
                         

AI GIORNALI E CORRISPONDENTI 
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA  43/2013

INDUSTRIA VERCELLESE ANCORA IN SOFFERENZA, MA PER LA FINE 
DELL'ANNO SONO PREVISTI SEGNI DI RIPRESA

Camera di Commercio di Vercelli e Confindustria Vercelli Valsesia 
presentano insieme i dati congiunturali e previsionali

Nuova sinergia in campo per la Camera di Commercio di Vercelli e Confindustria 
Vercelli  Valsesia:  a  partire  dal  mese  di  ottobre  2013,  l'ente  camerale  e 
l'associazione di categoria del mondo manifatturiero presenteranno insieme le loro 
indagini congiunturali e previsionali sul settore, mettendo a capitale comune il 
monitoraggio statistico del territorio.

La  CCIAA  di  Vercelli  proseguirà  a  fornire  trimestralmente  i  dati  a  consuntivo  del 
mondo industriale,  raccolti  ed elaborati  dall'ufficio  studi  di  Unioncamere Piemonte, 
mentre Confindustria Vercelli e Valsesia si occuperà, come di consueto, di comunicare 
gli scenari futuri che le imprese, in base agli ordini, alle commesse in atto e a tutti i 
loro contatti, sono in grado di delineare per il trimestre successivo a quello preso in 
esame.

Per quanto riguarda i dati rilevati da Unioncamere Piemonte in collaborazione con gli 
enti camerali provinciali, l'indagine è stata condotta a partire dal mese di luglio con 
riferimento  ai  dati  del  periodo aprile-giugno 2013, e  ha  coinvolto  circa  100 
imprese,  per  un  numero complessivo  di  5.065 addetti  e  un  valore  pari  a  circa  1 
miliardo di euro di fatturato.

Entrando dunque nel merito delle cifre presentate oggi in conferenza stampa nella 
sede della CCIAA di Vercelli, il sistema manifatturiero della provincia vercellese, dopo 
il  lieve incremento di fatturato realizzato nel I° trimestre 2013, nel periodo aprile-
giugno 2013 ha fatto registra un calo pari al 3,0%.

Nel periodo aprile-giugno 2013, la variazione tendenziale grezza della produzione 
industriale rispetto allo stesso trimestre del 2012 è stata, infatti, di -3,0 punti per-
centuale,  risultato peggiore rispetto a quello registrato sia a livello piemontese (-
1,2%) che a livello nazionale (-2,8%). Si segnala che tutte le province piemontesi, ad 
eccezione di Torino, hanno rivelato variazioni negative.
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“In uno scenario ancora critico che caratterizza la congiuntura economica attuale, nel  
II° trimestre 2013 la crisi torna a colpire il sistema manifatturiero della provincia ver-
cellese, soprattutto a causa del calo degli ordinativi provenienti dal mercato nazionale.  
Non è una sorpresa, visto che in Italia i consumi continuano a scendere e l'unica boc-
cata di ossigeno giunge dai mercati esteri, dove invece il fatturato delle imprese indu-
striali del territorio hanno messo a segno un incremento significativo, pari al 7,4%.  
Se c'è dunque una linea strategica da seguire, è quella di supportare le nostre aziende  
nel processo di internazionalizzazione, su cui il sistema camerale piemontese, insieme  
alla Regione e alle associazioni datoriali, si sta impegnando fortemente attraverso i  
Progetti Integrati di Filiera e di Mercato”, dichiara Claudio Gherzi, presidente della 
Camera di Commercio di Vercelli.

