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Sommario IL PIEMONTE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE

L’ultimo rapporto di previsione del Fondo Monetario Internazionale, pre-
sentato all’inizio di luglio, fotografa un’economia mondiale tutto somma-
to in discreta salute; rischi e incognite sono tuttavia aumentati rispetto 
alla situazione di inizio anno. 
Secondo il FMI, la crescita si mantiene più o meno sul sentiero previsto. Le 
stime per quest’anno sono state ritoccate marginalmente al ribasso (dal 
3,5% al 3,3%). La revisione è interamente spiegata dal dato deludente 
sulla crescita americana nel primo trimestre, mentre per le altre aree, Eu-
ropa inclusa, le previsioni sono grosso modo in linea con quelle di marzo.
Alcuni driver continueranno anche nei prossimi mesi a favorire la ripresa.
Proseguirà la fase ribassista del prezzo del petrolio. L’offerta rimane su-
periore alla domanda anche in virtù dell’incremento della produzione di 
shale gas americano. 
È significativo che nelle scorse settimane negli Stati Uniti lo shale gas ab-
bia superato il carbone nella produzione di energia, per la prima vol-
ta nella storia. L’accordo tra Iran e Stati Uniti sul nucleare determinerà 
un aumento della produzione di greggio iraniano, anche se gli effetti sul 
mercato si avranno solo a partire dal 2016. 
Un secondo driver importante è il basso livello dei tassi di interesse, che 
accomuna tutte le principali economie. I tassi sono ai minimi storici e il 
mercato è inondato di liquidità a buon mercato. Certamente, non sem-
pre ne beneficiano le imprese, specie quelle che ne avrebbero bisogno 
per risolvere problemi di cassa. Ma paesi ad alto debito come l’Italia ne 
hanno ricavato grandi vantaggi in termini di minore onere per interessi. 
D’altra parte, l’abbondante liquidità tende a creare bolle speculative 
sui mercati immobiliari e finanziari. Ne è un esempio il crollo della Borsa 
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cinese di queste settimane, ampiamente atteso. Per dare una dimensio-
ne del fenomeno, basti pensare che nel solo mese di maggio, sono stati 
aperti in Cina oltre 12 milioni di equity trading accounts. 
Un’inversione di rotta nella fase di bassi tassi sarà inevitabile; non però 
nell’immediato. La Federal Reserve non si muoverà prima di ottobre-no-
vembre (ma forse anche dopo) e la BCE non prima che la ripresa euro-
pea abbia acquistato sufficiente solidità (2016?). Lo stesso vale per Bank 
of England e Bank of Japan, che continueranno almeno per tutto il 2015 
con una politica «accomodante». Quanto alla Banca Centrale cinese 
si muoverà in direzione opposta, con l’obiettivo di rivitalizzare la crescita 
con una politica più aggressiva.

Per l’Europa, il più importante stimolo alla crescita viene dalla debo-
lezza dell’euro, che favorisce la competitività delle nostre esportazioni. 
Una situazione destinata a protrarsi almeno per tutto il 2015 ma proba-
bilmente anche nel 2016, specie dopo la “svolta” della politica mone-
taria americana.
Restando in Europa, un ulteriore fattore di crescita è dato dall’orienta-
mento meno restrittivo, anche se non ancora espansivo, delle politiche 
fiscali dei paesi membri. Nei paesi ad alto debito il risanamento dei conti 
pubblici non è certamente completato; ma vi è qualche spazio in più per 
un rigore.
Tra i rischi che nei prossimi mesi potrebbero modificare un quadro tutto 
sommato rassicurante vanno citati soprattutto quelli di origine finanzia-
ria: aumentata volatilità dei mercati e possibile maggiore avversione al 
rischio innescata da crisi locali. 
Domande importanti dovranno trovare risposta nei prossimi mesi. La prin-
cipale, almeno per noi europei, riguarda la soluzione della crisi greca. 
Il Fondo Monetario non esprime particolare preoccupazione ma da un 
punto di vista europeo le cose stanno in maniera ben diversa. Entrano 
infatti in gioco considerazioni più ampie rispetto a semplici parametri 
economici, come il peso del mercato greco o l’ammontare del debito. 
Secondo la maggior parte dei commentatori, una mancata soluzione di 
lungo periodo, che dovrà necessariamente  prevedere una ristruttura-
zione del debito, metterà a rischio l’esistenza dell’euro e in prospettiva 
anche dell’Unione Europea. Interventi di emergenza, come quelli in di-
scussione in queste settimane, non sono sostenibili né efficaci.
Ma per l’economia mondiale nel suo complesso altrettanto rilevanti sono 
lo stato di salute dell’economia cinese, gli effetti della svolta della politi-
ca monetaria americana sugli equilibri finanziari mondiali e in particolare 
sui flussi di capitale verso i paesi emergenti, i tempi della ripresa della Rus-
sia e del Brasile, le incognite geopolitiche (Ucraina anzi tutto).
Su questo terreno, dobbiamo registrare due eventi di portata storica che 
si sono quasi sovrapposti in queste settimane. L’accordo USA-Iran sulla 
limitazione del nucleare: rilevante non tanto per i reali effetti sui program-
mi nucleari iraniani (che certamente proseguiranno) ma sugli equilibri po-
litici mediorientali e sulla produzione di greggio. E la ripresa delle relazioni 
diplomatiche e commerciali tra Stati Uniti e Cuba: non mancheranno nel 
medio periodo ricadute commerciali non secondarie anche per le nostre 
imprese. 

“Liquidità abbondante
e bassi tassi”

“Euro debole driver
della crescita europea”

“Preoccupa la crisi greca”
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Passando alla situazione italiana, i dati più recenti confermano le valuta-
zioni che avevamo espresso tre mesi fa. 
Vi sono segnali di ripresa, spiegati soprattutto dal traino della domanda 
estera, ma la crescita rimane debole. Nel trimestre aprile-maggio la pro-
duzione industriale è cresciuta dell’1% rispetto al trimestre precedente; ma 
non va dimenticato che nel 2015 il PIL italiano crescerà meno dell’1%  (nel-
la ipotesi più favorevole), il valore più basso tra tutti i nostri partner europei. 
Anche quest’anno l’attività di costruzione registrerà una nuova flessione 
dopo anni di crisi, mentre gli investimenti in macchinari e attrezzature tor-
neranno a crescere ma a tassi ancora modesti.
Quanto all’occupazione, i primi dati sugli effetti delle riforme del mercato 
del lavoro sono abbastanza positivi, ma non possiamo attenderci molto 
più che una stabilizzazione dei contratti flessibili in essere. Molto più mo-
desto l’effetto netto, né può essere diversamente: il driver fondamentale 
per creare posti di lavoro è la domanda, non la normativa. 
Peraltro, affiorano già nelle ipotesi di rinnovi contrattuali (molti i contratti 
inscadenza nei prossimi mesi) pericolose tentazioni di derogare alle norme 
previste dalla riforma, specie in materia di flessibilità in uscita. Insieme a 
richieste salariali del tutto slegate dalla performance delle aziende, questi 
segnali non fanno ben sperare sulla consapevolezza da parte delle parti 
sociali che un’epoca si è definitivamente chiusa: il mondo in cui certe re-
gole e comportamenti erano stati costruiti non esiste semplicemente più. 
Anche sul piano del credito, le indicazioni più recenti sono moderata-
mente incoraggianti. Vi sono segnali di aumento della domanda di finan-
ziamenti per investimenti da parte delle imprese, come da molto tempo 
non accadeva. Resta tuttavia molto ampia, e tende probabilmente ad 
ampliarsi, la polarizzazione tra una minoranza di imprese a elevata red-
ditività, che hanno facile accesso al credito a basso costo, e la maggio-
ranza delle imprese, con una situazione finanziaria meno brillante anche 
se solide dal punto di vista produttivo.  

