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NEL 2015 IL NUMERO DI IMPRESE VERCELLESI E' CALATO LIEVEMENTE
Il bilancio anagrafico delle aziende sul territorio si attesta a -84 unità,

peggiore del dato regionale e in controtendenza rispetto al totale italiano

Il  sistema imprenditoriale vercellese registra un  tasso di crescita lievemente
negativo (-0,5%) nel corso del 2015. Il  bilancio anagrafico delle imprese della
provincia alla fine dell'anno si è infatti attestato a  -84 unità. Il saldo annuale è il
risultato  delle  859 nuove iscrizioni  e  delle  943  cessazioni  (valutate  al  netto  delle
cessazioni  d’ufficio che, nell’anno 2015, sono state 269); il  bilancio tra le imprese
“nate” e le imprese “cessate” si traduce, pertanto, in un tasso di crescita negativo pari
a -0,5%, peggiore rispetto a quello registrato a livello regionale (-0,11%) e a quello
nazionale,  che  ha  invece  rilevato  un  tasso  positivo  pari  a  0,75%.  Le  imprese
complessivamente  registrate presso  il  Registro  delle  imprese  della  Camera  di
Commercio di Vercelli al 31 dicembre 2015 ammonta a 16.589 unità.

Tasso  di  crescita  al  netto  delle  cessazioni  d’ufficio  del  sistema
imprenditoriale vercellese piemontese e italiano – Anno 2015

Iscritte anno 2015 Cessate anno
2015 (al netto

delle cessazione
d'ufficio)

Registrate al
31/12/2015

Tasso  di  crescita
anno  2015
(calcolato al netto
delle  cessazioni
d'ufficio)

Vercelli 859 943 16589 -0,50%

Piemonte 26155 26663 442862 -0,11%

Italia 371705 326524 6057647 0,75%

“Continua l’erosione del tessuto imprenditoriale locale, che non è ancora riuscito a
superare le difficoltà della crisi economica. Il 2015, infatti, ha chiuso con una flessione
del numero di imprese complessivamente registrate  e il dato risulta peggiore rispetto
a quanto rilevato in Piemonte e in Italia. Lo stesso dato delle cessazioni d'ufficio, ben
269,  riflette  uno  stato  di  malessere  del  sistema  imprenditoriale.  La  Camera  di
Commercio, quale “casa delle imprese”, continuerà ad essere un punto di riferimento
per le aziende del territorio e a lavorare per sostenerle nel loro percorso di crescita,
con particolare attenzione ai fronti dell'internazionalizzazione, della comunicazione e
della digitalizzazione, nell'auspicio che la riforma in atto del sistema camerale lasci
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alle Camere di commercio funzioni di fondamentale importanza, specie per le piccole
aziende  che  costituiscono  la  quasi  totalità  del  tessuto  economico  provinciale”
commenta Pier Benedetto Francese, Presidente della CCIAA di Vercelli.

Analizzando  il  tasso  di  variazione  percentuale  dello  stock  per  settore,  non  si
registrano variazioni in positivo di nota per nessuno dei comparti imprenditoriali. Le
perdite di maggior peso si rilevano nel  manifatturiero, con un saldo negativo, al
netto  delle  cessazioni  d'ufficio,  pari  al  -2,2%,  e  nel  settore  delle  costruzioni,
(sempre al netto delle ben 134 cessazioni d'ufficio che hanno interessato il comparto)
pari al -3,0%. In flessione anche il commercio, con il -2,0%. 

Il  sistema delle  imprese artigiane vercellesi manifesta anche nel 2015 segnali  di
difficoltà: complessivamente si registra un tasso di variazione percentuale dello stock
negativo e pari  a  -1,8% (-1,44% in Piemonte e -1,37% in Italia)  principalmente
dovuto alla contrazione del settore edile.

Lo stock di imprese artigiane registrate al 31 dicembre 2015 è pari a 4.930 unità.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

Vercelli, 10 febbraio 2016
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