
Piemonte
Impresa

Gennaio 2015a cura dell’Ufficio Studi Economici

Sommario
Il Piemonte nel contesto
internazionale

Mercato del lavoro

Export

Credito

Indagine I trimestre 2015   
Manifattura

Indagine I trimestre 2015
Servizi
 
Focus
w	Notizie dalle imprese
w	Il crowdfunding

IL PIEMONTE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE

Archiviato un anno decisamente sfavorevole, cosa possiamo aspettarci 
per la prima parte del 2015? È lecito attendersi qualche segnale di 
ripresa? Quali fattori possono giocare un ruolo, in positivo o in negativo, 
nell’orientare le prospettive verso la crescita o viceversa verso una nuova 
fase recessiva? Quali carte può giocare il Piemonte?   
Va detto subito che un eccessivo ottimismo sarebbe fuori luogo. Se è 
vero che alcune variabili dovrebbero giocare un ruolo di stimolo alla 
crescita, contrariamente a quanto avvenuto lo scorso anno le incognite 
e i fattori di rischio sono prevalenti. In estrema sintesi, si può dire che se 
“tutto andrà per il meglio”, ovvero se tutti i numerosi tasselli del puzzle 
andranno al loro posto, potremo tornare a tassi di crescita superiori a 
quelli degli anni scorsi, anche se non sufficienti per recuperare il terreno 
perduto in termini di posti di lavoro, reddito e capacità produttiva. Ma 
molte cose possono non andare per il verso giusto. 
Iniziamo dal contesto internazionale. Le recenti previsioni della World 
Bank (le più aggiornate tra quelle più autorevoli) si attendono per il 2015 
una modesta accelerazione della crescita mondiale grazie soprattutto al 
dinamismo dell’economia americana e alla tenuta dei paesi del Sud-Est 
Asiatico e dell’India. La situazione è molto meno positiva per il Giappone, 
per i paesi produttori di materie prime e di petrolio, per altri importanti 
paesi emergenti come Brasile e Russia e soprattutto per l’Europa. 

Gli Stati Uniti si confermeranno anche nel 2015 come principale, quando 
non unico, motore della crescita mondiale. La grande capacità di 
reazione dell’economia reale, sostenuta da un equilibrato mix di 
politiche espansive (monetaria e fiscale), dà radici molto solide, strutturali 
alla ripresa. Aumento dei posti di lavoro, calo della disoccupazione, 
stabilità dei prezzi, espansione dei consumi, crescita delle retribuzioni e 
della produttività, consolidamento del settore immobiliare, investimenti 
delle imprese, domanda pubblica, bassi tassi d’interesse, delineano 
una situazione particolarmente virtuosa che induce a essere ottimisti 
anche per il medio periodo. L’annunciata svolta in senso più restrittivo 
della politica monetaria (un aumento dei tassi di riferimento è atteso 
nella seconda metà dell’anno) potrà essere assorbita senza grossi traumi 
dall’economia americana: in ogni caso, la Federal Reserve ha chiarito 
che si muoverà con «pazienza» per non compromettere la crescita.  

“Per l’economia mondiale 
previsioni riviste al ribasso”

2014 2015 2014 2015
Mondo +2,6 +3,0 Russia +0,7 -2,9

Usa +2,4 +3,2 Cina +7,4 +7,1

Area Euro +0,8 +1,1 India +5,6 +6,4

Giappone +0,2 +1,2 Turchia +3,1 +3,5

Gran Bretagna +2,6 +2,9 Brasile +0,1 +1,0

Le previsioni della World Bank (crescita del PIL)

Fonte: World Bank - gennaio 2015
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“L’incognita petrolio”

I paesi emergenti, secondo fondamentale driver dello sviluppo mondiale, 
richiedono un discorso più articolato. In generale, due forze assumeranno 
crescente importanza nei mesi a venire.
La prima riguarda gli effetti della svolta monetaria americana. Questo 
determinerà un irrigidimento delle condizioni finanziarie e di liquidità e 
una rivalutazione del dollaro, con conseguenti, possibili pressioni su certe 
valute e sui flussi finanziari. 
Un secondo importante elemento di cui tenere conto è l’effetto del 
calo dei prezzi delle commodities e del petrolio. Come abbiamo già 
avuto modo di osservare nei mesi scorsi, se nel breve periodo bassi prezzi 
possono fare comodo alle economie consumatrici di materie prime, 
nel medio-lungo periodo una perdita di potere d’acquisto dei paesi 
produttori non è una buona notizia per le nostre imprese esportatrici, 
in molti settori fortemente legati alle loro commesse. Basti pensare a 
settori come il lusso, il made in Italy, l’aeronautica, le macchine utensili, 
della nautica, per i quali i mercati dei paesi arabi, della Russia e di altri 
paesi produttori sono molto importanti. A ciò va aggiunto l’effetto più 
complessivo di aumento della volatilità dei mercati finanziari, che non 
può che danneggiare paesi ad alto debito come il nostro. 
Il quadro dei paesi emergenti è comunque fortemente differenziato. 
La Cina deve gestire una fase di “rallentamento pilotato”. Nei mesi 
scorsi sono state adottate misure per ridurre la vulnerabilità finanziaria e 
gli eccessi di capacità produttiva in alcuni settori (costruzioni, cantieri, 
energie rinnovabili, ecc.), cercando al tempo stesso di sostenere la 
crescita con un aumento della spesa pubblica in infrastrutture e edilizia e 
una riduzione dei tassi. 
Dopo le elezioni presidenziali di fine anno, il Brasile deve affrontare 
il complesso nodo delle riforme strutturali e della modernizzazione 
dell’apparato pubblico, senza creare eccessive tensioni sociali in un 
paese in cui lo sviluppo ha aumentato le disuguaglianze di reddito e 
tenore di vita. 
La Russia è il caso più problematico e il 2015 si prospetta come un anno 
molto difficile. Calo dei prezzi petroliferi e sanzioni pongono una pesante 
ipoteca sulle possibilità di sviluppo, tanto che la World Bank si attende per 
il 2015 una caduta del PIL nell’ordine del 3%.

L’Europa, come è stato detto, resterà anche nel 2015 il “grande malato” 
dell’economia globale. La crescita non potrà rafforzarsi in misura 
sufficiente da far ripartire occupazione, investimenti e spesa delle 
famiglie. Dobbiamo attenderci un anno di crescita ancora molto debole. 
Un elemento  positivo sarà l’ulteriore indebolimento dell’euro rispetto al 
dollaro e alle altre principali valute: si avvicina la parità dollaro-euro, che 
fino allo scorso anno era impensabile. 
Gli effetti sulla competitività delle nostre esportazioni possono essere 
significativi, ma non automatici; d’altra parte, possono essere accelerati 
processi di reshoring o insourcing delle catene di fornitura. Variazioni dei 
prezzi così importanti possono “fare la differenza”, tenendo conto del fatto 
che accompagnano o accelerano un naturale processo di allineamento 
dei costi. La fase di “euro debole” potrebbe dunque lasciarci in eredità 

“L’Europa
resta il grande malato”



Impresa
Piemonte

3

“Italia: poche speranze di 
rilanciare la crescita”

“Elezioni greche:
rischi e opportunità”

un permanente miglioramento della nostra capacità di attivare rapporti 
di fornitura da cui eravamo precedentemente esclusi, soprattutto nella 
meccanica e nell’elettronica.  

Un altro importante fattore che influenzerà lo scenario europeo è dato 
dagli effetti del Quantitative Easing della BCE. Le opinioni sulla effettiva 
capacità della politica monetaria di incidere sulla crescita sono discordi. 
È indubbio che la manovra è significativa nella sua portata. D’altra parte, 
come ha osservato lo stesso Governatore Draghi, la politica monetaria 
da sola non è sufficiente a rilanciare la crescita se la domanda non 
riparte e il clima di fiducia non migliora. 
Da questo punto di vista, la prospettiva di una svolta in senso “keynesiano” 
della politica europea resta una chimera. A livello nazionale, i vincoli a 
politiche di spesa rimangono stringenti; a livello comunitario, manca un 
accordo politico e le risorse effettivamente mobilizzabili sono risibili. Il 
Piano Juncker si è rivelato poco più di una trovata pubblicitaria. 
Le elezioni greche possono rappresentare un importante elemento di 
discontinuità. Sono stati ampiamente sottolineati i rischi di una richiesta di 
ristrutturazione del debito o più in generale di una deriva anti-europea, 
che oggi peraltro pare abbastanza improbabile. D’altra parte, è evidente 
che politiche di rigore a senso unico, come attuate fino a oggi, possono 
non solo indebolire la crescita di tutti i paesi europei (non solo di quelli 
“periferici”) ma anche minare il consenso al progetto di integrazione 
europea, favorendo partiti apertamente antieuropei. È possibile dunque 
che la vittoria di Tsipras induca la politica europea a un ripensamento 
delle strategie anti-crisi, senza ritornare a un’anarchia di spesa che non 
potrebbe che risultare controproducente. 

