
IMPRESE: TASSO DI SVILUPPO NEGATIVO MA 
MIGLIORE RISPETTO ALLO SCORSO ANNO
Dati sulla nati mortalità delle imprese – primo trimestre 2014

“MADE IN ITALY: ECCELLENZE IN DIGITALE”: più di 100 borse 
di studio da google e unioncamere  per supportare nella digitalizzazione 
le aziende di 52 territori in tutta italia

Con il Patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico
L’iniziativa si inserisce all’interno della campagna e-Skills for jobs della Commissione Europea.

Aperte dal 28 aprile 2014 le candidature, il bando su www.unimercatorum.it.
Su www.eccellenzeindigitale.it alcuni risultati del progetto pilota realizzato in 20 distretti nel 2013.

Prosegue l’impegno di Google e Unioncamere nella digitalizzazione delle aziende italiane con l’assegnazione di 
104 borse di studio a giovani che per 6 mesi opereranno all’interno di 52 Camere di Commercio, tra le quali 
quella del VCO, con il compito di affi ancare le piccole e medie imprese nel percorso verso la digitalizzazione.
L’iniziativa, che è parte del progetto di Google e Unioncamere “Made in Italy: Eccellenze in Digitale”, ha il 
patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e si inserisce all’interno della campagna e-Skills for jobs 
della Commissione Europea. Il progetto prevede la formazione di laureandi o neolaureati in grado di favorire la 
digitalizzazione delle PMI di oltre 50 aree in cui sono stati individuati prodotti di eccellenza del Made in Italy.
I giovani selezionati riceveranno una borsa di studio di 6.000 euro e, dopo un percorso formativo realizzato da 
Google e Unioncamere, anche in collaborazione con l’Agenzia Ice, aiuteranno le imprese dei territori a sfruttare le 
opportunità offerte dal web per far conoscere, nel mercato interno e a livello internazionale, le eccellenze del Made 
in Italy.
“Dopo l’esperienza pilota realizzata nel 2013, decolla oggi una nuova e più articolata iniziativa che coinvolgerà i 
territori a maggior presenza di produzioni di punta del nostro made in Italy - ha dichiarato Ferruccio Dardanello, 
Presidente di Unioncamere. - Già il progetto Distretti sul web dello scorso anno ci ha rivelato che quando si mette 
in moto la creatività, la voglia di fare innovazione e la capacità di rimboccarsi le maniche si possono dare risposte 
concrete sia ai nostri ragazzi, sia alle nostre imprese, tante delle quali hanno una vera e propria ‘sete’ di strumenti 
che siano in grado di renderle più competitive. E’ tempo di lanciare il cuore oltre la crisi, immaginando – è questo 
l’obiettivo concreto che ci poniamo – di portare sul web tutte le eccellenze che fanno grande ed unico il made in 
Italy”.
“Siamo convinti che il digitale possa giocare un ruolo fondamentale nella crescita economica del nostro Paese – ha 
dichiarato Fabio Vaccarono Country Managing Director di Google in Italia – promuovendo, tra le altre cose, le 
eccellenze dall’artigianato e dall’agroalimentare Made in Italy sui mercati internazionali. Le cento borse di studio 
annunciate oggi rappresentano un importante tassello di questo progetto che, grazie alle competenze dei giovani 
digitalizzatori, aiuterà le piccole e medie imprese italiane a essere più competitive cogliendo le opportunità offerte 
dal web. Il progetto pilota sviluppato lo scorso anno ha dimostrato che le aziende che si aprono al digitale riescono 
a far cresce il proprio business e a far conoscere l’eccellenza italiana nel mondo. Google è un alleato fondamentale 
delle imprese del Made in Italy per vincere nell’economia digitale”.
“L’iniziativa è eccezionalmente coerente con gli obiettivi che ci siamo dati e gli strumenti che abbiamo messo in 
campo per aumentare il grado di internazionalizzazione del nostro sistema imprenditoriale. – ha dichiarato Carlo 
Calenda, Viceministro dello Sviluppo economico - Vogliamo aumentare di oltre 20mila unità il numero delle PMI 
stabilmente esportatrici e agire su competenze digitali e potenzialità del canale e-commerce: signifi ca aggredire una 
delle aree in cui le nostre imprese si mostrano in ritardo rispetto ai concorrenti internazionali. Scontiamo un gap 
dimensionale: aggiornare le conoscenze delle piccole imprese è proprio quello che stiamo facendo con il roadshow 
promosso dal Ministero (a cui partecipa attivamente lo stesso sistema delle Camere di Commercio), per rendere 
consapevoli le PMI che i mercati offrono enormi possibilità di crescita e che le aziende possono contare su strumenti 
di supporto pubblico ai processi di internazionalizzazione”.
Le oltre 100 borse di studio messe a disposizione oggi sono la prosecuzione di un progetto pilota sviluppato nel 
2013 da Google e Unioncamere che ha coinvolto 20 giovani digitalizzatori e ha permesso di raggiungere importanti 
obiettivi: 8.500 le imprese contattate in 6 mesi, 2.400 quelle direttamente coinvolte in seminari, workshop, attività 
“door-to-door”, il 20% delle quali assistite dai 20 giovani nei percorsi di digitalizzazione con servizi personalizzati. 
Signifi cativi anche i risultati ottenuti dalle aziende che hanno preso parte al progetto, alcune delle storie sono 
disponibili su www.eccellenzeindigitale.it.

