
Le micro imprese
ridotte alla fame
Verri: «Per crediti non riscossi»

opo quattro anni
di crisi, risulta es-
sere in pericolo

soprattutto la miriade di pic-
coli e piccolissimi imprendi-
tori, che rischiano il falli-
mento a causa dei crediti
non riscossi e della diffi-
coltà di reperirne nuovi dal
sistema bancario». L'analisi,
del presidente della Camera
di commercio di Vercelli Gio-
vanni Carlo Verri, riassume
gli scenari all'interno dei
quali si muove l'economnia
vercellese. Scenari presenta-
ti, insieme ai dati sulla si-
tuazione locale, nell'annua-
le rapporto sull'economia.
«Il fronte occupazionale -
prosegue Verri - è quello re-
lativo alle micro realtà aven-
ti meno di 10 addetti, che nel
territorio vercellese rappre-
sentano il 94% del totale del-
le unità locali».



RILEVAZIONI Diffuse le previsioni della Camera di commercio

L'econom ia verceUese
ripartirà solo nel 2014
La disoccupazione si attesta sopra la soglia del 7%

Non sono confortanti le
previsioni della Camera di
commercio di Vercelli rese
note nel corso della 10a
Giornata dell'economia lo
scorso martedì. Il sistema
produttivo provinciale, come
quello dell'intero Paese, è in
recessione con una flessione
presunta, nel corso del 2012,
del 2,3%. Le percentuali
torneranno in positivo solo
a partire dal 2014. La disoc-
cupazione si attesterà sopra il
7%, ma l'export continuerà a
sostenere le nostre aziende.

servizi a pag. 4



Economia Vercellese
Ripresa solo nel 2014
E' stato presentato marte-

dì scorso, nel salone "Giu-
seppe Pella" della Camera
di commercio di Vercelli, il
"Rapporto sull'economia re-
ale dal punto di osservazio-
ne della Cciaa" nell'ambito
della 10a giornata sull'Eco-
nomia.

«Dopo quattro anni di
crisi - ha detto il presidente
dell'ente. camerale, Giovan-
ni Carlo Verri - il tessuto
produttivo dell'intero Paese
appare provato. Risulta in
pericolo soprattutto la mi-
riade di piccoli e piccolissi-
mi imprenditori che rischia-
no il fallimento sia a causa
dei crediti non riscossi che
per la difficoltà di reperirne
nuovi dal sistema bancario.
Le micro realtà aventi meno
di 10 addetti nel nostro ter-
ritorio rappresentano il 94%
del totale delle unità locali».

Popolazione
Al 31 dicembre 2010 la

popolazione residente in
provincia di Vercelli era
di 179.562 abitanti, livello
in lieve flessione rispet-
to all'anno precedente: la
riduzione di 236 unità è
stata provocata soprattutto
dal valore negativo del sal-
do naturale che non è stato
compensato da un pur co-
spicuo aumento del saldo
migratorio. Una caratteristi-
ca che emerge dall'analisi
della struttura della popola-
zione vercellese è quella di
manifestare una tendenza
all'invecchiamento. Infatti
in media a Vercelli esisto-
no 207 persone sopra i 65
anni per ogni 100 underl5:
si tratta di un fenomeno da
analizzare con attenzione, in
quanto comporta importanti
riflessi sulla reale capacità
di intraprendere un percorso
di sviluppo organico.

Istruzione e
mercato dei lavoro
Nell'anno scolastico 2009

- 2010 il numero degli stu-
denti vercellesi iscritti nelle
scuole materne, elementari,
medie inferiori e superiori,
ammontava complessiva-
mente a 23.459 con l'11%
costituito da studenti stra-
nieri.

dell'export complessivo,
con un valore delle vendite
in incremento di 16,5 punti
ris etto al 2010.

Turismo
Analizzando i flussi del tu-

rismo emerge che, nel corso
del 2011, gli arrivi e le pre-
senze turistiche nel territorio
dell'Atl Vercelli Valsesia so-
no diminuiti rispettivamente
del 2,7% e del 9,2% e ciò
avviene in seguito agli an-
damenti negativi rilevati sia
nella componente nazionale
che in quella internazionale:
le presenze di turisti italiani
sono diminuite dell'11,2%,
quelle di turisti stranieri han-
no subito un lieve decremen-
to pari all' 1,3%. Nel 2011, la
struttura ricettiva vercellese
è stata composta da 213
esercizi, che offrivano 6.106
posti letto in totale.

