
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

E’ dedicato alla riduzione 
degli sprechi negli eventi 
e alla condivisione 
dell’abbondanza il con-
vegno organizzato 5 giu-
gno a Baveno sul Lago 
Maggiore dove vengono 
presentate alcune "buo-
ne pratiche" che impor-
tanti aziende stanno già 
attuando tra cui la distri-
buzione di cibo a struttu-
re caritatevoli da parte 
degli hotel che fanno ca-
po a Lago Maggiore Mee-
ting Industry dopo il 
successo della speri-
mentazione su Milano 
grazie a Banco Alimenta-
re Onlus Siticibo.  
A Baveno sul Lago Mag-
giore il 5 giugno, Giornata 
Mondiale dell'Ambiente, 
che quest'anno riserva 
particolare attenzione alle 
tematiche di sostenibilità e 
lotta allo spreco alimenta-
re, Lago Maggiore Mee-
ting Industry  ha organiz-
zato un interessante con-
vegno dedicato alla ridu-
zione degli sprechi negli 
eventi e alla condivisione 
dell’abbondanza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono intervenuti in qualità 
di relatori: Marco Lucchi-
ni , Direttore Generale 
Fondazione Banco Alimen-
tare Onlus; Luca Fala-
sconi, Docente di Politica 
Agraria e Sviluppo Rurale, 
Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna, So-
cio Fondatore Last Minute 
Market e, con un video-
messaggio, Andrea Se-
grè, Direttore Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie 
Agro-alimentari Università 
di Bologna, Presidente 
Last Minute Market e 
coordinatore di PINPAS, il 
Piano Nazionale di Pre-
venzione dello Spreco 
Alimentare . Per l'occasio-
ne, sono state anticipate le 
linee direttrici e le tappe 
del primo piano nazionale 
di prevenzione dello spre-
co alimentare in Italia, va-
rato a fine 2013, al via nel 
novembre 2014. Fra i suoi 
obiettivi primari PINPAS 
riprende alcune richieste 
della Risoluzione 2012 del 
Parlamento Europeo: di-
mezzare lo spreco alimen-
tare entro il 2025 e solleci-
tare l’istituzione dell’Anno 
Europeo contro lo spreco 
alimentare. Il PINPAS am-
bisce a produrre soluzioni 
concrete ed efficaci in ter-
mini di riduzione alla fonte 
della quantità di cibo che 
finisce tra i “rifiuti” sul bre-
ve, medio e lungo periodo. 
L’obiettivo è raggiungere 
entro il 2020 una riduzione 

del 5% dei rifiuti per unità 
di Pil dei rifiuti urbani, del 
10% di quelli pericolosi e 
del 5% di quelli speciali.  
Il settore del turismo nei 
prossimi anni può e deve 
fare la sua parte, conside-
rato il suo peso crescente 
a livello nazionale e inter-
nazionale. A gennaio 2014 
infatti l’Organizzazione 
Mondiale del Turismo 
UNWTO Barometer regi-
strava una crescita espo-
nenziale del turismo: nel 
2012 per la prima volta le 
presenze mondiali sono 
arrivate ad 1 miliardo, il 
2013 è andato anche me-
glio (1,087 miliardi, con un 
incremento pari al 5%) e le 
previsioni per il 2014 sono 
rosee. In Italia, dopo un 
buon recupero nel 2011, il 
2012 ed il 2013 hanno vi-
sto un calo delle presenze 
di turisti (dai 386,9 milioni 
nel 2011 ai 276 milioni nel 
2013) legato soprattutto 
alla crisi della domanda 
interna. In questo momen-
to di crisi ed incertezza, il 
turismo rappresenta per il 
nostro paese una grande 
risorsa; il suo valore è pari 
al 10,3% del PIL italiano. 
"Anche sul Lago Maggiore 
il turismo è in buona forma 
e fa ben sperare per il 
2014. Sulla sponda pie-
montese, ad esempio, il 
trend delle imprese del 
settore è stato crescente 
negli ultimi anni, compen-
sando in parte la crisi del 

