
SERVIZI E TURISMO SI CONFERMANO “RISORSA” PER 
IL VCO: PRESENTATO L’AGGIORNAMENTO DI S.M.A.I.L. 
E I DATI EXCELSIOR SUI FABBISOGNI OCCUPAZIONALI

AGGIORNAMENTO DEL BILANCIO 
PREVENTIVO: AUMENTATE LE RISORSE 
A  S O S T E G N O  D E L L E  I M P R E S E
Il Consiglio camerale, nella sua riunione del 7 luglio scorso, ha approvato l’aggiornamento 
del preventivo economico 2011, incrementando le risorse a sostegno delle imprese.
L’aumento dei ricavi, determinato da una ridefinizione del contributo del fondo perequativo 
stabilito da Unioncamere nazionale e da contributi legati all’approvazione di progetti, con-
sente di aumentare gli interventi promozionali dell’ente, mantenendo un saldo positivo di 
1.100 euro, in linea con quello previsto a dicembre 2010.
Gli interventi promozionali complessivi della Camera di commercio e della sua Azienda spe-
ciale Fedora risultano così superiori a 1.800.000 euro; in particolare 827.000 euro sono de-
dicati all’internazionalizzazione delle filiere produttive, 552.000 alla promozione del capitale 
territoriale e 361.000 al sostegno all’imprenditorialità, le tre linee strategiche di intervento 
individuate dal Consiglio camerale per il periodo 2008-2012.
Le iniziative promozionali sono definite in dettaglio di seguito:

I temi del mercato del lavoro all’interno del sistema imprenditoriale, dell’occupazione, 
degli effetti della crisi e delle prospettive future sono stati analizzati giovedì 15 luglio in 
occasione della presentazione degli ultimi risultati di SMAIL- il Sistema di Monitoraggio 
Annuale delle Imprese e del Lavoro della Camera di commercio e dei dati Excelsior, 
relativi ai fabbisogni occupazionali delle imprese locali.
Punto di partenza dell’incontro è stata la riflessione proposta dal dirigente camerale, 
dr.ssa Roberta Costi, su alcuni indicatori di sintesi del mercato del lavoro dal 2004 ad oggi, 
sia a livello locale che nazionale. Confermate le criticità più volte evidenziate: elevata 
richiesta di cassa integrazione e progressivo aumento del tasso di disoccupazione, che 
rimane meno pronunciata rispetto a molti altri territori. Criticità soprattutto sul fronte 
giovanile e femminile.
A che punto siamo ora? Il tasso di disoccupazione italiano ha superato l’8% nel 2010, ed 
in generale la disoccupazione cresce anche in molti Paesi Europei, Stati Uniti e Giappone.
Anche il Verbano Cusio Ossola non fa eccezione: il tasso di disoccupazione è pari in 
media al 6,7%, valore che resta comunque inferiore alla media regionale, nazionale 
ed europeo.  Per un raffronto europeo, solo tre Paesi dell’area euro hanno un tasso di 
disoccupazione inferiore al 5% (Austria, Lussemburgo e Paesi Bassi), la Germania registra 
un 6,8%, tassi più alti per tutti gli altri.
Particolarmente critica risulta essere la situazione dei giovani e delle donne. Infatti 
il tasso di attività delle fasce più giovani (15-24 anni) è progressivamente diminuito, 
passando dal 48%  nel 2004 a poco meno del 35% nel 2010. 
Aumentano sia il tasso di attività delle fasce “più anziane” della popolazione, influenzato 
anche dall’innalzamento dell’età pensionabile, sia il tasso di inattività giovanile, in altri 
termini cresce la non-partecipazione al mercato del lavoro dei più giovani.
A seguire il dott. Pietro Aimetti, economista e Vicepresidente del Gruppo Clas, ha 
illustrato la dinamica occupazionale provinciale negli ultimi anni, che vede da una parte 
la sostanziale tenuta nel numero di unità locali attive e dall’altra il permanere di criticità 
legate all’occupazione.
Nel 2010 i settori trainanti nel Verbano Cusio Ossola si confermano il commercio al 
dettaglio, il turismo, assistenza sociale e i servizi (lavanderie, parrucchieri ed estetiste). 
Di contro, anche nell’ultimo anno la crisi ha investito i comparti dell’industria e delle 
costruzioni: in primis la fabbricazione dei prodotti in metallo, la costruzione di edifici e 
la metallurgia.
Cosa è successo negli ultimi anni? Nel periodo 2004-2010 il numero degli addetti 
(dipendenti + indipendenti) del Verbano Cusio Ossola è diminuito di circa 800 unità, 
passando da 41.262 nel 2004 ai 40.447 al 31.12.2010. 
Rispetto al 2007 la crisi del mercato del lavoro è maggiormente sentita tra i dipendenti 
che contano 1.300 occupati in meno. 
Rispetto al 2004 cresce l’occupazione nel settore terziario (+9,7%), che pesa per il 34% 
del totale degli addetti. La crescita più sostenuta è nelle attività di servizi di alloggio e di 
ristorazione, +34 unità locali e +726 addetti, comparto che pesa per il 10% sull’economia 
locale. Con 8.375 addetti, cresce di oltre 500 unità anche il settore del commercio.

