
INDAGINE PREVISIONALE TRA LE AZIENDE ASSOCIATE 
- I TRIMESTRE 2014 -

Da Confindustria le previsioni per i primi tre mesi del 2014
AVVIO D’ANNO CON I PRIMI TIMIDI SEGNALI DI MIGLIORAMENTO

Le migliori risultanze dal comparto tessile e dai servizi 

L’anno nuovo sembra cominciare con uno scenario più roseo. Anche l’economia vercellese, in linea con 
quanto sta accadendo sul piano nazionale, prova a intraprendere, a piccoli passi, la strada della ripresa. In  
Italia, infatti, dopo 26 mesi consecutivi di calo, finalmente, in base ai dati relativi a novembre, la produzione 
industriale è ritornata a crescere, registrando un +1,4% su base annua. Ecco allora che le rilevazioni riportate 
dall’indagine  previsionale  di  Confindustria  Vercelli  Valsesia  per  il  primo  Trimestre del  nuovo  anno 
sembrano confermare anche per la nostra provincia l’inizio di una svolta positiva. In particolare continuano a 
recuperare due comparti: tessile e abbigliamento da un lato e dall’altro quello dei servizi, anche rispetto alla  
media  regionale.  La rilevazione  come  sempre  è  rappresentativa  di  un campione  costituito  da  oltre  100 
imprese associate, - che hanno risposto ad un questionario realizzato su una serie di parametri fissi – ed è 
organizzata in una parte generale,  relativa a  tutti  i  comparti produttivi  e in una che si  focalizza sulle 
risultanze dei principali settori dell’economia locale. 

TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE e PRODUZIONE TOTALE . Per entrambi i parametri il saldo tra 
imprenditori ottimisti e pessimisti resta purtroppo in territorio negativo. Sul fronte della produzione, in linea 
con la  situazione  nazionale,  il  contesto  migliora  da  -21,36  a  quota -14,29,  con un  saldo  regionale  che 
peggiora a quota -11 (nell’ultimo trimestre del 2013 era pari a -9,40). Relativamente all’occupazione il saldo 
da -6,73 riscende a quota -11,43,  contro un saldo regionale che ancora è in stallo intorno a  -9,00  (per la 
precisione -9,30, ma un anno fa si parlava di -17,50).

REDDITIVITA’.  Sul fronte della redditività aziendale va sottolineato un leggero passo indietro in linea 
tendenzialmente con il saldo regionale: da -29,16 cala a – 30,10, con un saldo regionale che da -22,50 passa a 
-23.

NUOVI ORDINI IN TOTALE e PER LE ESPORTAZIONI. Va riscontrato un miglioramento per quanto 
riguarda le previsioni per l’acquisizione di nuovi ordini, anche se il saldo resta comunque non positivo: da 
-23,08 recupera a -16,35, con un saldo regionale che invece peggiora da -10,50 a -13,20. In particolare, le 
imprese che ritengono di avere commesse in aumento passano dall’8,65% al  12,50%, mentre quelle che 
dichiarano una situazione costante si confermano intorno al 58%.  Per quanto riguarda l’export non si notano 
grandi spostamenti: il saldo da -2,41 diventa  -2,50; piuttosto va evidenziato un ampio stacco con il saldo 
regionale, che pur scendendo da 5,60 a 4,80 rimane comunque di segno positivo.

CARNET ORDINI. Va sottolineato che crescono dal 7,92% al 12,62% le imprese che ritengono il proprio 
carnet  ordini  sufficiente  a  coprire  l’attività  da  3  a  6  mesi;  resta  invece  stabile,  intorno  al  35%, la 
percentuale degli imprenditori locali che è convinto che il proprio carnet basterà per meno di 1 mese, mentre 
passano dal 55% ad intorno al 50% quelli che pensano coprirà da 1 a 3 mesi.

CASSA  INTEGRAZIONE.  Non  si  riscontrano  significativi  cambiamenti  rispetto  ai  dati  dell’ultimo 
trimestre del 2013; pertanto la percentuale delle realtà aziendali che ancora ritiene di dover ricorrere alla  
cassa integrazione non scende al di sotto del 40%.
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INVESTIMENTI  PROGRAMMATI.  Migliora  marginalmente  la  quota  di  imprenditori  che  hanno 
dichiarato di voler procedere a investimenti significativi che passa dal 15 al 17,50%, anche se il 71,25% è 
ancora convinto di non poter programmare alcun nuovo investimento.

