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COMUNICATO STAMPA N.  29 DEL 15 APRILE 2015 
 

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

 
 A giugno 2014 gli addetti operanti nelle imprese attive del VCO si attestano attorno a 41.600 unità.  

Le imprese attive sono 12.400 e aumentano dello 0,5% rispetto a giugno 2013, interrompendo una 
serie di 4 ribassi consecutivi dei precedenti anni. 

“Dal punto di vista dell’occupazione, - dichiara Cesare Goggio, presidente della Camera di 
Commercio del Verbano Cusio Ossola - si registra un calo del -1,1% nel confronto tra giugno 2013 e giugno 
2014. Pur negativa, la variazione è meno incisiva di quella riscontrata a giugno 2013 (-3,2%). In effetti si 
riscontrano variazioni negative abbastanza contenute in tutti i settori, con la rilevanti eccezioni e del turismo-
ristorazione che presenta una variazione positiva (+0,7%), e delle costruzioni che invece registrano un calo 
più marcato (-4%) a conferma della situazione di crisi” 

 
 “L’analisi delle imprese e dell’occupazione realizzata dalla Camera di commercio – dichiara Pietro 
Aimetti, amministratore delegato di Gruppo Clas spa, azienda che collabora con la Camera di commercio per 
SMAIL - conferma come il tessuto imprenditoriale locale si stia modificato rispetto agli anni pre-crisi, 
registrando a giugno 2014 un peso maggiore, in termini di imprese e addetti, per il comparto dei servizi a 
scapito dell’industria. In generale, poi,  si segnala che diminuiscono gli addetti e soprattutto dipendenti (-
1,9%), crescono lievemente gli imprenditori (+0,6%); maggior tenuta da parte del numero di imprese con dei 
distinguo fra settori, aree provinciali e dimensione delle imprese.” 

 Mercato del lavoro e situazione occupazionale sono stati analizzati mercoledì 15 aprile 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. 

  
Situazione generale a giugno 2014 
   
L’archivio SMAIL registra 14.197 imprese (sedi + unità locali) e 41.594 addetti (imprenditori + 
dipendenti) di cui 27.631 dipendenti. 
 Oltre il 40% degli addetti del VCO operano nei servizi, 20% nel commercio, 25% nell’industria, 12% 
nell’industria, e 2% in agricoltura. 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: più 7 imprese su 10 hanno un solo addetto e 
solo il 5% supera i 10 addetti. Da rilevare che tra le classi dimensionali, le imprese che registrano crescita o 
stabilità sia per il numero di imprese sia per il numero di addetti, sono quelle che contano da 3 a 9 addetti. 
Sofferenza sulle imprese con dimensioni più grandi e più piccole. 
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Le imprese artigiane sono 4.545, quasi il 37% del totale, e si registrano 9672 addetti nel comparto 
artigiano, il 23% del totale. Nel confronto con il 2013 assistiamo a un calo dell’1,9% degli addetti del 
comparto, e più precisamente i dipendenti diminuiscono del 4%, gli imprenditori registrano un calo dello 
0,4%. 

Sintesi dei dati nei confronti annui 

 La serie storica dei dati 2008-2014 evidenzia difficoltà in termini occupazionali: una perdita in termini 
assoluti di oltre 2.750 di posti di lavoro (-6,2%).  
Particolarmente sentita la flessione nel comparto industriale che perde in 6 anni oltre 2.780 addetti. Da 
rilevare che nell’industria, il settore che ha avuto un andamento meno critico è quello dei casalinghi, che 
registrano stabilità rispetto al 2013 sia in termini occupazionali che per numero di imprese.  
In flessione il lapideo sia per numero di imprese che per addetti. 

Positivo il comparto terziario, tra cui rientra anche il settore turistico, dove si sono recuperati quasi 
1200 addetti in 6 anni, con una crescita percentuale del 7,6%. Considerando solo il settore alloggio e 
ristorazione, nel VCO si contano a giugno 2014, circa 1.680 imprese e 6.600 addetti: in aumento 
rispettivamente del +2% e 0,6% rispetto a giugno 2013. 
 Flessione consistente per il comparto edile: -19% per gli addetti, 1150 in meno rispetto al 2008. 
 Per quanto riguarda i comuni con maggiore occupazione, si registrano trend negativi ovunque ad 
eccezione di Stresa, Baveno e Cannobio che registrano variazioni positive rispettivamente del 3,1%, del 5,9% 
e del 10,5% rispetto al 2008. 
 
 Alcuni flash su aspetti specifici 

 Nel 2014 (dati aggiornati a settembre) risultano nate 748 imprese: di queste, 583 sono veramente 
nuove imprese, ossia imprese per le quali non si rileva continuità con alcuna impresa preesistente.  
 Le imprese femminili, guidate cioè da donne, sono il 23% del totale e impiegano 7.100 addetti, oltre 
un quarto delle donne lavora nel comparto turismo-ristorazione e nell’industria dei prodotti in metallo. 
Il 40% delle donne lavorano come dipendenti e hanno un cotratto part time, soprattutto orizzontale (meno di 8 
ore al giorno). 
 Le imprese giovanili, guidate da giovani fino a 34 anni, sono il 12% del totale e impiegano circa 2600 
addetti. 
 Per quanto riguarda il pendolarismo, i flussi più rilevanti di lavoratori residenti in uscita dal territorio 
della provincia riguardano i frontalieri impiegati in Svizzera nel canton Ticino, circa 5200 persone. Numeri 
rilevanti anche per i pendolari verso Novara, 2200 persone, verso Milano1500, verso la Svizzera Canton 
Vallese 1000, verso Varese (500). Sono 2000 le persone che si spostano verso altre province in Italia. 
 I flussi in uscita sono nettamente superiori a quelli in entrata: 1200 persone arrivano dalla provincia di 
Novara, 250 da Milano, 200 da Varese, e circa 1200 dal resto d’Italia. 
 
 
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 


