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PPRREESSEENNTTAATTAA  LLAA  GGUUIIDDAA  ##FFAAIILLAASSCCEELLTTAAGGIIUUSSTTAA22001188  QQUUAALLEE  SSCCUUOOLLAA  PPEERR  

QQUUAALLEE  LLAAVVOORROO  NNEELL  VVCCOO??  
 

Lo scorso novembre presso Villa Fedora a Baveno si è tenuta la presentazione della 
guida “#failasceltagiusta2018:quale scuola per quale lavoro nel VCO?” 
La guida, realizzata dalla Camera di commercio e dalla sua azienda speciale Fedora  
in collaborazione con il Gruppo Clas,  è diretta agli studenti di seconda e terza 
media e alle loro famiglie, per rendere più facile e comunque più informata la scelta 
tra i diversi percorsi formativi,  con uno sguardo particolare al territorio e alle imprese 
della nostra provincia. 
#failasceltagiusta20181  è  una opportunità di “conoscere” che, in accordo con 
l’Ufficio Scolastico Provinciale,  l’Ente camerale è lieto di offrire a ragazzi e alle loro 
famiglie:  una scelta consapevole infatti porta “valore” per il singolo individuo, la sua 
famiglia e l’intera comunità. 
 
La Camera di commercio aderisce inoltre in qualità di partner al progetto 
“Ricomincio da me” realizzato dall’Istituto Comprensivo Rina Monti Stella con 13 
scuole media della provincia, dall’Ufficio Scolastico Territoriale del VCO e finanziato 
dalla Fondazione Comunitaria del VCO. 

In particolare l’impegno della Camera di commercio del VCO, in collaborazione con le Associazioni di categoria è 
volto ad organizzare incontri con studenti, famiglie e docenti, al fine di favorire una migliore conoscenza del VCO, 
delle sue caratteristiche socio-economiche e delle opportunità offerte e l’incontro mondo della scuola – mondo delle 
imprese. 
 
La guida è scaricabile gratuitamente dal sito della Camera di commercio www.vb.camcom.it/  Interventi per il 
territorio/ alternanza scuola lavoro/ guida#failasc eltagiusta  oppure cliccando direttamente sul seguente link 
http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=2143 
 
La guida è strutturata in due parti: 

• settori 
• indirizzi di studio 

 
#failasceltagiusta2018 – i settori economici 
All’interno della guida vengono presentati i settori economici del territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola: 
ne sono stati scelti undici, che impiegano tre quarti dei dipendenti. Sono presenti il numero di imprese, quello di 
lavoratori dipendenti quello di lavoratori in proprio.  
Le schede contenute tracciano l’identikit delle varie professioni per gli undici principali settori.  

• nella prima pagina è presente una descrizione del settore e una sintesi dei principali dati sul numero di 
imprese e di  addetti (lavoratori dipendenti e  in proprio) 

                                                 
1 #failasceltagiusta2018 si basa su Excelsior , una indagine campionaria condotta a livello nazionale in cui si chiede alle imprese 
quante persone pensano di assumere, con che titolo di studio, che età, con quali caratteristiche e competenze, se con esperienza o 
meno. Il Sistema Informativo Excelsior è realizzato ormai da vent’anni dalle Camere di commercio e dal Ministero del Lavoro. 
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• la seconda pagina descrive le possibilità di occupazione con informazioni sulle entrate e le caratteristiche  

delle  figure professionali richieste oggi dalle imprese del territorio 
• la terza pagina proietta le informazioni al 2022, prevedendo i possibili fabbisogni professionali ad una data 

più vicina al momento in cui gli studenti di oggi saranno diplomati e incominceranno a cercare lavoro, o a 
pensare se e come proseguire gli studi 
 

#failasceltagiusta2018 – gli indirizzi di studio 
 
In questa sezione della guida sono state inserite le preferenze espresse dalle  imprese verso i principali indirizzi di 
studio della scuola secondaria superiore e della formazione professionale presenti in provincia. 
Gli indirizzi di studio più richiesti sono otto. 

• Indirizzo amministrazione, finanza e marketing 
• Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie 
• Indirizzo costruzioni, ambiente e territorio 
• Indirizzo elettronica ed elettrotecnica 
• Indirizzo informatica e comunicazione 
• Indirizzo meccanica, meccatronica ed energia 
• Indirizzo socio-sanitario 
• Indirizzo turismo, enogastronomia e ospitalità  

 
Come per i settori economici tracciano l’identikit degli otto indirizzi.  

• nella prima e nella seconda pagina trovate le opportunità di lavoro in  provincia per i diplomati e i qualificati 
secondo i risultati dell’Indagine Excelsior 

• la terza pagina proietta le informazioni al 2022, prevedendo la possibile richiesta di diplomati e qualificati in 
una data più vicina al data più vicina al momento in cui gli studenti di oggi saranno diplomati e 
incominceranno a cercare lavoro, o a pensare se e come proseguire gli studi 

 
 

Per ciascun indirizzo di studio è presente anche l’elenco degli istituti scolastici del territorio e il link per accedervi 
direttamente. 
 
Gli occupati nel VCO (rilevazione sulle Forze Lavoro Istat) sono circa 66mila: la maggior parte degli occupati si 
concentra nelle imprese , mentre gli altri trovano impiego nel settore pubblico, nel settore non profit e come liberi 
professionisti, imprenditori, commercianti. 
Nel 2017 il tasso di occupazione provinciale è al 65%, in crescita rispetto al periodo 2009-2015. Il tasso di 
disoccupazione  resta inferiore  rispetto alla media nazionale e regionale  soprattutto per i giovani e le donne. 
Le imprese che operano nel VCO hanno dato lavoro a circa 40.300 persone , tra titolari di impresa e loro dipendenti 
(poco meno di 29mila), esclusi i lavoratori interinali (dato 2017). 
La maggior parte degli addetti è  impegnata  nell’industria (con una quota ancora rilevante, 22% del totale) e nel 
commercio, che insieme superano il 40% del totale degli addetti. 
Le costruzioni occupano l’11% mentre il comparto turistico (alloggio e ristorazione) dà lavoro a circa il 17%. 
Rilevante è per questo comparto la stagionalità (la media annuale degli addetti è di circa 7.000, con picchi che 
superano i 7.600 addetti nei mesi estivi). 
 
La prima interessante considerazione è che solo il 7% richiede la laurea ma quasi il 70% delle imprese  indica la 
preferenza per un diploma o una qualifica professionale . 
Conta molto l’esperienza , anche per i meno qualificati. La formazione professionale è più rigida e più 
immediatamente legata al tipo di lavoro, infatti oltre il 90% delle imprese specifica una preferenza di indirizzo per la 
qualifica professionale. 
 
Per informazioni contattare il Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio: telefono 0323/912854-837 oppure 
all’indirizzo mail promozione@vb.camcom.it 
 
La guida è scaricabile gratuitamente dal sito della Camera di commercio www.vb.camcom.it/ Interventi per il 
territorio/ alternanza scuola lavoro/ guida#failasc eltagiusta oppure cliccando direttamente sul seguente link 
http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=2143 
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AAPPEERRTTEE  LLEE  IISSCCRRIIZZIIOONNII  AALL  CCOORRSSOO  AABBIILLIITTAANNTTEE  PPEERR  LL''EESSEERRCCIIZZIIOO  
DDEELLLL’’AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  SSOOMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  AALL  PPUUBBBBLLIICCOO  DDII  AALLIIMMEENNTTII  EE  
BBEEVVAANNDDEE  EE  VVEENNDDIITTAA  NNEELL  SSEETTTTOORREE  AALLIIMMEENNTTAARREE    
 

La Camera di commercio, con la sua Azienda speciale Fedora, in collaborazione con VCO Formazione, organizza 
presso la propria sede di Villa Fedora, SS. Sempione 4, Baveno il seguente corso abilitante, con avvio il 28 gennaio 
2019 e conclusione il 22 marzo 2019: 

Somministrazione di alimenti e bevande e attività d i commercio nel settore alimentare 

Durata: 100 ore ( obbligo di frequenza pari a 75 ore ) 

Costo del corso: € 627,00 ( comprensivo di libro di testo ed esame finale ) da versare al momento dell'iscrizione 

Orario lezioni: dal Lunedì al Giovedì dalle 14.30 alle 17.30 

Per i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari è richiesta la conoscenza della lingua italiana scritta ed orale 
che verrà valutata mediante un apposito test d'ingresso, di cui verrà successivamente comunicata la data di 
svolgimento. 

Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto dalla normativa vigente. 

