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VVOOUUCCHHEERR  PPIIDD  22001188::  CCOONNTTRRIIBBUUTTII  DDAALLLLAA  CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  DDEELL  
VVCCOO  PPEERR  LLAA  DDIIGGIITTAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE  
 

E’ partito il 9 luglio il “Bando voucher digitali I4.0 - 2018” 
della Camera di commercio che consentirà alle micro, 
piccole e medie imprese (MPMI) del Verbano Cusio 
Ossola di avere un contributo fino a 5.000 euro, 
attraverso un voucher che finanzia l’acquisto di servizi 
di consulenza e formazione per gli ambiti digitali 
Impresa 4.0.  
Lo stanziamento a vantaggio delle imprese del VCO 
ammonta a 48mila euro. Il contributo copre il 60% 
dell’investimento dell’impresa , per un contributo 
massimo di 5.000 euro. L’investimento minimo richiesto 
è di 2.000 euro.  

Sono due le categorie di spese ammissibili:  
• servizi di consulenza  
• percorsi formativi 

relativi ad una o più tecnologie 4.0, erogati dai fornitori selezionati. 
L’obiettivo del bando è di promuovere l'utilizzo di soluzioni 4.0, in attuazione della strategia definita nel Piano 
Nazionale Impresa 4.0, stimolando gli investimenti in: soluzioni per la manifattura avanzata e additiva, realtà 
aumentata e virtual reality, simulazione integrazione verticale e orizzontale, industrial Internet e IoT, cloud, cyber 
sicurezza e business continuity, Big Data e Analytics. 
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente via posta elettronica certificata -PEC- all'indirizzo 
promozione@vb.legalmail.camcom.it sino alle ore 16:00 del 30 ottobre 2018 
L’iniziativa rientra in un progetto più ampio di valorizzazione dell’impresa 4.0: presso la Camera di commercio del 
VCO è attivo il Punto Impresa Digitale – PID , dove le imprese del territorio possono richiedere una valutazione del 
proprio grado di maturità digitale, verificare le soluzioni più adatte per il miglioramento e mettersi in relazione con gli 
altri partner della rete nazionale: i Digital Innovation Hub e i Competence Centre 4.0.  
Il Punto Impresa Digitale – PID della Camera di commercio del VCO è infatti parte di una rete nazionale 
www.puntoimpresadigitale.camcom.it. Per contattare il PID è possibile mandare una mail a pid@vb.camcom.it, 
Digital Promoter Claudia Parisi tel. 0323 912833. 
Sul sito della Camera di commercio www.vb.camcom.it tutte le informazioni per partecipare al Bando e chiedere 
l’assistenza del PID 
 
In breve  
Bando voucher digitali I4.0 – 2018  
Soggetti ammissibili : micro, piccole e medie imprese (MPMI) di tutti i settori economici con sede o unità locale 
operativa nel VCO 
Agevolazione : Voucher a copertura del 60% delle spese sostenute per servizi di consulenza e formazione per gli 
ambiti tecnologici digitali Impresa I4.0. 
Importo massimo del Voucher : 5.000 €. 
Domande entro le 16:00 del 30 ottobre 2018 
Per informazioni: Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912820 
promozione@vb.camcom.it 

Anno 19 – n. 2/2018      
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CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNII  DDII  QQUUAALLIITTÀÀ  OOSSPPIITTAALLIITTAA’’   IITTAALLIIAANNAA  EE  QQ  TTRRAAVVEELL    22001199  
AAPPEERRTTUURRAA  BBAANNDDII  DDII  SSEELLEEZZIIOONNEE  
  
Sono aperti e pubblicati sul sito camerale i bandi di selezione per l’assegnazione del marchio Ospitalità Italiana per 
le imprese del comparto turistico ed il marchio Q Travel per le agenzie di viaggio per l’anno 2019.  
L’iniziativa rientra nell’ambito degli interventi promossi dalla Camera di Commercio per sostenere 
l’internazionalizzazione delle filiere produttive, favorendo l’adozione e la riconoscibilità di standard rigorosi di qualità, 
di processo e di prodotto.  

