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COMUNICATO STAMPA N.  69  DEL 14 DICEMBRE 2012 

IN ATTESA DEI DATI ANNUALI SULLE IMPRESE, L’ANDAMEN TO DI NOVEMBRE 2012 

 
Sono 74 le nuove imprese nate nel Verbano Cusio Ossola nel mese di novembre, a fronte di 78 imprese che 
hanno cessato l’attività nello stesso mese. Lo stock delle imprese registrate in provincia è pari a 13.899 unità. 
Rispetto a novembre 2011 sono 128 le imprese in meno, a conferma del momento congiunturale 
particolarmente difficile per le imprese locali. Critica la situazione per tutti i comparti.  
 
La performance provinciale risulta in linea con l’andamento nazionale. Da segnalare che nel Verbano Cusio 
Ossola aumentano le iscrizioni rispetto allo scorso anno (+22 in v.a. rispetto allo stesso periodo del 2011), ma 
anche le  cessazioni.  
 
Per quanto riguarda le forme giuridiche, le piccole imprese continuano a rappresentare il segmento più 
importante del nostro tessuto imprenditoriale (58% del totale). Rispetto a novembre 2011 sono però 160 le 
imprese individuali in meno, a conferma delle forti difficoltà presenti nel tessuto imprenditoriale. Crescono 
ancora le società di capitali e le altre forme giuridiche (rispettivamente +28 imprese per le società di capitali e 
+25 imprese nelle altre forme giuridiche). Quasi il 16% del totale delle imprese registrate sono società di 
capitali, in v.a 2.178 unità. 
 
Per quanto riguarda i settori si conferma il peso percentuale dei tre maggiori comparti, commercio edile e 
manifatturiero, sul totale delle imprese registrate nella nostra provincia: il 24,3% delle imprese del Verbano 
Cusio Ossola appartiene al settore del commercio, seguono il comparto delle costruzioni (19% del totale, con 
2.624 unità) e le attività manifatturiere (12,5%, in valore assoluto 1.738 unità). Rispetto a novembre 2011: -81 
imprese nel settore edile, -45 in quello manifatturiero, -42 imprese nel comparto commerciale. Positivo 
l’andamento delle imprese del comparto immobiliare (+26 attività). Stabile il comparto turistico (+1 impresa 
in v.a.) 
 
I dati sono elaborati dal Servizio Sviluppo del Territorio della Camera di commercio sulla base di 
Movimprese, rilevazione mensile elaborata da Infocamere, la società consortile di informatica della Camere di 
commercio italiane.  
 
 
Per informazioni: Servizio Sviluppo del Territorio 0323/912854 sviluppo.territorio@vb.camcom.it 
 


