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Il turismo rappresenta una 
delle eccellenze del nostro 
territorio, caratterizzato da 
uno straordinario patrimonio 
naturalistico ambientale, dal-
l’accessibilità, garantita an-
che dalla vicinanza con l’ae-
roporto internazionale di 
Malpensa, da un articolato 
sistema di ricettività alber-
ghiera. 

Il Lago Maggiore è una 
grande città d’arte che offre 
opportunità di svago e sport  
in un ambiente incontamina-
to,  di shopping tour anche 
legate alle produzioni locali 
(dai prodotti agroalimentari 
alle più prestigiose firme del 
casalingo), adatte sia ai gran-
di congressi ed ai viaggi or-
ganizzati che al turista attento 
che ricerca ospitalità familia-

re,  ambienti caratteristici, ser-
vizi per bambini, contatto 
con la natura.Nasce così 
www.illagomaggiore.com,
il portale di promozione turi-

stica del Lago Maggiore, frut-
to del progetto “Turismo sen-
za confini - portale loca-
lizzato” cofinanziato a valere 
sull’iniziativa comunitaria In-
terreg III  A Italia Svizzera. 

Il portale costituisce uno 
strumento di promozio-
ne/comunicazione dell’offer-
ta turistico-ricettiva,  per offrire 
soluzioni differenziate per seg-
menti di clientela e per fasce 
di età e customizzare l’offerta 
nei confronti del consumato-
re finale, attraverso uno stru-
mento dinamico, che pro-
muova l’economia del 
territorio nei suoi aspetti turi-
stico/commerciali e consen-
ta agli operatori di effettuare 
transazioni commerciali on 
line. Le strutture ricettive han-
no infatti la possibilità di ade-
rire ad un sistema di prenota-
zioni on line che consente di 
realizzare tutta la transazione, 
dalla prenotazione al paga-
mento con carta di credito, 
attraverso il web,  con assolu-
ta garanzia della sicurezza 
dell’operazione. 

www.illagomaggiore.com 
è una guida di viaggio on 
line per viaggiator i indipen-
denti, oltre che per agenzie 
di viaggio e tour operator: la 
ricer ca è semplice e intuitiva 
in quanto i contenuti, in ita-
liano, inglese e tedesco, sono 
organizzati in aree tematiche 
(enogastronomia, festival, na-
tura, salute & relax, sport & 
fun, trekking) e geografiche 
(Alto Lago Maggiore, Golfo

Borromeo,  Basso Lago Mag-
giore,  Colline Novaresi, Lago 
D’Orta, Valle Ossola, Valle An-
zasca, Valle Antrona, Valli Di-
vedro-Antigorio-Formazza, 
Valle Vigezzo). 
Ogni area propone news, 
eventi e numerose offerte re-
lative ad alberghi e ristoranti 
della zona. Interessante la se-
zione dedicata agli itinerari 
alla scoperta dei diversi pro-
dotti del territorio: dalle ricette 
dei prodotti tipici delle locali-
tà montane alle fonti termali 
e curative,  dai luoghi sacri di 
San Giulio ai gioielli architet-
tonici delle isole.  

Turisti, agenzie e tour ope-
rator possono inoltre creare 
degli itinerari personalizzati, 
anche con il supporto di un 
sistema di cartine georeferen-

ziate, di utilizzo molto semplice 
ed intuitivo.

L’obiettivo è quello di pro-
muovere e valorizzare il pro-
dotto Lago Maggiore e le sue 
valli, di raggiungere in modo 
tempestivo la domanda reale 
e potenziale attraverso il ser-
vizio di richiesta preventivo, a 
scelta tra oltre 300 strutture 
ricettive disponibili. 

A supporto del portale è 
attivo il call center “Lago 
Maggiore, le sue Valli, i suoi 
Fiori”, realizzato nell’ambito 
dell’omonima e parallela ini-
ziativa di promozione turistica, 
anche questa finanziata da 
Interreg III A Italia Svizzera: al 
numero: 02 44905678 -  dedi-
cato al pubblico italiano, in-
glese e tedesco - è possibile 
ricevere informazioni sul terri-
torio nei giorni feriali dalle 18 
alle 20, sabato, domenica e

festivi dalle 8 alle ore 20. 
Molte altre iniziative relati-

v e all’offerta turistica locale 
sono state attivate nell’ambi-
to dei due progetti: tra le al-
tre, ricordiamo i club di pro-
dotto dedicati alle strutture 

ricettive 
di mon-
t a g n a , 
agli al-
b e r g h i  
che of-
f r o n o  
s e r v i z i  
per fa-
miglie, ai 
soggetti 
attivi nel 

campo della tutela ambien-
tale. 

I club di prodotto,  associa-
zioni volontarie tra operatori, 
consentono a tutti gli aderen-
ti di promuoversi nei confronti 
di una particolare nicchia di 
mercato.  

Il club di prodotto è per-
tanto caratterizzato da: un 
disciplinar e - l’insieme di re-
gole che chi aderisce si im-
pegna a rispettare – e da un  
 decalogo, vale a dire i servizi 
“tipici” che si garantiscono al 
cliente. 

Si tratta quindi di un’op-
portunità molto interessante, 
in relazione alla quale gli ope-

r a t o r i  
sono in-
vitati a 
r i c h i e -
dere in-
fo r ma-
z i o n i  
contat-

tando lo sportello per l’inter-
nazionalizzazione camerale: 
il club per gli operatori delle 
zone montane verrà formal-
mente costituito nei prossimi 
giorni.

Sportello Internazionalizzazione
Tel. 0323.912.820
E-mail:
internazionalizzazione@vb.camcom.it



ENTRATE
Entrate proprie.......... ..........................3.138.505,46 
Entrate da terzi su progetti ...................670.704,71 
Entrate da servizi c/terzi ........................549.481,98 ...................................

totale entrate...4.358.692,15

SPESE.......................... ..........................4.358.692,15
Promozione economica....................1.965.833,72 
Funzionamento......... .............................779.058,79 
Personale................... ..........................1.292.981,50 
Spese per servizi c/terzi.........................549.481,98 ...................................

totale spese .....4.587.355,99
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Approvato il conto consuntivo 2003
Il Consiglio camerale ha 

approvato, nella seduta del 
24 marzo 2004, il Bilancio con-
suntivo 2003 che si chiude 
con un disavanzo di gestione 
di circa 228.000 Euro. Si tratta 
di un risultato estremamente 
significativo se si pensa che 
tale disavanzo era stato ini-
zialmente previsto in 487.000 
Euro.

In particolare le entrate 
ammontano a 4.358.692 Euro 
e le uscite a 4.587.356 Euro.

I risparmi sono relativi inte-
ramente ai costi di gestione 
e di funzionamento dell'Ente, 
mentre gli interventi a suppor-
to delle imprese e dello svilup-
po del territorio sono stati 
pressoché completamente 
portati a termine per un valo-
re pari a 1.965.833 Euro.

