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Per il sesto anno consecutivo 
la Camera di commercio ha 

realizzato il proprio bilancio so-
ciale, presentando la rendiconta-
zione dell’ultima tappa – il 2009 
- di un percorso intrapreso a par-
tire dal 2005, che passa attraver-
so i due piani strategici dell’ente.
In questi momenti difficili e 
preoccupanti per il sistema 
economico sociale, rileggere in 
modo più consapevole gli inter-
venti e l’utilizzo delle risorse, il 
valore aggiunto creato, il capi-
tale intellettuale e organizzati-
vo diventa ancora più rilevante, 
perché la consapevolezza della 
responsabilità che una pubblica 
istituzione ha nei confronti del-
la sua comunità è fondamentale 
per individuare più puntualmen-
te le priorità e rendere più effica-
ce il proprio operare.
In un contesto territoriale com-
posto da piccole e medie imprese 
e con un basso tasso di impren-
ditorialità come il Verbano Cusio 
Ossola, è necessario accrescere 
la collaborazione fra le imprese 
e fra le imprese e il territorio, so-
stenendo il sistema produttivo, 
indirizzandolo all’internaziona-
lizzazione, all’innovazione/qua-
lità e agli aspetti “gestionali”. In 
particolare l’accompagnamento 
in modo congiunto di piccole e 
medie imprese su nuovi merca-

ti può farle crescere e renderle 
competitive sia rispetto alle 
aziende maggiori che ai concor-
renti dei paesi emergenti.
A questi interventi prioritari 
occorre aggiungere interventi 
strutturali quali logistica e te-
lecomunicazioni (banda larga), 
necessari per il sistema econo-
mico nel suo complesso.
Perseguendo tali politiche sarà 
meno difficile integrare i set-
tori economici fra loro e con il 
territorio, portando risorse e 
premiando quei soggetti, privati 
e pubblici, che scelgano di intra-
prendere questa strada.
Con tali premesse, mentre da 
una parte è evidente che sono 
necessarie risorse che il territo-
rio non ha e che possono prove-
nire solo dall’esterno, dall’altra 
è altrettanto evidente che le ri-
sorse interne ed esterne devono 
essere utilizzate in modo condi-
viso, attraverso un processo di 
coordinamento e cooperazione 
molto forte fra i vari soggetti, 
politici, economici e sociali, 
coinvolti. Risorse che solo una 
forte condivisione degli attori 
in campo potrà trasformare in 
valore aggiunto per il territorio, 
per le imprese e per i lavoratori. 
Per realizzare il bilancio sociale 
della Camera di commercio del 
Verbano Cusio Ossola, è stato 
attuato un processo interno di 
coinvolgimento della struttura 
con i contributi delle diverse 
aree organizzative.
Le informazioni sono state rile-
vate utilizzando dati provenien-
ti in parte da documenti interni, 
dalla contabilità generale e dai 
bilanci di esercizio ed in parte 

da fonti esterne: sono stati con-
siderati gli impatti più rilevanti 
ed è stato costruito un sistema di 
rilevazione di base per rendere 
possibile lo sviluppo del proces-
so negli anni futuri, ma soprat-
tutto per rendere ricostruibile e 
verificabile il procedimento di 
raccolta e rendicontazione dei 
dati e delle informazioni. 
Nel documento 2009 compare 
inoltre una prima, seppur par-
ziale, indagine su alcuni aspetti 
di genere, per mettere in luce 
alcuni dati legati alla popola-
zione femminile di lavoratrici 
e imprenditrici, e per riflettere 
sulla gestione responsabile degli 
equilibri di genere e sul rispetto 
delle diversità. Il bilancio sociale 
continua così a rendicontare ai 
cittadini le attività 
realizzate nel cor-
so dell’esercizio 
e il loro effetto 
sul territorio, sot-
tolineando l’im-
portanza di una 
gestione che deve 
sempre cercare 
un equilibrio di-
namico tra le esi-
genze delle donne 
e degli uomini, tra 
la vita lavorativa e 
quella familiare.
Divenuto uno 
strumento ormai 
consolidato per 
questa Camera di 
commercio, il bi-
lancio sociale ha 
coinvolto, dalla 
sua redazione alla 
sua presentazio-
ne, in modo forte 

tutto l’ente, dai dipendenti agli 
amministratori.
E anche quest’anno, al nostro 
sforzo si affianca quello di 5 im-
prese che hanno dato un signifi-
cativo apporto alla cultura della 
responsabilità sociale, realizzan-
do i loro primi bilanci sociali; 
sono così 18 le imprese che negli 
ultimi tre anni hanno fatto del 
bilancio sociale uno strumento 
di gestione e presentazione.
L’augurio è che tali modelli si 
diffondano sempre di più inte-
grando i tradizionali sistemi di 
rendicontazione.

