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“SENZA AZIENDE NON C'E' LAVORO. LE CCIAA SONO UN GRANDE AIUTO”
Il Presidente della Camera di commercio di Vercelli Claudio Gherzi

ha analizzato la situazione in occasione della 12ª Giornata dell'Economia

E’ stato presentato oggi lunedì 9 giugno, nel salone “Giuseppe Pella” della sede della
Camera di commercio di Vercelli, il “Rapporto sull’Economia reale dal punto di
osservazione  della  Camera  di  commercio”  nell’ambito  della  12a Giornata
sull’Economia, indetta a livello nazionale dal sistema camerale.

“Il rapporto annuale sull’economia vercellese delinea lo spaccato di una provincia che
appare  ancora  in  difficoltà,  manifestando  segnali  di  sofferenza  su  più  fronti  -  ha
commentato  il  Presidente  della  Camera  di  commercio  di  Vercelli, Claudio
Gherzi - Continua  la  contrazione  della  base  imprenditoriale,  permane  il
ridimensionamento dell’occupazione e il conseguente brusco innalzamento del tasso di
disoccupazione,  che  ha  addirittura  toccato  il  tetto  del  12%  nel  2013:  a  livello
nazionale, l'Istat ha reso noto che non era così alto dal 1977. Per uscire da questa
situazione  dobbiamo  prendere  atto  di  una  realtà  incontestabile:  se  non  ci  sono
aziende, non c'è nemmeno il lavoro. Se le aziende non vengono aiutate a crescere e
ad evolvere, difficilmente si riuscirà a ridare dignità e futuro agli italiani. E in questa
ottica il sistema camerale, riformato, magari con una configurazione anche territoriale
differente ma con lo stesso obiettivo di crescita e supporto, ha un ruolo importante da
svolgere. Tra il  2008 e il  2012 gli interventi di promozione economica dell'insieme
delle Camere di Commercio sono cresciuti di quasi il 30% per cercare di contrastare
gli  effetti  negativi della crisi;  nel solo 2012 sono stati  utilizzati  in totale oltre 370
milioni di euro tra sostegno al credito, all'internazionalizzazione, per la valorizzazione
del 'made in Italy', per i processi di ricerca, innovazione, formazione delle aziende,
per lo sviluppo turistico e molto altro ancora. Le Camere di Commercio sono più che
mai la casa delle imprese e annullarle sarebbe un grosso errore.”

POPOLAZIONE

Al  1°  gennaio  del  2013  la  popolazione  residente  in  provincia  di  Vercelli  è  pari  a
176.307 abitanti, in flessione rispetto all’anno precedente: la contrazione pari a 269
unità è stata provocata in particolar modo dal valore negativo del saldo naturale, che
non  è  stato  compensato  da  un  cospicuo  aumento  del  saldo  migratorio.  Una
caratteristica  saliente  che  emerge  dall’analisi  della  struttura  della  popolazione
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vercellese è quella di manifestare una tendenza all’invecchiamento. Infatti in media a
Vercelli ci sono 211 persone sopra i 65 anni per ogni 100 under15: si tratta di un
fenomeno da analizzare con attenzione, in quanto comporta importanti riflessi nella
reale capacità di intraprendere un percorso di sviluppo organico.

ISTRUZIONE E MERCATO DEL LAVORO

Nel corso dell’anno scolastico 2012/2013 il  numero degli  studenti  vercellesi  iscritti
nelle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori (compresi i 542 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  24.406,  di  cui  il  12,1% è costituito  da
studenti stranieri.

Per quanto concerne l’occupazione, i dati del 2013 emersi dalla Rilevazione sulle forze
di  lavoro condotta dall’Istat,  individuano quasi  72 mila occupati,  manifestando  un
decremento dell’occupazione,  pari a 1.846 unità rispetto all’anno precedente. Il
69% degli occupati vercellesi risulta impiegato nel settore servizi, il 26% nell’industria
e  il  5% nell’agricoltura.  Oltre  alla  flessione  della  base  occupazionale  si  rileva  un
aumento delle persone in cerca di occupazione, che si riflette in un incremento
del  tasso di disoccupazione provinciale, che passa dall’11,1% del 2012 al  12%
del 2013.

INTERSCAMBIO COMMERCIALE: il ruolo dell’internazionalizzazione

L’internazionalizzazione  costituisce  sempre  più  un’importante  scelta  strategica
adottata  dalle  imprese  che,  valicando  i  propri  confini  nazionali,  mirano  a  cogliere
nuove opportunità di mercato, offerte dai Paesi esteri, soprattutto quelli ad elevato
potenziale  di  sviluppo.  Nel  corso  del  2013,  il  valore  delle  esportazioni  della
provincia di Vercelli ha superato la quota di 1,8 miliardi di euro, realizzando una
variazione del -0,1% rispetto all’anno precedente.

