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9 Maggio 2008: 6ª giornata dell’economia              
 Anche nel 2008, per il se-
sto anno consecutivo, questa 
Camera di commercio ha 
presentato il Rapporto sul-
l’economia locale. L’occasio-
ne è stata la Sesta Giornata 
dell’economia, organizzata 
nello stesso giorno presso tutti 
gli enti camerali italiani. 
 Si è trattato di un impor-
tante momento di ascolto e 
di rifl essione relativo al siste-
ma economico del Verbano 
Cusio Ossola.
 L’informazione economi-
ca, cioè l’ascolto delle im-
prese e del territorio,  diventa 
ancora più strategica per 
condividere le analisi sulle 
tendenze evolutive del siste-
ma locale e in particolare del 
sistema delle imprese, così da 
poter cogliere i cambiamenti, 
se possibile anticiparli, mobili-
tare le risorse, apportare i cor-
rettivi necessari, progettare e 

realizzare interventi  adeguati 
ai bisogni delle imprese e del 
sistema socio-economico.  
 E’ per questo che l’ente 
camerale dedica sempre 
maggiore attenzione alla in-
formazione economica.
 Il programma della gior-
nata ha previsto, dopo un 
breve intervento del Presiden-
te di questa Camera di com-
mercio, Tarcisio Ruschetti e 
del Presidente della Provincia, 
Paolo Ravaioli, la presentazio-
ne del rapporto sull’economia 
locale (una sintesi del quale è 
riportata alle pagine 7-8).
 Come ogni anno, accan-
to alla presentazione di una 
relazione più generale sul 
sistema economico, vi è sta-
to l’approfondimento di un 
tema specifi co. 
 Il focus proposto a livel-
lo nazionale per il 2008 era 
relativo al tema delle infra-

strutture: su tale importante 
argomento è stato realizzato 
un commento specifi co.
 Ampio spazio è stato 
inoltre dedicato alla presen-
tazione del rapporto fi nale 
di uno studio recentemente 
completato e nato dalla col-
laborazione tra Provincia del 
Verbano Cusio Ossola e que-
sta Camera di commercio. 
“Infrastrutture di trasporto 
e logistica”, - questo il tito-
lo dello studio realizzato da 
TRT Trasporti e Territorio - ha 
mirato ad approfondire due 
aspetti:
1. gli effetti dati dalla realizza-
zione dei “corridoi europei” 
di trasporto (in particolare, 
il corridoio Genova Rotter-
dam)
2. quali ricadute positive ne 
possono derivare per lo svi-
luppo del Verbano Cusio Os-
sola e con quali interventi.

 Infi ne è stato esposto lo 
studio preliminare di fattibilità 
per la formazione di un polo 
della logistica a Domo 2, rea-
lizzato da SAIA spa.
 L’incontro, conclusosi con 
un dibattito tra i presenti, è 
stato un importante momen-
to di rifl essione tra enti locali, 
istituzioni ed imprese, relativa-
mente al sistema economico 
e sociale del nostro territorio, 
ai rischi ma soprattutto alle 
opportunità legate allo svi-
luppo delle infrastrutture.
 La documentazione relati-
va alla 6a Giornata dell’eco-
nomia è disponibile sul sito 
camerale www.vb.camcom.it.

 Con delibera del Consiglio camerale del 23 aprile 2008 la Camera di commercio ha 
maggiorato gli importi del diritto annuale, fi ssati dal decreto ministeriale, del 10% per le dit-
te individuali e le società semplici (sezione speciale), e del 20% per le imprese iscritte nella 
sezione ordinaria del Registro delle imprese: società di persone e di capitale, cooperative 
e consorzi. 
 Con questo intervento si potrà quindi continuare l’attività di promozione delle imprese e 
del territorio, che negli ultimi 5 anni ha visto impegnate risorse superiori ai 12 milioni di euro, 
e si potranno cogliere e far cogliere alle imprese e al territorio le opportunità offerte dai 
prossimi fondi comunitari, nazionali e regionali così come è avvenuto in questi ultimi anni; 
infatti per perseguire gli obiettivi che si è data e che la vedono impegnata nella promo-
zione delle imprese e del territorio, la Camera di commercio necessita di risorse aggiuntive 
che, data la struttura snella e altamente informatizzata dell’ente, non può reperire con 
ulteriori riduzioni dei costi di gestione. Tra i progetti da presentare sui bandi comunitari e 
regionali citiamo quello di promozione delle produzioni tipiche dell’area montana nel 
settore agroalimentare, i progetti integrati di marketing territoriale e promozione turistica, 
il progetto di internazionalizzazione dei principali settori produttivi presenti con l’indivi-
duazione di nuovi mercati come la Russia dove accompagnare soprattutto le piccole e 
medie imprese).

(segue a pagg.4 e 5)

Diritto annuale                                     
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Premiazione Q Travel 2008                                      
Marchio di qualità agenzie di viaggio a cura di  Nadia Pattarone

 “Certifi care e promuo-
vere i comportamenti di 
eccellenza delle agenzie di 
viaggio del territorio, favori-
re lo sviluppo qualitativo 
delle imprese e del terri-
torio, lavorando insieme 
alle imprese del territorio e 
garantire la trasparenza 
del mercato e la tutela dei 
consumatori” con queste 
parole il Presidente della 
Camera di commercio del 
Verbano Cusio Ossola Tarci-
sio Ruschetti ha inaugurato 
la conferenza stampa orga-
nizzata in occasione della 
premiazione delle agenzie 
di viaggio assegnatarie del 
Marchio Q Travel per l’anno 
2008, giovedì 17 aprile, pres-
so la sede camerale.
 Per il secondo anno con-
secutivo la Camera di com-
mercio promuove il marchio 
di qualità Q Travel per far 
crescere, certifi care e valo-
rizzare i comportamenti di 
eccellenza delle agenzie di 
viaggio e turismo che ope-
rano sul territorio provinciale, 
importante riconoscimento 
di una serie di elementi che 
qualifi cano il servizio offerto 
dalle agenzie di viaggio. 
 Obiettivi dell’iniziativa 
sono da un lato quello di 
promuovere e certifi care i 
comportamenti di qualità 
delle agenzie di viaggio, 
qualifi candone anche il ruo-
lo proattivo di promozione 

