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“Lo shock Brexit aggrava
i problemi europei”

LO SCENARIO

Lo shock della Brexit è intervenuto a complicare una situazione tutt’altro 
che tranquilla per l’Europa e in particolare per il nostro Paese. 
Nel suo recente rapporto dedicato allo stato di salute dell’Unione Euro-
pea, il Fondo Monetario afferma che l’Europa si trova a un «crocevia». 
La ripresa si è rafforzata, ma «le prospettive di medio periodo rimangono 
deboli». La disoccupazione resta molto elevata, gli squilibri tra paesi an-
cora troppo ampi. 
La crisi bancaria è un elemento comune a gran parte dei paesi europei, 
con caratteristiche e gravità diverse da paese a paese. In generale, le 
banche europee soffrono per la bassa redditività e per i costi troppo ele-
vati; a questi elementi comuni si aggiungono le specificità di ciascun pa-
ese: in Italia a pesare sono i crediti deteriorati, i costi eccessivi e i legami 
tra banche e politica, in Germania i derivati e la commistione di interessi 
tra politica e casse locali. Insomma le vulnerabilità delle banche europee 
sono numerose e non facilmente aggredibili. 
Il FMI sottolinea come si siano aggravati i rischi politici che impedisco-
no di arrivare a decisioni forti e condivise sui grandi temi in discussione: 
dalla politica verso l’immigrazione alla garanzia unica dei depositi ban-
cari, tassello fondamentale dell’integrazione bancaria. I nazionalismi di 
sinistra e di destra hanno preso forza negli ultimi mesi; si è indebolita la 
spinta verso l’integrazione. 
Significativo cambiamento di clima è la decisione della Commissione 
Europea di dare diritto di veto ai Parlamenti Nazionali per l’approvazione 
dell’importante accordo di libero scambio con il Canada (CETA), assai 
meno controverso del suo omologo con gli Stati Uniti (TTIP). 

Tornando al referendum inglese, non è questa la sede per analizzare le 
possibili conseguenze di una (probabile) uscita del Regno Unito dall’Unio-
ne Europea. A oggi è tutt’altro che chiaro quali saranno le opzioni pos-
sibili, sia sul piano politico sia su quello economico. In queste settimane 
i commenti e le previsioni sono state di tenore opposto. Tra i catastrofisti 
che ipotizzano la dissoluzione dell’Europa, il ritorno a nazionalismi ostili, la 

2016 2017 2016 2017
Mondo 3,1 3,4 Economie Emergenti 4,1 4,6

Economie avanzate 1,8 1,8 Asia 6,4 6,3

USA 2,2 2,5 Cina 6,6 6,2

Giappone 0,3 0,1 India 7,4 7,4

Area Euro 1,6 1,4 Africa Sub-Sahariana 1,6 3,3

Germania 1,6 1,2 Sudafrica 0,1 1,0

Francia 1,5 1,2 America Latina -0,5 1,5

Italia 0,9 1,0 Brasile -3,3 0,5

Spagna 2,6 2,1 Messico 2,5 2,6

UK 1,7 1,3 Medio Oriente e NordAfrica 3,4 3,3

Russia -1,2 1,0 Commercio Mondiale 2,7 3,9
Turchia 3,8 3,4

Le previsioni del Fondo Monetario Internazionale

Fonte: International Monetary Fund, luglio 2016

“Europa tra crisi bancarie
e rischi politici”

“Brexit: uno scenario
con molte opzioni”
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rivincita del protezionismo, scontri di civiltà e addirittura un nuovo con-
flitto planetario, e chi invece pensa che non succederà nulla («Brexit will 
never happen», titolava il Financial Times dopo il referendum), lo spazio 
è molto ampio. 
Limitiamoci dunque a dare alcune indicazioni sulle conseguenze dirette 
per l’Italia e la nostra regione. In generale, l’Italia viene considerata uno 
dei paesi meno danneggiati dalla Brexit sul piano commerciale, econo-
mico e finanziario, dati i legami relativamente poco stretti tra la nostra 
economia e quella d’oltre Manica. 
Limitandosi alle conseguenze sull’interscambio di beni e servizi, i mecca-
nismi di trasmissione operano attraverso la crescita (minore domanda di 
importazioni), la variazione dei tassi di cambio e le quantità scambiate. 
La svalutazione della sterlina è ritenuta una conseguenza certa della Bre-
xit (nell’ordine del 10% secondo le simulazioni), e questo penalizzerebbe 
le nostre esportazioni. L’influenza sull’interscambio dovuta all’applicazio-
ne di tariffe sull’import (attualmente nulle) dipende dalla composizione 
merceologica. I settori più penalizzati sono agroalimentare (dove la ta-
riffa media salirebbe al 15% circa), sistema moda (9%), automotive (9%); 
negli altri settori di specializzazione (meccanica inclusa) il livello medio 
delle tariffe doganali non supera il 2-3%.
 
La percepita maggiore fragilità del sistema bancario italiano potrebbe 
rappresentare un fattore di trasmissione degli effetti negativi della Brexit 
alla nostra economia, come le prime reazioni dei mercati hanno segna-
lato. La maggiore incertezza penalizza inevitabilmente paesi ritenuti più 
a rischio, come il nostro. 
Confindustria stima per l’Italia un impatto negativo di 0,1 punti di PIL per 
il 2016 e 0,5 per il 2017. A luglio Prometeia ha ritoccato al ribasso le previ-
sioni 2016-2017, rispetto a quelle di aprile; la crescita è ora prevista dello 
0,8% per quest’anno (era 1,0%) e dello 0,9% nel 2017 (era 1,1%). La revi-
sione tuttavia non è legata solo alla Brexit, quanto a un peggioramento 
del quadro complessivo. 

“Pesa la fragilità
delle banche italiane”

“L’Italia sarà uno dei paesi 
meno danneggiati

dalla Brexit?

2016 2017
PIL 0,8 0,9

Consumi delle famiglie 1,1 0,8

Investimenti in macchinari 2,4 2,0

Investimenti in costruzioni 1,5 1,6

Esportazioni 1,3 3,5

Importazioni 2,3 3,6

Produzione industriale 1,6 1,8

Tasso di disoccupazione (percentuale) 11,6 11,2

Indice prezzi al consumo -0,1 1,3

Reddito disponibile a prezzi costanti 1,9 0,8

Retribuzioni (1) 1,1 1,5
Indebitamento delle Amministrazioni Pubbliche 
(perc. sul PIL) 2,4 2,3

Debito pubblico (perc. sul PIL) 133,0 133,1
(1) retribuzioni procapite industria in senso stretto

Fonte: Prometeia, luglio 2016

Le previsioni per l’italia (tassi di variazione percentuale)
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Potrebbe esserci un effetto espansivo per la sostituzione di forniture inglesi 
con forniture italiane da parte di altri paesi. Sarebbe necessaria una valu-
tazione settore per settore e addirittura caso per caso. 

