
SAPORI DEL LAGO MAGGIORE
E DELL’OSSOLA

L’IMPRESA CREA UN ECOSISTEMA.. MA SOLO SE È INNOVATIVA
Previsioni occupazionali delle imprese del Verbano Cusio Ossola nel 2013

PIANO STRATEGICO PER L’INTERNAZIO-
NALIZZAZIONE DEL PIEMONTE - PIF / PIM 
Regione Piemonte e sistema camerale piemontese hanno varato il “Piano per l’internazionalizzazione”, 
un piano strategico triennale (2012-2014) cofi nanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione, per rendere 
le imprese piemontesi sempre più forti sul mercato internazionale e per ottimizzare la capacità di 
intervento delle istituzioni in favore del sistema produttivo.
L’accordo quadro punta a migliorare ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo 
proprie della Regione e quelle proprie delle Camere di commercio, per rendere più effi caci i rispettivi 
percorsi di programmazione e per realizzare una crescente convergenza sui prioritari obiettivi di 
sviluppo, con particolare riferimento alla tutela delle imprese e alla promozione dello sviluppo dei 
sistemi economici locali.
Nel “Piano strategico per l’internazionalizzazione” sono inseriti:
• i Progetti integrati di fi liera (PIF) che strutturano e razionalizzano le attività rivolgendosi alle fi liere 
produttive più rilevanti nella nostra regione;

• i Progetti integrati di mercato (PIM) che, con una logica plurisettoriale, raggruppano aziende intorno 
a un obiettivo geografi co comune

I PROGETTI INTEGRATI DI MERCATO:
I progetti integrati di mercato hanno l’obiettivo di penetrare in uno specifi co mercato geografi co per 
mezzo della realizzazione di infrastrutture stabili, reti di relazione, reti di vendita, partnership locali. 
Le imprese partecipanti hanno gradi di internazionalizzazione diversi e sono legate da un comune 
interesse verso un preciso mercato. Questo al fi ne di aumentare il peso specifi co e l’effi cienza del 
progetto e ridurre i costi di sviluppo e realizzazione.

PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA
Tutti i progetti sono orientati a favorire l’aggregazione tra imprese e sono caratterizzati da una struttura 
comune che include: selezione delle aziende, accompagnamento specialistico, attività di formazione, 
organizzazione di missioni outgoing e incoming, un team di lavoro dedicato, monitoraggio e follow up.
Sono state individuate le seguenti fi liere:

Per la provincia del Verbano Cusio Ossola ci sono state 24 adesioni ai PIF e 17 adesioni ai PIM.
I progetti sono gestiti dal punto di vista operativo da Centro Estero per l’Internazionalizzazione del 
Piemonte, mentre la promozione delle attività viene fatta dalle Camere di commercio.
 Ad oggi sono numerose le attività già avviate nell’ambito sia dei PIF che dei PIM. Settimanalmente 
vengono promosse in media otto iniziative diverse a valere sui diversi progetti, ad oggi possiamo 
contare circa 140 iniziative comunicate da questa Camera di commercio.
Le iniziative comprendono missioni all’estero, missioni incoming di buyer stranieri, workshop, incontri 
b2b, seminari formativi/informativi, presentazioni dei sistemi paese.

Per maggiori informazioni:
Servizio Promozione delle Imprese, tel. 0323 912803, promozione@vb.camcom.it

• Aeronautica, spazio e difesa 
• Automazione, impiantistica, meccatronica 
• Automotive 
• Energia e ambiente 
• Ferroviario 
• Scheda PIF ICT 
• Infrastrutture e logistica 
• Progettare, costruire, abitare 

• Salute, bellezza, biotecnologie 
• Agroalimentare 
• Bianco&Freddo 
• Orafo 
• Design e Alta Gamma  
• Nautica 
• Editoria, grafi ca e cartotecnica 
• Tessile

• Europa Centro Orientale (Bulgaria, Repubblica 
Ceca, Polonia, Romania, Slovacchia, Ucraina, 
Ungheria)

• Europa continentale (Francia, Germania, 
Svizzera) (Candidature non ancora aperte)

• Balcani (Albania, Serbia, Macedonia, Bosnia)
• Nord Africa e Medio Oriente (Algeria, Egitto, 

