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IILL  LLAAGGOO MMAAGGGGIIOORREE  IINN  PPAARRTTEENNZZAA  PPEERR  SSTTOOCCCCAARRDDAA  EE  HHEELLSSIINNKKII  

 
Anche nel 2017 la destinazione “Lago Maggiore, le sue valli, i suoi fiori” sarà presente 

alle più importanti fiere internazionali del turismo leisure con uno stand realizzato dalla Camera 
di commercio del VCO in collaborazione con le Camere di commercio di Novara e di Varese, 
Federalberghi, Consorzio Lago Maggiore Holidays, Ente Bilaterale del Turismo e 
Confcommercio. Anche in un momento non semplice per il sistema camerale, le camere di 
commercio del Verbano Cusio Ossola, Varese e Novara, insieme ai rappresentanti delle 
imprese, continuano l’attività a supporto di uno dei settori leader dell’area. 

I primi appuntamenti previsti sono: a Gennaio CMT - Stoccarda, la più grande fiera 
mondiale per numero di visitatori dedicata al pubblico per il turismo all’aria aperta, sport, 
wellness. La destinazione Lago Maggiore, grazie al supporto delle camere di commercio ed ai 
rappresentanti delle imprese, sarà presente alla fiera di Stoccarda per il decimo anno 
consecutivo.  

Sempre in gennaio, per la quarta volta, la destinazione turistica ”Lago Maggiore” sarà 
inoltre presente alla fiera turistica MATKA a Helsinki in Finlandia. Matka è la più importante fiera 
turistica nei paesi nordici, che hanno un interesse crescente per il Lago Maggiore e le sue valli.  

Si tratta di Paesi particolarmente interessanti per la destinazione Lago Maggiore: nel 
Verbano Cusio Ossola nel 2015 le presenze turistiche provenienti dalla Germania sono state 
circa 846.000 il 40,3% del totale presenze straniere, dato che pone la Germania come il primo 
paese di provenienza dei turisti che visitano il VCO, in aumento rispetto all’anno precedente 
(+1,3%).  

Con oltre 20.000 presenze registrate nel VCO, i turistici scandinavi rappresentano 
numericamente una nicchia, ma si rileva negli ultimi anni un costante aumento del loro 
interesse rispetto agli aspetti ambientali e paesaggistici del Lago Maggiore. 

I prossimi appuntamenti, a febbraio e marzo, saranno: “Ferie for alle” a Herning in 
Danimarca, seconda manifestazione turistica, per numero di visitatori, nei paesi scandinavi, 
seconda solo alla fiera MATKA di Helsinki, e a ITB a Berlino, la più grande fiera mondiale del 
settore turistico. 

 
 
Info:  

Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 
0323.912837 promozione@vb.camcom.it 

Anno 18 – n. 4/2016     ottobre/dicembre 2016 
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IILL  LLAAGGOO  MMAAGGGGIIOORREE  AA  WWTTMM  ––  LLOONNDDRRAA::  CCOOSSAA  PPIIAACCEE  AAGGLLII  IINNGGLLEESSII  DDEELLLLAA  
NNOOSSTTRRAA  DDEESSTTIINNAAZZIIOONNEE  TTUURRIISSTTIICCAA??  

 
La destinazione turistica Lago Maggiore, le sue Valli e i suoi Fiori è 
stata rappresentata dal 7 al 9 novembre presso la fiera WTM (World 
Travel Market) di Londra per il decimo anno consecutivo con uno 
stand realizzato dalla Camera di commercio del VCO in collaborazione 
con le Camere di commercio di Novara e di Varese, Federalberghi, 
Consorzio Lago Maggiore Holidays, Ente Bilaterale del Turismo e 
Confcommercio. 
WTM è la seconda fiera mondiale per il settore turistico, dopo l’ITB di 
Berlino, dedicata unicamente a un pubblico professionale. Dal 2007 
l’appuntamento londinese è uno dei più importanti eventi fieristici 
dell’anno. L’edizione 2016, la trentasettesima, è stata quella di più 
grande successo nella storia dell’evento. Alla fiera di quest’anno 
hanno partecipato circa 51.000 visitatori, con un aumento del 4% 
rispetto allo scorso anno. 
Si conferma come tema di maggiore interesse per gli operatori inglesi 
quello dei giardini, nell’ambito dei viaggi organizzati per il pubblico 
inglese alla scoperta delle ville storiche e dei giardini dei Laghi, spesso 
in combinazione con quelli del lago di Como. 
Da rilevare anche 
l’interesse per il tema 
del cicloturismo, 
soprattutto per quanto 
riguarda gli itinerari 
pianeggianti, con lievi 
salite non 
impegnative, presenti 
in particolare nell’area 
novarese del Lago 
Maggiore. 
Come ogni anno una 

parte degli operatori specializzati in viaggi sportivi  ha chiesto 
informazioni sulle destinazioni per viaggi con attività legate al 
trekking e in alcuni casi di scalata: destinazioni quali il territorio 
dell’Ossola, comprese le zone di confine sul versante svizzero, 
ben si prestano a questo scopo. 

