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LO SCENARIO

Ombre sulla crescita globale
Il clima di fiducia prevalente a livello internazionale è oggi un po’ diverso 
da quello, ottimista e perfino euforico, che avevamo descritto nel nume-
ro di gennaio di Piemonte Impresa. 
Il cambiamento di umore non deriva da un peggioramento dei dati con-
giunturali: al contrario, sotto molti aspetti l’economia globale sta attra-
versando un ottimo momento. La crescita rimane elevata e diffusa a tut-
te le principali aree. 

Le previsioni del Fondo monetario 
Nell’Economic Outlook di aprile, il Fondo monetario internazionale (FMI) 
prevede una crescita globale del 3,9% nel 2018 e nel 2019, confermando 
le proiezioni di  gennaio. La crescita coinvolge sia i paesi avanzati (+2,5% 
nel 2018) sia le economie emergenti (+4,9% ); tra i primi, accelerano gli 
Stati Uniti (+2,9%), mentre l’Europa dovrebbe attestarsi sui livelli del 2017 
(+2,4%). Tra le economie emergenti, India e Cina e più in generale tutta 
l’area asiatica, restano le aree più dinamiche; ma anche economie im-
portanti come Turchia, Russia, Brasile, Messico, Nigeria, Sudafrica e Medio 
Oriente fanno registrare una crescita positiva e spesso elevata. 

Bassa inflazione e mercati finanziari ottimisti 
L’inflazione rimane molto modesta in tutte le aree, contribuendo ad au-
mentare il potere di acquisto delle famiglie e consentendo alle banche 
centrali di prolungare politiche accomodanti (BCE, Russia, Brasile, Giap-
pone, ecc.) o comunque non restrittive (Federal reserve, Cina, ecc.). 
Anche i mercati finanziari sono relativamente tranquilli, nonostante due 
mesi piuttosto turbolenti e volatili, ma valori azionari e altri asset sono an-
cora posizionati su livelli di prezzo che scontano il protrarsi della fase di 
espansione.  

Preoccupa il protezionismo…
Tuttavia, come ha dichiarato la direttrice del FMI Christine Lagarde, “il 
quadro è positivo ma vediamo addensarsi nuvole più scure”: il felice mo-
mento dell’economia globale potrebbe non durare a lungo. I fattori di 
rischio sono soprattutto di due tipi.
Il primo è il protezionismo: è vero che il presidente Trump usa la minac-
cia di tariffe alle importazioni come arma politica per conquistare una 
migliore posizione ai tavoli negoziali, nella sua visione conflittuale delle 
relazioni commerciali internazionali, dove il più forte vince e il più debole 
soccombe. Proclami e retorica nazionalista di Trump non sono stati se-
guiti da misure concrete di pari portata. La minaccia di ritiro dal NAFTA 
(l’accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Canada e Messico) è stato 
seguito dalla rinegoziazione del trattato; le tariffe su acciaio e alluminio 
sono state stemperate da eccezioni garantite a molti paesi; l’intenzione 
di tassare 50 (o forse 150) miliardi di importazioni dalla Cina non è stata 
attuata. Lo stesso è avvenuto sul piano politico nella vicenda della Nord 
Corea: dalle minacce alla missione di Mike Pompeo, il nuovo segretario 
di stato americano, al possibile incontro Trump-Kim Jong Un. 
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Tuttavia non è teorico il rischio di innescare una spirale di misure e ritorsio-
ni, distruttiva per tutti i paesi. “Il sistema di regole e responsabilità condi-
vise che ha governato fino a oggi il commercio globale rischia di essere 
fatto a pezzi”, ha affermato Christine Lagarde. 

…ma soprattutto debito e squilibri finanziari 
Il secondo rischio richiamato dal FMI e da altri economisti è quello dei 
crescenti squilibri finanziari. 
Squilibri commerciali anzitutto: paesi con avanzi “eccessivi” (Germania, 
Giappone, Cina anzi tutto) si contrappongono a paesi con grandi disa-
vanzi (Stati Uniti e Gran Bretagna in primis). Una situazione che aumenta 
la vulnerabilità a shock finanziari ed è destinata a peggiorare nei prossimi 
anni.
Il recente Financial stability report del FMI mette inoltre in evidenza il ri-
schio di un eccesso di debito, salito su scala globale a 164.000 miliardi 
di dollari, il 225% del PIL globale. Livelli così elevati del debito rendono 
difficile condurre politiche anti-cicliche, specialmente nel caso d’una 
crisi finanziaria. Anni di politiche monetarie molto accomodanti e tassi 
di interesse ai minimi storici hanno aumentato la vulnerabilità sistemica, 
portando a valutazioni gonfiate degli asset e tensioni sulla liquidità delle 
banche di molti paesi. Un aumento dei tassi di interesse per contrastare 
l’accelerazione dell’inflazione potrebbe avere effetti distruttivi. 

Crescita europea più fredda 
Nelle ultime settimane la ripresa europea ha perso slancio, con indicatori 
più freddi rispetto ai mesi precedenti anche se ancora positivi: produzio-
ne industriale, mercato automotive, ecc. Anche se i giudizi non sempre 
collimano, sembrano esservi pochi dubbi sul fatto che la fase di massima 
accelerazione è ormai alle spalle. L’economia europea sta comunque 
viaggiando a una velocità ancora elevata, con una crescita intorno al 
2,5%. Il ritmo del primo trimestre era probabilmente eccessivo, poco so-
stenibile nel medio termine. 

Germania motore della ripresa 
Se nell’immediato la ripresa europea dovrebbe continuare sui ritmi attua-
li, è giusto chiedersi se vi sino fattori strutturali alla base del raffreddamen-
to. Vi è il pericolo di una svolta recessiva nel 2019? Quali sono i rischi che 
l’Europa può incontrare nei prossimi mesi? 
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Buona parte della crescita europea dipende dalla performance della 
Germania. Proprio da questo paese arrivano segnali più concreti di rallen-
tamento: di natura puramente transitoria secondo alcuni, più strutturale 
secondo altri. In questo caso si fa riferimento ai raggiunti limiti di capacità 
produttiva, anche per le crescenti difficoltà a reperire manodopera. 
Il rallentamento è spiegato in parte dal rallentamento della crescita 
dell’export, anche per effetto dell’apprezzamento dell’euro. 

Europa vaso di argilla tra Stati Uniti e Cina
Per un’economia europea fortemente dipendente dai mercati esteri e 
con un ampio avanzo commerciale, uno dei pericoli più seri è quello 
di un inasprimento delle tensioni commerciali: la dialettica tra Stati Uniti 
e Cina potrebbe finire con il danneggiare soprattutto le imprese euro-
pee, anche attraverso il disarticolamento delle supply chain globali. 
Ma questa storia è ancora tutta da scrivere e fare previsioni più o meno 
drammatiche e allarmiste sarebbe ingenuo o perlomeno prematuro, 
vista la successione di annunci e smentite cui abbiamo assistito in que-
sti mesi. 

Si allontana il progetto di integrazione europea 
Un rischio più serio e concreto è quello del fallimento di un progetto di 
riforme condiviso. L’incontro Merkel-Macron di Berlino ha messo in luce 
profonde differenze nella rispettiva visione del futuro. La Germania certa-
mente non darà il suo consenso a un budget europeo per rispondere agli 
shock macroeconomici; né vi è accordo su una assicurazione comune 
dei depositi, né su una vera unione bancaria, auspicata anche dal go-
vernatore Draghi. Una debole e imperfetta Unione Europea non sapreb-
be affrontare una eventuale nuova recessione.

Anche l’Italia decelera 
Anche per il nostro Paese vale quanto riferito all’Europa. Gli indicatori 
più recenti sembrano segnalare che la ripresa sta proseguendo, sia pure 
a ritmi più modesti rispetto ai nostri partner. Ma la fase di picco dovreb-
be già essere alle spalle. Prometeia ha lievemente ritoccato al ribasso 
le previsioni di crescita per il 2018. La crescita potenziale del PIL italiano 
è stimata intorno all’1%: quindi la crescita effettiva si sta avvicinando a 

2017 2018 2019 2017 2018 2019
Mondo 3,8 3,9 3,9 Russia 1,5 1,7 1,5

USA 2,3 2,9 2,7 Cina 6,9 6,6 6,4

Giappone 1,7 1,2 0,9 India 6,7 7,4 7,8

Area Euro 2,3 2,4 2,0 Sudafrica 1,3 1,5 1,7

Germania 2,5 2,5 2,0 Brasile 1,0 2,3 2,5

Francia 1,8 2,1 2,0 Messico 2,0 2,3 3,0

Italia 1,5 1,5 1,1 Economie avanzate 2,3 2,5 2,2

Spagna 3,1 2,8 2,2 Economie emergenti 
e in via di sviluppo 4,8 4,9 5,1

UK 1,8 1,6 1,5 Commercio Mondiale 4,9 5,1 4,7

Previsioni per l’economia mondiale (tassi di variazione percentuale)

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook, aprile 2018.
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quella potenziale e quando l’allineamento sarà completato sarà difficile 
andare oltre l’1% di crescita, a meno di alzare il potenziale. 
Sempre Prometeia rileva che l’indice di diffusione della crescita della 
produzione industriale è peggiorato: solo l’80% dei settori è in espansione, 
quando lo scorso anno si era al 100%. 

Italia vulnerabile
Già a gennaio, in un clima più euforico di quello odierno, l’Italia era indi-
cata tra i paesi più vulnerabili a ogni deviazione dal “migliore dei mondi 
possibili” fatto di crescita elevata, bassa inflazione, bassi tassi di interesse, 
stabilità finanziaria. 
Oggi, ma soprattutto in prospettiva, i fattori di vulnerabilità sono aumentati 
e le carte da giocare sono molto scarse. L’instabilità e la precarietà del 
quadro politico vanno ben al di là della attuale fase di stallo nella forma-
zione del Governo. La mancanza di “visione” e progetti di sviluppo di lungo 
periodo è destinata a caratterizzare il nostro Paese ancora molto a lungo. 
D’altra parte, il dinamismo delle nostre imprese è fuori discussione ed è su 
questo spirito imprenditoriale che può fondarsi la nostra futura crescita.

Nel 2017 accelera la crescita del Piemonte
I dati relativi al quarto trimestre 2017 confermano anche per l’ultima par-
te dell’anno il trend espansivo dei mesi precedenti. Come avevamo an-
ticipato nel numero di gennaio di Piemonte Impresa, l’anno si chiude 
dunque con un bilancio positivo e superiore alle attese iniziali. 
I dati definitivi fissano all’1,6% la crescita del PIL regionale, in netta acce-
lerazione rispetto all’anno precedente (+0,9%). Il dato locale è legger-
mente superiore a quello nazionale (1,5%), ma rimane al di sotto della 
performance di regioni di benchmark come Lombardia ed Emilia. 
La crescita deve molto alla domanda estera (+5,8% in termini di volume) 
ma anche gli investimenti fissi hanno brillato (+4,0%); più deboli i consumi 
delle famiglie (+1,4%), data anche la sostanziale immobilità del reddito 
disponibile (+0,3%). 

