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LO SCENARIO

Al vertice di Davos di metà gennaio la maggior parte dei commentatori 
ha espresso giudizi abbastanza incoraggianti sullo stato di salute dell’e-
conomia mondiale. Il governatore della Bank of Japan Haruhiko Juroda, 
ad esempio, ha affermato che il 2017 potrebbe riservare «belle sorprese» 
per la crescita mondiale. Martin Wolf, editorialista di punta del Financial 
Times, ha concluso i lavori della tavola rotonda dedicata al Global Outlo-
ok dicendo scherzosamente, rivolgendosi alla direttrice del Fondo Mone-
tario, Christine Lagarde, che quest’anno potrebbe essere la prima volta 
da molto tempo in cui le previsioni del FMI saranno riviste al rialzo. 
In effetti, per l’economia internazionale gli ultimi mesi del 2016 sono stati 
relativamente tranquilli, almeno dal punto di vista dei dati macro. Negli 
Stati Uniti, una serie di dati positivi su crescita, mercato del lavoro, edilizia, 
automotive e clima di fiducia hanno confermato il buono stato di salute 
dell’economia; a dicembre la Federal Reserve ha attuato il previsto au-
mento dei tassi di riferimento. 

Dai paesi emergenti sono arrivati segnali discordi, ma nel complesso non 
vi sono particolari novità rispetto alla prima parte dell’anno. Anche in 
Europa, i dati di fine anno sono stati relativamente positivi, anche se la 
crescita rimane inferiore a quella americana e distribuita in modo molto 
diseguale. Evoluzioni positive riguardano l’accordo tra paesi produttori di 
petrolio, che dovrebbe portare a un graduale aumento delle quotazioni 
del greggio e la relativa stabilità delle commodity. Il dollaro si è raffor-
zato, premiando l’euro, ma creando qualche problema alle economie 
emergenti maggiormente indebitate nella valuta americana. I deflussi 
di capitale da alcuni paesi (tra i quali la Cina) hanno assunto dimensioni 
importanti e talvolta preoccupanti. 
Anche nel caso del nostro Paese, nell’ultimo trimestre i dati sono stati re-
lativamente positivi; la crescita tuttavia rimane molto modesta, intorno 
all’1%, inferiore a quella della maggior parte degli altri paesi europei. 

Le dinamiche geopolitiche sono meno rassicuranti. L’evento principale 
dell’ultimo scorcio del 2016 è stato senza dubbio l’inattesa elezione di 
Donald Trump, che apre scenari diversi e potenzialmente destabilizzanti 
per le relazioni internazionali e il commercio mondiale. Ma anche altri 
piccoli segnali convergono a delineare un quadro in cui spinte populiste 
e antiglobalizzazione hanno preso vigore in America, nei Paesi Emergenti 
e in Europa. Né fa eccezione il nostro Paese, come si è visto durante la 
campagna referendaria.

Guardando ai prossimi mesi, nel rapporto di gennaio il FMI stima per l’eco-
nomia mondiale una crescita del 3,4% nel 2017, immutata rispetto alle sti-
me di ottobre e superiore al 3,1% del 2016. L’attività economica dovrebbe 
gradualmente prendere velocità nei prossimi mesi e rafforzarsi ulteriormen-
te nel 2018, grazie soprattutto alle economie emergenti e in via di sviluppo. 
Tuttavia, il FMI osserva come la variabilità degli scenari possibili sia molto 
ampia: i fattori di incertezza sono ancora molto forti e potrebbero modifi-
care le previsioni in senso positivo o negativo. 

“Dal vertice di Davos 
previsioni incoraggianti”

“L’elezione di Trump 
apre scenari
non scontati”
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L’incognita principale riguarda l’orientamento della nuova amministra-
zione Trump, soprattutto su due punti principali: le politiche commerciali 
e la politica economica.
Su questo secondo punto, Trump ha espresso, durante la campagna 
elettorale, l’intenzione di rilanciare la crescita con un programma di spe-
sa pubblica, volto soprattutto a rinnovare le infrastrutture, riduzioni delle 
tasse e deregulation. Nell’ipotesi che gli stimoli fiscali siano effettivamen-
te implementati nel breve periodo, il FMI si attende un’accelerazione 
della crescita americana, che dovrebbe salire al 2,3% nel 2017 e al 2,5% 
nel 2018. Più controversi gli effetti a medio periodo in una economia già 
vicina alla piena occupazione, con pressioni inflazionistiche in rialzo e un 
cambio forte. 
D’altra parte, il dinamismo dell’economia americana, dimostrato tra l’al-
tro dalla robusta creazione di nuovi posti di lavoro e dall’espansione del 
settore immobiliare, potrebbe indurre la Federal Reserve a una maggiore 
rapidità nel normalizzare la politica monetaria, anticipando i previsti rialzi 
dei tassi di interesse. Questa ipotesi trova conferma nell’impennata della 
curva dei rendimenti dei titoli americani, nell’aumento delle quotazioni 
azionarie e nel rafforzamento del dollaro. 

Sul piano della politica commerciale, in teoria, l’orientamento dell’am-
ministrazione Trump è molto chiaro, a partire dalla nomina di due “fal-
chi” come Wilbur Ross e Peter Navarro rispettivamente a Segretario per 
il Commercio e direttore del National Trade Council, organismo creato 
ex novo da Trump. Capisaldi della nuova politica dovrebbero essere il 
riequilibrio della bilancia commerciale e la negoziazione di trattati com-
merciali bilaterali volti a tutelare gli interessi degli Stati Uniti, abbando-
nando i trattati multilaterali ritenuti vantaggiosi solo per i partner. La Cina 
è l’imputato numero uno, dato il suo grande avanzo commerciale e le 
accuse di dumping e manipolazione dei cambi. Già con l’amministra-
zione Obama, Stati Uniti, insieme a Giappone e Unione Europea, si sono 
opposti all’automatica concessione alla Cina dello status di “economia 
di mercato”, che renderebbe molto più difficile avviare procedure anti-
dumping. 
Tuttavia, gli analisti ritengono che nella pratica le cose siano molto più 
complicate e una svolta protezionistica nei confronti della Cina sia di 
fatto poco praticabile. La Cina non soltanto è il secondo maggiore ac-
quirente di titoli americani, ma anche il più importante investitore. Nel 
2016 le aziende cinesi hanno investito sul territorio americano la somma 
record di 45,6 miliardi di dollari, in forma di investimenti diretti e acquisi-
zioni. Inoltre, le due economie sono strettamente collegate da catene 
internazionali del valore: eventuali dazi colpirebbero anche le forniture 
di aziende americane. Senza contare che inevitabili ritorsioni avrebbero 
effetti molto rilevanti sull’industria americana e sugli investimenti in Cina 
delle imprese americane. 

“Trump verso una svolta 
protezionistica?”

“Il Fondo Monetario
prevede una

accelerazione della
crescita americana”
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Un sondaggio condotto di recente da Merryll Lynch tra operatori finan-
ziari statunitensi mostra come solo il 5% degli intervistati si aspetti una svol-
ta protezionistica nei prossimi mesi. 
Alla possibile evoluzione delle relazioni tra Stati Uniti e Cina dedichiamo 
un approfondimento in un apposito capitolo. 

Per le economie emergenti, il 2016 si chiude con una crescita del 4,1%, 
che dovrebbe salire al 4,5% nel 2017 e al 4,8% nel 2018. Il dato medio riflet-
te tuttavia casi molto diversi. In Cina la crescita è in linea con gli obiettivi 
fissati dal Governo, grazie anche al supporto di una politica economica 
espansiva. Per il 2017 si prevede una crescita del 6,5%; i rischi riguardano 
un’eccessiva espansione del credito (soprattutto immobiliare) e l’elevato 
indebitamento delle aziende. Il deflusso di capitali potrebbe accelerare, 
soprattutto se il dollaro continuerà a rafforzarsi.  
Il Brasile rimane in una fase di recessione, che potrebbe attenuarsi sol-
tanto nella seconda parte del 2017; determinanti restano la dinamica 
dei prezzi di petrolio e commodity e l’evoluzione di un quadro politico 
tutt’altro che stabile. Diverso il caso della Russia che dovrebbe quest’an-
no tornare a valori di crescita positivi, grazie soprattutto all’aumento del 
prezzo del petrolio; l’allentamento o abolizione delle sanzioni dovrebbe 
dare ulteriore impulso all’attività produttiva. 

2015 2016 2017 2018
Mondo 3,2 3,1 3,4 3,6
Economie avanzate 2,1 1,6 1,9 2,0

USA 2,6 1,6 2,3 2,5

Giappone 1,2 0,9 0,8 0,5

Area Euro 2,0 1,7 1,6 1,6

Germania 1,5 1,7 1,5 1,5

Francia 1,3 1,3 1,3 1,6

Italia 0,7 0,9 0,7 0,8

Spagna 3,2 3,2 2,3 2,1

UK 2,2 2,0 1,5 1,4

Russia -3,7 -0,8 1,1 1,2

Economie Emergenti 4,1 4,1 4,5 4,8

Asia 6,7 6,3 6,4 6,3

Cina 6,9 6,7 6,5 6,0

India 7,6 6,6 7,2 7,7

Africa Sub-Sahariana 3,4 1,6 2,8 3,7

Sudafrica 1,3 0,3 0,8 1,6

America Latina 0,1 -0,7 1,2 2,1

Brasile -3,8 -3,5 0,2 1,5

Messico 2,6 2,2 1,7 2,0

Medio Oriente e NordAfrica 2,5 3,8 3,1 3,5

Commercio Mondiale 2,7 1,9 3,8 4,1

Prezzo petrolio (US $) -47,2 -15,9 19,9 3,6

Prezzi commodities non fuel (US $) -17,4 -2,7 2,1 -0,9

Le previsioni del Fondo Monetario Internazionale

Fonte: International Monetary Fund, gennaio 2017

“Si rafforza la crescita 
delle economie

emergenti”
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Per l’Europa il Fondo Monetario non si attende novità positive nè quest’an-
no, né nel 2018. La crescita infatti rimarrà attestata intorno all’1,5-1,6% 
(1,7% nel 2016), con una grande e crescente distanza tra le economie 
più dinamiche (Germania, Spagna, Gran Bretagna, ma anche Francia) 
e quelle meno brillanti, tra le quali purtroppo spicca l’Italia. I limiti dello 
sviluppo europeo sono ben noti e restano immutati: soprattutto, politiche 
di bilancio ancora restrittive o comunque non abbastanza espansive per 
rilanciare la crescita. L’unica leva di fatto utilizzata è quella monetaria, im-
portante, ma non sufficiente, come ha ricordato in più occasioni lo stesso 
Governatore della BCE Draghi. Il rafforzamento del dollaro e il parallelo 
deprezzamento dell’euro, daranno certamente una mano alla nostra in-
dustria, ma in assenza di un deciso rafforzamento della domanda interna 
la crescita europea resterà modesta. La ripartenza del ciclo delle costru-
zioni e degli investimenti sono tasselli fondamentali, ma molto improbabili.
Dal lato negativo, alcuni analisti si attendono una flessione del mercato 
automotive nel 2017 e nel 2018, dopo che il settore ha raggiunto un pic-
co nel 2016 anche grazie a misure di stimolo introdotte in vari paesi. Altri 
prevedono invece una crescita modesta o anche nulla, ma non ancora 
un calo del mercato, sottolineando come le vendite siano ancora infe-
riori del 15% ai livelli precrisi. 

Passando alla situazione italiana, il 2016 sarà con ogni probabilità l’anno 
più favorevole, non solo della lenta fase di ripresa avviatasi nel 2013, ma 
anche in un orizzonte di medio periodo. Un anno che, ricordiamo, si chiu-
derà con una crescita inferiore all’1%: ovvero la metà di quella media dei 
paesi dell’Area Euro e tuttavia superiore alla media che si prospetta per i 
prossimi anni. L’Italia, tra l’altro, è l’unico tra i paesi sviluppati ad aver su-
bito una revisione al ribasso delle previsioni di crescita 2017-2018 del FMI. 
Rispetto al 2007 restano da recuperare 8 punti di PIL: anche da questo 
punto di vista l’Italia è un’eccezione. 

