biennio 2003-2004 le denunce
presentate al Registro delle Imprese in ritardo rispetto ai termini di
legge sono state 205 contro 6748 denunce regolari.

3%

98%

Denunce R.I. Irregolari Denunce R.I. Regolari

Delle sanzioni applicate risultano esserne state pagate circa il
70%, una percentuale elevata anche rispetto a molti altri territori;
per quelle non pagate sono state attivate le procedure previste per
la riscossione coattiva dei crediti mediante emissione di cartelle
esattoriali ed eventuale azioni esecutive (pignoramento).

69%

31%

Sanzioni pagate Sanzioni non pagate 
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� Formazione

La Camera di Commercio organizza ogni anno presso la propria
sede corsi di formazione con l’obiettivo di fornire i requisiti
necessari all’iscrizione alla Camera di Commercio a chi intende
avviare un’attività imprenditoriale in specifici settori.
I corsi di formazione organizzati dalla Camera di Commercio sono
rivolti a coloro che intendono svolgere le seguenti attività:

� somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar o
ristoranti);

� vendita al pubblico nel settore alimentare (negozi,
supermercati, ingrosso);

� professione di agente d’affari in mediazione (agente
immobiliare).

Nel 2003 sono state erogate 444 ore di formazione, per un totale
di 125 iscritti di cui 100 sono risultati idonei, con una percentuale
dell’80% sugli iscritti.
Nel 2004 sono state erogate 528 ore di formazione, per un totale
di132 iscritti di cui 98 sono risultati idonei, con una percentuale del
74% sugli iscritti. I costi sostenuti per il personale e per
l’informatica sono stati nel 2003 7.380 euro e nel 2004 18.580
euro. 12

Corso Edizioni
2003

Edizioni
2004

Iscritti
2003

Iscritti
2004

Idonei
2003

Idonei
2004

Somministrazio
ne al pubblico
di alimenti e
bevande

2 2 60 54 50 40

Vendita al
pubblico nel
settore
alimentare

2 2 39 33 33 27

Agente d’affari
in mediazione

1 2 26 45 17 31

Totale 5 6 125 132 100 98

                                           
12 l’incremento dei costi tra il 2003 ed il 2004 è legato essenzialmente all’applicazione del
sistema di accreditamento, divenuto obbligatorio, che implica una serie di procedure da
seguire per assicurare una più alta qualità della formazione.
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� Comunicazione istituzionale

La comunicazione ha come obiettivo la trasmissione di messaggi e
informazioni comprensibili e che corrispondano ai valori dell'ente, e
la loro diffusione quanto più capillarmente possibile ai nostri clienti.
Essa è in sintesi una risorsa e un'opportunità di sviluppo per
migliorare le relazioni con la collettività.
Si articola in un'offerta diversificata, secondo un programma che
sviluppa le linee di azione del Piano Strategico. I canali di
comunicazione che utilizziamo sono i seguenti:
� Comunicati stampa settimanali divulgati alle testate

giornalistiche, televisive e radiofoniche locali e non.
� Articoli pubblicati sulla pagina istituzionale di Unioncamere

Piemonte su “Il sole 24 ore” e su “La prealpina”.
� Sito camerale, costantemente aggiornato con l'inserimento, in

apposito spazio, di tutte le iniziative comunicazionali.
www.vb.camcom.it, contiene moltissime informazioni e
rapporti, dall’Atlante Socio-economico Provinciale, agli
indicatori economici congiunturali, alle opportunità localizzative
nel VCO. nel sito vengono costantemente aggiornate le notizie
sulle opportunità disponibili per le aziende, sulle attività di
formazione in corso e future, sui servizi erogati e sui progetti in
cantiere. Ci proponiamo di offrire non solo un sito informativo
ma un vero e proprio strumento di lavoro che consenta di
“scaricare” dati, modulistica e pubblicazioni realizzate dall’ente,
come ad esempio il Piano Strategico o l’ultimo numero delle
rivista “Riferimenti”.

� Conferenze stampa, realizzate con periodicità semestrale, per
comunicare lo stato dell'arte dei lavori inerenti agli obiettivi
dichiarati.

� Notiziario camerale “Riferimenti”, periodico bimestrale di
informazione economica, inviato a tutte le imprese del VCO,
che trovano anche relazioni sulle attività svolte nel bimestre.

� Eventi e convegni
La tabella che segue mostra la frequenza annuale delle principali
attività di comunicazione.

‘03 ‘04
Comunicati Stampa 56 46
Articoli, editoriali ecc. 50 46
Notiziario “Riferimenti” 4 + 1 numero doppio 4 + 1 numero doppio
Sito camerale: visite 40.791 60.101
Conferenze Stampa 6 9
Eventi e convegni 15 5
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Le spese sostenute dall'ente per l'attività di comunicazione nel suo
complesso ammontano:
� per il 2003, a � 68.210, dei quali � 24.766 per costi del

personale;
� per il 2004, a � 63.323, dei quali � 26.596 per costi del

personale.
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d) Diversificazione dell’economia e dello sviluppo

Tra gli obiettivi strategici della Camera di Commercio emerge il tema
della diversificazione dell’economia e dello sviluppo locale, con la
priorità per gli interventi di supporto alla natalità imprenditoriale.
Le suddette politiche sono volte:

� ad accrescere gli indici di nuova imprenditorialità,
� a diminuire il tasso di mortalità delle nuove imprese,
� a supportare la nascita di nuove traiettorie settoriali per

l’economia locale.

Tali iniziative comprendono le attività di sostegno alla nascita di nuove
imprese, come elemento essenziale per creare nuova occupazione
sul territorio.

A tale scopo viene fornita gratuitamente dallo Sportello Nuove
Imprese al neoimprenditore e/o all’aspirante imprenditore una rete di
servizi per la realizzazione della sua idea d’impresa.
Dal 1999, avvalendoci di personale qualificato, eroghiamo
informazioni personalizzate sulle procedure burocratiche ed
amministrative necessarie per avviare una nuova attività
imprenditoriale e sui finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e
locali operativi, oltre ad assistenza, orientamento e consulenza
gratuite per la scelta della forma giuridica e per la pianificazione e lo
sviluppo del progetto d’impresa.

In particolare, forniamo assistenza nella redazione del business plan,
strumento che riveste la massima importanza in quanto consente
all’aspirante imprenditore di pianificare al meglio le azioni da compiere
per l’avvio dell’impresa e soprattutto di capire se la sua idea
imprenditoriale è o meno fattibile.
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Ecco nel dettaglio le attività svolte:
� informazioni sulle procedure amministrative, burocratiche e

legislative necessarie all’avvio di una nuova iniziativa
imprenditoriale, sul mercato di riferimento, sui finanziamenti
agevolati a livello locale, nazionale o comunitario;

� orientamento alla creazione d'impresa attraverso colloqui
personalizzati che permettano di approfondire e sviluppare il
progetto imprenditoriale mediante l'individuazione dei punti
critici;

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

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

Il servizio è operativo presso le sedi camerali di Baveno e
Domodossola e presso le sedi provinciali di Confartigianato e le sedi
di CNA con le quali è stata sottoscritta una convenzione che
consente di ottenere numerosi vantaggi.

Dal 1999 ad oggi si sono rivolti allo Sportello Nuove Imprese oltre
6.000 utenti (con una media di 1.000 contatti l’anno), sono stati
valutati circa 70 business plan e oltre 300 sono stati i partecipanti ai
corsi di formazione sulla creazione d’impresa.

Il report, per gli anni 2003 e 2004, presenta i seguenti dati:

Attività ‘03 ‘04 Totale
n. contatti 1.060 689 1.749
n. Business Plan validati* - 15 15
n. corsi “Crea la Tua impresa” 1 - 1
n. corsi “Mettersi in proprio” 1 - 1
Spese di personale ed informatiche
sostenute per la realizzazione
dell’intervento

43.124 32.455 75.579

* business plan necessari per accedere ai finanziamenti erogati attraverso la l.r. n.
22/97
  e le convenzioni con Banca Popolare di Novara e Banca Popolare di Intra.

