
La seconda edizione del
bilancio sociale rappresenta la
prosecuzione del percorso iniziato
lo scorso anno e vuole illustrare
come vengono spese e destinate
le risorse, attraverso il confronto
tra gli impegni assunti con la col-
lettività e i risultati raggiunti.

Strumento fondamentale di
comunicazione, il processo della
rendicontazione sociale si basa sul
principio del dialogo verso gli sta-
keholder, per informarli su quanto
è stato fatto e come, e dagli sta-
keholder per ascoltare i loro punti
di vista. Punti di vista raccolti in
una serie di interviste condotte a
persone con le quali abbiamo
avuto relazioni significative, e che
rappresentano la risposta esterna
al valore delle attività camerali.

La rendicontazione sociale
2005, ospita inoltre una parte
dedicata alla qualità, perché è
chiaro che sempre di più la vera
competizione è sulla qualità delle
risorse globali, intese sia come
prodotti e servizi, che come "com-
portamenti", ai quali tutti sono
diventati più sensibili. 

Dalla qualità delle imprese
alla responsabilità sociale il per-

corso potrà essere più agevole.
La responsabilità sociale delle

imprese, ovvero la volontà di con-
ciliare le preoccupazioni sociali e
ambientali con il profitto econo-
mico, tuttavia, per attuarsi appie-
no, deve passare attraverso una
politica di partecipazione di tutti
gli stakeholder interni ed esterni
all'azienda.

E' verso tali obiettivi che è
orientata la strategia dell'ente
camerale per il prossimo futuro;
siamo infatti consapevoli che la
nostra missione " far crescere il
sistema delle imprese e sviluppare
il territorio in modo equilibrato,
sostenibile e duraturo", e la nostra
responsabilità nel rendere traspa-
renti le scelte, i mezzi e i risultati,
siano complementari alla respon-
sabilità sociale delle imprese,
ovvero alla loro capacità di intro-
durre l'impegno etico all'interno
dei propri disegni strategici, per-
ché diventi parte della "catena
del valore".

Crediamo infatti che, ora più
che mai, i comportamenti social-
mente responsabili di istituzioni e
imprese, siano aspetti centrali e
vincenti, sui quali puntare anche
ai fini delle dinamiche competiti-
ve.

Il nuovo regolamento, relativo
alla gestione patrimoniale e finan-
ziaria delle camere di commercio,
prevede, a decorrere dall’eserci-
zio 2007, il definitivo passaggio
delle Camere di commercio dalla
contabilità finanziaria alla conta-
bilità economica e patrimoniale.

Tale passaggio rende ancora
più determinante il momento
della programmazione e della
successiva realizzazione degli
interventi. 

Si tratta di un’innovazione
rispetto alle disposizioni legislative
precedenti, peraltro in linea con
le modalità di programmazione di
questo ente che, a partire dal
piano strategico camerale 2003-
2007 fino alla rendicontazione
sociale, ha cercato di favorire
sempre più lo sviluppo di un circo-
lo virtuoso tra programmazione –
realizzazione – monitoraggio –
eventuali correttivi. 

Nella predisposizione del pre-
ventivo economico 2007, che
assume sempre più una funzione
di programmazione, si è rivolta
particolare attenzione sia all’ana-
lisi e alle caratteristiche dei possi-
bili trend di sviluppo dell’econo-
mia locale, sia a rafforzare il siste-
ma delle relazioni con gli organi-
smi pubblici e privati che operano
sul territorio. 

Le risorse per i programmi da

realizzare nell'anno 2007 sono
state considerate nel loro com-
plesso, comprensive cioè delle
spese di personale e della quota
parte delle spese di funzionamen-
to, cosa che ci ha consentito di
utilizzare appieno i risultati della
rendicontazione sociale, costruita
appunto secondo queste modali-
tà. 

Il Consiglio ha proposto quindi
alla Giunta camerale, che ha
dovuto predisporre il preventivo
economico 2007, l'ammontare
delle risorse complessive da asse-
gnare per la realizzazione degli
obiettivi strategici, alla luce dei
valori medi dell’ultimo triennio,
che attestano anche le capacità
di spesa dell’ente, e tenuto conto
della opportunità di sviluppare
ulteriormente le azioni dirette
all’apertura del sistema locale,
come risulta dal seguente pro-
spetto.

L’analisi delle singole azioni
consente di distinguere gli inter-
venti ormai consolidati dalle inizia-
tive più innovative .

L’“Apertura del sistema loca-
le” e’ individuata  come prioritaria
nel Piano Strategico Camerale
2003-2007. Accanto alle azioni
ormai consolidate di accompa-

gnamento sui mercati esteri delle
imprese ed al supporto alle mede-
sime nella partecipazione a mani-
festazioni internazionali, si preve-
dono alcuni interventi più innovati-
vi. 

Nei primi mesi del 2007 si svol-
geranno le Universiadi di Torino,
che vedono tra i fornitori ufficiali “Il
Lago Maggiore, le sue valli, i suoi
fiori”, grazie alle sinergie attivate
con Fiori Tipici del Lago Maggiore
s.c.r.l., Provincia del Verbano
Cusio Ossola, Camere di commer-
cio e Province di Novara e Biella.
Nel corso dell’anno si realizzerà la
promozione, già avviata a titolo
sperimentale alla fine dell’estate
2006, di pacchetti localizzativi
definiti insieme ai Comuni capofila

per lo Sportello Unico di Verbania,
Domodossola, Omegna e Vogo-
gna. Verrà inoltre dedicata un’at-
tenzione crescente alla promozio-
ne di eventi culturali in grado di
aumentare l’attrattività del territo-
rio.

Per quanto riguarda la “Valo-
rizzazione delle eccellenze”, sono
previsti interventi mirati allo svilup-
po e al consolidamento dei
distretti del territorio, turistico, flori-
colo, lapideo; azioni di supporto
alla qualità’ delle imprese, ormai
consolidate da anni e l’impegno
destinato ai contributi ai Consorzi
Fidi.

Significativo sarà l'interesse
rivolto al “Rafforzamento delle
economie esterne” che nel 2007
vedrà un’attenzione crescente
alla responsabilità sociale delle
imprese e ai codici di autodiscipli-
na.

Nell’ambito della “Diversifica-
zione dell’economia e dello svi-
luppo”, continueranno ad essere
assicurati i servizi di supporto alla
nuova imprenditorialità previsti
dalla linea D3 della Regione Pie-
monte. Particolare impegno verrà
dedicato alle imprese innovative
in ambito energetico.

Nell’ambito della “Qualifica-

zione delle risorse umane” si con-
solidano le iniziative volte a favori-
re l’alternanza scuola-lavoro e la
formazione universitaria.