Le prospettive per il 2017 e 2018 risentono dell’evoluzione delle variabili 
internazionali e del quadro domestico. Il generalizzato, seppure conte-
nuto, aumento dei tassi di interesse a lungo termine significa per il nostro 
Paese un aggravio della spesa per il servizio del debito e dunque minore 
spazio per politiche fiscali espansive, a parità di deficit. Prometeia stima 
in circa 3 miliardi il maggiore onere per i nostri conti. 
D’altro canto, il deprezzamento dell’euro migliorerà la competitività di 
prezzo delle nostre merci, favorendo le esportazioni che dovrebbero ac-
celerare nonostante il rallentamento strutturale del commercio mondia-
le. Su questa ipotesi si innesta tuttavia l’incognita Trump, che potrebbe 
ostacolare le esportazioni di alcuni prodotti del made in Italy anche sen-
za ricorrere a dazi doganali. 
Inoltre, anche senza sbilanciarsi in previsioni sull’evoluzione del nostro 
quadro politico, è opinione diffusa che i prossimi governi difficilmente 
saranno abbastanza forti per perseguire obiettivi ambiziosi in termini di 
rientro del disavanzo pubblico o di riforme strutturali. Obiettivi “irrinuncia-
bili” come approvare una nuova legge elettorale e arrivare alle elezioni, 
ricapitalizzare gli istituti di credito rispettando le regole europee sostenere 
una ripresa molto fragile non lasciano molto spazio ad altre iniziative. 

“Per l’Italia ancora un 
anno poco brillante”

“Un quadro politico
sfavorevole alle riforme”

“In Europa crescita
stabile ma modesta”
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Il ciclo dei consumi, che aveva dato il via alla ripresa nel 2013 e l’aveva 
poi sostenuta, sta rallentando. In particolare, verrà meno il traino dell’au-
to, settore che nel 2016 è cresciuto a ritmi record. Il clima di fiducia si 
è indebolito e la propensione al risparmio è tornata a salire. L’aumen-
to dell’occupazione ha probabilmente raggiunto un tetto, in assenza di 
un’accelerazione della crescita. L’aumento del potere d’acquisto dei 
salari sarà praticamente nullo. La tenuta dei consumi è dunque larga-
mente affidata alla politica fiscale, che per il 2017 prevede per le famiglie 
un sostegno quantificabile in circa 5 miliardi di maggiore reddito disponi-
bile. Molto poco per mantenere i consumi sui livelli dello scorso anno. Pro-
meteia prevede per il 2017 una crescita dei consumi pari a meno della 
metà di quella del 2016. 

Quanto agli investimenti, va rilevato come gli acquisti di mezzi di traspor-
to abbiano rappresentato il 90% dei 7,1 punti percentuali di crescita con-
seguita in questi tre anni di ripresa. Questa componente si è esaurita ed 
è ben lontano l’avvio di un ciclo di accumulo di capitale in macchina-
ri e impianti, ma anche in beni immateriali (dal software alla ricerca e 
sviluppo). I provvedimenti della cosiddetta “Industria 4.0” destinano alle 
imprese risorse per circa 4,5 miliardi. Inoltre, i dati più recenti segnalano 
un miglioramento nei conti delle imprese che, in un contesto di credito 
ancora favorevole (tassi bassi e liquidità abbondante), dovrebbero fa-
vorire l’attuazione di progetti d’investimento. Tuttavia ben più forti sono 
i fattori che scoraggeranno gli investimenti: peggioramento del clima di 
fiducia, domanda interna debole e costruzioni ferme (edilizia privata e 
lavori pubblici). Nel Rapporto di previsione di dicembre, Prometeia parla 
di «ragioni congiunturali che si associano a fenomeni strutturali per prefi-
gurare una ripresa povera di investimenti», in cui non si riuscirà nemmeno 
a rimpiazzare il capitale obsoleto.

“Consumi in stallo”

2015 2016 2017 2018
PIL 0,6 0,9 0,7 0,8

Consumi delle famiglie 1,5 1,4 0,6 0,7

Investimenti in macchinari e mezzi trasporto 2,9 2,8 1,5 1,1

Investimenti in costruzioni -0,8 0,9 0,1 0,7

Esportazioni 4,0 1,3 2,9 3,0

Importazioni 5,8 1,7 2,2 2,4

Produzione industriale 0,9 1,4 1,3 1,7

Tasso di disoccupazione (perc.) 11,9 11,6 11,4 11,3

Indice prezzi al consumo 0,0 -0,1 1,2 1,5

Reddito disponibile a prezzi costanti 0,9 2,4 0,8 0,7

Retribuzioni (1) 1,6 0,7 1,0 1,3

Indebitamento delle
Amministrazioni Pubbliche (perc. sul PIL) 2,6 2,4 2,7 2,5

Debito pubblico (perc. sul PIL) 132,3 132,2 133,4 133,7
(1) retribuzioni procapite industria in senso stretto

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

Fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione, dicembre 2016

“Investimenti
ancora deboli”
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Quali possono essere le conseguenze, per la nostra regione, di queste di-
namiche internazionali e nazionali? In generale, non certamente positive. 
Sul piatto favorevole della bilancia sta soltanto l’accelerazione dell’ex-
port, che tuttavia potrebbe interessare soprattutto settori in cui il Piemon-
te non ha una specializzazione particolare, come i settori tradizionali del 
made in Italy. Sull’altro piatto stanno invece l’esaurirsi della crescita del 
mercato dell’auto; la frenata degli investimenti; lo stato di quasi-dissesto 
dei conti pubblici regionali. Cruciali saranno anche le decisioni di FCA 
sul futuro degli stabilimenti produttivi di Grugliasco e Mirafiori, così come 
quelle di alcuni grandi player della componentistica. 
Le previsioni di Prometeia riportate nella tabella evidenziano come nel 
2017 e nel 2018 il driver della crescita sia quasi esclusivamente l’export, 
mentre la domanda interna (e in particolare gli investimenti) rallenteran-
no sensibilmente. Una situazione di fragilità e debolezza, comune peraltro 
a tutto il Paese, che espone il nostro sistema produttivo a rischi recessivi 
in caso di una frenata europea superiore alle attese, di politiche prote-
zionistiche più aggressive e di una svalutazione dell’euro più contenuta. 
In sintesi, non possiamo che guardare ai prossimi 2-3 anni con grande 
preoccupazione. 

2015 2016 2017 2018
PIL 1,1 1,1 0,9 0,9

Consumi delle famiglie 1,8 1,4 0,6 0,7

Reddito disponibile 0,6 2,6 1,0 0,8

Investimenti fissi lordi 1,5 1,6 0,6 0,7

Esportazioni 7,4 -4,5 2,9 3,0

Occupazione 1,1 0,6 0,3 0,2

Tasso di disoccupazione 10,2 8,8 8,6 8,5

Le previsioni per il Piemonte (tassi di variazione percentuale)

Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, gennaio 2017

“Nel 2017 l’export unico 
motore della crescita”

“Per il Piemonte molte 
ombre e poche luci”



Impresa
Piemonte

8

MERCATO DEL LAVORO

 

Le stime dell’indagine continua ISTAT sulle forze di lavoro relative ai primi 
9 mesi del 2016 indicano per il Piemonte un aumento dell’occupazio-
ne (+16.000 unità, pari al +0,9%) rispetto allo stesso periodo del 2015, a 
cui corrisponde una riduzione del numero di persone in cerca di lavoro 
(-27.000 unità, -13%). 
In questo periodo il tasso di occupazione è salito al 64,2% (+0,9 punti per-
centuali rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno), riportandosi so-
stanzialmente al livello precedente la crisi. Gli occupati sono infatti tornati 
sopra 1.800.000 unità (non accadeva dal 2013). 
L’incremento si rileva esclusivamente tra le donne (+19.000 posti), interes-
sa in particolar modo i lavoratori dipendenti (+28.000 posti) e si concentra 
nel settore dei servizi (+15.000 posti, pari a +4,5% nel commercio). L’occu-
pazione maschile è penalizzata dalla pesante contrazione del lavoro au-
tonomo nell’industria e in particolare nell’edilizia, che non vede l’uscita 
da una pluriennale fase recessiva.
Il peso della componente femminile sul totale degli occupati raggiunge 
per la prima volta in Piemonte la quota del 45%, contro il 35% degli anni 
’80 e valori intorno al 42-43% negli anni precedenti la crisi. Un processo 
di crescita lento, ma costante, che dipende in misura rilevante dalla ca-
duta dell’occupazione maschile. In parallelo sale anche il tasso di occu-
pazione femminile (calcolato come rapporto tra le donne fino ai 64 anni 
di età in possesso di un impiego e il totale della popolazione femminile), 
che tra gennaio e settembre 2016 supera il 58%, mentre nei 12 anni pre-
cedenti non era mai andato oltre il 57,1%.

L’aumento degli occupati in Piemonte, nella media dei primi tre trimestri 
del 2016 (+0,9%), è proporzionalmente inferiore a quello rilevato in Italia 
(+1,4%), dove la spinta maggiore viene, una volta tanto, dal Mezzogior-
no (+1,8%). La media del Nord Italia è +1,5%, con un massimo di +2,4% in 
Emilia Romagna e tassi di crescita superiori a quello piemontese anche 
in Lombardia e in Veneto. Alla crescita dell’occupazione contribuisce 
esclusivamente il lavoro dipendente (+28.000 posti, +2,1%), mentre con-
tinua a calare il lavoro autonomo (-12.000 posti, -2,5%), che sconta un 
ulteriore pesante calo degli occupati, quasi esclusivamente nel settore 
edile, che non sembra in grado di ripartire dopo anni di crisi. 
Per quanto riguarda gli altri settori, si segnala il buon andamento dei ser-
vizi, con un aumento di 23.000 posti, (+2,0%) 15.000 dei quali nel commer-
cio (+4,5% rispetto allo stesso periodo del 2015). Varia di poco la situazio-
ne nel manifatturiero (+2.000 posti, +0,5%), mentre migliora nell’agricoltu-
ra (+3.000 posti, +5,2%).

Fonte: elaborazione dati Istat

Indicatori del mercato del lavoro in Piemonte (migliaia)

Indicatore gen/set 2015 gen/set 2016 variazione 
2016/2015

Occupati 1.791 1.807 0,9%

In cerca di occupazione 209 182 -13,0%

Tasso di disoccupazione 10,5% 9,2% -1,3%

“Sostanzialmente stabile 
l’occupazione
piemontese”

“Ancora un pesante 
calo degli occupati 

nell’edilizia”
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La crisi, malgrado la forte protezione assicurata dal ricorso alla Cassa In-
tegrazione, ha portato in tutta Italia ad una crescita eccezionale della 
disoccupazione, in specie quella di persone che hanno perso un pre-
cedente lavoro, per via del mancato rinnovo di contratti a termine o 
di dichiarazioni di esuberi, sia individuali che collettive. Restiamo quindi 
ancora ben lontani dai numeri precrisi, quando si contavano non più di 
100.000 disoccupati in Piemonte e gli uomini erano meno della metà, 
mentre ora, nonostante la loro attuale diminuzione, sono il 52% del tota-
le. Le persone in cerca di occupazione passano nella nostra regione da 
209.000 a 182.000, con una flessione del 13% che è la più elevata in Italia, 
dove il saldo generale è pari a -2,1% (64.000 persone in meno), con un 
lieve aumento nel Sud e un calo del 3% al Centro e del 6,3% al Nord. In 
Piemonte la diminuzione, in analogia a quanto avviene a livello naziona-
le, è più accentuata tra gli uomini (-19.000 unità, contro -8.000 donne), e 
coinvolge soprattutto ex occupati (-20.000 unità, -15,1%). Diminuiscono i 
cosiddetti senza esperienza (-5.000 unità, -13,2%) e gli ex-inattivi (-2.000 
persone, -5,0%).

Nei primi 9 mesi del 2016 le procedure di assunzione, al netto degli av-
viamenti giornalieri, sono diminuite dell’8,3% (-36.500 rispetto allo stesso 
periodo del 2015); il calo ha interessato soprattutto le donne (-11,0%, ri-
spetto al -5,6% degli uomini); i contratti a tempo indeterminato calano 
di più (-24.900 procedure, -24,2%) rispetto a quelli a tempo determina-
to (-14.131 procedure, -4,3%); per contro aumentano i contratti di ap-
prendistato (+2.203, +18,9%). Più decisa la diminuzione dei contratti full 
time (-29.900 contratti, -9,7%), rispetto a quelli part time (-6.600, -5,0%), 
così come quella del lavoro subordinato (-30.242, -7,3%) rispetto a quello 
parasubordinato (-6.318, -23,5%). Infine sono i lavoratori italiani (-31.947, 
-9,5%) a registrare la maggiore flessione di procedure di assunzione, ri-
spetto agli stranieri in generale (-4.613, -4,4%), comunitari (-3.869, -8,6%) 
ed extracomunitari (-744, -1,3%).

