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DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE NEL PRIMO TRIMESTRE 2015
In provincia di Biella il saldo tra aperture e chiusure si attesta a -157
Le aziende registrate sul territorio locale in totale sono 18.643
Il sistema imprenditoriale biellese registra un tasso di crescita negativo nel corso del I trimestre 2015.
Il bilancio anagrafico delle imprese biellesi è, infatti, pari a -157 unità. Il saldo annuale è il risultato
delle 277 nuove iscrizioni e delle 434 cessazioni (valutate al netto delle cessazioni d’ufficio, che nel
trimestre esaminato, sono state pari a 58 unità); il bilancio tra le imprese “nate” e le imprese “cessate”
si traduce, pertanto, in un tasso di crescita negativo pari a -0,83%, peggiore rispetto a quello
registrato a livello regionale (-0,62%) e a quello nazionale (-0,31%). Lo stock di imprese
complessivamente registrate presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio di Biella al
31 marzo 2015 ammonta a 18.643 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 biellese,
piemontese e italiano – I Trimestre 2015
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Fonte: elaborazione C.C.I.A.A. di Biella su dati InfoCamere

“Il 2015 si è aperto con un bilancio ancora in flessione nel numero di imprese complessivamente
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