Per quanto riguarda infine il quadro locale, dal nostro sondaggio di giu-
gno tra le imprese manifatturiere emerge una sostanziale stabilizzazione 
del clima di aspettative dopo l’inversione di tendenza registrata a marzo, 
quando le imprese piemontesi avevano finalmente anticipato segnali di 
ripresa dopo la lunga recessione. 

2015 2016 2015 2016
Mondo 3,3 3,8 Economie Emergenti 4,2 4,7

Economie avanzate 2,1 2,4 Russia -3,4 0,2

USA 2,5 3,0 Cina 6,8 6,3

Area Euro 1,5 1,7 India 7,5 7,5

Germania 1,6 1,7 Brasile -1,5 0,7

Francia 1,2 1,5 Messico 2,4 3,0

Italia 0,7 1,2 Medio Oriente e NordAfrica 2,6 3,8

Spagna 3,1 2,5 Africa Sub-Sahariana 4,4 5,1

Giappone 0,8 1,2

UK 2,4 2,2

Le previsioni del Fondo Monetario (crescita del PIL)

Fonte: World Bank, luglio 2015

“In Italia segni di ripresa 
ancora deboli”

“Riprende ad aumentare 
la domanda

di finanziamenti”
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L’aumento del tasso di utilizzo degli impianti (sempre più prossimo alla 
media storica), l’ulteriore, significativa, riduzione del ricorso alla CIG e la 
stabilità degli investimenti confermano la tenuta dell’attività industriale. 
Nel settore dei servizi, anche a giugno le previsioni continuano a essere 
espansive, con indicatori sostanzialmente allineati a quelli di marzo. L’au-
mento del tasso di utilizzo degli impianti, il ricorso ormai marginale della 
CIG e la composizione del carnet ordini (maggiormente orientato al lun-
go periodo) contribuiscono a definire un quadro di crescita del mercato. 
Nella apposita sezione presentiamo in dettaglio i risultati dell’indagine di 
giugno. 
Prosegue il buon momento del mercato dell’auto sia in Europa che in 
Italia: a giugno i tassi di crescita sono stati a due cifre in entrambi i casi. 
Tra gli eventi di rilievo di queste ultime settimane, vi è da segnalare la 
conferma da parte del TAR della legittimità della elezione del Presidente 
Chiamparino. Questo dovrebbe agevolare una accelerazione dell’atti-
vità della regione, che finora non ha certo brillato per attivismo, anche 
a confronto con le altre regioni del Nord. Soprattutto in materia di fondi 
strutturali (principale se non unica fonte di finanziamento per la politica 
industriale ) si attende una svolta. Il pesante dissesto dei conti regionali 
impone peraltro vincoli molto rigidi all’azione della Regione.

2014 2015
PIL 0,9 1,7

Consumi delle famiglie 1,2 1,3

Reddito delle famiglie 1,3 1,3

Investimenti in macchinari 1,5 3,0

Esportazioni 5,7 4,7

Tasso di disoccupazione 11,4 10,7
Fonte: Prometeia - Scenari per le economie locali, luglio 2015

Le previsioni per il Piemonte

2015 2016
PIL 0,7 1,3

Consumi delle famiglie 0,6 1,0

Investimenti in macchinari 3,7 3,9

Investimenti in costruzioni -0,9 1,5

Esportazioni 4,0 3,9

Importazioni 4,4 4,0

Produzione industriale 1,5 3,0

Tasso di disoccupazione 12,3 12,0

Fonte: Prometeia, luglio 2015

Le previsioni per l’italia

“In Piemonte si stabilizza
il clima di fiducia”

“Continua il buon
momento dell’auto”
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“Crescono i contratti
a tempo indeterminato”

MERCATO DEL LAVORO

I dati disponibili sull’andamento del mercato del lavoro piemontese nei 
primi tre mesi del 2015 sembrano confermare le tendenze positive rileva-
te nella seconda metà dello scorso anno. Da un lato prosegue il processo 
di riduzione della cassa integrazione; dall’altro si osserva un significativo 
aumento delle procedure di assunzione, trainato da una rilevante cresci-
ta dei contratti a tempo indeterminato.
Tra gennaio e marzo 2015 in Piemonte, gli occupati sono stati 1,775 milioni, 
circa 18  mila in più rispetto allo stesso periodo del 2014, con un aumento 
percentuale dell’1%. La media nazionale si attesta sullo 0,6%, con una 
crescita concentrata nelle regioni del Nord-Ovest (+1%), ma che riparte 
con maggiore lentezza al Sud (+0,8%) e al Centro (+0,3%).
Il quadro piemontese evidenzia un miglioramento della situazione occu-
pazionale per le donne (13 mila posti in più, contro 5 mila per gli uomini).
Nel periodo considerato le persone in cerca di occupazione in Piemonte 
sono state circa 240 mila, con un aumento di 2.300 unità sullo stesso tri-
mestre dell’anno precedente: il saldo è piuttosto contenuto in ragione di 
una diminuzione di circa 5.300 donne in cerca di occupazione, contro un 
aumento di 7.600 uomini. 
In questa prima parte di anno, gli inattivi in età da lavoro, sono diminuiti di 
circa 35 mila unità (16 mila donne e 19 mila uomini), mentre sono aumen-
tati leggermente (7 mila unità, pari a +0,4%) gli inattivi non in età da lavoro 
(cioè ragazzi d’età inferiore a 15 anni e adulti di età superiore a 64 anni).
Guardando ai livelli di occupazione per settore, i dati trimestrali lascia-
no molto perplessi. Il buon andamento del settore agricolo, i cui addetti 
sono passati da 51 mila a 62 mila con una variazione percentuale del 
21% rispetto all’inizio del 2014, è difficilmente spiegabile, soprattutto per 
l’entità anomala della variazione. Ma soprattutto stupisce l’incremento 
del settore costruzioni che registra un +13,8%. Il miglioramento dei dati 
non trova alcun riscontro nella realtà data la grave crisi del settore edile, 
in atto da anni e che non accenna ad attenuarsi. Peggiora la situazione 
nell’industria (-6 mila lavoratori, pari a -1,2%).
Tiene il settore dei servizi, con circa 14 mila nuovi posti (6 mila dei quali 
nel commercio), pari ad un aumento dell’1,2%. In realtà, disaggregando 
il dato per genere osserviamo che nel commercio si è avuta una perdita 
di posti per le donne (-20 mila posti, -13%), ma un aumento significativo di 
lavoratori maschi (+ 26 mila, +17,7%). 
Il saldo occupazionale dipende da una diminuzione del lavoro dipen-
dente (-11 mila unità, pari al -0,8%), concentrato nell’industrie e nel terzia-
rio commerciale, mentre aumenta, soprattutto nei servizi, il lavoro auto-
nomo (+30 mila addetti pari a +6,7%).

Fonte: elaborazione dati Istat

Indicatori del mercato del lavoro in Piemonte (migliaia)

Indicatore 2013 2014 variazione 
2014/2013

Occupati 1.756 1.775 1,0%

In cerca di occupazione 238 240 1,0%

Tasso di disoccupazione 11,9% 11,9% 0,0%
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La disoccupazione in Piemonte, pur rimanendo stabile in questa prima 
parte d’anno, è di poco inferiore a quella rilevata in ambito nazionale: 
il tasso di disoccupazione nella nostra regione rimane pari all’11,9%, il 
più elevato tra le regioni del Nord, dove il dato medio si colloca al 9,0%. 
Piemonte e Liguria, infatti, sono le uniche regioni settentrionali a registrare 
un valore a due cifre. Sul dato nazionale (13,0%) pesano gli alti livelli di 
disoccupazione del Mezzogiorno (20,5%).
Le procedure di assunzione nel primo trimestre 2015 registrano un incre-
mento dell’11,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pas-
sando, al netto degli avviamenti giornalieri, da 137 mila a 153 mila unità, 
una crescita che è per buona parte effetto della marcata espansione 
dei contratti a tempo indeterminato standard (+53%, pari a circa 10 mila 
procedure in più), frutto senza dubbio degli sgravi contributivi previsti dal-
la Legge di stabilità 2015 e normati dall’INPS.
Il provvedimento ha introdotto un elemento di evidente discontinuità ri-
spetto agli andamenti degli ultimi anni, caratterizzati da un progressivo e 
strisciante aumento del lavoro flessibile, che assorbiva, nel 2014, l’82,3% 
del totale delle procedure. Le assunzioni a termine restano comunque 
nettamente prevalenti, con una quota che scende però al 77% e mo-
strano una crescita apprezzabile (+6,5%), trainata principalmente dall’e-
spansione dei contratti di somministrazione (+18%), che fruiscono della 
ripresa della domanda di lavoro industriale.

