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2200  NNOOVVEEMMBBRREE  CCOONNVVEEGGNNOO::  RREETTII  DD’’ IIMMPPRREESSAA  EE  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  
TTRRAANNSSFFRROONNTTAALLIIEERRAA  PPRROOGGEETTTTOO  PPII..LLOO..TTII..  
  
  
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.  
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Per informazioni Servizio promozione delle imprese e del territorio della camera di Commercio del VCO 
promozione@vb.camcom.it 0323/912803 
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PPRROOGGEETTTTOO  PPII..LLOO..TTII..::   NNEETTWWOORRKKIINNGG  TTRRAANNSSAALLPPIINNOO  ““ PPII..LLOO..TTII..  ––
LLOOGGIISSTTIICCAA””   
  

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 informazioni Servizio promozione delle imprese e del territorio della camera di Commercio del VCO 
promozione@vb.camcom.it 0323/912803 

A cura di Rosellina Romeo 

LAVORI IN CORSO 
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 AARRTTIIGGIIAANNOO  IINN  FFIIEERRAA  PPRROORROOGGAATTII  AALL  1166  NNOOVVEEMMBBRREE  II  TTEERRMMIINNII    PPEERR  
PPAARRTTEECCIIPPAARREE  AA  CCOOSSTTII  RRIIDDOOTTTTII  
 

Sono stati prorogati al 16 novembre i termini per presentare la domanda di partecipazione ad AF – Artigiano in 
Fiera con il significativo abbattimento dei costi garantito dai contributi del Sistema Camerale e dalla Regione 
Piemonte. 
La Fiera dedicata all’artigianato di qualità accoglie ogni anno al Polo Fieristico Milano-Rho espositori che 
giungono da ogni parte del mondo e nel 2015 si terrà dal 5 al 13 dicembre. Si tratta di un evento davvero 
unico in Italia per il numero e il rilievo degli operatori presenti e soprattutto per l’eccezionale partecipazione di 
pubblico (oltre tre milioni di visitatori nel 2014).  
La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola promuove e sostiene la partecipazione delle imprese 
artigiane e agricole locali alla 20° edizione di Ar tigiano in Fiera con un contributo di 500 euro. Solo le imprese 
artigiane avranno accesso a un ulteriore sconto di 900 euro con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e 
Coesione 2007 – 2013, sconto garantito fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
Per le imprese che partecipano per la prima volta alla manifestazione (o che non partecipano da almeno tre 
anni) è prevista poi una modalità di partecipazione  alla fiera a costi –light-  con uno spazio espositivo in 
modalità openspace. 
Bando con tutti i dettagli dei costi e modulo iscrizione disponibili sul sito della Camera di Commercio del VCO 
www.vb.camcom.it – Tel. 0323 912820. 

 
I NUMERI DI ARTIGIANO IN FIERA 
(dati ufficiali edizione 2014) 
 
oltre 3.000 espositori provenienti da 110 Paesi del mondo 
60 tra ristoranti tipici e aree tematiche di degustazione 
150.000 mq occupati 
oltre 3 milioni di visitatori 
oltre 150.000 prodotti unici in vendita 
visitata da migliaia di operatori specializzati 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AF Artigiano in Fiera edizione 2014 
 
 Info:  
Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912820  promozione@vb.camcom.it 

LAVORI IN CORSO 
 

A cura di Giovanna Polloni 
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MMIIEELLII  DD’’AACCAACCIIAA  EE  RROODDOODDEENNDDRROO::LL’’EECCCCEELLLLEENNZZAA  ÈÈ  TTAARRGGAATTAA  VVCCOO 

