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LO SCENARIO
Il Fondo monetario conferma le previsioni di crescita...
Nell’Economic outlook di luglio il Fondo monetario internazionale (FMI)
prevede una crescita globale del 3,9% nel 2018 e nel 2019, confermando
le proiezioni di aprile. La crescita coinvolge sia i paesi avanzati (+2,4% nel
2018, +2,2% nel 2019) sia le economie emergenti (+4,9 e +5,1%, rispettivamente).
Tra i primi, accelerano gli Stati Uniti (+2,9%), mentre l’Europa dovrebbe
rallentare lievemente (+2,2%). Debole la crescita del Giappone (1,0% nel
2018 e 0,9% nel 2019).
Tra le economie emergenti, India, Cina e più in generale tutta l’area asiatica sono le aree più dinamiche; ma anche economie importanti come
Turchia, Russia, Brasile, Messico, Nigeria, Sudafrica, Medio Oriente fanno
registrare una crescita positiva e elevata.
Il commercio mondiale continua a crescere a ritmi sostenuti (+4,8% nel
2018), e non sembra per ora risentire dei dazi già introdotti.
Previsioni per l’economia mondiale (tassi di variazione percentuale)
2017
Mondo

2018

2019

2017

2018

2019

3,7

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

1,0

0,9

India

6,7

7,3

7,5

Area Euro

2,4

2,2

1,9

Sudafrica

1,3

1,5

1,7

Germania

2,5

2,2

2,1

Brasile

1,0

1,8

2,5

Francia

2,3

1,8

1,7

Messico

2,0

2,3

2,7

Italia

1,5

1,2

1,0

Economie avanzate

2,4

2,4

2,2

4,7

4,9

5,1

5,1

4,8

4,5

Spagna
UK

3,1

2,8

2,2

Economie emergenti
e in via di sviluppo

1,7

1,4

1,5

Commercio Mondiale

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook, luglio 2018.

... ma aumentano i rischi
Le condizioni di fondo restano dunque favorevoli alla crescita. Tuttavia
sono aumentate le fragilità dell’economia globale; il rischio di un rallentamento più profondo del previsto è oggi più concreto di quanto non
fosse all’inizio dell’anno.
La crescita è meno equilibrata e meno sincronizzata. Nei mesi scorsi alcune tra le principali economie (tra le quali certamente l’Area euro) hanno
raggiunto il punto più elevato del ciclo e sono in frenata. Le previsioni
sono state riviste al ribasso, oltre che per l’Area euro, anche per Giappone, Gran Bretagna e alcuni paesi emergenti (tra i quali Brasile e India) a
causa delle pressioni su alcune valute, delle tensioni commerciali e dei
prezzi crescenti del petrolio.
Il protezionismo sottrae mezzo punto alla crescita globale
Il rischio principale è tuttavia quello del protezionismo. Il FMI stima che
se le misure protezionistiche ipotizzate dagli Stati Uniti, e le conseguenti
ritorsioni fossero implementate il costo per la crescita globale sarebbe di
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mezzo punto di PIL. Le tariffe compromettono la allocazione ottimale delle risorse e riducono la produttività globale; peggiorano il clima di fiducia
frenando gli investimenti.
Anche i mercati finanziari non sono esenti da rischi. Un punto questo già
da tempo al centro delle preoccupazioni di FMI e altri analisti. Il problema
è che le attuali condizioni molto favorevoli (tassi ai minimi, bassa volatilità,
borse robuste) potrebbero cambiare molto rapidamente, in conseguenza di una diversa percezione del rischio, indotta ad esempio da eventi
geopolitici: ciò potrebbe determinare rapidi e improvvisi aggiustamenti
dei portafogli di investimento, movimenti bruschi dei cambi e deflussi di
capitale dai paesi emergenti.
Il livello del debito globale (pubblico e privato) è troppo elevato (a fine
2017 il 245% del PIL mondiale - 35 punti in più che alla fine del 2007) per
mettere l’economia globale al riparo dai rischi.

L’escalation del protezionismo
Negli ultimi mesi vi è stata una preoccupante escalation di misure protezionistiche. A giugno, sono entrati in vigore i dazi su acciaio e alluminio; in
risposta, Cina, Unione Europea, Messico e Canada hanno introdotto dazi
su prodotti made in USA per oltre 20 miliardi di dollari. A inizio luglio sono
scattati i dazi americani su 34 miliardi di dollari di merci cinesi (più altri 16
miliardi imminenti); la Cina ha annunciato dazi equivalenti. L’auto è finita
al centro del mirino di Trump anche se per ora non vi è nulla di concreto.
Accanto ai dazi, l’amministrazione americana ha molto parlato della necessità di limitare gli investimenti cinesi in imprese americane, che rischierebbero di ledere la sicurezza nazionale: i casi Qualcomm e ZTE sono tra i
più significativi ma non gli unici, anche se in alcuni casi è stato giocoforza
fare un passo indietro per non danneggiare imprese americane. ZTE è stata recentemente ri-autorizzata ad operare con aziende americane.
Mercati e analisti ancora ottimisti
È difficile prevedere dove si andrà. Superato un periodo di nervosismo e
accentuata volatilità, oggi la guerra dei dazi viene quasi snobbata dai
mercati finanziari, e ha smesso di essere considerata un tema in grado
di compromettere lo scenario macro. Nella settimana del 15 luglio il NASDAQ ha chiuso su nuovi massimi storici, a poche ore di distanza dalle
bellicose dichiarazioni di Trump contro l’Unione Europea. Morgan Stanley
ha affermato esplicitamente di non credere all’eventualità di guerre
commerciali, continuando a definirle mere tattiche negoziali e elettorali.
Nel rapporto di previsione di luglio Prometeia ritiene poco probabile l’implementazione di dazi sull’auto da parte degli Stati Uniti.
Altri analisti tuttavia sono meno ottimismi, e ricordano come molto spesso
in passato i mercati abbiano clamorosamente sottovalutato le variabili
geopolitiche, che possono obbedire a logiche irrazionali e imprevedibili.
Il fronte antiprotezionista si rafforza
Il fronte dei “liberisti” è apparentemente compatto: Unione Europea,
Giappone, Cina, Canada, India e molti altri paesi hanno ribadito il loro
inequivoco “No” a guerre commerciali e la loro fiducia nelle istituzioni
multilaterali come il WTO, che Trump vorrebbe invece smantellare. Il 18
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luglio è stato firmato un importante accordo commerciale tra Giappone
e Unione Europea. Il CETA (l’accordo di libero scambio tra UE e Canada)
è già entrato nella fase di attuazione.
Le decisioni di Trump incontrano crescente opposizione anche all’interno
degli Stati Uniti. La grande maggioranza dell’industria si è espressa contro
il protezionismo. La Camera di commercio stima che 2,6 milioni di posti
di lavoro siano a rischio. Una delle aree penalizzate dalle tariffe è la cosiddetta Rust belt, area industriale in declino rilanciata dagli investimenti
nell’auto elettrica.
L’industria americana, a seguito dei dazi su alluminio e acciaio, oggi
paga questi metalli il 30-40% in più rispetto ai concorrenti europei, giapponesi e cinesi: una situazione fortemente penalizzante in alcuni settori
dove il costo delle materie prime arriva al 60-70% del valore finale.
Nei giorni scorsi il Congresso americano, in una insolita convergenza bipartisan, ha condannato le politiche protezionistiche che «danneggiano consumatori e lavoratori americani». L’ex-direttore della comunicazione di Trump Anthony Scaramucci in un recente articolo sul Financial
Times ha affermato che «la guerra commerciale rischia di distruggere i
successi di Trump».
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Politiche monetarie: anche in Europa sta per chiudersi l’era del QE
Come era nelle attese, la riunione della BCE di giugno ha segnato una
svolta nella gestione della politica monetaria della zona euro, pur senza
imboccare con decisione la strada verso politiche restrittive. È stata infatti
annunciata la fine del programma di acquisto titoli (quantitative easing)
iniziato a gennaio 2015 e si è ipotizzata una tempistica più precisa per
il primo rialzo dei tassi. Tuttavia l’impostazione della politica monetaria
europea rimarrà moderatamente espansiva «fino a quando sarà necessario». Draghi ha affermato che i tassi resteranno fermi fino a tutta l’estate
del 2019 e che il QE rimarrà fra gli strumenti di politica monetaria utilizzabili
in futuro. Inoltre, la BCE si è lasciata un margine di flessibilità nel sentiero di
chiusura degli acquisti e di rialzo dei tassi. Le prossime mosse della Banca
dipenderanno dall’evolversi delle condizioni economiche e in particola-
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re dell’inflazione (ancora lontana dal target) e della crescita (sulla quale
Draghi ha espresso un giudizio positivo).
Quanto alla Federal reserve, a metà giugno ha alzato i tassi di riferimento
di un quarto di punto, portandoli nel range 1,75-2%, segnalando due ulteriori aumenti entro fine anno. È la seconda stretta dell’era Jerome Powell
e la settima dal 2015.

Il meeting OPEC si chiude con un compromesso ma i prezzi salgono
L’incontro dell’OPEC di fine giugno si è chiuso con un compromesso tra
chi puntava a un forte aumento della produzione e chi invece intendeva mantenere le quote attuali. L’accordo prevede un aumento di circa
1 milione di barili al giorno, ma nei fatti sarà inferiore dato che alcuni
membri non sono nelle condizioni di aumentare la produzione per motivi
interni (Venezuela, Angola) o a causa delle sanzioni (nel caso dell’Iran).
Gli Stati Uniti hanno fatto forti pressioni sull’Arabia Saudita per aumentare
l’offerta fino a 2 milioni di barili/giorno. L’Arabia è l’unico paese, insieme
alla Russia, che nel breve periodo ha la possibilità di aumentare la produzione in misura significativa. L’Iran rappresenta un caso a parte: se è
vero che gli Stati Uniti hanno minacciato sanzioni a paesi e società che
acquisteranno petrolio dall’Iran, la Cina può restare fuori dal gioco e aumentare gli acquisti di petrolio iraniano.
L’incontro Trump-Putin potrebbe avere conseguenze anche per i prezzi
del petrolio. La Russia (paese che non fa parte dell’OPEC) non potrebbe
infatti aumentare la produzione in misura più marcata per rispondere alla
richiesta di Trump di un abbassamento dei prezzi dei carburanti.
La maggior parte degli analisti prevede per la restante parte dell’anno
prezzi del petrolio stabili o in contenuto aumento; l’aumento dell’offerta
OPEC dovrebbe infatti essere in grado di equilibrare la domanda e contenere le pressioni rialziste.
Europa: la crescita decelera
In Europa la crescita ha decelerato nel primo trimestre e il rallentamento
è proseguito anche nei mesi successivi. A maggio e giugno è significativo
il peggioramento del clima di fiducia in molte tra le principali economie,
anche se gli indicatori rimangono attestati su livelli positivi. È questa una
diretta conseguenza di una diversa percezione dei rischi insiti nel contesto mondiale, più che a un reale, sensibile peggioramento dei “fondamentali” economici.
L’aumento dell’incertezza frena il ciclo degli investimenti; di contro, il miglioramento nel mercato del lavoro (la disoccupazione è in calo in quasi
tutti i paesi) e l’aumento del reddito disponibile favoriscono la spesa.
Rispetto a marzo, le previsioni di crescita per l’Area euro sono state riviste
al ribasso di 2-3 di decimi di punto sia da Prometeia che dal FMI (2,1%
secondo l’istituto italiano, 2,2% secondo il Fondo).
In particolare, si prevede una crescita allineata ai ritmi attuali nel secondo e nel terzo trimestre, intorno allo 0,4%. La crescita tendenziale dovrebbe quindi rallentare all’1,9% nel terzo trimestre.
La politica monetaria continuerà a sostenere la crescita almeno per tutto il 2018, mentre l’orientamento delle politiche fiscali è moderatamente
espansivo.
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Le preoccupazioni di Visco per le divisioni europee
Nelle considerazioni finali presentate a fine maggio, il governatore della
Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha sottolineato con grande preoccupazione che le riforme europee hanno perso slancio. In materia economica e
finanziaria, non si è compiuta l’unione bancaria (dalla copertura adeguata del Fondo di risoluzione all’assicurazione comune sui depositi, ancora
da attivare); non si è definita una nuova governance UE, con la mancata costruzione di una capacità di bilancio per evitare che le recessioni si
scarichino solo sulle finanze pubbliche nazionali. Il Governatore ritiene che
in queste condizioni, davanti a una nuova crisi saremmo oggi molto più
vulnerabili di quanto lo fossimo dieci anni fa; i rischi restano a carico dei
singoli paesi. Non vi sono meccanismi fiscali che siano in grado di trasferire
risorse dai paesi più forti a quelli in difficoltà per attivare politiche anticicliche sovranazionali. Il cospicuo avanzo commerciale della Germania non
solo non si è ridotto in questi anni ma si è ulteriormente ampliato.
L’accordo Macron-Merkel sul budget dell’Area euro è un atto simbolico,
politicamente importante ma per ora vuoto di contenuti. Anche in tema
di migranti le divisioni tra paesi europei restano molto ampie.
Rallenta anche la crescita italiana
Come nella maggior parte dei paesi europei, anche in Italia la crescita
economica è in lieve rallentamento. Nel primo trimestre il PIL è cresciuto
dello 0,3% sul trimestre precedente, contro lo 0,4% nel quarto trimestre.
Determinante è stato l’indebolimento delle esportazioni e degli investimenti, nonostante il sostegno delle agevolazioni fiscali.
Gli indicatori più recenti confermano questo quadro. A giugno frena la
produzione industriale, mentre il trend delle costruzioni resta debole. Il
mercato dell’auto archivia il primo semestre con una lieve flessione. Stabile invece il clima di fiducia, con indicatori ancora su buoni livelli.
Nel suo ultimo rapporto di previsione, Prometeia rivede leggermente al
ribasso le stime di crescita del PIL per il 2018 e il 2019, previsto in aumento
dell’1,2% in entrambi gli anni, 2 decimi di punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di aprile.
Previsioni per l’Italia (tassi di variazione percentuale)
2017