Nel corso del 2016, il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Piemon-
te è diminuito leggermente rispetto al 2015. Il monte ore complessiva-
mente autorizzate dall’INPS passa da 80,1 a 78,7 milioni di ore (-1,8%). Ad 

“Calano soprattutto
le assunzioni a tempo

indeterminato e full time”

“Inps: le nuove regole 
riducono il ricorso agli 
ammortizzatori sociali”

Fonte: Eurostat, novembre 2016.
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aumentare è la CIG straordinaria, che totalizza un +30,0%. La CIG ordina-
ria diminuisce del 36,3%, mentre la CIG in deroga registra un -69,5%.
A livello settoriale, l’aumento più marcato interessa soprattutto il ma-
nifatturiero, con un aumento complessivo del 9,8%, a testimonianza di 
complicati processi di ristrutturazione e riconversione ancora in atto. In 
Piemonte l’unico aumento nelle ore autorizzate interessa la provincia 
di Torino (+21,8%); nelle altre zone si registra una diminuzione generaliz-
zata, a partire da Novara (-51,5%), Cuneo (-38,7%) Verbania (-32,8%) e 
Asti (-30,9%); più contenute le riduzioni di Vercelli (-29,1%), Alessandria 
(-27,9%) e Biella (-16,2%).
I processi autorizzativi della Cassa ordinaria hanno subito consistenti ritar-
di nel 2016, dovuti soprattutto alla faticosa messa in opera della nuova 
gestione a carico dell’INPS.
Nel caso della CIGS, il confronto fra le annualità 2015 e 2016 è condizio-
nato dall’inserimento sul 2016 di tutte le ore di CIGS richieste dalla FIAT 
Auto, nelle due annualità per gli stabilimenti di Torino, a seguito della tar-
diva autorizzazione concessa alla prima domanda, che ha causato una 
sovrastima di vari milioni di ore.

Ore di CIG autorizzate dall’INPS in Piemonte

Fonte: Elaborazione UI su dati INPS

Area 2015 2016 Variazione 
2016/2015

Peso sul tot. 
ITALIA

Peso sul tot. 
PIEMONTE

Alessandria 7.269.966 5.243.982 -27,9% 0,9% 6,7%

Asti 3.364.003 2.325.819 -30,9% 0,4% 3,0%

Biella 2.444.764 2.048.747 -16,2% 0,4% 2,6%

Cuneo 6.362.192 3.902.210 -38,7% 0,7% 5,0%

Novara 7.470.692 3.622.840 -51,5% 0,6% 4,6%

Torino 46.943.160 57.197.305 21,8% 9,8% 72,6%

Verbania 1.955.255 1.313.324 -32,8% 0,2% 1,7%

Vercelli 4.380.837 3.104.040 -29,1% 0,5% 3,9%

Piemonte 80.190.868 78.758.267 -1,8% 13,5% 100,0%

ITALIA 682.657.415 581.791.978 -14,8% 100,0%

Ore di CIG autorizzate dall’INPS

Fonte: Elaborazione UI su dati INPS

ITALIA 2015 2016 Variaz. 2016/2015

Ordinaria 183.823.279 137.578.836 -25,2%

Straordinaria 400.365.404 387.027.605 -3,3%

Deroga 98.468.732 57.185.537 -41,9%

Totale 682.657.415 581.791.978 -14,8%

PIEMONTE 2015 2016 Variaz. 2016/2015

Ordinaria 28.768.355 18.336.344 -36,3%

Straordinaria 44.985.292 58.458.981 30,0%

Deroga 6.437.222 1.962.942 -69,5%

Totale 80.190.868 78.758.267 -1,8%
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Va detto inoltre che, dal 2016, non è più possibile richiedere la CIGS per 
imprese in fallimento o in cessazione di attività, salvo casi particolari e 
che nella nuova normativa, in vigore da ottobre 2015, assume un rilievo 
prioritario il contratto di solidarietà, rientrante ora a pieno titolo nella CIG 
straordinaria, cosa che implica di per sé riduzioni dal lavoro più limitate 
come monte ore; va inoltre considerato che il costo stesso dell’intervento 
è notevolmente cresciuto per le imprese, per l’introduzione di un’addizio-
nale più pesante che in passato e per la modifica nel calcolo delle spese 
a carico dell’azienda legate alle sospensioni individuali.
Il dato sulle ore di CIGS appare quindi poco affidabile, tanto più che il 
ricorso all’integrazione salariale non può che ridursi, perché il riordino del-
la normativa ha fra i suoi obiettivi strategici proprio la razionalizzazione in 
senso restrittivo delle forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto 
di lavoro.



Impresa
Piemonte

12

COSA si esporta

Piemonte

EXPORT
In primo piano

Nel periodo gennaio/settembre 2016 le esportazioni sono diminuite a livello annuale 
del 5,0% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Tale andamento non 
è condiviso dalle altre regioni con maggiore vocazione all’export, posizionando il 
Piemonte tra i territori con i risultati peggiori. Ad influenzare maggiormente questo 
trend è stata la riduzione dei flussi verso i mercati extra europei: i beni destinati al di 
fuori del mercato unico scendono dal 45 al 41%. Spicca soprattutto l’indebolimento 
della domanda di autoveicoli da parte degli USA (-1,5 miliardi di euro). Tuttavia, 
come già avevamo osservato lo scorso trimestre, il dato riflette semplicemente una 
diversa attribuzione territoriale delle esportazioni di veicoli da parte di FCA: dal Pie-
monte le esportazioni di Jeep Renegade sono state spostate alla Basilicata, che 
registra infatti un aumento speculare alla riduzione dell’export piemontese. 
Anche se non si considera il calo dei mezzi di trasporto, la tendenza regionale rima-
ne comunque ribassista (-1,2%), con cali in molti settori strategici. 
Ciò riduce in modo significativo il peso degli Stati Uniti, che nel 2015 erano ad un 
passo dal diventare il primo mercato di riferimento per il Piemonte. Come nella 
scorsa rilevazione tale debolezza si intravede anche in altri comparti, salvo che nel 
settore alimentare. La Turchia, da tre trimestri a questa parte, sta importando molti 
autoveicoli. Se la Germania dimostra una buona crescita delle importazioni, nel 
caso della Francia l’incremento è molto ridotto. La Svizzera, d’altro canto, perdura 
nella sua tendenza ribassista, come Polonia e Regno Unito anche se in misura più 
contenuta. 
A livello provinciale le performance sono molto variegate. Asti è la provincia con il 
risultato migliore. Anche Biella e Vercelli ottengono una buona performance, nono-
stante un inizio stentato. Novara registra una variazione positiva, seppur contenuta. 
Alessandria nei primi tre mesi dell’anno aveva avuto una buona performance; tut-
tavia ha ricevuto una forte battuta d’arresto nei tre mesi successivi che è perdurata 
anche nel terzo trimestre. Verbano Cusio Ossola appaiono in difficoltà: nonostante 
vi siano elementi positivi si notano segnali di peggioramento rispetto alla scorsa 
rilevazione. Torino e Cuneo si trovano di fronte a un considerevole peggioramento 
delle esportazioni. Nel capoluogo l’andamento è dovuto principalmente al calo 
dei mezzi di trasporto verso gli Stati Uniti, che si riposiziona ai livelli del 2014. A Cuneo, 
invece, sono in difficoltà tutti i maggiori settori esportatori.

MERCE III trim 2015 
(Euro)

III trim 2016
(Euro) Var. % Quota % 

Mezzi di trasporto  9.435.373.503  8.048.207.337 -14,7 25,1

Autoveicoli 8.118.415.948  6.975.507.133 -14,1 21,8

Altri mezzi 1.316.957.555  1.072.700.204 -18,5 3,4

Macchinari ed apparecchi 6.279.331.725  6.092.377.333 -3,0 19,0

Prodotti alimentari 3.178.346.153  3.225.941.701 1,5 10,1

Prodotti tessili, abbigliamento 2.541.107.579  2.513.656.795 -1,1 7,9

Articoli in gomma e materie 
plastiche 2.449.660.700  2.442.667.735 -0,3 7,6

Metalli di base e prodotti in 
metallo 2.276.373.159 2.241.048.650 -1,6 7,0

Sostanze e prodotti chimici 2.048.422.610 2.066.897.435 0,9 6,5

Altre attività manifatturiere 1.836.794.831 1.675.980.327 -8,8 5,2

Apparecchi elettrici 1.268.762.411 1.276.370.032 0,6 4,0

Computer, apparecchi 
elettronici 961.208.195 933.889.341 -2,8 2,9

Legno e prodotti in legno 609.409.810 623.351.279 2,3 1,9

Articoli farmaceutici 413.998.367 550.587.718 33,0 1,7

Coke e prod. petroliferi raffinati 383.328.780 309.893.972 -19,2 1,0

TOTALE 33.682.117.823  32.000.869.655 -5,0 100,0
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PAESE III trim 2015 
(Euro)

III trim 2016
(Euro) Var. % Quota % 

Mondo  33.682.117.823  32.000.869.655 -5,0 100

Unione Europea 28 18.333.058.483 18.653.263.010 +1,7 58,3

Extra UE 28 15.349.059.340 13.347.606.645 -13,0 41,7

TOP 10 mercati di riferimento

Germania  4.301.717.724 4.456.876.615 +3,6 13,9

Francia 4.226.163.276 4.279.162.909 +1,3 13,4

Stati Uniti 4.184.250.456 2.705.280.424 -35,3 8,5

Svizzera 2.289.080.408 1.916.094.190 -16,3 6,0

Spagna 1.780.437.619 1.799.077.275 +1,0 5,6

Regno Unito 1.746.042.560 1.692.743.062 -3,1 5,3

Polonia 1.548.784.621 1.497.819.953 -3,3 4,7

Turchia 1.174.264.527 1.385.703.080 +18,0 4,3

Cina 1.092.308.377 1.156.306.324 +5,9 3,6

Belgio 702.151.140 751.356.735 +7,0 2,3

DOVE si esporta
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Alessandria In primo piano
Le esportazioni alessandrine subiscono una brusca battuta d’arresto nei primi nove mesi del 
2016. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso la riduzione è del 3,0%, ma a preoccupare 
è il fatto che il calo riguardi soprattutto i principali mercati e il principale settore di specializ-
zazione. Infatti, a  peggiorare maggiormente è il settore dei gioielli, che si conferma tuttavia il 
maggiore settore esportatore.

MERCE III trim 2015 
(Euro)

III trim 2016
(Euro) Var. % Quota % 

Altre attività manifatturiere 1.327.959.617 1.178.665.016 -11,2 29,3

Sostanze e prodotti chimici 674.203.959 729.284.236 8,2 18,1

Metalli di base e prod. in metallo 556.632.761 517.944.971 -7,0 12,9

Macchinari ed apparecchi 432.774.098 429.311.742 -0,8 10,7

Articoli in gomma e mat.plastiche 350.239.237 354.885.856 1,3 8,8

Prodotti alimentari 341.169.420 353.491.729 3,6 8,8

Computer, appar. elettronici 168.521.088 176.929.731 5,0 4,4

Apparecchi elettrici 135.349.777 107.854.872 -20,3 2,7

Mezzi di trasporto 53.536.291 65.208.936 21,8 1,6

Prodotti tessili, abbigliamento 49.395.571 50.559.537 2,4 1,3

Legno e prodotti in legno 37.743.694 40.688.741 7,8 1,0

Coke e prod. petroliferi raffinati 13.208.968 12.954.288 -1,9 0,3

Articoli farmaceutici 7.796.732 7.885.830 1,1 0,2

TOTALE 4.148.531.213 4.025.665.485 -3,0 100,0

COSA si esporta

PAESE III trim 2015 
(Euro)

III trim 2016
(Euro) Var. % Quota % 

Mondo  4.148.531.213 4.025.665.485 -3,0 100

Unione Europea 28 2.141.159.409 2.093.759.570 -2,2 52,0

Extra UE 28 2.007.371.804 1.931.905.915 -3,8 48,0

DOVE si esporta

TOP 10 mercati di riferimento

Svizzera 952.330.086 859.503.833 -9,7 21,4

Francia 667.886.696 633.549.326 -5,1 15,7

Germania 467.764.092 498.971.948 6,7 12,4

Stati Uniti 245.134.913 233.087.474 -4,9 5,8

Spagna 226.328.700 218.528.528 -3,4 5,4

Regno Unito 176.757.554 149.611.145 -15,4 3,7

Polonia 103.555.652 109.048.110 5,3 2,7

Hong Kong 79.996.743 84.601.037 5,8 2,1

Giappone 65.367.008 81.898.806 25,3 2,0

Cina 68.490.778 73.777.932 7,7 1,8
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COSA si esporta

Asti In primo piano
La provincia di Asti continua il 2016 registrando per i primi nove mesi una crescita delle espor-
tazioni (+8,7%). Il trend è dovuto in gran parte dalla richiesta statunitense di mezzi di trasporto, 
che è aumentata di 102 milioni di euro rispetto allo scorso anno. Il secondo settore esportatore, i 
macchinari e apparecchi, registrano invece un forte calo (-12,8%): ciò è probabilmente dovuto 
al venir meno di commesse una tantum avvenute nel 2015.