I ritorni concreti dati dalla 
continua e metodica ricerca 
di un'economicità di gestione 
fortemente perseguita in que-
sti anni dalla Camera di com-
mercio sono stati confermati 
anche per l'anno 2003, nel 
corso del quale è continuata 
un'intensa attività di monito-
raggio e di controllo sui costi

di funzionamento degli uffici.
I risparmi di gestione, pari 

a circa 260.000 Euro, sono do-
vuti in particolare ad una ri-
duzione di circa 30.000 Euro 
dei costi di manutenzione 
straordinaria, di circa 60.000 
Euro delle spese varie di fun-
zionamento e di circa 80.000 
Euro di spese del personale, 
nonostante siano state inte-
ramente sostenute le spese 
per il pagamento dei rinnovi 
contrattuali. A ciò si è aggiun-
to un finanziamento di impor-
to superiore al previsto da 
parte di Unioncamere.

Le spese promozionali ri-
guardano l'avvio e la conti-
nuazione di significativi pro-
getti presentati in sinergia con 
associazioni di categoria ed 
Enti locali, che consentono 
all'Ente di dedicare maggiori 
risorse alla promozione eco-
nomica attraverso il cofinan-
ziamento da parte del-
l'Unione Europea,  della Regio-
ne e del sistem a camerale.

Rilevante è stato l'im-
pegno anche in tema di tra-
sparenza del mercato e di 
tutela del consumatore, non-

ché per il marketing territoria-
le e l'internazionalizzazione 
delle imprese.

La suddivisione delle spe-
se camerali per tre grandi ca-
pitoli, Personale,  Funziona-
mento e Promozione alle 
imprese, consente di avere 
un quadr o d'insieme indicati-
vo. Nel 2003 le spese per il 
personale, comprensive di 
oneri sociali, ammontavano 
al 30% del totale, le spese di 
funzionamento a circa il 20% 
e le spese di promozione a 
oltre il 48%.

Si ricava quindi una lettura 
dei tre grandi capitoli di spesa 
dalla quale emerge il grande 
impegno della Camera di 
commercio in iniziative a sup-
porto del territorio e del-
l'economia locale,  considera-
to che le spese di funziona-
mento riguardano comun-
que in larga misura i costi di 
supporto ai servizi amministra-
tivi svolti dall'ente a favore 
delle imprese.

L'analisi delle tendenze 
finanziarie degli ultimi anni 
offre risultati molto interessanti.

In particolare dal punto

di vista delle entrate appare 
significativo l'andamento del-
la riscossione del diritto an-
nuale che da più anni rimane 
stabile oltre il 90%, a conferma 
della correttezza contributiva 
delle aziende del territorio.

Per quanto riguarda le 
uscite il dato più significativo 
appare quello relativo al gra-
do di realizzazione dei pro-
grammi promozionali che 
continua ad approssimarsi 
sempre più al 100%, e quindi 
alla completa realizzazione 
di quanto previsto.

Degni di attenzione ap-
paiono anche i risultati relativi 
alle r isorse dedicate al-
l'automazione dei servizi che, 
pur in costante crescita ed 
innovazione, ad esempio con 
l'introduzione della telematiz-
zazione del Registro delle Im-
prese, evidenziano una dimi-
nuzione del valore percen-
tuale (sceso quest'anno intor-
no al 5% del totale dei costi), 
grazie soprattutto alle sinergie 
tecnologiche ed economi-
che messe in atto dall'intero 
sistema camerale.

Il Presidente Giuseppe Moroni
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Le attività del 2003 e i risultati più significativi

L’anno 2003 è da conside-
rarsi per alcuni aspetti un an-
no di transizione: nell'autunno 
il Consiglio camerale si è infatti 
dotato del nuovo piano plu-
riennale dell’Ente che ha det-
tato le strategie e gli obiettivi 
a medio termine. Già nella 
previsione del bilancio 2003 si 
puntava su questa scelta, in-
dicando nel consolidamento 
di alcuni servizi-progetti già in 
essere,  nell’implementazione 
di alcune nuove attività det-
tate da esigenze forti e già 
esplicitate, e nella costruzione 
di un percor so di individuazio-
ne degli interventi a medio 
termine a supporto del piano 
strategico, gli obiettivi da rag-
giungere.

Queste le cinque grandi 
aree di intervento:

1. SERVIZI ALLE IMPRESE

Nel corso dell'anno è pro-
seguita l’informatizzazione-
telematizzazione dei servizi 
camerali. In particolare, rela-
tivamente al Registro Imprese, 
la percentuale di pratiche 
presentate in modo carta-
ceo allo sportello è ormai sce-
sa a meno di un terzo del to-
tale, mentre più di un terzo è 
del tutto telematizzata, con 
vantaggi significativi per 
l’utenza. 

I dati relativi alle pratiche 
evase entro i termini confer-
mano questa analisi; nel 2003 
sono state evase l’80% delle 
pratiche entro i termini ed in 
particolare negli ultimi tre me-
si questa percentuale è salita 
su valori superiori al 95%.

L’ i n fo r ma t i z z a z i o n e -
telematizzazione è altresì ini-
ziata in modo significativo an-
che relativamente all’Albo 
Artigiani, dove il numero di 
pratiche informatizzate è su-
periore al 20% del totale. 

Una conferma di questa 
progressiva telematizzazione 
della Camera viene anche  
dai dati relativi al numero di 
visitatori del sito camerale: 
nel 2003 sono stati più di 
42.000 contro gli 11.000 del-
l’ultimo semestre 2002. La tra-

sformazione del sito da stru-
mento di informazione a stru-
mento di lavor o è sicuramen-
te una determinante di 
questa evoluzione. 

Sono stati consolidati i 
servizi di supporto alle impre-
se, in particolare relativi alla
natalità ed all'internazio-
nalizzazione. 

Nel 2002 lo Sportello Nuo-
ve Imprese della Camera di 
commercio ha realizzato un 
servizio di supporto agli aspi-
ranti e neo-imprenditori ri-
spetto a tutte le problemati-
che che si incontrano nel 
processo di creazione di im-
presa. Il risultato complessivo 
del 2003 è positivo: è stato 
mantenuto,  nonostante l’av-
vio di analoghe iniziate sul 
territorio,  il numero di contatti 
del l ’anno precedente.

A questo si aggiunge la 
premiazione, organizzata nel 
maggio 2003, dei tre migliori 
business plan realizzati dagli 
studenti, nell’ambito del con-
corso “Progetta l’impresa”.

Sono state inoltre sotto-
scritte  convenzioni  con la 
Banca Popolare di Intra e 
con la Banca Popolare di No-
vara per facilitare l’accesso 
al credito alle nuove imprese, 
il cui business plan venga va-
lidato dallo Sportello came-
rale: ciò ha portato ad una 
crescita del numero dei bu-
siness plan validati (17 nel 
corso del 2003, 5 nel 2002).

A partire dal mese di lu-
glio, sono stati stipulati accor-
di con le associazioni di rap-
presentanza del settore 
artigiano, diretti a garantire 
la presenza degli operatori 
di sportello presso le sedi di 
Verbania, Omegna,  Domo-
dossola, per diffondere il più 
possibile sul territorio il servizio, 
e favorire l’accesso da parte 
degli utenti 

Lo Sportello Internaziona-
lizzazione ha svolto nel 2003 
attività di informazione,  assi-
stenza e consulenza a 225 
utenti (170 nel 2002). Sono 
stati organizzati 2 seminari 
sulle tematiche dell’interna-
zionalizzazione a gennaio e

dicembre (il secondo dei 
quali in collaborazione con 
l’Ufficio Dogane) – ai quali 
hanno partecipato 111 ope-
ratori, e due corsi di formazio-
ne in lingua tedesca. 