Uno sforzo crescente verrà
rivolto nel 2007 alla “Coesione
sociale e territoriale” con risorse
dedicate alle aree montane e al
comparto agroalimentare di que-
ste aree.

Nel 2007 oltre all’attività di
CRM, che ha permesso di attivare
campagne di comunicazione on-
line efficaci e a costi ridotti, e alla
redazione del bilancio sociale
2006, verrà per la prima volta atti-
vata una rilevazione di customer
satisfaction.

Il Presidente 
Giuseppe Moroni
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Bilancio sociale:
strumento di programmazione e guida per una responsabilità sociale diffusa
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22000077
Apertura sistema locale 310.000
Qualificazionee sviluppo delle eccellenze 720.000
Rafforzamento economie esterne 1.000.000
Diversificazione dell'economia e dello sviluppo 110.000
Qualificazione delle risorse umane 10.000
Coesione sociale e territoriale 90.000

TToottaallee 22..224400..000000
Interventi di promozione 
tramite sistema camerale 275.000

TToottaallee 22..551155..000000
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Venerdì 15 dicembre si è
parlato, presso la sede della
Camera di commercio a
Baveno, di qualità e di
responsabilità sociale, con-
cetti che, intrecciandosi
hanno fatto da cornice agli
argomenti e ai contenuti illu-
strati e cioè, il secondo bilan-
cio sociale e le iniziative che
il consiglio camerale ha pre-
visto per il prossimo 2007.

In quest’ottica la Camera
di Commercio del Verbano
Cusio Ossola ha inteso dedi-
care una giornata al “valore
della qualità”, premiando in
una cerimonia collettiva le
imprese che si sono distinte
nel settore turistico, in quello
artigianale, in quello della
produzione dei casalinghi e
in quello della promozione
del territorio.

Protagoniste quindi quel-
le imprese che, pur in diversi
settori, proprio sulla qualità
hanno puntato testimonian-
do, grazie ai risultati raggiun-
ti, quanto sia vincente l’ele-
vato standard offerto. 

Sono state premiate 61
imprese del settore turistico,
16 di quello artigiano, 2 del
settore dei casalinghi .

Inoltre, sono stati asse-
gnati due premi speciali: a
Fiori Tipici del Lago Maggiore
s.c.r.l. per l’importante azio-
ne di promozione del territo-
rio svolta in occasione dei
Giochi Olimpici invernali  di
Torino 2006; e ad Altea Spa
per aver portato la sua “qua-
lità” in ambito europeo, clas-
sificandosi tra le prime 500
aziende in Europa, per il
maggiore sviluppo, in termini
occupazionali e di fatturato,
nel triennio 2004-2006.

La qualità è diventata in
questi ultimi anni, nei quali gli
scenari economici e sociali si
trasformano sempre più rapi-
damente, con livelli di inno-
vazione, di cambiamento e
di concorrenza senza prece-
denti, una componente
essenziale della strategia di
un territorio per essere com-
petitivo. 

La qualità, insieme all’in-
novazione, consente alle

imprese di differenziarsi dai
concorrenti per ottenere
successo. 

Sarebbe però riduttivo
intenderla solo come fattore
strategico di crescita econo-
mica. 

Sta diventando infatti
sempre più una componen-
te essenziale in ogni aspetto
della società. 

Oggetto e scopo del
lavoro quotidiano di qualsia-
si organizzazione, un nuovo
modo di vivere, di compor-
tarsi e di lavorare, un modo
diverso e più equilibrato di
utilizzare i beni di consumo e
le risorse naturali: è questa la
cultura della Qualità e della
Responsabilità sociale del-
l’impresa.

MMaarrcchhiioo  ddii  QQuuaalliittàà  IImmpprree--
ssee  TTuurriissttiicchhee

Per il settore turistico sono
state premiate le strutture
che potranno fregiarsi del
prestigioso Marchio di Quali-
tà Isnart edizione 2007, una
certificazione promossa dal
sistema camerale per stimo-
lare l’offerta di qualità delle
imprese turistiche in Italia. 

Il Marchio di Qualità forni-
sce ai clienti, attraverso una
specifica segnaletica e
attraverso le periodiche azio-
ni camerali di sensibilizzazio-
ne della clientela italiana e
straniera, una valutazione
obiettiva del livello dei servizi
offerti. 

Uno strumento a tutela
dell’ospite e anche uno stru-
mento di autovalutazione
per l’operatore stesso: il Mar-
chio infatti viene assegnato
solo a quegli esercizi che
propongono un’offerta di
eccellenza. 

Quest’anno il Marchio è
stato confermato a 46 strut-
ture alberghiere che già lo
possedevano e attribuito per
la prima volta a 3. 

Inoltre è stato conferma-
to a 11 campeggi e attribui-
to per la prima volta a 1.

Alberghi premiati
•Albergo Astoria *Stresa 
•Albergo Belvedere, Crodo 

•Albergo Cannero, Cannero
Riviera 
•Albergo Del Fiume Meublé,
Cannobio 
•Albergo Ghiffa, Ghiffa 
•Albergo Ristorante Antica
Stallera, Cannobio 
•Albergo Ristorante Mira-
monti, S.Maria Maggiore 
•Albergo Verbano, Stresa-
Isola Pescatori 
•Albergo Vittoria, Gignese 
•Albergo Vittoria, Premeno 
•Eurossola Hotel Ristorante,
Domodossola 
•Grand Hotel Bristol, Stresa 
•Grand Hotel des Iles Borro-
mées, Stresa 
•Grand Hotel Dino, Baveno 
•Hotel Ancora, Verbania 
•Hotel Brisino, Stresa-Brisino 
•Hotel Della Torre, Stresa 
•Hotel Du Parc, Stresa 
•Hotel Edelweiss Facciola,
Crodo 
•Hotel La Palma, Stresa 
•Hotel Lido “La Perla Nera”,
Stresa 
•Hotel Meublé La Fontana,
Stresa 
•Hotel Milano, Belgirate 
•Hotel Moderno, Premeno 
•Hotel Pallanza, Verbania
Pallanza
•Hotel Pesce d´Oro, Verba-
nia Suna 
•Hotel Pironi, Cannobio 
•Hotel Regina Palace, Stresa 
•Hotel Rigoli, Baveno 
•Hotel Ristorante La Quarti-
na, Mergozzo 
•Albergo Ristorante Pernice
Bianca, Formazza 
•Hotel Royal, Stresa Carcia-
no 
•Hotel Sant´Anna, Verbania
Pallanza 
•Hotel Simplon, Baveno 
•Hotel Spendid, Baveno 
•Hotel Villa Aminta, Stresa 
•Hotel Villa Azalea, Baveno 
•Hotel Villa Carlotta, Belgira-
te
•Hotel Alpi, Baveno 
•Recidence Hotel Cima
Jazzi, Macugnaga 
•Albergo Moderno, Stresa 
•Hotel Flora, Stresa 
•Vecchio Scarpone Albergo
Meublè, Baceno 
•Grand Hotel Majestic, Ver-
bania Pallanza
•Hotel Ristorante Romagna,

