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LO SCENARIO
La fine dell’età dell’oro?
Il terremoto che nel cuore della notte ha svegliato i partecipanti al meeting annuale del Fondo monetario a Bali, a metà ottobre, simboleggia in
modo esemplare il cambiamento di prospettiva rispetto al clima ottimistico, talvolta festoso, di inizio anno, quando si parlava di età dell’oro della
crescita. Oggi prevale invece una visione ben più cupa: “l’inverno sta
arrivando”, sono state le parole di apertura del presidente indonesiano.
Le previsioni del Fondo monetario: prosegue la crescita globale
Mai come in queste settimane si è creata una evidente discrepanza tra
dati congiunturali e proiezioni. Sarebbe fuorviante fermarsi a ciò che ci
dicono le previsioni, che si limitano a proiettare uno scenario neutrale
sulla base dei trend correnti.
Il rapporto di previsione del Fondo monetario presentato a inizio ottobre
riporta in effetti dati incoraggianti. Prosegue la fase di solida espansione
iniziata a metà 2016. La crescita globale dovrebbe mantenersi sui ritmi
del 2017 anche nel 2018 e nel 2019, dunque intorno al 3,7%.
Frenano le economie avanzate
Il dato globale risulta da una lieve decelerazione dei paesi avanzati (dal
2,4% del 2018 al 2,1% del 2019), mentre il complesso delle economie cosiddette emergenti dovrebbe mantenersi intorno al 4,7% di crescita sia
quest’anno che il prossimo. All’interno del gruppo delle economie avanzate, frenano gli Stati Uniti, dopo un anno di crescita eccezionale (+2,5%
nel 2019 dopo +2,9% nel 2018), mentre la crescita europea si assesta intorno al 2% quest’anno e il prossimo, dopo il 2,4% del 2017. Decisamente
più brusca la frenata del Giappone, con una crescita che scende all’1%
dopo l’1,7% dello scorso anno.
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Paesi emergenti: crescita positiva ma non per tutti
Tra i paesi emergenti, viene dato per scontato il raffreddamento della
Cina (+6,2% previsto per il 2019 dopo il 6,6% di quest’anno); bene la Russia, in ripresa (finalmente) il Brasile dopo un 2018 ancora incerto (ma con
l’incognita di un nuovo governo populista e nazionalista), accelerano Est
Europa, Africa sub-sahariana, Messico e altre economie centro e sudamericane (Venezuela escluso), stabile l’India che registra la crescita più
elevata a livello mondiale (superiore al 7% sia nel 2018 che nel 2019).
Crescenti preoccupazioni per la crescita globale
Tutto bene dunque? Possiamo dormire sonni tranquilli anche il prossimo
anno?
Purtroppo no. Lo stesso rapporto del Fondo monetario dopo aver presentato un quadro ancora espansivo, mette in guardia sui rischi e sulle
sfide da affrontare per dare stabilità alla crescita globale. Più pessimista
l’editoriale del 13 ottobre
dell’Economist, che si interroga su “quanto dura sarà
la prossima recessione”:
non SE ci sarà una prossima recessione. Analoga
opinione sulla inevitabilità
di una recessione nel 2019
o 2020 era stata espressa
qualche settimana fa da
Nouriel Roubini, uno dei pochi studiosi che avevano
lucidamente anticipato la
crisi del 2007-2008. Il timore
principale è che il mondo
abbia oggi meno armi a
disposizione per contrastare una recessione: spuntato lo strumento delle politiche monetarie espansive,
meno praticabili politicamente misure fiscali, ma soprattutto un clima internazionale meno aperto a politiche collaborative e
concertate. Dalla guerra commerciale il passo verso guerre economiche
di svalutazioni e barriere finanziarie non è così lungo.
I fattori scatenanti: protezionismo…
Ma quali potrebbero essere i fattori scatenanti della recessione?
Anzi tutto, l’escalation del protezionismo e delle guerre commerciali: una
variabile difficilmente prevedibile dato l’intreccio del calcolo economico
con motivazioni politiche (la volontà americana di supremazia), ideologiche (la filosofia America First) e perfino psicologiche (l’ego del Presidente
americano).
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….dollaro e politica monetaria americana…
L’irrigidimento della politica americana, orientata a un graduale aumento dei tassi nei prossimi mesi, ha effetti negativi sugli equilibri finanziari dei
paesi emergenti. Tassi più elevati e il conseguente apprezzamento del
dollaro rendono più oneroso ripagare i debiti emessi nella valuta americana. Tra i paesi più a rischio, oltre a Turchia e Argentina già colpiti, vi
sono tra gli altri Pakistan (che ha richiesto un nuovo intervento finanziario
da parte del Fondo monetario), Messico, Colombia, Indonesia. Un generalizzato rallentamento dei paesi emergenti avrebbe conseguenze anche per i paesi avanzati.
… rischi finanziari e politici
Un terzo fattore, di ordine finanziario, riguarda l’elevato indebitamento
dell’economia globale, (addirittura superiore alla situazione precedente
la crisi 2007-2008), e il prezzo elevato, in molti paesi, degli asset finanziari
(azioni e immobiliare). Anche se non esiste un livello di debito in assoluto
troppo elevato per essere sostenibile, un aumento dell’incertezza e una
diversa percezione del rischio potrebbero portare i mercati a una correzione repentina e molto brusca.
Infine, non vanno taciuti gli effetti destabilizzanti di una politica estera
americana orientata al conflitto e alla divisione: verso la Cina come verso
l’Iran e la Russia. L’intenzione di uscire dall’accordo di non proliferazione
nucleare ne è l’ultimo esempio.
Per l’Europa una fase delicata
Per l’Europa la fase attuale è molto delicata. Ascesa del populismo e
della destra nazionalista antieuropeista in molti paesi, assenza di politiche
comuni su temi fondamentali come immigrazione o riforma bancaria,
mancato accordo sull’aumento del bilancio, sono solo alcuni dei nodi
irrisolti che testimoniano la precarietà e instabilità dell’Unione Europea.
Non è certo una situazione nuova ma negli ultimi mesi alcuni fattori critici
si sono aggravati, in primis quelli politici; nessun passo in avanti è stato
fatto. Mai come oggi il progetto europeo è a rischio, in assenza di leader
autorevoli e con il necessario supporto elettorale. La crescita e il benessere hanno finora garantito un certo consenso: una recessione, o un deciso
rallentamento della crescita globale, rafforzerebbero le spinte centripete
e disgregatrici.
Previsioni per l’economia mondiale (tassi di variazione percentuale)
2017
Mondo

2019

2017

2018

2019

3,7

3,7

3,7

UK

1,7

1,4

1,5

USA

2,2

2,9

2,5

Russia

1,5

1,7

1,8

Giappone

1,7

1,1

0,9

Cina

6,9

6,6

6,2

Area Euro

2,4

2,0

1,9

India

6,7

7,3

7,4

Germania

2,5

1,9

1,9

Sudafrica

1,3

0,8

1,4

Francia

2,3

1,6

1,6

Brasile

1,0

1,4

2,4

Italia

1,5

1,2

1,0

Economie avanzate

2,3

2,4

2,1

4,7

4,7

4,7

5,2

4,2

4,0

Spagna
UK
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2018

3,0

2,7

2,2

Economie emergenti
e in via di sviluppo

1,7

1,4

1,5

Commercio mondiale

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook, ottobre 2018.
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Italia: la crescita rallenta
Nei mesi estivi gli indicatori congiunturali hanno confermato il rallentamento dell’economia italiana. Nel secondo trimestre la crescita del PIL
decelera rispetto ai primi tre mesi. Rallenta la produzione industriale, sia
pure con ampie oscillazioni mensili; non riparte l’attività edilizia. Recupera invece l’export sia sui mercati UE che su quelli extra-UE. Gli ultimi
sondaggi sul clima di fiducia segnalano un netto peggioramento delle
attese delle imprese rispetto ai massimi di fine 2017, mentre quelle delle
famiglie registrano una lenta erosione rispetto al picco di marzo.
Previsioni neutrali per il 2019
La fase di rallentamento dovrebbe proseguire nell’ultima parte del 2018.
Per il 2019 lo scenario neutrale prevede una crescita sui ritmi di quest’anno, ovvero intorno allo 0,9% nelle previsioni di consenso (Confindustria e
Prometeia). La decelerazione degli investimenti dopo la accelerazione
del 2017-2018 dovrebbe essere compensata dal maggiore dinamismo
dell’export e favorita dall’indebolimento dell’euro e dalla tenuta dei nostri principali mercati. Resterà debole la domanda interna: l’andamento
stagnante di occupazione, produttività, retribuzioni e reddito disponibile
non giustifica previsioni di rilancio.
Molte incertezze per il nostro Paese
Tuttavia, è inutile nascondersi che questo scenario, non esaltante ma
neppure troppo negativo, è fortemente a rischio. Una brusca frenata
della crescita mondiale avrebbe conseguenze pesanti per l’Italia: in Europa restiamo il paese con la crescita più bassa e il debito più elevato e
tra quelli con la disoccupazione più alta. Anche nelle condizioni eccezionalmente favorevoli di questi anni (bassa inflazione, crescita globale,
politica monetaria ultra espansiva, tassi di interesse ai minimi) il divario
con i nostri partner europei non si è ridotto. Il confine tra crescita dello
zero virgola e stagnazione è sottile.
I pericoli della manovra
La maggiore fonte di rischio nasce sul piano politico. La manovra approvata di recente è una aperta sfida alle regole del gioco condivise e
accettate fino a ieri. L’effetto più immediato è l’aumento del disavanzo
e del debito: parametri che già ci caratterizzano come uno dei paesi più
fragili in Europa (e nel mondo). Una crisi di fiducia dei mercati, innescata
da un qualunque fattore anche estraneo al contesto nazionale, penalizzerebbe soprattutto i paesi a debito più elevato e a minore crescita,
facendo aumentare tassi e spread, rendendo più oneroso il pagamento
degli interessi e il credito a imprese e famiglie.
A un passo dalla spazzatura
Finora, la reazione dei mercati alla confusa politica economica del nuovo Governo è stata tutto sommato contenuta: lo spread è aumentato
ma non ha raggiunto i livelli del passato (quando si superarono i 500 punti
base); Moody ha abbassato il rating dell’Italia (da BAA2 a BAA3) ed è
quasi certo che lo stesso faranno a breve anche le altre agenzie. Il rating
del debito italiano è il peggiore in Europa (se si eccettua la Grecia) ed è
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appena un gradino sopra il livello junk, ovvero non investment grade. Ciò
significherebbe, tra l’altro, che la BCE non potrebbe più acquistare titoli
pubblici italiani, mentre per le nostre banche non sarebbe più possibile
finanziarsi presso la BCE fornendo titoli italiani quale collaterale.

