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LLAA  CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  CCOONNTTIINNUUAA  AA  FFOORRNNIIRREE  II  SSUUOOII  SSEERRVVIIZZII  
DDUURRAANNTTEE  LL’’EEMMEERRGGEENNZZAA  
  
Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e viste le disposizioni emanate in materia, la 
Camera di commercio non chiude ma  INVITA l'utenza a recarsi presso gli sportelli camerali, 
possibilmente avvisando prima per poter garantire l’accesso in sicurezza, unicamente per l'espletamento 
di PRATICHE URGENTI E INDIFFERIBILI, privilegiando, laddove è possibile, i servizi online. Si informa 
l'utenza che l'ufficio della sede di Domodossola rimarrà chiuso fino a nuova comunicazione. I servizi 
essenziali saranno garantiti dalla sede di Baveno (Villa Fedora, Strada Statale del Sempione, 4). Per 
urgenze si prega di contattare lo 0323/912811 (centralino della sede di Baveno). Per richieste relative al 
Registro delle Imprese contattare lo 0323/912841. 
 

CCOOVVIIDD  1199::  LLEE  CCAAMMEERREE  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  AATTTTEESSTTAANNOO  LLAA  CCAAUUSSAA  DDII  FFOORRZZAA  
MMAAGGGGIIOORREE  

 
Il ministero dello Sviluppo economico ha assegnato alle Camere di commercio il compito di attestare 
la causa di forza maggiore in caso di ritardi nelle consegne internazionali, tutelando in questo modo le 
imprese alle quali oggi l'emergenza sanitaria non consente di rispettare i contratti di fornitura ai clienti 
esteri. 
Le clausole presenti in molti contratti di fornitura stipulati con l’estero comportano infatti la necessità di 
produrre una specifica attestazione per poter invocare la forza maggiore e far fronte all’inadempimento 
delle obbligazioni.  
L'obiettivo è quello di prevenire danni immediati alle imprese nazionali che si troverebbero nella 
condizione di subire la risoluzione dei contratti, con pagamento di penali e mancato rientro dai costi della 
commessa già sostenuti, precisa la circolare ministeriale che fa riferimento a queste disposizioni.  
Per questo viene previsto che, su richiesta dell'impresa, quale documento a supporto del commercio 
internazionale, le Camere di commercio possono rilasciare dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di 
emergenza in Italia conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte 
dalla legge per il contenimento dell'epidemia. 
 
COME SI RICHIEDE L’ATTESTAZIONE 
 
Procedura TELEMATICA – CERT’O. Le aziende che già utilizzano la procedura telematica per la 
richiesta dei Certificati di Origine devono utilizzare lo stesso strumento. Il pagamento dei diritti di 
segreteria di 3 euro viene effettuato on-line mediante la medesima piattaforma. L’attestazione viene 
inviata all’impresa tramite PEC. 
Procedura a mezzo PEC. Nel solo caso in cui l’impresa non sia abilitata all’uso della piattaforma Cert’O, 
la richiesta, scaricabile dal sito camerale www.vb.camcom.it, in formato PDF firmata digitalmente, potrà 
essere inviata a mezzo PEC a promozione@vb.legalmail.camcom.it  
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In questo caso bisogna allegare la ricevuta di bonifico di € 3,00 causale "diritti di segreteria 
attestazione Pandemia COVID-19” ( IBAN IT 47 G 05696 4544 000000 5401 X 82 – Banca Popolare di 
Sondrio) 
L’attestazione viene inviata all’impresa tramite PEC.  
 
Il modulo di richiesta, il format dell’attestazione  e tutte le istruzioni per il rilascio sono disponibili sul sito 
www.vb.camcom.it 
  
Per ogni ulteriore informazione contattare il servizio Promozione delle imprese e del territorio  della 
Camera di commercio del VCO: email promozione@vb.camcom.it – tel. 0323-912837/912854 
 

PPRROOCCEEDDUURREE  DDOOGGAANNAALLII  PPEERR  CCAARRNNEETT  AATTAA  IINN  SSCCAADDEENNZZAA  
 
Vi informiamo che nelle NEWS del sito www.unioncamere.net - documenti commercio estero - sono state 
pubblicate alcune informazioni relative alle procedure doganali relative ai Carnet ATA in scadenza. 
Al momento l'informativa riguarda soltanto la Repubblica popolare cinese, Israele e la Svizzera, unici 
Paesi le cui Autorità doganali hanno emanato delle direttive ufficiali riguardo le formalità doganali da 
seguire e che riportiamo di seguito: 

CINA  

Caso 1 : il Carnet è ancora valido, ma sta per scadere la data finale di riesportazione fissata dalla dogana 
cinese al momento dell’entrata. I titolari devono contattare l'ufficio doganale competente (dogana di 
importazione) per richiedere una proroga della data finale di riesportazione. Se i titolari non possono 
recarsi all'ufficio doganale a causa delle restrizioni imposte, la richiesta può essere fatta online tramite il 
sito delle dogane cinesi www.customs.gov.cn/  

Caso 2 : la validità di Carnet sta per scadere, i titolari devono:  
1) contattare la Camera di commercio per richiedere un carnet sostitutivo. 
2) contattare l'ufficio doganale competente (dogana di importazione) e presentare sia il Carnet ATA che 
sta per scadere sia il Carnet sostitutivo. Se i titolari non possono recarsi all'ufficio doganale a causa delle 
restrizioni imposte, la richiesta può essere fatta online tramite il sito delle dogane cinesi 
www.customs.gov.cn/  

Caso 3 : nel caso in cui non si verifichi nessuna delle due soluzioni prospettate, le Autorità doganali cinesi 
valuteranno le situazioni singolarmente. I titolari dei Carnet ATA dovranno conservare tutta la 
documentazione giustificativa (ad es. decreti relativi alla situazione emergenziale; annullamento/cambio 
della prenotazione del biglietto aereo; estensione della prenotazione dell'hotel, ecc.)  

