
E’ stata avviata formal-
mente il 22 febbraio scorso la
procedura per il rinnovo del
consiglio camerale, che  con-
cluderà il suo mandato nel
mese di settembre. 

I dati disponibili più
aggiornati, relativi al sistema
delle imprese al 31 dicembre
2006, relativi all’indice di
occupazione, riferiti al
31.12.2004, relativi al valore
aggiunto provinciale per cia-
scun settore, riferiti al 2004,
rappresentano la base di par-
tenza per la composizione
del nuovo organo e per la
ripartizione, all’interno di esso,
dei seggi in rappresentanza
dei settori produttivi che
caratterizzano  l’economia
della provincia.

Il numero dei componenti
il consiglio della Camera del
Verbano Cusio Ossola, deter-
minato in base alla consisten-
za delle imprese iscritte nel
Registro delle imprese, è pari

a 20, all’interno del quale il
numero dei rappresentanti di
ciascun settore dipende
dalla frequenza relativa di
imprese e di occupati nel set-
tore nonché dalla quota di
valore aggiunto con cui il set-
tore stesso contribuisce al
valore aggiunto complessivo
prodotto a livello provinciale.

E inoltre: 
• il numero dei consiglieri

in rappresentanza dei settori
dell’agricoltura, dell’artigia-
nato, dell’industria e del com-
mercio deve essere pari
almeno alla metà dei com-
ponenti il consiglio, e quindi
deve essere pari almeno a
10, pur assicurando la rappre-
sentanza dei settori assicura-
zioni, credito, servizi alle
imprese, trasporti e spedizioni,
turismo o altri di rilevante inte-
resse per l’economia della
provincia del Verbano Cusio
Ossola;

• nella composizione del
consiglio deve essere assicu-
rata la rappresentanza auto-
noma delle società in forma
cooperativa;

• nei settori dell’industria,
del commercio e dell’agricol-
tura deve essere assicurata
una rappresentanza autono-
ma per le piccole imprese;

• del consiglio fanno
parte, oltre ai venti compo-
nenti di cui sopra, due com-
ponenti in rappresentanza,
rispettivamente, delle orga-
nizzazioni sindacali  dei lavo-
ratori e delle associazioni di
tutela degli interessi dei con-
sumatori e degli utenti, desi-
gnati dalle organizzazioni
maggiormente rappresenta-
tive nell’ambito della circo-
scrizione territoriale di compe-
tenza.

Il consiglio camerale,
nella sua riunione del 22 feb-
braio scorso, approvando l’e-
laborazione dei dati relativi ai
parametri “Imprese” “addet-
ti” e “valore aggiunto”, effet-
tuata secondo  quanto stabi-
lito dal decreto ministeriale
501 del 24 luglio 1996 per
ottenere il peso di ciascun
settore nell’economia provin-

ciale,  si è così espresso in
merito alla composizione del
costituendo organo camera-
le:

Apposito avviso di avvio
della procedura è stato pub-
blicato nella stessa data,
dalla quale decorrono i 50
giorni previsti dalla legge per
la presentazione delle candi-
dature (ssccaaddeennzzaa  1133  aapprriillee
22000077) da parte delle associa-
zioni imprenditoriali e dei con-
sumatori, e  delle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori.

Le associazioni e organiz-
zazioni che la Camera ha
riunito il 2 marzo 2007, per illu-
strare alle stesse le modalità di
partecipazione alla procedu-
ra, e per fornire la modulistica
necessaria, se interessate,
dovranno  presentare al presi-
dente dalla Camera le infor-
mazioni documentate sulla
loro natura, scopi, attività e
grado di rappresentatività.

E’ importante sottolineare
che le associazioni potranno
concorrere anche congiun-
tamente all’assegnazione
dei seggi, allegando una
“dichiarazione di apparenta-
mento”.

Le notizie acquisite dalla
Camera verranno successi-
vamente trasmesse, a cura
del presidente dell’ente
camerale, alla Regione
Piemonte che ne curerà l’i-
struttoria, calcolando e
determinando il grado di
rappresentatività delle orga-
nizzazioni imprenditoriali e il
numero dei consiglieri spet-
tante a ciascuna di esse,

assegnando  un seggio alle
organizzazioni sindacali e
uno a quelle dei  consumato-
ri. 

Contro le rispettive deter-
minazioni regionali, notificate
a tutti gli organismi parteci-
panti, sarà possibile presen-
tare ricorso al Ministero dello
sviluppo economico.

A seguire è prevista la
fase delle designazioni da
parte dei soggetti che ne
saranno dichiarati titolari -
limitatamente al numero dei
seggi a ciascuno di essi asse-
gnato - dei componenti il
consiglio, designazioni che
dovranno essere accompa-
gnate dalla documentazio-
ne necessaria per l’accerta-
mento del possesso dei requi-
siti personali e dalla dichiara-
zione degli interessati in meri-
to alla loro disponibilità alla
nomina.

La nomina del consiglio
camerale avverrà quindi con
un  atto della Regione, nel
quale sarà stabilita anche la
data del suo insediamento..

Le informazioni dettaglia-
te circa la procedura, i
modelli e la normativa di rife-
rimento sono disponibili sul
sito camerale www.vb.cam-
com.it
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Entro l’autunno il nuovo Consiglio della Camera di Commercio
SSEETTTTOORREE CCOONNSSIIGGLLIIOO 22000077--22001122

SSeeggggii
Agricoltura 1
Artigianato 5
Industria 4
Commercio 3
Cooperative 1
Turismo 2
Trasporti e spedizioni 1
Credito e Assicurazioni 1
Servizi alle imprese 2
Organizzazioni Sindacali 1
Organizzazioni Consumatori 1
Altri
TToottaallee 2222