Una manovra inadatta a rilanciare la crescita
Al di là del mancato rispetto degli obiettivi europei, preoccupa anche
il merito della manovra, infarcita di misure demagogiche e assistenziali:
inutili per rilanciare occupazione e crescita, anzi controproducenti. Ad
esempio, il reddito di cittadinanza rappresenta di fatto un disincentivo al
lavoro e con ogni probabilità amplierà l’area di lavoro nero e evasione.
Lascia inoltre sconcertati che per creare lavoro si attribuisca un ruolo fondamentale ai centri per l’impiego, istituzioni notoriamente preistoriche e
totalmente inadeguate anche a fare incontrare domanda e offerta già
sul mercato.
Previsioni per l’Italia (tassi di variazione percentuale)
2017

2018

2019

PIL

1,6

1,1

0,9

Consumi delle famiglie

1,5

0,9

0,8

Investimenti in macchinari e mezzi trasporto

6,6

7,0

2,0

Investimenti in costruzioni

1,6

1,7

1,8

Esportazioni

5,7

0,7

3,3

Importazioni

5,2

1,7

3,1

Produzione industriale (*)

3,7

0,8

1,4

11,2

10,9

10,6

0,9

0,7

0,5

Tasso di disoccupazione (percentuale)
Occupazione
Prezzi al consumo

1,2

1,4

1,3

Reddito disponibile (a prezzi costanti) (*)

0,6

1,0

1,2

Retribuzioni (totale economia)

0,3

1,4

0,9

Indebitamento delle Amministrazioni Pubbliche (perc. sul PIL)

2,4

1,8

2,0

131,2

130,9

130,7

Debito pubblico (percentuale sul PIL)
Fonte: Centro Studi Confindustria - ottobre 2018.
(*) Fonte: Prometeia, ottobre 2018.

Piemonte: la crescita decelera
I dati più recenti confermano la decelerazione dell’economia regionale nell’ultimo trimestre. La crescita rimane comunque positiva, anche se
un po’ al di sotto di quella registrata nei primi mesi dell’anno. Secondo
l’indagine Unioncamere Piemonte, nel secondo trimestre la produzione
industriale regionale registra un andamento ancora positivo (+1,8% rispetto allo stesso trimestre del 2017), ma in frenata rispetto al trend dei mesi
precedenti: la crescita del periodo aprile-giugno 2018 è infatti quella più
bassa degli ultimi due anni. Determinante è la forte flessione della produzione di autoveicoli. Prosegue il buon momento della meccatronica
(meccanica strumentale e industria elettrica-elettronica) e dell’aerospazio; rimane positivo anche il trend della componentistica automotive.
Prosegue la crescita dell’export
Nel secondo trimestre la crescita dell’export prosegue a ritmi più o meno
analoghi a quelli del primo, intorno all’1%. Al sostanziale stallo delle aree

6

Piemonte

Impresa

extra europee, in particolare di Cina e Far East, fa da contraltare la debole crescita dei mercati europei e la buona dinamica degli Stati Uniti.
Crolla l’automotive (esclusa la componentistica, ancora in crescita), tiene la meccanica.

Ancora positivi i dati occupazionali
Dopo un primo trimestre di segno positivo, nel secondo trimestre il trend
occupazionale non si arresta ma decelera. Nel trimestre aprile-giugno
sono stati creati circa 12.000 nuovi posti di lavoro (+0,7% rispetto al 2017);
nell’industria, gli occupati sono cresciuti del 4,3% (+19.000 posti di lavoro). Il tasso di disoccupazione resta immutato rispetto a quello dello scorso anno; il numero di disoccupati è invece in lieve aumento per effetto
dell’incremento delle persone che stanno attivamente cercando lavoro.
Un dato questo senza dubbio positivo, che fa salire il tasso di occupazione
verso livelli più simili a quelli prevalenti nelle maggiori economie europee.
Clima di fiducia più cauto
A settembre, il sondaggio di Confindustria Piemonte registra un clima di
fiducia complessivamente positivo ma più incerto rispetto alla prima parte dell’anno, confermando i segnali di raffreddamento emersi a giugno.
Il dato globale risulta da un diverso andamento dei comparti manifatturiero e dei servizi; nel primo caso gli indicatori arretrano leggermente,
mentre nei servizi le aspettative sono addirittura più favorevoli rispetto
alla rilevazione di giugno.
La buona tenuta degli indicatori a consuntivo conferma la buona salute
dell’economia regionale. In particolare, resta alto (e vicino ai massimi
storici) il tasso di utilizzo degli impianti; il ricorso alla CIG si attesta su valori fisiologici; la quota di imprese con programmi di investimento è abbastanza elevata. A livello settoriale, confortano le attese positive della
meccatronica, mentre preoccupano i giudizi pessimistici dei componentisti automotive.
Un 2019 più problematico?
Cosa attenderci per i prossimi mesi? Per la nostra regione le variabili specifiche di cui tenere conto sono soprattutto tre: export, investimenti e au-
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tomotive. Rispetto all’anno che sta per concludersi, mentre l’export dovrebbe offrire un sostegno maggiore alla crescita della nostra regione, investimenti e automotive dovrebbero invece avere un effetto depressivo.
Il risultato avrà con ogni probabilità segno negativo: dobbiamo dunque
attenderci un 2019 meno favorevole. Questo, naturalmente, nell’ipotesi che non si concretizzino i timori di recessione. Guardando un po’ più
avanti resta la grande incognita del destino della TAV.

L’export favorito dall’euro più debole
La maggiore competitività delle nostre esportazioni, favorita dall’indebolimento dell’euro, potrà agevolare le nostre esportazioni. Tuttavia questa
è soltanto una delle componenti in gioco: molto dipenderà anche dalla
dinamica dei nostri principali mercati e dagli sviluppi delle guerre commerciali. Eventuali tariffe possono modificare in modo decisivo lo scenario: ovviamente, non necessariamente a nostro sfavore, in quanto le
imprese italiane (ed europee) possono inserirsi in spazi lasciati liberi da
altri concorrenti.
Investimenti in frenata ma molto dipende da Industria 4.0
Il previsto rallentamento degli investimenti rallenterà il comparto della
meccatronica. Anche se ad oggi è difficile fare previsioni sul futuro del
piano Industria 4.0 varato dall’ex ministro Calenda, che aveva dato un
importante stimolo agli investimenti, è da scontare una decelerazione
più o meno marcata della spesa.
Scenari controversi per l’auto
Una terza, e non meno importante, variabile riguarda l’andamento del
comparto automotive. Nel medio e lungo periodo, è impossibile allo stato attuale fare previsioni sul futuro dell’auto in Piemonte, tra crisi delle tecnologie tradizionali e avvento delle auto elettriche (o ibride) e a guida
autonoma. Al partito degli ottimisti che vedono grandi opportunità per le
nostre imprese anche nei nuovi scenari si contrappone un buon numero
di pessimisti che si attende un graduale (ma non troppo) depauperamento e declino. Quel che è certo è che a oggi il destino non è scritto
e molto dipende dalle scelte strategiche dei grandi player globali ma
anche delle istituzioni locali.
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Le difficoltà di Maserati
Molte incertezze riguardano anche il breve periodo. I primi mesi del 2018
non sono stati favorevoli per le vendite delle autovetture più direttamente legate al nostro territorio, ovvero Maserati. Flessione a due cifre sul mercato americano, forte caduta in Europa, un vero e proprio crollo in Cina.
Il tracollo cinese è in gran parte responsabile della marcata caduta dei
ricavi di Maserati nel secondo trimestre 2018, scesi a 2,32 milioni di dollari dai 152 del secondo trimestre 2017. Mike Manley ha recentemente
dichiarato che “il 70% dei problemi di Maserati è dovuto alla Cina”, pur
dichiarandosi fiducioso sulla possibilità che “i problemi di Maserati possano venire risolti”. Il mercato asiatico rappresenta oltre il 40% delle vendite.
Per la componentistica rimane decisivo il piano industriale FCA
Grazie alla diversificazione attuata negli ultimi anni e alla minore dipendenza dalle forniture agli stabilimenti italiani di FCA, la componentistica si
è difesa meglio, dopo aver archiviato un 2017 soddisfacente dal punto di
vista dei volumi e della redditività. Tuttavia senza nuovi modelli a Mirafiori
e/o Grugliasco la produzione piemontese non può reggere; considerato
il periodo necessario per avviare la produzione (almeno due anni) è evidente che anche nell’ipotesi di forti investimenti sugli stabilimenti locali i
prossimi anni saranno difficili.
La domanda chiave è se dopo la scomparsa di Sergio Marchionne (e i
cambiamenti negli scenari globali) sarà confermato il piano industriale
presentato a giugno, che prevedeva consistenti investimenti a Torino.
Resta anche da valutare se la acquisizione di Magneti Marelli da parte
del gruppo giapponese KKR Calsonic avrà conseguenze sugli stabilimenti
italiani e piemontesi.
Previsioni per il Piemonte (tassi di variazione percentuale)
2017

2019

PIL

1,2

1,1

0,9

Consumi delle famiglie

1,3

0,7

1,1

Reddito disponibile

1,1

2,2

3,0

Investimenti fissi lordi

3,9

3,8

1,6

Esportazioni

6,0

-2,3

2,9

Occupazione

0,5

0,5

0,3

Tasso di disoccupazione

9,1

8,5

8,5

Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2018.
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MERCATO DEL LAVORO
Indicatori del mercato del lavoro in Piemonte
INDICATORE

I sem 2017

I sem 2018

Variaz. I sem 2018/2017

1.791

1.818

1,5%

189

173

-8,9%

9,6%

8,7%

-0,9%

Occupati (migliaia)
In cerca di occupazione (migliaia)
Tasso di disoccupazione
Fonte: elaborazione dati Istat.

Nonostante le incertezze, migliora l’occupazione in Piemonte
Nel complesso il quadro occupazionale piemontese rimane abbastanza
positivo anche nel primo semestre 2018, in un contesto politico ed economico quanto mai fragile, che inizia a dare qualche segnale di instabilità. Gli occupati sono in leggero aumento, nell’industria e nel terziario;
crescono le assunzioni, soprattutto i contratti a termine. Diminuiscono sia
le denunce di infortuni, sia le denunce di malattia professionale. Aumenta leggermente il ricorso alla CIG.
Positiva la dinamica dei tassi, che vede un aumento dei tassi di occupazione e attività e una coerente diminuzione del tasso di disoccupazione.
Aumenta l’occupazione maschile
Secondo i dati dell’indagine continua ISTAT sulle forze di lavoro, nel I semestre 2018 in Piemonte, gli occupati sono in totale 1,82 milioni, in crescita rispetto agli 1,79 milioni dello stesso periodo del 2017 (+27.000 unità,
+1,5%). Il tasso di attività passa dal 71,1% al 71,8% (+0,7 punti percentuali).
Aumenta dell’1,2% il tasso di occupazione, che passa dal 64,2% al 65,4%.
Ad aumentare sono soprattutto gli occupati maschi (+23.000 posti, +2,3%),
mentre tra le donne la variazione è meno significativa (+4.000 posti, +0,5%).
L’aumento degli occupati ha interessato quasi esclusivamente gli uomini
(+23.000 posti, +2,3%), mentre le tra le donne si registra una variazione
marginale (+4.000 posti, +0,5%). I lavoratori autonomi (meno numerosi rispetto ai subordinati) sono aumentati in misura maggiore, rispetto ai dipendenti (rispettivamente +18.000 posti, +4,3% e +9.000 posti, +0,7%).
A livello settoriale aumentano i posti di lavoro nell’industria (+16.000 occupati, pari a +2,9%), la maggioranza dei quali nell’industria in senso stretTassi di disoccupazione - agosto 2018
50%
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to (+12.000 occupati, pari a +2,7%), mentre nel settore costruzioni si registra un aumento di 4.000 posti, pari a +3,5%. Buon andamento nei servizi,
dove i posti in più sono 18.000 rispetto al primo semestre 2017 (+1,5%);
scomponendo il comparto si osserva che il commercio ha invece avuto
un andamento fortemente negativo (con un calo di circa 15.000 posti,
pari al -4,3%). Calano anche gli occupati nell’agricoltura, che in questa
prima parte d’anno sono diminuiti del 10,4% (-6.000 posti).

