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DEMOGRAFIA IMPRESE ANNO 2016 

Il tessuto imprenditoriale delle due province registra una lieve contrazione: 
-1,02% a Biella e -0,58% a Vercelli 

 

Il sistema imprenditoriale biellese e vercellese registra un tasso di crescita negativo nel corso 

dell’anno 2016. Il bilancio anagrafico delle imprese biellesi è, infatti, pari a -189 unità e quello 

delle imprese vercellesi è pari a -96 unità. Il risultato è il saldo delle 890 nuove iscrizioni e 

delle 1.079 cessazioni (valutate al netto delle cessazioni d’ufficio, che nell'anno sono state 96) 

per Biella e delle 979 nuove iscrizioni e delle 1.075 cessazioni (valutate al netto delle 75 

cancellazione d'ufficio) per Vercelli. 

Il bilancio tra le imprese “nate” e le imprese “cessate” si traduce, pertanto, in un tasso di 

crescita pari al -1,02% in provincia di Biella e al -0,58% in provincia di Vercelli, entrambi 

inferiori rispetto a quello registrato a livello regionale (che rileva un lieve calo ed è pari a          

-0,12%) e a quello nazionale (che manifesta, al contrario, un trend leggermente positivo con un 

dato pari a + 0,68%). 

Lo stock di imprese complessivamente registrate presso il Registro delle imprese al 31 dicembre 

2016 ammonta a 18.281 unità biellesi e a 16.428 unità vercellesi. 

 

Tasso di crescita al netto delle cessazioni d’ufficio del sistema imprenditoriale delle 
province di Biella e  di Vercelli, piemontese e italiano – Anno 2016 

Iscritte
anno 2016

Cessate
anno 2016         

(al netto delle 
cessazioni d'ufficio)

Registrate
al 31/12/2016

Tasso di crescita        
anno 2016              

(calcolato al netto delle 
cessazioni d'ufficio)

 Biella 890 1.079 18.281 -1,02%

 Vercelli 979 1.075 16.428 -0,58%

 Piemonte 26.447 26.966 438.966 -0,12%

 Italia 363.488 322.134 6.073.763 0,68%

Fonte: elaborazione C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Ufficio Studi su dati InfoCamere  
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“Continua anche nel 2016 l’erosione del tessuto imprenditoriale locale, che non è ancora riuscito a 

superare le difficoltà della crisi economica. L'anno ha chiuso con una flessione del numero di 

imprese complessivamente registrate e il dato risulta peggiore rispetto a quanto rilevato a livello 

regionale e nazionale, in misura più marcata per Biella. Appare evidente che le politiche di 

sostegno dovranno concentrarsi a garantire un aiuto alle aziende in particolare nelle prime fasi di 

sviluppo dell’attività, quelle cruciali per garantire un progetto imprenditoriale duraturo, in grado di 

reggere le sfide che il mercato impone, puntando su innovazione e digitalizzazione, elementi 

chiave di sviluppo e sulla semplificazione amministrativa. Non entrando nel merito di politiche 

economiche che richiedono decisioni a livello centrale, la Camera di Commercio concentrerà le 

proprie risorse proprio nella promozione della cultura d’impresa”, commenta Alessandro 

Ciccioni, Presidente della C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli. 

 
BIELLA 

Analizzando il tasso di variazione percentuale dello stock per settore, si nota come il solo 

settore del turismo registri una crescita certamente interessante (+1,58%), mentre rimane 

sostanzialmente stabile il settore degli altri servizi (+0,04%). Sempre in evidente difficoltà il 

settore costruzioni, penalizzato anche da un mercato immobiliare stagnante, con un sensibile 

calo (-3,42%) e l'industria in senso stretto (-1,76%). Nel grafico l'andamento degli altri 

comparti. 

 

Tasso di variazione % di stock delle imprese della provincia di Biella per settore – 
Anno 2016/Anno 2015  

  
Fonte: elaborazione C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Ufficio Studi su dati InfoCamere 
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Anche il sistema delle imprese artigiane biellesi manifesta, nel corso 2016, segnali di difficoltà: 

complessivamente si registra un tasso di variazione percentuale negativo e pari a -2,4%    

(-1,2% in Piemonte e in Italia), particolarmente influenzato dalla performance negativa delle 

costruzioni (-4,9%). 

Lo stock di imprese artigiane biellesi registrate al 31 dicembre 2016 è pari a 5.357 unità. 

 

Tasso di variazione % di stock delle imprese artigiane della provincia di Biella (per 
settore), piemontesi e italiane – Anno 2016/Anno 2015 
 

Settori
Imprese artigiane 

registrate al 
31/12/2016

Imprese 
artigiane 

registrate al 
31/12/2015

Tasso di variazione % 
dello stock delle imprese 

artigiane

Industria in senso stretto 1.288 1.318 -1,8

Costruzioni 2.318 2.455 -4,9

Commercio 334 330 1,2

Turismo 127 124 2,4

Servizi e altri settori 1.290 1.287 0,2

Biella totale 5.357 5.514 -2,4

Piemonte totale 122.099 124.040 -1,2

Italia totale 1.342.389 1.361.014 -1,2  
Fonte: elaborazione C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Ufficio Studi su dati InfoCamere 
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VERCELLI 

Analizzando il tasso di variazione percentuale dello stock per settore, la lettura del grafico 

evidenzia anche per Vercelli dinamiche analoghe a quelle di Biella: in crescita il settore del 

turismo (+1,21%) e quello degli altri servizi (+0,69%). In calo il settore delle costruzioni     

(-2,42%) e dell'industria in senso stretto (-1,70%). 

 

Tasso di variazione % di stock delle imprese della provincia di Vercelli  per settore – 
Anno 2016/Anno 2015 

 

Fonte: elaborazione C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Ufficio Studi su dati InfoCamere 

 

Il sistema delle imprese artigiane della provincia di Vercelli manifesta, nel corso 2016, 

analogamente a quanto visto con Biella, segnali di difficoltà: complessivamente si registra un 

tasso di variazione percentuale dello stock negativo pari a -2,4% (-1,2% in Piemonte e in 

Italia). Anche per il comparto artigiano è il settore delle costruzioni a soffrire in misura 

maggiore (-3,7%), in considerazione dei numeri assoluti che esprime e dell'industria in senso 

stretto (-3,6%). 

Lo stock di imprese artigiane della provincia di Vercelli registrate al 31 dicembre 2016 è pari a 

4.756 unità. 
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Tasso di variazione % di stock delle imprese artigiane della provincia di Vercelli (per 
settore), piemontesi e italiane – Anno 2016/Anno 2015 
 

Settori
Imprese artigiane 

registrate al 
31/12/2016

Imprese 
artigiane 

registrate al 
31/12/2015

Tasso di variazione % 
dello stock delle imprese 

artigiane

Industria in senso stretto 1.068 1.120 -3,6

Costruzioni 2.083 2.203 -3,7

Commercio 279 278 0,4

Turismo 129 128 0,8

Servizi e altri settori 1.197 1.201 0,2

Vercelli totale 4.756 4.930 -2,4

Piemonte totale 122.099 124.040 -1,2

Italia totale 1.342.389 1.361.014 -1,2
Fonte: elaborazione C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli – Ufficio Studi su dati InfoCamere 

 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.                                                

Biella e Vercelli, 31 gennaio 2017 


