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COMUNICATO STAMPA N. 27 DEL 07 MAGGIO 2010 

 

07 MAGGIO 2010 

VIII° GIORNATA DELL'ECONOMIA LOCALE 

 

Venerdì 7 maggio 2010 alle ore 10,30 a Villa Fedora, la Camera di Commercio ha presentato, unitariamente e 

contemporaneamente alle altre Camere di commercio italiane, il proprio rapporto sull’economia locale per 

l'anno 2009 e primi indicatori 2010. 

Il presidente, Tarcisio Ruschetti, nell'introduzione ai lavori della giornata, ha sottolineato come questo 

appuntamento è divenuto per la Camera di commercio e per  tutto il sistema camerale un importante momento 

di incontro e riflessione, oltre che un’occasione per offrire una chiave di lettura delle tendenze del sistema 

locale alla luce dei dati più aggiornati. “Il sistema camerale- ha proseguito il presidente Ruschetti- ha sempre 

dedicato molta attenzione all’informazione economica. Ma ancor di più in questo momento di pesante crisi 

risulta fondamentale conoscere e far conoscere puntualmente dati ed analisi relative alla situazione 

socioeconomica e ai possibili interventi a sostegno dello sviluppo. Natalità delle imprese, export, mercato del 

lavoro, congiuntura:  tutti questi indicatori sono analizzati all'interno del Rapporto sull'Economia locale 2009. 

Inoltre in considerazione dell'attuale situazione economica e del forte interesse da parte di  Istituzioni, Enti e 

cittadini per il secondo anno consecutivo viene affiancato un focus legato alla strettissima attualità”. 

La presentazione dei dati 2009 e primi indicatori 2010 relativi al periodo gennaio- marzo è stata curata della 

dott.ssa Roberta Costi- dirigente della CCIAA. 

A seguire, il Segretario Generale, dott. Maurizio Colombo, ha suggerito alcuni spunti di riflessione sulle 

problematiche economiche provinciali. 

 
Di seguito viene riportata una sintesi delle principali statistiche riportate in dettaglio nel rapporto. 

 

L'evoluzione della base produttiva  rimane positiva, segnando un tasso di sviluppo del +0,56%, superiore alla 

media regionale (+0,14%) e nazionale (+0,28%). Lo stock delle imprese registrate al 31.12.2009 nel VCO 

raggiunge il valore di 14.032 unità, con 944 nuove iscritte e 866 cessazioni (al netto di quelle cancellate 

d'ufficio). 

Analizzando i singoli settori si registra nel 2009  una variazione di stock positiva per il comparto turistico 

(+2,4%). Il peso delle imprese registrate in questo settore è pari al 10,6% del totale. 

Tengono i macrosettori delle costruzioni e del commercio.  

Criticità, in linea con i dati nazionali, si registrano nel comparto manifatturiero, che segna una variazione di 

stock negativa superiore al 2%. 

Relativamente alla forma giuridica si assiste alla sostanziale tenuta delle imprese appartenenti a tutte le forme 

giuridiche, con un tasso di crescita positivo per le società di capitali. 

 

Le imprese artigiane  mantengono il loro rilevante peso nell'economia provinciale con 5.027 imprese 

registrate alla fine del 2009 e rappresentano il 36% del totale. Nell'ultimo anno si sono iscritte 380 imprese e 

cessate 390, facendo segnare un tasso di sviluppo pari a -0,2%. 

 

Nel Verbano Cusio Ossola le imprese in rosa al netto delle società di capitali
 
sono 2.928.  

Di queste circa il 69% sono ditte individuali, in valore assoluto 2.023.  
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Il tasso di attività delle donne nel VCO risulta maggiormente concentrato nei settori commerciale e 

alberghiero, circa il 40%; le imprese femminili sono ben rappresentate anche per le attività legate ai servizi 

per la persona (12,2%) all’agricoltura (circa il 10%) e al manifatturiero (8,5%). 
 
In costante aumento la percentuale di imprenditori extracomunitari nella nostra provincia (+5% nell'ultimo 

anno, oltre il 100% rispetto al 2000). 16,9 residenti stranieri su 100 sono imprenditori.  
 

L'export registra una flessione superiore al 30%, maggiore rispetto al calo delle esportazioni regionali (-22%) 

e nazionali (-21%). 

Attività leader nelle vendite si conferma il settore dei metalli (30% delle esportazioni totali), con una flessione 

rispetto al 2008 del 50%. 

Seguono il comparto delle sostanze chimiche (-25%) e il settore degli articoli in gomma (-25%). 

Le destinazioni europee (UE a 27 membri) rimangono quelle prevalenti. 

 

Analizzando l'innovazione tecnologica ed in special modo i depositi  si rileva in particolare nell'ultimo anno 

un aumento del numero di marchi, invenzioni, disegni e modelli di utilità.  

 

Turismo si segnala una flessione delle presenze (-7,36% rispetto all'anno precedente). Le presenze straniere 

sono in diminuzione (-7,6%), soprattutto nelle strutture alberghiere (-16%) mentre crescono le presenze in 

strutture extralberghiere (+1,3%).  
 

  

Le forze lavoro nel VCO risultano nel 2009 71mila unità. Circa 67.000 gli occupati 

Nei servizi troviamo 44 mila unità lavorative, con un peso relativo del 65%. Nell'industria lavorano 22 mila 

addetti mentre l'agricoltura occupa circa un migliaio di persone. 

Il tasso di occupazione nella provincia azzurra è nel 2009 pari al 63,6%, in linea con quello piemontese. Il 

tasso di attività nella nostra provincia è del 67,1%, mentre quello di disoccupazione è pari al 5,1% nel 2009, 

valore inferiore alla media regionale (6,8%). 
 