del territorio quale la desti-
nazione turistica e dall’altro 
di garantire l’affi dabilità e la 
qualità dei servizi al cliente, 
consentendo al consumato-
re una scelta mirata e consa-
pevole.
 Il disciplinare di certi-
fi cazione adottato per la 
valutazione delle agenzie 
candidate si sviluppa nel-
le cosiddette regole della 
qualità, quali ad esempio 
la chiarezza e completezza 
delle informazioni contenute 
nel materiale pubblicitario, 
nella vetrina, nel sito web,  
la capacità di risposta alle 
esigenze del cliente, l’offerta 
mirata e diversifi cata di ser-
vizi. Particolare attenzione 
è posta alla fase dell’acco-
glienza e del primo contat-
to con il cliente ed alla fase 
centrale della prestazione 
del servizio, valorizzando 
il profi lo della trasparenza 
contrattuale, la capacità 
di risposta alle esigenze del 
cliente, l’offerta mirata e di-
versifi cata di servizi, la con-
sulenza personalizzata, la 
qualifi cazione del personale 
dedicato, la gestione inte-
grata delle problematiche 
legate al viaggio, fi no ai ser-
vizi di assistenza  post-con-
trattuale.
 Ciascuna regola si arti-
cola quindi in una pluralità di 
sottocriteri, dando origine ad 
una check list composta da 

ben 94 criteri di valutazione.
 Il processo di valutazio-
ne delle agenzie candidate, 
compiuto da esperti della so-
cietà di consulenza incarica-
ta, si è articolato nell’analisi 
del materiale promozionale 
(sito web, cataloghi etc),  
nella simulazione di richieste 
del servizio, nelle visite presso 
le sedi delle agenzie fi no al-
l’elaborazione delle schede 
di valutazione. 
 Ben 15 agenzie di viaggio 
(su un totale di circa 40 che 
operano in provincia) si sono 
fregiate del marchio di quali-
tà, rappresentando oltre il 40 
% degli operatori: segno im-
portante dell’attenzione de-
dicata dagli operatori ai temi 
della qualità del servizio offer-
to e della cura del cliente.
 La Commissione di va-
lutazione, composta da un 

rappresentante della Came-
ra di commercio, un rappre-
sentante delle associazioni 
dei consumatori ed un esper-
to della società di consulen-
za incaricata delle visite di 
valutazione ha assegnato il 
marchio Q Travel per l’anno 
2008 a 6 nuove agenzie. 
 E’ stato inoltre conferma-
to il marchio anche per le 9 
agenzie già titolari della cer-
tifi cazione per l’anno 2007: 
tutte le agenzie rivisitate dai 
valutatori hanno evidenzia-
to un miglioramento e una 
signifi cativa crescita della 
qualità dei servizi offerti. 

Le agenzie premiate per l’anno 2008
Ricevono il riconoscimento del Marchio Q Travel per la prima volta nell’anno 2008:

Ricevono il riconoscimento del Marchio Q Travel anche per l’anno 2008, le agenzie già titolari per l’anno 2007:

Agenzie Premiate QTravel 2008

FAHRENHEIT VIAGGI Verbania
IDROVOLANTE            Domodossola

           MONIQ GIROD Domodossola
           SAPORI DʼITALIA            Stresa

SIMPLON TOURS Omegna
TOMASSUCCI DI EMILIO GEMELLI E C. -
VIAGGI E TURISMO S.N.C.

Stresa

TOURISTIC CENTER LAGO MAGGIORE Baveno
           VERBANO VIAGGI            Baveno

VERT UFFICIO VIAGGI Verbania

COMAZZI TURISMO Domodossola
COPTOUR MEETING POINT Stresa
FEDORA VIAGGI Omegna

           MARATHON VIAGGI Verbania
OSVY TOUR Omegna
 SOLARVIAGGI Verbania

Marcello Neri
Tel. 0323.912.810
regolazione.mercato@vb.camcom.it
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 “Migliorare la gestione economico - fi nanziaria delle 
piccole e medie imprese”: è questo l’obiettivo del ciclo di 
seminari gratuiti rivolti alle imprese delle province di Novara e 
del Verbano-Cusio-Ossola organizzati in collaborazione dal-
le Camere di Commercio delle rispettive province nell’ambito 
del progetto “Opportunità Basilea 2”, realizzati nel corso dei 
mesi di aprile e maggio 2008 presso le due sedi camerali, in 
date separate per ogni Camera.
 Il progetto ha preso spunto dalle nuove “regole” dettate 
dagli accordi di Basilea 2 relativamente ai rapporti tra imprese 
e istituti di credito: i due enti camerali coinvolti ritengono infatti 
importante, anche alla luce di tali accordi, fornire alle imprese 
strumenti utili per  una gestione economica, patrimoniale e fi -
nanziaria, adeguata e conforme alle normative europee, che 
sia di indirizzo e di sostegno alle decisioni degli imprenditori.

Progetto “Basilea 2”: giunto alla seconda fase     

Italiancom - Convalida annuale                            
a cura di  Ursula Colorisi

 L’inizio del 2008 ha visto 
l’avvio uffi ciale del nuovo si-
stema Italiancom, dedicato 
alle imprese che intrapren-
dono abitualmente attività 
economiche con l’estero.
 Il nuovo servizio, di com-
petenza delle Camere di 
Commercio, assicura tutte 
le funzionalità che fi no a 
oggi erano disponibili nel-
lo SDOE (Sottosistema delle 
Ditte Operanti con l’Estero) 
e rende inoltre possibile la 
completa attuazione delle 
direttive contenute nella cir-
colare 3576/C del Ministero 
delle Attività Produttive del 
6 maggio 2004 per l’asse-
gnazione del numero mec-
canografi co, ossia il codice 
alfanumerico assegnato alle 
imprese operanti abitual-

mente con l’estero, su richie-
sta degli Istituti di Credito.
 Il numero meccanogra-
fi co, rilasciato dalle Camere 
di Commercio, è assegnato 
esclusivamente alle imprese 
attive, iscritte al Registro delle 
imprese tenuto dalla CCIAA 
competente per territorio, 
in regola con il versamento 
del diritto annuale e che ab-
biano dimostrato il possesso 
del requisito di abitualità ad 
operare con l’estero. 
 Il rilascio del numero 
meccanografi co può essere 
richiesto alla CCIAA dove ha 
sede l’impresa o, in alterna-
tiva, alla CCIAA dove è sta-
bilita una unità locale del-
l’impresa. L’impresa pertanto 
avrà a disposizione un solo 
numero meccanografi co.

