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SCENARIO LOCALE

Il sondaggio condotto a metà giugno tra le imprese piemontesi offre  
qualche motivo di speranza. Come a marzo, le aspettative delle imprese  
restano improntate  alla prudenza, scontando una  sostanziale stabilità di 
produzione e ordini. Tuttavia il clima di fiducia è ben diverso da quello, 
decisamente negativo, che aveva caratterizzato l’ultima parte del 2013.  
Si tratta delle prime avvisaglie di ripresa, destinata a irrobustirsi nella se-
conda metà dell’anno? O invece di un “rimbalzo” tecnico che non muta 
il profilo, decisamente stagnante, del ciclo economico? 
Non è facile dare una risposta. Le nostre indagini hanno sempre dimostra-
to una buona capacità di anticipare i cambi di velocità del ciclo econo-
mico. D’altra parte, è altrettanto vero che né il tenore complessivo degli 
indicatori né il contesto complessivo, giustificano eccessi di ottimismo.
Come ormai d’abitudine, è il contesto internazionale a offrire le migliori 
opportunità. Nel primo trimestre 2104 è stata positiva – e forse superiore 
alle attese – la performance dell’export, che ha fatto registrare  un incre-
mento significativo e superiore alle media delle altre regioni esportatrici. 
L’indagine di giugno conferma del resto che le aziende esportatrici reg-
gono molto meglio l’impatto della crisi: una percentuale non marginale 
ha prospettive di crescita. 
Le migliori notizie vengono dalla buona salute dell’economia america-
na: non deve trarre in inganno la flessione del PIL nel primo trimestre, già 
superata dai dati più recenti). Ma è positivo anche il recupero di gran 
parte delle economie emergenti (Cina in primo luogo) dopo una fase di 
raffreddamento.  
Più importante per le nostre imprese è tuttavia  la non brillante evoluzione 
delle economie europee. La crescita resta molto debole (significativo il 
dato di maggio sulla produzione industriale); preoccupa il rallentamento 
della Germania, finora principale motore della ripresa europea. Per le 
nostre imprese la Germania non è solo un mercato che pesa per il 15-16% 
sull’export complessivo; ma soprattutto è il principale terminale di supply 
chain globali in cui le nostre imprese sono inserite come fornitori di com-
ponenti specializzati, lavorazioni intermedie, macchinari.  
La domanda interna non dà segnali di ripresa. Il dato più recente sulla 
produzione industriale – ultimo peraltro di una serie di dati non positivi – ha 
gelato le premature speranze di una prossima svolta, alimentate anche 
da sondaggi favorevoli sul clima di fiducia. Sondaggi, peraltro, che da or-
mai qualche tempo tendono a essere sbilanciati verso l’ottimismo, senza 
trovare poi un riscontro nei consuntivi. Anche il settore delle costruzioni, 
altro tassello fondamentale della ripresa, rimane in recessione. 
Nei prossimi mesi possiamo attenderci una svolta, o almeno qualche no-
vità di rilievo?  La risposta è purtroppo più un “no” che un “forse”. 
L’indebolirsi della ripresa europea getta una luce negativa sulla secon-
da parte dell’anno. A settembre, la BCE inaugurerà un “nuovo corso” di 

“La ripresa
rimane lontana”
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“Bene l’economia
americana,

stenta l’Europa”

politica monetaria, introducendo nuove linee di credito con l’obiettivo 
di favorire un aumento dei flussi di finanziamenti diretti alle imprese. Uno 
strumento senza dubbio innovativo (almeno per la BCE), ma dagli effetti 
incerti: non può esservi la garanzia che il credito torni effettivamente ad 
affluire verso il sistema produttivo.
D’altra parte, è evidente che la politica monetaria, per quanto impor-
tante, non può da sola far ripartire la crescita europea. Né possono farlo 
le riforme in discussione a livello comunitario. Per quanto assolutamen-
te necessarie per modernizzare un sistema in molte aree chiave anco-
ra ingessato da assetti anacronistici, sono destinate ad avere effetti nel 
medio-lungo periodo, non certo a dare ossigeno immediato. Solo poli-
tiche concertate volte a aumentare la domanda aggregata possono 
rilanciare da subito la crescita europea. Su questo terreno tuttavia negli 
ultimi mesi non si sono fatti concreti passi in avanti: né vi è consenso sulla 
opportunità di agire con politiche di spesa.  
Sullo sfondo, non perdono purtroppo rilevanza le molte “mine vagan-
ti” che minacciano l’economia internazionale. Anche a prescindere dai 
numerosi focolai di tensione politica, dall’Ucraina all’Iraq al Nordafrica 
al Medio Oriente, le incognite di natura finanziaria restano concrete: il 
benevolo atteggiamento dei mercati verso il debito europeo non è da 
darsi per scontato a tempo indeterminato. Né la situazione patrimoniale 
della Banche europee è così tranquillizzante. 
In sostanza, per la seconda parte del 2014 e il 2015 non possiamo atten-
derci un deciso “cambio di passo” dell’Europa, né tanto meno dell’Italia. 
Lo straordinario mandato affidato dal Paese al nuovo Governo esprime 
la speranza di uscire al più presto dalla crisi e la volontà di cambiamento: 
ma anche riforme rapide e coraggiose (sulle quali peraltro non vi è con-
senso) non potrebbero fare miracoli. 
Per le imprese si conferma la necessità di adattarsi a uno scenario di pic-
colo cabotaggio o di sopravvivenza, puntando molto sui mercati esteri 
e sulla ricerca dell’efficienza, in attesa che l’Europa imbocchi la strada 
della ripresa. 

2013 2014
(prev)

2015
(prev)

Pil (variazione perc.) -1,8 0,8 1,6

Consumi (variazione perc.reale) -2,4 0,7 1,1

Investimenti fissi lordi  (variazione perc.reale) -3,9 0,9 3,0

Tasso disoccupazione (variazione reale) 0,6 11,9 11,3

Occupati totali (variazione perc.) 1,8 1,8 0,8

Export (variazione reale) 3,7 2,4 5,7

Occupazione (variazione perc.) -2,5 -0,3 0,8

Fonte: Prometeia

Gli indicatori dell’economia piemontese
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IL PIEMONTE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE

Nell’ultimo trimestre l’economia mondiale ha proceduto su un sentiero 
di crescita più o meno in linea con le previsioni. Il 2014 si chiuderà con 
ogni probabilità con una crescita nell’ordine del 3,5%. Ciò non significa 
tuttavia che siamo entrati in una fase di relativa tranquillità, di sviluppo 
equilibrato e sostenibile. Al contrario, i problemi sul tappeto restano so-
stanzialmente immutati: sia quelli relativi alla finanza e al credito (oggi 
ancora i più importanti) sia quelli dell’economia reale. Questo è vero in 
particolare per l’Europa e per l’Italia, che non hanno fatto reali passi in 
avanti per consolidare la ripresa: né è prevedibile che possano farne nel-
la seconda parte dell’anno. 

La tabella qui sotto riporta le più recenti stime formulate dal panel di isti-
tuti di previsione consultati dall’Economist. Come si vede, in alcuni casi il 
range delle proiezioni è molto ampio: una variabilità non consueta, che 
riflette opinioni diverse sullo stato di salute e le prospettive di sviluppo di 
alcuni paesi. Un segnale questo della grande fluidità e instabilità  dello 
scenario attuale, aperto a evoluzioni diverse e contrastanti. 

L’evoluzione della finanza globale è di particolare interesse. Il grafico ri-
portato nella pagina successiva, ripreso dal Global Finacial Stability Re-
port del Fondo Monetario, illustra in modo sintetico la “mappa del rischio” 
della finanza globale. Come si vede, il rischio rimane abbastanza elevato 
(posizioni più esterne sulla “ragnatela” denotano un rischio più elevato). 
Soltanto il rischio dei paesi emergenti è oggi più basso rispetto a fine 2013. 
D’altra parte, sono migliorate le condizioni monetarie e finanziarie (liqui-
dità e credito).