 
Azienda Agricola “Ai Pianacci” di Cinzia Gattini  - Omegna per la categoria Miele d’Acacia e Apicoltura Prina di 
Giacomo Prina - Baceno per la categoria Miele di Rododendro sono i produttori primi classificati all’8° Concorso 
Regionale “Ferrere Miele 2015”. L’Apicoltura Ai Pianacci si è inoltre aggiudicata il secondo premio nella 
categoria Miele di Tiglio. Entrambe le aziende appartengono al Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del Verbano 
Cusio Ossola, nato nel 2007 per favorire ed incentivare la qualità dei mieli prodotti nella provincia del VCO. La 
sede è a Baveno, presso la Camera di Commercio, socio istituzionale del Consorzio e attivamente  impegnata 
nel supporto alle attività di promozione e valorizzazione del prodotto Miele in particolare e dei prodotti tipici locali 
in generale. 
Organizzata dall’amministrazione comunale di Ferrere (AT) con il patrocinio della Regione, della Provincia, della 
Camera di Commercio di Asti e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, si è tenuta domenica 18 ottobre la 
ottava edizione del concorso regionale Ferrere Miele, iniziativa volta a promuovere – come recita il sottotitolo 
della manifestazione – un’apicoltura d’eccellenza. Si tratta di un importante concorso Regionale in cui i campioni 
di oltre 100 mieli provenienti da tutta la Regione sono stati analizzati dai laboratori del Centro Apistico Regionale 
relativamente alle determinazioni chimico-fisiche e successivamente valutati da giurie composte da assaggiatori 
iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele. 
“Sono riconoscimenti che riempiono di soddisfazione” - commentano Gattini e Prina, titolari delle apicolture 
premiate – “soprattutto perché si tratta di  un concorso che non si basa unicamente sul voto di una giuria 
sensoriale competente ma deriva anche dall’analisi chimico fisica del miele e quindi da un dato oggettivo che ne 
attesta con certezza di laboratorio la qualità e la salubrità”. 
“Del resto i produttori del Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola” aggiunge Claudia 
Campagnoli, responsabile del Servizio Promozione della Camera di Commercio e membro del Consiglio 
direttivo dello stesso Consorzio “sono abituati a sottoporre i loro mieli ad analisi di laboratorio perché solo quelli 
che superano i rigorosi parametri previsti dal disciplinare di produzione possono avvalersi del Marchio di qualità 
che contraddistingue il Consorzio. L’importante successo raggiunto al Concorso Regionale è quindi non solo il 
giusto riconoscimento all’impegno, la passione, le capacità del singolo apicoltore ma anche la testimonianza 
che l’operare collettivamente, condividere esperienze e obiettivi, darsi standard elevati e condivisi di qualità 
conduce a risultati e soddisfazioni che spronano e incoraggiano i singoli operatori creando un circolo virtuoso 
ricco di effetti  preziosi per il settore”.  
 
Info:  

Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912820  
promozione@vb.camcom.it 

A cura di Giovanna Polloni 

SPECIALE PROGETTI  
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IIMMPPRREESSEE  AARRTTIIGGIIAANNEE  TTEERRZZOO  TTRRIIMMEESSTTRREE  22001155::  SSTTAABBIILLIITTAA’’   

Nel periodo luglio-settembre si registra nel VCO un tasso di sviluppo delle imprese artigiane prossimo allo 0 (-0,05%) 
rispetto a giugno. Il dato appare confortante se confrontato con quanto registrato negli ultimi anni, negli stessi mesi: il 
miglior risultato dal 2009. La performance provinciale è migliore rispetto a quella nazionale (-0,13%), in linea  con il  
Piemonte (-0,09%).  
I segnali emergono da Movimprese, rilevazione periodica realizzata da Infocamere, società consortile di informatica 
delle Camere di commercio italiane. 
Al 30.09.2015 il numero totale di attività artigiane registrate in provincia si attesta a 4.410 in v.a, il 33% delle imprese 
totali registrate nel VCO. E’ positivo il dato sulle cessazioni,(46 in v.a.) il miglior dato trimestrale degli ultimi 6 anni. 
Rimane basso il numero di imprese iscritte, 44 in v.a.  L’andamento resta ancora lontano dalle performance pre-crisi 
dove le aperture superavano le cento unità.  
Rispetto al secondo trimestre 2015 appare in lieve miglioramento il settore delle costruzioni, +6 imprese in v.a.. 
Risultato importante se si considera che il comparto costruzioni non registra crescite dal secondo trimestre del 2010. 
Il settore costruzioni rappresenta una fetta importante del comparto artigiano, il 42%. 
Tenuta sul trimestre precedente per commercio (+3 in v.a.), e noleggio (+4 in v.a.).  
Nell’arco di un anno, rispetto quindi al settembre 2014, il numero delle imprese artigiane è diminuito di 144 unità. Si 
conferma la flessione (-44  in v.a.) delle imprese nel comparto manifatturiero, che rappresentano quasi il 24% delle 
imprese artigiane  
Quasi quattro imprese artigiane su cinque sono imprese individuali, poco meno del 78% delle imprese artigiane. In 
aumento il numero di società di capitali (+11 imprese in v.a. rispetto allo stesso periodo 2014) che pesano per il 
3,8% sul totale delle imprese artigiane.  

