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UNO SGUARDO AL PRESENTE 
 
Come riportato sul Bollettino Economico della Banca d’Italia - nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia 
di Covid-19 si sono riflessi sull'attività produttiva e sulla domanda aggregata di tutte le economie; nell'anno la 
riduzione del commercio internazionale sarà molto forte. In tutti i principali paesi le autorità monetarie e fiscali 
hanno posto in essere forti misure espansive a sostegno dei redditi di famiglie e imprese, del credito 
all'economia e della liquidità sui mercati. 
Dopo un avvio inizialmente più rapido in Italia, l'epidemia si è diffusa in tutti i paesi dell'area dell'euro. In linea 
con la caduta dell'attività e della domanda aggregata e con il timore di conseguenze permanenti 
sull'economia, le attese di inflazione si sono ridotte in modo marcato su tutti gli orizzonti.  
Nel nostro paese la diffusione dell'epidemia dalla fine di febbraio e le misure adottate per farvi fronte hanno 
avuto significative ripercussioni sull'attività economica nel primo trimestre. Sulla base delle informazioni 
disponibili, la produzione industriale sarebbe scesa del 15 per cento in marzo e di circa il 6 nella media del 
primo trimestre; nei primi tre mesi del 2020 il PIL avrebbe registrato una caduta oggi valutabile attorno ai 
cinque punti percentuali. A tale flessione avrebbero contribuito in misura rilevante alcuni comparti dei servizi. Il 
protrarsi delle misure di contenimento dell'epidemia comporterà verosimilmente una contrazione del prodotto 
anche nel secondo trimestre, che dovrebbe essere seguita da un recupero nella seconda parte dell'anno. I 
giudizi delle imprese sugli ordini esteri sono peggiorati in marzo. La diffusione del contagio si sta traducendo 
in un arresto dei flussi turistici internazionali, che contribuiscono per quasi un terzo all'elevato avanzo di parte 
corrente dell'Italia. L'epidemia sta avendo forti ricadute sull'occupazione in tutti i paesi. In Italia il ricorso alla 
Cassa integrazione guadagni dovrebbe avere attenuato nel mese di marzo l'impatto dell'emergenza sanitaria 
sul numero di occupati. Nel secondo trimestre l'occupazione potrebbe però contrarsi in misura più marcata, 
risentendo del mancato rinnovo di una parte dei contratti a termine in scadenza. 
Nelle scorse settimane il Governo ha varato significative misure espansive a sostegno del sistema sanitario, 
delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi, attraverso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, la 
sospensione di versamenti fiscali, una moratoria sui finanziamenti bancari in essere e la concessione di 
garanzie pubbliche sui prestiti per le imprese.  
Tutti gli attuali scenari sull'andamento del PIL italiano incorporano un'evoluzione fortemente negativa nella 
prima metà dell'anno, seguita da un recupero nella seconda metà e da un'accentuata ripresa dell'attività nel 
2021; il ventaglio delle valutazioni degli analisti è tuttavia molto ampio. La rapidità del recupero dell'economia 
dipende, oltre che dall'evoluzione della pandemia in Italia e all'estero, dagli sviluppi del commercio 
internazionale e dei mercati finanziari, dagli effetti sull'attività di alcuni settori dei servizi, dalle conseguenze su 
fiducia e redditi dei consumatori. Saranno cruciali tempestività ed efficacia delle misure di politica economica 
in corso di introduzione in Italia e in Europa. 
 
I dati presentati in questo rapporto sono la sintes i dell’anno 2019 e pertanto non risentono 
ancora dell’emergenza sanitaria avvenuta a livello mondiale nei primi mesi del 2020.  
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DEMOGRAFIA 
 

L’analisi del contesto socio-demografico costituisce sempre la base imprescindibile per la conoscenza del 
territorio. Gli indicatori demografici misurano l’evoluzione e la struttura della popolazione. Alla luce dei primi 
risultati provvisori, l’anno appena concluso non risulta contrassegnato, per quanto concerne il quadro 
demografico nazionale, da significativi cambiamenti, inversioni di tendenza o improvvisi quanto temporanei 
shock di periodo. Il 2019 è, infatti, un anno nel quale le tendenze demografiche risultano da un punto di 
vista congiunturale in linea con quelle mediamente espresse negli anni più recenti. Le evidenze 
documentano ancora una volta bassi livelli fecondità, un regolare quanto atteso aumento della speranza di 
vita e dell’età media della popolazione, cui si accompagna, come ormai di consueto, una vivace dinamica 
delle migrazioni. Il riflesso in Italia di tali andamenti demografici comporta nel complesso un’ulteriore 
riduzione della popolazione residente, scesa al 1° gennaio 2019 a 60 milioni 359 mila. La popolazione 
risulta ininterrottamente in calo ormai da oltre 7 anni consecutivi. La riduzione si deve al rilevante bilancio 
negativo della dinamica naturale (nascite-decessi) risultata nel 2019 pari a -212mila unità, solo 
parzialmente attenuata da un saldo migratorio con l’estero ampiamente positivo (+143mila). Nel complesso, 
pertanto, la popolazionediminuisce di 116mila unità. 

 
Nel VCO la popolazione, dopo una diminuzione negli anni ’90, è lievemente cresciuta fino al 2014. Dal 2015 
si rileva una lieve flessione. 
Al 1 gennaio 2019 i residenti in provincia sono poco più di 158 mila. Rispetto al 2018 la popolazione rimane 
stazionaria (con una flessione di circa 800 residenti). Rilevante invece l’aumento dell’indice di vecchiaia: ci 
sono 238 residenti (erano 177 vent’anni fa) con più di 65 anni ogni 100 residenti con meno di 14 anni. 
Guardando alla demografia, le donne nel VCO sono 81.529, il 51,5% del totale della popolazione residente. 
E’ evidente come le donne siano giù longeve degli uomini: quasi il 65% degli over 80 è di genere femminile, 
oltre 8.700 in valore assoluto (gli uomini sono circa 4.700). In generale comunque la popolazione over 80 
pesa poco meno del 9% del totale. 
L’Italia si colloca tra i paesi a bassa fecondità. Nonostante l’ennesimo record negativo di nascite, la 
fecondità rimane costante al livello espresso nel 2018, ossia 1,29 figli per donna. Nel 2019, come ormai da 
qualche anno, la fecondità più elevatasi manifesta nel Nord del Paese (1,36 figli per donna), ben davanti a 
quella del Mezzogiorno (1,26) e del Centro (1,25). Il primato della zona più prolifica spetta alla Provincia di 
Bolzano con 1,69 figli per donna, che precede Trento. Nel VCO ogni donna ha in media 1,14 figli, un dato in 
flessione rispetto ai due anni precedenti. 
Quello che colpisce nell’analisi in serie storica, dal 2002 al 2018, è l’andamento dell’indice di natalità che è 
andato via via diminuendo con il passare del tempo: nei primi anni 2000 era intorno all’8 per mille abitanti, 
nel 2018 poco più del 5 per mille. Notare, invece, come il quoziente di mortalità sia sostanzialmente in linea 
e non abbia subito importanti variazioni. 
Questo andamento che evidenzia una flessione dei “nuovi nati”, rispetto ad un aumento della mortalità, è 
paragonabile a quello rilevato nell’andamento delle imprese, dove è evidente una netta flessione nelle nuove 
aperture, piuttosto che un aumento delle cessazioni.  

 
Tabella 1: Serie storica della popolazione. Confront i territoriali 

1 gen  2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VCO 160.079 161.412 160.883 160.114 159.664 159.159 158.349 

PIE 4.357.663 4.436.798 4.424.467 4.404.246 4.392.526 4.375.865 4.356.406 

ITA 59.394.207 60.782.668 60.795.612 60.665.551 60.589.445 60.483.973 60.359.546 

Elaborazione CCIAA VCO su dati ISTAT 
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Grafico 1: Andamento indice di vecchiaia. Confronti  territoriali  

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati ISTAT 

 
Tabella 2: Tasso di crescita totale, natalità e mor talità. Confronti territoriali 

  Tasso di crescita totale (per mille)        

  2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 
VCO -0,2 4,2 0,8 0,5 -2,4 0,4 -3,3 -2,8 -5,1 
PIE 1,7 4,1 1,4 5,6 0,5 3,8 -2,8 -2,7 -4,5 

ITA 2,5 6,6 2,7 5,9 2,9 4,9 0,2 -1,3 -2,0 

 
  Quoziente di natalità (per mille)      

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 
VCO 7,7 8,4 8,2 7,9 7,9 7,4 6,9 6,0 5,4 
PIE 8,5 8,8 8,8 9,1 8,8 8,5 7,8 7,2 6,7 
ITA 9,4 9,8 9,6 9,8 9,5 9,0 8,3 7,8 7,3 

 
  Quoziente di  mortalità (per mille)      

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 
VCO 12,0 11,5 11,4 11,8 11,6 11,9 11,5 11,5 12,3 
PIE 11,5 10,8 11,1 11,4 11,2 11,6 11,2 11,6 12,3 
ITA 9,8 9,5 9,6 9,9 9,9 10,3 9,8 10,1 10,5 

Elaborazione CCIAA VCO su dati ISTAT 
 
Rilevante è il contributo in termini numerici dato dalla componente straniera della popolazione. Al 1° gennaio 
2019 gli stranieri residenti in Italia ammontano a 5 milioni 255mila, in costante crescita rispetto al 2019. Stesso 
andamento per gli stranieri residenti nel VCO che ormai hanno superato le 10.100 unità, oltre 1.500 in più 
rispetto al 2012, con una crescita che sfiora il 19%. 
 
Tabella 3: Andamento della popolazione straniera. C onfronti territoriali  

01-gen  2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VCO 8.517 9.843 9.779 9.748 9.910 10.214 10.103 

PIE 360.821 425.523 425.448 422027 418.874 423.506 427.911 

ITA 4.052.081 4.922.085 5.014.437 5.026.153 5.047.028 5.144.440 5.255.503 

Elaborazione CCIAA VCO su dati ISTAT 

2016 2017 2018 2019

vco 218,6 225,4 229,7 238

pie 193,7 197,6 201,3 205,9

ita 161,4 165,3 168,9 173,1
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L’aumento non è solo in termini assoluti ma anche relativi: nel VCO nel 2019 il totale della popolazione 
straniera pesa per il 6,4% sul totale dei residenti, nel 2012 invece per circa il 5% del totale. Stesso andamento 
nel resto del Paese. 
 
