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DONNE E VOLONTARIATO:
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Venerdì 6 maggio la Camera di Commercio del VCO ha presentato il proprio rapporto sull’economia locale per 
l’anno 2010. L’evento, giunto quest’anno alla nona edizione, è divenuto per la Camera di commercio e per tutto 
il sistema camerale un importante momento di incontro e rifl essione.
La Giornata dell’Economia è da sempre un’occasione privilegiata per offrire una chiave di lettura delle tendenze 
del sistema locale alla luce dei dati più aggiornati necessari per elaborare puntualmente dati ed analisi relative 
alla situazione socioeconomica e per defi nire possibili interventi a sostegno dello sviluppo. 
La presentazione dei dati 2010 e primi indicatori 2011 relativi al periodo gennaio- marzo, disponibili sul sito 
camerale, è stata curata dalla dott.ssa Roberta Costi- dirigente della CCIAA.
A seguire si è tenuta la tavola rotonda del sistema bancario provinciale sull’evoluzione economica territoriale 
che ha visto come relatori i rappresentanti di quattro istituti di credito: Banca Popolare di Novara (Domenico 
De Angelis – Amministratore delegato), Veneto Banca (Dario Accetta – Direzione Territoriale Nord Ovest), Banca 
Intesa - S.Paolo (Luigi Miglio – Direzione fi liale imprese di Verbania), Unicredit Banca (Giuseppe Bergandi – Area 
commerciale Novara e VCO). Dopo aver ospitato negli scorsi rappresentanti delle imprese e delle istituzioni, 
quest’anno si è scelto di dare voce agli istituti di credito, interlocutori fondamentali per lo sviluppo delle imprese 
e del territorio.
 L’idea comune che è emersa dagli interventi dei relatori è che il “sistema VCO” sta attraversando un periodo di 
diffi coltà a livello generale: mercato del lavoro e credito sono solo due degli ambiti più colpiti dalle criticità più 
volte analizzate. Ancora molte però sono le potenzialità inespresse del nostro territorio.
È necessario quindi fare fronte comune, in modo che i diversi soggetti, dalle istituzioni agli istituti di credito 
passando per le imprese, interagiscano in modo “virtuoso” nei diversi ambiti di azione.
L’obiettivo è formare una “rete”, i cui legami siano validi supporti alle imprese, oltre che una spinta verso 
l’internazionalizzazione, vero motore della ripresa.
L’ente camerale, insieme alle maggiori associazioni di categoria, è da diverso tempo impegnato a creare una 
“rete” tra le imprese del territorio, soprattutto nel comparto turistico, agroalimentare, casalingo, lapideo e 
dell’innovazione: ne sono un esempio le Associazioni Temporanee di Impresa costituite.
In provincia ci sono alcune “macchie” virtuose con caratteristiche comuni: imprese che hanno puntato 
sull’esportazione dei loro prodotti in mercati internazionali, Brasile ed India in primis, andando oltre i confi ni 
della Comunità Europea dove i maggiori Stati membri, troppe volte, hanno problemi simili ai nostri. Queste 
imprese hanno diversifi cato la loro produzione, cogliendo dalla crisi un’opportunità di crescita e di sviluppo. 
“Se non si vende più un prodotto, è necessario cambiarlo, migliorarlo, modifi carlo” cercando per l’appunto di 
adeguarsi ai tempi e alle diverse esigenze del cliente.
La “storicità” di alcune produzioni presenti sul territorio può servire da “bagaglio” di conoscenza ed esperienza 
e non deve essere un freno allo sviluppo di nuove idee e produzioni. L’obiettivo generale è quello di riuscire ad 
allargare le “macchie virtuose” puntando sull’internazionalizzazione e sulla trasparenza nei rapporti che si vanno 
ad instaurare tra impresa e banche, istituzioni ed associazioni.

