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SCENARIO LOCALE

Archiviato un 2013 di recessione (-1,9% la flessione del PIL), il 2014 si 
prospetta come un anno ancora critico per la nostra regione.  
I dati più recenti su credito, mercato del lavoro, clima di fiducia delineano 
un quadro di grande difficoltà. 

“Il 2014 si prospetta come 
un anno ancora difficile”

Andamento del PIL Piemontese (valori in miliardi di euro)

Fonte: Scenari Locali Prometeia, ottobre 2013
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Le rilevazioni di Banca d’Italia sull’andamento del credito nella nostra 
regione (v.capitolo dedicato), relative al periodo gennaio-settembre 
2013, segnalano che non si arresta la contrazione dei finanziamenti 
erogati alle imprese (-3,4%) , mentre aumentano le sofferenze (+20%) e il 
rapporto prestiti/sofferenze (6,8%). Dati nazionali e valutazioni qualitative 
a livello regionale segnalano che anche nei mesi successivi è proseguito 
il trend di flessione del credito. 
Prosegue la fase negativa del mercato del lavoro piemontese (v. capito-
lo dedicato), con un forte calo dei livelli occupazionali. Nel periodo che 
va da gennaio a settembre 2013 si è registrata una perdita di circa 52 
mila posti di lavoro, pari al -2,8% dello stock iniziale. Il  tasso di disoccupa-
zione è salito al 10,6%, ponendo il Piemonte all’ultimo posto tra le regioni 
del nord, anche se ancora al di sotto del tasso nazionale (12%). La disoc-
cupazione giovanile sale al di sopra del 30%. Per avere un’immagine più 
corretta del reale “disagio occupazionale”, alla disoccupazione “ufficia-
le” (quale definita dalle rilevazioni dell’ISTAT), vanno aggiunte le circa 
50.000 persone “sfiduciate” (in gran parte giovani) che non si pongono 
neppure alla ricerca di un’occupazione e i lavoratori con occupazioni 
occasionali (circa 70.000), oltre ai lavoratori in CIG: il tasso di “disagio 
occupazionale” risulta così intorno al 20%. 
I sondaggi di Confindustria Piemonte condotti a dicembre (illustrati più in 
dettaglio nelle pagine successive) delineano un clima di fiducia ancora 
pessimistico.
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“A dicembre
resta negativo il
clima di fiducia”

Aspettative sulla produzione industriale in Piemonte, I trim. 2014
(saldi ottimisti-pessimisti)

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte
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Nel comparto  manifatturiero, in particolare, le imprese non intravedono, nei 
primi mesi del 2014, possibilità di ripresa, o comunque di un miglioramento 
significativo delle prospettive di mercato. I principali indicatori perdono 
anzi terreno rispetto ai mesi scorsi, interrompendo un trend “virtuoso” che 
sembrava preludere a una inversione di rotta nel lungo ciclo recessivo.
Meno negative sono le attese delle imprese dei servizi: anche in questo 
caso, tuttavia, la ripresa pare ancora lontana. 

Secondo le previsioni più accreditate, il 2014 dovrebbe registrare una 
modesta crescita del PIL regionale (+0,8%), in linea con quella italiana, 
o lievemente superiore. Ma è uno scenario fragile e incerto, soggetto al 
verificarsi di una serie di condizioni favorevoli: il 2014 potrebbe registrare 
l’ennesimo rinvio della ripresa. 
Dal lato delle opportunità, il previsto rafforzamento delle economie 
europee potrebbe offrire alla nostra regione migliori potenzialità di 
rilancio grazie all’elevata propensione all’export. Come illustrato più in 
dettaglio nel capitolo seguente, anche nel 2013 le nostre esportazioni 
sono cresciute (+3% stimato); una crescita dovuta per intero ai nuovi 
mercati extra-europei e dell’Est Europa, mentre i nostri clienti più 
tradizionali (Francia e Germania) sono in stallo. Nel 2014 l’accelerazione 
di questi paesi dovrebbe sommarsi alla dinamica ancora positiva dei 
nuovi mercati. 
Un ulteriore elemento dovrebbe contribuire a stimolare le esportazioni. 
Secondo le previsioni, nel 2014 il dollaro dovrebbe rafforzarsi in misura 
apprezzabile rispetto all’euro per effetto dell’andamento divergente dei 
fondamentali e della politica monetaria, favorendo la competitività delle 
esportazioni europee.
In una prospettiva di medio-lungo periodo, anche il “nuovo corso” della 
Cina  favorirà le nostre imprese: da un lato ampliando le opportunità di 
mercato, dall’altro indebolendo la competitività delle merci cinesi; ma 
certamente richiederà tempi lunghi e investimenti da parte delle aziende.  
Anche la specializzazione settoriale delle nostra regione potrebbe risulta-
re premiante, al contrario di quanto accaduto lo scorso anno. 
La prevista ripresa degli investimenti in Italia (+2,5-3%) e in tutta Europa 
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“Automotive:
toccato il fondo?”

IL PIEMONTE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE

In questi giorni si è aperto a Davos il consueto World Economic Forum 
di Davos, il summit che ogni anno riunisce nella località svizzera elveti-
ca buona parte dell’intellighenzia mondiale: dai massimi leaders politici, 
ai rappresentanti delle istituzioni economiche, ai CEO delle più grandi 
aziende. Ai numerosi tavoli (e durante gli altrettanto importanti colloqui 
informali che ne sono corollario) non si prendono decisioni ma spesso si 
traccia la rotta per le azioni future. 
L’economia mondiale sta attraversando una fase delicata, come peral-
tro è abituale in questi ultimi anni. I segnali di ripresa si sono rafforzati, ma 
i rischi di un nuovo peggioramento sono altrettanto concreti.
L’economia globale non è ancora al riparo da una nuova crisi sistemica 
che, più ancora che nel 2008, avrebbe conseguenze drammatiche. Solu-
zioni concordate di alcune questioni fondamentali sono particolarmente 
urgenti: dal riequilibrio dei cambi alla regolamentazione dei derivati, dal-

“La ripresa
degli investimenti

trainerà la meccanica?”

(+1,9% stimato dalla Commissione Europea) rafforza le opportunità di 
mercato per uno dei settori trainanti della nostra industria. 
Qualche segnale di ripresa sta già emergendo dai sondaggi di settore 
condotti a dicembre-gennaio. L’indagine UCIMU-Sistemi per produrre 
rileva una crescita del 4,1% nel IV trimestre 2013 (rispetto al IV trimestre 
2012). Anche la nostra indagine previsiva di dicembre registra, nel 
comparto della meccanica strumentale, un saldo positivo tra previsioni 
di aumento e di riduzione di produzione e ordini, grazie soprattutto ai 
mercati esteri.  
Per il settore automotive, il discorso è più articolato. Il 2013 ha segnato 
il record negativo di immatricolazioni dai primi anni ’70. Per il 2014 si 
prevede un recupero, se non altro per la necessità di rinnovamento di un 
parco circolante ormai tra i più vecchi in Europa. Nel 2012 quasi la metà 
delle auto circolanti avevano più di 10 anni.  
Più importanti dei trend di mercato saranno tuttavia le decisioni sul futuro 
degli stabilimenti torinesi del gruppo FIAT. La fusione FIAT-Crysler, potreb-
be aprire nuove strade per l’automotive italiano e piemontese. Da un 
lato, dovrebbe offrire ai componentisti migliore accesso a un mercato, 
quello nordamericano, ancora poco sfruttato: oggi vale circa un miliar-
do di euro contro i quasi quattro della Germania e i due della Francia.  
Dall’altro, il ruolo di Torino potrebbe essere rafforzato e rilanciato non solo 
come centro direzionale e di ricerca, ma soprattutto come polo produt-
tivo del lusso e dell’alta gamma, centrato sul potenziamento delle linee 
produttive Maserati (Grugliasco e nuovo SUV a Mirafiori) e Alfa Romeo 
(nuovi modelli e forse nuovo motore). In questa prospettiva, la nuova 
focalizzazione manifatturiera di Torino potrebbe assumere una scala inte-
ressante, entrando in sinergia con le eccellenze tecnologiche e di ricer-
ca già presenti sul nostro territorio. 
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“Nel 2014 la crescita
mondiale accelera

