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LO SCENARIO

Nel numero di gennaio di “Piemonte Impresa” avevamo citato i giudi-
zi incoraggianti sullo stato di salute dell’economia mondiale, espressi in 
modo abbastanza unanime da economisti e leader politici durante il ver-
tice di Davos. 
Nei mesi successivi i segnali positivi si sono ulteriormente rafforzati. La cre-
scita ha accelerato in tutte le aree: economie avanzate, paesi emergen-
ti, paesi a basso reddito. 
Certamente, vi sono eccezioni e la velocità di marcia è diversa, ma il sen-
timent prevalente è ben illustrato da una recente copertina dell’Econo-
mist (v. numero di aprile di Insight), che titolava “la sorprendente ascesa 
dell’economia mondiale”. La relativa stabilità dei cambi e il moderato 
recupero dei prezzi delle commodity hanno contribuito a consolidare la 
ripresa.  
Anche la stabilità finanziaria globale è complessivamente migliorata, 
come riporta ad aprile il Financial Stability Report del Fondo Monetario 
Internazionale. Sui mercati prevale un clima di ottimismo. Il rapporto evi-
denzia in particolare due fattori positivi: il rafforzamento delle speranze 
di reflazione e l’orientamento ancora “accomodante” delle condizioni 
monetarie e finanziarie. 

Le attuali, favorevoli condizioni, possono essere sostenute anche nei pros-
simi mesi? 
Le prospettive sono abbastanza ottimistiche. Il 18 aprile il Fondo Moneta-
rio ha presentato il rapporto di previsione semestrale. Per il 2017, le previ-
sioni di crescita sono state marginalmente riviste al rialzo rispetto al rap-
porto di ottobre (dal 3,4% al 3,5%), mentre per il 2018 viene confermata la 
proiezione del 3,6%. Il dato si confronta con il +3,1% registrato nel 2016. Tra 
le maggiori economie, l’isolata nota dissonante riguarda il nostro Paese 
che ha visto ritoccare al ribasso le previsioni per quest’anno (dallo 0,9% 
allo 0,8%). 
Non mancano tuttavia alcuni fattori di incertezza e di rischio. 
Il primo riguarda gli effetti della divergenza tra la politica monetaria delle 
maggiori economie. Nei mesi scorsi la Federal Reserve ha avviato una 
fase di “normalizzazione” e di aumenti programmati dei tassi di riferimen-
to. BCE e Bank of Japan proseguiranno invece con la linea espansiva 
o “accomodante” a sostegno della crescita e per contrastare i rischi di 
deflazione. 
Ciò potrebbe indurre pressioni rialziste sul dollaro, con ripercussioni sui Pa-
esi Emergenti e a basso reddito, soprattutto su quelli con valute ancorate 
al  dollaro e /o indebitate in dollari. 
Il probabile orientamento espansivo della politica fiscale americana, in 
una situazione di quasi pieno utilizzo delle risorse (il tasso di disoccupazio-
ne è sceso ai limiti fisiologici), potrebbe alimentare pressioni sui prezzi e 
accelerare il rialzo dei tassi e del dollaro. 
Un altro fronte di potenziale “disturbo” riguarda la Cina. Il processo di 
riequilibrio prosegue come da copione ma resta troppo forte la dipen-
denza dalla crescita eccessiva del credito domestico, che potrebbe de-
terminare instabilità finanziaria. 

“Si rafforzano
i segnali positivi”

“Il FMI ritocca al rialzo
le previsioni”

“... ma restano
fattori di rischio”
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I maggiori pericoli riguardano tuttavia la sfera politica. 
A livello globale non è da sottovalutare la portata delle spinte protezioni-
stiche e della tentazione di abbandonare la via del multilateralismo, che 
negli ultimi 50 anni ha portato alla progressiva liberalizzazione degli scam-
bi mondiali. Chiusura delle frontiere, restrizioni o regolamentazione degli 
scambi, ritorno a negoziazioni bilaterali, porterebbero inevitabilmente a 
un rallentamento degli scambi commerciali e della crescita mondiale, 
danneggiando soprattutto i paesi esportatori come Germania e Italia. 
Il recente incontro tra Trump e Xi Jinping non ha portato nulla di sostan-
ziale ma ha contribuito a migliorare il clima politico tra le due maggiori 
economie, anche se nei giorni successivi Trump ha lanciato un nuovo 
attacco sull’acciaio. 
Gli analisti si attendono nel prossimo futuro alcune marginali concessio-
ni agli esportatori americani (come la rimozione del bando all’import di 
carni) da parte della Cina. Tuttavia, se è probabile che nei prossimi mesi 
le concrete scelte della nuova amministrazione americana saranno ne-
cessariamente improntate a un maggiore realismo, rimane reale il timore 
di un irrigidimento protezionistico e svalutazioni competitive. 
Sarebbe davvero paradossale che paladini del libero scambio diven-
tassero Xi Jinping e Putin, leader delle due maggiori economie “non di 
mercato”.

Il recente aumento dello spread in alcuni paesi “a rischio”, come Francia 
e Italia, testimonia la preoccupazione dei mercati per il quadro politico 
europeo e per i prossimi appuntamenti elettorali. 
Anche se scenari catastrofici di disgregazione dell’euro sono poco realisti-
ci e sempre meno probabili, non è da sottovalutare il diffondersi di un sen-
timento di disaffezione verso gli establishment politici. Movimenti populisti 
apertamente anti-euro hanno un peso importante in alcuni paesi; d’altra 
parte, mancano voci forti e autorevoli a favore del rilancio dell’integrazio-
ne europea. Il consenso raccolto da Macron in Francia con un progetto 
fortemente europeista potrebbe fare ipotizzare che l’opinione pubblica, 
in Francia come in altri paesi, non sia di per sé ostile al “progetto euro-
peo”, ma piuttosto sia alla ricerca di leader credibili in grado di attuarlo. 
Quanto a Brexit, gli scenari più pessimistici paventati dopo l’esito del re-
ferendum non solo non si sono concretizzati, ma l’economia britannica 
ha fatto registrare una performance superiore alle attese, nonostante la 
svalutazione della sterlina. Il FMI ha rivisto al rialzo di quasi un punto le 

“Tentazioni
protezionistiche da non 

sottovalutare”

“Mercati preoccupati 
per il quadro

politico europeo”



Impresa
Piemonte

4

stime di crescita 2017. Gli analisti ritengono che anche se l’incertezza su 
Brexit resta un elemento critico e peserà negativamente sulle prospetti-
ve di crescita della Gran Bretagna, è realistico ipotizzare negoziati che 
minimizzino le ricadute sul commercio e sulla finanza – il settore forse più 
direttamente compromesso dal mutato assetto regolatorio. 
L’esito del voto anticipato darà comunque indicazioni importanti sull’o-
rientamento politico e quindi sulle modalità della Brexit. 
Sul piano della stabilità finanziaria, il FMI sottolinea come politiche sba-
gliate possano facilmente modificare il clima di fiducia e portare a un 
aumento dell’instabilità e dell’incertezza. Occorre dunque che, anche 
nei prossimi mesi, tutti i paesi adottino il giusto mix di politiche economi-
che (“Getting the policy mix right” è appunto il titolo del Financial Stability 
Report di aprile). 
Il protezionismo può rallentare commercio e crescita e determinare de-
flussi di capitali dai Paesi Emergenti, aumentando l’instabilità globale. 
Negli Stati Uniti, uno dei temi chiave riguarda gli investimenti delle im-
prese, per anni molto deboli. Oggi vi sono condizioni favorevoli per un 
rilancio che non è tuttavia scontato. Un eccessivo aumento del deficit di 
bilancio farebbe crescere tassi di interesse e premio di rischio penalizzan-
do la capacità di investimento delle imprese. 

2016 2017 2018
Mondo 3,1 3,5 3,6
Economie avanzate 1,7 2,0 2,0

USA 1,6 2,3 2,5

Giappone 0,9 0,8 0,5

Area Euro 1,7 1,7 1,6

Germania 1,8 1,6 1,5

Francia 1,2 1,4 1,6

Italia 0,9 0,8 0,8

Spagna 3,2 2,6 2,1

UK 1,8 2,0 1,5

Russia -0,2 1,4 1,4

Economie Emergenti 4,1 4,5 4,8

Asia 6,4 6,4 6,4

Cina 6,7 6,6 6,2

India 6,8 7,2 7,7

Africa Sub-Sahariana 1,4 2,6 3,5

Sudafrica 0,3 0,8 1,6

America Latina -1,0 1,1 2,0

Brasile -3,6 0,2 1,7

Messico 2,3 1,7 2,0

Medio Oriente e NordAfrica 3,9 2,6 3,4

Commercio Mondiale 2,2 3,8 3,9

Prezzo petrolio (US $) -15,7 28,9 -0,3

Prezzi commodities non fuel (US $) -1,9 8,5 -1,3

Le previsioni del Fondo Monetario Internazionale

Fonte: International Monetary Fund, aprile 2017
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Per quanto riguarda l’Europa, il FMI pone l’accento soprattutto sulla ne-
cessità di aumentare la profittabilità delle banche, soprattutto di quelle più 
legate al mercato domestico, riducendo l’onere dei non performing loans.  

In questo contesto complessivamente positivo e in rafforzamento, nei 
primi mesi dell’anno anche il nostro Paese ha fatto registrare qualche 
segnale di miglioramento. Dati positivi hanno riguardato in particolare gli 
investimenti e il mercato automotive, mentre si confermano la decelera-
zione dei consumi e la crisi dell’edilizia; la produzione industriale procede 
a strappi, con dati positivi alternati a brusche frenate. Gli investimenti in 
macchinari, mezzi di trasporto e altri prodotti, pur se in rallentamento ri-
spetto alla prima metà del 2016, sono stati più dinamici in Italia che negli 
altri paesi europei. 
Tuttavia, tra le economie avanzate l’Italia rimane certamente una delle 
più fragili, con una crescita prevista per il 2017 e 2018 pari alla metà della 
media dell’Area Euro e di molto inferiore a quella di Francia, Germania 
e Spagna. 
Se nel primo trimestre 2017 la crescita dovrebbe proseguire sui ritmi del 
quarto trimestre 2016, nei mesi successivi la ripresa dipenderà soprattutto 
dal protrarsi di condizioni esterne favorevoli: l’accelerazione della doman-
da nei nostri mercati di riferimento; un cambio dell’euro relativamente de-
bole; la stabilità o un aumento contenuto dei tassi di interesse; il manteni-
mento di politiche fiscali e monetarie espansive o almeno neutrali. 
Il rallentamento dei consumi delle famiglie sarà compensato dall’acce-
lerazione dell’export, mentre le altre componenti della domanda do-
vrebbero restare sui ritmi di crescita del 2016. Determinante sarà la pro-
pensione a investire e consumare di famiglie e imprese, legata anche a 
fattori psicologici. Propensione che rischia, molto più che altrove, di esse-
re condizionata dal clima di incertezza, prevalentemente connesso alla 
situazione politico-istituzionale in Europa. È infatti nei paesi più deboli che 
il clima di incertezza pesa maggiormente; l’esperienza dimostra come in 
altri paesi mercati, imprese e consumatori abbiano sviluppato una no-

“Segnali di miglioramento
anche in Italia”

“Consumi in frenata
nel 2017”

2016 2017 2018
PIL 1,0 0,9 0,9

Consumi delle famiglie 1,3 0,5 0,9

Investimenti in macchinari e mezzi trasporto 4,6 3,9 1,9

Investimenti in costruzioni 1,4 1,0 1,0

Esportazioni 2,6 3,4 2,8

Importazioni 3,1 3,7 2,8

Produzione industriale 1,9 2,1 1,7

Tasso di disoccupazione (percentuale) 11,7 11,9 11,6

Indice prezzi al consumo -0,1 1,5 1,0

Reddito disponibile a prezzi costanti 2,2 0,6 1,2

Retribuzioni (1) 0,2 1,0 1,3

Indebitamento delle Amministrazioni 
Pubbliche (perc. sul PIL) 2,4 2,4 2,3

Debito pubblico (perc. sul PIL) 132,6 132,5 132,6
(1) retribuzioni procapite industria in senso stretto

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

Fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione, marzo 2017
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tevole impermeabilità alle vicende politiche: i casi della Gran Bretagna 
(in robusta ripresa nonostante l’incertezza post-referendum) e degli Stati 
Uniti (reazione dei mercati dopo l’elezione di Trump) sono emblematici. 

