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1. Lo scenario internazionale 

L’anno 2012, in seguito ad un terzo trimestre caratterizzato da una decelerazione del ritmo 

di espansione dell’economia a livello mondiale, giunge al termine manifestando un tasso di 

crescita del prodotto interno lordo inferiore rispetto a quello registrato nell’anno precedente. 

L’acuirsi della crisi dei debiti sovrani dei paesi periferici dell’area euro (i cui effetti si sono 

ripercossi anche ai paesi core) e il minor dinamismo mostrato dalle economie avanzate 

(tradottosi in un ridotto contributo alla crescita di quelle emergenti) rappresentano alcuni 

fattori che hanno provocato il rallentamento della crescita dell’economia mondiale. 

Purtroppo, si rivela ancora alquanto prematuro anche il solo accenno al termine ripresa, che 

di per sé appare lontana: infatti, si è assistito ad un peggioramento della situazione 

congiunturale sia a livello europeo che italiano, a cui si è cercato di porre rimedio mediante 

un percorso prospettico, finalizzato alla costruzione istituzionale dell’intera Europa. In base 

alle stime effettuate da Prometeia si prospetta che solo a partire dal 2014, alla svolta 

realizzata sui mercati finanziari, farà seguito quella dell’economia reale. 

Per quanto concerne 

gli Stati Uniti, i 

provvedimenti di 

politica fiscale 

adottati negli ultimi 

mesi del 2012, 

hanno consentito di 

evitare, quanto 

meno 

temporaneamente, il 

baratro fiscale. 

Risulta ridotta, ma 

non ancora del tutto annullata, l’incertezza riguardo la politica di bilancio e i suoi effetti 

restrittivi (nei prossimi anni, infatti, si prevede una lenta e progressiva riduzione del 

disavanzo pubblico e una frenata dell’aumento del debito pubblico). Inoltre, la politica 

monetaria tende ad accentuare il proprio sostegno alla ripresa, soprattutto per quanto 

riguarda il mercato del lavoro. L’elevata disoccupazione rappresenta il rischio prospettico 

maggiormente temuto, in quanto può rivelarsi una minaccia in grado di arrecare effetti 

negativi per la crescita potenziale dell’intera economia. Lo scenario delineato da Prometeia 

prospetta un primo trimestre del 2013 in cui si vedrà un’accelerazione del ritmo di 

espansione del Pil anche per effetto della fase di ricostruzione avviata in seguito ai danni 

causati dagli uragani al termine dell’anno scorso. 
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In Giappone, dopo un terzo trimestre contraddistinto da una forte flessione del Pil 

(aggravata in particolar modo da una diminuzione degli investimenti produttivi e dal crollo 

dell’export) e un 2012 conclusosi all’insegna di una congiuntura estremamente negativa 

(durante il quale i principali indicatori riferiti alla produzione industriale, agli indici Pmi1 e 

alle attese delle famiglie hanno manifestato un peggioramento), sono nate significative 

novità, frutto del cambio della guida politica del paese (approvazione di un piano di stimolo 

alla crescita, attuazione di una politica di creazione di liquidità immediata, decisione di 

indebolire lo yen). 

Per quanto concerne l’Area euro, alla fine del 2012, sebbene sia diminuita l’incertezza 

(soprattutto grazie al disinnesco della “bomba” del debito greco) e attenuata la tensione sui 

mercati finanziari, risulta ancora prematuro preannunciare una ripresa ciclica. Infatti, la 

recessione dei paesi periferici si è estesa anche ai Paesi della core Europe. Però, alcuni 

timidi segnali di crescita iniziano ad affiorare all’orizzonte: il crollo manifestato da alcuni 

indicatori congiunturali si sta stabilizzando ed anche il clima di fiducia delle famiglie, nei 

mesi finali dell’anno, ha mostrato un andamento pressoché stazionario. La sfida principale 

degli anni a venire continua ad essere rappresentata dal consolidamento fiscale. 

Nel terzo trimestre 2012, il divario nell’andamento del Pil tra i Paesi periferici e le maggiori 

economie dell’area resta elevato e la situazione risulta aggravarsi maggiormente anche nel 

quarto trimestre, non risparmiando neanche la Germania. Anche se a ritmi diversi, permane 

nei paesi periferici l’aggiustamento con l’estero mediante un miglioramento della bilancia dei 

pagamenti, frutto sia di un assorbimento minore di prodotti esteri per la contrazione della 

domanda interna, sia di un miglioramento dell’export. Anche nel mercato immobiliare si sta 

assistendo ad una diminuzione dello squilibrio. Nella parte finale dell’anno, le condizioni 

inerenti il mercato del lavoro si mostrano in peggioramento: il tasso di disoccupazione tende 

ad incrementarsi e la visione prospettica di breve termine permane negativa (anche in 

Germania). Si prospetta, infatti, una contrazione del Pil dell’Area euro nel quarto trimestre 

ancora più profonda rispetto a quanto rivelato nel trimestre precedente cui farà seguito un 

trascinamento nel primo trimestre 2013, caratterizzando un anno ancora in recessione. 

