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FRENO AL CALO DI IMPRESE BIELLESI E VERCELLESI NEL SECONDO TRIMESTRE 2019
Il tessuto imprenditoriale delle due province registra stabilità:

+0,01% a Biella e +0,34% a Vercelli

Il sistema imprenditoriale biellese e vercellese  registra un tasso di crescita  improntato alla
stabilità nel corso del secondo trimestre 2019. Il bilancio anagrafico delle imprese biellesi è,
infatti, pari a +2 unità e quello delle imprese vercellesi è pari a +55 unità. Il risultato è il saldo
delle  186 nuove iscrizioni e delle  184 cessazioni  per Biella e delle  225 nuove iscrizioni e
delle 170 cessazioni per Vercelli, al netto delle cancellazioni d'ufficio che nel trimestre in esame
non hanno avuto ricorrenze. 

Il bilancio  tra le imprese “nate” e le imprese “cessate” si traduce, pertanto, in un tasso di
crescita pari +0,01% in provincia di Biella e pari al +0,34% in provincia di Vercelli, dati
sostanzialmente allineati rispetto al dato medio regionale (+0,40%) e nazionale (+0,48%).
Lo stock di imprese complessivamente registrate presso il Registro delle imprese al 30 giugno
2019 ammonta a 17.620 unità biellesi e a 16.055 unità vercellesi.

Tasso di crescita al netto delle cessazioni d’ufficio del sistema imprenditoriale delle province di
Biella e di Vercelli, piemontese e italiano – II trimestre 2019

Iscritte
II trimestre 2019

Cessate            
II trimestre 2019    

(al netto delle 
cessazioni d'ufficio)

Registrate
al 30/06/2019

Tasso di crescita        
II trimestre 2019        

(calcolato al netto delle 
cessazioni d'ufficio)

 Biella 186 184 17.620 0,01%

 Vercelli 225 170 16.055 0,34%

 Piemonte 6.792 5.085 429.367 0,40%

 Italia 92.150 62.923 6.092.374 0,48%

Fonte: elaborazione C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli – Servizio Ricerca economica su dati InfoCamere
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“L’analisi  dei  dati  del  secondo trimestre pare lasciare poco spazio ai  commenti,  considerate le
modeste  movimentazioni.  Come  ricordato  lo  scorso  trimestre,  gli  indicatori  economici,  dalla
congiuntura  industriale  all’andamento  delle  esportazioni,  segnalavano  una  frenata  del  sistema
locale,  paventando  un  segno  meno  del  saldo  delle  imprese  anche  in  questo  trimestre.
Fortunatamente,  almeno in  termini  numerici,  il  sistema imprenditoriale  ha tenuto.  Politiche  di
rilancio della volontà di fare impresa devono certamente essere concertate a livello centrale, ma
devo ricordare come il sistema camerale offra servizi di sostegno per le aziende e gli aspiranti
imprenditori,  insostituibili  protagonisti  del  benessere  sociale”  commenta Alessandro Ciccioni,
Presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli.

BIELLA

Analizzando il  tasso di variazione percentuale dello stock per settore, rileviamo il segno
negativo  per  il  comparto  dell'industria  (-0,45%),  mentre  dopo  lungo  periodo  quello  delle
costruzioni  (+0,61%)  inverte  il  trend negativo.  Il  turismo (+1,15%)  mostra la  maggiore
dinamicità.

Tasso di variazione % di stock delle imprese della provincia di Biella per settore – 30 giugno
2019/31 marzo 2019

Fonte: elaborazione C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli – Servizio Ricerca economica su dati InfoCamere

Il sistema delle imprese artigiane biellesi manifesta, nel corso del secondo trimestre, sostanziale
stabilità  (-0,1%),  con  la  nota  però  negativa  per  le  imprese  appartenenti  al  comparto
dell’industria in senso stretto (-1,1%) solo parzialmente compensate nei numeri dalla lieve
ripresa del settore costruzioni e servizi. Lo stock di imprese artigiane biellesi registrate al  30
giugno 2019 è pari a 5.046 unità.
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Tasso di variazione % di stock delle imprese artigiane della provincia di Biella (per settore),
piemontesi e italiane – 30 giugno 2019/31 marzo 2019

 Settori

Imprese 
artigiane 

registrate al 
30/06/2019

Imprese 
artigiane 

registrate al 
31/03/2019

Tasso di variazione % 
dello stock delle imprese 

artigiane

 Industria in senso stretto 1.211 1.224 -1,1%

 Costruzioni 2.088 2.079 0,4%

 Commercio 323 326 -0,9%

 Turismo 128 128 0,0%

 Servizi e altri settori 1.296 1.292 0,3%

 Biella totale 5.046 5.049 -0,1%

 Piemonte totale 116.067 115.469 0,5%

 Italia totale 1.299.549 1.297.002 0,3%

Fonte: elaborazione C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli – Servizio Ricerca economica su dati InfoCamere
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VERCELLI

Analizzando il tasso di variazione percentuale dello stock per settore, la lettura del grafico
evidenzia  per  Vercelli  dinamiche  leggermente  in  positivo,  con  l’industria (+0,58%) e  per  il
turismo  (+0,88%)  che  crescono  oltre  il  mezzo  punto  percentuale.  Il  comparto  degli  altri
servizi, che comprende il variegato sistema dei servizi alle persone e alle imprese, cresce invece
oltre la soglia del punto percentuale (+1,16%).

Tasso di variazione % di stock delle imprese della provincia di Vercelli per settore – 30 giugno
2019/31 marzo 2019

Fonte: elaborazione C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli – Servizio Ricerca economica su dati InfoCamere

Il sistema delle imprese artigiane della provincia di Vercelli manifesta, nel secondo trimestre del
2019,  una  evidente stabilità  (+0,1%)  in  linea  con  quanto  osservato  a  livello  nazionale  e
regionale.  Anche  nel  comparto  artigiano il  settore  di  attività,  considerati  i  valori  assoluti,  che
registra un minimo di movimentazione in positivo è quello degli altri servizi (+0,5%).

Lo  stock di imprese artigiane della provincia di Vercelli registrate al  30 giugno 2019 è pari a
4.566 unità.
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Tasso di variazione % di stock delle imprese artigiane della provincia di Vercelli (per settore),
piemontesi e italiane – 30 giugno 2019/31 marzo 2019

 Settori

Imprese 
artigiane 

registrate al 
30/06/2019

Imprese 
artigiane 

registrate al 
31/03/2019

Tasso di variazione % 
dello stock delle imprese 

artigiane

 Industria in senso stretto 1.028 1.028 0,0%

 Costruzioni 1.941 1.946 -0,3%

 Commercio 275 274 0,4%

 Turismo 130 128 1,6%

 Servizi e altri settori 1.192 1.186 0,5%

 Vercelli totale 4.566 4.562 0,1%

 Piemonte totale 116.067 115.469 0,5%

 Italia totale 1.299.549 1.297.002 0,3%

Fonte: elaborazione C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli – Servizio Ricerca economica su dati InfoCamere

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.                                               

Biella e Vercelli, 29 luglio 2019
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