Sintesi del rapporto sull’andamento dell’economia locale nel 2010:
L’evoluzione della base produttiva rimane modestamente positiva, segnando un tasso di sviluppo del +0,01%. 
Lo stock delle imprese registrate al 31.12.2010 nel VCO raggiunge il valore di 14.029 unità, con 950 nuove iscritte 
e 948 cessazioni (al netto delle cancellate d’uffi cio).
In provincia si contano 8,6 imprese ogni 100 abitanti.
Variazione di stock positiva per il comparto turistico (+1,7%), passato da 1.608 imprese nel 2009 a 1.636 alla fi ne 
dello scorso anno. Il peso delle imprese registrate in questo settore è pari all’11,6% del totale. Tiene il commercio 
(+0,3%) che pesa per il 24% del totale delle imprese. Criticità, in linea con i dati nazionali, si registrano nel 
comparto manifatturiero. 
Relativamente alla forma giuridica si assiste alla dinamica positiva delle società di capitali, con un tasso di crescita 
pari a +1,7%. Le società di capitali rappresentano oggi circa il 15% del totale delle imprese registrate: un’impresa 
ogni 7 è una società di capitali.  Considerando la situazione economica generale è comunque da considerarsi un 
dato positivo per la nostra provincia la tenuta delle imprese individuali (-4 in v.a. rispetto al 2009).
Lo stock registrato alla fi ne del 2010 è di 8.169 unità, pari al 58% del totale, segnale che le piccole imprese 
continuano a rappresentare il segmento più importante del nostro tessuto imprenditoriale. 
“Dando uno sguardo a quello che è accaduto negli ultimi anni – ha precisato Roberta Costi, dirigente camerale 
- dal 2001 ad oggi lo stock delle imprese è invariato, mentre nel resto d’Italia ed in Piemonte si è assistita ad una 
crescita. Nel decennio in provincia sono cresciuti signifi cativamente il turismo e le costruzioni (+400 imprese in 
v.a. per ciascuno dei comparti). Il commercio ha subito ma in misura piuttosto modesta l’effetto crisi dal 2008 e 
sembra assestarsi sui valori precedenti. Diminuisce il peso del manifatturiero (-627 imprese nel decennio), con 
un trend che parte dal 2001. Oggi la struttura del sistema produttivo è più simile al resto del Paese, con alcune 
differenze legate alle caratteristiche del territorio: da noi pesa meno l’agricoltura e più il turismo. Il manifatturiero 
continua ad avere un peso maggiore, in termini di % sul totale delle imprese, che nel resto d’Italia ed in Piemonte”. 
“L’effetto della crisi è evidente analizzando i bilanci di tre settori leader (lapideo, turismo, casalingo), che nel 
2009 vedono una signifi cativa riduzione del valore della produzione e sul mercato del lavoro. Dove il numero di 
addetti (dipendenti+indipendenti) nel periodo 2004-2009 si mantiene inalterata ed anzi cresce lievemente, ma 
con rilevanti cambiamenti nei diversi comparti. Il periodo 2008-2009 vede una riduzione contenuta, che incide 
però soprattutto sui dipendenti. Continuano invece a manifestarsi criticità sul fronte della Cassa integrazione, 
anche nel 2011”.
Le imprese artigiane mantengono il loro rilevante peso nell’economia provinciale con 4.970 imprese registrate 
alla fi ne del 2010 e rappresentano il 35% del totale. Nell’ultimo anno si sono iscritte 325 imprese e cessate 380, 
facendo segnare un tasso di sviluppo pari a -1,09%.
Nel Verbano Cusio Ossola le imprese governate da donne sono risultate 3.257 (42 unità in v.a. in più rispetto 
al 2008), circa il 23% del totale delle imprese provinciali. Il risultato è in linea con la media regionale (23,8%) e 
nazionale (23,2%). Analizzando le persone che rivestono una carica, ma considerando solo la prima carica 
ricoperta dagli imprenditori su 22.200 persone con carica, quasi il 30% sono donne (6.394 unità in v.a.) contro 
i 15.086 uomini.  Calcolando l’indice di imprenditorialità femminile, dato dal rapporto tra le imprese 
governate da donne e la popolazione femminile totale, si rilevano nella nostra provincia 3,9 imprese rosa ogni 
100 donne, risultato inferiore alla media nazionale (4,6) e piemontese (4,9). In aumento gli imprenditori 
nati in paesi extra U.E. (+3,7% nell’ultimo anno). Se a questi, che sono circa il 72% del totale degli stranieri, 
aggiungiamo gli imprenditori nati in paesi comunitari il numero arriva a sfi orare le 1.200 unità. L’export registra 
un incremento del 13,2%, in linea rispetto alle esportazioni regionali (+16%) e nazionali (+15,7%). Attività leader 
nelle vendite, con 154 milioni di prodotto esportato si conferma il settore dei metalli (30% delle esportazioni 
totali): +11,7% rispetto al 2009.
Al secondo posto il settore articoli in gomma, materie plastiche ed altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi: +22% con un valore di circa 98 ml/€ (19% del totale delle esportazioni). Migliora anche il comparto 
chimico, che rappresenta il 18,8% del totale: +1% rispetto al 2009, con un valore di 96 ml/€. La Svizzera è sempre 
il mercato più importante, seguito da Germania e Francia.
Turismo si segnala nel 2010 un incremento, in termini di arrivi (13,4%) e presenze (+11,9%), sia della 
componente turistica italiana, sia di quella straniera che resta la principale componente turistica del VCO (77,3% 
i turisti stranieri nel 2010 a fronte del 22,7% degli italiani).
Quasi il 40% dei turisti stranieri proviene dalla Germania (776.998 presenze). Seguono i Paesi Bassi (21% del 
totale, +6,6%). Incremento in generale delle presenze dei turisti di tutte le nazionalità: francesi, svizzeri e austriaci. 
Rispetto al 2009 buono l’andamento anche delle presenze di inglesi e americani.
Le forze lavoro nel VCO risultano 73mila unità. Circa 68mila gli occupati.
Nei servizi troviamo 43 mila unità lavorative, con un peso relativo del 63%. Nell’industria lavorano 23 mila addetti, 
di cui 16mila nell’industria a senso stretto, mentre l’agricoltura occupa circa un migliaio di persone.
Il tasso di disoccupazione è pari al 6,7% nel 2010 (media regionale 7,6%, nazionale 8,4%). Le ore totali autorizzate 
di cassa integrazione nella nostra provincia sono 3.519.713: +0,3% rispetto allo scorso anno (3.509.532 ore) 
e +293% rispetto al 2008 (894.723 ore autorizzate). Le ore a gestione ordinaria sono più di 1,5 milioni (-44% 
rispetto allo scorso anno) mentre quelle a gestione straordinaria sono 991 mila (256.689 nello stesso periodo 
2009, +286%). Cresce anche la cassa in deroga: +94% rispetto al 2009 con circa 1 milione di ore totali autorizzate 
(erano 516 mila del 2009 e poco meno di 60 mila nel 2008).
Popolazione al primo gennaio 2010 si contavano 163.121 residenti nel VCO, il 3,7% della popolazione 
piemontese, +1,5% rispetto al Censimento del 2001. Prevalgono le donne (84.285). 
Ancora negativo il tasso di crescita naturale (-3,6%), in linea con il resto della nazione (-0,4%), anche se con entità 
maggiore nel VCO.
Gli stranieri residenti ammontano al 01.01.2010 a 9.098 unità, pari al 5,6% della popolazione presente nel VCO. 
Nel 2003 gli stranieri pesavano per il 2% della popolazione. 

