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COMUNICATO STAMPA N. 59 DEL 2 SETTEMBRE 2011 

 

CONGIUNTURA ECONOMICA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  

NEL II° TRIMESTRE 2011 
 
“I dati congiunturali confermano un miglioramento rispetto all’anno scorso - dichiara Tarcisio Ruschetti, 

Presidente della Camera di Commercio del VCO - anche se permangono segni evidenti di incertezza e forti 

criticità rispetto agli anni precedenti al 2010, anno nel quale la crisi si è acutizzata anche a livello provinciale 

sia nel comparto industriale che nel mercato del lavoro.  

Il risultato relativo all’andamento di produzione e fatturato è positivo: si contano infatti sei trimestri 

consecutivi di crescita, seppur sia ancora necessario ricordare che il 2009 è stato caratterizzato da risultati 

pesantemente negativi che hanno visto una prima inversione di tendenza nel  secondo trimestre del 2010”. 

 

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

collaborazione con Unioncamere Piemonte conferma andamenti positivi per produzione (+4,5%) e fatturato 

(+11,5%) rispetto allo stesso periodo del 2010. Crescita per i settori metalmeccanico (+3,9%) e delle 

produzioni manifatturiere (+8,7%). Risultati positivi si registrano anche nelle industrie dei metalli (+3,7%).  

Rispetto al trimestre precedente, stabili produzione, fatturato e ordinativi. Per più del 50% del campione di 

imprese la produzione è rimasta stabile (per il 30% delle imprese intervistate si registra un aumento).  

Il grado di utilizzo della capacità produttiva è fisso nel secondo trimestre 2011 al 68,6%, in aumento rispetto 

ai primi tre mesi dell’anno. 

 

Aspettative degli operatori per il terzo trimestre del 2011 
 

Per il terzo trimestre del 2011 prevalgono coloro che giudicano stazionari tutti i maggiori indicatori: 

produzione (63,5%), fatturato (58,2%), ordinativi totali (56,6%), ordinativi interni (65,5%) ed esteri (52,1%). 

La produzione industriale crescerà ancora per circa il 20% degli imprenditori intervistati mentre il 16% 

prospetta una flessione, registrando un saldo tra ottimisti-pessimisti pari a +4%. Stimati in leggera flessione il 

fatturato e gli ordinativi totali: rispettivamente -1,9% il saldo ottimisti-pessimisti per il fatturato, -1,5% per gli 

ordinativi totali. Nel dettaglio: negativo il saldo dei risultati attesi per gli ordinativi esteri (-24,8%) ed interni 

(-9,4%). Sui risultati attesi per il trimestre giugno – settembre pesa come ogni anno la chiusura estiva delle 

imprese nel mese di agosto. 

 

Diminuiscono invece le ore di cassa integrazione totale autorizzata nel VCO: -24% rispetto allo scorso anno. 

Le ore a gestione ordinaria sono poco più di 718.800 (-27% rispetto allo scorso anno) mentre quelle a gestione 

straordinaria superano le 534.100 (760.382 nello stesso periodo 2010, quasi -30%). Rispetto allo stesso 

periodo dello scorso anno diminuisce anche la cassa in deroga: -14,5% con circa 632.300 ore totali 

autorizzate. Nel lettura del dato bisogna sottolineare come i primi sei mesi dello scorso anno hanno fatto 

registrare valori molto alti di ore di cassa integrazione autorizzata, tali da giustificare la flessione nel 

confronto con il 2011.  
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Se confrontiamo le ore di cassa integrazione totali autorizzate nei primi sei mesi del 2011 rispetto al numero 

degli occupati nel comparto industriale si registra che nel VCO ad ogni occupato nel settore industria  

corrispondono 82 ore di cassa integrazione (161 ore in Piemonte, 91 ore in Italia). 

I dati dell’Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro registrano 475 nuovi iscritti alle liste di mobilità nel 

periodo gennaio – giugno 2011, che portano gli iscritti totali a 1.163 unità. 

Nel primo semestre 2010 i nuovi iscritti erano 436, con un incremento di 39 unità in v.a. Da registrare che 125 

nuove iscrizioni dipendono da cessazione di attività. 

Al 30 giugno 2011 la cassa integrazione straordinaria riguarda 1.154 dipendenti, di cui 146 nel comparto 

chimico e gomma (erano 5 in v.a. lo scorso anno) e 876 nelle industrie metalmeccaniche (erano 547 nello 

stesso periodo del 2010). 

 

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

www.vb.camcom.it / VCO economia / congiuntura / II° trimestre 2011 


