
pensare al globale
per valorizzare il locale

lavorare in svizzera? ti diciamo 
come grazie al progetto pi.lo.ti.

premiazione delle imprese
di qualità del turismo

il 14 novembre fa tappa a stresa 
il giro d’italia in rosa

Ricordo ancora quando, da bambini, prima di iniziare a giocare a nascondino si faceva pari o 
dispari, testa o croce per decidere chi doveva iniziare a fare la conta. Era semplice, veloce: 
niente dubbi. Le certezze dei bambini, ripensate da adulti, danno una qual sorta di sicurezza, 
mista ad un po’ di nostalgia. Non sempre funziona in questo modo: ci sono casi in cui la linea 
tra chi vince e chi perde è davvero sottile, a volte addirittura inesistente, quando si finisce per 
vincere o perdere insieme. Gli ultimi dati sulla dinamica imprenditoriale nel Verbano Cusio 
Ossola registrano una sostanziale stazionarietà, con un tasso di crescita delle imprese poco 
al di sopra dello zero. Un quarto delle imprese provinciali opera nel commercio, seguito 
da costruzioni, turismo e manifattura. Tutti i settori produttivi, pur con le loro differenze 
di performance, contribuiscono a definire il presente della nostra economia provinciale. Un 
presente che vede da un lato la flessione del numero totale delle imprese, dall’altro la crescita 
di imprese più “robuste”, come le società di capitali. L’andamento è in linea con la dinamica 
nazionale. Troppe volte infatti ci si chiude a riccio nelle proprie criticità. Vedere cosa succede 
al di fuori dei confini comunali è un sinonimo di confronto,  miglioramento, conoscenza, anche 
dei propri limiti. Prendiamo ad esempio il comparto del turismo. Durante la premiazione 
delle oltre 100 strutture ricettive ed agenzie di viaggio della provincia  che hanno ottenuto 
il riconoscimento di qualità, Ospitalità Italiana e Q Travel, abbiamo deciso di vedere al di 
fuori del Verbano Cusio Ossola. Ci siamo confrontati con territori di lago e di montagna, due 
facce delle stessa medaglia, due assi nella manica della nostra provincia. Guardando al lago 
di Como, Trasimeno e sponda svizzera del Lago Maggiore si registra nella nostra provincia 
un andamento di presenze turistiche in crescita rispetto al 2007 (che ricordiamo essere stato 
l’anno del boom storico per numero di presenze). Non è un andamento scontato: cresce solo 
il Lago di Como (e quello di Garda). Meno presenze, rispetto a cinque anni fa si registrano 
sul Lago Trasimeno e sulle sponde di Locarno ed Ascona. Guardiamo alla montagna. Ci 
siamo confrontati con Bolzano, Trento, Sondrio, Cuneo ed Aosta. Il VCO è la provincia con 
il maggiore tasso di internazionalizzazione: quasi 8 presenze su 10 sono stranieri (circa 40% 
a Trento, Aosta e Cuneo). Siamo i più piccoli (per estensione in kmq) ma la nostra densità 
turistica (presenze/superfice) è comunque superiore a quella di Sondrio, Aosta e Cuneo. Ci 
difendiamo anche per tasso di turisticità, calcolato come il numero delle presenze sul numero 
degli abitanti: 17 nel VCO (3 a Cuneo, 14 a Sondrio e 25 ad Aosta). Vedere al di fuori è 
un esercizio ambizioso: Bolzano registra oltre 27 milioni di presenze all’anno, una densità 
turistica che sfiora 3.700 ed un tasso di turisticità di 54 presenze ogni abitante. Quando si 
vedono certi numeri, si capisce come nel Verbano Cusio Ossola, lago e montagna non siano 
in contrapposizione ma siano le due carte da giocare, insieme. Perché in questo caso la linea 
sottile tra chi vince e chi perde tende a scomparire. Ma non diciamolo ai bambini.

