
L’area piemontese, lombarda ed elvetica che 
si affaccia sul Lago Maggiore vanta un’offerta 
di servizi congressuali caratterizzati da qualità, 
ricettività, diversificazione ambientale e 
geografica, che nefanno una delle mete preferite 
a livello internazionale. Questi valori sono stati 
messi a sistema attraverso il progetto Lago 

Maggiore Meeting Industry, nato grazie all’accordo italo-elvetico tra Camere di Commercio, 
Province, ATL, Convention Bureau, Associazioni  Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare il settore 
meeting proponendosi sul mercato con una comunicazione unitaria ed un sistema integrato ed 
accessibile, che qualifichi  ulteriormente  l’offerta  della zona. La nostra offerta congressuale è 
composta da  394 strutture alberghiere e 494 sale per un totale di 49.551 posti a sedere: 

•  l’area piemontese. Le strutture del versante piemontese sono confluite nel club di 
prodotto Lago Maggiore Conference, costituito dai rappresentanti delle principali 
strutture alberghiere e congressuali della provincia di Verbano Cusio Ossola e di Novara, 
come Stresa, Baveno, Orta e altre località come Arona, Invorio, Oleggio Castello e 
dintorni. La dimensione massima di un convegno è di 1.200 partecipanti, numero per cui 
le camere esistenti coprono ampiamente le esigenze di soggiorno..

•  il versante lombardo. Il Varese Convention & Visitors Bureau, nato nel 2003 da un 
progetto di collaborazione tra la Camera di Commercio e la Provincia di Varese, conta 
oggi sessanta strutture associate relative al segmento congress, che rappresentano centri 
congressi, location di vario genere, incluse le dimore storiche, gli alberghi e le società di 
servizi. La ricettività del settore congress è costituita da 5.000 posti letto e circa 18.000 
posti a sedere in più di 200 sale congressuali. Fiore all’occhiello della zona sono le Ville 
Ponti. 

•  la sponda elvetica. L’Ente Turistico Lago Maggiore è l’organizzazione che si occupa 
della promozione turistica della sponda svizzera del Lago Maggiore, che include le 
località di Ascona, Brissago e Locarno. Le strutture hanno  una capacità da 200 ad un 
massimo di 1.000 persone. Sono inoltre 15 sale per riunioni e conferenze da 30 a 300 
persone.

Questi tre diverse vocazioni territoriali collaborano sotto il “cappello” di Lago Maggiore 
Meeting Industry punto di raccordo di bureau e club di prodotto territoriali già attivi, che 
pur restando indipendenti mettono a sistema le proprie competenze e le proprie risorse 
congressuali. Consapevoli dell’impatto che l’industria congressuale può avere sugli equilibri 
eco-sistemici e socio-culturali a livello locale e globale, ormai da alcuni mesi stiamo lavorando 
allo sviluppo e promozione di eventi e convegni a basso impatto ambientale. E’ nata così Lago 
Maggiore Green Meeting, ì una filiera di operatori che garantiscono al cliente finale un evento 
realizzato secondo i principi della sostenibilità. 16 operatori hanno già aderito, impegnandosi a 
rispettare regole   basate su 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”, l’impegno a sviluppare una rete di prodotti 

