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COMUNICATO STAMPA N.  12    DEL 28 FEBBRAIO 2014 
 

INVESTIMENTI NEL VCO: DIFFICILI PER 6 IMPRESE SU 10  
 

Sei imprese su dieci nel VCO non hanno investito nel 2013. Circa 4 imprese su 10 hanno introdotto 
innovazioni in azienda. Pochi investono e ancora meno investono importi superiori a 100.000 €: circa 8% nel 
VCO, il 10% a livello regionale. Per il 2014 si punta sull’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature. Da 
notare però che nel VCO si punta maggiormente all’energia rinnovabile e risparmio energetico (16% degli 
investimenti previsti). È quanto emerge dall’indagine congiunturale delle industrie manifatturiere, realizzata 
dalla Camera di commercio del VCO in collaborazione con Unioncamere Piemonte, in cui si è chiesto alle 
imprese di fornire anche alcune notizie riguardanti gli investimenti effettuati nel corso del 2013 e quelli 
previsti per il 2014. 
 
Sui valori più consistenti, superiori a 25.000 euro, troviamo circa il 27% delle imprese che hanno fatto 
investimenti (il 18% nel range 25-100 mila €, lo 0,6% supera i 500 mila €). Il risultato è inferiore alla media 
regionale (3%) dove però pesa il dato registrato nella provincia di Torino (6%). 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. 
Macchinari e attrezzature (71%), fabbricati (21%) e impianti fissi sono gli investimenti effettuati nel 2013. I 
dati sono sostanzialmente in linea con la media regionale. 
 
Guardando all’innovazione: il 27% delle imprese ha attuato investimenti in nuovi prodotti mentre il 19% ha 
apportato innovazioni organizzative. La mancanza di risorse finanziarie ed i costi di innovazione troppo 
elevati sono tra i fattori che hanno limitato l’introduzione di innovazione, nel VCO così come a livello 
regionale. Probabilmente la ridotta dimensione delle imprese rende più critici nel VCO due aspetti: i costi di 
innovazione – appunto – e l’individuazione di partner qualificati. Da questo punto di vista, quindi, continuare 
ad insistere e lavorare per l’aggregazione delle imprese è davvero importante.  
 
Guardando al futuro: la maggior parte degli investimenti 2014 consisteranno in macchinari e fabbricati (73% 
la media piemontese, 53% quella del VCO). Seguono, tra gli intervistati della nostra provincia, spese per 
ricerca e sviluppo (23%), elaboratori e sistemi elettronici (18%) ed impianti fissi. Attenzione anche al 
risparmio energetico: 16% nel VCO e 7% la media regionale.  
 
Credito bancario e autofinanziamento (40%) risultano i canali di finanziamento maggiormente utilizzati dalle 
imprese locali nel 2013. La richiesta di credito bancario da parte delle nostre imprese risulta sostanzialmente 
in linea con quella delle altre province piemontesi (45% la media regionale).  
 
 
 
 
 
 



 
 

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: segreteria@vb.camcom.it 
Sito: www.vb.camcom.it 

 
 

  

 
Investimenti effettuati nell'anno 2013 

 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

 

Fattori che hanno limitato l’introduzione di innovazioni nel triennio 2011-2013 (risposte multiple - dati pesati) 

  Mancanza 
di risorse 

finanziarie 

Costi di 
innovazione 

troppo 
elevati 

Mancanza 
di 

personale 
qualificato 

Difficoltà ad 
individuare partner 
con cui cooperare 
per le attività di 

innovazione 
Altre 

difficoltà 

Nessuna 
limitazione o 
impedimento Totale 

Alessandria 60,8% 22,5% 6,4% 6,1% 14,5% 25,8% 126 
Asti 61,7% 27,4% 5,5% 8,2% 23,7% 20,5% 78 
Biella 43,3% 19,0% 3,3% 8,8% 21,3% 30,3% 90 
Cuneo 43,3% 29,9% 7,3% 14,0% 19,6% 24,6% 152 
Novara 42,1% 18,2% 1,6% 2,0% 20,7% 30,7% 123 
Torino 43,8% 25,0% 9,0% 7,9% 24,1% 25,6% 262 
VCO 50,0% 28,1% 1,6% 18,0% 17,0% 22,0% 89 
Vercelli 47,8% 21,7% 0,5% 0,0% 16,6% 32,3% 92 
Totale 48,4% 24,4% 4,9% 8,5% 20,1% 26,2% 1012 

 Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 