Tabella 4: Popolazione e popolazione straniera nel 2 019. Confronti territoriali  

01-gen  2019 di cui 
stranieri 

% stranieri sul 
totale 

VCO 158.349 10103 6,4 

PIE 4.356.406 427.911 9,8 

ITA 60.359.546 5.255.503 8,7 

Elaborazione CCIAA VCO su dati ISTAT 
 
Sono oltre 120 le nazionalità dei residenti stranieri nel VCO. Al primo posto quella ucraina, seguita da qualla rumena, 
marocchina e cinese. 
 

 Uomini  Donne  Totale  

Totale stranieri VCO  4522 5581 10103 

    Ucraina  347 1314 1661 

    Romania  536 762 1298 

    Marocco  571 564 1135 

    Cina  384 368 752 

    Albania  285 304 589 

    Senegal  311 125 436 

    Germania  91 148 239 

    Egitto  150 71 221 

    Svizzera  92 120 212 

    Nigeria  162 39 201 

Elaborazione CCIAA VCO su dati ISTAT 
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IMPRESE 2019 
 

Per le prima volta negli ultimi 20 anni le imprese del VCO scendono sotto quota 13.000: a fine 2019 il numero 
totale di imprese registrate nel VCO si attesta infatti a 12.930 in v.a.1 
Il tasso di sviluppo del 2019 (-0,5%) peggiora rispetto a quello registrato nei due anni precedenti (-0,3% e -
0,1%) e torna in linea con i dati emersi prima del 2016. Il 2019 è l’ottavo consecutivo con segno meno.  
Nel VCO crescono le nuove iscrizioni: le nuove aperture datate 2019 sono state 771 a fronte delle 694 in v.a, 
registrate nel 2018, il valore più basso a partire dal 2000. Parallelamente si registra un aumento delle 
cessazioni (837 nel 2019), circa un centinaio in più rispetto al 2018. 
Tra i settori leader le criticità più importanti2 toccano il commercio (in v.a. -75 imprese), le industrie 
manifatturiere (-21 unità) e le costruzioni (-13 imprese). Manifattura e costruzioni rallentano la flessione rispetto 
agli anni precedenti. Positiva e superiore rispetto allo scorso anno la performance del comparto turistico, che 
comprende alloggi e ristorazione (+26 imprese). 
Tenuta per alcuni settori che hanno minore peso sul totale imprese rispetto ai settori leader: noleggio e attività 
di ricerca (+4 imprese), attività immobiliari (+4 imprese),  servizi alla persona (+6 imprese). In flessione 
l’agricoltura (-7 imprese), che pesa per il 5,3% sul totale delle attività provinciali. 
Sostanzialmente invariata la composizione del sistema produttivo provinciale: 24% il commercio (3.126 
imprese), 17% le costruzioni (2.193 unità in v.a), 13% il comparto degli alloggi e servizi di ristorazione (1.716 
imprese) ed infine 11,4% la manifattura (1.445 in v.a.). 
 
Analizzando la forma giuridica, il VCO risulta in linea con l’andamento nazionale, anche se con risultati di 
crescita inferiori. Dinamica positiva per le società di capitali, +1,9% (+3,5% la media nazionale). Lo stock delle 
imprese di capitali registrate nel VCO è in costante crescita e arriva a 2.402 unità, il 18,6% del totale delle 
imprese (29% la media italiana). Nel 2000 erano poco più di 1.500, circa l’11% delle imprese registrate. 
Ancora in flessione le società di persona (-2,4%) e le imprese individuali (-0,6%). Le 7.524 imprese individuali 
sono pari al 58% del totale delle imprese. Nel 2000 sfioravano il 62% delle imprese del VCO. Comunque anche 
a fine 2019 poco meno del 60% delle imprese della provincia sono imprese individuali.  
 
A livello nazionale a fine dicembre si registra un tasso positivo tra apertura e chiusure (+0,45%) anche se il 
dato segna un rallentamento rispetto agli anni precedenti: il saldo tra iscritte e cessate è il più basso degli ultimi 
cinque anni. 
In Italia 3 sono 353.052 le imprese nate nel 2019, circa 5mila in più rispetto all’anno precedente. 326.423 hanno 
chiuso i battenti nello stesso periodo, 10mila in più rispetto al 2018. Il risultato di queste due dinamiche ha 
determinato un saldo tra entrate e uscite positivo per 26.629 imprese: è il saldo minore degli ultimi 5 anni. A fine 
dicembre 2019, quindi, lo stock complessivo delle imprese italiane esistenti ammontava a 6.091.971 unità. 
Guardando alla geografia delle imprese, a restare al palo tra le grandi macro-ripartizioni è stato il Nord-Est, 
come già nel 2018. Il dato più positivo riguarda il Mezzogiorno che da solo determina oltre la metà (il 54,6%) di 
tutto il saldo positivo dello scorso anno. A conferma di un trend ormai consolidato, il bilancio del tessuto 
imprenditoriale resta positivo quasi esclusivamente per merito delle società di capitali. Un ‘bottino’ sufficiente a 
compensare la perdita di circa 18mila società di persone (-2%) e di poco più di 16mila imprese individuali           
(-0,5%). 
 
In Piemonte le imprese nate nel 2019 sono 25.972: il saldo è negativo di oltre 1.500 unità. Lo stock di imprese 
complessivamente registrate a fine dicembre 2019 ammonta così a 428.457 unità, circa  il 7% delle imprese 
nazionali. Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si traduce in un tasso di crescita del -0,35%, in 
“miglioramento” rispetto al 2018 (-0,45%). Crescono anche a livello regionale le società di capitali, mentre 
registrano performance negative le altre forme giuridiche. 
 
Volgendo lo sguardo alle dimensioni aziendali sulla base degli addetti occupati, si rileva che il tessuto 
aziendale locale è composto per quasi la totalità (95% del totale imprese) da micro imprese, ossia sotto i 10 
dipendenti. 
In particolare le imprese del VCO (sedi più unità locali) occupano circa 42.500 mila addetti di cui oltre 31.700 
dipendenti. Il numero medio di addetti per le imprese del VCO è 2,6 e diventa 1,9 in termini di dipendenti. 
 
Le imprese (sedi + unità locali) con più di 50 addetti costituiscono meno del 5% del totale imprese ma occupano 
più del 37% del totale dipendenti. 
 
                                                
1Si consideri che nel 2019 sono state cancellate d’ufficio 84 imprese non più operanti. L’allargamento delle possibilità per le Camere di Commercio di 
ricorrere alle procedure di cancellazione d’ufficio comporta per ogni periodo una riduzione dello stock non derivante dall’andamento propriamente 
economico della congiuntura demografica, ma piuttosto dalle decisioni di intervenire amministrativamente per regolarizzare la posizione di imprese 
non più operative. 
2 Saldo annuale rispetto all’anno precedente al netto delle cessazioni d’ufficio. 
3 Comunicato stampa Unioncamere Nazionale del 28 gennaio 2020. 
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Grafico 2: Andamento imprese VCO in serie storica 

 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese – Infocamere 
 

Grafico 3: Tasso di crescita delle imprese in serie  storica  

 
 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese – Infocamere 

 

 
Tabella 5: Variazione in v.a. delle imprese del VCO p er forma giuridica 

 var 2019-2009 
capit ali  355 

persona  -782 

individuali  -649 

forme  -26 

totale imprese  -1102 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese – Infocamere 
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Grafico 4: Iscritte e cessate nel VCO in serie stori ca 

 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese – Infocamere 
 

Grafico 5: Peso percentuale delle imprese suddivise  per forma giuridica 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese – Infocamere 

 
Grafico 6: Imprese registrate nel VCO per classe di addetti 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese – Infocamere 
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Tabella 6: Imprese VCO per settore di attività. Conf ronto 20019-2019 e variazione di stock 

  

2009 2019 
% sul 
totale 
2009 

% sul 
totale 
2019 

var% 
2019/2009 

stock 
totale 

var va 
2019/2009 

stock 
totale 

agricoltura pesca  776 683 5,5 5,3 -12,0 -93 

estrazio ni  57 29 0,4 0,2 -49,1 -28 

manifattura  1.821 1.445 13,0 11,2 -20,6 -376 

fornitura energia, gas  42 78 0,3 0,6 85,7 36 

fornitura acqua  44 36 0,3 0,3 -18,2 -8 

costruzioni  2.781 2.193 19,8 17,0 -21,1 -588 

commercio  3.409 3.126 24,3 24,2 -8,3 -283 

traspor to  336 297 2,4 2,3 -11,6 -39 

turismo  1.608 1.716 11,5 13,3 6,7 108 

att. informazioni  230 204 1,6 1,6 -11,3 -26 

att. finanziarie  275 294 2,0 2,3 6,9 19 

att. immobiliari  629 689 4,5 5,3 9,5 60 

att. professionali  344 322 2,5 2,5 -6,4 -22 

noleggio serviz i imprese  316 424 2,3 3,3 34,2 108 

istruzione  41 44 0,3 0,3 7,3 3 

sanità  54 63 0,4 0,5 16,7 9 

att. artistiche  149 174 1,1 1,3 16,8 25 

altre att. Servizi  672 691 4,8 5,3 2,8 19 

nc 448 422 3,2 3,3 -5,8 -26 

totale  14.032 12.930 100,0 100,0 -7,9 -1.102 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese – Infocamere 
 
 

Grafico 7: Peso percentuale delle imprese del VCO a d istanza di 10 anni.  

