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SCENARIO LOCALE

Il 2013 doveva essere l’anno della ripresa. L’analisi dei dati relativi ai primi 
mesi dell’anno indica invece un prolungamento della fase recessiva, e 
sposta al 2014 il possibile “risveglio” dell’economia locale. La stessa situa-
zione si osserva a livello nazionale.

Le prime stime per il 2013 fanno osservare un rallentamento del prodotto 
interno lordo regionale pari al -1,3%(1); nel 2012 la contrazione è stata del 
-2,3%.

Le previsioni a livello settoriale mostrano come nel 2013 a risentire mag-
giormente degli effetti della crisi saranno le costruzioni, che vedranno ca-
dere il proprio valore aggiunto del -3,7%; il calo è attribuibile in gran parte 
alla prolungata assenza di investimenti pubblici nel settore. L’agricoltura 
che nel 2008-2009 era stata colpita in maniera minore rispetto agli altri 
settori, nel 2013 farà osservare un calo del valore aggiunto più marcato, 
pari al -3,1%. Industria e servizi si attesteranno rispettivamente intorno al 
-2,1% ed al -0,6%. Il calo complessivo del valore aggiunto piemontese 
sarà del -1,2% (2) circa. Alla luce di tali variazioni, la quota dei singoli settori 
sul totale del valore aggiunto piemontese nel 2013 sarà così strutturata: 
agricoltura 1,6%, industria 22,2%, costruzioni 4,8% e servizi 71,4%.

L’andamento della manifattura piemontese varia a seconda del settore. 
La filiera dell’automotive paga il trend negativo del mercato dell’auto e 
trascina in territorio negativo le aspettative di altri settori ad esso connes-
si (gomma-plastica, elettronica, tessile specializzato, ecc.). Nel periodo 
gennaio - marzo 2013 le immatricolazioni di autovetture in Italia sono di-

1 Fonte: Scenari Locali Prometeia, maggio 2013.
2 Fonte: Scenari Locali Prometeia, maggio 2013.
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L’andamento del PIL Piemontese (valori in mld di €)
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minuite del -8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; in Eu-
ropa del -5,9% (3). Il settore delle macchine utensili per ora si mantiene su 
livelli stabili, ma inizia anch’esso a scontare il rallentamento del mercato 
estero, principale driver di crescita degli ultimi anni. Situazione analoga 
si osserva per la filiera dell’aerospazio. Il settore alimentare (comprese 
le bevande), dopo un lieve calo nei primi mesi dell’anno dovuto princi-
palmente ad un effetto “stagionale”, sembra aver ripreso il suo trend di 
crescita; oggi il comparto rappresenta circa il 14% del valore aggiunto 
della manifattura piemontese.

La situazione provinciale rispecchia quella regionale; sempre con riferi-
mento alle previsioni per il 2013, si sottolineano il picco negativo del ver-
cellese (-1,7% del valore aggiunto) ed il dato lievemente migliore rispetto 
alla media per Torino (-1%) ed Asti (-1%).

Le previsioni negative per il 2013 sono supportate dai primi dati a consun-
tivo dell’anno in corso. 

Il numero degli occupati in Piemonte nel primo trimestre del 2013 ha subito 
una variazione negativa del -4,2% rispetto allo stesso periodo del 2012(4). 
Tale dato si ripercuote sul tasso di disoccupazione, che passa dall’8,9% 
al 10,2% nel medesimo arco temporale. Una ulteriore conferma della crisi 
del mercato del lavoro piemontese arriva dalle ore di CIG autorizzate 
dall’INPS; tra gennaio e maggio 2013 l’aumento tendenziale è stato del 
+6,7%.

L’unico dato cautamente confortante rimane l’export: +1,2% nel primo 
trimestre del 2013(5). Bisogna peraltro sottolinearne la fragilità; nel primo 
quarto del 2013 le esportazioni verso i paesi UE 27 hanno fatto registra-
re un calo del -5,4%, viceversa si è osservato un incremento del +12,4% 

3 Fonte: Anfia.
4 Fonte: Istat.
5 Fonte: Istat, Banca dati Coeweb.

Il valore aggiunto provinciale nel 2013 (var. %)

Fonte: Scenari Locali Prometeia, maggio 2013
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verso i paesi Extra UE 27. Di conseguenza preoccupa la recente frenata 
dell’economia mondiale, ed in particolare dei paesi in via di sviluppo (es. 
Brasile, Sud Africa, Cina, ecc.), perché sono quest’ultimi ad aver trainato 
l’export piemontese negli ultimi mesi. L’Europa è in piena fase recessiva, 
è difficile immaginare nel breve periodo un aumento dei flussi commer-
ciali in tale direzione.

L’indagine trimestrale di UnionCamere Piemonte, relativa ai primi tre mesi 
del 2013, segnala un calo tendenziale della produzione industriale (-5,1%) 
e del fatturato (-4,3%) dell’industria piemontese. Il dato è perfettamente 
in linea con le analisi di Confindustria Piemonte, che attraverso la propria 
indagine congiunturale evidenzia un clima di fiducia delle imprese im-
prontato al pessimismo (i dettagli dell’Indagine Trimestrale di Confindu-
stria Piemonte relativi al III trimestre 2013 sono presentati nei paragrafi 1.4 
ed 1.5).

I dati sulla nati-mortalità delle imprese piemontesi(6) fanno osservare nel 
periodo gennaio–marzo 2013 un bilancio negativo tra nuove iscrizioni 
(9.140) e cessazioni (13.062). Tale saldo si traduce in un tasso di cresci-
ta del -0,85%, inferiore a quello registrato nello stesso periodo del 2012 
(-0,70%) e a quello complessivo nazionale (-0,51%). L’unico dato cauta-
mente confortante riguarda le nuove imprese registrate come start up 
innovative. Negli ultimi 48 mesi in Piemonte le nuove iscritte sono state 50; 
è il dato più elevato tra le regioni italiane.

Nel 2012 in Piemonte i prestiti verso le imprese sono diminuiti del -1,1%(7); 
l’ultimo rapporto della Banca d’Italia sull’economia locale afferma che 
la dinamica flettente del credito bancario sta proseguendo anche nella 
prima parte del 2013. La contrazione dei prestiti riflette la flessione di in-
vestimenti fissi e di acquisto di beni durevoli da parte delle imprese. Con-
tribuisce inoltre in misura significativa l’irrigidimento dell’offerta, legata ai 
rischi connessi ai debitori e ai suoi riflessi sulla qualità degli attivi bancari. 

6 Fonte: UnionCamere Piemonte.
7 Fonte: ABI regional outlook, aprile 2013. Var. % sui 12 mesi (dic 2012/dic 2011).
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Le condizioni di offerta del credito incidono a loro volta negativamente 
sull’attività economica causando l’aumento delle sofferenze.

Sempre nel “Rapporto sull’economia del Piemonte” presentato recen-
temente dalla Banca d’Italia emerge un secondo dato particolarmen-
te interessante, quello relativo alla raccolta del risparmio nella nostra 
Regione. Nel 2012 il totale di conti correnti, depositi e obbligazioni am-
montava a 110 miliardi di euro(8). Una cifra molto ingente, che testimonia 
la solidità patrimoniale della struttura economica piemontese. Le risorse 
private ci sono, il risparmio deve tornare a diventare investimento nell’e-
conomia reale. 

Nel quadro nazionale le previsioni di crescita del Piemonte per il 2013 
sono sopra la media, ma come per tutte le regioni italiane, si osservano 
valori negativi. La Lombardia che si trova in testa a questa “classifica”, 
nel 2013 perderà circa 1 punto percentuale di PIL. 

