
VCO: ESPORTAZIONE UN AUMENTO NEL 
IV TRIMESTRE. La Svizzera si conferma il 
primo mercato di sbocco per le merci locali

UN PORTALE PER LA RETE DI IMPRESE CON 
LA SVIZZERA: il progetto Pi.Lo.Ti- è online

LE PIETRE DEL VCO INCONTRANO IL MONDO
Si è tenuto dal 3 al 5 aprile, nell’ambito del progetto “ Lapidei del Lago maggiore 
e dell’Ossola” il workshop “Stones materials of Lago Maggiore and Ossola” 
organizzato dalla Camera di commercio del VCO in collaborazione con il Centro 
servizi lapideo, alcune associazioni di categoria (Assograniti, CNA, Confartigianato, 
Unione Industriale, API) e il consorzio Marmisti Bresciani.
L’obiettivo generale del progetto è quello di coinvolgere le imprese locali in un 
sistema a rete, valorizzare la fi liera produttiva locale e supportare l’innovazione per 
una crescita compatibile con l’ambiente.
L’evento ha visto un  focus specifi co sulla produzione lapidea locale di serizzo 

beola, marmo palissandro e graniti 
Montorfano e Baveno con visite a due 
cave del Verbano Cusio Ossola oltre 
all’illustrazione  dell’uso delle pietre in 
architettura.
Basti pensare alle 136 colonne della 
basilica di San Paolo fuori le mura a 
Roma fatte in bianco Montorfano o 

naturalmente al  Duomo di Milano. 
Hanno partecipato al workshop internazionale designer, architetti e progettisti 
provenienti da Regno unito, Francia, Olanda, Pakistan, Israele ed  Etiopia
È stato inoltre allestito uno showroom dedicato alle dimostrazioni sull’utilizzo 
dei materiali. Tutte iniziative volte a far conoscere il fascino rappresentato da una 

produzione lapidea di tradizione plurisecolare.
Ma qual è lo stato di salute del settore? «In tempi di crisi 
il lapideo locale nel 2013 ha saputo resistere - spiega il 
presidente dell’Ente camerale, Cesare Goggio. L’export è 
stato di 58 milioni di euro (10 per cento del totale provinciale 
delle esportazioni) con un lieve calo (-1% rispetto all’anno 
precedente, - 630mila euro.)». Il maggior mercato è quello 
svizzero (22 milioni di euro) con un aumento del 5 per cento. 
Seguono Germania, Austria e Francia. Da segnalare che, 
anche grazie a una missione in Cina di un paio di anni fa, 
sono triplicate le esportazioni. Si è passati da 879mila euro 
a 3,8 milioni di euro. L’impegno sui mercati internazionali 
si è rafforzato grazie all’associazione temporanea di scopo 
“Lapidei del Lago Maggiore”, promossa dall’ente camerale, 
e che raggruppa 7 imprese del settore.
Il settore lapideo del VCO conta 250 imprese con oltre 70 
nell’estrattivo, 145 che si occupano di lavorazione e fi nitura 
di pietre. E sono circa mille gli addetti. La crisi degli ultimi 
sei anni ha comunque pesato sull’occupazione nel settore. 
Rispetto al 2007 si è registrato un calo di 300 addetti.

Dopo tre anni di segno positivo, le esportazioni provinciali registrano una frenata. Nel 
2013 l’andamento dell’export nel VCO segna un -1%. Il risultato risente soprattutto 
del rallentamento nella prima parte dell’anno, quando la fl essione ha raggiunto 
-7% nel primo trimestre e -3,7% nel secondo. Meglio da luglio in avanti: -1,7% 
nel terzo trimestre e +9% nel periodo ottobre-dicembre 2013, rispetto allo stesso 
periodo del 2012. In fl essione anche le importazioni (-1% a livello annuale). Buona 
la performance piemontese (+3,8%), trainata 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, 
tengono le esportazioni di macchinari. La Svizzera si conferma il primo mercato. In 
crescita le esportazioni verso Germania e Francia. Questi in sintesi i risultati che 
emergono dall’elaborazione dei dati Istat da parte della Camera di commercio.
Nel dettaglio si registrano esportazioni per circa 588 milioni di euro, -7 milioni 
rispetto ai 594 milioni di euro del 2012. Il dato delle esportazioni 2013 è comunque 
superiore 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 fl essione anche le importazioni di merci dall’estero (-1%).
In calo le esportazioni dei maggiori comparti produttivi, eccezion fatta per il 
comparto chimico. Leader per le vendite all’estero resta il settore dei metalli, che 
comprende i casalinghi. Si tratta di quasi 162 milioni di euro di prodotto esportato. 
Le esportazioni di questo settore (27,5% del totale), sono in calo rispetto allo stesso 
periodo del 2012 (-1,5%). Seguono nella “graduatoria” delle esportazioni per gruppi 
merceologici: il comparto articoli in gomme e materie plastiche (18% del totale ed in 
fl essione del - 9,5%) con un valore di 107 milioni di euro (118 milioni nel 2012) ed 
il settore chimico (19% sul totale) 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 prodotto. 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% 
rispetto 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 Europa, positivo il risultato verso Germania (+2%), secondo 
mercato di riferimento per le esportazioni provinciali (16% del totale) e Francia 
(+12%) dove vengono esportati il 13% dei nostri prodotti locali. Bene anche l’export 
in Lussemburgo (+2%). Male Spagna (-5,4%), Belgio (-2,8%) e Austria   (-29%) che 
rappresenta oltre il 5% del totale export. Segno più anche per le esportazioni negli 
Stati Uniti (+4,7%) e Cina (+1,2%) mercati che pesano rispettivamente meno del 2% 
del totale.