La cassa integrazione  è aumentata di oltre il 300%. Il dato della nostra provincia è il linea con quello 

nazionale (+311%) e inferiore alla media piemontese (+363%). 
 

Nel VCO gli impieghi  al 30 settembre 2009 (2.656.411.000 €) risultano superiori ai depositi (1.671.932.000 

€). Per quanto riguarda le sofferenze su impieghi  nei primi nove mesi del 2009 il valore percentuale (6,2%) 

risulta più elevato rispetto al dato regionale e nazionale (3,4%). 
 

Popolazione al primo gennaio 2009 si contavano 162.775 residenti nel VCO, il 3,7% della popolazione 

piemontese, +1,3% rispetto al Censimento del 2001. Prevalgono le donne (84.080).  

Ancora negativo il tasso di crescita naturale (-3,9%), fenomeno che è in linea con il resto della nazione. 

Gli stranieri residenti ammontano al 01.01.2009 a 8.382 unità, pari al 5% della popolazione presente nel VCO. 
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Primi indicatori 2010 

 

I dati a nostra disposizione, riferiti al mondo delle imprese e al mercato del lavoro, evidenziano a livello 

nazionale un rallentamento della crisi e un aumento delle iscrizione registrate nel primo trimestre dell'anno. 

Anche a livello provinciale, il primo trimestre segna un aumento delle iscrizioni, da 305 a 321 nuove unità, 

rispetto allo stesso periodo del 2009. 

Il saldo tra le nuove imprese iscritte e quelle cessate risulta negativo di 62 unità. Il tasso di sviluppo del VCO 

segna un valore in linea rispetto a Piemonte (-0,39%) e Italia (0,27%). 

Analizzando invece la variazione del numero delle imprese rispetto al primo trimestre dello scorso anno si 

evidenzia la tenuta del comparto edile, la crescita del settore turistico e del commercio (+52 imprese). 

Ancora in flessione il comparto manifatturiero. 

Analizzando la forma giuridica delle imprese del VCO nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dello 

scorso anno è evidente l'incremento delle società di capitali e la flessione delle ditte individuali. 

Analoghe considerazioni per l'andamento delle imprese artigiane nel primo trimestre dell'anno. Il tasso di 

sviluppo si conferma negativo (-0,78%), con un risultato di poco inferiore al primo trimestre 2007 e 2008. 

Stesso andamento per le imprese artigiane piemontesi (-0,93%) e italiane (-0,94%). 

Lo stock delle imprese artigiane registrate al 31.03.2010 raggiunge il valore di 4.988 unità, con 133 nuove 

iscritte. 
 

Anticipazioni sulla congiuntura economica del I°trimestre 2010 
 

In termini congiunturali, ossia rispetto al trimestre precedente, produzione e fatturato risultano in flessione     

(-3,25% la produzione e -1,34% il fatturato). La situazione è migliorata rispetto allo scorso anno: +1,14% la 

produzione, +6,45% il fatturato. 

Ancora critico per la nostra provincia, rispetto al trimestre ottobre- dicembre, l'andamento degli ordinativi 

interni (-3,12%), compensati però da una prima ripresa degli ordinativi esteri (+6,54%). 

Le previsioni delineate per i prossimi sei mesi dagli operatori del settore sembrano segnalare un rallentamento 

della caduta, seppur prevalgano ancora coloro che per i  prossimi sei mesi giudicano stazionari tutti i maggiori 

indicatori: produzione, occupazione, ordinativi interni ed esteri, prezzi. 

 

Cassa Integrazione Guadagni  
 

Con riferimento al primo trimestre 2010, le ore autorizzate di cassa integrazione a gestione ordinaria sono 

391.079, in diminuzione rispetto alle 803.263 ore del quarto trimestre 2009 e rispetto alle 532.122 del periodo 

gennaio-marzo dello scorso anno, mentre le ore della gestione straordinaria riferite sempre al primo trimestre 

di quest'anno registrano un aumento sia nel confronto trimestrale, sia in quello annuale. 

Analizzando i settori più colpiti dalla cassa integrazione ordinaria troviamo il meccanico, seguito dal 

comparto metallurgico. La riduzione nell'utilizzo della cassa integrazione ordinaria nel VCO

 

(-26,5%) è in 

linea con l'andamento regionale.  

L'analisi dei dati relativi all'utilizzo della cassa integrazione straordinaria nel primo trimestre dell'anno mostra 

una variazione del +852% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 
 

Mercato del Lavoro 

Alcuni dati relativi alle dinamiche del mercato del lavoro vengono forniti dalle rilevazioni compiute 

dall’Osservatorio Regionale del Lavoro.  
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Il totale di procedure nel I° trimestre 2010 si attesta a 5.162. La differenza rispetto al 2009 è in v.a. di +571 

procedure.  

Si tratta di 4.745 procedure di assunzione per lavoro subordinato (691 in più rispetto al 2009). Il 16% delle 

assunzioni è a tempo indeterminato. 

Prevalgono le assunzioni nei servizi ed in particolare alberghi e ristoranti (28% del totale), che aumentano 

rispetto al 2009. 

Per le procedure di assunzione nell’industria si registra in v.a.: +132 nel comparto metalmeccanico, -15 nel 

settore chimico. 

Il principale bacino si conferma quello di Verbania. 

 

Lo stock degli iscritti alle liste di mobilità al 31 marzo 2010 è pari a 1.000 persone (562 uomini e 438 donne), 

con una crescita di 273 unità rispetto al 2009 (+37,6%) in linea con la media piemontese (+33%).   

 

Il rapporto sull'economia locale e primi indicatori 2009 sono disponibili sul sito camerale 

www.vb.camcom.it/ Giornata dell'Economia. 
 
 

 

 
 
 
 

 