ma i rischi restano elevati”

la liberalizzazione degli scambi al potere delle istituzioni sovra-nazionali. 

Il rapporto di previsione del Fondo Monetario presentato a fine gennaio 
fotografa una situazione in chiaroscuro. Secondo il FMI, la crescita mon-
diale dovrebbe accelerare  nel 2014 (3,7% previsto) dopo un 2013 meno 
positivo (3% di crescita). Due i drivers della ripresa: l’allentamento delle 
manovre fiscali restrittive e il lento ma graduale risanamento del sistema 
bancario e finanziario. I rischi di instabilità, tuttavia, rimangono elevati; 
negli ultimi mesi non si sono ridotti in misura significativa.

Fonte: Fondo Monetario Internazionale, gennaio 2014

Crescita mondiale dal 2007 al 2014 (variazione percentuale del PIL)
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Rimangono centrali gli interrogativi sulla solidità del sistema finanziario 
mondiale. Il Financial Stability Report di ottobre del FMI sottolinea i pro-
gressi fatti sul piano del risanamento delle Banche e della regolazione, ma 
nel complesso non registra progressi significativi: al contrario, evidenzia 
alcune criticità. Il tema è stato dibattuto anche al vertice di Davos, dove 
si sono confrontate due visioni opposte. Appare tuttavia più convincente 
l’opinione di coloro che sostengono che il sistema non è globalmente 
più sicuro. Si stanno anzi riproducendo le stesse condizioni che avevano 
portato all’esplosione della crisi dei mutui subprime: un eccesso di credito 
e di liquidità, senza che nulla sia realmente cambiato nei meccanismi di 
regolazione, nella dimensione della leva finanziaria e nella (eccessiva) 
propensione al rischio. 
Il previsto tapering della politica monetaria americana (graduale riduzio-
ne nella creazione di liquidità) è un altro fattore di rischio da non sotto-
valutare. 
Sui paesi avanzati, il probabile effetto sarà un generalizzato aumento dei 
tassi di interesse, più sensibile per i paesi più indebitati e/o con rating più 
basso (come l’Italia). I rischi sono più seri per i paesi emergenti, dove si 
temono massicci  disinvestimenti. Secondo le stime della World Bank, l’ef-
fetto del minore afflusso di capitali vale lo 0,6% del PIL aggregato di tali 
paesi, ma il rischio di una transizione più distruttiva rimane concreto, so-
prattutto per paesi con deficit correnti elevati come Turchia e Cile. Una 
prima avvisaglia di ciò che si teme potrà accadere è stata il repentino 
crollo della valuta argentina il 23 gennaio e le successive fasi di grande 
turbolenza sui mercati emergenti. 
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“Il sitema finanziario
mondiale resta fragile”
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Fonte: Fondo Monetario Internazionale, gennaio 2014

Crescita delle economie emergenti (variazione percentuale del PIL)

L’Europa sta lentamente e faticosamente uscendo dalla recessione. 
Ma al di là dei dati congiunturali, più o meno favorevoli a seconda 
delle interpretazioni, quali sono le reali possibilità di una crescita stabile 
e sostenibile? 
Per ripartire l’Europa deve affrontare alcuni snodi cruciali. 
Nel breve periodo, la riforma del sistema bancario e il risanamento dei 
conti pubblici sono le priorità principali. Il recente accordo sull’Unione 
Bancaria è stato presentato come un «successo» o un «importante passo 
in avanti»: molto più scettici gli analisti, che parlano piuttosto di accordo 
«inutile» o addirittura di «esercizio nel prolungare il credit crunch». In so-
stanza, un successo per la linea di disciplina fiscale voluta dalla Germa-
nia, senza alcun vantaggio per i paesi “periferici”. Viene contestata in 
particolare la mancanza di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi 
bancarie, con una adeguata dotazione finanziaria centralizzata.
Si stanno salutando con molto entusiasmo alcuni segnali di stabilizzazione 
come la discesa dei tassi e degli spread o il ritorno dell’Irlanda sul merca-
to con una nuova emissione di titoli pubblici: bene accolta dagli investi-
tori tanto che i rendimenti sono simili a quelli sui titoli inglesi, nonostante i 
”fondamentali” dei due paesi (e il rating) siano ben diversi.
Anche in questo caso, un eccessivo ottimismo è fuori luogo. In Europa le 
condizioni finanziarie sono in effetti più favorevoli, con tassi e spread in 
calo e un maggiore afflusso di fondi esteri. Tuttavia, questo interesse non 
deriva dalla fiducia dei mercati nella ripresa europea, e meno ancora 
nelle prospettive di crescita medio-lungo periodo. Nasce piuttosto dalla 
abbondante liquidità in circolazione, a caccia di rendimenti più elevati 
rispetto ai Bund tedeschi o ai titoli americani. Si calcola che tra la fine del 
2013 e l’inizio del 2014 la capitalizzazione delle Borse europee sia aumen-
tata di 700 miliardi di euro.
Indicativo della “fame di rendimenti” è l’anomalo interesse verso titoli di 
paesi decisamente “periferici” come la Mongolia o alcuni paesi africani 
non certo stabili politicamente. L’Europa è diventata una sorta di “terra 
promessa” per gli investitori di tutto il mondo; nel 2013 l’Europa ha raccol-
to flussi netti (azioni e obbligazioni) per 66 miliardi di dollari. Un entusiasmo 
che altrettanto rapidamente potrebbe lasciare il posto a una nuova on-
data di sfiducia innescata da eventi imponderabili come l’esito di elezio-
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“... ma per le imprese
il credit crunch
non si attenua”

“La liquidità premia
i titoli europei”

ni locali o un mancato accordo politico. 
Il sistema produttivo europeo sta beneficiando in misura molto marginale 
della liquidità a disposizione delle Banche. Al contrario, la BCE registra una 
continua contrazione del credito erogato alle imprese in molti paesi euro-
pei, e in particolare in quelli che più ne avrebbero bisogno: Italia in testa. 
È evidente che se non si ripristina il circuito di finanziamento del sistema 
produttivo, la ripresa sarà fortemente compromessa. La Banche stanno 
investendo soprattutto in titoli pubblici del proprio paese, creando un pe-
ricoloso legame tra banche e debito sovrano (il cosiddetto doom loop).
Uno degli elementi di debolezza strutturale della ripresa europea è l’e-
levata disoccupazione: intorno al 12% in media, ma superiore al 30-35% 
per le fasce giovanili, con grandi differenze tra paesi (in Germania, ad 
esempio, la disoccupazione giovanile è inferiore al 10%). 

