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Torna anche nel 2011 la manifestazione 
della Camera di commercio "Omaggio al 
lavoro e al progresso economico", volta 
a premiare lavoratori dipendenti  e 
imprese , riconoscendo il valore del 
lavoro in termini di fedeltà , intesa come 
numero di anni dedicati ad un'attività, ed 
in termini di qualità  e valore aggiunto  
apportato dall'esperienza del singolo 
lavoratore o dall'impresa al territorio. 

I premi previsti sono i seguenti: 
 

Lavoratori dipendenti 
Lavoratori dirigenti e non dirigenti che 
abbiano prestato non meno di  30 anni  
di servizio alle dipendenze della stessa 
impresa operante nella provincia del 
Verbano Cusio Ossola nei settori 
industriale, artigiano, commerciale e dei 
servizi, ovvero non meno di 20 anni se 
alle dipendenze di azienda agricola; 
lavoratori dirigenti e non dirigenti  che 
abbiano prestato non meno di  35 anni  
di servizio alle dipendenze di più 
imprese operanti nella provincia del 
Verbano Cusio Ossola nei settori della 
categoria precedente, di cui almeno 20  
presso una stessa azienda; 
lavoratori dirigenti e non dirigenti, 
che siano cittadini stranieri, 
comunitari ed extracomunitari,  che 
abbiano prestato non meno di  10 anni  
di servizio alle dipendenze di imprese 
del Verbano Cusio Ossola nei settori 
industriale, artigiano, commerciale e dei 
servizi. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Imprese 
Agenti e rappresentanti di commercio  
con un minimo di 25  anni  di attività 
nella professione esercitata nella 
provincia del Verbano Cusio Ossola, di 
cui almeno 20 per conto della medesima 
impresa; 
imprese, individuali e società di 
persone , della provincia, agricole, 
industriali, artigiane, commerciali e dei 
servizi che abbiano svolto non meno di 
35 anni  di ininterrotta attività nella 
provincia del Verbano Cusio Ossola;  
imprese femminili  individuali e società 
di persone, della provincia, agricole, 
industriali, artigiane, commerciali e dei 
servizi, che abbiano svolto non meno di 
25 anni  di ininterrotta attività. 
 

 Premi speciali 
Imprese della provincia  del Verbano 
Cusio Ossola operanti in tutti i settori  
economici , che abbiano contribuito 
positivamente allo sviluppo 
dell’economia provinciale, apportando 
alla propria azienda notevoli 
miglioramenti tecnologici, operando 
consistenti investimenti produttivi, 
favorendo sensibilmente l’incremento 
dell’occupazione o adottando 
significative iniziative idonee ad 
incrementare le esportazioni; 
imprese o lavoratori  della provincia del 
Verbano Cusio Ossola, operanti in tutti 
i settori  economici,  che abbiano 
contribuito al miglioramento dei sistemi 
produttivi conseguendo un brevetto di 
invenzione o un brevetto per modello di 
utilità; 
imprese della provincia  del Verbano 
Cusio Ossola, operanti in tutti i settori 
economici , che nell’ambito della propria 
attività abbiano effettuato significativi e 
consistenti investimenti a favore di 

interventi a garanzia della tutela 
ambientale; 
imprese che alla data di scadenza del 
presente bando (30 settembre 2011), 
abbiano svolto almeno 100 anni  di 
ininterrotta attività nella provincia del 
Verbano Cusio Ossola (che non 
abbiano per lo stesso titolo già 
ricevuto un premio dalla Camera di 
commercio ); 
cittadini del Verbano Cusio Ossola  
che nell’opera svolta abbiano dato 
particolare lustro e prestigio al nostro 
Paese nel campo dell’economia creando 
un’impresa all’estero  che vanti almeno 
30 anni di attività , nonché a dipendenti 
che abbiano svolto il proprio lavoro 
all’estero per almeno 30 anni ; 
“Giovani imprenditori”  del Verbano 
Cusio Ossola con età inferiore ai 35 
anni,  operanti in tutti i settori  
economici , che abbiano svolto non 
meno di 6 anni  di attività ininterrotta, e 
che negli ultimi 3 anni abbiano avuto il 
maggior incremento del fatturato e 
occupazionale; 
“Imprenditori stranieri”  comunitari ed 
extracomunitari,  operanti in tutti i 
settori  economici , che abbiano svolto 
non meno di 5 anni  di attività 
ininterrotta nel Verbano Cusio Ossola e 
che negli ultimi 3 anni abbiano avuto il 
maggior incremento del fatturato e 
occupazionale. 
Le domande di partecipazione, da 
redigersi su appositi moduli  in 
distribuzione – unitamente al bando di 
concorso  - presso la sede camerale di 
Baveno e l'Ufficio di Domodossola 
oppure reperibili sul sito 
www.vb.camcom.it, dovranno pervenire 
alla Camera di commercio del Verbano 
Cusio Ossola entro il 30 settembre 
2011. Per informazioni, Segreteria di 
Direzione: telef. 0323/912.815 – 816 - 852  
email: segreteria@vb.camcom.it 
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La Camera di commercio, in 
collaborazione con VCO 
Formazione, informa che presso la 
sede della CCIAA del VCO, Villa 
Fedora, SS. Sempione 4, Baveno 
sono aperte  le iscrizioni ai 
seguenti corsi di abilitazione 
professionale: 
 