ANDAMENTO DEGLI INCASSI RISPETTO AI TERMINI DI PAGAMENTO PATTUITI. Purtroppo 
poco meno del 60% degli imprenditori continua a ricevere i pagamenti in ritardo. In media, in base ai dati  
rilevati a dicembre, si tratta di 85 giorni per quanto riguarda i committenti privati e di 159 per le pubbliche  
amministrazioni (a settembre erano rispettivamente 88 e 166).

GRADO MEDIO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI. Va evidenziato un lieve incremento in merito a 
questo parametro: dal 66,32 per cento al 67,02%.

I PRINCIPALI SETTORI PRODUTTIVI

TESSILE E ABBIGLIAMENTO. Questo comparto presenta dati migliori di quelli relativi alla totalità dei  
settori  produttivi  rilevati,  presentando  sostanzialmente  per  tutti  i  parametri  saldi  positivi.  Decisamente 
positive, a riprova, le previsioni per quanto riguarda andamento dell’occupazione, produzione totale, nuovi 
ordini ed export.

SERVIZI. Si segnala un ulteriore miglioramento in merito ai nuovi ordini: il saldo tra ottimisti e pessimisti, 
in questo caso, dopo essersi azzerato nel III trimestre del 2013 ed essere salito a quota 9,09 nel IV, oggi è  
addirittura a quota 33,33 con un saldo regionale fermo a 3,30. Se il saldo per il livello di attività da 27,27 
scende  a  16,67 è  anche  vero  che  quello  regionale  resta  a  quota  2,90;  stesso  discorso  per  l’andamento 
dell’occupazione,  parametro  per  il  quale  il  saldo  resta  fermo  a  0 contro  quello  regionale  che  è  ancora 
negativo a -2,90.

METALMECCANICO. Nonostante  vada evidenziata  la  tendenza  al  recupero,  questo settore  manifesta 
ancora segnali  di sofferenza. Sul fronte occupazione il  saldo delle previsioni fra imprenditori ottimisti  e  
pessimisti da -10,64  diventa -8,33, mentre quello per la produzione totale da -25,53 risale a -12,50. In rialzo 
anche i saldi per nuovi ordini ed export che rispettivamente da -31,91 migliora a -10,42 e da -20,51 a -2,50.

VALVOLAME E RUBINETTERIA. Migliorano in modo rilevante i saldi relativi a nuovi ordini ed export 
che, rispettivamente, da -22,58 si azzera e da -11,54  recupera fino a +11,54. In via di miglioramento anche 
il saldo relativo alla produzione totale che da -12,90 recupera a  -6,45, mentre peggiora da -3,23 a  -9,68 il 
saldo per l’andamento dell’occupazione.
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ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE in percentuale (Tavola 01)
2013 2013 2013 2013 2014

1°TRIM 2°TRIM 3°TRIM 4°TRIM 1°TRIM
in aumento 2,08 2,17 2,78 5,77 5,71
costante 80,21 81,52 79,63 81,73 77,14
in diminuzione 17,71 16,30 17,59 12,50 17,14
saldo -15,63 -14,13 -14,81 -6,73 -11,43

saldo Regionale -17,50 -11,80 -9,40 -9,00 -9,30

PREVISIONI DELLA PRODUZIONE TOTALE in percentuale (Tavola 02)

2013 2013 2013 2013 2014
1°TRIM 2°TRIM 3°TRIM 4°TRIM 1°TRIM

in aumento 11,46 11,96 8,41 6,80 11,42
costante 59,38 60,87 57,94 65,05 62,86
in diminuzione 29,17 27,17 33,64 28,16 25,71
saldo -17,71 -15,21 -25,23 -21,36 -14,29

saldo Regionale -22,60 -15,70 -14,80 -9,40 -11,00
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PREVISIONI DI ACQUISIZIONE DI NUOVI ORDINI in percentuale 
(Tavola 03)