Israele, Libano, Marocco, Tunisia)
• Caucaso (Armenia, Azerbaigian, Georgia) 

(Candidature non ancora aperte)
• Golfo Persico (Arabia Saudita, Bahrein, EAU, 

Iraq, Oman, Qatar)
• Repubbliche Centroasiatiche (Kazakistan, 

Turkmenistan, Uzbekistan) (Candidature non 
ancora aperte)

• Sudamerica (Argentina, Cile, Colombia, 
Equador, Perù, Uruguay) (Candidature non 
ancora aperte)  

• NAFTA (Canada, Messico, USA)
• ASEAN (Filippine, Indonesia, Malesia, 

Myanmar, Singapore, Tailandia, Vietnam)
• Cina, Corea del Sud, Giappone 
• Turchia 
• Brasile
• Russia 
• India

I SAPORI DEL LAGO ALLA DOUJA

IMPORT SHOP BERLINO (13/17 novembre 2013) Aperte le iscrizioni

AF - Artigianato in Fiera (Rho 30 novembre/8 dicembre 2013)
Aperte le iscrizioni

Ogni anno, a settembre, le strade, le piazze e i palazzi del centro storico di Asti si animano per la 
Douja d’Or - Salone Internazionale dei Vini Selezionati, la più grande enoteca d’Italia. 
Anche se protagonista assoluto è indiscutibilmente  il vino, la manifestazione è animata da un 
susseguirsi di eventi gastronomici, culturali ed artistici.
In questo quadro si inserisce la degustazione dei prodotti tipici del territorio che la nostra 
Camera di Commercio, su invito della Camera di Asti, organizza sabato 14 settembre nel 
Palazzo dell’Enofi la. La degustazione proposta dalla nostra Camera di Commercio si svolge 
nell’ambito degli interventi di promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari della 
nostra provincia. 
La partecipazione alla Douja sarà anche occasione per la promozione dei vini del territorio, in 
particolare del “Valli Ossolane” declinato nelle tipologie Rosso, Bianco, Nebbiolo e Nebbiolo 
superiore.

Info: Servizio Promozione della Camera di Commercio del V.C.O.
tel. 0323 912820 promozione@vb.camcom.it
www.doujador.it – www.festivaldellesagre.it

Dal 13 novembre al 17 novembre 2013 si terrà la fi era Import Shop a Berlino, manifestazione che, 
analogamente ad AF-Artigiano in Fiera di Milano, offre la possibilità di presentare e vendere i 
prodotti tipici del nostro territorio ad un vasto pubblico, non solo tedesco, ed agli operatori europei.
La collettiva piemontese parteciperà per la quarta volta a questa fi era, dopo i positivi riscontri delle 
edizioni precedenti.
Annessa a questo importante evento fi eristico il sistema camerale piemontese intende offrire in via 
prioritaria alle aziende partecipanti del settore agroalimentare e vinicolo un’interessante apertura 
su una delle più grandi aree urbane europee attraverso uno specifi co workshop e con successivi 
incontri b2b con buyer e importatori locali.
Le imprese artigiane ed agroalimentari hanno tempo sino al 15 settembre per presentare la 
domanda di partecipazione alla manifestazione usufruendo dei contributi camerali.
Per maggiori informazione si prega di contattare il servizio Promozione delle Imprese della camera 
di commercio del Verbano Cusio Ossola al seguente indirizzo email promozione@vb.camcom.it, 
o telefonicamente al n. 0323/912820.

Nei primi giorni di dicembre di ogni anno il Polo Fieristico Milano-Rho ospita AF Artigiano 
in Fiera, la mostra mercato internazionale dedicata all’artigianato, che accoglie espositori che 
giungono da ogni parte del mondo. Si tratta di un evento davvero unico in Italia per il numero e 
il rilievo degli operatori presenti e soprattutto per l’eccezionale partecipazione di pubblico (oltre 
tre milioni di visitatori nel 2012). La collocazione temporale ne fa poi occasione ideale per gli 
acquisti natalizi.
Il Sistema Camerale piemontese, la Regione Piemonte e le associazioni di categoria sostengono 
la partecipazione delle imprese artigiane ed agricole ad Artigiano in Fiera all’interno dell’area 
piemontese con un contributo che riduce di circa il 30% i costi del plateatico.
Le imprese hanno tempo sino al 15 ottobre per presentare la domanda di partecipazione.
Per  informazioni, dettagli e modulistica è possibile consultare il sito www.vb.camcom.it oppure  
contattare il Servizio Promozione delle Imprese  della Camera di commercio del Verbano Cusio 
Ossola, promozione@vb.camcom.it, tel. 0323/912839.