Il numero di contatti è particolarmente significativo se confrontato
con il numero delle nuove iscrizioni al Registro Imprese nel periodo
2003-2004, che sono in totale 1.933 (971 nel 2003 e 962 nel 2004).
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e) Qualificazione delle risorse umane esterne

Uno degli obiettivi del Piano Strategico è la "Qualificazione delle
risorse umane", perché il sistema formativo è un insieme
fondamentale di componenti idonee a sviluppare la capacità
innovativa locale. Il potenziamento e la qualificazione del patrimonio
di risorse umane e culturali del territorio vanno perseguiti attraverso
la valorizzazione, l'integrazione e lo sviluppo delle attività esistenti
connesse all'educazione, istruzione e formazione professionale.
Tutto ciò per contribuire alla creazione di un terreno fertile alla
nascita e allo sviluppo di professionalità culturalmente vivaci e adatte
ad una società in rapida evoluzione.
Questo obiettivo si declina in due linee di azione:

� Integrazione scuola-lavoro, per potenziare, in collaborazione
con il sistema regionale, il raccordo "sistema dell'istruzione-
impresa";

� Sviluppo della formazione superiore/terziaria, perché è
altrettanto fondamentale compiere azioni a supporto di una
crescita culturale complessiva.

Abbiamo quindi realizzato una serie di iniziative rivolte a studenti e
docenti delle scuole medie superiori, al fine di diffondere la cultura
d’impresa nel territorio del Verbano Cusio Ossola. Affinché il
processo di creazione d’impresa si sviluppi, è infatti necessario un
contesto socio-culturale favorevole.  Agli incontri formativi con gli
studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori sul tema del mettersi
in proprio e della pianificazione d’impresa si è accompagnato il
concorso “Progetta l’impresa”. Si tratta di un’iniziativa aperta a tutti
gli studenti degli istituti superiori, che prevede la redazione di un
piano d’impresa relativo ad un’idea imprenditoriale da scegliere
liberamente. L’obiettivo è di sottolineare la massima importanza dello
strumento del business plan, che consente all’aspirante imprenditore
di pianificare al meglio le azioni da compiere per l’avvio dell’impresa.
In attuazione delle recenti riforme del sistema scolastico l’ente si è
inoltre occupato dell’alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con
Unioncamere Piemonte e con la Direzione Scolastica Regionale. La
riforma Moratti prevede che venga affidato alle Camere di
Commercio il compito di realizzare insieme alle istituzioni scolastiche
le azioni necessarie a realizzare i corsi del secondo ciclo in
alternanza scuola lavoro, così da garantire l’acquisizione di
competenze spendibili sul mercato del lavoro. Grazie alla
collaborazione avviata con gli istituti scolastici provinciali ed insieme
al sistema piemontese, abbiamo realizzando dei corsi di formazione
per i tutor scolastici, primo passo di un percorso diretto a
sperimentare nel Verbano Cusio Ossola l’alternanza scuola lavoro.
La tabella seguente rappresenta il volume dell’attività svolta negli
anni 2003-2004.
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Integrazione scuola lavoro
Anno ‘03 ‘04 Totale

“Alternanza scuola lavoro”
N. incontri formativi _ 5 5
N. istituti coinvolti per incontri formativi
(n. totali istituti del VCO = 12) _ 9 9
N. docenti coinvolti _ 17 17
“Incontri sulla cultura d’impresa”
N. studenti coinvolti 269 259 528
N. ore di formazione 18 18 36
“Concorso Progetta l’impresa”
N. istituti coinvolti 3 2 5

Le attività di collaborazione da parte dell'ente camerale nei confronti
degli organismi universitari o di formazione superiore si sono
sviluppati sin dalla costituzione dell'ente:

� la Camera di Commercio partecipa con quote azionarie
all'Università degli Studi di Biella;

� al Centro Studi Val d'Ossola sono state finanziate cinque borse
di studio a sostegno del corso di laurea triennale in “Economia
e Gestione dei servizi” per l’anno accademico 2002 – 2003;

� all’associazione Hospes – Centro studi turistico–alberghieri per
lo sviluppo dell’Istituto Alberghiero Statale “E. Maggia” – è stata
assegnata una borsa di studio nell’ambito del corso di
“Management turistico–alberghiero”;

� la Camera ha aderito inoltre, fin dal 2000, come socio
fondatore, alla "Associazione per la ricerca, gli studi universitari
e la cultura nel VCO ARS.UNI.VCO, associazione finalizzata
alla promozione della cultura universitaria nel territorio
provinciale, anche attraverso l'insediamento e il decentramento,
da parte di Atenei italiani ed esteri, di corsi universitari e post-
universitari, l'istituzione e gestione di centri di ricerca scientifica
e corsi di perfezionamento post-laurea e para universitari, la
realizzazione di ricerche e centri universitari anche residenziali
finalizzati allo sviluppo e valorizzazione del territorio e infine il
collegamento con industrie, Istituti di credito, enti pubblici e
privati. Il sostegno alle attività dell’ARS.UNI.VCO è attuato
attraverso il versamento annuale di una quota associativa;
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� Lo sviluppo degli studi universitari è sostenuto anche attraverso
l’erogazione di borse di studio per ricerche che abbiano una
particolare attinenza con l’economia del territorio come quella
realizzata dall’Università degli Studi del Piemonte orientale dal
titolo “ L’economia delle aziende alberghiere”.

‘03 ‘04
ARS.UNI.VCO - Quota
associativa

5.164 6.192

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

1.500 ===

Centro Studi Val d'Ossola 7.500 ===
Hospes === 500
CITTA’ STUDI spa 1.155 1.155
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3.1.2 I consumatori

Una istituzione quale la Camera di Commercio deputata a curare l’interesse
generale del sistema delle imprese, non poteva che svolgere questo compito
facendosi carico del ruolo di ente preposto alla salvaguardia del corretto
funzionamento del mercato.
La filosofia d’intervento, è quella di favorire la massima diffusione e
applicazione delle regole di comportamento, mediante il coinvolgimento di
tutti gli attori del mercato.
L’innalzamento qualitativo del mercato nelle due componenti, produttiva e
consumeristica, diventa esso stesso fattore di competitività.
Visite ispettive, controlli sulle clausole vessatorie e sui prodotti sono alcune
delle principali attività attraverso le quali viene garantito il consumatore, oltre
la conciliazione, i codici di autodisciplina ed altre attività tramite le quali si
perseguono simultaneamente obiettivi di rafforzamento del tessuto
imprenditoriale e di tutela dei consumatori.

� Controlli sui prodotti

Di notevole importanza lo svolgimento dei controlli sui prodotti,
effettuati dalla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola a
seguito del trasferimento di funzioni da parte del Ministero
dell’Industria.
Lo spirito della Camera è stato quello di favorire la massima
diffusione informativa e sensibilizzazione degli operatori del
mercato mediante campagne informative seguite da visite di
controllo.
Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza dei prodotti
elettrici e dei giocattoli, nonché ai controlli sugli oggetti in metallo
prezioso; in particolare nel campo della produzione orafa la
Camera di commercio ha effettuato diversi prelievi su manufatti, le
cui analisi, effettuate dai laboratori convenzionati, hanno rivelato
la regolarità di tutti i campioni esaminati.

