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NOTIZIE DAL MONDO CAMERALE 

 
 

INDUSTRIA VERCELLESE ANCORA IN SOFFERENZA, 

MA PER LA FINE DELL'ANNO SONO PREVISTI SEGNI DI RIPRESA 

Camera di commercio di Vercelli e Confindustria Vercelli Valsesia  hanno presentato insieme 

i dati congiunturali e previsionali 
 

Nuova sinergia in campo per la Camera di Commercio di Vercelli e Confindustria Vercelli Valsesia: a partire 

dal mese di ottobre 2013, l'ente camerale e l'associazione di categoria del mondo manifatturiero 

presenteranno insieme le loro indagini congiunturali e previsionali sul settore, mettendo a capitale 

comune il monitoraggio statistico del territorio. 

La CCIAA di Vercelli proseguirà a fornire trimestralmente i dati a consuntivo del mondo industriale, raccolti 

ed elaborati dall'ufficio studi di Unioncamere Piemonte, mentre Confindustria Vercelli e Valsesia si 

occuperà, come di consueto, di comunicare gli scenari futuri che le imprese, in base agli ordini, alle 

commesse in atto e a tutti i loro contatti, sono in grado di delineare per il trimestre successivo a quello 

preso in esame. 

Per quanto riguarda i dati rilevati da Unioncamere 

Piemonte in collaborazione con gli enti camerali 

provinciali, l'indagine è stata condotta a partire dal 

mese di luglio con riferimento ai dati del periodo 

aprile-giugno 2013, e ha coinvolto circa 100 imprese, 

per un numero complessivo di 5.065 addetti e un valore pari a circa 1 miliardo di euro di fatturato. 

Entrando dunque nel merito delle cifre presentate il 14 ottobre scorso in conferenza stampa nella sede 

della CCIAA di Vercelli, il sistema manifatturiero della provincia vercellese, dopo il lieve incremento di 

fatturato realizzato nel I° trimestre 2013, nel periodo aprile-giugno 2013 ha fatto registra un calo pari al 

3%. La variazione tendenziale grezza della produzione industriale rispetto allo stesso trimestre del 2012 è 

stata, infatti, di -3 punti percentuali, risultato peggiore rispetto a quello registrato sia a livello piemontese (-

1,2%) che a livello nazionale (-2,8%). Si segnala che tutte le province piemontesi, ad eccezione di Torino, 

hanno rivelato variazioni negative. 
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La congiuntura industriale di Vercelli 
Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno 

precedente

Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull'Industria         

manifatturiera piemontese, anni vari  

“In uno scenario ancora critico che caratterizza la congiuntura economica attuale, nel II° trimestre 2013 la 

crisi torna a colpire il sistema manifatturiero della provincia vercellese, soprattutto a causa del calo degli 

ordinativi provenienti dal mercato nazionale. Non è una sorpresa, visto che in Italia i consumi continuano a 

scendere e l'unica boccata di ossigeno giunge dai mercati esteri, dove invece il fatturato delle imprese 

industriali del territorio hanno messo a segno un incremento significativo, pari al 7,4%. Se c'è dunque una 

linea strategica da seguire, è quella di supportare le nostre aziende nel processo di internazionalizzazione, 

su cui il sistema camerale piemontese, insieme alla Regione e alle associazioni datoriali, si sta impegnando 

fortemente attraverso i Progetti Integrati di Filiera e di Mercato”, dichiara Claudio Gherzi, presidente della 

Camera di Commercio di Vercelli. 

Scendendo nel dettaglio dei diversi settori manifatturieri, i risultati sono contrastanti: il settore alimentare 

realizza la performance migliore, mettendo a segno una variazione positiva pari al +11,6%, seguito dal 

tessile, abbigliamento e calzature che registra un incremento pari al +2,7%. Risulta, invece, in flessione 

l’output prodotto dalla chimica, gomma e plastica (-6,0%), dal settore metalmeccanico (-5,4%), dalle altre 

industrie manifatturiere (-3,0%) e dalla rubinetteria e valvolame (-2,8%). 