Soltanto a partire dal 2014 e dal 2015, il Pil tornerà debolmente a crescere. 

Tra gli altri paesi europei, il contesto macro economico del Regno Unito sta manifestando 

segnali di debolezza: alcuni risultati congiunturali (quali produzione industriale, vendite al 

dettaglio) rivelano una contrazione anche nel trimestre finale dell’anno. Buoni risultati, 

invece, giungono dal mercato del lavoro: il tasso di disoccupazione è gradualmente sceso 

nei primi tre trimestri del 2012, risultando stabile al 7,8% nel mese di ottobre. 

                                                 
1 Acronimo di Purchasing managers index, cioè indice dei direttori agli acquisti. 
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2. Il contesto italiano e piemontese 

L’economia italiana, in seguito a cinque trimestri consecutivi di risultati negativi, nel corso 

del IV trimestre 2012, ha registrato una contrazione dello 0,9% su base trimestrale e del 

2,8% su base annua. Si tratta della flessione del prodotto interno lordo più rilevante 

manifestatasi dopo il 2009, l’anno della grande crisi. 

I dati congiunturali mostrano che l’indice della produzione industriale – dati destagionalizzati 

– nel mese di dicembre 2012 è diminuito del 6,6% su base annua. Per quanto concerne gli 

ordinativi totali, si assiste ad una riduzione congiunturale dell’1,8%: gli ordinativi 

provenienti dal mercato oltre confine sono diminuiti del 2,5%, mentre quelli provenienti dal 

mercato domestico hanno registrato un decremento pari all’1,3%. 

In tema di commercio con l’estero, nell’anno 2012, si verifica una variazione tendenziale 

grezza positiva per quanto concerne l’export (pari al +3,7%) e un calo per quanto riguarda 

l’import (-5,7% rispetto al 2011). Nell’anno 2012, il saldo commerciale risulta, pertanto, 

positivo e raggiunge quota +11,0 miliardi di euro, derivante da un surplus sia con i Paesi 

UE, che con quelli Extra UE. 

Nel corso degli ultimi mesi, in Italia si è assistito ad un miglioramento dei mercati finanziari 

(sia il mercato azionario che obbligazionario si sono rivelati in ripresa, gli investitori stranieri 

sono tornati ad acquistare i titoli del debito pubblico italiano e lo spread si è ridotto ed è 

sceso vicino ai 250 pb) che però non solo non si traduce immediatamente in una svolta 

dell’economia reale, ma non necessariamente prelude ad un suo netto miglioramento. 

Infatti, in base alle stime 

elaborate da Prometeia, 

una fase di ripresa, 

seppure ancora lenta e 

condizionata dalle 

necessità di rientro del 

debito pubblico, verrà 

avviata a partire dalla 

seconda metà del 2013, 

nel momento in cui la 

domanda interna e quella 

estera si uniranno per 

cercare di porre fine ai 

sette trimestri di caduta 

del Pil, che hanno provocato la più lunga recessione del periodo del dopoguerra. Per quanto 
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concerne il biennio 2014-2015, si prospetta che il ritorno dell’economia del nostro Paese su 

ritmi di crescita non superiori all’1% arrecherà comunque impatti negativi di dimensioni 

rilevanti, sia in termini di prodotto che di occupazione. 

Il perdurare della fase recessiva che ha colpito l’economia italiana ha messo a dura prova 

anche il tessuto piemontese, arrestandone il dinamismo e l’espansione. Per quanto concerne 

la produzione industriale a livello regionale, anche nel IV trimestre 2012, continua a 

proseguire la serie di risultati negativi in atto a partire dal IV trimestre del 2011: in seguito 

a 4 trimestri consecutivi, contraddistinti da contrazioni via via più intense (-0,4% nel IV 

trimestre 2011, cui sono seguite flessioni più accentuate nei tre periodi successivi e pari, 

rispettivamente, a -3,6%, -5,4% e -5,7%), nel periodo ottobre-dicembre 2012, la 

produzione industriale ha registrato una variazione tendenziale grezza del -4,1%, 

conducendo ad una variazione grezza complessiva annua del -4,7%.  

Sono i risultati emersi dalla 165 ^ “Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera” 

realizzata da Unioncamere Piemonte in collaborazione con gli Uffici studi delle Camere di 

commercio provinciali, condotta nei mesi di gennaio e febbraio 2013, con riferimento ai dati 

del periodo ottobre-dicembre 2012, che ha coinvolto 1.244 imprese industriali piemontesi. 

