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COMUNICATO STAMPA N.6 DEL 9 FEBBRAIO 2010  

 

NATI  MORTALITA' DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  

ANNO 2009 

 

Nel 2009 il totale delle imprese artigiane registrate nel VCO ammonta a 5.027 unità, pari al 36% del totale 

delle imprese provinciali e al 3,7% del totale delle imprese artigiane piemontesi. 

Rispetto al 2008 si evidenzia una flessione in valore assoluto di 10 imprese, più contenuta rispetto alla 

flessione registrata a livello nazionale e regionale.  

Nel 2009 il tasso di crescita delle imprese artigiane nella nostra provincia è pari a -0,2%. La dinamica è la 

conseguenza del saldo negativo tra le iscritte (380) e le cessate (390). 

Nell’ultimo triennio un saldo negativo tra iscritte e cessate (-0,4%) si era registrato nel 2006.  

Saldi di crescita negativi e più marcati a livello nazionale (-1,06%) e regionale (-0,49%).  

Analizzando i settori in cui sono maggiormente presenti le imprese artigiane, troviamo al primo posto le 

costruzioni (45,3% sul totale delle imprese): il numero delle imprese registrate nel comparto edile ammonta a 

2.277 unità (21 in più rispetto allo stesso periodo del 2008). 

Le nuove iscrizioni sono 196 mentre le cessazioni 176 (variazione di stock +0,9%). 

Segue il macrosettore manifatturiero con uno stock di 1.347 imprese (26,8% sul totale) con 88 iscritte e 109 

imprese cessate, pari ad una variazione negativa di stock (-2,2%).  

Questi due settori occupano più del 70% del totale delle imprese artigiane della nostra provincia. 

Si conferma la prevalenza sul territorio provinciale delle imprese individuali, che rappresentano il 79% del 

totale (in valore assoluto 3.974 su un totale di 5.027 imprese registrate), seguite dalle società di persona 

(18,6%, in valore assoluto 937 imprese) e dal 2,2% di società di capitali (112 unità). 

In flessione le imprese individuali (-13 unità) e le società di persona (-17 imprese) che risultano essere state le 

più colpite rispetto alle criticità del periodo più volte segnalate.  

 

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 / artigiani anno 2009 


