
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Il Turismo sostenibile rappresenta oggi un'opportunità di sviluppo e promozione del territorio. Vi è un’ampia parte di 
turisti eco-sensibili, soprattutto stranieri, che chiedono di poter condividere anche in vacanza le proprie scelte 
responsabili nei confronti dell’ambiente infatti, comportamenti eco – responsabili sono dimostrazione di sensibilità a 
temi importanti ( rispetto dell’ambiente, sostenibilità ecc.)  e di  consapevolezza della responsabilità nella 
salvaguardia dell'ambiente in cui la struttura opera. 
La CCIAA del Verbano Cusio Ossola, consapevole delle opportunità di sviluppo offerte a tutto il settore turistico 
dall’attuazione di comportamenti eco – sostenibili, ha messo a punto, in collaborazione con BWConsulenza , un 
programma completo di formazione. Introdotto con il seminario del 26 Marzo il programma di formazione prosegue 
con due corsi di 12 ore ciascuno e un servizio di orientamento alle pratiche green e alla loro efficace 
comunicazione.  
I due percorsi hanno l'obiettivo di definire  le azioni che la singola struttura ricettiva può intraprendere nel breve e 
medio termine per creare una comunicazione efficace per favorirne l'apprezzamento.  
In particolar modo si approfondirà la comunicazione digitale web e sui social network.  
 Di seguito il programma, i costi  e le istruzioni per l’iscrizione ai corsi: 
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CORSO 1 
“Green Marketing: la comunicazione digitale per il turismo 
sostenibile” 
 
18 maggio  2015  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  e d alle ore 14.00 
alle ore 18.00 
19 maggio 2015   dalle ore 9.00 alle ore 13.00   
Il percorso formativo si sviluppa in 12 ore: 
8 ore di didattica frontale con analisi di casi aziendali   
4 ore di Laboratorio pratico 
Obiettivo del corso :  
Fornire una comprensione delle teorie e delle operatività nel 
marketing delle strutture turistiche. Comprendere le opportunità, 
nella creazione, progettazione ed implementazione di strategie di 
green marketing. Essere in grado di progettare una campagna di 
comunicazione di gitale green. 
Contenuti del corso: 

•Sostenibilità, turismo e territorio  
•La sostenibilità delle strutture turistiche 
•Principi di Green Marketing 
•Il comportamento del consumatore eco-sensibile 
•Comunicare evitando il greenwashing 
•Il marketing digitale applicato al turismo 
•Utilizzo dei social media nelle campagne di comunicazione 
green. 

Prova pratica : Social Media Strategy per la comunicazione di 
una struttura turistica 

CORSO 2 

“Eco-innovazione e percorsi di sostenibilità per le  strutture 
turistico ricettive” 
 
8 giugno 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00  e dall e ore 14.00 alle 
ore 18.00 
9 giugno 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00   

Il percorso formativo si sviluppa in 12 ore:  
8 ore di didattica frontale con analisi di casi aziendali  
4 ore di Laboratorio pratico  
Obiettivo del corso :  
Fornire una comprensione delle teorie e delle operatività della 
sostenibilità e dell'applicazione nell'innovazione dell'impresa turistica. 
Essere in grado di individuare le aree di eco- innovazione 
conoscendone gli strumenti. 
Contenuti del corso : 

La sostenibilità perché; quali vantaggi e quali opportunità 

Percorsi di sostenibilità integrata 

Politiche e normative ambientali relative all’eco-innovazione   

Le certificazioni e i marchi ecologici 

Carbon Foot print 

Waterfoot print 

 
Quote di iscrizione: 
Un corso + un incontro di assistenza personalizzata  
Euro 150,00 IVA compresa 
Due corsi + due incontri di assistenza personalizzata  
Euro 250,00 IVA compresa 
Il modulo di iscrizione con gli estremi per il pagamento è scaricabile dal sito 
www.vb.camcom.it  

Per informazioni: 
Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912837  
promozione@vb.camcom.it  
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““EECCCCEELLLLEENNZZEE  IINN  DDIIGGIITTAALLEE”” LLAA  CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  DDEELL  VVEERRBBAANNOO  
CCUUSSIIOO  OOSSSSOOLLAA  PPAARRTTEECCIIPPAA  AALL  PPRROOGGEETTTTOO  DDII  GGOOOOGGLLEE  EE  UUNNIIOONNCCAAMMEERREE  
 
 
Roma, 20 aprile 2015 – 
Google e Unioncamere 
insieme a 64 Camere di 
Commercio estendono il 
progetto “Made in Italy: 
Eccellenze in digitale” 
con nuovi digitalizzatori 
pronti a diffondere le 
competenze digitali tra 
le imprese italiane. 
 
