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Lago Maggiore In Lab è una rete di laboratori, centri di ricerca, 
innovazione e trasferimento tecnologico del Verbano Cusio Ossola

 Lago Maggiore In Lab si rivolge alle imprese interessate ad 
accrescere le proprie competenze e azioni in materia di 
innovazione

Lago Maggiore In Lab promuove presso le aziende l’avvio di 
processi d'innovazione, attraverso l'acquisizione di sapere e di 
nuove tecnologie sviluppate dai laboratori e dal sistema formativo 
universitario e attraverso l'assistenza e consulenza in materia 
gestionale

          La missione 



Le attività di Lago Maggiore In Lab  sono rivolte a 

creare e rafforzare i rapporti di collaborazione

 condividere attività di ricerca, partecipare a bandi e gare, 
cogliere opportunità di finanziamenti mirati ad esigenze 
puntuali o territoriali

 
promuovere l'offerta di servizi e di innovazione in modo 

congiunto

accrescere le capacità di innovazione e di trasferimento 
tecnologico delle imprese

Gli obiettivi



 

L’associazione Lago Maggiore In Lab nasce nel 2008 per indirizzare e 
rafforzare il sistema economico locale grazie al contributo di imprese, 
associazioni e istituzioni pubbliche.

Lago Maggiore In Lab nasce dal confronto tra Camera di Commercio del 
Verbano Cusio Ossola, Amministrazione provinciale, Associazioni di 
categoria, Tecnoparco del Lago Maggiore, Ars. Uni VCO e con il 
coinvolgimento di imprese operanti nel campo della ricerca.

L’associazione è costituita da laboratori, società di servizi, enti di studio 
e ricerca,  anche del sistema universitario, associazioni, anche 
imprenditoriali, enti pubblici ed opera attraverso un Tavolo di 
Coordinamento, convocato dalla Camera di Commercio, in qualità di 
soggetto Capofila. 

La storia



Abich S.r.l → laboratorio che offre servizi e analisi nel campo della chimica, microbiologia e biologia
Altea S.p.a. → società di consulenza in materia di sicurezza & ambiente, qualità, formazione frontale 
e on -line e finanziamenti pubblici
Ars. Uni. VCO → associazione che promuove lo sviluppo della cultura, degli studi universitari della 
ricerca
Centro Servizi Lapidei del VCO → laboratorio di analisi chimico – biologiche e geologiche – edili
Emisfera Società Cooperativa → laboratorio di ricerca specializzato in informatica e 
telecomunicazioni
Lims - Istituto Cobianchi → laboratorio di ricerca in campo Archeometrico e tracciabilità.  
Nanoireservice scarl → laboratorio di ricerca nel campo delle nanotecnologie e della scienza dei 
materiali
Polo formativo Energia e Compatibilità Ambientale → associazione che garantisce un'analisi 
didattica innovativa con particolare attenzione al campo energetico
Promozione Artigiana S.r.l. → società di servizi per le imprese artigiane
Sviluppo Servizi Industriali VCO S.r.l.→ società di consulenza e assistenza alle imprese 
Tecnolab del Lago Maggiore S.r.l. → laboratorio di prove, misure e ricerca in campo elettrico, 
elettronico, elettromagnetico e scienza dei materiali
Tecnologia Scienza Scuola Società → associazione volta a promuovere la collaborazione tra risorse 
formative, culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio
Tecnoparco del Lago Maggiore S.p.a. →  Parco Tecnologico per la crescita imprenditoriale 
all'insegna della tecnologia, della qualità e dell'innovazione. 

          La rete di servizi 



 

Lago Maggiore In Lab è partner di una iniziativa progettuale a valere 
sui programmi di cooperazione transfrontaliera 2007- 2013 dal titolo 
">i MAGGIORE INNOVAZIONE" in  materia  di innovazione e  
trasferimento tecnologico che vede la Camera di commercio del 
Verbano Cusio Ossola quale soggetto  capofila di parte italiana  e 
Ticinotransfer come  soggetto capofila di parte elvetica.

Obiettivi del progetto: 

 creare e promuovere una rete transfrontaliera dell'innovazione

 favorire lo sviluppo di progetti di collaborazione e scambio 
tecnologico fra imprese e centri di ricerca dell'area transfrontaliera

 

>i Maggiore Innovazione
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