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COMUNICATO STAMPA N. 42 DEL 10 GIUGNO 2011    

 

L’IMPRENDITORIA NEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

PRIMO TRIMESTRE 2011 

 

Sono oltre 22.000 gli imprenditori del Verbano Cusio Ossola, rispetto alle circa 14.000 imprese registrate.  Il 

dato emerge dal primo rapporto realizzato dalla Camera di commercio sulle “persone con carica”: utilizzando 

l’archivio Stockwiev messo a disposizione dalla società di informatica delle Camere di commercio – 

Infocamere – sono stati analizzati i dati relativi alla prima carica che i singoli ricoprono nelle imprese, 

depurando quindi il dato da duplicazioni (se la stessa persona è titolare o amministratore di più imprese viene 

contato solo 1 volta).  

“Se raffrontiamo il numero degli imprenditori alla popolazione “attiva”, cioè fra i 15 ed i 65 anni, gli 

imprenditori sono circa il 22% - sottolinea il Presidente della Camera di commercio Tarcisio Ruschetti – 

Spostando lo sguardo dalle imprese alle persone che le imprese conducono, emerge come gli imprenditori 

siano soprattutto impegnati nelle società, quasi il 60% del totale. Un risultato quindi quasi opposto rispetto al 

numero delle imprese, che offre spunti di riflessione significativi”. 

Più precisamente nel primo trimestre 2011 le persone con carica di impresa nel VCO sono 22.076, in flessione 

di 146 unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il risultato è influenzato principalmente dal risultato 

registrato all’interno delle imprese di persona: -57 in v.a. rispetto al primo trimestre del 2010, valore che 

sfiora 80 se rapportato ai primi tre mesi del 2009. 

Maggiore la presenza maschile (71% del totale degli imprenditori operanti nel VCO) in aumento rispetto al 

dato registrato nello stesso periodo del 2005. Le donne invece risultano più giovani degli imprenditori uomini 

e sono meno presenti nella fascia di età over 50. Segnale forse di cambiamenti culturali e soprattutto sociali.  

Nel primo trimestre del 2011, 9 persone con carica su 10 sono italiani (circa 20.370 unità). Circa il 4% del 

totale sono persone con carica non appartenenti all’Unione Europea (in v.a. 857 unità) in costante aumento: 

+216 unità in v.a. rispetto allo stesso periodo del 2005. 

 

Con circa 5.000 imprenditori, il commercio risulta il settore più rappresentativo (22,3% del totale degli aventi 

carica) in ragione anche della prevalenza di imprese individuali all’interno del comparto del commercio al 

dettaglio. Praticamente quasi 1 persona su 4 con carica di impresa opera nel comparto commerciale. 

Seguono il settore edile: 3.511 imprenditori, pari al 15,9% del totale provinciale, e quello manifatturiero con 

poco più di 3.300 titolari di carica (il 15% del totale). 

Il 13% delle persone con carica nel VCO (2.871 unità in v.a.) opera nel comparto turistico, inteso come 

alloggi e ristorazione mentre il 6,2% nelle attività immobiliari. 

La dinamica è positiva per: commercio (+19 in v.a), turismo (+73 in v.a.), servizi alle imprese (+62 in v.a.) 

rispetto allo stesso periodo del 2009. 
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Un dettaglio sull’età degli imprenditori ed i settori di attività: quasi la metà degli imprenditori in provincia ha 

tra i 30 e i 49 anni, 10.877 in v.a. Seguono quelli con meno di 69 anni (37,2% del totale). Sono circa un 

migliaio gli imprenditori con meno di 30 anni: il commercio e il comparto turistico (alloggio e ristorazione) 

sono i settori preferiti dai più giovani, poco presenti invece nei settori dell’istruzione, assistenza sanitaria, 

informazione e comunicazione, attività artistiche e sportive. 

Nei settori più rappresentativi della provincia i giovani imprenditori sotto i 30 anni si distribuiscono con un 

6,4% nel settore turistico (185 in v.a), 5,1% in quello delle costruzioni (179 in v.a), 4,5% nel commercio (219 

unità) e 2,4% in quello delle attività manifatturiere (79 in v.a). 

Gli “over 70” (8,5% del totale 1.870 in v.a.) in linea con le analisi legate alla demografia della provincia, 

superano in numero quelli “under 30” (4,5% del totale, 991 in v.a.). 

 

Al 30 marzo 2011 quasi due persone su cinque con carica di impresa sono titolari di ditte individuali (8.232 in 

v.a. pari al 37,5% del totale delle persone con carica). Seguono quelle impegnate in società di persona (36,8% 

del totale) e nelle società di capitali (poco meno del 20%), con 4.403 unità in v.a. 

 

 
 Primo trimestre 2011 - Elaborazione CCIAA VCO su dati Stockview 

 

 

Il rapporto con l’analisi completa dei dati è disponibile sul sito internet della Camera di commercio del VCO 

all’indirizzo www.vb.camcom.it/ vcoeconomia / caratteristiche degli imprenditori 

 