Baveno
•Albergo Ristorante Belvede-
re, Stresa Isola Pescatori; pre-
miato anche con il riconosci-
mento “ospitalità italiana
2006”, primo classificato
nella Provincia del VCO.
•Hotel Aquadolce, Verbania
Pallanza
•Hotel Meeting, Stresa
•Hotel Primavera, Stresa

Campeggi premiati
•Campeggio Campagna, 
Cannobio
•Campeggio Conca d´Oro, 
Baveno Feriolo
•Campeggio Continental
Lido, Verbania Fondotoce
•Campeggio Internazionale, 
Cannobio
•Camping La Sierra, Ghiffa
•Camping Lido, Cannero
Riviera
•Campeggio Orchidea, Ba-
veno
•Camping Riviera, Cannobio
•Campeggio Villagio Turisti-
co Valle Romantica, Canno-
bio
•Campeggio Village Isolino, 
Verbania Fondotoce
•Campeggio “La Pineta”,
Santa Maria Maggiore
•Yolki Palki Camping Village, 
Bognanco 

EEcccceelllleennzzaa  AArrttiiggiiaannaa
Per l’Artigianato sono

state premiate le imprese
che hanno ottenuto que-
st’anno il marchio “Piemonte
Eccellenza Artigiana”. 

Si tratta di una certifica-
zione che valorizza l’artigia-
nato artistico, tipico e tradi-
zionale e offre ai consumato-
ri un simbolo di fiducia e
comunica la qualità delle
lavorazioni sui mercati nazio-
nali ed esteri. 

Viene riconosciuta alle
imprese che presentano ele-
vati requisiti di carattere arti-
stico o che estrinsecano
valori economici collegati
alla tipicità dei materiali
impiegati, delle tecniche di
lavorazione, dei luoghi di ori-
gine o della cultura di deri-
vazione locale.

Dalla qualità alla responsabilità sociale
a cura di  Giovanna Polloni

SSppeecciiaallee  pprrooggeettttii
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Premiati del settore legno
•Colombo Paolo, Stresa
•Piana Roberto, Valstrona
•Pavilegno di Balzano Carlo
Carmine, Ornavasso
•Milesi Angelo, Domodosso-
la
•Cigalotti Luciano, Bannio
Anzino

Premiati del settore ali-
mentare
•Casa dei Ravioli di Giorla
Luciana e Figli S.a.s., Domo-
dossola

•Veri Sapori S.n.c. di Mostrati-
si Anselmo & C. , Domodos-
sola
•Cento Panificio di Cento
Domenico e Iofrida Grazia
S.n.c., Domodossola
•Pasticceria Fior d’Alpe di
Sartori Umberto, Baceno
•A.B.M. S.n.c.  di Minoletti
Bruno & C. , Masera
•Il Forno di Vescia s.n.c.  di
Vescia Gabriele  C., Santa
Maria Maggiore
•Panificio Conti di Conti Mas-
simo  & C. S.n.c., Druogno

•F.G. S.n.c. di Ferraris Andrea
e Stefano, Stresa
•Molini Lino fu Umberto,
Montecrestese
•Sartoretti Mara, Masera 

Premiato nel settore lavo-
razione della cera
•La Cereria del Nord di
Angelo Sommaruga, Verba-
nia

MMaarrcchhiioo  ““LLaaggoo  MMaaggggiioorree
CCaassaalliinngghhii””

Il distretto dei casalinghi
del Verbano Cusio Ossola ha
istituito un nuovo marchio di
qualità per i propri prodotti,
“Lago Maggiore Casalinghi”,
basato anche su criteri etici
ed ecologici.  

Il marchio è stato presen-
tato lo scorso febbraio alla
fiera Ambiente di Francofor-
te.

L‘istituzione di questo
marchio è nato proprio per
cogliere l’opportunità di pro-
muoversi sui mercati interna-
zionali in modo coordinato,
per far si che il cliente possa
riconoscere nei nostri pro-
dotti quelle caratteristiche di
qualità, di cura nella realiz-
zazione, di tradizione e di eti-
cità, intesa come rispetto
dell’ambiente e della salute
dei lavoratori, che ci con-
traddistinguono da più di un
secolo.

Particolare rilevanza è

data agli aspetti di etica
imprenditoriale e ai principi
di deontologia; l’impresa
deve dimostrare che è in
grado di operare, di produr-
re in conformità ai principi di
etica imprenditoriale relativi
alla Responsabilità Sociale, e
quindi al rispetto della nor-
mativa sul lavoro, della tute-
la dei diritti dei lavoratori e
degli interessi della collettivi-
tà, alla Sicurezza sul lavoro e
alla Tutela Ambientale. 

Per quanto riguarda gli
aspetti di prodotto, l’impresa
deve garantire il livello quali-
tativo dei prodotti del casa-
lingo, in base a prassi e pro-
cedure adottate in fase di
produzione e di controllo
qualità. 

Due  imprese hanno otte-
nuto la certificazione e si
sono viste assegnare il rico-
noscimento “Lago Maggiore
Casalinghi”. 

Imprese Premiate
•Cerutti Inox snc, Premo-

sello 
•Metallurgica Motta srl,

Omegna

Numero 6-2006 - PPaaggiinnaa  33

Laura Luisi
Tel. 0323.912.815
EE--mmaaiill::
segreteria@vb.camcom.it

SSppeecciiaallee  pprrooggeettttii

Nella foto: Elio Savioli ritira il premio per Fiori Tipici del Lago Maggiore s.c.r.l.

Nella foto: i premiati e le autorità presenti
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Grandi imprese presenti
sul territorio hanno attivato da
tempo positivi rapporti com-
merciali con i nuovi mercati e
in particolar modo quelli asia-
tici, per questo la Camera di
commercio del Verbano
Cusio Ossola ha realizzato un
progetto con l’obiettivo di
verificare le opportunità
anche per le piccole aziende
del VCO dei settori lapideo e
casalingo.

Obiettivo specifico è quel-
lo di comprendere quelle che
sono le opportunità di merca-
to e le minacce per la con-
correnza esplorando il merca-
to cinese al fine di impostare
politiche promozionali effica-
ci.