Occupazione, crescita economica, spread, innovazione. Ormai da diversi anni il dibattito è incentrato 
su questi temi che accompagnano la realtà di tutti i giorni: fi gli che non riescono ad entrare nel mondo 
del lavoro, madri e padri che non riescono ad “uscire” (se non per mobilità), piccole imprese che non 
arrivano a fi ne mese, grandi imprese che non investono in “idee”. 
Esiste una via di uscita? Forse il problema non è solo legato alla recessione degli ultimi anni ma investe 
l’intera struttura del Paese, formato soprattutto da piccole imprese, molte delle quali nel comparto 
manifatturiero (nel VCO sono il 12% del totale). Servirebbe forse modifi care la prospettiva con cui 
si guardano le cose. 
Cosa dicono i dati. Sono circa 2.600 le assunzioni previste dalle imprese provinciali nel 2013, in 
prevalenza a carattere stagionale e per la metà in imprese con meno di 10 dipendenti. Il 18% delle 
imprese locali intende assumere: non molte ma in crescita (erano il 15% nel 2012) – meglio comunque 
che Piemonte (12%) e Italia (13%). Il saldo occupazionale resta ancora negativo: le previsioni nel 
VCO sono di -2% (-530 assunzioni in v.a.), contro -1,7% del Piemonte e -2,2% dell’Italia. Il dato è 
infl uenzato soprattutto dalla mancata “entrata” di personale nelle imprese, infatti le uscite sono stabili 
negli ultimi tre anni. 9 assunti su 10 sono nei servizi, in prevalenza nel comparto ricettivo.
Innovazione ed internazionalizzazione sono le chiavi vincenti, anche nel VCO: tra le imprese orientate 
all’export sale al 20% la percentuale di imprese che prevede assunzioni nel 2013, tra quelle che hanno 
sviluppato nuovi prodotti o servizi sfi ora il 26%. Innovazione che fa bene anche al settore industriale. 
Oltre il 22% delle imprese industriali che investono in idee, investono anche in nuovo personale (la 
media provinciale per il comparto manifatturiero è il 13%). 
Cosa dice la teoria. Il Pil italiano è aumentato del 55,7% negli anni Sessanta, del 45,2% negli anni 
Settanta, del 26,9% negli Ottanta, del 17% nei Novanta e del 2,5% nel decennio 2000-2010. Negli 
ultimi 3 anni è addirittura diminuito. – scrive il Prof. Enrico Moretti docente di economia alla 
University of California di Berkeley. L’Italia non è l’unico paese ad affrontare queste sfi de. In tutti 
i paesi occidentali il mercato del lavoro sta conoscendo mutamenti profondi. Il progresso tecnologico 
e la globalizzazione stanno riconfi gurando la tipologia di beni che sono prodotti oggi, la modalità, e 
soprattutto la località, in cui vengono prodotti. In passato i buoni impieghi e i salari elevati erano legati 
alla fabbricazione su larga scala di prodotti manifatturieri. Il posto in cui si creava il valore economico 
era la fabbrica. Oggi però la realizzazione di beni che chiunque è in grado di riprodurre ha conservato 
poco valore. Nei prossimi decenni la competizione globale sarà incentrata sulla capacità di attrarre 
capitale umano e imprese innovative. 
…uno stabilimento tessile è un’entità autonoma che può essere collocata più o meno in qualsiasi 
parte del mondo dove ci sia abbondanza di manodopera. È facile per un produttore americano o 
europeo delocalizzare in Bangladesh o in Romania. Ma un laboratorio biotecnologico o elettronico 
è piuttosto diffi cile da trasferire altrove, perché non si tratta di spostare solo un’azienda, ma un 
intero ecosistema.