8 Fonte: Rapporto Economia Piemonte, Banca Italia, giugno 2013.

Pil regioni italiane 2013 (var.% rispetto anno precedente)

Fonte: Scenari Locali Prometeia, maggio 2013
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IL PIEMONTE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da sviluppi poco positivi per l’indu-
stria piemontese. Il raffreddamento della crescita mondiale e in parti-
colare delle economie emergenti, tende a togliere slancio all’export, in 
una fase in cui né i mercati europei né quello nazionale offrono grandi 
possibilità di rilancio. È dunque ipotizzabile che il 2013 si chiuda con un 
bilancio ancora recessivo, ma neppure dal 2014 è realistico attendersi 
un deciso cambio di passo. 

“110 miliardi nelle
banche piemontesi”
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“Frenano
i paesi emergenti, 
bene l’economia 

americana”

Per l’Europa e per il nostro Paese le variabili rivestono un ruolo centrale. 
Su questo terreno, non si sono fatti reali passi in avanti verso soluzioni co-
raggiose e radicali, né sul piano degli assetti istituzionali né su quello del-
le misure economiche. I tempi della politica sono troppo lunghi e incerti 
rispetto a quanto imposto dalla evoluzione della crisi. 

D’altra parte, una importante novità delle ultime settimane non gioca 
certamente a favore dell’Europa e dell’Italia. Si tratta della annuncia-
ta “svolta” nella politica espansiva della Federal Reserve, che potreb-
be concretizzarsi dopo l’estate. Gli effetti sono difficilmente valutabili in 
quanto legati al mutare delle aspettative e della fiducia. Sicuramente 
tuttavia aumenterà il rischio di una maggiore instabilità dei mercati, con 
la possibilità di nuove, ondate di sfiducia verso i Paesi periferici.  

Esaminando rapidamente le diverse aree dell’economia mondiale, vi sono 
segnali di raffreddamento dei paesi emergenti e in particolare del Far East, 
che rappresenta oggi il principale motore della crescita mondiale. 

Nel primo trimestre del 2013 la crescita cinese è stata piuttosto modesta, 
almeno rispetto agli standard a due cifre degli ultimi anni. Nei prossimi 
mesi è ipotizzabile un recupero sulla base di tre elementi fondamentali: il 
completamento o l’avvio di importanti progetti infrastrutturali; la robusta 
dinamica degli investimenti immobiliari; il crescente sostegno ai consumi, 
al centro delle politiche della nuova dirigenza politica. Non c’è dubbio 
tuttavia che l’economia cinese è entrata in una fase di maturità in cui 
tassi di crescita a due cifre non saranno più realizzabili; d’altra parte, lo svi-
luppo sarà più solido ed equilibrato, meno dipendente dalle esportazioni. 

Un caso a parte è quello del Brasile, altro importante mercato per le 
imprese piemontesi. Come in altri Paesi emergenti, la robusta crescita 
degli ultimi anni non ha contribuito ad attenuare le diseguaglianze nelle 
condizioni di vita, a migliorare la qualità dei servizi e della pubblica am-
ministrazione, a rendere più moderno l’apparato statale. Il rallentamen-
to di questi mesi ha esacerbato le tensioni sociali e politiche, mettendo 
in discussione la sostenibilità del percorso di sviluppo seguito negli ultimi 
anni. Scenari troppo ottimistici sulla sviluppo del mercato brasiliano van-
no come minimo rivisti.

Gli ultimi dati sull’economia americana sono positivi. Nel primo trimestre 
l’economia ha accelerato, grazie al buon andamento dei consumi del-
le famiglie. Grazie alla creazione di nuovi posti il tasso di disoccupazione 
(in media quasi 200.000 al mese nella prima parte dell’anno) è sceso al 
7,6%, un valore ancora superiore allo standard storico ma comunque in 
discesa. Anche il mercato immobiliare è in ripresa; si costruiscono oggi 
circa 1 milione di nuove case, ben al di sotto dei 2,2 milioni raggiunti 
durante la “bolla speculativa” del 2006 ma quasi il doppio rispetto al  
2009-2010. Altri indicatori positivi sono l’aumento del credito alle imprese 
e l’andamento dei profitti corporate, che hanno raggiunto il massimo 
degli ultimi 50 anni, ponendo buone basi per una nuova fase di inve-
stimenti e assunzioni. La Federal Reserve ha anticipato una svolta nella 5
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“L’Europa è 
ancora in recessione”

politica di aggressivo “quantitative easing”, in risposta al miglioramento 
della situazione economica. L’aumento dei rendimenti sui titoli di Stato 
in atto dall’inizio di maggio segnala un irrigidimento della politica mo-
netaria, che ha ripercussioni anche sul costo del credito per il sistema 
produttivo. Alcuni analisti ritengono che la mossa di Bernanke sia stata 
“prematura”, con il rischio di frenare la ripresa e accrescere la volatilità 
dei mercati finanziari globali, con possibili conseguenze negative per i 
Paesi più indebitati. Lo stesso direttore del Fondo Monetario ha ipotizza-
to possibili turbolenze giungendo a giustificare l’introduzione di controlli 
temporanei sui movimenti dei capitali da parte dei paesi emergenti. 

Ben diversa è la situazione dell’Europa, principale mercato di riferimen-
to per l’industria piemontese. Con ogni probabilità il 2013 si chiuderà 
con una flessione del PIL (-0,6% secondo le proiezioni di Confindustria) 
e il 2014 vedrà un ritorno a una modesta crescita. Tuttavia queste stime 
riflettono un profilo “classico” dei cicli economici, in cui a una reces-
sione segue necessariamente una ripresa o almeno un rimbalzo. Negli 
ultimi tre anni l’avvio della fase di risalita è già stato spostato più volte in 
avanti. I dati sulla crescita del primo trimestre evidenziano il rallentamen-
to della Germania, prossima allo stallo, e della Francia (-0,2%); anche 
paesi “virtuosi” come Finlandia e Olanda hanno registrato una crescita 
negativa, mentre Spagna e Italia restano in recessione. La disoccupa-
zione ha raggiunto livelli record (12,2% nell’area euro), vicina a limite di 
tollerabilità sociale e finanziaria. Meno negativi sono i dati sulla produ-
zione industriale (aprile),che negli ultimi tre mesi ha registrato variazioni 
congiunturali (rispetto al mese precedente) lievemente positive in quasi 
tutti i Paesi (l’Italia fa eccezione). Al di là dei dati congiunturali, una reale 
uscita dalla crisi presuppone la soluzione di alcune questioni fondamen-
tali, tra loro collegate ma indipendenti:
► il debito pubblico e le politiche di austerità fiscale; 
► il reale stato di salute del sistema bancario;
► le misure di riforma degli assetti di governance europea, a partire dai 

poteri di vigilanza della BCE , dall’integrazione fiscale e dai poteri del-
la Commissione; 

► le risorse finanziarie a disposizione della BCE per fronteggiare even-
tuali crisi del debito o bancarie (v.Cipro);

► il consenso politico sulla visione europea.
Su nessuno di questi temi negli ultimi mesi vi sono stati progressi sostanziali. 
Per quanto riguarda in particolare il sistema bancario, recenti stime sulla 
dimensione delle perdite accumulate dalla Banche Europee e dunque 
sulla ricapitalizzazione necessaria divergono ampiamente (1.000-2.600 
miliardi di euro) ma sono comunque molto superiori alle allocazioni dello 
European Stability Mechanism (ESM) (60-80 miliardi) e anche delle pos-
sibilità di intervento dei singoli Paesi, ai quali resterebbe affidato il com-
pito più gravoso. La fase di relativa tranquillità dei mercati, in gran parte 
determinata dalle iniezioni di liquidità della Federal Reserve prima e poi 
della Bank of Japan, non deve quindi illudere che l’Europa sia al riparo 
dal rischio di una nuova, crisi di fiducia innescata da fattori imprevedibi-
li, come in passato. Come si è detto, l’elemento scatenante potrebbe 
essere il venire meno della liquidità immessa sui mercati dalla Federal 6
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Reserve. La pessima gestione della crisi cipriota non stabilisce certo un 
buon precedente e ha dato ai mercati segnali molto negativi. In ogni 
caso, l’ottimismo dei politici, che ritengono ormai alle spalle la fase peg-
giore della crisi, non trova conferma nei dati reali. Emblematica è la co-
pertina de “The Economist” del 25 maggio, dedicata ai politici europei 
“sonnambuli” che camminano verso il “disastro annunciato dell’euro”.
Infine, anche dall’economia italiana non giungono novità confortanti. 