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese – Infocamere 
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Tabella 7: Composizione % settoriale imprese VCO Piem onte Italia anni 2009- 2019 

  2009 2019 
  VCO Piemonte Italia VCO Piemonte Italia 

Agricoltura  5,5 13,8 14,4 5,3 12,0 12,2 

Industria  13 10,3 10,4 11,2 9,4 9,1 

Costruzioni  19,8 16,2 14,9 17 14,8 13,6 

Commercio  24,3 23,5 25,5 24,2 22,9 24,8 

Turismo  11,5 5,8 6,1 13,3 7,1 7,5 

Altri servizi  4,8 3,9 3,7 5,3 4,6 4,1 

Altre imprese  21,1 26,5 25 23,7 33,8 28,7 

Totale  100 100 100 100 100,0 100 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese – Infocamere 
 
 

Grafico 8: Variazione % dello stock di imprese per m acrosettore, 2018 rispetto al 2011, Confronto VCO/Pie monte/Italia 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese – Infocamere 

 
Grafico 9: Suddivisione percentuale degli addetti de l VCO nelle imprese (sedi + UL) secondo la dimension e aziendale 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese – Infocamere 
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Tabella 8: Numero medio addetti delle imprese (sedi  + UL) del VCO. Anno 2019 

Settore  Unità 
locali 

registrate 

Addetti 
totali UL 

Addetti 
dipendenti 

UL 

Addetti 
indipendenti 

UL 

addetti 
medi 

impresa 
VCO 

dipendenti 
medi 

impresa 
VCO 

agricoltura pesca  730 830 313 517 1,1 0,4 

estrazioni  95 239 229 10 2,5 2,4 

manifattura  1.857 8.893 7.526 1.367 4,8 4,1 

fornitura energia, gas  213 314 302 12 1,5 1,4 

fornitura acqua  84 630 603 27 7,5 7,2 

costr uzioni  2.484 4.322 2.269 2.053 1,7 0,9 

commercio  4.211 8.368 5.148 3.220 2,0 1,2 

trasporto  494 1.900 1.675 225 3,8 3,4 

turismo  2.249 8.397 6.436 1.961 3,7 2,9 

att. informazioni  259 643 554 89 2,5 2,1 

att. finanziarie  442 1.211 937 274 2,7 2,1 

att. im mobiliari  762 596 276 320 0,8 0,4 

att. professionali  443 698 534 164 1,6 1,2 

noleggio servizi imprese  523 2.055 1.697 358 3,9 3,2 

istruzione  82 235 207 28 2,9 2,5 

sanità  137 1.445 1.429 16 10,5 10,4 

att. artistiche  249 310 233 77 1,2 0,9 

altre att. S ervizi  765 1.402 721 681 1,8 0,9 

nc 461 93 85 8 0,2 0,2 

totale  16.540 42.581 31.174 11.407 2,6 1,9 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese – Infocamere
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IMPRESE ARTIGIANE  

 
Si confermano sempre più scure le ombre più volte registrate sul comparto artigiano. Peggiora ancora la 
performance delle imprese artigiane nel VCO: iscrizioni, cessazioni e tasso di sviluppo  sono simili a quelli 
registrati nel 2015. Una situazione che non migliora ma che fortunatamente resta lontana dai tassi negativi 
registrati tra il 2012 ed il 2013 (-2,4% e -3,3%).  
Nel VCO il totale delle imprese artigiane al 31 dicembre 2019 ammonta a 4.187 unità . Il comparto artigiano 
rappresenta il 32,3% del totale delle imprese: un’impresa su tre in provincia è artigiana. 
Analizzando in serie storica il saldo dello stock delle imprese artigiane del VCO vengono confermate le criticità 
più volte evidenziate: la base imprenditoriale artigiana è diminuita in 15 anni di oltre 800 imprese. Il 2019 segna 
64 imprese in meno rispetto al 2018.  
Il numero delle iscrizioni nel 2018 è pari a 258 (era 231 nel 2018) mentre le cessazioni registrate sono 322 
(erano 279 nel 2018). Il tasso di sviluppo 2019 per le imprese artigiane locali resta sotto il -1% e precisamente 
scende a -1,51% (dopo il -1,2% registrato nel 2018).  Un dato che risulta sostanzialmente il linea alla media 
piemontese (-1,12%). Anche a livello nazionale le imprese artigiane registrano performance negative (-0,58%). 
 
Si conferma che la crisi ha avuto forti ripercussioni su un settore chiave del comparto: le costruzioni,  dove 
opera il 41% delle imprese artigiane (in v.a. 1.727 imprese,  -14 imprese rispetto all’anno precedente).  
Ancora in flessione le imprese del comparto manifatturiero  (22,3% delle imprese artigiane, numero che si 
allontana ancora da quota 1000 (935, -23 rispetto al 2018). Flessione anche per le attività commerciali (il 6% del 
totale imprese pari a 253 unità). Si confermano invece stabili le imprese artigiane dei servizi alla persona  che 
costituiscono il 13% del totale artigiani (566 imprese). 
 
Se analizziamo la forma giuridica delle imprese artigiane si conferma la prevalenza sul territorio provinciale 
delle imprese individuali : 79% del totale dell’universo artigiano (in v.a. 3.300), in flessione nel 2019 di 23 unità. 
Nel VCO oltre tre imprese artigiane su quattro sono quindi imprese individuali. 
In flessione anche le società di persona (-35 imprese in v.a.). Calano le società di capitali del comparto 
artigiano, in controtendenza rispetto al totale delle imprese di capitali (-6 imprese in v.a. nell’ultimo anno), che 
pesano per poco più del 4% sul totale delle imprese artigiane. 

 
Grafico 10: Tasso di crescita delle imprese artigia ne del VCO in serie storica 

 
 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese – Infocamere 
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Grafico 11: Serie storica iscrizioni e cessazioni de lle imprese artigiane del VCO 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese – Infocamere 
 
 

Grafico 12: Forma giuridica imprese artigiane VCO. C onfronto anno 2000 2019 

 
 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese – Infocamere 
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IMPRESE MONTANE 

Il territorio del Verbano Cusio Ossola presenta caratteristiche morfologiche tali da rendere interessante 
un'analisi dei dati relativi alla struttura imprenditoriale con riferimento alle aree montane. L’analisi realizzata 
dal 2014 prende in esame i 31 comuni del VCO4 (su 76 in totale) posti ad almeno 650 metri di altitudine 
(espressa in metri sopra il livello del mare dal punto in cui è posizionata la Casa Comunale). 
Nel 2019 il 10,2% dei residenti nel VCO vive sopra i 650 metri (16.097persone in v.a.). Il comune più 
popoloso è Malesco con 1.379 abitanti, il più piccolo Aurano con 103. 
Nel 2019 le imprese con sede nelle aree montane sono 1.341. Si conferma come un’impresa su 10 nel VCO 
è “impresa montana”(10,4%). 
L’indice di imprenditorialità nelle zone montane (n. imprese nelle zone montane 2019 / popolazione  
residente nelle zone montane al 01/01/2019) è pari a 8,3 imprese ogni 100 abitanti, in linea con il valore 
provinciale (8,2%). 
Costruzioni (22%), alberghi e ristoranti (20,5%), commercio (17%) e agricoltura e pesca (14%): restano 
invariate le quote dei settori merceologici più consistenti. La percentuale delle imprese manifatturiere in 
territorio montano non supera l’8% del totale delle imprese. 
Interessante è l’analisi fatta sul “totale settore”: le imprese agricole del VCO sono 683 di cui oltre il 28% in 
zona montana. Molto presenti nei comuni montani del VCO le attività legate all’estrazione di minerali da cave 
(14% del totale imprese VCO) e le attività legate alla fornitura di energia (18% del totale). 
Tra le forme giuridiche prevalgono le ditte individuali 73%, seguite dalle società di persone (17%); 
consistenza più esigua per le società di capitali (7%). 
 
Nelle zone montane nel 2019 sono nate 78 imprese, 17 in più rispetto al 2018. Di contro si registrano 87 
cessazioni (erano 83 nel 2018) che portano ad un tasso di sviluppo pari al -0,7%, dato negativo ma in 
miglioramento rispetto al -1,5 registrato nel 2018.  
Il comune montano dove è presente il maggior numero di imprese è Santa Maria Maggiore (156 imprese, 2 
in più rispetto al 2018), seguono Macugnaga (114 imprese in v.a., 2 in più rispetto all’anno precedente) e 
Malesco (108 imprese, 3 in più). 
Rapportando il dato delle imprese con la popolazione residente si registra che: Macugnaga è il comune dove 
l’imprenditorialità è più diffusa (21%), seguito da Trasquera (17%) Bognanco (14%) e Formazza (12,4%). 
 

Grafico 13: Andamento stock imprese nei comuni mont ani del VCO in serie storica 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
 
 
 

                                                
4
Fino al 2018 i comuni montani del VCO erano 33. Valle Cannobina è stato istituito il 1º gennaio 2019 dalla fusione dei comuni di Cavaglio-Spoccia, 

Cursolo-Orasso e Falmenta. 
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Grafico 14: Imprese montane per forma giuridica. An no 2019 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 

 
 
Grafico 15 : Variazioni annue percentuali dello stock imprese pr ovinciale  

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
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Tabella 9: Comuni montani VCO. Indice di imprenditor ialità 2019 

Comune  imprese 
2019 

popolazione 
2019 

indice di 
imprenditorialità  

Antrona Schieranco  35 419 8,4 

Aurano  10 103 9,7 

Baceno  81 897 9,0 

Bannio Anzino  51 478 10,7 

Bognanco  27 188 14,4 

Calasca -Castiglione  38 611 6,2 

Ceppo Morelli  14 297 4,7 

Craveggia  57 762 7,5 

Druogno  94 1064 8,8 

Formazza  55 442 12,4 

Gigne se 90 1048 8,6 

Gurro  8 199 4,0 

Intragna  10 108 9,3 

Loreglia  12 233 5,2 

Macugnaga  114 542 21,0 

Madonna del Sasso  24 405 5,9 

Malesco  108 1379 7,8 

Massiola  5 126 4,0 

Miazzina  21 382 5,5 

Premeno  59 730 8,1 

Premia  51 553 9,2 

Quarna Sopra  8 252 3,2 

Quarna Sotto  26 385 6,8 

Re 37 736 5,0 

Santa Maria Maggiore  156 1292 12,1 

Toceno  39 729 5,3 

Trarego Viggiona  24 417 5,8 

Trasquera  30 175 17,1 

Vanzone con San Carlo  29 382 7,6 

Villette  14 278 5,0 

Valle Cannobina  14 485 2,9 

 Totale comuni montani  1.341 16097 8,3 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere e Istat 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



17  

IMPRESE GOVERNATE DA DONNE 

Nel VCO le donne guidano quasi 1 impresa su 4. In valore assoluto sono 2.968 le imprese che hanno alla 
loro guida una donna su un totale di 12.930: il 23% delle imprese registrate nel 2019, in linea con la media 
regionale e nazionale. Tasso di crescita positivo, seppur poco distante dallo zero. Ricordiamo però che lo 
scorso anno la performance delle imprese governate da donne si era arrestata a -0,33%, dopo anni di 
crescita che era arrivata al +1% nel 2017. Senza l’apporto della componente femminile  la performance 
generale delle imprese provinciali, che nel 2019 ha fatto registrare un -0,50%, scenderebbe a -0,7%. Su 10 
nuove imprese contabilizzate nel 2019, 3 sono governate da donne. 

Nel VCO, 334 imprese governate da donne sono “under 35” e 300 “straniere”, queste ultime in aumento 
rispetto agli anni precedenti. Seppur con numeri non elevati, si evidenzia come la componente giovanile e 
straniera delle imprese governate da donne registri buone performance di crescita: le nuove iscrizioni infatti 
sono più alte delle cessazioni contabilizzate nell’anno.  

