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Definizione e finalità dell’Osservatorio 

Guardare è un'attività che fa parte dell'esperienza quotidiana di ciascuno di noi; è attraverso quest'operazione 

che avviene il nostro primo contatto con la realtà circostante. Guardare è il mezzo più immediato, spontaneo ed 

efficace per entrare in possesso di informazioni, cogliere particolari di ciò che “sta intorno”, registrare elementi 

facenti parte di un mondo che trascende i limiti del 

singolo individuo, al fine di permettere la creazione 

di una sorta di “osservatorio mentale” a cui 

attingere per avere un confronto, un termine di 

paragone, utile all’arduo compito di interpretare la 

realtà che ci circonda. E’ così che i bambini 

crescono e che gli adulti continuano a provare il 

gusto della vita. 

Certo, bisogna ammettere che a volte si corre il 

rischio di guardare senza vedere, così come si può 

vedere qualche cosa senza rivolgervi 

intenzionalmente o coscientemente lo sguardo. 

Dirigere gli occhi, fissare lo sguardo su qualche 

oggetto o su qualche dato è soltanto il primo step. 

E’ solo grazie ad  un attento studio e una ricerca 

approfondita e un confronto costruttivo e 

minuzioso che si possono porre le basi di qualsiasi Osservatorio.  

Il termine Osservatorio può applicarsi a qualunque istituzione che si impegni all’ideazione di un sistema di 

raccolta dati, osservazioni, ricerche, confronti e indagini di natura scientifica atti a fornire informazioni utili 

all’interpretazione di un particolare fenomeno oggetto di studio. 

L'Osservatorio del Mercato del Lavoro dell’Ente Bilaterale del Commercio e Terziario (OML-C) realizza attività 

di monitoraggio del mercato del lavoro e della situazione economica e occupazionale regionale nell’ambito del 

settore commercio e terziario. L’OML-C si propone come un punto di raccordo per il bilanciamento di 

considerazioni economiche e sociali con studi specifici che valutino la situazione del mercato del lavoro e 

dell'economia. L’Osservatorio inoltre rappresenta una fonte proprietaria ancorché esclusiva dell’Ente e svolge 

una funzione di supporto all’analisi dei fabbisogni formativi e alle politiche aziendali di programmazione delle 

attività. L'Osservatorio non espleta la sua efficacia con un’arida raccolta di dati, ma mira a dare leggibilità ai 

dati, trasformando gli stessi in informazioni fruibili agli utenti nelle attività di studio e di ricerca, e a fornire degli 

elementi utili per interpretare la tendenza di un tessuto non solo economico, ma anche sociale. 

Procedura per la raccolti dati 

Il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi prevede che le aziende che 

impiegano lavoratori dipendenti versino una quota per ogni 

lavoratore all’Ente Bilaterale territorialmente competente. Tale 

quota viene di norma versata mensilmente tramite il modello F24 

nella sezione INPS con codice di versamento EBCM. L’INPS a 

sua volta provvede, oltre ovviamente a canalizzare i contributi, ad 

elaborare mensilmente un file con i dati delle aziende che hanno 

effettuato i versamenti. I tabulati INPS vengono importati con 

procedura automatizzata all’interno di un software costruito ad 

hoc, che consente l’estrazione e la successiva elaborazione del lavoro presentato. I versamenti delle aziende 
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multilocalizzate che, avendo richiesto l’accentramento contributivo, versano le quote semestralmente all’Ente 

Nazionale e la rimessa diretta delle aziende che versano le quote all’E.B.C. tramite bonifico bancario, vengono 

caricati manualmente sul programma gestionale. 

Limiti dell’OML-C 

E’ corretto evidenziare che i dati afferiscono limitatamente alle aziende che, avendo dipendenti, versano le 

quote all’Ente e non rappresentano quindi l’intero bacino di aziende che operano nel settore del commercio e 

terziario. Il numero di dipendenti è un parametro indicativo che si ottiene tramite una formula che viene 

calcolata automaticamente dal software partendo dagli importi delle quote versate. Riteniamo che le differenze 

rispetto al numero di dipendenti effettivo possano considerarsi trascurabili ai fini della stesura del presente 

rapporto. 
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Traccia dell’OML-C  

STAGIONE ESTIVA 2020 

 

La presente indagine raccoglie i dati della stagione estiva 2020, prendendo in esame i mesi che vanno da 

giugno a settembre 2020, e li mette a confronto con i dati della stagione estiva precedente, raccogliendo i dati 

da giugno 2019 a settembre 2019  

  

 

La prima parte analizza il numero di aziende che hanno operato nell’arco temporale delle stagioni messe a 

confronto, suddivise per settori di appartenenza. 

