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COMUNICATO STAMPA N. 72 DEL 28 OTTOBRE 2010 

NATI  MORTALITA' DELLE IMPRESE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  

NEL III°TRIMESTRE 2010 

 

Sostanziale stabilità nel sistema imprenditoriale della nostra provincia nel terzo trimestre 2010: 

+0,01% il tasso di sviluppo rispetto allo stesso periodo nel 2009. Il risultato è inferiore rispetto alla media 

nazionale (+0,49%) e regionale (+0,40%).  

Da sottolineare però come negli scorsi trimestri il tasso di sviluppo della nostra provincia risultava in 

linea, se non addirittura migliore, rispetto alle altre ripartizioni territoriali.  

Nel dettaglio: nel 2009 il tasso di sviluppo annuale in provincia registrava +0,56%, superiore sia al 

risultato piemontese (+0,14%) e italiano (+0,28%). Anche nel II° trimestre 2010 la dinamica imprenditoriale 

del VCO (+0,76%) risultava in linea con la media nazionale (0,78%). 

Le imprese iscritte nel terzo trimestre 2010 sono 160, inferiore al dato registrato negli anni precedenti 

(nel 2009 erano 206 in v.a.). Aumentano le cessazioni (158 in v.a.). 

Invariato rispetto al trimestre aprile  - giugno lo stock delle imprese registrate: 14.073 in v.a. 

Si confermano gli andamenti positivi del comparto turistico (in v.a. +6 imprese). Tiene il commercio 

(+1 impresa in v.a. con stock pari a 3.427 unità). 

Flessione per il comparto edile (-10 unità rispetto al 30 giugno 2010) e quello manifatturiero (-29 

imprese rispetto alla fine del 2009). 

Questi quattro settori pesano per quasi il 70% sul totale delle imprese: 24,3% commercio, 19,7% 

costruzioni (2.773 unità in v.a) 12,7% manifattura (1.792 in v.a.) e 11,7% comparto turistico con 1.648 

imprese registrate al 30 settembre 2010. 

Da sottolineare: il peso percentuale delle imprese del comparto turistico sul totale imprese nel VCO 

(11,7%) è quasi il doppio rispetto a quello registrato a livello nazionale (6,24%) a conferma della vocazione 

turistica della nostra zona. 

Analizzando la forma giuridica delle imprese nel terzo trimestre 2010 in provincia la dinamica è 

positiva solo per le imprese di capitali (0,63% dato in linea con quello registrato nello stesso periodo dello 

scorso anno); in flessione invece le imprese individuali. Le imprese di capitali rappresentano oggi circa il 

14,8% del totale delle imprese registrate: 2.089 unità in v.a. Lo stock di imprese individuali registrato nel 

terzo trimestre 2010 è di 8.182 unità, pari al 58% del totale delle imprese provinciali, segnale che le piccole 

imprese continuano a rappresentare il segmento più importante del tessuto imprenditoriale. 

 

 

Il rapporto con l’analisi completa dei dati è consultabile sul sito della Camera di commercio 

all’indirizzo: www.vb.camcom.it / VCO economia / movimprese / terzo trimestre 2010 

 


