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66  MMAARRZZOO  22001177  ––  SSEECCOONNDDAA  GGIIOORRNNAATTAA  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  
Lo scorso 6 marzo si è svolta la “Giornata del Territorio” nelle scuole del VCO, su proposta di Camera di 

Commercio ed in collaborazione con le associazioni di categoria e le associazioni culturali.  
Si è trattato di un evento rivolto agli studenti tenutosi in contemporanea presso le sedi dei diversi istituti scolastici 
superiori della provincia, durante il quale, in ogni scuola, due relatori qualificati hanno raccontato il territorio del 
Verbano Cusio Ossola da una prospettiva economica e da una prospettiva culturale.  

Il racconto ha riguardato parchi, musei, piani di logistica e sostenibilità ambientale, dati statistici e grafici 
sull’andamento demografico e imprenditoriale, conoscenza delle nostre “eccellenze” turistiche e agroalimentari, 
valorizzazione del paesaggio e delle nostre tipicità. L’obiettivo era lasciare un segno, lanciare ai ragazzi uno spunto 
di riflessione tra i ragazzi. 

Due i ringraziamenti: il primo alle scuole che hanno accolto la nostra proposta, in particolare, • il Liceo 
P.Gobetti e l’Istituto Dalla Chiesa-Spinelli di Omegna, • l’Istituto Agrario S.Fobelli di Crodo, • l’Istituto Marconi-
Galletti-Einaudi, il Liceo G. Spezia e l’Istituto Antonio Rosmini di Domodossola, l’istituto Alberghiero Mellerio Rosmini 
di Domodossola, • l’Istituto Cobianchi, il Liceo B. Cavalieri e l’Istituto Ferrini-Franzosini di Verbania, il secondo ai 
relatori che hanno dedicato il loro tempo e la loro competenza nella preparazione degli interventi, tra i quali 
ricordiamo Consorzio di Cooperative, Confartigianato Imprese del Piemonte Orientale, Unione Industriale VCO, 
Coldiretti Novara e VCO, API Associazione piccole e medie imprese industrie delle province di Novara Vercelli e 
VCO, Federalberghi VCO, ordini professionali, quali il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia del 
Verbano Cusio Ossola Ordine degli Ingegneri del VCO, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori di Novara e VCO e associazioni culturali, tra le quali Agenda 2020, Tones on the Stones, Museo del 

Paesaggio, Musei dell’Ossola, Museo  
Etnografico e dello Strumento Musicale 
a Fiato, Asilo Bianco e Libera, Contorno 
Viola, oltre al CNR di Verbania ed al 
Parco Nazionale Valgrande. 

Soddisfazione è stata 
manifestata anche dai relatori, i quali 
hanno condiviso lo spirito dell’iniziativa 
auspicandone la continuazione nei 
prossimi anni e proponendo spunti di 
miglioramento per il futuro. 

Questa è stata la Giornata del 
Territorio 2017: una giornata per 
raccontare il VCO, per creare 
consapevolezza tra i ragazzi, conoscere 
le proprie radici e le possibilità che il 
nostro territorio offre. 
 
 

Info: Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912837 
promozione@vb.camcom.it 

Anno 18 – n. 1/2017     gennaio/marzo 2017 

PPRROOSSSSIIMMII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  IINN  CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  
05/04/2017 Seminario “Consapevol-Estero: EXPORT CHECK UP” 
Per info consulta il sito www.vb.camcom.it 
Seguici anche su FACEBOOK: www.facebook.com/Camera-di-Commercio-del-Verbano-Cusio-Ossola 
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IILL  LLAAGGOO  MMAAGGGGIIOORREE  AALLLLEE  QQUUAATTTTRROO  FFIIEERREE  DDEELL  TTUURRIISSMMOO    
  

 
Da diversi  anni la destinazione turistica “Lago Maggiore, le sue valli, i suoi fiori” partecipa con uno stand, 

realizzato dalla Camera di commercio del VCO in collaborazione con Camere di commercio di Novara e di Varese, 
Federalberghi, Consorzio Lago Maggiore Holidays, Ente Bilaterale del Turismo alle più importanti fiere  turistiche 
europee: MATKA a Helsinki in Finlandia, CMT a Stoccarda in Germania, FERIE FOR ALLE a Herning in Danimarca 
e per finire di nuovo in Germania con ITB a Berlino. 