manifatturiero. Il 2012 è 
stato un anno boom con 
2,8 milioni di presenze e il 
2013 ha chiuso molto posi-
tivamente con un 80% di 
presenze straniere, un 
pubblico attratto dalla bel-
lezza del paesaggio, dalla 
qualità dell'ambiente, da 
un'offerta alberghiera ed 
extralberghiera di grande 
qualità” ha dichiarato Ro-
berta Costi, Dirigente della 
Camera di Commercio del 
Verbano Cusio Ossola. 
Ecco perché il mondo del 
turismo congressuale può 
contribuire a ridurre molti 
sprechi come fattivamente 
dimostra il progetto Lago 
Maggiore Green Meeting  
voluto da Lago Maggiore 
Meeting Industry, nato 
grazie all’accordo italo-
elvetico tra gli enti di pro-
mozione turistica della zo-
na (Camere di Commercio, 
Province, ATL, Convention 
Bureau, Associazioni), che 
prosegue il suo impegno 
per l’organizzazione di 
eventi a ridotto impatto 
ambientale presentando le 
misure che verranno adot-
tate per la diminuzione de-
gli sprechi alimentari in 
meeting, congressi e in-
centive. Con 
l’organizzazione, in colla-
borazione con  Fonda-
zione Banco Alimentare 
Onlus e Last Minute 
Market  e con il patroci-
nio di Federcongressi e 
Expo2015, del convegno 
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“SAVE THE FOOD - Il 
contributo del settore 
congressuale”,  al Grand 
Hotel Dino di Baveno gio-
vedì 5 giugno 2014, per la 
prima volta una destina-
zione congressuale si è 
messa in gioco sul tema 
della riduzione degli spre-
chi e della condivisione 
dell’abbondanza. Fattiva-
mente, tre strutture alber-
ghiere che fanno capo a 
Lago Maggiore Meeting 
Industry - Grand Hotel Di-
no di Baveno, Regina Pa-
lace e Grand Hotel des 
Iles Borromees di Stresa - 
insieme a Banco Alimenta-
re hanno sperimentato il 
recupero di cibo delle pri-
me colazioni: pane e pro-
dotti secchi come torte, 
brioche e biscotti avanzati 
dalla prima colazione, riti-
rati da una struttura carita-
tevole, sono stati consu-
mati in giornata dai suoi 
ospiti. L'iniziativa rientra 
nel programma di Fonda-
zione Banco Alimentare 
Onlus "Siticibo" - nata a 
Milano nel 2003 come pri-
prima applicazione italiana 
della Legge 155/2003 (co-
siddetta del Buon Samari-
tano) con lo scopo di re-
cuperare il cibo cotto e 
fresco in eccedenza nella 
ristorazione organizzata 
(hotel, mense aziendali e 

ospedaliere, refettori sco-
lastici, esercizi al dettaglio) 
e che dal 2009 recupera 
anche le eccedenze ali-
mentari dai punti vendita 
della GDO. Nella sola città 
di Milano, Siticibo - che 
opera con 33 mense, 99 
refettori scolastici e 3 al-
berghi - ha recuperato nel 
2013 ben 225.000 porzioni 
di cibo cotto, oltre 68 ton-
nellate di prodotti da forno 
e 102 tonnellate di frutta. 

Con questa iniziativa il La-
go Maggiore si conferma 
ancora una volta la prima 
destinazione congressuale 
“sostenibile” presente sul 
mercato italiano ed elveti-
co. Per l’occasione, ven-
gono presentate le linee 
guida per la riduzione degli 
sprechi alimentari negli 
eventi, la sperimentazione 
effettuata da strutture al-
berghiere del territorio ed 
altre best practice di im-
prese della zona. L'evento, 
cui seguirà un aperitivo a 
base di prodotti di stagione 
del territorio a km0, è or-
ganizzato in collaborazio-
ne con i partner di Lago 
Maggiore Green Meeting 
seguendo le buone prati-
che per la riduzione 
dell'impatto ambientale 
evitando l'utilizzo di mate-

riali usa e getta, della carta 
(dagli inviti alle presenta-
zioni tutto il materiale è di-
sponibile online), prestan-
do attenzione ad evitare gli 
sprechi, riducendo il più 
possibile il numero di 
transfer, come già avvenu-
to in occasione di prece-
denti eventi nel rispetto del 
codice di comportamento 
dei Green Meeting. Attra-
verso il sito creato per 
l’evento, ad esempio, è 
possibile condividere il 
viaggio in auto utilizzando i 
siti di car pooling  di Auto-
strade e Blablacar oppure 
segnalando disponibilità o 
interesse ad un passaggio. 
Come location per il con-
vegno è stato scelto il 
Grand Hotel Dino, con la 
sua splendida vista pano-
ramica sulle celebri isole 
Borromee e sulle monta-
gne circostanti, che ha 
aderito al programma 
Green Meeting fin dalla 
sua creazione effettuando 
numerose  modifiche alla 
struttura (impianto di ri-
scaldamento, raffresca-
mento, illuminazione) che 
hanno ridotto l’impatto 
ambientale per le quali è in 
attesa di ricevere la certifi-
cazione Emas.Il progetto 
“Green Meetings by the 
Blue Waters Lake” – cofi-
nanziato da Interreg Italia 