Lo Sportello ha inoltre or-
ganizzato una missione out-
going in Ungheria a supporto 
del sistema floricolo,  in colla-
borazione con Consorzio Fiori 
Tipici ed associazioni di setto-
re e la partecipazione collet-
tiva alla Fiera Ambiente di 
Francoforte – edizione 2004.

A questo si aggiunge l’ini-
ziativa “Sistema casa del 
VCO in Ungheria”,  cofinanzia-
ta dalla Regione Piemonte a 
valere sul Docup 2002/2006 
e realizzata congiuntamente 
ad API, Confartigianato No-
vara e VCO,  Unione Industria-
le del VCO. In particolare è 
stata realizzata la pubblica-
zione “il Sistema Casa del 
VCO”, e sono state realizzate 
la country presentation del-
l’Ungheria presso la sede ca-
merale, la missione incoming 
di operatori ungheresi, la mis-
sione outgoing di operato-
ri/rappresentanti istituzionali 
in Ungheria, la partecipazione 
collettiva  alla fiera BNV a 
Budapest. 

Nel 2003 si è rafforzata l’at-
tività destinata alla trasparen-
za  e regolazione del merca-
to; su questo fronte è stato 
portato a compimento il pro-
getto relativo alle Clausole 
vessatorie nei  formulari degli 
Agenti Immobiliari, progetto 
che ha visto l’istituzione da 
parte di questa Camera di 
commercio del Marchio di 
qualità "Clara condicio" e le 
prime assegnazioni del mar-
chio stesso.

Per quanto riguarda la 
formazione per le imprese, 
sono stati organizzati 5 corsi 
abilitanti, dei quali 2 rivolti alla 
somministrazione al pubblico 
di alimenti e bevande, 2 rivolti 
all’esercizio dell’attività com-
merciale nel settore alimen-
tare, ed 1 rivolto agli agenti 
di affar i in mediazione.

 2. INTERVENTI
PER IL TERRITORIO

Nel corso del 2003 è stata 
inoltre espletata la gara d’ap-
palto secondo la normativa 
europea per l’aggiudicazio-
ne dell’incarico diretto alla 
realizzazione del portale turi-
stico previsto dal progetto In-
terreg “Turismo senza confini”. 
Il portale (vedere articolo in 
copertina) costituisce una 
porta d’accesso all’area del 
Lago Maggiore e le sue Valli, 
a tutti i suoi percorsi turistici, 
manifestazioni ed eventi, al 
sistema ricettivo alberghiero 
ed extralberghiero. 

Contemporaneamente 
sono state realizzate le attività 
previste dal progetto “Lago 
Maggiore, le sue valli i suoi 
fiori”, finanziato sempre a va-
lere su Interreg III A Italia Sviz-
zera, frutto della collaborazio-
ne tra enti ed istituzioni 
piemontesi (provincie di No-
vara e VCO), lombarde (Va-
rese) ed elvetiche (Locarne-
se).  Conclusa la stesura del 
piano di marketing turistico, 
presentato alla stampa loca-
le nel giugno 2003, si è proce-
duto a:

realizzare il marchio turi-
stico della destinazione,
unico per tutti i territori in-
teressati
avviare l’azione “Media
relation” diretta a garanti-
re una presenza costante 
sui media della destinazio-
ne, grazie ad un’attività
di pubbliche relazioni svol-
te da un soggetto specia-
lizzato,  individuato al ter-
mine di una gara d’ap-
palto espletata secondo
la normativa europea
avviare l’azione “Grandi
mostre d’arte” diretta alla
pianificazione quinquen-
nale di grandi eventi cul-
turali,  a caratter e interna-
zionale, al fine di riposizio-
nar e la destinazione co-
me “Lago Maggiore gran-
de città d’arte”
avviare l’azione diretta
allo sviluppo di un vero e
proprio “laboratorio di

a cura di Giuliana Piandoro

-

-

-



Pagina 4 - Numero 2-2004 Periodico di informazione economica della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola

Le attività del 2003 e i risultati più significativi
Lavori in corso

marketing”  per gli opera-
tori locali e gli enti preposti
alla promozione e svilup-
po turistico.  Sono state
pertanto realizzate inda-
gini di mercato relativa-
mente ai Paesi più interes-
santi per l’area, che ver-
ranno diffusi entro la pri-
mavera 2004,  anche in
occasione di specifici mo- 
menti di sensibilizzazione
e formazione
avviare l’azione diretta
alla creazione di tre club
di prodotto ed in partico-
lare il club “Piccoli albeghi
alpini” per il quale le ade-
sioni di par te piemontese,
elvetica e lombarda sono
soddisfacenti
Sono altresì proseguiti i  

progetti di valorizzazione agri-
cola e zootecnica dove sono 
state definite e in parte già 
messe in atto le azioni priori-
tarie di miglioramento gene-
tico degli allevamenti bovini, 
di miglioramento sanitario de-
gli allevamenti caprini, di mi-
glioramento delle attrezzatu-
re tecnologiche per la qualità 
dei prodotti e di promozione 
degli stessi attraverso la par-
tecipazione alle fiere specia-
lizzate.

Un’attenzione particolare 
merita l’attività rivolta alla co-
struzione del Piano strategico 
camerale 2003-2007 e alla 
individuazione delle linee gui-
da del Piano strategico terri-
toriale; essa ha visto coinvolti 
non solo amministratori e strut-
tura camerale ma tutti i prin-
cipali stakeholders provinciali, 
ha consentito l’approvazione 
del Piano strategico della Ca-
mera  nel mese di novembre 
e ha visto, all’inizio del 2004,  
la pubblicazione e la presen-
tazione del lavoro in un con-
vegno di rilevante interesse. 
(Riferimenti n. 1/2004)

La costruzione del Piano 
strategico ha portato altresì 
all'approvazione di un bilan-
cio previsionale già in linea 
con la programmazione stra-
tegica, alla definizione di una 
nuova struttura organizzativa 
ed ad un nuovo layout di Villa

Fedora, che hanno trovato 
attuazione nei primi mesi del 
2004.

L’ente camerale parteci-
pa inoltre ai progetti: coope-
razione transfrontaliera con il 
Canton Vallese (capofila Pro-
vincia VCO), recupero fanghi 
lapidei (capofila Provincia 
VCO), borsa trasfrontaliera 
(capofila CCIAA Varese).

Vanno citati anche alcuni 
eventi rilevanti, partecipati o 
organizzati dall'ente camera-
le, quali il 6^ Festival "Umberto 
Giordano" organizzato dal 
Comune di Baveno e ospita-
to nel mese di luglio del 2003, 
nel parco di Villa Fedora e, 
nel dicembre 2003, la premia-
zione "Omaggio al lavoro e 
al progresso economico 
2003".

3. VCOECONOMIA

Nel 2003 sono continuate 
le rilevazioni congiunturali tri-
mestrali che consentono di 
monitorare l’evoluzione della 
produzione industriale,  l’anda-
mento delle attività commer-
ciali in provincia e la dinamica 
imprenditoriale (le informazioni 
sono pubblicate nei numeri di 
"Riferimenti" 2003 e a pagina  
8 di questo numero).

