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ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Il miele, “tra tutti i gusti il più soave”, in omaggio ai vincitori 
della più bella o almeno la più panoramica tra le gare podi-
stiche italiane.
Grazie alla collaborazione tra Pro-Motion, società organizza-
trice della Half Marathon del Lago Maggiore del 10 marzo, e 
il Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del Verbano Cusio Osso-
la, i primi tre classificati delle diverse categorie hanno ricevu-
to in omaggio miele di qualità prodotto nel nostro territorio. La 
collaborazione, nata negli ultimi anni per la mezza maratona 
primaverile e la maratona autunnale, propone il binomio mie-
le-sport come espressione della cultura del Vco. 

“Molto volentieri offriamo i no-
stri prodotti - spiega Piero Er-
nesto Minazzi, presidente del 
Consorzio - per promuovere il 
miele locale, particolarmente 
indicato per gli sportivi e che 
in questa occasione si fa am-
basciatore delle eccellenze 
agroalimentari del nostro terri-
torio”. Il miele è un alimento ad 
elevato potere energetico e di 
facile digeribilità, ed occupa il 

primo posto nell’alimentazione dello sportivo. “Far conoscere 
le proprietà del miele significa incentivarne il consumo -pro-
segue il presidente Minazzi- , soprattutto tra gli sportivi, com-
presi bambini e ragazzi”. 
Il percorso altamente spettacolare della gara coniuga un gran-
de avvenimento sportivo con la promozione del territorio e del-
le sue eccellenze. Una di queste è sicuramente il miele che è 
prodotto in diverse varietà: Sette quelle garantite da accura-
ti controlli del Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del Verbano 
Cusio Ossola, nato nel 2007 con il supporto della Camera di 
Commercio del VCO. 
Il connubio miele-sport si replicherà ai: ● Campionati Italiani 
Assoluti di Sci Nordico - aprile - Val Formazza ● Ultra Trail La-
go d’Orta - ottobre - Lago d’Orta ● Lago Maggiore Marathon 
- ottobre - Verbania/Stresa 
La brochure sui mieli e sulle aziende aderenti al Consorzio può 
essere scaricata dal sito della Camera di Commercio www.
vb.camcom.it oppure richiesta al servizio promozione della Ca-
mera stessa promozione@vb.camcom.it tel. 0323 912820.

Info: Servizio Promozione della Camera di Commercio del V.C.O. tel. 0323 
912820 - promozione@vb.camcom.it

Alla Half marathon
il miele del Vco

www.camcom.it

Il 2012 ha registrato un ulte-
riore calo dei consumi delle 
famiglie che ha toccato un 
po’ tutte le voci di spesa. I 
risultati diffusi nella Giornata 
mondiale del Risparmio te-
nutasi ad ottobre evidenzia-
no che nel 2012 il 51% de-
gli italiani non ha risparmia-
to poiché il reddito era ap-
pena sufficiente per pagare 
le spese correnti (l’8% degli 
italiani dichiara di non riusci-
re nemmeno a far fronte alle 
spese ordinarie); il 40% de-
gli italiani è in grado di so-
stenere la crisi senza trop-
pi problemi, ma è costretto 
a risparmiare su diverse vo-
ci di spesa, mentre per l’1% 
degli italiani nulla è cambia-
to rispetto al periodo pre-cri-
si (percentuale in costante 
flessione).
Quali sono le voci di spesa 
più tagliate? Al primo posto 
abbigliamento e accessori 
(ridotti dal 53% degli italiani); 
poi viaggi e vacanze; bar di-
scoteche e ristoranti (48%); 
nuove tecnologie (42%); 
spese per ristrutturare casa 
(ridotte dal 40% degli italia-
ni); spese per auto e moto, 
per l’arredamento e per atti-
vità culturali (37%). Resisto-
no solo la spesa alimentare 
e la spesa per i figli, ridotte 
rispettivamente solo dal 17% 

