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COMUNICATO STAMPA 26 DEL 4 MAGGIO 2012 

X° GIORNATA DELL'ECONOMIA LOCALE 

 

Venerdì 4 maggio 2012 alle ore 10,00 a Villa Fedora, la Camera di Commercio ha presentato il proprio 
rapporto sull’economia locale per l'anno 2011 e primi indicatori 2012. 
Il presidente, Tarcisio Ruschetti ha dichiarato come “la Giornata dell’Economia sia l’occasione per fare una 
sintesi del rapporto economico elaborato dall’ente camerale, per il decimo anno consecutivo, ed un importante 
momento di approfondimento e riflessione sull’andamento del sistema socio economico. Per l’occasione, 
abbiamo preparato una, speriamo gradita, sorpresa. Si tratta dei primi indicatori di un confronto che abbiamo 
avviato da pochissimi mesi – il primo incontro è dello scorso febbraio – insieme ad altri 5 territori dell’arco 
alpino, Sondrio, VCO, Aosta, Trento, Belluno e Bolzano”. 
 
Alps Benchmarking: territori alpini a confronto 
L'area interessata comprende più di 1.700.000 abitanti, oltre 170.000 imprese e ha registrato nel 2010 ben 28 
milioni di presenze turistiche straniere. Al suo interno sono rappresentate moltissime eccellenze produttive e 
non: dall'agroalimentare ai leader mondiali del made in Italy, dal turismo all'energia, senza dimenticare i poli 
universitari, gli eventi culturali, l'innovazione. 
Di seguito, una sintesi di quanto emerge da questo primo confronto di tipo statistico: 
- Popolazione. L'arco alpino ha, forse sorprendentemente rispetto ad una certa immagine della montagna, un 
indice di vecchiaia non elevato, anzi in alcune aree (Trento e Bolzano) addirittura inferiore alla media italiana. 
Belluno ed il Verbano Cusio Ossola le provincie più segnate dal fenomeno dell'invecchiamento della 
popolazione, con il VCO a meritare purtroppo la palma di provincia  più vecchia 
- Imprese. Complessivamente prevalgono le imprese di piccole dimensioni con due settori prevalenti: 
agricoltura e turismo. Un pò in controtendenza il Verbano Cusio Ossola, che ha una ridotta presenza del 
comparto agricolo e dove spicca il 13% di peso sul totale delle imprese 
del manifatturiero. Territorio di antica vocazione industriale, la nostra provincia vede una presenza più elevata 
di questo comporto degli altri territori alpini- tranne Belluno. Per quanto riguarda il tasso di sviluppo 2011, il 
Verbano Cusio Ossola ha risultati migliori di 4 delle altre 
provincie (Sondrio, Aosta e Belluno hanno addirittura il segno meno), oltre che di Italia e Piemonte 
- Export. Nonostante il recupero del 2010 e del 2011, la propensione all'export del nostro territorio continua 
ad essere bassa: solo Sondrio ha valori più contenuti. Va comunque rilevato che il confronto avviene con 
alcune delle eccellenze italiane, come Belluno.  
- Mercato del lavoro. Nell'arco alpino il tasso di disoccupazione è decisamente contenuto: Bolzano segna 
addirittura un 3%, vale a dire il tasso "fisiologico". Anche il tasso di disoccupazione giovanile, pur con valori 
decisamente superiori al tasso generale, è più contenuto della media italiana e piemontese. Il VCO registra un 
tasso di disoccupazione che, pur se contenuto, è maggiore che le altre ripartizioni. Il tasso di disoccupazione 
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giovanile è invece più allineato con la media piemontese. Nel confronto emerge come Sondrio abbia valori 
piuttosto elevati.  
- Ricchezza prodotta. Due conferme: innanzitutto quello considerato è un territorio di grande benessere 
economico. Il Verbano Cusio Ossola si conferma territorio con valore aggiunto pro capite e reddito procapite 
inferiore alle altre aree  alpine ed anche alla media piemontese e italiana. 
 