L’aumento dei contratti a tempo indeterminato è più accentuato fra i 
giovani (da 1.300 a 2.650 inserimenti stabili fra i ragazzi fino a 24 anni di 
età), ma tende a spiazzare il contratto di apprendistato, che appariva 
in lieve ripresa nel 2014 e che ora mostra una flessione di quasi il 9%. Va 
detto inoltre che non tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato 
rappresentano di fatto nuova occupazione: la normativa non estende gli 
incentivi alle trasformazioni di contratti a termine, ma si è verificato che 
almeno un terzo dell’incremento rilevato è ascrivibile a processi di stabi-
lizzazione di manodopera già occupata in forma temporanea nelle im-
prese che hanno fruito degli sgravi previsti. Infatti, incrociando i dati delle 
assunzioni con quelli delle cessazioni dal lavoro, si osserva che nei primi 
tre mesi del 2015 oltre 3.000 delle 10.000 assunzioni aggiuntive a tempo 
indeterminato derivano dalla cessazione di un preesistente contratto a 
termine, a cui segue nel giro di pochi giorni una assunzione dello stesso 
lavoratore in forma stabile.
Resta in ogni caso significativa la componente di nuova occupazione 
derivante dai provvedimenti governativi, ed è ancora presto per valu-
tare l’impatto dell’avvio del contratto a tutele crescenti che dovrebbe 
imprimere un’ulteriore spinta ad un fenomeno che sarà necessario se-
guire con attenzione nei prossimi mesi, analizzando approfonditamente i 
dati forniti dal sistema delle comunicazioni obbligatorie. L’incremento dei 
tempi indeterminati appare diffuso sia sul territorio, con la sola eccezione 
della provincia di Asti, dove il fenomeno analizzato appare assente.
Non pare ci siano però le condizioni per parlare apertamente di ripresa 
e di uscita progressiva dalla crisi che ha attanagliato il sistema Piemonte 
negli ultimi anni: il profilo delle assunzioni resta ancora basso, anche se 
in recupero, e permangono numerose situazioni di crisi industriale, pur in 

“Aumentano i contratti
a tempo indeterminato”

“Il tasso di disoccupazione 
resta all’11,9%”



Impresa
Piemonte

7

un contesto economico che mostra segnali positivi, come rilevato dalle 
ultime indagini previsionali.

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, in Piemonte nei primi sei 
mesi dei 2015 il numero di ore totali di Cassa Integrazione Guadagni au-
torizzate dall’INPS è stato pari a 50,6 milioni in diminuzione dell’11,5% ri-
spetto allo stesso periodo del 2014. Di queste, il 60% sono state utilizzate 
nell’area torinese e il 76% ha interessato il comparto manifatturiero. L’uti-
lizzo della CIG è diminuito principalmente nelle province di Biella (-39,1%), 
Cuneo (-29,3%), Verbania (-24,9%), Vercelli (-22,5%), Novara (-22,7%) e 
Alessandria (-10,5%). Cala leggermente a Torino (-4,0%), mentre aumen-
ta nell’astigiano (+14,4%). Oltre che dal miglioramento del clima di fidu-
cia riscontrato negli ultimi mesi, il calo complessivo delle ore di Cassa 
Integrazione nel corso del primo trimestre può essere ragionevolmente 
spiegato con la forte “selezione” operata dalla crisi, che dopo vari anni, 
ha messo fuori mercato molte aziende a lungo in cassa.

La diminuzione nel ricorso alla CIG, certificata dall’Osservatorio INPS, è 
pari nel complesso in Piemonte a 5,3 milioni di ore ed  è la flessione più 
contenuta, alla pari con la Liguria, fra tutte le regioni del Centro-Nord, 
dove il tasso di decremento supera mediamente il 40%, ad indicare che 
qui più che altrove permangono situazioni di crisi irrisolte. 

Sulle dinamiche della CIG, d’altra parte, non possono che incidere i 
provvedimenti disposti o previsti dal governo, nella logica di contenere il 
ricorso all’integrazione salariale ai soli casi di crisi temporanea o comun-

“Significativo il calo
nell’utilizzo della CIG”

AREA GEN/GIU 2014 GEN/GIU 2015 VAR% 2015/2014 PESO SUL TOTALE 
ITALIA

ISOLE 21.911.721 15.045.325 -31,3% 4,1%

SUD 87.690.007 62.530.164 -28,7% 17,1%

CENTRO 101.951.718 71.944.198 -29,4% 19,7%

NORD-EST 109.965.321 73.522.010 -33,1% 20,1%

NORD-OVEST 202.623.074 142.444.914 -29,7% 39,0%

PIEMONTE 57.106.207 50.566.671 -11,5% 13,8%

ITALIA 524.141.841 365.486.611 -30,3% 100,0%

Ore di CIG autorizzate nel primo semestre 2015

Fonte: ISTAT

Variazioni sul primo semestre 2015

Alessandria -10,5% Novara -22,7%

Asti 14,4% Torino -4,0%

Biella -39,1% Verbania -24,9%

Cuneo -29,3% Vercelli -22,5%

PIEMONTE -11,5%

ITALIA -30,3%

Ore di CIG autorizzate nel primo semestre 2015

Fonte: ISTAT
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que apparentemente gestibile dalle imprese, con una valorizzazione dei 
contratti di solidarietà e lo spostamento a carico degli ammortizzatori 
rivolti ai disoccupati delle situazioni aziendali irrecuperabili o comunque 
compromesse. 
Sul versante della disoccupazione, l’andamento delle iscrizioni alla lista 
di mobilità, che registra gli effetti delle procedure di licenziamento collet-
tivo, mostrano un evidente rallentamento dopo la secca accelerazione 
di fine 2014, dovuta principalmente al passaggio nel 2015 ad un regime 
meno favorevole: le iscrizioni con decorrenza 2015 approvate nei primi 
quattro mesi dell’anno sono state 1.642, contro le 2.600 circa dello stesso 
periodo 2014, con una flessione del 37%.
D’altra parte la disoccupazione non accenna a diminuire e rappresenta, 
soprattutto per l’incidenza che assume tra i giovani, uno dei principali 
nodi critici su cui è necessario intervenire.
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Piemonte