e dal 9% degli italiani. 
Positivo è invece l’anda-
mento della domanda este-
ra che ha continuato a for-
nire un contributo alla cre-
scita del Pil, con l’aumen-
to delle esportazioni. Anche 
nel Vco l’andamento è con-
fermato: le esportazioni cre-
scono di quasi il 3% rispet-
to al 2011. Merito soprattut-
to del comparto alimentare 
che cresce di oltre l’80% in 
un solo anno. Nel 2012 il va-
lore delle esportazioni delle 
industrie alimentari, che sfio-
ra il 9% del totale export, su-
pera i 43 milioni di €: un an-
no prima non arrivava a 24, 
con un incremento di oltre 
19 milioni. Un segnale forte 
in un momento dove i setto-

ri leader, casalingo e chimi-
co-plastico, registrano diffi-
coltà sui mercati europei e 
non solo. 
Salumi, condimenti e dolciu-
mi, prodotti nel Vco e soprat-
tutto prodotti del Vco sono 
esportati all’estero, soprat-
tutto in Germania, Svizzera, 
Belgio e Francia. Le esporta-
zioni di prodotti alimentari in 
Germania sono passate da 
1 milione di euro nel 2011 a 
quasi 10 milioni di euro nel 
periodo gennaio-dicembre 
2012. Merito delle imprese 
locali e della crescente ca-
pacità di puntare sull’interna-
zionalizzazione. Molte le ini-
ziative promosse dalla Ca-
mera di commercio in colla-
borazione con Unioncamere 

e Provincia: Artigiano in Fie-
ra a Milano, Douja d’Or ad 
Asti, Cheese a Bra, Salone 
del Gusto a Torino. Eventi 
che hanno due comuni de-
nominatori: la sfera alimenta-
re ed il fare insieme. Un mix 
vincente soprattutto in que-
sta fase che ci mostra quo-
tidianamente le difficoltà di 
stare sul mercato soprattut-
to in un territorio dove qua-
si 6 imprese su 10 sono dit-
te individuali. Questo non si-
gnifica dimenticare i com-
parti tradizionali, ma cerca-
re nuove strade in modo da 
integrare i diversi know how 
e stare al passo con i cam-
biamenti della società.
A queste si aggiungono le 
iniziative commerciali Im-
port shop a Berlino, Anuga 
a Colonia, Progetto Kaefer 
realizzato col gruppo tede-
sco Kaefer collocato nella 
fascia più alta della grande 
distribuzione in Baviera, per 
la vendita di prodotti agroa-
limentari tipici del Piemonte; 
Brencio, Pastificio Ossolano, 
Pasticceria Grandazzi, Salu-
mi Valdossola sono le impre-
se che si sono messe in gio-
co in questi eventi interna-
zionali, puntando su tradi-
zione, qualità dei prodotti e 
promozione. Una possibilità 
aperta a tutti.

Prodotti alimentari: andamento export Vco (in ml/€)

Prodotti alimentari nel Vco e del Vco 
tra export, promozione e qualità

E IN VCO Anche il mercato messicano interessato. E con l’ente camerale si punta su e-commerce e linee di design

Casalingo, la conquista del West

La caccia a nuovi merca-
ti internazionali è la ri-
cetta sventolata da più 

parti per le imprese nostrane 
per resistere alla crisi (soprat-
tutto di domanda interna e in 
parte dall’area Euro). Ma co-
me andare alla conquista del 
Far West (Usa e America Lati-
na) o del Far East (Cina, Au-
stralia, India, ecc.) se si è una 
piccola impresa con fatturati a 
pochi zeri? In questi casi il det-
to l’unione fa la forza non è so-
lo un luogo comune. L’esem-
pio è quello di Lago Maggio-
re casalinghi: un marchio nato 
nel 2006 ma anche un’associa-
zione temporanea di scopo che 
raggruppa 14 aziende di picco-
le-medie dimensioni del Verba-
no Cusio Ossola che produco-
no dalle pentole alle posate pas-
sando per tutto ciò che è acces-
sorio per la casa. A coordinar-
le la Camera di commercio del 
Vco, anche grazie al suo brac-
cio operativo: l’azienda specia-
le Fedora. Le risorse arrivano 
dal progetto “Promuovere l’ec-
cellenza, valorizzare l’innova-

