
XII GIORNATA DELL’ECONOMIA LOCALE
Protagonisti le imprese, la popolazione e l’economia 
del Verbano Cusio Ossola

TAVOLA ROTONDA: Fare... fare insieme... 
fare insieme meglio

Venerdì 06 giugno 2014 a Villa Fedora, la Camera di Commercio 
ha presentato il proprio rapporto sull’economia locale per l’anno 
2013 e i primi indicatori 2014 con approfondimenti sul settore non 
profi t e confronto con i territori alpini di montagna (Aosta, Bolzano, 
Belluno, Cuneo, Trento, Sondrio, Biella, Vercelli). L’incontro è stato 
anche l’occasione per presentare gli indicatori di sintesi del bilancio 

integrato dell’ente camerale. Tutto il materiale presentato nel corso della mattinata è disponibile 
sul sito camerale: www.vb.camcom.it
Per qualsiasi informazione potete contattare il Servizio promozione delle imprese e del territorio 
(0323/912854, promozione@vb.camcom.it).

La giornata dell’economia è stata  anche l’occasione per proporre una rifl essione sul ruolo delle Camere 
di commercio, attori fondamentali per lo sviluppo delle imprese, dei territori e del Paese. 
Sono intervenuti alla tavola rotonda: Paola Cabalà (Pasticceria Grandazzi), Daniele Testori (Testori 
Marmi), Antonio Zacchera (Zacchera Hotels), Vittorio Zacchera (Cooperativa Risorse),  Maria Adelaide 
Mellano (Sindaco di Omegna), Mariano Cattrini (Sindaco di Domodossola), Enrico Borghi (Deputato), 
Aldo Reschigna (Consigliere della Regione Piemonte). Moderatore Andrea Dallapina, Direttore di Eco 
Risveglio.
Se dovessimo fare una statistica delle parole più dette dai partecipanti alla tavola rotonda tra queste non 
potrebbero mancare: “lavorare insieme”, “comunicare”, “farsi conoscere”, “competenza”, “strategia”, 
“lungimiranza”, “burocrazia- semplifi cazione” .
Vittorio Zacchera, presidente della Cooperativa Risorse ha sottolineato la particolarità dell’essere 
cooperativa. Una tra le oltre mille imprese di capitali del VCO. Fondamentale risulta però capire di che 
capitale si stia parlando. Un capitale non fi nanziario, o comunque non solo: un “capitale” che diventa 
valore umano. Persone che sono imprenditori del loro lavoro. Un 
capitale umano che va colto e fatto crescere. Così come negli anni 
è cresciuta - non senza diffi coltà - la Cooperativa Risorse. Bilancio 
sociale, adesione alla rete Lago Maggiore Social, sono solo alcune 
delle iniziative, proposte dall’ente camerale, che “il capitale 
umano” della cooperativa ha saputo cogliere. 
Saper cogliere le proposte è stata questa la testimonianza di Paola 
Cabalà, titolare della Pasticceria Grandazzi di Domodossola, in 
rappresentanza del settore agroalimentare ed artigiano. La sua 
impresa, artigiana, familiare alla terza generazione, ha usufruito 
negli ultimi anni dei servizi della Camera di commercio, trovando 
informazioni sul sito camerale e partecipando ad alcune iniziative 
di internazionalizzazione, tra le quali qualche anno fa il progetto 
“All’estero insieme”: dopo alcune giornate di formazione per 
l’azienda, un esperto di internazionalizzazione ha realizzato in 
azienda la consulenza necessaria per supportarla verso i Paesi 
esteri. Nel giro di pochi anni, anche grazie a questo, la Pasticceria 
Grandazzi è arrivata nel 2013 ad avere un export pari al più del 50% 
del fatturato. “Gli strumenti offerti dalla Camera di commercio” 
dice Cabalà “ci sono, sta a noi saperli usare, ci vuole tempo, ma alla fi ne i risultati concreti noi li 
abbiamo visti”. 