In effetti, gli ultimi mesi hanno fatto registrare condizioni favorevoli, di re-
lativa stabilità e bassa volatilità dei mercati. Uno degli sviluppi più rilevanti  
riguarda la stabilizzazione dei mercati emergenti, che hanno superato 
positivamente il pericolo di una crisi generalizzata, con possibile esodo di 
capitali, svalutazione delle valute, aumento dei tassi. 
Al di là di oscillazioni anche marcate, l’andamento delle Borse mondiali è 
stato complessivamente rialzista: più di quanto sarebbe stato giustificato 
dall’andamento dei “fondamentali”. A inizio luglio, Wall Street ha rag-

“Resta elevato
il rischio finanziario”

The Economist poll of forecasters - real GDP growth (%) 

2014 2015

low high average low high average

UK 2,8 3,4 3,1 2,3 3,0 2,7

France 0,5 0,9 0,7 1,8 0,7 1,3

Germany 1,8 2,3 1,5 2,5 2,1 2,0

Italy 0,0 0,5 0,4 1,5 0,2 1,0

Japan 1,1 2,2 0,8 2,5 1,5 1,3

Spain 0,7 1,3 1,0 2,0 1,0 1,5

USA 1,5 2,6 2,4 3,5 2,0 3,0

Euro area 0,9 1,4 1,1 2,1 1,1 1,5

Fonte: The Economist, luglio 2014

“Prosegue
la crescita mondiale”
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giunto  un nuovo record assoluto; in Europa i principali indici (Eurofirst 200, 
FTSE 100, ecc.) hanno guadagnato il 15-20% rispetto allo scorso anno e il 
5-6% da inizio 2014; anche la Borsa di Tokio negli ultimi tre mesi ha seguito 
un analogo andamento al rialzo. 

I tassi di interesse rimangono ovunque bassi, per effetto delle politiche 
monetarie espansive adottate dalle principali Banche Centrali. Sono di-
minuiti anche i tassi sulle nuove emissioni di titoli pubblici, in particolare 
in Europa, dove si sono ridotti in misura significativa gli spread rispetto ai 
titoli tedeschi. Un indubbio beneficio per i conti pubblici. La propensione 
al rischio è rimasta abbastanza elevata, spingendo gli investitori a cer-
care rendimenti più elevati di quelli offerti dai titoli di benchmarking. Un 
atteggiamento che ha premiato anche i paesi periferici dell’Eurozona In 
effetti, grazie anche alla fiducia riposta nell’azione della BCE, i mercati 
hanno garantito all’Europa una “apertura di credito” poco giustificata  
da una ripresa asfittica e incerta. 
Tuttavia, come ha sottolineato anche il Fondo Monetario, questa fase 
di relativa bonaccia dei mercati non può essere data per scontata a 
tempo indefinito. Il rischio di crisi finanziarie locali o globali non può essere 
escluso finché non sarà raggiunto un assetto più equilibrato. 
Ma al di là di eventi imponderabili cosa ci si può attendere su questo 
fronte nei prossimi mesi? 
Non è da escludere un modesto incremento dei tassi nella seconda par-
te dell’anno o più probabilmente nel 2015, a seguito della graduale ri-
duzione degli stimoli da parte della Federal Reserve (è improbabile che 
i tassi di riferimento vengano aumentati già nel 2014) e di altre banche 
centrali (prima tra tutte la Bank of England). I tassi BCE invece rimarranno 
sui livelli attuali o inferiori, favorendo un indebolimento dell’euro: even-
tualità quanto mai desiderabile in questa fase.
Come si è detto, la liquidità in circolazione rimane molto abbondante. 

emerging market risk

credit risk

market & liquidity risk

Risk appetite

Monetary and financial 
conditions

Macroeconomic risk

apr.2014 oct.2013

una posizione più lontana dal centro 
indica rischi più elevati, migliori 
condizioni monetarie e finanziarie o 
una più elevata propensione al  rischio 

Global financial stability map

Fonte: IMF, Global Stability Report, aprile 2014

“Le politiche monetarie 
restano espansive...”
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Troppo secondo la scuola di pensiero “rigorista”, che sottolinea i rischi 
del gonfiarsi di bolle finanziarie e immobiliari. Esemplare in questo senso 
il caso della Gran Bretagna, dove è appunto l’eccessivo rialzo dei prezzi 
degli immobili a orientare la Bank of England verso un aumento dei tassi. 
Analoghe preoccupazioni riguardano i paesi emergenti e in particolare 
la Cina. Il settore immobiliare rappresenta il 25% degli investimenti fissi di 
questo paese e il 13-16% del PIL; una riduzione della crescita degli inve-
stimenti dal 20 al 10%  annuo determinerebbe un rallentamento della 
crescita del Pil pari a due punti percentuali. Il riequilibrio del settore im-
mobiliare cinese è appena all’inizio: l’aggiustamento potrà essere più o 
meno traumatico. 
Si ritiene in genere che la propensione al rischio dei mercati dovrebbe di-
minuire, data la forte esposizione accumulata negli ultimi mesi verso titoli 
con rating più basso, come appunto quelli dei paesi europei periferici. 
È quindi ipotizzabile nei prossimi mesi una nuova fase di aumento degli 
spread, sia pure di portata non drammatica. 
D’altra parte, gli analisti ritengono che le Borse, in particolare quelle dei 
paesi emergenti, abbiano ancora buone prospettive di rialzo fino alme-
no a fine anno. 
Determinante per le dinamiche dei mercati finanziari è il gioco della fidu-
cia nella stabilità degli equilibri globali. Da questo punto di vista, l’evolu-
zione dello scacchiere geopolitico ha una ruolo fondamentale. Nel bre-
ve periodo, Ucraina, Iraq, Nord Africa e Medio Oriente restano i terreni di 
elezione per orientare il clima di aspettative.
Determinante sarà anche la fiducia nella capacità dell’Europa di affron-
tare la crisi con strumenti più adeguati e incisivi, sia monetari che fiscali. Lo 
stallo del processo di integrazione europea, se non l’inasprirsi dello scontro 
tra visioni contrapposte sul futuro dell’Europa, non potranno che alimen-
tare una fuga dai titoli europei e dunque un aumento di spread e tassi.

Passando alle dinamiche dell’economia reale, al centro dell’attenzione 
c’è soprattutto la congiuntura americana. Dopo la pubblicazione dei 
dati sulla variazione del Pil nel primo trimestre, molto negativa (-2,9% su 
base trimestrale), si è messa in discussione la tenuta della crescita. In re-
altà, anche senza addentrarci nelle tecnicalità che spiegano, almeno in 
parte, una flessione così marcata (e superiore alle attese), prevale l’opi-
nione che l’economia americana sia destinata  tornare piuttosto in fretta 
a ritmi di crescita sostenuti. Lo confermano i dati più recenti su occupa-
zione e produzione, mentre c’è ancora qualche dubbio sulla robustezza 
del mercato immobiliare: sono comunque positivi gli ultimi dati su attività 
di costruzione e vendite. 
Si prevede una seconda parte dell’anno decisamente più robusta, pre-
ludio di un 2015 più brillante.

Ben diversa la situazione dell’Europa. Anche se non manca qualche se-
gnale più incoraggiante (soprattutto dagli indicatori anticipatori), non 
vi è dubbio che la ripresa rimanga comunque debole e incerta, come 
ha più volte sottolineato la stessa BCE. Uno degli elementi di maggiore 
preoccupazione, anche in prospettiva, resta il permanere di differenze 
troppo ampie tra i diversi paesi, per quanto riguarda disoccupazione, 

“...ma non sono esclusi 
aumenti dei tassi”

“Indicazioni positive
dall’economia

americana”

“... mentre l’Europa non 
esce dalla recessione”
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inflazione, conti pubblici, e in generale la crescita.  
Uno degli snodi fondamentali della ripresa riguarda il credito. Anche se 
non si vuole parlare ufficialmente di credit crunch, i dati lasciano pochi 
dubbi sul fatto che il credito non stia affluendo alle imprese, in particolare 
alle PMI. È una questione dibattuta se questo dipenda più dalla debo-
lezza della domanda di finanziamenti da parte delle imprese, specie per 
investimenti; o da un reale giro di vite da parte delle Banche, gravate da 
sofferenze in aumento e dall’esigenza di ridurre la leva finanziaria. Una 
recente analisi della BCE stima un peso più o meno equivalente di en-
trambi i fattori: carenza di domanda e restrizione dell’offerta. 

La BCE si sta orientando verso strumenti di finanziamento diretti alle impre-
se. Le cosiddette TLTRO (Targeted Long-Term Refinancing Operations), di 
imminente avvio, prevedono la concessione di fondi alle Banche vincolati 
alla erogazione di credito alle imprese. All’inizio di luglio Draghi ha quanti-
ficato in 400 miliardi di euro la prima tranche di fondi (disponibili nelle due 
aste di settembre e dicembre), mentre ulteriori 600 miliardi saranno resi 
disponibili nel 2015 e 2016. Si tratta di una svolta importante nella strategia 
BCE, che non assicurerà tuttavia che il credito torni effettivamente  ad 
affluire alle imprese: né soprattutto che possano ripartire gli investimenti.   

