
LA QUALITÀ DEL TURISMO

LE ALTRE INIZIATIVE DELLA CAMERA 
DI COMMERCIO PER LA QUALITÀ
Numerose le iniziative dell’ente a supporto della qualità, che interessano tutti i settori del sistema 
economico provinciale.

Dal 2005 l’ente promuove il marchio volontario “Lago Maggiore 
Casalinghi”. Le imprese candidate all’utilizzo del marchio vengono 
valutate da un organismo tecnico indipendente (RINA SPA) in merito a:
 ● appartenenza geografi ca e  tradizioni produttive locali
 ● organizzazione, etica d’impresa e qualità dei servizi offerti
 ● prodotti, anche in termini di sicurezza, qualità e innovatività
Nel 2010 il marchio è stato confermato a 12 imprese (Cerutti Inox, Calder, 

Metallurgica Motta, Forever, Metallurgica Italo Ottinetti, BB&B Casalinghi, Casalinghi STO, Iparapid 
Arvonio, Eppicotispai, Fonderie Dellatorre, Maco Creazioni, Ruffoni) ed è stata certifi cata ex novo  una 
azienda (Spezie e co)
Nel corso del 2010 è stato redatto un disciplinare per l’ottenimento del marchio volontario di qualità 
per tutta la fi liera del lapideo, che coinvolge quindi le aziende che svolgono l’attività di estrazione, 
segagione e lavorazione della pietra. Il marchio certifi ca la qualità, la provenienza e le caratteristiche 
del materiale lapideo. Hanno iniziato il percorso di certifi cazione 6 imprese: Domo Graniti srl,  Omg srl, 
Palissandro Marmi srl, Graniti e Marmi di Baveno srl, Testori F&C snc, Moro Serizzo sas.
Relativamente al settore agroalimentare, 10 imprese aderiscono al Consorzio 
di Tutela e Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola, sottoponendosi 
annualmente a controlli in apiario e ad analisi chimico-fi siche  e di ricerca 
dei metalli pesanti sui mieli prodotti. Sono inoltre in fase di costituzione due 
associazioni, una tra i produttori di formaggi caprini e una tra i produttori 
di bresaola del territorio, al fi ne di supportare e promuovere la qualità dei 
prodotti locali. 
Nell’ambito del progetto “Incontrarsi senza confi ni”, fi nanziato a valere sul 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Svizzera 2007-2013, 
sono state dedicate risorse, non solo fi nanziarie, per supportare la certifi cazione ambientale EMAS di 6 
strutture alberghiere congressuali, che sono attualmente in attesa di registrazione da parte del Ministero 
dell’Ambiente.
La possibilità di usufruire di un servizio gratuito di consulenza pre-audit e di una signifi cativa riduzione 
delle spese vive per la fase di audit (per le imprese di piccole dimensioni totalmente gratuita) è stata 
recentemente estesa a tutte le PMI del territorio: nel 2011 hanno aderito all’iniziativa, avviando il 
percorso di certifi cazione, 4 imprese dei settori casalingo, agroalimentare, servizi, turistico. L’ente 
camerale ha inoltre stipulato nel mese di maggio una convenzione, di notevole rilevanza per le 
importanti ricadute positive sul territorio, con ConSerVCO Spa, che si occupa di gestione di impianti di 
recupero e smaltimento rifi uti e di servizi pubblici, che avvierà un percorso di certifi cazione di qualità 
e ambientale.

Da diversi anni la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola realizza 
interventi atti a favorire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio e delle 
sue componenti, tra loro legate ed interdipendenti.

Tra le azioni di promozione del capitale territoriale e di marketing, l’ente camerale, 
ritiene fondamentale supportare l’adozione di comportamenti responsabili e di 
qualità da parte delle imprese provinciali.