La disoccupazione continua lentamente a scendere
Rispetto al I semestre 2017 i disoccupati sono diminuiti di 17.000 unità
(-8,9%), passando da 189.469 a 172.661. Tra questi, gli ex-occupati diminuiscono di circa 1.000 unità (-0,7%), gli ex-inattivi diminuiscono del 19,6%
(-7.000), i senza esperienza di 9.000 unità (-20,5%). In calo anche gli inattivi
in età da lavoro, che passano da 786.834 a 765.042 (-22.000, pari a -2,8%).
Il tasso di disoccupazione piemontese è diminuito di quasi un punto percentuale rispetto al primo semestre 2017, passando da 9,6 a 8,7%; tuttavia rimane il secondo più alto del Nord Italia, secondo solo alla Liguria
(10,6%). La regione con il più basso numero di disoccupati è il Trentino,
con un tasso del 4,2%. Seguono Emilia Romagna (6,2%), Lombardia (6,3%)
e Veneto (6,4%).
Il persistere di tassi molto più alti al sud Italia fa sì che il tasso di disoccupazione per l’Italia nel suo complesso sia più alto (11,1%).
Tassi di disoccupazione per area regionale
12%

I sem 2017

I sem 2018
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Fonte: Istat.

Tassi di disoccupazione per area territoriale
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Nord-est

Nord

Centro

Sud

ITALIA

Piemonte

Impresa

EXPORT
Piemonte

In primo piano
Nel primo semestre 2018 si raffredda ulteriormente la crescita dell’export: a livello
assoluto il valore delle merci si è attestato a 23.797 milioni di euro, ovvero il +0,6%
rispetto al primo trimestre 2017. Il rallentamento è oramai in corso da tre trimestri; a
fronte del sostanziale stallo dei mercati extra-UE (-0,7%), l’area europea ha segnato una modesta variazione positiva (+1,5%). La frenata è in buona parte imputabile al comparto dei mezzi di trasporto, che si riduce per 534 milioni di euro. Al netto
di tale settore, la crescita, pur non brillante, sale però al 3,8%. Analizzando i dati
del settore auto, emerge come il calo sia abbastanza generalizzato, ma ciò che
ha influito in modo decisivo è il forte calo delle vendite dirette in Cina, Germania
e Turchia (-211, -92 e -89 milioni di euro rispettivamente). Il mercato statunitense ha
invece retto, incrementando la sua domanda di mezzi per 85 milioni.
Il settore alimentare e quello dei macchinari e apparecchi si distinguono per le
loro buone performance, incrementando i loro flussi di 204 e 127 milioni di euro
rispettivamente. Bei risultati vengono ottenuti anche da articoli in gomma e plastica (+125 milioni), sostanze chimiche (+106 milioni di euro) e prodotti in metallo
(+95 milioni di euro). A livello geografico pesa il calo della domanda cinese (-196
milioni di euro), mentre Stati Uniti e Brasile rafforzano la loro richiesta di merci piemontesi (+155 e +128 milioni rispettivamente).
Suddividendo i dati per province si nota che la maggior parte dei territori ha conseguito buone performance: Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola si distinguono per
i risultati particolarmente positivi, ma anche Alessandria, Biella Cuneo e Novara
riescono a ottenere variazioni positive. Enigmatici sono i casi di Asti e Torino, le
cui prestazioni sono difficili da valutare in quanto disturbate da elementi burocratici o organizzativi, come descritto nelle sezioni a loro dedicate. Se però Asti nel
complesso appare in crescita Torino, invece, è l’unica area dove si nota un calo,
anche quando si deduce il settore dei mezzi di trasporti dal computo totale.
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Piemonte

Impresa
COSA si esporta

I sem 2017

I sem 2018

(euro)

(euro)

6.120.197.262

Var. %

Quota su
tot 2018

5.585.637.353

-8,7%

23,5%

5.397.136.402

4.894.349.062

-9,3%

20,6%

723.060.860

691.288.291

-4,4%

2,9%

Macchinari e apparecchi

4.609.963.703

4.737.588.120

2,8%

19,9%

Alimentare

2.196.284.564

2.400.382.102

9,3%

10,1%

Articoli in gomma e plastica

1.709.465.180

1.835.423.835

7,4%

7,7%

Prodotti in metallo

1.705.693.494

1.801.015.593

5,6%

7,6%

Tessile

1.714.848.998

1.777.856.238

3,7%

7,5%

Prodotti chimici

1.600.704.628

1.707.131.458

6,6%

7,2%

Altre manifatture

1.443.050.929

1.375.875.543

-4,7%

5,8%

Apparecchi elettrici

891.814.646

911.160.615

2,2%

3,8%

Apparecchi elettronici e ottici

647.248.154

641.961.698

-0,8%

2,7%

Legno, carta e stampa

428.343.555

454.569.673

6,1%

1,9%

Farmaceutica

351.123.374

362.607.583

3,3%

1,5%

Coke e prodotti petroliferi

240.777.718

205.613.141

-14,6%

0,9%

23.659.516.205

23.796.822.952

0,6%

100,0%

MERCE
Mezzi di trasporto
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Altri mezzi

Totale

DOVE si esporta
I sem 2017

I sem 2018

(euro)

(euro)

Mondo

23.659.516.205

23.796.822.952

0,6%

100,0%

Unione Europea 28

13.787.590.408

13.993.653.201

1,5%

58,8%

9.871.925.797

9.803.169.751

-0,7%

41,2%

PAESE

Extra UE 28

Var. %

Quota su
tot 2018

TOP 10 mercati di riferimento
Francia

3.273.554.027

3.270.484.273

-0,1%

13,7%

Germania

3.178.168.330

3.215.795.573

1,2%

13,5%

Stati Uniti

1.896.657.893

2.051.796.240

8,2%

8,6%

Svizzera

1.395.309.202

1.423.522.741

2,0%

6,0%

Spagna

1.362.658.109

1.306.966.271

-4,1%

5,5%

Regno Unito

1.164.196.225

1.225.121.407

5,2%

5,1%

Polonia

1.095.880.722

1.086.292.051

-0,9%

4,6%

Cina

1.137.319.111

940.515.234

-17,3%

4,0%

Turchia

1.007.307.432

878.799.823

-12,8%

3,7%

575.258.420

584.784.541

1,7%

2,5%

Belgio
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Piemonte

Impresa

Alessandria

In primo piano
Alessandria nel periodo gennaio-giugno ha incrementato i volumi di merci vendute
all’estero: in totale sono stati esportati beni per un valore complessivo di 3.316 milioni di
euro con una crescita del 4,4% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno. Il settore dei
gioielli (30,2% sul totale esportato, -4,1% rispetto al I trimestre 2017) si conferma ancora primo tra i comparti esportatori. A differenza delle scorse rilevazioni in cui si evidenziava una
crescita spesso sopra il 20%, si denota un brusco cambio di direzione derivante dal calo
della domanda francese. Il comparto sostanze chimiche continua a rafforzarsi (+13,1%),
assieme a articoli in gomma e plastica (+11,2%). La domanda proveniente dai mercati
extra-europei è stata particolarmente robusta, con un incremento dell’8,3%, ossia 114
milioni. In Europa, mentre incrementano i flussi verso la Germania (+43 milioni), si nota
il già menzionato arresto dei beni indirizzati alla Francia, che calano di quasi 70 milioni.

COSA si esporta
I sem 2017

I sem 2018

(euro)

(euro)

1.061.970.062

Prodotti chimici

Var. %

Quota su
tot 2018

1.022.602.107

-3,7%

30,8%

541.874.481

612.658.940

13,1%

18,5%

Prodotti in metallo

425.565.561

430.597.383

1,2%

13,0%

Macchinari e apparecchi

319.379.034

333.543.532

4,4%

10,1%

Articoli in gomma e plastica

253.908.784

282.319.626

11,2%

8,5%

Alimentare

256.892.372

268.024.883

4,3%

8,1%

Apparecchi elettronici e ottici

101.551.504

114.490.028

12,7%

3,5%

Apparecchi elettrici

88.161.938

96.120.253

9,0%

2,9%

Mezzi di trasporto

41.764.772

48.498.302

16,1%

1,5%

Legno, carta e stampa

30.417.176

39.193.730

28,9%

1,2%

Tessile

33.086.899

35.534.445

7,4%

1,1%

Coke e prodotti petroliferi

14.073.048

25.621.357

82,1%

0,8%

6.779.930

7.236.294

6,7%

0,2%

3.175.425.561

3.316.440.880

4,4%

100,0%

I sem 2017

I sem 2018

(euro)

(euro)

Mondo

3.175.425.561

3.316.440.880

4,4%

100,0%

Unione Europea 28

1.795.555.116

1.822.581.916

1,5%

55,0%

Extra UE 28

1.379.870.445

1.493.858.964

8,3%

45,0%

MERCE
Altre manifatture

Farmaceutica
TOTALE

DOVE si esporta
PAESE

Var. %

Quota su
tot 2018

TOP 10 mercati di riferimento
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Svizzera

591.560.298

655.298.531

10,8%

19,8%

Francia

668.695.460

600.616.218

-10,2%

18,1%

Germania

387.731.708

431.136.089

11,2%

13,0%

Stati Uniti

175.460.321

199.083.107

13,5%

6,0%

Spagna

159.744.466

163.544.520

2,4%

4,9%

Regno Unito

109.346.096

137.814.342

26,0%

4,2%

Polonia

76.448.902

87.764.075

14,8%

2,6%

Cina

59.519.274

60.096.558

1,0%

1,8%

Hong Kong

70.963.388

56.707.732

-20,1%

1,7%

Giappone

52.025.817

52.078.214

0,1%

1,6%

Piemonte

Impresa

Asti

In primo piano
Sulla carta sembrerebbe che la provincia di Asti abbia avuto un aumento enorme
delle esportazioni: nei primi due trimestri 2018 il valore delle merci vendute all’estero
è stato pari a 1.758 milioni di euro, con una crescita del 96,6%. Tuttavia l’aumento è
in gran parte dovuto agli autoveicoli. Considerando il drastico calo di quel settore
nella provincia di Torino, è probabile che entrambi i dati siano frutto di un cambio di
sede di registrazione della spedizione e, quindi, di natura burocratica. Depurando
il settore dei mezzi di trasporto, si nota comunque un incremento delle esportazioni
del 61,1%, dovuto in larga parte ad altri due componenti del settore meccanico:
apparecchi elettrici e macchinari e attrezzature. È dunque possibile che anche tali
dati siano in qualche maniera “inesatti”. Sarà necessario vedere le prossime rilevazioni per avere un quadro più preciso della situazione.