ISRAELE  

Come suggerito dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane, le Autorità doganali israeliane hanno deciso 
di concedere maggiori facilitazioni ai titolari di Carnet ATA.  
Per le merci precedentemente introdotte in Israele con il Carnet ATA, se la data finale della riesportazione 
inizialmente fissata e/o la validità del Carnet ATA sono comprese tra il 1 ° gennaio 2020 e il 1 ° giugno 
2020, i termini di riesportazione vengono automaticamente prorogati al 1° Luglio 2020.  
Non è necessario richiedere Carnet ATA sostitutivi.  

SVIZZERA  

Nel periodo dell’emergenza COVID-19, le Autorità doganali svizzere hanno deciso che non saranno 
applicate facilitazioni. Se il Carnet ATA sta per scadere, i titolari devono richiedere il Carnet ATA 
sostitutivo. La dogana svizzera non esige la presenza fisica del titolare, o del rappresentante autorizzato, 
per completare le formalità; quindi il Carnet ATA che sta per scadere e il Carnet ATA sostitutivo possono 
essere inviati all’ufficio doganale via posta o corriere. La dogana di riferimento è:  

Ispettorato doganale Mendrisiotto Via Rampa 6830 Chiasso  

A cura di Carmen Pappadà 
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Qualora non ci fosse abbastanza tempo per ottenere il Carnet ATA sostitutivo, il titolare deve mettersi in 
contatto con l’Autorità doganale svizzera prima della scadenza del Carnet ATA.  

STATI UNITI 

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, ad oggi il Governo non ha stabilito alcuna disposizione in merito.Si 
consiglia, quindi, di conservare tutta la documentazione che possa giustificare il ritardo nella 
riesportazione delle merci accompagnate dal Carnet ATA (annullamento/cambio della prenotazione aerea; 
disposizioni locali relative al blocco/chiusura delle attività, dichiarazioni rilasciate dagli enti ospitanti nel 
caso di una mostra o di una fiera ecc.). 

 
 
  
  
  
  

LLAA  DDEESSTTIINNAAZZIIOONNEE  ““LLAAGGOO  MMAAGGGGIIOORREE””  AALLLLEE  FFIIEERREE  DDEELL  TTUURRIISSMMOO  22002200  
 

Tra gennaio e febbraio 2020 la destinazione  piemontese – 
lombardo - elvetica “Lago Maggiore” ha partecipato con un proprio 
stand ad alcune tra le più importanti manifestazioni turistiche 
internazionali, rivolte in particolare al turismo outdoor.  
L’attività è stata svolta nell’ambito del  progetto interreg Amalake del 

quale la  Camera di commercio del VCO è capofila e di cui sono partner Camera di commercio di Novara, 
la Camera di commercio di Varese e Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli – OTLMV.  
La vacanza attiva è uno dei temi principali del progetto Amalake. La destinazione Lago Maggiore ha infatti 
molte caratteristiche (paesaggio, aree naturalistiche, la presenza di pianura, colline e montagna, etc)  che 
attraggono il segmento della vacanza attiva, in forte crescita. L’attività è finanziata nell’ambito del 
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020,  Progetto “AMALAKE - Amazing 
Maggiore: Active Holiday on the Lake Maggiore”.  
Il primo appuntamento della stagione è stato dal 11 al 19 gennaio a CMT di Stoccarda, la più grande fiera 
mondiale aperta al pubblico dedicata al turismo e al tempo libero con oltre 2.000 espositori provenienti da 
quasi 100 paesi.  
L’edizione 2020 di CMT ha registrato il record assoluto di visitatori, pari a circa 300.000 ingressi totali. Per 
quanto riguarda nello specifico lo stand “Lago Maggiore #Amalake”, le persone che nei 9 giorni di fiera 
hanno chiesto informazioni e/o preso il materiale sono state oltre 2.000.   
Sempre in gennaio – dal 17 al 19 - la destinazione turistica ”Lago Maggiore” è stata presente a Helsinki in 
Finlandia con un proprio stand a Matka, la più importante fiera turistica nei paesi nordici, che stanno 
dimostrando un interesse crescente per il Lago Maggiore.  
Nelle tre giornate riservate al grande pubblico c’è stata moltissima affluenza, soprattutto il venerdì e 
sabato, con una media giornaliera di circa 400 visitatori.  
Tra le persone che hanno dichiarato di conoscere il Lago Maggiore, molte hanno dimostrato curiosità e 
interesse manifestando un autentico desiderio di conoscere e visitare il territorio. 
Ultimo appuntamento è stato “Ferie for alle” a Herning in Danimarca, seconda manifestazione turistica 
per numero di visitatori nei paesi scandinavi, dal 21 al 23 febbraio. Il visitatore tipo è stato quello dei 
campeggi: famiglie numerose, coppie o gruppi di amici sui 50/60 anni che amano visitare per una vacanza 
di sole e relax, con qualche passeggiata a piedi o in bici. 
Alle tre fiere è stata promossa l’intera area del Lago Maggiore, piemontese, lombarda e svizzera, grazie 
alla collaborazione tra i partner del progetto (oltre a questa Camera di commercio, capofila, sono partner 
la Camera di commercio di Novara, la Camera di commercio di Varese e Organizzazione Turistica Lago 
Maggiore e Valli – OTLMV). 
Tre importanti appuntamenti per il territorio del Lago Maggiore che ha presentato le proprie bellezze e le 
proprie eccellenze sui mercati del nord Europa al fine di attrarre sempre più visitatori da questi paesi. 
Info:  

Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912833  
promozione@vb.camcom.it 

  

A cura di Carmen Pappadà 

SPECIALE PROGETTI 
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CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAANNNNEERROO  RRIIVVIIEERRAA::  PPUUBBBBLLIICCAATTOO  IILL  BBAANNDDOO  DDII  CCOONNTTRRIIBBUUTTOO  
PPEERR  FFAAVVOORRIIRREE  LL’’AAPPEERRTTUURRAA  DDII  AATTTTIIVVIITTAA’’  CCOOMMMMEERRCCIIAALLII,,  DDII  SSEERRVVIIZZII  AALLLLAA  
PPEERRSSOONNAA,,  RRIIDDUUZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSTTAAGGIIOONNAALLIITTAA’’  
 

Incentivare un maggiore dinamismo nel tessuto produttivo, facilitare l’apertura di nuove 
attività, ridurre la stagionalità, aumentare l’occupazione: questi sono gli obiettivi del bando 
promosso dal Comune di Cannero Riviera, in collaborazione con la Camera di commercio 
del VCO. 
 

Possono presentare domanda per ottenere il contributo: 
 

 aspiranti imprenditrici/ori che intendano svolgere attività di impresa nel comune di 
Cannero Riviera 

 micro e piccole imprese iscritte al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA VCO che 
aprano una nuova unità locali nel comune di Cannero Riviera 

 micro e piccole imprese con sede legale o operativa nel comune di Cannero 
Riviera che svolgano attività aperte al pubblico e trasformino l’apertura da stagionale in 
annuale. 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto secondo i seguenti criteri: 
a) per chi avvia nuove attività o nuove unità locali nel territorio comunale, erogazione di un 

contributo sino a € 5.000,00  
b) per chi già opera nel territorio comunale con attività stagionali ed estenda l’apertura oltre il 
periodo “stagionale” vale a dire oltre il periodo marzo-ottobre (per un periodo minimo di mesi due) 
erogazione di un contributo a fondo perduto sino a € 2.500,00  

La dotazione finanziaria complessiva prevista nel periodo 2020-2021 è di € 15.000,00 che sarà erogata 
sotto forma di contributo a fondo perduto, secondo le modalità stabilite dal bando. 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti. 
Il bando integrale con il modulo di domanda e relativi allegati è pubblicato sul sito del Comune di Cannero 
Riviera www.comune.canneroriviera.vb.it e sul quello della Camera di commercio www.vb.camcom.it 
Le domande devono essere presentate al comune di Cannero Riviera entro il 30 giugno 2020.  
Ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e le modalità di presentazione delle domande 
potranno essere richiesti a: 
- Comune di Cannero Riviera, segreteria@comune.canneroriviera.vb.it – tel. 0323/788091 – 788092 
- Camera di commercio del VCO, promozione@vb.camcom.it – tel. 0323-912837/912854 
 

Info: Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912833  
promozione@vb.camcom.it 

 
 
  
  

RREEGGIISSTTRROO  IIMMPPRREESSEE::  LLAA  QQUUAALLIITTÀÀ  DDEEII  DDAATTII  ÈÈ  CCEERRTTIIFFIICCAATTAA  
  
Il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, per il tramite di InfoCamere, è 
la prima banca dati in Italia e tra i Business Register europei ad aver ottenuto la 
certificazione di qualità ISO/IEC 25012 ‘Modello di qualità dei dati’, seguendo le 
linee guida AGID per le banche dati di interesse nazionale.  
La certificazione è un riconoscimento dell’impegno quotidiano che il Sistema 

Camerale mette nella raccolta, gestione e diffusione dei dati sulle imprese italiane, frutto di un percorso strategico di 
miglioramento continuo della qualità dei dati, su cui le Camere hanno investito molto negli ultimi anni.  
A testimonianza del valore del Registro delle Imprese per il mercato e le istituzioni, in Italia nel 2019 sono state 
estratte da parte di imprese e istituzioni più di 29 milioni di visure camerali.  
Info: Servizio Anagrafe  delle Imprese della Camera di Commercio Tel. 0323/912841 - mail: 
registro.imprese@vb.camcom.it - www.vb.camcom.it www.registroimprese.it 
 