e servizi professionali orientati alla 
sostenibilità.  Ad oggi hanno già aderito 
16 imprese del territorio. Il cliente finale 
è garantito da un sistema di reportistica, 
di rendiconto finale, che evidenzia gli 
impatti dell’evento. Il Lago Maggiore si 
afferma così come la prima destinazione 
congressuale “sostenibile” presente sul 
mercato italiano ed elvetico con già 
quattro strutture congressuali - il Chiostro 
di Verbania, l’Hotel La Palma di Stresa, 
l’Hotel Splendid e l’Hotel Simplon di 
Baveno – con registrazione EMAS, 
importante certificazione ambientale 
riconosciuta a livello comunitario, e due 
in dirittura d’arrivo, risultato raggiunto 
nell’ambito del precedente progetto 
Interreg “Incontrarsi senza confini”. Dall’11 al 14 ottobre 18 buyer europei (Corporate e 
PCO – organizzatori professionali di congressi) hanno avuto modo di visitare le strutture 
della zona ricevendo un “assaggio” di quelli che sono i Lago Maggiore Green Meeting. In 
questo primo appuntamento le “Esperienze Green” che i buyer partecipanti hanno avuto la 
possibilità di vivere hanno compreso la colazione a Km0 servita in hotel durante i tre giorni 
di soggiorno, lo spostamento in bicicletta invece che in bus su percorsi brevi, l’aperitivo-
degustazione a base di specialità tipiche del Lago Maggiore, prevalentemente pesce, e i 
vini delle colline del Novarese. L’attività “PEDAL TO THE PARK” ad esempio prevedeva 
l’impiego di city e mountain bike per raggiungere l’AQUADVENTURE PARK, dove è 
stato servito un rinfresco di frutta e verdura frullata o spremuta, senza l’utilizzo di alcun tipo 
di packaging che potrebbe diventare rifiuto. Anche il materiale cartaceo con il programma 
dell’educational è stato prodotto in carta certificata FSC e stampato a cura di una tipografia 
aderente al progetto. Per la buona riuscita dell’attività è stata richiesta la collaborazione dei 
partecipanti che sono stati preventivamente sensibilizzati soprattutto a partire dal viaggio: 
i voli sono stati organizzati in modo che tutti possano utilizzare un solo pullman per il 
trasferimento in hotel. Per questo motivo i buyer francesi, ad esempio, hanno viaggiato tutti 
con un unico volo. Tutte le imprese della filiera del turismo congressuale in senso ampio 
(agroalimentare, servizi, trasporti, spettacoli, etc) interessate a valorizzare e incrementare i 
propri aspetti di sostenibilità ambientale sono invitate aderire al disciplinare “Lago Maggiore 
Green meeting”, contattando il servizio promozione promozione@vb.camcom.it

Giovedì 18 ottobre alle ore 10.00 presso la sede camerale di Baveno, l’Istat, la Regione 
Piemonte, la Provincia e la Camera di Commercio del VCO organizzano un incontro 
di presentazione del “Sesto Censimento Generale dell’Agricoltura”, dove verranno 
presentati i dati definitivi della rilevazione censuaria. Rispetto ai dati preliminari, 
vengono alla luce con maggiore profondità le trasformazioni che hanno interessato il 
comparto negli ultimi anni. 
Dopo i saluti e l’introduzione ai lavori della mattinati affidati a Tarcisio Ruschetti 
- Presidente della Camera di Commercio del VCO, Valerio Cattaneo - Presidente del 
Consiglio regionale del Piemonte, Germano Bendotti – Assessore alla montagna e 
all’agricoltura della Provincia del VCO, Livio Dezzani – Direttore regionale del Piemonte, 
seguiranno le relazioni tecniche tenute da Mario Perosino – Responsabile dell’ufficio 
regionale di censimento e Michela Berra – Provincia del VCO. Conclusioni a cura di 
Adriano Bellone – Presidente della Commissione Tecnica Regionale. Moderatore: 
Andrea Dallapina – Direttore di Eco Risveglio del VCO.

