
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Si è tenuto  dal 3 al 5 
aprile, nell’ambito del 
progetto “ Lapidei del 
Lago maggiore e 
dell’Ossola”  il workshop 
“Stones materials of La-
go Maggiore and Osso-
la” organizzato dalla 
Camera di commercio 
del VCO in collabora-
zione con il Centro ser-
vizi lapideo, alcune as-
sociazioni di categoria ( 
Assograniti, CNA, Con-
fartigianato, Unione In-
dustriale, API) e il con-
sorzio Marmisti Brescia-
ni. 
L’obiettivo generale del 
progetto è quello di 
coinvolgere le imprese 
locali in un sistema a re-
te, valorizzare la filiera 
produttiva locale e sup-
portare l’innovazione per 
una crescita compatibile 
con l’ambiente. 
L’evento ha visto un  fo-
cus specifico sulla pro-
duzione 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 natural-
mente al  Duomo di Mi-
lano.  
Hanno partecipato al 
workshop internazionale 
designer, architetti e 
progettisti provenienti da 
Regno unito, Francia, 
Olanda, Pakistan, Israe-
le ed  Etiopia 
 E’ 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 sa-
lute del settore ? «In 
tempi di crisi il lapideo 
locale nel 2013 ha sapu-
to resistere - spiega il 
presidente dell’Ente ca-
merale, Cesare Goggio. 
L’export è stato di 58 mi-
lioni di euro (10 per cen-
to del totale provinciale 
delle esportazioni) con 

un lieve calo (-1% ri-
spetto all’anno prece-
dente, - 630mila euro.)». 
Il maggior mercato è 
quello svizzero (22 mi-
lioni di euro) con un au-
mento del 5 per cento. 
Seguono Germania, Au-
stria e Francia. Da se-
gnalare che, anche gra-
zie a una missione in 
Cina di un paio di anni 
fa, sono triplicate le 
esportazioni. Si è passa-
ti in un anno da 879mila 
euro a 3,8 milioni di eu-
ro. L’impegno sui mer-
cati internazionali si è 
rafforzato grazie 
all’associazione tempo-
ranea di scopo “Lapidei 
del Lago Maggiore”, 
promossa dall’ente 
camerale, e che rag-
gruppa 7 imprese del 
settore. 
 
Il settore lapideo del 
VCO conta 250 impre-
se con oltre 70 
nell’estrattivo, 145 che 
si occupano di lavora-
zione e finitura di pie-
tre. E sono circa mille 
gli addetti. La crisi degli 
ultimi sei anni ha co-
munque pesato 
sull’occupazione nel 
settore. Rispetto al 

2007 si è registrato un 
calo di 300 addetti. 
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PPIILLOOTTII  ÈÈ  OONNLLIINNEE  
 
  
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 capofila 
di parte italiana, e 
partner di proget-
to Tecnoparco 
del Lago Maggio-
re S.p.A. e Ca-
mera di Commer-
cio di Varese, Pi-
loti ha visto da 
subito una forte parteci-
pazione da parte delle 
imprese del territorio, 
professionisti ed asso-
ciazioni. L’obiettivo co-
mune della creazione di 
una reale e fattiva rete 
di collaborazione tra i 
diversi segmenti del la-
voro transfrontaliero è 
stato ed è ancora il ful-
cro delle attività del pro-
getto, che ora è possibi-
le seguire direttamente 
attraverso il sito web 
www.piloti.net. 
In questo modo si vuole 
promuovere una mag-
giore cooperazione tra i 
diversi settori professio-

nali delle aree interessa-
te, così da favorire 
l’accesso ad opportunità 
presenti sul mercato. 
Uno degli obiettivi è 

creare una rete di im-
prese italo-svizzere che, 
integrando le diverse 
competenze, possa co-
gliere più facilmente op-
portunità di lavoro. Inol-
tre promuovere la diffu-
sione di conoscenze in 
materia di regolamenta-
zione del mercato del 
lavoro e di conseguenza 
favorire l’interscambio e 
l’integrazione di lavora-
tori professionali ed au-
tonomi tra le regioni 
confinanti. 
La realizzazione del por-
tale si inserisce così in 
questo contesto per 
permettere l’accesso al-
le informazioni necessa-

rie a svolgere attività 
transfrontaliere e per fa-
cilitare lo sviluppo di col-
laborazioni tra imprese 
locali ed elvetiche. 

