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COMUNICATO STAMPA N. 43 DEL 22 MAGGIO 2014 
 

XIII° GIORNATA DELL'ECONOMIA LOCALE 

 

Venerdì 22 maggio alle ore 9,00 a Villa Fedora, la Camera di Commercio ha presentato un report 
sull’economia locale per l'anno 2014 e i primi indicatori 2015 e un approfondimento sul confronto con i 
territori alpini di montagna. 
Il presidente Cesare Goggio ha ricordato “La Giornata dell’Economia è un importante momento di 
approfondimento e riflessione sull’andamento del sistema socio economico, in un momento in cui 
permangono forti tensioni sui tema dell’occupazione e sulla dinamica delle imprese. Con i dati a nostra 
disposizione possiamo dire di intravedere qualche raggio di sole nel prossimo futuro”. 
 
Sintesi del rapporto sull’andamento dell’economia locale nel 2013 
Il numero totale di attività registrate in provincia si attesta a fine 2014 a 13.453 in v.a. Il tasso di sviluppo del 
2014 è pari a -0,27%, negativo ma in miglioramento rispetto al 2013 (-0,84%) e alla media regionale (-
0,44%). A livello nazionale invece il tasso di crescita è positivo (+0,51%) e superiore a quello degli anni 
scorsi (+0,21% nel 2013 e +0,31% nel 2012).  
Confermata – rispetto al 2013 - la composizione del sistema produttivo provinciale: 25% commercio ,18% 
costruzioni, 12% manifattura e il comparto degli alloggi e servizi di ristorazione (1.659 unità in v.a.). 
Nel VCO, in crescita il settore turistico (+27 imprese), permangono criticità sulle costruzioni (-96 imprese), 
manifattura (-56 imprese) e commercio (-22 imprese). 
 
Analizzando la forma giuridica, in provincia la dinamica è positiva per le imprese di capitali, +1,1%, con uno 
stock, in costante crescita, che sfiora le 2.244 unità. Quasi tre imprese su cinque in provincia sono imprese 
individuali a dimostrazione di come l’andamento delle piccole imprese influenzi la dinamica generale. 
 
Per il quinto anno consecutivo il tasso di crescita delle imprese artigiane registra un andamento negativo, 
ma in migliormento rispetto a quanto rilevato nel 2013. La tendenza di solito sempre più marcata nel VCO 
(-1,9%) è confermata sia a livello nazionale (-1,5%), ma nel 2014 è lievemente superiore al dato regionale (-
2,0%). Rispetto al 2000 sono più di 650 le imprese artigiane in meno. Le nuove imprese artigiane nate in 
provincia nel 2014 sono 250, a fronte di 335 che hanno cessato l’attività. 
 
Nel Verbano Cusio Ossola 1 impresa su 4 è governata da donne, 3.952 in valore assoluto, il 22% del totale 
imprese della provincia, in linea con la media regionale e nazionale (22%). 
 
Il 9,7% delle imprese del VCO sono governate da giovani under 35 anni, dato in linea con le medie 
regionali e nazionali. In valore assoluto parliamo di 1306 imprese, di cui 82% ditte individuali. Commercio, 
edilizia, turismo e agricoltura sono i settori più scelti dai ragazzi nel VCO. 
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Sono 909 le imprese governate da stranieri nel VCO, il 37% sono imprese commerciali, il 23% sono 
imprese di costruzioni, il 12% sono imprese di alloggio e ristorazione; l’82% sono ditte individuali, il 10% 
sono società di capitali. La schiera di imprenditori nati in paesi extra UE è composta da più di 990 unità, in 
costante crescita negli ultimi 15 anni, e sono per lo più di nazionalità elvetica 22%, marocchina 21%, cinese 
11%.  
 
L’export provinciale nel 2014 ha superato i 604 milioni con un incremento del 2,7% rispetto al 2013, il 
miglior risultato degli ultimi 6 anni. La bilancia commerciale permane positiva e sfiora i 159 milioni. Il buon 
risultato dell’export è sostenuto dalla crescita registrata dalle esportazione del settore metalli, +6,3% rispetto 
al 2013. La Svizzera è sempre il mercato più importante, seguito da Germania e Francia. 
 
Turismo: nel 2014 sono state poco meno di 2,6 milioni le presenze di turisti nel VCO, in flessione rispetto al 
2013 (-3,3%). Stabili gli arrivi (+0.045). La diminuzione delle presenze è da addebitare in particolare al calo 
dei turisti italiani -10%. Tra gli stranieri il calo è più contenuto per le presenze (-1,6%9, mentre gli arrivi 
segnano un +1%. Il tasso di internazionalizzazione è dell’80%. 4 turisti su 10 provengano dalla Germania, 
seguono i Paesi Bassi 17%. Preferenza schiacciante delle località turistiche lacuali rispetto a quelle montane: 
il 90% delle presenze turistiche annuali del VCO è orientato sul lago. L’analisi mensile dei flussi turistici in 
provincia evidenzia una elevata stagionalità: il 93% delle presenze turistichesi concentra nel periodo 
aprile/ottobre. 
 
