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COMUNICATO STAMPA 51/2014
NEL 3° TRIMESTRE 2014 IL NUMERO DI IMPRESE VERCELLESI E' STABILE
In provincia sono 17.112; crescono agricoltura, turismo e commercio
mentre invece calano le aziende nei comparti industria e costruzioni
Nel III° trimestre 2014 il sistema imprenditoriale vercellese manifesta la propria
tenacia: infatti, tra luglio e settembre, nonostante il perdurare del difficile momento
congiunturale, il bilancio anagrafico delle imprese vercellesi, monitorato
attraverso i dati del Registro Imprese della Camera di commercio provinciale, è
apparso stabile (+ 8 unità). Il saldo è il risultato delle 181 nuove iscrizioni e delle
173 cessazioni (valutate al netto delle cessazioni d’ufficio che nel periodo
considerato sono state pari a 77 unità); il bilancio tra le imprese “nate” e le imprese
“cessate” si traduce in un tasso di crescita del +0,05%, inferiore rispetto a quello
registrato sia a livello regionale (+0,11%) che nazionale (+0,27%). Lo stock di
imprese complessivamente registrate al 30 settembre 2014 ammonta, pertanto, a
17.112 unità.
“Nonostante il difficile contesto economico, il tessuto imprenditoriale vercellese
manifesta una sostanziale stabilità: nel corso del trimestre luglio-settembre 2014
sono nate, infatti 181 imprese, che hanno manifestato la volontà di affrontare il
mercato. - commenta il Presidente della Camera di commercio di Vercelli,
Claudio Gherzi -. In un momento delicato come quello odierno, la Camera di
Commercio rafforza il proprio sostegno, supportando gli imprenditori e offrendo loro
servizi e attività che promuovano le imprese del proprio territorio”.
Tasso di crescita al netto delle cessazioni d’ufficio del sistema
imprenditoriale vercellese, piemontese e italiano – III° trimestre 2014
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Italia

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
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Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Analizzando il tasso di variazione percentuale trimestrale delle imprese registrate per
settore di attività economica, si osserva come tutti i comparti abbiano realizzato tassi
positivi, ad eccezione di quello delle costruzioni (-0,6%) e di quello dell’industria (0,1%). L’agricoltura e gli altri servizi registrano l’incremento maggiore (pari, in
entrambi i casi, a +0,3%). A seguire il turismo (+0,2%) e il commercio (+0,1%).
Tasso di crescita al netto delle cessazioni d’ufficio delle imprese artigiane
vercellesi, piemontesi e italiane – III° trimestre 2014
Imprese artigiane
registrate
III trim 2014
Vercelli
Piemonte
Italia

Imprese artigiane
iscritte
III trim 2014
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cessate
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Tasso di crescita

(al netto delle
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5.225

46

66

-0,4%

127.520

1.653

1.957

-0,2%

1.388.938

17.835

18.767

-0,1%

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Il sistema delle imprese artigiane manifesta segnali di difficoltà, registrando un tasso
di crescita negativo, pari al -0,4% che si rivela inferiore rispetto a quello registrato
sia a livello regionale (-0,2%) che nazionale (-0,1%).
Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.
Vercelli, 29 ottobre 2014
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