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LO SCENARIO
Al vertice di Davos prevale l’ottimismo
Al recente vertice di Davos, la direttrice del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde, ha descritto la congiuntura come la «più ampia
fase di crescita globale sincronizzata dal 2010». Le previsioni del Fondo
sono state riviste al rialzo di un paio di punti rispetto a quelle di ottobre; i
fattori di rischio si sono indeboliti.
Crescita mondiale al 3,9% nel 2018
L’economia mondiale dovrebbe crescere del 3,9% nel 2018 e nel 2019,
in accelerazione rispetto al 3,7% stimato per il 2017. Il dato globale risulta
dalla tenuta su buoni livelli (2,2-2,3%) delle economie cosiddette avanzate e dalla accelerazione, non eccessiva, della crescita delle economie
emergenti e in via di sviluppo (intorno al 5%). Bene anche l’Area euro, con
una crescita superiore al 2%, appena al di sotto di quella americana.
Negli Stati Uniti, la riforma fiscale di Trump dovrebbe dare impulso alla crescita, soprattutto se gli investimenti risentiranno positivamente della riduzione della tassazione sulle imprese. Secondo le prime stime, gli effetti sulla
crescita dovrebbero risultare di 1,2 punti di PIL complessivi fino al 2020.
Goldilocks economy?
Le nuove stime del Fondo monetario sono del resto in linea con un clima euforico, anche se a Davos economisti, banchieri, manager e politici
sono stati attenti a sottolineare il permanere di “problemi strutturali” che
la favorevole congiuntura da sola non può risolvere: una prudenza tesa
anche a evitare la compiacenza acritica che caratterizzò la vigilia della
Grande crisi 2007-2008, quando pochissime e inascoltate voci segnalavano squilibri pericolosi.
Un recente survey di PwC, condotto tra i CEO delle grandi corporation,
rileva un marcato miglioramento della fiducia. Analogo ottimismo accomuna le previsioni di gennaio della World Bank e, più in generale, le valutazioni di gran parte degli analisti. Si parla spesso di goldilocks economy,
ovvero di una crescita “né troppo elevata né troppo bassa”, con riferimento alla favola di Goldilocks e i tre orsetti, in cui il porridge assaggiato
dalla protagonista nella casa degli orsetti non è “né troppo freddo né
troppo caldo”. Nel caso della crescita mondiale, ciò significa che non è
né “troppo elevata” da creare tensioni sui prezzi e sulle materie prime, né
“troppo bassa” da non creare occupazione o rischiare una stagnazione.
Mercati finanziari poco volatili
Le buone notizie riguardano anche i mercati finanziari, caratterizzati in
questi mesi da una modesta volatilità e da corsi azionari in ascesa. Wall
street continua a battere record storici, e anche le altre borse non sono
da meno. La Bank of international settlement nel suo rapporto trimestrale
di dicembre rileva che la volatilità implicita degli asset finanziari (azioni,
obbligazioni e valute) ha raggiunto i livelli particolarmente bassi, toccati
brevemente nel 2014 e prima della Grande crisi 2007-2008.
Inoltre, nonostante il giro di vite restrittivo attuato della Federal reserve (e
il lieve aumento dei tassi operato dalla Bank of England, a fronte di pol-
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Previsioni Mondo (crescita percentuale reale rispetto all’anno precedente)
2017
Mondo

2018

2019

2017

2018

2019

3,7

3,9

3,9

Russia

1,8

1,7

1,5

USA

2,3

2,7

2,5

Cina

6,8

6,6

6,4

Giappone

1,8

1,2

0,9

India

6,7

7,4

7,8

Area Euro

2,4

2,2

2,0

Sudafrica

0,9

0,9

0,9

Germania

2,5

2,3

2,0

Brasile

1,1

1,9

2,1

Francia

1,8

1,9

1,9

Messico

2,0

2,3

3,0

Italia

1,6

1,4

1,1

Economie avanzate

2,3

2,3

2,2

4,7

4,9

5,0

4,7

4,6

4,4

Spagna
UK

3,1

2,4

2,1

Economie emergenti
e in via di sviluppo

1,7

1,5

1,5

Commercio Mondiale

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook, January 2018

tiche ancora molto accomodanti di BCE e Bank of Japan) le condizioni
finanziarie globali si sono nel complesso allentate.

Rischi geopolitici e finanziari
Tutto bene dunque per l’economia globale? Nel breve e medio termine, probabilmente sì. Nel 2018 e con ogni probabilità anche nel 2019
dovremmo poter contare su una fase di crescita stabile, senza inflazione
e senza eccessiva volatilità finanziaria. Tuttavia permangono rischi geopolitici e finanziari.
Protezionismo in ascesa?
Per quanto riguarda gli aspetti geopolitici, al di là di sempre possibili escalation di conflitti a valenza globale (v. Iran-Arabia, Turchia-Kurdistan, Corea del Nord, Siria, Yemen), il rischio maggiore è quello del protezionismo.
Le recenti decisioni americane sull’aumento dei dazi su pannelli solari e
lavatrici sembrano confermare l’orientamento già espresso dell’amministrazione Trump, anche se a un’analisi più attenta sono meno radicali
di quanto possa sembrare e si muovono comunque nel solco di quanto
consentito dalle regole WTO (clausole di salvaguardia). D’altra parte, gli
Stati Uniti sono per ora isolati. Cina, Giappone, Unione europea, Canada,
Australia, Paesi emergenti hanno riaffermato con forza il credo liberista e
multilateralista delle relazioni internazionali.
Draghi attacca Mnuchin
Anche le dichiarazioni del Ministro del Tesoro americano Mnuchin sul
dollaro non sono certamente tranquillizzanti, facendo temere possibili
interventi volti a indebolire il dollaro, con il pericolo di scatenare guerre
valutarie. Non a caso il Governatore Draghi è prontamente intervenuto
ricordando che pochi mesi fa tutti i paesi avevano concordato di non
tentare di deprezzare le monete.
La prossima crisi finanziaria?
Più direttamente rilevanti i rischi di natura finanziaria.
A Davos un seminario è stato dedicato al tema “La prossima crisi finanziaria?” Il punto interrogativo indica che una nuova crisi finanziaria non
è ritenuta “inevitabile”. I partecipanti al panel (banchieri, studiosi e rap-
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presentanti di istituzioni di regolazione) sono nel complesso ottimisti sulla
“resilienza” del sistema finanziario globale e sugli insegnamenti tratti dalla
Grande Crisi in materia di regolazione dei mercati, capacità di intervento, trasparenza. Il sistema bancario ha cambiato il suo modello di business ed è ritenuto più solido e meno esposto a rischi sistemici. Su alcuni
mercati gli asset sono senza dubbio sopravvalutati e il rischio di una correzione anche brusca è reale.

Quotazioni elevate ma inferiori ai livelli di guardia
Tuttavia le quotazioni sono ancora molto inferiori a quelle toccate a fine
anni ’90, prima dello scoppio della bolla delle dot.com. A Wall street (che
continua a superare record storici) il rapporto prezzo/utili (cyclically adjusted price/earnings ratio o CAPE) pur pari al doppio della media di lungo
periodo, è lontano dai livelli del 2000. Nelle parole di Bob Shiller, professore a Yale e Nobel per l’economia nel 2013 per i suoi studi sui mercati
finanziari, «le quotazioni sono alte ma non possiamo dire che la fase di
rialzo stia per finire».
Preoccupa l’escalation del debito
Tassi di interesse estremamente bassi e politiche monetarie ultra espansive hanno indotto una crescita elevata del debito globale: debito sovrano, delle famiglie e delle imprese. In alcuni paesi (Cina) l’espansione
del credito è stata eccessiva e le autorità stanno cercando di ridurre la
dimensione della “bolla”.
Due le domande. L’effetto di un aumento dei tassi di interesse in una
situazione di elevato indebitamento; l’effetto di una rivalutazione del dollaro sul debito di paesi e aziende di paesi (soprattutto emergenti) fortemente indebitate in dollari.
Il sistema finanziario è senza dubbio più robusto e “resiliente”, ma in verità
nessuno ne conosce fino in fondo la “psicologia” e i meccanismi di funzionamento, in un’epoca più che mai caratterizzata da rapide innovazioni, anche tecnologiche.
L’Europa ha sorpreso i mercati
Qualche considerazione su Europa e Italia.
L’Europa è senza dubbio la migliore sorpresa di questi ultimi mesi e anche
le prospettive per il prossimo biennio, come abbiamo visto, sono incoraggianti. Il ruolo di locomotiva è stato assunto dalla Germania, grazie
alla competitività e al dinamismo del suo sistema industriale e a politiche
adeguate. Significativo è il caso della Volkswagen, che ha saputo risollevarsi brillantemente da uno scandalo che avrebbe potuto affossarla.
Si rafforza l’asse Merkel-Macron
Le debolezze sono soprattutto di natura politica. Ascesa dei movimenti
populisti e nazionalisti, possibile frattura Est-Ovest sulla politica verso i migranti, mancanza di un progetto condiviso di riforme possono compromettere l’integrazione europea, unica strada praticabile per rilanciare la
crescita. Il rafforzamento dell’asse Macron-Merkel dopo l’accordo Merkel- SPD è senza dubbio una notizia positiva; d’altra parte, preoccupano le elezioni italiane. I commentatori si dicono in genere «perplessi» o

4

Piemonte

Impresa

«incapaci di capire la politica italiana». Ma i “grandi investitori” dei fondi
consigliano di non investire in titoli italiani.

Italia: trionfalismo fuori luogo
Infine, una chiosa sul nostro Paese. Il trionfalismo sulla crescita è senza
dubbio fuori luogo. Giusto dare la dovuta importanza ai dati positivi su
crescita, produzione industriale e occupazione (non per i giovani) ma
non va dimenticato che l’Italia cresce a tassi ancora largamente inferiori
a quelli dei maggiori partner europei.
L’Italia è in assoluto uno dei paesi più vulnerabili a un aumento dei tassi di
interesse (presto o tardi inevitabile) o a un abbassamento della propensione al rischio, che fino a oggi ci ha premiato.
Negli anni della goldilocks economy, il debito italiano è rimasto tenaceLe previsioni per l’Italia (tassi di variazione percentuale)
2017

2018

2019

PIL

1,6

1,5

0,9

Consumi delle famiglie

1,4

1,4

1,0

Investimenti in macchinari e mezzi trasporto

5,0

6,0

2,1

Investimenti in costruzioni

1,2

1,3

1,5

Esportazioni

5,1

4,4

3,6

Importazioni

5,5

4,8

4,3

Produzione industriale

3,1

3,0

2,0

11,9

11,3

10,6

Prezzi al consumo

1,2

1,0

1,2

Reddito disponibile (a prezzi costanti)

0,8

1,4

1,0

Retribuzioni procapite industria

0,8

1,3

1,7

2,1

1,8

1,6

131,8

130,5

129,6

Tasso di disoccupazione (percentuale)

(1)

Indebitamento delle Amministrazioni Pubbliche
(perc. sul PIL)
Debito pubblico (perc. sul PIL)
(1)

retribuzioni procapite industria in senso stretto

Fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione - Gennaio 2018
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mente immutato al di sopra del 130%; le uscite correnti hanno continuato
a crescere nonostante la diminuzione della spesa per interessi.
A Davos, parlando alla già citata tavola rotonda, Kenneth Rogoff ha indicato come paese a rischio proprio l’Italia: «se il resto del mondo inizierà
a far aumentare i tassi di interesse, l’Italia non potrà reggere». Una visione
realistica che stride drammaticamente con le promesse elettorali di aumenti di spesa e riduzioni delle tasse.