Nel 2015, il Piemonte ha esportato verso la Gran Bretagna merci per 2,4 
miliardi di euro, il 5% circa delle esportazioni totali della nostra regione. Il 
16% è rappresentato da autoveicoli e soprattutto da componenti (60% 
dell’export del settore automotive), il 17% da macchinari e apparecchi; 
un’identica quota sull’export totale è attribuibile al settore alimentare, 
mentre tessile-abbigliamento, aerospazio, articoli in gomma-plastica, 
prodotti chimici, farmaceutica, apparecchi elettrici pesano ciascuno 
per il 6-7%. Una struttura dunque abbastanza diversificata, in cui i tradizio-
nali settori di specializzazione non hanno un peso esclusivo. 
È impossibile valutare quanto le nostre esportazioni sarebbero penaliz-
zate da un’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea. Dipenderà 
infatti dalle condizioni e dai tempi concordati e dalle negoziazioni sui 
dazi doganali: un processo lungo e laborioso e non è esclusa la replica 
di accordi di libero scambio già in essere con altri paesi europei extra-UE. 
Inoltre parte dell’interscambio è legato ai flussi interni, ai gruppi transna-
zionali e anche alle decisioni in merito al transfer pricing. 

Dopo l’annuncio dei risultati del referendum alcune multinazionali con 
stabilimenti in Gran Bretagna hanno affermato che «non erano escluse» 
scelte di delocalizzazione. Col passare dei giorni i toni si sono smorzati 
e a oggi, in realtà, nessuna grande multinazionale sta concretamente 
valutando di lasciare la Gran Bretagna. Una situazione diversa potrebbe 
riguardare banche e istituzioni finanziarie, ma è opinione diffusa che si 
arriverà a un accordo che lascerà le cose come stanno: non è interesse 
di nessuno sconvolgere l’operatività dei mercati finanziari, già particolar-
mente “nervosi” e fragili. 

Un settore particolarmente interessante per la nostra regione è quello 
dell’aerospazio, data la fitta rete di intrecci tra imprese inglesi e italiane, 
con importanti ricadute anche sul nostro territorio.  
Ad esempio, nell’elicotteristica vi sono integrazioni molto strette con la 
ex-Agusta Westland (parte del gruppo Finmeccanica - Leonardo); nell’e-
lettronica con l’ex-Selex Electronic Systems-UK (a sua volta ex-BAe); sem-
pre nell’elettronica, con la divisione inglese (ex-Racal) di Thales.
In Gran Bretagna Leonardo impiega 4.700 persone sui siti di Basildon, Lu-
ton, Edinburgo, Bristol, la South Coast e Lincoln. Finmeccanica-Leonardo 
ha interessi in Gran Bretagna anche nel settore spaziale, attraverso Tele-
spazio VEGA.
Il Regno Unito è anche il più importante partner tecnologico nella costru-
zione del velivolo da combattimento Eurofighter; va considerata inoltre 
la forte partecipazione inglese al programma americano-internazionale 
per il velivolo da attacco al suolo F35, in cui è coinvolta anche l’Italia e in 
particolare Alenia.
In una recente intervista al Financial Times, Mauro Moretti, AD di Finmec-
canica-Leonardo, ha dichiarato che «se la Gran Bretagna esce dall’Unio-
ne Europea è abbastanza difficile avere le stesse opportunità nel futuro». 

“Decisive le scelte
delle multinazionali”

“Piemonte: cosa
esportiamo

in Gran Bretagna”

“Aerospazio: fitte relazioni
Italia-Gran Bretagna”
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È dunque assai probabile che, in un settore delicato come quello aero-
nautico e aerospaziale, le parti arriveranno ad accordi che mitigheranno 
o addirittura annulleranno gli effetti di una uscita della Gran Bretagna. 
Negli scenari di previsione, il 2016 dovrebbe chiudersi per la nostra regio-
ne con una crescita inferiore all’1%. L’effetto-Brexit viene stimato in 0,1 
punti percentuali di crescita in meno per quest’anno e meno 0,5 punti 
per il 2017. Ma le variabili in gioco sono davvero troppe per azzardare 
previsioni attendibili. 

Uno sguardo più approfondito ad alcuni settori di specializzazione della 
nostra regione consente di fare valutazioni più precise. 
Per un settore chiave come quello dell’auto, dopo un 2015 record (+15,6% 
di immatricolazioni), il 2016 è iniziato sotto i migliori auspici, con un incre-
mento a due cifre anche nei primi cinque mesi. Il nostro parco auto resta 
uno dei più obsoleti d’Europa e gli analisti si attendono un mercato anco-
ra in crescita per tutto il 2016, con circa 1,8 milioni di auto immatricolate 
(+ 13% rispetto al 2015, pari a circa 200.000 auto in più). Nel 2016 il merca-
to europeo è previsto in crescita del 5%.
Nei primi tre mesi del 2016 le esportazioni del settore automotive sono di-
minuite del 22% rispetto all’analogo periodo del 2015. In realtà, tuttavia, 
molta parte del calo è spiegato dal crollo delle vendite di auto verso il 
mercato americano, legato dunque soprattutto alle dinamiche interne 
del gruppo FCA. Le esportazioni di componenti hanno invece registrato 
un lieve aumento. 

Le prospettive sono moderatamente positive anche per un altro settore 
portante dell’industria piemontese, quello della meccanica strumentale. 
Nel periodo 2016-2018 il settore dovrebbe espandersi a un tasso annuo 
intorno al 5-6% a livello mondiale, grazie soprattutto alla domanda della 
Cina e dei Paesi Emergenti. In Europa, nel 2015 la domanda è cresciuta 
del 12%, grazie all’accelerazione degli investimenti, ai bassi tassi di inte-

“Meccanica:
un mercato in crescita

anche quest’anno”

“Auto: inizia bene il 2016”
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resse e agli incentivi agli investimenti in vigore in alcuni paesi. La produ-
zione è cresciuta del 5%. Per i prossimi tre anni CECIMO (Associazione 
Europea di Produttori di Macchine Utensili), prevede una crescita media 
annua intorno al 3,5%. Va ricordato che l’industria italiana occupa stabil-
mente la quarta posizione nella graduatoria mondiale dei produttori e la 
terza nella classifica degli esportatori. 
Anche il mercato italiano ha finalmente ripreso a muoversi dopo anni di 
stallo o flessione. Secondo i dati Federmacchine, nel 2015 la produzione 
italiana di beni strumentali ha segnato un incremento del 4,6% rispetto 
all’anno precedente. Il risultato è stato determinato sia dalla positiva per-
formance delle esportazioni sia dal buon andamento delle consegne sul 
mercato interno, premiate dalla ripresa degli investimenti. Il settore ha un 
fatturato di circa 38 miliardi di euro in Italia, di cui il 12-13% è ascrivibile al 
Piemonte.
Dei 13 settori rilevati dall’Associazione, 11 hanno visto crescere il proprio 
fatturato, mentre gli altri due hanno registrato una sostanziale stabilità. 

