
Significativo il fatto di
organizzare a Milano il conve-
gno dedicato ai 100 anni del
traforo del Sempione. 

Infatti Milano e la
Lombardia fecero forti pres-
sioni e contribuirono anche
finanziariamente alla costru-
zione del tunnel, non conside-
rato dal governo piemonte-
se, che stimava più urgente
per le sue comunicazioni con
la Savoia il traforo del Cenisio
e manifestava il suo favore
per il Lucomagno come
comunicazione fra Genova e
l’Europa centrale.

Era l’anno 1850 e in quel-
l’anno apparve un opusco-
letto, stampato a
Domodossola, nel quale vi è il
primo accenno a una ferro-
via attraverso il Sempione: “il
piccolo ma prosperoso
Piemonte e la vicina Svizzera
andavano stendendo il
piano delle loro ferrovie e

progettando la linea migliore
per unire l’Europa centrale a
Genova, il più settentrionale
porto del Mediterraneo”.

Dopo 145 anni, nel 1995 la
camera di commercio del
Verbano Cusio Ossola pro-
mosse un importante conve-
gno per il futuro dei trasporti
ferroviari da Genova al
Mitteleuropa ed all’inizio degli
anni 2000 l’U.E. dichiarò
come prioritario l’asse ferro-
viario Genova – Rotterdam
denominato TEN 24.

Numerosi, a partire dal
1850 furono i progetti, alcuni
dei quali anche curiosi: dalla
ferrovia “a regressi” vera linea
a zig-zag a quello in cui, per
superare pendenze del 60
per mille, tutti i vagoni hanno
stantuffi e si comportano
come locomotive, oppure
quello che fa salire tutto il
treno sopra un’enorme loco-
motiva a ponte, lunga 35
metri con 20 paia di ruote e
comprende gallerie di 10
metri d’altezza.

Fino a che nacque il pro-
getto del 1893.

Contemporaneamente
alla perforazione del tunnel si
presentò il problema della
funzionalità delle “linee di
accesso” al traforo.

Il governo elvetico dichia-
rò che si sarebbe sobbarcato
tutte le spese per la realizza-
zione della galleria solo se
l’Italia avesse provveduto a
tutte le linee di accesso.

La linea esistente era la
Novara – Domodossola che
presentava tratti di forte pen-
denza ed aveva un arma-
mento che non consentiva il
transito di locomotive di 100
tonnellate.

Ecco allora l’intervento
della provincia di Milano che
fornì, per la costruzione del
Sempione, Lire 500.000, die-
tro garanzia della realizzazio-
ne da parte dello stato di
una ferrovia da Arona a
Gravellona Toce, che poi fu
realizzata fino a Domodos-
sola.

Tutto ciò per portarci a

considerare che queste cele-
brazioni debbono essere l’oc-
casione di guardare al futuro,
ormai più che prossimo, della
funzione di questo traforo ed
ai problemi identici a quelli di
un secolo fa, che oggi si pro-
spettano.

Se più di 100 anni fa si
guardava all’opera quale
collegamento fra il sud delle
Alpi con Parigi e Londra, oggi
quest’opera consente anche
il transito di merci e passeg-
geri verso la Germania e i
paesi del Benelux.

Infatti entro la fine del cor-

rente anno entrerà in funzio-
ne il tunnel di base del
Loetschberg, regalo fatto
dalla Confederazione
Elvetica all’Europa. (Il 15 giu-
gno prossimo, nel più rigoroso
rispetto dei tempi previsti, l’o-
pera verrà ufficialmente con-
segnato al gestore).

Entrerà quindi in funzione il
primo ramo del percorso del
TEN 24, il secondo prevede il
transito da Milano attraverso il
tunnel di base del Gottardo
che però presumibilmente
non sarà compiuto prima del
2017.

Per almeno 10 anni dun-
que i traffici, soprattutto
merci, da nord a sud
dell’Europa e viceversa trans-
iteranno dal Sempione –
Loetschberg.

Si ripresenta quindi il pro-
blema riguardante quelle
che oggi vengono chiamate
“linee di adduzione” che un
secolo fa si chiamavano
“linee di accesso”.

Le attuali linee ferroviarie
che servono il portale sud del
Sempione sono:

• Novara – Domodossola
(linea che collega poi da
Novara verso Alessandria il

Porto di Genova) costruita nel
1888 a binario unico che
transita sulla riva orientale del
Lago d’Orta a attraversa tutti
i paesi, con i numerosi pas-
saggi a livello, attualmente
utilizzata per il transito dei
convogli della cosiddetta
“Autostrada Viaggiante”;

• Milano - Arona -
Domodossola, a binario dop-
pio che transita sulla costa
occidentale del Lago
Maggiore, con tratti adiacen-
ti a ville e grandi alberghi

Su queste linee è previsto
un incremento del traffico
attuale di non meno di 110
convogli al giorno, 80 dei
quali, merci della lunghezza
di un chilometro.

E’ quindi evidente che
vengano per lo meno avviati
progetti tendenti a sviluppare
infrastrutture coerenti  con le
indicazioni dell’U.E. che sug-
gerisce di realizzare linee
dedicate per i convogli merci
laddove le linee storiche pre-
sentano situazioni di negativo
impatto ambientale.

Il futuro oramai prossimo
di questo asse interessa non
solamente la regione Liguria
(porto di Genova) il Piemonte
(nodo ferroviario di Novara,
intersezione del TEN 24 con il
corridoio V), ma anche la
Lombardia ( con gli scali di
Melzo e Busto Arsizio, già ora
capolinea dell’autostrada
viaggiante sud – nord).

L’occasione di queste
celebrazioni del centenario
del sempione è opportuno
dunque venga colta come
motivo di attenzione e sensi-
bilizzazione del rilancio di
questo importante asse ferro-
viario.

Proprio per questa ragio-
ne il 14 marzo 2007 è stato
siglato un protocollo d’intesa
tra Provincia e Camera di
Commercio del VCO che
sancisce una regia coordina-
ta e condivisa tra i due enti
per affrontare il futuro della
mobilità della Provincia.

Giuseppe Moroni
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100 anni del Sempione:
Aspetto economico del traforo ferroviario
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L’erogazione del contributo
camerale per l’abbattimento
del tasso di interesse  su finanzia-
menti garantiti da consorzi e
cooperative di garanzia è rego-
lamentata dal documento
“Criteri per la disciplina dell’inter-
vento camerale a favore delle
imprese che usufruiscono dei ser-
vizi dei consorzi e delle coopera-
tive di garanzia collettiva fidi
operanti nella provincia del
Verbano Cusio Ossola” allegato
alla delibera di Giunta  n. 15 del
12 febbraio 2004.