Anche la Camera di 
commercio del Verbano 
Cusio Ossola e la Camera 
di commercio di Novara 
partecipano  all’iniziativa e 
sono pronte ad ospitare i 
giovani che verranno 
selezionati. 
 
Sono disponibili su 
www.eccellenzeindigitale.i
t e su www.tagliacarne.it i 
bandi per l’assegnazione 
di 128 nuove borse  di 
studio per giovani 
laureandi, neolaureati e 
diplomati che potranno 
seguire un percorso di 
formazione sul digitale e, 
per un periodo di 9 mesi, 
lavorare a stretto contatto 
con le imprese del 
territorio in cui opereranno 
con l’obiettivo di favorirne 
la digitalizzazione, 
aiutandole a promuovere i 
prodotti di eccellenza del 
made in Italy.  
 
I nuovi “evangelizzatori” 
del digitale, in una 
staffetta virtuale, 
riceveranno il testimone 
dagli oltre 100 ragazzi che 
li hanno preceduti in 
questi 6 mesi, nei quali 

hanno coinvolto oltre 20 
mila imprese interessate 
ad avviare una propria 
strategia digitale, 
supportando con attività 
dedicate oltre 1500 
aziende. Per molti di questi 
ex borsisti, però, il lavoro 
proseguirà anche nei 
prossimi mesi, poiché 
diverse Camere di 
Commercio hanno deciso 
di continuare a utilizzare le 
loro competenze per 
favorire la digitalizzazione 
delle PMI italiane, 
attraverso specifiche 
iniziative di formazione e 
assistenza. Nel 
complesso, quindi, i 
digitalizzatori coinvolti, tra i 
nuovi ingressi di 
quest’anno e quelli che 
proseguiranno le attività 
già avviate lo scorso anno, 
arriveranno a essere oltre 
150 e saranno supportati 
anche dall’Istituto 
Tagliacarne e da 
Si.Camera. 
 
 
Le borse di studio  
Due i bandi disponibili, 
rivolti a laureandi, 
neolaureati e diplomati con 
competenze di economia, 
marketing e management 
e web marketing e con una 
conoscenza della lingua 
inglese, del territorio e del 
contesto economico-
sociale della Camera di 
Commercio nella quale si 
candideranno a operare. I 
giovani selezionati 
riceveranno una borsa di 

studio di 9.000 euro e 
andranno a supportare le 
imprese aiutandole ad 
avvicinarsi al web e a 
promuoversi al meglio sul 
mercato italiano e 
internazionale.  
I bandi completi sono 
disponibili sul sito 
Eccellenze in Digitale 
(www.eccellenzeindigitale.i
t) e sul sito dell’Istituto 
Guglielmo Tagliacarne 
(www.tagliacarne.it) nella 
sezione dedicata al 
progetto. 
 
L’interesse per il made in 
Italy nel mondo  
Secondo un’analisi 
condotta con Google 
Trends in 10 Paesi, 
nell’ultimo anno le ricerche 
relative al made in Italy 
effettuate sul motore di 
ricerca sono cresciute, 
soprattutto grazie 
all’utilizzo dei dispositivi 
mobili. Le ricerche da 
smartphone e tablet hanno 
registrato un incremento a 
doppia cifra, +22% rispetto 
al 2013. Se Stati Uniti ed 
Europa sono le aree che 
hanno fatto registrare il 
maggior numero di 
ricerche, India, Russia, 
Germania ed Emirati Arabi 
mostrano la crescita più 
significativa. La Moda è 
categoria in assoluto più 
cercata in Europa, Stati 
Uniti, Giappone, Cina ed 
Emirati Arabi. Il Turismo è 
invece il settore che 
registra i maggiori tassi di 
crescita relativa, 
specialmente in Brasile, 
Francia, Inghilterra e Cina, 
seguito da Food e 
Alimentare che registrano 
una crescita a doppia cifra 
in Russia, Emirati Arabi e 
India. Si aprono così 
nuove opportunità per le 
aziende attive in questi 
settori. 