Corso abilitante alla 
somministrazione di alimenti e 
bevande e attività di commercio 
nel settore merceologico 
alimentare , della durata di 100 ore. 
Le lezioni avranno inizio il 3 
ottobre 2011 e si concluderanno il 
01 dicembre 2011 . Il titolo di studio 
richiesto è la licenza media. Il costo 
del corso, determinato dalla 
Regione Piemonte, comprensivo di  

libro di testo ed esame finale, è pari 
ad € 627,00. 
 
Corso abilitante alla professione di 
agente d’affari in mediazione, 
della durata di 84 ore. Le lezioni 
avranno inizio il 10 ottobre 2011 e si 
concluderanno il 29 novembre 
2011. Il titolo di studio richiesto è il 
diploma di scuola superiore . Il 
costo del corso, determinato dalla 
Regione Piemonte, comprensivo di 
libro di testo ed esame finale, è pari 
ad € 258,23. 

 
Le iscrizioni si tengono in Camera di 
Commercio a Baveno (dal lunedì al 
venerdì dalle 10.00 alle 13.00) fino 
al raggiungimento del numero 
massimo di iscritti. 

I corsi, al raggiungimento del 
numero minimo di iscritti , si 
svolgeranno presso la sede 
camerale di Baveno il lunedì, 
martedì, mercoledì e giovedì dalle 
19.00 alle 22.00. 
Tutte le informazioni sono reperibili 
sul sito della Camera di Commercio 
del VCO www.vb.camcom.it nella 
sezione “Fare impresa” o possono 
essere richieste contattando 
direttamente il Servizio Promozione 
al numero 0323/912832 o all’ 
indirizzo promozione@vb.camcom.it. 
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Nell’ambito delle azioni per la 
promozione turistica e la 
riqualificazione della ricettività 
montana, la Camera di Commercio 
del Verbano Cusio Ossola, Regione 
Piemonte, Unioncamere Piemonte 
e ISNART (Istituto Nazionale 
Ricerche Turistiche), promuovono 
l'assegnazione di un marchio di 
qualità per i rifugi alpini ed 
escursionistici. 
L’iniziativa si rivolge a tutte le 
strutture presenti sul territorio 
provinciale che riceveranno entro la 
fine del mese di settembre la visita 
del rilevatore incaricato per la 
verifica dei requisiti di qualità. 
Il progetto si inserisce all’interno di 
un percorso di certificazione più 
ampio iniziato da oltre dieci anni.  

 
Dal 1999, infatti, la Camera di 
commercio del Verbano Cusio 
Ossola, in collaborazione con le 
associazione di categoria,  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
promuove i Marchi di Qualità per le 
imprese ricettive presenti sul 
territorio locale. 
Alberghi, residenze turistico 
alberghiere, campeggi, agriturismi e 
da quest’anno anche i rifugi alpini, 
possono dotarsi di questa 
certificazione volontaria, strumento 

di valorizzazione e di sviluppo 
dell´imprenditorialità, che ha 
l’obiettivo di far crescere l’offerta 
turistica di qualità, con 
caratteristiche di uniformità e 
riconoscibilità a livello nazionale e 
internazionale. 
Il Marchio, divenuto una certezza 
per il turista in quanto offre una serie 
di vantaggi, tra cui chiarezza di 
immagine, facilità  

 

 
 
 
 
 

 
di scelta, garanzia del rispetto di 
elevati standard di qualità, è in 
sintesi il riconoscimento di un 
complesso di fattori che concorrono 
a formare un prodotto turistico 
certificato. 
Ad oggi sono 83 le strutture ricettive 
che in provincia si fregiano del 
riconoscimento: 61 tra alberghi e 
residenze turistiche alberghiere, 12 
campeggi e 10 agriturismi. 
 
