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INDUSTRIA MANIFATTURIERA: STABILI PRODUZIONE E FATTURATO
Congiuntura economica del Verbano Cusio Ossola – quarto trimestre 2015
Nel VCO il sistema manifatturiero mostra nell’ultimo trimestre del 2015 segnali di stabilità per produzione
(+0,3%) e fatturato (+0,1%).
La performance del VCO risulta inferiore a quella della media regionale: il Piemonte registra +1% per la
produzione e +1,1% per il fatturato.
Il VCO fa registrare un risultato bipolare per ordinativi interni (-1,4%) e ordinativi esteri (+10,1%) rispetto
allo stesso periodo del 2014, sotto la media piemontese i primi (+0,5), sopra i secondi (+4,6).
Lo spiraglio di luce che aveva aperto il 2015, rimane offuscato dalle attese degli imprenditori inizio 2016: si
registrano infatti saldi ottimisti/pessimisti negativi. Il quadro quindi va monitorato costantemente.
E’ quanto emerge dall’analisi congiunturale relativa al terzo trimestre 2015 realizzata dalla Camera di
Commercio del VCO in collaborazione con Unioncamere Piemonte.
Nel VCO, rispetto al quarto trimestre del 2014, il settore metalmeccanico e il chimico confermano buone
performance per la produzione, rispettivamente +4 e +6,4%. All’interno del comparto metalmeccanico vanno
bene anche le industrie dei metalli (di cui fanno parte le imprese dei casalinghi): +2,3%; negativi il settore
tessile e quello residuale1 (rispettivamente -9% e -3,6%).
Il grado di utilizzo degli impianti sale da 63,17% a 66,31% (64,26% la media regionale).
Diminuiscono gli ordinativi interni (-1,4%), l’unico settore a registrare un andamento positivo è il
metalmeccanico (+1,7%), negativi gli altri settori.
In crescita gli ordinativi esteri (+10,1%) e relativo fatturato (+6,5%). Si segnala il buon risultato delle
industrie metalmeccaniche (+3,9%) in cui è compreso il settore dei metalli (+4,9%).
Aspettative degli operatori per il primo trimestre 2016
Per tutti gli indicatori economici a inizio 2016 sono negative le aspettative degli imprenditori. La produzione
industriale aumenterà per l’8% e rimarrà stabile per il 59% degli intervistati, registrando un saldo ottimistipessimisti pari a -29%. Stimato in flessione anche il fatturato per il 33% degli intervistati, con un saldo
ottimisti-pessimisti di quasi il -26%. Basse le attese sull’arrivo di nuovi ordinativi ed in particolare su quelli
provenienti dall’estero, il saldo ottimisti-pessimisti è negativo (-36%).

1

Industria della carta e stampa, industria elettrotecnica, industria alimentare, industria del legno e mobili, lapideo, fabbricazione
mezzi di trasporto.
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Aspettative per il primo trimestre 2016 degli imprenditori intervistati nel Verbano Cusio Ossola

Colonna1
Produzione
Fatturato
Ordinativi totali
Ordinativi interni
Ordinativi esteri

Diminuzione
(oltre -5%)

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

Stabile (tra -2%
e +2%)

Lieve aumento
(tra 2% e 5%)

Aumento
(oltre 5%)

Saldo ottimisti pessimisti

12,2%
12,6%
12,5%
11,9%
12,6%

23,0%
21,3%
21,9%
22,8%
23,7%

58,7%
57,9%
60,0%
56,1%
61,3%

5,7%
7,9%
5,2%
8,7%
1,8%

0,4%
0,4%
0,5%
0,5%
0,5%

-29,1%
-26,1%
-29,2%
-25,9%
-34,5%

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte

Andamento produzione e fatturato storico2005-2015

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte
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Andamento della produzione e del e fatturato: medie delle variazioni % pesate sul fatturato aziendale

Produzione: var. %
stesso trim. anno prec.
1,5

Fatturato totale: var.
% stesso trim. anno
prec.
3,5

Asti

2,5

-1,1

Biella

-0,8

-2,0

Cuneo

3,6

1,8

Novara

2,6

1,8

Torino

-0,2

0,9

Verbano Cusio Ossola

0,3

0,1

Vercelli

0,1

2,3

Piemonte

1,0

1,1

IV trimestre 2015

Alessandria

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte

