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l 30 novembre il Consiglio
camerale ha approvato il
preventivo economico per
l’anno 2011.
La Camera di Commercio del
Verbano Cusio Ossola dedicherà nel 2011 più di 1 milione e 600.000 euro agli interventi diretti a sostegno delle
imprese.
Il preventivo economico è
l’atto fondamentale attraverso il quale il Consiglio individua le risorse da destinare
alle attività del futuro anno
sia della Camera di Commercio che della sua Azienda
speciale Fedora, avendo come
riferimento il Piano strategico 2008/2012 approvato dal
Consiglio camerale che ha
tracciato le seguenti linee di
intervento:

Sommario
Speciale progetti p. 3/7
Il territorio informa p. 8/10

1. Per LO SVILUPPO
I N T ER NA ZIONA L E
DELLE FILIERE PRODUTTIVE sono previste le
seguenti azioni:
- Sostegno alle strategie di internazionalizzazione delle imprese:
nel 2011 verranno organizzate visite di delegazioni
straniere, per fare conoscere
imprese e territorio. Si continuerà a sostenere l’attività
dello “Sportello Europa”
che offre servizi informativi
e formativi su finanziamenti e normativa europea. Le
attività d’internazionalizzazione, delle imprese e del
territorio, saranno svolte sia
attraverso il Centro Estero
per l’Internazionalizzazione
del Piemonte, sia attraverso
l’azienda speciale della Ca-

mera di commercio.
- Supporto alle politiche promozionali alla crescita settoriale: la
Camera continua nel proprio
impegno di supporto alle
imprese per la loro partecipazione alla Fiera Ambiente

di Francoforte, la fiera europea più importante per il
casalingo, e di Artigiano in
Fiera. Nel corso del 2011
proseguirà
l’importante
progetto a carattere trasversale e regionale Incontract promozione della filiera del
contract sui mercati internazionali, che coinvolge imprese industriali e artigiane
del casalingo, rubinetteria e
lapideo. Un altro importante intervento è il progetto
“Turismo e media”, diretto
alla vendita on line e alla
promozione dell’offerta turistica dell’area piemonteselombardo-elvetica
“Lago
Maggiore, le sue valli, i suoi
fiori”.
- Politiche di supporto alla crescita settoriale: gli interventi

sono diretti in particolare
a tre dei settori leader: casalingo, lapideo, turismo.
Per il casalingo proseguirà
il progetto finanziato dalla Regione Piemonte, alla
realizzazione di alcuni pro-

totipi, alla certificazione
Lago Maggiore Casalinghi
(che oggi vede coinvolte 12
imprese) e alla promozione
sui mercati internazionali.
Per il settore lapideo verrà
realizzata la certificazione
di prodotto della filiera. Si
tratta di una certificazione
volontaria
assolutamente
innovativa nel panorama
nazionale. Per il turismo si
confermano le attività con
l’agenzia di rappresentanza
in Germania e Francia, la
partecipazione collettiva alle
10 principali fiere internazionali, i manuali di vendita
in lingua tedesca, inglese e
francese, la realizzazione di
educational per buyer, e infine la registrazione Emas
delle 6 strutture alberghiere
del VCO che hanno aderito
all’iniziativa.
2. Per LA PROMOZIONE
DEL CAPITALE TERRITORIALE sono previste le
seguenti azioni:
- Ricerca e trasferimento tecnologico: si concluderà il progetto
“ Innovazione” che coinvolge i laboratori e i centri
di ricerca del Verbano Cusio
Ossola e del Canton Ticino attraverso l’associazione
temporanea di scopo Lago
Maggiore Inlab. Continuerà
continua a pagina 2
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inoltre l’attività di promozione dei servizi offerti dalla
rete Lago Maggiore Inlab.
- Capitale umano: anche quest’anno saranno attivati
dall’azienda speciale Fedora i corsi per le attività
commerciali alimentari, di
somministrazione e d’intermediazione. Continuerà
il sostegno ad ArsUniVco
con la definizione dei nuovi obiettivi dell’associazione
dopo la riforma universitaria e la chiusura dei corsi implementati in provincia.
- Marketing territoriale: viene
confermato il sostegno dell’Ente a quegli eventi che
hanno dato identità e conoscenza al territorio, continuerà infatti il supporto a
“Letteraltura”, a “Tones on
the stones”, alle Settimane
Musicali e al Festival Giordano.
Rimane inoltre un forte impegno alla promozione della qualità delle imprese e del
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territorio. Nel 2011 andrà a
regime la telematizzazione
degli SUAP comunali.
- Coesione sociale e territoriale:
si concluderà il progetto “Il
Lago Maggiore, le sue valli
e i suoi sapori” con la certificazione dei produttori di
bresaola e di formaggio caprino e con la promozione
dei prodotti tipici del territorio. Continuerà l’attività
di supporto alle aziende interessate alla presentazione
del proprio bilancio sociale
che sta diventando ormai
un vero e proprio network.
3. Per IL SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIALITÀ verranno attivate le seguenti iniziative:
- Trasparenza del mercato: in
collaborazione con le Camere di Commercio piemontesi, si intensificherà la promozione e lo sviluppo della
conciliazione, che a partire
da marzo 2011 diverrà ob-

bligatoria per un numero
rilevante di materie. Sarà
avviata l’attività di controllo
relativa ai vini ossolani, in
seguito al riconoscimento
DOC.
- Sportelli impresa: vengono
mantenuti i servizi di supporto all’internazionalizzazione, all’innovazione, all’imprenditoria femminile,
alla natalità imprenditoriale
e alle tematiche ambientali
d’interesse delle imprese.
- Semplificazione amministrativa: si conferma il forte
impegno a supporto degli
investimenti delle piccole
e medie imprese attraverso
il sostegno all’attività dei
Consorzi fidi.
- Informazione economica:
s’intensificherà ancora il
monitoraggio relativo alle
imprese, all’economia e al
territorio, che in questi ultimi anni, in considerazione
della crisi, aveva già avuto
grande attenzione.

Le spese di gestione
nel 2011 presentano
una sostanziale stabilità, grazie alla riduzione dei costi di
automazione ed al
consolidamento degli strumenti di controllo di gestione,
che rendono possibile periodicamente
sia una conoscenza
dell’evoluzione della
spesa, sia l’individuazione degli interventi
correttivi necessari.