Il 2014 si prospetta dunque come un anno ancora difficile per l’Europa. 
Decisivi saranno tre passaggi: i progressi (reali, non di facciata) delle ri-
forme bancarie e in generale dell’integrazione europea; il varo di misure 
incisive per ridurre la disoccupazione; l’evoluzione del clima politico, più 
o meno favorevole al “progetto europeo”. L’avanzata di movimenti po-
pulisti apertamente contrari all’Europa e all’euro non potrà che rendere 
più accidentato o addirittura invertire, il percorso di integrazione. 

Infine, un cenno al quadro nazionale. Nelle scorse settimane era molto di 
moda l’ottimismo  sulle prospettive di ripresa del nostro paese: ottimismo 
che non è esagerato definire “da cinepanettone”, tanto deboli sono i 
riscontri fattuali che lo giustificano: limitati, per ora, a un incerto miglio-
ramento del clima di fiducia (soprattutto delle imprese, non dei consu-
matori), e al recupero (o meglio all’assestamento) di qualche indicatore 
(ordini e fatturato, mercato auto, ecc.). L’ultimo Bollettino della Banca 
d’Italia ha riportato a un sano realismo, stimando per il 2014 una crescita 
ancora molto modesta (0,7%), con forti rischi di ribasso.
Per il nostro paese i margini di manovra non si sono ampliati. La discesa 
dei tassi dà un po’ di respiro ai conti pubblici, ma si tratta di benefici tutto 
sommato  marginali. La disoccupazione continua a crescere e il ricorso 
agli ammortizzatori sociali rimane massiccio, drenando risorse pubbliche 
consistenti: i fondi disponibili andranno certamente rimpolpati. La doman-
da interna è frenata da motivazioni oggettive (disoccupazione, calo del 
reddito disponibile, ecc.), oltre che da un clima di fiducia sfavorevole. 

Un elemento che influenza fortemente  la capacità di spesa delle impre-
se è l’aggravarsi del credit crunch. Il credito alle imprese non ha ancora 
beneficiato del miglioramento delle condizioni sui mercati finanziari. La 
caduta dei prestiti bancari alle imprese è stata finora del 10,5% dal picco 
del settembre 2011 (pari a -96 miliardi). La Banca d’Italia ha previsto pre-
stiti alle imprese in calo per almeno altri 6 mesi, cioè anche nella prima 
parte del 2014. Secondo altri analisti, dal 2014 il credito tornerà ad afflu-
ire alle imprese, ma i ritmi resteranno contenuti e decisamente inferiori 
a quelli precrisi. Altri, invece, ritengono che il credit crunch proseguirà 
anche quest’anno. D’altra parte, la maggiore selettività della concessio-
ne di prestiti non si traduce in un miglioramento nella qualità del credito: 
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MERCATO DEL LAVORO

Prosegue la fase negativa del mercato del lavoro piemontese, con un 
forte calo dei livelli occupazionali, nel periodo che va da gennaio a 
settembre 2013.
In questo lasso di tempo si è registrata una perdita di circa 52 mila posti 
di lavoro, pari al -2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
e a fronte di un dato nazionale del -2,2%. Il settore più toccato dal calo 
occupazionale è l’industria nel suo complesso (-8,1%, -50 mila posti), in 
particolare l’edilizia che accusa una flessione del 13% e una perdita di 
20 mila occupati, mentre il manifatturiero registra un -6,5%, pari a 31 mila 
posti persi. Male anche il commercio (-4,5%, -15 mila posti); l’unico set-
tore che rimane positivo, anche se meno rispetto alla rilevazione pre-
cedente, è quello dei servizi alla persona, con un +2,4%, pari a 20 mila 
occupati in più. 
La perdita di posti  interessa in misura decisamente più  significativa il 
lavoro autonomo (-7,4%, -35 mila posti), specialmente nel settore ma-
nifatturiero, che perde circa 12 mila posti, nel commercio, che perde 
quasi il 6%, per un totale di 8 mila posti, nei servizi alla persona (-6 mila 
occupati). Il lavoro dipendente registra perdite più contenute, pari al 
-1,2%, con perdita di 16 mila posti.

“Continua a ridursi
l’occupazione”

“In Italia è di moda
l’ottimismo, ma i dati
non lo giustificano”

In questa situazione, le manovre espansive convenzionali da parte della 
BCE (riduzione dei tassi di riferimento, creazione di liquidità, ecc.) sono 
destinate ad avere un impatto limitato sul sistema produttivo. È stata pro-
spettata la possibilità di misure “non convenzionali”, volte al finanziamen-
to diretto delle imprese da parte della BCE, sul modello di altre banche 
centrali. Per ora tuttavia si tratta di ipotesi ancora da esplorare.

al contrario, il rapporto tra sofferenze e prestiti continua ad aumentare, 
contribuendo a peggiorare i bilanci delle banche. 

Fonte: Istat

Esportazioni Italia (miliardi di euro)
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“In Italia la
disoccupazione giovanile 

è 5 volte più elevata
che in Germania”

Tra le regioni del Centro Nord, il Veneto è quella con la perdita più mar-
cata di posti di lavoro (-58 mila), seguita da vicino dal Piemonte (-52 mila) 
e non troppo lontano da Emilia Romagna (-30 mila) e Liguria (-16 mila). 
Bene solo la Lombardia che registra un incoraggiante +33 mila. 
Nei primi 9 mesi del 2013 il tasso di occupazione è sceso dell’1,7% rispetto 
allo stesso periodo del 2012, passando dal 64 al 62,3%, con un abbassa-
mento più marcato per il tasso maschile che scende quasi del 2% (-1,5% 
quello delle donne).

Le persone in cerca di occupazione in Piemonte sono 213 mila, circa 31 
mila in più  rispetto all’anno precedente, con un incremento del 17%. Di 
questi, 116 mila sono uomini (+27 mila, un incremento del 30%) e 97 mila 
sono donne (+ 4 mila, in aumento del 4,2%). 
Scendiamo un po’ più nel dettaglio e disaggreghiamo le persone in 
cerca di lavoro a seconda che siano ex occupati, ex inattivi o persone in 
cerca di prima occupazione. 
Gli ex occupati sono la maggioranza, e passano da 110 a 129 mila, con 
un incremento del 17,4%, gli ex inattivi sono 40 mila contro i 38 mila del 
2012 (+5%), spinti a reimmettersi sul mercato del lavoro dalla perdita di 
occupazione del coniuge o dal protrarsi della crisi; infine passano da 34 
a 43 mila coloro che cercano lavoro per la prima volta (+29,2%). Il tasso 
di disoccupazione passa dall’8,9% del periodo gennaio settembre 2012,  
al 10,6% dello stesso periodo 2013, con un aumento del 1,6%. Il Piemonte 
risulta così essere la peggiore delle regioni del nord, ma ancora al di sotto 
del tasso nazionale (12%).

