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8° CENSIMENTO DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI - 2001 

 

I dati definitivi del Censimento dell’industria e dei servizi evidenziano quello che è un trend 
nazionale: calo di imprese e di addetti nel settore industriale compensato da un aumento nel settore 
commercio e in maniera più che proporzionale nel settore degli “altri servizi”.  

 
CENSIMENTO 2001        CENSIMENTO 1991 

  
Unità Locali Dipendenti Unità Locali Dipendenti 

Agricoltura 6 9 6 13 

Industria 532 2.721 571 3.347 

Commercio 589 1.865 525 1.632 

Altri Servizi 863 2.580 537 1.810 

Istituzioni 144 1.511 109 1.628 

TOTALE 2.134 8.686 1.748 8.430 

  

Nel precedente prospetto sono stati inseriti dati relativi al censimento del 2001. Tali dati 
riguardano: 

- le imprese che rappresentano l’esercizio professionale dell’attività economica organizzata al fine 
della produzione e dello scambio di beni o servizi ed al fine di conseguire un profitto e sono 
suddivise nei tradizionali settori economici di agricoltura, industria ed altri servizi; 

- le istituzioni, invece, comprendono istituzioni pubbliche che producono beni o servizi non 
destinabili alla vendita e non suscettibili di produrre profitto (come Regioni, Comuni, Questure e la 
pubblica amministrazione in genere) e istituzioni nonprofit pubbliche o private che producono beni 
o servizi, destinabili o non destinabili alla vendita ma che non possono distribuire, per legge o per 
atto costitutivo, profitti o altri guadagni ai soci o a coloro che le hanno costituite (come 
Organizzazioni di volontariato, Cooperative sociali, Organizzazioni religiose, Partiti politici, 
Sindacati, ecc.). 
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Attività economiche 
SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA UNITÀ LOCALI ADDETTI 
Agricoltura, caccia e silvicoltura 6 9 

Industria     

estrazioni di minerali 2 3 

attività manifatturiere 279 1.808 

produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 4 134 

costruzioni 247 776 

Commercio (ingrosso e dettaglio). Riparazione di auto, moto e beni personali 590 1.865 

Altri servizi     

alberghi e ristoranti 73 222 

trasporti, magazzinaggio, poste e comunicazioni 56 296 

Intermediazione monetaria e finanziaria (banche e servizi assicurativi) 91 375 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca ed altre att. professionali 434 1.304 

Pubblica amministrazione e difesa. Assicurazione sociale obbligatoria 7 213 

Istruzione 31 562 

Sanità e altri servizi sociali 112 875 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 202 244 

TOTALE 2.134 8.686 

  

 

Confronti censimenti 1991/2001 

Chiudiamo infine questa breve disamina dei dati del censimento dell’industria e dei servizi con un 
confronto con i dati di dieci anni prima. In questo confronto sono stati aggregati i dati delle imprese 
con quelli delle istituzioni e delle imprese no-profit e sono stati analizzati attraverso la tradizionale 
suddivisione per settori economici (agricoltura, industria, commercio ed altri servizi). 
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Per quanto riguarda le unità locali si nota un calo netto nel settore dell’industria ed uno meno 
accentuato in quello del commercio (è evidente che la grande distribuzione sta soppiantando i 
negozi a gestione familiare). Nel contempo è forte l’incremento delle attività nel settore degli altri 
servizi. Il settore agricolo nel territorio di Borgomanero è assolutamente marginale per unità locali 
e, come vedremo, per numero di addetti. 

 

 

  

Per quanto riguarda il numero degli addetti il calo è concentrato soltanto nel settore industriale, 
mentre cresce il numero degli addetti nel settore commerciale (il calo delle attività e l’entrata in 
scena della grande distribuzione aumenta comunque il numero degli occupati) ed aumenta ancora 
di più in quello degli altri servizi (accompagnando la netta espansione di questo settore economico 
già analizzato con i grafici che riguardano le unità locali). 

 


