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COMUNICATO STAMPA N. 85 DEL 13 DICEMBRE 2010 

 

NOVEMBRE 2010 

LA NATI MORTALITA' DELLE IMPRESE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  

 

Nel mese di novembre 2010 il saldo tra le nuove imprese iscritte e quelle cessate, risulta positivo di 10 unità, 
determinando quindi un tasso di sviluppo rispetto al mese precedente pari a +0,07%, in linea con il risultato 
piemontese (0,05%) e italiano (+0,12%).  
Lo stock delle imprese registrate nella provincia del Verbano Cusio Ossola al 30.11.2010 raggiunge quindi il 
valore di 14.099 unità, con 65 nuove iscritte (erano 53 nello stesso mese del 2009).  
Si conferma la crescita del comparto turistico (in v.a +38 imprese rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno) e del commercio (+23 unità in v.a.) che rappresenta il settore più rappresentativo delle imprese in 
provincia con 3.429 imprese. 
Criticità si registrano nel comparto manifatturiero (-40 imprese) e  nel settore edile (-17 unità in v.a.). 
Le imprese di capitali registrate nel VCO: più di 2.100 unità (15% del totale), +54 rispetto allo stesso mese 
dello scorso anno, con 8 nuove iscritte nel solo mese di novembre. Aumentano nel VCO anche le imprese 
individuali, +23 unità rispetto allo stesso mese del 2009. Lo stock registrato è di 8.190 imprese, pari al 58% 
del totale, segnale che le piccole imprese continuano a rappresentare il segmento più importante del nostro 
tessuto imprenditoriale. 
In flessione le società di persona, pari a 3.464 unità alla fine di ottobre: -33 unità rispetto al 2009. 
 
 
 
L'analisi completa dei dati, analizzati per la seconda volta su base mensile, è disponibile sul sito internet 
della Camera di commercio all'indirizzo:www.vb.camcom.it / VCO economia / dinamica delle imprese / mese 
di novembre 