Speciale progetti
pagg. 2/3

Laura Luisi
Tel. 0323.912.815
EE--mmaaiill::
segreteria@vb.camcom.it
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Entro il 3300  AApprriillee  22000077, con rife-
rimento alle attività svolte nel
corso del 2006, dovrà essere
presentato il modello unico di
dichiarazione previsto dalla
legge 25 gennaio 1994 n. 70,
recante norme per la semplifi-
cazione degli adempimenti in
materia ambientale, sanitaria
e di sicurezza.
Al fine di informare adeguata-
mente gli operatori interessati
dalla norma, la C.C.I.A.A. del
Verbano-Cusio-Ossola organiz-
za per il giorno MMeerrccoolleeddìì  44
AApprriillee  22000077,, presso la sede
camerale di Baveno, Villa
Fedora, S.S. Sempione 33, n. 4,
un seminario in cui verranno
illustrate le modalità di compi-
lazione ed il funzionamento
del software. Il seminario è
aperto a tutti gli interessati, pre-
via iscrizione.
PPeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ccoonn--
ttaattttaarree  iill  SSeerrvviizziioo  PPrroommoozziioonnee
ee  SSvviilluuppppoo  ddeell  TTeerrrriittoorriioo::  tteell..
00332233  991122883322  --  00332233  991122883399,,
ffaaxx  00332233  992222005544,, ee--mmaaiill::  pprroo--
mm oo zz ii oo nn ee @@ vv bb .. cc aa mm cc oo mm .. ii tt
ooppppuurree  ccoonnssuullttaarree  iill  ssiittoo  iinntteerr--
nneett  wwwwww..vvbb..ccaammccoomm..iitt
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Martedì 13 febbraio si è
chiusa l’edizione 2007 della
Fiera Ambiente di
Francoforte. 

Anche quest’anno la
fiera più importante dei
prodotti di largo consumo
è terminata con un
aumento dei visitatori, più
2% per un totale di 150.000
arrivati da 128 paesi. 

Una crescita dei visita-
tori dall’Italia  e dalla
Francia (entrambi con +
17%),  Regno Unito (+13%). 

Nell’aria c’era un clima
molto positivo, sicuramente
più intenso di quello sentito
negli ultimi anni: anche da
parte dei 4.604 espositori
da 85 paesi diversi. 

Secondo alcuni esperti
del settore la fiera di que-
st’anno ha segnato la svol-
ta: i compratori sono torna-
ti a cercare la qualità dei
prodotti e dei materiali e
non più la quantità o il prez-
zo. 

Gli espositori erano
meno preoccupati degli
anni passati e sono orienta-
ti verso l’innovazione sia dei
prodotti che delle scelte di
marketing pubblicitario.

La Camera di commer-

cio del Verbano Cusio
Ossola, nell’ambito delle
iniziative di supporto all’in-
ternazionalizzazione delle
imprese della nostra provin-
cia, ha organizzato la par-
tecipazione di alcune delle
imprese del settore del
casalingo tramite uno
stand collettivo di 220 mq.

situato nel padiglione 9.1
all’interno della sezione
DDIINNIINNGG  --  WWoorrlldd  ooff  TTaabbllee,,
KKiittcchheenn  aanndd  HHoouusseewwaarree  
Tutto per la tavola appa-
recchiata: piatti, bicchieri,

posate, vetri, ceramiche e
cristalli. 

Articoli casalinghi: pen-
tole, piccoli elettrodomesti-
ci, utensili, accessori per la
pulizia della casa ed ha
sostenuto parte delle spese
per l’affitto, l’allestimento e
i servizi di interpretariato
durante la fiera.

“Finalmente qualcosa si
sta muovendo – ha detto
la nostra referente Helga
Filip – nello stand abbiamo
avuto parecchio da fare,
tutti partecipanti hanno
avuto molti contatti sia da
compratori europei che
extraeuropei”. Molto soddi-
sfatti anche gli operatori
che partecipano alla mani-
festazione con uno stand
singolo.

Nella parte istituzionale
dello stand è proseguita la
promozione del marchio
Lago Maggiore Casalinghi,
iniziata lo scorso anno sem-
pre ad “Ambiente” con la
conferenza stampa di pre-
sentazione.

Il MMaarrcchhiioo  ddeell  DDiissttrreettttoo
ddeeii  CCaassaalliinngghhii  è stato svi-
luppato con l’intenzione di
valorizzare le caratteristi-
che di cultura, tradizione,

creatività, lavoro, design
delle imprese locali per
fronteggiare le nuove
dimensioni del mercato. 

Particolare rilevanza è
stata data agli aspetti
legati al rispetto dell’am-
biente e della salute dei
lavoratori. Il gruppo di lavo-
ro ha elaborato un discipli-
nare ed ha scelto un logo
rappresentativo delle
caratteristiche del distretto.

SSppeecciiaallee  pprrooggeettttii

VCO a Francoforte
Ambiente si conferma la fiera di riferimento a cura di Ombretta Minoli

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839
EE--mmaaiill::
promozione@vb.camcom.it

La Camera di commercio informa che a partire dal 1 febbraio 2007 circa 800 imprese del set-
tore del turismo (in particolare alberghi, ristoranti, campeggi, bed & breakfast, rifugi alpini, agri-
turismi e imprese di trasporto fluviale) saranno contattate dalla società Retecamere (Società
delle Camere di commercio d’Italia per i progetti e i servizi integrati) per avere conferma di alcu-
ni dati anagrafici e di contatto, in particolare numeri di telefono ed indirizzi 
e-mail. Lo scopo dell’iniziativa è quello di aggiornare la banca dati, per poter informare sempre
più in maniera rapida e tempestiva le aziende su tutte le iniziative che la Camera di commercio
intende avviare.

Infatti il CRM è l’insieme delle strategie di servizio, di comunicazione e di promozione, che ha
lo scopo di personalizzare i servizi e rafforzare relazioni di fiducia tra gli utenti e l´ente di riferi-
mento

La logica di progettazione dei servizi e della scelta del canale (customer orientation) ribalta
quella tradizionale: bisogna cioè partire dal cliente, analizzarne i bisogni, definire le aree e gli
obiettivi di risposta, effettuare un´analisi degli obiettivi, intervenire sui processi e successivamen-
te sugli strumenti informativi e sulle persone che vi lavorano.

Tutto ciò per costruire canali diretti che consentano la trasmissione mirata e immediata a
ogni singolo utente, di notizie e informazioni utili, e per evitare quindi processi di dispersione infor-
mativa.  

Attraverso l´utilizzo del sistema CRM, la nostra utenza potrà: 
• acquisire velocemente e in modo capilla-

re le informazioni sulle iniziative camerali 
• partecipare più attivamente alle attività

dell´ente camerale 
In caso di dubbi e per eventuali informazio-

ni si può contattare l’ufficio Segreteria di
Direzione e Comunicazione. 

