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COMUNICATO STAMPA N.       62     DEL 23 SETTEMBRE 2014 

 
CONGIUNTURA ECONOMICA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

II° TRIMESTRE 2014 
 
Nel VCO il sistema manifatturiero mostra ancora segnali di sostanziale “tenuta”, sia pure faticosa: le 
previsioni economiche per il terzo trimestre del 2014 restano critiche. Questa la sintesi offerta dai maggiori 
indicatori congiunturali del secondo trimestre dell’anno: produzione +1,5%, fatturato +0,3%, ordinativi interni 
+0,6%, ordinativi esteri -1,7% rispetto al secondo trimestre del 2013. E’ quanto emerge dall’analisi 
congiunturale relativa al secondo trimestre 2014 realizzata dalla Camera di Commercio del VCO in 
collaborazione con Unioncamere Piemonte. E’ soprattutto il confronto con le altre province piemontesi che 
evidenzia il perdurare di criticità in provincia: +4,2% la media regionale riferita alla produzione, +1,1% il 
fatturato rispetto al trimestre aprile-giugno 2013. 
Preoccupano ancora le incerte aspettative degli operatori economici sull’andamento di produzione e fatturato 
nel terzo trimestre del 2014. I saldi ottimisti-pessimisti sono negativi per tutti gli indicatori, anche se la 
maggior parte degli operatori economici evidenzia ancora una fase di stazionarietà rispetto alla prima parte 
dell’anno. La tendenza è confermata anche a livello regionale. 
Nel VCO, rispetto al secondo trimestre del 2013, eccezion fatta per il comparto tessile e chimico, i settori 
legati alle industrie manifatturiere registrano andamenti positivi per la produzione. Il grado di utilizzo della 
capacità produttiva è del 58% nel VCO, inferiore rispetto alla media regionale (60,5%). 
Segnali negativi invece per ordinativi esteri (-1,7%) e relativo fatturato (-0,6%). Nel dettaglio gli ordinativi 
esteri: -1,8% per il comparto metalmeccanico, -2% per le altre industrie manifatturiere e -3,8% per il settore 
tessile. Stabili gli ordinativi esteri nel settore chimico. Segno più per gli ordinativi interni dei comparti legati 
alle industrie manifatturiere. 
 
Aspettative degli operatori per il terzo trimestre del 2014 
Restano incerte e sostanzialmente negative le aspettative degli operatori economici per il trimestre aprile – 
giugno 2014 per tutti gli indicatori economici, anche se la metà degli intervistati non si aspetta cambiamenti di 
rilievo rispetto all’attuale situazione economica e congiunturale. La produzione industriale crescerà per l’11% 
degli intervistati, registrando un saldo tra ottimisti-pessimisti pari a -26%. Stimati in flessione anche il 
fatturato (-29%), gli ordinativi totali e quelli interni: rispettivamente -35% il saldo ottimisti-pessimisti per il 
totale degli ordini, -28% per gli ordinativi interni. In flessione anche gli ordinativi esteri -26%. 
 
Aspettative per il trimestre aprile-giugno 2014 degli imprenditori intervistati nel Verbano Cusio Ossola 

  
Diminuzione 

oltre -5% 

Lieve 
diminuzione 

(tra -5% e -2%) 
Stazionario 

(tra -2 e +2%) 
Lieve aumento 
(tra 2% e 5%) 

Aumento (oltre 
5%) 

Saldo ottimisti - 
pessimisti 

produzione 17,7% 19,3% 52,3% 5,1% 5,7% -26,1% 
fatturato totale 20,9% 20,2% 46,9% 4,4% 7,7% -28,9% 
ordinativi totali 20,0% 22,4% 50,7% 1,6% 5,3% -35,5% 
ordinativi interni 23,6% 16,1% 48,3% 4,9% 7,1% -27,8% 
ordinativi esteri 28,4% 11,9% 45,4% 9,8% 4,4% -26,1% 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 
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Focus: Assunzioni nel VCO gennaio – giugno 2014 (Fonte: elaborazioni ORML su dati Amministrazione Provinciale) 
Nei primi sei mesi 2014 sono poco più di 9.300 le procedure di assunzione, al netto degli avviamenti 
giornalieri che si chiudono nello stesso giorno, in calo del 2% rispetto ai primi sei mesi del 2013 (179 unità in 
v.a.). Considerando anche gli avviamenti giornalieri pari a 1.025 unità (+82 unità rispetto allo scorso anno), le 
procedure di assunzioni totali ammontano a 10.332 (-0,9%). 
La maggior parte delle procedure di assunzione riguardano i servizi (v.a. 6.763, pari al 73% del totale), stabili 
rispetto al 2013 (+0,5%). In flessione le procedure di assunzione per il comparto edile, commercio, alloggio e 
ristorazione. Crescono le assunzioni nel comparto metalmeccanico (+73 in v.a. rispetto ai primi sei mesi del 
2013).  
Solo la fascia di età 15-24 anni registra andamenti positivi mentre si segnala la flessione dei contratti a tempo 
indeterminato (-256 in v.a. pari a -16%) e l’aumento nell’utilizzo dell’apprendistato, dei contratti a tempo 
determinato e part-time. 
 
Focus: Andamento cassa integrazione guadagni gennaio-luglio 2014 (fonte: banca dati INPS) 
Con riferimento ai primi sette mesi 2014, le ore totali autorizzate di cassa integrazione nella nostra provincia 
sono 1.745.084: +4,6% rispetto allo stesso periodo del 2013, dato in controtendenza rispetto all’andamento 
regionale (-14%) e nazionale (-8%). Il segno del VCO più va letto considerando che nel periodo 2009-2012 si 
registrava una forte crescita delle ore di cassa integrazione mentre nel 2013 le ore erano diminuite rispetto agli 
anni precedenti. Se però rapportiamo il dato dei primi sette mesi 2014 rispetto al 2012 la flessione – anche a 
livello provinciale - è di poco inferiore al 30%, soprattutto dovuta alla netta flessione della cassa straordinaria 
ed in deroga.  
Tra gennaio e luglio oltre il 60% delle ore autorizzate nel VCO sono di gestione ordinaria (-6,5% rispetto al 
2013). In aumento la cassa straordinaria mentre si fermano a 126mila le ore di cassa in deroga (-60% rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno).  
Sulla base di questi risultati e dei dati di fonte Inps sul “tiraggio” (rapporto tra ore effettivamente utilizzate e 
ore autorizzate), la stima dei lavoratori equivalenti in “cassa” a zero ore è di circa 560 unità. Si tratta di una 
stima da trattare con le dovute cautele ma che indica un ordine di grandezza in grado di dare un’idea della 
situazione. 
 

 