A proposito di credit crunch, vi sono altri fattori da considerare. Il primo 
è che oggi la liquidità in circolazione è abbondante ed è alla ricerca  di 
buoni rendimenti, anche con investimenti azionari. I fondi esteri stanno 
guardando con interesse alla Borsa italiana e alle nostre imprese, non solo 
di grande dimensione. Le recenti acquisizioni di importanti imprese italia-
ne da parte di fondi o società esteri ne sono piena conferma. Il presidente 
di un importante fondo di investimento ben radicato in Italia ha di recente 
sostenuto che «il credit crunch non esiste», sottolineando che per le buo-
ne iniziative imprenditoriali il denaro non manca. Certamente si tratta di 
una estremizzazione  che contiene però una fondamentale verità. 
Il protrarsi di una fase di stagnazione può avere conseguenze anche sulla 
politica europea, dopo l’esito non del tutto rassicurante delle elezioni eu-
ropee. Rimane urgente che l’Europa ponga mano a politiche più incisive 
a sostegno della crescita, con particolare attenzione ai paesi periferici, 
più colpiti dalla crisi: in sostanza è necessario che agli strumenti di politica 
monetaria, fino a oggi utilizzati in modo efficace vengano affiancati stru-
menti di politica fiscale e di spesa pubblica, ridistribuendo i benefici della 
ripresa dal “centro” alla “periferia”. 

Infine, una notazione sul nostro paese. Le maggiori novità dell’ultimo tri-
mestre riguardano la sfera politica. Il paese ha accordato al premier Ren-
zi un mandato che non trova riscontro nel recente passato: la speranza 
in soluzioni radicali  ai molti problemi dell’Italia è pari alla consapevolezza 
della gravità e persistenza della crisi. Il pacchetto di riforme approvate, in  
itinere o ipotizzate è certamente ambizioso e ha in sé il potenziale di inci-
dere su aspetti importanti della vita economica. Tuttavia, non è soltanto 
dal Governo che può (e deve) venire la spinta decisiva per modernizzare 
il nostro Paese: da questo punto di vista, non sembra che vi siano segnali 
di discontinuità rispetto alle prassi consolidate.

“Credit crunch:
la svolta della BCE”

“Un consenso politico
da rafforzare”
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2013 2014 2015

Pil -1,8 0,3 1,2

Consumi delle famiglie -2,6 0,3 0,9

Investimenti in macchinari -2,3 0,9 3,9

Investimenti in costruzioni -6,7 -1,9 -5,0

Import -2,9 2,2 4,5

Export 0,0 2,7 4,6

Produzione industriale -3,1 1,0 2,1

Prezzi al consumo 1,2 0,6 1,4

Tasso di disoccupazione 12,2 12,8 12,9

Previsioni Prometeia per l’Italia - Variazioni percentuali

Fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione, luglio 2014

MERCATO DEL LAVORO

Tra il primo trimestre 2013 e il primo trimestre 2014, in Piemonte, sono stati 
persi complessivamente 15 mila posti di lavoro, pari al -0,8%, in linea col 
dato nazionale del -0,9%. Di questi, circa 11 mila hanno riguardato gli 
uomini e 4 mila le donne. 
Il settore più toccato è quello dei servizi, che sconta un calo nell’occu-
pazione maschile pari a 17 mila unità (-3,2%), solo in parte compensato 
da quella femminile che invece aumenta di 4 mila unità (+0,6%). Il com-
mercio registra un -1.000 posti (-3.000 tra gli uomini e +2.000 tra le donne). 
Rimane sostanzialmente stabile l’industria nel suo complesso, per la quale 
la perdita di circa 9 mila posti nell’edilizia (quasi tutti tra gli uomini) è com-
pensata da un pari aumento di 9 mila posti nel manifatturiero.
Infine ci sono 2 mila donne in meno nell’agricoltura (-3,3%).
La perdita di lavoro ha interessato in misura decisamente più marcata il 
lavoro dipendente, che totalizza un -1,9% nel suo complesso (-2,9% nell’in-
dustria e -1,7% nei servizi), in contrapposizione al lavoro autonomo, che 
invece risulta essere positivo, con una variazione tendenziale del +2,4%.
Tra le regioni del Nord la più virtuosa è l’Emilia Romagna, l’unica ad ave-
re una variazione tendenziale positiva, ancorché vicina allo zero (+ 2.000 
posti, +0,1%). Seguono la Lombardia (-7.000 posti, -0,2%), il Veneto (-14.000 
posti, -0,7%), il Friuli Venezia Giulia (-4.000 posti, -0,7%), il Trentino Alto Adige 
(-3.000 posti, -0,7%). La Liguria, fanalino di coda, segna un calo di 27.000 
posti, pari al -4,3%: Tra le regioni del centro, buona la performance della 
Toscana (+26.000 posti, +1,7%) e del Lazio (+7.000 posti, 0,3%).
Le persone in cerca di occupazione, in Piemonte, sono 248 mila (125 mila 
uomini e 123 mila donne), circa 22 mila in più rispetto al primo trimestre 
2013, con un incremento del 9,7%. Di questi, la maggioranza sono ex oc-
cupati, che passano da 138 a 150 mila, con una variazione tendenziale 
dell’8,2%. Le persone che cercano lavoro per la prima volta (i cosiddetti 
“senza esperienza”) passano da 45 mila a 51 mila (+9,1%). Infine gli ex 
inattivi, spinti dalla crisi a rimettersi sul mercato del lavoro, aumentano del 

“Cala l’occupazione
maschile”
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Fonte: elaborazione dati Istat

Indicatori dell’economia Piemontese (migliaia)

Indicatore genn/mar
2013

genn/mar
2014

Variazione
2014/2013

Occupati 1.797 1.782 -0,8% 
In cerca di occupazione 226 248 9,7% 
Totale avviamenti
(al netto degli avviam. giornalieri) 132,8 135,9 2,3 
Totale ore di CIG 143.184 129.388 -9,6% 
Tasso di disoccupazione 11,2% 12,2% 1,0% 
Tasso di disoccupazione giovanile
(Nord-Ovest) 37,5% 37,7% 0,2% 

“248 mila persone
cercano lavoro”

9,1%, passando da 43 mila a 47 mila unità. L’unica tra le regioni italiane 
ad avere diminuito le persone in cerca di occupazione, rispetto allo stes-
so periodo del 2013, è il Veneto (-3,2%).

Il tasso di disoccupazione passa dall’11,2% del periodo gennaio/marzo 
2013 al 12,2% del periodo gennaio/marzo 2014, con un incremento di un 
punto percentuale. Questo risultato fa del Piemonte la peggiore delle re-
gioni del nord, ma ancora al di sotto del tasso nazionale, che raggiunge 
il 13,6%.
Rimane critica la situazione occupazionale dei giovani tra i 15 e i 24 anni, 
il cui tasso di disoccupazione nell’area del Nord-ovest, è del 37,7% (era 
del 37,5% l’anno prima), ma in Italia raggiunge il 46%, con un aumento 
annuale del 4,1%. La condizione giovanile è davvero preoccupante, so-
prattutto se inserita in un contesto europeo decisamente meno dram-
matico. Infatti il tasso di disoccupazione giovanile per l’area euro, nel 
mese di maggio, era del 23,3%. Decisamente virtuosa la Germania, con 
un tasso del 7,8%. La Francia tocca il 22,5%. Solo Spagna e Grecia sono 
peggio dell’Italia, con tassi rispettivamente del 54,0 e 57,7%.
Una condizione giovanile di cui si parla ancora poco è quella dei NEET 
(Non in Employment, Education or Training), cioè i giovani tra i 18 e i 24 
anni che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in alcun per-
corso formativo. Negli ultimi 5 anni il loro numero, in Piemonte, è quasi 

“Aumentano i NEET”

I NEET in Italia e in Piemonte dal 2008

Fonte: Eurostat
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raddoppiato, tanto che oggi oltre il 24% dei giovani fa parte di questa 
categoria. Si tratta di un problema non da poco, che interessa anche le 
altre regioni italiane, soprattutto Emilia Romagna Lazio e Toscana.