Il Piemonte archivia un anno di crescita
Per il Piemonte il 2017 si chiude con un bilancio positivo e superiore alle
attese. La crescita del PIL regionale è stata pari all’1,7%, in netta accelerazione rispetto all’anno precedente (+0,9%). Il dato locale è in linea
con quello nazionale, ma lievemente inferiore alla performance di altre
regioni del nord come Lombardia ed Emilia.
Il dinamismo della domanda estera
Determinante per la ripresa è stata la domanda estera. Nei primi nove
mesi del 2017 (ultimo dato disponibile) il valore dell’export piemontese
è aumentato dell’8,9% superiore di qualche punto percentuale a quello
delle altre regioni esportatrici. A fare la parte del leone sono i paesi extraUnione europea. Nei primi nove mesi del 2017 il valore delle esportazioni
verso questi paesi è aumentato del 10,9%, mentre la dinamica dei mercati europei è stata più contenuta (+7,5%).
Grande protagonista il Sud-est asiatico: un’area che ormai pesa per il 10%
sulle nostre esportazioni totali e ha aumentato del 28% gli acquisti di prodotti made in Turin. La Cina, ovviamente, ma anche la Corea del sud,
Taiwan, ecc. Bene anche le esportazioni dirette verso gli Stati Uniti (+4,2%),
un mercato importante per le nostre imprese con una quota pari all’8%.
Deboli i consumi
Meno brillante l’andamento della domanda interna.
I consumi hanno risentito della debole dinamica dell’occupazione e del
reddito disponibile, con una crescita intorno all’1,5%. La bassa inflazione ha contribuito ad accrescere il potere di acquisto delle famiglie. Dal
punto di vista della ricchezza patrimoniale, per la borsa è stato un anno
molto positivo, ma il peso dell’azionario (titoli e fondi) sul patrimonio delle
famiglie è ancora piuttosto basso; viceversa, il mercato immobiliare è
ancora molto debole, con prezzi stabili (o in lievissimo aumento in alcune
città) su livelli molto bassi.
Ripartono gli investimenti in macchinari
Gli investimenti fissi hanno dato segnali di accelerazione grazie al buon
andamento della domanda, alla saturazione degli impianti (in alcuni settori vicini al pieno utilizzo) e anche all’effetto degli incentivi di Industria
4.0. La crescita dovrebbe essere intorno al 3% quest’anno.
Particolarmente brillante la dinamica degli investimenti in macchinari.
Il sondaggio di UCIMU-Sistemi per Produrre (condotto a livello nazionale) riscontra nel terzo trimestre un aumento degli ordinativi di macchine
utensili pari al 14,7% rispetto allo scorso anno, grazie soprattutto al vero e
proprio boom della domanda interna.
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Costruzioni ancora deboli
Gli investimenti in costruzioni restano deboli, con segnali di ripresa ancora
frammentari ed embrionali.
Dall’indagine condotta da ANCE Piemonte nel secondo semestre 2017
sul settore regionale delle costruzioni, emergono segnali meno negativi rispetto all’indagine precedente ma non sufficienti per delineare una vera
inversione di tendenza. Il saldo tra imprese che si attendono un aumento
o viceversa una riduzione del fatturato nella seconda parte dell’anno
è ancora negativo, anche se il valore dell’indicatore è lievemente migliorato rispetto all’inizio dell’anno. Continuano a essere negative anche
le aspettative sull’occupazione; aumentano leggermente le previsioni di
investimento.
Segnali di recupero del mercato immobiliare
L’indicatore sulle transazioni immobiliari rilevato dall’Agenzia delle entrate rileva nel periodo gennaio-settembre, in Piemonte, un aumento delle
transazioni residenziali pari al +4,9%, mentre per le transazioni non-residenziali l’aumento è del 9,8%. In entrambi i casi la dinamica regionale è
lievemente superiore a quella nazionale e generalmente anche a quella
delle regioni di riferimento (Lombardia, Veneto, Emilia), soprattutto per
le transazioni non-residenziali. Hanno contribuito positivamente il basso
livello dei tassi sui mutui immobiliari e il livello di prezzi degli immobili, molto
vantaggioso per gli acquirenti.
Ancora molto debole la creazione di nuova occupazione
Nella nostra regione, nel 2017, la ripresa ha avuto effetti controversi, e
comunque molto incerti, su occupazione e disoccupazione.
Il dato più positivo riguarda il forte calo della Cassa integrazione. Tra gennaio e dicembre le ore autorizzate complessive sono scese a 35 milioni,
il 55% in meno rispetto al 2016. Va ricordato che le ore effettivamente
utilizzate sono il 30-40% delle ore autorizzate.
Secondo le rilevazioni trimestrali dell’ISTAT, tra gennaio e settembre la
media degli occupati è rimasta immutata rispetto allo scorso anno; il
confronto trimestrale evidenzia un lieve incremento, ma i dati trimestrali
sono soggetti a oscillazioni piuttosto marcate.
Nel medesimo periodo, il tasso di disoccupazione rimane fermo al 9,2%,
identico a quello registrato nel 2016. Un valore superiore a quello delle
regioni del nord-ovest.
Positivo il saldo tra assunzioni e cessazioni.
Nei primi nove mesi del 2017 è positivo il saldo tra “assunzioni” e “cessazioni” di rapporti di lavoro: +55.000 nuovi rapporti di lavoro “netti”, mentre
considerando non il numero dei contratti di lavoro ma il numero di persone il saldo attivo netto scende a circa 50.000 lavoratori.
La grande maggioranza delle nuove assunzioni sono a tempo determinato.
Nell’industria le assunzioni sono cresciute del 21% rispetto al 2016.
A dicembre clima di fiducia positivo
Il sondaggio di dicembre di Confindustria Piemonte registra un leggero
raffreddamento del clima di fiducia nel settore manifatturiero, riferibile
soprattutto ad alcune aree del Piemonte.
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Le previsioni su produzione e ordini restano favorevoli ma l’indicatore
peggiora di qualche punto rispetto a settembre. Tiene l’export, si indeboliscono lievemente anche le attese sull’occupazione.
Diverse le valutazioni delle imprese del terziario. Prosegue la fase positiva
in atto da alcuni trimestri. Le attese delle imprese su produzione e ordini
sono decisamente espansive, con indicatori attestati sui valori dei mesi
scorsi. In crescita l’occupazione, si azzera il ricorso alla CIG; sale ulteriormente il tasso di utilizzo delle risorse, stabili gli investimenti.

Previsioni favorevoli anche per il 2018
Per il Piemonte anche il 2018 dovrebbe essere un anno favorevole. Si
prevede una crescita addirittura superiore a quella 2017 (+1,8%, contro
l’1,7% del 2017). Il contributo maggiore dovrebbe venire dagli investimenti fissi, in ulteriore accelerazione (+3,6%) rispetto al 2017 (+3,0%) grazie
anche all’effetto degli incentivi di Industria 4.0 (come è noto prorogati
dalla recente Legge di stabilità). Crescita ancora modesta invece per gli
investimenti in costruzioni (+1,3% previsto a livello nazionale).
In Piemonte dovrebbe accelerare la creazione di occupazione; in sostanza si dovrebbe verificare un “riallineamento” delle dinamiche occupazionali della nostra regione con quelle nazionali. In Italia, in effetti, nel
2017 (come già nel 2016) la creazione di occupazione è stata significativa, cosa che non è avvenuta in Piemonte. Il tasso di disoccupazione
dovrebbe scendere al di sotto del 9%.
Export driver della crescita
Come abbiamo visto, nel 2018 la nostra industria potrà avvantaggiarsi
di un contesto globale di crescita elevata, mentre il quadro nazionale
è decisamente meno favorevole e soggetto a rischi soprattutto politici.
L’export resterà un driver fondamentale. Una variabile importante sarà
il tasso di cambio euro-dollaro. Nel 2017 l’euro forte non ha avuto ef-
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fetti apprezzabili sulle nostre esportazioni. Anche nel 2018 le condizioni
di mercato dovrebbero spingere verso l’alto la valuta europea rispetto
al dollaro (e alle altre valute di riferimento), a tendere verso un cambio
intorno a 1,25. Sarà da vedere se ne risentirà la competitività dell’export.
Le recenti dichiarazioni americane sui vantaggi di un dollaro debole non
sono una buona notizia se preluderanno a interventi più massicci per indebolire la valuta americana.

Boom degli investimenti in macchinari
Positiva per il nostro tessuto industriale è l’accelerazione degli investimenti
in macchinari, che in alcuni settori stanno toccando livelli record. Il boom
dovrebbe proseguire o addirittura rafforzarsi nel 2018 grazie ala domanda estera ma anche al mercato interno. In effetti, il nostro sondaggio
trimestrale di dicembre registra un clima di fiducia molto favorevole tra
le imprese della meccatronica, con previsioni di ulteriore incremento di
produzione, ordini e occupazione.
Auto ancora in espansione nel 2018
Per il Piemonte l’andamento del mercato automotive resta ovviamente
cruciale. Dopo un buon anno, il mercato domestico dovrebbe crescere
anche nel 2018, tornando dopo anni al di sopra dei 2 milioni di auto vendute. Sono positive anche le previsioni per il mercato europeo.
Sarà importante valutare le ricadute per il nostro territorio del nuovo piano industriale FCA, che sarà annunciato a giugno. Se lo spostamento del
baricentro produttivo e strategico verso il nordamerica è ormai irreversibile, il destino degli stabilimenti produttivi italiani e piemontesi (in particolare Mirafiori, dove si produce ormai quasi esclusivamente il Suv Maserati
Levante) è una incognita.
Va ricordato che secondo i dati dell’Osservatorio sulla componentistica
auto della Camera di commercio di Torino, circa il 50% della produzione
dell’indotto piemontese è destinato agli stabilimenti del gruppo FCA in
Italia.
Le previsioni per il Piemonte (tassi di variazione percentuale)
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2017

2018

2019

PIL

1,7

1,8

1,1

Consumi delle famiglie

1,5

1,3

1,0

Reddito disponibile

0,4

1,5

1,1

Investimenti fissi lordi

3,0

3,6

1,8

Esportazioni

6,8

4,0

3,2

Occupazione

0,1

0,8

0,3

Tasso di disoccupazione

9,3

8,7

8,4

Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, gennaio 2018
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MERCATO DEL LAVORO
Indicatori del mercato del lavoro in Piemonte
INDICATORE

gen-set 2016

gen-set 2017

VARIAZIONE
2017/2016

Occupati (migliaia)

1.807

1.806

-0,1%

In cerca di occupazione (migliaia)

182,0

182,0

0,0%

9,2%

9,2%

0,0%

Tasso di disoccupazione
Fonte: elaborazione dati Istat

Ristagna l’occupazione in Piemonte
In controtendenza rispetto all’Italia nel suo complesso (comunque non
brillante), prosegue la fase di stagnazione del mercato del lavoro piemontese. Calano infatti leggermente gli occupati, mentre restano stabili le persone in cerca di occupazione. Praticamente invariati i tassi di
disoccupazione, occupazione e attività. Per contro, sono positivi i dati
sulla Cassa integrazione, che nel corso del 2017 è si è più che dimezzata
rispetto al 2016. Il leggero aumento dei lavoratori dipendenti, non riesce
a compensare la continua diminuzione degli indipendenti, così come
l’aumento dei posti di lavoro nel terziario non copre la diminuzione dei
posti nell’industria e nell’agricoltura e l’aumento degli occupati maschi
non riesce a bilanciare la diminuzione degli incarichi femminili.
Calano gli occupati
Secondo i dati dell’indagine continua ISTAT sulle forze di lavoro, nei primi
9 mesi del 2017 in Piemonte, gli occupati sono passati da 1,807 milioni
a 1,806 milioni, con una diminuzione di circa 1.000 unità (-0,1%) rispetto
allo stesso periodo del 2016. Il tasso di attività passa dal 70,9% al 71,4%
(+0,5%); analoga variazione anche per il tasso di occupazione, che passa dal 64,2% al 64,7%.
Rispetto ai primi 9 mesi del 2016, nel 2017 le donne occupate sono diminuite di circa 4.000 unità (-0,5%), mentre gli uomini occupati sono aumentati
dello 0,4% (+ 3.000 unità).
A livello settoriale, si registra una flessione nell’industria nel suo complesso:
Tassi di disoccupazione - novembre 2017
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Fonte: Eurostat.
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Piemonte

Impresa

(-8.000 posti, -1,3%); di questi, 6.000 sono stati persi dall’industria in senso
stretto (-1,2%) e 2.000 (-1,8%) dal comparto costruzioni. Male anche l’agricoltura, che perde circa 2.000 posti di lavoro (-3,9%). Migliora un poco
la situazione nel comparto dei servizi, dove gli occupati aumentano di
circa 9.000 unità (+0,8%), di cui 3.000 nel commercio (+0,9%) e 6.000 negli
altri servizi (+0,7%).

Crescono i lavoratori dipendenti
Al buon aumento del lavoro dipendente (+39.000 posti, pari a +2,9%) corrisponde all’opposto un netto calo lavoratori indipendenti (-40.000 posti,
pari a -8,9%), in maggioranza donne.
La situazione occupazionale piemontese si conferma in leggera controtendenza rispetto all’Italia nel suo complesso, dove si registra un aumento degli occupati pari all’1,1% e al nord, che totalizza un +1,2%.
Lombardia e Veneto si confermano le regioni più virtuose tra le regioni
settentrionali, rispettivamente con +75.000 e +45.000 occupati (+1,7% e
+2,1%). Seguono l’Emilia Romagna con 16.000 occupati in più (+0,8%), il
Friuli Venezia Giulia con un aumento di 8.000 lavoratori (+1,6%) e il Trentino Alto Adige con +5.000 (+1,0%). Stabile la Valle d’Aosta, mentre la
Liguria perde circa 7.000 lavoratori (-1,2%).
Stabile il numero dei disoccupati
Nei primi mesi del 2017 il numero totale delle persone in cerca di occupazione è rimasto praticamente invariato, rispetto allo stesso periodo del
2016: da 182.009 a 182.251 (+0,1%).
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Calano gli ex-occupati
Gli ex occupati diminuiscono di circa 6.000 unita (-5,5%), mentre i senza
esperienza aumentano di altrettante unità (+6.000, pari al +16,3%). Gli exinattivi aumentano di 1.000 (+2,4%)
Calano del 2,4% (-19.000) gli inattivi in età da lavoro, che passano da
798.000 a 779.000, a fronte di una popolazione totale in diminuzione di
16.000 unità (-0,4%).

