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COMUNICATO STAMPA N. 17 DEL 23 MARZO 2012 

FEBBRAIO 2012 

SALDO POSITIVO PER LA NATI MORTALITA' DELLE IMPRESE  DEL VCO 

Bene il turismo e le società di capitali 

 
93 le nuove imprese nate nel Verbano Cusio Ossola nel mese di febbraio: a fronte di 59 imprese che hanno 
cessato l’attività nello stesso mese il saldo, positivo, è di + 34 unità. Lo stock delle imprese registrate in 
provincia è pari a 13.869 unità.  
 
La performance provinciale risulta in controtendenza rispetto all’andamento nazionale e regionale dove si 
registra oltre alla diminuzione delle iscrizioni (fenomeno riscontrato anche nel VCO), anche un aumento delle 
cessazioni rispetto allo stesso mese del 2011. 
 
Per quanto riguarda le forme giuridiche nel mese di febbraio il saldo è positivo per le società di capitali (+47 
in v.a.). Lo stock registrato è di 2.152 imprese, pari al 15,5%. 
 
Le piccole imprese continuano a rappresentare il segmento più importante del nostro tessuto imprenditoriale: 
8.044 sono le ditte individuali in provincia, in flessione rispetto allo stesso mese del 2011. 
 
Per quanto riguarda i settori 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 VCO 
appartiene al settore del commercio, segue il comparto delle costruzioni (19% del totale, con 2.636 unità) e le 
attività manifatturiere (12,6%, in valore assoluto 1.749 unità, erano 1.791 nel 2011).  
Rispetto a febbraio 2011 si conferma l’andamento positivo del comparto turistico (in v.a +27 imprese rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno). Inoltre rispetto a febbraio 2011 crescono anche: attività immobiliari 
(+16 imprese) e servizi a noleggio (+15 unità in v.a.). In flessione il commercio (-22 unità in v.a.) che resta il 
settore numericamente più rappresentativo delle imprese in provincia con 3.378 imprese. Criticità si 
continuano a registrare nel comparto manifatturiero (-42 imprese rispetto a febbraio 2011) e in quello edile (-
79 imprese in v.a.). 
 
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. 
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Tabella: confronto 2012-2011 imprese VCO per settori merceologici 

Settore feb-11 feb-12 var. v.a. 
2012/2011 

Agricoltura 751 740 -11 

Estrazione di minerali 53 53 0 

Att. manifatturiere 1.791 1.749 -42 

Fornitura di energia elettrica 41 43 2 

Fornitura di acqua 41 41 0 

Costruzioni 2.715 2.636 -79 

Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio 

3.400 3.378 -22 

Trasporto 319 314 -5 

Alloggio e di ristorazione  1.626 1.653 27 

Servizi di informazione 229 225 -4 

Attività finanziarie 271 274 3 

Attività immobiliari 647 663 16 

Attività professionali 344 345 1 

Noleggio, agenzie di viaggio 333 348 15 

Istruzione 40 43 3 

Sanità e assistenza sociale   51 51 0 

Attività artistiche, sportive 141 154 13 

Altre attività di servizi 689 695 6 

Imprese non classificate 452 464 12 

Totale VCO 13.934 13.869 -65 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 

 

L'analisi completa dei dati analizzata su base mensile è disponibile sul sito internet della Camera di 
commercio all'indirizzo: www.vb.camcom.it / VCO economia / dinamica delle imprese / mese di febbraio 
2012 