Nei primi tre mesi del 2014, in Piemonte, i rapporti avviati sono stati 135.937, 
al netto degli avviamenti giornalieri, il 2,3% in più rispetto alla stesso perio-
do del 2013, in cui le procedure di assunzione attivate sono state132.847.
La metà circa delle persone che hanno trovato lavoro sono donne, 
anche se il numero di assunzioni femminili è diminuito dell’1,1% rispetto 
all’anno precedente (quelle degli uomini sono aumentate del 5,9%). 
Come già osservato per i tassi di disoccupazione, anche dalle proce-
dure di avviamento emerge che i più penalizzati nel trovare lavoro sono 
i giovani, soprattutto le ragazze sotto i 25 anni: per loro una variazione 
tendenziale del -7,0% (+2,9% per i maschi della stessa età); per le giovani 
donne tra i 25 e i 34 anni si registra un -2,5% (+6,4% per gli uomini).
Gli stanieri assunti nel primo trimestre 2014 sono stati 31.286, l’1,6% in più 
rispetto allo stesso periodo del 2013. Di questi 13.714 provengono dall’U-
nione Europea e 17.572 sono extracomunitari. 
Tra le varie tipologie contrattuali, il tempo indeterminato è quella che 
sconta la contrazione maggiore (-8,3%), seguita dai contratti di appren-
distato (-1,4%). Per contro aumentano i contratti a tempo determinato 
(+6,0%) e part-time (+3,8%).
A livello territoriale il calo maggiore nelle procedure di assunzione si è 
registrato nel Verbano-Cusio-Ossola (-21,6%), nel Vercellese (-5,4%) e nel 
Biellese (-4,2%). Positive invece le province di Cuneo (+7,5%), Novara 
(+5,8), Torino (+3,2%), Alessandria (+2,4%) e Asti (+1,2%).
L’INPS, nel periodo gennaio/giugno 2014, ha autorizzato 60,2 milioni di ore 
di Cassa Integrazione Guadagni, 11,2 milioni di ore in meno rispetto allo 
stesso periodo del 2013 (-15,7%), ripartite soprattutto tra Torino, Cuneo, 
Novara e Alessandria e riguardanti soprattutto il comparto manifatturiero 
(circa il 73% del totale). 

“Aumentano i
rapporti avviati”

Ripartizione delle ore di CIG in Piemonte

Fonte: Inps
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Piemonte

QUANTO si esporta

TOTALE
I TRIM 2014 10.302 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I TRIM 2013/2014 +7,1% Crescita maggiore rispetto alle altre regioni esportatrici di 

riferimento

QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 11,2% In lieve calo rispetto allo scorso anno. 

Quarta regione esportatrice

In primo piano
Il primo trimestre del 2014 e il corrispettivo del 2013 il Piemonte ha visto le proprie 
esportazioni crescere del 7,1%. Gli ottimi risultati derivano principalmente dalle 
performance eccellenti nel settore dell’Automotive (+27%), che ha accresciuto 
soprattutto i flussi verso la Cina e gli Usa (+ 400 milioni circa verso i due paesi dal 
2013 al 2014). Il dato regionale nasconde uno scenario provinciale molto varie-
gato. Se Torino, Asti, Biella e VCO riescono ad incrementare i loro volumi, grazie 
soprattutto ai settori di specializzazione, lo stesso non si può dire di Novara e Ver-
celli. In queste aree la crescita  è infatti dovuta a settori relativamente minori o in 
precedenza marginali. Infine Alessandria mostra i segni di cambiamenti struttu-
rali: sono crollate le esportazioni dei metalli di base e prodotti di metallo (merce 
maggiormente esportata) verso la Svizzera  (mercato di riferimento principale), 
mentre contestualmente sono cresciute le esportazioni di gioielli (sempre verso 
il paese elvetico). Il gap rimane però negativo e determina una riduzione com-
plessiva dei volumi esportati.
Tra i mercati nazionali, oltre alla già citata crescita delle esportazioni verso gli 
USA e la Cina, di particolare rilevanza è la crescita della domanda tedesca in 
molti settori. Soprattutto nel settore dell’automotive, anche la Polonia riveste un 
ruolo sempre più importante, grazie ovviamente alla presenza degli stabilimenti 
Fiat di Bielsko Biala e Tychy. 

COSA si esporta

merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione I trim 
2014/2013

MEZZI DI TRASPORTO

26% +26,8%
Settore con la migliore performance. La crescita delle esportazioni è 
evidente soprattutto verso la Cina e gli USA e riguarda i prodotti finiti. 
Vedere sezione Torino per ulteriori informazioni (Torino, principale 
provincia Automotive pesa per l’83,1% sul totale regionale),

MACCHINARI ED APPARECCHI

19,6% +3,5 Aumento verso Polonia, Spagna e Belgio

PRODOTTI IN METALLO

8% -46,6%
Settore con la performance peggiore, dove la diminuizione del 
flussi verso la Svizzera ha avuto un forte impatto. Vedere sezione 
Alessandria (che nel 2013 pesava per il 44,3% sul totale piemon-
tese) per ulteriori informazioni.

PRODOTTI GOMMA E PLASTICA

7,6% +5,3%

TESSILE

7,3% -0,5% Ottime performance a Biella,
risultati negativi a Cuneo, Novara e Torino

SOSTANZE CHIMICHE

6,8% +3,9%

EXPORT
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DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione I trim 

2014/2013

EUROPA

58,7% +6,3%

Paesi EXTRA UE

41,3% +7,6%

FRANCIA

13,8% +3,2% In aumento le esportazioni dei mezzi di trasporto, buoni risultati 
anche dal comparto sostanze chimiche.

GERMANIA

13,8% +5,3% Il trend è guidato dai prodotti in metallo e dai mezzi di 
trasporto.

USA

7,2% +39,3% Determinato dai mezzi di trasporto.

SPAGNA

5,8% +11,3% In aumento i mezzi di trasporto, in calo i prodotti in metallo.

UK

5,6% +2,9% Crescono le esportazioni di apparecchi elettrici.

POLONIA

4,7% +10,5% Crescono le esportazioni di macchinari, apparecchi ed 
alimetari.

CINA

4,2% +82,1% Grande aumento dei mezzi di trasporto.

BRASILE

2,3% -11,1% In ribasso le esportazioni dei mezzi di trasporto.

TURCHIA

3,1% -3,3% Forte calo di macchnari ed apparecchi.
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Alessandria

QUANTO si esporta

TOTALE
I TRIM 2014 1.211 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I TRIM 2013/2014 -6,7%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 11,8% In calo

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione I trim 
2014/2013

GIOIELLI

21,7% +50,3% Incremento pari a 93 milioni di euro.
Destinazione prevalentemente svizzera.

PRODOTTI IN METALLO

19,8% -46,6%
Quota 2013 34,6%.
In precedenza era la merce più esportata.
Crollo legato a domanda elvetica

SOSTANZE CHIMICHE

16% +8,7%

ALIMENTARE

8,4% +5,8%

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione I trim 

2014/2013

EUROPA

54,6% +2,1%

Paesi EXTRA UE

45,4% -15,3%

SVIZZERA

19,4% -31,7% Determinato dal crollo dei prodotti in metallo.

GERMANIA

14,9% +6,9%

FRANCIA

12,6% +1,3%

In primo piano
Crollano le esportazioni dei prodotti in metallo in Svizzera (-84,6%). Il dato è 
da approfondire in quanto si riferisce alla principale merce esportata e al 
principale mercato di sbocco. La perdita è di quasi 200 milioni di euro. 
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Asti

QUANTO si esporta

TOTALE
I TRIM 2014 372 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I TRIM 2013/2014 +9,4%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 3,6% In lieve aumento

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione I trim 

2014/2013

EUROPA

73,2% invariato

Paesi EXTRA UE

26,8% +9,6

GERMANIA

18,5% +14,4% Scavalca la Francia e diventa il principale mercato
di riferimento

FRANCIA

17,5% -1,8% Diminuiscono soprattutto prodotti in gomma e plastica 
(-26,6%)

UK

8,2% +6,2%

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione I trim 
2014/2013

MACCHINARI E APPARECCHI

27% +19,4% Crescono le esportazioni verso Polonia e USA.

MEZZI DI TRASPORTO

20,5% +34% Aumentano le esportazioni verso Germania, Turchia e Francia.

ALIMENTARE

19,8% +8,7% In diminuzione in seguito al calo della domanda russa.

In primo piano
Le esportazioni di macchinari e attrezzature verso la Polonia e di mezzi di 
trasporto in Germania e Turchia permettono una crescita dell’esportazioni 
quasi a due cifre.
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Biella

QUANTO si esporta

TOTALE
I TRIM 2014 382 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I TRIM 2013/2014 +6%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 3,7% Invariato

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione I trim 

2014/2013

EUROPA

58,5% invariato

Paesi EXTRA UE

41,5% +6%

GERMANIA

14,3% +8,2% Unico tra i mercati principali a registrare un aumento.

SVIZZERA

9,2% -1,4%

FRANCIA

7,2% -7% In calo le esportazioni di mobili.

CINA

5,1% +7,1%

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione I trim 
2014/2013

TESSILE

78,9% +5,4% Determinato dai flussi verso Germania e USA.

MACCHINARI E APPARECCHI

8,1% +19% Aumentano le esportazioni soprattutto verso la Turchia.

PRODOTTI CHIMICI

7% +5,4%

In primo piano
Il tessile, guidato dalla domanda tedesca e statunitense, traina le 
esportazioni e conferma il suo ruolo primario nella provincia. 
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Cuneo

QUANTO si esporta

TOTALE
I TRIM 2014 1.500 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I TRIM 2013/2014 +4,2%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 14,6% In calo

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione I trim 
2014/2013

ALIMENTARE

30,9% +1,9% Sale la domanda tedesca, crollano quelle spagnola e turca.