MERCE III trim 2015 
(Euro)

III trim 2016
(Euro) Var. % Quota % 

Mezzi di trasporto 173.622.390 316.524.206 82,3 27,4

Prodotti alimentari 254.085.808 249.957.349 -1,6 21,6

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

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

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

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

Apparecchi elettrici 48.343.661 41.443.762 -14,3 3,6

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

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

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

Articoli farmaceutici 3.239.853 3.902.123 20,4 0,3

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

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

TOTALE 1.062.224.969 1.155.072.905 8,7 100,0

PAESE III trim 2015 
(Euro)

III trim 2016
(Euro) Var. % Quota % 

Mondo 1.062.224.969 1.155.072.905 8,7 100

Unione Europea 28 791.436.149 791.315.635 0,0 68,5

Extra UE 28 270.788.820 363.757.270 34,3 31,5

DOVE si esporta

TOP 10 mercati di riferimento

Germania 214.794.701 218.213.654 1,6 18,9

Stati Uniti 88.696.336 191.263.838 115,6 16,6

Francia 164.465.778 158.788.930 -3,5 13,7

Regno Unito 104.389.951 100.558.727 -3,7 8,7

Spagna 62.655.649 73.416.343 17,2 6,4

Belgio 25.135.397 32.240.996 28,3 2,8

Polonia 36.622.204 29.887.046 -18,4 2,6

Austria 25.725.043 25.949.499 0,9 2,2

Svezia 22.332.786 22.177.789 -0,7 1,9

Repubblica Ceca 16.730.021 19.750.488 18,1 1,7
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COSA si esporta

Biella In primo piano
Nei primi nove mesi del 2016 le esportazioni biellesi sono cresciute del 2,4% rispetto allo stesso 
periodo del 2015. Tale andamento è dovuto perlopiù ai flussi degli ultimi tre mesi: ad inizio 
anno la variazione era infatti nulla. Il settore tessile recupera gran parte della contrazione 
dovuta ad un calo della domanda elvetica, ed aumenta le esportazioni verso Germania e 
Giappone.

MERCE III trim 2015 
(Euro)

III trim 2016
(Euro) Var. % Quota % 

Prodotti tessili, abbigliamento  970.597.926  986.497.644 1,6 76,6

Macchinari ed apparecchi  113.330.067  120.834.795 6,6 9,4

Sostanze e prodotti chimici  78.194.794  84.346.221 7,9 6,6

Altre attività manifatturiere  43.574.391  48.110.745 10,4 3,7

Articoli in gomma e mat. plastiche  21.244.818  21.867.937 2,9 1,7

Metalli di base e prod. in metallo  8.405.456  8.313.026 -1,1 0,6

Prodotti alimentari  6.005.008  6.047.888 0,7 0,5

Apparecchi elettrici  6.825.559  3.372.173 -50,6 0,3

Computer, appar. elettronici  3.071.550  2.948.288 -4,0 0,2

Legno e prodotti in legno  1.721.740  2.582.124 50,0 0,2

Mezzi di trasporto  3.452.975  1.613.775 -53,3 0,1

Articoli farmaceutici  884.774  977.437 10,5 0,1

Coke e prod. petroliferi raffinati  167.011  68.621 -58,9 0,0

TOTALE  1.257.476.069  1.287.580.674 2,4 100,0%

PAESE III trim 2015 
(Euro)

III trim 2016
(Euro) Var. % Quota % 

Mondo  1.257.476.069  1.287.580.674 2,4 100

Unione Europea 28  702.024.251  753.621.730 7,3 58,5

Extra UE 28  555.451.818  533.958.944 -3,9 41,5

DOVE si esporta

TOP 10 mercati di riferimento

Germania  155.859.083  162.485.796 4,3 12,6

Francia  95.195.852  102.450.823 7,6 8,0

Cina  79.631.687  83.483.149 4,8 6,5

Regno Unito  73.435.143  81.109.741 10,5 6,3

Svizzera  110.445.016  68.373.642 -38,1 5,3

Romania  54.236.651  62.597.947 15,4 4,9

Turchia  49.986.828  58.094.251 16,2 4,5

Austria  49.703.964  49.410.307 -0,6 3,8

Hong Kong  49.602.924  47.804.891 -3,6 3,7

Giappone  38.006.633  44.546.346 17,2 3,5
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COSA si esporta

DOVE si esporta

Cuneo In primo piano
Tra gennaio e settembre 2016 le esportazioni risultano essere inferiori del 3% rispetto a quelle 
2015. Il calo è generalizzato nei tre settori esportatori principali: alimentare (-21 milioni di euro), 
mezzi di trasporto (-98 milioni di euro) e macchinari e apparecchi (-54 milioni di euro). Se nel 
caso del settore alimentare tale andamento è dovuto perlopiù al Regno Unito, negli altri due 
casi la diminuzione riguarda varie nazioni. In crescita invece gli articoli in gomma e plastica. 
La Svizzera è il paese che subisce la contrazione maggiore (-122 milioni di euro), mentre la 
Francia aumenta la sua domanda per 82 milioni di euro.

MERCE III trim 2015 
(Euro)

III trim 2016
(Euro) Var. % Quota % 

Prodotti alimentari  1.520.055.094  1.498.340.899 -1,4 31,5 

Mezzi di trasporto  1.075.503.658  976.981.754 -9,2 20,6 

Macchinari ed apparecchi  731.364.073  677.079.170 -7,4 14,3 

Articoli in gomma e mat. plastiche  557.160.369  567.872.619 1,9 12,0 

Legno e prodotti in legno  219.717.796  233.132.013 6,1 4,9 

Prodotti tessili, abbigliamento  213.653.665  208.959.015 -2,2 4,4 

Metalli di base e prod. in metallo  209.784.746  196.375.306 -6,4 4,1 

Sostanze e prodotti chimici  166.896.706  177.360.248 6,3 3,7 

Apparecchi elettrici  122.766.978  123.136.832 0,3 2,6 

Altre attività manifatturiere  59.926.889  63.211.701 5,5 1,3 

Computer, appar. elettronici  19.268.343  21.239.001 10,2 0,4 

Articoli farmaceutici  3.159.146  4.894.861 54,9 0,1 

Coke e prod. petroliferi raffinati  259.107  1.876.345 624,2 0,0 

TOTALE  4.899.516.570  4.750.459.764 -3,0 100,0 

PAESE III trim 2015 
(Euro)

III trim 2016
(Euro) Var. % Quota % 

Mondo  4.899.516.570  4.750.459.764 -3,0 100

Unione Europea 28  3.269.974.930  3.344.771.167 2,3 70,4 

Extra UE 28  1.629.541.640  1.405.688.597 -13,7 29,6 

TOP 10 mercati di riferimento

Francia  896.708.205  978.825.394 9,2 20,6 

Germania  756.220.350  778.728.820 3,0 16,4 

Spagna  299.875.958  294.971.872 -1,6 6,2 

Regno Unito  304.536.595  278.721.216 -8,5 5,9 

Stati Uniti  240.710.910  239.220.861 -0,6 5,0 

Polonia  286.989.395  210.069.069 -26,8 4,4 

Belgio  134.362.131  151.195.911 12,5 3,2 

Svizzera  230.246.889  107.615.103 -53,3 2,3 

Paesi Bassi  91.384.186  100.398.694 9,9 2,1 

Cina  129.804.224  80.928.922 -37,7 1,7 
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DOVE si esporta

Novara In primo piano
La crescita delle esportazioni tra i primi nove mesi del 2016 rispetto al 2015 è stata pari allo 
0,3%. A soffrirne sono stati i flussi verso i mercati extra-europei, che hanno visto una flessione 
pari al 5,7%. Tale andamento è dovuto al crollo della domanda elvetica di prodotti in coke, 
con una riduzione pari ad 80 milioni di euro. Sono invece in forte crescita le merci con destina-
zione USA (+54 milioni). È tuttavia la domanda europea a mostrarsi particolarmente robusta, in 
maniera particolare quella polacca. A livello settoriale, oltre ai prodotti in coke, anche le so-
stanze chimiche risultano in diminuzione. Stabili, o in lieve aumento, gli altri principali comparti.

MERCE III trim 2015 
(Euro)

III trim 2016
(Euro) Var. % Quota % 

Macchinari ed apparecchi  963.554.802  982.121.454 1,9 28,6 

Sostanze e prodotti chimici  493.417.492  435.702.112 -11,7 12,7 

Prodotti tessili, abbigliamento  386.427.060  388.997.469 0,7 11,3 

Prodotti alimentari  315.543.890  314.507.977 -0,3 9,2 

Mezzi di trasporto  228.819.082  262.364.505 14,7 7,6 

Articoli in gomma e mat. plastiche  269.560.893  253.719.910 -5,9 7,4 

Articoli farmaceutici  143.517.558  219.998.122 53,3 6,4 

Coke e prod. petroliferi raffinati  272.513.561  197.039.566 -27,7 5,7 

Metalli di base e prod. in metallo  149.364.986  164.435.670 10,1 4,8 

Computer, appar. elettronici  63.680.105  74.505.881 17,0 2,2 

Apparecchi elettrici  58.746.850  60.442.061 2,9 1,8 

Altre attività manifatturiere  45.417.232  43.526.858 -4,2 1,3 

Legno e prodotti in legno  32.966.707  37.587.323 14,0 1,1 

TOTALE  3.423.530.218  3.434.948.908 0,3 100,0 

COSA si esporta

PAESE III trim 2015 
(Euro)

III trim 2016
(Euro) Var. % Quota % 

Mondo  3.423.530.218  3.434.948.908 0,3 100

Unione Europea 28  2.068.689.719  2.157.353.516 4,3 62,8 

Extra UE 28  1.354.840.499  1.277.595.392 -5,7 37,2 

TOP 10 mercati di riferimento

Germania  526.426.280  534.502.834 1,5 15,6 

Francia  450.343.477  457.610.094 1,6 13,3 

Svizzera  419.452.589  336.003.422 -19,9 9,8 

Stati Uniti  259.019.611  313.941.060 21,2 9,1 

Regno Unito  235.812.967  226.094.258 -4,1 6,6 

Spagna  165.057.873  170.793.017 3,5 5,0 

Polonia  80.638.667  109.089.541 35,3 3,2 

Paesi Bassi  109.734.083  102.567.025 -6,5 3,0 

Belgio  67.551.627  86.690.809 28,3 2,5 

Austria  56.390.330  63.063.023 11,8 1,8 
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DOVE si esporta

Torino

COSA si esporta

MERCE III trim 2015 
(Euro)

III trim 2016
(Euro) Var. % Quota % 

Mezzi di trasporto  7.851.078.266  6.373.083.545 -18,8 41,2 

Autoveicoli  6.902.205.157  5.495.343.835 -20,4 35,6 

Altri mezzi  948.873.109  877.739.710 -7,5 5,7 

Macchinari ed apparecchi  3.403.003.593  3.284.929.061 -3,5 21,3 

Articoli in gomma e mat.plastiche  1.052.172.943  1.037.524.358 -1,4 6,7 

Metalli di base e prod. in metallo  1.002.556.402  1.010.548.496 0,8 6,5 

Apparecchi elettrici  871.406.432  911.868.982 4,6 5,9 

Prodotti alimentari  549.874.760  614.607.507 11,8 4,0 

Computer, appar. elettronici  601.092.743  546.266.779 -9,1 3,5 

Sostanze e prodotti chimici  459.863.602  469.186.641 2,0 3,0 

Prodotti tessili, abbigliamento  418.044.364  422.360.247 1,0 2,7 

Legno e prodotti in legno  269.079.523  260.905.599 -3,0 1,7 

Altre attività manifatturiere  273.415.573  255.413.253 -6,6 1,7 

Articoli farmaceutici  135.679.283  170.331.490 25,5 1,1 

Coke e prod. petroliferi raffinati  96.345.760  96.952.109 0,6 0,6 

TOTALE  16.983.613.244  15.453.978.067 -9,0 100,0 

PAESE III trim 2015 
(Euro)

III trim 2016
(Euro) Var. % Quota % 

MONDO  16.983.613.244  15.453.978.067 -9,0 100

Unione Europea 28  8.307.220.155  8.415.211.932 1,3 54,5 

Extra UE 28  8.676.393.089  7.038.766.135 -18,9 45,5 

In primo piano
Prosegue il crollo delle esportazioni (-9,0%), determinato dalla domanda americana di auto-
veicoli, nel 2015, che non si è ripetuta quest’anno. Al riguardo valgono le osservazioni fatte 
per il Piemonte. Anche a prescindere dal calo “statistico” dell’auto, l’export torinese non è 
certamente florido, ma se si escludono gli autoveicoli la variazione è solo del -0,6%. Gli Stati 
Uniti, che nello scorso trimestre erano divenuti il primo mercato di riferimento, vedono dun-
que la propria importanza ridimensionarsi. Rimangono ciò nondimeno importanti, registrando 
una rilevante crescita della domanda di altri beni, come nel settore tessile. Continua il trend 
crescente di mezzi di trasporto verso la Turchia, che continua da poco meno di un anno.  
Molto tonica anche la domanda tedesca, soprattutto nel settore alimentare e dei mezzi di 
trasporto.

