
Conclusi ormai i Giochi
Invernali 2006, possiamo
ripercorrerne le tappe più
significative per la nostra
provincia, alla ribalta in
questa edizione olimpica
grazie ai Fiori del Lago
Maggiore, che ne sono
stati gli ambasciatori.

Il Lago Maggiore, le sue
valli, i suoi fiori è infatti il
logo adottato dal Consor-
zio Fiori Tipici del Lago
Maggiore, ora Fiori Tipici
del Lago Maggiore s.c.r.l.,
per  caratterizzare la pro-
pria presenza alle Olimpia-
di in qualità di fornitore uffi-
ciale, iniziativa resa possibi-
le grazie all’impegno con-
giunto della società stessa,
delle Camere di commer-
cio e delle Province del
Verbano Cusio Ossola, di
Novara e di Biella e del
Comune di Verbania.

Fiori presenti e offerti in
tutte le premiazioni, fiori ad
ornare il Media Center di
Torino Incontra, struttura
complementare  al press
center del Toroc e luogo di
incontro degli oltre 850  gior-
nalisti non sportivi di tutto il
mondo, fiori “made in Pie-
monte” anche nelle mani
degli atleti italiani e cana-
desi durante la cerimonia di
chiusura dei Giochi Olimpi-
ci, a simboleggiare il pas-
saggio di testimone dagli
atleti di Torino 2006 a quelli
di Vancouver 2010.

Ancora a proposito di Olimpiadi...
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La fiamma olimpica, i nostri atleti e i tedofori
Il 31 gennaio scorso la Fiamma Olimpica è giunta a Verbania, per la sua prima tappa

in Piemonte. 
A porgere il saluto alla prima tedofora piemontese, Lorena Capobianco, l’assessore al

Turismo e Sport della Regione Piemonte, Giuliana Manica insieme a Paolo Ravaioli, presi-
dente della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Giuseppe Greco vicepresidente della Pro-
vincia e assessore allo sport,
Claudio Zanotti sindaco di
Verbania, Luigi Minchella,
questore, ed altre personali-
tà. 

La fiaccola è partita dal-
l’imbarcadero di Verbania,
imbiancato di neve per
celebrare il più importante
evento dedicato agli sport
invernali. 

Tra i 26 tedofori che
hanno corso a Verbania,
Antonio Rossi, pluricampio-
ne Olimpico e tre volte cam-
pione del mondo nella
Canoa; Beniamino Bonomi,
altro canoista, un oro e due
argenti in tre differenti edi-
zioni dei Giochi Olimpici;
l’atleta Roberto Rabbachin
e Guidina del Sasso, ex fondista con alle spalle la partecipazione a diverse Olimpiadi. 

Elio Savioli, Renzo Bizioli e Roberta Costi hanno rappresentato le 200 aziende floricole
delle province di Verbania, Novara e Biella, che hanno fornito i fiori dei Giochi Olimpici di
Torino 2006.

Ecco l’elenco completo e l’ordine dei 26 tedofori che hanno corso a Verbania con la
fiaccola olimpica: 

Lorena Capobianco, Marco Costantini, Rosa Abbattista, Antonio Rossi, Beniamino
Bonomi, Lazzaro Pastini, Roberta Costi, Guidina Dal Sasso, Georgina Kronig, Roberto
Costantini, Cristina Naro, Marica Meneguzzi, Fabio Gagliardi Roberto, Marco Carnevali,
Lorenzo Bizioli, Alberto Giordano, Elio Savioli, Anna Sacchi, Rabbachin, Pierluigi Annarato-
ne, Riccardo Marchesi, Alessandro Turroni, Jonathan Lattion, Stefano Casadei, Simone Tac-
chini, Marco Bertelli.
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La provincia è stata protagonista in TV: domenica
22 gennaio 2006, durante le edizioni dei TG3, sono
state trasmesse “in diretta” interviste, curiosità e imma-
gini relative alla fornitura ufficiale dei fiori del Distretto
Floricolo del Lago Maggiore.

Il primo collegamento è stato effettuato dal parco
di Villa San Remigio tra straordinari esemplari di came-
lie, azalee e rododendri. 

La seconda “diretta”, presso un’azienda florovivai-
stica, ha ospitato Giuseppe Moroni, presidente della
Camera di commercio, Elio Savioli, Presidente del
Consorzio Fiori Tipici Lago Maggiore, e due atleti d’ec-
cezione residenti in provincia, Max Blardone per lo sla-
lom gigante e la bobista Fabiana Mollica.

Il Verbano Cusio Ossola in TV
Inaugurato il 1° febbraio 2006, da Comune e Pro-

vincia di Torino, Regione Piemonte e Camere di com-
mercio del sistema piemontese, Torino Piemonte
Media Center, il centro servizi per i giornalisti non spor-
tivi. 

La struttura, complementare al press center del
Toroc, ha accolto e supportato giornalisti, fotografi e
addetti del settore comunicazione, nonché le testate
dei settori economia, cultura, turismo, arte, costume
ed enogastronomia. Un’opportunità importante per
promuovere l’immagine dell’intera regione presso i
media internazionali.

Oltre 850 giornalisti di tutto il mondo hanno avuto
l’occasione di conoscere e apprezzare, dall’1 al 27
febbraio, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali, i
prodotti e le eccellenze della regione e del Verbano
Cusio Ossola presso il “Media Center” di Torino Incon-
tra.

I rappresentanti della stampa internazionale hanno
potuto contare su “MadeinPiemonte Lounge” uno
spazio polivalente ed accogliente, dove rilassarsi e
conoscere le particolarità del Piemonte attraverso gli
stand del territorio, l’area degustazione e relax ed un
ricco calendario di eventi. 