Svizzera, pone al centro 
delle politiche di sviluppo 
di Lago Maggiore Meeting 
Industry gli aspetti “green” 
della destinazione, nelle 
varie declinazioni paesag-
gistico, sociale, culturale 
ed ambientale che il termi-
ne sintetizza. Consapevole 
dell’impatto che l’industria 
congressuale può avere 
sugli equilibri eco-sistemici 
e socio-culturali a livello 
locale e globale, Lago 
Maggiore Meeting Industry 
intende contribuire allo svi-
luppo di un sistema inte-
grato di offerta congres-
suale ispirato ai valori della 
sostenibilità. Il Codice di 
Comportamento Lago 
Maggiore Green Meeting , 
elaborato sulle migliori 
esperienze internazionali, 
costituisce il punto di par-
tenza di future azioni degli 
Enti promotori mirate a 
stimolare le imprese ade-
renti ad intraprendere il 
percorso delle certificazio-
ni accreditate a livello in-
ternazionale per il settore 
dei green meeting (BS 
8901, ISO 20121, GRI 
Sector Supplement for 
Events). 
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Dal 25 al 27 aprile, 10 
buyer del settore congres-
suale hanno visitato il terri-
torio e strutture di acco-
glienza. I 10 buyer – 
agenzie, meeting planner, 
organizzatori di eventi e 
viaggi incentive - prove-
nienti tutti dal Regno Uni-
to, nella giornata di vener 
 
 
 

dì 25 aprile sono stati ac-
colti da rappresentanti di 
Lago Maggiore Conferen-
ce, associazione di pro-
mozione del turismo con-
gressuale della sponda 
piemontese del lago. 
 
Il programma ha previsto 
per sabato mattina sopral 
 
 
 

luoghi negli alberghi con-
gressuali soci di Lago 
Maggiore Conference, nel 
pomeriggio una visita gui-
data dell'Isola Bella, palaz-
zo e giardini, e, la domeni-
ca, una tappa finale in un 
castello affacciato sul lago 
che ha regalato, ancora 
una volta, il ricordo della 
meraviglia dei panorami  
 
 
 

mozzafiato e della trazione 
dell'ospitalità del Lago 
Maggiore. 
 
Lo UK FamTrip 2014 è un 
evento di promozione della 
destinazione congressuale 
Lago Maggiore, organizza-
to da Lago Maggiore Con-
ference; i servizi e le ca-
mere sono state in parte 
gentilmente offerti dai So-
ci. 
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Il tema dell’origine preferenziale e non preferenziale delle merci è oggetto di crescenti richieste di informa-

zione e di approfondimento da parte degli imprenditori impegnati negli scambi commerciali con l’estero. 
A questo proposito l’8 luglio alle 14:30 la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, in collaborazio-

ne con CEIP Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte, organizza il seminario “Commercio interna-
zionale: la corretta determinazione dell’origine de lle merci”. Il seminario si 
svolgerà presso la sede camerale a Baveno e la partecipazione è gratuita. Le 
adesioni saranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili.  

La crescente integrazione dei mercati internazionali va di pari passo con 
la crescente “integrazione dei prodotti”, che oggi sono spesso il risultato della 
lavorazione e dell’assemblaggio di parti e componenti provenienti da Paesi di-
versi. In questo contesto il tema dell’origine dei prodotti assume un significato di 
particolare rilevanza. 

L’obiettivo del seminario è quello di approfondire questo tema perché le 
regole sono numerose e di non facile interpretazione, anche a causa della loro 
diversa provenienza normativa (internazionale, comunitaria, nazionale). Partico-
lare attenzione sarà data alla recente normativa che ha modificato il regime del-
le “preferenze tariffarie generalizzate”. 