Uno snodo fondamentale è quello degli investimenti. Oggi vi sono condi-
zioni particolarmente favorevoli per un rilancio della spesa delle imprese. 
Il grado di utilizzo degli impianti è elevato e ha superato la media pre-
crisi; le condizioni di redditività delle imprese sono migliorate; le condizioni 
finanziarie rimangono favorevoli, con tassi di interesse ai minimi storici. 
Anche la politica di bilancio dovrebbe contribuire con diverse misure a 
favore delle imprese. Tra queste figurano la riduzione dell’aliquota legale 
IRES al 24,5%, la maggiorazione degli ammortamenti, prorogata fino alla 
metà del 2018 e rafforzata nel caso di beni a elevato contenuto tec-
nologico, il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, l’introduzione 
dell’IRI, con effetti sul gettito dal 2018. 
Infine, anche gli investimenti pubblici dovrebbero tornare ad aumentare, 
dopo sette anni di ripiegamento, anche attraverso il potenziamento de-
gli interventi infrastrutturali. 
Tuttavia, il clima di incertezza e la debolezza del mercato interno pesa-
no negativamente sulle decisioni delle imprese. Le previsioni scontano 
anche per il 2017 una crescita non particolarmente brillante degli investi-
menti in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto. 
 
Lo scorso anno il Piemonte ha fatto registrare la performance peggiore 
tra le maggiori regioni del Nord, in termini di crescita, occupazione ed ex-
port. La crescita 2016 (0,8%) si confronta con i tassi superiori all’1% di Lom-
bardia, Veneto ed Emilia. L’export regionale è diminuito; anche se parte 
del calo è imputabile a fattori statistici, la performance del Piemonte resta 
sfavorevole rispetto a quella delle regioni di riferimento. Deludente anche 
l’andamento dell’occupazione; il modesto aumento è inferiore a quello 
registrato dalle altre regioni del Nord, il tasso di disoccupazione (9,5%) è 
superiore di oltre due punti a quello delle regioni di benchmarking. 
Il quadro non dovrebbe cambiare nel 2017. 
La crescita prevista per quest’anno non dovrebbe superare lo 0,9% (in 
linea con quella 2016), a fronte di tassi superiori all’1% per Lombardia, 
Veneto e Emilia. 
I fattori maggiormente penalizzanti sono gli investimenti in macchinari e 
le esportazioni, con dinamiche più contenute in Piemonte rispetto alle 
regioni del Nord.

“Gli investimenti
chiave della ripresa”

“Il Piemonte non brilla
fra le regioni del Nord”

2016 2017 2018
PIL 0,8 0,9 0,9

Consumi delle famiglie 1,6 0,8 1,0

Reddito disponibile 2,3 0,7 1,3

Investimenti fissi lordi 2,8 2,3 1,4

Esportazioni -2,1 3,2 2,4

Occupazione 0,7 0,6 0,4

Tasso di disoccupazione 9,3 9,5 9,1

Le previsioni per il Piemonte (tassi di variazione percentuale)

Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, aprile 2017
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Nel caso degli investimenti, la crescita prevista per la nostra regione è del 
2,3% (in linea con la media nazionale), oltre mezzo punto in meno rispetto 
a Lombardia, Veneto e Emilia. 
Analogo gap è riferibile all’export, con una crescita prevista del 3,2% per 
il Piemonte e intorno al 4% per le tre regioni citate. 
Difficile spiegare la peggiore performance della nostra regione sulla base 
di una sfavorevole specializzazione settoriale o di una struttura delle ven-
dite penalizzante. Nel 2016 auto e macchinari sono stati infatti tra i settori 
che hanno fatto registrare la crescita più elevata della produzione – ov-
viamente a livello aggregato nazionale. Quanto ai mercati esteri, la strut-
tura dell’export piemontese non si differenzia in modo macroscopico da 
quella delle altre regioni. 
Entrano dunque in gioco fattori più “micro” legati alla competitività delle 
imprese o dei prodotti di specializzazione. Nel caso dell’auto, andrebbe 
anche valutato come le strategie aziendali influenzino i dati macro; que-
sto è evidente nel caso dell’export, come abbiamo argomentato am-
piamente nell’apposito capitolo. 

MERCATO DEL LAVORO

 

Il quadro dei dati annuali sull’occupazione, pur apparentemente non ne-
gativo, è lo specchio di uan’economia ancora fragile, che fatica a tirarsi 
fuori dalle sabbie mobili della lunga fase recessiva. Le riforme pensionisti-
che, l’invecchiamento della popolazione e la crisi economica hanno in-
ciso in modo pesante sull’occupazione dei giovani e degli uomini adulti. 
I dati suggeriscono cautela nell’agevolare in modo selettivo le assunzioni 
dei giovani, per non penalizzare gli adulti disoccupati. La decontribuzio-
ne per i neo-assunti e il Jobs Act hanno mitigato gli squilibri generazionali, 
permettendo che l’accelerato incremento della proporzione di occu-
pati fra i lavoratori maturi non penalizzasse ancora di più gli adulti e i 
giovani. Per ritornare ai tassi di occupazione pre-crisi ci sarà bisogno di 
altre centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro. Inoltre, con l’abolizione 
dei voucher, il governo ha sì evitato un referendum spinoso, ma ha altresì 
rinunciato a uno strumento utile per sostenere i lavoratori più deboli e per 
riportare il lavoro occasionale alla luce del sole. 

Fonte: elaborazione dati Istat

Indicatori del mercato del lavoro in Piemonte (migliaia)

Indicatore 2015 2016 variazione 
2016/2015

Occupati 1.799 1.811 0,7%

In cerca di occupazione 205 187 -8,8%

Tasso di disoccupazione 10,2% 9,3% -0,9%

“In calo l’occupazione 
di adulti e giovani”
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Secondo i dati dell’indagine continua ISTAT sulle forze di lavoro, nel 2016 
in Piemonte, la popolazione tra i 15 e i 64 anni (comprendente occupati, 
persone in cerca di occupazione e inattivi) è diminuita di circa 20.000 
unità rispetto al 2015 (-0,7%), passando da 2,76 a 2,74 milioni. In que-
sto lasso di tempo si è registrato un leggero aumento dell’occupazione 
(+0,7%, pari a 12.000 posti di lavoro) rispetto al 2015. Parallelamente sono 
significativamente diminuite le persone in cerca di occupazione (-18.000, 
-8.8%). Il tasso di occupazione è passato dal 63,7% al 64,4%. 
Ad avere un impiego sono soprattutto le persone tra i 55 e i 64 anni, per i 
quali si è registrato un aumento di 16.000 posti tra il 2015 e il 2016 (+5,3%) 
e quelle tra il 45 e 54 anni (+8.000 posti, +1,5%). Saldi positivi anche per i 
lavoratori oltre i 65 anni (+4.000 posti, +8,3%). Sono invece negativi i dati 
riguardanti tutte le altre fasce d’età: si va dal -1,8% dei 35-44enni (-9.000 
posti), al -1,5% dei 25-34enni (-5.000 posti), per finire con il -2,2% dei 15-
24enni (-2.000 posti). 
L’aumento degli occupati interessa esclusivamente le donne (+1,8%, 
+15.000 posti), mentre tra gli uomini si è osservato un calo (-0,2%, -2.000 
posti) e riguarda soprattutto il settore dei servizi (+14.000 posti, +2,1%) e 
del commercio in particolare (+10.000 posti, +6,3%).
Tra gli inattivi in età da lavoro (-10.000 persone, -1,3%), figurano circa 
10.000 persone in più rispetto al 2015 che sono disponibili a lavorare ma 
hanno smesso di cercare lavoro.
Le donne rappresentano circa il 44,9% degli occupati piemontesi, in au-
mento rispetto al 44,4% del 2015. Percentuali più elevate si registrano solo 
in Emilia Romagna (45,2%) e Valle d’Aosta (46,3%). La media nel Nord è 
del 43,7% mentre quella italiana è del 41,9%.

L’aumento percentuale degli occupati in Piemonte (+0,7%) è piuttosto 
basso, rispetto alla media italiana, che registra un +1,3% e rispetto alle 
principali regioni del Nord, come Lombardia (+1,7%) ed Emilia Romagna 
(+2,5%). Alla crescita del lavoro dipendente (+21.000 posti, pari al +1,5% 
rispetto al 2015) si contrappone una decrescita del lavoro indipenden-
te (-9.000 posti, pari al -1,9%). A livello nazionale aumentano dell’1,9% i 
lavoratori dipendenti, mentre si registra un calo proporzionalmente mi-

41%
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Fonte: ISTAT.

Peso delle donne sul totale degli occupati piemontesi
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nore per i lavoratori autonomi (-0,5%). Aumentano i lavoratori dipendenti 
con contratto a tempo indeterminato, che passano da 1,18 milioni a 1,21 
circa (+27.000 posti pari a +2,3%). Per contro, diminuiscono le persone 
con contratto a tempo determinato, che passano da 156.000 a 149.000 
(-6.000 posti, -4,1%). Sale di 17.000 unità il numero di lavoratrici full-time 
(+3,1%, pari a +17.000 posti), mentre tra gli uomini aumentano i contratti 
part-time (+5.000 posti, +6,4%). 

A livello settoriale si conferma il buon momento dei servizi, che registrano 
un +1,7%, pari a +19.000 posti, la maggioranza dei quali nel commercio 
(+11.000 posti, +3,3%). Saldo negativo per quanto riguarda l’industria nel 
suo complesso, che perde circa 11.000 posti rispetto al 2015. Va detto 
tuttavia che la perdita di lavoro riguarda esclusivamente il comparto 
dell’edilizia, in crisi ormai da anni e incapace di risollevarsi. In lieve rialzo 
invece il manifatturiero che registra un +0,7%, pari a un aumento di circa 
3.000 posti di lavoro (esclusivamente donne). Ancora una performance 
positiva per l’agricoltura, in cui i posti aumentano di 3.000 unità (esclusi-
vamente uomini), pari al +5,4% rispetto al 2015.

I disoccupati in Piemonte sono 18.000 in meno rispetto al 2015, con una 
diminuzione dell’8,8% rispetto al 2015, che è tra le più elevate del Nord-
Italia (che nel suo complesso registra un -5,3%) ed è decisamente in 
controtendenza rispetto al dato nazionale (-0,7%). Di questi 18.000 di-
soccupati in meno, 13.000 sono tra gli ex-occupati, 4.000 tra gli ex-inat-
tivi e 1.000 tra i senza esperienza. Il tasso di disoccupazione in un anno è 
sceso di quasi un punto percentuale, passando da 10,2% a 9,3%, tutta-
via rimane il secondo più alto del Nord-Italia, dopo quello della Liguria 
(9,7%). Il dato nazionale, per contro, è un po’ più alto (11,7%) perché 
sconta la difficile situazione occupazionale del meridione, che ha un 
tasso del 19,6%.
A livello provinciale il tasso di disoccupazione più alto si registra ad 
Alessandria e Torino (rispettivamente 10,8 e 10,4%), seguono Novara e 
Vercelli (rispettivamente 9,4 e 9,0%), Biella e Asti (rispettivamente 7,9 e 
7,3%), mentre Verbano-Cusio-Ossola e Cuneo, a pari merito, registrano 
il tasso più basso, pari al 6,3%.

Fonte: Eurostat.

