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COMUNICATO STAMPA N. 34 DEL 5 GIUGNO 2019 
 

GIORNATA DELL'ECONOMIA, DELLA TRASPARENZA E DELL’IN NOVAZIONE 

Questa mattina, mercoledì 5 giugno a Villa Fedora, la Camera di Commercio ha presentato il report 
sull’economia locale per l'anno 2018 con i primi indicatori 2019 e un focus dedicato alla competitività delle 
imprese provinciali, declinata sui temi dell’internazionalizzazione, turismo e analisi dei bilancio. 
Il presidente Cesare Goggio ha ricordato: “La giornata dell’economia è un’occasione particolare, perché 
facciamo un po’ il punto sui vari aspetti del nostro sistema: festeggiamo nel 2019 il diciasettesimo 
compleanno di questo evento. Quest’anno si arrichisce di “trasparenza”: in questa mattinata daremo una 
sintesi del bilancio integrato dell’ente camerale. Oltre ad economia e trasparenza porremo l’accento sulla 
qualità. In particolare quella di Lago Maggiore Social, rete – composta da 91 soggetti tra imprese, enti e 
associazioni socialmente responsabili del VCO e quella della imprese turistiche che hanno ottenuto il 
Marchio di Qualità “Ospitalità Italiana” e “Q Travel” per le agenzie di viaggio”. 
In continuità con i progetti camerali legati all’Alternanza Scuola Lavoro, in veste di relatori, hanno partecipato 
i ragazzi della V° indirizzo Amministrazione Finanza e marketing dell’Istituto Ferrini e Franzosini di 
Verbania con una presentazione su una dettagliata analisi di bilancio di 14 imprese del settore turistico, 
progetto realizzato insieme alla Prof.ssa Rosa Alba Buccellato. 
 
Sintesi del rapporto sull’andamento dell’economia locale nel 2018 
 
Non si ferma la flessione nel numero di imprese registrate nel VCO, che si attesta a fine 2018 a 13.076 in v.a. 
Il tasso di crescita (-0,45%) registra il segno meno per il sesto anno consecutivo. Anche la media nazionale 
(+0,52%) peggiora rispetto al 2017 (+0,75%). Si conferma anche il calo delle nuove iscrizioni: oggi nel VCO 
nascono poco meno di 700 imprese l’anno, dieci anni fa ne nascevano circa mille. Parallelamente si registra 
una stabilizzazione delle cessazioni (733 nel 2018). E’ un sistema quindi caratterizzato da un dinamismo che 
sta sempre più diminuendo. 
Tra i settori leader le criticità più importanti toccano commercio (-30 imprese in v.a.), costruzioni (-40 
imprese in v.a.) e manifattura (-35 imprese in v.a.); positiva la performance per il turismo (+13 imprese) anche 
se inferiore al 2017. 
Si segnalano performance positive di alcuni settori che hanno minore peso sul totale imprese rispetto ai settori 
leader: noleggio e attività di ricerca (+20 imprese),  attività immobiliari (+19 imprese),  servizi alla persona 
(+9 imprese) e agricoltura (+7 imprese). 
 
Ottima la performance legata all’internazionalizzazione: ottimi risultati per le esportazioni e il turismo. 
A dieci anni dallo “storico” boom, le esportazioni del VCO segnano un nuovo traguardo. Nel 2018 il valore 
delle esportazioni provinciali ha superato i 718 milioni di euro, registrando un incremento del 6,6% rispetto al 
2017. Questo è il miglior risultato degli ultimi 20 anni. 
Il dato provinciale è ben oltre la performance piemontese (+0,4%), e italiana (+3,1).  
L’ottimo risultato dell’export provinciale è frutto della crescita dei maggiori settori (metalli, macchinari e 
articoli in plastica); fa eccezione il settore chimico. La Svizzera si conferma il primo mercato per le imprese 
esportatrici della provincia. 
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Valutando le singole performance trimestrali si rileva come l’andamento del valore delle vendite all’estero sia 
derivato dalla dinamica crescente in tutti e quattro i trimestri del 2018. 
Record per le presenze turistiche: secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Provinciale del Turismo il 2018 si 
chiude con un bilancio molto positivo. Per la seconda volta è stata superata la soglia dei 3 milioni di presenze 
nel bacino turistico della provincia del Verbano Cusio Ossola  
Nel 2018 si sono registrate 3.098.037 presenze di turisti nel VCO, un dato solo di poco superiore a quello 
registrato nella stagione precedente.  
In lieve calo gli arrivi (-0,42%). Aumentate le presenze di turisti stranieri (+0,31%) mentre sono in calo quelle 
italiane (-0,80%). Oltre la metà dei turisti predilige le strutture alberghiere (52% del totale). Nel dettaglio si 
tratta di 1,6 milioni di presenze su un totale di oltre 3 milioni. Rispetto al 2008 le strutture extralberghiere 
hanno visto un incremento di oltre 380mila presenze, quasi il 62% della crescita totale di presenze turistiche 
del VCO. 
 
Andamento presenze turistiche e strutture ricettive. Confronto 2008-2018. 

  2008 2018 var in % var in v.a. peso % 
variazione 

alberghiero 1.376.105 1.610.850 17,1 234.745 38,14% 

extralberghiero 1.106.387 1.487.187 34,4 380.800 61,86% 

totale 2.482.492 3.098.037 24,8 615.545 100,00% 

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

 

L'analisi completa dei dati contenuta nel rapporto sull’andamento dell’economia locale, i primi indicatori 
2019, il focus sulla competitività delle imprese e il turismo sono disponibili sul sito internet della Camera di 
commercio all'indirizzo: www.vb.camcom.it / VCO economia  