Le recenti previsioni di Confindustria (fine giugno) per l’Italia stimano per il 
2013 una caduta del PIL dell’1,9%, mentre per il 2014 si dovrebbe tornare 
a una lieve crescita (+0,5%).  La produzione industriale ristagna, mentre 
nel settore delle costruzioni la flessione rispetto allo scorso anno è addirit-
tura a due cifre. Il massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali per limitare 
l’impatto sociale delle crisi aziendali pone ulteriori oneri sul bilancio pub-
blico, vanificando gli effetti positivi delle manovre di risanamento attua-
te negli ultimi anni. In questo contesto, i margini di manovra del Gover-
no appaiono obiettivamente limitati: almeno se non si esce dall’attuale 
quadro di  condizionamenti politici e “veti incrociati”. 
Positiva è sicuramente l’assegnazione di fondi alle Regioni e agli Enti Lo-
cali per il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione nei con-
fronti delle imprese. Al Piemonte con DL di maggio sono stati assegnati 
circa 2,5 miliardi di euro; di questi al momento sono stati erogati circa 
il 10% e si ipotizza di pagare la tranche restante entro la fine dell’anno. 
È una prima boccata di ossigeno ma va tenuto conto che secondo le 
stime della Banca d’Italia sull’ammontare del debito pregresso le som-
me assegnate coprirebbero solo circa un quarto dei crediti vantati delle 
imprese piemontesi nei confronti della PA.  
Sul Decreto del Fare – primo provvedimento di un certo respiro del Go-
verno Letta – va dato un giudizio nel complesso positivo se non altro per 
due aspetti. Anzi tutto, la volontà di “scendere sul campo” sporcandosi 
le mani con interventi concreti; in secondo luogo, l’essersi astenuti da 
interventi  ad effetto di taglio ideologico con finalità soprattutto eletto-
rali.  I provvedimenti a favore delle imprese (bonus macchinari, fondo 
garanzia PMI, ecc.) sono condivisibili ma hanno un impatto limitato. Il 
taglio delle allocazioni per la TAV, apparentemente negativo, in realtà 
ha effetti irrilevanti sull’investimento e in ogni caso è ragionevole che 
per il 2014 vengano privilegiate le opere cantierabili. Più in generale, è 
chiaro che dal Decreto non ci potevano attendere “grandi riforme”, per 
le quali manca il necessario consenso politico. L’ambizione del Progetto 
Confindustria è molto lontana, ma quel piano, realisticamente, non è 
praticabile con gli attuali equilibri. D’altra parte, una lettura più ottimisti-
ca vede nel Decreto “un primo passo” per costruire un consenso trasver-
sale in vista di future, e più ambiziose, riforme.

“Per l’Italia 
la ripresa resta lontana”
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MERCATO DEL LAVORO

Anche nel primo trimestre 2013 (ultimo dato disponibile) prosegue la ridu-
zione dei livelli occupazionali in atto dallo scorso anno. 
Il 2012 si è chiuso, infatti, con un preoccupante aumento dei livelli di criti-
cità rilevabili nel sistema economico regionale, che erano già riconosci-
bili nella prima metà dell’anno, ma negli ultimi mesi hanno manifestato 
un accentuato peggioramento.

Il tasso di disoccupazione è passato dal 7,6% del 2011 al 9,2% del 2012, 
per salire ulteriormente all’11,2% nel primo trimestre 2013. Un aumento in 
linea con la media nazionale e rinvenibile più o meno in tutte le regioni 
d’Italia.

Secondo il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) l’au-
mento della disoccupazione avvenuto nell’ultimo periodo appare in par-
te riconducibile al cosiddetto effetto del “lavoratore aggiuntivo”: molte 
persone, prima inattive, soprattutto donne, si presentano sul mercato o 
intensificano la ricerca di lavoro per necessità, al fine di recuperare alme-
no in parte quella quota di reddito erosa dal protrarsi della recessione, 
determinando anche una crescita significativa del tasso di attività. Nel 
primo trimestre 2013, di contro, questa crescita si è arrestata e i tassi di 
attività sono rimasti sostanzialmente gli stessi del 2012.

Continua a peggiorare la condizione dei giovani, soprattutto giovanissi-
mi. Il tasso di disoccupazione nella fascia 15-24 anni in Piemonte è il più 
alto tra le regioni del Nord ed è pari al 31,9%, quasi il doppio di quello 
registrato nel 2008. Tra le ragioni di questo aumento, c’è sicuramente il 
relativo impoverimento dei ceti medio-bassi, che comporta la riduzio-
ne dei livelli di protezione che le famiglie riuscivano a garantire ai loro 
componenti più giovani, i quali di conseguenza intensificano la ricerca 
di lavoro.

Secondo i dati Istat nei primi 90 giorni del nuovo anno, in Piemonte, si 
sono già persi circa 24 mila posti di lavoro, 17 mila dei quali solo tra le fila 
degli uomini, con una variazione percentuale del +,3% rispetto al trime-
stre precedente e del +4,2% rispetto allo stesso periodo del 2012. Prose-
gue dunque la flassione di posti di lavoro iniziata lo scorso anno (-1,1% 
rispetto al 2011).

A livello settoriale, nel 2012 la perdita di occupazione pare concentrarsi 
prevalentemente nel manifatturiero.

Da sottolineare che la flessione occupazionale rilevata è da attribuirsi 
interamente all’impiego dipendente, mentre è in aumento la presenza 
di lavoratori indipendenti: in valore assoluto si sono registrati 28 mila lavo-
ratori dipendenti in meno e 7 mila lavoratori autonomi in più.
Una decisa inversione di tendenza si riscontra nel primo trimestre 2013, 
dove i settori più colpiti sono l’industria, che perde 34 mila posti rispetto 
al trimestre precedente (di cui 24 mila solo nell’edilizia) e il commercio 

“Sale la disoccupazione 
piemontese, 

soprattutto giovanile”
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che ne perde 11 mila. Aumentano invece gli altri servizi (+15 mila) e tiene 
l’agricoltura (+5 mila). 

In relazione al grado di istruzione, i soggetti con un titolo superiore mo-
strano una buona tenuta, mentre diminuisce soprattutto il tasso di occu-
pazione di diplomati e qualificati (dal 66 al 64,3%), un andamento che 
assume particolare evidenza fra le donne.

La domanda di lavoro continua a cedere: le assunzioni ammontano nel 
complesso (al netto dei movimenti giornalieri, di carattere marginale) a 
519.135 unità, contro le 561.000 circa del 2011 (-7,4%) e le oltre 628.000 
del 2008 (-17,4%).

Dopo la sostanziale stabilità del 2012 (143 milioni di ore autorizzate contro 
146 milioni del 2011), nei primi 5 mesi del 2013 l’utilizzo della CIG è tornato 
a crescere (57,5 milioni di ore autorizzate con un incremento del 7,7%).

Infine, i principali indicatori di fonte ISTAT tendono a ridisegnare il conte-
sto territoriale piemontese: la graduatoria dei livelli di disoccupazione, in 
specie, viene stravolta rispetto alle ultime annualità, quando spiccava in 
termini positivi la situazione di Cuneo e in termini negativi quella di Biella 
e di Torino. Nel 2012 restano relativamente fermi i valori di queste due 
ultime province, a fronte di una crescita vistosa nel resto del territorio, 
Cuneo compresa.

