
LA RETE INVISIBILE CHE 
GOVERNA L’ECONOMIA

RETE DELLA RESPONSABILITA’ 
SOCIALE 

PREMIATE LE IMPRESE E GLI 
ENTI DEL VCO

 Spesso le grandi imprese nascono da piccole opportunità. Come quella proposta dalla Camera di 
commercio del VCO: creare una rete di imprese, enti ed associazioni socialmente responsabili, che vogliano 
valorizzare il loro impegno ed investire sul proprio futuro.  
La rete, presentata e premiata lo scorso 5 giugno a Villa Fedora (Baveno), ha ricevuto 51 adesioni tra imprese, 
enti, associazioni e consorzi tutti impegnati socialmente.
Questo è l’ennesima conferma che “molti fanno” nella nostra provincia e “fanno” in modo socialmente responsabile. 
La responsabilità sociale infatti, è stata considerata dal Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000, come 
uno degli strumenti strategici per realizzare una società più competitiva e socialmente coesa.
L’ente camerale è da tempo impegnato a diffondere queste pratiche, come il bilancio sociale, che vede 
coinvolte 25 imprese; la registrazione EMAS, con 4 imprese che hanno già ottenuto la registrazione e 6 che 
stanno concludendo l’iter; ed ancora la certifi cazione etico-territoriale Lago Maggiore Casalinghi e quella 
del settore lapideo che pongono l’accento su aspetti legati al lavoro e all’ambiente, 20 le imprese coinvolte.
Molte imprese inoltre collaborano con la comunità locale in iniziative socio-assistenziali, culturali e di 
cooperazione, con il prezioso contributo dei Consorzi dei Servizi Sociali che hanno sostenuto attivamente 
questo nuovo progetto.
In pratica per utilizzare un’immagine, tutti i partecipanti sono i NODI di questa rete, e i RAMI sono le azioni e gli 
interventi a favore della comunità che quotidianamente mettono in atto e che creano VALORE per tutta la comunità.
La giornata oltre che di presentazione ha avuto anche un secondo obiettivo: quello di favorire la reciproca 
conoscenza, lo scambio di esperienze e la nascita di possibili collaborazioni fra tutti i partecipanti alla rete… 
perché spesso le grandi imprese nascono da piccole opportunità.
Di seguito riportiamo l’elenco delle imprese, enti, associazioni e consorzi socialmente responsabili del Verbano 
Cusio Ossola: AEDES Srl, ALTEA S.P.A, AUTOCARAVAN VAGAMONDO di Piolini Marco, AZZURRA Società 
Cooperativa Sociale onlus, BABOO Energy Service Company srl, BACCHETTA Srl,  BED & BREAKFAST “Antico 
Ciliegio”, BUSINESS WORLD di A. Santopietro & C snc, CALDER SNC,  CASA DEL PANE snc di Rondanini 
Maurizio & C, CENTRO SERVIZI LAPIDEO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA, CERUTTI INOX, COMUNE DI 
BAVENO, COMUNE DI CANNERO RIVIERA, COMUNE DI CANNOBIO, COMUNE DI COSSOGNO, COMUNE 
DI MACUGNAGA, CONSORZIO SOCIALE SOCIETà CONSORTILE COOPERATIVA a.r.l., COOPERATIVA DI 
CONSUMO ESIO, COOPERATIVA SOCIALE RISORSE, COPIA & INCOLLA, EMISFERA Soc. coop, F.LLI 
POSCIO Spa, HOTEL LA PALMA, I.A.S.I.L. PIPPO RIZZOLIO snc, IL CHIOSTRO Hotel, IL SOGNO SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, ISOLA del PANE, LA BITTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS, LAGO DELLE ROSE, LATTERIA SOCIALE ANTIGORIANA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA, 
LAVANDERIA MILANESE VERBANIA srl, L’HOBBYSTA Srl, LIBRERIA MARGAROLI DI MARGAROLI 
PIERANNA&C SNC, LO SPECCHIO DI ALICE snc di Monica e Michela Bordes, LOGOS COOPERATIVA 
SOCIALE, MA-FER CABLAGGI srl, MARTINOLI GIACOMO SRL, NANOIRESERVICE SCPA, NETYCOM 
Srl, PASTICCERIA ARGENTO, PROMETEO SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PROVINCIA DEL 
VCO, PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE di Verbania e dintorni, RISTORANTE SOTTOSOPRA WINE 
BAR di Basset Loris, SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE ONLUS, SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE OMNIBUS, SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE XENIA, TECNOLAB DEL LAGO MAGGIORE 
SRL, TECNOPARCO DEL LAGO MAGGIORE SRL, VESA S.n.c. di Bonetti M. &Rattazzi M.

