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Torna anche nel 2013 la ma-
nifestazione della Camera di 
commercio "Omaggio al lavo-
ro e al progresso economico", 
che intende premiare sia i la-
voratori dipendenti  che le 
imprese , riconoscendo il va-
lore del lavoro in termini di 
fedeltà , intesa come numero 
di anni dedicati ad un'attività, 
ed in termini di qualità  e va-
lore aggiunto  apportato 
dall'esperienza del singolo 
lavoratore o dall'impresa al 
territorio. 

I premi previsti sono i seguen-
ti: 
 
Lavoratori dipendenti 
 
- Lavoratori dirigenti e non 
dirigenti che abbiano prestato 
non meno di  30 anni  di ser-
vizio 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 ser-
vizio alle dipendenze di più 
imprese operanti nella provin-
cia del Verbano Cusio Ossola 
nei settori della categoria pre-
cedente, di cui 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

almeno 20  presso una stessa 
azienda. 
- Lavoratori dirigenti e non 
dirigenti, che siano cittadini 
stranieri, comunitari ed extra-
comunitari, che abbiano pre-
stato 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 pro-
fessione esercitata nella pro-
vincia del Verbano Cusio Os-
sola, di cui almeno 20 per 
conto della medesima impre-
sa. 

- - Imprese, individuali e 
società di persone, della pro-
vincia, agricole, industriali, 
artigiane, commerciali e dei 
servizi che abbiano svolto 
non meno di 35  anni  di inin-
terrotta attività nella provincia 
del Verbano Cusio Ossola. 

- - Imprese femminili  indivi-
duali e società di persone, 
della provincia, agricole, in-
dustriali, artigiane, commer-
ciali e dei servizi, che abbiano 
svolto non meno di 25 anni  
di ininterrotta attività  
 

 Premi speciali: 
 

- - Imprese della provincia del 
Verbano Cusio Ossola ope-
ranti in tutti i settori  eco-
nomici , che abbiano contri-
buito positivamente allo svi-
luppo dell’economia provin-
ciale, apportando alla propria 
azienda notevoli miglioramen-
ti tecnologici, operando con-

sistenti investimenti produttivi, 
favorendo sensibilmente 
l’incremento dell’occupazione 
o adottando significative ini-
ziative idonee ad incrementa-
re le esportazioni. 

- - Imprese o lavoratori  della 
provincia del Verbano Cusio 
Ossola, operanti in tutti i 
settori  economici,  che ab-
biano contribuito al migliora-
mento dei sistemi produttivi 
conseguendo un brevetto di 
invenzione o un brevetto per 
modello di utilità. 

- - Imprese della provincia del 
Verbano Cusio Ossola, ope-
ranti in tutti i settori eco-
nomici , che nell’ambito della 
propria attività abbiano effet-
tuato significativi e consistenti 
investimenti a favore di inter-
venti a garanzia della tutela 
ambientale. 

- - Premi speciali a favore di 
imprese che abbiano attivato 
iniziative di responsabilità 
sociale  impegnandosi a co-
struire relazioni vantaggiose 
con la comunità, i dipendenti 
ed i fornitori. 

- I - Imprese che alla data di 
scadenza del presente bando 
(31 luglio 2013), abbiano 
svolto almeno 100 anni  di 
ininterrotta attività nella pro-
vincia del Verbano Cusio Os-
sola (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 lu-
stro e prestigio al nostro Pae-
se nel campo dell’economia 
creando un’impresa 
all’estero  che vanti almeno 
20 anni di attività , nonché a 
dipendenti che abbiano svolto 

il proprio lavoro all’estero per 
almeno 20 anni . 

- -- “Giovani imprenditori” del 
Verbano Cusio Ossola con 
età inferiore ai 35 anni,  ope-
ranti in tutti i settori  eco-
nomici , che abbiano svolto 
non meno di 6 anni  di attività 
ininterrotta, e che negli ultimi 
3 anni abbiano avuto il mag-
gior incremento del fatturato e 
occupazionale. 

- - “Imprenditori stranieri” 
comunitari ed extracomuni-
tari,  operanti in tutti i settori  
economici , che abbiano svol-
to non meno di 5 anni  di at-
tività ininterrotta nel Verbano 
Cusio Ossola e che negli ul-
timi 3 anni abbiano avuto il 
maggior incremento del fattu-
rato e occupazionale. 
 