EXPORT
In primo piano

Tra il I trimestre 2015 ed il suo corrispettivo del 2014 le esportazioni piemontesi sono 
cresciute del 5,6%. Come nelle scorse rilevazioni, la regione continua a mostrare 
una grande predisposizione verso l’esportazione, tuttavia appare sempre più evi-
dente il cambiamento di importanza tra i principali mercati di sbocco. I flussi verso 
la Germania e la Francia sono inferiori all’anno passato e, se nel caso tedesco 
questo riguarda solo alcuni settori, verso il paese d’oltralpe il calo è generalizzato. 
Ad imporsi con sempre più vigore sono gli Stati Uniti, che in seguito alla loro ripre-
sa economica sono sempre più una destinazione preferenziale per le imprese. Il 
comparto automotive è certamente la componente principale dell’export, ma in 
valore assoluto tutti i settori hanno visto crescere le loro esportazioni in maniera con-
siderevole. Si notano cali di merci verso la Cina, ma essi potrebbero essere dovuti 
al fatto che le merci esportate l’anno scorso erano “una tantum”. Rilevanti sono 
anche gli scambi con la Polonia, mentre la Turchia durante questo trimestre è stata 
un paese molto attraente. Verso la Russia si sono osservati dei cali, di cui è difficile 
stabilire se l’origine sia dovuta alle sanzioni o alla recessione economica. A livello 
merceologico è il settore automotive a fare la parte del leone nel panorama regio-
nale, contando per un quarto delle esportazioni totali e registrando un crescita del 
18,1%. Buone le performance per il comparto alimentare, quello degli apparecchi 
elettronici e del tessile.
Tra le varie province si osservano andamenti diversi. Biella, Cuneo e Torino ottengo-
no buone performance grazie soprattutto ai settori di specializzazione, raggiungen-
do a volte crescita quasi a due cifre. L’export vercellese cresce anch’esso, seppur 
a ritmi più modesti. Alessandria, Novara e VCO rimangono sostanzialmente stabili, 
con lievi riduzioni rispetto all’anno passato. Asti invece subisce un crollo delle merci 
esportate, in quanto la domanda tedesca dei due settori principali astigiani risulta 
fortemente ridotta.

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 (I trim) 10.883 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
2015/2014 +5,6% Crescita maggiore rispetto alle altre regioni esportatrici di 

riferimento.

QUOTA SU 
EXPORT ITALIA +11,0% In lieve aumento rispetto allo scorso anno. Quarta regione 

esportatrice.

COSA si esporta

merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione 
2015/2014

MEZZI DI TRASPORTO

26,6% +18,1%
Settore con la migliore performance. La crescita delle esporta-
zioni è evidente soprattutto verso USA, Polonia e Cina. Vedere 
sezione Torino per ulteriori informazioni (Torino, principale pro-
vincia automotive, pesa per l’80,6% sul totale regionale),

MACCHINARI ED APPARECCHI

19,6% -0,3% Forte calo verso la Cina, compensato dalla domanda russa 
e turca.

ALIMENTARI

9,3% +4,0% La crescita maggiore verso USA e Germania.

PRODOTTI IN METALLO

8,0% -8,5% Pesa la riduzione dei flussi verso la Germania.

PRODOTTI IN GOMMA E PLASTICA

7,6% +1,9% Buona la domanda inglese e brasiliana.

TESSILE

7,3% +6,3% Ottime performance a Biella. Esportazioni verso USA in 
grande aumento.
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DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione 
2015/2014

EUROPA

55,5% -0,4%
Paesi EXTRA UE

44,5% +14,0%
GERMANIA

12,9% -1,6% Diminuisce fortemente la domanda dei prodotti in metallo. 
Buona performance per l’alimentare.

FRANCIA

12,8% -2,0% Determinato dai mezzi di trasporto.

USA

11,5% +22,2% L’incremento è dovuto in gran parte ai mezzi di trasporto. 
Tuttavia tutti i settori registrano un rialzo considerevole.

SVIZZERA

6,7% +11,7% Dovuto ai mezzi di trasporto e alla gioielleria.

POLONIA

5,3% +19,1% Boom dei mezzi di trasporto.

SPAGNA

5,2% -5,0% In diminuzione i mezzi di trasporto.
Tessile ed alimentare crescono attenuando la riduzione.

GRAN BRETAGNA

5,41% -4,2% In diminuzione i mezzi di trasporto.
Tessile ed alimentare crescono attenuando la riduzione.
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Alessandria

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 (I trim) 1.211 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
2015/2014 -0,1%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 11,1% In calo

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione 
2015/2014

EUROPA

51,5% -5,9%
Paesi EXTRA UE

48,5% +7,0%
SVIZZERA

22,4% +3,0% Ottime le esportazioni dei gioielli.

FRANCIA

14,5% +1,9% Aumento dei gioielli, calo dell’alimentare

GERMANIA

11,1% -3,8% Pesa la riduzione della domanda per i prodotti in metallo. 

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione 
2015/2014

GIOIELLI

26,4% +21,4% Incremento pari a 42 milioni di euro. La destinazione è 
prevalentemente la Svizzera.

PRODOTTI IN METALLO

19,9% -27,4% Cala drasticamente la domanda tedesca.

SOSTANZE CHIMICHE

16,2% +16,4% Incrementano le esportazioni verso gli USA.

MACCHINARI ED APPARECCHI

12,2% -13,1% Si riducono i flussi verso la Russia e la Cina.

In primo piano
Durante lo scorso anno si è assistito ad un crollo delle esportazioni locali. Dopo il I 
trimestre 2014 il crollo si è man mano ridotto, continuando questo trend anche nel I 
trimestre 2015. Se le difficoltà erano in principio collegate alla domanda elvetica, in 
questo trimestre è la Germania a ridurre la propria richiesta di beni. A livello settoria-
le, si consolida ulteriormente il il sorpasso a livello di rilevanza della gioielleria rispetto 
ai prodotti in metallo. I flussi verso la Russia si sono ridotti sensibilmente, ma stabilire 
se ciò avviene per via delle sanzioni economiche dell’Unione Europea o per via 
della recessione nazionale non è al momento possibile.
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Asti

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 (I trim) 338 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
2015/2014 -9,3%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 3,1% In calo

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione 
2015/2014

EUROPA

75,8% -6,2%
Paesi EXTRA UE

24,2% -17,8%
GERMANIA

21,6% +3,0% Cresce l’alimentare.

FRANCIA

16,0% -1,5% Diminuiscono soprattutto i mezzi di trasporto.

GRAN BRETAGNA

10,2% +2,0%

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione 
2015/2014

MACCHINARI E APPARECCHI

27,0% -13,3% Diminuiscono le esportazioni verso Polonia e Cina.

MEZZI DI TRASPORTO

20,5% -19,5% In calo la domanda francese e turca.

ALIMENTARE

19,7% +6,1% Aumentano i flussi verso la Germania.

In primo piano
Il nuovo anno non si apre con dati molto confortanti. È pesante la riduzione delle 
esportazioni nei confronti del I trimestre 2014 (-9,3%). Se la Germania conferma il suo 
ruolo di partner primario, sono soprattutto le destinazioni extra europee a subire la 
contrazione principale (-17,8%). A risentirne sono stati i due settori principali, ossia i 
macchinari e apparecchi e i mezzi di trasporto. A tenere è l’alimentare, apprezzato 
specialmente in Europa.
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Biella

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 (I trim) 405 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
2015/2014 +6,0%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 3,7% Invariato

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione 
2015/2014

EUROPA

57,8% +4,7%
Paesi EXTRA UE

42,2% +7,9%
GERMANIA

12,9% -4,2% Diminuisce il tessile.

SVIZZERA

9,3% +7,9%
FRANCIA

7,8% +14,5%
CINA

4,6% -4,8%          

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione 
2015/2014

TESSILE

78,9% +3,9% Incrementano le esportazioni verso paesi Extra UE

MACCHINARI E APPARECCHI

8,0% +19,1% Aumentano la domanda inglese e russa.

PRODOTTI CHIMICI

7,0% -0,9%

In primo piano
Le esportazioni biellesi continuano a salire, ottenendo un +6% tra I trimestre 2015 
e 2014. A guidare questa performance è al consueto il settore tessile. A guidare il 
trend ci sono le esportazioni verso l’Extra UE, anche verso mete meno “tradizionali”. 
In calo sono i flussi verso la Cina.
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Cuneo

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 (I trim) 1.664 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
2015/2014 +9,6%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 15,1% In aumento

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione 
2015/2014

ALIMENTARE

30,9% +3,3% Pesante la riduzione europea (-4,9%).
In aumento la domanda statunitense e russa.