La rappresentazione grafica qui sopra mostra una composizione meno 
sgranata di quella del 2011; nei livelli superiori si raggruppano, a breve 
distanza, cinque province su otto. Il Cuneese, nella graduatoria delle pro-
vince italiane, retrocede, scendendo dal 3° posto del 2011 all’attuale 8°, 
mantenendo comunque una situazione di eccellenza in un contesto in 
cui la disoccupazione aumenta in quasi tutte le aree provinciali.

Fonte: Istat.
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“Riprende a crescere il 
ricorso alla CIG”
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EXPORT

Nonostante la grave crisi economica, nel primo trimestre 2013 le espor-
tazioni piemontesi rimangono uno dei pochissimi indicatori ancora posi-
tivi. Registrano infatti un aumento dell’1,2% rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno precedente, passando da 9,71 a 9,83 miliardi di euro. Ancor-
ché positivo, il dato è comunque in rallentamento rispetto alla dinamica 
del 2012, che segnavano un +2,9% rispetto all’anno precedente, per un 
totale di 39,9 miliardi di euro.

Se si osserva il trend degli ultimi anni disaggregando i dati per area di 
destinazione si può notare la flessione delle esportazioni verso i Paesi eu-
ropei (che costituiscono la fetta principale delle esportazioni totali con 
una quota del 58,9%), che dopo aver recuperato il -23% del 2009 con un 
buon +10,7% nel 2010 e un +9% nel 2011, chiudono il 2012 con un -1,7%. 
Nel primo trimestre 2013 la flessione si accentua ulteriormente (-5,4%).
Più lineare e ancora positivo il trend verso i Paesi extra UE (che rappre-
sentano il 41,1% delle esportazioni totali). Dopo il -18,8% del 2009 segna 
un +18,8% nel 2010, scende a +13,1 nel 2011 e si ferma a +9,7 nel 2012; il 
primo trimestre 2013 conferma pienamente l’andamento positivo (+11%).
I principali Paesi di destinazione dei prodotti e servizi piemontesi riman-
gono le vicine Francia (14,3%) e Germania (13,9%), anche se va notato 
che il flusso di merci verso questi Paesi è diminuito nel I trimestre 1013, 
rispettivamente del 6,1 e del 7,5%. Male anche le esportazioni verso il 
Regno Unito, che incidono per il 5,7% sul totale e hanno segnato una 
battuta d’arresto nei primi mesi del 2013, con un -3,3% rispetto allo stesso 
periodo del 2012.  Per quanto riguarda gli altri principali acquirenti dei 
prodotti della nostra industria, Polonia e Turchia, si nota un andamento 
opposto: aumentano del 9,8% le vendite in Turchia, mentre diminuisco-
no sensibilmente quelle in Polonia (-10,4%). Guardando oltreoceano, gli 
Stati Uniti si confermano come mercato molto promettente (+9,3%), così 
come il Brasile (+13,8%). Ottimi i flussi verso la Cina, in deciso aumento 
nell’ultimo trimestre (+12,3%), soprattutto dopo la deludente performan-
ce del 2012 (+2,5%). Recuperano terreno anche i flussi verso l’India, che 

Andamento dell’export piemontese dal 2008 a oggi (var. %)

Fonte: Istat, banca dati Coeweb.
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dopo il -13% del dato annuale 2012, registrano un migliore +5% nel primo 
trimestre 2013.

La dinamica delle esportazioni verso l’America centro-meridionale, che 
assorbe il 5,2% dell’export piemontese, nel suo complesso è stata lieve-
mente negativa nel primo trimestre de nuovo anno (-0,9%), dopo un 2012 
decisamente positivo con un aumento del 16,7%. I flussi principali hanno 
interessato il settore alimentare (+17%) e le macchine utensili (+19%).
Tra le altre aree emergenti, è da segnalare l’andamento del mercato in 
Asia Orientale, (+5,5%), grazie al settore dei mezzi di trasporto (+61%) e 
all’alimentare (+12%).

A livello settoriale le principali variazioni si sono osservate per gli alimen-
tari (+6%), i prodotti in metallo (+4%), e i mezzi di trasporto (+3%). Negativi 
i farmaceutici (-10%), la macchine utensili (-4%).

Il +1,2% del I trimestre 2013 registrato dall’export piemontese è un risultato 
migliore rispetto a quello dell’Italia nel suo complesso (-0,7%) e di quasi 
tutte le altre regioni italiane.

Tra le principali regioni esportatrici, hanno valore positivo soltanto le 
esportazioni di Marche (+13,2%), Liguria (+2,5%), Lazio (+2,4%) e Veneto 

Fonte: Istat, banca dati Coeweb.

ESPORTAZIONI DEL PIEMONTE PER PAESE 2013-2012
valori in migliaia di euro

PAESE I TRIMESTRE
2012 

I TRIMESTRE
2013

Quota 
2013

VARIAZ. 
2013/2012

Francia 1.501.085 1.409.448 14,3% -6,1%

Germania 1.480.025 1.368.652 13,9% -7,5%

Regno Unito 584.536 565.012 5,7% -3,3%

Spagna 526.074 557.295 5,7% 5,6%

Turchia 298.949 331.555 3,4% 9,8%

Polonia 495.083 443.653 4,5% -10,4%

Federazione russa 160.502 188.441 1,9% 14,8%

Stati Uniti 497.028 548.163 5,6% 9,3%

Brasile 228.583 265.253 2,7% 13,8%

India 67.856 71.390 0,7% 5,0%

Cina 214.236 244.344 2,5% 12,3%

Repubblica di Corea 58.480 54.639 0,6% -6,6%

Giappone 79.238 97.465 1,0% 18,7%

Africa settentrionale 234.531 264.231 2,7% 11,2%

Altri paesi africani 81.080 117.323 1,2% 30,9%

America centro-meridionale 517.581 512.852 5,2% -0,9%

Medio Oriente 221.863 241.929 2,5% 8,3%

Asia orientale 564.875 598.044 6,1% 5,5%

Unione europea 27 6.115.968 5.785.399 58,8% -5,4%

Uem17 4.492.463 4.263.028 43,3% -5,1%

Extra Ue27 3.603.121 4.050.277 41,2% 11,0%

MONDO 9.719.090 9.835.676 100,0% 1,2%

“Crescita a doppia cifra 
per l’export destinato alla 

Cina +12,3%”
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(+0,2%).La Lombardia è vicina al dato nazionale (-0,6%), mentre è forte-
mente negativa la performance di Puglia (-16,1%), Sicilia (-9,9%) e Sarde-
gna (-9,1%). Saldo negativo anche per Campania (-1,9%), Emilia Roma-
gna (-0,6%) e Toscana (-0,6%).

CREDITO

L’Italia è tra i paesi dell’Euro Area dove le condizioni di accesso al credito 
sono più restrittive; nel primo trimestre del 2013 i tassi di interesse applicati 
sui prestiti alle imprese sono rimasti relativamente stabili, ma permangono 
su livelli superiori rispetto alla media europea. 

A livello regionale la situazione non appare migliore. Nel 2012 in Piemonte 
i prestiti verso le imprese sono diminuiti del -1,1%(9);1preoccupano soprat-
tutto le provincie di Alessandria e Biella, dove il calo è stato pari al -7%. 
L’unica provincia in territorio positivo è Cuneo, che nel corso del 2012 ha 
visto incrementare del +3,9% gli impieghi destinati alle aziende. 