Questa duplice finalità 
trova una concreta cor-
rispondenza nelle due 
diverse sezioni del sito 
web: la prima in cui si 
possono facilmente tro-
vare gli strumenti e le 
informazioni indispen-
sabili per accedere al 
mercato svizzero, men-
tre la seconda per inco-
raggiare e facilitare la 
collaborazione in rete 
delle aziende che aderi-
scono al network. 
La fruibilità e l’utilizzo, 
nonché la gestione, di 
entrambe le sezioni del 
portale viene garantita 
anche via smart phone e 
tablet (iphone, ipad, an-

droid); il portale inoltre è 
dotato di tutti gli stru-
menti e funzionalità per 
il social sharing. 
Mai come ora, viste le 

difficoltà poli-
tiche che se-
guono l’esito 
del recente 
referendum in 
Ticino sulla 
libera circola-
zione delle 
persone, il 
progetto Piloti 
è uno stru-
mento effica-
ce per supera-
re alcune pro-
blematiche di 
frontiera e fa-

vorire un più equo e 
meglio distribuito contat-
to tra le due parti, quella 
italiana e quella elvetica. 
Le imprese delle provin-
cie di Varese e VCO e 
del Canton Ticino pos-
sono aderire alla rete 
tramite il sito 
www.piloti.net nella se-
zione “iscriviti/accedi”. 
 
 
Info: Servizio Promozio-
ne della Camera di 
Commercio del V.C.O. 
tel. 0323 912820 – pro-
mozione@vb.camcom.it 
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Giovedì 20 Marzo pres-
so la Camera di com-
mercio del Verbano Cu-
sio Ossola si è tenuto un 
seminario su Horizon 
2020, il nuovo pro-
gramma quadro di fi-
nanziamento dell’Unione 
europea per la ricerca e 
l’innovazione. 
Operativo dal 1° Gen-
naio 2014, Horizon di-
spone di un budget di 
oltre 70 miliardi di euro 
per 7 anni (2014-2020) 
per fornire a ricercatori e 
innovatori gli strumenti 
necessari alla realizza-
zione dei propri progetti. 
La struttura del pro-
gramma Horizon 2020 è 
costituita da tre temi 
principali: 
1. Eccellenza scientifica, 
che si propone 
l’obiettivo di finanziare la 
ricerca scientifica attra-
verso fondi che proven-
gono dal Consiglio eu-
ropeo della ricerca per 
ricercatori di alto livello e 
fondi per le borse di ri-

cerca Marie Sklodow-
ska-Curie rivolte a gio-
vani ricercatori. 
2. Leadership industria-
le, che include un pro-
gramma per sostenere 
le piccole e medie im-
prese, strumenti finan-
ziari per l'innovazione e 
un programma per inco-
raggiare lo sviluppo di 
tecnologie industriali in 
settori come le TIC, le 
nanotecnologie, la robo-
tica, le biotecnologie e la 
ricerca spaziale. 
3. Sfide della società: 
sostegno alla ricerca in 
settori come la salute, la 
sicurezza alimentare, 
l’energia pulita, i traspor-
ti e le azioni legate al 
clima. 
Il seminario, con il sup-
porto della rete Enter-
prise Europe Network  
che sostiene le piccole e 
medie imprese e di cui 
Unioncamere Piemonte 
è partner, è stata 
l’occasione per appro-
fondire gli elementi 

chiave della nuova pro-
grammazione finanziaria 
europea: 
dall’architettura ai temi 
di ricerca fino alle regole 
di partecipazione e pre-
sentazione dei progetti, 
per offrire ai potenziali 
partecipanti del VCO gli 
strumenti per migliorare 
e strutturare le loro pro-
poste di progetto. 
Con un focus sugli ele-
menti di continuità e rot-
tura rispetto alle iniziati-
ve pre-esistenti,  sono 
state fornite significative 
indicazioni sulle regole 
di partecipazione oltre 
ad un’importante intro-
duzione ai criteri di valu-
tazione e alle modalità 
di utilizzo del “Research 
Participant Portal”, 
http://ec.europa.eu/rese
arch/participants/portal/d
esktop/en/home.html, 
che riporta le informa-
zioni e i documenti ne-
cessari per candidarsi 
ad Horizon 2020. 

Per essere vincenti non 
basta scrivere una buo-
na proposta, ma occorre 
presentare una proposta 
eccellente in cui si pren-
dano in considerazione i 
tre criteri di valutazione 
partendo dall’eccellenza 
scientifica senza trascu-
rare le ricadute e 
l’impatto del progetto 
nonchè un’accurata ge-
stione del management. 
Per quanto riguarda nel-
lo specifico le PMI, la 
rete Enterprise Europe 
Network - 
http://een.ec.europa.eu - 
eroga gratuitamente al-
cuni servizi che vanno 
dallo studio di fattibilità 
del progetto 
all’accompagnamento 
alla commercializzazio-
ne. 
 
