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Al termine della procedura 
prevista dalla legge n. 
580/93 il 15 gennaio 2013 
si è insediato il quarto 
Consiglio della Camera di 
commercio del Verbano 
Cusio ossola.  
Alla cerimonia di 
insediamento sono 
intervenute  le autorità 
politiche, civili e militari 
nonché i rappresentanti 
dell'economia della 
provincia del Verbano 
Cusio Ossola. 

Come primo ed unico 
punto all’ordine del giorno 
di questa riunione era 
prevista l’elezione del 
Presidente.  

Non è stato necessario 
procedere all’elezione a 
scrutinio segreto, infatti, 
con dichiarazioni di voto 
palesi i consiglieri 
all’unanimità hanno deciso 
di proclamare  quale 
nuovo Presidente della 
Camera di commercio del 
Verbano Cusio Ossola 
Cesare Goggio. 

 

 

 

 

 

 

Cesare Goggio è già stato  
consigliere  e componente 
della Giunta della camera 
del VCO,  vanta quindi una 
lunga esperienza 
nell’ambito camerale che 
gli è stata riconosciuta da 
tutti i componenti del 
nuovo consiglio i quali  
hanno voluto proporlo e 
acclamarlo Presidente 
della Camera di 
commercio per i prossimi 5 
anni. 

Cesare Goggio dopo la 
sua elezione  ha voluto 
ringraziare tutti i consiglieri 
per la fiducia accordatagli 
dichiarando: “Spero di 
essere degno di tale 
fiducia e di portare a 
termine il mio incarico 
seguendo l’esempio dei 
due Presidenti che mi 
hanno preceduto 
Giuseppe Moroni e 
Tarcisio Ruschetti. 
Il compito che mi è stato 
assegnato, soprattutto in 
un periodo di notevole 
difficoltà per l’economia 
mondiale e della nostra 
zona, non è facile, ma 
avendo fatto parte della 
Camera di commercio sin 
dalla sua nascita so che 
posso contare su una 
struttura che dispone di 
dirigenti e dipendenti 
altamente qualificati che si 
sentono parte della 

Camera e che hanno 
sempre dato e 
continueranno a dare il 
meglio della loro 
professionalità.  
La nostra Camera di 
commercio dovrà, in un 
periodo così difficile, 
essere sempre più vicina 
alle aziende del nostro 
territorio. 
Il Consiglio e la nuova 
Giunta, che sarà eletta il 
prossimo 30 gennaio, 
avranno anche il compito 
di evidenziare le necessità 
dei vari settori produttivi al 
fine di programmare 
attività che siano in linea 
con tali necessità. 

In periodi di crisi 
occorre ottimizzare tutte le 
risorse, ritengo pertanto 
che la collaborazione con 
tutti gli Enti Locali debba 
essere sempre più stretta, 
anche in fase di 
progettazione, al fine di 
evitare inutili doppioni nelle 
iniziative di promozione.” 
A Cesare Goggio, nuovo 
Presidente della Camera, 
le congratulazioni per 
questo prestigioso incarico 
e naturalmente gli auguri 
di buon lavoro da parte di 
tutto il personale camerale.  

 

Il Consiglio della Camera di 
commercio del VCO, 
espressione dell'autonomia 

dei soggetti del mercato: 
imprenditori, lavoratori, liberi 
professionisti e consumatori, 
è così composto: 

Alessandro Agnesa, 
Associazioni sindacali; Orietta 
Azzini,  Artigianato; Paola 
Balzarini,  Consulta dei liberi 
professionisti; Mauro Barbi, 
Artigianato; Barbara 
Bergamaschi, Servizi alle 
imprese; Giuseppe Calderoni, 
Industria; Marco Cerutti, 
Artigianato; Sara Erba, 
Industria; Massimo Forni, 
Cooperative; Marco 
Francisco, Servizi alle 
imprese; Cesare Goggio, 
Commercio; Dario Marchetti, 
Servizi alle imprese; Michela 
Melli, Commercio; Maria 
Teresa Moro, Artigianato; 
Juan Mario Oliva, 
Consumatori; Davide Parodi, 
Industria; Vittorina Prina, 
Agricoltura; Renzo Rabaioli, 
Turismo; Paolo Riva, 
Turismo; Virginia Rossi, 
Commercio; Massimo 
Sartoretti, Commercio; 
Francesco Sepe, Credito; 
Fausto Sgro, Trasporti. 
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IILL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  PPRREEMMIIAA  LLEE  IIMMPPRREESSEE