Anche i principali indicatori congiunturali mostrano risultati poco incoraggianti, in particolare per quanto 

riguarda i dati relativi agli ordinativi provenienti dal mercato nazionale (-8,5%) e al fatturato (-3,1%). Gli 

ordinativi esterni registrano un incremento del +2,5% rispetto al periodo aprile-giugno 2012 e il fatturato 

estero concretizza una crescita del 7,4% in confronto allo stesso periodo del 2012. 
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Provincia di Vercelli. Il II trimestre 2013 in sintesi 

Produzione industriale grezza -3,0% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

Ordinativi interni -8,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

Ordinativi esteri +2,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

Fatturato -3,1% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

                Fatturato estero +7,4% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

Produzione assicurata sulla base del portafoglio ordini a fine II trim. 2013 (n. settimane) 5,2 

Grado di utilizzo degli impianti 58,7% 

Per quanto riguarda invece il futuro, l’economia vercellese, in linea con le previsioni a livello nazionale, 

prova a rialzare la testa. Se in Italia i dati macro degli ultimi mesi rafforzano la convinzione che sia in corso 

una fase di stabilizzazione e si auspica l'arrivo della crescita per la fine del 2013, dopo lungo tempo anche in 

provincia di Vercelli si avvertono i primi timidi segnali di miglioramento. È quanto evidenzia l'indagine 

previsionale a cura di Confindustria Vercelli Valsesia per l'ultimo trimestre del 2013. 

L’analisi è rappresentativa di un campione composto da oltre 100 imprese associate, - che hanno risposto 

ad un questionario costruito su una serie di parametri fissi – ed è strutturata in una parte generale, relativa 

a tutti i comparti produttivi e in una che si focalizza sulle risultanze dei principali settori dell’economia 

locale. Inoltre, a partire dallo scorso trimestre, l’analisi si è arricchita delle rilevazioni relative alla redditività 

aziendale e della specifica sezione dedicata al settore dei servizi. 

TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI 

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE e PRODUZIONE TOTALE. Per entrambi i parametri si riscontra un lieve 

miglioramento, anche rispetto all'ultimo trimestre del 2012, pur restando il saldo tra imprenditori ottimisti 

e pessimisti in territorio negativo. In particolare, sul fronte occupazione il saldo da -14,81 recupera a quota 

-6,73 contro un saldo regionale che ancora è in stallo a -9,00 (un anno fa il saldo era pari a -14,42). Anche 

sul fronte della produzione la situazione migliora da -25,23 a quota -21,36 con un saldo regionale che 

invece fa un balzo a -9,40, se pur sempre di segno negativo. 

REDDITIVITÀ. Anche sul fronte della redditività aziendale si recupera qualche posizione in quanto il saldo 

tra imprenditori ottimisti e pessimisti da -33,02 arriva a quota -29,16, con un saldo regionale che risale 

anch’esso a -22,50. 

NUOVI ORDINI IN TOTALE e PER LE ESPORTAZIONI. Si evidenzia un lieve rialzo per quanto riguarda le 

previsioni per l’acquisizione di nuovi ordini, ma ancora permangono difficoltà in merito all’export: nel 

primo caso il saldo da -27,10 recupera a -23,08 (con un saldo regionale comunque negativo a -10,50) 

mentre nel secondo caso da -1,19 si scende a -2,41 (per questo parametro, invece, il saldo regionale è 

positivo e pari a 5,60). 

CARNET ORDINI. Si mantiene stabile, intorno al 55%, la percentuale degli imprenditori locali che ritiene il 

carnet ordini sufficiente da 1 a 3 mesi; si riduce invece la quota di coloro che dichiarano il carnet sufficiente 

da 3 a 6 mesi, passando dal 12,38% al 7,92%. 

_______________________________________________________________________________________ 
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CASSA INTEGRAZIONE. Rispetto al III Trimestre l’indagine non rivela grandi cambiamenti: la maggior parte 

delle realtà aziendali ha manifestato di non dover far ricorso a questo ammortizzatore sociale (il 59,62%), 

occorre tuttavia sottolineare che un anno fa oltre i due terzi del campione (67,65 per cento) non ricorreva 

alo strumento. 

INVESTIMENTI PROGRAMMATI. L’orientamento prevalente fra gli imprenditori vercellesi e valsesiani 

permane quello di non programmare ancora nessun investimento (61,45%), la quota di aziende che 

ritengono di dover procedere a investimenti marginali cresce in modo significativo (dal 27,36% al 46,99 per 

cento) mentre si mantiene stabile su livelli marginali la quota di imprese che prevede di effettuare 

investimenti significativi. 

