
 
 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato 

e Agricoltura del 
Verbano Cusio Ossola 

S.S. del Sempione, n.4 - 28831 Baveno (VB) 
Tel. 0039 0323 912811 

E-mail: promozione@vb.camcom.it 
Sito: www.vb.camcom.it 

 
 

  

COMUNICATO STAMPA N.  87  DEL 2 DICEMBRE 2014 
 

FOCUS 2014 
DINAMICA DELLE IMPRESE E CONGIUNTURA ECONOMICA DEL VCO 

I PRIMI NOVE MESI DELL’ANNO 
 
 
 La Camera di commercio mette a disposizione i dati aggiornati e approfondimento sull’andamento 
dell’economia provinciale ed in particolare del sistema delle imprese e mercato del lavoro nei primi 9 mesi 
dell’anno.  
 Il “focus” è disponibile sul sito camerale www.vb.camcom.it. Cinque i temi esaminati: dinamica 
imprenditoriale, internazionalizzazione, congiuntura economica manifatturiero, mercato del lavoro e 
previsioni occupazionali. 
 
Fact sheet del report  
 
• Nel Verbano Cusio Ossola, la dinamica delle imprese nei primi nove mesi dell’anno registra un tasso di 
crescita lievemente positivo (+0,10%) che risulta però nettamente superiore ed in miglioramento rispetto al 
dato 2013 (-0,51%). Al 30 settembre il numero totale di attività registrate in provincia si attesta a 13.563 in 
v.a. Diminuiscono le nuove imprese. Il sistema produttivo provinciale risulta così composto: 24% commercio 
(3.321 imprese), 18% costruzioni (2.459 unità in v.a), 12,6% alloggi e ristorazione (1.703 in v.a.) e 12,2% 
attività manifatturiere (1652 in v.a.). Stabili le imprese individuali ed aumentano le società di capitali. 
 
• Export accompagnato dal segno più. Nei primi sei mesi dell’anno l’interscambio provinciale segna un 
+6,3% rispetto allo stesso periodo del 2013. In aumento, rispetto allo stesso periodo del 2013, le esportazioni 
di tutti i maggiori settori produttivi. Maggiori mercati per i nostri prodotti: Svizzera (quasi 20% del totale) 
Germania (17% del totale), Francia (15%). Andamenti positivi rispetto ai primi sei mesi del 2013. 
 
• Mercato del lavoro a marzo 2014 risulta così composto: 14.005 imprese e 39.129 addetti (imprenditori + 
dipendenti) di cui 25.382 dipendenti. Il 35% sono imprese artigiane. In flessione il numero di iscritti alle lista 
di mobilità e le ore autorizzate di cassa integrazione. Le ore di cassa autorizzate nel VCO sono circa 2,1 
milioni (in lieve crescita rispetto ai primi 10 mesi del 2013, +1,5%). 
 
• Previsioni occupazionali negative per il VCO con un elevato turnover tra entrate ed uscita. La variazione 
occupazionale totale (compresi i contratti interinali e occasionali) prevista per il 2014 è attorno a -550 unità 
(contro -480 dello scorso anno). La perdita attesa è sia nei servizi (-280 unità) che nell'industria (-270). 
 
• Migliorano gli indicatori congiunturali delle industrie manifattur iere (produzione +1,6%, fatturato 
+0,7%, ordinativi esteri +1,4% rispetto al terzo trimestre del 2013). Non migliora invece la situazione interna: 
ordinativi ancora con segno meno davanti (-1,1%) e nemmeno le aspettative degli operatori economici 
sull’andamento di produzione e fatturato quarto trimestre del 2014. 


