
 
 

Camera di Commercio 

Industria Artigianato 

e Agricoltura del 

Verbano Cusio Ossola 

S.S. del Sempione, n.4 - 28831 Baveno (VB) 

Tel. 0039 0323 912811 

E-mail: segreteria@vb.camcom.it 

Sito: www.vb.camcom.it 

 
 

  

COMUNICATO STAMPA N. 51 DEL 20 SETTEMBRE 2012 
 

BENE IL TURISMO MA LA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO SI “FA SENTIRE” 

I RISULTATI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO ANNUALE DELLE IMPRESE E DEL LAVORO PRESENTATE DALLA 

CAMERA DI COMMERCIO  

 

 L’analisi delle imprese e dell’occupazione realizzata dalla Camera di commercio evidenzia che nel 

2011 sono sostanzialmente stabili le imprese, ma diminuiscono gli addetti e soprattutto i dipendenti. Con dei 

distinguo fra settori, aree provinciali e dimensione delle imprese. Sono trainanti il comparto turistico, inteso 

come alloggio e ristorazione, e quello commerciale. Registrano forti criticità la manifattura in genere, in 

primis produzione dei metalli e comparto chimico, e l’edilizia. Evidenti le difficoltà legate alle “grandi” 

imprese locali, mentre si registra una sostanziale tenuta delle piccole imprese. Criticità più importanti per il 

Cusio.   

 Il punto sul mercato del lavoro e sulla situazione occupazionale sono stati analizzati giovedì 20 

settembre in occasione della presentazione dell’aggiornamento annuale di SMAIL - il Sistema di 

Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro della Camera di commercio. 

 “La presentazione degli aggiornamenti SMAIL – dichiara Tarcisio Ruschetti, Presidente della 

Camera di commercio - è un'occasione importante per offrire una chiave di lettura delle tendenze del sistema 

locale e si pone come uno degli strumenti di comprensione del nostro sistema, soprattutto in questo periodo di 

forti criticità e instabilità economica. Di particolare significato è il confronto con gli altri territori, vicini 

geograficamente” alla nostra provincia e “vicini per caratteristiche”: si tratta nello specifico delle province 

piemontesi e delle province alpine di montagna, tra cui Sondrio, Aosta, Trento e Bolzano”. 

 La dinamica occupazionale provinciale negli ultimi anni, presentata da Pietro Aimetti, economista e 

Vicepresidente del Gruppo Clas che ha curato l’aggiornamento dell’archivio integrato, conferma da una parte 

la sostanziale tenuta nel numero di unità locali attive e dall’altra il permanere di criticità legate 

all’occupazione.  
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Sintesi dei dati  

 Sono in lieve crescita le unità locali in provincia (+130 in v.a. rispetto al 2010, per un totale di 14.882 

imprese).  L’analisi della dimensione delle imprese provinciali conferma che il sistema è composto da tante 

piccole imprese: oltre il 66% ha un solo addetto mentre solo il 4% supera i 10 addetti, al cui interno opera 

quasi il 60% dei dipendenti totali della provincia.  

In totale al 31 dicembre 2011 gli addetti in provincia sono 40.758 (-0,4% rispetto al 2010). Nel periodo 2007-

2011 il numero degli addetti (dipendenti + indipendenti) del VCO è diminuito di oltre 1.000 unità.  

 Rispetto al 2007 la crisi del mercato del lavoro è maggiormente sentita tra i dipendenti (in valore 

assoluto -1.445 unità), sui cui pesa la flessione di oltre 2.000 dipendenti della manifattura, solo parzialmente 

compensato dell’incremento del turismo  (+722 dipendenti). 

 Nel quinquennio la crescita più sostenuta è nelle attività di servizi di alloggio e di ristorazione, +881 

addetti. Il comparto turistico, in termini di addetti, pesa per l’11% sull’economia locale.  

 Con 8.593 addetti, cresce anche il settore del commercio (+146 addetti rispetto al 2007, +68 

nell’ultimo anno). 

Diminuisce invece l’occupazione nell’industria e nelle costruzioni: rispetto al 2010 la flessione è pari a -391 

addetti nel comparto manifatturiero e -155 addetti in quello edile (in valore assoluto -2.117 addetti nel 

manifatturiero rispetto al 2007 e – 322 addetti nelle costruzioni. Questi due settori rappresentano quasi il 40% 

del totale addetti. Sostanzialmente stabili le imprese di questo comparto, -6 unità locali in meno rispetto al 

2010.  

  

 Oltre il 35% delle imprese del VCO sono artigiane (5.288 in v.a.), in flessione rispetto al 2010 di oltre 

70 unità, gli addetti sono oltre 10.200 addetti. Nell’ultimo anno si registra una perdita di 15 addetti (-570 

rispetto al 2007). Il settore più colpito è quello delle attività manifatturiere (-496 in v.a) dove sono occupati 

circa 3.484 addetti, il 34% del totale degli “artigiani”. Erano 3.980 al 31 dicembre 2007. 

 

 Le tendenze previste fino alla fine del 2012 (fonte INPS e Excelsior) registrano forti criticità della 

nostra provincia sotto il profilo occupazionale, sia confrontata con le altre province piemontesi, sia con le 
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province alpine di montagna, sia con territori simili, intendendo aree con una rilevante componente industriale 

e con vocazione turistica. Per tutti i settori economici, soprattutto industria e costruzioni, si prospetta una 

flessione occupazionale rispetto al dicembre 2011. 

 

Tendenze previste 

 

 

 

 

 

L’analisi completa dei dati è disponibile sul sito camerale all’indirizzo: www.vb.camcom.it / banca dati SMAIL 

LE DINAMICHE DEI DIPENDENTI  

PER SETTORE E DIMENSIONE 