In generale è stato confermato, sia da parte degli operatori 
britannici che da quelli internazionali presenti alla fiera, un forte 
interesse per la destinazione Lago Maggiore e le sue valli quale 
destinazione culturale e/o sportiva.  

 

 

 

Per informazioni:  
Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio 0323/912837 
promozione@vb.camcom.it 

SPECIALE PROGETTI  
 

A cura di Carmen Pappadà 
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LLAAGGOO  MMAAGGGGIIOORREE  CCOONNFFEERREENNCCEE  AA  IIBBTTMM  WWOORRLLDD  22001166  
 

 
Dal 29 novembre al 1 dicembre con il supporto della Camera di Commercio del VCO, Lago Maggiore 

Conference - associazione no profit con sede a Baveno nata nel 2005 allo scopo di promuovere l’offerta 
congressuale del Lago Maggiore- ha partecipato ad IBTM World: evento leader per il settore meeting, incentive, 
congressi, eventi e viaggi d'affari. 

Lago Maggiore Conference collabora con alberghi, dimore storiche, ristoranti tipici e stellati, aziende di 
trasporti e di servizi, DMC, attività di team building e altri fornitori professionali per l'organizzazione di convegni, 
congressi, incentive e team building sul Lago Maggiore e dintorni, a soli 50 minuti da Milano Malpensa e quindi 
facilmente raggiungibile da qualsiasi parte del mondo 

IBTM World, in precedenza nota come EIBTM, ogni anno accoglie oltre 15.000 professionisti del settore, 
coinvolgendo Espositori (gruppi alberghieri, destinazioni, DMC), Hosted Buyer (agenzie, professionisti, meeting 
planner, aziende) e visitatori. A livello mondiale si tratta della più importanti manifestazione internazionale per il 
turismo congressuale. Alla manifestazione, dedicata ai professionisti dei viaggi d'affari, partecipano espositori di 
tutto il mondo, tra i quali agenzie, catene alberghiere, uffici del turismo e pro loco. 

Il convention bureau, che riunisce una trentina di soci specializzati nel segmento congressuale ed incentive, 
supporta aziende e agenzie italiane e straniere nell’organizzazione dell’evento e nell’individuazione della location 
più adatta per ospitarlo. All’annuale appuntamento di Barcellona, l’eccellente offerta congressuale del Lago 
Maggiore era presente con un proprio stand, allestito con immagini del territorio, per presentare ai professionisti del 
settore l’offerta congressuale, le strutture ed i servizi di Lago Maggiore Conference. Lo spazio espositivo è stato 
presidiato da due agenzie associate; durante i 3 giorni della manifestazione Lago Maggiore Conference ha 
ottenuto oltre 50 contatti. 

 
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Promozione della Camera di Commercio del VCO 

al numero 0323/912833 o all’indirizzo email promozione@vb.camcom.it, oppure consultare il sito 
www.lagomaggioreconference.com  

 
 
 
 
 

 
 

    
  
““ AALLTTEERRNNAANNZZAA  SSCCUUOOLLAA  LLAAVVOORROO::  VVCCOO  PPRREESSEENNTTEE!!””   

 
Nel pomeriggio di mercoledì 14 dicembre si è tenuto presso la sede della Camera di Commercio a Baveno il 
convegno: 

“L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NEL VERBANO CUSIO OSSOLA: NUMERI ED ESPERIENZE” 

Premessa: 
La legge n. 107 del 13 luglio 2015 denominata "la buona scuola", ha inserito organicamente la strategia didattica 
dell’alternanza scuola lavoro nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo 
grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Precisamente si tratta di 400 ore in percorsi di alternanza 
scuola lavoro per tutti gli studenti degli istituti tecnici e professionali, e di 200 ore per tutti gli studenti dei licei, nel 
triennio, a partire dai ragazzi che hanno  frequentato il terzo anno di scuola secondaria superiore nello scorso anno 
scolastico. La legge prevede un ruolo importante per le Camere di Commercio quale punto di incontro e 
collegamento tra il mondo della scuola e il mondo delle imprese. Il sistema camerale sta infatti implementando il 
Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro, uno strumento messo a disposizione delle scuole da una parte 
e delle imprese dall’altra ai fini di agevolarne il matching: http://scuolalavoro.registroimprese.it/. 
 

