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COMUNICATO STAMPA N. 86 DEL 05 NOVEMBRE 2015 
 

PROGETTO PI.LO.TI.: networking Transalpino “Pi.Lo.T i. – Logistica” 
 

 

Il 29 ottobre 2015 a Zurigo il network “PILOTI– Logistica”, al 
quale aderiscono 9 imprese delle aree del Verbano Cusio Ossola, 
Varese e Svizzera, ha incontrato 13 potenziali partner elvetici. 
L’incontro di Zurigo e’ stato organizzato dalla Camera di 
Commercio del Verbano Cusio Ossola con il supporto della 
Camera di Commercio Italiana per la Svizzera. L’evento è stata 
l’occasione per presentare la vasta gamma di servizi di trasporto e 
logistica che “PILOTI– Logistica” offre, con una coperta geografica amplissima, che copre tutto il 
mondo. “PILOTI– Logistica”, grazie al lavoro di rete, può offrire alle aziende che esportano un servizio 
sempre competitivo e su misura per ogni singolo cliente. Si e’ trattato del primo appuntamento di 
presentazione di questo gruppo  di imprese,  che ha deciso di collaborare grazie al progetto “PI.LO.TI. 
Piemonte Lombardia Ticino in rete”, finanziato dalle Camere di commercio del Verbano Cusio Ossola 
e di Varese, dal programma di cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera, dal Canton Ticino e da 
SUPSI – Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Obiettivo del progetto è che 
imprese svizzere e italiane si presentino sul mercato europeo insieme in modo più competitivo. 
 
Dopo un intervento tecnico sul tema del trasporto marittimo tra i porti liguri e il nord Europa, i presenti 
hanno potuto parlarsi e conoscere le rispettive attività durante incontri informali BtoB. 
Tutte le imprese presenti si sono dimostrate molto soddisfatte degli incontri, che pensano potranno portare 
nei prossimi mesi concrete opportunità di lavoro e di collaborazione per la rete. Le imprese della rete 
PILOTI logistica stanno ora programmando le attività da realizzare insieme nei prossimi mesi. 
 
Il prossimo importante appuntamento del progetto PI.LO.TI,  e’ il  20 novembre presso la Camera di 
commercio: nel convegno dal titolo “Le opportunità non hanno confini: reti di impresa e 
collaborazione transfrontaliera”, saranno illustrate le modalità per fare rete transfrontaliera e gli 
imprenditori coinvolti racconteranno le esperienze concrete di reti di imprese nate nell’ambito del 
progetto nei settori della logistica, della plastica e dell’arredo bagno. Per iscrizioni: Servizio Promozione 
delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912833  promozione@vb.camcom.it 
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