2017 2018 2019
PIL 1,5 1,4 1,3

Consumi delle famiglie 1,3 1,3 1,3

Investimenti in macchinari e mezzi trasporto 6,0 5,7 3,2

Investimenti in costruzioni 1,4 1,6 1,5

Esportazioni 6,0 4,1 4,1

Importazioni 5,7 4,7 4,3

Produzione industriale 3,7 3,3 2,5

Tasso di disoccupazione (percentuale) 11,2 10,9 10,7

Occupazione 0,9 0,5 0,3

Prezzi al consumo 1,2 1,2 1,2

Reddito disponibile (a prezzi costanti) 0,7 1,3 1,4

Retribuzioni procapite industria 0,5 1,3 1,6

Indebitamento delle Amministraz. Pubbliche (perc. sul PIL) 1,9 1,8 1,6

Debito pubblico (perc. sul PIL) 131,5 130,3 129,2

Previsioni per l’Italia (tassi di variazione percentuale)

Fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione, marzo 2018.
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Rallenta a fine anno la domanda estera
Nell’ultimo trimestre dell’anno la domanda estera decelera lievemente 
rispetto ai primi nove mesi, ma nel 2017 il trend rimane comunque molto 
positivo. 
Tra ottobre e dicembre la crescita dei valori esportati scende al +4,2%, 
rispetto al +8,9% dei primi nove mesi. Una frenata spiegata soprattutto 
dal rallentamento dei mercati extra-UE: un effetto dell’apprezzamento 
dell’euro e delle incertezze sui dazi più che di una minore crescita di 
quelle aree. 
Nell’intero 2017 la crescita delle esportazioni è stata significativa (+7,7%): 
più dinamici i mercati extra-UE (+8,5%) ma bene anche l’Unione Europea 
(+7,2%). 

Jobless recovery
I dati relativi al quarto trimestre 2017 non mutano in modo significativo un 
quadro occupazionale ben poco brillante. La ripresa dell’attività produt-
tiva, pur significativa, non si è tradotta in una creazione di nuovi posti di 
lavoro di entità equivalente. 
Secondo le rilevazioni trimestrali dell’ISTAT, nel 2017 gli occupati totali 
sono saliti a 1,819 milioni, appena lo 0,5% in più rispetto al 2016 (pari a 
8.000 occupati in più). 
Tra ottobre e dicembre sembra essersi registrata una certa accelerazione 
(+2,0%), ma la natura delle rilevazioni trimestrali rende i dati soggetti a 
oscillazioni anche piuttosto marcate. 
Nell’industria manifatturiera il trend occupazionale rimane negativo, con 
circa 11.000 posti in meno nel 2017; un calo, peraltro, concentrato nel 
quarto trimestre. 
Il tasso di disoccupazione scende al 9,1%, due decimi di punto percen-
tuale in meno rispetto al 2016 (5.000 unità in termini assoluti). Un valore 
superiore a quello delle regioni del Nord-ovest. 

Più vivace il mercato immobiliare 
Prosegue anche nell’ultimo trimestre del 2017 il trend di crescita del-
le transazioni immobiliari, rilevate dall’Agenzia delle entrate. Nel perio-
do gennaio-dicembre in Piemonte l’indicatore rileva un aumento delle 
transazioni pari al +5,4% per le residenziali e dell’11,1% per le transazioni 
non-residenziali. In entrambi i casi la dinamica regionale è lievemente su-



Impresa
Piemonte

7

periore a quella nazionale, e generalmente anche a quella delle regioni 
di riferimento (Lombardia, Veneto, Emilia), soprattutto per le transazioni 
non-residenziali. Hanno contribuito positivamente il basso livello dei tassi 
sui mutui immobiliari e livelli di prezzi degli immobili molto vantaggioso per 
gli acquirenti. 

Previsioni: un buon 2018 con qualche incognita
Prometeia si attende un 2018 di crescita, sostanzialmente in linea con il 
2017 (+1,4% previsto). I dati disponibili sui primi mesi del 2018 confermano 
la buona tenuta della ripresa anche per la nostra regione. 
Tuttavia è indubbio che l’evoluzione dello scenario economico gene-
rale ha portato qualche elemento di preoccupazione in più: alcune 
incognite possono condizionare anche le prospettive di crescita della 
nostra regione. 

A marzo si rafforza il clima di fiducia
Il sondaggio di marzo di Confindustria Piemonte conferma un clima di 
fiducia positivo sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi. Tutti 
gli indicatori segnano un buon progresso rispetto allo scorso trimestre, o 
la tenuta su livelli elevati. Crescono produzione e ordinativi; tiene l’export. 
Resta molto alto il tasso di utilizzo delle risorse aziendali. Si rafforza l’occu-
pazione; nel settore manifatturiero il ricorso alla CIG si attesta al di sotto 
del 10%, come non accadeva dal 2007. La propensione all’investimento 
è elevata. 
Conforta la più ampia diffusione della ripresa a livello territoriale, con la 
isolata eccezione di Asti. Positivo il recupero di alcune aree come Cuneo 
e Canavese che lo scorso trimestre avevano segnato un peggioramento 
del clima di fiducia. 
Le indicazioni più favorevoli provengono dai comparti metalmeccanico 
(soprattutto meccatronica e prodotti in metallo) e delle industrie mani-
fatturiere varie (gioielleria ecc.); bene anche gomma-plastica e chimica. 

Decelerano ma restano robusti gli investimenti in macchinari 
Secondo le proiezioni di Prometeia, la conferma degli incentivi di Indu-
stria 4.0 dovrebbe stabilizzare la crescita della spesa per investimenti sui 
ritmi dello scorso anno (+4%).
Il sondaggio condotto a livello nazionale da Ucimu-Sistemi per produrre 
rileva nel primo trimestre 2018 una frenata degli ordini totali: -4,3% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Il dato nasce dalla forte contrazione degli ordini raccolti sul mercato inter-
no: -25,8%. Un risultato peraltro atteso dopo lo straordinario risultato di fine 
2017, quando le imprese hanno accelerato la corsa agli investimenti, pre-
occupati che i provvedimenti di super e iperammortamento non fossero 
confermati. L’indicatore rimane comunque attestato su livelli molto ele-
vati, a conferma di una propensione ad investire ancora molto robusta. 
Rimane positivo l’andamento degli ordini esteri (+7,6%); in termini assoluti, 
l’indicatore raggiunge il record storico. 
A conferma del buon andamento del mercato, il nostro sondaggio trime-
strale di marzo registra un clima di fiducia molto favorevole tra le imprese 
della meccatronica, con previsioni di ulteriore incremento di produzione, 
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ordini e occupazione. La quota di imprese che prevede un aumento del-
la spesa per investimenti “rilevanti” rimane attestata intorno al 30%, un 
livello storicamente elevato. 

Costruzioni: primo semestre ancora negativo
Non vi sono segnali di ripresa dal settore delle costruzioni. L’ultima inda-
gine previsiva di ANCE Piemonte, relativa al primo semestre 2018, regi-
stra un diffuso peggioramento delle attese sul fatturato: quasi il 90% delle 
aziende si attende per i prossimi mesi un calo o una stabilità dell’attività. 
Prosegue il calo occupazionale; i ritardi nei pagamenti restano sostanzial-
mente immutati. 
Per il settore privato, soprattutto quello della riqualificazione del patrimo-
nio abitativo, vi sono primi segnali di risveglio grazie alla proroga degli 
incentivi fiscali. Al contrario, il settore delle opere pubbliche rimane in 
stallo. Secondo ANCE, il blocco delle opere pubbliche è spiegato da 
fattori diversi: il codice degli appalti ha frenato i bandi e di conseguenza 
i cantieri; i comuni hanno ridotto la spesa per lavori pubblici; l’eccessiva 
burocrazia. 
A livello regionale, la Regione Piemonte potrebbe utilizzare in modo più 
efficace i fondi FESR 2014-2020, importante strumento per il rilancio degli 
investimenti pubblici: attualmente il livello di utilizzo è del 6%, una quota 
molto inferiore a quella delle altre regioni di riferimento. 

Auto in frenata a inizio 2018 
Per il Piemonte l’andamento del mercato automotive resta ovviamente 
cruciale anche per le ricadute sull’indotto. I dati più recenti sul mercato 
domestico non sono particolarmente brillanti. Dopo un eccellente 2017, il 
2018 si apre in flessione: nei primi tre mesi le vendite sono calate dell’1,5%, 
con una riduzione più sensibile a marzo. Più accentuata la contrazione 
delle vendite del gruppo FCA, con andamenti divergenti tra marchi Jeep 
e Alfa da un lato (in crescita) e Fiat-Lancia dall’altro (in calo). Stabile nel 
primo trimestre il mercato europeo (+0,7%). 
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Sarà importante valutare le ricadute per il nostro territorio del nuovo pia-
no industriale FCA, che sarà annunciato a giugno. Da notare che a luglio 
terminerà la produzione a Mirafiori della Alfa Mito; nello stabilimento tori-
nese resta dunque la produzione del suv Maserati Levante. 
Secondo i dati dell’Osservatorio sulla componentistica auto della Came-
ra di commercio di Torino, oggi meno del 50% della produzione dell’in-
dotto piemontese è destinato agli stabilimenti del gruppo FCA in Italia. 

Si riduce ancora il ricorso alla CIG 
Sono incoraggianti i dati sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Prosegue 
infatti nei primi mesi del 2018 il calo registrato nel 2017, quando le ore 
autorizzate di CIG erano diminuite del 55% rispetto all’anno precedente. 
Nel primo trimestre 2018, le ore sono scese a 8,3 milioni, il 40,5% in meno 
rispetto all’analogo periodo 2017. Si sta finalmente ritornando su livelli 
comparabili con quelli precrisi (2007-2008), quando le ore autorizzate tra 
gennaio e marzo erano attestate intorno a 6-6,5 milioni. Le ore effettiva-
mente utilizzate sono il 30-40% delle ore autorizzate.
Dall’indagine congiunturale Confindustria Piemonte di marzo, risulta che 
la percentuale di aziende che prevedono di utilizzare la CIG è dell’8,7% 
nell’industria e dell’1,7% nei servizi. Nel caso dell’industria (settore per il 
quale si dispone di serie storiche molto lunghe) si tratta di livelli storica-
mente molto bassi. 

Le incognite
Andamento dei cambi e protezionismo sono le due variabili internazio-
nali che maggiormente condizioneranno le prospettive di crescita del 
Piemonte. 
Nell’ultima parte del 2017 l’apprezzamento dell’euro ha iniziato a incidere 
sulle vendite verso i mercati extra-UE. Nel 2018 le condizioni di mercato do-
vrebbero spingere verso l’alto la valuta europea rispetto al dollaro (e alle 
altre valute di riferimento), a tendere verso un cambio intorno a 1,20-1,25. 
Tuttavia i fattori che potrebbero mutare questo senario sono numerosi: 
i tempi della politica monetaria Federal reserve vs. BCE (il tapering sarà 
ancora più graduale del previsto?), la dialettica commerciale Stati Uniti-
Cina e le inevitabili ricadute sull’Europa. 