Lo scorso 18 dicembre  
la nostra Camera di 
commercio, in un evento 
ufficiale ma al contempo 
amichevole e molto 
partecipato, ha premiato 
le imprese artigiane, 
commerciali, agricole  e 
industriali della provincia 
del Verbano Cusio 
Ossola che  si sono 
distinte per qualità 
nell’ambito dell’intero e 
complesso mondo 
lavorativo.  
L’intento sotteso a 
questo incontro è stato 
quello di riconoscere il 
valore morale e sociale 
del lavoro in tutte le sue 

manifestazioni oltre che, 
naturalmente, un 
particolare merito a chi ha 
saputo operare sul 
mercato affrontando le 
sfide nel segno della 
qualità e della condivisione 
delle esperienze di 
conoscenza e degli 
obiettivi.  
Vista anche la prossimità 
delle feste natalizie, la 
manifestazione è stata 
teatro di uno scambio di 
doni tra i produttori 
premiati, ogni partecipante 
ne ha infatti omaggiato un 
altro con un piccolo 
“assaggio”, che per le 
aziende del settore 

agroalimentare significava 
assaggio in senso 
letterale, per le altre un 
piccolo esempio della 
propria produzione, il tutto 
in un’atmosfera di 
apprezzamento e 
interesse reciproci. 

Quest’anno la 
premiazione è stata anche 
occasione per una 
riflessione su identità e 
possibilità di sviluppo del 
territorio e delle imprese 
grazie all’intervento del  
prof. Paolo Rizzi, docente 
di Politica Economica 
dell’Università Cattolica, 
che ha sottolineato in 
particolare la necessità di 

un’interazione tra il mondo 
dell’imprenditoria e quello 
della cultura. “Cultura e 
ricerca innescano 
innovazione e dunque 
creano occupazione, 
producono progresso e 
sviluppo”: parole che 
acquistano un carattere 
particolarmente pregnante 
in un contesto come quello 
della nostra provincia nella 
quale la bellezza dei luoghi 
già impone responsabilità 
nel perseguimento della 
qualità qualunque sia 
l’ambito produttivo

Ecco l’elenco dei Premiati : 
Settore Agroalimentare 
CASSANI PAOLO, Calasca Castiglione;  COTTINI MARISA , Premosello - 
Chiovenda; GAIAZZI ROLANDO CORTE MERINA, Cossogno; LATTERIA 
ANTIGORIANA, Crodo; LATTERIA VALLE VIGEZZO, Santa Maria Maggiore; 
LAVARINI FLAVIO, Ornavasso; PIFFERO ANDREA, Cannobio; AZIENDA 
AGRICOLA VAL TOPPA di Rigotti Rosalba, Pieve Vergonte; ZANI FABRIZIO, 
Santa Maria Maggiore; ZANI MATTEO, Beura Cardezza; BAZZETTA 
ARMANDO, Nonio; CAMONA MARCELLO, Gravellona Toce; Azienda 
agricola “La Fattoria del Toce” di CAMPANA ROBERTO e MARCO, Verbania, 
APICOLTURA COCCO VINCENZO, Brovello Carpugnino; APICOLTURA 
PRINA di Giboni Franca Silvana, Baceno; APICOLTURA GIOVANGRANDI 
LUIGI ,  Montecrestese; APICOLTURA MANTOVANI LUCIANO • 
Montecrestese; AZIENDA AGRICOLA TINALBA di MINAZZI PIERO ERNESTO, Nonio; APICOLTURA VALLE 
OSSOLA DI MARINI FRANCO E ARMANDO MOLINA, Domodossola; BORGHINI MARCO, Masera; FG snc DI 
FERRARIS ANDREA E STEFANO, Stresa; I SALUMI DEL DIVIN PORCELLO DI SATRORETTI MARA, Masera; 
La CA DU PREU sas DI MATYERNI MARINO E C., Malesco; M.B. DI BERINI GIORGIO E C:, Beura Cardezza; 
MACELLERIA ANTRONA DI FARIOLI GRAZIELLA, Antrona Schieranco; MACELLERIA MODINI di MODINI 
FAUSTO, Santa Maria Maggiore; SALUMI VALDOSSOLA snc DI MASSIMO BORLINI E GIUSEPPE IELMOLI, 
Crevoladossola; SALUMIFICIO NINO GALLI spa, Casale Corte Cerro; BERINI DOMENICO, Toceno; E.C.A: spa, 
Villadossola; CASA VINICOLA GARRONE ISIDORO snc, Domodossola, ISTITUTO COMPRENSIVO 
INNOCENZOIX, Baceno; ACCHINI PAOLO, Re; GIORGIS FABRIZIO, Druogno; OTTEN GESINE, 
Montecrestese; RAMONI GIOVANNI, Villette;  RIGOTTI DANIELA, Montecrestese; ZANI STEFANO, S.Maria 
Maggiore. 