 

Tuttavia, a fronte di questa 
domanda in costante 
aumento, le imprese 
soprattutto piccole e medie 
che utilizzano il web per 
promuoversi ed esportare 
sono ancora poche 
rispetto alla media 
europea. Diversi studi 
dimostrano che le imprese 
che hanno una presenza 
attiva sul web crescono più 
del doppio di quelle che 
sul web non sono 
presenti1, creano più 
occupazione2 ed 
esportano maggiormente3 
di quelle che non sono 
online. 
 
Più occupazione  
Non solo, esiste uno 
stretto rapporto tra la 
diffusione del digitale e 
l’occupazione giovanile, 
come dimostra il rapporto 
“Crescita Digitale” 
realizzato da Marco 
Simoni della London 
School of Economics, 
secondo il quale un 
aumento del 10% della 
diffusione di Internet porta 
a un incremento di 1,47 
punti percentuali 
dell’occupazione giovanile. 
Eppure secondo un 
rapporto dell’Unione 
europea, entro il 2020 ci 

                                          
1 Fonte: Internet Matters, 
McKinsey & Company, 2011 
2 Fonte: Report On Growing 
Micro Businesses, Lord 
Young for HM Government, 
2013 
3 Fonte: Internet Matters, 
McKinsey & Company, 2011 

SPECIALE PROGETTI PAG. 2/3/4 
 

LAVORI IN CORSO 
 

A cura di Carmen Pappadà 



 

saranno 900 mila posti di 
lavoro in Ue non occupati 
proprio a causa delle 
mancanza di competenze 
digitali. 
 
A SEGUIRE L’ELENCO 
CAMERE DI 
COMMERCIO 
ADERENTI:  
Agrigento; Alessandria; 
Ancona; Ascoli Piceno; 
Avellino; Bari; Biella; 
Cagliari; Caltanissetta; 
Campobasso; Caserta; 
Catania; Catanzaro; Chieti; 
Cosenza; Cuneo; Fermo; 
Firenze; Foggia; 
Frosinone; Genova; La 
Spezia; Latina; Lecce; 
Lecco; Livorno; Lucca; 
Macerata; Monza e 

Brianza; Napoli; Novara; 
Nuoro; Padova; Parma; 
Pavia; Perugia; Pesaro e 
Urbino; Pescara; 
Piacenza; Pisa; Pistoia; 
Pordenone; Potenza; 
Prato; Ragusa; Reggio 
Calabria; Reggio Emilia; 
Rieti; Roma; Rovigo; 
Sassari; Savona; Siracusa; 
Sondrio; Taranto; Teramo; 
Terni; Torino; Trento; 
Verbano Cusio Ossola; 
Vercelli; Verona; Vicenza; 
Viterbo. 
 
Informazioni su Google  
Google è un leader 
tecnologico a livello 
mondiale impegnato a 
migliorare le modalità di 
connessione tra persone e 

informazioni. 
L’innovazione di Google 
nella ricerca e nella 
pubblicità sul web hanno 
reso il suo sito una delle 
principali Internet property 
e il suo brand uno dei 
marchi più riconosciuti al 
mondo. 
Google è un marchio 
registrato di Google Inc. I 
nomi di altre società e 
prodotti potrebbero essere 
marchi registrati delle 
rispettive società a cui 
sono associati. 
Per ulteriori informazioni: 
www.google.it. 
  
Informazioni su 
Unioncamere  

Unioncamere - l'Unione 
italiana delle Camere di 
commercio, industria, 
artigianato e agricoltura - è 
l'ente pubblico che unisce 
e rappresenta 
istituzionalmente il sistema 
camerale italiano. Realizza 
e gestisce servizi e attività 
di interesse delle Camere 
di commercio e delle 
categorie economiche, 
coordinando le iniziative 
del Sistema attraverso 
direttive e indirizzi agli 
organismi che ne fanno 
parte Per ulteriori 
informazioni: 
www.unioncamere.gov.it. 

 
 

  