Nella seconda parte viene fatto uno studio dell’occupazione, ovvero del numero di dipendenti suddivisi nei 

vari settori. Il numero di dipendenti riportato nelle varie tabelle è dato dalla media del numero di dipendenti dei 

mesi di luglio, agosto e settembre. Si è deciso di escludere il mese di giugno dal calcolo della media in quanto 

il numero di dipendenti, ottenuto secondo il criterio di calcolo illustrato nel paragrafo precedente, potrebbe 

essere alterato dal versamento delle quattordicesime mensilità. 

La terza parte del presente rapporto confronta i dati relativi al numero delle aziende e al numero di dipendenti 

delle due stagioni a livello di Comunità Montana. 

Allo scopo di favorire una lettura unitaria, omogenea, scevra di qualsiasi complessità, il presente report è stato 

realizzato con essenzialità e naturalezza utilizzando tabelle e grafici, accompagnati da alcuni brevi commenti. 

 

Il Direttore 

Roberto Canale 
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      SEZIONE 1  -  LE  AZIENDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabellina sottostante, per ognuna delle due stagioni viene riportato il numero di aziende per ciascun 

settore con l’indicazione dell’incidenza percentuale sul totale delle aziende regionali che operano nel settore 

commercio e terziario.  

Il confronto delle due stagioni indica sorprendentemente un lieve aumento nel numero delle aziende iscritte 

all’Ente, che passa da 645 a 651, generando una variazione percentuale pari a 0,9%.  

 

CLASSIFICAZIONE 
ESTATE 2020 ESTATE 2019 Variazioni 

N. Az. % N. Az. %   

COMMERCIO ALIMENTARE 158 24,27% 151 23,41% 4,64% 

COMMERCIO NON ALIMENTARE 337 51,77% 337 52,25% 0,00% 

SERVIZI 156 23,96% 157 24,34% -0,64% 

Totale 651 100,00% 645 100,00% 0,93% 

 

Nella prossima pagina potete trovare una rappresentazione grafica delle variazioni riscontrate. Le piramidi blu, 

rappresentano la stagione estiva 2020, mentre le piramidi rosse rappresentano la stagione estiva 2019. 
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Dal grafico emerge subito che la crescita si è riscontrata unicamente nel 

settore del commercio alimentare. Questo dato dimostra che il settore 

commercio alimentare un punto di vista economico non è stato intaccato 

molto dalla pandemia, in quanto ha operato con continuità offrendo un 

servizio essenziale alla collettività. 

La variazione positiva del numero di aziende potrebbe indurre 

superficialmente ad ipotizzare che 6 aziende abbiano iniziato o ripreso a 

versare le quote all’Ente Bilaterale, rispetto alla stagione precedente. In 

realtà tale dato rileva la differenza tra il numero di nuove aziende e il numero di quelle che hanno cessato di 

versare le quote contributive. 

Al fine di dare maggiore leggibilità a tale dato riportiamo di seguito un grafico da cui si evince che: 

 88 aziende che non hanno versato le quote nella stagione estiva 2019 hanno iniziato o ripreso ad 

effettuare i versamenti nella stagione estiva 2020 

 82 aziende che versavano le quote nella stagione estiva 2019 non hanno effettuato alcun versamento 

nella stagione estiva 2020. 

E’ superfluo dire che tali dati non indicano 

necessariamente la chiusura di 82 aziende e 

l’apertura di 88 nuove aziende. Infatti le aziende che 

abbiamo definito “cessate” potrebbero aver 

continuato ad essere attive senza assumere 

personale dipendente nella stagione estiva 2020. Allo 

stesso modo le aziende che abbiamo definito “nuove” 

potrebbero non essere di nuova costituzione, ma 

avere iniziato o ripreso a versare le quote all’Ente a causa delle assunzioni di personale dipendente effettuate 

nell’estate 2020 e non nella stagione estiva precedente.  