Le domande per le nuove candidature vanno presentat e entro il prossimo 10 settembre. 
  

 
 
Il marchio Ospitalità Italiana  è la certificazione che l’ente camerale, con la 

partnership dell’Istituto nazionale per le Ricerche Turistiche ISNART, promuove sin dal 1999 
per valorizzare l’ospitalità e l’offerta turistica di eccellenza di alberghi, residenze turistiche 
alberghiere, campeggi, agriturismi e rifugi della provincia del Verbano Cusio Ossola. 

 
 
 
Il marchio Q Travel  certifica e valorizza la qualità dei servizi offerti dalle agenzie di 

viaggio che operano nel territorio provinciale. Avviata nel 2007 quale progetto specifico della 
Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, la certificazione è garanzia di elevati livelli 
di qualificazione ed organizzazione dell’impresa e del personale dedicato.   

 
 
 

Il percorso di certificazione si pone l’obiettivo di promuovere la qualificazione degli operatori 
e valorizzare l’offerta turistica di qualità, favorendo la crescita qualitativa delle imprese, a 

garanzia della tutela del consumatore ed a beneficio dell’intero settore turistico territoriale. 
A fronte dell’ottenimento del marchio l’ente camerale provvederà ad attivare azioni promozionali quali la 
realizzazione di vetrofanie e targhe, azioni di comunicazione a favore delle aziende assegnatarie a mezzo stampa e 
sito istituzionale, oltre che all’organizzazione di appositi percorsi formativi per gli operatori del comparto. 
Le imprese interessate, che non siano già assegnatarie dei marchi, possono candidarsi alla selezione compilando il 
modulo di partecipazione, scaricabile direttamente dal sito camerale www.vb.camcom.it, e inviandolo alla Camera di 
Commercio del V.C.O., via mail all’indirizzo promozione@vb.camcom.it, entro lunedi 10 settembre 2018 .  
Le imprese già titolari del marchio di qualità per l’edizione 2018 non dovranno presentare nessuna documentazione, 
ma potranno ricevere entro la fine di settembre la visita da parte di un valutatore esperto incarico da questa Camera 
di commercio per la conferma dello stesso marchio per l’anno 2019. Sarà organizzato in autunno il consueto 
seminario di aggiornamento per gli operatori del settore. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i l Servizio Promozione delle imprese e del territori o  Al  
numero 0323.912 837o via mail all’indirizzo promozione@vb.camcom.it  

LAVORI IN CORSO 

A cura di Carmen Pappadà 



 

 

3 

 
 

  
BBAANNDDOO  22001188  PPEERR  II  CCOONNTTRRIIBBUUTTII  AALLLLEE  IIMMPPRREESSEE  CCHHEE  OOSSPPIITTAANNOO  SSTTUUDDEENNTTII  
IINN  ““ AALLTTEERRNNAANNZZAA  SSCCUUOOLLAA  LLAAVVOORROO””   
  
