
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Al convegno organizzato 
lo scorso 3 ottobre al 
Grand Hotel des Iles 
Borromées&SPA a Stre-
sa nell’ambito del pro-
getto Lago Maggiore 
Green Meeting, chef stel-
lati e ospiti illustri hanno 
messo in evidenza 
l’importanza di mangiare 
bene per vivere meglio. 
 
Lo scorso 3 ottobre al 
Grand Hotel des Iles Bor-
romées&SPA di Stresa, 
nel convegno “CIBO E 
SALUTE. DALLA SCIEN-
ZA ALLA TAVOLA” si è 
parlato di quanto sia im-
portante per il futuro esse-
re consapevoli delle con-
seguenze che 
l’alimentazione può avere 
sulla salute e sull’equilibrio 
psico--‐fisico delle perso-
ne. In particolare, anche in 
vista dell’imminente ap-
puntamento con Ex-
po2015, il settore del turi-
smo specie quello con-
gressuale, ha delle re-
sponsabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ed è per questo che il pro-
getto Lago  Maggiore  
Green  Meeting , orientato 
alla sostenibilità ambienta-
le e sociale, ha  avviato 
una serie di attività edin-
terventi regolati da un di-
sciplinare che vanno in 
questa direzione. Come 
l’organizzazione dei con-
vegni dedicati appunto al 
cibo. Roberta  Costi,  Diri-
gente Camera di Commer-
cioVerbano Cusio Ossola, 
capofila perl’Italia del  pro-
getto Lago  Maggiore  
Meeting  Industry , nel suo 
intervento ha illustrato le 
nuove offerte della ristora-
zione di alta qualità orien-
tate al benessere: "Il per-
corso verso cibo e salute è 
iniziato nel 2012 con la 
nascita di Lago Maggiore 
Green Meeting, la filiera 
degli operatori congres-
suali che garantisce la rea-
lizzazione di eventi e con-
vegni sostenibili. Nel 2014, 
abbiamo fatto un ulteriore 
salto di qualità, andando a 
proporre contenuti ed 
esperienze innovative su 
un tema così centrale co-
me il cibo. Innanzitutto con 
un impegno preciso a ri-
durre lo spreco alimentare: 
Banco Alimentare e Last 
Minute Market ci hanno 
dato una mano a rivedere 
il nostro codice di compor-
tamento e a sperimentare 
il recupero del cibo cotto 
da parte delle nostre strut-
ture congressuali. Con il 

convegno ‘CIBO E SALU-
TE’ abbiamo fatto dialoga-
re gli scienziati di riferi-
mento, l'alta ristorazione e 
l’hotellerie sul tema di co-
me coniugare alimentazio-
ne, benessere e piacere”. 
La “padrona di casa” Eli-
sabetta  Grassi  SPA Ma-
nager del Grand Hotel des 
Iles Borromées&SPA nel 
suo intervento ha 
affermato: “Ospitare nel 
nostro hotel il convegno 
sull'alimentazione e affron-
tare con ospiti autorevoli lo 
stretto legame tra cibo e 
salute proprio nell’anno in 
cui ricorrono i trent’anni 
della nostra SPA è per noi 
significativo. Nel 1984 na-
sceva infatti all’interno del 
Grand Hotel des Iles Bor-
romées il Centro Salute, 
una struttura guidata da 
un’équipe medica dove 
prendersi cura di se stessi, 
con particolare attenzione 
alla propria alimentazione. 
Era un’idea innovativa e 
persino un po’ futuristica 
per quei tempi, tuttavia  si 
è rivelata un’intuizione par-
ticolarmente felice, visto il 
proliferare di resort del be-
nessere nati negli ultimi 
anni. Oggi, il medical Spa 
si chiama ‘Des Iles Centro 
Benessere Stresa’ e dopo 
un lungo percorso pone 
ancora al centro della  sua 
filosofia proprio 
l’alimentazione. Filosofia 
che ha contagiato l’arte cu-
linaria del Grand Hotel des 

