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SEMINARIO IN CAMERA DI COMMERCIO

 ISMO Accordo tra le Camere di commercio piemontesi ed Explora per la promozione delle strutture ricettive oltre Ticino

Expo, in “catalogo” anche il Vco

Alleanza tra Lombardia 
e Piemonte per inter-
cettare i  turisti nel pe-

riodo dell’Expo 2015 ma anche 
per impostare un nuovo modo 
di promuovere il prodotto turi-
stico. Le Camere di commer-
cio del Piemonte hanno in-
fatti trovato un accordo attra-
verso il quale, per un importo  
di 480mila euro, anche le im-
prese del settore (hotel, strut-
ture ricettive, ristoranti, agen-
zie di viaggi, ecc.) della re-
gione subalpina potranno en-
trare a far parte del circuito di 
“promocommercializzazione” 
di Explora. Cos’è Explora? E’ 
una società nata dall’unione di 
Camera di Commercio di Mi-
lano, con il 45% di quote azio-
narie,  Expo 2015, con il 20%, 
Regione Lombardia, attraver-
so Finlombarda, con il 20%, 
Unioncamere Lombardia, con 
il 15% di quote azionarie. Il 
suo obiettivo è quello di uti-
lizzare l’evento Expo per pro-
muovere il territorio dal punto 
di vista turistico.
«Ovviamente, vista la nostra 

vicinanza all’area milanese, la 
nostra offerta ricettiva e la no-
stra qualità ambientale - spie-
ga il presidente della Camera 
di commercio del Vco, Cesare 
Goggio - in Piemonte dovrem-
mo essere quelli potenzialmen-
te più beneficiati da una simile 
promozione».
Ma in cosa consisterà l’attivi-
tà di Explora? «Innanzitutto vi 
sarà un portale dedicato alel 
offerte che sarà collegato diret-
tamente con quello dell’Expo 
dove i visitatori potranno sce-
gliere le offerte turistiche per 
club di prodotto. E saranno 
messe in contatto le struttu-
re e i clienti senza intermedia-
zioni o commissioni», spiega 
il segretario generale dell’en-
te, Maurizio Colombo . Sul 

sito di Explora si parla di ol-
tre trenta categorie già indivi-
duate: da quella per famiglie, a 
quella attenta alle esigenze dei 
turisti cinesi o di quelli amanti 
della bicicletta o del buon bere. 

«Inoltre - pre-
cisa Goggio  -  
vi saranno le 
partecipazio-
ni a fiere in-
ternazionali». 
E per Colom-
bo non è da 
sottovalutare 
la promozione 
che sarà fatta 
dedicandosi 

in particolare a coinvolgere gli 
utenti dei social network (fa-
cebook e “fratellini”). Per pre-
sentare la possibilità di adesio-

ne (la quota di partecipazione 
varia a secondo della tipologia 
d’impresa ed è di circa mille 
euro) la Camera di commercio 
del Vco ha organizzato un in-
contro il prossimo mercoledì 2 
luglio alle 10 30 a villa Fedora 
All’incontro sono invitate tut-
te le imprese del turismo: quali 
tour operator, agenzie di viag-
gi, hotel, ristoranti, fornito-
ri di servizi turistici. E saran-
no invitati anche gli organiz-
zatori di eventi culturali e ar-
tistici. L’occasione per sco-
prire quali potenzialità può 
avere l’Expo per il Vco. For-
se la prima vera opportuni-
tà di ottenere un ritorno diret-
to per l’economia del territo-
rio dall’esposizione universale. 
   andrea dallapina