Per il 2006 con delibera n. 21
del 9 marzo la Giunta ha aumen-
tato l’importo dello stanziamen-
to   portandolo da 100.000 a
110.000 euro e ha modificato al
contempo le linee di intervento
camerale per adeguarle alle
novità introdotte dagli accordi di
Basilea II stabilendo che, per
ogni settore economico, una
parte dello stanziamento came-
rale sia destinato a contributi su
finanziamenti garantiti per ricapi-
talizzazione o aumento del patri-
monio aziendale.

Nella tabella 1 che segue è
riportata la suddivisione dello
stanziamento 2006 di 110.000
euro; nella tabella 2 è invece
riportata una stima dei dati a
consuntivo.

Pur non avendo ancora pro-
ceduto alla erogazione dei con-
tributi è possibile fare alcune
considerazioni:

• la prima è che le richieste
di contributo non si sono diffe-
renziate rispetto agli anni passati;
in altre parole, non è stato richie-
sto alcun contributo per inter-
venti tesi al miglioramento di
quei parametri che concorrono
a formare il rating dell’impresa
per adeguarla alle novità intro-
dotte dagli accordi di Basilea;

• la seconda è, per il secon-
do anno consecutivo, l’esplosio-
ne delle richieste di contributo
da parte di imprese del settore
artigianato che ha due possibili

spiegazioni: è uno strumento che
risponde bene alle esigenze
delle piccole e medie imprese,
ben rappresentate in questo set-
tore economico e l’impegno
attivo delle cooperative e con-
sorzi che operano nel settore del
credito a imprese artigiane; pro-

babilmente questi due fattori
concorrono assieme a decretare
il successo di questa iniziativa
camerale fra le imprese del set-
tore artigiano;

• il settore commercio ha un
buon impiego delle risorse asse-
gnate, senza sforamenti ma nep-
pure percentuale di inutilizzo
degna di nota;

• il settore turismo da anni
non presenta richieste di contri-
buto e si nota un calo delle pra-
tiche presentate dal settore agri-
coltura negli anni 2004 e 2005;
per il 2006 siamo ancora in atte-
sa delle richieste di contributo;

• il settore industria al
momento non ha ancora pre-
sentato richieste di contributo a
imprese per l’anno 2006.

Nonostante il fatto che al
momento in cui si scrive alcuni
dati non siano conosciuti, anche
nel 2006 l’ente impiegherà del
tutto lo stanziamento impegnato
con la ridistribuzione dei risparmi,
per cui l’avanzo o risparmio pro-
dotto da alcuni settori economi-

ci sopperi-
rà alla
maggiore
e s i g e n z a
degli altri
settori.

Per il
2 0 0 7 ,
c o m e
negli anni
passati, il
f i n a n z i a -
m e n t o
m a s s i m o

ammesso a contributo è di
55.000 euro; lo scopo dell’iniziati-
va è quello di migliorare le con-
dizioni di accesso al credito da
parte delle imprese del Verbano
Cusio Ossola che intendono atti-
vare operazioni creditizie, garan-
tite dai consorzi e dalle coopera-
tive di garanzia fidi operanti in
provincia, con istituti di credito
convenzionati.

I criteri fissati prevedono che
le somme annualmente delibe-
rate dalla Giunta camerale a
favore dei consorzi e cooperati-
ve di garanzia, vengano dagli
stessi destinate esclusivamente
per le finalità di seguito indicate:

• abbattimento del tasso di
interesse convenuto con gli istitu-
ti di credito convenzionati;

• abbattimento dei diritti
percepiti dai consorzi e dalle
cooperative per l’attivazione
delle procedure creditizie nell’in-
teresse degli associati.

In sede di predisposizione
del bilancio di previsione 2007
all’iniziativa è stata destinata la

somma di 100.000 euro, inferiore
a quella stanziata nel 2006 visto il
mancato utilizzo, nel 2006, dei
contributi per capitalizzazione
aziendale, ammontanti nel loro
complesso a euro 20.000.

La tabella 3 riporta la riparti-
zione dello stanziamento came-
rale fra i diversi settori economici:

In via eccezionale la Giunta
camerale ha deliberato di desti-
nare i rimanenti 10,000 euro
quale intervento straordinario sul
fondo di garanzia di Agricolfidi,
cooperativa di garanzia del set-
tore Agricoltura che comincia,
dal 2007 la sua collaborazione
con la Camera di commercio
del Verbano Cusio Ossola.
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Contributo camerale alle imprese per l’abbattimento del tasso di interesse

ATTENZIONE!

a cura di Ottavio Murtas

SSeettttoorree  CCoonnttrriibbuuttii
eeccoonnoommiiccoo

Agricoltura 5.000,00 

Artigianato 50.000,00 

Commercio
Turismo 20.000,00 

Industria 15.000,00 

TToottaallee  9900..000000,,0000

Tabella 3

La scadenza del diritto
annuale quest’anno è anticipa-
ta al 1166  ggiiuuggnnoo  22000077,, coinciden-
do con quella del primo accon-
to delle imposte sui redditi
(Legge 248 del 2006); dal
momento però che il 16 giugno
cade di sabato, il termine di
pagamento slitta a lunedì 18
giugno. Tenendo conto dei gior-
ni festivi, le scadenze del diritto
annuale 2007 saranno quindi il
18 giugno per il versamento
senza l’incremento dello 0,40% e
il 16 luglio per il versamento con
lo 0,40%. Si rammenta che il dirit-

to annuale, dal 2001, deve esse-
re pagato anche dalle imprese
inattive e società in liquidazione
non ancora cancellate dal
Registro delle Imprese: l’inattivi-
tà, la sospensione dell’attività e
lo stato di liquidazione non eso-
nerano dall’obbligo del paga-
mento. Il diritto annuale non è
dovuto in caso di richiesta di
cancellazione dal Registro delle
Imprese presentata entro la
data del 30 gennaio.

Fino al 20 luglio inoltre è pos-
sibile sanare col ravvedimento
operoso l’omesso o incompleto

pagamento del diritto annuale
2006; oltre tale data si incorrerà
in sanzione.

Per informazioni sul ravvedi-
mento operoso vedi la pagina
“Ravvedimento operoso 2006”
sul sito www.vb.camcom.it.

