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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

L’appuntamento è per giovedì 27 giugno alle 17.30 a Villa Taranto 
con l’evento inaugurale del Festival LetterAltura: il concerto del-
la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense e buffet-degustazione 
con prodotti tipici locali: formaggi di capra, bresaola e natural-
mente miele. La Camera di Commercio del Verbano Cusio Os-
sola ha creduto fermamente nell’importanza del Festival a partire 
dalla proposta originale. 
Ogni anno protagonista del Festival è un animale: quest’anno toc-
ca all’ape, fonte di miele, cera e pappa reale ma anche di ispira-
zioni, simboli e metafore, protagonista perfetto quindi di un festi-
val di letteratura. 
Ci saranno quindi momenti di approfondimento dedicati a questo 
insetto simbolo e si parlerà anche di miele, LetterAltura presenta, 
in collaborazione con il Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del Ver-
bano Cusio Ossola, di cui la Camera di Commercio è socio istitu-
zionale, le diverse varietà prodotte nel nostro territorio: dal limpi-
dissimo, chiaro e delicato miele d’acacia, a quello scuro e ama-
rognolo di castagno, passando da quello di millefiori, tiglio, mela-
ta e rododendro, tutti mieli prodotti dai soci aderenti al Consorzio.

Principali appuntamenti: ● Verbania 27 giugno,ore 19,Villa Ta-
ranto: degustazione di prodotti tipici: formaggi caprini, brisaula 
e miele. ● Verbania 29 giugno,ore 21, piazza San Vittore: La so-
litudine dell’ape - Spettacolo di narrazione e canzoni. ● Verba-
nia 30 giugno, ore 11, Società Operaia: Che fine fanno i cugini 
poveri delle api? Lezione di Antonio Felicioli, ricercatore presso 
l’Università di Pisa.
Per ulteriori informazioni e dettagli: www.letteraltura.it - Servizio Pro-
mozione Camera di Commercio Vco tel. 0323 912820-

Buon miele, buona letteratura
Il festival incontra l’apeOspitalità Italiana e QTravel certificano e promuovono il valore di strutture e servizi

www.camcom.it

Il turismo in provincia ha anda-
menti positivi sia per di dinami-
ca imprenditoriale sia per pre-
senze turistiche. Circa il 12% 
delle imprese del Vco appar-
tengono al “turismo”, quasi il 
doppio rispetto alla media na-
zionale: nel 2012 le presenze di 
turisti sono state poco meno di 
2,8 milioni, in crescita rispetto 
all’anno precedente e con un 
aumento del 2,6% di turisti ita-
liani.
Gli stranieri restano i principa-
li elementi: il tasso d’interna-
zionalizzazione è pari al 79%. 
Dall’analisi delle nazionalità 
nel 2012 emerge che 4 turisti 
su 10 provengono dalla Ger-
mania (876.621 presenze, in 
aumento del 6,4% rispetto al 
2011), 2 su 10 dai Paesi Bas-

Il lavoro nel Vco 
Aggiornamento della Banca dati S.M.A.I.L.

Nuove le modalità di acquisto di beni e servizi degli enti pubblici
il 23 luglio presentiamo opportunità e modalità operative

Gli appuntamenti da non mancare

Turismo nel Verbano Cusio Ossola 
ecco i percorsi di qualità

RESA Allo studio un’offerta che possa condurre sui laghi e nelle valli i visitatori dell’esposizione universale del 2015

Expo, il Vco canterà in coro

C’è un treno che è in ri-
tardo ma che ha un ora-
rio che non può differi-

re. E’ il treno dell’Expo 2015, 
l’esposizione universale che 
vedrà quasi 200 Paesi in vetri-
na alle porte di Milano. Il ta-
glio del nastro è fissato tra me-
no di due anni (il 1° maggio 
l’inaugurazione, il 31 ottobre 
la chiusura) e il Verbano Cu-
sio Ossola, per vicinanza geo-
grafica, non può permettersi di 
perdere quel “treno”.
Per evitare di presentarsi in or-
dine sparso a bussare agli or-
ganizzatori dell’evento mon-
diale, la Camera di Commer-
cio ha deciso di dar vita a un 
progetto “bandiera” con l’o-
biettivo di riuscire ad arrivare 
a presentare una proposta orga-
nica del territorio.
Spiega il presidente dell’ente 
camerale di Villa Fedora, Ce-
sare Goggio: «Da venerdì 21 
giugno abbiamo avviato una 
serie di incontri con i rappre-
sentanti delle imprese del ter-
ritorio. A partire dal settore 
agrifloricolo, per poi passare 