l’impegno economico delle 
Camere piemontesi con la 
società Explora

480mila

luglio, alle 10.30 
l’incontro a villa 
Fedora per gli 
operatori interessati

dal 1° maggio al 
31 ottobre la data 
dell’Expo di Milano

2

2015

Nuova 
opportunità 
per hotel e 
operatori 

della zona

TUR

Il miglior risultato negli ultimi 
sei anni: era dal 2008 che non 
si registrava un dato così eleva-
to di export nei primi tre mesi 
dell’anno. L’interscambio pro-
vinciale registra esportazioni di 
merci per circa 155 milioni di 
euro, rispetto ai 140 milioni di 
euro registrati nello stesso pe-
riodo dello scorso anno. L’au-
mento è pari al +10,3% rispet-
to a gennaio-marzo 2013. Da se-
gnalare come il 2013 era inizia-
to con un -7% rispetto all’anno 
precedente. Secondo i dati del-
la Camera di commercio la per-
formance registrata nel Vco nei 
primi tre mesi del 2014 è su-
periore sia all’andamento re-
gionale (+6,9%) che nazionale 
(+1,5%). Il secondo miglior ri-
sultato dopo Torino (+12,4%).
In aumento anche le importazio-
ni di merci dall’estero (+17,4%) 
rispetto al periodo gennaio – 
marzo 2013. Il settore dei me-
talli si conferma leader. 
I tre maggiori mercati sono: 
Germania (17,3% del tota-
le), Francia (16,6%) e Svizze-
ra (16,5%). Il dettaglio dei Pae-
si evidenzia rispetto ai primi tre 
mesi dello scorso anno: +7% 
verso la Germania, +49% in 
Francia e -3% verso la Svizzera.

TENDENZA
Cresce l’export  
con un +10%

Cesare Goggio

Martedì 8 luglio alle 14:30 la Camera di Commercio del Verbano 
Cusio Ossola, in collaborazione con CEIP Centro Estero per l’In-
ternazionalizzazione del Piemonte, organizza il seminario “Com-
mercio internazionale: la corretta determinazione dell’origine delle 
merci”. Il seminario si svolgerà presso la sede camerale a Bave-
no e la partecipazione è gratuita. Le adesioni saranno accettate 
sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Info: www.vb.camcom.it - Servizio Promozione delle Imprese Camera 
di Commercio V.C.O. - tel. 0323.912820  promozione@vb.camcom.it 

so la Camera di commer-
cio è presente come destinazio-
ne Lago Maggiore, si promuove 
un territorio, non la propria impre-
sa. Il turista sceglie infatti  la de-
stinazione prima di scegliere l’al-
bergo. La Camera di commercio 
ha puntato su un brand, se non 
c’è un brand ben definito non si 
può promuovere questo territorio 
come merita”.
Un altro settore di eccellenza è 

Venerdì 6 giugno, la Camera di 
Commercio ha presentato il rap-
porto sull’economia locale per 
l’anno 2013 e i primi indicatori 
2014 con approfondimenti sul set-
tore non profit e confronto con i 
territori alpini di montagna (Aosta, 
Bolzano, Belluno, Cuneo, Trento, 
Sondrio, Biella, Vercelli). L’incon-
tro è stato anche l’occasione per 
presentare il bilancio integrato 
dell’ente camerale.
Tutto il materiale è disponibile sul 
sito camerale: www.vb.camcom.it
La giornata dell’economia è sta-
ta  anche l’occasione per propor-
re una riflessione sul ruolo delle 
Camere di commercio, attori fon-
damentali per lo sviluppo delle 
imprese, dei territori e del Paese. 
Sono intervenuti alla tavola ro-
tonda: Paola Cabalà (Pasticceria 
Grandazzi), Daniele Testori (Te-
stori Marmi), Antonio Zacchera 
(Zacchera Hotels), Vittorio Zac-
chera (Cooperativa Risorse),  Ma-
ria Adelaide Mellano (Sindaco di 
Omegna), Mariano Cattrini (Sinda-
co di Domodossola), Enrico Bor-
ghi (Deputato), Aldo Reschigna 
(Consigliere della Regione Pie-
monte). Moderatore Andrea Dal-
lapina, Direttore di Eco Risveglio.
Se dovessimo fare una statistica 
delle parole più dette dai parteci-
panti alla tavola rotonda tra que-
ste non potrebbero mancare: “la-