Il Presidente
Tercisio Ruschetti

I Fiori Tipici del Lago Maggiore
in missione in Turchia e protagonisti alla Marcialonga 2011
a cura di Fabiana Acciaioli

N

egli ultimi anni i florovivaisti del Lago Maggiore,
riuniti nel “Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore”, hanno
partecipato a molteplici iniziative per presentare e far conoscere le loro produzioni su nuovi
mercati. Dopo aver avviato contatti con i maggiori importatori
russi nel 2008 con la missione a
Mosca e con quelli dell’Est Europa con la missione a Varsavia
nel 2009, all’inizio di novembre
una delegazione del Consorzio
Fiori Tipici ha partecipato alla
fiera “Sapling and Ornamental
Plants Fair” di Istanbul per una
missione esplorativa del mercato
turco. Le Camere di Commercio
delle tre province del distretto
floricolo - Verbano Cusio Ossola, Biella e Novara - hanno
sostenuto economicamente la
partecipazione alla fiera mentre
l’aspetto organizzativo è stato
curato dal Centro Estero per
l’Internazionalizzazione del Piemonte.
La scelta del mercato turco de-

riva da un’analisi dell’andamento
del PIL e dello sviluppo economico del Paese e dal fatto che
le produzioni floricole del Lago
Maggiore sono già molto conosciute in Turchia attraverso grosse aziende esportatrici toscane.
Dai colloqui avvenuti ad Istanbul è emerso un maggiore interesse per le piante di grosse
dimensioni ed in particolare per
camelie ed azalee e le potenzialità del mercato in relazione alla
crescente attenzione al “verde”
che gli architetti paesaggisti
pongono nella riqualificazione
degli spazi urbani. Il motivo
principale di questa e delle precedenti missioni economiche è
di far conoscere le produzioni
florovivaistiche del Lago Maggiore sui nuovi mercati come
un’unica entità produttiva, per
esaltarne visibilità e riconoscibilità.
Inoltre, dopo le olimpiadi del
2006, i Fiori Tipici del Lago
Maggiore saranno di nuovo protagonisti di un grande evento

sportivo internazionale, la Marcialonga, regina delle gran fondo
di sci nordico che si snoda su un
tracciato di 70 chilometri tra Val
di Fiemme e Val di Fassa. L’iniziativa è supportata, come già in
occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006,
dalle Camere di commercio del
Verbano Cusio Ossola, di Novara e di Biella, e dalle Province
dei rispettivi territori.
Nel mese di novembre è stata
infatti annunciata la partnership tra l’organizzazione della
Marcialonga e il Distretto floricolo che abbraccia i territori del
Verbano Cusio Ossola, Novara e
Biella. La Marcialonga 2011 avrà
luogo l’ultima domenica di gennaio e vedrà 7.200 partecipanti,
moltissimi dei quali provenienti
dalla Scandinavia e dal Nord ed
Est Europa. Le camelie, oltre a
skimmie ed ortensie, verranno
utilizzate per le corone e le composizioni destinate ai vincitori e
per decorare sala stampa, uffici
gara, ed aree VIP per l’edizione

2011 della Marcialonga.
Sono ben duecento le strutture
florovivaistiche
appartenenti
al Distretto Floricolo del Lago
Maggiore, situate in novantasei comuni. Azalee, camelie,
rododendri, aceri, rose, arbusti
da siepe e piante in fiore sono
le qualità tipiche della zona. “Il
Lago Maggiore, le sue valli e i
suoi fiori” è il marchio utilizzato
per la fornitura ufficiale dei fiori
del Lago Maggiore in occasione
di grandi eventi. Il Marchio,
registrato dalla Camera di commercio Verbano Cusio Ossola,
ha la funzione di identificare e
promuovere il territorio di produzione dei fiori tipici del Lago
Maggiore.
Per la collaborazione Fiori Tipici del Lago Maggiore – Marcialonga è stato sottoscritto un
accordo quadriennale e si sta
lavorando per poter estendere
questa partnership ai Campionati del Mondo di Sci di Fondo
che si terranno nel 2013 sempre
in Val di Fiemme.

Lago Maggiore, le sue Valli i suoi Fiori:
appuntamenti di fine anno
egli ultimi mesi del 2010
la destinazione Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi Fiori
all’interno del progetto “Lago
Maggiore: natura, ambiente e
cultura”, sviluppato in collaborazione con Camere di commercio
di Novara e Varese, e con i principali enti ed associazioni pubblici e privati che si occupano
di promuovere il territorio che
si affaccia sul Lago Maggiore,
ha partecipato alla manifestazione Le Monde a Paris PRO ed al
World Travel Market di Londra.
Il 21 e 22 ottobre la destinazione
Lago Maggiore ha partecipato
alla fiera turistica Le Monde a
Paris – MAP – Pro per il secondo anno consecutivo. La fiera si
svolge come un workshop in due
giornate ed è rivolta solamente
ad un pubblico professionale.
I visitatori presenti all’edizione
2010 sono stati 2537. Nonostante il numero inferiore di visitatori, rispetto alla scorsa edizione, è
stato possibile allacciare contatti

interessanti con gli operatori
francesi.
Dall’8 all’11 novembre 2010 “Il
Lago Maggiore, le sue Valli, i
suoi Fiori” ha partecipato per il
quarto anno di seguito al World
Travel Market di Londra. La prima giornata della fiera é dedicata
ai membri del “Meridian Club”,
il secondo e il terzo giorno al
trade il giorno finale alle scuole e trade. La fiera londinese ha
un carattere decisamente internazionale in quanto la maggior
parte dei visitatori proviene infatti da paesi al di fuori dal Regno Unito. L’edizione 2010 della
fiera, giunta alla sua 31° edizione, ha registrato un aumento del
10% delle presenze rispetto all’edizione precedente. Sono state
registrate 27.000 presenze nelle
quattro giornate della fiera, nel
2009 erano state 24.402. La destinazione turistica Lago Maggiore ha preso parte al WTM
con uno stand dedicato di 15 mq
presso il quale è stato distribuito

il Manuale di Vendita della destinazione “Lake Maggiore and
surrounding mountains” ed altro materiale promozionale in
lingua inglese per promuovere
l’offerta del territorio. Durante la fiera sono stati generati
41 contatti con tour operator e
stampa.
La partecipazione a queste due
manifestazioni ed alle altre fiere
di settore a cui la destinazione ha
partecipato nel 2010 - CMT, Ferie for Alle, Mahana, ITB, TUR,
e Tour Natur - si colloca tra gli
interventi per la valorizzazione
delle risorse del territorio ed,
in particolare, nella strategia di
consolidamento e promozione
dell’immagine della destinazione “Lago Maggiore, le sue Valli,
i suoi Fiori”. In questo modo il
territorio che si affaccia intorno
al Lago Maggiore e le sue valli,
che sia in provincia di Novara,
VCO, Varese o in Canton Ticino è presente alle più importanti
fiere mondiali dedicate al turi-

smo.
A gennaio 2011 la destinazione
turistica “Lago Maggiore, le sue
Valli, i suoi Fiori” parteciperà a
CMT – Internationale Ausstellung für Caravan, Motor, Touristik – Fiera Internazionale per
la vacanza in roulotte, l’automobilismo e il turismo - la prima
grande rassegna turistica tedesca
dell’anno con ampie sezioni dedicate a caravan, golf, wellness,
trekking, crociere e cicloturismo
che si terrà a Stoccarda dal 15-23
gennaio 2011. La fiera sarà aperta ai visitatori tutti i giorni dalle
10 alle 18. In un’area espositiva
di oltre 105.000 mq saranno
presenti circa 1.900 espositori.
Sono oltre 200 mila i visitatori
attesi.

