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COMUNICATO STAMPA N. 46 - DEL 27 LUGLIO 2017  
XV° GIORNATA DELL'ECONOMIA LOCALE  

Giovedì 27 luglio alle ore 10,00 a Villa Fedora, la Camera di Commercio ha presentato un report 
sull’economia locale per l'anno 2016 e i primi indicatori 2017 e un approfondimento sul confronto con i 
territori alpini di montagna. 
Il presidente Cesare Goggio ha ricordato: “La Giornata dell’Economia è un importante momento di 
approfondimento e riflessione sull’andamento del sistema socio economico, in un momento in cui 
permangono forti tensioni sulla dinamica delle imprese. Con i dati a nostra disposizione possiamo dire di 
intravedere qualche raggio di sole nel prossimo futuro”. 
 
Sintesi del rapporto sull’andamento dell’economia locale nel 2016 
Il numero totale di attività registrate in provincia si attesta a fine 2016a 13.217 in v.a. Il tasso di sviluppo del 
2016 è pari a -0,50%, è sotto la media regionale (-0,12%) e nazionale (+0,68). Aumentano le cessazioni: 824 
contro le 796 del 2015. Aumentano leggermente anche le iscrizioni, 757 contro le 734 del 2015 (punto di 
minimo dall anno 2000). 
Confermata – rispetto al 2015 - la composizione del sistema produttivo provinciale: 25% commercio, 17% 
costruzioni, 12% manifattura e 13% comparto degli alloggi e servizi di ristorazione. 
Sostanziale tenuta per il comparto turistico e commercio (rispettivamente -6 e -4 imprese rispetto al 2015). Le 
criticità più importanti toccano le costruzioni (in v.a. -53 imprese), flessioni per le industrie manifatturiere (-
27 unità). 
Positivi alcuni settori che hanno peso percentuale ridotto sul totale delle imprese: agricoltura (+15 imprese), 
noleggio e attività di ricerca  e manutenzione giardini (+10 imprese), fornitura energia elettrica (+13 imprese). 
Analizzando la forma giuridica, in provincia la dinamica stabile per le imprese di capitali, +0,4%, con uno 
stock, in costante crescita, che arriva a 2.310 unità. Il 58% delle imprese del VCO sono ditte individuali a 
dimostrazione di come l’andamento delle piccole imprese influenzi la dinamica generale (stazionarie rispetto 
al 2015 -0,3%). 
Nel VCO il tasso di crescita delle imprese artigiane a fine 2016 continua ad essere negativo, seppure in  
miglioramento: -0,98% rispetto al 2015. Il dato è di poco superiore alle medie regionali e nazionali, anch’esse 
negative (entrambe -1,16%). E’ diminuito il numero di iscrizioni, pari a 227 nel 2016 (era 251 nel 2015), ma 
diminuiscono in misura maggiore le cessazioni, passando da  318 del 2015 a 270 del 2016. 
Analizzando il saldo dello stock delle imprese artigiane notiamo che nel periodo 2010-2016 la base 
imprenditoriale artigiana è diminuita di 627 imprese, quasi 140 imprese in meno solo nel periodo 2014/2013.  
Ma il 2016 segna “solo”  47 imprese in meno -47 rispetto al 2015: èe’ il miglior risultato dal 2010 ad oggi. 
Nel 2016 è confermata la maggiore contrazione nel comparto edile. 
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.  
Il 10,1% dei residenti nel VCO vive sopra i 650 metri (16.1902 persone in v.a.): 8.138 donne, 8.052 uomini. Il 
comune più popoloso è Malesco con 1.424 abitanti, il più piccolo Cursolo Orasso con 90. 
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Nel 2016 le imprese con sede nelle aree montane sono 1.365. Una impresa su 10 nel VCO è “impresa 
montana” (10,3%). Costruzioni (23%), alberghi e ristoranti (20%), commercio (17%) e agricoltura - pesca 
(14%) sono i settori merceologici più consistenti. Tra le forme giuridiche prevalgono le ditte individuali 73%, 
seguite dalle società di persone (18%). Consistenza più esigua, per le società di capitali 5%. 
Nelle zone montane nel 2016 sono nate 83 imprese, 20 in più rispetto al 2015. Di contro si registrano 92 
cessazioni (erano 75 nel 2015) che portano ad un tasso di sviluppo pari al -0,65%, dato più critico rispetto al 
totale imprese (-0,5%). 
Il comune montano dove è presente il maggior numero di imprese è Santa Maria Maggiore (151 imprese, 11 
% del totale), seguono Macugnaga (110 imprese in v.a.) e Malesco (108 imprese). Rapportando il dato delle 
imprese con la popolazione residente si registra che: Macugnaga è il comune dove l’imprenditorialità è più 
diffusa (20%), seguito da Trasquera (17%) e Formazza (14%). 
 
