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Il 3 dicembre il Consiglio came-
rale ha approvato il preventivo 

economico per l’anno 2010.
Il preventivo economico 2010 è 
l’atto fondamentale attraverso il 
quale il Consiglio individua le ri-
sorse da destinare alle attività del 
futuro anno sia della Camera di 
Commercio che della sua Azien-
da speciale Fedora, avendo come 
riferimento il Piano strategico 
2008/2012 approvato dal Consi-
glio camerale che ha tracciato 3 
linee di intervento:
1. LO SVILUPPO INTER-
NAZIONALE DELLE FI-
LIERE PRODUTTIVE per il 
quale sono previste le seguenti 
azioni:
- Sostegno alle strategie di interna-
zionalizzazione delle imprese: con-
tinuano gli interventi realizzati 
insieme agli attori del sistema 
piemontese ed in particolare del 
sistema camerale. Prosegue l’atti-
vità di supporto alle imprese che 
operano e desiderano operare 
all’estero.
- Supporto alle politiche promoziona-
li alla crescita settoriale: la Camera 
continua nel proprio impegno di 
supporto alle imprese relativa-
mente alla partecipazione alle più 
importanti fi ere di settore e nel 
sostenere la crescita qualitativa 
del settore turistico e fl oricolo. A 
ciò si aggiungono due iniziative 
pluri-settoriali. Innanzitutto In-
contract, un importante progetto 
realizzato insieme ad Unionca-
mere Piemonte e CEIP e diretto 
a promuovere sui mercati inter-
nazionali la fi liera piemontese del 

segmento contract.  Si prevede 
poi la realizzazione di una nuova 
iniziativa, diretta a sostenere la 
partecipazione a importanti fi ere 
internazionali dei settori rubinet-
teria-sanitari e lapideo;
- Politiche di supporto alla crescita 
settoriale: continua il progetto 
“Casalinghi del Lago Maggiore”. 
Verranno proseguite le attività 
relative al mercato russo, all’in-
novazione tecnologica ed alla 
promozione del marchio “Lago 
Maggiore Casalinghi”. Si darà 
continuità ai progetti Interreg 
relativi al settore turistico com-
merciale, realizzati insieme ai 
territori di Novara, Varese e Lo-
carno: “Incontrarsi senza confi -
ni”, di promozione del segmento 
congressuale e di supporto alla 
sua crescita qualitativa anche at-
traverso la certifi cazione Emas, e 
“Lago Maggiore: natura, ambien-
te e cultura”. Questo progetto 
è in sostanza la ri-formulazione 
del progetto “Arte ed ambiente”, 
ripresentato sul nuovo bando 
Interreg dello scorso ottobre e 
prevede la partecipazione alle più 
importanti fi ere internazionali, la 
realizzazione dei “sales manual” 
di destinazione in tre lingue, la 
continuazione delle attività di 
uffi cio stampa e pubbliche rela-
zioni sui principali mercati esteri 
di riferimento e l’attivazione di 
nuove iniziative relative alla va-
canza attiva e culturale. 
2. PROMOZIONE DEL CA-
PITALE TERRITORIALE 
con le seguenti azioni:
- ricerca e trasferimento tecnologico: 
continua il progetto interreg “> 
Innovazione” che coinvolge i la-
boratori e i centri di ricerca del 
Verbano Cusio Ossola e del Can-
ton Ticino attraverso l’associa-
zione temporanea di scopo Lago 
Maggiore Inlab;
- capitale umano: saranno attiva-
ti anche quest’anno i corsi per 
intraprendere le attività com-
merciali alimentari, di sommi-
nistrazione e di intermediazione 

e continuerà l’attività mirata a 
sviluppare sinergie tra scuola e 
mondo del lavoro;
- marketing territoriale: si incremen-
tano gli interventi; al supporto 
alle iniziative culturali e turisti-
che e ai progetti “Turismo e me-
dia” e “Letteraltura”, iniziati già 
lo scorso anno, si aggiunge il pro-
getto Interreg  “Le valli dei Pica-
sas” che prevede la promozione, 
soprattutto attraverso gli eventi 
di Tones on the Stones, del ter-
ritorio e del settore lapideo, con-
tinua l’attività di coordinamento 
degli Suap comunali che porterà 
nel 2010 alla telematizzazione  
delle richieste delle imprese e ad 
un ulteriore spinta all’attrazione 
di investimenti produttivi.
- coesione sociale e territoriale: conti-
nuerà nel prossimo anno il sup-
porto e il tutoraggio alle aziende 
interessate alla presentazione del 
proprio bilancio sociale che ha 
portato nel 2009 più di 10 azien-
de a implementare questo impor-
tante strumento di trasparenza e 
di responsabilità sociale; si svi-
lupperà ulteriormente il progetto 
Interreg “il Lago Maggiore, le 
sue valli e i suoi sapori” mirato 
a promuovere la qualità dei pro-
dotti tipici agroalimentari.
3. SOSTEGNO ALL’IM-
PRENDITORIALITÀ - attra-
verso l’attivazione delle seguenti 
iniziative:

- trasparenza del mercato: continuerà 
la promozione e lo sviluppo del-
l’arbitrato e della conciliazione;
- sportelli impresa: si rafforzano i 
servizi di supporto alla interna-
zionalizzazione, alla innovazio-
ne, alla natalità imprenditoriale, 
alla imprenditoria femminile,  e 
alle tematiche ambientali di inte-
resse delle imprese;
- semplifi cazione amministrativa: ri-
mane forte l’impegno a supporto 
degli investimenti, soprattutto 
delle piccole e medie imprese, 
attraverso il sostegno all’attività 
dei Consorzi Fidi;
- informazione economica: alle inda-
gini congiunturali e agli archivi 
telematici relativi alle imprese e 
alla loro occupazione quest’anno 
si aggiungerà un monitoraggio 
relativo all’evoluzione  delle re-
tribuzioni e alle prospettive sul 
mercato del lavoro.
Le spese di gestione nel 2010 pre-
sentano una sostanziale stabilità, 
grazie alla riduzione dei costi di 
automazione ed al consolida-
mento degli strumenti di con-
trollo di gestione, che rendono 
possibile periodicamente sia una 
conoscenza dell’evoluzione della 
spesa, sia l’individuazione degli 
interventi correttivi necessari.