MEZZI DI TRASPORTO

18,4% +51,3% Crescono sensibilmente i flussi verso Polonia e Svizzera.

MACCHINARI E APPARECCHI

15,7% -4,4% In calo Cina e Brasile.

In primo piano
Ottima la performance del territorio cuneese, che ottiene una crescita delle 
esportazioni pari al 9,6%. Come nello scorso trimestre le esportazioni dei Mezzi di 
trasporto sono il motore di questo trend. La Polonia si configura come nuovo terzo 
partner commerciali per le imprese cuneesi, ed è possibile che l’importanza del 
mercato cresca nel prossimo futuro. Buoni i risultati dell’industria alimentare, che 
nonostante perda terreno in Europa, si sta focalizzando su nuovi mercati quali gli 
Stati Uniti e la Russia.

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione 
2015/2014

EUROPA

69,0% +6,2%
Paesi EXTRA UE

31,0% +18,2%
FRANCIA

18,9% -6,3% In calo mezzi di trasporto e legno.

GERMANIA

15,6% +4,1% Incrementano i mezzi di trasporto, riduce l’alimentare.

POLONIA

8,8% +160,5% Aumentate significativamente le esportazioni di mezzi di 
trasporto.
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Novara

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 (I trim) 1.121 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
2015/2014 -0,4%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 10,3% In lieve calo

In primo piano
Prosegue l’aumento delle esportazioni destinati agli Stati Uniti: dall’ultimo numero 
di Piemonte Impresa la loro entità è passata dal 5 all’8%. L’America sta diventando 
un mercato di riferimento non solo per l’automotive, ma anche per gli altri settori 
metalmeccanici.

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione 
2015/2014

EUROPA

61,1% +0,7%
Paesi EXTRA UE

38,4% -2,0%
 GERMANIA

156,1% -1,2% In ribasso i prodotti chimici.

 FRANCIA

13,6% -4,9% Aumentano i mezzi di trasporto mentre si riducono
macchinari e apparecchi.

  SVIZZERA

12,4% -8,4% Crollano le esportazioni di Coke.

       USA

8,0% +61,5% I mezzi di trasporto sono il driver di questa crescita.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione 
2015/2014

MACCHINARI E APPARECCHI

28,0% -4,7% Aumentano i flussi verso USA e Turchia, diminuiscono verso 
Francia e Cina.

PRODOTTI CHIMICI

14,8% -6,0% Cala la domanda tedesca.

TESSILE

11,2% +4,4% Calano i flussi di merci verso il resto d’Europa, ma 
aumentano verso la Gran Bretagna.

COKE E PRODOTTI RAFFINATI

10,7% -24,1% Crolla domanda svizzera.
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Torino

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 (I trim) 5,569 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
2015/2014 +8,4%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 51,2% In lieve aumento

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione 
2015/2014

EUROPA

49,9% -1,7%
Paesi EXTRA UE

50,6% +20,4%
USA

16,8% +94,7% Dovuto ai mezzi di trasporto 

GERMANIA

11,1% +1,4% Molti i settori in crescita, tra cui apparecchi elettrici,
prodotti in metallo e alimentare.

FRANCIA

10,6% -1,1% Calano le esportazioni dei mezzi di trasporto,
in aumento macchinari e apparecchi.

In primo piano
Seppure già nell’aria da qualche mese, gli Stati Uniti sono diventati il principale 
mercato di riferimento per le imprese torinesi. Con una crescita tra il I trimestre 
2015/2014 pari al 95% (ovvero 470 milioni) la nazione americana ha superato la 
Germania, la cui domanda è comunque ben robusta, e la Francia. Di conseguenza, 
la percentuale di merci destinata ai paesi Extra UE ha superato il 50%. Dietro a 
questo dato storico c’è il settore dei mezzi di trasporto: il 43% delle esportazioni 
provengono da questo comparto, con una sorprendente crescita del 15%. Gli Stati 
Uniti non sono però l’unico mercato per l’automotive: la domanda turca negli ultimi 
mesi è stata particolarmente dinamica.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione 
2015/2014

MEZZI DI TRASPORTO

43,3% +15,1% Crescita maggiore verso gli USA. 
Cina, Francia e Germania riducono la domanda

MACCHINARI E APPARECCHI

21,1% +4,4% Incrementano i flussi verso Russia e Francia.

PRODOTTI GOMMA E PLASTICA

6,8% -1,2% Gli USA compensano le forti riduzioni di Europa e Russia. 

APPARECCHI ELETTRICI

5,3% +7,0% In forte crescita la domanda turca, brasiliana e polacca.
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Vercelli

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 (I trim) 447 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
2015/2014 +3,8%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 4,1% In lieve calo

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione 
2015/2014

TESSILE

27,6% +14,8% L’aumento è localizzata soprattutto in Svizzera e Germania.

MACCHINARI E APPARECCHI

20,4% -5,5% In calo la domanda cinese.

ALIMENTARE

11,8% +3,5%

In primo piano
Prosegue l’incremento delle esportazioni, che tra il I trimestre 2015 e il corrispettivo 
del 2014 guadagnano il 3,8%. Ad incrementare è specialmente il settore Tessile, che 
aumenta i suoi flussi specialmente verso la Svizzera. Contestualmente si nota una 
difficoltà del settore dei prodotti chimici, che diminuiscono in più paesi.

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione 
2015/2014

EUROPA

56,0% +3,4%
Paesi EXTRA UE

44,0% +4,3%
GERMANIA

13,8% +9,3% Aumento determinato dal settore farmaceutico.

FRANCIA

13,2% -5,6% In diminuzione i prodotti chimici.

USA

7,9% +15,3% In calo i prodotti chimici, aumenta il tessile.

SVIZZERA

5,0% +22,2% Incrementa significativamente il tessile.
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Verbano Cusio Ossola

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 (I trim) 148 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
2015/2014 -0,9%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 1,4% Invariato

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione 
2015/2014

EUROPA

64,9% -6,2%
Paesi EXTRA UE

35,1% +10,7%
SVIZZERA

18,8% +14,4% Buona la performance dell’alimentare e 
macchinari e apparecchi.

GERMANIA

17,4% +0,1% In diminuzione il settore alimentare e 
macchinari e apparecchi.

FRANCIA

13,8% -20,5% Determinato dalle sostanze chimiche.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione 
2015/2014

PRODOTTI IN METALLO

30,7% +0,3% Cala la domanda francese, in aumento quella austriaca.

SOSTANZE CHIMICHE

20,6% -19,4% Diminuiscono i flussi verso la Francia.