Claudia Campagnoli
Tel. 0323/912.839
e-mail: promozione@vb.camcom.it
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Terza giornata della qualita e della responsabilità’ sociale
a cura di Carmen Pappadà

S

i è tenuta lo scorso Venerdì 10 dicembre 2010 a Baveno la Terza
Giornata della qualità e della responsabilità sociale con 147 imprese premiate in base alle categorie di seguito elencate.
RESPONSABILITA’SOCIALE
Il percorso di accompagnamento delle imprese che hanno scelto di
misurare i propri risultati e gli effetti prodotti dalla loro attività sul
piano economico, ambientale e sociale, e di comunicarli in modo trasparente, attraverso la redazione del Bilancio Sociale. Nato nel 2008,
con il supporto a 3 imprese, il progetto conta ora 16 premiati.
1
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14
15
16

Altea S.P.A Baveno
Latteria Sociale Antigoriana Società Agricola Cooperativa Crodo
Il Sogno Società Cooperativa Sociale Onlus Domodossola
La Bitta Società Cooperativa Sociale Onlus Domodossola
Logos Cooperativa Sociale Domodossola
Azzurra Cooperativa Sociale Onlus Omegna
Cooperativa Sociale Risorse Verbania
Emisfera Società Cooperativa Verbania
Società Cooperativa Sociale Omnibus Verbania
Società Cooperativa Sociale XeniaVerbania
Società Cooperativa Sociale Isola Verde Onlus Vignone
Centro Servizi Lapideo del Verbano Cusio Ossola
Crevoladossola
Tecnolab del Lago Maggiore Srl Verbania
Netycom Srl Verbania
Società Alberghi Zacchera Spa Baveno
Tecnoparco del Lago Maggiore Srl Verbania

MARCHIO DI QUALITÀ ALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MIELE DEL “CONSORZIO TUTELA E GARANZIA
MIELI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA”
L’esigenza, sentita dai soci del Consorzio, di aumentare l’offerta del
prodotto miele organizzandola ed armonizzandola attorno a metodi
comuni di produzione con elevati standard di qualità, ha determinato
la definizione di un disciplinare di produzione. Esso è finalizzato a
commercializzare confezioni di miele contrassegnate da un Marchio
di Qualità .
Sono state premiate 7 aziende produttrici di mieli che nel 2010 hanno
ottenuto il “sigillo di garanzia”.

SPECIALE PROGETTI

1
2

4

3
4
5
6
7

Azienda Apicola ed Agricola Camona Marcello Gravellona Toce
Azienda Agricola La Fattoria del Toce di Campana Roberto e
Marco Verbania
Apicoltura Cocco Vincenzo Brovello-Carpugnino
Apicoltura Prina Giboni Franca Silvana Baceno
Apicoltura Giovangrandi Luigi Montecrestese
Apicoltura Mantovani Luciano Montecrestese
Apicoltura Valle Ossola di Franco Marini e Armando Molina
Domodossola

ALLEVATORI DI CAPRE
Sono stati premiati 12 allevatori di capre che hanno aderito al “Programma di eradicazione e controllo della CAEV” ed i cui allevamenti
sono risultati indenni per almeno due anni consecutivi.
1
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10
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Acchini Paolo Re
Azienda Agricola F.lli Besana Malesco
Barbieri Bruno Toceno
Bonardi Mariangela Trasquera
Cottini Marisa Premosello-Chiovenda
Azienda Agricola Corte Merina di Gaiazzi Rolando Cossogno
Giorgis Fabrizio Druogno
Lavarini Flavio Ornavasso
Otten Gesine Montecrestese
Rigotti Daniela Montecrestese
Zani Bruno S.Maria Maggiore
Zani Stefano S.Maria Maggiore

ECCELLENZA ARTIGIANA
Sono stati premiati 2 artigiani che hanno conseguito il riconoscimento dell’Eccellenza artigiana da parte della Regione Piemonte rispettivamente nei settori “Conservazione e restauro in edilizia” e “Decorazione su manufatti diversi”;
L’eccellenza artigiana è indirizzata alla tutela, alla qualificazione, all’innovazione, alla valorizzazione e alla promozione delle lavorazioni
dell’artigianato tradizionale, lavorazioni che esprimono valori economici legati alla tipicità dei prodotti e a determinati ambiti territoriali.
1
2

Minacci Marcello Montescheno
Zanetti Katia Ghiffa

MARCHIO LAGO MAGGIORE CASALINGHI”
Il Marchio del Distretto dei Casalinghi “Lago Maggiore Casalinghi” è
nato per cogliere l’opportunità di promuoversi sui mercati internazionali in modo coordinato, per far si che il cliente/consumatore possa
riconoscere nei prodotti contrassegnati quelle caratteristiche di qualità, di cura nella realizzazione, di tradizione e di eticità, di rispetto
dell’ambiente e della salute dei lavoratori, che ci contraddistinguono
da più di un secolo.
“Lago Maggiore” perché è l’elemento territoriale della nostra provincia più conosciuto a livello internazionale, mentre la parola “Casalinghi” legata al nome Lago Maggiore indica immediatamente “l’italianità” delle aziende che si distinguono con questo marchio.
Vengono premiate 12 imprese certificate ai fini del marchio.
1
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Calder Snc di Legnazzi Marco e C. Omegna
BB & B Casalinghi di Bianchi Giulio e C. Snc Pettenasco
Cerutti Inox Snc di Cerutti Giordana e Maura Omegna
Forever Srl Verbania
Metallurgica Italo Ottinetti Srl Baveno
Metallurgica Motta Srl Omegna
Casalinghi Sto Srl Omegna
Eppicotispai Sas Ornavasso
Maco Creazioni di Piana Emanuele Maria Omegna
Iparapid Arvonio di Arvonio Valerio Omegna
Ruffoni Srl Omegna
Fonderie Dellatorre Srl Verbania

AGENZIE DI VIAGGIO
“Q Travel” promuove e certifica l’applicazione dei principi della
qualità all’organizzazione aziendale, orientata al miglioramento continuo e alla massima soddisfazione dei clienti.
Vengono premiate 15 agenzie di viaggio che hanno ottenuto il marchio di qualità “Q Travel” Anno 2010.
1
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Monique Girod Viaggi Domodossola
Fahrenheit Viaggi Verbania
Idrovolante Domodossola
Sapori d’Italia Stresa
Tomassucci di Emilio Gemelli e C. - Viaggi e Turismo S.N.C.
Stresa
Touristic Center Lago Maggiore Baveno
Verbano Viaggi Baveno
Vert Ufficio Viaggi Verbania
Coptur Meeting Point Stresa
Fedora Viaggi Omegna
Marathon Viaggi Verbania
Solarviaggi Verbania
Comazzi Turismo Domodossola
Justravel Verbania
Many Ways Club Domodossola