TOP 10 mercati di riferimento

Germania  1.924.569.335  1.991.399.789 3,5 12,9 

Francia  1.720.294.014  1.710.266.701 -0,6 11,1 

Stati Uniti  3.154.979.182  1.549.706.479 -50,9 10,0 

Turchia  837.331.134  1.098.447.006 31,2 7,1 

Polonia  967.762.379  964.486.520 -0,3 6,2 

Spagna  908.812.723  910.480.378 0,2 5,9 

Cina  692.415.712  811.966.143 17,3 5,3 

Regno Unito  749.234.832  756.832.031 1,0 4,9 

Brasile  583.960.587  445.832.394 -23,7 2,9 

Svizzera  400.333.462  383.614.670 -4,2 2,5 
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COSA si esporta

Verbano Cusio Ossola In primo piano
Dopo qualche segnale di miglioramento, il dato delle esportazioni dei primi nove mesi del 
2016 mostra una nuova fase di indebolimento rispetto allo stesso periodo del 2015. Il calo è 
infatti pari al 6,4%. Tutti i principali settori esportatori registrano una diminuzione, evidente so-
prattutto nel caso delle sostanze chimiche, che ritornano ai livelli del 2014. A livello geografico 
la flessione si vede particolarmente verso il resto dell’UE. La Francia risulta essere il mercato in 
maggiore difficoltà, con una riduzione del 20%.

MERCE III trim 2015 
(Euro)

III trim 2016
(Euro) Var. % Quota % 

Metalli di base e prod. in metallo  141.066.857  137.846.076 -2,3 32,2 

Articoli in gomma e mat. plastiche  73.815.489  75.229.321 1,9 17,6 

Macchinari ed apparecchi  77.583.124  73.478.900 -5,3 17,2 

Sostanze e prodotti chimici  71.351.806  53.495.376 -25,0 12,5 

Prodotti alimentari  41.817.206  34.627.435 -17,2 8,1 

Legno e prodotti in legno  21.675.085  20.668.562 -4,6 4,8 

Prodotti tessili, abbigliamento  10.106.653  11.192.073 10,7 2,6 

Altre attività manifatturiere  7.327.600  8.513.120 16,2 2,0 

Mezzi di trasporto  5.022.533  5.812.531 15,7 1,4 

Apparecchi elettrici  5.664.527  5.506.911 -2,8 1,3 

Computer, appar. elettronici  1.772.926  1.704.624 -3,9 0,4 

Articoli farmaceutici  529.376  259.337 -51,0 0,1 

Coke e prod. petroliferi raffinati  1.035  6.411 519,4 0,0 

TOTALE  457.734.217  428.340.677 -6,4 100,0 

PAESE III trim 2015 
(Euro)

III trim 2016
(Euro) Var. % Quota % 

Mondo  457.734.217  428.340.677 -6,4 100

Unione Europea 28  290.225.723  268.714.082 -7,4 62,7 

Extra UE 28  167.508.494  159.626.595 -4,7 37,3 

DOVE si esporta

TOP 10 mercati di riferimento

Svizzera  88.038.635  84.538.884 -4,0 19,7 

Germania  73.705.744  76.396.917 3,7 17,8 

Francia  57.976.188  46.294.442 -20,1 10,8 

Austria  28.360.621  24.379.522 -14,0 5,7 

Spagna  17.000.238  18.043.156 6,1 4,2 

Belgio  17.922.243  17.540.882 -2,1 4,1 

Stati Uniti  13.907.078  15.606.704 12,2 3,6 

Regno Unito  15.895.844  15.510.089 -2,4 3,6 

Repubblica ceca  14.407.727  15.489.532 7,5 3,6 

Lussemburgo  10.122.737  7.984.384 -21,1 1,9 
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DOVE si esporta

COSA si esporta

Vercelli In primo piano
Il terzo trimestre del 2016 è stato caratterizzato da una ripresa delle esportazioni vercellesi. Nei 
primi mesi dell’anno si era osservata una contrazione, tuttavia l’ultimo dato fa registrare una 
crescita dell’1,1% nel periodo gennaio/settembre 2016 rispetto al dato del 2015. Particolar-
mente positivo è l’andamento del farmaceutico, che incrementa del 19,4%. I paesi alla base 
di questo trend sono principalmente Germania e Cina. Non mancano però alcuni elementi 
di debolezza: il settore tessile, ovvero la punta di diamante del territorio, subisce una contra-
zione del 10%, concentrata soprattutto nei flussi verso Svizzera e USA. A livello di mercati di 
riferimento, si sviluppano soprattutto Francia e Spagna, mentre la contrazione maggiore si 
evidenzia verso gli USA.

MERCE III trim 2015 
(Euro)

III trim 2016
(Euro) Var. % Quota % 

Prodotti tessili, abbigliamento  478.208.830  430.549.222 -10,0 29,4 

Macchinari ed apparecchi  292.159.404  292.967.240 0,3 20,0 

Prodotti alimentari  149.794.967  154.360.917 3,0 10,5 

Articoli farmaceutici  119.191.645  142.338.518 19,4 9,7 

Computer, appar. elettronici  68.126.195  76.581.587 12,4 5,2 

Altre attività manifatturiere  63.903.518  75.534.121 18,2 5,2 

Sostanze e prodotti chimici  69.914.794  74.205.715 6,1 5,1 

Metalli di base e prod. in metallo  70.099.251  68.108.887 -2,8 4,6 

Articoli in gomma e mat. plastiche  59.092.956  63.013.085 6,6 4,3 

Mezzi di trasporto  44.338.308  46.618.085 5,1 3,2 

Apparecchi elettrici  19.658.627  22.744.439 15,7 1,6 

Legno e prodotti in legno  14.979.185  17.745.041 18,5 1,2 

Coke e prod. petroliferi raffinati  23.643  56.318 138,2 0,0 

TOTALE  1.449.491.323  1.464.823.175 1,1 100,0 

PAESE III trim 2015 
(Euro)

III trim 2016
(Euro) Var. % Quota % 

Mondo  1.449.491.323  1.464.823.175 1,1 100

Unione Europea 28  762.328.147  828.515.378 8,7 56,6 

Extra UE 28  687.163.176  636.307.797 -7,4 43,4 

TOP 10 mercati di riferimento

Germania  182.378.139  196.176.857 7,6 13,4 

Francia  173.293.066  191.377.199 10,4 13,1 

Stati Uniti  138.488.672  121.121.970 -12,5 8,3 

Regno Unito  85.979.674  84.305.855 -1,9 5,8 

Spagna  56.485.419  69.626.794 23,3 4,8 

Hong Kong  79.050.605  62.470.503 -21,0 4,3 

Svizzera  69.037.890  59.276.976 -14,1 4,0 

Cina  66.487.047  59.024.717 -11,2 4,0 

Turchia  41.362.747  43.221.240 4,5 3,0 

Paesi Bassi  37.437.769  42.107.130 12,5 2,9 
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MERCATO DEL CREDITO

Nella prima parte del 2016 il credito bancario alla clientela residente in 
Piemonte è tornato a crescere, seppur debolmente (+0,5% nel periodo 
gennaio-giugno 2016; -0,2% nel dicembre scorso). Il miglioramento della 
congiuntura e le condizioni di offerta accomodanti hanno favorito un 
moderato aumento dei prestiti alle imprese. Le dinamiche dei finanzia-
menti rimangono comunque differenziate in base alla dimensione e al 
settore di attività delle aziende. La qualità del credito alle imprese ha mo-
strato segnali di ulteriore e graduale miglioramento. Si è intensificata la 
crescita dei prestiti alle famiglie: vi hanno contribuito la ripresa dei mutui, 
connessa con il forte aumento delle compravendite immobiliari e favori-
ta dal calo dei tassi di interesse e l’accelerazione del credito al consumo. 
I depositi di famiglie e imprese hanno continuato a espandersi; d’altro 
lato, è proseguita la contrazione del valore di mercato dei titoli deposi-
tati dalle famiglie presso le banche. Su queste dinamiche hanno influito, 
secondo la rilevazione della Banca d’Italia presso i principali intermediari 
che operano in Piemonte (Regional Bank Lending Survey, RBLS), sia l’ulte-
riore crescita della domanda, sia condizioni di offerta distese. 

Il credito alle famiglie consumatrici
La crescita del credito alle famiglie consumatrici si è intensificata nel pri-
mo semestre (1,8% sui dodici mesi; 0,8% alla fine dell’anno scorso). Alla 
dinamica hanno contribuito sia la ripresa dei mutui per l’acquisto di abi-
tazioni, connessa con il forte aumento delle transazioni immobiliari, sia 
l’accelerazione del credito al consumo, anche in relazione al favorevole 
andamento del mercato del lavoro. In particolare le nuove erogazioni 
di mutui sono cresciute nel semestre del 32,1% rispetto allo stesso perio-
do del 2015. Tale dinamica è stata favorita dall’ulteriore calo del tasso 
annuo effettivo globale (TAEG) medio sulle nuove erogazioni, sceso al 
2,5%, dal 2,7% della fine del 2015. Le richieste di credito delle famiglie 
sono ancora aumentate nel primo semestre del 2016. Tale tendenza ha 
riguardato sia i mutui per l’acquisto di abitazioni sia il credito al consumo. 
Secondo le previsioni degli intermediari, il rafforzamento della domanda 
dovrebbe proseguire anche nella seconda metà dell’anno. Dopo il mo-
derato allentamento nei criteri di accesso al credito in atto da circa un 
biennio, nel primo semestre dell’anno in corso le politiche di offerta del-
le banche si sono pressoché stabilizzate. Per quanto riguarda i mutui, in 
particolare, la quota finanziata rispetto al valore dell’immobile è rimasta 
invariata. Anche per la seconda parte dell’anno gli intermediari prefigu-
rano una sostanziale stabilità delle condizioni di offerta alle famiglie.

