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COMUNICATO STAMPA N. 87 DEL 11 NOVEMBRE 2015 
 

20 novembre convegno: reti d’impresa e collaborazione transfrontaliera 
Progetto PI.LO.TI.  

 

Venerdì 20 novembre 2015 dalle ore 9:30 alle ore 13:00 presso la sede della Camera di commercio del 

VCO, S.S. del Sempione, 4 a Baveno, si terrà il convegno dal titolo “Le opportunità non hanno confini: 

reti di impresa e collaborazione transfrontaliera”, per illustrare le modalità per fare rete in ambito 

transfrontaliero e nel quale gli imprenditori stessi racconteranno casi concreti di reti realizzate nei settori 

della logistica, della plastica e dell’arredo bagno. Enrico Borghi, Presidente Uncem, Aldo Reschigna, 

Vicepresidente della Regione Piemonte, Fiorenza Ratti, Coordinatrice Regionale Interreg per il Canton 

Ticino, Alberto Bramanti , Università Bocconi, affronteranno il tema  delle reti di impresa come 

strumento di collaborazione transfrontaliera. 

L’iniziativa nasce dal progetto “PI.LO.TI. - Piemonte Lombardia Ticino in rete” finanziato dal 

programma di cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera, che vede come capofila la Camera di 

commercio del Verbano Cusio Ossola e partner di progetto la Camera di commercio di Varese e SUPSI – 

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana.  

Il progetto, concluso a fine ottobre 2015, ha puntato a favorire l’interscambio e l’integrazione tra le 

imprese confinanti: “cerchiamo insieme opportunità sulla base di una maggiore reciprocità” è il motto di 

PI.LO.TI., sono nate così alcune reti transfrontaliere che hanno definito un programma comune di azioni 

concrete per cogliere nuove opportunità.  

Il convegno vuole essere il momento conclusivo per evidenziare le premesse attuate e il solco tracciato 

per future attività di collaborazione tra imprese del nostro territorio, di quello di Varese e di quello 

elvetico.  

In allegato programma dell’evento.  
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