Alberghi
1
Grand Hotel des Iles Borromées Stresa
2
Hotel Villa e Palazzo Aminta Stresa
3
Grand Hotel Dino Baveno
4
Hotel Simplon Baveno
5
Hotel Splendid Baveno
6
Hotel Milano Belgirate
7
Hotel Villa Carlotta Belgirate
8
Hotel Cannero Lakeside Resort Cannero Riviera
9
Albergo Ghiffa Ghiffa
10 Albergo Astoria Stresa
11 Grand Hotel Bristol Stresa
12 Hotel La Palma Stresa
13 Hotel Regina Palace Stresa
14 Grand Hotel Majestic Verbania
15 Hotel Ancora Verbania
16 Hotel Pallanza Verbania
17 Valgrande Hotel Vogogna
18 Vecchio Scarpone Albergo Meublé Baceno
19 Hotel Alpi Baveno
20 Hotel Residence dei Fiori Baveno
21 Hotel Rigoli Baveno
22 Hotel Ristorante Romagna Baveno
23 Hotel Villa Azalea Baveno
24 Il Cortile Cannero Riviera
25 Albergo del Fiume Meublé Cannobio
26 Albergo Ristorante Antica Stallera Cannobio
27 Hotel Pironi Cannobio
28 Park Hotel Villa Belvedere Cannobio
29 Albergo Belvedere Crodo
30 Albergo Edelweiss Crodo
31 Eurossola Hotel Ristorante Domodossola
32 Albergo Vittoria Gignese
33 Albergo Flora Macugnaga
34 Residence Hotel Cima Jazzi Macugnaga
35 Hotel Ristorante La Quartina Mergozzo
36 Hotel Villa Luigia Miazzina
37 Albergo Vittoria Premeno
38 Hotel Moderno Premeno
39 Albergo Ristorante Miramonti S.Maria Maggiore
40 Albergo Moderno Stresa
41 Hotel Brisino Stresa
42 Hotel Della Torre Stresa
43 Hotel Du Parc Stresa
44 Albergo Flora Stresa
45 Hotel Lido “La Perla Nera” Stresa
46 Hotel Meeting Stresa
47 Hotel Meublé La Fontana Stresa
48 Hotel Primavera Stresa
49 Hotel Royal Stresa
50 Albergo Ristorante Belvedere Stresa-Isola Pescatori
51 Albergo Verbano Stresa-Isola Pescatori
52 Hotel Belvedere Verbania
53 Hotel Miralago Verbania
54 Intra Hotel Verbania Intra
55 Hotel Aquadolce Verbania Pallanza
56 Hotel Sant’Anna Verbania Pallanza
57 Hotel Pesce d’Oro Verbania Suna
58 Hotel Villa Ruscello Baveno
59 Elvezia Cannobio

Campeggi
La ricettività “open air” è considerata ormai dal sistema dell’ospitalità
italiano come un punto di forza soprattutto nei confronti dei mercati
internazionali. Ad esempio la scelta di un turismo all’aria aperta è prerogativa di mercati del nord Europa che privilegiano questa scelta su
tutte le altre possibilità di alloggio.
Per questa ragione, a partire dal 2008, è stato introdotto anche il
marchio di qualità per i campeggi.
Sono stati premiati 12 campeggi che hanno ottenuto o rinnovato il
riconoscimento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Conca d’Oro Baveno
Orchidea Baveno
Yolki Palki Camping Village Bognanco
Lido Cannero Riviera
Residence Campagna Cannobio
Internazionale Cannobio
Riviera Cannobio
Valle Romantica Cannobio
La Sierra Ghiffa
Campeggio “La Pineta” Santa Maria Maggiore
Continental Lido Verbania Fondotoce
Camping Village Isolino Verbania Fondotoce

Agriturismi
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione
con Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e le associazioni di
settore, promuove anche il Marchio di Qualità per gli Agriturismi
“Ospitalità Italiana” Edizione 2011.
Il marchio rappresenta una garanzia sia per gli esercenti che per i turisti in termini di visibilità, chiarezza di immagine, qualità, facilità di
scelta, condivisione del sistema di valori tra chi offre e chi compra per
un elevato standard di accoglienza e di servizio ed un giusto rapporto
qualità prezzo.
Sono stati premiati 10 agriturismi che hanno ottenuto il riconoscimento.
1
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Agriturismo Alpe Crampiolo Baceno
Agriturismo Al Motto Cambiasca
Agriturismo La Prateria Domodossola
Azienda Agrituristica Chiara Madonna del Sasso
Agriturismo Moonlight Ranch Masera
Agriturismo AZ Montecrestese
Agriturismo Alpe Selviana Omegna
Agriturismo Alpe Cortiggio Varzo
Agriturismo Alpe Alberobello Viganella
Agriturismo della Tensa Domodossola

Residenze turistico-alberghiere
Sono state premiate inoltre le Residenze Turistico Alberghiere
(R.T.A.) che hanno ottenuto il riconoscimento.
1 Residence Carl & Do Baveno
2 Residence Ortensia Baveno

Laura Luisi
Tel. 0323/912.815
e-mail: segreteria@vb.camcom.it
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MARCHIO DI QUALITÀ OSPITALITA’ ITALIANA
Il marchio di qualità per gli alberghi è una certificazione promossa
dalle Camere di commercio per stimolare l’offerta turistica di qualità
in Italia, uniforme e riconoscibile a livello nazionale e internazionale,
quale strumento di valorizzazione e di sviluppo dell´imprenditorialità
alberghiera.
Sono stati premiati 59 alberghi che, nell’ambito del progetto “Ospitalità Italiana”, hanno ottenuto o rinnovato il marchio di qualità .
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VCO e Ticino: un grande patrimonio di alpeggi
convegno in Camera di commercio

I

formaggi d’alpeggio prodotti
con il latte di animali alimentati con il foraggio dei pascoli
alpini contengono una maggiore
quantità di acidi grassi polinsaturi, i famosi Omega 3, rispetto
ai formaggi prodotti in pianura.
Per esporre i risultati della dettagliata ricerca condotta sui
formaggi d’alpeggio realizzata
nell’ambito del progetto Interreg “Il Lago Maggiore, le sue Valli,
i suoi Sapori”, si è tenuto lo scorso 3 novembre presso la nostra
Camera di Commercio a Baveno
l’interessante convegno “Valorizzazione e caratterizzazione
dei formaggi caprini d’alpe
del Verbano Cusio Ossola e
del Canton Ticino”.
Il ritorno alla centralità dell’alpeggio
Nella sua relazione il prof. Michele Corti dell’Università di
Milano ha messo in evidenza,
nonostante le indubbie difficoltà,
la centralità dell’alpeggio per la
produzione casearia nella nostra
provincia. In una prospettiva di
ritorno a forme di allevamento
più estensive e legate al territorio, l’alpeggio può rivelarsi una
risorsa chiave per il rilancio delle attività zootecniche su piccola
scala. Già oggi tra i produttori
di formaggi caprini e misti del
VCO ve ne sono alcuni che sono
riusciti ad ottenere l’autorizzazione per il caseificio d’alpe e in
alcuni casi l’alpe è diventata sede