Tel. 0323 912815, 0323 912852 

Comunicazione e promozione
a cura di Cesare Cantù

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

Mud 2007
DDiicchhiiaarraazziioonnee  eeccoollooggiiccaa
SSeemmiinnaarriioo  ddii  pprreesseennttaazziioonnee
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SSppeecciiaallee  pprrooggeettttii

Progetto “4 stagioni di vacanza”:
Apertura di un’agenzia di rappresentanza in Germania per la 
destinazione turistica del Lago Maggiore e delle sue valli

Al via i corsi serali abilitanti - primavera 2007

Provincia e Camera di
commercio del Verbano
Cusio Ossola stanno svilup-
pando un  progetto di pro-
mozione turistica  internazio-
nale che integra i territori a
minor visibilità turistica, Osso-
la e Alto lago,  rafforzando la
loro presenza all’interno della
destinazione turistica  “Il Lago
Maggiore e le sue Valli”.

In particolare il progetto
prevede la creazione di
materiale promozionale in
più lingue, la partecipazione
a Fiere di settore, la realizza-
zione di campagne promo-
pubblicitarie, la realizzazione
di educational per giornalisti
e tour operator per un impe-
gno complessivo di  225.000
euro.

La partecipazione alla
fiera di Berlino dal 7 all’ 11
marzo e la realizzazione di un
manuale di vendita turistico
del territorio in tedesco sono

le prime azioni significative
del progetto. 

Provincia e Camera di
commercio, in collaborazio-
ne e cofinanziamento con il
comune di Verbania, Fede-
ralberghi, Faita, Amministra-
zione Isole Borromee e Villa
Taranto, affiancano alle ini-
ziative promozionali sopra
accennate l’apertura di una
agenzia di rappresentanza a

Berlino per la destinazione
turistica del Lago Maggiore e
delle sue Valli.  

Il mercato tedesco è da
sempre il più importante per il
Lago Maggiore, con più di
300.000 presenze annue. Da
ciò la scelta di istituire una
rappresentanza della desti-
nazione turistica proprio in
Germania, al fine di coordi-
nare una strategia promozio-

nale continuativa. 
PPeerr  ddeessttiinnaazziioonnee  ttuurriissttiiccaa

LLaaggoo  MMaaggggiioorree,,  ssii  iinntteennddee  uunn
tteerrrriittoorriioo  mmoollttoo  ppiiùù  aammppiioo
rriissppeettttoo  aallllee  ssoollee  ssppoonnddee  ddeell
LLaaggoo..

LLaaggoo  dd’’OOrrttaa,,  LLaaggoo  ddii  MMeerr--
ggoozzzzoo  ee  vvaallllii  ddeellll’’OOssssoollaa  ssoonnoo
ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeell  pprrooggeettttoo
pprroommoozziioonnaallee..

Dal 1 dicembre 2006 L’a-
genzia Maggioni Tourist Mar-
keting di Berlino ha assunto
l’incarico di rappresentare e
coordinare le attività promo-
zionali della destinazione turi-
stica “il Lago Maggiore e le
sue Valli” sul mercato tede-
sco.

Obiettivo principale del
progetto è quello di coordi-
nare tutte le azioni promozio-
nali e commerciali, favorire il
contatto tra operatori turistici
italiani e tedeschi, e l’acces-
so al mercato tedesco agli
operatori italiani minori.

Nel mese di MMaarrzzoo  22000077, la
Camera di Commercio del
Verbano-Cusio-Ossola, in colla-
borazione con VCO
Formazione, ha dato avvio,
presso la propria sede camera-
le di Baveno, Villa Fedora, ai
seguenti corsi di formazione
professionale:

• corso abilitante alla ssoomm--
mmiinniissttrraazziioonnee  aall  ppuubbbblliiccoo  ddii  aallii--
mmeennttii  ee  bbeevvaannddee, della durata
di 120 ore. Il titolo di studio
richiesto per l’accesso al corso
è la licenza media inferiore. Il
costo del corso, comprensivo
del libro di testo ed esame fina-
le, è pari ad 
€ 447,00 più 2 marche da bollo
da € 14,62.

• corso abilitante alla vveenn--
ddiittaa  aall  ppuubbbblliiccoo  nneell  sseettttoorree  aallii--
mmeennttaarree, della durata di 60 ore.
Il costo del corso, comprensivo
del libro di testo ed esame fina-
le, è pari ad € 300,00 più 2 mar-
che da bollo da € 14,62.

• corso per la pprrooffeessssiioonnee  ddii
aaggeennttee  dd’’aaffffaarrii  iinn  mmeeddiiaazziioonnee,
della durata di 84 ore. Il titolo di
studio richiesto per l’accesso al
corso è diploma di scuola supe-
riore. Il costo del corso, com-
prensivo del libro di testo ed
esame finale, è pari ad €

258,23 più 2 marche da bollo
da € 14,62.

I corsi sono a numero chiu-
so, secondo la normativa regio-
nale possono infatti essere

ammessi 25 partecipanti al
corso abilitante alla sommini-
strazione al pubblico di alimenti
e bevande e professione di
agente d’affari in mediazione
mentre 20 partecipanti al corso
abilitante alla vendita al pubbli-
co nel settore alimentare, si ter-
ranno dal lunedì al giovedì in
orario serale (19 – 22).

La prossima edizione dei
corsi sarà organizzata in autun-
no. È possibile in ogni momento
segnalare il proprio interesse a
partecipare ad uno dei corsi,
lasciando il proprio nominativo
e recapito telefonico: il Servizio
Promozione delle Imprese e
Sviluppo del Territorio provve-
derà a contattare tutti gli inte-

ressati prima dell’apertura delle
iscrizioni ai corsi.

Per informazioni è possibile
contattare il Servizio
Promozione delle Imprese e
Sviluppo del Territorio ai numeri
telefonici 0323/912832 – 912833
da lunedì a venerdì dalle 8.45
alle 16.00, oppure via e-mail
all’indirizzo:
promozione@vb.camcom.it

Mercoledì 21 febbraio si è
tenuto presso la Camera di
commercio un convegno sui
servizi offerti dall’Agenzia delle
dogane.