 
Marchio “Lago Maggiore Casalinghi” 
CALDER SNC DI LEGNAZZI MARCO E C. , Omegna; CASALINGHI STO SRL, Omegna; CERUTTI INOX SRL, 

Omegna; EPPICOTISPAI, Ornavasso FONDERIE DELLATORRE SRL,  
Verbania;  MACO Creazioni di Piana 
Emanuele Maria, Omegna; METALLURGICA ITALO OTTINETTI SRL , Baveno; 
RUFFONI SRL, Omegna; GROPPETTI DANIELA, Omegna TOP MOKA ITALIA 
DI ORLANDO LEONE, Ornavasso. 
 
Nuove certificazioni  
F.lli COTTINI SNC di Cottini Marco e Francesco, Toceno; RIZZI AGNESE 
PRODUZIONI KAMARES, Crevoladossola; TESTORI BRUNO, 
Toceno;PIEMONT SECURITY srl, Gravellona Toce; PALISSANDRO MARMI 

SRL, Crevoladossola; O.M.G. srl OSSOLA MARMI E GRANITI , Crevoladossola. 
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a cura di Giovanna Polloni 



 

 
 

AARRTTIIGGIIAANNII  DDII  QQUUAALLIITTAA’’   AA  MMIILLAANNOO  EE  AA  BBEERRLLIINNOO  
 

Due  manifestazioni che mettono in risalto la capacità 
dell’uomo di costruire qualcosa di bello e di buono per sé e per 
gli altri: Artigiano in Fiera  e Import Shop Berlino. Aziende 
artigiane e del settore alimentare hanno  partecipato a queste 
due importanti manifestazioni a novembre e dicembre 2012 a 
costi ridotti grazie ai contributi messi a disposizione dal Sistema 
Camerale e dalla Regione Piemonte. 

Oltre 100 aziende artigiane piemontesi  hanno 
partecipato a  “L’Artigiano in Fiera” di Rho – Milano dal 1° al 9 
dicembre scorso, la più grande esposizione nazionale dedicata 
all’artigianato. Di queste 10 provenivano dal VCO. La Fiera è 
ormai un appuntamento attesissimo per le aziende del nostro 
territorio, visto i grandi numeri garantiti dall’evento: quasi 3.000 
espositori e un numero di visitatori stimato intorno ai 3 milioni. 
Per la partecipazione alla manifestazione il contributo messo a 
disposizione delle aziende artigiane che ne hanno fatto richiesta 
ha  superato il 20% dei costi di affitto di spazi e allestimento. 
“Partecipiamo alla fiera da anni e siamo ormai ben conosciuti dal 
pubblico milanese, tanto che parecchie persone, non solo ci 
vengono a cercare in fiera, ma vengono poi nel negozio di 
Domodossola e con l’occasione spesso visitano anche una delle 
nostre valli, cosa che ci fa particolarmente piacere” spiega Paola Cabalà di “L’officina del Cioccolato” 
di Domodossola, una veterana della manifestazione. 

La stessa azienda ha partecipato lo scorso novembre anche ad IMPORT SHOP, 
manifestazione analoga ad Artigiano in Fiera, che si svolge a Berlino. “Ho partecipato a questa fiera 
per la prima volta nel 2011” continua Paola Cabalà, “e già raccolgo grandi soddisfazioni grazie al 
proficuo rapporto commerciale con un importante negozio di Berlino”. Il pubblico berlinese e i buyers 
vanno infatti alla fiera rispettivamente per ricercare il regalo natalizio di qualità e i prodotti top da 
proporre continuativamente sul mercato locale.  

Il sistema camerale e la Regione Piemonte hanno organizzato anche in questo caso una 
collettiva regionale con uno sconto sul plateatico pari al 30% circa con l’obiettivo di avere una 
presenza articolata di produttori artigianali di qualità, evidenziando le caratteristiche migliori del made 
in Italy (creatività, tipicità, qualità) molto apprezzate all’estero e particolarmente in Germania. 

 
ARTIGIANO IN FIERA 

 
Data della manifestazione: dal 1° al 9 dicembre 2012 
Sede: Fiera Milano Polo Fieristico a Rho  
Numeri del salone:  

- oltre 2.900 espositori provenienti da 110 Paesi del mondo 
- 44 ristoranti tipici 
- 150.000 mq occupati 
- oltre tre milioni di visitatori 
- visitata da migliaia di operatori specializzati 

   
 
 

IMPORT SHOP BERLINO 2012 
 

Data della manifestazione: dal 7 all’11 novembre 2012  
Sede: Fiera di Berlino (Berlin Messe)  
Numeri del salone  
- più di 600 aziende espositrici provenienti da 57 Paesi del mondo 
- oltre 160.000 pass ingresso a pagamento  
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Claudia Campagnoli 
Tel: 0323/92.839 
E-mail: 
promozione@vb.camcom.it 

a cura di Giovanna Polloni 



 

 
 
 
 