aziendale utilizzata tutto l’anno.
Inoltre, spesso all’alpeggio sono
associati importanti valori architettonici e paesistici nonché una
varietà di tradizioni di lavorazione del latte.
Il prof. Corti ha quindi sottolineato come la complessa realtà
orografica del VCO si traduce
in una grande varietà di prodotti. Una circostanza da intendere
come un’opportunità per promuovere nel loro complesso le
produzioni caprine artigianali e
d’alpeggio.
L’intervento del prof. M. Corti
(in piedi a destra)
Oltre alle classiche tomette ossolane vi sono i formaggini
presamici della Valle Strona,
del Cusio e della Cannobina, la
maschèrpa (ricotta grassa, anche
affumicata che è particolarmente ricercata se ottenuta con siero
e latte caprini) il Zincarlin ovvero mascherpa aromatizzata, le
tome e i formaggi misti anche di
grande pezzatura.
La variegata realtà delle piccole
aziende caprine del VCO richiede poi azioni molto flessibili e
personalizzate per accompagnare i produttori nel miglioramento della qualità dei prodotti. Coerentemente con queste
premesse è stato predisposto il
programma di assistenza e formazione previsto nell’ambito
del progetto Interreg. Tale programma, affidato al prof. Corti

e al dr. Marco Imperiali mira
proprio a garantire questa forma
di supporto flessibile e personalizzato.
Chi già mangia formaggi non
deve cambiare abitudini alimentari, deve solo cambiare
tipo di formaggio
Il dr. Mauro Gendotti, veterinario e vice presidente della STEA (Società Ticinese di
Economia Alpestre), capofila
elvetico del progetto Interreg,
ha presentato i risultati dell’interessantissimo studio sul formaggio d’alpeggio ticinese condotto
dalla stessa STEA in collaborazione con l’Istituto Federale di
Liebefield.
Il Formaggio d’Alpe Ticinese
Dop è attualmente prodotto in
40 alpeggi; è un formaggio grasso a latte crudo con aggiunta
facoltativa del latte caprino sino
al 30%.
Le conclusioni più interessanti
possono essere così riassunte:

a cura di Giovanna Polloni

1) il formaggio d’alpeggio è salutare grazie alla maggior presenza di acidi grassi Omega
3, che riducono l’incidenza delle malattie cardiovascolari, e di
CLA (acido linoleico coniugato), con effetti antinfiammatori,
antidiabetici, rafforzamento del
sistema immunitario, riduzione
ipertensione;
2) se si utilizzano mangimi per
“integrare” il pascolo la qualità del formaggio cala drasticamente;
3) i formaggi ottenuti in particolari aree geografiche, pur nel
rispetto del medesimo disciplinare di produzione presentano
una propria ‘impronta’ organolettica.
I risultati nel complesso sono
quindi molto incoraggianti e
spingono ad operare affinché
gli alpeggi mantengano la loro
vocazione per la produzione e la
trasformazione del latte sia pure
associata ad attività che valorizzino anche gli altri aspetti del
loro valore: paesaggio, architetture, culture e saperi tradizionali.

Claudia Campagnoli
Tel. 0323/912.839
e-mail: promozione@vb.camcom.it

Vetrine internazionali per i sapori del territorio
a cura di Giovanna Polloni
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i moltiplicano le occasioni di
visibilità dei prodotti agroalimentari del nostro territorio
anche grazie al progetto Interreg
“Il Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi
Sapori” di cui la nostra Camera
di Commercio è capofila di parte
italiana.
Grazie a questo progetto infatti
i prodotti tipici locali sono stati
protagonisti nello stand allestito
ad Artigiano in Fiera dal 4 al
12 dicembre scorso nell’area collettiva della Regione Piemonte.
Nello stand erano in vendita i
prodotti del Consorzio Tutela e
Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola ed era garantita, per
tutta la durata di apertura della
manifestazione, la presenza di
personale impegnato nella promozione dei prodotti tipici e, più
in generale, del territorio.
La Fiera è la mostra mercato
internazionale dedicata all’arti-

gianato di qualità che ogni anno
accoglie espositori che arrivano
da tutte le regioni d’Italia e da
tutti i continenti. Si tiene nei
padiglioni della Fiera di Milano –Rho e da qualche anno si
è aperta anche all’enogastronomia. La collocazione temporale
ne fa poi occasione ideale per gli
acquisti natalizi, regali originali
da mettere sotto l’albero per un
Natale all’insegna della tradizione e della qualità.
Sono stati oltre tre milioni i visitatori che hanno affollato gli stand
della fiera con punte di afflusso
record nelle giornate di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata.
La nostra Camera di Commercio
ha offerto anche quest’anno un
sostegno alle imprese locali che
hanno partecipato alla fiera con
stand allestiti nell’area espositiva
che la Regione Piemonte, in collaborazione con Unioncamere,

ha attrezzato in maniera coordinata per dare maggiore evidenza
e risalto alle produzioni artigianali piemontesi. Sono state nove
le aziende che hanno beneficiato
del contributo camerale in questa
edizione dell’Artigiano in Fiera.
Altra recente vetrina di sicuro
prestigio e di grande interesse
e visibilità per i prodotti agroalimentari del territorio è stata
la partecipazione al Salone del
Gusto di Torino nell’ottobre
scorso.
Il Salone del Gusto, promosso
da Slow Food e giunto all’ottava
edizione è un momento educativo e al contempo una festa fatta
per conoscere ciò che mangiamo
e rendere onore a chi il cibo lo
produce nel rispetto della salvaguardia ambientale. Proprio
in quest’ottica si è inserita la
degustazione di prodotti tipici
organizzata dalla nostra Camera

di Commercio in collaborazione
con l’Amministrazione Provinciale e gli altri sponsor del già
citato progetto Interreg di promozione e valorizzazione agroalimentare. È intervenuto per la
presentazione delle attività previste dal progetto il Presidente
della Camera, Tarcisio Ruschetti.
Hanno partecipato inoltre produttori ed esperti direttamente
coinvolti nel progetto stesso per
illustrare modalità di produzione
e caratteristiche dei prodotti.
Nel weekend 10 - 12 dicembre infine si è svolta la Fiera Più Gusto
di Lugano, fiera internazionale
del gusto dedicata alle eccellenze
alimentari e tra i principali appuntamenti della Svizzera legati
al mondo agroalimentari. In questa occasione i formaggi del VCO
e quelli d’alpe ticinesi sono stati
presentati nello stesso stand in
perfetto spirito Interreg.

