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COMUNICATO STAMPA N.    19   DEL 20 MARZO 2018 
 

INVESTIMENTI del MANIFATTURIERO 
LA MANCANZA DI RISORSE FINANZIARIE FRENA L’INNOVAZI ONE.  

RIDOTTO RICORSO AGLI INCENTIVI 
 
Solo 4 imprese su 10 del comparto manifatturiero nel VCO  dichiarano di aver effettuato investimenti 
nel 2017 e circa 3 su 10 hanno introdotto innovazioni in azienda. Questi risultati sono più critici rispetto 
all’andamento regionale, dove le imprese che hanno investito sono circa il 58% e più della metà ha introdotto 
innovazioni. 
Per il 2018 si punterà – come sempre - sull’acquisto di nuovi macchinari. Circa l’8% delle imprese 
manifatturiere punterà su ricerca&sviluppo.  
È quanto emerge dall’indagine congiunturale delle industrie manifatturiere, realizzata dalla Camera di 
commercio del VCO in collaborazione con Unioncamere Piemonte. 
 
Macchinari e attrezzature (97,4%), elaboratori e sistemi elettronici (20,5%), impianti fissi e per energia 
rinnovabile (circa 11%), ricerca e sviluppo (7% nel 2017) e fabbricati (3,6%): questi gli investimenti effettuati 
dalle imprese del VCO nel 2017. Anche a livello regionale predominano gli investimenti per macchinari e 
attrezzature (81%), al secondo posto si posizionano gli investimenti per elaboratori e sistemi elettronici (27%), 
al terzo posto quelli per ricerca e sviluppo (17,5%). 
 
Per quanto riguarda i valori degli investimenti effettuati dalle imprese manifatturiere del VCO: il 17% delle 
imprese ha investito meno di 25.000 euro; il 17,4% nel range 25-100 mila euro; il 4% tra 100-250 mila euro, 
solo l’1% sopra i 500 mila euro, risultato inferiore alla media regionale (4%, influenzata dai dati di Torino 
dove circa il 9% delle imprese dichiarano investimenti superiore a 500mila euro).  
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. Un esempio: nel 2017 oltre 8 imprese piemontesi su 10 con oltre 250 addetti 
hanno fatto investimenti per oltre 500mila €. 
 
Guardando all’innovazione, il 24% delle imprese ha apportato innovazioni di processo e il 13% ha attuato 
investimenti in nuovi prodotti e organizzative. Ben il 67% degli imprenditori non ha introdotto innovazioni 
(48,7% la media regionale). La mancanza di risorse finanziarie è tra i fattori che hanno limitato l’introduzione 
di innovazione nel triennio 2015-2017, nel VCO e a livello regionale.  
 
Credito bancario (55%) e autofinanziamento (35%) risultano i canali di finanziamento maggiormente utilizzati 
dalle imprese locali nel 2017. La richiesta di credito bancario da parte delle nostre imprese risulta, anche 
quest’anno, leggermente più elevata rispetto a quella delle altre province piemontesi (42% la media 
regionale). Si conferma come le imprese del VCO non si servano o abbiano difficoltà ad accedere al credito 
agevolato, utilizzato da meno del 2% delle imprese provinciali a fronte di una media regionale pari al 5%. 
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A livello di incentivi statali, oltre 8 imprese su 10 non hanno fatto ricorso ad incentivi statali. Il super 
ammortamento1 risulta l’incentivo più utilizzato nel 2017 ed è stato utilizzato da circa il 16% delle imprese 
manifatturiere del VCO. Da notare come, guardando al 2018, l’incentivo legato alla “Nuova Sabatini”2 
potrebbe essere richiesto dal 15% delle imprese del VCO (nel 2017 è stato utilizzato da meno dell’1%), un 
dato che risulta superiore alla media regionale (9,7%). Il super ammortamento si confermerebbe l’incentivo 
più richiesto (circa il 19,5% delle imprese oggetto di questa analisi). 
 
                               
Imprese (in %) del comparto manifatturiero che non hanno effettuato investimenti nel 2017 

 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Il super ammortamento è un’agevolazione che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali acquisiti fino al 31 
dicembre 2017. Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato extra 
contabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione. 
2 La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con 
l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura 
sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e 
hardware, nonché software e tecnologie digitali. 
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Investimenti effettuati dalle imprese manifatturiere nel 2017 – importi in € 

 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

 

Imprese che nel 2017 hanno introdotto innovazione e tipologia di innovazione (in %) 

  Innovazione di 
prodotto 2017 

Innovazione di 
processo 2017 

Innovazioni 
organizzative 

2017 

Innovazioni di 
marketing 

2017 

Altre 
innovazioni 

2017 

No, nessuna 
innovazione 

2017 
Alessandria  40,7% 24,6% 16,8% 14,8% 1,8% 48,1% 

Asti  29,9% 22,5% 23,8% 15,3% 6,6% 48,7% 

Biella  34,6% 35,6% 15,5% 5,7% 16,2% 39,9% 

Cuneo  31,8% 23,2% 30,1% 12,2% 2,1% 47,6% 

Novara  26,9% 24,5% 12,2% 8,5% 5,8% 52,0% 

Torino  33,9% 34,3% 33,1% 16,9% 7,6% 38,3% 

VCO 13,1% 24,1% 13,6% 0,5% 0,4% 67,1% 

Vercelli  15,3% 21,9% 12,5% 5,8% 0,3% 60,3% 

Piemonte  29,3% 27,0% 21,6% 11,1% 5,2% 48,7% 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 
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Fattori che hanno limitato l’introduzione di innovazioni nel triennio 2015-2017 (dati pesati- risposte multiple) 

  

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 

Alessandria  29,9% 17,8% 10,2% 4,2% 11,9% 48,8% 

Asti  35,9% 42,4% 6,1% 2,9% 19,5% 30,3% 

Biella  14,2% 16,2% 3,7% 5,1% 31,6% 46,6% 

Cuneo  35,7% 11,0% 9,1% 0,6% 19,6% 33,9% 

Novara  34,1% 16,3% 6,0% 5,4% 16,7% 43,4% 

Torino  37,3% 24,6% 14,0% 7,8% 11,8% 38,7% 

VCO 30,1% 21,3% 0,4% 5,3% 26,3% 27,5% 

Vercelli  30,3% 20,6% 10,2% 3,7% 16,4% 34,6% 

Piemonte  32,2% 22,0% 8,4% 4,7% 18,0% 37,9% 

 Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

 

 