Il versamento del diritto
annuale 2007 deve essere ese-
guito, in unica soluzione, con il
Modello F24 telematico utilizza-
to per il versamento delle impo-
ste sui redditi, indicando nella
casella Codice Ente Locale la
sigla VVBB (la sigla della provincia)
e nella casella Codice Tributo il

numero 33885500..
PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii::  SSeerrvviizziioo

RRiissoorrssee  ee  PPaattrriimmoonniioo,,  UUffffiicciioo
DDiirriittttoo  aannnnuuaallee,,  tteell..  00332233  991122881111
((cceennttrraalliinnoo));;  FFaaxx  00332233  992222005544;;  ee--
mmaaiill::  rraaggiioonneerriiaa@@vvbb..ccaammccoomm..iitt

Settore economico Contributi per Contributi per Totale  per  settore
finanziamenti diversi capitalizzazione 

aziendale

Agricoltura 12.000 4.000 16.000
Artigianato 48.000 6.000 54.000
Commercio - Turismo 18.000 4.000 22.000
Industria 12.000 6.000 18.000
Totali 20.000 110.000

Tabella 1

Quest’anno cambia la scadenza del diritto annuale

Rachele Bianchi
Tel. 0323.912.811
EE--mmaaiill::
ragioneria@vb.camcom.it

Tabella 2 • (*) al momento in cui si scrive non sono anco-
ra pervenute le richieste di contributo per il settore agri-
coltura; il dato è stimato sul consuntivo 2004 e 2005.

Settore economico Richieste di  contributo
presentate dalla Coop.

Agricoltura * 6.000,00

Artigianato 124.405,80

Commercio - Turismo 13.300,00

Industria 0

a cura di Ottavio Murtas
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Sono 16 le imprese arti-
giane della provincia che
hanno ottenuto nel 2006 il
riconoscimento di “eccel-
lenza artigiana”.

Sale così a 170 il numero
delle imprese eccellenti
artigiane del Verbano
Cusio Ossola, su un totale di
2287 per l’intero Piemonte,
di cui 729 per la provincia
di Torino, 679 per quella di
Cuneo, 303 per quella di
Alessandria, 174 per quella
di Novara, 91 per quella di
Asti, 75 per quella di Vercel-
li e 66 per quella di Biella.

Il riconoscimento
“Eccellenza Artigiana” è
promosso dalla Regione
Piemonte con l’obiettivo di
valorizzare l’artigianato arti-
stico e tradizionale per i set-
tori individuati dalla legge
21/97. 

Si tratta di attività, al
confine tra artigianato e
arte, che alla manualità e
alla creatività delle fasi pro-
duttive uniscono un elevato
livello tecnico e un ottimo
adeguamento alle nuove
tecnologie.

Finalità del marchio e’
di tutelare e promuovere le
lavorazioni artigiane che
presentano un grande
valore economico e cultu-
rale in relazione alla tipicità
dei materiali impiegati e

delle tecniche di lavorazio-
ne e di avvicinare a queste
professionalità le nuove
generazioni.

Il marchio “Piemonte
Eccellenza Artigiana” certi-
fica la perizia e la professio-

nalità delle imprese, costi-
tuisce una garanzia per i
consumatori e rappresenta
un’opportunità di visibilità
per l’impresa. 

La Regione Piemonte
dedica infatti ogni anno
alle imprese “eccellenti”
numerose iniziative e
opportunità: partecipazio-
ne a fiere nazionali ed inter-
nazionali; pubblicazioni e
video promozionali; possibi-
lità di accedere al proget-
to “Bottega Scuola” che
nasce con l’obbiettivo di
favorire la diffusione del
mestiere artigiano e  alle
opportunità di “valorizza-
zione commerciale” pro-
mosse dalla Regione Pie-
monte e da Unioncamere,
attraverso la costituzione di
“AG.I.RE”, per rispondere
concretamente ai proble-
mi reali delle imprese del-
l’artigianato artistico e tra-
dizionale.

Legno, alimentare (salu-
mi, pasta fresca, panifica-
zione, pasticceria fresca e
secca, gelato) e lavorazio-
ne della cera i settori pre-
miati; qui di seguito sono
elencate le imprese eccel-
lenti:

SSeettttoorree  lleeggnnoo::
• Colombo Paolo - Stresa
• Piana Roberto - Valstrona

• Pavilegno di Balzano
Carlo Carmine - Ornavasso
• Milesi Angelo - Domo-
dossola
• Cigalotti Luciano - Bannio
Anzino

SSeettttoorree  aalliimmeennttaarree
ssaalluummii::
• F.G. snc di Ferraris Andrea
e Stefano - Stresa
• Molini Lino fu Umberto -
Montecrestese
• Sartoretti Mara - Masera

SSeettttoorree  aalliimmeennttaarree
ppaassttaa  ffrreessccaa::
• Casa dei Ravioli di Giorla
Luciana e figli sas - Domo-

dossola
• Veri Sapori snc di Mostra-
tisi Anselmo & C. - Domo-
dossola

SSeettttoorree  aalliimmeennttaarree
ppaanniiffiiccaazziioonnee::
• Il Forno di Vescia snc di
Vescia Gabriele & C. -
Santa Maria Maggiore
• Panificio Conti di Conti
Massimo & C. snc - Druo-
gno
• Cento Panificio di Cento
Domenico e Iofrida Grazie

snc - Domodossola

SSeettttoorree  aalliimmeennttaarree
ppaassttiicccceerriiaa  ffrreessccaa  ee  sseeccccaa,,
ggeellaattoo::
• Cento Panificio di Cento
Domenico e Iofrida Grazie
snc - Domodossola
• Pasticceria Fior D’alpe di
Sartori Umberto – Baceno
• A.B.M. Snc di Minoletti
Bruno & C. – Masera

SSeettttoorree  aallttrree  aattttiivviittàà  ddeellll’’aarr--
ttiiggiiaannaattoo  aarrttiissttiiccoo  ttrraaddiizziioo--
nnaallee  ee  ttiippiiccoo  ––  llaavvoorraazziioonnee
ddeellllaa  cceerraa::
• La Cereria del Nord di
Angelo Sommaruga – Ver-
bania

Barbara Pellini
Tel. 0323.912.823
EE--mmaaiill::
registro.imprese@vb.camcom.it

Premiati 16 nuovi artigiani “eccellenti”
a cura di Francesco Vernaci
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Più di 300.000 turisti
tedeschi visitano ogni anno
il territorio del Lago
Maggiore. 