Tarcisio Ruschetti
Presidente
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La destinazione turistica Lago Maggiore
a Londra e a Stoccolma

Per il terzo anno consecutivo 
“Il Lago Maggiore, le sue 

Valli, i suoi Fiori” ha partecipato 
al World Travel Market di Lon-
dra dal 9 al 12 novembre 2009. 
La fi era WTM é dedicata solo a 
un pubblico di operatori e me-
dia. La fi era, giunta alla sua 30° 
edizione, ha registrato  24.454 
visitatori professionali e 2.841 
giornalisti.
La destinazione turistica Lago 
Maggiore ha partecipato alla fi e-
ra World Travel Market di Lon-
dra con uno stand dedicato di 9 
mq presso il quale è stato distri-
buito il Manuale di Vendita della 
destinazione “Lake Maggiore 
and surrounding mountains” ed 
altro materiale promozionale in 
lingua inglese di tutto il territo-
rio che si affaccia sul lago Mag-
giore.
La partecipazione a WTM ed 
alle altre fi ere di settore alle qua-
li la destinazione ha partecipato 
nel 2009 - CMT, Ferie for Alle, 
Mahana, ITB, TUR, Tour Natur 

e MAP Pro - si colloca tra gli 
interventi per la valorizzazione 
delle risorse del territorio ed, 
in particolare, nella strategia di 
consolidamento e promozione 
dell’immagine della destinazio-
ne “Lago Maggiore, le sue Val-
li, i suoi Fiori”. In questo modo 
tutto il territorio che si affaccia 
intorno al Lago Maggiore, in 
provincia di Novara, VCO, Va-
rese e in Canton Ticino, è pre-
sente alle più importanti fi ere 
mondiali dedicate al turismo.
La partecipazione alle sopra-
citate fi ere è stata confermata 
anche per il 2010 tra le azioni 
previste dal Progetto “Lago 
Maggiore: Natura Ambiente e 
Cultura” presentato nelle scorse 
settimane a valere sui Progetti 
di Cooperazione Transfrontalie-
ra Italia Svizzera 2007-2013, ed 
in attesa di approvazione, dalle 
Camere di commercio del Ver-
bano Cusio Ossola, di Novara 
e di Varese, dalle Province del 
Verbano Cusio Ossola, Novara 

e Varese, dall’Agenzia del Turi-
smo della Provincia di Varese, 
dal Distretto dei Laghi e da ATL 
di Novara, dal Comune di Ver-
bania, dalle Comunità Montane 
Alto Verbano, Valle Cannobina, 
Cusio Mottarone, Valle Ossola e 
Valle Vigezzo, Lago Maggiore 
Conference, Amministrazione 
Isole Borromeo, Ente Giardini 
Botanici di Villa Taranto, As-
sociazione Piccoli Alberghi Ti-
pici, Consorzio Lago Maggiore 
Holidays, Consorzio Fiori Tipici 
del Lago Maggiore, Confcom-
mercio ed Ente Turistico Lago 
Maggiore di Locarno. 
Il Lago Maggiore inoltre ha par-
tecipato all’evento organizzato 
da EVAET, Azienda speciale 
della Camera di Commercio di 
Novara, a Stoccolma il 5 novem-
bre 2009. L’evento di Stoccolma 
è stato organizzato in occasione 
della partecipazione alla fi era 
Det Goda Köket, fi era/merca-
to svedese dell’enogastronomia 
dedicata al pubblico. L’evento 

è stato gestito sotto forma di 
cena/presentazione alla quale 
sono stati invitati operatori sve-
desi sia del settore agroalimen-
tare che turistico. Alla serata 
hanno partecipato circa 35 ope-
ratori oltre alle istituzioni ed alla 
delegazione novarese. La serata 
è stata caratterizzata da una cena 
a base di prodotti tipici del no-
stro territorio, tra una portata e 
l’altra sono stati presentate le ca-
ratteristiche distintive della de-
stinazione turistica. Dal 6 all’8 
novembre, nel corso della ma-
nifestazione “Det Goda Koket”, 
la più grande manifestazione 
aperta al pubblico nei paesi nor-
dici sul tema food & beverage, 
oltre al Manuale di Vendita della 
destinazione è stata distribuita la 
pubblicazione Flavours of Lake 
Maggiore, realizzata nell’ambi-
to del Progetto Lago Maggiore, 
le sue Valli, i suoi Sapori per la 
promozione del prodotti agroa-
limentari del territorio.

a cura di Giovanna Polloni

Artigiano in Fiera: Prodotti artigianali sotto l’albero

Artigiano in Fiera è la mo-
stra mercato internaziona-

le dedicata all’artigianato che 
accoglie ogni anno espositori 
che giungono da ogni parte del 
mondo. Si tratta di un evento 
davvero unico in Italia per il nu-
mero e il rilievo degli operatori 
presenti e soprattutto per l’ecce-
zionale partecipazione di pub-
blico. La collocazione temporale 
ne fa poi occasione ideale per gli 
acquisti natalizi, regali originali 
e ricchi di tradizioni da mettere 
sotto l’albero.

Come è ormai consuetudine, 
anche quest’anno la Camera di 
Commercio del Verbano Cusio 
Ossola ha colto questa occasio-
ne per promuovere le produzio-
ni tipiche del nostro territorio, 
sia quelle artigianali che quelle 
agroalimentari.
La partecipazione alla manife-
stazione è stata realizzata in col-
laborazione con Unioncamere e 
con la Regione Piemonte. È sta-
ta infatti attrezzata per le impre-
se della nostra regione un’area 
riconoscibile ed identifi cata at-

traverso allestimenti personaliz-
zati che ne hanno moltiplicato la 
visibilità al pubblico.
Scopo prioritario dell’iniziativa 
è stato quello di articolare una 
partecipazione regionale il più 
possibile coordinata per dare 
maggior riconoscibilità ed evi-
denza alla qualità delle lavora-
zioni artigiane piemontesi.
La nostra Camera di Commer-
cio ha anche quest’anno offerto 
un sostegno alle imprese locali 
che hanno partecipato alla fi e-
ra attraverso un contributo per 
l’affi tto dello spazio espositivo. 
Sono tredici le aziende che han-
no rappresentato le tipicità arti-
gianali del Verbano Cusio Osso-
la  benefi ciando  del contributo 
camerale. 
Nell’ambito del Progetto Inter-
reg “Il Lago Maggiore, le sue 
Valli, i suoi Sapori”, la Camera 
di Commercio ha poi allesti-
to uno stand con i prodotti del 
“Consorzio Tutela e Garanzia 
Mieli del V.C.O.”, del quale la 
Camera stessa è socio istituzio-

nale. Sono stati proposti i mieli 
prodotti dai soci del Consorzio 
e contrassegnati dal sigillo di ga-
ranzia, che ne assicura l’alta qua-
lità  e la produzione nel massimo 
rispetto dell’ambiente e delle api 
allevate.  
Lo stand è stato inoltre luogo 
e occasione di promozione con 
la distribuzione di materiale in-
formativo sui prodotti tipici e in 
generale sul nostro territorio per 
una valorizzazione  della totalità 
delle offerte locali: gastronomi-
che, paesaggistiche, naturalisti-
che e artistiche. L’affl uenza allo 
stand è stata molto intensa, so-
prattutto nelle giornate festive, 
ed è stata favorita dalla felice 
posizione, proprio di fronte al 
Ristorante Ossolano.
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a cura di Fabiana Acciaioli