Risulta quindi necessario
migliorare la comprensione
della situazione e delle ten-
denze strategiche del merca-
to cinese ed avviare contatti
imprenditoriali con gli opera-
tori.

Il punto di partenza per la
realizzazione del progetto è
stata una dettagliata ricerca
di mercato per ciascuno dei
due settori, che risponde
all’esigenza di meglio cono-
scere il mercato cinese, situa-
zione attuale e tendenze in
atto, con le relative possibilità
di inserimento dei prodotti
made in Italy del settore del
casalingo e le minacce rap-
presentate dalla concorrenza
delle produzioni cinesi per il
settore lapideo.

Per la stesura delle due
ricerche è stato affidato inca-
rico a Interchina Consulting,
società di consulenza che
lavora direttamente sul terri-
torio cinese.

Le due ricerche di merca-
to sono state presentate lo
scorso 13 luglio in occasione
di un incontro con gli opera-

tori del settore del casalingo e
del lapideo interessati al mer-
cato cinese.

In particolare nella ricerca
sono stati sviluppati i seguenti
punti per ciascun settore
(casalingo e lapideo):

Situazione attuale del settore
•Domanda e risposta 
•Livello di qualità e consa-

pevolezza dei brand 
•Attori stranieri, politiche e

regolamentazioni, eventuali
barriere 

•Cambiamenti dopo il
WTO 

Situazione del mercato
•Dimensioni del mercato

(produzione, import/export,
consumi nazionali) 

•Segmentazione di mer-
cato

•Prezzi e qualità
•Volumi potenziali di ven-

dita per prodotti e marchi ita-
liani

Sistema distributivo
•Maggiori canali di vendi-

ta per i prodotti importati 
•Potenziali partner per la

distribuzione e loro descrizio-
ne 

•Maggiori strutture Outlet
per la vendita al dettaglio

Profili della concorrenza in
Cina (cinese e straniera)

•Variabili critiche
•Marchi cinesi più diffusi
•Marchi stranieri più diffusi
•Struttura delle società e

della proprietà
•Mix di prodotto, segmen-

ti di mercato target e livello
dei prezzi

•Pratiche di attuazione,
servizi logistici e promozionali

Analisi dei trend futuri
•Crescita potenziale dei

due settori 
•Dinamiche della doman-

da e previsioni
•Concorrenza
•Importazioni  e esporta-

zioni
•Maggiori fattori determi-

nanti

Conclusioni
•Maggiori risultati e Fattori

Chiave di Successo per il mer-
cato e best performers

•Raccomandazioni alle
società italiane: mix di pro-
dotto, posizionamento dei
prezzi, pratiche di vendita e
promozionali, rete di vendita

•Strategia raccomanda-
ta per la Cina

•Pianificazione racco-
mandata

Appendice
•Database dei competi-

tor più significativi in Cina
•Lista delle interviste

Le ricerche sono state
condotte attraverso studi
documentali, raccolta ed
elaborazione di informazioni
quali- quantitative e 25 inter-
viste dirette agli operatori di
ciascuno dei due settori
(esperti del settore, opinion
leader, distributori, detaglian-
ti, produttori) su un’area geo-
grafica pre-determinata e
costituita dalle tre città eco-
nomicamente più importanti
(Pechino, Shanghai, Shenz-
hen).

Sulla base di queste ricer-
che, la Camera di commer-
cio del Verbano Cusio Ossola
ha organizzato due mmiissssiioonnii
eesspplloorraattiivvee e conoscitive del
mercato cinese per il settore
lapideo e dei casalinghi, con
il coinvolgimento della Provin-
cia del VCO, di rappresen-
tanti del sistema camerale,
delle associazioni di catego-
ria e territoriali del VCO.

La prima missione si è svol-
ta dal 44  aallll’’1111  nnoovveemmbbrree  22000066,

e hanno partecipato 8 impre-
se del sseettttoorree  llaappiiddeeoo.

La missione si è svolta a
Shanghai dove ci sono stati
incontri con le associazioni di
categoria e le istituzioni cinesi,
e alcuni incontri bilaterali tra
le nostre imprese e le imprese
cinesi. 

La delegazione si è poi
recata a Xiamen, principale
area cinese per l’attività di
estrazione e lavorazione della
pietra. Da qui è stata fatta
visita alla fiera “7th Stone Exhi-
bition”, dove sono stati orga-
nizzati per i nostri imprenditori
dei veri e propri workshop one

to one con le imprese cinesi
espositrici.

La missione esplorativa ha
dato buoni risultati; i parteci-
panti alla delegazione hanno
dimostrato grande interesse
per il nuovo mercato e hanno
anche raccolto l’interesse
delle imprese cinesi per i nostri
prodotti.

La seconda missione ha
avuto luogo dal 2255  nnoovveemmbbrree
22000066  aall  22  ddiicceemmbbrree  22000066. Per il
settore dei casalinghi.

I primi due giorni la dele-
gazione del Verbano Cusio
Ossola ha visitato la fiera
“13th Guangzhou Internatio-
nal Hotel Equipment and Sup-
plies Exhibition” (fiera interna-
zionaele per le attrezzature
alberghiere) a Canton. 

Durante la fiera è stato
possibile per gli imprenditori
partecipanti incontrare ope-
ratori cinesi e contattare le
principali associazioni di setto-
re. Il gruppo si è poi recato a
Pechino dove si si sono svolti
sia incontri bilaterali piu’ ope-
rativi tra imprese che incontri
più istituzionali con le associa-
zioni e altri organismi locali.

La delegazione che ha
partecipato a questa missio-

ne era composta da tre
imprese del settore casalingo
del Verbano Cusio Ossola e
da un rappresentante del
Forum di Omegna accompa-
gnati dal presidente della
Camera di commercio, Giu-
seppe Moroni.
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Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839
EE--mmaaiill::
promozione@vb.camcom.it

Mercato cinese
Opportunità per le Imprese del Casalingo e del Lapideo del VCO
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Si è tenuta lo scorso
novembre una missione eco-
nomica in Centroamerica,
Repubblica di El Salvador,
organizzata dal Comune di
Verbania che ha avuto come
protagonisti il vicesindaco di
Verbania Marino Barassi, il pre-
sidente della Camera di com-
mercio Giuseppe Moroni, il
presidente Davide Parodi e il
direttore Mauro Caminito
dell’Unione Industriale del Vco
e i  rappresentanti di alcune
aziende della provincia. 

I rapporti, avviati dopo una
visita a Verbania del console
generale Gualtiero Carillo
Alemanni, si sono quindi svilup-
pati attraverso un incontro
diretto con istituzioni ed opera-
tori salvadoregni mostrando
interessanti prospettive di
collaborazione in vari settori.