La Camera di commercio, lo scorso 30 ottobre, ha  premiato le imprese della provincia del Verbano 
Cusio Ossola che si sono distinte per comportamenti di qualità nell’ambito del comparto turistico, 
ottenendo il riconoscimento dei rispettivi marchi di qualità:

Giovedì 31 Ottobre 2013 presso la 
C.C.I.A.A. del V.C.O. è stato presentato 
il 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. Numerose le  imprese, professionisti ed associazioni presenti.
Il progetto favorisce l’interscambio e l’integrazione di lavoratori professionali ed 
autonomi tra le regioni confinanti. Un obiettivo è la nascita di una vera e propria rete 
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 per le imprese e per le associazioni di categoria 
possono confrontarsi con gli esperti sulle problematiche segnalate dalle loro imprese:

• presso la sede della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola
assistenza alle imprese interessate al mercato svizzero e alle attività del progetto. 
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

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

Info: Tel. 0323 912820 - fax 0323 922054
e-mail: promozione@vb.camcom.it

“Donne per la sostenibilità” è il titolo della terza tappa del Giro d’Italia delle Donne 
che Fanno Impresa, quest’anno dedicato alla valorizzazione della filiera femminile del 
turismo quale mezzo per far crescere le imprese e l’imprenditorialità in Italia.

Giovedì 14 novembre si tiene a Stresa la terza tappa del “Giro d’Italia delle donne che 
fanno impresa”, promossa da Unioncamere in collaborazione con le Camere di Commercio 
e i Comitati per la promozione dell’imprenditoria femminile, partito da Napoli il 6 novembre 
scorso. è un’occasione per conoscere e riflettere sulle imprese guidate dalle donne La sesta 
edizione del Giro ha come filo conduttore il turismo e i settori che ruotano intorno ad esso, 
come l’artigianato, il made in Italy, l’enogastronomia, il turismo sociale e responsabile ed è 
per questa ragione che l’organizzazione dell’incontro è gestita dalla Camera di commercio 
insieme al Comitato per l’imprenditorialità femminile in in collaborazione con Lago Maggiore 
Green Meeting. Tutti gli aggiornamenti sul Blog http://sviluppoedonna.wordpress.com/

AGenzIe DI VIAGGIO e TurIsMO

TOURISTIC CENTER LAGO MAGGIORE - Baveno
VERBANO VIAGGI - Baveno

COMAZZI TURISMO - Domodossola
IDROVOLANTE - Domodossola

MANY WAYS CLUB - Domodossola
MONIQUE GIROD VIAGGI - Domodossola

FEDORA VIAGGI - Omegna
LE TUE VACANZE - Omegna

COPTUR MEETING POINT - Stresa
SAPORI D’ITALIA - Stresa

VIAGGI TOMASSUCCI - Stresa
FAHRENHEIT VIAGGI - Verbania

JUSTRAVEL - Verbania
MARATHON VIAGGI - Verbania

SOLARVIAGGI - Verbania
SUFI TRAVEL - Verbania

VERT UFFICIO VIAGGI - Verbania

ALBerGHI

GRAND HOTEL DES ILES BORROMÉES - Stresa
VILLA E PALAZZO AMINTA - Stresa

GRAND HOTEL DINO - Baveno
HOTEL SIMPLON - Baveno
HOTEL SPLENDID - Baveno
HOTEL MILANO - Belgirate

HOTEL VILLA CARLOTTA - Belgirate
HOTEL CANNERO - Cannero Riviera

ALBERGO GHIFFA - Ghiffa
ALBERGO ASTORIA - Stresa  

  GRAND HOTEL BRISTOL - Stresa
HOTEL LA PALMA - Stresa

HOTEL REGINA PALACE - Stresa 
GRAND HOTEL MAJESTIC - Verbania

HOTEL ANCORA - Verbania

HOTEL PALLANZA - Verbania 
HOTEL SANT’ANNA - Verbania
VALGRANDE HOTEL - Vogogna

VECCHIO SCARPONE ALBERGO MEUBLÉ - Baceno
 HOTEL ALPI - Baveno

HOTEL AZALEA - Baveno
ALBERGO EDEN - Baveno

HOTEL RESIDENCE DEI FIORI - Baveno
HOTEL RIGOLI - Baveno

HOTEL RISTORANTE ROMAGNA - Baveno
ALBERGO RISTORANTE IL CORTILE - Cannero Riviera