Per quanto riguarda in particolare il segmento di macchine utensili, robot 
e automazione (un settore che fattura circa 5,2 miliardi di euro in Italia, 
di cui il 15% circa è attribuibile al Piemonte) UCIMU-Sistemi per Produrre 
registra nel 2015 una crescita di produzione (+7,8%), export (+4,1%, dopo 
due anni di flessione) e, in misura ancora più marcata, della domanda 
interna (+22.3%). 
Sono positive anche le previsioni per il 2016.

Infine, nel settore della moda (un comparto che pesa poco meno dell’8% 
sul fatturato manifatturiero regionale), dopo un 2015 di crescita molto 
modesta (+0,6%), neppure le prospettive per quest’anno sono brillanti. 
Secondo le proiezioni di Sistema Moda Italia (SMI) e LIUC, il primo seme-
stre 2016 dovrebbe registrare un aumento del fatturato inferiore all’1%, 
ben al di sotto delle attese di qualche mese fa. Analogo trend dovrebbe 
proseguire anche nella seconda parte dell’anno, che si chiuderà dun-
que con un bilancio sostanzialmente in linea con quello, deludente, del 
2015. I segmenti a monte della filiera dovrebbero segnare un aumento 
dello 0,8%, mentre per quelli a valle la crescita dovrebbe salire all’1,5%. 
L’export è stimato su ritmi lievemente inferiori a quelli del 2015 (+1,9%). 
Secondo SMI-LIUC queste previsioni sono esposte a significativi rischi al 
ribasso; d’altra parte i fattori espansivi non giocheranno un ruolo signifi-
cativo nel breve periodo. 

2016 2017
PIL 0,7 1,0

Consumi delle famiglie 1,0 0,9

Reddito disponibile 2,1 1,2

Investimenti fissi lordi 2,5 2,2

Esportazioni -6,0 3,6

Occupazione -0,1 0,5

Tasso di disoccupazione (percentuale) 8,6 8,1

Fonte: Prometeia - luglio 2016

Le previsioni per il Piemonte (tassi di variazione percentuale)

“Moda:
nessun rilancio in vista e 

rischi al ribasso”

“Bene robot
e automazione”
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MERCATO DEL LAVORO

 

Il 2015 è stato un anno complessivamente positivo dal lato dell’occupa-
zione, soprattutto grazie alla riforma del lavoro varata dal Governo Renzi: 
da un lato la forte decontribuzione, con il tetto degli 8 mila euro l’anno, 
dall’altro il superamento dell’articolo 18 col meccanismo delle tutele cre-
scenti, hanno dato una scossa al mercato. Il quadro piemontese è risul-
tato uno dei migliori del Nord-Italia, con 26 mila occupati in più, e 21 mila 
disoccupati in meno rispetto al 2014, anche se mancano ancora oltre 60 
mila posti di lavoro per tornare ai livelli del 2008, prima della crisi. Il 2016, 
come previsto, è iniziato con una tendenza ben diversa, a compensare 
l’accelerazione delle assunzioni di fine anno, volte a rientrare  ancora 
nelle agevolazioni del Jobs Act.

I dati relativi al primo trimestre 2016 registrano, nella nostra regione, un 
aumento di 7 mila occupati (+0,4%) rispetto allo stesso periodo del 2015. 
Il calo del 21% delle persone in cerca di occupazione (-50 mila unità), è 
spiegato in parte dalla diminuzione della popolazione residente (-20 mila 
persone) e in parte dall’aumento degli inattivi (+ 27 mila unità). Il tasso 
di attività passa dal 71,4% del primo trimestre 2015 al 70,3% dello stesso 
periodo del 2016, scontando un calo dell’1,2%. Tale andamento risulta in 
controtendenza con quello rilevabile sia nel resto del Nord sia a livello na-
zionale, dove alla diminuzione del numero di disoccupati corrisponde un 
aumento quantitativamente superiore degli occupati, con una flessione 
dell’area di inattività. Tra gli occupati sono aumentate le donne (+11 mila 
posti, +1,4%), mentre sono diminuiti gli uomini (-4 mila, -0,4%); tra i disoc-
cupati invece, la riduzione interessa entrambi i sessi (-27 mila, -21,4% per 
gli uomini e -23 mila, -20,6% per le donne). I lavoratori dipendenti in totale 
sono saliti di 23 mila unità rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso 
(+1,8%): si tratta esclusivamente di uomini (+24 mila), mentre tra le donne 
dipendenti si è registrato un calo di mille posti. Al contrario, i lavoratori 
autonomi sono diminuiti di 17 mila unità (-3,5%) e i posti in meno riguarda-
no esclusivamente gli uomini (-28 mila, -8,7%), mentre per le donne i posti 
aumentano di circa 11 mila posti (+7,9%). 

A livello settoriale, l’occupazione piemontese è sorretta dall’ottima per-
formance dei servizi e in particolare dell’area commercio e turismo, nella 
quale gli occupati sono aumentati di 23 mila unità (+7,5% rispetto al pri-
mo trimestre 2015). Calano di 14 mila unità i posti di lavoro nell’industria 
(-2,5%), metà dei quali nel comparto delle costruzioni (-5,6%). Variano di 
poco i posti nell’agricoltura, per la quale il primo trimestre si chiude con 
mille posti in più rispetto allo stesso periodo del 2015.

Fonte: elaborazione dati Istat

Indicatori del mercato del lavoro in Piemonte (migliaia)

Indicatore gen/mar 2015 gen/mar 2016 variazione 
2016/2015

Occupati 1.775 1.781 0,4%

In cerca di occupazione 240 190 -21,0%

Tasso di disoccupazione 11,9% 9,6% -2,3%

“Si arresta la crescita 
dell’occupazione,

aumentano gli inattivi”

“In aumento
gli addetti nel terziario, 

soffre l’industria”



Impresa
Piemonte

8

Delle 190 mila persone in cerca di occupazione, la maggioranza sono ex 
occupati (119 mila in tutto, circa il 22,2% in meno rispetto al primo trime-
stre 2015); dei rimanenti, 35 mila sono ex inattivi e 36 mila sono i cosiddetti 
senza esperienza, ovvero persone in cerca di primo impiego.
Nei primi tre mesi dell’anno, gli inattivi in età da lavoro sono aumentati 
di 27 mila unità (+3,4% rispetto all’anno precedente), soprattutto uomini 
e sono la spia di uno scoraggiamento generalizzato tra i lavoratori in un 
contesto occupazionale poco dinamico. Gli inattivi non in età da lavoro 
sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto allo scorso anno, con una va-
riazione del -0,2%. 
In termini di livelli di disoccupazione (9,6%), il Piemonte riacquista una 
posizione meno critica nel contesto del Nord-Italia, lasciandosi alle spalle 
la Liguria, unica regione a superare la soglia del 10% e dimezzando il di-
stacco nei confronti  del dato medio  del Settentrione (8,1%), che è ora 
di 1,5 punti contro i 2,9 del 2015. 

