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COMUNICATO STAMPA N. 71 DEL 15 NOVEMBRE 2013 

 

FOCUS 2013 

DINAMICA DELLE IMPRESE E CONGIUNTURA ECONOMICA DEL VCO 
 

 
La Camera di commercio mette a disposizione i dati aggiornati e approfondimento sull’andamento 

dell’economia provinciale ed in particolare del sistema delle imprese e mercato del lavoro nei primi 9 mesi 

dell’anno. Il “focus” e’ disponibile sul sito camerale www.vb.camcom.it. Quattro i temi esaminati: dinamica 

imprenditoriale, internazionalizzazione, mercato del lavoro e congiuntura economica manifatturiero. 

 

Fact sheet del report  

• la dinamica delle imprese nei primi nove mesi  ha segno meno (-0,51%), più critico rispetto al 2012 e 

al risultato nazionale (+0,14%). Il numero totale di attività al 30 settembre  si attesta a 13.736 in v.a.  

• nel terzo trimestre 2013 nel VCO le imprese di alloggio e ristorazione arrivano a toccare per la prima 

volta quelle del comparto manifatturiero. Il sistema produttivo provinciale è così ripartito: 24% 

commercio (3.359 imprese), 18,5% costruzioni (2.547 unità in v.a), 12,4% turismo e 12,3% 

manifattura con 1.692 imprese. 

• diminuiscono le imprese individuali ed aumentano le società di capitali. 

• forte criticità, in linea con l’andamento nazionale, per il comparto artigiano: 4.658 imprese al 30 

settembre 2013. Il settore più colpito resta quello delle costruzioni.  

• Export provinciale in calo nei primi sei mesi dell’anno (-5%): un risultato che conferma le criticità dei 

primi tre mesi dell’anno (-7%).  In calo le esportazioni di tutti i maggiori settori produttivi.  

• bene solo l’export verso la Svizzera (+6%), dove vengono esportati 2 prodotti su 10 made in VCO, 

rallenta l’export verso la Germania (-2,3%). 

• Mercato del lavoro risulta così composto: circa 14.700 unità locali e 40.600 addetti di cui 25.850 

dipendenti al 31.12.2012. Evidenti difficoltà in termini occupazionali negli ultimi otto anni, 

maggiormente sentite tra i dipendenti: -767 unità rispetto al 2009 (oltre 1.600 rispetto al 2007). 

• In flessione il numero di iscritti alle lista di mobilità e le ore autorizzate di cassa integrazione. Le ore di 

cassa autorizzate nel VCO sono circa 1,6 milioni (erano oltre 2,7 milioni le ore dei primi nove mesi del 

2012). 

• Il 18% delle imprese provinciali prevede assunzioni nel 2013: circa 2.600 assunzioni in v.a., in 

prevalenza a carattere stagionale .Saldo occupazionale previsto negativo in tutti i territori: -2% VCO, -

1,7% Piemonte e -2,2% Italia. Diminuiscono ancora le entrate non stagionali.  

• Critici anche gli indicatori congiunturali delle industrie manifatturiere (produzione -3%, fatturato -

1,8% e ordinativi interni -5,6%). Segno più per i nuovi ordinativi esteri (+6,2%) Non migliorano le 

aspettative degli operatori economici sull’andamento di produzione e fatturato terzo trimestre del 

2013. 