Tassi di disoccupazione - febbraio 2017
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Nel 2016 le procedure di assunzione, al netto degli avviamenti giornalie-
ri, sono diminuite del 6,0% (-35.255 rispetto al 2015). Il calo ha interessato 
soprattutto le fasce d’età 35-49 anni (-22.369 pari al -10,0%) e 25-34 anni 
(-13.332, pari al -7,7%). Lieve diminuzione anche nelle assunzioni degli ultra-
cinquantenni (-1.558, pari al -1,6%), mentre si rileva un leggero aumento 
delle procedure che interessano i giovanissimi tra i 15 e i 24 anni (+2.004, 
pari al +2,2%).
La flessione delle procedure ha riguardato in larga parte i cittadini italiani 
(-30.666 pari al -6,8%) e i contratti a tempo indeterminato, che sono diminu-
iti del 31,0% rispetto al 2015. Per contro, si registra un aumento dei contratti 
a tempo determinato (+1,6%, pari a 6.871 nuovi contratti) e di apprendista-
to (+4.406, pari a +28,8%). 
Più decisa la diminuzione dei contratti full-time (-28.012 contratti, -7,0%), 
rispetto a quelli part-time (-7.243, -3,9%), così come quella del lavoro su-
bordinato (-29.104, -5,3%) rispetto a quello parasubordinato (-6.151, -17,8%).

Nei primi tre mesi del 2017 si è ridotto sensibilmente il ricorso all’integrazio-
ne salariale: il monte ore complessivo di CIG passa da 34,8 a 14,7 milioni 

Ore di CIG autorizzate dall’INPS in Piemonte

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte su dati INPS

Area gen/mar 2016 gen/mar 2017 Variazione 
2017/2016

Peso sul totale 
Italia

Peso sul totale 
Piemonte

Alessandria 1.501.555 1.032.504 -31,2% 1,0% 7,0%

Asti 601.812 1.250.693 107,8% 1,2% 8,5%

Biella 503.950 709.154 40,7% 0,7% 4,8%

Cuneo 1.131.083 967.358 -14,5% 0,9% 6,6%

Novara 777.207 654.315 -15,8% 0,6% 4,5%

Torino 29.046.086 8.824.221 -69,6% 8,4% 60,2%

Verbania 334.249 326.709 -2,3% 0,3% 2,2%

Vercelli 877.723 900.629 2,6% 0,9% 6,1%

Piemonte 34.773.665 14.665.583 -57,8% 13,9% 100,0%

ITALIA 169.688.932 105.156.379 -38,0% 100,0%

Ore di CIG autorizzate dall’INPS

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte su dati INPS

ITALIA gen/mar 2016 gen/mar 2017 Variaz. 2017/2016

Ordinaria 30.139.511 28.639.896 -5,0%

Straordinaria 121.561.229 62.878.269 -48,3%

Deroga 17.988.192 13.638.214 -24,2%

Totale 169.688.932 105.156.379 -38,0%

PIEMONTE gen/mar 2016 gen/mar 2017 Variaz. 2017/2016

Ordinaria 4.445.107 4.090.999 -8,0%

Straordinaria 29.780.537 10.250.198 -65,6%

Deroga 548.021 324.386 -40,8%

Totale 34.773.665 14.665.583 -57,8%

“Diminuiscono del 6% le 
procedure di assunzione”
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di ore (-57,8%), con una flessione diffusa su tutto il territorio piemontese, 
con la sola eccezione della province di Asti e di Biella, che ne registra-
no un aumento. Nella nostra regione la riduzione delle ore autorizzate è 
maggiore rispetto all’Italia nel suo complesso, che registra un -38,0%.

Secondo la banca dati WollyBi, che offre un punto di vista sul mercato 
del lavoro attraverso l’analisi degli annunci delle aziende, pubblicati quo-
tidianamente sul web, la professione più richiesta nel comparto manifat-
turiero è quella dei conduttori generici di impianti e macchinari fissi. Per 
questo profilo, negli ultimi sei mesi in Piemonte, sono stati pubblicati 1.635 
annunci, un’ottantina dei quali offrivano un contratto a tempo indetermi-
nato. Le abilità richieste per questa professione sono: programmazione di 
macchine CNC (computer numerical control), lettura di disegni tecnici, 
utilizzo di macchine utensili, strumenti di misura e rettificatrice. Segue la fi-
gura del modellatore e tracciatore meccanico di macchine utensili, con 
669 annunci, 75 dei quali per un contratto a tempo indeterminato e sono 
richieste le stesse abilità della professione precedente. Tra gli altri profili 
molto richiesti segnaliamo saldatori e tagliatori a fiamma, meccanici e 
carrozzieri, disegnatori industriali, supervisori delle attività manifatturiere, 

Fonte: WollyBi, aprile 2017.

Top 10 professioni più richieste nelle attività manufatturiere
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Fonte: WollyBi, aprile 2017.

Top 10 professioni più richieste nelle attività professionali, scientifiche e tecniche
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assemblatori di parti di macchine, personale non qualificato delle attivi-
tà industriali, installatori e riparatori di apparati elettromeccanici, addetti 
allo spostamento e alla spedizione dei materiali o delle merci.
La professione più richiesta nell’Information Technology e nelle attività 
professionali, scientifiche e tecniche è il disegnatore industriale, per cui 
sono stati pubblicati 1.334 annunci, 147 dei quali offrivano un contratto 
a tempo indeterminato (l’11% circa). Sono richieste abilità nell’utilizzo di 
software come AutoCAD, SolidWorks e modellatori 3D. Molto ambiti sono 
anche ingegneri meccanici e ingegneri industriali, abili nella progetta-
zione e nell’utilizzo di software come Solid Edge e Auto CAD, ma anche 
esperti in analisi dei dati, pianificazione della produzione, verifica della 
qualità e con una buona conoscenza del quadro normativo vigente. 
Seguono specialisti di pubblicità e marketing, che sappiano usare pro-
grammi grafici, Photoshop, InDesign ed MS Office, agenti commerciali, 
con buone capacità relazionali e organizzative, oltre che di negoziato e 
contabili generici, con conoscenza di MS Office, SAP CRM, fatturazione 
e verifiche contabili. 

Piemonte

EXPORT
In primo piano

Nel 2016 le esportazioni piemontesi sono  diminuite del 3,1% rispetto al 2015. Tale 
andamento non è condiviso dalle altre regioni con maggiore vocazione all’export, 
posizionando il Piemonte tra i territori con i risultati peggiori. Il calo è in parte spie-
gato da motivazioni statistiche che nulla hanno a che vedere con una perdita di 
competitività della nostra regione. Le esportazioni di Jeep Renegade verso gli Stati 
Uniti (1,5 miliardi) sono state infatti attribuite alla Basilicata anziché al Piemonte, 
come era avvenuto nel 2015. Al netto degli autoveicoli, la performance piemon-
tese non è certamente brillante ma il calo si riduce al -0,9%. 
Analizzando i dati trimestrali, emerge come le esportazioni, sensibilmente peggio-
rate nel II e nel III trimestre, abbiano ridotto sensibilmente  la loro flessione nel corso 
degli ultimi mesi dell’anno.
Se gli Stati Uniti nel 2015 erano ad un passo dal diventare il primo mercato di riferi-
mento per il Piemonte, in questo momento continuano a vedere la loro importan-
za ridursi. Come nella scorsa rilevazione tale debolezza si intravede anche negli 
altri comparti, salvo che nel settore alimentare. La Turchia continua a dimostrare 
una robusta domanda di autoveicoli. Se Germania e Cina dimostrano una buona 
crescita delle importazioni, nel caso della Francia l’incremento è molto ridotto. 
La Svizzera, d’altro canto, perdura nella sua tendenza ribassista, come Brasile e 
Regno Unito.
A livello provinciale le performance sono molto variegate. Asti è la provincia con 
il risultato migliore, dovuto interamente all’auto. Anche Biella e Vercelli ottengono 
una buona performance, nonostante un inizio stentato. Novara registra una va-
riazione sostanzialmente nulla. Alessandria, che aveva ricevuto una forte battuta 
d’arresto nel III trimestre,  è riuscita a recuperare negli ultimi mesi dell’anno quasi 
tutto il terreno perduto. Similarmente, anche Torino riesce, in scala minore, a con-
tenere il suo calo esportativo, nonostante quanto detto in precedenza. Verbano 
Cusio Ossola e Cuneo appaiono in difficoltà: a differenza delle altre aree, però, 
non si nota alcun segno mitigante o di miglioramento.
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PAESE 2015 (Euro) 2016 (Euro) Var. % Quota % 
2016

Mondo 44.974.125.197 43.582.014.440 -3,1 100,0

Unione Europea 28 24.528.740.241 25.015.120.771 2,0 57,4

Extra UE 28 20.445.384.956 18.566.893.669 -9,2 42,6

TOP 10 mercati di riferimento

Germania 5.738.665.256 5.990.755.005 4,4 13,7

Francia 5.661.392.049 5.696.774.032 0,6 13,1

Stati Uniti 5.244.566.013 3.787.174.382 -27,8 8,7

Svizzera 2.999.035.537 2.644.254.369 -11,8 6,1

Spagna 2.354.083.834 2.400.328.150 2,0 5,5

Regno Unito 2.349.915.078 2.267.979.464 -3,5 5,2

Polonia 2.040.036.729 1.980.398.781 -2,9 4,5

Turchia 1.609.538.688 1.918.216.314 19,2 4,4

Cina 1.419.823.903 1.643.680.045 15,8 3,8

Belgio 946.874.717 1.010.341.857 6,7 2,3

DOVE si esporta

COSA si esporta

MERCE 2015 (Euro) 2016 (Euro) Var. % Quota  % 
2016

Mezzi di trasporto 12.303.174.615 11.207.339.958 -8,9 25,7

Autoveicoli, rimorchi e semirimor. 10.428.038.821 9.681.337.224 -7,2 22,2

Altri mezzi 1.875.135.794 1.526.002.734 -18,6 3,5

Macchinari ed apparecchi 8.472.810.639 8.270.960.476 -2,4 19,0

Prodotti alimentari 4.453.066.919 4.517.187.835 1,4 10,4

Prodotti tessili, abbigliamento 3.421.451.590 3.334.147.096 -2,6 7,7

Articoli in gomma e materie 
plastiche 3.224.106.383 3.228.957.208 0,2 7,4

Metalli di base e prodotti in 
metallo 3.050.650.922 3.027.012.363 -0,8 6,9

Sostanze e prodotti chimici 2.713.177.781 2.795.088.205 3,0 6,4

Altre attività manifatturiere 2.391.657.701 2.260.430.735 -5,5 5,2

Apparecchi elettrici 1.694.507.131 1.689.557.298 -0,3 3,9

Computer, apparecchi 
elettronici 1.325.213.354 1.267.446.989 -4,4 2,9

Legno e prodotti in legno 820.618.952 829.054.270 1,0 1,9

Articoli farmaceutici 576.603.480 728.162.615 26,3 1,7

Coke e prod. petroliferi raffinati 527.085.730 426.669.392 -19,1 1,0

TOTALE 44.974.125.197 43.582.014.440 -3,1 100,0



Impresa
Piemonte

14

Alessandria In primo piano
Negli ultimi tre mesi del 2016 Alessandria  è riuscita a limitare i danni dopo  la bru-
sca battuta d’arresto osservata nei trimestri precedenti. Da una riduzione del 3% 
nei primi nove mesi dell’anno, il dato 2016 definitivo delinea una flessione pari allo 
0,9%. A peggiorare maggiormente è il settore dei gioielli, che si conferma tuttavia il 
principale settore esportatore. Buoni i risultati del comparto delle sostanze chimiche 
(+10,7%). A livello geografico, la Svizzera continua ad essere il principale mercato 
di riferimento, nonostante la pesante riduzione della domanda (-86 milioni di euro). 