Inoltre alcune aziende, pur non avendo modificato la propria natura, potrebbero risultare “cessate” con una 

vecchia partita IVA e contemporaneamente “nuove” con una partita IVA differente. 
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Come già segnalato nell’Osservatorio della stagione invernale 2019/20, il dato relativo alle 88 nuove 

aziende costituisce l’attestato di merito di un settore dinamico che dimostra la capacità di far fronte in 

maniera positiva alla crisi economica, di riorganizzare proattivamente la propria attività, di ricostruirsi 

restando sensibile alle opportunità, senza alienare la propria identità. 
 

 

Il prossimo grafico evidenzia la suddivisione delle aziende nei diversi settori di appartenenza nella stagione 

estiva oggetto di studio.  

La concentrazione più grande di aziende si riscontra nel settore commercio non alimentare, che rappresenta 

ben il 52% del totale delle aziende. I settori commercio alimentare e servizi incidono sostanzialmente in 

egual misura sul settore, raggiungendo entrambi il 24% del totale delle aziende iscritte all’Ente. 
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SEZIONE 2  -  I DIPENDENTI  

 

La prima tabellina e il primo grafico di questa seconda sezione dell’OML-C evidenziano subito un dato relativo 

all’occupazione nel settore commercio e terziario che, pur essendo decisamente negativo, è meno drammatico 

rispetto a quello della stagione invernale 2019/20 (che aveva raggiunto un decremento pari al -15,13%): 

 

 

 

  -10,4% 
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Il numero medio dei dipendenti dell’ultima stagione, pari a 2919, conta 338 unità in meno rispetto alla 

precedente stagione estiva. 

Seguono una tabellina e un grafico riepilogativi dei dati della media dei dipendenti suddivisi per i tre macro 

settori: commercio, commercio non alimentare e servizi.  

 

CLASSIFICAZIONE 
ESTATE 2020 ESTATE 2019 Variazioni 

N. Dip. % N. Dip. %   

COMMERCIO ALIMENTARE 1032 35,35% 1038 31,87% -0,58% 

COMMERCIO NON ALIMENTARE 1352 46,32% 1654 50,78% -18,26% 

SERVIZI 535 18,33% 565 17,35% -5,31% 

Totale 2919 100,00% 3257 100,00% -10,38% 

 

 

 

 

 

I dati evidenziano in maniera chiara che il settore maggiormente colpito è stato quello del commercio non 

alimentare che ha subito un calo pari al -18,3%. 

E’ superfluo dire che la chiave di lettura dei dati rilevati, nonché principale causa del grave indebolimento del 

tessuto occupazionale dei vari settori, non può che essere 

…  
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… il  
In linea generale possiamo confermare che il settore commercio e terziario, pur avendo chiaramente subito gli 

effetti del covid-19, è stato colpito meno pesantemente del settore turistico. Il settore commercio non 

alimentare è stato quello che continua ad essere più piagato, nonostante le complete riaperture della stagione 

estiva.  

Riportiamo di seguito un grafico che confronta i dati del numero di dipendenti nei mesi di luglio, agosto e 

settembre delle due stagioni oggetto di studio. Come indicato nella premessa della relazione, si è deciso di 

escludere il mese di giugno in quanto il numero di dipendenti, ottenuto secondo il criterio di calcolo illustrato nel 

paragrafo “Limiti dell’OML-C” dell’Introduzione, potrebbe essere alterato dal versamento delle quattordicesime 

mensilità.  

Nel mese di luglio il numero di dipendenti è stato nettamente inferiore, ma nei mesi di agosto e settembre ha 

quasi raggiunti i livelli della stagione estiva 2019. 
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Il grafico che segue evidenzia la distribuzione dei dipendenti nei diversi settori di appartenenza, limitatamente 

all’ultima stagione estiva. 

 

 

Possiamo riscontrare che: 

 il commercio non alimentare occupa il 46% dei dipendenti del comparto commercio e terziario (dato in 

lieve calo rispetto al 51% dell’estate precedente) 

 il commercio alimentare occupa il 36% dei dipendenti del comparto commercio e terziario (in lieve 

rialzo rispetto al 32% della scorsa estate)  

 i servizi occupano il 18% dei dipendenti del comparto commercio e terziario (17% nell’estate 2019) 
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SEZIONE 3  -   

LE COMUNITA’ 

MONTANE 

 

 

 

 

 

 

COMUNITA' MONTANA 1 "VALDIGNE 
MONT BLANC" 

Comuni: La Salle, Morgex,  Pré-Saint-Didier,  
La Thuile, Courmayeur 

COMUNITA' MONTANA 2 "GRAND PARADIS" 

Comuni: Aymavilles, Arvier, Avise, Cogne, Introd, Saint-Pierre, 
Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Nicolas, 

Sarre, Villeneuve, Valgrisenche e Valsavarenche. 