 La novità riguarda prin-
cipalmente l’adempimento 
della convalida annuale.  
 Dal 1° GENNAIO 2009, in-
fatti, al fi ne di poter disporre 
di uno strumento affi dabile 
ed aggiornato, le Camere di 
Commercio sospenderanno 
il rilascio di attestazioni alle 
imprese che nell’arco di ven-
tiquattro mesi non abbiano 
effettuato operazioni con 
l’estero, ovvero non abbiano 
confermato annualmente 
la loro qualità di esportatori 
abituali.
 L’impresa che non prov-
vede a convalidare la pro-
pria posizione entro il termine 
previsto, entra in uno stato di 
“sospensione”; gli effetti di 
tale inadempienza sono: 
• impossibilità di ottenere 

 Il percorso proposto si è articolato in una prima parte se-
minariale di tre incontri nel corso della quale sono state pro-
gressivamente approfondite le principali problematiche eco-
nomico-fi nanziarie delle PMI, l’utilizzo del controllo di gestione 
per il miglioramento dei risultati economico fi nanziari, l’elabo-
razione del business plan per la pianifi cazione dello sviluppo e 
l’anticipazione dei problemi economico fi nanziari. 
 Ai seminari hanno partecipato, per quanto riguarda il Ver-
bano Cusio Ossola, più di 20 imprese.
 La seconda parte del progetto, in corso di attuazione, pre-
vede la possibilità di attivare un tutoraggio gratuito, svolto in 
azienda e seguito direttamente dai consulenti - docenti dei se-
minari, fi nalizzato ad approfondire gli aspetti critici e a imposta-
re un percorso di miglioramento a misura dell’impresa, con par-
ticolare riferimento alle PMI in diffi coltà o in fase di espansione.

il rilascio di attestazioni (la 
scheda Import/Export, ora 
denominata ”Visura Merca-
to Internazionale”)
• l’Impresa non comparirà più 
negli elenchi di ItalianCom ri-
lasciati per uso esterno
• nella documentazione uf-
fi ciale relativa all’impresa ci 
sarà una scritta fi ssa che se-
gnalerà la mancata Conva-
lida nei tempi previsti.
 Invitiamo pertanto le im-
prese interessate a prendere 
nota della necessità, a parti-
re dal 1° gennaio 2009 di con-
validare annualmente il loro 
numero meccanografi co. 
 Per maggiori informa-
zioni contattare il Servizio 
Promozione delle Imprese e 
Sviluppo del Territorio al n. 
0323/912838.

NanoIreService inaugura il laboratorio               
per le nanotecnologie nel VCO

a cura di  Mara Scaletti

 Lo scorso 9 maggio presso la sala congressi del Tecnoparco, è stato inaugurato il laboratorio di ricerca sulle nanotecnologie NISLabVCO. 
 La presentazione a cura del dr. Tiziano Pera, presidente di NanoIreService, è stata supportata dagli interventi del rettore dell’Univer-
sità di Torino, Ezio Pellizzetti, dal Presidente della Provincia, Paolo Ravaioli, dal Presidente della Camera di commercio, Tarcisio Ruschetti, 
dal Commissario della Fondazione Cariplo, Roberto Ripamonti, dal Presidente della Banca Popolare di Intra, Luigi Fumagalli.
 Il laboratorio di ricerca NISLabVCO nasce dalla collaborazione tra ArsUniVCO ed il Centro di Eccellenza NIS dell’Università di Torino, 
con il supporto di numerose istituzioni locali della provincia del Verbano Cusio Ossola, allo scopo di svolgere attività di ricerca applicata 
nel campo delle nanotecnologie applicate e della scienza dei materiali.
 NISLabVCO mette a disposizione delle aziende un ricco patrimonio di competenze, strumentazione e documentazione disponibile 
attraverso la propria componente accademica, uniti ad un nuovo laboratorio e ad una nuova struttura interamente dedicata alla ricer-
ca industriale. 
 Il Laboratorio è gestito dalla Società NanoIreService Scpa, promossa in qualità di soci azionari da:
1. Ars.Uni.VCO - 2. Società Aree Industriali e Artigianali S.p.a. - 3. Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato del Verbano 
Cusio Ossola - 4. Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola - 5. Banca Popolare di Intra S.c.a.r.l - 6. 
Centro Servizi Lapideo del Verbano Cusio Ossola, S.C.p.A. - 7. Università di Torino
 e sostenuta dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola.
 NanoIreService ScpA è operativa dal Dicembre 2006, con sede legale a Domodossola. Il suo prin-
cipale scopo societario è la gestione del laboratorio di ricerca.  La società opera attraverso personale 
proprio e si avvale della consulenza scientifi ca del personale docente e ricercatore e del Centro di 
Eccellenza NIS di Torino.

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839
promozione@vb.camcom.it
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 Sulla Gazzetta Uffi cia-
le n. 54 del 4 marzo 2008 è 
stato pubblicato il decreto 
del Ministro dello Sviluppo 
economico 1° febbraio 2008 
che fi ssa la misura del diritto 
annuale per l’anno 2008.
 A seguito di delibera del 
consiglio camerale del 23 
aprile 2008 questa Camera 
di commercio ha maggiora-
to (1) gli importi del diritto an-
nuale, fi ssati dal decreto, del 
10% per le ditte individuali e 
le società semplici (sezione 
speciale) e del 20% per le 
imprese iscritte nella sezione 
ordinaria del Registro delle 
imprese: società di persone 
e di capitale, cooperative e 
consorzi. 
 Con tale intervento que-
sta Camera di commercio 
potrà continuare l’attività di 

Diritto annuale                                                          
a cura di  Ottavio Murtas

promozione delle imprese e 
del territorio, che negli ultimi 
5 anni ha visto impegnate ri-
sorse superiori ai 12 milioni di 
euro, e potrà cogliere e far 
cogliere alle imprese e al ter-
ritorio le opportunità offerte 
dai prossimi fondi comunita-
ri, nazionali e regionali così 
come è avvenuto in questi 
ultimi anni.
 Infatti questa Camera di 
commercio, per perseguire 
gli obiettivi che si è data e 
che la vedono impegnata 
nella promozione delle im-
prese e del territorio, neces-
sita di risorse aggiuntive che, 
data la struttura snella e al-
tamente informatizzata del-
l’ente, non può reperire con 
ulteriori riduzioni dei costi di 
gestione.  Tra i progetti da 
presentare sui bandi co-

SEZIONE / RAGIONE SOCIALE IMPORTI 2008
a) Imprese iscritte o annotate nella sezione speciale SEDE UNITA’ LOCALE
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori 
diretti e imprenditori agricoli)

€ 97 € 19

Società semplici agricole € 97 € 19
Società semplici non agricole € 158 € 32
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001 € 187 € 37
b) Imprese iscritte nella sezione ordinaria (*) SEDE UNITA’ LOCALE
Imprese individuali (imprenditori commerciali) € 240 € 48
Società in nome collettivo € 240 € 48
Società in accomandita semplice € 240 € 48
Società di capitali € 240 € 48
Società cooperative € 240 € 48
Società di mutuo soccorso € 240 € 48
Consorzi con attività esterna € 240 € 48
Enti economici pubblici e privati € 240 € 48
Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 € 240 € 48
G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse economico € 240 € 48
c) Imprese con sede all’estero che aprono unità locali/sedi 
secondarie

- € 121

(*): gli importi della sezione ordinaria sono quelli minimi per fatturato realizzato nel 2007 inferiore o pari a 100.000 euro.

