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LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE LAGO 
MAGGIORE SUI MERCATI INTERNAZIONALI - 

L’IMPEGNO DI CAMERA DI COMMERCIO

Il termine “cultura” deriva dal verbo latino colere, che signifi ca coltivare. Un verbo che subito fa 
pensare alla cura, la stessa del contadino che si reca quotidianamente nei campi, all’impegno quello 
del bambino che coltiva una passione, alla forza e la pazienza che serve per superare i momenti di 
diffi coltà che ciascuno incontra mentre coltiva il campo della vita. 
La produzione locale di cultura è fl orida: 28 musei, 26 biblioteche, 8 Parchi, 42 tra monumenti e 
architetture, oltre che molti eventi di rilievo tra teatro rassegne letterarie sagre e mostre. La cultura 
fa bene a mente, anima e corpo ma anche all’economia: sfi orano infatti i 6.500 gli addetti nel settore 
“culturale” nel VCO, inteso come l’insieme delle attività di edilizia, enogastronomia e produzioni 
tipiche, industrie culturali, quasi il 10% del totale degli occupati in provincia. 
Le buone performance provinciali sono dimostrate anche dai dati 2012 elaborati da Unioncamere 
e Fondazione Symbola: il VCO presenta un’incidenza pari al 4,5% del settore culturale sul totale 
dell’economia. 
Dall’analisi dei dati del mercato del lavoro forniti da SMAIL, il sistema di monitoraggio annuale 
delle imprese e del lavoro nel VCO, è evidente come gli addetti operanti in attività culturali tra 
cui l’organizzazione di corsi di formazione e spettacoli di intrattenimento registrino performance 
migliori (+6%) rispetto all’andamento generale del mercato del lavoro provinciale (-1%). 
Cultura che non è solo formazione ma anche creazione. Sono circa 200 (3% del totale) gli addetti 
alla produzione di beni e attività legate a cultura e creazioni artistiche – non molti forse – ma 
rappresentano il core business del comparto culturale. La dinamica legata al mercato del lavoro è 
positiva, seppur legata a piccoli numeri (32 addetti in più rispetto al 2007). 
Piccoli numeri che fano comunque “grande” il VCO nel confronto territoriale.
Nel rapporto annuale “Io Sono Cultura. L’Italia della qualità e della bellezza sfi da la crisi” è 
evidente come l’incidenza del valore aggiunto del sistema produttivo culturale sul totale del valore 
aggiunto posiziona il VCO circa a metà della classifi ca nazionale, al 54esimo posto, con un valore 
pari al 4,5%. La cultura occupa una posizione migliore rispetto ad indicatori demografi ci e sociali, 
dove il basso tasso di natalità e lo scarso numero di laureati penalizzano il posizionamento della 
nostra provincia. 
Parlando di cultura e di valore aggiunto prodotto, ai primi posti, troviamo Arezzo, Pordenone e 
Pesaro-Urbino con percentuali superiori all’8%. Quarto posto per Milano, la Citta Eterna occupa 
il settimo posto mentre la culla del Rinascimento, Firenze, il dodicesimo. La prima piemontese è 
Torino, al quindicesimo posto dove l’incidenza della cultura sul valore aggiunto totale è pari al 6%. 
Il confronto può essere fatto anche prendendo in esame le province alpine, con caratteristiche 
economiche, morfologiche e demografi che simili, si registra per il VCO una migliore performance 
rispetto a Sondrio e Belluno: meno del 5% del totale addetti opera nel comparto culturale.
Piccoli numeri che danno comunque l’idea di come la cultura possa essere un fondamentale asset 
competitivo, una risorsa anticiclica, soprattutto in questa una fase storica governata da instabilità 
economica, politica e sociale. Il settore culturale ha infatti una forte “capacità moltiplicativa”: ogni 
euro di valore aggiunto speso in cultura ne attiva – nel commercio, nel turismo, nei trasporti ma 
anche in edilizia e agricoltura – altri 1,7. Gli 80,8 miliardi prodotti nel 2012 dal sistema culturale 
nazionale nel suo complesso, ne mettono in moto altri 133, arrivando tra diretto ed indotto, a circa 
214,2 miliardi. Serve però pazienza, cura, impegno...ma tutto questo è insito nella parola “cultura”.

