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IL PIEMONTE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE

Nello scorso numero di Piemonte Impresa ci eravamo posti la domanda 
d’obbligo: cosa possiamo attenderci per il nuovo anno?
A distanza di tre mesi, lo scenario è senza dubbio un po’ più incorag-
giante, specie se ci poniamo dal punto di vista dell’Europa. I segnali 
positivi si sono rafforzati, alcuni fattori di rischio o instabilità si sono inde-
boliti. Ciò non significa che l’economia mondiale, e quella europea in 
particolare, abbiano finalmente imboccato la via di una fase di crescita 
senza tensioni inflazionistiche; o che siano al riparo dai rischi di una nuo-
va ricaduta.   Non va dimenticato inoltre che il terreno perduto durante 
i 6-7 anni di crisi rimane molto ampio: in termini di occupazione, reddito 
e potenziale produttivo. 
Nel rapporto di previsione presentato a metà aprile, il Fondo Monetario 
Internazionale stima una crescita mondiale del 3,5% nel 2015 e del 3,8% 
nel 2016, in linea con il consuntivo del 2014. 
La novità rispetto al passato è il percorso divergente e “anomalo” rispet-
to agli anni scorsi, dei paesi avanzati e delle aree emergenti. Assistia-
mo infatti per la prima volta a un significativo avvicinamento dei tassi 
di sviluppo delle due aree: i paesi avanzati in accelerazione, le aree 
emergenti in rallentamento. Ma in entrambi i casi il dato medio sfuma 
differenze molto marcate tra un paese e l’altro.  
Nell’ambito dei paesi avanzati, la crescita americana (superiore al 3% 
secondo le proiezione del FMI) supera di gran lunga quella europea (at-
testata intorno all’1,5%) e quella giapponese (intorno all’1%). Uno squili-
brio a cui ci siamo abituati negli ultimi anni e che non si ridurrà neppure 
nei prossimi anni. 
Tra le economie emergenti, è marcato il disallineamento tra economie 
asiatiche da un lato, Russia e Brasile dall’altro. Il “raffreddamento” della 
Cina e l’accelerazione dell’India determineranno uno storico “sorpasso” 
in termini di velocità di crescita. Ma stiamo comunque parlando di tassi 

“Accellerano i paesi
avanzati, rallentano

gli emergenti”

2015 2016 2015 2016
Mondo +3,5 +3,8 Economie emergenti +4,3 +4,7

Economie avanzate +2,4 +2,4 Russia -3,8 -1,1

USA +3,1 +3,1 Cina +6,8 +6,3

Area Euro +1,5 +1,6 India +7,5 +7,5

Germania +1,6 +1,7 Brasile -1,0 +1,0

Francia +1,2 +1,5 Messico +3,0 +3,3

Italia +0,5 +1,1 Medio Oriente e NordAfrica +2,9 +3,8

Spagna +2,5 +2,0 Africa Su-Sahariana +4,5 +5,1

Giappone +1,0 +1,2

UK +2,7 +2,3

Le previsioni del Fondo Monetario (crescita del PIL)

Fonte: World Bank, aprile 2015
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“Restano rilevanti
i fattori di instabilità”

superiori al 6%.  Russia e Brasile, per motivi diversi, si trovano invece ad 
affrontare una dura recessione: solo a fine anno, forse, si vedrà qualche 
segnale di recupero.  

I fattori d’instabilità rimangono rilevanti.
Una prima questione riguarda gli effetti del disallineamento tra le po-
litiche monetarie delle diverse aree e quella americana. È da tempo 
nell’aria la normalizzazione della politica monetaria americana, che de-
terminerà un rialzo dei tassi e dei titoli americani. La Federal Reserve è 
stata molto attenta a misurare le parole per preannunciare il cambio di 
passo senza spaventare i mercati: la parola “pazienza” è stata spesso 
utilizzata. Oggi i tempi sono forse un po’ allungati rispetto a inizio anno 
ma, se non già a luglio, a settembre-ottobre la Federal Reserve ritoc-
cherà i tassi di riferimento.  La domanda è quali saranno le reazioni dei 
mercati finanziari e delle economie reali, soprattutto nei paesi emergenti 
oggetto di massicci deflussi di capitale. 
La politica monetaria influenza anche i rapporti di cambio. La manovra 
ultra-espansiva lanciata due anni fa dal Giappone ha innescato una 
guerra delle valute che ha beneficiato yen e euro, con pesanti svalu-
tazioni rispetto al dollaro. Si è trattato di una indispensabile boccata di 
ossigeno per le nostre imprese. La svolta della politica monetaria ameri-
cana avrà conseguenze anche sui cambi: è da prevedere un ulteriore 
apprezzamento del dollaro, che può creare tensioni finanziarie soprat-
tutto sui mercati emergenti. 
Il FMI sottolinea come a fronte di una maggiore stabilità macro negli 
ultimi  mesi i rischi finanziari siano aumentati. In una situazione di indebi-
tamento globale molto elevato e crescente, di forti movimenti nei tassi 
di cambio e di debolezza del sistema bancario di alcune aree (a partire 
dall’Europa) un mutamento nell’attitudine al rischio potrebbe innescare 
una nuova fase di grande volatilità.
Sono aumentati anche i rischi geopolitici. Ucraina, Medio Oriente, 
NordAfrica restano focolai di tensioni non solo regionali. Tensioni 
politiche ma anche economiche, vista l’importanza di queste aree 
nelle fornitura di petrolio. Senza contare la delicatezza politica di alcuni 
effetti collaterali della instabilità: terrorismo e immigrazione. Temi che 
possono influire anche sull’atteggiamento dell’opinione pubblica verso 
le istituzioni sovranazionali, i processi di integrazione e apertura dei 
mercati, ecc. La debolezza o l’inazione dell’Europa su questo terreno è 
molto pericolosa soprattutto per le ripercussioni sull’elettorato: cittadini 
disillusi sulla capacità dell’Europa di risolvere il problema dei migranti 
non possono certamente essere favorevoli a proseguire sulla strada 
dell’integrazione economica e finanziaria. 

Nella prima parte del 2015 l’Europa ha tratto giovamento da due ele-
menti: il calo del prezzo del petrolio; l’euro debole. La fase di relativa 
tranquillità dei mercati finanziari ha beneficiato anche le piazze euro-
pee e ha agevolato il processo di deleveraging (riduzione del debito). 
È proseguita la fase rialzista delle Borse (+9% negli ultimi tre mesi), sono 
ulteriormente calati i rendimenti dei titoli (con alcuni rendimenti su titoli 
di paesi “forti” scesi addirittura al di sotto dello zero per la prima volta in 

“FMI: rischi finanziari
e geopolitici

sono aumentati”
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“Italia: è finalmente
avviata la ripresa?”

“Rimane irrisolta
la questione

del debito greco”

assoluto). Ma queste condizioni eccezionalmente favorevoli non hanno 
prodotto che una modesta accelerazione della crescita, insufficiente a 
far ripartire la domanda interna e l’edilizia, termometro fondamentale 
della ripresa. Il credito alle imprese non è ripartito: gli investimenti rista-
gnano. Rimane intatto lo zoccolo duro della disoccupazione. 
L’Europa quindi rimane fortemente vulnerabile a ogni mutamento delle 
condizioni internazionali, finanziarie o reali. 
La questione del debito greco incombe irrisolta. Al più tardi a luglio la 
Grecia si troverà di nuovo alle prese con insolubili problemi di liquidità. 
Due soluzioni si prospettano per il medio periodo. La ristrutturazione del 
debito, che implica la inevitabile accettazione da parte dei creditori 
di perdite più o meno consistenti. L’uscita della Grecia dall’euro (il c.d. 
Grexit) , con la conseguente, immediata svalutazione del debito. 
La richiesta di “riforme” in cambio di ulteriori risorse per fronteggiare l’e-
mergenza appare francamente risibile: è evidente che la Grecia non 
potrà mai onorare il rimborso del debito; né potrà implementare alcune 
delle riforme richieste dalla troika senza compromettere una crescita già 
molto debole.  
Per l’Europa i prossimi mesi saranno importanti anche perché in ben 
7 paesi avranno luogo elezioni politiche: un test cruciale per valutare 
l’atteggiamento dell’opinione pubblica verso l’Europa. Particolarmen-
te rilevanti le elezioni di inizio maggio in Gran Bretagna. I rapporti con 
l’Unione Europea sono al centro del dibattito politico. Il pericolo è un 
ulteriore rafforzamento del partito di Nigel Farage, apertamente anti-
europeo, che alle elezioni europee ha superato il partito conservatore 
guidato dall’attuale premier David Cameron, a sua volta molto tiepido 
verso l’Europa.