Lago Maggiore Meeting Industry a BTC ed EIBTM

Claudia Campagnoli
Tel. 0323.912.839

e-mail: promozione@vb.camcom.it

La destinazione congressuale 
Lago Maggiore Meeting In-

dustry ha partecipato per la pri-
ma volta nelle ultime settimane 
a due delle più importanti fi ere 
di settore: BTC ed EIBTM. 
La promozione congiunta del 
territorio piemontese, lombardo 
ed elvetico circostante il Lago 
Maggiore fi gura tra le azioni 
previste dal progetto “Incon-
trarsi senza confi ni: convegni e 
viaggi incentive sul Lago Mag-
giore”. Il progetto, fi nanziato 
dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale - Programma di Coo-
perazione Transfrontaliera Italia 
- Svizzera 2007-2013, disegna e 
incentiva la promozione coor-
dinata dell’offerta congressuale 
del territorio con l’obiettivo di 
rafforzare il settore meeting 
proponendosi sul mercato con 
una comunicazione unitaria ed 
un sistema integrato ed accessi-
bile, che qualifi chi ulteriormen-
te l’offerta della zona.
Molto apprezzato dai buyer e 
dai visitatori della fi era è stato 
lo stand con cui la destinazio-
ne Lago Maggiore Meeting In-
dustry si è presentata alla fi era 
BTC – Borsa del Turismo Con-
gressuale - che si è svolta dal 5 
al 6 novembre presso la Nuo-
va Fiera di Roma. Sulla parete 
di fondo dello stand di 20mq è 
stata riprodotta l’immagine del 

pergolato di glicine dell’Isola 
Madre che ha fatto da cornice 
allo schermo sul quale scorreva-
no immagini del territorio del-
le province di Novara, Varese, 
Verbano Cusio Ossola e Canton 
Ticino. Lo stand è stato allestito 
con del prato vero al posto della 
moquette sintetica e con sedie 
da giardino in ferro battuto allo 
scopo di ricreare l’ambientazio-
ne di ville e giardini presenti 
sul lago. Nei due giorni di fi era, 
tra gli appuntamenti prefi ssati e 
non, sono stati allacciati circa 35 
contatti con operatori italiani e 
stranieri. 
La conferenza stampa di pre-
sentazione della destinazione 
congressuale Lago Maggiore si è 
tenuta il 5 novembre alle 12.30 
presso il Communication Truck 
– una sorta di sala stampa iti-
nerante attrezzata per ospitare 
una trentina di persone. Dopo 
una breve introduzione di Tar-
cisio Ruschetti, Presidente della 
Camera di Commercio del VCO 
- capofi la di parte italiana del 
progetto -, la parola è passata 
ad Andrea Zacchera, Presidente 
dell’associazione Lago Maggiore 
Conference ed a Giovanni Luat-
ti, Direttore dell’Area Business 
& Congress di Varese Conven-
tion & Visitors Bureau.
Durante la conferenza stampa 
è stata presentata l’offerta com-

plessiva della destinazione. 
Il territorio che si affaccia sul 
Lago Maggiore, compreso tra le 
province di Novara, Varese, Ver-
bano Cusio Ossola ed il Ticino, 
è ricco di bellezze naturali ed ar-
tistiche, che hanno contribuito 
a costruire la grande tradizione 
nel settore meeting, con un’of-
ferta di location e servizi di alta 
qualità ed una ricettività record: 
394 strutture alberghiere e 494 
sale per un totale di poco meno 
di 50.000 posti a sedere. Lago 
Maggiore Meeting Industry si 
presenta quindi come il centro 
nevralgico ed il punto di raccor-
do di bureau e club di prodotto 
territoriali già attivi che, pur re-
stando indipendenti, mettono a 
sistema le proprie competenze e 
le proprie risorse congressuali. Il 
territorio che si affaccia sul Lago 
Maggiore vanta inoltre una vasta 
offerta di servizi congressuali: 
qualità, ricettività, diversifi ca-
zione ambientale e geografi ca, 
qualità dell’ambiente e del pae-
saggio, facilità nel raggiungere 
la destinazione sono alcuni degli 
aspetti che ne fanno una delle 
mete preferite a livello interna-
zionale.
Dal 1° al 3 dicembre Lago 
Maggiore Meeting Industry ha 
partecipato alla fi era EIBTM a 
Barcellona. Per l’allestimento 
dello stand è stato realizzando 

un fondale con alcune immagi-
ni del territorio: 3791 gli hosted 
buyer presenti, ed oltre 8.000 i 
visitatori, con un affl usso record 
rispetto alle precedenti edizioni. 
Il 2 dicembre si è svolta la con-
ferenza stampa di presentazione 
dell’offerta congressuale della 
destinazione rivolta alle testate 
giornalistiche internazionali.
In occasione delle conferenze 
stampa di Roma e Barcellona 
– rivolte ai media italiani ed in-
ternazionali – è stato presentato 
uffi cialmente il database Lago 
Maggiore Meeting Industry 
- Leisure Time, che raccoglie in 
un CD interattivo - disponibile 
anche sul sito www.illagomag-
giore.com - tutta l’offerta per il 
tempo libero dedicata ai con-
gressisti. Gli ospiti potranno 
così facilmente accedere in po-
chi minuti a tutte le informazio-
ni (descrizione, recapiti e orari di 
apertura) su attrazioni turistiche, 
sport, musei, ristoranti ed atti-
vità ricreative sul territorio del 
Lago Maggiore, per organizzare 
a proprio gusto e con anticipo il 
tempo libero  a disposizione.
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a cura di Cesare Cantù

Il territorio premia il Lavoro e le Imprese
Anno 2009

Il 28 novembre  presso il “Forum” 
di Omegna, si è tenuto l’appun-

tamento con il riconoscimento delle 
eccellenze nel mondo del lavoro e 
dell’imprenditoria. 
La manifestazione intitolata “Il ter-
ritorio premia il lavoro e le impre-
se” vuole riconoscere l’importanza 
del lavoro in termini di qualità e 
di valore aggiunto apportato dal-
l’esperienza del singolo lavoratore o 
dell’impresa al territorio, un elogio 
quindi a quanti hanno saputo per-
manere sul mercato, portandovi il 
loro patrimonio personale o condi-
viso di esperienze, di conoscenze e 
di voglia di fare, affrontando le sfi -
de sempre più diffi cili imposte dalla 
globalizzazione oltre che un rico-
noscimento da parte di tutte le isti-
tuzioni del valore morale e sociale 
del lavoro in tutte le sue manifesta-
zioni. Infatti insieme all’ “Omaggio 
al lavoro e al progresso economico 
edizione 2009”, che ha premiato 13 
lavoratori e 15 imprese distintisi per 
lunga ed ininterrotta attività, sono 
stati premiati 58 alberghi, 12 cam-
peggi, 9 agriturismi e 2 strutture 
turistico alberghiere che nell’ambito 
del progetto “Ospitalità Italiana” 
hanno ottenuto o rinnovato il mar-
chio di qualità; 14 Agenzie di viaggi 
che hanno ottenuto il marchio di 
qualità “Q Travel; 16 artigiani che 
hanno ottenuto il riconoscimento 
dell’Eccellenza artigiana da parte 
della Regione Piemonte; 12 allevato-
ri che hanno aderito al programma 
di eradicazione della C.A.E.V; 8 api-
coltori che hanno ottenuto il mar-
chio di qualità “Sigillo di garanzia 
del consorzio tutela e garanzia mieli 
del VCO”; 13 produttori di artico-
li casalinghi che hanno ottenuto il 
marchio di qualità “Lago maggiore 
Casalinghi”; 12 imprese che hanno 
aderito al progetto che le ha portate 
alla redazione del Bilancio Sociale.