Tessuto -
produttivo locale
In provincia di Vercelli

operavano, alla fine del
2011, 17.932 imprese, delle
quali il 32% nel settore del
commercio e turismo, il 18%
nelle costruzioni, il 20% nei
servizi, il 15% e l'll% ri-
spettivamente nell'agricol-
tura e nell'industria.

Nel corso dell'anno, si
sono iscritte 1.121 impre-
se e cessate (al netto delle
cessazioni d'ufficio) 1.063.
Il saldo è stato, pertanto,
positivo per 58 imprese;
il tasso di crescita (al netto
delle cessazioni d'ufficio)
è risultato pari al +0,32%,
crescita che si colloca al di
sopra della media piemon-
tese (+0,18%). Valutando
le variazioni di stock setto-
riali, si rilevano dinamiche
positive per i comparti del
turismo (+2,4%), dei servizi
(+0,8%) e delle costruzio-
ni (+0,2%) mentre il segno
meno prevale in tutti gli
altri comparti. Attraverso
un'analisi effettuata sulla
reale dimensione del tessuto
produttivo di Vercelli, emer-
ge che, per quanto concerne
il numero di unità locali pre-
senti sul territorio provin-
ciale nel 2009, questo risulta
pari a 14.274: la provincia
vercellese è caratterizzata

Giovanni Carlo Verri

Per quanto concerne l'oc-
cupazione, i dati del 2011
emersi dalla Rilevazione
sulle Forze di lavoro con-
dotta dall'Istat, segnala-
no circa 75 mila occupati,
rivelando un decremento
dell'occupazione, pari a
1.429 unità rispetto all'an-
no precedente. Il 63% degli
occupati vercellesi risulta
impiegato nel settore servi-
zi, il 32% nell'industria e il
5% nell'agricoltura. Oltre
al decremento della base
occupazionale si annovera
un incremento delle persone
in cerca di occupazione, che
si riflette in un aumento del
tasso di disoccupazione pro-
vinciale, che passa dal 5,7%
del 2010 al 63% del 2011.

Internazionalizzazione
Nel corso del 2011, il vo-

lume delle esportazioni del-
la provincia di Vercelli su-
pera la quota di 1,7 milioni
di euro, concretizzando una
variazione del +9% rispet-
to all'anno precedente. Nel
dettaglio merceologico, nel
2011 l'export vercellese si
caratterizza per il prevale-
re dell'industria tessile sul
comparto della meccanica:
l'andamento positivo ha
contraddistinto sia le espor-
tazioni della filiera tessile
(+27,8%), sia le vendite oltre
confine di macchine e appa-
recchi meccanici (+3,1%).

Per quanto concerne le
destinazioni, prevalgono le
vendite dirette nei Paesi Ue
27, mentre quelle destinate
ai Paesi extra Ue registra-
no una crescita superiore
e rappresentano il 43,7%

da una miriade di realtà im-
prenditoriali di dimensioni
molto piccole, aventi meno
di 10 addetti ciascuna (che
rappresentano il 94% del to-
tale delle unità locali), men-
tre il restante 5% si suddivi-
de tra quelle aventi meno di
20 addetti (il 3%, corrispon-
dente a 438 unità) e quelle
aventi oltre 20 addetti (2%
equivalente a 336 unità). Le
attuali dinamiche dei merca-
ti, sempre più caratterizzati
da una crescente competiti-
vità, pongono alle imprese
la necessità di utilizzare ser-
vizi maggiormente evoluti
e all'avanguardia, basati su
tecnologie informatiche e
su specializzazioni profes-
sionali, fattori che hanno
contribuito allo sviluppo del
terziario avanzato: infatti,
la consistenza delle impre-
se vercellesi appartenenti al
settore del terziario avan-
zato è pari a 861 unità, con
un'incidenza del 4,8% sul
totale delle imprese registra-
te, valore inferiore a quello
regionale (7,5%).