La Germania è situata
al primo posto, per numero
di presenze, tra i paesi di
provenienza dei turisti nella
destinazione turistica. 

Ciò ha motivato le
amministrazioni territoriali
ad attivare proprio in
Germania un servizio di
rappresentanza per la
destinazione turistica: l’a-
genzia Maggioni Tourist
Marketing di Berlino assume
l’incarico di rappresentare
e coordinare le attività pro-
mozionali della destinazio-
ne turistica “Lago
Maggiore e le sue Valli” sul
mercato tedesco. 

Le attività dell’agenzia
comprendono un servizio di
ufficio stampa e di organiz-
zazione e coordinamento
di tutte le azioni di marke-
ting del territorio dei laghi in
Germania.

Attraverso una serie di
azioni rivolte sia alla stam-
pa che agli operatori turisti-
ci, verrà sviluppata una
nuova strategia di comuni-
cazione per il mercato
tedesco.

Obiettivo della nuova
strategia é risvegliare l’inte-
resse per una destinazione
turistica ampiamente
conosciuta sul mercato
tedesco, ma vissuta negli
ultimi anni quasi come un
ricordo del passato. 

Tale interesse verrà sti-
molato sottolineando
soprattutto gli aspetti meno
conosciuti del territorio.

Il Lago Maggiore, situa-
to a ridosso delle Alpi,
segna il confine tra le due
Regioni italiane Piemonte e
Lombardia e tra Italia e
Svizzera, Canton Ticino. 

La destinazione turistica
Lago Maggiore, interessa
un territorio molto più
ampio rispetto alle sponde
del Lago: LLaaggoo  dd’’OOrrttaa,,
LLaaggoo  ddii  MMeerrggoozzzzoo  ee  llee  vvaallllii
ddeellll’’OOssssoollaa  ssoonnoo  ppaarrttee  iinnttee--
ggrraannttee  ddeell  pprrooggeettttoo  pprroommoo--
zziioonnaallee..

Più di 230 alberghi, e
oltre due milioni di presenze
annue, sottolineano una
tradizione di accoglienza
che rimonta al secolo XIX. 

Nonostante ciò, pochi
sanno che la 2° montagna
più alta d’Europa, il Monte
Rosa, si trova a soli 30 Km
dalle sponde del lago o

che nella Provincia del
Verbano Cusio Ossola, la
Provincia piemontese
bagnata dal Lago
Maggiore, una rete di 2500
km di sentieri costituisce un
vero paradiso, in gran
parte sconosciuto, per
escursionismo e trekking. 

Il parco nazionale Val
Grande è la più grande
area “Wilderness” d’Italia.

Un clima ideale ha
favorito lo sviluppo di giar-
dini botanici conosciuti nel
mondo intero: Isole
Borromee, Villa Taranto,
Villa Pallavicino….

Dal punto di vista artisti-
co e culturale le attrattive di
questo territorio sono tali per
cui l’intera destinazione ha
una fruizione paragonabile
a quella di una cittá d’arte.

Per il primo anno di atti-
vità sono state program-
mate le seguenti azioni:
organizazione di un incon-
tro con la stampa presso la
fiera Reisemesse Colonia
nel dicembre 2006, parteci-
pazione alle fiere ITB di
Berlino - dal 7 all’11 marzo -
e Tour Natur di Düsseldorf,
l’unica fiera tedesca unica-
mente dedicata al trekking
ed escursionismo - dal 31

agosto al 3 settembre -
organizzazione di due con-
ferenze stampa, alla fiera
CMT di Stoccarda e all’ITB
di Berlino, pubblicazione
del primo manuale di ven-
dita della destinazione
“Lago Maggiore e le sue
Valli” per operatori turistici
tedeschi, creazione del sito
web www.derlagomaggio-
re.de, organizzazione di un
viaggio educational per
giornalisti tedeschi nel
maggio 2007.

Alla fiera ITB di Berlino, la
più grande fiera mondiale
del turismo, la destinazione
turistica ha partecipato per
la prima volta con un pro-
prio spazio espositivo di
36mq.

Il progetto è stato svilup-
pato in collaborazione con
Provincia del VCO,
Comune di Verbania,
Amministrazione Isole
Borromee, Ente Villa
Taranto, Faita e
Federalberghi.
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Una rappresentanza in Germania per la destinazione turistica del lago Maggiore

a cura di Elisa Corsini

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839
EE--mmaaiill::
promozione@vb.camcom.it
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La Camera di
Commercio e la Provincia
del Verbano Cusio Ossola
concedono appositi con-
tributi, a seguito di presen-
tazione di domanda di
partecipazione eennttrroo  iill  1155
mmaaggggiioo  22000077, alle  picco-
le imprese operanti nella
Provincia del Verbano
Cusio Ossola che realizzi-
no interventi diretti a oottttii--
mmiizzzzaarree  ii  pprroocceessssii  pprroodduutt--
ttiivvii  ee//oo  iimmppiiaannttii  ppeerr  iinntteerr--
vveennttii  cchhee  iinntteerreessssiinnoo  llee
eenneerrggiiee  rriinnnnoovvaabbiillii  eedd  iill
rriissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo..

L’ammontare del con-
tributo della Camera di
commercio e della
Provincia sarà pari al
110000%%  ddeellllee  ssppeessee  ssoosstteennuu--
ttee  al netto di I.V.A. e di
ogni altro onere, fino ad
un mmaassssiimmaallee  ddii  €€

44..000000,,0000  purché gli importi
quietanzati  ssiiaannoo  aallmmeennoo
ppaarrii ad €€ 44..000000,,0000  al netto
di IVA e di ogni altro
onere.

Le domande redatte,

a pena di inammissibilità,
sui moduli disponibili sui siti
Internet della Camera di
commercio www.vb.cam
com.it e della Provincia
www.provincia.verbania.i
t dovranno essere tra-
smesse dal 15/03/2007 ed
entro il 15/05/2007 con le
seguenti modalità:

11..  ccoonn  iinnvviioo  tteelleemmaattiiccoo
aattttrraavveerrssoo  llaa  ppoossttaa  eelleett--
ttrroonniiccaa  cceerrttiiffiiccaattaa  lleeggaall
mmaaiill  all’indirizzo promozio-
ne@vb.legalmail.cam-
com.it 

22..  ccoonn  iinnvviioo  ttrraaddiizziioonnaa--
llee: 

consegna a mano
presso: la sede della
Camera di commercio
del V.C.O. di Baveno- Villa
Fedora – Servizio
Promozione delle imprese
e Sviluppo del territorio,
dal lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 14.00

consegna a mano
presso: gli sportelli
Creazione d’Impresa D3
presso i Centri per

l’Impiego della Provincia
del VCO a Verbania,
Domodossola, Omegna.

a mezzo raccomanda-
ta A.R. eesscclluussiivvaammeennttee
presso la sede della
Camera di commercio
del VCO – Villa Fedora S.S.
Sempione 4, 28831
Baveno VB.