Il prossimo 15 ottobre la Camera di Commercio presenterà il Piano Strategico 2013 - 2017 
adottato dal Consiglio a luglio 2013, a soli sei mesi dall’insediamento degli organi rinnovati nella 
loro composizione. 
La Camera di commercio, i ricercatori del Laboratorio di Economia Locale - LEL dell’Università 
Cattolica di Piacenza, i rappresentanti del sistema economico che hanno contribuito alla 
costruzione del piano hanno lavorato con grande impegno. Oltre al lavoro “alla scrivania” ci sono 
stati 8 incontri che hanno coinvolto Consiglio e Giunta, associazioni di categoria e sindacali, 
Consulta dei professionisti, enti ed istituzioni locali e regionali. 
Il nuovo piano strategico 2013-2017 è frutto di due orientamenti: continuità ed innovazione.
Continuità nel metodo, innanzitutto. Il metodo della pianifi cazione strategica. Dal 2003 infatti è 
il terzo piano strategico camerale. 
La continuità è anche nei contenuti. I tre obiettivi del piano 2008 - 2012 - sostegno all’impresa, 
promozione del capitale territoriale, sviluppo internazionale delle fi liere - sono confermati, anche 
se cambiano le gerarchie. L’innovazione è in una nuova e più matura consapevolezza del ruolo 
che la Camera di commercio ha e che oggi gli attori locali sono più attenti a valutare: il ruolo di 
“pivot” dello sviluppo locale e di soggetto che promuove l’identità competitiva. Altra signifi cativa 
innovazione è l’individuazione di “progetti bandiera”, sui quali far convergere gli sforzi non solo 
di questo ente ma di operatori ed istituzioni che operano per il nostro sistema socio-economico.  

PROGRAMMA
Baveno, Villa Fedora - 15 ottobre 2013

9.15  Registrazione partecipanti
9.30  Continuità ed innovazione per lo sviluppo locale
 Cesare Goggio - Presidente Camera di Commercio
9.45  Il piano strategico della Camera di Commercio 2013-2017
 Coordina:
 Paolo Rizzi - Docente Politica Economica Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza

Presentazione del piano strategico
 Luca Quintavalla - Laboratorio Economia Locale Università Cattolica – Piacenza
 Maurizio Colombo - Segretario generale Camera di commercio del VCO
 Roberta Costi - Dirigente Camera di commercio del VCO

Discussants
 Walter Passerini - Giornalista
 Gianni Pizzigoni - Responsabile Centro Studi del Paesaggio - Museo del Paesaggio Verbania
 Luciano Venturini - Docente Economia Politica Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano

11.15  Interventi rappresentanti del sistema territoriale
12.00  Conclusione lavori

L’ente camerale è da tempo impegnato nella realizzazione di progetti di supporto al settore turistico, sia 
per quanto riguarda il turismo leisure sia per quanto riguarda il turismo congressuale. Tali progetti vengono 
sempre realizzati in collaborazione con enti ed istituzioni del territorio (Camera di commercio di Varese, 
Camera di commercio di Novara, ATL di Novara, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comune di 
Verbania, Distretto Turistico dei Laghi, Ente Giardini Botanici Villa Taranto, Federalberghi, Lago Maggiore 
Conference, Unione del Commercio) che sostengono fi nanziariamente i progetti e partecipano ai tavoli di 
coordinamento delle azioni previste dai progetti stessi. La Camera di commercio riconosce infatti importanza 
prioritaria alla realizzazione delle attività di promozione del territorio in collaborazione con enti ed istituzioni 
del territorio, per la  migliore effi cacia delle iniziative. Nel 2013 è stato avviato il progetto “Maggiore 
Vista Lago”, progetto di promozione della destinazione “Il Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi fi ori” che 
prosegue le attività del progetto “Lago Maggiore Natura Ambiente e Cultura” conclusosi nel 2012. L’attività 
viene svolta direttamente dalla Camera di commercio e prevede azioni di promozione della destinazione 
attraverso l’Agenzia di rappresentanza sui mercati di lingua tedesca, francese e inglese; la partecipazione 
a fi ere internazionali e la gestione del portale www.illagomaggiore.com  realizzato nelle versioni italiano, 
inglese, tedesco, francese e russo, e comprende un sistema di prenotazioni alberghiere ed extralberghiere on 
line, una app per iPhone “Lago Maggiore App” e la presenza sui social network (Facebook, Twitter, etc). Il 
portale ha avuto circa 900.000 visite nel 2012, con poco meno di 8 milioni di pagine visitate. Per il 2013 è 
prevista la partecipazione a 8 fi ere di settore all’estero (CMT Stoccarda, Ferie for Alle Herning, ITB Berlin, 
Mahana Lyon, TUR Göteborg, Tour Natur Düsseldorf, MAP PRO Parigi, WTM Londra).  “Lago Maggiore 
Meeting Industry: Green Meetings by the Blue Water Lakes”, è stato avviato alla fi ne del 2011 e ha varato un 
piano ispirato ai valori della sostenibilità, approvato e fi nanziato dalla Comunità Europea, la cui mission nei 
prossimi tre anni è la promozione di eventi e convegni a basso impatto ambientale. Sull’esempio di Verbania, 
da anni premiata da Legambiente e Ambiente Italia come una delle città più sostenibili d’Italia secondo i 
parametri di ecosistema urbano, la destinazione Lago Maggiore intende valorizzare e preservare la qualità 
dell’ambiente e del paesaggio, riducendo il consumo di risorse non rinnovabili e adottando comportamenti 
rispettosi dell’ambiente. L’obiettivo del prodotto Lago Maggiore Green Meeting è comporre una fi liera di 
operatori che, aderendo ad un codice di comportamento elaborato sulle migliori esperienze internazionali, 
garantiscano al cliente fi nale un evento realizzato nel rispetto dell’ambiente 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 acqua, le 
emissioni di gas serra e la produzione di rifi uti, l’uso di materiali 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. Alla conclusione dell’evento, un sistema di reportistica evidenzia l’impegno 
reale degli operatori nella riduzione del suo impatto ambientale. Il fi ne è quello di stimolare gli interlocutori 
anche con percorsi di sensibilizzazione e formazione attraverso un disciplinare condiviso a creare una sorta 
di ecosistema che aumenti ulteriormente l’attrattiva della destinazione, che si distingue soprattutto a livello 
internazionale per l’eleganza delle location, la bellezza dei paesaggi, il buon gusto e il buon vivere italiani. 
Una proposta “irresistibile” per meeting e convegni che esprimono in ogni loro aspetto una qualità di vita 
elevata, che si traduce in un’attrattiva desiderabile per i clienti stranieri. Il Lago Maggiore si afferma così 
come la prima destinazione congressuale “sostenibile” presente sul mercato italiano ed elvetico. 
Per l’anno 2013 l’ente camerale, a valere sul proprio bilancio, ha già stanziato risorse per complessivi € 

442.000,00 a supporto del settore turistico, per la realizzazione delle attività previste da tali progetti.
Per informazioni: Servizio Promozione delle Imprese 

Claudia Campagnoli, promozione@vb.camcom.it - tel 0323/912839

IMPRESE ED E-COMMERCE IN ITALIA ED ALL’ESTERO: IMPRESE ED E-COMMERCE IN ITALIA ED ALL’ESTERO: IMPRESE ED E-COMMERCE IN ITALIA ED ALL’ESTERO: 
MARKETING, ASPETTI LEGALI E FISCALIMARKETING, ASPETTI LEGALI E FISCALIMARKETING, ASPETTI LEGALI E FISCALI

MARKETING TERRRITORIALE: PROPORREMARKETING TERRRITORIALE: PROPORREMARKETING TERRRITORIALE: PROPORRE
EMOZIONI E RENDERE TIPICA L’OSPITALITÀEMOZIONI E RENDERE TIPICA L’OSPITALITÀEMOZIONI E RENDERE TIPICA L’OSPITALITÀEMOZIONI E RENDERE TIPICA L’OSPITALITÀEMOZIONI E RENDERE TIPICA L’OSPITALITÀEMOZIONI E RENDERE TIPICA L’OSPITALITÀ