Tarcisio Ruschetti
Presidente
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Serate di gola:
un’occasione per incontrare il territorio a tavola

a cura di Giovanna Polloni

Una serie di incontri dedicati 
ai prodotti tipici locali che 

sposa qualità, tradizione, cul-
tura gastronomica e territorio. 
È stata questa la proposta della 
rassegna gastronomica “Sera-
te di Gola” che si è svolta nel 
periodo giugno/luglio e che ha 
avuto per protagonisti i prodotti 
tipici della nostra zona.
La rassegna si è inserita in un 
percorso che la Camera di com-
mercio del Verbano Cusio Os-
sola ha intrapreso già da diversi 
anni ed è volto a promuovere e 
valorizzare le ricchezze agroali-
mentari presenti sul nostro terri-
torio. Con questo intento è nato 
nel 2008, sulla scia di esperienze 
simili che lo hanno preceduto, il 
progetto “Il Lago Maggiore, le sue 
Valli, i suoi Sapori”, finanziato a 
valere sul Programma Operati-
vo di cooperazione Transfronta-
liera Italia-Svizzera 2007-2013.
La rassegna ha offerto ai parteci-
panti l’occasione di cenare pres-
so alcune delle strutture ade-
renti all’Associazione Piccoli 
Alberghi Tipici e Ospitalità 
di Montagna (www.piccolial-
berghitipici.com) così che le se-
rate si sono svolte in un’atmosfe-
ra di convivialità e gradevolezza, 
sempre in ambienti accoglienti e 
spesso direttamente affacciati 
sui luoghi più suggestivi del no-
stro territorio.
I partecipanti alle Serate han-
no inoltre potuto conoscere le 
caratteristiche e le tecniche di 
produzione dei prodotti grazie 
alla presenza di esperti, pronti a 
soddisfare ogni curiosità legata 
sia agli aspetti della tradizione, 
sia alle caratteristiche nutrizio-

nali e dietetiche dei prodotti 
protagonisti della tavola. Hanno 
partecipato alle serate in qualità 
di esperti: il Prof. Michele Cor-
ti, dell’Università Statale di Mi-
lano, che segue per il progetto 
Interreg le azioni riguardanti il 
prodotto formaggio caprino; 
Francesco Nota docente dell’O.
N.A.S. (Organizzazione Nazio-
nale Assaggiatori Salumi) che 
segue le azioni inerenti al pro-
dotto bresaola; il dr. Massimo 
Falsaci tecnologo alimentare. 
Agli incontri hanno partecipa-
to inoltre alcuni dei produttori 
coinvolti nel progetto, all’inse-
gna di una efficace e feconda 
collaborazione tra produttori e 
ristoratori.
Protagonisti delle tavole, in 
quanto oggetto del progetto 
di valorizzazione, sono stati in 
particolare i formaggi, sia vac-

cini che caprini, la bresaola e il 
miele, declinati nei diversi menù 
che gli chef delle strutture parte-
cipanti hanno studiato apposita-
mente per la manifestazione.
Chi ha avuto la fortuna di par-
tecipare a più serate, come chi 
scrive, ha potuto constatare con 
interesse e con piacere quan-
to diversi possano intendersi i 
modi di consumare il “prodotto 
tipico”. Infatti, per quanto gu-
stosa e invitante possa essere, la 
proposta del tipico tagliere non 
rimane più l’unica offerta possi-
bile. In più occasioni sono state 
offerte riletture e rivisitazioni 
del prodotto tipico attraverso 
nuove presentazioni e nuovi ab-
binamenti frutto della ricerca e 
della creatività degli chef delle 
strutture aderenti alla rassegna.
Durante le serate è stata di-
stribuita la brochure “Il Lago 
Maggiore, le sue Valli, i suoi 
Sapori”, realizzata nell’ambito 
dell’omonimo progetto Inter-
reg. La pubblicazione può essere 
ritirata gratuitamente presso il 
Servizio Promozione della no-
stra Camera di commercio (pro-
mozione@vb.camcom.it – tel. 
0323.912820).