A cura di Fabiana Acciaioli 

SPECIALE PROGETTI  
 

SPECIALE PROGETTI  

A cura di Cinzia Gatti 
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Nel corso dell’incontro sono intervenuti diversi attori locali: Camera i Commercio e Unioncamere Piemonte, Ufficio 
Scolastico Regionale, dirigenti scolastici, associazioni di categoria, imprenditori e studenti. 

I numeri dell’alternanza: 

A livello piemontese sono state 133 le scuole coinvolte, quasi 67.000 studenti coinvolti per un totale di 7 
milioni di ore in alternanza (anno scolastico 2015-2016). 

Nel VCO, nel corso dell’anno scolastico 2015-2016, 1317 studenti delle classi terze sono stati collocati in 
percorsi di alternanza scuola lavoro, il 99% del totale frequentanti le classi terze. Questi sono stati ospitati da circa 
930 soggetti, di cui il 70% imprese, 14% enti, 9% associazioni, 8% liberi professionisti, 2% fondazioni. Di questi 
930 soggetti quasi il 20% hanno sede fuori provincia, a testimoniare l’attrattività di alcune scuole del territorio 
considerate come eccellenti dai territori limitrofi al nostro. 

In particolare le imprese del VCO che hanno ospitato i ragazzi in alternanza sono state 492, ossia 
considerando le imprese con almeno un dipendente, possiamo dire che un’impresa su 10 si è resa disponibile ad 
istaurare questi percorsi formativi. 

L’anno scolastico 2016-2017 quasi raddoppia i ragazzi da collocare in stage, infatti oltre 2.550 saranno gli 
studenti da coinvolgere. 
 
Le esperienze dell’alternanza: 

I dirigenti scolastici intervenuti hanno sottolineato l’importanza che hanno nella formazione personale dei 
ragazzi questi percorsi formativi. Tutti si sono mostrati molto soddisfatti delle esperienze portate a termine lo 
scorso anno scolastico, pur sottolineando alcuni aspetti da implementare e migliorare. 

Evidentemente l’alto numero di studenti da collocare in alternanza richiede un grosso sforzo da parte degli 
istituti e un grande coinvolgimento del territorio nel suo complesso (imprese, istituzioni varie), che comunque per lo 
scorso anno scolastico ha dato una buona risposta segnalando una discreta sensibilità verso questi temi. I dirigenti 
auspicano un coinvolgimento ancora maggiore, visti i numeri per l’anno scolastico in corso. 

Alcune scuole, in particolare gli istituti tecnici e professionali, hanno realizzato attività in tema  di alternanza 
scuola lavoro già parecchi anni prima dell’entrata in vigore della legge 107/2015, discorso diverso per i licei meno 
avvezzi a queste pratiche, che però hanno valutato molto positivamente le diverse esperienze nel complesso. 

I dirigenti scolastici hanno sottolineato la difficoltà nel garantire a tutti gli studenti stage di qualità. Le 
proposte emerse hanno riguardato la definizione di una linea comune riguardo alla formazione sulla sicurezza dei 
ragazzi da collocare in stage; l’adozione di un sistema di valutazione/certificazione delle competenze condiviso tra 
scuola e impresa e di una convenzione standard, uguale per tutti gli istituti; la realizzazione di un database 
provinciale delle imprese. 

 
Le Associazioni di categoria e le imprese intervenute hanno ribadito l’importanza dei percorsi in stage 

nella formazione dei ragazzi come persone, e non solo come studenti. Ovviamente ospitare un ragazzo in  azienda 
richiede uno sforzo notevole, perché si “rompono gli equilibri” della routine di lavoro, ma le esperienze sono quasi 
sempre positive. Le Associazioni oltre ad accogliere anch’esse ragazzi in stage, supportano le imprese anche di 
piccole dimensioni per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza.  

