
“MADE IN ITALY: ECCELLENZE IN DIGITALE” 
ARRIVA NEL VERBANO CUSIO OSSOLA

LA CRISI DEL SETTORE EDILE: OLTRE 300 
LE IMPRESE IN MENO DAL 2010 AD OGGI
Dinamica del comparto edile in provincia 
– primo semestre 2014

Diffondere la cultura dell’innovazione digitale e 
accrescere la consapevolezza dei vantaggi derivan-
ti da un utilizzo più avanzato del web per il Made in 
Italy. Valorizzare lo scambio di competenze tra le 
piccole imprese e i giovani nella transizione al di-
gitale per valorizzare anche all’estero le eccellenze 
produttive italiane a partire dall’agroalimentare e 
dall’artigianato. Questi gli obiettivi del progetto 
“Made in Italy: Eccellenze in digitale”, promosso 
da Google in collaborazione con Unioncamere.
I giovani digitalizzatori svolgeranno attività di 
sensibilizzazione e supporto alle imprese del ter-
ritorio per aiutarle a creare o sviluppare la propria 
presenza online, sfruttando così le opportunità of-
ferte da Internet per far conoscere in tutto il mon-
do le eccellenze del Made in Italy. L’iniziativa si 
inserisce all’interno della campagna e-Skills for 
jobs della Commissione Europea e ha il patrocinio 
del Ministero dello Sviluppo Economico.
Le due giovani selezionate per la Camera di com-
mercio del Verbano Cusio Ossola fi n da ora si 
occuperanno di analizzare il livello di digitalizza-
zione delle imprese del sistema casa e dell’indotto 
turistico presenti nel territorio del Verbano Cusio 
Ossola, promuovendo le opportunità offerte alle 
imprese. Una volta raccolte le manifestazioni di 
interesse, passeranno poi a individuare e selezio-
nare le imprese benefi ciarie del progetto, imple-
mentando e condividendo con esse un programma 

di lavoro per la loro digitalizzazione. 
Grazie a Internet, infatti, aziende di ogni settore 
e dimensione possono far conoscere i propri pro-
dotti, anche di nicchia, oltre i confi ni nazionali 
raggiungendo nuovi mercati e nuovi clienti in 
tutto il mondo. Recenti studi  dimostrano che, al 
crescere del livello di maturità digitale, aumenta 
la percentuale di imprese che fanno export. Matu-
rità digitale ed export hanno un impatto diretto sul 
fatturato delle imprese: fi no al 39% del fatturato 
da export delle imprese di medie dimensioni che 
sono attive online è realizzato grazie a Internet.
Sebbene tra il 2012 e il 2013 le ricerche globali 
su Google legate al made in Italy siano aumentate 
del 12%, esiste ancora un forte gap tra le nostre 
produzioni di qualità e loro presenza online. An-
che perché solo una quota minima delle nostre 
imprese sfrutta tutte le potenzialità di Internet per 
accrescere il proprio fatturato. Tra le Pmi manifat-
turiere , la stragrande maggioranza delle quali ha 
un proprio sito web ma solo il 16% fa attività di e-
commerce.  E’ dunque evidente quali siano le op-
portunità che si aprono per le eccellenze italiane.
Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili 
sul sito www.eccellenzedindigitale.it
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La formazione di un giovane che entra nel 
mondo del lavoro costa, ma sicuramente 
conviene. Farlo andare via costa e 
conviene sicuramente meno all’azienda. 
Seconda una ricerca di Page Personnel, 
società di Page Group specializzata nella 
ricerca di personale qualifi cato, la perdita 
di un’azienda italiana che non riesce a 
conservare un talento in organico oscilla 
tra i 40mila e gli 80mila Euro. I risultati 
di questa ricerca diffusi sul Sole24Ore 
dimostrano anche il peso di una selezione 
errata: una risorsa inadatta può ridurre 
il ritmo di crescita della società, con un 
investimento a vuoto che “spreca” fi no a 
50mila Euro.
Quale è la situazione nel VCO? Quali 
scelte strategiche adottano le imprese nella 
ricerca di nuovo personale? La rilevazione 
Excelsior, il sistema informativo che 
dal 1997 si colloca tra le maggiori fonti 
disponibili in Italia sui temi del mercato 
del lavoro e della formazione, risponde a 
queste domande.
Sono oltre 2.700 le assunzioni previste 
in provincia (stabili o a termine) e quasi 
3.350 le “uscite” di lavoratori dipendenti. 
Nel 2014 il saldo occupazionale è ancora 
negativo. Il lato positivo è che quest’anno 
si registra un aumento sia del numero 
delle assunzioni che delle imprese che 
prevedono di assumere: stiamo comunque 
parlando di poco più di 2 imprese su 10, un 
trend comune al resto del Paese.
Nel VCO prevale il contratto stagionale 
– dove non è necessaria una specifi ca 
formazione pre assunzione - e la scarsa 
richiesta di laureati – dove non è nemmeno 
richiesta una formazione del candidato. 
Fa rifl ettere che da un confronto con il 
2013 emerge che, nel VCO, la quota dei 