Per quanto concerne la composizione per macrosettore, l’export vercellese spicca per
il  prevalere  dell’industria  metalmeccanica  ed  elettronica  che  rappresenta  il  33,6%
rispetto al totale delle esportazioni provinciali.

Al secondo posto si colloca il sistema moda, che costituisce il 33,3% in confronto al
totale  vercellese e,  a seguire  nella  graduatoria,  si  posiziona la  chimica,  gomma e
plastica e l’alimentare che compongono, rispettivamente il 16% e il 10,2% rispetto al
complesso dell’export provinciale.

Per quanto concerne le destinazioni, il bacino dell’Ue-28 continua ad attrarre più della
metà delle esportazioni provinciali: risultano positive le vendite all’estero verso i Paesi
Bassi e l’Austria (rispettivamente +6,2% e +1,8% rispetto all’anno precedente). Le
esportazioni  verso  la  Francia,  la  Germania  e  il  Regno  Unito,  primi  tre  partner
commerciali europei, registrano, invece, una flessione pari, rispettivamente, al -5,4%,
-2,1% e -0,5%.
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La dinamica delle  vendite  all’estero  dirette  ai  partner  extra-Ue 28 nell’anno 2013
(+3,9%)  è  risultata  positiva  e  in  controtendenza  rispetto  a  quella  realizzata  sui
mercati comunitari (-3,5%), trainata soprattutto dalla crescita delle esportazioni verso
gli  Stati  Uniti  (+4,2%),  Cina  (+11,2%),  Svizzera  (+3,0%),  Turchia  (+19,5%),
Giappone (+1,6%) e Russia (+30,7%).

TURISMO

Analizzando i flussi del turismo emerge che, nel corso dell’anno 2013, 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), hanno rivelato
un andamento differenziato: i primi sono cresciuti dell’1,9%, mentre le seconde sono
risultate in calo dell’1,2% rispetto all’anno precedente. Il decremento delle presenze
turistiche è frutto dell’andamento negativo riscontrato nella componente nazionale: le
presenze di turisti italiani sono, infatti, diminuite dell’1,9%, mentre quelle di turisti
stranieri  sono  aumentate  dello  0,9%.  Nel  2013,  la  struttura  ricettiva  vercellese  è
composta da 223 esercizi, che offrono complessivamente 6.201 posti letto in totale. 

DINAMICA IMPRENDITORIALE E TESSUTO PRODUTTIVO LOCALE

In provincia di Vercelli operavano, al 31 dicembre 2013,  17.277 imprese, di cui il
33% nel settore del commercio e turismo, il 18% nelle costruzioni, il 20% negli altri
servizi, il 14% e l’11% rispettivamente nell’agricoltura e nell’industria.

Nel  corso  dell’anno  2013,  si  sono  iscritte  976  imprese  e  cessate  (al  netto  delle
cessazioni d’ufficio) 1.086. Il saldo è stato, pertanto, negativo per 110 imprese;  il
tasso di crescita (al netto delle cessazioni d’ufficio)  è risultato pari al -0,62%,
peggiore rispetto a quello registrato a livello regionale (-0,54%) e nazionale, dove il
bilancio è positivo (+0,21%).

Valutando  le  variazioni  dello  stock  delle  imprese  registrate  per  settori  di  attività
economica, si osserva come 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,  l’agricoltura  (-2,7%),  il  turismo  (-2,0%),
l’industria (-1,9%), gli altri servizi (-1,3%) e il commercio (-0,2%).

Dall’analisi per tipologia di impresa, si evince che all’interno dello stock complessivo di
imprese registrate, 4.114 sono rappresentate da imprese femminili (che costituiscono
il 23,8% rispetto al totale e si occupano principalmente di attività commerciali), 1.914
da  quelle  giovanili  (l’11,1%,  dedite  soprattutto  al  settore  delle  costruzioni  e  del
commercio) e 1.533 da straniere (l’8,9%, la cui maggior parte opera nel commercio).