Il credito alle imprese
Nel periodo gennaio/giugno dell’anno in corso i finanziamenti al settore 
produttivo sono aumentati del 2,0% su base annua. Le dinamiche del 
credito hanno continuato a essere molto differenziate tra i settori di at-
tività economica: nel comparto manifatturiero la crescita è proseguita, 
sia pure a ritmi meno intensi rispetto al dicembre precedente; al debole 
recupero nel terziario, connesso con il miglioramento della congiuntura, 
si è contrapposto l’ulteriore calo nelle costruzioni, dove non sono emersi 

“È tornato a crescere
il credito bancario”

“In aumento
i finanziamenti
alle famiglie”

“... e alle imprese”
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sinora segnali di significativa ripresa. Nello scorso giugno la media dei 
tassi applicati ai prestiti a breve termine alle imprese è diminuita di 0,4 
punti percentuali rispetto al dicembre precedente, al 4,5%; la contrazio-
ne ha riguardato sia le aziende medio-grandi sia quelle più piccole e ha 
interessato tutti i settori di attività economica, in particolare quello dei 
servizi. Anche i tassi sulle nuove erogazioni a medio e a lungo termine 
sono scesi (di 0,4 punti percentuali, al 2,3%). L’espansione della doman-
da di prestiti da parte delle imprese è proseguita nella prima metà del 
2016. L’incremento è ancora riconducibile alle aziende manifatturiere e 
del terziario, mentre la domanda di finanziamenti del comparto edile è 
rimasta debole. Le politiche di offerta delle banche hanno continuato a 
essere distese anche nei primi sei mesi dell’anno, tranne che nell’edilizia. 
Per il semestre in corso le banche prefigurano condizioni di accesso al 
credito pressoché invariate. 

La qualità del credito
Il proseguimento della fase congiunturale moderatamente positiva ha 
favorito un ulteriore graduale miglioramento della qualità del credito pie-
montese. Nella media dei 4 trimestri terminanti a giugno del 2016 il flusso di 
nuove sofferenze rettificate in rapporto ai prestiti è ancora sceso, all’1,7%, 
dal 2,0% della fine del 2015. L’andamento è riconducibile alle imprese 
di tutti i comparti di attività, incluse le costruzioni nelle quali l’indicatore 
rimane comunque su livelli assai elevati. Il rapporto riferito alle famiglie 

dic 2014 giu 2015 dic 2015 giu 2016
Attività manifatturiere 1,0 1,4 4,6 3,1

Costruzioni -2,3 -4,0 -3,1 -3,6

Servizi -4,5 -0,9 -1,5 0,1

Altro -4,9 -3,4 16,1 16,1

Totale -2,6 -1,0 1,8 2,0

Prestiti di banche e società finanziarie alle imprese per branca di attività economica
(variaz. percentuali su 12 mesi)

Fonte: elaborazioni Banca D’Italia, Economie regionali, N° 23-2016

PERIODO dic. 2014 dic. 2015 mar. 2016 giu.2016

Aministrazioni pubbliche -9,7 -6,2 -6 -6,0

Se
tto

re
 p

riv
at

o

Totale settore privato -2,3 0,4 0,3 1,1

Società finanziarie e assicurative -12,1 -0,7 -11,2 -9,5

Im
pr

es
e

Totale imprese -2,2 -0,1 0,5 1,4

Medio/grandi -1,9 0,7 1,5 2,5

Pi
cc

ol
e Totale piccole imprese -3,1 -2,7 -2,6 -2,0

Di cui: famiglie produttrici -3 -2,1 -2,1 -1,6

Famiglie consumatrici -0,3 1,3 1,6 2,1

Totale -3,0 -0,2 -0,3 0,5

Prestiti di banche per settore di attività economica (variaz. percentuali su 12 mesi)

Fonte: elaborazioni Banca D’Italia, Economie regionali, N° 23-2016

“Migliora la qualità
del credito”
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consumatrici è rimasto sostanzialmente invariato. Anche l’incidenza dei 
crediti verso la clientela in temporanea difficoltà, che comprendono le 
inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti, è scesa 
(dal 5,7% dei finanziamenti totali alla fine del 2015 al 5,1%). Al calo hanno 
contribuito sia le imprese, per le quali il valore dell’indicatore è passato 
dal 7,0 al 6,3%, sia le famiglie consumatrici. Il rapporto tra tutti i crediti 
deteriorati e i prestiti totali si è ridotto nel primo semestre, seppur in misura 
lieve (-0,3 punti percentuali, al 20,1%).

Il risparmio finanziario 
Nel giugno del 2016 i depositi bancari delle famiglie e delle imprese del-
la regione, che assieme ai titoli a custodia rappresentano la principale 
componente del risparmio finanziario, hanno continuato a crescere sia 
pure a ritmi meno intensi rispetto al dicembre precedente (3,7 e 6,6% 
rispettivamente). Il rallentamento è riconducibile ai depositi delle impre-
se, che avevano fatto registrare alla fine dello scorso anno una marca-
ta espansione, dovuta anche ad alcune operazioni di natura straordi-
naria. Per contro, i depositi delle famiglie consumatrici hanno accelera-
to, riflettendo la dinamica dei conti correnti, a fronte dell’ulteriore calo 
dei depositi a risparmio. Nel primo semestre dell’anno in corso il valore 
complessivo (ai prezzi di mercato) dei titoli a custodia nel portafoglio 
delle famiglie si è ulteriormente ridotto (-7,6%). Al calo dei titoli di Stato, 
delle obbligazioni e delle azioni si è associata la forte decelerazione 
delle quote di OICR.

“In aumento i depositi 
delle famiglie”
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CLIMA DI FIDUCIA

INDAGINE I TRIMESTRE 2017 - MANIFATTURA

Secondo la consueta indagine congiunturale trimestrale, realizzata 
dall’Ufficio Studi Economici di Confindustria Piemonte, nel manifatturiero 
variano di poco le previsioni per il primo trimestre 2017 su produzione, oc-
cupazione e ordini; segnali cautamente positivi provengono dall’export, 
che torna a salire dopo il rallentamento degli ultimi trimestri. Stabili la gran 
parte degli indicatori a consuntivo, con variazioni nell’ordine del punto 
percentuale per CIG, investimenti e tasso di utilizzo delle risorse. 
A livello settoriale, le aziende metalmeccaniche esprimono un maggiore 
ottimismo rispetto agli altri comparti, in linea con i trimestri precedenti. In 
particolare, continua il buon momento del settore automotive, con saldi 
in aumento da tre trimestri. Si conferma la stretta connessione, già rileva-
ta in passato, tra l’ottimismo e la dimensione d’impresa: le grandi aziende 
infatti, risultano decisamente più positive rispetto alle piccole. 
 

Riportiamo in dettaglio i principali risultati dell’indagine, condotta su un 
campione di oltre 900 imprese manifatturiere.
Le attese su occupazione e ordini sono positive, con saldi ottimisti pessimi-
sti che passano rispettivamente da 1,1 a 2,4% e da -1,5 a 0,4%. Si ridimen-
sionano di circa un punto percentuale le previsioni sulla produzione, che 
passano dall’1,8 allo 0,9%. 

Piemonte industria 
previsioni

I trimestre 2017 IV trimestre 2016

ottimisti pessimisti saldo ottimisti pessimisti saldo

Occupazione 12,1% 9,6% 2,4% 11,7% 10,6% 1,1%

Produzione 17,7% 16,8% 0,9% 19,3% 17,4% 1,8%

Ordini totali 19,9% 19,4% 0,4% 18,8% 20,3% -1,5%

Redditività 8,9% 15,8% -7,0% 10,6% 16,6% -6,0%

Ordini export 19,0% 13,7% 5,3% 17,0% 15,9% 1,1%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, dicembre 2016.

“Stabile il clima
di fiducia”

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, dicembre 2016.

Aspettative sulla produzione industriale per dimensione d’azienda
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Dopo due trimestri di flessione, tornano a migliorare le attese sull’export, 
che passano dall’1,1 al 5,3%. Tra gli indicatori a consuntivo, migliorano 
appena gli investimenti, dopo la flessione di settembre; le aziende con 
programmi di investimenti significativi, infatti, passano dal 24,4 al 25,2%. 
Si riduce il numero di imprese che segnalano ritardi negli incassi (da 34,6 
a 32,5%); scende ancora il ricorso alla CIG, che interessa il 15,1% delle 
aziende, una percentuale fisiologica. Sale il tasso di utilizzo della capaci-
tà produttiva, che passa dal 73,2 al 74,0%, ormai stabilmente attestato su 
un valore non lontano dai livelli pre-crisi.
Non ci sono variazioni di rilievo nella composizione del carnet ordini: il 
23,0% delle aziende ha ordini per meno di un mese, il 48,6% ha ordinativi 
per un periodo di 1-3 mesi, il 16,3% per 3-6 mesi, il 12,1% per oltre 6 mesi.
Migliorano lievemente i tempi di pagamento. La media complessiva è 
di 85 giorni; sale a 110 giorni per la pubblica amministrazione, in calo 
significativo rispetto ai livelli prevalenti di 2-3 anni fa. È fornitore degli enti 
pubblici circa il 18% delle aziende manifatturiere. Scende la percentuale 
di aziende che segnala ritardi negli incassi (dal 34,6% al 32,5%).

A livello settoriale, ancora una volta la metalmeccanica esprime valuta-
zioni complessivamente più favorevoli rispetto agli altri comparti: infatti il 
saldo ottimisti-pessimisti riferito ai livelli produttivi, che è pari a +6,6% per 
le imprese metalmeccaniche, scende a -2,0% per gli altri settori nel loro 
complesso. Positiva la performance della meccanica strumentale, che 
totalizza un saldo del +11,0% e dell’automotive, con un saldo ottimisti-
pessimisti in ascesa, dal +9,1% al 12,3%; si riprende anche l’industria elet-
trica, che dal -5,4% sale al +13,8%; frenano i prodotti in metallo, che pas-
sano da +5,4% a -3,4%. 
Tra gli altri settori si segnala la buona performance della gomma-plasti-
ca (da -3,4 a +3,4%). Pur rimanendo positive, si ridimensionano le attese 
per alimentare (da +22,1 a +8,1%), legno (da +15,4 a +8,3%) e carta-
grafica (da +17,1 a 0,0%). Migliora il tessile-abbigliamento (da -5,0 a 
1,7%); tornano pessimiste la chimica (da +6,9 a -5,2%) e le industrie ma-
nifatturiere varie (gioielleria, giocattoli, articoli sportivi, ecc.), che dallo 
0,0% passano al -2,2%.

“Tornano positive
le attese sull’export”

“Prevale l’ottimismo
nella metalmeccanica”

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, dicembre 2017

Attese sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti)
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Non varia la situazione per il comparto dell’edilizia e del suo indotto, che 
ormai da anni vivono una fase di profonda stagnazione, con saldi ancora 
fortemente negativi (-18,2%), mentre si riprende il comparto impiantisti, 
che registra un saldo ottimisti-pessimisti pari 10,3% (era zero a settembre).

A livello territoriale il quadro è piuttosto variegato. Spiccano Alessandria, 
Canavese e Verbania, il cui saldo ottimisti pessimisti torna positivo dopo 
alcuni trimestri. Al contrario, ad Asti il clima peggiora bruscamente dopo 
6 trimestri positivi. Si indeboliscono leggermente, ma senza grandi scosso-
ni, le attese a Biella, Cuneo e Torino; a Novara il clima di fiducia resta po-
sitivo. Prevale ancora il pessimismo a Vercelli, come già nei due trimestri 
precedenti. 

“Un quadro provinciale 
non omogeneo”

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, dicembre 2016

Attese sulla produzione nelle province del Piemonte (saldo ottimisti-pessimisti)
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INDAGINE I TRIMESTRE 2017 - SERVIZI

Nel settore dei servizi, nonostante un lieve indebolimento del clima di fi-
ducia, i risultati sono sostanzialmente in linea con i trimestri preceden-
ti. Migliorano le attese sull’occupazione, mentre si registra un lieve calo 
nelle previsioni per produzione, ordinativi ed export. Stabili investimenti e 
tasso di utilizzo delle risorse, scende ancora il ricorso alla CIG.
Riportiamo in dettaglio i principali risultati dell’indagine.
Le oltre 300 aziende del campione rimangono ancora in prevalenza ot-
timiste sulle prospettive per il prossimo trimestre. Il saldo ottimisti-pessimisti 
sui livelli di attività (+8,2%) varia di poco rispetto a quello registrato a set-
tembre (+13,7%). Stesso trend è riferibile al saldo per ordini totali, che pas-
sa dal +10,8 all’attuale +6,0%. Salgono le attese sull’occupazione, che 
passano dall’8,3 al 12,1%
Scende ancora il ricorso alla CIG, ormai attestato ai minimi fisiologici (2,5%).
Andamento positivo per tasso di utilizzo delle risorse (83,4%) e programmi 
di investimento di un certo rilievo (24,6%). Varia di poco la composizione 
del carnet ordini: il 13,3% delle aziende ha ordini per meno di un mese, 
il 31,5%  ha ordinativi per un periodo di 1-3 mesi, il 20,7% per 3-6 mesi e il 
34,4% per oltre 6 mesi. 
Stabili i tempi di pagamento. La media è di 73 giorni: il ritardo sale a 113 
per la pubblica amministrazione, con cui ha rapporti di fornitura circa il 
45% delle aziende del campione. 
A livello settoriale, il quadro è abbastanza omogeneo. Particolarmente 
buona la performance dei servizi alle imprese, che passano da +5,6% 
a +27,3%. Peggiorano trasporti (da 15,6 a 9,7%), commercio (da 13,5 a 
10,3%) e ICT (da 19,6 a 7,8%).