Info: Servizio Promozione 
della Camera di Commer-
cio del V.C.O. tel. 0323 
912820 – promozio-
ne@vb.camcom.it 
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  2288//0044//22001144::  AAVVVVIIOO  CCOORRSSOO  DDII  SSOOMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  EE  CCOOMMMMEERRCCIIOO  GGEENNEERRII  

AALLIIMMEENNTTAARRII 

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 d i 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 fre-

quenza pari a 75 ore) 
Costo: € 627,00 (comprensivo di libro di testo ed esame finale) da versare al momento dell'iscrizione 
Orario e sede delle lezioni: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00, in V illa 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 fiscale 
• fotocopia documento d’identità in corso di validità 
• n. 2 marche da bollo da € 16,00 
• n. 1 marca da bollo da € 2,00 

 
Info: Servizio Regolazione del Mercato 

 regolazione.mercato@vb.camcom.it , 
tel. 0323/912
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Il punto sulle imprese anno 2013 
Non ci si aspettava nulla 
di diverso, purtroppo: il 
numero delle imprese 
del Verbano Cusio Os-
sola è in flessione ri-
spetto al 2012. Il tasso 
di sviluppo del 2013 è -
0,84%. Se si tenesse 
conto delle cessazioni 
d’ufficio il risultato sa-
rebbe -1,8% . 

La fase critica è confer-
mata livello regionale: -
0,54%. Male quasi tutte 
le province piemontesi: 
tassi di crescita negativi 
che vanno dal -0,11% di 
Torino al -1,61% di 
Alessandria; segno più 
per Novara (+0,25%). A 
livello nazionale invece il 
tasso di crescita resta 
lievemente positivo 
(+0,21%) ma inferiore 
rispetto a quello dello 
scorso anno.  
Al 31.12.2013 il numero 
totale di attività registra-
te nel VCO si attesta a 
13.585 in v.a. In flessio-
ne tutti i maggiori settori: 
rallenta anche il compar-
to turistico. In crescita le 
società di capitali.  
 
In Italia  sono 384.483 le 
imprese nate nel 2013, 
circa 600 in più rispetto 
al 2012. Al flusso so-
stanzialmente stabile 

delle iscrizioni di nuove 
imprese, ha corrisposto 
un aumento delle ces-
sazioni, passate dalle 
364.972 del 2012 alle 
371.802 dell’anno scor-
so. Il saldo anagrafico di 
fine anno ancora una 
volta positivo, seppure 
ridotto dalla crisi a sole 
12.681 unità, il valore 

più modesto dal 2004 ad 
oggi.  
Ad allargare, nonostante 
le difficoltà, la propria 
base imprenditoriale so-
no stati soprattutto il 
commercio (+15.260 
imprese), le attività di 
alloggio e ristorazione 
(+11.618) e i servizi di 
supporto alle imprese 
(+7.723 imprese, in cui 
sono incluse il noleggio 
e le agenzie di viaggio). 
Sul fronte opposto, i set-
tori che hanno visto ri-
dursi maggiormente la 
propria consistenza so-
no stati le costruzioni (-
12.878 imprese), le atti-
vità manifatturiere (-
5.929) e il trasporto e 
magazzinaggio (-1.156). 
L’agricoltura, soprattutto 
per motivi anagrafici, 
prosegue nella contra-
zione strutturale della 
sua base imprenditoria-
le. 

Nel VCO il numero di 
imprese iscritte, 850 in 
v.a, è per il terzo anno 
consecutivo in flessione: 
in passato le aperture 
superavano le 1.000 
unità. Il dato è inferiore 
anche a quello registrato 
nel 2011. In lieve au-
mento, rispetto al 2012, 
le cessazioni che pas-
sano da 958 nel 2012 a 
quasi 970 nel 2013. 
In crescita solo il com-
parto delle attività im-
mobiliari (+22 imprese 
rispetto al 2012) che pe-
sa per il 5% sul totale 
delle imprese del VCO 
(702 unità in v.a.). So-
stanzialmente stabile il 
settore turistico dove il 
numero di imprese si 

assesta a 1.659: 5 in 
meno rispetto al 2012. 
Le criticità più importanti 
toccano le costruzioni 
(in v.a. -110 imprese). 
Flessioni per le industrie 
manifatturiere (-66 unità) 
e per il commercio (-35 
imprese in v.a).  
 
Analizzando la forma 
giuridica, il VCO risulta 
in linea con l’andamento 
nazionale. Dinamica po-
sitiva per le imprese di 
capitali, +1,8% (nel 

2012 +1,2%). Lo stock 
delle imprese di capitali 
registrate nel VCO è in 
costante crescita e toc-
ca le 2.209 unità, oltre il 
16% del totale delle im-
prese (23,8% la media 
italiana). Nel 2000 erano 
poco più di 1.500. In 
flessione le società di 
persona (-1,48%) e le 
imprese individuali (-196 
imprese in v.a.): lo stock 
registrato nel 2013 è 
7.812 unità in v.a, pari al 
57% del totale delle im-
prese. Quasi tre imprese 
su cinque in provincia 
sono imprese individuali 
a dimostrazione di come 
l’andamento delle picco-
le imprese influenzi la 
dinamica generale. 