 La destinazione “Lago Maggiore, le sue 
valli, i suoi fiori” comprende i territori 
piemontesi di Novara e VCO, lombardi di 
Varese ed il locarnerse. 

A MATKA, la più importante fiera 
turistica dei paesi nordici anche quest’anno 
hanno partecipato più di 1000 espositori, da 
80 nazioni diverse, con un’importante 
affluenza di visitatori professionali e media. 
La grande maggioranza dei visitatori ha 
richiesto informazioni generali sulla 
destinazione, in particolar modo sui 
collegamenti tra l’aeroporto di Malpensa e il 
Lago Maggiore. Poichè l’aeroporto 
milanese è direttamente collegato con 
Helsinki, e la maggior parte dei finlandesi 
viaggia in aereo, la vicinanza del lago a 
Malpensa è senza dubbio un grande 
vantaggio per la destinazione. 

CMT, a Stoccarda, è la fiera 
turistica per il pubblico più grande d'Europa 
per numero di visitatori, la seconda fiera 
turistica tedesca in ordine d'importanza, 
dopo ITB di Berlino. La fiera ha una durata 
di 9 giorni e nel 2017 ha registrato un 
grande successo di pubblico, 235.000 
visitatori (15.000 in più rispetto al 2016). 
L’interesse dei visitatori a questa fiera verte 
soprattutto su giardini, fioriture e sul 
biglietto turistico Lago Maggiore Express. 
Molte sono state inoltre le richieste sul 
trasporto locale, navigazione e treni, sulla 
presenza di aree sosta camper e di spiagge 
accessibili anche con cani. 

FERIE FOR ALLE è una delle fiere    
più importanti del mercato scandinavo, la 
più importante in Danimarca, ubicata a 
Herning nel centro della penisola dello 
Jutland, facilmente raggiungile da tutta la 
nazione scandinava. 
La fiera è dedicata al pubblico, soprattutto 
incentrata sul settore campeggi e golf. 
All’edizione 2017 hanno partecipato 1.177 
espositori per un totale di 59.143 visitatori. 
Anche per l’edizione 2017 il Lago Maggiore 
è stata l’unica destinazione italiana 
rappresentata in questa fiera. L’interesse 
per la destinazione turistica “Lago Maggiore” 
e in generale per l’Italia è soprattutto legato 
al clima e alle possibilità di balneazione. 
Sono molto rare, a questa fiera, le richieste 

SPECIALE PROGETTI  
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di tipo culturale. Dal punto di vista sportivo  l’interesse principale verte sul cicloturismo. 
Alla 51a edizione di ITB, il più importante evento turistico al mondo, hanno partecipato circa 10.000 

espositori da 184 nazioni, i due terzi dei quali da paesi stranieri, per un totale di 1.092 stand fieristici. Nei 5 giorni di 
apertura sono state circa 169.000 le persone che hanno visitato la fiera, tra i quali 109.000 visitatori professionali. 
Gli attenti operatori professionali e i privati che si sono recati allo stand del “Lago Maggiore” hanno manifestato 
anche quest’anno un forte interesse per gli aspetti legati alla vacanza in bicicletta e al trekking. Le altre richieste, 
oltre alle informazioni generali sulla destinazione, sono state relative al noleggio di imbarcazioni ed attracchi; alla 
possibilità di affittare appartamenti per disabili; alle vacanze a cavallo.  

La partecipazione alle fiere all’estero si è conclusa prima dell’avvio della stagione turistica sul nostro 
territorio: un importante contributo per la promozione del turismo sul Lago Maggiore.  

 
Per informazioni:  

Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912837 promozione@vb.camcom.it 

  

  

FFIIEERRAA  AAMMBBIIEENNTTEE  22001177::  LLAAGGOO  MMAAGGGGIIOORREE  CCAASSAALLIINNGGHHII  CC’’ÈÈ!!  
 

 
I casalinghi del Verbano Cusio Ossola hanno contributo a scrivere la nostra storia 
industriale e rappresentano anche oggi un settore leader della nostra area: il 30% 
dell’export provinciale è del settore metalli che comprende le produzioni degli articoli 
casalinghi. 
  La Camera di commercio del VCO, anche tramite la sua azienda speciale Fedora 
supporta da anni le aziende del settore. Anche nel 2017  è stato organizzato uno 
stand collettivo di 117 metri quadrati presso Fiera Ambiente di Francoforte (9 -14 
febbraio 2017).  Lo stand promuove il marchio Lago Maggiore Casalinghi  attraverso 
un'area comune (halle 3.0, numero stand E41) e ospita 4 aziende del territorio: 

Calder, Cerutti Inox, Panetta Casalinghi e Nadi. 
 