‘03 ‘04
Controlli effettuati sui giocattoli - 18
Controlli effettuati sui prodotti elettrici - 19
Prelievi su oggetti in metallo prezioso 24 -
Controlli su punzoni per produzione orafa 41 -
Altri controlli e verifiche 9 -
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� Commissione di controllo sulle clausole vessatorie

L’articolo 2 della Legge 580/93 affida alle Camere di Commercio il
compito di “promuovere forme di controllo sulla presenza di
clausole inique inserite nei contratti“.
L’importanza di tale funzione si ricava dal ruolo centrale
assegnato dalla Comunità Europea al consumatore: in particolare,
la recente modifica del codice civile nella individuazione puntuale
della casistica delle clausole “vessatorie”, ha ulteriormente
rafforzato l’esigenza di fornire strumenti adeguati all’importanza di
una materia delicata quale la tutela del consumatore in fase di
redazione di contratti standard.
La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola in tale ottica
ha istituito una Commissione tecnica preposta alla valutazione
sull’eventuale presenza di profili di vessatorietà nei formulari
standard.
L’analisi dei formulari, avviata a seguito di un’istanza del
consumatore o di un’associazione di consumatori, si conclude,
previa instaurazione di un contraddittorio con il professionista che
ha utilizzato il formulario, con la stesura di un parere.
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� Metrologia legale

Il trasferimento delle funzioni degli Ex Uffici Provinciali Metrici alle
Camere di Commercio, consolidano il ruolo di queste ultime quali
organi super partes preposti alla salvaguardia del corretto
funzionamento del mercato ed alla tutela dei consumatori.
L’obiettivo perseguito dalla Camera è stato quello di garantire
continuità nello svolgimento delle funzioni, pur non avendo
ereditato dal Ministero risorse personali e logistiche.
La volontà di presidiare in maniera ottimale le nuove funzioni
sviluppando sinergie ed economie di scala a livello territoriale, ha
portato ad attivare forme collaborative con altre Camere di
Commercio piemontesi (Novara, Biella, Vercelli) attraverso una
convenzione che consente di fruire, mediante un mutuo scambio,
di personale con la qualifica di ispettore metrico.
In tale ottica, la Camera di Commercio ha puntato anche sulla
valorizzazione del personale interno, con la formazione di nuovi
ispettori.
Lo sbocco dell’attività confluisce in massima parte in controlli sugli
strumenti di misura utilizzati nelle transazioni commerciali (bilance,
pese a ponte, misuratori di carburanti) dagli utenti metrici della
provincia (circa 3.500). I controlli su tali tipologie di strumenti
costituiscono una garanzia per la tutela del consumatore ed
anche per l’innalzamento qualitativo del mercato.

‘03 ‘04

Sopralluoghi di verifica nel V.C.O. 853 912
Sopralluoghi di verifica in altre province in
base alla convenzione 106 211
Percentuale di utenti metrici controllati nel
V.C.O. ≅25% ≅25%
Costi del personale sostenuti per i
sopralluoghi di verifica 29.745 � 35.977 �
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3.1.3 Il sistema economico sociale

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

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

Nascono così le azioni relative al monitoraggio del sistema socio economico,
al marketing territoriale, all’individuazione delle strategie per lo sviluppo del
territorio, alla conservazione e sviluppo delle aree montane e decentrate.

� Il monitoraggio socio economico

L'Informazione statistica è uno strumento essenziale per
comprendere le dinamiche delle scelte individuali e collettive, e
per orientare i comportamenti di famiglie, imprese e istituzioni
anche in uno scenario europeo e internazionale.
La risorsa "informazione" appare sempre più strategica per
affrontare con successo qualunque realtà per questo la Camera
mette a disposizione di decisori pubblici e privati, gratuitamente ed
anche attraverso il sito camerale, i risultati delle analisi che
realizziamo.

Le informazioni che l’ente elabora possono idealmente essere
distinte in tre gruppi:

a) rilevazioni ed analisi periodiche,
b) borsa telematica dei rifiuti e Mud,
c) elenchi di imprese.

a) Rilevazioni ed analisi periodiche
Dal 2003 si tiene annualmente presso la Camera di
Commercio, la “Giornata dell’Economia”. In questa occasione
presentiamo, contemporaneamente a tutte le Camere di
Commercio italiane, il nostro rapporto sull’economia locale. La
contestualità di uscita dei dati, pur nel rispetto degli specifici
contenuti individuati da ciascuna Camera, prevede un
confronto tra l’economia della singola provincia con le altre
dimensioni territoriali. La giornata dell’economia è un
importante momento di confronto tra imprese, popolazione ed
istituzioni sul tema dello sviluppo del territorio: le informazioni a
carattere economico-statistico messe a disposizione in
occasione di questa giornata offrono una chiave di lettura delle
tendenze evolutive del nostro sistema produttivo.



LA DIMENSIONE SOCIALE
I nostri clienti: il sistema economico sociale

Attività: il monitoraggio socio economico

74

Se il rapporto annuale rappresenta una sorta di “fermo
immagine” sul VCO, gli andamenti vengono registrati
puntualmente attraverso un sistema di rilevazioni. Che
comprende innanzitutto informazioni sul sistema delle imprese
che provengono dalle imprese stesse. L’ente svolge rilevazioni
ed analisi trimestrali sulla congiuntura economica delle imprese
manifatturiere del VCO, al fine di monitorare l’andamento delle
principali variabili economiche tra cui la produzione, il fatturato,
gli ordini interni ed esterni, la capacità produttiva. Un’analisi
sintetica viene periodicamente pubblicata sul periodico
camerale Riferimenti. Questa indagine è inserita nella
pubblicazione Piemonte Congiuntura, che esamina
l’andamento della produzione industriale piemontese.
Collegata all’indagine congiunturale, annualmente vengono
rilevati i dati relativi agli investimenti effettuati o previsti delle
imprese manifatturiere. E’ stata altresì effettuata un’attività
relativamente all'Osservatorio del settore "commercio al
dettaglio" a livello provinciale: duecento imprese sono state
coinvolte in questo progetto che consiste in un'indagine
trimestrale al fine di monitorare le principali variabili
economiche del settore, quali il volume delle vendite, i prezzi, le
giacenze e l’occupazione.
Rientra in questo gruppo di informazioni l’indagine Excelsior: le
grandi imprese provinciali compilano annualmente un
questionario relativo alle previsioni occupazionali per l’anno
successivo. Dopo la raccolta dei dati, procediamo all’analisi,
estraendo informazioni relative alle figure professionali ed ai
titoli di studio maggiormente richiesti dalle imprese.
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Periodicamente inoltre monitoriamo tre indicatori
particolarmente significativi dello “stato di salute” dell’economia
locale:
� trimestralmente elaboriamo i dati ricavati dalla banca dati

Movimprese, che riguardano l’andamento demografico
delle imprese, ossia imprese nate, cessate e saldi. Con
questa indagine è possibile verificare e confrontare con
periodi precedenti la crescita imprenditoriale locale anche
dettagliando i dati per settore di attività e status artigiano;

� annualmente si analizzano i dati relativi al commercio
estero forniti dall’Istat. Con questi dati è possibile
quantificare la consistenza (in milioni di Euro) delle
esportazioni e delle importazioni con il relativo saldo. I dati
sono suddivisi per prodotto e nazione ed è possibile
confrontarli con gli anni precedenti;

� la Camera di commercio rileva i consumi delle famiglie di
Verbania attraverso questionari trimestrali e propone
un’analisi annuale di questo importante indicatore del
“clima di fiducia dei consumatori” verso l’economia locale.

� infine, rileviamo e monitoriamo i prezzi di alcuni prodotti
particolarmente significativi. Vengono infatti rilevati ogni 15
giorni i prezzi medi dei prodotti petroliferi, per un totale di
24 listini all’anno; mentre  trimestralmente si rilevano per
l’Istat i prezzi dei prodotti acquistati e venduti dagli
agricoltori, per un totale di 4 rilevazioni annue. Nel
novembre 2003 è stata istituita la Commissione di
monitoraggio dei prezzi del VCO, che si riunisce
periodicamente ed analizza i risultati delle rilevazioni Istat
dei prezzi al consumo sul Comune di Verbania. La
Commissione è composta dal Comune di Verbania, dalle
rappresentanze sindacali, dalle principali associazioni di
categoria dei commercianti dei consumatori.

