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NUMERO DI IMPRESE STABILE NEL CORSO DEL 3° TRIMESTRE 2020
Il tessuto imprenditoriale delle due province registra analoghe variazioni:

+0,01% a Biella e +0,13% a Vercelli

Il sistema imprenditoriale biellese e vercellese nel corso del terzo trimestre del 2020 registra
un tasso di crescita di sostanziale stabilità. Il bilancio anagrafico delle imprese biellesi è,
infatti, pari a +1 unità e quello delle imprese vercellesi è pari a +21 unità. Il risultato è il saldo
delle  137 nuove iscrizioni e delle  136 cessazioni  per Biella e delle  146 nuove iscrizioni e
delle  125  cessazioni  per Vercelli, calcolato al netto delle cancellazioni d'ufficio (nel periodo in
esame non ci sono state procedure in tal senso). 

Il bilancio  tra le imprese “nate” e le imprese “cessate” si traduce, pertanto, in un tasso di
crescita pari a +0,01% in provincia di Biella e a +0,13% in provincia di Vercelli,  dati
che,  pur  da  leggere  tenendo  conto  dei  numeri  assoluti  piuttosto  bassi,  riflettono  la  stessa
stazionarietà che si registra tanto a livello regionale (+0,33%) quanto nazionale (+0,39%).
Lo  stock di  imprese complessivamente  registrate presso  il  Registro  delle  imprese  al  30
settembre 2020 ammonta a 17.387 unità biellesi e a 15.933 unità vercellesi.

Tasso di crescita al netto delle cessazioni d’ufficio del sistema imprenditoriale delle province di
Biella e di Vercelli, piemontese e italiano – III trimestre 2020

Iscritte
III trimestre 2020

Cessate            
III trimestre 2020   

(al netto delle 
cessazioni d'ufficio)

Registrate
al 30/09/2020

Tasso di crescita        
III trimestre 2020       

(calcolato al netto delle 
cessazioni d'ufficio)

 Biella 137 136 17.387 0,01%

 Vercelli 146 125 15.933 0,13%

 Piemonte 4.763 3.375 427.137 0,33%

 Italia 66.355 42.849 6.082.297 0,39%

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

“I  dati  relativi  al  terzo  trimestre  2020  -  commenta Alessandro  Ciccioni,  Presidente  della
Camera di Commercio di Biella e Vercelli - non possono ancora fornire una chiave di lettura
per  valutare  la  tenuta  del  tessuto  imprenditoriale  nel  periodo  di  emergenza  Covid-19,  con  le
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Il sistema delle imprese artigiane della provincia di Vercelli  manifesta, nel corso del secondo
trimestre 2020, una sostanziale stabilità (+0,2%), perfettamente allineata alla tendenza media
regionale piemontese e nazionale. La tabella evidenzia il contesto davvero minimo delle variazioni
numeriche a livello settoriale, con il solo settore delle costruzioni a mostrare un lieve incremento.
Lo stock di imprese artigiane della provincia di Vercelli registrate al 30 settembre 2020 è pari a
4.540 unità.

Tasso di variazione % di stock al netto delle cessazioni d’ufficio delle imprese artigiane della
provincia di Vercelli (per settore), piemontesi e italiane – 30 settembre 2020/30 giugno 2020

 Settori

Imprese 
artigiane 

registrate al 
30/09/2020

Imprese 
artigiane 

registrate al 
30/06/2020

Tasso di variazione % 
dello stock delle imprese 

artigiane

 Industria in senso stretto 1.005 1.007 -0,2%

 Costruzioni 1.946 1.934 0,6%

 Commercio 281 277 1,4%

 Turismo 133 131 1,5%

 Servizi e altri settori 1.175 1.182 -0,6%

 Vercelli totale 4.540 4.531 0,2%

 Piemonte totale 115.291 115.128 0,2%

 Italia totale 1.293.764 1.291.156 0,2%

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, 28 ottobre 2020
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