Altri servizi a loro disposizione: una  sala stampa
attrezzata e una sala per interviste radiotelevisive, due
sale conferenze, traduzioni simultanee, collegamenti
alle principali agenzie di stampa internazionali ed ita-
liane e a tutti gli eventi e le gare Olimpiche.

In particolare, è stato previsto uno spazio dedicato
al Lago e ai Fiori, occupato appunto dalle Camere di
commercio e Provincie del Verbano Cusio Ossola, di
Novara e di Biella e dal Consorzio Fiori Tipici del Lago
Maggiore. 

Torino Piemonte Media Center

Conferenze, degustazioni e altro:
gli appuntamenti con i giornalisti

Il 14 febbraio 2006
casalinghi e design del Ver-
bano Cusio Ossola sono
stati protagonisti a Torino
Piemonte Media Center;
Alberto Alessi testimonial

d’eccezione, insieme a
Fabrizio Giugiaro, nell’in-
contro dal titolo “Il design:
dall’auto alla casa”, ha illu-
strato le caratteristiche del-
l’azienda “Alessi” raccon-
tandone  la “filosofia” e la
“cultura”; l’8 e il 16 feb-
braio 2006, nel circuito
delle degustazioni quoti-
diane, sono stati offerti
prodotti tipici del Verbano
Cusio Ossola; salumi ossola-
ni, pane nero di Coimo,

miele e formaggi, torta di
pane, accompagnati dai
vini dell’Ossola, sono stati
presentati attraverso la loro
storia di alimenti un tempo
“poveri”, perché nati dalle

uniche risorse disponibili per
le  popolazioni delle valli; il
3 e l’11 febbraio 2006 il
calendario ha previsto due
educational tour per i gior-
nalisti: nel programma delle
giornate un percorso pano-
ramico delle Isole Borro-
mee, nonché la visite di
una azienda floricola forni-
trice dei fiori delle Olimpiadi
e di un’importante impresa
del casalingo.

Fiori protagonisti dell’anno
Sul territorio si svolgeranno inoltre, nel

corso dell’anno, moltissime manifestazioni di
grande prestigio legate al tema dei fiori.

Verbania:
1-2 aprile - Villa Giulia: MOSTRA DELLA CAMELIA  (Consor-
zio Fiori Tipici Lago Maggiore - Comune di Verbania - Tel.
+39 0323 503249)
25 aprile - 1 maggio - Giardini Botanici di Villa Taranto:
SETTIMANA DEL TULIPANO (Ente Giardini Botanici Villa
Taranto - Tel. +39 0323 556667)
fine agosto - inizio settembre - VERBANIA GIARDINI APERTI
- VISITE GUIDATE AI GIARDINI PRIVATI DELLA CITTÀ (Verba-
nia Garden Club - Comune di Verbania - Tel. +39 0323
503249)
8 - 10 settembre - Arena e Parco di Villa Maioni: SINFONIA
FLOREALE (Promoflor - Tel. +39 0323 53513)
10 settembre - Lungolago di Pallanza: CORSO FIORITO -
SFILATA DI CARRI TEMATICI (Comitato Corso Fiorito -
Comune di Verbania - Tel. +39 0323 503249
15 - 17 settembre - Villa Giulia: ORCHIDEE SUL LAGO
(Associazione Turistica Pro Loco di Verbania - Tel. +39 0323
557676)
30 settembre - 8 ottobre - RASSEGNA EDITORIA & GIARDI-
NI (Comune di Verbania - Tel. +39 0323 503249)
2 - 3 dicembre - Villa Giulia: MOSTRA DELLA CAMELIA
INVERNALE (Consorzio Fiori Tipici Lago Maggiore - Comu-
ne di Verbania - Tel. +39 0323 503249)

Riferimenti
Roberta Costi, Claudia Campagnoli e Laura Luisi 
Tel. 0323.912.815
E-mail segreteria@vb.camcom.it

Nella foto: Alberto Alessi
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Ammonta ad oltre
2.300.000 euro il valore
aggiunto creato dalla
Camera di commercio nel
2004 e distribuito ai propri
clienti: imprese, consumato-
ri, sistema economico
sociale.

Il valore aggiunto distri-
buito cresce del 9% rispetto
al 2003 e contemporanea-
mente si riducono di circa il
4,3% le spese di struttura
dell’ente: il valore aggiunto
per i clienti è pari al 72% dei
ricavi della Camera di com-
mercio, che vengono utiliz-
zati in misura inferiore al 30%
per fare fronte ai costi di
struttura.

Sono questi alcuni dei
risultati del primo bilancio
sociale della Camera di
commercio riferito agli anni
2003-2004, approvato dal
Consiglio camerale nel
dicembre 2005 e presenta-
to il 25 gennaio nel corso
dell’incontro “Interventi per
le imprese, i consumatori, il
sistema economico sociale
- Presentazione del Bilancio
sociale 2003-2004 e del
bilancio preventivo 2006
della Camera di commer-
cio del Verbano Cusio
Ossola”.

Il bilancio sociale rappre-
senta un momento del per-
corso avviato nel 2003 con la
realizzazione delle “Linee
Guida per il Piano Strategico
del VCO”, che aveva viste
coinvolte Associazioni di
categoria, Enti locali, policy
makers, rappresentanti della
società civile.