MEZZI DI TRASPORTO

18,4% +19,2% Traina il mercato tedesco.

MACCHINARI E APPARECCHI

7% +5,4%

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione I trim 

2014/2013

EUROPA

71,2% +5%

Paesi EXTRA UE

28,8% +2,2%

FRANCIA

22,1% +0,2%

GERMANIA

16,5% +8,9% Incrementano l’alimentare e  mezzi di trasporto.

SPAGNA

6,4% +7,4% Determinato dalle esportazioni dei prodotti e plastica.

CINA

2% +67,2% In forte ascesa le esportazioni di macchinari e apparecchi.

In primo piano

La Germania diventa un partner commerciale sempre più importante e 
importa maggiori quantità di prodotti alimentari e mezzi di trasporto.
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Novara

QUANTO si esporta

TOTALE
I TRIM 2014 1.124 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I TRIM 2013/2014 +5,1%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 10,9% In calo

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione I trim 

2014/2013

EUROPA

60,8 +9,5%

Paesi EXTRA UE

39,2% -1,1%

GERMANIA

16,2% +8,7% Crescono mezzi di trasporto e prodotti chimici.

SVIZZERA

13,5% -7,1% Crollano le esportazioni di Coke e prodotti petroliferi raffinati 
(-10milioni di Euro).

FRANCIA

14,2% +7,9% Aumentano i macchinari e apparecchi, in diminuizione i 
mobili.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione I trim 
2014/2013

MACCHINARI E APPARECCHI

27,9% +3,7% Pari a 11 milioni di Euro.

PRODOTTI CHIMICI

14,8% +3,5%

TESSILE

7% +3,9% Calo marcato verso l’UK, minore ma comunque sostanziale 
verso la Francia e la Germania

In primo piano
Crescono soprattutto le esportazioni di settori “minori” quali i mezzi di 
trasporto (+15 milioni di euro) e i prodotti in gomma e plastica (+13 milioni 
di euro).
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Torino

QUANTO si esporta

TOTALE
I TRIM 2014 5.131 MILIONI DI EURO

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

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione I trim 
2014/2013

MEZZI DI TRASPORTO

43,3% +27,6%

MACCHINARI E APPARECCHI

21% +4,4% Polonia e Brasile aumentano la domanda. Crolla invece quella 
russa.

PRODOTTI GOMMA E PLASTICA

6,8% +5,6%

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione I trim 

2014/2013

EUROPA

54,4% +7,1%

Paesi EXTRA UE

45,6% +20,4%

GERMANIA

11,9% +1,8%

FRANCIA

11,6% +4,3% Aumentano le esportazioni dei mezzi di trasporto.

USA

9,4% +61,1% I grandi volumi di mezzi di trasporto esportati hanno fatto 
diventare gli Stati Uniti il terzo mercato più importante.

CINA

6,1% +148,5% Determinato dai mezzi di trasporto.

In primo piano
Il settore dei mezzi di trasporto ottiene ottime performance, crescendo del 
27,6%. Primeggiano le esportazioni verso la Cina (+181 milioni di euro) e gli 
USA (+177 milioni). Da menzionare anche la buona crescita in Spagna (+44 
milioni) e in Francia (+11 milioni). In ribasso le vendite in UK (-18 milioni).
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Vercelli

QUANTO si esporta

TOTALE
I TRIM 2014 430 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I TRIM 2013/2014 +2%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 4,2% In calo

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione I trim 

2014/2013

EUROPA

56,2% +0,4%

Paesi EXTRA UE

43,8% +4,1%

FRANCIA

14,5% -0,3%

GERMANIA

13,1% +4,3% Cala la domanda di prodotti tessili e macchinari e apparec-
chi, in crescita il settore alimentare.

USA

7,1% +0,1%

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione I trim 
2014/2013

TESSILE

43,3% +27,6%

MACCHINARI E APPARECCHI

21% +4,4%
In calo generale, soprattutto in UK. 
Le esportazioni hanno comunque tenuto grazie alla domanda 
cinese.

ALIMENTARE

11,7% -2,1%

STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE

6,8% +5,6%

In primo piano
Esportazioni sostanzialmente stabili. La variazione positiva si deve soprattut-
to alle esportazioni di strumenti e forniture mediche e dentistiche in Spagna 
e Francia (+6 milioni).
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Verbano Cusio Ossola

QUANTO si esporta

TOTALE
I TRIM 2014 149 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I TRIM 2013/2014 +8,2%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 1,4% Invariato

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione I trim 

2014/2013

EUROPA

68,6% +13,7%

Paesi EXTRA UE

31,4% -2,1%

FRANCIA

17,2% +48,6% Determinato dalle sostanze chimiche

GERMANIA

17,2% +4,6%

SVIZZERA

16,3% -3,7%

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione I trim 
2014/2013

PRODOTTI IN METALLO

30,6 +2,3%

SOSTANZE CHIMICHE

20,6% +29% Aumentano le esportazioni verso la Francia.

PRODOTTI GOMMA E PLASTICA

16,3% -5,1% Rallenta la domanda francese.

ALIMENTARE

8,7% +14,3% Le nuove esportazioni verso Polonia e Belgio più che compen-
sano i minori volumi verso la Germania.

In primo piano

La crescita delle Sostanze chimiche esportate verso la Francia è la princi-
pale componente della buona performance.
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“Non migliora
il clima di fiducia”

INDAGINE III TRIMESTRE 2014 - MANIFATTURA

Il clima di fiducia delle aziende piemontesi è rimasto sostanzialmente sta-
bile rispetto all’inizio del 2014. Si tira il fiato, e non in tutte le province pie-
montesi, ma l’economia non riparte.
È quanto emerge dall’indagine previsiva per il terzo trimestre 2014, rea-
lizzata come di consueto dall’Ufficio Studi tra oltre 800 aziende associate 
del comparto manifatturiero.
Dalla rilevazione emerge un quadro territoriale tutt’altro che omogeneo: 
ci sono alcune aree, come Torino, caratterizzate da un timido ritorno 
all’ottimismo, dalla sensazione di aver “invertito la rotta” e altre, come 
Biella e Novara, positive la scorsa rilevazione, che tornano pessimiste.
Scendendo più nel dettaglio, per il terzo trimestre i principali indicatori ri-
mangono vicini al punto di equilibrio tra ottimisti e pessimisti, segno che si 
è finalmente invertito quel trend di flessione che ha caratterizzato l’ultimo 
triennio. Ma le attese per produzione, occupazione, ordini totali e redditi-
vità rimangono col segno meno.
In particolare si osserva una leggera flessione nelle attese sulla produzione, 
con il 20,0% delle aziende che ne prevede l’aumento e il 23,4% che ne 
teme la diminuzione (saldo -3,4% contro il -2,0% del trimestre precedente).

Sono le piccole aziende (quelle con meno di 50 addetti) a soffrire mag-
giormente in tempo di crisi (-9,4%) mentre le grandi sono ottimiste (+9,0%). 
Anche il saldo riferito all’export, che nel suo complesso è del 9,5%, se 
scomposto per quota di export sul fatturato, mostra come per le grandi 
esportatrici (oltre 60% del fatturato) sia positivo (+10,4%) e per le piccole 
esportatrici (meno del 10% del fatturato) sia negativo (-11,1%). Le medie 
esportatrici, dal 10 al 30% del fatturato, hanno una saldo del 5,5%, dal 10 
al 30% del fatturato segnano un +1,7%.

Analogamente, non migliora il saldo degli ordinativi totali, che è del -3,1% 
(era -2,0% la scorsa rilevazione). 
Le previsioni sull’occupazione danno un 20,0% di aziende che ne pre-
vedono l’aumento, contro un 23,4% che ne prevede la diminuzione e 

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte

Aspettative sulla produzione industriale (saldo ottimisti pessimisti)
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un saldo del -1,9%, in leggero miglioramento rispetto al -4,5% della pre-
cedente rilevazione. Continua a ridursi il numero di imprese che fanno 
ricorso alla CIG, che scende dal 27,3% al 23,8%. 
La redditività resta negativa e passa dal -19,7% al -17,3%.
Anche i tempi di pagamento non diminuiscono in maniera apprezzabile: 
circa 93 giorni (che salgono a 145 se il pagamento arriva da enti pubbli-
ci), mentre scende lievemente il numero di aziende che segnala ritardi 
negli incassi, passando dal 52,8% al 50,9%.
Il quadro settoriale è piuttosto variegato. La metalmeccanica nel suo 
complesso sembra essere un po’ più ottimista rispetto agli altri settori. A 
livello di singoli comparti segnaliamo la buona performance della gom-
ma, con un saldo tra ottimisti e pessimisti del 45% e un miglioramento 
di 31 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Buona anche 
la performance dell’aerospazio-nautica che passa da +10 a +28,6%, 
dell’automotive (da +6,7 a +14,8%), della meccanica strumentale (da 
10,3 a 13,0%). Non migliora la situazione del comparto edilizia, che rima-
ne profondamente in crisi con un saldo che passa dal 39,4 al -39,8%. Ral-
lenta infine il settore alimentare, che passa da un saldo del 20,2 ad uno 
dell’11,8%.

