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COMUNICATO STAMPA N. 14  DEL 1 MARZO 2010 
 

Dagli Urali al Verbano Cusio Ossola per conoscere le pietre locali 
 

La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con Unione Industriale, 

Confartigianato, API, Provincia e con il supporto del Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte 

(CEIP) ospita dal 1° al 4 marzo una delegazione di 4 buyer russi per il settore lapideo del Verbano Cusio 

Ossola. 

Al progetto hanno aderito 6 aziende locali del settore: Moro Serizzo sas, Marini Quarries Group srl, 

Domograniti spa, OMG srl, Graniti San Rocco srl, Corbelli Fratelli srl.  

Il 1° marzo i buyer sono accolti con un momento istituzionale alle ore 15.00 presso la sede della 

Camera di commercio. A questo incontro sono stati invitati oltre ai buyer stranieri che hanno occasione di 

presentare le proprie aziende, anche le aziende locali partecipanti al progetto, le associazioni di categoria, e il 

CEIP. 

Nelle giornate del 2 e del 3 marzo sono state organizzate le visite aziendali secondo agende 

personalizzate per ciascun buyer. Durante le visite gli operatori stranieri non solo hanno modo di conoscere 

alcuni imprenditori del settore lapideo del Verbano Cusio Ossola, ma possono constatare personalmente i 

metodi di lavorazione di tutta la filiera del lapideo, dall'estrazione, ai macchinari, al prodotto finito. 

Nel corso di queste due giornate è prevista la visita di alcune location dove è possibile prendere 

visione delle modalità di utilizzo dei materiali locali per l'arredo urbano, pavimentazioni, e decorazioni 

Questa missione incoming è il proseguimento di un percorso iniziato nell'autunno del 2008, attraverso 

il progetto di internazionalizzazione del settore lapideo presentato alla Regione Piemonte. Si è partiti infatti da 

una ricerca di mercato per il settore lapideo sul mercato russo, presentata alle aziende a ottobre del 2008. Sulla 

base delle indicazioni emerse, le aziende aderenti al progetto hanno partecipato alla fiera Expostone di Mosca 

a giugno 2009, e successivamente si sono recati ad Ekaterinburg per un roadshow. A supporto di queste 

iniziative è stato realizzato del materiale in lingua russa sul settore lapideo e sui materiali locali. 

 

Per informazioni si prega di contattare: Servizio Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio – 

Mara Scaletti, e-mail: promozione@vb.camcom.it - tel 0323/912803. 

 

 

 


