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In vista dell’Expo 2015
aperte le iscrizioni al portale Explora

 MOZIONE TERRITORIALE Dall’expo al marketing, dal lapideo all’agroalimentare passando per i casalinghi

«Efficienza e investimenti»

Mentre a livello naziona-
le prosegue il dibattito 
sul futuro delle Camere 

di Commercio, nel Verbano Cu-
sio Ossola l’ente di villa Fedora 
fa la sua “semestrale”. Un bilan-
cio che mette l’accento sulle nu-
merose iniziative promozionali. 
«Oltre a essere primi in Italia per 
efficienza ed efficacia nella tenu-
ta del Registro imprese – spiega 
il presidente dell’ente camerale 
del Verbano Cusio Ossola, Cesa-
re Goggio – abbiamo mantenuto 
l’attenzione nell’offrire opportu-
nità ad aziende e territorio. Basti 
pensare che nel 2013 vi sono sta-
ti un milione e 800mila euro di 
interventi promozionali diretti».

TURISMO ED EXPO
La partecipazione a sei fiere in-
ternazionali (Stoccarda, Helsin-
ki, Strasburgo, Herning, Berli-
no, Francoforte) ha visto il mar-
chio Lago Maggiore e le sue val-
li promosso sui principali merca-
ti europei. Il sito illagomaggiore.
com ha visto nel primo semestre 
2014 l’accesso di 597.014 visi-
tatori. Ma lo sforzo è stato an-

che in previsione di Expo 2015  
per coordinare un cartellone di 
eventi nei 6 mesi dell’esposizio-
ne universale e offrire una vetri-
na esclusiva (Explora) agli ope-
ratori locali. Inoltre la Camera 
ha continuato a sostenere Setti-
mane musicali, Letteraltura, To-
nes of the Stones, Festival Gior-
dano. L’ultima novità è la Scuo-
la di alta formazione sul Paesag-
gio neonato progetto in via di de-
finizione.

LAPIDEO E CASALINGO
Ad aprile il progetto “Lapidei 
del lago Maggiore e dell’Osso-
la” ha visto una ventina di archi-
tetti provenienti da Inghilterra, 
Francia, Olanda, Svizzera, Etio-
pia, Pakistan, Israele e Italia par-

tecipare a un workshop per pro-
muovere l’utilizzo della pietra 
del Vco. Il marchio Lago Mag-

giore Casalin-
ghi è invece 
stato presente 
alla Fiera Am-
biente di Fran-
coforte lo scor-
so febbraio.

AGROALI-
MENTARE
I produttori ri-
uniti nei con-

sorzi e associazioni per la promo-
zione di mieli, formaggi caprini, 
bresaola e piccoli frutti sono sta-
ti protagonisti di 8 serate enoga-
stronomiche di valorizzazione in 
ristoranti.

SUAP
In autunno nascerà lo Sportello 
unico territoriale che vedrà col-
laborare i quattro Comuni capo-
fila degli Sportelli unici per le at-
tività produttive: Domodossola, 
Omegna, Stresa e Verbania.

MEDIAZIONE
Nel primo semestre sono state 
50 le procedure di mediazione in 
materia civile e commerciale por-
tate avanti dalla Camera del Vco.

«E’ stato un semestre molto im-
pegnativo – commenta  Goggio 
-. Che ci ha visto assumere molti 
impegni con la speranza che tagli 
e riforme permetteranno di con-
tinuare a essere sostegno per lo 
sviluppo del territorio».

le fiere internazionali cui 
ha partecipato il Lago 
maggiore e le sue valli

6
milione e 800mila euro 
gli investimenti in 
promozione nel 2013

gli Sportelli unici che 
dal prossimo anno 
saranno uniti
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Villa 
Fedora: una 

semestrale 
di  fondi per 

le imprese

PRO

Dopo un primo trimestre col 
segno meno, ma una perfor-
mance sopra la media, il tass-
so di sviluppo delle imprese 
del Vco tra aprile e giugno se-
gna +0,38%. Segno più anche 
per il dato regionale (+0,43%) 
e nazionale (+0,59%). Tradi-
zionalmente - spiegano da vil-
la Fedora - il secondo trime-
stre dell’anno è contrassegnato 
dalle performance migliori: il 
dato provinciale è in linea con 
il 2013 (+0,40%,) ma ancora
inferiore agli anni precedenti.
Meno cessazioni, rispetto agli 
anni precedenti, ma diminu-
iscono ancora le nuove iscri-
zioni. Al 30 giugno il numero 
totale di attività registrate in 
provincia si attesta a 13.566. 
In flessione le attività manifat-
turiere, stabili le costruzioni, 
in aumento commercio e turi-
smo, complice anche la stagio-
ne estiva. Le rilevazioni di Mo-
vimprese, vedono diminuiscono 
le nuove imprese, 178, in fles-
sione rispetto al 2013 (227). 
Quasi 8 nuove imprese su 10 
sono ditte individuali.
In generale 24% commercio, 
18,2% costruzioni, 12,5% al-
loggi e ristorazione e 12,2% 
attività manifatturiere.