Le imprese della sezione spe-
ciale pagano un importo fi sso; 
tutte le imprese della sezione 

ordinaria (pertanto anche le 
società di persone, le coope-
rative e consorzi) pagano un 

Fatturato da € a € Aliquota (**)
0 100.000 € 240 (misura fissa)

oltre 100.000 250.000 0,018%
oltre 250.000 500.000 0,0156%
oltre 500.000 1.000.000 0,012%

oltre 1.000.0000 10.000.000 0,0108%
oltre 10.000.000 35.000.000 0,006%
oltre 35.000.000 50.000.000 0,0036%
oltre 50.000.000 - 0,0012% (fino ad un massimo di €

48.000)

munitari e regionali, citia-
mo quello di promozione 
delle produzioni tipiche 
dell’area montana nel set-
tore agroalimentare, i pro-
getti integrati di marketing 
territoriale e promozione 
turistica, il progetto di in-
ternazionalizzazione dei 
principali settori produttivi 
presenti con l’individuazio-
ne di nuovi mercati come 
la Russia dove accompa-
gnare soprattutto le picco-
le e medie imprese.
 Si aggiunga inoltre la 
considerazione che per ben 
4 anni il diritto annuale non 
ha subito incrementi (l’ulti-
mo, nel 2004, è stato molto 
contenuto), ma di fatto è 
diminuito per opera della 
clausola di salvaguardia che 
inizialmente bloccava gli in-

crementi del diritto annuale 
ad un massimo del 6%, per 
poi azzerarli del tutto.
 Riportiamo quindi di se-
guito gli importi del diritto an-
nuale dovuto per il 2008 dal-
le imprese e unità locali con 
sede nella provincia di Ver-
bania, con l’avvertenza che 
le nuove imprese che aves-
sero già pagato l’importo del 
diritto annuale in vigore nel 
2007 o l’importo del decreto 
ministeriale 1° febbraio 2008 
senza tenere conto dell’in-
cremento deliberato dalla 
Camera di commercio, sono 
tenute a versare la differen-
za. La scadenza è quella del 
primo acconto delle imposte 
sui redditi (2), possono com-
pensare nel caso contrario il 
credito:

importo variabile in base al fat-
turato realizzato nel 2007; ripor-
tiamo di seguito la tabella con 

gli scaglioni di fatturato, che 
sono stati modifi cati anch’essi 
dal decreto 1° febbraio 2008:

(**) La misura fi ssa e gli scaglioni di fatturato sono già incrementati del 20% rispetto a quelli del decreto ministeriale.
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Rachele Bianchi
Tel. 0323.912.802
ragioneria@vb.camcom.it

 Calcolo della base 
imponibile per la determi-
nazione dell’ammontare 
del fatturato  dei contri-

buenti iscritti nella sezione 
ordinaria del registro delle 

imprese.
 Riportiamo di seguito la 
defi nizione di fatturato con 
riferimento alla dichiarazio-
ne IRAP:
 La base imponibile per la 
determinazione dell’ammon-
tare del fatturato dei con-
tribuenti iscritti nella sezione 
ordinaria del registro delle 
imprese si ricava dai modelli 
IRAP 2008 e in particolare:
● Per gli enti creditizi e fi nan-
ziari, la somma degli importi 
indicati nella colonna valori 
contabili della Sezione II al rigo 
IQ17 (interessi attivi e proventi 
assimilati) e al rigo IQ19 (com-
missioni attive) del quadro IQ 
del modello IRAP 2008.
● Per i soggetti esercenti 
imprese di assicurazione, la 
somma degli importi indicati 
nella colonna valori contabili 
della Sezione III al rigo IQ33 
(premi) e al rigo IQ34 (altri 
proventi tecnici) del quadro 
IQ del modello IRAP 2008.
● Per le società e gli enti 
che esercitano in via esclu-
siva o prevalente attività di 
assunzione di partecipa-
zioni in enti diversi da quel-
li creditizi e fi nanziari, la 
somma degli importi indicati 
nella colonna valori contabi-

li della Sezione I , al rigo IQ1 
(ricavi delle vendite e delle 
prestazioni), al rigo IQ5 (al-
tri ricavi e proventi) e al rigo 
IQ17 (interessi attivi e proventi 
assimilati), del quadro IQ del 
modello IRAP 2008.
● Per gli altri soggetti, la 
somma degli importi indicati 
nella colonna valori contabi-
li della Sezione I, al rigo IQ1 
(ricavi delle vendite e delle 
prestazioni) e al rigo IQ5 (altri 
ricavi e proventi) del quadro 
IQ del modello IRAP 2008.
 Contribuenti che adot-
tano un regime di contabi-

lità semplifi cata (4).
 Nel caso di contribuenti 
che adottano un regime di 
contabilità semplifi cata, al 
fi ne del calcolo del fatturato 
per la determinazione del di-
ritto annuale dovuto, devo-
no essere utilizzati i valori 
riportati nella colonna 4, 
dei valori IRAP, in quanto 
tali soggetti non compilano 
la colonna 1 relativa ai valori 
contabili. Il decreto ministe-
riale 11 maggio 2001, n. 359 
individuando per i diversi 
soggetti la defi nizione di fat-
turato fa riferimento, infatti, 
ad alcuni componenti po-
sitivi come dichiarati ai fi ni 
dell‘imposta regionale sulle 
attività produttive.
 Si precisa, inoltre, che i 
contribuenti che compila-
no più sezioni dello stesso 
quadro IQ IRAP o più quadri 

IQ IRAP, al fi ne del calcolo 
del fatturato per la determi-
nazione del diritto annuale 
dovuto, devono procedere 
alla somma dei diversi valori 
riportati nelle diverse sezioni 
o nei diversi quadri IQ IRAP.
 Esaminando i diversi mo-
delli IRAP 2008 che i contri-
buenti devono compilare 
appare, inoltre, utile precisa-
re quanto segue:

Modello IRAP 2008
Società di capitali

 I contribuenti che com-
pilano la sezione IV (Socie-
tà in regime forfetario), al fi ne 
del calcolo del fatturato per 
la determinazione del diritto 
annuale dovuto, devono far 
riferimento alla somma dei 
ricavi delle vendite e delle 
prestazioni e degli altri ricavi 
e proventi ordinari così come 
rappresentati nelle scritture 
contabili previste dall’artico-
lo 2214 e seguenti del codice 
civile.