Si confermano le criticità nel comparto industriale e nelle costruzioni, che insieme 
segnano una flessione di oltre 2.500 occupati rispetto al 2004. Questi due settori 
rappresentano quasi il 45% del totale addetti. Criticità, in linea con quanto più volte 
illustrato nei report trimestrali, si evidenziano in particolare per le attività manifatturiere 
(-2.247 unità in valore assoluto rispetto al 2004), dove sono occupati circa il 26% del 
totale addetti provinciali. Stesso andamento per le imprese di questo comparto, -262 
unità locali rispetto al 2004.
Per comprendere le difficoltà delle piccole realtà locali, un dato su tutti: il 35% delle 
imprese del VCO sono artigiane (5.022 in v.a.), in flessione rispetto al 2004 (-231 unità). 
Gli addetti “artigiani” sono circa 10.100.
Cosa ci prospetta il futuro? Nel corso dell’incontro sono stati presentati anche alcuni dati 
relativi alle assunzioni programmate dalle imprese nel trimestre luglio – settembre 2011. 
L’analisi è stata fatta sulla base del Sistema Informativo Excelsior1 di Unioncamere 
e Ministero del Lavoro, condotto con la collaborazione delle Camere di commercio, 
presentato per la prima volta a cadenza trimestrale, con riferimento al periodo luglio – 
settembre 2011.
La rilevazione evidenzia nel periodo luglio – settembre i seguenti risultati:

·	 320 le assunzioni previste, 46% con un contratto stagionale (54% non stagionale);

·	 le assunzioni previste corrispondono a 11,5 assunzioni ogni 1.000 dipendenti 
presenti nelle imprese ad inizio anno;

·	 il 17% delle assunzioni previste saranno a tempo indeterminato;

·	 richiesti soprattutto operai (81% del totale); le previsioni di assunzioni di 
impiegati e quadri sono il 19% del totale;

·	  l’80% delle assunzioni previste è nei servizi;

·	 in un terzo del totale delle assunzioni le imprese non richiederanno una 
precedente esperienza lavorativa nel settore e nella professione;

·	 per il 50% delle assunzioni non stagionali sarà richiesta una laurea o un diploma;

·	 1 su 10 delle assunzioni previste riguarda figure considerate di difficile 
reperimento (1 su 5 nel settore industriale);

·	 assunzioni di personale immigrato: 1 su 10

Dall’analisi delle graduatorie provinciali, la provincia di Verbania risulta solo 62° in 
Italia per la quota di assunzioni di laureati e diplomati sul totale delle assunzioni non 
stagionali previste, mentre si colloca in migliore posizione (cioè al 37° posto) per la 
quota di assunzioni di figure di alto profilo.

1. Nell’elaborazione, in cui rientra il personale dipendente a tempo indeterminato e 
determinato, anche con contratto stagionale, restano esclusi i contratti di somministrazione 
(interinali).

VERBANO CUSIO OSSOLA: 
LO SPORTELLO UNICO PER 

LE IMPRESE È DIGITALE
Il Verbano Cusio Ossola è in prima linea per combattere la burocrazia e facilitare alle imprese 
l’avvio di un attività produttiva. Da marzo le imprese possono accedere ai servizi on line offerti 
dal portale telematico degli Sportelli Unici Associati del Verbano Cusio Ossola, disponibile 
all’indirizzo http://suapvb01.infocamere.it/. Il portale offre alle imprese le informazioni 
necessarie per l’avvio di un’attività produttiva e la possibilità di utilizzare le nuove tecnologie 
per presentare richieste di autorizzazione e comunicare l’avvio dell’attività. L’obiettivo è quello 
di semplificare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazioni, riducendone i costi per le 
imprese. Sono 58, ad oggi,  i comuni della provincia che mettono a disposizione degli operatori la 
nuova corsia telematica. I primi dati disponibili sull’utilizzo dei servizi mostrano un significativo 
ricorso degli operatori economici alla nuove possibilità offerte dal digitale. Nei primi tre mesi di 
operatività sono oltre 40 le procedure gestite in modalità telematica, con risultati di eccellenza, in 
particolare, per lo Sportello Unico del Basso Verbano, che ha come capofila il Comune di Stresa. 
Sono soprattutto le SCIA, le segnalazioni certificate di inizio attività, e il cosiddetto procedimento 
automatizzato, introdotto con il nuovo regolamento dello Sportello Unico per le attività 
produttive, a farla da padrone sul web. Quali sono i vantaggi della nuova procedura telematica? 
Trasparenza, certezza legale e azzeramento dei tempi di attesa per le imprese. Per l’impresa l’avvio 
dell’attività è immediato; è sufficiente presentare una comunicazione digitale allo Sportello Unico, 
attestando il possesso dei requisiti prescritti dalla legge, ed è possibile iniziare subito l’attività. 
E’ lo Sportello Unico che poi provvede ad inviare la documentazione agli enti competenti per 
le necessarie verifiche. La rivoluzione telematica è oggi una realtà nel Verbano Cusio Ossola 
grazie all’impegno della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, dei Comuni Capofila 
degli Sportelli Unici Associati di Verbania, Domodossola, Omegna e Stresa e dell’Amministrazione 
Provinciale. Il progetto di costruzione del portale telematico degli Sportelli Unici è stato avviato 
dalla Camera di commercio nel 2009 per rispondere al bisogno di semplificazione, certezza dei 
tempi e trasparenza della pubblica amministrazione, in accordo con tutti i soggetti coinvolti nel 
processo di avvio delle attività produttive.  Il progetto promosso dalla Camera di commercio 
ha saputo anticipare le riforme legislative in atto che confermano la volontà di semplificare gli 
adempimenti burocratici a carico delle imprese.  La legge 106/2011, di conversione del decreto 
sviluppo, dà nuovo impulso allo Sportello Unico per le attività produttive, che deve essere il solo 
interlocutore telematico per l’impresa che intende avviare l’attività. Entro il 30 settembre 2011 lo 
Sportello Unico digitale dovrà partire in tutti comuni d’Italia. Per informazioni e approfondimenti 
è possibile contattare la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, Servizio Sviluppo del 
Territorio, tel. 0323/912.805, mail sviluppo.territorio@vb.camcom.it, sito www.vb.camcom.it.