Sono state effettuate an-
che le analisi annuali relative 
alla domanda di lavoro, at-
traverso i dati della ricerca 
Excelsior, agli investimenti in-
dustriali, all’import export pro-
vinciale ed ai consumi delle 
famiglie nel capoluogo.

In occasione della Prima 
giornata dell’economia, ini-
ziativa di tutte le Camere di 
Commercio italiane, è stato  
presentato un rapporto ap-
profondito sulla evoluzione 
congiunturale del territorio 
negli ultimi anni.

E’ stata altresì avviata in 
collaborazione con il comune 
di Verbania, le associazioni 
sindacali, dei consumatori e 
dei commercianti, su incarico 
della Prefettura, una rilevazio-
ne dei prezzi minimi e massimi 
di 50 prodotti di largo consu-
mo mirata a monitorare la

crescita dei prezzi e a fornire 
maggior trasparenza sugli 
stessi ai consumatori.

4. CONTRIBUTI

Nel 2003 sono stati erogati 
contributi per il rinnovo delle 
insegne da parte degli eser-
cizi commerciali (euro 7.730 
a favore di un totale di 17 
imprese),  per la partecipazio-
ne a Fiera Ambiente di Fran-
coforte (euro 28.000 a favore 
di un totale di 14 imprese), 
per lo svi luppo del l’e-
commerce (euro 42.900 a fa-
vore di un totale di 17 impre-
se),  per la certificazione di 
qualità ed ambientale (sono 
state presentate 23 doman-
de per la certificazione di 
qualità e 7 per la certificazio-
ne ambientale) ,  per la parte-
cipazione ad Af- artigiano in 
fiera (euro 11.930).

5. INFORMAZIONE 
E COMUNICAZIONE

Sono stati pubblicati 5 nu-
meri del notiziario "Riferimenti", 
ricchi di informazioni su finan-
ziamenti, iniziative camerali, 
notizie sul territorio, e recapi-
tati gratuitamente a tutte le

imprese della provincia, ad 
istituzioni, associazioni, sistema 
camerale piemontese, scuo-
le, biblioteche civiche, collegi 
e ordini professionali, testate 
giornalistiche. 

Inoltre sono stati divulgati 
periodicamente alle redazioni 
di testate giornalistiche e tele-
visioni locali , nonché sulla pa-
gina Nord Ovest de "Il Sole 24 
ore" comunicati stampa sulle 
iniziativ e e attività camerali.

Sono stati organizzati due 
incontri con i rappresentanti 
della stampa, a giugno e a 
dicembre per illustrare le atti-
vità dell'ente.

E' stata predisposta e co-
ordinata, in collaborazione 
con la RAI, l'organizzazione 
del servizio televisivo sul di-
stretto del casalingo, andato 
in onda nel mese di febbraio 
su "UNOMATTINA".

E' stato curato e coordi-
nato l'aggiornamento del sito 
camerale.

I Vostri
A chi rivolgervi per le vostre necessità:

• Albi, Ruoli, Rec	 0323.912.827

• Metrico, ispettivo sanzionatorio	 0323.912.810

• Marchi e brevetti	 0323.912.842

• Promozione	 0323.912.839

• Registro Imprese - Albo Imprese Artigiane	 0323.912.823

• Internazionalizzazione - Certificati Estero	 0323.912.820

• Sportello Nuove Imprese Baveno	 0323.912.803

                                              Domodossola	 0324.482.279

• Statistica	 0323.912.832

• Segreteria di Direzione	 0323.912.815

• Personale	 0323.912.811

• Risorse e Patrimonio	 0323.912.802

• Provveditorato	 0323.912.801

• Ufficio di Domodossola	 0324.243.079

-

-

Rachele Bianchi
Tel. 0323.912.802
E-mail: 
ragioneria@vb.camcom.it
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Lavori in corso

L’universo italiano del set-
tore orafo sta combattendo 
una lunga e faticosa batta-
glia a livello internazionale 
per continuare ad occupare 
quel posto di assoluto rilievo 
nel panorama mondiale fino 
ad oggi presidiato grazie ad 
una produzione di qualità 
espressione tipica del Made 
in Italy.

Ma tale posizione negli 
ultimi anni, complice la glo-
balizzazione del mercato, la 
debolezza dell’Euro nei con-
fronti del Dollaro, la crisi inter-
nazionale, comincia a vacil-
lare, e sono proprio alcuni dei 
nostri vicini di casa Europei 
che, in virtù di un diverso siste-
ma di controllo della qualità, 
hanno minato la fiducia del 
mercato nei confronti della 
produzione orafa italiana.

I dati di mercato non risul-
tano positivi: in particolare il 
forte cedimento delle espor-
tazioni, anche se in leggero 
recupero negli ultimi mesi del-
l’anno 2003, non può che pre-
occupare fortemente tutto il 
settore. Con tali prospettive 
risulta necessario attivare mi-
sure serie,  condivise ed unita-
rie volte al sostegno del pro-
duzione oraf a ital iana.

Queste misure, ormai in 
essere da anni, anche in con-
siderazione della notevole im-
portanza della produzione 
oraf a nella panoramica pro-
duttiva italiana,  non poteva-
no che prendere l’avvio da 
precisi interventi di carattere 
legislativo: sulla spinta del le-
gislatore Comunitario, l’Italia 
ha provveduto ad una signi-
ficativa opera di svecchia-
mento dell’ormai vetusto im-
pianto legislativo. In tale 
ottica il D.Lgs. 251/99 ed il re-
lativo regolamento di attua-
zione emanato con il D.P.R. 
150 del 30 maggio 2002, han-
no costituito il punto di par-
tenza di un più ampio proget-
to di riammodernamento del 
settore dei metalli preziosi.

Nonostante gli sforzi soste-
nuti dal legislatore di adegua-
mento al dettato europeo, 
risultano ancora presenti forti 
perplessità fra i partners euro-
pei sulla bontà del nostro si-
stema di controllo della qua-
lità dei prodotti orafi.

Tale posizione in partico-
lare è propria di quei paesi 
europei che attraverso il siste-

Metalli preziosi
a pieno titolo nel Verbano Cusio Ossola

ma cosiddetto “Hallmarking” 
effettuano controlli a campio-
ne sulla produzione orafa at-
traverso organismi di parte 
terza (Assay Office) in via pre-
ventiva, prim a cioè dell’immis-
sione sul mercato.

Il nostro sistema, come pe-
raltro quello di altri Stati Euro-
pei, privilegia una filosofia più 
liberista attuando controlli sui 
prodotti già immessi sul mer-
cato, previa concessione del 
Marchio di identificazione.

L’esigenza fondamentale, 
quindi, diventa quella di tro-
vare strumenti idonei a garan-
tire la qualità della nostra pro-
duzione orafa: l’obiettivo 
andava necessariamente 
perseguito a livello di sistema 
con un’azione che vedesse 
integralmente coinvolti tutti i 
soggetti istituzionali interessati.

Le Camere di commer-
cio, ereditarie delle funzioni 
degli ex Uffici Provinciali Me-
trici, sono ormai deputate a 
diventare, ciascuna per il pro-
prio ambito provinciale, gli 
Enti istituzionalmente preposti 
alla tutela del mercato; ed è 
al sistema camerale nel suo 
complesso attraverso un’azio-
ne coordinata da Unionca-
mere, che il legislatore si è 
rivolto per organizzare una 
seria campagna di controlli 
attuata ai sensi del D.P.R. 
150/2002, che garantisse ed 
evidenziasse la bontà del pro-
dotto orafo italiano ai fini di 
una sua rivalutazione a livello 
internazionale.