COMUNITA' MONTANA 3 "GRAND COMBIN" 

Comuni: Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, 
Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses e Valpelline. 

COMUNITA' MONTANA 4 "MONTE EMILIUS"  
E COMUNE DI AOSTA 

Comuni: Aosta, Brissogne, Charvensod, Fénis, Gressan, 
Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe e Saint-Marcel. 

COMUNITA' MONTANA 5 "MONTE CERVINO" 

Comuni: Antey-Saint-André, Chambave, Chamois, Châtillon, 
Emarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent, 

Torgnon, Valtournenche e Verrayes. 

COMUNITA' MONTANA 6 "EVANCON" 

Comuni: Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, 
Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Issogne, Montjovet e Verrès. 

COMUNITA' MONTANA 7 "MONTE ROSA" 

Comuni: Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Hône, 
Lillianes, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin. 

COMUNITA' MONTANA 8 "WALSER" 

Comuni: Issime, Gaby, Gressoney-Saint-Jean e 
Gressoney-La-Trinité. 

 

 

Segue ora una breve disamina dell’andamento della stagione estiva nelle otto Comunità Montane. Per 

ciascuna Comunità Montana viene effettuato un confronto tra la stagione estiva 2020 e quella del 2019 sia 

rispetto al numero di aziende sia rispetto al numero di dipendenti nell’ambito dei diversi settori. Per rendere più 

agevole la lettura i dati sono sintetizzati in una tabella riassuntiva, corredata di due grafici, uno per il numero di 

aziende e l’altro per l’andamento occupazionale.  

Come si potrà constatare dai rapporti che seguono, tendenzialmente le comunità montane con meno attività 

sono quelle ad aver subito in misura meno significativa gli effetti della pandemia. Le difficoltà negli spostamenti 

legate alla pandemia hanno avuto delle ripercussioni positive sulle piccole attività di paese. 
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COMUNITA' MONTANA 1 "VALDIGNE MONT BLANC" 
Comuni: La Salle, Morgex,  Pré-Saint-Didier, La Thuile, Courmayeur 

 

 

 

CLASSIFICAZIONE 
AZIENDE DIPENDENTI 

2020 2019 % 2020 2019 % 

COMMERCIO ALIMENTARE 
25 24 4,17% 84 84 0,00% 

COMMERCIO NON 
ALIMENTARE 

41 40 2,50% 81 84 -3,57% 

SERVIZI 11 9 22,22% 35 33 6,06% 

TOTALE 77 73 5,48% 200 201 -0,50% 

 

 

Le aziende I dipendenti 

  
 

 

 

 

In linea generale possiamo dire che i Comuni dell’Altavalle conglobati nella Comunità Montana Valdigne Mont 

Blanc hanno subito un aumento nel numero di aziende del commercio alimentare e dei servizi. 

I dati relativi all’occupazione sono sostanzialmente invariati. 
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COMUNITA' MONTANA 2 "GRAND PARADIS" 

Comuni: Aymavilles, Arvier, Avise, Cogne, Introd, Saint-Pierre, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-
Nicolas, Sarre, Villeneuve, Valgrisenche e Valsavarenche. 

 

 

 

CLASSIFICAZIONE 
AZIENDE DIPENDENTI 

2020 2019 % 2020 2019 % 

COMMERCIO ALIMENTARE 
13 11 18,18% 39 29 34,48% 

COMMERCIO NON 
ALIMENTARE 

14 13 7,69% 42 40 5,00% 

SERVIZI 6 6 0,00% 31 29 6,90% 

TOTALE 33 30 10,00% 112 98 14,29% 

 

 

Le aziende I dipendenti 

  
 

 

 

La Comunità Montana Grand Paradis pur non contando molte attività nel comparto commercio e terziario, ha 

evidenziato un aumento nel numero delle aziende del 10% e nella media dei dipendenti del 14,3%. 

Anche in questo caso la fetta più significativa di aumento nel numero di dipendenti si riscontra nel commercio 

alimentare. 
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COMUNITA' MONTANA 3 "GRAND COMBIN" 

Comuni: Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen,  
Saint-Rhémy-en-Bosses e Valpelline. 