Passando alla situazione italiana, i dati confermano che la ripresa è fi-
nalmente partita. Tuttavia almeno per tutto il 2015 e il 2016 la nostra 
economia continuerà a registrare una crescita inferiore a quella media 
europea e in particolare alla Germania. Ma con tassi di questo livello 
(per il 2015 le previsioni sono di una crescita dello 0,5%...) sarà impossibile 
recuperare la distanza rispetto agli standard di vita dei nostri concorrenti 
europei.
Debito pubblico, invecchiamento della popolazione (e dunque cre-
scenti pressioni sul welfare), debolezze strutturali costituiscono limiti insu-
perabili allo sviluppo? L’ambizioso programma di riforme ipotizzato dal 
Governo sarà in grado di accelerare davvero la modernizzazione del 
paese, posto che ottenga il consenso necessario? Questi interrogativi 
non hanno facili risposte. Le prime valutazioni sull’impatto del Jobs Act 
sono meno ottimistiche di quanto si ipotizzasse inizialmente: la quasi tota-
lità delle nuove assunzioni sono stabilizzazioni di contratti a tempo deter-
minato. Preoccupano anche lo stallo degli investimenti e dei prestiti alle 
imprese; su questo fronte si inizia a vedere qualche timidissimo segnale 
di miglioramento ma siamo ancora ben lontani da una vera ripresa delle 
domande di finanziamento, nonostante i tassi di interesse siano ai minimi 
storici. Anche l’edilizia rimane in crisi profonda, complice la paralisi degli 
investimenti pubblici in nuove opere. Nessuna ripresa può dirsi solida se 
non si accompagna a un rilancio delle costruzioni e degli investimenti: 
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due condizioni che attualmente in Italia mancano. È dunque opportuno 
essere molto prudenti nel valutare con troppo entusiasmo i segnali, pur 
positivi, che ci vengono dagli indicatori più recenti.

Infine, in Piemonte il miglioramento del clima di fiducia registrato dal no-
stro sondaggio di marzo è stato significativo, tipico delle fasi di ripresa. 
Nell’apposita sezione ne riportiamo in dettaglio i risultati.
Con tutte le cautele d’obbligo, le prospettive per i mesi a venire sono 
abbastanza positive. La ripresa dovrebbe progressivamente rafforzarsi 
grazie sia alla positiva evoluzione del contesto internazionale e naziona-
le, sia a fattori specifici locali. 
Tra questi ultimi, va ricordato soprattutto il buon andamento del mer-
cato dell’auto, dopo anni di flessione. È stato confermato l’avvio a fine 
anno-inizio 2016 delle linee di Mirafiori per la produzione del nuovo SUV 
“Levante”, che darà un forte impulso alla filiera. 
A questo proposito, dai sondaggi condotti dall’“Osservatorio sulla filiera 
autoveicolare italiana” realizzato dalla Camera di commercio di Torino, 
risulta che il 2014 si è chiuso per la componentistica piemontese con una 
crescita del fatturato pari al 3,2% (a fronte del +3,6% realizzato a livello 
nazionale). L’84% dell’ampio campione di imprese piemontesi intervista-
te prevede un aumento del fatturato anche nel 2015, a fronte del 16% 
di pessimisti. 

2014 2015
PIL +1,0 +1,6

Consumi delle famiglie +1,7 +1,1

Reddito delle famiglie +2,0 +1,4

Investimenti in macchinari -0,5 +3,0

Esportazioni +5,5 +5,7

Tasso di disoccupazione +11,3 +10,6
Fonte: Prometeia - Scenari per le economie locali, febbraio 2015

Le previsioni per il Piemonte

2015 2016
PIL +0,7 +1,6

Consumi delle famiglie +1,0 +0,8

Investimenti in macchinari +2,2 +4,7

Investimenti in costruzioni -1,2 +2,0

Esportazioni +2,4 +5,5

Importazioni +4,9 +4,7

Produzione industriale +1,5 +3,0

Tasso di disoccupazione +12,7 +12,1

Fonte: Prometeia, aprile 2015

Le previsioni per l’italia
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“Nel 2014 stabile
l’occupazione”

“Crescono gli occupati
ad alta istruzione”

MERCATO DEL LAVORO

Nel 2014, in Piemonte, gli occupati sono stati circa 1,773 milioni, 2 mila in 
più rispetto al 2013. Si tratta di un bilancio in sostanziale pareggio (+0,1%), 
in un contesto nazionale più dinamico, che vede una crescita concen-
trata nelle regioni del Centro-Nord (+0,8% in media) e un ulteriore arre-
tramento nel Mezzogiorno (-0,8%).
Mentre l’andamento di genere mostra un sostanziale equilibrio, prose-
gue invece il graduale e inarrestabile processo di invecchiamento del-
la forza lavoro, già in atto da qualche anno. Nel 2014, il Piemonte ha 
avuto 37mila  occupati in meno al di sotto dei 45 anni e 39 mila in più 
sopra tale soglia anagrafica, con un forte incremento degli ultra 55enni 
(+9,4%). L’aumento delle classi più anziane è invece per gran parte frut-
to delle modifiche al sistema pensionistico, che, bloccando il turn-over 
generazionale, frenano gli ingressi di personale giovane, fino a 25 anni, il 
cui tasso di occupazione continua a ridursi, sia pure in misura contenuta 
(dal 18,6 al 18,2%).
Guardando ai livelli di istruzione, c’è un’evidente sostituzione di perso-
nale a bassa qualifica con personale con un livello medio-alto: -25 mila 
occupati fino alla scuola dell’obbligo, +27 mila con diploma e laurea. 
Questa dinamica appare però più una conseguenza dell’innalzamento 
dei livelli di istruzione nella popolazione che una scelta consapevole dei 
datori di lavoro: il tasso di occupazione dei soggetti più istruiti, infatti, è in 
tendenziale riduzione, soprattutto fra le donne, mentre i livelli di disoccu-
pazione sono, coerentemente, in crescita.
Cresce sensibilmente il part-time (+5,5%, +17.000 unità) e si riducono i 
posti di lavoro a tempo pieno; si osserva inoltre, fra i dipendenti, una 
flessione apprezzabile dell’impiego a tempo indeterminato, mentre resta 
stabile il numero dei lavoratori precari, la cui incidenza sul totale del la-
voro subordinato risulta in lieve incremento, attestata all’11,7%.
Il saldo occupazionale dipende da una diminuzione del lavoro dipen-
dente (-8.000 unità), concentrato nelle costruzioni e nel terziario non 
commerciale, mentre aumenta, soprattutto nel settore secondario, il la-
voro autonomo (+10.000 addetti). 
Nel corso dell’anno si è osservato un incremento contenuto degli oc-
cupati nel settore agricolo, nell’industria in senso stretto e nel comparto 
commerciale e turistico, che pare riprendersi dopo la caduta registrata 
nel 2013, mentre diminuiscono gli addetti nelle costruzioni e nei servizi 
non commerciali.
Le persone in cerca di occupazione nel 2014 in Piemonte sono state 
circa 226 mila, con un aumento di 17 mila unità sull’anno precedente, 

Fonte: elaborazione dati Istat

Indicatori del mercato del lavoro in Piemonte (migliaia)

Indicatore 2013 2014 variazione 
2014/2013

Occupati 1.771 1.773 0,1%

In cerca di occupazione 208 226 8,7%

Tasso di disoccupazione 10,6% 11,3% 0,7%

Tasso di disoccupazione giovanile (Nord-Ovest) 40,2% 42,2% 2,0%
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“Non accenna a diminuire 
la disoccupazione

giovanile”

quasi interamente donne, soprattutto per le difficoltà incontrate nella 
fase di primo inserimento  al lavoro. 
La crescita della disoccupazione in Piemonte (+8,3%) è superiore a quel-
la rilevata nel Nord Italia (+3,5%), e in ambito nazionale (+5,5%); il tasso 
di disoccupazione sale nella nostra regione dal 10,5% del 2013 all’11,3%, 
e permane il più elevato tra le regioni del Nord, dove il dato medio si 
colloca all’8,6%, e il Piemonte è l’unica regione con la Liguria, che la 
segue da vicino (10,8%), a registrare un valore a due cifre. Restiamo co-
munque al di sotto del dato nazionale (12,7%), su cui pesano gli alti livelli 
di disoccupazione del Mezzogiorno (20,7%). A livello provinciale le più 
virtuose sono Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola, con tassi di disoccupazio-
ne rispettivamente del 5,3% e del 7,3%. In tutte le altre zone si riscontrano 
tassi a due cifre: a Biella 10,4%, ad Asti 10,5%, a Vercelli 11,1%, a Novara 
11,3%. Fanalini di coda, con valori sopra la media regionale, sono Torino 
(12,9%) e Alessandria (13,4%).
Non accenna a diminuire la disoccupazione giovanile, che raggiunge 
nella fascia fino a 24 anni il 42,2%, un punto e mezzo in più rispetto al 
2013. E’ un dato in linea con la media nazionale e si colloca di quasi 10 
punti al di sopra del livello medio delle regioni settentrionali (32,7%), a 
sottolineare una specifica gravità della questione giovanile sul territorio 
piemontese e l’urgenza di rafforzare gli interventi di politica attiva finora 
svolti, con il consolidamento del progetto “Garanzia Giovani”, che per il 
momento stenta a sortire gli effetti desiderati in un contesto di mercato 
indubbiamente ancora poco dinamico.