Modello IRAP 2008
Società di persone

 Le società di persone 
che determinano il reddito 
d’impresa in regime for-
fetario, al fi ne del calcolo 
del fatturato per la determi-
nazione del diritto annuale 
dovuto, utilizzano quanto ri-
portato nel rigo IQ22 (reddito 
d’impresa determinato forfe-
tariamente), Sezione II.
 Le società di persone 
esercenti attività agricola, 

al fi ne del calcolo del fattu-
rato per la determinazione 
del diritto annuale dovuto, 
utilizzano quanto riportato 
nel rigo IQ26 (corrispettivi), 
Sezione III.
 Le società di persone 
che esercitano in via esclu-
siva o prevalente attività 
di assunzione di parteci-
pazioni in enti diversi da 
quelli creditizi e fi nanziari, 
al fi ne del calcolo del fattu-
rato devono considerare la 
somma degli importi indicati 
nella colonna valori contabi-
li della Sezione I, al rigo IQ1 
(ricavi delle vendite e delle 
prestazioni), al rigo IQ5 (al-
tri ricavi e proventi) e al rigo 
IQ6 (interessi attivi e proventi 
assimilati), del quadro IQ del 
modello IRAP 2008.

Modello IRAP 2008
Persone fi siche

 Le imprese che determi-
nano il reddito d’impresa 
in regime forfettario, al fi ne 
del calcolo del fatturato per 
la determinazione del diritto 
annuale dovuto, utilizzano 
quanto riportato nel rigo 
IQ17 (reddito d’impresa de-
terminato forfettariamente), 
Sezione II del modello IRAP 
2008.
 Per ulteriori informazioni è 
possibile rivolgersi al servizio 
Risorse e patrimonio, telefono 
0323-912811, fax 0323-922054, 
indirizzo e-mail ragioneria@
vb.camcom.it.

Lavori in corso

• 7 concerti serali
• 2 concerti in collaborazione con Istituti di formazione musicale
• 1 mostra dedicata a Giacomo Puccini nel 150° anniversario della nascita
• 1 concerto anteprima in occasione dell’inaugurazione della mostra
• installazioni luminose

Con questi contenuti, giunto all’XI edizione, il Baveno Festival Umberto Giordano torna a proporre al proprio pubblico un 
itinerario che poggia sulla ricerca di legami tra generi artistici differenti, con particolare riguardo per il periodo Verista, di cui 
Umberto Giordano fu esimio rappresentante: cinema e musica il fi lo conduttore della rassegna 2008.

Per informazioni  e prenotazioni:
Città di BAVENO - Piazza Dante Alighieri, 14 - 28831 Baveno (VB)
Uffi cio Turismo tel e fax: 0323/924632
e-mail: turismo.baveno@reteunitaria.piemonte.it
http://www.festivalgiordano.it/index.htm

Baveno Festival Umberto Giordano                     
XI edizione - 27 giugno/12 luglio 2008

(1): l’articolo 18 della legge 580/1993 concede alle Camere di commercio, per il cofi nanziamento di iniziative di miglioramento delle condizio-
ni delle imprese e del territorio, una parziale autonomia tributaria attraverso l’aumento del diritto annuale, 
fi no ad un massimo del 20%, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.
(2): circolare del Ministero dello Sviluppo economico 3617/c del 5 marzo 2008
(3) Ministero dello Sviluppo economico, nota n. RE4-2008-146515-DGCAS-1 dell’11 aprile 2008 – Individuazio-
ne dei righi del modello IRAP 2008 ai fi ni del versamento del diritto annuale 2008.
(4) Ministero dello Sviluppo economico, integrazione nota n. RE4-2008-146515-DGCAS-1 dell’11 aprile 2008.
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Speciale progetti

 Il 14 marzo sono stati pre-
sentati presso il Centro servizi 
lapideo di Crevoladossola i ri-
sultati della ricerca sui mate-
riali e sul patrimonio architet-
tonico condotta nell’ambito 
del progetto “Osmater”, con-
clusosi lo scorso dicembre.
 L’ “Osservatorio Sub-Alpi-
no Materiali Territorio Restau-
ro”, inserito nel programma 
Interreg III Italia-Svizzera, fi -
nanziato dalla Regione Pie-
monte e dall’Unione Europea, 
ha visto la partecipazione, 
come capofi la di parte ita-
liana, della Camera di com-
mercio e, per il versante elve-
tico, alla Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera 
Italiana.  Hanno inoltre parte-
cipato e fi nanziato il progetto 

Pietre  del V.C.O.: risultati del progetto  o.s.m.a.t.e.r.   
a cura di  Noris Bozzi

numerosi enti pubblici e asso-
ciazioni del settore. Prestigiosi 
i partner scientfi ci che hanno 
condotto le ricerche: Politec-
nico di Torino, Università degli 
Studi di Torino, Università di 
Milano Bicocca, Università di 
Bologna e la Scuola univer-
sitaria professionale–Diparti-
mento Ambiente e Costruzio-
ni della Svizzera italiana.
 La prima fase del pro-
getto è stata dedicata allo 
studio per l’individuazione 
di diversi percorsi geoturistici 
caratterizzati da cave stori-
che, laboratori artigianali di 
storica connotazione, edifi ci 
e borghi di interesse rilevante, 
tra cui la chiesa di Madonna 
di Campagna di Verbania, la 
Parrocchiale S. Gaudenzio di 

Baceno ed il Borgo medieva-
le di Vogogna.
 È stato altresì redatto un 
elenco delle cave di estrazio-
ne presenti sul territorio, attive 
e dismesse, dei diversi tipi di 
roccia, caratterizzandone le 
proprietà composizionali, fi si-
co-meccaniche, estetiche, di 
lavorabilità, le diverse tipolo-
gie costruttive, collegandole 
ai diversi monumenti archi-
tettonici. Tutte queste infor-
mazioni sono state inserite in 
una banca dati accessibile 
al seguente indirizzo: http://
istgis.ist.supsi.ch/osmater 
che potrà essere consultata 
da professionisti, dai cittadini 
e dai soggetti coinvolti nella 
gesione dei beni architetto-
nici appartenenti alla zona 

sub-alpina.
 Sono inoltre stati presi in 
esame alcuni primari stabili-
menti di trasformazione pre-
senti in Ossola, analizzando 
sia le tecniche di lavorazione 
tradizionale che quelle inno-
vative, così da poter anche 
riconoscere l’evoluzione del-
le stesse applicazioni in ope-
ra.  È stata quindi redatta una 
bozza di disciplinare tecnico 
per il marchio di origine delle 
pietre del VCO.
 È disponibile inoltre la do-
cumentazione relativa agli 
interventi dei relatori presenti 
al convegno: chi fosse inte-
ressato potrà richiederla via 
email al seguente indirizzo: 
promozione@vb.camcom.it.

 Sono state fi ssate le date di iscrizioni ai corsi professionali 
autunnali organizzati dalla Camera di Commercio del Verba-
no Cusio Ossola in collaborazione con VCO Formazione. 
➢ corso abilitante alla somministrazione al pubblico di ali-
menti e bevande (apertura bar – ristorante), della durata di 120 
ore. Titolo di studio richiesto per l’accesso al corso: licenza media 
inferiore. Il costo del corso, comprensivo del libro di testo ed esa-
me fi nale, è pari ad € 447,00 più 2 marche da bollo da € 14,62.
Apertura iscrizioni: mercoledì 10 settembre 2008
➢ corso abilitante alla vendita al pubblico nel settore ali-
mentare (apertura negozio alimentare), della durata di 60 ore. 
Il costo del corso, comprensivo del libro di testo ed esame fi na-
le, è pari ad € 300,00 più 2 marche da bollo da € 14,62.
Apertura iscrizioni: mercoledì 17 settembre 2008
➢ corso abilitante alla professione d’agente d’affari in me-
diazione, della durata di 84 ore. Titolo di studio richiesto per 
l’accesso al corso: diploma. Il costo del corso, comprensivo 
del libro di testo ed esame fi nale, è pari ad € 258,23 più 2 mar-

Corsi serali abilitanti - autunno 2008                             
fi ssata la data di iscrizione a cura di  Noris Bozzi

che da bollo da € 14,62.
Apertura iscrizioni: mercoledì 24 settembre 2008
È necessario per poter sostenere l’esame fi nale aver frequen-
tato almeno i 2/3 del corso al quale si è iscritti.
 I documenti da presentare all’atto dell’iscrizione sono :
● fotocopia carta d’identità
● fotocopia codice fi scale
● fotocopia titolo di studio
● quota d’iscrizione
● 2 marche da bollo da € 14,62
 I corsi si svolgeranno presso la sede camerale di Baveno, 
dal lunedì al giovedì in orario serale (dalle 19,00 alle 22,00). Le 
iscrizioni verranno accettate presso la Camera di Commercio 
a Baveno (dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 14,00), a partire 
dai giorni sopraindidcati e nei giorni successivi fi no al raggiun-
gimento del numero massimo di iscritti.
 Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio 
Promozione delle Imprese e 
Sviluppo del Territorio ai nu-
meri telefonici 0323/912832 
– 912833 oppure via e-mail 
all’indirizzo: promozione@
vb.camcom.it.

REGISTRATORI DI  CASSA

TOMASINI

CONCESSIONARIO PROVINCIA V.C.O.
                            Assistenza e Vendita

Via Baiettini, 42 - 28921 Verbania Intra (VB)
Tel. 0323.402823/0323.517407/0323.581080

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839
promozione@vb.camcom.it
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Rapporto sull’economia locale                                    

Il territorio informa

 Di seguito viene riportata 
una sintesi (con particolare 
attenzione alle infrastrutture, 
tema di approfondimento di 
questa edizione della Giorna-
ta dell’economia) delle prin-
cipali statistiche riportate in 
dettaglio nel rapporto, dispo-
nibile sul sito camerale www.
vb.camcom.it.
 Le imprese registrate in 
provincia a fi ne 2007 sono 
14.038 (8,7 imprese ogni 100 
abitanti) con un tasso di svi-
luppo pari a + 0,35%, più basso 
del dato piemontese e italia-
no. Di queste un peso rilevante 
hanno le imprese artigiane 
(5.019), con un tasso di svilup-
po pari a +0,5%. Le imprese 
in aree montane (territori dei 
comuni con il capoluogo al di 
sopra dei 700 metri di altitudi-
ne) sono 1.497, con un tasso di 
sviluppo pari a +0,19%.
 Analizzando le imprese 
per classe di età emerge 
che più del 50% delle imprese 
è costituita da più di 10 anni; 
i  dati mostrano anche come 
quasi il 57% degli addetti operi 
in imprese con più di 10 anni, il 
17% del totale in imprese da 6 
a 9 anni, e l’11% degli addetti 
è inserito in imprese con meno 
di due anni.
 Gli imprenditori nati in 
paesi extra U.E. sono anche 
nel 2007 più di 700 unità1, con 
un incremento del 75% rispet-
to al 2000. 
 In provincia le imprese in 
rosa sono risultate 3.249, il 23% 
del totale, 3,9 imprese rosa 
ogni 100 donne, risultato più 
basso rispetto all’indice di im-
prenditorialità generale (8,9) 
ed inferiore alla media pie-
montese (5) ed italiana (4,7). 
 Le società di capitali con 
Valore della Produzione2  
(dato relativo al 2006, perio-
do di riferimento dell’ultimo 
bilancio depositato) superiore 
a 500.000 euro sono nel VCO 
596, pari al 32% del totale del-
le società di capitali iscritte 
(1.841). Tale percentuale è si-
mile alla media piemontese 
(35%), sebbene inferiore alle 
altre province piemontesi, e 
superiore alla media italiana 
(27%).
 I dati relativi all’anno 2007 
posizionano il VCO al 67° posto 
nella graduatoria delle pro-
vince in base al reddito pro-
capite, ultima delle province 
piemontesi e sei posizioni in 
meno rispetto all’anno 2004.
 Il valore aggiunto risulta 
essere prodotto per il 73% (70% 

nel 2005) dal settore terziario 
complessivamente inteso, per 
il 26,5% (percentuale del 2005 
28,9%) dall’industria e per 
l’0,4% (stesso valore del 2004 
e 2005) dall’agricoltura. Il red-
dito disponibile pro-capite 
delle famiglie nella provincia 
è passato da circa 17.400 euro 
(anno 2004) a 17.600 circa 
(nel 2005), con un aumento 
del 1,4%, inferiore sia al dato 
nazionale (1,9%) che al dato 
regionale (1,6%). Si rileva però 
che il dato regionale in valore 
assoluto (19.679 euro), rispet-
to a quello della provincia 
del VCO è maggiore di 1.982 
euro.
 L’indice di qualità della 
vita elaborato annualmente 
dal quotidiano Il Sole 24ore 
indica che il VCO recupera 23 
posizioni, passando dal 55^ al 
32^posto, con un punteggio 
sopra la media nazionale. 
 Le Forze Lavoro (occupati 
+ persone in cerca di occu-
pazione) nel VCO risultano 
secondo la rilevazione ISTAT 
essere nel 2007 mediamen-
te 71mila unità: dati in linea 
con quelli rilevati negli ultimi 
tre anni. No-
tevole dimi-
nuzione del 
tasso di di-
soccupazio-
ne, che pas-
sa da 4,2% 
del 2006 a 
3,2% nel 2007, 
cresce lieve-
mente inve-
ce il tasso di 
occupaz io -
ne da 64,4% 
a 64,9%.  
 Per quanto 
riguarda la pro-
pensione all’innovazione, 
nel 2006 il numero di brevetti 
europei presentati all’EPO 
(European Patent Offi ce) dal-
le imprese del VCO è pari a 
6: tale valore è in ripresa se si 
pensa che solo 2 anni fa non si 
registravano brevetti europei 
registrati. Con riferimento ai 
depositi a valenza nazionale, 
le imprese hanno depositato 
invece nel periodo 1997 – 2007, 
in questa provincia, 30 inven-
zioni (di cui 1 sola nell’ultimo 
anno), 288 marchi, 57 modelli 
di utilità (di cui 15 nel 2007), 8 
modelli ornamentali. 
Andamento economico-fi -