Alla contrazione registrata dalla produzione industriale si sono associate, nel IV trimestre 

2012, la riduzione degli ordinativi interni, del fatturato totale, di quello estero e di una 

sostanziale stazionarietà degli ordinativi stranieri che, dopo la lieve flessione riscontrata nel 

trimestre precedente, sono tornati su un terreno positivo. Per quanto concerne il quadro 

delle previsioni regionali, per il primo trimestre 2013 emerge un certo pessimismo circa le 

aspettative delle imprese piemontesi. 

Invece, una performance positiva è quella manifestata dalle vendite piemontesi all’estero. 

Nel 2012, il valore delle esportazioni piemontesi, raggiungendo i 39,7 miliardi di euro, ha 

registrato un incremento del 2,9% rispetto al 2011, continuando a rivelare un saldo della 

bilancia commerciale attivo per 13,1 miliardi di euro e in crescita in confronto al valore del 

2011 (9,6 miliardi di euro). 
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3. La situazione economica della provincia di Vercelli  

3.1  Dati di sintesi e principali variabili macroeconomiche 

La provincia di Vercelli si estende per 2.083 kmq nella parte nord-est del Piemonte, 

presentando una densità pari a 86 abitanti per kmq, che si rivela nettamente inferiore alla 

media regionale. Il territorio provinciale risulta articolato in 86 amministrazioni comunali ed 

è costituito per il 60,3% da pianura, per il 6,0% da montagna e per il 33,7% da collina. 

La provincia di Vercelli conta quasi 18mila imprese registrate, quasi 74 mila occupati e circa 

176.000 persone residenti, mostrando un saldo della bilancia commerciale positivo per 

595,7 milioni di euro e un sistema bancario presente sul territorio con 132 sportelli. 

Le principali variabili macroeconomiche - Provincia di Vercelli
Anni 2009-2012

2009 2010 2011 2012
Pil (a) (e) 4.969,51 5.099,48 5.143,71 5.084,06

Valore aggiunto totale (a) di cui: 4.551,88 4.721,40 4.764,53 4.695,84
  Agricoltura 140,19 126,94 148,83 154,57
  Industria in senso stretto 1.033,61 1.148,07 1.127,51 1.067,14
  Costruzioni 265,81 302,24 306,55 291,77
  Servizi 3.112,27 3.144,15 3.181,63 3.182,36

Esportazioni di beni (a) 1.409,15 1.605,31 1.749,59 1.822,47
Importazioni di beni (a) 1.244,21 1.493,16 1.509,13 1.226,79

Occupati (b) 76,90 76,27 74,84 73,68

Tasso di disoccupazione 5,2% 5,7% 6,3% 11,1%

Popolazione residente a fine anno (b) 179,80 179,56 176,58 179,29

Imprese registrate (c) 17.772 17.900 17.932 17.673

Depositi bancari (d) (f) - - 3.257,18 3.464,66

Prestiti bancari (d) (f) - - 3.459,12 3.379,60

Stime di Prometeia
(a) Milioni di euro, valori correnti; Valori a consuntivo
(b) Dati in migliaia;
(c) I dati si riferiscono al 31 dicembre di ogni anno;
(d) Consistenze in milioni di euro; i dati si riferiscono al 31 dicembre di ogni anno;
 i dati si riferiscono al totale della clientela residente escluse le IFM; 
i dati si riferiscono alla residenza di controparte;
(e) Stima Unioncamere Piemonte su dati Prometeia
(f) A partire da giugno 2011 l'insieme delle banche comprende anche la Cassa Depositi e Prestiti;
i dati relativi al nuovo aggregato non sono disponibili per i periodi antecedenti a questa data;
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, InfoCamere, Banca d'Italia, Istat  
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3.2 Popolazione 

Al 1° gennaio del 2012, la popolazione residente in provincia di Vercelli è pari a 176.576 

abitanti, in contrazione rispetto all’anno precedente di 2.986 unità. Questa riduzione è stata 

causata in particolar modo dal valore negativo del saldo naturale, che non è stato 

compensato da un cospicuo aumento del saldo migratorio. Il tasso di crescita totale è 

composto, infatti, da due componenti: il saldo naturale (numero di nati vivi meno numero di 

morti nell’anno) che permane negativo (-4,9 per mille abitanti, ben superiore in confronto a 

quello regionale, pari a -2,4) e il saldo migratorio (ossia la differenza tra il numero di iscritti 

dall’estero e i cancellati per l’estero nell’anno, pari a +3,7 per mille abitanti, rispetto al +6,2 

registrato a livello piemontese). 