La situazione critica dei giovani sul lavoro parte da lontano, e vista in 
una prospettiva temporale più ampia se ne colgono appieno la gravità 
e il carattere strutturale, che non si può pensare di risolvere con interven-
ti di natura ordinaria.
Nell’ultimo decennio il tasso di disoccupazione per i soggetti fino a 24 
anni, in Piemonte è salito da valori intorno al 14-15% nel periodo imme-
diatamente precedente alla crisi, all’attuale 42,2%. Tradotto in valore 
assoluto, ciò significa che si è passati da circa 20 mila a oltre 50 mila  
ragazzi in cerca di lavoro, a fronte di una popolazione che in questo 
ambito anagrafico si mantiene sostanzialmente stabile.

Principali tassi di disoccupazione - anno 2014

Fonte: Eurostat
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Sul lato dell’occupazione si registra, coerentemente, un crollo del tasso 
relativo, che scende dal 30% del 2008 al 18%, ma che già negli anni pre-
cedenti risultava in discesa, attestandosi nel 2004 al 35,6%. In termini nu-
merici, sono 45 mila in meno gli occupati fino a 24 anni dal 2008 ad oggi, 
e il dato sale a -65 mila nell’arco di 10 anni (da 135.000 a 70.000 unità).
Il quadro descritto raffigura un progressivo distacco fra giovani e lavo-
ro di cui vediamo nei dati dell’ultimo biennio solo la coda: si osserva 
un evidente travaso dal bacino dell’occupazione a quello della disoc-
cupazione che non si riesce ad arrestare, malgrado gli sforzi messi in 
campo nell’ultimo periodo, e che dipende da vari fattori (interruzione 
dei processi di ricambio generazionale, insufficiente crescita dei fattori 
produttivi, scarsa propensione delle imprese ad investire su forza lavoro 
fresca, ma impreparata) che danno origine, nei fatti, a percorsi di inseri-
mento dei giovani nel mercato del lavoro tardivi e tortuosi, che finiscono 
per condizionare in senso negativo i processi di sviluppo. 

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, in Piemonte nel 2014 il nu-
mero di ore totali di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate dall’INPS è 
stato pari a 124,4 milioni in diminuzione dell’8,8% rispetto al 2013. Di que-
ste, il 63% sono state utilizzate nell’area torinese e il 76% ha interessato il 
comparto manifatturiero. L’utilizzo della CIG è diminuito principalmente 
nelle province di Asti (-29,3%), Cuneo (-25,1%) e Vercelli (-15,7%). Cala 
leggermente anche a Biella (-9,9%) e Torino (-4,7%), mentre rimane quasi 
invariato nel verbano (-1,4%) e nel novarese (0,1%).  Oltre che dal miglio-
ramento del clima di fiducia riscontrato negli ultimi mesi, il calo comples-
sivo delle ore di Cassa Integrazione nel corso del 2014  può essere ragio-
nevolmente spiegato con la forte “selezione” operata dalla crisi, che 
dopo vari anni , ha messo fuori mercato  molte aziende a lungo in cassa.
Nei primi tre mesi del 2015 il trend è proseguito con un ulteriore calo delle 
ore complessive piemontesi pari al 17% (25,8 milioni di ore autorizzate, 
contro 31,1 milioni dello stesso periodo del 2013).

“Crolla il tassso di
occupazione dei giovani”
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Piemonte

EXPORT
In primo piano

Nel 2014 le esportazioni piemontesi sono cresciute del 3,2% rispetto al 2013. Se da un 
lato la crescita ha rallentato nel corso dell’anno (+6% nel I trimestre), è sicuramente 
positivo notare che quasi tutte le provincie abbiano registrato un incremento. Nella 
prima parte dell’anno la metà di esse mostravano una contrazione dei propri flussi, 
dando adito a preoccupazioni. Nonostante l’importanza delle esportazioni verso il 
mercato europeo complessivo sia aumentata è diminuito il peso dei principali mer-
cati di sbocco piemontesi, ovvero la Francia e la Germania. Gli Stati Uniti diventano 
sempre più una destinazione preferenziale per le imprese. Le relazioni con la Cina 
rimangono relativamente stabili, ma variano molto da settore a settore. La reces-
sione economica russa, gli effetti delle sanzioni internazionali e la svalutazione del 
rublo hanno impattato in maniera molto negativa sui flussi verso il paese. Come già 
evidenziato negli scorsi numeri di Piemonte Impresa, è il settore Automotive a fare la 
parte del leone nel panorama regionale, contando per un quarto delle esportazio-
ni totali e registrando un crescita dell’9,5%. Gli USA e la Cina rimangono i maggiori 
importatori di mezzi di trasporto piemontesi (+700 milioni circa verso i due paesi dal 
2013 al 2014), ma a sorprendere è stata la domanda polacca, che è incrementata 
in maniera decisamente sorprendente nell’ultimo trimestre (+300 milioni).
A livello provinciale, si può osservare che Torino, Biella, Asti, Cuneo e VCO conti-
nuano ad ottenere buone performance grazie soprattutto ai settori di specializza-
zione. A Novara il settore della metalmeccanica si è ripreso della passate difficol-
tà, mentre a Vercelli l’importanza del settore medicale si fa sempre più evidente. 
Alessandria è riuscita a recuperare il crollo delle esportazioni dei prodotti in metallo, 
puntando su settori minori quali gioielli, articoli in gomma e plastica e alimentare.

QUANTO si esporta

TOTALE 2014 41.928 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
2014/2013 +3,2% Crescita maggiore rispetto alle altre regioni esportatrici di 

riferimento.

QUOTA SU 
EXPORT ITALIA +11,0% In lieve aumento rispetto allo scorso anno. Quarta regione 

esportatrice.

COSA si esporta

merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione 
2014/2013

MEZZI DI TRASPORTO

25,3% +9,5%
Settore con la migliore performance. La crescita delle esporta-
zioni è evidente soprattutto verso USA, Polonia e Cina. Vedere 
sezione Torino per ulteriori informazioni (Torino, principale pro-
vincia Automotive, pesa per l’80,6% sul totale regionale),

MACCHINARI ED APPARECCHI

19,9% +1,8% Forte calo verso la Francia.

ALIMENTARI

10,3% +3,8% La crescita maggiore verso USA e Polonia.

PRODOTTI IN METALLO

7,4% -11,0% Settore con la performance peggiore: la diminuzione dei 
flussi verso la Svizzera ha avuto un forte impatto.

PRODOTTI IN GOMMA E PLASTICA

7,4% +1,3%
TESSILE

7,5% -0,3% Ottime performance a Biella, tuttavia pesa la flessione 
della domanda francese.
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DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione 
2014/2013

EUROPA

58,0% +3,8%
Paesi EXTRA UE

42,0% +2,4%
GERMANIA

13,2% +2,4% Il trend è guidato dai mezzi di trasporto e dal famaceutico.

FRANCIA

13,0% -0,2% Forte il calo di macchinari e apparecchi.

USA

7,8% +22,2% Aumento determinato dai mezzi di trasporto.

SVIZZERA

6,8% -5,7% Determinato dalla riduzione dei prodotti in metallo.

GRAN BRETAGNA

5,8% +2,6% Crescono le esportazioni di apparecchi elettrici.

SPAGNA

5,4% +6,1% In aumento mezzi di trasporto, macchinari e apparecchi, 
alimentare.

POLONIA

5,4% +23,6% Boom dei mezzi di trasporto.
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Alessandria

QUANTO si esporta

TOTALE 2014 5.107 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
2014/2013 -0,4%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 12,2% In calo

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione 
2014/2013

EUROPA

51,6% +2,4%
Paesi EXTRA UE

48,4% -3,3%
SVIZZERA

21,5% -11,4% Determinato dal crollo dei prodotti in metallo. Ottime le 
esportazioni dei gioielli.

GERMANIA

12,4% -6,8% Calano la maggior parte dei comparti, specialmente i 
prodotti in metallo.

FRANCIA

12,7% +9,8% Aumento dei gioielli.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione 
2014/2013

GIOIELLI

26,0% +26,7% Incremento pari a 280 milioni di euro. La destinazione è 
prevalentemente la Svizzera.

PRODOTTI IN METALLO

17,0% -33,3%
Quota 2013 25,3%.
In precedenza era la merce più esportata. Crollo legato a 
domanda elvetica.

SOSTANZE CHIMICHE

14,9% +5,4%
ALIMENTARE

9,1% +4,2% Diminuisce la domanda tedesca e quella russa.