La disaggregazione settoriale mette in evidenza il calo elevato dei pre-
stiti verso le attività manifatturiere, pari al -4,8%. Seguono le costruzioni 
(-1,2%); stabili i prestiti al settore terziario(10).2)

 L’ultimo rapporto della Banca d’Italia sull’economia locale afferma che 
la dinamica flettente del credito bancario sta proseguendo anche nella 
prima parte del 2013 (nell’ordine del meno 1 - 1,5%). La contrazione dei 
prestiti riflette la flessione degli investimenti delle imprese e, in misura non 
meno significativa, l’irrigidimento dell’offerta a causa dei rischi connessi 

  9 Fonte: ABI regional outlook, aprile 2013. Var. % sui 12 mesi (dic 2012/dic 2011).
10 Fonte: Rapporto Economia Piemonte, Banca Italia, giugno 2013.

Prestiti alle imprese nel 2012 in Piemonte 

Fonte: Banca d’Italia

-7,0%

-0,8%

-7,4%

3,9%

-4,1%

-0,3%
-1,4%

-3,3%

Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino VCO Vercelli

“Prestiti alle imprese
ancora in calo -1,1%”

12



Impresa
Piemonte

ai debitori. Le condizioni di offerta del credito incidono a loro volta nega-
tivamente sull’attività economica causando l’aumento delle sofferenze.

Nel 2012 le sofferenze del tessuto economico regionale nel suo com-
plesso (famiglie e attività produttive) sono aumentate del +15% rispetto 
all’anno precedente. In controtendenza il dato sui depositi bancari, che 
in Piemonte sono aumentati del +6,5% nell’ultimo anno; il dato è senz’al-
tro da interpretare: da un lato vi è stato il boom dei conti deposito ban-
cari (spesso più redditizi degli strumenti tradizionali) e dall’altro la crisi ridu-
ce l’avversione al rischio dei consumatori. 

Bisogna inoltre sottolineare il trend negativo degli sportelli bancari, 
anch’essi in calo sul territorio (-1,7% nel 2012). Quest’ultimo dato confer-
ma le difficoltà del sistema creditizio, che pur in presenza di un’elevata 
massa di liquidità, riduce la propria attività.  
 
L’indagine trimestrale di Confindustria Piemonte relativa al III trimestre 
2013 rileva che oltre il 60% delle aziende piemontesi segnala ritardi negli 
incassi. Le imprese segnalano che i tempi medi di pagamento sono di 
circa 100 giorni, e salgono a 180 per le transazioni con gli enti pubblici.

Nel 2012 il totale di conti correnti, depositi e obbligazioni ammontava a 
circa 110 miliardi di euro in Piemonte. Una cifra molto ingente, che testi-
monia la solidità patrimoniale della struttura economica piemontese. Le 
risorse private ci sono, il risparmio deve tornare a diventare investimento 
nell’economia reale.

Var. % prestiti alle imprese per settore di attività (dic 2012/dic 2011)

Fonte: Banca d’Italia
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“Aumentano
le sofferenze  + 15%”
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INDAGINE III TRIMESTRE 2013 - MANIFATTURA

Al consueto sondaggio trimestrale di Confindustria Piemonte, relativo al 
trimestre luglio-settembre, hanno risposto quasi 1100 aziende di tutte le 
province piemontesi. La composizione settoriale rispecchia la struttura 
dell’industria regionale: il 37% delle imprese appartengono al settore 
metalmeccanico. Alimentare, tessile, gomma-plastica hanno un peso 
che varia dal 7 al 10%. Da questo trimestre, il sondaggio include anche 
le imprese edili e gli impiantisti, che insieme rappresentano il 15% del 
campione.

Il clima di fiducia rimane pessimistico e le imprese non si attendono per i 
prossimi mesi un apprezzabile miglioramento delle condizioni di mercato. 
D’altra parte, non prevedono un ulteriore involuzione, come era invece 
avvenuto durante la prima fase della crisi: il valore dei principali indicatori 
migliora infatti di qualche punto rispetto allo scorso trimestre.

Più in dettaglio, il 14% delle aziende si attende un aumento dei livelli di 
attività, a fronte del 29% di pessimisti. Valori molto simili sono riferibili agli 
ordinativi (15% contro 31%). Rispetto allo scorso trimestre (aprile-giugno)  
gli indicatori hanno segnato una lieve miglioramento (rispettivamente +8 
e + 3 punti). 

Si conferma la buona tenuta dell’export: il 20% delle aziende prevede un 
aumento della domanda estera, contro il 15% che sconta una flessione. 
Il saldo migliora di un paio di punti rispetto a marzo. 

Il tasso di utilizzo degli impianti è pari al 68%, a fronte del 70% registrato a 
marzo. Il confronto con il dato precedente, tuttavia, risente della diversa 
composizione del campione, in particolare dell’inclusione dell’edilizia e 
degli impiantisti che registrano un tasso di utilizzo delle risorse aziendali 
inferiore alla media. Escludendo tali settori, la media sale a valori identici 
a quelli dello scorso trimestre. 

Il 23% delle aziende ha un portafoglio ordini inferiore a un mese di attività; 

“Non migliorano le 
aspettative delle imprese 

piemontesi”

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte

Aspettative sulla produzione industriale Piemontese, III trim. 2013
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“Il tasso di utilizzo degli 
impianti rimane basso”
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il 50% ha lavoro garantito per un periodo da uno a tre mesi, il 17% per 3-6 
mesi, il 10% ha ordini per oltre 6 mesi. Rispetto allo scorso trimestre, è dimi-
nuita la percentuale di aziende con ordini per meno di un mese; tuttavia 
anche in questo caso il confronto non è perfettamente omogeneo sia 
per la diversa composizione del campione (edilizia e impiantisti hanno 
un carnet ordini più “lungo”) sia per le differenti modalità di risposta (il 
numero di opzioni possibili è stato aumentato). 

Il 16% delle aziende ha in programma investimenti significativi; il 45% pre-
vede investimenti di sostituzione. Rispetto allo scorso trimestre è lievemen-
te calata la percentuale di imprese con programmi “significativi”, mentre 
sono aumentati gli investimenti di sostituzione.  

La difficile fase congiunturale si ripercuote sul quadro occupazionale. La 
maggioranza delle imprese (15% contro 6% ) prevede infatti riduzioni dei 
livelli di forza lavoro; il saldo migliora di quasi 10 punti rispetto alla prece-
dente indagine.  Il 27% delle aziende prevede di fare ricorso alla CIG (era 
il 31% a marzo). 

Le attese di variazione della redditività sono sfavorevoli: solo l’8% preve-
de un miglioramento, il 32% un peggioramento. 

Il 59% delle aziende segnala ritardi nei tempi di pagamento pattuiti (era 
il 63% lo scorso trimestre). I tempi di pagamento sono pari a 96 giorni nel 
complesso e a 170 giorni per gli Enti Pubblici; i dati sono in linea con quelli 
rilevati nei mesi scorsi. 

A livello settoriale, emergono giudizi piuttosto differenziati.  Nella mag-
gioranza dei settori prevalgono aspettative recessive. In dettaglio, le pre-
visioni sono più negative nei comparti elettrico-elettronico, automotive, 
metallurgico, dei minerali non metalliferi (laterizi, vetro, ecc.), grafico-
editoriale e edilizio. Sfavorevoli, ma con toni più sfumati, sono anche i 
giudizi delle aziende della gomma-plastica, chimiche e del tessile-abbi-
gliamento. Nei comparti alimentare, aerospaziale, dei prodotti in metallo 

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10%

Alimentari

Macchinari

Impiantisti

Chimica

Gomma - Plastica

Tessile - Abbigliamento

Automotive
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Edilizia

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte

Previsioni per settore di attività

“Il 59% delle imprese
segnala ritardi
negli incassi”
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e delle macchine e apparecchi  le imprese prevedono una sostanziale 
stabilità o un lieve incremento dei livelli produttivi e degli ordini. A livello 
più aggregato, non vi sono invece discrepanze degne di nota tra metal-
meccanica da un lato e settori non metalmeccanici dall’altro: i principali 
indicatori sono praticamente identici. 