Una caratteristica saliente che 

spicca osservando la struttura 

della popolazione vercellese è 

quella di mostrare una 

tendenza all’invecchiamento: 

infatti in media a Vercelli ci 

sono 210 persone sopra i 65 

anni per ogni 100 under15, 

valore notevolmente elevato 

sia in confronto alla media 

piemontese di 181 (già di per 

sé molto alta rispetto alle altre 

regioni), sia rispetto a quella nazionale, pari a 149. Si tratta di un fenomeno da analizzare 

con attenzione, che ha importanti effetti sulla reale capacità di intraprendere un percorso di 

sviluppo organico. I processi demografici che influenzano l’indice di vecchiaia sono 

riconducibili all’aumento della sopravvivenza, alla quota ancora rilevante della popolazione 

in età anziana (che costituisce il 24,5% della popolazione totale),a quella che permane 

ridotta relativa alla popolazione giovanile (solo l’11,8% è nella fascia di età compresa tra gli 

0 e i 14 anni) e al contenimento della fecondità (1,3 figli per donna), ben inferiore se 

paragonata al livello di sostituzione delle generazioni, pari a 2,1 figli per donna. 

Inoltre, si manifesta anche a Vercelli un fenomeno tipico del mondo occidentale, ossia 

l’incalzante presenza della popolazione straniera: ammontano a 12.856 gli stranieri 

residenti, che rappresentano il 7,3% della popolazione totale e il 3,6% degli stranieri 

residenti nella regione. 
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3.3 Istruzione e lavoro 

Nel corso dell’anno scolastico 2011/2012 il numero degli studenti vercellesi iscritti nelle 

scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori (compresi i 509 allievi dei corsi di 

istruzione e formazione professionale, i cosiddetti IeFP, erogati dalle Agenzie formative 

regionali che, dal 2010, sono diventati parte integrante del II ciclo di istruzione), ammonta 

complessivamente a 24.299, di cui l’11,5% è costituito da studenti stranieri. La rilevanza 

maggiore è rappresentata dagli stranieri di seconda generazione, ossia dagli alunni che 

crescono e studiano nelle nostre scuole primarie. 

Invece, in riferimento alla formazione successiva al diploma, nel 2011 a Vercelli sono stati 

attivati 470 corsi professionali (inerenti la formazione al lavoro, sul lavoro e permanente), 

che complessivamente hanno registrato la partecipazione di 4.283 allievi. 

Per quanto concerne l’occupazione, i dati 

del 2012, emersi dalla Rilevazione sulle 

forze di lavoro condotta dall’Istat, attestano 

a Vercelli circa 74 mila occupati, mostrando 

un decremento di tale numero, pari a 1.166 

unità rispetto al 2011. Il settore dei servizi 

registra l’impiego di occupati maggiore (ben 

il 63% sul totale vercellese), seguito dal 

30% dell’industria e dal 7% dell’agricoltura. 

Oltre alla contrazione dell’occupazione si 

riscontra un incremento di coloro che sono 

in cerca di un posto di lavoro e che quindi 

contribuiscono a far sì che il tasso di 

disoccupazione salga ancora, raggiungendo 

l’11,1% nel 2012, in confronto al 6,3% del 2011. 

Inoltre nel corso dell’anno 2012, le imprese vercellesi sono ricorse alla cassa integrazione 

guadagni in misura lievemente inferiore rispetto all’anno precedente: infatti il monte ore 

autorizzate è pari a 5,8 milioni, in diminuzione del 3,3% rispetto al 2011. 
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Nel dettaglio delle singole 

tipologie, è aumentato il 

ricorso alla Cassa 

integrazione straordinaria, 

mentre si è ridotto quello 

relativo alla gestione 

ordinaria e in deroga. 

In base alle stime 

effettuate dal Sistema 

informativo Excelsior, 

condotto da Unioncamere 

nazionale e dal Ministero 

del Lavoro, le imprese 

vercellesi che operano nell’industria e nei servizi prevedono di effettuare, nel primo 

trimestre 2013, circa 260 assunzioni. 

Facendo riferimento alla tipologia contrattuale, il 46% delle assunzioni programmate 

avverrà con contratti a tempo determinato, il 40% a tempo indeterminato, il 9% con 

contratti di apprendistato ed il restante 5% si articolerà in altre forme contrattuali. 

3.4  Interscambio commerciale con l’estero: il ruolo dell’internazionalizzazione 

Il termine “internazionalizzazione” definisce l’insieme dei processi attraverso i quali le 

imprese realizzano gli investimenti nei mercati oltre confine con lo scopo di conquistare 

crescenti quote di mercato in quei Paesi, individuati come nuovi luoghi in cui operare. 