profi li “altamente qualifi cati”, gli high 
skill, sulle assunzioni totali programmate 
vede una diminuzione di circa due punti 
percentuali. A quasi il 40% delle assunzioni 
programmate non verrà richiesta nessuna 
formazione specifi ca. Si può quindi parlare 
di una diminuzione della propensione delle 
imprese a inserire fi gure specialistiche 
e tecniche, a fronte di una certa stabilità 
che emerge invece a livello regionale e 
nazionale. In provincia risulta invece in 
aumento la quota di profi li intermedi, 
a scapito delle professioni operaie, che 
perdono oltre 4 punti. 
Quali sono le professioni più richieste 
dalle imprese in provincia? Professioni 
qualifi cate del turismo e della ristorazione 
e i profi li non qualifi cati del commercio, 
tipicamente commessi e personale di 
vendita. Queste ultime sono professioni 
caratterizzate da un’elevata rotazione del 
personale che spesso viene assunto con un 
contratto a termine e per le quali le imprese 
non segnalano problemi di reperimento.
Tra elevato turnover, poca formazione 
e saldi negativi il panorama non sembra 
molto incoraggiante. Ci sono però nicchie 
virtuose. Stiamo parlando di piccoli numeri, 
meno del 10% del totale delle assunzioni, 
che vale comunque la pena analizzare. 
Nel VCO le imprese che dichiarano di 
puntare su esportazioni e sviluppo di nuovi 
prodotti hanno percentuali più alte di 
nuove assunzioni. Le imprese innovatrici 
utilizzano contratti a tempo indeterminato 
o determinato, ma non stagionale. Pochi gli 
interinali e nessun contratto a chiamata. Ci 
sono quindi imprese, anche nel VCO, dove 
trova fondamento l’analisi di Page Group: 
inserire un elemento in azienda costa, ma 
nel lungo periodo conviene.

Rispetto al 2010 perse oltre 300 imprese edili nel VCO. Si conferma 
pertanto critico l’andamento del comparto in provincia. Rispetto 
ai primi sei mesi dello scorso anno la variazione del numero 
di imprese supera il -3%, risultato peggiore rispetto alla media 
nazionale (-1,7%) e regionale (-2,5%). 
Al 30 giugno 2014 nel VCO sono 2.467 le attività registrate nel 
settore delle costruzioni, circa il 18% del totale delle imprese. 
Quasi il 64% delle imprese del comparto sono attive in lavori di 
costruzione specializzati, dove rientrano idraulici, elettricisti ed 
imprese operanti nel completamento e fi nitura di edifi ci. Rispetto 
al primo semestre 2013 si registra una diminuzione di oltre 80 
imprese, praticamente tutte ditte individuali. Stabili le società di 
capitali. 
Rispetto al 2010 sono sostanzialmente stabili idraulici (-8 imprese 
in v.a.) ed elettricisti (-6 unità in v.a.). Segno meno per i lavori di 
completamento e fi nitura (-78 imprese in v.a.), strettamente legati 
alla costruzione di edifi ci, che con la crisi del comparto risulta in 
netta fl essione. 
È quanto emerge dall’analisi della dinamica delle imprese nel 
comparto delle costruzioni realizzato dalla Camera di commercio 
del VCO, sulla base di dati Infocamere, la società consortile degli 
enti camerali.

Andamento imprese VCO 2009-2014 comparto edile

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere

Nel VCO il comparto edile, seppur con le forti criticità nel 
momento, continua ad avere un peso sul totale delle imprese più 
elevato rispetto alla media regionale (poco meno del 16%) ed  
italiana (circa 14%). 
Il 64% del totale delle costruzioni è occupato dai lavori di 
costruzione specializzati, con uno stock pari a 1.583 imprese, in 
calo di quasi 50 imprese rispetto al primo semestre 2013. Il 37% 
delle imprese di questo comparto si occupa dell’installazione di 
impianti elettrici ed idraulici, rispettivamente 292 imprese e 295 
in v.a. Il fl essione il numero di elettricisti in provincia (-10 unità in 
v.a.), mentre si registra un aumento degli idraulici (+7 imprese in 
v.a.) rispetto ai primi sei mesi 2013. 
Quasi il 17% opera nella tinteggiatura e posa in opera di vetri (265 
unità). Il 20% (310 unità) è registrato in altri lavori di fi nitura e 
completamento (-27 imprese rispetto al 30 giugno 2013), in cui 
rientra ad esempio l’attività di muratore.
24 sono le imprese nel comparto ingegneria civile, di cui 16 nella 
costruzione di strade e autostrade La restante parte pari a poco più di 
850 imprese (35% del totale) si occupa della costruzione di edifi ci, 
in costante fl essione rispetto al primo semestre 2010 (-144 unità).
Oltre 7 imprese edili su 10 sono ditte individuali, con una forte 
incidenza sul totale delle attività. In v.a. si tratta di 1.805 unità. 

