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

COMUNICATO STAMPA 39/2018
STABILE IL NUMERO DELLE IMPRESE ISCRITTE NEL TERZO TRIMESTRE 2018
Il tessuto imprenditoriale delle due province registra un lieve calo per Biella
e stabilità per Vercelli, rispettivamente a -0,26% e +0,09%
Nel corso del terzo trimestre 2018 il sistema imprenditoriale vercellese registra un tasso di
crescita improntato ad una sostanziale stabilità, mentre quello biellese rileva un lieve
calo. Il bilancio anagrafico delle imprese biellesi è, infatti, pari a -47 unità e quello delle
imprese vercellesi è pari a +15 unità. Il risultato è il saldo delle 125 nuove iscrizioni e delle
172 cessazioni per Biella e delle 170 nuove iscrizioni e delle 155 cessazioni per Vercelli, al
netto delle cancellazioni d'ufficio (nessuna a Biella e 5 a Vercelli).
Il bilancio tra le imprese “nate” e le imprese “cessate” si traduce, pertanto, in un tasso di
crescita pari a -0,26% in provincia di Biella e pari al +0,09% in provincia di Vercelli,
dati lievemente inferiori a quanto registrato a livello nazionale (+0,20%) e allineati al dato
medio regionale (+0,05%).
Lo stock di imprese complessivamente registrate presso il Registro delle imprese al 30
settembre 2018 ammonta a 17.852 unità biellesi e a 16.162 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 2018

Iscritte
III trimestre 2018

Cessate
III trimestre 2018

(al netto delle
cessazioni d'ufficio)

Registrate
al 30/09/2018

Tasso di crescita
III trimestre 2018
(calcolato al netto delle

cessazioni d'ufficio)

Biella

125

172

17.852

-0,26%

Vercelli

170

155

16.162

0,09%

Piemonte

4.317

4.106

433.842

0,05%

Italia

64.211

51.758

6.103.142

0,20%

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

“L’analisi dei dati del terzo trimestre è certamente poco significativa nei valori assoluti, ma almeno
pare che il lungo periodo di sensibile erosione del tessuto produttivo delle nostre due realtà
provinciali abbia avuto una frenata che si spera non sia solo momentanea. Un fenomeno che è
stato inevitabile in una fase di crisi per l’economia, non solo nazionale. Nel precedente comunicato
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Il sistema delle imprese artigiane della provincia di Vercelli manifesta, nel terzo trimestre del
2018, una perfetta stabilità (+0,0%) in linea con quanto osservato a livello nazionale e
regionale, attestati entrambi al -0,1%.
Lo stock di imprese artigiane della provincia di Vercelli registrate al 30 settembre 2018 è pari a
4.613 unità.
Tasso di variazione % di stock delle imprese artigiane della provincia di Vercelli (per settore),
piemontesi e italiane – 30 settembre 2018/30 giugno 2018
Imprese artigiane
registrate al
30/09/2018

Imprese
artigiane
registrate al
30/06/2018

Tasso di variazione %
dello stock delle imprese
artigiane

Industria in senso stretto

1.043

1.044

-0,1

Costruzioni

1.976

1.976

0,0

Commercio

276

277

-0,4

Turismo

128

130

-1,5

Servizi e altri settori

1.190

1.186

0,3

Vercelli totale

4.613

4.613

0,0

118.366

118.598

-0,1

1.314.413

1.315.895

-0,1

Settori

Piemonte totale
Italia totale

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

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.
Biella e Vercelli, 22 ottobre 2018
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