L’imprenditoria femminile del VCO si conferma una realtà giovane che sta crescendo velocemente. 
All’anagrafe delle imprese camerale infatti  oltre il 70% delle aziende femminili si è iscritta dopo il 2000: il 
49% delle imprese femminili ha meno di 10 anni; meno del 4% è nata prima del 1980. 

Più dei loro colleghi uomini, la stragrande maggioranza delle donne imprenditrici sceglie la forma giuridica 
individuale (oltre il 68% delle imprese rosa contro il 58% del totale imprese). Le forme organizzative più 
complesse si declinano al femminile con minore enfasi rispetto all’universo imprenditoriale. Le società di 
capitali sono una realtà che nel VCO rappresenta il 15% delle imprese rosa, tre punti percentuali in meno 
rispetto al totale delle imprese (18%). 

Analizzando i settori economici, 3 imprese su 10 guidate da una donna sono nel comparto del commercio 
mentre il turismo, inteso come alloggio e ristorazione registra 536 attività, 18% del totale imprese guidate da 
donne. Seguono le attività legate ai servizi alla persona (14%) e le attività manifatturiere (circa 7%). Sul 
totale imprese del VCO circa il 23% è un’impresa femminile. Il settore “più rosa” sul totale delle imprese 
registrate nel VCO (poco meno di 13.000 attività nel 2019) è quello delle imprese legate ai servizi alla 
persona: su un totale di oltre 690 imprese ben il 60% è governato da donne (415 in v.a.). 

L’imprenditoria femminile si presenta poi più cosmopolita, il 10% delle donne a guida di impresa nel VCO 
sono straniere, contro una media dell’8,5% del tessuto imprenditoriale totale.  

 
Grafico 16: Tasso di sviluppo VCO 2019 

 
 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
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Grafico 17: Andamento imprese governate da donne ne l VCO 

 
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 

 
 

Tabella 10: Imprese femminili VCO anno 2019 per sett ori merceologici e % sul totale con confronto anno 2011 

Settore  Registrate  Iscrizioni  Cessazioni  % sul totale 
2019 

% sul totale 
2011 

Agricoltura pesca  195 3 7 6,6 8,2 

Estrazione di minerali da cave e miniere  4 0 1 0,1 0,3 

Attività manifatturiere  219 6 5 7,4 8,9 

Fornitura di energia elettrica  8 0 0 0,3 0,0 

Fornitura di acqua; reti fognarie  6 0 0 0,2 0,2 

Costruzioni  87 4 5 2,9 4,6 

Commercio  838 38 81 28,2 29,0 

Trasporto e magazzinaggio  22 1 1 0,7 1,1 

Attività dei ser vizi di alloggio e di 
ristorazione  

536 40 49 18,1 15,6 

Servizi di informazione e comunicazione  49 4 3 1,7 1,7 

Attività finanziarie e assicurative  62 8 10 2,1 1,8 

Attività immobiliari  161 5 6 5,4 5,9 

Attività professionali, scientifiche e 
tecniche 

54 2 7 1,8 2,4 

Noleggio, servizi di supporto alle imprese  112 11 18 3,8 3,0 

Istruzione  17 0 0 0,6 0,4 

Sanità e assistenza sociale   26 0 1 0,9 0,8 

Attività artistiche, sportive  37 2 5 1,2 1,1 

Altre attività di servizi  415 23 33 14,0 11,9 

Imprese non clas sificate  120 96 9 4,0 3,3 

Totale imprese  2.968 243 241 100,0 100,0 

 
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
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IMPRESE GOVERNATE DA STRANIERI 

 
Le imprese straniere5 sono ormai una realtà strutturale del tessuto produttivo del nostro Paese e anche del 
Verbano Cusio Ossola. Le imprese straniere in provincia registrano un tasso di sviluppo positivo pari al 2,8%, 
inferiore però a quello registrato negli anni precedenti, che contribuiscono in modo significativo al tasso di 
sviluppo del sistema imprenditoriale locale (-0,50%) che al netto di queste imprese scenderebbe a -0,80%. 
Nel 2011 le imprese straniere del VCO non arrivavano al 6% del totale delle imprese, oggi superano l’8,5%. 
 
Nel VCO sono circa 10.100 i residenti stranieri, circa il 6% della popolazione e contribuiscono in maniera 
significativa alla creazione d’impresa: il 16% delle nuove imprese che nascono annualmente in provincia sono 
imprese governate da stranieri. Nel complesso le imprese governate da stranieri sono 1.109, l’8,6% delle 
imprese provinciali, poco meno della media regionale e nazionale (10,5% e 10,1%).  
 
Le dinamiche anagrafiche relative al 2019 evidenziano un flusso di 123 iscrizioni a fronte di 93 cessazioni ed 
un conseguente saldo positivo di 30 unità. Il tasso di crescita 2019 delle imprese straniere del VCO sfiora il 
3%. L’apporto dell’imprenditoria straniera ha contribuito significativamente ad attenuare la forte contrazione di 
quella autoctona (-0,80%), non riuscendo comunque a ribaltare il segno negativo contabilizzato anche alla fine 
dell’anno 2019 (-0,50%). 
In generale è evidente come i tassi di crescita delle imprese straniere siano stati dal 2012 ad oggi sempre 
positivi, seppur con tassi diversi a seconda delle annualità (che vanno dal 2,8% nel 2013 al 5,6 nel 2016). Le 
imprese iscritte superano sempre quelle cessate e registrano saldi positivi che hanno contribuito all’aumento 
totale dello stock di imprese straniere. Il tasso di crescita del 2019 per le imprese straniere è però il più basso 
contabilizzato negli ultimi 8 anni. Un segnale “di criticità” che andrà monitorato nelle prossime analisi 
statistiche. 
Delle oltre 1.100 imprese governate da stranieri il 18% sono imprese giovanili (200 in v.a. in flessione rispetto 
al 2018) e il 27% imprese femminili (300 in v.a.). 
 
Rapportando il numero delle imprese straniere alla  popolazione straniera, si evince l’indice di imprenditorialità 
straniera per la nostra provincia pari all’11%, in linea con Piemonte (10,5%) e Italia (11,7%). L’indice di 
imprenditorialità totale del VCO è 8,2%.  
 
La distribuzione per settori di attività evidenzia come le imprese straniere si concentrino soprattutto nel 
commercio (35,2% con 391 imprese), costruzioni (20,8% con 231 imprese), turismo inteso come servizi di 
alloggio e ristorazione (15,3% con 170 imprese).  
In termini relativi (rapportato cioè al totale delle imprese del VCO) l’attività a maggiore concentrazione di 
stranieri è quella dell’Istruzione, in cui rientrano anche corsi sportivi, ricreativi e corsi di danza: 6 imprese 
straniere su un totale di 44 imprese iscritte, pari al 13,6% delle imprese totali. Seguono le attività commerciali 
(12,5%) e quelle legate al noleggio e servizi alle imprese (11% del totale delle imprese). 
 
Guardando alla dinamica registrata nel 2019 troviamo variazioni di stock positive per le imprese del comparto 
alloggio e ristorazione e delle costruzioni (entrambi +14 imprese) mentre quelle legate al commercio 
registrano una lieve flessione (-4 imprese, tendenza in linea con il totale delle imprese provinciali).  
Il numero di imprese straniere in questi settori cresce anche rispetto al 2011. Quello che varia è il peso 
percentuale che questi settori hanno sul totale delle imprese straniere registrate. Nel 2011 infatti il comparto 
commerciale pesava per il 38% del totale (ora per il 35%), le costruzioni sfioravano il 26% (nel 2019 pesano 
per il 20%), mentre il settore turistico superava di poco il 10% mentre ora arriva al 15,3%. Una tendenza che 
risulta essere in linea con quanto registrato a livello generale e che conferma il mutamento in atto del tessuto 
economico provinciale. 
 
A livello strutturale prevalgono le ditte individuali che costituiscono circa l’82% del totale imprese straniere 
(905 imprese individuali in valore assoluto) dato in linea con il resto del Paese. Nel 2011 le imprese individuali 
pesavano per oltre l’83% del totale. In aumento le società di capitali: 133 imprese che pesano per il 12% del 
totale delle imprese straniere. 
 
Esaminando nel dettaglio le aree di provenienza degli imprenditori individuali stranieri nel territorio del VCO, 
rileviamo che nel complesso sono più di 50 i paesi extraeuropei di provenienza di questi imprenditori e fra 
questi i più rappresentati sono: Marocco con 219 titolari di impresa, Cina (78), Senegal (75), Svizzera (72) in 
cui potrebbero però rientrare anche imprenditori “italiani” nati oltreconfine.  

 

                                                
5Si considerano "Imprese straniere" le imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà èdetenuta in prevalenza da persone non nate in 
Italia 
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Grafico 18: Tasso di crescita imprese VCO in serie s torica suddivise per nazionalità 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 

 
Tabella 11: Confronto indice di imprenditorialità I mprese straniere VCO e totale imprese VCO. Anno 2019 

  Popolazione  
Straniera  

Imprese  
Straniere  

indice imprenditorialità 
imprese straniere  

vco  10.103 1.109 11,0 
pie 427.911 44.785 10,5 
ita  5.255.503 615.988 11,7 

 
  Totale 

popolazione 
VCO 

Imprese  
 

indice imprenditorialità 
totale imprese  

vco  158.349 12.930 8,2 
pie 4.356.406 432.583 9,9 
ita  60.359.546 6.091.971 10,1 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 

 
Grafico 19: Imprese straniere VCO per settori di att ività in serie storica (peso % sul totale) 
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Tabella 12: Imprese straniere VCO anno 2019 per sett ori merceologici e % sul totale con confronto anno 2011 

Settore  Registrate  Iscrizioni  Cessazioni  % sul totale 
2019 

% sul totale 
2011 

Agricoltura pesca  20 2 2 1,80 2,6 
Attività manifatturiere  53 1 2 4,78 4,3 
Fornitura di energia elettrica  0 0 1 0,00 0,0 
Fornitura di acqua; reti fognarie  2 0 0 0,18 0,1 
Costruzioni  231 29 17 20,83 25,7 
Commercio  391 28 39 35,26 38,2 
Trasporto e magazzinaggio  15 0 1 1,35 1,6 
Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione  170 8 5 15,33 10,3 
Servizi di info rmazione e comunicazione  10 0 1 0,90 1,5 
Attività finanziarie e assicurative  10 1 2 0,90 0,9 
Attività immobiliari  21 1 1 1,89 2,3 
Attività professionali, scientifiche e 
tecniche 13 1 2 1,17 2,1 
Noleggio, servizi di supporto alle imprese  48 8 10 4,33 2,6 
Istruzione  6 0 0 0,54 0,2 
Sanità e assistenza sociale   4 0 0 0,36 0,4 
Attività artistiche, sportive  11 0 0 0,99 0,6 
Altre attività di servizi  49 8 7 4,42 3,3 
Imprese non classificate  55 36 3 4,96 3,2 
Totale imprese  1.109 123 93 100,00 100,0 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
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RESILIENZA 

Un indicatore del grado di resilienza delle imprese è il tasso di sopravvivenza a tre anni. Dal confronto 
territoriale risulta che nel 2019 il 64,6% delle imprese del VCO – iscritte nel 2016 – sia ancora attive dopo tre 
anni di attività, dato lievemente inferiore rispetto alla media piemontese (67,3%) e italiana (66,4%). 
Nel VCO sono credito e turismo i settori caratterizzati da maggiore turbolenza: il tasso di sopravvivenza a tre 
anni nel 2019 è, rispettivamente del 57% e 58%. L’andamento, seppur con valore diversi, è in linea con la 
media nazionale e regionale. 
Nel VCO i settori più resilienti sono i trasporti (9 imprese su 10 nate nel 2016 sono aperte anche nel 2019) e 
la manifattura (circa 8 su 10). 

