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COMUNICATO STAMPA N. 72 DEL 22 OTTOBRE 2014 
 

I RISULTATI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO ANNUALE DELLE IMPRESE E DEL  LAVORO  
PRESENTATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO  

 
 A marzo 2014 gli addetti operanti nelle imprese del VCO scendono sotto la soglia dei 40.000 mentre le 
unità produttive non superano quota 14.000. Il segno meno domina in pressoché tutti i settori produttivi, sia 
con un confronto in serie storica, sia con il 2012. 
 L’analisi delle imprese e dell’occupazione realizzata dalla Camera di commercio conferma come il 
tessuto imprenditoriale locale si stia modificato rispetto agli anni pre-crisi, registrando a marzo 2014 un peso 
maggiore, in termini di imprese, per il comparto dei servizi a scapito dell’industria. In generale si segnala che 
diminuiscono gli addetti e soprattutto dipendenti, maggior tenuta da parte delle imprese con dei distinguo fra 
settori, aree provinciali e dimensione delle imprese. In termini di perdita di addetti, il Cusio resta l’area più 
segnata. 

 Mercato del lavoro e situazione occupazionale sono stati analizzati mercoledì 22 ottobre in 
occasione della presentazione dell’aggiornamento annuale di SMAIL - il Sistema di Monitoraggio Annuale 
delle Imprese e del Lavoro della Camera di commercio. SMAIL integra dati del Registro Imprese della 
Camera di commercio con gli archivi INPS ed è il risultato di un articolato processo di elaborazioni statistiche 
che trasforma dati di fonte amministrativa in informazioni significative per la conoscenza del sistema 
economico locale e delle sue dinamiche. 

 “La presentazione degli aggiornamenti SMAIL – dichiara Cesare Goggio, Presidente della Camera di 
commercio – è ormai un appuntamento fisso che ha come obiettivo quello di monitorare il sistema economico, 
imprenditoriale e occupazionale e offrire a tutti gli interessati una chiave di lettura delle tendenze del sistema 
locale. Attività questa che diventa fondamentale nei momenti di grande difficoltà e complessità dove il segno 
meno prevale tra gli indicatori economici. La collaborazione tra la nostra Camera di commercio ed il Gruppo 
Clas è iniziata ormai dai oltre 7 anni: ricordo che siamo state tra le primissime Camere di commercio in Italia 
ad investire su SMAIL ed oggi siamo una delle circa 30 Camere italiane e Unioni Regionali che può 
monitorare attentamente, grazie a questo sistema, il mercato del lavoro”. 
 La dinamica occupazionale provinciale negli ultimi anni, presentata da Laura Straulino e Pietro 
Aimetti, economista e Amministratore delegato di Gruppo Clas spa - che ha curato l’aggiornamento 
dell’archivio integrato, conferma il permanere di criticità legate all’occupazione. 
 
Situazione generale a marzo 2014 
 Come si presenta la struttura imprenditoriale del Verbano Cusio Ossola nel 2014? L’archivio SMAIL 
registra 14.005 imprese e 39.129 addetti (imprenditori + dipendenti) di cui 25.382 dipendenti. Il 35% 
sono imprese artigiane.  
 Quasi il 37% delle imprese del VCO operano nei servizi, 27% nel commercio, 17% nelle costruzioni e 
14% nell’industria. Variato rispetto al 2008 il peso percentuale dei singoli comparti: minor peso per l’industria 
ed un incremento del terziario.  
 Il nostro sistema è composto da tante piccole imprese: quasi 7 imprese su 10 hanno un solo addetto 
e solo il 4% supera i 10 addetti. Nel VCO il 19% delle imprese sono società di capitali, circa il 21% società di 
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persona, il 2% cooperative. Oltre la metà sono ditte individuali. Imprese piccole ma “storiche”: un quarto 
del nostro sistema imprenditoriale ha più di 20 anni, oltre la metà delle imprese ha raggiunto i dieci anni di 
attività.  

Sintesi dei dati in serie storica: confronto tra dicembre 2008 e 2013 

 La serie storica dei dati 2008-2012 evidenzia le forti difficoltà in termini occupazionali: da oltre 
42.300 addetti a dicembre 2008 si passa a poco più di 39.000 con una flessione in termini assoluti di oltre 
2.800 unità (-6,7%). La flessione riguarda prevalentemente i dipendenti con una perdita che supera il 9% 
(2.672 in v.a.). Particolarmente sentita la flessione nel comparto industriale sia in termini di numero di 
imprese (-221 in v.a) sia di addetti (oltre 2.460 in meno). Fabbricazione di prodotti in metalli, in cui rientra la 
produzione di casalinghi, chimico e metallurgia sono tra i settori – industriali - in cui si registrano le maggiori 
criticità.  
Flessione anche nel lapideo, quasi il 23% in meno in termini di occupazione (da 1.300 a circa 980 addetti). 
Positivo il comparto terziario, tra cui rientra anche il settore turistico, dove gli addetti sono passati da circa 
13.700 (dicembre 2008) ad oltre 14.400 nel 2013 (+5%). Considerando solo il settore alloggio e ristorazione, 
nel VCO si contano nel 2013, circa 1.870 unità locali e 4.300 addetti: in aumento rispettivamente del +8% e 
+16% rispetto a dicembre 2008. Importante segnalare il concetto di stagionalità del comparto: gli addetti nei 
mesi estivi superano le 6.400 unità, dato in crescita rispetto al 2008. 
 Flessione consistente per il comparto edile: -10% per le imprese e -17% per gli addetti. 
 Per quanto riguarda le tre macro aree della provincia si registra come 8 imprese su 10 siano localizzate 
nel Verbano e Ossola, mentre il 20% nel Cusio. Tra i primi dieci comuni per numero di addetti attivi nelle 
imprese (Verbania, Domodossola, Omegna, Gravellona Toce, Villadossola, Baveno, Stresa, Crevoladossola, 
Cannobio, Piedimulera) solo Cannobio registra performance positive. Stabile Baveno. Segno meno per gli 
altri comuni, rispetto a dicembre 2008. 
 Quasi il 35% delle imprese del VCO sono artigiane (poco meno di 4.500 in v.a.), in flessione rispetto 
al 2008 di circa 490 unità, gli addetti sono circa 9.500 (-12%). Negli ultimi 5 anni si registra una perdita di 
circa 1.300 addetti, soprattutto nel comparto edile dove sono occupati circa 3.400 tra imprenditori e 
dipendenti, il 35% del totale degli addetti artigiani del VCO. Erano quasi 4.000 nel 2008. 
 

 Focus sull’ultimo anno: confronto tra dicembre 2012 e 2013 

 Confrontando l’andamento del sistema produttivo locale rispetto al 2012, il quadro non migliora. A 
livello occupazionale la variazione è negativa per tutti i comparti compreso il terziario dove il numero degli 
addetti passa da circa 14.700 unità a poco più di 14.400 (-1,8% pari in v.a. ad una perdita occupazionale di 
263 addetti). 
 Alla fine del 2013 a livello totale si registrano: -138 unità locali, -996 addetti, -900 dipendenti rispetto 
allo stesso periodo del 2012. 
 
L’analisi completa dei dati con dettagli su tipologia di contratto, tempi di lavoro, caratteristiche degli 
imprenditori, previsioni occupazionali Excelsior 2014-2017, sono disponibili sul sito camerale all’indirizzo: 
www.camcom.it / banca dati SMAIL 