L’eccezionale crescita delle assunzioni a tempo indeterminato regi-
strata a fine 2015 e motivata dall’imminente fine delle agevolazioni del 
Jobs Act, ha prevedibilmente causato come contraccolpo un marcato 
calo delle procedure di assunzione nei primi mesi del 2016. In effetti tali 

“Con la fine delle
agevolazioni, crollano le 
procedure di assunzione”

Fonte: Istat

Tassi di disoccupazione per area territoriale (percentuale)

0%

5%

10%

15%

20%

25%
2015 2016

Fonte: Istat

Tassi di disoccupazione per area regionale (percentuale)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%
2015 2016



Impresa
Piemonte

9

procedure sono state 129.977, contro le 152.954 di inizio 2015 (-23 mila, 
-15%). Le riduzioni più consistenti hanno interessato le donne (-18,1%), i 
lavoratori tra i 35 e i 49 anni (-19,5%), i giovani tra i 25 e i 34 anni (-17,4%), 
i lavoratori parasubordinati (-29,1%), i contratti a tempo indeterminato 
(-26,5%), i full-time (-18,3%). Il calo delle assunzioni ha interessato mag-
giormente i cittadini italiani (-16,8%) rispetto agli stranieri (-8,7%). 
Inoltre, secondo i dati del SILP - Sistema Informativo Lavoro Piemonte, i 
contratti trasformati da tempo determinato a indeterminato si sono più 
che dimezzati, passando dai 7.292 del periodo gennaio-marzo 2015 ai 
3.181 di gennaio-marzo 2016 (-56,4%). 

Nel primo semestre 2016 il ricorso all’integrazione salariale in Piemonte è 
aumentato leggermente: il monte ore complessivo di CIG passa da 50,2 
a 51,2 milioni di ore (+2,0%); l’aumento è spiegato dalla sola provincia di 
Torino (+30% circa) mentre nel resto del Piemonte si registra una flessio-
ne. Il dato piemontese è in contrasto con la media italiana, che registra 
una riduzione delle ore autorizzate, pari al 6,5%.
Il 76% delle ore di Cassa Integrazione autorizzate dall’Inps in Piemonte 
ha interessato la provincia di Torino, che ha utilizzato 8,5 milioni di ore in 
più rispetto al primo semestre 2015 (+28,1%). 
Le riduzioni nell’utilizzo di ammortizzatori sociali hanno interessato tut-
te le altre province piemontesi: Novara -52,2%, Biella -49,9%, Vercelli 
-48,9%, Cuneo -33,8%, Verbania -31,5%, Asti -26,5% e Alessandria -25,5%. 
Ad aumentare è soprattutto la componente “straordinaria”, la CIGS, 
che aumenta del 54% rispetto al I semestre 2015. Questo aumento, 
piuttosto anomalo, non sembra imputabile a importanti ristrutturazioni 
aziendali, di cui non abbiamo notizia;  potrebbe essere dovuto ad un 
cambiamento nei tempi di approvazione delle ore richieste e, se così 
fosse, nei prossimi mesi sarebbe lecito attendersi  una riduzione delle 
ore approvate. Anche il confluire dei contratti di solidarietà all’interno 
della CIGS potrebbe essere una spiegazione, ma in questo caso si sa-
rebbe registrato un aumento considerevole anche a livello nazionale. 

“CIG: dati piemontesi
in controtendenza”



Impresa
Piemonte

10

È comunque in corso un’interrogazione presso il comitato regionale 
dell’INPS per capire se esista una ragione reale o se si tratti semplice-
mente di un’anomalia statistica che verrà compensata nel corso dei 
prossimi mesi.

Ore di CIG autorizzate dall’INPS in Piemonte

Fonte: INPS

AREA I SEM 2015 I SEM 2016 VARIAZIONE 
2016/2015

PESO SUL TOT. 
ITALIA

PESO SUL TOT. 
PIEMONTE

Alessandria 4.170.226 3.105.898 -25,5% 0,9% 6,1%

Asti 1.919.798 1.409.245 -26,6% 0,4% 2,8%

Biella 1.481.035 741.644 -49,9% 0,2% 1,4%

Cuneo 3.812.225 2.522.142 -33,8% 0,7% 4,9%

Novara 4.246.838 2.029.390 -52,2% 0,6% 4,0%

Torino 30.555.749 39.137.568 28,1% 11,3% 76,4%

Verbano-
Cusio-Ossola 1.191.860 816.947 -31,5% 0,2% 1,6%

Vercelli 2.838.907 1.451.882 -48,9% 0,4% 2,8%

Piemonte 50.216.638 51.214.716 2,0% 14,8% 100,0%

ITALIA 369.157.298 345.231.119 -6,5% 100,0%

Ore di CIG autorizzate dall’INPS

Fonte: INPS

ITALIA I SEM 2015 I SEM 2016 VARIAZIONE 2016/2015

Ordinaria 115.512.565 79.554.647 -31,1%

Straordinaria 211.966.102 238.634.427 12,6%

Deroga 41.678.631 27.042.045 -35,1%

Totale 369.157.298 345.231.119 -6,5%

PIEMONTE I SEM 2015 I SEM 2016 VARIAZIONE 2016/2015

Ordinaria 19.336.470 9.616.782 -50,3%

Straordinaria 26.519.879 40.980.600 54,5%

Deroga 4.360.289 617.334 -85,8%

Totale 50.216.638 51.214.716 2,0%
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Piemonte

EXPORT
In primo piano

Nel periodo gennaio/marzo 2016 le esportazioni sono diminuite a livello annuale 
del 7,2% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Tale andamento non 
è condiviso dalle altre regioni con maggiore vocazione all’export, posizionando il 
Piemonte tra i territori con i risultati peggiori. Ad influenzare maggiormente questo 
trend è stata la riduzione dei flussi verso i mercati extra europei: i beni destinati al di 
fuori del mercato unico scendono dal 45 al 40%. Spicca soprattutto l’indebolimento 
della domanda di autoveicoli da parte degli USA (-440 milioni di euro). Tuttavia, an-
che se non si considera il calo dei mezzi di trasporto, la tendenza regionale rimane 
ribassista, con cali in molti settori strategici. 
Se gli Stati Uniti nel 2015 erano ad un passo dal diventare il primo mercato di rife-
rimento per il Piemonte, adesso vedono la loro importanza ridursi. È pur vero che, 
al di fuori del settore automotive, si nota un irrobustimento della domanda negli 
altri comparti. La Turchia, come già si intravedeva nell’ultimo trimestre dell’anno 
passato, sta importando molti autoveicoli, con incremento pari a 63 milioni di euro. 
Francia e Germania non spiccano di fronte a questi risultati, ma registrano entram-
be una variazione positiva. La Svizzera, d’altro canto, perdura nella sua tendenza 
ribassista.
A livello provinciale le performance sono molto variegate. Asti è la provincia con 
il risultato migliore; sia Novara che Alessandria registrano variazioni positive. Biella, 
che l’anno scorso era stata la provincia più performante, ottiene una variazione 
nulla. Se Vercelli invece appare leggermente in difficoltà, assieme al Verbano Cu-
sio Ossola, Cuneo e Torino si trovano di fronte a un considerevole peggioramento 
delle esportazioni. Nonostante la riduzione torinese sia a due cifre, non preoccupa 
quanto quella cuneese, in quanto è meno legata al settore automotive. A Cuneo, 
invece, sono in difficoltà tutti i maggiori settori esportatori.