Concorda Antonio Zacchera (Zacchera Hotels). La Camera di commercio del VCO promuove da 
almeno 10 anni il marchio “Lago Maggiore, le sue valli i suoi fi ori” sui mercati internazionali. Dice 
Antonio Zacchera, Zacchera Hotels: “Noi imprenditori dobbiamo fare rete in modo trasversale tra 
settori economici: devo dare atto che la Camera di commercio del VCO ha cercato in ogni modo di 
fare rete. I primi risultati ci sono, ma è un percorso lungo e diffi cile. Secondo noi è importante la 
partecipazione alle fi ere, Zacchera Hotels partecipa a 22 fi ere ogni anno nel mondo. Si dovrebbe capire 
che quando si partecipa alle fi ere del settore turistico all’estero, alle quali tra l’altro molto spesso la 
Camera di commercio è presente come destinazione Lago Maggiore con stand in location stupende, 
si promuove un territorio, non la propria impresa. Il turista sceglie infatti  la destinazione prima di 
scegliere l’albergo. La Camera di commercio ha puntato su un brand: troppi enti in questo territorio 
si sono occupati di turismo senza avere un brand, ma se non c’è un brand ben defi nito non si può 
promuovere questo territorio come merita”.
Un altro settore di eccellenza è quello lapideo. Interviene in proposito Daniele Testori, dell’impresa 
Testori Marmi, sottolineando come il settore lapideo locale, strettamente legato a quello delle 
costruzioni, abbia patito molto di più la crisi: “purtroppo il discorso del “branding l’abbiamo saputo fare 
meno bene. Non abbiamo saputo trasmettere il nostro saper fare: oggi è necessario sapere comunicare 
bene cosa si sa fare”.  La Camera di commercio del VCO ha saputo, a suo parere, essere in questi 
anni sensibile ai temi del settore ed in grado di accettare le provocazioni e di farne. Ricorda poi come 
momento fondamentale per il lapideo locale quello della missione incoming  (marzo 2014) di architetti 
e operatori del settore, molti dei quali stranieri, perché si è visto chiaramente quanto poco diffusa sia la 
conoscenza delle caratteristiche dei materiali lapidei.
Apprezza infi ne l’approccio al territorio come un territorio di montagna, con le sue peculiarità, e chiude 
dicendo: “Solo chi ti conosce bene può lavorare con te. La Camera di commercio è una fantastica cabina 
di regia. Ricordiamoci che il mondo non si è fermato da quando c’è la crisi: fermarci non è un lusso che 
possiamo permetterci”.
Velocizzare la pubblica amministrazione. Un obiettivo strategico che si scontra contro la palude della 
burocrazia. Su questo si è focalizzata Maria Adelaide Mellano (sindaco di Omegna). La burocrazia 
vista come la vera croce dell’Italia. La speranza è che lo Stato riesca ad alleggerire ogni singolo minuto 
dei propri cittadini. 
La Camera di commercio fa questo: semplifi ca la vita delle imprese.  Serve semplifi care e rendere tutto 
più accessibile. La “facilitazione” delle imprese trova la sua culla naturale nell’azione delle Camere di 
commercio, che per forma mentis sostengono in particolare le piccole imprese. 
Sostegno che è ritenuto necessario e di fondamentale importanza anche da Mariano Cattrini, sindaco di 
Domodossola. “Serve un segnale nuovo, un segnale che va dato”. Non si può pensare allo sviluppo del 
territorio senza avere una sapiente guida. La guida, per sua natura, conosce: le Camere di commercio 
conoscono le imprese e la realtà territoriale. Cattrini nel suo intervento ha sottolineato anche 
l’importanza del saper vedere l’obiettivo e le potenzialità del territorio: Malpensa, EXPO, i siti Unesco, 
il Lago Maggiore e le montagne sono per il VCO eccellenze e possibilità che vanno colte, insieme. E’ 