LAVORI IN CORSO 

A cura di Giuseppina Francioli 

A cura di Cinzia Gatti 

LAVORI IN CORSO 
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AAVVVVIISSOO  AAII  LLEETTTTOORRII  
 
Le informazioni e i dati statistici relativi agli articoli che seguono si riferiscono tutti al 2019 poichè al momento sono 
gli unici dati aggiornati disponibili che doverosamente riportiamo in quanto utili e necessari per studi e confronti 
sull’andamento dei diversi fattori. 
Naturalmente, sono dati relativi ad un periodo che ancora non risentiva degli effetti diretti  dell’emergenza COVID 19. 
Dati precisi sugli effetti che l’emergenza ha su investimenti, esportazioni, lavoro ecc. saranno pubblicati sul sito 
www.vb.camcom.it, divulgati tramite comunicati stampa e riportati sui prossimi numeri della newsletter “Riferimenti 
on line” appena saranno disponibili. 
 
 
  

  
  
88  MMAARRZZOO::  DDOONNNNEE  CCHHEE  FFAANNNNOO  ““IIMMPPRREESSAA””  NNEELL  VVEERRBBAANNOO  CCUUSSIIOO  OOSSSSOOLLAA  
  
Nel VCO le donne guidano quasi 1 impresa su 4. In valore assoluto sono 2.968 le imprese che hanno 
alla loro guida una donna su un totale di 12.930: il 23% delle imprese registrate nel 2019, in linea con la 
media regionale e nazionale. Tasso di crescita positivo, seppur poco distante dallo zero. Ricordiamo però 
che lo scorso anno la performance delle imprese governate da donne si era arrestata a -0,33%, dopo anni 
di crescita che era arrivata al +1% nel 2017.  

Senza l’apporto della componente femminile  la performance generale delle imprese provinciali, 
che nel 2019 ha fatto registrare un -0,50%, scenderebbe a -0,7%. Su 10 nuove imprese contabilizzate nel 
2019, 3 sono governate da donne. 

Nel VCO, 334 imprese governate da donne sono “under 35” e 300 “straniere”, queste ultime in 
aumento rispetto agli anni precedenti. Seppur con numeri non elevati, si evidenzia come la componente 
giovanile e straniera delle imprese governate da donne registri buone performance di crescita: le nuove 
iscrizioni infatti sono più alte delle cessazioni contabilizzate nell’anno.  

Le donne guidano principalmente imprese legate al settore commerciale (838 imprese, circa il 30% 
del totale imprese “rosa”). A livello strutturale, prevalgono le imprese individuali: su 10 imprese governate 
da donne, quasi 7 sono ditte individuali (in v.a. 2.035 unità). 

E’ quanto emerge dai dati Infocamere, società consortile di informatica delle Camere di commercio 
italiane, elaborati dalla Camera di commercio del VCO.  
L’imprenditoria femminile del VCO si conferma una realtà giovane che sta crescendo velocemente. 
All’anagrafe delle imprese camerale infatti  oltre il 70% delle aziende femminili si è iscritta dopo il 2000: il 
49% delle imprese femminili ha meno di 10 anni; meno del 4% è nata prima del 1980. 

Più dei loro colleghi uomini, la stragrande maggioranza delle donne imprenditrici sceglie la forma 
giuridica individuale (oltre il 68% delle imprese rosa contro il 58% del totale imprese). Le forme 
organizzative più complesse si declinano al femminile con minore enfasi rispetto all’universo 
imprenditoriale. Le società di capitali sono una realtà che nel VCO rappresenta il 15% delle imprese rosa, 
tre punti percentuali in meno rispetto al totale delle imprese (18%). 

Analizzando i settori economici, 3 imprese su 10 guidate da una donna sono nel comparto del 
commercio mentre il turismo, inteso come alloggio e ristorazione, registra 536 attività, il 18% del totale 
delle imprese guidate da donne. Seguono le attività legate ai servizi alla persona (14%) e le attività 
manifatturiere (7% circa).  

Sul totale imprese del VCO circa il 23% è un’impresa femminile. Il settore “più rosa” sul totale delle 
imprese registrate nel VCO (poco meno di 13.000 attività nel 2019) è quello delle imprese legate ai servizi 
alla persona: su un totale di oltre 690 imprese ben il 60% è governato da donne (415 in v.a.). 
L’imprenditoria femminile si presenta poi più cosmopolita, il 10% delle donne alla guida di un’impresa 
nel VCO sono straniere, contro una media dell’8,5% del tessuto imprenditoriale totale.  
 
