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IN LIEVE CALO LE IMPRESE BIELLESI E VERCELLESI NEL PRIMO TRIMESTRE 2018
Il tessuto imprenditoriale delle due province registra variazioni al ribasso:

-0,83% a Biella e -0,65% a Vercelli

Il sistema imprenditoriale biellese e vercellese registra un tasso di crescita negativo nel corso
del primo trimestre 2018. Il  bilancio anagrafico delle imprese  biellesi è, infatti, pari a  -149
unità e quello delle imprese vercellesi è pari a -105 unità. Il risultato è il saldo delle 250 nuove
iscrizioni e  delle  399 cessazioni  per  Biella  e  delle  293 nuove  iscrizioni e  delle  398
cessazioni per Vercelli, al netto delle cancellazioni d'ufficio (8 a Biella e 27 a Vercelli). 

È importante  tuttavia  sottolineare come il  primo trimestre risenta del  numero di  cessazioni  di
attività che si concentrano a fine anno, il cui riflesso si registra negli archivi camerali nel primo
periodo del nuovo anno.

Il bilancio  tra le imprese “nate” e le imprese “cessate” si traduce, pertanto, in un tasso di
crescita pari al -0,83% in provincia di Biella e pari al -0,65% in provincia di Vercelli,
dati lievemente superiori a quanto registrato a livello nazionale (-0,25%) e allineati rispetto al
dato medio regionale (-0,60%).
Lo stock di imprese complessivamente registrate presso il Registro delle imprese al 31 marzo
2018 ammonta a 17.888 unità biellesi e a 16.110 unità vercellesi.

Tasso di crescita al netto delle cessazioni d’ufficio del sistema imprenditoriale delle province di
Biella e di Vercelli, piemontese e italiano – I trimestre 2018

Iscritte
I trimestre 2018

Cessate           
I trimestre 2018    

(al netto delle 
cessazioni d'ufficio)

Registrate
al 31/03/2018

Tasso di crescita        
I trimestre 2018        

(calcolato al netto delle 
cessazioni d'ufficio)

 Biella 250 399 17.888 -0,83%

 Vercelli 293 398 16.110 -0,65%

 Piemonte 8.138 10.767 432.743 -0,60%

 Italia 113.227 128.628 6.070.191 -0,25%

Fonte: elaborazione C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Servizio Ricerca economica su dati InfoCamere
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Il  sistema delle imprese artigiane biellesi  manifesta,  nel  corso del  primo trimestre,  un calo
piuttosto  marcato  indipendentemente  dalle  considerazione  espresse  sui  dati  di  inizio  anno,  in
particolare  se  confrontato  con i  trend nazionale  e  regionale.  Complessivamente  si  registra  un
tasso  di  variazione  percentuale  negativo  pari  a  -1,5%,  pesantemente  influenzato  dalla
contrazione dell’industria (-2,1%) e delle costruzioni (-2,0%).

Lo stock di imprese artigiane biellesi registrate al 31 marzo 2018 è pari a 5.148 unità.

Tasso di variazione % di stock delle imprese artigiane della provincia di Biella (per settore),
piemontesi e italiane – 31 marzo 2018/31 dicembre 2017 

Settori
Imprese artigiane 

registrate al 
31/03/2018

Imprese 
artigiane 

registrate al 
31/12/2017

Tasso di variazione % 
dello stock delle imprese 

artigiane

Industria in senso stretto 1.242 1.268 -2,1

Costruzioni 2.155 2.198 -2,0

Commercio 337 339 -0,6

Turismo 130 131 -0,8

Servizi e altri settori 1.284 1.292 -0,6

Biella totale 5.148 5.228 -1,5

Piemonte totale 118.472 119.809 -0,7

Italia totale 1.315.304 1.327.180 -0,8
Fonte: elaborazione C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli – Servizio Ricerca economica su dati InfoCamere
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Tasso di variazione % di stock delle imprese artigiane della provincia di Vercelli (per settore),
piemontesi e italiane – 31 marzo 2018/31 dicembre 2017 

Settori
Imprese artigiane 

registrate al 
31/03/2018

Imprese 
artigiane 

registrate al 
31/12/2017

Tasso di variazione % 
dello stock delle imprese 

artigiane

Industria in senso stretto 1.039 1.044 -0,5

Costruzioni 1.973 1.999 -1,2

Commercio 276 277 -0,4

Turismo 131 126 4,0

Servizi e altri settori 1.180 1.189 -0,6

Vercelli totale 4.599 4.635 -0,7

Piemonte totale 118.472 119.809 -0,7

Italia totale 1.315.304 1.327.180 -0,8

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, 20 aprile 2018  
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