Per informazioni: Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio 
V.C.O. – tel. 0323.912837  promozione@vb.camcom.it  
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Nei primi tre mesi 
dell’anno il Lago Maggiore 
le sue valli e i suoi fiori ha 
partecipato a 6 fiere 
internazionali del turismo. 
La partecipazione alle fiere 
è stata possibile grazie alla 
Camera di commercio del 
VCO in collaborazione 
Camera di commercio di 
Novara, Federalberghi, 
Consorzio  Lago 
Maggiore Holidays, Ente 
Bilaterale del Turismo e 
Confcommercio . 
I primi appuntamenti in 
gennaio con MATKA a 
Helsinki e CMT a 
Stoccarda. 
 Alla fiera turistica MATKA 
a Helsinki in Finlandia 
tenutasi dal 16 al 18 
gennaio hanno partecipato 
più di 1000 espositori, da 
80 nazioni diverse, con 
un’affluenza di 68.000 
visitatori (2014: 67.000), 
tra cui circa 15.000 sono 

visitatori professionali e 
media. 
Matka si conferma come la 
più importante fiera 
turistica nei paesi nordici, 
oltre al Lago Maggiore era 
presente per la 
destinazione Italia solo la 
regione Marche, e le 
agenzie finlandesi 
specializzate nel prodotto 
“Italia”.  
CMT è la Fiera 
Internazionale per la 
vacanza in roulotte, 
automobilismo e turismo – 
Caravan, Motor & 
Touristik, la prima grande 
rassegna turistica tedesca 
dell’anno con ampie 
sezioni dedicate a 
caravan, golf, wellness, 
trekking, crociere e 
cicloturismo. 
All’edizione 2015, che si è 
svolta dal 15 al 25 gennaio 
hanno partecipato 241.000 
visitatori, La destinazione 
Lago Maggiore è stata 

rappresentata alla fiera di 
Stoccarda per l’ottavo 
anno consecutivo 
CMT è la più grande fiera 
mondiale dedicata al 
pubblico, per numero di 
visitatori e  con oltre  2000 
espositori da 90 nazioni 
diverse. 
 Dopo aver presenziato 
alle fiere CMT di 
Stoccarda e MATKA a 
Helsinki  per la prima volta 
la destinazione Lago 
Maggiore è stata 
rappresentata alla fiera 
“Destinations 2015” di 
Londra.  
La manifestazione, 
sponsorizzata dal 
quotidiano inglese The 
Times, all’edizione 2015 
(22a edizione) ha visto la 
partecipazione di 37.000 
visitatori circa. 
Destinations  è  la più 
importante fiera turistica 
dedicata al pubblico sul 
mercato inglese. La fiera 

ha avuto un’ottima 
affluenza, l’interesse per il 
Lago Maggiore in 
particolare e per il laghi 
italiani in generale è stato 
altissimo: il pubblico 
inglese presente era in 
particolare interessato a 
raccogliere informazioni 
sulle attrazioni culturali  e 
sui giardini del Lago 
Maggiore.  
Il Lago Maggiore ha poi 
continuato a mietere  
successi oltreconfine 
partecipando  per la 
seconda volta alla fiera 
Tourissimo di Strasburgo 
dal 13 al 15 febbraio 2015 
.  
Tourissimo, fiera dedicata 
unicamente al pubblico, è 
una delle più importanti 
manifestazioni francesi. 
L’edizione 2015 ha 
registrato la partecipazione 
di oltre 21.000 persone.  
Considerata la distanza 
relativamente contenuta 
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(ca. 400 km) di Strasburgo 
dal Lago Maggiore, per 
moltissimi visitatori si tratta 
di una destinazione per un 
fine settimana. Il bacino 
d’utenza della fiera è 
soprattutto la regione 
dell’Alsazia, ma anche le 

regioni tedesche limitrofe 
del Baden-Württemberg e 
Rheinland-Pfalz, infatti è 
stato distribuito materiale 
anche in lingua tedesca. 
I temi di maggior interesse 
sono stati: cultura, viaggi 
itineranti a tappe, 

campeggi, montagna e 
trekking. 
 Per l’ottavo anno 
consecutivo invece, la 
destinazione “Lago 
Maggiore, le sue Valli e i 
suoi Fiori” ha partecipato 
alla fiera “Ferie for Alle” a 