Grazie a questa iniziativa un giovane laureato del VCO, nel 2013,  ha collaborato alla  digitalizzazione del distretto 
del casalingo , supportando tra l’altro le imprese del settore casalingo che partecipano al progetto lago Maggiore 
casalinghi “ promuovere l’eccellenza, valorizzare l’innovazione” nella vendita on line dei propri prodotti attraverso  
il sito www.lm-shop.it . Questa piattaforma è una vetrina degli oltre 200 prodotti di tutte le aziende partecipanti, 
suddivisi in tre macro categorie: “Apparecchiare la città”, ovvero i prodotti nuovi di design; la linea “Classic” in 
rappresentanza della tradizione e “Limited Edition” come linea promozionale. Grazie a questo canale e-commerce 
innovativo si stima che nel 2014 il fatturato online di ciascuna azienda aumenterà del 5%-10%.
“Dopo la prima presentazione pubblica del progetto di Google e Unioncamere è cresciuto molto rapidamente 
l’interesse verso il web come nuovo canale di vendita. – spiega Franco Ottinetti, titolare di Metallurgica 
Italo Ottinetti srl - Ad oggi, se cerchiamo ‘lago maggiore casalinghi’, ‘acquisto casalinghi VCO’, ‘vendita 
casalinghi VCO’, siamo nella prima pagina della Ricerca Google con il nostro portale istituzionale oppure 
direttamente con “LM-Shop”. Un altro canale di promozione, per noi impensabile, erano i social network: 
oggi i profi li aziendali hanno in poco tempo raccolto tantissimi apprezzamenti, che aumentano la potenza 
della comunicazione e il passaparola. Speriamo così di incrementare ulteriormente le vendite!”.
Non è tutto: dei 20 giovani selezionati, 12 hanno già trovato un posto di lavoro adeguato al proprio profi lo e, in 
alcuni casi, di respiro internazionale, oppure hanno scelto di dar vita a una start up innovativa. Mentre gli altri otto 
giovani stanno vagliando delle opportunità all’interno dei distretti in cui hanno operato, o progettando di avviare 
delle attività nell’ambito del web-marketing.
Non dobbiamo poi dimenticare che la creazione di posti di lavoro qualifi cati nell’high tech genera un effetto volano 
con ricadute occupazionali indirette: secondo un recente report dell’Università KU Leuven, per ogni lavoro high tech 
creato si generano altri 4,3 lavori tecnologici nella stessa regione.
Le borse di studio
Le borse di studio sono aperte a laureandi e neolaureati che dovranno dimostrare di avere competenze di economia, 
marketing e management, competenze digitali orientate al web marketing e avere conoscenza della lingua inglese, 
del territorio e del contesto economico-sociale dell’area nella quale si candideranno a operare. Dopo il training 
formativo, i ragazzi selezionati faranno base nelle Camere di Commercio che aderiscono all’iniziativa.
Il bando completo è disponibile sul sito di Universitas Mercatorum, all’indirizzo http://www.unimercatorum.it/
eccellenze-in-digitale/.
L’elenco con le Camere di Commercio di riferimento aderenti è disponibile su www.eccellenzeindigitale.it/
supportosulterritorio.
Informazioni su Google
Google è un leader tecnologico a livello mondiale impegnato a migliorare le modalità di connessione tra persone 
e informazioni. L’innovazione di Google nella ricerca e nella pubblicità sul web hanno reso il suo sito una delle 
principali Internet property e il suo brand uno dei marchi più riconosciuti al mondo.
Google è un marchio registrato di Google Inc. I nomi di altre società e prodotti potrebbero essere marchi registrati 
delle rispettive società a cui sono associati. 
Per ulteriori informazioni: www.google.it.
Informazioni su Unioncamere
Unioncamere - l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - è l’ente pubblico 
che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano. Realizza e gestisce servizi e attività di 
interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche, coordinando le iniziative del Sistema attraverso 
direttive e indirizzi agli organismi che ne fanno parte Per ulteriori informazioni: www.unioncamere.gov.it.

