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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Venerdì 3 ottobre a partire dalle ore 14 al Grand Hotel des Iles Bor-
romees di Stresa si parlerà di: Nutraceutica come fonte naturale 
di sostanze dalle potenzialità terapeutiche con il Professor Cesare 
Sirtori, ordinario di Farmacologia clinica all’Università degli Studi di 
Milano e Presidente della Società Italiana di Nutraceutica; dell’im-
portanza della prima colazione per il benessere quotidiano con An-
drea Poli, Direttore Scientifico della Nutrition Foundation of Italy; 
delle nuove offerte della ristorazione di alta qualità orientate al be-
nessere che il progetto Lago Maggiore Meeting Industry promuove 
con Roberta Costi, Dirigente Camera di Commercio Verbano Cu-
sio Ossola. Ma sarà soprattutto nella seconda parte del convegno 
che si entrerà nel merito di come la cucina può essere di supporto 
all’uomo per raggiungere il benessere psico-fisico. “Quando L’arte 
Dello Chef Incontra L’obiettivo Benessere”, invita alcuni esperti e 
chef stellati a raccontare alcune buone pratiche legate alla cucina 
anti-aging, all’importanza delle verdure nella dieta, alla formazio-
ne degli “chef del benessere”: tra gli altri, Theo Penati, Chef patron 
del Ristorante Pierino Penati di Viganò Brianza nel suo intervento Il 
futuro, star bene mangiando descriverà i contenuti del programma 
anti-aging di Cucina Evolution; Pietro Leeman, Chef patron del Ri-
storante Joia di Milano parlerà della cucina vegetariana come pro-
posta per affrontare le sfide del nuovo millennio; Roberta Fetoni, 
cuoca del benessere racconterà come si diventa Wellness Cooking 
Trainer™; Marco Sacco, Chef patron del Ristorante Piccolo Lago di 
Verbania metterà l’accento sulla tradizione che fa bene nella cuci-
na creativa di eccellenza e, per concludere, Elisabetta Grassi SPA 
Manager del Grand Hotel des Iles Borromées farà un intervento su 
Trent’anni di benessere a cinque stelle.
Per partecipare inviare una email al promozione@vb.camcom.it 
vi verrà fornito il link per l’iscrizione on line.

Cibo e Salute
Dalla scienza alla tavola

Roberta Costi nuovo 
Presidente di LetterAltura

+6,3% nei primi sei mesi del 2014. Bene il comparto manifatturiero. Svizzera primo mercato.

www.vb.camcom.it

Lo scorso 15 settembre il direttivo dell’Assemblea dell’Associazione 
culturale LetterAltura ha eletto Presidente Roberta Costi, dirigente 
della Camera di commercio del Vco e direttrice dell’Azienda specia-
le “Fedora”. La Camera di commercio esprime a Roberta Costi vive 
congratulazioni e grande soddisfazione per questo che è il ricono-
scimento per l’impegno profuso verso il Festival LetterAltura e ver-
so l’Associazione. Esprime inoltre i propri ringraziamenti a Giovanni 
Margaroli, Presidente uscente, per l’importante lavoro che in questi 
anni ha portato al successo il Festival LetterAltura.

Grand Hotel des Iles Borromées, Stresa 
venerdì 3 ottobre 2014, ore 14-18

Andamento positivo 
delle esportazioni nel Vco

MOZIONE  E grazie a un accordo con il Comune di Domo gli itinerari Interreg saranno promossi su illagomaggiore.com

Turismo, assalto all’Europa

Tra novembre 2014 e mar-
zo 2015 il Lago Maggio-
re sarà protagonista di no-

ve fiere internazionali nel setto-
re del turismo. L’annuncio arri-
va dalla Camera di Commercio 
del Vco, che nonostante i ta-
gli del diritto camerale previsti 
per il prossimo anno non inten-
de abbandonare la promozione 
dei marchi “Il Lago Maggiore e 
le sue valli” e “Lago Maggiore 
Meeting Industry”. 
«Per quest’anno - spiega il presi-
dente della Cciaa, Cesare Gog-
gio - avevamo già in programma 
la partecipazione al Wtm Lon-
dra dal 3 al 6 novembre. E’ la 
più importante fiera britannica 
relativa al settore del tempo li-
bero. Saremo inoltre a Firenze 
alla Btc dall’11 al 12 novembre, 
la più importante fiera del settore 
congressuale in Italia. E sempre 
per lo stesso settore che nel Ver-
bano vede importanti realtà sare-
mo dal 18 al 20 novembre all’Ei-
btm di Barcellona».
Per il prossimo anno, visti i re-
centi provvedimenti governati-
vi, si rischiava di vedere ridot-