PRODOTTI GOMMA E PLASTICA

16,3% -12,5%

In primo piano
La domanda svizzera continua a riprendersi dopo il calo osservato l’anno scorso. La 
Francia, che sembrava stesse diventando il mercato più importante per la provincia, 
subisce una battuta d’arresto, con le esportazioni in calo del 20%. A livello settoriale, 
gli articoli in gomma e plastica riducono i loro volumi destinati all’estero. 
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Tra il I trimestre 2015 e quello 2014 il credito piemontese ha avuto una performance 
migliore di quella nazionale. Se gli impieghi alle società non finanziarie sono ridotti 
dello 2,8%, contro un calo nazionale del 2,7%, quelli alle attività industriali si sono 
contratti solo dell’1,3% invece che dell’1,6%. Le sofferenze nette sono aumentate 
dell’8,5% in Piemonte (contro il 12,8% della media nazionale), ma a dare fiducia è la 
riduzione di 0,6 punti percentuali del tasso di decadimento, che suggerisce un sep-
pure lento ritorno verso condizioni più normali. La speranza è che il credito regionale 
continui a riprendersi nei prossimi mesi in maniera da poter nuovamente stimolare le 
aziende presenti nel nostro territorio. Il trend dei depositi alle attività produttive regi-
stra un balzo in avanti: i depositi totali italiani sono aumentati del 5,6% mentre quelli 
piemontesi del 7,6%. L’andamento dei depositi del totale residenti è più moderato, 
con un incremento del 3,2% in Italia e del 2,4% in Piemonte. 
Disaggregando i dati per provincia si notano delle situazioni abbastanza differen-
ti tra loro. Emerge tuttavia un miglioramento abbastanza generale che potrebbe 
portare nuovo ottimismo. Come già osservato nei precedenti numeri, la provincia 
di Biella gode di una situazione creditizia salutare, registrando addirittura un calo 
delle sofferenze lorde. Vercelli e Torino mostrano entrambi segnali di stabilizzazione 
del loro quadro creditizio, e forse anche cenni di miglioramento. Prudentemente si 
potrebbe incominciare a far valere questa analisi anche per Cuneo ed Asti, le quali 
continuano però ad avere anche indicatori ancora negatovi. A Novara le aspet-
tative di un brusco peggioramento si sono affievolite, pur tuttavia mantenendo un 
outlook negativo. Nell’alessandrino le difficoltà perdurano, così come nel  VCO, ma 
in entrambi i territori ci sono segnali di stabilizzazione. 

PIEMONTE ITALIA
DATO

MARZO 2015
VAR %

MAR 2015/2014
DATO

MARZO 2015
VAR %

MAR 2015/2014

Impieghi società
non finanziarie (milioni) 51.397 -2,8% 897.125 -2,7%

Impieghi attività industriali 18.155 -1,3% 248.512 -1,6%

Depositi totale residenti
(milioni) 101.846 2,4% 1.291.798 3,2%

Depositi attività produttive 
(milioni) 15.180 7,6% 201.532 5,6%

Sofferenze nette (milioni)         7.087 8,5% 126.021 12,8%

Tasso di decadimento
attività produttive 0,627% -0,607 pp 0,934% -0,035 pp

Sportelli 2.494 -7,0% 30.740 -3,2%

CREDITO

Var. % prestiti alle imprese piemontesi per settore (I trim. 2015/2014)

Fonte: elaborazioni dati Banca d’Italia
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DATO
MARZO 2015

VAR % MARZO 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 5.543 -3,3%

Impieghi attività industriali 2.028 0,7%

Depositi totale residenti (milioni) 8.698 1,2%

Depositi attività produttive (milioni) 1.060 0,2%

Sofferenze nette (milioni) 1.132 10,3%

Tasso di decadimento attività produttive 0,812% -2,400 pp

Sportelli 270 -6,9%

Alessandria

Asti

A livello settoriale si nota subito come, manifattura a parte, i comparti subiscano 
una riduzione dei prestiti concessi, specialmente nel settore delle costruzioni. L’entità 
della crescita osservata nel manifatturiero è relativamente piccola, ma rimane co-
munque un segnale positivo. 
Scomponendo i dati nei vari settori manifatturieri, si nota subito che le variazioni sono 
state sensibilmente minori rispetto al II trimestre 2014, dove alcuni aumenti supera-
vano il 50%. Ad avere il maggior incremento di finanziamenti è il settore dei mezzi di 
trasporto, i cui crediti sono aumentati del 2%. Anche l’alimentare ha ottenuto nuove 
erogazioni (+1,1%), così come i prodotti in metallo (+0,3%). La carta e la chimica su-
biscono una contrazione dei fondi, rispettivamente del 5,4 e del 5,2%.

DATO
MARZO 2015

VAR % MARZO 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 2.073 -1,4%

Impieghi attività industriali 713 -4,7%

Depositi totale residenti (milioni) 3.976 3,0%

Depositi attività produttive (milioni) 361 4,0%

Sofferenze nette (milioni) 303 20,2%

Tasso di decadimento attività produttive 0,480% -1,539 pp

Sportelli 160 -1,2%

Biella DATO
MARZO 2015

VAR % MARZO 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 2.044 +6,8%

Impieghi attività industriali 977 -0,9%

Depositi totale residenti (milioni) 3561 7,4%

Depositi attività produttive (milioni) 547 -1,8%

Sofferenze nette (milioni) 343 -2,6%

Tasso di decadimento attività produttive 0,588% -0,133 pp

Sportelli 127 -3,8%



Impresa
Piemonte

21

Novara

Cuneo DATO
MARZO 2015

VAR % MARZO 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 9.059 -0,8%

Impieghi attività industriali 3.794 0,1%

Depositi totale residenti (milioni) 13.493 2,9%

Depositi attività produttive (milioni) 1.847 -1,7%

Sofferenze nette (milioni) 883 31,8%

Tasso di decadimento attività produttive 0,457% -0,960 pp

Sportelli 498 -2,7%

DATO
MARZO 2015

VAR % MARZO 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 4.766 -6,8%

Impieghi attività industriali 1.599 0,8%

Depositi totale residenti (milioni) 7.974 -2,4%

Depositi attività produttive (milioni) 1.201 -6,9%

Sofferenze nette (milioni) 782 11,2%

Tasso di decadimento attività produttive 0,843% -300 pp

Sportelli 100 -3,8%

Torino DATO
MARZO 2015

VAR % MARZO 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 24.633 -4,3%

Impieghi attività industriali 8.006 -1,2%

Depositi totale residenti (milioni) 57.930 -1,7%

Depositi attività produttive (milioni) 9.488 11,5%

Sofferenze nette (milioni) 3.003 15,2 %

Tasso di decadimento attività produttive 0,597% -0,246 pp

Sportelli 1.022 -3,9%

Verbano Cusio Ossola DATO
MARZO 2015

VAR % MARZO 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 1.384 -3,9%

Impieghi attività industriali 487 -5,5%

Depositi totale residenti (milioni) 2.503 3,7%

Depositi attività produttive (milioni) 215 8,0%

Sofferenze nette (milioni) 432 16,1%

Tasso di decadimento attività produttive 0,393% -0,608 pp

Sportelli 85 -2,3%
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Vercelli DATO
MARZO 2015

VAR % MARZO 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 1.895 12,7%

Impieghi attività industriali 551 -10,1

Depositi totale residenti (milioni) 3.709 2,3%

Depositi attività produttive (milioni) 461 +26,3%

Sofferenze nette (milioni) 209 12,9%

Tasso di decadimento attività produttive 1,307% -0,481 pp

Sportelli 127 -3,8%

“Clima di fiducia stabile 
nel manifatturiero”

INDAGINE III TRIMESTRE 2015 - MANIFATTURA

La consueta Indagine Congiunturale trimestrale, realizzata dal’Ufficio Stu-
di di Confindustria Piemonte su un campione di un migliaio imprese mani-
fatturiere, registra una stabilizzazione del clima di aspettative dopo l’inver-
sione di tendenza registrata a marzo, quando le imprese piemontesi ave-
vano finalmente anticipato segnali di ripresa dopo la lunga recessione. 
La lettura dei dati è oggi più complessa. Gli indicatori previsivi perdono 
lievemente terreno rispetto a marzo; d’altra parte, quelli a consuntivo 
segnalano il consolidamento dei progressi fatti negli ultimi mesi. Impianti 
e forza lavoro si stanno riportando verso livelli di pieno utilizzo. 
Per il terzo trimestre la maggioranza delle imprese del campione prevede 
un ulteriore aumento di produzione e ordini ma il saldo ottimisti-pessimisti 
peggiora lievemente rispetto alla rilevazione di marzo. Tiene bene l’export. 
L’aumento del tasso di utilizzo degli impianti (sempre più prossimo alla 
media storica), l’ulteriore significativa riduzione del ricorso alla CIG e la 
stabilità degli investimenti confermano la buona tenuta dell’attività indu-
striale piemontese. 

