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Le donne e la cultura e l’arte: un impegno al femminile

Dopo la prima, entusiasmante 
tavola rotonda del progetto 

Piemonte Donna, che ha visto le 
donne impiegate ad alto livello 
nella pubblica amministrazione, lo 
scorso 15  maggio è stata realizzata 
la seconda tavola rotonda, dedicata 
alle donne che si sono impegnate 
e si stanno impegnando nella cul-
tura e nell’arte portando spunti di 
discussione sul ruolo femminile 
nell’arte e nell’organizzazione della 
cultura e degli eventi artistici. 
La presenza femminile in questo 
ambito è sempre più rilevante, e 
il nostro territorio ha attirato da 
tutta Europa molte donne che si 
occupano di cultura sia a livello 
progettuale che imprenditoriale.
Sono state relatrici della tavola Ro-
tonda  artiste che hanno maturato 
esperienze poliedriche e diverse 
tra di loro, ma accomunate dall’ar-
te, e che si sono impegnate anche 
nell’organizzazione e nella gestio-
ne di eventi artistici:
• Federica Antonietti, esperta di 
cultura Walser
• Laura Bianchi Boroli, presiden-
te Fondazione Castello di Novara
• Ghislaine Brandolini d’Adda, 
progettista di giardini e socia As-
sociazione Dimore Storiche Ita-
liane
• Maddalena Calderoni, cantante 
lirica e direttrice artistica di Tones 
on the Stones 
• Anna Carusi, ceramista e esper-
ta di architettura ossolana
• Gabriel Griffi n, poetessa e or-

ganizzatrice del premio di poesia  
Poetry on the Lake 
• Eva Sorensen, scultrice 
Per questa occasione sono stati in-
vitati oltre che i rappresentanti dei 
media anche i presidenti di Fonda-
zioni e di Istituzioni.
La platea ha seguito con grande 
interesse i racconti di vita di que-
sta donne che hanno scelto di fare 
della propria creatività la propria 
professione come Eva Sorensen 
che ha realizzato sculture monu-
mentali in granito verde; o come 
Gabriel Griffi n la poetessa inglese 
che da oltre 10 anni organizza il 
festival di poesia “Poetry on the 
lake” portando sul Lago d’Orta 
appassionati di poesia provenienti 
da tutto il mondo. 
Ma sono stati illuminanti anche i 
racconti di quelle donne che hanno 
messo la propria professionalità al 
servizio dell’arte come Laura Bian-
chi Boroli Presidentessa della Fon-
dazione Castello di Novara che si 
sta adoperando con grande impe-
gno per restauro ed il recupero del 
castello Visconteo di Novara; o 
come Federica Antonietti giovane 
Formazzina che dopo la Laurea in 
lettere ha deciso di operare per la 
conservazione della cultura e della 
lingua Walser .

La cultura quindi come vo-
lano per creare impresa e per 
incidere in modo signifi cati-
vo sull’economia di un terri-

torio a vocazione artistica ol-
tre che turistica, come quello 
del Verbano Cusio Ossola. 

I partecipanti alla Tavola Rotonda 
hanno inoltre potuto ammirare al-
cune opere delle artiste presenti in 
una mostra allestita appositamente 
in Villa Fedora. 
Questa è stata la seconda di una se-
rie di altre occasioni che la Camera 
di Commercio organizzerà in fu-
turo. Diversi i temi toccati. Dopo 
la Pubblica Amministrazione, e 
l’Arte, si parlerà di:

• Le donne e volontariato
• Le donne e imprenditoria
• Le donne, università e ricerca
• Le donne e i prodotti del terri-
torio
Ognuno di questi settori porte-
rà una serie di testimonianze di 

protagoniste che parleranno della 
propria esperienza personale, met-
tendo l’accento sia sugli aspetti di 
“ragione” che di  “sentimento”.
Con PIEMONTE  DONNA la 
camera di commercio del Verbano 
Cusio ossola in sinergia con il Co-
mitato per la promozione dell’im-
prenditoria femminile sta creando 
una ragione forte di legame tra le 
realtà femminili, portando in evi-
denza le ricchezze e le potenzialità 
dell’universo femminile della pro-
vincia. 
Questa serie di incontri vuole 
mettere in evidenza il valore delle 
donne del VCO, ospitando don-
ne che abbiano già promosso - o 
addirittura realizzato - esperienze 
signifi cative in differenti ambiti 
professionali.
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Settima Giornata dell’Economia Locale:
tra criticità e speranze di ripresa
Venerdì 8 maggio 2009 presso la sede della Camera di commercio è stato presentato il Rapporto sull’Eco-

nomia Locale per l’anno 2008 con un approfondimento sui primi indicatori del 2009.
La presentazione dei dati, a cura della dott.ssa Roberta Costi, dirigente camerale, si è inserita all’interno della 
Settima Giornata dell’Economia, che si tiene contemporaneamente in tutte le Camere di commercio italiane. 
L’obiettivo generale è quello di offrire una chiave di lettura delle tendenze evolutive del sistema produttivo 
delle diverse province italiane.
Nelle pagine 7 e 8  viene riportata una sintesi degli indicatori presenti all’interno del rapporto, disponibile 
integralmente sul sito camerale www.vb.camcom.it nella sezione VCOeconomia. 

Segue a pag 7
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a cura di Fabiana Acciaioli 

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839

e-mail: promozione@vb.camcom.it
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Dal 26 al 28 maggio si è te-
nuta a Francoforte, pres-

so il padiglione 8 della Messe 
Frankfurt, la settima edizione 
di Imex – Incorporating Mee-
ting Exhibition – la principale 
fi era europea della meeting e 
incentive industry organizzata 
in collaborazione con il GBC, 
German Convention Bureau. 
Il Lago Maggiore era presente 
ad Imex con un proprio stand 
di circa 20mq allestito con 
immagini del territorio e delle 
strutture presenti nell’area.
La partecipazione a fi ere in-
ternazionali rientra nelle azio-
ni di promozione previste dal 
progetto di cooperazione tran-
sfrontaliera “Incontrarsi sen-

za confi ni: convegni e viaggi 
incentive sul Lago Maggiore” 
presentato nei mesi scorsi con 
Camere di commercio di No-
vara e Varese, e con i principali 
enti ed associazioni pubbliche 
e private che si occupano di 
promozione turistica nell’area 
del Lago Maggiore ed appro-
vato dall’Autorità di Gestione 
del Programma di Cooperazio-
ne Territoriale Italia Svizzera 
2007-2013.
Uno degli obiettivi del pro-
getto è quello di promuo-
vere sui mercati internazio-
nali l’offerta congressuale 
ed i servizi del territorio 
che si affacciano sul Lago 
Maggiore, il Lago d’Orta, 
Novara ed il territorio di 
Varese e Locarno.

