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COMUNICATO STAMPA N.    36    DEL 28  APRILE 2014 

 
IMPRESE: SALDO ISCRITTE-CESSATE NEGATIVO: -92  
Dati sulla nati mortalità delle imprese – primo trimestre 2015 

 
 Il tasso di sviluppo delle imprese del VCO nel primo trimestre 2015 è negativo -0,64%. Il risultato è 
in linea col dato Piemontese (-0,62%) ma al di sotto della media nazionale -0,31%. Per il periodo gennaio-
marzo i risultati sono sempre negativi, perché si concentrano molte cessazioni di attività, ma il primo trimestre  
2014, era andato meglio ( -0,24%). 
 Rispetto alla performance del 2014, si registra nel VCO una diminuzione delle iscrizioni di nuove 
imprese ed un aumento delle chiusure, ampliando così la forbice del saldo iscritte-cessate (-92). 
 Al 31.03.2015 il numero totale di attività registrate in provincia si attesta a 13.304 in v.a. In calo tutti i 
maggiori settori economici, tranne il turismo. Tenuta per le società di capitali. 
 I segnali emergono da Movimprese, rilevazione periodica realizzata da Infocamere, società consortile 
di informatica delle Camere di commercio italiane. 
 
 Il numero di imprese iscritte, 251 in v.a, è in diminuzione rispetto al 2014 (286 in v.a.,) in passato nei 
primi tre mesi le aperture superavano le 300 unità. Quasi 8 nuove imprese su 10 sono ditte individuali. 
 Rispetto ai primi tre mesi del 2014, cresce il numero di imprese per il comparto turistico (+10 
imprese), che pesa per quasi il 13% sul totale attività, in crescita consulenza e noleggio (+11 imprese in 
totale), settori che pesano insieme per circa il 5% sul totale delle imprese del VCO. In aumento anche il 
comparto delle attività immobiliari (+7 unità in v.a.) pari al 5% delle imprese.  

Confermata la composizione del sistema produttivo provinciale: 25% commercio (3.285 imprese), 
18% costruzioni (2.355 unità in v.a), 12% manifattura (1.593 in v.a.). Pari al 12,6% del totale delle imprese il 
comparto alloggi e servizi di ristorazione (1.672 unità in v.a.). Turismo a parte, i maggiori settori produttivi 
evidenziano tutti una flessione nel numero delle imprese: costruzioni -114 imprese, attività manifatturiere -70, 
commercio -23 imprese rispetto allo stesso trimestre 2014.  
 Rispetto a dicembre 2014: in calo costruzioni (-2,03%), manifattura (-0,99%) e commercio (-0,84%). 
comparto turistico -1,25%). 
 
 In provincia tengono le imprese di capitali, +0,62%., in costante crescita da anni: oggi  superano le 
2.260 unità, il 17% del totale provinciale. Nel 2000 erano poco più di 1.500 in v.a.  

Tassi negativi si riscontrano per le società di persona e per le imprese individuali, rispettivamente -
0,63% e -1,02% nei primi tre mesi del 2015, dati in peggioramento rispetto al +0,06 e -0,51% dello stesso 
periodo del 2014.  

Lo stock delle ditte individuali registrato a marzo 2015 è di 7.720 unità in v.a, pari al 57,5% del totale 
delle imprese. Quasi sei imprese su dieci in provincia sono imprese individuali a dimostrazione di come 
l’andamento delle piccole imprese continui ad influenzi la dinamica generale. 
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Andamento tasso di sviluppo delle imprese nel primo trimestre dell’anno. Confronto territoriale. 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese 

 
Serie storica iscrizioni – cessazioni e stock delle imprese nel VCO. 

                                               

Iscrizioni Cessazioni Stock al 31/03

2008 358 383 14.015

2009 305 349 13.944

2010 321 383 13.967

2011 320 361 13.965

2012 328 399 13.923

2013 271 417 13.665

2014 286 318 13.515

2015 251 343 13.304  
Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese 

 


