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LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE – I TRIMESTRE 2008

È stata la provincia di Cuneo a fare da traino per l’industria piemontese, nel  primo 

trimestre del 2008.

La Granda si è confermata, infatti, come area di maggiore sviluppo, con una variazione 

tendenziale della produzione pari al +2,7%, seguita da Torino, che ha messo a segno un 

+2,3%. Si rilevano flessioni contenute entro i due punti percentuali per le province di 

Novara  (-1,3%),  Asti  e  Verbano-Cusio-Ossola  (entrambe  -1,9%),  mentre  i  comparti 

manifatturieri delle province di Alessandria e Vercelli mostrano un contrazione pari a 

2,1% e 2,6% e  il tessuto manifatturiero del biellese cala del 4,9%.

Questi i risultati dell’indagine congiunturale relativa ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 

2008,  svolta  dalla  Camera  di  commercio  di  Cuneo,  in  collaborazione  con  gli   enti 

omologhi  delle  province subalpine  e  il  coordinamento  di  Unioncamere Piemonte.  Lo 

screening ha coinvolto 1.098 imprese per un numero complessivo di 99.509 addetti e un 

valore pari a 53 miliari di euro di fatturato.

La Granda, in base all'analisi dei dati, evidenzia risultati particolarmente positivi nel 

comparto della meccanica (+5,4%).  Confortanti  i  dati  dell’alimentare (+1,7%) e delle 

altre  industrie  manifatturiere  (+1,2%).  Un  passo  indietro  si  registra  nella  filiera  del 

tessile e abbigliamento che lamenta una flessione del 4,5%.

“La  capacità  del  mondo  produttivo  cuneese  trova  l'ennesimo  avallo  nei  dati  del  1° 

trimestre 2008 – sostiene Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di commercio – 

In particolare,si riconferma la forza delle aziende agroalimentari, legate al territorio e 

riafferma  la  sua  forza  il  mondo  della  meccanica,  tradizionalmente  ben  radicato  in 

provincia, espressione della straordinaria professionalità degli operatori e della capacità 

di diversificare ed adattarsi alle richieste, punto di forza di tante realtà di piccole e 

medie dimensioni, flessibili ed abili nel reinventarsi”



Rispetto  al  IV  trimestre  2007,  l'indagine  registra  ancora  un  lieve  incremento  degli 

ordinativi,  sia per quanto riguarda il  mercato interno ( +1,1%) che per quello estero 

(+1,2%). 

Cresce  il  fatturato  medio  delle  aziende cuneesi,  salito  del  7,6% rispetto  allo  stesso 

trimestre  del  2007,  con  risultati  particolarmente  positivi  sempre  per  il  settore 

metalmeccanico approdato al +10,2%, contro una flessione del 5% del comparto tessile.

Un imprenditore  su due è ottimista circa la crescita della produzione industriale per il 

semestre aprile-ottobre 2008, in particolare per il settore metalmeccanico. Previsioni 

stazionarie per quanto riguarda l’occupazione, già a livelli soddisfacenti. 

A  livello  regionale,  l’indagine  registra  un  trend  positivo  del  manifatturiero  .  La 

produzione industriale è cresciuta, nel primo trimestre 2008, dello 0,9% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. A fare da traino, in questo caso, il ramo meccanico 

e  la  filiera  autoveicolare,  protagonisti  di  uno  sviluppo  rispettivamente  del  +7,3%  e 

+4,1%.  Trend  positivo  anche  per  la  carta-stampa-editoria  (+1,4%),  mentre  si  è 

appesantita la contrazione per il tessile (-3,7%), le altre imprese manifatturiere (-3,0%), 

l’elettricità e l'elettronica (-2,5%). 

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la newsletter trimestrale Piemonte 

Congiuntura al link http://piemonte.congiuntura.it/ 

Produzione industriale provincia di Cuneo I^ trim. 2008 

Variazione tendenziale per settori

Alimentare bevande e tabacco +1.7%

Tessile abbigliamento e calzature -4,5%

Metalmeccanico +5.4%

Altre industrie manifatturiere +1.2%

Media +2.7%

http://piemonte.congiuntura.it/


Congiuntura industriale in provincia di Cuneo e in Piemonte - 
anni 2005-gen 2008 

(variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente)
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