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COMUNICATO STAMPA n. 10/2020 
 

Indagine industria manifatturiera novarese:  
nel 2019 rallentano produzione e fatturato 

 
Chiusura d’anno all’insegna del rallentamento per l’industria manifatturiera novarese: tra 
ottobre e dicembre 2019 si riscontra una flessione del fatturato, in discesa del -1,3% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre la produzione registra un calo 
del -2%. 
Rispetto alle altre aree piemontesi che partecipano alla 193a

 “Indagine congiunturale 
sull’industria manifatturiera”, Novara si posiziona al penultimo posto, prima di Biella, 
nelle classifiche delle performance provinciali relative sia a produzione che fatturato, 
classifiche che presentano risultati eterogenei per i vari territori, con una media regionale 
del -0,4% in riferimento alla produzione e del +0,2% per quanto riguarda il fatturato.   
L’indagine del IV trimestre 2019 vede coinvolte nel Novarese 213 imprese, per un totale 
di oltre 10mila addetti ed un fatturato superiore ai 3,2 miliardi di euro. 
Guardando all’andamento provinciale dell’intero 2019, emergono risultati altalenanti nei 
quattro trimestri, da cui discende una variazione media annua del -0,5% del fatturato e 
del -0,6% della produzione. 
«I risultati di fine 2019 indicano un accentuarsi del rallentamento emerso nelle 
precedenti indagini, ma guardando al quadro d’insieme l’entità della flessioni risulta 
comunque contenuta ed inferiore al punto percentuale» commenta Maurizio Comoli, 
presidente della Camera di Commercio di Novara. «Un quadro che nel 2020 è stato 
destabilizzato dal fattore Coronavirus e dalla diffusione dell’epidemia: le imprese, 
soprattutto dei servizi, ma non solo, stanno subendo perdite ingenti, di cui è al momento 
difficile quantificare con precisione l’impatto. Determinanti nel definire gli effetti 
sull’economia saranno l’elemento tempo e le misure adottate, che per rivelarsi efficaci 
dovranno essere necessariamente urgenti e raccordate tra loro.  
Come sistema camerale si stanno pensando azioni ad hoc, tra cui voucher diretti per le 
zone più colpite – spiega Comoli – oltre ad iniziative di promozione e rilancio 
dell’immagine del sistema Italia. Ora più che mai occorre il contributo di tutti per 
superare questa fase ed andare avanti: fondamentali saranno l’apporto al credito per le 
imprese e una forte regia nazionale».          
 
SETTORI 
La diminuzione della produzione industriale, pari complessivamente al -2% nel quarto 
trimestre 2019, è condivisa da tutti i principali comparti di attività economica, ad 
eccezione dell’alimentare, che conferma il suo andamento anticiclico, ponendosi in 
controtendenza con un incremento che sfiora il +7%, e dalle rubinetterie, che mettono a 
segno un +1,8%. Appaiono, invece, in discesa le performance di tessile-abbigliamento  
(-6,8%), metalmeccanico (-4,2%) e chimica-gomma-plastica (-2,3%).  
 
FATTURATO 
Analogo il quadro dei risultati relativi al fatturato: rispetto al quarto trimestre 2018 il 
valore complessivo delle vendite evidenzia una flessione del -1,3%. Anche in questo caso 
il dato risente dei cali evidenziati da metalmeccanico (-2,8%), sistema moda (-2,5%) e 
chimica-gomma-plastica (-1,8%), cui si contrappone l’incremento messo a segno dalle 
rubinetterie (+2,5%) e quello più favorevole dell’alimentare (+4%).  
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Lo scenario si ripete anche per quanto riguarda il fatturato relativo ai mercati esteri, con 
risultati in discesa per tutti i principali settori, ad eccezione delle rubinetterie, pressoché 
stabili, e dell’alimentare che concretizza un +2,3%, a fronte di un calo generale del  
-2,2%. 
 
NUOVI ORDINATIVI 
L’analisi della domanda evidenzia un rallentamento sul fronte delle commesse estere, in 
discesa del -1,1% rispetto all’anno precedente, mentre risultano in lieve calo gli ordinativi 
interni, che diminuiscono del -0,5%. 
Dal punto di vista settoriale emergono risultati favorevoli per l’alimentare sia sul fronte 
domestico (+2,3%) che estero (+2,7%), così come per le rubinetterie, stabili in merito 
agli ordinativi oltre confine e con un incremento del +2,4% di quelli interni, mentre 
risultano in calo le commesse di sistema moda, metalmeccanico e chimica-gomma-
plastica. 
 

 
 
FOCUS INVESTIMENTI 
Alla domanda “L’azienda ha effettuato investimenti nel 2019?” il 42,5% del campione 
intervistato ha risposto in maniera affermativa, quota inferiore a quella rilevata l’anno 
precedente (46,8%) e, ancor più, al 2017 (51,8%). Cresce, invece, l’ammontare degli 
importi: nel 32,3% dei casi la soglia di investimento è stata maggiore di 100mila euro (a 
fronte del 29,7% del 2018) e nel 29% dei casi le risorse non hanno superato i 25mila 
euro, mentre l’anno prima erano ben il 42,9%.  
Le risorse si sono concentrate prevalentemente in macchinari ed attrezzature (63,1%) e, 
in seconda battuta, in elaboratori e sistemi elettronici (35,9%); seguono ricerca e 
sviluppo (che sale dal 18% dell’anno prima al 25,7%), impianti fissi (18,6%), e fabbricati 
(10,9%), mentre altre tipologie di investimento, tra cui energie rinnovabili e/o risparmio 
energetico, appaiono adottate con minor frequenza. 
Per quanto riguarda gli strumenti di finanziamento, si riscontra un utilizzo massiccio e 
crescente dell’autofinanziamento, salito dal 41,5% del 2018 al 65,1% del 2019, con una 
conseguente riduzione del credito bancario, sceso rispettivamente dal 41,1% al 24,7%.   
In aumento le imprese che hanno compiuto innovazioni, puntando soprattutto su 
innovazioni di carattere organizzativo (30%), di processo (29,4%) e di prodotto (27,7%). 
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Il 42,5% del campione ha dichiarato di non aver introdotto cambiamenti innovativi nel 
2019, quota più ridotta rispetto al 60,5% nel 2018.   
Allargando l’orizzonte temporale al triennio 2017/2019, il principale limite all’introduzione 
di fattori innovativi segnalato dalle imprese è stata la mancanza di risorse finanziarie, 
avvertito nel 33,6% dei casi e accompagnato dai costi stessi dell’innovazione, percepiti 
come troppo elevati nel 20,4% dei casi; da segnalare inoltre la riduzione delle quota di 
imprese che non hanno riscontrato alcun impedimento, scesa dal 46,4% al 38% del 
campione. 

Novara, 9 marzo 2020              

Ufficio Stampa 