Aspettative sulla produzione industriale (saldo ottimisti pessimisti)

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte
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Attese sulla produzione industriale (saldi ottimisti-pessimisti)

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte

“Migliorano gomma,
meccanica strumentale,

aerospazio e nautica”
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Anche il quadro territoriale è tutt’altro che omogeneo.
Prosegue il trend positivo del canavese che, dopo l’ottima performan-
ce dello scorso trimestre (+25,0%), segna ancora un buon +12,5%; segue 
Asti, che totalizza un 2,2%; bene anche Torino, che torna di nuovo posi-
tiva dopo 11 trimestri, passando dal -3,0 al +1,7%. Frena Alessandria che 
passa dal 13,6 all’1,4%. Negative, anche se vicine al punto di equilibrio, 
Novara (-1,4%) e Biella (-1,9%), segue Verbania (-3,1%). Stabilmente ne-
gative le attese delle imprese cuneesi (da -14,5 a -14,0%), mentre peg-
giorano quelle di Vercelli (da -5,3 a -10,3).

INDAGINE III TRIMESTRE 2014 - SERVIZI

Dal terziario proviene qualche segnale di miglioramento più forte, rispetto 
al manifatturiero. Si consolida il clima di fiducia tra le aziende dei servizi, le 
cui previsioni sono quasi tutte positive. 
Dalle circa 250 aziende che hanno risposto alla consueta indagine di 
Confindustria Piemonte, emerge, infatti, un quadro lievemente ottimista 
su livelli di attività, ordinativi e occupazione. Le attese sulla redditività 
inoltre sono meno negative rispetto allo scorso trimestre.
Scendendo più nel dettaglio, il 20% delle rispondenti prevede un aumento 
dei livelli di attività, contro il 15% che ne prevede la diminuzione (saldo 
+5,7%); il 22,5% delle aziende si aspetta un aumento degli ordinativi totali, 
contro il 18,0% che ne aspetta la diminuzione (e un saldo del +4,5%).
Rimane bassa la percentuale di aziende che prevedono di fare ricorso 
alla CIG, che passa dal 10,5 al 10,8%, mentre le imprese che segnalano 
ritardi negli incassi  passano da 60,1 a 56,1%. Cala leggermente la 
propensione a investire in ampliamenti, dal 23,6% al 19,7%, mentre 
aumentano le aziende che intendono investire per sostituzioni, dal 41,2 al 
47,8%. Rimane quasi invariata la composizione del carnet ordini: il 12,3% 
delle imprese ha ordini per meno di un mese, il 34,3% per un periodo di 1-3 
mesi, il 18,2% ha lavoro per un periodo di 3-6 mesi, il 14,8% ha visibilità fino 
a un anno, mentre il 20,3% oltre un anno. Stabile anche il tasso di utilizzo 
della capacità produttiva, che passa da 83,3 a 84,0%.
Disaggregando i dati a livello territoriale, bisogna tenere conto del 
fatto che la poca numerosità del campione potrebbe impedire una 
descrizione completa del clima di fiducia nelle varie zone del Piemonte. 
Si osserva il buon clima di Asti e Vercelli (dove le previsioni di produzione 
sono positive, con un saldo ottimisti-pessimisti del +20,0%), di Verbania 
(+16,7%), di Torino (+14,1%). Rimangono vicine al punto di equilibrio 
Cuneo, Novara e Alessandria, mentre hanno segno meno Biella (-3,7%) e 
il Canavese (-37,5%).
A livello settoriale, indicazioni favorevoli provengono dai servizi alle 
imprese (+22,2%), dall’Ict (+9,8%) e dal commercio (+3,4%). Più negativi 
il turismo e i servizi alle persone (entrambi -11,1%) e il trasporto persone 
(-41,7%).

“Dal terziario qualche
segnale di miglioramento”
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III° TRIM 2014 II° TRIM 2014
OTTIMISTI % PESSIMISTI % SALDO % OTTIMISTI % PESSIMISTI % SALDO %

OCCUPAZIONE 15,0 10,5 4,5 19,5 12,8 6,7

PRODUZIONE 20,7 15,0 5,7 21,5 17,8 3,7

ORDINI TOTALI 22,5 18,0 4,5 19,3 17,6 1,7

REDDITIVITÀ 13,2 19,8 -6,6 11,8 27,6 -15,8

% AZIENDE CHE: % AZIENDE CHE:
PREVEDONO RICORSO 
ALLA CIG 10,8 10,5

INVESTIMENTI (% di aziende):
     significativi 19,7 23,6
     sostituzioni 47,8 41,2
RITARDI NEGLI INCASSI 56,1 60,1

CARNET ORDINI < 1 MESE 12,3 11,8
TASSO UTILIZZO CAPACITÀ 
PRODUTTIVA 84,0 83,3

TEMPI PAGAMENTO (gg)

TOTALE 80 80

ENTI PUBBLICI 147 147

Indagine terzo trimestre 2014 - Servizi

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte

Focus

ANZIANI: UNA RISORSA PER IL PAESE

Negli ultimi decenni la composizione demografica dei paesi occiden-
tali ha subito una profonda trasformazione, così come il modo di vivere 
le varie età della vita. L’età adulta sembra sparita nel nulla, come se si 
passasse da un’eterna giovinezza, prolungata a dismisura, per passare 
direttamente alla terza età, senza nemmeno essersene accorti.
C’è chi dice che “è colpa della crisi”, se si resta a lungo precari e quindi 
perenni ragazzi che vivono con mamma e papà. C’è chi sostiene che si 
sia fatto strada nei giovani il terrore di invecchiare, che sia l’aspettativa di 
una vita più lunga a far immaginare un’adolescenza protratta all’infinito, 
tanto che i quarantenni vengono spesso definiti “giovani adulti”. 
Intanto la società va nella direzione opposta, con un invecchiamento 
esponenziale della popolazione. Si prevede che nel 2015 il numero delle 
persone over 65 coinciderà con quello della popolazione giovanile. Le 
rispettive curve demografiche si incroceranno, formando una “X”: l’una, 
quella degli anziani, cresce da anni e lo farà ancora progressivamente, 
volgendosi verso l’alto; l’altra, quella dei giovani, continua a diminuire, 
dirigendosi pericolosamente verso il basso.

“Nel 2015 ci saranno tanti 
anziani quanti giovani”
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Nel 2015 le curve 
demografiche 
i incroceranno

Popolazione italiana per fasce di età

Fonte: Eurostat

In Europa solo la Germania ha più anziani dell’Italia, in rapporto alla po-
polazione. Secondo il Censis, tra il 2010 e il 2013 l’Italia subirà un’ulteriore 
perdita di quasi 800 mila giovani. 
Indubbiamente la presenza di un numero sempre maggiore di anziani, 
a fronte di un numero sempre minore di giovani, altera gli equilibri pree-
sistenti. Tuttavia è un errore pensare che l’invecchiamento demografico 
sia solo un costo aggiuntivo e controproducente. In questi tempi di crisi 
economica gli anziani si sono rivelati una risorsa strategica grazie alla loro 
propensione alle attività gratuite di aiuto informale, a famigliari, amici, 
vicini, ecc…; grazie all’attività di cura ai nipoti; grazie alle attività di vo-
lontariato sistematico per associazioni, enti e altre organizzazioni. 
In particolare, secondo le stime dell’Ires, l’aiuto gratuito offerto dagli anzia-
ni è valutabile in circa 150 milioni di ore al mese (pari ad un valore di circa 
5 miliardi di euro/anno). L’accudimento dei nipoti da parte dei nonni (pari 
ad un risparmio per l’economia italiana di circa 13 miliardi di euro all’an-
no), sostiene l’occupazione di circa 800 mila donne (un contribito per circa 
il 2,4% del Pil) e dà un significativo contributo all’abbassamento dei livelli 
di povertà e del grado di fragilità sociale delle famiglie e al miglioramento 
dei livelli di istruzione. Insomma, un contributo che genera benessere. 
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Fonte: Censis

“L’aiuto gratuito offerto
è pari a 150 milioni

di ore al mese”
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“Crescono i lavoratori
over 55”

In questo contesto, tuttavia, si è creato, negli ultimi anni, un divario tra le 
generazioni in termini di reddito, di accesso al lavoro, di risparmi e di con-
sumi, che non è mai stato così alto. Le famiglie anziane sono quelle che 
detengono i patrimoni più consistenti, quote rilevanti di reddito e inoltre 
sono poco indebitate. Si pensi che i nuclei giovani, nel pieno della vita 
attiva, intercettano solo un quarto del reddito prodotto nel Paese, ma su 
di essi grava il 50% dell’indebitamento complessivo.