ANDAMENTO DEGLI INCASSI RISPETTO AI TERMINI DI PAGAMENTO PATTUITI. L’indagine evidenzia un 

aumento per quanto riguarda le imprese che ricevono i pagamenti con un andamento normale (dal 37% al 

41%), anche se il 58% continua a ricevere i corrispettivi in ritardo. In media si parla di 88 giorni per quanto 

riguarda i committenti privati e di 166 per gli enti pubblici, quest’ultimo dato purtroppo in aumento 

rispetto a giugno quando si parlava di 148 giorni. 

GRADO MEDIO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI. Si evidenzia una lieve riduzione per quanto riguarda questo 

parametro: dal 68,47 si passa al 66,32 per cento. 

I PRINCIPALI SETTORI PRODUTTIVI SERVIZI. I saldi sono tutti di segno positivo per le imprese del settore 

servizi e in particolare per quanto riguarda l’acquisizione di nuovi ordini e per l’export; per oltre il 60% delle 

aziende il carnet ordini è sufficiente da 1 a 3 mesi. Il grado medio di utilizzo delle risorse aziendali sfiora l’80 

per cento. 

TESSILE E ABBIGLIAMENTO. Le migliori previsioni riguardano l’export, il cui saldo tra imprenditori ottimisti 

e pessimisti si è raddoppiato in territorio positivo, passando da 9,09 a 18,18, con un saldo regionale che 

invece è pari a 0. Ritorna invece in territorio negativo il saldo per quanto riguarda la produzione totale che 

da 9,09 passa addirittura a -27,27. 

METALMECCANICO. Questo comparto è quello che rivela più difficoltà. Sul fronte occupazione il saldo delle 

previsioni fra imprenditori ottimisti e pessimisti da -9,80 scende ancora a quota -10,64, mentre quello per 

la produzione totale da -26 passa a -25,53. Decisamente in discesa i saldi in relazione sia ai nuovi ordini sia 

per l’export, rispettivamente a quota -31,91 e -20,51, con i due saldi regionali che invece sono pari a 0. 

VALVOLAME E RUBINETTERIA. Questo comparto come sempre si rifà a quello metalmeccanico, riflettendo 

pertanto lo stesso trend poco roseo. Se il saldo relativo alle previsioni per l’acquisizione di nuovi ordini 

migliora da -36,36 a -22,58, invece quello per l’export peggiora da 7,41 a -11,54; pur recuperando 

rimangono di segno negativo i saldi relativi all’andamento dell’occupazione e produzione totale, 

rispettivamente passati da -6,06 a -3,23 e da -27,27 a -12,90. 
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ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE in percentuale (Tavola 01)  

 2012 2013 2013 2013 2013 

 4°TRIM 1°TRIM 2°TRIM 3°TRIM 4°TRIM 

in aumento 5,77 2,08 2,17 2,78 5,77 

costante  74,04 80,21 81,52 79,63 81,73 

in diminuzione 20,19 17,71 16,30 17,59 12,50 

saldo -14,42 -15,63 -14,13 -14,81 -6,73 

saldo Regionale -14,80 -17,50 -11,80 -9,40 -9,00 

 

PREVISIONI DELLA PRODUZIONE TOTALE in percentuale (Tavola 02)  

 2012 2013 2013 2013 2013 

 4°TRIM 1°TRIM 2°TRIM 3°TRIM 4°TRIM 

in aumento 9,62 11,46 11,96 8,41 6,80 

costante 51,92 59,38 60,87 57,94 65,05 

in diminuzione 38,46 29,17 27,17 33,64 28,16 

saldo -28,84 -17,71 -15,21 -25,23 -21,36 

saldo Regionale -20,50 -22,60 -15,70 -14,80 -9,40 
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PREVISIONI DI ACQUISIZIONE DI NUOVI ORDINI in percentuale   

(Tavola 03)      

 2012 2013 2013 2013 2013 

 4°TRIM 1°TRIM 2°TRIM 3°TRIM 4°TRIM 

in aumento 10,89 12,63 14,29 9,35 8,65 

costante  50,50 60,00 59,34 54,21 59,62 

in diminuzione 38,61 27,37 26,37 36,45 31,73 

saldo -27,72 -14,74 -12,08 -27,10 -23,08 

saldo Regionale -18,20 -19,20 -13,20 -16,00 -10,50 

 

 

EXPORT in Percentuale      

(Tavola 04)      

