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COMUNICATO STAMPA N. 29 DEL 6 MAGGIO 2011 
 

06 MAGGIO 2011 - IX° GIORNATA DELL'ECONOMIA LOCALE 

 

 
Venerdì 6 maggio 2011 alle ore 10,00 a Villa Fedora, la Camera di Commercio ha presentato il proprio 
rapporto sull’economia locale per l'anno 2010. 
Il presidente, Tarcisio Ruschetti ha sottolineato come “la Giornata dell’Economia, realizzata contestualmente 
da tutte le Camere di commercio, offre una chiave di lettura delle tendenze evolutive in atto nel nostro sistema 
produttivo, specialmente in questo periodo in cui continuano a perdurare forti criticità sul fronte 
occupazionale”. 
La presentazione dei dati 2010 e primi indicatori 2011 relativi al periodo gennaio- marzo è stata curata dalla 
dott.ssa Roberta Costi- dirigente della CCIAA. 
A seguire la tavola rotonda del sistema bancario provinciale sull’evoluzione economica territoriale ha visto 
come relatori i rappresentanti di quattro istituti di credito: Banca Popolare di Novara (Domenico De Angelis 
– Amministratore delegato), Veneto Banca (Dario Accetta – Direzione Territoriale Nord Ovest), Banca Intesa 
- S.Paolo (Luigi Miglio – Direzione filiale imprese di Verbania), Unicredit Banca (Giuseppe Bergandi – Area 
commerciale Novara e VCO). Moderatore il Segretario Generale della CCIAA VCO, il dott. Maurizio 
Colombo.  
 
Sintesi del rapporto sull’andamento dell’economia locale nel 2010: 
 
L'evoluzione della base produttiva rimane modestamente positiva, segnando un tasso di sviluppo del +0,01%. 
Lo stock delle imprese registrate al 31.12.2010 nel VCO raggiunge il valore di 14.029 unità, con 950 nuove 
iscritte e 948 cessazioni (al netto delle cancellate d'ufficio). 
In provincia si contano 8,6 imprese ogni 100 abitanti. 
Variazione di stock positiva per il comparto turistico (+1,7%), passato da 1.608 imprese nel 2009 a 1.636 alla 
fine dello scorso anno. Il peso delle imprese registrate in questo settore è pari all’11,6% del totale. Tiene il 
commercio (+0,3%) che pesa per il 24% del totale delle imprese. Criticità, in linea con i dati nazionali, si 
registrano nel comparto manifatturiero.  
Relativamente alla forma giuridica si assiste alla dinamica positiva delle società di capitali, con un tasso di 
crescita pari a +1,7%. Le società di capitali rappresentano oggi circa il 15% del totale delle imprese registrate: 
un'impresa ogni 7 è una società di capitali.  
Considerando la situazione economica generale è comunque da considerarsi un dato positivo per la nostra 
provincia la tenuta delle imprese individuali (-4 in v.a. rispetto al 2009). 
Lo stock registrato alla fine del 2010 è di 8.169 unità, pari al 58% del totale, segnale che le piccole imprese 
continuano a rappresentare il segmento più importante del nostro tessuto imprenditoriale.  
“Dando uno sguardo a quello che è accaduto negli ultimi anni – ha precisato Roberta Costi, dirigente 
camerale - dal 2001 ad oggi lo stock delle imprese è invariato, mentre nel resto d’Italia ed in Piemonte si è 
assistita ad una crescita. Nel decennio in provincia sono cresciuti significativamente il turismo e le 
costruzioni (+400 imprese in v.a. per ciascuno dei comparti). Il commercio ha subito ma in misura piuttosto 
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modesta l’effetto crisi dal 2008 e sembra assestarsi sui valori precedenti. Diminuisce il peso del manifatturiero 
(-627 imprese nel decennio), con un trend che parte dal 2001. Oggi la struttura del sistema produttivo è più 
simile al resto del Paese, con alcune differenze legate alle caratteristiche del territorio: da noi pesa meno 
l’agricoltura e più il turismo. Il manifatturiero continua ad avere un peso maggiore, in termini di % sul totale 
delle imprese, che nel resto d’Italia ed in Piemonte”. “L’effetto della crisi è evidente analizzando i bilanci di 
tre settori leader (lapideo, turismo, casalingo), che nel 2009 vedono una significativa riduzione del valore 
della produzione e sul mercato del lavoro. Dove il numero di addetti (dipendenti+indipendenti) nel periodo 
2004-2009 si mantiene inalterata ed anzi cresce lievemente, ma con rilevanti cambiamenti nei diversi 
comparti. Il periodo 2008-2009 vede una riduzione contenuta, che incide però soprattutto sui dipendenti. 
Continuano invece a manifestarsi criticità sul fronte della Cassa integrazione, anche nel 2011” 
 
Le imprese artigiane mantengono il loro rilevante peso nell'economia provinciale con 4.970 imprese 
registrate alla fine del 2010 e rappresentano il 35% del totale. Nell'ultimo anno si sono iscritte 325 imprese e 
cessate 380, facendo segnare un tasso di sviluppo pari a -1,09%. 
 
