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COMUNICATO STAMPA N. 41 DEL 31 MAGGIO 2018 
 

XVI° GIORNATA DELL'ECONOMIA LOCALE E DELL’INNOVAZIO NE 

 
Giovedì 31 maggio alle ore 10,00 a Villa Fedora, la Camera di Commercio ha presentato il report 
sull’economia locale per l'anno 2017 con i primi indicatori 2018 e un approfondimento sul confronto con i 
territori alpini di montagna.  

Il presidente Cesare Goggio ha ricordato: “La Giornata dell’Economia è per noi 
una “tradizione” perché resta un importante momento di approfondimento 
sull’andamento del sistema socio economico, in un periodo in cui le tensioni sui 
temi dell’occupazione e sulla dinamica delle imprese non si sono dissolti. Ma è 
anche innovazione vista come una delle possibili chiavi di svolta per le nostre 
imprese e per tutto il nostro territorio.  

La nostra Camera di commercio sostiene l’innovazione: un terzo degli interventi promozionali totali è rivolto 
a questo obiettivo, che si traduce in servizi digitali, bando voucher per l’Industria 4.0 – che verrà a breve 
riproposto e “facilitato”, istituzione del PID – punto impresa digitale che crediamo possa essere un vero 
facilitatore nella diffusione tra le piccole e medie imprese di una cultura dell’innovazione e delle pratiche ad 
essa legate”. 
L’incontro infatti è stato anche l’occasione di lancio del PID – il punto impresa digitale. 
Queste strutture di servizio sono la risposta alla richiesta del Ministero di realizzare un network di punti 
informativi e di assistenza alle imprese sui processi di digitalizzazione. Il progetto si inserisce all’interno del 
Piano nazionale Impresa 4.0 varato dal Governo, l’obiettivo è quello di diffondere la cultura digitale nelle 
piccole imprese di tutti i settori economici.  
Inoltre è stato presentato un nuovo strumento - il “cassetto digitale dell’imprenditore” – che dà la possibilità a 
tutti gli imprenditori di avere sotto controllo le informazioni sulla propria azienda (visura, bilancio, stato delle 
pratiche presentate…) in qualunque momento accedendo da smartphone e tablet in modo facile, sicuro e 
veloce.  
Gli sportelli camerali sono stati per l’occasione aperti e potenziati già dalle 9:30 per il rilascio di CNS-SPID. 
 
Sintesi del rapporto sull’andamento dell’economia locale nel 2017 
 
Non si ferma la flessione nel numero di imprese registrate nel VCO, che si attesta a fine 2017 a 13.117 in v.a. 
Il tasso di crescita (-0,13%) migliora rispetto a quello degli ultimi 6 anni, ma resta negativo: il VCO è in linea 
con la media regionale (anch’essa negativa -0,12%), ma la media nazionale è migliore (+0,75%).  
Si conferma anche il calo delle nuove iscrizioni: oggi nel VCO nascono poco più di 700 imprese l’anno, dieci 
anni fa ne nascevano circa mille. Le iscrizioni di nuove imprese nel VCO sono state 714, il valore più basso 
dal 2000. Parallelamente diminuiscono le cessazioni: 731 contro le 824 del 2016. 
Tra i settori leader le criticità più importanti toccano commercio (-35 imprese in v.a.), costruzioni (-31 
imprese in v.a.) e manifattura (-27 imprese in v.a.); buona performance per il turismo (+28 imprese). 
Positivi alcuni settori che hanno peso percentuale ridotto sul totale delle imprese: noleggio e attività di ricerca, 
pulizia e manutenzione giardini (+15 imprese), attività ricreative e artistiche (+10 imprese), agricoltura (+7 
imprese). 
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Ottima la performance legata all’internazionalizzazione: ottimi risultati per le esportazioni e il turismo. 
Nel 2017 il valore delle esportazioni del Verbano Cusio Ossola ha superato i 672 milioni di euro, registrando 
un incremento del 10,5% rispetto al 2016. Le esportazioni 2017 sono superiori a quanto registrato negli ultimi 
9 anni e si avvicinano al risultato del 2008, vero e proprio anno boom. Dal 2010 la risalita dell’export 
provinciale è stata costante, con unica eccezione il 2016. 
Il buon risultato dell’export provinciale, ben oltre la performance piemontese (+7,7%), e italiana (+7,4), è 
frutto della tenuta del settore metalli e della crescita registrata dal settore chimico; la Svizzera si conferma il 
primo mercato per le imprese esportatrici della provincia. 
Record per le presenze turistiche: secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Provinciale del Turismo il 2017 si 
chiude con un bilancio molto positivo. Per la prima volta è stata superata la soglia dei 3 milioni di presenze 
nel bacino turistico della provincia del Verbano Cusio Ossola  
Nel 2017 si sono registrate 3.095.668 di presenze di turisti nel VCO, in aumento rispetto all’anno precedente 
(+12%). In aumento anche gli arrivi (+13%). Aumentate sia le presenze di turisti italiani (+13%) rispetto allo 
scorso anno, sia quello degli stranieri (+11%).  
La maggior parte dei turisti predilige ancora le strutture alberghiere ma rispetto al 2006 le strutture 
extralberghiere hanno visto un incremento di oltre 350mila presenze, il 57% della crescita totale di presenze 
turistiche del VCO. 
 
Andamento presenze turistiche e strutture ricettive. Confronto 2006-2017. 

 2006 2017 var in % var in 
v.a. 

peso % 
variazione 

alberghiero 1.366.681 1.638.925 19,92 272.244 42,8% 

extralberghiero 1.093.438 1.456.743 33,23 363.305 57,2% 

totale 2.460.119 3.095.668 25,83 635.549 100 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Provincia VCO – Osservatorio Turismo 

Buone notizie – che andranno comunque monitorate nelle prossime analisi - anche per la congiuntura 
economica del sistema manifatturiero del VCO. Gli ultimi dati disponibili – relativi al primo trimestre del 
2018 -  confermano alcuni segnali di ripresa. Crescono ancora produzione e fatturato (+5% e +5,2% rispetto a 
gennaio-marzo 2017), con crescita superiore alla media regionale (+2,7% produzione, +3,9% fatturato).  

 

L'analisi completa dei dati contenuta nel rapporto sull’andamento dell’economia locale, i primi indicatori 
2018, gli indicatori di benchmarking territoriale, il focus sull’innovazione sono disponibili sul sito internet 
della Camera di commercio all'indirizzo: www.vb.camcom.it / VCO economia  


