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ACCORDO DI COOPERAZIONE ( PROTOCOLLO DI INTESA)

PREMESSA

La Camera di Commercio di Vercelli,con l’idea di rivitalizzare lo sviluppo del territorio, 

gravato da un evidente calo demografico, da una senilizzazione della popolazione 

residente e da una scarsa attrattività per le imprese, per stimolare il confronto sugli aspetti 

locali dell’economia e sulle problematiche del territorio, ha promosso la nascita di una 

Consulta dell’imprenditoria giovanile, espressione delle diverse categorie merceologiche 

delle associazioni giovanili, degli ordini professionali e dai pubblici ufficiali operanti nella 

provincia.

CONSIDERATO CHE:

- la Consulta è stata costituita per sostenere azioni positive,  per lo sviluppo dell’economia 

locale   per individuare  i problemi che ostacolano l’accesso dei giovani nel mondo del 

lavoro e dell’imprenditoria in particolare e si  è posta come obbiettivo, quello di essere il 

punto di riferimento  per  gli imprenditori e i professionisti, ma anche come strumento per 

creare nei giovani quella mentalità imprenditoriale che potrebbe essere il mezzo vincente 

per questo territorio per la diffusione della cultura d’impresa 

- l’Amministrazione Provinciale attraverso il ricorso al metodo della concertazione intende 

rafforzare  le  condizioni  per  una  effettiva  ed  efficace  partecipazione  delle  associazioni 

rappresentative delle diverse categorie imprenditoriali e delle confederazioni sindacali dei 

lavoratori  al  processo  di  definizione  delle  fondamentali  scelte  di  politica  economica  e 

sociale della Provincia, favorendo il più attivo coinvolgimento nel processo di attuazione 

delle politiche territoriali di intervento.

SITUAZIONE PROVINCIALE

La provincia di Vercelli si estende per 2.083 kmq nel nord-est piemontese con una densità 

di 86 abitanti per kmq, nettamente inferiore alla media regionale. 

Il territorio provinciale risulta articolato in 87 amministrazioni comunali ed è composto per 

il 60,3% da pianura, per il 6,0% da montagna e per il 33,7% da collina.

      La provincia di Vercelli conta quasi 18mila imprese registrate, più di 76mila occupati e 

poco meno di 180mila persone residenti, con un saldo della bilancia commerciale positivo 

per 120 milioni di euro e un sistema bancario presente sul territorio con 134 sportelli
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     I dati sulla composizione per età dei residenti confermano un quadro ben conosciuto di 

marcato invecchiamento, più elevato di quello regionale, che a sua volta è più elevato 

della media dell’Italia, peraltro una delle nazioni  più anziane del pianeta.

   Anche a Vercelli si rileva inoltre un fenomeno tipico della realtà occidentale, ovvero il  

crescente peso della popolazione straniera: nella provincia si contano, infatti, ben 12.068 

stranieri residenti, che incidono per il 6,7% sul totale della popolazione, rappresentando il 

3,4% degli stranieri residenti in Piemonte.

   All’innalzamento della scolarizzazione, si è accompagnato l’esigenza di un sempre più 

stretto  collegamento  a  percorsi  formativi,  che  hanno  collegato  l’istruzione  con  la 

formazione e il mondo del lavoro in provincia di Vercelli nel 2009 sono stati attivati 201 

corsi professionali, che hanno coinvolto oltre circa 3.009 allievi.

       In provincia di Vercelli operavano a fine 2010 17.900 imprese, delle quali il

32% nel settore del commercio e turismo, il 18% nelle costruzioni, il 20% nei

servizi, il 15% e l’11% rispettivamente nell’agricoltura e nell’industria.

Durante l’anno, si sono iscritte 1.233 imprese e cessate (al netto delle cessazioni d’ufficio) 

1.074. Il saldo è stato, pertanto, positivo per 159 imprese; il tasso di crescita (al netto 

delle cessazioni d’ufficio) è risultato pari al +0,89%, crescita che si colloca al di sopra 

della media piemontese (+0,82%).

Valutando le variazioni di stock settoriali, si rilevano dinamiche positive per i comparti dei 

servizi (+2,1%), del turismo (+4,9%) e del commercio (+1,0%) mentre il segno meno 

prevale in tutti gli altri comparti.