Piemonte

Impresa

Il tasso di disoccupazione piemontese (9,2%) è l’unico del nord Italia non
essere diminuito e rimane il secondo più alto, superato solo dalla Liguria
(9,6%).
La migliore tra le regioni italiane è il Trentino Alto Adige, con un tasso
del 4,4%, in discesa dello 0,6%. Seguono Veneto (6,2%), Emilia Romagna
(6,4%) e Lombardia (6,5%). Più alto il tasso di disoccupazione per l’Italia
nel suo complesso: 11,2%, con una leggera diminuzione rispetto ai primi 9
mesi del 2106 (-0,3%).
Tassi di disoccupazione per area regionale
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Tassi di disoccupazione per area territoriale
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In primo piano
Nel periodo gennaio/settembre 2017 le esportazioni piemontesi sono aumentate
del 9,1% rispetto ai primi nove mesi del 2016. Tra le regioni italiane, il Piemonte vanta
una delle crescite relative maggiori e un incremento assoluto secondo solo alla
Lombardia. Rispetto al totale nazionale (317 miliardi) ne rappresenta l’11,0%. A caratterizzare questo risultato c’è la buona performance del settore mezzi di trasporto
(+981 milioni); macchinari e apparecchi hanno guadagnato 680 milioni; il comparto altre manifatture ha incrementato i suoi flussi di 461 milioni, mentre l’alimentare
di 302 milioni. Sostanze chimiche e prodotti in metallo, invece, hanno visto la loro
domanda crescere rispettivamente di 298 e 204 milioni.
A livello geografico, la crescita rimane abbastanza bilanciata tra i mercati europei
e quelli al di fuori dell’Unione europea. Spicca soprattutto la Cina, che ha richiesto
beni per 577 milioni in più rispetto al periodo gennaio-settembre 2016: essendo però
legato al settore automotive, questo trend potrebbe essere solo momentaneo. La
Francia si configura come secondo paese per crescita di importazioni, legate soprattutto al comparto delle altre manifatture (+401 milioni). La Germania e gli Stati
Uniti irrobustiscono la loro domanda, rispettivamente, di 178 e 126 milioni di euro.
A livello provinciale le performance sono abbastanza similari; rispetto alla scorsa
rilevazione la maggior parte delle province hanno rafforzato la crescita, con l’unica
eccezione di Torino (+6,0%) e Biella (+8,8%). Nel caso di Torino se si depura il dato
dal settore automotive, suscettibile di potenziali distorsioni, si registra un solido incremento del 4,1%. A Novara le esportazioni sono cresciute del 7,1%, e nel Verbano
Cusio Ossola del 9,1%. Tutte le altre province sono cresciute a tassi a due cifre. Certamente, per territori come Asti, Cuneo e Vercelli si deve tenere conto che il 2016
è stato un periodo particolarmente problematico e non in linea con gli andamenti
degli ultimi anni. Tuttavia non si può negare come l’andamento quest’anno sia
decisamente positivo.

Piemonte

Impresa
COSA si esporta

Gen/Set 2016

Gen/Set 2017

8.064.444.840

8.782.379.760

8,9

25,1

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

6.993.049.452

7.737.171.588

10,6

22,1

Altri mezzi

1.071.395.388

1.045.208.172

-2,4

3,0

Macchinari e apparecchi

6.102.052.519

6.782.806.980

11,2

19,4

Alimentare

3.232.940.638

3.535.528.339

9,4

10,1

Tessile

2.510.646.860

2.546.472.825

1,4

7,3

Articoli in gomma e plastica

2.443.260.608

2.529.914.548

3,5

7,2

Prodotti in metallo

2.265.742.866

2.469.882.950

9,0

7,1

Prodotti chimici

2.069.153.097

2.367.216.292

14,4

6,8

Altre manifatture

1.681.698.836

2.143.642.692

27,5

6,1

Apparecchi elettrici

1.272.906.874

1.306.654.832

2,7

3,7

Apparecchi elettronici e ottici

930.364.677

942.728.717

1,3

2,7

Legno, carta e stampa

624.009.065

640.967.166

2,7

1,8

Farmaceutica

550.058.764

502.552.402

-8,6

1,4

Coke e prodotti petroliferi

306.801.562

405352494

32,1

1,2

32.054.081.206

34.956.099.997

9,1

100,0

MERCE

(euro)

Mezzi di trasporto

Totale

(euro)

Var. %

Quota %
2017

DOVE si esporta
Gen/Set 2016

Gen/Set 2017

Mondo

32.054.081.206

34.956.099.997

9,1

100,0

Unione Europea 28

18.713.109.643

20.133.275.825

7,6

57,6

Extra UE 28

13.340.971.563

14.822.824.172

11,1

42,4

PAESE

(euro)

(euro)

Var. %

Quota %
2017

TOP 10 mercati di riferimento
Francia

4.300.782.556

4.702.344.426

9,3

13,5

Germania

4.475.729.045

4.654.132.939

4,0

13,3

Stati Uniti

2.700.075.967

2.826.288.704

4,7

8,1

Svizzera

1.911.948.231

2.123.712.836

11,1

6,1

Spagna

1.805.629.425

1.973.169.874

9,3

5,6

Regno Unito

1.695.148.582

1.752.094.820

3,4

5,0

Cina

1.154.945.592

1.732.873.158

50,0

5,0

Polonia

1.501.411.701

1.574.768.693

4,9

4,5

Turchia

1.396.916.752

1.407.719.679

0,8

4,0

754.282.227

841.979.015

11,6

2,4

Belgio
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Piemonte

Impresa

Alessandria

In primo piano
Alessandria nei primi nove mesi dell’anno è riuscita a incrementare notevolmente i
volumi di merci vendute all’estero, con una crescita del 17,1%. Particolarmente positivo è il fatto che sia l’unica area che, rispetto alla scorsa pubblicazione, ha rafforzato la sua forza esportatrice. Il settore dei gioielli (33,8% sul totale esportato, +26,5%
rispetto al periodo gennaio/settembre 2016) si conferma ancora una volta primo tra
i comparti esportatori. Sia sostanze chimiche che prodotti in metallo, rispettivamente il secondo ed il terzo settore in ordine di importanza, registrano importanti aumenti. La domanda proveniente dai mercati europei è stata particolarmente robusta,
con un incremento del 19,8% ossia 418 milioni, di cui circa 250 destinati alla Francia.

COSA si esporta
Gen/Set 2016

Gen/Set 2017

1.177.897.086

1.604.342.588

36,2

33,9

Prodotti chimici

728.801.496

817.209.257

12,1

17,3

Prodotti in metallo

536.505.241

606.423.725

13,0

12,8

Macchinari e apparecchi

428.367.453

465.230.853

8,6

9,8

Alimentare

353.353.579

388.084.019

9,8

8,2

Articoli in gomma e plastica

354.938.090

387.300.130

9,1

8,2

Apparecchi elettronici e ottici

176.000.166

145.339.838

-17,4

3,1

Apparecchi elettrici

107.890.782

131.373.341

21,8

2,8

Mezzi di trasporto

66.942.059

59.294.301

-11,4

1,3

Tessile

50.213.197

51.543.888

2,7

1,1

Legno, carta e stampa

40.688.741

42.835.174

5,3

0,9

Coke e prodotti petroliferi

12.954.288

26.122.693

101,7

0,6

7.885.830

9533965

20,9

0,2

4.042.438.008

4.734.633.772

17,1

100,0

Gen/Set 2016

Gen/Set 2017

1.154.822.104

1.316.559.679

17,1

100,0

Unione Europea 28

791.608.997

844.070.299

19,8

64,1

Extra UE 28

363.213.107

472.489.380

14,2

35,9

MERCE

(euro)

Altre manifatture

Farmaceutica
TOTALE

(euro)

Var. %

Quota %
2017

DOVE si esporta
PAESE

(euro)

Mondo

(euro)

Var. %

Quota %
2017

TOP 10 mercati di riferimento
Germania

218.378.644

230.074.924

13,0

17,5

Francia

158.821.125

181.549.128

37,6

13,8

Stati Uniti

190.381.571

154.895.559

14,0

11,8

Regno Unito

100.565.734

107.184.198

25,4

8,1

73.443.369

67.747.501

3,5

5,1

Brasile

6.298.042

53.624.668

10,2

4,1

Serbia

1.337.020

44.535.961

57,2

3,4

Russia

15.568.686

35.339.301

3,8

2,7

Belgio

32.240.996

34.723.118

2,0

2,6

Polonia

29.887.046

33.117.184

11,0

2,5

Spagna
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Impresa

Asti

In primo piano
Ad un primo sguardo i primi tre trimestri 2017 sono stati un periodo eccellente per la
provincia di Asti: le sue esportazioni sono cresciute del 14,0%. Tuttavia, parte di questo
risultato è dovuto alla debolezza osservata nel 2016. Ciò nonostante la crescita rimane
solida e comune a tutti i principali settori esportativi. Tra questi spicca il comparto macchinari e apparecchi, il ramo manifatturiero maggiormente colpito l’anno scorso, che
riesce ad ottenere una crescita del 35,7%. Il primato resta però ai mezzi di trasporto,
che registrano un incremento pari al 5,5%. Tra i mercati di riferimento si osserva un irrobustimento della domanda dei paesi extra-europei, guidati da Brasile e Russia.

COSA si esporta
Gen/Set 2016

Gen/Set 2017

Mezzi di trasporto

315.820.763

333.091.361

5,5

25,3

Macchinari e apparecchi

231.741.600

314.441.052

35,7

23,9

Alimentare

250.049.838

253.420.273

1,3

19,2

Prodotti in metallo

137.455.273

168.938.495

22,9

12,8

Articoli in gomma e plastica

68.744.405

77.855.183

13,3

5,9

Apparecchi elettrici

41.443.762

51.917.814

25,3

3,9

Prodotti chimici

43.316.886

47.891.570

10,6

3,6

Apparecchi elettronici e ottici

33.704.532

35.060.127

4,0

2,7

Tessile

14.572.446

15.296.020

5,0

1,2

Legno, carta e stampa

10.041.876

8.262.198

-17,7

0,6

Altre manifatture

3.088.286

6.047.913

95,8

0,5

Farmaceutica

3.902.123

3.234.330

-17,1

0,2

940.314

1103343

17,3

0,1

1.154.822.104

1.316.559.679

14,0

100,0

MERCE

(euro)

Coke e prodotti petroliferi
TOTALE

(euro)

Var. %

Quota %
2017

DOVE si esporta
Gen/Set 2016

Gen/Set 2017

1.154.822.104

1.316.559.679

14,0

100,0

Unione Europea 28

791.608.997

844.070.299

6,6

64,1

Extra UE 28

363.213.107

472.489.380

30,1

35,9

PAESE

(euro)

Mondo

(euro)

Var. %

Quota %
2017

TOP 10 mercati di riferimento
Germania

218.378.644

230.074.924

5,4

17,5

Francia

158.821.125

181.549.128

14,3

13,8

Stati Uniti

190.381.571

154.895.559

-18,6

11,8

Regno Unito

100.565.734

107.184.198

6,6

8,1

73.443.369

67.747.501

-7,8

5,1

Brasile

6.298.042

53.624.668

751,4

4,1

Serbia

1.337.020

44.535.961

3231,0

3,4

Russia

15.568.686

35.339.301

127,0

2,7

Belgio

32.240.996

34.723.118

7,7

2,6

Polonia

29.887.046

33.117.184

10,8

2,5

Spagna
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Piemonte

Impresa

Biella

In primo piano
Nel periodo gennaio/settembre 2017 le esportazioni biellesi sono cresciute dell’8,8%
rispetto allo stesso periodo del 2016. Tale andamento è dovuto perlopiù agli ottimi
risultati del settore tessile, che conta per il 75,8% delle merci vendute all’estero ed è
riuscito ad accrescere i propri volumi del 7,7%. Tra i paesi che più hanno incrementato la loro domanda si distinguono Regno Unito, Cina e USA. La richiesta elvetica
è invece quella che più ha sofferto in questo periodo.