Herning in Danimarca. Alla 
18a edizione 
della fiera, tenutasi dal 20 
al 22 febbraio, hanno 
partecipato oltre 1000 
espositori, Ferie for alle è 
la seconda manifestazione 
turistica, per 
frequentazione, nei paesi 
scandinavi, dopo la fiera 
MATKA di Helsinki. 
Da nove anni la 
destinazione turistica 
"Lago Maggiore, le sue 
Valli e i suoi Fiori" è 
rappresentata alla fiera 
ITB, la più grande fiera 
mondiale del settore 
turistico. 
All'edizione 2015, la 49a, 
hanno partecipato 10.096 
espositori da 186 nazioni, i 
due terzi dei quali da paesi 
stranieri, per un totale di 
26 padiglioni fieristici. 
115.000 visitatori 
professionali (di cui il 43% 
da paesi stranieri) e 
60.000 del pubblico hanno 
visitato la fiera nei 5 giorni 
di apertura, con un 
aumento del 2% rispetto 
allo scorso anno. L'entità 
degli scambi commerciali 
legati alla fiera viene 
stimato a 6,7 miliardi di 
euro. 
Nelle 5 giornate di fiera, il  
“Lago Maggiore le sue valli 
e i suoi fiori” ha avuto più 
di 90 contatti con operatori 
turistici, giornalisti e media, 
soprattutto nei primi tre 
giorni di fiera, quelli 
dedicati al trade.  
Per la prima volta allo 
stand erano presenti due 
agenzie incoming Sapori 
d’Italia e Lago Maggiore 
incoming, e Lago 
Maggiore Express. La 
presenza dei nostri 
operatori ha avuto un 
notevole riscontro sia in 
termini di numero che di 
qualità di contatti stabiliti. 
 

Nelle foto lo stand Lago Maggiore a CMT Stoccarda e ITB 
Berlino 

Per informazioni: 
Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio 

V.C.O. – tel. 0323.912837  promozione@vb.camcom.it  
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La Camera di commercio 
del VCO e l’azienda 
Speciale Fedora, 
supportano le aziende del 
settore casalingo del 
Verbano Cusio Ossola, da 
diversi anni, con uno stand 
collettivo, promuovendo, 
attraverso un’area comune 
il marchio Lago Maggiore 
Casalinghi a Fiera 
Ambiente 2015 a 
Francoforte, una delle più 
importanti fiere del settore 
dei casalinghi, che si è 
appena conclusa. 
Fiera Ambiente è la più 
importante manifestazione 
internazionale dei prodotti 
per la tavola, la cucina e la 
casa. Le principali aziende 
del mondo si danno 
appuntamento a questa 
importante vetrina per 
presentare le ultime novità 
del settore. 
 
All’edizione 2015, che si è 
svolta dal 13 al 17 febbraio 
hanno partecipato 4.811 
espositori provenienti da 
94 paesi (4.749 espositori 

da 84 nazioni nell’edizione 
2014).  
Il numero dei visitatori 
professionali è stato pari a 
135.000 provenienti da 
152 nazioni, inferiore 
rispetto all’edizione 2014. 
L’importanza della fiera nel 
settore internazionale dei 
Casalinghi rimane 
indiscussa, confermato 
anche dal numero 
crescente di “paesi 
visitatori” della fiera. Oltre 
53 % (51 % nel 2014) dei 
visitatori totali è arrivato 
dall’estero, da 152 nazioni.  
Le prime dieci nazioni per 
numero di visitatori dopo la 
Germania sono state Italia, 
Francia, Paesi Bassi, Gran 
Bretagna, Spagna, Stati 
Uniti, Svizzera, Cina, 
Turchia e Polonia.  
Un dato rilevante è stato 
l’aumento di visitatori 
professionisti provenienti 
da Danimarca, Francia, 
Portogallo, Spagna. 
L’edizione 2015 ha inoltre 
visto una crescita del 
numero di visitatori 
provenienti da Medio 
Oriente e Asia.  

 
L'azienda speciale Fedora 
e la Camera di commercio 
supportano le aziende del 
settore casalingo del 
Verbano Cusio Ossola 
nella partecipazione 
attraverso uno stand 
collettivo di promozione 
del marchio Lago 
Maggiore Casalinghi e 
delle aziende che 
partecipano alla omonima 
Associazione Temporanea 
di Scopo (ATS). 

Nell'ambito dell'edizione 
2015 la promozione delle 
produzioni locali è stata 
realizzata attraverso uno 
stand collettivo di 117 
metri quadrati (posizionato 
nella halle 3.0, con numero 
stand E41) che promuove, 
attraverso un'area comune 
per la promozione del 
marchio Lago Maggiore 
Casalinghi, tutte le 12 
imprese che partecipano 
all’ATS e ospita 
direttamente 4 aziende del 
territorio: Cerutti Inox, 
Calder, Top Moka S.r.l., 
Panetta Casalinghi. 

Le aziende aderenti al 
marchio che hanno 
partecipato alla fiera con 
stand individuali sono: 
Eppicotispai (halle 3.0 – 
stand F39), BB&B 
casalinghi (halle 3.0 – 
stand J35), Metallurgica 
Italo Ottinetti (halle 3.0 - 
stand E60), Metallurgica 
Motta (halle 3.0 - stand 
E75B), Casalinghi STO 
(halle 3.0 – stand E75A), 
Ruffoni (halle 3.1 - stand 
E90), Legnoart (halle 4.0 - 
B55). 