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

INDAGINE FREQUENZA
DATI

Numero
ANALISI

‘03

Numero
ANALISI

‘04
Movimprese trimestrale 3 4
Congiuntura Industria trimestrale 4 4
Congiuntura Commercio trimestrale 4 3
Consumi delle famiglie trimestrale 1 0
Commercio Estero annuale 1 1
Excelsior annuale 1 1
Piemonte in Cifre annuale 1 1
Investimenti annuale 2 1
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b) Borsa Telematica dei Rifiuti e MUD
In armonia con la diffusa crescita di interesse per l'ecologia,
l’ente ha aderito all'iniziativa di Unioncamere di creare un
portale ambientale la “Borsa telematica dei Rifiuti”. Il progetto si
pone l'obiettivo di consentire agli operatori di valorizzare il
recupero dei rifiuti al di fuori dell'impresa, grazie all'accesso ad
un mercato di dimensioni nazionali.
Sono da tempo consolidate i servizi camerali relativi al MUD -
Modello Unico di Dichiarazione ambientale, con
l'organizzazione del seminario illustrativo delle modalità di
compilazione e funzionamento del software, oltre
all'acquisizione e la messa a disposizione dei dati a seguito
delle denunce riguardanti il "catasto rifiuti" e il "catasto
imballaggi". Nel 2003 sono state presentate alla Camera 555
pratiche MUD, 550 nel 2004.

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

‘03 ‘04
Elenchi di imprese 145 113
Consistenze di imprese 889 649

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

L’impegno della Camera di Commercio nasce nel 1999, data di
costituzione degli Sportelli Unici per le attività produttive, dei quali
l’ente aveva intuito le potenzialità dal punto di vista della
facilitazione all’attività d’impresa e dell’attrazione di risorse
dall’esterno.
Un elemento importantissimo perché lo sviluppo di un territorio
dipende tanto dal rafforzamento e crescita delle sue risorse
interne quanto dalla capacità di attrarre e capitalizzare risorse
umane, finanziarie ed imprenditoriali esterne.
Insieme a Comuni di Verbania, Omegna, Domodossola e
Vogogna – capofila per lo Sportello Unico - e all’Amministrazione
Provinciale abbiamo definito un vero e proprio programma di
marketing del territorio, fondato su due elementi:

� rafforzare il tessuto economico locale, semplificando l’attività
d’impresa,

� ed attrarre nuovi “utenti” (residenti, investitori, imprese).

Alla semplificazione si indirizza il Comitato provinciale per lo
Sportello Unico, composto da Comuni, Provincia e Camera di
commercio, che ne assicura sede e segreteria. Il Comitato infatti,
attraverso riunioni mensili, accordi con i vari enti che operano sul
territorio (Asl, Vigili del Fuoco…), confronti con Associazioni di
categoria ed Ordini e Collegi professionali, ha il compito di
interpretare ed applicare le norme in materia di “impianti di
produzione di beni e servizi” in modo da contemperare l’esigenza
di ridurre tempi ed adempimenti con quella, altrettanto importante
per le imprese e per l’intero sistema socio economico, di garantire
la correttezza sostanziale degli interventi che vengono realizzati
sul territorio.

Questo a vantaggio anche dall’attrazione di “clienti esterni”,
rispetto ai quali si è innanzitutto cercato di comprendere quali
politiche ed azioni realizzare. Attrarre nuovi residenti od imprese
non è infatti operazione semplice, soprattutto per un territorio che
non ha tra le sue caratteristiche la presenza di servizi tipica delle
grandi aree metropolitane. Sono state perciò realizzate due
analisi:  la prima, sui punti di forza e debolezza del VCO, un vero
e proprio “check up” del sistema locale e della sua capacità di
attrarre risorse esterne, è stata punto di partenza della seconda,
che ha definito quali soggetti sono potenzialmente interessati a
portare risorse sul territorio. Tra i principali strumenti operativi le
pagine Web ospitate sul sito camerale “VCO territorio ideale per
vivere ed intraprendere” che evidenziano tutte le risorse del
territorio, comprese le aree per insediamenti produttivi.
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I risultati ottenuti:

� buona adesione da parte delle Amministrazioni locali; 57
Comuni della provincia gestiscono gli Sportelli Unici in forma
associata ed aderiscono al programma di marketing territoriale;

� definizione di regole condivise per gli insediamenti destinati
all’esercizio di attività produttive (manifatturiere, commerciali,
agricole, turistiche, di servizio…) assicurando un trattamento
uniforme in tutto il territorio provinciale e tenendo conto delle
esigenze delle imprese;

� tempi ridotti, dal momento che gli Sportelli Unici Associati
provinciali in media concludono il procedimento di
autorizzazione agli insediamenti produttivi prima dei 90 giorni
stabiliti dalla legge;

� conoscenza delle opportunità del territorio, dei suoi punti di
forza e di debolezza e dell’identikit dei soggetti che possono
portare risorse preziose per lo sviluppo del territorio e di
conseguenza possibilità di impostare azioni mirate ed efficaci
per attrarre e mantenere questi soggetti;

� razionalizzazione delle risorse, poiché la definizione e
realizzazione comune delle azioni di marketing territoriale evita
che ciascuno degli attori agisca singolarmente, con il rischio di
moltiplicare iniziative simili.

� Le strategie per lo sviluppo del territorio: linee guida per il
piano strategico del VCO

L’analisi dei punti di forza e debolezza del territorio, realizzata
nell’ambito del programma di marketing territoriale, ci ha spinti a
riflettere sull’opportunità di contribuire ad individuare un nucleo di
azioni condivise dagli attori socio economici per promuovere lo
sviluppo del territorio.
Ne è scaturito un documento, le “Linee guida per il piano
strategico del VCO”, da cui è disceso il programma di attività della
Camera di commercio, vale a dire il “Piano Strategico Camerale
2003-2007”.
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Per la realizzazione delle Linee Guida per il Piano Strategico del
VCO ci siamo avvalsi di un Comitato scientifico composto da
esperti del Laboratorio di Economia Locale dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, che hanno analizzato il
posizionamento competitivo del nostro territorio, valutando:

� processi di cambiamento esterni (come la globalizzazione ed il
federalismo);

� dinamiche socio-economiche del VCO (ricchezza prodotta,
occupazione, esportazioni, qualità della vita, natalità
imprenditoriale, qualità della vita…);

� dinamiche e strategie dei settori leader  (casalingo, turismo,
floricoltura, lapideo) confrontate con i principali concorrenti
nazionali/internazionali;

� casi di successo relativi a politiche di sviluppo particolarmente
interessanti per il territorio, come le politiche per l’innovazione.

Accanto al Comitato scientifico è stato costituito un gruppo di
attori sociali ed economici: rappresentanti di enti locali,
associazioni di categoria e sindacali, rappresentanti della
comunità civile e “policy maker”. Questo rappresenta la
sostanziale novità del metodo utilizzato: anziché uno studio “a
tavolino” abbiamo dato voce alle diverse componenti del territorio
che hanno partecipato a tre diversi momenti di confronto,
compilando tra un incontro e l’altro questionari sempre più mirati
ed approfonditi sui punti di forza e debolezza del territorio e sulle
possibili politiche da attuare.
Il supporto del Comitato Scientifico, anche in questa fase, ha
permesso di integrare i risultati dell’analisi accademica e le
proposte di possibili strategie, garantendone la coerenza. Sei gli
obiettivi strategici e 27 le possibili linee di azione individuati dal
gruppo di attori sociali ed economici, che la Camera di commercio
ha fatto propri.
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I risultati ottenuti da questo impegno sono stati:
� la creazione di spazi di comunicazione e confronto tra mondi

apparentemente distanti come ad esempio operatori economici
e rappresentanti del non profit, mondo della cultura e politici;

� la possibilità offerta alle istituzioni pubbliche di approfondire
maggiormente le istanze del territorio e quindi essere più in
sintonia con tutte le componenti sociali ed economiche;

� lo sviluppo di una forte riflessione sul possibile sviluppo del
VCO, basata su fatti e dati e su un confronto fra tutti gli attori
locali;

� la costruzione di un riferimento importante per tutti coloro che
intraprendono politiche di sviluppo del nostro territorio;