2018

2019

PIL

1,6

1,2

1,2

Consumi delle famiglie

1,4

1,0

1,3

Investimenti in macchinari e mezzi trasporto

6,0

3,6

3,9

Investimenti in costruzioni

1,5

1,3

1,8

Esportazioni

6,0

2,3

3,9

Importazioni

5,7

2,9

4,7

Produzione industriale

3,7

1,6

2,0

Tasso di disoccupazione (percentuale)

11,3

11,1

10,9

Occupazione

1,1

0,5

0,5

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

1,0

1,6

Indebitamento delle Amministraz. Pubbliche (perc. sul PIL)

2,3

1,8

2,0

131,8

131,7

131,2

Debito pubblico (perc. sul PIL)
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Spread e premio di rischio
L’incertezza sui piani del governo ha riportato indietro lo spread di cinque
anni, a prima che la BCE iniziasse il suo programma di acquisto di titoli
pubblici. I rendimenti sui titoli pubblici a breve sono tornati positivi. La borsa italiana ha perso il 12%, con i titoli bancari che hanno accusato una
flessione vicina al 20%.
Prometeia quantifica in due decimi di punto di minore PIL l’effetto di questo maggiore premio di rischio che si dovrà pagare. Agli attuali livelli di
spread, l’anno prossimo la spesa per interessi aumenterebbe di 2 miliardi
di euro, per arrivare a 3 miliardi nel 2020.
Inoltre, il rischio di una volatilità ancora più elevata, dello spread come
delle borse, non va escluso. La perdita di controllo dei conti pubblici e/o
una crisi politica potrebbero far salire ulteriormente il rischio-paese, allontanandoci dal percorso virtuoso di risanamento che avevamo iniziato.
Piemonte: segnali di raffreddamento nei primi mesi 2018
Nei primi mesi dell’anno i dati disponibili sembrano mettere in luce un
contenuto raffreddamento della crescita dell’economia piemontese, in
linea con quanto osservato a livello nazionale.
Secondo le prime stime Unioncamere, rallenta nel primo trimestre la crescita della produzione industriale regionale. Frena ulteriormente l’export,
soprattutto a causa della debole performance del comparto automotive. Dati positivi arrivano invece dal mercato del lavoro e soprattutto
dalla ulteriore, significativa riduzione del ricorso alla CIG. Peraltro, i dati
trimestrali ISTAT regionali presentano forti oscillazioni e non sono quindi del
tutto significativi.
A giugno l’indagine di Confindustria Piemonte rileva un contenuto raffreddamento del clima di fiducia, in un quadro comunque espansivo,
con indicatori ancora robusti.
Prosegue la decelerazione dell’export
Nel primo trimestre 2018 si raffredda ulteriormente la crescita dell’export
(+1,2% rispetto al primo trimestre 2017), accentuando la decelerazione
del quarto trimestre. A fronte del sostanziale stallo dei mercati extra-UE,
l’area europea ha segnato una modesta variazione positiva.
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La frenata è in buona parte imputabile al comparto dei mezzi di trasporto: al netto di tale settore, la crescita, pur non brillante, sale al 5,3%. Al
netto del solo comparto degli autoveicoli (esclusi i componenti), la crescita è del 4,1%. Analizzando i dati del settore auto, emerge come ciò
che ha influito in modo decisivo è il forte calo delle vendite verso Cina,
Turchia e Polonia.
Va notato che per Maserati (principale autovettura prodotta in Piemonte) il mercato asiatico pesa per il 40% sulle vendite; nel 2017 sono state
vendute in Cina circa 17.000 Maserati.

Dati positivi dal mercato del lavoro
Dopo un quarto trimestre piuttosto deludente, i dati relativi al primo trimestre 2018 segnano una accelerazione delle dinamiche del mercato del
lavoro piemontese. L’occupazione cresce di 43.000 unità, un incremento
del 2,4% rispetto allo scorso anno, superiore a quello registrato a livello
nazionale (+0,6%) e del Nord-Ovest (+0,3%).
Nell’industria la variazione è decisamente inferiore (+1,1%, pari a +5.000
nuovi posti di lavoro) ma resta positiva. Calano i disoccupati (-18,3%),
mentre il tasso di disoccupazione scende all’8,4%, un paio di punti in
meno rispetto alla media nazionale ma ancora superiore alla media delle regioni del Nord-Ovest (7,6%). Resta elevata la disoccupazione giovanile: nella fascia under25 (comparabile con le statistiche UE) è del 32,9%.
Nel primo trimestre sono stati attivati in Piemonte oltre 164.000 nuovi rapporti di lavoro; circa 3 lavoratori su 4 sono stati assunti con contratto di
lavoro a tempo determinato. Tornano a crescere dopo alcuni trimestri di
calo anche le assunzioni a tempo indeterminato (+12,6%).
Scende ancora il ricorso alla CIG
Nel periodo gennaio-maggio sono state autorizzate in Piemonte 14 milioni di ore di CIG (ordinaria, straordinaria o in deroga), il 26% in meno
rispetto allo scorso anno.
Si sta dunque completando il riallineamento ai livelli precrisi (2007-2008).
Le ore effettivamente utilizzate sono in genere il 30-40% delle ore autorizzate.
Dall’indagine congiunturale Confindustria Piemonte di giugno, risulta che
la percentuale di aziende che prevedono di utilizzare la CIG nei prossimi
mesi è del 6,2% nell’industria e dell’1,5% nei servizi. Nel caso dell’industria
(settore per il quale si dispone di serie storiche molto lunghe) si tratta di
livelli vicini ai minimi storici assoluti.
A giugno si raffredda il clima di fiducia
Il sondaggio di giugno di Confindustria Piemonte registra un clima di fiducia più freddo sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi.
Nel settore manifatturiero, le attese su produzione e ordini restano positive, ma gli indicatori arretrano di circa sette punti percentuali rispetto alla rilevazione di marzo. Migliorano invece lievemente le previsioni
sull’export. A conferma della tenuta della fase espansiva, il tasso di utilizzo degli impianti rimane attestato su livelli elevati; stabili anche tempi
di pagamento e propensione all’investimento. Tiene l’occupazione, il ricorso alla CIG scende a livelli non lontani dai minimi storici. Le indicazioni
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più favorevoli provengono dai comparti metalmeccanico (soprattutto
meccatronica e prodotti in metallo) e delle industrie manifatturiere varie
(gioielleria ecc.); buona tenuta anche per materie plastiche e alimentari. Positivo da tre trimestri l’andamento del comparto impiantisti, mentre
l’edilizia registra un significativo rimbalzo, con un andamento positivo per
la prima volta in 5 anni; ovviamente per parlare di un’inversione di tendenza occorrerà attendere le prossime rilevazioni.
Nel comparto dei servizi le previsioni delle imprese, pur meno brillanti rispetto a quelle di marzo, rimangono espansive, con indicatori ancora
decisamente positivi e più favorevoli rispetto a quelli del manifatturiero.
A livello territoriale, gli indicatori sono abbastanza omogenei nel registrare un peggioramento; fanno eccezione Asti e il Canavese dove le attese
migliorano.

Costruzioni: primo semestre ancora negativo
Per il settore delle costruzioni non disponiamo di indicatori aggiornati rispetto al numero di aprile di Piemonte Impresa.
Ricordiamo quindi che l’ultima indagine previsiva di ANCE Piemonte,
condotta a marzo e relativa al primo semestre 2018, registrava un diffuso
peggioramento delle attese: quasi il 90% delle aziende si attendeva un
calo o una stabilità dell’attività.
ANCE rilevava primi segnali di risveglio nel settore privato, grazie alla proroga degli incentivi fiscali. Nessuna novità invece dal settore delle opere
pubbliche, paralizzato dai tagli di spesa ma anche dalle modifiche normative introdotte dal nuovo codice degli appalti.
Auto: frena il mercato domestico, tiene l’Europa
Nel primo semestre del 2018 in Italia sono state vendute circa 1,1 milioni di
auto, l’1,5% in meno rispetto al 2017. Ben più marcato il calo delle vendite
del gruppo FCA (-9,5%).
Quanto al mercato europeo, nei primi sei mesi sono state vendute 8,4
milioni di auto, in crescita del 2,9% rispetto allo scorso anno. Arretrano le
vendite del gruppo FCA (-2,1%); la eccellente performance di Jeep e
Alfa non è bastata a compensare la caduta del marchio FIAT e Lancia/
Chrysler. Jeep e Alfa pesano insieme per circa un quarto sulle vendite totali del gruppo. La quota del gruppo FCA sul mercato europeo è del 6,9%.
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Sul mercato americano, infine, nei primi sei mesi i marchi nazionali del
gruppo FCA (Alfa, Maserati e FIAT) hanno venduto circa 26.000 autovetture (su un mercato complessivo di 8,6 milioni), il 4,3% in più rispetto allo
scorso anno. In calo di oltre il 15% le vendite di Maserati.

Nel piano industriale FCA un ruolo importante per Torino
La drammatica uscita di scena di Sergio Marchionne e la nomina di Mike
Manley a CEO del gruppo FCA seguono di poche settimane la presentazione del nuovo piano industriale 2018-2022. È presto per dire se il nuovo
CEO confermerà gli obiettivi fissati da Marchionne, come sembra emergere dalla prime dichiarazioni. Il piano prevede il lancio di 11 nuovi modelli, di cui nove saranno prodotti in Italia. Per gli stabilimenti piemontesi,
confermata l’uscita di scena di MITO, si punta sul nuovo SUV Maserati
segmento D (segmento dove oggi non è presente), che potrebbe affiancare il Levante a Mirafiori oppure a Grugliasco, dove oggi si producono
Maserati Quattroporte e Ghibli. Mirafiori potrebbe inoltre ospitare un nuovo SUV Alfa Romeo di grossa taglia.
Oggi Maserati vende e produce in Italia (a Mirafiori, Grugliasco e Modena) 50.000 vetture, con l’obiettivo di salire a 75.000 nei prossimi anni
grazie ai nuovi modelli.
Aerospazio: investimenti e nuove commesse
Il settore aerospazio è senza dubbio uno dei più promettenti per l’industria
piemontese. Nelle ultime settimane, un paio di notizie hanno avuto particolare rilievo per le ricadute, attuali o potenziali, per le nostre imprese.
La prima riguarda l’accordo raggiunto tra il Pentagono e Lockheed Martin per l’undicesimo lotto di produzione di F-35, il caccia di quinta generazione che vede coinvolta anche l’industria italiana. L’intesa riguarderebbe circa 140 velivoli, con un costo unitario che dovrebbe scendere
sotto quota 80 milioni per un F-35 A (versione a decollo e atterraggio convenzionali), grazie alle economie di scala ottenute in questi anni. Cameri
(Novara) è sede della linea nazionale di assemblaggio e verifica finale
(Faco), gestita da Alenia (Leonardo).
La seconda notizia riguarda gli investimenti annunciati in Italia da Avio
Aero (articolazione italiana di GE Aviation), in particolare in impianti e
tecnologie di additive manufacturing. Anche se gli investimenti annunciati riguardano principalmente lo stabilimento di Brindisi, a Cameri è stato realizzato uno dei più importanti impiantì che utilizzano tale tecnologia. Importanti anche i numeri dell’indotto. Molti degli oltre 1.000 fornitori
nazionali di Avio Aero hanno sede in Piemonte.
Previsioni: nel 2018 crescita più lenta
Per il Piemonte il 2018 (e con ogni probabilità anche il 2019) non saranno
anni così favorevoli come il 2017, chiuso con una crescita del PIL regionale pari all’1,7%. Il peggioramento dello scenario complessivo ha infatti
determinato per la nostra regione una revisione al ribasso piuttosto sensibile delle previsioni per il 2018 e il 2019.
Nel Rapporto di luglio, Prometeia stima una crescita del PIL dell’1,1% sia
quest’anno che il prossimo: un taglio di circa mezzo punto rispetto alle
proiezioni di aprile.
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Se nel 2017 la crescita del Piemonte era tornata ad allinearsi a quella di
Lombardia, Veneto e Toscana, nel 2018-2019 la “forbice” torna ad allargarsi, soprattutto rispetto alla Lombardia che in Italia è la regione con la
performance migliore (+1,5% stimato in entrambi gli anni).