Fiera Ambiente è la più importante manifestazione internazionale dei prodotti per la tavola, la cucina e la casa. Basta 
leggere i numeri della passata edizione:  
 
Quest’anno allo stand collettivo c’è stata 
una novità: una delle aziende ha 
promosso i suoi prodotti attraverso uno 
“showcooking” . 
Hanno partecipato a Fiera Ambiente con 
proprio stand individuale anche altre 
aziende certificate “Lago Maggiore 
Casalinghi”: Metallurgica Italo Ottinetti 
(halle 3.0 - stand E60), Metallurgica 
Motta (halle 3.0 - stand E75B), 
Casalinghi STO (halle 3.0 – stand E75A), 
Ruffoni (halle 3.1 - stand E90). 
 

 
 
 
 

Per informazioni:  
Servizio Promozione delle Imprese 
Camera di Commercio V.C.O. – tel. 
0323.912833 
promozione@vb.camcom.it 

A cura di Mara Scaletti 
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CCOONNGGIIUUNNTTUURRAA  EECCOONNOOMMIICCAA  DDEELL  VVEERRBBAANNOO  CCUUSSIIOO  OOSSSSOOLLAA  ––  QQUUAARRTTOO  
TTRRIIMMEESSTTRREE  22001166::  AANNCCOORRAA  CCRRIITTIICCIITTAA’’   PPEERR  LL’’ IINNDDUUSSTTRRIIAA  MMAANNIIFFAATTTTUURRIIEERRAA    
  
 
Il sistema manifatturiero del VCO mostra nel quarto trimestre del 2016 ancora segnali di arresto, rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, sia per la produzione che per il fatturato (-3,2% e -2,8% rispetto al quarto trimestre 
2015). 
La performance del VCO resta decisamente sotto la media del Piemonte (+2,5% la produzione, +2,3% il fatturato). 
Buoni risultati si registrano nelle industrie metalmeccanico e soprattutto nel comparto del metalli: +7% per la 
produzione e +3% per il fatturato, rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. 
 
Sostanzialmente stabili gli ordinativi (interni +0,7%, esteri -0,6%) rispetto allo stesso periodo del 2015; entrambi i 
risultati sono sotto la media piemontese (rispettivamente +2,1% e +3,7%). 
Negativo anche l’andamento del fatturato all’estero (-2,1%) rispetto lo scorso anno (+2,1% il Piemonte).  
 
Continua la fase di torpore dell’industria manifatturiera della provincia. Le attese degli imprenditori per il periodo 
gennaio/marzo 2017 fanno registrare saldi ottimisti/pessimisti ancora negativi, seppur in miglioramento rispetto alle 
previsioni del trimestre precedente.  Il quadro quindi va monitorato costantemente. 
E’ quanto emerge dall’analisi congiunturale relativa al quarto trimestre 2016 realizzata dalla Camera di Commercio 
del VCO in collaborazione con Unioncamere Piemonte.  
 
Nel VCO, rispetto al quarto trimestre del 2015, per la produzione  si registra un risultato di stabilità nel settore tessile 
(+0,6%) e una contrazione per il settore chimico (-3,3%). Si registra però il forte aumento di produzione del 
comparto metalmeccanico  (+4,7%), soprattutto nel comparto della produzione di metalli, che segna un +7% 
rispetto al quarto trimestre 2015. 
Stesso andamento per il fatturato: stabile il tessile, negativi gli altri settori, eccezion fatta per le industrie 
metalmeccaniche: +1%, che sale a +3% per la produzione di metalli. 
Crescono gli ordinativi interni  del comparto metalmeccanico e chimico, negativi gli altri settori. Stesso andamento 
per gli ordinativi esteri : bene chimico, tessile e metalmeccanico, in diminuzione il settore misto1. 
Il grado di utilizzo degli impianti  è pari al 62% del potenziale. 
 
Rispetto al terzo trimestre 2016, la produzione  è cresciuta per il 25% degli intervistati mentre registra ancora una 
diminuzione per il 38% degli imprenditori, contabilizzando un saldo ottimisti-pessimisti pari a -13%. Si sottolinea però 
il risultato positivo, anche rapportato al periodo giugno-settembre 2016, del comparto “produzione metalli”, che 
registra un aumento nella produzione secondo il 44% degli imprenditori intervistati (con un saldo ottimisti-pessimisti 
positivo +15%). 
 