INCONTRO: “LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE”

Lunedì 22 ottobre alle ore 14.45 presso la sede camerale di Baveno, la Camera di 
Commercio del VCO organizza un incontro di approfondimento su una tematica di 
carattere speciale nel campo della responsabilità sociale d’impresa: “La responsabilità 
amministrativa - Legge 231/2001 e l’applicazione del Modello di organizzazione, 
gestione e controllo”.
Il Decreto Legislativo 231/2001 introduce infatti per la prima volta nell’ordinamento 
italiano la responsabilità delle aziende per reati posti in essere da amministratori e dipendenti 
nell’interesse o a vantaggio dell’organizzazione stessa. Importanza fondamentale 
assume il “Modello di organizzazione, gestione e controllo”. L’organizzazione infatti 
non risponde al reato se dimostra di aver adottato un modello idoneo a prevenire la 
commissione di tali illeciti. Seguiranno testimonianze di applicazione del “Modello” per 
imprese cooperative e per società di capitali. 
L’incontro è gratuito e la partecipazione è libera nel limite dei posti disponibili. Per 
adesioni inviare una mail a sviluppo.territorio@vb.camcom.it.

Lago Maggiore In Lab alla quinta edizione del Made Expo - 
Fiera Milano Rho dal 17 al 20 ottobre (Padiglione n. 5 - stand 
N 24)  96.000 mq di superficie espositiva per raccogliere idee 
e presentare proposte innovative nei comparti della filiera 
dell’edilizia. 
Lago Maggiore In Lab è la rete d’innovazione e trasferimento 

tecnologico del VCO e riunisce tredici tra i principali laboratori e centri di ricerca (Abich 
Srl, Altea SpA, ARS.UNI.VCO, Centro Servizi Lapideo del VCO, Emisfera Soc. Coop., 
LIMS-Istituto Cobianchi, NanoIreservice SCpA, Polo Formativo Energia e Compatibilità 
Ambientale, Promozione Artigiana Srl, Sviluppo Servizi Industriali VCO Srl, Tecnolab del 
Lago Maggiore Srl, Tecnologia Scienza Scuola Società, Tecnoparco del Lago Maggiore) 
coordinati dalla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola. 
Filo conduttore dell’edizione 2012 del Made Expo sono le tematiche della sostenibilità e 
dell’efficienza energetica.
Per accompagnare espositori e operatori del settore, da quest’anno lo spazio espositivo si 
sviluppa in aree tematiche organizzate in momenti espositivi, iniziative collaterali, convegni e 
momenti di confronto destinati a fornire un panorama completo ed esaustivo delle prospettive 
e opportunità da cogliere oggi per affrontare il futuro delle costruzioni. I focus su cui punta 
il Made Expo sono: ecosostenibilità e salvaguardia dell’ambiente, riqualificazione edilizia 
e messa in sicurezza del territorio, risparmio energetico, 
tecnologie innovative e materiali performanti.
Lago Maggiore In Lab ha sede presso la Camera di 
Commercio ed è presente nel web con il portale www.
lagomaggioreinlab.it • lagomaggiore.inlab@vb.camcom.it. 

PRESENTAZIONE DEL   
6° CENSIMENTO GENERALE 

DELL’AGRICOLTURA

LAGO MAGGIORE IN LAB  
AL MADE EXPO 2012

EvENTI GREEN SUL LAGO MAGGIORE

IN CAMERA DI COMMERCIO SI 
IMPARA A FARE E-COMMERCE

Il comitato per l’imprenditoria femminile del VCO in collaborazione con la Camera di 
commercio del VCO  organizza un seminario rivolto alle imprenditrici ed imprenditori del 
Verbano Cusio Ossola che vogliono incrementare il proprio business e, di conseguenza, il 
proprio fatturato aprendo un canale di vendita online. L’e-commerce infatti nonostante il 
periodo di crisi, ha registrato nell’ultimo anno un 14% di crescita. Il  seminario “Sviluppare 
il business con l’E commerce” previsto per i giorni 5 e 6 novembre 2012 dalle ore 9 
alle ore 16.30. Saranno accettate fino a 25 iscrizioni  dando priorità alle imprenditrici del 
Verbano Cusio Ossola. 
Ai  partecipanti sarà richiesto un contributo di Euro 60,50.
E’ possibile scaricare il programma e il modulo di adesione sul sito www.vb.camcom.it 
oppure sul blog http://sviluppoedonna.wordpress.com/
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