Export al palo
Due i fattori che spiegano il rallentamento della crescita della nostra
regione.
Il primo è la brusca frenata dell’export, sostanzialmente stazionario nel
2018 secondo Prometeia.
Il rallentamento di alcuni mercati, tariffe e soprattutto uno sfavorevole
mix settoriale penalizzeranno il nostro export più di quanto accadrà in
altre regioni del Nord.
Determinante sarà il calo delle vendite all’estero di autoveicoli: un trend
che abbiamo già osservato negli ultimi trimestri che dovrebbe ulteriormente aggravarsi nei prossimi mesi. Le vendite di Maserati, ad esempio,
sono in caduta negli Stati Uniti, in Cina e in Europa, in attesa del lancio dei
nuovi modelli. Per la componentistica il quadro è un po’ diverso in quanto la dipendenza dalle forniture al gruppo FCA è molto inferiore rispetto
al passato, ma anche questo comparto non potrà ripetere le ottime performance del recente passato.
Rallentano gli investimenti in macchinari
Il secondo fattore che tenderà a ridurre la crescita del Piemonte è il previsto rallentamento degli investimenti in macchinari: nel 2018-2019 la spesa
rimarrà infatti sostenuta ma non potrà più replicare i risultati eccezionali
degli anni recenti e in particolare del 2017 – un anno record.
I fondamentali rimarranno comunque favorevoli alla spesa per investimenti: bassi tassi di interesse, buona reddittività imprese, prosecuzione
degli incentivi fiscali di Industria 4.0 almeno per tutto il 2018.
Previsioni per il Piemonte (tassi di variazione percentuale)
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2017

2018

2019

PIL

1,7

1,1

1,1

Consumi delle famiglie

1,5

1,1

1,4

Reddito disponibile

0,1

1,2

1,2

Investimenti fissi lordi

3,1

2,3

2,9

Esportazioni

5,8

-0,1

3,7

Occupazione

0,5

0,8

0,3

Tasso di disoccupazione

9,1

8,6

8,5

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

I trim 2017

I trim 2018

Variaz. I trim 2018/2017

1.776

1.819

2,4%

205

167

-18,5%

10,3%

8,4%

-1,9%

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

L’occupazione migliora, il precariato resta un problema da affrontare
Il quadro occupazionale del Piemonte nel primo trimestre 2018 presenta
più luci che ombre, in un contesto economico e produttivo in ripresa da
molti mesi. Gli occupati aumentano, soprattutto i lavoratori dipendenti;
le persone in cerca di occupazione diminuiscono, così come il tasso totale di disoccupazione.
Resta ancora molto da fare per la condizione ancora difficile sia dei giovani, stretti fra disoccupazione e precariato, sia degli ultra55enni, fra i
quali si è creata un’estesa sacca critica di persone, in gran parte a bassa
qualifica, che hanno perso il posto di lavoro, non riescono a ricollocarsi
e sono spesso ben lontane dalla pensione. Le politiche regionali si stanno orientando verso questi due target, prevedendo nel corso del 2018
specifiche azioni mirate, accanto ad iniziative rivolte ai disoccupati e a
contrasto delle crisi aziendali, secondo modalità in parte già sperimentate nel corso del 2017.
La base occupazionale è solida
Secondo i dati dell’indagine continua ISTAT sulle forze di lavoro, nel I trimestre 2018 in Piemonte, gli occupati sono in totale 1,82 milioni, in aumento da 1,78 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente (+43.000
posti, +2,4%). Il tasso di attività passa dal 71,2% al 71,5% (+0,4%). Aumenta
dell’1,7% il tasso di occupazione, che passa dal 63,7% al 65,4%.
L’aumento degli occupati ha interessato in maniera equilibrata sia uomini (+20.000 posti, +2,1%) che donne (+22.000, +2,8%). Inoltre riguarda sia
il lavoro dipendente (+1,8%) sia quello autonomo (+4,1%), quest’ultimo
soprattutto femminile (+11,6%).
Tassi di disoccupazione - luglio 2018
50%
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45%
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40%
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A livello settoriale aumentano i posti di lavoro nell’industria (+16.000 occupati, pari a +2,8%), la maggioranza dei quali nel settore costruzioni
(+11.000, pari a +9,8%). L’aumento più consistente si registra nei servizi,
dove i posti in più sono 40.000 rispetto al primo trimestre 2017 (+3,4%);
scomponendo il comparto si osserva che il commercio ha invece avuto
un andamento negativo (con un calo di circa 7.000 posti, pari al -2,2%).
Calano anche gli occupati nell’agricoltura, che in questa prima parte
d’anno sono diminuiti del 21,4% (-13.000 posti).

Calano i disoccupati
Rispetto al I trimestre 2017 i disoccupati sono diminuiti di 38.000 unità
(-18,3%), passando da 204.617 a 167.090. Tra questi, gli ex-occupati diminuiscono di circa 15.000 unità (-12,4%), gli ex-inattivi diminuiscono del 24,9%
(-10.000), i senza esperienza di 13.000 unità (-28%). In calo anche gli inattivi
in età da lavoro, che passano da 786.000 a 771.000 (-15.000, pari a -1,9%).
Il tasso di disoccupazione piemontese è diminuito di quasi due punti percentuali rispetto al primo trimestre 2017, passando da 10,3 a 8,4%, tuttavia rimane il secondo più alto del nord Italia, secondo solo alla Liguria
(11,0%). La regione con il più basso numero di disoccupati è il Trentino,
con un tasso del 4,3%, in discesa dell’1,0%. Seguono Emilia Romagna
(6,5%), Lombardia (6,7%) e Veneto (6,3%).
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 (11,6%).
Tassi di disoccupazione per area regionale
12%

I trim 2017

I trim 2018

10%
8%
6%
4%
2%
0%

Piemonte

Val d'Aosta

Lombardia

Liguria

Trentino A.A.

Veneto

Friuli V.G.

E. Romagna

Fonte: Istat.

Tassi di disoccupazione per area territoriale
25%

I trim 2017

I trim 2018
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EXPORT
Piemonte

In primo piano
Nel primo trimestre 2018 si raffredda ulteriormente la crescita dell’export: a livello
assoluto il valore delle merci si è attestato a 11.631 milioni di euro, ovvero il +0,8%
rispetto al primo trimestre 2017. Il rallentamento, già notato nello scorso trimestre,
pare essersi accentuato con il nuovo anno. A fronte del sostanziale stallo dei mercati extra-UE (-0,6%), l’area europea ha segnato una modesta variazione positiva
(+1,8%). La frenata è in buona parte imputabile al comparto dei mezzi di trasporto:
al netto di tale settore, la crescita, pur non brillante, sale però al 4,9%. Analizzando
i dati del settore auto, emerge come la flessione sia abbastanza generalizzata,
ma ciò che ha influito in modo decisivo è il forte calo delle vendite dirette in Cina,
Turchia e Polonia. Per Maserati il mercato asiatico pesa per il 40% sulle vendite; nel
2017 sono state vendute in Cina circa 17.000 autovetture. Ma neanche negli Stati
Uniti, l’altro mercato di riferimento per il prestigioso marchio, le vendite brillano: nei
primi 3 mesi del 2018 le vetture registrate si sono fermate a 2.700 unità, ovvero il
17% in meno rispetto al I trimestre 2017.
Il settore macchinari e apparecchi e quello alimentare si distinguono per le loro
buone performance, incrementando i loro flussi di 89 e 76 milioni di euro rispettivamente. Buoni risultati anche per sostanze chimiche, articoli in gomma e plastica
e altre manifatture, ciascuno con una crescita delle vendite di circa 60 milioni di
euro. A livello geografico pesa il calo della domanda cinese (-82 milioni di euro),
mentre Stati Uniti e Francia rafforzano la loro richiesta di merci piemontesi (77 e 75
milioni rispettivamente).
Suddividendo i dati per province si nota che la maggior parte dei territori ha conseguito buone performance: Alessandria, Biella e Vercelli si distinguono per risultati particolarmente brillanti, ma anche Cuneo, Novara e Verbano-Cusio-Ossola
riescono a ottenere variazioni positive. Difficili da valutare i dati di Asti e Torino, in
quanto disturbati da fattori 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
trasporto dal computo totale.
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COSA si esporta

I trim 2017

I trim 2018

3.115.695.939

Var. %

Quota su
tot 2018

2.793.112.711

-10,4%

24,0%

2.755.207.690

2.508.706.595

-8,9%

21,6%

360.488.249

284.406.116

-21,1%

2,4%

Macchinari e apparecchi

2.223.344.026

2.312.458.193

4,0%

19,9%

Alimentare

1.079.281.110

1.155.909.193

7,1%

9,9%

Articoli in gomma e plastica

836.298.582

896.907.243

7,2%

7,7%

Prodotti in metallo

850.083.224

865.150.455

1,8%

7,4%

Tessile

824.468.032

862.982.800

4,7%

7,4%

Prodotti chimici

773.025.441

835.505.324

8,1%

7,2%

Altre manifatture

583.041.523

644.804.240

10,6%

5,5%

Apparecchi elettrici

435.837.390

464.469.441

6,6%

4,0%

Apparecchi elettronici e ottici

303.612.852

295.790.538

-2,6%

2,5%

Legno, carta e stampa

215.638.230

226.017.466

4,8%

1,9%

Farmaceutica

177.276.077

173.749.959

-2,0%

1,5%

Coke e prodotti petroliferi

121.910.423

103.818.485

-14,8%

0,9%

11.539.512.849

11.630.676.048

0,8%

100,0%

MERCE

(euro)

Mezzi di trasporto
Autoveicoli, rimorchi e mirimorchi
Altri mezzi

Totale

(euro)

DOVE si esporta
I trim 2017

I trim 2018

11.539.512.849

11.630.676.048

0,8%

100,0%

Unione Europea 28

6.713.548.941

6.831.763.461

1,8%

58,7%

Extra UE 28

4.825.963.908

4.798.912.587

-0,6%

41,3%

PAESE

(euro)

Mondo

(euro)

Var. %

Quota su
tot 2018

TOP 10 mercati di riferimento
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Germania

1.595.192.328

1.598.527.993

0,2%

13,7%

Francia

1.507.568.699

1.583.472.726

5,0%

13,6%

Stati Uniti

945.142.060

1.022.681.066

8,2%

8,8%

Svizzera

708.893.228

700.125.250

-1,2%

6,0%

Spagna

676.756.709

660.774.217

-2,4%

5,7%

Regno Unito

558.283.833

587.366.205

5,2%

5,1%

Polonia

554.019.954

529.598.235

-4,4%

4,6%

Cina

556.001.869

473.754.823

-14,8%

4,1%

Turchia

490.699.027

450.016.981

-8,3%

3,9%

Belgio

289.497.163

287.840.635

-0,6%

2,5%

Piemonte
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Alessandria

In primo piano
Alessandria nel periodo gennaio-marzo ha incrementato i volumi di merci vendute
all’estero: in totale sono stati esportati beni per un valore complessivo di 1.559 milioni
di euro e con una crescita del 10,3% rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno. Il
settore dei gioielli (32,8% sul totale esportato, +20,9% rispetto al I trimestre 2017) si
conferma ancora una volta primo tra i comparti esportatori. Il comparto sostanze chimiche continua a rafforzarsi (+17,5%), assieme a articoli in gomma e plastica
(+12,9%). Rallentano invece i prodotti in metallo (-5,3%). La domanda proveniente
dai mercati extra-europei è stata particolarmente robusta, con un incremento del
13,1% ossia 86 milioni, di cui circa 29 destinati agli Stati Uniti. Importanti incrementi si
notano anche verso Germania e Francia (+27 e 22 milioni di euro rispettivamente).