STRUTTURE ADERENTI 
ALLA RASSEGNA

“SERATE DI GOLA”

Locanda e Ristoro CHI GHINN
Tel. 0323 56326 - 0323 56430  
Bee

Ristorante Z’MAKANÀ STUBU
Tel. 0324 65207 - Macugnaga

Ristorante STAZIONE DA 
AGNESE
Tel. +41 917961212 - Intragna 
(CH)

Agriturismo AL MOTTO
Tel. 0323 559122 - Cambiasca

Ristorante YOLKI PALKI
Tel. 0324 234245 - Bognanco

Ristorante LA STELLA
Tel. 0324 248470 - Domodossola

Albergo Ristorante LA BAITA
Tel. 0324 619190 - Alpe Devero

Albergo Ristorante MIRAMONTI
Tel. 0324 95013 - Santa Maria 
Maggiore

Ristorante DIVIN PORCELLO
Tel. 0324 35035 - Masera

Ristorante DA SCIOLLA
Tel. 0324 242633 - Domodossola

 
Claudia Campagnoli

Tel. 0323/912.839
e-mail: promozione@vb.camcom.it
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La destinazione Lago Maggiore a Dusseldorf e Tokyo 
a cura di Fabiana Acciaioli

Dopo le fiere del mese di 
marzo – Mahana Lyon, 

ITB Berlin e TUR - e la pausa 
estiva, nel mese di settembre la 
destinazione “Il Lago Maggiore, 
le sue valli, i suoi fiori” ha par-
tecipato, come già negli scorsi 
anni, alla fiera Tour Natur di 
Düsseldorf e, per la seconda vol-
ta alla JATA World Travel Fair 
di Tokyo.
Per il quarto anno consecutivo 
la destinazione turistica “Il Lago 
Maggiore, le sue Valli, i suoi Fio-
ri” ha preso parte dal 3 al 5 set-
tembre 2010 all’ottava edizione 
di Tour Natur, unica fiera dedi-
cata al trekking e all’escursio-
nismo e aperta al pubblico, che 
attira da anni a Düsseldorf un 
vasto pubblico di appassionati 
provenienti dalla Germania e 
dai paesi vicini.
Presso lo stand “Lago Mag-
giore und seine Berge” è stata 
presentata ai visitatori l’offerta 
di itinerari escursionistici e ci-

cloturistici presenti nell’area ita-
liana ed elvetica e le bellezze del 
territorio che si affaccia sul Lago 
Maggiore, le montagne dell’Os-
sola, il Lago d’Orta, Novara e le 
sue colline, Varese - e del Can-
ton Ticino.
Contemporaneamente a Tour 
Natur, presso il polo fieristico di 
Düsseldorf, si è svolto anche il 
“Caravan Salon”, la più grande 
fiera mondiale per la vacanza in 
Camper e Roulotte - dieci pa-
diglioni e più di 580 espositori. 
Novità dell’edizione 2010 del 
Caravan Salon è stata la presen-
tazione “Green Caravanning” 
della Caravanning Industry As-
sociation che ha fornito infor-
mazioni sul viaggiare in modo 
ecologico “environmentally 
friendly” con camper e roulotte. 
Come lo scorso anno, su iniziati-
va del Centro Estero per l’Inter-
nazionalizzazione del Piemonte 
e in collaborazione con ENIT 
Tokyo, il Lago Maggiore ha par-

tecipato alla JATA World Tra-
vel Fair di Tokyo, l’unica e più 
importante fiera del turismo in 
Giappone rivolta agli operatori 
e al pubblico. La fiera si è svolta 
dal 24 al 26 settembre con 700 
espositori provenienti da circa 
150 tra Paesi e Regioni; e circa 
110.000 visitatori di cui 40.000 
operatori turistici.
La destinazione Lago Maggio-
re era presente con una propria 
postazione presso lo stand di 
ENIT/Regione Piemonte, dove 
è stato distribuito materiale 
promozionale del territorio e il 
manuale di vendita, in lingua 
inglese, della destinazione Lago 
Maggiore, all’interno del quale 
sono state inserite alcune pagine 
tradotte in giapponese. La no-
vità dell’edizione 2010 è stata il 
“Marketplace”, svoltosi il 24 set-
tembre, un luogo di contratta-
zioni B2B tra “buyers (circa 100 
operatori giapponesi)” e “sellers 
(operatori esteri)”.