La domanda può
essere anticipata via fax
al seguente numero:
0323.922054 oppure utiliz-
zando il servizio di posta
elettronica certificata
legal mail (senza apporre
la firma digitale). 

In entrambi i casi l’ori-
ginale della domanda e
della relativa documen-
tazione sottoscritta dal
legale rappresentante ed
in regola con l’imposta di
bollo dovrà essere obbli-
gatoriamente consegna-
to a mano o spedito con
lettera raccomandata
A.R. 

La data di invio della
domanda è quella della

ricezione del fax/mail.
Per utilizzare la modali-

tà di invio telematico
occorre la creazione di
una casella di posta elet-
tronica certificata
LLeeggaallmmaaiill: per ottenere
l’attivazione della
Legalmail è possibile
recarsi direttamente pres-
so la Camera di
Commercio, sede di
Baveno, all’ufficio
Promozione delle imprese
e sviluppo del territorio
(rilascio entro le 24 ore
successive) oppure
seguendo la procedura
indicata sul sito
www.legalmail.it. 

PPeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioo--
nnii  èè  ppoossssiibbiillee  ccoonnttaattttaarree  iill
SSeerrvviizziioo  PPrroommoozziioonnee  ddeellllee
iimmpprreessee  ee  ssvviilluuppppoo  ddeell
tteerrrriittoorriioo::  tteell..  00332233//992222883399,,
ffaaxx  00332233//992222005544,,  ee--mmaaiill::
pprroommoozziioonnee@@vvbb..ccaamm --
ccoomm..iitt..
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15 marzo 2007:

NNuuoovvee  ooppppoorrttuunniittàà

Si rende noto che, dal 2
maggio 2007, lo sportello
Creazione d’Impresa
Misura D3 di Domodossola
che si trovava presso il
Centro per l’Impiego della
città (Corso Paolo Ferraris

n. 49), sarà trasferita presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura - Ufficio staccato di
Domodossola, Piazza Caduti II Risorgimento angolo

Corso Dissegna. 
Il nuovo numero di telefono sarà 00332244  448822227799.
Per informazioni e delucidazioni è possibile contattare la
sede della Camera di Commercio di Baveno:
☎☎ 0323 912803 • 0323 912833
EE--mmaaiill promozione@vb.camcom.it, 

lanuovaimpresa@vb.camcom.it
wweebb www.vb.camcom.it. 

Il notiziario della camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, 
RIFERIMENTI, viene inviato a tutte le imprese della provincia oltre a istituzioni ed enti

pubblici per un totale di 12.900 copie.
Se vuoi, puoi far conoscere la tua attività inserendo uno spazio pubblicitario 

ad un prezzo veramente interessante.
Per maggiori informazioni contatta l’ufficio Segreteria : 

☎☎  0323 912.816
EE--mmaaiill: segreteria@vb.camcom.it

Aperto bando per sostegno all’innovazione

Trasferimento sede sportello D3 di Domodossola

La tua impresa su Riferimenti

a cura di Mara Scaletti

a cura di Ursula Colorisi
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Il 16 marzo è stato pre-
sentato presso la Camera
di Commercio lo stato dei
lavori di OS.M.A.T.E.R. 

Il progetto, a valere su
Interreg IIIa Italia Svizzera,
vede la partecipazione
come capofila della stessa
Camera di Commercio e
della Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera
Italiana.

Partner sono la Provincia
del VCO, Confartigianato
Novara e VCO, Assocave e
Assograniti. 

Partner scientifici sono le
Università degli Studi di
Bologna, Milano Bicocca,
Torino e il Politecnico di
Torino. 

Le azioni previste sono:
• individuazione delle

aree di impiego e delle tec-
niche locali di utilizzo dei
materiali nella realizzazione
degli edifici storici più rap-
presentativi

• censimento delle
cave e dei luoghi di estra-
zione

• caratterizzazione dei
materiali ai fini di una valo-
rizzazione

• disegno di una
mappa di percorsi di estra-
zione/trasporto e impiego

• creazione di un centro
di documentazione e
messa in rete dei risultati
della ricerca.

Il progetto ha come
obiettivo specifico di riferi-
mento quello di conoscere,
recuperare e valorizzare il
patrimonio edilizio - cultura-
le della zona frontaliera
attraverso il censimento e
la catalogazione delle
rocce, delle cave (attive e
dismesse), delle tecniche di
costruzione tipiche della
regione sub-alpina, utilizza-
te nel suo patrimonio
costruito al fine di creare un
centro di documentazione.

Il progetto prevede inol-
tre la certificazione dei
materiali lapidei attraverso
la stesura di un disciplinare

per il marchio di origine,
riferito ad una definita area
produttiva e quello di quali-
tà riferita alla classe di

materiale. 
Esso prevede la stesura

del disciplinare stesso, la
verifica del rispetto delle
procedure di produzione e
di controllo, la verifica da
parte dell’acquirente delle
caratteristiche garantite.

Il progetto che vede la
chiusura a fine anno viene
inteso dai partner come in
possibile sviluppo anche in
futuro soprattutto come
ricaduta sul tessuto econo-
mico e sociale.

Rimane la necessità che
la sinergia nata grazie ad
Osmater tra gli enti pubblici
e le realtà universitarie sia
ora estesa alle imprese del
settore.

Entro il 3300  AApprriillee  22000077, con
riferimento alle attività svolte
nel corso del 2006, dovrà
essere presentato il MMooddeelllloo
UUnniiccoo  ddii  DDiicchhiiaarraazziioonnee
AAmmbbiieennttaallee previsto dalla
Legge 25 Gennaio 1994 n.
70, recante norme per la
semplificazione degli adem-
pimenti in materia ambienta-
le, sanitaria e di sicurezza,
modificato ed integrato dal
D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile
2006 “ Norme in materia
ambientale “ entrato in vigo-
re il 29 Aprile 2006.