COSA si esporta
I trim 2017

I trim 2018

Altre manifatture

390.610.859

Prodotti chimici

Var. %

Quota su
tot 2018

472.078.900

20,9%

30,3%

258.302.960

303.462.876

17,5%

19,5%

Prodotti in metallo

215.884.686

204.420.657

-5,3%

13,1%

Macchinari e apparecchi

161.384.090

159.418.766

-1,2%

10,2%

Articoli in gomma e plastica

124.997.622

141.082.422

12,9%

9,0%

Alimentare

117.133.564

122.932.608

5,0%

7,9%

Apparecchi elettrici

41.118.028

47.219.761

14,8%

3,0%

Apparecchi elettronici e ottici

41.987.859

39.119.305

-6,8%

2,5%

Mezzi di trasporto

21.776.740

21.021.141

-3,5%

1,3%

Tessile

17.548.489

18.116.399

3,2%

1,2%

Legno, carta e stampa

14.634.625

17.499.952

19,6%

1,1%

Coke e prodotti petroliferi

5.057.370

9.937.285

96,5%

0,6%

Farmaceutica

3.255.082

3.155.997

-3,0%

0,2%

1.413.691.974

1.559.466.069

10,3%

100,0%

I trim 2017

I trim 2018

1.413.691.974

Unione Europea 28
Extra UE 28

MERCE

(euro)

TOTALE

(euro)

DOVE si esporta
PAESE

Var. %

Quota su
tot 2018

1.559.466.069

10,3%

100,0%

758.174.760

818.031.300

7,9%

52,5%

655.517.214

741.434.769

13,1%

47,5%

(euro)

Mondo

(euro)

TOP 10 mercati di riferimento
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Svizzera

271.663.543

325.830.264

19,9%

20,9%

Francia

212.364.310

235.140.907

10,7%

15,1%

Germania

187.092.402

215.091.885

15,0%

13,8%

Stati Uniti

82.562.285

111.582.671

35,1%

7,2%

Spagna

81.273.521

79.124.020

-2,6%

5,1%

Regno Unito

50.331.322

62.491.040

24,2%

4,0%

Polonia

37.162.890

43.372.865

16,7%

2,8%

Cina

26.682.444

28.693.817

7,5%

1,8%

Hong Kong

44.114.402

27.595.827

-37,4%

1,8%

Giappone

24.091.900

24.298.074

0,9%

1,6%

Piemonte

Impresa

Asti

In primo piano
Sulla carta la provincia di Asti sembra abbia avuto un enorme aumento delle esportazioni: nel I trimestre 2018 il valore delle merci vendute all’estero è stato pari a 821
milioni di euro, con una crescita dell’83,6%. 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. Epurando il settore dei mezzi di trasporto, si
nota comunque un incremento delle esportazioni del 40,7%, dovuto in larga parte ad
altri due settori: apparecchi elettrici e macchinari e attrezzature. È dunque possibile
che anche tali dati siano in qualche maniera “inesatti”. Sfortunatamente analizzare i
risultati reali della provincia al netto di tutte queste variazioni diventa difficile, sarà necessario vedere le prossime rilevazioni per avere un quadro più preciso della situazione.

COSA si esporta
I trim 2017

I trim 2018

Mezzi di trasporto

111.712.076

Macchinari e apparecchi

MERCE

(euro)

Var. %

Quota su
tot 2018

348.795.531

212,2%

42,5%

(euro)

118.072.170

180.709.604

53,1%

22,0%

Alimentare

76.114.857

89.579.515

17,7%

10,9%

Prodotti in metallo

57.718.879

73.992.177

28,2%

9,0%

Apparecchi elettrici

17.014.889

42.380.741

149,1%

5,2%

Articoli in gomma e plastica

26.645.038

35.416.545

32,9%

4,3%

Apparecchi elettronici e ottici

12.258.414

20.452.414

66,8%

2,5%

Prodotti chimici

17.380.236

17.986.357

3,5%

2,2%

Tessile

4.571.995

5.029.811

10,0%

0,6%

Legno, carta e stampa

2.259.339

2.746.548

21,6%

0,3%

Altre manifatture

1.938.862

2.297.602

18,5%

0,3%

Farmaceutica

1.141.665

975.793

-14,5%

0,1%

380.056

551.098

45,0%

0,1%

447.208.476

820.913.736

83,6%

100,0%

Coke e prodotti petroliferi
TOTALE

DOVE si esporta
I trim 2017

I trim 2018

Mondo

447.208.476

820.913.736

Unione Europea 28

291.128.041

Extra UE 28

156.080.435

PAESE

(euro)

Var. %

Quota su
tot 2018

83,6%

100,0%

307.905.059

5,8%

37,5%

513.008.677

228,7%

62,5%

(euro)

TOP 10 mercati di riferimento
Stati Uniti

55.011.129

170.030.712

209,1%

20,7%

Brasile

24.640.729

90.552.087

267,5%

11,0%

Germania

78.418.291

79.947.039

1,9%

9,7%

Francia

65.463.532

68.634.493

4,8%

8,4%

Messico

1.366.961

56.596.135

4040,3%

6,9%

Turchia

4.284.953

47.512.051

1008,8%

5,8%

916.554

39.282.358

4185,9%

4,8%

5.730.725

36.752.764

541,3%

4,5%

Regno Unito

33.627.993

36.107.258

7,4%

4,4%

Spagna

24.733.322

31.194.794

26,1%

3,8%

Serbia
Cina
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Biella

In primo piano
Nel I trimestre 2018 la provincia biellese ha esportato beni per 491 milioni di euro,
con una crescita, rispetto ai primi tre mesi del 2017, del 7,4%. Tale andamento è
dovuto perlopiù agli ottimi risultati del settore tessile, che conta per il 77,2% delle
merci vendute all’estero ed è riuscito ad accrescere i propri volumi dell’8,9%. Tra
i paesi che più hanno incrementato la loro domanda si distingue la Svizzera, che
ha richiesto 26,7 milioni di euro in più di merci. Anche Regno Unito e Cina, seppur
su scala decisamente inferiore (+1,6 e +1,3 milioni di euro rispettivamente), hanno
irrobustito la loro domanda.

COSA si esporta
I trim 2017

I trim 2018

347.995.464

378.893.205

8,9%

77,2%

Macchinari e apparecchi

41.405.331

40.163.976

-3,0%

8,2%

Prodotti chimici

29.802.462

31.437.965

5,5%

6,4%

Altre manifatture

18.896.344

15.549.383

-17,7%

3,2%

Articoli in gomma e plastica

8.381.499

11.686.182

39,4%

2,4%

Prodotti in metallo

2.830.712

4.896.395

73,0%

1,0%

Alimentare

1.922.969

2.361.463

22,8%

0,5%

Apparecchi elettrici

2.321.008

2.228.316

-4,0%

0,5%

Apparecchi elettronici e ottici

1.074.250

1.440.231

34,1%

0,3%

Legno, carta e stampa

763.721

1.110.084

45,4%

0,2%

Mezzi di trasporto

805.693

545.877

-32,2%

0,1%

Farmaceutica

419.288

258.775

-38,3%

0,1%

33.490

9.393

-72,0%

0,0%

456.652.231

490.581.245

7,4%

100,0%

MERCE

(euro)

Tessile

Coke e prodotti petroliferi
TOTALE

Var. %

(euro)

Quota su
tot 2018

DOVE si esporta
I trim 2017

I trim 2018

Mondo

456.652.231

490.581.245

7,4%

100,0%

Unione Europea 28

275.897.228

285.133.039

3,3%

58,1%

Extra UE 28

180.755.003

205.448.206

13,7%

41,9%

PAESE

(euro)

(euro)

Var. %

Quota su
tot 2018

TOP 10 mercati di riferimento
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Germania

55.763.839

61.136.669

9,6%

12,5%

Svizzera

18.931.228

45.695.696

141,4%

9,3%

Francia

37.164.526

37.298.572

0,4%

7,6%

Regno Unito

32.077.861

33.702.079

5,1%

6,9%

Cina

30.799.192

32.165.465

4,4%

6,6%

Romania

25.265.412

26.068.371

3,2%

5,3%

Turchia

19.421.380

19.136.146

-1,5%

3,9%

Stati Uniti

17.333.592

17.950.198

3,6%

3,7%

Hong Kong

19.578.305

17.388.811

-11,2%

3,5%

Spagna

15.930.448

16.514.600

3,7%

3,4%

Piemonte

Impresa

Cuneo

In primo piano
Continua la ripresa delle esportazioni cuneesi: nel periodo gennaio-marzo 2018 le
merci vendute all’estero hanno totalizzato 1.819 milioni di euro e un aumento, rispetto allo stesso periodo 2017, pari al 4,4%. A livello settoriale però si notano alcune differenze: mentre alimentare e articoli in gomma e plastica crescono a ritmi del 6,3%
(ovvero 32 milioni di euro) e +20,4% rispettivamente, mezzi di trasporto e macchinari
e attrezzature cedono terreno (in ordine -3,8 e -1,8%). Anche in ambito geografico
si notano divergenze: se i flussi verso il resto dell’Unione Europea crescono (+7,1%) lo
stesso non si può dire verso il resto del mondo (-2,0%). A trainare la domanda sono i
due principali mercati di riferimento, Francia e Germania.

COSA si esporta
I trim 2017

I trim 2018

Alimentare

519.788.407

552.471.971

6,3%

30,4%

Mezzi di trasporto

408.704.856

393.144.663

-3,8%

21,6%

Articoli in gomma e plastica

214.991.728

258.868.185

20,4%

14,2%

Macchinari e apparecchi

235.455.554

231.113.737

-1,8%

12,7%

Prodotti in metallo

78.644.899

82.899.737

5,4%

4,6%

Legno, carta e stampa

80.638.299

80.220.704

-0,5%

4,4%

Prodotti chimici

62.256.654

67.215.235

8,0%

3,7%

Tessile

70.910.318

65.246.846

-8,0%

3,6%

Apparecchi elettrici

40.284.576

52.008.703

29,1%

2,9%

Altre manifatture

20.530.493

23.639.001

15,1%

1,3%

8.252.162

8.807.233

6,7%

0,5%

Coke e prodotti petroliferi

958.669

2.128.484

122,0%

0,1%

Farmaceutica

730.355

1.099.622

50,6%

0,1%

1.742.146.970

1.818.864.121

4,4%

100,0%

I trim 2017

I trim 2018

Mondo

1.742.146.970

1.818.864.121

4,4%

100,0%

Unione Europea 28

1.224.869.225

1.312.160.599

7,1%

72,1%

517.277.745

506.703.522

-2,0%

27,9%

MERCE

(euro)

Apparecchi elettronici e ottici

TOTALE

Var. %

(euro)

Quota su
tot 2018

DOVE si esporta
PAESE

(euro)

Extra UE 28

(euro)

Var. %

Quota su
tot 2018
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Francia

348.755.597

362.976.866

4,1%

20,0%

Germania

283.857.574

297.480.826

4,8%

16,4%

Spagna

106.431.013

117.919.594

10,8%

6,5%

Regno Unito

95.856.347

98.104.495

2,3%

5,4%

Stati Uniti

76.115.581

89.226.818

17,2%

4,9%

Polonia

75.286.710

79.670.391

5,8%

4,4%

Belgio

64.788.262

64.533.996

-0,4%

3,5%

Svizzera

91.582.825

38.695.014

-57,7%

2,1%

Repubblica ceca

36.481.374

38.183.034

4,7%

2,1%

Paesi Bassi

31.462.925

34.652.426

10,1%

1,9%

Piemonte

Impresa

Novara

In primo piano
Le esportazioni novaresi nel I trimestre 2018 ammontano a 1.235 milioni di euro, una
crescita del 3,6% rispetto allo stesso periodo 2017. Se il principale settore esportativo, macchinari e attrezzature, è cresciuto moderatamente (+2,0%, ovvero 7 milioni
di euro), il secondo comparto, sostanze chimiche, ha beneficiato di un notevole
boom della domanda (+21,3%, pari a 35,8 milioni di euro). Germania e Russia sono
state le due aree geografiche di maggiore crescita, mentre Svizzera e Stati uniti
mostrano segni di rallentamento.

COSA si esporta
I trim 2017

I trim 2018

Macchinari e apparecchi

354.935.362

362.135.083

2,0%

29,3%

Prodotti chimici

168.306.590

204.136.121

21,3%

16,5%

Tessile

120.856.031

126.036.206

4,3%

10,2%

Alimentare

98.889.115

103.515.387

4,7%

8,4%

Articoli in gomma e plastica

95.427.345

100.666.361

5,5%

8,1%

Mezzi di trasporto

86.772.468

87.185.447

0,5%

7,1%

Prodotti in metallo

60.256.544

68.757.072

14,1%

5,6%

Coke e prodotti petroliferi

80.759.956

53.733.191

-33,5%

4,3%

Farmaceutica

48.338.575

49.282.205

2,0%

4,0%

Apparecchi elettrici

22.924.948

25.887.836

12,9%

2,1%

Apparecchi elettronici e ottici

22.091.732

19.768.499

-10,5%

1,6%

Legno, carta e stampa

13.429.578

17.141.450

27,6%

1,4%

Altre manifatture

18.858.728

17.066.477

-9,5%

1,4%

1.191.846.972

1.235.311.335

3,6%

100,0%

I trim 2017

I trim 2018

1.191.846.972

1.235.311.335

3,6%

100,0%

Unione Europea 28

743.045.901

798.431.368

7,5%

64,6%

Extra UE 28

448.801.071

436.879.967

-2,7%

35,4%

MERCE

(euro)

TOTALE

Var. %

(euro)

Quota su
tot 2018

DOVE si esporta
PAESE

(euro)

Mondo

(euro)

Var. %

Quota su
tot 2018
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Germania

188.533.186

202.708.288

7,5%

16,4%

Francia

162.601.138

164.235.038

1,0%

13,3%

Svizzera

115.734.502

97.994.297

-15,3%

7,9%

Stati Uniti

97.007.552

86.910.653

-10,4%

7,0%

Regno Unito

75.361.457

74.585.833

-1,0%

6,0%

Spagna

58.291.769

59.439.406

2,0%

4,8%

Polonia

33.984.624

41.639.129

22,5%

3,4%

Paesi Bassi

33.056.136

37.558.086

13,6%

3,0%

Belgio

29.527.284

34.853.770

18,0%

2,8%

Russia

12.995.953

26.634.477

104,9%

2,2%

Piemonte

Impresa

Torino

In primo piano
Nel periodo gennaio-marzo 2018 le esportazioni della provincia di Torino sono state pari a 4.991 milioni di euro; rispetto ai primi tre mesi del 2017 si nota una forte
contrazione (-11,2%). Tale dato è però in gran parte influenzato dal settore degli
autoveicoli, dove per fattori burocratici o gestionali sono stati spostati 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 (-1,2%) ma
non si azzera. La maggior parte dei settori economici mostra segnali di debolezza,
soltanto i comparti macchinari e apparecchi e alimentare registrano aumenti sostanziali. Sempre al netto del settore dei mezzi di trasporto (di cui si invita a leggere
un approfondimento nella sezione regionale), si nota come Francia e Stati Uniti stiano guidando la domanda di merci torinesi, mentre Turchia e Brasile riducono la loro
richiesta commerciale.