Attendiamo conferme nei prossimi mesi. Quello che è certo è che il tasso di sviluppo delle imprese del VCO arresta 
la caduta a -0,24%. Il risultato del primo trimestre è il “migliore” del Piemonte (-0,78%) ed il 17esimo a livello 
nazionale, dove si registra un tasso di crescita pari a -0,40%. Trend sempre negativi per il periodo gennaio-marzo, 
dove si concentrano molte cessazioni di attività, ma comunque tutti in miglioramento rispetto al primo trimestre del 
2013, che aveva registrato in provincia una tasso negativo del -1%, facendo chiudere l’anno a -0,84%.
Rispetto alla performance del 2013, si registra nel VCO un leggero aumento delle iscrizioni di nuove imprese ed una 
decisa frenata delle chiusure: 99 in meno rispetto allo scorso anno.
Al 31.03.2014 il numero totale di attività registrate in provincia si attesta a 13.513 in v.a. In fl essione tutti i maggiori 
settori. Tenuta per le società di capitali e di persona. Rispetto allo scorso anno aumentano le nuove iscrizioni anche 
tra le imprese individuali, anche se il tasso di sviluppo resta negativo.
I segnali emergono da Movimprese, rilevazione periodica realizzata da Infocamere, società consortile di informatica 
delle Camere di commercio italiane.
Il numero di imprese iscritte, 286 in v.a, è in aumento rispetto al 2013 (271 in v.a.,) anche se in passato nei primi tre 
mesi le aperture superavano le 300 unità. Quasi 8 nuove imprese su 10 sono ditte individuali.
Rispetto ai primi tre mesi del 2013 in crescita il comparto delle attività fi nanziarie (+11 imprese), consulenza e 
noleggio (+7 imprese in totale), settori che pesano per meno del 3% ciascuno sul totale delle imprese del VCO. Si 
conferma in aumento anche il comparto delle attività immobiliari (+8 unità in v.a.) pari al 5% delle imprese. 
Confermata la composizione del sistema produttivo provinciale: 24% commercio (3.308 imprese), 18,3% costruzioni 
(2.469 unità in v.a), 12,3% manifattura (1.663 in v.a.). Pari al 12,3% del totale delle imprese il comparto degli alloggi 
e servizi di ristorazione (1.662 unità in v.a.). I quattro maggiori settori produttivi evidenziano tutti una fl essione 
nel numero delle imprese: costruzioni -86 imprese, attività manifatturiere -48, commercio -23 attività, alloggio e 
ristorazione -10 imprese rispetto allo stesso trimestre 2013. 
Rispetto a dicembre 2013: in calo costruzioni (-1,4%), manifattura (-0,24%) e commercio (-0,39%). Segno più per 
il comparto turistico (+0,24%).
Analizzando la forma giuridica, in provincia tengono le imprese di capitali, +0,09%. Lo stock di imprese registrate 
nel VCO è in costante crescita e supera le 2.200 unità, il 16,4% del totale provinciale. Nel 2000 erano poco più di 
1.500 in v.a. Stabili anche le società di persona mentre sono in fl essione le imprese individuali, -0,5% il tasso di 
sviluppo nei primi tre mesi del 2014, dato in miglioramento rispetto al -2% dello stesso periodo del 2013. Lo stock 
registrato a marzo 2014 è di 7.772 unità in v.a, pari al 57% del totale delle imprese. Quasi tre imprese su cinque in 
provincia sono imprese individuali a dimostrazione di come l’andamento delle piccole imprese continui ad infl uenzi 
la dinamica generale.