Nei giorni successivi, presso 
l’Hotel New Otani, è stato or-
ganizzato da ENIT Roma il 
Workshop “Italia” per la pro-
mozione e commercializzazione 
del prodotto turistico Italia. Nel 
workshop sono stati messi in 
contatto i rappresentanti dell’of-
ferta turistica italiana e circa 350 
tra i più importanti operatori 
giapponesi. Per la Regione Pie-
monte, oltre alla destinazione 
Lago Maggiore, erano presenti 
ATL di Biella, ATL Langhe e 
Roero e Turismo Torino & Pro-
vincia.
I prossimi appuntamenti in 
programma per la destinazione 
Lago Maggiore sono MAP Pro a 
Parigi e WTM a Londra.

 
Claudia Campagnoli

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

Douja d’Or:
a cura di Giovanna Polloni

ad Asti degustazione con i prodotti tipici del VCO

Ogni anno, a settembre, le 
strade, le piazze e i pa-

lazzi del centro storico di Asti 
si animano per la Douja d’Or 
- Salone Internazionale dei Vini 
Selezionati, la più grande enote-
ca d’Italia. Il Salone ha premiato 
quest’anno ben 524 vini e oltre 
400 case produttrici hanno par-
tecipato alla selezione.
La Douja ha lo scopo di pro-
muovere la conoscenza e l’ap-
prezzamento delle migliori 
produzioni vitivinicole italiane 
e di educare i consumatori nella 
scelta dei vini.
Anche se protagonista assoluto 
è indiscutibilmente il vino, la 
manifestazione è animata da un 
susseguirsi di eventi gastrono-
mici, culturali ed artistici.
In questo quadro si è inserita la 
degustazione dei prodotti tipici 

del territorio che la nostra Came-
ra di commercio, su invito della 
Camera di Asti, ha organizzato 
sabato 18 settembre nel presti-
gioso Palazzo del Collegio. 
L’iniziativa si è svolta nell’am-
bito degli interventi previsti e 
finanziati dal Progetto Interreg 
“Il Lago Maggiore, le sue Valli, 
i suoi Sapori”, di cui la Camera 
di commercio è capofila di parte 
italiana, e che ha come scopo  la 
promozione e la valorizzazione 
dei prodotti agroalimentari della 
nostra provincia e del territorio 
ticinese. 
Alla manifestazione è interve-
nuto anche il presidente dell’en-
te camerale, Tarcisio Ruschetti, 
che ha invitato i partecipanti a 
“gustare” il nostro territorio in 
ogni sua manifestazione, pae-
saggistica, naturalistica, arti-

stica, oltre che naturalmente 
gastronomica, nel pieno spirito 
del progetto Interreg che vuole 
intendere cibo e prodotti tipici 
quali strumenti e occasioni di 
conoscenza del territorio.
Quest’anno poi la partecipa-
zione alla Douja è stata anche 
occasione per la promozione 
dei vini locali che di recente 
hanno raggiunto l’importante 
riconoscimento della D.O.C. 
Il Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali ha rico-
nosciuto, infatti, alla fine del 
2009 la Denominazione di 
Origine Controllata per i vini 
“Valli Ossolane”, e approvato 
il relativo disciplinare di pro-
duzione.

A chi rivolgerVi per le Vostre necessità:
• Albi, Ruoli, Registri i 0323.912.827
• Metrico, ispettivo
 sanzionatorio i 0323.912.822
•	 Ufficio	prezzi	 i 0323.912.810/54
• Marchi e brevetti i 0323.912.806
• Registro Imprese
 Albo Imprese Artigiane i 0323.912.823
• Promozione delle imprese i 0323.912.839
• Internazionalizzazione
	 Certificati	Estero	 i 0323.912.820
• Sportello Nuove Imprese i 0323.912.803/20
• Sviluppo del territorio i 0323.912.810
• Statistica i 0323.912.854
• Segreteria di direzione i 0323.912.815
•	 Risorse	finanziarie		
	 e servizi al personale i 0323.912.802
• Diritto annuale
 e Provveditorato i 0323.912.812
•	 Ufficio	di	Domodossola	 i 0324.243.079