 

 

 

CLASSIFICAZIONE 
AZIENDE DIPENDENTI 

2020 2019 % 2020 2019 % 

COMMERCIO ALIMENTARE 
5 5 0,00% 7 9 -22,22% 

COMMERCIO NON 
ALIMENTARE 

2 3 -33,33% 2 2 0,00% 

SERVIZI 2     3     

TOTALE 9 8 12,50% 12 11 9,09% 

 

 

Le aziende I dipendenti 

  
 

 

La Comunità Montana Grand Combin ha pochissime attività impegnate nel commercio e terziario. Com’è noto 

su numeri piccoli le percentuali sono indicatori scarsamente significativi. 

In ogni caso si possono riscontrare 2 nuove aziende con 3 dipendenti nel settore dei servizi, in cui nel 2019 non 

si registrava nessuna attività. 
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COMUNITA' MONTANA 4 "MONTE EMILIUS" E COMUNE DI AOSTA 

Comuni: Aosta, Brissogne, Charvensod, Fénis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe e Saint-Marcel. 

 

 

 

CLASSIFICAZIONE 
AZIENDE DIPENDENTI 

2020 2019 % 2020 2019 % 

COMMERCIO ALIMENTARE 
52 44 18,18% 614 647 -5,10% 

COMMERCIO NON 
ALIMENTARE 

185 192 -3,65% 899 1203 -25,27% 

SERVIZI 104 105 -0,95% 381 411 -7,30% 

TOTALE 341 341 0,00% 1894 2261 -16,23% 

 

 

Le aziende I dipendenti 

  
 

 

Seguendo una logica territoriale abbiamo inserito i dati relativi al Comune di Aosta all’interno della Comunità 

Montana Monte Emilius.  

Da un esame dei dati riportati si evince che questa Comunità Montana ha visto aumentare il numero di aziende 

del commercio alimentare a discapito del commercio non alimentare, mantenendo inalterato il numero di 

aziende associato all’Ente. Il numero medio di dipendenti è calato del -16,2%. 
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COMUNITA' MONTANA 5 "MONTE CERVINO" 

Comuni: Antey-Saint-André, Chambave, Chamois, Châtillon, Emarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint-Denis,  
Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche e Verrayes. 

 

 

 

CLASSIFICAZIONE 
AZIENDE DIPENDENTI 

2020 2019 % 2020 2019 % 

COMMERCIO ALIMENTARE 
23 25 -8,00% 164 149 10,07% 

COMMERCIO NON 
ALIMENTARE 

40 41 -2,44% 98 106 -7,55% 

SERVIZI 9 11 -18,18% 10 11 -9,09% 

TOTALE 72 77 -6,49% 272 266 2,26% 

 

 

 

Le aziende I dipendenti 

  

 

 

 

La Comunità Montana Monte Cervino ha visto calo del -6,5% nel numero di aziende. 

Il numero di dipendenti è salito nel commercio alimentare, mentre è sceso di alcune unità nel commercio non 

alimentare e nei servizi. 
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COMUNITA' MONTANA 6 "EVANCON" 

Comuni: Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz,  
Issogne, Montjovet e Verrès. 

 

 

 

CLASSIFICAZIONE 
AZIENDE DIPENDENTI 

2020 2019 % 2020 2019 % 

COMMERCIO ALIMENTARE 
19 17 11,76% 74 66 12,12% 

COMMERCIO NON 
ALIMENTARE 

20 18 11,11% 56 54 3,70% 

SERVIZI 12 12 0,00% 21 21 0,00% 

TOTALE 51 47 8,51% 151 141 7,09% 

 

Le aziende I dipendenti 

  
 

 

 

 

I dati relativi al settore alimentare della Comunità Montana Evançon evidenziano un incremento sia nel numero 

di aziende che nel numero di dipendenti.  
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COMUNITA' MONTANA 7 "MONTE ROSA" 

Comuni: Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Hône, Lillianes, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin. 

 

 

CLASSIFICAZIONE 
AZIENDE DIPENDENTI 

2020 2019 % 2020 2019 % 

COMMERCIO ALIMENTARE 
13 15 -13,33% 18 24 -25,00% 

COMMERCIO NON 
ALIMENTARE 

10 9 11,11% 48 48 0,00% 

SERVIZI 6 5 20,00% 45 44 2,27% 

TOTALE 29 29 0,00% 111 116 -4,31% 

 

Le aziende I dipendenti 

  
 

 

 

La Comunità Montana Monte Rosa è abbastanza stabile.  