MERCE 2015 (Euro) 2016 (Euro) Var. % Quota % 
2016

Altre attività manifatturiere 1.708.460.369 1.585.795.722 -7,2 29,2

Sostanze e prodotti chimici 884.019.356 978.827.288 10,7 18,0

Metalli di base e prod. in metallo 744.072.914 712.716.973 -4,2 13,1

Macchinari ed apparecchi 592.273.341 587.312.012 -0,8 10,8

Articoli in gomma e mat.plastiche 459.968.419 479.096.674 4,2 8,8

Prodotti alimentari 458.324.943 470.848.742 2,7 8,7

Computer, appar. elettronici 235.275.520 237.976.845 1,1 4,4

Apparecchi elettrici 173.581.342 142.819.629 -17,7 2,6

Mezzi di trasporto 73.737.792 85.260.149 15,6 1,6

Prodotti tessili, abbigliamento 67.200.364 69.264.940 3,1 1,3

Legno e prodotti in legno 50.890.964 53.657.511 5,4 1,0

Coke e prod. petroliferi raffinati 19.853.774 17.055.261 -14,1 0,3

Articoli farmaceutici 10.530.060 10.768.688 2,3 0,2

TOTALE 5.478.189.158 5.431.400.434 -0,9 100,0

COSA si esporta

PAESE 2015 (Euro) 2016 (Euro) Var. % Quota 
2016

Mondo 5.478.189.158 5.431.400.434 -0,9 100,0

Unione Europea 28 2.793.658.745 2.806.011.615 0,4 51,7

Extra UE 28 2.684.530.413 2.625.388.819 -2,2 48,3

DOVE si esporta

TOP 10 mercati di riferimento

Svizzera 1.235.184.909 1.149.046.578 -7,0 21,2

Francia 832.714.080 835.858.702 0,4 15,4

Germania 629.715.869 677.319.273 7,6 12,5

Stati Uniti 323.285.131 322.635.004 -0,2 5,9

Spagna 293.890.828 296.813.741 1,0 5,5

Regno Unito 228.614.223 198.091.592 -13,4 3,6

Polonia 151.194.534 143.293.336 -5,2 2,6

Hong Kong 111.371.567 117.996.756 5,9 2,2

Giappone 89.362.940 111.350.580 24,6 2,1

Cina 110.783.186 103.588.733 -6,5 1,9
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COSA si esporta

Asti In primo piano
Ad un primo sguardo il 2016 è stato un ottimo anno per la provincia di Asti: le esporta-
zioni sono cresciute del 9,1%. Tuttavia il trend è spiegato in gran parte dalla richiesta 
statunitense di mezzi di traporto, aumentata di 126 milioni di euro rispetto al 2015. 
Volgendo l’attenzione agli altri settori l’immagine è meno positiva: macchinari e ap-
parecchi, terzo settore esportatore, registra una flessione importante (-10%). Il settore 
alimentare e quello dei metalli, rispettivamente secondo e quarto comparto espor-
tatore, rimangono invece sostanzialmente stabili.

MERCE 2015 (Euro) 2016 (Euro) Var. % Quota % 
2016

Mezzi di trasporto 173.622.390 316.524.206 82,3 27,4

Prodotti alimentari 254.085.808 249.957.349 -1,6 21,6

Macchinari ed apparecchi 265.562.564 231.654.971 -12,8 20,1

Metalli di base e prod. in metallo 138.462.700 137.476.218 -0,7 11,9

Articoli in gomma e mat. plastiche 66.373.995 68.554.649 3,3 5,9

Sostanze e prodotti chimici 34.579.457 43.316.886 25,3 3,8

Apparecchi elettrici 48.343.661 41.443.762 -14,3 3,6

Computer, appar. elettronici 35.675.245 33.713.450 -5,5 2,9

Prodotti tessili, abbigliamento 14.673.510 14.541.588 -0,9 1,3

Legno e prodotti in legno 11.526.080 10.041.876 -12,9 0,9

Articoli farmaceutici 3.239.853 3.902.123 20,4 0,3

Altre attività manifatturiere 15.270.011 3.005.513 -80,3 0,3

Coke e prod. petroliferi raffinati 809.695 940.314 16,1 0,1

TOTALE 1.062.224.969 1.155.072.905 8,7 100,0

PAESE 2015 (Euro) 2016 (Euro) Var. % Quota % 
2016

Mondo 1.420.888.908 1.549.879.684 9,1 100,0

Unione Europea 28 1.057.044.467 1.052.564.968 -0,4 67,9

Extra UE 28 363.844.441 497.314.716 36,7 32,1

DOVE si esporta

TOP 10 mercati di riferimento

Germania 287.696.463 297.039.452 3,2 19,2

Stati Uniti 113.694.859 249.253.183 119,2 16,1

Francia 216.018.138 211.739.733 -2,0 13,7

Regno Unito 139.917.041 135.961.205 -2,8 8,8

Spagna 85.672.092 92.453.174 7,9 6,0

Belgio 34.213.980 41.465.540 21,2 2,7

Polonia 46.070.742 39.343.348 -14,6 2,5

Austria 34.247.223 33.751.816 -1,4 2,2

Svezia 31.822.413 28.353.120 -10,9 1,8

Russia 21.763.049 25.895.276 19,0 1,7
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COSA si esporta

Biella In primo piano
Nel 2016 le esportazioni biellesi sono cresciute del 4% rispetto al 2015, grazie all’ac-
celerazione registrata negli ultimi sei mesi. Il settore tessile recupera gran parte della 
contrazione dovuta al calo della domanda elvetica, che comunque rimane rile-
vante; aumentano le esportazioni verso Germania e Giappone.

MERCE 2015 (Euro) 2016 (Euro) Var. % Quota  % 
2016

Prodotti tessili, abbigliamento 1.294.885.052 1.329.690.531 2,7 76,3

Macchinari ed apparecchi 150.806.527 165.347.234 9,6 9,5

Sostanze e prodotti chimici 104.287.981 110.760.831 6,2 6,4

Altre attività manifatturiere 56.878.734 64.635.887 13,6 3,7

Articoli in gomma e mat. plastiche 28.513.737 29.774.098 4,4 1,7

Metalli di base e prod. in metallo 11.586.190 17.231.150 48,7 1,0

Prodotti alimentari 8.036.173 8.311.745 3,4 0,5

Apparecchi elettrici 8.004.138 4.630.600 -42,1 0,3

Computer, appar. elettronici 4.393.529 4.420.789 0,6 0,3

Legno e prodotti in legno 2.210.940 3.340.017 51,1 0,2

Mezzi di trasporto 4.629.278 2.567.860 -44,5 0,1

Articoli farmaceutici 1.188.279 1.292.733 8,8 0,1

Coke e prod. petroliferi raffinati 194.851 82.914 -57,4 0,0

TOTALE 1.675.615.409 1.742.086.389 4,0 100,0

PAESE 2015 (Euro) 2016 (Euro) Var. % Quota 
2016

Mondo 1.675.615.409 1.742.086.389 4,0 100,0

Unione Europea 28 937.275.212 1.016.819.342 8,5 58,4

Extra UE 28 738.340.197 725.267.047 -1,8 41,6

DOVE si esporta

TOP 10 mercati di riferimento

Germania 205.543.890 216.638.853 5,4 12,4

Francia 126.019.101 134.855.508 7,0 7,7

Cina 106.430.035 121.491.478 14,2 7,0

Regno Unito 96.635.195 111.398.483 15,3 6,4

Svizzera 137.566.205 90.432.947 -34,3 5,2

Romania 73.078.325 85.343.915 16,8 4,9

Turchia 65.774.895 74.378.063 13,1 4,3

Austria 67.985.828 66.965.888 -1,5 3,8

Portogallo 52.454.936 60.327.599 15,0 3,5

Giappone 53.766.404 59.966.897 11,5 3,4
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COSA si esporta

DOVE si esporta

Cuneo In primo piano
Le esportazioni 2016 sono inferiori del 2,2% rispetto al 2015. Il calo è generalizzato 
nei tre principali settori esportatori: mentre mezzi di trasporto e macchinari e appa-
recchi hanno mostrato segnali di recupero nell’ultimo trimestre, nel comparto ali-
mentare la flessione si è accentuata soprattutto a causa dell’andamento del mer-
cato inglese. Sostanzialmente stabili i comparti degli articoli in gomma e plastica. 
Polonia, Svizzera, Cina e Turchia diminuiscono in misura sostanziale le importazioni. 
In crescita la Francia. 

MERCE 2015 (Euro) 2016 (Euro) Var. % Quota 
2016

Prodotti alimentari 2.169.080.230 2.134.172.091 -1,6 32,7

Mezzi di trasporto 1.376.208.747 1.319.237.262 -4,1 20,2

Macchinari ed apparecchi 1.010.972.120 945.898.244 -6,4 14,5

Articoli in gomma e mat. plastiche 741.649.044 742.443.765 0,1 11,4

Legno e prodotti in legno 299.143.903 308.380.636 3,1 4,7

Prodotti tessili, abbigliamento 284.421.405 275.816.669 -3,0 4,2

Metalli di base e prod. in metallo 288.827.189 263.180.505 -8,9 4,0

Sostanze e prodotti chimici 226.200.863 247.017.768 9,2 3,8

Apparecchi elettrici 163.219.934 164.282.703 0,7 2,5

Altre attività manifatturiere 82.675.984 87.050.526 5,3 1,3

Computer, appar. elettronici 26.017.822 29.952.154 15,1 0,5

Articoli farmaceutici 3.662.530 7.900.465 115,7 0,1

Coke e prod. petroliferi raffinati 893.375 2.257.607 152,7 0,0

TOTALE 6.672.973.146 6.527.590.395 -2,2 100,0

PAESE 2015 (Euro) 2016 (Euro) Var. % Quota 
2016

Mondo 6.672.973.146 6.527.590.395 -2,2 100,0

Unione Europea 28 4.477.678.831 4.518.129.425 0,9 69,2

Extra UE 28 2.195.294.315 2.009.460.970 -8,5 30,8

TOP 10 mercati di riferimento

Francia 1.252.602.246 1.332.752.343 6,4 20,4

Germania 1.025.255.071 1.039.966.273 1,4 15,9

Regno Unito 423.321.023 391.368.146 -7,5 6,0

Spagna 400.976.226 387.874.452 -3,3 5,9

Stati Uniti 319.685.624 326.662.044 2,2 5,0

Polonia 376.814.076 278.062.717 -26,2 4,3

Belgio 189.956.482 209.681.033 10,4 3,2

Svizzera 267.909.742 200.930.381 -25,0 3,1

Paesi Bassi 127.172.466 135.241.330 6,3 2,1

Russia 115.619.250 117.345.379 1,5 1,8
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DOVE si esporta

Novara In primo piano
La crescita delle esportazioni nel 2016 rispetto al 2015 è stata pari allo 0,2%. A sof-
frirne sono stati i flussi verso i mercati extra-europei, che hanno visto una flessione 
del -1,2%. Tale andamento è dovuto al crollo della domanda elvetica di prodotti 
in coke, con una riduzione pari a 129 milioni di euro. Sono invece in forte cresci-
ta le merci con destinazione USA (+84 milioni). È tuttavia la domanda europea a 
mostrarsi particolarmente robusta, in maniera particolare quella polacca. A livello 
settoriale, oltre ai prodotti in coke anche tessile e sostanze chimiche risultano in 
diminuzione. Stabili, o in lieve aumento, gli altri principali comparti.