I Vostri
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Progetto “Casalinghi del Lago Maggiore”

a cura di Mara Scaletti

Nel febbraio 2010 sedici im-
prese del Verbano Cusio 

Ossola, con API Novara e VCO, 
CNA del VCO e Unione Indu-
striale del VCO, hanno costitui-
to l’associazione temporanea di 
scopo ATS – Lago Maggiore Ca-
salinghi. L’associazione, coordi-
nata da Fedora, Azienda specia-
le della Camera di commercio, 
è beneficiaria di un contributo 
regionale (L.34/2004): per la 
realizzazione di un program-
ma d’internazionalizzazione e 
d’innovazione, riceverà infatti € 
500.000,00 a fronte di spese per 
€ 1.000.000,00.
Dopo aver incontrato sessantu-
no buyer russi in 183 incontri 
faccia a faccia, l’ATS sta realiz-

zando una serie d’iniziative.
Nuovo sito

lagomaggiorecasalinghi.it
E’ online la nuova versione di 
www.lagomaggiorecasalinghi.
it, dove sono presenti tutte le 
aziende dell’ATS Lago Maggiore 
Casalinghi, collegato al portale 
russo www.lagomaggiorecasa-
linghi.ru, on line già dall’inizio 
del 2010.

Ricerca Nanotecnologie
L’iniziativa prevede la realizza-
zione di un progetto di ricerca 
sulle nanotecnologie applicate ai 
materiali utilizzati dalle aziende 
del settore dei casalinghi. 
Fedora, in collaborazione con 
NanoIreService, ha iniziato 
un’attività di collaborazione 

con le aziende locali attraverso 
riunioni e interviste volte a indi-
viduare le tematiche prioritarie 
quali l’induttività dei materiali e 
dei rivestimenti antiaderenti.
NanoIreService si sta occupan-
do della parte tecnica, ossia della 
ricerca sperimentale sui materiali 
e sui rivestimenti e polimeri che 
prevede, tra le altre cose, analisi 
di laboratorio su campioni com-
merciali di materiali e sperimen-
tazione di materiali, con la colla-
borazione delle aziende. 
I risultati emersi dalla ricerca sa-
ranno condivisi e diffusi entro la 
fine del 2010.
Compreso nelle attività previste 
dal progetto, c’è il servizio di 
help desk gratuito, per le im-
prese dell’ATS che abbiano biso-
gno di approfondire specifiche 
problematiche con gli esperti di 
NanoIreService.

TV Americana
Lago Maggiore Casalinghi è sta-
to scelto come sponsor tecnico 
per il programma televisivo “Fa-
ces of Italy” dedicato alla cuci-
na italiana e trasmesso dalla tv 
via cavo americana “My Family 
TV”. Lo chef americano duran-
te la trasmissione reinterpreta le 

ricette italiane più classiche uti-
lizzando le attrezzature da cuci-
na delle aziende aderenti all’ATS 
“Lago Maggiore Casalinghi”.
In parallelo viene trasmesso du-
rante la trasmissione uno spot 
per ciascuna azienda che ha ade-
rito all’iniziativa. Oltre che sulla 
tv via cavo, le puntate di Faces 
of Italy sono visibili sul sito in-
ternet dedicato e raggiungibili 
dal sito Microsoft Windows Me-
dia Guide.
Le aziende del gruppo Lago 
Maggiore Casalinghi che parte-
cipano all’iniziativa sono: BB&B 
Casalinghi, Calder, Cerutti Inox, 
Eppicotispai, Iparapid Arvonio, 
Maco Creazioni, Metallurgica 
Italo Ottinetti, Ruffoni, SAP, 
Spezie e CO.
Certificazioni  marchio Lago 

Maggiore Casalinghi
Si diffonde sempre di più il Mar-
chio Lago Maggiore Casalinghi. 
Le aziende certificate sono ad 
oggi 12.

Iscrizioni corsi abilitanti
autunno 2010

a cura di Noris Bozzi

L’ente camerale, in collabo-
razione con l’agenzia for-

mativa VCO Formazione, ha 
avviato lo scorso 27 settembre 
un’edizione del corso  sommini-
strazione al pubblico di alimenti 
e bevande. Viste le numerose ri-
chieste pervenute dopo tale data 
e considerato che il corso avvia-
to ha raggiunto il numero mas-
simo di iscritti possibile, l’ente 
prevede l’avvio di una seconda 
edizione del corso non appena 
sarà raggiunto il numero mini-
mo di 12 iscrizioni.
A tal fine sono nuovamen-
te aperte le iscrizioni al corso 
“somministrazione al pub-
blico di alimenti e bevande” 
(necessario per l’attività di bar 
e ristorazione) che consente di 
ottenere l’abilitazione anche per 
il commercio nel settore ali-
mentare, presso la Camera di 
commercio a Baveno (dal lunedì 
al venerdì dalle 10.00 alle 13.00)
Il corso, della durata di 130 ore, 