Mercato del Lavoro(Dati SMAIL): nel VCO si contano41594 addetti di cui 27.631 dipendenti che operano 
nelle imprese attive nel VCO. Gli addetti sono in calo dell’1,1% rispetto al 2013, se consideriamo i soli 
dipendenti il calo registrato è dell’1,9%. Sono 14.197 le unità locali attive con addetti nel VCO, e quasi due su 
tre contano un solo addetto, ossia si tratta per lo più di aziende nelle quali lavora solo l’imprenditore. Il 24% 
dei dipendenti lavora in imprese con oltre 50 addetti, le quali costituiscono lo 0,4% del totale unità locali con 
addetti. 
 
Cassa Integrazione Guadagni: le ore totali di CIG autorizzate  nel VCO sono oltre 2,5 milioni, in linea con 
quanto contabilizzato nel 2013 (-1,4%), il 43% richieste dal settore metalmeccanico, il 27% dal comparto 
edile. Diminuisce la CIG ordinaria (-6%), mentre aumentano sensibilmente le gestioni straordinaria e in 
deroga (+134% e 60%). Il rapporto tra le ore di cassa autorizzate e gli occupati dell’industria fa registrare 
valori sopra la media italiana e piemontese per la CIG ordinaria, ma molto al di sotto del dato nazionale e 
regionale per la CIG straordinaria + deroga. Sulla base di questi risultati e del dato di fonte INPS sul 
“tiraggio”, la stima dei lavoratori equivalenti in cassa a 0 ore è di circa 470 unità. 
 
 
 
 
 



 
 

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 

 
 

 3 

Primi indicatori 2015 
Imprese: Nei primi tre mesi del 2015 il tasso di sviluppo è negativo -0,64%. Il risultato del primo trimestre è 
in linea con la media regionale (-0,62%) ma sotto la media nazionale. Lo stock delle imprese registrate nella 
provincia del Verbano Cusio Ossola a fine marzo è di 13.304 in v.a. Saldi positivi per il comparto turistico, 
consulenza e noleggio, e immobiliari. Segno meno per il settore commerciale, manifatturiero ed edile. 
Considerando le imprese artigiane, lo stock si attesta a 4400 unità in valore assoluto, e si rileva un tasso di 
sviluppo negativo -1,28%,  a livello regionale (-1,11), nazionale (-1,05). 
Industrie manifatturiere: l’inizio del 2015 apre uno spiraglio di luce, dopo un 2014 di aspettative in alcuni 
casi pessime. Le attese per il periodo aprile/giugno 2015 fanno registrare saldi in deciso miglioramento anche 
se ancora leggermente negativi. 
 
Alps Benchmarking: 10 territori a confronto 
Nel 2015 prosegue il confronto con le aree alpine alle quali è stato aggiunta la provincia di Como. 
L'area interessata comprende 3.284.473 abitanti, 321.345 imprese e ha registrato nel 2013 più di 61 milioni di 
presenze turistiche. Al suo interno sono rappresentate moltissime eccellenze produttive e non: 
dall'agroalimentare ai leader mondiali del made in Italy, dal turismo all'energia, senza dimenticare i poli 
universitari, gli eventi culturali, l'innovazione.  
Di seguito, una sintesi di quanto emerge da questo primo confronto di tipo statistico: 
- Popolazione. L'arco alpino ha, forse sorprendentemente rispetto ad una certa immagine della montagna, un 
indice di vecchiaia non elevato, anzi in alcune aree (Trento e Bolzano) addirittura inferiore alla media italiana.  
Il VCO registra un tasso di vecchiaia ben più elevato rispetto alla media nazionale ed uno dei tassi di 
vecchiaia più elevati rispetto agli altri territori alpini (secondo dopo Biella e Vercelli) che oscillano tra i 116 di 
Bolzano e i 197 di Belluno. Sondrio e Aosta sono sostanzialmente in linea con la media nazionale. 
- Imprese. Complessivamente prevalgono le imprese di piccole dimensioni e due settori: agricoltura e 
turismo. Un po’ in controtendenza il Verbano Cusio Ossola, che ha una ridotta presenza del comparto 
agricolo5%. Per tutti i territori alpini la presenza del comparto turistico, in primis Aosta, Belluno, Bolzano e 
VCO, è quasi il doppio rispetto alla media nazionale. 
Per quanto riguarda il tasso di sviluppo 2013, solo Bolzano (+0,83%), Trento (+0,44%) e Como (+0,09) 
registrano andamenti positivi. Criticità per le altre zone, dove il tasso di crescita va dal -0,27% del VCO a -
1,22% di Sondrio.  
- Export . La propensione all'export del nostro territorio continua ad essere bassa: solo Aosta e Sondrio hanno 
valori più contenuti. Va comunque rilevato che il confronto avviene con eccellenze italiane, come Belluno. 
- Mercato del lavoro. In generale analizzando gli indicatori del mercato del lavoro è evidente la migliore 
performance dei territori alpini rispetto alla media nazionale. Escludendo le province di Bolzano e Trento, che 
registrano un basso tasso di disoccupazione ed elevati tassi di attività, anche tra le donne, la provincia del 
VCO si colloca in linea con gli altri territori alpini. 
 
L'analisi completa dei dati contenuta nel rapporto sull’andamento dell’economia locale, i primi indicatori 2015, gli indicatori di 
benchmarking territoriale sono disponibili sul sito internet della Camera di commercio all'indirizzo: www.vb.camcom.it / VCO 
economia  