Per l'iscrizione rivolgersi presso allo sportello n. 3 del Servizio Regolazione del Mercato presso la Camera di 
Commercio a Baveno negli orari di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 12.30. 

 

Info: Servizio Regolazione del Mercato tel. 0323/91 2.827-842, regolazione.mercato@vb.camcom.it 

  
  

  
 

IINNDDUUSSTTRRIIAA  MMAANNIIFFAATTTTUURRIIEERRAA::   AANNCCOORRAA  LLIIEEVVEE  CCRREESSCCIITTAA  PPEERR  
PPRROODDUUZZIIOONNEE  EE  FFAATTTTUURRAATTOO..  CCOONNGGIIUUNNTTUURRAA  EECCOONNOOMMIICCAA  DDEELL  VVEERRBBAANNOO  
CCUUSSIIOO  OOSSSSOOLLAA  ––  TTEERRZZOO  TTRRIIMMEESSTTRREE  22001188  

 
Ancora un trimestre in lieve crescita per quanto riguarda l’andamento della congiuntura economica delle 

industrie manifatturiere del VCO, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel terzo trimestre 2018 il risultato è 
migliore della media piemontese per quanto riguarda produzione, fatturato e ordinativi interni. Più critica la 
performance provinciale per quanto riguarda gli ordinativi esteri ed il relativo fatturato. 

 In dettaglio: cresce leggermente la produzione (+0,5%), in misura maggiore il fatturato (+1,2%) rispetto a 
luglio-settembre 2017; la media regionale registra invece -0,2% per la produzione, +1% per il fatturato.  
Crescono leggermente anche i nuovi ordinativi: interni (+0,4%) esteri (+0,6%) mentre il fatturato estero è stabile (-
0,1%) rispetto allo stesso periodo del 2017. A livello regionale sono stabili gli ordinativi interni (+0,1%), mentre per 
ordinativi esteri e fatturato si registra un +0,9%. 

Bene tutti i settori tranne il chimico. 
Le attese degli imprenditori per il periodo ottobre-dicembre 2018 fanno registrare un saldo ottimisti/pessimisti  

positivo per produzione, fatturato e per gli ordinativi totali. Valori negativi per ordinativi interni ed esteri, più marcati 
per questo secondo indicatore. In ogni caso quasi la metà degli intervistati non ritiene che gli indicatori subiranno 
rilevanti variazioni per gli ultimi mesi dell’anno. 

E’ quanto emerge dall’analisi congiunturale relativa al terzo trimestre 2018 realizzata dalla Camera di 
Commercio del VCO in collaborazione con Unioncamere Piemonte.  
 

Nel VCO, rispetto al terzo trimestre del 2017, per la produzione  si registra un +0,9% per i comparti 
metalmeccanico e industrie manifatturiere, mentre le industrie chimiche registrano -1,1%. Bene il settore dei metalli 
che segna una produzione del +3,3% rispetto al 2017. 

Per quanto concerne il fatturato : crescita per le altre industrie manifatturiere (+1,9%) metalmeccaniche 
(+1%) e tessili (+2,2%), stabile il chimico (+0,3%) rispetto allo stesso periodo del 2017. 

IL TERRITORIO INFORMA 

LAVORI IN CORSO 

A cura di Nadia Pattarone 

A cura di Cinzia Gatti 
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Crescono i nuovi ordinativi interni  per il settore delle industrie manifatturiere (+1,9%) e metalmeccaniche 
(+1,7%). Criticità si registrano per le industrie chimiche (-5,7%) e tessili (-1,4%). In crescita gli ordinativi interni per il 
comparto della fabbricazione dei metalli (+3,1%). 

Risultati positivi anche per i nuovi ordinativi esteri  con aumenti intorno al 9% per il comparto tessile, +1,7% 
per il chimico e +1,5% per il comparto metalmeccanico. In lieve flessione le altre industrie manifatturiere con una 
variazione negativa dello 0,5%. 

Il grado di utilizzo degli impianti  è pari al 72% del potenziale (66% la media regionale), con una 
produzione assicurata  per 3,9 settimane (oltre 6 settimane la media piemontese). 
 