SSooggggeettttii  tteennuuttii  aallll’’aaddeemm--
ppiimmeennttoo: 

II  pprroodduuttttoorrii  ddii  rriiffiiuuttii  nnoonn
ppeerriiccoolloossii  nnoonn  ssoonnoo  tteennuuttii
aallllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa
ddeennuunncciiaa  MMUUDD (art. 189
comma 3 del D. Lgs.
152/2006).

I soggetti che producono
rifiuti pericolosi sono in ogni
caso tenuti alla presentazio-
ne del MUD sia per la fase di
produzione che per quella di
trasporto.Nell’ipotesi che
un’impresa produca rifiuti sia
non pericolosi che pericolosi,
si configura l’obbligo del
MUD esclusivamente per i
rifiuti pericolosi. 

Un’importante novità si
registra in materia di sezione
imballaggi: ii  pprroodduuttttoorrii  ddii

iimmbbaallllaaggggii che hanno aderi-
to al CONAI o ad altri con-
sorzi di filiera e tutti gli utilizza-
tori di imballaggi non sono
più tenuti, a differenza degli
anni passati, alla compilazio-
ne della specifica Sezione
del MUD. 

La comunicazione sarà
effettuata direttamente dal
Consorzio Nazionale Imbal-
laggi (CONAI) e dai produt-
tori che hanno organizzato
autonomamente la gestione
dei rifiuti di imballaggio o
che hanno messo in atto un
sistema per la loro restituzio-
ne. 

PPeerr  ii  ggeessttoorrii  ddii  rriiffiiuuttii, inve-
ce, esiste in ogni caso l’obbli-
go di presentazione della
denuncia, anche con riferi-
mento agli eventuali rifiuti
non pericolosi che derivino
dalla loro attività. 
Coloro che eseguono attivi-
tà di gestione dei rifiuti, com-
prese le attività di commer-
cio ed intermediazione
devono presentare il MUD
esclusivamente su supporto
informatico.  

CCaammeerraa  ddii  CCoommmmeerrcciioo
ccoommppeetteennttee  

La presentazione della
denuncia MUD va fatta alla
Camera di commercio di
competenza che si determi-

na iinn  bbaassee  aallllaa  ddiissllooccaazziioonnee
ddeellll’’iimmppiiaannttoo; solo nel caso
di attività di trasporto si
determina invece in base
alla sede legale
dell’impresa. 

Si ricorda che la presen-
tazione della dichiarazione
può avvenire:

• tramite raccomandata
semplice indirizzata alla
CCIAA del VCO, S.S.Sempio-
ne 33 n.4 – Villa Fedora,
28831, Baveno (VB), paga-
mento con bollettino postale
c/c n. 1111225544228811;

• direttamente allo spor-
tello camerale competente
(Servizio Promozione delle
Imprese e Sviluppo del Terri-
torio);

• per via telematica regi-
strandosi al sito wwwwww..mmuuddttee--
lleemmaattiiccoo..iitt (per questa
modalità è necessario che il
dichiarante possieda un cer-
tificato di firma digitale, quin-
di o una smart-card con cer-
tificato di sottoscrizione vali-
da, oppure la Carta Nazio-
nale dei Servizi (CNS),  che
rilascia il servizio Registro
Imprese della Camera di
Commercio). 

I diritti di segreteria, inva-
riati rispetto allo scorso anno,
ammontano a  € 15 per le
dichiarazioni cartacee, e di

€ 10 per ogni Scheda Ana-
grafica contenuta nelle
denunce presentate su sup-
porto magnetico o per via
telematica.

PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuull  MMUUDD  --
MMooddeelllloo  UUnniiccoo  AAmmbbiieennttaallee si
può consultare il sito:
wwwwww..vvbb..ccaammccoomm..iitt//PPaaggee//tt00
44//vviieeww__hhttmmll??iiddpp==225555

Inoltre si può ssccaarriiccaarree  llaa
mmoodduulliissttiiccaa  eedd  iill  ssooffttwwaarree  ddii
ccoommppiillaazziioonnee con dati
aggiornati sul sito internet: 
wwwwww..ppiiee..ccaammccoomm..iitt//TTooooll//EEcc
oocceerrvveedd//MMUUDD//vviieeww__hhttmmll

I cchhiiaarriimmeennttii  tteeccnniiccii  oo
nnoorrmmaattiivvii saranno forniti
anche on-line, tramite il
forum del sito Unioncamere
Piemonte all’indirizzo: 
wwwwww..ppiiee..ccaammccoomm..iitt//TTooooll//EEcc
oocceerrvveedd//QQuueessiittii//vviieeww__hhttmmll

Per ulteriori informazioni è
possibile contattare il::

SSeerrvviizziioo  PPrroommoozziioonnee  ddeellllee
IImmpprreessee  ee  SSvviilluuppppoo  ddeell  TTeerrrrii--
ttoorriioo::  tteell..  0323 912811 •  0323
912832; fax 0323 922054; ee--
mmaaiill::  promozione@vb.cam-
com.it;;  ssiittoo  iinntteerrnneett::

O.S.M.A.T.E.R.
LLaavvoorrii  iinn  ccoorrssoo

Osservatorio Subalpino Materiali di Restauro
a cura di Ombretta Minoli

Mud 2007
Dichiarazione ecologica a cura di Anna Maria Iaia

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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La Camera di commer-
cio del Verbano Cusio
Ossola, in collaborazione
con il Comitato per la Pro-
mozione dell’imprenditoria
femminile,  ha organizzato
un ciclo di incontri di forma-
zione per le imprenditrici .

Il ciclo di quattro semi-
nari che si svolgeranno nel
corso dell’anno 2007 vuole
fornire alcuni strumenti per
potenziare il risultato
imprenditoriale attraverso
la miglior conoscenza del
mercato.

Il primo incontro, dal

titolo “L’analisi  della con-
correnza: approccio ope-
rativo”, si è svolto lo scorso
lunedì 12 marzo 2007 dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 pres-
so la sede camerale di
Villa Fedora, a Baveno e
ha visto la partecipazione
di circa 30 imprenditrici
provenienti da tutti i settori
di attività.