� l’individuazione del programma di attività quinquennale
dell’ente – il piano strategico camerale 2003-2007 – fondato sul
consenso e le proposte delle rappresentanze delle imprese e
sindacali, degli amministratori locali e delle diverse istituzioni
che operano sul territorio.
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LINEE GUIDA PER IL PIANO STRATEGICO DEL VCO
Tempi e costi dell’iniziativa

Avvio gara europea per individuazione partner scientifici 28 aprile 2003
Redazione documento definitivo gennaio 2004
Convegno di presentazione 22 febbraio 2004

Spese sostenute dall’ente euro 170.200 - di cui costi personale camerale euro 20.200

Il gruppo degli attori socio economici che hanno partecipato alla redazione
delle linee guida

Associazione Verbanisti
Giorgio Margarin
Carlo Alberti
API Novara e VCO
Sandro Porzio
Claudio Zella
Banca Popolare di Intra
Sandro Saini
Gianni Mezzetti
Francesco De Paolini
Banca Popolare di Novara
Siro Lombardini
Walter Bertelli
Italo Forlin
Monica Cappelletti
CGIL
Lucio Reggiori
CIA
Giancarlo Tacchini
Sergio Suardi
Daniele Botti
CISL
Antonietta Trivellato
CNA VCO
Lino Lomazzi
Pier Michele Mocellini
Coldiretti Novara e VCO*
Comune di Verbania
Aldo Reschigna
Giuseppe Grieco
Comune di Domodossola
Gian Mauro Mottini
Comune di Omegna
Alberto Buzio
Oreste Pastore
Mauro Bottini
Comune di Vogogna
Enrico Borghi
Fausto Dotta
Confartigianato Novara e VCO*
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Marco Cerutti
Confesercenti*
Consorzio Cooperative Sociali
Vittorio Zacchera
Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore*
Unione Industriale VCO
Giuseppe Polli
Mauro Caminito
Davide Sala
Distretto Turistico dei Laghi
Arturo Lincio
Federalberghi Novara e VCO
Mario Mariani
Forum Di Omegna
Vincenzo Mangolini
Simona Borghi
Gualtiero Pironi
Tecnoparco Del Lago Maggiore
Cesare Conforti
Paola Bazzoni
Provincia VCO
Ivan Guarducci
Alberto Zacchera
Giovanni Brigatti
Gianluca Iervasi
Saia
Massimo Nobili
Luigi Airoldi
UIL
Giorgio Quaglia
Unione Commercio Turismo Pmi
Ovidio Mugnai
Camera di Commercio del VCO
Giuseppe Calderoni
Dario Cattaneo
Franco Panarotto
Tarcisio Ruschetti
Elio Savioli
Adriano Soldani

*Tarcisio Ruschetti e Franco Panarotto, Adriano Soldani, Elio Savioli, componenti la Giunta
camerale hanno partecipato anche come rappresentanti, rispettivamente, di Confartigianato
Novara e VCO, Confesercenti, Coldiretti/Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore
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� Conservazione e sviluppo delle aree montane e decentrate

Il Verbano Cusio Ossola presenta alcune criticità tipiche delle aree
montane (spopolamento, invecchiamento della popolazione…),
che hanno potenzialità legate soprattutto all’ambiente e
conseguentemente al turismo ed alle attività tradizionali e tipiche
(artigianato, agroalimentare…).
Accanto alla valorizzazione di queste ultime, descritte fra gli
interventi per i settori leader, sono state rafforzate le
collaborazioni con le Comunità Montane, riferimento primario in
quanto enti costituiti fra Comuni montani con il compito di
garantire lo sviluppo equilibrato del territorio di riferimento.
Per questo motivo siamo soci fondatori del Consorzio “Valli del
Rosa Up”, nato nel 2004 per la promozione e lo sviluppo del
territorio limitrofo al Monte Rosa, che vede fra i soci Comunità
Montane Valsesia, Valsessera e Cusio Mottarone e Camere di
commercio di Vercelli e Biella.

L’importanza del commercio come attività economica e per il suo
contributo al mantenimento del tessuto sociale locale e le ricadute
positive che le attività tradizionali assicurano - riduzione dello
spopolamento e creazione di ricchezza per i residenti- motivano il
sostegno al Gruppo di Azione Locale – Gal “Azione Ossola”. Si
tratta di una società consortile composta da Comunità Montane
Valle Antrona, Valli Divedro, Antigorio e Formazza, Monterosa e
Valle Ossola, Associazioni di categoria, operatori privati, istituti
bancari, che realizza un piano di sviluppo anche grazie ai fondi
comunitari: il contributo dell’ente è stato indirizzato in particolare
all’azione “Compra in valle i prodotti tipici e artigianali della tua
valle”.
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LA DIMENSIONE SOCIALE

3.2. I nostri partner
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Principio ispiratore della nostra attività, espresso dallo Statuto, è la
cooperazione con associazioni di categoria ed istituzioni pubbliche e private
locali, nazionali e comunitarie.
Di qui trae origine una caratteristica del tutto peculiare al nostro ente: la
quasi totalità degli interventi che realizziamo vedono coinvolti altri soggetti
come partner, mettendo in comune risorse non solo finanziarie ma anche
umane, di conoscenza ed esperienza. Agire insieme agli altri attori per
raggiungere obiettivi comuni consente di porre in essere interventi per lo
sviluppo delle imprese e del sistema socio economico con maggiore
efficienza – attraverso un uso più mirato delle risorse – ed efficacia –
evitando il moltiplicarsi di iniziative. Inoltre, iniziative e progetti che nascono
dal confronto di più soggetti tengono conto dei diversi interessi in gioco,
migliorando i processi decisionali.

I nostri rapporti di collaborazione sono fondati su tre fondamentali principi:
innanzitutto vi è corresponsabilità sui risultati; in secondo luogo il
partenariato deve “creare valore”, vale a dire un risultato positivo per tutti i
soggetti coinvolti e quindi, per quanto riguarda la Camera, la soddisfazione
dei bisogni dei propri clienti. Infine, le relazioni con i nostri partner sono
basate sulla volontarietà, non su obblighi di legge o su uno scambio
economico. Per questo motivo, approfondiamo in un altro capitolo i rapporti
con i nostri fornitori, sebbene gli apporti che questi ci forniscono non si
limitino alla vendita di beni/servizi, ma comprendono spesso contributi in
termini di idee ed esperienze – tanto che molti potrebbero essere considerati
“partner tecnici” dell’ente.

Le modalità che regolano i nostri rapporti di collaborazione sono
essenzialmente tre:

� tavoli di confronto e coordinamento, dove vengono definiti
congiuntamente progetti ed interventi;

� convenzioni e più in generale accordi scritti che definiscono
reciproci impegni e responsabilità ed istituiscono e regolano i
gruppi di gestione delle iniziative, sempre composti da tutti i
partner. Questa è la modalità più diffusa negli interventi in cui la
Camera è capofila ed in particolare di quelli che prevedono un
apporto di risorse anche di tipo economico da parte dei soggetti
coinvolti;

� costituzione di un nuovo soggetto, spesso una società di
capitale.
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3.2.1 Le associazioni di categoria

Sono rappresentative dei diversi settori che compongono il
sistema economico provinciale, e sono fondamentali punti di
riferimento per l’ente.  Con loro abbiamo progettato e realizzato le
azioni concrete dirette a raggiungere quattro obiettivi strategici a
supporto delle imprese:
� Apertura del sistema locale. Camera, Confartigianato ed

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

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

� Potenziamento delle risorse a disposizione delle imprese.
Dal progetto ITT – innovazione e trasferimento tecnologico che
ha visto coinvolta l’Unione Industriale al fondamentale supporto
che tutte le associazioni, in particolare quelle del settore
artigiano, hanno offerto nella telematizzazione di registro
imprese ed albi e ruoli. Senza trascurare l’apporto che le
associazioni del settore artigiano, dei mediatori, il sindacato
agenti di assicurazione e le associazioni di tutela dei
consumatori hanno offerto per la realizzazione e promozione di
codici di autodisciplina e linee guida per l’intermediazione
immobiliare.