MERCE 2015 (Euro) 2016 (Euro) Var. % Quota 
2016

Macchinari ed apparecchi 1.325.613.535 1.335.162.681 0,7 28,8

Sostanze e prodotti chimici 651.551.597 607.213.303 -6,8 13,1

Prodotti tessili, abbigliamento 527.171.291 513.651.997 -2,6 11,1

Prodotti alimentari 437.053.876 438.083.634 0,2 9,4

Mezzi di trasporto 292.403.820 352.938.906 20,7 7,6

Articoli in gomma e mat. plastiche 342.098.607 328.453.119 -4,0 7,1

Articoli farmaceutici 202.572.523 278.234.140 37,4 6,0

Coke e prod. petroliferi raffinati 378.033.410 277.105.518 -26,7 6,0

Metalli di base e prod. in metallo 202.346.529 221.236.477 9,3 4,8

Computer, appar. elettronici 90.025.713 101.333.146 12,6 2,2

Apparecchi elettrici 81.169.294 83.209.950 2,5 1,8

Altre attività manifatturiere 57.646.420 54.448.801 -5,5 1,2

Legno e prodotti in legno 47.730.676 52.391.516 9,8 1,1

TOTALE 4.635.417.291 4.643.463.188 0,2 100,0

COSA si esporta

PAESE 2015 (Euro) 2016 (Euro) Var.  Quota 
2016

Mondo 4.635.417.291 4.643.463.188 0,2 100,0 

Unione Europea 28 2.772.346.445 2.869.138.652 3,5 61,8 

Extra UE 28 1.863.070.846 1.774.324.536 -4,8 38,2 

TOP 10 mercati di riferimento

Germania 691.591.132 689.401.022 -0,3 14,8 

Francia 608.400.440 597.981.974 -1,7 12,9 

Svizzera 584.622.233 455.575.926 -22,1 9,8 

Stati Uniti 338.944.612 423.140.453 24,8 9,1 

Regno Unito 314.571.451 295.319.736 -6,1 6,4 

Spagna 224.236.457 233.577.080 4,2 5,0 

Polonia 110.413.664 145.106.430 31,4 3,1 

Paesi Bassi 142.907.017 135.040.757 -5,5 2,9 

Belgio 88.429.849 113.194.900 28,0 2,4 

Austria 73.711.867 99.413.638 34,9 2,1 
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DOVE si esporta

Torino

COSA si esporta

MERCE 2015 (Euro) 2016 (Euro) Var.  Quota 
2016

Mezzi di trasporto 10.258.345.352 8.965.961.730 -12,6 42,4 

Macchinari ed apparecchi 4.542.676.695 4.418.687.244 -2,7 20,9 

Articoli in gomma e mat.plastiche 1.383.053.988 1.372.507.061 -0,8 6,5 

Metalli di base e prod. in metallo 1.341.594.089 1.353.123.540 0,9 6,4 

Apparecchi elettrici 1.170.631.769 1.202.485.387 2,7 5,7 

Prodotti alimentari 769.589.674 857.187.963 11,4 4,1 

Computer, appar. elettronici 825.296.107 745.490.264 -9,7 3,5 

Sostanze e prodotti chimici 616.059.441 620.570.835 0,7 2,9 

Prodotti tessili, abbigliamento 575.925.893 536.135.081 -6,9 2,5 

Legno e prodotti in legno 364.762.856 349.280.069 -4,2 1,7 

Altre attività manifatturiere 356.309.927 348.913.164 -2,1 1,7 

Articoli farmaceutici 196.492.290 230.256.979 17,2 1,1 

Coke e prod. petroliferi raffinati 127.033.440 128.926.171 1,5 0,6 

TOTALE 22.527.771.521 21.129.525.488 -6,2 100,0 

PAESE 2015 (Euro) 2016 (Euro) Var. % Quota 
2016

Mondo 22.527.771.521 21.129.525.488 -6,2 100,0 

Unione Europea 28 11.086.649.697 11.284.561.812 1,8 53,4 

Extra UE 28 11.441.121.824 9.844.963.676 -14,0 46,6 

In primo piano
Si attenua nell’ultimo trimestre la flessione delle esportazioni (-6,2% tra gennaio e 
dicembre), determinata dalla caduta della domanda americana di autoveicoli. 
Un fenomeno, tuttavia, puramente statistico, dovuto alla diversa attribuzione terri-
toriale delle esportazioni di Jeep Renegade; nel 2015 la regione di origine dei flussi 
era il Piemonte (precisamente la provincia di Torino), nel 2016 la Basilicata.  Al netto 
degli autoveicoli, la variazione resta negativa ma si riduce al -0,9%. Gli Stati Uniti, 
che in precedenza erano divenuti il primo mercato di riferimento, vedono la pro-
pria importanza ridimensionarsi. Sono i mercati europei a riaffermarsi: se si considera 
solo il commercio con il resto dell’Unione si nota una crescita dell’1,8%. Continua il 
trend crescente di mezzi di trasporto verso Turchia e Cina. Molto tonica anche la 
domanda tedesca, soprattutto nel settore mezzi di trasporto e alimentare.

TOP 10 mercati di riferimento

Germania 2.557.564.647 2.710.418.880 6,0 12,8 

Francia 2.315.258.474 2.269.061.728 -2,0 10,7 

Stati Uniti 3.880.611.503 2.223.352.103 -42,7 10,5 

Turchia 1.155.321.631 1.524.362.386 31,9 7,2 

Polonia 1.255.267.521 1.274.993.954 1,6 6,0 

Spagna 1.193.224.076 1.206.777.659 1,1 5,7 

Cina 878.627.315 1.163.007.135 32,4 5,5 

Regno Unito 1.010.641.655 1.003.183.519 -0,7 4,7 

Brasile 723.091.987 554.023.590 -23,4 2,6 

Svizzera 533.327.811 531.478.945 -0,3 2,5 
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COSA si esporta

Verbano Cusio Ossola In primo piano
Dopo qualche segnale di miglioramento, il trend delle esportazioni 2016 mostra 
una nuova fase di indebolimento rispetto al 2015, con un calo  del 6,3%. Tutti i prin-
cipali settori esportatori registrano una diminuzione, tranne gli articoli in gomma e 
plastica, in lieve aumento. Il calo è evidente soprattutto nel caso delle sostanze 
chimiche (-22,7%). A livello geografico la flessione è più marcata verso la UE, con 
poche eccezioni come Spagna e Germania. La Francia è il mercato in maggiore 
difficoltà, con una riduzione del 18,5%.

MERCE 2015 (Euro) 2016 (Euro) Var. % Quota 
2016

Metalli di base e prod. in metallo 188.867.890 183.827.884 -2,7 32,1 

Articoli in gomma e mat. plastiche 99.765.013 101.369.704 1,6 17,7 

Macchinari ed apparecchi 102.763.978 98.221.865 -4,4 17,1 

Sostanze e prodotti chimici 89.153.565 68.958.093 -22,7 12,0 

Prodotti alimentari 57.111.402 48.074.925 -15,8 8,4 

Legno e prodotti in legno 28.959.923 27.088.788 -6,5 4,7 

Prodotti tessili, abbigliamento 14.015.656 15.236.610 8,7 2,7 

Altre attività manifatturiere 13.261.457 11.884.261 -10,4 2,1 

Mezzi di trasporto 7.665.272 7.895.597 3,0 1,4 

Apparecchi elettrici 6.550.547 7.473.209 14,1 1,3 

Computer, appar. elettronici 2.647.867 2.464.410 -6,9 0,4 

Articoli farmaceutici 851.183 459.567 -46,0 0,1 

Coke e prod. petroliferi raffinati 1.035 8.899 759,8 0,0 

TOTALE 611.614.788 572.963.812 -6,3 100,0 

PAESE 2015 (Euro) 2016 (Euro) Var.  Quota 
2016

Mondo 611.614.788 572.963.812 -6,3 100,0 

Unione Europea 28 383.567.999 358.353.786 -6,6 62,5 

Extra UE 28 228.046.789 214.610.026 -5,9 37,5 

DOVE si esporta

TOP 10 mercati di riferimento

Svizzera 116.001.927 111.796.024 -3,6 19,5 

Germania 97.520.721 99.144.749 1,7 17,3 

Francia 75.890.754 61.867.195 -18,5 10,8 

Austria 37.336.266 30.476.190 -18,4 5,3 

Spagna 22.251.049 24.836.762 11,6 4,3 

Belgio 25.117.404 24.675.185 -1,8 4,3 

Stati Uniti 19.071.805 22.183.604 16,3 3,9 

Regno Unito 21.520.910 21.222.237 -1,4 3,7 

Repubblica ceca 19.023.242 20.608.384 8,3 3,6 

Polonia 15.598.564 10.592.889 -32,1 1,8 
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DOVE si esporta

COSA si esporta

Vercelli In primo piano
Il 2016 è stato caratterizzato da una progressiva ripresa delle esportazioni vercellesi. Se 
nei primi  tre mesi dell’anno si era osservata una contrazione, i tre trimestri successivi 
hanno evidenziato una crescita a tassi sempre più elevati.  A livello annuale l’incremen-
to finale è pari all’1,7%. Particolarmente positivo è l’andamento del farmaceutico, che 
incrementa del 24%. I paesi alla base di questo trend sono principalmente Cina e Ger-
mania. Non mancano però alcuni elementi di debolezza: il settore tessile, ovvero la pun-
ta di diamante del territorio, subisce una contrazione del 10%, concentrata soprattutto 
nei flussi verso Svizzera e USA. A livello di mercati di riferimento, si sviluppano soprattutto 
Spagna, Francia e Germania mentre la contrazione maggiore si evidenzia verso gli USA.

MERCE 2015 (Euro) 2016 (Euro) Var. % Quota 
2016

Prodotti tessili, abbigliamento 638.826.196 576.467.391 -9,8 29,0 

Macchinari ed apparecchi 396.841.403 404.657.904 2,0 20,4 

Prodotti alimentari 205.642.439 210.106.780 2,2 10,6 

Articoli farmaceutici 156.517.826 194.123.252 24,0 9,8 

Computer, appar. elettronici 92.875.013 103.197.407 11,1 5,2 

Altre attività manifatturiere 85.497.663 102.925.524 20,4 5,2 

Sostanze e prodotti chimici 95.565.550 102.462.122 7,2 5,2 

Metalli di base e prod. in metallo 93.847.655 93.251.904 -0,6 4,7 

Articoli in gomma e mat. plastiche 80.499.050 83.702.906 4,0 4,2 

Mezzi di trasporto 58.735.773 62.632.933 6,6 3,2 

Apparecchi elettrici 26.156.596 29.496.854 12,8 1,5 

Legno e prodotti in legno 20.622.710 22.017.791 6,8 1,1 

Coke e prod. petroliferi raffinati 27.102 62.282 129,8 0,0 

TOTALE 1.951.654.976 1.985.105.050 1,7 100,0 

PAESE 2015 (Euro) 2016 (Euro) Var. % Quota 
2016

Mondo 1.951.654.976 1.985.105.050 1,7 100,0

Unione Europea 28 1.020.518.845 1.109.541.171 8,7 55,9

Extra UE 28 931.136.131 875.563.879 -6,0 44,1

TOP 10 mercati di riferimento

Germania 243.777.463 260.826.503 7,0 13,1

Francia 234.488.816 252.656.849 7,7 12,7

Stati Uniti 187.600.042 165.253.023 -11,9 8,3

Regno Unito 114.693.580 111.434.546 -2,8 5,6

Spagna 75.006.105 98.234.444 31,0 4,9

Cina 85.516.048 85.608.752 0,1 4,3

Hong Kong 102.298.284 83.863.979 -18,0 4,2

Svizzera 97.728.760 80.593.633 -17,5 4,1

Paesi Bassi 50.210.626 58.735.105 17,0 3,0

Turchia 56.441.679 55.465.896 -1,7 2,8



Impresa
Piemonte

22

CLIMA DI FIDUCIA

INDAGINE II TRIMESTRE 2017 - MANIFATTURA

La consueta indagine congiunturale trimestrale, realizzata dall’Ufficio Stu-
di Economici di Confindustria Piemonte, registra un complessivo e coe-
rente rafforzamento del clima di fiducia, con indicatori che migliorano di 
10-15 punti percentuali rispetto a dicembre, come in passato avvenuto 
all’inizio delle fasi di ripresa. 
In particolare, nel settore manifatturiero le previsioni su produzione e or-
dini sono decisamente positive, con saldi ottimisti-pessimisti superiori di 15 
punti rispetto al trimestre precedente. Riparte anche l’export dopo una 
fase di debolezza. In crescita l’occupazione, con saldi positivi e CIG in 
ulteriore calo: una quota così bassa di imprese intenzionate a ricorrere a 
questo strumento non si registrava dal 2008, certamente anche a causa 
delle modifiche normative che ne limitano l’utilizzo. 
In lieve accelerazione gli investimenti. A livello settoriale, le indicazioni 
più favorevoli provengono dai settori chimico, alimentare e manifatture 
varie (gioielleria, giocattoli, ecc.), con saldi ottimisti-pessimisti su produ-
zione e ordini vicini ai +30 punti percentuali. Bene tessile, gomma plastica 
e metalmeccanica, con saldi intorno a +20 punti. Resta problematica la 
situazione di edilizia, impiantisti e indotto. Si amplia ulteriormente la “forbi-
ce” tra imprese con oltre 50 addetti (decisamente più ottimiste) e quelle 
più piccole, dove i giudizi, pur favorevoli, sono molto più attenuati. 