Continua a peggiorare la situazione occupazionale dei giovani tra i 15 e 
i 24 anni: il loro tasso di disoccupazione nel Nord-Ovest è del 31,4% (+4%) 
ma in Italia raggiunge il 38,8% con un aumento annuale che sfiora il 5%. 
Un quadro davvero preoccupante, soprattutto se lo si confronta con il 
dato europeo: nel mese di novembre, infatti, il tasso di disoccupazione 
per l’area Euro era del 23,6%. L’Italia è tra i Paesi con tasso più elevato, la 
Francia registra il 25,5%, la Germania addirittura il 7,5%. Solo la Spagna è 
più indietro rispetto a noi, con il 57,7%.
Nel periodo gennaio-settembre 2013 i rapporti avviati sono stati 385.466 
(al netto degli avviamenti giornalieri), -7,6% rispetto allo stesso periodo 
del 2012, durante il quale i nuovi rapporti di lavoro sono stati 417.114.
Circa il 50% delle persone avviate al lavoro sono donne, anche se la 
diminuzione annuale delle assunzioni ha riguardato proprio loro. Infatti nel 
periodo analizzato sono state registrate quasi 19 mila assunzioni in meno 
per le donne (-8,7%) e circa 13 mila in meno per gli uomini (-6,4%). 
Anche in questo caso le categorie maggiormente penalizzate sono 
quelle dei giovani, sia la fascia dai 15 ai 24 anni d’età (-16,4%), che la 
fascia dai 25 ai 34 anni (-9,4%) 
Gli stranieri assunti nel periodo considerato sono stati 96.257,  il 45% dei 
quali sono donne. La maggioranza degli stranieri proviene da Africa e 
Paesi extra UE, soprattutto Romania e Bulgaria (circa 39 mila). 
Analizzando le varie tipologie contrattuali, emerge una forte riduzione 
delle assunzioni per apprendistato (-17,5%) e dei lavori a tempo indeter-
minato (-15%). 
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“Calano lievemente
ricorso alla CIG
e avviamenti”

Fonte: elaborazione dati Istat

INDICATORE PERIODO 2012 2013 VARIAZIONE 
2013/2012

x 1.000

Occupati gen/set 1.854 1.802 -2,8%

In cerca di occupazione gen/set 182 213 17,0%

Totale avviamenti
(al netto degli avviam giornalieri) gen/set 417,1 385,4 -7,6%

Totale ore di CIG gen/set 143.184 129.388 -9,6%

Tasso di disoccupazione gen/set 8,9% 10,6% 1,7%

Tasso di disoccupazione giovanile gen/set 27,4% 31,4% 4,0%

Numeri del mercato del lavoro

I contratti a tempo determinato sono i più diffusi (75%). Tra questi la 
maggioranza (60%) sono standard, seguiti dai contratti di somministra-
zione (24%). 
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Fonte: elaborazione dati INPS

L’INPS, nel 2013 in Piemonte ha autorizzato 129,3 milioni di ore di cas-
sa integrazione guadagni, 13,8 milioni in meno rispetto al 2012 (-9,6%), 
ripartite soprattutto tra Torino, Cuneo, Alessandria, Novara e riguardanti 
soprattutto il settore industriale (104 milioni di ore). Prosegue il momento 
difficile di Cuneo e Vercelli, uniche tra le province piemontesi ad aver 
aumentato la richiesta di cassa rispetto all’anno precedente (rispettiva-
mente +29% e +5%).
La nostra regione appare fra le più virtuose, infatti le richieste sono aumen-
tate negli ultimi mesi un po’ ovunque, soprattutto in Lombardia (+5,5%) e 
Veneto (+5,2%). Migliora leggermente l’Emilia Romagna, (-1.2%). L’Italia 
nel suo complesso segna il -1,4%.
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“Anche nel 2013 cresce 
l’export piemontese”

Esportazioni del Piemonte per paese 2013-2012 (valori in migliaia di euro)

PAESE gen-set
2012 

gen-set
2013

Variaz. 
2013/2012 Quota 2013

Francia 4.187.675 4.113.710 -1,8% 13,5%

Germania 4.231.248 4.155.860 -1,8% 13,7%

Regno Unito 1.832.625 1.747.104 -4,7% 5,7%

Spagna 1.519.455 1.604.383 5,6% 5,3%

Polonia 1.387.885 1.386.581 -0,1% 4,6%

Unione europea 28 17.690.319 17.483.065 -1,2% 57,5%

Russia 558.248 614.464 10,1% 2,0%

Brasile 698.937 861.838 23,3% 2,8%

India 195.871 183.385 -6,4% 0,6%

Cina 736.337 1.009.094 37,0% 3,3%

Bric 2.189.393 2.668.780 21,9% 8,8%

Africa settentrionale 702.041 794.382 13,2% 2,6%

Turchia 1.005.856 981.020 -2,5% 3,2%

Stati Uniti 1.638.339 1.897.503 15,8% 6,2%

Extra Ue 28 11.892.580 12.945.374 8,9% 42,5%

Uem17 12.799.332 12.668.252 -1,0% 41,6%

MONDO 29.582.899 30.428.439 2,9% 100,0%

Fonte: ISTAT

EXPORT

Nonostante il periodo di crisi, sembrano tenere le esportazioni piemon-
tesi: nei primi tre trimestri del 2013 hanno avuto un aumento del 2,9% ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno precedente e sono state pari a oltre 
30 miliardi di euro. Questo dato è significativo se confrontato col dato 
nazionale, che è negativo (-0.3%).

“Stazionari
i mercati europei,
in crescita i BRIC”

La dinamica dell’export verso i Paesi extra Ue è decisamente positiva 
(+8,9%), gli scambi con i Paesi dell’Unione Europea, in particolare dell’U-
nione economica e monetaria, rimangono stazionari o con aumenti con-
tenuti (Ue 28 -1,2%; Uem 17 -1,0%). 
Come nei primi sei mesi dell’anno, si conferma la variazione tendenziale 
negativa per tutti i Paesi dell’area Euro esclusa la Spagna, unica con 
variazioni positive (+5,6%), che presumibilmente perdureranno anche nel 
prossimo futuro, grazie anche ad un nuovo piano incentivi sull’acquisto 
di automobili, approvato nell’ottobre scorso. In effetti le esportazioni 
di automobili verso la Spagna sono aumentate del 27,6% nel periodo 
gennaio- settembre 2013.
Peggiorano invece gli scambi con il Regno Unito (-4,7%) e con le vicine 
Francia e Germania (entrambe -1,8%), mentre rimangono sostanzialmen-
te invariati quelli con la Polonia (-0,1%).
Al contrario i Paesi fuori dall’Eurozona registrano variazioni tendenziali po-
sitive, come la Cina, verso cui le merci esportate aumentano del 37% 
rispetto all’anno scorso, e il mercato brasiliano (+23,3%). Soltanto l’India, 
tra i Paesi del BRIC segna una variazione tendenziale negativa, con un 
-6,4%. Vanno bene le esportazioni verso gli Stati Uniti, che registrano un 
+15,8%. Tra i paesi emergenti più vicini spicca la buona performance 
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Valore dell’export piemontese (milioni di Euro)

Fonte: ISTAT
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della Russia, con un +10,1% e dell’Africa settentrionale che registra un 
+13,2% (particolarmente positivo il dato riguardante l’Algeria, che segna 
un +47,8%). Si riducono infine gli scambi con la Turchia (-2,5%).

