
1. Reti di imprese, associazioni ed enti
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola ha deciso di sviluppare una 
rete di imprese, enti ed associazioni socialmente responsabili, che vogliano va-
lorizzare il loro impegno ed investire sul proprio futuro. La nuova iniziativa, ap-
provata dalla Giunta camerale il 18 gennaio, nasce dalla considerazione che la 
responsabilità sociale d’impresa è una dimensione importante per lo sviluppo del 
sistema socio-economico e per la competitività delle imprese e del territorio. L’in-
tegrazione fra aspetti economici e aspetti non economici comporta vantaggi per il 
territorio e per le imprese stesse, contribuendo ad una  crescita qualificata ed equa 
ed allo sviluppo di fiducia, alla crescita dell’efficienza nella gestione delle risorse 
con possibili riduzione dei costi, ad una migliore visibilità e reputazione delle im-
prese e del territorio. Questa iniziativa rappresenta per la Camera di commercio il 
naturale sviluppo di attività avviate nel corso degli ultimi anni, come il bilancio so-
ciale delle imprese, che vede oggi 25 imprese coinvolte, il marchio Lago Maggiore 
Casalinghi, la nuova certificazione per il settore lapideo che conta anche l’adesione 
dei Comuni di Domodossola e Mergozzo, la registrazione Emas.
Per partecipare alla rete delle imprese socialmente responsabili è necessario 
conoscere e sottoscrivere il disciplinare predisposto dall’ente camerale. 
Disciplinare e documentazione per la presentazione delle candidature – 
dal 20 gennaio al 29 febbraio 2012 - sono disponibili sul sito camerale:  
www.vb.camcom.it.
Per informazioni e chiarimenti è a disposizione il Servizio Sviluppo del territo-
rio – email:  sviluppo.territorio@vb.camcom.it – tel. 0323.912856-854.

2. Interventi di promozione della responsabilità sociale
Il progetto per l’anno 2012, proseguendo quanto realizzato negli anni precedenti 
e in coerenza con l’iniziativa appena descritta, prevede un percorso di forma-
zione e assistenza alle imprese della nostra provincia esordienti nella redazione 
del bilancio sociale, oltre che la prosecuzione dell’attività di tutoraggio a favore 
delle imprese, già coinvolte nel progetto negli scorsi anni. Tutto ciò per favorire 
l’incontro e il confronto tra tutti gli stakeholder interessati e la formazione di uno 
stabile “network di imprese responsabili”.

3. Lago Maggiore Meeting Industry: green meetings by the blue-waters lake
Il 2012 è il primo anno di realizzazione del progetto di supporto al settore turisti-
co congressuale. Finanziato a valere sul Programma di Cooperazione Transfron-
taliera Italia – Svizzera 2007-2013, il progetto prevede azioni di promozione del 
turismo congressuale nella destinazione Lago Maggiore Meeting Industry, con 
particolare attenzione agli aspetti legati al rispetto dell’ambiente. Le azioni pre-
viste riguardano la partecipazione a fiere internazionali del settore congressuale, 
l’organizzazione di visite commerciali e incontri di familiarizzazione per poten-
ziali buyers, la redazione di un disciplinare per l’organizzazione di congressi 
“green”, l’adozione di tale disciplinare da parte delle aziende del settore.

4. Lago maggiore Natura Ambiente e Cultura
Il progetto, avviato nel 2011, promuove il turismo leisure nella destinazione Lago 
Maggiore, attraverso la partecipazione a 8 tra le più importanti fiere di settore 
all’estero, la gestione di un’agenzia di rappresentanza sui mercati di lingua tede-
sca e francese, l’aggiornamento e lo sviluppo del portale www.illagomaggiore.
com  (nelle versioni italiano/inglese, tedesco, francese e russo) e del sistema di 
prenotazione on line presso le strutture ricettive aderenti, in esso contenuto.
Sono partners del progetto, che avrà termine alla fine del 2012, la Provincia del 
Verbano Cusio Ossola, la Camera di commercio di Novara, l’Agenzia del Tu-
rismo della Provincia di Varese, il Distretto Turistico dei Laghi ed altri enti ed 
istituzioni pubbliche e private del territorio.