FFIIOORRII  DDEELL  LLAAGGOO  MMAAGGGGIIOORREE::  DDAALLLLEE  AALLPPII  AALL  BBOOSSFFOORROO
 
I Fiori Tipici del Lago 
Maggiore e del Biellese  
saranno offerti agli atleti 
che saliranno sul podio dei 
Campionati mondiali di 
sci nordico in 
programma in Val di 
Fiemme dal 20 febbraio 
al 3 marzo prossimo . A 
partire dalle Olimpiadi 
invernali di Torino del 
2006, proseguendo con le 
edizioni 2011 e 2012 della 
Marcia Longa, continua la 
felice esperienza della 
fornitura dei fiori del Lago 
Maggiore in manifestazioni 
sportive di primaria 
rilevanza internazionale, 
anche grazie alla 
peculiarità della camelia 
invernale di sopportare 
temperature molto rigide.  

Il Consorzio Fiori 
Tipici del Lago Maggiore e 
del Biellese, grazie al 
sostegno delle Camere di 
Commercio del VCO e di 
Novara e alla Provincia del 
VCO metterà a 
disposizione gli addobbi di 
sale stampa, siti di gara e 

spazi di rappresentanza 
oltre che naturalmente 
corone e mazzi per i 
premiati. Come per le 
precedenti positive 
esperienze la visibilità per 
il nostro territorio è 
garantita in termini di 
citazione della 
provenienza 
dei fiori  sia 
in ambito 
delle 
maggiori 
emittenze 
televisive 
che delle 
testate 
giornalistiche 
sia nazionali 
che 
internazionali, per una 
promozione del nostro 
territorio attraverso un 
prodotto che fortemente lo 
identifica. 

Sempre  in 
collaborazione con il 
sistema camerale, lo 
scorso dicembre i 
produttori del Consorzio 
Fiori Tipici del Lago 

Maggiore e del Biellese, 
hanno  partecipato a 
Flower Show di Istanbul , 
la più grande fiera 
specializzata nel settore 
florovivaista di Turchia e 
Medio Oriente, per una 
missione dell’interessante 
mercato turco. 

La 
scelta del 

mercato 
turco è 
dovuta al 
fatto che 

le 
produzio

ni del 
Lago 

Maggiore 
sono già 

conosciute in Turchia 
attraverso canali di grosse 
aziende esportatrici 
toscane e che già nelle 
scorse missioni in Turchia, 
nel 2010 e nel 2011, erano 
stati allacciati contatti di 
sicuro interesse che 
stanno dando i primi 
risultati in termini di 
ordinativi e commesse.  

L’interesse 
principale appare quello 
per le piante di grosse 
dimensioni, sia di camelie 
che di azalee. La  
potenzialità del mercato si 
deve  anche alla crescente 
attenzione al “verde” che 
gli architetti paesaggisti 
pongono nella 
riqualificazione degli spazi 
urbani, in particolare di 
Istanbul. 

Si rafforza e si 
consolida così l’ormai 
pluriennale collaborazione 
tra il Consorzio Fiori Tipici 
del Lago Maggiore e del 
Biellese e il sistema 
camerale  grazie al quale 
le produzioni 
florovivaistiche del VCO 
diventano portavoce  e 
segno di riconoscimento 
del territorio e al contempo 
affrontano nuovi e 
importanti mercati esteri. 

 
IILL  LLAAGGOO  MMAAGGGGIIOORREE  IINNCCOONNTTRRAA  LLAA  MMAALLEESSIIAA  

  
Lunedì 17 dicembre una delegazione composta da 28 funzionari dello 
stato Malese del Terengganu e condotta da suo Primo Ministro, Ahmad 
Said, è stata ospite della Camera di commercio. La delegazione ha fatto 
visita in Italia ed in Europa allo scopo di migliorare la promozione 
turistica del lago Tasik Kenyr, attraverso lo studio delle azioni di 
promozione turistica poste in essere dalle istituzioni di altre zone lacuali 
di rilievo turistico. 
Noto per essere uno dei laghi artificiali più grandi del Sud Est Asiatico, il 
Tasik Kenyr occupa una superficie di oltre duecentomila ettari e ospita 
la più grande diga idroelettrica della Malesia. All’incontro hanno 
partecipato i dirigenti della Camera di commercio, del Distretto Turistico 
dei laghi e l’assessore al Turismo della Provincia del VCO, enti che 

nell’ambito del progetto camerale “Lago Maggiore natura ambiente e cultura” si occupano della promozione 
turistica della destinazione “Lago Maggiore, le sue Valli e i suoi fiori” attraverso 
l’Agenzia di rappresentanza sui mercati tedesco e francese, la partecipazione a 
fiere internazionali, la gestione del portale www.illagomaggiore.com nelle 
versioni inglese/francese/tedesco e russo ed tramite attività di supporto al 
settore del turismo congressuale. 
L’offerta turistica del territorio del Lago Maggiore è stata presentata da Roberto 
Maggioni, titolare dell’Agenzia Maggioni Tourist Marketing e da Andrea 
Zacchera, imprenditore nel settore alberghiero e presidente di Lago Maggiore 
Conference, associazione che promuove il turismo congressuale sul Lago 
Maggiore. 