La partecipazione alla fiera 
è stata supportata da 
alcuni interventi 
promozionali, al fine di 
pubblicizzare la presenza 
del marchio Lago 
Maggiore Casalinghi alla 
Fiera in oggetto, tra i quali 
quattro vetrine pubblicitarie 
nelle zone adiacenti al 
padiglione di competenza 
in cui ogni azienda ha 
esposto un proprio 
prodotto. 
 

 
Info:  

ServizioPromozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912820  promozione@vb.camcom.it 
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DDEELLLLEE  SSEERRAATTEE  DDII  GGOOLLAA  
  
Torna la rassegna 
gastronomica Serate di 
Gola , una serie di 
appuntamenti dedicati a 
qualità e tradizioni del 
nostro territorio, sia 
alimentari che ricettive. 

La rassegna si inserisce in 
un piano di attività 
promosso e perseguito 
con entusiasmo e 
passione dalla Camera di 
Commercio del VCO e da 

tutti i soggetti coinvolti 
nell’iniziativa per la 
valorizzazione delle 
eccellenze locali. 

Le otto tappe  della 
manifestazione (primo 
appuntamento sabato 9 
maggio all’Azienda 
Agrituristica Chiara di 
Madonna del Sasso) si 
svolgono nelle strutture 
ricettive aderenti alla rete 
dei “Piccoli Alberghi 

Tipici e Ospitalità di 
Montagna” , strutture 
caratterizzate dall’ospitalità 
di tipo familiare, dall’amore 
per la cultura locale, dalla 
passione per la tradizione 
e dalla sintonia 
architettonica con il 
paesaggio. 

Protagonisti delle serate 
sono indubbiamente i 
prodotti delle associazioni 
agroalimentari che in 

questi anni la Camera di 
Commercio ha contribuito 
a far nascere e crescere: i 
mieli del Consorzio 
Tutela e Garanzia Mieli 
del VCO , i salumi 
dell’Associazione 
Brisaula della Val 
d’Ossola , i formaggi 
dell’associazione Craver 
Formaggi Caprini del 
VCO e i piccoli frutti 
dell’Associazione Blu 
Frutti .  

SPECIALE PROGETTI  

A cura di Rosellina Romeo 

SPECIALE PROGETTI  



Di fondamentale 
significato poi la 
presenza dei produttori 
alle Serate: valorizzare 
infatti significa, secondo 
gli intenti dei soggetti 
coinvolti nell’iniziativa, in 
primo luogo far 
conoscere i prodotti, vale 
a dire raccontarne le 
caratteristiche, la storia e 
le modalità di produzione 
proprio da chi 
quotidianamente si 
impegna a tramandarne 
la tradizione in sintonia 
con i cambiamenti della 
modernità e con 
l’instancabile imperativo 

della ricerca della qualità. 
 

 “Eccellenti materie prime 
si fondono alle tradizioni 
gastronomiche, alla 
creatività degli chef e 
all’amore per l’ospitalità 
dando luogo a un perfetto 
binomio tra produzione e 
ristorazione” sottolinea 
Cesare Goggio, presidente 
della Camera di 
Commercio del VCO, e 
aggiunge: “Il mio 
personale invito è quello di 
partecipare all’iniziativa 
con la certezza di 
trascorrere piacevoli 

serate all’insegna di 
tradizione, qualità, 
convivialità e allegria”. 

Testimoni del successo 
della rassegna sono gli 
stessi partecipanti: nelle 
due ultime edizioni infatti 
sono state raccolte più di 
300 schede di feedback e 
il 90% degli intervistati ha 
assegnato il valore 
massimo di soddisfazione 
all’iniziativa. Da queste 
schede è risultato anche 
che più del 30% dei 
partecipanti risiede fuori 
provincia e il 10% circa è 
straniero.  

Il calendario degli 
appuntamenti, con menù e 
contatti delle strutture si 
può vedere sul sito internet 
www.illagomaggiore.com e 
su quello dei Piccoli 
Alberghi Tipici 
www.piccolialberghitipici.c
om . 

Per partecipare alle serate 
è necessario 
prenotare  
contattando 
direttamente le 
strutture. 

