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COMUNICATO STAMPA  
 

 

I RISULTATI DELL’INDAGINE PREVISIONALE DEL 1° TRIMESTRE 2020  

DI CONFINDUSTRIA VALLE D’AOSTA 

Per questo inizio anno le aspettative degli imprenditori valdostani si fanno più rosee rispetto a quelle 
fatte registrare in chiusura d’anno. La rilevazione conferma un clima di fiducia positivo sia per quanto 
concerne il settore manifatturiero che quello dei servizi con i principali indicatori più robusti rispetto 
alla rilevazione del trimestre precedente. In particolare, si rafforzano le attese sui livelli occupazionali: 
l’indicatore migliora in maniera sensibile passando da un +2,50% dello scorso trimestre ad un +12,12% 
dell’attuale. Il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni si attesta al di sotto del 10%. La maggioranza 
delle aziende si attende un primo trimestre di aumento della produzione: il saldo sui livelli produttivi 
passa da un -12,82% ad un +12,90%. Per le aziende del campione migliorano inoltre sensibilmente le 
attese sui nuovi ordini: si passa da un -10,81% del quarto trimestre 2019 ad un +16,67 di inizio anno. 
Ritornano in terreno positivo le attese complessive sull’export che da -5,26% passano a 9,09%. 
Variazioni di un certo rilievo fa registrare anche la composizione del carnet ordini: il 19,05% ha ordini 
per meno di un mese, il 47,62% ha ordinativi per un periodo di 1-3 mesi, il 33,33% per oltre tre mesi. 
Aumentano anche gli investimenti: le aziende con programmi di investimenti significativi, infatti, 
passano dal 23,53% al 32,00% e aumentano anche le imprese che hanno in programma investimenti 
per sostituzione che passano dal +14,71% ad un +28,00%. Scende, di conseguenza il numero degli 
imprenditori che non ha in programma nessun investimento che si attesta in questo trimestre su di 
un +40%. Unico dato leggermente in controtendenza è quello del tasso di utilizzo della capacità 
produttiva che si attesta su di un +65,45%. Migliorano anche i tempi di pagamento: la media 
complessiva è di circa 53 giorni e scende lievemente a 63 giorni per la Pubblica Amministrazione 
rispetto ai 66 giorni dello scorso trimestre. Aumenta rispetto al quarto trimestre 2019 il numero di 
imprese che segnalano ritardi negli incassi che si attesta intorno al 37%. 
 

Previsioni 
IV° trimestre 2019 I° trimestre 2020 

Ottimisti Pessimisti Saldo Ottimisti Pessimisti Saldo 

Occupazione 23 20 +3 24 12 +12 

Produzione 15 28 -13 29 16 +13 

Nuovi ordini 22 32 -10 37 20 +17 

Export 5 11 -6 14 5 +9 

 

“La rilevazione concernente il primo trimestre del 2020 mostra confortanti e buoni segnali sul versante 
dell’occupazione, produzione e nuovi ordini ed il quadro che si delinea sembra essere senza dubbio 
positivo – dichiara Giancarlo Giachino, Presidente di Confindustria Valle d’Aosta – occorre tuttavia 
richiamare qualche nota di cautela. E’ vitale affinché questo clima di ritrovato ottimismo perduri che 
la fase di instabilità che ha colpito il governo regionale si risolva in tempi rapidi perché l’impegno delle 
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istituzioni a supporto delle realtà produttive della nostra regione e ora più che mai importante per 
mettere in campo tutte quelle misure che consentano di restituire una fiducia duratura agli 
imprenditori locali e che possano dare nuovo slancio e impulso a percorsi di crescita”. 

 

 

SCHEDA TECNICA 

Per le aziende del campione migliorano le attese sulla produzione che passa da un -12,82% ad un 
+12,90%: a spingere il tasso verso l’alto è la rilevazione che ha interessato le imprese del 
manifatturiero. 

 

In netto miglioramento il dato relativo ai nuovi ordini che aumenta notevolmente rispetto al valore 
registrato lo scorso trimestre: si passa, infatti, da un -10,81% ad un +16,67%. Il balzo è dovuto al forte 
incremento fatto registrare dal settore manifatturiero il cui saldo ottimisti-pessimisti fa registrare un 
+30,77%. 

 

Bene anche il dato relativo all’export che dopo il valore negativo fatto registrare lo scorso trimestre 
torna in terreno positivo: da -5,26% a +9,09%. L’incremento è simile sia per il settore manifatturiero 
che quello dei servizi. 

 

Aumentano gli investimenti: le aziende con programmi di investimenti significativi, infatti, passano 
dal +23,53% al +32%. Aumenta anche di circa 14 punti percentuali quella riferita ad investimenti di 
semplice sostituzione e diminuisce di contro sensibilmente la percentuale di aziende che non intende 
effettuare investimenti che passa dal 60% dello scorso trimestre ad un 40% dell’attuale. 

 

Dato in leggera controtendenza è quello relativo al tasso di utilizzazione della capacità produttiva che 
passa da +77,29% ad un +65,45%. 

 

Variazioni positive sono da registrarsi anche nella composizione del carnet ordini: il 19,05% delle 
aziende ha ordini per meno di un mese, il 47,62% ha ordinativi per un periodo 1-3 mesi, il 33,33% ha 
ordini per oltre tre mesi. 

 

Peggiora di poco il dato relativo all’andamento degli incassi: la percentuale di imprenditori che si 
attende un ritardo rispetto ai tempi pattuiti passa dal +30% del trimestre precedente ad un +37,50% 
dell’attuale. 

 

Migliora invece il dato relativo ai tempi di pagamento: la media è di 53 giorni, 63 giorni per la Pubblica 
Amministrazione. 
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Migliorano le attese sull’occupazione che passano da un +2,50% del trimestre precedente ad un 
+12,12% del trimestre attuale. Stabile il ricorso alla CIG che interessa circa il 9% delle imprese. 
 

In dettaglio:  

 
 
Aosta, 15 gennaio 2020 