COSA si esporta
I trim 2017

I trim 2018

Mezzi di trasporto

2.465.698.058

Macchinari e apparecchi

Var. %

Quota su
tot 2018

1.921.228.977

-22,1%

38,5%

1.175.983.129

1.196.124.295

1,7%

24,0%

Prodotti in metallo

360.927.677

351.944.319

-2,5%

7,1%

Articoli in gomma e plastica

318.384.214

297.454.409

-6,6%

6,0%

Apparecchi elettrici

299.182.067

285.597.888

-4,5%

5,7%

Alimentare

198.830.296

209.701.930

5,5%

4,2%

Apparecchi elettronici e ottici

191.170.976

177.872.123

-7,0%

3,6%

Prodotti chimici

178.716.265

154.209.833

-13,7%

3,1%

Tessile

131.937.816

122.749.876

-7,0%

2,5%

92.779.646

96.152.801

3,6%

1,9%

100.372.364

79.155.541

-21,1%

1,6%

Farmaceutica

71.947.440

61.679.602

-14,3%

1,2%

Coke e prodotti petroliferi

34.714.173

37.455.716

7,9%

0,8%

5.620.644.121

4.991.327.310

-11,2%

100,0%

MERCE

(euro)

Legno, carta e stampa
Altre manifatture

TOTALE

(euro)

DOVE si esporta
I trim 2017

I trim 2018

Mondo

5.620.644.121

Unione Europea 28
Extra UE 28

PAESE

Var. %

Quota su
tot 2018

4.991.327.310

-11,2%

100,0%

3.013.114.531

2.881.848.476

-4,4%

57,7%

2.607.529.590

2.109.478.834

-19,1%

42,3%

(euro)

(euro)

TOP 10 mercati di riferimento
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Germania

708.512.102

637.676.324

-10,0%

12,8%

Francia

592.560.311

619.173.107

4,5%

12,4%

Stati Uniti

575.946.335

503.029.193

-12,7%

10,1%

Polonia

368.259.728

322.006.681

-12,6%

6,5%

Spagna

352.375.687

315.699.412

-10,4%

6,3%

Cina

428.818.469

311.657.705

-27,3%

6,2%

Turchia

391.039.509

300.686.027

-23,1%

6,0%

Regno Unito

232.460.504

245.334.644

5,5%

4,9%

Svizzera

159.247.556

136.459.273

-14,3%

2,7%

Belgio

121.201.073

123.387.302

1,8%

2,5%

Piemonte

Impresa

Verbano Cusio Ossola

In primo piano
Nei primi tre mesi dell’anno le esportazioni provinciali sono ammontate a 165 milioni di euro, con un incremento nei confronti del I trimestre 2017 del 3,6%. Se i flussi
verso il resto dell’UE sono rimasti sostanzialmente fermi, a determinare questo risultato sono state le merci inviate verso il resto del mondo; le domande di Svizzera e
Turchia sono state particolarmente robuste in questa rilevazione. A crescere è stato
principalmente il settore alimentare (+4,6 milioni di euro), mentre il comparto delle
sostanze chimiche ha subito una riduzione rilevante (-3 milioni di euro).

I trim 2017

MERCE

(euro)

I trim 2018

COSA si esporta
COSA si esporta
Var. %

(euro)

Quota su
tot 2018

Prodotti in metallo

48.286.901

49.255.623

2,0%

29,9%

Macchinari e apparecchi

25.506.757

26.991.733

5,8%

16,4%

Articoli in gomma e plastica

24.291.642

25.883.998

6,6%

15,7%

Prodotti chimici

27.780.373

24.849.050

-10,6%

15,1%

Alimentare

11.933.962

16.561.671

38,8%

10,1%

Legno, carta e stampa

6.379.505

7.057.960

10,6%

4,3%

Tessile

4.399.444

4.309.740

-2,0%

2,6%

Apparecchi elettrici

4.931.279

3.793.017

-23,1%

2,3%

Altre manifatture

2.419.230

3.307.649

36,7%

2,0%

Mezzi di trasporto

2.055.366

1.725.526

-16,0%

1,0%

Apparecchi elettronici e ottici

560.564

652.353

16,4%

0,4%

Farmaceutica

197.569

116.014

-41,3%

0,1%

158.742.592

164.504.334

3,6%

100,0%

TOTALE

DOVE si esporta
I trim 2017

I trim 2018

Mondo

158.742.592

164.504.334

Unione Europea 28

106.859.811
51.882.781

PAESE

(euro)

Extra UE 28

(euro)

Var. %

Quota su
tot 2018

3,6%

100,0%

107.230.945

0,3%

65,2%

57.273.389

10,4%

34,8%
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Germania

27.344.855

30.724.003

12,4%

18,7%

Svizzera

25.695.898

28.465.201

10,8%

17,3%

Francia

20.873.563

18.437.650

-11,7%

11,2%

Austria

8.420.133

9.727.986

15,5%

5,9%

Belgio

10.925.187

7.811.366

-28,5%

4,7%

Spagna

8.853.092

6.355.512

-28,2%

3,9%

Repubblica ceca

5.197.247

6.011.146

15,7%

3,7%

Regno Unito

4.997.094

5.693.382

13,9%

3,5%

Stati Uniti

4.277.363

4.648.170

8,7%

2,8%

Polonia

3.125.682

4.110.288

31,5%

2,5%

Piemonte

Impresa

Vercelli

In primo piano
Il 2018 si apre con degli ottimi risultati per la provincia vercellese. Nei primi tre mesi
dell’anno le esportazioni totali sono state pari a 550 milioni di euro, con una crescita
rispetto allo stesso periodo del 2017 dell’8,1%. Il principale comparto, il tessile, si è
dimostrato essere molto vivace, con una crescita del 13% (ovvero 16 milioni di euro
in più). Robusto si conferma anche il secondo settore esportativo, macchinari e apparecchi, che incrementa i propri flussi del 4,7%. Alimentare (+7,5%) e farmaceutico
(+11,6%) rafforzano la loro posizione all’interno dell’economia provinciale. A livello
geografico, si nota come la crescita sia particolarmente accentuata verso i paesi
al di fuori dell’Unione Europea. Ciò nonostante, Francia e Germania si confermano
principali mercati di riferimento, incrementando la loro domanda rispettivamente
del 14,4 e 12,3%.

COSA si esporta
I trim 2017

MERCE

(euro)

Alimentare

I trim 2018

Var. %

(euro)

Quota su
tot 2018

54.667.940

58.784.648

7,5%

10,7%

126.248.475

142.600.717

13,0%

25,9%

4.753.517

4.087.967

-14,0%

0,7%

6.709

3.318

-50,5%

0,0%

Prodotti chimici

30.479.901

32.207.887

5,7%

5,9%

Farmaceutica

51.246.103

57.181.951

11,6%

10,4%

Articoli in gomma e plastica

23.179.494

25.849.141

11,5%

4,7%

Prodotti in metallo

25.532.926

28.984.475

13,5%

5,3%

Apparecchi elettronici e ottici

26.216.895

27.678.380

5,6%

5,0%

8.060.595

5.353.179

-33,6%

1,0%

110.601.633

115.800.999

4,7%

21,1%

Mezzi di trasporto

18.170.682

19.465.549

7,1%

3,5%

Altre manifatture

29.414.643

31.709.687

7,8%

5,8%

508.579.513

549.707.898

8,1%

100,0%

Tessile
Legno, carta e stampa
Coke e prodotti petroliferi

Apparecchi elettrici
Macchinari e apparecchi

TOTALE

DOVE si esporta
I trim 2017

I trim 2018

Mondo

508.579.513

549.707.898

8,1%

100,0%

Unione Europea 28

300.459.444

321.022.675

6,8%

58,4%

Extra UE 28

208.120.069

228.685.223

9,9%

41,6%

PAESE

(euro)

(euro)

Var. %

Quota su
tot 2018
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Francia

67.785.722

77.576.093

14,4%

14,1%

Germania

65.670.079

73.762.959

12,3%

13,4%

Stati Uniti

36.888.223

39.302.651

6,5%

7,1%

Spagna

28.867.857

34.526.879

19,6%

6,3%

Regno Unito

33.571.255

31.347.474

-6,6%

5,7%

Cina

22.326.446

27.564.697

23,5%

5,0%

Hong Kong

20.105.752

21.378.824

6,3%

3,9%

Svizzera

20.094.864

20.675.219

2,9%

3,8%

Turchia

11.866.830

14.212.565

19,8%

2,6%

Polonia

14.371.867

12.602.816

-12,3%

2,3%

Piemonte

Impresa

MERCATO DEL CREDITO
Nel 2017 è proseguito il processo di razionalizzazione della rete territoriale
delle banche, in atto dall’inizio del decennio: il numero di sportelli bancari
è sceso a 2.251 unità (113 in meno rispetto al 2016). Tale dinamica è stata
influenzata soprattutto dalla riduzione degli sportelli delle banche di
grandi dimensioni, anche a seguito di operazioni di fusione e acquisizione.
Malgrado la flessione del numero di dipendenze bancarie, alla fine del 2017
il Piemonte continuava a caratterizzarsi per un livello di bancarizzazione
più elevato della media nazionale. A fronte della riduzione della rete
territoriale è aumentata la diffusione dei canali alternativi di contatto tra
le banche e la clientela. Il numero di famiglie con servizi di home banking
ogni 100 abitanti è notevolmente aumentato tra il 2010 e il 2017, a 56 (49
in Italia). Parallelamente è anche cresciuto il grado di utilizzo dei servizi
bancari offerti attraverso canali digitali: il rapporto tra il numero degli
ordini di bonifico effettuati per via telematica e quelli complessivi della
clientela retail è passato dal 41 al 66% (valore di poco inferiore a quello
nazionale). Nello stesso periodo il numero di POS ogni 1.000 abitanti è
salito a 43 (27 alla fine del 2010); sull’incremento degli ultimi anni potrebbe
avere influito l’estensione a nuove categorie professionali dell’obbligo di
accettare pagamenti con strumenti elettronici.

In crescita i finanziamenti per imprese e famiglie
Nel 2017 i prestiti bancari alla clientela residente in Piemonte hanno
continuato ad aumentare in misura moderata (1,6%). All’andamento
complessivo ha contribuito il consolidamento della crescita dei
finanziamenti alle famiglie consumatrici. Il credito alle imprese, calato
per gran parte del 2017, è tornato ad aumentare sul finire dell’anno; vi
potrebbero avere influito gli incentivi all’offerta previsti dalle operazioni
mirate di rifinanziamento a più lungo termine della BCE. Nel complesso
le politiche di offerta delle banche verso le famiglie e le imprese sono
rimaste distese. Per gran parte dello scorso anno l’andamento dei
finanziamenti è stato più vivace per le banche non appartenenti ai primi
5 gruppi, per le quali la quota di mercato alla fine del 2017 era pari
al 43%. Nel primo trimestre dell’anno in corso la dinamica positiva dei
prestiti si è rafforzata (+2,3%).
Migliora ancora la qualità del credito
È proseguita lo scorso anno la tendenza al miglioramento della qualità
del credito di banche e società finanziarie in atto dalla fine del 2013 e
favorita dal progressivo consolidarsi della ripresa economica. Il tasso di
deterioramento è sceso nel 2017 di 0,3 punti percentuali, all’1,6%, valore
analogo a quelli del periodo precedente la crisi. L’indicatore rimane su
livelli inferiori alla media italiana. La riduzione del tasso di deterioramento
è riconducibile sia alle famiglie consumatrici sia alle imprese; per queste
ultime il calo ha riflesso la significativa contrazione nel terziario, in parte
compensata da un aumento nelle costruzioni e nella manifattura. Il
tasso di ingresso in sofferenza è diminuito di 0,5 punti rispetto all’anno
precedente; vi hanno contribuito sia le famiglie sia le imprese. Anche
l’incidenza dello stock dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti
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è diminuita lo scorso anno, scendendo dal 14,2 al 12,1% al lordo delle
rettifiche di valore. A tale flessione hanno contribuito sia operazioni di
cessione di sofferenze sia l’attività di recupero interno.