All’incontro hanno parteci-
pato i dirigenti provinciali e
regionali dell’Ente ed è emersa
la volontà di intendere le doga-
ne non come tradizionale
separatore fra stati ma bensì
come un mezzo per la certifica-
zione della trasparenza azien-
dale sia nell’ import che nell’ex-

port.
L’incontro è stato l’occasio-

ne per presentare l’ “Audit
d’impresa”, una nuova oppor-
tunità per snellire le operazioni
doganali, questa modalità
operativa consiste in una sorta
di certificazione preventiva da
parte dell’Agenzia delle doga-
ne, che dopo le opportune
verifiche, attribuisce all’azienda
richiedente un’attestazione di
affidabilità in campo doganale
e le permette di usufruire di

alcune facilitazioni in materia di
esportazione e di importazione
delle merci. Il possesso della
certificazione comporta anche
una riduzione fino al 90  per
cento dei controlli in dogana
oltre ad una riduzione delle
cauzioni.

Infine durante il convegno
è stata esaminata in dettaglio
la normativa relativa alle age-
volazioni per l’acquisto del
gasolio per i florivivaisti e visio-
nato i servizi on line offerti
dall’Ente

a cura di Noris Bozzi

L’Audit d’Impresa: 
nuova opportunità per snellire le operazioni doganali a cura di Noris Bozzi

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839
EE--mmaaiill::
promozione@vb.camcom.it

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839
EE--mmaaiill::
promozione@vb.camcom.it
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QQ  TTrraavveell è il marchio di
Qualità per le Agenzie di
Viaggio promosso dalla
Camera di commercio con
l’obiettivo di ffaarr  ccrreesscceerree,
cceerrttiiffiiccaarre e vvaalloorriizzzzaarree i
ccoommppoorrttaammeennttii  ddii eecccceelllleenn--
zzaa delle agenzie di viaggio
e turismo che operano sul
territorio provinciale. 

Il marchio è stato pre-
sentato in occasione della
conferenza stampa che si è
svolta mercoledì 21 feb-
braio 2007 presso la sede
camerale di Baveno. 

L’iniziativa nasce nel-
l’ambito delle azioni came-
rali dirette a favorire lo svi-
luppo qualitativo delle
imprese e del territorio e a
garantire la trasparenza del
mercato e la tutela dei con-
sumatori.  

Q Travel si inserisce tra le
iniziative dirette a promuo-
vere la qualità delle imprese
della filiera turistica - quali
ad esempio il Marchio di
Qualità degli Alberghi e dei
campeggi, il club di prodot-
to Piccoli Alberghi Tipici ed
Ospitalità di Montagna,,  il
supporto alla costituzione
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e
LagoMaggiore Conference. 

A partire dalla conside-
razione che llaa  qquuaalliittàà  ddeell
ssiisstteemmaa  ddii  ooffffeerrttaa  ttuurriissttiiccaa
ddiippeennddee  ddaallllee  rreellaazziioonnii  ttrraa
ggllii  aanneellllii  ddeellllaa  ffiilliieerraa, cioè
dalla qualità delle  relazioni
tra gli attori, l’obbiettivo che
regola l’azione camerale sul
piano dello sviluppo del
comparto turistico è quello
di  continuare ad operare
per la qualificazione e la
costruzione di un prodotto
turistico competitivo,, favo-
rendo la crescita della qua-
lità dei servizi turistici, raffor-
zando e consolidando il
sistema delle imprese della
filiera del turismo, anche
attraverso reti di collabora-
zione tra le imprese e tra le

imprese e le istituzioni; certi-
ficare la qualità degli ope-
ratori del turismo, dei loro
prodotti e del territorio, por-
tando a compimento  e svi-
luppando le politiche di
marchio locale, e promuo-
vendo azioni di formazione
sui temi della qualità e inno-
vazione; valorizzare e pub-
blicizzare la qualità dell’of-
ferta turistica del territorio,
attraverso attività di promo -
comunicazione sui principa-
li mercati di riferimento.

In questa spinta  ideale
verso la qualità si pone l’ini-
ziativa Q Travel. 

OObbiieettttiivvii  ddeellll’’iinniizziiaattiivvaa
sono da un lato quello di
promuovere e certificare i
comportamenti di qualità
delle agenzie di viaggio,
qualificandone anche il
ruolo proattivo di promozio-
ne del territorio quale desti-
nazione turistica; e dall’altro
di garantire l’affidabilità e la
qualità dei servizi al cliente,
consentendo al consuma-
tore una scelta mirata e
consapevole.

Gli obiettivi hanno dato
vita al ddiisscciipplliinnaarree  ddii  cceerrttiiffii--
ccaazziioonnee, che poggia le sue
fondamenta su 1100  iinnddiiccaattoo--
rrii  ddii  qquuaalliittàà, ciascuno dei
quali è articolato in una plu-
ralità di sottocriteri. 

Le regole della qualità
declinano e ripercorrono il
processo di relazione che
l’agenzia sviluppa con il
cliente. 

Il disciplinare, frutto del
confronto diretto con gli
operatori, si apre prenden-
do in considerazione l’attivi-
tà di pprroommoozziioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii
e pone l’accento sulla ttrraa--
ssppaarreennzzaa,,    ccoommpplleetteezzzzaa,,
tteemmppeessttiivviittàà  ddeellllee  iinnffoorrmmaa--
zziioonnii veicolate al cliente
attraverso il materiale pub-
blicitario, la vetrina, il sito
web; prosegue con la fase
dell’accoglienza e del

primo contatto con il cliente
e con la fase centrale della
prestazione del servizio,
facendo emergere e valo-
rizzando il profilo della ttrraa--
ssppaarreennzzaa  ccoonnttrraattttuuaallee, la
ccaappaacciittàà  ddii  rriissppoossttaa  aallllee  eessii--
ggeennzzee  ddeell  cclliieennttee, ll’’ooffffeerrttaa
mmiirraattaa  ee  ddiivveerrssiiffiiccaattaa  ddii  sseerr--
vviizzii, la ccoonnssuulleennzzaa  ppeerrssoonnaa--
lliizzzzaattaa la qquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeell
ppeerrssoonnaallee dedicato, la
gestione integrata delle
problematiche legate al
viaggio, fino ai servizi di assi-
stenza  post-contrattuale.

Gli indicatori hanno dato
vita ad una check list com-
posta da 94 criteri di valuta-
zione.

L’ente camerale ha
posto in essere le necessarie
azioni di comunicazione e
promozione dell’iniziativa a
partire dalla pubblicazione
del bando di selezione  e
dall’organizzazione di
incontri con gli operatori.

Il processo di valutazione

delle agenzie candidate,
compiuto da esperti della
società di consulenza incari-
cata, si è articolato nell’ana-
lisi del materiale promoziona-
le (sito web, cataloghi etc),
nella simulazione di richieste
del servizio, nelle visite presso
le sedi delle agenzie fino
all’elaborazione delle sche-
de di valutazione. 