 
 Grafico 20: Tasso di sopravvivenza delle imprese a  3 anni dalla costituzione – anno 2019 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 

 
 

Tabella 13: Tasso di sopravvivenza delle imprese de l VCO – per settore economico - a tre anni dall’iscr izione  

 tasso di sopravvivenza imprese 
VCO nel 2019 (iscritte nel 2016) 

agricoltura  81,1 

manifattura  81,5 

costruzioni  66,7 

commercio  64,6 

turismo  58,6 

trasporti  90,9 

credito  57,1 

servizi alle imprese  70 

altri settor i 81 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 

  

capitali persone individuali altre forme totale
vco 72,4 78,9 61,4 60 64,6

pie 71,8 72,5 65,3 71,2 67,3

ita 67,2 72,1 65,1 68 66,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

tasso di sopravvivenza delle imprese a tre anni dall a 
costituzione



23  

PROCEDURE CONCORSUALI 

L’apertura di procedure concorsuali, legate all’insolvibilità delle imprese, può essere considerato un 
indicatore indiretto della “solidità” del sistema delle imprese. 
Nel 2019 nel Verbano Cusio Ossola 30 imprese hanno aperto una procedura di fallimento, circa il  2,4% del 
totale regionale, numero che si conferma ancora in lieve diminuzione rispetto ai due anni precedenti. 

 
Tabella 14: Distribuzione per provincia delle impre se entrate in fallimento per anno di apertura della  procedura 

fallimenti 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 var % 
2019/2018 

var v.a. 
2019/2018 

peso%su 
totale 
attive 

(*1000) 
ALESSANDRIA  163 163 167 187 163 160 180 12,5 20 4,9 

ASTI 55 58 60 48 43 46 37 -19,6 -9 1,7 

BIELLA  50 49 41 34 32 53 52 -1,9 -1 3,4 

CUNEO 138 138 113 102 87 64 81 26,6 17 1,3 

NOVARA 130 144 141 104 130 146 162 11,0 16 6,2 

TORINO 574 905 755 763 749 887 637 -28,2 -250 3,3 

VERBANIA  51 49 36 27 34 32 30 -6,3 -2 2,6 

VERCELLI  26 53 67 62 76 61 53 -13,1 -8 3,7 

Piemonte  1187 1.559 1380 1.327 1.314 1.449 1.232 -15,0 -217 3,2 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
 
Tabella 15: Distribuzione tipologia di procedure re gistrate per provincia – anno 2019 e confronto con 2018 
 

 ALTRE 
PROCEDURE 

CONCORSUALI 

CONCOR
DATO 

FALLIMENT
O 

SCIOGLIMEN
TO E 

LIQUIDAZION
E (volontari) 

Totale 
eventi 
2019 

% sul 
totale 
eventi 
PIE 

Peso % 
su totale 

attive 
(*1000) 

ALESSANDRIA  5 4 180 289 477 10,0 12,9 
ASTI 4 1 37 117 157 3,3 7,4 
BIELLA  2 1 52 107 159 3,3 10,5 
CUNEO 3 14 81 658 753 15,8 12,0 
NOVARA 5 14 162 264 443 9,3 16,8 
TORINO 22 20 637 1.809 2.484 52,2 12,9 
VERBANIA  0 1 30 79 110 2,3 9,5 
VERCELLI  6 4 53 113 175 3,7 12,4 
PIEMONTE 47 59 1.232 3.436 4.758 100,0 12,5 

 

 Totale  
2019 

Totale 
2018 

var % 
totale 
eventi 

2019/2018 

var va 
totale 
eventi 

2019/201
8 

% 
fallimenti 
2019 sul 

totale 
fallimenti 

PIE 

peso% 
fallimenti 2019  

su imprese 
attive 2019  

(*1000) 

ALESSANDRIA  477 441 8,2 36 14,6 4,9 
ASTI 157 144 9,0 13 3,0 1,7 
BIELLA 159 179 -11,2 -20 4,2 3,4 
CUNEO 753 350 115,1 403 6,6 1,3 
NOVARA 443 375 18,1 68 13,1 6,2 
TORINO 2.484 2.826 -12,1 -342 51,7 3,3 
VERBANIA  110 90 22,2 20 2,4 2,6 
VERCELLI  175 161 8,7 14 4,3 3,7 
Grand Total  4.758 4.566 4,2 192 100,0 3,2 

 
Elaborazione CCIAA VCO su datiInfocamere 
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NUOVE FRONTIERE DELL’IMPRENDITORIA 
Contratti di rete 
 
La Rete di Impresa è un accordo, formalizzato in un "Contratto di Rete", basato sulla collaborazione, lo 
scambio e l'aggregazione tra imprese e rappresenta un modello di business alternativo rispetto a quello 
individualistico e frammentato del nostro tessuto economico. Lo scopo principale delle Reti di Impresa è 
quello di raggiungere degli obiettivi comuni di incremento della capacità innovativa e per questo della 
competitività aziendale. Nel VCO sono 20 le imprese che hanno aderito ad almeno un contratto di rete, circa 
il 2% delle imprese ogni 1.000 imprese attive. Un dato in aumento rispetto all’anno precedente. 

 
Grafico 21: Rapporto tra il numero di imprese che h anno aderito ad almeno un contratto di rete e il to tale imprese attive al 3 
maggio 2020 

 
Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere contratti di rete 

 

Tabella 16: Imprese del VCO che hanno sottoscritto u n contratto di rete al 3 maggio 2020 

ragione sociale impresa  denominazione contratto  settore attivita'  
GRANITI E MARMI DI BAVENO S R L CAVATORI E TRASFORMATORI GRANITI DEL LAGO 

MAGGIORE 

INDUSTRIA/ARTIGIANATO 

DELTA MARMI E GRANITI SRL CAVATORI E TRASFORMATORI GRANITI DEL LAGO 

MAGGIORE 

INDUSTRIA/ARTIGIANATO 

POLETTA GIANCARLO CAVATORI E TRASFORMATORI GRANITI DEL LAGO 

MAGGIORE 

COMMERCIO 

TOCECAR S R L RETE A26 INDUSTRIA/ARTIGIANATO 

SPECIAL CAR S N C  DI BIONDO FRANCESCO 

E C 

RETE A26 INDUSTRIA/ARTIGIANATO 

POLETTI S N  RETE A26 INDUSTRIA/ARTIGIANATO 

ELIOSSOLA S R L ELI RETE ITALIA SERVIZI 

I G S    INTERNATIONAL GLOBAL SERVICES RETE INTERNATIONAL GLOBAL SERVICES COMMERCIO 

AGENZIA ZANNI SRL CRISALIDE NET COMMERCIO 

ANTONIO FRATTINI SRL HANG INDUSTRIA/ARTIGIANATO 

FRATELLI CANE S R L PLAST NETWORK INDUSTRIA/ARTIGIANATO 

BACCHETTA S R L LB BACCHETTA INDUSTRIA/ARTIGIANATO 

LB SRL LB BACCHETTA INDUSTRIA/ARTIGIANATO 

P L P   S R L FOOD  BEVERAGE LAB COMMERCIO 

EFFECI S A S  DI FERRO CINZIA  C FOOD  BEVERAGE LAB COMMERCIO 

SACCO COMPANY SRL FOOD  BEVERAGE LAB COMMERCIO 

AM MULTISERVIZI SOCIETA  COOPERATIVA RETE3A SERVIZI 

BABOO ENERGY SERVICE COMPANY S R L BABOO ESCONNECT SERVIZI 

CO VER  ENGINEERING S R L BABOO ESCONNECT INDUSTRIA/ARTIGIANATO 

F I L M S  S P A   FABBRICA ITALIANA LEGHE 

METALLICHE            SINTERIZZATE 

RETE SILVER BRAZING INDUSTRIA/ARTIGIANATO 

3,7

2,4

3,9

7,0

3,7

2,7

3,5

1,7

4,1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
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8,0

Torino Vercelli Novara Cuneo Asti Alessandria Biella VCO Piemonte

rapporto tra imprese che hanno aderito ad almeno un contratto di rete e 

il numero totale di imprese attive (*1000)
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LAVORO 
 

Nel 2019 le forze lavoro6 nel VCO ammontano a 68 mila unità, di cui 38mila uomini e 30 mila donne. 
Rispetto all’anno precedente è in flessione di mille unità la componente maschile. 
Gli occupati nella nostra provincia sono circa 64.000, anch’essi in diminuzione rispetto al 2018. 
Il tasso di occupazione nella classe di età 15-64 anni è il 63,6% in diminuzione, inferiore alla media 
piemontese (66) ma superiore a quella italiana (59%). Più basso il tasso di occupazione femminile: nel VCO 
si attesta al 55,7%. Il dato piemontese è pari al 59,2%, al di sopra della media italiana 50%. 
Nel Verbano Cusio Ossola il tasso di disoccupazione (5,9%) è sostanzialmente invariato rispetto all’anno 
precedente, e rimane inferiore alla media regionale (7,6%) e nazionale (10%) entrambi in diminuzione 
rispetto al 2018. 
Il tasso di disoccupazione femminile (7,5%) nel VCO è in aumento rispetto al 2018 e torna sui livelli del 2011. 
Le criticità maggiori si evidenziano ancora per i giovani (15-24 anni). Aumenta il tasso di disoccupazione che 
passa dal 13% del 2018 ad oltre il 25% del 2019. 
Si segnala un lieve aumento del tasso di inattività che passa da 31,7 a 32,3, dovuto ad un incremento degli 
“inattivi” di genere maschile, passati da 22,8 a 25%. 