COSA si esporta
Gen/Set 2016

Gen/Set 2017

Tessile

985.009.632

1.060.676.574

7,7

75,8

Macchinari e apparecchi

120.966.628

121.505.034

0,4

8,7

Prodotti chimici

84.340.981

83.067.489

-1,5

5,9

Altre manifatture

48.069.332

52.258.605

8,7

3,7

Articoli in gomma e plastica

21.862.333

30.046.120

37,4

2,1

Prodotti in metallo

8.313.026

29.260.690

252,0

2,1

Alimentare

6.050.544

7.287.639

20,4

0,5

Apparecchi elettrici

3.372.173

5.750.814

70,5

0,4

Legno, carta e stampa

2.582.124

3.112.467

20,5

0,2

Apparecchi elettronici e ottici

2.948.288

3.050.569

3,5

0,2

Mezzi di trasporto

1.613.775

2.756.096

70,8

0,2

977.437

943.394

-3,5

0,1

68.621

118673

72,9

0,0

1.286.174.894

1.399.834.164

8,8

100,0

Gen/Set 2016

Gen/Set 2017

1.286.174.894

1.399.834.164

8,8

100,0

Unione Europea 28

753.989.804

832.845.482

10,5

59,5

Extra UE 28

532.185.090

566.988.682

6,5

40,5

MERCE

(euro)

Farmaceutica
Coke e prodotti petroliferi
TOTALE

(euro)

Var. %

Quota %
2017

DOVE si esporta
PAESE

(euro)

Mondo

(euro)

Var. %

Quota %
2017

TOP 10 mercati di riferimento
Germania

162.522.909

172.379.642

6,1

12,3

81.109.800

113.700.412

40,2

8,1

102.492.804

104.170.413

1,6

7,4

Cina

83.428.749

102.269.077

22,6

7,3

Romania

62.603.721

70.671.593

12,9

5,0

Svizzera

68.249.803

63.602.812

-6,8

4,5

Turchia

57.736.431

57.268.185

-0,8

4,1

Austria

49.410.308

54.811.603

10,9

3,9

Hong Kong

47.487.396

52.229.087

10,0

3,7

Stati Uniti

41.082.944

51.907.599

26,3

3,7

Regno Unito
Francia
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Piemonte

Impresa

Cuneo

In primo piano
Continua la ripresa delle esportazioni cuneesi, che rispetto ai primi nove mesi del
2016 registrano un incremento di merci vendute all’estero pari all’12,3%. L’incremento, comune a tutti i principali settori merceologici, è particolarmente evidente
nel settore dei mezzi di trasporto (+136 milioni di euro). La domanda tedesca si
configura come quella più tonica (+80 milioni), ma anche quella francese, svizzera,
inglese e spagnola dimostrano significativi aumenti (+50 milioni circa).

COSA si esporta
Gen/Set 2016

Gen/Set 2017

1.504.029.148

1.708.174.808

13,6

31,9

Mezzi di trasporto

977.059.810

1.113.791.001

14,0

20,8

Macchinari e apparecchi

677.443.362

756.920.760

11,7

14,2

Articoli in gomma e plastica

567.882.648

717.387.432

26,3

13,4

Legno, carta e stampa

233.752.443

231.003.372

-1,2

4,3

Prodotti in metallo

200.088.640

226.572.435

13,2

4,2

Tessile

208.885.413

193.642.267

-7,3

3,6

Prodotti chimici

179.565.674

189.644.555

5,6

3,5

Apparecchi elettrici

123.113.991

121.461.995

-1,3

2,3

Altre manifatture

62.922.637

62.385.410

-0,9

1,2

Apparecchi elettronici e ottici

21.243.426

20.665.723

-2,7

0,4

Coke e prodotti petroliferi

1.876.345

3.738.109

99,2

0,1

Farmaceutica

4.894.861

3397196

-30,6

0,1

4.762.758.398

5.348.785.063

12,3

100,0

MERCE

(euro)

Alimentare

TOTALE

(euro)

Var. %

Quota %
2017

DOVE si esporta
Gen/Set 2016

Gen/Set 2017

Mondo

4.762.758.398

5.348.785.063

12,3

100,0

Unione Europea 28

3.357.954.899

3.769.886.660

12,3

70,5

Extra UE 28

1.404.803.499

1.578.898.403

12,4

29,5

PAESE

(euro)

(euro)

Var. %

Quota %
2017

TOP 10 mercati di riferimento
Francia

989.372.162

1.046.992.093

5,8

19,6

Germania

779.267.772

859.898.467

10,3

16,1

Spagna

295.841.741

343.237.107

16,0

6,4

Regno Unito

279.126.089

330.699.086

18,5

6,2

Stati Uniti

239.102.930

252.304.014

5,5

4,7

Polonia

210.074.996

231.962.876

10,4

4,3

Belgio

151.683.680

183.607.169

21,0

3,4

Svizzera

107.480.383

162.878.343

51,5

3,0

70.924.421

102.776.942

44,9

1,9

100.477.854

102.385.977

1,9

1,9

Repubblica ceca
Paesi Bassi
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Piemonte

Impresa

Novara

In primo piano
La crescita delle esportazioni nei primi nove mesi 2017, rispetto ai corrispettivi 2016,
è stata pari al 7,1%. A beneficiarne sono stati soprattutto i flussi verso la Cina, anche
se i mercati europei, Germania e Francia in primis, hanno incrementato in maniera
importante la loro domanda. Tra gli andamenti più rilevanti spicca il +9,8% di macchinari e attrezzature, il +21,6% di sostanze chimiche e il -4,6% del settore tessile.

COSA si esporta
Gen/Set 2016

Gen/Set 2017

Macchinari e apparecchi

981.723.210

1.077.448.517

9,8

29,3

Prodotti chimici

436.880.529

531.245.685

21,6

14,5

Tessile

388.799.800

370.795.063

-4,6

10,1

Alimentare

314.702.153

313.999.092

-0,2

8,5

Articoli in gomma e plastica

253.713.791

283.139.063

11,6

7,7

Mezzi di trasporto

262.118.220

273.165.443

4,2

7,4

Coke e prodotti petroliferi

193.971.529

269.266.782

38,8

7,3

Prodotti in metallo

164.436.255

181.819.078

10,6

4,9

Farmaceutica

220.020.622

149.835.693

-31,9

4,1

Apparecchi elettrici

60.357.664

74.666.945

23,7

2,0

Apparecchi elettronici e ottici

74.493.751

56.274.896

-24,5

1,5

Altre manifatture

43.520.339

49.350.224

13,4

1,3

Legno, carta e stampa

37.587.323

44185237

17,6

1,2

3.432.325.186

3.675.191.718

7,1

100,0

Gen/Set 2016

Gen/Set 2017

Mondo

3.432.325.186

3.675.191.718

7,1

100,0

Unione Europea 28

2.159.183.483

2.300.545.179

6,5

62,6

Extra UE 28

1.273.141.703

1.374.646.539

8,0

37,4

MERCE

(euro)

TOTALE

(euro)

Var. %

Quota %
2017

DOVE si esporta
PAESE

(euro)

(euro)

Var. %

Quota %
2017

TOP 10 mercati di riferimento
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Germania

534.583.120

560.994.601

4,9

15,3

Francia

457.699.962

470.557.229

2,8

12,8

Svizzera

332.885.291

339.830.869

2,1

9,2

Stati Uniti

313.609.182

300.370.763

-4,2

8,2

Regno Unito

226.861.303

225.380.682

-0,7

6,1

Spagna

170.815.576

176.467.389

3,3

4,8

Paesi Bassi

103.444.651

126.087.213

21,9

3,4

Polonia

109.107.487

108.340.530

-0,7

2,9

Belgio

86.690.747

88.245.257

1,8

2,4

Cina

32.174.487

64.514.049

100,5

1,8

Piemonte

Impresa

Torino

In primo piano
I primi nove mesi del 2017 hanno ridato forza ai flussi di merci torinesi verso l’estero.
Il 2016, come già accennato negli scorsi numeri di Piemonte Impresa, non è stato
un anno brillante: la variazione negativa, al netto degli autoveicoli (che hanno
subito un semplice trasferimento “contabile” dal Piemonte alla Basilicata), è stata
pari allo 0,9%. I primi sei mesi del nuovo anno, invece, registrano una crescita complessiva del 6,0%, che diventa del 4,1% se si escludono i mezzi di trasporto, reparto
che potrebbe essere di nuovo suscettibile a variazioni di natura amministrativa. Tutti
i principali settori esportativi, gomma e plastica a parte, registrano una buona crescita. Il mercato extra-europeo diventa sempre più importante, soprattutto in campo metalmeccanico: è difficile non riconoscere l’importanza per le imprese torinesi
della Cina, la cui domanda è cresciuta di 481 milioni di euro. In Europa la domanda
è trainata da Spagna, Svizzera e Polonia.

COSA si esporta
Gen/Set 2016

MERCE

(euro)

Mezzi di trasporto
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Altri mezzi

Gen/Set 2017
(euro)

Var. %

Quota %
2017

6.388.459.597

6.943.123.975

8,0

29,7

5.511.880.390

6.155.572.019

10,5

26,4

876.579.207

787.551.956

-11,3

3,4

Macchinari e apparecchi

3.295.353.618

3.623.329.342

9,1

15,5

Prodotti in metallo

1.013.002.078

1.045.045.684

3,1

4,5

908.485.793

887.828.273

-2,3

3,8

Apparecchi elettrici

1.037.895.307

884.138.263

-17,4

3,8

Alimentare

Articoli in gomma e plastica

615.217.478

666.427.527

7,7

2,9

Apparecchi elettronici e ottici

543.688.303

602.674.953

9,8

2,6

Prodotti chimici

468.644.461

524.563.414

10,7

2,2

Tessile

422.395.282

392.035.748

-7,7

1,7

Legno, carta e stampa

260.944.990

276.782.997

5,7

1,2

Altre manifatture

255.637.903

271.757.706

5,9

1,2

Farmaceutica

170.777.664

181.499.046

5,9

0,8

96.927.736

104.965.716

7,7

0,4

15.477.430.210

16.404.172.644

6,3

100,0

Coke e prodotti petroliferi
TOTALE

DOVE si esporta
Gen/Set 2016

Gen/Set 2017

15.477.430.210

16.404.172.644

6,0

100,0

Unione Europea 28

8.431.902.647

8.657.659.417

2,7

52,8

Extra UE 28

7.045.527.563

7.746.513.227

9,9

47,2

PAESE

(euro)

Mondo

(euro)

Var. %

Quota %
2017

TOP 10 mercati di riferimento
Germania

1.997.848.660

1.979.910.136

-0,9

12,1

Francia

1.715.941.342

1.752.033.217

2,1

10,7

Stati Uniti

1.547.817.812

1.622.860.160

4,8

9,9

811.262.395

1.292.364.912

59,3

7,9

Turchia

1.110.830.335

1.114.816.865

0,4

6,8

Polonia

967.108.601

1.004.322.362

3,8

6,1

Spagna

912.075.845

997.798.096

9,4

6,1

Regno Unito

758.036.107

697.387.424

-8,0

4,3

Svizzera

383.095.834

425.564.954

11,1

2,6

Messico

306.745.263

417.179.253

36,0

2,5

Cina
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Verbano Cusio Ossola

In primo piano
Il confronto tra i primi nove mesi del 2017 e i corrispettivi 2016 denota una crescita di
merci esportate del 10,9%. La crescita è evidente soprattutto verso UE, specialmente nei flussi diretti verso la Francia. L’andamento dei prodotti in metallo, il settore
principale, rimane stabile (+0,2%), ma sia gli articoli in gomma e plastica (+8,8%)
che macchinari e apparecchi (+6,0%) registrano sostanziosi incrementi. Tuttavia
sono le sostanze chimiche a ottenere la performance migliore, con un incremento
del 54%, ovvero più di 28 milioni di euro.

