
 
Camera di Commercio 

Industria Artigianato 
e Agricoltura del 

Verbano Cusio Ossola 
S.S. del Sempione, n.4 - 28831 Baveno (VB) 

Tel. 0039 0323 912811 
E-mail: promozione@vb.camcom.it 

Sito: www.vb.camcom.it 

 
 

  

COMUNICATO STAMPA N.    16    DEL 24/03/2020 
 

NEL 2019 LA META’ DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE DEL VCO  
HA EFFETTUATO INVESTIMENTI  

Macchinari e attrezzature, ricerca e sviluppo i più gettonati dello scorso anno 
 
La metà delle imprese del comparto manifatturiero nel VCO dichiarano di aver effettuato investimenti 
nel 2019 e circa 3 su 10 hanno introdotto innovazioni in azienda. Questi risultati si confermano 
sostanzialmente in linea con l’andamento regionale, dove le imprese che hanno investito sono il 55% (a fronte 
del 51% del VCO) e quasi la metà ha introdotto innovazioni.  
Oltre il 64% delle imprese manifatturiere del VCO non prevede investimenti per il 2020. Il 36% invece 
dichiara di investire e punterà – come sempre - sull’acquisto di nuovi macchinari oltre che (per un terzo delle 
imprese che investono) su ricerca&sviluppo. Scontato dire, purtroppo, che le previsioni sull’anno appena 
iniziato saranno pesantemente riviste alla luce dell’attuale emergenza sanitaria che il nostro Paese, così come 
l’intero pianeta, sta vivendo in queste settimane.  
Questo è in sintesi quanto emerge dall’indagine congiunturale delle industrie manifatturiere, realizzata dalla 
Camera di commercio del VCO in collaborazione con Unioncamere Piemonte nel mese di febbraio. 
 
Macchinari e attrezzature (70%), ricerca&sviluppo ed acquisto di fabbricati (circa il 20%), elaboratori e 
sistemi elettronici (17%): questi gli investimenti effettuati dalle imprese del VCO nel 2019. Anche a livello 
regionale predominano gli investimenti per macchinari e attrezzature (73%), al secondo posto si posizionano 
gli investimenti per elaboratori e sistemi elettronici (32%), al terzo posto quelli per ricerca e sviluppo (25%). 
 
Per quanto riguarda i valori degli investimenti effettuati dalle imprese manifatturiere del VCO quasi il 90% 
sono inferiori a 100 mila euro. Nel dettaglio: il 41% delle imprese ha investito meno di 25 mila euro; circa il 
46% nel range 25-100 mila euro; il 7,6% tra 100-250 mila euro, il 2% sopra i 500 mila euro, risultato 
nettamente inferiore alla media regionale. La media regionale nella fascia sopra i 500 mila euro di 
investimenti è pari al 10% ed è influenzata dai dati di Torino dove circa il 17% delle imprese dichiarano 
investimenti superiori a 500mila euro e Cuneo con una media superiore all’11%.  
A livello regionale sono le imprese sopra i 250 addetti quelle che investono le cifre più elevate: in questo 
contesto i risultati registrati nella nostra provincia appaiono sicuramente più critici, considerando la presenza 
di micro e piccole imprese. Un esempio: si conferma anche nel 2019 che quasi 9 imprese piemontesi su 10 
con oltre 250 addetti hanno fatto investimenti per oltre 500mila €. 
 
Guardando all’innovazione, le innovazioni apportate hanno riguardato il prodotto per circa il 18% delle 
imprese, il processo per circa il 17% mentre il 16% delle imprese ha attuato investimenti in innovazioni 
organizzative. Oltre il 66% degli imprenditori non ha introdotto innovazioni (54% la media regionale). La 
mancanza di risorse finanziarie è tra i fattori che hanno limitato l’introduzione di innovazione nel triennio 
2017-2019, nel VCO e a livello regionale. Da rilevare come oltre 3 imprese su 10 non segnali particolare 
limitazioni o impedimenti al “fare investimenti”. 
 
I canali di finanziamento maggiormente utilizzati dalle imprese locali nel 2019 sono stati l’autofinanziamento 
(45% delle imprese) e credito bancario (44%). La richiesta di credito bancario da parte delle nostre imprese 
risulta, anche quest’anno, più elevata rispetto a quella delle altre province piemontesi (33% la media 



 
Camera di Commercio 

Industria Artigianato 
e Agricoltura del 

Verbano Cusio Ossola 
S.S. del Sempione, n.4 - 28831 Baveno (VB) 

Tel. 0039 0323 912811 
E-mail: promozione@vb.camcom.it 

Sito: www.vb.camcom.it 

 
 

  

regionale). Rispetto agli scorsi anni migliora la possibilità delle imprese del VCO di accedere al credito 
agevolato, utilizzato da circa il 6% delle imprese provinciali a fronte di una media regionale pari al 4,5%. 
                               
Imprese (in %) del comparto manifatturiero che hanno effettuato investimenti nel 2019 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

 

Investimenti effettuati dalle imprese manifatturiere nel 20192 – importi in € 

 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

 

 

                                                           
2 Investimenti effettuati dalle imprese che dichiarano di aver effettuato investimenti (circa il 50% delle imprese intervistate) 
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Imprese che nel 2019 hanno introdotto innovazione e tipologia di innovazione (in %) 

  Innovazione 
di prodotto 

2019 

Innovazione 
di processo 

2019 

Innovazioni 
organizzative 

2019 

Innovazioni 
di marketing 

2019 

Altre 
innovazioni 

2019 

Nessuna 
innovazione 

2019 

Alessandria  22,4% 15,4% 13,8% 10,2% 3,8% 63,3% 
Asti  30,6% 16,2% 18,2% 18,6% 5,1% 57,1% 
Biella  22,9% 24,1% 19,6% 9,0% 5,0% 54,7% 
Cuneo  26,4% 23,1% 19,7% 13,0% 4,0% 56,7% 
Novara  27,7% 29,4% 30,0% 15,9% 3,6% 42,5% 
Torino  31,4% 29,1% 26,6% 13,9% 4,9% 47,8% 
VCO 18,2% 17,1% 16,4% 8,2% 8,4% 66,3% 
Vercelli  23,9% 18,2% 21,1% 13,8% 4,4% 60,5% 
Totale  26,7% 23,1% 21,9% 13,1% 4,8% 54,4% 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

 

Fattori che hanno limitato l’introduzione di innovazioni nel triennio 2017-2019 (dati pesati- risposte multiple) 

  Mancanza 
di risorse 
finanziarie 

Costi di 
innovazione 

troppo 
elevati 

Mancanza 
di 

personale 
qualificato 

Difficolt à ad 
individuare 

partner con cui 
cooperare per le 

attività di 
innovazione 

Altre 
difficoltà 

Nessuna 
limitazione o 
impedimento  

Alessandria  
39,7% 22,9% 9,9% 8,2% 18,6% 35,3% 

Asti  44,1% 29,5% 8,4% 8,7% 20,7% 28,7% 
Biella  32,1% 24,5% 6,3% 2,4% 15,9% 44,9% 
Cuneo  38,7% 21,9% 11,7% 8,9% 15,7% 36,8% 
Novara  33,6% 20,4% 12,8% 5,3% 18,6% 38,0% 
Torino  41,0% 23,0% 9,6% 9,7% 15,7% 38,2% 
VCO 

44,1% 23,8% 10,7% 7,2% 14,9% 35,7% 

Vercelli  42,3% 26,1% 8,8% 6,6% 10,9% 36,1% 
Piemonte  39,8% 23,7% 9,9% 7,8% 16,3% 36,9% 

 Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

 

 