In primo piano
La forte contrazione delle esportazioni, che negli scorsi trimestri aveva toccato an-
che la punta del 7%, si è sensibilmente ridimensionata nel corso degli ultimi sei mesi 
dell’anno. Il calo dello 0,4% registrato nel 2014 è risultato relativamente incorag-
giante alla luce delle aspettative negative alimentate dalle scarse rilevazioni. L’e-
vento principale del 2014 è stato il crollo delle esportazioni dei prodotti in metallo, i 
cui flussi verso la Svizzera (un tempo il maggior mercato di riferimento) si sono ridotti 
del 66%. I gioielli, al contempo, hanno incrementato i loro flussi del 26,7%, divenen-
do la merce provinciale più venduta all’estero. Sorprendono anche i rapporti com-
merciali con la Germania: tra il II e il IV trimestre le esportazioni totali sono passate 
dal +6,9% al -6,8%. 
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Asti

QUANTO si esporta

TOTALE 2014 1.453 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
2014/2013 +1,8%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 3,5% Stabile

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione 
2014/2013

EUROPA

71,1% -1,6%
Paesi EXTRA UE

28,9% +11,1%
GERMANIA

17,6% -2,3% Calano macchinari e apparecchi e alimentare.

FRANCIA

15,5% -9,2% Diminuiscono soprattutto articoli in gomma e plastica 
(-26,6%) e prodotti in metallo (-12,7%).

GRAN BRETAGNA

8,8% +2,5% Aumenta l’alimentare.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione 
2014/2013

MACCHINARI E APPARECCHI

26,8% +6,9% Crescono le esportazioni verso la Polonia, ma sono in 
ribasso quelle verso la Germania.

ALIMENTARE

22,8% -3,2% In diminuzione in seguito al calo della domanda tedesca 
e russa.

MEZZI DI TRASPORTO

17,5% +2,0% Aumentano le esportazioni verso la Cina.

In primo piano
Nel 2014 si è notata una tendenza interessante nel territorio astigiano. L’export, che 
storicamente è sempre stato diretto verso i paesi appartenenti all’Unione Europea, 
si sta rivolgendo maggiormente ai mercati al di fuori della comunità unica. Alla 
base di questo trend ci sono probabilmente le riduzioni della domanda di nazioni 
quali la Francia e la Germania.



Impresa
Piemonte

12

Biella

QUANTO si esporta

TOTALE 2014 1.870 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
2014/2013 +3,6%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 3,7% Invariato

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione 
2014/2013

EUROPA

56,7% +3,4%
Paesi EXTRA UE

42,3% +3,8%
GERMANIA

13,8% +2,5%
SVIZZERA

9,4% +10,8%
FRANCIA

6,9% -9,9% In calo le esportazioni di mobili.

CINA

6,0% -9,6%          

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione 
2014/2013

TESSILE

79,9% +5,6% Incrementano le esportazioni verso la Svizzera.

MACCHINARI E APPARECCHI

8,2% -2,4% Forte calo della domanda cinese, ma in crescita le espor-
tazioni verso l’EU.

PRODOTTI CHIMICI

6,2% +4,6% Dovuto principalmente alle esportazioni verso la Francia.

In primo piano
Ottima performance per il settore tessile, che nel 2014 cresce del 5,6%. A guidare il 
trend ci sono le esportazioni verso la Germania e verso la Svizzera. In calo sono i flussi 
verso la Cina, soprattutto per quanto riguarda macchinari e apparecchi.
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Cuneo

QUANTO si esporta

TOTALE 2014 6.128 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
2014/2013 +7,6%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 15,7% In aumento

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione 
2014/2013

ALIMENTARE

31,9% +3,5% Salgono la domanda americana e polacca, in calo quella 
russa.

MEZZI DI TRASPORTO

21,7% +42,2% Crescono sensibilmente i flussi verso la Polonia.

MACCHINARI E APPARECCHI

15,2% -5,7% Le maggiori diminuzioni sono registrate in Francia, Cina e 
Brasile.

In primo piano
Le esportazioni di mezzi di trasporto del IV trimestre fanno balzare in avanti la 
crescita annuale delle esportazioni (+7,6%). La Polonia si configura come nuovo 
terzo partner commerciale per le imprese cuneesi; è probabile che l’importanza del 
mercato cresca ancora nel prossimo futuro. Buoni i risultati dell’industria alimentare, 
che punta molto sugli Stati Uniti.

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione 
2014/2013

EUROPA

69,3% +8,8%
Paesi EXTRA UE

30,7% +4,9%
FRANCIA

18,7% -6,2% In calo gomma-plastica, attrezzature e macchinari.

GERMANIA

15,0% +4,8% Incrementano alimentare e mezzi di trasporto.

SPAGNA

8,8% +149,1% Aumentate significativamente nell’ultimo trimestre le 
esportazioni di mezzi di trasporto.
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Novara

QUANTO si esporta

TOTALE 2014 4.435 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
2014/2013 +1,6%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 10,6% In lieve calo

In primo piano
Le restrizioni al commercio con la Russia hanno avuto un impatto considerevole per 
la zona novarese. Tuttavia le esportazioni sono riuscite a trovare nuovi mercati di 
sbocco, ed a rafforzare i propri legami con nazioni quali Stati Uniti e Polonia.

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione 
2014/2013

EUROPA

59,7% +5,5%
Paesi EXTRA UE

39,3% -3,7%
 GERMANIA

15,2% +6,5% Crescono prodotti chimici e farmaceutici.

  SVIZZERA

13,4% -10,3%
   FRANCIA

13,2% +1,1% Aumentano le sostanze chimiche.

       USA

5,3% +13,8% I mezzi di trasporto sono il driver di questa crescita.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione 
2014/2013

MACCHINARI E APPARECCHI

29,3% +3,0% Calano molto le esportazioni verso la Russia.

PRODOTTI CHIMICI

14,7% +0,7% Destinati principalmente alla Germania.

TESSILE

11,0% -2,2% Calano i flussi di merci verso il resto d’Europa.

ALIMENTARE

9,1% +10,5%
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Torino

QUANTO si esporta

TOTALE 2014 20.356 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
2014/2013 +3,5%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 48,5% In lieve aumento

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione 
2014/2013

EUROPA

54,8% +2,4%
Paesi EXTRA UE

45,2% +4,7%
GERMANIA

12,1% +3,6% Determinato da macchinari e apparecchi.

FRANCIA

11,4% +1,5% Aumentano le esportazioni dei mezzi di trasporto.

USA

10,5% +29,0% I grandi volumi di mezzi di trasporto esportati hanno fatto 
diventare gli Stati Uniti il terzo mercato più importante.

In primo piano
Il settore dei Mezzi di trasporto conferma la sua predominanza nel territorio torinese. 
Il 42% delle esportazioni proviene da questo comparto, con una crescita del 6%. La 
destinazione primaria sono gli Stati Uniti, che  grazie a questo trend sono divenuti nel 
corso del 2014 il terzo mercato di riferimento per la provincia, a poca distanza dalla 
Francia. Il settore degli Articoli in gomma e plastica, che fino allo scorso trimestre 
registrava una crescita, ha subito una forte battuta di arresto nella seconda metà 
dell’anno perdendo quote significative in paesi emergenti quali Russia e Brasile. In 
settori minori, quali il farmaceutico e chimico, si osserva un ritorno di importanza dei 
mercati europei.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione 
2014/2013

MEZZI DI TRASPORTO

42,0% +6,0% Mercati principali sono Cina, USA e Francia.

MACCHINARI E APPARECCHI

21,7% +3,1% Incrementano i flussi verso il Brasile mentre si riducono verso 
Francia e Gran Bretagna.

PRODOTTI GOMMA E PLASTICA

6,6% -3,2% In forte calo i flussi verso la Russia, mentre le esportazioni verso 
gli USA aumentano.

APPARECCHI ELETTRICI

5,5% +14,8% In forte crescita la domanda inglese.
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Vercelli

QUANTO si esporta

TOTALE 2014 1.834 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
2014/2013 +1,5%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 4,4% In calo

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione 
2014/2013

TESSILE

31,3% -5,2% La diminuzione è localizzata soprattutto in Svizzera e Cina.

MACCHINARI E APPARECCHI

20,7% +3,6%
In calo generale, soprattutto in Francia e Gran Bretagna. 
Le esportazioni hanno comunque tenuto grazie alla 
domanda cinese.

ALIMENTARE

10,9% +6,8% Crescita della domanda tedesca.

STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE

4,2% +18,7% Soprattutto verso Spagna e Francia.

In primo piano
Grazie alla buona performance delle esportazioni nell’ultimo trimestre, il 2014 si con-
clude con una crescita dell’1,5%. Durante l’anno si sono rafforzati i rapporti con 
Stati Uniti e Cina, ma anche i flussi verso il resto d’Europa sono cresciuti in maniera 
apprezzabile.

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione 
2014/2013

EUROPA

53,2% +4,5%
Paesi EXTRA UE

46,8% -1,7%
FRANCIA

13,1% -0,7% In aumento i settori manifatturieri, mentre si riducono 
alimentare e macchinari e apparecchi.