Previsioni
Le previsioni macroeco-

nomiche elaborate da Pro-
meteia per la provincia di
Vercelli non sono molto in-
coraggianti. Nel 2012, infat-
ti, si prevede una riduzione
del valore aggiunto provin-
ciale, pari al-2,3%. Il quadro
poi tenderà a migliorare solo
a partire dal 2014 (+1,2%).
Anche il valore aggiunto in
tutti i principali comparti,
nel 2012 subirà dei decre-
menti. Invece, risultano
incoraggianti le previsioni
sugli ordinativi (in aumen-
to sia l'import che l'export
vercellese, rispettivamente
del +1,4% e del +9,4% nel
2012), mentre le previsioni
relative al mercato del lavo-
ro di Vercelli rimangono an-
cora molto negative: il tasso
di disoccupazione è destina-'
to ad aumentare, fino a supe-
rare il 7% sia nel 2012 che
nel 2013. Tale trend è frutto
della riduzione del numero
totale degli occupati, che
è destinato a diminuire nei
prossimi anni, per poi asse-
starsi allo 0,3% nel 2014.



GIORNATA DELL'ECONOMIA:
UNO SGUARDO AL SISTEMA LOCALE

"L'economia reale dal punto di osservazione delle Came-
re di commercio" è il tema del rapporto 2012 dedicato al-
l'economia vercellese. Un appuntamento che rappresen-
ta il momento scelto dalla Camera di Commercio per trac-
ciare lo stato del sistema economico del vercellese attra-
verso l'analisi del quadro attuale e individuando le possi-
bili prospettive di sviluppo del territorio. La Giornata del-
l'Economia viene presentata agli organi di stampa lunedì
7 maggio alle 10,30 nella sala Pella al 7° piano della Came-
ra di Commercio.



). I DATI DELLA GIORNATA DELL 'ECONOMIA

La crescita arriverà
ma soltanto dal 2014
E per ogni adolescente ci sono due anziani da "mantenere"

ROBERTO MAGGIO
VERCELLI

La provincia comincerà il len-
to cammino verso la crescita
economica solo a partire dal
2014. Non sono molto incorag-
gianti i dati presentati ieri dal-
la Camera di commercio di
Vercelli, in occasione della 10a
giornata sull'Economia del ca-
poluogo. Si tratta di studi che
riguardano i due anni prece-
denti al 2012, ma che contribui-
scono in maniera determinan-
te a capire come sarà l'anda-
mento dei prossimi mesi. E, a
giudicare dalle tabelle, non c'è
molto da stare allegri.

Sono diversi gli ambiti che i
tecnici dell'Ente camerale han-
no sottoposto ad analisi. Disoc-
cupazione, turismo e mercato
del lavoro: tutti indici che dise-
gnano un quadro generale del-
la «salute» dell'intera provin-
cia. E se si parte con il dato oc-
cupazionale, si capisce che il
Vercellese è un paziente un po'
malaticcio. I dati del 2011, emer-
si da uno studio dell'Istat e ri-
presi dalla Camera di commer-
cio, segnalano circa 75 mila oc-
cupati sul nostro territorio, ri-
velando una diminuzione del-
l'occupazione pari a 1500 unità
rispetto all'anno precedente.
Tutto ciò deriva dall'incremen-
to delle persone in cerca di lavo-
ro, che si riflette in un aumento
del tasso di disoccupazione pro-
vinciale. Questo passa dal 5,7%
del 2010 al 6,3% del 2011.

Male anche il turismo, che
segue l'andamento a livello na-
zionale. L'anno scorso gli arrivi
e le presenze dell'Atl Vercelli e
Valsesia sono diminuiti rispetti-
vamente del 2,7% e del 9,2%,
Qualche vuoto, quindi, tra i
6106 posti letto che il Vercelle-
se è riuscito ad offrire nei pas-
sati 12 mesi. In lieve flessione
anche la popolazione residente
nell'intera provincia. Al 31 di-
cembre 2010 ci abitavano
179,562 persone, ridotte di 236
individui rispetto a 24 mesi fa.
Una caratteristica che emerge
dall'analisi degli abitanti è la
tendenza all'invecchiamento.