Nel VCO quasi 1 impresa su 4 è governata da donne. In valore assoluto sono 2.962 le imprese governate 
da donne, pari ad oltre il 22% delle imprese registrate nel 2016, in linea con la media regionale (22,3%) e 
nazionale (21,7%). Il tasso di sviluppo è stabile (+0,1%). Un dato che assume maggior valore se confrontato 
con il tasso di crescita del tessuto produttivo nel suo complesso (-0,5%). 
Delle 2.962 imprese governate da donne nel VCO, 359 sono “under 35” e 254 “straniere”, in aumento rispetto 
agli anni precedenti. Le imprese femminili si concentrano soprattutto nel commercio (890 imprese, 30% del 
totale imprese rosa). Prevalgono le imprese individuali: su 10 imprese governate da donne, quasi 7 sono ditte 
individuali (in v.a. 2.014 unità). 
Nel complesso le imprese governate da giovani under 35 sono 1.201, il 9,1% delle imprese provinciali, in 
linea con la media regionale (9,6%) e nazionale (10,0%). Queste imprese occupano 1.943 addetti ossia il 4,7% 
degli addetti totali, percentuale sopra la media regionale (4,3%), di poco inferiore a quella nazionale (5%). 
Le imprese giovanili registrano un tasso di sviluppo positivo pari a +9,9%, al netto di queste imprese il tasso 
di sviluppo del sistema imprenditoriale del VCO (-0,50%) scenderebbe a -1,6%. Le imprese giovanili si 
concentrano soprattutto nel commercio (26% delle imprese giovani), costruzioni (17% delle imprese giovani), 
turismo (inteso come servizi di alloggio e ristorazione 14%), e servizi alle persone (8%). Prevalgono le ditte 
individuali l’83% del totale imprese giovanili (80% in Piemonte, 72% in Italia). 
Nel VCO sono 9.7486 i residenti stranieri, il 6,1% della popolazione residente totale, che contribuiscono 
fattivamente all’economia locale: il 17% delle nuove imprese iscritte nel 2016 sono imprese governate da 
stranieri (UE+extra U, il 13% extra UE). Sono 996 le imprese guidate da stranieri nel VCO, il 7,5% delle 
imprese totali della provincia, in costante aumento negli ultimi anni (erano 812 nel 2011), dato inferiore alla 
media regionale e nazionale (entrambe 9,4%). 
Le attività predilette dagli stranieri sono: commercio (39% del totale imprese straniere), costruzioni (20%), 
attività di alloggio e ristorazione (14%). L’82% sono ditte individuali, l’11% sono società di capitali e il 6% 
sono società di persone. Le imprese straniere sono per il 26% imprese femminili (22% è la percentuale delle 
imprese femminili sul totale delle imprese del VCO), percentuale più alta della media piemontese e italiana ( 
23% e 24%).Interessante la quota di imprese giovani tra le imprese straniere, il 23,3%, quando sul totale 
imprese registrate nel VCO le giovani pesano per poco più del 9%. Ben oltre quota 1.000 la schiera degli 
imprenditori nati in paesi extra U.E.: sono 1.065 nel 2016, 23 in più rispetto al 2015. 
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Nel VCO sono 42 le imprese che hanno aderito ad almeno un contratto di rete (rete contratto o rete 
soggetto), 3,6 imprese ogni 1.000 imprese attive.  
Nel 2016 il valore delle esportazioni del Verbano Cusio Ossola ha superato i 605 milioni di euro, 
registrando un calo del 6% rispetto al 2015. Il risultato non rende però giustizia alla performance dell’export 
del VCO nel 2016. Il 2015 infatti aveva visto un incremento del 7% rispetto al 2014. Inoltre il dato delle 
esportazioni 2015 era superiore a quello registrato nei 7 anni precedenti e si avvicinava al risultato del 2008, 
anno boom per le esportazioni provinciali con oltre 683 milioni di euro di export. 
In diminuzione anche le importazioni (-9,5%), di conseguenza la forbice della bilancia commerciale è oltre i 
214 milioni di euro. 
Stesso andamento per le esportazioni piemontesi, in flessione del 3%, mentre la media nazionale registra un 
+1,2% rispetto al 2015. La regione Piemonte resta comunque la quarta regione esportatrice italiana. 
Il risultato dell’export provinciale è frutto della flessione registrata dai maggiori settori: chimico, 
agroalimentare e produzione di prodotti in metallo, il settore che comprende anche la produzione di 
casalinghi, prodotto di eccellenza del VCO. La Svizzera si conferma il primo mercato per le imprese 
esportatrici della provincia. Calano ancora le esportazioni verso la Francia. Stabili quello verso la Germania. 
 
Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Provinciale del Turismo il 2016 si chiude con un bilancio 
positivo3: la stagione 2016 è infatti seconda solo all’annualità 2012 nel confronto del totale del numero di 
presenze registrate dal 2005. 
Nel 2016 si sono confermate più di 2,7 milioni le presenze di turisti nel VCO, in aumento rispetto all’anno 
precedente (+3,8%). In aumento anche gli arrivi (+2,3%). Il numero dei turisti italiani è di poco superiore a 
quello dello scorso anno, mentre quello degli stranieri ha fatto registrare un aumento di presenze di poco 
inferiore al 5% rispetto all’anno precedente. 
Il tasso d’internazionalizzazione resta elevato: quasi 8 presenze turistiche su 10 sono straniere. La media del 
pernottamento è di 4 giorni. 
Analizzando la scelta delle strutture ricettive scelte dai turisti che visitano il VCO nella stagione 2016 è 
evidente come oltre la metà di questi prediliga le strutture alberghiere (53% del totale).  
Nel 2016 la provenienza dei turisti in Italia è prevalentemente italiana, per il 51,4% del totale, con quote 
rilevanti dalla Lombardia (14,4%), dal Lazio (11,4%), dalla Toscana (8,8%), dall’Emilia Romagna (8%) 
e dal Veneto (7,9%). Un trend in crescita dal 2015 ma che non ha ancora raggiunto i livelli pre–crisi.  
Nel VCO la serie storica dal 2006 al 2016 conferma l’andamento: negli ultimi 10 anni la presenza turistica nei 
comuni lacustri non è mai stata inferiore all’80% del totale delle presenze turistiche del VCO. Il dato è 
fortemente influenzato dalla “preferenza” dei turisti stranieri: oltre 9 turisti su 10 scelgono le sponde del Lago 
Maggiore per le loro vacanze. Gli italiani si identificano meno nettamente: “solo” il 49% delle presenze 
italiane registrate si colloca all’interno dei primi cinque comuni di lago (per presenze). 
 
Nel 2016 le ore totali autorizzate di cassa integrazione nella nostra provincia sono oltre 1,3 milioni: dato in 
flessione rispetto a quanto contabilizzato lo scorso anno (-33% la variazione rispetto alle ore autorizzate 
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2015). Le ore a gestione ordinaria poco più di 700 mila e diminuiscono sensibilmente rispetto al 2015, -39%. 
Diminuiscono anche le ore riferite alla cassa straordinaria (-12%) e quelle in deroga (-63%). 
 
Primi indicatori 2016 
Il tasso di sviluppo delle imprese del VCO è negativo nel primo trimestre 2017 (-0,44%) e positivo nel 
secondo trimestre 2017 (+0,49%). Per il periodo gennaio-marzo i risultati sono sempre negativi, perché si 
concentrano molte cessazioni di attività, il primo trimestre 2016, era andato peggio (-0,49%), mentre il 
secondo trimestre dell’anno è tradizionalmente contrassegnato dalle performance migliori. 
Al 30 giugno 2017 il numero totale di attività registrate in provincia si attesta a 13.143 in v.a. + 63 rispetto a 
marzo 2017, ma -74 rispetto a fine 2016, e -146 rispetto al 30 giugno 2016. 
Rispetto a fine 2016, cresce il numero di imprese per il comparto turistico (+10 imprese), che pesa per quasi il 
13% sul totale attività, in crescita noleggio e ricerca e manutenzione giardini (+11 imprese in totale), settore 
che pesa il 3% sul totale delle imprese del VCO. In aumento anche il comparto delle attività ricreative, 
artistiche e di intrattenimento (+8 imprese) per un peso del settore pari a all’1%. Confermata la composizione 
del sistema produttivo provinciale: 25% commercio (3.252 imprese), 17% costruzioni (2.267 unità in v.a), 
12% manifattura (1.537 in v.a.). Pari al 13% del totale delle imprese il comparto alloggi e servizi di 
ristorazione (1.693 unità in v.a.). Turismo a parte, i maggiori settori produttivi evidenziano tutti una flessione 
nel numero delle imprese: costruzioni -23 imprese, attività manifatturiere -24, commercio -35 imprese rispetto 
a fine 2016. 
 
