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DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE 2013 

Nel Vercellese il saldo tra aperture e chiusure è negativo per 110 unità 
 

 

Il sistema imprenditoriale vercellese registra un tasso di crescita negativo nell’anno 2013. Il 

bilancio anagrafico delle imprese vercellesi, infatti, è risultato “in rosso” per 110 unità. Il saldo è 

il frutto delle 976 nuove iscrizioni e delle 1.086 cessazioni (valutate al netto delle cessazioni 

d’ufficio che nel 2013 sono state pari a 284 unità); il bilancio tra le imprese “nate” e le imprese 

“cessate” si traduce in un tasso di crescita negativo pari a -0,62%, peggiore rispetto a quello 

registrato a livello regionale (-0,54%) e in confronto a quello nazionale, dove invece il bilancio è 

positivo (+0,21%). Lo stock di imprese complessivamente registrate presso il Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio di Vercelli al 31 dicembre 2013 ammonta a 17.277 unità. 

 

“Putroppo il 2013 si è chiuso con un bilancio negativo in termini di nati-mortalità delle imprese 

nel nostro territorio - commenta il Presidente della Camera di commercio di Vercelli, Claudio 

Gherzi – perché la crisi sta ancora mordendo. Il contesto economico permane critico, anche se 

cerchiamo di guardare al futuro con maggiore ottimismo visti i segnali di ripresa fatti registrare a 

livello nazionale dalla produzione industriale, attribuiti non soltanto alle esportazioni ma anche 

alla ripresa della domanda interna. E' chiaro quindi che proprio in questo momento la Camera di 

Commercio non può fare mancare il proprio sostegno alle imprese attraverso servizi e attività 

promozionali diretti a rivitalizzare il tessuto imprenditoriale locale”. 

 

Tasso di crescita al netto delle cessazioni d’ufficio del sistema imprenditoriale vercellese, 

piemontese e italiano – Anno 2013 

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 

    

 

 

Registrate anno 

2013
Iscritte anno 2013

Cessazioni anno 

2013                         

(al netto delle 

cessazioni d'ufficio)

Tasso di crescita

Vercelli 17.277 976 1.086 -0,62%

Piemonte 454.613 28.630 31.119 -0,54%

Italia 6.061.960 384.483 371.802 0,21%
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Variazione % di stock per settore                                  Imprese registrate per provincia 

       31 dicembre 2013-31 dicembre 2012                              Totale imprese - 31 dicembre 2013  

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 

Analizzando le variazioni dello stock delle imprese registrate nei vari settori di attività economica, 

si osserva che tutti i principali comparti hanno realizzato delle variazioni percentuali negative. Nello 

specifico, il settore delle costruzioni ha riscontrato la variazione peggiore (-3,4%). A seguire, le 

variazioni rilevate nei comparti dell’agricoltura (-2,7%), del turismo (-2,0%), dell’industria in 

senso stretto (-1,9%), degli altri servizi (-1,3%) e del commercio (-0,2%). 

 

Tasso di crescita al netto delle cessazioni d’ufficio del sistema imprenditoriale artigiano 

vercellese, piemontese e italiano – Anno 2013 

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 

Il sistema delle imprese artigiane in provincia di Vercelli nel 2013 appare in difficoltà: il saldo tra le 

307 nuove iscrizioni e le 439 cessazioni risulta pari a -132 imprese e comporta un tasso di crescita 

negativo pari a -2,42%, pressoché in linea con quello registrato a livello regionale (-2,45%) e 

peggiore in confronto a quello rilevato a livello nazionale (-1,94%). 

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.  

Vercelli, 24 gennaio 2014 
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registrate anno 

2013

Imprese artigiane 

iscritte anno 2013

Imprese artigiane 

cessate anno 2013                          

(al netto delle 

cessazioni d'ufficio)

Tasso di crescita

Vercelli 5.318 307 439 -2,42%

Piemonte 129.755 8.627 11.886 -2,45%

Italia 1.407.768 92.853 120.746 -1,94%