La Commissione di valu-
tazione, composta da un
rappresentante della
Camera di commercio, da
un rappresentante delle
associazioni dei consumato-
ri e da un esperto della
società incaricata ha asse-
gnato il marchio Q Travel al
termine dell’esame delle
schede di valutazione.
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Nasce il marchio di qualità
delle agenzie di viaggio

NNuuoovvee  ooppppoorrttuunniittàà

Gli indicatori delle qualità
Promozione del servizio
Struttura e ambiente
Dotazione informatica e innovazione tecnologica
Capacità di risposta alle esigenze del cliente
Prestazione del servizio in modo affidabile e preciso
Trasparenza contrattuale
Assistenza post-contrattuale
Servizi accessori
Eticità dell’offerta

LLee    aaggeennzziiee  ddii  vviiaaggggiioo  pprreemmiiaattee  ppeerr  ll’’aannnnoo  22000077

FAHRENHEIT VIAGGI S.R.L. Verbania 
IDROVOLANTE SAS DI DEBORA DEI GIUDICI & C. Domodossola 
MONIQUE GIROD VIAGGI DI BERTOLINI ALEXIS Domodossola 
SAPORI D’ITALIA DI MODENA MICHELA Stresa 
SIMPLON TOURS SAS DI FABRIZIO PASTORE & C. Omegna 
TOMASSUCCI DI EMILIO GEMELLI E C. 
VIAGGI E TURISMO SNC

TOURISTIC CENTER LAGO MAGGIORE
DI BOGGIO CLAUDIA

VERBANO VIAGGI DI FRANCIS ANNA Baveno 
VERT UFFICIO VIAGGI SRL Verbania 

Stresa

Baveno

La Camera di Commercio certifica la qualità delle agenzie di viaggio

a cura di Laura Bertazzo

Marcello Neri
Tel. 0323.912.810
EE--mmaaiill::
regolazione.mercato
@vb.camcom.it
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La lliibbeerrttàà  ddii  ccoonnccoorr--
rreennzzaa rappresenta un
obiettivo di fondamentale
importanza per lo sviluppo
del tessuto economico.

Garantire l’eliminazione
degli ostacoli alla concor-
renza, valorizzare il ruolo
del consumatore come
soggetto centrale del mer-
cato e ffaavvoorriirree  llaa  nnaasscciittaa
ddeellllee  iimmpprreessee attraverso il
rafforzamento del processo
di semplificazione ammini-

strativa diventano canali
obbligatori attraverso cui
raggiungere una significa-
tiva crescita economica.

IIll  ddeeccrreettoo  lleeggggee  3311
ggeennnnaaiioo  22000077 immette nel
nostro sistema legislativo
una seconda ondata di
mmiissuurree  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  lliibbee--
rraalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà
eeccoonnoommiicchhee: il decreto
costituisce una parte del
cosiddetto pacchetto
Bersani il cui completa-

mento è rimesso ad un
disegno di legge di prossi-
ma pubblicazione.

L’ambito di intervento
del decreto risulta alquan-
to variegato ed interessa
fra le altre, materie quali
telefonia, tv, tariffe aeree,
mutui immobiliari, autovei-
coli, servizi assicurativi. Più
in particolare, sotto il profilo
degli iinntteerrvveennttii  vvoollttii  aa
ffaavvoorriirree  uunn  aavvvviioo  dd’’iimmpprree--
ssaa  ppiiùù  ssnneelllloo  ee  sseemmpplliiffiiccaa--

ttoo, vanno letti gli articoli 9 e
10 del decreto.

Ed è sugli aspetti princi-
pali di questi due articoli
che ci soffermiamo con
maggiore attenzione.
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Un altro passo verso la liberalizzazione e la semplificazione

NNuuoovvee  ooppppoorrttuunniittàà

Comunicazione unica per la nascita dell'impresa (art. 9)
Che cosa prevede la norma: 
• Il decreto individua nel RReeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee l’ufficio presso il quale presentare una ccoommuunniiccaazziioonnee  uunniiccaa (di norma per

via telematica) per l’avvio dell’impresa, la quale ssoossttiittuuiirràà  ttuuttttii  ggllii  aallttrrii  aaddeemmppiimmeennttii  aammmmiinniissttrraattiivvii  nneecceessssaarrii  aaii  ffiinnii  pprreevvii--
ddeennzziiaallii,, aassssiisstteennzziiaallii,, ffiissccaallii  ee  ppeerr  ll''ootttteenniimmeennttoo  ddeell  CCooddiiccee  ffiissccaallee  ee  ddeellllaa  ppaarrttiittaa  IIvvaa.

• L’avvenuta presentazione della comunicazione unica verrà comprovata dal rriillaasscciioo  ccoonntteessttuuaallee da parte del Registro delle
imprese di una ricevuta che costituirà titolo ppeerr  ll’’iimmmmeeddiiaattoo  aavvvviioo  ddeellll’’aattttiivviittàà.

• Sarà inoltre compito del medesimo Registro delle imprese dare notizia alle amministrazioni competenti dell’avvenuta pre-
sentazione.

• Passo seguente sarà la comunicazione immediata da parte delle amministrazioni competenti all’interessato ed al Registro
delle imprese del CF e della PI ed entro i successivi 7 giorni degli ulteriori dati definitivi conseguenti alla registrazione delle relati-
ve posizioni.

• Questa procedura verrà applicata anche in caso di modifiche e cessazione dell’attività d’impresa.
QQuuaannddoo  ddiivveenntteerràà  ooppeerraattiivvaa:
Per rendere pienamente operativo il dettato di cui all’articolo 9 dovranno essere adottati, entro 45 giorni dall’entrata in vigo-

re del decreto legge, ttrree  ddeeccrreettii  aattttuuaattiivvii..

ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE

(Legge n. 82 del 1994 e relativo regolamento di attuazione
di cui al D.M. n. 274/1997)

• Le vecchie regole
I requisiti previsti per l’iscrizione al Registro delle imprese o

all’Albo delle imprese artigiane prima dell’entrata in vigore del
decreto 7/07:

• Onorabilità
• Capacità economica – finanziaria
• Capacità tecnica – organizzativa
• Tecnico – professionali

• Che cosa cambia
L’articolo 10 del decreto ha stabilito con esclusivo riferi-

mento alle attività di pulizia e disinfezione che le stesse sono
soggette alla sola ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  iinniizziioo  aattttiivviittàà da presenta-
re alla Camera di commercio eliminando l’obbligo del pos-
sesso di particolari requisiti professionali culturali e di esperien-
za professionale.