Sintesi del rapporto sull’andamento dell’economia locale nel 2011: 
 
L'evoluzione della base produttiva rimane, seppur modestamente, positiva. Nel 2011 il tasso di sviluppo delle 
imprese della nostra provincia (+0,38%) è superiore rispetto al dato 2010 (+0,01%). 
Le imprese iscritte nel 2011 sono 889, nel 2007, anno prima della crisi, superavano le 1.000 unità. 
Diminuiscono però anche le cessazioni: da 948 nel 2010 a 836 nel 2011 (-112 in v.a., -11,8%). 
Andamenti positivi del settore turistico (+28 unità in v.a.) e degli altri servizi per la persona (+19 imprese in 
v.a. con uno stock pari a 704 unità). 
Le criticità più importanti si registrano nel comparto delle costruzioni (in v.a. -61 imprese). Flessioni, ma di 
lieve entità rispetto agli scorsi anni, per le industrie manifatturiere (-12 imprese in v.a). Stabile il comparto 
lapideo e commerciale (-3 imprese in v.a. rispetto allo stesso periodo del 2010). 
Si conferma la dinamica positiva delle società di capitali (15% del totale), con un tasso di crescita pari a 
+3,2%. Tenuta delle imprese individuali (+10 in v.a. rispetto al 2010) con uno stock pari a 8.179 unità (58,4% 
del totale).  
Le imprese artigiane mantengono il loro rilevante peso nell'economia provinciale con 4.905 imprese 
registrate alla fine del 2011 e rappresentano il 35% del totale. Per il terzo anno consecutivo il tasso di sviluppo 
però registra un andamento negativo (-1,3%).  
 
Nel Verbano Cusio Ossola le imprese governate da donne sono oltre 3.300 in v.a., circa il 23,7% del totale 
delle imprese provinciali. Il risultato è in linea con la media regionale (24%) e nazionale (23,5%). 
In aumento gli imprenditori nati in paesi extra U.E.: oltre 900 unità, con un incremento superiore al 120% 
rispetto al 2000 e del 7% nell'ultimo anno. Se a questi, che sono circa il 72% del totale degli stranieri, 
aggiungiamo gli imprenditori nati in paesi comunitari il numero supera le 1.200 unità.  
 
L'export registra un incremento di poco inferiore al +12%, in linea rispetto alle esportazioni regionali 
(+11,8%) e nazionali (+11,4%). 
Attività leader nelle vendite, con quasi 171 milioni di prodotto esportato si conferma il settore dei metalli 
(29,8% delle esportazioni totali), con un aumento rispetto al 2010 dell’10,7% ed il settore articoli in gomma, 
materie plastiche ed altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi: +21% con un valore di circa 
118 ml/€ (20,6% del totale delle esportazioni). Migliora anche il comparto chimico. 
La Svizzera è sempre il mercato più importante, seguito da Germania e Francia. 
 
Analizzando l'innovazione tecnologica si rileva nel 2011 che il totale dei depositi è: invenzioni nazionali 8, 
marchi 92, disegni 3, modelli di utilità 13.  
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Turismo si segnala nel 2011 un incremento, in termini di arrivi (6%) e presenze (+4,6%), risultato 
determinato soprattutto dagli stranieri che restano la principale componente turistica del VCO (78,5% i turisti 
stranieri nel 2011 a fronte del 21,4% degli italiani). 
Quasi il 40% dei turisti stranieri provenga dalla Germania (circa 824 mila presenze). Seguono i Paesi Bassi 
(20% del totale).  
 
Le forze lavoro nel VCO risultano 72mila unità. Circa 68mila gli occupati. 
Il tasso di occupazione nella provincia azzurra è nel 2011 pari al 64,5%, in linea con quello piemontese 
(64,3%) mentre quello di attività è del 68,3%. 5,4% il tasso di disoccupazione nel 2011, valore inferiore alla 
media regionale (7,6%) e nazionale (8,4%). 
 
Le ore totali autorizzate di cassa integrazione nella nostra provincia sono oltre 3,2 milioni: -6,4% rispetto allo 
scorso anno. Ancora alta la variazione rispetto all’anno 2008.  Le ore a gestione ordinaria sono poco più di 1 
milione (-31,5% rispetto allo scorso anno).  
 
Nel VCO gli impieghi al 31 dicembre 2011 risultano superiori ai depositi. Per quanto riguarda le sofferenze 
su impieghi, al 30 settembre 2011 il valore percentuale (6,24) risulta in aumento e più elevato rispetto al dato 
regionale (4,9) e nazionale (5,1). 
 
