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“Si indebolisce la
stabilità finanziaria”

“Secondo il FMI
l’economia mondiale
è in stato di allerta”

LO SCENARIO

Secondo il World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, 
presentato all’inizio di aprile, l’economia globale si trova attualmente in 
uno «stato di allerta» ma non in uno «stato di allarme». Parole attenta-
mente ponderate che riflettono una moderata preoccupazione, senza 
tuttavia evocare un eccessivo allarmismo. La crescita «è stata troppo 
lenta per troppo tempo», afferma il FMI.
Analoghe preoccupazioni sono state fatte proprie dal comunicato fi-
nale del vertice G20 di Shangai, che parla di una crescita «modesta e 
diseguale». 
Il FMI stima una crescita del 3,2% per il 2016, marginalmente superiore al 
3,1% del 2015; le previsioni sono state riviste al ribasso rispetto all’Outlo-
ok di ottobre. Al rallentamento dello sviluppo si accompagna quello del 
commercio mondiale; nel 2016, per il quinto anno consecutivo, gli scam-
bi cresceranno a tassi molto modesti, del +2,8% secondo le recenti stime 
del WTO (World Trade Organization).  
Questo scenario, ancora espansivo,  è esposto a rischi al ribasso. In primo 
piano vi sono quelli di natura finanziaria. 
Il recente Global Financial Stability Report del Fondo Monetario, pub-
blicato all’inizio di aprile, sottolinea come negli ultimi mesi la stabilità fi-
nanziaria globale si sia indebolita e siano aumentati i rischi di “instabilità 
sistemica”. 
Il peggioramento del clima di fiducia, le eccessive oscillazioni dei corsi 
azionari, il calo dei prezzi del petrolio e delle commodity hanno determi-
nato un irrigidimento delle condizioni finanziarie (nonostante la discesa 
senza precedenti dei tassi di interesse), hanno ridotto la propensione al 
rischio e reso più difficile il riequilibrio dei bilanci di banche e imprese. 
Il nervosismo dei mercati appare evidente dalla schizofrenia dell’anda-
mento delle borse: il crollo dei mercati a gennaio e febbraio ha portato 
le quotazioni ben al di sotto dei fondamentali, anche se nelle settimane 
successive si è registrato un parziale recupero. 
Secondo il FMI, nelle economie avanzate al centro delle preoccupazio-
ni vi è lo stato di salute di banche e assicurazioni. Nonostante i bilanci 
bancari siano complessivamente più solidi rispetto agli scorsi anni, la pro-
fittabilità degli istituti di credito europei rimane modesta e anche la loro 
controparte americana, ben più robusta, è stata presa di mira dai mer-
cati, perdendo fino al 20% della capitalizzazione. Il ROA (Return on assets)  
medio del sistema creditizio europeo è dello 0,32% contro lo 0,93% medio 
di quello americano. 
In Europa, Non Performing Loans (NPL)  e attività ad alto rischio hanno un 
peso ancora troppo elevato nei bilanci bancari. Si stima che tra un terzo 
e un quarto dell’attivo delle maggiori banche europee sia  rappresenta-
to da attività definite “ad alto rischio”; la quota sale al 50% per gli istituti 
di credito italiani e spagnoli. Si valuta che l’ammontare di NPL detenuto 
dal sistema creditizio europeo sia intorno ai 900 miliardi di dollari, con un 
rapporto sugli impieghi fino a 10 volte più elevato rispetto alle banche 
americane, anche se il metodo di calcolo dei NPL può incidere molto. 
Questi elementi di debolezza possono compromettere la capacità del 
sistema bancario di reagire a una nuova fase recessiva.
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A livello globale, è aumentata la volatilità dei mercati ed è diminuita 
la propensione al rischio. Sotto pressione sono soprattutto le economie 
emergenti, esposte al pericolo di uscite di capitali e a pressioni ribassiste 
sul cambio. 
Sul piano delle politiche economiche, le manovre espansive delle prin-
cipali banche centrali hanno portato circa un quarto dell’economia 
mondiale ad avere tassi negativi sui finanziamenti agli istituti di credito o 
addirittura sulle emissioni di titoli pubblici a lungo periodo. 
Le opinioni sugli effetti dei tassi negativi divergono. Al di là della presa di 
posizione  del ministro delle finanze tedesco Schaube, che ha duramente 
attaccato Draghi, i critici sottolineano l’impatto negativo sulla profittabi-
lità delle banche e sui risparmiatori, che vedendo diminuire il rendimen-
to dei propri investimenti potrebbero essere indotti, paradossalmente, a 
consumare meno e risparmiare di più, come sta avvenendo in Giappone. 
Tuttavia, la maggioranza degli economisti ritiene che i benefici superino 
gli svantaggi. Il direttore del FMI, Christine Lagarde, ha affermato che 
«la politica monetaria accomodante ha avuto un ruolo cruciale nella 
ripresa», pur sottolineando che vi sono dei limiti oltre i quali le politiche 
ultraespansive perdono efficacia.
È opinione condivisa, peraltro espressa in più occasioni dallo stesso Go-
vernatore Draghi, che la politica monetaria da sola non possa rilanciare 
la crescita. È un monito rivolto alla politica europea, forte e chiaro anche 
nelle  raccomandazioni del Fondo Monetario. Politiche di bilancio espan-
sive e riforme strutturali sono gli altri due “pilastri” necessari di una politica 
di sviluppo. 
Accanto ai rischi finanziari, sono complessivamente aumentati anche i 
rischi di natura geopolitica, che interagiscono con l’economia reale at-
traverso diversi meccanismi: sul clima di fiducia,  sulle decisioni politiche, 
sull’atteggiamento dell’opinione pubblica e degli elettori, sui prezzi di al-
cune commodity. 
Quello dei migranti, ad esempio, non è soltanto un  problema umanitario 
ma è oggi un banco di prova fondamentale per la coesione dell’Unione 
Europea. Il diffondersi di un clima di nazionalismo e intolleranza alimenta 
sentimenti antieuropei e protezionistici: la richiesta di chiusura delle fron-
tiere va di pari passo con la rivendicazione di una maggiore “autono-
mia” nazionale.
Il referendum britannico è stato al centro del vertice G-20 ed è forse il prin-
cipale motivo di preoccupazione. Le conseguenze di un esito antieuro-
peista sono imprevedibili, per la Gran Bretagna come per l’economia glo-
bale, in una fase in cui la volatilità e l’instabilità dei mercati sono elevate. 
L’escalation del  terrorismo ha rilevanti costi economici e psicologici. 
Crea incertezza, frena i flussi di merci e persone, induce atteggiamenti 
anti-globalizzazione che tendono a rallentare i processi di liberalizzazione.
L’evoluzione dello scacchiere mediorientale (Libia, Siria, rapporti Iran-Pa-
esi sunniti, ecc.) ha un impatto diretto sul prezzo del petrolio, sugli scambi 
commerciali e sugli investimenti diretti. 

Passando alla situazione italiana, nelle ultime settimane la ripresa si è mo-
deratamente rafforzata, sostenuta dai consumi e dall’accelerazione de-
gli investimenti. Qualche segnale di recupero sembra arrivare anche dal 

“Aumentano i rischi
geopolitici”

“Un quarto
dell’economia mondiale 

con tassi negativi”
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settore dell’edilizia, come evidenziato dalla lieve risalita dei prezzi degli 
immobili. 
Sulla base degli andamenti registrati nell’ultimo trimestre del 2015, meno 
favorevoli del previsto, le previsioni di crescita 2016 sono state riviste al 
ribasso; si stima oggi un valore compreso tra l’1,0 e l’1,2%. Tra i fattori 
che nei prossimi mesi tenderanno a frenare la crescita ha un ruolo im-
portante il rallentamento dell’economia globale e dei paesi emergenti 
in particolare.  
L’aumento del potere di acquisto delle famiglie, in conseguenza soprat-
tutto del calo dei prezzi del carburante, e il basso livello dei tassi di interes-
se, stanno sostenendo gli acquisti di beni durevoli. Si calcola che circa la 
metà della crescita italiana sia spiegata dal boom dei consumi durevoli. 
Spicca l’automotive, che anche in questo primo scorcio del 2016 fa regi-
strare una crescita a due cifre dopo un anno record come il 2015. 
Ma quanto potrà durare questo ciclo espansivo? Rispetto al 2007, in Italia 
i consumi di beni durevoli sono ancora inferiori del 20%. Inoltre sia il parco 
auto che lo stock di elettrodomestici delle famiglie italiane hanno un’età 
media elevata; si prevede perciò che il ciclo di rinnovo sia destinato a 
proseguire almeno per tutto l’anno. 
Maggiori incognite riguardano gli investimenti. Per il 2016 si prevede una 
crescita del 2,6%, leggermente superiore a quella del 2015 (2,1%). Gli ele-
menti da prendere in considerazione sono sostanzialmente due, oltre na-
turalmente all’evoluzione delle prospettive di mercato. Il primo riguarda 
gli effetti degli incentivi previsti dalla legge di stabilità (maxi-ammorta-
mento), che tuttavia in quanto misura anticiclica non faranno che anti-
cipare progetti già previsti, con il rischio di un contraccolpo negativo al 
loro scadere. 
Il secondo aspetto riguarda l’accesso al credito. Nonostante le condizioni 
eccezionalmente favorevoli (liquidità abbondante, bassi tassi di interes-
se), la crescita dei prestiti alle imprese rimane modesta (+1,1% nel 2015). 
Non sembra attenuarsi la “polarizzazione” tra imprese che non hanno 
difficoltà ad ottenere credito e imprese che invece devono fronteggiare 
problemi di razionamento. 

2015 2016 2015 2016
Mondo 3,2 3,5 Economie Emergenti 4,1 4,6

Economie avanzate 1,9 2,0 Asia 6,4 6,3

USA 2,4 2,5 Cina 6,5 6,2

Giappone 0,5 -0,1 India 7,5 7,5

Unione Europea 1,8 1,9 Africa Sub-Sahariana 3,0 4,0

UK 1,9 2,2 Sudafrica 0,6 1,2

Area Euro 1,5 1,6 America Latina -0,5 1,5

Germania 1,5 1,6 Brasile -3,8 0,0

Francia 1,1 1,3 Messico 2,4 2,6

Italia 1,0 1,1 Medio Oriente e NordAfrica 3,1 3,0

Spagna 2,6 2,3 Commercio Mondiale 3,1 3,8
Russia -1,8 0,8

Turchia 3,8 3,4

Le previsioni del Fondo Monetario Internazionale

Fonte: International Monetary Found, aprile 2016

“In lento recupero
gli investimenti”

“I beni durevoli
trainano la ripresa”
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Se è vero che sta crescendo a tassi importanti il mercato del private equi-
ty e private debt, la dipendenza delle imprese italiane dal credito ban-
cario è destinata a rimanere molto elevata.
Sul piano delle politiche economiche, nelle ultime settimane sono stati 
approvati il DEF e il Fondo Atlante. 
Il DEF contiene gli obiettivi  programmatici del Governo in  materia di defi-
cit e debito. Per il rapporto deficit/PIL il target 2016 è del 2,3%, in riduzione 
dal 2,6% del 2015 e dal 3% del 2014; il pareggio di bilancio dovrebbe es-
sere raggiunto nel 2019. La discesa del rapporto deficit/PIL è trainata dal 
calo degli spread (che riduce la spesa per interessi) e dal lento aumento 
dell’avanzo primario (1,7% nel 2016). Al calo del deficit non corrisponde 
dunque una politica fiscale restrittiva; dovrebbe anzi esservi un piccolo 
spazio di “ossigeno” fiscale (circa 0,4% nel 2017). Anche per il debito pub-
blico, il DEF conferma l’obiettivo di una graduale, seppure modestissima, 
discesa (132,4% nel 2016, contro il 132,7% del 2015). 
Il Fondo Atlante ha due obiettivi: il primo è quello di ricapitalizzare le ban-
che in crisi. Il secondo obiettivo  è quello di acquistare e poi cedere i 
pacchetti di crediti in sofferenza, che oggi gravano in misura pesante sui 
bilanci delle banche italiane. La maggior parte degli operatori e degli 
analisti valuta positivamente l’istituzione del Fondo, che dovrebbe con-
tare su una dotazione finanziaria  di almeno 6-7 miliardi di euro, in massi-
ma parte forniti dal settore privato. 

Per il Piemonte, lo scenario 2016 si definisce intorno a  due assi portanti. 
Da un lato, il previsto rallentamento delle esportazioni, particolarmente 
penalizzante per una regione fortemente orientata ai mercati esteri qua-
le la nostra. Di contro, le positive attese sulla domanda di beni durevoli e 
soprattutto di autovetture, con una crescita a due cifre prevista anche 
quest’anno, dovrebbero dare una forte spinta alla nostra industria. Infine, 
va vista molto positivamente la prevista accelerazione degli  investimenti 
in macchinari e attrezzatura. 

2016 2017
PIL 1,0 1,1

Consumi delle famiglie 1,3 1,1

Investimenti in macchinari 2,7 3,1

Investimenti in costruzioni 1,9 1,9

Esportazioni 3,0 3,4

Importazioni 3,2 3,9

Produzione industriale 2,2 2,1

Tasso di disoccupazione (percentuale) 11,5 11,2

Indice prezzi al consumo -0,1 1,1

Reddito disponibile a prezzi costanti 2,4 1,2

Retribuzioni (1) 1,5 1,7
Indebitamento delle Amministrazioni Pubbliche 
(perc. sul PIL) 2,4 1,9

Debito pubblico (perc. sul PIL) 132,2 131,8
(1) retribuzioni procapite industria in senso stretto

Fonte: Prometeia, aprile 2016

Le previsioni per l’italia (tassi di variazione percentuale)

“Presentati DEF
e Fondo Atlante”

“Scenario a luci e ombre 
per il Piemonte”
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L’importante commessa acquisita da Finmeccanica per la fornitura degli 
Eurofighter al Kuwait (di cui diamo notizia nella apposita sezione)  rap-
presenta per gli stabilimenti piemontesi di Alenia (Caselle e Cameri) una 
ottima notizia in quanto buona parte dell’assemblaggio viene effettuato 
nei due impianti.

