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L'INDUSTRIA VERCELLESE TIENE GRAZIE ALL'EXPORT
Nel terzo trimestre del 2014 la produzione manifatturiera cresce dello 0,2%

Il fatturato realizzato con le vendite all'estero è in aumento del 3,3%

Nel corso del periodo luglio-settembre 2014 il sistema manifatturiero vercellese ha
manifestato una sostanziale stabilità sul fronte della produzione industriale. Per il
terzo trimestre consecutivo, infatti,  la variazione produttiva registrata rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente è risultata positiva (+0,2%).

Il III° trimestre 2014 in sintesi
 Variazioni % rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente

Produzione industriale +0,2%
Ordinativi interni -4,0%
Ordinativi esteri +2,1%
Fatturato -0,6%
  Fatturato estero +3,3%
Grado di utilizzo degli impianti (%) 63,4%

“Analizzando i dati relativi al periodo compreso tra luglio e settembre di quest’anno,
emerge che il sistema manifatturiero vercellese, per il terzo trimestre consecutivo, ha
realizzato  un  lieve  incremento  della  produzione  industriale.  Dal  momento  che  il
contesto  economico  attuale  non  sembra  mostrare  prospettive  positive  nel  breve
termine, risulta opportuno, soprattutto da parte nostra, offrire sostegno alle nostre
imprese attraverso l’adozione di strumenti in grado di supportare gli investimenti, di
stimolare la debole domanda interna e di promuovere quella estera che, anche in
quest’indagine, conferma il proprio ruolo di motore trainante della nostra provincia.”,
dichiara Claudio Gherzi, Presidente della Camera di commercio di Vercelli.

Questo  è  il  risultato  emerso  dalla  172a “Indagine  congiunturale  sull’industria
manifatturiera” realizzata da Unioncamere Piemonte in  collaborazione con gli  uffici
studi delle Camere di commercio provinciali. La rilevazione è stata condotta nel mese
di ottobre 2014 con riferimento ai dati del periodo luglio-settembre 2014, e ha
coinvolto 111 imprese vercellesi, per un numero complessivo di 5.480 addetti e un
valore pari a circa 1,1 miliardi di euro di fatturato.
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Nel  periodo  luglio-settembre  2014,  la  variazione  tendenziale  grezza della
produzione industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata di
+0,2 punti percentuali, risultato inferiore in confronto a quello registrato a livello
regionale (+2,3%).

A  livello  settoriale  i  risultati  sono  contrastanti:  l’output  prodotto  dalle  industrie
chimiche,  petrolifere  e  delle  materie  plastiche  concretizza  la  performance
migliore,  mettendo  a  segno  una  variazione  positiva  del  +5,6%.  Il  settore
metalmeccanico  e  quello  alle  altre  industrie  manifatturiere  registrano  degli
incrementi pari, rispettivamente, a +5,0% e a +0,4%. Risulta, invece, in flessione
l’output  prodotto  dalle  industrie  alimentari  (-3,2%),  dalla  rubinetteria  e
valvolame (-1,7%) e dal settore tessile, abbigliamento e calzature (-0,5%).

Il lieve incremento della produzione industriale si associa ai risultati positivi rilevati
da gran parte degli indicatori congiunturali presi in considerazione, ad eccezione degli
ordinativi provenienti dal mercato nazionale (-4,0%) e dal fatturato (-0,6%).
Gli  ordinativi esteri registrano un incremento del  +2,1%, così come il  fatturato
estero che cresce del 3,3%.

Il clima delle aspettative degli imprenditori vercellesi per il brevissimo periodo si
connota,  infine, per un certo  pessimismo,  facendo registrare segnali  negativi  per
tutti gli indicatori congiunturali.
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Previsioni per il trimestre ottobre-dicembre 2014

Aumento Stazionarietà Diminuzione Saldo

Produzione 16% 54% 29% -13%

Fatturato 23% 44% 33% -10%

Ordinativi 22% 45% 33% -11%

Ordinativi interni 20% 48% 32% -12%

Ordinativi esteri 14% 65% 22% -8%

Fonte: Unioncamere Piemonte, 172a Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

Vercelli, 18 novembre 2014
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