COSA si esporta
MERCE

I sem 2017

I sem 2018

(euro)

(euro)

Var. %

Quota su
tot 2018

Mezzi di trasporto

234.340.914

694.577.411

196,4%

39,5%

Macchinari e apparecchi

216.542.897

417.502.217

92,8%

23,7%

Alimentare

160.904.573

194.068.331

20,6%

11,0%

Prodotti in metallo

113.807.021

158.853.927

39,6%

9,0%

Apparecchi elettrici

37.063.026

106.905.270

188,4%

6,1%

Articoli in gomma e plastica

53.387.758

78.996.884

48,0%

4,5%

Apparecchi elettronici e ottici

24.896.838

47.742.035

91,8%

2,7%

Prodotti chimici

33.041.161

35.674.219

8,0%

2,0%

Tessile

8.101.673

9.269.093

14,4%

0,5%

Legno, carta e stampa

4.906.731

6.487.204

32,2%

0,4%

Altre manifatture

4.403.469

4.856.066

10,3%

0,3%

Farmaceutica

2.147.186

2.061.834

-4,0%

0,1%

762.399

1.102.904

44,7%

0,1%

894.305.646

1.758.097.395

96,6%

100,0%

Coke e prodotti petroliferi
TOTALE

DOVE si esporta
PAESE

I sem 2017

I sem 2018

(euro)

(euro)

1.758.097.395

Var. %

Quota su
tot 2018

96,6%

100,0%

Mondo

894.305.646

Unione Europea 28

578.057.478

615.793.542

6,5%

35,0%

Extra UE 28

316.248.168

1.142.303.853

261,2%

65,0%

TOP 10 mercati di riferimento
Stati Uniti

101.037.051

310.500.936

207,3%

17,7%

38.404.764

253.949.778

561,2%

14,4%

155.688.340

156.071.580

0,2%

8,9%

Messico

2.555.803

145.181.785

5580,5%

8,3%

Turchia

7.286.925

136.483.663

1773,0%

7,8%

Francia

126.940.622

135.541.006

6,8%

7,7%

Regno Unito

69.110.606

75.332.082

9,0%

4,3%

Serbia

25.818.436

69.863.670

170,6%

4,0%

Cina

11.793.632

62.908.752

433,4%

3,6%

Spagna

48.259.196

55.292.425

14,6%

3,1%

Brasile
Germania
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Piemonte

Impresa

Biella

In primo piano
Nel I semestre 2018 la provincia biellese è riuscita ad esportare beni per 1.009 milioni
di euro, con una crescita rispetto ai primi sei mesi del 2017 del 4,2%. Tale andamento è dovuto perlopiù agli ottimi risultati del settore tessile, che conta per il 78,4% delle
merci vendute all’estero ed è riuscito ad accrescere i propri volumi del 6,7%. Tra i
paesi che più hanno incrementato la loro domanda si distingue la Svizzera, che ha
richiesto 50,8 milioni di euro in più di merci. Si indebolisce la domanda interna europea, che diminuisce di 14,8 milioni di euro circa (-2,6%).

COSA si esporta
MERCE
Tessile

I sem 2017

I sem 2018

(euro)

(euro)

Var. %

Quota su
tot 2018

741.346.825

791.307.089

6,7%

78,4%

Macchinari e apparecchi

85.594.162

75.263.997

-12,1%

7,5%

Prodotti chimici

58.190.589

60.459.460

3,9%

6,0%

Altre manifatture

35.939.245

31.649.517

-11,9%

3,1%

Articoli in gomma e plastica

19.832.601

24.233.982

22,2%

2,4%

Prodotti in metallo

12.637.523

9.291.142

-26,5%

0,9%

Alimentare

4.492.712

5.230.607

16,4%

0,5%

Apparecchi elettrici

3.901.885

4.141.440

6,1%

0,4%

Apparecchi elettronici e ottici

1.931.465

2.983.882

54,5%

0,3%

Mezzi di trasporto

1.813.683

2.005.146

10,6%

0,2%

Legno, carta e stampa

2.215.339

1.941.738

-12,4%

0,2%

747.804

499.383

-33,2%

0,0%

74.463

30.507

-59,0%

0,0%

968.718.296

1.009.037.890

4,2%

100,0%

Farmaceutica
Coke e prodotti petroliferi
TOTALE

DOVE si esporta
PAESE

I sem 2017

I sem 2018

(euro)

(euro)

Var. %

Quota su
tot 2018

Mondo

968.718.296

1.009.037.890

4,2%

100,0%

Unione Europea 28

572.435.352

557.625.574

-2,6%

55,3%

Extra UE 28

396.282.944

451.412.316

13,9%

44,7%

TOP 10 mercati di riferimento
Germania
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114.901.119

121.399.213

5,7%

12,0%

Svizzera

44.484.416

95.322.432

114,3%

9,4%

Cina

71.479.473

74.120.704

3,7%

7,3%

Francia

73.378.541

73.283.819

-0,1%

7,3%

Regno Unito

73.298.430

64.258.812

-12,3%

6,4%

Romania

51.436.421

53.357.211

3,7%

5,3%

Turchia

41.065.758

40.048.268

-2,5%

4,0%

Hong Kong

38.054.616

38.548.246

1,3%

3,8%

Stati Uniti

35.241.702

35.972.218

2,1%

3,6%

Portogallo

31.753.591

33.529.452

5,6%

3,3%

Piemonte

Impresa

Cuneo

In primo piano
Continua la ripresa delle esportazioni cuneesi: nel periodo gennaio-giugno 2018 le
merci vendute all’estero ammontano a 3.683 milioni di euro e un aumento con lo
stesso periodo 2017 pari al 5,7%. A livello settoriale però si notano alcune differenze:
mentre l’alimentare cresce di oltre 100 milioni (+10,5%), il settore articoli in gomma e
plastica aumenta del 12,3%, (ovvero 58 milioni di euro); stabile il comparto dei mezzi
di trasporto (+0,1%), cede invece terreno macchinari e attrezzature (-2,4%). A differenza della scorsa rilevazione, in ambito geografico si nota un avvicinamento tra i
flussi verso UE e Extra UE: a guidare l’inversione di tendenza verso il resto del mondo
è stata principalmente la domanda americana, cresciuta di 44 milioni. A trainare
la domanda sul fronte interno sono i due principali mercati di riferimento, Francia e
Germania.

COSA si esporta
MERCE
Alimentare

I sem 2017

I sem 2018

(euro)

(euro)

1.000.182.064

1.105.358.193

Var. %

Quota su
tot 2018

10,5%

30,0%

Mezzi di trasporto

797.595.172

798.533.571

0,1%

21,7%

Articoli in gomma e plastica

469.208.591

526.983.543

12,3%

14,3%

Macchinari e apparecchi

499.894.331

487.965.381

-2,4%

13,2%

Prodotti in metallo

161.508.348

177.033.381

9,6%

4,8%

Legno, carta e stampa

151.947.902

154.023.784

1,4%

4,2%

Prodotti chimici

127.268.818

136.356.484

7,1%

3,7%

Tessile

134.138.253

126.722.740

-5,5%

3,4%

Apparecchi elettrici

80.910.931

99.252.584

22,7%

2,7%

Altre manifatture

42.133.344

47.392.819

12,5%

1,3%

Apparecchi elettronici e ottici

14.689.099

16.915.826

15,2%

0,5%

Coke e prodotti petroliferi

2.407.675

4.147.522

72,3%

0,1%

Farmaceutica

1.533.969

2.609.804

70,1%

0,1%

3.483.418.497

3.683.295.632

5,7%

100,0%

TOTALE

DOVE si esporta
I sem 2017

I sem 2018

(euro)

(euro)

Mondo

3.483.418.497

3.683.295.632

5,7%

100,0%

Unione Europea 28

2.464.292.057

2.621.658.902

6,4%

71,2%

Extra UE 28

1.019.126.440

1.061.636.730

4,2%

28,8%

PAESE

Var. %

Quota su
tot 2018

TOP 10 mercati di riferimento
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Francia

685.252.662

710.444.520

3,7%

19,3%

Germania

567.348.616

593.922.773

4,7%

16,1%

Spagna

220.420.806

234.726.699

6,5%

6,4%

Regno Unito

209.074.068

211.969.286

1,4%

5,8%

Stati Uniti

164.703.998

208.814.784

26,8%

5,7%

Polonia

149.695.058

162.996.484

8,9%

4,4%

Belgio

121.742.636

130.441.792

7,1%

3,5%

Svizzera

127.481.333

76.511.391

-40,0%

2,1%

Repubblica ceca

68.365.104

71.919.147

5,2%

2,0%

Paesi Bassi

67.119.802

69.509.586

3,6%

1,9%

Piemonte

Impresa

Novara

In primo piano
Le esportazioni novaresi nel I semestre 2018 sono ammontate a 2.561 milioni di euro,
con una crescita rispetto allo stesso periodo 2017 del 5,4%. Se il principale settore
esportativo, macchinari e attrezzature, è cresciuto moderatamente (+1,3%, ovvero
9,3 milioni di euro), il secondo comparto, sostanze chimiche, ha beneficiato di un
notevole boom della domanda (+21,5%, o 76,8 milioni di euro). Stati Uniti, Germania
e Russia sono le due aree geografiche di maggiore crescita, mentre Svizzera e Cina
mostrano segni di rallentamento.

COSA si esporta
MERCE

I sem 2017

I sem 2018

(euro)

(euro)

Var. %

Quota su
tot 2018

Macchinari e apparecchi

725.813.126

735.153.406

1,3%

28,7%

Prodotti chimici

352.371.033

429.160.043

21,8%

16,8%

Tessile

243.793.891

249.793.438

2,5%

9,8%

Mezzi di trasporto

178.423.929

228.863.289

28,3%

8,9%

Alimentare

203.625.255

217.695.826

6,9%

8,5%

Articoli in gomma e plastica

194.938.782

203.491.272

4,4%

7,9%

Prodotti in metallo

122.533.952

142.096.357

16,0%

5,5%

Coke e prodotti petroliferi

152.165.854

99.091.940

-34,9%

3,9%

Farmaceutica

102.361.965

96.068.665

-6,1%

3,7%

Apparecchi elettrici

48.198.736

50.531.192

4,8%

2,0%

Apparecchi elettronici e ottici

39.965.089

43.341.683

8,4%

1,7%

Legno, carta e stampa

28.460.711

34.593.722

21,5%

1,4%

Altre manifatture

38.654.418

32.013.683

-17,2%

1,2%

2.431.306.741

2.561.894.516

5,4%

100,0%

I sem 2017

I sem 2018

(euro)

(euro)

Mondo

2.431.306.741

2.561.894.516

5,4%

100,0%

Unione Europea 28

1.515.538.164

1.620.223.795

6,9%

63,2%

915.768.577

941.670.721

2,8%

36,8%

TOTALE

DOVE si esporta
PAESE

Extra UE 28

Var. %

Quota su
tot 2018

TOP 10 mercati di riferimento

18

Germania

385.518.718

407.945.830

5,8%

15,9%

Francia

329.149.166

327.599.093

-0,5%

12,8%

Stati Uniti

194.941.404

241.606.983

23,9%

9,4%

Svizzera

226.785.352

196.160.189

-13,5%

7,7%

Regno Unito

146.198.552

155.038.805

6,0%

6,1%

Spagna

117.548.918

116.092.804

-1,2%

4,5%

Polonia

73.350.214

83.218.837

13,5%

3,2%

Paesi Bassi

68.994.793

76.749.183

11,2%

3,0%

Belgio

60.036.195

73.356.612

22,2%

2,9%

Russia

29.548.934

44.731.100

51,4%

1,7%

Piemonte

Impresa

Torino

In primo piano
Nel periodo gennaio-giugno 2018 le esportazioni della provincia di Torino sono state
pari a 9.967 milioni di euro; rispetto ai primi sei mesi del 2017 si nota una forte contrazione (-11,9%). Tale dato è però in gran parte influenzato dal settore degli autoveicoli, dove per fattori burocratici o gestionali hanno spostato i flussi dall’area torinese
a quella astigiana. Tuttavia, anche escludendo i mezzi di trasporto dal computo,
la performance provinciale rimane deludente: il calo si riduce (-4,4%) ma non si
azzera. Anzi, peggiora rispetto al dato del I trimestre 2018 (-1,2%.) La maggior parte
dei settori economici mostra segnali di debolezza, con soltanto il comparto alimentare che registra un aumento sostanziale. Sempre al netto del settore dei mezzi di
trasporto (di cui si invita a leggere un approfondimento nella sezione regionale), le
riduzioni principali sono verso Turchia e Brasile, mentre mancano incrementi di merci torinesi particolarmente vistosi.