In media a Vercelli esistono 207
persone sopra i 65 anni per ogni
100 under 15 anni; per ogni adole-
scente, quindi, esistono due «an-
ziani» da mantenere.

Tutti dati negativi? Non pro-
prio. Il volume delle esportazioni
nel 2011, nella provincia di Vercel-
li, supera quota 1,7 milioni di eu-
ro, facendo registrare un +9% ri-
spetto all'anno precedente.
L'export vercellese prevale nel
settore tessile e nella vendita di
apparecchi meccanici, a discapi-
to del comparto meccanico più in

«in rosso»
I dati

segnalano
nel 2011

75 mila
occupati

Sono1500
in meno
rispetto
all'anno

precedente

generale. Aumentano notevol-
mente i prodotti destinati ai pae-
si extra Unione Europea.

Riguardo il numero di azien-
de iscritte all'Ente camerale,
nel 2011 sono state 1121, e quelle
cessate 1063. Il tasso di crescita,
seppur minimo, è del +0,32%:
un aumento che si colloca al di
sopra della media piemontese
(+0,18%).

Come sono le previsioni per il
futuro? Non molto incoraggianti.
Secondo i dati forniti dalla Came-
ra di commercio, il tasso di disoc-

cupazione nel Vercellese è desti-
nato ad aumentare a causa della
riduzione del numero di occupa-
ti, che si assesterà solo nel 2014.
Così come il valore aggiunto del-
l'intera provincia: quest'anno è
previsto in diminuzione, e il qua-
dro tenderà a migliorare solo tra
due anni. «Cercheremo di punta-
re su alcuni temi strategici per lo
sviluppo - commenta Carlo Ver-
ri, presidente della Camera di
commercio di Vercelli -: innova-
zione, investimenti in ricerca,
credito e lavoro».



Come va l'economia nella Provincia di Vercelli?
Nell'ambito della X Giornata è stato presentato il consueto rapporto

E' stato presentato martedì 8 maggio, presso il salone G. Pel-
la della sede della Camera di commercio, dell'industria, dell'a-
gricoltura e dell'artigianato di Vercelli, il Rapporto sull'econo-
mia reale dal punto di osservazione della Camera di commercio
nell'ambito della X giornata sull'economia di Vercelli. "Dopo
quattro anni di crisi, il tessuto produttivo dell'intero Paese appare
provato Risulta essere in pericolo soprattutto la miriade di picco-
li e piccolissimi imprenditori che rischiano il fallimento sia a cau-
sa dei crediti non riscossi che alla difficoltà di reperirne nuovi dal
sistema bancario" ha commentato il presidente della Camera di
commercio di Vercelli Giovanni Carlo Verri. "Di conseguenzail
fronte occupazionale sarà danneggiato, soprattutto quello relati-
vo alle micro realtà aventi meno di 10 addetti, che nel nostro ter-
ritorio vercellese rappresentano il 94% del totale delle unità loca-
li. Per queste ragioni, cercheremo di puntare su alcuni temi strate-
gici per lo sviluppo : internazionalizzazione, innovazione, inve-
stimenti in ricerca e sviluppo, credito e lavoro".

POPOLAZIONE. Al 31 dicembre 2010 la popolazione resi-
dente in provincia di Vercelli è pari a 179.562 abitanti, livello in
lieve flessione rispetto all'anno precedente: la riduzione di 236
unità è stata provocata soprattutto dal valore negativo del saldo
naturale, che non è stato compensato da un cospicuo aumento
del saldo migratorio. Una caratteristica che emerge dall'analisi
della struttura della popolazione vercellese è quella di manife-

stare una tendenza all'invecchiamento. Infatti in media a Vercelli
esistono 207 persone sopra i 65 anni per. ogni 100 underl5: si
tratta di un fenomeno da analizzare con attenzione, in quanto
comporta importanti riflessi nella reale capacità di intraprende-
re un percorso di sviluppo organico.