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola anche per il 2018 intende assumere un ruolo attivo nella 
promozione delle attività di alternanza scuola-lavoro, avvicinando le imprese ai percorsi scolastici di alternanza di 
qualità, contribuendo in tal modo allo sviluppo del sistema economico locale. 
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola infatti supporta le imprese locali che partecipano ai percorsi 
scolastici di alternanza attraverso la concessione di voucher: sono pari a 24.000,00 euro le risorse destinate alle 
imprese dalla Giunta camerale. 
I soggetti beneficiari sono micro e piccole imprese con sede e/o unità operativa nel Verbano Cusio Ossola che 
hanno ospitato studenti in alternanza scuola lavoro nel periodo gennaio-settembre 2018. 
Sono ammesse a contributo le attività per la realizzazione presso la sede legale e/o operativa dell’impresa sita in 
provincia del Verbano Cusio Ossola di percorsi di alternanza scuola-lavoro intrapresi da studenti della scuola 
secondaria di secondo grado, sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico e impresa.  
Sono ammissibili i percorsi di alternanza scuola la voro, con durata minima di 40 ore,  realizzati nel periodo  
01/01/2018 - 30/09/2018. 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a favore dell’impresa ospitante, pari a € 400,00 per ogni 
studente ospitato ai fini dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, con un contributo totale massimo di € 1.200,00 ad 
azienda. 
Le domande di contributo saranno accettate in ordin e cronologico di arrivo e potranno essere presentat e 
fino al 30/09/2018,  salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili. Modulistica sul sito 
www.vb.camcom.it in home page. 
Le domande dovranno essere inviate via posta elettronica certificata - PEC  all’indirizzo 
promozione@vb.legalmail.camcom.it, allegando la documentazione prevista dal bando. 
La comunicazione dell’eventuale esaurimento dei fondi sarà pubblicata sul sito www.vb.camcom.it. 
 
Per informazioni: Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912803 
promozione@vb.camcom.it 

  
  
  
CCAASSSSEETTTTOO  DDIIGGIITTAALLEE,,  FFAATTTTUURRAA  EELLEETTTTRROONNIICCAA,,  FFIIRRMMAA  DDIIGGIITTAALLEE  EE  
SSPPIIDD,,CCOONNTTRRIIBBUUTTII  PPEERR  LLEE  IIMMPPRREESSEE  44..00::  II  NNUUOOVVII  SSEERRVVIIZZII  DDEELLLLAA  CCAAMMEERRAA  
DDII  CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  DDEELL  VVCCOO  
  
Cassetto digitale e fatturazione elettronica sono due nuovi servizi offerti dalla Camera di commercio del VCO. Che in 
questi giorni ha lanciato un bando del valore di 48.000 euro per sostenere le imprese locali che introducano 
tecnologie 4.0 ed offre un servizio di prima assistenza gratuita con il suo PID – il punto impresa digitale.  
Si parte dal cassetto digitale dell’imprenditore , che il 13 luglio ha festeggiato il suo primo compleanno. Ogni 
imprenditore può accedere in qualsiasi momento e gratuitamente alle informazioni ufficiali sulla propria azienda via 
smartphone, tablet o pc: la visura camerale, anche in inglese, i bilanci, le pratiche e i documenti presentati allo 
Sportello Unico per le Attività Produttive.  
Un anniversario che le imprese del VCO festeggiano insieme ai 100.000 imprenditori italiani che ad oggi hanno già 
aperto il cassetto digitale della propria azienda dalla piattaforma impresa.italia.it – messa a disposizione dal sistema 
delle Camere di commercio italiane grazie a InfoCamere .  
L’interesse delle imprese cresce ogni giorno: nel V CO si è passati dallo 0,5% delle imprese registrato  ad 
aprile a circa il 2% di giugno.   
Al cassetto digitale si accede con CNS  (la Carta Nazionale dei Servizi) o SPID (il Sistema Pubblico di identità 
digitale): entrambi possono essere richiesti alla Camera di commercio del VCO, che rilascia gratuitamente lo SPID 
ai titolari di CNS o a chi la richiede per la prima volta.  
A breve saranno nel cassetto digitale anche le fatture elettroniche emesse, per chi utilizza il servizio di fatturazione 
elettronica gratuito e pensato per le imprese più piccole fatturaelettronica.infocamere.it - anche questo messo a 
disposizione gratuitamente dal sistema delle Camere di commercio.   
A proposito di fattura elettronica, a settembre parte l’obbligo di fattura elettronica  per tutte le operazioni TAX 
FREE, molto frequenti nel Verbano Cusio Ossola perchè molto utilizzate dagli stranieri. L’Agenzia delle Dogane 

SPECIALE PROGETTI  
 

A cura di Roberta Costi 

LAVORI IN CORSO 

A cura di Mara Scaletti  
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mette a disposizione il sistema OTELLO per ottenere il “visto doganale” da apporre sulla fattura per avere diritto allo 
sgravio diretto o al rimborso successivo dell’IVA per gli acquisti TAX FREE - 
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/o.t.e.l.l.o.-2.0. 

