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CONGIUNTURA INDUSTRIALE IN PROVINCIA DI CUNEO
NEL II TRIMESTRE 2016: +1,4%
Il tessuto manifatturiero cuneese
registra il settimo risultato positivo consecutivo
Il II 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 (%)

+1,4
+0,9
+5,3
+1,5
+1,9
64,6

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

È proseguita, anche nel periodo aprile-giugno 2016, la ormai lunga serie di risultati positivi
registrati dall’industria manifatturiera della provincia di Cuneo: nel II trimestre 2016, infatti,
la produzione industriale ha registrato uno sviluppo dell’1,4% rispetto all’analogo
periodo nel 2015, realizzando il settimo risultato positivo consecutivo, incremento analogo a
quello registrato a livello complessivo regionale (+1,5%).
“I dati diffusi oggi sull’industria manifatturiera cuneese nel II trimestre 2016 (aprile-giugno)
confermano la successione di indicatori positivi registrata senza soluzione di continuità sin dagli
ultimi mesi del 2014, e per questo il +1,4% assume una rilevanza ancora maggiore – ha
sottolineato il presidente Ferruccio Dardanello –. Non sappiamo se questi incrementi
troveranno conferma su base annua, in quanto il clima di fiducia delle imprese rilevato
dall'Istat denota preoccupazione per le tante criticità ancora aperte dall’occupazione, all’export
e ai consumi interni. Come è stato ben evidenziato al presidente del Consiglio nella sua recente
visita in provincia il “miracolo Cuneo”, costruito negli anni dai nostri tenaci imprenditori,
necessita ora di interventi forti da parte delle istituzioni tra le quali auspichiamo la Camera di
commercio possa continuare ad avere un ruolo attivo e di primo piano nei diversi ambiti che da
sempre ci contraddistinguono”.

Il II trimestre dell’anno evidenzia segnali positivi anche per gli altri indicatori congiunturali
analizzati: i nuovi ordini crescono, infatti, dello 0,9% sul mercato interno e del 5,3% su
quelli esteri, il fatturato complessivo migliora dell’1,5%, trainato dalla variazione del
+1,9% della componente estera.

Sono questi alcuni dei risultati emersi dalla 179ª “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 nei mesi di luglio e
agosto 2016 con riferimento ai dati del periodo aprile-giugno 2016, e ha coinvolto 1.212
imprese industriali piemontesi, di cui 178 cuneesi.
Congiuntura industriale in provincia di Cuneo e in Piemonte
Variazione % della produzione industriale rispetto allo stesso trimestre dell'anno
precedente
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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 II trimestre 2016/II trimestre 2015
Settori
Industrie alimentari
Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature
Industrie metalmeccaniche
Altre industrie manifatturiere
Totale

Var. %
+1,6
+4,4
+4,7
-1,9
+1,4

Fonte: Unioncamere Piemonte - CCIAA Cuneo, 179ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

La dinamica positiva della produzione industriale ha coinvolto tutti i settori di attività,
eccezion fatta per le altre industrie manifatturiere, che hanno registrato una flessione
dell’1,9% dei rispettivi livelli produttivi. Le industrie metalmeccaniche realizzano
l’incremento più sostenuto (+4,7%), trainate dagli ottimi risultati della meccanica (+8,3%) e
dei mezzi di trasporto (+10,6%). Seguono le industrie tessili, dell’abbigliamento e delle
calzature, con una variazione tendenziale del +4,4% e quelle alimentari, che hanno
incrementato l’output prodotto dell’1,6% rispetto al II trimestre 2015.
Anche estendendo l’analisi delle performance settoriali agli altri indicatori analizzati, la
graduatoria non differisce da quella stilata per la dinamica della produzione industriale: sono,
infatti, le industrie metalmeccaniche ad aver realizzato, nel complesso, i risultati migliori,
sempre superiori alla media provinciale.

Il II trimestre 2016 ha registrato variazioni positive della produzione industriale per tutte le
classi dimensionali, ad eccezione delle aziende con un numero di addetti compreso tra le
10 e le 49 unità, per le quali si è rilevata una contrazione del 2,4%. Le imprese più grandi
(oltre 250 addetti) spiccano per la crescita più intensa (+4,1%), seguita da quelle di medie
dimensioni (50-249 addetti; +3,4%) e dalle micro-aziende (meno di 9 addetti; +3,2%).

Cuneo, 19 settembre 2016