Protezionismo: alle parole non sempre seguono i fatti 
A proposito di quest’ultimo punto, delle reciproche minacce di tariffe e 
ritorsioni abbiamo già parlato e allo stato attuale è del tutto aleatorio 
fare previsioni su ciò che concretamente potrà accadere. In ogni caso, 
l’Europa è l’anello debole, dato il suo ampio avanzo commerciale con 
gli Stati Uniti e il suo debole potere contrattuale. 
Per la nostra regione, i rischi più concreti potrebbero riguardare soprattut-
to l’automotive, settore spesso citato dall’amministrazione Trump anche 
se poco rilevante nei negoziati con la Cina. I commentatori sottolineano 
che obiettivo di Trump è forzare l’Europa, ma soprattutto la Germania, 
ad assumere un ruolo più importante nella NATO e aumentare le spese 
militari. Germania e Italia (auto premium e supply chain) sarebbero i pa-
esi più colpiti dai dazi sulle auto: ma ogni valutazione in materia è quanto 
meno teorica. 
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Anche il settore alimentare potrebbe riservare qualche rischio. Da sem-
pre gli Stati Uniti accusano l’Europa di protezionismo agricolo, non a tor-
to; le ritorsioni cinesi già approvate in risposta ai dazi su acciaio e allumi-
nio colpiscono soprattutto l’agricoltura americana, ovvero la principale 
base elettorale di Trump. Per dare soddisfazione alle lobby agricole, gli 
Stati Uniti potrebbero adottare una politica più dura verso l’Europa, che 
finirebbe per danneggiare l’agroalimentare piemontese in due modi: ta-
riffe più elevate e minore protezione. Ma anche in questo caso, siamo nel 
campo delle mere ipotesi. 

2017 2018 2019
PIL 1,6 1,6 1,4

Consumi delle famiglie 1,4 1,3 1,4

Reddito disponibile 0,3 1,4 1,4

Investimenti fissi lordi 4,0 4,0 2,7

Esportazioni 5,8 3,8 3,8

Occupazione 0,4 0,5 0,2

Tasso di disoccupazione 9,1 8,6 8,4

Previsioni per il Piemonte (tassi di variazione percentuale)

Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, aprile 2018.

MERCATO DEL LAVORO

Deludono ancora i dati sull’occupazione
I dati sull’occupazione nel 2017 sono rimasti tra i pochi non completa-
mente positivi nel quadro generale dell’economia piemontese. 
Si registra in effetti una leggera diminuzione delle persone in cerca di la-
voro e un altrettanto leggero miglioramento nel numero degli occupati, 
ma si tratta di numeri decisamente insufficienti ad accompagnare la tan-
to attesa e auspicata ripresa dell’economia nella nostra regione.
Continua a diminuire il ricorso alla Cassa integrazione, che risulta più che 
dimezzato rispetto al 2016. Il calo interessa tutte le province, in particolare 
Alessandria, Torino e Verbania; più contenuto il calo nel vercellese.
Buon aumento per le procedure di assunzione, in particolare per contratti 
a tempo indeterminato e di apprendistato; in calo i contratti a tempo 
indeterminato.

Fonte: elaborazione dati Istat.

Indicatori del mercato del lavoro in Piemonte
INDICATORE 2016 2017 VARIAZIONE 2017/2016

Occupati (migliaia) 1.811 1.819 0,5%

In cerca di occupazione (migliaia) 187 182 -2,3%

Tasso di disoccupazione 9,3% 9,1% -0,2%
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Fonte: Eurostat.

Tassi di disoccupazione - febbraio 2018
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Il problema di fondo è che aumentano i posti di lavoro precari, part-time 
e in settori a bassa produttività, ma non nei settori più dinamici e orientati 
all’export, segno che all’aumento dei lavoratori non corrisponde né un 
aumento della quantità di lavoro, né tanto meno della prosperità. 

Leggero aumento di occupati e tasso di occupazione
Secondo i dati dell’indagine continua ISTAT sulle forze di lavoro, nel 2017 
in Piemonte, gli occupati sono passati da 1,811 milioni a 1,819 milioni, con 
un aumento di circa 8.000 unità (+0,5%) rispetto al 2016. Il tasso di atti-
vità passa dal 71,2% al 71,9% (+0,6%); aumenta dello 0,8% il tasso di oc-
cupazione, che passa dal 64,4% al 65,2%. L’aumento degli occupati ha 
interessato prevalentemente gli uomini (+6.680 posti), mentre è stato più 
contenuto per le donne (+1.724).
A livello settoriale, si registra un calo importante degli occupati nell’in-
dustria in senso stretto (-11.000, pari a una diminuzione del 2,5%), solo in 
parte compensato dalle costruzioni (+4.000 posti, pari a +3,7%). Buona la 
tenuta nel settore dei servizi, in cui si registra un aumento di 19.000 posti di 
lavoro (+1,6%), da cui rimangono però esclusi commercio, alberghiero e 
ristorazione. Infine si registra un calo del 4,2% di occupati nell’agricoltura 
(-3.000) posti.

In crescita i contratti a tempo determinato
Al buon aumento del lavoro dipendente (+37.000 posti, pari a +2,7%) cor-
risponde all’opposto un netto calo lavoratori indipendenti (-29.000 posti, 
pari a -6,4%). Parallelamente, al poco rilevante aumento dei contratti 
a tempo indeterminato (+0,7%, +8.000 posti) corrisponde per contro un 
significativo aumento dei contratti a tempo determinato, che sono oltre 
29.000 (+19,5%). Scomponendo per titolo di studio si osserva un miglio-
ramento solo per gli occupati con formazione superiore (7,1%), calano 
quelli con qualifica e diploma, licenza media e licenza elementare (ri-
spettivamente -1,0%, -0,9% e -5,3%).
La situazione occupazionale piemontese si conferma in leggera contro-
tendenza rispetto all’Italia nel suo complesso e al Nord, dove si registra un 
aumento degli occupati pari all’1,2%. Veneto, Lombardia e Trentino Alto 
Adige si confermano le regioni più virtuose, tra quelle settentrionali, con 
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aumenti occupazionali pari 2,1%, per il Veneto e 1,7% per le altre due. 
Variazioni minime per il saldo occupazionale in Emilia Romagna (+0,3%), 
resta negativo in Liguria (-1,1%).

In calo i disoccupati
Rispetto al 2016 i disoccupati sono diminuiti di 4.377 unità (-2,3%), passan-
do da 186.749 a 182.372.
Gli ex occupati diminuiscono di circa 7.000 unita (-6,5%), mentre i senza 
esperienza aumentano di 2.000 unità (+5,1%). Gli ex-inattivi aumentano 
di 1.000 (+3,1%). Calano del 2,8% (-22.000) gli inattivi in età da lavoro, che 
passano da 787.000 a 765.000, a fronte di una popolazione totale in dimi-
nuzione di 17.000 unità (-0,4%).
Il tasso di disoccupazione piemontese (9,1%) è diminuito dello 0,2% ri-
spetto al 2016 passando da 9,3% a 9,1% ed è il secondo più alto del Nord 
Italia, secondo solo a quello della Liguria (9,5%). 
La migliore tra le regioni italiane è il Trentino Alto Adige, con un tasso del 
4,4%, in discesa dello 0,9%. Seguono Veneto (6,3%), Lombardia (6,4%), ed 
Emilia Romagna (6,5%). 
Più alto il tasso di disoccupazione per l’Italia nel suo complesso: 11,2%, 
con una leggera diminuzione rispetto al 2106 (-0,5%).

Fonte: Istat.

Tassi di disoccupazione per area territoriale
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Piemonte

EXPORT
In primo piano

Nel 2017 le esportazioni piemontesi sono aumentate del 7,8%, per un valore com-
plessivo di 47 miliardi. Tra le regioni italiane, il Piemonte vanta una delle crescite 
relative più elevate e un incremento assoluto secondo solo alla Lombardia. Rispetto 
al totale nazionale (429 miliardi) ne rappresenta il 10,9%. A caratterizzare questo ri-
sultato c’è la buona performance del settore mezzi di trasporto (+414 milioni); mac-
chinari e apparecchi hanno guadagnato 819 milioni; il comparto altre manifatture 
ha incrementato i suoi flussi di 564 milioni, mentre l’alimentare di 491 milioni. Sostan-
ze chimiche e prodotti in metallo, invece, hanno visto la loro domanda crescere 
rispettivamente di 354 e 295 milioni.
A livello geografico, la crescita rimane abbastanza bilanciata tra i mercati europei 
e quelli al di fuori dell’Unione Europea. Spicca soprattutto la Cina, che ha richiesto 
beni per 603 milioni in più rispetto al 2016: essendo però legato al settore automoti-
ve, questo trend potrebbe essere solo momentaneo. La Francia si configura come 
secondo paese per crescita di importazioni, legate soprattutto al comparto delle 
altre manifatture (+545 milioni). La Germania e gli Stati Uniti irrobustiscono la loro 
domanda, rispettivamente, di 185 e 142 milioni di euro.
A livello provinciale le performance sono abbastanza similari; rispetto alla scorsa 
rilevazione la maggior parte delle province ha rafforzato la crescita, con l’unica 
eccezione di Torino (+3,6%) e Novara (+6,4%).  Nel caso di Torino, se si depura il dato 
dal settore automotive, suscettibile di potenziali distorsioni, si registra un solido incre-
mento del 4,5%. Biella risulta invece stabile, con una crescita dell’8,8%. Tutte le altre 
province sono cresciute a tassi a due cifre: nel Verbano Cusio Ossola l’incremento 
è del 10,1%, a Cuneo del 12,4%, ad Alessandria del 15,7% e nell’astigiano del 16,1%. 
Certamente, per territori come Asti, Cuneo e Vercelli si deve tenere conto che il 
2016 è stato un periodo particolarmente problematico e non in linea con gli anda-
menti degli ultimi anni. Tuttavia non si può negare come l’andamento quest’anno 
sia decisamente positivo.
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DOVE si esporta

PAESE 2016 (euro) 2017 (euro) Var. % Quota % 
2017

Mondo 43.645.271.845 47.033.037.008 7,8% 100,0%

Unione Europea 28 25.087.726.682 26.905.696.985 7,2% 57,2%

Extra UE 28 18.557.545.163 20.127.340.023 8,5% 42,8%

COSA si esporta

MERCE 2016 (euro) 2017 (euro) Var. % Quota % 
2017

Mezzi di trasporto 11.234.987.196 11.649.907.883 3,7% 24,8%

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 9.710.346.945 10.248.609.305 5,5% 21,8%

Altri mezzi 1.524.640.251 1.401.298.578 -8,1% 3,0%

Macchinari e apparecchi 8.282.970.478 9.102.207.964 9,9% 19,4%

Alimentare 4.520.890.856 5.012.252.121 10,9% 10,7%

Tessile 3.330.611.712 3.467.214.852 4,1% 7,4%

Articoli in gomma e plastica 3.229.382.359 3.353.874.195 3,9% 7,1%

Prodotti in metallo 3.051.139.308 3.346.518.685 9,7% 7,1%

Prodotti chimici 2.793.554.415 3.147.568.362 12,7% 6,7%

Altre manifatture 2.269.241.798 2.833.589.248 24,9% 6,0%

Apparecchi elettrici 1.688.754.362 1.807.016.513 7,0% 3,8%

Apparecchi elettronici e ottici 1.263.891.374 1.286.228.534 1,8% 2,7%

Legno, carta e stampa 829.749.892 850.997.956 2,6% 1,8%

Farmaceutica 727.788.410 665.180.867 -8,6% 1,4%

Coke e prodotti petroliferi 422.309.685 510.479.828 20,9% 1,1%

Totale 43.645.271.845 47.033.037.008 7,8% 100,0%

TOP 10 mercati di riferimento

Francia 5.716.169.005 6.261.613.836 9,5% 13,3%

Germania 6.013.477.819 6.198.602.059 3,1% 13,2%

Stati Uniti 3.780.177.851 3.922.810.387 3,8% 8,3%

Svizzera 2.639.442.547 2.888.155.157 9,4% 6,1%

Spagna 2.410.669.587 2.625.064.929 8,9% 5,6%

Regno Unito 2.273.086.220 2.406.178.101 5,9% 5,1%

Cina 1.641.678.037 2.244.977.680 36,7% 4,8%

Polonia 1.985.017.212 2.083.018.890 4,9% 4,4%

Turchia 1.929.265.400 1.871.595.213 -3,0% 4,0%

Belgio 1.011.504.163 1.123.102.093 11,0% 2,4%
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Alessandria In primo piano
Alessandria nel corso dello scorso anno è riuscita a incrementare notevolmente i 
volumi di merci vendute all’estero, con una crescita del 15,7%. Il settore dei gioielli 
(33,8% sul totale esportato, +32,9% rispetto al 2016) si conferma ancora una volta 
primo tra i comparti esportatori. Sia sostanze chimiche che prodotti in metallo, rispet-
tivamente il secondo ed il terzo settore in ordine di importanza, registrano importanti 
aumenti. La domanda proveniente dai mercati europei è stata particolarmente ro-
busta, con un incremento del 16,5% ossia 418 milioni, di cui circa 250 destinati alla 
Francia.  

