
 
 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato 

e Agricoltura del 
Verbano Cusio Ossola 

S.S. del Sempione, n.4 - 28831 Baveno (VB) 
Tel. 0039 0323 912811 

E-mail: segreteria@vb.camcom.it 
Sito: www.vb.camcom.it  

 

  

COMUNICATO STAMPA N. 79 DEL 22 NOVEMBRE 2010 

 

CONGIUNTURA ECONOMICA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  

NEL III° TRIMESTRE 2010  
L'analisi congiunturale relativa al III° trimestre 2010 realizzata dalla Camera di Commercio del VCO in 
collaborazione con Unioncamere Piemonte registra una ripresa dei maggiori indicatori rispetto allo stesso 
periodo del 2009, caratterizzato peraltro da risultati pesantemente negativi (produzione -21,4%, fatturato -
21,1% rispetto allo stesso periodo del 2008). Ancora negativi i segnali sul fronte dell’occupazione.  
L’indagine ha coinvolto un campione di 73 imprese del comparto manifatturiero con più di 10 addetti.  

Nel terzo trimestre 2010 la produzione registra un incremento del 15,1% rispetto allo stesso periodo del 2009. 
Il dato trova origine dall'andamento positivo di tutti i settori: chimico (+36,2%), metalmeccanico (+16,8%), 
tessile (+18,4%) e delle altre produzioni (+5,4%). 

Anche il fatturato cresce con valori in linea con la produzione, +16,7% rispetto allo stesso trimestre del 2009: 
+39,6% il comparto chimico, +19% quello tessile, +17,5% il metalmeccanico e +8,3% quello delle altre 
industrie manifatturiere.  
 
In termini congiunturali, ossia rispetto al trimestre precedente, produzione (-7%) e fatturato (-5%) risultano in 
flessione: ogni anno del resto il confronto fra il secondo e terzo trimestre, caratterizzato dalla chiusura estiva,  
è a favore del secondo trimestre.  
Positivo l’andamento degli ordinativi sul mercato estero (+0,5%) ed interno (+1,7%) rispetto al secondo 
trimestre 2010. 
 
Prevalgono in generale coloro che per i prossimi sei mesi giudicano stazionari tutti i maggiori indicatori: 
produzione (40,4%), occupazione (82,7%), ordinativi interni (45,8%) ed esteri (52,4%), prezzi (70%). 
La produzione industriale crescerà ancora per il 26,8% degli imprenditori intervistati mentre il 32,7% 
prospetta una flessione (ma solo per il 13%  sarà oltre il -5%) registrando un saldo tra ottimisti-pessimisti pari 
a -5,9%. 
Per quanto riguarda l’occupazione, crescerà per il 3,1% degli intervistati, diminuirà per il 14,3% (ma solo per 
il 10% la flessione sarà oltre il 5%) con un saldo ottimisti-pessimisti pari a -11,2%. 
Positivo il saldo dei risultati attesi per gli ordinativi esteri (+14,2%) e andamento dei prezzi di vendita 
(+4,3%). 
 
I segnali negativi sul fronte dell’occupazione trovano riscontro nei dati relativi alle ore di cassa integrazione 
totali autorizzate nella nostra provincia nei primi dieci mesi dell’anno (3.134.404): +2,1% rispetto allo scorso 
anno e +355% rispetto al 2008 (688.172 ore autorizzate).  
Diminuiscono le ore a gestione ordinaria: -44%. In crescita le ore di cassa integrazione a gestione straordinaria 
e in deroga:+91% rispetto allo scorso anno con 907.138 ore totali autorizzate. 
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Il dato provinciale risulta migliore, seppur nelle criticità più volte segnalate, rispetto a quello nazionale e 
regionale. 
Aumenta lo stock degli iscritti alle liste di mobilità, al 30 settembre 2010 pari a 1.072 persone (629 uomini e 
443 donne) con una crescita di 175 unità rispetto al 2009 (+19,5% a fronte di una media piemontese pari a 
+15,6%). 
Di questi il 66% sono dipendenti di imprese sino a 15 addetti (707 unità in v.a.) in aumento del 34% rispetto 
allo scorso anno (+181 persone in v.a.): +21,3% il risultato piemontese. 
In crescita anche le procedure di assunzione, che si attestano nei primi sei mesi dell’anno a 11.119 unità 
(5.042 uomini coinvolti, 6.077 donne). La differenza rispetto allo stesso periodo del 2009 è di +1.082 
procedure in v.a. (+10,8%). 
 

L'analisi completa dei dati - con un dettaglio su cassa integrazione guadagni, liste di mobilità e procedure di 
assunzione (dati O.R.M.L.) - è disponibile sul sito internet della Camera di commercio all'indirizzo: 
www.vb.camcom.it / VCO economia / congiuntura / III° trimestre 2010 