� Diversificazione dell’economia e dello sviluppo. La
collaborazione con Confartigianato Novara e VCO e CNA VCO
ci consente di ampliare i servizi offerti ad aspiranti imprenditori.
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3.2.2 Le istituzioni locali

Sono partner degli interventi diretti alle imprese ed al sistema
socio economico locale: Provincia, Comuni e Comunità Montane,
Istituti scolastici e Banche, Consorzio Fiori Tipici, Navigazione
Lago Maggiore ed Amministrazione Isole Borromee, Distretto
Turistico dei Laghi, Centro di Formazione CFP di Verbania.
Inoltre, questi partner sono spesso coinvolti anche come
cofinanziatori, nelle diverse iniziative realizzate per i settori leader,
il supporto alle nuove imprese, l’innovazione tecnologica, la
formazione, il marketing territoriale e lo sviluppo delle aree
montane e decentrate. In molti casi si tratta di rapporti di
collaborazione consolidati da anni; le proficue relazioni sviluppate
hanno così consentito di ampliare gli interventi realizzati. Ad
esempio, la collaborazione con la Comunità Montana Valle Ossola
e le associazioni di categoria ha portato alla realizzazione nel
1999-2001 di “Vado alla Fonte e Trovo la Natura”, per valorizzare
il settore agroalimentare e zootecnico. Gli interventi sono
proseguiti, coinvolgendo altri partner: oggi “Vado alla Fonte e
Trovo la Natura – II parte” è realizzato insieme a sette Comunità
Montane, Amministrazione provinciale ed associazioni di
categoria. La collaborazione con i Comuni di Verbania, Omegna,
Vogogna e Domossola e con l’Amministrazione Provinciale,
iniziata nel 1999 in occasione della istituzione degli Sportelli Unici
per le attività produttive, si è estesa al marketing territoriale. I
risultati di quest'attività sono stati il punto di partenza che ci ha
consentito di realizzare le “linee guida per il Piano Strategico del
VCO”. Anche le relazioni con il Consorzio Fiori Tipici hanno radici
lontane: il Consorzio infatti è nato, per volontà di associazioni di
categoria e degli enti camerali di Novara e VCO, all’interno del
progetto di valorizzazione dei Fiori Tipici del Lago Maggiore
realizzato nel 1998-2001.
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3.2.3 Partner internazionali

La convinzione che lo sviluppo del nostro territorio richieda una
maggiore apertura verso l’esterno e pertanto una crescita dei
rapporti di collaborazione con soggetti che operano al di fuori non
solo della nostra provincia ma anche dei confini nazionali, ci ha
stimolato ad una riflessione sull’opportunità di sviluppare rapporti
di collaborazione con partner internazionali, con una particolare
attenzione alle istituzioni pubbliche e private che operano nelle
aree limitrofe, come quelle elvetiche. L’ Ente Turistico Lago
Maggiore di Locarno, capofila elvetico dei progetti “Lago Maggiore
le sue valli ed i suoi fiori” e “turismo senza confini - portale
localizzativo” ha dato un apporto fondamentale nella costruzione
apportando risorse importanti in termini di competenze ed
esperienze. Con la Chambre valaisanne de commerce et
d’industrie sono ormai consolidati le relazioni sul tema dello
sviluppo di rapporti di collaborazione e commerciali tra le imprese
dei rispettivi territori e sulle tematiche dei trasporti. Senza
dimenticare STEA – Società Ticinese di Economia Alpestre, con
la quale la collaborazione sui temi della valorizzazione dei prodotti
agroalimentari, avviata nel 1999 con “Vado alla Fonte e trovo la
Natura”, continua ad offrire occasioni di scambio e di confronto e
SUPSI - Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana,
con la quale realizziamo interventi per il lapideo. In alcuni casi
queste relazioni coinvolgono le Camere di Commercio di altri
territori: esemplificativa è la Comunità delle Camere di Commercio
dell’asse ferroviario Genova-Rotterdam, nata nel 2004 e formata
dagli enti camerali di Genova, Alessandria, Vercelli, Novara,
Verbano Cusio Ossola e Cantone Svizzero del Vallese, alla quale
ha recentemente aderito la Camera di Commercio tedesca di
Karlsruhe. La Comunità, che ha l’obiettivo di promuovere la
realizzazione dell’importante rete di trasporti, in pochi mesi ha
assunto il ruolo di interlocutore degli organi europei, in primis il
Parlamento. Tra questi soggetti un’attenzione merita il mondo
universitario, inserito per sua natura in reti di relazioni
internazionali. Il progetto Osmater per il settore lapideo, ad
esempio, vede coinvolti anche Politecnico di Torino, Università
degli Studi di Torino, Università di Milano Bicocca, Università degli
Studi di Bologna, soggetti che partecipano anche al Centro Servizi
Lapideo.
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Come si può notare dalla seguente tabella, le iniziative relative
all’internazionalizzazione delle imprese sono quasi totalmente
realizzate in partenariato, salvo l’organizzazione della
partecipazione collettiva alla Fiera di Francoforte, dove la modalità
utilizzata è quella del confronto con le imprese locali. Tutti i
progetti per la qualificazione e sviluppo dei settori leader sono
realizzati in collaborazione con altri enti ed istituzioni pubbliche e
private. Nell’ambito del potenziamento delle risorse a disposizione
delle imprese, le norme che regolano la tenuta di albi e ruoli
prevedono come obbligatoria la partecipazione di alcuni attori alle
attività, come ad esempio per la Commissione Albo Imprese
Artigiane. In questi casi è un dovere di trasparenza ad imporci di
non definire come partner coloro che non possono non lavorare
insieme a noi: ciò naturalmente non significa che i rapporti con
questi soggetti non siano improntati alla massima collaborazione e
finalizzati a raggiungere obiettivi comuni.
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Principali interventi realizzati in partenariato
Ruolo

dell’ente
Numero
partner

Associazio
ni

Istituzioni
locali

Sistema
camerale

Partner
internazionali

Interventi per le imprese
Apertura del sistema locale
Sistema Casa in Ungheria;
All’estero insieme

Capofila 2 X

Artigiano in Fiera Capofila 2 X
Ufficio intercamerale di
Malpensa

Partner 4 x X

Cooperazione
trasfrontaliera con Canton
Vallese

Partner 5 x x X

Qualificazione e sviluppo settori leader
Progetto “polveri
casalingo”

Partner 6 x X

Lago Maggiore, le sue
valli… - Turismo senza
confini

Capofila 18 x x x x

Marchio di qualità alberghi
e campeggi

Capofila 5 X

Risanamento CAEV;
miglioramento genetica
bovina

Capofila 15 X X

Vado alla Fonte e Trovo la
Natura II

Capofila 16 X X X

Olimpiadi Torino 2006 Capofila 6 X X
Centro Servizi Lapideo Partner 29 X X X
Osmater Capofila 10 x x X
Potenziamento risorse a disposizione imprese
ITT innovazione e
trasferimento tecnologico

Capofila 3 X X

Codice autodisciplina Partner 6 X
Formazione Capofila 1 X
Trasporti Partner 7 X X X
Diversificazione economia e sviluppo
Sportello Nuove Imprese Capofila 4 X X
Qualificazione risorse
umane esterne

18 X X

Interventi per i consumatori
Ufficio metrico Partner 3 X
Interventi per il sistema economico sociale
Monitoraggio sistema socio economico
Commissione
monitoraggio prezzi VCO

Partner 9 X X

Sportello Unico e
marketing territoriale
coesione sociale e
territoriale

Capofila 5 X

Gal Ossola Partner 14 X X
Valli del Rosa Partner 5 X X
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La collaborazione con altri soggetti ci consente di moltiplicare le
risorse a disposizione delle imprese, del sistema socio economico
e dei consumatori. Questo grazie a due meccanismi: da un lato la
mobilitazione di risorse aggiuntive, dall’altro minori costi, che
liberano ulteriori risorse.

Il valore monetario13 delle iniziative realizzate per le imprese, i
consumatori ed il sistema socio economico è pari ad oltre
1.000.000 euro nel 2003 e oltre 1.200.000 euro nel 2004.