Il tasso di sviluppo delle imprese artigiane del VCO è negativo nel primo trimestre 2017 (-0,76%) e 
positivo nel secondo trimestre 2017 (+0,32%). Come per le imprese totali nel periodo gennaio-marzo i 
risultati sono sempre negativi, perché si concentrano molte cessazioni di attività, mentre il secondo trimestre 
dell’anno è tradizionalmente contrassegnato dalle performance migliori. 
Al 30 giugno 2017 il numero totale di attività artigiane registrate in provincia si attesta a 4323 in v.a. +14  
rispetto a marzo 2017, ma - rispetto a fine 2016, e -51 rispetto al 30 giugno 2016. Rispetto al 2009 si sono 
perse 690 imprese artigiane. 
Rispetto a fine 2016 perde 15 imprese il settore delle costruzioni, dove opera quasi il 41% delle imprese 
artigiane (in v.a. 1.775 imprese), e 16 imprese il comparto manifatturiero, che occupa il 23% delle imprese 
artigiane (in v.a. 1007 imprese). 
 
Le esportazioni di merci del primo trimestre 2017 ammontano a circa 169,5milioni di euro, in crescita del 
+13,9% rispetto a inizio 2016. Si deve risalire al primo trimestre del 2008 per trovare un valore di merci 
esportate più alto di quanto registrato a marzo 2017. 
In lieve aumento sono anche le importazioni di merci dall'estero (+1,2%) rispetto al periodo gennaio – marzo 
2016. La bilancia commerciale cresce in positivo passando da 40,8 milioni a 60,3 milioni di euro. 
Il settore dei metalli si conferma quale attività leader per le vendite all'estero: oltre 48 milioni di euro di 
prodotto esportato (il 28,5% del totale). Le esportazioni di questo settore sono aumentate del 7%: il comparto 
comprende i casalinghi. Il secondo posto nella graduatoria delle esportazioni distinte per gruppi merceologici 
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spetta alla produzione di prodotti chimici con un valore di merce esportata pari ad euro 27,8 milioni , in forte 
crescita. 
I tre maggiori mercati per i nostri prodotti sono: Svizzera (17%), Germania (16% del totale), Francia (12%). 
In generale vanno benissimo i mercati europei: le esportazioni verso l’Europa (tutta) rappresentano l’86% dei 
mercati di sbocco delle merci del VCO, e sono in crescita del 15%; le esportazione verso i paesi UE 28 
rappresentano il 66% delle esportazione totali (+20%). 
Diminuiscono invece del 9% le esportazioni verso il continente americano (che pesano complessivamente 
solo per il 4% sul totale), condizionate principalmente dagli Stati Uniti (-21%). 
 
Congiuntura primo trimestre 2017: il sistema manifatturiero del VCO mostra timidi segnali di ripresa 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sia per la produzione che per il fatturato (+1,7% e +2,4% 
rispetto a gennaio-marzo 2016). Buoni risultati si registrano nelle industrie metalmeccaniche: +3,2% per la 
produzione e +3,9% per il fatturato, rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. 
Stabili gli ordinativi interni mentre quelli esteri sono in crescita rispetto allo stesso periodo del 2016; entrambi 
i risultati sono sotto la media piemontese (rispettivamente +2,8% e +6,7%). 
Lievemente negativo l’andamento del fatturato all’estero (-0,4%) rispetto lo scorso anno (+2,1% il Piemonte).  
Le attese degli imprenditori per il periodo aprile/giugno 2017 fanno registrare un saldo ottimisti/pessimisti  
positivo ed in netto miglioramento rispetto alle previsioni del trimestre precedente. Il quadro va monitorato 
costantemente. 
 