QUANTO si esporta

TOTALE 2016 (I trim) 10.106 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I trim 2016/2015 -7,2% Performance peggiore rispetto alle altre regioni  

esportatrici di riferimento.

QUOTA SU 
EXPORT ITALIA 10,7% In diminuzione rispetto allo scorso anno.

Quarta regione esportatrice.

COSA si esporta

merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
I trim 2016/2015

MEZZI DI TRASPORTO

24,3% -22,4%
Diminuiscono fortemente i flussi automotive diretti in USA. Im-
portanti cali anche verso Polonia, Cina, Svizzera e Perù. Buona 
la domanda turca. 

MACCHINARI ED APPARECCHI

19,1% -4,2% Cali più forti verso Russia, Brasile e Cina

ALIMENTARI

9,8% -1,0% La domanda russa si affievolisce.
Più robusta quella francese.

PRODOTTI GOMMA E PLASTICA

8,0% +0,7% Determinato dalla domanda polacca.

TESSILE

7,9% -0,6% La Svizzera importa meno. Buoni i flussi verso USA.
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DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione

I trim 2016/2015

EUROPA

60,3% +0,7%
Paesi EXTRA UE

39,7% -17,0%
GERMANIA

14,3% +2,7% Buona performance per mezzi di trasporto e farmaceutico. 

FRANCIA

13,9% +0,6% Aumento dovuto interamente ai gioielli (+200 milioni).

USA

8,3% -33,2% Calo dovuto in gran parte ai mezzi di trasporto. Tuttavia tutti i 
settori registrano un rialzo.

SVIZZERA

6,2% -13,8% Calo dovuto ai gioielli e, in misura minore, ai mezzi di traspor-
to. Rilevante la riduzione dei prodotti in metallo.

SPAGNA

5,9% +5,2% In caduta i mezzi di trasporto.

TURCHIA

4,4% +23,7% Crescono i flussi di mezzi di trasporto e di macchinari e attrez-
zature.
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Alessandria

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione

I trim 2016/2015

EUROPA

50,9% -0,7%
Paesi EXTRA UE

49,1% +2,1%
SVIZZERA

21,5% -3,1% Diminuiscono i gioielli. Ripresa dei prodotti in metallo.

GERMANIA

13,5% +21,9% Crescita dei mezzi di trasporto, prodotti in metallo e 
sostanze chimiche.

FRANCIA

12,7% -12,8% Calo in tutti i settori, specialmente nei prodotti in metallo.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
I trim 2016/2015

GIOIELLI

25,2% +3,7% Crolla la domanda elvetica. USA e Corea del Sud 
irrobustiscono la loro richiesta.

SOSTANZE CHIMICHE

19,4% +3,6% La Thailandia riduce sensibilmente la sua domanda.

PRODOTTI IN METALLO

14,4% +0,5% Aumenta la richiesta elvetica.

MACCHINARI ED APPARECCHI

11,2% +6,3% In crescita i flussi verso Hong Kong, ma si riducono verso 
Cina e Corea del Sud.

In primo piano
Le esportazioni crescono lievemente rispetto allo scorso anno. Si riduce lo slancio 
dei gioielli, che si confermano tuttavia il principale settore esportatore. Le destina-
zioni extra europee incrementano il loro peso, soprattutto quelle asiatiche. 

QUANTO si esporta

TOTALE 2016 (I trim) 1.221 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I trim 2016/2015 +0,7%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 12,1% In aumento
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Asti

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione

I trim 2016/2015

EUROPA

68,9% +2,3%
Paesi EXTRA UE

21,1% +38,1%
GERMANIA

18,8% -10,2% Calano alimentare e macchinari e apparecchi.

USA

17,5% +143,6% Forte la domanda di mezzi di trasporto.

FRANCIA

15,0% +0,9% Buon risultato per il settore alimentare.

GRAN BRETAGNA

8,7% -7,9% Flessione dovuta ai prodotti in metallo.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
I trim 2016/2015

MEZZI DI TRASPORTO

26,2% +54,4% Aumento dovuto al boom della domanda statunitense.

ALIMENTARE

20,5% -4,8% Diminuiscono i flussi verso Germania e Lituania, 
in aumento verso USA.

MACCHINARI E APPARECCHI

20,3% -15,4% Calo determinato dalla flessione di Polonia e Russia.

In primo piano
Dopo un 2015 sotto il segno del recupero, l’astigiano inaugura il nuovo anno 
con una crescita delle esportazioni. Il trend è dovuto in gran parte alla richiesta 
statunitense di mezzi di traporto, che è aumentata di 35 milioni di euro rispetto 
all’anno precedente. Gli altri settori con maggiore vocazione esportatrice appaiono 
invece in difficoltà: se nel caso dei macchinari e apparecchi ciò è probabilmente 
dovuto a commesse una tantum avvenute nel 2015, nel caso del settore alimentare 
è difficile individuare una possibile causa della contrazione.

QUANTO si esporta

TOTALE 2016 (I trim) 363 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I trim 2016/2015 +7,5%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 3,6% In aumento.
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Biella

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione

I trim 2016/2015

EUROPA

59,3% +2,4%
Paesi EXTRA UE

40,7% -3,4%
GERMANIA

12,8% -1,5%
FRANCIA

8,7% +11,7%
GRAN BRETAGNA

6,2% +7,0%
SVIZZERA

5,5% -40,9%

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
I trim 2016/2015

TESSILE

75,5% -2,3% Calo in Svizzera.

MACCHINARI E APPARECCHI

9,7% +7,3% Buona la domanda turca, in flessione quella russa

PRODOTTI CHIMICI

7,1% +8,9%

In primo piano
Dopo un periodo di continua crescita, quasi senza alcun intoppo negli ultimi anni 
della crisi, il primo trimestre 2016 si chiude per la provincia biellese con una variazione 
nulla rispetto all’anno precedente. Il settore tessile ha subito una contrazione, 
dovuta principalmente ad un calo della domanda elvetica. 

QUANTO si esporta

TOTALE 2016 (I trim) 405 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I trim 2016/2015 0%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 4,0% In aumento.
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Cuneo

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
I trim 2016/2015

ALIMENTARE

30,8% -3,0% Rilevante la debolezza della domanda inglese.
Buoni i flussi verso Francia e Arabia Saudita.

MEZZI DI TRASPORTO

20,3% -26,7% Sostanziali cali verso Polonia, Svizzera e Germania.

MACCHINARI E APPARECCHI

13,1% -12,2% In flessione Germania e USA.

In primo piano
I tre settori a maggiore vocazione esportatrice della provincia subiscono un 
contraccolpo e registrano una contrazione rispetto ai primi tre mesi dell’anno 
scorso. Se nel caso del settore alimentare tale andamento è dovuto perlopiù al 
Regno Unito, negli altri due casi la diminuzione riguarda varie nazioni. 

