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COMUNICATO STAMPA N.   31     DEL 9 MAGGIO 2017 

 
INDUSTRIA MANIFATTURIERA: SI RIVEDE IL SEGNO PIU’  

MA SIAMO ANCORA IN RITARDO RISPETTO ALLE ALTRE PROV INCE PIEMONTESI 
Congiuntura economica del Verbano Cusio Ossola – primo trimestre 2017 

 
Nel primo trimestre 2017 il sistema manifatturiero del VCO mostra timidi segnali di ripresa rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, sia per la produzione che per il fatturato (+1,7% e +2,4% rispetto a 
gennaio-marzo 2016). Buoni risultati si registrano nelle industrie metalmeccaniche: +3,2% per la produzione e 
+3,9% per il fatturato, rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. 
 
Stabili gli ordinativi interni mentre quelli esteri sono in crescita rispetto allo stesso periodo del 2016; entrambi 
i risultati sono sotto la media piemontese (rispettivamente +2,8% e +6,7%). 
Lievemente negativo l’andamento del fatturato all’estero (-0,4%) rispetto lo scorso anno (+2,1% il Piemonte).  
 
Le attese degli imprenditori per il periodo aprile/giugno 2017 fanno registrare un saldo ottimisti/pessimisti  
positivo ed in netto miglioramento rispetto alle previsioni del trimestre precedente. Il quadro va monitorato 
costantemente. 
 
Complessivamente però  la performance del VCO resta sotto la media regionale, che segna +4,5% per la  
produzione, +3,8%  per il fatturato.  
 
E’ quanto emerge dall’analisi congiunturale relativa al primo trimestre 2017 realizzata dalla Camera di 
Commercio del VCO in collaborazione con Unioncamere Piemonte.  
 
Nel VCO, rispetto al primo trimestre del 2016, per la produzione si registra un risultato di lieve contrazione 
per il settore chimico (-1%) mentre si conferma l’aumento di produzione del comparto metalmeccanico 
(+3,2%), compreso il comparto della produzione di metalli, che segna un +3% rispetto al primo trimestre 
2016. 
Stesso andamento per il fatturato: segno più per tutti i comparti, dal +8,2% del settore tessile/abbigliamento, 
al +3,9% del metalmeccanico e +4,8% delle industrie chimiche e plastiche. 
Stabili gli ordinativi interni. A livello settoriale si registra la flessione degli ordini del comparto tessile (-3%) 
e chimico (-4,3%). Positivo l’andamento per gli ordinativi esteri: bene chimico e metalmeccanico, in 
diminuzione il settore misto1. 
Il grado di utilizzo degli impianti è pari al 59% del potenziale. 
 
Rispetto al quarto trimestre 2016, la produzione è cresciuta per il 21% degli intervistati, ma registra ancora 
una diminuzione per il 27% degli imprenditori, contabilizzando un saldo ottimisti-pessimisti pari a -6%. Si 
sottolinea però il risultato positivo, anche rapportato al periodo settembre-dicembre 2016, del comparto  
 
                                                           
1 Industria della carta e stampa, industria elettrotecnica, industria alimentare, industria del legno e mobili, lapideo, fabbricazione 
mezzi di trasporto. 
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“produzione metalli”, che registra un aumento nella produzione secondo il 32% degli imprenditori intervistati 
(con un saldo ottimisti-pessimisti positivo +8,6%). 
 
Aspettative degli operatori per il secondo trimestre 2017 
 
Migliorano i saldi ottimisti- pessimisti sui maggiori indicatori analizzati per il secondo trimestre dell’anno. 
La produzione industriale aumenterà per il 36% degli intervistati, ma peggiorerà per il 16%, registrando un 
saldo ottimisti-pessimisti pari +19%. In aumento anche il fatturato per il 36% degli intervistati, con un saldo 
ottimisti-pessimisti +19,6%. Segno più anche per i saldi di ordinativi, totali, interni ed esteri. 
 
Aspettative per il secondo trimestre 2017 degli imprenditori intervistati nel Verbano Cusio Ossola 

 Diminuzione 
oltre -5% 

Lieve 
diminuzione 
(tra -5% e -

2%) 

Stazionario 
(tra -2 e 
+2%) 

Lieve 
aumento 
(tra 2% e 

5%) 

Aumento 
(oltre 5%) 

Saldo ottimisti 
- pessimisti 

produzione 
12,7% 3,8% 47,8% 33,5% 2,1% 19,1% 

fatturato totale 12,8% 3,7% 47,4% 30,8% 5,3% 19,6% 
ordinativi totali 12,8% 3,7% 45,3% 33,4% 4,8% 21,7% 

ordinativi 
interni 13,2% 4,2% 50,2% 28,4% 4,0% 15,0% 

ordinativi 
esteri 20,0% 1,1% 51,4% 22,7% 4,7% 6,3% 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte  

Andamento della produzione e del fatturato: medie delle variazioni provinciali % pesate sul fatturato 
aziendale 

 Produzione: var. % 
stesso trim. anno 

prec. 

Fatturato totale:  
var. % stesso trim. anno prec. 

Provincia Alessandria               3,1 0,5 

Asti 3,4 2,9 

Biella 2,1 2,7 

Cuneo 4,8 4,2 

Novara 5,2 4,1 

Torino 5,9 5,0 

VCO 1,7 2,4 

Vercelli 1,6 1,3 

PIEMONTE 4,5 3,8 

Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte 