 
Per informazioni rivolgersi al 
Servizio Sviluppo del Territorio, 
0323/912854, 
sviluppo.territorio@vb.camcom.it 
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a cura di Anna Maria Iaia 

a cura di Cinzia Gatti 
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Claudia Campagnoli 
Tel: 0323/912.839 
E-mail :promozione@vb.camcom.it 
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Tel: 0323/912.810 
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VVCCOO,,  UUNN  GGRRAANNDDEE  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  DDII  SSAAPPOORRII::   
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Due appuntamenti per la 
promozione dei prodotti tipici del 
Verbano Cusio Ossola e del 
territorio transfrontaliero sono in 
programma nei prossimi giorni 
nell’ambito del progetto Interreg “Il 
Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi 
Sapori” , capofila la nostra Camera 
di Commercio. 
Il 16 settembre apre i battenti a Bra 
(CN) Cheese 2011 – Le forme del 
latte e nello stesso weekend si terrà 
ad Asti la manifestazione Douja 
d’Or – 45° Salone Nazionale dei 
Vini. I prodotti tipici del VCO 
saranno presenti in entrambe le 
manifestazioni, con uno stand a 
Cheese e con l’organizzazione di 
una degustazione guidata alla Douja 
d’Or. 
Per chi ama il formaggio Cheese  è 
un evento irrinunciabile, punto di 
riferimento per gli artigiani della 
filiera lattiero casearia mondiale e 
per un vasto pubblico di 
appassionati, che con cadenza 
biennale anima le vie e le piazze di 
Bra. Quest’anno l’appuntamento è 
dal 16 al 19 settembre .  
La manifestazione, organizzata da 
Slow Food e città di Bra, 
nell’edizione 2009  ha visto la 
partecipazione di oltre 
centocinquantamila visitatori e di 
centinaia di espositori provenienti da 
tutto il mondo. 
Anche i prodotti della nostra 
provincia e del vicino Canton Ticino 
saranno rappresentati grazie al 
progetto Interreg. In Piazza Carlo 
Alberto, nell’area Mercato, sarà 
allestito uno stand dove sarà 

possibile acquistare l’eccellenza 
delle produzioni locali  e 
partecipare a degustazioni 
organizzate allo scopo di soddisfare 
non solo i palati ma anche le 
curiosità degli appassionati con 
informazioni e curiosità legate ai 
prodotti. Accompagneranno i 

formaggi anche la bresaola e il miele 
del Consorzio Tutela e Garanzia 
Mieli del VCO. Sarà inoltre distribuito 
materiale promozionale per invitare il 
pubblico a “gustare” il nostro 
territorio in ogni sua manifestazione: 
paesaggistica, artistica, naturalistica, 
oltre che, naturalmente, 
gastronomica. Con questo intento 
sarà distribuita ai visitatori-clienti 
dello stand la brochure 
promozionale pubblicata nell’ambito 
dello stesso progetto Interreg e che, 
oltre a notizie e curiosità sui prodotti 
tipici, promuove il territorio 
attraverso splendide immagini dei 
luoghi più suggestivi. 

 
Nello stesso fine settimana e pochi 
chilometri di distanza, ad Asti, 

protagonista assoluto sarà invece il 
vino. La Douja d’Or  è infatti la 
vetrina dei grandi vini italiani ma al 
contempo è anche scenario di 
interessanti iniziative culturali, 
artistiche e naturalmente 
gastronomiche.  
In questo contesto si inserisce la 
degustazione in programma sabato 
17 settembre , al Palazzo 
dell’Enofila, nella quale saranno 
presentati i prodotti tipici, in 
particolare formaggi, sia vaccini che 
caprini, bresaola ossolana e miele. Il 
tutto naturalmente accompagnato 
dal vino delle nostre valli, il “Valli 
Ossolane” , al quale è appena stata 
riconosciuta la prestigiosa D.O.C..  

 
Per tutte le informazioni sulle 
manifestazioni i siti da consultare 
sono: 

www.cheese.slowfood.it 
 
www.doujador.it 
 

Per le informazioni relative alle 
iniziative della Camera di 
Commercio durante le 
manifestazioni è possibile contattare 
il servizio promozione: 
promozione@vb.camcom.it 
tel. 0323 912820 
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Claudia Campagnoli 
Tel: 0323/912.839 
E-mail :promozione@vb.camcom.it 

 

a cura di Giovanna Polloni 



 

 
 

 
 

 