2016 2017
PIL 1,2 1,3

Consumi delle famiglie 1,5 1,3

Reddito disponibile 2,8 1,5

Investimenti fissi lordi 2,3 2,6

Esportazioni 3,4 3,6

Occupazione 0,5 0,7

Tasso di disoccupazione 9,9 9,5

Fonte: Prometeia - aprile 2016

Le previsioni per il Piemonte (variaz. perc. a valori concatenati)

MERCATO DEL LAVORO

 

Al di là delle polemiche sui veri numeri del Jobs Act, l’effetto tangibile 
che la riforma del mercato del lavoro varata dal governo Renzi ha pro-
dotto finora è stato di riportare al centro delle politiche del personale, in 
azienda, il contratto a tempo indeterminato. 
Da un lato la forte decontribuzione applicata nel 2015, con il tetto degli 
8 mila euro l’anno, dall’altro il superamento dell’articolo 18 col meccani-
smo delle tutele crescenti, hanno dato una scossa al mercato. Che poi 
l’ondata di assunzioni si sia tradotta soprattutto in conversioni di contratti 
a termine o a progetto in contratti a tutele crescenti non deve meravi-
gliare: con l’economia che va al rallentatore ci sarebbe da stupirsi se 
accadesse il contrario. 
Il bilancio sull’andamento del mercato del lavoro in Piemonte nel 2015 è 
certamente positivo, rispetto al 2014, con un aumento complessivo degli 
occupati di 26 mila unità (+1,5%) e una flessione dei disoccupati di 21 mila 
unità (-9,3%).
La performance piemontese è una delle migliori del Nord Italia, anche 

Fonte: elaborazione dati Istat

Indicatori del mercato del lavoro in Piemonte (migliaia)

Indicatore 2014 2015 variazione 
2015/2014

Occupati 1.773 1.799 1,5%

In cerca di occupazione 226 205 -9,3%

Tasso di disoccupazione 11,3% 10,2% -1,1%

“Jobs Act:
il bilancio pare positivo”
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“Aumentano
i lavoratori maturi,

diminuiscono i giovani”

se mancano ancora oltre 60 mila posti di lavoro per ritornare ai livelli del 
2008, prima della crisi. 
In Italia, nel 2015 gli occupati sono aumentati di 186 mila unità (+0,8%), 
nel Nord-Ovest hanno registrato un aumento complessivo di 56 mila posti 
(+0,8%), mentre nel Nord-Est si registra una certa stagnazione, con una 
diminuzione di circa 5 mila posti (-0,1%). Il Centro registra un aumento 
dello 0,8%, pari alla media nazionale, mentre il Sud registra un buon +1,6% 
(+94 mila posti).
Il lavoro autonomo è stato pari al lavoro dipendente (13 mila lavoratori da 
una parte e dall’altra), inoltre circa 12 mila lavoratori sono stati assunti a 
tempo indeterminato. Quasi tutte le nuove assunzioni sono state a tempo 
indeterminato.
Gli aumenti più consistenti hanno riguardato i lavoratori dei servizi e 
dell’industria manifatturiera, che hanno registrato rispettivamente au-
menti di 12 mila e 8 mila posti di lavoro (+1,1 e +1,4%). 
La crescita degli occupati ha interessato in maniera proporzionale sia 
uomini (+15 mila posti, pari ad un aumento dell’1,6%) sia donne (+10 mila 
posti, +1,3%). 

La dinamica positiva rilevata nella nostra regione dipende, in buona mi-
sura, dall’aumento degli occupati in età matura, particolarmente evi-
dente nella classe 55-64 anni, a cui appartengono 25 mila dei 26 mila 
occupati in più (+9,3% rispetto al 2014) e nella classe 45-54 anni (+8 mila 
posti, +1,4%). Diminuiscono invece, nel periodo considerato, i lavoratori 
della classe 35-44 anni, che sono 10 mila in meno rispetto al 2014.
Le persone in cerca di occupazione nel 2015 sono state in media 205 
mila, 21 mila in meno rispetto alla media del 2014 (-9,3%)  Di questi, circa 
11 mila sono persone senza esperienze lavorative precedenti (8 mila del-
le quali sono donne), 9 mila sono ex-occupati (di cui 6 mila sono donne) 
e mille sono ex-inattivi. Tra i 205 mila disoccupati, 111 mila sono uomini (-6 
mila, -5,4% rispetto al 2014) e 94 mila sono donne (-15 mila, -13,5%). A un 
confronto dei dati piemontesi con quelli dell’Italia nel suo complesso, si 
osserva che nella nostra regione le donne in cerca di occupazione sono 
diminuite in misura maggiore rispetto alla media nazionale (che registra 
un calo dell’8,7%), così come i disoccupati senza esperienza (che in Italia 
sono scesi del 10,5%, meno della metà). 
Gli inattivi in età da lavoro tra 2014 e 2015 sono diminuiti di circa 21 mila 
unità (-2,6%), mentre gli inattivi non in età da lavoro sono rimasti sostan-
zialmente stabili rispetto all’anno precedente (+0,2%).

Il tasso di disoccupazione medio del 2015 è stato pari al 10,2% contro 
l’11,3% del 2014, con una diminuzione di 1,1 punti percentuali. 
Sul territorio, si osserva un miglioramento diffuso, più accentuato nel Ver-
bano-Cusio-Ossola, che quasi si affianca alla provincia di Cuneo nella 
posizione di eccellenza detenuta a livello nazionale, specie per quanto 
riguarda i livelli di disoccupazione. Nella graduatoria 2015, infatti, Cuneo 
si piazza al terzo posto fra le province italiane in termini di tasso di di-
soccupazione (5,3%) e il VCO, favorito anche dall’assorbimento elevato 
di manodopera frontaliera, si colloca immediatamente dopo (5,8%), al 
quinto posto. 

“Disoccupazione:
il Piemonte è la peggiore

tra le regioni del Nord”
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“Procedure di
assunzione: +12,4%”

“Neet: un quarto
dei giovani non studia

né lavora”

Rimane critica, malgrado i passi in avanti compiuti nell’ultimo anno, la 
situazione delle province di Torino e di Alessandria, con tassi di disoccu-
pazione a due cifre (rispettivamente 11,9 e 11,5%), mentre nelle altre pro-
vince si resta al di sotto della soglia del 10%.
Il Piemonte si conferma la peggiore tra le regioni del Nord, l’unica ad ave-
re ancora un tasso di disoccupazione a due cifre. Le migliori sono Trenti-
no Alto Adige (5,3%) e Veneto (7,1%); seguono Emilia Romagna (7,7%), 
Lombardia (7,9%), Friuli Venezia Giulia (8,0%), Val d’Aosta (8,8%) e Liguria 
(9,2%). Sul tasso nazionale, pari all’11,9%, continua a pesare la drammati-
ca situazione del meridione, dove la disoccupazione sfiora il 20%. 
La disoccupazione italiana rimane molto alta anche se confrontata con 
quella dei principali paesi esteri, europei e non. Solo la Spagna registra 
tassi decisamente più alti (22,1%). Inferiori i livelli nelle vicine Germania 
(4,6%), e Francia (10,4%), come negli Stati Uniti (5,3%) e in Giappone 
(3,4%). L’Area Euro nel suo complesso registra un tasso del 10,9%:
Migliora leggermente il tasso di disoccupazione giovanile, che scende di 
4,2 punti percentuali, passando dal 42,2 al 38,1%, in linea col dato italia-
no (38,8%). Questo dato, solo apparentemente positivo, si spiega con un 
aumento dell’area di inattività (+2,6%) che, di fatto, lascia immutati i livelli 
occupazionali nella fascia di età tra 15 e 25 anni.
A livello provinciale la più virtuosa è Verbania, nella quale solo il 15,8% dei 
giovani è disoccupato, mentre Asti si conferma la peggiore, con un tasso 
del 48,8%. Cuneo totalizza un 17,1%, Biella fa registrare un tasso del 27,3%, 
Vercelli 37,1%, Alessandria 39,3%, Novara 42,8%, Torino 44,9%.
In un quadro internazionale, peggio del nostro Paese c’è solo la Spa-
gna, in cui sono disoccupati praticamente la metà dei giovani, mentre 
la Francia registra un 24,7%, la Germania addirittura il 7,2% e il totale per 
l’Area Euro è del 22,4%. Decisamente bassi anche i livelli di disoccupazio-
ne giovanile negli Stati Uniti (11,6%) e Giappone (5,6%).

Un recente rapporto della Commissione Europea stima per i paesi UE un 
costo di circa 153 miliardi di euro derivanti dai cosiddetti NEET (Not in Edu-
cation, Employment or Training), cioè i giovani tra i 15 e i 29 anni che non 
lavorano e non sono coinvolti i processi formativi. La stima include i costi 
relativi ai sussidi di disoccupazione, ai redditi non percepiti, ai contributi 
non versati e alle tasse non riscosse. Ma sarebbe molto maggiore se si 
considerassero anche gli effetti sulla salute fisica e mentale, sul tasso di 
criminalità e sulla coesione sociale. Non bisogna neanche dimenticare 
che i giovani più colpiti sono quelli con bassi livelli di istruzione e basse 
competenze, cioè quelli che provengono da famiglie più disagiate. Per-
ciò la disoccupazione giovanile può frenare la mobilità intergeneraziona-
le e fare in modo che il disagio sociale si tramandi da una generazione 
all’altra. Nell’Area Euro i NEET erano il 17,1% nel 2014, mentre in Italia erano 
il 27,4%, oltre un quarto dei giovani. Solo in Grecia la percentuale era più 
alta (29,5%), mentre in Francia si attestava al 15,2% e in Germania al 10,4%.

Le procedure di assunzione effettuate nel corso del 2015 passano, al 
netto degli avviamenti giornalieri, dalle 520.700 unità del 2014 a 585.270 
(+12,4%). Si va consolidando così la crescita, più contenuta (+5,6%), re-
gistrata l’anno precedente: la domanda di lavoro ha iniziato a risalire 
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nel 2014, dopo una flessione accentuata nel biennio 2012-2013, che ha 
portato il livello degli avviamenti al lavoro al di sotto delle 500.000 unità, 
peggio ancora del picco negativo registrato nella prima fase della crisi.
La nota saliente nel 2015 sono le rilevanti modifiche nella composizione 
delle assunzioni per tipologia contrattuale: aumentano sia i contratti a 
tempo indeterminato (+60.000 unità circa), sospinti dagli incentivi intro-
dotti con la Legge di Stabilità 2015, sia, per contro, le missioni di som-
ministrazione di lavoro (+19.000 movimenti), una delle forme di impiego 
più flessibili. L’espansione dei contratti stabili spiazza però l’apprendistato 
(-21,4%), meno appetibile per le imprese, mentre la revisione apportata 
dal Jobs Act produce una progressiva caduta dei rapporti di tipo para-
subordinato, in specie dei contratti a progetto. Le altre tipologie con-
trattuali (tempi determinati standard, lavoro intermittente e domestico) 
mantengono invece una relativa stabilità.
Sullo sfondo di questo processo di ricomposizione delle forme contrattua-
li, sta il lavoro accessorio, a voucher, la modalità più flessibile in assoluto 
la cui dinamica si può seguire con i dati diffusi dall’INPS: il report annuale 
dell’Osservatorio sul Precariato ci dice che nel 2015 in Piemonte si sono 
venduti quasi 9,5 milioni di voucher, contro i 5,8 milioni del 2014 e i 3,7 
milioni del 2013.

Nel corso del 2015 si è ridotto sensibilmente il ricorso all’integrazione sala-
riale: il monte ore complessivo di CIG passa da 117,9 a 80,5 milioni di ore 
(-31,8%), con una flessione diffusa su tutto il territorio piemontese, con la 
sola eccezione della provincia di Asti,  che ne registra un aumento. La 
nostra regione ha visto una riduzione minore rispetto alla media italiana 
(-35,6%) e alle principali regioni del Nord (ad esempio Lombardia -39,4% 
e Veneto -35,9%).
Il 58% delle ore di Cassa Integrazione autorizzate dall’Inps in Piemonte ha 
interessato la provincia di Torino, che comunque ha utilizzato 26 milioni di 
ore in meno rispetto al 2014 (-35,6%). Nel resto del Piemonte le riduzioni 
nell’utilizzo di ammortizzatori sociali hanno interessato Biella (-42,6%), Cu-
neo (36,3%), Novara (-26,9%), Vercelli (-26,5%) e Alessandria (-15%). Asti, 
al contrario, registra un aumento del 7,8%.

“Scende il ricorso
alla Cassa Integrazione”

Ore di CIG autorizzate dall’INPS in Piemonte

Fonte: INPS

AREA 2014                                   2015                                     VARIAZIONI PESO SUL 
TOTALE ITALIA

Alessandria 8.874.023 7.538.587 -15,0% 1,1%

Asti 3.117.562 3.361.866 7,8% 0,5%

Biella 4.263.078 2.445.151 -42,6% 0,4%

Cuneo 9.968.427 6.347.068 -36,3% 0,9%

Novara 10.193.428 7.451.565 -26,9% 1,1%

Torino 73.085.476 47.040.723 -35,6% 6,9%

Verbano-Cusio-Ossola 2.512.582 1.950.783 -22,4% 0,3%

Vercelli 5.966.151 4.382.157 -26,5% 0,6%

Piemonte 117.980.727 80.517.900 -31,8% 11,9%

ITALIA 1.052.374.938 677.321.935 -35,6% 100,0%
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Il settore metalmeccanico, utilizzatore principale di CIG, ha avuto una 
riduzione del 33,8% delle ore autorizzate, che sono passate da 63,5 a 
42,0 milioni; riduzioni consistenti sono state registrate nel settore trasporti 
(-43,8%), nel tessile-abbigliamento (-40,7%), nella chimica e gomma pla-
stica (-28,4%) e nelle costruzioni (-26,8%). Il comparto della carta-stampa, 
al contrario, ha registrato un aumento nelle ore autorizzate, che sono 
passate da 3,3 a 3,5 milioni (+5,1%).
In  seguito al cambiamento della normativa sulla Cassa Integrazione, nel 
I trimestre 2016 è cambiato anche l’andamento delle richieste da par-
te delle aziende. In particolare in Piemonte sembra essere aumentato 
il ricorso alla CIG straordinaria, tipicamente richiesto dalle imprese che 
affrontano importanti fasi di ristrutturazione. Si sono invece dimezzate le 
domande di cassa ordinaria, tipica dei cali temporanei di produzione, 
fasi transitorie che in genere rientrano in tempi ragionevoli.