Si tratta di una prima
risposta all’esigenza di ren-
dere ancora maggiormen-
te trasparenti le attività svol-
te, le iniziative realizzate, i
loro costi ed i risultati rag-
giunti e di evidenziare il
valore creato, che non è
traducibile solo in flussi
finanziari. 

Questo per favorire la
valutazione da parte dei
clienti della Camera e degli
stakeholders sulla modalità
di attuazione e sull’efficacia
delle politiche dell’ente.

Il documento, che è un
vero e proprio bilancio seb-
bene strutturato in modo
diverso rispetto agli stru-
menti contabili ordinari, è
stato redatto facendo riferi-
mento alle Linee Guida del
Gruppo Bilancio Sociale
(GBS) italiano e si articola in
tre parti:

• la dimensione istituzio-
nale, che descrive missione,
visione ed obiettivi della
Camera di commercio

• la dimensione econo-
mica, che contiene una
dimostrazione del valore
aggiunto creato e distribuito
per tipologia di cliente
(imprese, consumatori, siste-
ma economico sociale)

• la dimensione sociale
che dettaglia gli interventi
realizzati per i clienti, analiz-
za le relazioni con i partner
locali ed internazionali, le
politiche di gestione del
personale e le caratteristi-
che dei fornitori della
Camera di commercio.

Il bilancio sociale ha for-
nito occasione di riflessioni,
da parte della Giunta e del
Consiglio camerale, che ne
hanno tratto indicazioni
rispetto alla realizzazione
degli obiettivi strategici e
conseguentemente nella
costruzione del bilancio pre-
ventivo 2006, realizzando un
circolo virtuoso fra pianifi-
cazione strategica – il piano
strategico camerale
2003/2007, prima verifica
dei risultati – bilancio sociale
2003-2004, programmazio-
ne delle azioni da realizzare
nei prossimi mesi – bilancio
preventivo 2006.

Un’esperienza quindi
positiva, che verrà continua-
ta nei prossimi mesi: il bilan-
cio sociale 2005 sarà infatti
predisposto entro il mese di
luglio 2006, con un ancora
maggiore coinvolgimento
dei clienti dell’ente.

Tra le principali iniziative
programmate per il 2006 ed
illustrate dal Presidente
Moroni e dai componenti
della Giunta camerale, vi
sono quelle dedicate all’in-
ternazionalizzazione delle
imprese, alle politiche di
marchio locale, agli stru-
menti finanziari per le picco-
le e medie imprese, all’inno-
vazione tecnologica ed al
supporto alle nuove impre-
se.

Complessivamente ven-
gono stanziati 1.391.000
euro per iniziativive di pro-
mozione economica, a
favore delle imprese, dei
consumatori e del sistema
economico sociale. Rispet-
to alle uscite complessive,
preventivate in euro
3.676.500, le spese di pro-
mozione economica rap-
presentano perciò ben il

38% del totale. 
A queste vanno aggiunti

200.000 euro di spese per
l’automazione, dedicate
soprattutto alla informatiz-
zazione e telematizzazione
dei servizi camerali, pari al
5% del totale delle spese. Le
spese per il personale
ammontano a circa il 37%
delle uscite complessive.

Vengono incrementate
le risorse economiche desti-
nate a supportare l’interna-
zionalizzazione delle impre-
se, aumentate dell’8%
rispetto al bilancio 2005 e
che passano dal 21% al
26% del totale delle iniziati-
ve di promozione economi-
ca. 

Tra gli interventi da
segnalare, l’iniziativa di
esplorazione dei mercati
asiatici ed in particolare di
quello cinese, che vede
coinvolte Camera ed Asso-
ciazioni di categoria: dopo
la realizzazione di una ricer-
ca di mercato specifica per
i due settori del casalingo e
del lapideo, verranno realiz-
zate missioni in Cina e di
operatori cinesi nel nostro
territorio.

Particolare attenzione è
dedicata nel promuovere
la partecipazione delle
imprese e delle eccellenze
produttive del territorio a
Fiere internazionali come
ad esempio la Fiera
Ambiente di Francoforte,
sicuramente la più impor-
tante a livello europeo per il
settore del casalingo, dove
la Camera organizza uno
stand collettivo di 220 mq.
ed eroga contributi alle
imprese che partecipano
singolarmente. 

Si riconferma anche nel
2006 l’impegno dell’ente,
pari ad euro 100.000, per
l’abbattimento del tasso di
interesse su finanziamenti
garantiti da Consorzi e
Cooperative di garanzia fidi:
una parte di queste di que-
ste risorse verranno destina-
te, in partnership con i Con-
sorzi e le Cooperative di
garanzia, per sostenere la
patrimonializzazione e capi-
talizzazione delle piccole e
medie imprese locali.

Vengono inoltre stanzia-
te adeguate risorse per fare
fronte alle domande, dav-
vero numerose, delle impre-
se che hanno presentato
domanda di contributo per
la realizzazione di audit tec-

nologici: complessivamen-
te sono poco meno di
180.000 euro i contributi
messi a disposizione dalla
Camera. 

La realizzazione di inizia-
tive in partnership con gli
attori locali si conferma inol-
tre come valore per la
Camera di commercio: un
esempio è dato dalla realiz-
zazione dei servizi di suppor-
to all’imprenditorialità previ-
sti dalla Misura D3 insieme a
tutte le Associazioni di
categoria. 