Grande novità sul portale www.illagomaggiore.com: è disponibile una nuova sezione dedicata agli itinerari 
percorribili sul territorio del Lago Maggiore e delle sue Valli. Venti percorsi guidano ciclisti ed escursionisti 
- esperti o alle prime armi -  attraverso le province del VCO, di Novara e di Varese; scheda tecnica di 
ciascun itinerario, descrizione puntuale e sintetica, foto, altimetrie e mappe forniscono tutte le informazioni 
necessarie. In ogni itinerario sono state inserite informazioni fondamentali per ciascun escursionista - 
tempi di percorrenza, livello di diffi coltà dell’itinerario, condizione del sentiero, tecnica ed esperienza 
richiesta - ma anche notizie di carattere paesaggistico e culturale. L’interattività di ciascun itinerario è stata 
particolarmente curata: ogni percorso - fruibile anche da tablet e dispositivi mobili - è navigabile attraverso 
le fotografi e dei punti d’interesse situati sul sentiero e tutti i tracciati possono essere stampati e scaricati in 
gpx, formato adatto ai dispositivi gps. 
L’iniziativa rientra nelle attività del progetto “Lago Maggiore: Natura, Ambiente e Cultura”, di supporto 
al turismo leisure, realizzato da questa Camera di commercio in collaborazione con Provincia del VCO, 
Comunità Montana del Verbano, Comune di Verbania, Distretto Turistico dei Laghi, Camera di commercio 
di Novara, ATL di Novara, Agenzia del turismo di Varese, Federalberghi Novara e VCO, Confcommercio 
VCO, Giardini Botanici di Villa Taranto, Amministrazione Isole Borromeo, Consorzio Lago Maggiore 
Holidays, Associazione Lago Maggiore Conference, Associazione Piccoli Alberghi Tipici ed Ospitalità di 
Montagna, Fiori Tipici del Lago Maggiore.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Promozione delle Imprese della Camera di 
Commercio del Verbano Cusio Ossola, tel 0323 912833 - email promozione@vb.camcom.it

WWW.ILLAGOMAGGIORE.
COM: NUOVE PROPOSTE 

PER I VISITATORI DA 
OGGI DISPONIBILI ANCHE 

ITINERARI TURISTICI 

LetterAltura 2012 – 
Grandi personaggi si 

incontrano sul Lago Maggiore
LetterAltura 2012 – Grandi personaggi si incontrano sul Lago Maggiore
“Niente cultura, niente sviluppo”: il 19 febbraio scorso il supplemento 
culturale “Domenica del Sole 24 Ore” ha pubblicato un Manifesto che 
auspica «una rivoluzione copernicana» nel rapporto fra sviluppo e cultura che 
ha avuto migliaia di adesioni e ha suscitato un enorme dibattito. Il Festival 
LetterAltura è una magnifi ca dimostrazione di come questo manifesto possa 
essere declinato e di come la cultura possa diventare occasione di rifl essione 
su una diversa prospettiva di sviluppo fondata sul paesaggio e sulle ricchezze 
naturali e funzionare da leva di crescita nel settore turistico, soprattutto in un 
periodo diffi cile e complesso come quello attuale. 