Vengono ffaattttii  ssaallvvii  ii    rreeqquuiissiittii  ddii  oonnoorraabbiilliittàà  ee  ccaappaacciittàà
eeccoonnoommiiccaa--ffiinnaannzziiaarriiaa.

Per quanto concerne le attività di disinfestazione, derattiz-
zazione e sanificazione non sono state apportate modifiche di
alcun tipo.

ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA
• Le vecchie regole
L’attività di acconciatore e l’attività di estetista sono sog-

gette ad autorizzazione concessa con provvedimento del
Comune, previo accertamento del possesso dell’abilitazione
professionale e dell’osservanza delle norme igienico sanitarie.
Inoltre, le imprese che esercitano l'attività di estetista, sono sog-
gette, alla disciplina dettata dai regolamenti comunali, i quali
dettano anche i criteri atti a stabilire la distanza tra esercizi, in
rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante.

• Che cosa cambia
Per l’esercizio dell’attività di acconciatore e l’attività di este-

tista, è sufficiente presentare al Comune una ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii
iinniizziioo  aattttiivviittàà, attestante:

a) il possesso della prescritta qquuaalliiffiiccaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee
b) lo svolgimento dell’attività in locali che rispettano i rreeqquuii--

ssiittii  uurrbbaanniissttiiccii e quelli iiggiieenniiccoo--ssaanniittaarrii.
Viene eliminato il criterio della distanza minima o di para-

metri numerici prestabiliti e il rispetto dell’obbligo di chiusura
infrasettimanale.

ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO (D.M. n. 221 del 2003)
• Le vecchie regole
I requisiti previsti per l’iscrizione al Registro delle imprese o

all’Albo Artigiani prima dell’entrata in vigore del decreto 7/07:
• capacità economico-finanziaria
• tecnico - organizzativi
• onorabilità

• Che cosa cambia
L’articolo 10 del decreto ha stabilito che lo svolgimento del-

l’attività stessa è soggetta alla sola ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  iinniizziioo  aatttt ii--
vviittàà da presentare alla Camera di commercio facendo ssaallvvii  ii
rreeqquuiissiittii  ddii  oonnoorraabbiilliittàà  ee  ccaappaacciittàà  eeccoonnoommiiccaa--ffiinnaannzziiaarriiaa,
senza l’obbligo del possesso di requisiti professionali culturali e
di esperienza professionale.

MISURE URGENTI PER LA LIBERALIZZAZIONE DI ALCUNE ATTIVITÀ ECONOMICHE (ART. 10)

Marcello Neri
tel. 0323.912.810

EE--mmaaiill::  
regolazione.mercato
@vb.camcom.it
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Torna sabato 31 marzo e
domenica 1 aprile a
Verbania Pallanza, nella raffi-
nata cornice dell’ottocente-
sca Villa Giulia, la 41 mostra
nazionale della camelia pri-
maverile.

Il Consorzio Fiori Tipici
Lago Maggiore, unico ente a
livello nazionale specializza-
to nella coltivazione di
camelie e che rappresenta
oltre 200 aziende dislocate
nel Distretto Floricolo del
Lago Maggiore, insieme ai
maggiori collezionisti, pre-
senteranno centinaia di
varietà antiche e più recenti
di questa pianta che qui
viene prodotta in 810 mila
esemplari.

IInn  mmoossttrraa  aa  VVeerrbbaanniiaa
ccaammeelliiee  aallttee  ddiivveerrssii  mmeettrrii,,
ffiioorrii  rreecciissii  ee  rraaffffiinnaattee  ccoomm--
ppoossiizziioonnii  fflloorreeaallii..

AAllll’’eessppoossiizziioonnee  ddii  ccaammee--
lliiee  ssaarràà  ccoolllleeggaattoo  uunn  eevveenn--
ttoo  ccoollllaatteerraallee  cchhee  qquueesstt’’aann--
nnoo  ssaarràà  ddeeddiiccaattoo  aall  ttaannggoo
ee  aallllaa  ssuuaa  ccuullttuurraa..

Si potranno ammirare in
anteprima tt rree  vvaarriieettàà  ddii
ccaammeelliiee recentemente sco-
perte e nomenclate da Piero
Hillebrand  e che saranno
inserite nel secondo volume
“Antiche camelie del Lago
Maggiore” con fotografie di
Gianbattista Bertolazzi. Si trat-
ta di:

• Harrisonii
E’ un’antica camelia

americana ottenuta da
Harrison intorno al 1830. Fiore
medio-piccolo doppio per-
fetto di bellissima forma,
bianco purissimo, petali pic-
coli molto regolarmente dis-
posti.

• Bella Toscana
Antica camelia italiana

ottenuta a Firenze forse da
Luzzati ma l’attribuzione non
è sicura. Fiore medio doppio
regolare imbricato a pac-
chetti, petali esterni rosso
vivo agli esterni rosa più o
meno intenso secondo l’e-
poca di fioritura.

- Yodo-no-asahi (sorgere

del sole su Yodo)
Antica camelia giappo-

nese. Fiore medio da semi-
doppio a peoniforme irrego-
lare, rosso intenso più o
meno raggiato di bianco,
petali grandi ondulati, ciuffo
prominente di stami giallo
oro.

All’interno del parco di
Villa Giulia, sarà allestito
sabato e domenica dalle 14
alle 17 un llaabboorraattoorriioo  ggrraa--
ttuuiittoo ppeerr  ii  bbaammbbiinnii ppeerr
iimmppaarraarree  aa  ccoonnoosscceerree  llee
ccaammeelliiee e i trucchi per colti-
varle (in caso di maltempo il
laboratorio si terrà all’interno
della Villa).

Ci si potrà lasciar conta-
giare dalla passione per le
camelie e giardini acqui-
stando i lliibbrrii  e partecipan-
do alle vviissiittee  gguuiiddaattee  ddaa
eessppeerrttii  alle più belle colle-
zioni dei giardini privati e
aperti al pubblico.