L’Associazione tempora-
nea “Nuova Impresa”, costi-
tuita da Camera ed Asso-
ciazioni di categoria ed
aggiudicataria del bando
d’appalto dell’Amministra-
zione provinciale, dallo
scorso 14 dicembre ha regi-
strato, nei quattro Sportelli
attività presso i Centri per
l’impiego e la sede came-
rale, 130 pre-accoglienze
con ben 54 progetti per i

quali è in corso  la redazio-
ne del business plan. Gli
utenti sono per lo più uomini
(poco meno del 60% dei
contatti) in giovane età (il
40% ha un’età compresa
fra i 21 ed i 32 anni); i pro-
getti per i quali sono è in
corso la redazione dei busi-
ness plan riguardano
soprattutto il commercio e
turismo (43%), i servizi alla
persona (23%) e le costru-
zioni (17%).

Non sono molti i territori
italiani che vedono operare
in una partnership di queste
dimensioni e caratteristiche
la Camera di commercio e
tutte le  Associazioni di
categoria, insieme alla Pro-
vincia.

Dal bilancio sociale al bilancio preventivo:
gli interventi e le risorse della Camera di commercio per i propri clienti
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Roberta Costi
tel. 0323.912.807

E-mail: 
roberta.costi@vb.camcom.it
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La fiera “Ambiente
2006” di Francoforte, fiera
di riferimento per il settore
del casalingo a livello
internazionale, si è svolta
dal 10 al 14 febbraio 2006. 

Data la rilevanza inter-
nazionale di questa fiera,
riconosciuta come la più
importante al mondo per
il settore del casalingo,

anche per questa edizio-
ne l’ente camerale ha
organizzato la partecipa-
zione collettiva di alcune
imprese del casalingo,
sostenendone parzial-
mente i costi. 

Lo stand camerale, di
complessivi 220 mq, sud-
diviso in spazi riservati alle
singole imprese e in una

area comune, ha
ospitato in esposi-
zione i prodotti di
altre aziende del
settore, comprese
le piccole imprese
artigiane del
legno.

Altre piccole
imprese del Verba-
no Cusio Ossola del
settore del casalin-
go hanno partecipato in
forma individuale alla
fiera: anche queste
imprese potranno richie-
dere un contributo per le
spese sostenute.

La fiera ha visto in que-
sta edizione la presenza di
4.580 espositori, prove-
nienti da 87 nazioni, tra le
quali le 5 più rappresenta-
te sono state Italia, USA,
Spagna, Gran Bretagna e
Grecia, ed ha avuto
147.000 visitatori (dei quali
oltre 60.000 non tedeschi),
con un incremento rispet-
to alla scorsa edizione di
6.000 visitatori.  

Importante anche
quanto rilevato dall’ente
fiera in materia di tenden-
ze del mercato dei beni di
consumo: “pur non essen-
do in vista un miracolo
economico, il mercato è
molto più dinamico di
quanto non sia stato da
tempo. I tempi in cui i
consumatori cercavano
solo prodotti economici
sono passati: il trend è
ancora una volta verso
l’acquisto consapevole,
con un occhio alla quali-
tà. In questo senso, è inte-
ressante notare che le
persone ora chiedono
anche dove i prodotti
sono stati realizzati”. 

Proprio in questa otti-
ca, la Camera di com-
mercio del Verbano Cusio
Ossola, in collaborazione
con alcune imprese rap-
presentative del distretto
dei casalinghi e con le
associazioni imprendito-
riali di settore, ha voluto

realizzare il Marchio del
Distretto dei Casalinghi
con l’intenzione di valoriz-
zare le caratteristiche di
cultura, tradizione, creati-
vità, lavoro, design delle
imprese locali per fronteg-
giare le nuove dimensioni
del mercato. Particolare
rilevanza è stata data agli
aspetti legati al rispetto
dell’ambiente e della
salute dei lavoratori. Il
gruppo di lavoro ha ela-
borato un disciplinare ed
ha scelto un logo rappre-
sentativo delle caratteri-
stiche del distretto.

Per presentare il mar-
chio e le sue caratteristi-
che è stata organizzata
una conferenza nell’am-
bito della fiera “Ambiente
2006”, il giorno 10 feb-
braio.  Durante la confe-
renza stampa, svoltasi nel
padiglione 9 della Fiera
Ambiente, sono interve-
nuti quali relatori Giusep-
pe Moroni, presidente di
questa Camera di com-
mercio, Luigi Pavani, di
RINA spa, Giuseppe Cal-
deroni della Calderoni F.lli
spa, Carluccio Alberganti,
assessore alle Attività pro-
duttive della Provincia del
Verbano Cusio Ossola.

Alla conferenza hanno
partecipato i giornalisti
delle principali riviste spe-
cializzate del settore del
casalingo. 
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Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839
E-mail:
promozione@vb.camcom.it

Speciale progetti

Fiera Ambiente di Francoforte
Il casalingo del Verbano Cusio Ossola

Nella foto: G. Moroni, C. Alberganti, G. Calderoni, T. Ruschetti, L. Pavani

ottavo definitivo marzo 06  16-03-2006  7:59  Pagina 4



Il D.P.R. n. 247 del 2004
introduce nel sistema di pub-
blicità legale uno strumento
per accrescere l’attendibili-
tà del Registro delle imprese,
attraverso l’eliminazione
delle posizioni riferite ad
imprese individuali e società
di persone, estinte, irreperibi-
li o inesistenti. 

Il Registro delle imprese è
il principale strumento di
conoscenza del tessuto eco-
nomico locale, completo,
organico, certo, attendibile
nelle informazioni in esso
contenute, una fonte signifi-
cativa di notizie da immette-
re nel mercato per facilitare
la conoscenza dello stesso,
al fine di consentire una
costante crescita e rafforza-
mento del sistema imprendi-
toriale locale.