Il bando di concorso  e le 
domande di partecipazione, 
da redigersi su appositi 
moduli   sono in distribuzione 
presso la sede camerale di 
Baveno e l'Ufficio di Domo-
dossola oppure reperibili sul 
sito www.vb.camcom.it, do-
vranno pervenire alla Camera 
di commercio del Verbano 
Cusio Ossola  

 
entro il 31 luglio 2013  

 

Per informazioni, Segreteria 
di Direzione: telef. 0323/912. 
816 - 852  email: segrete-
ria@vb.camcom.it 
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TTRREE  GGIIOORRNNII  DDII  IINNCCOONNTTRRII  BB22BB  PPEERR  LLEE  AAZZIIEENNDDEE  DDII  LLAAGGOO  MMAAGGGGIIOORREE  CCAA--
SSAALLIINNGGHHII  

Nei giorni 3, 4 e 5 giugno 
si sono svolti importanti 
incontri tra operatori este-
ri ed aziende dei casalin-
ghi organizzati da Fedo-
ra, azienda speciale delle 
Camera di commercio del 
Verbano Cusio Ossola. 
Queste tre giornate di in-
tensi scambi B2B  hanno 
visto la presenza di 20 
buyer internazionali, pro-
venienti da Austria, Re-
gno Unito, Ungheria, In-
dia, Islanda, Spagna, 
Repubblica Ceca e Rus-
sia e 11 aziende appar-
tenenti all’Associazione 
temporanea di scopo 
“Lago Maggiore Casalin-
ghi”: Calder snc, Cerutti 
Inox srl, BB&B Casalinghi 
snc, Metallurgica Motta 
srl, Spezie & Co, Ruffoni 
srl, Legnoart srl, Casalin-
ghi STO srl, Top Moka 
Italia srl, Metallurgica Ot-
tinetti srl, Eppicotispai srl.  
L’accoglienza è stata or-
ganizzata, nel pomeriggio 
di lunedì 3 giugno, presso 
l’Hotel Splendid di Bave-
no dove si sono riuniti i 

buyer e le aziende nello 
splendido giardino in riva al 
lago. Giuseppe Calderoni, 
Presidente di Fedora, ha 
portato il suo saluto ai rap-
presentanti delle aziende 
estere. La parola è passata 
poi ai rappresentanti delle 
aziende, che hanno pre-
sentato in anteprima le 
aziende proponendo i pro-
dotti di punta che ci ricono-
scono in tutto il mondo: 
dall’oggettistica in legno ed 
in acciaio, alle grattugge, ai 
macinapepe. A conclusione 
dell’incontro il designer Da-
vide Crippa, studio “Ghi-
gos”, ha presentato 
all’attento pubblico i prodot-
ti delle aziende coinvolte 
creati per il progetto “Appa-
recchiare la città” che ha 
destato la curiosità e 
l’interesse dei buyer. 
L’iniziativa è stata organiz-
zata grazie anche alla con-
sulenza professionale di 
“Melting pot” di Rosaria 
Brambilla che ha organiz-
zato la missione incoming 
per conto di Fedora. 

Nei giorni di martedì 4 e 
mercoledì 5 giugno l’evento 
è entrato nel vivo. Durante 
la mattinata di martedì i 
buyer sono stati divisi in 
due gruppi: uno ha iniziato 
un vero e proprio tour in 
azienda mentre l’altro ha 
potuto sviluppare accordi di 
business direttamente nello 
splendido showroom predi-
sposto in albergo. Nel po-
meriggio, i gruppi si sono 
scambiati potendo conclu-
dere il tour iniziato durante 
la mattina. 
A conclusione dell’intensa 
giornata di martedì 4 i 
Buyer e le aziende parteci-
panti sono state invitate ad 
una cena di gala presso il 
ristorante “Piccolo lago” di 
Mergozzo. Lo chef Marco 
Sacco durante il momento 
conviviale ha mostrato tutte 
le particolarità e peculiarità 
di tutti gli oggetti delle no-
stre aziende del casalingo 
componendo un menu che 
sapesse esaltare non solo 
la sua bravura ma anche e 
soprattutto la facilità d’uso 
ed il design ricercato di tut-

ta la nostra oggettistica del 
casalingo, dimostrando 
come questi oggetti siano 
in grado di agevolare cuo-
chi professionisti e non, 
nella preparazione delle 
pietanze dalle più semplici 
alle più elaborate. 
Gli scambi B2B si sono 
conclusi mercoledì mattina 
terminando il tour delle 
aziende. Durante il buffet 
finale i buyer hanno potuto 
lasciare il proprio feed-back 
dell’iniziativa promuovendo 
a pieni voti l’organizzazione 
della missione incoming e 
le nostre aziende. Missione 
compiuta! 
L’iniziativa rientra nel pro-
getto “Promuovere 
l’eccellenza, valorizzare 
l’innovazione: Lago Mag-
giore Casalinghi” finanziato 
a valere sulla LR 34/2008 
da parte della Regione 
Piemonte. 
Info: 
  