COSA si esporta
Gen/Set 2016

Gen/Set 2017

137.841.241

138.170.089

0,2

29,0

Prodotti chimici

53.473.392

82.395.294

54,1

17,3

Articoli in gomma e plastica

75.224.184

81.858.276

8,8

17,2

Macchinari e apparecchi

73.494.578

77.905.211

6,0

16,4

Alimentare

35.104.283

37.267.795

6,2

7,8

Legno, carta e stampa

20.666.505

19.347.925

-6,4

4,1

Tessile

11.192.073

14.101.754

26,0

3,0

Apparecchi elettrici

5.499.410

9.714.236

76,6

2,0

Altre manifatture

8.524.780

7.466.495

-12,4

1,6

Mezzi di trasporto

5.812.531

5.349.283

-8,0

1,1

Apparecchi elettronici e ottici

1.704.624

1.781.022

4,5

0,4

259.337

357.339

37,8

0,1

6.411

310

-95,2

0,0

428.803.349

475.715.029

10,9

100,0

MERCE

(euro)

Prodotti in metallo

Farmaceutica
Coke e prodotti petroliferi
TOTALE

(euro)

Var. %

Quota %
2017

DOVE si esporta
Gen/Set 2016

Gen/Set 2017

Mondo

428.803.349

475.715.029

10,9

100,0

Unione Europea 28

268.732.290

304.005.101

13,1

63,9

Extra UE 28

160.071.059

171.709.928

7,3

36,1

PAESE

(euro)

(euro)

Var. %

Quota %
2017

TOP 10 mercati di riferimento
Svizzera

84.586.085

86.197.880

1,9

18,1

Germania

76.396.917

77.143.618

1,0

16,2

Francia

46.295.449

64.504.498

39,3

13,6

Belgio

17.540.882

25.669.106

46,3

5,4

Austria

24.379.522

22.762.086

-6,6

4,8

Spagna

18.044.679

22.419.146

24,2

4,7

Repubblica ceca

15.489.532

17.146.760

10,7

3,6

Regno Unito

15.510.089

15.871.071

2,3

3,3

Stati Uniti

15.606.704

15.217.080

-2,5

3,2

7.411.903

9.408.310

26,9

2,0

Polonia
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Vercelli

In primo piano
Il periodo gennaio/settembre 2017 denota un’ottima performance delle esportazioni vercellesi: nei primi sei mesi dell’anno le merci vendute all’estero sono superiori
del 9% rispetto allo stesso periodo del 2016. Il settore principale, ovvero macchinari
e apparecchi, è trainante, con una crescita del 18,1%. Dopo il breve rallentamento
rilevato a ottobre, sia il settore tessile che quello alimentare non riprendono vigore,
incrementando rispettivamente del 4,4 e del 4,2%. È tuttavia da ricordare come
l’inizio del 2016 fu un periodo difficile per la provincia: il dato elevato osservato in
precedenza beneficiava dunque di una rilevazione di confronto particolarmente
bassa. I maggiori flussi si sono divisi abbastanza equamente fra le nazioni europee
e quelle extra-europee con Cina, Spagna e USA che si sono distinte per il rafforzamento della loro domanda.

COSA si esporta
Gen/Set 2016

Gen/Set 2017

Tessile

429.579.017

448.381.511

4,4

28,0

Macchinari e apparecchi

292.962.070

346.026.211

18,1

21,6

Alimentare

154.433.615

160.867.186

4,2

10,0

Farmaceutica

MERCE

(euro)

(euro)

Var. %

Quota %
2017

141.340.890

153.751.439

8,8

9,6

Prodotti chimici

74.129.678

91.199.028

23,0

5,7

Altre manifatture

82.038.473

90.033.751

9,7

5,6

Apparecchi elettronici e ottici

76.581.587

77.881.589

1,7

4,9

Prodotti in metallo

68.101.112

73.652.754

8,2

4,6

Articoli in gomma e plastica

62.999.850

68.190.081

8,2

4,3

Mezzi di trasporto

46.618.085

51.808.300

11,1

3,2

Apparecchi elettrici

22.743.299

23.941.414

5,3

1,5

Legno, carta e stampa

17.745.063

15.437.796

-13,0

1,0

56.318

36868

-34,5

0,0

1.469.329.057

1.601.207.928

9,0

100,0

Gen/Set 2016

Gen/Set 2017

1.469.329.057

1.601.207.928

9,0

100,0

Unione Europea 28

835.239.802

891.087.570

6,7

55,7

Extra UE 28

634.089.255

710.120.358

12,0

44,3

Coke e prodotti petroliferi
TOTALE

DOVE si esporta
PAESE

(euro)

Mondo

(euro)

Var. %

Quota %
2017

TOP 10 mercati di riferimento
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Francia

193.504.128

206.796.066

6,9

12,9

Germania

196.749.173

192.478.682

-2,2

12,0

Stati Uniti

120.111.935

137.461.558

14,4

8,6

Regno Unito

84.315.364

96.920.805

15,0

6,1

Spagna

70.211.510

90.056.672

28,3

5,6

Cina

58.914.862

89.679.200

52,2

5,6

Hong Kong

62.470.503

69.992.483

12,0

4,4

Svizzera

59.202.984

57.954.674

-2,1

3,6

Paesi Bassi

42.690.137

41.689.728

-2,3

2,6

Turchia

42.714.227

41.487.943

-2,9

2,6

Piemonte

Impresa

MERCATO DEL CREDITO
Nel primo semestre 2017 il credito in Piemonte ha continuato a crescere a ritmi moderati, riflettendo soprattutto la dinamica espansiva dei finanziamenti alle famiglie consumatrici. L’andamento del credito alle
imprese invece è rimasto stagnante, soprattutto per la debolezza della
domanda, a fronte di condizioni di offerta complessivamente distese. Il
consolidamento della ripresa ha contribuito all’ulteriore graduale miglioramento della qualità del credito. I depositi bancari di famiglie e imprese piemontesi hanno continuato a crescere nel primo semestre. Il valore
complessivo a prezzi di mercato dei titoli detenuti dalle famiglie presso le
banche si è ancora ridotto, riflettendo l’ulteriore contrazione dei titoli di
Stato e delle obbligazioni, a fronte della perdurante crescita delle quote
dei fondi comuni.
Prestiti di banche per provincia
2015
(euro)

2016
(euro)

I sem. 2017
(euro)

Var %
2015/2016

Var %
2016/2017
(I sem.)

Torino

60.555

61.538

61.827

1,6%

0,5%

Alessandria

10.338

9.911

9.959

-4,1%

0,5%

Asti

4.808

4.827

4.847

0,4%

0,4%

Biella

4.565

4.606

4.676

0,9%

1,5%

Cuneo

15.881

16.427

16.352

3,4%

-0,5%

Novara

9.243

8.756

8.917

-5,3%

1,8%

Verbano Cusio Ossola

3.122

3.079

2.919

-1,4%

-5,2%

Vercelli

3.804

3.681

3.683

-3,2%

0,1%

112.316

112.825

113.180

0,5%

0,3%

Piemonte

Fonte: elaborazioni Banca D’Italia, Economie regionali, N° 25-2017.

Credito alle famiglie consumatrici in aumento
Nel primo semestre del 2017 i finanziamenti di banche e società finanziarie alle famiglie consumatrici piemontesi sono ulteriormente aumentati
(3,0% su base annua). Si è rafforzata sia la dinamica dei mutui per l’acquisto di abitazioni sia quella del credito al consumo. In particolare, le
erogazioni di nuovi mutui sono aumentate nel semestre del 6,7% rispetto
al corrispondente periodo dell’anno precedente. Le operazioni di surroga o sostituzione sono diminuite di circa il 15%; la loro incidenza sul totale
delle erogazioni del semestre è scesa di 1,2 punti percentuali rispetto alla
media del 2016, al 16,8%. Nel primo semestre dell’anno si è arrestato il
calo dei tassi di interesse sui nuovi mutui per l’acquisto di abitazioni in
atto dal 2013. Alla fine dello scorso giugno il tasso medio era pari al 2,5%
(2,3% alla fine del 2016). Seppure in lieve aumento, il basso differenziale
tra il tasso fisso e quello variabile ha continuato a incentivare le famiglie a
sottoscrivere in prevalenza contratti a tasso fisso, arrivati a rappresentare
circa il 68% delle nuove operazioni.
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Ristagna il credito alle imprese
Il credito bancario alle imprese ha sostanzialmente ristagnato nel primo
semestre dell’anno (-0,3% a giugno sui 12 mesi). Alla stabilizzazione dei
prestiti alle aziende con meno di 20 addetti si è associato un indeboli-

Piemonte

Impresa

mento della dinamica di quelli alle imprese di maggiori dimensioni. Gli
andamenti continuano a essere differenziati tra i comparti di attività
economica: i prestiti sono ancora cresciuti nei servizi, seppure a ritmi più
contenuti rispetto all’anno precedente (1,3%), mentre sono nuovamente
calati nelle costruzioni e nella manifattura (-4,1 e -2,7% rispettivamente).
In base a dati provvisori, le tendenze in atto sarebbero proseguite nel
bimestre luglio-agosto. Sulla dinamica dei prestiti hanno inciso prevalentemente fattori di domanda, in presenza di condizioni di offerta rimaste
nel complesso distese. I tassi di interesse bancari alle imprese sono ulteriormente diminuiti nel primo semestre sia sui prestiti a breve termine (dal
4,4% del dicembre scorso al 4,1%) sia sulle nuove erogazioni a medio e
a lungo termine (dal 2,2% all’1,9%). Le imprese intervistate in occasione
del sondaggio della Banca d’Italia confermano il quadro di complessiva
distensione del mercato locale del credito. Il saldo tra la quota di aziende che hanno segnalato un miglioramento delle condizioni di accesso al
credito e l’incidenza di quelle che hanno registrato un peggioramento è
rimasto ampiamente positivo, come nel semestre precedente. Nelle previsioni formulate dalle imprese tra il mese di settembre e quello di ottobre,
le tendenze del primo semestre dovrebbero continuare nella seconda
parte dell’anno.

La qualità del credito continua a migliorare
Il graduale miglioramento della qualità del credito avviatosi sul finire del
2013 è proseguito nei primi 6 mesi del 2017, riflettendo il consolidamento
della ripresa. Il tasso di deterioramento dei prestiti di banche e società
finanziarie è sceso nello scorso giugno all’1,7%, due decimi di punto in
meno rispetto al dicembre precedente. Alla dinamica hanno contribuito
sia le imprese sia le famiglie. Per quanto riguarda le prime, in particolare, il
tasso di deterioramento si è ridotto nel comparto manifatturiero e in quello dei servizi; è invece tornato a crescere per le aziende delle costruzioni,
per le quali la congiuntura non ha fatto ancora registrare una significativa
inversione di tendenza rispetto al negativo andamento degli ultimi anni.
Anche lo stock dei crediti bancari deteriorati (al lordo delle rettifiche di
valore) è diminuito nel corso del primo semestre, al 13,5% dei prestiti totali.
L’incidenza delle sole sofferenze è pure scesa, dal 10,2 al 9,8%.
Prestiti e sofferenze delle banche per settore di attività economica
(variaz. % su anno precedente)
Settori

Dic. 2015

Dic. 2016

Mar. 2017

Giu. 2017

Amministrazioni pubbliche

-6,3

-1,6

-4,1

-3,6

Società finanziarie e assicurative

-0,4

17,2

19,2

27,5

0,5

0,8

0,8

1,1

0,1

-0,3

-0,7

-0,3

0,8

0,2

-0,7

-0,4

-2,4

-2

-0,6

-0,1

1,2

2,5

2,9

3,1

-0,2

1,3

1,2

1,8

Settore privato non finanziario
Imprese
Imprese medio-grandi
Imprese piccole
Famiglie consumatrici
Totale

Fonte: elaborazioni Banca D’Italia, Economie regionali, N° 25-2017
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CLIMA DI FIDUCIA
INDAGINE I TRIMESTRE 2018 - MANIFATTURA
Piemonte industria
previsioni

IV trimestre 2017
ottimisti

pessimisti

I trimestre 2018
saldo

ottimisti

pessimisti

saldo

Occupazione

14,9%

7,0%

7,8%

12,4%

7,5%

4,8%

Produzione

27,1%

11,9%

15,1%

21,5%

13,0%

8,5%

Ordini totali

27,6%

14,1%

13,5%

24,1%

15,1%

9,0%

Redditività

12,9%

11,1%

1,8%

13,1%

12,7%

0,4%

Ordini export

22,3%

10,4%

11,9%

23,1%

10,9%

12,2%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, dicembre 2017.

Si raffredda il clima di fiducia
Dalla consueta indagine congiunturale trimestrale, realizzata dall’Ufficio
studi economici di Confindustria Piemonte, emerge un leggero raffreddamento del clima di fiducia delle imprese manifatturiere, riferibile soprattutto ad alcune aree del Piemonte.
Nel settore manifatturiero le previsioni su produzione e ordini restano favorevoli ma i saldi ottimisti-pessimisti peggiorano di qualche punto percentuale rispetto a settembre. Tiene l’export. Si indeboliscono lievemente
anche le attese sull’occupazione, con saldi meno positivi rispetto a settembre e CIG in leggero aumento. Stabili gli investimenti.
Bene la metalmeccanica
A livello settoriale, le indicazioni più favorevoli provengono dalla metalmeccanica, con saldi superiori alla media. Bene soprattutto la meccatronica, ma anche la meccanica generale e la metallurgia. Tra gli altri
settori, prevalgono attese ampiamente ottimistiche nei comparti chimico, gomma plastica e manifatture varie (gioielleria, giocattoli, ecc.).
Bene anche tessile e alimentare, nonostante le stagionalità sfavorevoli.
Nessun segnale di ripresa dall’edilizia, mentre migliorano le attese degli
impiantisti, in un clima comunque di grande variabilità.
Torna ad ampliarsi, in misura marcata, la “forbice” tra piccole e medie
imprese e tra esportatori e non esportatori. Le imprese con meno di 50
addetti sono decisamente più caute nei giudizi, con un saldo tra ottimisti
e pessimisti non lontano da zero; molto più positive le attese delle imprese
di maggiori dimensioni. La relazione tra attese e propensione all’export è
molto evidente, come nella prima parte dell’anno.
Un campione di 900 aziende
Per le oltre 900 aziende del campione le attese su produzione e ordini
si assestano leggermente rispetto a settembre, con saldi ottimisti pessimisti che passano rispettivamente da +15,1 a +8,5% e da +13,5 a +9,0%.
Calano anche le previsioni di occupazione, che da +7,8% di settembre,
passano a +4,8%.
Variano di poco le attese complessive sull’export, che da +11,9% passano
a +12,2%.Tuttavia si osserva una relazione positiva tra attese di produzione
e propensione alle esportazioni. Infatti le aziende che realizzano all’estero
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Aspettative sulla produzione industriale per dimensione d’azienda
(saldo ottimisti-pessimisti)
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Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, dicembre 2017.

tra il 30 e il 60% del fatturato e oltre il 60% sono più ottimiste (con saldi sulle
attese di produzione rispettivamente pari a +28,7% e +17,4%) rispetto a
quelle che esportano dal 10 al 30% (+6,1%). Prevale invece il pessimismo
tra le imprese che esportano meno del 10% del fatturato (-4,3%).