Iles Borromées & SPA e si 
armonizza da ormai 
trent’anni con illusso a cin-
que stelle che ricercano i 
nostriospiti”. Durante il 
convegno si è dunque par-
lato di una sana e corretta 
alimentazione con il Pro-
fessor Cesare  Sirtori , or-
dinario di Farmacologia 
clinica all’Università degli 
Studi di Milano e Presiden-
te della Società Italiana di 
Nutraceutica, e 
dell’importanza della prima 
colazione per il benessere 
quotidiano con Andrea  
Poli,  Direttore Scientifico 
della Nutrition Foundation 
of Italy. Ma è stato grazie 
all’intervento di tre chef 
stellati 
del calibro di Pietro  Lee-
man  Chef patron del Ri-
storante Joia di Milano 
(una stella Michelin), Theo  
Penati Chef patron del Ri-
storante Pierino Penati di 
Viganò Brianza (una stella 
Michelin e Marco  Sacco  
Chef patron del Ristorante 
Piccol Lago di Verbania 
(due stelle Michelin) che 
sono state date indicazioni 
su come la cucina possa 
esseredi supporto all’uomo 
per raggiungere il benes-
sere psico--‐fisico, con ar-
gomenti qualila cucina an-
ti--‐aging, l’importanz delle 
verdure nella dieta, la for-
mazione degli “chef del 
benessere”.  
Roberta Fetoni ha rac-
contato come si diventa 
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Wellness Cooking Trai-
ner™, una nuova figura 
professionale che avva-
lendosi anche di una linea 
di prodotti appositamente 
studiati  va incontro alle 
necessità di cucin  di tutte 
quelle persone che si tro-
vano a dover affrontare 
diete dovute a problemi di 
intolleranze alimentari, pa-
tologie o anche soltanto a 
scelte alimentari diverse. Il 
tutto nell’ottica di fondere 
le tematiche fondamentali 
della naturopatia, che crea 
un’alimentazione “su misu-
ra” adeguata alla persona, 
con l'arte della buona ta-
vola e la necessità di ren-
dere gustose e facili da 

realizzare le pietanze. Il 
convegno CIBO E SALU-
TE è stat realizzato 
nell’ambito del progetto di  
cooperazione transfronta-
liera Italia--‐Svizzera 
“Green Meetings by the 
Blue Waters Lake” che 
pone al centro deller politi-
che di sviluppo di Lago 
Maggiore Meeting Indu-
stry gli aspetti “green” del-
la destinazione, nelle varie 
declinazioni paesaggistico, 
sociale, culturale ed am-
bientale. Il progetto propo-
ne il Lago Maggiore come 
punto di riferimento per in-
centivare la promozione 
coordinata dell’offerta con-
gressuale del territorio con 

l’obiettivo di rafforzare il 
settore MICE proponendo-
si sul mercato con una 
comunicazione unitaria e 
un sistema integrato ed 
accessibile anche per 
l’organizzazione di mee-
ting ecosostenibili e è 
promosso da: Camera di 
Commercio del Verbano 
Cusio Ossola, capofila per 
l’Italia, Camera di Com-
mercio di Varese, Camera 
di Commercio d Novara, 
ATL di Novara, Provincia 
del Verbano Cusio Ossola, 
Comune di Verbania, Di-
stretto Turistico dei Laghi, 
Ente Giardini Botanici Villa 
Taranto, Federalberghi 
Prov. VCO, Lago Maggiore 

Conference, Unione del 
Commercio, Turismo, Ser-
vizi e PMI Prov. VCO, 
Ascona Locarno Ente Tu-
ristico Lago Maggiore, ca-
pofila per la  Svizzera. 
 
 
 
 
Info: Servizio Promozione 
della Camera di Commer-
cio del V.C.O. tel. 0323 
912820 – promozio-
ne@vb.camcom.it 

 
 

 

  
  

  
  
Nelle foto alcuni momenti del convegno 
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Diffondere la cultura 
dell’innovazione digitale e 
accrescere la consapevo-
lezza dei vantaggi derivan-
ti da un utilizzo più avan-
zato del web per il Made in 
Italy. Valorizzare lo scam-
bio di competenze tra le 
piccole imprese e i giovani 
nella transizione al digitale 
per valorizzare anche 
all’estero le eccellenze 
produttive italiane a partire 
dall’agroalimentare e 
dall’artigianato. Questi gli 
obiettivi del progetto “Ma-
de in Italy: Eccellenze in 
digitale”, promosso da 
Google in collaborazione 
con Unioncamere. 
Il compito di supportare le 
imprese nel percorso di 
digitalizzazione è stato af-
fidato a 107 giovani, for-
mati da Google e Union-
camere, che per 6 mesi 
saranno ospitati in 52 Ca-
mere di Commercio in tutta 
Italia. Affiancati da un tutor 
dedicato all’interno della 
Camera di Commercio, i 
giovani digitalizzatori svol-
geranno attività di sensibi-
lizzazione e supporto alle 
imprese del territorio per 
aiutarle a creare o svilup-
pare la propria presenza 
online, sfruttando così le 
opportunità offerte da In-
ternet per far conoscere in 
tutto il mondo le eccellen-
ze del Made in Italy. 
L’iniziativa si inserisce 
all’interno della campagna 
e-Skills for jobs della 
Commissione Europea e 
ha il patrocinio del Ministe-
ro dello Sviluppo Econo-
mico. 
Elisa Castiglioni, omegne-
se di 26 anni, laureata in  
Relazioni internazionali 
all’Università degli Studi di 
Milano, e Caterina Degli 
Uberti, aronese di 23 anni 
laureanda in Marketing 