TOP 10 mercati di riferimento

Svizzera 1.149.607.775 1.354.654.800 17,8% 21,5%

Francia 839.617.110 1.090.895.382 29,9% 17,3%

Germania 688.436.632 779.309.157 13,2% 12,4%

Stati Uniti 321.757.659 403.476.078 25,4% 6,4%

Spagna 300.079.361 296.294.230 -1,3% 4,7%

Regno Unito 198.259.236 221.749.009 11,8% 3,5%

Hong Kong 117.136.407 157.211.103 34,2% 2,5%

Polonia 143.295.930 152.344.741 6,3% 2,4%

Giappone 111.443.409 111.437.367 0,0% 1,8%

Cina 103.399.155 106.543.036 3,0% 1,7%

COSA si esporta

MERCE 2016 (euro) 2017 (euro) Var. % Quota % 
2017

Altre manifatture 1.585.654.224 2.113.166.517 33,3% 33,5%

Prodotti chimici 978.160.345 1.074.853.943 9,9% 17,0%

Prodotti in metallo 731.324.382 820.410.123 12,2% 13,0%

Macchinari e apparecchi 586.297.653 628.127.297 7,1% 10,0%

Alimentare 472.466.976 520.428.530 10,2% 8,3%

Articoli in gomma e plastica 479.123.328 514.193.970 7,3% 8,2%

Apparecchi elettronici e ottici 237.047.280 204.004.421 -13,9% 3,2%

Apparecchi elettrici 142.854.465 171.953.156 20,4% 2,7%

Mezzi di trasporto 85.311.397 79.934.055 -6,3% 1,3%

Tessile 68.899.970 70.861.513 2,8% 1,1%

Legno, carta e stampa 53.585.719 57.386.243 7,1% 0,9%

Coke e prodotti petroliferi 17.055.261 36.544.930 114,3% 0,6%

Farmaceutica 10.768.688 13068272 21,4% 0,2%

TOTALE 5.448.549.688 6.304.932.970 15,7% 100,0%

DOVE si esporta

PAESE 2016 (euro) 2017 (euro) Var. % Quota % 
2017

Mondo 5.448.549.688 6.304.932.970 15,7% 100,0%

Unione Europea 28 2.826.911.321 3.293.843.061 16,5% 52,2%

Extra UE 28 2.621.638.367 3.011.089.909 14,9% 47,8%
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Asti In primo piano
Il 2017 è stato un periodo eccellente per la provincia di Asti: le sue esportazioni sono 
ammontate a 1.798 di milioni di euro, con un incremento rispetto al 2016 del 16,1%. 
Il comparto macchinari e apparecchi, che nel 2016 aveva subito una forte battuta 
d’arresto, compie un grande balzo in avanti con una crescita del 33,2% (104 milioni di 
euro). Il settore con maggiore vocazione esportativa rimane però quello dei mezzi di 
trasporto, che registra una crescita dell’11,8%. Tra i mercati di riferimento si osserva un 
irrobustimento della domanda dei paesi extra-europei, guidati da Brasile e Russia. 

TOP 10 mercati di riferimento

Germania 297.323.908 306.673.468 3,1% 17,1%

Francia 211.831.908 244.373.995 15,4% 13,6%

Stati Uniti 247.233.288 217.263.730 -12,1% 12,1%

Regno Unito 136.330.467 149.234.989 9,5% 8,3%

Spagna 92.507.810 87.615.313 -5,3% 4,9%

Brasile 11.739.356 71.001.790 504,8% 3,9%

Serbia 1.999.964 68.457.905 3323,0% 3,8%

Russia 25.887.232 51.952.902 100,7% 2,9%

Belgio 41.469.309 45.231.907 9,1% 2,5%

Polonia 39.370.052 44.014.444 11,8% 2,4%

COSA si esporta

MERCE 2016 (euro) 2017 (euro) Var. % Quota % 
2017

Mezzi di trasporto 409.509.491 457.675.254 11,8% 25,5%

Macchinari e apparecchi 315.758.860 420.465.849 33,2% 23,4%

Alimentare 351.424.293 367.494.563 4,6% 20,4%

Prodotti in metallo 182.422.985 224.296.957 23,0% 12,5%

Articoli in gomma e plastica 91.910.144 102.280.654 11,3% 5,7%

Apparecchi elettrici 54.701.511 70.846.807 29,5% 3,9%

Prodotti chimici 59.277.965 63.443.902 7,0% 3,5%

Apparecchi elettronici e ottici 42.603.056 46.019.944 8,0% 2,6%

Tessile 17.914.774 21.371.753 19,3% 1,2%

Legno, carta e stampa 13.267.693 10.235.361 -22,9% 0,6%

Altre manifatture 4.492.718 8.349.664 85,8% 0,5%

Farmaceutica 5.126.791 4.366.820 -14,8% 0,2%

Coke e prodotti petroliferi 1.170.740 1473876 25,9% 0,1%

TOTALE 1.549.581.021 1.798.321.404 16,1% 100,0%

DOVE si esporta

PAESE 2016 (euro) 2017 (euro) Var. % Quota % 
2017

Mondo 1.549.581.021 1.798.321.404 16,1% 100,0%

Unione Europea 28 1.053.987.722 1.136.245.771 7,8% 63,2%

Extra UE 28 495.593.299 662.075.633 33,6% 36,8%
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Biella In primo piano
Nel 2017 la provincia biellese è riuscita ad esportare beni per 1.894 milioni di euro, 
con una crescita rispetto all’anno precedente dell’8,8%. Tale andamento è dovu-
to perlopiù agli ottimi risultati del settore tessile, che conta per il 75,9% delle merci 
vendute all’estero ed è riuscito ad accrescere i propri volumi dell’8,2%. Tra i paesi 
che più hanno incrementato la loro domanda si distinguono Regno Unito, Cina e 
USA. Rispetto alla scorsa rilevazione la richiesta elvetica ha dato segnali di ripresa, 
chiudendo l’anno in crescita nonostante le aspettative di una contrazione. 

COSA si esporta

MERCE 2016 (euro) 2017 (euro) Var. % Quota % 
2017

Tessile 1.328.180.378 1.436.888.208 8,2% 75,9%

Macchinari e apparecchi 165.196.412 160.495.231 -2,8% 8,5%

Prodotti chimici 110.749.494 111.036.466 0,3% 5,9%

Altre manifatture 64.568.578 68.757.137 6,5% 3,6%

Prodotti in metallo 17.231.150 44.649.584 159,1% 2,4%

Articoli in gomma e plastica 29.768.494 41.367.820 39,0% 2,2%

Alimentare 8.291.067 9.760.803 17,7% 0,5%

Apparecchi elettrici 4.630.600 8.018.764 73,2% 0,4%

Apparecchi elettronici e ottici 4.438.789 4.206.126 -5,2% 0,2%

Legno, carta e stampa 3.340.017 3.973.917 19,0% 0,2%

Mezzi di trasporto 2.567.860 3.818.498 48,7% 0,2%

Farmaceutica 1.292.733 1.204.920 -6,8% 0,1%

Coke e prodotti petroliferi 82.914 170976 106,2% 0,0%

TOTALE 1.740.338.486 1.894.348.450 8,8% 100,0%

DOVE si esporta

PAESE 2016 (euro) 2017 (euro) Var. % Quota % 
2017

Mondo 1.740.338.486 1.894.348.450 8,8% 100,0%

Unione Europea 28 1.017.413.771 1.113.800.280 9,5% 58,8%

Extra UE 28 722.924.715 780.548.170 8,0% 41,2%

TOP 10 mercati di riferimento

Germania 216.815.802 229.664.062 5,9% 12,1%

Cina 121.186.991 145.230.000 19,8% 7,7%

Regno Unito 111.405.349 139.542.218 25,3% 7,4%

Francia 134.919.747 136.044.253 0,8% 7,2%

Svizzera 90.309.108 95.193.437 5,4% 5,0%

Romania 85.354.668 95.048.158 11,4% 5,0%

Turchia 73.993.637 76.429.539 3,3% 4,0%

Austria 66.965.896 71.961.066 7,5% 3,8%

Spagna 59.997.928 71.715.142 19,5% 3,8%

Stati Uniti 54.393.881 70.843.466 30,2% 3,7%
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Cuneo In primo piano
Continua la ripresa delle esportazioni cuneesi: nel 2017 le merci vendute all’estero 
sono ammontate a  7.350 milioni di euro e un aumento pari all’12,3%. L’incremento, 
comune a tutti i principali settori merceologici, è particolarmente evidente nel set-
tore dei mezzi di trasporto (+114 milioni di euro). La domanda francese si configura 
come quella più tonica (+113 milioni), ma anche quella tedesca e spagnola dimo-
strano significativi aumenti (+98 milioni di euro).

COSA si esporta

MERCE 2016 (euro) 2017 (euro) Var. % Quota % 
2017

Alimentare 2.134.367.556 2.475.745.031 16,0% 33,7%

Mezzi di trasporto 1.332.188.388 1.447.148.959 8,6% 19,7%

Macchinari e apparecchi 946.220.389 1.024.400.641 8,3% 13,9%

Articoli in gomma e plastica 742.451.931 973.445.331 31,1% 13,2%

Prodotti in metallo 267.800.091 307.654.018 14,9% 4,2%

Legno, carta e stampa 309.220.229 305.976.642 -1,0% 4,2%

Tessile 275.727.677 262.861.875 -4,7% 3,6%

Prodotti chimici 247.170.275 254.990.304 3,2% 3,5%

Apparecchi elettrici 164.254.369 170.060.554 3,5% 2,3%

Altre manifatture 86.761.462 85.612.708 -1,3% 1,2%

Apparecchi elettronici e ottici 29.953.357 32.305.514 7,9% 0,4%

Farmaceutica 7.900.465 5.493.274 -30,5% 0,1%

Coke e prodotti petroliferi 2.257.607 4892374 116,7% 0,1%

TOTALE 6.546.273.796 7.350.587.225 12,3% 100,0%

DOVE si esporta

PAESE 2016 (euro) 2017 (euro) Var. % Quota % 
2017

Mondo 6.546.273.796 7.350.587.225 12,3% 100,0%

Unione Europea 28 4.537.764.182 5.169.141.744 13,9% 70,3%

Extra UE 28 2.008.509.614 2.181.445.481 8,6% 29,7%

TOP 10 mercati di riferimento

Francia 1.339.694.489 1.453.578.461 8,5% 19,8%

Germania 1.044.025.936 1.142.372.273 9,4% 15,5%

Spagna 389.733.217 488.328.636 25,3% 6,6%

Regno Unito 394.184.083 460.659.975 16,9% 6,3%

Stati Uniti 326.502.333 349.380.176 7,0% 4,8%

Polonia 278.186.112 313.505.779 12,7% 4,3%

Belgio 209.883.920 246.428.923 17,4% 3,4%

Svizzera 200.729.868 201.831.377 0,5% 2,7%

Paesi Bassi 135.455.136 142.622.366 5,3% 1,9%

Repubblica Ceca 98.455.057 135.549.244 37,7% 1,8%
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Novara In primo piano
Le esportazioni novaresi nel 2017 sono ammontate a 4.936 milioni di euro, con una 
crescita rispetto al 2016 del 6,4%. I maggiori incrementi si sono osservati verso la Ger-
mania, anche se i mercati quali Cina e Francia in primis hanno incrementato in ma-
niera importante la loro domanda. Tra gli andamenti più rilevanti spicca il +9,0% di 
macchinari e attrezzature, il +21,1% di sostanze chimiche e il -3,1% del settore tessile.