La diversa propensione all’export non sembra più rappresentare, come 
in passato, un netto spartiacque. Anche le imprese che esportano oltre 
il 60% del fatturato (circa il 20% del totale) sono infatti pessimiste sulle 
prospettive di mercato per i prossimi mesi, anche se gli indicatori sono 
lievemente meno negativi rispetto a quelli espressi dalle imprese presenti 
soprattutto sul mercato domestico.

Il quadro territoriale non presenta eccezioni in un contesto di rallenta-
mento e flessione dei livelli produttivi. 
Tra le aree più colpite dalla crisi rientrano Asti, Biella, Cuneo e Vercelli: il 
saldo riferito alla produzione inferiore di almeno 10 punti al dato piemon-
tese. Alessandria si pone in posizione intermedia, con indicatori allinea-
ti alla media, mentre a Torino, Verbania e Novara le aspettative sono 
meno negative.

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte

Le aspettative sulla produzione in base al fatturato export
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Produzione, il quadro territoriale, previsioni per il III trimestre 2013
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INDAGINE III TRIMESTRE 2013 - SERVIZI

A partire da questo trimestre il tradizionale sondaggio trimestrale sulle 
aspettative delle imprese manifatturiere piemontesi, avviato oltre 35 anni 
fa, è stato esteso ai comparti dei servizi alle imprese e alla persona. Alla 
rilevazione hanno risposto 250 aziende piemontesi, appartenenti a un 
universo variegato di servizi: servizi ICT (19% delle aziende), servizi di con-
sulenza alle imprese (15%), trasporti (13%), utilities (6%), ecc. Dall’indagine 
emerge un clima di fiducia pessimistico, confermando come il settore 
dei servizi non sia stato risparmiato dalla recessione. Gli indicatori si collo-
cano su valori al di sotto del punto di equilibrio tra attese di aumento e di 
riduzione, molto simili a quelli rilevati per il settore manifatturiero.

Più in dettaglio, il 16% delle aziende si attende un aumento dei livelli di 
attività, a fronte del 22% di pessimisti. Valori molto simili sono riferibili agli 
ordinativi (16% contro 25%). 

Il tasso di utilizzo delle risorse aziendali è pari all’80%.

Il 10% delle aziende ha un portafoglio ordini inferiore a un mese di attività; 
il 28% ha lavoro garantito per un periodo da uno a tre mesi, il 24% per 3-6 
mesi, il 20% da 6 mesi a un anno, il residuo 18% per oltre un anno.  
 
Il 14% delle aziende ha in programma investimenti significativi; il 49% pre-
vede investimenti di sostituzione. 

La difficile fase congiunturale si ripercuote sul quadro occupazionale. La 
maggioranza delle imprese (17% contro 9% ) prevede infatti riduzioni dei 
livelli di forza lavoro; il 16% delle aziende prevede di fare ricorso alla CIG. 

Le attese di variazione della redditività sono sfavorevoli: il 10% prevede 
un miglioramento, il 30% un peggioramento. Il 67% delle aziende segnala 
ritardi nei tempi di pagamento pattuiti. 

I tempi di pagamento sono pari a 82 giorni nel complesso e a 160 giorni 
per gli Enti Pubblici. 

A livello settoriale, emergono giudizi differenziati, pur tenendo conto che 
gli indicatori risentono in  alcuni casi della relativa numerosità del campio-
ne. Le valutazioni più negative sono riferibili alle aziende dei trasporti (so-
prattutto nel trasporto persone) e dei servizi alla persona (principalmente 
sanità); anche le aziende del comparto turistico sono pessimiste, sia pure 
con toni più sfumati. Viceversa, nei comparti dei servizi ICT, delle utilities, 
del commercio e delle consulenze alle imprese prevalgono aspettative 
neutre o cautamente ottimiste.

Il quadro territoriale presenta significative differenziazioni. Le aspettative 
delle aziende torinesi sono infatti sfavorevoli, mentre nel resto Piemonte 
prevalgono attese di sostanziale stabilità dei livelli di attività.  Più in det-
taglio, Alessandria e Cuneo si caratterizzano per il tenore negativo del-

“Pessimiste anche 
le imprese dei servizi”

“Il 67% delle imprese
segnala 

ritardi negli incassi”
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le proiezioni; viceversa a Novara prevalgono previsioni di lieve aumento 
dell’attività.

Infine, va rilevato che in questa fase la struttura del mercato non sembra 
influire sulle prospettive. Le attese delle imprese con una clientela anche 
straniera (circa un terzo del totale) non si differenziano in modo apprez-
zabile dalle valutazioni delle aziende con un mercato prevalentemente 
locale o nazionale. 

Dettaglio dati III trimestre 2013 servizi
III TRIMESTRE 2013

Previsioni relative a: saldo %

OCCUPAZIONE -7,6

LIVELLO DI ATTIVITÀ -6,0

ORDINI TOTALI -8,4

REDDITIVITÀ -20,2

RICORSO ALLA CIG (% aziende) 15,6

TASSO UTILIZZO RISORSE  (%) 80,2

CARNET ORDINI < 1 MESE (% aziende) 10,4

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte

III TRIMESTRE 2013
Previsioni relative a: saldo %

INVESTIMENTI (% aziende) :

     significativi 13,6

     sostituzioni 49,3

RITARDI NEGLI INCASSI (% aziende) 66,8

TEMPI PAGAMENTO (giorni)

    TOTALE 82

    ENTI PUBBLICI 160

Focus

INDAGINE INTERNAZIONALE
SUL COSTO DEL LAVORO

L’Indagine ha interessato il mondo produttivo aziendale, studiando le dif-
ferenti criticità caratteristiche dei diversi ambiti di riferimento.

Ad essa hanno aderito 61 Società la cui attività è svolta in 260 insedia-
menti produttivi, di cui 165 risultano allocati all’estero. La documentazio-
ne aziendale raccolta, ha consentito di mettere a confronto i dati relativi 
a 43 Paesi, appartenenti a diverse aree territoriali ed economiche.

L’analisi ha avuto origine dalla definizione degli orari teorici disponibili nei 
diversi paesi in funzione delle normative di legge e di contratto, di seguito 
è stato effettuato l’esame dei fattori gestionali (assenteismo, straordinario 
ed ammortizzatori sociali), utilizzati dalle imprese nel corso dell’anno. Lo 
scopo di tali studi è la determinazione degli orari di lavoro prestato nei 
singoli paesi oggetto dell’indagine. È stato rilevato che il differenziale di 
ore lavorate tra UE e USA continua a ridursi rispetto al passato, tuttavia 
cumulando i GAP degli ultimi 5 anni, la perdita di prestazione lavorativa 
della Zona Euro, è ancora di oltre tredici mesi di lavoro rispetto agli U.S.A.

Il secondo tema affrontato è quello dei salari e del costo del lavoro annuo. 18
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“100 Euro percepiti dal 
lavoratore in Italia costano 

144 Euro all’azienda. In 
Germania 121 Euro”

Alle imprese è stato chiesto di fornire indicazioni relative alla retribuzione 
teorica media, erogata ad un lavoratore sempre presente, monoreddito 
e senza carichi di famiglia. Ciò al fine di eliminare le differenze normati-
ve ed economiche esistenti tra i paesi, relative ad esempio ai carichi di 
famiglia o alla gestione delle assenze. Aggiungendo ai salari le somme 
pagate dalle imprese per obblighi contributivi di legge e/o di contratto, è 
stato stimato il costo annuo pro-capite dei lavoratori. In termini di risultati 
si è, tra le altre cose evidenziato, che i ricarichi sulle imprese in Italia sono 
doppi rispetto alla Germania, ogni 100 € percepiti dal lavoratore nel bel 
Paese costano all’azienda 144 €, mentre in Germania 121 €.