I PREMIATI
Lavoratori che hanno prestato non meno 
di 30 anni di servizio alle dipendenze 
della stessa impresa operante nella provin-
cia del Verbano Cusio Ossola nei settori 
industriale, artigiano, commerciale o dei 
servizi, ovvero non meno di 20 anni se alle 
dipendenze di azienda agricola:

ODDICINI INDUSTRIE SPA 
GRAVELLONA TOCE

• MARZIA ARMENTI Impiegata
• CESARE MAGNANI Impiegato
• PIERA MARIA PIANA Operaia 

qualifi cata
• MARCO QUARETTA Operaio 
specializzato
• ENRICO TRENTANI Operaio 
specializzato

LA NUOVA FARO SRL
OMEGNA

• PIERANGELO DELCONTE  
Operaio
• DANIELA GRAMEGNA Oper.
• PAOLA ZUCCHI  Impiegata
BANCA POPOLARE DI INTRA 

VERBANIA
• RENATO CALLEGARI Respon-
sabile Uffi cio Direzione Generale

CERUTTI INOX – OMEGNA
• MAURO ALBERTINI Dirigente

ESTYL SRL – VERBANIA
• ANTONELLA METALDI  Ope.

MATIA SPA
ANZOLA D’OSSOLA

• WILLIAM ELVIO BORGHINI 
Responsabile uffi cio acquisti

Lavoratori che hanno prestato non meno di 
35 anni di servizio alle dipendenze di più 
imprese operanti nella provincia del Ver-
bano Cusio Ossola nei settori industriale, 
artigiano, commerciale o dei servizi, di cui 
almeno 20 presso la stessa impresa

GIACOMINI COMM. ALBERTO 
SPA – PIEDIMULERA

• ROBERTO NONIS  Capo ma-
gazziniere

Agenti e rappresentanti di commercio con 
un minimo di 25 anni di attività nella 
professione, esercitata nella provincia del 
Verbano Cusio Ossola, di cui almeno 20 
per conto della medesima impresa

GLOBALPESCA SPA
GRAVELLONA TOCE

• MARCO CAPRA  Agente di com.
• RAFFAELLO PAGANELLI  
Agente di commercio
TECNO UTENSILI - OMEGNA
•FERRUCCIO RICCA  Agente di 
commercio

Imprese, individuali e società di persone, 
agricole, industriali, artigiane, commer-
ciali e dei servizi, che abbiano svolto non 
meno di 35 anni di ininterrotta attività 
nella provincia del Verbano Cusio Ossola

• LA NUOVA FARO Omegna - 
Produzione giocattoli
• BIGOTTI SNC DI BIGOTTI 
DONATO E FIGLI Cambiasca - 
Costruzioni e ristrutturazioni edili
• CATENA CARDILLO ALBER-
TO  Verbania - Parrucchiere uomo/

donna
• PARRUCCHIERE ROMANO 
DI LATELLA ROMANO Verba-
nia -  Parrucchiere
• PAVESI CARLA Arizzano - Par-
rucchiera
• RUFFONI DEFENDENTE DI 
ANTONIO RUFFONI E C. SNC  
Gravellona Toce - Commercio in-
grosso e dettaglio di pesce

Imprese femminili individuali e società di 
persone, della provincia, agricole, indu-
striali, artigiane, commerciali e dei servizi 
che abbiano svolto non meno di 25 anni di 
ininterrotta attività 

• MARTINELLA LINA Cambia-
sca - Parrucchiera uomo donna
• PARRUCCHIERA ANGELA DI 
CARLUCCI ANGELA Arizzano - 
Parrucchiera per signora

PREMI SPECIALI
Premi speciali per il progresso eco-
nomico a favore di imprese della 
provincia del Verbano Cusio Ossola 
operanti in tutti i settori economici, 
che abbiano contribuito positiva-
mente allo sviluppo dell’economia 
provinciale, apportando alla pro-
pria azienda notevoli miglioramenti 
tecnologici, operando consistenti 
investimenti produttivi, favorendo 
sensibilmente l’incremento dell’oc-
cupazione o adottando signifi cative 
iniziative idonee ad incrementare le 
esportazioni
• RODAINOX SRL Gravellona 
Toce - Produzione e lavorazione 
conto terzi di minuterie metalliche 
e articoli casalinghi

Imprese che hanno esercitato almeno 100 
anni di ininterrotta attività nella provin-
cia del Verbano Cusio Ossola

• PIAZZA EFFEPI SRL Omegna 
- Produzione e commercio articoli 
casalinghi
• BIOTTI FABBRICA DI SCAR-
DASSI SRL Verbania - Produzione 
scardassi

Giovani imprenditori del Verbano Cu-
sio Ossola con età inferiore ai 35 anni, 
operanti nei settori agricolo, artigiano, 
industriale, commerciale e dei servizi, che 
hanno svolto non meno di 6 anni di atti-
vità ininterrotta e che negli ultimi 3 anni 
hanno avuto il maggior incremento del fat-
turato e occupazionale

 • ACCONCIATURE CLAUDIO 

DI ANTERITANO CLAUDIO 
Villadossola - Parrucchiere

Marchio di qualità “Ospitalità 
Italiana” per alberghi, campeggi, 
agriturismi, residenze turistico al-
berghiere

Alberghi 
• GRAND HOTEL DES ILES 
BORROMÉES - Stresa
• HOTEL VILLA AMINTA - Stresa
• GRAND HOTEL DINO - Ba-
veno
• HOTEL SIMPLON - Baveno
• HOTEL SPLENDID - Baveno
• HOTEL MILANO - Belgirate
• HOTEL VILLA CARLOTTA - 
Belgirate
• ALBERGO CANNERO - Can-
nero Riviera
• ALBERGO ASTORIA - Stresa
• GRAND HOTEL BRISTOL - 
Stresa
• HOTEL LA PALMA - Stresa
• HOTEL REGINA PALACE - 
Stresa
• GRAND HOTEL MAJESTIC - Vb.
• HOTEL ANCORA - Verbania
• HOTEL PALLANZA - Verbania
• VECCHIO SCARPONE AL-
BERGO MEUBLÉ - Baceno
• HOTEL ALPI - Baveno
• HOTEL RESIDENCE DEI FIO-
RI - Baveno
• HOTEL RIGOL I- Baveno
• HOTEL RISTORANTE ROMA-
GNA - Baveno
• HOTEL VILLA AZALEA - Ba-
veno
• ALBERGO RISTORANTE IL 
CORTILE - Cannero Riviera
• ALBERGO DEL FIUME MEU-
BLÉ - Cannobio
• ALBERGO RISTORANTE AN-
TICA STALLERA - Cannobio
• HOTEL PIRONI - Cannobio
• PARK HOTEL VILLA BELVE-
DERE - Cannobio
• HOTEL EDELWEISS FACCIO-
LA - Crodo
• EUROSSOLA HOTEL RISTO-
RANTE - Domodossola
• ALBERGO GHIFFA - Ghiffa
• ALBERGO VITTORIA - Gignese
• CHEZ FELICE (HOTEL FLO-
RA) - Macugnaga
• RESIDENCE HOTEL CIMA 
JAZZI - Macugnaga
• HOTEL RISTORANTE LA 
QUARTINA - Mergozzo
• HOTEL VILLA LUIGIA  - 
Miazzina
• ALBERGO VITTORIA - Pre-
meno
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Laura Luisi
Tel. 0323.912.815

