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COMUNICATO STAMPA N.  76  DEL 31 OTTOBRE 2011 

 
NATI MORTALITA' DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL VERBANO  CUSIO OSSOLA  

NEL III°TRIMESTRE 2011  

 
 

Non si diradano le nubi nel comparto artigiano nel Verbano Cusio Ossola. Questo è quanto emerge dall’analisi 
della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola sull’andamento del III° trimestre 2011. Lo stock delle 
imprese artigiane registrate si attesta a 4.937 unità, che rappresentano circa il 35% delle imprese provinciali. 
In termini percentuali tra luglio e settembre lo stock delle imprese artigiane ha subito una flessione: -0,36%, 
stessa performance registrata nello stesso periodo dello scorso anno. 
Seppur con dinamiche contrassegnate dal segno più, la performance artigiana permane critica e prossima alla 
crescita zero anche nelle altre ripartizioni territoriali: +0,10% a livello nazionale, +0,08% in quella regionale. 
A livello locale le nuove iscritte tra luglio e settembre sono 42, valore inferiore rispetto al risultato dello 
scorso anno (57 in v.a.) e dimezzato rispetto al 2009. Da segnalare che sono in flessione anche le cessazioni: 
da 75 nel terzo trimestre 2010 a 60 unità nello stesso periodo del 2011. Rispetto al III° trimestre 2010 si 
registra un calo di 60 unità in termini di stock. 
 
Poco meno del 45% delle imprese artigiane provinciali opera nel settore edile. Se a questo aggiungiamo il 
24% delle imprese manifatturiere è evidente come l’andamento di questi due settori, che insieme sfiorano il 
70% del totale e che negli ultimi due anni hanno avuto andamenti negativi, influenzi il comparto artigiano. Il 
numero delle imprese edili ammonta a 2.208 unità, la maggioranza, oltre 1.500 sono impiantisti ed idraulici. 
Rispetto allo scorso anno le imprese del settore sono diminuite di oltre 50 unità in v.a.  
In calo anche le imprese registrate nel settore dei trasporti (-11 unità). Lo stock è pari a 208 imprese. 
Sostanzialmente stabili gli altri settori, tra cui il manifatturiero, il comparto turistico (alloggio e ristorazione) e 
quello relativo al  commercio. In crescita il numero delle imprese registrate nei servizi alla persona, 608 unità 
in v.a.: si tratta soprattutto di acconciatori ed estetiste.  
 
Se analizziamo la forma giuridica delle imprese del comparto artigiano, si conferma la prevalenza sul 
territorio provinciale delle ditte individuali, che continuano a rappresentare poco meno dell’80% dell’universo 
artigiano. Il dato è in linea con la media nazionale (78%). 
In provincia, tassi di crescita negativi per tutte le forme giuridiche, eccezion fatta per le società di capitali che 
pesano per meno del 3% del totale delle imprese artigiane (in valore assoluto 143 imprese).  
 
 
L'analisi completa dei dati, con un confronto con i risultati nazionali, sarà disponibile nei prossimi giorni sul 
sito internet della Camera di commercio, all'indirizzo: www.vb.camcom.it / VCO economia / movimprese / 
III° trimestre 2011 - Artigiani 