ta la presenza alle fiere e invece 
grazie ad accorgimenti di bilan-
cio e alla collaborazione di im-
prese e associazioni di categorie 
il Vco turistico, inteso come la-
ghi e valli, sarà presente al Ma-
tka di Helsinki (15-18 gennaio, 
67mila visitatori dei paesi nordi-
ci), al Cmt di Stoccarda (17-25 
gennaio, 2mila espositori legati 
alle vacanze in auto e caravan), 
Destinations di Londra (29 gen-
naio-1 febbraio, è la fiera orga-
nizzata dal Times), Tourissimo 
di Strasburgo (13-15 febbraio, 
21mila presenze), Ferie for Alle 
di Herning (20-22 febbraio, oltre 
64mila partecipanti), Itb di Ber-
lino (4-8 marzo, considerata la 
più grande fiera mondiale del tu-
rismo: 114mila visitatori profes-
sionali e 60mila dal pubblico per 

scambi da 6,5 miliardi di euro). 
Tutte occasioni per incontrare sia 
gli addetti ai lavori sia i visitatori 
dei Paesi del Nord e Centro Eu-
ropa, mercati di riferimento per 
il turismo del Vco.

«Vi è la ne-
cessità che gli 
operatori inte-
ressati a par-
tecipare co-
munico il loro 
interesse en-
tro il 15 otto-
bre prossimo», 
spiega il segre-
tario dell’en-
te camerale, 

Maurizio Colombo.
E a lanciare un segnale di un 
territorio che inizia a ragionare 
in un’ottica di sistema e non di 

“ognun per sé” è l’accordo rag-
giunto con il Comune di Domo-
dossola in merito al porgetto In-
terreg “Il trenino DomoAlpi”. 
Anziché realizzare un nuovo si-
to per promuovere le offerte del 
progetto transfrontaliero sarà im-
plementato il portale della Came-
ra di Commercio illagomaggio-
re,com.
«Anche quest’anno il sito ha vi-
sto aumentare i contatti e voglia-
mo mettere a disposizione que-
sto patrimonio - spiega Goggio 
-. Analoghi contatti sono in corso 
anche con il Comune di Verba-
nia».Sul lagomaggiore.com e le 
relative app finiranno 50 itinera-
ri in quattro lingue, incentrati sul 
trasporto pubblico e ciclo-pedo-
nale e le relative offerte. 
  Andrea Dallapina

ottobre, entro quando gli 
operatori turistici devono 
prenotare le fiere 2015

15

novembre, le date 
della fiera turistica 
di Londra) cui 
parteciperà la Cciaa

I visitatori 
professionali alla fiera 
di Berlino

3-6

114mila

Tra novembre 
e marzo, il Vco 

sarà presente  
a nove tra le 

maggiori fiere Anche gli alberghi, campeggi, 
agenzie di viaggio, guide turi-
stiche, ristoranti, centri wel-
lness, aziende agricole e for-
nitori di servizi turistici del 
Vco e Novarese possono ade-
rire a Explora, la società del-
le Camere di commercio lom-
barde, Regione Lombardia ed 
Expo che promuove la Lom-
bardia sui mercati turistici in-
ternazionali. 
L’accordo fra Explora e le Ca-
mere di commercio piemontesi 
estende infatti questa possibili-
tà anche alle imprese del Pie-
monte.
I costi per l’adesione al porta-
le Explora vanno per il modu-
lo basic per 12 mesi da 300 a 
2.000 euro. I dettagli sui van-
taggi si trovano su www.won-
derfulwexpo2015.org. 
La particolarità del portale 
Explora è quella di aver sele-
zionato 39 “clienti – tipo” che 
visiteranno Expo e individuato 
le caratteristiche che bisogna 
avere per rispondere in pieno 
alle esigenze dei diversi tipi di 
cliente. Sono così nati i club 
di prodotto. Per aderire occo-
re compilare la manifestazione 
d’interesse scaricabile dal sito 
camerale www.vb.camcom.it.