La campagna ispettiva, 
iniziata nell’anno 2002 e pro-
seguita nell’anno 2003, ha 
portato ad un significativo 
numero di prelievi ed analisi 
di prodotti finiti.

L’occasione ha visto an-
cora una volta il sistema ca-
merale reagire in maniera 
pronta all’input ricevuto, evi-
denziando la filosofia di inter-
vento ormai tipica degli Enti 
camerali, filosofia che vede 
la Camera di commercio in 
qualità di attore preposto alla 
Regolazione del Mercato non 
come mero organo di con-
trollo, ma come soggetto del 
mercato che ha come sua 
finalità quella di favorire - me-
diante controlli, ma anche 
mediante la diffusione di in-
formazioni e il coinvolgimento 
delle associazioni di catego-
ria e dei consumatori - la mas-

sima trasparenza del mercato 
attraverso un livellamento 
verso l’alto degli standard 
qualitativi di produzione.

Tale impostazione,  nell’ot-
tica camerale, porta oltre che 
all’obiettivo della qualità an-
che,  ed in maniera significa-
tiva, all’obiettivo della tutela 
del consumatore: quale mi-
glior tutela infatti per il consu-
matore di quella di avere un 
mercato animato da opera-
tori di qualità, con un sistema 
di controlli che emargina i 
cattivi operatori?

Anche a livello di sistema 
Europeo una significativa 
azione, durante l’importante 
periodo di Presidenza Italiana 
del Consiglio U.E., è stata por-
tata avanti al fine di giungere 
ad una Direttiva sul settore 
dell’oreficeria che tenesse 
nel debito conto la differen-
ziazione delle tipologie di 
controllo ammesse a livello 
comunitario: tale tentativo 
purtroppo non è andato a 
buon fine.

La Camera di commercio 
del Verbano Cusio Ossola ha 
effettuato i prelievi program-
mati nei confronti dei titolari 
di marchio di identificazione 
iscritti nel registro degli Asse-
gnatari della nostra provincia.

La campagna ispettiva è 
stata preceduta da una signi-

ficativa azione di confronto 
con gli operatori interessati, 
anche ai fini di garantire la 
massima informazione e diffu-
sione delle novità legislative.

La campagna di prelievi, 
cui ha fatto seguito l’invio dei 
campioni ad un Laboratorio 
accreditato, ha evidenziato 
l’ottimo livello qualitativo della 
produzione orafa locale, da 
parte dei titolari del marchio 
di identificazione della nostra 
provincia (di cui si riporta nel 
riquadro sottostante un elen-
co), e di un laboratorio di una 
ditta, che avendo sede legale 
in provincia di Novara, risulta 
iscritta nel Registro degli Asse-
gnatar i della Camera di com-
mercio di Novara.

Le analisi hanno in parti-
colare evidenziato, oltre l’as-
senza di oggetti sottotitolati, 
una significativa, quanto ge-
neralizzata tendenza ad evi-
tare titoli ai limiti delle tolle-
ranze ammesse, segno 
indiscutibile di una cultura 
imprenditoriale di qualità.

	1 VB	 CLIVIO GIANFRANCO & C. s.a.s.	 Verbania	

2 VB	 ROSSI GIANCARLO s.n.c.		

di Rossi Paolo Alberto & C.	 Domodossola	

3 VB	 ALESSI S.P.A.	 Omegna	

5 VB	 MINOCCI EMILIO		

ARTE E ARGENTO	 Gravellona T. 	

6 VB	 LAB. ORAFO ARTIGIANO		

di CINILTANI MAURO ANTONIO	 Baceno	

7 VB	 DIECI DANIELE	 Verbania	

8 VB	 TRAFILOR s.r.l.	 Anzola D’Ossola	

9 VB	 MANGIOLA ANDREA	 Verbania	

10 VB	 OLIVA GIOIELLI s.n.c.		

di Alessia e Silvia Oliva	 Ornavasso	

71 NO	 NUEVA VIDA s.n.c.		

di Cambedda Luciano & C. 	 Verbania

MARCHIO 
DI IDENTIFICAZ. NOMINATIVO COMUNE

Marcello Neri
Tel. 0323.912.810
E-mail: 
marcello.neri@vb.camcom.it



PROCEDURE
necessarie per avviare una nuova attività imprenditoriale (gli atti auto-

rizzativi richiesti, gli enti abilitati al loro rilascio e i riferimenti di legge)

FINANZIAMENTI
comunitari, nazionali e regionali,  a seconda del tipo di impresa.

Sono inoltre attive convenzioni con Banca Popolare di Intra e Banca 

Popolare di Novara per ottenere finanziamenti bancari a condizioni di 

particolare favore.

INFORMAZIONI
PERSONALIZZATE su

•  Assistenza alla pianificazione: colloqui personalizzati per  
costruire un’idea imprenditoriale, sviluppare un progetto nonché 
individuare aree critiche da approfondire

•  Test di autovalutazione informatizzato per valutare la 
propensione all’imprenditorialità

•  Scelta della forma giuridica: orientamento sulla scelta del 
tipo di società più adatto all’attività che si intende avviare

•  Valutazione del rischio: valutazione del grado di rischio della 
nuova impresa attraverso uno specifico test informatizzato

•  Orientamento alla redazione del  business plan: indicazioni utili ed assistenza per la redazione 
del Business Plan, o Piano d’Impresa, strumento indispensabile per concretizzare un’idea d’impresa, 
nonché per accedere a molte agevolazioni finanziarie
•  Organizzazione di corsi di formazione per aspiranti imprenditori:  orientamento allo sviluppo ed 
alla pianificazione di un’attività autonoma;  valutazione degli aspetti di mercato ed economici 
dell’impresa

ORIENTAMENTO
ED

ASSISTENZA

Pagina 6 - Numero 2-2004 Periodico di informazione economica della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola

Scuola ed Impresa:
le iniziative della Camera di commercio

La creazione d’impresa 
rappresenta uno dei più effi-
caci fattori di sviluppo eco-
nomico-occupazionale di un 
territorio. 

La Camera di commercio 
del Verbano Cusio Ossola, at-
traverso lo Sportello Nuove 
Imprese, ha avviato da tem-
po un programma finalizzato 
alla diffusione della “cultura 
d’impresa”  negli istituti supe-
riori provinciali, che ha fatto 
registrare significativi risultati.

Considerazioni e studi 
condotti nel corso degli ultimi 
anni in diversi contesti socio-
economici a livello nazionale, 
hanno rivelato che la futura 
vita lavorativa dei giovani sa-
rà sempre più marcatamente 
connotata da aspetti quali 
la flessibilità e l’intraprenden-
za: le nuove generazioni pro-
prio attraverso l’attività di la-
voro autonomo potranno 
realizzarsi sia sul piano profes-
sionale,  sia su quello persona-
le. Anche nella ricerca di la-
voro dipendente, vengono 
sempre più premiate caratte-
ristiche quali lo spirito di inizia-
tiva e la capacità di lavorare 
in modo autonomo e di assu-
mersi responsabilità.

a cura di Claudia Campagnoli e Roberta Fasoletti

Di fronte a questo scena-
rio socio-economico con cui 
le imprese e i singoli si dovran-
no confrontare nei prossimi 
anni, diventa strategico il ruo-
lo della scuola e di servizi co-
me lo Sportello Nuove Impre-
se qual i  “strumenti” di  
collegamento dei giovani 
con i temi del lavoro e soprat-
tutto con le loro esigenze in 
termini di conoscenze e com-
portamenti.