 2012 2013 2013 2013 2013 

 4°TRIM 1°TRIM 2°TRIM 3°TRIM 4°TRIM 

in aumento 20,24 17,07 16,88 16,67 13,25 

costante  58,33 65,85 67,53 65,48 71,08 

in diminuzione 21,43 17,07 15,58 17,86 15,66 

saldo -1,19 0,00 1,30 -1,19 -2,41 

saldo Regionale 1,60 2,40 2,50 5,30 5,60 
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VERCELLI RISO EXPO: ARCHIVIATA LA PRIMA EDIZIONE CON UN BILANCIO POSITIVO 

Fino alla tarda sera, domenica 29 u.s. la città è stata affollata di visitatori. Il 

sipario su VERCELLI RISO EXPO si è abbassato con il concerto di Piazza Cavour 

dove si è esibita la rinomata band Tony e i Volumi, formazione nata da una 

costola della vercellese Banda Osiris. Circa 120 gli espositori, tra Piazza Zumaglini 

e Corso Garibaldi, hanno attirato il folto pubblico da venerdì a domenica sera. Centinaia i pasti serviti da 

“Riso+” nel cuore pulsante dell’evento tra venerdì e domenica sera. E l’eco del successo della 

manifestazione continua sul sito www.vercellirisoexpo.it e sui social network, dove partecipanti, blogger e 

visitatori continuano a raccontare la loro esperienza e il territorio vercellese. 

 
 

PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE AGROALIMENTARI ALL'AEROPORTO DI TORINO CASELLE 

Le Camere di commercio di Biella e Vercelli, attraverso l'Azienda Speciale 

Asfim, stanno sviluppando un'attività di comunicazione e di promozione dei 

territori e dei prodotti agroalimentari biellesi e vercellesi presso l'aeroporto di 

Torino Caselle. 

Grazie alla sinergia fra i due Enti camerali e alla collaborazione delle locali ATL 

è stato possibile studiare un'immagine coordinata pensata per mettere in evidenza le eccellenze delle due 

province, con l'ausilio di cartelloni ed elementi grafici che verranno esposti a Caselle presso l'area imbarchi 

e di materiale multimediale fruibile via web e smartphone. 

Il progetto prevede un coinvolgimento diretto delle imprese agroalimentari biellesi e vercellesi che 

avranno la possibilità di partecipare ad una selezione per la fornitura di prodotti presso il Wine & Food 

Corner nonché all'allestimento e la gestione diretta di un temporary store collocato nella hall check-in. 

25 aziende del comparto agroalimentare d'eccellenza di Biella e Vercelli hanno già aderito all'iniziativa e 

potranno sfruttare un canale preferenziale per inserire i propri prodotti all'interno del punto vendita 

aeroportuale e beneficiare di una particolare visibilità grazie alla realizzazione di espositori ideati 

appositamente per il progetto. 

10 operatori selezionati occuperanno a turno insieme alle ATL di Biella e Vercelli lo spazio temporary che 

verrà allestito presso la hall check-in tra metà novembre 2013 e metà febbraio 2014 con l'obiettivo di 

intercettare turisti e viaggiatori: 

AMBROSIO ANDREA 

BIRRIFICIO ARTIGIANALE ABBÀ S.r.l. - www.birrabba.it 

BOBBA ANNA - http://risoanna.it/ 

CIOCCOLATO COLLE DI COLLE LORETTA - www.collecioccolato.it 

ENOGOOD DI MICHELE BIASE - www.enogood.com 

LAURETANA S.p.A. - www.lauretana.com 
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PANIFICIO PIANTANIDA DI LUCA PIANTANIDA - www.panificiopiantanida.it 

QUIRINUS - www.quirinus.it 

RAVIOLIFICIO BERTOLI DI BERTOLI PIERO E C. S.n.c. - www.raviolificiobertoli.it 

SCOLERI LIDIA - AGENZIA VIVI L'ECCELLENZA 

Per informazioni: Camera di commercio di Vercelli - tel. 0161/598.236 e-mail: 

promozione@vc.camcom.it - Camera di commercio di Biella - tel. 015/3599371/332 – e- mail: 

promozione@bi.camcom.it 

 

 

WEB TV CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA E VERCELLI 

In sinergia con la Camera di commercio di Biella, l'Ente 

camerale vercellese nel 2013 ha creato una sezione video 

sul proprio sito Internet e un canale congiunto su YouTube 

per la promozione delle due aree. 