Management all’Università 
Commerciale Luigi Bocco-
ni di Milano, sono le due 
giovani scelte per favorire 
la digitalizzazione delle 
imprese legate al settore 
dell’indotto turistico (agroa-
limentare, sport, floricultu-
ra, artigianato, alberghie-
ro,…) e quelle inserite nel 
sistema casa (casalinghi, 
rubinetteria e lapideo) 
all’interno del territorio del-
la Camera di Commercio 
del Verbano Cusio Ossola. 
“Abbiamo colto volentieri, 
anche dedicando risorse 
economiche,” afferma Ce-
sare Goggio, presidente 
della Camera di commer-
cio de Verbano Cusio Os-
sola, “l’invito di Unionca-
mere a partecipare a que-
sto progetto, che sviluppa 
quanto già realizzato lo 
scorso anno per le impre-
se del settore casalingo, 
applicandolo ad altri due 
settori più ampi e molto ri-
levanti per il nostro territo-
rio. 
Si tratta di un’importante 
opportunità non solo per le 
imprese, che potranno 
usufruire di servizi gratuiti 
per essere più competitivi 
sul mercato attraverso il 
web, ma anche per 
l’inserimento nel mondo 
del lavoro di due giovani 
del territorio. In questo 
momento di difficoltà del 
sistema economico locale 
e di profonda riorganizza-
zione del sistema camera-
le, ancora una volta la 
scelta è stata quella di non 
far mancare il nostro sup-
porto alle imprese ed al 
territorio.” 
Elisa e Caterina fin da ora 
si occuperanno di analiz-
zare il livello di digitalizza-
zione delle imprese del si-
stema casa e dell’indotto 
turistico presenti nel terri-

torio del Verbano Cusio 
Ossola, promuovendo le 
opportunità offerte alle im-
prese. Una volta raccolte 
le manifestazioni di inte-
resse, passeranno poi a 
individuare e selezionare 
le imprese beneficiarie del 
progetto, implementando e 
condividendo con esse un 
programma di lavoro per la 
loro digitalizzazione.  
Grazie a Internet, infatti, 
aziende di ogni settore e 
dimensione possono far 
conoscere i propri prodotti, 
anche di nicchia, oltre i 
confini nazionali raggiun-
gendo nuovi mercati e 
nuovi clienti in tutto il mon-
do. Recenti studi1 dimo-
strano che, al crescere del 
livello di maturità digitale, 
aumenta la percentuale di 
imprese che fanno export. 
Maturità digitale ed export 
hanno un impatto diretto 
sul fatturato delle imprese: 
fino al 39% del fatturato da 
export delle imprese di 
medie dimensioni che so-
no attive online è realizza-
to grazie a Internet. 
Sebbene tra il 2012 e il 
2013 le ricerche globali su 
Google legate al made in 
Italy siano aumentate del 
12%, esiste ancora un for-
te gap tra le nostre produ-
zioni di qualità e loro pre-
senza online. Anche per-
ché solo una quota minima 
delle nostre imprese sfrut-
ta tutte le potenzialità di 
Internet per accrescere il 
proprio fatturato. Tra le 
Pmi manifatturiere2, la 
stragrande maggioranza 
delle quali ha un proprio 
                                          
1 Analisi condotta da Google in col-
laborazione con Doxa Digital su più 
di 5.000 aziende di piccole e medie 
dimensioni, per indagare il rapporto 
tra digitalizzazione ed export. 
2 Dati Unioncamere su un campione 
di 1.500 Pmi manifatturiere (20-499 
dipendenti) 

sito web ma solo il 16% fa 
attività di e-commerce.  E’ 
dunque evidente quali sia-
no le opportunità che si 
aprono per le eccellenze 
italiane. 
 
