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COMUNICATO STAMPA N. 9 DEL 18 FEBBRAIO 2010     

 

CONGIUNTURA ECONOMICA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  

NEL IV°TRIMESTRE 2009 
 

I dati dell'anno 2009 risentono ancora della crisi iniziata nel 2008 e accentuata sul finire dell'anno. Nella 

spirale negativa più volte registrata si evidenzia come i dati dell'ultimo trimestre del 2009 relativi a 

produzione e fatturato segnino una crescita consistente, seppur ancora con il segno meno,  rispetto ai risultati 

registrati a partire dal II° trimestre del 2008. 

Nel quarto trimestre 2009, l’indagine congiunturale realizzata dalla Camera di commercio del VCO in 

collaborazione con Unioncamere Piemonte, ha coinvolto nel Verbano Cusio Ossola un campione di 73 

imprese, con più di 10 addetti ciascuna, per un totale di 1.751 addetti.           

La produzione nel quarto trimestre 2009, rispetto allo stesso periodo del 2008, registra una flessione del 

9,25%. Il dato trova origine dall'andamento negativo di tutti i settori: chimico (-29%), tessile (-27,8%), 

metalmeccanico (-5,5%) e dalle altre produzioni (-4,5%). 

Anche il fatturato decresce, -12,3% rispetto allo stesso trimestre del 2008, con una prevalenza nelle medie 

imprese.  

In termini congiunturali, ossia rispetto al trimestre precedente, la produzione risulta in aumento, +5,6%. Il 

risultato è influenzato dall'andamento del settore metalmeccanico (+11,2%) e chimico (+8,6%). Ancora 

negativo il comparto tessile (-19%) e delle altre produzioni (-1%). 

Anche il fatturato, nel confronto trimestrale, fa registrare un aumento del 6,5%, risultato determinato 

principalmente dai valori positivi dei settori metalmeccanico (+12,4%) e chimico (+7,6%). Risultato positivo 

anche per le altre produzioni (+2%).  

Rispetto al trimestre luglio- settembre 2009, gli ordinativi, esteri ed  interni, registrano segni positivi. 

Si registra infine un lieve aumento del grado di utilizzo della capacità produttiva, fissa nel IV° trimestre 2009 

a 58%, era 53,4% nei tre mesi precedenti. 

L'andamento registrato tra ottobre e dicembre sembra influenzare le previsioni delle imprese manifatturiere 

per la prima parte del 2010. 

Le previsioni delineate per il nuovo anno sembrano prevedere un leggero rallentamento della caduta. 
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Prevalgono in generale coloro che per i  prossimi sei mesi giudicano stazionari tutti i maggiori indicatori: 

produzione (41,7%), occupazione (77,7%), ordinativi interni (48,4%) ed esteri (48,1%), prezzi (65,2%). 

La produzione industriale crescerà ancora per il 18,3% degli imprenditori intervistati, mentre il 39,9% 

prospetta una flessione (sfiorava il 50% lo scorso trimestre), registrando un saldo ottimisti-pessimisti di -

21,6%.  

 

L'analisi completa dei dati è disponibile sul sito internet della Camera di commercio all'indirizzo: 

www.vb.camcom.it / VCO economia / congiuntura / IV° trimestre 2009 

 

 