El Salvador può diventare
per vari motivi un partner vali-
do per la nostra zona. 

Vi sono buoni presupposti
di insediamenti industriali e
commerciali di nostre aziende
per motivi valutari ed econo-
mici, trattandosi di un Paese in
espansione con economia
aperta a innovazioni e progres-
so fondata su presupposti libe-
risti e che può per di più funge-
re da tramite per tutta l’area
centroamericana.

Sono stati esaminati anche
gli aspetti giuridici e finanziari
di possibili collaborazioni, per
fornire ogni ragguaglio alle
imprese del VCO interessate e
favorirne le scelte. 

Scopi della missione, oltre
all’attivazione di investimenti,
erano anche stimolare la com-
mercializzazione di prodotti in

un’area strategica e stabilire
rapporti per la formazione
superiore, soprattutto in ambi-
to turistico. 

El Salvador vuole infatti
aprirsi al turismo e in questo
senso è interessato a stabilire
rapporti con operatori e scuole
superiori del nostro territorio. 

Dalla missione sono emerse
anche possibilità di investimen-
to interessanti nel settore ener-
getico come la fornitura di tec-
nologia e impianti collegati a
fonti energetiche rinnovabili,
con particolare riferimento al
settore idroelettrico, al-
l’impiego di biomasse e alle
centrali eoliche.

Si è ancora riscontrato per i
prodotti del settore casalingo
un ulteriore interesse ad instau-
rare collegamenti per forniture
continuative a El Salvador e

Paesi limitrofi.
Le Repubblica di El Salva-

dor è il più piccolo paese del-
l’America centrale, privo di
sbocchi al mare e con una
economia basata sul settore
agricolo, specializzato nella
produzione di colture tropicali
per l’esportazione e sull’alle-
vamento. Scarse le risorse mi-
nerarie e le attività industriali
legate prevalentemente all’a-
gricoltura.

Il paese ha il suo punto di
forza nell’età della popolazio-
ne, 50% ha un’età inferiore ai
venti anni.

Il Verbano Cusio Ossola incontra El Salvador

Dal 15 al 18 novembre
alcuni soci del consorzio “Fiori
Tipici del Lago Maggiore
s.c.r.l.”  sono stati in missione
esplorativa nel nord Europa: in
Germania e in Belgio.

La missione, sostenuta eco-
nomicamente dalle Camere di
commercio del Verbano Cusio
Ossola e di Novara, ha avuto
come scopo la visita della
zona con la maggior produzio-
ne di azalea indica in Europa. 

La zona è conosciuta dalle
aziende  floricole del  lago, ma
essendo in corso una forte
ristrutturazione delle aziende, è
parso opportuno verificare
che situazione produttiva si
prospetti per il futuro.

La prima visita effettuata è
stata in Germania a Lullingen
(sul confine con l’Olanda) a
visitare il mercato all’asta della
maggior  organizzazione com-
merciale di piante fiori tede-
sca.  

“Landgard” è nata dalla
fusione delle due maggiori
cooperative di commercializ-
zazione tedesche, con migliaia
di soci, con un fatturato di
circa 1 miliardo di euro all’an-
no. 

Il centro visitato è il mag-
giore punto di commercializza-

zione delle piante in vaso con
una movimentazione di carrelli
che va da 4.000 a 13.000 car-
relli di piante al giorno ed una
sala d’asta di 300 posti più la
possibilità di acquistare per via
telematica. 

Dopo quella olandese è la
maggiore asta europea per
movimentazione delle piante
in vaso.

In Belgio sono stati visitati
due centri di commercializza-

zione: la Floreac  di Lochristi,
con un fatturato di circa 85
milioni di euro  ed una movi-
mentazione di 1.000/1.500 car-
relli al giorno ed una organizza-
zione di vendita più classica
(rete di venditori), ed un  cen-
tro cash&carry   della città di
Anversa.

Le aziende di produzione
visitate avevano caratteristi-
che strutturali simili, classiche
per le tipologie delle aziende
belghe: una parte di strutture
coperte ed una parte di colti-
vazione all’aperto. 

Sono state visitate aziende
specializzate in coltivazione di
azalee con pochissime taglie
di piante in coltivazione e

numeri altissimi (confrontate
alle tipologie delle nostre
aziende): 1.000.000 di piante di
azalea indica nel vaso da 9 e
10 cm. di diametro con una
programmazione della fioritura
su 9 mesi all’anno (200.000
piante di questa azienda ven-
gono in Italia per la vendita
alla Festa della Mamma a
favore della ricerca sul can-
cro).

E’ stato poi visitato il Centro
di Ricerche ILVO dove i parte-
cipanti hanno avuto la  confer-
ma dei cambiamenti in corso
attraverso i dati che sono stati
esposti: in pochi anni il valore
di produzione delle piante è
passato a € 100.000.000 a €

45.000.000  con una contrazio-
ne delle aziende da più di 250
a  circa 130 e la previsione di
mantenere il medesimo fattu-
rato nei prossimi anni con una
riduzione delle aziende di pro-
duzione a circa la metà.

In sostanza sono sparite o
stanno scomparendo (anche
per cambiamenti generazio-
nali) le piccole aziende a con-

duzione familiare a favore di
aziende di maggiori dimensioni
con 5/10 addetti ed un grado
di automatizzazione massima. 

Sono quindi risultate assolu-

tamente interessanti per i flori-
coltori presenti alla missione le
visite  alle aziende in cui si sono
approfonditi i diversi aspetti e
le modalità di produzione, for-
zatura, moltiplicazione, tecni-
che di concimazione. 

Interessante la visita ad
una azienda condotta da un
tecnico (Johan Vanderhae-
gen) che collabora con
l’Istituto di Ricerca  per  l’intro-
duzione di nuove varietà e di
nuove tecniche di coltivazio-
ne.

Pure di grande interesse si è
rivelata la visita al Centro di
Ricerca per Piante ornamenta-
li PCS, centro con 35 ricercato-
ri finanziato sia da enti pubblici
che dalle aziende, che lavora
su progetti specifici scaturiti dal
confronto con le aziende di
produzione: di grande attuali-
tà le strutture sperimentali per il
risparmio energetico e le
attrezzature per il riciclo del-
l’acqua e l’abbattimento dei
nitrati nell’acqua stessa.