 
Grafico 22: Tassi di disoccupazione in serie storic a 

 
 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati ISTAT 

                                                
6 L’insieme delle persone occupate e di quelle in cerca di occupazione (disoccupate) - definizione ISTAT 
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Tabella 17 : Tasso di disoccupazione (anni 15+) per  territorio e genere 
tasso di disoccupazione 2008-2018 (anni 15+) 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Italia 

maschi 5,5 6,7 7,5 7,5 9,8 11,5 11,9 11,3 10,9 10,3 9,7 9,1 

femmine 8,5 9,2 9,6 9,5 11,8 13,1 13,8 12,7 12,8 12,4 11,8 11,1 

totale 6,7 7,7 8,4 8,4 10,7 12,1 12,7 11,9 11,7 11,2 10,6 10 
    

Piemonte  

maschi 4 6 6,9 6,8 8,1 10,1 10,7 10 8,8 8,2 7,5 6,3 

femmine 6,4 7,8 8,3 8,5 10,5 11 12,1 10,5 10 10,2 9 9,2 

totale 5,1 6,8 7,5 7,6 9,2 10,5 11,3 10,2 9,3 9,1 8,2 7,6 
    

VCO 

maschi 4 4,3 4,7 3,4 5,2 7,7 6,3 5,4 6,2 5,2 4,8 4,6 

femmine 6,3 6 9 8,1 8,9 6,8 8,4 6,3 6,4 8,9 6,9 7,5 

totale 5 5 6,6 5,4 6,8 7,3 7,3 5,8 6,3 6,8 5,7 5,9 
Elaborazione CCIAA VCO su dati ISTAT 

 
Tabella 18: Tasso di disoccupazione giovanile per t erritorio e genere 

tasso di disoccupazione 2008-2018 (anni 15-24) 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Italia 

maschi 18,8 23,2 26,9 27,1 33,7 39 41,3 38,8 36,5 33 30,4 27,8 

femmine 24,7 28,5 29,4 32,1 37,6 41,5 44,7 42,6 39,6 37,3 34,8 31,2 

totale 21,2 25,3 27,9 29,2 35,3 40 42,7 40,3 37,8 34,7 32,2 29,2 
                            

Piemonte  

maschi 12 20,9 26,7 23,8 29,9 40,2 41,6 38,4 31 28,9 27,6 21,5 

femmine 19,5 29,3 26,6 26,6 35 41,2 43 37,5 42,7 38,5 33,6 33,5 

totale 15 24,3 26,6 25 32,1 40,6 42,2 38,1 36 32,9 30 26,8 
                            

VCO 

maschi 7 10,6 16,3 22,8 23,2 31,2 20,3 19 25,6 18 8,6 21,7 

femmine 9,6 14,7 24,6 24,6 34,2 22,9 41,6 9,6 22,3 34,7 18,8 30,3 

totale 8 12,3 20,2 23,8 28,4 28,7 29,3 15,8 24,3 27 13,1 25,3 
Elaborazione CCIAA VCO su dati ISTAT 
 

Tabella 19: Tasso di occupazione 15-64 anni per ter ritorio e genere 
tasso di occupazione 15-64 anni 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Italia 

maschi 70,1 68,5 67,5 67,3 66,3 64,7 64,7 65,5 66,5 67,1 67,6 68 

femmine 47,2 46,4 46,1 46,5 47,1 46,5 46,8 47,2 48,1 48,9 49,5 50,1 

totale 58,6 57,4 56,8 56,8 56,6 55,5 55,7 56,3 57,2 58 58,5 59 

Piemonte  

maschi 73,3 72,1 71,2 71,3 70,5 68,9 68,9 70,5 70,7 71,6 72,9 72,8 

femmine 57,1 55,7 55,8 57,1 56,9 55,6 55,9 56,9 58,2 58,8 58,9 59,2 

totale 65,2 63,9 63,5 64,2 63,6 62,2 62,4 63,7 64,4 65,2 65,9 66 

                            

Verbano- 
Cusio- 
Ossola  

maschi 74,7 71,7 72,1 73,7 72,3 70,4 70,3 72,4 72,6 73,5 73,4 71,4 

femmine 56,4 55,3 55,1 54,9 53,1 55 57 58 61 57,4 55,1 55,7 

totale 65,6 63,5 63,6 64,3 62,7 62,7 63,7 65,2 66,8 65,5 64,3 63,6 
Elaborazione CCIAA VCO su dati ISTAT 
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Tabella 20: Tasso di inattività per territorio e ge nere 
tasso di inattività 15-64 anni 

   
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Italia 

maschi 25,7 26,5 26,9 27,2 26,3 26,7 26,4 25,9 25,2 25 24,9 25 

femmine 48,4 48,9 48,9 48,6 46,6 46,4 45,6 45,9 44,8 44,1 43,8 43,5 

totale 37,1 37,7 38 37,9 36,5 36,6 36,1 36 35,1 34,6 34,4 34,3 

  
            

Piemonte 

maschi 23,6 23,1 23,4 23,4 23,1 23,2 22,6 21,4 22,3 21,8 20,9 22,1 

femmine 38,9 39,6 39,1 37,5 36,4 37,4 36,3 36,4 35,2 34,4 35,2 34,7 

totale 31,3 31,4 31,3 30,5 29,8 30,4 29,5 28,9 28,8 28,1 28,1 28,4 

  
            

Verbano- 
Cusio- 
Ossola  

maschi 22,1 25,1 24,3 23,7 23,8 23,7 24,9 23,4 22,5 22,4 22,8 25 

femmine 39,7 41,2 39,4 40,3 41,7 40,9 37,6 38 34,7 36,9 40,8 39,7 

totale 30,9 33,1 31,8 32 32,7 32,3 31,2 30,7 28,6 29,6 31,7 32,3 

Elaborazione CCIAA VCO su dati ISTAT 

Sistema informativo Excelsior 4: previsioni di assunzioni 

A livello nazionale, nel 2019 le entrate programmate dalle imprese dell'industria e dei servizi sono state 
pari a circa 4.615.200 unità, comprensive di tutte le forme contrattuali. Tra le caratteristiche qualitative più 
rilevanti, si conferma un'elevata difficoltà di reperimento, che interessa il 26% di tutte le figure richieste 
(come nel 2018), nonchè un innalzamento del livello professionale delle entrate. La quota di dirigenti, 
specialisti e tecnici raggiunge infatti il 20% del totale, contro il 19% del 2018; al tempo stesso la quota di 
professioni non qualificate si riduce al di sotto del 15%. 

Sintesi dei dati provinciali relativi alle assunzioni previste nella nostra provincia: 
Quasi sei imprese del VCO su 10 hanno previsto assunzioni nel 2019 (precisamente il 59%). Sul totale 
delle entrate previste il 72% riguarda imprese fino a 49 dipendenti, un dato che non sorprende essendo le 
imprese provinciali per la maggior parte micro attività. 
Delle 10.160 assunzioni previste il 44% è rivolta a professioni qualificate nel settore commerciale e nei 
servizi, il 12% alle professioni non qualificate, l’11% a operai specializzati, circa il 10% a conduttori di 
impianti e operai di macchine fisse e il  4% a dirigenti e professioni specializzate. 
Giovani richiesti nel 27%  delle assunzioni previste mentre per il 34% delle entrate l’età non è un requisito 
fondamentale. Il 23,4% delle richieste è rivolto al genere femminile (media nazionale 20,9% e regionale 
23,3%), dato che sale al 34% per le attività legate ai servizi alle persone. 
Il 28% sono assunzioni di difficile reperimento, sia per la mancanza di candidati sia per inadeguata 
preparazione dei candidati, e circa il 30% è relativo a sostituzione di personale in uscita. Fondamentale 
l’esperienza, richiesta a quasi 7 assunti su 10. 

Quali sono le competenze ricercate delle imprese? A quasi 7 assunti su 10 viene richiesta la padronanza 
della lingua italiana (di cui al 35% un livello alto di competenza) e ad oltre la metà la conoscenza delle 
lingue straniere e l’utilizzo di competenze digitali. Basilare resta saper lavorare in autonomia (83%), 
flessibilità e adattamento (95%) oltre alla capacità di attuare il problem solving (77%). 

 
4 I dati presentati e analizzati derivano da indagini  alle quali le imprese hanno risposto nel corso del  2019. Pertanto non 
tengono conto dell'impatto della comparsa e della r apida diffusione del virus Covid-19 . Si ritiene comunque che la gran parte 
delle analisi di natura strutturale presentate mantengano la loro validità e la loro finalità come strumento utile alle politiche attive del 
lavoro e all'orientamento scolastico e professionale. Unioncamere e il sistema camerale stanno rapidamente adattando i modelli di 
rilevazione ed analisi del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi in modo da fornire informazioni congiunturali utili 
ai policy maker e agli operatori dei servizi al lavoro e della formazione.La Camera di commercio del VCO collabora con tutto il sistema 
in accordo con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) procede con la realizzazione il progetto Excelsior, già 
sviluppato con successo negli ultimi diciannove anni. Il progetto ha l’obiettivo di monitorare le prospettive dell’occupazione nelle 
imprese e la relativa richiesta di profili professionali. A partire da maggio 2017 vengono realizzate indagini mensili sulle imprese 
adottando prioritariamente la tecnica di rilevazione CAWI (Computer Assisted WebInterviewing) e somministrando un questionario 
incentrato sui profili professionali e i livelli di istruzione richiesti dalle imprese. La rete delle Camere di commercio e InfoCamere - 
società di informatica del sistema camerale - assicurano la specifica attività di supporto alle imprese intervistati
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CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 
 

L’acutizzarsi della crisi occupazionale ha avuto ripercussioni anche sulle ore di cassa integrazione richieste 
dalle imprese, un ammortizzatore per i momenti di crisi che spesso diventa anticamera purtroppo della 
perdita di occupazione. 
La serie storica 2009-2019 delle ore di cassa integrazione autorizzate (periodo gennaio/dicembre) mostra 
che la crisi del mercato del lavoro e il rispettivo aumento della richiesta di CIG è iniziata alla fine del 2008, 
con il profilarsi della crisi economica e finanziaria che ha investito le economie mondiali. Dal 2013 vi è una 
diminuzione delle ore di cassa integrazione richieste dalle imprese del VCO. Dopo un 2018 che aveva 
invertito la tendenza tornando su valori del 2016, il 2019 vede una netta flessione delle ore richieste di 
cassa integrazione. Nel dettaglio: la cassa integrazione ordinaria è diminuita di poco meno del 60% rispetto 
allo stesso periodo del 2018 in termini di ore autorizzate. Il dato resta il secondo più basso degli ultimi 10 
anni. 
 