segreteria@vb.camcom.it

• HOTEL MODERNO - Premeno
• ALBERGO RISTORANTE MI-
RAMONTI - S.Maria  Maggiore
• ALBERGO MODERNO - Stresa
• HOTEL DELLA TORRE - Stresa
• HOTEL DU PARC - Stresa
• HOTEL FLORA - Stresa
• HOTEL LIDO “LA PERLA  ” 
- Stresa
• HOTEL MEETING - Stresa
• HOTEL MEUBLÉ LA FONTA-
NA - Stresa
• HOTEL PRIMAVERA - Stresa
• HOTEL ROYAL - Stresa
• ALBERGO RISTORANTE BEL-
VEDERE - Stresa-Isola Pescatori
• ALBERGO VERBANO - Stresa-
Isola Pescatori
• HOTEL BELVEDERE – Vb.
• HOTEL MIRALAGO - Vb.
• INTRA HOTEL - Verbania Intra
• HOTEL AQUADOLCE - Verba-
nia Pallanza
• HOTEL SANT’ANNA - Verba-
nia Pallanza
• HOTEL PESCE D’ORO - Verba-
nia Suna
• HOTEL VILLA RUSCELLO - 
Baveno
• HOTEL ELVEZIA - Cannobio
• ALBERGO BELVEDERE - Crodo
• HOTEL BRISINO – Stresa

Campeggi
• CAMPEGGIO CONCA D’ORO 
- Baveno
• CAMPEGGIO ORCHIDEA - 
Baveno
• YOLKI PALKI CAMPING VIL-
LAGE - Bognanco
• CAMPING LIDO - Cannero Ri-
viera
• CAMPEGGIO CAMPAGNA - 
Cannobio
• CAMPEGGIO INTERNAZIO-
NALE - Cannobio
• CAMPEGGIO RIVIERA - Can-
nobio
• CAMPEGGIO VILLAGGIO 
TURISTICO VALLE ROMANTI-
CA - Cannobio
• CAMPING LA SIERRA - Ghiffa
• CAMPEGGIO LA PINETA - 
Santa Maria Maggiore 
• CAMPEGGIO CONTINEN-
TAL LIDO - Verbania
• CAMPING VILLAGE ISOLI-
NO - Verbania 

Agriturismi
• AGRITURISMO ALPE CRAM-
PIOLO - Baceno
• AGRITURISMO AL MOTTO - 
Cambiasca 
• AGRITURISMO LA PRATE-
RIA - Domodossola
• AZIENDA AGRITURISTICA 
CHIARA - Madonna Del Sasso
• AGRITURISMO MOONLIGHT 
RANCH – Masera

• AGRITURISMO AZ – Monte-
crestese
• AGRITURISMO ALPE SEL-
VIANA  - Omegna
• AGRITURISMO ALPE COR-
TIGGIO – Varzo
• AGRITURISMO ALBEROBEL-
LO – Viganella

Residenze turistico alberghiere
• RESIDENCE CARL & DO - Ba-
veno
• RESIDENCE ORTENSIA - Ba-
veno

Marchio di qualità “Q Travel” - 
Agenzie di viaggio

• TOURISTIC CENTER LAGO 
MAGGIORE – Baveno
• VERBANO VIAGGI – Baveno
• COMAZZI TURISMO – Domo-
dossola
• IDROVOLANTE - Domodos-
sola 
• MONIQUE GIROD VIAGGI - 
Domodossola 
• FEDORA VIAGGI – Omegna
• OSVY TOUR – Omegna
• COPTUR MEETING POINT 
– Stresa
• SAPORI D’ITALIA - Stresa
• TOMASSUCCI DI EMILIO GE-
MELLI E C. - VIAGGI E TURI-
SMO S.N.C. – Stresa
• FAHRENHEIT VIAGGI – Ver-
bania
• MARATHON VIAGGI  - Ver-
bania
• SOLARVIAGGI – Verbania
• VERT UFFICIO VIAGGI – Ver-
bania

Eccellenza Artigiana
Conservazione e restauro in edilizia

• L’AFFRESCO RESTAURI DI 
BRUSA PAOLA  -  Domodossola 
• PORTA CLAUDIO  - Malesco 
• PRANDINI WALTER - Bannio 
Anzino 

Decorazione su manufatti diversi
• LENZI SILVANO - Macugnaga 
• MEZZETTI FABIO - Masera

Legno
• FALEGNAMERIA FILIPPINI 
S.n.c DI FILIPPINI ANDREA E 
GIANLUCA - Druogno
• GABBANI ROBERTO - Cannobio
• GUGLIELMETTI PAOLO - 
Beura Cardezza
• SELVA MAURO - Malesco
• SNC EREDI MAZZA ENRICO 
DI RODEGHIERO EDDA & C. 
- Varzo

Restauro ligneo
• ZINI DIEGO – Varzo

Stampa legatoria restauro
• PISTONE MICHELE - Domo-
dossola

Gastronomia e prodotti sottovetro
• BORGO MONTI SRL - Premo-
sello-Chiovenda

Panifi cazione
• DOLCI TENTAZIONI SNC 
PANETTERIA E PASTICCERIA 
DI PATANIA ROSA E MICHELE 
- Omegna 

Pasticceria fresca e secca
• BERTANI MASSIMO – Baveno
• SALA MAURIZIO S.n.c DI 
SALA MAURIZIO – Crevolados-
sola

Allevatori di capre che, avendo aderito al 
“Programma di eradicazione e controllo 
CAEV”  hanno ottenuto il  risultato di 
almeno due anni consecutivi di esiti siero 
negativi per la totalità dei capi

• ACCHINI PAOLO - Re
• AZIENDA AGRICOLA F.LLI 
BESANA - Malesco
• BARBIERI BRUNO - Toceno
• BONARDI MARIANGELA - 
Trasquera
• COTTINI MARISA - Premosel-
lo-Chiovenda
• GIORGIS FABRIZIO - Druogno
• LAVARINI FLAVIO – Ornavasso
• OTTEN GESINE - Montecre-
stese
• PESENTI GIOVANNI - Male-
sco
• RIGOTTI DANIELA - Monte-
crestese
• ZANI BRUNO - S.Maria Mag-
giore
• ZANI STEFANO - S.Maria Mag-
giore

Marchio di qualità “Sigillo di garan-
zia  del Consorzio Tutela e Garanzia 
Mieli del Verbano Cusio Ossola”

