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COMUNICATO STAMPA N. 56   DEL 1 SETTEMBRE  2010 

 

COMMERCIO: DINAMICHE DEGLI INSEDIAMENTI E DELLE IMPRESE  

AL I° SEMESTRE 2010 

 

Il totale degli insediamenti commerciali operativi alla fine del primo semestre 2010 nel Verbano Cusio 

Ossola ammonta a 4.430 unità. Di queste 2.829, vale a dire il 64% del totale, sono esercizi di commercio al 

dettaglio. Rispetto ai primi sei mesi del 2009 si registrano +35 insediamenti (+0,8%).  

Il risultato è influenzato da un aumento sia del commercio all'ingrosso (+22 unità v.a.) che al dettaglio (+16 

unità). 

Il dato provinciale è in linea con quello nazionale e regionale dove nei primi sei mesi di quest'anno rispetto 

al dato dello stesso periodo del 2009 registrano aumenti, seppur di lieve entità, le imprese operanti nel 

commercio al dettaglio (+0,4% Italia, +1,1% Piemonte). 

Per quanto riguarda il confronto tra I° semestre  2010 ed imprese registrate al 31/12/2009, tiene il 

commercio al dettaglio e cresce il commercio all’ingrosso. 

 

Andamento del commercio al dettaglio  
In ambito regionale la nostra provincia si posiziona al primo posto per peso  del commercio al dettaglio sul 

totale delle imprese commerciali (63,8%), seguita da Vercelli (61,5%), Asti (57,5%), Novara (57,2%). La 

media regionale è 56,4%, mentre quella nazionale 58,2%: nel territorio provinciale quindi hanno minore 

peso il commercio all’ingrosso e la manutenzione e riparazione di autoveicoli che compongono la restante 

parte del comparto commercio. Ciò è d’altra parte comprensibile tenuto conto della vocazione turistica del 

territorio. 

Il dato al 30 giugno 2010 è sostanzialmente in linea con quanto registrato alla fine del 2009 (-1 impresa in 

v.a.). 

Positivo il risultato di abbigliamento e altri prodotti specializzati: questa categoria pesa per quasi il 35% del 

totale del commercio al dettaglio. In generale si registra un incremento di queste imprese, seppur di lieve 

entità (9 imprese, passando da 967 unità a giugno 2009 a 976 nello stesso periodo 2010). L’incremento più 

consistente, +11 imprese, è nel commercio di abbigliamento (406 imprese +11 unità in v.a. rispetto al 

30/06/2009). 

Diminuiscono lievemente invece nel primo semestre le attività del comparto alimentare, che rappresentano il 

10% del totale commercio al dettaglio e che passano dai 298 insediamenti a fine 2009 a 291 a giugno 2010.  

 

 

 

Il rapporto con l'analisi dettagliata dei dati ed un focus sulle dinamiche delle imprese individuali nel 

commercio al dettaglio è consultabile sul sito internet della Camera di commercio, all'indirizzo: 

www.vb.camcom.it / vco economia /  dinamica del commercio nel VCO  