Lo Sportello Nuove Impre-
se ha organizzato nell’arco 
dei cinque anni di attività, 
numerosi incontri sul tema del 
mettersi in proprio e della pia-
nificazione d’impresa. È im-
portante preparare gli stu-
denti ad affrontare in modo 
adeguato il loro ingresso nel 
mondo del lavoro, e la gran-
de attenzione e sensibilità di-
mostrata dall’intero corpo 
scolastico su questi temi è un 
buon auspicio per il futuro. 

Per sensibilizzare ancora 
maggiormente l’attenzione 
degli studenti, prossimi all’in-
gresso nel mondo del lavoro, 
verso la realtà imprenditoria-
le, nel corso dell’anno scola-
stico 2002- 2003 la Camera 
di commercio ha inoltre ban-

dito il concorso “Progetta 
l’impresa”, rivolto a tutti gli 
istituti superiori della Provincia, 
che prevedeva la redazione 
di un business plan. Oltre alla 
premiazione degli istituti e de-
gli studenti che hanno parte-
cipato al concorso, i progetti 
presentati sono stati raccolti 
in  una pubbl icaz ione.

Considerato il buon suc-
cesso dell’iniziativa,  lo Spor-
tello Nuove Imprese ha ripro-
posto anche per il 2004 un 
nuovo ciclo di incontri volti a 
fornire agli studenti degli istituti 
superiori le fondamentali in-
formazioni sulla creazione di 
impresa. In tale contesto ha 
proceduto inoltre a bandire 
una nuova edizione del con-
corso “Progetta l’impresa”.

Il secondo bando, così 
come il primo, prevede la re-
dazione di un piano d’impre-
sa (business plan) relativo ad 
un’idea d’impresa liberamen-
te scelta dagli istituti. 

Una Commissione valute-
rà tutti i progetti pervenuti in 
termini di fattibilità dell’idea 
e di compatibilità della stessa 
rispetto al contesto socio 
economico provinciale. Il pro-
getto ritenuto più meritevole

sarà premiato con 1.300,00 
euro,  da destinare ad attrez-
zature scolastiche.

La premiazione dei pro-
getti é prevista venerdì 21 
maggio presso la sede came-
rale.

Queste iniziativ e si inseri-
scono in una più ampia gam-
ma di opportunità che l’ente 
camerale offre a tutti coloro 
che desiderino avviare un’at-
tività imprenditoriale. Infatti, 
fin dal maggio del 1999, lo 
Sportello Nuove Imprese met-
te a disposizione di tutti gli 
aspiranti imprenditori un ser-
vizio specifico e gratuito di 
informazione sulle procedure 
burocratiche e amministrative 
necessarie per l’avvio di 
un’attività e di orientamento 
ed assistenza nella valutazio-
ne dell’idea imprenditoriale, 
nella scelta della forma giuri-
dica e nella redazione di un 
piano d’impresa.

Punto Nuove Imprese
Baveno	 Tel. 0323.912.803
Domodossola	Tel. 0323.482.279
E-mail: 
nuove.imprese@vb.camcom.it

Nuove opportunità
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Commissione di monitoraggio prezzi
del Verbano Cusio Ossola a cura di Mara Scaletti

Roberta Costi
Tel. 0323.912.839
E-mail: 
statistica@vb.camcom.it

Si è concretizzato nelle scorse settimane un importante 
momento di confronto e di fattiva collaborazione tra le 
principali Organizzazioni di rappresentanza del commer-
cio e dell'artigianato, nonché quelle di rappresentanza 
sindacale e dei consumatori del Verbano Cusio Ossola.

E' stato infatti sottoscritto un accordo finalizzato, nei 
suoi contenuti essenziali, al contenimento dei prezzi, alla 
trasparenza del mercato e ad una più puntuale attenzione 
alle politiche del reddito e del potere di acquisto delle 
famiglie del nostro territorio.	

L'iniziativa,  denominata " STOP AI PREZZI", si sta 
in questi giorni concretizzando attraverso la distribuzione, 
presso gli esercizi commerciali ed artigianali che inten-
dono aderire alla campagna, di materiale informativo 
da esporre nei punti vendita.

Considerato l’interesse che 
enti istituzionali,  associazioni sin-
dacali imprenditoriali e dei 
consumatori hanno rivolto ver-
so la tematica della dinamica 
dei prezzi a livello provinciale, 
è stata istituita su proposta del 
Prefetto una Commissione di 
monitoraggio dei prezzi del Ver-
bano Cusio Ossola coordinata 
dalla Camera di commercio.

Questa è composta dai 
rappresentanti delle maggiori 
associazioni di categoria di 
commercianti e consumatori, 
dai sindacati, dall’Assessore al 
commercio del Comune di Ver-
bania, dal Segretario Generale 
della Camera di Commercio.

Il fine della Commissione è 
quello di porr e un’attenzione 
particolare sul livello e sulle ten-
denze dei prezzi al consumo in 
ambito locale, quindi di rilevare  
e pubblicar e mensilmente un 
intervallo di prezzi minimi e mas-
simi relativamente a un minipa-
niere di 50 prodotti di largo 
consumo.

L’approccio metodologico 
dell’indagine segue le indica-
zioni e i parametri fissati dall’Isti-
tuto Nazionale di Statistica per 
la rilevazione nazionale dei 
prezzi al consumo: in effetti la 
rilevazione viene realizzata 
concretamente dal Comune 
di Verbania sul proprio territorio 
in parallelo a quella istituzionale 
svolta per l’Istat.

Al momento della consul-
tazione dei dati, bisogna co-
munque tener conto di alcune 
limitazioni dell’indagine proprie 
di ogni r icer ca statistica.

• La rilevazione non è svolta 
sull’universo degli esercizi com-
merciali presenti sul comune di 
Verbania, m a a campione in 
cinque punti vendita per cia-
scun prodotto sia di grande 
distribuzione che tradizionali; 
quindi i prezzi minimi e massimi 
che vengono resi noti, non si 
intendono come assoluti, ma
riferiti a quel campione.

• L’indagine non ha ancora 
la pretesa di fornire dati sulle 
variazioni dei prezzi di ciascun 
prodotto rispetto a periodi pre-
cedenti proprio perché,  essen-
do questa la prima volta che 
viene effettuata una rilevazione 
di questo tipo e con le suddet- 
te metodologie, mancano i re-
lativi termini di paragone.