La sempre maggiore propensione degli over 65 a lavorare ben oltre l’età 
del pensionamento, le riforme pensionistiche degli ultimi anni, che hanno 
contribuito a posticipare l’uscita dal mondo del lavoro, facendo crescere 
la platea dei lavoratori over 55, sono tra le ragioni del mancato turnover ge-
nerazionale, sul quale si sono comunque innestati gli effetti della crisi eco-
nomica. La difficoltà a trovare lavoro è aumentata in tutte le fasce gene-
razionali, ma per i giovani è aumentata in misura decisamente maggiore. 

Oggi il lavoro è l’ambito privilegiato da cui ripartire per ricreare un ponte 
tra le generazioni di anziani e di giovani, per evitare gli effetti di un siste-
ma che non è stato in grado di innovarsi ed evolvere. Occorre lavora-
re sui canali, ora interrotti, di trasmissione professionale, di passaggio di 
competenze, di saper fare diffuso, affinchè il patrimonio dei più anziani 
possa rappresentare una ricchezza a supporto del potenziale giovanile.

Andamento del numero degli occupati tra il 2007 e il 2012

Fonte: ISTAT

“Esiste un grande
divario economico

tra generazioni”
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“I capitali cinesi
a caccia di know-how e 

risorse naturali”

L’ASCESA DEI CAPITALI D’INVESTIMENTO CINESI

La Cina sta portando a termine una tappa ulteriore per assumere il rango 
di superpotenza globale: non essere più soltanto un paese di attrazione 
degli investimenti esteri diretti (IDE), ma diventare a sua volta uno dei 
maggiori investitori. 
Da decenni infatti il paese asiatico è una delle mete privilegiate dei flussi 
di IDE, volti sia alla costituzione di nuove imprese (investimenti greenfield) 
sia all’acquisizione di aziende già esistenti. Negli ultimi anni questo flusso 
è rimasto relativamente stabile, ammontando a circa 120-125 miliardi di 
dollari/anno. 
Al contrario sono in forte ascesa i flussi di capitali cinesi verso il resto del 
mondo. Tali investimenti tra il 2008 e il 2013 sono raddoppiati, raggiungen-
do lo scorso anno la soglia di 100 miliardi. Solo tra il 2012 e il 2013 la cresci-
ta osservata è stata del 15%: a questa velocità il dragone asiatico riuscirà 
a divenire un esportatore netto di capitali d’investimento già durante il 
2014, o al massimo nel 2015.
Quest’anno il settore che è stato maggiormente target di acquisizioni è 
quello dell’energia. Destinazioni principali sono alcune nazioni del sud-est 
asiatico, quali Cambogia e Myanmar, dove gli investimenti sono passati 
da 198 milioni nei primi 6 mesi del 2013 a 5,6 miliardi nel primo semestre 
del 2014. Le ragioni dietro questo incremento sono due: la ricerca di un 
costo di lavoro più basso e la presenza di intese commerciali di tipologia 
preferenziale. Al di fuori dell’area asiatica, l’Africa è la maggiore destina-
zione dei capitali orientali.
Esistono anche altre ragioni dietro allo sviluppo di questo fenomeno, so-
prattutto quando gli investimenti sono rivolti ai paesi dell’occidente. Le 
aziende cinesi, per potersi sviluppare, stanno progressivamente deciden-
do di acquisire i brevetti e le ricerche scientifiche piuttosto che pagarne 
i diritti o violarne il copyright. Seguendo questa strategia alcuni colossi 
cinesi, come Huawei o Lenovo, sono oramai conosciuti a livello globale. Il 
primo ha raggiunto la sua posizione aprendo vari centri di R&D in Europa 
e negli Usa, mentre il secondo si è imposto a livello mondiale attraverso 
l’acquisizione di alcuni comparti dell’IBM.
Per sviluppare il settore automotive e design e progettazione in primo 
luogo, le imprese asiatiche hanno deciso che Torino è il posto in cui non 
si può non essere. JAC, FAW, Chang’an sono alcuni esempi di aziende 
cinesi che hanno deciso di aprire centri di ricerca e sviluppo nel nostro 
territorio.
Favorendo le esportazioni di capitali tramite la continua deregolamenta-
zione che si è osservata negli ultimi anni, Pechino è anche riuscita ad al-
leviare alcune pressioni sul cambio della moneta nazionale. Inoltre i mag-
giori capitali esportati in futuro permetteranno alla Repubblica Popolare 
di affrontare meglio eventuali cali delle esportazioni.
Sotto il profilo delle relazioni Italo-cinesi, di particolare rilevanza è stato 
l’incontro di questo giugno tra il premier italiano Matteo Renzi e il presi-
dente cinese Xi Jinping. Durante questa occasione i capi di stato hanno 
concordato un piano triennale di iniziative per avvicinare le due nazio-
ni. Tra le varie tematiche discusse emergono soprattutto gli impegni ad 
abbassare le rispettive barriere ai commerci e agli investimenti tra i due 

“Nel 2015 Cina esportatore 
netto di capitali”
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paesi. Al capitale cinese verrà permesso di investire in Italia nel settore 
pubblico, logistico, infrastrutturale, industriale e dei servizi. Saranno anche 
possibili investimenti per la protezione del patrimonio artistico e culturale 
italiano. Importante è stato l’impegno dell’Italia a ridurre le tempistiche 
burocratiche per ottenere il visto da parte di cittadini cinesi (l’obbiettivo 
è di 36 ore). Infine le due nazioni hanno promesso di promuovere insieme 
la cooperazione e l’innovazione tecnologica.
La stampa cinese osserva che a trarre vantaggio da questa tipologia 
di intese potrebbero essere soprattutto le imprese a conduzione fami-
liare europee, principalmente nel campo dell’industria. Molte di queste 
aziende si trovano al momento di fronte ad un duplice problema: il credit 
crunch bancario e il passaggio di consegne alla generazione successiva. 
In questo contesto, gli investitori cinesi in surplus di liquidità potrebbero 
configurarsi come una soluzione ottimale ad entrambe le questioni. Gli 
imprenditori europei hanno però idee contrastanti al riguardo: i compra-
tori cinesi li devono convincere che loro sono lì per rafforzare e rilanciare 
la struttura esistente e non per costruire e non per smembrarla o distrug-
gerla con l’obiettivo di massimizzare l’utile finanziario o di trasferirne le 
competenze altrove.  
Il maggior ostacolo alla strategia cinese non è però l’acquisizione in sé 
e per sè, in quanto oggi essa è relativamente facile grazie alla maturità 
del contesto normativo europeo. La vera sfida sarà il passo successivo, 
l’integrazione e la conduzione di aziende che provengono da un conte-
sto molto differente da quello del buyer. I prezzi delle aziende sono così 
bassi che le opportunità di acquisire sia le competenze che una fetta 
del mercato europeo sono enormi. Ma è da vedere se la Cina le saprà 
sfruttare al massimo.

“Vantaggi
per le imprese italiane?”

Investimenti da e verso la Cina (miliardi di $)

Fonte: elaborazioni dati Unctad
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ADDITIVE MANUFACTURING
Di Additive Manufacturing (AM) si parla sempre più spesso. Una tecno-
logia nata in realtà oltre 20 anni fa, ma oggetto negli ultimi anni di una 
forte accelerazione nell’utilizzo e nella diffusione. Da tecnologia di nic-
chia per prototipazione e hobbisti l’AM si è evoluta a protagonista del-
la nuova ondata della rivoluzione industriale, centrata sulle tecnologie 
“intelligenti”, flessibili, a minimo impatto ambientale. La sostituzione del 
termine “stampante 3D” con quello di Additive Manufacturing segna 
anche semanticamente il passaggio dal mondo dei makers teorizzato 
da Chris Anderson, alternativa alla produzione massificata, a quello della 
fabbrica manifatturiera moderna. 