COSA si esporta
I sem 2017

I sem 2018

(euro)

(euro)

Mezzi di trasporto

4.826.381.773

Macchinari e apparecchi

Var. %

Quota su
tot 2018

3.772.409.187

-21,8%

37,8%

2.474.370.843

2.388.976.554

-3,5%

24,0%

Prodotti in metallo

721.208.064

726.276.805

0,7%

7,3%

Articoli in gomma e plastica

619.356.426

609.136.447

-1,7%

6,1%

MERCE

Apparecchi elettrici

609.830.459

538.524.650

-11,7%

5,4%

Alimentare

434.876.729

460.249.612

5,8%

4,6%

Apparecchi elettronici e ottici

410.519.012

355.797.305

-13,3%

3,6%

Prodotti chimici

364.819.187

311.717.234

-14,6%

3,1%

Tessile

259.935.655

236.914.344

-8,9%

2,4%

Legno, carta e stampa

186.793.458

194.558.395

4,2%

2,0%

Altre manifatture

194.042.380

164.988.936

-15,0%

1,7%

Farmaceutica

133.847.546

132.036.237

-1,4%

1,3%

71.280.814

75.596.879

6,1%

0,8%

11.307.262.346

9.967.182.585

-11,9%

100,0%

Coke e prodotti petroliferi
TOTALE

DOVE si esporta
I sem 2017

I sem 2018

(euro)

(euro)

11.307.262.346

Unione Europea 28
Extra UE 28

PAESE
Mondo

Var. %

Quota su
tot 2018

9.967.182.585

-11,9%

100,0%

6.042.509.977

5.878.997.405

-2,7%

59,0%

5.264.752.369

4.088.185.180

-22,3%

41,0%

TOP 10 mercati di riferimento
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Germania

1.382.486.192

1.301.748.313

-5,8%

13,1%

Francia

1.205.222.791

1.225.618.416

1,7%

12,3%

Stati Uniti

1.127.195.933

960.582.091

-14,8%

9,6%

Polonia

716.294.574

663.941.063

-7,3%

6,7%

Spagna

708.273.567

624.170.682

-11,9%

6,3%

Cina

839.895.746

587.553.155

-30,0%

5,9%

Turchia

805.971.872

545.156.140

-32,4%

5,5%

Regno Unito

482.307.076

505.660.116

4,8%

5,1%

Svizzera

296.761.333

279.750.286

-5,7%

2,8%

Belgio

248.791.455

247.026.963

-0,7%

2,5%

Piemonte

Impresa

Verbano Cusio Ossola

In primo piano
Nei primi sei mesi dell’anno le esportazioni provinciali sono ammontate a 343 milioni
di euro, con un incremento nei confronti del I semestre 2017 del 6,5%. I flussi verso
il resto dell’UE sono aumentati, seppur in maniera modesta; ma a determinare la
buona performance sono state soprattutto le merci inviate verso il resto del mondo, ed in particolar modo in Svizzera. A crescere è stato principalmente il settore
alimentare (+8,9 milioni di euro), a cui seguono macchinari e apparecchi e articoli
in gomma e plastica (+6,7 e 5,7 milioni di euro rispettivamente).

MERCE

COSA si esporta
COSA si esporta

I sem 2017

I sem 2018

(euro)

(euro)

Var. %

Quota su
tot 2018

Prodotti in metallo

97.063.000

98.147.554

1,1%

28,6%

Macchinari e apparecchi

51.705.558

58.367.606

12,9%

17,0%

Articoli in gomma e plastica

52.440.058

58.099.747

10,8%

16,9%

Prodotti chimici

55.991.420

53.344.854

-4,7%

15,5%

Alimentare

24.762.380

33.449.919

35,1%

9,7%

Legno, carta e stampa

13.566.571

14.071.277

3,7%

4,1%

Tessile

10.000.390

10.710.727

7,1%

3,1%

Altre manifatture

4.701.414

6.264.938

33,3%

1,8%

Apparecchi elettrici

7.240.679

5.975.833

-17,5%

1,7%

Mezzi di trasporto

3.740.487

3.538.521

-5,4%

1,0%

Apparecchi elettronici e ottici

1.184.139

1.499.229

26,6%

0,4%

281.447

131.188

-53,4%

0,0%

252

5.240

1979,4%

0,0%

322.677.795

343.606.633

6,5%

100,0%

Farmaceutica
Coke e prodotti petroliferi
TOTALE

DOVE si esporta
PAESE

I sem 2017

I sem 2018

(euro)

(euro)

Var. %

Quota su
tot 2018

Mondo

322.677.795

343.606.633

6,5%

100,0%

Unione Europea 28

210.724.916

215.882.168

2,4%

62,8%

Extra UE 28

111.952.879

127.724.465

14,1%

37,2%

TOP 10 mercati di riferimento
Svizzera

56.661.070

65.817.165

16,2%

19,2%

Germania

52.692.315

56.483.796

7,2%

16,4%

Francia

45.519.320

39.885.507

-12,4%

11,6%

Austria

15.550.661

19.034.933

22,4%

5,5%

Belgio

18.714.340

17.576.956

-6,1%

5,1%

Spagna

16.518.607

13.128.047

-20,5%

3,8%

Repubblica ceca

11.524.242

12.704.949

10,2%

3,7%

9.580.047

11.053.442

15,4%

3,2%

10.544.408

10.564.658

0,2%

3,1%

6.393.775

9.547.276

49,3%

2,8%

Stati Uniti
Regno Unito
Polonia
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Vercelli

In primo piano
Il 2018 conferma gli ottimi risultati della provincia vercellese. Nei primi sei mesi
dell’anno le esportazioni totali sono state pari a 1.157 milioni di euro con una crescita, rispetto allo stesso periodo, del 2017 dell’7,5%. Il principale comparto, il tessile,
si è dimostrato essere molto vivace, con una crescita dell’11,7% (ovvero 33 milioni
di euro in più). Rimane stabile il secondo settore esportativo, macchinari e apparecchi, che incrementa i propri flussi dell’1,8%. L’ambito farmaceutico, terzo per
merci esportate, rafforza ulteriormente la sua posizione all’interno dell’economia
provinciale (+17,9%). A livello geografico, si nota come la crescita sia particolarmente accentuata verso la Cina (+20,9%). Ciò nonostante, i principali mercati di
riferimento si confermano essere Francia e Germania, che hanno incrementato la
loro domanda rispettivamente del 13,0 e 11,6%.

COSA si esporta
MERCE

I sem 2017

I sem 2018

(euro)

(euro)

Var. %

Quota su
tot 2018

Tessile

284.445.412

317.604.362

11,7%

27,4%

Macchinari e apparecchi

236.663.752

240.815.427

1,8%

20,8%

Farmaceutica

103.423.527

121.964.178

17,9%

10,5%

Alimentare

110.548.479

116.304.731

5,2%

10,0%

Prodotti chimici

67.147.939

67.760.224

0,9%

5,9%

Altre manifatture

61.206.597

66.107.477

8,0%

5,7%

Apparecchi elettronici e ottici

52.511.008

59.191.710

12,7%

5,1%

Prodotti in metallo

51.370.025

58.719.044

14,3%

5,1%

Articoli in gomma e plastica

46.392.180

52.162.334

12,4%

4,5%

Mezzi di trasporto

36.136.532

37.211.926

3,0%

3,2%

Apparecchi elettrici

16.506.992

9.709.393

-41,2%

0,8%

Legno, carta e stampa

10.035.667

9.699.823

-3,3%

0,8%

13.213

16.792

27,1%

0,0%

1.076.401.323

1.157.267.421

7,5%

100,0%

Coke e prodotti petroliferi
TOTALE

DOVE si esporta
I sem 2017

I sem 2018

(euro)

(euro)

1.076.401.323

1.157.267.421

7,5%

100,0%

Unione Europea 28

608.477.348

660.889.899

8,6%

57,1%

Extra UE 28

467.923.975

496.377.522

6,1%

42,9%

PAESE
Mondo

Var. %

Quota su
tot 2018

TOP 10 mercati di riferimento
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Francia

139.395.465

157.495.694

13,0%

13,6%

Germania

131.801.322

147.087.979

11,6%

12,7%

Stati Uniti

88.497.437

84.182.679

-4,9%

7,3%

Cina

60.671.537

73.359.422

20,9%

6,3%

Spagna

61.765.670

70.357.535

13,9%

6,1%

Regno Unito

64.316.989

64.483.306

0,3%

5,6%

Hong Kong

43.676.508

46.875.082

7,3%

4,1%

Svizzera

40.486.900

42.349.586

4,6%

3,7%

Giappone

21.433.043

27.683.626

29,2%

2,4%

Polonia

27.620.625

26.712.640

-3,3%

2,3%

Piemonte

Impresa

CLIMA DI FIDUCIA
INDAGINE IV TRIMESTRE 2018 - MANIFATTURA
Piemonte industria
previsioni

III trimestre 2018
ottimisti

pessimisti

IV trimestre 2018
saldo

ottimisti

pessimisti

saldo

Occupazione

15,4%

6,4%

9,1%

11,6%

7,3%

4,3%

Produzione

22,3%

12,8%

9,6%

21,2%

14,4%

6,8%

Ordini totali

24,1%

14,6%

9,6%

20,8%

16,1%

4,8%

Redditività

12,3%

12,5%

-0,2%

11,1%

13,9%

-2,9%

Ordini export

21,5%

13,3%

8,2%

16,1%

12,2%

3,9%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, settembre 2018.

I timori delle imprese sono legati al contesto economico e politico
La consueta indagine congiunturale trimestrale realizzata dall’Ufficio studi economici di Confindustria Piemonte registra anche per il quarto trimestre di quest’anno un complessivo raffreddamento del clima di fiducia,
confermando i segnali negativi che erano già emersi a giugno. Tuttavia,
il dato deriva da un andamento divergente del settore manifatturiero
e dei servizi. Nel manifatturiero le aspettative peggiorano pur restando
moderatamente positive; nei servizi, invece, gran parte degli indicatori si
irrobustisce rispetto a giugno.
A livello territoriale, gli indicatori sono notevolmente divergenti. In alcuni
casi (Asti, Biella, Canavese) il clima di fiducia appare più favorevole, al
contrario, le attese peggiorano in modo piuttosto sensibile a Novara. A
Torino, Cuneo, Verbania e Vercelli il clima di fiducia si assesta pur rimanendo espansivo.
Rallentano quasi tutti gli indicatori
In particolare, peggiorano le attese sulla produzione che, pur rimanendo
positive, perdono quasi tre punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. Stesso andamento cedente anche per ordinativi totali e livelli
occupazionali. Il ricorso alla CIG aumenta di oltre un punto. Stabile su
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Piemonte

Impresa

livelli elevati il tasso di utilizzo degli impianti; in lieve calo la propensione all’investimento. Si riapre la forbice tra piccole e medie imprese, pur
con indicatori positivi in entrambi i casi. Emerge una forte correlazione tra
propensione all’export e aspettative; per le imprese presenti soltanto sul
mercato interno il saldo ottimisti e pessimisti scende al punto di equilibrio.
Le indicazioni più favorevoli provengono dai comparti metalmeccanico
(soprattutto meccatronica) e delle industrie manifatturiere varie (gioielleria ecc.); buona tenuta anche per materie plastiche e alimentari. Tornano negative le attese nell’edilizia dopo il boom di giugno.
Nel comparto dei servizi migliorano i saldi su produzione e ordini, si rafforza sensibilmente l’utilizzo delle risorse. Stabili gli investimenti. Il ricorso alla
CIG rimane marginale, mentre rallenta la creazione di occupazione.

