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COMUNICATO STAMPA N. 9 DEL 22 FEBBRAIO 2012    

 

GLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE  

DEL VCO  

 

 Il 60% delle imprese manifatturiere nel Verbano Cusio Ossola non ha effettuato investimenti nel corso del 
2011. Il risultato è superiore alla media regionale, segnale di una forte criticità che si ripercuote sulla capacità 
di innovazione e internazionalizzazione delle imprese locali. Risulta forte l’attenzione alle politiche di 
risparmio energetico. È quanto emerge dell’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 2011 e su quelli 
previsti per il 2012. 
 

Il 22% degli intervistati a livello provinciale dichiara di aver fatto investimenti di importo inferiore a 25 mila 
€. Nel 19% dei casi, gli investimenti superano i 25 mila €, di cui l’11% tra i 25-100 mila €.  
Meno del 9% delle imprese ha investito per oltre 100 mila euro e solo l’1% oltre i 500 mila €. Il risultato è 
inferiore alla media regionale  
 

In linea con quanto speso nel 2011, la maggior parte degli investimenti 2012 saranno rivolti alla sostituzione 
degli impianti obsoleti (46% la media piemontese, 66% quella del VCO). Segue, tra gli intervistati della nostra 
provincia, il miglioramento dell’efficienza (28%) e l’aumento della capacità produttiva (22%). Anche nel 
2012 resta elevata l’attenzione delle imprese alle politiche di risparmio energetico indicate da quasi il 18% 
delle imprese intervistate nel VCO (15% la media regionale). 
 
Credito bancario (51%) e autofinanziamento (37%) risultano i canali di finanziamento maggiormente 
utilizzate dalle imprese locali nel 2011. La richiesta di credito bancario da parte delle nostre imprese risulta la 
più elevata rispetto alle altre province piemontesi (45% la media regionale).  
Per quanto riguarda i rapporti con le banche il 32% delle imprese intervistate dichiara un inasprimento delle 
condizioni di indebitamento e significative rigidità.  
 
L'analisi completa dei dati è disponibile sul sito internet della Camera di commercio all'indirizzo: 

www.vb.camcom.it / VCO economia / congiuntura economica/ investimenti 2011 
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Grafico 1: Investimenti delle imprese nel 2011 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AL AT BI CN NO TO VCO VC PIE

L'mpresa ha investito nel corso del 2011 (in %)?

no

si

 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

 

Grafico 2: Importi investiti dalle imprese nel 2011 

 
 

 Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 

 