Un recente studio di Roland Berger1, una delle maggiori società mon-
diali di consulenza strategica, conclude che l’Additive Manufacturing  
diventerà «una futura tecnologia chiave dell’industria manifatturiera e in 
particolare nella lavorazione dei metalli e della plastica»; lo studio, elab-
orato sulla base di un ampio numero di interviste a tecnologi e manager, 
ritiene che l’AM sia sul punto di evolvere da  tecnologia per la prototipazi-
one rapida a tecnologia per la produzione di serie, aprendo grandi op-
portunità per produttori di macchine, sviluppatori di software e fornitori  di 
servizi all’impresa, componentisti e specialisti. Sono inoltre rilevanti le rica-
dute sui processi produttivi e sui prodotti, in quanto l’AM riduce o addirit-
tura elimina i vincoli geometrici nella produzione di componenti metallici. 
Anche la soglia minima efficiente di impianti e tecnologie, e dunque di 
impresa, ne viene fortemente influenzata: in generale, dovrebbe ridursi di 
molto. Era appunto questa la visione di Chris Anderson: un mondo popo-
lato di piccoli produttori che grazie alle nuove tecnologie raggiungono 
nicchie di consumo sempre più parcellizzate. 

Un altro studio di Mc Kinsey2 (altro nome ben noto tra i consulenti strategi-
ci) cita l’AM tra le 4 tecnologie che plasmeranno i processi manifatturieri 
nei prossimi anni, accanto a “modellizzazione digitale, realtà virtuale e 
simulazione”; “robotizzazione e automazione”; “green manufacturing”. 
Anche secondo Mc Kinsey, la tecnologia sta raggiungendo un punto di 
flesso: gli sviluppi tecnologici rendono possibili nuove applicazioni, ridu-
cono i costi, aumentano l’utilizzo da parte della industria di massa, gene-
rando una spirale virtuosa tra tecnologia e produzione. Si starebbe  per 
ripetere, in sostanza, il processo avviato con la “rivoluzione informatica”, 
l’avvento dei personal computer e di internet. 

La teoria trova supporto nei dati. Il più esaustivo rapporto sulla diffusione 
delle tecnologie AM nel mondo è pubblicato annualmente da Wohlers 
Associates3, società di consulenza americana che da anni è il principale 
punto di riferimento per l’AM. Il rapporto analizza l’andamento del mer-

1 «Additive manufacturing: a game changer for the manifacturing industry?», dicembre 2013
2 «Manufacturing the future»,  novembre 2012
3 Wohler Associates - 3D Printing and Additive Manufacturing State of the Industry: 2014  

Annual Worldwide Progress Report  

“Una tecnologia
in evoluzione”

“Dalla prototipazione
alla produzione in serie”

file:///C:\Documenti\Luca\New_Manufacturing\MGI_ Manufacturing_Full report_Nov 2012.pdf
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“Un mercato
in espansione”

cato sia nel segmento dei makers (stampanti 3D “personali”), sia nel seg-
mento delle applicazioni industriali. 
Nel 2013 il mercato dell’AM è cresciuto di oltre 3 miliardi di dollari; l’incre-
mento rispetto all’anno precedente è stato del 34,9%, superiore di qual-
che punto alla media degli ultimi tre anni. Secondo il rapporto, lo sviluppo 
del settore si rafforzerà ulteriormente nei prossimi anni, alimentato dalla 
riduzione del prezzo delle stampanti personali (scese ormai sotto i 5.000 
dollari) e dalla crescente diffusione delle tecnologia per la produzione di 
componenti, soprattutto metallici. Nelle parole di Wohlers «l’industria sta 
sperimentando un cambiamento mai visto negli ultimi 20 anni » e «si è ap-
pena scalfita la superficie di ciò che è possibile fare». In sostanza, si prefigu-
ra un aumento esponenziale degli utilizzi e della produzione di macchine. 
Le tecnologie AM giunte a un grado di maturità più elevato compren-
dono: 

	3D Printing (3DP)
	Direct Metal Deposition (DMD)
	Direct Metal Laser Sintering (DMLS)
	Electron Beam Melting (EBM)
	Fused Deposition Modeling (FDM)
	Laser Consolidation (LC)
	Laser Sintering (LS)
	Multi-Jet Modeling (MJM)
	Selective Laser Melting (SLM)
	Selective Laser Sintering (SLS)
	Stereolithography (SL)

Tra gli appuntamenti più importanti del settore vi sono la fiera annuale 
Euromold di Francoforte,4 in cui ampio spazio è dedicato allo stampaggio 
3D e in generale a tutte le applicazioni industriali delle tecnologie AM. La 
maturità raggiunta dalla tecnologia è testimoniata dal fatto che, rispetto 
alle precedenti edizioni, il focus 2013 si sia spostato sensibilmente dalla 
prototipazione alla produzione di pezzi finiti in metallo e altri materiali. 

Altro evento di riferimento per il monitoraggio dello stato dell’arte tecno-
logico è quello della conferenza internazionale organizzata dall’AMUG 
(Additive Manufacturing Users Group - la principale associazione ameri-
cana di produttori di attrezzature e tecnologie AM). La prossima edizione  
avrà luogo nell’aprile 2015 a Jacksonville (Florida). 
Non a caso, i due eventi cui abbiamo accennato hanno luogo in Ger-
mania e negli Stati Uniti. È infatti in questi due paesi che le tecnologie 
AM stanno avendo il massimo sviluppo: in termini sia di applicazioni indu-
striali che di offerta di attrezzature, macchinari e servizi. Il “nuovo corso” 
di politica industriale avviato dall’Amministrazione di Obama attribuisce 
all’AM un ruolo importante nella strategia di ricostruzione della base ma-
nifatturiera americana (“re-manufacturing”), con ingenti stanziamenti 
volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie. In Germania, principale sno-
do tecnologico è il Fraunhofer Institute, attraverso il “Fraunhofer Additive 

4 World Fair for Moldmaking and tooling, design and application development;
 prossima edizione novembre 2014  

“USA e Germania
leader tecnologici”
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Manufacturing Alliance”, il più grande centro di competenze in Europa 
per processi di AM. 

I settori dove le tecnologie AM hanno trovato maggiori applicazioni sono 
per ora aerospazio, automotive, medicale (impianti dentistici, protesi), 
ma anche oreficeria e gioielleria, arredamento, articoli sportivi, ecc.
Alcune grandi aziende hanno iniziato ad investire somme rilevanti in im-
pianti e attrezzature AM. 
La Siemens è una di queste. La SLM Solution, suo fornitore per le pale delle 
turbine gas e pioniere della tecnologia SLM (Selective Laser Melting), è 
da maggio quotata alla Borsa di Francoforte.   
La General Electric usa tecnologie AM per la produzione degli ugelli car-
burante per i motori di nuova generazione Leap (fabbricati in collabo-
razione con la francese Safran), che equipaggerà le nuove versioni del 
Boeing 737 e dell’Airbus A320. La stessa Airbus sta già utilizzando tecnolo-
gie AM per alcune componenti dei velivoli. 
Avio Aero, business unit di General Electric Aviation, ha inaugurato nel di-
cembre 2013 a Cameri (Novara) uno degli stabilimenti più grandi al mon-
do concepiti appositamente per l’Additive Manufacturing. Con i suoi 
2.400 mq, lo stabilimento di Cameri potrà ospitare fino a 60 macchine 
per la realizzazione di componenti in Additive Manufacturing, utilizzando 
in particolare tecnologie DMLS (Direct Metal Laser Sintering ) e EBM (Elec-
tron Beam Melting). Sono inoltre installati due atomizzatori per la produ-
zione diretta delle polveri di speciali leghe metalliche come l’Alluminiuro 
di Titanio (TiAl) e due impianti per il trattamento termico dei componenti.

In sintesi, nei prossimi anni l’AM avrà uno sviluppo sempre più rapido. La 
tecnologia si sta evolvendo in nuove direzioni; saranno ampliati i campi 
di utilizzo verso nuovi prodotti e nuovi settori. È probabile che vengano 
esplorate applicazioni molto lontane  da quelle attuali, lungo linee tec-
nologiche oggi difficilmente prevedibili. L’aumento delle prestazioni (ve-
locità, affidabilità) e la riduzione dei costi dei macchinari e delle attrez-
zature di AM stanno abbassando piuttosto rapidamente il costo unitario 
dei prodotti. La produzione di massa o di serie con tecnologie AM è cer-
tamente molto lontana, ma aumentano la aree di possibile concorrenza 
tra AM e tecnologie tradizionali; tende a salire la soglia di produzione 
neutrale tra le diverse opzioni tecnologiche. 
Non necessariamente questi sviluppi del mercato favoriscono le PMI, come 
si pensava agli albori dell’AM. In realtà, applicazioni su vasta scala dell’AM 
sono per ora appannaggio soprattutto dei grandi gruppi, dati gli ingenti 
investimenti richiesti, almeno per quanto riguarda le applicazioni industriali. 
Si aprono invece interessanti spazi di mercato nella progettazione e realiz-
zazione di macchine e attrezzature per l’AM: la maggior parte dei leader 
del settore sono attualmente medie imprese americane o tedesche. 

“Molte corporations
iniziano ad investire”

“AM protagonista
del rinascimento
manifatturiero”
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