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COMUNICATO STAMPA N. 59 DEL 24 LUGLIO 2015 

 
TASSO DI CRESCITA POSITIVO PER LE IMPRESE DEL VCO 

Dati sulla nati mortalità delle imprese – secondo trimestre 2015 
 

 Il tasso di sviluppo delle imprese del VCO nel secondo trimestre 2015 è positivo +0,48%. Il risultato 
è superiore rispetto a quanto contabilizzato nello stesso trimestre degli anni 2012, 2013 e 2014 anche se 
ancora lontano dai risultati ottenuti prima della crisi. 
 VCO in linea con la performance piemontese (+0,53%) ma al di sotto della media nazionale +0,63%.   
 Rispetto alla performance del secondo trimestre dello scorso anno, si registra nel VCO un lieve 
aumento delle iscrizioni di nuove imprese, segno di un  primo ancora debole segnale di nuova 
imprenditorialità che andrà confermato nei prossimi trimestri. Stabili invece le chiusure. 
 Al 31.06.2015 il numero totale di attività registrate in provincia si attesta a 13.371 in v.a. In crescita 
turismo e commercio, stabili le costruzioni. Ancora lievemente negative le attività manifatturiere. 
 Relativamente alle forme giuridiche segno più sia per le società di capitali che per le ditte individuali. 
 I segnali emergono da Movimprese, rilevazione periodica realizzata da Infocamere, società consortile 
di informatica delle Camere di commercio italiane. 
 
 Il numero di imprese iscritte, 197 in v.a, è in aumento rispetto allo stesso periodo 2014 (178 in v.a.,) in 
passato nel secondo trimestre le aperture superavano le 250 unità. Quasi 8 nuove imprese su 10 sono ditte 
individuali ed oltre il 20% sono nel comparto del commercio. Da sottolineare come il valore delle cessazioni 
sia in linea con il trend degli ultimi 10 anni. 
 Rispetto allo stesso trimestre del 2014, cresce il numero di imprese per il comparto turistico (+8 
imprese), che pesa per quasi il 13% sul totale attività. Ancora criticità per gli altri settori produttivi, tra cui le 
costruzioni (-111 attività) e la manifattura (-64 imprese). Segno meno, seppur contenuto, per il commercio     
(-16 imprese). 

Confermata la composizione del sistema produttivo provinciale: 25% commercio (3.304 imprese), 
18% costruzioni (2.356 unità in v.a), 12% manifattura (1.595 in v.a.). Pari al 12,7% del totale delle imprese il 
comparto alloggi e servizi di ristorazione (1.699 unità in v.a.).  
 Rispetto a marzo 2015 si registrano andamenti positivi per tutti i settori produttivi, in primis alloggi e 
ristorazione (+27 imprese) e commercio (+19 imprese). 
 
 Buoni segnali per tutte le forme giuridiche: tassi di crescita positivi e superiori a quanto registrato nel 
secondo trimestre dello scorso anno. In provincia crescita per le imprese di capitali +0,57%: oggi sfiorano le 
2.300 unità, il 17% del totale provinciale. Nel 2000 erano poco più di 1.500 in v.a. Il dato provinciale risulta 
però ancora inferiore alla media nazionale dove un quarto delle imprese sono società di capitali. 

Bene anche le performance delle imprese individuali: +0,63% nel periodo aprile-luglio 2015, risultato 
migliore rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2014 (+0,46%). Lo stock delle ditte individuali 
registrato a luglio 2015 è di 7.693 unità in v.a, pari al 57,4% 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 delle imprese nel VCO. 

 
                                                

Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese 
 
Per informazioni: Servizio Promozione delle imprese e del territorio, promozione@vb.camcom.it 