Gli espositori presenti all’edi-
zione 2009 sono stati circa 
3500 provenienti da circa 150 
paesi. Il Lago Maggiore ha par-
tecipato con il proprio stand 

- Lago Maggiore MICE 
Destination – presentando 
congiuntamente l’offerta con-
gressuale dei tre convention 
bureaux presenti sul territorio: 
Varese Convention & Visi-
tors Bureau, nato per volon-
tà della Camera di commercio 
e della Provincia di Varese, 
raccoglie oltre 70 imprese che 
offrono strutture e servizi per 
convegni ed offre servizi di  
informazioni e dati  tecnici per 
la scelta del centro congressi 
o degli spazi congressuali; Il 
Convention Bureau  operativo 
presso l’Ente Turistico Lago 
Maggiore che si occupa del-
l’organizzazione completa di 
congressi, seminari, viaggi in-
centive e soggiorni per gruppi 
in territorio elvetico e Lago 
Maggiore Conference, nato 
nell’ambito del progetto Inter-
reg III A “Il Lago Maggiore, le 
sue Valli ed i suoi Fiori”, conta 
circa 50 associati del Verbano 

Cusio Ossola e di Novara ed 
offre informazioni per l’orga-
nizzazione di congressi e viag-
gi d’affari sul Lago Maggiore, 
garantendo un supporto pro-
fessionale alle richieste relative 
alle caratteristiche delle strut-
ture, disponibilità e prezzi, così 
da facilitare l’organizzazione 
di viaggi ed eventi sul Lago 
Maggiore. Complessivamente 
le sale meeting disponibili nel 
territorio – con una capacità 
da 10 a 1.200 posti – sono più 
di 350, per un totale di oltre 
20.000 posti
Lo scorso anno hanno parte-
cipato ad Imex 3684 hosted 
buyers, principalmente agen-
zie, associazioni ed aziende, 
di circa 60 diversi mercati - e 
5.067 visitatori – provenienti 
da 97 paesi diversi – per un to-
tale di 8.751. Anche per il 2009 
si parla oltre 3.500 buyers e 
5.000 visitatori.

Lago Maggiore MICE Destination ad Imex 2009 

In collaborazione con Regione 
Piemonte, Provincia del Verba-
no Cusio Ossola, Centro Este-
ro per l’Internazionalizzazione 
del Piemonte e Associazioni di 
categoria, è stato sviluppato un 
progetto di esplorazione del 
mercato russo per il settore la-
pideo della nostra provincia.

Il progetto è partito con 
lo studio di settore per 
analizzare il mercato del-
le produzioni lapidee in 
Russia. L’analisi ha mo-
strato come possano es-
serci buone potenzialità 
per il settore pur consi-
derato il periodo di crisi 
contingente.

Le imprese del settore lapideo 
che partecipano al progetto 
hanno seguito un corso di for-
mazione di due giornate presso 
la sede camerale, con l’obiettivo 
di apprendere strumenti e tec-
niche per operare con successo 
in Russia. Nel corso delle due 

Le Pietre del VCO in mostra a Mosca e Ekaterinburg
a cura di Mara Scaletti

giornate gli argomenti trattati 
sono stati la costruzione di un 
piano di marketing per operare 
in Russia, le forme di ingresso 
e presenza, le problematiche 
fi scali e doganali nell’importo-
export.
Dallo studio è emersa l’im-
portanza di essere presenti 
in modo coordinato alla fi era 
Expostone 2009 di Mosca, 
che si tiene dal 23 al 26 giu-
gno.
Expostone è una fi era annuale 
internazionale, la più impor-
tante della Russia nel campo 
dell’estrazione e della lavora-
zione della pietra naturale.
La fi era è la principale per 
obiettivi e soggetti, numero dei 
partecipanti, ricchezza di con-
tenuti, e varietà di esposizioni. 
Nel 2008 ad esempio 407 so-
cietà da 24 paesi del mondo vi 
hanno preso parte. 
Le moderne tecnologie espo-
ste, i macchinari e gli attrezzi 

per la lavorazione della pietra, 
nonchè l’esposizione di un 
gran numero di pietre natura-
li e realizzazioni attirano ogni 
anno specialisti, ingegneri 
meccanici, rappresentanti di 
imprese di costruzioni, archi-
tetti e designers, ingegneri per 
le opere pubbliche, architetti 
del paesaggio, artisti. 
Il settore lapideo del Verbano 
Cusio Ossola sarà presente a 
questa importante manifesta-
zione con uno stand di territo-
rio denominato “Stones from 
Verbano Cusio Ossola” di 
96mq.
Cinque imprese che si occupa-
no di estrazione e lavorazione, 
Corbelli fratelli, Domo Gra-
niti, Graniti San Rocco, Moro 
Serizzo, OMG, e una impresa 
che si occupa di produzione 
di macchinari per il lapideo, 
Marini QG, presidieranno lo 
stand con l’intento di promuo-
vere le produzioni locali e im-

bastire una rete di relazioni per 
possibili partenariati.
Le stesse imprese partecipe-
ranno nelle giornate del 29 e 
del 30 giugno ad un Roadshow 
nella zona di Ekaterinburg su-
gli Urali. In queste due giorna-
te sono previsti incontri indivi-
duali tra le imprese del Verbano 
Cusio Ossola ed  importatori e 
altri operatori di settore russi. 
Inoltre sono previste alcune 
visite in azienda. L’obiettivo 
del roadshow è quello di pro-
muovere le produzioni della 
nostra provincia e di allaccia-
re contatti per collaborazioni 
commerciali.
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Emissioni di co2 e consumo di carburante
delle autovetture nuove 

L ’Unione Europea è stata 

tra i primi fi rmatari del 

Protocollo di Kyoto, promosso 

dalle Nazioni Unite negli anni 

‘90. Il Protocollo, ratifi cato 

dall’Unione nel 2002, impegna 

i soggetti aderenti a ridurre 

progressivamente le emissioni 

in atmosfera dei gas che, at-

traverso l’“effetto serra”, sono 

responsabili del riscaldamento 

globale del pianeta. Gli Stati 

aderenti al Protocollo di Kyoto 

si impegnano a ridurre le emis-

sioni di gas ad effetto serra nel 

periodo 2008-2012 di almeno il 

5% rispetto ai livelli del 1990, 

adottati come riferimento. Tra 

questi gas è compreso il biossi-

do di carbonio (CO2), emesso 

in gran parte dalle automobili: 

è importante adoperarsi per ri-

durre le emissioni di gas di sca-

rico delle autovetture.