In un’Europa che stenta a ritrovare la via della crescita, il nostro Paese 
fatica più degli altri. Inutile ricordarne le ragioni; giova solo citare il fatto 
che, al di là di tutte le “riforme mancate”, l’Italia ha fatto uno sforzo non 
indifferente per ridurre il deficit di bilancio, con effetto nettamente proci-
clico. Va inoltre messa in evidenza l’anomalia di una crescita del costo 
del lavoro del tutto slegata dal ciclo economico e, negli ultimi anni, perfi-
no dalla dinamica dell’inflazione, tradizionale e imprescindibile ancorag-
gio dei rinnovi contrattuali. 
Anche nel 2015 le speranze di rilanciare la ripresa nascono soprattutto 
dai mercati esteri. Dalla domanda interna non ci si può attendere 
un contributo superiore a quello del 2014, anche se gli investimenti 

2014 2015
PIL -0,4 +0,7

Importazioni +1,2 +3,3

Consumi delle famiglie +0,3 +0,7

Spesa pubblica +0,0 +0,1

Investimenti in macchinari e attrezzature -1,7 +0,8

Costruzioni -3,3 -1,2

Export +1,9 +4,0

Fonte: Previsioni REF, gennaio 2015

Le previsioni per l’italia



Impresa
Piemonte

4

“Le carte del Piemonte”

dovrebbero accelerare lievemente per effetto del normale ciclo di 
sostituzione e rinnovo degli impianti e delle attrezzature. Particolarmente 
critica è la situazione dell’edilizia: alla debole domanda privata si 
aggiunge il blocco pressoché totale degli investimenti pubblici. 

In questo scenario il Piemonte ha da giocare un importante asset; la sua 
forte presenza sui mercati esteri, testimoniata dalla buona performance 
di questi anni. Un elemento positivo è anche la robustezza delle risorse 
finanziarie di famiglie e imprese, come evidenziato dai dati sui depositi e 
sul risparmio. D’altra parte, lo stato di dissesto delle finanze della Regione 
impedisce di fatto ogni politica a sostegno della crescita: al contrario, sono 
stati ulteriormente ridotti i fondi a disposizione della politica industriale. 
Sul piano delle iniziative imprenditoriali, a fine anno-inizio 2016 dovrebbe 
partire la produzione del nuovo SUV nell’impianto di Mirafiori, che 
dovrebbe permettere di riassorbire i lavoratori attualmente in cassa 
integrazione e avrà un effetto di rilievo per l’indotto. Nel 2015 la Maserati 
dovrebbe raggiungere i volumi produttivi previsti. 
Infine, in questo numero di “Piemonte Impresa” è presente anche una di-
samina delle iniziative imprenditoriali, avvenute nel 2014, particolarmen-
te rilevanti per il nostro territorio.

2014 2015
PIL +0,3 +0,7

Consumi +0,3 +0,9

Investimenti fissi lordi -1,4 +0,1

Export (variazione reale) +5,2 +4,2

Occupazione (variazione perc.) -1,7 +0,3

Tasso disoccupazione (perc.) +11,4 +11,6

Reddito disponibile (variazione perc.) +0,8 +1,1

Fonte: Prometeia - Scenari per le economie locali, gennaio 2015

Le previsioni per il Piemonte
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“14 mila posti persi nei servizi, 
quasi tutte donne”

“Il Piemonte è la peggiore 
tra le regioni del nord”

MERCATO DEL LAVORO

Nel periodo tra gennaio/settembre 2014, in Piemonte sono stati persi cir-
ca 6 mila posti di lavoro, pari al -0,3% rispetto allo stesso arco temporale 
del 2013 e in linea col dato nazionale, che registra un -0,2%. Il calo oc-
cupazionale piemontese ha interessato esclusivamente le donne, che 
sono passate da 800 mila a 793 mila, scontando una perdita di ben 7 
mila posti. Per gli uomini, al contrario, si è riscontrato un aumento di circa 
mille unità.

Il settore dei servizi è il più toccato dal calo occupazionale, con circa 
14 mila lavoratori in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno prece-
dente (-1,2%), 13 mila dei quali sono donne. Migliora un pochino, rispetto 
al 2013, l’industria nel suo complesso, per la quale la ulteriore perdita di 
circa 8 mila posti nelle costruzioni (-6,6%) è più che compensata dai 12 
mila posti guadagnati nel manifatturiero ed equamente divisi tra uomini 
e donne (+2,8%). Migliora anche la situazione dell’agricoltura, dove ci 
sono 2.500 uomini e 1.500 donne in più (+8,2% rispetto al periodo gen/
sett 2013). 
Come già osservato nelle precedenti rilevazioni, la categoria interessata 
dalla perdita di lavoro è quella dei lavoratori dipendenti. Infatti nei primi 
9 mesi del 2014 circa 18 mila hanno perso il lavoro (9 mila uomini e al-
trettante donne, -1,3% rispetto allo stesso periodo del 2013). Per contro, i 
lavoratori autonomi  sono aumentati di circa 12 mila unità (di cui 10 mila 
uomini e solo 2 mila donne) con una variazione tendenziale del +2,7%.
A livello territoriale il Trentino Alto Adige è la più virtuosa tra le regioni del 
Nord, con un aumento dell’occupazione dell’1,1%  (circa 5 mila posti). 
Seguono il Veneto (+0,6%, pari a +12 mila posti), e il Friuli Venezia Giulia 
(+0,5%, pari a 3 mila posti). Seguono, con variazioni percentuali vicine 
allo zero, l’Emilia Romagna (+2 mila posti) e la Lombardia (-2 mila posti). 
Il Piemonte e la Liguria sono fanalini di coda con variazioni pari rispetti-
vamente a -0,3% e -1,6%. Tra le regioni del Centro si segnala la buona 
performance del Lazio che segna un aumento del 2,0%, pari a 44 mila 
posti di lavoro guadagnati. Rimane difficile la situazione al Sud, dove 
viene rilevato un calo complessivo pari al -1,6%, (-94 mila posti).
Nei 9 mesi considerati, le persone in cerca di occupazione in Piemonte 
sono 228 mila, circa 16 mila in più rispetto ai primi 9 mesi del 2013 (+7,3%). 
Di queste la grande maggioranza sono donne (oltre 12 mila). La grande 
maggioranza delle persone che vorrebbero un lavoro sono ex occupati, 
che passano  da 129 mila a 138 mila (+6,3%). Aumentano i cosiddetti 
“senza esperienza”, cioè le persone che cercano lavoro per la prima 
volta, che passano da 43 mila a 51 mila (+18,8%); infine gli ex inattivi 
diminuiscono di circa mille unità (-1.6%). Complessivamente, in Italia le 
persone che hanno cercato lavoro tra gennaio e settembre 2014 sono 
state 3,2 milioni (+4,9%), 1,5 milioni di donne e 1,7 milioni di uomini.

Il tasso di disoccupazione continua ad aumentare e tocca l’11,3%, con 
un aumento dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2013. Disaggre-
gando per genere si può osservare, che ad aumentare è soprattutto la 
disoccupazione delle donne, che passa dal 10,8% all’11,3%. Il Piemonte 
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“Aumentano i rapporti
avviati per tutte

le tipologie contrattuali”

si conferma la peggiore tra le regioni del Nord, pur rimanendo al di sotto 
del tasso medio nazionale che, per il periodo indicato registra un 12,6% 
(+0,5% rispetto al 2013).
Il dato più preoccupante, tuttavia, riguarda i giovani tra i 15 e i 24 anni, 
che incontrano sempre maggiori difficoltà a trovare lavoro. In Italia il 
tasso di disoccupazione giovanile ha toccato il 42,3% (con un aumento 
del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2013). Nel Nord-Ovest il tasso è 
leggermente inferiore e passa dal 32,7% al 34,4% (+1,7%). La condizione 
dei giovani italiani è ancora più preoccupante se inserita in un contesto 
europeo dove i tassi di disoccupazione sotto i 25 anni sono decisamente 
più bassi: 7,4% in Germania, 25% in Francia.  Più critica la situazione della 
Spagna che ha un tasso del 53,5%. 