Scendendo nel dettaglio dei diversi settori manifatturieri, i risultati sono contrastanti: 
il settore alimentare realizza la performance migliore, mettendo a segno una va-
riazione positiva pari al  +11,6%, seguito dal  tessile, abbigliamento e calzature 
che registra un incremento pari al +2,7%. Risulta, invece, in flessione l’output pro-
dotto dalla  chimica, gomma e plastica (-6,0%), dal settore  metalmeccanico (-
5,4%), dalle altre industrie manifatturiere (-3,0%) e dalla rubinetteria e valvo-
lame (-2,8%).
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La congiuntura industriale di Vercelli 
Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno 

precedente

Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull'Industria         
manifatturiera piemontese, anni vari



                         

Anche  i  principali  indicatori  congiunturali  mostrano  risultati  poco  incoraggianti,  in 
particolare  per  quanto  riguarda  i  dati  relativi  agli  ordinativi provenienti  dal 
mercato  nazionale  (-8,5%)  e  al  fatturato  (-3,1%).  Gli  ordinativi  esterni 
registrano un  incremento  del  +2,5%  rispetto  al  periodo aprile-giugno 2012 e il 
fatturato estero concretizza una crescita del 7,4% in confronto allo stesso periodo 
del 2012.

Provincia di Vercelli. Il II° trimestre 2013 in sintesi
Produzione industriale grezza -3,0% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
Ordinativi interni -8,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
Ordinativi esteri +2,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 
Fatturato -3,1% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
    Fatturato estero +7,4% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
Produzione assicurata sulla base del portafoglio ordini a fine II trim. 2013 (n. settimane) 5,2
Grado di utilizzo degli impianti  58,7% 

Per quanto riguarda invece il futuro, l’economia vercellese, in linea con le previsioni a 
livello nazionale, prova a rialzare la testa. Se in Italia i dati macro degli ultimi mesi 
rafforzano la  convinzione che sia  in  corso una fase di  stabilizzazione e si  auspica 
l'arrivo della crescita per la fine del 2013, dopo lungo tempo anche in provincia di 
Vercelli  si  avvertono  i  primi  timidi  segnali  di  miglioramento.  È  quanto  evidenzia 
l'indagine  previsionale a  cura  di  Confindustria  Vercelli  Valsesia per  l'ultimo 
trimestre del 2013. 

L’analisi  è  rappresentativa  di  un  campione  composto  da  oltre  100  imprese 
associate, - che hanno risposto ad un questionario costruito su una serie di parametri 
fissi – ed è strutturata in una parte generale, relativa a tutti i comparti produttivi e 
in  una che si  focalizza sulle  risultanze dei principali  settori  dell’economia locale. 
Inoltre, a partire dallo scorso trimestre, l’analisi si è arricchita delle rilevazioni relative 
alla redditività aziendale e della specifica sezione dedicata al settore dei servizi.

TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI

ANDAMENTO  OCCUPAZIONALE  e  PRODUZIONE  TOTALE.  Per  entrambi  i 
parametri si riscontra un lieve miglioramento, anche rispetto all'ultimo trimestre del 
2012, pur restando il saldo tra imprenditori ottimisti e pessimisti in territorio negativo. 
In particolare, sul  fronte occupazione  il  saldo da -14,81 recupera a quota  -6,73 
contro un saldo regionale che ancora è in stallo a -9,00 (un anno fa il saldo era pari a 
-14,42). Anche sul fronte della produzione la situazione migliora da -25,23 a quota 
-21,36 con un saldo regionale che invece fa un balzo a -9,40, se pur sempre di segno 
negativo.
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REDDITIVITA’.  Anche  sul  fronte  della redditività  aziendale  si  recupera  qualche 
posizione in quanto il saldo tra imprenditori ottimisti e pessimisti da -33,02 arriva a 
quota -29,16, con un saldo regionale che risale anch’esso a -22,50.

NUOVI ORDINI IN TOTALE e PER LE ESPORTAZIONI. Si evidenzia un lieve rialzo 
per  quanto  riguarda  le  previsioni  per  l’acquisizione  di  nuovi  ordini,  ma  ancora 
permangono difficoltà in merito all’export: nel primo caso il saldo da -27,10 recupera 
a -23,08 (con un saldo regionale comunque negativo a -10,50) mentre nel secondo 
caso da -1,19 si scende a -2,41 (per questo parametro, invece, il saldo regionale è 
positivo e pari a 5,60).

