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COMUNICATO STAMPA N. 21 DEL 17 APRILE 2013  

 

DIMINUISCONO GLI IMPRENDITORI NEL VCO 

Migliore performance per l’imprenditoria straniera 
 

Amministratori delegati, titolari, consiglieri: sono circa 21.600 le persone che hanno almeno una carica di 

impresa nel Verbano Cusio Ossola. Maggiore la presenza maschile (70% del totale degli imprenditori operanti 

nel VCO). Analizzando la serie storica si registrano 1.800 imprenditori in meno rispetto al 2000 (-7,9%), in 

controtendenza rispetto alla media italiana che vede un lieve aumento di nuovi imprenditori (+1,2%). In lieve 

flessione anche la media regionale (-0,7%). 

Aumentano costantemente invece nel VCO gli imprenditori stranieri (+37 in v.a. rispetto al 2011, +126 

rispetto allo stesso periodo del 2009), un contributo che anche a livello nazionale si rileva determinante per 

bilanciare il saldo di tutto il sistema imprenditoriale. 

 

I risultati emergono dal rapporto realizzato dalla Camera di commercio che ha analizzato i dati relativi alla 

prima carica che le persone investono nelle imprese, eliminando le duplicazioni (se la stessa persona è titolare 

o amministratore di più imprese viene contato solo 1 volta).  

 

Quasi quattro persone su dieci con carica di impresa sono titolari di ditte individuali (8.101 in v.a. pari al 

37,5% del totale delle persone con carica). Seguono quelle impegnate in società di persona (36,9% del totale) 

e nelle società di capitali (20%), con poco più di 4.300 unità in v.a. 

 

9 persone con carica su 10 sono italiani (circa 19.900 unità). Circa il 4,5% del totale sono stranieri extra 

Unione Europea (in v.a. 943 unità).  

Rispetto al 2009, sono in aumento di oltre 150 unità gli imprenditori stranieri (UE + extra UE), mentre si 

registra una flessione nel numero di imprenditori italiani (circa 700 unità in meno).  

 

Con circa 4.850 titolari di cariche, il commercio risulta il settore più rappresentativo (22,4% del totale degli 

aventi carica) anche per la prevalenza di imprese individuali nel comparto del commercio al dettaglio. Quasi 1 

persona su 4 opera nel comparto commerciale. 

Seguono il settore edile (3.382 imprenditori, pari al 15,7% del totale provinciale) e quello manifatturiero, con 

3.177 titolari di carica (circa il 15% del totale). 

Il 13,4% delle persone con carica nel VCO (2.900 unità in v.a.) opera nel comparto turistico, inteso come 

alloggi e ristorazione mentre il 6,5% nelle attività immobiliari. 

 

Poco meno della metà degli imprenditori ha tra i 30 e i 49 anni, 10.478 in v.a. Sono circa un migliaio gli 

imprenditori con meno di 30 anni. Gli over 70 (8,2% del totale 1.774 in v.a.) sono il doppio degli under 30 

(4,7% del totale),  in linea con la demografia provinciale.  

Rispetto al 2009, nella fascia di età 30-49 anni diminuiscono gli imprenditori (-1.100 in v.a.), aumentano 

quelli over 50 (poco meno di 600). 
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Imprenditori confronto territoriale 

 2000 2009 2012 var % 

2012/2009 

var % 

2012/2000 

ITA 9.430.306 9.721.842 9.542.579 -1,8 1,2 

PIE 752.136 768.272 746.874 -2,8 -0,7 

VCO 23.450 22.356 21.609 -3,3 -7,9 

Font Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Stockview 

 

 

 

Imprenditori VCO per nazionalità. Confronto 2012-2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Stockview 

 2009 2011 2012 var v.a. 

2012/2009 

var v.a. 

2012/2011 

Comunitaria 319 319 345 26 26 

Extra U.E. 817 906 943 126 37 

Italiana 20.647 20.302 19.941 -706 -361 

Non 

Classificata 

573 443 380 -193 -63 

Totale 22.356 21.970 21.609 -747 -361 