• CAMONA MARCELLO - Gra-
vellona Toce 
• CAMPANA ROBERTO Azien-
da agricola “La Fattoria del Toce” 
- Verbania 
• COCCO VINCENZO - Brovello-
Carpugnino 
• GIOVANGRANDI LUIGI - 
Montecrestese
• MANTOVANI LUCIANO - 
Montecrestese 
• MINAZZI PIERO ERNESTO 
Azienda .Agricola Tinalba  – No-
nio
• MARINI FRANCO Apicoltura 
Valle Ossola Ss - Domodossola 
• OTTONI AGNESE Azienda 
Agricola Variopinta - Gravellona 
Toce 

Marchio “Lago Maggiore Casalin-
ghi”

• CALDER SNC DI LEGNAZZI 
MARCO E C.- Omegna 
• BB & B CASALINGHI DI 
BIANCHI GIULIO E C. SNC - 
Pettenasco 
• CERUTTI INOX SNC DI CE-
RUTTI GIORDANA E MAURA 
- Omegna 
• FOREVER SRL – Verbania
• METALLURGICA ITALO OT-
TINETTI SRL - Baveno  
• METALLURGICA MOTTA SRL 
- Omegna 
• CASALINGHI STO SRL - Ome-
gna 
• EPPICOTISPAI - Ornavasso 
• MACO CREAZIONI DI PIANA 
EMANUELE MARIA – OME-
GNA
• IPA RAPID ARVONIO DI AR-
VONIO VALERIO – OMEGNA
• SUPERFICI ANTIADEREN-
TI PROFESSIONALI SAP SRL 
– VERBANIA
• FONDERIA DELLATORRE 
SRL – VERBANIA
• RUFFONI SRL - OMEGNA

 Responsabilità sociale

• ALTEA S.P.A – Baveno
• LATTERIA SOCIALE ANTI-
GORIANA SOCIETÀ AGRICO-
LA COOPERATIVA. - Crodo
• CONSORZIO SOCIALE – SO-
CIETA’ CONSORTILE COOPE-
RATIVA ONLUS - Domodossola
• IL SOGNO SOCIETA’ COO-
PERATIVA. SOCIALE ONLUS 
- Domodossola
• LA BITTA SOCIETA’ COOPE-
RATIVA SOCIALE ONLUS - Do-
modossola
• LOGOS COOPERATIVA SO-
CIALE - Domodossola
• AZZURRA COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS - Omegna
• COOPERATIVA SOCIALE RI-
SORSE - Verbania
• EMISFERA SOCIETA’ COO-
PERATIVA. - Verbania
• SOCIETA’ COOPERATIVA. 
SOCIALE OMNIBUS - Verbania
• SOCIETÀ COOPERATIVA SO-
CIALE XENIA - Verbania
• SOCIETA’ COOPERATIVA SO-
CIALE ISOLA VERDE ONLUS 
– Vignone
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a cura di Nadia Pattarone

La conciliazione tra aziende ed utenti: 
Camera di Commercio, Camera Arbitrale del Piemonte e Confservizi 
Piemonte - Valle d’Aosta fi rmano il protocollo d’intesa

E ’più facile conciliare per le 
aziende di pubblica utilità 

del Verbano Cusio Ossola: mer-
coledì 28 ottobre è stato fi rmato 
il protocollo di intesa sulla con-
ciliazione presso la sede came-
rale di Baveno, tra Camera di 
Commercio, Camera Arbitrale 
del Piemonte e Confservizi Pie-
monte - Valle d’Aosta (l’associa-
zione regionale che rappresenta, 
promuove e tutela le aziende e 
gli enti che gestiscono i servizi 
pubblici locali sul territorio pie-
montese valdostano).
La fi rma del protocollo rappre-
senta un signifi cativo contributo 
alla diffusione della conciliazio-
ne per la risoluzione delle con-
troversie che potrebbero insor-
gere tra le società che gestiscono 
i servizi pubblici (acqua, igiene 

ambientale, trasporti locali, 
energia e farmacia) nei confronti 
di consumatori e fornitori.
Le aziende di pubblica utilità, per 
la tipologia dei servizi resi, sono 
infatti maggiormente soggette a 
contenziosi con i propri utenti - 
clienti, cittadini in genere ed in 
alcuni casi anche con le impre-
se: Confservizi Piemonte - Valle 
d’Aosta con la sottoscrizione del 
protocollo assume l’impegno di 
promuovere e facilitare l’adesio-
ne delle imprese associate alle 
procedure di conciliazione, at-
traverso l’inserimento di appo-
site clausole nei contratti e nella 
Carta dei servizi delle aziende 
medesime, con la ferma convin-
zione che la conciliazione possa 
rispondere effi cacemente alle 
esigenze ed aspettative di citta-

dini ed imprese, quale valida al-
ternativa alle problematiche del 
giudizio ordinario, favorendo 
trasparenza, celerità, economi-
cità ed effi cienza, in uno spirito 
di collaborazione e di attenzione 
alle reali esigenze dei propri in-
terlocutori. 
E’ questo l’obiettivo sostenuto 
dalla Camera di Commercio che 
da sempre ne caratterizza e valo-
rizza il lavoro svolto in collabo-
razione con le istituzioni ed as-
sociazioni presenti sul territorio, 
per recuperare e salvaguardare  
relazioni economiche che in 
caso di controversie sarebbero 
irrimediabilmente compromesse 
dalle lungaggini e dalle asprezze 
delle vie giudiziarie ordinarie, 
garantendo agli operatori del 
mercato regole di giustizia certe 

e semplifi cate, uniformi a livello 
regionale e nazionale, più vicine 
alle esigenze del settore produt-
tivo, a benefi cio dell’intero siste-
ma economico e sociale.
La fi rma del protocollo d’intesa 
si colloca a chiusura della Setti-
mana della Conciliazione, giun-
ta quest’anno alla sesta edizione, 
promossa dal sistema camerale 
proprio per promuovere la cono-
scenza degli strumenti alternati-
vi di risoluzione delle controver-
sie: tra questi, oltre all’istituto 
della conciliazione, occupa una 
posizione di rilievo l’arbitrato, al 
quale è stato dedicato il semina-
rio formativo svoltosi il 22 otto-
bre a Villa Fedora.
Oltre 40 persone, tra professio-
nisti, imprenditori, dirigenti e 
funzionari degli enti locali han-
no risposto all’invito della Ca-
mera di commercio: particolare 
attenzione, nel quadro normati-
vo di riferimento, è stata posta 
alla materia degli appalti pub-
blici e privati, all’esame della di-
sciplina di varianti, di eventuali 
patologie e controversie conse-
guenti e ai metodi di risoluzio-
ne, fornendo strumenti ed utili 
spunti di rifl essione a tutti colo-
ro, che nell’ambito della propria 
attività, sono coinvolti nella fase 
di redazione e gestione dei con-
tratti d’appalto.

Nella foto, un momento della conferen-
za stampa: il Presidente di Confser-
vizi Piemonte e Valle d’Aosta Paolo 
Romano, il Presidente della Camera 
di commercio Tarcisio Ruschetti ed il 
Presidente della Camera Arbitrale del 
Piemonte Giuseppe Pichetto.