COSA si esporta

MERCE 2016 (euro) 2017 (euro) Var. % Quota % 
2017

Macchinari e apparecchi 1.334.675.581 1.455.120.810 9,0% 29,5%

Prodotti chimici 606.769.650 734.507.876 21,1% 14,9%

Tessile 513.267.967 497.390.277 -3,1% 10,1%

Alimentare 438.448.894 429.566.221 -2,0% 8,7%

Mezzi di trasporto 352.626.415 384.342.734 9,0% 7,8%

Articoli in gomma e plastica 328.415.769 367.168.324 11,8% 7,4%

Coke e prodotti petroliferi 272.770.184 324.815.464 19,1% 6,6%

Prodotti in metallo 221.282.214 248.533.245 12,3% 5,0%

Farmaceutica 278.548.816 195.176.593 -29,9% 4,0%

Apparecchi elettrici 83.137.626 99.605.937 19,8% 2,0%

Apparecchi elettronici e ottici 101.320.777 77.473.960 -23,5% 1,6%

Legno, carta e stampa 52.351.904 61.468.796 17,4% 1,2%

Altre manifatture 54.455.932 60888813 11,8% 1,2%

TOTALE 4.638.071.729 4.936.059.050 6,4% 100,0%

DOVE si esporta

PAESE 2016 (euro) 2017 (euro) Var. % Quota % 
2017

Mondo 4.638.071.729 4.936.059.050 6,4% 100,0%

Unione Europea 28 2.869.978.713 3.049.462.386 6,3% 61,8%

Extra UE 28 1.768.093.016 1.886.596.664 6,7% 38,2%

TOP 10 mercati di riferimento

Germania 689.486.417 745.763.516 8,2% 15,1%

Francia 598.134.358 626.030.316 4,7% 12,7%

Svizzera 451.143.541 443.336.145 -1,7% 9,0%

Stati Uniti 422.640.221 418.646.769 -0,9% 8,5%

Regno Unito 295.551.277 303.557.993 2,7% 6,1%

Spagna 233.871.261 229.402.239 -1,9% 4,6%

Paesi Bassi 135.040.757 163.753.954 21,3% 3,3%

Polonia 145.107.328 150.611.751 3,8% 3,1%

Belgio 113.194.838 116.871.282 3,2% 2,4%

Cina 44.750.389 83.250.369 86,0% 1,7%
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Torino In primo piano
Il 2017 ha ridato forza ai flussi di merci torinesi verso l’estero, che hanno raggiunto i 
21.917 milioni di euro. Il 2016, come già accennato negli scorsi numeri di Piemonte 
Impresa, non è stato un anno brillante: la variazione negativa, al netto degli auto-
veicoli (che hanno subito un semplice trasferimento “contabile” dal Piemonte alla 
Basilicata), era stata pari allo 0,9%. Lo scorso anno, invece, registrano una crescita 
complessiva del 3,6%, che diventa del 4,5% se si escludono i mezzi di trasporto, set-
tore che potrebbe essere di nuovo suscettibile a variazioni di natura amministrativa. 
Tutti i principali settori esportativi, gomma e plastica a parte, registrano una buona 
crescita. Il mercato extra-europeo diventa sempre più importante, soprattutto in 
campo metalmeccanico: è difficile non riconoscere l’importanza per le imprese 
torinesi della Cina, la cui domanda è cresciuta di 476 milioni di euro. In Europa la 
domanda è trainata da Spagna e Francia, anche se si osservano forti riduzioni verso 
Germania e Turchia.

TOP 10 mercati di riferimento

Germania 2.716.736.313 2.628.901.470 -3,2% 12,0%

Francia 2.274.425.806 2.349.229.496 3,3% 10,7%

Stati Uniti 2.221.244.402 2.252.922.477 1,4% 10,3%

Cina 1.162.129.196 1.638.395.090 41,0% 7,5%

Turchia 1.536.741.079 1.469.613.702 -4,4% 6,7%

Polonia 1.278.159.417 1.311.042.511 2,6% 6,0%

Spagna 1.208.138.943 1.304.181.084 7,9% 6,0%

Regno Unito 1.004.670.243 977.685.503 -2,7% 4,5%

Svizzera 530.931.061 568.158.385 7,0% 2,6%

Messico 433.699.359 547.972.129 26,3% 2,5%

COSA si esporta

MERCE 2016 (euro) 2017 (euro) Var. % Quota % 
2017

Mezzi di trasporto 8.982.682.428 9.201.021.596 2,4% 42,0%

Macchinari e apparecchi 4.432.031.183 4.840.127.065 9,2% 22,1%

Prodotti in metallo 1.353.907.288 1.417.491.110 4,7% 6,5%

Apparecchi elettrici 1.199.285.486 1.241.340.094 3,5% 5,7%

Articoli in gomma e plastica 1.372.670.746 1.154.482.449 -15,9% 5,3%

Alimentare 857.064.358 937.794.678 9,4% 4,3%

Apparecchi elettronici e ottici 742.848.038 814.181.676 9,6% 3,7%

Prodotti chimici 620.037.137 678.863.923 9,5% 3,1%

Tessile 535.954.828 520.774.691 -2,8% 2,4%

Legno, carta e stampa 348.879.679 366.521.246 5,1% 1,7%

Altre manifatture 349.386.489 362.048.196 3,6% 1,7%

Farmaceutica 230.562.820 239.911.001 4,1% 1,1%

Coke e prodotti petroliferi 128.901.798 142.533.711 10,6% 0,7%

TOTALE 21.154.212.278 21.917.091.436 3,6% 100,0%

DOVE si esporta

PAESE 2016 (euro) 2017 (euro) Var. % Quota % 
2017

Mondo 21.154.212.278 21.917.091.436 3,6% 100,0%

Unione Europea 28 11.301.717.609 11.540.598.129 2,1% 52,7%

Extra UE 28 9.852.494.669 10.376.493.307 5,3% 47,3%
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COSA si esporta

Verbano Cusio Ossola In primo piano
Il confronto tra il 2017 e l’anno precedente denota una crescita di merci esportate 
del 10,1%, con un flusso di merci totale di 643 milioni di euro.  La crescita è evidente 
soprattutto verso UE, specialmente nei flussi diretti verso la Francia. L’andamento 
dei prodotti in metallo, il settore principale, rimane stabile (+0,7%), ma sia gli articoli 
in gomma e plastica che macchinari e apparecchi registrano sostanziosi incremen-
ti (+7,7% in entrambi i comparti). Tuttavia sono le sostanze chimiche a ottenere la 
performance migliore, con un incremento del 48,4%, ovvero più di 33 milioni di euro.

COSA si esporta

MERCE 2016 (euro) 2017 (euro) Var. % Quota % 
2017

Prodotti in metallo 183.934.677 185.285.059 0,7% 29,2%

Articoli in gomma e plastica 101.352.042 109.161.447 7,7% 17,2%

Macchinari e apparecchi 98.149.779 105.746.449 7,7% 16,7%

Prodotti chimici 68.980.739 102.380.748 48,4% 16,1%

Alimentare 48.646.851 53.352.072 9,7% 8,4%

Legno, carta e stampa 27.086.731 25.096.196 -7,3% 4,0%

Tessile 15.236.610 19.241.262 26,3% 3,0%

Apparecchi elettrici 10.394.138 13.076.143 25,8% 2,1%

Altre manifatture 11.887.921 10.820.731 -9,0% 1,7%

Mezzi di trasporto 7.473.209 6.988.314 -6,5% 1,1%

Apparecchi elettronici e ottici 2.482.670 2.490.727 0,3% 0,4%

Farmaceutica 459.567 371.723 -19,1% 0,1%

Coke e prodotti petroliferi 8.899 620 -93,0% 0,0%

TOTALE 576.093.833 634.011.491 10,1% 100,0%

DOVE si esporta

PAESE 2016 (euro) 2017 (euro) Var. % Quota % 
2017

Mondo 576.093.833 634.011.491 10,1% 100,0%

Unione Europea 28 361.096.111 400.978.147 11,0% 63,2%

Extra UE 28 214.997.722 233.033.344 8,4% 36,8%

TOP 10 mercati di riferimento

Svizzera 111.806.543 118.568.217 6,0% 18,7%

Germania 99.152.394 101.271.328 2,1% 16,0%

Francia 61.868.202 78.573.348 27,0% 12,4%

Belgio 24.675.185 35.918.340 45,6% 5,7%

Austria 30.659.690 30.518.980 -0,5% 4,8%

Spagna 27.344.327 28.627.126 4,7% 4,5%

Repubblica Ceca 20.608.384 24.038.758 16,6% 3,8%

Regno Unito 21.236.065 21.186.372 -0,2% 3,3%

Stati Uniti 22.163.079 20.775.827 -6,3% 3,3%

Paesi Bassi 10.020.125 13.051.883 30,3% 2,1%
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In primo piano
Il 2017 si è confermato un ottimo anno per le esportazioni vercellesi: le merci vendu-
te all’estero sono superiori del 10,3% rispetto al 2016, con un valore complessivo di 
2.197 milioni di euro. Il secondo settore principale, ovvero macchinari e apparec-
chi, si configura come quello maggiormente trainante, con una crescita del 15,6%. 
Nonostante il settore tessile abbia evidenziato alcune difficoltà ad inizio anno, negli 
ultimi mesi il comparto ha riaffermato il suo primato e ha chiuso con un incremento 
del 10,8%. Il settore alimentare rimane invece debole, con una variazione positiva 
del 3,8%. È tuttavia da ricordare come l’inizio del 2016 fu un periodo difficile per 
la provincia: il dato elevato osservato in precedenza beneficiava dunque di una 
rilevazione di confronto particolarmente bassa. I maggiori flussi si sono divisi abba-
stanza equamente fra le nazioni europee e quelle extra-europee con Cina,  USA e 
Spagna che si sono distinte per il rafforzamento della loro domanda.

