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COMUNICATO STAMPA N. 8  DEL  17 FEBBRAIO 2011   

 
NATI MORTALITA' DELLE IMPRESE DEL VERBANO CUSIO OSS OLA  

ANNO 2010 
 

Nel 2010 si registra una sostanziale stabilità del sistema imprenditoriale nella nostra provincia: 
+0,01% il tasso di sviluppo rispetto allo stesso periodo del 2009. Il risultato è inferiore alla media 
regionale (+0,82%) e nazionale (+1,19%). Da sottolineare però come nel 2009 il tasso di crescita 
della nostra provincia risultava migliore rispetto alle altre ripartizioni territoriali: +0,56%, superiore 
sia al risultato piemontese (0,14%) e italiano (+0,28%). Il segnale emerge da Movimprese, 
rilevazione periodica realizzata da Infocamere, società consortile di informatica delle Camere di 
commercio italiane. 

Le imprese iscritte nell’anno 2010 sono 950, valori pressoché identici al 2009 e 2008; 
aumentano invece le cessazioni: 948 unità in v.a nel 2010 (nel 2009 erano in v.a. 866).  

Lo stock delle imprese registrate nella provincia del Verbano Cusio Ossola al 31.12.2010 
raggiunge quindi il valore di 14.029 unità. 

Si confermano gli andamenti positivi del settore turistico (+28 unità in v.a.) e del commercio 
(+10 imprese in v.a. con uno stock pari a 3.419 unità). 

Permangono le criticità più volte registrate nel comparto delle industrie manifatturiere: in v.a.-
34 imprese. Flessioni si registrano anche nel settore edile: -27 unità rispetto allo stesso periodo del 
2009. 

Sfiora il 70% il peso percentuale di questi quattro comparti sul totale delle imprese registrate 
nella nostra provincia. Nel dettaglio: 24,4% commercio, 19,6% costruzioni (2.754 unità in v.a), 
12,7% manifattura (1.787 in v.a.) e 11,7% alloggi e servizi di ristorazione (1.636 unità in v.a). 

Analizzando la forma giuridica delle imprese nell’anno 2010, in provincia la dinamica è 
positiva solo per le imprese di capitali (+1,7%, dato superiore a quello registrato nello stesso periodo 
dello scorso anno, +1,2%). Lo stock delle imprese di capitali registrate nel Verbano Cusio Ossola è di 
poco inferiore alle 2.100 unità, il 15% del totale delle imprese in provincia. 

Considerando la situazione economica generale è comunque da considerarsi un dato positivo 
per la nostra provincia la tenuta delle imprese individuali (-4 in v.a. imprese rispetto al 2009). Lo 
stock registrato nel 2010 è di 8.169 unità in v.a, pari al 58% del totale delle imprese. Quasi tre 
imprese su cinque in provincia sono imprese individuali. 

 
L'analisi completa dei dati, con un confronto con i risultati nazionali resi noti in data odierna, 

sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito internet della Camera di commercio all'indirizzo: 
www.vb.camcom.it / VCO economia / movimprese / anno 2010 