 
Dal 29 settembre al 2 ottobre si 
svolgerà la terza edizione 
dell’Educational Lago Maggiore 
Meeting Industry, finanziato e 
realizzato nell’ambito del progetto di 
cooperazione transfrontaliera Italia 
Svizzera 2007-2013 “Incontrarsi 
senza confini: convegni e viaggi 
incentive sul Lago Maggiore”. La 
Camera di commercio del Verbano 
Cusio Ossola è capofila del progetto 
di cui la Camera di commercio di 
Varese è partner insieme a Camera 
di commercio di Novara ed enti 
pubblici e privati che si occupano di 
promuovere il territorio. 
L’organizzazione dell’educational è 
coordinata dalla Camera di 
Commercio del Verbano Cusio 
Ossola e dall’associazione Lago 
Maggiore Conference. 
Nella seconda edizione, tenutasi a 
maggio di quest’anno in territorio 
lombardo, i partecipanti provenivano  

 
tutti dal mercato italiano. In questa e 
nelle precedenti occasioni hanno 
avuto e avranno modo di visitare il 
territorio e le strutture della provincia 
ospitanti e di conoscere l’offerta 
congressuale di tutto il territorio 
incontrando gli operatori della 
destinazione “Lago Maggiore 
Meeting Industry” provenienti dalle 
province di Varese, Novara, 
Verbano Cusio Ossola e Canton 
Ticino. 
L’arrivo dei circa 20 buyer che 
parteciperanno all’educational è 
previsto nel pomeriggio di giovedì 29 
settembre. In serata gli operatori 
saranno accolti da rappresentanti 
della Camera di Commercio del 
VCO e dei Convention Bureau 
operanti sul territorio con un 
aperitivo seguito dalla cena a 
Oleggio Castello dove 
trascorreranno la prima notte.  
Il giorno successivo si trasferiranno  

 
sul Lago d’Orta per un’intensa 
mattinata di lavoro con una serie di 
incontri con circa 16 operatori della 
destinazione “Lago Maggiore 
Meeting Industry” - principalmente 
hotel 4 e 5 stelle con servizi 
congressuali, dimore storiche,  DMC 
(Destination Management Company) 
e agenzie di team building - ed i tre 
convention bureau. Nel pomeriggio 
di venerdì e nei giorni successivi gli 
operatori avranno modo di 
conoscere il territorio e le strutture 
nelle province di Novara e VCO: 
venerdì pomeriggio visiteranno le 
strutture di Baveno e ceneranno 
all’Isola Pescatori, mentre sabato si 
recheranno all’Isola Bella e a Stresa 
per una visita ispettiva delle 
strutture. Sabato sera sul Lago 
Mergozzo si terrà la cena di gala, 
alla quale oltre ai buyer sono invitati 
gli espositori presenti al workshop e i 
partner del progetto Incontrarsi 
senza confini. Per le notti di venerdì 
e sabato gli operatori saranno 
ospitati presso una struttura di 
Verbania Pallanza. 
Durante l’educational saranno 
presentati i servizi e l’offerta 
congressuale del territorio delle 
province di Varese, Novara, 
Verbano Cusio Ossola e Canton 
Ticino che comprendono 
nell’insieme un'offerta di location e 
servizi di alta qualità ed una 
ricettività record: circa 400 strutture 
alberghiere e 500 sale per un totale 
di quasi 50 mila posti a sedere.  
L’educational si concluderà 
domenica 2 ottobre. La mattinata, 
oltre ad un paio d’ore di tempo 
libero, sarà dedicata alla visita delle 
strutture di Verbania Pallanza e, 
dopo il pranzo presso una di queste, 
nel tardo pomeriggio tutti gli 
operatori verranno accompagnati a 
Malpensa per il rientro. 
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a cura di Fabiana  Acciaioli 
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I dati relativi alla previsione 
occupazionale delle imprese del 
VCO per l'anno 2011 evidenziano in 
generale un lieve aumento delle 
imprese che prevedono assunzioni 
nel corso dell'anno, passando dal 
20,5% nel 2010 a 23,8% nel 2011.  
Si tratta di un evidente riflesso della 
crisi ancora in atto e dagli incerti 
sviluppi: nel 2008 poco meno del 
29% delle imprese prevedeva di 
assumere. Il dato è comunque in 
crescita rispetto a 
quello registrato 
nel 2009 dove 
meno del 19% 
delle imprese del 
VCO intendeva 
assumere nuovo 
personale in 
organico. Di contro 
ed in linea alla 
media regionale, 
quasi il 73% delle 
imprese del VCO 
non intende 
assumere. I saldi 
occupazionali 
previsti per la 
nostra provincia nel 
2011 sono ancora 
negativi: -300 posti di lavoro, erano -
720 nel 2010. 
In valore assoluto è previsto un 
flusso in entrata di circa 2.980 unità 
e di uscita (per pensionamento o 
scadenza di contratto) di 3.280 
unità. 
Dei 300 posti di lavoro in meno, 200 
sono nel comparto industriale  e 
circa 90 in quello dei servizi. 
Delle 2.980 assunzioni previste in 
corso d’anno, 2.430 sono a tempo 
determinato mentre 460 quelle a 
tempo indeterminato (erano 600 le 
previsioni 2010). 
Il peso delle assunzioni a tempo 
indeterminato sul totale delle 
assunzioni previste (15,6%) si 
conferma in calo rispetto allo scorso 
anno ed inferiore rispetto a quello di 
Piemonte (33,4%) e Italia (31,6%). 