La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola ha voluto sostenere l’Associazione LetterAltura dalla 
sua nascita, associazione che si è fatta promotrice e regista della creazione di un network che riunisce realtà 
differenti, soggetti pubblici e privati e che ha garantito la realizzazione e la buona riuscita del Festival sin dalla 
prima edizione del giugno 2007.
Anche quest’anno ne rimane invariata la formula: una prima serie di appuntamenti a Verbania dal 28 giugno 
al 1° luglio: incontri con gli autori dalla mattina alla sera, spettacolo in tarda serata, e un continuo raffronto 
tra lettori, ascoltatori e autori all’insegna del dialogo per approfondire, conoscere, rifl ettere e divertirsi. Tra gli 
ospiti internazionali: lo scrittore cileno Luis Sepulveda e il regista polacco Krzysztof Zanussi. 
La programmazione prevede poi anche appuntamenti a seguire nelle valli e precisamente: in Valle Antigorio 
(Baceno e Crodo) il 7 e l’8 luglio, sul Lago d’Orta (Ameno e Miasino) il 14 e il 15 luglio, a Macugnaga il 20, 
21 e 22 luglio.
In occasione della serata inaugurale del Festival, giovedì 28 giugno Villa Giulia Pallanza ore 21:00, sarà 
offerta a tutti i partecipanti una degustazione di prodotti tipici locali a cura delle Associazioni produttori 
CRAVA e Brisaula della Val d’Ossola e del Consorzio Mieli del Lago Maggiore e delle sue Valli.
L’invito per tutti pertanto è quello di partecipare attivamente al Festival: incontrare gli autori, intervenire ai 
dibattiti, conoscere, rifl ettere e, soprattutto, divertirsi insieme.
Tutte le informazioni sul sito dell’Associazione: www.letteraltura.it 

 

Il 21 e 22 giugno Rimini ospiterà per la terza volta BTC, la Borsa del Turismo Congressuale, l’unica fi era italiana esclusivamente dedicata agli eventi - meeting, congressi, 
convention, viaggi di incentivazione e turismo d’affari - marketing e alla comunicazione. 
L’appuntamento con BTC vedrà la destinazione Lago Maggiore Meeting Industry impegnata nella promozione del prodotto Lago Maggiore Green Meeting il cui obiettivo 
è comporre una rete di operatori che, in base ad un codice di comportamento elaborato sulle migliori esperienze internazionali, garantiscano al cliente fi nale un evento 
realizzato nel rispetto dell’ambiente.
Il codice di comportamento propone azioni concrete e misurabili per ridurre l’impatto ambientale ai fornitori, agli organizzatori, ai partecipanti e tiene conto di tutte le attività 
e di tutti i servizi: gestione delle location, ospitalità, ristorazione/catering, trasporti, attività per il tempo libero, eventi, comunicazione e marketing. Al momento hanno aderito 
a Lago Maggiore Green Meeting 13 aziende e strutture del Verbano Cusio Ossola, a cui si aggiungono imprese delle province di Novara e Varese

Lago Maggiore Green Meeting opera sulla base di tre principi: 
- gestione sostenibile dell’evento attraverso un processo di organizzazione che riduce l’impatto sull’ambiente
- innovazione e qualità per ricercare nuove soluzioni per il modello di “green meeting”
- partenariato ovvero l’impegno a sviluppare una rete di prodotti e servizi professionali orientati alla sostenibilità
La progettazione e realizzazione del Lago Maggiore Green Meeting è orientata a ridurre il consumo di energia e di materiali, le emissioni di gas serra, la produzione di rifi uti, l’uso di acqua. Alla conclusione dell’evento, 
un sistema di reportistica evidenzia l’impegno reale degli operatori nella riduzione del suo impatto ambientale
Lago Maggiore Green Meeting verrà presentato ai buyer presenti a BTC durante un incontro in programma per giovedì 21 giugno alle 16.30, cui seguirà un aperitivo. Per il giorno successivo è previsto un press lunch per la 
presentazione del progetto alla stampa italiana e straniera di settore. Ad entrambi gli appuntamenti parteciperanno Andrea Zacchera, Presidente Lago Maggiore Conference, Roberta Costi, Dirigente Camera di Commercio 
Verbano Cusio Ossola, Cristina Rapisarda Sassoon, AD Global Trends srl e Gabriella Ghigi, AD Meeting Consultants srl, che hanno contribuito, insieme ai partner del progetto, alla realizzazione di questo prodotto. 

