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L'IMPRENDITORIALITA' VERCELLESE RESISTE TENACEMENTE ALLA CRISI
Nel secondo trimestre dell'anno il bilancio tra nuove aperture e chiusure

è positivo di 65 unità; tengono agricoltura, commercio e servizi

Nel  II°  trimestre  2014  il  sistema  imprenditoriale  vercellese  manifesta  la  propria
tenacia: infatti, tra aprile e giugno, il  bilancio anagrafico delle imprese vercellesi,
monitorato  attraverso  i  dati  del  Registro  Imprese  della  Camera  di  commercio
provinciale,  è  risultato  positivo  per  65 unità.  Il  saldo  proviene dalle  232 nuove
iscrizioni e dalle 167 cessazioni (valutate al netto delle cessazioni d’ufficio che nel
periodo considerato sono nulle); il bilancio tra le imprese “nate” e le imprese “cessate”
si traduce in un  tasso di crescita del  +0,38%, inferiore di poco rispetto a quello
registrato  sia  a  livello  regionale  (+0,43%)  che  nazionale  (+0,59%).  Lo  stock di
imprese complessivamente registrate presso il registro delle imprese della Camera di
Commercio di Vercelli al 30 giugno 2014 ammonta, pertanto, a 17.175 unità.

“Nonostante il  contesto economico che permane critico - commenta il  Presidente
della Camera di commercio di Vercelli, Claudio Gherzi - il tessuto manifatturiero
della provincia di Vercelli continua a manifestare la propria capacità di resistenza: nel
trimestre aprile-giugno 2014 sono nate, infatti, 232 imprese, sintomo che la voglia di
“fare impresa” che da sempre caratterizza il nostro sistema economico è ancora viva.
In  un  momento  delicato  come  quello  attuale  per  il  sistema  camerale,  risulta
fondamentale  il  ruolo  che  le  Camere  di  Commercio  svolgono  nel  supportare  gli
imprenditori e nel mettere in atto politiche di sviluppo e programmi strategici”.

Tasso  di  crescita  al  netto  delle  cessazioni  d’ufficio  del  sistema  imprenditoriale
vercellese, piemontese e italiano – II° trimestre 2014

Registrate II trim 
2014

Iscritte II trim 2014

Cessazioni II trim 
2014                 (al 

netto delle cessazioni 
d'ufficio)

Tasso di crescita

Vercelli 17.175 232 167 0,38%

Piemonte 449.045 6.539 4.618 0,43%

Italia 6.039.837 96.747 61.043 0,59%

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
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               Tasso di variazione %          Imprese registrate per provincia
         trimestrale di stock per settore           Totale imprese - 30 giugno 2014
         30 giugno 2014-31 marzo 2014                  
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Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Analizzando il  tasso di  variazione percentuale trimestrale dello stock delle imprese
registrate  per  settori  di  attività  economica,  si  osserva  che  tutti  i  settori  hanno
registrato tassi positivi, ad eccezione di minime variazioni in rosso per il  turismo (-
0,2%) e le  costruzioni  (-0,1%). Il  commercio  registra l’incremento maggiore
(+0,8%). A seguire gli altri servizi (+0,7%) e l’agricoltura (+0,4%). L’industria
in senso stretto, invece, risulta stabile.

Tasso  di  crescita  al  netto  delle  cessazioni  d’ufficio  del  sistema  imprenditoriale
artigiano vercellese, piemontese e italiano – II° trimestre 2014

Imprese artigiane 
registrate               

II trim 2014

Imprese artigiane 
iscritte                           

II trim 2014

Imprese artigiane 
cessate                    

II trim 2014                    
(al netto delle 

cessazioni d'ufficio)

Tasso di crescita

Vercelli 5.246 60 72 -0,23%

Piemonte 127.948 2.233 2.138 0,07%

Italia 1.390.774 23.499 21.589 0,14%

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Il  sistema  delle  imprese  artigiane  in  provincia  di  Vercelli  nel  II°  trimestre  2014
manifesta segnali di difficoltà: infatti, registra un tasso di crescita pari al -0,23% che,
pertanto,  si  rivela  di  segno  inverso rispetto  a  quello  registrato  sia  a  livello
regionale (+0,07%) che nazionale (+0,14%).
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Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

Vercelli, 22 luglio 2014
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