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COMUNICATO STAMPA N. 47  DEL 22 LUGLIO 2010    

 

NATI MORTALITA' DELLE IMPRESE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  

I° SEMESTRE 2010 

 

Nel primo semestre 2010 il saldo tra le nuove imprese iscritte e quelle cessate risulta positivo di 44 unità. 

Lo stock delle imprese registrate al 30.06.2010 nel Verbano Cusio Ossola raggiunge quindi il valore di 14.073 

unità, con 569 nuove iscritte nel I° semestre 2010. 

Il tasso di sviluppo
1
 è positivo e pari a +0,31%, dato inferiore sia alla media piemontese (+0,5%) che 

nazionale (+0,51%). Bisogna però ricordare come nel 2009 il tasso di sviluppo annuale in provincia fosse pari 

a +0,56%, nettamente superiore sia al risultato piemontese (+0,14%) che a quello italiano (+0,28%).  

Nei primi sei mesi del 2010 cresce il comparto turistico (alberghi e ristoranti, +2,1% pari in valore assoluto 

+34 imprese). Positivo il commercio (+0,5% in valore assoluto +17 imprese), tengono le costruzioni. 

Diminuisce invece il comparto manifatturiero (-1,3% per un totale di -24 imprese rispetto alla fine del 2009). 

Questi i pesi dei quattro settori sul totale delle imprese del VCO: 24,3% il commercio, 19,8% le costruzioni, 

12,7% la manifattura e 11,6% il comparto turistico. 

I dati registrati nella nostra provincia sono in linea con quelli regionali e nazionali. 

La dinamica è positiva per le imprese appartenenti a tutte le forme giuridiche. Sono le società di capitali ad 

evidenziare la dinamica più sostenuta con un tasso di crescita positivo pari allo 0,83%, in linea con il primo 

semestre 2009 (+0,86%) e superiore al dato di fine 2009 (+0,39%). 

 In crescita nel VCO anche le imprese individuali (+0,23%, in valore assoluto +17 imprese), in linea rispetto 

al dato regionale (+0,25%) e superiore al dato nazionale (-0,11%). Lo stock registrato a giugno 2010 è di 

8.190 unità, pari al 58% del totale, segnale che le piccole imprese continuano a rappresentare il segmento più 

importante del nostro tessuto imprenditoriale. 

Il 27,8% del totale delle ditte individuali in provincia opera nel comparto commerciale, in particolare nel 

commercio al dettaglio (in valore assoluto 1.444). Seguono le costruzioni con il 25% del totale delle imprese 

                                                           
1
 Differenza tra imprese iscritte e cessate sullo stock dell’anno precedente. 
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individuali. Il 72% delle imprese individuali del comparto si occupano di lavori di costruzione specializzati, in 

cui rientrano tra gli altri elettricisti e idraulici. 

Andamento positivo anche per le società di persona, pari a 3.460 unità (24,6% del totale), che registrano una 

crescita dello 0,2%, in linea con il resto del Piemonte (+0,2%) e superiore al dato nazionale (+0,3%). 

 

Il rapporto con l'analisi dei dati con un dettaglio sui mesi da aprile a giugno è consultabile sul sito internet 

della Camera di commercio all'indirizzo: www.vb.camcom.it / VCO economia / movimprese / I° semestre 

2010 

 

 


