AI GIORNALI E CORRISPONDENTI
DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI
LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 46/2017
STABILI LE IMPRESE BIELLESI E VERCELLESI NEL TERZO TRIMESTRE 2017
Il tessuto imprenditoriale delle due province registra variazioni minime:
+0,05% a Biella e -0,07% a Vercelli
Il sistema imprenditoriale biellese e vercellese registra una sostanziale stabilità nel III trimestre
2017. Il bilancio anagrafico delle imprese biellesi è, infatti, pari a +9 unità e quello delle
imprese vercellesi è pari a -11 unità. Il risultato è il saldo delle 153 nuove iscrizioni e delle 144
cessazioni per Biella e delle 160 nuove iscrizioni e delle 171 cessazioni per Vercelli. Nel
trimestre in esame non sono stati registrati in entrambe le province provvedimenti di cancellazione
d'ufficio.
Il bilancio tra le imprese “nate” e le imprese “cessate” si traduce, pertanto, in un tasso di
crescita pari al +0,05% in provincia di Biella e pari al -0,07% in provincia di Vercelli,
entrambi inferiori rispetto a quello registrato a livello nazionale (+0,30%) e regionale
(+0,11%) che comunque confermano il sostanziale momento di diffusa stazionarietà.
Lo stock di imprese complessivamente registrate presso il Registro delle imprese al 30
settembre 2017 ammonta a 18.071 unità biellesi e a 16.309 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 2017

Iscritte
III trimestre 2017

Cessate
III trimestre 2017

(al netto delle
cessazioni d'ufficio)

Registrate
al 30/09/2017

Tasso di crescita
III trimestre 2017
(calcolato al netto delle

cessazioni d'ufficio)

Biella

153

144

18.071

0,05%

Vercelli

160

171

16.309

-0,07%

Piemonte

4.499

4.030

437.479

0,11%

Italia

67.689

49.690

6.089.965

0,30%

Fonte: elaborazione C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Servizio Ricerca economica su dati InfoCamere
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“I dati del terzo trimestre, in linea con quelli rilevati nel secondo trimestre, confermerebbero che
finalmente il lungo periodo di crisi economica, con le inevitabili ricadute sulla capacità delle
imprese di reggere sul mercato, abbia finito di incidere negativamente almeno sulla consistenza
numerica del nostro tessuto imprenditoriale. Attendiamo i risultati degli altri indicatori economici
che il sistema camerale analizza, congiuntura industriale e andamento delle esportazioni, per poter
dare un giudizio sull'andamento di un 2017 ancora troppo interlocutorio per poter parlare di
ripresa. Come sistema camerale l'impegno è costante nel cercare di dare sostegno ai nuovi temi
divenuti imprescindibili per la competitività, come l'innovazione e la digitalizzazione, in stretta
correlazione con le politiche di alternanza scuola lavoro, un importante investimento sulle nuove
generazioni fondamentale per i territori“ commenta Alessandro Ciccioni, Presidente della
Camera di Commercio di Biella e Vercelli.

BIELLA
Analizzando il tasso di variazione percentuale dello stock per settore, si nota come tutti i
comparti produttivi registrino differenze sotto il punto percentuale. Seppure con variazioni minime,
prosegue il trend negativo delle costruzioni (-0,25%) mentre il commercio registra una lieve
contrazione (-0,37%). In leggera crescita industria e agricoltura (rispettivamente +0,30% e
+0,47%). In positivo il turismo, che registra la variazione più significativa (+0,57%).
Tasso di variazione % di stock delle imprese della provincia di Biella per settore – 30 settembre

2017/30 giugno 2017
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Anche il sistema delle imprese artigiane biellesi manifesta, nel corso del terzo trimestre, segnali
di sostanziale tenuta: complessivamente si registra un tasso di variazione percentuale
lievemente negativo pari a -0,1% (variazione identica a quella registrata a livello regionale e
nazionale), pesantemente influenzato dalla contrazione delle costruzioni (-0,7%).
Lo stock di imprese artigiane biellesi registrate al 30 settembre 2017 è pari a 5.251 unità.

Tasso di variazione % di stock delle imprese artigiane della provincia di Biella (per settore),
piemontesi e italiane – 30 settembre 2017/30 giugno 2017

Imprese artigiane
registrate al
30/09/2017

Imprese
artigiane
registrate al
30/06/2017

Tasso di variazione %
dello stock delle imprese
artigiane

Industria in senso stretto

1.275

1.270

0,4

Costruzioni

2.217

2.232

-0,7

Commercio

335

337

-0,6

Turismo

130

129

0,8

Servizi e altri settori

1.294

1.287

0,5

Biella totale

5.251

5.255

-0,1

120.884

121.188

-0,1

1.331.310

1.333.127

-0,1

Settori

Piemonte totale
Italia totale
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VERCELLI
Analizzando il tasso di variazione percentuale dello stock per settore, la lettura del grafico
evidenzia per Vercelli dinamiche lievemente diverse rispetto a Biella: anche qui variazioni sotto il
punto percentuale, con il solo comparto dell'agricoltura in leggera contrazione (-0,21%) e
commercio e industria sostanzialmente stabili (rispettivamente -0,05% e -0,06%). In leggera
ripresa, per il secondo trimestre consecutivo, il comparto delle costruzioni (+0,20%), che
inverte una tendenza di contrazione di lungo periodo; in evidenza, anche in provincia di Vercelli, il
turismo (+0,24%).

Tasso di variazione % di stock delle imprese della provincia di Vercelli per settore – 30
settembre 2017/30 giugno 2017

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

Il sistema delle imprese artigiane della provincia di Vercelli manifesta, nel corso del terzo
trimestre 2017, analogamente a quanto visto con Biella, segnali di stabilità: complessivamente si
registra un tasso di variazione percentuale dello stock prossimo al pareggio pari a
+0,1% (-0,1% in Piemonte e in Italia). Anche per il comparto artigiano il settore delle
costruzioni, dopo un lungo periodo di calo nei numeri, inverte il trend (+0,4%).
Lo stock di imprese artigiane della provincia di Vercelli registrate al 30 settembre 2017 è pari a
4.655 unità.
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Tasso di variazione % di stock delle imprese artigiane della provincia di Vercelli (per settore),
piemontesi e italiane – 30 settembre 2017/30 giugno 2017

Imprese artigiane
registrate al
30/09/2017

Imprese
artigiane
registrate al
30/06/2017

Tasso di variazione %
dello stock delle imprese
artigiane

Industria in senso stretto

1.045

1.050

-0,5

Costruzioni

2.021

2.012

0,4

Commercio

275

275

0,0

Turismo

122

125

-2,4

Servizi e altri settori

1.192

1.190

0,2

Vercelli totale

4.655

4.652

0,1

120.884

121.188

-0,1

1.331.310

1.333.127

-0,1

Settori

Piemonte totale
Italia totale
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Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.
Biella e Vercelli, 31 ottobre 2017
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