Aspettative degli operatori per il quarto trimestre  2018 
 
La parola d’ordine si conferma essere “stabilità”: circa 5 imprenditori su 10 ritengono che i maggiori indicatori 
analizzati non subiranno rilevanti variazioni negli ultimi tre mesi del 2018. Il saldo ottimisti-pessimisti registra saldi 
positivi per produzione, fatturato e nuovi ordinativi totali. Saldi leggermente negativi per gli ordinativi interni, mentre 
quelli esteri registrano un -20%. 
Aspettative per il quarto trimestre 2018 degli impr enditori intervistati nel Verbano Cusio Ossola 

previsioni per il 
periodo ottobre-
dicembre 2018 

diminuzione 
(oltre -5%) 

lieve 
diminuzione 
(tra -5% e -

2%) 

stabile (tra -
2% e +2%) 

lieve 
aumento 
(tra 2% e 

5%) 

aumento 
(oltre 5%) 

saldo 
ottimisti - 
pessimisti 

produzione  15,4% 7,7% 46,5% 28,8% 1,5% +7,2 

fatturato  15,7% 8,7% 44,3% 30,2% 1,1% +6,9 

nuovi ordinativi 
totali 

15,7% 8,7% 44,3% 30,2% 1,1% +6,9 

nuovi ordinativi 
interni 

19,7% 8,6% 45,2% 25,6% 0,9% -1,8 

nuovi ordinativi 
esterni 

29,4% 4,3% 52,7% 13,1% 0,5% -20 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte  

Andamento della produzione e del fatturato: medie d elle variazioni provinciali % pesate sul fatturato 
aziendale – terzo trimestre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

 Servizio Promozione Camera di commercio del Verban o Cusio Ossola promozione@vb.camcom.it  – 0323 
912803 

 

 Produzione: var. 
% stesso trim. 

anno prec. 

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

Provincia  Alessandria 3,4 4,2 
Asti -0,6 1,7 
Biella 2,0 2,0 
Cuneo 0,9 0,3 
Novara -0,7 1,6 
Torino -1,6 0,2 
Verbano 
Cusio Ossola 

0,5 1,2 

Vercelli 0,6 0,8 
Piemonte  -0,2 1,0 
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EESSPPOORRTTAAZZIIOONNII  NNEELL  VVCCOO  NNEEII  PPRRIIMMII  NNOOVVEE  MMEESSII  DDEELL  22001188::  AANNCCOORRAA  SSEEGGNNOO  
PPIIUU’’ !!   
 
Il segno positivo accompagna il cammino dell’export del VCO anche nel corso del 2018. Nei primi nove mesi 
dell’anno l’interscambio provinciale segna +5,2% rispetto allo stesso periodo del 2017. Se confrontiamo infatti  i dati 
delle esportazioni dal 2000 ad oggi, il risultato attuale è la seconda performance migliore dopo quella del 2008, anno 
record degli ultimi 18 anni.  
In crescita l’export del settore metalli, molto buone le performance per gli altri principali settori. Fa eccezione l’export 
delle industrie chimiche. Aumentano gli scambi all’interno della Comunità Europea, anche se il primo mercato di 
sbocco resta la Svizzera, in aumento. 
Questi in sintesi i risultati che emergono dall’elaborazione dei dati Istat da parte della Camera di commercio del 
Verbano Cusio Ossola. 
Nei primi nove mesi dell’anno l’interscambio provinciale registra esportazioni di merci per oltre 535 milioni di euro, 
rispetto ai 508 milioni di euro del 2017, la seconda migliore performance dopo il boom del 2008. 
Il risultato registrato nel VCO nei primi nove mesi di quest’anno è al di sopra dell’andamento medio  nazionale 
(+3,1%) e regionale (+0,63%), fortemente influenzato dal risultato di Torino (-12%). 
Anche le importazioni del VCO sono in aumento (+14,7%) rispetto al periodo gennaio – settembre 2017. 
La Bilancia Commerciale risulta quindi di oltre 155 milioni di euro. 
Il settore dei metalli, che comprende i casalinghi, si conferma attività leader: oltre 144 milioni di euro di prodotto 
esportato (il 27% del totale). Le esportazioni di questo settore sono aumentate del 4%. 
Il secondo posto nella graduatoria delle esportazioni (16,5%) spetta alla produzione di articoli in gomma e delle 
materie plastiche in crescita di circa l’8% rispetto al 2017 con un valore di merce esportata che supera gli 88 milioni 
di euro. 
+ 10,7% per le esportazioni di macchinari e apparecchi, che confermano una forte crescita rispetto al 2017 (circa il 
16% dell’export provinciale). 
Si conferma la contrazione nelle esportazioni di prodotti chimici, che passano da 82 milioni di euro di prodotto 
esportato nei primi nove mesi 2017 a 78 milioni di euro nel 2018 (il 14,7% del totale export). 
Forte espansione per le esportazioni di prodotti agricoli, che superano i 45 milioni di euro (erano poco meno di 38 
milioni nei primi nove mesi del 2017), quasi il 9% del totale export. 
Nei primi nove mesi di quest’anno, la Svizzera si conferma come il principale mercato delle esportazioni del VCO. 
Nella vicina Confederazione confluisce oltre il 19% delle merci prodotte nel VCO, pari a poco meno di 105 milioni di 
euro di prodotto esportato. Segue la Germania con il 16% del totale. Entrambi i paesi registrano performance 
positive (+12,5% la Svizzera e +9% la Germania rispetto ai primi nove mesi del 2017). Al terzo posto rimane la 
Francia (11% del totale export provinciale) seppur in calo. 
Le esportazioni verso l’Europa (tutta) rappresentano l’85% dei mercati di sbocco delle merci del VCO, e sono in 
crescita del 5%; le esportazioni verso i paesi UE 28 rappresentano circa il 62% delle esportazione totali (quasi +4% 
rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno).  