Maggiori informazioni sul 
progetto sono disponibili 
sul sito 
www.eccellenzedindigitale.
it 

  
  
Per ulteriori informazioni: 
GOOGLE ITALY  
Claudio Monteverde – 
press-italia@google.com  
 
AGENZIA PR GOOGLE 
ITALY  
Barbara Rivolta - goo-
gle@mslgroup.com 
 
UFFICIO STAMPA 
UNIONCAMERE 
Tel. 064704264-370-287 
 
SERVIZIO PROMOZIO-
NE CAMERA DI COM-
MERCIO 
promo-
zione@vb.camcom.it  
tel:0323/912839 
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PPRROOCCLLAAMMAATTAA  LLAA  FFOOTTOO  VVIINNCCIITTRRIICCEE  DDEELL  CCOONNTTEESSTT  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCOO  
##WWOONNDDEERRFFUULLEEXXPPOO22001155
Da mercoledì 06 agosto 
fino al 06 settembre 2014 
si è svolto  il contest fo-
tografico #Wonder-
fulExpo2015 dedicato a 
tutti coloro che hanno vo-
luto  scattare l’effetto 
WOW delle destinazioni 
di Expo 2015 diventando 
protagonisti di un repor-
tage unico, volto a sco-
prire le meraviglie del ter-
ritorio in vista 
dell’Esposizione Univer-
sale e oltre.  
Il target a cui si è rivolto 
questo contest è interna-
zionale, è stato infatti 

lanciato in italiano, ingle-
se, francese, spagnolo e 
brasiliano per permette-
re, sia ai residenti sia ai 
turisti italiani e stranieri di 
immortalare i momenti 
più importanti vissuti 
scoprendo i territori lom-
bardi e piemontesi.  
L’oggetto del  contest 
sono state le regioni  
Lombardia e Piemonte 
viste attraverso gli scatti 
amatoriali, e non solo, di 
coloro che hanno voluto 
partecipare con l’obiettivo 
di far vedere come un 
turista e un residente 

possano interpretare in 
modo diverso uno stesso 
luogo o coglierne degli 
aspetti particolari.  
Gli utenti, oltre che nella 
pubblicazione delle im-
magini, sono stati inoltre 
coinvolti anche come 
“giudici”, dando loro la 
possibilità di votare la fo-
to più bella, grazie alla 
tab di Facebook. Ogni 
settimana è stata condi-
visa su tutti i canali Won-
derful Expo 2015 la foto 
più votata.  
Alla fine del contest gli 
utenti che hanno parteci-

pato sono diventati parte 
di un ‘racconto’ grazie a 
Storify. I partecipanti so-
no diventati  quindi parte 
di una storia fatta dai loro 
scatti e dai loro commenti 
sulle destinazioni Expo 
2015.  
Il progetto rientra nella 
strategia di promozione 
turistica integrata scolta 
da Explora, tourist 
board ufficiale di Expo 
2015 nato con lo scopo 
di promuovere il territorio 
in occasione di Expo 
2015 e oltre.  
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Vincitori settimanali del contest fotografico di Wonderful Explora: 
https://storify.com/WonderfulExpo/contest-wonderfulexpo2015-scatta-l-effetto-wow-del  
La foto vincitrice: 
http://wonderfulexpo2015.info/it/wow-contest-ago2014 
Canali Social WonderfulExpo 2015: 
Portale : www.wonderfulexpo2015.com  
Facebook: https://www.facebook.com/WonderfulExpo2015 
Pinterest: http://www.pinterest.com/WonderfulExpo/  
Instagram: http://instagram.com/wonderfulexpo2015  
Twitter EN: https://twitter.com/WonderfulExpoEn  
Twitter ITA: https://twitter.com/WonderfulExpoIT  
G+: https://plus.google.com/103496098970099280225  
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/wonderfulexpo2015  
Per ulteriori informazioni su WonderfulExpo2015:  
www.wonderfulexpo2015.com  
Per ulteriori informazioni su Explora :  
www.exploratourism.it  
 

A cura di Carmen Pappadà 

Foto vincitrice della prima settimana Foto vincitrice del contest 
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Il segno più accompagna il 
cammino dell’export del 
VCO nel corso del 2014. 
Nei primi sei mesi 
dell’anno l’interscambio 
provinciale segna un 
+6,3% rispetto allo stesso 
periodo del 2013. Il risulta-
to è influenzato senza 
dubbio dall’andamento del-
le esportazioni nel primo 
trimestre dell’anno 
(+10,3%) e dal buon an-
damento registrato nel pe-
riodo aprile-giugno 2014 
(+2,5%). Bene il comparto 
manifatturiero e gli scambi 
con i Paesi dell’Unione Eu-
ropea anche se il primo 
mercato di sblocco resta la 
Svizzera. 
Questi in sintesi i risultati 
che emergono 
dall’elaborazione dei dati 
Istat da parte della 
Camera di commercio. 
 
