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2014: A VERCELLI LA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE QUASI IN PARITA'
Il bilancio anagrafico delle aziende sul territorio si attesta a -83 unità,

in linea col dato regionale e in controtendenza rispetto al totale italiano

Il sistema imprenditoriale della provincia di Vercelli registra una lieve contrazione nel
corso  dell’anno  2014.  Il  bilancio  anagrafico delle  imprese  è,  infatti,  di  poco
negativo e pari a -83 unità. Il saldo annuale è il risultato delle 921 nuove iscrizioni
e delle  1.004 cessazioni  (valutate al netto delle cessazioni d’ufficio, che nell’anno
2014 hanno comunque avuto un peso rilevante pari a 250 unità); il bilancio tra le
imprese “nate” e le imprese “cessate” si traduce, pertanto, in un  tasso di crescita
negativo pari a -0,49%,  in linea rispetto a quello registrato a livello regionale (-
0,44%) mentre quello nazionale ha invece rilevato un tasso positivo pari a 0,51%.
Lo stock di imprese complessivamente registrate presso il Registro delle imprese della
Camera di Commercio di Vercelli al 31 dicembre 2014 ammonta a 16.927 unità.

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

(calcolato al netto delle
cessazioni d'ufficio)

Vercelli 921 1.004 16.927 -0,49%

Piemonte 26.386 28.375 447.035 -0,44%

Italia 370.979 340.261 6.041.187   0,51%
Nota: i dati sono al netto della forma giuridica “Persona fisica”
Fonte: elaborazione C.C.I.A.A. di Vercelli su dati InfoCamere

“Il 2014 si è concluso con un bilancio in flessione contenuta nel numero di imprese
complessivamente registrate. Però il dato è peggiore rispetto a quanto ottenuto dal
Piemonte  e  dall'Italia.  Il  nostro  tessuto  imprenditoriale  non  ha  quindi  superato
completamente le  difficoltà  della  crisi  economica,  a  cui  si  aggiungono quelle  della
globalizzazione. Sono anni di cambiamento profondo delle dinamiche economiche e
pertanto  è  indispensabile  sostenere  le  nostre  imprese  nei  processi  di  avvio  e  di
sviluppo,  perché  possano cogliere al  meglio  tutte  le  opportunità  di  crescita  che il
mercato presenta” commenta Pier Benedetto Francese, Presidente della CCIAA
di Vercelli.
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Analizzando i dati dello stock per settori economici si rileva come tutti i comparti
hanno subito contrazioni, particolarmente rilevanti per il settore del commercio e delle
costruzioni:

Il sistema delle imprese artigiane  manifesta anche nel 2014 segnali di difficoltà:
complessivamente  si  registra  un  tasso  di  variazione  percentuale  dello  stock
negativo  e pari al -2,07% (-2,07% in Piemonte e -1,45% in Italia) in larga parte
imputabile alla crisi del settore delle costruzioni.

Lo stock di imprese artigiane  registrate al 31 dicembre 2014 è pari a 5.210 unità.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

Vercelli, 11 febbraio 2015
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Settore Registrate Iscrizioni Cessazioni
A Agricoltura, silvicoltura pesca 2.412 53 109
B Estrazione di minerali da cave e miniere 12 0 1
C Attività manifatturiere 1.824 49 91
D Fornitura di energia elettrica, gas, 21 0 0
E Fornitura di acqua; reti fognarie, 23 1 2
F Costruzioni 2.934 117 220
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli 4.350 210 418
H Trasporto e magazzinaggio 307 6 21
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1.220 49 119
J Servizi di informazione e comunicazione 218 10 24
K Attività finanziarie e assicurative 405 25 39
L Attività immobiliari 713 16 24
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 376 21 43
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 372 22 33
P Istruzione 38 0 1
Q Sanità e assistenza sociale  91 7 7
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 186 13 12
S Altre attività di servizi 787 22 46
X Imprese non classificate 638 300 44
Totale 16.927 921 1.254
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