necessario inventare percorsi di sviluppo, unire gli intenti e perseguire 
nuove idee. Finanza, imprese e politica devono dialogare: l’obiettivo 
è lo sviluppo del territorio. La ricaduta positiva sarà per tutti.
Riuscire ad ottenere ricadute positive per il territorio è anche l’obiettivo 
di Enrico Borghi, deputato eletto alla Camera. Non ci sono ricette 
pronte per lo sviluppo: c’è solo tanto lavoro da fare. Un lavoro che 
va fatto insieme. Fondamentale risulta riuscire a trovare una coerenza 
di carattere istituzionale e maggiore competitività economica. In una 
parola: fare sistema. Borghi ha sottolineato come non sia profi cuo 
per nessuno promuovere il “giardinetto di casa propria”, Borghi ha 
confermato come a “livello europeo e italiano” si stia lavorando per 
riuscire a riconoscere la peculiarità dell’area montana. Un’area con 
un proprio ruolo strategico, lo stesso ruolo strategico che deve essere 
riconosciuto ai diversi soggetti del territorio. La Camera di commercio 
del VCO ha ottimi indici di performance sia rispetto alle province 
Piemontesi sia rispetto alla media italiana: questo è sicuramente un 
primo risultato che dimostra il lavoro svolto in questi anni.
In conclusione possiamo affermare che serve guardare al futuro 
con speranza, pronti magari ad una riorganizzazione, ma sicuri del 

fondamentale ruolo che le Camere di commercio, ed in particolare questa Camera di commercio, 
hanno avuto e hanno quotidianamente nella vita delle imprese.

LAGO MAGGIORE LETTERALTURA
INAUGURAZIONE GOLOSA
26 giugno - Villa Taranto, Pallanza

Come ogni anno l’inizio dell’estate colora di blu la città di Verbania: è il blu delle le vele, dei totem, 
delle bandiere, delle locandine e soprattutto delle bluse dei tanti volontari di del festival “LetterAltura”.
In occasione dell’evento inaugurale, con concerto dell’Orchestra Giovani Musicisti Ossolani, 
giovedì 26 giugno Villa Taranto, Pallanza ore 17:30, sarà offerta a tutti i partecipanti una 
degustazione di prodotti tipici del Verbano Cusio Ossola per promuovere il territorio attraverso 
i suoi prodotti agroalimentari: formaggi caprini, bresaola, miele e confetture a cura delle 
Associazioni CRAVER, BRISAULA della Val d’Ossola, BLU FRUTTI e del Consorzio Tutela e 
Garanzia Mieli del Lago Maggiore e delle sue Valli.
La Camera di Commercio, che organizza l’ iniziativa, sostiene dalla prima edizione il Festival in virtù 
del contributo originale che tale manifestazione offre al marketing territoriale e alla crescita culturale 
del VCO.
L’associazione LetterAltura ha dato vita a un vero e proprio network che riunisce realtà differenti, 
soggetti pubblici e privati, che ha negli anni garantito la realizzazione e la buona riuscita del Festival. 
Anche quest’anno rimane invariata la formula del Festival: a Verbania dal 26 al 29  giugno, una serie 
di appuntamenti nel centro storico, e a seguire due weekend nelle valli, Domodossola 5 e 6 luglio, 
Lago d’Orta 13 luglio.
Saranno ospiti del Festival esponenti della narrativa italiana, tra gli altri Marco Aime e Silvia Avallone, 
tra gli alpinisti Manolo e Nives Meroi, ma anche giornalisti, musicisti, fumettisti e quest’anno si 
aggiungono gli scienziati per la sezione “Le vette della scienza” con un coinvolgimento diretto delle 
scuole superiori di Verbania. Non mancheranno poi come sempre i tanti appuntamenti e laboratori 
dedicati ai bambini, compresa l’emozionante “Notte al museo” da passare rigorosamente senza mamma 
e papà alla Casa del Lago.
L’originalità della formula, la presenza di ospiti di grande importanza, la cura e l’impegno 
nell’organizzazione, la centralità posta sul paesaggio e la sua tutela, la presenza di oltre centocinquanta 
volontari per la maggior parte ragazzi, fanno del Festival un’occasione per dare del nostro territorio 
un’immagine dinamica e particolarmente attrattiva, testimoniata difatti nell’ultima edizione da una 
rassegna stampa di grandissimo peso e rilievo.
Tutte le informazioni sul sito www.letteraltura.it 