Giovedì 26 maggio 2011 alle ore 16.00 presso la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola si 
terrà l’incontro di presentazione del bando di Torino Wireless “Tecnologie SMART”. 
Il bando, del valore di 1,5 milioni di euro, emesso dalla Fondazione Torino Wireless e fi nanziato 
dall’Assessorato all’Innovazione e alla Ricerca della Regione Piemonte, è destinato a sostenere 
iniziative mirate all’introduzione dell’innovazione.
Destinatari dei contributi sono tutte le Pmi con sede in Piemonte e attive da almeno 12 mesi dalla 
pubblicazione del bando, e gli organismi di ricerca piemontesi. I contributi sono destinati a sostenere 
l’utilizzo dell’ICT nell’industria e nella gestione intelligente dell’energia e degli edifi ci.
Durante l’incontro sarà data l’opportunità di conoscere e incontrare i partner del team regionale 
dell’innovazione: CSI Piemonte, CSP-Innovazione nelle ICT, TOP-IX e Fondazione Torino Wireless.
La partecipazione al convegno è libera e gratuita, previa iscrizione sul sito www.promopoint.pie.
camcom.it/iniziative 

Per maggiori informazioni: www.vb.camcom.it, tel. 848 800 348

Il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile del Verbano Cusio Ossola 
organizza per il pomeriggio del 23 maggio 2011 un seminario di illustrazione di tutte le 
misure, vecchie, nuove e in corso di attivazione, a favore dell’imprenditoria femminile, 
con la partecipazione di Susanna Barreca, esperta in sostegno all’imprenditoria anche 
cooperativistica della Regione Piemonte. 
Per consentire ai presenti di ottenere risposte puntuali sui quesiti che verranno posti, 
saranno presenti, contemporaneamente all’incontro informativo, i soggetti che sul territorio 
si occupano di attività di informazione e accompagnamento attraverso postazioni-sportello 
che verranno allestite in quell’occasione. Inoltre alcune componenti del Comitato per 
l’imprenditoria femminile rimarranno a disposizione per colloqui individuali con aspiranti 
e neo imprenditrici.

Camera di commercio e Comitato per l’imprenditoria femminile del Verbano Cusio Ossola 
organizzano una tavola rotonda sul tema DONNE E VOLONTARIATO
La tavola rotonda sarà realizzata martedì 7 giugno  2011, in concomitanza con l’anno 
europeo del volontariato. La sede sarà la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola  
e saranno invitate esponenti del mondo del volontariato. 
Questi i temi che saranno trattati:
Le iniziative regionali e italiane 
Le esperienze di chi ha già raggiunto il proprio obbiettivo;
Le buone pratiche per la realizzazione di associazioni di volontariato;
La valorizzazione economica del lavoro di volontariato
La verifi ca su quanto l’ottenimento di credito abbia cambiato la condizione femminile

Per iscriversi: segreteria@vb.camcom.it · tel.  0323-912.815/816

Da sinistra:

Giuseppe Bergandi,

Dario Accetta,

Maurizio Colombo,

Tarcisio Ruschetti,

Domenico De Angelis, 

Luigi Miglio