Icontrarsi senza confini:
azioni di supporto al turismo congressuale sul Lago Maggiore

N

ell’ambito del progetto Interreg “Incontrarsi senza
confini: convegni e viaggi incentive sul Lago Maggiore”, finanziato dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale e realizzato
da Camere di Commercio, Associazioni, ATL, Province, Villa
Taranto e Comune di Verbania si
sono svolte numerose azioni per
la promozione congiunta dell’offerta congressuale di “Lago
Maggiore Meeting Industry”
vale a dire la destinazione congressuale che si affaccia sul Lago
Maggiore e le sue valli (province
di Varese, Novara, Verbano Cusio Ossola e locarnese).
Nel 2010 la destinazione Lago
Maggiore Meeting Industry ha
preso parte a ben quattro fiere:
International Confex a Londra,
Imex a Francoforte, BTC a Rimini e EIBTM a Barcellona.
Quest’ultima si è svolta dal 30
novembre al 2 dicembre ed è il
più importante evento a livello
mondiale per meeting ed eventi.
All’edizione hanno preso parte
3.582 hosted buyer, 3.125 espositori provenienti da oltre 90
paesi per un totale di oltre 8.395
partecipanti. Lago Maggiore
Meeting Industry ha partecipato con un proprio stand per
presentare ai professionisti del

a cura di Noris Bozzi

settore l’offerta congressuale,
distribuendo materiale promozionale della destinazione e dei
convention bureau ed il cd interattivo Leisure Time, dedicato ai
congressisti e realizzato sempre
nell’ambito del progetto. Il cd è
presente anche sul portale www.
illagomaggiore.com nella sezione dedicata al congressuale.
Oltre alla partecipazione a fiere,
è stato organizzato un viaggio
“educational” ed ha avuto avvio
l’iniziativa “ambasciatori del territorio”.
L’educational Lago Maggiore
Meeting Industry, si è tenuto
dal 7 al 10 ottobre: vi hanno
preso parte 22 operatori stranieri - agenzie, meeting planner,
organizzatori di eventi e viaggi
incentive - provenienti da diversi paesi europei, in particolare
Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio. I partecipanti
sono arrivati nella giornata di
giovedì 7 ottobre e sono stati accolti da rappresentanti della Camera di Commercio del VCO e
dei Convention Bureau operanti sul territorio: Lago Maggiore
Conference, Ente Turistico Lago
Maggiore e Varese Convention
& Incentive Bureau. Il programma ha previsto per venerdì una
mezza giornata di workshop

mentre nei giorni successivi gli
operatori hanno visitato il territorio e le strutture nelle province
di Novara e VCO. I buyer hanno
inoltre avuto modo di conoscere
l’offerta congressuale del resto
della destinazione congressuale
durante il workshop di venerdì 8
ottobre e durante la cena di gala
di sabato sera a Oleggio Castello.
“Ambasciatori del territorio” è
un’iniziativa rivolta a personalità di rilievo che desiderino farsi
portavoce del valore del proprio
territorio, proponendolo quale
sede di un incontro – congresso, meeting, convention – con
la collaborazione dei convention
bureau e dei partner pubblici e
privati dell’iniziativa. Si tratta di
un’importante opportunità per
offrire un supporto concreto
alla propria città ed al proprio
territorio. Gli “Ambasciatori del
Lago Maggiore” sono imprenditori, professionisti, rappresentanti di Associazioni di categoria
e sindacali, professori, atleti e più
in generale personalità che lavorano o risiedono sul Lago Maggiore ed hanno l’opportunità di
proporlo quali sede di convegni
– eventi, meeting, congressi.
Sono quindi nostri concittadini
o comunque persone che operano qui e che vogliono investire

un po’ del loro tempo e mettere
a frutto a favore del territorio le
relazioni che coltivano a livello
nazionale ed internazionale.
Tre buone ragioni per essere
“Ambasciatori del Lago
Maggiore”
1. L’offerta congressuale eccellente
2. La possibilità di fare qualcosa
di concreto e positivo per il nostro territorio
3. Il supporto costante di Lago
Maggiore Conference, di Varese
Convention Bureau e Convention and Incentive Bureau di
Locarno
Si invitano quindi i nostri concittadini a presentare la propria
candidatura alla Camera di commercio e/o a Lago Maggiore
Conference.
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare il Servizio
Promozione delle Imprese della Camera di Commercio del
Verbano Cusio Ossola, tel 0323
912833 - email promozione@
vb.camcom.it.

Claudia Campagnoli
Tel. 0323/912.839
e-mail: promozione@vb.camcom.it

Formazione: Gli imballaggi IDEA,
Uno sportello per l’internazionalizzazione
dei prodotti alimentari.

L

a cura di Mara Scaletti

o scorso 25 novembre, la Camera di commercio del Verbano
Cusio Ossola ha organizzato, in collaborazione con lo Sportello
Europa e con il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di
Torino, il seminario “Gli imballaggi dei prodotti alimentari – Sicurezza ed aspetti ambientali”.
Partendo dall’esame del Regolamento CE 1935/20047, il seminario
ha illustrato due degli aspetti di maggiore attualità legati al settore
degli imballaggi: la sicurezza alimentare dei materiali e degli oggetti
destinati al contatto con gli alimenti (MCA) e gli aspetti ambientali
che, più in generale, interessano tutte le tipologie di imballaggio.
Il seminario ha affrontato gli aspetti legati alla sicurezza e all’igiene degli MCA arrivando a presentare le norme esistenti in materia
ambientale.
Al seminario sono intervenute la dr.ssa Laura Bersani e la dr.ssa
Francesca Ilgrande del Laboratorio Chimico Camera di Commercio
di Torino. Hanno partecipato 17 imprenditori a cui è stata distribuita
la nuova guida della collana “Unione europea Istruzioni per l’uso”
dal titolo Gli Imballaggi dei prodotti alimentari. Sicurezza ed aspetti
ambientali. La guida è disponibile gratuitamente, richiendendola al
Servizio Promozione.

a cura di Mara Scaletti

N

el mese di maggio 2010 è nata I.D.E.A., Incontri su Domanda
per un Estero Accessibile, la corsia preferenziale che le Camere
di commercio del Piemonte e il Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) mettono a disposizione delle imprese piemontesi
per offrire loro l’opportunità di usufruire più facilmente di servizi di
internazionalizzazione.
I.D.E.A. rende più capillare la presenza di Ceipiemonte in ogni provincia, infatti un funzionario dell’ente è disposizione su appuntamento delle imprese del territorio presso la sede della Camere di commercio del Verbano Cusio Ossola ogni primo e terzo martedì di ogni mese
con orario 9,00-12,00
IDEA offre alle imprese locali un accesso agevolato a numerose attività (partecipazione a eventi internazionali, missioni all’estero, corsi
di formazione, …) e un insieme di servizi gratuiti tra cui:
• orientamento all’internazionalizzazione, dedicato a PMI e imprese artigiane, per analizzare le esigenze dell’azienda e l’operatività in relazione ai paesi di interesse, con riferimento a strategie di ingresso o
di consolidamento, canali distributivi e di vendita, ricerca di partner commerciali, attività promozionali;
• assistenza consulenziale sulle tematiche di contrattualistica e fiscalità
internazionale, dogane, pagamenti e trasporti internazionali;
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Sicurezza e aspetti ambientali
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azioni (11 a socio unico), 84 cooperative e 16 consorzi.
Quasi il 39% dei bilanci depositati (esercizio 2009) supera i 500.000€: si tratta di 635