L’indagine nel dettaglio
Per le 879 aziende del campione, le attese su produzione, ordini e occupazione per il quarto trimestre 2018 rimangono positive ma si raffreddano
leggermente. In particolare il saldo sui livelli produttivi passa da +9,6% a
+6,8%, quello sull’occupazione da +9,1% a +4,3% e quello sugli ordinativi
totali da +9,6 % a + 4,8%.
Frenano anche le attese complessive sull’export, che passano da +8,2%
a +3,9%.
Dopo l’avvicinamento di giugno, sembra nuovamente aprirsi la forbice
tra attese di produzione e propensione alle esportazioni. Le aziende più
ottimiste sono le grandi esportatrici, cioè quelle che esportano oltre il 60%
del fatturato, con saldo ottimisti pessimisti pari al +15,8%. Questa percentuale diminuisce man mano ed è del +10,1% per le imprese che esportano tra il 30 e il 60% del fatturato, del +5,2% per quelle che esportano
dal 10 al 30% del fatturato e del +0,3% per quelle che vendono all’estero
meno del 10% della produzione.
Sembra aumentare nuovamente il divario tra la performance delle imprese con oltre 50 addetti e quelle più piccole, con saldi rispettivamente
pari a +11,9% (era 10,6% a giugno) e +4,1% (era +9,0%).

Aspettative sulla produzione industriale per dimensione d’azienda
(saldo ottimisti-pessimisti)
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%

< 50 Dip.

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, settembre 2018.

23

> 50 Dip.

Piemonte

Impresa

In leggero aumento il ricorso alla CIG
Aumenta di poco il ricorso alla CIG, che interessa ora il 7,5% delle aziende,
una percentuale comunque fisiologica. Calano le aziende con programmi di investimento di un certo impegno, che passano dal 30,4% al 27,3%.
Anche il tasso di utilizzo della capacità produttiva si assesta, passando
dal 77% al 76%, ma rimane comunque stabilmente attestato su un valore
non lontano dai livelli pre-crisi.
Non ci sono variazioni di rilievo nella composizione del carnet ordini: il
16,9% delle aziende ha ordini per meno di un mese, il 51,5% ha ordinativi
per un periodo di 1-3 mesi, il 18,7% per 3-6 mesi, il 12,9% per oltre 6 mesi.
Stabili anche i tempi di pagamento. La media complessiva è di 85 giorni;
sale a 104 giorni per la pubblica amministrazione, in calo significativo rispetto ai livelli prevalenti di 2-3 anni fa. È fornitore degli enti pubblici circa
il 18% delle aziende manifatturiere. Aumenta il numero di imprese che
segnalano ritardi negli incassi (26,7%).
Bene la metalmeccanica, nuovo peggioramento per l’edilizia
A livello settoriale sono soprattutto le aziende metalmeccaniche ad esprimere attese favorevoli, in leggero calo rispetto ai trimestri precedenti (saldo del 9,2%, contro il 5,6% delle imprese non metalmeccaniche). Buon
andamento per l’alimentare che, come nella rilevazione precedente,
mantiene un saldo ottimisti pessimisti decisamente positivo (+23,5%). In
leggero assestamento, ma ancora positivi, i comparti materie plastiche
(+10,5%) e manifatture varie (gioielli, giocattoli, ecc.) che registrano un
+13,5%. Più pessimisti il chimico (-1,8%) e il settore edile, che dopo le attese positive dello scorso trimestre (+4,2%), torna a registrare un saldo negativo (-8,9%). Si raffreddano anche le prospettive degli impiantisti, settore
in cui il numero degli ottimisti eguaglia quello dei pessimisti (saldo 0,0%).
A livello territoriale, si segnala il buon recupero di Asti (da -9,7 a +5,4%)
Biella (da +0,0 a +4,3%) e del Canavese, con un saldo che passa da
+16,7% a 26,7%. Cresce stabilmente Alessandria (da +14,1 a +15,3%). Nel
resto del Piemonte si assestano, ma rimangono ottimistiche, le attese nelle aree di Cuneo (da +11,8 a +7,1%), Novara (da +23,6 a +10,5%), Torino
(da +8,5 a +6,0%) e Vercelli (da +7,0 a 4,7%). Solo a Verbania si registrano
valori negativi (da 0,0% a -24,1%).
Attese sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti)
30%

2018/3

2018/4

Media piemontese 6,8%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Metalmeccanica +9,2% –

Edilizia e indotto +4,8% – Altri Manifatturieri +10,0%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, settembre 2018.
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Attese sulla produzione nelle province del Piemonte (saldo ottimisti-pessimisti)
4,7%
7,0%

VERCELLI

-24,1%

VERBANIA

0,0%
6,0%
8,5%

TORINO

10,5%
23,6%
7,1%

CUNEO

11,8%
26,7%
16,7%
4,3%

CANAVESE

BIELLA

0,0%
9,8%

ASTI

5,4%
15,3%
14,1%
2018/4

NOVARA

ALESSANDRIA

2018/3

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, settembre 2018.

INDAGINE IV TRIMESTRE 2018 - SERVIZI
Piemonte servizi
previsioni

III trimestre 2018

IV trimestre 2018

ottimisti

pessimisti

saldo

ottimisti

pessimisti

saldo

Occupazione

20,7%

5,3%

15,4%

20,8%

7,1%

13,6%

Produzione

26,8%

10,9%

15,8%

29,9%

10,1%

19,8%

Ordini totali

28,3%

11,7%

16,6%

30,2%

11,4%

18,8%

Redditività

16,9%

12,7%

4,2%

15,6%

9,7%

5,8%

Ordini export

10,3%

9,9%

0,5%

8,5%

7,7%

0,9%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, settembre 2018.

Andamento positivo per le imprese del terziario
Nel comparto dei servizi migliorano i saldi su produzione e ordini, si rafforza sensibilmente l’utilizzo delle risorse. Stabili gli investimenti. Il ricorso alla
CIG rimane marginale, mentre rallenta la creazione di occupazione.
Le oltre 300 aziende del campione esprimono valutazioni più ottimistiche
rispetto al manifatturiero, quasi tutti gli indicatori migliorano rispetto alla
rilevazione di giugno.
Il saldo ottimisti-pessimisti sui livelli di attività guadagna 4 punti percentuali, da +15,8 a +19,8%.
Stesso trend è riferibile al saldo per ordini totali, che aumenta di oltre 2
punti e passa da +16,6 a +18,8%. Perdono terreno solo le attese sull’occu-
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pazione, che passano da +15,4 a +13,6%; scendono di 3 punti le imprese
con programmi di investimento di un certo rilievo (19,3%).

Praticamente a zero il ricorso alla CIG
Andamento positivo per tasso di utilizzo delle risorse (83%), mentre è ormai trascurabile il ricorso alla CIG, attestato all’1,7%. Varia di poco la
composizione del carnet ordini: il 11,6% delle aziende ha ordini per meno
di un mese, il 35,2% ha ordinativi per un periodo di 1-3 mesi, il 18,0% per 3-6
mesi e il 35,2% per oltre 6 mesi. Stabili i tempi di pagamento. La media è
di 69 giorni: il ritardo sale a 96 per la pubblica amministrazione, con cui ha
rapporti di fornitura circa il 45% delle aziende del campione. Il 31,2% delle
imprese segnala ritardi negli incassi.
A livello settoriale, si segnala il miglioramento dell’ICT (da +26,7 a +30,6
%), dei trasporti (da +16,0 a +25,0%) e dei servizi alle imprese (da 24,7 a
+24,2%). Leggero recupero del commercio, che rispetto allo scorso trimestre migliora di quasi 2 punti percentuali (da +9,5 a +11,4%) e per gli altri
servizi (da +1,6 a +13,5%).
Attese sulla produzione (saldo ottimisti-pessimisti)
35%

Totale servizi 19,8%
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Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, settembre 2018.
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La Benevenuta di Forno Canavese ha aperto a Valperga il suo secondo
stabilimento, dedicato alla lavorazione meccanica.
L’azienda è stata fondata nel 1891; da allora ha vissuto la completa evoluzione dei sistemi tecnologici e produttivi sia nello stampaggio a caldo dell’acciaio che nella lavorazione meccanica dei pezzi prodotti. La
competenza nelle lavorazioni meccaniche, accanto ai processi di stampaggio a caldo offre al mercato un prodotto finito. Vengono progettati e
sviluppati, con produttori di auto e veicoli commerciali, componenti finiti
e si assemblano sistemi più complessi direttamente a bordo dei mezzi. Un
processo che accorcia le distanze tra i componentisti e le case produttrici, grazie alla co-progettazione dei manufatti.
Alla Benevenuta vengono lavorate 9.000 tonnellate di acciaio all’anno,
gli addetti sono 130 e il fatturato si aggira sui 30 milioni di euro. I settori di
maggior riferimento sono quelli dei veicoli pesanti (trucks e macchine
agricole) per il 70% del fatturato e veicoli commerciali prodotti in Italia
(Ducato, Daily, ecc.). L’export raffigura il 60% della produzione.

Alessia e Simone Russo, due giovani fratelli torinesi di 18 e 27 anni, ad agosto hanno fondato nella Silicon Valley un’azienda, la DroneGuardy, che
offre servizi di video sorveglianza con i droni.
In California, dove è partita la sperimentazione, sono già più di 1.500 i
piloti che hanno aderito (tutti regolarmente registrati all’FAA, ovvero l’ENAC americana). L’App funziona in modo semplice e immediato. I piloti
iscritti, geolocalizzati, ricevono la notifica di un volo da effettuare nelle
loro vicinanze, oppure nelle vicinanze di una stazione automatizzata con
un drone pronto al decollo. Accettata la missione, il drone si alza in volo
e in breve tempo raggiunge il luogo e trasmette immagini in tempo reale
al proprietario e alla centrale operativa.
Un drone può partire e raggiungere qualsiasi luogo, anche il più inaccessibile, in meno di dieci minuti, restituire immagini in alta risoluzione e
in tempo reale da varie angolazioni, rende più veloce il tempo d’intervento, sia nell’eventualità di furto o effrazione, sia in caso d’incendio o
calamità naturali. La sorveglianza potenziata da un drone può essere più
veloce di qualsiasi guardia di sicurezza privata, ha un effetto deterrente
e offre una visuale aerea più completa.
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Simone Russo conosce bene il mondo dei droni, nel 2015 Wired l’aveva inserito nella classifica dei cinque giovani startupper under35 più promettenti, da allora ha lavorato con successo al suo progetto Immodrone, grazie
al quale ha integrato l’utilizzo dei droni nel marketing turistico immobiliare.
Nella startup ha creduto anche il colosso DJI, leader mondiale nella produzione di droni consumer e professionali, che ha siglato un accordo di
partnership con DroneGuardy per la California.

