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COMUNICATO STAMPA N.  79   DEL 18 NOVEMBRE 2011 
 

CONGIUNTURA ECONOMICA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  
NEL III° TRIMESTRE 2011  

 
“Le aspettative degli operatori intervistati, per l’ultima parte dell’anno - dichiara Tarcisio 
Ruschetti, Presidente della camera di commercio del Verbano Cusio Ossola - registrano 
segnali di forte criticità, influenzati anche dal clima economico internazionale, dalle difficoltà 
finanziarie dei debiti sovrani e dalla volatilità delle borse di tutto il mondo. In questo periodo 
serve intensificare gli sforzi e puntare, ancora con maggiore decisione, ad azioni rivolte 
all’internazionalizzazione, all’innovazione, alla formazione del personale e a comportamenti 
di responsabilità sociale”. 
 
L'analisi congiunturale relativa al III° trimestre 2011, realizzata dalla Camera di commercio 
del Verbano Cusio Ossola in collaborazione con Unioncamere Piemonte, registra andamenti 
differenti per produzione (-0,2%) e fatturato (+4,9%) rispetto allo stesso periodo del 2010.  
Rispetto al trimestre precedente, stabili produzione, fatturato e ordinativi. Per quasi il 45% del 
campione di imprese la produzione è rimasta stabile (per il 20% delle imprese intervistate si 
registra un aumento mentre per il 35% una flessione).  
Il grado di utilizzo della capacità produttiva è fisso, nel terzo trimestre 2011, al 65,4%, 
sostanzialmente in linea con la media regionale (64%). 
 
Aspettative degli operatori per il quarto trimestre del 2011 
Per il quarto trimestre del 2011 prevalgono coloro che giudicano stazionari tutti i maggiori 
indicatori : produzione (60,8%), fatturato (54,2%), ordinativi totali (55,5%), ordinativi interni 
(52,1%) ed esteri (65%). 
La produzione industriale crescerà ancora per circa il 7,3% degli imprenditori intervistati 
mentre il 32% prospetta una flessione, registrando un saldo tra ottimisti-pessimisti pari a -
24,6%. Stimati in flessione anche il fatturato e gli ordinativi totali: rispettivamente -25,4% il 
saldo ottimisti-pessimisti per il fatturato, -23,5% per gli ordinativi totali.  
Nel dettaglio: negativo il saldo dei risultati attesi per gli ordinativi esteri (-4,5%) ed interni (-
31,1%).  
 

L'analisi completa dei dati è disponibile sul sito internet della Camera di commercio 
all'indirizzo: www.vb.camcom.it / VCO economia / congiuntura / III° trimestre 2011 