“Nuove regole CIG:
sale la straordinaria
scende l’ordinaria”

Ore di CIG autorizzate dall’INPS

Fonte: INPS

ITALIA I TRIM 2015 I TRIM 2016 VARIAZIONE 2016/2015

Ordinaria 54.399.348 30.185.962 -44,5%

Straordinaria 103.509.381 121.396.499 17,3%

Deroga 13.356.134 17.855.572 33,7%

Totale 171.264.863 169.438.033 -1,1%

PIEMONTE I TRIM 2015 I TRIM 2016 VARIAZIONE 2016/2015

Ordinaria 9.234.684 4.451.945 -51,8%

Straordinaria 14.561.326 29.689.341 103,9%

Deroga 2.007.107 526.233 -73,8%

Totale 25.803.117 34.667.519 34,4%

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

200.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ordinaria

Straordinaria

Deroga

Totale

Fonte: INPS

Ore di CIG autorizzate dall’INPS



Impresa
Piemonte

11

Piemonte

EXPORT
In primo piano

Nel 2015 la crescita delle esportazioni è stata pari al 7,2%, posizionando il Piemonte 
tra le regioni a elevata vocazione all’export. È sempre più evidente il cambiamento 
di importanza tra i principali mercati di sbocco: aumenta il peso degli Stati Uniti, 
che in seguito alla robusta ripresa economica sono diventati una destinazione pre-
ferenziale per le imprese. Similarmente, anche se in scala decisamente più ridotta, 
la Turchia sta diventando un mercato sempre più interessante per le imprese pie-
montesi. La Polonia, d’altro canto, dopo un inizio brillante, a fine anno registra una 
contrazione del 10%. I flussi verso la Germania e la Francia rimangono relativamente 
stazionari. Tuttavia nel caso francese si osservano diversi alti e bassi: il dato di fine 
anno è positivo soprattutto grazie alla gioielleria, che ha registrato un incremento 
di circa 200 milioni. È comunque il settore automotive a fare la parte del leone, 
contando per più di un quarto delle esportazioni totali e registrando un crescita del 
16%. Buone le performance per tessile, apparecchi elettronici e ottici e alimentare, 
che riscuotono successo sia in Europa che nel resto del mondo. In generale tutti i 
settori, tranne i prodotti in metallo, hanno visto crescere le loro esportazioni. 
A livello provinciale i trend sono tutti i miglioramento. Nel caso di Torino tale  perfor-
mance si traduce in un incremento a due cifre, dovuto al settore dell’automotive. 
Ad Alessandria, il  comparto dei gioielli continua a rappresentare la quota maggio-
re delle esportazioni e si consolida come il settore d’esportazione primario. Biella 
e Vercelli godono di un’espansione mondiale della domanda di beni tessili. VCO 
rafforza i flussi verso Germania e Austria, mentre Novara quelli verso gli USA. Nel cu-
neese l’incremento è ridotto a causa di una forte battuta d’arresto avvenuta nel IV 
trimestre. L’astigiano ha  avuto una performance negativa, tuttavia è stato in grado 
di ridurre sostanzialmente il calo inizialmente previsto.

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 44.962 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE 2015/2014 +7,2% Crescita maggiore rispetto alle altre regioni esportatrici 
di riferimento.

QUOTA SU 
EXPORT ITALIA +11,4% In aumento rispetto allo scorso anno. Quarta regione 

esportatrice.

COSA si esporta

merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
2015/2014

MEZZI DI TRASPORTO

27,3% +16,0%
Settore con la migliore performance. La crescita delle espor-
tazioni è molto marcata soprattutto verso gli USA. Polonia e 
Cina hanno invece tagliato la loro richiesta. Vedere la sezione 
Torino per ulteriori informazioni (Torino, principale provincia au-
tomotive pesa per l’83,4% sul totale regionale).

MACCHINARI ED APPARECCHI

18,8% +1,8% Forte calo verso Cina e Russia, compensato dalla
domanda turca, spagnola e francese.

ALIMENTARI

9,9% +2,6% La crescita maggiore verso USA, Gran Bretagna 
e Germania.

TESSILE

7,6% +9,4% Ottime performance a Biella.
Esportazioni verso USA in forte aumento.

PRODOTTI GOMMA E PLASTICA

7,2% +3,3% Si irrobustiscono i flussi verso Francia e Germania.
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DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione
2015/2014

EUROPA

54,5% +1,6%
Paesi EXTRA UE

45,5% +14,8%
GERMANIA

12,8% +2,9% Buone performance per i mezzi di trasporto e il farmaceutico. 

FRANCIA

12,6% +3,8% Aumento dovuto interamente ai gioielli (+200 milioni).

USA

11,7% +60,2% L’incremento è dovuto in gran parte ai mezzi di trasporto. 
Tuttavia tutti i settori registrano un rialzo.

SVIZZERA

6,7% +6,0% Aumento dovuto ai gioielli e, in misura minore, ai mezzi di 
trasporto. Rilevante la riduzione dei prodotti in metallo

POLONIA

4,5% -10,1% In caduta i mezzi di trasporto.

TURCHIA

3,6% +16,3% Crescono i flussi dei mezzi di trasporto e dei macchinari e 
attrezzature.
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Alessandria

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione
2015/2014

EUROPA

51,0% +6,1%
Paesi EXTRA UE

49,0% +8,6%
SVIZZERA

22,5% +12,5% Ottime le esportazioni dei gioielli, in rialzo anche gli appa-
recchi elettronici e ottici.

FRANCIA

15,3% +28,5% In forte aumento i gioielli, ma anche coke e prodotti 
petroliferi, sostanze chimiche e prodotti in metallo.

GERMANIA

11,5% -0,6%
Pesa la riduzione della domanda per prodotti in metallo e 
coke, bilanciata dall’incremento dei mezzi di trasporto e 
delle sostanze chimiche. 

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
2015/2014

GIOIELLI

30,7% +30,6% Incremento pari a 400 milioni di euro.
Le destinazioni sono prevalentemente Svizzera e Francia.

SOSTANZE CHIMICHE

16,1% +16,3% In aumento le esportazioni verso USA, Francia e Germania.

PRODOTTI IN METALLO

13,6% -14,1% Calano in maniera drastica i flussi verso Svizzera, Germania  
e Spagna.

MACCHINARI ED APPARECCHI

10,2% -5,8% Si riducono i flussi verso Cina e Germania, mentre si raffor-
zano quelli verso la Spagna.

In primo piano
Rallenta leggermente, pur restando molto alta, la ripresa osservata negli scorsi tri-
mestri. Nel complesso il 2015 è stato l’anno della gioielleria: con un valore totale di 
1.681 milioni di euro ed una crescita annuale del 30,6%, esso è divenuto il princi-
pale bene esportato dalla provincia. I prodotti in metallo hanno invece subito la 
contrazione maggiore, passando dal primo al terzo posto nella classifica dei settori 
maggiormente votati all’export. La Svizzera, la cui domanda nel 2014 aveva subito 
una flessione notevole, ha lentamente riacquistato terreno durante l’anno appena 
passato.

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 5.481 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE 2015/2014 +7,3%
QUOTA SU 
EXPORT ITALIA +12,2% Invariato.
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Asti

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione
2015/2014

EUROPA

74,4% +1,2%
Paesi EXTRA UE

25,6% -13,2%
GERMANIA

20,3% +11,0% Cresce l’alimentare e prodotti delle manifatture minori 
(altre manifatture).

FRANCIA

15,2% -5,2% Diminuzione generale, scendono soprattutto i mezzi di 
trasporto.

GRAN BRETAGNA

9,8% +9,6% Incrementano macchinari e apparecchi insieme ai pro-
dotti in metallo.

USA

8,0% +2,2%

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
2015/2014

MACCHINARI E APPARECCHI

24,7% -10,0% Crescono i flussi verso Regno Unito, Germania e Russia. 
Diminuiscono verso Polonia, USA e Francia.

ALIMENTARE

24,5% +5,1% Aumentano i flussi verso Germania, Usa e Lituania.

MEZZI DI TRASPORTO

16,4% -8,4% In calo la domanda francese, cinese e turca.

In primo piano
Le esportazioni astigiane riducono la forte contrazione osservata negli scorsi trimestri, 
passando da -9,3% a -2,9%. Il calo è spiegato da macchinari e apparecchi e dai 
mezzi di trasporto, da sempre settori molto sviluppati nel territorio. L’alimentare, 
invece, ha compiuto un balzo di qualità andando a trovare nuove mete tra cui 
gli USA e i paesi dell’Est europeo. Se la Germania incrementa sensibilmente la sua 
domanda, la Francia, invece,  peggiora ulteriormente rispetto all’ultima rilevazione, 
già ampiamente sottotono. Ma le diminuzioni maggiori sono altrove: le esportazioni 
extra-europee diminuiscono del 13,2%.

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 1.421 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE 2015/2014 -2,9% Crescita maggiore rispetto alle altre regioni esportatrici 
di riferimento.

QUOTA SU 
EXPORT ITALIA +3,2% In lieve aumento rispetto allo scorso anno. Quarta 

regione esportatrice.
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Biella

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione
2015/2014

EUROPA

55,9% +5,3%
Paesi EXTRA UE

44,1% +8,8%
GERMANIA

12,3% -5,0%
SVIZZERA

8,2% +6,8%
FRANCIA

7,5% +16,9% Aumentano le esportazioni di mobili.

CINA

6,4% +14,1% Oltre al tessile aumentano macchinari 
ed apparecchi.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
2015/2014

TESSILE

77,23% +3,3% Incrementano le esportazioni verso Cina, Svizzera e 
Romania.

MACCHINARI E APPARECCHI

9,0% +17,3% Aumentano la domanda russa e inglese.

PRODOTTI CHIMICI

6,2% +7,7% Cresce la domanda inglese.

In primo piano
Le esportazioni biellesi continuano a salire, ottenendo un +6,8% tra il 2015 ed il 2014. 
A guidare questa performance è, al consueto, il settore tessile. A condurre il trend ci 
sono le esportazioni verso mete meno tradizionali quali Romania, Hong Kong, Corea 
del Sud e Bulgaria. Contestualmente si osservano delle diminuzioni importanti verso i 
mercati europei, Francia e Germania in primis.

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 1.676 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE 2015/2014 +6,8%
QUOTA SU 
EXPORT ITALIA +3,7% Invariato.
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Cuneo

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
2015/2014

ALIMENTARE

31,5% +3,0% In aumento la domanda statunitense.

MEZZI DI TRASPORTO

20,6% -4,7% Crescono sensibilmente i flussi verso Polonia e Svizzera.

MACCHINARI E APPARECCHI

15,2% +1,3% In crescita Turchia ed India.

In primo piano
Buona la performance del territorio cuneese, nonostante lo slancio osservato nei 
primi mesi si sia affievolito con l’avanzare dell’anno. Contrariamente a quanto 
osservato nei primi nove mesi, nel IV trimestre risulta in calo l’export di mezzi di 
trasporto (-4,7%). Tuttavia questo dato anomalo deriva per intero da importanti 
commesse del settore “altri mezzi di trasporto” dell’anno scorso, mentre il comparto 
autoveicolistico registra un buon +14% rispetto al 2014. Buoni i risultati dell’industria 
alimentare, nonostante stia perdendo terreno in Europa: il focus d’espansione sono 
infatti i nuovi mercati. 

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione
2015/2014

EUROPA

67,1% -2,5%
Paesi EXTRA UE

32,9% +8,8%
FRANCIA

18,8% +1,5% In calo mezzi di trasporto e legno. Crescono macchinari e 
apparecchi e i prodotti in gomma e plastica.

GERMANIA

15,4% +3,2% Incrementano i mezzi di trasporto, in calo alimentare e 
macchinari e attrezzature.

GRAN BRETAGNA

6,3% +2,7% Aumentate significativamente le esportazioni di mezzi di 
trasporto, in flessione l’alimentare.

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 6.671 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE 2015/2014 +1,0%
QUOTA SU 
EXPORT ITALIA +14,8% In lieve diminuzione.
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Novara In primo piano
Il 2015 per la provincia di Novara è stato un anno di riscatto. Fino alla prima metà 
dell’anno ha avuto un periodo difficile, ma è riuscita a recuperare il terreno perduto nei 
sei mesi successivi. La riduzione delle esportazioni dei prodotti in coke e prodotti petroli-
feri verso la Svizzera si è man mano affievolita, e si spera che il trend negativo finisca nei 
prossimi mesi. Come nelle altre territoriali, gli USA giocano una parte vitale nella ripresa 
delle esportazioni, con un aumento nel novarese del 44,6%. Le nazioni europee, dopo 
un inizio stentato, hanno irrobustito anch’esse la loro domanda di beni.

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione
2015/2014

EUROPA

59,4% +4,5%
Paesi EXTRA UE

40,2% +4,3%
 GERMANIA

14,9% +2,0% In ribasso i prodotti chimici. Incrementa la richiesta dei 
prodotti farmaceutici.

 FRANCIA

13,1% +3,5% Aumentano i mezzi di trasporto mentre si riducono
macchinari e apparecchi.

  SVIZZERA

12,6% -1,1% Crollano le esportazioni di coke e prodotti petroliferi, 
incrementa il tessile.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
2015/2014

MACCHINARI E APPARECCHI

28,6% +2,1% Aumentano i flussi verso USA, Turchia e Gran Bretagna, 
diminuiscono verso la Francia.

PRODOTTI CHIMICI

14,41% -0,8% Cala la domanda tedesca, crescono quella giapponese 
e polacca.

TESSILE

11,4% +7,7% Prospera l’export verso Svizzera, Regno Unito e Spagna.

COKE E PRODOTTI RAFFINATI

8,2% -11,9% Crolla la domanda svizzera.

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 4.637 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE 2015/2014 +4,5% Crescita maggiore rispetto alle altre regioni esportatrici 
di riferimento.

QUOTA SU 
EXPORT ITALIA +10,3% In lieve aumento rispetto allo scorso anno. Quarta 

regione esportatrice.
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Torino

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione
2015/2014

EUROPA

49,1% +0,8%
Paesi EXTRA UE

50,9% +22,1%
USA

17,2% +81,6% Crescita trainata dai mezzi di trasporto, ma tutti i settori sono 
in significativo aumento.

GERMANIA

11,3% +3,2% In rialzo le richieste di macchinari e apparecchi e prodotti in 
metallo. Si riducono i prodotti in gomma e plastica.

FRANCIA

10,3% -0,2%
Calano significativamente i mezzi di trasporto. Incrementano 
i flussi di macchinari e apparecchi, apparecchi elettronici e 
legno.

In primo piano
Gli USA rafforzano ulteriormente la loro importanza come principale mercato di 
sbocco. Con una crescita tra il 2015 e il 2014 pari all’81,6% (ovvero 1.744 milioni) la 
nazione americana ha  superato Germania e Francia, che come il resto dell’Unione 
Europea vedono la propria domanda diminuire. Dietro a questo dato storico c’è 
il settore dei mezzi di trasporto: il 45,5% delle esportazioni proviene da questo 
comparto, ma crescono  a ritmi sostenuti anche i restanti settori, specialmente il 
tessile. La Turchia si afferma anch’essa come destinazione interessante per le 
imprese torinesi.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
2015/2014

MEZZI DI TRASPORTO

45,5% +20,1% Crescita maggiore verso gli USA. Calo del 4,1% nella UE. Vistoso 
calo verso la Cina (-38%).

