
2 imprenditori su 7  
sono donne: ma che fatica!

i mieLi deL Vco nuoVamente protaGonisti
aLLa meZZa maratona deL LaGo maGGiore

I primi classificati di ogni categoria di partecipanti alla quinta edizione della Half Marathon 
del Lago Maggiore in programma domenica 11 marzo sul percorso Verbania Stresa 
riceveranno in dono il miele del Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del Verbano Cusio 
Ossola. Prosegue infatti la felice collaborazione tra PRO-MOTION, società organizzatrice 
della manifestazione podistica, e il Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del Verbano Cusio 
Ossola. 
La Lago Maggiore Half Marathon si colloca ormai tra le più apprezzate gare podistiche 
a livello nazionale e tra le ragioni di questo successo certamente possiamo individuare la 
splendida cornice panoramica che caratterizza il percorso questa gara. L’iniziativa diventa 
pertanto importante non solo da un punto di vista sportivo ma anche turistico: un’occasione 
di grande interesse  per far conoscere e promuovere il territorio con le sue peculiarità e le 
sue eccellenze.  Il Consorzio Tutela e Garanzia Mieli consolida la collaborazione con gli 
organizzatori della manifestazione proprio per sottolineare tale importanza.
“Molto volentieri offriamo i nostri prodotti – spiega Roberto Campana, presidente del 
Consorzio – per far conoscere e promuovere le eccellenze del nostro territorio. Il miele tra 
l’altro è alimento particolarmente indicato per gli sportivi”. Il miele infatti è un alimento 
glucidico a elevato potere energetico. Fornisce 320 calorie/100 g contro le 400 circa del 
saccarosio o zucchero di barbabietola. A livello dietetico permette quindi di realizzare un 

piccolo risparmio calorico. Essendo poi composto da zuccheri semplici (glucosio e fruttosio) 
presenta una facile digeribilità. Il glucosio, entra direttamente in circolo e viene quindi 
utilizzato immediatamente, mentre il fruttosio è consumato più lentamente e funziona da riserva 
energetica in quanto, prima di essere utilizzato dall’organismo, deve essere trasformato in 
glucosio. Il miele offre quindi un immediato apporto energetico, senza richiedere un processo 
digestivo  e quindi senza appesantire lo stomaco. Tra gli alimenti  energetici, occupa il 
primo posto nell’alimentazione dello sportivo: prima di una gara, di un allenamento o 
comunque prima di uno sforzo fisico accresce l’efficienza muscolare e la sostiene nel tempo. 
Per lo stesso motivo è indicato nell’alimentazione geriatrica e nella dietetica dell’età scolare, 
come in tutti i momenti in cui è elevato il fabbisogno energetico. “Far conoscere le proprietà 
del miele significa incentivarne il consumo – prosegue Campana- , soprattutto tra gli sportivi 
e quanti, a vario livello, fanno  attività fisica, in particolare bambini e ragazzi che, molto 
numerosi, praticano sport”. 
Il Consorzio è nato nel 2006, grazie alla collaborazione tra le più importanti aziende apistiche 
della provincia e la Camera di Commercio con la finalità di incentivare la qualità dei mieli 
prodotti.  La particolare conformazione geografica del territorio permette la produzione di 
diverse varietà di miele, prodotte sulle sponde del Lago Maggiore, del Lago d’Orta e fino 
alle più alte quote montane della Val d’Ossola. Il prodotto offerto dal consorzio è un prodotto 
di sicura qualità, garantita da un sigillo che ne contraddistingue le produzioni e che viene 
rilasciato solo dopo accurati controlli che ne stabiliscono la corrispondenza a un disciplinare 
di produzione che prevede standard più restrittivi rispetto a quanto previsto dalla normativa 
vigente sulla commercializzazione del prodotto.
Oltre all’impiego indicato per gli sportivi, sono moltissimi anche gli usi in cucina del miele, 
e non solo come ingrediente nella preparazione di dolci. Sono molte infatti le ricette che lo 
utilizzano nelle salse, nella preparazione di carni e, in generale, di cibi salati. Potremo presto 
gustare alcune di queste ricette durante la rassegna “Serate di Gola”, rassegna gastronomica 
organizzata con il supporto della Camera di Commercio per promuovere i prodotti tipici 
locali in collaborazione con l’Associazione Piccoli Alberghi Tipici e Ospitalità di Montagna. 
La rassegna prenderà il via sabato 31 marzo con il primo appuntamento presso l’Albergo 
Ristorante Miramonti di Santa Maria Maggiore. 
La brochure con tutte le informazioni sui mieli prodotti e le aziende aderenti al Consorzio e 
quella con tutti gli appuntamenti della rassegna Serate di Gola 2012 possono essere scaricate 
dal sito della Camera di Commercio www.vb.camcom.it oppure richiesta direttamente al 
servizio promozione della Camera stessa promozione@vb.camcom.it tel. 0323 912820.

