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 AI GIORNALI E CORRISPONDENTI  

  DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

 LORO SEDI 

 

COMUNICATO STAMPA 23/2016 

 
STABILI LE IMPRESE BIELLESI E VERCELLESI NEL TERZO TRIMESTRE 2016 

Il tessuto imprenditoriale delle due province registra variazioni minime: 
-0,05% a Biella e +0,12% a Vercelli 

 

Il sistema imprenditoriale biellese e vercellese registra una sostanziale stabilità nel III trimestre 

2016. Il bilancio anagrafico delle imprese biellesi è, infatti, pari a -9 unità e quello delle 

imprese vercellesi è pari a +20 unità. Il risultato è il saldo delle 175 nuove iscrizioni e delle 

184 cessazioni (valutate al netto delle cessazioni d’ufficio, che nel trimestre esaminato sono state 

pari a 25 unità) per Biella e delle 186 nuove iscrizioni e delle 166 cessazioni (valutate al netto 

dell'unica cancellazione d'ufficio registrata nel trimestre) per Vercelli. 

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 allo 0,12% in provincia di Vercelli, entrambi 

inferiori rispetto a quello registrato a livello nazionale (+0,27%), allineati per Vercelli al dato  

regionale (+0,12%).  

Lo stock di imprese complessivamente registrate presso il Registro delle imprese al 30 

settembre 2016 ammonta a 18.422 unità biellesi e a 16.505 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 2016 
 

Iscritte

III trimestre 2016

Cessate

III trimestre 2016                             

(al netto delle 
cessazioni d'ufficio)

Registrate

al 30/09/2016

Tasso di crescita              

III trimestre 2016              

(calcolato al netto delle 
cessazioni d'ufficio)

 Biella 175 184 18.422 -0,05%

 Vercelli 186 166 16.505 0,12%

 Piemonte 4.581 4.057 440.987 0,12%

 Italia 69.235 53.038 6.080.076 0,27%

Fonte: elaborazione C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Ufficio Studi su dati InfoCamere  
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“Il terzo trimestre del 2016 segna nei numeri una sostanziale tenuta del tessuto imprenditoriale 

delle province di Biella e Vercelli. Il dato risulta ancora una volta inferiore rispetto a quello italiano 

e a quello piemontese, almeno per Biella. Nonostante valori percentuali di difficile lettura che 

riflettono variazioni nei dati assoluti apparentemente irrilevanti, il trend suggerisce come non si sia 

riusciti a superare del tutto le difficoltà riscontrate negli ultimi anni, in particolare nel Biellese, con 

una mancata ripresa del tessuto imprenditoriale locale post-crisi. La Camera di Commercio punterà 

a concentrare le proprie forze per sostenere le aziende, specie nelle prime fasi di sviluppo 

dell’attività, quelle cruciali per garantire un progetto imprenditoriale duraturo, puntando su  

innovazione e digitalizzazione, elementi chiave di sviluppo” 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 una lieve 

crescita del turismo (+0,66%) e degli altri servizi (+0,36%), settori meno in difficoltà che, 

analogamente a quanto riscontrato a livello nazionale, registrano una costante, seppur lieve, 

crescita nei numeri. Sempre in difficoltà le costruzioni (-0,75%), dove si concentrano anche i 

numeri più alti delle cessazioni d'ufficio (13 su 25). Nel grafico l'andamento degli altri comparti. 

 

Tasso di variazione % di stock delle imprese della provincia di Biella per settore – 30 
settembre 2016/30 giugno 2016  

  
Fonte: elaborazione C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Ufficio Studi su dati InfoCamere 
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Il sistema delle imprese artigiane biellesi manifesta, anche nel terzo trimestre 2016, segnali di 

difficoltà: complessivamente si registra un tasso di variazione percentuale negativo e pari a  

-0,4% (-0,1% in Piemonte e in Italia), particolarmente influenzato dalla performance negativa 

delle costruzioni (-0,8%). 

Lo stock di imprese artigiane biellesi registrate al 30 settembre 2016 è pari a 5.392 unità. 

 

Tasso di variazione % di stock delle imprese artigiane della provincia di Biella (per 
settore), piemontesi e italiane – 30 settembre 2016/30 giugno 2016 
 

Settori 
Imprese artigiane 

registrate al 

30/09/2016 

Imprese 

artigiane 

registrate al 
30/06/2016 

Tasso di variazione % 
dello stock delle imprese 

artigiane 

Industria in senso stretto 1.292 1.298 -0,2% 

Costruzioni 2.345 2.378 -0,8% 

Commercio 334 337 -0,9% 

Turismo 129 126 2,4% 

Servizi e altri settori 1.292 1.292 0,0% 

Biella totale 5.392 5.431 -0,4% 

Piemonte totale 122.734 122.922 -0,1% 

Italia totale 1.347.554 1.349.597 -0,1% 

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 una crescita, per quanto contenuta, per tutti i settori, con la sola eccezione di quello 

delle costruzioni (-0,45%), in crisi da lungo periodo. Sono gli altri servizi (+0,49%) ed il 

commercio (+0,33%) a guidare la graduatoria. Da segnalare l'inversione di tendenza 

dell'industria (+0,17%). 

 

Tasso di variazione % di stock delle imprese della provincia di Vercelli  per settore – 30 
settembre 2016/30 giugno 2016 

 

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, anche nel terzo trimestre 

2016, analogamente a quanto visto con Biella, segnali di difficoltà: complessivamente si registra un 

tasso di variazione percentuale dello stock negativo pari a -0,4% (+0,1% in Piemonte e in 

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

maggiore (-0,5%), in considerazione dei numeri assoluti che rappresenta. 

Lo stock di imprese artigiane della provincia di Vercelli registrate al 30 settembre 2016 è pari a 

4.784 unità. 
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Tasso di variazione % di stock delle imprese artigiane della provincia di Vercelli (per 
settore), piemontesi e italiane – 30 settembre 2016/30 giugno 2016 
 

Settori 
Imprese artigiane 

registrate al 

30/09/2016 

Imprese 
artigiane 

registrate al 
30/06/2016 

Tasso di variazione % 
dello stock delle imprese 

artigiane 

Industria in senso stretto 1.071 1.073 -0,2% 

Costruzioni 2.113 2.124 -0,5% 

Commercio 282 281 0,4% 

Turismo 126 128 -1,6% 

Servizi e altri settori 1.192 1.195 -0,3% 

Vercelli totale 4.784 4.801 -0,4% 

Piemonte totale 122.734 122.922 -0,1% 

Italia totale 1.347.554 1.349.597 -0,1% 

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, 21 ottobre 2016 