Tra le norme tese a realizzare 

gli obiettivi del Protocollo di 

Kyoto, l’Unione Europea ha 

adottato la Direttiva 1999/94/

CE, riguardante le informazio-

ni sul risparmio di carburante 

e sulle emissioni di CO2 che 

devono essere fornite ai consu-

matori nell’ambito della com-

mercializzazione di autovettu-

re nuove: l’informazione sulle 

emissioni, fornita nel contesto 

dell’offerta di auto nuove, mira 

a far crescere nel consumatore 

la sensibilità verso le tematiche 

ambientali, che lo indirizza ver-

so la scelta dei modelli meno 

inquinanti.

La Direttiva europea si applica 

solo alla vendita di autovetture 

nuove classifi cate come cate-

goria M1 (veicoli a motore de-

stinati al trasporto di persone 

aventi al massimo otto posti a 

sedere, oltre al conducente, e 

con l’esclusione dei veicoli spe-

ciali e dei ciclomotori).

L’Italia ha recepito la Direttiva 

con il D.P.R. 17 febbraio 2003, 

n. 84 che stabilisce a carico di 

diversi soggetti precise compe-

tenze relative alle informazioni 

destinate al consumatore fi nale, 

inerenti ai consumi e alle emis-

sioni di CO2 delle autovetture 

nuove.

Le Camere di commercio 

hanno il compito di vigilare 

nel territorio di competenza su 

tutti gli adempimenti stabiliti 

dalla normativa - in particolare 

quelli a carico dei responsabili 

dei punti vendita di auto - e di 

applicare, in caso di violazione, 

le sanzioni previste dalle nor-

me.

Le Camere rendono disponibi-

le la guida relativa al risparmio 

di carburante e alle emissioni di 

CO2 delle autovetture, redatta 

annualmente dal Ministero 

dello sviluppo economico.

Nel sito della Camera di commer-

cio del VCO, www.vb.camcom.

it,si può consultare in formato 

pdf la guida redatta dal Ministe-

ro (vedi più avanti) ed eseguir-

ne il download: selezionare in 

home page la voce “Servizi”, poi 

cliccare su “Emissioni di CO2 e 

consumo di carburante delle au-

tovetture nuove”.

Il Ministero dello sviluppo 

economico, di concerto con il 

Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e il Ministe-

ro delle infrastrutture e dei tra-

sporti, redige annualmente una 

guida al risparmio di carburan-

te e alle emissioni di CO2. La 

guida contiene l’elenco di tutti i 

modelli di autovetture nuove in 

commercio sul mercato italia-

no, raggruppati per marca. Per 

ogni modello sono menzionati 

il tipo di carburante utilizzato 

e i dati relativi al consumo di 

carburante e alle emissioni di 

CO2 dichiarati dal costruttore 

(nei cicli urbano, extraurbano 

e misto). Viene riportata una 

graduatoria delle automobili 

che emettono meno anidride 

carbonica, divise per propul-

sione a benzina e gasolio. Sono 

inoltre forniti consigli per una 

guida ecocompatibile, validi 

anche dal punto di vista della 

sicurezza stradale.

In base al D.P.R. 84/2003, i 

responsabili dei punti ven-

dita (qualsiasi persona fi sica o 

giuridica che gestisce una strut-

tura in cui le auto nuove sono 

esposte o offerte in vendita o 

in leasing ai potenziali clienti) 

devono:

• apporre in modo visibile su 

ciascun modello di autovettu-

ra (o affi ggere nelle vicinanze) 

un’etichetta relativa al consumo 

di carburante e alle emissioni di 

CO2;

• su richiesta del consumatore, 

rendere disponibile o consul-

tabile su computer la guida al 

risparmio di carburante e alle 

emissioni di CO2 redatta an-

nualmente dal Ministero dello 

sviluppo economico;

• esporre, per ciascuna marca 

di autovettura, un manifesto o 

uno schermo di visualizzazio-

ne contenente l’elenco dei dati 

uffi ciali relativi al consumo 

di carburante e alle emissioni 

specifi che di CO2 di tutte le 

autovetture nuove esposte o 

messe in vendita o in leasing. 

A tal fi ne, i dati sono forniti 

ai punti vendita direttamen-

te dal costruttore in formato 

cartaceo o in formato ido-

neo ad essere visualizzato su 

schermo.

I costruttori di autovetture 

forniscono annualmente al 

Ministero dello sviluppo eco-

nomico le informazioni sui 

consumi e le emissioni delle 

autovetture, che saranno in-

serite nella guida annuale del 

Ministero. Per ogni modello 

di auto sono indicati il tipo di 

carburante utilizzato, il con-

sumo uffi ciale (in litri/100 

km o in km/litro) e il valore 

delle emissioni di biossido di 

carbonio (in grammi/km).