GERMANIA

12,3% +5,5% Vola il settore alimentare (+24,8%).

USA

8,0% +8,4% In crescita il farmaceutico.

CINA

5,5% +4,4% Incrementano significativamente macchinari e appa-
recchi.
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Verbano Cusio Ossola

QUANTO si esporta

TOTALE 2014 578 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
2014/2013 +1,1%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 1,4% Invariato

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione 
2014/2013

EUROPA

63,6% +1,0%
Paesi EXTRA UE

36,4% +1,2%
SVIZZERA

19,8% +2,4% Buona la performance delle sostanze chimiche, in calo 
macchinari e apparecchi.

GERMANIA

15,4% -4,9% In diminuzione il settore alimentare e macchinari e appa-
recchi.

FRANCIA

14,9% +14,0% Determinato da prodotti in metallo e sostanze chimiche.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione 
2014/2013

PRODOTTI IN METALLO

29,8% +6,3% Cresce la domanda francese.

SOSTANZE CHIMICHE

18,3% -6,4% Diminuiscono i flussi verso il Lussemburgo.

PRODOTTI GOMMA E PLASTICA

17,6% -5,1% Aumentano le esportazioni verso Svizzera e Lussemburgo.

In primo piano
La Svizzera si riprende dal calo osservato nella prima metà dell’anno e la Francia 
diventa un mercato sempre più importante per la provincia.
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“Piemonte”

Il credito piemontese tra il III trimestre 2013 e l’analogo periodo 2014 ha avuto una 
performance leggermente inferiore a quella nazionale. I prestiti alle imprese sono 
diminuiti dell’1,1%, contro un calo nazionale dello 0,9%. I depositi totali regionali sono 
aumentati dell’1,4% mentre quelli nazionali del 5,7%. In controtendenza sono i depo-
siti delle attività produttive, dove il dato locale supera seppur di poco quello italia-
no. Le sofferenze sono cresciute in maniera sostanzialmente simile, con uno scarto 
a favore del dato nazionale abbastanza marginale. Il tasso di decadimento, ossia 
il rapporto tra nuove sofferenze e il totale dei prestiti non in sofferenza all’inizio del 
periodo, si assesta in Piemonte al 4%: è dunque probabile che nelle prossime rileva-
zioni si osserverà un nuovo aumento dei crediti di difficile riscossione, anche se non 
in maniera esplosiva come è avvenuto durante il 2013. In forte riduzione è il numero 
di sportelli attivi sul territorio locale, in maniera ben più accentuata che nel resto d’I-
talia. Il dato è frutto del processo di razionalizzazione e concentrazione del sistema 
bancario e non è dunque strettamente collegato alla congiuntura economica.
Disaggregando i dati per provincia emergono contesti molto differenti, seppur meno 
contrapposti rispetto allo scorso numero di Piemonte Impresa. Dal punto di vista del 
credito, la provincia biellese vanta i dati migliori, con prestiti e depositi in crescita e 
un tasso di decadimento inferiore alla media. Vercelli e Torino mostrano entrambi 
segnali di stabilizzazione del quadro creditizio e forse anche cenni di miglioramento. 
Molto più difficili da interpretare sono le condizioni di Cuneo e Asti, che continuano 
ad avere indicatori tra loro contrastanti. A Novara le aspettative di un brusco peg-
gioramento si sono affievolite, purtuttavia mantenendo un outlook negativo. Nell’a-
lessandrino le difficoltà perdurano, ma le maggiori preoccupazioni provengono da 
VCO, dove si teme che il periodo peggiore possa ancora arrivare.
A livello settoriale, come si può vedere dalle due tabelle, i prestiti al settore delle 
costruzioni subiscono un forte contraccolpo (-2,9%). Ciò nonostante va sottolineato 
come tutti gli indicatori siano migliorati rispetto alla rilevazione di giugno.

PIEMONTE ITALIA
DATO

SETTEMBRE 2014
VAR % SETTEMBRE 

2014/2013
DATO

SETTEMBRE 2014
VAR % SETTEMBRE 

2014/2013

PRESTITI ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
(milioni) 59.480 -1,1% 912.435 -0,9%

DEPOSITI TOTALI (milioni) 103.692 +1,4% 1.319.859 +5,7%

DEPOSITI ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
(milioni) 17.054 +6,3% 249.927 +6,0%

SOFFERENZE LORDE (milioni) 10.076 +23,4% 168.724 +21,5%

TASSO DI DECADIMENTO 4,0% 4,2%

SPORTELLI 2.527 -7,0% 31.172 -2,4%

CREDITO

3,0%

-2,9%

3,0%

13,6%

-5,8%

6,8% 3,6%

-4,8%

3,8%

-7,1%
-1,0%

53,7%

Var. % prestiti alle imprese piemontesi per settore (2014/2013)

Fonte: elaborazioni dati Banca d’Italia
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Alessandria DATO SETTEMBRE 2014 VAR % SETTEMBRE 
2014/2013

PRESTITI ATTIVITÀ PRODUTTIVE (milioni) 6.430 -3,0%

DEPOSITI TOTALI (milioni) 8.672 +0,6%

DEPOSITI ATTIVITÀ PRODUTTIVE (milioni) 1.421 -1,6%

SOFFERENZE LORDE (milioni) 1.509 +21,2%

TASSO DI DECADIMENTO 6,7%

SPORTELLI 278 -4,1%

Come già evidente nello scorso numero di Piemonte Impresa, la provincia di Alessan-
dria ha un mercato del credito ancora molto debole. Numerosi indicatori sono ne-
gativi, come i prestiti alle attività produttive (-3%). Se i depositi totali rimangono stabili, 
quelli delle imprese registrano invece una contrazione. Le sofferenze crescono ad un 
ritmo sostenuto e il tasso di decadimento fa presupporre che questo trend continuerà 
ancora nel prossimo futuro. Diminuiscono inoltre gli sportelli attivi sul territorio.

Asti DATO SETTEMBRE 2014 VAR % SETTEMBRE 
2014/2013

PRESTITI ATTIVITÀ PRODUTTIVE (milioni) 2.576 -2,5%

DEPOSITI TOTALI (milioni) 3.907 +2,7%

DEPOSITI ATTIVITÀ PRODUTTIVE (milioni) 524 +7,3%

SOFFERENZE LORDE (milioni) 464 +41,9%

TASSO DI DECADIMENTO 6,2%

SPORTELLI 161 -1,8%

Nel territorio astigiano gli indicatori mostrano una situazione tendente al negativo. La 
crescita delle sofferenze è doppia rispetto a quella nazionale, ed è accompagnata 
da un tasso di decadimento a sua volta piuttosto elevato. Si riducono i prestiti alle 
imprese, tuttavia i depositi delle attività produttive ottengono un incremento del 7,3% 
rispetto a settembre 2013.

Scomponendo i dati nei vari settori manifatturieri, a colpire da subito è l’incremento 
dei finanziamenti offerti al settore dei mezzi di trasporto, i cui crediti sono aumentati 
del 53,7%. Anche l’alimentare ha ottenuto nuove erogazioni (+13,6%), così come 
la carta (+6,8%). Gli apparecchi elettrici hanno visto i loro fondi diminuire del 7,1%, 
e il credito disponibile nel settore tessile è diminuito del 7,2%. La Banca d’Italia non 
fornisce dati provinciali per settori, ma combinando le informazioni del credito con 
quelle dell’export è possibile presupporre che siano il tessile novarese e vercellese 
ad avere maggiormente risentito del calo, in quanto Biella non mostra segnali di 
indebolimento.
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Biella DATO SETTEMBRE 2014 VAR % SETTEMBRE 
2014/2013

Prestiti attività produttive (milioni) 2.071 +2,4%

Depositi totali (milioni) 3.434 +3,9%

Depositi attività produttive (milioni) 660 +5,4%

Sofferenze Lorde (milioni) 482 +5,7%

Tasso di decadimento 2,2%

Sportelli 133 +0,8%

Nel contesto regionale, la situazione creditizia biellese è la migliore in assoluto. Tutti 
gli indicatori forniscono l’immagine di un’economia in crescita: i prestiti alle imprese 
aumentano, così come i depositi alle attività produttive. Le sofferenze ed il tasso di 
decadimento risultano entrambi su livelli fisiologici comparabili con altre zone produt-
tive europee. In aumento è persino il numero di sportelli attivi. 

Novara DATO SETTEMBRE 2014 VAR % SETTEMBRE 
2014/2013

Prestiti attività produttive (milioni) 5.422 -6,2%

Depositi totali (milioni) 7.677 +0,6%

Depositi attività produttive (milioni) 1.408 -18,6%

Sofferenze Lorde (milioni) 1.386 +11,4%

Tasso di decadimento 4,6%

Sportelli 205 -2,4%

Rispetto alla passata rilevazione, i segnali negativi della situazione economica no-
varese si sono leggermente attenuati. Le sofferenze infatti hanno rallentato la loro 
crescita dal 15 all’11%. Tuttavia i depositi alle imprese continuano ad essere decisa-
mente inferiori rispetto al livello osservato dodici mesi prima (-18,6%). Inoltre i prestiti 
sono scesi in maniera ben più marcata rispetto alle altre province. 