 
Per usare OTELLO è necessario essere in possesso delle credenziali CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale): anche in questo caso, meglio passare alla Camera di commercio. 

 
Il 9 luglio ha preso inoltre avvio il “bando voucher impresa 4.0.”: le imprese del VCO possono ottenere un contributo 
del 60% e fino a un massimo di 5.000 euro per spese di consulenza e formazione per l’introduzione delle tecnologie 
innovative previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (si veda pagina 1 di questo notiziario, sono ad esempio 
comprese le tecnologie legate alla manifattura addittiva, cloud, IoT, cybersicurezza, software per la logistica).  

 
Per informazioni e notizie sui servizi digitali e s ul bando voucher impresa 4.0 contattare il Punto Im presa 
Digitale della Camera di commercio del VCO – PID  0 323912833  pid@vb.camcom.it 

 
Per ottenere CNS e SPID prendere appuntamento, via mail o telefono con il Servizio SUAP: 0323/912830  
suap@vb.camcom.it  

  
 

 

 

 

SSEELLFFYY  44..00  ::AA  QQUUOOTTAA  11..000000  II  TTEESSTT  DDII  AAUUTTOOVVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  
MMAATTUURRIITTAA’’   DDIIGGIITTAALLEE  DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE,,  QQUUAASSII  3300  SSOONNOO  IIMMPPRREESSEE  DDEELL  VVCCOO  

 
Sono già una trentina le imprese  del  Verbano Cusio Ossola che, con il supporto del Punto Impresa Digitale della 
Camera di commercio,  hanno verificato il proprio livello di maturità digitale con il Self Assessment, presente sul 
portale www.puntoimpresadigitale.camcom.it.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Più della metà delle imprese (56%) è “apprendista digitale”, si tratta cioè di imprese che  hanno appena mosso i 
primi passi nell’era digitale, il 23% è “Specialista digitale”, cioè si  muove con una buona autonomia nell'universo 
digitale e ha intrapreso un percorso significativo nell'integrazione e nella condivisione delle informazioni.  
Lo stacco, rispetto alla media italiana è alto: solo il 49% delle imprese italiane è “Apprendista digitale” (56% nel 
Verbano Cusio Ossola) e il 32% è specialista digitale (23% nella nostra provincia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’implementazione delle tecnologie abilitanti del Piano Impresa 4.0 è davvero ancora in fase embrionale anche nel 
nostro territorio: per questo sollecitiamo le micro, piccole e medie imprese (MPMI) del VCO a prendere visione del 
“Bando voucher digitali I4.0 - 2018 ” della Camera di commercio che consentirà alle imprese di avere un 
contributo fino a 5.000 euro , attraverso un voucher che finanzia l’acquisto servizi di consulenza e formazione  per 
gli ambiti digitali Impresa 4.0 . Il contributo massimo è di 5.000 euro e copre il 60% dell’investimento dell’impresa . 
L’investimento minimo richiesto è di 2.000 euro. I voucher sono aperti fino al 30 ottobre. (Si veda pagina 1 di questo 
notiziario) 

Livello % imprese 

Esordiente 7% 
Apprendista 56% 
Specialista 23% 
Esperto 7% 
Campione 7% 

SPECIALE PROGETTI  
 

A cura di Claudia Parisi 
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Comunque il ricorso alle tecnologie abilitanti del Piano Impresa 4.0 da parte delle imprese italiane è  ancora 
timido : il 6,8% delle imprese utilizza Industrial Internet e Internet of Things; il 5% fa uso di sistemi di manifattura 
additiva (stampanti 3D); solo il 4,2% ricorre a soluzioni per la manifattura avanzata (es. Robot collaborativi) e il 4,1% 
utilizza sistemi di realtà virtuale e/o aumentata. Significativo, invece, l’uso di sistemi per la gestione e la protezione 
dei dati e delle informazioni : il 34,8% utilizza il cloud e il 29,4% garantisce la sicurezza delle informazioni affidandosi 
a sistemi di cyber sicurezza e business continuity” (dati Unioncamere).  

