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DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE NEL PRIMO TRIMESTRE 2016
In provincia di Biella il saldo tra aperture e chiusure si attesta a -95
Le aziende registrate sul territorio locale in totale sono 18.464
Il sistema imprenditoriale biellese registra un tasso di crescita negativo nel corso del I trimestre 2016.
Il bilancio anagrafico delle imprese biellesi è, infatti, pari a -95 unità. Il saldo annuale è il risultato
delle 313 nuove iscrizioni e delle 408 cessazioni (valutate al netto delle cessazioni d’ufficio, che nel
trimestre esaminato sono state pari a 1 unità); il bilancio tra le imprese “nate” e le imprese “cessate” si
traduce, pertanto, in un tasso di crescita negativo pari a -0,51%, peggiore rispetto a quello registrato
a livello nazionale (-0,21%) e il linea con quello regionale (-0,48%). Lo stock di imprese
complessivamente registrate presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio di Biella al
31 marzo 2016 ammonta a 18.464 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 2016

Iscritte
I trimestre 2016

Biella
Piemonte
Italia

Cessate
Tasso di crescita
I trimestre 2016
I trimestre 2016
Registrate
(al netto delle
al 31/03/2016 (calcolato al netto delle
cessazioni d'ufficio)
cessazioni d'ufficio)

313

408

18.464

-0,51%

8.924

11.041

439.808

-0,48%

114.660

127.341

6.038.891

-0,21%

Fonte: elaborazione C.C.I.A.A. di Biella su dati InfoCamere
Ufficio Relazioni con il Pubblico – Ufficio Stampa
Tel. 015 3599336 – email: urp@bi.camcom.it

“I primi mesi del 2016 rilevano una flessione nel numero di imprese complessivamente registrate nel
Biellese, il dato risulta ancora una volta peggiore rispetto a quello italiano ma è in linea con quello
piemontese. Dal risultato emerge che il nostro tessuto imprenditoriale non è ancora riuscito a
superare del tutto le difficoltà riscontrate negli ultimi anni. La Camera di Commercio, pur con risorse
limitate rispetto al passato, continuerà a sostenere e a supportare le imprese, fin dalle prime fasi di
sviluppo dell’attività, puntando su internazionalizzazione, innovazione e digitalizzazione, che sempre
più costituiscono un volano di sviluppo” commenta Andrea Fortolan, Presidente della CCIAA di
Biella.

Analizzando il tasso di variazione percentuale dello stock per settore, fatta eccezione per gli altri
servizi che registrano una sostanziale stabilità (+0,15%), si rilevano variazioni negative in tutti i
settori: agricoltura (-1,52%), industria in senso stretto (-0,78%), costruzioni (-0,53%), commercio
(-0,45%) e turismo (-0,42%).

Tasso di variazione % di stock delle imprese biellesi per settore – 31 marzo 2016/31 dicembre
2015
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Il sistema delle imprese artigiane biellesi manifesta, anche nel primo trimestre 2016, segnali di
difficoltà: complessivamente si registra un tasso di variazione percentuale dello stock negativo e
pari a -0,82% (-0,90% in Piemonte e -0,92% in Italia).
Lo stock di imprese artigiane biellesi registrate al 31 marzo 2016 è pari a 5.469 unità.

Tasso di variazione % di stock delle imprese artigiane biellesi per settore – 31 marzo 2016/31
dicembre 2015
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Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
Biella, 18 aprile 2016
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