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COMUNICATO STAMPA N. 42  DEL 30 MAGGIO 2014 
 

06 GIUGNO 2014: XII° GIORNATA DELL'ECONOMIA LOCALE 

 

Venerdì 06 giugno 2014 alle ore 10.00 presso Villa Fedora la Camera di 
commercio del Verbano Cusio Ossola presenta, il proprio rapporto 
sull’economia locale relativo all'anno 2013 e ai primi mesi del 2014.   
Approfondimenti sul settore non profit e confronti con i territori alpini di 
montagna. 
L’incontro sarà anche l’occasione per presentare gli indicatori di sintesi del 

bilancio integrato dell’ente camerale e per proporre una riflessione sul ruolo delle Camere di commercio, 
attori fondamentali per lo sviluppo delle imprese, dei territori e del Paese.  
Alla tavola rotonda interverranno tra gli altri: Paola Cabalà (Pasticceria Grandazzi), Antonio Zacchera 
(Zacchera Hotels), Maria Adelaide Mellano (Sindaco di Omegna), Mariano Cattrini (Sindaco di 
Domodossola), Enrico Borghi (eletto alla Camera dei Deputati), Aldo Reschigna (eletto nel Consiglio della 
Regione Piemonte). Moderatore della tavola rotonda: Andrea Dallapina (Direttore di Eco Risveglio). 
 
La contestualità di uscita dei dati, pur nel rispetto degli specifici contenuti individuati da ciascuna Camera, 
prevede un confronto tra l’economia della singola provincia con le altre dimensioni territoriali, e sarà 
accompagnata a livello nazionale dalla presentazione di un rapporto, che riassumerà i singoli dati locali. 
Le informazioni a carattere economico-statistico messe a disposizione in occasione di questa giornata offrono 
una chiave di lettura delle tendenze evolutive del nostro sistema produttivo. 
 
La giornata dell’economia, realizzata annualmente dal sistema camerale per divulgare il grande patrimonio di 
informazioni economiche e statistiche delle Camere di Commercio, è un importante momento di confronto tra 
imprese, popolazione ed istituzioni sul tema dello sviluppo del territorio.  
 
La partecipazione alla dodicesima Giornata dell’Economia, che si svolgerà presso la sede camerale di Baveno, 
è aperta a tutti gli interessati. 
 
Per ulteriori informazioni e adesioni è possibile contattare il Servizio Promozione delle Imprese e del 
Territorio al numero 0323 912856, fax 0323/922054, e-mail: promozione@vb.camcom.it oppure visitare il 
sito www.vb.camcom.it 
 
 
 
In allegato programma della mattinata. 


