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PRODUZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE IN FLESSIONE DELLO 0,8%
Nel primo trimestre del 2015 negativi tutti gli indicatori statistici,

bene i settori della chimica e della meccanica; calano tessile e alimentare

Battuta  di  arresto  dell'industria  manifatturiera  nel  suo  complesso,  sebbene  con
importanti distinguo a livello dei singoli settori. Nel periodo gennaio - marzo 2015, la
produzione industriale segna un calo del - 0,8% rispetto al corrispondente periodo del
2014  che  si  associa  ai  risultati  negativi  realizzati  da  tutti  gli  altri  indicatori
congiunturali.  Gli  ordinativi  interni,  uno  dei  punti  di  debolezza  della  domanda,
scendono  del  -0,8%,  quelli  dai  mercati  esteri,  che  tradizionalmente  hanno
alimentato la domanda globale, per la prima volta dopo un lungo periodo segnano
l'inversione  di  tendenza registrando un -0,7%%. Negativa  anche la  variazione  del
fatturato, con un dato del -1,7%%, con una diminuzione della componente estera
del -0,9%.

“Analizzando i dati relativi al periodo compreso tra gennaio e marzo di quest'anno,
emerge che il sistema manifatturiero vercellese, dopo quattro trimestri consecutivi di
crescita, ha subito una piccola battuta d'arresto. Il risultato del -0,8%, considerati i
valori  sotto  l'unità  percentuale,  è  allineato  grosso  modo  alla  media  regionale
piemontese, che segna un -0,4%. Il contesto economico attuale non sembra inoltre
mostrare  prospettive  positive  nel  breve  termine:  i  risultati  delle  altre  realtà
piemontesi registrano tutte, tranne quella di Cuneo, dati in lieve flessione ed il clima
di  attese  degli  imprenditori  intervistati  non  ancora  improntato  all'ottimismo.  E’
necessario continuare ad offrire sostegno alle nostre imprese attraverso l’adozione di
strumenti in grado di sostenere gli investimenti, stimolare la debole domanda interna
e promuovere l'internazionalizzazione delle aziende, affinchè possano trovare nuovi
mercati di sbocco”, dichiara Pier Benedetto Francese, Presidente della Camera di
commercio di Vercelli.
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Fonte: Unioncamere Piemonte, 174a Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

Come accennato in premessa non tutti i settori manifatturieri hanno vissuto il trend
negativo.  Accanto  alla  performance  del  +10,2%  registrata  dalla  produzione  del
settore dell'industria chimica ed al + 4,0% dell'industria metalmeccanica  nel
cui ambito il comparto della rubinetteria e valvolame registra un + 3,9%, rileviamo
una  forte  contrazione  dell'industria  tessile/abbigliamento con  un  -8,2%,
dell'industria alimentare con un -4,0%. 

Le aspettative degli imprenditori intervistati non sono improntate all'ottimismo per il
prossimo trimestre 2015 ma riflettono piuttosto un clima di diffusa incertezza.

Se il  21% prevede un aumento dei volumi produttivi,  il  48% si orienta verso una
situazione di  stazionarietà  mentre  il  31% teme un calo  della  produzione.  Analogo
trend per tutti gli altri indicatori congiunturali compresi gli ordinativi dall'estero.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

Vercelli, 12 maggio 2015
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La congiuntura industriale di Vercelli 
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