Nel Verbano Cusio Ossola le imprese governate da donne sono risultate 3.257 (42 unità in v.a. in più rispetto 
al 2008), circa il 23% del totale delle imprese provinciali. Il risultato è in linea con la media regionale (23,8%) 
e nazionale (23,2%). Analizzando le persone che rivestono una carica, ma considerando solo la prima carica 
ricoperta dagli imprenditori su 22.200 persone con carica, quasi il 30% sono donne (6.394 unità in v.a.) contro 
i 15.086 uomini.  
Calcolando l’indice di imprenditorialità femminile, dato dal rapporto tra le imprese governate da donne e la 
popolazione femminile totale, si rilevano nella nostra provincia 3,9 imprese rosa ogni 100 donne, risultato 
inferiore alla media nazionale (4,6) e piemontese (4,9). 
 
In aumento gli imprenditori nati in paesi extra U.E. (+3,7% nell'ultimo anno). Se a questi, che sono circa il 
72% del totale degli stranieri, aggiungiamo gli imprenditori nati in paesi comunitari il numero arriva a sfiorare 
le 1.200 unità.  
 
L'export registra un incremento del 13,2%, in linea rispetto alle esportazioni regionali (+16%) e nazionali 
(+15,7%). 
Attività leader nelle vendite, con 154 milioni di prodotto esportato si conferma il settore dei metalli (30% 
delle esportazioni totali): +11,7% rispetto al 2009. 
Al secondo posto il settore articoli in gomma, materie plastiche ed altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi: +22% con un valore di circa 98 ml/€ (19% del totale delle esportazioni). Migliora anche il 
comparto chimico, che rappresenta il 18,8% del totale: +1% rispetto al 2009, con un valore di 96 ml/€. 
La Svizzera è sempre il mercato più importante, seguito da Germania e Francia. 
 
Turismo si segnala nel 2010 un incremento, in termini di arrivi (13,4%) e presenze (+11,9%), sia della 
componente turistica italiana, sia di quella straniera che resta la principale componente turistica del VCO 
(77,3% i turisti stranieri nel 2010 a fronte del 22,7% degli italiani). 
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Quasi il 40% dei turisti stranieri proviene dalla Germania (776.998 presenze). Seguono i Paesi Bassi (21% del 
totale, +6,6%). Incremento in generale delle presenze dei turisti di tutte le nazionalità: francesi, svizzeri e 
austriaci. Rispetto al 2009 buono l’andamento anche delle presenze di inglesi e americani. 
 
Le forze lavoro nel VCO risultano 73mila unità. Circa 68mila gli occupati. 
Nei servizi troviamo 43 mila unità lavorative, con un peso relativo del 63%. Nell'industria lavorano 23 mila 
addetti, di cui 16mila nell’industria a senso stretto, mentre l'agricoltura occupa circa un migliaio di persone. 
Il tasso di disoccupazione è pari al 6,7% nel 2010 (media regionale 7,6%, nazionale 8,4%). 
 
Le ore totali autorizzate di cassa integrazione nella nostra provincia sono 3.519.713: +0,3% rispetto allo 
scorso anno (3.509.532 ore) e +293% rispetto al 2008 (894.723 ore autorizzate). Le ore a gestione ordinaria 
sono più di 1,5 milioni (-44% rispetto allo scorso anno) mentre quelle a gestione straordinaria sono 991 mila 
(256.689 nello stesso periodo 2009, +286%). Cresce anche la cassa in deroga: +94% rispetto al 2009 con circa 
1 milione di ore totali autorizzate (erano 516 mila del 2009 e poco meno di 60 mila nel 2008). 
 
Popolazione al primo gennaio 2010 si contavano 163.121 residenti nel VCO, il 3,7% della popolazione 
piemontese, +1,5% rispetto al Censimento del 2001. Prevalgono le donne (84.285).  
Ancora negativo il tasso di crescita naturale (-3,6%), in linea con il resto della nazione (-0,4%), anche se con 
entità maggiore nel VCO. 
Gli stranieri residenti ammontano al 01.01.2010 a 9.098 unità, pari al 5,6% della popolazione presente nel 
VCO. Nel 2003 gli stranieri pesavano per il 2% della popolazione. 
 