Le criticità  emerse e maggiormente condivise da parte del sistema imprenditoriale sono state: 
- onerosità eccessiva degli adempimenti in materia di sicurezza per le imprese senza dipendenti, che 

sono costrette a rinunciare ad accogliere ragazzi in stage 
- assenza di un sistema di valutazione/certificazione delle competenze condiviso tra scuola e impresa 
- maggior aderenza tra le competenze “insegnate” a scuola e quelle richieste dalle imprese 
- assenza di una convenzione standard 

 
Gli studenti intervenuti, dal canto loro, hanno dichiarato di essere ampiamente soddisfatti delle loro 

esperienze di Alternanza Scuola Lavoro perché hanno avuto la possibilità di interfacciarsi con un mondo, quello del 
lavoro, che non conoscevano affatto. Hanno avuto la possibilità di relazionarsi con adulti diversi dai loro insegnanti, 
hanno applicato nel concreto alcune nozioni imparate in classe constatando che “servono davvero”, e hanno 
lavorato in contesti vari e articolati. 

In sintesi si può concludere che per l’anno scolastico passato le diverse esperienze hanno testimoniato che 
il Verbano Cusio Ossola ha ben risposto alla sfida lanciata dalla legge 107/2015, superando le varie difficoltà.  

L’impegno preso dalle varie parti per  il presente e per il futuro è quello di consolidare le sinergie già in atto 
anche attraverso ulteriori incontri, momenti di riflessione, e tavoli operativi al fine di approfondire determinati aspetti  
e risolverne le criticità. 

 
Per ora: OBIETTIVO RAGGIUNTO! 
 

 
Per informazioni: Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio, promozione@vb.camcom.it, tel. 
0323/912854. 
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AAPPRRIIBBOOTTTTEEGGAA  --  BBAANNDDOO  PPEERR  IIMMPPRREESSEE  EE  AASSPPIIRRAANNTTII  IIMMPPRREENNDDIITTOORRII  
 

 

Il Comune di Verbania ha lanciato nel mese di ottobre una nuova iniziativa di rigenerazione urbana per sostenere 
il commercio tramite l'apertura di nuovi negozi nel le strade cittadine . In particolare: esercizi di vicinato, attività 
di somministrazione e di artigianato (servizi e produzione). 
  
Il bando, ancora aperto, è rivolto alle imprese 
già attive che intendono aprire una nuova unità 
locale, ma anche a tutte le persone che 
vogliono sviluppare un'idea imprenditoriale nel 
commercio e scelgono il comune di Verbania 
per realizzarla. 
  
Bando, modulo di domanda e allegati sono 
disponibili sul sito del Comune di Verbania 
  
E' aperto un punto informativo presso la 
Camera di Commercio a Baveno. 
Per prendere un appuntamento scrivere a 
apribottega@vb.camcom.it oppure telefonare 
al numero 0323/912837. 
 
Per informazioni Servizio promozione delle 
imprese e del territorio della camera di 
Commercio del VCO 
promozione@vb.camcom.it 0323/912837 

 

 

 

 

IINN  DDIISSCCEESSAA  LLEE  EESSPPOORRTTAAZZIIOONNII  NNEELL  VVCCOO::  --55,,99%%  NNEEII  PPRRIIMMII  NNOOVVEE  MMEESSII  DDEELL  
22001166,,  MMAA……  
 
Il segno meno accompagna il cammino dell’export del VCO nel corso del 2016. Nei primi nove mesi dell’anno 
l’interscambio provinciale segna quasi -6% rispetto allo stesso periodo del 2015. Il dato pare in netta contrazione, 
ma bisogna considerare che il 2015 è stato un anno “straordinario”. Se confrontiamo infatti  i dati delle esportazioni 
degli ultimi 8 anni, il risultato attuale è la seconda performance migliore proprio dopo quella del 2015.  
L’unico settore che aumenta l’export è la produzione di articoli in gomma e materie plastiche (+2%). Scendono gli 
scambi con i Paesi dell’Unione Europea; il primo mercato di sbocco resta la Svizzera. 
Questi in sintesi i risultati che emergono dall’elaborazione dei dati Istat da parte della Camera di commercio del 
Verbano Cusio Ossola. 
Nei primi nove mesi dell’anno l’interscambio provinciale registra esportazioni di merci per oltre 453 milioni di euro, 
rispetto ai quasi 483 milioni di euro del 2015. 
La performance registrata nel VCO nei primi nove mesi di quest’anno è al di sotto dell’andamento medio nazionale 
(+0,5%), ma più in linea col dato regionale (-4,9%). 
Anche le importazioni del VCO sono in diminuzione (-6,8%) rispetto al periodo gennaio – settembre 2015. 
La Bilancia Commerciale risulta quindi di 152 mln. 
 
