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COMUNICATO STAMPA N.     14      DEL 6 MARZO 2020 

 

INDUSTRIA MANIFATTURIERA: TORNA IL SEGNO “MENO” PER LA PRODUZIONE. 

STABILE IL FATTURATO  

Congiuntura economica del Verbano Cusio Ossola – quarto trimestre 2019 

 

Torna il segno meno per la produzione manifatturiera del VCO: dopo due trimestri consecutivi con il 

segno positivo, si registra nel quarto trimestre del 2019 una flessione. Bene gli ordinativi interni. Stabile il 

fatturato e gli ordinativi esteri. Resta ancora critica la performance per quanto riguarda il fatturato estero. Nel 

quarto trimestre 2019 gli indicatori provinciali sono in linea con la media piemontese, entrambi i sistemi 

produttivi legati alla manifattura registrano qualche criticità per alcuni indicatori economici. 

 

In dettaglio: nel Verbano Cusio Ossola la produzione registra un -0,5% rispetto al quarto trimestre 

2018. Stabile il fatturato (+0,2%); la media regionale registra invece -0,4% per la produzione, +0,2% per il 

fatturato.  

Nel VCO segno positivo ma poco distante dallo zero per i nuovi ordinativi interni (+0,6%) ed esteri 

(+0,2%) mentre il relativo fatturato è in flessione (-5,8%) rispetto allo stesso periodo del 2018. A livello 

regionale crescono gli ordinativi interni (+1,3%), mentre quelli esteri ed il fatturato estero registrano 

rispettivamente -0,6% e -1,8%. 

Andamenti diversi per i settori oggetto dell’analisi. 

E’ quanto emerge dall’analisi congiunturale relativa al quarto trimestre 2019 realizzata dalla Camera di 

Commercio del VCO in collaborazione con Unioncamere Piemonte.  

 

 

Nel VCO, rispetto al quarto trimestre del 2018, si registra la flessione della produzione per tutti i 

comparti produttivi, eccezion fatta per le industrie del comparto metalmeccanico (+1,2%).  

Fatturato stabile: segno più per le industrie metalmeccaniche (+1,6%), mentre si evidenzia il segno 

meno per le attività legate al tessile e al chimico. 

  Positivi i nuovi ordinativi interni per tutti i maggiori settori: metalmeccanico (+0,6%), produzione di 

metalli (+0,8%) ed altre industrie manifatturiere (+1,5%). In flessione il chimico e il tessile che registrano 

rispettivamente -2% e -16% rispetto al trimestre ottobre-dicembre 2018.  

 Di poco superiore allo zero il risultato dei nuovi ordinativi esteri: il risultato totale (+0,2%) oscilla tra 

il -38% del comparto tessile e il +3,7% delle altre industrie manifatturiere. L’andamento del fatturato estero 

evidenzia il perdurare di alcune criticità registrando un valore negativo che sfiora il -6%. Segno meno per tutti 

i comparti analizzati: fa eccezione il settore chimico che segna un +3%. 

 

Il grado di utilizzo degli impianti è leggermente inferiore alla media regionale e pari al 65% del 

potenziale, con una produzione assicurata di circa 8 settimane. 
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Andamento della produzione e del fatturato: medie delle variazioni provinciali % pesate sul fatturato aziendale – 

quarto trimestre 2019 

 

Quarto trimestre 2019 

Produzione: var. 

% stesso trim. 

anno prec. 

Fatturato totale: 

var. % stesso trim. 

anno prec. 

Alessandria 0,8 1,9 

Asti -0,1 0,9 

Biella -4,0 -2,0 

Cuneo 1,7 1,7 

Novara -2,0 -1,3 

Torino -0,7 -0,1 

Verbano Cusio Ossola -0,5 0,2 

Vercelli -0,9 -0,7 

Piemonte -0,4 0,2 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 