Molte sono le iniziative con cui viene sostenuta la “responsabilità e la qualità” delle 
imprese del VCO. Tra queste rientrano, oltre il percorso di assistenza alla redazione 
del bilancio sociale, con cui le imprese scelgono di misurare e comunicare in modo 
trasparente i risultati raggiunti e gli effetti prodotti dalla loro attività sul piano 
economico, ambientale e sociale, anche i Marchi di Qualità e le altre certifi cazioni 
di prodotto promosse attraverso i consorzi dei produttori locali. Numerosi sono i 
settori economici coinvolti, tra cui ricordiamo, il casalingo con il Marchio Lago 
Maggiore Casalinghi, il fl orovivaistico con il Consorzio dei Fiori Tipici del Lago 
Maggiore, l’agroalimentare con il Consorzio di Tutela e Garanzia Mieli del VCO, 
oltre a recenti iniziative fi nalizzate al supporto alla certifi cazione ambientale delle 
imprese (EMAS).

Particolare attenzione viene prestata anche alla crescita della qualità nell’offerta 
turistica, che include oltre alla certifi cazione delle agenzie di viaggio e turismo, nota 
come Marchio Q Travel, cui hanno aderito, nella passata edizione, 15 agenzie del 
nostro territorio, anche quella delle strutture ricettive: alberghi, residente turistiche 
alberghiere, campeggi, agriturismi. Prossimamente, in considerazione delle 
caratteristiche geografi che del VCO, verranno inseriti all’interno della certifi cazione 
di qualità anche i rifugi alpini di montagna. 

Il “Marchio di Ospitalità Italiana” è una certifi cazione 
promossa dalle Camere di Commercio per stimolare l’offerta 
turistica di qualità in Italia, uniforme e riconoscibile a livello 
nazionale e internazionale, quale strumento di valorizzazione 
e di sviluppo dell´imprenditorialità operante nel campo 
“turistico”.

Più di ottanta sono le strutture della nostra provincia che hanno ottenuto il Marchio di 
Qualità nell’edizione 2011 e che sono state inserite all’interno del portale nazionale 
del “Turismo di Qualità” www.10q.it.

Molti sono i vantaggi: è, prima di tutto, un riconoscimento che le strutture turistiche 
possono utilizzare ai fi ni promozionali offrendo al cliente la garanzia del rispetto 
di elevati standard di qualità. Inoltre è una tutela dell´ospite a cui viene garantita 
una “qualità” intesa come sicurezza di un ambiente accogliente e dotato di servizi 

che rispondano alle aspettative.

Il marchio di qualità è in sintesi il riconoscimento di un complesso di fattori che 
concorrono a formare il prodotto turistico, fi nalizzato alla crescita qualitativa del 
settore.

Questo strumento di visibilità per l´impresa, è volontario, totalmente gratuito e 
viene concesso secondo criteri obiettivi e trasparenti; ha una durata di un anno ed è 
riconfermabile se perdurano i requisiti necessari.

Le modalità relative alla presentazione delle domande per l’edizione 2012, 
all´ammissione alla selezione, ai controlli presso le strutture ricettive, nonché 
all´assegnazione del marchio, sono contenute nel bando di selezione, scaricabile dal 
sito camerale, all’indirizzo www.vb.camcom.it.

La valutazione delle imprese partecipanti al bando viene effettuata da parte di esperti 
di Isnart che raccolgono preliminarmente materiale informativo e quindi procedono 
ai controlli delle imprese ricettive candidatesi, compilando schede di valutazione 
e redigendo un rapporto conclusivo sulla base dei dieci aspetti presi in esame: 
accessibilità e posizione, facciata e look esterno, parcheggio, hall ed aree comuni, 
reception; ristorante; bar; camere; bagni; servizio al cliente. 

Alberghi, campeggi, agriturismi e residenze turistico alberghiere del territorio 
provinciale, che ancora non sono titolari del marchio, possono candidarsi alla 
selezione presentando la domanda di partecipazione alla Camera di Commercio del 
V.C.O. – S.S. del Sempione, 4 –28831 – Baveno.