EXPLORA
Nuovo portale 
per l’Expo 2015

Cesare Goggio

(17% del totale), Francia (15%), 
che registrano andamenti posi-
tivi rispetto ai primi sei mesi del 
2013. Il dettaglio dei Paesi evi-
denzia: +1,7 verso la Svizze-
ra, +9,6% verso la Germania, 
+28% in Francia.
In crescita anche le dinamiche 
nei Paesi dell’Europa centro 
orientale: la Polonia è il quinto 
mercato di sbocco dei prodot-
ti made in Vco con circa 11 mi-
lioni di export (3,6% del totale), 
rispetto ai 5 milioni registrati nel 
2013. I prodotti esportati appar-
tengono principalmente al setto-
re alimentare.
Si registra il segno più anche 
per l’export verso Stati Uniti e 
Cina.

Nei primi sei mesi dell’anno l’in-
terscambio provinciale segna 
un +6,3% rispetto allo stes-
so periodo del 2013. Il risulta-
to è influenzato senza dubbio 
dall’andamento delle esporta-
zioni nel primo trimestre dell’an-
no (+10,3%) e dal buon anda-
mento registrato nel periodo 
aprile-giugno 2014 (+2,5%). Be-
ne il comparto manifatturiero e 
gli scambi con i Paesi UE anche 
se il primo mercato di sblocco 
resta la Svizzera.
L’interscambio provinciale, 
su base semestrale, registra 
esportazioni di merci per cir-
ca 307 milioni di euro, rispetto 
ai 289 milioni di euro registrati 
nello stesso periodo del 2013. 
Si registra come il dato genna-
io-giugno 2014 sia superiore ri-
spetto a quello registrato negli 
ultimi cinque anni.
In aumento anche le importazio-
ni di merci dall’estero (+14%) ri-
spetto al periodo gennaio - giu-
gno 2013, un risultato che è in 
linea con la performance dei 
primi sei mesi 2012. 
La performance del Vco nei pri-
mi sei mesi di quest’anno è su-
periore sia all’andamento re-
gionale (+4,4%) che nazionale 
(+1,3%). Il secondo miglior ri-
sultato dopo Torino (+8,5%).
Il settore dei metalli si conferma 

PRO

quale attività leader per le ven-
dite all’estero (oltre 28% del to-
tale). 
Si tratta di poco più di 88 milio-
ni di euro di prodotto esporta-
to, il comparto comprende i ca-
salinghi.
Le esportazioni di questo setto-
re sono in aumento rispetto allo 
stesso periodo del 2013 (+6%). 
Il secondo posto nella graduato-
ria delle esportazioni per grup-
pi merceologici spetta al com-
parto chimico (18,3% sul totale, 
+2,3% rispetto allo stesso perio-
do del 2013). Tra le esportazioni 
provinciali, occupano una posi-
zione di rilievo anche la produ-
zione di articoli in gomma-ma-
terie plastiche (51 milioni di €, 

-3,6% rispetto ai primi sei mesi 
2013) e di macchinari e appa-
recchi: con un valore di oltre 48 
milioni di euro (16% del totale).
Bene anche il comparto agro-
alimentare con un aumento di 
poco inferiore al 4% rispetto al 
2013 (8% del totale delle espor-
tazioni del Vco).
L’evoluzione positiva va attribu-
ita all’incremento delle maggio-
ri ripartizioni territoriali, tra cui i 
mercati europei (intendendo UE 
a 28 membri) che rappresenta-
no il 65% dei mercati di sbocco 
delle nostre merci (+10% rispet-
to allo stesso periodo del 2013). 
I tre maggiori mercati per i no-
stri prodotti sono: Svizzera (qua-
si 20% del totale) Germania 

Serie 
storica
commercio 
estero Vco. 
Primo 
semestre 