Il Piemonte si conferma al quarto posto tra le Regioni italiane esportatrici 
(14,2% sul totale), dopo Lombardia (38,5%), Veneto (18,2%) ed Emilia Ro-
magna (17,6%).

A livello provinciale la performance migliore si registra nell’astigiano 
(+10,8%). Segue Torino dove si concentra quasi la metà delle esportazio-
ni regionali, infatti nei primi 9 mesi del 2013 le esportazioni sono aumen-
tate del 6,2%. In lieve crescita anche Biella (+1,9%), mentre rimane quasi 
invariata la quota di Cuneo (-0,7%), Novara (+0,1%) e Vercelli (+0,9%). In 
flessione Alessandria (-2,3%) e Verbano Cusio Ossola (-4,5%).

Se analizziamo l’export piemontese per settore, osserviamo che la cresci-
ta ha interessato solo alcuni comparti, in particolare quello dei mezzi di 
trasporto, strategico per quota sul totale regionale (23%), che è aumen-
tato del 12,4% grazie ai già citati incentivi auto spagnoli.
Buona anche la crescita del settore alimentare, che rappresenta circa il 
10% dell’export piemontese e che segna un +6%, del tessile-abbigliamen-
to (+3,5%).
Negativa invece la variazione del comparto dei macchinari, che rappre-
senta il 20% circa delle vendite estere piemontesi e che segna un -3,9% 
e del comparto dei metalli e prodotti in metallo (-10%). Tra gli altri settori 
segnaliamo il +7% degli articoli farmaceutici, il +4,7% delle materie plasti-
che il +2,7% della chimica.
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“Non si interrompe
la flessione del credito

alle imprese”

CREDITO

In Europa e in Italia  l’ultima parte del 2013 è stata caratterizzato da  un ul-
teriore peggioramento dell’accesso al credito per le imprese, nonostan-
te l’aumento della liquidità e la riduzione dei tassi, frutto della politica 
espansiva della BCE. A ciò si è accompagnato un parallelo deteriora-
mento della qualità del credito (sofferenze, incagli, ecc.) e degli attivi 
bancari. 

Trend analoghi sono osservabili anche a livello regionale. I dati sull’an-
damento del credito relativi al periodo gennaio-settembre 2013 (ultimi 
disponibili a livello disaggregato) ) segnalano come non si sia arrestata la 
contrazione dei finanziamenti erogati alle imprese, mentre continuano a 
crescere sofferenze e rapporto tra stock di prestiti e sofferenze. Le diffe-
renze a livello provinciale restano ampie, ma non riguardano la direzione 
dei trend. La nostra regione presenta una situazione complessivamente  
più favorevole rispetto a quella nazionale e del Nord Ovest per quanto 
riguarda la variazione degli impieghi e dei depositi, mentre la dinamica 
delle sofferenze è sostanzialmente allineata. 

Tra gennaio e settembre 2013 il calo degli impieghi verso il sistema pro-
duttivo piemontese risulta del 3,4% rispetto all’analogo periodo dell’anno 
precedente. Le aree dove il credit crunch è più marcato sono Alessan-
dria (-8,3%) e Novara (-6,4%), mentre all’estremo opposto si collocano 
Cuneo (-0,9%), Asti (-2,0%) e Verbania (-2,0%). Torino si pone leggermente 
al di sotto della media (-2,5%), Vercelli (-4,4%) e Biella (-4,9%) al di sopra. 
A livello nazionale e di Nord-Ovest  il calo è stato più marcato (rispettiva-
mente -4,5% e -5,2%).

Variazioni percentuali prestiti alle imprese per provincia (gen-set 2013/gen-set 2012)

Fonte: Abi Regional Outlook, gennaio 2014
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Le sofferenze lorde sono aumentate del 20,0% rispetto allo scorso anno. 
Variazioni più elevate della media si riscontrano a Torino (+26,7%) e 
Alessandria (+21,2%); viceversa a Verbania (+5,6%), Biella (+7,0%), Novara 
(+11,6%), e Asti (+12,8%)  l’incremento è significativamente inferiore alla 
media. Infine le province di Vercelli (+18,8%) e Cuneo (+16,1%) fanno 
registrare variazioni lievemente inferiori alla media regionale.
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“Aumentano ancora
le sofferenze”

Il trend riscontrato a livello piemontese non si discosta in modo apprezzabile 
da quello nazionale (+20,9%) e del Nord-Ovest (+22,1%). 

Il rapporto tra sofferenze lorde e impieghi sale al 6,8% dal 6,0% dello scorso 
anno. Le province che presentano situazioni più critiche sono Alessandria 
(10,7%), Biella (9,6%), Verbania (8,7%), Novara (8,6%) e Vercelli (8,5%). 
Viceversa a Cuneo (5,1%), Torino (5,9%) e Asti (6,7%) il rapporto è inferiore 
alla media. In tutti i casi, comunque, il rapporto è aumentato rispetto allo 
scorso anno, con l’eccezione di Verbania dove è rimasto immutato. Il 
confronto con la situazione nazionale e del Nord-Ovest evidenzia come 
il Piemonte presenti un rapporto inferiore a quello italiano (7,2%), ma 
superiore a quello del Nord-Ovest (5,9%). La dinamica dell’ultimo anno è 
invece del tutto comparabile. 

Infine, i dati sull’andamento dei depositi bancari totali (famiglie e imprese) 
evidenziano una dinamica positiva. A settembre 2013 erano  infatti 
depositati presso le Banche del territorio 102,3 miliardi di euro (8,2% del 
totale nazionale), il 9,3% in più rispetto al settembre 2012 e quasi il doppio 
rispetto al settembre 2008, anno di inizio della recessione (54,1 miliardi). 
A livello provinciale, le variazioni più elevate si riscontrano a Torino 
(+13,9%), area che rappresenta il 60% dei depositi. Variazioni positive 
ma sensibilmente inferiori si registrano anche nelle altre province: Biella 
(+4,5%), Vercelli (+3,8%), Asti (+3,7%), Cuneo (+3,5%), Alessandria (+3,4%), 
Novara (+2,7%), Verbania (+2,0%). Il trend regionale (e quello torinese in 
particolare) si discostano in misura molto significativa da quello nazionale 
e del Nord-Ovest, dove i depositi sono aumentati rispettivamente del 
2,8% e del 5,1%. 

Analoga dinamica è riferibile ai depositi delle imprese, cresciuti del 7,5% 
tra settembre 2012 e settembre 2013, salendo a 17,0 miliardi di euro (il 
7,2% del totale nazionale). Anche in questo caso, spicca il caso di Torino 
(+15,2%); tra le altre aree i depositi sono diminuiti quasi ovunque, con 
l’eccezione di Asti (+3,7%) e Novara (+0,1%). La flessione è stata più 
sensibile a Vercelli (-5,1%) e Alessandria (-3,4%), ma ha riguardato anche 
Cuneo (-1,4%), Biella (-1,0%) e Verbania (-0,3%). La crescita osservata 
a livello regionale è sostanzialmente allineata a quella del Nord-Ovest 
(+6,6%) ma si discosta positivamente dal dato nazionale (+4,7%).  