   Le previsioni  macroeconomiche  elaborate  da Prometeia  per  la  provincia  di  Vercelli 

confermano  la  ripresa.  Si  prevede,  infatti,  una  timida  crescita  del  valore  aggiunto 

provinciale, che diventerà più consistente a partire dal 2013 (+1,0%). Tra i settori, quello 

che sembra ottenere i risultati migliori già dal 2011 è quello industriale, ma non bisogna 

dimenticare  che  nei  trimestri  le  variazioni  previste  per  gli  anni  successivi  sono  meno 

importanti.  Anche il  valore aggiunto dell’agricoltura  dovrebbe crescere nei  tre prossimi 

anni, mentre i servizi vedranno un 2011 all’insegna del -0,3% prima della ripresa; infine, le 

costruzioni si troveranno ancora in difficoltà nel futuro prossimo. 
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     Incoraggianti  anche le previsioni  relativi  agli  ordinativi  (in ripresa sia l’import  che 

l’export  provinciale)  mentre  le  previsioni  relative  al  mercato  del  lavoro  vercellese 

permangono ancora molto negative: il tasso di disoccupazione è destinato ad aumentare, 

fino a toccare quota 6.9% nel 2012. Tale trend è frutto della diminuzione del numero degli 

occupati complessivi che è destinato a contrarsi nei prossimi anni, per poi assestarsi a 

-0,2% nel 2013.

L’idea è quella di promuovere, tra coloro che a breve saranno i diretti protagonisti dello 

sviluppo locale, la cultura del dialogo, della progettualità, dell’analisi tecnico economica di 

nuove iniziative e degli indirizzi da sviluppare, per mantenere, attrarre e coinvolgere le 

potenzialità delle forze giovani sul territorio  Contemporaneamente e strettamente 

collegate allo sviluppo del territorio, si ritiene che l’aspetto della programmazione 

economica locale sia, specie nell’area del vercellese che sta cercando di uscire da una 

situazione recessiva, crescendo produttivamente come attestano i dati,  fondamentale.

ATTUAZIONE DEL PATTO

L’Accordo lavora attraverso diverse azioni:

- coinvolgimento  della Consulta nelle attività dell’Amministrazione provinciale, 

come naturale raccordo  tra gli imprenditori, i professionisti con la   presenza nei tavoli di 

confronto, nei tavoli tematici aperti dall’Amministrazione su:

⇒ Grandi Infrastrutture

⇒ Ambiente- agricoltura- risorse idriche 

⇒ Energie rinnovabili e innovazione tecnologiche 

⇒ Attività economiche

⇒ Formazione- Istruzione- Lavoro – università 

⇒ Politiche sociali 

-  coinvolgimento  dell’ Amministrazione nelle  attività della Consulta, secondo le 
linee programmatiche  della stessa che si possono riassumere in: 

INFORMAZIONE
• nuove opportunità di lavoro, 
• studi di mercato sulle potenzialità e crescita dei diversi settori, 
• indagini conoscitive per determinare i problemi che ostacolano l’accesso dei giovani 

nel mondo del lavoro, dell’imprenditoria ma anche del sociale,
• servizi di orientamento al lavoro;
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ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
• operare e diffondere la cultura imprenditoriale;
•  sviluppare esperienze innovative 
• individuare particolare tematiche rilevanti per lo sviluppo dell’economia locale 
• favorire lo scambio delle reciproche conoscenze teso alla valorizzazione del ruolo 

interdisciplinare che i rappresentanti delle categorie e degli ordini professionali 
devono poter svolgere

FORMAZIONE ED ASSISTENZA
• per sviluppare tutte quelle competenze e attitudini necessarie per intraprendere un 

ruolo imprenditoriale e professionale;

ACCOMPAGNAMENTO
• sviluppare e consolidare le imprese avviate e operanti sul mercato, nella corretta 

gestione ed impostazioni economica- finanziaria 

-  coinvolgimento  della Consulta nelle  attività dell’ Amministrazione su queste 
tematiche 

Lo stato di attuazione dell’ACCORDO sarà periodicamente sottoposto a verifica da parte 
dei sottoscrittori, allo scopo di rafforzare lo spirito concertativi del medesimo e l’assunzione 
di responsabilità che l’adesione comporta rispetto alle opzioni strategiche ed alle azioni 
condivise.
Letto, confermato e sottoscritto.

Vercelli,  25 novembre   2011  

p. PROVINCIA DI VERCELLI ………………………………………………………….

p. CONSULTA IMPRENDITORIA GIOVANILE …………………………………………………
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