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COMUNICATO STAMPA N. 13 DEL 26 FEBBRAIO 2010

GLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE NEL 2009  NEL VERBANO CUSIO 
OSSOLA

Le imprese del VCO segnalano una minore propensione agli investimenti rispetto agli anni precedenti 
e tale minore propensione si concretizza in una diminuzione degli importi disponibili.

Questi sono alcuni risultati registrati con la rilevazione della Congiuntura dell'ultimo trimestre dove si 
è chiesto alle  imprese con più di dieci  addetti  di fornire anche alcune notizie riguardanti  gli investimenti 
effettuati nel corso del 2009 e sulle previsioni per il 2010.

Cresce la percentuale di intervistati che dichiara di non aver effettuato alcun investimento, pari 
al 31,8%. Era il 19% del 2007 ed il  30% nel 2008.

Per quanto riguarda il valore degli investimenti, aumentano gli investimenti di piccolo importo. Infatti 
il  21% delle imprese dichiara di investire importi  inferiori  a 25.000 € (erano l’11% nel 2008). In calo la 
percentuale di imprese che investe somme tra 25 e 100 mila €, tra i 100 mila € e 250 mila € ed oltre 500 mila 
€, passata a poco meno del 2%  da poco meno del 9% nel 2008. In aumento anche gli investimenti fatti dalle 
imprese nella fascia 250-500 mila €, passati dal 4% a poco meno del 7%.

Il segnale complessivo è quindi quello della diminuzione degli importi disponibili.
La percentuale  per tipologia  di investimento mostra  che nel 2009 le  aree di  intervento sulle  quali 

maggiormente  insistono  le  spese  in  immobilizzazioni  delle  imprese  locali  sono  ancora  macchinari  e 
attrezzature (76%, in linea con il dato dello scorso anno).

Seguono le spese per elaboratori e sistemi elettronici (21,5%) e le spese in ricerca e sviluppo (20,6%) 
in aumento rispetto allo scorso anno.

Gli investimenti  effettuati  nel 2009 sono stati  finalizzati  per il  37% per la sostituzione di impianti 
obsoleti, per il 30% al miglioramento dell'efficienza dei processi produttivi e per il 27% all'aumento della 
capacità produttiva.

L'analisi  per  finalità  di  investimenti  rivela  che  le  imprese  nel  2010  investiranno  soprattutto 
nell'aumento  della  capacità  produttiva  (30,9%),  nel  miglioramento  della  gestione  aziendale  (21%)  e  dei 
prodotti (20,1%).

Per  il  12,4% degli  intervistati  gli  investimenti  per  il  nuovo  anno  saranno  incentrati  al  risparmio 
energetico.

Sul  fronte  dei  canali  di  finanziamento,  il  credito  bancario  (42,1%)  e  l'autofinaziamento  (41,2%) 
risultano i mezzi preferiti dalle imprese intervistate.

Inoltre alle 46 imprese intervistate è stato chiesto se negli ultimi 6 mesi hanno avuto modo di rilevare 
un inasprimento delle condizioni complessive di indebitamento riservate dalla loro Banca all'azienda: il 55,7% 
delle imprese dichiara che nulla è cambiato nel rapporto di fiducia tra istituto di credito e impresa, mentre per 
35,1% si sono accentuate le “rigidità”, in special modo nelle imprese sotto i 50 addetti.

Le maggiori criticità tra impresa e istituto di credito sono emerse in particolare  nella richiesta di nuovi 
finanziamenti non accettati dalla banca (56,3%) e nella richiesta di maggiori garanzie sui nuovi finanziamenti 
(47,4%). 

Il  report  con  l'analisi  completa  dei  dati è disponibile sul sito internet della Camera di 
commercio all'indirizzo: www.vb.camcom.it / VCO economia / congiuntura / investimenti 2009.
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