Per informazioni:
Servizio Promozione della Camera di Commercio del V.C.O. tel. 0323 912820
promozione@vb.camcom.it

Siamo poco meno di 7 miliardi e più di 3,4 miliardi sono donne. In Italia le 
donne sono oltre 31 milioni, 3 milioni in più degli di uomini. Il VCO segue a 
ruota: il genere femminile rappresenta circa il 52% del totale dei residenti, con 
una durata media della vita di 5 anni in più.
Negli ultimi decenni, gli istituti di ricerca hanno promosso la diffusione di sta-
tistiche articolate per genere, in modo da analizzare e spiegare le disparità tra 
uomini e donne sulla base sia di differenze biologiche, sia collegate al “gene-
re”, ovvero differenze sociali e culturali. Le statistiche di genere, pertanto, in-
vestono molti aspetti e molte sfere della società: le attività tra uomini e donne, 
le loro reciproche relazioni, le differenze nell’accesso e nell’uso delle risorse, 
le reazioni ai cambiamenti culturali, economici e sociali.

Dal 2006 il World Economic Forum redige un rapporto internazionale sul “divario di genere”. Nella classifica l’Italia 
occupa il 74°posto. I primi tre posti sono occupati da Islanda, Norvegia e Finlandia. Gli ultimi tre da Yemen, Ciad 
e Pakistan. Stupisce che davanti al bel Paese e quindi con minori disparità tra uomini e donne, si trovino, Filippine 
(8°posto), Trinidad e Tobago (21°posto), Burundi (24°posto), Mozambico (26°posto); ma anche Thailandia e Cina 
(60° e 61°posto).
L’Italia scende al 90° posto, su un totale di 135 nazioni, nella sezione dedicata alla partecipazione ed opportunità 
nell’economia. Il 20% delle donne lascia il lavoro dopo il primo figlio e a questo si aggiunge un divario tra i salari 
tra uomo e donna che sfiora il 30%. Scarsa anche la presenza delle donne nei Consigli di Amministrazione (6,8% del 
totale, percentuale che scende al 3,5% se il CdA non è delle famiglie proprietarie). 
Da notare comunque che in Italia le lavoratrici autonome sono oltre 1,5 milioni, dato superiore a Germania (1,2 
milioni) e Regno Unito (1,1 milioni). 
Sono stati fatti molti passi. A metà degli anni Settanta le donne in Italia si sposavano mediamente poco dopo i 24 
anni. Nel 1970 le ragazze che conseguivano un diploma di scuola superiore erano il 43% del totale, il 42% dei laure-
ati era donna. Il tasso di occupazione era inferiore al 20%. Eppure anche Ginger Rogers faceva in definitiva le stesse 
cose di Fred Astaire… All’inizio del Duemila: le donne si sposano in media sui trent’anni, poco meno del 60% dei 
laureati è donna, il tasso di occupazione supera il 45%. 

