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Lago Maggiore In Lab rete d’innovazione del territorio del Verbano Cusio 
Ossola, è costituita da 13 Laboratori e/o centri di ricerca e vede la Came-
ra di commercio del Vco quale capofila e socio fondatore: Abich Srl, Altea 
SpA , ARS.UNI.VCO, Centro Servizi Lapideo del Vco, Emisfera Soc. Co-

op., LIMS-Istituto Cobianchi, 
NanoIreservice SCpA, Polo 
Formativo Energia e Compati-
bilità Ambientale, Promozione 
Artigiana Srl, Sviluppo Servizi 

Industriali del Vco Srl, Tecnolab del Lago Maggiore Srl, Tecnologia Scien-
za Scuola Società, Tecnoparco del Lago Maggiore Spa.
Lago Maggiore In Lab parteciperà, nel mese di ottobre e novembre alle 
seguenti manifestazioni fieristiche:

Lago Maggiore In Lab 
a Made Expo, Smart Energy 
Expo 2013 e Key energy

www.camcom.it

Ha preso avvio il progetto “PI.LO.TI. 
Piemonte Lombardia Ticino in re-
te” finanziato sul programma di co-
operazione 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 Com-

mercio di Varese.
Il progetto prevede di sviluppare 
una rete di collaborazione tra i di-
versi segmenti del lavoro transfron-
taliero per promuovere la diffusione 
di conoscenze in materia di regola-
mentazione del mercato del lavoro 
e di conseguenza favorire l’inter-
scambio e l’integrazione di lavo-

ratori 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 transfrontalie-
ra, con particolare riguardo ai setto-
ri energia, filiera del legno, mecca-
nica, logistica.

SMART ENERGY EXPO 9 - 11 ottobre 2013, prima fie-
ra internazionale sull’efficienza energetica e sulla white - green economy. 

Smart Energy guarda all’efficienza energetica attra-
verso due leve principali: diminuire gli sprechi e pro-
durre energia in modalità diffusa. La manifestazione 
offre ampi spazi ai processi e alle tecnologie per l’uso 
efficiente dell’energia in tutti gli ambienti della società.

Padiglione 6 stand C 6.7 - Polo fieristico di Verona 

MADE EXPO 2 - 5 ottobre 2013, fiera internazionale artico-
lata in 6 saloni costituiti da settori merceologi-
ci omogenei: costruzioni e cantieri, involucro e 
serramenti, finiture e interni, energia e impianti, 
software e hardware, città e paesaggio. Una 
grande piattaforma di business con momenti 

dedicati all’approfondimento e a tanti servizi per gli operatori del settore.
Padiglione 7 corsia M 06 - Polo fieristico Milano/Rho 

KEY ENERGY 6 - 9 novembre 2013, evento di riferimento 
per i maggiori temi della sostenibilità in fatto di 
energia. Key Energy 2013 vuole rappresenta-
re la sede in cui l’industria e gli enti locali ap-
profondiscono, presentano e conoscono l’e-
voluzione delle tecnologie e della normativa.

Padiglione B 5 corsia 2 - Polo fieristico di Rimini 
Maggiori informazioni e un catalogo completo dei servizi offerti dall’ ATS 
Lago Maggiore In lab, sono disponibili al sito www.lagomaggioreinlab.
it - lagomaggioreinlab@vb.camcom.it. 

Tre gli eventi � eristici per i 13 centri di ricerca

E IN VCO La Camera di commercio punta a portare flussi di visitatori sui laghi e di favorire le imprese locali a Milano

Come salire sul treno dell’Expo

La corsa ad avere un ruo-
lo nell’Esposizione uni-
versale che si terrà a Mi-

lano nel 2015 è partita. E anche 
il Vco, attraverso la locale Ca-
mera di Commercio e in cerca 
di un ruolo. L’obiettivo principa-
le è quello di riuscire a dirottare 
su laghi e valli nostrane parte dei 
milioni di visitatori che atterre-
ranno in terra lombarda.
Ed è il presidente dell’Ente di 
Villa Fedora, Cesare Goggio, a 
rivelare la strategia che sarà per-
seguita nelle prossime settima-
ne e nei prossimi mesi per riu-
scire ad agganciare il “treno” 
dell’Expo”.
«Martedì 17 settembre - spiega 
Goggio - abbiamo avuto un in-
contro insieme alle altre Came-
re di commercio piemontesi con 
il direttore delle relazioni istitu-
zionali di Expo per approfondire 
le possibili modalità di parteci-
pazione e le opportunità offerte 
da questo straordinario evento». 
E un primo risultato operativo è 
già stato raggiunto. «Abbiamo 
definito un incontro con i rap-
presentanti della società Expo 