ISTRUZIONE E MERCATO DEL LAVORO. Nell'anno
scolastico 2009/2010 il numero degli studenti vercellesi iscritti
nelle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori, am-
monta complessivamente a 23.459, di cui l'l l % è costituito da
studenti stranieri. Per quanto concerne l'occupazione, i dati del
2011 emersi dalla Rilevazione sulle Forze di lavoro condotta dal-
l'Istat, segnalano circa 75 mila occupati, rivelando un decremen-
to dell'occupazione, pari a 1.429 unità rispetto all'anno prece-
dente. Il 63% degli occupati vercellesi risulta impiegato nel set-
tore servizi, il 32% nell'industria e il 5% nell'agricoltura. Oltre
al decremento della base occupazionale si annovera un incre-
mento delle persone in cerca di occupazione, che si riflette in un
aumento del tasso di disoccupazione provinciale, che passa dal
5,7% del 2010 al 6,3% del 2011.

INTERSCAMBIO COMMERCIALE: il ruolo dell'interna-
zionalizzazione. L'internazionalizzazione rappresenta sempre
più un'importante scelta strategica adottata dalle imprese che,
oltrepassando i propri confini nazionali, intendono aprirsi a nuo-
ve opportunità di mercato, offerte dai Paesi esteri, soprattutto
quelli ad elevato potenziale di crescita. Nel corso del2011,il vo-
lume delle esportazioni della provincia di Vercelli supera la quo-
ta di 1,7 milioni di curo, concretizzando una variazione del
+9,0% rispetto all'anno precedente. Nel dettaglio merceologico,
nel 2011 l'export vercellese si caratterizza per il prevalere del-
l'industria tessile sul comparto della meccanica: l'andamento po-
sitivo ha contraddistinto sia le esportazioni della filiera tessile
(+27,8%), sia le vendite oltre confine di macchine e apparecchi
meccanici (+3,1 %). Per quanto concerne le destinazioni, preval-
gono le vendite dirette nei Paesi Ue 27, mentre quelle destinate
ai Paesi extra UE registrano una crescita superiore e rappresen-
tano il 43,7% dell'export complessivo, con un valore delle ven-
dite in incremento di 16,5 punti percentuale rispetto al 2010.

TURISMO. Analizzando i flussi del turismo emerge che, nel
corso del 2011, gli arrivi e le presenze turistiche dell'ATL Ver-
celli e Valsesia sono diminuiti rispettivamente del 2,7% e del
9,2% e ciò viene ottenuto in seguito agli andamenti negativi ri-
levati sia nella componente nazionale che in quella internazio-
nale: le presenze di turisti italiani sono diminuite dell'11,2%,
quelle di turisti stranieri hanno subito un lieve decremento pari
all'1,3% rispetto all'anno precedente. Nel 2011, la struttura ri-
cettiva vercellese è composta da 213 esercizi, che offrono com-
plessivamente 6.106 posti letto in totale.

DINAMICA IMPRENDITORIALE E TESSUTO PRO-
DUTTIVO LOCALE. In provincia di Vercelli operavano, alla
fine del2011,17.932 imprese, delle quali il 32% nel settore del
commercio e turismo, il 18% nelle costruzioni, il 20% nei servi-
zi, il 15 % e l'11 % rispettivamente nell'agricoltura e nell'indu-
stria. Nel corso dell'anno, si sono iscritte 1.121 imprese e cessate
(al netto delle cessazioni d'ufficio) 1.063. Il saldo è stato, pertan-
to, positivo per 58 imprese; il tasso di crescita (al netto delle ces-

sazioni d'ufficio) è risultato pari al +0,32%, crescita che si collo-
ca al di sopra della media piemontese (+0,18%). Valutando le
variazioni di stock settoriali, si rilevano dinamiche positive per i
comparti del turismo (+2,4%), dei servizi (+0,8%) e delle co-
struzioni (+0,2%) mentre il segno meno prevale in tutti gli altri
comparti. Attraverso un'analisi effettuata sulla reale dimensio-
ne del tessuto produttivo di Vercelli, emerge che, per quanto
concerne il numero di unità locali presenti sul territorio provin-
ciale nel 2009, questo risulta pari a 14.274: la provincia vercelle-
se è caratterizzata da una miriade di realtà imprenditoriali di di-
mensioni molto piccole, aventi meno di 10 addetti ciascuna (che
rappresentano il 94% del totale delle unità locali), mentre il re-
stante 5% si suddivide tra quelle aventi meno di 20 addetti (il
3%, corrispondente a 438 unità) e quelle aventi oltre 20 addetti
(2% equivalente a 336 unità). Le attuali dinamiche dei mercati,
sempre più caratterizzati da una crescente competitività, pongo-
no alle imprese la necessità di utilizzare servizi maggiormente
evoluti e all'avanguardia, basati su tecnologie informatiche e su
specializzazioni professionali, fattori che hanno contribuito allo
sviluppo del terziario avanzato: infatti, la consistenza delle im-
prese vercellesi appartenenti al settore del terziario avanzato è'
pari a 861 unità, con un'incidenza del 4,8% sul totale delle im-
prese registrate, valore inferiore a quello regionale (7,5%).