Il commento, a caldo, dei
partecipanti alla missione è
senz’altro positivo, e fatte le
debite proporzioni, si sono
riscontrate problematiche simi-
li alle nostre aziende: necessità
di innovare, dimensioni delle
aziende e necessità di ade-
guare le strutture.
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a cura di Carmen Pappadà

I florovivaisti in missione in Germania e Belgio
15-18 novembre 2006
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Potenziare il raccordo all’interno del sistema istruzione-impresa è uno degli obiettivi della Legge di
Riforma della Scuola, relativo all’alternanza scuola-lavoro. 

Questa innovativa metodologia didattica, che favorisce un costante raccordo della scuola con il tes-
suto attivo e produttivo del territorio, è rivolta ai ragazzi tra i 15 e i 18 anni che frequentano gli Istituti di
istruzione secondaria e di formazione professionale, ed ha la finalità di valorizzare sia lo studio che la pra-
tica lavorativa rendendo possibile un’integrazione tra le acquisizioni maturate in entrambi i campi.

L’ente camerale ha sviluppato già da alcuni anni relazioni con istituti scolastici e agenzie formative
del territorio, organizzando incontri con gli istituti superiori della provincia in tema di creazione di impresa
e di analisi del sistema economico e realizzando progetti che coinvolgono in prima persona gli studenti
di tali istituti.

Nel mese di ottobre sono stati organizzati incontri relativi alle tematiche del mettersi in proprio e della
creazione di impresa, in collaborazione con l’agenzia formativa GEA di Verbania e con l’Istituto Ferrini, a
supporto dell’attività didattica già svolta dagli studenti su tali tematiche.

Con l’Istituto Ferrini sono stati realizzati inoltre due incontri durante i
quali è stato analizzato il sistema economico provinciale, presentando i
dati statistici e un’analisi più approfondita sui settori leader del VCO, turi-
stico, lapideo, florovivaismo e casalingo.

Altre iniziative sono in corso di realizzazione, sempre con l’obiettivo di
avvicinare il sistema scolastico al  sistema economico locale ed ai suoi
attori istituzionali.
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Nei negozi, su Internet, in tv
e sui giornali i consumatori
sono abituati a vedere ovun-
que pubblicità di operazioni e
concorsi a premio promossi
dalle aziende per diffondere i
loro prodotti.

Le operazioni e i concorsi a
premio hanno in comune lo
scopo di favorire la conoscen-
za di marchi commerciali o la
vendita di prodotti e servizi. 

Tuttavia, mentre nelle ope-
razioni a premio, questo viene
conferito a tutti gli acquirenti
del prodotto promozionato,
nei concorsi il premio viene
assegnato solo ad alcuni par-
tecipanti, designati dalla sorte
o dall’abilità dei partecipanti
stessi. 

Tra le operazioni a premio
vi sono, ad esempio, quelle
che prevedono l’assegnazione
di un premio a tutti coloro che
hanno raccolto le prove d’ac-
quisto di determinati prodotti
(bollini, etichette, punti, ecc.),
mentre i concorsi prevedono
l’assegnazione di premi
mediante estrazioni, distribuzio-
ne di tagliandi tipo “gratta e
vinci”, prove di abilità, conge-
gni informatici che simulano
estrazioni casuali, abbinamen-
to a un risultato sportivo, ecc.,

insomma, mediante l’affida-
mento alla sorte.

Chi ricorda le scritte “aut.
min. rich.” e “aut. min. conc.”,
che pochi anni orsono si leg-
gevano in calce ai regolamen-
ti dei concorsi? Quelle scritte
ora non appaiono più. 

Esse si riferivano alla richie-
sta e alla concessione dell’au-
torizzazione ministeriale per le
manifestazioni a premio. 

La normativa in questa
materia è cambiata negli ulti-
mi anni, con il D.P.R. 26 ottobre
2001, n. 430. 

Attualmente non è più
necessaria l’autorizzazione
ministeriale allo svolgimento
delle manifestazioni a premio. 

Nel caso dei concorsi, è
sufficiente che la ditta promo-
trice comunichi al Ministero
dello Sviluppo Economico l’in-
tenzione di promuovere il con-
corso, mediante l’apposito
modulo presente sul sito
www.attivitaproduttive.gov.it,
a cui vanno allegati il regola-
mento del concorso e la prova
del versamento di una cauzio-
ne di importo pari all’intero
valore del montepremi. 

Nelle operazioni a premio,
invece, non c’è obbligo di
comunicazione al Ministero, la

cauzione copre solo il 20 % del
valore del montepremi, ma la
ditta promotrice deve comun-
que conservare presso la pro-
pria sede il regolamento che
disciplina l’operazione.

Nei concorsi, per garantire
il corretto svolgimento delle
fasi di individuazione dei vinci-
tori, è previsto che queste si
svolgano alla presenza di un
notaio o del responsabile della
tutela del consumatore e della
fede pubblica presente presso
ogni Camera di commercio (o
di un suo delegato), con il
compito di comunicare poi al
Ministero l’avvenuta chiusura
del concorso, al termine delle
operazioni di assegnazione dei
premi. 

Il Ministero dello Sviluppo
Economico, infatti, ha assunto
le funzioni di controllo sullo svol-
gimento delle manifestazioni a
premio, un tempo affidate
all’Agenzia delle entrate.

Il D.P.R. 430/2001 prevede
sanzioni pecuniarie a carico
delle ditte promotrici, nel caso
di violazione della normativa in
materia di manifestazioni a
premio, ad es. nel caso di
comunicazione incompleta al
Ministero in fase di apertura del
concorso, nel caso di comuni-

cazione tardiva, o quando il
concorso non si svolge in
modo conforme al regola-
mento pubblicato.

Il sito della Camera di com-
mercio del Verbano Cusio
Ossola (www.vb.camcom.it)
riporta le principali informazioni
che le ditte promotrici devono
conoscere quando intendono
organizzare un concorso a
premi. 

Vi si trovano informazioni
relative alla richiesta di inter-
vento del funzionario camera-
le nelle fasi di assegnazione dei
premi e di chiusura del concor-
so, oltre al link di accesso al sito
del Ministero dello Sviluppo
Economico, dove si trovano
informazioni dettagliate sull’ar-
gomento, la normativa vigen-
te, e dove si può eseguire il
download della modulistica
per le comunicazioni al
Ministero.

a cura di  Umberto Donà

LLaavvoorrii  iinn  ccoorrssoo

Manifestazioni a premio
Uno strumento per promuovere marchi, prodotti, servizi

Le iniziative della Camera di Commercio per avvicinare la scuola e il mondo delle imprese

Marcello Neri
tel. 0323.912.810
EE--mmaaiill::  
regolazione.mercato@vb.cam-
com.it

a cura di  Noris Bozzi

Alleanza scuola-lavoro:

Claudia Campagnoli
tel. 0323.912.839

EE--mmaaiill::  
promozione@vb.camcom.it

ottavo dicembre06  23-01-2007  11:16  Pagina 6



La produzione nel terzo tri-
mestre 2006, registra un buon
risultato (+3%) rispetto allo stes-
so periodo del 2005. La buona
performance è trainata dal-
l’andamento del metalmec-
canico e degli “altri settori” –
che comprendono tra l’altro
alimentari, legno, lapideo. Si
registrano buoni risultati anche
per il comparto tessile, mentre
è in leggero decremento il chi-
mico.