Piemonte servizi 
previsioni

I trimestre 2017 IV trimestre 2016
ottimisti pessimisti saldo ottimisti pessimisti saldo

Occupazione 20,1% 8,0% 12,1% 14,3% 6,0% 8,3%

Produzione 18,8% 10,6% 8,2% 21,5% 7,8% 13,7%

Ordini totali 19,9% 13,8% 6,0% 22,4% 11,5% 10,8%

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

Export 7,7% 12,2% -4,6% 6,3% 8,3% -2,1%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, dicembre 2016.

“Nel terziario si assesta
il clima di fiducia”

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, dicembre 2016
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Totale servizi 8,2%
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Focus
Usa Cina: nuovi equilibri geopolitici ed economici

Con  due  visioni  del  mondo  agli  estremi  opposti,  Cina  e  USA,  le  due  
maggiori  potenze  mondiali,  non  possono  certo  ignorarsi  a  lungo.
A  livello  politico,  l’ostilità  di  Trump  verso  la  Cina  è  evidente,  nelle  
parole  e  nei  fatti.  La  telefonata  intercorsa  con  la  presidente  di  Tai-
wan,  Tsai  Ing-wen,  nel  giorno  dell’insediamento  alla  Casa  Bianca  
è  stato  un  messaggio  forte  e  chiaro,  visto  che  la  Cina  considera  
Taiwan  come  una  parte  integrante  del  proprio  territorio.  Per  contro  
l’atteggiamento  della  presidenza  USA  nei  confronti  della  Russia  è  de-
cisamente  più  morbido,  a  partire  dal  poco  peso  dato  alla  questione  
dell’attacco  hacker  durante  la  campagna  elettorale  di  Hillary  Clin-
ton.  La  poca  dimestichezza  del  neo-Presidente  con  la  politica  estera,  
con  i  suoi  riti  e  le  sue  dinamiche,  rischia  di  alterare  completamente  
equilibri  geopolitici  più  o  meno  stabili  dal  dopoguerra  e,  secondo  
alcuni,  addirittura  di  spingere  Russia  e  Cina  una  nelle  braccia  dell’al-
tra,  con  effetti  anche  sui  rapporti  tra  gli  altri  paesi  dell’area  asiatica.

Sul  piano  politico-economico  gli  equilibri  sono  ancora  più  precari.
Da  un  lato  il  presidente  cinese  Xi  Jinping,  nel  suo  recente  discorso  
al  World  Economic  Forum  di  Davos,  si  presenta  al  mondo  come  il  
nuovo  leader  mondiale  dell’economia  e  della  globalizzazione,  e  si  
propone  come  risposta  al  nuovo  isolazionismo  americano.  La  globa-
lizzazione,  secondo  Pechino,  va  adattata  alle  nuove  esigenze  eco-
nomiche  e  utilizzata  per  rendere  il  mondo  più  equo  ed  efficiente.
La  strategia  cinese,  al  momento,  consiste  nella  stipula  di  accordi  
operativi  a  tutto  campo,  tra  cui  la  RCEP  (Regional  comprehensive  
economic  partnership),  patto  di  libero  scambio  tra  i  paesi  del  sud-est  
asiatico  (ASEAN)  e  Cina,  Giappone,  Corea  del  Sud,  India,  Australia  
e  Nuova  Zelanda.  La  Cina  è  anche  capofila  dell’AIIB  (Asian  infra-
structure  investment  bank),  la  banca  multilaterale  di  sviluppo  che  ha  

“Nuovi equilibri
nell’era Trump”

“La Cina sarà il nuovo 
leader mondiale?”
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“Obiettivo di Trump: 
pareggiare la bilancia 

commerciale USA”

“I possibili effetti
del protezionismo USA”

appena  tirato  le  somme  del  primo  anno  di  vita:  57  i  paesi  sotto-
scrittori,  prestiti  per  1,73  miliardi  a  supporto  di  nove  progetti  in  sette  
paesi,  tra  cui  Pakistan,  Bangladesh,  Tajikistan,  Indonesia,  Myanmar,  
Azerbaijan  e  Oman.  E  un  piano  per  il  2017  ancora  più  interessante,  
allargato  anche  a  paesi  non  strettamente  dell’area  asiatica.  
All’opposto,  il  neoeletto  presidente  Trump  porta  alla  Casa  Bianca  
una  visione  del  mondo  in  cui  gli  interessi  economici  nazionali  conta-
no  più  delle  regole  internazionali.  Da  uomo  d’affari  intende  giocare  
tutto  sul  tavolo  delle  contrattazioni  bilaterali,  abolendo  via  via  tutti  
i  trattati  internazionali  di  libero  scambio,  dal  TPP  (Trans  pacific  part-
nership)  già  revocato,  al  NAFTA  (North  american  free  trade  agree-
ment),  al  WTO  (World  trade  organization)  e  via  dicendo,  al  grido  di  
“America  first!”.
L’obiettivo  sarebbe  di  avere  le  mani  libere  per  imporre  barriere  ta-
riffarie  ai  prodotti  provenienti  da  alcuni  paesi  nei  confronti  dei  quali  
la  bilancia  commerciale  statunitense  è  fortemente  deficitaria,  in  
particolare  Messico  e  Cina,  ma  anche  Germania,  Italia,  Giappone,  
Corea  del  Sud  e  Taiwan.
La  situazione  tuttavia  non  è  così  semplice,  USA  e  Cina  sono  legate  
da  una  fitta  rete  di  relazioni  economiche  e  non  possono  certo  con-
tinuare  su  questa  linea  di  fredda  ostilità.  
Per  decenni  le  multinazionali  americane  hanno  investito  e  costruito  
fabbriche  in  Cina  (per  un  totale  che  oggi  ammonta  a  circa  228  
miliardi  di  dollari),  mentre  gli  investimenti  diretti  cinesi  negli  Stati  Uni-
ti  sono  di  gran  lunga  inferiori  (ad  oggi  circa  109  miliardi  di  dollari,  
metà  dei  quali    nell’ultimo  anno,  nonostante  la  campagna  contraria  
portata  avanti  dall’allora  candidato  presidente  Trump);  attualmente  
circa  100.000  lavoratori  americani  dipendono  da  aziende  cinesi  in  
USA.  Pechino  ha  inoltre  investito  1.120  miliardi  di  dollari  in  titoli  di  
stato  americani,  arrivando  a  possedere  una  percentuale  consistente  
del  debito  americano.  

A  Washington,  la  nomina  di  alcuni  personaggi  molto  critici  sulle  rela-
zioni  commerciali  con  la  Cina  (Wilbur  Ross,  segretario  al  Commercio;  
Robert  Lighthizer,  rappresentante  per  il  Commercio  e  Peter  Navarro,  
capo  del  Consiglio  della  Casa  Bianca  per  il  Commercio),  indica  che  
è  imminente  una  politica  commerciale  che  contrapporrà  le  due  su-
perpotenze,  con  conseguenze  per  ora  imprevedibili.  
Resta  da  vedere  quanto  del  suo  programma  Trump  riuscirà  ad  at-
tuare,  sia  sul  versante  legale  sia  su  quello  politico.  Tuttavia,  gli  effetti  
economici  potrebbero  essere  dirompenti.  Nel  mondo  del  21esimo  
secolo,  in  cui  la  produzione  industriale  ha  carattere  globale,  export  
e  import  non  sono  facilmente  separabili:  negli  USA  il  90%  delle  prin-
cipali  aziende  esportatrici  sono  anche  importatrici.  A  un  rinnovato  
protezionismo  americano,  i  partner  commerciali  risponderebbero  con  
misure  analoghe.  Marcus  Noland  e  altri  esperti  del  Peterson  Institu-
te  of  International  Economics  stimano  che  il  piano  Trump  potrebbe  
quindi  scatenare  una  guerra  commerciale  che  manderebbe  in  re-
cessione  l’economia  statunitense  e  costerebbe  più  di  4  milioni  di  
posti  di  lavoro  nel  settore  privato.
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Focus
Notizie dalle imprese

► Azimut
► Amazon
► Cavanna
► Creabilis
► Cecomp
► Denso
► Euroconnection
► Fiorentini Alimentari
► Ferrero
► Houghton
► Leonardo
► Maina
► Sabelt
► SKF
► Wave for Energy

Azimut  consolida il suo peso tra i produttori mondiali di yacht: 700 milioni 
di produzione ed una crescita, nell’ultimo biennio, del 15%. Lo conferma 
anche la classifica della rivista Showboats International, considerata a 
livello mondiale la pubblicazione di riferimento del settore, che pone il 
gruppo al primo posto fra i produttori mondiali di super yacht per il dicias-
settesimo anno consecutivo. 
Innovazione e tecnologia rappresentano la principale ragione del pri-
mato del gruppo. Nuovi materiali, a cominciare dall’uso estensivo del 
carbonio che consente di abbattere il peso e guadagnare in velocità, 
spazio e minori consumi e formule innovative nei sistemi di propulsione 
(grazie all’accordo con Benetti e Rolls Royce). Una novità è anche la 
lavorazione “in casa” delle fibre: ad Avigliana è stata avviata una nuova 
fornace con un investimento di circa 650 mila euro.
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Il gruppo con quattro cantieri in Italia – Avigliana, Livorno, Viareggio e 
Fano – ed uno in Brasile, produce circa 300 imbarcazioni all’anno, di cui 
circa 250 nel sito piemontese di Avigliana, destinato ai natanti di pic-
cola e media dimensione. Il cantiere di Avigliana, dove lavorano circa 
600 persone, rappresenta lo stabilimento dove l’approccio industriale si 
unisce all’attenzione per il prodotto premium. Qui vengono realizzate im-
barcazioni “in serie” che possono essere poi personalizzate negli arredi e 
nei materiali. 
Azimut ha di recente aperto i suoi cantieri anche all’arte. Il progetto 
“Viaggio per mare” del fotografo Francesco Jodice coinvolgerà i can-
tieri Azimut per un triennio. Una serie di immagini a tema sono già state 
presentate ad Artissima lo scorso novembre.

Amazon, il colosso del commercio on-line, ha formalizzato l’avvio di un 
nuovo maxi polo logistico a Larizzate in provincia di Vercelli. Un impegno 
da 65 milioni per un hub di 100 mila metri quadri, che produrrà 600 posti di 
lavoro per i primi 3 anni (ma dovrebbero diventare 1.200 nel triennio suc-
cessivo), partiranno a breve, in modo da poter avviare entro l’autunno 
2017 la struttura che servirà l’Italia nord occidentale e non solo. 

Boom di ordini dalle multinazionali per Cavanna, azienda di Prato Se-
sia che annovera tra i clienti colossi del food mondiale come Kellog’s, 
Ferrero, Mondelez e Kraft-Heinz. Ed è proprio una maxi commessa per il 
confezionamento di una linea di biscotti per quest’ultimo gruppo che ha 
portato l’azienda  ad un nuovo record di ricavi, una crescita a doppia 
cifra rispetto al 2015.
Con 315 addetti, due siti produttivi in Piemonte (Prato Sesia e Mappano), 
un impianto in Brasile, uno negli Stati Uniti e un portafoglio di oltre 100 
brevetti, il gruppo è tra i leader globali nel settore del confezionamento 
in flowpack. L’export vale quasi il 90% dei ricavi e le commesse già acqui-
site garantiscono un intero semestre di produzione. 

La Creabilis, start-up di Colleretto Giacosa specializzata nello sviluppo 
di terapie contro le infiammazioni della pelle è stata acquisita dall’ame-
ricana Sienna Biopharmaceuticals con un’operazione da 150 milioni di 
dollari. Un passaggio nato nel Bioindustry Park alle porte di Ivrea dove sei 
dipendenti hanno trasformato la Creabilis in un leader mondiale del bio-
tech ideando una sintesi chimica che permette ai farmaci di aver mag-
gior efficacia sulla pelle senza penetrare a livello sistemico nel corpo. Le 
molecole messe a punto nei laboratori di Colleretto Giacosa riducono a 
zero gli effetti collaterali di farmaci molto potenti.  Un sistema rivoluziona-
rio che ancora non era sul mercato.
Obiettivi futuri sono ampliare competenze, team e portafoglio ricerche, 
con una sempre maggiore collaborazione tra Ivrea e Los Angeles (dove 
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ha sede la Sienna); tutto questo conferma, quindi, l’intenzione  dell’a-
zienda americana di continuare ad operare nella sede piemontese con 
investimenti sui laboratori e l’eventuale assunzione di nuovi dipendenti.

