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COMUNICATO STAMPA N. 22 del 20 MARZO 2017
IMPRESE E GIOVANI NEL VCO ANNO 2016
Fotografia al 31/12/2016
Nel VCO sono 47.5861 i residenti che hanno meno di 35 anni, quasi un terzo della popolazione, e
contribuiscono in maniera significativa alla creazione d’impresa: ben il 29% delle nuove imprese che
nascono annualmente in provincia sono imprese giovanili .
Nel complesso le imprese governate da giovani2 under 35 sono 1.201, il 9% delle imprese provinciali, in
linea con la media regionale e nazionale (10,0%).
Queste imprese occupano 1.943 addetti ossia il 5% degli addetti totali, percentuale sopra la media regionale
(4%), e nazionale (5%).
Raffronti per l’anno 2016

Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere e Istat

Rapportando il numero delle imprese giovanili alla popolazione under 35, si evince l’indice di
imprenditorialità giovanile, che per la nostra provincia è 2,5%, in linea con Piemonte e Italia (3%).
Le imprese giovanili registrano un tasso di sviluppo positivo pari poco meno del 10%. Al netto di queste
imprese, il tasso di sviluppo del sistema imprenditoriale del VCO (-0,50%) scenderebbe a -1,6%.

1

Dato istat al 1 gennaio 2016, www.istat.it
Sono considerate imprese giovanili le imprese individuali il cui titolare abbia meno di 35 anni, ovvero le società di persone in cui oltre il 50% dei soci abbia meno
di 35 anni, oppure le società di capitali in cui la media dell’età dei soci e degli amministratori sia inferiore allo stesso limite d’età.
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La distribuzione per settori di attività evidenzia come le imprese giovanili si concentrino soprattutto nel
commercio (26% delle imprese giovani), costruzioni (17% delle imprese giovani), turismo inteso come
servizi di alloggio e ristorazione (14%), e servizi alle persone (8%).
A livello strutturale prevalgono le ditte individuali che costituiscono l’83% del totale imprese giovani (80% in
Piemonte, 72% in Italia).
E’ abbastanza intuitivo che i più giovani, nei primi passi del loro percorso professionale, si avvicinino meno a
settori produttivi a maggiore intensità di capitale o con strutture produttive più complesse, come il
manifatturiero.
Analisi settoriale imprese giovanili anno 2016

Fonte: Elaborazioni CCIAA VCO su dati Infocamere

Alcuni indicatori sul mercato del lavoro giovanile
Nel VCO il tasso di occupazione dei giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni nel 2016 è pari al 26%, dato
migliore di quello piemontese (18%) e di quello italiano (17%), e in leggera diminuzione rispetto a quanto
registrato nel 2015 (28%). Dato ovviamente migliore ma stessa dinamica, per la fascia di età 25-34, 79% il
tasso di occupazione attuale.
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Il tasso di disoccupazione dei giovani in età compresa tra i 15 e i 24 anni è nel 2015 nel VCO pari a 24,3%,
valore certamente più basso rispetto a quello registrato in Piemonte (36%), e in Italia (38%), in aumento
rispetto al tasso registrato nel 2015 che però risultava anomalo (in effetti questo tipo rilevazioni su territori di
piccole dimensioni come il VCO è più facilmente soggetto a risultati statistici altalenanti).
Tassi di disoccupazione anno 2016

Fonte : Elaborazione CCIAA VCO su dati Istat

Anche nel confronto con le altre provincie montane3 possiamo affermare che il VCO è assolutamente in
linea con la media dell’area totale di benchmarking sia per indice di giovanilità, sia per tasso di
imprenditorialità giovanile.
Da notare che l’intera area delle dieci province di benchmarking (il territorio montano) analizzata è vicina alla
media nazionale come tasso di imprenditorialità giovanile e un po’ più distante dalla media italiana per indice
di giovanilità.

Questi dati sono parte del report “Giovani e imprese del VCO - anno 2016” realizzato dal Servizio
Promozione delle Imprese della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, disponibile integralmente
sul sito camerale www.vb.camcom.it nella sezione VCOECONOMIA.
Per informazioni: Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio, promozione@vb.camcom.it, tel. 0323/912803.
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Area di Benchmarking: Aosta, Belluno, Biella, Bolzano, Como, Cuneo, Sondrio, Trento, VCO, Vercelli