Le visite, di un’ora e
mezza sono a prenotazione
obbligatoria (Comune di
Verbania Ufficio - Turismo Tel.
0323/503249; si raccoman-
dano scarpe comode):

IIssoollaa  MMaaddrree: Giovedì 29
marzo - ore 14.20 c/o imbar-
cadero di Pallanza.

Battello e ingresso a
pagamento. Visita guidata a
cura dell’Amministrazione 
Borromeo.

VViillllaa  TTaarraannttoo - Verbania:
Venerdì 30 marzo – ore 10.00.
Ingresso e visita guidata
offerti dall’Ente Giardini
Botanici Villa Taranto.

VViillllaa  RRuussccoonnii  CClleerriiccii  -
Verbania: Sabato 31 marzo –
ore 14.00/Domenica 1 aprile
– ore 10.30/Ritrovo all’ingres-
so della Villa in Via Vittorio
Veneto, 16. Ingresso e visita
guidata gratuiti.

VViillllaa  SSaann  RReemmiiggiioo –
Verbania: Sabato 31 marzo
ore 14.30 – 15.30/Domenica
1 aprile ore 10.30 – 14.30 –
15.30. Ritrovo all’ingresso in
Via San Remigio. Ingresso e
visita guidata gratuita.

VViillllaa  AAnneellllii – Oggebbio
Gonte (ca. 15 Km da
Pallanza): Sabato 31 marzo –
ore 14.30/Domenica 1 aprile
– ore 10.30/Ritrovo all’ingres-
so della Villa, di fronte
all’Hotel Bel Soggiorno, Vl.
Caremoli, 20. Ingresso e visita
guidata gratuiti.

Sabato 31 marzo alle ore
11.15 sarà pprreesseennttaattoo  iill
nnuuoovvoo  lliibbrroo,, ““ LLee  ccaammeelliiee

ddeellll’’OOttttoocceennttoo”” a cura del
Dipartimento di agronomia,
selvicoltura e gestione del
territorio della Facoltà di
Agronomia dell’Università di
Torino, edito dalla Regione
Piemonte.

Sabato e domenica dalle
ore 16 il Garden Club di
Verbania offrirà il tè, celebre
bevanda realizzata con le
foglie della camelia, insieme
al miele del Consorzio Miele
del Lago Maggiore e Valli
Ossolane e ai dolci del Corso
Panificatori e Pasticceri di
VCO Formazione.

“IIll  sseeggrreettoo  ddii  uunnaa  ttaazzzzaa
ddii  ttèè::  SSuuaa  MMaaeessttàà  llaa
CCaammeelliiaa” sarà anche il titolo
della conferenza di Valeria
Tantardini, farmacista ed
esperta di fitoterapia (dome-
nica 1 aprile dalle ore 15.30).

Nell’ambito della mostra
della camelia esperti artigia-
ni esporranno mmaannuuffaattttii  ee
ccoommpplleemmeennttii  dd’’aarrrreeddoo  rreeaa--
lliizzzzaattii  ccoonn  eelleemmeennttii
nnaattuurraallii: dai monili, agli
oggetti in design, ai mobili
da giardino realizzati con
legni delle botti.

Quest’anno gli organizza-

tori proporranno iniziative di
altissima qualità legate al
tango e alla sua affascinante
cultura. In programma:

••   MMoossttrraa  ddii  ffoottooggrraaffiiee  ddii
LLuucciiaa  BBaallddiinnii (già fotografa
di scena per Carla Fracci).

www.luciabaldini.it
••   mmoossttrraa  ddii  qquuaaddrrii  ““AArrttee

ee  TTaannggoo”” ddii  AAlleejjaannddrroo
FFeerrrraannttee.. www.alejandrofer-
rante.com

E inoltre 
••  ddiimmoossttrraazziioonnee  ddii

ttaannggoo a cura dell’associazio-
ne La Garufa (sabato ore
10.45 ca./pomeriggio -
domenica pomeriggio) 

••  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell
mmaannuuaallee  ““ TTaannggoo  AArrggeennttiinnoo..
IIll  bbaalllloo  ee  llaa  ssuuaa  ssttrruuttttuurraa”” ddii
LLuuiiss  CCaassttrroo,, Membro
Accademico della prestigio-
sa Academia Nacional de
Tango di Buenos Aires, ee
CCllaauuddiiaa  MMeennddoozzaa.

SSeegguuiirràà  uunn’’eessiibbiizziioonnee
ddeeii  bbaalllleerriinnii,, autori del testo
(sabato 31 marzo ore 15.30)

La 41a mostra nazionale
della camelia di Verbania è
organizzata dal Consorzio
Fiori Tipici Lago Maggiore in
collaborazione con il
Comune di Verbania e con il
sostegno di Regione
Piemonte, Provincia del
Verbano Cusio Ossola,
Camera di Commercio del
Verbano Cusio Ossola,
Società Italiana della

Camelia, associazione La
Garufa, Banca Intesa San
Paolo, VCO Formazione
Professionale. L’evento ha il
patrocinio del Consolato
Generale della Repubblica
Argentina.
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a cura di  Elena Bertolini

Le camelie del Lago Maggiore
La 41° Mostra Nazionale della Camelia... sulla note del tango

LLaavvoorrii  iinn  ccoorrssoo
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IIll  tteerrrriittoorriioo  iinnffoorrmmaa

Il saldo tra le nuove imprese
iscritte e quelle cessate risulta
ppoossiittiivvoo di 66 unità, determinan-
do quindi un ttaassssoo  ddii  ssvviilluuppppoo
ppoossiittiivvoo  ddeelllloo  00,,55%, leggermen-
te inferiore al risultato piemonte-
se (+0,7), e a quello italiano
(+0,8%), lo stock delle imprese
registrate raggiunge quindi il
valore di  1144..334488  uunniittàà.

Crescono le società di capi-
tali, segnale che il sistema loca-
le sta affrontando un cambia-
mento strutturale in direzione di
un consolidamento del tessuto
delle imprese.

Questi sono in sintesi i dati
principali sulla dinamica della
nati-mortalità delle nostre impre-
se, elaborati dal Servizio
Promozione delle imprese e
Sviluppo del territorio della
Camera di Commercio sulla
base di Movimprese, rilevazione
periodica realizzata da
Infocamere.