 
 
 

IL TERRITORIO INFORMA 

A cura di Cinzia Gatti 

IL TERRITORIO INFORMA 
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E’ ancora allarme gender gap per il World Economic Forum: nessun passo in avanti nella partecipazione 
delle donne al mondo del lavoro nel 2019, anzi… 
Per la parità tra uomini e donne la strada è ancora lunga. Ci vorranno un centinaio di anni (per precisione 
99,5). Per la parità a livello di accesso alla partecipazione economica addirittura 257 anni. Il dato 
naturalmente è a livello globale.  
Come si posiziona l’Italia? Lo scorso anno si “festeggiava” la risalita al 70esimo posto (rispetto all’82esimo 
registrato nel 2017), mentre nel 2019 il dato non è incoraggiante... Siamo scivolati al 76esimo posto su 
153 Paesi, solo una tacca più su del posizionamento che avevamo nel 2006. A penalizzarci (e non è una 
novità, purtroppo..) è l’opportunità di partecipare all’economia del Paese a cominciare dal tasso di 
occupazione. In Italia lavora ancora meno di una donna su due. La situazione peggiora, “naturalmente”, 
se le donne hanno figli. In Italia l’11,1% delle madri con almeno un figlio non ha mai lavorato. Un dato che 
è quasi tre volte la media dell’Ue,  pari al 3,7%.  Il tasso di occupazione delle madri tra 25 e 54 anni che si 
occupano di figli piccoli o parenti non autosufficienti è del 57% a fronte dell’89,3% dei padri. Per livello di 
educazione il divario è davvero notevole: 80% è il tasso di occupazione delle laureate e 34% quello di 
coloro che hanno la terza media o meno ancora, secondo i dati diffusi dall’Istat. 
Tornando al Global Gender Gap Report, sull’Italia pesa anche la differenza salariale fra uomini e donne a 
parità di livello e di mansioni. Nel 2019 il calo dall’8,8% al 7,4% non ha portato l’Italia fra i Paesi più 
virtuosi in Europa. E più le donne studiano, più aumenta il divario: se un laureato uomo guadagna il 32,6% 
in più di un diplomato, una laureata guadagna solo il 14,3% in più. Le donne faticano a fare carriera.  
Nella classifica dei Paesi più o meno virtuosi in termini di gender gap, l’Islanda figura al primo posto da 
oltre 10 anni consecutivi. Seguono Norvegia, Finlandia e Svezia. Al quinto posto si trova il Nicaragua, 

seguito da Nuova Zelanda, Irlanda, Spagna, Rwanda e Germania. 
Nel dettaglio: per quanto concerne la partecipazione economica, l’Italia si 
attesta alla 117esima posizione. In particolare si sottolinea il 95esimo posto 
per tasso di occupazione delle donne, il 125esimo per uguaglianza salariale 
per lavoro simile e il 101esimo per reddito percepito. La situazione non 
migliora per i risultati negli altri indicatori: 118esimo posto nell’ambito salute 
e 55esimo per la formazione. Peggiora, rispetto al 2018, la posizione 
raggiunta nell’indicatore della presenza politica: l’Italia raggiunge, in questo 
caso, il 44esimo posto (30esimo posto per la presenza di donne in 
Parlamento e 47esimo per l’occupazione femminile in ambiti ministeriali – lo 
scorso anno eravamo al 29esimo posto). 
 
Guardando alla demografia, le donne nel VCO sono 81.529, poco più del 
51% del totale della popolazione residente. 
E’ evidente come le donne siano giù longeve degli uomini: circa il 65% degli 
over 80 è di genere femminile, oltre 8.700 in valore assoluto (gli uomini 

sono 4.700), mentre se analizziamo la popolazione tra 0 e 15 anni, le donne sono circa il 49% del totale.  
 

 
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
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IINNDDUUSSTTRRIIAA  MMAANNIIFFAATTTTUURRIIEERRAA::  TTOORRNNAA  IILL  SSEEGGNNOO  ““MMEENNOO””  PPEERR  LLAA  
PPRROODDUUZZIIOONNEE..  SSTTAABBIILLEE  IILL  FFAATTTTUURRAATTOO..    CCOONNGGIIUUNNTTUURRAA  EECCOONNOOMMIICCAA  DDEELL  
VVEERRBBAANNOO  CCUUSSIIOO  OOSSSSOOLLAA  ––  QQUUAARRTTOO  TTRRIIMMEESSTTRREE  22001199  

 
Torna il segno meno per la produzione manifatturiera del VCO: dopo due trimestri consecutivi con 

il segno positivo, si registra nel quarto trimestre del 2019 una flessione. Bene gli ordinativi interni. Stabile il 
fatturato e gli ordinativi esteri. Resta ancora critica la performance per quanto riguarda il fatturato estero. 
Nel quarto trimestre 2019 gli indicatori provinciali sono in linea con la media piemontese, entrambi i 
sistemi produttivi legati alla manifattura registrano qualche criticità per alcuni indicatori economici. 

In dettaglio: nel Verbano Cusio Ossola la produzione registra un -0,5% rispetto al quarto trimestre 
2018. Stabile il fatturato (+0,2%); la media regionale registra invece -0,4% per la produzione, +0,2% per il 
fatturato.  

Nel VCO segno positivo ma poco distante dallo zero per i nuovi ordinativi interni (+0,6%) ed esteri 
(+0,2%) mentre il relativo fatturato è in flessione (-5,8%) rispetto allo stesso periodo del 2018. A livello 
regionale crescono gli ordinativi interni (+1,3%), mentre quelli esteri ed il fatturato estero registrano 
rispettivamente -0,6% e -1,8%. 