Lago Maggiore Green Meeting si presenta a BTC!

Crescono le esportazioni in Italia, in Piemonte e nel VCO
Crescono ancora le esportazioni delle imprese del Verbano Cusio Ossola verso i Paesi dell’Unione europea e 
non solo. Dato senza dubbio positivo e che mantiene, nel primo trimestre, l’andamento registrato alla fi ne del 
2011. Quello che va annotato, ancora una volta, è la presenza di forti relazioni tra le performance dei diversi 
Paesi, sia facenti parte dell’Unione Europea sia presenti oltre Oceano, che rendono evidente come tutti e tutto 
stia all’interno di una “rete mondiale” economica e fi nanziaria, ma anche sociale.
A livello nazionale e internazionale, infatti, la ripresa del commercio estero, proseguita nella prima metà del 
2011, ha rallentato nella seconda metà dell’anno, risentendo della perdita di slancio della domanda mondiale. 
Rallentamento più marcato per le importazioni.
Eterogenea la dinamica settoriale italiana: i prodotti alimentari e i metalli hanno fornito contributi positivi 
mentre negativo è stato l’apporto del “made in Italy” e dei mezzi di trasporto. Tra i mercati principali di 
destinazione Svizzera e Regno Unito hanno contribuito maggiormente alla domanda estera dei prodotti italiani.
Il Verbano Cusio Ossola registra andamenti simili.
Anche in provincia è evidente l’inversione di tendenza evidenziata nel 2010 e confermata nei primi tre 
mesi dell’anno. I dati Istat evidenziano infatti un +10,6% rispetto al primo trimestre del 2011. Performance 
superiore sia all’andamento regionale che nazionale; entrambe non superano il +5,5%.
Dieci numeri riferiti al Verbano Cusio Ossola: 
1) 151 (milioni di euro) è il valore delle esportazioni di merci a gennaio – marzo 2012 (era 136 lo scorso anno)
2) 11% è l’incremento rispetto ai primi tre mesi 2011
3) 173 (milioni di euro) è il valore delle esportazioni nel 2007, anno boom dell’export provinciale (siamo a -12%)
4) 32% è il valore delle esportazioni del comparto dei metalli, che  comprende i casalinghi, rispetto al totale, 
+8% è l’incremento rispetto al 2011
5) 19% è il peso del settore chimico nelle esportazioni. Stabile rispetto al 2011 
6) 64% dei prodotti “made in VCO” va in Paesi dell’Unione Europea
7) +6% è l’incremento dell’export verso la EU rispetto al 2011; nel dettaglio si segnala il +27% verso la 
Germania e il +13% verso la Francia
8) 20% dell’export è diretto verso paesi 
europei ma non EU, la Svizzera è il primo 
mercato
9) 7,5% sono i prodotti diretti in Asia, 5% in 
America e il 2,3% in Africa
in fl essione le importazioni (-12%) rispetto al 
2011
I dati del VCO vanno sostanzialmente in 
parallelo con quelli riportati sull’ultimo 
Bollettino Economico della Banca d’Italia, 
dati che cercano conferme nei prossimi mesi, 
attendendo e monitorando le decisioni che 
verranno prese a livello centrale, la cui “onda 
lunga”, da sempre, farà sentire i suoi effetti 
anche in periferia.

 

 