Positivo il trend della raccolta dei depositi bancari
Nel 2017 i depositi bancari di famiglie e imprese residenti in regione sono
ancora cresciuti (+3,6%): la dinamica è riconducibile sia alle famiglie sia
alle imprese. Tra le forme tecniche hanno continuato ad aumentare
i depositi in conto corrente, a fronte di un ulteriore calo di quelli a
scadenza protratta. Nel 2017 è ancora diminuito il valore complessivo
delle obbligazioni bancarie italiane detenute dalle famiglie e dalle
imprese della regione presso gli intermediari bancari (-27,4%). La flessione
ha riguardato anche i titoli di Stato e le obbligazioni non bancarie. Per
contro è ulteriormente cresciuto il valore delle quote di OICR; anche il
valore delle azioni è tornato ad aumentare. I tassi di remunerazione dei
conti correnti non vincolati sono stati ulteriormente ridotti dalle banche
nel corso dell’anno. Secondo le informazioni tratte dalla RBLS, nel 2017
la domanda di depositi bancari da parte delle famiglie consumatrici è
ancora aumentata; è invece proseguita la sensibile riduzione di quella
di obbligazioni bancarie. Nella seconda metà dello scorso anno si sono
sostanzialmente stabilizzate le remunerazioni offerte dalle banche sui
depositi a vista e sulle obbligazioni proprie, mentre i rendimenti offerti sui
depositi vincolati sono lievemente cresciuti.
Prestiti delle banche per provincia
2016
(milioni di €)
Torino

2017
(milioni di €)

Quota % reg.le
2017

Var %

61.538

61.587

0,1

55,1

Alessandria

9.911

9.728

-1,8

8,7

Asti

4.827

4.744

-1,7

4,2

Biella

4.606

4.635

0,6

4,1

Cuneo

16.427

16.209

-1,3

14,5

Novara

8.756

8.560

-2,2

7,7

VCO

3.079

2.825

-8,2

2,5

Vercelli

3.681

3.571

-3,0

3,2

112.825

111.859

-0,9

100,0

Piemonte

Fonte: elaborazioni Banca D’Italia, Economie regionali, N° 01-2018

Prestiti delle banche per settore di attività economica (variaz. % su anno precedente)
Dic. 2016

Set. 2017

Dic. 2017

Mar. 2018

Amministrazioni pubbliche

Settori

-1,6

-6,2

-6,4

-6,2

Società finanziarie e assicurative

17,2

32,2

2,3

0,6

Settore privato non finanziario
Imprese
Imprese medio-grandi
Imprese piccole
Famiglie consumatrici
Totale

0,8

0,8

2,4

3,3

-0,3

-0,8

1,8

3,2

0,2

-0,9

2,1

4,2

-2

-0,6

0,9

-0,1

2,5

3,2

3,2

3,5

1,3

1,6

1,6

2,3

Fonte: elaborazioni Banca D’Italia, Economie regionali, N° 01-2018
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CLIMA DI FIDUCIA
INDAGINE III TRIMESTRE 2018 - MANIFATTURA
Piemonte industria
previsioni

II trimestre 2018
ottimisti

pessimisti

III trimestre 2018
saldo

ottimisti

pessimisti

saldo

Occupazione

17,3%

6,0%

11,2%

15,4%

6,4%

9,1%

Produzione

27,1%

10,8%

16,3%

22,3%

12,8%

9,6%

Ordini totali

26,8%

12,0%

14,9%

24,1%

14,6%

9,6%

Redditività

14,4%

10,4%

4,0%

12,3%

12,5%

-0,2%

Ordini export

20,8%

14,0%

6,9%

21,5%

13,3%

8,2%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, luglio 2018.

Si raffredda il clima di fiducia
La consueta indagine congiunturale trimestrale realizzata dall’Ufficio studi economici di Confindustria Piemonte registra un clima di fiducia in raffreddamento nel settore manifatturiero, con indicatori più fragili rispetto
al secondo trimestre.
A livello territoriale, gli indicatori sono abbastanza omogenei nel registrare un peggioramento generale; fanno eccezione Asti, che si riprende
dopo lo scivolone di marzo e il Canavese, che migliora di oltre 7 punti il
saldo sulla produzione.
Migliorano solo le esportazioni
Il sondaggio di giugno registra un indebolimento di quasi tutti gli indicatori,
tranne quello delle esportazioni, che migliora leggermente. In particolare,
peggiorano le attese sulla produzione che, pur rimanendo positive, perdono quasi 7 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. Stesso
andamento cedente anche per ordinativi totali e livelli occupazionali.
Il ricorso alla CIG scende ancora di 2,5 punti, raggiungendo i livelli fisiologici pre-crisi. Stabile su livelli elevati il tasso di utilizzo degli impianti; stabili
anche tempi di pagamento e propensione all’investimento.
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Aspettative sulla produzione industriale per dimensione d’azienda
(saldo ottimisti-pessimisti)
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%

< 50 Dip.

> 50 Dip.

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, luglio 2018.

Si riduce il divario tra piccole e medie imprese
Sembra ridursi leggermente il divario tra piccole e medie imprese e tra
esportatori e non esportatori. Le imprese con meno di 50 addetti esprimono valutazioni analoghe rispetto a quelle più grandi, mentre le più
ottimiste sono le medie esportatrici, espressione del sostanziale equilibrio
tra mercato interno ed estero.
Le indicazioni più favorevoli provengono dai comparti metalmeccanico
(soprattutto meccatronica e prodotti in metallo) e delle industrie manifatturiere varie (gioielleria ecc.); buona tenuta anche per materie plastiche e alimentari. Positivo da tre trimestri l’andamento del comparto
impiantisti, mentre l’edilizia registra un vero e proprio boom, con un andamento positivo per la prima volta in 5 anni; ovviamente per parlare di
un’inversione di tendenza occorrerà attendere le prossime rilevazioni.
Si chiude la forbice tra esportatrici e non
Per le circa 850 aziende del campione si raffreddano le attese su produzione, ordini e occupazione per il terzo trimestre 2018, con saldi ottimisti pessimisti che, pur in diminuzione, si confermano ancora positivi. In particolare il
saldo sui livelli produttivi passa da +16,3% a +9,6%, quello sull’occupazione
da +11,2% a +9,1% e quello sugli ordinativi totali da +14,9% a +9,6%.
Migliorano invece, di 1,3 punti, le attese complessive sull’export, che da
+6,9% passano a +8,2%.
Sembra chiudersi la forbice tra attese di produzione e propensione alle
esportazioni. Infatti le aziende più ottimiste, questo trimestre, sono le
aziende medie esportatrici, che realizzano cioè all’estero tra il 10 e il 30%
e tra il 30 e il 60% del fatturato (con saldi sulle attese di produzione rispettivamente pari a +11,9% e +12,6%) rispetto a quelle che esportano fino al
10% (+8,9%) e oltre il 60% del fatturato (+7,2%). Si riduce anche il divario
tra la performance delle imprese con oltre 50 addetti e quelle più piccole, con saldi rispettivamente pari a +10,6% (era 23,9% a marzo) e +9,0%
(era +12,1%).

27

Piemonte

Impresa

CIG a livelli pre-crisi
Scende ancora il ricorso alla CIG, che interessa ora il 6,2% delle aziende,
una percentuale fisiologica. Restano positivi gli investimenti: le aziende con
programmi di investimenti significativi, infatti, passano dal 31,1 al 30,4%.
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
19,7% delle aziende ha ordini per meno di un mese, il 46,9% ha ordinativi
per un periodo di 1-3 mesi, il 19,3% per 3-6 mesi, il 30,9% per oltre 6 mesi.
Stabili anche i tempi di pagamento. La media complessiva è di 84 giorni;
sale a 100 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. Diminuisce il numero di imprese che
segnalano ritardi negli incassi (23,8%).
Attese sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti)
40%

2018/2

35%

2018/3

Media piemontese 9,6%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Metalmeccanica +12,8% – Edilizia e indotto +4,8% – Altri Manifatturieri +8,5%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, luglio 2018.

Attese sulla produzione nelle province del Piemonte (saldo ottimisti-pessimisti)
18,4%

7,0%

VERCELLI

7,7%

0,0%

8,5%

VERBANIA
13,5%

TORINO

23,6%
19,8%

11,8%
9,5%

BIELLA

ASTI

14,1%
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CANAVESE

16,7%

5,4%

2018/2

NOVARA

CUNEO

8,1%

0,0%
-9,7%

27,2%

2018/3

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, luglio 2018.
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A livello settoriale sono soprattutto le aziende metalmeccaniche ad
esprimere attese favorevoli, in leggero calo rispetto ai trimestri precedenti (saldo del 12,8%, contro il 7,6% delle imprese non metalmeccaniche).
Buon andamento anche per materie plastiche (+25,6%) e alimentare
(+23,7%). Si raffreddano, pur rimanendo positive, le attese nei comparti manifatture varie (gioielli, giocattoli, ecc.) che registrano un +18,2% e
chimico (+18,0%). Rimangono positive, da tre trimestri, le attese degli impiantisti (+7,9%), Da tenere sotto osservazione il settore edile, che per la
prima volta dal 2013 registra attese positive e passa da -8,9% a +4,2%.

In recupero Asti e Canavese
A livello territoriale, si segnala il buon recupero di Asti che, dopo la battuta d’arresto di marzo, registra di nuovo attese ottimistiche (da -9,7 a
+5,4%); positive anche le previsioni delle aziende del Canavese, con un
saldo che passa da +9,5 a +16,7%.
Nel resto del Piemonte rimangono ottimistiche le attese nelle aree di Cuneo (da +19,8 a +11,8%), Novara (da +27,2 a +23,6%) e Alessandria (da
+26,8 a +14,1%), mentre a Torino (da +13,5 a +8,5%), Biella (da +8,1 a
0,0%), Verbania e Vercelli il raffreddamento è più visibile (rispettivamente
da +7,7 a 0,0% e da +18,4 a +7,0%).

INDAGINE III TRIMESTRE 2018 - SERVIZI
Piemonte servizi
previsioni

II trimestre 2018

III trimestre 2018

ottimisti

pessimisti

saldo

ottimisti

pessimisti

saldo

Occupazione

26,0%

4,9%

21,1%

20,7%

5,3%

15,4%

Produzione

32,0%

5,6%

26,5%

26,8%

10,9%

15,8%

Ordini totali

34,4%

8,2%

26,2%

28,3%

11,7%

16,6%

Redditività

22,6%

9,5%

13,1%

16,9%

12,7%

4,2%

Ordini export

11,2%

11,5%

-0,3%

10,3%

9,9%

0,5%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, luglio 2018.

Attese più caute ma ancora espansive nel terziario
Nel comparto dei servizi le previsioni delle imprese, pur inferiori ai livelli di
giugno, rimangono espansive, con saldi ottimisti-pessimisti ancora decisamente positivi.
Le aziende del comparto si attendono un trimestre estivo ancora favorevole, pur con saldi inferiori rispetto a marzo. La CIG rimane saldamente
al di sotto del 2%, così come resta molto elevato il tasso di utilizzo delle
risorse aziendali. Frenano gli investimenti.
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Un campione di 300 aziende
Le quasi 300 aziende del campione esprimono valutazioni più caute, ma
ancora ottimistiche rispetto alla rilevazione di marzo sulle prospettive per
il terzo trimestre 2018. Il saldo ottimisti-pessimisti sui livelli di attività perde
oltre 10 punti percentuali, da +26,5% al +15,8%.
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Stesso trend è riferibile al saldo per ordini totali, che passa da +26,2 all’attuale +16,6%. Perdono oltre 5 punti percentuali le attese sull’occupazione, che passano da +21,1 a +15,4%; scendono di 3 punti le imprese con
programmi di investimento di un certo rilievo (23,4%).