La Cecomp, azienda con sede principale a La Loggia, amplierà il sito di 
Piobesi investendo oltre 10 milioni per un nuovo polo di produzione. Alla 
base della decisione una commessa da Aston Martin e Renault per realiz-
zare particolari e sottogruppi di scocche in alluminio. Si tratta di produzio-
ni destinate a un mercato di nicchia e a marchi premium, come nel caso 
di Renault con il brand Alpine. I volumi di produzione resteranno medio-
bassi, si aggirano sui 4-5 mila pezzi l’anno, ma sono lavorazioni comples-
se, con alti standard di qualità. Un business nuovo per i componentisti 
italiani, coerente con lo sviluppo crescente di segmenti di mercato ad 
alto valore aggiunto e bassi volumi. Un passaggio importante che con-
ferma la capacità dei produttori dell’area torinese a specializzarsi come 
“polo del lusso”.

Un investimento di circa 10 milioni di euro (7,1 a carico dell’azienda, 2,3 
dal Ministero dello Sviluppo Economico e 1,3 dalla Regione) per lo svilup-
po del centro di Poirino della multinazionale Denso affinché diventi più 
innovativa e generi nuovi posti di lavoro.
Il polo, che già conta 1.400 addetti, si potenzierà con l’assunzione di gio-
vani per sviluppare la ricerca su radiatori e condensatori di nuova gene-
razione, sistemi di climatizzazione abitacolo, raffreddamento motore e 
relativi componenti, per l’applicazione in ambito automotive e non, per 
ottenere prestazioni migliori e maggiore affidabilità. 
Un accordo positivo per il territorio che porterà ad un successivo investi-
mento di 70 milioni con significative ricadute occupazionali sull’innova-
zione. Tutto questo ribadisce la centralità del Piemonte, a livello interna-
zionale, come territorio di riferimento per il settore automotive.

La canavesana Euroconnection, in seguito a un record di ricavi a doppia 
cifra, investe 5 milioni per un nuovo impianto di 5 mila metri quadri, un 
nuovo magazzino automatico ed un software ad hoc in grado di au-
tomatizzare ogni procedura: dal carico degli ordini, all’emissione della 
bolla di vendita, modificando così radicalmente le tecnologie utilizzate.
L’azienda, nata alle porte di  Ivrea nel 1996, conta 70 addetti, produce 
cablaggi per automazione industriale e prevede ulteriori investimenti in 
ricerca e progettazione. Da parte della proprietà ci sono tutte le condi-
zioni per affrontare con tranquillità il trend di crescita che, molto probabil-
mente, nel 2017 si tradurrà in una ventina di nuove assunzioni.
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Aprirà un nuovo sito produttivo a Trofarello la Fiorentini Alimentari, colos-
so del settore specializzato sui sostitutivi del pane. Qui arriveranno poco 
meno di 200 dipendenti ma, una volta che la produzione e la filiera an-
dranno a regime, potrebbe essere assunto nuovo personale. Un investi-
mento complessivo di otto milioni di euro (il 40% impiegato per l’acquisto 
di terreni), uno stabilimento da 23.000 mq di superficie calpestabile, 18 
mesi di lavori. L’area di Trofarello è stata scelta per la vicinanza alla stazio-
ne ferroviaria e allo svincolo della tangenziale e delle autostrade. L’azien-
da, la cui sede principale si sviluppa su 11.000 metri quadri a Torino in stra-
da del Francese, esporta in Gran Bretagna, Austria, Germania e Spagna.

Continua la campagna acquisti di Ferrero con la belga Delacre, spe-
cializzata in biscotti gourmet, con tre stabilimenti (uno in Belgio, una in 
Francia ed il terzo in Olanda) ed un giro d’affari di oltre 120 milioni di euro. 
Come parte integrante della transazione Ferrero riprenderà tutte le unità 
produttive e manterrà tutti  i posti di lavoro, tanto per i dirigenti che per i 
dipendenti. 
Per Ferrero l’acquisizione di Delacre, secondo l’analisi di Euromonitor In-
ternational, è strategica: consolida la presenza negli USA e contrasta la 
fortissima pressione di Lindt.

Houghton, il colosso anglo-americano specializzato in lubrificanti per au-
tomotive e molto altro ancora, ha aperto un Customer Solution Center 
accanto alla stabilimento già esistente di Moncalieri.
Un investimento di oltre un milione di euro per nuove sale riunioni ed un 
moderno laboratorio di chimica dove personale altamente specializzato 
si occuperà, insieme con clienti e partner, di sviluppare  soluzioni inno-
vative per il futuro. Una specie di produzione “sartoriale” per una realtà 
piemontese che è il centro di eccellenza per lo sviluppo di fluidi solubili 
da taglio, fluidi per la forgiatura e per la trafilatura del rame e, ad oggi, 
fattura 45 milioni di euro l’anno.

Leonardo-Finmeccanica e la società cinese Sino-Us Intercontinetal Heli-
copter Investment hanno sottoscritto un contratto che prevede la forni-
tura  di 30 elicotteri, comprendente i modelli Agusta Westland AW 139 e 
AW169. I velivoli saranno destinati a compiti di elisoccorso e la consegna 
è prevista nel corso del 2017. Con questo contratto la presenza di Leo-
nardo in Cina si rafforza ulteriormente con più di 180 elicotteri ordinati da 
clienti cinesi fino ad oggi.

Contratti importanti anche con il Ministero della Difesa per la fornitura di 
un primo lotto di 5 velivoli da addestramento Aermacchi M-345 e l’avvio 
dello sviluppo e consegna del nuovo elicottero da esplorazione e scorta 
(NEES) dell’Esercito italiano. I contratti hanno un valore complessivo oltre 
500 milioni di euro.
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L’Aeronautica Militare ha previsto un fabbisogno totale di circa 45 M-345 
che sostituiranno progressivamente i 137 MB-339 in servizio ed in linea dal 
1982. I nuovi aerei andranno ad integrare la flotta di 18 bimotori Aermac-
chi M-346 già ordinati ed impiegati per la fase avanzata dell’addestra-
mento dei piloti dell’Aeronautica Militare, che forma così il sistema più 
avanzato al mondo di addestramento per i piloti militari.
Il contratto per il nuovo elicottero da esplorazione e scorta (NEES) dell’E-
sercito italiano prevede in particolare lo studio, lo sviluppo, l’industrializza-
zione, la produzione ed il collaudo di un prototipo e dei primi tre elicotte-
ri. L’Esercito potrà così sostituire la flotta di elicotteri AW129 attualmente 
impiegati e destinati ad essere ritirati dal servizio operativo entro il 2025, 
dopo oltre 35 anni di attività.

Sempre Leonardo ha inoltre firmato, con la difesa inglese, un contratto 
del valore di 271 milioni di sterline (circa 320 milioni di euro) per la fornitura 
di servizi di supporto e addestramento per la flotta di 62 elicotteri AW159 
Wildcat impiegati da Esercito e Marina del Regno Unito.

Il panettone, dolce simbolo del Natale, nel periodo delle festività muo-
ve un giro d’affari di 220 milioni di euro, cinque società che si spartisco-
no il 76% del mercato: il Piemonte da solo, con Balocco e Maina, ne 
vale il 30%.
Nello stabilimento Maina si preparano fino a 400 tipi diversi di panettone, 
l’azienda produce anche per conto terzi ed è il secondo gruppo per va-
lore produttivo nel “mercato della ricorrenza”. 
Nel 2016 sono stati prodotti un milione di pezzi in più rispetto all’anno pre-
cedente, il fatturato continua a crescere e di pari passo anche la quota 
export, soprattutto verso Gran Bretagna ed USA.
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Potrebbe rappresentare un ulteriore salto di qualità per la Sabelt l’ac-
cordo industriale e commerciale con la francese Faurecia, gigante da 
17 miliardi di euro quotato alla Borsa di Parigi, produttore mondiale di 
sedili e interior. È in programma un nuovo incontro a Detroit, dove la Sa-
belt ha una delle sue sedi, ma la partnership è già stata avviata con lo 
sviluppo della struttura in metallo per una nuova linea di sedili destinati 
alle auto sportive. 
Un’alleanza globale per sviluppare e commercializzare soluzioni innova-
tive per sedili destinati al comparto delle sportive. La Sabelt ha messo 
a disposizione le sue capacità tecnologiche e l’innovazione, a comin-
ciare dall’utilizzo dei materiali compositi per la produzione dei sedili di 
auto sportive. Oggi l’azienda produce le sedute per Ferrari, McLaren, 
Alfa Romeo 4C, Abarth, nuova Alpine Renault e JLR. L’ambizione è di 
guadagnare terreno con i car maker tedeschi e crescere negli Stati Uniti, 
l’accordo con Faurecia potrebbe fare da driver. 
Per l’azienda torinese si tratta di un riconoscimento di valore e un’oc-
casione straordinaria per guardare ad un mercato globale, quello delle 
sportive di alta gamma, un mercato che sta crescendo e che potrebbe 
arrivare a quota un milione di vetture. 

È stata inaugurata a novembre a Villar Perosa una nuova ala dello stabi-
limento SKF.
Un investimento da due milioni di euro per ampliare il sito produttivo: 
un’area coperta di 2.400 metri quadrati per il reparto manutenzione, i 
nuovi uffici e la mensa per i dipendenti. 
La nuova struttura oltre a rappresentare per i 600 dipendenti la volontà, 
da parte della società, di restare in valle, permetterà di sostenere l’e-
spansione del settore avio.
Lo stabilimento di Villar Perosa è il principale sito italiano del gruppo per 
la produzione di cuscinetti in ambito industriale. Da qui escono 3 famiglie 
di cuscinetti: per l’industria aeronautica, per i carrelli ferroviari e altri, ad 
alta precisione, destinati agli utensili. 
Si producono qui, oltre ai componenti destinati ai propulsori XWB dell’Ai-
rbus 350, prodotti da Rolls Royce, anche cuscinetti del settore aeronauti-
co per il motore GE9X di General Electric, che equipaggerà gli aeromo-
bili Boeing 777, il più grande cuscinetto aeronautico mai realizzato prima 
d’ora da SKF, con un diametro esterno di 732 millimetri.

Una piccola e media impresa torinese, la Wave for Energy ha messo a 
punto una macchina che ricava energia dalle onde del mare.
In mezzo al Mediterraneo, davanti all’area industriale dell’isola di Pantel-
leria è ancorato uno scafo di 8 metri per 15, alto 5 metri (4 sono sott’ac-
qua) all’interno del quale ci sono due gruppi di conversione giroscopici, 
cioè due volani in metallo da 10 tonnellate ciascuno, che si muovono 
grazie alla forza delle onde che, invece di stabilizzarle, ne amplifica la 
forza. Dentro lo scafo ha sede inoltre un sistema da 100 kw che produce 
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l’equivalente del fabbisogno energetico di 100 famiglie. L’intervallo di 
funzionamento ideale del sistema è compreso all’incirca tra gli stati di 
mare forza 3 e forza 6. La soluzione, unita ad altre forme di energia rinno-
vabile ed energia tradizionale, potrebbe portare gli abitanti di Pantelleria 
all’indipendenza energetica. L’isola è oggi alimentata da una centrale 
termoelettrica a gasolio, il cui carburante è trasportato via mare dalla 
terraferma.
Grazie ad una missione economica di Confindustria e Ice in Cile, l’azien-
da ha avuto contatti anche per esportare il sistema. Dovrà però modifi-
care l’attuale sistema, studiato per le acque del Mediterraneo che a dif-
ferenza dell’oceano produce onde più piccole e più frequenti. La sfida è 
quindi quella di realizzare uno scafo che regga anche le onde dell’oce-
ano, nello specifico le maree e le onde dell’Isola di Crosue e di Pasqua, 
che distano centinaia di chilomentri dalla terraferma ed hanno dei costi 
di produzione dell’energia molto elevati. 