 

Calendario Serate  

Sabato, 9 maggio  
Azienda Agrituristica Chiara  – Madonna del Sasso 
 
Venerdì, 15 maggio 
Ristorante Piemonte Da Sciolla  – Domodossola 
 
Venerdì, 22 maggio  
Ristorante Village Yolki Palki  – Località La Gomba, Bognanco 
 
Sabato, 30 maggio  
Albergo Ristorante Miramonti  – Santa Maria Maggiore 
 
Sabato, 6 giugno  
Albergo Ristorante La Baita  Alpe Crampiolo, Parco Naturale Devero – Baceno 
 
Venerdì, 12 giugno  
Agriturismo Al Motto  – Cambiasca, Frazione Comero 
 
Venerdì, 19 giugno  
Ristorante Vecchio Scarpone – Baceno 
 
Sabato, 27 giugno  
Ristorante z'Makanà Stube – Macugnaga 
 

Info: Servizio Promozione della Camera di Commercio del V.C.O. tel. 0323 912820 – promozione@vb.camcom.it 
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A giugno 2014 gli addetti 
operanti nelle imprese 
attive del VCO si attestano 
attorno a 41.600 unità.  
Le imprese attive sono 
12.400 e aumentano dello 
0,5% rispetto a giugno 
2013, interrompendo una 
serie di 4 ribassi 
consecutivi dei precedenti 
anni. 
“Dal punto di vista 
dell’occupazione, - 
dichiara Cesare Goggio, 
presidente della Camera di 
Commercio del Verbano 
Cusio Ossola - si registra 
un calo del -1,1% nel 
confronto tra giugno 2013 
e giugno 2014. Pur 
negativa, la variazione è 
meno incisiva di quella 
riscontrata a giugno 2013 
(-3,2%). In effetti si 
riscontrano variazioni 
negative abbastanza 
contenute in tutti i settori, 
con la rilevanti eccezioni e 
del turismo-ristorazione 
che presenta una 
variazione positiva 
(+0,7%), e delle 
costruzioni che invece 
registrano un calo più 
marcato (-4%) a conferma 
della situazione di crisi” 

 
“L’analisi delle imprese e 
dell’occupazione realizzata 
dalla Camera di 
commercio – dichiara 
Pietro Aimetti, 
amministratore delegato di 
Gruppo Clas spa, azienda 
che collabora con la 
Camera di commercio per 
SMAIL - conferma come il 
tessuto imprenditoriale 
locale si stia modificato 
rispetto agli anni pre-crisi, 
registrando a giugno 2014 
un peso maggiore, in 
termini di imprese e 
addetti, per il comparto dei 
servizi a scapito 
dell’industria. In generale, 
poi,  si segnala che 
diminuiscono gli addetti e 

soprattutto dipendenti (-
1,9%), crescono 
lievemente gli imprenditori 
(+0,6%); maggior tenuta 
da parte del numero di 
imprese con dei distinguo 
fra settori, aree provinciali 
e dimensione delle 
imprese.” 

Mercato del lavoro e 
situazione occupazionale 
sono stati analizzati 
mercoledì 15 aprile in 
occasione della 
presentazione 
dell’aggiornamento 
annuale di SMAIL - il 
Sistema di Monitoraggio 
Annuale delle Imprese e 
del Lavoro della Camera di 
commercio. SMAIL integra 
dati del Registro Imprese 
della Camera di 
commercio con gli archivi 
INPS ed è il risultato di un 
articolato processo di 
elaborazioni statistiche che 
trasforma dati di fonte 
amministrativa in 
informazioni significative 
per la conoscenza del 
sistema economico locale 
e delle sue dinamiche. 

Situazione generale a 
giugno 2014  
   
L’archivio SMAIL registra 
14.197 imprese  (sedi + 
unità locali) e 41.594 
addetti (imprenditori + 
dipendenti) di cui 27.631 
dipendenti . 
Oltre il 40% degli addetti 
del VCO operano nei 
servizi, 20% nel 
commercio, 25% 
nell’industria, 12% 
nell’industria, e 2% in 
agricoltura. Variato rispetto 
al 2008 il peso percentuale 
dei singoli comparti: minor 
peso per l’industria ed un 
incremento del terziario.  
Il nostro sistema è 
composto da tante piccole 
imprese: più 7 imprese su 

10 hanno un solo 
addetto  e solo il 5% 
supera i 10 addetti. Da 
rilevare che tra le classi 
dimensionali, le imprese 
che registrano crescita o 
stabilità sia per il numero 
di imprese sia per il 
numero di addetti, sono 
quelle che contano da 3 a 
9 addetti. Sofferenza sulle 
imprese con dimensioni 
più grandi e più piccole. 