Andamenti diversi per i settori oggetto dell’analisi. 
E’ quanto emerge dall’analisi congiunturale relativa al quarto trimestre 2019 realizzata dalla 

Camera di Commercio del VCO in collaborazione con Unioncamere Piemonte.  
Nel VCO, rispetto al quarto trimestre del 2018, si registra la flessione della produzione per tutti i 

comparti produttivi, eccezion fatta per le industrie del comparto metalmeccanico (+1,2%).  
Fatturato stabile: segno più per le industrie metalmeccaniche (+1,6%), mentre si evidenzia il segno 

meno per le attività legate al tessile e al chimico. 
  Positivi i nuovi ordinativi interni per tutti i maggiori settori: metalmeccanico (+0,6%), produzione di 
metalli (+0,8%) ed altre industrie manifatturiere (+1,5%). In flessione il chimico e il tessile che registrano 
rispettivamente -2% e -16% rispetto al trimestre ottobre-dicembre 2018.  
 Di poco superiore allo zero il risultato dei nuovi ordinativi esteri: il risultato totale (+0,2%) oscilla tra 
il -38% del comparto tessile e il +3,7% delle altre industrie manifatturiere. L’andamento del fatturato estero 
evidenzia il perdurare di alcune criticità registrando un valore negativo che sfiora il -6%. Segno meno per 
tutti i comparti analizzati: fa eccezione il settore chimico che segna un +3%. 

Il grado di utilizzo degli impianti è leggermente inferiore alla media regionale e pari al 65% del 
potenziale, con una produzione assicurata di circa 8 settimane 

 
Andamento della produzione e del fatturato: medie delle variazioni provinciali % pesate sul 
fatturato aziendale – quarto trimestre 2019 

 
Quarto 

trimestre 2019 

Produzione: var. 
% stesso trim. 

anno prec. 

Fatturato totale: var. 
% stesso trim. anno 

prec. 
Alessandria 0,8 1,9 
Asti -0,1 0,9 
Biella -4,0 -2,0 
Cuneo 1,7 1,7 
Novara -2,0 -1,3 
Torino -0,7 -0,1 
Verbano Cusio 
Ossola 

-0,5 0,2 

Vercelli -0,9 -0,7 
Piemonte -0,4 0,2 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

  
Info: Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912833  
promozione@vb.camcom.it 
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IINN  FFLLEESSSSIIOONNEE  LLEE  EESSPPOORRTTAAZZIIOONNII  DDEELL  VVCCOO  NNEELL  22001199  
 
In calo l’export del VCO nel 2019 (-8,4%). Bisogna però rilevare che l’anno 2018, con cui viene 

confrontato l’andamento 2019, aveva segnato un boom storico di esportazioni, registrando il miglior 
risultato negli ultimi 20 anni. A livello regionale si è registrata ancora una flessione rispetto all’anno 
precedente (-3,5%). 

Stabili le importazioni del VCO che segnano -0,2%, di conseguenza la forbice della bilancia 
commerciale sfiora i 158 milioni di euro.  
Il dato provinciale è più negativo rispetto alla performance piemontese (-3,5%): entrambi sono in netta 
controtendenza rispetto al risultato nazionale che registra una crescita delle esportazioni ( +2,3%). 
In flessione i maggiori settori (metalli, chimico e articoli in plastica); fa eccezione il settore dei macchinari. 
La Svizzera si conferma il primo mercato per le imprese esportatrici della provincia, anche se la flessione 
è evidente. 

Valutando le singole performance trimestrali si rileva come l’andamento del valore delle vendite 
all’estero sia risultato della dinamica decrescente in tutti e quattro i trimestri del 2019. 
Questi in sintesi i risultati che emergono dall’elaborazione della Camera di Commercio del VCO su dati 
Istat.  

Nel dettaglio si registrano esportazioni per circa 659 milioni di euro, 60 milioni in meno rispetto al 
2018. 

Le esportazioni 2019 hanno subito una flessione di oltre l’8% rispetto al 2018, anno che 
però aveva fatto registrare il record di esportazioni degli ultimi 20 anni, superando anche il risultato 
storico del 2008. Il dato 2019 è sostanzialmente in linea con le performance registrate negli anni 2015 e 
2017.  

Leader per le vendite all'estero resta il settore dei metalli, che comprende i casalinghi. Si tratta 
di 191 milioni di euro di prodotto esportato. Le esportazioni di questo settore (29% del totale) registrano 
una flessione del -2,7% rispetto a quanto registrato nel 2018.  
Al secondo posto nella “graduatoria” delle esportazioni per gruppi merceologici troviamo il comparto della 
fabbricazione di macchinari (18,8% del totale export e in aumento del 2,7%) con un valore di 124 milioni di 
euro. 

Segue il settore articoli in gomma e plastica con un valore di 111 milioni di euro di merce esportata 
(16,8% sul totale), che registra una flessione del 6%.   
In flessione le esportazioni di prodotti chimici (-34% rispetto al 2018), con circa 66 milioni di export 
prodotto: è comunque da segnalare che questo comparto ha andamenti altalenanti spesso collegati alle 
singole commesse di una sola azienda. 

Analizzando la destinazione delle vendite provinciali oltre confine, si osserva come il principale 
bacino di vendita risulti l’Europa in generale, che convoglia più dell’83% dell’export del VCO. La quota 
detenuta nel VCO dall’Unione europea appare in flessione rispetto al 2018, con una flessione del 10%. A 
livello di singolo paese di destinazione, la Svizzera resta il principale mercato per i nostri prodotti 
(16% del totale, -25% rispetto al 2018).  