La normativa stabilisce in-

fi ne che tutto il materiale 

promozionale che riguarda le 

autovetture (manuali tecnici, 

opuscoli, annunci pubblicita-

ri su carta stampata, manifesti 

pubblicitari, ecc.) deve conte-

nere i valori uffi ciali relativi 

al consumo di carburante e 

alle emissioni specifi che di 

CO2 dei modelli di autovet-

ture a cui si riferisce.

a cura di Umberto Donà

Marcello Neri
Tel. 0323.912.810

 e-mail: regolazione.mercato@vb.camcom.it

L’informazione a favore dei consumatori nell’ambito dell’offerta
di autovetture nuove.
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Q TRAVEL 2009
La Camera di commercio premia la qualità
delle agenzie di viaggio

a cura di Laura Bertazzo

Appuntamento con la 
Qualità a Villa Fedora: 

si è svolta martedì 5 maggio 
la conferenza stampa per la 
premiazione delle agenzie 
di viaggio assegnatarie del 
marchio Q Travel per l’an-
no 2009.
Q Travel è il marchio che 
certifica la qualità dei ser-
vizi offerti dalla agenzie 
di viaggio che operano nel 
Verbano Cusio Ossola. 
Favorire la crescita quali-
ficata delle imprese della 
filiera turistica, garantire 
la trasparenza del mercato 
e valorizzare i comporta-
menti di eccellenza delle 
agenzie di viaggio: sono 
questi gli obiettivi dell’ini-
ziativa promossa dalla Ca-
mera di Commercio e giunta 
al suo terzo anno. 
Q Travel si pone nell’ambi-
to degli interventi dell’ente 
camerale volti al raggiungi-
mento di uno degli obiettivi 
primari delineati nel Piano 
Strategico 2008-2012: lo 
sviluppo internazionale del-
le filiere produttive, priori-
tà strategica per il Verbano 

Cusio Ossola, che trova una 
delle sue più importanti de-
clinazioni nelle azioni di 
supporto alle politiche di 
marchio territoriale e di 
settore. 
Promuovere la qualità delle 
imprese e del territorio co-
stituisce una scelta strategi-
ca consolidata dell’Ente Ca-
merale che trova conferma 
nelle numerose iniziative di 
certificazione avviate già da 
tempo dalla Camera di com-
mercio. Ne è un esempio, 
con particolare riferimento 
alla filiera del settore turisti-
co, il marchio di qualità per 
gli alberghi che la Camera 
promuove dal 1999, cui si 
affianca dal 2004 il marchio 
di qualità per i campeggi e 
dal 2008 il marchio di quali-
tà per gli agriturismi. 
Le azioni camerali a favore 
della qualificazione delle 
imprese di viaggio e turismo 
proseguiranno nel corso 
dell’anno con la realizzazio-
ne di un percorso formativo 
gratuito, dedicato al tema 
dell’accoglienza al cliente: in 
un mercato concorrenziale, 
con molteplici possibilità 
di scelta, la distinzione e la 
competitività delle agenzie 
di viaggio dipendono in-
nanzitutto dalla persona-
lizzazione dell’offerta, dal-
l’attenzione accordata alle 

aspettative del cliente e dal-
la capacità degli operatori di 
adottare strategie e tecniche 
comunicative e comporta-
mentali efficaci.
Q Travel 2009, in tale 
contesto, assume il ruo-
lo di punto di riferimen-
to per una scelta mirata 
e consapevole del con-
sumatore, certificando 
la qualità dei servizi of-
ferti e garantendo eleva-
ti standard di qualifica-
zione ed organizzazione 
dell’impresa e del per-
sonale dedicato; un im-
portante riconoscimento 
che le agenzie di viaggio 
possono utilizzare a fini 
promozionali e a garan-
zia di un servizio quali-
ficato.

La Commissione di valuta-
zione, composta da un rap-
presentante della Camera di 
Commercio, un rappresen-
tante delle associazioni dei 
consumatori ed un esperto 

della società di consulen-
za incaricata delle visite di 
valutazione ha assegnato il 
marchio Q Travel per l’anno 
2009 alle agenzie di viaggio 
e turismo del Verbano Cusio 
Ossola che, nel rispetto del-
le c.d. Regole della qualità 
individuate nel disciplinare 
di certificazione, hanno sa-
puto distinguersi per l’ado-
zione di comportamenti di 
eccellenza, quali ad esempio 
la cura accordata alle esigen-
ze dei clienti, all’innovazio-
ne tecnologica, alla traspa-
renza contrattuale.
Per ulteriori informazio-
ni è possibile contattare gli 
uffici camerali ai numeri 
0323/912.805-827, e-mail 
r e g o l a z i o n e . m e r c a t o @
vb.camcom.it.

Comazzi Turismo - Domodossola
Coptur Meeting Point - Stresa
Fahrenheit Viaggi - Verbania
Fedora Viaggi - Omegna
Idrovolante - Domodossola
Marathon Viaggi - Verbania
Monique Girod - Domodossola
Osvy Tour - Omegna
Sapori d’Italia - Stresa
SolarViaggi - Verbania
Tomassucci di Emilio Gemelli e C. - Viag gi
e Turismo S.n.c. - Stresa
Touristic Center Lago Maggiore - Baveno

Le agenzie premiate
per l’anno 2009 Le Regole della qualità

Promozione del servizio
Struttura e ambiente

Dotazione informatica e innovazione tecnologica
Capacità di risposta alle esigenze del cliente
Prestazione del servizio in modo affidabile e 

preciso
Trasparenza contrattuale

Assistenza post - contrattuale
Servizi accessori

Eticità dell’offerta
Promozione dello sviluppo locale

Marcello Neri
Tel. 0323.912.810

 e-mail: regolazione.mercato@vb.camcom.it
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a cura di Giovanna Polloni 

