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COMUNICATO STAMPA N. 10 DEL 17 FEBBRAIO 2014 
 

SEGNO POSITIVO SOLO PER GLI ORDINATIVI CON L’ESTERO  
Congiuntura economica delle imprese manifatturiere del VCO – IV° trimestre 2013 

 
Nel quarto trimestre del 2013 si evidenziano ancora criticità per quanto riguarda l’andamento della produzione 
delle imprese manifatturiere nel VCO: -1% rispetto allo stesso trimestre del 2012. Stabile il fatturato. 
Registrano risultati positivi, superiori alla media regionale, gli ordinativi esteri (+3,4%), si confermano 
negativi gli ordinativi interni (-1,8%). In generale i risultati provinciali evidenziano performance meno 
positive rispetto alla media regionale, dove la produzione si attesta a +0,9% ed il fatturato a +1,8% rispetto al 
trimestre ottobre-dicembre 2012.  
Non migliorano le aspettative degli operatori economici. Saldi negativi per tutti gli indicatori, anche se 4 
intervistati su 10 non si attendono un sostanziale cambiamento nella situazione congiunturale nella prima 
parte del 2014.  
E’ quanto emerge dall’analisi congiunturale relativa al periodo ottobre-dicembre 2013 realizzata da 
Unioncamere Piemonte in collaborazione con le Camere di commercio provinciali. 
 
Nel VCO, rispetto al quarto trimestre del 2012, eccezion fatta per il comparto chimico (+4,1%) tutti i settori 
registrano andamenti negativi per la produzione, anche se vi è un lieve aumento del grado di utilizzo della 
capacità produttiva (63%, era il 60% nel trimestre estivo), dato in linea alla media regionale (62%). 
Le industrie metalmeccaniche segnano risultati in linea alla media provinciale per quanto riguarda la 
produzione (-1%) ed il fatturato (-0,4%).  
Segnali positivi invece per ordinativi esteri (+3,4%) e relativo fatturato  (+5%). Nel dettaglio: +10% per le 
industrie tessili e abbigliamento, +5,9% per il comparto metalmeccanico, +2,2% per le altre industrie 
manifatturiere. In controtendenza gli ordinativi esteri nel settore chimico (-0,9%). In calo gli ordinativi interni 
per tutti i settori  
 
Aspettative degli operatori per il primo trimestre del 2014 
 
Restano negative le aspettative degli operatori economici per i primi tre mesi del 2014 anche se 4 intervistati 
su 10 non si attendono sostanziali cambiamenti nella situazione congiunturale. 
La produzione industriale crescerà per il 10% degli intervistati, registrando un saldo tra ottimisti-pessimisti 
pari a -34%. Stimato in flessione anche il fatturato (-35%), gli ordinativi totali e quelli interni: rispettivamente 
-26% il saldo ottimisti-pessimisti per gli ordini totali, -29% per gli ordinativi interni, segnale del perdurare 
delle difficoltà negli ordini a livello nazionale. In calo anche gli ordinativi esteri, seppur con risultati meno 
critici, -15%. 
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 Variazione % annua produzione e fatturato nel VCO 

 
 
Andamento produzione e fatturato nel VCO - quarto trimestre 2013 
 

provincia produzione fatturato 

Alessandria 2,0 -0,6 

Asti 0,6 2,6 

Biella 2,3 2,2 

Cuneo 0,6 1,1 

Novara 3,1 3,4 

Torino 0,9 2,7 

VCO -1,0 0,0 

Vercelli -3,3 -1,2 
Piemonte 0,9 1,8 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte  