Diminuiscono del 9% le esportazioni verso la Germania, secondo mercato per l’export provinciale 
per paesi di destinazione (oltre 15% delle esportazioni del VCO sono verso la Germania). Stabili le 
esportazioni verso la Francia (+0,53%, dato che nel 2018 aveva però segnato il -4%), che rimane il nostro 
terzo mercato e che pesa per il 12% del totale export provinciale. 

Segnaliamo la flessione delle esportazioni verso Austria (-26%) e Repubblica Ceca (-6%) che 
occupano circa il 4% delle esportazioni del VCO. Tra i paesi extra europei cresce l’export verso la Cina 
che pesa per circa il 2% (+6,5% - tenendo conto che lo scorso anno registrava una flessione del 24% -) 
mentre sono in flessione le esportazioni verso l’India (-4,7%) e Stati Uniti d’America (-1,2%) che pesano 
rispettivamente per circa l’1% e il 3,7% del totale. 
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Serie storica commercio estero VCO 

 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb ISTAT 
 
 

Dettaglio andamento trimestrale export VCO 
 2018 2019  

import export import export Var% 
export 

2018/2019 
1 
trimestre 125.784.669 176.047.261 123.985.407 163.805.487 -7,0 
2 
trimestre 122.874.676 190.013.527 127.474.909 171.342.732 -9,8 
3 
trimestre 130.854.221 169.523.124 132.738.914 152.599.375 -10,0 
4 
trimestre 122.634.632 183.751.533 116.821.583 171.123.902 -6,9 
Totale 502.148.198 719.335.445 501.020.813 658.871.496 -8,4 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb ISTAT 
 

 
Top ten per paesi di destinazione per export anno 2019 

  2018 2019     

  import export import export 
var % 

2018/2019 

peso% 
2019 

export 

MONDO 502.148.198 719.335.445 501.020.813 658.871.496 -8,4   

Svizzera  24.062.445 142.470.762 18.039.143 105.902.765 -25,7 16,1 

Germania  60.317.401 111.712.907 62.034.758 101.933.424 -8,8 15,5 

Francia  53.381.496 76.512.670 61.469.208 76.919.883 0,5 11,7 

Belgio  62.916.477 34.509.379 45.988.562 36.191.250 4,9 5,5 



 

 

10 

Spagna  26.077.909 34.317.150 30.281.978 33.286.735 -3,0 5,1 

Austria  9.106.379 35.957.818 11.041.874 26.488.983 -26,3 4,0 
Repubblica 
ceca  

4.474.074 26.382.728 3.604.610 24.884.020 -5,7 3,8 

Stati Uniti  2.035.873 24.496.548 21.408.310 24.191.676 -1,2 3,7 

Regno Unito  49.641.672 23.829.241 39.930.400 23.752.811 -0,3 3,6 

Polonia  3.645.623 17.795.565 4.518.629 22.636.485 27,2 3,4 
               Elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb Istat 
 
 

          Info: Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 
0323.912833  promozione@vb.camcom.it 

           
  
  
  

  
NNEELL  22001199  LLAA  MMEETTAA’’  DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE  MMAANNIIFFAATTTTUURRIIEERREE  DDEELL  VVCCOO    HHAA  
EEFFFFEETTTTUUAATTOO  IINNVVEESSTTIIMMEENNTTII..  MMAACCCCHHIINNAARRII  EE  AATTTTRREEZZZZAATTUURREE,,  RRIICCEERRCCAA  EE  
SSVVIILLUUPPPPOO  II  PPIIÙÙ  GGEETTTTOONNAATTII  DDEELLLLOO  SSCCOORRSSOO  AANNNNOO  
 

La metà delle imprese del comparto manifatturiero nel VCO dichiarano di aver effettuato 
investimenti nel 2019 e circa 3 su 10 hanno introdotto innovazioni in azienda. Questi risultati si 
confermano sostanzialmente in linea con l’andamento regionale, dove le imprese che hanno investito 
sono il 55% (a fronte del 51% del VCO) e quasi la metà ha introdotto innovazioni.  
Oltre il 64% delle imprese manifatturiere del VCO non prevede investimenti per il 2020. Il 36% invece 
dichiara di investire e punterà – come sempre - sull’acquisto di nuovi macchinari oltre che (per un terzo 
delle imprese che investono) su ricerca&sviluppo. Scontato dire, purtroppo, che le previsioni sull’anno 
appena iniziato saranno pesantemente riviste alla luce dell’attuale emergenza sanitaria che il nostro 
Paese, così come l’intero pianeta, sta vivendo in queste settimane.  
Questo è in sintesi quanto emerge dall’indagine congiunturale delle industrie manifatturiere, realizzata 
dalla Camera di commercio del VCO in collaborazione con Unioncamere Piemonte nel mese di febbraio. 

Macchinari e attrezzature (70%), ricerca&sviluppo ed acquisto di fabbricati (circa il 20%), 
elaboratori e sistemi elettronici (17%): questi gli investimenti effettuati dalle imprese del VCO nel 2019. 
Anche a livello regionale predominano gli investimenti per macchinari e attrezzature (73%), al secondo 
posto si posizionano gli investimenti per elaboratori e sistemi elettronici (32%), al terzo posto quelli per 
ricerca e sviluppo (25%). 