La Camera di Commer-
cio del Verbano Cusio 

Ossola ha il piacere di pre-
sentare la terza edizione di 
LetterAltura, il festival in-
ternazionale dedicato alla 
letteratura di montagna, ai 
viaggi e all’avventura, or-
ganizzato dall’Associazione 
Culturale LetterAltura di 
Verbania, nata nel 2006 con 
l’obiettivo di coniugare la 
montagna, l’esplorazione e 
l’avventura con un festival 
di letteratura. 
Il nucleo centrale del festival 
ha luogo a Verbania l’ultima 
settimana di giugno (nel 
2009 le date saranno 24/28 
giugno). Nei week-end di lu-
glio il festival prosegue spo-
standosi nelle valli del Cusio 
e dell’Ossola.
Da Ermanno Olmi a Bo-
ris Pahor, da Remo Bodei 
a Anilda Ibrahimi grandi 
personaggi si incontrano 
sul Lago Maggiore e nelle 
valli circostanti per parlare 
di letteratura di montagna, 
viaggio e avventura. Una 
terza edizione alla quale 
dunque non mancare, quella 

del 2009: oltre 80 eventi, tra 
incontri con gli autori, spet-
tacoli, laboratori creativi, e 
più di 130 ospiti nazionali e 
internazionali per riportare 
l’attenzione sulla montagna 
priorità globale dell’umani-
tà, unica fonte d’acqua che 
possa garantire un futuro 
f lorido alle nuove genera-
zioni. 
La Camera di Commercio 
del Verbano Cusio Ossola 
ha voluto sostenere fin dal-
la sua nascita l’Associazione 
LetterAltura, associazione 
che si è fatta promotrice e 
regista della creazione di un 
network che riunisce realtà 
differenti, soggetti pubbli-
ci e privati, e che ha saputo 
coniugare cultura e turismo 
e fin dal suo debutto ha ri-
scosso un grande successo. 
Il sostegno alla Associazio-
ne e al Festival è scaturito 
dalla condivisione del prin-
cipio che sviluppare il terri-
torio significa al contempo 
salvaguardarne paesaggio, 
tradizioni, cultura e che 
non è possibile immaginare 
crescita e innovazione senza 

che queste siano saldamen-
te intrecciate e armonizzate 
con equilibrio e tutela am-
bientale. 
La formula del festival resta 
invariata: dalla colazione del 
mattino allo spettacolo della 
tarda sera il pubblico potrà 
incontrare gli autori, parte-
cipare ai dibattiti, conosce-
re, rif lettere e insieme diver-
tirsi. E non mancheranno, 
come nelle scorse edizioni, 

tutta una seri di iniziative 
dedicate ai più piccoli.
Per informazioni dettaglia-
te è possibile visitare il sito 
www.letteraltura.it
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A Da 40 anni 
la rivista trimestrale 
di cultura ossolana
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Per informazioni e abbonamenti:
Centro Internazionale di Documentazione Alpina

Vicolo Facini, 1 - Domodossola - tel/fax 0324-482131
info@centrodocalp.org 

www.oscellana.it
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Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839

e-mail: promozione@vb.camcom.it
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Diritto annuale 2009

Gli importi del diritto annuale 2009 non hanno subito varia-
zioni rispetto a quelli in vigore nel 2008; l’unica novità è 

rappresentata dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico n.  19230 del 3 marzo 2009 che, oltre a individuare i righi 
del modello IRAP per la determinazione del fatturato, indica le 
modalità di calcolo e il metodo di arrotondamento da seguire per 
la determinazione del diritto annuale dovuto. 
L’applicazione di questa circolare impedisce di indicare, nelle 
comunicazioni alle imprese, gli importi del diritto annuale e gli 
scaglioni di fatturato comprendenti le maggiorazioni deliberate 
dall’ente e gli importi, dove possibile, già arrotondati, ma obbliga 
a partire dagli importi del decreto ministeriale. 
L’imprenditore o studio commerciale dovrà poi, partendo 
dagli importi ministeriali,  provvedere al calcolo del dovuto 
per la sede e le unità locali, all’applicazione della maggio-
razione e agli arrotondamenti.
L’ufficio (tel 0323-912811, fax 0323-922054, e-mail ragioneria@
vb.camcom.it) resta comunque a disposizione per qualsiasi chia-
rimento.
Si comunicano di seguito gli importi del diritto annuale 2009 
come stabiliti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico (MISE). 
Le imprese hanno ricevuto presso la loro sede una comunica-
zione personalizzata, chi non la avesse ricevuta può scaricarne il 
testo dal sito www.vb.camcom.it della Camera di commercio.
Importo minimo del diritto annuale e scaglioni di fatturato 
per le imprese della sez. ordinaria

Importo del diritto annuale per le imprese della sez. spe-
ciale

Agli importi ministeriali andrà poi applicata la maggiora-
zione deliberata dal Consiglio camerale con delibera n. 2 del 
23 aprile 2008, nella misura del 10% per le imprese della se-
zione speciale e del 20% per quelle della sezione ordinaria.
La circolare MISE n. 19230 del 3 marzo 2009, oltre a individuare 
i righi del modello IRAP per il calcolo del fatturato, ha dettato 
le regole per il corretto calcolo e arrotondamento del diritto an-
nuale dovuto, calcolo che deve tenere conto delle eventuali unità 
locali in provincia di Verbania.
Il procedimento da seguire per il calcolo del diritto annuale do-
vuto dalle imprese della sezione ordinaria alla Camera di com-
mercio del V.C.O. è il seguente:
1. Si calcola il dovuto per la sede partendo dal minimo di € 200,00 
e applicando in successione gli scaglioni di fatturato fino a quello 
in cui rientra il fatturato dell’anno 2008; il calcolo va eseguito con 
5 cifre decimali. 

2. In caso di unità locali in provincia di Verbania, si calcola l’im-
porto dovuto da ciascuna unità locale che, come noto, è il 20% 
di quanto dovuto dalla sede fino ad un massimo, per unità locale, 
di € 200,00.
3. Si procede alla somma della sede e del dovuto dalle unità lo-
cali.
4. A questo punto si applica la maggiorazione del 20% deliberata 
dalla Camera di commercio, si arrotonda il calcolo a 2 cifre de-
cimali (arrotondamento matematico in base al valore della terza 
cifra) e infine all’euro.
5. Si effettua il versamento utilizzando un unico rigo del modello 
F24, nella sezione ICI e altri tributi locali.
Nota bene: 
• le unità locali di nuova iscrizione pagano il 20% della misura 
fissa, cioè € 40; anche questo importo va poi maggiorato del 20% 
per le unità locali in provincia di Verbania.
• Il limite massimo dovuto per ciascuna unità locale di € 200 va 
anch’esso maggiorato del 20% per le unità locali in provincia di 
Verbania.
• Il limite massimo del diritto annuale di € 40.000 va anch’esso 
maggiorato del 20%.
Il procedimento da seguire per il calcolo del diritto annuale 
dovuto dalle imprese della sezione speciale alla Camera di 
commercio del V.C.O. è il seguente:
1. si individua il dovuto per la sede in base alla ragione sociale 
dell’impresa.
2. in caso di unità locali in provincia di Verbania, si calcola l’im-

porto dovuto da ciascuna unità locale 
che, come noto, è il 20% di quanto dovu-
to dalla sede; il calcolo va eseguito con 5 
cifre decimali. 
3. Si procede alla somma della sede e del 
dovuto dalle unità locali.
4. A questo punto si applica la maggio-
razione del 10% deliberata dalla Camera 
di commercio, si arrotonda il calcolo a 2 
cifre decimali (arrotondamento matema-

tico in base al valore della terza cifra) e infine all’euro.
5. Si effettua il versamento utilizzando un unico rigo del mo-

dello F24, nella sezione ICI e altri tributi 
locali.