Cuneo DATO SETTEMBRE 2014 VAR % SETTEMBRE 
2014/2013

Prestiti attività produttive (milioni) 11.124 +2,5%

Depositi totali (milioni) 13.250 +2,6%

Depositi attività produttive (milioni) 2.628 +10,1%

Sofferenze Lorde (milioni) 1.125 +37,0%

Tasso di decadimento 3,8%

Sportelli 501 -2,3%

L’interpretazione del quadro creditizio della provincia di Cuneo rimane complessa. 
Le sofferenze hanno una crescita considerevole (+37%), ma il tasso di decadimento 
sta rientrando verso dei valori normali: è dunque probabile che il momento peggiore 
per l’economia locale sia passato. I prestiti, ma soprattutto i depositi alle imprese sono 
entrambi incrementati rispetto al valore osservato a settembre 2013.
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Torino DATO SETTEMBRE 2014 VAR % SETTEMBRE 
2014/2013

Prestiti attività produttive (milioni) 28.161 +2,6%

Depositi totali (milioni) 60.643 +0,9%

Depositi attività produttive (milioni) 10.602 +8,9%

Sofferenze Lorde (milioni) 4.615 +20,7%

Tasso di decadimento 3,0%

Sportelli 1.033 -3,7%

Anche nella provincia di Torino si osservano dei miglioramenti nel mercato del credi-
to. I prestiti sono ricominciati a salire,  ed i depositi delle imprese hanno continuato a 
crescere come nello scorso trimestre (+8,9%). Le sofferenze sono cresciute a ritmi infe-
riori rispetto al dato di giugno.  Grazie al tasso di decadimento relativamente basso, è 
possibile intravedere una diminuzione dei crediti di difficile riscossione a livelli fisiologici 
già nel corso dell’anno corrente.

Verbano Cusio Ossola DATO SETTEMBRE 2014 VAR % SETTEMBRE 
2014/2013

Impieghi attività produttive (milioni) 1.626 -1,7%

Depositi totali (milioni) 2.497 +2,4%

Depositi attività produttive (milioni) 320 -3,6%

Sofferenze Lorde (milioni) 490 +71,9%

Tasso di decadimento 13,5%

Sportelli 87

La crisi creditizia è ancora in corso nella provincia di VCO. I prestiti alle imprese sono 
diminuiti, assieme ai depositi delle attività produttive. A preoccupare maggiormente 
sono le sofferenze, che tra settembre 2013 e il corrispettivo del 2014 sono incremen-
tate del 71,9%. La situazione probabilmente rimarrà negativa ancora per qualche 
trimestre: il tasso di decadimento del 13,5% è un dato eccezionalmente alto.

Vercelli DATO SETTEMBRE 2014 VAR % SETTEMBRE 
2014/2013

Impieghi attività produttive (milioni) 2.071 +12,8%

Depositi totali (milioni) 3.610 +5,4%

Depositi attività produttive (milioni) 588 +23,5%

Sofferenze Lorde (milioni) 336 +15,1%

Tasso di decadimento 3,1%

Sportelli 129 -2,3%

A Vercelli si vedono segnali incoraggianti. I prestiti alle imprese sono incrementati del 
12,8%, mentre i depositi delle attività produttive sono aumentati quasi di un quarto. Le 
sofferenze sono cresciute in maniera relativamente ridotta, e il tasso di decadimento 
suggerisce che una stabilizzazione nei prossimi mesi è molto probabile.
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“Migliora sensibilmente
il clima di fiducia”

INDAGINE II TRIMESTRE 2015 - MANIFATTURA

Dopo quasi quattro anni di crisi, dalle imprese piemontesi arrivano final-
mente segnali positivi. L’indagine relativa al secondo trimestre 2015, re-
gistra un significativo miglioramento del clima di fiducia, segnando una 
svolta nella lunga fase recessiva iniziata nel 2011. La maggioranza delle 
aziende manifatturiere si attende per i prossimi mesi un aumento di pro-
duzione, ordini e occupazione: non accadeva dal terzo trimestre 2011. 
Il miglioramento degli indicatori è sensibile, nell’ordine dei 15-20 punti  
percentuali:  un fatto che storicamente caratterizza l’avvio delle fasi di 
ripresa. La natura non episodica della svolta è  confermata dal parallelo 
miglioramento di altri parametri: ricorso alla CIG, tasso di utilizzo degli im-
pianti, redditività. Anche dagli investimenti  arrivano segnali positivi; au-
menta la quota di imprese con programmi di un certo impegno, anche 
se non si registra per ora una decisa accelerazione.  
Per le 850 aziende del campione le attese sui livelli produttivi ritornano 
ottimistiche dopo 14 trimestri. Il saldo ottimisti-pessimisti migliora di 19 punti 
rispetto a dicembre, passando da -9,9 a +9,3 punti percentuali. 
Analoga tendenza è riferibile alle previsioni sugli ordini totali. Il saldo otti-
misti-pessimisti sale da -12,5 punti  a +8,1 punti; anche in questo caso, per 
trovare valori positivi di questa entità bisogna risalire al 2011.  
Si rafforzano le attese sull’export. Il saldo ottimisti-pessimisti sale da +4,3 a 
+12,1 punti percentuali. 

Sensibile è anche il miglioramento delle previsioni sull’occupazione: il 
saldo passa da -5,3% a +4,0%, tornando sopra lo zero dopo 27 trimestri 
(2008). Il 21% delle aziende prevede di fare ricorso alla CIG; una quota 
inferiore di 7 punti a quella di dicembre. 
Un segnale incoraggiante viene anche dall’aumento del tasso di tasso 
di utilizzo della capacità produttiva (70,2%); siamo ancora su livelli inferiori 
alla media precrisi (75-76%), ma  si tratta comunque di un lento ma rego-
lare processo di  risalita. 
Aumenta la quota di imprese con programmi di investimento di un certo 
impegno (24%), che si riavvicina alla media 2006-2007.  
Non varia  la composizione del carnet ordini: il 25,7% delle aziende ha 

“Si rafforzano le attese 
sull’export”

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, aprile 2015

Aspettative sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti)
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“Solo l’edilizia non riparte”

ordini per meno di un mese, quasi la metà (il 48,0%) ha ordinativi per un 
periodo di 1-3 mesi, il 14,3% per 3-6 mesi, il 12,1% per oltre 6 mesi. 
Stabili i tempi di pagamento che sono in media di 92 giorni, salvo aumen-
tare a 135 giorni  per la pubblica amministrazione. Il problema dei tempi 
lunghi per le transazioni con gli enti pubblici riguarda circa il 18% delle 
aziende manifatturiere del campione. 
A livello settoriale, le indicazioni più favorevoli provengono dal comparto 
metalmeccanico, e in particolare da automotive, aerospazio, meccani-
ca strumentale, prodotti in metallo. In questi comparti si registra un sen-
sibile “cambio di velocità” rispetto  a dicembre, con saldi ottimisti-pessi-
misti superiori anche di 30 punti rispetto ai valori della scorsa rilevazione. 
Attese ottimistiche sono riferibili anche ai comparti della moda, alimen-
tare, della gomma-plastica e chimico. Mentre nel caso dell’alimentare 
giocano le consuete stagionalità e per la moda gli indicatori sono in linea 
con quelli registrati a dicembre, nel caso di gomma-plastica e chimica il 
miglioramento delle attese delle aziende è molto marcato.   
Non migliorano invece le attese dell’edilizia e del suo indotto, dove la 
grande maggioranza delle imprese si attende una ulteriore contrazione 
dell’attività. L’attenuazione del tenore negativo dei giudizi, evidente so-

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, aprile 2015

Previsioni sulla produzione nei settori b2c (saldo ottimisti-pessimisti)
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Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, aprile 2015
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prattutto nel comparto dei laterizi e minerali non metalliferi, non è infatti 
sufficiente a far prevedere una stabilizzazione del mercato, anche  per-
ché segue alcuni anni di profonda crisi. 
A livello territoriale, le indicazioni più positive provengono da Alessandria, 
Biella e Canavese dove le imprese sono decisamente ottimiste sulle pro-
spettive di mercato.  In tutti i casi il miglioramento rispetto a dicembre è 
marcato, con saldi ottimisti-pessimisti superiori di circa 20 punti a quelli 
registrati tre mesi fa.  Aspettative espansive sono riferibili anche a Nova-
ra, Torino e Verbania; anche in queste aree il clima di fiducia segna un 
netto progresso rispetto a dicembre, con un incremento dei saldi che 
raggiunge i 15-20 punti percentuali (un  po’ meno a Verbania). A Vercelli 
e Cuneo lo scenario è più incerto, con previsioni di sostanziale staziona-
rietà dell’attività. Tuttavia mentre a Vercelli non vi sono sostanziali novità 
rispetto a dicembre, a Cuneo il clima di fiducia migliora in misura apprez-
zabile e il saldo sui livelli produttivi ritorna in equilibrio dopo 13 trimestri. 
Ad Asti, infine, prosegue la fase recessiva, anche se il tenore pessimistico 
delle previsioni si attenua notevolmente.
Nell’indagine di marzo, come già l’anno scorso, alle imprese è stato chie-
sto un consuntivo del 2014 sulla base di quattro indicatori: fatturato, risul-
tato economico, indebitamento, investimenti. 
Per  le imprese manifatturiere del campione l’anno si è chiuso con un 
bilancio complessivamente favorevole. Il 38,0% delle aziende ha aumen-
tato il fatturato, contro il 31,7% che ha registrato una flessione. Il 56,3% ha 
chiuso l’esercizio con un utile, a fronte del 16,3% che rileva una perdita. 
L’indebitamento è rimasto sostanzialmente invariato. Il 52,0% delle azien-
de dà una valutazione di stabilità, contro il 16,9% di aziende che hanno 
visto aumentare i debiti e il 17,5% che li hanno invece ridotti. Infine, il 
39,7% delle imprese ha mantenuto gli investimenti sui livelli dell’esercizio 
precedente; il 21,9% li ha aumentati, il 28,1% li ha ridotti.