Relatrice la Dr.ssa Anto-
nia Santopietro che ha svi-
luppato i seguenti punti
del programma:

• Definizioni ed indica-
tori di analisi

• Profilo competitivo
percepito in termini di
valore

• Reperimento delle
informazioni (cenni)

• Costruzione del
modello di comparazione

• Analisi dei vantaggi
competitivi

Nel corso del 2007 ver-
ranno organizzati altri tre
seminari che svilupperan-
no un percorso formativo
su temi di interesse profes-
sionale e di sviluppo rela-
zionale 

Il prossimo seminario  si

terrà il18 giugno, sempre
presso la sede camerale di
Villa Fedora, e tratterà di
potenziamento della
comunicazione di relazio-
ne e delle tecniche di ven-
dita.

La partecipazione a
tutti i seminari  gratuita e a
numero chiuso per cui
saranno ammesse al semi-
nario le prime 30 iscrizioni
che potranno essere fatte
pervenire telefonando ai
numeri  0323/912.816 – 815
o inviando una E-mail a
segreteria@vb.camcom.it.

La Regione Piemonte
intende sperimentare la par-
ticolare forma di sostegno
offerta dal mentoring, inteso
come formazione integrata
più completa rispetto alla
tradizionale in quanto si
apprende sul campo, sulla
base di esperienze vissute.

Con tale strumento si
intende perciò attivare il
processo di apprendimento
da parte delle nuove
imprenditrici attraverso la
condivisione di conoscenze
ed esperienze di chi, aven-
do una  posizione già affer-
mata sul mercato, è  in
grado  di fornire suggeri-
menti sulla gestione dell’
impresa sia dal punto di vista
tecnico sia personale.

Nel rapporto tra un’im-
presa “anziana” ed un’im-
presa “giovane” i benefici
non sono solo per quest’ulti-
ma: infatti, anche  l’impren-
ditrice “mentore” viene a
contatto con problemati-
che e metodologie nuove,
che possono arricchirla nel
consolidamento o nello svi-
luppo della sua attività.

Le imprenditrici “mento-
re” saranno censite sulla
base di una scheda che
definisca le caratteristiche
dell’impresa gestita, il setto-
re di attività, la disponibilità
di tempo concessa.

Anche per le imprenditri-
ci “nuove” occorrerà il cen-
simento sulla base di una

scheda analoga.
Sulla base di quanto già

riscontrato con il primo
esperimento, si può affer-
mare che l’esperienza ha
avuto degli ottimi risultati ed
ha ottenuto il massimo
apprezzamento da parte di
tutte le partecipanti, sia
mentori che neo-imprenditri-
ci. 

L’elenco delle attività
che era stato inizialmente
previsto dal piano di mento-
ring è stato arricchito con
alcune attività significative,
mostrando come la libertà
d’azione lasciata alle parte-
cipanti sia stata anche di sti-
molo per le stesse imprendi-
trici.

Ci si avvarrà nuovamen-
te dei  Comitati provinciali
per l’Imprenditoria femminile
che sceglieranno le impren-
ditrici “mentori” e degli spor-
telli provinciali che gestisco-
no l’accompagnamento
d’impresa (Misura D3 del
P.O.R., ob.3 del F.S.E.
2000/2006) che  sceglieran-
no le neo imprenditrici 

Come si può evidenziare
l’attività di accompagna-
mento d’impresa è già stata
fatta dai tutors  degli sportel-
li provinciali, le mentori
dovranno fornire formazione
integrata successiva al
decollo dell’attività.

Le neo imprenditrici
saranno indicate dagli spor-
telli provinciali sulla base

delle scelte effettuate dai
Comitati per l’imprenditoria
femminile (analogia di attivi-
tà svolta dalle imprenditrici
coinvolte in ogni singolo rap-
porto).

Sulla base della prece-
dente esperienza si può dire
che i vantaggi per le neo
imprenditrici saranno la pos-
sibilità di apprendere, di for-
marsi senza mediazioni,
acquisendo competenze
economico produttive, ma
soprattutto la possibilità di
misurare concretamente le
proprie qualità, eccellenze
e mancanze.

La mentore avrà anche
Lei i suoi vantaggi  incro-
ciando una nuova esperien-
za, nuove possibilità anche
per rimotivarsi e/o esercitare
una responsabilità sociale
rispetto allo sviluppo del ter-
ritorio (infatti l’esperienza si
rivolge a tutto il territorio
regionale).

Nell’ ambito della realiz-
zazione dell’obiettivo  si cer-
cherà di sviluppare anche
uunn  pprroocceessssoo  ddii  iinntteerrnnaazziioonnaa--
lliizzzzaazziioonnee che coinvolga
mentori e neo imprenditrici
di tutte le otto province pie-
montesi.

Sarà previsto  un contri-
buto per le spese che l’im-
prenditrice mentore sosterrà
(ore a disposizione per for-
mazione ect) nel mettersi a
disposizione della neo
imprenditrice.

E’ previsto un arco tem-
porale di 12 mesi per seguire
lo sviluppo dello strumento
su tutto il territorio regionale.

Nel raggiungimento del-
l’obiettivo oltre ai soggetti
sopra indicati saranno
anche coinvolti
Unioncamere Piemonte e le
Associazioni interessate. 

L’impresa mentore deve
fornire formazione integrata
ad un’impresa giovane.

❃ L’impresa mentore è
scelta dai Comitati provin-
ciali per l’ Imprenditoria fem-
minile nell’ ambito delle loro
imprese.

❃ Le neo imprenditrici
saranno indicate o dagli
sportelli D3 o dai Comitati
per l’ imprenditoria femmini-
le.

❃ L’attività di sostegno
alla neo impresa dovrebbe
essere fornita dal 01.06.2007
al 01.06.2008, per un periodo
complessivo di 12 mesi.

❃  Le mentori non posso-
no essere imprenditrici in
pensione, ma devono esse-
re imprenditrici in attività.
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a cura di  Carmen Pappadà

In Camera di Commercio ciclo di seminari per imprenditrici

a cura di  Carmen Pappadà

Formazione per le imprenditrici
Lo strumento del Mentoring

LLaavvoorrii  iinn  ccoorrssoo

Laura Luisi
Tel. 0323.912.915
EE--mmaaiill::
segreteria@vb.camcom.it
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IIll  tteerrrriittoorriioo  iinnffoorrmmaa

Produzione e  fatturato
I risultati del Verbano Cusio

Ossola di fine anno conferma-
no e rafforzano l’andamento
positivo registrato complessi-
vamente nel 2006, e la buona
performance del Piemonte: la
produzione 2006 segna infatti
una brillante crescita media,
+5,2% rispetto al 2005, con una
crescita media del fatturato
del 6,1%.

