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COMUNICATO STAMPA N. 89  DEL  20 NOVEMBRE 2015 
 

IN CAMERA DI COMMERCIO SI PARLA DI 
RETI DI IMPRESA E COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA 

 
 
Si è tenuto oggi, presso la sede camerale di Villa Fedora a Baveno, il convegno conclusivo del 
progetto Pi.Lo.Ti. (acronimo di Piemonte, Lombardia, Ticino) in cui la Camera di Commercio 
del Verbano Cusio Ossola, la Camera di Commercio di Varese e Supsi hanno operato per 
favorire la collaborazione fra le imprese dei due confini. 
Il progetto ha supportato la nascita di network di imprese italiane e elvetiche ed anche di 
contratti di rete transfrontaliera.  
Pi.Lo.Ti. ha messo a disposizione delle imprese delle tre aree:  

• servizi di informazione; 

• servizi di facilitazione e supporto allo sviluppo di collaborazioni e creazione di reti 
d’impresa; 

• servizi di assistenza e supporto all’internazionalizzazione. 

Una delle parole chiave: lavorare sulle complementarietà fra le imprese italiane ed elvetiche. 
“Non è stato un lavoro facile, ma come sempre accade quando ci si mette attorno ad un tavolo 
e ci si conosce meglio si riesce a poco a poco a eliminare le differenze iniziali e a capire che la 
collaborazione può portare a risultati utili per tutti” ha dichiarato il Presidente della Camera di 
commercio Cesare Goggio. 
Il convegno è stato l’occasione per presentare la nascita di reti di imprese italosvizzere che si 
rivolgono ai mercati internazionali nei settori: 

• plastica (4 imprese italiane ed elvetiche) 

• logistica (9 imprese italiane ed elvetiche) 

• arredobagno (3 imprese italiane ed elvetiche) 

Altre imprese hanno iniziato a lavorare assieme rivolgendosi ai mercati esteri, anche se non 
hanno ancora stipulato contratti di rete. I settori interessati sono il metalmeccanico e 
l’elettronica. In totale 142 imprese hanno usufruito dei servizi di Pi.Lo.Ti. 
Pi.Lo.Ti. ha fatto in modo di mettere a disposizione delle imprese una modalità tecnico 
giuridica per sottoscrivere contratti di rete transfrontaliera e tutta l’assistenza necessaria per 
raggiungere l’accordo. 
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“Esiste un ragionevole sospetto che il contratto di rete faccia bene alle imprese” ha dichiarato 
il Prof. Alberto Bramanti dell’Università Bocconi, ma “c’è ancora un grande lavoro culturale 
da fare per ridurre i timori legati a perdita di autonomia, sfiducia, rischio di farsi rubare le 
idee”. 
Londra, Parigi, Zurigo: qui le reti di Pi.Lo.Ti. hanno già partecipato a importanti fiere, 
presentazioni, BtoB; inoltre sono stati organizzati incoming di buyer tedeschi e azioni di 
esplorazione e commercializzazione sul mercato tedesco. Queste le principali azioni per 
supportare l’internazionalizzazione delle imprese italiane ed elvetiche di Pi.Lo.Ti. 
Al termine della presentazione Enrico Borghi, Aldo Reschigna, Francesco Quattrini, Fiorenza 
Ratti e Alberto Bramanti si sono confrontati sul tema delle reti di impresa come strumento di 
collaborazione transfrontaliera, alla tavola rotonda condotta da Andrea Dallapina. 
 
 Info:  

www.piloti.net 
Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912833  
promozione@vb.camcom.it 
 
 

 
 