Poi si è posta l’attenzione alla correlazione tra costo annuo ed orari di la-
voro calcolando il costo effettivo per ora lavorata della manodopera nei 
paesi oggetto dell’indagine. Il costo orario, assume un particolare rilievo 
tra i diversi elementi atti a valutare la capacità competitiva di un’impre-
sa. Negli ultimi anni, i cambiamenti nei processi produttivi e la crescente 
specializzazione hanno richiesto un sempre più attento monitoraggio dei 
costi, non solo degli operai ma soprattutto dei tecnici e degli specialisti, 
normalmente inquadrati come impiegati.

In conclusione per misurare la competitività dei Paesi UE sono stati consi-
derati due parametri di rilievo. In primo luogo è stata analizzata l’inciden-
za del fattore lavoro sul valore del prodotto, a livello Paese e di settore. 
In secondo luogo sono stati messi a confronto i differenziali salariali e di 
costo dei principali competitor europei, osservati nel periodo di vigenza 
dell’Euro. Da rilevare che, nell’ultima decade, la differenza in termini di 
costo del lavoro, tra i principali paesi della Zona Euro si è ridotta e la for-
bice tra Italia e Germania si sta chiudendo. Fatto 100 il costo del lavoro 
in Italia, quello tedesco risultava essere a quota 163 nel 2002 per toccare 
poi quota 124 nel 2012.

Le rilevazioni hanno permesso di comprendere come il riposizionamento 
sia in termini produttivi sia commerciali è stato la ricetta vincente per quel-
le imprese che sono riuscite a crescere anche in un periodo particolar-
mente ostico. In tal modo, nonostante la situazione del Paese, le aziende 
hanno mantenuto/incrementato le posizioni strategiche sui mercati esteri.

Operare in un contesto/ambiente più “business friendly” è la condizio-
ne necessaria per permettere al sistema industriale italiano di rilanciare il 
proprio ruolo trainante e riportare di conseguenza il paese su di un sen-
tiero di crescita.

Tra le diverse informazioni ottenute del lavoro svolto, di particolare rile-
vanza, in termini di costo orario degli operai è la dinamica di crescita e 
la variabilità dei costi orari. Le ottime performance di sviluppo registrate 
nei Paesi Emergenti hanno causato forti rivendicazioni salariali negli ultimi 
anni, con una conseguente impennata della dinamica. Confrontando i 
dati del 2012 con quelli registrati dall’Indagine nel 2006, si osserva, infatti, 
che il costo orario è più che raddoppiato in Bulgaria, Cina, Argentina e 
Romania. È opportuno sottolineare che il vantaggio competitivo in termi-19
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Fonte: indagine internazionale sul costo del lavoro

Dinamica costo del lavoro e inflazione 2002-2012, Cina
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“Tra meno di 20 anni
il costo del lavoro in Cina 

sarà pari a quello italiano”

ni di costo dei paesi in via di sviluppo si sta riducendo più rapidamente 
del previsto.
Focalizzando infatti l’attenzione sulla Cina, se nel 2002 il costo orario di un 
operaio era di 89 cent di €, nel 2012 è salito a 2,48 €, con un incremento 
del 178%. Proiettando nel futuro questa dinamica e confrontandola con 
quella del costo italiano, il pareggio avverrà (a parità di condizioni) tra 
meno di due decenni. La stessa analisi condotta un anno fa indicava 23 
anni, oggi già scesi sotto i 20.

Focus

INDAGINE BANCA IMPRESA

Da alcuni anni il Comitato Piccola Industria dell’Unione Industriale di Tori-
no svolge presso i propri associati un’indagine sulla situazione finanziaria 
e i rapporti Banca-impresa. L’edizione 2013, la prima estesa a livello na-
zionale, si è conclusa nel mese di marzo ed ha coinvolto oltre 600 imprese 
piemontesi, emiliane e pugliesi aderenti a 20 Associazioni Territoriali Con-
findustriali. I temi  dell’indagine sono tre:

► consuntivo 2012 (fatturato, conto economico, indebitamento); 
► credito bancario e costo del denaro;
► rapporti con le Banche 

Consuntivo 2012
L’impatto della recessione sui conti aziendali è stato significativo. La 
maggioranza delle imprese  riscontra una flessione del fatturato rispetto 
all’anno precedente (46% contro 30% con fatturato in crescita). Nono-
stante ciò, le imprese che hanno collaborato all’indagine sono riuscite 20
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“Un quarto delle imprese 
ha subito una riduzione 

degli affidamenti”

a salvaguardare la redditività (55% di imprese che rilevano un migliora-
mento contro 23%)  e a mantenere sostanzialmente immutato l’indebi-
tamento (32% di aziende che hanno aumentato l’indebitamento contro 
23%), con qualche sfumatura – ma senza differenze sostanziali – a livello 
dimensionale e territoriale. 

Credito bancario e costo del denaro
La crisi ha determinato un irrigidimento delle condizioni di accesso al 
credito. 
Un quarto delle imprese ha subito una riduzione degli affidamenti, con 
una percentuale media di riduzione pari al 27%. Si può quindi stimare che 
per le imprese che hanno collaborato al sondaggio il volume di affida-
menti si sia ridotto del 7% circa. Per le imprese di minori dimensioni la por-
tata del credit crunch è stata in media superiore, anche se non abbiamo 
assistito a un generalizzato colpo di freno. 

Negli ultimi dodici mesi il costo del denaro è rimasto sostanzialmente im-
mutato.  A inizio 2013 le imprese rilevano un tasso medio pari a 7,75 punti 
sullo scoperto di conto e a 4,46 punti sulle linee commerciali.  
A gennaio 2012, i tassi erano rispettivamente pari a 7,48 e 4,53 punti. 
Allungando l’orizzonte temporale, si registrano invece incrementi signi-
ficativi. In poco più di tre anni (settembre 2009-dicembre 2012), i tassi 
pagati dalle imprese sono quasi raddoppiati, passando da 4,14 punti a 
7,75 per lo scoperto di conto (+87%) e da 2,31 a 4,46 punti per le linee 
commerciali (+93%). 
Un elemento interessante riguarda il cambiamento nella composizione 
del tasso finale: negli ultimi anni, Euribor e spread bancario (ovvero la 
differenza tra Euribor e tasso finito praticato alle aziende) hanno avuto 
un andamento divergente, ampliando la forbice tra il tasso di riferimento 
(Euribor) e il tasso effettivamente pagato dalle imprese. 
Se prendiamo a riferimento il periodo settembre 2011-dicembre 2012 (v. 
grafico), il costo del denaro è salito da 4,38 a 6,10 punti come risultato del 
raddoppio dello spread (da 2,84 a 5,91 punti) e della marcata riduzione 
dell’Euribor (da 1,54 a 0,19 punti). 

“Nel 2012 il costo del
denaro è rimasto invariato 

ma è aumentato
lo spread”

Tassi effettivi, spread e Euribor 2010-2012

Fonte: Unione Industriale di Torino, Indagine sui rapporti Banca Impresa gennaio 2013
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In sostanza, si può dire che è fortemente aumentato il “ricarico” banca-
rio, a fronte tuttavia di un parallelo incremento dei costi della raccolta e 
di un peggioramento della qualità dei prestiti (aumento delle sofferenze). 

Il range di variazione dei tassi è piuttosto ampio.

Nel caso dello scoperto di conto, un terzo delle imprese paga tassi che 
arrivano  a 2-3 punti al di sotto del valore medio; all’estremo opposto si 
trova il 20% di imprese che paga un tasso superiore a 11 punti, quasi il 
doppio rispetto alla media.

Per quanto riguarda i tassi sulle linee commerciali la distribuzione è più 
“compatta”. Oltre il 60% delle aziende paga tassi compresi tra il 2 e il 6%, 
ovvero in un range di variazione del 40% dal valore medio (4,46%). 
Un ulteriore elemento di differenziazione riguarda la commissione di di-
sponibilità affidamento, che mostra un campo di variazione molto ampio 
tra zero e il tetto massimo di 0,50 punti (a trimestre) fissato dalla legge.