Attraverso  un’analisi  effettuata  sulla  reale  dimensione  del  tessuto  produttivo  di
Vercelli,  emerge che,  in  base al  Censimento Industria  e Servizi  2011,  per  quanto
concerne il numero di unità locali presenti sul territorio provinciale nel 2011, questo
risulta pari a 13.829: la provincia vercellese è caratterizzata da una miriade di realtà
imprenditoriali di dimensioni molto piccole, aventi meno di 10 addetti ciascuna (che
Ufficio Comunicazione
Tel. 0161 598219 – email: comunicazione@vc.camcom.it



rappresentano il 95% del totale delle unità locali), mentre il restante 5% si suddivide
tra quelle aventi  tra 10 e 49 addetti  (il  4%, corrispondente a 610 unità) e quelle
aventi tra i 50 e i 249 addetti (1% equivalente a 87 unità).

INNOVAZIONE

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 2013, sono state depositate complessivamente 65
domande, di cui 60 per i marchi, 2 per i disegni, 2 per i modelli di utilità ed infine 1
per le invenzioni. Tali valori risultano essere inferiori alle altre province piemontesi (ad
esclusione del Verbano-Cusio-Ossola), 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.

CREDITO

Al 31 dicembre 2013 gli impieghi in provincia di Vercelli ammontano a 3.308 milioni di
euro, mentre i depositi bancari, sono pari a 3.607 milioni di euro. Permane ancora in
incremento il dato delle sofferenze che da 256 milioni di euro nel 2012 passano a 305
milioni di euro al 31 dicembre 2013.

INDICI DI BILANCIO

Le  società  di  capitale  vercellesi  nel  2012,  nonostante  la  flessione  del  fatturato
registrata  rispetto  all’anno precedente,  complessivamente  hanno sperimentato  una
buona performance finanziaria, patrimoniale e reddituale. Dal punto di vista finanziario
e patrimoniale, ad eccezione di qualche settore, l’aggregato delle società di capitale
vercellesi ha mostrato una performance buona: infatti, tranne la liquidità che rivela
una  situazione  di  equilibrio  finanziario  che  risulta  sufficiente,  la  disponibilità  e  la
solidità patrimoniale si collocano su livelli che denotano una situazione finanziaria e
patrimoniale più che soddisfacente (si evidenzia, in particolare, la buona capacità delle
imprese vercellesi di coprire in modo corretto le proprie immobilizzazioni, ovvero gli
investimenti realizzati e di finanziare le attività con i propri mezzi). Gli oneri finanziari
sul fatturato, seppure in crescita nel triennio esaminato, 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 l’incremento del 2011 (+4,34%), nel 2012 il
fatturato del campione delle imprese vercellesi ha registrato una flessione (-3,83%),
di  entità  maggiore  sia  rispetto  a  quella  rilevata  a  livello  regionale  (-2,65%)  che
nazionale (-0,74%). La contrazione del fatturato si è, però, tradotta in un incremento
dei margini (EBITDA ed EBIT) e degli utili di esercizio. Analizzando uno dei principali
indici di redditività, ovvero il rapporto tra l’EBITDA (il reddito operativo prima degli
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ammortamenti e degli  accantonamenti) e le vendite (il fatturato), si osserva come
quest’ultimo sia aumentato nel periodo di osservazione e nel 2012 abbia raggiunto un
livello ampiamente positivo (9,67%), 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  ottimi
(10,42% nel 2010, 11,70% nel 2011 e 11,00% nel 2012).

PREVISIONI

Le previsioni  macroeconomiche elaborate da Prometeia  per  la  provincia  di  Vercelli
lasciano  intravedere,  per  il  triennio  2014-2016,  alcuni  segnali  di  lieve  ripresa  dei
principali indicatori macroeconomici: infatti, nel 2014, si assisterà a un timida crescita
del valore aggiunto provinciale, che diventerà più consistente a partire dal 2015. Tra i
settori,  quello che, già dal  2014, sembra ottenere i  risultati  migliori  è il  comparto
industriale. Anche il valore aggiunto dei servizi e dell’agricoltura dovrebbero crescere
nei prossimi tre anni, mentre le costruzioni si troveranno ancora in difficoltà nel futuro
prossimo.  Per  quanto  concerne  il  commercio  estero,  sia  le  esportazioni  che  le
importazioni assumeranno una perfomance positiva in tutti e tre gli anni del periodo
considerato.  Sul  fronte  del  mercato  del  lavoro,  invece,  le  previsioni  permangono
ancora negative: si attende un ulteriore aumento del tasso di disoccupazione che nel
2014 raggiungerà il 15,8% per poi salire al 16,4% nel 2015 e scendere al 15,5% nel
2016. Il numero degli occupati sembra destinato a diminuire ancora nel 2014, mentre
ci si aspetta un suo incremento, seppur lieve, a partire dal 2015.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

Vercelli, 9 giugno 2014
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