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IINN  CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  SSII  PPAARRLLAA  DDII  RREETTII  DD’’ IIMMPPRREESSAA  EE  
CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  TTRRAANNSSFFRROONNTTAALLIIEERRAA    --  PPRROOGGEETTTTOO  PPII..LLOO..TTII..  
  
  
Si è tenuto lo scorso 20 novembre, 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. messo a disposizione delle imprese una modalità tecnico giuridica per sottoscrivere contratti di rete 
transfrontaliera e tutta l’assistenza necessaria per raggiungere l’accordo. 
“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. 
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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. 
 

   
  

  

  

  

  

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 copertura 
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 a 
breve 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. 
 

 

  

  

  

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 

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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LLEE  PPIIUU’’   IIMMPPOORRTTAANNTTII  FFIIEERREE  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII  DDEELL  TTUURRIISSMMOO  AAPPRROONNOO  LLEE  
PPOORRTTEE  AALL  LLAAGGOO  MMAAGGGGIIOORREE  
 
Anche nel 2016 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 nono anno consecutivo.  
 
Sempre in gennaio, per la terza volta, la destinazione turistica ”Lago Maggiore” sarà inoltre presente, con uno 
stand dedicato di 12 m², 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.  
 
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. 0323.912820  
promozione@vb.camcom.it 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

AARRTTIIGGIIAANNOO  IINN  FFIIEERRAA::  PPRROODDOOTTTTII  DDEELL  VVCCOO  AALLLLAA  MMOOSSTTRRAA  MMEERRCCAATTOO  
DDEELLLLOO  SSHHOOPPPPIINNGG  NNAATTAALLIIZZIIOO    
 

Nei primi giorni di dicembre di ogni anno il Polo Fieristico Milano-Rho ospita AF Artigiano 
in Fiera , la mostra mercato internazionale dedicata all'artigianato di tutto il mondo. 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 .  

L’appuntamento dal 5 al 13 dicembre,  periodo che ne ha fatto sicura occasione per lo 
shopping natalizio. Sono molte 
le persone che per 
manifestare il proprio affetto 
attraverso un dono 
preferiscono privilegiare 
l’oggetto d’artigianato, il 
prodotto tipico, qualcosa che 
abbia in sé oltre al messaggio 
di amore o amicizia anche un 
contenuto etico  di 
salvaguardia di antiche 
professioni, di cura nelle 
produzioni, di qualità negli 
ingredienti, per sostenere chi 
lavora con serietà e passione. 
Come è consuetudine, anche 

A cura di Giovanna Polloni 

A cura di Carmen Pappadà 
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quest’anno la Camera di  
Commercio del Verbano Cusio Ossola ha aderito alla manifestazione per promuovere le 

produzioni agroalimentari tipiche del nostro territorio. Lo stand “Sapori del Lago Maggiore e 
dell’Ossola”  ha accolto i produttori delle associazioni agroalimentari che vedono la Camera di 
Commercio in veste di socio istituzionale: Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del VCO, Craver e  
Blu Frutti, che rappresentano poco meno di 50 produttori. I mieli e i formaggi di capra delle nostre 
valli e le confetture di piccoli frutti confezionati in cesti natalizi o sotto forma di piccoli doni diventano 
così golosi messaggeri del nostro territorio trovando posto sotto l’albero di molte famiglie milanesi e 
dell’hinterland. Nello stand inoltre è stato allestito un corner con materiale informativo e 
promozionale del territorio  per una valorizzazione integrata della totalità delle offerte locali: 
gastronomiche, artigianali, paesaggistiche e naturalistiche. 

Inoltre per gli artigiani e agricoltori del Verbano Cusio Ossola che hanno voluto essere 
presenti con un proprio stand, la Camera di commercio ha erogato, in collaborazione con 
Unioncamere e Regione Piemonte, un contributo per l’affitto dello spazio espositivo. 

 
 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 

SSAAPPOORRII  DDII  LLAAGGOO  
 
 

 
Un lago così non l’avete mai visto, e mai 

gustato. Tutto nasce dall’incontro di una fotografa, Susy 
Mezzanotte, con il Lago Maggiore: ed è subito amore e 
passione. L’occasione è la rassegna gastronomica 
“Serate di Gola” che da qualche anno, in primavera,  la 
Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola 
organizza per promuovere l’offerta gastronomica, 
l’ospitalità e la cultura locale.  

Ed è così che Susy Mezzanotte incontra, 
conosce ed apprezza la calda accoglienza dei Piccoli 
Alberghi Tipici e Ospitalità di Montagna, assaggia e 
naturalmente subito fotografa i piatti della tradizione e 
quelli reinterpretati dalla creatività degli chef, si fa 
raccontare la storia dei piatti, le tecniche di 
preparazione, si appassiona.  

Passa la notte al Devero, in Val Bognanco, a 
Macugnaga, per risvegliarsi in magiche atmosfere che il 
suo obiettivo magistralmente coglie scatto dopo scatto. 
E naturalmente scende a Lago, sempre seguendo la 
traccia della tradizione gastronomica, e incontra nuovi 
ma ugualmente magici scenari, pesci di lago cucinati 
secondo la tradizione e reinventati dagli chef stellati. 

Il risultato è questo libro, un vero viaggio 
sensoriale che unisce sapori e atmosfere di laghi e  di monti, ci fa conoscere 25 chef, stellati 
ed emergenti, ci presenta oltre 50 ricette nate dal  sapiente innesto della creatività 
contemporanea con la tradizione del sapere culinari o di laghi e valli tra Italia e Svizzera .  