Quasi nullo il ricorso alla cassa integrazione
Andamento positivo per il tasso di utilizzo delle risorse (83,3%), mentre è
ormai trascurabile il ricorso alla CIG, attestato all’1,5%. Varia di poco la
composizione del carnet ordini: il 11,7% delle aziende ha ordini per meno
di un mese, il 31,5% ha ordinativi per un periodo di 1-3 mesi, il 21,8% per 3-6
mesi e il 35,0% per oltre 6 mesi. Stabili i tempi di pagamento. La media è
di 70 giorni: il ritardo sale a 100 per la pubblica amministrazione, con cui
ha rapporti di fornitura circa il 45% delle aziende del campione. Il 30,5%
delle imprese segnala ritardi negli incassi.
A livello settoriale, si segnala la buona tenuta di ICT (da +37,0 a +26,7%),
servizi alle imprese (da 35,3 a +24,7%) e trasporti (da +16,7 a +16,0%). Il
calo è più marcato per commercio e altri servizi, che passano rispettivamente da +36,4 a +9,5% e da +21,1 a +1,6%.
Attese sulla produzione (saldo ottimisti-pessimisti)
40%

Totale servizi 15,8%

2018/2

2018/3
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Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, luglio 2018.
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Focus sugli investimenti in nuove tecnologie
Il 32,3% delle aziende ha effettuato investimenti in ambito Industria
4.0. La percentuale sale al 47,4% tra le aziende con oltre 50 addetti,
mentre scende al 25% per le aziende di minori dimensioni.
Come è lecito attendersi, la quota di imprese che hanno effettuato
investimenti in tecnologie è maggiore nel manifatturiero (34,8%), ma
è comunque elevata anche nei servizi (24,4%).
In particolare, le tecnologie abilitanti introdotte con maggiore frequenza sono i macchinari e impianti 4.0 (citati dal 27,2% delle imprese
che hanno effettuato investimenti). Con percentuali molto più basse
seguono altre tecnologie cyber security e il cloud computing (4,7%);
big data (3,5%); IOT (2,8%); advanced automation, robotics e additive manufacturing (2,7%); augmented reality e interfaccia uomomacchina (2,5%); prototipazione rapida e 3-d printing (1,5%); advanced industrial analitics and machine learning (1,5%).
Il 26,3% delle imprese ha introdotto innovazioni di processo; il 15,7%
innovazioni organizzative; il 13,6% innovazioni di prodotto e il 5,0% innovazioni commerciali.
Soltanto il 20,7% delle imprese ha utilizzato gli incentivi previsti nel Piano Calenda Industria 4.0.
Quanto alla entità delle agevolazioni, il 28,6% ha utilizzato incentivi
per una cifra compresa tra 10 e 50.000 euro; il 16,6% tra 50 e 100.000,
il 27,7% tra 100 e 500.000 e il 13,4% tra 500 e 1 milione e il 13,65 oltre un
milione.
La maggioranza delle imprese si è appoggiata a risorse interne
(22,4%), il 13,9% ha utilizzato un consulente aziendale, il 5,2% il Digital
innovation hub (DIH) o associazioni industriali pimontesi e il 4,3% altre
fonti.
Il 24,1% ha dichiarato che avrebbe effettuato ugualmente gli investimenti anche in assenza di incentivi; per tre quarti delle imprese, invece, gli incentivi sono stati determinanti.
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Notizie dalle imprese
►
►
►
►
►
►
►
►

Ahlstrom-Munksjö
Argotec e Comau
Borsalino
Centrale del latte di Torino
Comau
Comital Saiag
Gruppo Orafo Damiani
Embraco

►
►
►
►
►
►
►

EPS
Gruppo TNC
Juventus
Lavazza
Olsa
Pastiglie Leone
Sadem

A Mathi Canavese il gruppo finlandese Ahlstrom-Munksjö, leader globale nella produzione di soluzioni a base di fibre sostenibili e innovative, ha
avviato un finanziamento di oltre 20 milioni di euro per ampliare lo stabilimento, l’ex cartiera di don Bosco con quasi 150 anni di attività industriale.
Venti milioni dedicati al sito torinese dove, a partire da quest’estate, inizieranno i lavori per la costruzione di una nuova unità produttiva (produzione di materiali filtranti) e l’installazione di una nuova turbina di cogenerazione che renderà autonomo lo stabilimento per quel che riguarda
la produzione energetica, entro il 2020. L’investimento porterà anche
nuove assunzioni (30-40 nuovi posti) che andranno ad aggiungersi agli
attuali 600 dipendenti. La multinazionale finlandese fattura 2,2 miliardi di
euro e produce ogni anno circa 150.000 tonnellate fra carta da siliconare
(quella delle etichette che si applicano sulle bottiglie e su altri prodotti di
consumo) e carte speciali per edilizia, alimentare, industria dei trasporti,
vetro. Dalla miscela di acqua e celluloide nascono prodotti essenziali per
l’industria: semilavorati che i clienti trasformano in filtri per condizionatori
industriali, per camion e automobili.
L’impianto di Mathi lavora in stretto contatto con il centro ricerche Ahlstrom di Lione, che attende con ansia la realizzazione del progetto alta
velocità con Torino.
Ahlstrom ha individuato inoltre nuovi sbocchi di mercato, la lotta alla plastica ad esempio ha preso le vie del tè ed ha avviato una collaborazione
con la catena di supermarket Co-op, che vende quasi 5 milioni di confezioni di tè all’anno (367 milioni di filtri), per produrre bustine interamente
biodegradabili.
Torino è il più grande impianto Ahlstrom e questo investimento consolida la
sua posizione come uno dei principali sviluppatori e produttori di materiali.

Argotec e Comau collaborano insieme alla realizzazione di un innovativo
sistema volto al test e alla validazione delle funzionalità dei nanosatelliti.
La verifica dell’hardware e del software di un satellite e dei suoi algoritmi
di navigazione e di controllo viene generalmente effettuata attraverso
simulazioni e complesse analisi numeriche, da cui derivano risultati di difficile interpretazione. Per superare queste difficoltà Argotec ha realizzato
ATENA (Advanced testing emulator for nanosatellite arm): un sistema per
una immediata verifica e un monitoraggio costante dei parametri del
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satellite, utilizzando un braccio robotico. Dall’intuizione di Argotec, azienda aerospaziale italiana impegnata anche nella realizzazione di satelliti
di piccole dimensioni, è nata la collaborazione con Comau, un’azienda
del territorio, al tempo stesso leader mondiale nella fornitura di soluzioni
avanzate di automazione industriale.
Il sistema, che ha consentito ad Argotec di depositare un brevetto grazie alle innovazioni tecnologiche sviluppate, si compone di un satellite o
parte di esso, un’unità di controllo elettronica e un robot Comau, il robot
più veloce della sua categoria, che garantisce affidabilità e precisione
in una meccanica compatta. Il nanosatellite, o parte di esso, viene agganciato al polso del robot e, grazie a un’opportuna configurazione ad
anello retroazionato, è possibile testare i protocolli di comunicazione tra
i diversi sottosistemi, verificandone in parallelo la loro interazione e ottenendo delle risposte meccaniche paragonabili al movimento del satellite in orbita, durante le diverse fasi della sua missione.
Una vera e propria svolta in ambito aerospaziale, considerando che l’utilizzo di due o più robot possono riprodurre fedelmente anche l’aggancio
in orbita di satelliti, il cosiddetto docking.
Il progetto ATENA, per cui è stata depositata domanda di brevetto, rappresenta la dinamicità, la voglia di innovare e soprattutto la capacità
di collaborare con una multinazionale di livello come Comau per un
obiettivo comune: ottenere risultati straordinari di rilevanza internazionale
esportando l’eccellenza del made in Italy nel mondo.

Haeres Equita di Philippe Camperio si è aggiudicata la fabbrica Borsalino. Il nuovo obiettivo, dopo l’acquisizione del 100% da parte del fondo
Haeres Equita è la quotazione in borsa, prevista entro 4/5 anni - ha affermato Philippe Camperio, presidente di Haeres - che punta a portare i
cappelli dei divi di Hollywood anche in Giappone, Usa e Cina.
Attualmente il 50 per cento dei ricavi viene realizzato in Italia, per entrare in borsa però Camperio punta sull’internazionalizzazione aumentando
gradualmente la quota all’estero, a partire dal Giappone, dove sono
storicamente presenti con un distributore locale e dove intendono distribuire direttamente i prodotti con una joint-venture. Poi gli USA, dove Borsalino realizza 1 milione di dollari di ricavi e dove nel 2020 si aprirà il primo
di una serie di negozi. Infine la Cina.
L’obiettivo è anche quello di ringiovanire la produzione, incrementando
la quota dei prodotti femminili, salita già dal 20 al 30% in tre anni, fino ad
arrivare al 50% della produzione. Una produzione che continuerà ad essere localizzata ad Alessandria con fornitori italiani.

Centrale del latte di Torino investe nello stabilimento storico di via Filadelfia con un progetto di ristrutturazione che prevede un investimento
di 22 milioni di euro. I lavori dureranno 30 mesi e si chiuderanno nel 2020.
La ristrutturazione e l’ampliamento dei 1.300 metri quadrati dello stabilimento prevedono la costruzione di un magazzino di stoccaggio, capace
di ospitare 2,1 milioni di litri di prodotto, completamente automatizzato
4.0. e due impianti di ultima generazione per il trattamento del latte; l’in-
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troduzione di quattro nuove linee di confezionamento per far fronte ai
nuovi prodotti e ai nuovi formati e costruiti.
Il piano punta alla crescita all’estero, la quota attualmente spedita oltre
confine è dell’1% e l’intenzione è quella arrivare nell’arco di pochi anni
al 20%.
L’operazione è stata studiata e in parte finanziata da Cassa depositi e
prestiti e Unicredit attraverso il progetto di filiera sottoscritto da Centrale
del Latte con il Ministero delle politiche agricole, servirà all’espansione
delle esportazioni, allo sviluppo del canale di vendita online e all’evoluzione dell’azienda secondo le linee del piano industria 4.0.

L’azienda torinese COMAU ha presentato MATE (in inglese amico, compagno), un esoscheletro indossabile progettato per migliorare la qualità di vita dei lavoratori manuali sottoposti a stress fisici notevoli, proteggendone muscoli e ossa e aiutandoli nei movimenti pesanti e ripetitivi
delle attività quotidiane. Altamente ergonomico fornisce un’assistenza
costante e avanzata al movimento dell’operatore durante l’esecuzione
di operazioni ripetitive o quotidiane alleggerendone l’affaticamento.
Nel meccanismo posto sulle spalle ci sono una serie di molle pretensionate che accumulano energia quando si abbassa il braccio e la rilasciano
aiutando il movimento di salita. Oppure sgravano la spalla della fatica
di rimanere in una posizione di braccio alzato. Il tutto in maniera passiva,
senza il bisogno di motori elettrici, batterie, elettronica che graverebbero
in maniera significativa sul peso dell’esoscheletro che, così ingegnerizzato, pesa solo 3 kg.
È stato progettato secondo criteri di ergonomia nell’ambito di una partnership stretta con ÖSSUR, leader nel settore dei dispositivi ortopedici non
invasivi, e IUVO, azienda spin-off dell’Istituto di biorobotica (Scuola Superiore Sant’Anna) specializzata in tecnologie indossabili. MATE è in grado di replicare accuratamente qualsiasi movimento della spalla, mentre
aderisce al corpo.
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MATE è il primo di una serie di tecnologie robotizzate indossabili che
Comau sta sviluppando e commercializzando in partnership con IUVO
e Össur.

Il gruppo Melitta ha rilevato il 100% delle azioni del gruppo piemontese
che produce i marchi Cuki e Domopak, leader in Italia nel settore del
packaging alimentare.
Dopo dieci anni di un difficile percorso di ristrutturazione e riduzione del
debito finanziario, da oggi si può concentrare sul piano di sviluppo di
Cuki, con alle spalle la solidità economica e finanziaria di un grande
gruppo come Melitta.
Nel 2005-2006 i marchi Cuki e Domopak, proprietà di Comital Saiag società di Volpiano (nel Torinese), vengono ceduti al fondo M&C di Carlo
De Benedetti. Nel 2009 l’azienda viene rilevata da Ariaudo che, anche
attraverso la cessione di alcune linee produttive, riesce a ridurre il debito
da 260 a 67 milioni di euro, raggiungendo nel 2017 un fatturato di oltre
200 milioni di euro, per un quarto realizzato all’estero.
All’espansione su mercati esteri sono state rivolte alcune operazioni recenti: nel 2013 in Polonia con la joint-venture con un partner locale per l’apertura di uno stabilimento attraverso cui sostenere lo sviluppo dell’attività
in mercati dell’Est Europa; nel 2017 in Francia con l’apertura dello stabilimento di La Terrasse, dedicato alla produzione di contenitori in alluminio
e cartoncino destinati al mercato francese, tedesco, svizzero, spagnolo,
al Benelux e al Regno Unito. Sempre nel 2017, in Turchia, è stata acquisita
Ilmak, società che opera nei mercati balcanici e medio-orientali.
Ariaudo è confermato alla guida del gruppo che oggi conta 503 dipendenti, di cui 376 solo in Italia.
L’AD Cuki Group potrà contare sulla forza finanziaria di Melitta, principale produttore europeo di prodotti per la conservazione, preparazione e
congelamento di alimenti e un fatturato di 1,54 miliardi di euro, e far leva
sulle sinergie in ambito europeo con Cofresco Frischalteprodukte, controllata al 100% da Melitta, operante nel settore del packaging alimentare e già socio al 18% della controllata operativa di Cuki, Cuki Cofresco.