Alla polarizzazione tra imprese “virtuose” e imprese “svantaggiate” con-
tribuisce senza dubbio la dimensione: le condizioni praticate alle impre-
se di maggiori dimensioni (oltre 50 addetti) sono infatti sensibilmente più 
vantaggiose rispetto a quelle pagate dalle imprese di minori dimensioni.

Anche la localizzazione geografica ha un ruolo importante nel determi-
nare il costo del credito. I tassi praticati variano ampiamente da una 
provincia all’altra, con Cuneo (tassi minimi) e Taranto (tassi massimi) agli 
estremi opposti. Le province pugliesi si collocano perlopiù al di sopra del-
la media, mentre per Piemonte ed Emilia il quadro è più variegato. 

Rapporti con le Banche
Le imprese operano in media con 3,8 banche. Oltre la metà delle impre-
se rispondenti ha rapporti con un massimo di 3 banche. Il valore modale 
(valore più frequente) è di tre banche. La frammentazione dell’offerta 
bancaria è piuttosto elevata: sono infatti esattamente 100 le Banche ci-
tate dalle oltre 600 imprese che hanno collaborato all’indagine. Sono 
solo 36 le Banche che hanno più di 10 segnalazioni, mentre le prime 5 
Banche (Unicredit, Intesa San Paolo, Banca Sella e Banca Popolare di 
Novara) rappresentano il 42% delle segnalazioni. In tutte le Regioni è ri-
levante la presenza delle Banche locali, Casse di Risparmio e Banche di 
Credito Cooperativo. 

La grande maggioranza delle Banche ottiene una valutazione ampia-
mente positiva  su tutti i parametri presi in considerazione: preparazione 
tecnica del personale, capacità di comprendere il business, qualità e 
chiarezza delle comunicazioni. Nessun Istituto viene valutato con un giu-
dizio al di sotto della sufficienza. 

A guidare la “classifica” delle Banche sono soprattutto le Banche locali, 
dove il rapporto personale o comunque meno burocratico tra funzio-

“Molto aprrezzate
le banche locali”
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IL “TESSILE” PIEMONTESE NEL CONTESTO EUROPEO

L’industria tessile dalla sua nascita durante la rivoluzione industriale fino 
ad oggi è stata uno dei settori più soggetti al cambiamento e allo svilup-
po. Il settore tessile, il primo ad essere globalizzato, è stato attraversato 
da mutazioni profonde, mutazioni necessarie nel contesto mondiale a 
sua volta profondamente cambiato. 

Durante l’ultimo secolo sono iniziati e sono ancora in atto i cambiamenti 
più importanti, basati sulla continua innovazione tecnologica dei mac-
chinari, delle fibre, della logistica e della globalizzazione del mercato.

Con l’entrata dei Paesi emergenti nel mercato globale e soprattutto dei 
Paesi caratterizzati da bassi costi di produzione il settore tessile ha ridefi-
nito le proprie strategie di posizionamento spostandosi su lavorazioni a 
maggiore valore aggiunto.

L’aumentare progressivo della competizione nell’ultimo decennio e la 
crisi economica del 2008-2013 hanno causato la chiusura di molte impre-
se, ma d’altra parte rafforzato le imprese in grado di sostenere la compe-
tizione e il calo della domanda.

In Italia, e in particolare in Piemonte, si è riusciti a prevedere anzitempo la 
necessità di conquistare mercati di nicchia con prodotti o tessuti di quali-
tà elevata. Questo ha portato il Piemonte ad essere una delle regioni le-
ader del contesto europeo. In Piemonte l’industria tessile è concentrata 
principalmente nelle due provincie di Biella e Torino. Biella in particolare 
ha saputo raggiungere nel corso degli anni una posizione forte a livello 
mondiale grazie alla creazione di un distretto tessile specializzato. 

“Il settore tessile 
è il pioniere 

della globalizzazione”

nari di banca e imprenditori consente una migliore comprensione delle 
caratteristiche e delle esigenze delle imprese e una maggiore flessibilità 
nella concessione di finanziamenti. In ogni caso, anche i maggiori gruppi 
bancari ottengono valutazioni positive.

A conferma di un prevalente rapporto di fiducia tra Banca e impresa, le 
valutazioni favorevoli sul grado di collaboratività dimostrato dalle Ban-
che prevalgono ampiamente su quelle di segno opposto. 

Va tuttavia osservato come rispetto a fine 2011 i giudizi siano decisamen-
te meno unanimi, a segnalare un progressivo “irrigidimento” dell’accesso 
al credito e dei rapporti con il sistema bancario, avviato soprattutto a 
partire dallo scorso anno.
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Tra le regioni europee, il Piemonte si colloca in quinta posizione per nu-
mero di addetti occupati nel settore tessile, vicino a regioni come la te-
desca Nordrhein-Westfalen e la Toscana.

L’industria piemontese tessile è leader mondiale nelle fasce di mercato 
a maggior valore aggiunto, dai tessuti di alta gamma e qualità, ai tessuti 
tecnici per l’automotive; il suo principale fattore competitivo è rappre-
sentato dalla innovazione continua e dalla costante offerta di prodot-
ti originali, altamente distintivi, in grado di comprendere, soddisfare ed 
anticipare le esigenze ed i desideri dei consumatori di tutto il mondo. Il 
principale fattore chiave di successo è stato la ricerca sistematica della 
qualità e della perfezione in ogni fase del processo di trasformazione dal-
la fibra al prodotto finito.
 
Per mostrare la specializzazione piemontese nel tessile all’interno del pa-
norama manifatturiero europeo si è svolta un’analisi di tutte le regioni 
europee basata sull’indice di specializzazione. Questo indice è calcolato 
come addetti impiegati nel settore tessile nella regione considerata divi-
so il numero di addetti impiegati nel manifatturiero nella stessa regione. 
Nella tabella possiamo vedere le prime dieci regioni europee per indice 
di specializzazione.

La regione a più alta specializzazione nell’industria tessile è la regione 
belga di West-Vlaanderen con un indice pari al 14,2%, seguita dal nord 
del Portogallo. Il Piemonte si colloca all’ottavo posto con un indice pari al 
5,6%, allo stesso livello della Lombardia che si colloca al sesto posto con 
5,9%. La Toscana possiede un indice leggermente migliore data la pre-
senza di più distretti sul territorio come Prato, Firenze, Pistoia e Casentino-
Val Tiberina.

Questa analisi dimostra l’importanza del settore tessile per l’industria ita-
liana.
Occupati nel settore tessile

Fonte: Eurostat 2011

L’indice di specializzazione (IS) tessile

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat 2011

Regione Addetti
Lombardia 58.796

Norte Portugal 37.012

Toscana 24.804

Nordrhein-Westfalen (Germany) 22.144

Piemonte 21.979
Vlaams Gewest (Belgium) 20.087

Cataluña 19.004

Region Centralny (France) 14.935

Bayern (Germany) 14.824

Veneto 14.398

Regione IS
Prov. West-Vlaanderen (Belgium) 14,2%

Norte Portugal 10,4%

West Yorkshire (UK) 10,1%

Toscana 8,4%

Lódzkie (Poland) 6,9%

Lombardia 5,9%

Comunidad Valenciana 5,8%

Piemonte 5,6%
Vlaams Gewest (Belgium) 5,4%

Severovýchod (Czech Republic) 5,4%

“Il Piemonte tra le prime 
10 regioni tessili in Europa”

Contatti:
Ufficio Studi Economici - Unione Industriale di Torino, studi.economici@ui.torino.it.
Centro Studi Confindustria Cuneo, centrostudi@uicuneo.it.24