Per quanto riguarda i valori degli investimenti effettuati dalle imprese manifatturiere del VCO quasi 
il 90% sono inferiori a 100 mila euro. Nel dettaglio: il 41% delle imprese ha investito meno di 25 mila euro; 
circa il 46% nel range 25-100 mila euro; il 7,6% tra 100-250 mila euro, il 2% sopra i 500 mila euro, 
risultato nettamente inferiore alla media regionale. La media regionale nella fascia sopra i 500 mila euro di 
investimenti è pari al 10% ed è influenzata dai dati di Torino dove circa il 17% delle imprese dichiarano 
investimenti superiori a 500mila euro e Cuneo con una media superiore all’11%.  
A livello regionale sono le imprese sopra i 250 addetti quelle che investono le cifre più elevate: in questo 
contesto i risultati registrati nella nostra provincia appaiono sicuramente più critici, considerando la 
presenza di micro e piccole imprese. Un esempio: si conferma anche nel 2019 che quasi 9 imprese 
piemontesi su 10 con oltre 250 addetti hanno fatto investimenti per oltre 500mila €. 

Guardando all’innovazione, le innovazioni apportate hanno riguardato il prodotto per circa il 18% 
delle imprese, il processo per circa il 17% mentre il 16% delle imprese ha attuato investimenti in 
innovazioni organizzative. Oltre il 66% degli imprenditori non ha introdotto innovazioni (54% la media 
regionale). La mancanza di risorse finanziarie è tra i fattori che hanno limitato l’introduzione di innovazione 
nel triennio 2017-2019, nel VCO e a livello regionale. Da rilevare come oltre 3 imprese su 10 non segnali 
particolare limitazioni o impedimenti al “fare investimenti”. 
 

I canali di finanziamento maggiormente utilizzati dalle imprese locali nel 2019 sono stati 
l’autofinanziamento (45% delle imprese) e credito bancario (44%). La richiesta di credito bancario da parte 
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delle nostre imprese risulta, anche quest’anno, più elevata rispetto a quella delle altre province piemontesi 
(33% la media regionale). Rispetto agli scorsi anni migliora la possibilità delle imprese del VCO di 
accedere al credito agevolato, utilizzato da circa il 6% delle imprese provinciali a fronte di una media 
regionale pari al 4,5%. 
                               
Imprese (in %) del comparto manifatturiero che hanno effettuato investimenti nel 2019 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

 

Investimenti effettuati dalle imprese manifatturiere nel 20191 – importi in € 

 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
1 Investimenti effettuati dalle imprese che dichiarano di aver effettuato investimenti (circa il 50% delle imprese intervistate) 
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Imprese che nel 2019 hanno introdotto innovazione e tipologia di innovazione (in %) 

  Innovazione 
di prodotto 

2019 

Innovazione 
di processo 

2019 

Innovazioni 
organizzative 

2019 

Innovazioni 
di 

marketing 
2019 

Altre 
innovazioni 

2019 

Nessuna 
innovazione 

2019 

Alessandria 22,4% 15,4% 13,8% 10,2% 3,8% 63,3% 
Asti 30,6% 16,2% 18,2% 18,6% 5,1% 57,1% 
Biella 22,9% 24,1% 19,6% 9,0% 5,0% 54,7% 
Cuneo 26,4% 23,1% 19,7% 13,0% 4,0% 56,7% 
Novara 27,7% 29,4% 30,0% 15,9% 3,6% 42,5% 
Torino 31,4% 29,1% 26,6% 13,9% 4,9% 47,8% 
VCO 18,2% 17,1% 16,4% 8,2% 8,4% 66,3% 
Vercelli 23,9% 18,2% 21,1% 13,8% 4,4% 60,5% 
Totale 26,7% 23,1% 21,9% 13,1% 4,8% 54,4% 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

 

Fattori che hanno limitato l’introduzione di innovazioni nel triennio 2017-2019 (dati pesati- risposte 

multiple) 

  Mancanza 
di risorse 
finanziarie 

Costi di 
innovazione 

troppo 
elevati 

Mancanza 
di 

personale 
qualificato 

Difficoltà ad 
individuare 
partner con 

cui 
cooperare 

per le 
attività di 

innovazione 

Altre 
difficoltà 

Nessuna 
limitazione o 
impedimento 

Alessandria 39,7% 22,9% 9,9% 8,2% 18,6% 35,3% 

Asti 44,1% 29,5% 8,4% 8,7% 20,7% 28,7% 
Biella 32,1% 24,5% 6,3% 2,4% 15,9% 44,9% 
Cuneo 38,7% 21,9% 11,7% 8,9% 15,7% 36,8% 
Novara 33,6% 20,4% 12,8% 5,3% 18,6% 38,0% 
Torino 41,0% 23,0% 9,6% 9,7% 15,7% 38,2% 
VCO 44,1% 23,8% 10,7% 7,2% 14,9% 35,7% 

Vercelli 42,3% 26,1% 8,8% 6,6% 10,9% 36,1% 
Piemonte 39,8% 23,7% 9,9% 7,8% 16,3% 36,9% 

 Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

 

Info: Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912833  
promozione@vb.camcom.it 
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