L’internazionalizzazione rappresenta, pertanto, una scelta strategica vincente che viene 

adottata dalle imprese che, valicando i propri confini nazionali, intendono aprirsi a sempre 

nuove opportunità di mercato, offerte dai Paesi esteri, in particolar modo da quelli ad 

elevato potenziale di crescita. 

Nel corso dell’anno 2012, la provincia di Vercelli ha mostrato una propensione al commercio 

con l’estero maggiore in confronto all’anno precedente. Infatti, il valore dei beni scambiati 

oltre confine si è incrementato: a fronte di un aumento del 3,9% delle esportazioni (che 

sono state pari a 1.822,5 milioni di euro), le importazioni hanno registrato un decremento 

del 18,8%, raggiungendo quota 1.226,8 milioni di euro. 

Pertanto, anche quest’anno, il saldo della bilancia commerciale appare ancora positivo per 

quasi 596 milioni di euro. 

L’aumento delle esportazioni vercellesi risulta superiore sia rispetto alla media nazionale 

(+3,7%), che in confronto a quella regionale (+2,9%). 
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Valutando il grado di apertura 

al commercio estero 

manifestato nel 2012, si 

annovera che le esportazioni 

totali effettuate dalle imprese 

vercellesi rappresentano il 

41,4% del valore aggiunto 

totale, in miglioramento in 

confronto al 38,3% registrato 

nell’anno precedente. La 

propensione all’export a livello 

regionale e nazionale si mostra, invece, rispettivamente pari al 35,4% e al 27,8% nel 2012. 

Per quanto concerne la composizione per macrosettore, l’export vercellese spicca per il 

prevalere dell’industria metalmeccanica ed elettronica che, raggiungendo un valore di 

vendite all’estero pari a 616,9 milioni di euro, rappresenta il 33,8% rispetto al totale delle 

esportazioni provinciali. Al secondo posto si colloca il sistema moda, con 575,2 milioni di 

euro (che costituiscono il 31,6% in confronto al totale vercellese) e a seguire nella 

graduatoria si rileva la chimica, gomma e plastica e l’alimentare che compongono, 

rispettivamente il 17,1% e il 10,8% rispetto al complesso dell’export provinciale. 

Inoltre, nel 2012 Vercelli ha 

manifestato una maggiore 

capacità di esportare nei 

cosiddetti settori a domanda 

mondiale dinamica che, in 

base alla classificazione 

Ateco 2007, sono 

rappresentati dal comparto 

delle Sostanze e prodotti 

chimici; da quello degli 

Articoli farmaceutici, 

chimico-medicinali e 

botanici, da quello dei Computer, apparecchi elettronici e ottici, dagli Apparecchi elettrici, 

dai Mezzi di trasporto, dalle Attività professionali, scientifiche e tecniche, dalle Attività 

artistiche, di intrattenimento e divertimento e dalle Altre attività di servizi. Infatti la quota 

del valore delle esportazioni in settori a domanda mondiale dinamica sul totale delle 

esportazioni passa dal 22,4% del 2011 al 23,2% del 2012. 
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Effettuando un’analisi dettagliata a livello merceologico, emerge che l’incremento 

complessivo delle vendite all’estero è stato trainato dalle variazioni positive registrate dai 

prodotti tessili e dell’abbigliamento (+12,8% rispetto all’anno precedente) e dalle sostanze e 

prodotti chimici (+18,8%). In decremento, invece, risulta essere l’export della meccanica   

(-4,8%), degli altri prodotti (-1,1%) e dei prodotti alimentari, bevande e tabacco (-2,0%). 

Per quanto concerne i mercati di sbocco delle merci vercellesi, il bacino dell’Ue-27 continua 

ad attrarre più della metà delle esportazioni provinciali: risultano positive le vendite 

all’estero verso la Francia, il Regno Unito e i Paesi Bassi (rispettivamente +1,4%, +8,6% e 

+0,5% in confronto all’anno precedente). L’export verso la Germania, secondo mercato di 

sbocco, registra invece una lieve flessione pari allo 0,3%.  

La dinamica delle vendite all’estero dirette ai partner extra Ue-27 nell’anno 2012 (+16,5%) 

è risultata positiva (+11,4%) e in controtendenza rispetto a quella registrata sui mercati 

comunitari (-1,9%). È stata trainata soprattutto dalla forte crescita delle esportazioni verso 

gli Stati Uniti (+18,9%), Hong Kong (+6,5%), Svizzera (+0,7%), Cina (+26,0%), Turchia 

(+4,4%) e Giappone (+18,0%). 