Sono questi alcuni risultati
dell’indagine congiunturale
realizzata dalla Camera di
commercio del VCO in colla-
borazione con Unioncamere
Piemonte che nel terzo trime-
stre 2006 ha coinvolto nel Ver-
bano Cusio Ossola un campio-
ne di 87 imprese, con più di 10
addetti ciascuna, per un tota-

le di oltre 2700 addetti. Le
imprese intervistate apparten-
gono ai settori tessile (8%),
metalmeccanico (53%), chimi-
co (16%), altre produzioni
(23%), che comprendono tra
l’altro alimentari, legno, lapi-
deo. L’82% delle imprese ha un
numero di addetti compreso
tra 10 e 49, il 18% da 50 a 249.

IIll  qquuaaddrroo  ggeenneerraallee  iittaalliiaannoo
La manifattura italiana,

secondo i dati elaborati da
Unioncamere nazionale, con-
solida la ripresa nel terzo trime-
stre dell’anno: produzione e
fatturato registrano infatti una
crescita rispettivamente del
+1,3% e del +1,5% rispetto allo
stesso trimestre del 2005. 

Il Paese mostra di avere
due velocità: quella più lenta
e affaticata del centro Sud e
quella più rapida e incisiva del
Nord. 

Allo sviluppo del settore
manifatturiero contribuiscono
nel trimestre estivo soprattutto
PMI più strutturate (10-500
addetti), mentre le microim-
prese (fino a 9 addetti) mostra-
no difficoltà. 

La ripresa investe il setten-
trione nel suo complesso e i il
settore metalmeccanico e

dell’elettronica. 
Bene anche sul fronte delle

esportazioni: +2% il risultato del
trimestre rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso. 

IIll  qquuaaddrroo  ggeenneerraallee  ppiieemmoonntteessee
La produzione del tessuto

imprenditoriale piemontese,
secondo i dati di Unioncamere
Piemonte, continua a crescere
(+2,1%), dopo il dati positivi del
primo trimestre (+4,2%) e del
secondo trimestre (+2,1%). 

Anche il fatturato piemon-
tese mostra segnali di ripresa
registrando una crescita su
base annua del 3,3%.

IIll  VVeerrbbaannoo  CCuussiioo  OOssssoollaa

PPrroodduuzziioonnee  ee    ffaattttuurraattoo
Come anticipato, la pro-

duzione nel terzo trimestre
2006, rispetto allo stesso perio-
do del 2005, registra una cre-
scita del +3%, trainata dall’an-
damento del settore metal-
meccanico con un aumento
del 6,3% e degli “altri settori”
(alimentari, legno, lapideo)
con un aumento del 3%. 

Sono le piccole imprese
(10-49 addetti) a registrare le
migliori performance con una
crescita dei volumi produttivi
del 5%, le imprese fino a 250
addetti crescono comunque
dell’1%. 

Nel terzo trimestre 2006 il
fatturato aumenta del 4,2%
rispetto allo stesso trimestre del
2005: sono soprattutto le
imprese da 10 a 49 addetti a
segnalare gli aumenti maggio-
ri (7,5%), ma anche le imprese
da 50 a 249 hanno registrato
aumenti medi dell’ 4,2%. 

Per quanto riguarda i setto-
ri di attività, il metalmeccanico
registra un +11% rispetto allo
stesso trimestre 2005, il tessile
rigistra un +7,1%, gli “altri setto-
ri” mantengono stabile il fattu-
rato, il chimico diminuisce
dell’1%.

In termini congiunturali,
ossia rispetto al trimestre pre-

cedente, la produzione risulta
pressoché stabile: gli aumenti
riguardano soprattutto i settori
tessile (+10,7%) e gli “altri”

(+7,4%), sono in diminuzione il
metalmeccanico (-4,5%) e il
chimico (-2%).

Il fatturato mostra segnali
negativi nel confronto trime-
strale, registrando un calo del

4,6%, risultato deter-
minato dai comparti
metalmeccanico (-
4,9%) e chimico (-
10,8%).

OOrrddiinnii
Sotto il profilo

congiunturale, ossia
rispetto al trimestre
aprile-giugno 2006,
gli oorrddiinnaattiivvii esteri
continuano a cresce-
re dopo il risultato
positivo dello scorso
trimestre; risultato
meno incoraggiante
per gli ordinativi inter-
ni che invece sono in
flessione.

Gli oorrddiinnaattiivvii
eesstteerrii  registrano un aumento,
rispetto al secondo trimestre
del 2006, dell’1,2%, in questo
caso trainati dal settore “altri”
e dal metalmeccanico. 

Le imprese sotto i 50 addet-
ti registrano una variazione
molto positiva, le medie impre-
se da 50 a 250 addetti segna-
lano stazionarietà.

Gli oorrddiinnaattiivvii  iinntteerrnnii  diminui-
scono in termini congiunturali
del 2,8% dopo le performance
positive registrate da inizio
anno. La diminuzione è deter-
minata soprattutto dal com-
parto metalmeccanico che
registra un calo del 9%.

Gli ordini interni sono cre-
sciuti per le imprese sotto i 50
addetti (+5,7%), mentre le
imprese più grandi registrano
una flessione dello 0,6%.

Aumenta il ggrraaddoo  ddii  uuttiilliizzzzoo
ddeellllaa  ccaappaacciittàà  pprroodduuttttiivvaa da
73% a 76%.

AAssppeettttaattiivvee  ddeeggllii  ooppeerraattoorrii  ppeerr
iill  pprroossssiimmoo  sseemmeessttrree

La conferma nel terzo tri-
mestre 2006 della ripresa pro-
duttiva induce gli imprenditori
locali ad acquisire maggior
fiducia per il prossimo futuro. 

Le previsioni delineate per
il periodo ottobre 2006 - marzo

2007 appaiono infatti orientate
all’ottimismo.

La produzione industriale
crescerà ancora per il 30%

degli imprenditori intervistati,
mentre solo il 16% prospetta
una flessione, registrando un
saldo ottimisti-pessimisti del
14%.