COSA si esporta

MERCE 2016 (euro) 2017 (euro) Var. % Quota % 
2017

Tessile 575.429.508 637.825.273 10,8% 29,0%

Macchinari e apparecchi 404.640.621 467.724.622 15,6% 21,3%

Alimentare 210.180.861 218.110.223 3,8% 9,9%

Farmaceutica 193.128.530 205.588.264 6,5% 9,4%

Prodotti chimici 102.408.810 127.491.200 24,5% 5,8%

Altre manifatture 112.034.474 123.945.482 10,6% 5,6%

Apparecchi elettronici e ottici 103.197.407 105.546.166 2,3% 4,8%

Prodotti in metallo 93.236.521 98.198.589 5,3% 4,5%

Articoli in gomma e plastica 83.689.905 91.774.200 9,7% 4,2%

Mezzi di trasporto 62.628.008 68.978.473 10,1% 3,1%

Apparecchi elettrici 29.496.167 32.115.058 8,9% 1,5%

Legno, carta e stampa 22.017.920 20.339.555 -7,6% 0,9%

Coke e prodotti petroliferi 62.282 47877 -23,1% 0,0%

TOTALE 1.992.151.014 2.197.684.982 10,3% 100,0%

DOVE si esporta

PAESE 2016 (euro) 2017 (euro) Var. % Quota % 
2017

Mondo 1.992.151.014 2.197.684.982 10,3% 100,0%

Unione Europea 28 1.118.857.253 1.201.627.467 7,4% 54,7%

Extra UE 28 873.293.761 996.057.515 14,1% 45,3%

TOP 10 mercati di riferimento

Francia 255.677.385 282.888.585 10,6% 12,9%

Germania 261.500.417 264.646.785 1,2% 12,0%

Stati Uniti 164.242.988 189.501.864 15,4% 8,6%

Regno Unito 111.449.500 132.562.042 18,9% 6,0%

Cina 85.486.373 123.747.318 44,8% 5,6%

Spagna 98.996.740 118.901.159 20,1% 5,4%

Hong Kong 83.863.979 94.198.134 12,3% 4,3%

Svizzera 80.514.716 82.612.563 2,6% 3,8%

Turchia 54.955.686 58.154.834 5,8% 2,6%

Paesi Bassi 59.569.849 54.662.250 -8,2% 2,5%

Vercelli
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CLIMA DI FIDUCIA

INDAGINE II TRIMESTRE 2018 - MANIFATTURA

Si consolida il clima di fiducia
La consueta indagine congiunturale trimestrale realizzata dall’Ufficio stu-
di economici di Confindustria Piemonte conferma, per il secondo trime-
stre 2018, un clima di fiducia positivo tra le aziende del settore manifattu-
riero con indicatori più robusti rispetto a quelli di dicembre. 
A livello territoriale, la ripresa è abbastanza omogenea, con la isolata ec-
cezione di Asti. Conforta il recupero di alcune aree come Cuneo e Ca-
navese che lo scorso trimestre avevano segnato una battuta d’arresto.

Buone le previsioni sull’occupazione
Il sondaggio di marzo registra un miglioramento, o la tenuta su livelli ele-
vati, di tutti gli indicatori. In particolare, si rafforzano le attese sui livelli 
occupazionali: l’indicatore migliora in misura sensibile, posizionandosi su 
livelli raramente raggiunti in passato. Il ricorso alla CIG si attesta al di sotto 
del 10%, come non accadeva dal 2007. Si consolidano le previsioni su 
produzione e ordini; tiene l’export; stabile su livelli elevati il tasso di utilizzo 
degli impianti; stabili anche redditività e tempi di pagamento. Prosegue 
la buona dinamica della spesa per investimento.

Ampia forbice tra esportatrici e non
Resta ampia la “forbice” tra piccole e medie imprese e tra esportatori e 
non esportatori. Le imprese con meno di 50 addetti sono meno ottimiste 
nei giudizi, con un saldo tra ottimisti e pessimisti inferiore di circa 10 punti 
a quello riferibile alle imprese più grandi. 
Le imprese non presenti sui mercati esteri sono più caute ma comunque 
ottimiste, a conferma che anche il mercato domestico è in ripresa. 
Le indicazioni più favorevoli provengono dai comparti metalmeccanico 
(soprattutto meccatronica e prodotti in metallo) e delle industrie mani-
fatturiere varie (gioielleria ecc.); bene anche gomma-plastica e chimica. 

Si è concluso un buon 2017
Le valutazioni a consuntivo sull’andamento dei conti economici azienda-
li nel 2017 confermano il buon andamento dell’economia piemontese. 
Lo scorso anno la metà delle imprese ha aumentato il fatturato (contro il 
17%); il 68% ha chiuso il bilancio in utile (contro l’8%); un terzo delle azien-
de ha aumentato gli investimenti rispetto all’esercizio precedente; stabile 
o in lieve calo l’indebitamento.

Piemonte industria 
previsioni

I trimestre 2018 II trimestre 2018
ottimisti pessimisti saldo ottimisti pessimisti saldo

Occupazione 12,4% 7,5% 4,8% 17,3% 6,0% 11,2%

Produzione 21,5% 13,0% 8,5% 27,1% 10,8% 16,3%

Ordini totali 24,1% 15,1% 9,0% 26,8% 12,0% 14,9%

Redditività 13,1% 12,7% 0,4% 14,4% 10,4% 4,0%

Ordini export 23,1% 10,9% 12,2% 20,8% 14,0% 6,9%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, marzo 2018.
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I dati dell’indagine più in dettaglio
Per le circa 900 aziende del campione migliorano sensibilmente le attese 
su produzione, ordini e occupazione per il secondo trimestre 2018, con 
saldi ottimisti pessimisti che in alcuni casi raddoppiano. In particolare il 
saldo sui livelli produttivi passa da +8,5% a +16,3%, quello sull’occupazio-
ne da +4,8% a +11,2% e quello sugli ordinativi totali da +9,0% a +14,9%.
Rimangono positive, pur assestandosi leggermente, le attese complessi-
ve sull’export, che da +12,2% passano a+6,9%.
Si osserva una relazione positiva tra attese di produzione e propensione 
alle esportazioni. Infatti le aziende che realizzano all’estero tra il 30 e il 
60% del fatturato e oltre il 60% sono più ottimiste (con saldi sulle attese di 
produzione rispettivamente pari a +28,7% e +22,7%) rispetto a quelle che 
esportano dal 10 al 30% (+16,1%) e meno del 10% del fatturato (+8,2%).
Resta ampia (oltre 10 punti percentuali) la tradizionale forbice tra la per-
formance delle imprese con oltre 50 addetti (decisamente più ottimiste) e 
quelle più piccole, dove prevalgono attese più caute. Il saldo ottimisti-pes-
simisti riferito ai livelli produttivi è pari a +29,9 punti per le imprese con oltre 50 
addetti, mentre registra un +12,1 punti per le imprese di minori dimensioni.
Scende ancora il ricorso alla CIG, che interessa ora l’8,7% delle azien-
de, una percentuale fisiologica. Aumentano un poco gli investimenti: le 
aziende con programmi di investimenti significativi, infatti, passano dal 
29,2 al 31,1%.

Buona la visibilità sugli ordinativi futuri
Aumenta il già positivo tasso di utilizzo della capacità produttiva (77,2%), 
ormai stabilmente attestato su un valore non lontano dai livelli pre-crisi. 
Non ci sono variazioni di rilievo nella composizione del carnet ordini: il 
18,7% delle aziende ha ordini per meno di un mese, il 50,5% ha ordinativi 
per un periodo di 1-3 mesi, il 17,5% per 3-6 mesi, l’13,4% per oltre 6 mesi.
Stabili anche i tempi di pagamento. La media complessiva è di 84 giorni; 
sale a 102 giorni per la pubblica amministrazione, in calo significativo ri-
spetto ai livelli prevalenti di 2-3 anni fa. È fornitore degli enti pubblici circa 
il 18% delle aziende manifatturiere. Diminuisce il numero di imprese che 
segnalano ritardi negli incassi (28,5%).

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, marzo 2018.

Aspettative sulla produzione industriale per dimensione d’azienda
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In crescita quasi tutti i settori, soprattutto la metalmeccanica
A livello settoriale sono soprattutto le aziende metalmeccaniche a espri-
mere attese favorevoli: le previsioni di produzione per il settore sono pari 
al +20,9%, contro il 16,3% del manifatturiero nel suo complesso). In parti-
colare sono ottimiste le aziende della meccanica strumentale e dei pro-
dotti in metallo (+24,4%), della metallurgia (+21,4%); più caute, ma anco-
ra ottimiste, le imprese dell’automotive (+4,9%). 
Si registrano buone prospettive in quasi tutti gli altri settori, in particolare 
nei comparti gomma-plastica (da +21,7 a +15,1%), manifatture varie (da 
+17,6 a +35,2%), chimico (da +11,4 a +18,0%), tessile-abbigliamento (da 
+9,4 a +10,7%), alimentare (da +5,6 +21,0%) e legno (da 0,0 a +28,6%). 
Leggera ripresa per il cartario-grafico (da -20,0 a +2,9%) mentre restano 
negative le attese nell’edilizia (da -19,0 a -8,9%). Va a singhiozzo il com-

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, marzo 2018.

Attese sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti)
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parto impiantisti che, dopo il calo della rilevazione di settembre e il mi-
glioramento di dicembre, rimane positivo anche per il secondo trimestre 
2018 (da +16,7 a +12,0%). 

Un quadro provinciale omogeneo
A livello territoriale tornano omogenee le attese delle aziende, recupe-
rano anche le province che avevano segnato una flessione a dicembre: 
Cuneo (da 0,0 a +19,8%), Canavese (da -8,3 a +9,5%), e Verbania (da 
-8,3% a +7,7%). 
Saldi positivi a Torino (da +11,6 a 13,5%), Novara (da +19,0 27,2%), Alessan-
dria (da +19,1 a 26,8%), Biella (da 8,3 a 8,1%), Vercelli (da +8,6 a 18,4%). 
Solo nell’astigiano si registra una flessione (da +8,3 a -9,7%). 

INDAGINE II TRIMESTRE 2018 - SERVIZI

In crescita il terziario
Nel comparto dei servizi le previsioni delle imprese sono più favorevoli 
rispetto al manifatturiero. La grande maggioranza delle aziende si atten-
de un secondo trimestre di ulteriore aumento di attività e ordinativi. Si 
rafforza anche l’occupazione, con ricorso alla CIG sempre molto basso. 
Resta molto elevato il tasso di utilizzo delle risorse aziendali. Accelerano 
gli investimenti.  

Un campione di oltre 300 aziende
Le oltre 300 aziende del campione esprimono valutazioni decisamente 
ottimistiche rispetto alla rilevazione di dicembre sulle prospettive per il se-
condo trimestre 2018. Il saldo ottimisti-pessimisti sui livelli di attività migliora 
di oltre 7 punti percentuali, da +18,8% al +26,5%.
Stesso trend è riferibile al saldo per ordini totali, che passa da +18,8 all’at-
tuale +26,2%. Guadagnano circa 10 punti percentuali le attese sull’occu-
pazione, che passano da +11,2 a +21,1%; aumentano di oltre 5 punti le 
imprese con programmi di investimento di un certo rilievo (26,4%).
Andamento positivo per tasso di utilizzo delle risorse (84,0%), mentre è 
ormai trascurabile il ricorso alla CIG, attestato all’1,7%.
Varia di poco la composizione del carnet ordini: il 13,8% delle aziende ha 
ordini per meno di un mese, il 34,6% ha ordinativi per un periodo di 1-3 
mesi, il 15,6% per 3-6 mesi e il 36,0% per oltre 6 mesi. 