 
Sul sito della Camera di commercio www.vb.camcom.it si trovano tutte le informazioni per partecipare al Bando e 
chiedere l’assistenza del PID. 
Invitiamo tutte le imprese ad avviare il proprio processo di transizione digitale attraverso il  questionario di Self 
Assessment  (www.puntoimpresadigitale.camcom.it) contattando il PID.  

 
Per contattare il PID è possibile mandare una mail a pid@vb.camcom.it, Digital Promoter Claudia Parisi tel. 0323 
912833. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i l PID Punto Impresa Digitale  al  numero 0323.912 8 33 o via 
mail all’indirizzo promozione@vb.camcom.it 
 
 

 

 
 

IINNDDUUSSTTRRIIAA  MMAANNIIFFAATTTTUURRIIEERRAA::   BBEENNEE  PPRROODDUUZZIIOONNEE,,  FFAATTTTUURRAATTOO  EE  OORRDDIINNII    
    
MMEERRCCAATTOO  DDEELL  LLAAVVOORROO  NNEELL  VVCCOO  
PPRREEVVIISSIIOONNII  DDII  AASSSSUUNNZZIIOONNII  MMEESSEE  DDII  LLUUGGLLIIOO  22001188  
  
Sono 900 le entrate complessive di lavoratori previ ste nel VCO a LUGLIO, il 41% delle assunzioni previ ste 
interesserà i giovani sotto i 30 anni (ben al di so pra della media italiana 31%).  
L’83% delle entrate saranno con contratti a termine . 
Le entrate previste si concentreranno nel 75% nei s ervizi.  
In 20 casi su 100 le imprese prevedono difficoltà d i reperimento delle figure professionali necessarie  (la 
media italiana è il 24%). 
Circa il 10% delle assunzioni riguarderanno special isti e tecnici (high skills), la media nazionale è 16%. 
Nel 51% di casi è richiesta esperienza professional e specifica o nel settore. 
 

E’ quanto emerge dall’indagine previsionale Excelsior relativa a luglio 2018 , realizzata dalla  Camera di 
commercio del VCO con tutto il sistema camerale e in collaborazione con Unioncamere – ANPAL, Sistema 
Informativo Excelsior. 

 
 Nel Verbano Cusio Ossola sono circa 900 le entrate previste a luglio 2018, in Piemonte saranno 25.200, in 
Italia 417.000. Nel trimestre luglio – settembre  2018 si prevedono  nel VCO circa 2.010 entrate . 
 
Sintesi dei dati provinciali 
Questa la tendenza delle assunzioni previste nella nostra provincia nel mese di luglio 2018: 

• l’89% di tutte le opportunità di lavoro previste in provincia sarà con contratti alle dipendenze (12% a tempo 
indeterminato, 5% in apprendistato, 61% a tempo determinato, 11% con altri contratti alle dipendenze), l’8% 
saranno lavoratori somministrati, l’1% collaboratori e il 2% altri lavoratori non alle dipendenze 

• una notevole quota delle assunzioni , il 75%, si concentrerà nel settore dei servizi (31% nel turismo), il 25% 
delle entrate riguarda l’industria e meno dell’1% le costruzioni  

• le imprese che prevedono entrate sono il 18% del totale 
• per una quota pari al 41% le assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni, tuttavia, nel 24% dei 

casi l’età non è ritenuta un requisito di particolare rilievo 
• il 20% delle imprese prevede di avere difficoltà a trovare i profili desiderati 

 
Guardando più in dettaglio alle professioni richieste dalle imprese provinciali, il 27% delle assunzioni programmate è 
relativo a cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici (240 unità in v.a.). Seguono: personale non 
qualificato nei servizi di pulizia e in altri servizi alle persone (110 unità), operai specializzati nell’edilizia (70 unità). 

