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COMUNICATO STAMPA N. 4 DEL 25 GENNAIO 2012     

 

NATI MORTALITA' DELLE IMPRESE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  

Nel 2011 tasso di crescita positivo ma sempre meno iscritte 

 
Il tasso di crescita delle imprese del VCO nel 2011 è positivo (+0,38%) risultato determinato 

soprattutto dallo scorporo delle cessazioni d’ufficio, senza il quale si avrebbe un tasso di crescita negativo. 
È importante sottolineare come i dati Movimprese registrino 925 cessazioni ufficiali, rispetto alle 836 

riportate sul comunicato stampa nazionale. Questa diminuzione deve essere letta considerando la cessazione 
d’ufficio di 89 sedi d’impresa, di fatto non più esistenti da tempo. 

La crescita viene confermata anche a livello nazionale (+0,82%) e regionale (+0,18%). Si registra però 
una flessione nel numero di imprese iscritte, il più basso negli ultimi 10 anni. Il numero totale di attività 
registrate in provincia, mai sotto le 14.000 unità, si attesta oggi a 13.996 in v.a. Diminuiscono anche le 
cessazioni. Bene il comparto del turismo e le società di capitali. I segnali emergono da Movimprese, 
rilevazione periodica realizzata da Infocamere, società consortile di informatica delle Camere di commercio 
italiane. 

 
 Nel 2011 si registra una lieve crescita del sistema imprenditoriale nella nostra provincia: +0,38% il 

tasso di sviluppo rispetto allo stesso periodo del 2010, dato superiore a quello registrato lo scorso anno 
(+0,01%).  

“Le imprese iscritte nell’anno 2011 sono 889” – dichiara Tarcisio Ruschetti, Presidente della Camera 
di commercio - Lo stesso dato nel 2010 era pari a 950 unità, mentre nel 2007, anno prima della crisi il dato 
superava le 1.000 unità in v.a. L’andamento provinciale, seppur in linea con il resto del Paese, rispecchia da 
un lato timori e difficoltà per i potenziali imprenditori ad intraprendere nuove attività in questo momento, e 
questo ha ripercussioni sia sulla dinamica imprenditoriale che su quella occupazionale. Ma è bene sottolineare 
che la voglia e l’impegno a fare impresa c’è e che il tasso di sviluppo è positivo. Un altro segnale importante è 
la conferma della crescita delle società di capitali e la tenuta delle imprese individuali”. 

 
In generale si confermano gli andamenti positivi del settore turistico (+28 unità in v.a.) e degli altri 

servizi per la persona tra cui rientrano parrucchieri ed estetiste (+19 imprese in v.a. con uno stock pari a 704 
unità). 

Le criticità più importanti si registrano nel comparto delle costruzioni (in v.a. -61 imprese). Flessioni, 
ma di lieve entità rispetto agli scorsi anni, per le industrie manifatturiere (-12 imprese in v.a). Stabile il 
comparto commerciale (-3 imprese in v.a. rispetto allo stesso periodo del 2010). 

Sfiora il 70% il peso percentuale di questi quattro comparti sul totale delle imprese registrate nella 
nostra provincia. Nel dettaglio: 24% commercio (3.416 imprese), 19% costruzioni (2.693 unità in v.a), quasi 
13% manifattura (1.775 in v.a.). Sfiora il 12% il comparto degli alloggi e servizi di ristorazione (1.664 unità in 
v.a). 

Analizzando la forma giuridica delle imprese nell’anno 2011 in provincia la dinamica è positiva per le 
imprese di capitali, +3,2%, dato superiore a quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno (+1,7%) 
ed in linea alla media nazionale. Lo stock delle imprese di capitali registrate nel VCO è in costante crescita e 
supera le 2.150 unità, poco meno del 15,5% del totale delle imprese in provincia. Nel 2000 era poco più di 
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1.500 in v.a. Considerando la situazione economica generale è comunque da considerarsi un dato positivo la 
tenuta delle imprese individuali (+10 in v.a. imprese rispetto al 2010). Lo stock registrato nel 2011 è di 8.179 
unità in v.a, pari al 58,4% del totale delle imprese. Quasi tre imprese su cinque in provincia sono imprese 
individuali. 

 

L'analisi completa dei dati sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito internet della Camera di 

commercio all'indirizzo: www.vb.camcom.it / VCO economia / movimprese / anno 2011 

 

Grafici relativi alla dinamica imprenditoriale del VCO. Dati Movimprese 2011 
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