 
Claudia Campagnoli

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

ha un costo, determinato dal-
la Regione Piemonte, pari ad € 
777,00, comprensivo di libro di 
testo ed esame finale e sarà pre-
sumibilmente avviato a novem-
bre, presso la sede camerale di 
Baveno, in orario serale.
Il titolo di studio richiesto è la li-
cenza di scuola media inferiore.
È stato inoltre avviato nei giorni 
scorsi il corso per la professione 
di agente d’affari in mediazione, 
necessario per svolgere l’attività 
di agente immobiliare. 
Il corso, della durata di 84 ore, 
ha un costo, determinato dal-
la Regione Piemonte, pari ad € 
258,23, comprensivo di libro di 
testo ed esame finale. Il titolo di 
studio richiesto è il diploma di 
scuola media superiore. 
E’ ancora possibile iscriversi, 
fino al raggiungimento dei 25 
posti disponibili.
Per informazioni: Servizio Pro-
mozione 0323/912833 O
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Per informazioni e abbonamenti:
Centro Internazionale di Documentazione Alpina

Vicolo Facini, 1 - Domodossola - tel/fax 0324-482131
info@centrodocalp.org 

www.oscellana.it
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Marcello Neri

Tel. 0323/912.810
e-mail: sviluppo.territorio@vb.camcom.it

Costruzioni: dinamiche delle imprese
al primo semestre 2010 a cura di Cinzia Gatti

Le imprese registrate nelle costruzioni al 30 giugno 2010 nel Ver-
bano Cusio Ossola ammontano a 2.783 unità (19,8% del totale 

delle imprese provinciali), +29 unità in valore assoluto rispetto ai pri-
mi sei mesi 2009. 
Il comparto dei lavori di costruzione specializzati pesa per il 63% del totale 
costruzioni, con uno stock pari a 1.752 imprese: +46 imprese - con-
fronto I° semestre 2010 / I° semestre 2009. Crescita anche nei primi 
sei mesi dell’anno: +17 imprese in valore assoluto.
Poco meno del 35% delle imprese di questo comparto si occupa del-
l’installazione di impianti elettrici (298 unità, +14 unità in valore asso-
luto rispetto alla fine del 2009) ed idraulici (303 unità, -9 unità rispetto 
a dicembre 2009). 
1.004 sono le imprese del comparto costruzione di edifici, in flessione 

sia rispetto al primo semestre 2009 (18 unità) sia rispetto alla fine del 
2009 (-16 unità).
Le imprese individuali rappresentano la forma giuridica prevalente 
nelle costruzioni: poco più di 2.090 unità in valore assoluto, pari al 
75% del settore.
Al 30 giugno 2010 il totale degli imprenditori presenti nel settore delle 
costruzioni è pari a 3.604 unità. In pratica 1 imprenditore su 6 del 
Verbano Cusio Ossola opera nel comparto edile.
Oggi gli imprenditori extracomunitari rappresentano il 4,5% degli im-
prenditori del settore. 
L’analisi completa è disponibile sul sito camerale www.vb.camcom.it 
/vco economia/dinamica costruzioni.

Commercio: dinamiche degli insediamenti 
al primo semestre 2010 a cura di Cinzia Gatti

Il totale degli insediamenti commerciali operativi alla fine del primo 
semestre 2010 nel Verbano Cusio Ossola ammonta a 4.430 unità. 

Di queste, 2.829, vale a dire il 63,8% del totale, sono esercizi di com-
mercio al dettaglio, con un peso superiore rispetto alla media nazio-
nale (58,2%) e regionale (56,4%).
Per quanto riguarda la dinamica dello stock si registrano +35 insedia-
menti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+0,8%). Il risul-
tato è influenzato da un aumento degli insediamenti sia di commercio 
all’ingrosso (+22 unità in valore assoluto) che al dettaglio (+16 unità).
Gli insediamenti nel settore del commercio al dettaglio iscritti al 30 
giugno 2010 nel registro imprese del Verbano Cusio Ossola sono pari 
a 2.829, il 3,6% del totale piemontese. Il risultato è in linea con il 
dato registrato alla fine del 2009 (2.830 unità in valore assoluto) ed in 
crescita rispetto al dato rilevato al 30 giugno dello scorso anno (2.813 