Servizio Promozione delle 
Imprese, tel.0323 912803, 
promozione@vb.camcom.it 
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B2B presso showroom di Top Moka Italia B2B presso showroom di Top Moka Italia 
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Giovedì 27 giugno 
si è svolto l’evento inaugu-
rale del Festival LetterAltu-
ra: il concerto della Fanfara 
della Brigata Alpina Tauri-
nense e, a seguire, a Villa 
Maioni, un buffet-
degustazione con prodotti 
tipici locali, in particolare 
formaggi di capra, bresaola 
e naturalmente miele.  

La Camera di 
Commercio del Verbano 
Cusio Ossola ha creduto 
fermamente 
nell’importanza del Festival 
a partire dalla proposta ori-
ginale.  

Ne ha infatti pie-
namente compreso la dop-
pia valenza di contributo: 
quella al marketing territo-
riale e quella alla crescita 
culturale del VCO e ha di 
conseguenza sostenuto 

tutte le edizioni del Festi-
val. 

Come abbiamo 
ormai imparato, ogni anno 
oltre a scrittori, alpinisti, 
viaggiatori, attori e musici-
sti, protagonista del Festi-
val è anche un animale che 
in montagna vive e 
all’economia della monta-
gna, nel lontano e arcaico 
passato ma anche nel mo-
derno e ipertecnologico 
presente, offre generosa-
mente il suo con/tributo.  

Quest’anno tocca 
all’ape, animale che da 
sempre è stato per 
l’umanità fonte non solo di 
miele, cera e pappa reale 
ma anche di ispirazioni, 
simboli e metafore, prota-
gonista perfetto quindi di 
un festival di letteratura.  

L’incontro del Fe-
stival con l’ape vede mo-

menti di approfondimento e 
studio dedicati a questo in-
setto simbolo di operosità e 
particolarmente esaminato 
e controllato in quanto indi-
catore biologico della quali-
tà dell’ambiente.  

Ma naturalmente e 
inevitabilmente si parlerà 
anche di miele, per millenni 
unico alimento zuccherino 
a disposizione dell’umanità: 
LetterAltura presenta, in 
collaborazione con il Con-
sorzio Tutela e Garanzia 
Mieli del Verbano Cusio 
Ossola, di cui la Camera di 
Commercio è socio istitu-
zionale, le diverse varietà 
prodotte nel nostro territo-
rio: dal limpidissimo, chiaro 
e delicato miele d’acacia, a 
quello scuro e amarognolo 
di castagno, passando da 
quello di millefiori, tiglio, 
melata e rododendro, tutti 

mieli prodotti dai soci ade-
renti al Consorzio. 

I mieli del Consor-
zio Tutela e Garanzia Mieli 
del Verbano Cusio Ossola 
sono stati presenti presso 
l’Hotel Il Chiostro per tutto il 
week end, con la possibilità 
di assaggio dei mieli e di 
soddisfare, grazie alla pre-
senza degli apicoltori, ogni 
curiosità sui mieli e 
sull’apicoltura nel nostro 
territorio. 

 
 

Info: 
Servizio Promozione delle 
Imprese della Camera di 
Commercio al numero 
0323 912820 o all’indirizzo 
email: 
promozine@vb.camcom.it. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SPECIALE PROGETTI  
 

Inaugurazione LetterAltura: Degustazione di pro-
dotti tipici locali 



 

 

  
  
