
 
 

Camera di Commercio 

Industria Artigianato 

e Agricoltura del 

Verbano Cusio Ossola 

S.S. del Sempione, n.4 - 28831 Baveno (VB) 

Tel. 0039 0323 912811 

E-mail: segreteria@vb.camcom.it 

Sito: www.vb.camcom.it 

 
 

  

COMUNICATO STAMPA N. 77 DEL 10 NOVEMBRE 2010 

NATI - MORTALITA' DELLE IMPRESE  ARTIGIANE  

DEL VERBANO CUSIO OSSOLA- III° TRIMESTRE 2010 

 

Nel terzo trimestre 2010 il saldo tra imprese iscritte e cessate risulta negativo di 18 unità. 
Lo stock delle imprese artigiane registrate nel VCO ammonta a 4.997 unità, pari al 35,5% del totale delle 

imprese provinciali. 

Il tasso di crescita nel terzo trimestre 2010 è pari a -0,36% con 57 imprese iscritte e 75 cessate. 

Il dato è in controtendenza rispetto ai risultati registrati negli anni precedenti, che vedono il terzo trimestre 

contraddistinto dal segno più (+0,72 % nel 2009, +0,1% nel 2008, +0,68% nel 2007). 

Saldi di crescita positivi a livello nazionale e regionale (+0,24%) che però registravano nel terzo trimestre 

dello scorso anno saldi più contenuti rispetto al VCO (+0,11% Italia, +0,18% Piemonte). 

 

Il 70% delle imprese artigiane provinciali operano in due comparti: edile (45,2%) e manifatturiero (23,5%).  

Nel terzo trimestre dell’anno entrambi i settori registrano variazioni di stock negative: -13 imprese in v.a. nel 

comparto edile, -5 unità in v.a. in quello manifatturiero. 

Positive le variazioni di stock per il commercio, pari al 5% del totale delle imprese artigiane (+1 unità in v.a.) 

e per il comparto turistico (inteso come ristorazione, 2% del totale): +4 imprese rispetto alla fine del 2009. 

Stabile il numero delle imprese registrate nei servizi alla persona: 601 unità in v.a. (12% del totale delle 

imprese artigiane). 

In flessione il settore dei trasporti (-3 imprese in v.a. rispetto al 30 giugno scorso). 

 

Se analizziamo la forma giuridica delle imprese artigiane si conferma la prevalenza sul territorio provinciale 

delle imprese individuali: poco meno dell’80% del totale dell’universo artigiano.  

Flessione nel numero di imprese sia per le ditte individuali (-14 unità in v.a.) sia per le società di persona (-6 

imprese in v.a.) 

Tenuta per le società di capitali (+1 impresa in v.a.) che pesano per il 2,5% sul totale delle imprese artigiane. 

 

 

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 / III° trimestre 2010 - artigiani 

 