a quello turistico-commercia-
le. E infine ci siamo rapporta-
ti con i rappresentanti di indu-
stria e artigianato. Venerdì 28 
giugno faremo poi un incontro 
finale con tutti, invitando an-
che le amministrazioni pubbli-
che ed enti e associazioni».
L’obiettivo è capire da un la-
to se esiste la possibilità di 
una presenza diretta di realtà 
del Vco all’evento mondiale. 
Dall’altro, vista la vicinanza 
all’aeroporto di Malpensa, se 
è possibile organizzare un’of-
ferta di attrazioni o pacchetti 
per i milioni di visitatori attesi 
a Milano che potrebbero sce-
gliere di far tappa o base anche 
sui laghi e dintorni per il loro 
soggiorno italiano. 
«Stiamo predisponendo il pia-
no strategico quinquennale (ar-

ticolo a lato, ndr). E’ un lavo-
ro importante ed impegnativo e 
che - ha ribadito Goggio in oc-
casione della Giornata dell’E-
conomia - vista la difficoltà 
economica che stiamo attraver-
sando, abbiamo voluto porta-

re avanti in 
stretta colla-
borazione con 
le forze eco-
nomiche della 
nostra provin-
cia». 
Per questo in 
fase di pre-
disposizione 
si sono tenu-
ti incontri con 

le istituzioni del territorio, la 
consulta dei professionisti e le 
associazione idi categorie per 
cogliere le maggiori necessità 

dell’economia locale. 
E da molte parti è giunto l’ap-
pello a cogliere le opportu-
nità di Expo 2015. In fondo 
quest’ultima sorgerà ripren-
dendo la direttrice del Sem-
pione, quella via che un seco-
lo fa unì Milano al nord Euro-
pa. E se un secolo fa eravamo 
il tunnel che apriva al mondo, 
ora dobbiamo uscire dal tun-
nel della marginalizzazione. 
L’Expo potrà essere un test 
importante per capire se quello 
che viene ripetuto in ogni con-
vegno, simposio o chiacchiera-
ta tra addetti ai lavori può di-
ventare realtà. E cioè riuscire 
a fare “sistema” per ottenere 
un maggior peso sia sulla sce-
na  nazionale sia su quella in-
ternazionale. 

Andrea Dallapina

Venerdì si terrà la riunione 
tra gli attori del Vco 
interessati all’Expo
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E’ il giorno del 2015 
nel quale è prevista 
l’inaugurazione 
dell’Expo milanese

Anno sino al quale 
durerà il nuovo 
piano quinquennale 
della Cciaa del Vco

1 maggio

2017

Tavolo 
dell’Ente 
camerale 

per proposta
unitaria

IMP

E’ in fase di stesura il terzo 
pian strategico quinquenna-
le della Camera di commercio 
del Verbano Cusio Ossola. Il 
22 luglio dovrebbe approdare 
in consiglio. Tre i punti chiave.
1) Sostegno alle imprese. 2) 
Promozione del capitale ter-
ritoriale. 3) Sviluppo interna-
zionale e filiere di prodotto.
La novità rispetto al passa-
to sarà la definizione di alcuni 
progetti “bandiera”. Cioè che, 
al di là del valore economico, 
siano emblematici. 
Tra questi ,  oltre a quello 
sull’Expo (articolo a lato), par-
ticolare attenzione sarà data al 
confronto con le scuole. Sia per 
far maturare una maggiore cul-
tura d’impresa ma soprattutto 
per capire quali sono le istan-
ze che vengono dai cittadini di 
domani. Sul fronte del sostegno 
alle imprese, oltre a prosegui-
re con il sostegno alla nascita 
di nuove attività imprenditoria-
le, si punterà soprattutto a for-
nire strumenti di gestione del-
la finanza aziendale a imprese 
in crisi. Attività che in passato 
ha visto portare a ottimi risul-
tati. E si cercherà di diffondere 
le buone pratiche di semplifica-
zione amministrativa.