Il procedimento di can-
cellazione si fonda sulla rac-
colta di elementi sul conto
dell’impresa o della società

da cancellare, tali da con-
sentire di raggiungere una
ragionevole certezza dell’av-
venuta cessazione dell’attivi-
tà o della sua estinzione.

La permanenza di posi-
zioni individuali e societarie
non più attive negli archivi
delle Camere di commercio
comporta infatti inutili oneri
amministrativi e finanziari per
la gestione del Registro delle
imprese, e introduce ele-
menti di incertezza nel regi-
me di pubblicità delle impre-
se ostacolando la cono-
scenza della realtà econo-
mica del paese.  

Proprio nello spirito di
quanto sopra esplicitato, la
Camera di commercio del
Verbano Cusio Ossola, nel-
l’anno 2005, ha avviato e
realizzato il procedimento di
cancellazione nei confronti
delle ditte individuali che si
siano trovate nelle condizio-
ni previste dall’art. 2 del

D.P.R. 247/04, che più  preci-
samente sono:

• decesso dell’imprendi-
tore;

• irreperibilità dell’im-
prenditore;

• mancato compimento
di atti di gestione per tre anni
consecutivi.

Il progetto è stato avviato
nel mese di aprile 2005 ed è
stato realizzato nel rispetto
delle fasi previste dal flusso
documentale redatto in fase
progettuale, nonché secon-
do la normativa vigente in
materia. 

Le imprese individuali
coinvolte nel procedimento
di cancellazione sono state n.
490. 

Le informazioni e gli ele-
menti raccolti, tali da consen-
tire di raggiungere una ragio-
nevole certezza dell’avvenu-
ta cessazione dell’attività,
hanno permesso di avviare il
procedimento nei confronti di

n. 372 imprese.
La realizzazione del pro-

cedimento ha portato alla
cancellazione d’ufficio di n.
256 imprese individuali, di cui
n.103 iscritte all’albo delle
imprese artigiane e n.153
iscritte nella sezione dei pic-
coli imprenditori.

Attraverso l’eliminazione
di posizioni non più attive dal
Registro delle imprese, la
Camera di commercio mira
a erogare e a garantire
informazioni soggette a pub-
blicità legale, in modo chia-
ro, immediato, puntuale,
certo ed attendibile con lo
scopo di facilitare la cono-
scenza del mercato impren-
ditoriale locale.

Progetto pulizia archivi camerali:
procedimento di cancellazione dal registro imprese delle imprese individuali

Periodico di informazione economica della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola Numero 1-2006 - Pagina 5

Il 15 maggio 2006 si terrà la IV° giornata dell’economia, nel corso della quale la Camera di commercio del Verbano Cusio
Ossola, unitamente e contemporaneamente alle altre Camere di commercio italiane, presenterà il proprio rapporto sull’e-
conomia locale.
In occasione di tale evento, Unioncamere nazionale, supportata dalle singole Camere di commercio, ha istituito la terza
edizione dei riconoscimenti “Premio per l’impresa più longeva e di successo” e “Premio per la giovane impresa innovati-
va” le cui ragion d’essere consistono nel premiare, nel primo caso, un’azienda italiana longeva, che presenti un’ottimale
“stato di salute” e che abbia saputo creare valore nel tempo e, nel secondo caso, l’azienda italiana di recente costituzio-
ne (iscritta dal 1°gennaio 2001) maggiormente orientata all’innovazione. Unioncamere ha inoltre avviato la seconda edi-
zione del “Premio all’impresa per la responsabilità sociale” che verrà riconosciuto alle imprese che si siano distinte per atti-
vità ed azioni orientate a principi di responsabilità sociale. 
Le imprese che intendono partecipare alle selezioni, potranno scaricare tutta la documentazione dal sito www.unionca-
mere.it o telefonare alla Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola al numero 0323/912833 promozione@vb.cam-
com.it. Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 30 marzo 2006.

Al via la 3a edizione dei premi Unioncamere per le giovani imprese innovative,
per le imprese longeve e di successo e per quelle socialmente responsabili

Entro il 30 Aprile 2006, con riferimento alle attività svolte nel corso del 2005, dovrà essere presentato il modello unico
di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti
in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza. Si ricorda che la presentazione della dichiarazione può avvenire:

• tramite raccomandata semplice indirizzata alla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, S.S.Sempione
n. 4, 28831, Baveno (VB);

• direttamente allo sportello camerale competente (Servizio Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio);
• per via telematica registrandosi al sito www.mudtelematico.it (per questa modalità è necessario che il dichia-

rante possieda un certificato di firma digitale, quindi o una smart-card con certificato di sottoscrizione valida, oppure
la Carta Nazionale dei Servizi (CNS),  rilasciabile dal servizio Registro Imprese della Camera di commercio). 

I diritti di segreteria, invariati rispetto allo scorso anno, ammontano a  € 15 per le dichiarazioni cartacee, e di € 10
per ogni Scheda Anagrafica contenuta nelle denunce presentate su supporto magnetico o per via telematica.

Al fine di informare adeguatamente gli operatori interessati dalla norma, la Camera di commercio industria arti-
gianato e agricoltura del Verbano-Cusio-Ossola organizza per il giorno mercoledì 5 aprile 2006, dalle ore 9.00 e per l’in-
tera giornata presso la sede di Baveno, Villa Fedora, S.S. Sempione 33, n. 4, un seminario in cui verranno illustrate le
modalità di compilazione ed il funzionamento del software.  In tale occasione verrà dis-
tribuita la relativa modulistica con annesse le istruzioni.  Il seminario è aperto a tutti gli
interessati, previa iscrizione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Promozione delle Imprese e Svilup-
po del Territorio: tel. 0323/912832, fax 0323/922054, e-mail: promozione@vb.camcom.it.