Per le oltre 950 aziende del campione le attese sui livelli produttivi riman-
gono ottimistiche, anche se il tenore dei giudizi è più prudente rispetto 
alla precedente rilevazione. Il saldo ottimisti-pessimisti si riduce di 7 punti 
rispetto a marzo, passando da +9,3 a +1,9 punti percentuali. 

Piemonte industria 
previsioni

III trimestre 2015 II trimestre 2015

ottimisti pessimisti saldo ottimisti pessimisti saldo

occupazione 12,9% 10,1% 2,8% 14,6% 10,5% 4,0%

produzione 20,6% 18,7% 1,9% 26,4% 17,1% 9,3%

nuovi ordini 21,3% 20,2% 1,1% 27,2% 19,1% 8,1%

redditività 12,0% 19,0% -7,0% 11,1% 21,1% -10,0%

ordini export 21,7% 12,8% 8,9% 25,4% 13,2% 12,1%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, giugno 2015



Impresa
Piemonte

23

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, giugno 2015

Aspettative sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti)
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Analoga tendenza è riferibile alle previsioni sugli ordini totali. Le attese 
restano positive, ma il saldo ottimisti-pessimisti perde terreno calando da  
+8,1 a +1,1 punti percentuali.  

Stabile l’occupazione: il saldo passa da +4,0% a +2,8%. Il 18% delle azien-
de prevede di fare ricorso alla CIG; una quota inferiore di circa 3 punti a 
quella di marzo. 

Tiene l’export. Il tenore ottimistico delle previsioni si attenua lievemente, 
passando da  +12,1 a +8,9 punti percentuali. 
Un segnale incoraggiante viene dall’ulteriore consolidamento del tasso 
di utilizzo della capacità produttiva (71,9%), che si avvicina al livello “nor-
male”. Stabili gli investimenti: la quota di imprese con programmi di un 
certo impegno (24,4%) si attesta sui valori dei mesi scorsi. 
Stabile anche la composizione del carnet ordini: il 23,1% delle aziende ha 
ordini per meno di un mese, quasi la metà (il 48,3%) ha ordinativi per un 
periodo di 1-3 mesi, il 15,9% per 3-6 mesi, il 12,6% per oltre 6 mesi. 

“Tiene l’export,
vero motore dell’economia 

piemontese”

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, giugno 2015

Attese sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti)
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Migliorano i tempi di pagamento, almeno per quanto riguarda la pub-
blica amministrazione. La media complessiva è di 90 giorni; sale a 122 
giorni per la PA, in calo significativo rispetto ai 135 giorni rilevati lo scorso 
trimestre e soprattutto ai livelli prevalenti 2-3 anni fa. È fornitore degli enti 
pubblici, circa il 18% delle aziende manifatturiere del campione. 
A livello settoriale, il leggero peggioramento del clima di fiducia riguarda 
la maggior parte dei comparti. In particolare, nell’automotive e nell’ae-
rospazio la maggior parte delle imprese si attende per il prossimo trimestre 
una contrazione del livello di attività. Mentre per l’aerospazio oscillazioni 
anche molto ampie sono fisiologiche, preoccupa la frenata dell’auto-
motive. Il clima di fiducia peggiora anche nel settore cartario-grafico che 
già nei mesi scorsi era pessimista. Indicazioni ancora favorevoli vengono 
invece da meccanica strumentale, industria elettrica-elettronica, ali-
mentare, gomma-plastica e industrie manifatturiere varie. 

Per la metalmeccanica nel suo complesso si registra un peggioramen-
to piuttosto sensibile delle aspettative, con saldi riferiti ai livelli produttivi 
appena superiori al punto di equilibrio.  Prosegue la crisi profonda dell’e-
dilizia e del suo indotto, dove la grande maggioranza delle imprese si 
attende una ulteriore contrazione dell’attività.

A livello provinciale solo Vercelli e Cuneo mostrano segni di inversione di 
tendenza -6,1% e -4,3%, mentre tengono le previsioni positive di produ-
zione per tutte le altre province piemontesi. In particolare Asti, che era 
negativa la scorsa rilevazione, totalizza, per il terzo trimestre 2015, il 6,1%. 
Bene anche Novara (+11,4%), Ivrea (+7,7%), Verbania (+6,5%), Alessan-
dria (+3,8%), Torino (+4,4%) e Biella (+ 2,9%).

“Lieve peggioramento
per la metalmeccanica”
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INDAGINE III TRIMESTRE 2015 - SERVIZI

Anche le imprese del settore dei servizi registrano un leggero rallentamento 
del clima di aspettative dopo l’inversione di tendenza registrata a marzo. 

Le previsioni continuano a essere espansive, con indicatori sostanzialmen-
te allineati a quelli rilevati a marzo. L’aumento del tasso di utilizzo degli 
impianti, il ricorso ormai marginale della CIG e la composizione del carnet 
ordini (maggiormente orientato al lungo periodo) contribuiscono a defini-
re un quadro di crescita del mercato.

Le circa 300 aziende del campione sono ottimiste sulle prospettive per il 
prossimo trimestre. Il saldo ottimisti pessimisti sui livelli di attività (+13,2%) è 
sostanzialmente allineato a quello registrato a marzo (+16,5%). Analoga 
tendenza è riferibile alle attese sugli ordini totali: il saldo passa da +11,7% di 
marzo a +9,9%. 
Prosegue il trend di crescita dell’occupazione: il saldo (+9,8%) si indeboli-
sce rispetto a marzo (+18,2%), ma rimane ben al di sopra del punto di equi-
librio. Il ricorso alla CIG è attestato ai minimi fisiologici (5,4%).
Il tasso di utilizzo delle risorse (86 %) aumenta ulteriormente (a marzo era 
pari all’83,5%). Stabile la quota di imprese con programmi di investimento 
di un certo rilievo (24,8%). Non varia in modo apprezzabile la composizione 
del carnet ordini: il 14,3% delle aziende ha ordini per meno di un mese, il 
30 %  ha ordinativi per un periodo di 1-3 mesi, il 17,5% per 3-6 mesi e il 38,2% 
per oltre 6 mesi. 

“Ottimiste le aziende
del terziario”

Piemonte industria 
previsioni

III trimestre 2015 II trimestre 2015

ottimisti pessimisti saldo ottimisti pessimisti saldo

occupazione 18,5% 8,8% 9,8% 23,5% 5,3% 18,2%

livello di attività 25,1% 11,9% 13,2% 25,8% 9,3% 16,5%

nuovi ordini 22,9% 13,0% 8,9% 23,3% 11,7% 11,7%

redditività 13,5% 15,2% -1,7% 14,3% 20,4% -6,1%
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Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, giugno 2015

Attese sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti)
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Stabili i tempi di pagamento. La media è di 73 giorni: il ritardo sale a 124 
per la pubblica amministrazione (come a marzo), con cui ha rapporti di 
fornitura circa il 45% delle aziende del campione. 
A livello settoriale, tutti i comparti esprimono attese favorevoli. In particola-
re, le valutazioni più ottimistiche riguardano le imprese del comparto turisti-
co e dell’ICT; più caute invece le aziende dei trasporti.

Focus

IL NEGOZIATO SUL TTIP:
pro e contro dell’accordo

Un’importante partita è in corso da ormai due anni tra Stati Uniti e Unione 
Europea. Premio in palio il Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP), accordo che darebbe vita alla più grande area di libero scambio 
mondiale.
I negoziati ufficiali tra le due sponde dell’Atlantico sono stati inaugurati 
nel giugno del 2013 da Obama e Barroso. A capo delle delegazioni, vi 
sono da un lato Dan Mullaney per gli USA e dall’altro la commissaria eu-
ropea responsabile del commercio, Cecilia Malmström.
Ad oggi, si è appena concluso il X round negoziale (13-17 luglio 2015, 
Bruxelles), durante il quale le parti in gioco hanno tentato di spianare 
la strada per il raggiungimento di una bozza di accordo entro la fine 
dell’anno, come previsto dalle tempistiche annunciate. Spetterà poi ai 
capi di governo ed al Parlamento europeo approvarlo.
Nonostante la segretezza che dall’inizio circonda questa trattativa, i suoi 
caratteri salienti sono emersi sulla stampa internazionale e hanno suscita-
to un grande dibattito. 