Il Gruppo Orafo Damiani ha acquisito il Palaexpo di Valenza, in provincia
di Alessandria, e lo trasformerà in una fabbrica di gioielli. Un investimento stimato in 8 milioni di euro, un progetto complesso che dovrà trasformare un’area espositiva di dodicimila metri quadrati in uno stabilimento
produttivo. Per quanto riguarda il progetto al momento sono al vaglio
diverse ipotesi, in passato sono state già adottate soluzioni green per le
produzioni, per il nuovo stabilimento la proprietà proverà ad innalzare
ancora lo standard. L’allestimento della nuova area, conferma il presidente del gruppo che vanta la presenza nel settore orafo dal 1924 grazie
ad un laboratorio creato da Enrico Grassi Damiani a Valenza, cambierà
completamente la geografia produttiva del gruppo.
Obiettivo dell’azienda è concentrare tutte le produzioni riunificando le
diverse sedi di produzione, riportando in azienda anche una serie di lavorazioni che attualmente vengono svolte all’esterno, raddoppiare i volumi

35

Piemonte

Impresa

nell’arco di qualche anno e una serie di nuove attività che verranno annunciate a breve.
Nel corso del 2017 Damiani ha allargato la sua rete commerciale soprattutto in Asia aprendo boutique a Tokyo, Shangai, Singapore e Corea del
Sud e a Dubai.
Poco più di un anno fa l’azionista di maggioranza, la Leading Jewels che
fa capo alla famiglia Grassi Damiani, ha deciso di mettere a disposizione
della società 30 milioni di euro per consentire una gestione della tesoreria
del gruppo più efficiente. Damiani opera in un mercato dove i competitor sono dei giganti finanziari da miliardi di euro, per portare il brand a
quel livello servono investimenti.
Dopo Bulgari, che a Valenza ha inaugurato poco più di un anno fa uno
degli stabilimenti orafi più grandi d’Europa, anche Damiani innova due
brand prestigiosi della tradizione orafa italiana a poche centinaia di metri di distanza.
L’oreficeria di Valenza ha conquistato nel 2017 il primo posto tra i distretti
industriali italiani per le esportazioni, cresciute l’anno scorso di oltre il 33%,
raggiungendo la quota record di 2 miliardi e 73 milioni, oltre mezzo miliardo in più dell’anno precedente, il distretto orafo italiano che registra il
maggior valore esportato. La forza dell’oreficeria di Valenza sta nelle oltre 700 imprese attive sul territorio, principalmente di piccole dimensioni,
con 4.500 addetti, specializzate nelle lavorazioni per la fascia più alta del
mercato del lusso.

Dal 16 luglio Ventures srl è subentrata alla Embraco.
L’accordo prevede il passaggio del sito e di tutti i 417 lavoratori alla Ventures srl, che produce robot per pulire pannelli fotovoltaici e, in futuro,
sistemi per la depurazione delle acque.
Un progetto di reindustrializzazione del sito che consentirà di impiegare i
417 lavoratori rimasti mantenendo le stesse condizioni di lavoro per contratto e salario.
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Con le firme presso l’Assessorato al lavoro della Regione Piemonte, in presenza di azienda, sindacati e amministratori locali di Chieri e Riva di Chieri si conclude l’iter del passaggio delle lavoratrici e dei lavoratori dalla
Embraco alla Ventures. Il documento conferma i contenuti dell’accordo
firmato il 6 luglio all’Amma.
La Ventures sarà il nuovo interlocutore e richiederà la cassa integrazione
straordinaria per ristrutturazione/riorganizzazione per 24 mesi: 90 lavoratori rientreranno da subito e la produzione potrà essere avviata tra qualche
mese, si prevede inizio 2019 mentre, entro aprile 2019, altri 190 addetti
dovrebbero rientrare al lavoro, con meccanismi di rotazione.

EPS, azienda nata da uno spin off del Politecnico di Torino, nell’ottobre
del 2013 avrebbe dovuto essere liquidata perché non poduceva profitto.
Invece ne ha preso il controllo Engie multinazionale dell’energia, presente in più di 70 paesi e prima al mondo per elettricità prodotta, rilevandone il 51 per cento.
Eletric Power System è una società con sede legale a Parigi ma con centro ricerche, manager e stabilimenti in Italia, capitalizza oltre 120 milioni; i
ricavi sono a 10 milioni (bilancio 2017) e i paesi raggiunti sono diventati 21.
Grazie ai suoi 125 brevetti depositati, è diventata una delle società italiane di punta nella realizzazione di sistemi che mettano in collegamento
le rinnovabili con le batterie. In pratica, viene immagazzinata l’energia
prodotta da sole e vento, che altrimenti andrebbe sprecata, per poi rimetterla in rete di notte oppure quando cala l’intensità del vento. Non
a caso, la crescita finanziaria di EPS coincide con il crollo dei costi dei
pannelli solari e con il salto tecnologico delle turbine eoliche (sempre più
potenti) e delle batterie (sempre più performanti): circostanze che hanno permesso di raggiungere, già in molti casi, la sostenibilità economica
delle rinnovabili anche in assenza di incentivi statali. Soprattutto consentiranno anche a regioni del mondo prive di collegamenti alla rete elettrica
di avere energia a basso prezzo, senza inquinare.
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A partire dalle isole ad esempio. Uno dei motivi che hanno portato Engie
a investire nella società italo-francese è il progetto “Smart Island”: EPS sostituisce gli impianti diesel - che costituiscono la fonte primaria di energia
tipica delle isole - con sistemi misti eolico/fotovoltaico e batterie.
A Giannutri, arcipelago Toscano, in collaborazione con Terna, partirà la
micro-rete che cancellerà l’impianto a gasolio che faceva costare l’energia fino a 10 volte la media italiana. Impianti simili sono stati portati anche alle Maldive, in Tasmania, alle Comore e anche a Ginostra. Progetti
anche per espandersi in Grecia, dove delle 270 isole abitate solo una è
collegata con la rete nazionale.

Il Gruppo TCN di Alba ha acquisito i cioccolatini della Mandrile & Melis
di Fossano.
TCN, già proprietaria del brand Galup dal 2014, nel 2017 ha avviato una
collaborazione con Eataly, entrando nell’azionariato dell’azienda Golosi di Salute. A maggio 2018, il gruppo ha investito in Pasticceria Cuneo,
un laboratorio artigianale specializzato nella produzione di dolci e salati
senza glutine.
Per quanto concerne Mandrile & Melis, verrà rafforzata l’immagine del
marchio e migliorata la tecnica di produzione, con l’aiuto di tutte le
persone che, fino ad ora, hanno contribuito al bene dell’azienda. Nei
prossimi mesi sarà rinnovato e ampliato il negozio in via del Santuario,
anche con un incremento dell’organico, e oltre alle nuove linee di prodotti Mandrile & Melis, al suo interno sarà possibile trovare l’assortimento
Galup, Golosi di Salute e Pasticceria Cuneo.

L’effetto di Cristiano Ronaldo, dall’inizio della trattativa alla presentazione, è stato di spinta al titolo in borsa della Juventus. Il valore del club è
in costante crescita, con una punta di costo per azione raggiunta nel
momento in cui è stato ufficialmente annunciato l’acquisto del campione portoghese. Da quando si è anche solo iniziato a vociferare del trasferimento di Cristiano Ronaldo il valore dei titoli della Juventus ha subito
costanti variazioni.
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Dopo cinque sedute di rally in Borsa sulla scorta delle voci di un prossimo arrivo di Cristiano Ronaldo, la Juventus, su richiesta Consob, è stata costretta a mettere nero su bianco la propria posizione riguardo alla
trattativa, limitandosi a puntualizzare che durante la campagna trasferimenti la società valutava diverse opportunità di mercato e all’eventuale
perfezionamento delle stesse avrebbe fornito adeguata informativa nei
termini di legge.
Poche righe che hanno fatto pensare che l’ipotesi fosse sul tavolo e ancora una volta le azioni hanno chiuso in rialzo del 7,13% a 0,8785 euro
portando la capitalizzazione a 872 milioni, per un guadagno “virtuale” di
oltre 200 milioni in cinque giorni.
L’impatto del campione portoghese sulla Serie A e sull’industria del calcio arriverà fino all’intera industria tv.
Si calcola che in Italia quasi la metà dei telespettatori che pagano, lo
facciano per il calcio: 3 milioni su un totale di 6.
In casa Sky, dove già prima del trasferimento di Ronaldo si erano attrezzati per riprendersi la leadership dello sport in Italia, c’è molta attesa. Alcune prime stime, ipotizzano un incremento del 10-15% di abbonati per le
pay-tv, dopo 10 anni di stagnazione.

È stato inaugurato a giugno in occasione della notte degli archivi, il museo Lavazza. Innovativo museo d’impresa situato nella Nuvola Lavazza
che permette di intraprendere un viaggio sensoriale-emotivo nella cultura globale del caffè. Attiguo al museo è l’archivio storico Lavazza, che
racchiude la memoria aziendale di oltre 120 anni di storia in più di 8.500
documenti, storie e immagini.
A guidare il percorso all’interno del museo è una tazzina da caffè intelligente: la Lavazza Cup, consegnata all’ingresso del museo, permette
di attivare installazioni e contenuti multimediali e di il percorso interattivo del visitatore. È dotata di uno speciale sensore RFID (radio frequency
identification) capace di interagire con il complesso sistema informatico
del museo. È sufficiente posizionarla sui display interattivi presenti lungo il
percorso museale per interagire con gli schermi e scattarsi foto-ricordo
nelle postazioni dedicate, al termine della visita è possibile, grazie alla
tazzina intelligente inviare sulla propria e-mail i contenuti desiderati.
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Intanto in ambito economico la Lavazza continua a crescere con l’acquisizione del 100% delle attività di Blue Pod Coffee, azienda australiana
di Mulgarve, nello stato di Vistoria. Blue Pod, da più di 10 anni, è distributore esclusivo del Gruppo Lavazza in Australia nel settore “office coffee
service”. Lavazza è presente in Australia da oltre 30 anni e, dal 2015, opera a livello locale con la propria consociata Lavazza Australia Pty Ltd, con
sede a Melbourne.

Olsa, azienda torinese attiva nel settore della fanaleria per l’automotive
che nei tre siti di Rivoli, Moncalieri e Santena occupa oltre 300 dipendenti, è stata ceduta alla multinazionale canadese Magna, uno dei leader
mondiali del settore, mentre la Olsa ha tra i suoi clienti aziende come
FCA, BMW e Porsche. L’acquisizione definitiva sarà perfezionata in autunno dopo il parere dell’antitrust.
Il gruppo Magna è una realtà solida e potrebbe rappresentare un’occasione di sviluppo per la Olsa e i suoi lavoratori.
Le Pastiglie Leone, quelle che tanto piacevano a Cavour, non sono più
della famiglia Balla.
Guido Monero al timone dello storico marchio dagli anni 80 (quando ha
preso il posto della mamma Giselda), ha deciso di cedere le sue quote
chiudendo una storia d’impresa che nel 2017 ha visto 3 milioni di scatole
prodotte e un fatturato di 10 milioni, un’ottima propensione all’export,
con la Germania come migliore cliente e buoni risultati anche in Francia,
Spagna e Regno Unito. Attualmente i dipendenti che lavorano per Pastiglie Leone sono 70.
Il Gruppo Mutti è l’acquirente e nei giorni scorsi Luca Barilla, vice-presidente dell’omonimo gruppo, ha fatto un sopralluogo a Collegno. La
proprietà rimarrà quindi in mani italiane.
Le pastiglie Leone, sono nate ad Alba nel 1857, nella confetteria di Luigi
Leone, ebbero subito grande successo, persino nella Real Casa, tanto
che Luigi Leone spostò la fabbrica a Torino e le scatole si fregiarono del
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sigillo dei Savoia. Nel 1928, alla morte del fondatore, il laboratorio viene
rilevato dai dipendenti storici che lo gestiscono solo per alcuni anni. Nel
1934 la proprietà passa alla famiglia Balla Monero, la stessa che fino ad
oggi ne ha custodito la tradizione e la ricetta.
Testimonial ante litteram dell’azienda piemontese fu Camillo Benso conte di Cavour, che era solito, durante i suoi interventi nell’aula del Parlamento subalpino, umettarsi la gola assaporando le gommose Leone alla
liquirizia aromatizzate alla violetta. La pastiglia alla violetta divenne il gusto più in voga anche tra i colleghi e ribattezzata per questo “senateurs”.
Non c’erano microfoni all’epoca e, per farsi sentire bene, la gola doveva
essere sempre a posto.

Arriva ha inaugurato a Grugliasco una nuova officina destinata agli autobus Sadem. Il nuovo impianto nasce dall’esigenza di disporre di maggiori
spazi e di ottimizzare il processo manutentivo della flotta bus, elevando gli
standard in un ambiente più efficiente e moderno.
Un investimento di 1,5 milioni di euro per una nuova officina con una
superficie coperta di 1.770 metri quadrati che, con il posizionamento di
uffici, mensa, servizi e parte del magazzino al primo piano, raggiunge
circa 2.000 mq.
Con più di 6 milioni di passeggeri trasportati ogni anno, oltre 200 mezzi e
oltre 300 dipendenti, Arriva Sadem è una delle più importanti realtà nel
settore della mobilità del nord Italia. Fa parte del consorzio Extra.To, l’operatore unico per i trasporti della Città metropolitana di Torino.
L’intero ambiente è progettato per garantire libertà di movimento e
comfort e offrire la migliore ergonomia e le migliori condizioni di sicurezza
sul luogo di lavoro.
Dal punto di vista delle scelte costruttive, il risparmio energetico è stato
una priorità. L’infrastruttura di Arriva Sadem è riscaldata e raffrescata mediante una pompa di calore a metano che garantisce un’efficienza termica del 150%, permettendo un risparmio del 30% rispetto ad altri sistemi
che usano metano. Anche la gestione dell’illuminazione è all’insegna del
basso impatto ambientale grazie allo sfruttamento della semplice luce
naturale, l’uso di lampade a led e un efficiente impianto fotovoltaico.
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