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione

I trim 2016/2015

EUROPA

72,5% -3,9%
Paesi EXTRA UE

27,3% -18,6%
FRANCIA

22,3% +8,1% Forte incremento di mezzi di trasporto e 
alimentari.

GERMANIA

16,0% -6,2% In flessione i mezzi di trasporto.

SPAGNA

6,7% +7,7% Ottima la domanda di mezzi di trasporto.

GRAN BRETAGNA

5,6% -10,7% Calo sostanziale dell’alimentare.

QUANTO si esporta

TOTALE 2016 (I trim) 1.506 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE 
I trim 2016/2015 -8,4%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 14,9% In lieve diminuzione.
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Novara In primo piano
I primi tre mesi del 2016 mostrano un andamento positivo. Parrebbe dunque continua-
re il trend di miglioramento in atto da 3 trimestri. L’Unione Europea si consolida come 
il maggior mercato di sbocco; anche la crescita delle merci con destinazione USA è 
robusta.

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione

I trim 2016/2015

EUROPA

63,2 +3,4%
Paesi EXTRA UE

36,8% -2,6%
 GERMANIA

16,5% +3,7% In ribasso i prodotti chimici. Incrementa la richiesta dei 
prodotti farmaceutici.

 FRANCIA

13,4% -0,7% Aumentano i mezzi di trasporto mentre si riducono
macchinari e apparecchi.

SVIZZERA

11,0% -8,7
  USA

8,8% +11,1% Crollano le esportazioni di coke e prodotti petroliferi, 
incrementa il tessile.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
I trim 2016/2015

MACCHINARI E APPARECCHI

27,9% +5,3% Aumentano i flussi verso USA, Turchia e Gran Bretagna, 
diminuiscono verso la Francia.

PRODOTTI CHIMICI

12,4% -10,9% Cala la domanda tedesca, crescono quella giapponese 
e polacca.

TESSILE

11,9% +2,6% Bene l’export verso Svizzera, Regno Unito e Spagna.

ALIMENTARE

8,6% -2,6% Crolla la domanda svizzera.

QUANTO si esporta

TOTALE 2016 (I trim) 1.132 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I trim  2016/2015 +1,1%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 11,2% In aumento.
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Torino

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione

I trim 2016/2015

EUROPA

49,1% +2,2%
Paesi EXTRA UE

50,9% -26,1%
GERMANIA

17,2% +3,6% Apparecchi elettrici, mezzi di trasporto e macchinari e appa-
recchi trainano le esportazioni.

FRANCIA

11,3% +0,5% Incrementano i flussi di mezzi di trasporto e apparecchi 
elettrici.

USA

10,3% -48,0% Calo determinato totalmente dai mezzi di trasporto. In forte
crescita il settore tessile e gli apparecchi elettronici e ottici.

In primo piano
Ad un primo sguardo, il crollo delle esportazioni (-12,1%) pare un elemento 
fortemente destabilizzante e, dopo i risultati osservati l’anno scorso, sorprendente. 
Tuttavia, analizzando i dati più in profondità, risulta che gli ingenti volumi di mezzi 
di trasporto inviati agli USA nel 2015 siano stati un fenomeno una tantum. L’export 
torinese non è certamente florido, ma se si escludono gli autoveicoli, il calo è solo 
dell’1,2%. Gli Stati Uniti, che nello scorso trimestre erano divenuti il primo mercato 
di riferimento, vedono la propria importanza ridimensionarsi. Rimangono ciò 
nondimeno importanti, registrando una rilevante crescita della domanda di altri 
beni (es. tessile). La Turchia, verso la quale i flussi erano saliti in modo significativo 
nell’ultimo trimestre del 2015, conferma questo trend anche nel primo trimestre.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
I trim 2016/2015

MEZZI DI TRASPORTO

39,3% -24,9% Forte il decremento verso gli USA, incrementano i flussi 
verso la Turchia.

MACCHINARI E APPARECCHI

21,6% -6,5% Riduzioni importanti verso Brasile, Cina e Russia. Ottima la 
domanda turca.

PRODOTTI GOMMA E PLASTICA

7,0% -0,6% Messico e Polonia espandono la loro richiesta, mentre
la Germania la contrae.

PRODOTTI IN METALLO

6,8% -3,0% Si riduce l’export verso Brasile e Slovacchia. 
Robusta performance della domanda polacca.

QUANTO si esporta

TOTALE 2016 (I trim) 4.897 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I trim 2016/2015 -12,1%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE +48,5% In aumento.
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Verbano Cusio Ossola

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione

I trim 2016/2015

EUROPA

63,4% -7,9%
Paesi EXTRA UE

36,6% -0,9%
SVIZZERA

18,6% -6,1% In calo macchinari e apparecchi assieme alle sostanze 
chimiche.

GERMANIA

18,6% +1,7%
FRANCIA

11,5% -23,2% Diminuiscono i flussi di sostanze chimiche e prodotti in 
metallo.

AUSTRIA

6,2% +10,2% Buona la performance degli articoli in gomma e plastica.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
I trim 2016/2015

PRODOTTI IN METALLO

32,1% -2,8% Forte il calo verso la Francia.

MACCHINARI E APPARECCHI

16,9% -11,7% Si riducono i flussi verso Francia e Svizzera.

PRODOTTI GOMMA E PLASTICA

16,4% +7,9% Incremento dovuto alla domanda austriaca.

SOSTANZE CHIMICHE

12,0% -32,1% Francia, Svizzera e Lussemburgo importano meno.

In primo piano
Dopo il crollo nel 2014 della domanda elvetica, il 2016 parrebbe essere l’anno della 
caduta dei flussi verso la Francia: rispetto ai primi tre mesi dell’anno scorso la variazio-
ne è del -23,2%. Quasi tutti i settori principali registrano una contrazione, salvo gli ar-
ticoli in gomma e plastica che vedono nell’Austria un mercato sempre più invitante.

QUANTO si esporta

TOTALE 2016 (I trim) 140 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I trim 2016/2015 -5,5%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE +1,4% Invariato.
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Vercelli

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
I trim 2016/2015

TESSILE

25,4% -17,9%
Diminuzioni in gran parte dei paesi di destinazione. I 
cali principali si vedono verso Hong Kong, Giappone e 
Germania.

MACCHINARI E APPARECCHI

20,0% +6,3% Ottimi i flussi verso la Germania, particolarmente rilevante 
l’incremento delle merci destinate alla Giordania.

ALIMENTARE

11,6% -2,1% Se la domanda del Regno Unito si irrobustisce, l’inverso 
accade per quella turca e tedesca.

FARMACEUTICO

9,5% +10,9% Si sviluppano i flussi verso Regno Unito ed Austria. In calo la 
Cina.

In primo piano
Il nuovo anno non è incominciato sotto i migliori auspici per la provincia vercellese. 
Il settore tessile, che da sempre è il leader delle esportazioni, ha subito una forte 
contrazione nei primi 3 mesi del 2016. Non si osserva più l’incremento dei flussi verso 
i paesi extra europei che aveva caratterizzato lo scorso anno. Oggi è sempre più 
l’UE ad essere la destinazione principale per i prodotti locali. Particolare è stata l’im-
portanza del Regno Unito in questo trend: sarà da vedere nelle prossime rilevazioni 
se il referendum avrà un impatto rilevante.