Claudia Campagnoli 
Tel: 0323/92.839 
E-mail: 
promozione@vb.camcom.it 
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a cura di Giovanna Polloni 

a cura di Noris Bozzi 



 

  

  
CCOOMMMMEERRCCIIOO  EESSTTEERROO  NNEEII  PPRRIIMMII  NNOOVVEE  MMEESSII  DDEELL  22001122 
  
Nei primi nove mesi 2012 il 
valore delle esportazioni 
italiane registra un +3,5% 
rispetto allo stesso periodo 
del 2011. Stesso 
andamento anche per le 
esportazioni piemontesi: 
+3,4% con 29,4 miliardi/€ 
di export, rispetto ai 28,5 
miliardi/€ dello stesso 
periodo 2011. 

In particolare è il primo 
trimestre a segnare la 
differenza. Nel periodo 
gennaio-marzo la spinta 
all’export provinciale era 
superiore rispetto alle altre 
ripartizioni territoriali 
(+10,7%), trainato dalle 
esportazioni in Svizzera, 
Germania, Francia e 
Regno Unito. Il secondo 

trimestre non tiene il passo 
degli altri territori e registra 
una flessione del 2,7% 
rispetto al secondo 
trimestre 2011, in valore 
assoluto si tratta di oltre 4 
milioni di €. 
Sostanzialmente stabili le 
esportazioni nel terzo 
trimestre dell’anno (-0,3% 
rispetto allo stesso periodo 

2011). Il calo è generato 
dalla diminuzione delle 
esportazioni in 
Lussemburgo, Portogallo e 
Grecia (in totale -4 milioni 
di euro rispetto allo stesso 
trimestre 2011). Da 
segnalare il rallentamento 
delle esportazioni verso la 
Germania         (-0,1%), 
mot

ore dell’economia europea. 
 
Il Verbano Cusio Ossola: andamenti ed analisi setto riale 
Nel periodo gennaio – 
settembre 2012 
l’interscambio provinciale 
registra esportazioni di 
merci superiori a 446 ml/€, 
rispetto ai 437 ml/€ 
registrati nello stesso 
periodo 2011: l’incremento 
è pari a +2,1%. 
A livello trimestrale, il terzo 
trimestre 2012 chiude con 
un -0,2%. Si passa da 
142,6 ml/€ registrati nel 
periodo luglio-settembre 
2011 a 142 ml/€ nello 
stesso trimestre 2012.  
In flessione invece le 
importazioni di merci 
dall'estero (-13%). 
Le dinamiche 
merceologiche della nostra 
provincia sono 
caratterizzate in generale 
dal segno meno. 

Limitando l'analisi ai soli 
prodotti manifatturieri, che 
rappresentano più del 98% 
dell'export provinciale, il 
settore dei metalli si 
conferma, con quasi 127 
ml/€ di prodotto esportato, 
attività leader per le 
vendite all'estero. In 
questo comparto sono 
compresi i casalinghi che 
rappresentano una 
produzione tipica delle 
aziende distrettuali della 
provincia. Le esportazioni 
di questo settore 
rappresentano il 28% del 
totale e sono in flessione 
rispetto al 2011 (-1,9%, 
passando da 129 ml/€ a 
126,9 ml/€). In calo 
l’andamento delle 
importazioni di questo 
settore (-15% rispetto allo 

stesso periodo 2011) che 
pesano per l’11% del 
totale delle importazioni 
del VCO e che sono anche 
da riferirsi all’importo della 
materia prima da lavorare. 
Male anche il comparto 
chimico, che rappresenta 
più del 18% del totale:  -
4,3% rispetto ai primi nove 
mesi del 2012, con un 
valore di 84,3 ml/€. In 
flessione anche le 
importazioni di questo 
comparto, che occupano il 
34% delle importazioni 
provinciali, -14% rispetto al 
2011 (da 127 ml/€ a 109 
ml/€ nel periodo gennaio-
settembre 2012). 
Al terzo posto si conferma 
il settore articoli in gomma, 
materie plastiche ed altri 
prodotti della lavorazione 

di minerali non metalliferi: -
6,4% con un valore di circa 
83 ml/€ (18,7% del totale 
delle esportazioni). In 
questo comparto è 
compresa anche la 
lavorazione dei lapidei. 
Tra le esportazioni 
provinciali, occupa una 
posizione di rilievo anche il 
settore dei macchinari e 
apparecchi n.c.a. (17% del 
totale): +6,4% rispetto allo 
stesso periodo 2011. 
Da notare come le 
esportazione del comparto 
alimentare occupano il 9% 
del totale con quasi 40 
ml/€, in aumento del 78% 
rispetto ai primi nove mesi 
dello scorso anno. 

