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COMUNICATO STAMPA N. 24 FEBBRAIO 2015 
CRITICITA’ SU FATTURATO E PRODUZIONE 

Congiuntura economica delle imprese manifatturiere del VCO – IV° trimestre 2014 
 
Nel quarto trimestre del 2014 si evidenziano criticità per quanto riguarda l’andamento della produzione e del 
fatturato delle imprese manifatturiere nel VCO: -1,8% per entrambi le variabili rispetto allo stesso trimestre 
del 2013. Registrano risultati positivi, ben superiori alla media regionale, gli ordinativi esteri (+6,3%), ma si 
confermano negativi gli ordinativi interni (-2,3%).  
In generale i risultati provinciali evidenziano performance meno positive rispetto alla media regionale, dove la 
produzione si attesta a +2,1% ed il fatturato a +0,3% rispetto al trimestre ottobre-dicembre 2013.  
Non migliorano le aspettative degli operatori economici. Saldi negativi per tutti gli indicatori, anche se più di 
4 intervistati su 10 non si attendono un sostanziale cambiamento nella situazione congiunturale nella prima 
parte del 2015.  
E’ quanto emerge dall’analisi congiunturale relativa al periodo ottobre-dicembre 2014 realizzata da 
Unioncamere Piemonte in collaborazione con le Camere di commercio provinciali. 
 
Nel VCO, rispetto al quarto trimestre del 2013, eccezion fatta per la sottocategoria delle industrie dei metalli 
(+1,5%, qui rientrano i casalinghi), e del tessile e del metalmeccanico che sono sostanzialmente stabili 
(rispettivamente +0,3% e -0,3%) tutti i settori registrano andamenti negativi per la produzione. E’ in lieve 
diminuzione anche il grado di utilizzo della capacità produttiva (62,4%, era il 64,8% nel trimestre estivo), dato 
in linea alla media regionale (61,6%). 
Le industrie metalmeccaniche sono sopra la media provinciale anche per quanto riguarda il fatturato che è 
praticamente stabile (-0,1%), mentre positiva la performance del fatturato per il settore metalli +2,5%. 
 
Segnali positivi invece per ordinativi esteri (+6,3%) e relativo fatturato  (+2,3%). Nel dettaglio: +10% per le 
industrie tessili e abbigliamento, +8,4% per il comparto metalmeccanico, +7,8% per le altre industrie 
manifatturiere. In controtendenza gli ordinativi esteri nel settore chimico (-4,1%).  
In calo gli ordinativi interni per tutti i settori tranne per la sottocategoria delle industrie dei metalli +1,4%, e 
del tessile +0,5%. 
 
Aspettative degli operatori per il primo trimestre del 2015 
 
Restano negative le aspettative degli operatori economici per i primi tre mesi del 2015 anche se più 4 
intervistati su 10 non si attendono sostanziali cambiamenti nella situazione congiunturale. 
Andamenti simili per le aspettative riguardo a produzione industriale e fatturato, cresceranno per il 18% degli 
intervistati, registrando un saldo tra ottimisti-pessimisti pari a -22%per produzione -23% per fatturato.  
Stimati in flessione anche gli ordinativi: -26% il saldo ottimisti-pessimisti per gli ordini totali, -18% per gli 
ordinativi interni, in miglioramento rispetto a quanto rilevato nello stesso periodo dell’anno precedente, -
27,3%  per gli ordinativi esteri alo anche gli ordinativi esteri che invece risultano in peggioramento. 
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 Variazione % annua produzione e fatturato nel VCO 

 
 
Andamento produzione e fatturato nel VCO - quarto trimestre 2014 
 

provincia produzione fatturato 
Alessandria 0,7 2,7 
Asti -1,2 -0,9 
Biella -0,4 1,5 
Cuneo 0,9 0,7 
Novara -0,1 -0,4 
Torino 4,5 -0,1 
Verbano Cusio Ossola -1,8 -1,8 
Vercelli 3,0 3,3 

Piemonte 2,1 0,3 
Fonte: Elaborazione CCIAA VCO su dati Unioncamere Piemonte  