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

La rete Lago Maggiore Social premiata
al Sodalitas Social Award

SERATE DI GOLA: appuntamento conclusivo

Lo scorso 26 maggio a Milano presso Assolombarda, sono stati presentati i fi nalisti della 12^ Edizione del 
SODALITAS SOCIAL AWARD, il più prestigioso riconoscimento in Italia per la Sostenibilità d’Impresa 
organizzato da Fondazione Sodalitas.
Anche il progetto Lago Maggiore Social, la rete delle imprese, enti ed associazioni socialmente responsabili 
del Verbano Cusio Ossola è stato premiato come fi nalista nella categoria dedicata alle istituzioni ed enti 
pubblici ed inserito nel libro d’oro della Responsabilità Sociale d’Impresa.
Il SODALITAS SOCIAL AWARD è il Premio che ogni anno viene assegnato ad imprese, associazioni 
imprenditoriali, distretti industriali ed organizzazioni che si siano concretamente impegnate in progetti di 
Sostenibilità d’Impresa. 
Tra i fi nalisti Barilla G. e R. Fratelli, Ferrovie dello Stato, Alessi spa, Carlsberg Italia, Leroy Merlin, Mareblu, 
Università degli Studi di Parma, NordiConad, Ikea Italia Retail e la Camera di commercio del Verbano Cusio 
Ossola.
Negli ultimi anni l’ente camerale ha attivato diverse iniziative in materia di responsabilità sociale: redazione 
del bilancio sociale d’impresa, supporto al percorso di certifi cazione EMAS per le imprese, rete Lago maggiore 
Social, formazione per le cooperative interessate a sviluppare un modello di gestione che risponda al D.Lgs 
231/2001.
Attraverso scelte e azioni socialmente responsabili le imprese, oltre la valorizzazione della loro eticità d’azienda, 
creano opportunità d’innovazione gestionale, accrescono la propria competitività, rafforzano le partnership con 
i vari stakeholders e il territorio.
Il valore della responsabilità sociale sta nella sua estensione da responsabilità singola e individuale a 
responsabilità collettiva che permette di superare i limiti che ogni singolo attore operando da solo incontra. Si 
verifi ca così il passaggio dal fare al “fare insieme e fare rete e condividere”.
Gli obiettivi della rete Lago Maggiore Social, nata uffi cialmente nel giugno 2012 ed a cui partecipano oltre 60 
operatori tra imprese, enti, associazioni e consorzi sono:
a) sviluppare la responsabilità sociale d’impresa a livello territoriale come condizione per uno sviluppo 

equilibrato e sostenibile;
b) valorizzare il contributo dei singoli partecipanti alla creazione di capitale sociale, benessere e sviluppo 

economico del territorio;
c) offrire ai partecipanti un supporto concreto per integrare gli obiettivi di crescita economica con gli obiettivi 

non economici.

La rassegna gastronomica organizzata dalla Camera di Commercio è in dirittura d’arrivo. 
I menù studiati appositamente dagli chef dei Piccoli Alberghi Tipici, in collaborazione con  Consorzio Tutela 
e Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola, Brisaula della Val d’Ossola, Craver - Formaggi Caprini e Blu 
Frutti, hanno riscosso un grande successo e le serate si sono svolte all’insegna della convivialità e del piacere 
di condividere cibi buoni e genuini.
Appuntamento per l’ultima Serata di Gola 2014 all’Agriturismo Al Motto - Cambiasca, venerdì 20 giugno. Info 
e menù sul sito www.illagomaggiore.com e alla pagina facebook dedicata.