Il Verbano Cusio Ossola
Anche la nostra provincia è in linea con la media nazionale. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, i dati più 
aggiornati di Istat di fine 2010 segnalavano che le donne rappresentano il 43% degli occupati in provincia. Il 
tasso di occupazione femminile supera il 55%. Va però sottolineato che il tasso di occupazione maschile supera il 
70% e che nel Verbano Cusio Ossola 2 donne su 5 non partecipano al mercato del lavoro, vale a dire che non 
lavorano né sono in cerca di lavoro. Dall’analisi della dinamica imprenditoriale emerge che il 30% dei 22.000 
imprenditori della nostra provincia è donna: si tratta di poco più di 6.400 imprenditrici. 
Il dato relativo alle donne che decidono di aprire un’attività in proprio è in linea con la media regionale. Commer-
cio e turismo sono i settori più “governati da donne”, quasi il 50% del totale delle imprese femminili. Preferita la 
forma societaria, anche se più di 2.000 donne hanno scelto l’impresa individuale. 
Le donne sono imprenditrici a tutte le età: in provincia sono quasi 400 quelle con meno di trent’anni, oltre 500 
quelle con più di 70 anni: “tradizione” ed “innovazione” due capisaldi per il 
rilancio dell’economia della nostra provincia.
Concludiamo con un accenno all’ultima analisi dell’Osservatorio sull’Im-
prenditoria Femminile, dove si registra una crescita delle imprese del Ver-
bano Cusio Ossola governate dalle donne rispetto allo stesso periodo del 
2010. Il segnale è già positivo, considerando il perdurare delle difficoltà 
economiche e finanziare, ma aumenta di significato se rapportato alla fles-
sione delle imprese maschili. In definitiva le donne fanno impresa e la 
fanno anche con buoni risultati. Insomma alla fine, dobbiamo riconoscerlo: 
Ginger Rogers faceva più di Fred Astaire… andava indietro e lo faceva 
anche sui tacchi alti! 

Qatar – mercato in crescita
presentaZione iniZiatiVa di inter-
naZionaLiZZaZione 6 marZo 2012

Oggi, 6 marzo, presso la sede della Camera di Commercio a Baveno viene presentata un’iniziativa im-
prenditoriale nel Qatar che può costituire un’opportunità per le nostre imprese.
Entro marzo 2013 verrà infatti realizzato a Doha il complesso commerciale di lusso Al Markhya realiz-
zato dalla Holding qatarina Al Emadi  (www.alemadi.com.qa): servirà  1,5 milioni di persone.
A Baveno i vertici Al Emadi presenteranno il progetto e al termine dell’intervento sono  disponibili ad 
incontri mirati di approfondimento con le aziende interessate. I referenti Qatarini intendono incontrare 
aziende interessate ad affittare spazi all’interno del nascente Shopping Center.
Il Qatar ha registrato una notevole crescita economica negli ultimi dieci anni: attualmente è il paese più 
ricco del mondo per PIL pro capite, con una crescita previste del 9% entro il 2014. E’ il più importante 
esportatore del mondo di gas naturale liquido. Il Qatar ospita il Qatar Financial Centre (QFC), un centro 
d’affari istituito dal Governo che che sviluppa il mercato dei servizi finaziari mediorientali ed attrae 
servizi finanziari internazionali e corporazioni multinazionali. 
L’iniziativa di presentazione del complesso commerciale di lusso Al Markhya è patrocinata dalla Came-
ra di Commercio e coordinata da Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.

La giornata è strutturata come segue: 
ore 10.30: Registrazione partecipanti
ore 11.00: Introduzione Qatar -  Presentazione Complesso commerciali Al Markhya
ore 12.30: Chiusura lavori e rinfresco

Per informazioni e adesioni all’iniziativa: 
Servizio Promozione delle Imprese, promozione@vb.camcom.it.

Q TRAVEL 2012

iniziativa gratuita per le agenzie di viaggio e turismo del VCO

La Camera di Commercio del VCO promuove l’assegnazione del marchio di qualità delle agenzie 
di viaggio – Q Travel 2012.
L’iniziativa, totalmente gratuita, mira a promuovere la qualificazione degli operatori e facilitare il 
riconoscimento delle “eccellenze” della nostra provincia. Le imprese interessate che operano sul 
territorio possono candidarsi compilando il modulo di partecipazione, scaricabile direttamente 
dal sito camerale www.vb.camcom.it, e inviandolo alla Camera di Commercio del V.C.O. entro 
giovedì 08 marzo 2012.
I requisiti che le agenzie di viaggio devono possedere per ottenere il riconoscimento Q Travel 
sono raccolti all’interno di un disciplinare. A fronte dell’ottenimento del marchio l’ente camerale 
provvederà ad attivare azioni promozionali e appositi percorsi formativi per gli operatori del 
comparto turistico.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Sviluppo del Territorio al numero 
0323.912854, e-mail: sviluppo.territorio@vb.camcom.it