3.5  Turismo 

Effettuando un’analisi relativa ai flussi del turismo, importante asset strategico su cui 

focalizzarsi per lo sviluppo e la crescita dell’intera provincia, si annovera che, nel corso 

dell’anno 2012, gli arrivi e le presenze turistiche dell’ATL Vercelli e Valsesia (che, oltre ai 

comuni della provincia di Vercelli, è costituita anche da alcuni comuni della provincia di 

Novara), si sono incrementati, rispettivamente, del 3,9% e del 6,4%. 

Infatti, da un anno all’altro, gli 

arrivi sono passati da circa 81 

mila a 84 mila unità, mentre le 

presenze hanno raggiunto le 

303 mila unità, in confronto alla 

quota di 284 del 2011. 

Nel 2012 le presenze turistiche 

registrate a Vercelli 

costituiscono il 2,4% del totale 

regionale. Questo incremento è 

frutto degli andamenti positivi 

riscontrati sia nella componente 

nazionale che in quella internazionale: le presenze di turisti italiani sono aumentate del 

5,4% e quelle di turisti stranieri del 10,1%. 
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In base ai dati Istat, nel 2012 l’industria delle ricettività in provincia di Vercelli è costituita in 

totale da 222 esercizi che garantiscono la disponibilità di 6.242 posti letto. Pertanto, nel 

corso dell’anno sono cresciute sia le strutture (+9 unità in valore assoluto) che i posti letto 

(+136 unità) rispetto all’anno precedente. 

 

3.6  Dinamica imprenditoriale e tessuto produttivo locale 

Al 31 dicembre 2012, le imprese che operano in provincia di Vercelli sono 17.673, di cui il 

33% nel settore del commercio e turismo, il 18% nelle costruzioni, il 20% nei servizi, il 14% 

e l’11% rispettivamente nell’agricoltura e nell’industria in senso stretto. Nel 2012 in 

provincia di Vercelli, il numero delle imprese iscritte ammonta a 1.030, mentre quello delle 

cessate (al netto delle cessazioni d’ufficio) a 1.178: pertanto, il saldo è stato negativo per 

148 imprese. Il tasso di crescita (al netto delle cessazioni d’ufficio) è stato pari al -0,83%, 

inferiore rispetto a quello registrato a livello regionale (-0,41%) e in controtendenza in 

confronto a quello nazionale (+0,31%). 
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Fonte: Infocamere
 

Analizzando le variazioni dello stock delle imprese registrate per settori di attività 

economica, si osserva come il settore del turismo sia l’unico a concretizzare una variazione 

percentuale positiva pari al +2,0%. Risultano, invece, negative le variazioni rilevate nei 

comparti delle costruzioni (-3,4%), dell’ industria in senso stretto (-3,1%), dell’agricoltura 

(-2,4%), degli altri servizi (-0,4%) e del commercio (-0,3%). 

In base alla natura giuridica, il 2012 si è caratterizzato per la presenza rilevante delle ditte 

individuali (il 64% sul totale delle imprese vercellesi registrate), seguito dalle società di 

persone (22%), dalle società di capitale (12%) e dalle altre forme (2%). 
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Effettuando un’analisi relativa alla 

reale dimensione del tessuto 

produttivo della provincia di 

Vercelli, emerge che, per quanto 

concerne il numero di unità locali 

presenti sul territorio vercellese 

nel 2010, questo risulta pari a 

14.130: la provincia vercellese è 

caratterizzata da una miriade di 

realtà imprenditoriali di dimensioni 

molto piccole, aventi meno di 10 

addetti ciascuna (che 

rappresentano il 95% del 

totale delle unità locali), 

mentre il restante 6% si 

suddivide tra quelle aventi 

meno di 20 addetti (il 3%, 

corrispondente a 422 unità), 

quelle aventi oltre 20 addetti 

(2% equivalente a 239 unità) 

e quelle con un numero di 

addetti superiore a 50 (1% 

corrispondente a 104 unità). 

 

3.7  Innovazione 

Con il termine “proprietà intellettuale” viene indicato 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 

sfruttamento della propria opera, sia la possibilità di utilizzare alcuni strumenti legali per 

tutelare la propria invenzione contro l’abuso da parte di soggetti terzi non autorizzati. È 

possibile suddividere i diritti della proprietà intellettuale in due categorie: il “diritto d’autore” 

e la “proprietà industriale” che, al suo interno, comprende i brevetti, i marchi d’impresa ed i 

disegni e modelli, le informazioni segrete, le nuove varietà vegetali, le topografie dei 

prodotti a semiconduttori (D.Lgs. 10/02/2005 n. 30 in vigore dal 19/03/2005 “Codice della 

proprietà industriale”). 
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Domande depositate per invenzioni, disegni, modelli di utilità e marchi nelle province piemontesi e in Italia
Anno 2012