Aspettative degli operatori per il primo trimestre 2017 
 
Pur rimanendo negativi, migliorano i saldi ottimisti- pessimisti sui maggiori indicatori analizzati per il primo trimestre 
dell’anno. 
La produzione industriale aumenterà per il 19% degli intervistati, ma peggiorerà per il 38%, registrando un saldo 
ottimisti-pessimisti pari -19%. In aumento il fatturato per il 18,5% degli intervistati, con un saldo ottimisti-pessimisti -
19,5% (-33% lo scorso trimestre).  
In diminuzione per il 36% degli intervistati le attese sugli ordinativi totali, e per il 35% riguardo gli ordinativi interni. 
 
Aspettative per il primo trimestre 2017 degli impre nditori intervistati nel Verbano Cusio Ossola 

 Diminuzione 
oltre -5% 

Lieve 
diminuzione 
(tra -5% e -

2%) 

Stazionario 
(tra -2 e 

+2%) 

Lieve 
aumento 
(tra 2% e 

5%) 

Aumento 
(oltre 5%) 

Saldo ottimisti 
- pessimisti 

produzione  22,6% 15,3% 43,5% 15,7% 2,9% -19,3% 

fatturato totale  19,1% 18,9% 43,5% 15,6% 2,9% -19,5% 

ordinativi totali  19,3% 16,9% 42,2% 18,5% 3,0% -14,7% 

                                                 
1 Industria della carta e stampa, industria elettrotecnica, industria alimentare, industria del legno e mobili, lapideo, fabbricazione 
mezzi di trasporto. 

IL TERRITORIO INFORMA 

A cura di Cinzia Gatti 
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ordinativi 
interni 

21,6% 13,2% 45,2% 16,7% 3,4% -14,7% 

ordinativi 
esteri 

27,1% 10,4% 48,8% 12,9% 0,8% -23,8% 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte  

Andamento della produzione e del fatturato: medie d elle variazioni % pesate sul fatturato aziendale 

 Produzione: var. % 
stesso trim. anno 

prec. 

Fatturato totale: var. % stesso trim. 
anno prec. 

Provincia  Alessandria              1,3 -1,4 

Asti 1,7 -,4 

Biella -1,3 2,9 

Cuneo 2,5 2,6 

Novara 2,3 1,8 

Torino 4,9 4,6 

VCO -3,2 -2,8 

Vercelli -1,7 -1,7 

PIEMONTE 2,5 2,3 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

Per informazioni:  
Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912833 promozione@vb.camcom.it 

 

 
 
 
IINNVVEESSTTIIMMEENNTTII  DDEELL  MMAANNIIFFAATTTTUURRIIEERROO::  LLAA  MMAANNCCAANNZZAA  DDII  RRIISSOORRSSEE  
FFIINNAANNZZIIAARRIIEE  FFRREENNAA  LL’’ IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE,,  MMAA  QQUUAALLCCOOSSAA  SSII  SSTTAA  MMUUOOVVEENNDDOO  
 