La dimensione d’impresa conta
Torna ampia la tradizionale forbice tra la performance delle imprese con
oltre 50 addetti (decisamente più ottimiste) e quelle più piccole, dove
prevalgono attese più caute. Il saldo ottimisti-pessimisti riferito ai livelli produttivi è pari a +17,0 punti per le imprese con oltre 50 addetti, mentre
registra un +3,6 punti per le imprese di minori dimensioni.
Aumenta appena il ricorso alla CIG, che interessa ora il 10,4% delle
aziende, una percentuale fisiologica. Si assestano gli investimenti: le
aziende con programmi di investimenti significativi, infatti, passano dal
31,2 al 29,2%.
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Pieno utilizzo degli impianti
Aumenta il già positivo tasso di utilizzo della capacità produttiva (77,6%),
ormai stabilmente attestato su un valore non lontano dai livelli pre-crisi.
Non ci sono variazioni di rilievo nella composizione del carnet ordini: il
20,1% delle aziende ha ordini per meno di un mese, il 51,5% ha ordinativi
per un periodo di 1-3 mesi, il 16,7% per 3-6 mesi, l’11,6% per oltre 6 mesi.
Stabili anche i tempi di pagamento. La media complessiva è di 83 giorni;
sale a 102 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. Diminuisce il numero di imprese che
segnalano ritardi negli incassi (25,8%).

Attese sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti)
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Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, dicembre 2017

Attese sulla produzione nelle province del Piemonte (saldo ottimisti-pessimisti)
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Buon momento per la meccanica strumentale
A livello settoriale sono soprattutto le aziende metalmeccaniche a esprimere attese favorevoli: le previsioni di produzione per il settore sono pari al
+16,7%, contro l’8,5% del manifatturiero nel suo complesso. In particolare
sono ottimiste le aziende della meccanica strumentale (+23,9%), dei prodotti in metallo (+17,9%), della metallurgia (+21,1%) e dell’automotive (+8,0%).
Si registrano attese ottimistiche in quasi tutti gli altri settori, in particolare
nei comparti gomma-plastica (da +14,0 a +21,7%), manifatture varie (da
+25,0 a +17,6%), chimico (da +16,7 a +11,4%), tessile-abbigliamento (da
+6,3 a +9,4%) e alimentare (da +16,5 a +5,6%). Stabile il legno (da+7,1% a
+27,3), in forte calo il cartario-grafico (da 5,4 a -20%) e l’edilizia (da -1,3 a
-19,0%). Va a singhiozzo il comparto impiantisti che, dopo il calo della scorsa rilevazione, torna positivo per il primo trimestre 2017 (da -15,6 a +16,7%).
Frena il cuneese
A livello territoriale si registrano andamenti disomogenei nelle province
del Piemonte. In particolare si segnalano i saldi positivi di Asti (da +4,9 a
+8,3%), Torino (da +11,9 a +11,6%), Novara (da +26,5 a +19,0%), Alessandria (da +26,3 a +19,1%), Biella (dal +13,1 all’8,3%), Vercelli (dal +15,6 al
+8,6%). Brusca frenata nella zona di Cuneo (che passa dal buon +14,9%
di settembre a 0,0%); peggiorano le attese nel Canavese e a Verbania
(che passano rispettivamente dal +11,1 al -8,3% e dal -3,8 al -8,3%).

INDAGINE I TRIMESTRE 2018 - SERVIZI
Piemonte servizi
previsioni

IV trimestre 2017

I trimestre 2018

ottimisti

pessimisti

saldo
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pessimisti

saldo
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Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, dicembre 2017.

Attese positive nei servizi
Più ottimistiche le valutazioni delle imprese del terziario per i primi mesi del
2018. Prosegue la fase positiva in atto da alcuni trimestri. Le attese delle
imprese su produzione e ordini sono decisamente espansive, con indicatori attestati sui valori dei mesi scorsi. In crescita l’occupazione, si azzera
il ricorso alla CIG; sale ulteriormente il tasso di utilizzo delle risorse, stabili
gli investimenti. A livello settoriale, prevalgono attese espansive in tutti i
settori, in particolare ICT (dove nessuna azienda si attende una riduzione
dell’attività), servizi alle imprese, commercio e turismo, servizi alla persona; stabile il comparto delle utilitiy, più caute le imprese dei trasporti.
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Un campione di 300 aziende
Le circa 300 aziende del campione esprimono valutazioni in linea con la
rilevazione di settembre sulle prospettive per il prossimo trimestre. Il saldo
ottimisti-pessimisti sui livelli di attività rimane sostanzialmente invariato dal
+18,9% di giugno, al +18,8%.
Stesso trend è riferibile al saldo per ordini totali, che passa dal +18,3 all’attuale +18,8%. Variano poco le attese sull’occupazione, che passano dal
+13,1 al +11,2%.
A zero l’utilizzo della CIG
Si azzera ricorso alla CIG, ormai attestato allo 0,4%.
Andamento ancora positivo per tasso di utilizzo delle risorse (83,4%) e
programmi di investimento di un certo rilievo (21,1%). Varia di poco la
composizione del carnet ordini: il 14,0% delle aziende ha ordini per meno
di un mese, il 37,7% ha ordinativi per un periodo di 1-3 mesi, il 17,2% per
3-6 mesi e il 31,2% per oltre 6 mesi.
Stabili i tempi di pagamento. La media è di 70 giorni: il ritardo sale a 95 per
la pubblica amministrazione, con cui ha rapporti di fornitura circa il 45% delle aziende del campione. Il 30,1% delle imprese segnala ritardi negli incassi.
ICT in crescita
A livello settoriale si registra un diffuso ottimismo, particolarmente marcato per ICT (da +16,7 a +41,5%), servizi alle imprese (da +33,3 a +22,2%).
Sono positivi anche gli altri servizi (da +12,4 a 12,3%), il commercio (da
+23,1 a +11,1%) e i trasporti (da +20,0 a +8,0%).
Attese sulla produzione (saldo ottimisti-pessimisti)
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Notizie dalle imprese
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Acg Flat Glass
Alstom
Azimut Benetti
Btrees e Mantico
Cell Facturing Piemontese
Cimberio
CSI Piemonte
Diasorin
Enerbrain
Ermenegildo Zegna
Fattorie Osella
Ferrero
Gelato di Pà
Italeco
Lavazza
Maserati
Nova Smart Home
Pattern
Pininfarina
SPEA
Vergnano

Agc Flat Glass
La Agc Flat Glass di Cuneo ha inaugurato il nuovo forno dello stabilimento, dove si producono, su 5 linee diverse, vetri piani da 3 a 25 millimetri.
Unici in Europa, sono usati in edilizia, arredamento, design e destinati a
tutto il mondo: dagli oblò delle navi alle coperture dei grattacieli di Londra, Amsterdam, Francoforte, Barcellona e Medio Oriente. Produce poi
vetri acustici, a controllo solare, riflettenti e quelli antiriflesso (scelti dal
museo degli Uffizi di Firenze per proteggere capolavori come la Venere e
la Primavera di Sandro Botticelli).
Nel 2015 lo stabilimento di Cuneo (220 dipendenti diretti, mille nell’indotto) ha rischiato di chiudere, ma successivamente è arrivata la decisione
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della proprietà di investire 25 milioni per il nuovo forno che opererà senza
sosta per 15 anni; quello vecchio è stato spento il 6 giugno, smantellato e
rifatto da 200 operai e tecnici provenienti da Belgio, Portogallo, Repubblica Ceca, Romana, Spagna, Francia e Italia in poco più di 100 giorni.
L’azienda prenderà l’energia elettrica, e fornirà il calore in eccesso per
l’acqua calda, dalla vicina centrale di teleriscaldamento del capoluogo.
Il nuovo impianto sarà anche il primo a sperimentare un nuovo progetto
europeo, «Float of the future», cioè la raccolta continua di big data sulla
produzione (milioni di dati al giorno raccolti in un cloud) che permetterà
di migliorare il processo produttivo sul modello dell’industria 4.0.

Alstom
A partire dalla prossima estate Alstom inizierà a consegnare 27 treni regionali Coradia Meridian “Jazz” a Trenitalia. Un ordine, del valore di 170
milioni di euro, esercitato come opzione del contratto firmato nel 2012,
che porta la flotta di treni “Jazz”, prodotti per Trenitalia, a 118 unità. Le
consegne dei 27 treni termineranno entro la primavera 2019.
I nuovi treni sono a più unità elettriche (EMU) e possono viaggiare a una
velocità massima di 160 km orari. L’ingresso alle carrozze “a raso” del
marciapiede facilita la salita dei passeggeri e le pedane retrattili, installate su ogni porta, permettono un accesso agevole ai passeggeri a
ridotta capacità motoria. I convogli rispondono a criteri di sostenibilità
ambientale e sono riciclabili al 95%.
I Coradia Meridian “Jazz” sono progettati e realizzati da Alstom in Italia.
Lo sviluppo del progetto, la produzione e la certificazione sono gestiti dal
sito Alstom di Savigliano (CN), centro di eccellenza per i treni regionali,
con il supporto di Sesto San Giovanni (MI), per i sistemi di trazione e i convertitori ausiliari, e di Bologna per i sistemi di segnalamento a bordo treno.
Azimut Benetti
La nautica italiana è il principale produttore di megayachts al mondo.
Insieme alla moda, al food e al design, è una voce importante del made
in Italy di lusso. Anche per il 2018 Azimut Benetti ha conquistato il vertice
del Global order book , la classifica dei più grandi costruttori al mondo
stilata dalla rivista Boat International.
Il gruppo torinese prevede un valore della produzione per l’anno nautico in corso pari a 800 milioni di euro, con una crescita dell’11% rispetto
all’anno precedente e 278 barche che usciranno dai cantieri di Avigliana (Torino), Savona, Viareggio, Livorno e Fano. Azimut-Benetti detiene il
primato per la lunghezza complessiva di barche prodotte (2.840 metri)
ed è anche l’unico italiano entrato nel mercato degli yacht giant, ad
eccezione del colosso Fincantieri, un magayacht è stato consegnato un
anno fa, tre invece saranno pronti nel 2019.
Nel prossimo triennio il gruppo destinerà circa 100 milioni allo sviluppo di
nuovi prodotti.
Verranno lanciati 18 nuovi modelli , 13 nella linea Azimut Yachts e 5 per
Benetti. Al salone nautico di Düsseldorf il gruppo, presente con sei barche
ha lanciato Azimut Atlantis 51 e Azimut Flybridge 55.

31

Piemonte

Impresa

Due start up biellesi: Btrees e Mantico hanno creato il primo zaino sartoriale. La collaborazione tra le due società, è nata dall’incontro tra Michele
Pozzo, founder di Mantico e Davide Paganotti, co-founder e creative
designer di BTREES all’interno del SellaLab, innovation hub del Gruppo
Banca Sella.
Bbag è uno zaino pensato e realizzato fino all’ideazione di una campagna creativa sui social media ed il lancio sulla piattaforma americana
Kickstarter.
Progettato con un design asciutto, linee eleganti e al 100% made in Italy
è un prodotto a km zero che appartiene in tutto e per tutto al territorio ed
alla cultura tessile biellese.
La promozione già dall’inizio ha dato ottimi risultati: circa il 30% dell’obiettivo è stato raggiunto in sole 48 ore.