Tra gennaio e settembre 2014 nella nostra regione i rapporti avviati (al 
netto degli avviamenti giornalieri) sono stati 401.741(ben 23.386 in più 
rispetto ai primi 9 mesi del 2013, ed una variazione del 6,2%). Poco meno 
della metà dei rapporti avviati hanno interessato donne (+5,3%). Il set-
tore col maggior numero di assunzione è stato quello dei servizi (12.301 
posti, +4,9% rispetto al 2013), seguito dall’industria con 9.108 nuovi posti 
(+12,6%). Gli avviamenti giornalieri sono stati 74.843 (+6,8%). Gli stranie-
ri assunti nel periodo tra gennaio e settembre 2014 sono stati 100.367, 
56.765 dei quali extracomunitari e 43.602 provenienti da Paesi dell’Unio-
ne Europea. 
Dai dati dei primi 9 mesi dell’anno emerge che nel 2014 sono aumentate 
le assunzioni in quasi tutte le tipologie contrattuali. Quella più diffusa, il 
tempo determinato, ha contato 314.817 procedure di assunzione con un 
aumento tendenziale del 6,0%. A tempo indeterminato sono stati assunti 
71.925 lavoratori (+6,6%) e 14.999 giovani hanno ottenuto un contratto 
di apprendistato (+7,6%). I contratti part-time sono stati 121.995 (+6,7%), 
mentre quelli full-time 279.746 (+5,9%).
Tra le province piemontesi solo Vercelli ha registrato una diminuzione del-
le procedure di avviamento al lavoro (-460 rispetto al 2013 e una varia-
zione del -3,4%); la più virtuosa è Novara, con un aumento tendenziale 
delle assunzioni del 13,1% (+3.506 posti). Sostanzialmente allineate le altre 
province che si registrano aumenti nelle assunzioni tra il 4,8 e il 6,6%. Solo 
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Tassi di disoccupazione

Fonte: Eurostat, novembre 2014
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Verbania rimane stabile con una variazione dello 0,4% rispetto al 2013.

Nel periodo compreso tra gennaio e novembre 2014, in Piemonte l’INPS 
ha autorizzato 118,8 milioni di ore totali di Cassa Integrazione Guadagni, 
in diminuzione del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2013, in maggio-
ranza utilizzate nell’area torinese (circa il 63% del totale) e nel settore 
manifatturiero (76,2% delle ore complessivamente autorizzate). Durante 
il 2014 l’utilizzo della CIG è diminuito nell’area di Asti (-30,6%), di Cuneo 
(-24,4%) di Alessandria (-16,7%), Vercelli (-11,2%), Biella (-7,6%) e Torino 
(-4,1%), mentre è aumentato a Novara (+44,7%) e Verbania (+1,1%).

“Diminuisce il ricorso alla 
cassa integrazione”

Fonte: elaborazione dati Istat

Indicatori del mercato del lavoro in Piemonte (migliaia)

Indicatore gen/sett
2013

gen/sett
2014

variazione 
2014/2013

Occupati 1.802 1.796 -0,3% 
In cerca di occupazione 213 228 +7,0% 
Totale avviamenti                                   
(al netto degli avviam. Giornalieri) 378,3 401,7 +6,2% 
Tasso di disoccupazione 10,6% 11,3% +0,7% 
Tasso di disoccupazione giovanile 
(Nord-Ovest) 32,7% 34,4% +1,7% 
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Piemonte

EXPORT
In primo piano

Nel III trimestre 2014 le esportazioni piemontesi sono cresciute del 3,3% rispetto allo 
stesso periodo del 2013. Nonostante il dato positivo, non conforta il rallentamento di 
questa crescita, che nel I trimestre era del 6%. Tra i vari mercati di sbocco è quello 
tedesco che negli ultimi tre mesi ha frenato maggiormente, nonostante l’importan-
za delle esportazioni verso il mercato europeo nel suo complesso sia aumentata. 
Allo stesso tempo i flussi verso i paesi emergenti, soprattutto verso Russia e Brasile, si 
sono indeboliti. Come messo in evidenza nello scorso numero di Piemonte Impresa, 
è il settore Automotive a fare la parte del leone nel panorama regionale, contando 
per un quarto delle esportazioni totali e registrando un crescita dell’11,7%. Gli USA 
e la Cina rimangono i maggiori importatori di mezzi di trasporto piemontesi (+600 
milioni circa verso i due paesi dal 2013 al 2014), ma la domanda spagnola e quella 
francese si sono irrobustite notevolmente negli ultimi tre mesi. A livello provinciale, si 
può osservare che Torino, Biella, Asti, Cuneo e VCO continuano ad ottenere buone 
performance grazie soprattutto ai settori di specializzazione. A Novara il settore della 
metalmeccanica si è ripreso dalle passate difficoltà, mentre a Vercelli l’importanza 
del settore medicale si fa sempre più evidente. Anche Alessandria nell’ultimo trime-
stre è riuscita a recuperare abbastanza dal crollo delle esportazioni dei prodotti in 
metallo, puntando su settori minori quali i gioielli, gli articoli in gomma e plastica e 
l’alimentare. 

QUANTO si esporta
TOTALE
III TRIM 2014 30.899 MILIONI DI EURO

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

riferimento.

QUOTA SU 
EXPORT ITALIA 11,2% In lieve calo rispetto allo scorso anno. Quarta regione 

esportatrice.

COSA si esporta

merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione III 
trim 2014/2013

MEZZI DI TRASPORTO

25,1% +11,7%
Settore con la migliore performance. La crescita delle esporta-
zioni è evidente soprattutto verso la Cina e gli USA e riguarda 
i prodotti finiti. Vedere sezione Torino per ulteriori informazioni 
(Torino, principale provincia Automotive, pesa per l’83,7% sul 
totale regionale),

MACCHINARI ED APPARECCHI

19,9% +1,6% Forte calo verso la Russia.

ALIMENTARI

9,9% +3,7% La crescita maggiore è nel mercato europeo.

PRODOTTI IN METALLO

7,6% -13,3%
Nonostante un lieve miglioramento resta il settore con la 
performance pegiore, dove la diminuzione dei flussi verso la 
Svizzera ha avuto un forte impatto.

PRODOTTI IN GOMMA E PLASTICA

7,6% +1,7%
TESSILE

7,5% -1,4% Ottime performance a Biella, risultati negativi a Cuneo, 
Novara e Torino.
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DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali

variazione 
III trim 

2014/2013

EUROPA

58,0% +4,4%
Paesi EXTRA UE

42,0% +1,8%
GERMANIA

13,7% +5,3% Il trend è guidato dai mezzi di trasporto e dai prodotti in 
metallo.

FRANCIA

13,3% +3,2% In aumento le esportazioni dei mezzi di trasporto.

USA

7,8% +28,6% Aumento determinato dai mezzi di trasporto.

GRAN BRETAGNA

5,7% +2,8% Crescono le esportazioni di apparecchi elettrici.

SPAGNA

5,6% +10,5% In aumento i mezzi di trasporto, in calo i prodotti in metallo.

POLONIA

4,7% +7,3% Crescono le esportazioni di alimentari e macchinari e appa-
recchi.

CINA

3,9% +22,1% Grande aumento dei mezzi di trasporto, in calo il tessile.
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Alessandria

QUANTO si esporta
TOTALE
III TRIM 2014 3.771 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
III TRIM 2013/2014 -1,8%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 12,2% In calo

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione III 

trim 2014/2013

EUROPA

5,7% +3,2%
Paesi EXTRA UE

47,3% -6,9%
SVIZZERA

20,9% -18,4% Determinato dal crollo dei prodotti in metallo. Ottime le 
esportazioni dei gioielli.

GERMANIA

13,0% -4,5% Pesano le cadute di macchinari e apparecchi, alimentari 
e apparecchi elettrici.

FRANCIA

12,9% +9,6% Aumento nelle altre manifatture.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione III 
trim 2014/2013

GIOIELLI

21,7% +50,3% Incremento pari a 93 milioni di euro. La destinazione è 
prevalentemente la Svizzera.

PRODOTTI IN METALLO

17,8% -35,3%
Quota 2013 27,1%.
In precedenza era la merce più esportata. Crollo legato a 
domanda elvetica

SOSTANZE CHIMICHE

15,4% +6,2%
ALIMENTARE

9,0% +7,1% La crescita del settore si fa sempre più sostenuta.