Piemonte servizi 
previsioni

I trimestre 2018 II trimestre 2018
ottimisti pessimisti saldo ottimisti pessimisti saldo

Occupazione 20,3% 9,1% 11,2% 26,0% 4,9% 21,1%

Produzione 27,4% 8,5% 18,8% 32,0% 5,6% 26,5%

Ordini totali 28,3% 9,4% 18,8% 34,4% 8,2% 26,2%

Redditività 15,4% 10,1% 5,3% 22,6% 9,5% 13,1%

Ordini export 10,7% 13,2% -2,5% 11,2% 11,5% -0,3%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, marzo 2018.
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Quasi la metà delle aziende lavora con la pubblica amministrazione
Stabili i tempi di pagamento. La media è di 70 giorni: il ritardo sale a 94 
per la pubblica amministrazione, con cui ha rapporti di fornitura circa il 
45% delle aziende del campione. Il 31,5% delle imprese segnala ritardi 
negli incassi.
A livello settoriale si registra un diffuso ottimismo, particolarmente marca-
to per servizi alle imprese (da +22,2 a+35,3%) e commercio e turismo (da 
+11,1 a +36,4%). Sono positivi anche gli altri servizi (da +12,3 a 21,1%), i 
trasporti (da +8,0 a +16,7%) e l’ICT (da +16,7 a +41,5%).

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, marzo 2018.
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Notizie dalle imprese

Alpitour ha recentemente siglato due importanti accordi. 
Il primo riguarda la gestione del Tanka Village di Villasimius in Sardegna, 
una struttura molto nota al mercato turistico. Il Gruppo Alpitour si occu-
perà della gestione del Tanka Village attraverso la società alberghiera 
VOIhotels, che si assicura così un presidio anche in Sardegna, accanto 
alle gestioni già ben consolidate a Roma, in Sicilia, Puglia e Calabria, ed 
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ai resort internazionali di Cuba, Capo Verde, Madagascar e Zanzibar.
Il secondo è un accordo strategico con Eden Viaggi che però manterrà 
la sua identità sul mercato italiano, dove peraltro si sta consolidando con 
un nuovo hotel nello Juventus Village di Torino.
Per il 2019 è previsto un fatturato di circa 2 miliardi, condizione che con-
sentirà ad Alpitour di competere con i grandi player del mercato turistico 
europeo.

La Alstom di Savigliano metterà in produzione 15 nuovi treni Coralia Stre-
am (ribattezzati Pop da Trenitalia) per il Piemonte, la consegna è previ-
sta per il 2020. Una commessa da 100 milioni di euro, 60 a carico della 
Regione Piemonte e 40 di Trenitalia che si aggiunge all’altra commessa 
del valore di 330 milioni per la fornitura, sempre a Trenitalia, di altri 54 treni 
regionali destinati ad Abruzzo, Veneto, Liguria e Marche.
Coralia Stream è un mezzo elettrico con 300 posti a sedere che può viag-
giare alla velocità massima di 160 km/h, dotato di wi-fi e numerosi scher-
mi a bordo. Può essere facilmente adattato per le diverse tipologie di 
servizio, ad esempio può essere equipaggiato con più sedili per percorsi 
lunghi oppure più posti in piedi per tragitti brevi, rastrelliere per le biciclet-
te o per gli sci, aree multimediali e zone di lavoro e relax.
Alla Alstom, impegnata in questo periodo nella produzione dei treni ad 
alta velocità di Italo-NTV e dei regionali Jazz per Trenitalia, hanno un car-
net ordini pieno fino al 2021.

La Altec ha acquisito il 25% di DigiSky, società  specializzata nello svilup-
po di elettronica di bordo per velivoli, fondata nel 2007 da Maurizio Cheli 
(che ha partecipato da astronauta alla missione dello Space Shuttle Co-
lumbia nel 1996) e Paolo Pari. L’accordo tra le due società permetterà 
di sviluppare e commercializzare a livello internazionale servizi applicativi 
per il monitoraggio del territorio, raccolti ed elaborati in tempo reale.
Unendo la tecnologia sviluppata in DigiSky per il telerilevamento in volo 
e quella di Altec per l’elaborazione e la gestione dei dati sarà possibile 
realizzare un sistema integrato accessibile a imprese ed enti pubblici per 
una migliore gestione delle risorse territoriali.
Altec mette a disposizione della partnership competenze acquisite nel 
processamento e nella gestione dei dati, testate nelle attività di controllo 
e logistica della Stazione Spaziale Internazionale; DigiSky coadiuverà con 
la tecnologia avionica, la capacità di acquisizione dati aerei e la rete 
commerciale, in un progetto di open innovation applicato alla space 
economy.
Questa operazione mette a frutto il lavoro svolto nell’ambito del progetto 
di ricerca Smat co-finanziato dalla Regione Piemonte trasformandolo in 
un prodotto di mercato con un posizionamento, nella nicchia dei servizi 
di tele-rilevamento, intermedio tra quello offerto dai sistemi satellitari e 
quello offerto dai piccoli droni.
Il progetto piemontese Smat (per il quale le due società Altec e DigiSky 
hanno già cooperato insieme ad altre società), nato nel 2013 nell’ambito 
del Comitato distretto aerospaziale Piemonte e finanziato dalla Regione 
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Piemonte e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.), è un pro-
getto di ricerca volto a realizzare un sistema di monitoraggio integrato 
del territorio tramite velivoli unmanned, coordinati e gestiti da stazioni di 
raccolta ed elaborazione dati che operano a terra, in stretto contatto 
con enti territoriali, istituzionali e commerciali.

Una doppia commessa del valore totale di circa 7 milioni di euro è quella 
che si è aggiudicata la Bottero di Cuneo per la fornitura di due macchi-
nari per la produzione di bottiglie destinati a due vetrerie: una tedesca e 
l’altra polacca.
La multinazionale cuneese è leader nella produzione di macchine e im-
pianti per la lavorazione del vetro.
La commessa tedesca prevede la realizzazione di due macchine da 12 
sezioni l’una, prodotte con un’elevata customizzazione che garantisce 
una produzione di alta gamma ed alti standard di qualità. La tecnologia 
servirà per produrre 15.000 bottiglie di liquore l’ora (250 al minuto). La 
consegna è prevista per settembre 2018. 
Le macchine sono destinate alla vetreria Glaswerk-Ernstthal, nella regio-
ne della Turingia. Un cliente storico con cui lavora Bottero dal 1992 e 
le cui prime forniture risalgono al 1994: le prime bottiglie realizzate con i 
macchinari Bottero erano alte mezzo metro e prevedevano una capien-
za fino a 3 litri. 
È invece un cliente nuovo per la Bottero la vetreria Can Pack, con sede 
centrale a Cracovia, tra i leader mondiali nella produzione di bottiglie 
di vetro. Per loro è stata realizzata una macchina da 16 sezioni appena 
entrata in funzione e capace di produrre 600 bottiglie di birra al minuto, 
pari a 36.000 all’ora. 

La Dma di Torino, con un appalto da 2 milioni di euro, si occuperà della 
messa in sicurezza della Elizabeth Line, 136 km della nuova linea metro-
politana di Londra, che aprirà a dicembre e dove transiterà ogni giorno 
mezzo milione di persone.
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Fornirà e integrerà sistemi diagnostici ferroviari, strumenti molto sofisticati 
che permettono di verificare lo stato di salute delle rotaie: i sensori sono in 
grado di intercettare un guasto prima che si manifesti, la manutenzione 
diventa così predittiva e annulla il rischio di incidenti.
Nella sede dell’azienda i 60 dipendenti stanno lavorando ai compo-
nenti da montare sul treno diagnostico che sorveglierà di notte la linea, 
entro luglio sarà pronto il kit anti-deragliamento con sistemi di misura 
delle geometrie dei binari e dei profili delle rotaie e video ispezioni degli 
organi di attacco.
Dma Torino è diventata una specialista nella diagnostica 4.0 di sistemi 
ferroviari. Ha già fornito sistemi di sicurezza per le metropolitane di Lima, 
Hong Kong e Kuala Lampur, per le ferrovie tedesche e olandesi e sta 
collaborando con la rete indiana. Il futuro è nella gestione dei dati e nel 
saperli interpretare, cosa che la società ha già fatto per il tunnel sotto la 
Manica e la metropolitana di Bruxelles.

La Dott. Gallina di La Loggia si è aggiudicata, a gennaio, la Prokuwa 
Kunststoff di Dortmund, da più di 50 anni specializzata in elementi per 
facciate continue in policarbonato e pvc e in vetri plastici noti con il 
marchio Prokulit.
La Prokuwa era in una procedura concorsuale per insolvenza ed era nel-
le mani di un amministratore che aveva a disposizione tre mesi di tempo 
per trovare una soluzione. La Dott. Gallina ha vinto perché si impegnava 
a rilevare l’immobile con i dipendenti, a differenza delle altre offerte che 
prevedevano solo la parte commerciale.
I 29 dipendenti tedeschi infatti sono stati riassorbiti nella nuova società 
denominata Gallina Deutschland, di proprietà del gruppo torinese che 
manterrà il marchio e prevede di aumentare i prodotti. Prokuwa Kunst-
stoff era passata dai 7 milioni di ricavi degli anni di maggior produzione ai 
3 milioni del 2017, ma secondo Gallina c’è il potenziale per incrementare 
recuperando la competitività perduta.
Con questo acquisto Dott. Gallina crea la sua quinta società, dopo quel-
le con sede in Turchia, Grecia, Stati Uniti ed India arrivando così a 270 
dipendenti. 
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“Progetto Nocciola Italia” è un piano per sostenere la produzione di noc-
ciole in Italia promosso dalla Ferrero Helzelnut Company, la divisione in-
terna del gruppo Ferrero interamente dedicata alla nocciola.
L’idea è quella di collaborare con la filiera e gli imprenditori agricoli, per 
sviluppare una produzione corilicola al 100% italiana, attraverso un soste-
gno per lo sviluppo territoriale, impiantando 20.000 ettari di nuove pianta-
gioni di noccioleto entro il 2025, circa il 30% dell’attuale superficie.
L’Italia rappresenta oggi il secondo player mondiale con una quota di 
mercato del 12%, dopo la Turchia che ne detiene il 70% del mercato 
complessivo. L’Italia però ha un grande potenziale di sviluppo grazie ad 
un territorio particolarmente vocato alla coltivazione di eccellenti varietà 
di nocciole, da noi si producono ogni anno circa 110 tonnellate di noc-
ciole su 70.000 ettari di terreno. La nocciola, con il latte e il cacao rappre-
senta uno degli ingredienti base dei prodotti Ferrero, con un fabbisogno 
annuale tra 90 e 100.000 tonnellate.

È nata a Torino, alla Kloters, una startup torinese di moda maschile, cre-
ata da due giovani piemontesi ed un ligure, la maglietta mangia smog. 
Si chiama “RepAir” ed è un prodotto rivoluzionario che purifica l’aria in-
torno a chi la indossa. È una maglia unisex in cotone, prodotta intera-
mente in Italia, che utilizza un inserto di “The Breath”, un materiale bre-
vettato dalla Anemotech, costituito da due strati esterni in tessuto che 
combattono batteri, muffe e cattivi odori ed uno strato intermedio, in 
fibra absorbente carbonica, trattato a livello nanomolecolare e capace 
di assorbire e disgregare le micorparticelle inquinanti presenti nell’atmo-
sfera. 
Studi e test di laboratorio effettuati presso l’Università Politecnica delle 
Marche ne hanno dimostrato la validità, ogni t-shirt è in grado di neutra-
lizzare le sostanze inquinanti prodotte da due automobili. 
La maglietta arriverà nei negozi a giugno, ma già da maggio sarà in ven-
dita in anteprima on-line su Kickstarter.