 
Info:  

- www.vb.camcom.it 
- Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912820  promozio-

ne@vb.camcom.it  
 
 
Programma 
 
14.15 Registrazione dei partecipanti   
 
14.30 Saluto di benvenuto  
 
14.45 La determinazione dell'origine comune o preferenzia le: norme e procedure di riferimento  

•  L'origine non preferenziale/comune e l'origine preferenziale:concetti e definizioni 
•  Il certificato d'origine: funzione e contenuto  
•  I certificati di circolazione EUR.1 e A.T.R. e le dichiarazioni sostitutive in fattura per l'origi-

ne preferenziale  
•  Le regole di cumulo, la clausola "no drawback” 
•  Informazioni vincolanti per l'origine (I.V.O.)  
•  In primo piano: La nuova normativa riguardante il sistema delle  preferenze generalizzate 

(Reg UE 978/2012) in vigore dal 2014 
•  I controlli e il sistema sanzionatorio: il ruolo delle Dogane 
•  Casistica operativa e risposta a quesiti 

 
17.15   Dibattito 
18.00   Chiusura dei lavori 
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a cura di  Giovanna Polloni 
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Favorire lo sviluppo di rapporti di collaborazione tra le imprese del Verbano Cusio Ossola e le imprese del 
Marocco: questo l’obiettivo della visita del Console Generale del Regno del Marocco a Torino, sig. Abdelaziz 
Shaki. 
L’incontro, tenutosi mercoledì 25 giugno, presso la sede camerale a Baveno, ha registrato l’attenzione delle 
associazioni di categoria e di numerose imprese del settore edile e del comparto lapideo del VCO. Tutti hanno 
espresso interesse a intrecciare rapporti di collaborazione, superando le barriere che a volte si incontrano quando 
si esplora un nuovo mercato. 
Il Console Generale, Abdelaziz Shaki, – durante la sua introduzione – ha spiegato come il Marocco abbia 
intrapreso negli ultimi decenni diverse riforme indirizzate al rafforzamento dello Stato di diritto, al sostegno del 
settore privato, alla semplificazione amministrativa e alla promozione degli investimenti attraverso sgravi fiscali. 
Numerosi sono i punti di forza che fanno del Marocco un Paese affidabile: la posizione geografica, all’incrocio tra 
l’Europa, Africa e Paese Arabi, la trasparenza e liberalizzazione del mercato, la stabilità politica, le riforme e le 
strategie, mirate in particolare ai settori industriali, alle reti di comunicazione, all’agricoltura e al turismo. 
L’economia del Marocco registra un buon ritmo di crescita: negli ultimi 5 anni il tasso medio di crescita è stato pari 
al 6,5% annuo. Nonostante il rallentamento generale dell’attività economica che ha coinvolto ampi settori del 
mondo occidentale, l’economia marocchina nel 2010 ha registrato un tasso di crescita stimato intorno al 5%. Si 
evidenzia dunque un quadro macroeconomico sano, una buona crescita economica, una diminuzione della povertà 
e della disoccupazione. 
Il Console Generale ha mostrato un vivo interesse 
volto a favorire la collaborazione con le imprese 
italiane e del territorio locale, viste come portatrice di 
“competenze” e di “storia” e non solo di investimenti. 
Il “saper fare”, tipico del genio italiano, è considerato 
il vero “valore aggiunto” di tutto il sistema-impresa: 
un punto da cui partire e ripartire.   

Il Presidente della CCIAA VCO, Cesare Goggio, du-
rante l’incontro, organizzato in collaborazione con il 
Comune di Omegna, ha ricordato come la comunità 
marocchina sia molto numerosa nel VCO e conti oltre 
1.400 componenti. Numerose anche le imprese go-
vernate da imprenditori originari del Marocco, circa 
195 attive soprattutto nei settori del commercio, co-
struzioni e turismo. Nel 2000 gli imprenditori del Ma-
rocco sul nostro territorio provinciale erano 11. 

 
.

 
 

LAVORI IN CORSO 
 

a cura di  Cinzia Gatti 

Il presidente della CCIAA VCO, Cesare Goggio ed il 
Console Generale del Regno del Marocco a Torino, 
Abdelaziz Shaki. 