Riportiamo in dettaglio i principali risultati dell’indagine, condotta su un 
campione di quasi 1.000 imprese manifatturiere.
Le attese su produzione e ordini migliorano sensibilmente, con saldi otti-
misti pessimisti che passano rispettivamente da +0,9 a +15,6% e da +0,4 a 
+14,5%. Differenze sostanziali emergono tra la performance delle impre-

Piemonte industria 
previsioni

I trimestre 2017 II trimestre 2017

ottimisti pessimisti saldo ottimisti pessimisti saldo

Occupazione 12,1% 9,6% 2,4% 15,4% 6,0% 9,4%

Produzione 17,7% 16,8% 0,9% 26,0% 10,4% 15,6%

Ordini totali 19,9% 19,4% 0,4% 27,8% 13,3% 14,5%

Redditività 8,9% 15,8% -7,0% 11,5% 15,8% -4,2%

Ordini export 19,0% 13,7% 5,3% 23,0% 10,0% 13,0%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, marzo 2017.

“Si rafforza
il clima di fiducia”

“Migliorano le attese su
produzione e ordini”
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se con oltre 50 addetti (decisamente più ottimiste) e quelle più piccole, 
dove prevalgono attese più caute. Il saldo ottimisti-pessimisti riferito ai 
livelli produttivi è pari a +28,0 punti per le imprese con oltre 50 addetti, 
mentre registra un +7,8 punti per le imprese di minori dimensioni.

Positive le previsioni di occupazione, che dal +2,4% di dicembre passano 
al +9,4%.
Si rafforza l’export che, dopo di una fase di rallentamento, migliora per il 
secondo trimestre consecutivo (da +5,3% a +13,0%).
Scende ancora di 5 punti percentuali il ricorso alla CIG, che interessa 
ora il 10,3% delle aziende, una percentuale fisiologica. Migliorano appe-
na gli investimenti: le aziende con programmi di investimenti significativi, 
infatti, passano dal 25,2 al 28,8%.
Rimane sostanzialmente stabile il tasso di utilizzo della capacità produtti-
va, che passa dal 74,0 al 73,8%, ormai stabilmente attestato su un valore 
non lontano dai livelli pre-crisi. 
Non ci sono variazioni di rilievo nella composizione del carnet ordini: il 
20,4% delle aziende ha ordini per meno di un mese, il 48,0% ha ordinativi 
per un periodo di 1-3 mesi, il 17,7% per 3-6 mesi, il 13,8% per oltre 6 mesi.
Stabili anche i tempi di pagamento. La media complessiva è di 85 giorni; 
sale a 106 giorni per la Pubblica Amministrazione, in calo significativo 
rispetto ai livelli prevalenti di 2-3 anni fa. È fornitore degli enti pubblici cir-
ca il 18% delle aziende manifatturiere. Si riduce ulteriormente il numero di 
imprese che segnalano ritardi negli incassi (dal 32,5 al 30,8%).

A livello settoriale si registrano attese ottimistiche in quasi tutti i settori, in 
particolare nel comparto chimico (+30%), alimentare (+28,4%) e nelle 
manifatture varie (+28,2%). Anche le aziende metalmeccaniche espri-
mono attese favorevoli, in linea con i trimestri precedenti (+17,8%): in 
particolare si consolida la fase espansiva per meccanica strumentale 
(+24,4%) e automotive (+14,5%), in atto dal 2015. Tra gli altri settori si se-
gnala la buona performance di gomma-plastica (da +3,4 a +22,2%), 
tessile-abbigliamento (da +1,7 a +17,8 %), legno (da+8,3 a 14,3%) e car-

“Cresce l’ottimismo
in tutti i settori. 

Solo l’edilizia fatica
ad uscire dalla crisi “

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, marzo 2017.

Aspettative sulla produzione industriale per dimensione d’azienda
(saldo ottimisti-pessimisti)
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ta-grafica (da 0,0 a 2,6%). Non varia la situazione per il comparto dell’e-
dilizia e del suo indotto, che ormai da anni vivono una fase di profonda 
stagnazione, con saldi ancora fortemente negativi (-21,0%); si ridimen-
siona leggermente comparto impiantisti, che registra un saldo ottimisti-
pessimisti pari a +2,2% (era +10,3% a dicembre).

A livello territoriale si registrano saldi positivi in tutte le province del Pie-
monte. Spiccano Asti (da -5,6 a +15,4%), Cuneo (da -1,5 a +16,7%) e 
Vercelli (da -7,9 a +4,3%), il cui saldo ottimisti pessimisti, negativo a di-
cembre, torna positivo nella rilevazione di marzo. Ottima performance 
anche per Alessandria (da +10,3 a +20,0%), Canavese (da +8,3 a +29,4%) 

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, marzo 2017

Attese sulla produzione nelle province del Piemonte (saldo ottimisti-pessimisti)

20,0%

15,4%

15,1%

29,4%

16,7%

22,5%

15,2%

6,1%

4,3%

10,3%

-5,6%

-0,9%

8,3%

-1,5%

6,7%

0,8%

13,6%

-7,9%

ALESSANDRIA

ASTI

BIELLA

CANAVESE

CUNEO

NOVARA

TORINO

VERBANIA

VERCELLI

2017/1 2017/2

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, marzo 2017

Attese sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti)
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e Novara (da +6,7 a +22,5%), che registrano saldi superiori al 20%. Pre-
valgono attese ottimistiche anche a Torino (+15,2%), Biella (+15,1%) e 
Verbania (+6,1%).

Nell’indagine di marzo, come già l’anno scorso, alle imprese è stato 
chiesto un consuntivo del 2016 sulla base di quattro indicatori: fatturato, 
risultato economico, indebitamento, investimenti. 
Nel comparto manifatturiero, per la maggioranza delle imprese del cam-
pione il 2016 si è chiuso con un bilancio favorevole. Il 43% delle aziende 
ha aumentato il fatturato, contro il 27% che ha registrato una flessione. 
Il 66% ha chiuso l’esercizio con un utile, a fronte del 12% che rileva una 
perdita. L’indebitamento si è lievemente ridotto. Il 46% delle aziende dà 
una valutazione di stabilità, contro il 17% di aziende che ha visto aumen-
tare i debiti e il 25% che li ha invece ridotti. Infine, il 48% delle imprese ha 
mantenuto gli investimenti sui livelli dell’esercizio precedente; il 26% li ha 
aumentati, il 15% li ha ridotti.

INDAGINE II TRIMESTRE 2017 - SERVIZI

Come nel manifatturiero, analoghe valutazioni sono riferibili al comparto 
dei servizi: si rafforzano le attese su livelli di attività, ordini e occupazione, 
con saldi in aumento di 10-15 punti percentuali. Il miglioramento è parti-
colarmente marcato per trasporti, ICT e servizi alle imprese. 

Riportiamo in dettaglio i principali risultati dell’indagine.
Le oltre 300 aziende del campione esprimono valutazioni ottimistiche sul-
le prospettive per il prossimo trimestre. Il saldo ottimisti-pessimisti sui livelli 
di attività (+20,9%) varia di oltre 12 punti rispetto a quello registrato a set-
tembre (+8,2%). Stesso trend è riferibile al saldo per ordini totali, che passa 
dal +6,0 all’attuale +21,6%. Salgono le attese sull’occupazione, che pas-
sano dal +12,1 al +15,5%.
Scende ancora il ricorso alla CIG, ormai attestato ai minimi fisiologici (2,0%).
Andamento ancora positivo per tasso di utilizzo delle risorse (82,6%) e 

Piemonte servizi 
previsioni

I trimestre 2017 II trimestre 2017
ottimisti pessimisti saldo ottimisti pessimisti saldo

Occupazione 20,1% 8,0% 12,1% 20,6% 5,2% 15,5%

Produzione 18,8% 10,6% 8,2% 27,8% 6,9% 20,9%

Ordini totali 19,9% 13,8% 6,0% 30,4% 8,8% 21,6%

Redditività 14,6% 13,9% 0,7% 13,9% 13,9% 0,0%

Export 7,7% 12,2% -4,6% 8,1% 10,0% -1,9%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, marzo 2017.

“Favorevole anche
il consuntivo 2016”

“Nei servizi prevale
l’ottimismo”
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programmi di investimento di un certo rilievo (25,1%). Varia di poco la 
composizione del carnet ordini: l’11,5% delle aziende ha ordini per meno 
di un mese, il 35,2%  ha ordinativi per un periodo di 1-3 mesi, il 15,0% per 
3-6 mesi e il 38,3% per oltre 6 mesi. 
Stabili i tempi di pagamento. La media è di 72 giorni: il ritardo sale a 108 
per la Pubblica Amministrazione, con cui ha rapporti di fornitura circa il 
45% delle aziende del campione. 
A livello settoriale si registra un diffuso ottimismo, particolarmente marca-
to per trasporti (da 9,7 a 27,6%), ICT (da 7,8 26,3%) e servizi alle imprese 
(da +27,3 a +26,2%).
Anche alle imprese dei servizi è stato chiesto un consuntivo del 2016 sulla 
base di quattro indicatori: fatturato, risultato economico, indebitamento, 
investimenti. 
I risultati sono sostanzialmente allineati a quelli delle imprese manifattu-
riere.  Il 40% delle aziende ha aumentato il fatturato, contro il 17% che ha 
registrato una flessione. Il 54% ha chiuso l’esercizio con un utile, a fronte 
del 13% che rileva una perdita. Stabile l’indebitamento. Il 56% delle azien-
de dà una valutazione di stabilità, contro il 13% che ha visto aumentare i 
debiti e il 14% che li ha invece ridotti. 
Infine, anche gli investimenti sono in linea con lo scorso anno: il 47% delle 
imprese ha mantenuto la spesa sui livelli dell’esercizio precedente; il 22% 
l’ha aumentata, il 14% l’ha ridotta.

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, marzo 2017
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Focus
Notizie dalle imprese

► Alstom
► Blue Engineering
► Bottero Glass Thechnologies Spa
► Bulgari
► COMAU
► FCA
► Galup
► Geovita
► Giordano & C.
► Italdesign
► ITT
► Lannutti - Iveco
► Leonardo
► Pininfarina
► Gruppo SILA
► Smat
► Thesan
► Ermenegildo Zegna