È stata presentata al Salone di Ginevra, nello stand LVCHI, una limousine 
elettrica metà cinese e metà italiana. LVCHI, costruttore nato due anni 
fa a Shangai, ha stretto una partnership con l’italiana Idea, società fon-
data alla fine degli anni ’70 da Renzo Piano e Franco Mantegazza, per 
la realizzazione di Venere, una vera e propria ammiraglia con prestazioni 
da supercar.
I cinesi hanno commissionato alla società italiana il design e lo sviluppo 
industriale della Venere, la limousine full electric: 740 kw in 4 motori elettri-
ci, due installati sull’asse anteriore e due su quello posteriore, uniti ad un 
differenziale per asse, in modo da realizzare un sistema di trazione inte-
grale permanente, velocità massima di 250 km/h, da 0 a 100 in 3 secondi, 
pacco batteria al litio da 100 KWh, e sarà prodotta in Italia.
Al Salone di Ginevra è stato presentato un prototipo, frutto dei primi mesi 
di progettazione, quella vista a Ginevra è una vettura prestazionale, sin-
tesi di innovazione, design e qualità costruttiva, un biglietto da visita per 
Venere sul mercato.

Kloters
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LVCHI Auto avvierà la produzione a Torino, introdurrà sul mercato Venere 
che prevede una capacità produttiva pari a 100.000 auto già nel 2019; 
introdurrà poi un nuovo modello di city car elettrica, che consentirà al 
brand di posizionare sul mercato veicoli destinati a diverse fasce di clien-
tela. Il piano di sviluppo prevede poi l’immissione sul mercato di piattafor-
me SUV, MPV e di Urano, una berlina elettrica ad alte prestazioni, presen-
tata a Shangai l’8 gennaio scorso, tra il 2020 e il 2021.

Iren ha presentato a Torino la nuova linea di business trasversale Iren-
Go, dedicata alla mobilità elettrica. Il piano Iren prevede investimenti 
totali per 2,5 miliardi. Saranno investiti 10 milioni di euro, per lo sviluppo 
della mobilità elettrica tramite IrenGo, un programma che potrebbe 
partire a breve visto il progetto di sostituire con mezzi elettrici il 10% 
della flotta waste e il 25% della flotta leggera aziendale. Torino, città 
che subisce molto l’inquinamento, si candida ad essere sede dello svi-
luppo della mobilità elettrica di Iren. In città alcuni bus elettrici sono in 
funzione già dal 2003, ad ottobre dello scorso anno se ne sono aggiunti 
20 ed entro fine anno entreranno in servizio anche 10 tram ecologici 
appena ordinati. Torino è uno degli 8 capoluoghi in cui più della metà 
degli spostamenti urbani avvengono tramite trasporto pubblico, in bici 
o a piedi.
Il progetto di Iren è introdurre 400 veicoli elettrici di ultima generazione, 
da utilizzare per le attività operative nei territori di presenza del Grup-
po, entro il 2022. Per la mobilità dei dipendenti del gruppo invece è 
già attivo un servizio di  car pooling con 25 city car elettriche, che sarà 
affiancato da 22 e-bike installate presso le principali sedi dell’azienda.
Per quanto riguarda il settore ambientale è previsto l’acquisto di 230 
mezzi elettrici leggeri dedicati ai servizi di igiene del suolo e di raccolta 
rifiuti che andranno ad aggiungersi ai 90 già presenti in flotta, per arriva-
re a un totale di 320 mezzi elettrici in esercizio entro il 2022. 
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Ogni sito Iren sarà attrezzato con colonnine di ricarica - 300 in totale, 
30 già operativi su Torino - per soddisfare le esigenze energetiche della 
flotta interna. Il piano industriale del gruppo prevede anche lo sharing 
di scooter e bici elettriche.
Tutto questo senza dimenticare i clienti esterni. Per privati e piccole e 
medie imprese è infatti possibile effettuare il servizio di noleggio mezzi 
elettrici a lungo termine, che include l’utilizzo di un veicolo elettrico al 
100% e l’acquisto dell’infrastruttura di ricarica, oltre ai servizi di consu-
lenza e supporto. 
Anche hotel, stabilimenti sportivi e balneari potrebbero essere interes-
sati all’e-bike da concedere in noleggio ai propri clienti per i loro spo-
stamenti.

Petronas, multinazionale malese di lubrificanti tra i primi 10 player al mon-
do, ha realizzato il suo Global research and technology centre a San-
tena, alle porte di Torino. Un investimento di circa 50 milioni di euro, per 
una struttura che darà lavoro a 150 persone e, soprattutto, costituirà un 
centro di eccellenza a livello mondiale. 
Determinante per la scelta di Torino il fatto che sia una città con un rile-
vante capitale umano ricco di conoscenze e competenze nel campo 
dell’innovazione, difficili da reperire altrove, che collaborano attivamen-
te con l’Università.
Dal 2013 Petronas ha quadruplicato il budget destinato alla ricerca, ed il 
75% è riservato a progetti di riduzione delle emissioni.  
Lo scopo della ricerca è principalmente la definizione di oli che contri-
buiscano alla riduzione degli attriti nei propulsori e, di conseguenza, alla 
diminuzione delle emissioni di CO2 e Nox, target preminente per i costrut-
tori, visti i vincoli normativi previsti per il 2020. 
L’Europa è il luogo nel mondo dove la normativa e i parametri sulle emis-
sioni ambientali per il trasporto sono i più severi. In Europa quindi Petronas 
concentrerà i suoi investimenti in lubrificanti e fluidi per il trasporto, auto e 
commerciale, senza dimenticare la Formula Uno. Sarà qui anche il data-
base globale di tutte le formulazioni Petronas nel mondo. 
I lubrificanti potranno avere un ruolo anche nel prolungamento della vita 
dei motori diesel, a condizione che vengano adottate nuove soluzioni 
per ridurre e migliorare la qualità dei loro gas di scarico. Le vetture elettri-
che e ibride invece sono dotate di batterie che temono l’innalzamento 
delle temperature e la Petronas dedica studi anche alla realizzazione di 
fluidi destinati al raffreddamento degli accumulatori.

Prima Industrie mette sul mercato la macchina laser fibra 3D più avanza-
ta ed amplierà le applicazioni oltre automotive ed aerospace. Le lavo-
razioni laser rappresentano tecnologie abilitanti in ottica di Industria 4.0, 
il piano intrapreso in Italia un anno e mezzo fa per sostenere la trasfor-
mazione digitale della manifattura ha fatto salire gli ordini del mercato 
interno del 66% rispetto al 2016.
L’azienda continuerà ad investire in ricerca e sviluppo, per eventuali ac-
quisizioni invece è orientata verso Cina e paesi asiatici, mercati in cui 



Impresa
Piemonte

34

Prima Industrie fattura circa 60 milioni e dove possiede uno stabilimento 
di produzione di punzonatrici e macchine taglio laser 2D. 
Le lavorazioni laser 3D fanno parte del know-how aziendale, nel 1978 Pri-
ma ha sviluppato il primo robot laser e oggi il comparto vale il 25% del 
fatturato. 
La famiglia delle Laser Next è alla sua seconda generazione, sono 300 le 
macchine Laser Next installate in tutto il mondo, la nuova Next 2131 è de-
stinata ad un mercato e a produttori con volumi e tipologie di prodotto 
variegate. Le lavorazioni laser 3D si stanno diffondendo in fretta, il laser 
in ambiente tridimensionale è in grado di ridurre ad un terzo il tempo del 
taglio. Sono destinate a implementare i processi di stampa additiva e si 
affiancheranno alla diffusione, ugualmente importante, dei macchinari 
2D per il taglio in piano.

La torinese Reply, una delle più importanti realtà informatiche italiane 
con un laboratorio in città in cui lavorano circa 200 tecnici, principal-
mente ingegneri, specializzati in “internet delle cose”, ha inaugurato un 
nuovo centro di test automation. Un laboratorio in cui le imprese italiane 
ed europee potranno far testare prodotti e software.
Oggi si rivolgono al centro torinese i principali operatori italiani della tele-
fonia mobile, alcuni grandi costruttori europei di auto, aziende di domo-
tica, banche e assicurazioni.
La novità della Concept Reply, società del gruppo specializzata in que-
sta attività, è che offrirà i test automatizzati in modalità “pay per use”: i 
clienti pagheranno solo servizio realmente ottenuto e così non dovranno 
attrezzarsi con personale qualificato, macchinari e tecnologie per prova-
re in laboratorio i propri prodotti.
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Per questa attività, in futuro, si prevede un incremento del 30% ed è quin-
di probabile che la forza lavoro del nuovo test automation center di Tori-
no aumenti, con la ricerca di competenze sempre più trasversali.
Il laboratorio, oggi ospitato in via Cardinal Massaia, nei prossimi mesi si 
sposterà nella caserma De Sonnaz (vicino Porta Susa), futuro quartier ge-
nerale di tutta l’azienda.

La Santander, banca iberica specializzata in finanziamenti soprattutto 
nel campo automotive, ha scelto di confermare a Torino il quartier ge-
nerale italiano di Santander consumer bank e ha trasferito la sede dal 
Lingotto, dove ha lasciato il posto a Pininfarina, all’ex centro Isvor Fiat 
di corso Dante, ribattezzato per l’occasione “Palazzo Santander”. Ampi 
spazi destinati agli oltre 400 dipendenti, organizzati a misura d’uomo e di 
team: postazioni ergonomiche, ampi open space, aree di co-working e 
salette per le riunioni in un edificio innovativo, luminoso ad emissioni mol-
to basse nell’ambiente, per il riscaldamento e il condizionamento viene 
usata l’energia geotermica, con un pozzo che prende e restituisce l’ac-
qua alla falda. Ci sono inoltre spogliatoi e docce per i dipendenti che in 
pausa vorranno andare a correre al Valentino.

Il fondo sovrano dell’OMAN che da tre anni controlla la Sigit di Chivas-
so, azienda attiva nello stampaggio della plastica per l’automotive, ha 
investito 6,5 milioni di euro nella creazione dell’Innovation square center, 
un polo che sorgerà in zona Mirafiori, dove sperimentare e collaudare 
le tecnologie legate all’innovazione nell’industria plastica. La spesa sarà 
di 4 milioni per ristrutturare l’edificio e altri 2,5 per allestire i laboratori di 
ricerca. Un centro di eccellenza per la ricerca nelle materie plastiche in 
chiave smart.
Il centro sorgerà negli spazi dell’ex tipografia Mario Gros, che verrà tra-
sformata in uno smart building di ultima generazione ispirato dalle logiche 
di smartworking e dell’impresa 4.0. L’innovation center aspira a diventare 
un polo di aggregazione per imprese industriali che operano nello stesso 
settore. La sede ospiterà 120 specialisti e ricercatori altamente specializ-
zati, un laboratorio test, un acceleratore di startup, un’area di coworking, 
un’impresa di ingegneria che progetta prodotti in plastica e un’altra che 
si occupa di robotica, la sede della Ferplant (azienda che realizzerà l’in-
tervento di riqualificazione) e quella della Open Plast Foundation (piatta-
forma per la fabbrica 4.0).
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