GIORNATA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALEGIORNATA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALEGIORNATA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALEGIORNATA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALEGIORNATA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALEGIORNATA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Martedì 22 Ottobre dalle ore 14.00 presso la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola si svolgerà il 
seminario: “Imprese ed E-commerce in Italia ed all’estero: Marketing, aspetti legali e fi scali” organizzato 
dallo Sportello Europa della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con il Centro 
Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte. L’obiettivo dell’incontro è il corretto e profi cuo utilizzo del 
web in ambito business tenendo presenti i vari aspetti legislativi e fi scali che necessitano per operare in Italia 
e all’estero. Durante il seminario verranno presentati anche progetti orientati alla maggiore conoscenza ed alle 
opportunità offerte dal web per tutte le aziende, specialmente le piccole e medie imprese. 
Verranno illustrate le strategie di marketing da adottare per migliorare la presenza su internet. Sarà illustrato 
il progetto “Distretti sul web” voluto da Unioncamere con la partnership di Google Italy ed il patrocinio del 
Ministero dello Sviluppo Economico Italiano, che nasce dalla necessità di integrare sempre più l’internet 
economy al business tradizionale. Seguirà una testimonianza sul nuovo portale ecommerce condiviso “Lago 
Maggiore Shop”. Si parlerà poi degli aspetti legali del commercio on line e delle norme fi scali inerenti al 
commercio elettronico. A conclusione degli interventi ci sarà spazio per porre quesiti sulle tematiche affrontate 
durante l’incontro. 
La partecipazione è gratuita, fi no ad esaurimento posti disponibili e previa iscrizione sul sito web: www.
promopoint.pie.camcom.it/iniziative.
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al Servizio Promozione delle Imprese – tel 0323 912820 email 
promozione@vb.camcom.it

Mercoledì 16 ottobre 2013
9:00 - 13:00

La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, propone un incontro a partecipazione gratuita, dedicato alle 
imprese operanti nel settore del turismo. Il seminario mira ad offrire spunti di rifl essione per arricchire l’offerta 
turistica valorizzando il legame tra il luogo di destinazione e le eccellenze gastronomiche, culturali e sociali 
in esso presenti. Relatore: Alfredo Monetti, formatore di Teamwork Srl, società specializzata in consulenze al 
servizio dell’ospitalità.
Note organizzative
Sede del seminario: Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola – Villa Fedora – S.S. del Sempione 4 
– Baveno. LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA, fi no a esaurimento posti disponibili e previa iscrizione da 
effettuarsi inviando una mail all’indirizzo regolazione.mercato@vb.camcom.it oppure rivolgendosi al Servizio 
Regolazione del Mercato ai seguenti numeri: 0323/912.827-806. Per il programma dettagliato si rinvia 
all’homepage del sito camerale www.vb.camcom.it

Giovedì 17 ottobre alle ore 10.00 presso la sede camerale di Baveno si terrà la Giornata della Responsabilità 
Sociale. L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sul tema della responsabilità sociale dando evidenza alle 
best practices territoriali messe in atto da enti ed imprese della nostra provincia. Saranno presenti il Consorzio 
Servizi Sociali del Verbano e del Cusio e le imprese Alessi spa di Omegna e Bacchetta srl di Baveno. Inoltre 
verranno premiate le oltre settanta imprese, enti, associazioni e consorzi che hanno contribuito allo sviluppo 
del territorio attraverso pratiche socialmente responsabili, quali la redazione del bilancio sociale, l’iter di 
certifi cazione EMAS e l’inserimento in azienda di personale con disabilità. Per informazioni ed adesioni è 
possibile contattare il Servizio Sviluppo del Territorio della C.C.I.A.A. V.C.O. all’indirizzo mail sviluppo.
territorio@vb.camcom.it oppure telefonare allo 0323/912854.