Per quanto riguarda le prime stime sull’andamento di impieghi e sofferenze 
negli ultimi mesi del 2013, i dati nazionali e le indicazioni qualitative a 
livello regionale indicano che non si è invertito il trend di flessione del 
credito erogato alle imprese e il parallelo aumento delle sofferenze e del 
rapporto tra impieghi e sofferenze. 

Ai dati di fonte bancaria si aggiungono quelli rilevati dalle indagini trime-
strali di Confindustria Piemonte. Il dato che riflette meglio la situazione del 
mercato del credito è quello relativo al ritardo negli incassi. L’indagine 
rileva un picco negativo dei ritardi negli incassi delle imprese nel II trim. 
del 2013 (63%), ed un lento miglioramento nella seconda metà dell’anno 
e nel primo trimestre del 2014 (54,5%). La situazione rimane però critica: in 
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Segnalazione di ritardi negli incassi delle imprese piemontesi
(percentuale di aziende)

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, dicembre 2013
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INDAGINE I TRIMESTRE 2014 - MANIFATTURA

Il clima di fiducia delle aziende manifatturiere piemontesi rimane pessi-
mistico. Nel primo trimestre 2014 si prevede un peggioramento di tutti gli 
indicatori eccetto l’export, che però scende lievemente rispetto al 2013. 
Insomma, per ora, nessuna speranza di inversione del ciclo recessivo.
È quanto emerge dalla consueta indagine previsiva trimestrale, realizzata 
da Confindustria Piemonte, su un campione composto da 1.049 imprese 
associate, che rispecchia la struttura industriale regionale. 
In linea col trimestre precedente, le attese sulla produzione restano 
sfavorevoli; soltanto il 14,8% delle aziende si aspetta un aumento dei livelli 
produttivi, a fronte del 25,8% che ne attende la diminuzione, con un saldo 
del -11%. Analogo risultato per gli ordinativi totali col 28,6% di pessimisti 
e il 15,4% di ottimisti e un saldo finale a favore dei primi del -13,2%. La 
rilevazione porta a dieci la serie di trimestri consecutivi con saldi negativi. 
Rispetto agli scorsi mesi, anche le aziende più grandi  danno segnali di 
sofferenza: infatti le previsioni di produzione delle aziende con oltre 50 
dipendenti passano da un saldo dal +0,6% di fine 2013 al -10,7%.
Le previsioni sugli ordinativi export rimangono positive (saldo ottimisti-pes-
simisti pari +4,8%) ma in leggera flessione rispetto alla rilevazione prece-
dente (+5,6%).
Il tasso di utilizzo della capacità produttiva rimane praticamente invariato 
rispetto allo scorso trimestre (68%), anche se è inferiore di quasi 8 punti 
percentuali rispetto ai livelli precrisi.

Diminuiscono, ma di poco, le imprese che hanno un carnet ordini inferiore 

un periodo di ciclo economi co “normale”, il dato si attesta intorno al 45%. 
I tempi medi di pagamento sfiorano i 100 giorni e salgono a oltre 150 per 
i pagamenti della pubblica amministrazione.
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Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte 

ad un mese (da 27,2 al 26,7%), il 49,8% ha lavoro garantito per un periodo 
che va da uno a tre mesi (era il 48% a fine 2013), il 14,2% per 3-6 mesi 
(contro il precedente 15%). Infine rimangono invariate o quasi le aziende 
che hanno lavoro per oltre 6 mesi (5%) e oltre un anno (4,4%).
Sostanzialmente stabili le previsioni di investimenti: il 21,9% degli intervistati 
farà investimenti significativi e il 40,7% si limiterà a spendere per sostituzioni.
Non si inverte il clima pessimistico intorno all’occupazione: solo il 7,4% 
delle aziende prevede un aumento dei livelli di lavoro, contro il 16,7% che 
ne prevede la diminuzione, con un saldo pari a -9,3%, di poco superiore 
al precedente -9,0%. 
Tale tendenza è confermata dalle previsioni di ricorso alla CIG, che 
passano dal 29,7% al 32,6%, con un aumento di circa 3 punti percentuali.
Piuttosto negative anche le aspettative sulla redditività, con un saldo pari 
al -23,1% (7,6% gli ottimisti, contro 30,6% i pessimisti).
Rimangono invariati i tempi di pagamento, si attestano intorno ai 96 giorni 
(quelli da parte degli enti pubblici, invece, scendono da 159 a 152), mentre 
le aziende che segnalano ritardi negli incassi passano dal 58,2% al 54,5%.
Analogamente alle rilevazioni precedenti, le aziende con alta propensio-
ne all’export sono più ottimiste rispetto alle altre: infatti quelle con oltre il 
30% del fatturato ricavato dalle vendite all’estero hanno un saldo positi-
vo, anche se di poco (1%), contro il -17,5% di quelle che non esportano, 
tuttavia anche per le imprese esportatrici le prospettive per i prossimi 3 
mesi non sono certo brillanti.

A livello settoriale, il settore che sta patendo maggiormente questa fase 
della crisi è l’insieme dei comparti non metalmeccanici, che ha sui livelli 
produttivi un saldo del -17,1% (contro un -0,8% della metalmeccanica). 
La carta-cartotecnica rimane stabile a -14,3%, scende la gomma (da 
+6,3% passa a -23,1%). Molto pessimistiche le aspettative dell’edilizia 
(-44,9%). Solo la chimica sembra riprendersi (da -11,3% a +1,7%). 
Nella metalmeccanica le previsioni sono più positive, a partire dal cauto 
ottimismo dell’automotive, che rimane sostanzialmente stabile a +3,9%, 
fino al +9,5% di macchinari e apparecchi. Bene anche i prodotti in metallo 
che passano da -11,4% a +2,8%. Sono negative solo la metallurgia (-14,8%) 
e l’industria elettrica (-12,5%).

“Restano pessimiste
le aziende piemontesi”
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Fonte: Ufficio Studi Economici - Confindustria Piemonte

A livello provinciale si conferma il clima di generale pessimismo, fatta 
eccezione per Ivrea (+10%), Biella (+6,0%) e Novara (+3,5%), dove si 
prevede una cauta ripresa. Negativo invece il saldo del Verbano (-21,2%), 
del Cuneese (-18,1%), dell’Astigiano (-14,8%), del Vercellese (-14,3%), così 
come del Torinese (-12,7%) e dell’Alessandrino (-8,2%).“L’export non basta più”

“Il quadro territoriale
resta molto differenziato”

Attese sulla produzione nelle province piemontesi (saldi ottimisti-pessimisti)

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte
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INDAGINE I TRIMESTRE 2014 - SERVIZI

Dall’ampio settore dei Servizi provengono indicazioni meno sfavorevoli. 
Alla rilevazione hanno risposto 314 aziende di vari comparti, tra cui ICT, 
servizi alle imprese (progettazione e design, consulenza di direzione, 
pubblicità, igiene ambientale e sorveglianza, ecc…), trasporti (merci e 
persone), servizi alla persona (servizi medici, ecc…), turismo. 
Ne emerge un lieve miglioramento delle aspettative sui livelli di attività, 
con un saldo ottimisti-pessimisti di +2,9%, 1,5 punti percentuali in più rispetto 
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Dettaglio dati I trimestre 2014 servizi
Previsioni relative a: saldo %