LLAAGGOO  MMAAGGGGIIOORREE  MMEEEETTIINNGG  IINNDDUUSSTTRRYY  ––  PPRREESSSS  TTOOUURR  1199  EE  2200  GGIIUUGGNNOO  
  
Nell’ambito del progetto di 
cooperazione transfronta-
liera Italia Svizzera 2007-
2013 “Lago Maggiore 
Meeting Industry: Green 
Meeting by the blue-waters 
lake” - di cui la Camera di 
commercio del Verbano 
Cusio Ossola è capofila - il 
19 e 20 giugno si è svolto 
il primo press tour per la 
destinazione Lago Maggio-
re Meeting Industry: alcuni 
giornalisti di testate italiane 
che si occupano di turismo 
congressuale sono stati 
invitati sul nostro territorio 
per “assaggiare” di perso-
na l’offerta della destina-
zione Lago Maggiore Mee-
ting Industry. 
L’organizzazione del Press 
Tour è stata coordinata 
dalla Camera di Commer-
cio del Verbano Cusio Os-
sola in collaborazione con 
l’associazione Lago Mag-
giore Conference e Guen-
dalina Perelli che dallo 
scorso anno si occupa del-
le attività di media rela-
tions della destinazione 
congressuale. 
I giornalisti di Quality Tra-
vel / The Travel News, 

Meeting e Congres-
si/Incentivare, E20 / Nuova 
Comunicazione, BE-MA 
Editrice e Italia Convention 
hanno avuto modo di visi-
tare il territorio e cono-
scerne  l’offerta congres-
suale - circa 400 strutture 
alberghiere e 500 sale per 
un totale di quasi 50 mila 
posti a sedere nelle pro-
vince di Varese, Novara, 
Verbano Cusio Ossola e 
Canton Ticino - incontran-
do alcuni operatori della 
destinazione “Lago Mag-
giore Meeting Industry”. 
Dopo essere partiti da Mi-
lano mercoledì mattina 
presto i giornalisti, accom-
pagnati da Guendalina Pe-
relli, hanno trovato ad ac-
coglierli a Verbania Rober-
ta Costi dirigente della 
Camera di Commercio e 
Luisa Cavestri di Lago 
Maggiore Conference. Do-
po una breve presentazio-
ne del progetto e l’incontro 
con il Direttore dell’Ente 
Giardini Botanici di Villa 
Taranto la delegazione ha 
visitato i giardini. 
Il press tour è proseguito 
con la visita del Grand Ho-

tel Majestic: la struttura e 
successivamente la prima 
parte della mostra di Vela-
sco Vitali nel parco 
dell’hotel. Nel pomeriggio 
si è continuato con la visita 
della mostra e del palazzo 
e giardini all’Isola Madre, 
rientrando poi in barca di-
rettamente a Baveno per 
visitare il centro congressi 
del Grand Hotel Dino. La 
giornata si è conclusa con 
una cena a base di prodot-
ti del territorio, durante la 
quale i giornalisti hanno 
potuto approfondire i con-
tenuti e le azioni del pro-
getto Green Meeting. Il 
giorno successivo i giorna-
listi sono stati accompa-
gnati a visitare alcune 
strutture alberghiere di 
Stresa, ed in particolare il 
Regina Palace Hotel con 
la nuova grande Confe-
rence Hall di oltre 600 me-
tri quadrati finemente de-
corata e dotata di tutti i 
servizi per ospitare oltre 
650 persone ed il Grand 
Hotel Des Iles Borromeés 
che quest’anno ha festeg-
giato i 150 anni 
dall’inaugurazione avvenu-

ta il 21 marzo 1863. La vi-
sita di Stresa si è conclusa 
con lo splendido panorama 
del Golfo Borromeo che si 
può ammirare dallo Sky 
Bar dell’Hotel La Palma.  
Al termine della mattinata 
la delegazione di giornalisti 
ha proseguito per Oleggio 
Castello per il pranzo e la 
visita del Castello dal Poz-
zo e dopo pranzo per la 
Rocca Borromeo ad Ange-
ra. 
Ultima tappa prima di rien-
trare a Milano è stata la 
visita di Malpensafiere, 
dove da parte di Promova-
rese è stato presentato 
dettagliatamente anche il 
Centro Congressi Ville 
Ponti. 
 
Info: 
Servizio Promozione delle 
Imprese della Camera di 
Commercio al numero 
0323 912820 o all’indirizzo 
email: 
promozine@vb.camcom.it. 
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TTUURRIISSMMOO  NNEELL  VVEERRBBAANNOO  CCUUSSIIOO  OOSSSSOOLLAA::  PPEERRCCOORRSSII  DDII  QQUUAALLIITTÀÀ  
 
Il turismo in provincia ha 
andamenti positivi sia per 
dinamica imprenditoriale 
sia per presenze turistiche. 
Circa il 12% delle imprese 
del VCO appartengono al 
“turismo”, quasi il doppio 
rispetto alla media nazio-
nale: nel 2012 le presenze 
di turisti sono state poco 
meno di 2,8 milioni, in cre-
scita rispetto all’anno pre-
cedente e con un aumento 
del 2,6% di turisti italiani. 

