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COMUNICATO STAMPA N. 68 DELL’11 OTTOBRE 2010 

 

LE IMPRESE MONTANE NEL VERBANO CUSIO OSSOLA  

NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2010 

 

Sono 1500 le imprese registrate nei 33 comuni montani della provincia. Il dato emerge dall’analisi sul primo 

semestre 2010 realizzato dalla Camera di commercio: le imprese montane sono poco meno dell’11% del totale 

provinciale: in v.a. +9 rispetto allo stesso periodo del 2009 e +5 rispetto a dicembre 2009. Questa sostanziale 

stabilità si conferma nel confronto con il primo semestre 2008: in generale si conferma una sostanziale tenuta 

negli ultimi due anni, rispetto al decremento registrato negli anni precedenti (le imprese montane  alla fine del 

2004 sfioravano le 1.630 unità). 

Queste imprese occupano più di 2500 persone: la maggior parte, circa 1.700, sono “indipendenti” – vale a dire 

imprenditori. 

 L’indice di imprenditorialità nelle zone montane è pari a 8,8 imprese ogni 100 abitanti,  valore che risulta 

lievemente superiore a quello provinciale (8,6).  

I settori merceologici più consistenti sono: costruzioni (24,3% del totale, 365 imprese in v.a.), commercio 

(257 unità in v.a. pari al 17% del totale imprese montane), agricoltura 14,7% (221 imprese) e alberghi e 

ristoranti 18,1% (in v.a. 272 strutture). 

Il 38% delle imprese montane è artigiana (579 in v.a.), dato superiore alla media provinciale (35% del totale). 

Le forme giuridiche più diffuse sono: imprese individuali (1.103 unità, 74% del totale), società di persone 

18% (in v.a. 269 unità) e di capitale (circa il 6%, 88 imprese). Le altre forme societarie sono presenti nel 2,6% 

del totale delle imprese montane.  

Nelle zone montane nel primo semestre di quest'anno sono nate 63 nuove imprese (+9 in v.a. rispetto allo 

stesso periodo dello scorso anno) e ne sono cessate 64 (+19 rispetto a giugno 2009), facendo registrare fino a 

questo momento un tasso di sviluppo praticamente nullo. 

Il comune con più imprese iscritte è Santa Maria Maggiore con 14 nuove imprese nel primo semestre del 2010 

seguito da Malesco con 6 imprese.  
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Sul sito camerale www.vb.camcom.it/ VCO economia/ comuni montani è presente l’analisi completa dei dati 

con un approfondimento su addetti, imprenditori e residenti nei comuni montani 