Il settore dei metalli, che comprende il comparto dei casalinghi, si conferma attività leader per le vendite all'estero 
(circa il 30% del totale export). Si tratta di oltre di 137 milioni di euro di prodotto esportato. Le esportazioni di 
questo settore sono in calo rispetto allo stesso periodo del 2015 (-2,3%). 
Seguono nella graduatoria provinciale le esportazioni prodotti in gomma e plastica e la produzione di macchinari 
(entrambe le tipologie di prodotto detengono una quota di circa il 17% del totale delle esportazioni provinciali): il 

IL TERRITORIO INFORMA 

A cura di Cinzia Gatti 

A cura di Cinzia Gatti 

LAVORI IN CORSO 
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settore gomma/plastica guadagna il 2% rispetto al 2015, il settore della produzione di macchinari e apparecchi 
invece diminuisce l’export del 5%. 
Tra le esportazioni provinciali, occupano una posizione di rilievo anche le produzioni di sostanze chimiche con un 
valore di oltre 53 milioni di euro (12% del totale). Segue il comparto agroalimentare, pari all’8,1% del totale delle 
esportazioni del VCO. 
Vanno male tutti i mercati esclusa l’Africa (che rappresenta una fetta esigua dell’export provinciale, 3%). I mercati 
europei (UE a 28 membri) rappresentano il 63% dei mercati di sbocco delle nostre merci e registrano una perdita 
del 7% rispetto allo stesso periodo del 2015.  
I tre maggiori mercati per i prodotti del VCO sono: Svizzera (quasi il 20% del totale) Germania (17% del totale), 
Francia (10%). Svizzera e Francia registrano andamenti negativi rispetto ai primi nove mesi del 2015: 
rispettivamente -4%  e -10%. In particolare il calo della Svizzera è da attribuire alle esportazioni di articoli in 
gomma e plastica, di macchinari e apparecchi, prodotti agroalimentari e chimici. Aumenta invece l’export del 
settore lapideo.  
Tengono le esportazioni in Germania. Si registra il segno più anche per l’export verso Spagna, Stati Uniti 
Repubblica Ceca e Romania. 
Serie storica commercio estero VCO. Primi nove mesi, valori in Euro  

 

Esportazioni e importazioni del VCO: Paesi Top Ten. Confronto primi nove mesi 2015 e 2016. 

PAESE 
IMPORT 
2015 

EXPORT 
2015 

IMPORT 
2016 EXPORT 2016 

variazione 
% export 
2016/2015 

quota % 
export 

mondo 324.090.565 482.168.971 301.934.165 453.798.092 -5,9 100,0 
Svizzera  14.331.064 93.385.514 15.459.660 89.545.694 -4,1 19,7 
Germania  39.271.253 76.692.733 42.405.852 78.020.613 1,7 17,2 
Francia  39.690.925 57.976.594 35.864.658 46.296.132 -20,1 10,2 
Austria  7.206.869 28.855.678 5.057.957 24.762.708 -14,2 5,5 
Spagna  13.943.956 21.675.429 11.406.635 22.309.772 2,9 4,9 
Belgio  40.128.885 17.977.684 35.845.429 17.680.710 -1,7 3,9 
Stati Uniti  2.482.471 13.935.833 2.773.167 15.652.254 12,3 3,4 
Regno Unito  18.835.370 15.895.896 19.496.887 15.611.002 -1,8 3,4 
Repubblica 
Ceca  3.218.386 14.407.727 2.419.111 15.500.583 7,6 3,4 
Romania  1.309.995 8.157.067 1.764.278 11.331.879 38,9 2,5 

 Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb – Istat 

Per informazioni: Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio, promozione@vb.camcom.it, tel. 
0323/912854. 
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I Vostri RIFERIMENTI 
 

A chi rivolgerVi per le Vostre necessità: 
 
Servizio Segreteria  – tel. 0323/912852 
 
Servizio Regolazione di Mercato  – tel. 0323/912827 
 
Servizio Anagrafe delle Imprese  – tel. 0323/912841 
 
Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio  – tel. 0323/912837 
 
Servizio Risorse Finanziarie e Servizi al Personale - tel. 0323/912831 
 
Servizio Sportello Unico Attività Produttive  – tel. 0323/912830 


