
TERZO SETTORE: RISORSA ECONOMICA 
E SOCIALE PER IL VCO

ARTIGIANO IN FIERA 2014:
APERTI I TERMINI PER PRESENTARE LA 
DOMANDA CON I CONTRIBUTI CAMERALI

UNO SGUARDO ALLE IMPRESE DEL VCO

Stato, mercato, terzo settore. Non è 
una classifi ca ma solo un insieme di 
elementi che entrano in relazione tra loro 
all’interno della società. Non profi t, non 
a scopo di lucro, non governativo, non 
imprenditoriale: queste realtà si pongono 
a metà tra lo Stato ed il Mercato. 
La crisi economica, le trasformazioni 
politiche e sociali hanno portato, in 
Italia al risveglio della società civile e 
al recupero di alcuni “valori” che hanno 
fatto rivedere le priorità e rimodulato 
l’erogazione di alcuni servizi.

Il mondo del non profi t cresce e si 
diversifi ca creando “valore” per i 
territori.
Anche nel Verbano Cusio Ossola il 
censimento 2011, a 10 anni di distanza dal 
precedente, ci restituisce informazioni 
che mettono in luce caratteristiche e 
dinamiche del settore non profi t: 235.000 
istituzioni e oltre 3.300.000 volontari 
in Italia, con dinamiche di crescita 
signifi cative. 
Al 31 dicembre 2013 le istituzioni non 
profi t attive nel VCO sono 1337, 1541 le 
unità locali. Decisi i segnali di crescita, 
in linea con il resto del Paese.
La parte più “imprenditoriale” del non 
profi t – quella con dipendenti/lavoratori 

esterni – rappresenta il 20% del totale 
provinciale. Ben diversa è la dimensione 
del volontariato: ci sono in provincia 
140 volontari attivi ogni 10.000 abitanti, 
un numero davvero rilevante anche nel 
confronto con altri territori.
La crescita degli ultimi 10 anni ha 
interessato un po’ tutte le forme 
giuridiche, con una netta prevalenza delle 
forme “altre” – comitati, enti religiosi, 
società mutualistiche, istituzioni 
sanitarie.
Nel resto d’Italia crescono 
signifi cativamente fondazioni e 
cooperative sociali che oggi sono più 
di 11.200 e rappresentano il 4% della 
realtà non profi t nazionale. Nel VCO 
le forme più “strutturate” dal punto 
di vista giuridico e/o patrimoniale 
sono cresciute meno e hanno un peso 
inferiore nel complesso del settore non 
profi t. Anche sotto il profi lo delle forme 
giuridiche quindi si conferma come la 
declinazioni più imprenditoriali siano 
meno rappresentate in provincia. 
La dimensione media delle istituzioni nel 
VCO è superiore alla media nazionale e 
piemontese per volontari, lievemente 
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 
naturale vocazione del non profi t, dove 
si concentra il maggior numero di 
istituzioni e volontari: quasi il 70% delle 
istituzioni ed il 50% dei volontari. 
Quanti e chi sono i volontari? Nel 
Verbano Cusio Ossola si contano più 
di 22.400 volontari, 140 ogni 1000 
abitanti. Un numero signifi cativo e anche 
superiore a quello delle altre ripartizioni 
territoriali: in Piemonte si registrano 95 

Fra aprile e giugno il tasso di sviluppo 
delle imprese del VCO è positivo 
(+0,38%): le nuove imprese iscritte 
superano le cessate. Una buona notizia 
certamente anche se dobbiamo precisare 
che tradizionalmente il secondo trimestre 
dell’anno è contrassegnato dalle 
performance migliori. Il dato provinciale 
è in linea con il 2013 (+0,40%,) ma 
ancora inferiore agli anni precedenti.  La 
strada non volge ancora in discesa.
Un dato è certo: diminuisco le cessazioni, 
stesso andamento però viene registrato 
con le nuove iscrizioni.  Quante imprese 
ci sono in provincia? Al 30 giugno il 
numero totale di attività registrate è 
13.566 in v.a ed il sistema produttivo 
risulta così composto: 24% commercio 
(3.320 imprese), 18,2% costruzioni 
(2.467 unità in v.a), 12,5% alloggi e 
ristorazione (1.691 in v.a.) e 12,2% 
attività manifatturiere (1659 in v.a.). 
I quattro maggiori settori produttivi 
evidenziano andamenti differenti: 
tasso di crescita negativo per le attività 
manifatturiere (-0,24%) mentre 
registrano andamenti positivi il comparto 

del commercio (+0,36%) e quello 
di alloggio e ristorazione (+1,74%). 
Stabili le costruzioni (-0,08%): settore 
particolarmente colpito dalla crisi 
(rispetto al secondo trimestre 2009 sono 
oltre 300 le imprese in meno in questo 
comparto).
Segno “più” per tutte le forme giuridiche. 
In provincia le imprese di capitali 
segnano un +0,36%. 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 
1.800 in v.a. Stabili le società di persona 
mentre crescono le imprese individuali, 
+0,46% il tasso di sviluppo tra aprile 
e giugno 2014, dato in miglioramento 
rispetto al +0,24% dello stesso periodo 
del 2013. Lo stock registrato a giugno 
2014 è di 7.810 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.