 
L'analisi geografica 
Rispetto ai principali 
mercati bene la Svizzera 
(+5%), che rappresenta il 
primo mercato per i nostri 
prodotti (il 19% del totale). 
In flessione i mercati 
europei (intendendo UE a 
27 membri) che 
rappresentano il 62% dei 
mercati di sbocco delle 
nostre merci (-1% rispetto 
allo stesso periodo del 
2011).  
In Europa, considerando i 
primi nove mesi dell’anno 

2012: positivo il risultato 
verso Germania (+15%), il 
secondo mercato di 
riferimento per le 
esportazioni provinciali 
(16% del totale) e Francia, 
il terzo mercato di 
riferimento, che pesa per il 
12% sul totale delle 
esportazioni. Bene anche 
le esportazioni verso il 
Regno Unito (+20%) che 
superano il 3,5% 
dell’export totale. Male 
invece l’export verso 

l’Austria (7% del totale 
delle esportazioni), con 
una flessione di quasi il 
9% e Lussemburgo (3,6% 
dell’export totale) che 
registra una flessione del 
33%. Flessione delle 
esportazioni anche verso 
Spagna (-11%) e Grecia (-
49%). 
Oltre il 4% delle 
esportazioni provinciali 
sono dirette in America, 
+41% rispetto ai primi 
nove mesi 2011. Bene in 

particolare l’America 
centro meridionale (+72%). 
In crescita anche l’Asia 
(+6,7% rispetto a gennaio-
settembre dello scorso 
anno) con un totale di oltre 
29 milioni di export. 
Si registra una crescita 
dell’export anche verso la 
Cina (+4,2%) e l’India 
(+50%, da 5,7 milioni di 
euro a 8,6 milioni di euro) 
che rappresentano l’1,1% 
e l’1,9% del totale 
dell’export provinciale.  
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La nostra provincia, il Piemonte e il resto della n azione 

L'export della provincia 
del  VCO ha avuto 
un’incidenza pari all'1,5% 
sul totale delle 
esportazioni regionali. Il 
dettaglio territoriale 

mostra come sia ancora la 
provincia di Alessandria a 
segnare la performance 
migliore (+10%), seguita 
da Novara (+4,5%) che 
registra andamenti in linea 

alla media nazionale. 
Vercelli (+3,7%) e Torino 
(+2,8%) concretizzano 
incrementi più contenuti. 
Stabili le esportazioni di 
Asti (+0,9%) e Cuneo 

(+0,7%) mentre è negativa 
la performance di Biella (-
2,1%) rispetto al periodo 
gennaio-settembre 2011. 

 

Fonte: Elaborazione 

CCIAA VCO su dati Istat 

(Coeweb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNOOVVEEMMBBRREE  22001122::  AANNDDAAMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE  
  
 

Sono 74 le nuove imprese 
nate nel Verbano Cusio 
Ossola nel mese di 
novembre, a fronte di 78 
imprese che hanno 
cessato l’attività nello 
stesso mese. Lo stock 
delle imprese registrate in 
provincia è pari a 13.899 
unità. Rispetto a 
novembre 2011 sono 128 
le imprese in meno, a 
conferma del momento 

congiunturale 
particolarmente difficile 
per le imprese locali. 
Critica la situazione per 
tutti i comparti.  
 
La performance 
provinciale risulta in linea 

con l’andamento 
nazionale. Da segnalare 
che nel VCO aumentano le 
iscrizioni rispetto allo 
scorso anno (+22 in v.a. 
rispetto allo stesso periodo 
del 2011), ma anche le 
cessazioni.  
 
Per quanto riguarda le 
forme giuridiche, le piccole 
imprese continuano a 
rappresentare il segmento 
più importante del nostro 
tessuto imprenditoriale 
(58% del totale). Rispetto 
a novembre 2011 sono 
però 160 le imprese 
individuali in meno, a 
conferma delle forti 
difficoltà presenti nel 

tessuto imprenditoriale. 
Crescono ancora le 
società di capitali e le altre 
forme giuridiche 
(rispettivamente +28 
imprese per le società di 
capitali e +25 imprese 
nelle altre forme 
giuridiche). Quasi il 16% 
del totale delle imprese 
registrate sono società di 
capitali, in v.a 2.178 unità. 
 