IL TERRITORIO INFORMA 

A cura di Mara Scaletti 
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Il 20% delle imprese della provincia segnala problemi nel reperimento dei nuovi assunti, meno della media italiana 
(24%). Nel VCO, le professioni più difficili da reperire ( per cui la percentuale delle imprese che prevede difficoltà 
supera il  50%), sono gli operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche (57%),  operai specializzati e 
conduttori di impianti nell'industria alimentare (57%). 
Incrociando i dati sui titoli di studio e la difficoltà di reperimento, per le figure per le quali è richiesta una laurea in 
quasi il 30% dei casi le imprese riscontrano difficoltà, per inadeguatezza dei candidati (18%) e per ridotto numero di 
candidature (10%). Difficoltà anche per le qualifiche professionali (23% dei casi).  
Volgendo lo sguardo ai titoli di studio richiesti  emerge che la domanda di laureati è al 7% del totale delle 
assunzioni (11% in Italia). Le assunzioni di diplomati si attestano al 29%, quelle delle persone in possesso di 
qualifica professionale al 38%; il restante 26% riguarda figure alle quali non viene richiesta una formazione 
scolastica specifica. 
Analizzando invece le competenze , il 13% del totale entrate previste applicherà soluzioni creative e innovative: 
questa competenza è richiesta in modo particolare per i tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione 
commerciale (63%). 
Ai giovani fino a 29 anni  è “riservata” una quota di assunzioni del 41%, nel 24% dei casi l’età non è tuttavia un 
requisito di particolare rilievo. 
Le figure professionali per le quali le imprese preferiscono persone giovani sono: cuochi, camerieri e altre professioni 
dei servizi turistici (76% delle entrate), commessi e altro personale qualificato in negozi ed esercizi all'ingrosso 
(50%). 
 
 
                                Grafico 1: Opportunità di lavoro in provincia: 
 

                   
 

                                  Fonte: Unioncamere  - Anpal, Sistema informativo Excelsior  
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Grafico 2: Entrate previste per titolo di studio richiesto ai lavoratori a luglio 2018 nel VCO 

 
Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere  - Anpal, Sistema informativo Excelsior  

 
 

Grafico 3: Entrate di personale per aree aziendali nel VCO - giugno 2018 
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Tabella 4: Lavoratori in entrata per gruppo professionale e difficoltà di reperimento, VCO luglio 2018 
Numero 

entrate 

prev iste

Con difficoltà di 

reperimento, in 

percentuale

TOTALE 900 19,6

Cuochi, camerieri e altre professioni dei serv izi turistici 240 12,3

Personale non qualificato nei serv izi di pulizia e in altri serv izi alle persone 110 8,6

Operai specializzati nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici 70 11,1

Commessi e altro personale qualificato in negozi ed esercizi all'ingrosso 60 12,5

Operai nelle attiv ità metalmeccaniche ed elettromeccaniche 60 56,7

Personale di amministrazione, di segreteria e dei serv izi generali 40 18,6

Conduttori di mezzi di trasporto 40 15,4

Tecnici delle v endite, del marketing e della distribuzione commerciale 30 43,3

Personale non qualificato nella logistica, facchini e corrieri 30 7,7

Tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione 20 25,0

Operatori della cura estetica 20 35,0

Operai specializzati e conduttori di impianti nell'industria alimentare 20 56,5
 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior 
 
 
Per informazioni: Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912803 
promozione@vb.camcom.it 

 

 

 
 
 
 
 
 

IIMMPPRREESSEE::  SSAALLDDOO  IISSCCRRIITTTTEE--CCEESSSSAATTEE  PPOOSSIITTIIVVOO::  ++4499  
DDAATTII  SSUULLLLAA  NNAATTII  MMOORRTTAALLIITTÀÀ  DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE  ––  SSEECCOONNDDOO  TTRRIIMMEESSTTRREE  
22001188  
 
 
Il tasso di sviluppo  delle imprese del VCO nel secondo trimestre 2018 è +0,37%, confermando l’andamento 
tipicamente positivo del secondo trimestre dell’anno. 