È stato creato un sistema di regolazione dinamica degli impianti HVAC (riscaldamento, raffrescamento e ventilazione) che permette di migliorare il
comfort degli ambienti e ridurre i consumi per la climatizzazione. Si tratta di
Enerbrain, e permette di rendere l’aria pulita risparmiando il 30% dei costi.
Un’applicazione consente di monitorare i risultati mettendo a disposizione grafici di analisi e di sintesi dei dati. Vengono installati dei sensori che
rilevano temperatura, emissioni di CO2 e valori ambientali. Una centralina permette di modificare i parametri (tagliando sprechi) attraverso un
algoritmo. Si possono controllare in diretta anche i consumi attraverso
un’applicazione per i cellulari.
Il progetto, nato a Torino nel 2016, ha chiuso il primo anno di attività con
un fatturato di 150.000 euro in costante crescita: nel 2017 il fatturato è
passato a 750.000 euro e nel 2018 a 2,5 milioni, che dovrebbero diventare 5 nel 2019. Le scatolette costruite con materiale 100% italiano, con
una filiera essenzialmente torinese, sono coperte da brevetto europeo e
internazionale.
Molti i progetti realizzati sia a livello nazionale che internazionale (Francia,
Portogallo, Svizzera, Inghilterra, Brasile, USA) ed ora la necessità di seguire
da vicino il progetto pilota per la climatizzazione di 400.000 metri quadrati
della Mizui, ha spinto la società a realizzare una sede anche in Giappone.

Ennova, una startup incubata all’I3P del Politecnico di Torino fino a due
anni fa, è oggi una società da 50 milioni di ricavi, un ebitda intorno al
10%, 1.200 addetti, partecipata al 33% dal Fondo ICT di Orizzonte Sgr e
inserita da un anno nel programma Elite di Borsa italiana.
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L’azienda sviluppa servizi avanzati per gestire, in remoto, smartphone, tablet o pc e risolverne i problemi di prima installazione, funzionamento e
configurazione.
Per Fiorenzo Codognotto, ideatore di Ennova nel 2010 con due soci, è la
terza esperienza imprenditoriale. È stato infatti tra i fondatori di Comdata
alla fine degli anni ottanta (call center multiservizi diventato poi tra i principali operatori del settore a livello globale) e con Ennova ha già ottenuto diversi riconoscimenti tra cui Premio startup dell’anno 2014 e Premio
Leonardo della Presidenza della Repubblica.
Ennova ha creato essenzialmente un’evoluzione 4.0 del sistema dei call
center, qualcuno dà risposte su problemi tecnici e complessi da remoto.
Il valore aggiunto della società sta nel rapporto end-to-end, sulla infrastruttura di competenze tecnologiche molto estese e sulla capacità di
dare risposte in tempo reale. I tecnici di Ennova utilizzano la realtà aumentata e gli smartglasses per gestire interventi e collegarsi con il back
office dell’azienda. Inoltre Ennova ha implementato la sua piattaforma
con l’uso dei droni, con sistemi di fotogrammetria per sorvolare zone impervie e definire interventi di implementazioni di reti di fibra ottica.
Ennova conta diverse sedi in Italia (Torino, Milano, Pomezia, Cagliari) un
gruppo di 60 ingegneri al lavoro su ricerca e sviluppo. Gli ingegneri della
Ennova non usano un server fisico ma il cloud, hanno una logica di sviluppo delle applicazioni che guarda al futuro.

GHzero è una start up novarese che ha ideato serre mobili innovative
nel campo agricolo e florovivaistico, che con l’ausilio di tecnologie (in
particolare con LED) permettono la coltivazione anche in zone con scarsità di acqua e di luce. Una produzione indipendente dalle condizioni
ambientali esterne.
Serra 2020, questo il nome del modulo, associa l’uso di energie rinnovabili (che variano in base a dove viene installato), con tecnologie che
permettono una produzione maggiore e indipendente dalle condizioni
ambientali esterne alla serra, in particolare: con luce artificiale a LED,
risparmio dell’acqua di coltivazione con metodi idroponici o aeroponici
(un substrato di acqua nebulizzato o l’utilizzo di un film di acqua in movimento all’interno di canalette), isolamento biologico della serra e conseguente riduzione della proliferazione di muffe, batteri e funghi.
I moduli possono essere assemblati anche in verticale e le dimensioni
possono variare in base alle richieste e alle esigenze del cliente e alle
coltivazioni.
Oggi la coltura idroponica è diffusa nel Nord Europa ed in alcuni paesi
del Sud America, mentre in Italia non è ancora stata sperimentata. Le
nostre colture tradizionali sono favorite dal sole, capita molto spesso però
di trovare nei supermercati prodotti di importazione, frutto appunto di
coltivazione idroponica.
GHzero si rivolge oltre che ai paesi dove non è possibile la coltivazione
massiva per caratteristiche morfologiche del territorio e climatiche, anche
alle organizzazioni internazionali e ONG che si occupano di progetti di sviluppo e cooperazione internazionale; alle PMI impegnate con il recupero
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o la riconversione di aree industriali dismesse; alle forze armate, per approvvigionamento alimentare come ad esempio nelle missioni all’estero.
Fanno parte della società anche l’azienda fornitrice della tecnologia per
l’illuminazione a LED, la Elmo srl e della società che si occuperà della
parte impiantistica e realizzativa, la Sail Group.
Il modulo pilota della serra è in fase di realizzazione a Novara, all’istituto
agrario Bonfantini. Si tratta di un modulo di 10 metri per 10, con un’altezza
di tre metri, progettato per avere una durata di circa 20 anni.

Per la prima volta a Torino, si sono riunite circa 800 aziende dell’indotto
General Motors per la Supplier quality excellence award 2017, una cerimonia di premiazione dei fornitori più importanti per il gruppo. Un evento
aziendale, ma anche una campagna di attrazione di investimenti per far
capire e conoscere all’estero le grandi potenzialità dell’area torinese.
A Torino il centro di ingegneria e sviluppo General Motors global propulsion systems guidato da Pierpaolo Antonioli, sviluppa motori diesel e fa
ricerca sulla mobilità sostenibile, ma ora hanno sede in città anche gli
uffici europei GM che si occupano di acquisti e di qualità dei fornitori. Un
processo iniziato un anno e mezzo fa, quando GM ha venduto la OPEL ai
francesi di PSA.
Giorni fa a Washington è stato presentato il portfolio di veicoli diesel per
gli USA. Nessuno tra tutti i produttori presenti in America ha una gamma
importante come GM ed il merito è in buona parte del centro di Torino.
Recentemente è stato lanciato un propulsore da tre litri per grandi pickup, come ad esempio il Chevrolet Silverado. Portfolio ampio anche per
l’Europa, dove ci sarà una graduale riduzione dei veicoli diesel, tanto
che al momento le attività non sono state intaccate.
Il centro GM di Torino, nato nel 2005 con 60 addetti, oggi ne conta 850 ed
è destinato a crescere.
Da Torino si coordinano con altri centri in USA, India, Corea e Brasile che
supportano nelle attività di engineering.
Tra i premiati da GM anche la Stamet, azienda del canavese con 500
addetti e 80 milioni di fatturato.

Intesa San Paolo lancia due laboratori dedicati all’intelligenza artificiale
con il supporto della Fondazione ISI, Istituto per l’interscambio scientifico,
ente di ricerca torinese, con una particolare attenzione per la scienza dei
sistemi complessi.
La prima delle due strutture “Ai Lab” sorgerà dentro l’Innovation center
di Intesa San Paolo, nel grattacielo di corso Inghilterra. Scienziati e addetti ai lavori potranno collaborare per creare innovazione sia per la banca
che per le imprese clienti.
Il secondo laboratorio (intitolato ad Ada Lovelace, studiosa britannica considerata la madre del computer) avrà sede alla Fondazione ISI,
sempre a Torino.
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Si stima che nei due laboratori saranno impiegati circa 50 tra tecnici ed
esperti accademici o di altri centri di ricerca. La partnership con la Fondazione ISI è finalizzata a valorizzare ulteriormente Torino come protagonista nella ricerca scientifica dell’intelligenza artificiale.

La robotica, settore che nel nostro territorio affonda da sempre solide
radici, col passare del tempo ha consolidato questa vocazione tanto da
attirare attenzioni e apprezzamento anche da parte dei cinesi. È infatti
in mano loro l’azionariato di riferimento della Kuka, azienda di robotica
nata in Germania che da 35 anni opera a Torino. La Kuka, con la nuova
sede inaugurata in estate a Grugliasco è diventata il centro di riferimento
(tanto da allestire un “Competence center arc&spot welding”) per tutto
il mercato EMEA, Sud America e India inclusi.
Con i nuovi spazi creati sull’area che ospitava General electric, Kuka ora
conta su circa 8.000 metri quadrati di superficie, qui trova posto il Kuka
College, che raddoppia i suoi spazi rispetto al passato, con 2 aule e 6 celle di addestramento, dove i clienti potranno imparare a programmare i
loro robot e formare i loro dipendenti.
Per quanto concerne la formazione Kuka è impegnata in un dialogo
con la scuola secondaria, si affianca alle strutture che lo richiedono, per
fare in modo che i ragazzi abbinino al normale percorso di studi anche
un’esperienza diretta non con simulazioni, ma con strumentazione vera,
come quella che si trova nelle aziende.

La McLaren ha assegnato alla Sabelt il “Player excellence award”, riconoscimento attribuito grazie alla creazione del sedile da corsa più leggero al
mondo, il sedile della McLaren Senna. 11 chili, una struttura a doppio layer
in fibra di carbonio e sellatura ergonomica, completamente personalizzabi-
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le. Un’altra grande conquista per la società dopo le cinture sviluppate per
il modulo cargo Cygnus e destinate alla stazione spaziale internazionale.
Specializzata in prodotti destinati al racing, come cinture di sicurezza e
sedili, la Sabelt produce componentistica anche per applicazioni aerospaziali e per il settore delle auto di lusso. Le innovazioni sviluppate nel settore, come l’alleggerimento dei componenti, vengono trasferite, talvolta
dopo qualche anno, nei prodotti destinati alle auto su strada.
Nell’ambito della Formula 1 sette team su dieci corrono con cinture Sabelt, il sedile “racing” sviluppato circa dieci anni fa per la Ferrari ha permesso di passare da 24 a 18 chili di peso con vantaggi per le prestazioni
e il risparmio di carburante.
La Sabelt è una delle poche imprese a possedere un suo laboratorio per
i test dinamici di verifica di robustezza e di sicurezza dei prodotti.