Nell’intero sistema provinciale le imprese individuali 
nei diversi settori sono circa il 57% del totale.
Le forme societarie nel loro complesso ammontano a 
meno di 650 imprese, con un’incidenza di circa il 26% 
del totale. Le società di capitali, (14%) superano in peso 
percentuale, e in v.a., quelle di persona (12%). 
Seppur nelle criticità del momento si registrano lievi 
e costanti variazioni positive per le società di capitale, 
+18 unità negli ultimi quattro anni (+4 in v.a. rispetto 
ai primi sei mesi 2013). In forte fl essione le imprese 
individuali, -81 unità in v.a. nell’ultimo anno. Rispetto ai 
primi sei mesi 2010, sono quasi 290 le ditte individuali 

in meno registrate nel settore edile in provincia.

TRA CONTRATTI STAGIONALI 
E INNOVAZIONE
La rilevazione Excelsior 2014 
sulle previsioni occupazionali

Opportunità all’EXPO
per le imprese turistiche del Piemonte

ARTIGIANO IN FIERA – COME PARTECIPARE 
CON I CONTRIBUTI CAMERALI

È possibile aderire a condizioni vantaggiose ai club di prodotto sviluppati da Explora.
Explora é la società delle Camere di commercio lombarde, Regione Lombardia ed Expo che 
promuove la Lombardia sui mercati internazionali e offre agli operatori economici reali opportunità. 
L’accordo fra Explora e le Camere di commercio piemontesi estende questa possibilità anche alle 
imprese del Piemonte.
Chi può aderire: alberghi, campeggi, agenzie di viaggio, guide turistiche, ristoranti, centri 
wellness, aziende agricole... e tutti coloro che offrono servizi turistici, con le caratteristiche proprie 
di ciascun club di prodotto. I costi per l’adesione al portale Explora vanno per il modulo BASIC 
per 12 mesi da 300,00 a 2.000,00 €. L’adesione ai Club di prodotto va da 350,00 a 1.800,00 € a 
seconda del Club di prodotto scelto e della tipologia di operatore turistico.
I vantaggi: chi aderisce è presente nel portale www.wonderfulwexpo2015.org e nel booking 
engine
Cosa sono i club di prodotto:  Cosa vuole un cliente cinese? Cosa un appassionato di bicicletta? 
Explora ha analizzato queste ad altre domande per 39 “clienti – tipo” che visiteranno Expo e 
individuato le caratteristiche che bisogna avere per rispondere in pieno alle esigenze dei diversi 
tipi di cliente. I club di prodotto sono quindi gruppi di operatori con caratteristiche specifi che, che 
rispondono a specifi ci interessi del potenziale cliente, alle sue reali motivazioni.  
Come aderire: compilare la manifestazione d’interesse scaricabile dal sito camerale www.
vb.camcom.it e trasmetterla ad Explora ai seguenti indirizzi email: Alessandro.sanzini@
exploratourism.it 
Agnes.antal@exploratourism.it. I referenti di Explora vi contatteranno direttamente.

C’è tempo sino al 30 settembre 2014 per presentare la domanda di partecipazione ad Artigiano in 
Fiera 2014 con i contributi camerali che abbattono di circa il 30% i costi a listino della fi era.
La mostra mercato internazionale dedicata all’artigianato si svolgerà dal 29 novembre al 8 
dicembre 2014 al Polo Fieristico Milano - Rho.
Oltre alla consueta collettiva regionale con gli stand a costi ridotti quest’anno due novità:
• Giovani @rtigiani Innovativi, che vedrà la partecipazione gratuita alla manifestazione di 20 
aziende piemontesi selezionate  
• Suoni dal Piemonte, un’area riservata all’esposizione e all’esibizione dal vivo con le produzioni 
delle imprese Eccellenti del Settore Strumenti Musicali
Note informative e moduli di domanda sul sito della Camera di commercio: www.vb.camcom.it
Info: promozione@vb.camcom.it - 0323 912820