Cell Factory Piemontese
È nata a Torino la prima Cell factory piemontese, un’officina farmaceutica che, inserita all’interno del Centro biotecnologie molecolari dell’università di Torino, lo scorso luglio ha ottenuto l’autorizzazione dall’AIFA,
l’Agenzia italiana del farmaco. La Cell factory, coinvolge attualmente
una cinquantina di studiosi (docenti e ricercatori) e si configura come
centro di ricerca di eccellenza nel panorama nazionale e internazionale
per la sperimentazione clinica e la cura di malattie rare, anche quelle su
base genetica, grazie alla dotazione di strumentazione all’avanguardia,
e si inserisce come punto di partenza del progetto più vasto del Parco
della salute.
La struttura sarà adibita alla preparazione di cellule staminali adulte per
l’applicazione clinica in terapia cellulare e terapia genica e alla produzione di medicinali sperimentali sterili, preparati in asepsi. Nella prima applicazione clinica la Cell factory verrà utilizzata per la preparazione di
cellule staminali umane epatiche da utilizzare in terapia cellulare in pazienti affetti da insufficienza epatica acuta.
Cimberio
La Commissione europea per la prima volta ha partecipato ad una fiera
tecnologica, la più importante: il Consumer electronic show a Las Vegas,
250 mila metri quadrati ad alto tasso di innovazione, all’interno del quale
ha presentato quindici aziende che stanno innovando. La Cimberio è
una delle due italiane che fanno parte di queste 15 elette.
Nata negli anni ’50 è specializzata nella produzione di valvole meccaniche per impianti di tutti i generi, principalmente riscaldamento e aria
condizionata.
Due anni fa la novarese Cimberio ha iniziato a progettare una valvola intelligente che, sistemata in punti nevralgici, è in grado di ridurre i consumi
e aumentare l’efficienza. È applicabile a sistemi esistenti, dagli alberghi
agli ospedali fino ai condomini con riscaldamento centralizzato, senza
bisogno di smantellare nulla.
L’idea è piaciuta alla Commissione europea: nell’ambito del programma Horizon 2020 la Cimberio ha così dato vita a SmartCim, dopo la fase
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di sviluppo costata 3 milioni di euro (dei quali 1,6 forniti da Bruxelles). Il
primo impianto è stato acceso a settembre di quest’anno in Norvegia,
nel centro spaziale di Andøya, una piccola isola del circolo polare artico.
Grazie all’inserimento dell’elettronica nelle valvole è stato possibile ringiovanire il vecchio impianto di climatizzazione già esistente, rendendolo
più efficiente del 30%.
Le prospettive di sviluppo di questa tecnologia sono sconfinate, in Europa sono circa 5 milioni gli edifici risalenti agli anni ‘70 e ‘90 che hanno
impianti di condizionamento da rifare. L’alternativa alla ristrutturazione, è
proprio l’utilizzo delle tecnologie smart di Cimberio, che nel progetto pilota al Polo nord stanno evidenziando possibilità di risparmio energetico
comprese tra il 30 e il 70%. È l’origine di queste valvole a renderle migliori
di tutte le altre: anche i cinesi hanno scelto di non copiarle ma di acquistarle dall’Italia. Nei progetti di maggior rilievo e prestigio la Cina impone
che le valvole per gli impianti siano prodotte in Europa, preferibilmente in
Italia. Queste valvole hanno un ruolo cruciale nella distribuzione di acqua
e gas ad alta pressione negli edifici; la produzione deve essere quindi
perfetta: serve materia prima prodotta seguendo rigorose normative e
che mantenga invariate le caratteristiche nel tempo.
La produzione di una valvola standard viene completamente affidata ai
robot, mentre 180 dei 200 dipendenti si occupano del set up delle macchine, di controllo qualità, progettazione di nuovi prodotti e verifica del
processo produttivo. In azienda ogni anno vengono dedicate migliaia di
ore in formazione, per dare al personale competenze che consentano di
operare su macchine a grande contenuto tecnologico ed elettronico.
L’azienda quest’anno ha investito 15 milioni di euro in ricerca e innovazione, inoltre è fra i cinque top player mondiali nella realizzazione di valvole
vendute in ogni continente.
La Cimberio nei mesi scorsi ha accolto nelle sue fabbriche che si affacciano sul lago d’Orta le telecamere dell’economista Alexander Kockerbeck, intento a realizzato un video documentario sull’eccellenza dell’industria italiana. Ha scelto proprio Cimberio per descrivere il Distretto delle
rubinetterie: la più grande concentrazione al mondo di produttori di valvole in grado di generare un giro d’affari da oltre 1,5 miliardi di euro.
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CSI PImonte
Il CSI Piemonte ha vinto una gara d’appalto di oltre un milione di euro per
realizzare il sistema con cui 61 comuni erogheranno servizi amministrativi
locali. Il progetto chiamato “Star 2” è finanziato dalle Nazioni Unite per
lo sviluppo e ha l’obiettivo di supportare la riforma territoriale e amministrativa in corso in Albania che ha ridotto da 373 a 61 le municipalità. È
basato sulla realizzazione di una serie di sportelli aperti a tutti i cittadini, in
grado di offrire servizi efficienti e trasparenti. Con questo commessa il CSI
rafforza la sua presenza in Albania, dove lavora dal 2006. Cinque anni fa
l’azienda ha creato una propria divisione a Tirana e in tutti questi anni ha
ottenuto commesse per 16 milioni.
Diasorin
Specialista nella diagnostica in vitro, Diasorin ha deciso di portare a Saluggia una parte di produzione prima affidata alla sua fabbrica irlandese.
Trenta milioni di euro di investimenti, 97 assunzioni (non solo a Saluggia,
ma anche nel centro di ricerca molecolare di Gerenzano) e un piano di
espansione che non si ferma al 2018.
Diasorin capitalizza in borsa 4 miliardi di euro. Quest’anno la società piemontese ha acquisito il portafoglio di prodotti immunodiagnostici Elisa
da Siemens Healthliners; dodici mesi prima ha incorporato la californiana
Focus Disgnostica specializzata in diagnostica molecolare.
DiaSorin e QIAGEN hanno annunciato una partnership straordinaria per
offrire una soluzione completamente automatizzata per la diagnosi della
tubercolosi attraverso il test QuantiFERON-TB Gold Plus disponibile sugli
analizzatori LIAISON. L’aggiunta di questo test permetterà ai clienti di entrambe le società di usufruire del QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus), il
test più avanzato per l’identificazione della tubercolosi latente sulle piattaforme della famiglia LIAISON. I laboratori che utilizzano il QFT-Plus per
salvaguardare i pazienti a rischio attraverso lo screening per l’infezione
da tubercolosi latente avranno ora accesso ad una soluzione completamente automatizzata e flessibile grazie agli analizzatori della famiglia
LIAISON, in aggiunta alle soluzioni attualmente disponibili. Le piattaforme LIAISON, installate principalmente nei laboratori ospedalieri di tutto il
mondo, sono più di 7.000.
Enerbrain
La torinese Enerbrain ha vinto la prima edizione della Iren Start Up AWARD,
la competizione lanciata lo scorso luglio da Iren, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, rivolta alle giovani imprese per la selezione del miglior pro-
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getto innovativo nei settori dell’energia, dell’ambiente e del ciclo idrico.
Alle selezioni hanno partecipato 84 giovani imprese, tra queste Iren ha
selezionato 8 progetti ritenuti migliori per la finale.
La start-up torinese ha proposto Energy cloud: un sistema di gestione completo degli impianti HVAC, installabile nell’edificio e integrabile con sistemi
pre-esistenti in modo rapido e non invasivo, pensato per aiutare società
di medie e grandi dimensioni a ridurre i consumi energetici e garantire il
comfort ambientale grazie a innovativi algoritmi di efficientamento gestiti
con dispositivi IoT e applicazioni mobile. Iren supporterà il progetto Energy
cloud con un contributo di 10 mila euro.

Ermenegildo Zegna
La Zeca, società controllata dal gruppo Ermenegildo Zegna, ha acquisito
lo storico Cappellificio Cervo, messo in liquidazione dal tribunale di Biella.
L’acquisizione riguarda l’immobile di Sagliano Micca (Biella), i macchinari e i rinomati marchi: Cervo, Barbisio e Bantam.
Ai fini dell’acquisizione del Cappellificio Cervo, entrerà nel capitale di
Zeca anche Artigiana Cappellai, società controllata dalla famiglia Borrione, che svolgerà anche la funzione di socio d’opera conferendo il
ramo di azienda manifatturiero e il know how artigianale.
Verranno presto avviati i necessari lavori di ristrutturazione anche per la
messa in sicurezza dell’edificio che risale a fine ‘800. Parallelamente verranno definite le modalità operative per la ripresa dell’attività produttiva.
Il Cappellificio Cervo, che prende il nome dal vicino torrente, fu fondato
come cooperativa nel 1897 da mastri artigiani locali, che avviarono il
percorso che lo portò a diventare uno dei più prestigiosi brand del settore. L’azienda dispone ancora di macchinari originali del 1800, che consentono di mantenere inalterate alcune, peculiari procedure di lavorazione, particolarmente apprezzate da diversi, prestigiosi brand mondiali
del lusso.
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Fattorie Osella
L’azienda piemontese produttrice della famosa robiola è la prima in Italia
ad aver usato un programma per il rispetto del bestiame nella totalità
delle sue filiere. Grazie alla conformità con il protocollo CReNBA, è riuscita a ottenere la certificazione dell’istituto Izsler che convalida questo
risultato in maniera ufficiale.
Il percorso avviato all’inizio del 2016 ha coinvolto 38 allevamenti piemontesi (l’azienda acquista latte solo da allevatori piemontesi a non più di
50 Km dal caseificio ed è impegnata nella tutela e mantenimento delle
vacche di razza piemontese) abituali fornitori di latte del caseificio che
hanno adottato il disciplinare del Centro di referenza nazionale del benessere animale (CReNBA) dell’Istituto zooprofilattico di Lombardia ed
Emilia Romagna.
Il disciplinare consta di 90 indicatori di benessere per gli animali da reddito, definiti in base a ricerche scientifiche o sulla base di documenti dell’agenzia europea per la sicurezza alimentare Efsa e include parametri biologici, zootecnici o comportamentali.
Per rendere effettivo il principio animal-friendly, l’azienda si è mossa aumentando abbeveratoi e mangiatoie, migliorando la loro disposizione,
per permettere agli animali di avere costantemente a disposizione acqua pulita e cibo. Sono poi stati fatti lavori all’interno delle strutture per
favorire migliore movimento, pavimenti anti-scivolo, cuccette di riposo
aggiuntive e potenziamento delle tettoie per ripararsi dal maltempo,
sono stati introdotti nuovi e più efficaci sistemi di ventilazione per rendere
gli ambienti più confortevoli d’estate e create infermerie per accogliere
animali malati.
L’azienda mira a qualificarsi come impresa con una produzione di qualità
sostenibile, con il minor consumo di acqua ed energia nel rispetto dell’ambiente e utilizzo di energia proveniente per il 100% da fonti rinnovabili.
Ferrero
Con una operazione da 2,8 miliardi di dollari Ferrero ha acquisito il comparto dolciario statunitense Nestlé. Con questa operazione il gruppo di
Alba, terzo produttore al mondo nel settore del cioccolato, diventa, per
dimensioni, la terza azienda produttrice di dolci negli Stati Uniti.
L’acquisto del comparto dolciario Nestlé è stata una scelta strategica, il
mercato USA vale il 25% dei consumi di dolci a livello mondiale. 20 i marchi storici inglobati e molto conosciuti negli Stati Uniti, tra cui: Butterfinger,
BabyRuth, Wonka, Raisinets, il diritto esclusivo sul marchio Crunch, oltre a
vari brand di confetteria e caramelle. Un business che vale 900 milioni di
dollari l’anno.
Gli stabilimenti produttivi sono dislocati a Bloomington, Franklin Park e Itasca, in Illinois, con dipendenti collegati alla divisione confectionery: 1800
persone tra addetti alla produzione e impiegati degli uffici, 5300 se si considera il numero totale degli addetti del gruppo tra Stati Uniti e Messico.
In Italia manager e personale degli uffici amministrativi, legale e marketing (persone le cui mansioni non sono necessariamente legate alla vita
in azienda), di cinque società del gruppo Ferrero, potranno lavorare un
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giorno a settimana da casa. Un test della durata di 200 giorni ha fornito
risultati importanti: oltre 1.500 giornate fruite, pari a oltre 12.000 ore lavorate in modalità smart e quasi 5.000 ore di viaggio risparmiate.
La multinazionale di Alba oggi in Italia conta circa 5.500 dipendenti di
cui 4.000 addetti alla produzione e 1.000 alla vendita, 500 tra impiegati
e manager, la maggior parte dei quali beneficerà del nuovo accordo. I
dipendenti che ogni giorno si spostano da Torino e provincia per arrivare
ad Alba sono circa 500.
Flessibilità, fiducia, autonomia, responsabilità e modernità sono le caratteristiche di questa forma di lavoro su cui l’azienda ha puntato e, dopo la
sperimentazione, ha così deciso di estendere il progetto.
Ferrero, la più grande industria dolciaria del nostro paese, si è alleata con
il Consorzio di tutela pesche romagnole Igp, per lanciare sul mercato le
merendine Kinder Brioss con pesca e nettarina di Romagna Igp. La produzione delle nuove monoporzioni di pan di spagna farcite alla pesca è
iniziata nello stabilimento di Balvano, in Irpinia dove da 30 anni il gruppo
di Alba realizza tutti i prodotti da forno Kinder, una fabbrica modello con
300 dipendenti. Le prime confezioni sono apparse sugli scaffali dei supermercati già a dicembre 2017. Il mercato delle merendine è tipicamente
italiano e vale oltre un miliardo di euro di giro d’affari.
Questa nuova referenza dovrebbe funzionare anche da volano per far
conoscere alle famiglie italiane pesche e nettarine romagnole Igp, reduci
da una pessima annata a causa della concorrenza di Spagna e Grecia.

