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ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

In questi ultimi mesi 7 aziende aderenti all’ Associazione Tempora-
nea di Scopo (ATS) “Lago Maggiore Casalinghi” hanno iniziato la 
vendita delle proprie eccellenze attraverso un innovativo ed esclu-
sivo canale e-commerce denominato LM Shop: raggiungibile digi-
tando il seguente indirizzo: www.lm-shop.it. 
L’iniziativa è realizzata da Fedora, azienda speciale della Camera 
di Commercio Vco, capofila del progetto “Promuovere l’eccellenza, 
Valorizzare l’innovazione: Lago Maggiore Casalinghi” finanziato dal 
POR della Regione (Legge Regionale 34/2004) e le imprese coin-
volte in questa azione sperimentale sono: Calder snc, Metallurgi-
ca Italo Ottinetti srl, Metallurgica Motta srl, Spezie & CO di Daniela 
Groppetti, Cerutti inox srl, Casalinghi STO srl e BB&B Bianchi Ca-
salinghi snc. L’utente che decide di acquistare on-line in pochi pas-
saggi può comprare l’oggetto desiderato, venire a conoscenza di 
fiere ed eventi dove sono presenti le eccellenze del casalingo e ve-
dere la nutrita collezione di prodotti nati per abbellire la nostra cu-
cina e la nostra tavola. 
Al momento sono disponibili circa 200 prodotti divisi in tre “macro 
categorie” denominate: “Apparecchiare la città”, “Classic” e “Limi-
ted Edition”. Nella prima categoria troviamo in vendita esclusiva, i 
nuovi prodotti disegnati da designer Ghigos, capaci di trasformare 
oggetti di uso comune in idee di tendenza, in grado di rendere la 
cucina luogo di stile e di divertimento con un pizzico di creatività. 
La linea “Classic” rappresenta la grande tradizione dei casalinghi 
del Vco, dai prodotti in acciaio a quelli in legno o alluminio, in grado 
di accontentare anche le esigenze dei cuochi più esperti. La “Limi-
ted Edition” è stata pensata come una linea promozionale in “edi-
zione limitata”, come suggerisce il nome, che nasce per avere tutta 
la qualità dei nostri prodotti a prezzi eccezionali. Con l’avvicinarsi 
delle festività natalizie non rimane altro che visitare il sito pensando 
a qualche regalo natalizio completamente made in Italy!

In un Click: 
arrivano a casa 
i casalinghi del Vco!Evento organizzato dal Comitato per la promozione dell’Imprenditoria femminile del Vco

www.camcom.it

dagna 0,47 centesimi per ogni eu-
ro guadagnato da un uomo. La di-
soccupazione femminile, in co-
stante crescita, è superiore a quel-
la maschile. L’autoimprenditorialità 
resta una soluzione: in provincia 1 
impresa su 4 è governata da don-
ne, in linea con la media nazionale 
e regionale. Tempi di lavoro e tem-
pi di gestione della famiglia sono 
a sfavore delle donne: l’Istat ripor-
ta che ogni giorno la donna lavora 
circa un’ora in più del suo partner 
quando entrambi sono occupati. 

Ma torniamo alla nostra frase: in-
sieme facciamo l’impresa. Fac-
ciamo: l’occasione è stata la terza 
tappa del “Giro d’Italia delle don-
ne che fanno impresa”, evento na-
zionale organizzato a Stresa da 
Camera di Commercio, Comitato 
per la promozione dell’imprendito-
ria femminile e Unioncamere. Im-
prenditrici e dirigenti del Vco, del 
Piemonte e in rappresentanza di 
tutta Italia si sono confrontate sui 
temi del fare impresa oggi. Il Giro 
quest’anno ha come filo condutto-

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI

Insieme facciamo l’impresa

SO IL 2015 Primi incontri con i rappresentanri della kermesse mondiale che vedrà “sfilare” circa 140 Paesi

Expo, bandiera da issare  

La corsa per un posto nel-
le prime file di Expo 2015 
è iniziata. Lo scetticismo 

verso l’evento mondiale alle 
porte di Milano sembra abban-
donato. Racconta Cesare Gog-
gio, presidenventi concentrata 
nei mesi dell’Expo per offrire 
occasioni di svago e cultura tra 
laghi e valli ai milioni di visita-
tori dell’Expo».  