In primo piano
Si attenua il pesante crollo delle esportazioni, causato principalmente dal settore dei 
Prodotti in metallo, il quale registra un calo del 1,8% nei confronti del III trimestre 2013. 
La dinamica positiva è spiegata dalla crescita del nuovo settore della Gioielleria, 
che esporta soprattutto in Svizzera ma sempre di più anche in Francia. A loro volta i 
settori dell’Alimentare e degli articoli in gomma e plastica si dimostrano molto attivi 
nei rapporti con l’estero. La nota negativa proviene però dalla Germania: tra il II e 
il III trimestre le esportazioni totali sono passate dal +6,9% al -4,5%. 
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Asti

QUANTO si esporta
TOTALE
IIII TRIM 2014 742 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
III TRIM 2013/2014 +2,3%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 3,5% Stabile

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione III 

trim 2014/2013

EUROPA

71,9% -0,2%
Paesi EXTRA UE

28,1% +9,2%
GERMANIA

17,5% -2,5% Calano macchinari e apparecchi e alimentare.

FRANCIA

15,8% -11,0% Diminuiscono soprattutto articoli in gomma e plastica 
(-22,5%) e prodotti in metallo (-2,7%).

GRAN BRETAGNA

8,8% +4,5%

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione III 
trim 2014/2013

MACCHINARI E APPARECCHI

26,7% +6,3% Crescono le esportazioni verso la Polonia, ma sono in 
ribasso quelle verso la Germania.

ALIMENTARE

21,8% -2,0% In diminuzione in seguito al calo della domanda tedesca 
e russa.

MEZZI DI TRASPORTO

20,5% +5,5% Aumentano le esportazioni verso la Cina.

In primo piano
Il rallentamento della domanda tedesca fa scendere la crescita dal +9% al 
+2,3%. Nonostante l’importanza dell’Europa per la provincia, è sempre maggiore 
l’attenzione per il resto del mondo.
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Biella

QUANTO si esporta
TOTALE
III TRIM 2014 1.165 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
III TRIM 2013/2014 +3,6%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 3,8% Invariato

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione III 

trim 2014/2013

EUROPA

57,0% +4,5%
Paesi EXTRA UE

43,0% +2,4%
GERMANIA

14,0% +2,5%
SVIZZERA

9,2% +6,3%
FRANCIA

7,0% -7,7% In calo le esportazioni di mobili.

CINA

6,0% -5,9%          

USA

2,8% +18,4%

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione III 
trim 2014/2013

TESSILE

80,0% +5,0% Determinato dai flussi verso Germania e USA.

MACCHINARI E APPARECCHI

7,9% -0.2%
PRODOTTI CHIMICI

6,4% +5,5% Dovuto principalmente alle esportazioni verso la Francia.

In primo piano
Come nello scorso trimestre il Tessile, guidato dalla domanda tedesca e statunitense, 
traina le esportazioni e conferma il suo ruolo primario nella provincia. In calo sono i 
flussi verso la Cina.
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Cuneo

QUANTO si esporta
TOTALE
III TRIM 2014 4.537 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
III TRIM 2013/2014 +1,3%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 14,7% In calo

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione III 
trim 2014/2013

ALIMENTARE

32,2% +1,9% Salgono la domanda americana e polacca.

MEZZI DI TRASPORTO

17,4% +7,1% Traina il mercato tedesco, buono anche quello spagnolo.

MACCHINARI E APPARECCHI

16,2% -5,5% Le maggiori diminuzioni sono registrate in Cina e Francia.

In primo piano
Il rallentamento delle esportazioni non sembra toccare il settore Alimentare, che 
trova nuovi mercati dove esportare i propri prodotti.

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione III 

trim 2014/2013

EUROPA

69,2% +1,6%
Paesi EXTRA UE

30,8% +0,5%
FRANCIA

20,1% -3,7% In calo gomma-plastica e attrezzature e macchinari.

GERMANIA

16,6% +6,6% Incrementano alimentare e mezzi di trasporto.

SPAGNA

6,4% +1,4% AuAumento determinato dalle esportazioni dei mezzi di 
trasporto.
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Novara

QUANTO si esporta
TOTALE
III TRIM 2014 3.342 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
III TRIM 2013/2014 +3,7%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 10,8% Stazionario

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione III 

trim 2014/2013

EUROPA

59,8 +6,7%
Paesi EXTRA UE

39,2% -0,4%
GERMANIA

15,5% +8,7% Crescono prodotti chimici e farmaceutici.

SVIZZERA

13,8% -7,1% Crollano le esportazioni di Coke e prodotti petroliferi 
raffinati (-10 milioni di Euro).

FRANCIA

13,4% +2,6% Aumentano i prodotti chimici, diminuisce il tessile.

In primo piano
I macchinari e apparecchi spiegano per i due terzi l’incremento delle esportazioni. 
Novara è una delle poche province i cui flussi verso  la Germania si sono rafforzati 
nell’ultimo trimestre.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione III 
trim 2014/2013

MACCHINARI E APPARECCHI

28,9% +4,5% Gran Bretagna e Spagna sono le maggiori destinazioni.

PRODOTTI CHIMICI

14,8% +5,1% Destinati principalmente alla Germania

TESSILE

10,9% -3,6% La buona performance in Svizzera non riesce a 
compensare il calo francese.

PRODOTTI GOMMA E PLASTICA

7,9% +19,4% Verso Germania e Gran Bretagna.
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Torino

QUANTO si esporta
TOTALE
III TRIM 2014 5.131 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
III TRIM 2013/2014 +12,8%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 49,8% In aumento

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione II 

trim 2014/2013

EUROPA

54,8% +6,0%
Paesi EXTRA UE

45,2% +5,5%
GERMANIA

12,3% +4,7%
FRANCIA

11,6% +5,4% Aumentano le esportazioni dei mezzi di trasporto.

USA

10,2% +77,2% I grandi volumi di mezzi di trasporto esportati hanno fatto 
diventare gli Stati Uniti il terzo mercato più importante.

In primo piano

Il settore dei Mezzi di trasporto conferma la sua centralità. L’88% delle nuove 
esportazioni provengono da questo comparto, per un totale di 730 milioni. Gli 
USA sono divenuti nel corso dell’anno corrente il terzo mercato di riferimento per 
la provincia e non è escluso che nei dati annuali possano scavalcare la Francia. Il 
settore degli Articoli in gomma e plastica, che fino allo scorso trimestre registrava 
una crescita, ha subito una forte battuta di arresto nel III trimestre perdendo quote 
significative in paesi emergenti quali la Russia ed il Brasile. In settori minori, quali il 
Farmaceutico e quello delle Sostanze chimiche, si osserva un ritorno di importanza 
dei mercati europei. La crescita verso i paesi extra-ue, che a livello cumulato nello 
scorso trimestre era del 20%, è nel III trimestre del 5,5%.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione III 
trim 2014/2013

MEZZI DI TRASPORTO

42,6% +12,7% Mercati principali sono Cina, USA e Spagna.

MACCHINARI E APPARECCHI

21,5% +2,9% Le nuove esportazioni sono dirette per la maggior parte verso la 
Gran Bretagna.

PRODOTTI GOMMA E PLASTICA

6,8% -2,5% Forte calo dei flussi verso Russia e Brasile.

PRODOTTI CHIMICI

2,9% -7,0% Si sposta il focus dai mercati extra europei ai mercati europei.
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Vercelli

QUANTO si esporta

TOTALE
III TRIM 2014 1.347 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
III TRIM 2013/2014 -1,0%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE -4,4% In calo

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione III 

trim 2014/2013

EUROPA

54,2% +2,9%
Paesi EXTRA UE

45,8% -5,3%
FRANCIA

13,5% -0,5% In aumento il settore di strumenti e forniture medico e 
dentistiche, mentre si riduce quello alimentare.

GERMANIA

12,4% +2,1% Vola il settore alimentare.

USA

8,0% +4,4% In calo il settore tessile.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione III 
trim 2014/2013

TESSILE

31,6% -6,9% La diminuzione è localizzata nei paesi extra UE.

MACCHINARI E APPARECCHI

20,5% +0,3% In calo generale, soprattutto in USA. Le esportazioni hanno 
comunque tenuto grazie alla domanda cinese.

ALIMENTARE

10,6% +0,7 Crescita in Germania, riduzione in Francia e Turchia.

STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE

3,9% -19,7% In diminuzione soprattutto verso Spagna e Francia.

In primo piano
Esportazioni sostanzialmente stabili. La variazione positiva si deve soprattutto alle 
esportazioni di Strumenti e forniture medico e dentistiche in Spagna e Francia (+6 
milioni).
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Verbano Cusio Ossola

QUANTO si esporta
TOTALE
III TRIM 2014 427 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
III TRIM 2013/2014 +1,9%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 1,4% Invariato

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione III 

trim 2014/2013

EUROPA

63,6% +2,7%
Paesi EXTRA UE

36,4% +0,5%
SVIZZERA

20,5% +3,7% Buona la performance di gomma-plastica.