Alstom, il Ministero dello Sviluppo economico e le regioni Piemonte e Lom-
bardia hanno siglato il protocollo d’intesa per lo svolgimento di attività di 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei siti Alstom di Savigliano e 
Sesto San Giovanni.
La firma del protocollo d’intesa è avvenuta durante la visita del ministro 
Carlo Calenda presso il sito Alstom di Savigliano, uno dei centri di eccel-
lenza del gruppo per i treni regionali e per i treni ad alta velocità Pendo-
lino.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e le regioni Piemonte e Lom-
bardia coprono una parte dei costi legati alla ricerca. Circa 15 milioni 
di euro l’investimento previsto, il 30% dei quali a carico degli enti pub-
blici citati, per lo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale nei siti di Alstom di Savigliano e Sesto San Giovanni. I fondi 
saranno investiti nello sviluppo di una piattaforma innovativa per la pro-
gettazione e la prototipizzazione di treni regionali, che saranno prodotti e 
realizzati all’interno di un ambiente produttivo Industria 4.0, secondo i più 
elevati standard tecnologici. 
Il progetto di Alstom risponde alle cinque direttrici fondamentali richieste 
dal MiSE, cioè innovazione nel prodotto, nel processo produttivo, nella 
struttura organizzativa aziendale, nella gestione dei servizi, nella gestione 
della manutenzione e dell’assistenza. Alstom svilupperà la realizzazione 
del treno prototipo, l’allestimento delle nuove linee produttive e le atti-
vità di coordinamento dell’intero progetto nel sito di Savigliano. Il sito di 
Sesto San Giovanni sarà dedicato alle attività di sviluppo dei sistemi di 
trazione e antincendio, il banco di manovra e la “control room” per la 
gestione della flotta in esercizio.
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La Blue Engineering, società torinese specializzata in progettazione nei 
settori ferroviario, automotive e industriale, è stata acquistata dai cinesi 
della CRRC, il più grande costruttore al mondo di treni e materiale rota-
bile per il 65%, mentre il 10% è passato a CMC, costruttore di infrastrutture 
del paese asiatico e il 5% alla Genertech, realtà cinese che si occupa di 
tecnologia e da 30 anni fa da ponte per investimenti cinesi in Italia. I mol-
ti motivi che hanno spinto le tre società ad investire a Torino, in quanto 
territorio di estremo interesse per la presenza di realtà tecnologiche e di 
ricerca di eccellenza.
La Blue Engineering, nata nel 1993, oggi fattura 12 milioni l’anno e si oc-
cupa di ingegneria ferroviaria, automobilistica, aerospaziale e industriale, 
progettazione di veicoli ferroviari (treni ad alta velocità, trasporto regiona-
le, intercity, metropolitane e tram). Resterà a Rivoli e amplierà notevolmen-
te il suo organico, già passato da 112 dipendenti a 180, con la prospettiva 
di arrivare a 500 in cinque anni. L’amministratore delegato, Mohammed 
Eid, sta cercando personale qualificato anche fuori dai confini italiani.
I partner cinesi spingono nell’acquisizione di nuove commesse nell’au-
tomotive e, in futuro, nell’aerospazio e inoltre stanno valutando un nuo-
vo investimento in Italia: cercano una PMI specializzata nel trattamento 
dell’acqua. La holding è intenzionata a potenziare e a rafforzare il radi-
camento territoriale della Blue affinché la società torinese possa diventa-
re anche la loro porta d’accesso al mercato europeo e allo stesso tempo 
permettere di svilupparsi ulteriormente grazie al mercato cinese.
Il piano di crescita della Blue Engineering sul mercato cinese è stato ac-
compagnato attraverso i Progetti Integrati di Filiera finanziati dalla Regio-
ne Piemonte e dal sistema camerale e gestiti da Ceipiemonte. 
Nel medio e lungo periodo, CRRC punta a sviluppare in Piemonte un 
polo tecnologico della mobilità a partire dal settore ferroviario, auto e 
aerospaziale. Uno dei settori di intervento potrebbe essere quello della 
Torino-Lione. Nelle settimane scorse alcuni dirigenti di Telt, società inca-
rica della costruzione e gestione del tunnel di base, erano in missione a 
Pechino, Seul e Tokyo per presentare il progetto. Si tratta di opere che 
valgono complessivamente 8,6 miliardi e alcuni lotti, potrebbero interes-
sare i cinesi. Non è un caso che la terza società che ha partecipato all’o-
perazione Blue Engineering sia la multinazionale Genertec che opera in 
ambito tecnologico. Telt sta facendo di tutto per tenere agganciato il 
corridoio Mediterraneo al progetto della nuova Via della Seta su rotaia 
lanciato dal governo di Pechino. 
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La Bottero Glass Technologies Spa di Cuneo, leader nella produzione di 
macchine per la lavorazione del vetro si è aggiudicata un ordinativo del-
la Saint Gobain per il mercato automotive. 
Una commessa, in fase di progettazione, da 6 milioni di euro per la forni-
tura di una linea di ultimissima generazione, anche per quanto riguarda 
il risparmio energetico, prevede la costruzione di 200 macchine tra cui 
anche 12 robot antropomorfi. Avrà una capacità produttiva di 900 ton-
nellate di vetro al giorno, in grado di produrre lastre da 1,6 a 12 millimetri 
di spessore, nello stabilimento di Chennai, città nel Sud-Est dell’India.

È nata “Manifattura di gioielleria” la più grande fabbrica di gioielli d’Euro-
pa creata da Bulgari a Valenza, città celebre per la produzione di gioielli. 
Un investimento importante il nuovo stabilimento che si sviluppa su 14.000 
metri quadri e aumenta del 50% la capacità produttiva. 300 nuovi ad-
detti entro il 2020 affiancheranno le 400 persone che già da ora vi lavo-
rano. Il nuovo stabilimento è sorto in un luogo simbolo per il distretto orafo 
valenzano, recuperando la Cascina dell’Orefice, sede all’inizio dell’800 
del primo insediamento orafo di Valenza. Organizzato in tre reparti, la 
produzione nel plant è divisa in 18 laboratori denominati “isole” ognuna 
specializzata su principali linee di prodotto. Costruito in tre anni lo stabi-
limento ospita anche la Bulgari Jewellery Academy, scuola nata per la 
formazione di giovani orafi.

Accordo di partnership tra Ericsson, multinazionale svedese dell’industria 
globale delle telecomunicazioni e COMAU, azienda con sede a Torino e 
leader a livello globale di prodotti, servizi e soluzioni per il settore dell’au-
tomazione industriale. 
Il progetto che coinvolge le due società si propone di dimostrare i bene-
fici delle soluzioni IoT avanzate per l’automazione industriale e faranno 
leva su tecnologie 5G presenti e future, soluzioni cloud e big data, per 
dare vita a servizi innovativi, aumentare la competitività e l’efficienza 
dello smart manufacturing, della manutenzione e del controllo qualità, 
efficientare tempi di produzione nell’industria manifatturiera ed in altri set-
tori dell’attività economica ed avranno importanti ricadute commerciali 
nell’arco di pochissimi anni. La potenza del 5G, il cui volume di traffico 
dati possibile è mille volte superiore rispetto al 4G, permetterà di sviluppa-
re robot in grado di lavorare non soltanto in parallelo fra di loro ma anche 
in combinazione con il lavoro umano in condizioni di assoluta sicurezza. 

Il gruppo FCA sta preparando una versione elettrica della Jeep Renega-
de, la suv compatta prodotta in Italia, in Brasile e dal 2016 anche in Cina. 
Il progetto è legato proprio alla realtà e alle prospettive del mercato 
cinese e in un secondo momento verrà lanciato anche in Europa. La 
vettura potrebbe essere pronta in tempi relativamente brevi. Il governo 
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di Pechino ha allo studio una norma che imporrà alle case costruttrici di 
automobili di collocare sul mercato una importante quota di auto elet-
triche in proporzione al totale venduto; l’orientamento del governo è di 
fare in modo che le auto elettriche vendute siano almeno l’8% del totale, 
tutto ciò a partire dal 2018.
Da parecchi mesi la domanda degli automobilisti del paese asiatico è 
orientata verso i modelli suv, a marzo la categoria è aumentata del 20%, 
arrivando a oltre 830.000 unità, mentre la quota delle berline è sensibil-
mente diminuita. Proprio per questo la Jeep sta lavorando alla realizza-
zione della versione elettrica della Renegade, che appunto è fabbricata 
anche in Cina, assieme alla Cherokee e Compass. È ancora da decidere 
il fornitore delle batterie, uno dei candidati è la coeana LG, ma i cinesi 
spingono per un’opzione locale in modo da stimolare lo sviluppo tecno-
logico del settore nazionale. Le prospettive inducono a prevedere un for-
te sviluppo dei veicoli elettrici, in risposta ai pesanti problemi di inquina-
mento del Paese, in particolare nelle aree dei grandi agglomerati urbani. 

Alla Geovita negli anni ’80 è nata l’idea del prodotto base per la pri-
ma linea integrale italiana, meglio nota come “Misura”. A Bruno, località 
poco distante da Alessandria, è nato da poco un moderno stabilimento 
che, con quello storico di Nizza e l’altra sede di Villanova Monferrato, 
lavora e trasforma 40.000 tonnellate di prodotti l’anno, per un fatturato di 
40 milioni, in gran parte destinati ai mercati europei.
A Geovita sono legati anche alcuni marchi famosi quali: Barilla (qui ven-
gono prodotte le confezioni di farro e orzo), Kinder CereAlè, i biscotti Mi-
sura, le linee bio dei marchi Carrefour e Auchan. 
Un altro aspetto fondamentale dell’attività della Geovita è la ricerca, 
dove vengono impegnate consistenti risorse finanziarie e umane. Le ma-
terie prime vengono trattate in modo da esaltarne le caratteristiche, ren-
dendole più buone e più stabili nel tempo, limitando la perdita dei princi-
pi nutrizionali naturali, senza ricorrere alla chimica. Nei laboratori Geovita 
è nato anche il tritordeum, un nuovo cereale nato dall’abbinamento di 
frumento duro e orzo selvatico, un prodotto innovativo unico per proprie-
tà organolettiche, alta digeribilità e molto ricco di fibre e luteina.
È invece in fase di sperimentazione la farina d’uva, idea nata nell’ambito 
del progetto “Vino” dell’Unione Industriale di Asti, in collaborazione con il 
Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura). Nel baccello sono contenu-
te sostanze antiossidanti come polifenoli, antociani e flavonoidi: sostanze 
ad elevato potere andiradicalico che, associato ad alcune preparazio-
ni, può avere effetti di contrasto ai fenomeni ossidativi-degenerativi ed 
all’invecchiamento cellulare.

“Logos” è il nome del supercervellone informatico che protegge il traforo 
del Monte Bianco. È uno dei più sofisticati apparati di controllo esistenti in 
un tunnel stradale, in grado di incrociare 36.000 dati 24 ore su 24, trasmes-
si da 157 telecamere, 11.000 impianti e migliaia di sensori e tecnologie ed 
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è costato 4 milioni di euro. L’azienda che lo ha realizzato, vincitrice di un 
bando internazionale del 2012, è la Giordano & C. di Boves, nel cuneese. 
Ci sono voluti 4 anni per realizzare un software che rileva ogni situazione, 
sorveglia e comanda a distanza i sistemi, dai canali di ventilazione, ai lo-
cali tecnici e piazzali e attiva le misure di sicurezza: chiusura, attivazione 
della ventilazione, abbassamento delle barriere, soccorsi.

Ha debuttato al salone di Ginevra “Italdesign Automobili Speciali” il nuo-
vo marchio Italdesign. Un toro stilizzato, omaggio alla città di Torino, pri-
ma sede storica del marchio, è il logo che la contraddistingue.
La vettura che inaugura il marchio è “Zerouno”, una coupé due posti, 
destinata a collezionisti e realizzata in soli cinque esemplari (4 già ven-
duti). Ha caratteristiche e prestazioni da auto da corsa: telaio modulare 
in fibra di carbonio ed alluminio, carrozzeria tutta in fibra di carbonio, 
supera i 330 km/orari e costa 1,5 milioni di euro; l’autoradio, che per ra-
gioni di spazio nell’allestimento base non è compresa, è un optional da 
100.000 euro. È stata interamente disegnata, progettata e costruita negli 
stabilimenti Italdesign di Moncalieri e Nichelino, così come l’Audi Q2, il 
suv compatto nato nel 2016. 

Parallelamente Italdesign continua la ricerca sulla mobilità del futuro, 
questa volta con un’inedita collaborazione, con la Airbus, il colosso eu-
ropeo dell’industria aerospaziale. Il primo risultato è un veicolo a metà 
strada tra automobile e aeroplano. Il Pop.Up combina la flessibilità di 
un piccolo veicolo terreno a due posti con la libertà e la velocità di un 
veicolo aereo di sollevamento e di atterraggio verticale (VTOL), unendo 
così i settori automobilistico e aerospaziale.
È un sistema comandato da una piattaforma di Intelligenza Artificiale 
che gestisce i viaggi, composto da 3 elementi: una capsula progettata 
per accogliere i passeggeri, un telaio a quattro ruote per l’impiego terre-
ste e un drone a 4 rotori che può sollevare e trasportare in aria la cabina 
passeggeri.
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ITT società che opera sul territorio italiano con tre stabilimenti, due dei 
quali in Piemonte, investirà 15 milioni di euro per rafforzare le attività di 
ricerca e sviluppo, con l’ampliamento delle strutture esistenti. 
A Barge, dove ha sede fin dagli anni settanta il più grande stabilimento 
al mondo della multinazionale americana, per le sole attività di ricerca 
saranno spesi circa 7 milioni con un contributo della Regione Piemonte 
pari a 2,5 milioni. Con il nuovo investimento, Barge diventerà il centro di 
competenze per lo sviluppo di prodotti di eccellenza a livello mondiale.
L’intervento porterà all’assunzione, nei prossimi 3 anni, di un centinaio di 
addetti, da affiancare ai mille già impiegati oggi nella fabbrica, che do-
vranno occuparsi in gran parte di ricerca e sviluppo per migliorare i ma-
teriali di cui sono fatte le pastiglie dei freni. 