Degno di nota è il fatto, a differenza delle altre comunità montane, si registra un calo nel numero di aziende e di 

dipendenti nel settore del commercio alimentare. 

 

 

 

 



 19 

 

 
COMUNITA' MONTANA 8 "WALSER" 

Comuni: Issime, Gaby, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité. 

 

 

 

CLASSIFICAZIONE 
AZIENDE DIPENDENTI 

2020 2019 % 2020 2019 % 

COMMERCIO ALIMENTARE 
5 5 0,00% 7 4 75,00% 

COMMERCIO NON 
ALIMENTARE 

3 3 0,00% 3 3 0,00% 

SERVIZI 2 4 -50,00% 4 5 -20,00% 

TOTALE 10 12 -16,67% 14 12 16,67% 

 

 

Le aziende I dipendenti 

  
 

 

 

 

La Comunità Montana Walser ha poche attività impegnate nel commercio e terziario e ha subito un calo di 2 

unità nel numero di aziende e un aumento di 2 unità nel numero medio di dipendenti. 
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ATTIVITA’ CON SEDE PRINCIPALE FUORI VALLE 

 
 

CLASSIFICAZIONE 
AZIENDE DIPENDENTI 

2020 2019 % 2020 2019 % 

COMMERCIO ALIMENTARE 
3 5 -40,00% 25 26 -3,85% 

COMMERCIO NON 
ALIMENTARE 

22 18 22,22% 123 114 7,89% 

SERVIZI 4 5 -20,00% 5 11 -54,55% 

TOTALE 29 28 3,57% 153 151 1,32% 

 
 
 
 

Le aziende I dipendenti 

 
 

 

 

 

 

 

Per completezza dei dati abbiamo riportato le aziende di cui non ci è stata indicata la sede regionale, ma solo 

la sede principale nazionale. Si tratta ovviamente di aziende multilocalizzate che hanno una sede regionale ma 

che effettuano versamenti centralizzati. 

Non si registrano delle variazioni significative. 
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RIEPILOGO GENERALE 

La distribuzione sul territorio 
 

 

 

La tabellina e i grafici che seguono riepilogano la distribuzione delle aziende e dei dipendenti del settore 

commercio e terziario sul territorio suddiviso per Comunità montane.  

La maggiore concentrazione di aziende e di dipendenti si riscontra nella Comunità Montana Monte Emilius 

(compreso il Comune di Aosta), quindi nella Comunità Montana Valdigne Mont Blanc e infine nella Comunità 

Montana Monte Cervino. 

All’ultimo posto come numero di aziende e come numero di dipendenti abbiamo la Comunità Montana Grand 

Combin, seguito dalla Walser. 

 

CLASSIFICAZIONE 
AZIENDE DIPENDENTI 

2020 2019 % 2020 2019 % 

COMMERCIO ALIMENTARE 
158 151 4,64% 1032 1038 -0,58% 

COMMERCIO NON 
ALIMENTARE 

337 337 0,00% 1352 1654 -18,26% 

SERVIZI 156 157 -0,64% 535 565 -5,31% 

TOTALE 651 645 0,93% 2919 3257 -10,38% 

 

 

COMUNITA’ MONTANA AZIENDE DIPENDENTI 

  2020 2019 % 2020 2019 % 

C.M.1 – VALDIGNE M. BLANC 77 73 5,48% 200 201 -0,50% 

C.M.2 - GRAND PARADIS 33 30 10,00% 112 98 14,29% 

C.M.3 - GRAND COMBIN 9 8 12,50% 12 11 9,09% 

C.M.4 - M. EMILIUS E AOSTA 341 341 0,00% 1894 2261 -16,23% 

C.M.5 - MONTE CERVINO 72 77 -6,49% 272 266 2,26% 

C.M.6 - EVANCON 51 47 8,51% 151 141 7,09% 

C.M.7 - MONTE ROSA 29 29 0,00% 111 116 -4,31% 

C.M.8 - WALSER 10 12 -16,67% 14 12 16,67% 

N.C. ATTIVITA’ FUORI VALLE 29 28 3,57% 153 151 1,32% 

TOTALI 651 645 0,93% 2919 3257 -10,38% 
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