Grafico 23: Cassa integrazioni guadagni VCO – serie storica 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati INPS 

 
Se confrontiamo le ore di cassa integrazione nel 2019 con il numero degli occupati nel comparto industriale 
è evidente come il dato sia ben lontano dai risultati registrati durante la crisi iniziata nel 2008.  
 
Oltre alla diminuzione delle ore di cassa integrazione emerge anche l’importante flessione del numero di 
occupati nel settore industriale. Nel VCO in dodici anni si è passati da 24mila a 19mila occupati nel comparto 
industriale, una diminuzione che supera il -8% anche rispetto al 2018. 
 
Tabella 21: Addetti settore industriale 2018 e 2019  

Classe di età  15 anni e più  

Ateco 2007  TOTALE INDUSTRIA   

Seleziona 
periodo 

2018 2019  

Posizione 
professionale 

dipendenti indipendenti totale dipendenti indipendenti totale var % 
2018/2019 

Italia 5.023  1.037  6.060  5.057  985  6.042  -0,3 

    Piemonte 482  90  571  486  81  567  -0,7 

      Verbano-
Cusio-Ossola 

17  4  21  16  3  19  -8,3 

Elaborazione CCIAA VCO su dati ISTAT 
 



29  

Tabella 22: Cassa integrazione guadagni per territo rio e rapporto occupati industria. Confronto 2007-2 009- 2019 

CIG 2007 Ordinaria 

Straordinaria 
+ addetti 

industria 
2007 

rapporto CIG 
ordinaria/occupati  

rapporto CIG 
straordinaria/occupati  Deroga 

VCO 303.983 107.627 24.000 12,7 4,5 

Piemonte 9.411.343 19.343.731 659.000 14,3 29,4 

Italia 70.653.569 114.099.651 7.003.000 10,1 16,3 

CIG 2009 Ordinaria 

Straordinaria 
+ addetti 

industria 
2009 

rapporto CIG 
ordinaria/occupati  

rapporto CIG 
straordinaria/occupati  Deroga 

VCO 2.737.148 775.745 22.000 124,4 35,3 

Piemonte 116.773.197 48.328.787 609.000 191,7 79,4 

Italia 576.715.106 339.395.331 6.715.000 85,9 50,5 

CIG 2019 Ordinaria 

Straordinaria 
+ addetti 

industria 
2019 

rapporto CIG 
ordinaria/occupati  

rapporto CIG 
straordinaria/occupati  Deroga 

VCO 305.645 266.063 19.000 16,1 14,0 

Piemonte 13.814.538 18.650.078 567.000 24,4 32,9 

Italia 105.437.162 154.216.440 6.042.000 17,5 25,5 
Elaborazione CCIAA VCO su dati INPS 

 
 
 

Sulla base di questi risultati e dei dati di fonte Inps sul “tiraggio” (rapporto tra ore effettivamente utilizzate e 
ore autorizzate), la stima dei lavoratori equivalenti in “cassa” a ze ro ore è di circa 107 unità (erano 121 
lo scorso anno) . Si tratta di una stima da trattare con le dovute cautele ma che indica un ordine di 
grandezza in grado di dare un’idea della situazione. 
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EFFETTI PROTESTATI 
 

Un dato indiretto sullo stato di salute finanziaria dell’economia provinciale è fornito dall'andamento degli effetti 
(cambiali ed assegni) protestati. 

 
Tabella 23: Serie storica VCO effetti protestati e re lativo valore.  

 assegno  cambiale  Totale (compreso 
tratte e tratte non 

accettate) 
2005 229 2.097 2.498 

2006 321 2.540 3.068 

2007 334 2.046 2.491 

2008 424 2.108 2.627 

2009 300 2.566 2.998 

2010 197 2.111 2.405 

2011 142 1.622 1.843 

2012 168 1.870 2.151 

2013 198 1.494 1.767 

2014 160 1.321 1.554 

2015 150 1.185 1.396 

2016 84 840 958 

2017 91 661 753 

2018 12 779 794 

2019 10 673 683 
Elaborazione CCIAA VCO su dati REPR 

 
Il numero di effetti totali protestati è in diminuzione rispetto al 2018 ed il valore più basso dal 2005 in avanti 
La flessione è sia nel numero di cambiali, passate da 779 nel 2018 a 673 nel 2019, sia negli assegni 
protestati. Diminuisce il valore degli effetti protestati nel 2019 rispetto al 2018 per gli assegni (-33%), mentre 
è in aumento per le cambiali (+36%). I valori sono comunque molto inferiori a quelli registrati negli anni della 
crisi. 
 

Valore complessivo degli effetti  

Anno  Assegno  Cambiale  

2006 1.188.468 4.074.033 

2007 1.290.659 2.296.714 

2008 2.080.726 2.657.309 

2009 1.295.359 4.086.056 

2010 641.686 3.969.840 

2011 618.721 2.869.053 

2012 431.222 2.016.520 

2013 1.272.228 1.276.341 

2014 546.120 884.497 

2015 322.929 716.712 

2016 224.219 486.359 

2017 234.438 523.392 

2018 46.278 500.388 

2019 30.658 680.540 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE 

COMMERCIO ESTERO 

 
Le esportazioni del VCO nel 2019 segnano una frenata: si registra infatti una flessione dell’export provinciale    
(-8,4%). Bisogna però rilevare che l’anno 2018, con cui viene confrontato l’andamento 2019, aveva segnato un 
boom storico di esportazioni, registrando il miglior risultato negli ultimi 20 anni. A livello regionale si è registrata 
ancora una flessione rispetto all’anno precedente (-3,5%). 
Stabili le importazioni del VCO che segnano -0,2%, di conseguenza la forbice della bilancia commerciale sfiora 
i 158 milioni di euro.  

 
Grafico 24: Andamento in serie storica delle import azioni ed esportazioni del VCO 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb - Istat 

 
Il dato provinciale è più negativo rispetto alla performance piemontese (-3,5%): entrambi sono in netta 
controtendenza rispetto al risultato nazionale che registra una crescita delle esportazioni ( +2,3%). 
Nel dettaglio si registrano esportazioni per circa 659 milioni di euro, 60 milioni in meno rispetto al 2018. 
Le esportazioni 2019 hanno subito una flessione di oltre l’8% rispetto al 2018, anno che però aveva fatto 
registrare il record di esportazioni degli ultimi 20 anni, superando anche il risultato storico del 2008. Il dato 2019 
è sostanzialmente in linea con le performance registrate negli anni 2015 e 2017.  
Leader per le vendite all'estero resta il settore dei metalli, che comprende i casalinghi. Si tratta di 191 milioni di 
euro di prodotto esportato. Le esportazioni di questo settore (29% del totale) registrano una flessione del -2,7% 
rispetto a quanto registrato nel 2018.  
Al secondo posto nella “graduatoria” delle esportazioni per gruppi merceologici troviamo il comparto della 
fabbricazione di macchinari (18,8% del totale export e in aumento del 2,7%) con un valore di 124 milioni di 
euro. 
Segue il settore articoli in gomma e plastica con un valore di 111 milioni di euro di merce esportata (16,8% sul 
totale), che registra una flessione del 6%.   
In flessione le esportazioni di prodotti chimici (-34% rispetto al 2018), con circa 66 milioni di export prodotto: è 
comunque da segnalare che questo comparto ha andamenti altalenanti spesso collegati alle singole commesse 
di una sola azienda. 
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Grafico 25: Focus attività manifatturiere – prodott i esportati % sul totale esportazioni provinciali 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb - Istat 

 
Analizzando la destinazione delle vendite provinciali oltre confine, si osserva come il principale bacino di 
vendita risulti l’Europa in generale, che convoglia più dell’83% dell’export del VCO. La quota detenuta nel 
VCO dall’Unione europea appare in flessione rispetto al 2018, con una flessione del 10%. A livello di singolo 
paese di destinazione, la Svizzera resta il principale mercato per i nostri prodotti (16% del totale, -25% 
rispetto al 2018).  
Diminuiscono del 9% le esportazioni verso la Germania, secondo mercato per l’export provinciale per paesi 
di destinazione (oltre 15% delle esportazioni del VCO sono verso la Germania). Stabili le esportazioni verso 
la Francia (+0,53%, dato che nel 2018 aveva però segnato il -4%), che rimane il nostro terzo mercato e che 
pesa per il 12% del totale export provinciale. 
Segnaliamo la flessione delle esportazioni verso Austria (-26%) e Repubblica Ceca (-6%) che occupano 
circa il 4% delle esportazioni del VCO. Tra i paesi extra europei cresce l’export verso la Cina che pesa per 
circa il 2% (+6,5% - tenendo conto che lo scorso anno registrava una flessione del 24% -) mentre sono in 
flessione le esportazioni verso l’India (-4,7%) e Stati Uniti d’America (-1,2%) che pesano rispettivamente per 
circa l’1% e il 3,7% del totale. 
 

Tabella 24: Top ten per paesi di destinazione per e xport anno 2019 

  2018 2019     

  import export import export var % 
2018/2019 

peso% 2019 
export 

MONDO 502.148.198 719.335.445 501.020.813 658.871.496 -8,4   

Svizzera  24.062.445 142.470.762 18.039.143 105.902.765 -25,7 16,1 

Germania  60.317.401 111.712.907 62.034.758 101.933.424 -8,8 15,5 

Francia  53.381.496 76.512.670 61.469.208 76.919.883 0,5 11,7 

Belgio  62.916.477 34.509.379 45.988.562 36.191.250 4,9 5,5 

Spagna  26.077.909 34.317.150 30.281.978 33.286.735 -3,0 5,1 

Austria  9.106.379 35.957.818 11.041.874 26.488.983 -26,3 4,0 

Repubblica ceca  4.474.074 26.382.728 3.604.610 24.884.020 -5,7 3,8 

Stati Uniti  2.035.873 24.496.548 21.408.310 24.191.676 -1,2 3,7 

Regno Unito  49.641.672 23.829.241 39.930.400 23.752.811 -0,3 3,6 

Polonia  3.645.623 17.795.565 4.518.629 22.636.485 27,2 3,4 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb - Istat 
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Valutando le singole performance trimestrali si rileva come l’andamento del valore delle vendite all’estero sia 
il risultato della dinamica decrescente in tutti e quattro i trimestri del 2019. 
 