E’ necessario ricordare che
durante l’anno 2005, in fase di
revisione delle banche dati del
Registro delle imprese, ai fini del
D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, sono
state cancellate d’ufficio 256
imprese individuali. Tale revisio-
ne porta alla eliminazione
dell’Anagrafe delle Imprese,
dopo una serie di verifiche, di
ditte individuali che, pur risultan-
do iscritte sino ad allora, erano
in realtà non più operative da
almeno tre anni.

TTaassssoo  ddii  ssvviilluuppppoo  ddeell  ssiissttee--
mmaa  eeccoonnoommiiccoo  ddeell  VVCCOO

Tra il 2000 e il 2006, si è regi-
strato un ttaassssoo  ddii  ssvviilluuppppoo
mmeeddiioo  ddeelllloo  00,,66%, valore di
poco lontano da quello pie-
montese (0,9%), ma inferiore a
quello italiano (1,4%).

Più in dettaglio, il grafico 1
confronta il trend del tasso di svi-
luppo delle imprese provinciale,
regionale e nazionale. In parti-
colare, dopo un 2004 che
mostra una distanza più eviden-
te tra il tasso di sviluppo provin-
ciale (+0,2), regionale (+1%) e
nazionale (+1,6%), nel 2005 e
ancor più nel 2006 tale forbice si
riduce avvicinando il dato del
Verbano Cusio Ossola (+0,5%)
soprattutto a quello Piemontese
(+0,7%), e pur rimanendo al di
sotto della media italiana
(+0,8%).

AAnnaalliissii  sseettttoorriiaallee
Escludendo dunque le

imprese non ancora classificate,
nel 2006 il ttaassssoo  ddii  nnaattaalliittàà più
elevato si è registrato nel  settore
delle intermediazioni monetarie
e finanziarie (15,8%), anche se si
deve sottolineare che questo
comparto pesa solo il 2% sull’e-
conomia locale. Buoni risultati
sono stati raggiunti dalle impre-
se di costruzioni (8,4%), che
pesano per il 18% sull’intera eco-
nomia locale, e degli alberghi
ed esercizi pubblici (6,1%), che
corrispondono al 10%.

Per quanto riguarda i ttaassssii
ddii  ssvviilluuppppoo solo il comparto
delle intermediazioni monetarie
e finanziarie e le costruzioni
hanno ottenuto risultati positivi,
rispettivamente +5,2% e 1,2%.

Continuando nell’analisi
della dinamica settoriale, i due
macrosettori della manifattura e
del commercio chiudono il 2005
con un leggero  ridimensiona-
mento del loro peso percentua-
le: il peso percentuale sul totale
delle imprese registrate per il
manifatturiero passa dal 15,7%
nel 2005 al 15,5% nel 2006, per il
commercio varia dal 25,7%  nel
2005 al 25,5% nel 2006.

Come evidenziato dal grafi-
co 2, i settori lapideo, metalmec-
canico e alberghiero, che mag-
giormente caratterizzano l’eco-
nomia locale, registrando tassi
di natalità rispettivamente del
1,6%, 3,2%, 6,1%, tutti inferiori a l
tasso medio di natalità del tota-
le imprese del VCO, 7,1%.

FFoorrmmee  ggiiuurriiddiicchhee  ee  ccaarraattttee--
rriissttiicchhee  ddeeggllii  iimmpprreennddiittoorrii

Relativamente all’analisi per
forma giuridica, l’anno 2006
conferma due fenomeni: da
una parte la crescente rilevanza
delle società di capitale, ormai
consolidata dinamica di lungo
periodo, che può definirsi struttu-
rale, dall’altra il tasso di sviluppo
negativo delle ditte individuali,
che si rileva come dinamica più
recente. Crescita delle società di
capitale e tassi di crescita nega-
tivi delle imprese individuali, che
continuano comunque a rap-
presentare il maggior numero
delle imprese del VCO, sono

peraltro fenomeni presenti non
solo a livello locale ma su tutto il
territorio nazionale.

Nell’arco degli ultimi sette
anni llee  ssoocciieettàà  ddii  ccaappiittaallii
hanno accresciuto di  3,2 punti
percentuali il proprio peso, regi-
strando nel 2006 un tasso di svi-
luppo del 3,9%: oggi quindi
costituiscono il 1144,,11%% del totale
delle imprese registrate nel
Verbano Cusio Ossola.

Il Verbano Cusio Ossola si
inserisce positivamente nel ccoonn--
ffrroonnttoo  ccoonn  llaa  mmeeddiiaa  rreeggiioonnaallee:
la nostra provincia si posiziona
infatti al di sopra della media
regionale, dove le società di
capitale rappresentano nel 2006
il 12,8%, registrando un tasso di
sviluppo del 4,7%, con un
aumento del peso negli ultimi
sette anni di 2,3 punti percentua-
li, ma rimane ancora al di sotto
della media nazionale, dove
nello stesso periodo le società di
capitali registrano un aumento
del peso percentuale di 3,9
punti percentuali e rappresenta-
no nel 2006 il 19,3% del totale
delle imprese.

Le ditte individuali, continua-
no a rappresentare il segmento
più importante del nostro tessuto
imprenditoriale, pari al 57,1% del
numero totale di imprese, regi-
strando tasso di crescita negati-
vo dello 0,9%: in altre parole le
cessazioni superano le iscrizioni.

Analizzando i dati relativi ai
settori d’eccellenza della nostra
provincia, si evidenzia come nel
settore lapideo si registri un tasso
di sviluppo positivo per le socie-
tà di capitali (+1,3%), mentre nel
settore metalmeccanico vi sia

un tasso di sviluppo negativo
delle società di capitali (–0,9%),
come anche nel settore alber-
ghiero (-5%).

IImmpprreessee  ffeemmmmiinniillii
Secondo i dati Infocamere,

nel Verbano Cusio Ossola si sta-
bilizza la presenza delle iimmpprreessee
ffeemmmmiinniillii, sono passate da 3290
alla fine del 2005 a 3266 alla fine
del 2006, il 22,7% del totale,
quando a livello regionale esse
rappresentano il 24,9%.

Il tasso di attività delle donne
nel VCO risulta maggiormente
concentrato nei settori dei servizi
pubblici sociali e alle persone
(54,5%), commerciale (27,7%) e
alberghiero, il 32%.

II  VVoossttrrii

AA  cchhii  rriivvoollggeerrvvii  ppeerr  llee  vvoossttrree  nneecceessssiittàà::
• 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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Dinamica sistema delle imprese anno 2006
Nel 2006 nate 1015 nuove imprese di cui 318 società
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