Gli stranieri restano i prin-
cipali elementi: il tasso 
d’internazionalizzazione è 
pari al 79%. Dall'analisi 
delle nazionalità nel 2012 
emerge che 4 turisti su 10 
provengono dalla Germa-
nia (876.621 presenze, in 
aumento del 6,4% rispetto 
al 2011), 2 su 10 dai Paesi 
Bassi (421.841 presenze, 
stabili rispetto al 2011), 
con un incremento in ge-
nerale delle presenze dei 
turisti di tutte le nazionalità 

(Regno Unito +3,2%, Sviz-
zera 6,2% e Austria 
+10,4%).  
L’analisi mensile delle pre-
senze turistiche evidenzia 
l’elevata stagionalità, con-
centrata prevalentemente 
in estate: il 2012 ha fatto 
comunque registrare au-
menti rispetto al 2011 an-
che nei mesi invernali. 
Proprio con l’obiettivo di 
valorizzare la capacità di 
attrazione e accoglienza, 
la Camera di commercio 

rinnova anche per 
quest’anno l’assegnazione 
dei marchi di qualità Ospi-
talità Italiana  per le im-
prese del comparto turi-
stico  ed il marchio Q Tra-
vel  per le agenzie di 
viaggio .  
17 agenzie di viaggio, 10 
agriturismi, 63 alberghi e 
residenze turistico al-
berghiere, 12 campeggi e 
9 rifugi sono le strutture 
ad oggi certificate. 

 
  
 

Il marchio Ospitalità Italiana  è la certificazione che l’ente camerale, insieme 
all’Istituto nazionale per le Ricerche Turistiche, promuove dal 1999 per alberghi, resi-
denze turistiche alberghiere, campeggi ed agriturismi della provincia del Verbano Cusio 
Ossola. 
 

 
Il marchio Q Travel  certifica e valorizza dal 2007 la qualità dei servizi offerti dal-

le agenzie di viaggio che operano nel territorio provinciale.  
 
 

 
La camera di commercio 
attiverà azioni promoziona-
li e di comunicazione a fa-
vore delle aziende asse-
gnatarie (citazione nelle 
guide di settore, ad es. 
Gambero Rosso Viaggia-
rebene, pubblicazione con 
sezione riservata nel por-
tale del turismo di qualità 
www.10q.it, ecc.), oltre 

all’organizzazione di appo-
siti percorsi formativi per 
gli operatori del comparto. 

Entro mercoledì 
10 luglio 2013  le imprese 
interessate possono can-
didarsi.  

Il modulo di parte-
cipazione si trova sul sito 
camerale 
www.vb.camcom.it, e va 

inviato alla Camera di 
Commercio del V.C.O., via 
mail all’indirizzo regolazio-
ne.mercato@vb.camcom.it 
o via fax al numero 
0323/922054,  

La partecipazione 
all’iniziativa è totalmente 
gratuita .  

Le imprese già tito-
lari del marchio di qualità 

non dovranno presentare 
nuova candidatura. 
Info: 
Servizio Regolazione del 
Mercato  
Tel:0323/912.827  
E mail  
regolazione.mercato@ 
vb.camcom.it 

 

 
 

IILL LLAAVVOORROO  NNEELL  VVCCOO  ––  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  BBAANNCCAA  DDAATTII  SS..MM..AA..II..LL..  
 
Giovedì 11 luglio 2013   alle ore 11.00. presso la sede camerale di Baveno si terrà la presentazione 
dell’aggiornamento della banca dati S.M.A.I.L.,  il Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro. 
Da diversi anni la Camera di commercio del VCO con la collaborazione del Gruppo Clas ha sviluppato un sistema 
di monitoraggio permanente delle imprese e dell’occupazione nel territorio provinciale.  
La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni contattare il Servizio Sviluppo del Territorio,  
sviluppo.territorio@vb.camcom.it, 0323/912854. 

LAVORI IN CORSO 



 

LL’’   AAVVVVEENNIIRREE  ÈÈ  DDII  CCOOLLOORROO  CCHHEE  NNOONN  SSOONNOO  DDIISSIILLLLUUSSII………… 
 
L’avvenire è di coloro che 
non sono disillusi…”. La 
frase di Georges Sorel è 
stata scelta dal prof. Paolo 
Rizzi, direttore del Labora-
torio di Economia Locale 
dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Pia-
cenza, come incipit al suo 
intervento all’XI° Giornata 
dell’Economia, tenutasi lo 
scorso 14 giugno presso 
la sede camerale di Bave-
no. Il presidente, Cesare 
Goggio ha ricordato come 
“la Giornata dell’Economia 
sia un importante momen-
to di approfondimento e 
riflessione sull’andamento 
del sistema socio econo-
mico, in un momento dove 
permangono forti tensioni 
sui temi dell’occupazione 
e sulla dinamica delle im-
prese”. Tensioni e criticità 
che hanno trovato con-
ferma nei dati 2012 e nei 
primi indicatori 2013 pre-
sentati durante la mattinati 
di lavori. L’incontro è stato 
anche l’occasione per illu-
strare il percorso che la 
Camera sta realizzando 
insieme ad  
associazioni di categoria, 
enti ed istituzioni locali per 
definire il nuovo piano 
strategico camerale, che  
guiderà l’ente nel quin-
quennio 2013- 2017. Di-
scutere le progettualità, 
condividere gli obiettivi e 
verificare dopo cinque an-
ni le azioni portate a ter-
mine: questa è la metodo-
logia scelta dalla Camera 
di commercio per la reda-
zione del Piano  Strategi-
co Camerale 2013-2017. 
Importante sarà “tenere 
alto l’ottimismo” come ha 
ricordato il Presidente, 
Cesare Goggio. “L’Italia 
ha vissuto situazioni di 
crisi e difficoltà che sem-
bravano insuperabili, è ne 
è sempre uscita a testa 
alta”.  
 
 
 
 

Sintesi del rapporto 
sull’andamento  
 
dell’economia locale nel 
2012 
Il numero totale di attività 
registrate in provincia si 
attesta a 13.837 in v.a. 
Nel 2012 in media sono 
nate 2,4 imprese al giorno. 
Il tasso di sviluppo del 
2012 è pari a -0,41%. La  
fase critica è confermata 
livello regionale: -0,41%. A 
livello nazionale invece il 
tasso di crescita resta 
lievemente positivo 
(+0,31%) ma inferiore a 
quello degli anni scorsi 
(+0,82% nel 2011 e +1,2% 
nel 2010).  
Confermata la 
composizione del sistema 
produttivo provinciale: 
24% commercio (3.374 
imprese), 19% costruzioni 
(2.615 unità in v.a), 12,5% 
manifattura (1.733 in v.a.). 
Pari al 12% del totale, 
alloggi e servizi di 
ristorazione (1.664 unità in 
v.a.).  
Nel VCO risulta in crescita 
solo il comparto delle atti-
vità immobiliari (+25 im-
prese rispetto al 2011) che 
pesa per il 5% sul totale 
delle imprese del VCO 
(680 unità in v.a.). Stabile 
il turismo. In generale si 
conferma stabile 
l’andamento del settore 
turistico, stesso numero di 
imprese dello scorso anno 
(1.664 imprese in v.a.). Le 
criticità più importanti toc-
cano le costruzioni (in v.a. 
-78 imprese). Flessioni per 
le industrie manifatturiere 
e per il commercio (en-
trambi -42 imprese in v.a).  
Analizzando la forma giu-
ridica, in provincia la di-
namica è positiva per le 
imprese di capitali, +1%, 
con uno stock che sfiora le 
2.180 unità. Quasi tre im-
prese su cinque in provin-
cia sono imprese indivi-
duali a dimostrazione di 
come l’andamento delle  
 
 

piccole imprese influenzi 
la dinamica generale. 
Per il quarto anno conse-
cutivo il tasso di crescita 
delle imprese artigiane re-
gistra un andamento ne-
gativo. La tendenza sem-
pre più marcata nel VCO 
(-2,5%) è confermata sia a 
livello nazionale (-1,4%) 
che regionale (-1,7%). Ri-
spetto al 2000 sono circa 
470 le imprese artigiane in 
meno. Le nuove imprese 
artigiane nate in provincia 
nel 2012 sono 296, a fron-
te di 418 che hanno ces-
sato l’attività. 
Nel Verbano Cusio Ossola 
il tasso di sviluppo delle 
imprese governate da 
donne è in lieve crescita 
rispetto al 2011 (+0,2%) e 
soprattutto registra anda-
menti migliori rispetto al 
totale delle imprese (-
0,4%). Delle 3.300 impre-
se governate da donne, 
375 sono “under 35” e 133 
“straniere”, in aumento ri-
spetto al 2011. 
 
L’export provinciale nel 
2012 segna un +2,7%: un 
risultato positivo, in linea 
con la media regionale, 
che conferma l’inversione 
di tendenza già 
evidenziata nel 2010. 
Leader per le vendite 
all'estero resta il settore 
dei metalli, con oltre 164 
milioni di euro di prodotto 
esportato. Seguono il 
comparto articoli in gom-
me/materie plastiche ed il 
settore chimico. Buono 
l’andamento delle espor-
tazioni di macchinari e ap-
parecchi. La Svizzera è 
sempre il mercato più  
 

 
importante, seguito da 
Germania e Francia. 
Turismo: nel 2012 sono 
state poco meno di 2,8 
milioni le presenze di 
turisti nel VCO, in 
aumento rispetto all’anno 
precedente in termini di 
presenze (+3,32%). Stabili 
gli arrivi. Il 2012 ha inoltre 
ampiamente superato 
(+4,8%) il 2007, vero anno 
record rispetto a tutto il 
periodo precedente. 
4 turisti su 10 provengano 
dalla Germania, in aumen-
to del 6,4% rispetto al 
2011. Seguono i Paesi 
Bassi. 
Le forze lavoro nel VCO 
risultano 71mila unità. 
Circa 66mila gli occupati.  
Il tasso di occupazione a  
livello provinciale risulta 
nel 2012 di 63,2%, in linea 
con quello piemontese 
(63,8%), e superiore alla 
media italiana (56,8 %). Il 
tasso di disoccupazione 
sfiora il 7% (era il 5,4% nel 
2011), valore inferiore sia 
alla media regionale 
(9,2%) che nazionale 
(10,7%). In aumento il 
tasso di inattività 
femminile nella fascia 
d’età 35-44 anni. 
Nel 2012 le ore totali 
autorizzate di cassa 
integrazione nella nostra 
provincia sono oltre 4 
milioni: +24% rispetto al 
2011. Rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno 
aumentano le ore riferite 
alle tre tipologie di cassa 
integrazione: ordinaria, 
straordinaria ed anche in 
deroga. 
Nel VCO gli impieghi al 31  
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dicembre 2012 risultano 
superiori ai depositi. Per 
quanto riguarda le 
sofferenze su impieghi, al 
30 settembre 2012 il dato 
per la nostra provincia è in 
aumento rispetto alla fine 
del 2011 e pari a 8,3%.  
Popolazione in prevalenza  
di genere femminile: su 
160.079 abitanti, poco 
meno del 52% è donna. I 
dati relativi al tasso di fe-
condità registrano in pro-
vincia andamenti in linea 
con la media nazionale 
(1,39) e  regionale (1,4). 
Primi indicatori 2013 
Inizio d’anno critico per le 
imprese del VCO. Il tasso 
di sviluppo è negativo co-
me sempre nei primi tre 
mesi, ma in misura più ac-
centuato (-1,06%). La fase 
critica è confermata a li-
vello regionale (-0,85%) e 
nazionale (-0,51%).  
Lo stock delle imprese 
registrate nella provincia 
del Verbano Cusio Ossola 
a fine marzo è di 13.665 
unità. Positivo il saldo 
iscritte-cessate di maggio,  
ultimo dato disponibile: a  
fronte di 87 iscrizioni si 
sono contabilizzate 57 
cessazioni (+30 imprese 
in valore assoluto). Saldi 
positivi per il comparto 
turistico, finanziario e 
immobiliare. Segno meno 
per il settore commerciale, 
manifatturiero ed edile. 
Aspettative congiuntura 
economica degli operatori 
per il prossimo trimestre 
 

 
Restano negative le 
aspettative degli operatori 
economici per il trimestre 
aprile – giugno 2013 per 
tutti gli indicatori 
economici, anche se i 
saldi ottimisti-pessimisti 
sono nettamente migliori 
rispetto ai trimestri 
precedenti. 
La produzione industriale 
registra un saldo tra 
ottimisti-pessimisti pari a -
4,8%. Stimato in flessione 
anche il fatturato (-12,5%), 
gli ordinativi totali e quelli 
interni, segnale del 
perdurare delle difficoltà 
negli ordini a livello 
nazionale. Stabili gli 
ordinativi esteri -0,9% 
anche se oltre la metà  
degli intervistati segnala 
una stazionarietà 
dell’indicatore, indice che 
la ripresa non è ancora 
iniziata ma la caduta si è 
forse arrestata. 
Cassa Integrazione 
Guadagni  
Con riferimento ai primi 
quattro mesi 2013, 
diminuiscono, ma solo nel 
VCO, le ore autorizzate di 
cassa integrazione totali: 
894.222 ore rispetto alle 
oltre 1,3 milioni ore del 
periodo gennaio-aprile 
dello scorso anno (-33%).  
Era dal 2009 che non si 
registrava un valore sotto 
il milione di ore. La 
flessione nel VCO è frutto 
della diminuzione di ore di 
cassa “straordinaria” (-
72%) ed in “deroga” (-
14%). Aumentano invece 

nella nostra provincia 
le ore della gestione  
 
 
 

 
ordinaria: +27% (da circa 
436 mila ore registrate nei 
primi quattro mesi 2012 ad 
oltre 554 mila ore del 
2013).  
Previsioni Excelsior  
Sfiorano quota 1.200 le 
assunzioni previste dalle 
imprese provinciali per il 
secondo trimestre 2013. Il 
saldo occupazionale tra 
entrate e uscite è positivo, 
pari a +2,6% (+720 unità), 
andamento nettamente 
superiore alla media na-
zionale (+0,3%) e regiona-
le (+0,1%). Oltre il 90% 
delle assunzioni previste 
nel VCO si concentrano 
nei servizi, mentre 
l’industria (costruzioni 
comprese) dovrebbe as-
sorbire soltanto il 7% dei 
nuovi assunti. In oltre il 
74% è richiesta una speci-
fica esperienza nel setto-
re, mentre il 4% sono con-
siderate di difficile reperi-
mento. Basse le richieste 
di personale laureato: 
1,4% per il VCO a fronte 
di un 12% del  
Piemonte e 8,5% la media 
nazionale. 
Commercio estero  
In calo l’export del VCO 
nei primi tre mesi del 
2013, -7,3% rispetto al pe-
riodo gennaio – marzo 
2012, trimestre che regi-
strava risultati nettamente 
positivi e superiore alla 
media nazionale. Il dato  
2013 infatti se confrontato 
con i primi tre mesi del 
2011, registra un +2%. La 
performance registrata nei 
primi tre mesi dell’anno è 
inferiore sia all’andamento  
 
 
 

 
regionale (+1,2%) che na-
nazionale (-0,7%). 
L’interscambio provinciale 
registra esportazioni di 
merci per circa 141 milioni 
di euro, rispetto ai 151 mi-
lioni di euro registrati nello 
stesso periodo del 2012. Il 
dato risulta in calo anche 
rispetto all’ultimo trimestre 
del 2012. Il settore dei 
metalli si conferma quale 
attività leader per le ven-
dite all'estero, con oltre 44 
milioni di euro di prodotto 
esportato. L'evoluzione 
negativa va attribuita alla 
flessione sui mercati eu-
ropei (intendendo UE a 27 
membri) che rappresen-
tano oltre il 64% dei mer-
cati di sbocco delle nostre 
merci (-7% rispetto allo 
stesso periodo del 2012). 
In calo anche Asia (-30%) 
e America (-52%). Tra i 
maggiori paesi europei 
segno più solo per le 
esportazioni in Germania 
(+2,5%). In crescita ri-
spetto allo scorso anno 
anche l’export verso la 
Svizzera (+3,5%), che 
rappresenta il primo mer-
cato per i nostri prodotti 
(18,8% del totale). 
 
Il rapporto sull’economia 
locale 2012, con i primi 
indicatori e le presenta-
zioni sono disponibili sul 
sito camerale all’indirizzo: 
www.vb.camcom.it/VCOe
conomia. 
 
 Per informazioni: Servizio 
Sviluppo del Territorio, 
0323/912854. 
E- mail:  
sviluppo.territorio@ 
vb.camcom.it 
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