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COMUNICATO STAMPA N.  55      DEL  24 luglio 2018 

 
IMPRESE: SALDO ISCRITTE-CESSATE POSITIVO: +49 

Dati sulla nati mortalità delle imprese – secondo trimestre 2018 
 

 Il tasso di sviluppo delle imprese del VCO nel secondo trimestre 2018 è +0,37%, confermando 
l’andamento tipicamente positivo del secondo trimestre dell’anno. 

Il risultato è simile alla media piemontese (+0,31%) ma al di sotto della media nazionale (+0,52%).  
 Il saldo iscritte - cessate per il secondo trimestre dell’anno è positivo (+49 imprese), ma in 
diminuzione negli ultimi tre anni (era +64 nel secondo trimestre 2017, e + 76 nel 2016), andamento dovuto 
principalmente al calo della natalità aziendale degli ultimi anni.    
 Al 31.06.2018 il numero totale di attività registrate in provincia si attesta a 13.112 in v.a. tra i maggiori 
settori economici si registra una tenuta del turismo (inteso come alloggi e ristorazione e bar). In crescita tutte 
le forme giuridiche con un accento più spiccato sulle società di capitali. 
 I segnali emergono dalle analisi della Camera di Commercio del VCO sui dati Movimprese, forniti 
periodicamente da Infocamere, società consortile di informatica delle Camere di commercio italiane. 
 
 Il numero di imprese nuove iscritte nel primo trimestre 2018 al Registro delle Imprese tenuto dalla 
Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola è 173. Oltre 7 nuove imprese su 10 sono ditte individuali. 
 
 Rispetto a giugno 2017, i settori economici che registrano aumenti sono: il turismo (+16 imprese),ed  
il settore che raggruppa attività di giardinaggio e pulizia edifici e di noleggio (+23 imprese).  

Tranne che per il turismo, diminuisce il numero di imprese per i principali settori economici: 
commercio (-19 imprese), manifattura (-21 imprese), edilizia (-44 imprese). 

Confermata la composizione del sistema produttivo provinciale: 25% commercio (3.233 imprese), 
17% costruzioni (2.223 unità in v.a), 13% il turismo (servizi di alloggio e ristorazione 1.709 unità in v.a),  
12% manifattura (1.516 in v.a). 
  
 Forme giuridiche nel secondo trimestre 2018: In provincia crescono le imprese di capitali, con un 
tasso di sviluppo trimestrale pari a +0,93%: in costante crescita da anni, oggi  superano le 2.380 unità, il 18% 
del totale provinciale. Nel 2000 erano poco più di 1.500 in v.a. 

Sono in crescita anche le ditte individuali (+0,29%) e le società di persone (+0,14%), da notare come 
quest’ultimo andamento sia superiore sia alla media piemontese che italiana. 

Lo stock delle ditte individuali registrato è di 7.585 unità in v.a, pari al 58% 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 influenzare la dinamica generale. 
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Andamento tasso di sviluppo trimestrale delle imprese nel primo trimestre dell’anno. Confronto 
territoriale.   

      
Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese 

 
Serie storica iscrizioni – cessazioni nel secondo trimestre dell’anno e stock delle imprese nel VCO. 

                                               

Iscrizioni Cessazioni Stock al 30/06

2006 281 166 14.329

2007* 265 152 14.393

2008 252 161 14.048

2009 251 162 13.997

2010 248 142 14.073

2011 227 132 14.043

2012 229 144 13.932

2013 227 172 13.718

2014 178 127 13.566

2015 197 133 13.304

2016 206 130 13.289
2017 189 125 13.143
2018 173 124 13.112  

Elaborazione CCIAA VCO su dati Movimprese 