Da pochi giorni è attivo il portale del progetto “PI.LO.TI Piemonte Lombardia e Ticino in rete”. 
Finanziato sul programma di cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera (Ex Interreg) con la nostra 
Camera di Commercio in qualità di capofi la di parte italiana, e partner di progetto Tecnoparco del Lago 
Maggiore S.p.A. e Camera di Commercio di Varese, Piloti ha visto da subito una forte partecipazione 
da parte delle imprese del territorio, professionisti ed associazioni. L’obiettivo comune della creazione 
di una reale e fattiva rete di collaborazione tra i diversi segmenti del lavoro transfrontaliero è stato ed 
è ancora il fulcro delle attività del progetto, che ora è possibile seguire direttamente attraverso il sito 
web www.piloti.net.
In questo modo si vuole promuovere una maggiore cooperazione tra i diversi settori professionali delle 
aree interessate, così da favorire l’accesso ad opportunità presenti sul mercato. Uno degli obiettivi 
è creare una rete di imprese italo-svizzere che, integrando le diverse competenze, possa cogliere 
più facilmente opportunità di lavoro. Inoltre promuovere la diffusione di conoscenze in materia di 
regolamentazione del mercato del lavoro e di conseguenza favorire l’interscambio e l’integrazione di 
lavoratori professionali ed autonomi tra le regioni confi nanti.
La realizzazione del portale si inserisce così in questo contesto per permettere l’accesso alle informazioni 
necessarie a svolgere attività transfrontaliere e per facilitare lo sviluppo di collaborazioni tra imprese 
locali ed elvetiche.
Questa duplice fi nalità trova una concreta corrispondenza nelle due diverse sezioni del sito web: la 
prima in cui si possono facilmente trovare gli strumenti e le informazioni indispensabili per accedere al 
mercato svizzero, mentre la seconda per incoraggiare e facilitare la collaborazione in rete delle aziende 
che aderiscono al network.
La fruibilità e l’utilizzo, nonché la gestione, di entrambe le sezioni del portale vengono garantite 
anche via smart phone e tablet (iphone, ipad, android); il portale inoltre è dotato di tutti gli strumenti e 
funzionalità per il social sharing.
Mai come ora, viste le diffi coltà politiche che seguono l’esito del recente referendum in Ticino sulla 
libera circolazione delle persone, il progetto Piloti è uno strumento effi cace per superare alcune 
problematiche di frontiera e favorire un più equo e meglio distribuito contatto tra le due parti, quella 
italiana e quella elvetica.

Info: Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O.
tel. 0323.912820 -  promozione@vb.camcom.it

La Camera di commercio, in collaborazione con VCO Formazione, organizza presso la propria sede di 
Baveno il corso abilitante per l’esercizio delle attività di Somministrazione di alimenti e bevande e di 
Commercio nel settore alimentare.
Tutti coloro che fossero interessati sono pregati di provvedere ad iscriversi entro il 18/04/2014 
presso gli sportelli camerali (orari di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 12.30).
Informazioni generali:
Durata: dal 28/04/2014 al 26/06/2014 per complessive 100 ore di lezione (è previsto un obbligo di 
frequenza pari a 75 ore)
Costo: € 627,00 (comprensivo di libro di testo ed esame fi nale) da versare al momento dell’iscrizione
Orario e sede delle lezioni: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00, in Villa Fedora, S.S. per 
il Sempione, 4 a Baveno
Titolo di studio richiesto: assolvimento obbligo scolastico
Documentazione da allegare alla domanda di iscrizione: 
• fotocopia del titolo di studio (assolvimento obbligo scolastico)
• permesso di soggiorno in originale (solo per i cittadini extra UE)
• fotocopia del codice fi scale
• fotocopia documento d’identità in corso di validità
• n. 2 marche da bollo da € 16,00
• n. 1 marca da bollo da € 2,00

Per ulteriori informazioni: Servizio Regolazione del Mercato
regolazione.mercato@vb.camcom.it, tel. 0323/912827- 806

28/04/2014: AVVIO CORSO DI SOMMINISTRAZIONE
E COMMERCIO GENERI ALIMENTARI