CARNET  ORDINI. Si  mantiene  stabile,  intorno  al  55%,  la  percentuale  degli 
imprenditori  locali  che ritiene il  carnet ordini sufficiente  da 1 a 3 mesi; si  riduce 
invece la quota di coloro che dichiarano il carnet sufficiente da 3 a 6 mesi, passando 
dal 12,38% al 7,92%. 

CASSA  INTEGRAZIONE.  Rispetto  al  III  Trimestre  l’indagine  non  rivela  grandi 
cambiamenti: la maggior parte delle realtà aziendali ha manifestato di non dover far 
ricorso a questo ammortizzatore sociale (il  59,62%), occorre tuttavia sottolineare 
che un anno fa oltre i due terzi del campione (67,65 per cento) non ricorreva alo 
strumento.

INVESTIMENTI  PROGRAMMATI.  L’orientamento  prevalente  fra  gli  imprenditori 
vercellesi  e  valsesiani  permane  quello  di  non  programmare  ancora  nessun 
investimento  (61,45%),  la  quota  di  aziende  che  ritengono  di  dover  procedere  a 
investimenti marginali cresce in modo significativo (dal 27,36% al 46,99 per cento) 
mentre si  mantiene stabile su livelli  marginali  la quota di  imprese che prevede di 
effettuare investimenti significativi.

ANDAMENTO  DEGLI  INCASSI  RISPETTO  AI  TERMINI  DI  PAGAMENTO 
PATTUITI.  L’indagine  evidenzia  un  aumento  per  quanto  riguarda  le  imprese  che 
ricevono i pagamenti con un andamento normale (dal 37% al 41%), anche se il 58% 
continua a ricevere i corrispettivi in ritardo. In media si parla di 88 giorni per quanto 
riguarda  i  committenti  privati  e  di  166  per  gli  enti  pubblici,  quest’ultimo  dato 
purtroppo in aumento rispetto a giugno quando si parlava di 148 giorni.

GRADO MEDIO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI. Si evidenzia una lieve riduzione 
per quanto riguarda questo parametro: dal 68,47 si passa al 66,32 per cento.
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I PRINCIPALI SETTORI PRODUTTIVI

SERVIZI. I saldi sono tutti di segno positivo per le imprese del settore servizi e in 
particolare per quanto riguarda l’acquisizione di nuovi ordini e per l’export; per oltre il 
60% delle aziende il carnet ordini è sufficiente da 1 a 3 mesi. Il grado medio di utilizzo 
delle risorse aziendali sfiora l’80 per cento.

TESSILE E ABBIGLIAMENTO. Le migliori previsioni riguardano l’export, il cui saldo 
tra imprenditori ottimisti e pessimisti si è raddoppiato in territorio positivo, passando 
da 9,09 a 18,18, con un saldo regionale che invece è pari a 0. Ritorna invece in 
territorio negativo il saldo per quanto riguarda la produzione totale che da 9,09 passa 
addirittura a -27,27.

METALMECCANICO. Questo comparto è quello che rivela più difficoltà.  Sul fronte 
occupazione il  saldo delle previsioni fra imprenditori ottimisti  e pessimisti  da -9,80 
scende ancora a quota -10,64, mentre quello per la produzione totale da -26 passa a 
-25,53. Decisamente in discesa i saldi in relazione sia ai nuovi ordini sia per l’export, 
rispettivamente a quota -31,91 e -20,51, con i due saldi regionali che invece sono pari 
a 0.

VALVOLAME E  RUBINETTERIA. Questo  comparto  come  sempre  si  rifà  a  quello 
metalmeccanico, riflettendo pertanto lo stesso trend poco roseo. Se il saldo relativo 
alle previsioni per l’acquisizione di nuovi ordini migliora da -36,36 a -22,58, invece 
quello per l’export peggiora da 7,41 a -11,54; pur recuperando  rimangono di segno 
negativo  i  saldi  relativi  all’andamento  dell’occupazione  e  produzione  totale, 
rispettivamente passati da -6,06 a -3,23 e da -27,27 a -12,90. 
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