volontari ogni 1000 abitanti, in Italia 
80. I volontari sono attivi soprattutto 
nei settori cultura - sport e ricreazione, 
protezione civile e sanità.
Il volontario-tipo ha un’età compresa fra 
i 30 e i 54 anni. Nel VCO, come nel resto 
del territorio nazionale i giovani sino ai 
29 anni sono più numerosi degli over 64 
e rappresentano ben il 19% del totale dei 
volontari, con una spiccata predilezione 
per il settore cultura - sport e ricreazione 
e sanità. 
1 volontario su 2 è diplomato, solo il 
13% - in linea con i dati demografi ci 

provinciali – è laureato. 
La presenza femminile nel terzo settore 
è davvero signifi cativa, sia che si guardi 
al lavoro retribuito che al volontariato. 
Più di un terzo dei volontari è donna, 
nel VCO – con un risultato inferiore alla 
media nazionale e piemontese (38%). 
Donna o uomo, giovane o meno, il 
VCO si conferma essere un territorio 
dove, in molti fanno e fanno anche bene, 
senza troppe luci e troppo clamore, ma 
consapevoli che quello che si dona, resta 
tuo per sempre.

Sono aperti i termini per presentare la domanda di 
partecipazione ad Artigiano in Fiera, manifestazione 
in programma al padiglione fi eristico di Rho-Pero dal 29 
novembre al 8 dicembre 2014.
Le aziende che intendono partecipare alla collettiva 
Regionale usufruendo della riduzione dei costi, attuabili  
grazie al contributo del Sistema Camerale e della Regione 
Piemonte, hanno tempo sino al 30 settembre prossimo 
per presentare la domanda. Lo sconto corrisponde 
all’abbattimento del 30% circa dei costi a listino della 
Fiera. A titolo di ulteriore promozione, sarà riservata 
un’agevolazione aggiuntiva alle aziende che parteciperanno per la prima volta alla manifestazione. La 
partecipazione, organizzata come per le scorse edizioni in collaborazione tra Regione e Unioncamere 
Piemonte, è rivolta alle aziende artigiane di qualità del manifatturiero e dell’alimentare .
La collettiva piemontese sarà quest’anno caratterizzata anche da due nuove interessanti proposte: 
Giovani @rtigiani Innovativi, che vedrà la partecipazione gratuita alla manifestazione di 20 aziende 
piemontesi selezionate e Suoni dal Piemonte, un’area riservata all’esposizione e all’esibizione dal vivo 
con le produzioni delle imprese Eccellenti del Settore Strumenti Musicali.
Tutte le  informazioni e la modulistica possono essere scaricate dal sito www.vb.camcom.it o richieste  
direttamente al Servizio Promozione della Camera di Commercio: 
TEL. 0323 912820 - FAX 0323 922054 - e-mail: promozione@vb.camcom.it

Barbara Pellini
Nel secondo anniversario della morte 

di Barbara i colleghi la ricordano con 
affetto, nostalgia e rimpianto.
Solo i più bravi riescono a farlo come lei 
stessa ci ha chiesto, con un sorriso.

FIERA ECOMONDO DI RIMINI:
OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

APERTE LE ISCRIZIONI
AI CORSI ABILITANTI

La Camera di commercio del VCO sta valutando 
la possibilità di partecipare alla fi era Ecomondo 
che si terrà a Rimini dal 5 all’ 8 novembre 
2014. La manifestazione, tra le più note a livello 
internazionale, è la vetrina più completa nell’area 
mediterranea sulle soluzioni tecnologiche più 
effi caci per la corretta gestione e valorizzazione del rifi uto in tutte le sue tipologie. Le imprese 
che fossero interessate a promuovere i propri prodotti e servizi all’interno dell’area camerale 
sono invitate a contattare entro il 20/08/2014 il Servizio Promozione delle imprese e del 
territorio (tel 0323 912856, mail: promozione@vb.camcom.it).

Sono aperte le iscrizioni ai corsi:

• corso abilitante alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e 
attività di commercio nel settore merceologico alimentare; durata 100 ore.
titolo di studio richiesto: licenza media.
costo, compreso libro di testo ed esame: € 627,00.

• corso abilitante alla professione di agente d’affari in mediazione, durata 172 ore.
titolo di studio richiesto: diploma di scuola superiore.
costo, compreso libro di testo ed esame: € 677,00.

I corsi si svolgeranno, se raggiunto il numero minimo di iscritti, da settembre a 
dicembre  presso la sede camerale di Baveno, dal lunedì al giovedì - pomeriggio.
Iscrizioni presso la sede camerale: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30. 

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


