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COMUNICATO STAMPA N. 65 DEL 4 NOVEMBRE 2013 

 
 

LAVORARE IN SVIZZERA?  

TI DICIAMO COME GRAZIE AL PROGETTO PI.LO.TI. 
 

 

 

 
 

 
Giovedì 31 Ottobre 2013 si è svolta presso la C.C.I.A.A. del V.C.O. a Baveno, Villa Fedora, il 

primo incontro di presentazione del progetto “PI.LO.TI. Piemonte Lombardia Ticino in 

rete” finanziato sul programma di cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera (Ex Interreg) 

con la nostra Camera di Commercio in qualità di capofila di parte italiana, e partner di progetto 

Tecnoparco del Lago Maggiore S.p.A. e Camera di Commercio di Varese, che ha visto una 

forte partecipazione da parte delle imprese del territorio, professionisti ed associazioni. 

 

Il progetto prevede di sviluppare una rete di collaborazione tra i diversi segmenti del lavoro 

transfrontaliero per promuovere la diffusione di conoscenze in materia di regolamentazione del 

mercato del lavoro e di conseguenza favorire l’interscambio e l’integrazione di lavoratori 

professionali ed autonomi tra le regioni confinanti. Il progetto prevede in particolare la 

nascita di una vera e propria rete formale fra imprenditori, lavoratori professionali ed autonomi 

dell’area transfrontaliera, con particolare riguardo ai settori energia, filiera del legno, 

meccanica, logistica. 

 

Sono già attivi gli sportelli informativi: 

 

• presso la sede della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola 
assistenza alle imprese interessate al mercato svizzero e alle attività del progetto  
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via e-mail piloti@vb.camcom.it, con risposta nelle ventiquattro ore dal lunedì al venerdì 

telefonicamente: 335 6020431 Dr. Giovanni Moretti il martedì e il mercoledì dalle 9:00 alle 

12:00 

su appuntamento: da concordare 

 

• presso il Comune di Chiasso 
per i servizi di informazione-supporto allo sviluppo della rete fra i lavoratori transfrontalieri. 

Allo sportello: martedì e mercoledì dalle 9:00 alle 11:30 

Telefonicamente: +41 (0) 916958574 Sig.ra Monica Bucchini lunedì, giovedì e venerdì dalle 

8:30 alle 11:30 

Via e-mail: monica@piffaretti-olivieri.ch 
 

Info: 

TEL. 0323 912820 - FAX 0323 922054 

 e-mail: promozione@vb.camcom.it  

 

  