CCaassssaa  IInntteeggrraazziioonnee  GGuuaaddaaggnnii
Dati confortanti emergono

circa la Cassa Integrazione. Le
ore autorizzate di CCaassssaa  IInnttee--
ggrraazziioonnee  GGuuaaddaaggnnii11 ordinaria
sono state 30.925 nel terzo tri-
mestre del 2006 contro le
87.723 del terzo trimestre del
2005, che corrispondono a
3.866 giornate uomo nel terzo
trimestre 2006 rispetto a 10.590
giornate uomo dello stesso
periodo del 2005, con una
diminuzione del 65% circa; la
Cassa Integrazione del perio-
do luglio-agosto-settembre
2006 è in diminuzione dell’ 81%
circa anche rispetto alle
159.729 ore del secondo trime-
stre 2006.

Nel terzo trimestre 2006
come nello stesso periodo del
2005, non risultano ore autoriz-
zate di CIG gestione straordi-
naria: queste erano pari a
53.878 nel secondo trimestre
2006.

Il 46% circa delle ore d’inte-
grazione salariale autorizzate
nel terzo trimestre 2006 si riferi-
sce al settore meccanico: le
ore di cassa ordinaria autoriz-
zate sono 14.331 decisamente
inferiori allo stesso trimestre del-
l’anno precedente (47.545). 

Il 41% circa delle ore d’inte-
grazione salariale autorizzate
nel primo semestre 2006 si riferi-
scono invece al settore edile
(12.818 ore), delle quali il 90% è
relativo al settore edile in senso
stretto e il10% circa al settore
lapideo.

(1. dati INPS Area VCO)
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IIll  tteerrrriittoorriioo  iinnffoorrmmaa

Congiuntura economica industria manifatturiera
III Trimestre 2006

Diminuzione Stazionarietà Aumento Saldo

PPrroodduuzziioonnee 16% 54% 30% 14%

OOccccuuppaazziioonnee 6% 86% 8% 2%

OOrrddiinnaattiivvii  iinntteerrnnii 15% 60% 25% 10%

OOrrddiinnaattiivvii  eesstteerrnnii 10% 60% 30% 20%

PPrreezzzzii 7% 63% 30% 23%

PPrreevviissiioonnii  ppeerr  iill  sseemmeessttrree  oottttoobbrree22000066  --  mmaarrzzoo  22000077
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IIll  tteerrrriittoorriioo  iinnffoorrmmaa

La Camera di commer-
cio del Verbano Cusio
Ossola con un lavoro con-
giunto tra il “Servizio
Promozione delle Imprese e
Sviluppo del Territorio” e il
“Servizio Trasparenza e
Regolazione di Mercato” ha
provveduto all’analisi del-
l’andamento dei protesti.

Nel corso della presenta-
zione del rapporto economi-
co provinciale avvenuta in
occasione della quarta
Giornata dell’economia
erano stati divulgati i dati
annuali per il periodo 2003-
2005.

Di seguito viene esposto
quanto emerso relativamen-
te ai trimestri 2005-2006 e un
confronto dal 2003.

Nel secondo trimestre
2006, il totale del numero
degli effetti è determinato
per l’81% dalle cambiali, per
il 12% da assegni, per il 6%
dalle tratte non accettate, e
per l’1% dalle tratte (grafi-
co1).

Le percentuali cambiano
leggermente se si considera il
valore medio degli effetti:
predominano ancora le
cambiali, ma con un peso
percentuale più limitato, 68%,
seguono gli assegni 28%, le
tratte non accettate 3,8% e
le tratte 0,2% (grafico 2).

Alla luce di questi dati
risulta evidente che l’anda-
mento del numero totale
degli effetti sia  ancorato a
quello del numero delle
cambiali; infatti i due anda-
menti sono praticamente
uguali, entrambi registrano
diminuzioni fino al terzo tri-
mestre 2005 e successiva-

mente sempre aumenti
(Grafico 3).

Nel secondo trimestre
2006 il numero degli effetti
totali totale è aumentato
rispetto allo stesso trimestre
dell’anno precedente del
53%, le cambiali sono
aumentate del 49%, gli asse-
gni del 109%, le tratte non
accettate del 17% e le tratte
del 133%.

Se analizziamo non il
numero di effetti ma il loro
valore, si nota che il totale è
aumentato del 93%, le cam-
biali del 97%, gli assegni del
107%, le tratte non accetta-
te dell’8%, e le tratte del 9%.

Confrontando i dati del
secondo trimestre 2006 con
quelli dello stesso trimestre

degli anni precedenti, in
particolare con il secondo
trimestre 2003 si nota come il
totale sia aumentato del
4,3%, le cambiali del 7,2% e
gli assegni del 31%, mentre
sono in diminuzione le tratte
non accettate, -36%, e le
tratte, 59%.

Dalla tabella 3 si evince
come il secondo trimestre
del 2005 risulti quello con il
minor numero di effetti
rispetto ai periodi analizzati.
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• 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
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Protesti
Andamento trimestrale

Dati Infocamere elaborati da CCIAA VCO

Grafico 1

Dati Infocamere elaborati da CCIAA VCO

Grafico 2

Dati Infocamere elaborati da CCIAA VCO

Grafico 3

Tabella 1
Tipo effetto 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre

2005 2005 2005 2005 2006 2006
Assegno 58 53 60 58 90 111
Cambiale 616 490 455 536 699 730
Tratte n.acc. 53 42 24 30 37 49
Tratte 9 3 5 6 7 7
Tot. 736 588 544 630 833 897
Tot. escl. TNA 683 546 520 600 796 848

Dati Infocamere elaborati CCIAA VCO

Tabella 2
Tipo effetto 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre
in Euro 2005 2005 2005 2005 2006 2006
Assegno 207.683 226.337 410.970 165.782 327.971 469.521
Cambiale 972.712 585.265 572.757 880.682 1.083.620 1.151.435
Tratte n.acc. 52.395 59.950 50.784 56.376 46.737 64.514
Tratte 15.685 2.302 3.836 3.667 3.519 2.497
Tot. 1.248.475 873.854 1.038.347 1.106.507 1.461.847 1.687.967
Tot. escl. TNA 1.196.080 813.904 987.563 1.050.131 1.415.110 1.623.453

Dati Infocamere elaborati CCIAA VCO

Tabella 3
Tipo effetto 1 trimestre 2 trimestre 2 trimestre 2 trimestre

2003 2004 2005 2006
Assegno 85 61 53 111
Cambiale 681 611 490 730
Tratte n.acc. 77 46 42 49
Tratte 17 6 3 7
Tot. 860 724 588 897
Tot. escl. TNA 783 678 546 848
Dati Infocamere elaborati CCIAA VCO
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