L’interscambio provinciale, 
calcolato su base 
semestrale, registra 
esportazioni di merci per 
circa 307 milioni di euro, 
rispetto ai 289 milioni di 

euro registrati nello stesso 
periodo del 2013. 
Analizzando la serie 
storica si registra come il 
dato gennaio-giugno 2014 
sia superiore rispetto a 
quello registrato negli 
ultimi cinque anni. 
In aumento anche le im-
portazioni di merci dall'e-
stero (+14%) rispetto al 
periodo gennaio – giugno 
2013, un risultato che è in 
linea con la performance 
dei primi sei mesi 2012.  
La performance registrata 
nel VCO nei primi sei mesi 
di quest’anno è superiore 
sia all’andamento 
regionale (+4,4%) che 
nazionale (+1,3%). Il 
secondo miglior risultato 
dopo Torino (+8,5%). 
Il settore dei metalli si con-
ferma quale attività leader 
per le vendite all'estero (ol-
tre 28% del totale).  
Si tratta di poco più di 88 
milioni di euro di prodotto 
esportato, il comparto 
comprende i casalinghi. 
Le esportazioni di questo 
settore sono in aumento 

rispetto allo stesso periodo 
del 2013 (+6%). Il secondo 
posto nella graduatoria 
delle esportazioni distinte 
per gruppi merceologici 
spetta al comparto chimico 
(18,3% sul totale, +2,3% 
rispetto allo stesso periodo 
del 2013). Tra le esporta-
zioni provinciali, occupano 
una posizione di rilievo an-
che la produzione di artico-
li in gomma-materie plasti-
che (51 milioni di €, -3,6% 
rispetto ai primi sei mesi 
2013) e di macchinari e 
apparecchi: con un valore 
di oltre 48 milioni di euro 
(16% del totale). 
Bene anche il comparto 
agroalimentare con un 
aumento di poco inferiore 
al 4% rispetto al 2013 (8% 
del totale delle esportazio-
ni del VCO). 
L'evoluzione positiva va 
attribuita all’incremento 
delle maggiori ripartizioni 
territoriali, tra cui i mercati 
europei (intendendo UE a 
28 membri) che rappre-
sentano il 65% dei mercati 
di sbocco delle nostre 

merci (+10% rispetto allo 
stesso periodo del 2013).  
I tre maggiori mercati per i 
nostri prodotti sono: Sviz-
zera (quasi 20% del totale) 
Germania (17% del totale), 
Francia (15%), che regi-
strano andamenti positivi 
rispetto ai primi sei mesi 
del 2013. Il dettaglio dei 
Paesi evidenzia: +1,7 ver-
so la Svizzera, +9,6% ver-
so la Germania, +28% in 
Francia. 
In crescita anche le dina-
miche nei Paesi 
dell’Europa centro orienta-
le: la Polonia è il quinto 
mercato di sbocco dei pro-
dotti made in VCO con cir-
ca 11 milioni di export 
(3,6% del totale), rispetto 
ai 5 milioni registrati nel 
2013. I prodotti esportati 
appartengono principal-
mente al settore alimenta-
re. 
Si registra il segno più an-
che per l’export verso Stati 
Uniti e Cina. 
 

 

Serie storica commercio estero VCO. Primo semestre  
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A cura di Cinzia Gatti 
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Esportazioni VCO: primi 15 mercati. Confronto primo semestre 2013 e 2014. 

  2013 2014 % sul totale var 14/13 
MONDO 289.053.767 307.244.313 

 
6,3 

Svizzera  59.112.557 60.138.649 19,6 1,7 
Germania  47.771.058 52.367.778 17,0 9,6 
Francia  35.432.466 45.370.008 14,8 28,0 
Austria  16.509.116 14.392.772 4,7 -12,8 
Polonia  4.971.431 11.078.552 3,6 122,8 
Spagna  7.547.873 10.406.012 3,4 37,9 
Belgio  10.375.971 10.122.897 3,3 -2,4 
Lussemburgo  10.237.359 9.939.228 3,2 -2,9 
Regno Unito  9.244.754 9.817.509 3,2 6,2 
Repubblica Ceca  5.765.172 7.797.052 2,5 35,2 
Stati Uniti  4.338.998 7.063.710 2,3 62,8 
Romania  3.818.609 5.660.018 1,8 48,2 
Paesi Bassi  5.433.081 4.281.763 1,4 -21,2 
Cina  2.926.940 3.899.867 1,3 33,2 
Slovenia  2.839.244 2.959.404 1,0 4,2 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb – Istat 
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