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DINAMICHE IMPRESE COMMERCIALI NEL VCO  
Terzo trimestre 2015 

 
Andamento imprese commerciali nel VCO  
 
 A settembre 2015 il commercio rappresenta quasi il 25% del sistema produttivo provinciale e conta 
3.305 sedi di impresa, su 13.385 imprese totali. Analizzando l’andamento del settore dal terzo trimestre 
2009 (vero anno horribilis), assistiamo a lenta ma costante flessione nel numero di imprese commerciali, che 
sembra però rallentare nel corso dell’ultimo periodo. Infatti settembre 2015 tiene rispetto a giugno, anche se 
rispetto settembre 2014 ci sono 16 attività in meno.  Resta il fatto che in sei anni si sono perse circa 100 
imprese del commercio. 
Negli ultimi sei anni sono in aumento le società di capitali, che raggiungono così quota 11 % (erano il 9% 
nel 2009). In netto calo le società di persone che passano da 807 a 686. In leggera diminuzione anche le ditte 
individuali (-1,6%), che rappresentano la fetta più consistente della torta commercio (67%). 
In valore assoluto sono 2.013 le imprese nel settore del commercio al dettaglio registrate in provincia: il 
61% del comparto commercio, che comprende anche il commercio all’ingrosso (28%) e la manutenzione e 
la vendita e riparazione di autoveicoli (11%). 
 
FOCUS ON: VERBANIA DOMODOSSOLA E OMEGNA 

Il commercio rappresenta una fetta importante del sistema imprese delle tre cittadine: il 30% a Omegna, il 
28% a Domodossola, e il 26% a Verbania. 
Mettendo sotto la lente l’andamento delle imprese e in particolare delle imprese commerciali nei tre 
maggiori centri urbani della provincia, assistiamo a dinamiche diversificate e anche in controtendenza 
rispetto all’andamento provinciale. 
 
Se analizziamo per esempio l’andamento del settore dal terzo trimestre 2009 a Domodossola, assistiamo ad 
un andamento contrario a quanto accade in tutto il resto della provincia: infatti si registra nei primi cinque 
anni in esame una lenta ma costante crescita nel numero di imprese commerciali, che sembra però rallentare 
nel corso dell’ultimo periodo analizzato: -7 attività rispetto settembre 2014, numero invece invariato rispetto 
al giugno 2015.  Dal 2009 si registra quindi un aumento di imprese commerciali pari a 12 imprese, così 
come cresce a Domodossola il numero di imprese totali (+43 in v.a.). 
 
Performance “bipolare” a Omegna, dove rispetto al 2009 si registra da un lato una contrazione del 6% delle 
imprese totali, ma dall’altro una tenuta delle imprese commerciali che, pur registrando diminuzioni nei primi 
cinque anni, nell’ultimo anno recuperano tornando sui valori del 2009. 
 
Andamento ancora diverso per Verbania, che evidenzia un risultato in linea col dato provinciale, ossia 
diminuiscono negli anni sia le imprese totali che quelle del commercio. Si registra infatti un calo di quasi il 
5% delle imprese totali sul suolo cittadino (parliamo di circa 140 imprese in meno dal 2009 ad oggi), e del 
6% delle imprese commerciali (50 imprese in meno in 6 anni).  
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Come sottolinea il presidente dalla Camera di Commercio Cesare Goggio “ E’ probabilmente la maggior 
vicinanza con il confine elvetico e la crescita della clientela elvetica a influenzare questa evoluzione 
consentendo una maggior capacita’ di tenuta al sistema commerciale dell’Ossola”.  
 
 
 
 
 
Tabella: Numero imprese in v.a. registrate al 30 settembre degli ultimi 6 anni. 

terzo trimestre 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Var% 

2015/2009 

TOTALE VCO   14.059    14.073    14.057    13.899    13.736    13.563    13.385  -4,8 

Commercio VCO     3.406      3.427      3.425      3.390      3.359      3.321      3.305  -3,0 

Totale Domodossola     1.570      1.604      1.613      1.627      1.616      1.618      1.613  2,7 

Commercio Domodossola        439         447         449         454         456         458         451  2,7 

Totale Verbania 2889 2884 2858 2843 2825 2779 2750 -4,8 

Commercio Verbania 769 789 776 751 745 726 721 -6,2 

Totale Omegna 1527 1516 1514 1501 1475 1460 1433 -6,2 

Commercio Omegna 430 430 419 419 409 414 430 0,0 

 
Fonte : Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
 
 
 
 

 
 

  


