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COMUNICATO STAMPA N. 45 DEL 15 LUGLIO 2010 
 

  OCCUPAZIONE: SEMPRE PIÙ NEI SERVIZI E MENO NELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA – I RISULTATI 

DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO ANNUALE DELLE IMPRESE E DEL LAVORO PRESENTATE  
DALLA CAMERA DI COMMERCIO  

 

 

 Gli effetti della crisi sul sistema delle imprese e sull’occupazione sono stati analizzati giovedì 

15 luglio in occasione della presentazione degli ultimi risultati di SMAIL- il Sistema di Monitoraggio 

Annuale delle Imprese e del Lavoro della Camera di commercio. 

 Punto di partenza della riflessione proposta dal dott. Pietro Aimetti, economista e 

Vicepresidente del Gruppo Clas, è stata l’analisi della dinamica occupazionale provinciale negli ultimi 

anni, che vede da una parte la sostanziale tenuta nel numero di unità locali attive e dall’altra 

l’accentuarsi di alcune criticità legate all’occupazione. 

 “La nostra Camera di Commercio è stata tra le prime e le poche a dotarsi di questo strumento 

innovativo che incrocia i dati del Registro Imprese con i dati dell’INPS sull’occupazione – ha 

dichiarato il Presidente camerale Tarcisio Ruschetti - Si tratta di un patrimonio informativo unico, 

accessibile dal nostro sito www.vb.camcom.it. Quest’anno le informazioni vengono arricchite con 

nuove variabili relative all’età, genere e nazionalità degli addetti”. 

  

  Nel periodo 2007-2009 il numero degli addetti (dipendenti + indipendenti) del VCO è 

diminuito del 2%, passando da 42.274 nel 2007 ai 41.387 al 31.12.2009. La crisi del mercato del 

lavoro è maggiormente sentita tra i dipendenti (-3,2% nell’ultimo anno, in valore assoluto -881 unità 

rispetto al dicembre 2008). Sono gli operai i più colpiti, con una perdita di 690 occupati nell’ultimo 

anno (-878 rispetto al dicembre 2007).  

 In aumento invece le unità locali in provincia (+129 rispetto al 2008, per un totale di 14.555 

unità). 

   

 Questo andamento si registra in tutte e tre le zone provinciali: l’Ossola con i suoi 16.195 addetti 

segna la flessione minore rispetto al 2008 (-138 occupati, -0,5%) rispetto ai -264 del Verbano ( - 1,9%, 

in totale 15.731 addetti al 31.12.2009) e – 264 del Cusio (-5% con 9.461 addetti al 31.12.2009).  
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 Cresce l’occupazione nel settore terziario (+2,5%), che pesa per il 33% del totale degli addetti. 

La crescita più sostenuta è nelle attività di servizi di alloggio e di ristorazione, +77 unità locali e +353 

addetti nell’ultimo anno preso in esame. Il comparto turistico, in termini di addetti, pesa per il 10% 

sull’economia locale, mentre supera il 13% se si prendono in esame i mesi estivi. Con 3.910 unità 

locali e 8.440 addetti, tiene il settore del commercio (+44 addetti e +53 imprese rispetto alla fine del 

2008). 

 

 Diminuisce invece l’occupazione nell’industria (-6,9%, in valore assoluto -915 addetti) e nelle 

costruzioni (-174 unità) rispetto al dicembre 2008. Questi due settori rappresentano quasi il 45% del 

totale addetti. Criticità, in linea con quanto più volte illustrato nei report trimestrali, si evidenziano in 

particolare per le attività manifatturiere (-7,3% gli addetti nell’ultimo anno, -872 unità in valore 

assoluto), dove sono occupati il 26% del totale addetti provinciali. Stesso andamento per le imprese di 

questo comparto, 51 unità locali in meno tra il 2008 e il 2009. 

 5.632 sono gli addetti nel settore delle costruzioni (quasi il 14% del totale) in calo del 3% 

rispetto al 2008. 