I video per ora pubblicati sono i seguenti:  

� La Camera di commercio di Vercelli e il suo territorio; Alagna freeride paradise; Vercelli e Valsesia 

un tesoro da scoprire sotto le Alpi. 

� Biella outdoor; Il Biellese 

L'accesso al canale è segnalato sui due siti camerali, www.vc.camcom.it e www.bi.camcom.it. 

 
 

VOGLIA DI RICOMINCIARE. AIUTIAMO LE IMPRESE FERRARESI 

Il portale Voglia di ricominciare ha la finalità di favorire le 

imprese danneggiate dal terremoto dell'Emilia, e si propone 

di facilitare l'offerta di immobili, attrezzature e servizi che, in 

questi momenti di grande difficoltà, risultano 

particolarmente difficili da reperire. Si può consultare che sull'home page del sito camerale: 

www.vc.camcom.it 

 
 

IL PROSSIMO 29 NOVEMBRE SCATTA LA SECONDA EDIZIONE DI ORIENTARSI 

La Camera di commercio di Vercelli e la Consulta dell’Imprenditorialità 

Giovanile organizzano per venerdì 29 novembre prossimo la 2a mostra-

convegno dedicata all’orientamento, alla scelta formativa universitaria e al 

lavoro. L'evento si terrà, in collaborazione con l'ufficio scolastico territoriale, 

al centro espositivo di Caresanablot con orario dalle 9 alle 17. 

La mostra sarà strutturata in aree tematiche: la prima dedicata al mondo 

dell’istruzione, università e dell'alta formazione; la seconda dedicata al mondo 

del lavoro, mestieri e professioni e una speciale sezione sarà invece focalizzata sulla creazione d’impresa. 
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Lo scopo dell’iniziativa è quella di far conoscere agli studenti del 4° e 5° anno delle superiori le offerte 

formative delle università e delle agenzie formative dell'alta formazione per un approccio al futuro mondo 

del lavoro, ma anche di fornire gli strumenti per gestire un colloquio di lavoro e la preparazione di un 

curriculum vitae. 

In particolare quest'anno sarà ampliata l'area dedicata al mondo del lavoro con la possibilità di incontrare 

le aziende e impostare colloqui di selezione. Durante la giornata verranno anche offerte simulazioni di 

prove di test di ammissione all’università gratuite. 

 

 

 “3° CONCORSO ENOLOGICO CALICE D'ORO DELL'ALTO PIEMONTE" 

 

Ci sono anche due aziende vercellesi tra i premiati vincitrici della terza edizione del Concorso 

Enologico Calice d'Oro dell'Alto Piemonte 2013. Nella categoria nebbioli da 

invecchiamento sono infatti state selezionate: 

GATTINARA DOCG 2008 

AZIENDA AGRICOLA ANTONIOLO S.r.l. - GATTINARA (VC) 

Presentato alle Commissioni con il n. 2177 

GATTINARA DOCG RISERVA 2007 

TRAVAGLINI GIANCARLO SOCIETÀ AGRICOLA - GATTINARA (VC) 

Presentato alle Commissioni con il n. 2196 

Le operazioni di selezione, divise in due sessioni, si sono svolte venerdì 25 ottobre u.s. presso la 

Camera di Commercio di Novara, a seguito della cerimonia di apertura della manifestazione a cui 

sono intervenuti, oltre alle autorità locali, Roberto Cota, Presidente della Regione Piemonte, Paolo 

Rovellotti, Presidente della Camera di Commercio di Novara, Claudio Gherzi, Presidente della 

Camera di Commercio di Vercelli, Vittorina Prina, Vicepresidente della Camera di Commercio del 

VCO e Gianfranco Fasanino, componente della Giunta camerale di Biella. 

Organizzato dalla Camera di Commercio di Novara in accordo con gli Enti camerali di Biella, 

Verbano Cusio Ossola e Vercelli e con la collaborazione dell'Associazione Enologi Enotecnici 

Italiani, partner tecnico dell'iniziativa.  

