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COMUNICATO STAMPA N. 38 DEL 30 MAGGIO 2011 

 

CONGIUNTURA ECONOMICA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  

NEL I° TRIMESTRE 2011 
 
L'analisi congiunturale relativa al I° trimestre 2011 realizzata dalla Camera di Commercio del VCO in 

collaborazione con Unioncamere Piemonte conferma una ripresa dei maggiori indicatori nel primo trimestre 

del 2011 rispetto allo stesso periodo del 2010. 

Il risultato è senza dubbio positivo seppur sia necessario ricordare che il 2009 è stato caratterizzato da risultati 

pesantemente negativi che hanno visto un recupero nel primo trimestre del 2010 rispetto allo stesso periodo 

del 2009. 

Importante ricordare che la rilevazione congiunturale a partire da questo trimestre coinvolge anche le imprese 

più piccole, da due a nove addetti: l’obiettivo è quello di fornire dati ancora più precisi e comparabili sulla 

situazione economica locale e sulla sua evoluzione. Per questa ragione la serie storica presentata fino al 

quarto trimestre 2010 non è statisticamente confrontabile con quella che verrà a delinearsi da adesso in 

avanti. 

Si registra nel primo trimestre 2011 un incremento della produzione del +2,7% rispetto allo stesso periodo del 

2010. Il dato trova origine principalmente dall'andamento positivo dei settori metalmeccanico (+7%), e delle 

altre produzioni manifatturiere (+9,2%). 

Il fatturato segna +17,8% rispetto allo stesso trimestre del 2010: +23,2% il comparto chimico e delle materie 

plastiche, +16,2% quello metalmeccanico e +12,1% quello delle altre industrie manifatturiere.  

Sono invece in calo i nuovi ordinativi (-7,2%): dato influenzato soprattutto dal risultato registrato nel 

comparto chimico (-38,2%) e dalle imprese con più di 50 addetti (-25,3%). 

In termini congiunturali, ossia rispetto al trimestre precedente, per il 33% del campione di imprese la 

produzione è rimasta stabile, per il 27,4% delle imprese intervistate si registra un aumento, mentre il 38,6% si 

è verificata una flessione della produzione. Sono le piccole imprese a risentire maggiormente delle criticità del 

momento. 

Anche il fatturato, nel confronto trimestrale, fa registrare qualche criticità: per il 38% delle imprese 

intervistate è diminuito, mentre il 30,2% segnala un aumento. Stabili i valori per il 31,7% delle imprese. 

Stesso andamento per i nuovi ordinativi: sostanziale stabilità per il 41% delle imprese intervistate.  

Per il prossimo futuro prevalgono coloro che per i prossimi tre mesi giudicano stazionari tutti i maggiori 

indicatori: produzione (57,6%), fatturato (52,2%), ordinativi totali (49,4%), ordinativi interni (48,3%) ed esteri 

(42,7%). 

La produzione industriale crescerà ancora per circa il 25% degli imprenditori intervistati (con aumenti 

superiori al 5% per più della metà degli imprenditori) mentre il 17% prospetta una flessione registrando un 

saldo tra ottimisti-pessimisti pari a +8,8%. 

Stimato in aumento il fatturato e gli ordinativi totali: +3,3% il saldo ottimisti-pessimisti di entrambi gli 

indicatori. 

Nel dettaglio: positivo il saldo dei risultati attesi per gli ordinativi esteri (+8,8%) interni (+13,9%). 
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I segnali negativi sul fronte dell’occupazione trovano conferma nei dati relativi alle ore di cassa integrazione 

autorizzate nei primi quattro mesi dell’anno: 1.144.518 ore, +9,7% rispetto allo scorso anno e +304% rispetto 

al periodo gennaio-aprile 2009.  

Le ore a gestione ordinaria sono poco più di 485.200 (-7% rispetto allo scorso anno) mentre quelle a gestione 

straordinaria superano le 315.600 (+28% rispetto al 2010).  

Cresce la cassa in deroga: +25% rispetto al 2010 con circa 343.600 ore totali autorizzate (erano 33.700 nel 

2009).  

Considerando le ore totali di cassa integrazione l’andamento della nostra provincia non risulta in linea con la 

media regionale e nazionale, dove si evidenzia una diminuzione delle ore totali autorizzate: -21% Italia, -15% 

Piemonte. 

 

L'analisi completa dei dati - con un dettaglio su cassa integrazione guadagni (dati INPS)- è disponibile sul sito 

internet della Camera di commercio all'indirizzo: www.vb.camcom.it / VCO economia / congiuntura / I° 

trimestre 2011 