 



  

  

XXIIII°°  GGIIOORRNNAATTAA  DDEELLLL''EECCOONNOOMMIIAA  LLOOCCAALLEE  
Venerdì 06 giugno 2014 
alle ore 10,00 a Villa 
Fedora, la Camera di 
Commercio ha presentato 
il proprio rapporto 
sull’economia locale per 
l'anno 2013 e i primi 
indicatori 2014 con 
approfondimenti sul 
settore non profit e 
confronto con i territori 
alpini di montagna. 

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 tema dell’occupazione 
e sulla dinamica delle im-
prese. L’incontro è stato 

l’occasione per proporre 
una riflessione sul ruolo 
delle Camere di commer-
cio, attori fondamentali per 
lo sviluppo delle imprese, 
dei territori e del Paese. 
Sono intervenuti alla tavola 
rotonda: Paola Cabalà 
(Pasticceria Grandazzi), 
Daniele Testori (Testori 
Marmi), Antonio Zacchera 
(Zacchera Hotels), Vittorio 

Zacchera (Cooperativa 
Rosirse),  Maria Adelaide 
Mellano (Sindaco di Ome-
gna), Mariano Cattrini 
(Sindaco di Domodossola), 
Enrico Borghi (Deputato), 
Aldo Reschigna (Consi-
gliere della Regione Pie-
monte). Moderatore An-
drea Dallapina, Direttore di 
Eco Risveglio. 

 
Sintesi del rapporto sull’andamento dell’economia l ocale nel 2013 
 
Il numero totale di 
attività registrate  in 
provincia si attesta a fine 
2013 a 13.585 in v.a. Nel 
2013 in media sono nate 
2,3 imprese al giorno. Il 
tasso di sviluppo del 2013 
è pari a -0,84%. La fase 
critica è confermata livello 
regionale: -0,54%. A livello 
nazionale invece il tasso di 
crescita resta lievemente 
positivo (+0,21%) ma 
inferiore a quello degli anni 
scorsi (+0,31% nel 2012 e 
+0,82% nel 2011).  
Confermata – rispetto al 
2012 - la composizione del 
sistema produttivo provin-
ciale: 24% commercio 
(3.339 imprese), 18% co-
struzioni (2.505 unità in 
v.a), 12,3% manifattura 
(1.667 in v.a.). Pari al 
12,2% del totale delle im-
prese il comparto degli al-
loggi e servizi di ristorazio-
ne (1.659 unità in v.a.). 
Nel VCO risulta in crescita 
solo il comparto delle atti-
vità immobiliari (+22 im-
prese rispetto al 2012) che 
pesa per il 5% sul totale 
delle imprese (702 unità in 
v.a.). Stabile il settore turi-
stico dove il numero di im-
prese si assesta a 1.659: 5 
in meno rispetto al 2012. 
Le criticità più importanti 
toccano le costruzioni (in 
v.a. -110 imprese). Fles-
sioni per le industrie mani-
fatturiere (-66 unità) e per 
il commercio (-35 imprese 
in v.a). 

 
Analizzando la forma giu-
ridica, in provincia la di-
namica è positiva per le 
imprese di capitali, +1,8%, 
con uno stock, in costante 
crescita, che sfiora le 
2.209 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 quinto anno conse-
cutivo il tasso di crescita 
delle imprese artigiane  
registra un andamento 
negativo . La tendenza 
sempre più marcata nel 
VCO (-3,3%) è confermata 
sia a livello nazionale (-
1,9%) che regionale (-
2,5%). Rispetto al 2000 
sono circa 650 le imprese 
artigiane in meno. Le nuo-
ve imprese artigiane nate 
in provincia nel 2013 sono 
242, a fronte di 400 che 
hanno cessato l’attività. 
 
Nel Verbano Cusio Ossola 
il tasso di sviluppo delle 
imprese governate da 
donne  è negativo (-0,48%) 
ma meno intenso rispetto 
a quello registrato dal si-
stema imprenditoriale nel 
suo complesso (-0,84%). 
Migliore, seppur con segno 
meno davanti, anche ri-
spetto alla media regionale 
(-0,62%). Delle 3.255 im-
prese governate da donne 

nel VCO, 378 sono “under 
35” e 142 “straniere”, in 
aumento rispetto al 2012. 
 