Il Concorso, riservato solo ai vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di 

origine controllata e garantita prodotti da aziende aventi sede nelle province di Novara, Biella, 

Verbano Cusio Ossola e Vercelli, ha evidenziato le produzioni enologiche della zona, per 

diffonderle a consumatori ed operatori, oltre a stimolare le aziende locali al continuo 

miglioramento qualitativo dei loro prodotti. Al Concorso i vini suddiviso nelle seguenti tre 

categorie: Nebbioli da invecchiamento (Boca, Bramaterra, Fara, Gattinara, Ghemme, Lessona, 

Sizzano); Colline Novaresi, Coste della Sesia e Valli Ossolane bianchi, rosati e rossi. 
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RIPARTE LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA 

La Legge 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare) reintroduce la 

mediazione obbligatoria con importanti novità. 

Ecco l’elenco dei punti più significativi: 

1. L'obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle seguenti materie: 

condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di 

famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno 

derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il 

mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti 

assicurativi, bancari e finanziari. 

2. La mediazione demandata dal giudice diventa condizione di procedibilità. 

3. Le domande di mediazione dovranno essere depositate presso un Organismo nel luogo del 

giudice territorialmente competente per la controversia. 

4. La mediazione deve avere una durata temporale non superiore ai tre mesi invece che 

quattro. 

5. L'assistenza obbligatoria dell'avvocato per le materie dove è prevista la condizione di 

procedibilità. 

6. Previsione di un incontro preliminare, informativo e di programmazione con il mediatore. 

7. L'accordo ha efficacia di titolo esecutivo se sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le 

assistono o se omologato dal presidente del tribunale. 

8. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori fermo restando la necessità di 

accreditamento presso un Organismo di Mediazione. 

Le modifiche del Decreto Legislativo 28/2010 si applicano a decorrere dal 20 settembre 2013 

 

MEDIAZIONE VOLONTARIA GRATUITA DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2013  

 

Dal 1° ottobre al 30 novembre 2013 se attivi volontariamente una mediazione, compresa entro i 

10.000 euro, presso una delle sedi di ADR Piemonte la procedura sarà totalmente gratuita e non 

dovrai pagare né le spese di avvio né le spese di mediazione. 

Si ricorda che sono obbligatorie e quindi escluse dalla presente promozione: 

• le mediazioni che riguardano le materie obbligatorie (ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del 

D.Lgs.28/2010)  

• le mediazioni delegate dal giudice (ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs.28/2010)  

• le mediazioni che derivano da clausola contrattuale  

• le conciliazioni in materie di telecomunicazioni e subfornitura.  
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ADEMPIMENTI E SCADENZE 

 

GUIDA ALLE SEMPLIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE DEL FARE 
Il decreto legge n. 69 del 2013 (cosiddetto “decreto del Fare”) 
contiene numerosi provvedimenti che sono anche frutto delle attività 
di misurazione degli oneri burocratici e di consultazione dei cittadini, 
delle imprese e delle loro associazioni condotte dal Dipartimento 
della funzione pubblica. 
Per spiegare alle imprese e ai cittadini le semplificazioni previste dal decreto, il Dipartimento della funzione 
pubblica ha predisposto la Guida alle semplificazioni del decreto legge del Fare, nel quale vengono 
descritte tutte le diverse misure contenute nel provvedimento. 
In questi giorni, grazie all'accordo con Unioncamere nazionale, quasi 4 milioni di imprese stanno ricevendo 
al proprio indirizzo di Posta elettronica certificata o alla e-mail comunicata al Registro delle imprese il link 
per consultare comodamente la "Guida", pubblicata e scaricabile sul sito www.impresainungiorno.gov.it   
Aiuta la semplificazione 
Per aiutare la Pubblica Amministrazione a proseguire l'opera di semplificazione puoi partecipare alla 
consultazione telematica "Le 100 procedure da semplificare", per individuare le procedure e gli 
adempimenti più complicati sui quali è necessario intervenire. Partecipare è semplice: basta compilare il 
questionario on-line disponibile all'indirizzo www.magellanopa.it/semplificare 
Puoi indicare la complicazione e fare una proposta per semplificarla. Attraverso questa consultazione, 
realizzata in collaborazione con l’Anci, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e l’UPI, vengono raccolte 
indicazioni sulle procedure più complicate e le proposte di intervento che nascono dai problemi vissuti 
nell'esperienza quotidiana dei cittadini e delle imprese. 
La consultazione resterà aperta fino al 15 dicembre 2013. 