“Migliorano le attese in 
quasi tutte le province 

piemontesi”

INDAGINE II TRIMESTRE 2015 - SERVIZI

Migliora ulteriormente il clima di fiducia nel settore dei servizi, le cui imprese 
già nei mesi scorsi erano generalmente più ottimiste di quelle del manifat-
turiero; la rilevazione di marzo evidenzia sensibili progressi nel valore di tutti 
gli indicatori.  Il saldo relativo ad attività e ordinativi migliora di circa 15 
punti percentuali; analogo miglioramento è riferibile alle attese occupa-
zionali. Il ricorso alla CIG scende al di sotto del 10%.
Se analizziamo i dati nel dettaglio, osserviamo che le 250 aziende del cam-
pione si attendono per il prossimo trimestre una decisa accelerazione dei 
livelli di attività: il saldo ottimisti pessimisti guadagna quasi 15 punti  (da 
+2,2% a +16,5%). Analoga tendenza è riferibile alle attese sugli ordini totali: 
il saldo passa da  -2,2 a +11,7 punti percentuali. 

“Migliorano tutti gli
indicatori del terziario”
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II TRIM 2015 I TRIM 2015
ottimisti % pessimisti % saldo % ottimisti % pessimisti % saldo %

Occupazione 23,5 5,3 18,2 14,9 10,9 4,0

Livello di attività 25,8 9,3 16,5 19,5 17,3 2,2

Ordini totali 23,3 11,7 11,7 18,3 20,5 -2,2

Redditività 14,3 20,4 -6,1 11,0 25,3 -14,3

% AZIENDE CHE: % AZIENDE CHE:

Prevedono ricorso alla CIG 5,8 10,0

Investimenti (% di aziende):

significativi 24,3 22,9

sostituzioni 43,3 44,0

Ritardi negli incassi 51,2 57,0

Carnet ordini:

< 1 mese 10,2 12,2

da 1 a 3 mesi 32,3 33,2

da 3 a 6 mesi 19,5 17,2

oltre 6 mesi 38,1 37,4

Tasso utilizzo capacità produttiva 83,5 83,2

Tempi di pagamento (gg):

totale 73 77

enti pubblici 123 136

Indagine secondo trimestre 2015 - Servizi

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, aprile 2015

Significativo è anche il miglioramento delle previsioni sull’occupazione: il 
saldo guadagna 14 punti (da +4,0% a + 18,2%). Il ricorso  alla CIG si riduce 
ulteriormente (da 10,0% a 5,8%).  
Resta  stabile, su livelli elevati, il tasso di utilizzo delle risorse (83,5%). Invariata 
anche la percentuale di imprese con programmi di investimento (24,3%). 
Non varia in modo apprezzabile la composizione del carnet ordini: il 10,2% 
delle aziende ha ordini per meno di un mese, un terzo (32,3%) ha ordinativi 
per un periodo di 1-3 mesi, il 19,5% per 3-6 mesi e il 38,1% per oltre 6 mesi. 
In una prospettiva di più ampio periodo, sembra proseguire la tendenza 
alla riduzione dei tempi di pagamento. La media  è di 73 giorni: il ritardo 
sale  a 123 per la pubblica amministrazione (era di 153 giorni a settembre). 
Il problema dei tempi lunghi per le transazioni con gli enti pubblici riguarda 
circa il 45% delle aziende del campione.
Anche i risultati a consuntivo del 2014 sono complessivamente più positi-
vi rispetto a quelli delle imprese manifatturiere. Il 37,8% delle aziende del 
terziario ha aumentato il fatturato, contro il 22,8% che ha registrato una 
flessione. Il 60,4% ha chiuso l’esercizio con un utile, a fronte del 11,4% che 
rileva una perdita. L’indebitamento è sceso. Il 55,4% delle aziende dà una 
valutazione di stabilità, contro l’8,7% di aziende che hanno visto aumenta-
re i debiti e il 19,0% che li hanno invece ridotti. Infine, il 44,4% delle imprese 
ha mantenuto gli investimenti sui livelli dell’esercizio precedente; il 23,0% li 
ha aumentati, il 20,6% li ha ridotti.



Impresa
Piemonte

26

Focus

TORINO METROPOLI 2025
Il nuovo Piano Strategico della città di Torino

“Torino Metropoli 2025” è Il Terzo Piano Strategico della città di Torino. Il 
Piano è un’agenda delle priorità per il futuro, che l’amministrazione citta-
dina intende promuovere, garantendo l’allineamento e la convergenza  
fra risorse e politiche pubbliche  e private. Obiettivo del Piano è porta-
re Torino a competere con le principali aree metropolitane d’Europa, 
puntando su ricerca, innovazione, formazione e cultura quali assi dello 
sviluppo produttivo. 

Frutto di due anni e mezzo di lavoro, 148 incontri, che hanno coinvolto 
230 enti e 500 persone, il documento è sorto per rendere Torino la “Città 
delle opportunità”, la città del “poter fare”, ed infine una città più attra-
ente per il settore industriale e per le persone. 
Alla base del progetto “Torino 2025” ci sono tre sfide importanti. 
La prima è la volontà di rendere più efficiente la partnership pubblico-pri-
vato, con l’intento di mettere in moto progetti di innovazione e sviluppo, 
sostenibilità ambientale ed inclusione sociale. 
La seconda è la conseguenza della legge 56/2014 che ha creato la Città 
Metropolitana quale nuovo soggetto di sviluppo per grandi metropoli. 
Per la prima volta il piano non si concentra solo sulla città, ma includerà 
38 comuni dell’area metropolitana. 
La terza si inserisce invece nel nuovo ciclo di  programmazione comuni-
taria per il settennato 2014-2020, i cui fondi dovranno essere indirizzati per 
dare un impulso importante al tessuto industriale piemontese. 
Dopo essere stata per molti anni la città del “fare” (Torino per oltre un 
secolo è stata capitale manifatturiera ed industriale in Italia) la città con 
questo documento punta a diventare città del “poter fare”. Ossia dive-
nire una capitale europea della conoscenza e del sapere, applicato ad 
iniziative economiche. Il capitale umano sarà la vera ricchezza della cit-
tà e la materia prima su cui dar vita allo sviluppo economico. Per questo 
oltre al settore pubblico e quello delle imprese, la ricerca e la formazione 
universitaria avranno un ruolo fondamentale nel far diventare Torino, la 
“Città delle opportunità”.

Il Piano “Torino 2025” individua otto obiettivi complementari, che servi-
ranno anche a misurarne il successo: 
– Crescita degli investimenti locali, nazionali ed internazionali
– Mantenimento, insediamento e crescita di imprese e attività economiche
– Crescita dell’occupazione a tutti i livelli
– Incremento della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica
– Efficientamento dei servizi pubblici
– Crescita del capitale umano qualificato e attrazione di talenti
– Valorizzazione della cultura, della creatività e del turismo
– Incremento della qualità della vita e dell’inclusione sociale
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Questi otto obiettivi si realizzeranno tramite due grandi strategie che pre-
vedono la realizzazione di 29 progetti complessivi: 
► costruire la governance metropolitana (8 progetti);
► abilitare trasversalmente il sistema economico e sociale (21 progetti)

Come filo conduttore delle strategie, degli obiettivi e dei progetti vi sono 
due valori trasversali ed universali considerati come aggregatori per lo 
sviluppo di “Torino Metropoli 2025”: sostenibilità ambientale e inclusione 
sociale.
La prima strategia consiste in una serie di progetti volti a rendere più ef-
ficace l’azione della pubblica amministrazione: maggiore capacità di 
individuazione delle  priorità di investimento; potenziamento dello sfrutta-
mento di economie di scala e di una consistente massa critica; efficienza 
gestionale nelle attività di servizio e funzioni pubbliche; riduzione degli 
sprechi e miglioramento dei servizi di mobilità, ad esempio attraverso la 
standardizzazione e semplificazione delle procedure, dei regolamenti e 
delle prassi urbanistiche dei singoli Comuni nell’area metropolitana tori-
nese. 

