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AZIENDE VERCELLESI ANCORA IN CALO NEL PRIMO TRIMESTRE 2016
I dati estratti dal Registro Imprese evidenziano un tasso di crescita negativo;

in difficoltà anche le imprese artigiane

Nel primo trimestre del 2016 il sistema imprenditoriale vercellese registra ancora un
tasso di crescita negativo. Il bilancio anagrafico delle imprese è, infatti, negativo e
pari  a  -101 unità.  Il  saldo è il  risultato delle  326 nuove iscrizioni e  delle  427
cessazioni  (valutate al netto delle cessazioni d’ufficio, che nel trimestre esaminato,
sono state pari a 43 unità); il bilancio tra le imprese “nate” e le imprese “cessate” si
traduce,  pertanto,  in  un  tasso  di  crescita negativo pari  a  -0,61%,  peggiore
rispetto a quello registrato a livello regionale (-0,48%) e a quello  nazionale (-
0,21%). Lo  stock di imprese complessivamente registrate presso il  Registro delle
imprese  della  Camera  di  Commercio  di  Vercelli  al  31  marzo  2016 ammonta  a
16.451 unità.  Si  ricorda che è opportuno tenere presente che, dal punto di vista
statistico,  questo  periodo  tende  a  manifestare  con  una  certa  regolarità  dei  saldi
negativi. La motivazione si attribuisce al fatto che alla fine dell’anno si concentrano un
elevato numero di cessazioni di attività, il cui riflesso si registra negli archivi camerali
nelle prime settimane del nuovo anno.

Tasso  di  crescita  al  netto  delle  cessazioni  d’ufficio  del  sistema  imprenditoriale
vercellese piemontese e italiano – I Trimestre  2016
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Tasso di crescita
I trimestre 2016

(calcolato al netto delle
cessazioni d'ufficio)

Vercelli 326 427 16.451 -0,61%

Piemonte 8.924 11.041 439.808 -0,48%

Italia 114.660 127.341 6.038.891 -0,21%

Fonte: elaborazione C.C.I.A.A. di Vercelli su dati InfoCamere
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“I  dati  del  primo trimestre 2016 ci  confermano la difficoltà di  sopravvivenza delle
nostre imprese – commenta Pier Benedetto Francese, Presidente della Camera di
Commercio di Vercelli - Ancora una volta, a resistere sono le imprese più strutturate,
sia dal punto di vista patrimoniale e finanziario che da quello operativo. La nostra
attenzione  deve  quindi  rivolgersi  a  quelle  aziende,  più  piccole  e  con  minore
organizzazione,  che  rappresentano  la  maggioranza  del  tessuto  imprenditoriale
vercellese così  come di  quello  italiano. La  Camera di  Commercio,  pur  con risorse
limitate  rispetto  al  passato,  sta  cercando di  agire  su  diversi  fronti  perché  questo
sostegno sia reale e fattivo”.

Nessuno dei settori economici è stato risparmiato del trend negativo. L'agricoltura a
fronte di 34 nuove imprese ha visto 59 chiusure; l'industria 16 nuove iscrizioni e 42
cessazioni; più pesanti i numeri per l'edilizia, con 38 nuove imprese e 97 cessazioni e
per il commercio con 53 nuove aziende e ben 116 chiusure.

Prosegue  nel  primo  trimestre  2016  anche  l'emorragia  delle  imprese  artigiane
vercellesi che complessivamente registra un tasso di variazione percentuale dello
stock negativo e pari a -1,12%, frutto di 147 cessazioni a fronte di 92 iscrizioni.

I  settori  dell'artigianato  maggiormente  penalizzati  dai  saldi  negativi  sono  il
manifatturiero (18 iscrizioni e 42 cessazioni) ed il comparto edile (38 iscrizioni e 97
cessazioni).  Lo  stock di  imprese artigiane registrate al  31 marzo 2016 è  pari  a
4.839 unità.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

Vercelli, 28 aprile 2016
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