vorare insieme”, “comunicare”, 
“farsi conoscere”, “competenza”, 
“strategia”, “lungimiranza”, “buro-
crazia- semplificazione” .
Vittorio Zacchera, presidente 
della Cooperativa Risorse ha sot-
tolineato la particolarità dell’es-
sere cooperativa. Una tra le oltre 
mille imprese di capitali del Vco. 
Fondamentale risulta però capi-
re di che capitale si stia parlan-
do. Un capitale non finanziario, o 
comunque non solo: un “capitale” 
che diventa valore umano. Perso-
ne che sono imprenditori del loro 
lavoro. Un capitale umano che la 
Camera di commercio ha aiutato 
a far crescere. 
Saper cogliere le proposte è sta-
ta questa la testimonianza di Pao-
la cabalà, titolare della Pasticce-
ria Grandazzi di Domodossola, in 
rappresentanza del settore agro-
alimentare ed artigiano. La sua 
impresa, ha usufruito negli ultimi 
anni dei servizi della Camera di 
commercio, partecipando ad ini-
ziative di internazionalizzazione. 
Nel giro di pochi anni la Pasticce-
ria Grandazzi è arrivata ad ave-
re un export superiore al 50% del 
fatturato. 
La Camera di commercio del Vco 
promuove da almeno 10 anni il 
marchio “Lago Maggiore, le sue 
valli i suoi fiori” sui mercati inter-
nazionali. “Noi imprenditori” - di-

quello lapideo. Interviene in pro-
posito daniele testori, sottoline-
ando come il settore lapideo lo-
cale, strettamente legato a quel-
lo delle costruzioni, abbia patito 
molto di più la crisi:  “purtroppo 
il discorso del “branding l’abbia-
mo saputo fare meno bene e og-
gi è necessario sapere comunica-
re bene cosa si sa fare”.  Ricorda 
poi come momento fondamenta-
le per il lapideo locale quello della 
missione incoming (marzo 2014) 
di architetti e operatori del setto-
re, molti dei quali stranieri
Velocizzare la pubblica ammini-
strazione. Su questo si è foca-
lizzata maria adelaide mellano 
(Sindaco di Omegna). La spe-
ranza è che lo Stato riesca ad al-
leggerire ogni singolo minuto dei 
propri cittadini. 
La Camera di commercio fa que-
sto: semplifica la vita delle impre-
se. Serve semplificare e rendere 
tutto più accessibile. La “facilita-
zione” delle imprese trova la sua 
culla naturale nell’azione delle Ca-
mere di commercio, che per for-
ma mentis sostengono in partico-
lare le piccole imprese. 
Sostegno che è ritenuto necessa-
rio e di fondamentale importanza 
anche da mariano cattrini, sin-
daco di Domodossola. “Serve un 
segnale nuovo, un segnale che 
va dato”. Non si può pensare allo 

sviluppo del territorio senza avere 
una sapiente guida. Le Camere di 
commercio conoscono le imprese 
e la realtà territoriale. 
Riuscire ad ottenere ricadute po-
sitive per il territorio è anche l’o-
biettivo di enrico Borghi, depu-
tato eletto alla Camera. Non ci so-
no ricette pronte per lo sviluppo: 
c’è solo tanto lavoro da fare. Fon-
damentale risulta riuscire a trova-
re una coerenza di carattere isti-
tuzionale e maggiore competitività 
economica. In una parola: fare si-
stema. Borghi ha sottolineato co-
me non sia proficuo per nessuno 
promuovere il “giardinetto di ca-
sa propria”, Borghi ha confermato 
come a “livello europeo e italiano” 
si stia lavorando per riuscire a ri-
conoscere la peculiarità dell’area 
montana. La Camera di commer-
cio del Vco ha ottimi indici di per-
formance sia rispetto alle provin-
ce Piemontesi sia rispetto alla me-
dia italiana: questo è sicuramen-
te un primo risultato che dimostra 
il lavoro svolto in questi anni. In 
conclusione possiamo affermare 
che serve guardare al futuro con 
speranza, ma sicuri dell’importan-
te ruolo che la Camera di com-
mercio ha avuto e ha quotidiana-
mente nella vita delle imprese. 
Perché allora tagliare il diritto 
annuale, che consente di fare 
questo?

Commercio internazionale
La corretta determinazione dell’origine delle merci

chiara antonio Zacchera - “dob-
biamo fare rete in modo trasver-
sale tra settori economici: devo 
dare atto che la Camera di com-
mercio del Vco ha cercato in ogni 
modo di fare rete. Secondo noi è 
importante la partecipazione al-
le fiere. Quando si partecipa alle 
fiere del settore turistico all’este-
ro, alle quali tra l’altro molto spes-

Protagonisti le imprese, la popolazione 
e l’economia del Verbano Cusio Ossola