INNOVAZIONE. Con il termine "proprietà intellettuale" si
indica l'insieme di leggi e convenzioni sia a carattere nazionale
che internazionale, che riconoscono i frutti dell'ingegno della
creatività dell'uomo, garantendo all'inventore sia il diritto alla
detenzione del monopolio nello sffi tttamento della propria ope-
ra, sia la possibilità di utilizzare alcuni strumenti legali per tute-
lare la propria invenzione contro l':1buso da parte di soggetti ter-
zi non autorizzati. I depositi di brevetti per invenzioni e per mo-
delli di utilità costituiscono gli indicatori che misurano la pro-
pensione che un territorio e le sue imprese manifestano nella ca-
pacità innovativa: a Vercelli, nel 2011, sono state depositate com-
plessivamente 42 domande, di cui 41 per i marchi e l per le in-
venzioni. Tali valori risultano essere inferiori alle altre province
piemontesi, forse anche a causa delle piccole dimensioni che ca-
ratterizzano la stragrande maggioranza dell e realtà imprendito-
riali vercellesi che quindi non sono in grado di investire tempo,
risorse umane e finanziarie nell'innovazione.

CREDITO. A fine dicembre 2011 gli impieghi in provincia
ammontano a 3,5 milioni di euro, mentre i depositi bancari, sono
pari a 3,3 milioni di euro. Permane però ancora in incremento il
dato delle sofferenze che da 181 milioni di euro nel 2010 passa-
no a 231 milioni di euro nel 2011.

INDICI DI BILANCIO. I12010 è stato per le società di capi-
tale della provincia di Vercelli l'anno caratterizzato da una lieve
ripresa sia dal punto di vista della performance reddituale che
da quello della performance finanziaria, patrimoniale e della
produttività. L'indice di liquidità, che esprime la capacità delle
imprese di far fronte gli impegni a breve attraverso l'utilizzo del
capitale circolante, evidenzia una situazione di squilibrio finan-
ziario (0,87). L'aggregato delle società di capitale della provin-
cia finanzia, poi in media con mezzi propri il 39,62% dell'attività:

PREVISIONI . Le previsioni macroeconomiche elaboratè'da
Prometeia per laprovincia di Vercelli non sono molto incorag-
gianti. Nel 2012, infatti, si prevede una riduzione del valore ag-
giunto provinciale, pari al -2,3 %. Il quadro poi tenderà a miglio-
rare solo a partire dal 2014 (+1,2%). Anche il valore aggiunto in
tutti i principali comparti, nel 2012 subirà dei decrementi. Inve
ce, risulteranno incoraggianti le previsioni sugli ordinativi (in au-
mento sia l'import che l'export vercellese, rispettivamente del
+1,4% e del +9,4% nel 2012), mentre le previsioni relative al
mercato del lavoro di Vercelli rimangono ancora molto negati-
ve: il tasso di disoccupazione è destinato ad aumentare, fino a su-
perare il 7% sia nel 2012 che nel 2013. Tale trend è frutto della ri-
duzione del numero totale degli occupati, che è destinato a di-
minuire nei prossimi anni, per poi assestarsi allo 0,3% nel 2014.