Pertanto le operazioni da compiere, sin-
teticamente, sono:
1. calcolo/individuazione del dovuto per 
la sede

2. calcolo del dovuto per le unità locali
3. somma del dovuto per sede e unità locali
4. maggiorazione
5. arrotondamento
il versamento va effettuato su un unico rigo del modello F24 
perché sia la sede che le unità locali sono in provincia di Verba-
nia; unità locali in provincie diverse da Verbania comportano 
versamenti separati poiché varia il codice ente da indicare nel 
modello F24;  per queste unità locali potrebbe essere diverso 
anche l’importo da pagare.
Per evitare truffe e raggiri, 
confrontate la comunicazione 
ricevuta col facsimile pubbli-
cato sul sito www.vb.camcom.
it della Camera di commercio.

Rachele Bianchi
Tel. 0323.912.802

ragioneria.@vb.camcom.it
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Settima Giornata dell’Economia Locale:

Segue da pag 1

L’evoluzione della base pro-
duttiva rimane positiva, 

segnando un tasso di sviluppo 
del +0,37%, inferiore alla media 
regionale (+0,44%) e nazionale 
(+0,59%) mentre lo stock delle im-
prese registrate al 31.12.2008 nel 
VCO raggiunge il valore di 14.033 
unità, con 955 nuove iscritte e 903 
cessazioni - al netto di quelle fatte 
d’uffi cio.
Il tasso di natalità delle imprese 
in provincia è pari a +6,8%, in li-
nea con la media italiana (+6,7%) 
e  regionale (+7%). In provincia 
si contano 8,6 imprese ogni 100 
abitanti.
Analizzando i singoli settori si 
registrano variazioni di stock po-
sitive per il comparto immobilia-
re (+1,58%) e per le costruzioni 
(1,76%) che passano da 2.664 im-
prese registrate nel 2007 a 2.711 
dell’ultimo anno. Risultati di se-
gno e intensità diversa sono stati 
raggiunti dal settore del commer-
cio (25% delle imprese registrate) 
e degli alberghi e ristoranti (10% 
del totale), con una variazione di 
stock del -1,25% per il commercio 
e +0,9% per il settore turistico, 
rispetto allo stesso periodo del 
2007.
Relativamente alla forma giuridica 
il 2008 conferma due fenomeni: la 
crescente rilevanza delle società di 
capitali (+3,8%) e il tasso negativo 
delle ditte individuali (-0,06%) an-
che se queste ultime continuano a 
rappresentare il segmento più im-
portante del tessuto imprendito-
riale (58% del totale).
Le imprese artigiane mantengono 
il loro rilevante peso nell’econo-
mia provinciale con 5.037 im-

tra criticità e speranze di ripresa

prese registrate alla fi ne del 2008 
(36% del totale). Nell’ultimo anno 
si sono iscritte 384 imprese e ces-
sate 365 facendo segnare un tasso 
di crescita pari a +0,38%, in lieve 
calo rispetto al 2007 ma in netto 
miglioramento se confrontato con 
gli ultimi sei anni.
Il tasso di natalità si fi ssa alla fi ne 
dello scorso anno a +7,65% men-
tre quello di mortalità a +7,27%.
Costruzioni e manifattura sono i 
settori in cui sono maggiormente 
concentrate le imprese artigiane 
(circa il 70% del totale).
Analizzando la forma giuridica è 
evidente la prevalenza delle im-
prese individuali (79% del totale), 
seguite dalle società di persona 
(19%) e da un 1,8% di imprese di 
capitali.

Si stabilizza nel VCO la pre-
senza delle imprese femmi-
nili, 3.215 alla fi ne del 2008, 
circa il 23% del totale (-1% 
rispetto al 2007). Di queste 
il 63% sono imprese indi-
viduali. Il tasso di attività 
delle donne risulta mag-
giormente concentrato nei 
settori commerciali e alber-
ghiero (45% del totale), ser-
vizi alla persona (12,6%) e 
manifatturiero (11%). 

7.292 sono le donne che rivestono 
una carica all’interno di un’impre-
sa (143 in meno rispetto allo scor-
so anno), maggiore presenza nei 
settori commerciale e turistico. 
Quattordici donne su 100 in età 
lavorativa sono imprenditrici, 
percentuale in aumento rispetto 
al 2006, sebbene ancora inferio-
re rispetto alla media regionale e 
nazionale.
Anche l’indice di imprenditorialità 
femminile risulta più basso rispet-
to al resto della nazione.
In costante aumento la percentua-
le di imprenditori extracomunitari 

nella nostra provincia (+10% 
nell’ultimo anno, +93% ri-
spetto al 2000). 18,6 stranieri 
su 100 sono imprenditori. Le 
presenze più importanti a 
livello numerico sono costi-
tuite da soggetti provenienti 
dall’Africa Settentrionale 
(188) e Occidentale (69), 
America Latina (62) e Cina 
(73).

