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COMUNICATO STAMPA N. 45  DEL 29 GIUGNO 2011 
 

MAGGIO 2011:  

LA NATI MORTALITA' DELLE IMPRESE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  

 
 Sono 62 le nuove imprese nate nel Verbano Cusio Ossola nel mese di maggio: a fronte 
di 43 imprese che hanno cessato l’attività nello stesso mese il saldo, positivo, è di + 19 unità. 
Lo stock delle imprese registrate in provincia è pari a 14.012 unità.  
 Per quanto riguarda le forme giuridiche nel mese di maggio il saldo è positivo per le 
società di capitale, che rappresentano oggi più del 15% del totale delle imprese registrate 
(erano il 14,5% nel 2009) pari a 2.133 unità in v.a.  
 Sostanzialmente stabili le imprese individuali (-16 unità in v.a rispetto a maggio 2010.): 
si tratta  di 8.162 unità, pari ad oltre il 58% del totale delle imprese, segnale che le piccole 
imprese continuano a rappresentare il segmento più importante del nostro tessuto 
imprenditoriale. 
 Si conferma il peso percentuale dei tre maggiori comparti, commercio, edile e 
manifatturiero, sul totale delle imprese registrate nella nostra provincia: il 24,4% delle imprese 
del Verbano Cusio Ossola appartiene al settore del commercio; seguono il comparto delle 
costruzioni (19,5% del totale, con 2.736 unità), e le attività manifatturiere (12,8%, in v.a. 
1.794 unità).  
Stabili il comparto turistico e quello manifatturiero rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno.  
 Crescono: attività immobiliari (+18 imprese) e servizi a noleggio, pulizia e 
manutenzione del paesaggio (+19 unità in v.a.). In leggera flessione il commercio (-6 unità in 
v.a.). Criticità si continuano a registrare nel comparto edile. 
 
I dati sono elaborati dal Servizio Sviluppo del Territorio della Camera di commercio sulla 
base di Movimprese, rilevazione mensile elaborata da Infocamere, la società consortile di 
informatica della Camere di commercio italiane. 
 
L'analisi completa dei dati analizzata su base mensile, con un dettaglio sulla dinamica 
imprenditoriale nei singoli comuni della provincia è disponibile sul sito internet della 
Camera di commercio all'indirizzo:www.vb.camcom.it / VCO economia / dinamica delle 
imprese / mese di maggio. 