Primi indicatori 2011 
A livello provinciale, il primo trimestre segna una tenuta delle iscrizioni ed un rallentamento delle cessazioni, 
rispetto alla stesso trimestre del 2010. Da sempre il saldo del primo trimestre di ogni anno è negativo perché 
risente dell'effetto delle cessazioni decise dalle imprese sul finire dell'anno. 
Il tasso di sviluppo del VCO segna un valore in linea rispetto a Piemonte (-0,22%) e Italia (-0,16%), che 
evidenziano un incremento rispetto al biennio precedente. 
Analizzando invece la variazione del numero delle imprese rispetto al primo trimestre dello scorso anno si 
evidenzia: la crescita del settore turistico (in v.a. 18 unità), attività immobiliari (+14 unità in v.a.) e servizi alla 
persona (+18 imprese in v.a.).  
 
Analoghe considerazioni per l'andamento delle imprese artigiane nel primo trimestre dell'anno. Il tasso di 
sviluppo si conferma negativo (-0,44%), con un risultato migliore rispetto al primo trimestre 2010 (-0,78%). 
Stesso andamento per le imprese artigiane piemontesi (-0,55%) e italiane (-0,78%). 
 
Anticipazioni sulla congiuntura economica del I° trimestre 2011 
La situazione è migliorata rispetto allo scorso anno: +4,2% produzione, +19,6% fatturato. Lo stesso 
andamento si registra nel resto del Piemonte. 
Positivo l’andamento degli ordinativi interni: +6,2% rispetto allo scorso anno. Bene anche quelli esteri 
(+0,4%) rispetto al primo trimestre 2010. 
Permangono comunque alcune criticità nella ripresa degli indicatori economici. 
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Rispetto al trimestre precedente il 25% degli intervistati dichiara di aver avuto un aumento della produzione 
mentre il 38% un calo. Per il 36,4% la situazione è rimasta stabile. 
Stesso andamento per il fatturato: per il 26,3% delle imprese è aumentato, mentre per più del 37% ha subito 
una flessione rispetto alla fine del 2010. Stazionarietà registrata dal 36% 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. 
Prevalgano ancora coloro che giudicano stazionari tutti i maggiori indicatori: produzione (61,6%), fatturato 
totale (52,6%), ordinativi interni (45,8%) ed esteri (38,6%). 
La produzione industriale crescerà ancora per il 22,2% degli imprenditori intervistati, mentre il 16,2% 
prospetta una flessione (di cui per l’11,4% superiore al -5%), registrando un saldo positivo (+6%) ottimisti-
pessimisti. Positivo il saldo dei risultati attesi per gli ordinativi interni (+10,8%). 
 

Cassa Integrazione Guadagni  
Con riferimento al primo trimestre 2011, aumentano le ore autorizzate di cassa integrazione a gestione 
ordinaria: 408.216 ore rispetto alle 391.015 ore del periodo gennaio-marzo dello scorso anno (+4,4%). Stesso 
andamento per le ore della gestione straordinaria riferite sempre al primo trimestre di quest'anno: +51% (da 
circa 203 mila ore registrate nei primi tre mesi 2010 a più di 307 mila ore del 2011). 
Diminuiscono invece le ore autorizzate di cassa in deroga: -29%. 
A livello regionale e nazionale si evidenzia una diminuzione delle ore totali autorizzate: -22% Italia, -23% 
Piemonte. 
 
Mercato del Lavoro 

Il numero dei nuovi iscritti alle liste di mobilità al 31 marzo 2011 è pari a 219 persone (163 uomini e 56 
donne), con un calo di 10 unità in v.a. rispetto al primo trimestre 2010 (-4,4%) in linea con la media 
piemontese (-4,8%).   
Dei 219 nuovi iscritti alle liste di mobilità, 103 persone provengono da imprese con più di 15 addetti (circa il 
60% del totale), mentre 116 unità da imprese di piccole dimensioni. 
 
Effetti cambiari  
Nel primo trimestre dell'anno è diminuito il numero di assegni e di cambiali in circolazione, rispetto allo 
stesso periodo del 2010. Di conseguenza è diminuito il valore degli effetti, anche se si segnala una non 
proporzionale diminuzione del valore medio che resta di circa 3.000 euro per quanto riguarda gli assegni e 
1.600 per le cambiali. 
 

 

 

L'analisi completa dei dati contenuta nel rapporto sull’andamento dell’economia locale e i primi indicatori 
2011sono disponibili sul sito internet della Camera di commercio all'indirizzo: 
www.vb.camcom.it / VCO economia / giornata dell’economia. 
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