Province e regioni Invenzioni Disegni Modelli di utilità Marchi Totale
Torino 1.175 54 216 3.679 5.124
Vercelli 2 1 2 41 46
Novara 7 6 8 159 180
Cuneo 17 3 13 450 483
Asti 1 0 3 135 139
Alessandria 4 10 27 305 346
Biella 8 0 2 81 91
Verbano-Cusio-Ossola 0 4 5 45 54
Piemonte 1.214 78 276 4.895 6.463
Italia 9.193 1.343 2.724 53.397 66.657

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi  

Infatti i depositi di brevetti per invenzioni e per modelli di utilità rappresentano gli indicatori 

che misurano la propensione che un territorio e le sue imprese manifestano nella capacità 

innovativa: a Vercelli, nel 2012, sono state depositate complessivamente 46 domande, di 

cui 41 per i marchi e 2 per le invenzioni. Tali valori risultano essere inferiori alle altre 

province piemontesi, forse anche a causa delle piccole dimensioni che caratterizzano la 

stragrande maggioranza delle imprese vercellesi che quindi non sono in grado di investire 

tempo, risorse umane e finanziarie nell’innovazione. 

3.8  Credito 

Secondo le analisi rilevate dal Bollettino Statistico della Banca d’Italia, nel 2012 le 

dinamiche manifestate a Vercelli dagli impieghi e dai depositi presentano la seguente 

situazione: i primi, che individuano la capacità del sistema economico di utilizzare le risorse 

finanziarie messe a disposizione dal sistema bancario, registrano una flessione (pari al        

-2,3% rispetto all’anno 

precedente), mentre i 

secondi, che indicano la 

ricchezza raggiunta in una 

determinata realtà 

territoriale, manifestano 

un incremento del +6,4% 

in confronto al 2011. 

Al 31 dicembre 2012 il 

valore degli impieghi in 

provincia è di 3.380 

milioni di euro, mentre 

quello dei depositi bancari 

è pari a 3.465 milioni di 
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euro. Permane però ancora in incremento il dato delle sofferenze che da 231 milioni di euro 

nel 2011 arrivano a 245 milioni di euro al 30 settembre 2012. Un importante indicatore del 

sistema creditizio in un determinato territorio è rappresentato dalla dotazione di sportelli 

bancari: al 31 dicembre 2012 sono presenti in totale 132 sportelli bancari in provincia di 

Vercelli. 

 

3.9  Indici di bilancio 

Il 2011, per le società di capitale della provincia di Vercelli, si è contraddistinto per la 

prosecuzione del cammino di ripresa, intrapreso nel 2010 e sostenuto soprattutto dalla 

performance brillante concretizzata dal commercio estero. 

Principali indici di bilancio delle società di capitale vercellesi, piemontesi e italiane

Anno 2011

Piemonte Italia

2011 2011 2011

N. di bilanci aggregati 723 29.252 479.639

Fatturato (euro) 3.027.136.000 146.038.103.000 1.932.758.098.000

Variazione del fatturato (%) 3,1% 2,3% 5,8%

Indicatori finanziari

Indice di liquidità immediata 0,79 0,75 0,85

Indice di disponibilità 1,31 1,07 1,22

Debt/equity ratio 0,53 0,33 0,38

Indice di copertura delle immobilizzazioni 1,22 0,98 1,07

Indice di indipendenza finanziaria (%) 34,57% 38,54% 33,16%

Oneri finanziari su fatturato % 1,06% 1,84% 1,85%

Indici della gestione corrente

Rotaz. cap. investito (turnover) 0,92 0,71 0,70

Indici della redditività

EBITDA (euro) 252.686.000 9.232.813.000 141.516.156.000

ROA (return on assets) in % 4,90% 1,68% 2,10%

ROE (%) 6,57% -0,24% 0,70%

EBITDA/vendite 8,38% 6,45% 7,32%

ROS (%) 4,80% 1,95% 2,91%

Indici di produttività

Valore aggiunto pro capite (migl.euro/dip.) 66,53 91,65 115,69

Fatturato medio per addetto (migl. euro/dip.) 267,46 431,48 579,95

Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati AIDA, Bureau Van Dijk

Vercelli

 

Dal punto di vista patrimoniale e finanziario, ad eccezione di qualche settore, le aziende 

hanno mostrato una performance buona: infatti, tranne la liquidità che rivela una situazione 

di equilibrio finanziario che risulta appena sufficiente, la disponibilità e la solidità 

patrimoniale si collocano su livelli che denotano una situazione più che soddisfacente (si 
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evidenzia, in particolare, la buona capacità delle imprese vercellesi di coprire in modo 

corretto le proprie immobilizzazioni, ovvero gli investimenti effettuati). Gli oneri finanziari 

sul fatturato continuano a confermare un basso grado di indebitamento finanziario sul 

volume d’affari. Anche il grado di indebitamento rispetto al capitale proprio, misurato 

dall’indice “Debt/equity ratio”, continua ad attestarsi su livelli bassi, delineando una 

situazione di piena sostenibilità del debito nel medio-lungo periodo. 