RILEVAZIONE
Tasso di sviluppo 
con il segno più

Cesare Goggio
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184 giorni di eventi dal 1° 
maggio al 31 ottobre 2015, 
144 Paesi partecipanti, 3 
organizzazioni internazio-
nali: questi sono i numeri 
di EXPO 2015. Il mondo in-
tero sarà presente, con pa-
esi del vecchio continente 
come Germania, Francia, 
Gran Bretagna e Svizze-
ra e colossi in espansione 
come Brasile, Cina, Giap-
pone, Russia, Emirati Arabi 
Uniti, Corea del Sud.
I visitatori potenziali pre-
visti per l’esposizione uni-
versale saranno circa 20 
milioni, di cui il 70% italia-
ni ed il 30% esteri.  Si pre-
vede che il 40% dei visita-
tori di Expo trascorreran-
no 4-5 giorni sul territorio 
italiano/europeo, di cui un 
giorno all’interno dello spa-
zio espositivo, un giorno a 
Milano e 2-3 giorni in altre 
località italiane o in altri pa-
esi europei.
Expo è un’opportunità per 
tutta l’area lombardo-pie-
montese ed un’occasione 
di business per le aziende 
della zona: attività ricetti-
ve, trasporti, ristorazione e 
servizi finalizzati alla sco-
perta del territorio in tutti i 
suoi diversi aspetti. 

E’ necessario farsi trova-
re pronti e capire quali si-
ano le richieste del visita-
tore-turista in modo da of-
frire proposte differenzia-
te, facilmente fruibili, con 
un elevato valore aggiunto.
Oltre a questo, la vetrina 
di EXPO va sfruttata pen-
sando al futuro, al dopo 
EXPO. 
Per questo le Camere di 
Commercio piemontesi 
hanno recentemente firma-
to un accordo con Explora 
SCpa, costituita da Came-
ra di Commercio di Mila-
no, Expo 2015 spa, Regio-
ne Lombardia e Unionca-
mere Lombardia, per pro-
muovere e promo-commer-
cializzare l’offerta turistica 
di Expo2015. L’accordo 
consente al territorio e al-
le imprese piemontesi di 
usufruire della promozio-
ne e della promo commer-
cializzazione con le moda-
lità previste per il territorio 
lombardo.
Si tratta di un accordo par-
ticolarmente importante 
per il Verbano Cusio Osso-
la, che nel 2013 ha ospita-
to il 21% dei turisti che visi-
tano il Piemonte (42,3% di 
quelli stranieri).

APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI ABILITANTI
Sono aperte le iscrizioni ai corsi:
l corso abilitante alla somministrazione al pubblico di alimenti 
e bevande e attività di commercio nel settore merceologico ali-
mentare; durata 100 ore. Titolo di studio richiesto: licenza media.
Costo, compreso libro di testo ed esame: € 627,00.
l corso abilitante alla professione di agente d’affari in mediazio-
ne, durata 172 ore. Titolo di studio richiesto: diploma di scuola 
superiore. Costo, compreso libro di testo ed esame: € 677,00.
I corsi si svolgeranno, se raggiunto il numero minimo di iscritti, 
da settembre a dicembre  presso la sede camerale di Baveno, 
dal lunedì al giovedì - pomeriggio.
Iscrizioni presso la sede camerale: dal lunedì al venerdì dalle 
10.00 alle 12.30. 
Per informazioni: Servizio Regolazione del Mercato - regolazio-
ne.mercato@vb.camcom.it, tel. 0323/912827- 806.

Explora ha studiato le esi-
genze dei potenziali clien-
ti e creato 40 “club di pro-
dotto”. Di cosa si tratta? 
Hotel di lusso, B&B, servizi 
di wellness e degustazio-
ni di prodotti tipici, vacan-
za attiva tra gite in biciclet-
ta, camminate ed escursio-
ni in montagna, golf e sci, 
viaggi di gruppi, in famiglia 
o in compagnia di anima-
li. Questi sono solo alcuni 
dei club di prodotto propo-
sti da Explora per una va-
canza “su misura”.
I club di prodotto aiuta-
no gli operatori turistici a 
commercializzare in ma-
niera efficace i loro prodot-
ti e servizi. Il vecchio mo-
dello di promozione basa-
to esclusivamente sulle at-
trattive turistiche non è più 
sufficiente a garantire un 
posizionamento vincente. 
I prodotti turistici devono 
soddisfare le richieste del 
cliente finale, basate sul-
la motivazione e sull’espe-
rienza. 
Oggi le imprese turistiche 
del Vco e piemontesi han-
no l’opportunità di aderire 
ad uno o più club di pro-
dotto e godere dei servizi 
di promo-commercializza-

zione gestiti da EXPLORA, 
innanzitutto il portale www.
wonderfulexpo2015.info.
Il portale ha l’obiettivo di 
avere almeno 20.000 di vi-
sitatori unici. Sono presenti 
gli operatori dei club, cia-
scuno con una propria ve-
trina, e a breve sarà on line 
il booking engine. 
I costi per l’adesione sono 
ridotti per chi aderirà en-
tro il 1° settembre e varia-
no a seconda della tipolo-
gia di struttura ed al nume-
ro di club di prodotto a cui 
si aderisce (vengono infatti 
applicati degli sconti sull’a-
desione a più Club di pro-
dotto).
Le presentazioni dei club 
di prodotto e delle modali-
tà per la manifestazione di 
interesse sono disponibili 
sul sito www.vb.camcom.
it/ Interventi per il territorio 
/ EXPO2015
Per maggiori informazioni 
è possibile contattare que-
sta Camera di commercio, 
tel 0323 912837 promozio-
ne@vb.camcom.it 
oppure direttamente la so-
cietà Explora  alessandro.
sanzini@exploratourism.it; 
agnes.antal@exploratouri-
sm.it


