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COMUNICATO STAMPA N. 60 DEL 6 SETTEMBRE 2011 

 

DINAMICHE DEGLI INSEDIAMENTI E DELLE IMPRESE  

AL I° SEMESTRE 2011 

 
Sono poco meno di 4.450 gli insediamenti commerciali operativi al 30 giugno 2011 in provincia, che 
rappresentano il 25% del totale delle unità locali del VCO. Sul totale degli insediamenti commerciali più del 
63% sono esercizi di commercio al dettaglio e poco più di 2.500 sono ditte individuali. È quanto emerge dal 
rapporto statistico relativo alla dinamica degli insediamenti e delle imprese commerciali realizzato dalla 
Camera di commercio del VCO, sulla base di dati Infocamere, la società consortile degli enti camerali. 
 
“Rapportando il numero degli insediamenti produttivi di commercio al dettaglio con il totale della 
popolazione residente in provincia – dichiara Tarcisio Ruschetti, Presidente della Camera di commercio - si 
registra come il VCO, con 17,4 unità ogni 1.000 abitanti, sia in linea con la media regionale e nazionale. Il 
risultato conferma il peso, in termini di numero di imprese, che il commercio al dettaglio ha nella nostra 
provincia, che risulta superiore al resto del Paese. L’attività di commercio al dettaglio è scelta da ben il 13% 
degli imprenditori provinciali. Il comparto inoltre risulta preferito dai giovani imprenditori. Una nota 
certamente positiva è il lieve incremento degli insediamenti commerciali rispetto a giugno 2010: nella fase 
attuale la tenuta del comparto è importante”.  
 
Sono 19 gli insediamenti in più  rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+0,4%). Il risultato è 
influenzato da un aumento, seppur contenuto, degli insediamenti sia di commercio all'ingrosso (+8 unità 
v.a.) che al dettaglio (+6 unità). 
 

Andamento del commercio al dettaglio 

In valore assoluto sono 2.835 gli insediamenti nel settore del commercio al dettaglio registrati in provincia, 
il 3,6% del totale piemontese, in linea con il peso percentuale delle imprese del VCO sul totale delle imprese 
regionali. In ambito regionale la nostra provincia si conferma al primo posto per peso del commercio al 
dettaglio sul totale delle imprese. Sul 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. 
Tra il I° semestre 2011 e lo stesso periodo del 2010 si registra nel VCO un lieve aumento dello stock delle 
imprese nel settore del commercio al dettaglio (+0,2%), performance inferiore all’andamento nazionale 
(+0,9%) e regionale regione (+0,6%). 
Positivo il risultato per le attività di vendita di prodotti alimentari (con 294 imprese in v.a.), calzature (+9 
attività in v.a.) e commercio di frutta e verdura, con 25 attività registrate al 30 giugno scorso. Costante 
aumento degli esercizi ambulanti (13% del totale), del commercio via internet (più di 100 unità in v.a.) e di 
generi di monopolio e tabaccherie (93 unità al 30 giugno del 2011), che pesano per quasi il 32% sul 
comparto alimentare e per oltre il 3% sul totale degli esercizi al dettaglio del VCO. 
Stabili: abbigliamento con 402 imprese, panetterie e macellerie, ipermercati e discount (5 imprese in v.a.). 
Flessioni per erboristerie, commercio di chincaglierie (184 imprese in v.a.), per il comparto tessile (-7 
imprese in v.a.) e mobili per la casa (-2 imprese in v.a.). 
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Il 13% degli oltre 22.000 imprenditori operanti sul territorio provinciale nel primo semestre del 2011 ha 
un’attività di commercio al dettaglio (2.953 in v.a.), percentuale superiore alla media regionale (10,8%) e 
nazionale (12%) che conferma il peso che questa tipologia di commercio ha a livello locale.  
Il 42% degli imprenditori operanti nel commercio al dettaglio sono donne (1.245 in v.a.), risultato superiore 
al resto del Paese (39,4%). 
Molti i residenti extracomunitari (30%) che svolgono l’attività di commercio al dettaglio. Dato superiore alla 
media nazionale, inferiore al 26%.  
 

 
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  

 

 

Andamento sedi e unità locali del settore commercio al dettaglio a livello provinciale, regionale e nazione. 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
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Alessandria 7.424 7.465 7.449 7.519 7.551 1,4 102 9,6 17,2 

Asti 3.705 3.751 3.755 3.775 3.777 0,6 22 4,8 17,1 

Biella 2.972 2.986 3.006 3.032 3.041 1,2 35 3,87 16,3 

Cuneo 9.638 9.675 9.715 9.789 9.729 0,1 14 12,37 16,5 

Novara 5.654 5.687 5.722 5.794 5.796 1,3 74 7,37 15,7 

Torino 41.725 42.057 42.282 42.492 42.495 0,5 213 54,02 18,5 

VCO 2.813 2.830 2.829 2.839 2.835 0,2 6 3,6 17,4 

Vercelli 3.393 3.422 3.414 3.437 3.443 0,8 29 4,38 19,1 

PIE 77.324 77.873 78.172 78.677 78.667 0,6 495 100 17,7 

ITA 1.117.526 1.121.066 1.122.159 1.130.567 1.132.764 0,9 10.605   18,8 