Il gelato di Pà
Da Trofarello (vicino Torino) arriva un prodotto innovativo destinato al
mercato dei dessert, l’ideatore è Osvaldo Branciaroli, ex patron della
Panna Elena, l’alta gamma della panna da montare, venduta a Parmalat vent’anni fa.
Ha tirato fuori i brevetti del padre Erasmo, fatto studiare “scienza della
panna” al figlio Leonardo, trovato un gruppo di soci ed è tornato sul mercato, con un investimento complessivo di tre milioni di euro, per produrre
panna montata di altissima qualità e gelato, un mercato che cresce in
tutto il mondo e che riconosce nel made in Italy un sinonimo di qualità.
L’innovazione, certificata da un brevetto europeo, sta nel prodotto, che
viene sterilizzato e stabilizzato con una serie di shock termici che cristallizzano i componenti chimici e organolettici mettendoli al riparo da qualsiasi
mutazione dovuta alla conservazione e ai processi di raffreddamento, indispensabili per i prodotti analoghi realizzati con le tecnologie tradizionali.
Il risultato è una “ricetta” per produrre il gelato direttamente dalla dispensa. Un cartoccio pronto da vuotare in un mantecatore refrigerato, senza
aggiungere nulla.
I clienti tipo sono ristoranti e locali sparsi nel mondo, ma anche famiglie
munite di gelatiera in casa.
La ricetta del “gelato di Pà” (“Pà” è insieme diminutivo di Pascal ed evocativo di papà) è fatta solo con latte 100% piemontese, non deve essere
congelata e può rimanere a temperatura ambiente. Una soluzione che
assicura la qualità del prodotto nel tempo e riduce molto i costi di tra-
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sporto soprattutto sui mercati esteri, dove è già consolidata la presenza
in Giappone e Israele, mentre i prossimi obiettivi sono Brasile, Cina e Turchia, in attesa di ottenere la certificazione Halal per i mercati arabi.

Italeco
Azienda nata nel 1993 a Rivoli, la Italeco ad oggi conta 8 dipendenti, ha
acquisito un ottimo know-how nel settore della rigenerazione di consumabile per la stampa e dell’elettronica ed ogni mese vende e distribuisce 50.000 microchip, servendo un mercato di oltre 400 aziende produttrici e rigeneratrici di cartucce per la stampa.
Il microchip realizzato da Italeco deve essere installato nelle cartucce
per la stampa che in questo modo possono essere riutilizzare con un risparmio per chi le utilizza e per l’ambiente.
Grazie ad un accordo con la UII (Universal imaging industries) che li produce sono in due al mondo a produrre e distribuire i chip. Italeco ha
l’esclusiva per la fornitura in Europa, Russia e Africa, mentre UII approvvigiona Asia, USA, America Latina e Cina.
Lavazza
La famiglia Lavazza entra nel mercato del video on demand investendo
25 milioni di euro per acquistare il 25% della Chili, multinazionale dell’intrattenimento. Il veicolo finanziario utilizzato per l’operazione è una nuova
holding, la “Torino 1895 investimenti spa” che porta nella denominazione
la data di fondazione del gruppo del caffè. La holding è stata creata il 28
novembre scorso, per acquisire e gestire partecipazioni in altre società.
L’investimento della Lavazza arriva in un momento in cui la piattaforma
streaming, gestita e presieduta da Giorgio Tacchia, ha deciso di seguire
un nuovo business plan. A inizio dicembre un’assemblea straordinaria ha
deciso due operazioni: un aumento di capitale di 385 mila euro e di un
prestito obbligazionario di quasi 385 mila euro. Nata nel 2012 oggi la tv
dichiara circa un milione di utenti, un’offerta che spazia tra 17mila film e
10mila episodi di serie TV. Chili è arrivata anche sui mercati Regno Unito, Polonia e Germania. Vende in aggiunta biglietti per il cinema e merchandising come libri e poster inerenti il cinema.
Lavazza è l’impresa di torrefazione che rappresenta il caffè all’interno di
Fico eataly world, il parco agroalimentare più grande del mondo che ha
aperto a Bologna il 15 novembre scorso.
All’interno della Fabbrica italiana contadina la Lavazza ha predisposto uno
spazio di 400 metri quadrati, dove viene sperimentata la filiera del caffè,
dalla pianta alla tazzina. Con una piccola torrefazione artigianale e aree
dedicate alla divulgazione, Lavazza coinvolge i visitatori nel racconto della bevanda, dall’approvvigionamento alla produzione, alla torrefazione.
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Maserati
È della Maserati il trimarano Multi 70 con cui Giovanni Soldini ed il suo
equipaggio sono partiti da Hong Kong alla volta di Londra per battere il
record stabilito dal Gitana 13 nel 2008. Giovanni Soldini proverà a superarlo con quattro esperti velisti oceanici del Team Maserati Multi70: Sébastien Audigane(FRA), Guido Broggi (ITA), Oliver Herrera (SPA) e Alex Pella (SPA). Dovranno ripercorrere le vie dei clipper di fine Ottocento, che
portavano i carichi di tè da Hong Kong a Londra, passando per il Capo
di buona speranza. 13.000 miglia (circa 24.000 chilometri) senza scalo, su
un trimarano di 70 piedi, da percorrere entro il primo marzo (ore 8,09 e 47
secondi). Il cronometro è stato fatto scattare dall’ufficiale del World sail
speed record council, l’organismo che valida i record oceanici.
Il record è attualmente di 41 giorni, 21 ore, 26 minuti e 34 secondi, 9 i
membri di equipaggio a bordo del catamarano di 100 piedi Gitana 13
che lo detiene.
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Nova Smart Home
Dalla start up Nova Smart Home, nata all’interno dell’incubatore I3P del
Politecnico di Torino, giunge un innovativo sistema di controllo dell’aria
presente all’interno della propria abitazione. Il dispositivo si adatta particolarmente alle moderne Smart Home, le abitazioni tecnologiche digitalizzate in grado di essere controllate e impostate anche a distanza
attraverso l’impiego della rete WiFi e mobile, da Pc, smartphone, tablet
e telecomandi.
Si tratta dell’assistente Arya, finalizzato al controllo e al monitoraggio
della qualità dell’aria presente all’interno dell’unità abitativa, rilevando
CO2, polveri sottili, umidità rumore, polvere, temperatura e livello di inquinamento presenti in un dato luogo domestico. Questi elementi influiscono sulla qualità di salute delle persone, come evidenziato anche dai
comunicati del Ministero della salute. Alti livelli di CO2, all’interno di una
stanza, ma anche scuole nelle varie aule e sezioni, possono comportare
significativi effetti sulla salute, in particolar modo possono incidere sullo
sviluppo di allergie infantili come asma e insufficienze respiratorie.
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L’assistente Arya registra i valori presenti all’interno di un’unità abitativa o
pubblica, riportando gli stessi attraverso il display dello smartphone tramite applicazione e sul display del dispositivo stesso.
In presenza di valori e concentrazioni elevate Arya evidenzierà anche
possibili soluzioni d’intervento come aprire una finestra, interagendo con
altri dispositivi all’interno del locale abitativo.

Pattern
L’azienda di Collegno (Torino) disegna e colleziona ogni anno più di 30
collezioni di capi di vestiario, sia in proprio che per alcuni grandi marchi
internazionali del lusso. Nel 2014 ha acquistato Esemplare, marchio dedicato allo sportswear cittadino, e quest’anno, con la campagna vendite
fall/winter 2017-18 è sbarcato negli Stati Uniti ed ha più che raddoppiato
gli ordini (+109%) rispetto alla stessa stagione dell’anno precedente.
Molto attenta alla sostenibilità della produzione, la Pattern è anche l’unica piccola/media impresa del settore tessile-abbigliamento a redigere
un bilancio di sostenibilità secondo gli standard internazionali Gri che si
affianca al classico bilancio d’esercizio.
Nell’ultima campagna di Esemplare è stata presentata una giacca realizzata riciclando 10 bottiglie di Pet (la più diffusa resina plastica).
Ai marchi con i quali collabora, Pattern offre una filiera interamente controllata, cura dei materiali e della tecnologia, come la modellazione Cad
in 3D o altri macchinari che, ad esempio, uniscono il tessuto con cuciture
a caldo utilizzando ultrasuoni. Fra i macchinari che verranno acquistati
nel 2018, in particolare uno per il controllo delle contaminazioni in fase
di lavorazione dei capi: lavora con raggi x ed è in grado di individuare
anche il più piccolo residuo che si possa annidare fra i tessuti.
I progetti futuri sono molti, tra questi consolidare lo sviluppo tecnologico
e delle risorse umane anche grazie alla collaborazione in atto con il Politecnico di Torino.
Pininfarina
Mahindra Racing, l’unico team indiano a competere nel campionato mondiale di Formula E, ha stretto una partnership con Pininfarina e
TechMahindra. L’attuale vettura M5 Electro di Mahindra Racing ha avuto un inizio della quarta stagione molto positivo, andando al comando
dei campionati squadre e piloti dopo le prime tre gare. Il campionato
ABB FIA Formula E è una serie di competizioni automobilistiche con veicoli
elettrici ed il primo campionato mondiale di automobilismo dedicato alle
monoposto completamente elettriche.
Gli ingegneri del gruppo indiano hanno studiato piani per migliorare le prestazioni della M5Electro, attualmente in fase di sviluppo per la quinta stagione del campionato di Formula E, che inizierà a dicembre 2018, grazie
all’esperienza di Pininfarina nel design, nella ricerca e tecnologia digitale.
Mahindra racing avrà così accesso anche ad una delle più avanzate
gallerie del vento del mondo, nata a Cambiano nel 1972, un centro di
eccellenza per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’aerodinamica e
dell’aeroacustica. Nel corso degli anni nella galleria del vento di Pininfa-
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rina sono stati effettuati numerosi test aerodinamici per autovetture, per
la Formula 1, per il motociclismo e per le attrezzature sportive di atleti di
livello mondiale.
La partnership si concentrerà anche su altre aree del design e della ricerca, compresa l’attività di Computational fluid dynamics (CFD) e aiuterà
Mahindra nella sua strategia “Race to road” che prevede di applicare l’esperienza accumulata in pista allo sviluppo di nuovi veicoli stradali elettrici.

SPEA
La SPEA di Volpiano (Torino) dal 1976 produce macchinari complessi che
testano l’elettronica dei prodotti per l’automotive, il medicale (pace maker) e l’aerospazio. Fornitori di Apple e di Samsung, realizzano anche prodotti che testano gli smartphone prima ancora che escano sul mercato.
È il caso del nuovo Iphone X con riconoscimento facciale. Testato nella
sua complessità con macchinari torinesi, il riconoscimento facciale comporta l’utilizzo di sensori fotonici. Per collaudare questi sistemi complicatissimi ci vogliono macchine speciali che vengono prodotte solo alla SPEA,
che ha battuto la concorrenza di americani e cinesi.
La SPEA, ha visto chiudersi il 2017 con un fatturato in aumento del 16%, vendite per più di 100 milioni di euro, 1.200 sistemi venduti e l’assunzione di 60
giovani. Per festeggiare il Natale e l’annata record a dicembre i titolari della società hanno deciso, a sorpresa e senza averlo concordato con i sindacati, di regalare una doppia tredicesima ai 520 addetti dello stabilimento.
Vergnano 1882
Pubblicherà una guida su Torino intorno a un caffè, la Vergnano 1882, a
curarla sarà Mina Holland, food editor del Guardian, quotidiano britannico molto attento al made in Italy. La guida “Coffee First Torino” arriva
dopo quella di Roma e oltre a quella cartacea avrà una versione digitale
sul sito della Vergnano. On line si troveranno anche itinerari sabaudi consigliati da altre firme del food nazionale e internazionale.
Nel 2018, inoltre, l’azienda di Chieri inaugurerà 20 nuovi coffee shop, 12 in
Italia e 8 all’estero, oltre ad effettuare 11 restyling. La prima inaugurazione avverrà il 15 febbraio all’interno dell’Eataly di Stoccolma.
Pubblicazione periodica
Direttore Responsabile Isabella Antonetto
Contatti: Ufficio Studi Economici
studi.economici@ui.torino.it.
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