A settembre, quando l’anno è dispari, Bra  diventa 
il centro del mondo per tutti coloro che amano il 
formaggio: casari, pastori, affi natori, produttori, si 
danno appuntamento in questa cittadina del cuneese 
per confrontarsi e presentare le loro prelibatezze.
L’evento, organizzato da Città di Bra e Slow Food 
Italia e con la partecipazione del Ministero delle 
Politiche Agricole, quest’anno colorerà le strade e le 
piazze di Bra dal 20 al 23 settembre.
La Camera di commercio del VCO, in collaborazione 
con Associazioni agroalimentari nate in questi 
ultimi anni nel territorio, presenta i prodotti tipici 
della provincia nello stand “I Sapori del Lago 
Maggiore e dell’Ossola” allestito in Piazza Carlo 
Alberto, nella’area Mercato. Naturalmente il posto 
d’onore spetta ai formaggi, quelli dell’associazione 
CRAVER – Formaggi Caprini del VCO e il 
Bettelmatt, prodotto in un ristretto numero di 
alpeggi delle Valli Antigorio e Formazza. Ai 
formaggi si aggiungeranno il Miele del Consorzio 
Tutela e Garanzia Mieli del VCO, la Brisaula della 
Val d’Ossola e i piccoli frutti della ultima nata tra i 
club di prodotto, l’associazione “Blu Frutti”.
Nello stand sarà dunque possibile acquistare 
l’eccellenza delle produzioni agroalimentari locali e 
partecipare a degustazioni organizzate allo scopo di 
soddisfare oltre ai palati anche le curiosità relative ai 
prodotti e alle loro caratteristiche. 
Sarà inoltre distribuito materiale promozionale per 
invitare il pubblico di Cheese a “gustare” il nostro 
territorio in ogni sua manifestazione: paesaggistica, 
artistica, naturalistica oltre che, ovviamente, 
gastronomica.
Lunedì 23 settembre alle 13:00, nell’ambito degli 
originali Laboratori del Gusto Slow Food, che 
promettono abbinamenti particolari e piatti della 
tradizione rielaborati da grandi chef, una delegazione 
di produttori guidata da Stefano Allegranza, patron 
del Ristorante La Stella di Domodossola, presenterà 
il “Sapore Ossolano”.

Per chi ama il formaggio Cheese è un evento 
irrinunciabile, punto di riferimento per gli artigiani 
della fi liera lattiero casearia mondiale e per un vasto 
pubblico di appassionati. Quella di settembre sarà 
la 9° edizione e sarà incentrata sui formaggi da 
salvaguardare, formaggi  che fanno parte o saliranno 
a breve sull’Arca del Gusto, e sui sapori provenienti 
dalle Isole Britanniche, ospiti d’onore della 
manifestazione. 
Il programma completo della manifestazione è 
disponibile sul sito www.cheese.slowfood.it.

Per ulteriori informazioni e dettagli:
Servizio Promozione Camera di Commercio V.C.O.

tel. 0323.912820 – promozione@vb.camcom.it 

CHEESE BRA: I NUMERI
 160.000  VISITATORI (DATO 2011)
 10.000 CAMERE PRENOTATE
  PER IL PERNOTTAMENTO
 20  NAZIONI RAPPRESENTATE
 3.000  METRI QUADRATI – MERCATO
  DEI FORMAGGI
 150  FORMAGGI PROPOSTI NELLA 
  GRAN SAL SLOW FOOD
 38  APPUNTAMENTI AL 
  LABORATORIO DEL GUSTO

Stand SAPORI DEL LAGO MAGGIORE
E DELL’OSSOLA

Realizzato dalla Camera di Commercio
del Verbano Cusio Ossola in collaborazione con:

• CRAVER – Formaggi caprini – Associazione
 del Verbano Cusio Ossola
• ASSOCIAZIONE PRODUTTORI 

BETTELMATT
• BRISAULA DELLA VAL D’OSSOLA
• CONSORZIO TUTELA E GARANZIA
 MIELI DEL VCO
• BLU FRUTTI - Associazione di produttori di 

piccoli frutti e ortofrutticoltori