In pericolo le micro imprese
In provincia 1194% delle aziende ha meno di 10 addetti

opo quattro anni di
«Din risulta essere

in pericolo soprat-
tutto la miriade di piccoli e
piccolissimi imprenditori, che
rischiano il fallimento a causa
dei crediti non riscossi e della
difficoltà di reperirne nuovi
dal sistema bancario». L'anali-
si, del presidente della Came-
ra di commercio di Vercelli
Giovanni Carlo Verri, riassu-
me li scenari all'interno dei
quAi si muove l'economnia
vercellese. Scenari presentati,
insieme ai dati sulla situazio-
ne locale, nell'annuale rappor-
to sull'economia. «Il fronte oc-
cupazionale - prosegue Verri -
è quello relativo alle micro
realtà aventi meno di 10 ad-
detti, che nel territorio vercel-
lese rappresentano il 94% del
totale delle unità locali. Per
queste ragioni, cercheremo di
puntare su alcuni temi strate-
gici per lo sviluppo: internazio-
nalizzazione, innovazione, in-
vestimenti in ricerca e svilup-
po, credito e lavoro».

In provincia di Vercelli ope-
ravano, alla fine del 2011,
17.932 imprese, delle quali il
32% nel settore del commercio
e turismo, il 18% nelle costru-
zioni, il 20% nei servizi, il 15%
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e l' 11 % rispettivamente nell'a-
gricoltura e nell'industria. Nel
corso dell'anno, si sono iscrit-
te 1.121 imprese e hanno
chiuso 1.063. Il saldo è stato,
pertanto, positivo per 58 im-
prese; il tasso di crescita è ri-
sultato pari al +0,32%, cresci-
ta che si colloca al di sopra del-
la media piemontese (+0,18%).

Per quanto concerne il nu-
mero di unità locali presenti
sul territorio provinciale nel
2009, questo risulta pari a
14.274: il 94% ha meno di 10

addetti, mentre il restante 5%
si suddivide tra quelle aventi
meno di 20 addetti (il 3%, 438
unità) e oltre i 20 addetti (2%,
336 unità).

Le attuali dinamiche dei
mercati pongono alle imprese
la necessità di utilizzare servi-
zi maggiormente evoluti e al-
l'avanguardia, basati su tec-
nologie informatiche e su spe-
cializzazioni professionali, fat-
tori che hanno contribuito al-
lo sviluppo del terziario avan-
zato: infatti, la consistenza
delle imprese vercellesi ap-
partenenti al settore del terzia-
rio avanzato è pari a 861
unità, con un'incidenza del
4,8% sul totale, valore inferio-
re a quello regionale (7,5%).

Le previsioni macroecono-
miche elaborate da Prometeia
per la provincia di Vercelli non
sono incoraggianti. Il quadro
tenderà a migliorare solo a
partire dal 2014 (+1,2%). An-
che il valore aggiunto in tutti i
principali comparti nel 2012
subirà dei decrementi. Invece,
risulteranno incoraggianti le
previsioni sugli ordinativi (in
aumento sia l'import che l'ex-
port, rispettivamente + 1,4% e
+9,4% nel 2012), mentre le
previsioni relative al mercato

del lavoro rimangono ancora
molto negative: il tasso di di-
soccupazione è destinato ad
aumentare, fino a superare il
7% sia nel 2012 che nel 2013.
Tale trend è frutto della ridu-
zione del numero degli occu-
pati, che è destinato a dimi-
nuire nei prossimi anni, per
poi assestarsi allo 0,3% nel
2014. Per quanto concerne
l'occupazione, i dati del 2011
emersi dalla Rilevazione sulle
Forze di lavoro condotta dall'I-
stat, segnalano circa 75 mila
occupati, rivelando un decre-
mento dell'occupazione pari a
1.429 unità rispetto all'anno
precedente. I163% degli occu-
pati vercellesi risulta impiega-
to nel settore servizi, il 32%
nell'industria e il 5% nell'agri-
coltura. Si annovera un incre-
mento delle persone in cerca
di occupazione, che si riflette
in un aumento del tasso di di-
soccupazione provinciale, che
passa dal 5,7% del 2010 al
6,3% del 2011.

Nel corso del 2011, il volume
delle esportazioni della provin-
cia di Vercelli supera la quota
di 1,7 milioni di euro, concre-
tizzando una variazione del
+9,0% rispetto all'anno prece-
dente.
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