Marcello Neri
Tel. 0323.912.810

mercato@vb.camcom.it

a cura di Barbara Pellini

Registro Iprese: 
Emanate le istruzioni per la compilazione della nuova modulistica

Si comunica che sono state emanate le istruzioni per la compilazione della nuova modulistica necessaria per l’iscrizione e il deposito nel 
registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative.

L’obbligo per l’utilizzo di tale modulistica decorre dal 15 febbraio 2010.
La circolare, con le istruzioni allegate, è disponibile nel sito web del Ministero: www.sviluppoeconomico.gov.it
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a cura di Cinzia Gatti

Booking on line - Nuove opportunità
per le strutture alberghiere del VCO, Novara e Varese

Nell’ambito del progetto 
Turismo e Media è stata 

promossa un’iniziativa diretta a 
incrementare l’offerta turistica 
dell’area italiana del Lago Mag-
giore dislocata tra le province 
del VCO, Novara e Varese,  uti-
lizzando le opportunità offerte 
dalle nuove tecnologie della co-
municazione.
L’obiettivo fi nale è quello di 
utilizzare il portale www.illago-
maggiore.com come strumento 
di prenotazione alberghiera ed 
extralberghiera dell’intera de-
stinazione turistica in modo da 
dare gratuitamente a tutte le 
strutture alberghiere della zona 
un’ulteriore modalità di rispon-

dere adeguatamente alle esigen-
ze del turista che necessita di 
informazioni e servizi accurati, 
aggiornati e facilmente fruibili.
L’intervento, rivolto alle struttu-
re alberghiere del Verbano Cusio 
Ossola, Varese e Novara, è cofi -
nanziato dalle rispettive Camere 
di Commercio e Province, dal 
Comune di Verbania, Distretto 
Turistico dei Laghi, Atl Novara, 
Ente Giardini Botanici Villa Ta-
ranto “Cap. Neil Mc Eacharn”, 
Federalberghi NO e VCO, Am-
ministrazione Isole Borromeo 
srl, Fiori Tipici del Lago Mag-
giore scrl, Lago Maggiore Con-
ference, Unione del Commer-
cio, Turismo, Servizi e P.M.I. 

del VCO, le Comunità Montane 
dell’Alto Verbano, Cusio Mot-
tarone, Valle Cannobina, Valle 
Ossola, Valle Vigezzo, Consor-
zio Lago Maggiore Holidays e 
Consorzio Ossola Laghi e Monti 
e dall’Associazione Piccoli Al-
berghi Tipici ed Ospitalità di 
Montagna.
Attualmente sono già cinquanta 
le strutture aderenti, di cui 39 
nella nostra provincia e 11 in 
quella di Novara. Tra queste è 
stato scelto un gruppo pilota che 
sperimenterà, già a partire dal 
mese di gennaio, le funzionalità 
del  nuovo portale di prenota-
zione in  modo da testare le po-
tenzialità del prodotto offerto.

Dalla prossima primavera il 
servizio sarà ampliato a tutti 
gli alberghi e i residence che ne 
avranno fatto richiesta.
Il progetto di implementazione 
del sistema di booking on line 
sul portale www.illagomaggio-
re.com verrà gestito dalla società  
Xtend-Opera21, vincitrice della 
gara d’appalto per la realizzazio-
ne del servizio.
Per ulteriori informazioni e ade-
sioni è possibile contattare il 
Servizio Promozione delle Im-
prese e Sviluppo del Territorio 
(tel. 0323/912833-837, e-mail  
promozione@vb.camcom.it).

a cura di Giovanna PolloniEtichettatura prodotti alimentari
Mercoledì 2 dicembre si è tenuto presso la Camera di Commercio il  seminario “Etichettatura dei pro-

dotti alimentari” allo scopo di fornire una panoramica della legislazione comunitaria e  nazionale in 
materia di etichettatura degli alimenti.
Il seminario è stato organizzato  in collaborazione con lo Sportello Europa dell’ALPS Enterprise Europe 
Network, con il Dipartimento di Scienze Merceologiche dell’Università di Torino e con il Laboratorio 
Chimico della Camera di Commercio di Torino. 
Ampio spazio è stato riservato ai quesiti del numeroso pubblico intervenuto per approfondire specifi che 
normative applicabili a particolari categorie di prodotti.
Nel corso del seminario è stata inoltre presentata e distribuita ai partecipanti la nuova edizione, aggiornata 
con le più recenti novità normative, della guida appartenente alla collana “Unione europea, Istruzioni per 
l’uso” e dedicata proprio al tema dell’etichettatura dei prodotti alimentari.
La guida stessa può essere richiesta gratuitamente al Servizio Promozione della nostra Camera di Com-
mercio tel. 0323/912820 promozione@vb.camcom.it .

a cura di Cinzia Gatti

Export del vco in calo nei primi nove mesi del 2009

Nel primi nove mesi del 2009 
il valore delle esportazioni 

italiane ha registrato una rilevan-
te fl essione (-23%) così come le 
esportazioni piemontesi (-26%) 
che oggi si attestano a 21,5 mi-
liardi di euro.
Nei primi nove mesi dell’anno 
l’interscambio del Verbano Cusio 
Ossola ha registrato esportazioni 
di merci per 329 milioni di euro, 
rispetto ai 536 milioni di euro 
registrati nello stesso periodo del 
2008. 
Unica nota positiva è che il perio-
do luglio - settembre ha registra-
to una crescita rispetto ad aprile 
– giugno, che già registrava un 

miglioramento rispetto ai trime-
stri precedenti.
Per i primi nove mesi del 2009 
le dinamiche merceologiche per 
la nostra provincia sono caratte-
rizzate da una contrazione delle 
esportazioni totali che tocca 
pressoché tutti i comparti. 
Il settore dei metalli si conferma 
attività leader per le vendite al-
l’estero: le esportazioni ammon-
tano a circa 94 milioni di euro. 
In questo comparto sono com-
presi i casalinghi, che rappresen-
tano una produzione tipica delle 
aziende distrettuali della provin-
cia. Le esportazioni di questo 
settore, che da solo accorpa il 