INIZIATIVE REALIZZATE
DESTINATARI TOTALE

Imprese Sistema
economico

sociale

Consumatori

‘03 860.654 156.062 774 1.017.490

‘04 1.205.959 62.273 7.848 1.276.080

La tabella seguente riporta il valore monetario delle iniziative che
la Camera realizza con altri partner e per le quali si ha una
condivisione di risorse anche economiche. Su oltre 1.000.000
euro di iniziative realizzate, una parte significativa è investita dalla
Camera ed un’altra parte messa a disposizione di altri soggetti:
innanzitutto i partner locali, cui si aggiungono risorse esterne al
territorio

                                           
13 Per valore monetario intendiamo le fatture contabilizzate (e non gli incarichi attribuiti o i
pagamenti effettuati) nell’anno di riferimento
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Iniziative in cui la Camera ha il ruolo di
partner

Iniziative di cui la Camera è capofila

Valore iniziative Quota CCIAA Valore iniziative Quota CCIAA Quote partner Risorse all’esterno
‘03 ‘04 ‘03 ‘04 ‘03 ‘04 ‘03 ‘04 ‘03 ‘04 ‘03 ‘04

Imprese 113.083 537.623 8.000 39.132 508.214 801.568 215.915 189.181 126.318 82.399 225.574 437.424
Sistema
economico
sociale

60.000 3.000 7.161 35.372 3.652 18.040 3.509 17.332

Consumatori
Totale 113.083 597.623 8.000 42.132 515.375 836.940 219.568 207.221 129.827 99.731 225.574 437.424
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Il rapporto tra il valore monetario totale delle iniziative dell’ente e
quelle messe a disposizione dalla Camera rappresenta il
moltiplicatore delle risorse: per ogni euro investito dalla Camera
per iniziative realizzate a favore delle imprese e del sistema socio
economico, sono stati attivati ulteriori 54 centesimi nel 2003 e
ulteriori 62 centesimi nel 2004. Una quota significativa è
rappresentata dalle risorse esterne: si tratta di 34 e 55 centesimi,
rispettivamente nel 2003 e 2004, attivati per ogni euro investito
dall’ente.

‘03 ‘04
Valore monetario totale iniziative 1.017.490 1.276.080
Valore monetario risorse Camera (al
netto quote partner-risorse esterne) 662.089 788.977
Risorse monetarie attratte dall'esterno
del territorio 225.574 437.424
MOLTIPLICATORE (valore
iniziative/risorse Camera) 1,54 1,62
ATTRAZIONE RISORSE dall'esterno
del territorio (risorse esterne
territorio/quota Camera) 0,34 0,55

Sotto il profilo dei costi, inoltre, la realizzazione di iniziative
congiunte consente di raggiungere “economie di scala” o
“economie di scopo”.  Le imprese, così come tutti i cittadini, sanno
che all’aumentare dei volumi prodotti l’incidenza dei costi
diminuisce: ad esempio perché lo stesso macchinario può
produrre più pezzi, oppure perché si ottengono sconti sull’acquisto
di materie prime.  Le economie che si possono ottenere attraverso
iniziative congiunte sono innanzitutto rappresentati da risparmi
sotto il profilo dei costi di gestione.
Abbiamo ad esempio verificato che per i progetti sul turismo e
sportello unico/ marketing territoriale – scelti perché realizzati con
gli stessi partner in più anni - i costi di gestione aumentano meno
che proporzionalmente all’aumentare del valore delle iniziative
realizzate 14.

                                           
14 Per determinare l’esistenza di economie di scala ci siamo riferiti al concetto di elasticità,
che misura la variazione percentuale di un fattore al variare di un altro fattore che ne sia la
causa. Quando l’elasticità è inferiore a 1 siamo in presenza di economie di scala. Nel caso
delle due iniziative sopra indicate l’elasticità dei costi di gestione sostenuti rispetto al valore
delle iniziative è pari, rispettivamente, a 0,4 e 0,2
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Questo significa, in altri termini, che il valore reale di queste
iniziative è superiore alla somma delle quote corrisposte dalla
Camera e dai suoi partner.

‘03 ‘04
Progetti Interreg turismo
Output (attività realizzate = dati
fatture contabilizzate) 210.560 563.520
Costi attività 28.032 38.717
Marketing territoriale - sportello unico
Output (attività realizzate = dati
fatture contabilizzate) 7.161 35.372
Costi attività 13.517 18.225
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3.2.4 Le persone che lavorano nell’ente

♦ Composizione del personale camerale

Il personale della Camera di Commercio per gli anni 2003/2004 risulta così
composto:

Dipendenti
Categoria Numero Tempo det. Full time Part time

‘03 ‘04 ‘03 ‘04 ‘03 ‘04 ‘03 ‘04
Dirigenti 1 2 1 1 1 2
Categoria D 8 7 8 7
Categoria C 21 23 4 19 21 2 2
Categoria B 3 3 3 3
Totale dipendenti 33 35
Co.co.co anno 1 4

Spese per il personale
‘03 ‘04

� 990.797 � 1.059.683
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Distribuzione per genere ‘03 ‘04
Uomini 10 12
Donne 23 23

Distribuzione per genere '03

30%

70%

Uomini

Donne

Distribuzione per genere '04

34%

66%

Uomini

Donne
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Distribuzione per età ‘03 ‘04
20-30 4 4
30-40 20 21
40-50 7 8
50-60 2 2

Distribuzione per età '03

12%

61%

21%
6%

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

Distribuzione per età '04

11%

60%

23%

6%

20-30
30-40
40-50
50-60
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Titolo di studio
Licenza media Diploma Laurea

‘03 ‘04 ‘03 ‘04 ‘03 ‘04
3 3 20 20 10 12

Titolo di studio '03

9%

61%

30%

Licenza media
Diploma
Laurea

Titolo di studio '04

9%

57%

34%

Licenza media
Diploma
Laurea
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♦ Politiche di gestione del personale

Lo stile manageriale adottato dalla Camera di Commercio del V.C.O. nei
confronti dei propri dipendenti è fortemente orientato alla valorizzazione delle
risorse umane ed allo sviluppo delle professionalità interne, risorsa strategica
per il raggiungimento di obiettivi sempre più sfidanti.
Tale risultato viene perseguito attraverso l’azione convergente di tre linee
d’intervento:

� La realizzazione di programmi di formazione continua del
personale

In uno scenario dominato da frequenti cambiamenti normativi e da
una forte spinta all’innovazione tecnologica e gestionale diviene
fondamentale un’evoluzione costante delle competenze non
soltanto correlate agli aspetti più funzionali dell’attività camerale,
ma anche improntate all’accrescimento della flessibilità di
adattamento ai nuovi contesti.
Proprio in considerazione delle diverse sfaccettature delle
esigenze formative riscontrate si è ritenuto più efficace seguire
percorsi diversificati:
� Corsi di carattere teorico/pratico indirizzati all’approfondimento

ed allo sviluppo delle competenze necessarie per lo
svolgimento delle funzionalità più strettamente operative del
lavoro quotidiano, la cui partecipazione è pertanto decisa da
ciascun responsabile di servizio sulla base di un budget
attribuito ad inizio anno.

� Corsi per i responsabili tesi a sviluppare una maggiore
consapevolezza del ruolo e delle competenze gestionali ad
esso collegate (stili di leadership, principi di delega, gestione
dei conflitti, tecniche di valutazione dei collaboratori).