Dal punto di vista della redditività, dopo il consistente incremento registrato nel 2010 

(+17,14%), nel 2011 il fatturato medio delle imprese vercellesi ha continuato a manifestare 

un aumento, seppure di minore intensità (+3,13%), che è risultato superiore rispetto a 

quello medio regionale (+2,33%), mentre inferiore in confronto a quello medio nazionale 

(+5,84%). 

L’aumento del fatturato si è tradotto in un incremento dei margini e degli utili di esercizio. 

Analizzando uno dei principali indici di redditività, ovvero il rapporto tra l’EBITDA (il reddito 

operativo prima degli ammortamenti e degli accantonamenti) e le vendite (il fatturato), si 

osserva come quest’ultimo si collochi su un livello ampiamente positivo (8,38%), 

confermando, per il terzo anno consecutivo, la competitività del sistema delle società di 

capitale vercellesi dal lato dei ricavi. Anche il ROE (la redditività del capitale di rischio) 

continua ad assestarsi su valori buoni (7,57% nel 2010 e 6,57% nel 2011). 

 

3.10  Congiuntura industriale 

Dopo la contrazione registrata nel III trimestre, nel corso del periodo ottobre-dicembre 

2012,continuano a manifestarsi segnali negativi per il sistema manifatturiero vercellese. 

Nel IV trimestre 2012, la 

variazione tendenziale 

grezza della produzione 

industriale rispetto allo 

stesso periodo dell’anno 

precedente è stata, infatti, 

di -5,2 punti percentuali, 

risultato migliore in 

confronto a quello 

registrato a livello 

nazionale (-5,5%), ma 

peggiore rispetto a quello 
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regionale (-4,1%). Si segnala che il segno negativo accomuna, anche se con intensità 

differenti, tutte le province piemontesi. 

Anche i principali indicatori congiunturali registrano risultati negativi: i dati relativi agli 

ordinativi esteri e a quelli provenienti dal mercato nazionale manifestano una flessione pari, 

rispettivamente, a -8,2% e a -4,0%. 

Per quanto concerne il fatturato si rileva un calo pari al -7,1% e al -4,4% in termini di 

fatturato estero. 

Il clima delle aspettative degli imprenditori vercellesi per il brevissimo periodo si connota 

per un marcato pessimismo, facendo registrare segnali negativi per tutti gli indicatori 

congiunturali, ad eccezione degli ordinativi esteri. 

 

3.11  Previsioni future 

Le previsioni macroeconomiche elaborate da Prometeia per la provincia di Vercelli non sono 

molto incoraggianti. Nel 2013, infatti, si prevede una flessione del valore aggiunto 

provinciale, pari al -1,7%. La situazione poi tenderà pian piano a migliorare sia nel 2014 che 

nel 2015. Anche il valore 

aggiunto in tutti i principali 

settori, nel 2013 registrerà 

dei decrementi. Qualche 

segnale di incoraggiamento, 

invece, affiora nelle previsioni 

relative agli ordinativi (in 

ripresa sia l’import che 

l’export vercellese, 

rispettivamente del +7,1% e 

del +0,4% nel 2013), mentre 

le previsioni riferite al 

mercato del lavoro di Vercelli permangono ancora su un terreno molto negativo: nel 2013 il 

tasso di disoccupazione raggiungerà il 10,1% per poi scendere al 9,8% nel 2014 e al 9,4% 

nel 2015. Tale trend è frutto della riduzione del numero totale degli occupati, che è 

destinato a diminuire nei prossimi anni, per poi assestarsi allo 0,5% nel 2015. 

Scenario di previsione al 2015
Tassi di variazione annuali su valori a prezzi costanti

Indicatori 2013 2014 2015
Valore aggiunto totale -1,7% 0,5% 1,0%
Valore aggiunto:
- agricoltura -2,7% 1,2% 1,0%
- industria -3,0% 0,4% 0,6%
- costruzioni -4,9% -2,6% -0,1%
- servizi -0,9% 0,7% 1,2%

Esportazioni di beni all'estero 0,4% 1,8% 3,8%
Importazioni di beni dall'estero 7,1% 10,1% 8,0%

Tasso di disoccupazione (%) 10,1% 9,8% 9,4%
Occupati -1,0% -0,2% 0,5%

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia


