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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

La Camera di commercio, in collaborazione con Vco Forma-
zione, informa che sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi 
di abilitazione professionale:

l Corso abilitante alla somministrazione al pubblico di ali-
menti e bevande e attività di commercio nel settore mer-
ceologico alimentare, della durata di 100 ore.
Titolo di studio richiesto: licenza media.
Costo del corso, comprensivo di libro di testo ed esame 
finale: € 627,00.

l Corso abilitante alla professione di agente d’affari in me-
diazione, della durata di 172 ore.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola superiore.
Costo del corso, comprensivo di libro di testo ed esame 
finale: € 677,00

I corsi si svolgeranno, se raggiunto il numero minimo di 
iscritti, nel periodo marzo-maggio 2014 presso la sede ca-
merale di Baveno nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00.
Le iscrizioni sono da presentare agli sportelli della sede 
camerale nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 
10.00 alle 13.00. 
Per ulteriori informazioni: Servizio Regolazione del Mercato 
regolazione.mercato@vb.camcom.it, tel. 0323 912827- 806 

A partire dal 31 marzo 2014, gli sportelli al pubblico della 
Camera di commercio del Vco osserveranno  il seguente 
nuovo orario di apertura :

Dal lunedì al venerdì
dalle ore 10 Alle ore 12.30
Lo sportello nuove imprese riceverà su appuntamento pre-
vio contatto telefonico al numero: 0323 912 837

Sono aperte le iscrizioni 
ai corsi abilitanti 

Nuovi orari 
in Camera di commercio

Esportazioni Vco La Svizzera il primo mercato di sblocco per le merci locali

www.camcom.it

Dopo tre anni di segno positi-
vo, le esportazioni provincia-
li registrano una frenata. Nel 
2013 l’andamento dell’export 
nel Vco segna un -1%. Il ri-
sultato risente soprattutto 
del rallentamento nella pri-
ma parte dell’anno, quando 
la flessione ha raggiunto -7% 
nel primo trimestre e -3,7% 
nel secondo. Meglio da lu-
glio in avanti: -1,7% nel ter-
zo trimestre e +9% nel perio-
do ottobre-dicembre 2013, ri-
spetto allo stesso periodo del 
2012. In flessione anche le 
importazioni (-1% a livello an-
nuale). Buona la performan-
ce piemontese (+3,8%), trai-
nata da Torino (+8,5%) e Asti 
(+11%). Il risultato regionale 
è superiore anche alla media 
nazionale (-0,1%).
Ancora criticità per l’export 
di prodotti in metallo del Vco. 
Segno più per il chimico, ten-
gono le esportazioni di mac-
chinari. La Svizzera si confer-
ma il primo mercato. In cre-
scita le esportazioni verso 
Germania e Francia. Questi 
in sintesi i risultati che emer-
gono dall’elaborazione dei 
dati Istat da parte della Ca-
mera di commercio.
Nel dettaglio si registrano 
esportazioni per circa 588 

milioni di euro, -7 milioni ri-
spetto ai 594 milioni di euro 
del 2012. Il dato delle espor-
tazioni 2013 è comunque su-
periore a quello registrato nel 
2009, 2010 e 2011, seppur 
ancora lontano dal risultato 
del 2008, anno boom per le 
esportazioni provinciali con 
oltre 683 milioni di euro di 
export.
Nel 2013 sono in flessione 
anche le importazioni di mer-
ci dall’estero (-1%).
In calo le esportazioni dei 
maggiori comparti produtti-
vi, eccezion fatta per il com-
parto chimico. Leader per le 
vendite all’estero resta il set-
tore dei metalli, che com-

prende i casalinghi. Si trat-
ta di quasi 162 milioni di eu-
ro di prodotto esportato. Le 
esportazioni di questo set-
tore (27,5% del totale), so-
no in calo rispetto allo stes-
so periodo del 2012 (-1,5%). 
Seguono nella “graduatoria” 
delle esportazioni per grup-
pi merceologici: il comparto 
articoli in gomme e materie 
plastiche (18% del totale ed 
in flessione del - 9,5%) con 
un valore di 107 milioni di eu-
ro (118 milioni nel 2012) ed il 
settore chimico (19% sul to-
tale) che registra un +2,8% 
nel confronto con lo stesso 
periodo del 2012.
Tengono le esportazioni di 

macchinari e apparecchi 
(+0,4% rispetto al 2012), con 
oltre 98 milioni di export pro-
dotto. In calo le esportazioni 
di prodotti alimentari (-3,2%) 
che comunque dopo il boom 
dello scorso anno registrano 
ancora 49 milioni di euro di 
prodotto esportato (erano 31 
ml/€ nel 2011).
La Svizzera resta il principale 
mercato per i nostri prodotti 
(20% del totale, +4% rispet-
to al 2012). Stabili i mercati 
europei (intendendo UE a 28 
membri) che rappresentano 
il 63% dei mercati di sbocco 
delle nostre merci. 
Diversi gli andamenti. In Eu-
ropa, positivo il risultato ver-
so Germania (+2%), secon-
do mercato di riferimento 
per le esportazioni provincia-
li (16% del totale) e Francia 
(+12%) dove vengono espor-
tati il 13% dei nostri prodot-
ti locali. Bene anche l’export 
in Lussemburgo (+2%). Ma-
le Spagna (-5,4%), Belgio 
(-2,8%) e Austria (-29%) che 
rappresenta oltre il 5% del to-
tale export. Segno più anche 
per le esportazioni negli Stati 
Uniti (+4,7%) e Cina (+1,2%) 
mercati che pesano rispet-
tivamente meno del 2% del 
totale.

Andamento commercio estero nel Vco

Spazio informazione

Ripresa delle esportazioni 
nel IV trimestre 2013

E IN VCO Il lapideo ha tenuto nonostante la crisi. Raddoppiato l’export con la Cina. E ora “vendiamo” la nostra storia 

Architetti “cuor di pietra” 

Il Verbano Cusio Ossola va al-
la conquista del cuore degli 
architetti europei e punta a se-

durre i progettisti d’Oltralpe con 
le proprie pietre. Pietre che pos-
sono raccontare, a differenza di 
anonimi materiali, una storia che 
si sposa con quella dell’arte ita-
liana avendo contribuito i nostri 
“sassi” alla nostrana “grande bel-
lezza”. Tanto per fare un esempio 
136 colonne della basilica di San 
Paolo fuori le mura a Roma so-
no in bianco Montorfano; e ov-
viamente le pietre della provin-
cia azzurra sono presenti in mol-
ti edifici lombardi, a partire dal 
Duomo di Milano. E addirittura 
il termine italiano “beola”, deri-
va da quello del paese di Beura, 
dove vi era nel XV secolo il mag-
gior numero di cave.

IL WORKSHOP
Tutti suggestivi elementi che sa-
ranno illustrati dal 3 al 5 aprile 
a designer, architetti e progettisti 
che parteciperanno al workshop 
internazionale organizzato dalla 
Camera di commercio del Vco in 
collaborazione  con il Centro ser-

vizi lapideo e il consorzio Mar-
misti Bresciani. L’evento “Stones 
materials of Lago Maggiore and 
Ossola” avrà un focus specifico 
sulla produzione lapidea locale di 
serizzo, beola, marmo palissan-
dro e graniti Montorfano e Bave-
no. Oltre a illustrare l’uso delle 
pietre in architettura sono previ-
ste visite a due cave del Verbano 
Cusio Ossola . Sarà inoltre alle-
stito uno showroom e vi saranno 
delle dimostrazioni sull’utilizzo 
dei materiali. Tutte iniziative vol-
te a far conoscere il fascino rap-
presentato da una produzione la-
pidea di tradizione plurisecolare.

L’EXPORT TIENE
Ma come si sta difendendo il 
settore? «In tempi di crisi il la-
pideo locale nel 2013 ha sapu-

to resistere - spiega il presidente 
dell’Ente camerale, Cesare Gog-
gio. L’export è stato di 58 milio-
ni di euro (10 per cento del to-
tale provinciale delle esportazio-
ni, ndr) con un lieve calo (-1% ri-

spetto all’anno 
precedente, - 
630mila euro, 
ndr)». Il mag-
gior mercato è 
quello svizze-
ro (22 milioni 
di euro) con un 
aumento del 5 
per cento. Se-
guono Germa-
nia, Austria e 

Francia. Da segnalare che, an-
che grazie a una missione in Ci-
na di un paio di anni fa, sono tri-
plicate le esportazioni nel paese 

del Dragone. Si è passati in un 
anno da 879mila euro a 3,8 mi-
lioni di euro. L’impegno sui mer-
cati internazionali si è rafforzato 
grazie all’associazione tempora-
nea di scopo “Lapidei del Lago 
Maggiore”, promossa dall’ente 
camerale, e che raggruppa 7 im-
prese del settore.

QUASI 800 ADDETTI
Nel settore lapideo nel Vco vi so-
no 250 imprese con addetti: ol-
tre 70 nell’estrattivo, 145 che si 
occupano di lavorazione e fini-
tura di pietre. E sono circa mil-
le gli addetti. La crisi degli ulti-
mi sei anni ha comunque pesato 
sull’occupazione nel settore. Ri-
spetto al 2007 vi è stato un calo 
di 300 addetti). 
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Un’alleanza alpina nel segno 
della pietra? Chissà. L’ap-
puntamento per ora è per 
il 14 aprile a villa Fedora, 
quando la Camera di com-
mercio del Verbano Cusio 
Ossola ospiterà un incontro 
sul tema della pietra con le 
“sorelle” di altre aree mon-
tane. Da Cuneo alla valle 
d’Aosta, dal Vercellese (Val-
sesia) al Biellese, da Sondrio 
a Trento, per arrivare sino a 
Bolzano.
Sarà l’occasione per cono-
scere le realtà produttive del 
settore lapideo nelle diverse 
zone ascoltando gli esperti 
locali raccontare le proprie 
esperienze. Cambiano in par-
te tecniche e utilizzi, ma l’e-
strazione, la lavorazione e 
l’utilizzo della pietra restano 
un’attività che da secoli ca-
ratterizza le valli alpine.
E l’obiettivo è quello di ap-
profondire la possibilità di 
progettare insieme per valo-
rizzare territori e imprese nel 
segno della pietra. Un’alle-
anza per meglio compete-
re sui mercati internaziona-
li dove il piccolo è bello solo 
se riesce a farsi conoscere e 
apprezzare.

CAMERA COMMERCIO
Confronto con 
le altre alpine
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