nanziario delle imprese
 Nel VCO la parte del va-
lore aggiunto che remunera il 
capitale conferito dai soci e la 

loro capacità imprenditoriale 
passa dal 26,2% del 1999 al 
19,4% del 2005.
 La remunerazione del ca-
pitale umano, misurato dal 
rapporto tra costo del lavoro 
e valore aggiunto, evidenzia 
un andamento dell’indicato-
re in linea con quello medio 
nazionale e regionale, mentre 
la remunerazione del capitale 
di credito (9,5 è l’indice rileva-
to nel 2005) rimane in tutto il 
periodo sopra alla media ita-
liana e piemontese: le impre-
se del VCO risultano quindi 
mediamente meno “profi t-
tabili” della media regionale 
ed italiana. Ciò è confermato 
dagli indicatori di rendimento 
del capitale di rischio, quali il 
ROE3, come riportato nel gra-
fi co sottostante.
 Il rapporto di indebita-
mento4  (26,9% nel 2005 ri-
spetto a valori piemontesi e 
nazionali rispettivamente del 
58,8% e 50,1%) è lontano dai 
risultati medi italiani e regio-
nali; segnalando che la solvi-
bilità delle imprese è minore, 
in dipendenza di un maggiore 
indebitamento/minore patri-

monio netto.
 Nel 2007 si sono registrate 
nel Verbano Cusio Ossola  9 
aperture di fallimento5, il va-
lore più basso registrato negli 
anni presi in considerazione, in 
linea con il dato regionale e 
nazionale. 
 Le imprese che annual-
mente entrano in fase di liqui-
dazione nel Verbano Cusio 
Ossola sono state mediamen-
te, nel periodo 2001-2007, circa 
168 all’anno. Rispetto al totale 
delle imprese registrate, il va-
lore annuo è inferiore a quello 
piemontese, ma lievemente 
superiore a quello italiano.
 La produzione industriale 
del Verbano Cusio Ossola regi-
stra nel 2007 una crescita me-
dia del +1,5%, sebbene l’ultimo 

trimestre risulti in fl essione dello 
0,6%, rispetto al IV° trimestre 
del 2006. Per quanto riguarda 
il fatturato, la crescita media 
nell’anno appena concluso è 
stata del 4,9%, valore in linea 
con la variazione rispetto al 
trimestre precedente che è 
stata del 4%.
 I dati relativi alla Cassa 
Integrazione Guadagni re-
gistrano un aumento tra l’an-
no 2006 ed il 2007 delle ore 
autorizzate di ordinaria sono 
aumentate del 20% circa, 
mentre le ore di CIG gestione 
straordinaria sono diminuite 
del 43%: complessivamente le 
ore di CIG sono state nel 2006 
398.630 e nel 2007 385.559, 
con una diminuzione pari al 
3,28%.

Apertura Internazionale
 Gli investimenti diretti 
dall’estero verso la nostra 
provincia, sulla base dei dati 
Banca d’Italia - Uffi cio Italia-
no Cambi, sono in calo nel 
2006 rispetto al 2005, ma in 
aumento rispetto alla media 
2000-2005 (9,5 milioni). Gli in-
vestimenti esteri diretti in 
provincia corrispondono al 
0,14% del dato piemontese.  
  Anche gli investimenti 
italiani della nostra provincia 
diretti all’estero sono in calo 
sia rispetto all’anno 2005 sia ri-
spetto alla media 2000-2005. 
 Il saldo del commercio 
internazionale dei servizi è 
positivo di 63,6 milioni di euro: 
in Piemonte solo le province di 
Cuneo e del Verbano Cusio 
Ossola hanno registrato saldi 
positivi nel 2006.
 Con riferimento invece al 
commercio di merci, si re-
gistra, in valore assoluto, un 
saldo attivo della bilancia 
commerciale  provinciale pari 
124,1 milioni di euro, in aumen-
to rispetto al 2006. 
 Il grado di apertura al 
commercio estero6  è nel 2006 
del 36,9%, più basso sia rispet-
to alla media regionale, 62%, 
che a quella nazionale, 55%, 
benchè in aumento rispetto al 
2000 ed al 2005.   
 La propensione all’export7 
per l’anno 2006 è del 20,5%, 
in aumento rispetto al 2005 e  
al 2000. Tale indicatore risulta 
nettamente al di sotto della 
media piemontese, 34,8%, e 
italiana, 27,2%.
 L’andamento dei fl ussi tu-
ristici dell’area, in particolare 
quelli relativi agli arrivi da Pae-
si stranieri (dati ISTAT) segnala 
nel 2007 un incremento delle 

     Grafi co : Fonte Centro Studi Unioncamere – Osservatorio sui 

bilanci delle società di capitale, 2007
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presenze del 8% rispetto al-
l’anno precedente, e del 19% 
rispetto al  2002. L’aumento 
riguarda sia le presenze italia-
ne (+1%) che quelle straniere 
(+10%). 
 Gli scenari previsionali 
riferiti al Verbano Cusio Os-
sola per il periodo 2008-2011 
evidenziano prospettive di in-
cremento dei tassi di crescita 
medi annui valore aggiunto 
superiori alla media piemon-
tese ed italiana. L’occupazio-
ne resta in linea rispetto alle 
previsioni nazionali e superiori 
alla media regionale. E’ pre-
visto un miglioramento a fi ne 
periodo del tasso di disoccu-
pazione.