Programma:
• Semplifi cazione dell’autocontrollo e gestione delle manifestazioni temporanee per le microimprese – 

Clelia Lombardi, Laboratorio Chimico di Torino
• I prodotti tradizionali del Piemonte, DOP e IGP: indicazioni da valorizzare – Francesco Nota, esperto 

Prodotti Tipici
• Come proporsi all’interno di un evento: dall’allestimento alla presentazione visiva del prodotto e alla sua 

comunicazione - Francesco Nota, esperto Prodotti Tipici
Il seminario, realizzato in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino, è 
rivolto sia agli operatori del settore che a tutti i soggetti a vario titolo interessati.
La partecipazione è gratuita.

Per iscrizioni e informazioni: tel. 0323/912820 – promozione@vb.camocm.it

Pubblicati i bandi di selezione per l’assegnazione del marchio Ospitalità Italiana per le imprese del comparto 
turistico ed il marchio Q Travel per le agenzie di viaggio. Il percorso di certifi cazione si pone l’obiettivo di 
promuovere la qualifi cazione degli operatori e valorizzare l’offerta turistica di qualità, favorendo la crescita 
qualitativa delle imprese, a garanzia della tutela del consumatore ed a benefi cio dell’intero settore turistico 
territoriale. Le imprese interessate, che non siano già assegnatarie dei marchi, possono candidarsi compilando 
il modulo di partecipazione, scaricabile direttamente dal sito camerale www.vb.camcom.it, e inviandolo alla 
Camera di Commercio del V.C.O. via mail all’indirizzo regolazione.mercato@vb.camcom.it o via fax al numero 
0323/922054, entro venerdì 30 maggio 2014. La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 

Per informazioni: Servizio Regolazione del Mercato, tel. 0323.912 822-806,
mail  regolazione.mercato@vb.camcom.it

“PRODOTTI TIPICI E DI QUALITÀ: PROMUOVERLI, 
VALORIZZARLI, PRESENTARLI AL MEGLIO”

Certifi cazione di qualità OSPITALITÀ ITALIANA e Q TRAVEL 
riapertura bandi di selezione

PROSEGUONO GLI APPUNTAMENTI CON LE SERATE DI GOLA

Andamento tasso di sviluppo delle imprese
nel primo trimestre dell’anno. Confronto territoriale.

Serie storica iscrizioni – cessazioni e stock
delle imprese nel VCO.

Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese

La rassegna gastronomica Serate di Gola, che vede come protagonisti prodotti e produttori del territorio, 
prosegue nelle strutture aderenti all’Associazione Piccoli Alberghi Tipici e Ospitalità di Montagna.
La rassegna si inserisce in un piano di attività promosso dalla Camera di Commercio del VCO e da tutti i soggetti 
coinvolti nell’iniziativa per la valorizzazione delle eccellenze locali: i mieli del Consorzio Tutela e Garanzia 
Mieli del VCO, i salumi dell’Associazione Brisaula della Val d’Ossola, i formaggi dell’associazione Craver 
Formaggi Caprini del VCO e per la prima volta i piccoli frutti della neonata associazione Blu Frutti.
Durante le Serate di Gola è possibile approfondire la conoscenza delle tecniche di produzione dei prodotti 
degustati grazie alla presenza di esperti e produttori.
Il calendario degli appuntamenti, completo di menù e contatti delle strutture si può scaricare dal sito internet 
della Camera di Commercio: www.vb.camcom.it.
Per partecipare alle serate è necessario prenotare contattando direttamente le strutture.

Giovedì, 15 maggio
Ristorante Divin Porcello – 
Masera
Venerdì, 23 maggio
Agriturismo La Tensa – Località 
Tensa Vallesone, Domodossola

Sabato, 31 maggio
Albergo Ristorante La Baita – 
Alpe Crampiolo, Parco Naturale 
Devero – Baceno
Venerdì, 6 giugno
Ristorante Piemonte Da Sciolla 
– Domodossola

Venerdì, 20 giugno
Agriturismo Al Motto – 
Cambiasca

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Info: Servizio Promozione della Camera di Commercio del V.C.O. tel. 0323 912820 – promozione@vb.camcom.it

Presso la sede della Camera di Commercio a Baveno si terrà domani
14 maggio – ore 14:00 il Seminario


