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PERCHE’
 Per conoscere meglio il territorio nel quale si 

vive si studia e si lavora
 Per  avvicinare scuola, mondo del lavoro e 

società civile
 Per dare identità al nostro territorio, 

raccontandola
 Perché anche e soprattutto in un mondo che 

diventa globale è importante  conoscere le 
proprie radici  



CHI
 La Giornata del Territorio è organizzata dalla Camera

di commercio del Verbano Cusio Ossola e
dall’Associazione Agenda 2020, in collaborazione con
associazioni imprenditoriali e culturali del territorio

COME
 È previsto un intervento a tema economico e uno a 

tema culturale, con la presenza di relatori  
“testimonial”

 Vuole essere l’inizio di un percorso che coinvolgerà  a 
partire dal prossimo anno tutte le scuole del territorio 



QUALCHE NUMERO
Aderiscono alla Giornata del Territorio 2016
 4 associazioni imprenditoriali
 2 ordini professionali
 6 associazioni culturali
 1 centro nazionale delle ricerche
 1 consorzio di cooperative
 20 relatori
Gli interventi coinvolgeranno
 13 istituti scolastici superiori
 702 studenti del triennio della scuola secondaria 

superiore





VCO - POPOLAZIONE 2015

160.883 residenti, di cui 83.215 donne

Nel VCO come in Italia assistiamo a processi 
demografici che perdurano ormai da diversi 
anni:

 incremento della popolazione in età anziana 

 riduzione di quella in età giovanile



VCO - IMPRESE 2015
 13.338 imprese 

Si tratta per la maggior parte (77%) di imprese 
di piccole dimensioni con meno di due addetti.

Il numero totale delle imprese del VCO 
continua a diminuire da circa 12 anni, 
soprattutto perché nascono sempre meno 
nuove imprese. Il numero delle chiusure è 
invece rimasto pressoché costante nel tempo.



VCO - Settori economici 
prevalenti:
 Commercio 25%

 Costruzioni 18%

 Turismo (alloggio e ristorazione)13%

 Manifatturiero 12% 



VCO - Forme giuridiche:
Società di capitali:17%

Società di persone:23%

Ditte Individuali:57%

Altre forme:2%

Nel tempo aumentano le società di capitali, sono stabili 
quelle di persone, diminuiscono le ditte individuali.



VCO - MERCATO DEL LAVORO:
 Gli occupati nella nostra provincia sono 

circa 67.000, mille in più rispetto al 
2014. 

 Il tasso di occupazione nella classe di età 
15-64 anni è 65,2%, più basso il tasso di 
occupazione giovanile 15-24: 28% 

 Nel VCO il tasso di disoccupazione è 6% 
(ITALIA 12%)



VCO - Esportazioni 2015
Il VCO esporta prodotti per 646 milioni di 
euro. Le esportazioni risultano in crescita 
da oltre 6 anni e stanno tornando ai valori 
pre-crisi.
Il settore più performante è quello dei 
prodotti in metallo, di cui fanno parte i 
casalinghi, prodotto di eccellenza del 
VCO. La Svizzera si conferma il primo 
mercato della provincia.
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