Dentista ablazione - onorario libero professionista	 Ablazione del tartaro	 50,00	 70,00	 50,00	 75,00	 0,00	 7,14
Fisioterapia	 Trattamento di 20 minuti di ionoforesi	 1,76(tiket)	 7,74	 1,76(tiket)	 7,75	 0,00	 0,13
Cinema	 Biglietto d'ingresso, senza riduzione per studenti, anziani	 6,50	 6,50	 6,50	 6,50	 0,00	 0,00
Palestra	 Costo mensile per body building e/o attivita' aerobica, in	 36,50	 50,00	 36,50	 50,00	 0,00	 0,00
Caffe' tostato	 Miscela famiglia, macinato,non solubile, sottovuoto gr.500	 n.d.	 n.d.	 4,04	 4,36	 ########	 ########
Vino comune	 Da pasto, gradi 11 ca., non DOC, in bottiglia o brik,	 1,15	 2,41	 1,15	 1,69	 0,00	 -29,88
Birra nazionale	 In bottiglia da l. 0,66, qualita' corrente, gradazione 4-5	 0,80	 0,89	 0,79	 0,88	 -1,25	 -1,12
Acqua minerale	 Confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri in plastica, escluse	 1,08	 3,24	 1,08	 3,24	 0,00	 0,00
Pane	 Tipo piu' venduto in ciascuna citta'.Indicare la pezzatura	 2,10	 3,30	 2,28	 2,90	 8,57	 -12,12	
Pasta di semola di grano duro	 In pacchi da gr.500, formato standard piu' richiesto speci-	 0,51	 0,83	 0,51	 0,83	 0,00	 0,00
Carne fresca bovino adulto, I tag	 Senz'osso. Lombo con filetto, noce, rosa, pezza,girello	 10,99	 18,68	 10,99	 19,40	 0,00	 3,85
Prosciutto crudo	 Tipo Parma stagionato, da affettare al banco	 21,50	 23,50	 21,50	 23,50	 0,00	 0,00
Sogliole	 Pezzatura piu' diffusa localmente (attenersi sempre alla stessa	 12,90	 23,50	 15,35	 23,50	 18,99	 0,00
Olio extra vergine di oliva	 In bottiglia da l.1, esclusi quelli di frantoio e vitami-	 4,20	 4,94	 3,98	 4,82	 -5,24	 -2,43
Latte a lunga conservazione	 Pastorizzato, in confezione da l.1	 0,87	 1,28	 0,87	 1,09	 0,00	 -14,84
Parmigiano Reggiano	 Prodotto tipico, I scelta, 18 mesi di stagionatura	 14,49	 15,93	 15,40	 15,95	 6,28	 0,13
Insalata		 1,28	 1,50	 1,44	 2,63	 12,50	 75,33
Mele		 0,99	 2,32	 1,39	 2,50	 40,40	 7,76
Giacca uomo	 Mezzo peso, pura lana, rifiniture accurate, marche note	 85,00	 469,00	 85,00	 480,00	 0,00	 2,35
Jeans	 In denim di cotone, once 14,5, marche note	 23,70	 109,00	 29,70	 109,00	 25,32	 0,00
Camicia cotone uomo	 In popelin, tinta unita, maniche lunghe, collo attaccato,	 22,90	 45,00	 22,90	 45,00	 0,00	 0,00
Pullover donna	 Manica lunga, tinta unita, pura lana, misura media,peso	 35,00	 95,00	 35,90	 95,00	 2,57	 0,00
Scarpe bambino	 Modello piu' venduto, suola cuoio incollata,fodera pelle,	 28,50	 75,00	 37,90	 75,00	 32,98	 0,00
Dentifricio	 Da 75  ml, esclusi curativi	 1,19	 2,01	 1,59	 2,01	 33,61	 0,00
Detersivo lavatrice in polvere	 In confezione da 4 kg. ca., anche ecoricara specificandolo	 11,04	 12,72	 8,20	 13,90	 -25,72	 9,28
Siringa di plastica	 Confezione da 10 pezzi, cc. 5, monouso, sterile in	 1,00	 2,07	 1,00	 2,07	 0,00	 0,00
Pneumatico auto cilindrata fino cc.1500	 Tipo 155/70 TR 13	 45,00	 51,75	 45,00	 75,00	 0,00	 44,93
Batteria auto	 12 volt, 45 amphere	 55,00	 80,00	 55,00	 80,00	 0,00	 0,00
Riparazione auto. Sostituzione pattini freni anteriori	 In officine autorizzate, compreso IVA, escluso pezzi	 6,25	 29,04	 6,20	 45,80	 -0,80	 57,71
Lavaggio auto	 Automatico con detergente normale, asciugatura, trattamento	 13,00	 20,00	 13,00	 20,00	 0,00	 0,00
Armadio guardaroba	 Componibile, quattro stagioni, 4 porte (2 sopra e 2 sotto),	 369,51	 450,00	 369,51	 450,00	 0,00	 0,00
Pentola con coperchio in acciaio	 Inox 18/10, capacita' l.7 ca., diam.cm.22, doppio fondo	 15,58	 43,40	 15,20	 43,00	 -2,44	 -0,92
Lampadina	 Da 40 watt, bulbo trasparente	 0,73	 0,95	 1,45	 1,89	 98,63	 98,95
Lettore DVD	 Lettore DVD, stereo, telecomando, alimentazione a rete	 110,00	 235,00	 110,00	 250,00	 0,00	 6,38
Pianta ornamentale	 Ficus benjamin, altezza cm.120 ca., vaso diametro cm. 25 ca.	 25,00	 50,00	 25,00	 50,00	 0,00	 0,00
Benzina verde		 1,055	 1,071	 1,093	 1,105	 3,60	 3,17
Ferro da stiro	 A vapore e a secco regolabile, termostato e lampadina spia,	 19,90	 69,00	 19,90	 69,00	 0,00	 0,00
Pallone	 In materiale sintetico, per ragazzi, per football, rifinito	 1,50	 15,00	 1,50	 15,00	 0,00	 0,00
Taglio capelli uomo	 Presso esercizi di categoria media, con shampoo, escluso	 10,50	 15,50	 10,50	 15,50	 0,00	 0,00
Taglio capelli donna	 Presso esercizi di categoria media, con shampoo, escluso	 12,00	 16,50	 13,00	 15,50	 8,33	 -6,06
Lavatura e stiratura abito uomo	 Lavaggio a secco senza servizio a domicilio	 4,20	 18,00	 4,20	 18,00	 0,00	 0,00
Idraulico	 Compenso corrisposto per riparazioni della durata di 2 o-	 40,00	 42,00	 35,00	 42,00	 -12,50	 0,00
Camera albergo categoria 3 stelle	 Matrimoniale con bagno,inclusa prima colazione, rilevare sem	 62,00	 90,00	 72,00	 83,00	 16,13	 -7,78
Pasto al ristorante	 Seconda categoria, comprensivo di primo, secondo, contorno	 12,00	 31,00	 12,00	 30,00	 0,00	 -3,23
Cappuccino al bar	 Seconda categoria, servito al banco	 1,10	 1,30	 1,10	 1,30	 0,00	 0,00
Caffe' espresso al bar	 Seconda categoria, servito al banco	 0,80	 0,80	 0,80	 0,80	 0,00	 0,00
Pasta lievitata al bar	 Seconda categoria, servita al banco	 0,70	 0,80	 0,80	 0,80	 14,29	 0,00
Pasto in pizzeria	 Pizza margherita senza bevande, compreso coperto	 4,65	 5,75	 4,65	 5,80	 0,00	 0,87
Panino al bar	 Seconda categoria, al prosciutto crudo servito al banco	 2,00	 3,10	 2,50	 3,10	 25,00	 0,00
Birra al bar	 Da cl. 33 nazionale o estera, in lattina o alla spina spe-	 2,00	 3,00	 1,80	 2,60	 -10,00	 -13,33

Rilevazioni mesi di dicembre e marzo a confronto dicembre 2003 marzo 2004 var. %

prodotto descrizione minimo massimo minimo massimo minimo massimo

AI PREZZI

• Nel caso di alcune tipo-
logie di prodotti si riscontrano 
grosse differenziazioni di prezzi 
a causa della difficoltà di  rile-
vazioni standardizzate;  tali dif-
ferenze sono dovute ad esem-
pio ai servizi aggiuntivi offerti 
da ciascun punto vendita op-
pure dalla diversa qualità e 
brand del prodotto stesso.

