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COMUNICATO STAMPA N. 32 del 30 maggio 2019 

  

GIORNATA DELL’ECONOMIA 
DELLA TRASPARENZA E DELLA QUALITA’ 

Baveno, 5 giugno ore 10:00 
   

 

Si svolgerà il prossimo 5 GIUGNO alle ore 10.00 a Baveno presso la sede della 
Camera di Commercio del VCO, la 17^ edizione della Giornata dell’Economia, giornata 
tradizionalmente dedicata alla presentazione del Rapporto sull’Economia Locale. 

Quest’anno il programma prevede anche un forte accento sulle tematiche della 
trasparenza e della qualità e sarà l’occasione per presentare anche la rendicontazione sociale 
dell’ente Camerale. 

Nel corso della mattinata verranno premiate le imprese di Lago Maggiore Social, rete 
delle imprese, enti e associazioni socialmente responsabili del VCO. La rete è nata nel 2012 
con la collaborazione dei CISS provinciali e raggruppa soggetti che hanno attivato 
comportamenti socialmente responsabili: redazione del bilancio sociale, certificazione 
ambientali, inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, alternanza scuola lavoro. 

Inoltre sarà l’occasione per dare evidenza e comunicare a tutto il territorio la qualità 
raggiunta delle imprese turistiche che hanno ottenuto il Marchio di Qualità “Ospitalità Italiana” 
e “Q Travel” per le agenzie di viaggio e che quotidianamente, soprattutto ora che la stagione 
estiva è iniziata, continuano ad offrire servizi di alta qualità. 

In continuità con i progetti camerali legati all’Alternanza Scuola Lavoro 
parteciperanno in veste di relatori i ragazzi della V° indirizzo Amministrazione Finanza e 
marketing dell’Istituto Ferrini e Franzosini di Verbania. Sarà l’occasione per presentare un 
analisi di bilancio di 14 imprese del settore turistico, progetto realizzato insieme alla Prof.ssa 
Rosa Alba Buccellato.  

All’evento sono invitate le imprese, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, 
le scuole e gli enti locali, la stampa e tutti i cittadini interessati alle tematiche proposte. 

 
 

Info: Servizio Promozione delle Imprese della Camera di Commercio 
Tel. 0323/912803 - mail: promozione@vb.camcom.it 
 
 

• In allegato programma dell’evento 
 
 
 

 
 