 
Sul totale delle quasi 3.000 
assunzioni previste nel 2011, 1.240 
sono quelle non stagionali, il 41,7% 
del totale, risultato decisamente 
inferiore rispetto alla media 
regionale (82%), e del resto del 
Paese (70,3%), a conferma del peso 
percentuale e occupazionale che il 
comparto turistico ha nel nostro 
territorio. 
Il dato registra una flessione rispetto 
al 2010, quando le assunzioni non 

stagionali sfioravano le 1.500 unità, 
dato ancora lontano rispetto ai valori 
del 2007 (2.520 in valore assoluto). 
Il 41% delle assunzioni non 
stagionali sono nell’industria (510 
unità) mentre circa il 60% nei servizi 
(730 unità).  
Delle 1.740 assunzioni stagionali, in 
aumento rispetto agli scorsi anni, 
quasi il 98% sono nei servizi, ed in 
particolare, poco meno di 1.600 
unità nel settore alberghiero e della 
ristorazione a conferma della 
vocazione turistica della nostra 
provincia. Il dato è in aumento 
rispetto alle previsioni 2010 (1.160 
unità). 
Le professioni richieste dalle 
imprese (assunzioni non 
stagionali) 
 

Al primo posto si collocano le 
professioni qualificate nelle attività 
commerciali e nei servizi, con 370 
nuovi assunti (erano 680 lo scorso 
anno). Di questi 150 sono addetti 
alle vendite al minuto. 120 sono 
addetti nella ristorazione e pubblici 
esercizi. Seguono la ricerca di 
operai (250 in v.a., di cui 50 
meccanici e manutentori di 
macchine fisse e mobili), “tecnici” 
(240 unità, di cui 100 tecnici 
dell’amministrazione e 

dell’organiz
zazione e 

20 
insegnanti) 

oltre che 70 
impiegati 

(40 in meno 
rispetto al 
2010). 1 
assunzione 

non 
stagionale 

su 11 
previste nel 
2011 è 
relativa a 

professioni 
non 

qualificate 
(circa 140 unità in v.a.): per la metà 
si tratta di personale addetto alla 
pulizia e lavanderia. 
Si confermano fanalino di coda, con 
la previsione di 50 nuovi assunti, 
+10 rispetto al 2010, le professioni 
intellettuali, scientifiche e ad elevata 
specializzazione, che richiedono 
esperienza (81%) e per quasi il 10% 
vengono considerate a difficile 
reperimento e per oltre l’80% si 
ritiene necessaria una esperienza di 
lavoro. 

 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  

Claudia Campagnoli 
Tel: 0323/912.839 
E-mail :promozione@vb.camcom.it 
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Mercato del lavoro all’interno del 
sistema imprenditoriale, 
occupazione, effetti della crisi e 
prospettive future, questi sono i 
temi analizzati il 15 luglio scorso in 
occasione della presentazione 
degli ultimi risultati di SMAIL- il 
Sistema di Monitoraggio Annuale 
delle Imprese e del Lavoro di cui la 
Camera di commercio, in 
collaborazione con il gruppo Clas, 
si è dotata ormai da diversi anni. 
Confermate le criticità più volte 
evidenziate: 

elevata 
richiesta di 

cassa 
integrazione 

e 
progressivo 

aumento del 
tasso di 
disoccupazio
ne, che 
rimane meno 
pronunciata 

rispetto a 
molti altri 

territori. 
Criticità 

soprattutto 
sul fronte 
giovanile e 
femminile. 
Il tasso di 
disoccupazio
ne italiano ha superato l’8% nel 
2010, ed in generale la 
disoccupazione cresce anche in 
molti Paesi Europei, Stati Uniti e 
Giappone. 
Anche il VCO 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 VCO 
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. 
Nel periodo 2004-2010 il numero 
degli addetti (dipendenti + 
indipendenti) del VCO 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.  
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