MUD 2006:
dichiarazione ecologica: seminario di presentazione

Speciale progetti

a cura di  Noris Bozzi

Barbara Pellini
tel. 0323.912.823

E-mail: 
registro.imprese@vb.camcom.it

Claudia Campagnoli
tel. 0323.912.839

E-mail: 
promozione@vb.camcom.it
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Teoria del conflitto,
comunicazione e nego-
ziazione, i pilastri della
procedura di conciliazio-
ne. Non ci sono vinti e vin-
citori, la conciliazione
supera le dinamiche dei
giochi a somma zero –
dove il conflitto di interessi
è totale, e le pretese delle
parti sono contrastanti e
reciprocamente esclu-
denti. 

Il conciliatore è il terzo
imparziale che aiuta le
parti in lite a raggiungere
un accordo di reciproca
soddisfazione, facilitando
la comunicazione e pro-
muovendo l’ascolto attivo,
per stimolare l’emersione
dei diversi punti di vista. 

La conciliazione per-
mette non solo di compor-
re le controversie, ma
anche di rafforzare le rela-
zioni tra le parti in base al
principio della negoziazio-
ne collaborativa.

Questi alcuni dei con-
cetti chiave illustrati in
occasione del corso di
formazione per Concilia-
tori organizzato, presso la
sede camerale di Bave-
no-Villa Fedora, dalla
Camera di commercio
del Verbano Cusio Ossola,
nell’ambito del program-
ma di attività della Com-
missione Camerale per la
Conciliazione e in colla-
borazione con la Camera
Arbitrale del Piemonte. 

Il corso, che ha preso
l’avvio il 31 gennaio e si è
concluso lo scorso 20 feb-
braio, fa parte delle inizia-
tive promosse dalla Ca-
mera di commercio per
favorire la conoscenza e
l’utilizzo degli istituti di riso-
luzione alternativa delle
controversie.

Sette le giornate di for-
mazione, articolate in un
corso base di 32 ore (più 4
ore di valutazione finale)
e in un modulo di specia-

lizzazione per le contro-
versie in materia societa-
ria della durata di 8 ore, in
linea con i nuovi standard
formativi previsti dal legis-
latore. 

Introdurre i partecipan-
ti alla teoria e alla pratica
dei metodi out  of  court
(fuori dal tribunale), ana-
lizzare il quadro istituziona-
le e normativo di riferi-
mento, con un focus sugli
istituti di conciliazione nel
processo societario, e
garantire una formazione
teorico-pratica indirizzata
a sviluppare la capacità
di analisi e di gestione
strategica dei conflitti da
parte dei conciliatori:
questi gli obiettivi del pro-
gramma di formazione
curato dall’Associazione
Equilibrio di Bologna che si
occupa della promozione
e dello sviluppo dei sistemi
stragiudiziali di risoluzione
dei conflitti attraverso la
ricerca e la formazione
dei conciliatori. 

La metodologia didat-
tica ha garantito il coin-
volgimento dei parteci-
panti nella simulazione di
casi pratici, al fine di speri-
mentare direttamente,

con il supporto dei docen-
ti, le tecniche negoziali di
composizione dei conflitti
in sede conciliativa.

Obiettivo ultimo del
corso è quello di garantire
la formazione di professio-
nisti della conciliazione,
esperti accreditati di tec-
niche di negoziazione e
comunicazione. 

Avvocati, commercia-
listi, giuristi d’impresa, con-
sulenti del lavoro, inge-
gneri, consulenti e liberi
professionisti in genere
hanno risposto numerosi
all’invito della Camera di
commercio esaurendo
rapidamente i posti a dis-
posizione per il corso e
confermando l’interesse
delle categorie professio-
nali e degli operatori per
le modalità extragiudiziali
di superamento dei con-
flitti e di risoluzione delle
controversie.

a cura di  Laura Bertazzo

Nuove opportunità

Concluso il corso di formazione per conciliatori
Il gioco a somma diversa dallo zero e l’arte del negoziare

Marcello Neri
tel. 0323.912.810
E-mail: 
regolazione.mercato@vb.cam
com.it

Che cosa è la Con-
ciliazione

La conciliazione è la
procedura alternativa
di risoluzione delle con-
troversie, volontaria,
non vincolante e riser-
vata, nella quale un
terzo imparziale aiuta le
parti a gestire una con-
troversia e a raggiunge-
re un accordo.

Nella foto: un momento del corso di formazione per conciliatori presso Villa Fedora.
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Risultato annuo com-
plessivamente positivo per
la produzione industriale
del Verbano Cusio Ossola
(+3,3% rispetto al 2004),
sebbene l’ultimo trimestre
2005, in linea con i risultati
nazionali, risulti in flessione
rispetto al 2004. Sostanziale
tenuta del comparto
metalmeccanico e buoni
risultati per gli “altri settori”
– che comprendono tra
l’altro alimentari, legno,
lapideo.

Sono questi alcuni risul-
tati dell’indagine con-
giunturale realizzata dalla
Camera di commercio del
Verbano Cusio Ossola in
collaborazione con Union-
camere Piemonte. 

L’indagine nel quarto
trimestre 2005 ha coinvolto
nel Verbano Cusio Ossola
un campione di 78 impre-
se, con più di 10 addetti
ciascuna, per un totale di
oltre 2200 addetti. 