28,7% delle esportazioni del ter-
ritorio, sono in calo rispetto allo 
stesso periodo del 2008 (-59%).
Il secondo posto nella gradua-
toria delle esportazioni distinte 
per gruppi merceologici spetta 
al comparto chimico (23,5% del 
totale) in calo del 25%.
Tra le esportazioni provinciali, 
occupa una posizione di rilievo 
anche il settore degli “articoli in 
gomma e materie plastiche” (19% 
sul totale) e quello dei “macchi-
nari e apparecchi” (16,3% del to-
tale), entrambi in fl essione.
Il 5% delle esportazioni provin-
ciali rientra nel macro settore dei 
“prodotti alimentari e bevande” 
che risulta in calo del 19% rispet-
to allo stesso periodo dello scor-
so anno.
L’unico segno positivo è registra-
to nel comparto degli “apparec-
chi elettrici”, che pesa per il 2,4% 
sul totale delle esportazioni della 
provincia, con un incremento del 
12% rispetto al periodo gennaio- 
settembre 2008.
L’evoluzione complessivamente 
negativa va attribuita al ridimen-
sionamento dell’export provin-
ciale indirizzato soprattutto ai 

mercati europei (-45%) (inten-
dendo UE a 27 membri) che rap-
presenta più del 61% dei mercati 
di sblocco delle nostre merci.
Il dettaglio evidenzia: -50% per 
la Germania, -43% in Francia, 
-28% con il Belgio, -42% la Spa-
gna. Signifi cativa anche la fl es-
sione dell’export verso la Svizze-
ra, che è tornata a rappresentare 
il mercato più importante per i 
nostri prodotti (-18%).
Per quanto riguarda i paesi asia-
tici, che rappresentano ora circa 
l’8% del totale,  rispetto ai primi 
tre trimestri del 2008 l’export se-
gna quasi un +1%.
È da sottolineare il dato dell’In-
dia: +37%; oggi questo mercato 
rappresenta l’1,5% dell’export del 
VCO. Il valore delle esportazione 
verso quello che potrebbe essere 
considerato un “nuovo mercato” 
è passato da 3,6 milioni di euro 
al 30 settembre 2008 a quasi 5 
milioni nei primi nove mesi del 
nuovo anno.
L’analisi completa dei dati è di-
sponibile sul sito della Camera di 
commercio www.vb.camcom.it/ 
VCOeconomia/ import-export/ 
primi nove mesi 2009
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A chi rivolgerVi per le Vostre necessità:

• Albi, Ruoli, Rec i 0323.912.827

• Metrico, ispettivo

 sanzionatorio i 0323.912.810

• 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

a cura di Cinzia Gatti

Congiuntura economica del VCO
nel III° trimestre  2009

I dati del terzo trimestre risen-
tono ancora della crisi inizia-

ta nel 2008 e accentuata sul fi -
nire dell’anno; nel periodo luglio 
- settembre 2009 la produzione 
e il fatturato delle imprese ma-
nifatturiere del Verbano Cusio 
Ossola registrano una fl essione 
pari al 21%. Stesso segno per gli 
indicatori nazionali (-12,9% la 
produzione e -13,4% il fatturato) 
e regionali (-14,8 la produzione e 
-17 il fatturato).
La performance negativa nel 
VCO è infl uenzata dalla fl essio-
ne nel settore chimico (-65%) e 
del metalmeccanico (-17%). In 
calo anche le “altre produzioni” 
(-8,6%) che comprendono ali-
mentari, legno e lapideo.
Anche il fatturato decresce, 
-21% rispetto allo stesso tri-
mestre del 2008, con una pre-
valenza nelle medie imprese. 
Per quanto riguarda i settori di 
attività si evidenzia la fl essione 
di tutti i comparti.
In termini congiunturali, ossia 
rispetto al trimestre preceden-
te, sia la produzione (-7%) che 
il fatturato (-1,9%) risultano in 
calo. Stesso andamento per gli 
ordinativi, esteri (-8,3%) ed  in-
terni (-3%).

L’andamento registrato nel III° 
trimestre sembra infl uenzare le 
previsioni delle imprese mani-
fatturiere per l’ultima parte del 
2009. 
Le previsioni delineate per il pe-
riodo ottobre 2009 - marzo 2010 
appaiono infatti orientate al pes-
simismo.
Prevalgono coloro che giudi-
cano nei prossimi sei mesi sta-
zionari i prezzi e l’occupazione, 
seppur con saldi ottimisti-pessi-
misti negativi.
La produzione industriale, in-

fatti, crescerà ancora per il 15% 
degli imprenditori intervistati, 
mentre il 49% prospetta una 
fl essione, registrando un saldo 
ottimisti-pessimisti di -34%; il 
dato registrato nel luglio 2009 
era di –38,5%.
Rispetto al semestre precedente 
sono ancora negativi i risultati 
attesi per gli ordinativi interni 
ed esteri.
L’indagine congiunturale realiz-
zata dalla Camera di commercio 
del VCO in collaborazione con 
Unioncamere Piemonte ha coin-

volto nel terzo trimestre 2009 
un campione di 66 imprese, con 
più di 10 addetti ciascuna, per 
un totale di 1.791 addetti.
L’analisi completa dei dati è di-
sponibili sul sito della Camera di 
commercio all’indirizzo www.
vb.camcom.it/ VCOeconomia/ 
congiuntura economica.

a cura di Cinzia Gatti

Analisi  del Sistema Imprenditoriale  
del VCO nel III° trimestre  2009

Il sistema imprenditoriale del-
la nostra provincia torna a 

crescere e mette in luce nel terzo 
trimestre 2009 un saldo positivo 
fra imprese iscritte e cessate. 
I dati del Registro delle Imprese 
evidenziano infatti 206 iscrizio-
ni e 142 cessazioni , con un saldo 
positivo pari a 64 unità. 
Lo stock delle imprese registrate 
passa quindi da 13.997 nel se-
condo trimestre 2009 a 14.059 
nel periodo luglio-settembre.
Il tasso di sviluppo delle impre-
se provinciali (+0,46%), che ci 
posiziona 17esimi nella classifi ca 
delle 105 province italiane per 
crescita e primi tra i capoluoghi 
piemontesi, è in leggera fl essio-
ne rispetto al secondo trimestre 
(+0,64), ma migliore rispetto al-
l’andamento del primo periodo 
dell’anno (-0,31%). 
Rapportando il tasso di sviluppo 
del terzo trimestre di quest’anno 
con l’andamento nello stesso pe-
riodo degli anni precedenti, il ri-

   Fonte: Elaborazione CCIAA su dati Unioncamere

sultato è il migliore degli ultimi 
tre anni (+0,33% 2008, +0,25% 
2007, +0,23% 2006).
Si registrano variazioni di stock 
positive per i settori delle co-
struzioni e il turistico. Negative 
le attività commerciali.
Si conferma il peso percentuale 
dei tre comparti sul totale delle 
imprese registrate nella nostra 
provincia: il 24,2% delle impre-
se del VCO appartiene al settore 
del commercio (in valore asso-
luto 3.406 unità), segue il com-
parto delle costruzioni (19,8% 
del totale, con 2.792 unità) ed il 
settore turistico (11,4%, in valo-
re assoluto 1.603 unità ). 
Ancora negativi i risultati del 
manifatturiero.
Relativamente all’analisi per 
forma giuridica nella nostra 
provincia, come nel resto del 
Paese, si assiste all’incremento 
delle imprese di capitali.  Un 
dato su tutti: le società di capi-
tali nel VCO al terzo trimestre 

1999 erano 1.417 il 10,2% del 
totale. Al 30 settembre le stesse 
pesano per il 14,6% del totale e 
hanno uno stock registrato di 
2.047 (+630 imprese negli ulti-
mi 10 anni).
L’analisi completa dei dati è di-
sponibile sul sito della Camera 
di commercio all’indirizzo www.
vb.camcom.it/ VCOeconomia/ 
dinamica del sistema imprendi-
toriale