Per quanto riguarda i 
settori si conferma il peso 
percentuale dei tre 
maggiori comparti, 
commercio edile e 
manifatturiero, sul totale 
delle imprese registrate 
nella nostra provincia: il 

24,3% delle imprese del 
VCO appartiene al settore 
del commercio, segue il 
comparto delle costruzioni 
(19% del totale, con 2.624 
unità) e le attività 
manifatturiere (12,5%, in 
valore assoluto 1.738 
unità). Rispetto a 
novembre 2011: -81 
imprese nel settore edile, -
45 in quello manifatturiero, 
-42 imprese nel comparto 
commerciale. Positivo 
l’andamento delle imprese 
del comparto immobiliare 
(+26 attività). Stabile il 
comprato turistico (+1 
impresa in v.a.) 
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variazione rispetto al trimestre precedente dell'export nel 

VCO dal 2006 al 2012
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Appuntamento fisso prima 
della chiusura di ogni 
anno, l’aggiornamento 
semestrale di SMAIL, il 
Sistema di Monitoraggio 
Annuale delle Imprese e 
del Lavoro della Camera di 
commercio, punto di 
riferimento per conoscere 
le dinamiche delle imprese 
e dell’occupazione nel 
Verbano Cusio Ossola. 
Nei 2012 la situazione 
occupazionale si conferma 

difficile, soprattutto per il 
comparto industriale e per 
quello edile.  
Rispetto ai primi sei 
mesi del 2011  sono da 
segnalare comunque lievi 
segnali positivi . Torna il 
segno più sul numero degli 
addetti totali (+110 in 
valore assoluto) e sul 
numero di dipendenti (+66 
unità), anche se resta 
critico l’andamento 
occupazionale 

dell’industria e delle 
costruzioni. 
Meglio i servizi, spinti dal 
turismo che registra un 
incremento di addetti 
superiore al 27%, 
nell’ultimo quinquennio. 
Criticità più importanti per 
il Cusio e per il comparto 
artigiano. Rispetto al 2007, 
soprattutto nel dettaglio 
comunale è evidente la 
rilevanza del comparto 
turistico nell’andamento 

del mercato 
occupazionale: +208 
addetti a Domodossola, 
+206 addetti a Baveno, 
+158 a Stresa, +116 a 
Cannobio. Nelle zone più 
“industriali” invece sono 
evidenti sono le difficoltà: -
427 addetti a Gravellona 
Toce, -167 a Verbania, -
115 a Pieve Vergonte e -
108 a Piedimulera, -504 in 
valore assoluto ad 
Omegna.  

 
Dati generali primo semestre 2007-2012 
 
L’analisi semestrale dei 
dati tramite SMAIL è 
possibile dal 2007: 
abbiamo quindi la 
possibilità di analizzare le 
dinamiche del mercato del 
lavoro di un quinquennio. 
Nel periodo gennaio – 
giugno 2007-2012 
crescono le unità locali 
d’impresa in provincia 
(+537 in v.a. rispetto allo 
stesso periodo del 2007, 
per un totale di 14.916 
imprese). Il numero degli 
addetti (dipendenti + 
indipendenti) del VCO è 
invece diminuito di oltre 
400 unità, passando da 
43.872 nel 2007 ai 43.462 
di quest’anno.  
Rispetto al 2007 la crisi del 
mercato del lavoro è 
maggiormente sentita tra i 
dipendenti (in valore 

assoluto -970 unità), dato 
su cui pesa da un lato la 
flessione di quasi 2.150 
dipendenti nell’industria e 
gli oltre 500 nel comparto 
edile. La flessione è solo 
parzialmente bilanciata 
dall’incremento dei 
dipendenti del settore 
turistico (+1.266 unità). 
Rispetto al 2007 cresce 
infatti l’occupazione nei 
servizi (+9%), che oggi, 
con quasi 25.500 addetti, 
pesa per oltre il 58% del 
totale degli addetti. La 
crescita più sostenuta è 
nelle attività di servizi di 
alloggio e di ristorazione, 
+171 unità locali e +1.454 
addetti. Il comparto 
turistico, in termini di 
addetti, pesa per quasi il 
15,6% sull’economia 
locale. Con 8.797 addetti, 

cresce anche il settore del 
commercio (+365 addetti 
rispetto al primo semestre 
2007, +84 nell’ultimo 
anno). Diminuisce invece 
l’occupazione nell’industria 
(in valore assoluto -2.246 
addetti) e nelle costruzioni 
(-395 unità) rispetto al 30 
giugno 2007. Questi due 
settori rappresentano il 
36% del totale addetti. 
Criticità, in linea con 
quanto più volte illustrato, 
si evidenziano in 
particolare nella 
fabbricazione dei prodotti 
in metallo (-785 addetti in 
valore assoluto rispetto al 
primo semestre 2007). In 
calo anche i dipendenti: 
oltre 740 in meno rispetto 
all’anno 2007. Stesso 
andamento per le imprese 
di questo comparto, -53 