ALBERGO DEL FIUME  - Cannobio
ALBERGO RISTORANTE ANTICA STALLERA - Cannobio

HOTEL PIRONI - Cannobio
PARK HOTEL VILLA BELVEDERE - Cannobio

HOTEL CASA ARIZZOLI - Cannobio
ALBERGO BELVEDERE - Crodo
ALBERGO EDELWEISS - Crodo

EUROSSOLA HOTEL RISTORANTE - Domodossola
CHEZ FELICE HOTEL FLORA - Macugnaga

HOTEL RISTORANTE LA QUARTINA - Mergozzo
HOTEL VILLA LUIGIA - Miazzina
ALBERGO VITTORIA - Premeno
 HOTEL MODERNO - Premeno

ALBERGO RISTORANTE MIRAMONTI - S. Maria Maggiore
ALBERGO MODERNO - Stresa  
HOTEL DELLA TORRE - Stresa

HOTEL DU PARC - Stresa
HOTEL FLORA - Stresa

HOTEL LIDO LA PERLA NERA - Stresa 
HOTEL MEUBLÉ LA FONTANA - Stresa

HOTEL ROYAL - Stresa
ALBERGO RISTORANTE BELVEDERE - Stresa Isola Pescatori

HOTEL BELVEDERE - Verbania
HOTEL MIRALAGO - Verbania

HOTEL SAN GOTTARDO - Verbania
INTRA HOTEL - Verbania

HOTEL PESCE D’ORO - Verbania 
HOTEL VILLA RUSCELLO - Baveno

riceve il riconoscimento per la prima volta
ALBERGO RISTORANTE IL PORTICO - Cannobio 

resIDenze TurIsTICO ALBerGHIere

RESIDENCE CARL & DO - Baveno
RESIDENCE ORTENSIA - Baveno

RESIDENCE HOTEL CIMA JAZZI - Macugnaga

riceve il riconoscimento per la prima volta
RESIDENCE VILLA MARGHERITA - Cannobio 

RESIDENCE MONTEROSA - Macugnaga 
 

CAMPeGGI

CAMPEGGIO CONCA D’ORO - Baveno
CAMPEGGIO ORCHIDEA - Baveno

YOLKI PALKI CAMPING VILLAGE - Bognanco
CAMPING LIDO - Cannero Riviera

CAMPEGGIO RESIDENCE CAMPAGNA - Cannobio
CAMPEGGIO RIVIERA - Cannobio

CAMPEGGIO VALLE ROMANTICA - Cannobio
CAMPING LA SIERRA - Ghiffa

CAMPEGGIO LA PINETA - Santa Maria Maggiore
CAMPING VILLAGE CONTINENTAL LIDO - Verbania

CAMPING VILLAGE ISOLINO - Verbania

AGrITurIsMI

AGRITURISMO ALPE CRAMPIOLO - Baceno
AGRITURISMO AL MOTTO - Cambiasca

AGRITURISMO DELLA TENSA - Domodossola
AZIENDA AGRITURISTICA CHIARA - Madonna Del Sasso

AGRITURISMO MOONLIGHT RANCH - Masera
AGRITURISMO AZ - Montecrestese

AGRITURISMO ALPE CORTIGGIO - Varzo
AGRITURISMO ALBEROBELLO - Viganella

riceve il riconoscimento per la prima volta
AGRITURISMO A CA’ DI NAVAROY - Vogogna 

 
rIFuGI esCursIOnIsTICI
e ALPInI DI MOnTAGnA

RIFUGIO ANDOLLA - Antrona Schieranco
RIFUGIO CITTA’ DI NOVARA - Antrona Schieranco

RIFUGIO ENRICO CASTIGLIONI CAI GALLARATE - Baceno
RIFUGIO CAI ALPE IL LAGHETTO - Bognanco

RIFUGIO SAN BERNARDO - Bognanco
RIFUGIO LA STRIA RUSA DAL BLITZ - Craveggia

RIFUGIO CITTA’ DI BUSTO - Formazza
RIFUGIO BIM-SE AL LAGO - Formazza

RIFUGIO ZAMBONI ZAPPA - Macugnaga

MenzIOne sPeCIALe all’AGrITurIsMO 
LA PRATERIA - Domodossola

per l’impegno profuso nell’offrire servizi di qualità in 
ambito ricettivo dando concrete possibilità di inserimento 
lavorativo a soggetti in condizione di svantaggio. 
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