In conclusione si può affer-
mare che ad oggi questi primi 
risultati della rilevazione offriran-
no la possibilità al consumatore 
di conoscere le varie fasce di 
mercato esistenti sul territorio,
e di considerare in quale di 
queste fasce egli si colloca nel 
momento in cui effettua le pro-
prie spese.

Speciale progetti
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Il territorio informa

L’ultima indagine con-
giunturale sull’industria mani-
fatturiera ha dipinto un qua-
dro economico che denota 
una generale incertezza pres-
so gli operatori.

I dati del quarto trimestre 
2003 mettono in evidenza un 
profilo economico non inco-
raggiante, su cui ha peraltro 
esercitato qualche influenza 
la composizione del calenda-
rio,  coincidendo questo peri-
odo con quello delle fermate 
natalizie.

La produzione industriale 
subisce, nel periodo conside-
rato, un rallentamento rilevan-
do una variazione negativa 
del 7% rispetto allo stesso tri-
mestre dell’anno scorso.

I cali più vistosi si sono avu-
ti nel settore chimico, tessile 
e alimentare.

Il confronto trimestrale la-
scia intravedere uno spiraglio 
di ripresa, in effetti la produ-
zione cresce dello 0,4% rispet-
to al trimestre precedente e 
i settori trainanti risultano quelli 
delle produzioni tipiche locali, 
ossia il metalmeccanico e il 
casalingo .

Il fatturato, pur mantenen-
dosi su variazioni annue ne-
gative, nel terzo e quarto tri-
mestre del 2003 rallenta la 
frenata registrando un calo 
appena inferiore al 4%, dopo 
il brusco calo del secondo 
trimestre, -5,4%. 

Da segnalare che i settori 
chimico e tessile registrano 
variazioni positive per il secon-
do trimestre consecutivo.

L’andamento del volume 
dei nuovi ordinativi acquisiti 
dalle imprese è in flessione 
dall’inizio della primavera.

Continua ad essere la 
componente estera quella a 
risentire in modo più marcato 
dello stato di disagio di cui 
soffre la nostra economia, in 
parte a causa probabilmente 
della perdita di competitività 
derivante dall’apprezzamen-
to dell’euro. 

In effetti gli ordinativi esteri 
diminuiscono del 2,3% rispetto 
allo scorso settembre, varia-
zione comunque in migliora-
mento rispetto alle flessioni 
del 4,5% e del 4,8% rispettiva-
mente del terzo e secondo 
trimestre

L’evoluzione congiuntura-
le della domanda interna è 
anch’essa in frenata, ma in 
maniera più contenuta, regi-
strando una perdita del 1,2%; 
anche questa percentuale è 
in miglioramento rispetto al 
dato dello scorso trimestre
(-2,6%). Da segnalare che il 
settore dei casalinghi ha regi-
strato una variazione positiva 
degli ordini interni.

Diminuisce nel periodo 
analizzato il grado di utilizzo 
della capacità produttiva, 
passando dal 73% registrato 
nel terzo trimestre al 67%, 
mentre aumenta la percen-

tuale di vendite all'estero che 
passano dal 26% a oltre il 29%. 

A fronte di un quadro 
economico poco dinamico, 
le aspettative a breve termine 
degli imprenditori segnalano 
una sostanziale stazionarietà 
per il portafoglio ordini,  lievi 
aumenti dei prezzi e timidi 
segnali di miglioramento per 
la produzione  industriale.

Ciò non significa tuttavia 
l’esaurirsi della fase di incer-
tezza che caratterizza l’attua-
le ciclo congiunturale non 
solo provinciale ma anche 
nazionale e internazionale.

Elaborazione Servizio Studi e Statistica CCIAA VCO

Industria Manifatturiera -  Investimenti 2003

Con la rilevazione della giu-
ria della congiuntura del-
l'ultimo trimestre dell'anno, si 
richiede alle imprese di fornire 
anche alcune notizie riguar-
danti gli investimenti effettuati 
nel corso del 2003. 

In effetti l'analisi degli inve-
stimenti costituisce la vera car-
tina tornasole della solidità di 
un sistema economico e della 
sua classe imprenditoriale. La 
propensione all'investimento 
da parte delle imprese del Ver-
bano Cusio Ossola rimane sui 
livelli soddisfacenti dello scorso 
anno,  solo il 10% degli intervi-
stati infatti dichiara di non aver 
effettuato alcun investimento. 

La distribuzione percentua-
le delle imprese per somme 
investite mostra comunque un 
ridimensionamento della fascia 
più alta, oltre 500 mila euro, 
che passa dal 22% al 14%, e a 
un aumento degli investimenti 
per piccole somme, sotto i 25 
mila euro,  che passano dal 6% 
al 24%. Sono in diminuzione gli 
investimenti compresi tra i 25

mila e i 250 mila euro, dal 54% 
al 32%,  mentre aumentano dal-
l’8% al 20% quelli compresi tra 
i 250 mila e i 500 mila euro.

La percentuale per tipolo-
gia di investimento mostra che, 
nel 2003, le aree di intervento 
sulle quali maggiormente insi-
stono le spese in immobilizza-
zioni delle imprese locali sono, 
per il quarto anno consecutivo, 
macchinari e attrezzature 
(39%), elaborator i e sistemi elet-
tronici (14%); cresce invece ri-
spetto al 2002, anche se di po-
co, la somma investita in 
"ricerca e sviluppo".

L'analisi per finalità di inve-
stimenti rivela che le imprese 
nel 2003 investono soprattutto 
nella sostituzione di impianti 
obsoleti (24%), e sono volte al 
miglioramento qualitativo dei 
prodotti (20%),  e dell’efficienza 
della capacità produttiva, 
(16%).

In previsione per il 2004 si 
investirà soprattutto per miglio-
rare l’efficienza e la flessibilità 
dei prodotti (21%), e in secondo

luogo per la sostituzione degli 
impianti. Aumentano rispetto 
all'anno scorso le risorse volte 
al miglioramento della gestio-
ne aziendale e al risparmio 
energetico.

Per quanto riguarda i ca-
nali di finanziamento, i dati con-
fermano in parte l'indagine 
precedente. Aumenta il ricorso 
all'auto-finanziamento passan-
do dal 60% al 73%,  a discapito 
del credito bancario che scen-
de dal 51% al  44%,  e del lea-
sing che passa dal 18% al 9%. 
Si evidenzia una maggior fidu-
cia verso il credito agevolato 
e gli aumenti di capitale, nello 
stesso tempo rimane stabile la 
dilazione superiore ai 180 giorni 
nel pagamento delle forniture.


