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COMUNICATO STAMPA N. 5 DEL 3 FEBBRAIO 2011       

 

CONGIUNTURA ECONOMICA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  

NEL IV° TRIMESTRE 2010 - ANTICIPAZIONI 

 

Dall’industria del VCO alcuni segnali positivi. Il IV° trimestre 2010 sembra confermare il 

miglioramento già evidenziato nei trimestri precedenti: la produzione segna +18,6% ed il fatturato +25,4 

rispetto allo stesso periodo del 2009. Il dato emerge dall’elaborazione realizzata dalla Camera di commercio e 

Unioncamere Piemonte dei primi risultati relativi alla congiuntura economica. Va ricordato che il 2009 è stato 

caratterizzato da risultati pesantemente negativi: -9,2% la produzione e -12,3% il fatturato nel quarto trimestre 

dello scorso anno. 

Anche in termini congiunturali, ossia rispetto al trimestre precedente 2010, produzione e fatturato 

risultano in aumento (+7,2% la produzione e +9,3% il fatturato), in linea con l’andamento delle altre province 

piemontesi. Si confermano positivi anche ordinativi interni (+10,9%) e soprattutto esteri (+13,9%) rispetto al 

periodo luglio – settembre 2010. 

I risultati dell’ultimo trimestre 2010 dovrebbero consolidarsi nei primi mesi del nuovo anno: 

rimangono peraltro forti alcune criticità soprattutto nel campo dell’occupazione.  

 

Sono questi i primi risultati disponibili dell'analisi congiunturale realizzata dalla Camera di commercio 

del VCO in collaborazione con Unioncamere Piemonte. I risultati definitivi e il confronto regionale saranno 

disponibili nelle prossime settimane. 
 

Aspettative degli operatori per il prossimo  semestre   

Tra gli imprenditori prevalgono coloro che per i primi sei mesi del 2011 giudicano stazionari tutti i 

maggiori indicatori, seppur con percentuali inferiori rispetto alle passate rilevazioni: occupazione (54%), 

ordinativi interni (59,6%) ed esteri (44,7%), prezzi (65,5%). 

La produzione industriale crescerà ancora per quasi il 30% degli imprenditori intervistati, mentre il 

16% prospetta una flessione (per il 10% superiore al -5%), registrando un saldo ottimisti-pessimisti pari a 

+14%.  

Si conferma positivo il saldo dei risultati attesi per gli ordinativi esteri (+28,8%). Bene anche le 

attese per gli ordinativi interni (+18,9%), mentre continua a registrare un risultato negativo 

l’occupazione: -9% il saldo ottimisti / pessimisti, anche se il 91% degli imprenditori ritiene questo 

indicatore stazionario rispetto all’ultimo trimestre considerato. 

 

 
I dati definitivi a livello provinciale e regionale verranno pubblicati prossimamente e saranno 

disponibili come di consueto sul sito internet della Camera di commercio all'indirizzo: www.vb.camcom.it / 

VCO economia / congiuntura / IV° trimestre 2010 
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Grafico 1: Variazione % di produzione e fatturato rispetto al trimestre precedente (dato ultimo trimestre ancora provvisorio) 

 

Elaborazione CCIAA VCO  su dati provvisori Unioncamere Piemonte 

 

 

 