MACCHINARI E APPARECCHI

20,2% +3,1% Incrementano i flussi verso Germania, Francia, Turchia e USA.

PRODOTTI GOMMA E PLASTICA

6,1% +3,1%
PRODOTTI IN METALLO

6,0% +1,4% In forte crescita le domande tedesca e turca. 
Si riducono sensibilmente i flussi verso la Francia.

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 22.513 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE 2015/2014 +10,6%
QUOTA SU 
EXPORT ITALIA +50,1% In aumento.
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Verbano Cusio Ossola

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione
2015/2014

EUROPA

62,3% +4,0%
Paesi EXTRA UE

37,7% +8,8%
SVIZZERA

19,0% +1,2% Buona la performance di alimentare e macchinari e 
apparecchi. In calo la chimica.

GERMANIA

15,9% +9,7% In aumento l’alimentare e i prodotti in metallo, Forte au-
mento nell’ultimo trimestre (dato scorso trimestre +0,5%).

FRANCIA

12,5% -11,7% Sostanziale calo delle sostanze chimiche.

AUSTRIA

6,1% +39,1% Forte incremento dei prodotti in metallo.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
2015/2014

PRODOTTI IN METALLO

31,0% +9,9% Si irrobustiscono i flussi verso Germania, Austria e Spagna.

MACCHINARI E APPARECCHI

16,8% +7,2% In calo le merci destinate alla Polonia. Aumenta l’export 
verso la Svizzera.

PRODOTTI GOMMA E PLASTICA

16,3% -2,1%
SOSTANZE CHIMICHE

14,6% -15,4% Continua la flessione verso la Francia.

In primo piano
Continua il momento di debolezza delle esportazioni verso la Francia, che pare non 
arrestarsi neanche in questo trimestre. La Germania incrementa i beni importati di 
oltre di 7 punti percentuali nell’ultimo trimestre. Sostanziale è anche l’incremento 
dell’importanza dell’Austria. Anche se non si intravede un notevole incremento verso 
un paese specifico, l’importanza delle esportazioni extra UE è sempre più evidente.

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 613 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE 2015/2014 +5,7%
QUOTA SU 
EXPORT ITALIA +1,4% Invariato.
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Vercelli

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
2015/2014

TESSILE

32,8 +11,4% L’aumento è localizzato soprattutto in USA, Svizzera e 
Giappone.

MACCHINARI E APPARECCHI

20,4% +4,8% Incrementano i flussi verso Giappone e Austria.

ALIMENTARE

10,5% +3,3% Crescono i flussi verso Gran Bretagna e Germania.

FARMACEUTICO

8,0% +77,0% Lo scorso anno la quota sulle esportazioni totali era del 
4,8%. Incremento in Germania e USA.

In primo piano
A livello generale si nota un miglioramento importante esportazioni provinciali. I set-
tori di riferimento, in particolare il tessile, mostrano tutti un trend positivo. Novità 
rilevanti si notano tra i settori secondari: il settore farmaceutico ha più che raddop-
piato i beni venduti all’estero, passando dal  4,8 all’8% delle esportazioni totali. Al 
contrario, le sostanze chimiche stanno attraversando un momento di forte debolez-
za ed hanno dimezzato la propria importanza a livello provinciale. Le esportazioni 
interne all’UE si dimostrano deboli: solo verso Regno Unito e Germania sono cresciu-
te in maniera consistente. Il vero movimento lo si osserva verso USA e Giappone.

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione
2015/2014

EUROPA

52,2% +4,4%
Paesi EXTRA UE

47,8% +8,8%
GERMANIA

12,5% +8,0% Aumento sensibile del farmaceutico e forte calo delle 
sostanze chimiche.

FRANCIA

12,0% -3,1% In diminuzione le sostanze chimiche, incrementa il farma-
ceutico.

USA

9,6% +22,6% Incrementa significativamente l’alimentare (+35%).

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 1.950 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE 2015/2014 +6,4%
QUOTA SU 
EXPORT ITALIA +4,3% In lieve diminuzione.
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Anche nel IV trimestre 2015 il credito piemontese ha avuto una performance migliore 
di quella nazionale. Se gli impieghi alle società non finanziarie si sono ridotti dello 0,4%, 
contro una diminuzione nazionale dell’1,7%, quelli alle attività industriali hanno visto 
un incremento dello 0,3% contro un calo italiano dell’1,1%. I depositi totali italiani sono 
aumentati del 4,2% mentre quelli piemontesi del 6,2%. Positiva è anche la variazione 
dei depositi delle attività produttive (+23,0%). Le sofferenze nette sono cresciute del 
7,1% in Piemonte (contro l’11,6% della media nazionale). Vi è comunque una riduzio-
ne del tasso di decadimento ad entrambi i livelli; la speranza è che nel 2016 questo 
trend perduri ancora. Si può dunque cominciare a parlare di una reale normalizza-
zione del sistema creditizio? La questione è spinosa, in quanto sui bilanci degli istituti 
bancari gravano delle sofferenze che, a livello assoluto, sono altissime. Fintanto che 
le banche non saranno liberate da questo peso è improbabile aspettarsi una decisa 
ripresa dei finanziamenti. Senza alcun intervento da parte del Governo, Prometeia 
stima che si vedrà un miglioramento solamente verso il 2020. In più, i “piccoli” risultati 
ottenuti sono maturati in un intervallo eccezionalmente positivo per l’Italia, che però 
non è riuscita a sfruttare al massimo questa opportunità.
Disaggregando i dati per provincia il primo elemento da menzionare è il generale 
rallentamento della crescita delle sofferenze: a differenza delle rilevazioni passate 
solo Alessandria ha un incremento a due cifre. In più, a livello assoluto si incominciano 
a vedere delle lievi riduzioni tra il dato di settembre e quello di dicembre 2015. Ales-
sandria, ed in misura minore Vercelli, presentano un quadro positivo anche se l’incre-
mento delle sofferenze rimane abbastanza elevato. Asti, VCO e Cuneo registrano 
una riduzione degli impieghi ma, contemporaneamente, un aumento dei depositi. 

PIEMONTE ITALIA
DATO

DICEMBRE 2015
VAR %

DIC 2015/2014
DATO

DICEMBRE  2015
VAR %

DIC 2015/2014

Impieghi società
non finanziarie (milioni) 51.008 -0,4% 788.447 -1,7%

Impieghi attività industriali 18.113 +0,3% 244.426 -1,1%

Depositi totale residenti (milioni) 108.152 +6,2% 1.342.888 +4,2%

Depositi attività produttive 
(milioni) 18.637 +23,0% 202.555 +11,6%

Sofferenze nette (milioni)         7.438 +7,1% 136.564 +10,2%

Tasso di decadimento attività 
produttive 0,671% -0,100 pp 0,868% -0,112 pp

Sportelli 2.446 -2,0% 30.091 -2,2%

CREDITO

Piemonte

Var. % prestiti alle imprese piemontesi per settore (IV trim. 2015/2014)

Fonte: elaborazioni dati Banca d’Italia
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DATO
DICEMBRE 2015

VAR % DICEMBRE 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 5.530 +0,2%

Impieghi attività industriali 2.198 +10,8%

Depositi totale residenti (milioni) 8.773 +0,2 %

Depositi attività produttive (milioni) 1.133 +2,3%

Sofferenze nette (milioni) 1.230 +10,5%

Tasso di decadimento attività produttive 0,747% -0,383 pp

Sportelli 266 -1,5%

Alessandria

Asti

Nelle prime due province, inoltre, si osserva una crescita minima delle sofferenze. A 
Biella la situazione è migliore, con le sofferenze che cominciano già a diminuire. Nel 
novarese gli impieghi totali sono in calo, mentre i depositi delle attività produttive 
sono incrementati notevolmente. Ma, è a Torino che si è assistito ad un vero e proprio 
boom dei depositi delle attività produttive (+31,2%).
A livello settoriale la situazione creditizia non è omogenea. Le costruzioni e i servizi 
erano in calo la scorsa rilevazione (-5% e -6,1% rispettivamente), ma nel IV trimestre 
l’edilizia aumenta del 5,8% mentre il settore terziario registra una variazione nulla. Al 
contrario il manifatturiero rallenta e passa da un +0,5% ad un -0,9%.
A differenza di quanto analizzato nello scorso numero di Piemonte Impresa, tra il IV 
trimestre 2015 e l’analogo periodo 2014 l’offerta creditizia ai vari settori manifatturieri 
risulta essere generalmente in calo. Ad avere la maggiore flessione di finanziamenti è 
il settore dei minerali non metalliferi, i cui crediti sono diminuiti del 18,4%. Sia la gomma 
e plastica che la metallurgia hanno ottenuto minori erogazioni (rispettivamente -8,3 
e -7,4%), così come il comparto dei mezzi di trasporto (-4,0%). Sostanzialmente inva-
riati sono macchinari e apparecchi (-0,1%), apparecchi elettrici (+0,3%),  prodotti in 
metallo (+0,3%) e chimica (+0,6%).  Performance positive si notano invece per carta 
(+4,0%), tessile (+2,1%) e alimentare (+4,9%).

DATO
DICEMBRE 2015

VAR % DICEMBRE 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 2.043 -1,5%

Impieghi attività industriali 705 -3,6%

Depositi totale residenti (milioni) 4.176 +4,6%

Depositi attività produttive (milioni) 400 +11,3%

Sofferenze nette (milioni) 299 +1,7%

Tasso di decadimento attività produttive 0,392% -0,169 pp

Sportelli 159 -0,6%

Biella DATO
DICEMBRE 2015

VAR % DICEMBRE 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 1.981 +1,8%

Impieghi attività industriali 923 -0,4%

Depositi totale residenti (milioni) 3.764 +5,0%

Depositi attività produttive (milioni) 674 +4,4%

Sofferenze nette (milioni) 334 -1,8%

Tasso di decadimento attività produttive 0,716% -0,060 pp

Sportelli 133 +0,8%
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Novara

Cuneo DATO
DICEMBRE 2015

VAR % DICEMBRE 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 8.932 -3,1%

Impieghi attività industriali 3.700 -3,9%

Depositi totale residenti (milioni) 14.250 +3,9%

Depositi attività produttive (milioni) 2.031 +4,3%

Sofferenze nette (milioni) 917 +7,4%

Tasso di decadimento attività produttive 0,515% -0,016 pp

Sportelli 486 -2,5%

DATO
DICEMBRE 2015

VAR % DICEMBRE 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 4.612 -1,7%

Impieghi attività industriali 1.566 +3,19%

Depositi totale residenti (milioni) 8.513 +6,5%

Depositi attività produttive (milioni) 1.319 +11,3%

Sofferenze nette (milioni) 814 +4,7%

Tasso di decadimento attività produttive 0,849% +0,012 pp

Sportelli 194 -3,1%

Torino DATO
DICEMBRE 2015

VAR % DICEMBRE 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 24.794 +0,2%

Impieghi attività industriali 8.043 -0,1%

Depositi totale residenti (milioni) 62.195 +7,8%

Depositi attività produttive (milioni) 12.320 +31,2%

Sofferenze nette (milioni) 3.196 +8,4 %

Tasso di decadimento attività produttive 0,771% -0,052 pp

Sportelli 1.000 -2,2%

Verbano Cusio Ossola DATO
DICEMBRE 2015

VAR % DICEMBRE 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 1.315 -4,5%

Impieghi attività industriali 458 -5,1%

Depositi totale residenti (milioni) 2.721 +8,7%

Depositi attività produttive (milioni) 247 +10,1%

Sofferenze nette (milioni) 421 +0,7%

Tasso di decadimento attività produttive 0,562% +0,041 pp

Sportelli 84 -1,2%
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Vercelli DATO
DICEMBRE 2015

VAR % DICEMBRE 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 1.801 +7,4%

Impieghi attività industriali 520 -3,9%

Depositi totale residenti (milioni) 3.758 +2,1%

Depositi attività produttive (milioni) 512 +15,6%

Sofferenze nette (milioni) 227 +9,3%

Tasso di decadimento attività produttive 1,005% +0,152 pp

Sportelli 124 -2,4%

CLIMA DI FIDUCIA

INDAGINE II TRIMESTRE 2016 - MANIFATTURA

La consueta indagine congiunturale trimestrale, realizzata dall’Ufficio Stu-
di Economici di Confindustria Piemonte, conferma i segnali positivi che 
da ormai un anno caratterizzano le rilevazioni congiunturali tra le aziende 
associate. Il clima di fiducia è favorevole, migliorano tutti gli indicatori an-
ticipatori, nonostante gli elementi di debolezza e fragilità dello scenario 
internazionale. In particolare si rafforzano le attese per produzione, livello 
di attività e ordini sia nel comparto manifatturiero che nei servizi; scende 
ulteriormente il ricorso agli ammortizzatori sociali; si mantiene buono il li-
vello delle esportazioni.
Nel settore manifatturiero, la maggioranza delle imprese prevede un ul-
teriore aumento di produzione e ordini, con un saldo ottimisti-pessimisti in 
sensibile aumento rispetto alla rilevazione precedente. Anche le previsio-
ni sull’occupazione si rafforzano, mentre il ricorso alla CIG segna un’ulte-
riore, significativa, riduzione. La propensione alle esportazioni si conferma 
positiva. Stabili il tasso di utilizzo degli impianti, ormai praticamente alline-
ato alla media storica e le previsioni di investimento. 

