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Informazione Pubblicitaria

Una nuova modalità di comunicazione

La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola da 
oggi esce con un’inserzione a cadenza quindicinale, ogni 
primo e terzo martedì del mese,  su La Stampa.

Perchè questa iniziativa, Presidente Ruschetti?
Finora le nostre modalità principali di comunicazione era-
no il sito camerale e la newsletter “Riferimenti”, che veni-
va inviata a tutte le aziende del territorio. Al  sito  oggi si 
affi ancano “Riferimenti” on line, per un informazione più 
diretta ed immediata alle imprese, ed una comunicazione 
giornalistica tradizionale. 
Il nuovo appuntamento su La Stampa  è diretto non solo 
alle imprese ma anche ai lavoratori, ai consumatori, in ge-
nerale ai cittadini di questo territorio.

Quindi un ente che si rivolge a un insieme molto più 
vasto di interlocutori?   
Certo. Da quando è nata questa Camera di commercio ha 
interpretato il suo ruolo al servizio di tutto il territorio, dal-
le imprese, ai consumatori, ai cittadini.
Questa iniziativa vuole appunto rafforzare la comunicazio-
ne con tutti i soggetti del territorio e rendere ancora più 
trasparenti le nostre iniziative e la nostra attività.

Quali saranno i contenuti di questo appuntamento 
quindicinale su La Stampa?     
Saranno in particolare le informazioni relative agli inter-
venti a sostegno dell’economia e dello sviluppo di questo 
territorio che mettiamo in atto o che stiamo mettendo in 
atto. Questo consentirà una conoscenza da una parte più 
puntuale e dall’altra  più vasta  delle iniziative camerali fa-
vorendo quindi, almeno potenzialmente, una maggior par-
tecipazione alle stesse e una loro maggiore effi cacia.  

E più in generale?  
Grande attenzione verrà dedicata all’informazione eco-
nomica. Ancor più in questo momento di pesante crisi 
crediamo che sia importante conoscere e far conoscere 
puntualmente dati, numeri, analisi relative alla situazione 
socioeconomica e ai possibili interventi a sostegno dello 
sviluppo: dalla situazione congiunturale, al mercato del la-
voro, all’export, alla natalità imprenditoriale. Queste inser-
zioni vogliono dare un contributo, limitato ma continuo, 
a questa conoscenza e al confronto. A questo proposito 
possiamo già richiamare l’incontro che ci sarà venerdì 7 
maggio alle ore 10,30, nel corso del quale presenteremo il 
rapporto socio-economico del 2009 e i primi indicatori re-
lativi al primo trimestre 2010. 

Venerdi 7 maggio 2010 in occasione dell’ottava Giornata dell’Economia, 
organizzata conemporaneamente alle altre Camere di commercio italiane, 
la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola dalle ore 10,30 pre-
senterà il proprio rapporto sull’economia locale relativo all’anno 2009 e ai 
primi mesi del 2010.

ore 10,30 I Tarcisio Ruschetti - Presidente CCIAA  VCO
   Introduzione ai lavori

ore 10,45 I Roberta Costi - Dirigente CCIAA  VCO
   Presentazione del rapporto sull’economia locale

ore 11,30 I Maurizio Colombo - Segretario Generale CCIAA  VCO
  Spunti di rifl essione sulle prospettive economiche provinciali

ore 12,00 Interventi dei partecipanti

ore 12,30 I Tarcisio Ruschetti - Presidente della CCIAA  VCO
  Conclusioni

È gradita la conferma della partecipazione, telefonando al numero 0323/912856 
oppure inviando una mail all’indirizzo: sviluppo.territorio@vb.camcom.it

Per maggiori informazioni:
contattare il Servizio Sviluppo del Territorio 0323/912856-854