Performance
di fatturato delle imprese del VCO
imprese in v.a.

a cura di Cinzia Gatti

È evidente rispetto al 2007: la diminuzione delle imprese di capitali nelle fasce più alte di

S

ono
1.657 le di
imprese
di capitali del
che hannodelle
depositato
il
si tratta
635 impreseinferiore
in v.a.
valore
produzione
e VCO
l’aumento
imprese
con difatturato
a 500.000 €: il 54%
bilancio d’esercizio per l’anno 2009: 1.429 società a responsabilità
È evidente rispetto al 2007: la diminuzione delle imprese di capitali
del
nell’esercizio
2007(11ed
il unico),
62%84in quello
una
differenza
di 8 delle
punti
limitata
(235totale
a socio unico),
63 società per azioni
a socio
nelle fasce2009,
più alte con
di valore
di produzione
e l’aumento
imprese
cooperative e 16 consorzi.
con fatturato inferiore a 500.000 €: il 54% del totale nell’esercizio 2007
Quasi percentuali.
il 39% dei bilanci depositati (esercizio 2009) supera i 500.000€:
ed il 62% in quello 2009, con una differenza di 8 punti percentuali.
Imprese di capitali nel VCO per classe di fatturato

meno di 500.000 €
da 500.000 € a 1 ml/€
da 2 a 3 ml/€
da 4 a 5 ml/€
da 6 a 10 ml/€
da 11 a 20 ml/€
da 21 a 50 ml/€
da 51 a 100 ml/€
più di 100 ml/€
totale imprese >
500.000
totale imprese con
bilancio depositato

% sul
totale
esercizio
2008
55,1
26,4
9,2
2,9
3,7
1,3
0,8
0,3
0,3

% sul
totale
esercizio
2009
61,7
24,5
7,1
2,5
2,5
0,8
0,6
0,1
0,2

var v.a.
var v.a.
imprese
imprese
per classe per classe
di fatturato di fatturato
2009/2008 2009/2007
266
342
44
70
-9
-4
1
-4
-9
-4
-4
-6
-1
1
-2
-1
-1
-1

esercizio
2007
680
336
121
45
46
20
9
3
4

esercizio
2008
756
362
126
40
51
18
11
4
4

esercizio
2009
1.022
406
117
41
42
14
10
2
3

% sul
totale
esercizio
2007
53,8
26,6
9,6
3,6
3,6
1,6
0,7
0,2
0,3

584

616

635

46,2

44,9

38,3

19

51

1.264

1.372

1.657

100,0

100,0

100,0

285

393

Fonte: Elaborazione
CCIAA VCO
su dati Infocamere
Le prime 20 imprese per fatturato
(bilancio
2009)

Negli ultimi 3 anni il valore assoluto delle imprese di capitali sopra i
500.000 € è meno che proporzionale all’aumento, per altro1significatiLe€ èprime
venti imprese
di+51capitali
registrate
del
Verbano
CusiodiOssola
per fatturato sono
500.000
progressivamente
aumentato:
imprese
rispetto
aldel
totale delle
Negli ultimi 3 anni il valore assoluto delle vo,
imprese
di società
capitalicapitali.
sopra i 500.000 € è
l’esercizio 2007, +19 rispetto al 2008, mentre è diminuito il loro peso
Le prime 20 imprese per fatturato (bilancio 2009)
in ordine
decrescente
le seguenti:
percentuale
sul totale
delle imprese
di capitali
che hanno
prime venti
imprese di capitali2007,
registrate+19
del Verbano
Cusio al
Ossola
progressivamente
aumentato:
+51 depositato
imprese Le
rispetto
all’esercizio
rispetto
il bilancio.
per fatturato1 sono in ordine decrescente le seguenti:
Prime
20 imprese
VCO
In pratica,
l’aumento
delle società
di capitali con
fatturato
superiore
a per fatturato.
2008,
mentre
è diminuito
il loro
peso
percentuale
sulBilancio
totale2009.
delle imprese di capitali che

hanno depositato il bilancio.
nat.

anno di

Domodossola

SP

1972

€ 238.861.774

Verbania

SU

2006

€ 125.263.552

Pallanzeno

SU

2003

€ 122.848.501

CO-VER INDUSTRIAL S.R.L.

Verbania

SU

1999

€ 83.799.161

ALESSI S.P.A.

Omegna

AU

1977

€ 72.404.652

ACETATI S.P.A.

Verbania

AU

1988

€ 35.833.071

CO-VER ENERGIA S.R.L.

Verbania

SU

1995

€ 32.188.040

LAGOSTINA S.P.A.

Omegna

SP

1947

€ 30.908.438

GLOBALPESCA SPA

Gravellona Toce

SP

1972

€ 30.868.281

RAFFINERIA METALLI CUSIANA S.P.A.

Verbania

AU

1974

€ 30.769.950

CO-VER ENERGY TRADING S.R.L.

Verbania

SU

2005

€ 25.142.634

CIAO CIAO WORLD S.R.L.

Verbania

SU

1988

€ 24.604.881

REN-CAR S.R.L.

Verbania

SR

1984

€ 23.623.756

Piedimulera

AU

1986

€ 23.457.695

IL TERRITORIO INFORMA

In pratica, denominazione
l’aumento delle società di capitali
con fatturato
superiore a 500.000
€ è meno
comune
Valore produzione
Giuridica costituzione
che
proporzionale
all’aumento, per altro significativo, del totale delle società di capitali.
ITALSEMPIONE
- SPEDIZIONI
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INTERNAZIONALI S.P.A.
PLASTIPAK ITALIA PREFORME S.R.L.2
TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO S.R.L.

NUGO ROMANO S.P.A.

CIAO CIAO WORLD S.R.L.

Verbania

SU

1988

€ 24.604.881

REN-CAR S.R.L.

Verbania

SR

1984

€ 23.623.756

Piedimulera

AU

1986

€ 23.457.695

Omegna

SP

2002

€ 22.234.178

Anzola d'Ossola

AU

1974

€ 18.936.288

Baveno

SP

1993

€ 18.332.131

Verbania

SP

2004

€ 18.134.524

Gravellona Toce

SP

1993

€ 16.731.736

Cambiasca

SP

2001

€ 16.490.102

NUGO ROMANO S.P.A.
CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE
S.P.A.
M.A.T.I.A. S.P.A.
ALTEA S.P.A.
CONSER V.C.O. SPA
GMM S.P.A.
L'EREMO DI MIAZZINA S.P.A

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere

In generale, 14 delle 20 imprese analizzato hanno visto il loro fatturato diminuire rispetto all’anno 2008.

