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COMUNICATO STAMPA N.70 DEL 14 NOVEMBRE 2013 

 

 

LA DELEGAZIONE ACCE SUL LAGO MAGGIORE, PRIMO PASSO VERSO UNA 

STRETTA COLLABORAZIONE CON LE CAMERE DI COMMERCIO NEL MONDO IN 

VISTA DI EXPO 2015 
 

 

 
 

 
In questi giorni una delegazione composta da quaranta amministratori delle Camere di commercio 

americane è atterrata in Italia per scoprire la nostra regione, il Piemonte. 

Tra loro presenti anche Presidenti e vice Presidenti provenienti da Brooklyn, Miami, Texas, Saint 

Louis, Santa Fe e Calgary. 

ACCE, American Chamber of commerce executives, è un’associazione nazionale unicamente al 

servizio dei soggetti coinvolti nella gestione delle Camere di commercio americane, con l’obiettivo 

di sostenere e far crescere i professionisti camerali per guidare le imprese e le loro comunità. 

ACCE ha attualmente più di settemila professionisti, iscritti in milleduecento Camere di commercio 

dell’intero paese, che rappresentano le loro Camere di commercio locali, regionali e statali negli 

Stati Uniti e in Canada. 

La loro funzione è quella di responsabilizzare i dirigenti della Camera attraverso la combinazione 

tra conoscenze, informazioni, reti e connessioni con lo scopo di costruire e promuovere comunità 

attraenti sia per i residenti sia per i visitatori, garantire una prosperità duratura, rappresentare gli 

imprenditori locali e creare reti solide per ridurre le problematiche transnazionali. 

I rapporti commerciali del nostro territorio in particolare con gli Stati Uniti hanno sempre rivestito 

un rilievo significativo sia per quanto riguarda il settore manifatturiero che quello turistico. Nel 



 
 

Camera di Commercio 

Industria Artigianato 

e Agricoltura del 

Verbano Cusio Ossola 

S.S. del Sempione, n.4 - 28831 Baveno (VB) 

Tel. 0039 0323 912811 

E-mail: segreteria@vb.camcom.it 

Sito: www.vb.camcom.it 

 
 

  

2012 sono quasi 30.000 gli americani che hanno soggiornato nel Verbano Cusio Ossola ed e’ quasi 

di 12 milioni di euro il valore delle merci esportate negli Stati Uniti.  

La visita di questa delegazione in Piemonte è quindi un evento estremamente importante, un “fam 

trip” di successo iniziato lunedì con la prima tappa: il Lago Maggiore. 

Il Presidente della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, Cesare Goggio, ha accolto la 

delegazione all’Hotel Regina Palace di Stresa. 

L’incontro è stato una preziosa occasione per far conoscere le bellezze del nostro territorio e assume 

significato come apertura di nuove relazioni con le Camere di commercio nel mondo. 

Il Presidente Goggio ha decantato le principali attrattive del Verbano Cusio Ossola, soffermandosi 

non solo sull’importanza del turismo, ma anche e soprattutto sui settori produttivi di eccellenza. 

Lapideo, casalinghi, floricoltura ed energia idroelettrica hanno infatti suscitato vivo interesse da 

parte dei delegati che hanno voluto approfondire l’argomento durante la cena, che è stata a tutti gli 

effetti un momento di piacevole e condivisa convivialità. 

Il giorno seguente i delegati hanno avuto la possibilità di ammirare e apprezzare il nostro territorio e 

in particolare il Golfo Borromeo, prima di lasciare il Lago Maggiore alla volta di Torino. 

La nostra zona, come sempre accade, ha suscitato anche questa volta viva emozione tra gli ospiti e 

ha reso piacevole il soggiorno della delegazione: ciò assume significato anche in vista di Expo 

2015, in quanto il territorio del Lago Maggiore può essere punto di riferimento per l’accoglienza 

turistica, sia per la vicinanza con la sede di Expo sia grazie alle caratteristiche dell’offerta turistica 

locale. 

L’obiettivo della visita è stato dunque raggiunto pienamente attraverso la creazione di importanti 

sinergie tra le Camere di commercio.  

 

� Info:  

Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912820  

promozione@vb.camcom.it  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