Le imprese artigiane sono 
4.545, quasi il 37% del 
totale, e si registrano 9672 
addetti nel comparto 
artigiano, il 23% del totale. 
Nel confronto con il 2013 
assistiamo a un calo 
dell’1,9% degli addetti del 
comparto, e più 
precisamente i dipendenti 
diminuiscono del 4%, gli 
imprenditori registrano un 
calo dello 0,4%. 

Sintesi dei dati nei 
confronti annui 

 La serie storica dei 
dati 2008-2014 evidenzia 
difficoltà in termini 
occupazionali: una perdita 
in termini assoluti di oltre 
2.750 di posti di lavoro (-
6,2%).  
Particolarmente sentita la 
flessione nel comparto 
industriale che perde in 6 
anni oltre 2.780 addetti. Da 
rilevare che nell’industria, il 
settore che ha avuto un 
andamento meno critico è 
quello dei casalinghi, che 
registrano stabilità rispetto 
al 2013 sia in termini 
occupazionali che per 
numero di imprese.  
In flessione il lapideo sia 
per numero di imprese che 
per addetti. 

Positivo il 
comparto terziario, tra cui 
rientra anche il settore 
turistico, dove si sono 
recuperati quasi 1200 

addetti in 6 anni, con una 
crescita percentuale del 
7,6%. Considerando solo il 
settore alloggio e 
ristorazione, nel VCO si 
contano a giugno 2014, 
circa 1.680 imprese e 
6.600 addetti: in aumento 
rispettivamente del +2% e 
0,6% rispetto a giugno 
2013. 
 Flessione 
consistente per il comparto 
edile: -19% per gli addetti, 
1150 in meno rispetto al 
2008. 
 Per quanto 
riguarda i comuni con 
maggiore occupazione, si 
registrano trend negativi 
ovunque ad eccezione di 
Stresa, Baveno e 
Cannobio che registrano 
variazioni positive 
rispettivamente del 3,1%, 
del 5,9% e del 10,5% 
rispetto al 2008. 
 
Alcuni flash su aspetti 

specifici 

 Nel 2014 (dati 
aggiornati a settembre) 
risultano nate 748 
imprese: di queste, 583 
sono veramente nuove 
imprese, ossia imprese per 
le quali non si rileva 
continuità con alcuna 
impresa preesistente.  
 Le imprese 
femminili , guidate cioè da 
donne, sono il 23% del 
totale e impiegano 7.100 
addetti, oltre un quarto 
delle donne lavora nel 
comparto turismo-
ristorazione e nell’industria 
dei prodotti in metallo. 
Il 40% delle donne 
lavorano come dipendenti 
e hanno un cotratto part 
time, soprattutto 
orizzontale (meno di 8 ore 
al giorno). 
Le imprese giovanili , 
guidate da giovani fino a 
34 anni, sono il 12% del 

IL TERRITORIO INFORMA 

A cura di Mara Scaletti 



totale e impiegano circa 
2600 addetti. 
Per quanto riguarda il 
pendolarismo , i flussi più 
rilevanti di lavoratori 
residenti in uscita dal 
territorio della provincia 
riguardano i frontalieri 
impiegati in Svizzera nel 
canton Ticino, circa 5200 
persone. Numeri rilevanti 
anche per i pendolari 
verso Novara, 2200 

persone, verso 
Milano1500, verso la 
Svizzera Canton Vallese 
1000, verso Varese (500). 
Sono 2000 le persone che 
si spostano verso altre 
province in Italia. 
 I flussi in uscita sono 
nettamente superiori a 
quelli in entrata: 1200 
persone arrivano dalla 
provincia di Novara, 250 
da Milano, 200 da Varese, 

e circa 1200 dal resto 
d’Italia. 
 
 
L’analisi completa dei dati 
con dettagli su tipologia di 
contratto, tempi di lavoro, 
caratteristiche degli 
imprenditori, previsioni 
occupazionali Excelsior 
2014-2017, sono 
disponibili sul sito 
camerale all’indirizzo: 

www.camcom.it / banca 
dati SMAIL 
 
Info:  
Servizio Promozione delle 
Imprese Camera di 
Commercio V.C.O. – tel. 
0323.912820   
promozione@vb.camcom.i
t 
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