Focus sulle Infrastrutture
 La dotazione di infrastrut-
ture costituisce uno dei fattori 
determinanti per la competiti-
vità ed il potenziale di svilup-
po di un’area e delle imprese 
che vi operano. 
 Analizzando l’indice di 
dotazione infrastrutturale 
“soft” (telecomunicazioni, 
strutture educative e culturali, 
sanitarie…) complessivamen-
te il Verbano Cusio Ossola ri-
sulta sotto-dotato rispetto al 
resto del Piemonte e al Centro 
Nord, soprattutto per quanto 
riguarda le strutture per l’istru-
zione (dove è bene notare 
vengono premiate le provin-
ce sedi di Università), strutture 
sanitarie, strutture culturali e 
ricreative, credito.
 Per quanto riguarda le 
reti di telecomunicazione è 
opportuno sottolineare come 
siano in corso investimenti da 
parte dell’amministrazione 
regionale, che si auspica pos-
sano ridurre il gap nel quale 
operano  imprese ed  istituzio-
ni, spesso non servite da ban-
da larga, quando non addirit-
tura in diffi coltà ad accedere 
al web a causa della loro po-
sizione in territorio montano. 
 Ciò indubbiamente infl ui-
sce sull’innovazione ed inter-
nazionalizzazione delle impre-
se locali.
 Relativamente alle infra-
strutture materiali, la rete 
viaria del Verbano Cusio Os-
sola ha uno sviluppo di 3575 
Km (77% strade comunali e 
13% strade provinciali).
 La densità stradale misu-
rata rispetto al totale della su-
perfi cie provinciale mostra un 
risultato inferiore alla media 
italiana (15,8 contro 27,3), ma 
decisamente superiore alla 
media sono i dati relativi alla 
“densità-pro capite”.  
 Si può ricavare che la do-
tazione di strade risulta in linea 
con i fabbisogni della popola-
zione e del sistema economi-
co, e che l’accessibilità del-
l’area sia discreta.  

 Ciò tenendo conto di alcuni  
elementi che non possono emer-
gere dai dati quantitativi: in pre-
senza di episodi atmosferici (piog-
ge intense…), sono diffi coltose o 
addirittura interrotte le comuni-
cazioni in alcuni parti del territorio, 
soprattutto montano; esistono 
limiti di tipo fi sico e paesaggistico 
ad interventi che potrebbero ren-
dere più fl uida la comunicazione 
con il Cantone Ticino (litoranea 
del Lago Maggiore). 
 Infi ne, la presenza di alcuni 
nodi caratterizzati da conge-
stione (Verbania, Gravellona 
Toce…) per i quali sono richie-
sti e da tempo ipotizzati investi-
menti, alcuni dei quali peraltro 
inseriti nella programmazione 
nazionale, ed in particolare il 
raccordo della A26 in variante 
all’abitato di Gravellona Toce 
e la costruzione della variante 
all’abitato di Verbania.
 Più elevata della media 
italiana è la densità ferrovia-
ria - se misurata pro-capite.  
  Si evidenzia inoltre un 
sostanziale allineamento del 
Verbano Cusio Ossola ai valori 
pro-capite delle altre provin-
ce piemontesi. La dotazione 
quantitativa di reti ferroviarie 
del territorio è discreta, tenuto 
conto delle sue caratteristiche 
orografi che, demografi che 
ed economiche.  Emerge pe-
raltro che i  servizi ai cittadini 
- residenti e non – risultano più 
penalizzati nel Verbano Cusio 
Ossola, rispetto ad altri territori 
anche piemontesi.
 Completa il quadro la 
dotazione aereoportuale, 
non rilevata dalle statistiche 
per l’assenza di un aeroporto 
sul territorio: la presenza del-
l’aeroporto di Malpensa, ben 
collegato dal punto di vista 
stradale, rappresenta un van-
taggio per l’area e le imprese 
del territorio.
 Questi dati si inseriscono in 
un contesto caratterizzato da:
- uno scenario generale che 
vede il fortissimo incremento 
della mobilità delle merci (e 
delle persone) e l’affermarsi 
della logistica come infrastrut-
tura strategica per la produ-
zione 
- attraversamento del territo-
rio dell’Asse 24 Genova Rot-
terdam via Sempione, con un 

incremento dei fl ussi di traffi -
co, soprattutto ferroviario, sul 
territorio
- apertura internazionale del 
sistema economico provin-
ciale buona relativamente ai 
fl ussi turistici, meno per aper-
tura del commercio estero e 
propensione all’export 
- distretti costituiti soprattut-
to da piccole imprese e con 
forte propensione all’export; 
un settore chimico con forti 
interscambi internazionali e 
presenza di imprese di medie 
dimensioni, turismo come uno 
dei settori leader, per il qua-
le l’accessibilità deve essere 
coerente con gli elementi di 
attrazione del territorio (qua-
lità dell’ambiente e del pae-
saggio innanzitutto)
 Rispetto a questo quadro, 
il rischio è quello dell’affer-
marsi di direttrici  al servizio di 
soggetti esterni che “usano” 
il territorio con conseguenze 
negative dal punto di vista 
ambientale (inquinamento 
acustico…) e sulla qualità del-
la vita e dell’ambiente, due 
importanti punti di forza del 
territorio provinciale. 
 Questo contesto può esse-
re modifi cato tenendo conto 
che la capacità di “catturare 
valore aggiunto” dai fl ussi di 
traffi co può venire dallo svi-
luppo di servizi e strutture per 
la logistica. 
 Lo sviluppo di servizi e 
strutture per la logistica con-
sentirebbe di supportare lo 
sviluppo del territorio. Una 
gestione effi ciente della logi-
stica potrebbe inoltre mitigare 
alcuni delle negative ricadute 
ambientali connesse ai tra-
sporti.
 Attualmente il peso per-
centuale degli addetti nelle 
unità locali del settore trasporti  
(circa 2.200 persone) sul totale 
degli addetti è del tutto in linea 
con la media piemontese (4%).
 Per quanto riguarda inve-
ce le attività ausiliarie, il Verba-
no Cusio Ossola è in linea con 
la media italiana e regionale, 
collocandosi al terzo posto fra 
le province piemontesi. Poco 
più del 36% di tali addetti sono 
relativi al trasporto terrestre: la 
media piemontese è pari al 
47%, a segnalare una minore 

dimensione delle imprese nel 
Verbano Cusio Ossola.

1- Il dato si riferisce ai soggetti che rive-
stono cariche nelle imprese e non al nu-
mero delle imprese stesse. 2- Nel rapporto 
generale è inserito un focus relativo a tale 
gruppo di imprese. 3- Dato dal rapporto: 
Risultato d e̓sercizio/(Patrimonio net-
to-Risultato d e̓sercizio) 4- Rapporto fra 
patrimonio netto e somma di debiti a m/l 
scadenza - debiti a breve- ratei e risconti 
passivi. 5- Il dato si riferisce al numero di 
imprese entrate in fallimento ogni anno e 
non al numero di fallimenti complessivo. 
6- Rapporto tra la somma Import + Export 
totali  sul Valore Aggiunto totale. 7- Rap-
porto tra lʼExport totale sul Valore Aggiun-
to totale.

Densità stradale
VB NO AT BI CN VC TO AL ITALIA

Km di strade per 
1000 abitanti

22,0 12,6 32,5 16,1 26,9 23,4 8,5 24,3 13,96

Km di strade per 
100 occupati

5,4 2,8 8,1 3,3 5,8 5,4 1,9 5,5 3,4

Km di strade per 
1000 autoveicoli 

circolanti
27,0 15,6 38,5 18,4 31,3 28,0 10,7 29,4 17,82