 
Tab.- IMPRESE ARTIGIANE – III trimestre 2015 - Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali 

per province  

Graduatoria provinciale per tassi di crescita trimestrali 

  Iscriz. Cessaz. Saldo 

Tasso di 

crescita    Iscriz. Cessaz. Saldo 

Tasso di 

crescita 

AOSTA                68 49 19 0,50%  ROMA                 1.067 1.135 -68 -0,10% 

BENEVENTO            73 50 23 0,48%  FIRENZE              391 421 -30 -0,10% 

REGGIO CALABRIA   124 92 32 0,33%  ISERNIA              24 26 -2 -0,10% 

TARANTO              100 76 24 0,32%  LECCE                198 217 -19 -0,10% 

ASTI                 104 85 19 0,30%  PADOVA               249 277 -28 -0,11% 

AVELLINO             91 72 19 0,27%  BOLOGNA              353 386 -33 -0,12% 

BOLZANO              162 129 33 0,25%  CHIETI               116 127 -11 -0,12% 

CATANIA              242 203 39 0,23%  VERCELLI             55 62 -7 -0,14% 

MILANO               1.041 902 139 0,20%  PALERMO              140 161 -21 -0,14% 

GORIZIA              51 46 5 0,18%  VARESE               265 299 -34 -0,15% 

CUNEO                259 226 33 0,18%  BERGAMO              374 423 -49 -0,15% 

AGRIGENTO            75 66 9 0,15%  TRENTO               134 155 -21 -0,16% 

LIVORNO              102 92 10 0,14%  BIELLA               68 78 -10 -0,18% 

RAGUSA               71 62 9 0,14%  SIENA                87 101 -14 -0,20% 

VIBO VALENTIA        31 28 3 0,12%  TRIESTE              63 72 -9 -0,20% 

PORDENONE            92 84 8 0,11%  BRINDISI             74 89 -15 -0,21% 

PRATO                264 253 11 0,11%  PESCARA              94 110 -16 -0,21% 

ENNA                 41 39 2 0,06%  MACERATA             136 160 -24 -0,22% 

MONZA E BRIANZA      272 258 14 0,06%  TORINO               847 987 -140 -0,22% 

REGGIO EMILIA        321 309 12 0,06%  TREVISO              272 326 -54 -0,23% 

ASCOLI PICENO        94 92 2 0,03%  SASSARI              190 221 -31 -0,24% 

GENOVA               293 287 6 0,03%  SALERNO              221 270 -49 -0,25% 

GROSSETO             67 66 1 0,02%  FORLI' - CESENA      149 181 -32 -0,26% 

TRAPANI              64 63 1 0,01%  COMO                 167 209 -42 -0,26% 

IMPERIA              102 101 1 0,01%  BRESCIA              377 471 -94 -0,26% 

LATINA               134 133 1 0,01%  CASERTA              137 168 -31 -0,28% 

CROTONE              43 43 0 0,00%  LUCCA                169 203 -34 -0,28% 

TERNI                96 96 0 0,00%  PAVIA                184 230 -46 -0,31% 

AREZZO               138 139 -1 -0,01%  PESARO E URBINO      105 143 -38 -0,33% 

FOGGIA               129 130 -1 -0,01%  PIACENZA             91 119 -28 -0,33% 

FERMO                83 84 -1 -0,01%  PISA                 139 175 -36 -0,34% 

NUORO                71 72 -1 -0,01%  POTENZA              57 83 -26 -0,36% 

PISTOIA              138 141 -3 -0,03%  CAGLIARI             125 176 -51 -0,36% 

UDINE                183 188 -5 -0,04%  MODENA               246 325 -79 -0,36% 