È stata lanciata in orbita il 20 ottobre la sonda BepiColombo che arriverà a destinazione fra sette anni. La missione, nata dalla collaborazione
tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Agenzia Spaziale Giapponese
(JAXA), si compone di due sonde distinte che opereranno autonomamente una volta giunte nell’orbita di Mercurio portate da un modulo
di trasferimento dotato di motori: Mercury planetary orbiter (MPO) progettata e costruita sotto la guida dell’Agenzia spaziale europea (ESA) e
Mercury magnetospheric orbiter (MMO) progettata e costruita sotto la
guida dell’Agenzia spaziale giapponese (JAXA) con contributi scientifici
e tecnologici europei.
La sonda, il cui nome è un tributo al matematico, fisico, astronomo e
ingegnere padovano Giuseppe Colombo, premiato con la medaglia
d’oro della NASA per gli straordinari successi scientifici e soprannominato
“meccanico del cielo”, è volta all’osservazione del pianeta Mercurio e
dell’ambiente che lo circonda, una delle missioni di esplorazione interplanetaria più ambiziose programmate dall’ESA.
Il satellite, che per la prima volta porta l’Europa su Mercurio, ha una leadership industriale e scientifica italiana per il 50% dell’intero progetto, i
soggetti coinvolti sono l’ASI (Agenzia spaziale italiana), i team di Leonardo, Thales Alenia Space e Telespazio, l’Istituto Nazionale di Astrofisica
(INAF) di Padova, l’Università Parthenope di Napoli, l’Università di Roma
La Sapienza.
La sonda europea è stata sviluppata dall’industria italiana che ne ha
la responsabilità scientifica e ne ha curato gli apparati per comunicare
con la Terra, produrre energia elettrica e resistere a temperature estreme. Anche l’integrazione di tutti i pezzi del satellite è stata supervisionata
da aziende italiane.
Thales Alenia Space coordina in questa missione un team industriale di 35
aziende europee: è responsabile dei sistemi di telecomunicazione, controllo termico, distribuzione della potenza elettrica, di integrazione e prove del satellite completo e del supporto alla campagna di lancio, oltre
che del trasponditore, dei computer di bordo, della memoria di massa
e della speciale antenna. Telespazio, attraverso la controllata Telespazio
Vega Deutschland, ha sviluppato alcuni sistemi per il segmento di terra.
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L’arrivo intorno a Mercurio è previsto per il dicembre 2025 con data fine
missione, salvo estensione, fissata a maggio 2028. Dopo un viaggio di oltre 7 anni, le due sonde spaziali che compongono BepiColombo orbiteranno intorno al corpo celeste raccogliendo dati fondamentali.
Mercurio è un pianeta difficile da osservare perché è il più vicino al Sole ed
insieme a Venere, Terra e Marte costituisce la famiglia dei Pianeti terrestri.
La sua orbita è ellittica e viene percorsa in 88 giorni, cioè più velocemente di qualsiasi altro pianeta nel sistema solare (il moto di rivoluzione terrestre è di 365 giorni). Ruota invece lentamente su se stesso, la durata di un
giorno (una rotazione completa) è pari 58,6 giorni terrestri.
È un pianeta roccioso e fortemente segnato da crateri d’impatto, ha
grandissime escursioni termiche tra il giorno, durante la fase di insolazione
può arrivare a 420° C, e la notte, quando scende fino a 180° C sotto lo
zero. Non ha un’atmosfera, ma un sottile strato di atomi e plasma forma
un’esosfera. Sia la superficie che l’esosfera sono fortemente influenzate
dal vento solare.
I principali obiettivi scientifici della missione sono importanti per definire
l’origine, l’evoluzione e il moto del pianeta, analizzarne forma, struttura e
composizione; esaminare l’esosfera di Mercurio, la composizione e le dinamiche di interazione con l’ambiente circostante; sondare le origini del
campo magnetico e le caratteristiche della magnetosfera e dell’intero
sistema solare.

Tuc technologies è una piattaforma iper flessibile, sviluppata da una
startup torinese cresciuta all’interno dell’incubatore del Politecnico di Torino e creata da Ludovico Campana e Sergio Pininfarina, che permette di
creare vetture hi-tech con abitacoli personalizzati. Una tecnologia inedita,
brevettata a livello internazionale, che razionalizza e incrementa l’intero sistema elettronico dei veicoli abilitandoli a digitalizzazione, personalizzazione e modularità, caratteristiche che contraddistinguono l’auto del futuro.
Il cuore di Tuc è un supercomputer connesso al cloud che favorisce la
gestione e lo scambio dei dati tra il veicolo, l’utente e l’esterno, garantendo l’accesso ai dispositivi personali.
Tuc ha le sembianze di un normale pianale, un connettore digitale/strutturale implementabile nel telaio dei mezzi di trasporto: non solo sulle auto,
ma anche su treni, aerei e bus. Utilizza una plug, una presa altamente
tecnologica con un metodo di fissaggio inedito, che consente di ancorare, alimentare e connettere qualsiasi elemento del veicolo; dunque
sedili, plancia, schermi e ogni immaginabile contributo alle esigenze dei
fruitori, perfino un mini-bar.
È una piattaforma che si può equipaggiare a piacere e che utilizza con
standard assoluti di cyber-security una fibra ottica per la circolazione dei
dati alla velocità della luce.
Technology è nata con partner qualificati come Adient e Sabelt (per i
sedili), Samsung (display) e Lavazza (mini bar), pensando alle auto elettriche a guida autonoma, ma è immediatamente utilizzabile. Da aprile
2019 saranno pronti per la produzione, su qualsiasi mezzo di trasporto.
La FIA ha incluso Tuc tra i finalisti dell’ultimo Global startup contest.
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Venchi ha festeggiato i 140 anni di attività alle OGR di Torino con una
joint venture con il gruppo giapponese Mitsui, una multinazionale i cui
affari spaziano tra alimentare, meccanica, distribuzione e banche. Grazie all’accordo nasceranno in Giappone 40 negozi monomarca Venchi.
L’azienda, nata nel 1878 a Torino in un piccolo laboratorio di via Artisti,
produceva inizialmente gianduiotti e nougatine, un’elegante pralineria
della città che in poco tempo diventa un gigante della produzione di
cioccolato.
Oggi Venchi ha 86 milioni di fatturato, 100 negozi monomarca sparsi per
il mondo e 1.000 dipendenti; una sede produttiva a Castelletto di Stura in
provincia di Cuneo e uffici operativi a Milano e Pechino. L’export rappresenta il traino del giro d’affari con il 38% dei ricavi.
Tutti i prodotti Venchi, per garantire un’alta qualità, nascono in Piemonte
con materie prime del nostro territorio.

Vitale Barberis Canonico, uno dei lanifici più antichi al mondo, e Brooks
Brothers, si sono uniti, in occasione dei 200 anni del marchio americano,
creando un tessuto esclusivo ed un evento nel prestigioso store di Medison
avenue. La collaborazione tra i due brand prevede la creazione del tessuto Revenge wool & silk realizzato in esclusiva dal lanificio Vitale Barberis
Canonico per Brooks Brothers. Una collezione che comprende 12 diverse
varianti realizzate in pura lana merinos super 150s e seta. L’abbinamento
di una lana che ha una finezza e una sensazione simile al cashmere con
una seta di alta qualità conferisce al tessuto un’eccezionale levigatezza
e lucentezza. Realizzati interamente in Italia questi tessuti speciali sono disponibili solo per i clienti del made to measure di Brooks Brothers.
Altra importante operazione di Vitale Barberis Canonico, impegnato da
sempre nella creazione di tessuti alto di gamma per l’abbigliamento maschile, è stata l’acquisizione del 100% della Drapers di Bologna che consente così al marchio piemontese di affacciarsi sul mercato della vendita
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al dettaglio. Drapers si occupa infatti da oltre 60 anni della distribuzione
di tessuti di altissima qualità, per le materie prime utilizzate, per la lavorazione e per la distinzione dello stile. L’azienda bolognese, che fattura 5
miliardi di euro, è una realtà internazionale presente in 20 paesi e collabora con le migliori sartorie e negozi su misura di tutto il mondo, offrendo
un servizio unico e puntuale ai clienti.

Zegna Group ha rilevato l’85% del capitale dell’americana Thom Browne. Il valore complessivo dell’azienda fondata dal designer americano,
che mantiene una quota del 15%, si aggira intorno ai 500 milioni di dollari. L’azienda newyorkese continuerà ad essere gestita in maniera indipendente, con Thom Browne come chief creative officer. L’obiettivo
per l’immediato futuro è quello di far crescere il business e la redditività
aziendale (entrambe in aumento nel 2017). Il gruppo italiano oltre ad
apportare benefici immeditati in termini di forniture dei tessuti e supporto
nella produzione sarà motore e partner nella crescita.

Sette PMI piemontesi sono entrate nella top list delle aziende che trainano l’economia europea e contrastano la disoccupazione. È quanto
emerge nel terzo rapporto “1.000 Companies to inspire Europe 2018” del
London stock exchange group, che identifica le PMI europee non quotate, per crescita economica, innovazione e creazione di nuovi posti di
lavoro: 110 sono italiane, di queste 7 piemontesi.
La Caredio di Asti, fondata negli anni ‘60 è specializzata nella logistica, in
particolare per l’alimentare con il 70% delle vendite. In dieci anni ha raddoppiato il fatturato, arrivato oggi a 30 milioni, grazie anche all’acquisizione del corriere piemontese Guido Maggiora. Impiega 320 persone di
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cui 170 direttamente. Tutto questo con una certa difficoltà, sostiene la
società, dovuta alla concorrenza delle imprese di trasporto dell’Est Europa presenti in Italia, che hanno un costo del personale viaggiante sensibilmente inferiore a quello italiano.
La Colines di Novara azienda di manufacturing & engineering, produce
macchinari per l’estrusione della plastica e il suo fatturato è passato negli
ultimi tre anni da 25 a 42 milioni (+25%) e per il 2018 punta ai 60 milioni.
L’azienda lavora molto con l’estero (98% della produzione), attualmente
è tra i cinque migliori costruttori al mondo del suo settore, ha investito
in maniera significativa su ricerca e sviluppo, facendo investimenti strutturali e puntando su qualità, innovazione e risparmio energetico. Ogni
macchina per la produzione della Colines è “4.0 ready”, fattore molto
apprezzato dai clienti.
La Goma Elettronica spa di Torino, 130 dipendenti che operano nei settori
dell’automazione industriale, difesa e trasporti, ha avuto un incremento
significativo del giro d’affari negli ultimi tre anni passando da 22,5 a 29
milioni di euro (+33%), con una previsione di arrivare a 32 nel 2018.
L’azienda ha investito molto in impianti e macchinari, ma soprattutto nel
nuovo stabilimento che dispone di ottimi spazi per i lavoratori, per la produzione e di un laboratorio di prove ambientali per le qualifiche di prodotto.
La Marim, con sede nel nell’hub industriale di Moncalieri, lavora nel settore dell’elettronica. Conta 50 addetti, i ricavi sono passati da 75 a 100
milioni di euro (+33%). La Marim, tra i leader nel mercato delle slot machines, ha una produzione che si aggira intorno ai 15 mila apparecchi
l’anno completamente sviluppati in azienda.
Anche il settore tessile è presente nella top list con la Mario Levi di Torino,
azienda nata nel 1946, produttrice di interni in pelle per il settore automotive, ma anche per i comparti ferroviario, aeronautico e autobus. È tra le
1.000 migliori PMI europee grazie ad un fatturato passato da 100 a 150
milioni di euro (+50%). Anche alla Mario Levi hanno puntato su qualità ed
estero. La produzione e la progettazione sono rimaste in Italia, ma alcune
lavorazioni, come la cucitura, sono state spostate in Romania.
La Multitel Pagliero di Cuneo, nata nel 1911, è un’azienda manifatturiera
specializzata nel campo dell’oleodinamica applicata ad apparecchi di
sollevamento, fattura oggi 75 milioni (rispetto a tre anni fa +25%) e si è
sviluppata grazie alle sfide tecnologiche e all’innovazione.
La Mondial Pet, con un giro d’affari salito da 50 a 75 milioni di euro (+25%),
distribuisce accessori, prodotti per l’igiene e l’alimentazione di piccoli
animali domestici. Anche in questo caso innovazione tecnologica e automazione hanno fatto la differenza.
Pubblicazione periodica
Direttore Responsabile Isabella Antonetto
Contatti: Ufficio Studi Economici
studi.economici@ui.torino.it.
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