GERMANIA

16,1% +1,0% In diminuzione l’alimentare.

FRANCIA

14,6% +18,8% Determinato da prodotti in metallo e prodotti chimici.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione III 
trim 2014/2013

PRODOTTI IN METALLO

29,5 +8,4% Cresce la domanda francese.

SOSTANZE CHIMICHE

19,0% -4,3%
PRODOTTI GOMMA E PLASTICA

17,9% -2,9% Aumentano le esportazioni verso la Svizzera.

In primo piano

La Svizzera si riprende dal calo osservato nello scorso trimestre; la Francia sta diven-
tando un mercato sempre più importante per la provincia.
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“Piemonte”

Tra il II trimestre 2013 e l’analogo periodo del  2014 il mercato creditizio piemontese ha 
registrato un andamento leggermente migliore rispetto a quello nazionale. 
I prestiti alle imprese sono diminuiti solo lievemente (-0,2%), mentre i depositi delle 
stesse sono aumentati del 3,1% (quelli italiani solo dello 0,6%). 
Le sofferenze piemontesi sono aumentate di più di quelle italiane, ma la differenza è 
marginale. 
Nella tabella è stato anche riportato il tasso di decadimento, ovvero il rapporto tra 
nuove sofferenze e il totale degli impieghi non in sofferenza del periodo precedente. 
Questo tasso permette di prevedere i futuri andamenti delle sofferenze: il dato attuale 
(4,3%) è piuttosto elevato e in crescita,  facendo presupporre che anche in futuro le 
sofferenze continueranno ad aumentare, anche se non in maniera esplosiva come è 
avvenuto nello scorso anno. 

Infine gli sportelli bancari continuano a diminuire in Piemonte ma anche in Italia, per 
effetto del processo di razionalizzazione e concentrazione del sistema bancario, in 
atto ormai da qualche anno. 
Disaggregando i dati per provincia emergono contesti molto differenti. Il dato comu-
ne è l’aumento delle sofferenze, con tassi molto diversi. L’andamento dei prestiti alle 
imprese e dei depositi, invece, è  discorde.  A Biella gli indicatori sono decisamente 
più favorevoli rispetto alle altre province.  Anche a Vercelli e Torino il quadro è relati-
vamente meno critico rispetto al passato, anche se non si può ancora parlare di una 
vera e propria stabilizzazione.  Più difficile da interpretare è la situazione di Cuneo ed 
Asti, con  segnali contrastanti in un quadro sicuramente problematico (vedi forte au-
mento delle sofferenze).
I casi più critici riguardano Novara,  Alessandria e VCO, dove uno o più indicatori si 
discostano significativamente dalla media regionale. 
A livello settoriale si può vedere dal grafico come i prestiti al settore delle costruzioni 
subiscano un forte contraccolpo (-3,3%). È interessante notare come solo un anno 
prima la situazione era capovolta: l’unico settore che registrava una crescita era 
proprio quello edilizio.

All’interno della Manifattura, il settore 
che meno ha risentito del credit crunch 
è quello dei Mezzi di Trasporto, i cui presti-
ti sono aumentati del 31,6%. Al secondo 
posto si trova l’Alimentare seguito dalla 
Carta e della Gomma e plastica. Il risul-
tato peggiore è quello del Tessile, in cui i 
prestiti sono scesi del 7,2%. La Banca d’I-
talia non fornisce dati provinciali per set-
tori, ma combinando le informazioni del 
credito con quelle dell’export è possibile 
presupporre che siano il tessile novarese  
e vercellese  che più hanno risentito del 
calo, in quanto Biella non mostra segnali 
di indebolimento.

PIEMONTE ITALIA
DATO

GIUGNO 2014
VAR % GIUGNO 

2014/2013
DATO GIUGNO 

2014
VAR % GIUGNO 

2014/2013

PRESTITI ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
(milioni) 59.650 -0,20 916.092 -1,70

DEPOSITI TOTALI (milioni) 102.715 +2,00 1.302.594 +3,80

DEPOSITI ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
(milioni) 17.996 +3,10 241.532 +0,60

SOFFERENZE LORDE (milioni) 9.775 +25,70 162.239 +22,10

TASSO DI DECADIMENTO 4,30% 4,50%

SPORTELLI 2.531 -3,10 31.234 -2,70

CREDITO

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

Fonte: elaborazioni dati Banca d’Italia

2,2%

-3,3%

3,0%
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Var. % prestiti alle imprese piemontesi per settore (giu 2014/giu 2013)

Fonte: elaborazioni dati Banca d’Italia

13,4%

-7,2%

8,0%
5,7%

-3,0%

3,3%

-5,2%
-0,8%

31,6%

Alessandria DATO GIUGNO 2014 VAR % GIUGNO 
2014/2013

PRESTITI ATTIVITÀ PRODUTTIVE (milioni) 59.650 -0,20

DEPOSITI TOTALI (milioni) 102.715 +2,00

DEPOSITI ATTIVITÀ PRODUTTIVE (milioni) 17.996 +3,10

SOFFERENZE LORDE (milioni) 9.775 +25,70

TASSO DI DECADIMENTO 4,30%

SPORTELLI 2.531 -3,10

La provincia di Alessandria continua a mostrare segnali di debolezza. A preoccupare 
è soprattutto l’elevato tasso di decadimento che fa prevedere un futuro peggiora-
mento delle sofferenze. Calano i prestiti alle attività produttive.  Da segnalare infine il 
marcato calo dei depositi delle imprese.

Asti DATO GIUGNO 2014 VAR % GIUGNO 
2014/2013

PRESTITI ATTIVITÀ PRODUTTIVE (milioni) 2.615 -1,70

DEPOSITI TOTALI (milioni) 3.941 +3,00

DEPOSITI ATTIVITÀ PRODUTTIVE (milioni) 548 +6,00

SOFFERENZE LORDE (milioni) 440 +40,10

TASSO DI DECADIMENTO 5,70%

SPORTELLI 162 -1,20

Nel territorio astigiano gli indicatori mostrano un’immagine complessivamente nega-
tiva. La crescita delle sofferenze è la più alta a livello regionale e quasi raddoppia 
la media nazionale, mentre i prestiti alle imprese continuano a contrarsi. Il tasso di 
decadimento è piuttosto elevato.   
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Biella DATO GIUGNO 2014 VAR % GIUGNO 
2014/2013

Prestiti attività produttive (milioni) 2.104 +3,60

Depositi totali (milioni) 3.362 +0,50

Depositi attività produttive (milioni) 637 +0,30

Sofferenze Lorde (milioni) 478 +6,00

Tasso di decadimento 2,10%

Sportelli 134 +1,50

A Biella la situazione creditizia è la più positiva nel contesto piemontese. I prestiti alle 
imprese tra giugno 2013 e giugno 2014 sono aumentati del 3,6%, in controtendenza 
con il resto d’Italia. Le sofferenze rimangono su valori normali e anche il tasso di de-
cadimento è ad una soglia considerata fisiologica. 

Novara DATO GIUGNO 2014 VAR % GIUGNO 
2014/2013

Prestiti attività produttive (milioni) 5.509 -6,60

Depositi totali (milioni) 7.694 -1,50

Depositi attività produttive (milioni) 1.408 -18,60

Sofferenze Lorde (milioni) 1.023 +15,50

Tasso di decadimento 4,40%

Sportelli 205 -2,40

Nella provincia di Novara vi sono segnali di un forte peggioramento della situazio-
ne economica. Il dato più preoccupante è il brusco calo dei depositi delle imprese 
(-18,6%), senza uguali nel resto della regione. Anche i prestiti alla attività produttive 
sono scesi assai più marcatamente a Novara che nelle altre provincie. Le sofferenze 
sono ancora in crescita anche se a ritmi inferiori alla media regionale; sulla base degli 
altri indicatori è lecito attendersi una accelerazione nel prossimo futuro. 