Il 67% dei titolari di carica extra-
comunitari sono titolari di impre-
sa ed il 64% ha un’età compresa tra 
i 30 e 49 anni.
L’export riferito al 2008 appena 
trascorso presenta una situazione 
favorevole (+7,2%) con una cre-
scita che appare notevolmente su-
periore al dato regionale (+1,5%) e 
nazionale (+0,3%), anche se valu-
tando la performance dell’ultimo 
trimestre è d’obbligo segnalare 
una contrazione delle esportazio-
ni, a livello nazionale (-7%) regio-
nale (-10,3%) e locale (-6,7%).
Attività leader nelle vendite, con 
più di 280 milioni di € di prodot-
to esportato si conferma il settore 
dei metalli (42% delle esportazioni 
totali) con un aumento rispetto al 
2007 di quasi il 7%.
Seguono il comparto chimico e 
delle fi bre sintetiche e artifi ciali 
(18,6% del totale) con una cre-
scita del 16% rispetto allo stesso 
periodo del 2007, e il settore delle 
macchine e apparecchi meccanici 
(13,5% del totale) con più di 91 
milioni di € di prodotto esportato 
(+0,5%).
Le destinazioni europee (UE a 27 
membri) rimangono quelle preva-
lenti (68% dei mercati di sbocco 
delle nostre merci, con un incre-
mento dell’8% rispetto allo stesso 
periodo del 2007). Il VCO esporta 
principalmente in Svizzera e Ger-
mania, Francia, Austria e Regno 
Unito.
Le esportazioni verso i paesi asia-
tici rappresentano il 5% del totale 
(+18% in più rispetto ai 12 mesi 
del 2007) seppur si evidenzi una 
fl essione delle esportazioni verso 
la Cina (-10%).
In aumento il grado di apertura al 
commercio estero: era il 28,2% nel 
2000 oggi è il 34,2%.
Analizzando l’innovazione tecno-

logica ed in special modo i depositi  
si rileva in particolare nell’ultimo 
anno una diminuzione del nume-
ro di marchi, invenzioni, disegni e 
modelli di utilità. 
Il settore economico maggiormen-
te attivo nel deposito di invenzioni 
e modelli di utilità ed ornamentali 
è quello del casalingo, con quasi il 
55% dei depositi, a testimonianza 
dell’elevato contenuto di design 
ed innovazione dei prodotti rea-
lizzati.
Seguono la meccanica/elettromec-
canica ed elettrico, l’edilizia ed il 
lapideo, la chimica.
Da un confronto con il resto del-
la regione si registrano nel VCO 
4,4 brevetti ogni 10.000 abitanti, 
contro i 7,7 brevetti ogni 10.000 
abitanti del Piemonte. Per quanto 
riguarda invece disegni e modelli 
di utilità, il VCO registra 3,3 mo-
delli/disegni ogni 10.000 abitanti, 
in linea con il  risultato piemontese 
(3,2 ogni 10.000 abitanti).
Si segnala una fl essione delle 
presenze nel settore turistico 
(-6,4% rispetto all’anno prece-
dente) ma una tenuta rispetto al 
2006 (+0,9%). Presenze straniere 
in diminuzione (-7,3%) sia nelle 
strutture alberghiere che extral-
berghiere. Stesso andamento per 
le presenze italiane che nell’ultimo 
anno fanno segnare una fl essione 
del 3,3%.
Le strutture alberghiere sono scel-
te dal 55,4% dei turisti, percentua-
le che sale al 69% se si considerano 
solo gli italiani. 
Gli stranieri, che da sempre pre-
feriscono le strutture extralber-
ghiere, hanno fatto registrare una 
fl essione del 13% rispetto al 2007, 
complice anche la stagione “non 
propriamente estiva”.
Le forze lavoro nel VCO risultano 
essere nel 2008 74mila unità.
La rilevazione indica che gli oc-
cupati nella nostra provincia sono 
circa 70.000, un migliaio in più 
rispetto allo scorso anno.
Nei servizi troviamo 46 mila uni-
tà lavorative, con un peso relativo 
del 65% a conferma che il terziario 
rimane il settore trainante dell’oc-
cupazione locale. Nell’industria 
lavorano 15 mila addetti a cui si 
aggiungono circa 8.000 addet-
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• Uffi cio prezzi i 0323.912.810/827

• Marchi e brevetti i 0323.912.842

• Promozione i 0323.912.839

• Registro Imprese

 Albo Imprese Artigiane i 0323.912.823

• Internazionalizzazione

 Certifi cati Estero i 0323.912.820

• Sportello Nuove Imprese

 Baveno i 0323.912.803

 Domodossola i 0324.482.279

• Statistica i 0323.912.832

• Segreteria di direzione i 0323.912.815

• Personale i 0323.912.822

• Risorse e patrimonio i 0323.912.802

• Diritto annuale

 e Provveditorato i 0323.912.812

• Uffi cio di Domodossola i 0324.243.079

I Vostri

ti nel settore delle costruzioni. 
L’agricoltura occupa circa un mi-
gliaio di persone.
Il tasso di occupazione nella pro-
vincia azzurra è nel 2008 pari al 
49,3%, in linea con quello pie-
montese (49,4%), il tasso di attivi-
tà nella nostra provincia secondo 
l’Istat è del 51,9%, mentre quello 
di disoccupazione è pari al 5% nel 
2008, valore in linea con la media 
regionale e inferiore rispetto al 
dato italiano (6,7%).
Analizzando la cassa integrazione 
ordinaria nel 2008 si rileva come 
questa sia aumentata del 45%, 
passando da 303.983 ore nel 2007 
a 442.051 nel 2008. Aumento 
considerevole anche della CIG 
straordinaria (da 81.576 ore - dato 
2007 - a 424.631 dato dello scorso 
anno).
Prendendo in considerazione il 
sistema fi nanziario si rileva come 
nel VCO gli impieghi (2.749.996.00 
€) risultano superiori ai depositi 
(1.432.624.000 €).
Per quanto riguarda le soffe-
renze su impieghi per l’anno 
2007 il valore percentuale 
(4,2%) risulta più elevato 
rispetto al dato regionale 
(2,9%) e di poco più di un 
punto percentuale superiore 
al dato nazionale (3,1%). Tut-
tavia questo risultato è in mi-
glioramento rispetto al 2006 
(5,2%) e rappresenta il valore 
più basso rispetto alla serie 
storica a nostra disposizione 
(1998-2007).