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione

I trim 2016/2015

EUROPA

60,4% +6,3%
Paesi EXTRA UE

39,6% -11,0%
GERMANIA

14,6% +4,8% La domanda di macchinari e apparecchi incrementa, 
mentre scende quella di beni tessili.

FRANCIA

14,4% +7,6% Aumentano gli apparecchi elettrici ed ottici. In flessione il 
settore tessile.

USA

6,7% -16,3% Diminuzione generalizzata tra i vari comparti, con il tessile 
in prima fila.

QUANTO si esporta

TOTALE 2016 (I trim) 441 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I trim 2016/2015 -1,3%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE +4,4% In lieve aumento.
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Nel 2015 la dinamica del credito bancario in Piemonte è sensibilmente 
migliorata. In particolare, i prestiti alle famiglie consumatrici hanno ripreso 
a crescere, quelli alle imprese si sono stabilizzati su valori analoghi al 2014. 
Vi hanno influito sia l’allentamento delle condizioni di offerta, in connes-
sione con le misure straordinarie di politica monetaria, sia il recupero della 
domanda, favorito dal miglioramento della congiuntura. I finanziamenti 
alle amministrazioni pubbliche hanno continuato a calare, anche se a rit-
mi meno intensi dell’anno precedente. Al miglior andamento del credito 
hanno contribuito sia i primi cinque gruppi bancari sia le altre banche. In 
base a dati ancora provvisori, nel primo trimestre del 2016 il credito alle 
imprese ha ripreso a crescere, mentre quello alle famiglie ha lievemente 
accelerato.

Il credito alle famiglie consumatrici
Nel 2015, tenendo conto dei prestiti bancari e di quelli delle società fi-
nanziarie, il credito alle famiglie consumatrici ha ripreso a crescere dopo 
circa tre anni di calo (0,8%; -0,5% nel 2014). Al miglioramento della di-
namica hanno contribuito la ripresa del credito al consumo e l’ulteriore 
crescita delle aperture di credito in conto corrente e dei mutui diversi da 
quelli abitativi. Le consistenze di prestiti per l’acquisto di abitazioni sono 
calate a ritmi inferiori a quelli dell’anno precedente. Su tale dinamica ha 
influito l’ulteriore crescita del flusso di nuovi mutui (aumentati nel 2015 del 

CREDITO

Da questo numero la sezione sul credito cambia struttura. Abbiamo 
deciso di spostare l’attenzione dai dati provinciali a quelli regionali. I 
dati provinciali “grezzi” infatti possono essere fortemente influenzati da 
fattori non legati alle reali dinamiche del credito (impieghi, sofferenze, 
depositi): trasferimenti di sede legale della società, cambiamenti 
nella attribuzione territoriale del credito (es. unità locale vs. casa 
madre, soglie di credito minimo ecc.). I commenti basati su questi 
dati rischiavano in alcuni casi di essere fuorvianti. 
Utilizzeremo pertanto estratti del report di Banca d’Italia sulle regioni 
italiane, pubblicati con frequenza semestrale. I dati presentati nei 
report sono depurati dalle distorsioni statistiche e metodologiche e 
permettono dunque di avere un quadro realistico delle  tendenze 
creditizie in atto.

“Nel 2015 migliora
la dinamica

del credito bancario”
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37,8%, a circa 2,5 miliardi di euro), connessa con l’incremento delle com-
pravendite e favorita dal calo dei tassi d’interesse bancari, scesi al 2,7% 
alla fine dello scorso anno, dal 3,2% di dodici mesi prima. 
Dalla fine del 2013 la riduzione dei tassi sui mutui, sia fissi sia variabili, sta 
favorendo anche l’alleggerimento del servizio del debito per le famiglie 
già indebitate. 

Il credito alle imprese
I finanziamenti complessivi al settore produttivo, che comprendono sia 
quelli bancari sia quelli delle società finanziarie, hanno cessato di calare 
nel terzo trimestre del 2015; a fine anno la crescita è stata dell’1,7%. La 
ripresa è stata trainata dal comparto manifatturiero e dai servizi men-
tre è continuato il calo nelle costruzioni, per le quali la situazione rimane 
ancora negativa. Per quanto riguarda le forme tecniche, l’aumento si 
è concentrato interamente nella componente dei crediti autoliquidanti, 
mentre si è sostanzialmente interrotto il calo dei mutui, in connessione 
con il moderato rafforzamento dell’attività di investimento delle imprese. 
L’andamento dei prestiti è stato ancora differenziato per classe di rischio 
e dimensione delle imprese e il grado di copertura delle garanzie si è ri-
dotto. I tassi di interesse applicati alle imprese sui prestiti bancari a breve 
termine sono ulteriormente diminuiti, di 0,5 punti percentuali rispetto al 
2014, al 4,9%. Anche quelli sui nuovi prestiti a medio e a lungo termine 
sono nuovamente calati, al 2,7%, dal 2,8% dell’anno precedente.

dic 2014 giu 2015 dic 2015 mar 2016
Attività manifatturiere -0,7 0,9 3,7 3,9

Costruzioni -4,8 -4,3 -3,6 -3,4

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

Altro -4,3 -2,7 -1,1 -0,8

Totale -2,5 -0,9 1,7 1,5

Prestiti di banche e società finanziarie alle imprese per branca di attività economica
(variazioni percentuali su 12 mesi) - marzo 2016

Fonte: elaborazioni Banca D’Italia, Economie regionali, N° 1-2016

dic. 2014 mar. 2015 dic. 2015 mar. 2016*

Aministrazioni pubbliche -9,7 -6,6 -6,2 -5,9

Se
tto

re
 p

riv
at

o

Totale settore privato -2,3 -1,7 0,4 0,4

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

Im
pr

es
e

Totale imprese -2,2 -2,0 -0,1 0,6

Medio/grandi -1,9 -1,8 0,7 1,5

Pi
cc

ol
e Totale piccole imprese -3,1 -2,8 -2,7 -2,4

Di cui: famiglie produttrici -3,0 -2,5 -2,1 -1,9

Famiglie consumatrici -0,3 -0,2 1,3 1,7

TOTALE -3,0 -2,2 -0,2 -0,2

(*) dati provvisori

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

Fonte: elaborazioni Banca D’Italia, Economie regionali, N° 1-2016

“Cresce il credito
al consumo”

“Nel 2015 lieve ripresa
del credito alle imprese”
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I primi dati relativi al 2016 (gennaio-marzo) sembrano segnalare un lieve 
aumento dei prestiti bancari verso le imprese medio-grandi, mentre si ri-
ducono ancora quelli a favore delle piccole imprese. 
A livello settoriale, anche nei primi mesi del 2016 si conferma la crescita 
del credito ai settori manifatturiero e dei servizi, mentre prosegue il calo 
delle erogazioni al comparto delle costruzioni, sia pure a ritmi più conte-
nuti rispetto allo scorso anno.    

