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COMUNICATO STAMPA N.  55    DEL 27 SETTEMBRE 2016 

 
INFORMATICA TECNOLOGIA E WEB AGENCY NEL VERBANO CUS IO OSSOLA 

 
Cosa sappiamo del settore dell’information and communication technology (ICT) nel VCO? L’analisi della 
Camera di commercio mostra un settore con numeri contenuti ma ben presente nella nostra area.  
 
Al 30 giugno 2016 il comparto dell’ICT nel VCO conta 193 imprese che danno lavoro a circa 500 addetti. 
Rispetto al totale delle imprese registrate in provincia, le attività di servizi ICT pesano per l’1,5%, in linea con 
la  media nazionale (1,8%) e regionale (1,7%). 
È sicuramente un settore strutturato: il 37% delle imprese ICT nel VCO è una società di capitali, mentre solo 
il 17% del totale delle imprese provinciali e’ una società di capitali.  
Sulla 105 province italiane per densità di ICT il VCO è 53esimo, terzo tra le “piemontesi”. Negli ultimi anni il 
settore ICT del VCO ha avuto sicuramente delle difficoltà a farsi largo sul mercato, anche se possiamo 
segnalare che rispetto al 2015 il numero delle imprese è rimasto invariato, evidenziando, ci si augura, la fine 
del triennio horribilis 2012-2013-2014 che aveva registrato una flessione del numero delle imprese ICT. 
 
Guardando alle caratteristiche delle imprese troviamo un settore sorprendentemente  poco “giovane”: solo il 
4,2% delle imprese ICT hanno un titolare sotto i 35 anni di età . Per quanto riguarda le imprese femminili, su 
193 imprese ICT, oltre il 25% è governato da donne, un  risultato più elevato rispetto alla media generale 
provinciale. 
 
La struttura del settore 
Al 30 giugno 2016 il comparto dell’ICT nel VCO conta 193 imprese, che salgono a 232 se contiamo anche le 
unità locali dove lavorano circa 600 addetti. Rispetto al totale delle imprese registrate in provincia, le attività 
di servizi ICT pesano per l’1,5%, un dato che non si discosta dalla media nazionale (1,8%) e regionale (1,7%). 
 

Composizione settore ICT al 30 giugno 2016  

 ITALIA PIE VCO % sul totale 
ICT ITA 

% sul 
totale ICT 

PIE 

% sul 
totale ICT 

VCO 
J 61 Telecomunicazion i 11.136 625 9 10,3 8,2 4,7 

J 62 Produzione di software, consulenza 
informatica 

 
46.920 

 
4.106 

 
80 43,3 53,7 

 
41,5 

J 63 Attività dei servizi d'informazione e 
altri servizi informatici 

 
47.353 

 
2.653 

 
94 43,7 34,7 

 
48,7 

M 74.10.21 attività di disegnatori  grafici 
di pagine web 

 
2.865 

 
264 

 
10 2,6 3,5 

 
5,2 

TOTALE ICT 108.274 7.648 193 100,0 100,0 100,0 

TOTALE imprese  6.070.045 441.229 13289    

% ict sul totale  1,8 1,7 1,5    

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
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Nel dettaglio il comparto dell’ICT nel VCO è composto per oltre il 48% da imprese legate ai servizi di 
informazione e informatica (attività di gestione siti/hosting/database, agenzia stampa, portali web ed 
elaborazione di dati) mentre il 41%  è legato alla produzione di software e consulenza informatica.  
Le attività di web agency, intese come disegnatori grafici di pagine web, pesano – sul comparto ICT - per 
circa il 5%: peso superiore rispetto a quanto registrato a livello nazionale (2,6%) e regionale (3,5). 
 
Forma giuridica 
Spiccano nettamente tra le imprese ICT  del VCO le società di capitali, 37% del totale, un valore molto più 
elevato rispetto alla media provinciale (sul totale delle imprese provinciali le società di capitali pesano il 
17,3%). Stesso peso percentuale per le imprese individuali, seguite dalle società di persona (23%) ed un 
residuo del 2,4% di altre forme (specialmente cooperative). 
 

 
Imprese ICT per forma giuridica 

 ITALIA PIEMONTE VCO 

SOCIETA' DI 

CAPITALE 

45,6 39,2 37,8 

SOCIETA' DI 

PERSONE 

17,4 21,8 22,8 

IMPRESE 

INDIVIDUALI 

33,5 37,3 37,8 

ALTRE FORME 3,4 1,7 1,6 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
 
Indice di densità  
L’indice di densità dell’ICT calcolato come percentuale delle attività ICT sul totale delle imprese registrate 
mostra il VCO in 53esima posizione rispetto alle 106 province italiane, con un valore pari al 1,5%. Prima in 
classifica risulta essere la provincia di Milano (3,2% sul totale delle imprese) mentre all’ultimo posto si 
posiziona Foggia (0,7%). 
Guardando alla situazione piemontese il VCO risulta terzo, preceduto dalle province di Torino (quinta a 
livello nazionale) e Novara (al 23 posto) che registrano rispettivamente una densità pari al 2,2% e 1,9%. 
  

 Provincia  totale imprese ICT  % sul totale  

5 TORINO               5.018 2,2 
23 NOVARA               571 1,9 
53 VERBANIA            193 1,5 
64 BIELLA               256 1,4 
87 ALESSANDRIA         499 1,1 
91 VERCELLI             177 1,1 
96 ASTI                 248 1,0 

101 CUNEO                686 1,0 
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
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Dinamica del settore dal 2009 al 2015 
 
Per quanto riguarda la variazione del numero delle imprese rispetto agli anni passati si rilevano saldi positivi, 
eccezion fatta per il VCO che registra una flessione del numero di imprese ICT registrate. Si tratta di numeri 
contenuti (-10 imprese in valore assoluto) che segnala però una difficoltà anche di queste imprese “più 
innovative” a farsi largo nel mercato. È evidente comunque come la flessione di imprese nella nostra 
provincia si sia concentrata principalmente nel triennio tra il 2012 e il 2014 con segnali di ripresa a partire dal 
2015. 
Rispetto al 2009 invece le imprese ICT a livello nazionale sono aumentate di quasi il 12%, mentre a livello 
regionale l’incremento è stato del +5%.  
 
Divisione  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 trim 2016  

J 61 
Telecomunicazioni 

10 11 13 13 13 12 10 9 

J 62 Produzione di 
software, 
consulenza 
informatica e 
attività... 

85 87 84 76 75 77 81 80 

J 63 Attività dei 
servizi 
d'informazione e 
altri servizi infor... 

98 93 92 92 88 87 91 94 

M 74.10.21 attività 
di disegnatori 
grafici di pagine 
web 

10 10 10 8 9 10 11 10 

Totale ICT  203 201 199 189 185 186 193 193 

totale imprese  14032 14029 13996 13837 13585 13453 13338 13289 

  1,45 1,43 1,42 1,37 1,36 1,38 1,45 1,45 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
 
 
Il report con l’analisi completa dei dati è disponibile sul nostro sito internet: www.vb.camcom.it / 
VCOeconomia oppure collegandosi alla nostra pagina facebook “CamComVCO” 
 
Per informazioni: Servizio Promozione delle imprese e del Territorio promozione@vb.camcom.it 
Telefono 0323/912811 
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