Alps Benchmarking: 7 territori alpini a confronto 
Nel 2017 prosegue il confronto con le aree alpine (Aosta, Bolzano, Belluno, Cuneo, Sondrio e Trento).  
L'area interessata comprende oltre 2,3 milioni di abitanti, con poco meno di 237mila imprese e ha registrato 
quasi 60milioni di presenze turistiche. Al suo interno sono rappresentate moltissime eccellenze produttive e 
non: dall'agroalimentare ai leader mondiali del made in Italy, dal turismo all'energia, senza dimenticare i poli 
universitari, gli eventi culturali, l'innovazione.  
Di seguito, una sintesi dei principali indicatori analizzati: 
- Popolazione. La dinamica di crescita della popolazione è stata continua e accelerata a partire dagli anni 
2000 ed è quasi esclusivamente dovuta ai rilevanti movimenti migratori dall’estero. 
La provincia del  VCO registra all’inizio del 2016 una popolazione residente di 159.664 abitanti, mentre le 
aree significativamente più popolate si confermano essere quelle di Cuneo, Trento e Bolzano. 
 La Valle D’Aosta con una popolazione di circa 127mila abitanti, continua a rappresentare l’area demografica 
più piccola. 
- Imprese. In linea in quanto registrato negli scorsi anni, nel VCO si contano 8,3 imprese ogni 100 abitanti. Il 
nostro territorio risulta sottodotato rispetto alle media piemontese, italiana (10) e degli altri territori alpini su 
cui verte il confronto (fatta eccezione per Belluno - 7,7). 
Analizzando il tasso di sviluppo delle imprese, la metà dei territori alpini fanno registrare tassi di sviluppo 
negativo, tra cui il VCO (-0,5%). Le province autonome registrano le performance migliori: Trento (+0,88%), 
mentre Bolzano +0,48%.   
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Dall’analisi sulla composizione delle imprese in base ai settori merceologici di appartenenza è evidente in tutti 
i territori alpini la forte presenza del comparto turistico, in primis Aosta con il 14% delle imprese volte al 
turismo. Nel VCO i servizi di alloggio e ristorazione pesano per il 12,7% sul totale, in linea con Belluno 
(12,7%), Bolzano (12,9%) e Sondrio (12,5%). 
 - Economia. Le province dell’area alpina si contraddistinguono per essere aree di elevato benessere 
economico. Il VCO, infatti, segna, rispetto agli altri territori alpini e alla media nazionale, risultati inferiori. 
Il totale del valore aggiunto generato nell’area alpina è pari a circa 70 miliardi di euro, il 4,7% della ricchezza 
complessiva generata a livello nazionale.  
- Export . Due territori (Belluno e Cuneo) manifestano un grado di apertura all’export notevole e superiore 
alla media nazionale. Aosta e Sondrio, con incidenze pari a 14% e 13%, sono le province con la minor 
propensione all’export. Nel 2016 le imprese dell’area alpina hanno esportato merci per un valore pari ad oltre 
20 miliardi di euro, in calo dello 0,4% rispetto l’anno precedente. Le vendite all’estero dell’area alpina 
analizzata rappresentano circa il 5% del totale nazionale, e sono generate in larga parte dalle province alpine 
di Cuneo, Bolzano, Belluno e Trento. 
- Mercato del lavoro. Si evidenzia per l’area alpina una situazione legata al mercato del lavoro migliore 
rispetto alla media nazionale sia per quanto riguarda il numero di occupati sia pure per il tasso di 
disoccupazione. Nel 2016 il mercato del lavoro dell’area alpina conta oltre un milione di occupati. In crescita 
il tasso di occupazione con percentuali che restano superiori alla media nazionale. 
Inferiore rispetto alla media nazionale anche il tasso di disoccupazione. Tra i territori alpini, Bolzano (3,7%) 
registra il tasso più contenuto, mentre Sondrio (7,2%) e Aosta (8,7%) i più elevati, pur inferiori al dato medio 
italiano.  
- Giustizia. Ottima la performance registrata dalle province alpine: ai primi 20 posti per efficacia 
nell’esaurimento delle plastiche troviamo Aosta, Bolzano, Trento e il VCO con indicatori che vanno da 215 
giorni a 118 giorni. 
- Qualità della vita. cinque su 7 territori alpini sono nei primi 10 posti e comunque tutti sono nelle prime 20 
posizioni. Per il VCO: le migliori performance si registrano per ordine pubblico (dal 38° posto al 6°), 
demografia e famiglia (dal 66° al 20°), affari e lavoro (dal 75° al 51° posto).  
Dati positivi anche sul fronte della gestione de rifiuti: nel VCO, Trento, Belluno e Cuneo la raccolta 
differenziata supera il 73% (media nazionale 45%).  
 
 
L'analisi completa dei dati contenuta nel rapporto sull’andamento dell’economia locale, i primi indicatori 2016, gli indicatori di 
benchmarking territoriale sono disponibili sul sito internet della Camera di commercio all'indirizzo: www.vb.camcom.it / VCO 
economia  