Tabella 25: Dettaglio andamento trimestrale export VCO 

 2018 2019  

import  export  import  export  Var% export 
2018/2019 

1 trimestre 125.784.669 176.047.261 123.985.407 163.805.487 -7,0 

2 trimestre 122.874.676 190.013.527 127.474.909 171.342.732 -9,8 

3 trimestre 130.854.221 169.523.124 132.738.914 152.599.375 -10,0 

4 trimestre 122.634.632 183.751.533 116.821.583 171.123.902 -6,9 

Totale 502.148.198 719.335.445 501.020.813 658.871.496 -8,4 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Coeweb - Istat 
 

TURISMO 
Per il sistema VCO il turismo rappresenta indubbiamente un settore di rilievo nel sistema economico locale: il 
terzo per peso percentuale delle imprese registrate (circa 13% del totale), dopo commercio e costruzioni.  
L’offerta turistica della provincia del VCO è particolarmente ricca: da un lato il lago con il suo clima mite e le 
Isole Borromee, che qualificano la destinazione in senso artistico – culturale e dall’altro la montagna con la 
ricchezza dei parchi e delle riserve naturali quali il Parco della Valgrande, l’area wilderness più vasta d’Europa e 
il Parco del Veglia - Devero in Ossola, gioiello delle Alpi anche per i ritrovamenti di interesse archeologico 
risalenti al Mesolitico. 
Le isole rappresentano il motore turistico dell’area e un indiscutibile fattore di attrazione per tutto il territorio.  
 
Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Provinciale del Turismo il 2019 si chiude con un bilancio positivo, seppur 
inferiore rispetto alla stagione precedente che era stata la migliore degli ultimi anni. 
Nel 2019 si sono registrate 2.955.528 presenze di turisti nel VCO, dato inferiore a quello dell’anno precedente (-
4,60%). In calo anche gli arrivi (-3,47%). In netta flessione le presenze italiane (-13,6%),di minore entità quelle dei 
turisti stranieri (-2,11%). 
 

Grafico 26: Presenze turistiche nel VCO in serie stor ica 

 

Fonte: Provincia VCO – Osservatorio Turismo 
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Grafico 27: Presenze turistiche VCO suddivisione tra italiani e stranieri in serie storica. 

 
Fonte: Provincia VCO – Osservatorio Turismo 

 
Il tasso d’internazionalizzazione resta elevato: oltre 8 presenze turistiche su 10 sono straniere, un dato che risulta 
essere ampiamente superiore rispetto anche a province turistiche come Trento e Bolzano. Il 2019 è stata la stagione 
turistica con la maggiore presenza di stranieri (sul totale presenze) degli ultimi 13 anni. 
La media del pernottamento è di 3,5 giorni (nel 2018 era 3,8). 
 

Grafico 28: Tasso di internazionalizzazione delle p resenze turistiche nel VCO. 

 
Fonte: Provincia VCO – Osservatorio Turismo 

 
Analizzando la scelta delle strutture ricettive scelte dai turisti che visitano il VCO nella stagione 2019 è evidente come 
oltre la metà di questi prediliga le strutture alberghiere (52% del totale). Nel dettaglio si tratta di 1,5 milioni di presenze 
su un totale di quasi 3 milioni. 
Anche l’analisi in serie storica dal 2006 conferma il dato: negli ultimi 10 anni le strutture alberghiere hanno ospitato oltre 
il 50% (con picchi del 56%) delle presenze turistiche totali.  
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Grafico 29: Presenze turistiche VCO e scelta della st ruttura ricettiva. Anno 2019 

 
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Provincia VCO – Osservatorio Turismo 

 
Il dato è influenzato dalla componente italiane delle presenze turistiche: gli italiani infatti scelgono per oltre il 64% una 
struttura alberghiera. 
 
Grafico 30: Presenze turistiche VCO per struttura ric ettiva scelta e nazionalità. Anno 2019 

 
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Provincia VCO – Osservatorio Turismo 

 
Interessante l’analisi del peso percentuale avuto dalle diverse strutture ricettive nella crescita di presenze turistiche 
negli ultimi 10 anni.  
 

Tabella 26: Andamento presenze turistiche e struttu re ricettive. Confronto 2009-2019 

  
2009 2019 var in % var in 

v.a. 
peso % 

variazione  

alberghiero  1.168.394 1.547.649 32,4 379.255 57,85% 

extr alberghiero  1.131.494 1.407.879 24,4 276.385 42,15% 

totale  2.299.888 2.955.528 28,5 655.640 100,00% 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Provincia VCO – Osservatorio Turismo 
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Rispetto al 2009 le strutture extralberghiere hanno visto un incremento di oltre 276mila presenze, il 42% della crescita 

totale di presenze turistiche del VCO. 

Nel VCO la Germania continua a confermarsi come il maggiore bacino di utenza turistica, seguono Paesi Bassi, 
Svizzera e Francia. 
Nel dettaglio: nel 2019 sono state oltre 980 mila le presenze di turisti tedeschi sul nostro territorio (il 41% del totale 
delle presenze straniere, ed il 33% delle presenze turistiche totali in provincia), in aumento del 1,9% rispetto all’anno 
precedente (oltre 18200 presenze in più in in v.a.). 
Seguono i Paesi Bassi (14% del totale presenze straniere) con poco meno di 336 mila presenze che registrano una 
flessione del -8,5% rispetto alla stagione 2018. Aumentano ancora i turisti svizzeri con un +2,5% rispetto all’anno 
precedente. Stesso andamento per le presenze provenienti da Regno Unito, USA, Austria e Belgio mentre sono in 
flessione i turisti francesi, rispetto alla stagione 2018. 
 
Tabella 27: Serie storica presenze turistiche VCO per  nazionalità estere. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Germania  776.998 824.103 876.621 858.487 835.181 846.122 861.792 995.871 962.306 980.520 

Paesi Bassi  422.383 423.460 421.841 358.215 353.535 296.652 339.665 358.446 366.909 335.742 

Svizzera e 
Liechtenstein 

139.649 163.903 174.132 182.153 195.557 230.271 248.086 282.591 284.602 291.738 

Francia  170.205 187.814 180.279 169.880 176.442 200.389 190.919 213.521 215.059 199.526 

Regno Unito  118.545 147.018 151.720 149.846 150.094 143.617 150.868 149.661 144.172 153.520 

USA 69.478 69.255 63.832 63.364 71.945 76.688 70.964 70.096 75.334 78.754 

Belgio  60.533 65.086 58.419 55.780 52.102 46.494 58.976 57.207 54.908 55.677 

Austria  47.930 44.243 50.629 51.295 46.636 46.495 49.357 50.686 48.297 56.371 

totale presenze 
straniere 

1.989.494 2.115.077 2.189.347 2.139.077 2.104.486 2.097.334 2.198.728 2.443.754 2.451.368 2.396.658 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Provincia VCO – Osservatorio Turismo 
 
 

Tabella 28: Top Five 2019 dei paesi per presenze tu ristiche nel VCO in serie storica, valori percentual i 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Germania 39,1 39 40 40,1 39,7 40,3 39,2 40,8 39,3 40,9 

Paesi Bassi 21,2 20 19,3 16,7 16,8 14,1 15,4 14,7 15 14,0 

Svizzera e 
Liechtenstein 

7 7,7 8 8,5 9,3 11 11,3 11,6 11,6 12,2 

Francia 8,6 8,9 8,2 7,9 8,4 9,6 8,7 8,7 8,8 8,3 

Regno Unito 6 7 6,9 7 7,1 6,8 6,9 6,1 5,9 6,4 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Provincia VCO – Osservatorio Turismo 
 
Dal punto di vista ricettivo il VCO offre una scelta ampia e variegata di strutture, che vanno da hotel a 4 e 5 stelle a 
campeggi e rifugi, oltre che a numerosi B&B sparsi su tutto il territorio provinciale. 
Nel dettaglio si registrano 758 strutture ricettive, poco meno di 14.000 camere ed oltre 39.000 posti letto disponibili: di 
questi 217 strutture sono nel comparto alberghiero con oltre 12.800 posti letto totali. 
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Tabella 29: Suddivisione strutture alberghiere nel VC O. Anno 2019 

Qualifica Alberghiero  Stelle  Numero 
strutture 

Camere Letti  

Albergo  1 29 336 561 

Albergo  2 34 443 805 

Albergo  3 108 2883 5469 

Albergo  4 24 2265 4487 

Albergo  5 1 72 156 

Albergo  5L 1 179 360 

Residenze turistico alberghiere    20 407 994 

TOTALE ESERCIZI 
ALBERGHIERO 

  217 6585 12832 

 
La dimensione media delle strutture alberghiere nel VCO è di circa 60 letti per albergo. La media sale notevolmente 
considerando gli alberghi oltre le quattro stelle, che superano i 150 posti letto. 
Il calcolo della dimensione media per le strutture extralberghiere è molto diversificata. In generale le strutture sono più 
piccole: nei B&B (214 strutture nel VCO) si contano circa 4 posti letto in media. 
Se consideriamo i campeggi (in totale 32 strutture) la dimensione media è di poco inferiore ai 450 posti. 
 
Tabella 30: Suddivisione strutture extralberghiere n el VCO. Anno 2019 

Qualifica Extralberghiero  Stelle  Numero 
strutture 

Camer
e 

Letti  

Affittacamere  nessuna 109 384 795 

Agriturismo  nessuna 21 97 222 

Alloggi Vacanze  nessuna 18 64 152 

Bed & Breakf ast   214 475 951 

Bivacco Fisso  nessuna 14 27 164 

Campeggio    32 3894 14322 

Casa per Ferie  nessuna 26 542 1418 

CAV - Residence  nessuna 58 620 1930 

Country House    1 4 10 

Ostello per la gioventu  nessuna 5 27 171 

Rifugio Alpino  nessuna 33 184 3032 

Rifugio Escursionistico  nessuna 1 8 38 

Rifugio non gestito  nessuna 6 7 102 

Villaggio Turistico  3 3 1074 3112 

TOTALE ESERCIZI 
EXTRALBERGHIERO 

  541 7407 26419 

Fonte: Provincia VCO – Osservatorio Turismo 
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