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S T A M P A

CONGIUNTURA INDUSTRIALE IN PROVINCIA DI CUNEO
III TRIMESTRE 2016
Il tessuto manifatturiero cuneese registra
l’ottavo risultato positivo consecutivo
Nel periodo luglio-settembre 2016 la produzione industriale ha
registrato una variazione tendenziale grezza del +1,9% rispetto al
corrispondente periodo del 2015. La dinamica provinciale si inserisce
in un contesto piemontese caratterizzato da una crescita tendenziale
dell’output prodotto del 2,7%.
III trimestre 2016 in sintesi ‐ Provincia di Cuneo
Produzione industriale (a)
Ordinativi interni (a)
Ordinativi esteri (a)
Fatturato (a)
Fatturato estero (a)
Grado di utilizzo degli impianti (%)

+1,9
+1,7
+1,8
+1,6
-0,6
70,7

(a) Variazioni % rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente

Prosegue ormai da otto trimestri la fase positiva del tessuto manifatturiero della provincia di
Cuneo: nel periodo luglio-settembre 2016 la produzione industriale ha, infatti, registrato
una variazione tendenziale grezza del +1,9% rispetto al corrispondente periodo del
2015, facendo seguito agli incrementi dell’1,9% e dell’1,4% realizzati nei primi due trimestri
dell’anno. Il risultato concretizzato dal comparto manifatturiero cuneese appare ancor più
significativo se si tiene conto del fatto che la variazione è stata calcolata rispetto al III
trimestre del 2015, momento in cui la produzione industriale realizzava il risultato migliore
degli ultimi anni, con un incremento del 4,6%.
La dinamica provinciale si inserisce in un contesto piemontese caratterizzato da una crescita
tendenziale dell’output prodotto del 2,7%.
All’aumento dei volumi produttivi si accompagnano, inoltre, i risultati per lo più positivi
registrati dagli altri indicatori congiunturali: sia i nuovi ordinativi provenienti dal mercato
domestico (+1,7%), sia quelli esteri (+1,8%) crescono di oltre un punto percentuale e
mezzo rispetto al III trimestre del 2015, il fatturato totale registra, in media, un’espansione
tendenziale dell’1,6%, con la componente estera che segna, però, un lieve arretramento
(-0,6%). Il grado di utilizzo degli impianti, infine, è salito al 70,7%.

“I dati della rilevazione sul tessuto manifatturiero cuneese confermano anche nel III trimestre
il proseguimento della dinamica positiva iniziata negli ultimi mesi del 2014, con variazioni
particolarmente significative in comparti strategici per la provincia, l’alimentare e le industrie
metalmeccaniche, che registrano rispettivamente un +4,0% e +4,2% – ha commentato il
presidente Ferruccio Dardanello –. In questo contesto le tante azioni svolte negli anni dalla
Camera di commercio per le imprese del territorio, dalla valorizzazione delle produzioni di
qualità all’accompagnamento delle imprese sui mercati internazionali, dal sostegno al credito al
supporto alla competitività e all’innovazione, pur rappresentando un tassello importante per
assicurare efficacia e concretezza alle politiche regionali e nazionali di sviluppo, sembrano oggi
compromesse o ridotte nei contenuti dalla riforma in atto, che concluderà a breve il proprio iter
parlamentare”.
Sono questi alcuni dei risultati emersi dalla 180ª “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
2016 con riferimento ai dati del periodo luglio-settembre 2016, e ha coinvolto 1.233
imprese industriali piemontesi, di cui 179 cuneesi.
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Fonte: Unioncamere Piemonte - CCIAA Cuneo, Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese,
trimestri vari

La produzione industriale in provincia di Cuneo per settori
Variazione percentuale III trimestre 2016/III trimestre 2015
Settori
Industrie alimentari
Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature
Industrie metalmeccaniche
Altre industrie manifatturiere
Totale

Var. %
+4,0
+2,2
+4,2
-0,5
+1,9

Fonte: Unioncamere Piemonte - CCIAA Cuneo, 180ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

Quasi tutti i principali settori di attività hanno registrato, nel periodo luglio-settembre 2016,
uno sviluppo dei livelli produttivi rispetto al corrispondente trimestre dell’anno precedente. I
risultati migliori sono quelli realizzati dalle industrie metalmeccaniche (+4,2%), sostenute
in primo luogo dall’ottima dinamica esibita dal comparto della meccanica (+8,0%), e da quelle
alimentari (+4,0%). Anche le industrie tessili e dell’abbigliamento (+2,2%) hanno
registrato una crescita della produzione superiore alla media provinciale. È, invece, negativa
per il secondo trimestre consecutivo, la dinamica esibita dalle altre industrie manifatturiere
(-0,5%).
L’analisi dei dati dal punto di vista delle classi dimensionali delle imprese manifatturiere
cuneesi evidenzia risultati migliori della media provinciale per le micro (meno di 9 addetti;
+2,9%), grandi (oltre 250 addetti; +2,7%) e medie imprese (50-249 addetti; +2,3%);
le piccole aziende (10-49 addetti) registrano, infine, l’espansione più contenuta (+0,7%).

Cuneo, 15 novembre 2016