 
Oltre la metà delle imprese del comparto manifattur iero nel VCO  dichiarano di aver effettuato investimenti 
nel 2016  e 4 su 10 di aver introdotto innovazioni  in azienda. Per il 2017 si punterà – come sempre - sull’acquisto 
di nuovi macchinari ed attrezzature ma saliranno gli investimenti per ricerca e sviluppo (14% del totale). Pur nelle 
difficoltà più volte sottolineate, qualcosa si sta muovendo. Su tutti un dato: diminuiscono le imprese che non hanno 
introdotto innovazioni in azienda (58% nel 2016, erano il 66% nel biennio 2014-2015).  
È quanto emerge dall’indagine congiunturale delle industrie manifatturiere, realizzata dalla Camera di commercio del 
VCO in collaborazione con Unioncamere Piemonte, in cui si è chiesto alle imprese di fornire anche alcune notizie 
riguardanti gli investimenti effettuati nel corso del 2016. 
Macchinari e attrezzature (84%), impianti fissi (14%), ricerca e sviluppo (13% nel 2016) e fabbricati (11%) sono gli 
investimenti effettuati dalle imprese del VCO nel 2016. Anche a livello regionale predominano gli investimenti per 
macchinari e attrezzature (81%), al secondo posto si posizionano gli investimenti per elaboratori e sistemi elettronici 
(24%), al terzo posto quelli per ricerca e sviluppo (15%). 
Per quanto riguarda i valori degli investimenti: il 26% delle imprese ha investito meno di 25.000 euro, il 17% nel 
range 25-100 mila euro, l’11% tra 100-250 mila euro, solo l’1,2% sopra i 500 mila euro, risultato inferiore alla media 
regionale (3%) influenzata dai dati registrati da Torino e Cuneo (circa il 5% delle imprese dichiarano investimenti 
superiore a 500mila euro).  
A livello regionale sono le imprese sopra i 250 addetti quelle che investono le cifre più elevate: in questo contesto i 
risultati registrati nella nostra provincia appaiono sicuramente più critici, considerando la presenza di micro e piccole 
imprese. Un esempio: nel 2016 oltre 8 imprese piemontesi su 10 con oltre 250 addetti hanno fatto investimenti per 
oltre 500mila €. 
Guardando all’innovazione il 28% delle imprese ha apportato innovazioni di processo e il 25% ha attuato 
investimenti in nuovi prodotti. Ben il 58% degli imprenditori non ha introdotto innovazioni (55% la media regionale). 
La mancanza di risorse finanziarie ed i costi di innovazione troppo elevati sono tra i fattori che hanno limitato 
l’introduzione di innovazione, nel VCO così come a livello regionale.  
Credito bancario (48%) e autofinanziamento (42%) risultano i canali di finanziamento maggiormente utilizzati dalle 
imprese locali nel 2016. La richiesta di credito bancario da parte delle nostre imprese risulta leggermente più elevata 

IL TERRITORIO INFORMA 
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rispetto a quella delle altre province piemontesi (42% la media regionale). Da notare come le imprese del VCO non 
si servano o abbiano difficoltà ad accedere al credito agevolato, utilizzato solo dallo 0,7% delle imprese provinciali a 
fronte di una media regionale superiore al 5%. 
 
                               
Imprese ( in %) del comparto manifatturiero che non  hanno effettuato investimenti nel 2016 

34,8% 35,1% 35,1% 35,7%

40,3% 42,1%
44,1%

49,7%
52,0%
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40,0%
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60,0%

Piemonte - % di imprese non hanno effettuato  investimenti 

nel 2016

 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

 

 

Investimenti effettuati dalle imprese manifatturier e nel 2016 – importi in € 
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Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 
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Fattori che hanno limitato l’introduzione di innova zioni nel triennio 2014-2016 (dati pesati- risposte  multiple) 

 Mancanza di 
risorse 

finanziarie 

Costi di 
innovazione 

troppo elevati 

Mancanza di 
personale 
qualificato 

Difficoltà ad 
individuare 
partner con 

cui cooperare 
per le attività 

di innovazione 

Altre difficoltà Nessuna 
limitazione o 
impedimento 

Alessandria  48,1% 27,7% 6,5% 7,3% 14,0% 33,6% 

Asti  41,0% 33,3% 8,4% 2,8% 20,8% 31,5% 

Biella  19,1% 21,3% 9,8% 6,6% 15,6% 51,5% 

Cuneo  43,3% 24,4% 5,3% 6,4% 25,0% 21,6% 

Novara  42,0% 18,3% 5,5% 4,3% 11,2% 45,5% 

Torino  41,2% 18,6% 10,3% 8,8% 14,4% 40,2% 

VCO 53,2% 31,7% 9,2% 4,1% 9,0% 24,4% 

Vercelli  32,9% 23,5% 5,9% 1,8% 22,8% 45,1% 

Totale  40,9% 24,2% 7,8% 5,8% 16,4% 36,3% 

 Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

 

Per informazioni:  
Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912833 promozione@vb.camcom.it 
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I Vostri RIFERIMENTI 
 

A chi rivolgerVi per le Vostre necessità: 
 
Servizio Segreteria  – tel. 0323/912852 
 
Servizio Regolazione di Mercato  – tel. 0323/912827 
 
Servizio Anagrafe delle Imprese  – tel. 0323/912841 
 
Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio  – tel. 0323/912837 
 
Servizio Risorse Finanziarie e Servizi al Personale - tel. 0323/912831 
 
Servizio Sportello Unico Attività Produttive  – tel. 0323/912830 