Lannutti (azienda cuneese leader in Europa per logistica e trasporti) e 
Iveco hanno siglato un importante accordo economico. Iveco, che col-
labora da 25 anni con Lannutti, si è aggiudicata la commessa da 55 mi-
lioni di euro per il rinnovo del parco veicoli. La fornitura di 610 veicoli, nei 
prossimi 4 anni, comprenderà quattro modelli: Stralis XP con due diver-
se motorizzazioni, Stralis AT e Stralis NP con motore 400 CV alimentato a 
gas naturale liquido (novità assoluta). “Stralis” è un autocarro motrice 
di grande successo dell’Iveco che copre la gamma al di sopra delle 18 
tonnellate fino ai limiti di legge (in Italia) di 44 tonnellate. Tutti i veicoli sono 
equipaggiati con pneumatici Michelin.

Leonardo ha consegnato l’Eurofighter Typhoon numero 500 all’Aeronau-
tica militare italiana con una cerimonia che si è svolta nello stabilimento 
di Caselle. Il consorzio composto da aziende italiane, inglesi, tedesche e 
spagnole deve consegnarne ancora 99 già ordinati. 
A rafforzare lo stabilimento di Caselle arriverà presto il “Male 2025”, primo 
drone militare europeo, “unmanned” (senza pilota), in grado di volare a 
lungo raggio e a media altitudine. Servirà per missioni di sorveglianza e di-
fesa e colmerà l’attuale vuoto dell’offerta delle aziende militari europee. 
L’azienda lo realizzerà insieme ad Airbus e a Dassault, un progetto che 
coinvolge Italia, Germania, Francia e Spagna. Lo studio di definizione, 
avviato nel 2016, dovrebbe durare due anni, la prima fase di sviluppo è 
fissata per il 2018. L’idea è di arrivare ad un prototipo nel 2023. È molto 
probabile che una parte della produzione avverrà a Torino.

Pininfarina ha sottoscritto un accordo con Hybrid Kinetic Group, società 
quotata ad Hong Kong e specializzata nella produzione di veicoli elettri-
ci, per la progettazione di una vettura elettrica, dal design allo sviluppo 
ingegneristico, fino alla validazione per la produzione di serie. Un accor-
do da 65 milioni che durerà 48 mesi. Al Salone di Ginevra la prima esposi-
zione del concept della H600 Sedan nello stand Pininfarina.
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Anche altre aziende piemontesi, ad esempio Cecomp, Magneti Marelli, 
Blue Engineering, sono impegnate nello sviluppo di tecnologie e design 
per veicoli elettrici. I paesi asiatici guardano con particolare interesse alle 
competenze delle aziende italiane nel settore automotive, dal design 
alla componentistica e spesso aziende emergenti si affidano comple-
tamente all’Italia per lo sviluppo dei progetti, a cominciare dalla scelta 
dello stile.

A Ginevra anche Pininfarina ha presentato una novità, la H600, il pro-
totipo di un’auto elettrica di lusso che servirà da punto di partenza per 
la realizzazione del nuovo modello che Hybrid Kinetic Group, società di 
Hong Kong specializzata nella realizzazione di autobus elettrici, ha com-
missionato alla casa piemontese.
L’accordo commerciale da 65 milioni di euro e della durata di 46 mesi, 
sottoscritto dalle due società, prevede che la carrozzeria torinese forni-
sca alla casa cinese una vettura elettrica completa: concezione e svi-
luppo dello stile del veicolo, sviluppo ingegneristico, validazione virtuale 
e fisica per la produzione di serie. La Hybrid Kinetic è leader in Cina per 
la produzione di autobus elettrici, l’obiettivo della collaborazione con Pi-
ninfarina è quello di conquistare il settore della mobilità sostenibile nel 
settore delle automobili in Cina.

Il gruppo SILA, fondato nel 1943 ad Orbassano con la denominazione di 
Società Italiana per la Lavorazione degli Acciai, punta al mercato cinese 
dove nel giro di tre anni conta di triplicare il fatturato portandolo a 30 mi-
lioni. Una multinazionale con sette stabilimenti in Europa, Asia e America 
Latina, un gruppo da 1.200 dipendenti, un fatturato previsto per il 2017 di 
circa 125 milioni, in aumento del 15% sul 2016, è uno dei principali opera-
tori globali del mercato dei componenti per l’automotive.
Il gruppo produce comandi cambio manuali ed automatici, cavi per l’a-
zionamento di sistemi meccanici vari ed è proprietario di know how dello 
shifting system. Ad oggi fornisce 200.000 comandi automatici per il mer-
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cato cinese con il marchio Haval-Great Wall e oltre 150 mila comandi per 
piattaforme globali di GM, dove ha aperto anche un piccolo centro di 
ricerca e sviluppo per supportare i clienti GM, Great Wall e Geely. 
La SILA fornisce componenti alle principali case automobilistiche mon-
diali a partire da FCA, che oggi vale circa il 40% del fatturato, obiettivo 
di SILA è quello di consolidare il rapporto con FCA e diversificare ulterior-
mente, aumentando le quote delle altre case automobilistiche. 
A rendere possibili queste prospettive è stata la chiusura positiva di un’o-
perazione di ricapitalizzazione e rimodulazione dell’indebitamento che 
ha mantenuto in mani italiane la proprietà dello storico gruppo italia-
no salvaguardando anche i livelli occupazionali negli stabilimenti italiani 
(Piemonte, Abruzzo e Basilicata) e delle controllate estere. 
Nei prossimi tre anni il gruppo SILA investirà 20 milioni per lo sviluppo di 
nuove tecnologie per joystick evoluti che si possono adattare alle ten-
denze del futuro prossimo con auto elettrica/ibrida e autonoma e utenti 
con naturale propensione all’elettronica di controllo. 

Il Centro Ricerche SMAT di Torino ha messo a punto una speciale giacca 
ad acqua che sarà indossata per sei mesi dal pilota Paolo Nespoli nel 
corso della prossima missione spaziale. Al progetto, avviato a gennaio 
2016, si è dedicato un gruppo di enti ed aziende per rispondere a un ban-
do e a una richiesta lanciata dall’Agenzia Spaziale Italiana: la richiesta 
era quella di mettere a punto una tuta in grado di schermare gli astro-
nauti dai raggi cosmici durante le missioni, che fosse molto più flessibile e 
gestibile degli scafandri attualmente in dotazione. 
Il pericolo conseguente all’esposizione alle radiazioni è uno dei maggiori 
problemi legati all’esplorazione spaziale e provoca sugli astronauti possi-
bili effetti sia acuti sia a lungo termine, in particolare a carico del midollo 
osseo e dei tessuti molli. Le future missioni a lungo termine, in cui gli astro-
nauti effettueranno con maggiore frequenza attività extra-veicolari, ri-
chiedono quindi la definizione di nuove strategie di protezione personale 
al fine di garantire le adeguate condizioni di sicurezza.
La speciale tuta progettata si presenta come una giacca con quattro 
sacche che possono essere riempite di acqua: 20 litri di acqua da in-
dossare. Le sacche, una volta piene, creano degli spessori di protezione 
che hanno il compito di schermare le radiazioni riducendo la quantità di 
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energia depositata dalla radiazione negli organi più sensibili. L’astronau-
ta, fuori dalla stazione, potrà anche bere l’acqua in caso di necessità. 
Insieme alla giacca ci sarà anche un dispenser per caricare e scaricare 
il liquido dalle tasche.
La SMAT, fornitore ufficiale dell’acqua alla stazione spaziale internazio-
nale, per il progetto PERSEO, acronimo dell’inglese “Personal radiation 
shielding for interplanetary missions” predispone l’acqua da indossare e 
collabora con le università di Pavia e di Roma, con la Thales Alenia Spa-
ce, con Aviotec e Altec.

La piemontese Thesan (Gruppo Savio), specializzata in fotovoltaico e 
green building, ha stretto un accordo con la Citic, importante azienda 
cinese nel campo dell’edilizia, per la fornitura di 600.000 impianti Aircare 
di depurazione d’aria. I dispositivi brevettati di ventilazione meccanica 
controllata che consumano meno di una lampadina di ultima generazio-
ne, migliorano la qualità dell’aria di casa, recuperano l’85% dell’energia 
dispersa con l’apertura delle finestre (riducendo le spese) e fanno così 
crescere di una classe energetica l’abitazione in cui vengono installati. 
Il contratto con Citic prevede un primo acquisto di 100.000 dispositivi Ai-
rcare per il 2017, 200.000 per il 2018, 300.000 per il 2019. Per il primo anno 
il fatturato previsto è di 12 milioni, che saliranno a 26 milioni nel 2018 e 38 
milioni nel 2019.
Citic è una conglomerata con interessi in settori diversi come energia, 
infrastrutture, edilizia e manifattura. È uno dei più grandi player industriali 
dello sviluppo cinese: circa 200.000 dipendenti e un total asset di 48 mi-
liardi di euro, è inoltre delegata dal governo cinese per importare nuove 
tecnologie occidentali. 
In prospettiva per la Thesan c’è anche la nascita di una joint venture al 
50% con la Citic, che prevederebbe una sede produttiva in Cina, per il 
solo mercato locale, e il mantenimento della R&S in Italia, nella sede di 
Chiusa San Michele, vicino Torino, dove Thesan opera con uno staff di cir-
ca 15 ingegneri e progettisti in sinergia con 450 addetti del Gruppo Savio.

Ermenegildo Zegna si conferma uno dei pochi gruppi italiani di nome e 
di fatto, controllato al 100% dalla famiglia fondatrice, con un fatturato 
superiore al miliardo e nel 2016 rafforza un’altra caratteristica che rende 
l’azienda unica e che l’amministratore delegato Gildo Zegna riassume in 
quattro parole inglesi: «From sheep to shop». 
Il gruppo biellese presidia l’intera filiera, partendo dalla materia prima, 
grazie alle partnership con allevatori australiani per la lana e di altri paesi 
per filati come il cashmere o la vigogna. Alla fine del percorso: 513 negozi 
nel mondo, 287 dei quali a gestione diretta.
Nel 2015, grazie a importanti investimenti in Italia, è stata completata la 
riorganizzazione industriale e nel 2016 il gruppo ha acquisito il controllo di 
Bonotto, famosa per la qualità dei tessuti.
Il fatturato 2016 ha superato abbondantemente il miliardo, la società 
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può far fronte, in autonomia ad investimenti in tutte le aree strategiche, 
dalla produzione al marketing, dalla tecnologia al retail e potrà presto 
raccogliere i frutti del rafforzamento della struttura manageriale.
A Dubai nel 2016 è stato inaugurato un global store, altri sono sparsi tra 
Stati Uniti, Europa e Cina. 
I primi segnali positivi si sono visti nel quarto trimestre del 2016 e da genna-
io 2017 si sono rafforzati: le vendite nei negozi cinesi sono cresciute molto 
e anche in Europa, in Francia in particolare, nei primi tre mesi dell’anno 
c’è stata un’inversione di tendenza rispetto al 2016.
Il gruppo Zegna resta convinto che il lusso autentico abbia bisogno dei 
suoi tempi, che non sono quelli di internet. Credono nelle vendite on-
line, ma anche e soprattutto nel rapporto diretto con il cliente, come 
dimostra l’atelier aperto a Milano, con sei sarti in grado di personalizzare 
persino il tessuto.
Il gruppo è attivo anche sostenendo progetti scientifici, di difesa dell’am-
biente e di aiuto alle comunità locali, investendo un milione di euro l’an-
no in borse di studio Zegna, destinate a talenti che vogliano specializzarsi 
all’estero, a patto di impegnarsi a tornare a lavorare in Italia.