Obiettivo fondamentale è quello di aumentare gli scambi e gli investi-
menti nell’area, realizzando un potenziale finora inutilizzato, grazie all’uni-
formazione e al miglioramento della normativa.
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Il bersaglio cui si mira per raggiungere questo risultato sono innanzitutto 
le barriere normative e non tariffarie. I dazi tra i due partner sono già no-
tevolmente bassi; ciò che inficia il commercio di alcuni beni e servizi sono 
gli ostacoli tecnico-regolamentari. Sovente tra Stati Uniti e UE ci sono dif-
ferenze minime di standard che impediscono però l’ingresso di certi pro-
dotti oppure ne allungano tempi e costi.

La Commissione propone un’“apertura degli USA alle imprese dell’UE at-
traverso la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese esportatrici 
e la definizione di nuove norme per rendere più agevole ed equo espor-
tare, importare e investire oltreoceano”.
I punti affrontati sono i seguenti:
u eliminazione dei dazi su tutte le merci, accompagnata da misure anti-

dumping e di salvaguardia (ad evitare che i nuovi prodotti possano 
recare pregiudizi gravi alle industrie nazionali);

u liberalizzazione dei servizi (eccetto gli audiovisivi);
u liberalizzazione degli appalti pubblici;
u istituzione di un Investor-to-State Dispute Settlement (ISDS), arbitrato so-

vranazionale cui possono ricorrere le multinazionali per procedere nei 
confronti degli Stati per tutelare i propri investimenti;

u eliminazione, mediante normativa, di tutti gli ostacoli al commercio, 
quindi anche quelli non-tariffari, come contingentamenti e barriere 
tecniche e di regolamento.

I fautori di questo accordo hanno commissionato un’indagine per va-
lutare il possibile impatto economico nelle aree interessate. Da essa si 
evince che il TTIP contribuirà a rilanciare la crescita in tutta l’UE, a ridurre i 
prezzi per i consumatori e a fornire loro una scelta più ampia. 
Lo studio indipendente a cui rimanda la Commissione per valutare gli 
effetti del partenariato è stato prodotto dal Centre for Economic Policy 
Research di Londra e prevede cifre ambiziose: il TTIP farebbe aumenta-
re, annualmente, la taglia dell’economia europea di circa 120 miliardi 
e quella statunitense di 95. I settori che trarrebbero i maggiori benefici 
sarebbero quelli metallurgico (+12% delle esportazioni), alimentare (+9%), 
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dei prodotti chimici (+9%) e di altri prodotti manifatturieri (+6%). I salari dei 
lavoratori, qualificati e non, aumenterebbero circa dello 0,5%.
L’Economist, dal canto suo, propone una stima, che definisce ragione-
vole: il PIL statunitense aumenterà dello 0,4%, mentre quello europeo di 
poco di più. Altri studi in favore della Commissione sostengono che il PIL 
dell’Unione aumenterebbe di 100 miliardi e quello americano anche in 
modo maggiore, oltre al fatto che i benefici si tradurrebbero in più inve-
stimenti, più export e più occupazione. 
Altri vantaggi apportati ai sistemi economici delle due sponde dell’Atlan-
tico sarebbero una semplificazione burocratica rilevante, che rendereb-
be i commerci più agevoli, e una semplificazione delle regolamentazioni. 
Parallelamente all’andamento delle trattative, si è sviluppato, in Europa 
soprattutto, ma anche negli USA, un movimento di protesta ben organiz-
zato. In Italia trova voce nella campagna “StopTTIP Italia”, che coordina 
organizzazioni, reti, realtà e territori che si oppongono all’approvazione 
dell’accordo.
Le accuse mosse al TTIP sono numerose; vanno dalla poca trasparenza 
del negoziato ai rischi per i consumatori, dai problemi per la proprietà 
intellettuale all’illegittimità dell’ISDS.
In primis, lo studio ufficiale della Commissione europea è stato attaccato 
da diversi esperti, che hanno messo in dubbio la possibilità di quantificare 
realmente l’impatto di un accordo commerciale e che reputano in ogni 
caso eccessive le stime. 
Altro punto critico è il timore che sul mercato europeo si riversino beni 
non conformi ai rigidi standard finora applicati; gli oppositori ricordano le 
carni agli ormoni, il pollo lavato con il cloro e gli OGM; e questo pericolo 
riguarderebbe anche i farmaci.
Un’ulteriore preoccupazione è quella riguardo ai posti di lavoro. I contrari 
sostengono che in Europa se ne perderebbero molti, per la minore tutela 
accodata ad alcuni settori ad alta intensità di lavoro (come l’agricoltu-
ra) e alla revoca della preferenza nazionale nelle forniture pubbliche.
A proposito dell’ISDS, un giornalista del Guardian scrive: “tre privati citta-
dini ricevono il potere di vagliare, senza alcuna restrizione o procedura di 
appello, tutte le azioni del governo, tutte le decisioni dei tribunali e tutte 
le leggi e i regolamenti approvati dal Parlamento”. Insomma, viene de-
nunciata la creazione di un diritto ad hoc per le imprese multinazionali, il 
cui interesse sarebbe al di sopra di quello delle nazioni.

La Commissione risponde alle critiche e ha addirittura pubblicato un dos-
sier per smontarle intitolato “The top 10 myths about TTIP”, nel quale arti-
cola le sue ragioni e spiega come mai i timori paventati siano infondati. 
Proprio le critiche diffuse nell’opinione pubblica e nella società civile han-
no spinto il Parlamento Europeo, se non a condannare l’accordo, a ten-
tare di migliorarlo, votando una risoluzione non vincolante che contiene 
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una lista di raccomandazioni di cui la negoziatrice europea deve tenere 
conto. Riguardano per esempio la protezione dei dati dei consumatori, 
della salute e sicurezza, oltre alla tutela delle normative in materia di la-
voro e ambiente. Gli eurodeputati chiedono che i servizi pubblici siano 
esclusi dall’accordo, che il sistema delle indicazioni geografiche venga 
protetto e che sia previsto un trattamento speciale per i prodotti agrico-
li e industriali sensibili. Dovranno essere salvaguardate anche le norme 
dell’Unione Europea nei settori in cui quelle degli USA sono molto diverse 
e domandano che l’ISDS venga sostituito con un meccanismo trasparen-
te, soggetto a principi democratici.

La strada è ancora lunga perché un accordo possa essere suggellato, 
ma le parti sembrano determinate a percorrerla. Si auspica che sul cam-
mino vengano raggiunti dei compromessi che possano tenere conto an-
che delle motivazioni del Parlamento, portavoce di un’opinione pubblica 
desiderosa di essere ascoltata. Cosicché l’apertura di nuove prospettive 
sia condivisa tra  gli 800 milioni di abitanti delle due sponde dell’Atlantico.

Ogni utilizzo non autorizzato, includendo senza limiti la copia, distribuzione, trasmissione o qualsiasi altro utilizzo dei dati, non 
è permesso senza il previo consenso. Confindustria Piemonte non ha alcuna responsabilità, dovere o obbligazione riguardo 
al contenuto e alle informazioni riportati contenenti errori, imprecisioni, omissioni o ritardi dei dati o per qualsiasi azione presa 
con il loro utilizzo. Confindustria Piemonte non sarà responsabile per danni speciali, incidentali o consequenziali all’utilizzo 
dei dati.
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