Le imprese intervistate
appartengono ai settori
tessile (12%), metalmec-
canico (54%), chimico
(6%), altre produzioni
(28%), che comprendono
tra l’altro alimentari, le-
gno, lapideo. L’86% delle
imprese ha un numero di
addetti compreso tra 10 e
49, il 14% da 50 a 249.

Quadro generale e
piemontese

L’andamento della
produzione industriale in
Italia, secondo i dati ISTAT,
nel 2005 presenta invece
un calo dell’1,8% rispetto
al 2004, correggendo il
dato per i giorni lavorativi
l’indice medio annuo è
diminuito dello 0,8%. 

Complessivamente il
fatturato dell’industria nel
2005 segna un incremento
del + 2,1%, trainato soprat-
tutto dal settore dell’ener-
gia (media 2005 + 23,4%
rispetto al 2004), a fronte di
decrementi significativi
nei settori dei trasporti, tes-
sile e abbigliamento, cal-

zature, legno.
Contemporaneamen-

te Bruxelles rivede verso il
basso le previsioni di cre-
scita del Prodotto Interno
Lordo italiano: +0,1% per il
2005 (anziché +0,2%),
+1,3% per il 2006, contro
una media europea del
+2,2%. L’economia italia-
na continua dunque a
crescere a ritmi annui
molto bassi, inferiori a
quelli dell’eurozona e,
soprattutto, di  Germania
e Francia. 

Il tessuto imprenditoria-
le piemontese, secondo i
dati Unioncamere Pie-
monte, ha dimostrato a
fine 2005 una variazione di
tendenza rispetto ai mesi
precedenti: dopo ben 18
trimestri negativi, il quarto
trimestre 2005 segna uno +
0,9. All’aumento della
produzione industriale si
affiancano segnali inco-
raggianti provenienti dal
fronte degli ordinativi: sia
quelli interni che quelli
esteri registrano una
variazione in positivo del
10,4% sul trimestre prece-
dente. 

Nonostante il buon
risultato dell’ultimo trime-
stre, l’anno si chiude per il
Piemonte, a causa dei
risultati dei mesi prece-
denti, con il segno meno:

l’indice medio della pro-
duzione industriale  dimi-
nuisce infatti del 2,6%
rispetto al 2004.

Verbano Cusio Ossola
Produzione e  fatturato

I risultati del Verbano
Cusio Ossola vanno in
controtendenza rispetto
agli andamenti del Pie-
monte: la produzione 2005
segna infatti un brillante
+3,3% rispetto al 2004, con
una crescita complessiva
del fatturato dello 0,8%. 

Dettagliando per set-
tori di attività la media
annua dell’andamento
della produzione, ottenia-
mo risultati positivi per il
chimico (+8,5%) e per il set-
tore denominato “altri”,
che comprende l’alimen-
tare , il lapideo e legno-
carta (+2%). Valori prossimi
alla crescita 0 per il metal-
meccanico, e negativi
per l’industria tessile 
(-12,2%).

Per quanto riguarda
l’andamento medio del
fatturato nel 2005, si regi-
strano valori positivi per il
settore “altri” (+3,6%) e 
per il metalmeccanico
(+3,2%), mentre il risultato
è negativo per il chimico 
(-2,5%) e il tessile (-12,2%).

Nel quarto trimestre la
produzione industriale di-
minuisce del 2% rispetto
allo stesso trimestre del
2004: sono soprattutto le
imprese con più di 50
addetti a segnalare dimi-

nuzioni produttive (-3%),
infatti le piccole imprese
hanno registrato una dimi-
nuzione dello 0,9%. 

Per quanto riguarda i

comparti produttivi, regi-
strano un +2,3% rispetto al
quarto trimestre 2004 gli
“altri settori”- che com-
prendono fra l’altro ali-
mentari, legno e lapideo;
lieve la flessione del metal-
meccanico (–0,6%), deci-
samente più negativi tessi-
le (-23,7%) e chimico 
(-4,5%).

Peraltro la produzione
negli ultimi mesi del 2005
cresce del 2,5% rispetto al
trimestre precedente, an-
che grazie al settore
metalmeccanico.

Il fatturato diminuisce
del 3% rispetto al quarto
trimestre 2004 e del 2,3%
rispetto al trimestre prece-
dente. La flessione è
segnata dal - 32%  per il
tessile e - 15% per il chimi-
co. Viceversa, come per
la produzione, si registra
una crescita  (+2%), delle
imprese manifatturiere
degli “altri settori”, ma
soprattutto del comparto
metalmeccanico che
segna un + 8%. 

Anche in questo caso,
sono sempre le piccole
imprese a registrare 
le migliori performance
(+1%).
Ordini 

Sotto il profilo congiun-
turale, ossia rispetto al
terzo trimestre 2005, gli
ordinativi interni ed esteri
crescono di circa il 5%:
risultato positivo, conside-
rato che si erano mante-
nuti stazionari nel terzo tri-
mestre, e che, se confer-
mato nei prossimi mesi,
potrebbe rappresentare
un segnale positivo per
l’economia provinciale. 

La  crescita degli ordi-
nativi interni è determina-
ta in modo preponderan-
te dal comparto metal-
meccanico che registra
un aumento del 7,6% , ma
anche dal tessile, dal
comparto chimico (1,1%)
e dalle imprese  degli altri
settori (1,2%). Gli ordini
interni sono cresciuti mag-
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a cura di  Mara Scaletti

Il territorio informa

Congiuntura economica industria manifatturiera
Quarto trimestre 2005

Variazione % annua Produzione Fatturato dal 2000 al 2005

Fonte: Servizio Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio
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giormente per le imprese
sopra i 50 addetti (+8,6%),
in misura più modesta per
le piccole imprese (+3%).

