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COMUNICATO STAMPA N.3 DEL 21 GENNAIO 2010          

 

LE GRANDI IMPRESE DEL VCO PER FATTURATO 

 

La Camera di commercio ha aggiornato il proprio rapporto annuale sulle imprese provinciali con almeno 1 

milione di fatturato
1
; i dati si riferiscono ai bilanci 2008. 

Complessivamente le società provinciali che superano questa soglia sono 445, circa il 3,3% del totale. 

Questo dato è perfettamente in linea con la media piemontese (3,1%) e italiana (3,7%). 

E' evidente un aumento in valore assoluto delle grandi imprese in provincia, passate da 389 unità nel 2004
 
a 

445 a novembre del 2009, che segue, seppur con tassi inferiori, la crescita evidenziata nel numero di imprese 

totali, passate da 9.607 unità del 2004 a 13.527 dello scorso anno. 

La classe di fatturato dove si concentra il maggior numero di “grandi società” è quella compresa tra 1 e 1,5 

milioni di euro (123 imprese in valore assoluto), segue la classe compresa tra 1,5 e 2,5 milioni, con 116 

unità. 

Le società oltre i 25 ml/€ sono 14, due delle quali tra 250 e 500 ml/€ di fatturato. 

Per quanto riguarda la ripartizione per settori di attività
 
 rilevante è il settore delle costruzioni, 64 imprese a 

cui se ne aggiungono 24 nel settore immobiliare. 

Inoltre si registrano 54 imprese nella fabbricazione di prodotti in metallo e 50 nel comparto del commercio 

all'ingrosso. Significativa la presenza nel settore alberghiero (13 attività) e lapideo (21 imprese) che 

costituiscono eccellenze nel nostro territorio. 

Passando all’analisi della natura giuridica delle “grandi società” si registra la diffusa presenza delle società a 

responsabilità limitata (321 unità), che insieme alle srl uninominali (45 unità) costituiscono più dell'80% 

delle grandi imprese.  

Seguono le società per azioni (46 imprese) che, insieme alle spa uninominali  (10 unità), costituiscono il 

13% del totale delle grandi imprese. 

 

Il rapporto con l'analisi dettagliata dei dati e l'elenco delle 14 imprese è consultabile sul sito internet della 

Camera di commercio all'indirizzo: www.vb.camcom.it / VCO economia / grandi imprese del VCO / report 

2009. 

                                                           
1
  Sul significato di “grande impresa” e di “fatturato” si veda la nota presente sul report statistico con l'analisi completa dei 

dati. 