IL TERRITORIO INFORMA 

A cura di Mara Scaletti 
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NOVARA               147 151 -4 -0,04%  RIMINI               114 151 -37 -0,37% 

L'AQUILA             84 87 -3 -0,04%  LECCO                81 115 -34 -0,37% 

MESSINA              123 128 -5 -0,04%  VENEZIA              265 344 -79 -0,41% 

V.C.O.             44 46 -2 -0,05%  FERRARA              113 151 -38 -0,41% 

ALESSANDRIA          174 180 -6 -0,05%  SAVONA               105 144 -39 -0,42% 

VITERBO              130 134 -4 -0,05%  BELLUNO              44 66 -22 -0,42% 

BARI                 310 326 -16 -0,05%  MANTOVA              147 201 -54 -0,43% 

COSENZA              107 114 -7 -0,06%  MASSA CARRARA        75 100 -25 -0,44% 

PARMA                144 152 -8 -0,06%  MATERA               45 61 -16 -0,45% 

ORISTANO             44 46 -2 -0,06%  RIETI                37 55 -18 -0,47% 

FROSINONE            102 109 -7 -0,08%  CALTANISSETTA        13 31 -18 -0,51% 

CREMONA              106 113 -7 -0,08%  LA SPEZIA            76 105 -29 -0,53% 

VICENZA              270 290 -20 -0,08%  SIRACUSA             58 92 -34 -0,53% 

ANCONA               181 191 -10 -0,08%  CAMPOBASSO           60 88 -28 -0,56% 

SONDRIO              36 40 -4 -0,09%  PERUGIA              83 191 -108 -0,63% 

VERONA               308 331 -23 -0,09%  LODI                 57 93 -36 -0,64% 

RAVENNA              138 148 -10 -0,09%  NAPOLI               361 565 -204 -0,70% 

CATANZARO            63 69 -6 -0,09%  ROVIGO               90 139 -49 -0,71% 

TERAMO               105 113 -8 -0,10%  ITALIA 17.023 18.802 -1.779 -0,13% 

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Direttore responsabile: Maurizio Colombo 

Comitato di redazione : Laura Bertazzo, Rachele Bianchi, Claudia Campagnoli, Roberta Costi, 

Giuseppina Francioli, Marcello Neri 

Segreteria di redazione : Carmen Pappadà  

Editore:  Camera di commercio I.A.A. del Verbano Cusio Ossola 

Presidente:  Cesare Goggio 

Direzione, redazione e amministrazione: Baveno (VB) – Villa Fedora – S.S. Sempione, 4 – 

 Tel.: 0323/912.811 – Fax 0323/922.054 – www.vb.camcom.it 

Impaginazione:  Camera di commercio I.A.A. del Verbano Cusio Ossola 

Pubblicità inferiore al 45% 

La riproduzione totale o parziale dei testi è consentita esclusivamente previa citazione della fonte 

Registrazione del Tribunale di Verbania n. 293  del 18-09-1998 

Per informazioni: Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio, promozione@vb.camcom.it, tel. 
0323/912803. 

 

I Vostri RIFERIMENTI 
 

A chi rivolgerVi per le Vostre necessità: 
 
Servizio Segreteria  – 0323/912852 
 
Servizio Regolazione di Mercato  – tel. 0323/912827 
 
Servizio Anagrafe delle Imprese  – te.l 0323/912841 
 
Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio  – tel. 0323/912803 
 
Servizio Risorse Finanziarie e Servizi al Personale -tel. 0323/912831 
 
Servizio Sportello Unico Attività Produttive  – 0323/912830 


