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Assograniti VCO è l'associazione che 
rappresenta le principali aziende del 
settore litico del Verbano Cusio 
Ossola, primo bacino geologico 

della Regione Piemonte 
nell'escavazione di serizzi, beole, 
graniti, marmi, uno dei più 
importanti nel panorama italiano.

Il mestiere della pietra nel Verbano 
Cusio Ossola è un segno identitario, 
che unisce il passato al presente, la 
memoria alla contemporaneità. 

È sinonimo di saper fare, 
dell'esperienza artigiana. 
Assograniti ne promuove le risorse, 
i saperi e le abilità.

L'associazione include gruppi 
industriali, piccole e medie aziende, 
laboratori specializzati nella 
trasformazione, nel restauro e nella 
scultura. Gli associati si distinguono 

per le competenze quali�cate delle 
maestranze, per l'alta qualità delle 
capacità produttive e l'innovatività 
imprenditoriale.

Dal 2001 Assograniti  è al servizio del 
cliente �nale, del progettista, delle 
imprese edili, mettendo a 
disposizione dei diversi attori del 
mercato e del mondo della pietra 

naturale una rete di servizi tecnici, 
informativi, culturali che 
garantiscono un supporto 
concreto in linea con le richieste 
della committenza.

Assograniti accompagna la richiesta 
dei diversi soggetti  -  architetti, 
designer, operatori contract, 

decision makers - verso le 
soluzioni migliori per ogni tipo di 
realizzazione in pietra naturale. 
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Assograniti VCO is the association representing the principal companies in the 
quarrying sector of the Verbano Cusio Ossola province, the Piedmont region’s primary 
geological area with regard to the extraction of serizzi, beolas, granites and marbles, 
and one of the most important in Italy.

The vocation for stone is a characteristic feature of the Verbano Cusio Ossola province 
that unites past and present, tradition and modernity. It is a synonym for the 
know-how and experience of its craftsmen. 
Assograniti promotes its resources, knowledge and skills.

The association comprises industrial groups, small and medium enterprises and      
workshops specialised in processing, restoration and sculpture. Its members are 
distinguished by the quali�ed skills of their workforces, the quality of their output    
and their innovative business models. 

Since 2001, Assograniti has been at the service of end clients, designers and 
construction �rms, placing at the disposition of the diverse players on the natural 
stone market a network of technical, informative and cultural services that guarantee 
the concrete support clients require. 

Assograniti accompanies various �gures – architects, designers, contractors, decision 
makers – towards the best solution for every project in natural stone.

www.assograniti.it



Via Alcide De Gasperi, 8
28845 Domodossola (VB)

ITALIA

Tel. +39 0324 482528
Fax +39 0324 227431

e-mail info@assograniti.it
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Marmo Palissandro Fiorito

le pietre del VCO
the stones of the VCO

beole
graniti
serizzi
marmi

La pietra del Verbano Cusio Ossola è un materiale naturale con 
elevate prestazioni per un habitat sostenibile. Le differenze di 
texture e sfumature di colore sono il racconto della storia secolare 
di questi materiali, delle stratificazioni e delle sedimentazioni che 
ne determinano l’età e l’unicità. 

The stone of the Verbano Cusio Ossola province is a high perfor-
mance natural material for a sustainable habitat. The differences in 
texture and the range of colours represent the centuries old history 
of these materials and the stratifications and sedimentations that 
determine their age and unique qualities.