Scendendo più nel dettaglio, per le oltre 900 aziende del campione le at-
tese su livelli produttivi e ordinativi si rafforzano ancora rispetto allo scorso 
trimestre: il saldo ottimisti pessimisti migliora in misura abbastanza significa-

Piemonte industria 
previsioni

II trimestre 2016 I trimestre 2016

ottimisti pessimisti saldo ottimisti pessimisti saldo

Occupazione 12,7% 7,0% 5,6% 13,2% 10,9% 2,3%

Produzione 24,0% 13,6% 10,4% 21,7% 15,9% 5,8%

Nuovi ordini 24,5% 15,3% 9,3% 22,6% 18,4% 4,2%

Redditività 10,8% 15,0% -4,2% 11,4% 17,6% -6,2%

Ordini export 21,9% 9,6% 12,3% 21,0% 10,7% 10,3%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, aprile 2016

“Buono il clima di fiducia 
delle aziende piemontesi”
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tiva rispetto alla rilevazione di dicembre, passando da +5,8 a +10,4% nel 
caso della produzione e da +4,2 a +9,3% per gli ordinativi. Analoga ten-
denza è riferibile alle previsioni sull’occupazione: le attese sono positive e 
il saldo migliora di oltre due punti percentuali, passando da +2,3 a 5,6%.
Il 15,5% delle aziende prevede di fare ricorso alla CIG, una quota decisa-
mente inferiore rispetto alla scorsa rilevazione (a dicembre era il 21,2%). 
Un valore analogo non si rilevava da 30 trimestri.
Continua la parabola positiva dell’export, che migliora di due punti pas-
sando dal 10,3 al 12,3%.
Sostanzialmente stabile il tasso di utilizzo della capacità produttiva (73,0%), 
ormai attestato su un valore non lontano dal livello “normale”; variano di 
poco anche le previsioni di investimenti: la percentuale di imprese con 
programmi di un certo impegno passa dal 27,0 al 26,3%.
Analogo trend si registra nella la composizione del carnet ordini: il 23,0% 
delle aziende ha ordini per meno di un mese, la metà circa (47,9%) ha 
ordinativi per un periodo di 1-3 mesi, il 15,7% per 3-6 mesi, il 13,9% per oltre 
6 mesi. 
Migliorano lievemente i tempi di pagamento. La media complessiva è di 
89 giorni; sale a 117 giorni per la PA, in calo significativo rispetto ai livelli 
prevalenti di 2-3 anni fa. È fornitore degli enti pubblici circa il 18% delle 
aziende manifatturiere. Scende lentamente ma con regolarità il numero 
di aziende che segnala ritardi negli incassi (dal 38,8 al 38,2%).

A livello settoriale, la metalmeccanica esprime valutazioni complessiva-
mente più favorevoli rispetto agli altri comparti: infatti il saldo ottimisti-
pessimisti riferito ai livelli produttivi, che è pari a +17,9% per le imprese 
metalmeccaniche, scende a +6,7% per gli altri settori nel loro complesso.
In particolare migliora la performance della meccanica strumentale, che 
totalizza un saldo del +22,2%. Rientra la preoccupazione per il comparto 
dei prodotti in metallo, che a dicembre aveva registrato un brusco calo 
di oltre 20 punti percentuali: il saldo torna infatti a +16,8%, in linea con il 
+15,3 e il +16,3% rilevati rispettivamente a giugno e settembre 2015. Tiene 
l’automotive, che passa dal 20,7 al 21,9%; ancora positive le attese per 
l’aerospazio (+20,0%).

“Si rafforzano le attese
su produzione e ordini”

“Bene metalmeccanica,
chimica e gomma-plastica”
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Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, aprile 2016

Aspettative sulla produzione industriale per dimensione d’azienda
(saldo ottimisti-pessimisti)
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Tra gli altri settori, da segnalare la buona tenuta della chimica, che to-
talizza un saldo ottimisti-pessimisti pari a +22,8% (era +19,7% a dicembre) 
e della gomma-plastica che registra un buon 19,6% (era 17,0% a dicem-
bre). Anche le industrie manifatturiere varie (gioielleria, giocattoli, articoli 
sportivi, ecc.) recuperano la flessione fisiologica del primo trimestre (do-
vuto all’assestamento post-natalizio) e totalizzano un buon +13,7%.
In assestamento i saldi dell’alimentare, che passa dal +10,3% di dicem-
bre, all’attuale 7,5%, e del tessile-abbigliamento, che scende a +11,7% 
da +14,4%.
Prosegue la profonda stagnazione dell’edilizia e del suo indotto, con saldi 
ancora fortemente negativi (da -23,9 a -21,3%), mentre qualche segnale 
di miglioramento arriva dal comparto impiantisti, che registra finalmente 
un saldo positivo tra ottimisti e pessimisti (+2,5%).
A livello provinciale, le indicazioni più favorevoli provengono da Novara, 
Biella e Torino, dove le imprese esprimono valutazioni ottimistiche già da 

“Indicazioni favorevoli per 
chimica e gomma-plastica”

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, aprile 2016

Attese sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti)
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Attese sulla produzione nelle province del Piemonte (saldo ottimisti-pessimisti)
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“Cresce l’ottimismo tra
le aziende del terziario”

alcuni trimestri, ma anche per Alessandria e Asti il clima di fiducia si man-
tiene buono. Torna il sereno a  Cuneo e Vercelli dove il saldo tra ottimisti 
e pessimisti, negativo a dicembre, è positivo per i prossimi mesi. In contro-
tendenza le aziende del Verbano Cusio Ossola, che tornano pessimiste.

Come gli anni scorsi, nell’indagine di marzo, alle imprese del campione 
è stato chiesto un consuntivo del 2015 sulla base di quattro indicatori: 
fatturato, risultato economico, indebitamento, investimenti. 
Nel comparto manifatturiero, i risultati di esercizio sono stati generalmen-
te più favorevoli rispetto allo scorso anno.  Per la maggioranza delle im-
prese del campione il 2015 si è chiuso con un bilancio positivo.
Il 42,7% delle aziende ha aumentato il fatturato, contro il 21,7% che ha 
registrato una flessione. 
Il 63,5% ha chiuso l’esercizio con un utile, a fronte del 12,3% che rileva una 
perdita. 
L’indebitamento si è lievemente ridotto. Il 50,8% delle aziende dà una va-
lutazione di stabilità, contro il 13,6% di aziende che hanno visto aumenta-
re i debiti e il 21,3% che li hanno invece ridotti. Infine, il 45,0% delle imprese 
ha mantenuto gli investimenti sui livelli dell’esercizio precedente; il 23,8% 
li ha aumentati, il 20,5% li ha ridotti.

INDAGINE II TRIMESTRE 2016 - SERVIZI

Nel settore dei servizi, le previsioni delle oltre 300 aziende del campio-
ne rimangono ottimistiche, con indicatori in ulteriore crescita rispetto a 
dicembre. Si rafforzano i livelli di attività e ordinativi, rimane marginale il 
ricorso alla CIG; stabile il tasso di utilizzo delle risorse aziendali.
Il saldo ottimisti-pessimisti sui livelli di attività (+12,7%) migliora rispetto a 
quello registrato a dicembre (+7,9%). Sale anche il saldo sugli ordini totali, 
che passa dal +7,3% all’attuale 9,0%.
Si indeboliscono leggermente le attese sull’occupazione, che scontano 
una contrazione di 2,5 punti percentuali, totalizzando un saldo del +8,9%. 
Scende ancora il ricorso alla CIG, ormai attestato ai minimi fisiologici (4,7%).
Stabili il tasso di utilizzo delle risorse, che passa dall’83,6% all’83,3%, e la 
quota di imprese con programmi di investimento di un certo rilievo (da 

Piemonte servizi 
previsioni

II trimestre 2016 I trimestre 2016

ottimisti pessimisti saldo ottimisti pessimisti saldo

Occupazione 17,9% 8,9% 8,9% 20,4% 9,2% 11,2%

Produzione 22,0% 9,3% 12,7% 21,7% 13,8% 7,9%

Ordini totali 22,1% 13,0% 9,0% 21,5% 14,2% 7,3%

Ordini export 16,2% 15,5% 0,7% 13,2% 17,2% -4,0%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, aprile 2016
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21,7% a 22,1%). Varia di poco la composizione del carnet ordini: l’11,7% 
delle aziende ha ordini per meno di un mese, il 37,9%  ha ordinativi per un 
periodo di 1-3 mesi, il 17,4% per 3-6 mesi e il 33,0% per oltre 6 mesi. 
Stabili i tempi di pagamento. La media è di 72 giorni: il ritardo è di 111 per 
la Pubblica Amministrazione, con cui ha rapporti di fornitura circa il 45% 
delle aziende del campione. 
A livello settoriale, il quadro non è omogeneo. A fronte di comparti come 
l’ICT e i servizi alle imprese stabilmente positivi (con saldi rispettivamente 
pari a +34,0 e 8,8%), si segnala il recupero del commercio e turismo, che 
dopo un trimestre negativo (-2,0% a dicembre), torna ad avere un saldo 
a favore degli ottimisti (+4,4%). Prosegue invece la fase negativa dei tra-
sporti, in atto da tre trimestri (-3,7%).

Il consuntivo 2015 nel comparto dei servizi, è sostanzialmente allineato a 
quello delle imprese manifatturiere.  Il 41,9% delle aziende ha aumentato 
il fatturato, contro il 21,5% che ha registrato una flessione. Il 61,4% ha chiu-
so l’esercizio con un utile, a fronte del 10,9% che rileva una perdita. Stabi-
le l’indebitamento. Il 47,3% delle aziende dà una valutazione di stabilità, 
contro il 13,1% di aziende che hanno visto aumentare i debiti e il 19,5% 
che li hanno invece ridotti. 
Infine, anche gli investimenti sono in linea con lo scorso anno: il 44,0% 
delle imprese ha mantenuto la spesa sui livelli dell’esercizio precedente; 
il 25,3% l’ha aumentata, il 18,7% l’ha ridotta.

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, aprile 2016
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Focus
La finanza alternativa in Italia

Il finanziamento delle imprese italiane dipende ancora principalmente 
dal canale bancario, nonostante negli ultimi anni sia cresciuto il ricorso 
alla cosiddetta “finanza alternativa”: private equity e private debt.  Se si 
considerano i valori mediani, i debiti bancari rappresentano il 98% dei de-
biti finanziari delle imprese di dimensioni medie e piccole, mentre per le  
grandi (oltre 50 milioni di fatturato), il rapporto scende all’80-85%. Un con-
fronto con i nostri partner europei evidenzia una situazione di maggiore 
dipendenza dalle banche: in Francia il rapporto è del 76%, in Germania 
del 40%, in Spagna del 66%. 
“L’eccessiva” dipendenza dal credito bancario è un vincolo allo sviluppo 
delle imprese? La domanda può essere esaminata dal punto di vista dei 
costi, della disponibilità di risorse e della diversa ottica temporale. 
La finanza alternativa non è concorrente con il credito bancario, ma 
complementare. Gli strumenti di finanza alternativa non vanno valuta-
ti solo per il pricing, superiore a quello del credito bancario, ma come  
tassello di una strategia complessiva di crescita dimensionale e/o “qua-
litativa”, rafforzamento patrimoniale, espansione su nuovi mercati, inno-
vazione. L’ottica temporale e la prospettiva strategica sono sempre di 
medio-lungo termine. 
Non a caso, negli Stati Uniti sono state finanziate da capitale di rischio 
(venture backed companies) cinque tra le prime dieci aziende per capi-
talizzazione e la grande maggioranza delle aziende a più rapida crescita.
La “disintermediazione” è un obiettivo perseguito dalle stesse banche, 
con l’obiettivo di migliorare la qualità del credito alle imprese, rafforzarle 
patrimonialmente, migliorarne la “visibilità” sui mercati finanziari e ridurre 
la percentuale di Non Performing Loans.

L’Italia è in ritardo nella diffusione della finanza alternativa. La prima so-
cietà italiana private equity/venture capital backed per capitalizzazione 
è Prysmian, al 24° posto tra le aziende quotate, a seguire Moncler, Yoox 
e Anima Holding tra le prime 50.  
I dati del rapporto AIFI 2015 (Associazione Italiana del Private Equity, 
Venture Capital e Private Debt) mostrano come negli ultimi anni si sia 
registrata una crescita significativa del private equity. Nel 2015 le risorse 
complessivamente raccolte dagli operatori presenti in Italia sono salite a 
2.833 milioni di euro, in crescita del 92% rispetto all’anno precedente. Dal 
lato degli utilizzi, nel corso del 2015 sono state registrate sul mercato ita-
liano 342 nuove operazioni distribuite su 272 società, per un controvalore 
pari a 4.620 milioni di euro, con un incremento del 31% rispetto all’anno 
precedente. La maggior parte delle risorse è stata destinata a operazioni 
di buy out (3.255 milioni); come numero di operazioni, l’early stage si po-
siziona al primo posto (122 operazioni). 
Sono soprattutto gli investitori internazionali a operare in Italia: il 66% degli 
investimenti ha infatti origine estera (3.059 milioni); seguono le SGR con 
878 milioni. 
Si tratta di somme significative ma molto inferiori al potenziale di raccolta  
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del mercato italiano. Il ruolo del risparmio di lungo periodo è ancora mar-
ginale. In Italia, il totale raccolto nel 2014 presso i fondi pensione è stato 
pari a 220 milioni di euro, presso le assicurazioni 108 milioni di euro. 
Queste cifre appaiono irrisorie se si considera che nel 2015 i soli fondi 
di pensione integrativa (senza contare le assicurazioni) disponevano di 
risorse pari a 135,5 miliardi di euro, investiti perlopiù in obbligazioni e titoli 
di stato. Il 5% di queste risorse corrisponderebbe a oltre il doppio della 
raccolta annuale dei fondi di private capital: un flusso ingente di risorse 
di lungo periodo destinabili a progetti di crescita aziendale.  
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Focus
L’impossibile trilemma cinese

La Cina è alle prese con una situazione nota come il “trilemma impossibi-
le”. La teoria economica sottostante, sviluppata da Robert Mundell negli 
ultimi anni ’60, spiega che è impossibile avere contemporaneamente un 
tasso di cambio fisso, flussi di capitale liberi e una politica monetaria indi-
pendente. Si possono perseguire solo due di questi tre obiettivi.

Per capire al meglio il contesto bisogna partire da quattro premesse:
1. Il Paese è nel mezzo di un difficile ma necessario cambiamento: da 

un’economia basata sull’industria pesante, sulle costruzioni e sull’ex-
port vuole diventare una nazione che ha nei servizi e nella domanda 
interna il proprio focus. È stato fin da subito previsto che questo muta-
mento avrebbe comportato un rallentamento del PIL cinese. Inoltre 
programmare il tasso di crescita è divenuto più difficile, in quanto i 
mercati e gli imprenditori, oltre al partito centrale, sono diventati nuovi 
centri decisionali.
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2. Mantenere un tasso di crescita elevato è una necessità per la leader-
ship di Pechino: il popolo cinese è disposto ad accettare pacifica-
mente un governo autoritario solo in cambio di una continua espan-
sione economica.

3. Per supportare la crescita economica, la Cina ha condotto una po-
litica monetaria più accomodante, riducendo per esempio le riserve 
bancarie richieste alle banche.

4. Allo stesso tempo il Paese ha continuato nel suo processo di riforma e 
liberalizzazione dei mercati finanziari. Ne è una dimostrazione il fatto 
che i cinesi possano adesso investire parte dei loro risparmi all’estero, 
con un limite di 50.000 $ a persona.