Cuneo DATO GIUGNO 2014 VAR % GIUGNO 
2014/2013

Prestiti attività produttive (milioni) 10.964 +0,80

Depositi totali (milioni) 13.419 +2,40

Depositi attività produttive (milioni) 2.693 +5,10

Sofferenze Lorde (milioni) 1.073 +37,00

Tasso di decadimento 4,00%

Sportelli 501 -2,70

Anche a Cuneo il quadro complessivo fornito dagli indicatori non è semplice da in-
terpretare. I prestiti alle imprese sono aumentati lievemente, mentre i depositi si dimo-
strano ben più robusti. L’elevata crescita  delle sofferenze racconta il difficile periodo 
che la provincia ha vissuto; tuttavia il tasso di decadimento non è particolarmente 
alto.
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Torino DATO GIUGNO 2014 VAR % GIUGNO 
2014/2013

Prestiti attività produttive (milioni) 28.174 +0,40

Depositi totali (milioni) 59.405 +2,50

Depositi attività produttive (milioni) 10.358 +8,30

Sofferenze Lorde (milioni) 4.497 +24,80

Tasso di decadimento 2,90%

Sportelli 1.034 -4,30

Nella provincia di Torino, almeno dal punto di vista finanziario, gli indicatori mostrano 
una tendenza alla stabilizzazione. Anche se i prestiti sono rimasti stabili, si sta osservan-
do un cospicuo incremento dei depositi. Le sofferenze, seppure a livelli relativamente 
alti, sono allineate al dato italiano e il tasso di decadimento non fa presupporre futuri 
incrementi sostanziali delle stesse. L’unico dato in controtendenza è quello degli spor-
telli: infatti a Torino se ne osserva la maggior riduzione regionale.

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

Impieghi attività produttive (milioni) 1.645 -1,80

Depositi totali (milioni) 2.461 +1,60

Depositi attività produttive (milioni) 300 -8,20

Sofferenze Lorde (milioni) 462 +63,30

Tasso di decadimento 13,20%

Sportelli 88 +1,10

La congiuntura economica continua ad essere decisamente negativa nella provin-
cia di VCO. Le sofferenze sono aumentate del 63,3%: un valore record in Piemonte 
ma anche in Italia. Il tasso di decadimento del 13,2% (estremamente elevato) non 
fa presagire miglioramenti nel prossimo futuro. I prestiti alle imprese sono diminuiti, 
anche se sarebbe stato facile aspettarsi cali ancora più sostenuti. In flessione anche 
i  depositi delle imprese. 

Vercelli DATO GIUGNO 2014 VAR % GIUGNO 
2014/2013

Impieghi attività produttive (milioni) 2.154 +15,60

Depositi totali (milioni) 3.647 +5,80

Depositi attività produttive (milioni) 584 +15,20

Sofferenze Lorde (milioni) 325 +16,90

Tasso di decadimento 3,00%

Sportelli 129 -2,30

Nel vercellese, a differenza di quanto osservato in quasi tutte le altre aree, si assiste ad 
una rapida ripresa dei flussi di credito verso le imprese.   Le sofferenze sono ancora in 
crescita ma meno della media; ci si può attendere che  si avviino verso una stabiliz-
zazione. In forte crescita sono anche i depositi delle imprese. 
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“Le prospettive di ripresa 
rimangono un miraggio”

INDAGINE I TRIMESTRE 2015 - MANIFATTURA

Il peggioramento del clima di fiducia osservato lo scorso trimestre 
aveva fatto temere un inizio del nuovo anno improntato a un crescente 
pessimismo. I risultati della nostra indagine congiunturale relativa al 
trimestre gennaio-marzo 2015, realizzata su un campione di circa 1.000 
aziende del comparto manifatturiero, confermano un complessivo 
peggioramento del clima di fiducia, segno che le prospettive di ripresa 
rimangono un miraggio. Nei prossimi mesi le aziende piemontesi dovranno 
contare soprattutto sulle proprie forze, attingendo al proprio tradizionale 
arsenale competitivo, facendo leva su ricerca e innovazione, proiezione 
internazionale, investimenti in beni capitali, organizzazione e risorse 
umane.
Analizzando nel dettaglio i dati dell’indagine, il 26% delle aziende del 
nostro campione si attende, per i prossimi mesi, una diminuzione dei 
livelli produttivi, a fronte del 16,5% che ne prevede l’aumento, con un 
saldo del -9,9% (a fronte del -2,5% rilevato nel trimestre precedente). Non 
migliora, rispetto a settembre, la previsione relativa agli ordinativi totali, 
con il 29,7% di pessimisti contro il 17,2% di ottimisti e un saldo del -12,5% 
(era -9,3% nel IV trimestre 2014). 

Rimangono favorevoli, anche se in diminuzione rispetto alla rilevazione 
di settembre, le attese sull’export. Complessivamente le aziende che ne 
prevedono l’aumento sono il 19,9% mentre quelle che ne prevedono 
la diminuzione sono il 15,7% con un saldo positivo del 4,3% (contro il 
precedente 7,0%). 
Ma se scomposto per quota di export sul fatturato, questo dato è 
fortemente negativo (-23,7%) per le piccole esportatrici (meno del 10% 
del fatturato), mentre è positivo per le medie esportatrici (+1,5% per le 
aziende che esportano dal 10 al 30% del fatturato e +6,2% per quelle che 
esportano dal 30 al 60% del fatturato). Leggermente negativo, infine, il 
saldo per aziende che realizzano all’estero oltre il 60% del fatturato (-1,4%).
Variano poco le previsioni di investimenti, sia significativi (20,4% contro 
il 19,3% di settembre) sia per sostituzioni (45,9% contro 44,7%). Sostan-
zialmente stabile il tasso di utilizzo degli impianti, che passa da 69,8% 
a 68,8%, rimanendo largamente al di sotto di livelli considerati normali 
prima della crisi.
La composizione del carnet ordini comprende un 30% di imprese 
che hanno lavoro per meno di un mese (erano il 24,4% nel trimestre 
precedente), un 45% che ha ordinativi per un periodo che va da 1 a 3 
mesi (erano il 49,7% a settembre), un 13,4% che ha visibilità fino a 6 mesi 
(14,9% nel IV trimestre) e un 10,8% ha ordini oltre i 6 mesi (contro 11,0%).

A conferma delle accresciute difficoltà, le previsioni sull’occupazione 
restano negative: il 15,5% delle aziende del campione prevede una 
diminuzione della forza lavoro, mentre solo il 10,2% l’aumento, con un 
saldo del -5,3% (era -4,4% la scorsa rilevazione). Inoltre le aziende del 
nostro campione segnalano un ulteriore lieve aumento del ricorso alla 
CIG, a cui faranno ricorso il 28,2% delle imprese (contro il 25,9% dello 
scorso trimestre). 

“La speranza viene
dall’export”

“Diminuisce l’occupazione 
e cresce il ricorso alla CIG”
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“Bene automotive,
chimica e 

tessile-abbigliamento”

I tempi di pagamento non diminuiscono in maniera apprezzabile: circa 
91 giorni, che salgono a 146 se il pagamento arriva da enti pubblici, 
mentre scende lievemente il numero di imprese che segnalano ritardi 
negli incassi (da 53,5% a 49,6%).
Il quadro settoriale è piuttosto variegato e presenta alcune variazioni 
rispetto al trend del trimestre precedente. 

MEDIA PIEMONTESE -9,9%

La metalmeccanica nel suo complesso rimane vicina a livelli di equilibrio 
tra ottimisti e pessimisti, registrando un -1,3% (era +1,5%). A livello di singoli 
comparti va segnalata la buona performance dell’automotive che passa 
da un già buon 4,8% a un 7,0%. Si inverte la tendenza per l’aerospazio e 
nautica (che da +30,0% scende a -12,5%), per i prodotti in metallo (da 
4,4% a -2,4%) e per la meccanica strumentale (13,6% a -1,6%), mentre 
resta negativo il saldo della metallurgia (-2,0%).
Peggiorano le attese per la gomma-plastica (che da una posizione di 
equilibrio scende a -6,0%), per le manifatture varie (da -1,2% a -16,7%) e 
per l’alimentare, che passa da +31,7 a -2,3% (scontando presumibilmente 
un calo dovuto alla maggiore produzione durante le festività natalizie). 
Buona la performance della chimica che totalizza un saldo positivo 

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte

Aspettative sulla produzione industriale (saldo ottimisti pessimisti)
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Attese sulla produzione industriale: settore metalmeccanico (saldo ottimisti-pessimisti)

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, gennaio 2015
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Attese sulla produzione nelle province del Piemonte (saldo ottimisti pessimisti)

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, gennaio 2015
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pari al 5,3% (contro il -2,4% della rilevazione precedente) e del tessile-
abbigliamento (+7,1%). Non conosce fine la crisi dell’edilizia (che passa 
da -46,1% a -52,6%) e del suo indotto: impiantisti (-20%), legno (-42,9%), 
minerali non metalliferi (-57,6%). 