Andrea Dallapina

ottobre, la data dell’incontro 
con il rappresentante 
dell’Expo a Villa Fedora

10

i Paesi 
che parteciperanno 
all’Esposizione 
universale milanese

gli euro necessari 
alla settimana  
per uno stand alla 
kermesse mondiale

140

300mila

L’evento 
milanese 

primo 
progetto 

strategico

VER

Il secondo progetto-bandiera 
del piano strategico della Ca-
mera di commercio del Vco per 
il 2013-17, dopo quello relati-
vo all’Egenerale della Cciaa, 
Maurizio Colombo - e c’è la 
volontà di lavorare insieme» 

IMPRESE
Si punta allo 
sportello unico

Cesare Goggio

Il giorno 3 dicembre 2013 (ore 10:00 – 13:00) presso la sede della Ca-
mera di Commercio a Baveno si svolgerà il seminario “Etichettatura 
dei Prodotti Tessili”. Obiettivo del seminario è quello di fornire elemen-
ti di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche afferenti ai 
contenuti obbligatori dell’etichettatura dei prodotti tessili e degli even-
tuali risvolti sanzionatori. La partecipazione al seminario è gratuita fino 
ad esaurimento posti disponibili, previa iscrizione da effettuarsi all’in-
dirizzo mail regolazione.mercato@vb.camcom.it o rivolgendosi al Ser-
vizio Regolazione del Mercato ai seguenti numeri: 0323/912842-806

Insieme facciamo l’impresa! Può 
sembrare uno slogan o un inci-
tamento all’agire. Fare un’impre-
sa particolare - come Betty Ro-
binson, sedicenne che alla quarta 
gara vinse l’oro nei 100 metri alle 
Olimpiadi di Amsterdam 1928, la 
prima aperta alle donne - o un’im-
presa quotidiana - che il più delle 
volte è l’impresa straordinaria per 
eccellenza. Un esempio: ti svegli e 
svegli, fai e fai fare colazione, ti ve-
sti e fai vestire, vai al lavoro e por-
ti a scuola… e ti ricordi di aver di-
menticato di mettere la merenda 
nella cartella di tuo figlio…! Un’im-
presa straordinaria, perché straor-
dinarie sono le energie che metti 
nel farla: soprattutto in Italia e so-
prattutto se sei donna. Lavoro, fa-
miglia, carriera, essere moglie, ma-
dre figlia e donna, con le proprie 
passioni e i propri interessi, sem-
brano mondi paralleli che corrono 
velocemente rubandosi spazio e 
tempo e rendendo difficile il con-
nubio tra tutte le parti, tra i tempi di 
cura e quelli di lavoro. Lo dicono i 
numeri. L’ottavo rapporto interna-
zionale sul “divario di genere” del 
World Economic vede l’Italia al 71° 
posto su 136 Paesi presi in esa-
me. Recuperiamo nove posizioni 
sul 2012: nel Bel Paese il “gender 
gap” si restringe ma a passo lento. 
L’Italia non supera il 97° posto nella 
sezione dedicata alla partecipazio-
ne ed opportunità nell’economia: il 
mercato del lavoro resta un tallone 
d’Achille, così come l’uguaglianza 
salariale: un’italiana in media gua-

re il turismo ed in particolare il tu-
rismo sociale e responsabile. Per 
questo motivo abbiamo coinvol-
to la rete Lago Maggiore Social e 
Lago Maggiore Green Meeting, il 
gruppo di imprese del congressua-
le che garantisce al cliente finale 
un evento sostenibile. Niente car-
ta, raccolta differenziata anche nel-
le sale dell’evento e catering a km. 
0, no materiale usa e getta. Con 
questa iniziativa il Lago Maggiore 
si pone come la prima destinazio-
ne congressuale sostenibile in Ita-
lia. Impresa: meglio se sostenibile 
e responsabile.
Insieme: è la parte fondamentale. 
Solo insieme si fanno le imprese 
più importanti: donne con donne 
e donne con uomini, ciascuno con 
la propria sensibilità e la propria vi-
sione delle cose. Fondamentale re-
sta il confronto e la voglia di met-
tersi in gioco per migliorare le co-
se. Responsabilità del singolo che 
diventa responsabilità condivisa e 
azione più sostenibile.
Ed infine “insieme facciamo l’im-
presa” è il sottotitolo del nostro 
blog e della nostra pagina face-
book “sviluppoedonna”(www.svi-
luppoedonna.wordpress.com): la 
voce web di un gruppo di impren-
ditrici e funzionarie pubbliche che 
lavorano insieme per sostenere le 
imprese guidate dalle donne e l’im-
prenditorialità femminile nel Vco.
Commenti, idee da proporre e con-
dividere, diversi i temi trattati dai fi-
nanziamenti alle imprese, all’am-
biente al turismo. Tutto questo tro-