Gli ultimi due punti sono la causa iniziale del trilemma. In un’economia 
che cresce più lentamente e che ha una politica monetaria più acco-
modante i tassi di interesse interni non sono elevati. Conseguentemente, 
i risparmiatori cinesi e le grandi corporation cercano di investire i loro ca-
pitali all’estero in cerca di rendimenti superiori. Il deflusso di capitali porta 
la valuta nazionale a svalutarsi. La banca centrale cinese ha contrastato 
in un primo momento questo trend vendendo riserve valutarie per ricom-
prare gli yuan in uscita. Ma anche le riserve, che partivano da un valore 
di 3,9 triliardi, stanno scendendo velocemente. Solo nel mese di gennaio 
si sono ridotte di 100 miliardi e al momento attuale si assestano intorno ai 
3,2 triliardi. Ai ritmi attuali, la Cina sarà in grado di difendere la sua valuta 
ancora per 6/12 mesi, ma poi la svalutazione sarà inevitabile. E sarà in-
gente, secondo alcune stime almeno del 40%. A quel punto la situazione 
peggiorerà ulteriormente, in quanto gli investitori interni cercheranno di 
evitare perdite da ulteriori svalutazioni comprando beni in valuta stranie-
ra, contribuendo a indebolire ulteriormente lo yuan. Una divisa debole 
minerà il potere d’acquisto della popolazione, che potrebbe mettere in 
discussione il patto sociale vigente. L’aumento dei tassi di interesse po-
trebbe essere anche realizzato tramite una politica monetaria restrittiva, 
che andrebbe però a colpire i consumi e gli investimenti sui quali il gover-
no fa affidamento per la crescita futura.
 
Il trilemma è dunque il seguente: se la Cina vuole utilizzare la politica mo-
netaria per gestire la domanda interna e allo stesso tempo liberalizzare i 
mercati finanziari non sarà in grado di mantenere il tasso di cambio fisso 
al livello attuale.

Quali soluzioni sono dunque disponibili?
1. Svalutare adesso la valuta, anticipando le problematiche e, dunque, 

cercando di ridurne l’impatto. Ma se già a livello interno è una deci-
sione difficile da digerire, essa diventa improponibile se si considera 
che una svalutazione cinese comporterebbe un’ondata deflazionisti-
ca mondiale. Molte delle economie globali stanno lottando per uscire 
dalla deflazione e tale intervento comprometterebbe tutti i loro sforzi. 
Al di fuori delle ripercussioni politiche, rallentare l’economia mondiale 
avrebbe effetti controproducenti sull’export e dunque sulla crescita 
cinese.

2. Stoppare, o addirittura invertire, il processo di liberalizzazione dei mer-
cati finanziari. In questo modo si renderà più difficoltoso per i risparmia-



Impresa
Piemonte

32

tori cinesi investire all’estero. Questa è la soluzione che Christine Lagar-
de, direttrice del Fondo Monetario Internazionale, supporta maggior-
mente. Particolarmente interessante è il fatto che la liberalizzazione è 
stata intrapresa soprattutto per permettere allo yuan di entrare fra le 
valute di riferimento nel paniere del Fondo stesso. Seguire questa stra-
da comporterebbe per la Cina  il sacrificio di una parte dei risultati che 
l’apertura dei mercati finanziari ha prodotto, tra cui anche l’apparte-
nenza al paniere delle valute appena citato. Un maggiore controllo 
potrebbe tuttavia non essere sufficiente: esistono oramai innumerevoli 
modi per gli investitori cinesi di eludere le nuove restrizioni o, nel caso 
peggiore, evaderle. 

3. Attendere e sperare in una maggiore crescita del Paese, con un con-
seguente aumento dei tassi di interesse che si tradurrebbe in una mi-
nore fuoriuscita di capitali. In questa situazione gli interventi monetari 
non sarebbero più necessari.   

4. Intraprendere nuove politiche fiscali e sociali. L’elevato tasso di rispar-
mio della popolazione cinese dipende dal fatto che i cittadini posso-
no contare solo su se stessi per quanto riguarda la spesa per la salu-
te, per l’educazione e per il pensionamento. Le soluzioni potrebbero 
dunque essere politiche volte a incrementare la sicurezza del reddito, 
quali una riforma del sistema pensionistico o programmi di formazio-
ne per permettere a chi ha perso il lavoro di ritrovarlo più facilmente. 
Ma è una soluzione nuova, la cui efficacia è tutt’altro che assicurata. 
Ci sono delle recenti indicazioni che farebbero capire che la Cina 
vorrebbe muoversi in questa direzione:  questa strada infatti permet-
terebbe anche una più fluida conversione a un’economia incentrata 
sul consumo, cementando inoltre la crescita di lungo periodo.
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Focus
AFRICA. Un continente di sorprese...

Le nuove star dell’economia africana.
Negli ultimi anni, e specialmente a seguito del rallentamento dell’econo-
mia cinese, gli occhi degli investitori internazionali si sono spostati sempre 
più dall’Asia all’Africa. Dal 2000 il continente più povero del mondo ha 
assistito a un vero miracolo di sviluppo, posizionandosi al secondo posto 
tra i continenti per tasso di crescita del PIL. All’inizio del secolo, l’Africa si 
è messa in corsa per raggiungere il livello di reddito dei paesi più svilup-
pati, grazie soprattutto al forte impulso derivato da una popolazione me-
diamente giovane: il 45% di tutti gli africani ha meno di 19 anni. Questa 
nuova generazione è la prima ad aver usufruito degli ampi investimenti 
nell’educazione che hanno garantito un’istruzione di almeno dieci anni, 
la conoscenza di una lingua straniera e l’alfabetizzazione informatica. 
La forte crescita economica degli ultimi anni dipende però anche da 
altri fattori, come il massiccio flusso d’investimenti esteri nel continente 
(specialmente nei settori delle materie prime e dell’agricoltura) e l’annul-
lamento, nel 2005, dei debiti che i paesi africani avevano nei confronti di 
quelli più ricchi. A questi si sono sommati la crescita della classe media, il 
miglioramento dell’ambiente economico e il calo dei costi per fare busi-
ness. Tale sviluppo non è, però, da considerarsi omogeneo; il continente 
africano è infatti profondamente frammentato.

L’area nordafricana, storicamente più ricca, ha subito una battuta d’ar-
resto nella sua crescita dal 2011 a causa delle turbolenze esterne e 
dall’instabilità interna di alcuni paesi. Tra i fattori più significativi troviamo 
le guerre in Libia e Siria, il crollo del prezzo del petrolio, i problemi mete-
reologici e, negli ultimi mesi, le pressioni sulla valuta dovute ad un inaspri-
mento delle politiche monetarie da parte della Federal Reserve. Anche 
l’inflazione è aumentata toccando il livello più alto da oltre quattro anni 
nel mese di gennaio 2016.
Tra le economie sub-sahariane la Nigeria ha avuto la performance 
peggiore rispetto alla crescita attesa soprattutto a causa del crollo del 
prezzo del greggio e  alle incertezze politiche dovute alle elezioni.
In continua crescita invece troviamo l’Egitto di Al-Sisi che ha registrato 
uno dei maggiori incrementi d’investimenti diretti esteri con un valore 
pari a 17,9 miliardi di dollari e una crescita del 42% nel numero di pro-
getti di investimento annunciati.
Il Marocco, in ragione delle riforme promosse a favore del sistema pri-
vato, è riuscito dal 2006 al 2014 a passare dalla 14a alla 3a posizione a 
livello continentale per attrazione di investimenti, affermandosi nel frat-
tempo anche come uno dei maggiori investitori infra-continentali. Delle 
cinque regioni, l’Africa orientale è quella che pare registrare la crescita 
più rapida raggiungendo il 6,6% nel 2016. Kenya e Uganda sono stati 
identificati come i paesi guida di questa crescita. Il Kenya è pronto a 
beneficiare della rapida espansione dei servizi bancari, delle telecomu-
nicazioni e degli investimenti nelle infrastrutture, in particolare in quelle 
del trasporto ferroviario. L’Uganda è supportata dall’aumento dell’at-



Impresa
Piemonte

34

tività nei settori delle costruzioni, servizi finanziari, trasporti e telecomu-
nicazioni. L’Africa settentrionale e quella meridionale registrano invece 
una crescita più lenta, sebbene Angola, Mozambico e Zambia conti-
nuino la loro rapida ascesa economica. Le regioni dell’Africa centrale 
crescono a ritmi più moderati poiché stanno affrontando sfide impor-
tanti legate all’instabilità politica e al terrorismo. Per quel che riguarda 
l’Africa occidentale, Ebola e la minaccia terroristica rappresentano il 
maggior rischio di instabilità.

L’Italia mantiene storicamente rapporti commerciali e politici con molti 
paesi africani. Le aziende italiane che hanno deciso di investire in Africa 
nel 2014 sono state 464 e dal quadro generale emerge come gli IDE in 
entrata abbiano rappresentato il 13% degli investimenti diretti esteri glo-
bali per valore e il 5% per numero di progetti. Il 38% del capitale investito 
interessa carbone, petrolio e gas naturale; il 33% degli investimenti è di-
retto al manufacturing.
Più nel dettaglio andiamo ad analizzare la situazione politica ed eco-
nomica di alcuni dei paesi che più hanno dato segnali di crescita negli 
ultimi anni:
Ø Tanzania
Ø Uganda
Ø Botswana
Ø Mozambico
Ø Ghana
Ø Angola
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“Tanzania”

La Repubblica Unita di Tanzania è uno stato dell’Africa Orientale ed è 
uno dei paesi politicamente ed economicamente più stabili  dell’Est Afri-
ca, essendo priva di significative situazioni conflittuali di ordine etnico o 
religioso. Poco dopo aver raggiunto l’indipendenza dalla Gran Bretagna 
nel 1960, Tanganika e Zanzibar si fusero per formare la Repubblica Unita 
di Tanzania nel 1964. L’unione è stata consacrata dalla vittoria del par-
tito unico che ha mantenuto il potere fino alle prime elezioni democra-
tiche tenutesi nel paese nel 1995. Lo stato semi-autonomo di Zanzibar 
e l’opposizione popolare hanno creato alcuni contenziosi ma il partito 
governativo ha mantenuto la sua leadership vincendo tutte le elezioni 
dal ’95, nonostante le accuse d’irregolarità di voto da parte degli osser-
vatori internazionali. La formazione di un governo di unità nazionale tra 
le due parti principali di Zanzibar è riuscita a ridurre al minimo la tensione 
nell’area. A livello economico il PIL della Tanzania è in crescita da dieci 
anni a una media del 7% annuo, e continui sono stati i flussi d’investimen-
to dall’estero e gli aiuti allo sviluppo concessi da organizzazioni interna-
zionali, governi e privati. Anche l’inflazione è in calo. L’agricoltura, che 
gioca un ruolo importante nell’economia, occupando circa l’80% della 
forza lavoro, è stata il settore produttivo ad aver mostrato negli ultimi anni 
il ritmo più lento di espansione, causa la mancata attuazione di riforme 
e l’elevata dipendenza dell’irrigazione dalle precipitazioni pluviali. A far 
da contrappeso vi è l’ampia e variegata disponibilità di risorse naturali tra 
cui petrolio, uranio, minerali. Sono abbondanti anche le gemme preziose 
e minerali industriali quali carbone, ferro, nichel, argento e oro (di cui il 
Paese è il quarto principale produttore al mondo). Il settore delle cave 
e delle miniere, che rappresenta soltanto il 3,8% del prodotto interno lor-
do, è stato il principale motore dell’espansione degli ultimi anni, grazie 
alla rapida affermazione dell’industria aurifera. Le grandi riserve di gas 
naturale che sono state recentemente scoperte potrebbero essere il più 
significativo agente trasformativo dell’economia. Nel 2014, tra i fattori di 
crescita, troviamo il settore delle costruzioni (+14,1%), l’industria manifat-
turiera (+6,8%) ed estrattiva (+9,4%). Anche il turismo ha avuto un ampio 
sviluppo soprattutto grazie alla stabilità politica del paese.

PUNTI DI FORZA DEBOLEZZE
Stabilità politica e alto potenziale di crescita. Difficoltà di accesso ai finanziamenti

Ricchezza di risorse naturali Corruzione 

Investimenti e agevolazioni Inadeguatezza del sistema legale

OPPORTUNITÀ MINACCE
Cosa vendere: Possibile instabilità del confine con il Congo

Apparecchiature elettriche e per uso 
domestico 

Mobili

Costruzioni

Dove investire:

Macchinari 

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Turismo

Prodotti delle altre industrie manifatturiere

Energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata (anche da fonti rinnovabili)
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L’Uganda è uno stato dell’Africa Orientale, con capitale Kampala. I confini 
coloniali creati dalla Gran Bretagna per delimitare il Paese raggruppano 
una vasta gamma di gruppi etnici con diversi sistemi e culture politiche. 
Queste differenze hanno impedito la creazione di una comunità politica 
efficiente nel 1962 quando lo Stato ha ottenuto l’indipendenza. Il regime 
dittatoriale di Idi Amin e quello di Milton Oboto (1971-1985) sono stati re-
sponsabili della morte di circa 400 mila oppositori politici, di guerriglie e vio-
lazioni dei diritti umani. L’elezione di Yoweri Museveni nel 1986 ha portato 
a una relativa stabilità e a una forte crescita economica. Un referendum 
costituzionale nel 2005 ha annullato il divieto sulla partecipazione politica 
multi-partitica. Nonostante ciò oggi il Paese è una repubblica con un siste-
ma politico non partitico; le elezioni che si sono svolte regolarmente que-
sto febbraio hanno eletto nuovamente (al quinto mandato consecutivo) il 
capo di Stato Yoweri Museveni. La continuità governativa ha permesso al 
Paese di crescere. Da quando ha lanciato il programma di riforme econo-
miche negli anni ‘80, l’Uganda mantiene una ragguardevole stabilità ma-
cro-economica e risulta particolarmente aperta agli investimenti stranieri.  
Il governo è, infatti, impegnato nel dialogo con i privati nell’ambito della 
formulazione di politiche economiche e sul miglioramento di infrastrutture 
e servizi sociali. Sia agli investitori stranieri che a quelli ugandesi vengono 
garantite interessanti facilitazioni in relazione ai capitali di investimento e 
per l’esportazione. Inoltre, l’Uganda ha aderito al “Multilateral Investment 
Guarantee Agency” (MIGA) ed all’”International Centre for Resettlement 
of Investment Disputes” che fa riferimento a regole neutrali di arbitrato in 
tema di controversie legate all’investimento. L’Uganda ha molte risorse 
naturali e un suolo fertile, grazie a piogge regolari, depositi di oro, minerali 
e petrolio. L’agricoltura (specialmente la produzione di caffè) è il settore 
più importante e impiega due terzi della forza lavoro. Molte attività econo-
miche sono state liberalizzate fra il 1991 e il 2002, come la trasformazione di 
prodotti agricoli, pesca, attività manifatturiere, energia e turismo. La posi-
zione geografica dell’Uganda permette un facile accesso ai mercati della 
regione: dal mercato interno (35,2 milioni di abitanti) ai mercati dell’“East 
African Community”, di cui il Paese ha la presidenza. L’Uganda si configu-
ra così come ponte per accedere a ventisei diversi stati.