Andamento esportazioni primi nove mesi 2018 con confronti territoriali 

PROVINCE  2017 2018   

import  export  import  export  var 
2017/2018 

% sul 
totale  

TO 13.670.917.617 16.642.865.843 13.427.436.221 14.645.002.373 -12,0 40,8 

VC 1.102.022.790 1.620.007.087 1.010.312.789 1.768.507.228 9,2 4,9 

NO 1.999.395.862 3.693.859.029 2.094.775.626 3.831.566.261 3,7 10,7 

CN 3.068.602.814 5.570.156.587 3.163.516.988 5.877.188.422 5,5 16,4 

AT 1.086.970.815 1.326.237.871 1.081.675.167 2.659.257.475 100,5 7,4 

AL  2.863.130.056 4.859.121.394 3.071.852.739 5.079.782.853 4,5 14,2 

BI 952.925.810 1.414.443.839 1.036.246.822 1.461.563.416 3,3 4,1 

VCO 330.602.077 508.453.286 379.457.606 535.025.271 5,2 1,5 

PIE 25.074.567.841 35.635.144.936 25.265.273.958 35.857.893.299 0,6 100,0 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb – Istat 

IL TERRITORIO INFORMA 

A cura di Cinzia Gatti 
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Serie storica commercio estero VCO nei primi nove mesi 2018 

 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb – Istat 

Top ten paesi destinatari per valore di merce prodotta nel VCO ed esportata nei primi nove mesi 2018 

 

 

Paesi  
import 2017 

 
export 2017 

 
import 2018 

 
export 2018 

% export 
2018 sul 

totale 

Var % 
export 3 

trim 
2017/2018 

Svizzera  18.532.543 93.061.388 18.650.352 104.719.544 12,5 19,6 

Germania  39.440.143 78.191.012 44.386.884 85.249.969 9,0 15,9 

Francia  37.356.972 64.642.612 41.593.999 57.859.192 -10,5 10,8 

Austria  7.024.435 23.398.404 6.433.114 28.278.268 20,9 5,3 

Belgio  31.309.542 25.691.712 42.005.938 25.399.340 -1,1 4,7 

Spagna  17.358.805 28.358.575 19.826.958 25.169.379 -11,2 4,7 

Repubblica 
ceca  

3.554.701 17.148.971 3.483.204 19.503.567 13,7 3,6 

Stati Uniti  3.189.962 15.286.610 1.515.869 17.249.608 12,8 3,2 

Regno Unito  35.581.380 16.228.283 38.123.957 17.237.267 6,2 3,2 

Polonia  2.739.213 9.545.636 2.045.224 13.839.022 45,0 2,6 

MONDO 330.602.077 508.453.286 379.457.606 535.025.271  5,3 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb – Istat 

 
Info:  Servizio Promozione Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola 
promozione@vb.camcom.it  – 0323 912803 
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A chi rivolgerVi per le Vostre necessità: 
 
Servizio Segreteria  – tel. 0323/912852 
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Servizio Anagrafe delle Imprese  – tel. 0323/912841 
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