unità, +16 imprese in valore assoluto).
Tra il primo semestre 2009 e lo stesso periodo del 2010 si registra nel 
Verbano Cusio Ossola un aumento dello stock delle imprese nel setto-
re del commercio al dettaglio (+0,6%).
Un aumento di 11 imprese si registra nel commercio di abbigliamento 
(406 imprese in totale). Crescono farmacie, profumerie, erboristerie e 
commercio di piante e fiori. 
Diminuiscono nel primo semestre le attività del comparto alimentare 
che rappresentano il 10,3% del totale commercio al dettaglio (da 298 
attività a fine 2009 a 291 a giugno 2010). 
Il 12,7% delle imprese del commercio al dettaglio (359 in valore asso-
luto) svolge l’attività in forma ambulante.
L’analisi completa è disponibile sul sito camerale www.vb.camcom.it 
/vco economia/dinamica commercio.

SMAIL:
più occupazione nei servizi, meno nell’industria manifatturiera

a cura di Cinzia Gatti

Gli effetti della crisi sul 
sistema delle imprese e 

sull’occupazione sono stati ana-
lizzati in occasione della presen-
tazione degli ultimi risultati di 
S.M.A.I.L., il Sistema di Moni-
toraggio Annuale delle Imprese 
e del Lavoro della Camera di 
commercio, che tra le prime in 
Italia si è dotata di questo stru-
mento innovativo che incrocia i 
dati del Registro Imprese con i 
dati dell’INPS sull’occupazione.
Punto di partenza della rifles-
sione proposta dal dr. Pietro Ai-
metti, Vicepresidente del Grup-
po Clas, è stata l’analisi della 
dinamica occupazionale pro-
vinciale negli ultimi anni, che 

vede da una parte la sostanziale 
tenuta nel numero di unità locali 
attive e dall’altra l’accentuarsi di 
alcune criticità legate all’occupa-
zione.
Nel periodo 2007-2009 il nume-
ro degli addetti del Verbano Cu-
sio Ossola è diminuito del 2%, 
passando da 42.274 nel 2007 ai 
41.387 al 31 dicembre 2009. La 
crisi del mercato del lavoro è 
maggiormente sentita tra i di-
pendenti (in valore assoluto -881 
unità rispetto al dicembre 2008). 
Sono gli operai i più colpiti, con 
una perdita di 690 occupati nel-
l’ultimo anno (-878 rispetto al 
dicembre 2007). 
In aumento invece le unità lo-

cali in provincia (+129 rispetto 
al 2008, per un totale di 14.555 
unità).
Cresce l’occupazione nel settore 
terziario (+2,5%), che pesa per il 
33% sul totale degli addetti. La 
crescita più sostenuta è nelle at-
tività di servizi di alloggio e di 
ristorazione, +77 unità locali e 
+353 addetti nell’ultimo anno 
preso in esame. Il comparto turi-
stico, in termini di addetti, pesa 
per il 10% sull’economia locale, 
mentre supera il 13% se si pren-
dono in esame i mesi estivi. Con 
3.910 unità locali e 8.440 addet-
ti, tiene il settore del commercio 
(+44 addetti e +53 imprese ri-
spetto alla fine del 2008).

Diminuisce invece l’occupazio-
ne nell’industria (-6,9%, in valo-
re assoluto -915 addetti) e nelle 
costruzioni (-174 unità) rispetto 
al dicembre 2008. Questi due 
settori rappresentano quasi il 
45% del totale addetti. Critici-
tà si evidenziano per le attività 
manifatturiere (-872 gli addetti 
nell’ultimo anno), dove sono oc-
cupati il 26% del totale addetti 
provinciali. 
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Nati mortalità delle imprese del Verbano Cusio Ossola: 
primo semestre 2010 a cura di Cinzia Gatti