“Uganda”

PUNTI DI FORZA DEBOLEZZE
Economia aperta e stabile Difficoltà di accesso ai finanziamenti

Sostegno del Governo al settore privato e 
incentivi agli investimenti Corruzione 

Facile accesso ai mercati regionali e 
internazionali

Risorse naturali ed estrattive

OPPURTUNITÀ MINACCE
Cosa vendere: Inflazione

Prodotti alimentari

Macchinari e apparecchiature

Prodotti della metallurgia e chimici

Dove investire:

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Energia elettrica, gas, vapore (anche da 
fonti rinnovabili)

Costruzioni
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La Repubblica del Botswana è uno stato dell’Africa del Sud. Lo Stato è 
vasto 581.730 km² ed è abitato da 1,64 milioni di abitanti di cui il 34% di 
età inferiore ai 25 anni. Nel 1966 il Botswana, che era protettorato britan-
nico, ha ottenuto l’indipendenza divenendo una democrazia. Il partito 
leader, quello appunto democratico, ha vinto tutte le elezioni dagli anni 
‘60. Grazie a più di quaranta anni di stabilità politica e a un significativo 
afflusso di capitali dall’estero il Botswana è oggi una delle più stabili e 
ricche econome in Africa. Il Paese ha mantenuto uno dei più alti tassi 
di crescita del continente. A dominare l’attività economica ci sono le 
estrazioni minerarie, principalmente diamanti, che rappresentano più di 
un terzo del PIL del Paese. Negli ultimi anni questa forte dipendenza dal 
settore dei diamanti e del lusso si è rivelata un fattore critico soprattutto 
a seguito della crisi internazionale del 2008. Grazie allo sviluppo di altri 
settori chiave come i servizi finanziari, l’agricoltura e l’allevamento,  il Pa-
ese non ha però arrestato la sua crescita economica. Inoltre, il numero 
dei turisti e la nascita di strutture per accoglierli sono in continua crescita, 
soprattutto grazie all’attenzione che il governo ha rivolto alla conserva-
zione del territorio negli ultimi anni. 
Particolarità del Botswana è l’altissimo tasso di malati di HIV (è il secondo 
paese al mondo per persone affette), il che ha avuto ricadute anche sui 
guadagni economici del Paese.

“Botswana”

PUNTI DI FORZA DEBOLEZZE
Stabilità economica  e politica Frequenti periodi di siccità

Materie prime 80% dell’economia concentrata sui diamanti

Basso rischio per gli investimenti

OPPORTUNITÀ MINACCE
Dove investire: Diffusione HIV

Attività turistiche

Settore del lusso

Attività agricole e di allevamento
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Il Mozambico è uno stato dell’Africa Orientale. Ha una popolazione di 
circa 25,2 milioni di abitanti e una superficie di 801.590 km². La capi-
tale è Maputo. È stato una colonia portoghese fino all’indipendenza, 
raggiunta nel 1975. Dopo aver registrato, negli ultimi quindici anni, un 
aumento del PIL reale tra i più elevati del continente africano (8% in 
media l’anno), l’economia mozambicana, secondo le previsioni degli 
analisti, continuerà a crescere nei prossimi anni. Si attende una crescita 
del +7,8% nel 2016, grazie al dinamismo del settore minerario ed ai nuovi 
investimenti infrastrutturali. Le costruzioni, i trasporti, le telecomunicazio-
ni, il turismo e i servizi finanziari sono i settori più attivi dell’economia. L’in-
flazione è stabile e la spesa pubblica è in continua crescita, grazie an-
che ai piani governativi relativi alle spese in infrastrutture, servizi sociali e 
salari del settore pubblico. Riguardo ai conti con l’estero, incoraggianti 
sono le prospettive, soprattutto del mercato del carbone, del gas natu-
rale e ancor più dell’alluminio, principale fonte di introiti da esportazio-
ne, per il quale nel medio periodo si prevedono quotazioni mondiali in 
ascesa e un trend di crescita della produzione nazionale. Nonostante 
la situazione economica favorevole, il Mozambico, che dal 1992 è una 
repubblica presidenziale, resta in una perenne instabilità governativa. 
In effetti, il Paese è in una forte crisi politica e militare da diversi mesi. 
Scontri, omicidi, profughi, abusi da parte delle forze governative anco-
ra alle prese con il braccio armato del principale partito d’opposizione, 
sono solo alcuni degli aspetti che dimostrano che il governo, guidato 
da Philipe Nyusi, sta conducendo una campagna militare che ha tutti i 
tratti di un conflitto non dichiarato. Gli scontri sono ricominciati nel giu-
gno 2015, dopo più di venti anni dalla fine della guerra civile che aveva 
sconvolto il Paese dal 1975 al 1992. Le prospettive di una risoluzione del 
conflitto a breve non sono rosee, soprattutto per il complicato equilibrio 
su cui si regge il governo, ma si spera che la stabilità economica e le 
ottime relazioni con gli stati vicini e con quelli occidentali conducano a 
una pacificazione tra le parti.

“Mozambico”

PUNTI DI FORZA DEBOLEZZE
Posizione geografica strategica Instabilità politica e ripresa degli scontri

Buone relazioni regionali e internazionali Difficoltà di accesso ai finanziamenti

Disponibilità di risorse naturali Corruzione

Economia in rapida crescita Burocrazia

Normativa favorevole all'investimento 
straniero

OPPORTUNITÀ MINACCE
Cosa vendere: Tensioni sociali

Articoli di abbigliamento
(anche in pelle e in pelliccia)

Incertezze sull’andamento del settore del 
gas

Costruzioni

Macchinari e apparecchiature

Prodotti alimentari

Dove investire:

Turismo

Prodotti delle miniere e delle cave

Energia elettrica, gas
(anche da fonti rinnovabili)
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La Repubblica del Ghana è uno stato dell’Africa Occidentale con capita-
le Accra. Il territorio della Gold Coast, l’antico nome del territorio ghane-
se, ottenne l’indipendenza dal Regno Unito nel 1957, diventando la prima 
nazione sub-sahariana a farlo. Il Ghana ha una popolazione di circa 24 
milioni di persone di cui il 40% ha meno di 14 anni. Gode da diversi anni di 
una buona stabilità politica: dal 1992 si succedono con regolarità (ogni 
quattro anni) libere elezioni. Il sistema è multipartitico, ma i partiti che si 
avvicendano al potere sono due: il National Democratic Congress (centro 
sinistra) e il New Patriotic Party (centro destra). Nelle ultime elezioni, svolte il 
7 dicembre 2012, ha ottenuto la maggioranza il National Democratic Con-
gress. Cruciale per la stabilità del Paese saranno le elezioni che si terranno 
alla fine di quest’anno. Il territorio è ricco di risorse naturali tra cui oro, dia-
manti, manganese e bauxite; ha una buona dotazione di terre agricole 
(è il secondo produttore al mondo di cacao); ha abbondanza di prodotti 
ittici sia d’acqua dolce che salata (nel Paese è stato costruito il più ampio 
lago artificiale del mondo: il Volta), ma limitate risorse forestali, a causa 
del disboscamento praticato negli ultimi decenni. Ha una buona produ-
zione di energia idroelettrica, ma nel complesso non ancora sufficiente a 
coprire il fabbisogno totale della popolazione. Sono in fase di costruzione 
alcune centrali termiche che potranno essere alimentate con il gas recen-
temente scoperto. L’avvio della produzione petrolifera (fine 2010) rappre-
senta un elemento fondamentale per le prospettive di crescita del Paese 
che anche grazie ai suoi proventi si avvia a diventare un Middle Income 
Country. Il Paese pare quindi avere ampie possibilità di sviluppo.

“Ghana”

PUNTI DI FORZA DEBOLEZZE
Dimensioni del mercato Difficoltà di accesso ai finanziamenti

Stabilità politica Incerti regolamenti sulla valuta estera 

Basso rischio economico e finanziario Problemi di reperimento di personale 
qualificato

Materie prime Alto costo del credito

Avvio produzione petrolifera

OPPORTUNITÀ MINACCE
Cosa vendere: Timore per possibili azioni terroristiche

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Apparecchiature domestiche

Macchinari e apparecchiature

Dove investire:

Energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 

Turismo

Prodotti della metallurgia
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L’Angola è uno stato dell’Africa Centrale, ancora in fase di ricostruzione 
dopo 27 anni di incessante guerra civile, terminata nel 2002, che ha di-
strutto il Paese. Con le elezioni legislative e presidenziali nell’agosto 2014, 
svoltesi secondo le regole dettate dalla nuova costituzione del 2010, in 
un clima pacifico e democratico, è stato riconfermato alla guida del 
Paese il maggiore partito MPLA e il suo storico leader Josè Eduardo dos 
Santos (in carica da 33 anni) che detiene un solido controllo, offrendo 
buone garanzie di stabilità. In seconda posizione si è collocato il tradi-
zionale partito antagonista UNITA che per la prima volta si è dimostrato 
come valida alternativa al potere di Dos Santos. L’economia dell’Angola 
è fortemente guidata dal settore petrolifero. La produzione di petrolio e 
le sue attività di supporto contribuiscono per circa il 50% del PIL, oltre il 
70% delle entrate pubbliche e più del 90% delle esportazioni. I diamanti 
contribuiscono con un ulteriore 5%. Il settore agricolo fornisce sostenta-
mento per la maggior parte della popolazione, ma la metà del cibo è 
ancora importato. Inoltre, il boom dovuto alla ricostruzione postbellica e il 
reinsediamento degli sfollati ha portato ad alti tassi di crescita nel settore 
delle costruzioni. Il Paese ha fortemente sofferto della crisi finanziaria del 
2008/2009 ma si è ripreso negli ultimi anni. L’inflazione è scesa dal 325% 
del 2000 a meno del 9% nel 2014. La caduta del prezzo del petrolio e una 
più lenta crescita attesa del PIL non petrolifero riducono le prospettive di 
crescita per il 2016. Al crollo del prezzo del greggio l’Angola ha risposto 
riducendo le sovvenzioni statali e proponendo quote d’importazione e 
di un regime di licenze più restrittivo. Per quanto riguarda le relazioni con 
l’estero la politica dell’Angola è caratterizzata dalla persistente diversifi-
cazione degli investimenti finanziari (impiego del fondo sovrano alimen-
tato dalle entrate petrolifere), dall’estensione dell’influenza esercitata 
a livello regionale e internazionale e dal consolidamento delle relazioni 
con i partner strategici (Cina, Brasile e Portogallo). La lunga dipendenza 
dell’Angola dal Portogallo ne ha modellato cultura e società secondo 
principi e forme latino-europee. Le tante affinità con la cultura occiden-
tale oggi esistenti, a partire dalla lingua e dalla religione cattolica, sono 
un catalizzatore per gli scambi tra l’Angola ed i paesi europei.

“Angola”

PUNTI DI FORZA DEBOLEZZE
Elevato tasso di crescita economica Difficoltà accesso ai finanziamenti

Grandi risorse naturali e minerarie Forza lavoro non adeguatamente istruita

Potenziale polo di espansione nell’Africa 
subsahariana e meridionale

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture

Investimenti e agevolazioni Corruzione

OPPORTUNITÀ MINACCE
Cosa vendere: Eliminazione dei sussidi per i carburanti

Prodotti alimentari Instabilità della valuta locale

Prodotti farmaceutici Crollo del prezzo del petrolio

Dove investire:

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione 
del petrolio

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
trattamento dei rifiuti
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Focus
Notizie dalle imprese

► MEPIT
► FINMECCANICA - ALENIA
► THALES ALENIA SPACE 
► GENERAL ELECTRIC
► ALTEC 
► LAVAZZA 
► FERRERO
► LUXOTTICA
► L’ORÉAL
► CASA RADICCI

Una fornitura da 7 milioni di dollari in dieci anni è l’importante commessa 
assegnata dalla Pratt & Whitney (leader del mercato aerospaziale) alla 
MEPIT di Settimo Torinese.
La Mepit, azienda di nicchia specializzata nella meccanica di precisione 
e nella lavorazione di leghe, comprese quelle di acciaio speciale, fornirà 
componenti del motore (programma denominato F135) montato a bor-
do dei caccia F35 della Lockheed Martin. 
I componenti prodotti dalla Mepit saranno montati a bordo di velivoli 
assemblati non solo a Cameri, ma anche nei motori dei caccia prodotti 
e assemblati in tutto il mondo.
Si tratta di un accordo che si inserisce in una commessa ancora più am-
pia (17 milioni di dollari) affidata dalla società americana Pratt & Whitney 
a quattro PMI italiane: oltre alla Mepit, fondata nel 1969 da Luca Pigato, 
e alla Apr di Pinerolo, fondata e diretta da Andrea Romiti, anche Aerea 
Spa di Milano e NCM Spa di Foligno. La collaborazione con il gigante 
americano è nata nel 2011 nell’ambito dell’Aerospace and Defence 
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Meetings di Torino, business convention che punta a far incontrare i gran-
di player con le aziende della componentistica.
La scelta di fornitori italiani, spiega Cliff Stone vice presidente del pro-
gramma di sviluppo dei motori militari per Pratt & Whitney, è dovuta a 
qualità della produzione, velocità di fornitura e competitività del prezzo.

È stato siglato un maxi-contratto per la fornitura di 28 Eurofighter. Insieme 
a Mauro Moretti, a.d. di FINMECCANICA, a Kuwait City il 5 aprile c’era 
anche Roberta Pinotti, ministro della Difesa e il suo analogo del Kuwait.
I negoziati dell’Italia in Kuwait sono iniziati nel 2010, la guida commerciale 
della campagna è stata assunta dall’Italia come “lead nation” nel 2012 
con Alenia. 
Alenia realizzerà, oltre all’ala sinistra dell’aereo, l’integrazione e l’assem-
blaggio finale dei 22 jet monoposto e 6 biposto a Torino Caselle.  
Gli Eurofighter Typhoon, i più avanzati aerei europei da difesa multiruolo 
di nuova generazione, avranno l’innovativo radar a scansione elettro-
nica sviluppato dal consorzio EuroRadar guidato da Finmeccanica con 
l’ex Selex.
I primi veicoli dovrebbero entrare in servizio intorno al 2020.  Il valore to-
tale della commessa ventennale è riservato, ma secondo stime basate 
su dati ufficiosi e trapelati da Finmeccanica, è compreso tra i 7 e gli 8 
miliardi di euro per tutte le aziende che vi partecipano. La quota italiana 
dovrebbe essere circa il 50% prevalentemente a beneficio di Finmecca-
nica, dunque Alenia. Gli altri partner sono la britannica Bae Systems e 
Airbus Group (a cui partecipano anche Germania e Spagna).
Il contratto prevede inoltre l’addestramento di piloti insieme all’Aeronau-
tica militare italiana, la manutenzione, la logistica, la costruzione di un 
aeroporto nel deserto e la base militare che dovrebbe essere realizzata 
da Finmeccanica insieme ad un partner del Kuwait.

Il gruppo Finmeccanica con THALES ALENIA SPACE ha sottoscritto due 
nuovi contratti, per complessivi 138 milioni di euro, nell’ambito della mis-
sione Sentinel 3C e 3D di Copernicus. 
Finmeccanica partecipa al programma con Thales Alenia Space e Te-
lespazio nonché con la Divisione Sistemi Avionici e Spaziali. Nell’ambito 
del programma, Thales Alenia Space ha un ruolo di rilevanza assoluta, 
in qualità di prime contractor, è responsabile di progettazione, sviluppo, 
integrazione e collaudo delle costellazioni Sentinel-1 e Sentinel-3.
Il programma - coordinato dalla Commissione Europea in collaborazione 
con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ed il contributo dell’Agenzia Spa-
ziale Italiana (ASI) – ha come obiettivo il monitoraggio dell’ambiente e il 
supporto alle attività di sicurezza civile grazie a sei serie di satelliti chiama-
ti Sentinelle e specializzati ognuno in una determinata applicazione. Sugli 
oceani: misurazione della temperatura, colore, altezza della superficie 
del mare, spessore del ghiaccio marino. Sulla terra: controllo degli incen-
di, fornitura mappe dell’utilizzo del suolo, controllo dello stato di salute 
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della vegetazione e misurazione dell’altezza di fiumi e laghi. Queste misu-
razioni saranno utilizzate, ad esempio, per monitorare i cambiamenti del 
clima sulla Terra e per altre applicazioni pratiche come l’inquinamento 
marino e la produttività biologica.
Grazie ai contratti firmati il 16 febbraio il gruppo amplia ulteriormente il 
suo ruolo nell’ambito del programma. Finmeccanica è già impegnata 
nello sviluppo dei satelliti, dei sistemi di bordo e delle operazioni, oltre alle 
diverse applicazioni satellitari di Copernicus.

General Electric investe in Italia 200 milioni di euro. L’investimento, che fa 
parte di un protocollo di intesa siglato già a febbraio, tra AVIO AERO, Mi-
nistero dello Sviluppo Economico e istituzioni locali delle regioni interessa-
te, andrà per 100 milioni ai siti di Brindisi e Bari, per 60 milioni agli impianti di 
Pomigliano e per 40 a Rivalta con il coinvolgimento di Borgaro Torinese e 
Cameri. L’intenzione di GE è quella di favorire lo sviluppo di nuove piatta-
forme tecnologiche nel settore dell’aviazione civile passando per questi 
impianti italiani, dove possono contare su un’esperienza lunga più di un 
secolo e anche sulla collaborazione di Politecnici e sostanziose agevola-
zioni pubbliche.
Il programma comprende interventi sui processi di produzione e controllo 
dei motori aeronautici con particolare attenzione ai propulsori ecocom-
patibili. Avio parteciperà al processo di realizzazione del motore GE9X 
(motore per aerei di ultima generazione che promette una resa maggio-
re e soprattutto un livello minore di emissioni in atmosfera) che verrà mon-
tato sul Boeing 777X, velivolo da 400 passeggeri la cui entrata in servizio 
è prevista per il 2020.
Il GE9X, oltre ad essere un prodotto in cui l’azienda del gruppo General 
Electric crede molto, ha una durata sul mercato di circa 30-40 anni, que-



Impresa
Piemonte

44

sto dovrebbe consolidare la presenza strategica di Avio sul territorio.
In Piemonte a fare da tramite tra l’azienda e il Ministero sarà la Regione 
Piemonte. La giunta Chiamparino ha deliberato una bozza di intesa in 
cui si impegna a mettere a disposizione tutti gli strumenti necessari attra-
verso l’utilizzo dei fondi europei. 

La ALTEC, società torinese partecipata da Thales Alenia Space Italia e 
dall’Agenzia Spaziale, Italiana si è trasformata in una aerospace com-
pany. Lo ha deciso l’assemblea straordinaria dei soci il 29 gennaio.
L’acronimo resta immutato ma la denominazione cambia in Aerospa-
ce Logistics Technology Engineering Company. Alla ALTEC peraltro il rin-
novamento era iniziato negli ultimi mesi del 2015 partendo dai vertici. Il 
15 gennaio il Consiglio di Amministrazione ha nominato Roberto Provera 
nuovo consigliere di amministrazione e Vincenzo Giorgio Amministratore 
Delegato. 
La ALTEC ha rafforzato e ampliato i compiti nel settore aerospaziale; nella 
missione ExoMars riveste un ruolo di primo piano quale centro di controllo 
nella missione.
Ed è proprio dalla ALTEC (la piccola Huston italiana) che il 14 marzo alle 
10:35, un folto numero di persone ha seguito le operazioni di decollo del-
la missione EXOMARS dalla stazione di Baikonur, in Kazakistan. Il satellite è 
ora in viaggio verso Marte e l’arrivo è previsto a ottobre. 
La missione è il risultato della collaborazione tra l’ESA e l’omologa agen-
zia spaziale russa. L’ESA ha assegnato all’industria italiana la leadership 
principale delle missioni; oltre alla responsabilità complessiva di sistema di 
tutti gli elementi. Thales Alenia Space (joint venture composta da Thales 
al 67% e Finmeccanica col restante 33%) è alla guida del consorzio im-
pegnato nel progetto ed è prime contractor sia per questa missione che 
per quella del 2018. 
La missione ExoMars è suddivisa in due fasi. Nella prima il modulo orbitan-
te TGO (Trace Gas Orbiter) costruito da Thales Alenia Space a Cannes re-
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sterà nell’orbita di Marte e ne studierà l’atmosfera; mentre un modulo di 
discesa EDM (Entry descent landing demonstrator module, denominato 
Schiaparelli  in onore di Giovanni, una delle più importanti figure dell’a-
stronomia italiana dell’800) interamente costruito a Torino nelle camere 
espressamente realizzate per proteggerlo da pericolose contaminazioni 
batteriologiche, contenente la stazione meteo Dreams e altri strumenti, 
atterrerà su Marte ed opererà sul suolo. 
Obiettivo della missione è, oltre a quello di acquisire e dimostrare la ca-
pacità autonoma europea di eseguire un atterraggio controllato sulla su-
perficie marziana, operare in mobilità di superficie, accedere al sottosuolo 
per prelevarne campioni e analizzarli sul posto. Verranno inoltre esplorate 
tracce di vita passata e presente su Marte, la caratterizzazione geochimi-
ca del pianeta, la conoscenza dell’ambiente marziano e dei suoi aspetti 
geofisici e l’identificazione dei possibili rischi per le future missioni umane. 
Nella seconda parte della missione, che prenderà invece il via nel mag-
gio 2018, l’obbiettivo è portare sul Pianeta Rosso un innovativo Rover 
(progettato e costruito in Italia) dotato di un drill di 2 metri capace di 
muoversi e provvisto di strumenti per penetrare ed analizzare il suolo.

LAVAZZA investe in 12 mesi un miliardo di euro, di cui 700 milioni destinati 
all’acquisizione della francese Carte Noire. Il closing dell’operazione Car-
te Noire con il gruppo Jacobs Douwe Egbert è stato firmato il 29 febbra-
io dopo l’approvazione dell’Autorità francese della concorrenza e della 
Commissione Europea. Oggetto dell’operazione sono marchi e attività 
di Carte Noire all’interno dell’area economica europea, il sito produttivo 
di Lavérune, nella regione del Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, che 
con 140 addetti amplierà la produzione, anche con prodotti fino ad oggi 
realizzati all’estero. 
Il maxi investimento è stato finanziato con 850 milioni di plusvalenza ot-
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tenuta dalla liquidazione della partecipazione Lavazza nell’americana 
Keurig Green Mountain e con 400 milioni prestati da un pool di banche. 
Rientrano nell’operazione anche l’acquisizione del caffè danese Merril-
de (che fa parte di una rete di distribuzione australiana), la ristrutturazio-
ne dello stabilimento di Settimo Torinese e la nuova sede di Torino, ma 
l’azienda torinese non esclude ulteriori acquisti. L’idea è quella di trovare 
imprese che siano gioielli locali per ampliare ulteriormente la presenza 
internazionale.
Nel 2015 Lavazza ha realizzato ricavi per 1,4 miliardi, più della metà prove-
nienti dall’estero. Per l’ad Baravalle, con Carte Noire nel giro del gruppo 
Lavazza, il 2016 dovrebbe registrare un ulteriore incremento del fatturato 
a 1,7 miliardi di euro; l’obiettivo è quello di raggiungere i 2 miliardi di ricavi 
nel 2020. Crescere è indispensabile per poter sopravvivere in un merca-
to destinato ad essere dominato da pochi player. Grazie all’operazione 
Carte Noire la Lavazza diventa sesto player mondiale nel mercato retail 
dietro a Nestlé, Jab holding, Smucker’s, Tchibo e Starbuck’s.

Il Gruppo guidato da Giovanni Ferrero cresce ancora. L’ultimo esercizio 
si è chiuso a quota 9,5 miliardi di euro, una crescita del 13,4% rispetto 
all’anno precedente. Le esportazioni crescono di 120 milioni. L’utile netto 
è salito di 45 milioni, con un’incidenza del 7,7% dei ricavi.
Tutto questo grazie allo sviluppo dei nuovi mercati. Le vendite dei prodotti 
crescono soprattutto in Asia, Medio Oriente, Stati Uniti, Canada, Messico 
ed Australia; risultati di vendita positivi anche su alcuni mercati europei 
come Regno Unito, Polonia e Germania.
Cresce anche l’organico del Gruppo che da 24.836 dipendenti è passa-
to a 25.784. La capogruppo Ferrero International S.A. conta 78 società, 
22 stabilimenti produttivi, e una presenza con i suoi prodotti in più di 160 
paesi. 
Secondo “Global Rep-Trak”, classifica redatta ogni anno dal Reputation 
Institute e  tradizionalmente diffusa da Forbes, la Ferrero è la prima impre-
sa italiana per reputazione e diciottesima in quella mondiale. La classifica 
viene stilata con indagini su campioni di consumatori nei Paesi del G8, 
Paesi Bric, Corea del Sud e Messico.
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Valentino riporta in Italia la licenza per la produzione e distribuzione della 
propria linea di occhiali e firma un accordo decennale con LUXOTTICA, 
gruppo presente nella nostra area con lo stabilimento di Lauriano. L’inte-
sa per design, produzione e distribuzione di collezioni di occhiali da sole e 
da vista con marchio Valentino sarà avviata a gennaio 2017. 
Prima di Valentino già altri marchi rilevanti della moda si erano affidati 
a Luxottica: Prada e Dolce & Gabbana fino al 2025, Versace ed Armani 
fino al 2022. L’accordo con Chanel invece è in scadenza nel 2018 ma si 
prevede una proroga al 2020. Alleanze che hanno contribuito ad una 
costante crescita del fatturato.
Il 2015 infatti si è chiuso con un utile netto di competenza di 804 milioni, 
una crescita del 25% rispetto al 2014. Per l’esercizio in corso il gruppo pre-
vede un aumento dei ricavi fra il 5 e il 10% e margini di reddito superiori. 
Sono inoltre previsti investimenti per 1 miliardo.

Cristina Scocchia, amministratore delegato di L’ORÉAL Italia, ha presen-
tato a marzo i risultati ufficiali del progetto “Sharing beauty with all” il ma-
nifesto programmatico lanciato a livello globale nel 2013 e che ha come 
orizzonte il 2020. L’obiettivo è che entro quella data il 100% dei prodotti 
della casa abbiano un “impatto zero” a livello ambientale e sociale.
Gli investimenti in Italia sono stati rilevanti. Dal 1° gennaio 2016 lo stabili-
mento di Settimo Torinese (il più grande del gruppo per unità prodotte) è 
a zero emissioni di Co2 e si alimenta con energia verde al 100%. Sostan-
zialmente ridotti anche i consumi di acqua nello stabilimento produttivo 
(-41%) e nelle centrali distributive (-85%).
Da una ricerca di mercato emerge che il 48% degli italiani ritiene che la 
sostenibilità sia un valore centrale della società mentre il 52% è disposto a 
pagare un premium price per avere un prodotto rispettoso dell’ambien-
te. Sono le percentuali più alte in Europa.
L’Italia è da sempre un paese di riferimento per L’Oréal: è stato il primo 
mercato estero nel quale l’azienda ha scelto di vendere i propri prodotti e 
continua ad avere un’importanza strategica anche sul piano produttivo.
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Casa Radicci diventerà capofila dei brand già noti del gruppo: Casei-
ficio Pugliese, Conrado e Spega. Un unico marchio per il gruppo che 
fattura 42 milioni di euro, provenienti per il 10% da vendite su mercati 
stranieri. Fondata negli anni ’70 la società di Lauriano è oggi una realtà 
con 150 dipendenti dove ogni giorno vengono lavorate 200 tonnellate di 
latte piemontese, proveniente da 42 stalle che ospitano vacche di razza 
frisona, oltre a 10 allevamenti di capre Saanen e Camosciata. 
Obiettivo dell’azienda è ora quello di intensificare la presenza del mar-
chio su scala nazionale e, grazie ad una tecnologia innovativa “Iqf”, una 
forma di congelamento molto rapido che sfrutta l’azoto liquido, poten-
ziare le vendite in Nord Europa, Cina, Giappone e Stati Uniti.

Ogni utilizzo non autorizzato, includendo senza limiti la copia, distribuzione, trasmissione o qualsiasi altro utilizzo dei dati, non 
è permesso senza il previo consenso. Confindustria Piemonte non ha alcuna responsabilità, dovere o obbligazione riguardo 
al contenuto e alle informazioni riportati contenenti errori, imprecisioni, omissioni o ritardi dei dati o per qualsiasi azione presa 
con il loro utilizzo. Confindustria Piemonte non sarà responsabile per danni speciali, incidentali o consequenziali all’utilizzo 
dei dati.
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