2013 2013 2013 2013 2014
1°TRIM 2°TRIM 3°TRIM 4°TRIM 1°TRIM

in aumento 12,63 14,29 9,35 8,65 12,50
costante 60,00 59,34 54,21 59,62 58,65
in diminuzione 27,37 26,37 36,45 31,73 28,85
saldo -14,74 -12,08 -27,10 -23,08 -16,35
saldo Regionale -19,20 -13,20 -16,00 -10,50 -13,20

EXPORT in Percentuale 
(Tavola 04)

2013 2013 2013 2013 2014
1°TRIM 2°TRIM 3°TRIM 4°TRIM 1°TRIM

in aumento 17,07 16,88 16,67 13,25 15,00
costante 65,85 67,53 65,48 71,08 67,50
in diminuzione 17,07 15,58 17,86 15,66 17,50
saldo 0,00 1,30 -1,19 -2,41 -2,50

saldo Regionale 2,40 2,50 5,30 5,60 4,80

REDDITTIVITA' in Percentuale 
(Tavola 05)
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2013 2013 2013 2013 2014

1°TRIM 2°TRIM 3°TRIM 4°TRIM 1°TRIM

miglioramento 5,66 4,17 7,76

stabile 55,66 62,50 54,37

peggioramento 38,68 33,33 37,86

saldo 0,00 0,00 -33,02 -29,16 -30,10

saldo Regionale   -24,40 -22,50 -23,00

PREVISIONI DI RICORSO ALLA C.I.G. in percentuale (Tavola 06)
2013 2013 2013 2013 2014

1°TRIM 2°TRIM 3°TRIM 4°TRIM 1°TRIM
SI 37,89 32,61 40,19 40,38 40,00
NO 62,11 67,39 59,81 59,62 60,00

INVESTIMENTI PROGRAMMATI  (Tavola 07)
2013 2013 2013 2013 2014

1°TRIM 2°TRIM 3°TRIM 4°TRIM 1°TRIM
Significativi 13,68 14,29 16,04 15,66 17,50
Marginali 33,68 35,16 27,36 46,99 42,50
Nessun investimento 52,63 50,55 57,55 61,45 71,25

ANDAMENTO DEGLI INCASSI RISPETTO AI TERMINI DI PAGAMENTO PATTUITI
in percentuale (Tavola 08)

Dicembre '12 Marzo '13 Giugno '13 Settembre '13 Dicembre '13
In anticipo 1,08 0,00
Normale 43,01 39,56 37,74 41,18 40,78
In ritardo 55,91 60,44 62,26 58.82 59,22

TEMPI DI PAGAMENTO DEI CLIENTI media giorni (tavola 09)
Dicembre '12 Marzo '13 Giugno '13 Settembre '13 Dicembre '13

da Privati 90 91 87 88 85
da Enti Pubblici 165 182 148 166 159

IL CARNET ORDINI E' SUFFICIENTE in percentuale (Tavola 10)
Dicembre '12 Marzo '13 Giugno '13 Settembre '13 Dicembre '13

Meno di 1 mese 42,55 36,78 29,52 35,64 34,95
da 1 a 3 mesi 44,68 50,57 54,29 54,46 49,51
da 3 a 6 mesi 12,77* 12,64* 12,38 7,92 12,62
da 6 mesi a 1 anno 2,86 0,99 1,94
oltre 1 anno 0,95 0,99 0,97
(* oltre 3 mesi)

GRADO ATTUALE DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI in percentuale (Tavola 11)
Dicembre '12 Marzo '13 Giugno '13 Settembre '13 Dicembre '13

fino al 50% 21,98 20,99 24,75 25,77 26,53
dal 51% al 60% 13,19 10,34 9,90 8,25 10,20
dal 61% al 70% 21,98 18,39 21,78 29,90 24,49
dal 71% al 80% 23,08 20,69 19,80 20,62 17,35
dal 81% al 90% 8,79 16,09 9,90 6,19 14,29
dal 91% al 100% 10,99 11,49 13,86 9,28 7,14
media utilizzo 68,54 71,05 68,47 66,32 67,02
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