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COMUNICATO STAMPA N.   33   DEL 15 MAGGIO 2017 
 

COSTRUZIONI: QUASI 500 LE IMPRESE EDILI IN MENO DAL  2009. 
LE DITTE INDIVIDUALI LE PIU’ COLPITE, CRESCONO LE S OCIETA’ DI CAPITALI 

 
Quasi 2 imprese su 10 nel Verbano Cusio Ossola svolgono un’attività nel comparto edile, un valore 
significativo e superiore alla media nazionale e regionale; quasi l’80% delle imprese di costruzioni 
appartengono al comparto artigiano.  
In provincia le costruzioni continuano a rappresentare il secondo settore per numero di imprese, pur 
confermando un andamento critico che ha visto negli anni ridursi sensibilmente le aziende. Rispetto al 2009 
sono cessate 491 imprese edili, ma il 90% di queste sono imprese individuali; le società di capitali invece 
sono in aumento (+12,7%, +40 imprese in v.a.). Al 30 marzo 2017 le imprese registrate al Registro della 
imprese della Camera di commercio del  VCO sono 2.266.  
 
L’emorragia di chiusure si è ridotta con il passare degli anni, anche se nel 2016 si sono registrate ancora 53 
cessazioni di impresa. Rispetto al 2015,  la variazione di stock è -2,3% (media nazionale -1%, regionale        
-2%). In flessione anche i primi tre mesi 2017, anche se va ricordato che nel primo trimestre vengono 
contabilizzate alcune chiusure avvenute alla fine dell’anno precedente.  Nel primo trimestre 2017 si contano 
46 attività in meno  rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche a livello occupazionale la 
situazione non migliora: 113 addetti in meno rispetto al primo trimestre 2016, -900 rispetto al 30 marzo 
2009. 
 
Come più volte registrato nelle analisi diffuse, la riduzione del numero di imprese, sia a livello totale sia 
nello specifico per il comparto edile, è dovuta ad una netta riduzione delle nuove iscrizioni piuttosto che ad 
un aumento delle cessazioni. Nel 2016 sono “nate” la metà delle imprese edili del 2009: 88 imprese a fronte 
delle 188 nate nel 2009. Una conferma arriva anche dall’analisi dell’età degli imprenditori del comparto 
edile: rispetto al 2009 la riduzione più consiste è relativa alle fasce di età più “giovani” (-126 imprenditori 
tra i 18-29 anni e -730 tra 30-49 anni). Gli over 50 sono invece in aumento negli ultimi 7 anni.  
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Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
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Poco meno di 1500 imprese, il 64% delle imprese del comparto, sono attive in lavori di costruzione 
specializzati dove rientrano idraulici, elettricisti ed imprese operanti nel completamento e finitura di edifici. 
Rispetto al 2009 si registra una diminuzione di 265 imprese. Nel dettaglio, forte la frenata del comparto dei 
lavori di completamento e finitura (-101 imprese in v.a.), strettamente legato alla costruzione di edifici 
mentre sono lievemente in flessione gli idraulici  (-40 imprese in v.a.), stabili gli elettricisti (-8 unità in v.a.). 
Il 35% del comparto edile, pari a 800 imprese, si occupa di costruzione di edifici: costante la flessione 
rispetto al 2009 (-22%, pari a -220 unità in valore assoluto) mentre il comparto ingegneria civile conta 20 
imprese in provincia, di cui 12 attive nella costruzione di strade e autostrade). 
 
Un’ultima nota: il settore vede una discreta presenza di imprenditori stranieri: poco meno del 9% delle 
imprese edili sono governate da cittadini stranieri. 
 
 

 
Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 

 
 
Disponibile sul sito della Camera di commercio il report statistico con l’approfondimento settoriale per gli 
anni 2009-2016. 
 
Per informazioni contattare il Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio 0323/912854-803 
promozione@vb.camcom.it 