Il Piano Strategico individua nell’Agenzia strategica per l’economia e gli 
investimenti, lo strumento adatto per promuovere ed attrarre investimenti 
a Torino e area metropolitana in un’ottica di lungo periodo (vedi riqua-
dro a fine articolo).
In relazione al miglioramento dei servizi di mobilità,“Torino 2025”individua 
questa dimensione come fondamentale sia per i cittadini, in termini di 
qualità della vita, quanto per le imprese, in termini di costi di trasporto. Il 
Piano propone l’espansione dei compiti dell’Agenzia per la Mobilità Me-
tropolitana e Regionale, che attualmente si occupa soltanto di trasporto 
pubblico, proponendo:
– L’inclusione degli ambiti della mobilità privata e dei modi di trasporto 

alternativi
– La promozione di soluzioni e strumenti di mobilità di trasporto “intelli-

gente”, garantendo agli utenti di conoscere in tempo reale tutte le 
possibilità ottimali di spostamento, collegate ai mezzi pubblici e privati 
e alle condizioni di traffico e parcheggio.

– Creazione di hub logistici intermodali e di sistemi di trasporto intelligenti 
che minimizzino l’impatto ambientale negativo. Adeguandosi così al 
Suistainable Urban Mobility Plan (SUMP), presentato alla Commissione 
Europea nel dicembre 2013.

La seconda strategia, “abilitare il sistema economico locale”, punta a 
promuovere i fattori abilitanti sul territorio, tramite il lancio di numerosi pro-
getti pilota per il miglioramento della qualità urbana in contesti periferici 
della nuova area metropolitana, l’attrazione e valorizzazione del capita-
le umano e professionale, la valorizzazione di aree e luoghi ex produttivi,  
la qualificazione del capitale umano, e in generale attraverso  la creazio-
ne di un tessuto urbano attraente ed accogliente.
Molta importanza viene attribuita ai programmi di semplificazione della 
burocrazia per la creazione e lo sviluppo delle imprese. 
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Accanto a queste strategie vengono individuate tre strategie comple-
mentari che rafforzano l’impianto del Piano Strategico: il sistema formati-
vo, Torino città internazionale e Torino sociale. Quest’ultima più interessa-
ta ad implementare il sistema di welfare e a garantire maggiori possibilità 
lavorative su tutta l’area metropolitana.
Per quanto riguarda il sistema formativo, “Laboratorio Torino” ed “Ac-
cesso AperTo” sono due progetti che puntano a mettere al centro il ruo-
lo della formazione scolastica. Il primo progetto punta alla creazione di 
un partenariato tra aziende manifatturiere, con l’obiettivo di supportare 
economicamente i laboratori degli istituti tecnici locali, cercando di ri-
strutturarli e innovarli. Accesso AperTO è un progetto che vuole portare 
alla creazione di nuovi laboratori o di nuovi modelli di accesso alle infra-
strutture fra imprese, università ed organizzazioni pubbliche.

In relazione a Torino come città internazionale, l’obiettivo è quello di es-
sere maggiormente connessi con il mondo, intensificando i progetti di 
internazionalizzazione. La nuova strategia di internazionalizzazione che si 
concretizzerà  con “Destinazione Torino” quale punto di riferimento per 
l’attrazione degli investimenti da aree fuori dal contesto metropolitano, 
avrà tre nodi principali da affrontare:
- Il posizionamento di Torino verso l’estero. 
- L’attrattività della città in termini di risorse e capitali. Il progetto 

“AcceleraTo” cercherà di facilitare la nascita di start-up legate 
all’innovazione.

- L’accoglienza (qualità e vocazione internazionale del sistema locale).  

Il ruolo dell’agenzia strategica torinese per l’economia e gli investimenti
La proposta Agenzia dovrebbe fare da riferimento agli attori pubblici e priva-
ti impegnati in progetti di sviluppo economico e territoriale.
Compito dell’Agenzia sarà quello di promuovere le peculiarità economiche, 
industriali e culturali del territorio, valorizzandone le eccellenze. 
Il successo o meno di questa agenzia verrà valutato in base al numero e 
il valore dei nuovi investimenti, dalla creazione di nuovi posti di lavoro, in 
particolare facendo riferimento a posizioni lavorative altamente qualificate, 
capaci di innescare moltiplicatori su tutto il mercato del lavoro.
Fondamentale sarà la possibilità per le imprese di interagire facilmente con 
essa e di valutarne anche il suo operato.
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OSSERVATORIO PSICO/SOCIO-ECONOMICO
a cura di A&F Research

Presentiamo in questo Osservatorio (una novità per Piemonte Impresa) 
i risultati di alcuni sondaggi sulla crisi e il suo impatto sul clima psicologi-
co dei cittadini, condotti da enti diversi. L’Osservatorio è curato da A&F 
Research, società specializzata in indagini di mercato di tipo qualitativo, 
quantitativo e psicolinguistico.
Cresce lo stress per il lavoro in Italia:  superiore al resto del mondo indu-
strializzato.
Instabilità del posto di lavoro e carenza di personale sono tra le principali 
cause di stress da lavoro nel nostro Paese, ma anche tecnologie obso-
lete e scarsa flessibilità di orari e luoghi di lavoro condizionano l’equilibrio 
tra vita privata e attività lavorativa.
Oltre il 53% degli intervistati in una recente indagine a livello mondiale 
ritiene che il livello di stress sia aumentato sensibilmente rispetto a cinque 
anni fa. Per gli italiani, le cause principali, oltre alla instabilità del posto di 
lavoro (30% contro il 15% della media globale) sono dovute alle tecno-
logie obsolete e inaffidabili (30%), alla carenza di personale e collabora-
tori (27%). Ma anche la scarsa flessibilità degli orari e dei luoghi di lavoro 
(15%) contribuisce sensibilmente ad aumentare lo stress. 

È curioso osservare che a livello mondiale la prima causa di stress è la 
mancanza di esercizio fisico e di cibi salutari col 21% , mentre gli italiani la 
indicano al quarto posto ma con il 26%.

Principali cause di stress sul lavoro

Fonte: Regus Business Survey  World-Italy – July 2014 – by MindMetre Research 5
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(Base in media mobile: 1000 casi)

(Base lavoratori: 43% del campione)

La percezione della crisi mondiale, europea e italiana: una crisi più forte 
vista dal Piemonte.
Si ha una percezione molto negativa dell’economia italiana, ma  in que-
sto contesto i piemontesi hanno una percezione  ancora più forte dell’im-
patto della crisi su famiglia e professione.

Il Sentiment degli Italiani Vs Piemontesi: paura e incertezza, ma rabbia 
contenuta
Prevalgono i sentimenti negativi negli Italiani: ma i Piemontesi pur espri-
mendo più paura/preoccupazione,  esprimono un sentimento di minore 
rabbia  vs. il resto degli Italiani.
“Più fattori di stress ma più capacita di contenere la rabbia e reazioni 
inconsulte”
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(Base lavoratori: 43% del campione)

(Base in media mobile: 1000 casi)

L’occupazione e indici di stabilità lavorativa: più instabilità, ma meno ta-
gli in Piemonte!
Nonostante la percezione forte della crisi e dell’instabilità lavorativa  i 
Piemontesi segnalano «meno tagli e riduzioni di personale» vs. resto Italia.
“Imprese e lavoratori Piemontesi mostrano un’ alta capacità di tenuta a 
fronte di una crisi drammatica”

I problemi del Paese: la disoccupazione sopra ogni altra cosa!!
La disoccupazione è di gran lunga il problema più grave per tutti gli Italia-
ni, ma per i Piemontesi è ancora più nettamente al primo posto: “a fronte 
della disoccupazione gli altri problemi passano in secondo piano”
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(Base in media mobile: 1000 casi)

La fiducia verso le istituzioni: più alta in Piemonte, soprattutto vs. Forze 
dell’ Ordine, Istituzioni Religiose, ONG, ONU, ma anche vs. Università, 
Aziende e Imprese
I Piemontesi mostrano ancora una forte fiducia nelle istituzioni contrasse-
gnate da valori quali Sicurezza, Fede, Solidarietà, ma anche da quelli di 
Cultura e Impresa: “Un mix virtuoso di Valori e Lavoro”

IN SINTESI
“In uno scenario di crisi globale il Sistema Piemonte, pur mostrando ancor 
più elevati fattori di stress e instabilità economico-lavorativa verso il resto 
d’Italia, mostra un’elevata tenuta allo stress e una buona coesione e fi-
ducia verso le istituzioni, segnali di prognosi positiva in vista delle ripresa 
economica”.