OCCUPAZIONE -2,9

LIVELLO DI ATTIVITÀ 2,9

ORDINI TOTALI 3,3

REDDITIVITÀ -11,5

RICORSO ALLA CIG (% aziende) 12,1

TASSO UTILIZZO RISORSE  (%) 82,4

CARNET ORDINI < 1 MESE (% aziende) 11,7

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte

Previsioni relative a: saldo %

INVESTIMENTI (% aziende) :

     significativi 23,4

     sostituzioni 42,9

RITARDI NEGLI INCASSI (% aziende) 64,1

TEMPI PAGAMENTO (giorni)

    TOTALE 84

    ENTI PUBBLICI 153

“Nei servizi
prevale la stabilità”

al trimestre precedente. Analogamente, le previsioni sugli ordinativi 
salgono di oltre 2 punti, toccando il +3,3%. Aumentano le aziende che 
hanno in programma investimenti significativi (dal 16,9% al 23,4%) e 
rimane elevato il tasso di utilizzo delle risorse aziendali, che tocca l’82,4%.
Le previsioni sull’occupazione tornano a peggiorare e sfiorano il 3%, 
così come rimane negativo l’indicatore riferito ai livelli di redditività. A 
conferma di una situazione congiunturale ancora difficile, segnaliamo 
anche un aumento del numero di aziende che prevedono il ricorso alla 
CIG (dal 10,8%, al 12,1%). Rimane sostanzialmente stabile la composizione 
del portafoglio ordini: l’11,7% ha lavoro garantito per meno di un mese, il 
33,3% da 1 a 3 mesi, il 17,3% da 3 a 6 mesi, il 15,2% da 6 mesi a un anno e 
il 18,1% ha visibilità oltre un anno. 
Il 64,1% segnala ritardi negli incassi, mentre i tempi medi di pagamento 
salgono da 80 a 84 giorni (ben 153 giorni in caso di pagamenti da parte 
della pubblica amministrazione).

Il quadro territoriale è relativamente omogeneo, con saldo ottimisti-pessimisti 
riferiti ai livelli di attività che non si allontanano dal punto di equilibrio. Il 
range di variazione va dai -2 punti di Novara e Asti ai +7 punti di Cuneo.
A livello settoriale gli indicatori risentono, per alcuni comparti, della 
scarsa numerosità del campione. Tuttavia le valutazioni più ottimistiche 
provengono dall’ICT (+9%) e dai servizi alle imprese (+6%). Quelle più 
pessimistiche riguardano invece il turismo (-4%), i servizi alle persone (-2%) 
e il trasporto passeggeri (-1%). Sostanzialmente stabile il commercio.

Livelli di attività, il quadro territoriale: previsioni per il I trim. 2014
(saldo ottimisti-pessimisti)

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte
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“Non si arresta
la crescita del settore”

Focus

IL SETTORE AEROSPAZIO:
MOLTE OPPORTUNITÀ PER L’INDUSTRIA ITALIANA

Il settore aerospaziale ha grandi potenzialità di crescita, anche in una 
prospettiva di medio periodo. La domanda mondiale ed europea di ae-
rei e servizi connessi sta crescendo anche in questi anni di crisi per effetto 
dell’aumento della mobilità e del traffico aereo; oggi l’aereo è diventato 
un mezzo di trasporto abituale, quotidiano, sia nei paesi avanzati che in 
quelli emergenti.  

Industria Aerospaziale e della Difesa Europea - Fatturato per settore 2008-2012 
(miliardi di euro)

Fonte: Dati Aerospace and Defense Association, 2013

La spesa militare resta comunque una componente importante. Se al-
cuni paesi avanzati hanno ridotto la spesa, a livello globale non vi sono 
invece segnali di cedimento: paesi come la Cina e il Giappone stanno 
incrementando massicciamente la propria aviazione.  
Anche nel settore dell’esplorazione spaziale, i programmi di spesa sono di 
ampia portata. Nuovi protagonisti come Cina e India si affacciano sulla 
scena con grandi ambizioni, come dimostrato dalla recente missione 
cinese su Marte.  
L’elevato contenuto tecnologico rende strategico il settore dell’aerospa-
zio, grazie alle ricadute trasversali sull’intero tessuto industriale. Le gran-
di potenze hanno aumentato gli stanziamenti pubblici nel settore con 
obiettivi  di predominio tecnologico e di ricerca più che di creazione di 
occupazione e valore. 
Anche l’Europa, nell’ambito della programmazione di spesa per il 
periodo 2014-2020 ha posto l’aerospazio tra i settori strategici e prioritari. 
Sono numerosi i programmi che si indirizzano specificamente al settore. 
Citiamo ad esempio Galileo, Sesar, Clean Sky II  (programmi di tipo “top 
down” di grande scala) e soprattutto Horizon 2020. 
Horizon 2020, partito a dicembre 2013, è il programma di finanziamento 
destinato alle attività di ricerca europee. Questo Programma offre un’op-
portunità per tutte le imprese, i centri di ricerca e altri enti di accedere ai 
fondi stanziati dalla Commissione Europea attraverso Bandi che si aprono 
a cadenza periodica. Alcuni bandi sono dedicati al settore aerospazio 
(ad es. Space), altri lo interessano trasversalmente (es. Transport). Al con-
trario dei programmi come Clean Sky, l’approccio di Horizon 2020 è tipi-
camente “bottom up”, e apre spazi importanti per progetti collaborativi 
nati “dal basso” su iniziativa delle imprese.  
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Anche sul piano della politica  industriale italiana il settore aerospaziale 
ha un ruolo preminente. L’aerospazio è uno degli 8 “cluster tecnologici 
nazionali”, ai  quali il MIUR ha destinato lo scorso anno circa 40 milioni di 
euro per progetti di ricerca. 
Il CTNA (Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio) si configura come 
punto di sintesi e convergenza di bisogni e priorità che i diversi portatori di 
interesse del sistema aerospaziale nazionale hanno maturato negli ultimi 
anni. Il CTNA, infatti, quale interlocutore nazionale unico aggrega tutti gli 
attori principali del sistema aerospaziale nazionale: grandi, medie e pic-
cole aziende, Centri di Ricerca, mondo Accademico, Istituzioni Governa-
tive, Agenzie e Piattaforme nazionali, Federazioni di Categoria e Distretti 
Aerospaziali Regionali (tra i quali il Piemonte).
Negli ultimi mesi il Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (CTNA- www.
CTNA.it ), supportato per il Piemonte dall’Unione Industriale di Torino, ha 
svolto un lavoro di mappatura e di raccolta delle manifestazioni di interes-
se da parte delle aziende e dei centri di ricerca,  proprio con l’obiettivo di 
presentare dei progetti all’interno dei vari Bandi Europei di Horizon 2020.
Il Piano Strategico del CTNA è in linea e si accorda con le politiche euro-
pee sull’aerospazio, con particolare riferimento a HORIZON 2020. In ac-
cordo alle visioni strategiche a livello europeo promosse da ACARE (Advi-
sory Council for Aviation and Research & Innovation in Europe) e dall’ESA 
(European Space Agency), e riprese a livello nazionale dalle piattaforme 
ACARE Italia e Spin-IT, rispettivamente per il settore Aeronautico e per 
il settore Spazio, il CTNA identifica la necessità di assicurare il posiziona-
mento della industria aerospaziale italiana ai livelli più alti e importanti in 
Europa, sia nel settore aeronautico, con la sfida di realizzare un “sistema 
di trasporto smart”, eco-sostenibile ed integrato, sia nella ricerca spaziale 
rivolta allo sviluppo, salvaguardia e mantenimento del ruolo di leadership 
nelle tecnologie abilitanti.