L’export provinciale  nel 
2013 segna un -1%, un 
risultato che risente 
soprattutto del 
rallentamento nella prima 
parte dell’anno. Meglio da 
luglio in avanti: -1,7% nel 
terzo trimestre e +9% nel 
periodo ottobre-dicembre 
2013 rispetto allo stesso 
periodo 2012. 
Leader per le vendite 
all'estero considerando i 
settori aggregati, resta il 
comparto dei metalli, che 
comprende i casalinghi, 
con oltre 162 milioni di 
euro di prodotto esportato. 
Seguono il comparto 
articoli in gomme/materie 
plastiche ed il settore 
chimico. Tengono le 
esportazioni di macchinari 
e apparecchi con oltre 98 
milioni di export prodotto. 
La Svizzera è sempre il 
mercato più importante, 
seguito da Germania e 
Francia. 
 
Turismo : nel 2013 sono 
state poco meno di 2,7 
milioni le presenze di turisti 
nel VCO, in lieve flessione 
rispetto al 2012 (-2,2%), 
anno che aveva segnato il 
record di presenze nel 
VCO. In lieve flessione 
anche gli arrivi (-0,92%). 
Rispetto al 2012, la 
flessione delle presenze è 

relativa sia ai turisti italiani 
(-2%) che stranieri (-2,3%). 
4 turisti su 10 provengano 
dalla Germania, in flessio-
ne del -2% rispetto al 
2012. Seguono i Paesi 
Bassi. 
 
Le forze lavoro  nel VCO 
risultano 71mila unità. 
Circa 66mila gli occupati in 
linea con il dato 2012. Il 
tasso di occupazione a 
livello provinciale è  
62,4%, stesso risultato 
della media piemontese, e 
superiore alla media 
italiana (55,6%). Il tasso di 
disoccupazione supera il 
7% (era il 5,4% nel 2011), 
valore inferiore sia alla 
media regionale (10,6%) 
che nazionale (12,2%). 
Resta elevato  il tasso di 
inattività femminile nella 
fascia d’età 35-44 anni. 
Nel 2013 le ore totali 
autorizzate di cassa 
integrazione  nella nostra 
provincia sono oltre 2,3 
milioni: -42% rispetto al 
2012. Rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno 
diminuiscono le ore riferite 
alla cassa straordinaria ed 
in deroga. In linea con il 
2012 le ore di cassa 
integrazione ordinaria. 
 
Nel VCO rispetto al 2012 
si regista una diminuzione 
degli impieghi  (prestiti)  
ed un aumento dei 
depositi . Nel 2013 sono 
87 gli sportelli bancari 
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presenti nel VCO, pari al 
3,4% degli sportelli 
regionali. In linea con la 
media nazionale è la 
densità degli sportelli 

bancari ogni 10.000 
abitanti. 
 
Popolazione  in prevalen-
za di genere femminile: su 

160.143 abitanti, poco 
meno del 52% è donna. I 
dati relativi al tasso di fe-
condità, registrano come in 
provincia si facciano meno 

figli (1,34) rispetto alla me-
dia nazionale (1,42) e re-
gionale (1,43). 

 
Primi indicatori 2014 
Nei primi tre mesi del 
2014 il tasso di sviluppo è 
negativo, ma arresta la 
caduta a -0,24%. Il risulta-
to del primo trimestre è il 
“migliore” del Piemonte (-
0,78%) ed il 17esimo a 
livello nazionale, dove si 
registra un tasso di cresci-
ta pari a -0,40%. Lo stock 
delle imprese registrate 
nella provincia del Verba-
no Cusio Ossola a fine 
marzo è di 13.513 in v.a. 
Saldi positivi per il com-
parto turistico, finanziario 
e immobiliare. Segno me-
no per il settore commer-
ciale, manifatturiero ed 
edile. 
Positivo il saldo iscritte-
cessate di aprile, ultimo 
dato disponibile: a fronte 
di 76 iscrizioni si sono 
contabilizzate 44 

cessazioni (+32 imprese in 
valore assoluto).  
Industrie manifatturiere: 
aspettative congiuntura 
economica degli 
operatori periodo aprile-
giugno 2014 
Restano negative le 
aspettative degli operatori 
economici per il trimestre 
aprile – giugno 2014 per 
tutti gli indicatori 
economici. 
La produzione industriale 
registra un saldo tra ottimi-
sti-pessimisti pari a -20%. 
Stimato in flessione anche 
il fatturato (-17%), gli ordi-
nativi totali e quelli interni: 
rispettivamente -21% il 
saldo ottimisti-pessimisti 
per gli ordini totali, -23% 
per gli ordinativi interni, 
segnale del perdurare del-
le difficoltà negli ordini a 
livello nazionale. In decisa 