 

INDAGINE SULLE DOTAZIONI INFORMATICHE DELLE IMPRESE VERCELLESI 
La Camera di commercio di Vercelli ha affidato a Uniontrasporti, società 
in house del sistema camerale, l’incarico di realizzare un’analisi presso le 
aziende localizzate nelle provincia sia sulle modalità di connessione alla 
rete di telecomunicazioni (ed i relativi costi) sia sulla diffusione e 
l’interesse verso l’adozione di servizi ICT. 
Attraverso questo studio, la Camera di commercio si propone di 
costruire una visione dello stato dell’arte  relativa alle dotazioni ICT delle imprese del territorio e di 
individuare gli ostacoli che ad oggi ne hanno limitato o impedito l’adozione, e le aspettative e gli 
orientamenti delle aziende stesse. L’obiettivo finale è quello di individuare le principali aree di 
miglioramento e indirizzare nella maniera più opportuna le azioni volte ad incrementare la competitività 
delle imprese e del territorio. 
Circa 300 aziende, selezionate in modo casuale, verranno contattate per una intervista telefonica da parte 
di Uniontrasporti ma per dare la possibilità a tutte le imprese vercellesi di contribuire a questa iniziativa, la 
Camera di commercio offre anche la possibilità di compilare il questionario on-line attraverso il link 
http://www.intervistandovi.it/?cs=1132 
La compilazione on-line sarà disponibile da mercoledì 6 novembre a mercoledì 20 novembre 2013. 
Le imprese che non avessero ricevuto username e password possono contattare la Camera di commercio di 
Vercelli (telefono 0161/598216-249-293-298, e-mail promozione@vc.camcom.it). 
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INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E 

IMPIEGATI (FOI) al netto dei consumi di tabacchi – Dati nazionali 

ANNO  MESE  INDICE  
Variazione percentuale rispetto al 

corrispondente periodo 

  
base anno 

(1995= 100) 
dell’anno precedente 

di due anni 

precedenti % 

   Intero % 
ridotto 

75% affitti 
 

MEDIA: ANNO 2012= +3,0 

2012 OTTOBRE  106,40 2,7 2,025 6,0 

 NOVEMBRE  106,20 2,4 1,8 5,7 

 DICEMBRE  106,50 2,4 1,8 5,8 

2013 GENNAIO  106,70 2,2 1,65 5,4 

 FEBBRAIO  106,70 1,8 1,35 5,1 

 MARZO  106,90 1,6 1,2 4,9 

 APRILE  106,90 1,1 0,825 4,4 

 MAGGIO  106,90 1,2 0,9 4,3 

 GIUGNO  107,10 1,2 0,9 4,4 

 LUGLIO  107,20 1,2 0,9 4,2 

 AGOSTO  107,60 1,1 0,825 4,3 

 SETTEMBRE  107,20 0,8 0,6 3,9 
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SPORTELLO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE PRESSO LA CCIAA 

 

 

FIERE 2014 

� ISM 2014 Colonia (Germania) 26 - 29 gennaio 2014  
� PRODEXPO Mosca (Russia) 10 - 14 febbraio 2014 / GULF FOOD Dubai (EAU) 23 - 27 febbraio 

2014  
� HONG KONG INTERNATIONAL DIAMOND, GEM & PEARL SHOW 3 - 7 marzo 2014 / HONG KONG 

INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW 5 - 9 marzo 2014  
� FOODEX 2014 Tokyo (Giappone) 4 - 7 marzo 2014  
� PROWEIN 2014 Dusseldorf (Germania) 23 - 25 marzo 2014 COLLETTIVA PIEMONTESE  
� ALIMENTARIA 2014 Barcelona (Spagna) 31 marzo - 3 aprile 2014  
� MADE IN ITALY Varsavia (Polonia) 29 - 31 maggio 2014  

 

ANCORA APERTI I BANDI FINPIEMONTE PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE 

I fondi possono essere erogati come contributi o finanziamenti agevolati 
Sono ancora numerosi i bandi aperti di Finpiemonte sui quali le aziende 
piemontesi possono presentare domanda di contributo o di finanziamento 
agevolato. Si tratta di fondi che possono andare a sostenere soprattutto le 
PMI nei settori industriali, dell'energia e dell'ambiente, del turismo e della 
cultura. 