 Il 35% delle imprese del VCO sono artigiane (5.129), in sostanziale tenuta rispetto al 2008 (-10 

unità). Sul fronte occupazione si registra invece una perdita di 371 addetti nell’ultimo anno in esame, 

che salgono a più di 600 se si considera la variazione tra il 2007 ed il 2009. Gli addetti occupati in 

imprese artigiane sono 10.287. 

 Il settore più colpito è quello delle attività manifatturiere (-7,7%) dove sono occupati 3.468 

addetti, il 34% del totale degli “artigiani”. 

 

 La flessione più consistente di unità locali viene registrata nelle imprese “più giovani”, 

soprattutto quelle fino a due anni di attività (-3% per quelle con meno di un anno di attività, -7% per 

quelle da 1 a 2 anni) e in quelle da 6 a 9 anni (-4,3%), dati che risultano in linea con le analisi 

economiche che evidenziano l’alta mortalità (quasi il 50%) delle imprese nei primi 6/7 anni di vita 

anche in contesti non caratterizzati da crisi. 
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 Nel corso dell’incontro il dirigente camerale  Roberta Costi ha presentato alcuni aggiornamenti 

relativi alla dinamica del lavoro nei primi mesi del 2010. 

I dati forniti dall’Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro evidenziano come lo stock 

degli iscritti alle liste di mobilità al 30 giugno 2010 è pari a 1.059 persone (621 uomini pari al 59% e 

438 donne). 707 unità sono dipendenti di imprese sino a 15 addetti. Lo stock cresce di 164 unità 

rispetto al 31.12.2009 (+18%), più della media piemontese (+10%).  

Il rapporto iscritti alla mobilità/occupati è in linea ed anzi migliore del dato regionale (tasso 

1,6% contro 2,3% Piemonte); sia a livello provinciale che regionale è maggiore la crescita dei 

dipendenti di imprese di minori dimensioni. 

Il 2009 ha registrato una significativa crescita degli iscritti alle liste di mobilità nel territorio 

provinciale. Nel periodo 2008- maggio 2010 lo stock è cresciuto di 523 unità (+98% contro una media 

regionale del + 54%), in ragione di 425 iscritti nei primi 5 mesi (contro i 390 iscritti dei primi 5 mesi 

2010) e 287 nei restanti 7 mesi. 

La mobilità è di genere maschile. Più ridotta l’incidenza degli over 49 a livello provinciale che 

regionale. Il 30% degli uomini in mobilità ha meno di 40 anni e il 30% un’età compresa fra 40 e 49 

anni; il restante 40% ha più di 50 anni contro una media regionale del 46,5%. Analogo l’andamento 

per quanto riguarda il genere femminile, dove si evidenzia rispetto al resto del territorio regionale una 

maggiore incidenza della fascia fra i 40 ed i 50 anni (36% contro 30,6%).  

 

 

 Crescono le ore di cassa integrazione totali autorizzate nel primo semestre 2010 rispetto allo 

stesso periodo 2009. Si passa infatti da 1.510.304 ore a 2.147.642 ore totali autorizzate da gennaio a 

giugno (+637.338 ore in v.a.). Erano 211.135 nel 2007 e 423.800 nel 2008.  

  In termini percentuali la crescita è inferiore alla media italiana (+71% rispetto al +42% 

provinciale), ma superiore a quella piemontese (+29%). 

Questo risultato è determinato da una forte crescita della cassa straordinaria rispetto ai primi 6 

mesi del 2009 (+1.461%, in v.a. >665.500 ore autorizzate) e del 2008 ed ad una altrettanto significativa 
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crescita della cassa in deroga (+676% rispetto al primo semestre 2009, in v.a. > 522.600 ore 

autorizzate). 

E’ comunque da segnalare che il rapporto fra totale ore autorizzate/occupati industria, seppure 

in decisa crescita rispetto al 2009 (+49%) e 2008 (+453%), è in linea con il dato nazionale e 

decisamente inferiore al dato regionale. In termine di ore per addetto, i risultati provinciali sono 

migliori della media regionale per tutte le tipologie di cassa integrazione.  Nel primo semestre 2010 le 

ore autorizzate corrispondono a 12 giornate per addetto, risultato pari alla media italiana, contro le 20 

giornate del Piemonte. 

 

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

banca dati SMAIL 