flessione anche gli ordina-
tivi esteri -30%. 
Commercio e 
ristorazione aspettative 
congiuntura economica 
degli operatori periodo 
aprile-giugno 2014  
Qualche segnale positivo 
determina le previsioni 
dell’anno riferite agli 
indicatori analizzati. Le 
previsioni relative al 
fatturato sono positive con 
un saldo ottimisti – 
pessimisti pari al +9,2%. 
Occupazione ancora in 
stallo: per il 75% degli 
intervistati non ci saranno 
mutamenti rispetto ai primi 
tre mesi dell’anno. 
 
Mobilità e nuove 
assunzioni  in flessione 
rispetto ai primi mesi del 
2013. 
 

Cassa Integrazione 
Guadagni   
Nei primi quattro mesi 
2014, aumentano ma solo 
nel VCO, le ore autorizzate 
di cassa integrazione 
totali: circa 1 milione di ore 
rispetto alle 894.222 ore 
del periodo gennaio-aprile 
dello scorso anno 
(+21%).La crescita nel 
VCO è frutto dell’aumento 
delle ore di cassa 
“straordinaria” (+226%) e 
di quelle a gestione 
ordinaria (+19%). 
Diminuiscono invece nella 
nostra provincia le ore 
della gestione in deroga: -
71% (da circa 230 mila ore 
registrate nei primi quattro 
mesi 2013 a poco meno di 
65mila ore del 2014). 

 
Alps Benchmarking: territori alpini a confronto 
 
L'area interessata 
comprende 2.665.221 
abitanti, 276.488 imprese 
e ha registrato nel 2013 
ben 59 milioni di presenze 
turistiche straniere. Al suo 
interno sono 
rappresentate moltissime 
eccellenze produttive e 
non: dall'agroalimentare 
ai leader mondiali del 
made in Italy, dal turismo 
all'energia, senza 
dimenticare i poli 
universitari, gli eventi 
culturali, l'innovazione.  
Di seguito, una sintesi di 
quanto emerge da questo 
primo confronto di tipo 
statistico: 
- Popolazione.   
L'arco alpino ha, forse 

sorprendentemente 
rispetto ad una certa 
immagine della 
montagna, un indice di 
vecchiaia non elevato, 
anzi in alcune aree 
(Trento e Bolzano) 

addirittura inferiore alla 
media italiana.  
Il VCO registra un tasso di 
vecchiaia ben più elevato 
rispetto alla media 
nazionale ed uno dei tessi 
di vecchiaia più elevati 
rispetto agli altri territori 
alpini (secondo dopo Biella 
e Vercelli) che oscillano tra 
i 114 di Bolzano e i 162 di 
Cuneo. Sondrio e Aosta 
sono sostanzialmente in 
linea con la media 
nazionale. 
-Imprese . 
Complessivamente 
prevalgono le imprese di 
piccole dimensioni e due 
settori: agricoltura e 
turismo. Un po’ in 
controtendenza il Verbano 
Cusio Ossola, che ha una 
ridotta presenza del 
comparto agricolo, e dove 
spicca il 13% di peso sul 
totale delle imprese del 
manifatturiero. Territorio di 
antica vocazione 
industriale, la nostra 

provincia vede una 
presenza più elevata di 
questo comparto degli altri 
territori alpini- tranne 
Belluno e Biella.  
Per tutti i territori alpini la 
presenza del comparto 
turistico, in primis Aosta, 
Bolzano e VCO, è quasi il 
doppio rispetto alla media 
nazionale. 
Per quanto riguarda il 
tasso di sviluppo 2013, 
solo Bolzano (+0,23%) e 
Trento (+0,07%) registrano 
andamenti positivi, in linea 
con la media nazionale 
(+0,21%). Criticità per le 
altre zone, dove il tasso di 
crescita va dal -1,56% di 
Sondrio al -0,62% di 
Vercelli. Il tasso di sviluppo 
delle imprese del VCO è 
pari a -0,84%. 
- Export .  
La propensione all'export 
del nostro territorio 
continua ad essere bassa: 
solo Aosta e Sondrio 
hanno valori più contenuti. 