Come anticipato, la produ-
zione nel quarto trimestre 2006,

rispetto allo stesso periodo del
2005, registra una crescita del
+5,1%, trainata dall’andamen-
to del settore metalmeccanico
con un aumento del 6,9% e
degli “altri settori” (alimentari,
legno, lapideo) con un aumen-
to del 5,1%. 

Sono le medie imprese (50-
249 addetti) a registrare le
migliori performance con una
crescita dei volumi produttivi
dell’ 8%, le imprese fino a 49
addetti crescono comunque
del 3,6%.

Nel terzo trimestre 2006 il
fatturato aumenta del 6,3%
rispetto allo stesso trimestre del
2005: sono soprattutto le
imprese da 10 a 49 addetti a
segnalare gli aumenti maggio-
ri (9%), ma anche le imprese
da 50 a 249 hanno registrato
aumenti medi dell’ 1%. 

Per quanto riguarda i setto-
ri di attività, il metalmeccanico
registra un +10,4% rispetto allo
stesso trimestre 2005, gli “altri
settori” registrano un aumento
del 3,4%, mentre risulta in fles-
sione il chimico del 5,5%, e il
tessile, -21%.

In termini congiunturali,
ossia rispetto al trimestre pre-
cedente, la produzione risulta
in deciso aumento, +6,3% : gli
aumenti riguardano soprattut-
to gli “altri settori” (+10,6%) e il
metalmeccanico +5,4%), in
leggera flessione il chimico (-
1%), flessione più netta per il
tessile (–5,3%).

Il fatturato mostra segnali
molto positivi nel confronto tri-
mestrale, registrando un

aumento dell’ 8,7%, risultato
determinato dai comparti
metalmeccanico (+8,4%) e
“altri (+10,9%).

Ordini
Sotto il profilo congiuntura-

le, ossia rispetto al trimestre
luglio-agosto 2006, gli oorrddiinnaattii--
vvii esteri continuano a crescere
dopo il risultato positivo dello
scorso trimestre; risultato inco-
raggiante anche per gli ordi-
nativi interni dopo la flessione
dello scorso trimenstre.

Gli oorrddiinnaattiivvii  iinntteerrnnii  regi-
strano un aumento, rispetto al
secondo trimestre del 2006,
dell’15,9%, in questo caso trai-
nati settore metalmeccanico,
“altri” e chimico. 

Le imprese sotto i 50 addet-
ti registrano una variazione del
2,4%, le medie imprese da 50 a
250 addetti segnalano risultati
molto positivi, +46%.

Gli oorrddiinnaattiivvii  eesstteerrnnii
aumentano in termini congiun-
turali del 28,9%. 

L’aumento importante è
determinato soprattutto dal
comparto metalmeccanico
che registra una crescita di
ordini del 51%

Gli ordini esterni sono cre-
sciuti sia per le imprese sotto i
50 addetti (+12,7%), che per le
imprese più grandi + 48,5%.

Diminuisce di poco il ggrraaddoo
ddii  uuttiilliizzzzoo  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  pprroo--
dduuttttiivvaa da 76% a 75%.

Aspettative degli operatori
per il prossimo semestre

La conferma nel quarto 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 gennaio - giugno 2007
appaiono infatti orientate
all’ottimismo.

La produzione industriale
crescerà ancora per il 27%
degli imprenditori intervistati,
mentre solo il 18% prospetta
una flessione, registrando un
saldo ottimisti-pessimisti del 9%.

Cassa Integrazione
Guadagni

Dati confortanti emergono

circa la Cassa Integrazione. Le
ore autorizzate di CCaassssaa
IInntteeggrraazziioonnee  GGuuaaddaaggnnii11 ordi-
naria sono state 63.292 nel
quarto trimestre del 2006 con-
tro le 156.055 del quarto trime-
stre del 2005, che corrispondo-
no a 7.912 giornate uomo nel
quarto trimestre 2006 rispetto a
19.506 giornate uomo dello
stesso periodo del 2005, con
una diminuzione del 59% circa;
la Cassa Integrazione del
periodo ottobre – novembre -
dicembre 2006 è in però in
aumento del 105% circa rispet-
to alle 30.925 ore del terzo tri-
mestre 2006.

Nel quarto trimestre 2006
risultano 90.006 ore autorizzate
di CIG gestione straordinaria:
queste erano pari a 54.859 nel
4 trimestre 2005, risultano quin-
di aumentate del 64%.

Il 77% circa delle ore d’inte-
grazione salariale autorizzate
(ordinaria + straordinari) nel
quarto trimestre 2006 si riferisce
all’industria in senso stretto; il
68% in particolare al comparto
metalmeccanico.

Il 23% circa delle ore d’inte-

grazione salariale autorizzate
nel quarto trimestre 2006 si rife-
riscono invece al settore edile
(35.219 ore), delle quali il 76% è
relativo al settore edile in senso
stretto e il 24% circa al settore
lapideo.

Estendendo l’analisi all’in-
tero anno 2006, emerge che le
ore di cassa integrazione gua-
dagni totali autorizzate sono
state 398.630 e precisamente
253.946 in gestione ordinaria e
144.684 in gestione straordina-
ria. Le ore CIG totali nel 2006
sono diminuite rispetto al 2005
del 28,5%, quelle in gestione
ordinaria sono diminuite del
49,5% mentre quelle in gestio-
ne straordinaria sono più che
raddoppiate.
1.dati INPS Area VCO

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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RReeggiissttrraazziioonnee  ddeell  TTrriibbuunnaallee  ddii  VVeerrbbaanniiaa
n. 293 del 18.09.1998

Congiuntura industria manifatturiera
IV trimestre 2006 a cura di  Mara Scaletti

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

Diminuzione Stazionarietà Aumento Saldo

PPrroodduuzziioonnee 18% 55% 27% 9%

OOccccuuppaazziioonnee 9% 78% 13% 4%

OOrrddiinnaattiivvii  iinntteerrnnii 16% 51% 33% 17%

OOrrddiinnaattiivvii  eesstteerrnnii 15% 60% 25% 10%

PPrreezzzzii 8% 52% 39% 31%

PPrreevviissiioonnii  ppeerr  iill  sseemmeessttrree  ggeennnnaaiioo  --  ggiiuuggnnoo  22000077

Fonte: Servizio Promozione delle
Imprese e Sviluppo del Territorio

Fonte: Servizio Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio
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