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COMUNICATO STAMPA N. 4 DEL 1 FEBBRAIO 2010    

 

NATI  MORTALITA' DELLE IMPRESE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  

ANNO 2009 

 

Nell'anno 2009 il saldo tra le nuove imprese iscritte e quelle cessate
1
 risulta positivo di 78 unità, determinando 

quindi un tasso di sviluppo
2
 pari a +0,56%, superiore sia al risultato piemontese (+0,14%) che a quello italiano 

(+0,28%).  

Il tasso di sviluppo positivo delle imprese provinciali ci posiziona 28esimi nella classifica delle 105 province 

italiane per crescita e secondi tra le provincie piemontesi, preceduti di poco da Torino (+0,60%). 

Lo stock delle imprese registrate nella provincia del Verbano Cusio Ossola al 31.12.2009 raggiunge quindi il 

valore di 14.032 unità, con 944 nuove iscritte nel 2009. 

Complessivamente i dati ci danno il senso di una sostanziale tenuta del tessuto imprenditoriale.  

Nel 2009 si registra una variazione di stock positiva per il comparto turistico (+2,4%), passato da  1.457 

imprese nel 2008 a 1.492 alla fine dello scorso anno. Il peso delle imprese registrate in questo settore è pari al 

10,6% del totale. 

Tengono i macrosettori delle costruzioni (+0,6%) e del commercio (+0,3%).  

Criticità, in linea con i dati nazionali, si registrano nel comparto manifatturiero, che segna una variazione di 

stock negativa superiore al 2%. 

Si conferma il peso percentuale di questi tre comparti sul totale delle imprese registrate nella nostra provincia: 

il 24,8% delle imprese del VCO appartiene al settore del commercio (in valore assoluto 3.489 unità), segue il 

comparto delle costruzioni (19,4% del totale, con 2.728 unità) e le attività manifatturiere (14,3%, in valore 

assoluto 2.008 unità, erano 2.054 nel 2008). Focalizzando l'analisi sul comparto metalmeccanico
3
 si evidenzia 

una contrazione: -33 unità rispetto allo stesso periodo del 2008, con una variazione di stock che sfiora il -4%. 

Le imprese registrate nel comparto alla fine del 2009 sono 814 (erano 847 nel 2008).  

 
                                                           
1

   Al netto delle cessazioni d'ufficio nel periodo considerato (83). 
2

   Differenza tra imprese iscritte e cessate sullo stock dell’anno precedente. 
3

    Utilizzando il codice Ateco 2002 si tratta dei settori 28 e 29. 
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Concludiamo con un accenno alle attività immobiliari e noleggio che occupano il 10% del totale delle imprese 

locali, in linea con quanto registrato lo scorso anno. 

A livello nazionale dietro al saldo generale (+0,28%) si muovono le diverse anime dell'imprenditoria italiana: 

da un lato continua la dinamica positiva delle società di capitali (+3,52%), dall'altro la crisi sembra acuire le 

difficoltà delle imprese più piccole, soprattutto di tipo individuale (-0,89%) e le società di persone (-0,12%). 

Nella nostra provincia si assiste alla sostanziale tenuta delle imprese appartenenti a tutte le forme giuridiche, 

con un tasso di crescita positivo per le imprese di capitali (+1,24%), con 89 nuove iscritte (al netto delle 

cessate +26 imprese). Le imprese di capitali rappresentano oggi circa il 15% del totale delle imprese 

registrate: nel VCO un'impresa ogni 7 è una società di capitali. 

Tengono nel VCO le imprese individuali (+0,28%), in controtendenza rispetto al resto d’Italia. 

 Lo stock registrato alla fine del 2009 è di 8.173 unità, pari al 58% del totale, segnale che le piccole imprese 

continuano a rappresentare il segmento più importante del nostro tessuto imprenditoriale. In aumento (+2%) 

risultano “le altre forme giuridiche”, tra cui consorzi e cooperative, passate da 335 unità nel 2008 a 342 dello 

scorso anno. Il dato è positivo ma va tenuto in conto il loro peso esiguo (2,4%) rispetto al totale delle imprese. 

 

Il rapporto con l'analisi dettagliata dei dati è consultabile sul sito internet della Camera di commercio 

all'indirizzo: www.vb.camcom.it / VCO economia / movimprese / anno 2009 

 

 