La crescita degli ordi-
nativi esteri è determinata
dalle altre imprese (+14%),
dal settore metalmecca-
nico (+5%), dal settore chi-
mico (+2,6%), mentre regi-
stra un  valore negativo il
comparto tessile (-6,5%).
Le imprese sotto i 50
addetti registrano una
variazione positiva del
10,7%, le medie imprese
da 50 a 250 addetti
dell’1,2%.

Rimane invariato il
grado di utilizzo della
capacità produttiva che
rimane intorno al  71%.

Cassa integrazione
guadagni

La quota di cassa inte-
grazione ordinaria utilizza-
ta nel settore industria
rappresenta l’80% del
totale ore di integrazione
ordinaria  autorizzate nel
2005 ed è aumentata
(secondo i dati forniti dalla
sede provinciale dell’INPS)

dell’ 86% rispetto al 2004,
raggiungendo un totale di
399.724 ore (vedi tabelle 1
e 2). Per quanto riguarda il
settore meccanico, le ore
di integrazione salariale
autorizzate nel 2005 costi-
tuiscono il 64% del totale,
e sono più che raddop-
piate rispetto al 2004.

Le ore in gestione straor-

dinaria autorizzate per l’in-
tero 2005 sono invece dimi-
nuite rispetto al 2004 del
78%.

Aspettative degli ope-
ratori per il prossimo seme-
stre

Considerato il quadro
economico delineato nel
2006, le aspettative degli
imprenditori del Verbano
Cusio Ossola per il seme-
stre gennaio–giugno 2006,
mettono in mostra uno spi-
raglio di luce nelle pro-
spettive, registrando un
saldo ottimisti–pessimisti
positivo per produzione,
ordinativi e occupazione.

I Vostri

A chi rivolgervi per le vostre necessità:

• Albi e 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 0323.912.822
• Risorse e patrimonio 0323.912.802
• Provveditorato 0323.912.812
• Ufficio Domodossola 0324.482.279

Il territorio informa
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Cassa Integrazione Guadagni 2004

IItrimestri

ordinaria

straordinaria

totale

ordinaria

industria

% industria

meccanico

% meccanico

straordinaria

industria

% industria

meccanico

% meccanico

totale

industria

% industria

meccanico

% meccanico

45738
II

135442
III IV tot.

85246 87609 354035

84800 71704 89500 246004

25148 91251 38660 59621 214680

130538 135442 156950 177109 600039

55% 67% 45% 68% 61%

24468 68819 35236 19453 147976

53% 51% 41% 22% 42%

84800 0 71704 89500 246004

100% 100% 100% 100%

84800 0 57200 83200 225200

100% 80% 93% 92%

109948 91251 110364 149121 460684

84% 67% 70% 84% 77%

109268 68819 92436 102653 373176

84% 51% 59% 58% 62%

Cassa Integrazione Guadagni 2005

IItrimestri

ordinaria

straordinaria

totale

ordinaria

industria

% industria

meccanico

% meccanico

straordinaria

industria

% industria

meccanico

% meccanico

totale

industria

% industria

meccanico

% meccanico

137933
II

120646
III IV tot.

87723 156055 502357

0 54859 54859

101959 79792 78739 139237 399724

137933 120646 258579 210914 557216

74% 66% 90% 89% 80%

92369 70657 47545 108513 319084

67% 59% 54% 70% 64%

0 0 0 54859 246004

100% 100%

0 0 0 43249 43249

79% 79%

101959 79792 78736 194096 454583

74% 66% 30% 92% 82%

92369 70657 47545 151762 362333

67% 59% 18% 72% 65%

Previsioni per il semestre gennaio - giugno 2006

Produzione

Diminuzione Stazionarietà Aumento Saldo

Occupazione

Ordinativi interni

Ordinativi esterni

Prezzi

18% 51% 31% 13%

12% 72% 16% 4%

18% 50% 32% 15%

19% 39% 42% 23%

7% 61% 32% 26%

Fonte: Servizio Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio su dati INPS VCO

Fonte: Servizio Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio

Attenzione ai bollettini di pagamento ingannevoli
a cura di  Carmen Pappadà

Molte aziende ricevono di continuo bollettini di versamento in conto corrente e
avvisi di pagamento, via posta tradizionale o via Internet, emessi da enti ed
organizzazioni, completamente estranei alla Camera di commercio del Verbano
Cusio Ossola 
Varie ditte, usando denominazioni del tipo “Diffusione merceologica europea
per il commercio, industria, artigianato e agricoltura”, “Edizioni Merceologiche
Europee” o simili offrono l’iscrizione a pagamento in registri, elenchi o ruoli. 
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola sottolinea, al riguardo, di
essere completamente estranea a tali comunicazioni commerciali e che non
esiste alcun obbligo di provvedere al pagamento delle somme richieste.
Inoltre tutta la corrispondenza della Camera di commercio, industria, artigiana-
to e agricoltura del Verbano Cusio Ossola viene effettuata con carta intestata
raffigurante il logo dell’Ente e contenente l’esatta denominazione della Camera
di commercio.
Si consiglia quindi di leggere sempre attentamente tutte le clausole, prima di
procedere ad una eventuale sottoscrizione. 
Il solo diritto dovuto per legge alla Camera di commercio è quello annuale, che
deve essere pagato da ogni ditta iscritta nel Registro delle imprese mediante il
modello F24 presso gli sportelli delle banche e delle poste. 

Tabella 1 Tabella 2

Tabella 3
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