La popolazione residente in pro-
vincia al primo gennaio 2008 era 
di 162.333 residenti, il 3,7% della 
popolazione piemontese, +1% ri-
spetto al Censimento del 2001.
Ancora negativo il tasso di crescita 
naturale (-3,4%), fenomeno che è 
in linea con il resto della nazione 
(-0,1%), anche se con entità mag-
giore nella nostra provincia.
In aumento rispetto al Censimento 
del 2001 il saldo migratorio totale, 
legato soprattutto all’aumento dei 
residenti stranieri.
Confermati i segnali di criticità sul 
fronte dell’invecchiamento della 
popolazione. A conferma di ciò 
riportiamo l’indice di vecchiaia: 
191,6% per la provincia azzur-
ra, 180% per il Piemonte e 142% 
per l’Italia. Gli stranieri residenti 
ammontano al 01.01.2008 a 7.379 
unità, pari al 4,5% della popola-
zione presente nel VCO. 

In relazione all’attuale situazione 
economica e al forte interesse da 
parte delle Istituzioni, Enti e cit-
tadini di poter disporre di dati ag-
giornati, la Camera di commercio 
ha affi ancato alla consueta analisi 
dell’economia provinciale un fo-
cus legato al contesto attuale.
I dati a nostra disposizione, riferiti 
al mondo delle imprese e al merca-
to del lavoro, evidenziano alcune 
criticità emerse già sul fi nire del 
2008.
Il saldo tra le nuove imprese iscrit-
te e quelle cessate risulta negativo 
di 44 unità.
Lo stock delle imprese registrate 
nella provincia del Verbano Cusio 
Ossola al 31.03.2009 raggiunge 
il valore di 13.944 unità, con 305 
nuove iscritte. 
Importante sottolineare due ele-
menti: il bilancio trimestrale è tra-
dizionalmente negativo per via del 
concentrarsi delle cancellazioni di 
fi ne anno contabilizzate nel 2009. 
In secondo luogo i dati Movim-
prese, rilevazione periodica rea-
lizzata da Infocamere, registrano 
395 cessazioni uffi ciali, rispetto 
alle 349 riportate nelle analisi ca-
merali. Questa diminuzione deve 
essere letta considerando la cessa-
zione d’uffi cio di 46 sedi di impre-
sa (tutte società di capitali).
La somma dei due effetti - lieve 
riduzione delle chiusure e frenata 
delle aperture rispetto allo stesso 
trimestre del 2008- ha prodotto 
un saldo di crescita negativo.
Nel primo trimestre dell’anno 
l’analisi settoriale per il VCO 
mostra una variazione di stock 
rispetto allo stesso periodo del 
2008 positiva per le costruzioni 
(+0,8%), alberghi-ristoranti e atti-
vità immobiliari (+0,6%). 
Ancora negativo il comparto della 
manifattura (-2,7%) e il commer-
cio (-1,2%).
Analizzando questi dati si com-
prende come a subire maggior-
mente l’incertezza di questa fase 
siano coloro che vogliono aprire 
una nuova attività, ma preferisco-
no attendere che passi la crisi. 
Stesse considerazioni per l’an-
damento delle imprese artigiane 
nel primo trimestre dell’anno. Il 
tasso di sviluppo si conferma ne-
gativo (-0,9%), anche se in linea 
rispetto al primo trimestre del 
2007 e 2008.
Stesso andamento per le impre-
se artigiane piemontesi (-0,98%) 

e italiane (-1,04%).
Lo stock delle imprese artigiane 
registrate al 31.03.2009 raggiunge 
il valore di 4.989 unità, con 116 
nuove iscritte. Il dato al 31.03.2008 
era di 4.993 imprese con una varia-
zione di stock praticamente nulla.
Con riferimento al primo trime-
stre 2009, le ore autorizzate di 
cassa integrazione a gestione or-
dinaria sono 532.199, in aumento 
rispetto alle 144.707 ore del quar-
to trimestre 2008 e rispetto alle 
97.416 del periodo gennaio-marzo 
2008, mentre le ore della gestione 
straordinaria riferite sempre al 
primo trimestre di quest’anno re-
gistrano una diminuzione sia nel 
confronto trimestrale, sia in quel-
lo annuale e precisamente passa-
no da 55.916 nel primo trimestre 
2008 a 91.067 nel quarto trimestre 
2008 fi no a 35.370 dell’ultimo tri-
mestre in esame. 
Analizzando i settori più colpiti 
dalla cassa integrazione ordina-
ria troviamo il meccanico (51% 
del totale delle ore al I° trimestre 
2009), seguito dal comparto me-
tallurgico (22% del totale).
L’analisi dei dati relativi all’utilizzo 
della cassa integrazione straordi-
naria nel primo trimestre dell’an-
no mostra una variazione negativa 
del 42,6%, in valore assoluto pari a 
26.426 ore in meno.
La presentazione dei dati è stata 
seguita da una tavola rotonda sul 
tema: “La diffi cile congiuntura 
economica: la parola alle impre-
se”, nella quale alcuni imprendito-
ri, appartenenti ai settori di eccel-
lenza del nostro territorio, hanno 
portato la loro testimonianza, 
precisando meglio il “valore” e le 
implicazioni pratiche degli indica-
tori presentati.
Sono intervenuti Renzo Bizioli 
(Consorzio Fiori Tipici del Lago 
Maggiore scrl), Paolo Bisson 
(GEBI Sistemi srl - Verbania), 
Renzo Rabaioli (Hotel Alpi snc - 
Baveno), Marco Legnazzi (Calder 
snc - Omegna); gli imprenditori 

hanno confermato le criticità le-
gate alla congiuntura economica  
ma hanno condiviso con gli inter-
venuti in sala una sorta di speran-
za nel futuro, legata in particolar 
modo non ai grandi numeri della 
produzione, bensì a prodotti che 
coniugano design ed elettronica, 
scoperta di nuovi mercati esteri ed 
innovazione, unendo il prodotto 
“made in VCO” al territorio e ad 
una mirata offerta turistica.
Sintetizzando gli interventi pos-
siamo concludere che resistere alla 
crisi è possibile, ma solo unendo le 
forze e collaborando tutti, istitu-
zioni, enti locali, istituti di credito 
ed imprese. La Camera di com-
mercio ha supportato per l’anno 
2009 molti interventi rivolti al 
territorio e alle sue imprese, dalla 
nascita del polo innovazione, al-
l’ATS Lago Maggiore Casalinghi, 
alla promozione turistica della 
destinazione Lago Maggiore sui 
mercati internazionali.