RUSSIA, UN MERCATO IN CRESCITA
PER IL TESSILE PIEMONTESE

La Federazione Russa di norma viene vista come un mercato insidioso, 
segnato da un alto tasso di burocrazia e da un quadro normativo caren-
te. Ma accanto a queste lacune, vi è il grande potenziale di un paese in 
cui lo standard di vita e il contesto operativo avanzano a grandi passi. 
Un mercato che sembra avere le caratteristiche per accogliere favore-
volmente i tessuti piemontesi, come ha evidenziato una recente ricerca 
dell’Università di Torino sull’approccio di quattro aziende biellesi d’eccel-
lenza. Si tratta di PMI operanti nel settore dei tessuti per abbigliamento, 
che spaziano dalle fibre nobili al jersey, tutte posizionate nei segmenti alti 
del mercato. Realizzano gran parte del fatturato sui mercati esteri, dove 
sono presenti da decenni.
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“Alta propensione
al consumo e poca

attenzione al prezzo”

“Il made in Italy
è apprezzato”

La ricerca ha permesso di definire indicazioni interessanti per le PMI ita-
liane con analogo posizionamento di mercato, non solo nel comparto 
tessile. 
Nel settore dell’abbigliamento, una caratteristica tipica del consumatore 
russo è sempre stata l’attenzione a evidenziare il proprio status symbol 
indossando capi di marche note. Negli ultimi anni  la modalità di fare 
acquisti si è ulteriormente  evoluta. L’interesse si è spostato verso un con-
sumo “eccellente”, tanto che hanno preso piede la maglieria e l’abbi-
gliamento sartoriale. I russi amano l’abbigliamento in materiali naturali, 
visto il clima rigido: le preferenze si orientano dunque verso lana,  cotone, 
lino e pelliccia naturale. 

La popolazione russa spicca inoltre per l’elevata propensione al consu-
mo. Questa peculiarità riguarda innanzitutto la consistente fascia di po-
polazione ad alto tenore di vita, che rappresenta  il 70% del reddito na-
zionale. Questo segmento di consumo costituisce la parte della doman-
da inelastica alle oscillazioni di prezzo e al peggiorare della congiuntura 
economica. L’alta propensione al consumo coinvolge una classe media 
in rapida espansione, che desidera un prodotto carico di contenuti emo-
tivi ma anche di buona qualità. 
Nella Federazione, più che altrove, si è dunque disposti a spendere, so-
prattutto per il vestiario: la domanda è ancora lontana dalla saturazione. 
In particolare si accetta il prezzo elevato dei capi e dei tessuti destinati 
all’uomo. L’uomo russo - soprattutto se di giovane età - è sempre più 
attento all’abbigliamento che indossa, per il quale è disposto a investire. 
La popolazione giovane femminile, la più numerosa, resta la più incline al 
consumo: acquista vestiario di qualità per sé e per la famiglia. 

L’Italia è il primo fornitore europeo della Russia per i prodotti tessili e si col-
loca al quarto posto al mondo. I  tessuti italiani si posizionano in nicchie di 
mercato del lusso e dell’alta qualità: anche se  i confezionisti sono attual-
mente pochi, la rapida crescita del mercato russo  offre ai nostri tessuti 
degli spiragli preziosi. 
I produttori piemontesi possono inoltre trarre vantaggio dalla debolezza 
della concorrenza internazionale: i pregiati tessuti nostrani dominano il 
segmento di mercato di riferimento. 
Anche le produzioni locali sono scarsamente competitive. L’industria dei 
tessuti per abbigliamento, strutturalmente fragile, non soddisfa la cre-
scente domanda. Traino del settore sono i soli tessuti non tessuti, volti a 
soddisfare il fabbisogno di abiti da lavoro e per usi speciali. I prodotti del 
segmento di prezzo superiore, potenziali concorrenti delle produzioni pie-
montesi, mancano d’innovazione, sono prodotti in scarsa quantità e da 
materie prime carenti. 
I confezionisti russi acquistano cospicue quantità di tessuto, assorbendo 
favorevolmente il fattore prezzo. Sempre più interessati ai prodotti 
europei, operano la loro scelta in loco, per poter meglio cogliere la 
qualità e le tendenze. Se fidelizzati  - attraverso le fiere e il contatto diretto 
- garantiscono volumi consistenti e continuativi. Gli stilisti richiedono 
prodotti di prezzo elevato, anche se in quantitativi limitati. Un’interessante 
nicchia è poi rappresentata dall’abbigliamento sartoriale. 
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Opportunità strutturali Opportunità per le PMI piemontesi

Relativa stabilità politica ed economica Ottima percezione del Made in Italy 

Prospettive di crescita del PIL Attenzione alla qualità 

Modernizzazione dell'economia e delle 
infrastrutture Attenzione ai materiali 

Ingresso nell’Organizzazione mondiale 
del commercio Elevata propensione al consumo di abbigliamento

Zone Economiche Speciali Domanda relativamente inelastica

Unione doganale eurasiatica Fattore prezzo ben assorbito 

Riserve valutarie cospicue Debole concorrenza internazionale

Abbondanti risorse naturali Scarsa competitività delle produzioni locali

 Promettenti città medio-grandi di provincia

 Relativa prossimità geografica

La ricerca offre, infine, alcuni spunti di riflessione. Il mercato russo acco-
glie il capo finito meglio del semilavorato. In questo contesto potrebbe 
rivelarsi vantaggioso creare delle reti di imprese. Le PMI potrebbero alle-
arsi in una logica in cui ognuno offre ciò che sa fare meglio in accordo 
con i confezionisti italiani: si porterebbe così sul mercato il prodotto finito, 
forti dell’elevato valore aggiunto del «100% Made in Italy».
A monte, un’altra strada percorribile potrebbe essere quella di puntare 
sulla diversificazione di prodotto, anche uscendo dai confini della propria 
nicchia.

Un altro obiettivo della collaborazione tra imprese è quella di far meglio 
conoscere il nostro paese alla clientela russa, già molto ricettiva in quanto 
apprezza il gusto, la qualità e l’artigianalità italiani. Occorre portarla alla 
scoperta dei nostri luoghi, favorendo le missioni imprenditoriali incoming. 

La rapida crescita della Russia e lo spostamento verso un consumo ec-
cellente sono terreno fertile per i tessuti piemontesi che fanno dell’eccel-
lenza la normalità: ma occorrono strategie e investimenti adeguati da 
parte delle imprese e del Sistema Paese.  

Contatti: Ufficio Studi Economici - Unione Industriale di Torino – studi.economici@ui.torino.it.

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, inci-
dentali o consequenziali all’utilizzo dei dati. 