Nel primo semestre 2010 il 
saldo tra le nuove impre-

se iscritte e quelle cessate risulta 
positivo di 44 unità.
Lo stock delle imprese registrate 
al 30 giugno 2010 nel Verbano 
Cusio Ossola raggiunge quindi 
il valore di 14.073 unità, con 569 
nuove iscritte nel I° semestre 
2010.
Il tasso di sviluppo pari a 
+0,31% è inferiore sia al risul-
tato piemontese (+0,5%) che a 
quello italiano (+0,51%).
Bisogna però ricordare come nel 
2009 il tasso di sviluppo annuale 
in provincia fosse pari a +0,56%, 
nettamente superiore sia al risul-
tato piemontese (+0,14%) che a 
quello italiano (+0,28%).
Il tasso di sviluppo positivo del-
le imprese provinciali (+0,56%) 
ci posiziona 28esimi nella clas-
sifica annuale delle 105 province 

italiane per crescita, secondi tra 
le province piemontesi.
Nei primi sei mesi del 2010 
cresce il comparto turistico (al-
berghi e ristoranti, in valore as-
soluto +34 imprese). Positivo il 
commercio (in valore assoluto 
+17 attività), tengono le costru-
zioni. Diminuisce invece il com-
parto manifatturiero (-1,3% per 
un totale di -24 imprese rispetto 
alla fine del 2009).
Questi i pesi dei quattro setto-
ri sul totale delle imprese del 
Verbano Cusio Ossola: 24,3% il 
commercio, 19,8% le costruzio-
ni, 12,7% la manifattura e 11,6% 
il comparto turistico.
Nel primo semestre del 2010 in 
provincia la dinamica è positiva 
per le imprese appartenenti a 
tutte le forme giuridiche. Le so-
cietà di capitali, 14,7% del tota-
le, registrano un tasso di crescita 

positivo pari allo 0,83%. 
In crescita nel Verbano Cusio 
Ossola  anche le imprese indi-
viduali (in valore assoluto +17 
imprese), in linea rispetto al dato 
regionale e superando il dato 
nazionale. Lo stock registrato 
a giugno 2010 è di 8.190 unità, 
pari al 58% del totale, segnale 
che le piccole imprese continua-

no a rappresentare il segmento 
più importante del nostro tessu-
to imprenditoriale.
I dati principali sulla dinamica 
della nati-mortalità delle nostre 
imprese sono elaborati sulla 
base di Movimprese, rilevazione 
periodica realizzata da Infoca-
mere. 

Tassi di crescita semestrali nazionali, regionali e del VCO dal 2008 al 2010
Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere

Previsioni occupazionali: 
primi	risultati	della	rilevazione	Excelsior	2010

a cura di Cinzia Gatti

L’indagine Excelsior, sulla 
domanda di lavoro e sulle 

caratteristiche delle figure pro-
fessionali richieste dalle imprese 
per l’anno in corso, promossa 
dal Ministero del Lavoro con il 
contributo del Fondo Europeo, 
viene realizzata da Unioncame-
re nazionale in collaborazione 
con le singole Camere di com-
mercio.
I dati relativi alle imprese del 
Verbano Cusio Ossola per l’anno 
2010 evidenziano in generale un 
lieve aumento delle imprese che 
prevedono assunzioni nel corso 
dell’anno, passando dal 18,7% 
nel 2009 al 20,5% nel 2010. 

I saldi occupazionali previsti per 
il Verbano Cusio Ossola sono 
ancora negativi: nel 2010 sono 
previsti -720 posti di lavoro.
Il tasso di variazione è pari al
-2,5%.  La variazione relativa al 
2009 era  -3,2%, pari ad un saldo 
di -890 unità in valore assoluto.
Migliori, ma sempre negativi, il 
tasso regionale (-1,6%) e quello 
nazionale (-1,5%). 
Il saldo occupazionale negativo 
nel Verbano Cusio Ossola è de-
terminato prevalentemente da 
un incremento delle uscite, che 
passano dall’11,6% al 12,8%. Nel 
2007 il dato era pari all’8,5%.
In valore assoluto è previsto un 

flusso in entrata di circa 2.920 
unità e di uscita (per pensiona-
mento o scadenza di contratto) 
di 3.640 unità.
Dei 720 posti di lavoro in meno, 
670 sono nel comparto indu-
striale (440 entrate a fronte di 
1.100 uscite) e 50 in quello dei 
servizi (2.490 entrate e 2.540 
uscite).
Delle 2.920 assunzioni previste 
in corso d’anno, 2.110 sono a 
tempo determinato (di cui 1.440 
stagionali), 600 quelle a tempo 
indeterminato.
Nelle professioni richieste dalle 
imprese al primo posto si col-

locano le professioni qualificate 
nelle attività commerciali e nei 
servizi, con 680 nuovi assunti 
(erano 340 lo scorso anno), dei 
quali 340 addetti nella ristora-
zione. 
L’esperienza pregressa è richie-
sta dal 63% delle imprese, so-
prattutto nel settore industriale 
e di piccole dimensioni.


