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COMUNICATO STAMPA N.       39     DEL 11   MAGGIO 2015 
 

LA MANIFATTURA STRINGE I DENTI, ASPETTATIVE IN MIGL IORAMENTO 
 

CONGIUNTURA ECONOMICA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 
I° TRIMESTRE 2015 

 
Nel VCO il sistema manifatturiero mostra segnali di sostanziale tenuta, di una stabilità sia pure faticosa. 
Questa è la lettura offerta dai maggiori indicatori congiunturali del primo trimestre dell’anno: produzione (-
0,5%), fatturato (-0,9%) e ordinativi interni (-0,1%), ordinativi esteri (-0,3%) rispetto ai primi tre mesi del 
2014. E’ quanto emerge dall’analisi congiunturale relativa al primo trimestre 2015 realizzata dalla Camera di 
Commercio del VCO in collaborazione con Unioncamere Piemonte.  
Nel confronto con la media delle altre province piemontesi possiamo dire essere allineati per la produzione e 
gli ordinativi interni, e leggermente sotto la media per il fatturato. Il Piemonte registra infatti -0,4% per la 
produzione, +0,8% per il fatturato, perfettamente stabili gli ordinativi interni rispetto a gennaio – marzo 2015. 
Per quanto riguarda gli ordinativi esteri, il VCO ha registrato un andamento di stabilità, ma ben al di sotto 
della media regionale +1,6% rispetto al primo trimestre 2014. 
Dopo un 2014 di aspettative in alcuni casi pessime, l’inizio del 2015 apre uno spiraglio di luce. Le attese 
degli imprenditori per il periodo aprile/giugno 2015 fanno registrare i saldi ottimisti/pessimisti in deciso 
miglioramento, anche se ancora leggermente negativi. Il dato andrà confrontato con i risultati della prossima 
rilevazione per un corretta valutazione. 
 
Nel VCO, rispetto al primo trimestre del 2014, il settore metalmeccanico e il chimico registrano buone 
performance per la produzione, rispettivamente +4,5 e +2,7. All’interno del comparto metalmeccanico vanno 
bene anche le industrie dei metalli (di cui fanno parte le imprese dei casalinghi), +4,3%; negativo l’andamento 
del settore tessile (-9%) e del settore residuale (-5,5%). 
Il grado di utilizzo degli impianti si assesta al 60%, e sono 4,2 le settimane di produzione assicurata nel 
VCO. Tutte le altre provincie piemontesi, escluso Biella, hanno un dato migliore: 5,2 la media regionale. 
Stabili gli ordinativi interni (-0,1%), risultato sostenuto dal buon andamento del settore metalli +2,5%, 
negativo l’andamento ordini dall’Italia per gli altri settori. 
Sostanziale stabilità anche per ordinativi esteri (-0,3%) e relativo fatturato (+0,1%). Nel dettaglio: +13,5% 
per il comparto metalmeccanico, +0,3% per il chimico, negativi gli altri settori. 
 
Aspettative degli operatori per il secondo trimestre del 2014 
 
Migliorano le aspettative degli operatori economici per il trimestre aprile – giugno 2015 per tutti gli indicatori 
economici. La produzione industriale aumenterà per 18% e rimarrà stabile per il 56% degli intervistati, 
registrando un saldo ottimisti-pessimisti pari a -7% (nello stesso periodo dello scorso anno era -20%). Stimato 
in aumento il fatturato per il 28% degli intervistati, con un saldo ottimisti-pessimisti positivo +5%. Stabili le 
attese sugli gli ordinativi totali: sostanzialmente stabili su quelli interni, con un saldo ottimisti-pessimisti pari 
a -2% (era -23% nello stesso periodo del 2014), di poco negative su quelli esteri il cui  saldo ottimisti-
pessimisti è -7% (lo scorso anno era -30%). 



 
 

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 

 
 

  

 
 
 Aspettative per il trimestre aprile-giugno 2015 degli imprenditori intervistati nel Verbano Cusio Ossola 

  Diminuzione 
oltre -5% 

Lieve 
diminuzione 
(tra -5% e -2%) 

Stazionari
o (tra -2 e 

+2%) 

Lieve 
aumento    

(tra 2% e 5%) 

Aumento 
(oltre 5%) 

Saldo ottimisti - 
pessimisti 

Produzione 15,5% 10,1% 56,3% 12,0% 6,2% -7,4% 
Fatturato totale 12,4% 10,9% 48,6% 21,3% 6,8% 4,8% 
Ordinativi totali 12,6% 13,2% 48,6% 19,1% 6,5% -0,2% 
Ordinativi interni 16,9% 7,9% 52,3% 17,1% 5,8% -2,0% 
Ordinativi esteri 18,2% 9,9% 50,5% 14,7% 6,8% -6,6% 
 

Andamento produzione e fatturato nel primo trimestre 2015 

 

Fonte: Unioncamere Piemonte  