� Corsi di carattere trasversale, aperti a tutto il personale
interessato e finalizzati all’accrescimento di conoscenze non
strettamente collegate all’ambito lavorativo (nel 2003 si è svolto
ad es. un corso di lingua inglese).
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Nel 2004, pur mantenendo l’impostazione descritta, è stato
affrontato un percorso in parte innovativo, dettato dall’evoluzione
strategica, organizzativa e gestionale che si è svolta durante
l’anno. In particolare il passaggio ad una struttura più snella,
articolata su sei servizi (rispetto ai precedenti otto), con un
modello gestionale che fa propri strumenti e modalità di “learning
organization” ed un’attenta analisi e ridefinizione dei processi di
lavoro per adeguarli al nuovo modello organizzativo, ottimizzando
ulteriormente le risorse a disposizione, ha reso necessario
coinvolgere tutto il personale sulla condivisione di tali principi
nonché sulla diffusione e conoscenza della vision camerale. Con
tale finalità si è svolto a Parma, nella seconda metà dell’anno, un
incontro di formazione dedicato a tutto il personale, sul tema
“Dalla vision ai processi: come lavorare meglio”, che ha
rappresentato un momento di forte aggregazione e di riflessione
su quanto fatto finora e sulle prospettive future.

‘03 ‘04
N° INIZIATIVE DI FORMAZIONE
Corsi di carattere teorico pratico 15 19
Corsi per responsabili 3 2
Corsi di carattere trasversale 1 1
N° GIORNATE DI FORMAZIONE (numero
giornate di corso per numero
partecipanti) 382* 116
N° DIPENDENTI COINVOLTI IN
INIZIATIVE DI FORMAZIONE 27 28
* di cui 180 giornate per corso formazione diretto al conseguimento della qualifica di ufficiale

metrico da parte di due dipendenti
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� L’adozione di un sistema permanente di valutazione

Facendo leva sulla motivazione del personale, ritenuta un fattore
di successo, il sistema “premiante” dell’ente è stato finora
fortemente incentrato al riconoscimento delle professionalità
espressa ed alla capacità di “spenderla” all’interno del proprio
servizio per il raggiungimento di obiettivi comuni.
La valutazione, considerata come occasione di scambio e di
crescita, avviene in due diversi momenti dell’anno, tramite la
compilazione di schede improntate a valutare da un lato le
prestazioni (rendimento quantitativo, qualitativo e capacità di
soluzione dei problemi) del singolo, dall’altro il grado di
competenze (tecniche/amministrative, organizzative e relazionali)
acquisito. Tali schede sono strutturate in singole voci per ciascuna
delle quali viene attribuito un punteggio. Il risultato finale che ne
deriva ha una duplice incidenza: determina l’importo della
produttività individuale e, se superiore a standard prefissati e nei
limiti dei posti individuati nell’anno può portare ad un
avanzamento di carattere economico. Per quanto riguarda in
particolare la produttività la cifra che ogni dipendente percepisce
annualmente è suddivisa in due parti: il 50% è destinato a
premiare il grado di raggiungimento degli obiettivi, individuati ad
ogni inizio anno, da parte del servizio nel quale si svolge la propria
attività, il restante 50% è invece un riconoscimento delle
performance individuali.

Progressioni economiche per categoria

Categoria ‘03 ‘04
D 1 5
C 9 11
B 1 1

Totale 11 17

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

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

‘03 ‘04
Dipendenti in entrata 8,1% 13,1%
Dipendenti in uscita 10,8% 7,9%
Turn over interno 5,4% 13,2%
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3.2.5 Le aziende che lavorano per l’ente

La Camera individua i propri fornitori beni e servizi secondo le regole del
diritto pubblico, avvalendosi principalmente delle seguenti modalità:

� trattativa privata, preceduta da indagini di mercato fra più
potenziali fornitori;

� affidamento diretto, quando l’importo della fornitura sia limitato
oppure nei casi in cui il bene/servizio abbia natura esclusiva;

� gara d’appalto e licitazione privata, attivati soprattutto quando il
valore della fornitura è elevato (>50.000 euro).

Gli acquisti di beni e servizi utilizzati dall’intera struttura (utenze, macchine
d’ufficio, hardware, cancelleria, manutenzioni…) vengono effettuati dal
Servizio Risorse e Patrimonio; in tutti gli altri casi sono i singoli servizi
camerali a curare direttamente le procedure per l’individuazione del
contraente, la sottoscrizione del contratto, la regolarità della fornitura e dei
pagamenti, che avvengono mediamente entro 48 giorni dal ricevimento della
fattura. Questo ci consente tra l’altro di assicurare la massima attenzione
all’adeguatezza dei beni/servizi acquistati, semplificando inoltre le procedure
interne.
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Il volume delle forniture ammonta ad oltre 1.100.000 euro nel 2003 e poco
meno di 1.400.000 euro nel 2004: una quota molto significativa riguarda gli
acquisti di beni e servizi per la realizzazione di progetti ed iniziative a favore
delle imprese, dei consumatori e del sistema economico sociale. Il valore di
questa tipologia di acquisti è significativamente aumentato nel 2004 (+37%),
anche grazie alla riduzione delle spese per il funzionamento della “macchina
amministrativa”. Razionalizzazione della spesa, forte attenzione ai consumi,
adesione a convenzioni Consip hanno consentito di ridurre le spese per
utenze, servizi postali e cancelleria di quasi 60.000 euro. Particolarmente
significativi in valore anche gli acquisti a supporto dell’innovazione:
innovazione gestionale ed organizzativa e servizi informatici e software. La
riduzione delle forniture di beni e servizi ad alto contenuto tecnologico nel
2004 è legato ai consistenti sconti offerti da Infocamere – società consortile
del sistema camerale che cura il mantenimento delle banche dati camerali e
realizza i programmi per il loro utilizzo e gestione – ed al più ampio ricorso a
software non di proprietà.

VALORE BENI E SERVIZI ACQUISTATI (in euro)
‘03 ‘04

Servizi informatici e software 196.335 167.343
Utenze, vigilanza, pulizie 104.112 100.290
Servizi postali 44.748 22.414
Manutenzione immobili 40.130 27.526
Cancelleria e modulistica 17.397 13.037
Fitti passivi 10.613 10.699
Macchine d'ufficio, mobili, attrezzature 18.134 44.703
Innovazione gestionale ed organizzativa 23.835 25.069
Consulenze legali e fiscali 32.445 45.967
Servizi a supporto di interventi promozionali per
le imprese, i consumatori, il sistema economico
sociale 678.015 926.072
Altri acquisti di beni e servizi 6.657 7.600
Totale 1.172.421 1.390.720
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Imprese fornitrici (per valore fornitura)
Imprese fornitrici ‘03 ‘04

Locali 44% 37%
Regionali 7% 7%
Nazionali 47% 49%
Internazionali 2% 7%

Imprese fornitrici '03 (per valore 
fornitura)

44%

7%

47%

2%

Locali 
Regionali
Nazionali
Internazionali

Imprese fornitrici '04 (per valore 
fornitura)

7%
49%

7%

37%

Locali
Regionali
Nazionali
Internazionali

I fornitori camerali sono soprattutto imprese, seguono le istituzioni che
appartengono al sistema camerale, come Infocamere.
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Fornitori  (per valore forniture)
Fornitore ‘03 ‘04

Sistema camerale 27% 22%
Università 12% 1%
Imprese 50% 69%
Enti sul territorio 0,3% 1%
Associazioni 0,4% 4%
Altro 3% 4%

Fornitori '03 (per valore forniture)

29%

13%
55%

0%

0%

3%

Sistemi camerale
Università
Imprese
enti sul territorio 
Associazioni
Altro 

Fornitori '04 (per valore forniture)

22%

68%

1%
4%

4%

1%

Sistema camerale
Università
Imprese
Enti sul territorio
Associazioni
Altro
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Nel 2003, anche in relazione alla realizzazione del piano strategico
camerale, è significativo il valore dei servizi acquistati da Università (12% del
totale).
Gli acquisti effettuati da imprese sono per il 44% nel 2003 ed il 37% nel 2004
relativi ad imprese del Verbano Cusio Ossola, per il 47% nel 2003 e 49% nel
2004 relativi ad imprese che anno sede in Italia, fuori dal territorio regionale.

Il totale dei beni e servizi che la Camera acquista sul territorio – da imprese,
associazioni, enti ed istituzioni locali – ammonta a più di 310.000 euro nel
2003 e poco meno di 420.000 euro nel 2004.
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è stata curata da Ombretta Minoli, Laura Luisi, Roberta Costi, Ottavio
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