E come gli chef hanno reinterpretato le ricette tradizionali, così la fotografa Susy 
Mezzanotte ha saputo reinterpretare  luoghi tante volte visti e tante volte riprodotti accendendoli di 
nuova luce e poesia. 

SPECIALE PROGETTI  
 

A cura di Giovanna Polloni 
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Testi di M. Cristina Castellucci, editore Sime-Books. Il libro è distribuito in tutte le maggiori 
librerie al costo di 20 euro. 
 
 
 

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

 
 
 

  

IINNDDUUSSTTRRIIAA  MMAANNIIFFAATTTTUURRIIEERRAA::   SSEEGGNNOO  PPIIUU’’   PPEERR  PPRROODDUUZZIIOONNEE  EE  
FFAATTTTUURRAATTOO  CCOONNGGIIUUNNTTUURRAA  EECCOONNOOMMIICCAA  DDEELL  VVEERRBBAANNOO  CCUUSSIIOO  OOSSSSOOLLAA  
––  TTEERRZZOO  TTRRIIMMEESSTTRREE  22001155  

  
Nel VCO il sistema manifatturiero mostra nel trimestre luglio-settembre segnali di ripresa. Questa è la lettura offerta 
dai maggiori indicatori congiunturali del terzo trimestre: produzione (+4%), fatturato (+2,1%), ordinativi interni 
(+1,4%), ordinativi esteri (+6,4%) rispetto allo stesso periodo del 2014.  
E’ quanto emerge dall’analisi congiunturale relativa al terzo trimestre 2015 realizzata dalla Camera di Commercio 
del VCO in collaborazione con Unioncamere Piemonte.  
Nel confronto con la media delle altre province piemontesi si registrano per il VCO performance migliori sia per la 
produzione che per il fatturato. Il Piemonte registra +0,1% per la produzione e +0,4% per il fatturato. Anche per 
quanto riguarda gli ordinativi interni ed esteri, rispetto al terzo trimestre 2014, il VCO segna un andamento 
superiore alla media regionale (+0,4% gli ordinativi interni, + 1,5 quelli esteri).  
Lo spiraglio di luce che aveva aperto il 2015, dopo un 2014 di aspettative in alcuni casi pessime, sembra trovare 
conferma in questi dati. Resta il fatto che le attese degli imprenditori per fine 2015 fanno registrare saldi 
ottimisti/pessimisti leggermente negativi. Il quadro quindi va monitorato costantemente. 
 
Nel VCO, rispetto al terzo trimestre del 2014, il settore metalmeccanico, il chimico e il tessile confermano buone 
performance per la produzione, rispettivamente +5,5, +12,6% e +3,5%. All’interno del comparto metalmeccanico 
vanno bene anche le industrie dei metalli (di cui fanno parte le imprese dei casalinghi), +3,4%; ancora negativo 
l’andamento del settore residuale (-1,3%). 
Il grado di utilizzo degli impianti  scende dal 70%  al 63,17% (63,11% la media regionale), in linea col periodo 
estivo.  
Aumentano gli ordinativi interni (+1,4%), risultato sostenuto dal buon andamento del settore chimico (+13,4%). 
Negativo l’andamento ordini dall’Italia per gli altri settori. 
In crescita gli ordinativi esteri (+6,4%) e relativo fatturato (+5,9%). Si segnala il buon risultato delle industrie 
metalmeccaniche (+9,8%) in cui è compreso il settore dei metalli (+3,8%). 
 
Aspettative degli operatori per il terzo trimestre del 2015 
 
Per tutti gli indicatori economici tornano negative le aspettative degli imprenditori per fine 2015. La produzione 
industriale aumenterà per il 22% e rimarrà stabile per il 48% degli intervistati, registrando un saldo ottimisti-
pessimisti pari a -8%. Stimato in flessione anche il fatturato per il 30% degli intervistati, con un saldo ottimisti-
pessimisti di quasi il -10%. Basse le attese sull’arrivo di nuovi ordinativi ed in particolare su quelli provenienti 
dall’estero, il saldo ottimisti-pessimisti è negativo (-15,7%). 
 
 
 
 
 
 

 

 

IL TERRITORIO INFORMA 

A cura di Mara Scaletti 
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 Aspettative per il trimestre ottobre - dicembre 201 5 degli imprenditori intervistati nel Verbano Cusio  
Ossola  

 Diminuzion
e (oltre -
5%) 

Lieve 
diminuzione 
(tra -5% e -
2%) 

Stabile (tra 
-2% e +2%) 

Lieve 
aumento (tra 
2% e 5%) 

Aumento 
(oltre 5%) 

Saldo 
ottimisti - 
pessimisti 

Produzione 17,7% 12,2% 48,2% 16,9% 5,0% -7,9% 

Fatturato 17,5% 9,8% 54,8% 12,4% 5,4% -9,5% 

Ordinativi totali 19,9% 8,2% 51,6% 16,3% 4,0% -7,8% 

Ordinativi interni 19,9% 8,2% 51,6% 16,3% 4,0% -7,8% 

Ordinativi esteri 21,8% 11,5% 49,0% 14,9% 2,8% -15,7% 

 

Andamento produzione e fatturato storico 2005-2015  

 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  – 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. 0323/912803 
 
Servizio Risorse Finanziarie e Servizi al Personale -tel. 0323/912831 
 
Servizio Sportello Unico Attività Produttive  – 0323/912830 



 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

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 



 

8 

 