5. Promuovere l’eccellenza, valorizzare l’innovazione 
Lago Maggiore Casalinghi
Il progetto, di cui è capofila Fedora, Azienda Speciale di questa Camera di com-
mercio, è realizzato dall’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) Casalinghi 
del Lago Maggiore, che raggruppa le associazioni di categoria del territorio e 15 
imprese del settore casalingo. 
L’ATS parteciperà, come gli scorsi anni, a Fiera Ambiente di Francoforte, nel 
prossimo mese di febbraio, con uno stand collettivo e la promozione del brand 
“Lago Maggiore Casalinghi”. Le imprese dell’ATS Casalinghi del Lago Mag-
giore presenteranno inoltre, in occasione del Salone del Mobile di Milano, una 
serie di nuovi prodotti di design, grazie ad un accordo di collaborazione tra l’ente 
camerale ed un importante studio di design.
E’ infine in corso l’organizzazione di una missione esplorativa, in calendario per 
la prossima primavera, del mercato degli Emirati Arabi, Paese potenzialmente 
molto interessante per i prodotti del distretto del casalingo.

6. Gusto maggiore: eccellenze agroalimentari del Verbano Cusio Ossola 
Il progetto ha l’obiettivo di proseguire nelle attività di valorizzazione della qua-
lità e di promozione dei prodotti agroalimentari del territorio, con particolare 
riferimento a mieli, formaggi caprini e bresaola ed ai produttori che hanno ade-
rito al Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola, a CRAVA 
– associazione dei produttori e degli allevatori caprini del Verbano Cusio Ossola 
e a Brisaula della Val D’Ossola – associazione dei produttori di bresaola del 
Verbano Cusio Ossola.
Prevede assistenza tecnica nei processi produttivi, realizzazione di analisi chi-
mico-fisiche su campioni di miele, latte e formaggi caprini e bresaola; organiz-
zazione della nuova edizione della rassegna gastronomica “Serate di gola”, in 
collaborazione con l’associazione Piccoli Alberghi Tipici ed Ospitalità di Mon-
tagna; partecipazione ad eventi, iniziative e fiere in Italia; realizzazione di mate-
riale promozionale.
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Fare impresa… sCeLta  
perCorribiLe e responsabiLe

appuntamenti per La destinazione Lago 
maggiore, Le sue VaLLi, i suoi Fiori

Le prime settimane del nuovo anno hanno portato con sé fortissime criticità. L’economia globale 
sta rallentando, le tensioni sul debito sovrano dell’area euro sono diventate sistemiche, aumenta 
l’inflazione e la disoccupazione, soprattutto tra i giovani, che supera quota 30%. Il nuovo gover-
no ha varato la terza manovra correttiva da luglio e l’Unione europea, con cui il nostro Paese fa 
“rete”, ci chiede di rendere operativi gli strumenti per raggiungere la stabilità finanziaria.
Sembra davvero molto complicato riuscire a “trovare il bandolo della matassa” e percepire quali 
siano le responsabilità e le possibilità di ognuno. Ognuno di noi deve ritenersi “responsabile” 
nel senso latino del termine, cioè in grado di dare una risposta a se stesso e alla comunità, come 
lavoratore, cittadino, contribuente. Come italiano. 
È quello che hanno pensato i 1.000 imprenditori del Verbano Cusio Ossola che sono titolari di 
imprese con sede o unità locale sul nostro territorio da meno di un anno. Il dato, estratto dall’ar-
chivio integrato S.M.A.I.L., il Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro, si 
riferisce ai primi sei mesi del 2011 e riflette come, seppur in calo rispetto agli scorsi anni, il fare 
impresa sia una scelta percorribile. 
Dei mille neo imprenditori, poco meno di 300 si sono inseriti nel comparto commerciale, circa 
190 in quello edile e il 17% in quello del turistico. Ci sono poi alcuni settori il cui dato è in cre-
scita. Un esempio su tutti: gli imprenditori da meno di un anno nelle attività degli “altri servizi”, 
in cui rientrano lavanderie, acconciatori, estetiste sono in aumento, passando da 31, nei primi sei 
mesi del 2007, a oltre 60 nello stesso periodo del 2011. Stesso andamento per i neo imprenditori 
del comparto turistico: da 158 nel 2007 a 171 nei primi sei mesi del 2011.  
Per dovere di cronaca bisogna sottolineare come nel primo semestre 2008 gli imprenditori da 
meno di un anno erano poco più di 1.120, dato su cui non pesava ancora la crisi iniziata sul finire 
di quello stesso anno. 
Fare impresa può essere una risposta ad una personale volontà o necessità che diventa anche 
risposta alla “comunità” se si tiene conto di coloro che nelle imprese trovano lavoro. Il dato re-
lativo ai primi sei mesi dell’anno 2011 ci riporta una fotografia di circa 1.600 dipendenti in “neo 
imprese”, oltre il 5% del totale dei dipendenti nel Verbano Cusio Ossola, che ammontano a circa 
28.700 unità, tralasciando gli addetti della pubblica amministrazione e studi professionali che 
non vengono conteggiati nella banca dati S.M.A.I.L.
In definitiva, seppur nella criticità del momento, il fare impresa è ancora una scelta percorribile 
e che porta alla creazione di valore aggiunto.
Internazionalizzazione, promozione delle eccellenze produttive, rete delle imprese socialmente 
responsabili, innovazione tecnologica sono tutte attività con cui l’ente camerale ha iniziato il 
nuovo anno, auspicando che insieme si possano dare risposte efficaci; perché, dopo tutto, come 
dice Sam Ewig, scrittore statunitense «Il successo ha una formula davvero semplice: fate del 
vostro meglio, alla gente potrebbe piacere».

Come gli anni scorsi anche l’inizio del 2012 sarà den-
so di impegni per la destinazione “Il Lago Maggiore, 
le Sue Valli, i Suoi Fiori”, che sarà presente con un 
proprio stand alle principali manifestazioni del settore 
per promuovere il territorio sui più importanti mercati 
europei: Germania, Danimarca, Francia e Svezia. Il 
Progetto “Lago Maggiore: natura, ambiente e cultu-
ra”, sviluppato in collaborazione con le Camere di 

commercio di Varese e Novara e con i principali enti ed associazioni pubbliche e private 
che di occupano di promozione turistica nell’area circostante il Lago Maggiore, prevede 
anche per il 2012 la partecipazione a fiere ed eventi internazionali allo scopo di valoriz-
zare le risorse del territorio che si affaccia sul Lago Maggiore, dal lago alle montagne 
dell’Ossola, il Lago d’Orta, Novara e le sue colline, la provincia di Varese ed il territorio 
di Locarno e Ascona in Canton Ticino.  Dal 14 al 22 gennaio il “Lago Maggiore, le sue 
Valli, i suoi Fiori” ha partecipato a CMT Die Urlaub Messe – la fiera delle vacanze - la prima 
grande rassegna turistica tedesca dell’anno, che si svolge a gennaio presso Messe Stuttgart. 
All’edizione 2011 erano presenti 223.834 persone rispetto alle 206.000 del 2010. I dati del 
2012 non sono ancora stati confermati. CMT (www.messe-stuttgart.de/cmt) è la prima fiera 
per numero di visitatori e la prima dell’anno in Germania, e viene considerata una sorta di 
indicatore del mercato turistico.  Di seguito e nel mese di febbraio l’appuntamento in pro-
gramma è con Ferie for Alle - Herning. Dal 24 al 26 febbraio la destinazione turistica 
Lago Maggiore parteciperà per il quinto anno consecutivo al Salone Internazionale del 
Turismo “Ferie for Alle” – Vacanze per Tutti - di Herning (www.ferieforalle.dk ), la più 
grande manifestazione aperta al pubblico nei paesi scandinavi. La fiera, aperta agli ope-
ratori turistici ed al pubblico, lo scorso anno si è confermata come la più importante 
manifestazione fieristica dedicata al pubblico, non solo in Danimarca ma anche in tutta 
la Scandinavia, stabilendo un nuovo record di visitatori: 66.112 (nel 2010 erano 62.690).
Seguiranno  la partecipazione:
- alla fiera Mahana, Lione, dal 2 al 4 marzo (www.salonmahana.com ), una delle più im-

portanti manifestazioni del settore in Francia, molto importante per il nostro territorio 
data la vicinanza geografica (meno di 500 km); 

- a  ITB  (Borsa Internazionale del Turismo) - di Berlino (www.itb-berlin.de), dal 7 all’11 
marzo, la più importante manifestazione a livello mondiale del settore turistico, dedica-
ta al pubblico ed ai professionisti;

- a TUR Göteborg. Dal 22 al 25 marzo 2012 (www.tur.se), la più importante manifesta-
zione del settore viaggi, turismo e congressi dei paesi scandinavi.