zione: Lago Maggiore Casa-
linghi” finanziato dalla legge 
34/2008 da parte della Regio-
ne Piemonte. Ed è così che da 
alcuni anni le aziende del ter-
ritorio possono partecipare alla 
Fiera Ambiente di Francoforte, 
la principale del settore e avere 
perciò un rapporto di retto coi 
principali buyer (in particola-
re i grossisti). Le scelte di que-
ste aziende, terminato il perio-
do d’oro del casalingo locale, 
con molti grandi marchi stori-
ci che hanno delocalizzato can-
cellando di fatto la rete di terzi-
sti, è stata quella di puntare su 
prodotti medio-alti di made in 
Italy. Come le forniture alla ri-
storazione di qualità.
La novità 2013 è il fatto che 
per la prima volta il marchio ha 
partecipato a una fiera Oltreo-

ceano, l’ International home & 
housewares show di Chicago. 
Dieci le aziende presenti: Ca-
salinghi STO, Metallurgica Ita-
lo Ottinetti, Metallurgica Mot-
ta, Calder e Spezie & co., Le-
gnoart, Top Moka, Cerutti Inox, 
BB&B Casalinghi, e Eppicoti-
spai, che si sono promosse in 
uno stand di 55 metri quadra-
ti. Inoltre è stata effettuata una 
particolare missione in Florida. 
La spedizione a stelle e strisce 
è avvenuta all’inizio di marzo 
e pare abbia già avuto i primi 
riscontri. Si parla tra l’altro di 
contratti con aziende del Mes-
sico (una delle economie tra le 
più dinamiche oggi).
Oltre all’internazionalizzazione 
si è scelto di puntare anche sul-
l’innovazione. In un caso, quel-
lo del design, lo scorso anno le 

aziende sono state tra le prota-
goniste del Fuori Salone di Mi-
lano presentando nuove linee 
dalla forma innovativa. In al-
cuni casi le commesse ci sono 
già state e i nuovi macinapepe e 
affini sono entrati in produzio-
ne. La novità imminente è in-
vece quella di un sito di e-com-
merce che venda direttamente 
al consumatore i prodotti del-
le aziende di Lago Maggiore 
casalinghi. Per ora si farà tutto 
con logistica interna alle azien-
de ma chissà che uno sviluppo 
di questo aspetto commerciale 
possa portare anche alla crea-
zione di posti di lavoro ad hoc. 
Anche se oggi non tagliare, so-
prattutto nel settore manifat-
turiero, appare già risultato da 
sbandierare.

Andrea Dallapina
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 «Non solo casalinghi, ma 
anche lapideo, florovivaismo 
e turismo; e poi agroalimen-
tare ed energia. Sono queste 
le eccellenze sulle quali ab-
biamo puntato e continuere-
mo a puntare». Cesare Gog-
gio, da pochi mesi presiden-
te dell’ente camerale di Vil-
la Fedora, è convinto che la 
strada imboccata da tempo 
dalla Camera di commercio 
sia quella corretta per pro-
muovere aziende e terrrito-
rio. «Grazie alla costituzio-
ne di cartelli come quello del 

Lago Maggio-
re casalinghi 
- spiega - riu-
sciamo a ot-
tenere finan-
ziamenti che 
coprono il 50 
per cento de-
g l i  inves t i -
menti in inter-

nazionalizza-
zione. Nel caso 

specifico un milione di euro 
per tre anni. Inoltre identifi-
cando le aziende con il ter-
ritorio indirettamente lo pro-
muoviamo facendo conosce-
re il nome fuori dai confini 
nazionali».

L’OPINIONE
«Puntiamo sulle 
eccellenze»

Cesare 
Goggio