Le strutture ricettive già titolari del marchio di qualità per l’anno 2011, non dovranno 
presentare nuova candidatura, ma potranno ricevere nel mese di giugno o luglio, la 
visita di valutazione per la conferma del marchio per l’anno 2012.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Sviluppo del Territorio al 
numero 0323/912.854, e-mail: sviluppo.territorio@vb.camcom.it 

Qualche numero:

CONTINUA LA CRESCITA 
DELL’EXPORT NEL VCO
Per l’export del VCO l’inversione di tendenza evidenziata nel 2010 si conferma nei primi tre mesi 
dell’anno. I dati Istat elaborati dalla Camera di commercio evidenziano infatti un +19,5%. La 
performance registrata nei primi tre mesi dell’anno è superiore sia all’andamento regionale (16,2%) 
che nazionale (18,4%).
Nel periodo gennaio – marzo 2011 l’interscambio provinciale registra esportazioni di merci superiori a 
137 ml/€, rispetto ai 114,8 ml/€ registrati nello stesso periodo 2010: l’incremento è pari a +19,5% (poco 
meno di 22,3 ml/€ in v.a.).
Considerando che i dati del 2009, pesantemente negativi, hanno visto una prima ripresa nell’anno 2010 
si ritiene utile un confronto con il primo trimestre 2008, anno boom per le esportazioni provinciali. Il 
risultato del raffronto dà -20%, da 171,4 ml/€ nel periodo gennaio- marzo 2008 a 137 ml/€ dei primi tre 
mesi dell’anno. Il dato, seppur ancora negativo, fa ben sperare e segnala una ripresa delle esportazioni, 
che tornano in linea con quelle registrate nel 2006.
Positiva anche la performance trimestrale: +7% rispetto alla fi ne del 2010.
In crescita anche le importazioni di merci dall’estero, pari a quasi 128 ml/€: +26,5% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno.
Il settore dei metalli si conferma, con 44 ml/€ di prodotto esportato, attività leader per le vendite 
all’estero. In questo comparto sono compresi i casalinghi che rappresentano una produzione tipica delle 
aziende distrettuali della provincia.
Le esportazioni di questo settore rappresentano più del 32% del totale e sono in aumento rispetto al 2010 
(+20,5%, passando da 36,7 ml/€ a 44,2 ml/€).
Positivi i risultati anche del comparto chimico, che rappresenta il 20% del totale: +20,5% rispetto ai 
primi tre mesi del 2010, con un valore di 28 ml/€.
In crescita anche le importazioni di questo comparto, che occupano il 32% delle importazioni provinciali, 
+47,6% rispetto al 2010 (in v.a. +13,4 ml/€, da 28 ml/€ a 41 ml/€ nel primo trimestre 2011).
Al terzo posto il settore articoli in gomma, materie plastiche ed altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi: +27% con un valore di circa 25 ml/€ (18% del totale delle esportazioni). In 
questo comparto è compresa anche la lavorazione dei lapidei.
Bene la maggior parte dei mercati: quelli europei (intendendo UE a 27 membri) pesano per il 67% del 
totale delle esportazioni, con una variazione superiore al 22% rispetto ai primi tre mesi del 2010. 
Poco internazionalizzati gli scambi del VCO dove la Svizzera continua ad essere il mercato più 
importante, seguito da Germania e Francia.
Da notare il forte incremento delle esportazioni in 
Austria, mercato che pesa per quasi il 10% sul totale 
delle esportazioni provinciali. Il valore in € delle 
merci vendute dalle imprese del VCO è passato da 5,8 
ml/€ nei primi tre mesi del 2010 a 13 ml/€ nello stesso 
periodo del 2011. 
Si tratta, per il 66% del totale, di merci del comparto 
chimico (fertilizzanti, composti azotati e materie 
plastiche e gomma sintetica).
Continua la fl essione delle esportazioni verso India e 
Cina, mentre si registrano aumenti nell’export verso 
gli Stati Uniti.

Marchio di Ospitalità italiana
strutture VCO

  n. strutture % sul totale

Alberghi  61  30%

Campeggi  12  30%

Agriturismo  10  25%

Totale strutture  83  28%

Pubblicati i bandi per l’assegnazione del Marchio di Qualità Ospitalità Italiana edizione 2012