IL QUINQUENNALE
Piano strategico 
Ecco le bandiere

Cesare Goggio

La mattina di giovedì 11 luglio presso la sede camerale di Bave-
no si terrà la presentazione dell’aggiornamento della banca dati 
S.M.A.I.L., il Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del 
Lavoro. Da diversi anni la Camera di commercio del Vco con la 
collaborazione del Gruppo Clas ha sviluppato un sistema di mo-
nitoraggio permanente delle imprese e dell’occupazione nel ter-
ritorio provinciale. 
La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni contattare 
il Servizio Sviluppo del Territorio, sviluppo.territorio@vb.camcom.
it, tel. 0323 912854.

Nei prossimi mesi diverrà obbligatorio per gli enti 
pubblici verificare il possesso dei requisiti di caratte-
re generale, tecnico-organizzativo ed economico-fi-
nanziario dei concorrenti alle gare di appalto trami-
te una banca dati nazionale (AVCpass). Da qualche 
tempo inoltre è attivo Me.Pa, mercato elettronico do-
ve la pubblica amministrazione acquista i beni e ser-
vizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri 
cataloghi su un sistema nazionale gestito da Consip.
Per informare imprese, professionisti ed enti pubblici 

circa le opportunità e le modalità operative di que-
sti sistemi la Camera di commercio in collaborazio-
ne con il Comune di Verbania organizza il 23 luglio 
a Baveno un seminario: dalle ore 9.20 alle 12.30 per 
imprese/professionisti, dalle ore 14 alle 17.00 per gli 
enti pubblici. Relatori i funzionari dell’Autorità di Vigi-
lanza dei Contratti Pubblici e di Consip che si occu-
pano rispettivamente di AVCpass e Me.Pa.
Programma di dettaglio sul sito camerale www.
vb.camcom.it

Due simulazioni del progetto dell’Expo 2015

Il marchio Q Travel 
certifica e valorizza dal 2007 la 
qualità dei servizi offerti dalle 
agenzie di viaggio che opera-
no nel territorio provinciale. 

La camera di commercio atti-
verà azioni promozionali e di 
comunicazione a favore delle 
aziende assegnatarie (citazio-
ne nelle guide di settore, ad es. 
Gambero Rosso Viaggiarebe-
ne, pubblicazione con sezione 
riservata nel portale del turismo 
di qualità www.10q.it, ecc.), ol-
tre all’organizzazione di apposi-
ti percorsi formativi per gli ope-
ratori del comparto.
Entro mercoledì 10 luglio 2013 
le imprese interessate posso-
no candidarsi. Il modulo di par-
tecipazione si trova sul sito ca-
merale www.vb.camcom.it, e 
va inviato alla Camera di Com-
mercio del Vco, via mail all’in-
dirizzo regolazione.mercato@
vb.camcom.it o via fax al nume-
ro 0323 922054. La partecipa-
zione all’iniziativa è totalmente 
gratuita. Le imprese già titolari 
del marchio di qualità non do-
vranno presentare nuova candi-
datura. Per ulteriori informazioni 
è possibile contattare il Servizio 
regolazione del mercato al nu-
mero 0323 912827, e-mail rego-
lazione.mercato@vb.camcom.it. 

si (421.841 presenze, stabili ri-
spetto al 2011), con un incre-
mento in generale delle presen-
ze dei turisti di tutte le naziona-
lità (Regno Unito +3,2%, Sviz-
zera 6,2% e Austria +10,4%). 
L’analisi mensile delle presen-
ze turistiche evidenzia l’elevata 
stagionalità, concentrata preva-
lentemente in estate: il 2012 ha 
fatto comunque registrare au-
menti rispetto al 2011 
anche nei mesi inver-
nali.
Proprio con l’obietti-
vo di valorizzare la ca-
pacità di attra-
zione e acco-
glienza, la Ca-
mera di commercio rinnova 
anche per quest’anno l’asse-
gnazione dei marchi di qualità 

Ospitalità Italiana per le impre-
se del comparto turistico ed il 
marchio Q Travel per le agen-
zie di viaggio. 
17 agenzie di viaggio, 10 agri-
turismi, 63 alberghi e residenze 
turistico alberghiere, 12 cam-
peggi e 9 rifugi sono le struttu-
re ad oggi certificate.

Il marchio Ospitalità Italiana 
è la certificazione che 
l’ente camerale, insie-
me all’Istituto naziona-
le per le Ricerche Turi-

stiche, promuove dal 
1999 per alber-
ghi, residenze 
turistiche alber-

ghiere, campeggi ed agrituri-
smi della provincia del Verba-
no Cusio Ossola.


