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COMUNICATO STAMPA N. 51 DEL 9 AGOSTO 2017 
 
 

IMPRESE ARTIGIANE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA:  
NATI-MORTALITÀ  

NEL PRIMO E NEL SECONDO TRIMESTRE 2017 
 
Il tasso di sviluppo delle imprese artigiane del VCO è negativo nel primo trimestre 2017 (-
0,76%) e positivo nel secondo trimestre 2017 (+0,32%- sopra la media piemontese +0,27% e 
nazionale +0,24%). Come per tutte le tipologie di imprese, anche le imprese artigiane 
presentano di solito nel periodo gennaio-marzo i risultati negativi, perché si concentrano molte 
cessazioni di attività, mentre il secondo trimestre dell’anno è tradizionalmente contrassegnato 
dalle performance migliori. 
Al 30 giugno 2017 il numero totale di attività artigiane registrate in provincia si attesta a 4.323 
in v.a. +14  rispetto a marzo 2017, ma -20 rispetto a fine 2016, e -51 rispetto al 30 giugno 
2016. Rispetto al 2009 si sono perse 690 imprese artigiane. 
I segnali emergono da Movimprese, rilevazione periodica realizzata da Infocamere, società 
consortile di informatica delle Camere di commercio italiane. 
Rispetto a fine 2016 perde 15 imprese il settore delle costruzioni, dove opera quasi il 41% 
delle imprese artigiane (in v.a. 1.775 imprese), e 16 imprese il comparto manifatturiero , che 
occupa il 23% delle imprese artigiane (in v.a. 1.007 imprese). 
Il 78% delle imprese artigiane sono ditte individuali. Le imprese individuali sono in flessione 
di 13 unità rispetto a dicembre 2016. Sostanzialmente stabili le società di capitali (+1 imprese 
in v.a. rispetto a fine 2016) che pesano per il 4% sul totale delle imprese artigiane.  
Si ricorda come oltre dieci anni fa le società di capitali artigiane pesavano sul totale del 
comparto artigiano per circa lo 0,13%, segnale che il tessuto produttivo sia sta 
progressivamente rimodellando su forme di impresa più articolate. 
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Andamento tasso di sviluppo delle imprese artigiane. Confronti territoriali 

 

 
Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese 

 
 

 
Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese 

 
Per ulteriori informazioni:  
Servizio Promozione delle imprese e del territorio tel. 0323/912.837;  
e-mail: promozione@vb.camcom.it 