A livello territoriale il quadro generale si presenta piuttosto variegato. 
Le imprese delle province di Alessandria e Novara tornano pessimiste e, 
dopo un periodo positivo, tornano ad avere saldi negativi, rispettivamente 
-4,7% e -5,6. Non migliora il clima di fiducia ad Asti, Cuneo e Torino 
(rispettivamente -27,9%, -26,5% e -7,5%), già negativo a settembre con 
attese di ulteriori riduzioni dei livelli di attività. Si avvicinano al punto di 
equilibrio le attese di produzione per la provincia di Vercelli (che passano 
da -16,0% a -1,1%) e lo raggiungono quelle di Verbania (da -5,6% a 0,0%) 
e del Canavese (in equilibrio da due rilevazioni). L’unica tra le province 
piemontesi a registrare un saldo ottimisti-pessimisti positivo è Biella, che 
registra un +5,3%. 
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INDAGINE I TRIMESTRE 2015 - SERVIZI

Dal terziario piemontese proviene qualche segnale meno negativo. La 
maggioranza delle aziende del campione (circa 300) si attende, per la pri-
ma parte del 2015, un lieve aumento di produzione e occupazione, men-
tre calano leggermente quelle di nuovi ordini e redditività, segno che le 
speranze di ripresa trovano scarso alimento dall’evoluzione del contesto 
italiano ed europeo.
Scendendo più nel dettaglio, il 19,5% delle imprese si attende un aumento 
dei livelli di attività, contro il 17,3% che ne prevede la diminuzione, con un 
saldo ottimisti-pessimisti del +2,2% (era +3,4% nel IV trimestre 2014). Una ten-
denza positiva si riscontra anche per l’occupazione, con il 14,9% di ottimisti 
contro un 10,9% di pessimisti e un saldo pari a +4,0% (contro il precedente 
0,8%): questa tendenza trova conferma anche nel nuovo calo delle pre-
visioni di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, che passano dal già 
contenuto 12,9%, al 10,0%.
Il saldo sugli ordini totali rimane negativo e segna un -2,2% (la scorsa rileva-
zione era -3,0%), mentre varia di poco la composizione del carnet ordini: 
il 12,2% delle aziende del campione ha ordini per meno di un mese (era il 
17,7% a settembre), il 33,2% per un periodo da uno a tre mesi (era il 32,7%), 
il 17,2% per tre-sei mesi (contro il 16,5%); aumentano invece le aziende che 
hanno visibilità oltre i sei mesi, che passano dal 33,1% al 37,4%.
Dopo la flessione dello scorso trimestre, la previsione di investimenti torna 
ad aumentare: il 22,9% delle intervistate ha in previsione investimenti signi-
ficativi, e il 44% investirà per sostituzioni. Peggiora ancora la redditività, con 
un saldo che passa dal precedente -13,6% al -14,3%.

“Dal terziario qualche
segnale meno negativo”

I TRIM 2015 IV TRIM 2014
ottimisti % pessimisti % saldo % ottimisti % pessimisti % saldo %

Occupazione 14,9 10,9 4,0 11,7 10,9 0,8

Livello di attività 19,5 17,3 2,2 16,7 13,3 3,4

Ordini totali 18,3 20,5 -2,2 14,4 17,5 -3,0

Redditività 11,0 25,3 -14,3 9,1 22,6 -13,6

% AZIENDE CHE: % AZIENDE CHE:

Prevedono ricorso alla CIG 10,0 12,9

Investimenti (% di aziende):

significativi 22,9 18,7

sostituzioni 44,0 43,9

Ritardi negli incassi 57,0 59,5

Carnet ordini:

< 1 mese 12,2 17,7

da 1 a 3 mesi 33,2 32,7

da 3 a 6 mesi 17,2 16,5

oltre 6 mesi 37,4 33,1

Tasso utilizzo capacità produttiva 83,2 82,4

Tempi di pagamento (gg):

totale 77 80

enti pubblici 136 145

Indagine primo trimestre 2015 - Servizi

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte
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Sembrano ridursi leggermente i tempi di pagamento. La media è di 77 gior-
ni, che salgono a 136 se il pagamento proviene da enti pubblici, anche 
se oltre la metà delle aziende del campione (57%) segnala ritardi negli 
incassi.
A livello territoriale, il buon clima di fiducia delle province di Asti (+20%), 
Biella (+14,3%), Ivrea (+14,3%) e Torino (+6,6%) compensa il pessimismo nel-
le previsioni di Novara (-11,1%) e Cuneo (-7,0%). Ad Alessandria, Verbania 
e Vercelli è emerso un sostanziale equilibrio tra le aziende che prevedono 
un aumento dei livelli produttivi e quelle che ne prevedono la diminuzione.
A livello settoriale, indicazioni favorevoli provengono soprattutto dall’ICT 
(+14,8%), dal trasporto merci (+4,8%) e dalle utilities (+11,1%). Si conferma il 
momento critico per il trasporto persone (-7,7%), per i servizi di igiene am-
bientale (-14,3%) e gli altri servizi (-7,3%). In equilibrio ottimisti/pessimisti il 
commercio, l’immobiliare e il turismo.

Focus

NOTIZIE DALLE IMPRESE

L’11 dicembre 2014 lo stabilimento italiano di Cameri (Novara) è stato 
scelto come polo di manutenzione per tutti gli F-35 che voleranno in 
Europa. Il ministro Pinotti ha sottolineato il “risultato straordinario” per lo 
stabilimento di Cameri: “Vuol dire lavoro, tecnologia e ricadute positive 
per l’indotto”. Il riconoscimento del sito di Cameri quale unica struttura in 
Europa per le attività di logistica e manutenzione ad alto contenuto tec-
nologico degli F-35 rappresenta un’ulteriore conferma dei livelli di eccel-
lenza di Finmeccanica in campo aeronautico. Lo sguardo dell’azienda 
però continua a essere verso il futuro: negli ultimi giorni l’amministratore 
delegato Giuseppe Giordo ha detto che l’azienda “passerà dagli attuali 
3.300 dipendenti ai 3.500 entro il prossimo anno perché puntiamo a ven-
dere in Medio Oriente il caccia europeo Eurofighter che si progetta e si 
produce negli stabilimenti torinesi”.

Il 3 dicembre 2014 la Colomion S.p.A. ha comunicato che realizzerà una 
nuovissima seggiovia ad ammorsamento 6 posti nell’area Colomion-Me-
lezet, grazie all’avvio di un piano privato di investimento per oltre 8 milioni 
di euro che comprende la realizzazione di nuovi impianti, il rifacimento di 
piste e innevamento e l’ampliamento della parte più in quota con nuove 
piste da sci. In passato la parte più interessante e innevata del compren-
sorio non era facilmente accessibile agli sciatori intermedi e agli snowbo-
arder,  ma ora grazie a queste opere sarà usufruibile per tutti. Il progetto è 
complesso ed ambizioso e richiedere un paio di anni per il suo completa-
mento, visto anche il ridisegnamento di molte piste e il riposizionamento e 
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ammodernamento di alcuni degli impianti esistenti. L’azienda allo stesso 
tempo ha avviato un’importante collaborazione con Disney Italia per for-
nire un prodotto cucito su misura per le famiglie: questo inverno i bambini 
troveranno gli eventi Disney sia sulle piste che in paese.

Il 18 settembre 2014 è stato inaugurato il nuovo stabilimento L’Oreal di 
Settimo Torinese, il primo del Gruppo a livello mondiale per unità pro-
dotte. Lo stabilimento entro la fine del 2015 avrà un parco fotovoltaico 
termodinamico - con pannelli solari di ultima generazione - e una cen-
trale a biomasse a chilometro zero. Questi impianti, assieme a quello di 
tele-riscaldamento, permetteranno al polo industriale di essere totalmen-
te autosufficiente dal punto di vista energetico e garantiranno energia 
verde a tutte le linee di produzione, senza interruzioni, anche la notte 
e in giornate senza sole. Nel complesso, l’impatto ambientale in favore 
della comunità locale e del territorio - stimabile in termini di «mancata 
emissione in atmosfera» - sarà pari a 7.800 tonnellate/anno in meno di 
CO2. L’impianto a ciclo combinato potrà garantire l’energia necessaria 
a realizzare oltre 330 milioni di prodotti l’anno, tra shampoo e balsamo, 
mascara e polveri cosmetiche, esportati in oltre 35 paesi in tutto il mondo. 
L’Oréal vanta una presenza storica in Italia, dove il gruppo ha circa 2.000 
addetti, una sede direzionale a Milano e uno stabilimento di produzione 
a Settimo che per il Gruppo L’Oréal è il primo nel mondo per volumi pro-
dotti e rappresenta l’eccellenza da un punto di vista della sostenibilità

Il 2014 è stato l’anno del centenario per la Maserati, e forse anche per 
questo i risultati registrati sono stati brillanti. La casa automobilistica ha 
infatti consegnato globalmente circa 36.500 vetture, con un incremento 
del 136% sul 2013. La crescita ha interessato tutti i principali mercati: quel-
lo americano si è confermato primo con 14.690 unità (+110%), seguito 
dalla Cina con 9.400 consegne (+148%). In Europa l’incremento è stato 
del 153% con 6.360 auto vendute e in Italia, che si conferma come il ter-
zo mercato di riferimento, le vendite sono cresciute del 382% con 1.235 
vetture immatricolate.