Confermata – rispetto al 
2012 - la composizione 
del sistema produttivo 
provinciale: 24% com-
mercio (3.339 imprese), 
18% costruzioni (2.505 
unità in v.a), 12,3% ma-
nifattura (1.667 in v.a.). 
Pari al 12,2% 
del totale delle imprese 
il comparto degli alloggi 
e servizi di ristorazione 
(1.659 unità in v.a.). 

IL TERRITORIO INFORMA 

a cura di Cinzia Gatti 



 

Settore artigiano  

 

 

 

Per il quinto anno con-
secutivo il tasso di cre-
scita delle imprese arti-
giane registra un anda-
mento negativo, sempre 
più marcato nel VCO: -
3,3% rispetto al 2012. 
L’andamento è confer-

mato a livello nazionale 
(-1,9%) che regionale (-
2,5%). Negli ultimi sei 
anni le iscrizioni di nuo-
ve imprese artigiane so-
no andate via via dimi-
nuendo: nel 2013 sono 
pari a 242 nuove apertu-
re, la metà del 2007, a 

fronte di 400 cessazioni. 
Risultato: 650 imprese 
artigiane in meno rispet-
to al 2000. Nel 2013 
confermata la maggiore 
contrazione nel compar-
to edile.  
Il segnale emerge da 

Movimprese, rilevazione 
periodica realizzata da 
Infocamere, società 
consortile di informatica 
delle Camere di com-
mercio italiane. 
In Italia, saldo negativo 
di -27.893 imprese. Nel 
2013 l’artigianato ha ce-

duto quasi due 
punti percentuali (-
1,9%) della sua 
base produttiva. A 
livello regionale, 
tutte le province 
piemontesi regi-
strano saldi di cre-
scita negativi: dal -
2% di Torino al -
3,6% di Biella. 
Nel VCO il totale 
delle imprese arti-
giane registrate al 
31 dicembre 2013 

ammonta a 4.597 
unità, oltre 180 imprese 
in meno rispetto al 2012. 
Il comparto artigiano in 
provincia rappresenta il 
33,8% del totale: più di 
un’impresa su tre in pro-
vincia è artigiana. 
La crisi si conferma aver 

avuto forti riper-
cussioni in partico-
lare su un settore 
chiave del compar-
to: le costruzioni, 
dove opera il 43% 
delle imprese arti-
giane (in v.a. 1.987 
imprese, -5,5% la 
variazione di stock 
rispetto al 2012, -
116 imprese). 
Nell’ultimo anno 
fatte 100 le impre-
se artigiane in me-
no, 62 sono del 

comparto edile.  
Si conferma inoltre 

la flessione delle impre-
se nel comparto mani-
fatturiero, che occupano 
quasi il 24% delle im-
prese artigiane (1.093 
unità). 
Stabile il numero delle 
imprese artigiane del 

commercio (5% del tota-
le artigiano) del turismo 
(inteso come ristorazio-
ne, 2,5% del totale) e 
dei trasporti (-3 imprese 
rispetto a dicembre 
2012).  
In leggera flessione (-11 
unità in v.a.) dopo la co-
stante crescita degli ul-
timi anni, le imprese dei 
servizi alla persona (591  
unità in v.a., il 13% del 
totale delle imprese arti-
giane). 
Se analizziamo la forma 
giuridica delle imprese 
artigiane si conferma la 
prevalenza sul territorio 
provinciale delle impre-
se individuali: 78% del 
totale dell’universo arti-
giano (in v.a. 3.585 su 
un totale di 4.597 impre-
se registrate). Nel VCO 
oltre tre imprese artigia-
ne su quattro sono im-
prese individuali, questo 
dato da solo conferma le 
criticità di questa speci-
fica tipologia di imprese, 
in flessione nel 2013 di 
oltre 170 unità. Fatte 
100 le imprese cessate 
nel 2013, 93 sono ditte 
individuali. In leggera 
flessione le società di 
persona (-24 imprese in 
v.a.). In leggera crescita 
le società di capitali 
(+11 impresa in v.a. 
nell’ultimo anno) che 
pesano per il 3,5% sul 
totale delle imprese arti-
giane. Da sottolineare 
come dieci anni fa le so-
cietà di capitali artigiane 
pesavano sul totale del 
comparto artigiano per 
circa lo 0,13%. 
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