Nel sito della Camera di Commercio di Vercelli www.vc.camcom.it 

nella sezione “sportello Più credito all'impresa” è inserito l’elenco 
aggiornato dei bandi attivi con le relative scadenze. Lo sportello, il cui 
obiettivo è proprio sostenere lo sviluppo, la ricerca e la competitività del territorio vercellese, eroga alle 
imprese informazioni gratuite e di orientamento sulle opportunità di finanziamento e contributo sui fondi 
gestiti da Finpiemonte S.p.A. il braccio operativo e finanziario dell'amministrazione regionale. 
Per avere maggiori informazioni sulle agevolazioni ancora accessibili, è possibile contattare lo sportello Più 
credito all'impresa inviando una mail all'indirizzo project@vc.camcom.it, precisando l’obiettivo dell’impresa 
e i contatti del richiedente, oppure telefonando allo 0161.598303 per fissare un appuntamento in Camera 
di Commercio. 
 
Per informazioni, dettagli, costi e modalità delle partecipazione alle iniziative si invita a consultare le circolari 

complete sul portale internet www.vc.camcom.it - sezione Sportello per l’Internazionalizzazione  

 
0161/598.303-242 

 
0161/598.241-265 

 
proexport@vc.camcom.it 
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ATTENZIONE AI FALSI BOLLETTINI 
Imprese della provincia hanno comunicato di ricevere richieste di pagamento che danno l'impressione di 

provenire dalla Camera di commercio. 

Queste iniziative sfruttano una somiglianza solo apparente con la denominazione “Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura” per richiedere ai destinatari forti somme per servizi che non hanno nulla a 

che vedere con la Camera di Commercio: abbonamenti a riviste, iscrizione in un elenco o in una pubblicazione. 

 

Quando si avvicina l’epoca del pagamento del Diritto Annuale, siamo costretti a segnalare il rischio dei bollettini 

falsi. L’unica modalità di pagamento del Diritto Annuale dovuto dalle imprese è ESCLUSIVAMENTE attraverso il MODELLO UNICO 

F24, reperibile presso qualsiasi Sportello bancario o Ufficio postale. Per informazioni: Ufficio Diritto Annuale Tel: 0161/598.223 – 

Fax: 598.265 

 

848 800 540: È ATTIVO IL CALL CENTER PER IL REGISTRO IMPRESE 

La Camera di commercio di Vercelli, dal mese di maggio 2003, ha attivato, il servizio di Call 

Center per il Registro Imprese. Il servizio consente agli utenti che utilizzano i servizi 

informatici e telematici camerali, di dialogare con una squadra di consulenti dotati di 

professionalità e competenze specifiche in materia. 

L’assistenza offerta riguarda i servizi connessi alla comunicazione "elettronica" tra imprese, professionisti e Camera di 

commercio per gli adempimenti legati al Registro Imprese (FEDRA, TELEMACO e PRATICA TELEMATICA, FIRMA 

DIGITALE), nonché al Registro Protesti (ARIANNA). Il Call Center risponde al numero verde 848 800 540, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.  

 

ATTENZIONE! 

INGIUSTIFICATE RICHIESTE DI PAGAMENTO PER I TITOLARI DI MARCHI DI IMPRESA. 

Se avete depositato una domanda di registrazione per marchio d'impresa internazionale potreste ricevere richieste di 

pagamento da parte di una certa "Centrale per il Commercio per l'Industria e l'Artigianato", che si offre di 

inserire il vostro marchio in un registro dati dietro pagamento di € 1.423,10 su conti svizzeri. Non è un'iniziativa 

degli organismi ufficiali preposti alla tutela della proprietà industriale. La Camera di commercio di Vercelli conferma che nessun 

importo ulteriore è dovuto per la registrazione del marchio internazionale, dopo aver effettuato il deposito della domanda presso 

l'Ufficio marchi e brevetti della Camera di commercio. 

 

 

SPORTELLO INTERCAMERALE 

Lo Sportello intercamerale di Borgosesia (finanziato dalle Camere di commercio di 

Vercelli, Biella e Novara) ha un bacino di utenza che comprende 34 Comuni della provincia 

di Vercelli, 22 di Biella e 15 di Novara.  

Attualmente è in grado di fornire servizi e svolgere pratiche di pertinenza del Registro delle Imprese, Albi e Ruoli, 

Commercio Estero, Commissione Provinciale Artigianato (CPA),   Promozione, Marchi/Brevetti/Sanzioni, Panificazione, 

Ragioneria, Protesti e Ufficio Prezzi. 

Orario  apertura Uffici: 8.30 - 12.30 dal lunedì al venerdì 
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