Va comunque rilevato che 
il confronto avviene con 
eccellenze italiane, come 
Belluno. 
- Mercato del lavoro .  
In generale analizzando gli 
indicatori del mercato del 
lavoro è evidente la 
migliore performance dei 
territori alpini rispetto alla 
media nazionale. 
Escludendo le province di 
Bolzano e Trento, che 
registrano un basso tasso 
di disoccupazione ed 
elevati tassi di attività, 
anche tra le donne, la 
provincia del VCO si 
colloca in linea con gli altri 
territori alpini. 
- Ricchezza prodotta . 
Due conferme: innanzitutto 
quello considerato è un 
territorio di grande benes-
sere economico. Il Verba-
no Cusio Ossola si con-
ferma territorio con valore 
aggiunto pro capite e red-
dito procapite inferiore alle 
altre aree alpine ed anche 



alla media piemontese e italiana. 
 
Terzo settore: risorsa economica e sociale dei terr itori 
Al 31 dicembre 2013 le 
istituzioni non profit attive 
nel VCO sono 1.337, 1541 
le unità locali. Decisi i se-
gnali di crescita, in linea 
con il resto d’Italia. 
La parte più “imprenditoria-
le” del non profit – quella 
con dipendenti/lavoratori 
esterni – rappresenta il 
20% del totale provinciale. 
Ben diversa è la dimensio-
ne del volontariato: ci sono 
in provincia 140 volontari 
attivi ogni 10.000 abitanti, 
un numero davvero rile-
vante anche nel confronto 
con altri territori.  
La dimensione media delle 
istituzioni non profit nel 
VCO è superiore alla me-
dia nazionale e piemonte-
se per volontari, lievemen-
te inferiore se si guarda al 
lavoro retribuito (la media 
piemontese e nazionale è 
2,3).  
Il VCO conferma il dato 
nazionale: cultura, sport e 

ricreazione sono la natura-
le vocazione del non profit, 
dove si concentra il mag-
gior numero di istituzioni e 
volontari: quasi il 70% del-
le istituzioni ed il 50% dei 
volontari. Seguono assi-
stenza sociale e protezio-
ne civile, istruzione e ricer-
ca, sanità – gli ultimi due 
con un peso minore rispet-
to alla media italiana. 
Quasi il 73% dei dipenden-
ti si concentra invece nei 
tre settori sanità, assisten-
za sociale e protezione ci-
vile, istruzione.  
Dimensioni e caratteristi-
che delle istituzioni non 
profit e del territorio inci-
dono sulla risorse sulle 
quali il terzo settore può 
contare nel VCO: 6.600 
euro per abitante, contro 
una media piemontese di 
11.300 euro e nazionale di 
10.700 euro. 
Il volontario-tipo ha un’età 
compresa fra i 30 e i 54 

anni. Nel VCO, come nel 
resto del territorio naziona-
le, i giovani sino ai 29 anni 
sono più  numerosi degli 
over 64 e rappresentano 
ben il 19% del totale dei 
volontari (1 volontario su 5 
ha meno di 30 anni). Con 
una spiccata  predilezione 
per il settore cultura-sport 
e ricreazione e sanità. 1 
volontario su 2 è diploma-
to, solo il 13% - in linea 
con i dati demografici pro-
vinciali – è laureato. Il 57% 
dei volontari laureati opera 
nella cultura-sport e ri-
creazione (i possessori di 
licenza media sono il 35%)  
Oltre 12.600 volontari, il 
56% , sono occupati – 
percentuale lievemente 
superiore agli altri comparti 
territoriali – il 30% è ritirato 
dal lavoro.  
La presenza femminile nel 
terzo settore è davvero si-
gnificativa, sia che si guar-
di al lavoro retribuito che al 

volontariato. In Italia al 31 
dicembre 2011 si contano 
1,8 milioni di volontarie e 
636.000 lavoratrici retribui-
te.  
Più di un terzo dei volonta-
ri è donna, nel VCO – con 
un  risultato inferiore alla 
media nazionale e piemon-
tese (38%).  
 
 
L'analisi completa dei dati 
contenuta nel rapporto 
sull’andamento 
dell’economia locale, i pri-
mi indicatori 2014, gli indi-
catori di benchmarking ter-
ritoriale e 
l’approfondimento sul set-
tore non profit sono dispo-
nibili sul sito internet della 
Camera di commercio 
all'indirizzo: 
www.vb.camcom.it / VCO 
economia  
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