che si terrà il 10 ottobre con la 
partecipazione di istituzioni, as-
sociazioni e imprese del territo-
rio, così da approfondire le op-
portunità offerte dall’evento e 
quali possono essere le modalità 
di “partecipazione” allo stesso».
Due i canali d’interesse: 1) riu-
scire a proporsi come meta tu-
ristico-ricettiva per chi giun-
gerà a Milano e non vorrà vede-
re dell’Italia solo i padiglioni; 2) 
riuscire a far partecipare le im-
prese locali ai lavori di realizza-
zione degli stand. In particola-
ri quelli dei Paesi esteri che non 
prevedono gare d’appalto ma 
affidamenti diretti da parte degli 
standisti. Perciò sarà essenziale 
esserci ai primi di ottobre a To-
rino. «Dal 2 al 4 ottobre a Tori-
no - spiega Goggio - ci sarà l’in-
contro di tutte le delegazioni dei 

Paesi partecipanti organizzato 
dalla Regione in collaborazione 
con Comune di Torino e Camere 
di Commercio piemontesi. Sarà 
l’occasione di creare contatti con 
le delegazioni per future colla-
borazioni. Noi ci saremo».  Ed 

è nell’ambito 
di questo in-
contro che il 
3 ottobre alcu-
ne delegazio-
ni hanno scel-
to di passare la 
serata sul lago 
Maggiore. «Il 
distretto turi-
stico, cui ab-
b i a m o  d a t o 

collaborazione e supporto, ha 
organizzato una serata di acco-
glienza a queste delegazioni, se-
rata che sarà un altro momento 

di possibile contatto con le dele-
gazioni partecipanti», commen-
ta Goggio. Ma a maggio 2015 
anche il Vco avrà uan sua vetri-
na all’Expo. «Con Unioncame-
re Piemonte e le altre Camere di 
piemontesi - spiega il segretario 
generale di Villa Fedora, Mau-
rizio Colombo - stiano confron-
tandoci con la Regione per veri-
ficare le modalità di partecipa-
zione dell’intero sistema eco-
nomico piemontese all’evento 
così da portare in modo unita-
rio le eccellenze all’ateenzione 
dei milioni di visitatori che so-
no attesi da maggio a ottobre del 
2015». I costi di uno stand so-
no proibitivi per essere sostenu-
ti da piccoli territori: si parla di 
100mila euro per 200 metri qua-
drati di stand per due settimane. 
 Andrea Dallapina

ottobre la data nella quale
le delegazioni estere 
saranno sul lago

3

settembre, la data 
dell’incontro con il 
direttore dell’Expo 
con le Camere 
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Ma il “treno” che il Vco può 
prendere con Expo 2015 non 
è solo metaforico, ma anche 
fisico, di quelli che corrono 
sui binari. Quei binari che 
potrebbero nascere per uni-
re l’aeroporto di Malpensa 
alla stazione di Busto Arsi-
zio sulla linea Milano-Do-
modossola.
«Prima del periodo feria-
le - illustra il presidente del-
la Camera di Commercio dle 
Voc, Cesare Goggio - aveva-
mo avuto modo grazie alla 
collaborazione del prefetto 
di incontrare rappresentanti 
di Ferrovie Italia che all’in-
terno di riflessioni più ampie 
sul sistema dei collegamen-
ti ci hanno riferito del pro-
getto di collegamento dell’a-
eroporto di Malpensa con la 
stazione ferroviaria di Busto 
Arsizio che potrebbe consen-
tire il collegamento diretto di 
Malpensa con il sito di Expo 
2015 ma anche il collega-
menti diretto con la linea per 
Stresa e Domodossola, un 
collegamento che potrebbe 
davvero essere molto impor-
tante per il nostro territorio, 
in particolare per il compar-
to turistico-ricettivo». 

L’IDEA
Nuovi binari
verso Malpensa

Cesare Goggio

Pi.lo.ti.

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

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 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

FONDO EUROPEO
P.O. ITALIA SVIZZERA 2007 - 2013

LE OPPORTUNITA’ NON HANNO CONFINI

DI SVILUPPO REGIONALE