unità locali in meno 
rispetto al 2007.  
Sono 5.394 gli addetti nel 
settore delle costruzioni 
(12% del totale) in calo del 
6,8% rispetto al 2007, pari 
a circa -400 occupati in 
v.a. 
Circa il 35% delle imprese 
del VCO sono artigiane 
(5.229 in v.a.), in aumento 
rispetto al 2007 di 81 unità. 
Sul fronte occupazione si 
registra invece una perdita 
di 770 addetti. Gli addetti 
occupati in imprese 
artigiane sono 10.283. Il 
settore più colpito è quello 
dell’industria (-14%) dove 
sono occupati circa 3.500 
addetti, il 34% del totale 
degli “artigiani”, erano 
4.171 al 30 giugno 2007. 
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È tempo di bilanci e progetti per il nuovo anno appena iniziato. Cosa ricorderemo del 2012? Un articolo apparso a 
dicembre sul Sole 24 Ore cercava di riassumere l’intero 2012 monitorando le parole più cliccate sul motore di 
ricerca Google. La risposta è semplice ed a tratti persino scontata: non potevano mancare imu, spending review e 
spread. Ai primi dieci posti troviamo, tra gli altri: terremoto, Lucio Dalla, Zalando, un sito di scarpe e abbigliamento, 
Costa Concordia e Italo, la nuova alta velocità.  

Parole che riflettono curiosità e inquietudini di una parte degli italiani. Seguendo lo stesso principio cerchiamo 
qualche parola per rappresentare il 2012 a livello locale, o più semplicemente cerchiamo di “tirare le somme” su 
quello che “ci siamo detti”: 

� Congiuntura economica: non sempre favorevole. Il terzo trimestre dell’anno si distingue per andamenti 
critici di produzione, ordinativi interni e fatturato estero      (-2%). 

� Export: il dato dei primi nove mesi dell’anno segnala un aumento rispetto al 2011, influenzato soprattutto 
dai primi tre mesi dell’anno. Nel trimestre luglio-settembre si registra un rallentamento, soprattutto nei 
mercati dell’Unione europea, compresa la Germania; 

� Sistema imprese: aumentano le società di capitali anche se oltre il 58% delle imprese del VCO sono ditte 
individuali che segnalano forti criticità (160 in meno rispetto al novembre 2011), soprattutto nel comparto 
artigiano.  

� Occupazione: rispetto ai primi dieci mesi dello scorso anno aumenta la cassa integrazione guadagni. 
Secondo dati SMAIL che monitora l’andamento del mercato del lavoro nel VCO, è il flessione il numero di 
addetti in provincia, specialmente se occupati nella fabbricazione di prodotti in metallo e del comparto 
edile. 

� Turismo e turisti: risorse per il VCO. Le imprese del comparto turistico (alloggi e ristoranti) sono oltre 
1.670, il 12% del totale delle imprese provinciali. Molti i progetti tra cui Green meeting, per un turismo 
congressuale sostenibile. L’obiettivo è comporre una filiera di operatori che garantiscano al cliente finale 
un evento realizzato nel rispetto dell’ambiente; 

� Fare rete: in tutti i campi. Progetti con imprese del comparto dei casalinghi, agroalimentare, lapideo e 
laboratori di ricerca nel campo dell’innovazione hanno come motore comune il “fare rete” ed il 
rafforzamento dei rapporti di collaborazione tra tutti gli stakeholder; 

� Responsabilità sociale: 51 gli operatori del VCO che hanno aderito all’iniziativa Lago Maggiore Social, tra 
imprese, enti, associazioni e consorzi. Tangibile è l’impegno nel costruire relazioni vantaggiose con la 
comunità, i propri dipendenti, clienti e fornitori e nel compiere scelte rispettose delle persone e 
dell'ambiente; 

� Ambiente, paesaggio, sistema culturale: l’eterogeneità dell’ambiente e del paesaggio è uno dei punti di 
forza del nostro territorio. La nostra attenzione ha toccato il turismo - con il congressuale, le imprese - con 

la certificazione Emas - e lo sviluppo del sistema 
culturale - con Paesaggio a colori, come scritto il 
questa pagina.  

� Censimento delle imprese e del non profit: che 
vede impegnata la nostra Camera di commercio 
ormai da tre mesi. Grazie all’indagine otterremo un 
quadro informativo statistico sulla struttura del 
sistema economico e produttivo. 

� Bilancio di mandato 2008-2012: presentato nel 
mese di ottobre con l’obiettivo di “dare conto” del 
raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano 
Strategico camerale ed offrire elementi di 
riflessione su possibili scenari futuri, in vista del 
rinnovo degli organi camerali nelle prossime 
settimane. 

 
Con l’auspicio che le 
parole del nuovo anno 
siano per tutti ancorate 
alla convinzione che il 
“ben fatto” e meglio del 
“ben detto”.  
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