Il 16 dicembre 2014 a Santena è stata inaugurata la nuova unità produt-
tiva dell’azienda Valeo specializzata in componentistica per il segmento 
GranTurismo, che ha per clienti marchi italiani come Ferrari e Maserati 
e internazionali come Bentley e McLaren. L’unità produttiva di Santena, 
che comprende un gruppo integrato di ricerca e sviluppo, sarà specializ-
zata in comandi per gli interni delle automobili, che si inseriscono nell’of-
ferta di tecnologie per “l’intuitive driving” di cui il gruppo è leader mon-
diale. Tali tecnologie sono infatti parte integrante di sistemi che vanno 
dal parcheggio automatico fino alla sicurezza attiva.  Valeo, che nei suoi 
quattro stabilimenti in Italia conta oltre mille dipendenti, mentre nei 29 
Paesi in cui opera impiega 75mila persone, detiene un fatturato annuo di 
oltre 12 miliardi di euro.
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IL CROWDFUNDING

Il crowdfunding è uno strumento di finanziamento alternativo che, dopo 
aver riscosso molto successo nei paesi anglosassoni, si sta espandendo 
anche in Italia. È un processo con cui più persone conferiscono somme di 
denaro, anche di modesta entità, per finanziare un progetto (imprendito-
riale o di diverso genere) attraverso siti o piattaforme digitali. 
Chi propone il progetto sponsorizza la propria idea su un portale dedicato, 
studiato per raccogliere al contempo la disponibilità a erogare i fondi dei 
potenziali investitori. La concreta transazione delle somme promesse av-
viene dopo un periodo tra i tre e i sei mesi e può essere condizionata dal 
raggiungimento un obiettivo minimo prefissato (modello All-or-nothing) 
oppure no (modello Keep-it-all). Il costo del servizio di raccolta è molto va-
riabile: un quarto delle piattaforme sono gratuite (soprattutto quelle ope-
ranti in ambito sociale), mentre le restanti chiedono un compenso che 
può spaziare dal 2,5% al 10-15% delle somme ottenute. 
I trasferimenti possono avvenire in quattro modi: attraverso una donazio-
ne, in cambio di ricompense non monetarie (quali gadget, prototipi o 
ringraziamenti pubblici) oppure basandosi su finanziamenti avvenuti con 
i micro-prestiti. L’ultima opzione è la partecipazione diretta al capitale 
sociale dell’impresa, chiamata equity crowdfunding. Negli scorsi anni le 
piattaforme che fornivano i servizi di raccolta prevedevano un’unica mo-
dalità, oggi si stanno diffondendo considerevolmente le forme ibride. La 
più utilizzata al momento è quella basata sulle ricompense non monetarie 
(40% delle piattaforme totali italiane), seguita dal modello centrato sulle 
donazioni (16% di share). Ad attrarre sempre più attenzione è la tipologia 
equity, che potrebbe configurarsi come una valida alternativa di accesso 
al credito per le PMI italiane.
La rilevanza del fenomeno ha portato il Parlamento italiano a regolamen-
tare l’equity crowdfunding con il decreto legge n. 179/2012, diventando 
la prima nazione in Europa a fornire regole chiare, specifiche ed orga-
niche al settore. La Consob ha istituito un registro delle piattaforme che 
utilizzano la modalità equity ed ha la funzione di vigilarne il corretto fun-
zionamento. Le start-up innovative che vogliono trovare degli azionisti per 
lanciare il loro progetto possono oggi rivolgersi ad uno dei seguenti siti1: 
Assiteca Crowd srl, Crowdfundme srl, Ecomill srl, Equinvest srl, Fundera srl, 
Muum lab s.r.l., Next Equity Crowdfunding Marche srl, Siamosoci s.r.l., Smar-
thub srl, Stars Up srl,  The Ing Project s.r.l., Wearestarting srl.
Tuttavia le piattaforme di equity crowdfunding sono solo una parte dell’u-
niverso del crowdfunding italiano: tra il 2012 ed il 2014 le società fornitrici 
dei servizi sono passate da 16 a 54. Anche imprese importanti, come Tele-
com, si stanno interessando al tema inaugurando a breve un proprio sito 
di raccolta dei fondi. 
È probabile che in futuro si affaccino sul mercato molte altre piattaforme: 
nell’ultimo anno si è vista la nascita delle cosiddette “piattaforme di nic-

1 La lista aggiornata e completa è visitabile su http://www.consob.it/main/documenti/inter-
mediari/portali/gestori_portali.xml?xsl=gest_ord.xsl&&symblink=/main/intermediari/cf_gesto-
ri/index.html
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chia”, ossia dedicate ad un determinato settore (quale l’editoria, la musi-
ca, la tecnologia, ecc.).  Non hanno invece ottenuto altrettanto successo 
le formule che si rivolgevano ad un particolare ambito geografico. 
Purtroppo nonostante l’offerta dei servizi di raccolta si stia espandendo 
velocemente, la domanda   non si sta sviluppando in pari misura. Le azien-
de che potrebbero fare ricorso a questo strumento sono spesso diffidenti 
ad utilizzare questa opportunità: sovente non la conoscono, oppure sono 
riluttanti ad essere coinvolti in processi partecipativi, a volte non sono di-
sponibili  ad utilizzare canali alternativi al credito bancario. Vi è poi una 
diffusa difficoltà a impacchettare in maniera attraente i progetti proposti, 
spesso illustrati senza video, immagini e materiale promozionale.
Altre criticità sono presenti nella raccolta del credito. I progetti di natura 
sociale sono tendenzialmente organizzati tramite donazioni e compon-
gono la maggior parte dei progetti portati a termine con successo. Con 
i progetti di tipologia imprenditoriale i finanziamenti non sono donazioni 
bensì investimenti, che devono  remunerare in maniera congrua i propri 
investitori.
Pur apprestandosi ad essere utilizzato per impegnare cifre anche modeste 
(quali 1.000 euro o meno) il crowdfunding  non è quasi mai utilizzato dal 
piccolo risparmiatore italiano, che preferisce titoli con rendimenti più bassi 
ma sicuri. Esistono molte iniziative in corso per sensibilizzare i piccoli e medi 
risparmiatori sulla bontà di questo prodotto, ma sarà necessario del tempo 
prima che queste campagne abbiano degli effetti consistenti.
Per il momento chi volesse far finanziare il proprio progetto ha la possi-
bilità di presentarsi su piattaforme straniere quali Kickstarter, IndieGoGo, 
GoFundMe o RocketHub, che danno la possibilità ad attingere ad un pool 
di investitori più grande. In questo caso però si dovrà seguire la legislazione 
di un altro paese e ricorrere eventualmente ad intermediari che facilitino 
o permettano l’accesso alla piattaforma (Kickstarter per esempio è dispo-
nibile solo a cittadini di USA, Canada e Regno Unito, per cui è necessario 
trovare un partner locale che pubblichi il progetto).

Alcune piattaforme per le idee imprenditoriali2:
(oltre le 13 iscritte nel registro Consob)

Startzai www.startzai.com 
Startzai è una piattaforma integrata di equity crowdfunding che si pone a 
complemento di network esistenti, di incubatori, investitori e startup. Pren-
de come riferimento le smart communities ed ha lo scopo di utilizzare la 
ricerca su tecnologia e finanza per accelerare lo sviluppo territoriale. 

Starteed www.starteed.com
Starteed è un sito di crowdfunding che aiuta le persone a finanziare le 
proprie idee grazie al supporto finanziario e sociale della community di 
Starteed. La piattaforma integra la campagna di crowdfunding con tutte 

2 Per la lista completa si consiglia di consultare l’”Analisi delle piattaforme Italiane di Crowdfun-
ding” edito dalla Italia Crowfunding Network.
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le fasi successive dello sviluppo e vendita del prodotto, offrendo al crea-
tore la possibilità di vendere il proprio prodotto sulla piattaforma stessa e 
di mettere quindi in atto il modello royalty. Dal 2013 offre soluzioni tecno-
logiche per crowdfunding do-it-yourself e per la creazione di piattaforme 
reward ed equity.

TakeOff Crowdfunding www.takeoffcrowdfunding.com
TakeOff è una piattaforma italiana di crowdfunding che aiuta chi ha un’i-
dea imprenditoriale a realizzarla, grazie al sostegno finanziario e sociale 
della comunità TakeOff. 
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