Popolazione al primo gennaio 2010 si contavano 163.247 residenti nel VCO, il 3,7% della popolazione 
piemontese. Prevalgono le donne (84.411). Il 51% dei residenti intra cinquantenni è di genere maschile. 
Ancora negativo il tasso di crescita naturale (-3,7%), in linea con il resto della nazione (-0,4%). Gli stranieri 
residenti ammontano a quasi 9.700 unità, pari al 5,9% della popolazione presente nel VCO.  
 
  
Primi indicatori 2012 
Inizio d’anno critico per le imprese del VCO. Il tasso di sviluppo della nostra provincia segna -0,51% rispetto 
al primo trimestre 2011. Risultato che pur con il segno negativo davanti risulta essere il migliore del 
Piemonte, preceduto solo da Novara (-0,46%). Il segno è comunque positivo per le attività legate ai servizi 
alla persona e le imprese di capitali.  
Lo stock delle imprese registrate si attesta a 13.923 unità. Si tratta in valore assoluto di 73 imprese in meno 
rispetto alla fine del 2011.  
 
Anticipazioni sulla congiuntura economica del I° trimestre 2012 
L'elaborazione delle anticipazioni relative alla congiuntura economica della nostra provincia nel I° trimestre 
2012 segna un -2,9% per la produzione ed un +0,1% per il fatturato. Negativo l’andamento degli ordinativi 
interni -7% (-5,5% la media regionale) e di quelli esteri -2,9% rispetto allo scorso anno. 
Rispetto al trimestre precedente il 5,6% degli intervistati dichiara di aver avuto un aumento della produzione 
mentre il 61,4% un calo. Per il 33,1% la situazione è rimasta stabile. Stesso andamento per il fatturato: per il 
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13,9% delle imprese è aumentato, mentre per più del 55% ha subito una flessione rispetto alla fine del 2011. 
Stazionarietà registrata dal 31% degli intervistati. 
 
Aspettative degli operatori per il prossimo trimestre 
Gli operatori del settore mostrano ancora una certa cautela rispetto alle aspettative per i prossimi tre mesi. 
La produzione industriale crescerà ancora per il 35,4% degli imprenditori intervistati, mentre il 35,7% 
prospetta una flessione (di cui per il 19% superiore al -5%), registrando un saldo ottimisti-pessimisti 
sostanzialmente pari a zero (-0,3%). 
Negativo il saldo dei risultati attesi per gli ordinativi totali (-5,9%). 
 
Cassa Integrazione Guadagni  
Con riferimento al primo trimestre 2012, diminuiscono, ma solo nel VCO, le ore autorizzate di cassa 
integrazione a gestione ordinaria: 346.213 ore rispetto alle 408.148 ore del periodo gennaio-marzo dello 
scorso anno (-15,5%).  
Aumentano invece nella nostra provincia le ore della gestione straordinaria, dove sono comprese anche quelle 
in deroga: +46% (da circa 492 mila ore registrate nei primi tre mesi 2011 ad oltre 720 mila ore del 2012), il 
dato più elevato rispetto agli ultimi quattro anni, dove si erano già registrati forti aumenti delle ore di cassa 
integrazione. 
 
Mercato del Lavoro 

Il numero dei nuovi iscritti alle liste di mobilità al 31 marzo 2012 è pari a 259 persone (184 uomini e 75 
donne), con un aumento di 40 unità in v.a. (+18,3%) rispetto al primo trimestre 2011 (+14,2% in Piemonte).  
Lo stock degli iscritti alle liste di mobilità del VCO ammonta a 1.316 unità, in aumento di 211 unità rispetto al 
31.03.2011. 
Degli oltre 1.300 iscritti alle liste di mobilità, oltre il 73% hanno più di 40 anni, di cui il 37% più di 50 anni. Il 
38% è di genere femminile.  
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L'analisi completa dei dati contenuta nel rapporto 
sull’andamento dell’economia locale, i primi indicatori 
2012 e gli indicatori di benchmarking territoriale sono 
disponibili sul sito internet della Camera di commercio 
all'indirizzo: 

www.vb.camcom.it / VCO economia  

Alps benchmarking – prima risultati 
confronto con altri territori alpini  

popolazione 

� 

dinamica imprese 

☺☺☺☺ 

export 

�  

turismo  

☺☺☺☺ 

lavoro 

☺☺☺☺ 

� 

ricchezza prodotta 

� 