Il risultato è simile alla media piemontese (+0,31%) ma al di sotto della media nazionale (+0,52%).  
 Il saldo iscritte - cessate per il secondo trimestre dell’anno è positivo (+49 imprese), ma in diminuzione negli 
ultimi tre anni (era +64 nel secondo trimestre 2017, e + 76 nel 2016), andamento dovuto principalmente al calo della 
natalità aziendale degli ultimi anni.    
 Al 31.06.2018 il numero totale di attività registrate in provincia si attesta a 13.112 in v.a. tra i maggiori settori 
economici si registra una tenuta del turismo (inteso come alloggi e ristorazione e bar). In crescita tutte le forme 
giuridiche con un accento più spiccato sulle società di capitali. 
 I segnali emergono dalle analisi della Camera di Commercio del VCO sui dati Movimprese, forniti 
periodicamente da Infocamere, società consortile di informatica delle Camere di commercio italiane. 
 
 Il numero di imprese nuove iscritte nel primo trimestre 2018 al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 
Commercio del Verbano Cusio Ossola è 173. Oltre 7 nuove imprese su 10 sono ditte individuali. 
 
 Rispetto a giugno 2017,  i settori economici che registrano aumenti sono: il turismo (+16 imprese) ed  il 
settore che raggruppa attività di giardinaggio e pulizia edifici e di noleggio (+23 imprese).  

Tranne che per il turismo, diminuisce il numero di imprese per i principali settori economici: commercio (-19 
imprese), manifattura (-21 imprese), edilizia (-44 imprese). 

IL TERRITORIO INFORMA 

A cura di Mara Scaletti 
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Confermata la composizione del sistema produttivo provinciale: 25% commercio (3.233 imprese), 17% 
costruzioni (2.223 unità in v.a), 13%  turismo (servizi di alloggio e ristorazione 1.709 unità in v.a),  12% manifattura 
(1.516 in v.a). 
  
 Forme giuridiche nel secondo trimestre 2018 : In provincia crescono le imprese di capitali, con un tasso di 
sviluppo trimestrale pari a +0,93%: in costante crescita da anni, oggi  superano le 2.380 unità, il 18% del totale 
provinciale. Nel 2000 erano poco più di 1.500 in v.a. 

Sono in crescita anche le ditte individuali (+0,29%) e le società di persone (+0,14%), da notare come 
quest’ultimo andamento sia superiore sia alla media piemontese che italiana. 

Lo stock delle ditte individuali registrato è di 7.585 unità in v.a, pari al 58% del totale delle imprese. Quasi sei 
imprese su dieci in provincia sono quindi imprese individuali a dimostrazione di come l’andamento delle piccole 
imprese continui ad influenzare la dinamica generale. 

 
  
 
 

 
 
 
 
Andamento tasso di sviluppo trimestrale delle imprese nel primo trimestre dell’anno. Confronto territoriale.   

      
Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese 
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Serie storica iscrizioni – cessazioni nel secondo trimestre dell’anno e stock delle imprese nel VCO. 
 

                                               

Iscrizioni Cessazioni Stock al 30/06

2006 281 166 14.329

2007* 265 152 14.393

2008 252 161 14.048

2009 251 162 13.997

2010 248 142 14.073

2011 227 132 14.043

2012 229 144 13.932

2013 227 172 13.718

2014 178 127 13.566

2015 197 133 13.304

2016 206 130 13.289
2017 189 125 13.143
2018 173 124 13.112  
Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese 

 
 
 
 
 
 

Per informazioni: Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912803 
promozione@vb.camcom.it 
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A chi rivolgerVi per le Vostre necessità: 
 
Servizio Segreteria  – tel. 0323/912852 
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