In generale, 14 delle 20 imprese analizzato hanno visto il loro fatturato diminuire rispetto
Prime 20 imprese VCO per fatturato e variazione rispetto all’esercizio 2007 e 2008.

var % val
prod
2009/
2008

var % val
prod
2009/20
07

Esercizio
Esercizio
Esercizio
var v.a.
var v.a.
2007
2008
2009
2009/2008
2009/2007
DENOMINAZIONE
1
Valore della produzione dichiarato nel 2009, secondo il bilancio depositato presso il Registro delle Imprese. Si consiglia di leggere la
ITALSEMPIONE
precisazione
relativa al significato di “valore della produzione” inserita all’inizio del rapporto statistico economico.
2
Subentrata all’impresa Italpet Preforme spa.
SPEDIZIONI
-23,5
-73.427.453
-30,4
-104.408.464
INTERNAZIONALI S.P.A.
343.270.238 312.289.227 238.861.774
PLASTIPAK ITALIA
PREFORME S.R.L.
-26,9
-46.211.692
-6,0
-8.005.664
133.269.216 171.475.244 125.263.552
TRAVI E PROFILATI DI
-53,9
-143.511.586
-55,9
-155.405.891
PALLANZENO S.R.L.
278.254.392 266.360.087 122.848.501
CO-VER INDUSTRIAL S.R.L. 113.505.964 138.543.980 83.799.161
-39,5
-54.744.819
-26,2
-29.706.803
ALESSI S.P.A.
96.487.782 87.963.481 72.404.652
-17,7
-15.558.829
-25,0
-24.083.130
ACETATI S.P.A.
64.591.745 48.876.676 35.833.071
-26,7
-13.043.605
-44,5
-28.758.674
CO-VER ENERGIA S.R.L.
17.417.372 64.024.163 32.188.040
-49,7
-31.836.123
84,8
14.770.668
LAGOSTINA S.P.A.
47.245.100 38.958.159 30.908.438
-20,7
-8.049.721
-34,6
-16.336.662
GLOBALPESCA SPA
31.121.697 31.448.185 30.868.281
-1,8
-579.904
-0,8
-253.416
RAFFINERIA METALLI
-52,3
-33.731.768
-59,6
-45.372.375
CUSIANA S.P.A.
76.142.325 64.501.718 30.769.950
CO-VER ENERGY TRADING
S.R.L.
-3,8
-1.006.200
5,7
1.364.634
23.778.000 26.148.834 25.142.634
3
CIAO CIAO WORLD S.R.L.
187.251
26.253.157 24.604.881
-6,3
-1.648.276
24.417.630
REN-CAR S.R.L.
30.172.286 22.354.607 23.623.756
5,7
1.269.149
-21,7
-6.548.530
NUGO ROMANO S.P.A.
17.237.015 21.873.368 23.457.695
7,2
1.584.327
36,1
6.220.680
CENTRO ORTOPEDICO DI
QUADRANTE S.P.A.
1,3
290.258
7,5
1.552.267
20.681.911 21.943.920 22.234.178
M.A.T.I.A. SPA
19.120.304
7.299.613
18.936.288
159,4
11.636.675
-1,0
-184.016
ALTEA S.P.A.
20.954.765 20.595.834 18.332.131
-11,0
-2.263.703
-12,5
-2.622.634
CONSER V.C.O. SPA
16.872.245 17.775.885 18.134.524
2,0
358.639
7,5
1.262.279
GMM S.P.A.
26.372.726 23.468.066 16.731.736
-28,7
-6.736.330
-36,6
-9.640.990
L'EREMO DI MIAZZINA S.P.A 14.387.469 16.445.517 16.490.102
0,3
44.585
14,6
2.102.633
Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere
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2009, circa 1 miliardo di € (40% del totale) sia di poco inferiore alla somma delle restanti
1.637 (poco più di 1,5 miliardi di €).

1 - Valore della produzione dichiarato nel 2009, secondo il bilancio depositato presso il Registro delle Imprese. Si consiglia di leggere la precisazione relativa al significato di “valore della
produzione” inserita all’inizio del rapporto statistico economico.
2 - Subentrata all’impresa Italpet Preforme spa.
3 - Nel 2008 è avvenuta la fusione mediante incorporazione della società Ciao Ciao World srl a socio unico con sede a Verbania.

L'analisi completa dei dati è disponibile sul sito internet della Camera di commercio
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In crescita le esportazioni del VCO
nei primi nove mesi del 2010
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IL TERRITORIO INFORMA

ornano a crescere le esportazioni nel Verbano Cusio
Ossola, in linea con l’andamento regionale (+15%) e nazionale
(+14%).
Nei primi nove mesi del 2010
l’interscambio del Verbano Cusio Ossola registra esportazioni
di merci superiori a 375 ml/€,
rispetto ai 330 ml/€ registrati
nello stesso periodo 2009. L’incremento è pari a +13,6% (poco
meno di 45 ml/€ in v.a.).
Come sempre il III° trimestre
dell’anno è il flessione anche a
causa della chiusura estiva.
In generale, nella lettura del
dato bisogna considerare che il
2009 a livello provinciale è stato
caratterizzato da flussi pesantemente negativi. Per questo è utile un confronto con i primi nove
mesi del 2008: il risultato 2010
è -30% (da 537 ml/€ nel periodo gennaio – settembre 2008 a
375 ml/€ nei primi nove mesi di
quest’anno); il 2009 registrava
-38,5% rispetto ai primi nove
mesi 2008.
In crescita anche le importazioni di merci dall’estero: +9,5%
rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno (da 308 ml/€ a 338
ml/€ nei primi nove mesi 2010).

Per i primi nove mesi dell’anno
le dinamiche merceologiche per
la nostra provincia sono caratterizzate in generale dal segno più,
salvo il comparto chimico.
Il settore dei metalli si conferma, con 115 ml/€ di prodotto
esportato, attività leader per le
vendite all’estero, in cui sono
compresi i casalinghi che rappresentano una produzione tipica delle aziende distrettuali della
provincia.
Le esportazioni del settore dei
metalli rappresentano il 30,8%
del totale e sono in aumento rispetto al 2009 (+23%, passando
da 94 ml/€ a 115 ml/€).
Al secondo posto il comparto chimico, che rappresenta il
19,3% del totale: -5,3% (-4 ml/€
in v.a.) rispetto al 2009.
Crescita invece per il settore
articoli in gomma, materie plastiche ed altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi: +11% (18% del totale
delle esportazioni).
L’evoluzione positiva va attribuita all’aumento generale dell’export provinciale: +16,4% per
i mercati europei (intendendo
UE a 27 membri, 63% del totale), +5,7% verso l’Asia (circa

Da 40 anni
la rivista trimestrale
di cultura ossolana

a cura di Cinzia Gatti

7,5% del totale), +29,4% verso
l’Africa (3,9% del totale), +4,5%
verso l’America (2,5% del totale).
La Svizzera è sempre il mercato
più importante (+7,4%), seguito
da Germania e Francia.
Il dettaglio evidenzia: +23%
Germania, +16,4% Francia,
+36% Regno Unito, +20% Austria.
Crescono anche le esportazioni
verso India, Cina e Stati Uniti.
L’analisi completa dei dati è
disponibile sul sito internet
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