La qualità del credito
Alla fine del 2015 il flusso di nuove sofferenze in rapporto ai prestiti vivi in 
essere all’inizio del periodo è sceso al 2,0%, dal 2,6% dell’anno preceden-
te; nonostante tale calo, il rapporto tra lo stock di sofferenze e i prestiti 
totali è ancora salito, dal 13,8 al 14,7%. La dinamica flettente del tasso 
d’ingresso in sofferenza è dovuta alle imprese, per le quali il valore dell’in-
dicatore è sceso dal 3,6 al 2,6%. La riduzione ha riguardato tutti i principa-
li comparti di attività economica, ma è stata particolarmente marcata 
per quello manifatturiero. Anche l’incidenza sui prestiti delle partite dete-
riorate riferite alle imprese e diverse dalle sofferenze è diminuita, dal 7,5% 
del 2014 al 7,0% dello scorso anno; al calo nel manifatturiero e nei servizi 
si è contrapposta peraltro una crescita nel comparto delle costruzioni.

Il risparmio finanziario 
Nello scorso anno si è intensificata la crescita dei depositi bancari delle 
imprese e delle famiglie (6,6%; 1,9% nel 2014); sull’andamento hanno 
influito alcune operazioni straordinarie di società non finanziarie della 
regione. Per le famiglie consumatrici, in particolare, l’ulteriore aumento 
dei depositi bancari (2,0%; 1,4% alla fine del 2014) è dovuto ai conti cor-
renti, mentre sono ancora calati i depositi a scadenza protratta. Il valore 
complessivo (ai prezzi di mercato) dei titoli a custodia nel portafoglio 
delle famiglie si è ulteriormente ridotto; in particolare, sono diminuite le 
componenti dei titoli di debito (titoli di Stato, obbligazioni bancarie ed 
emesse dalle imprese); per contro, sono ulteriormente cresciute le quote 
di OICR e, in misura minore, le azioni, segnalando la ricerca di rendimenti 
più elevati.

La struttura del sistema finanziario e le reti commerciali
Nel 2015 il numero delle banche presenti in regione con almeno uno 
sportello è cresciuto di una unità, a 79. Le banche con sede in regione 
erano 29,3 in più rispetto a un anno prima. Alla fine del 2015 avevano 
sede in Piemonte anche 9 società di intermediazione mobiliare, 9 SGR e 
13 società finanziarie iscritte nell’elenco ex art. 107 del TUB (ante decreto 
legislativo del 13 agosto 2010, n. 141). Nel 2015 è proseguito il processo di 
ridimensionamento della rete territoriale delle banche in atto da diversi 
anni. Il numero di sportelli bancari si è ridotto dell’1,9%, a 2.446 dipen-
denze. La riduzione, lievemente inferiore sia al Nord Ovest sia in Italia 
è, come nelle altre aree, ascrivibile alle banche di maggiori e di medie 
dimensioni, mentre quelle di credito cooperativo hanno fatto registrare 
un’espansione. Alla fine del 2015, il Piemonte si caratterizzava per una 
densità di sportelli più bassa (9,6 unità per 100 chilometri quadrati) rispet-
to alla media italiana (9,9) e soprattutto al Nord Ovest (15,9).

“Sale ancora il rapporto 
sofferenze/prestiti”

“Prosegue il
ridimensionamento

della rete bancaria”

“Aumentano i
depositi bancari”
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CLIMA DI FIDUCIA

INDAGINE III TRIMESTRE 2016 - MANIFATTURA

La consueta indagine congiunturale trimestrale, realizzata dall’Ufficio Stu-
di Economici di Confindustria Piemonte, registra un raffreddamento delle 
attese per il terzo trimestre di quest’anno, che non modifica tuttavia il 
trend positivo in atto da ormai un anno e confermato anche dalla stabi-
lità degli indicatori a consuntivo.
Nel settore manifatturiero, buoni segnali arrivano dalle attese sull’occu-
pazione, stabili rispetto a marzo, dagli investimenti in macchinari, in au-
mento anche grazie agli incentivi inseriti dal Governo nell’ultima legge 
di stabilità e dalla tenuta di alcuni indicatori significativi, come il tasso di 
utilizzo degli impianti, il ricorso alla cassa integrazione, i tempi di paga-
mento e di incasso.
A ridimensionarsi sono soprattutto le attese su ordinativi, produzione ed 
esportazioni, segno della instabile situazione internazionale, che vede il 
rallentamento delle importazioni di alcuni Paesi Emergenti, cruciali per la 
nostra economia. A livello settoriale, le aziende metalmeccaniche espri-
mono un maggiore ottimismo rispetto agli altri comparti, in linea con i 
trimestri precedenti. Emergono inoltre differenze sostanziali tra la perfor-
mance delle imprese con oltre 50 addetti (decisamente più ottimiste) e 
quelle più piccole, dove prevalgono attese pessimistiche.

 

Piemonte industria 
previsioni

III trimestre 2016 II trimestre 2016

ottimisti pessimisti saldo ottimisti pessimisti saldo

Occupazione 13,3% 8,5% 4,8% 12,7% 7,0% 5,6%

Produzione 10,0% 15,7% 1,5% 24,0% 13,6% 10,4%

Ordini totali 19,8% 19,6% 0,2% 24,5% 15,3% 9,3%

Redditività 10,0% 15,7% -5,7% 10,8% 15,0% -4,2%

Ordini export 18,1% 14,5% 3,6% 21,9% 9,6% 12,3%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, luglio 2016

“Si raffreddano le attese 
per il trimestre

luglio-settembre”

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, luglio 2016

Aspettative sulla produzione industriale per dimensione d’azienda
(saldo ottimisti-pessimisti)
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Riportiamo in dettaglio i principali risultati dell’indagine, condotta su un 
campione di oltre 900 imprese manifatturiere.
Le attese su livelli produttivi e ordinativi subiscono una battuta d’arresto: 
rispetto alla rilevazione di marzo: infatti, il saldo ottimisti-pessimisti passa 
da +10,4% a +1,5% nel caso della produzione e da +9,3% a +0,2% per i 
nuovi ordini. Brusco ridimensionamento anche per l’export, che perde 
oltre 8 punti percentuali, passando dal +12,3% al +3,6%. Positivo l’anda-
mento degli investimenti: la percentuale di imprese con programmi di un 
certo impegno passa dal 26,3% al 29,2%.
Stabili invece le previsioni sull’occupazione, con un saldo pari a +4,8% 
(era 5,6% lo scorso trimestre) e il tasso di utilizzo della capacità produttiva 
(73,3%), ormai attestato su un valore non lontano dal livello “normale”.
Analogo trend si registra nella composizione del carnet ordini: il 22,2% delle 
aziende ha ordini per meno di un mese, la metà circa (46,3%) ha ordinativi 
per un periodo di 1-3 mesi, il 17,9% per 3-6 mesi, il 13,6% per oltre 6 mesi.
Migliorano lievemente i tempi di pagamento. La media complessiva è di 
88 giorni; sale a 112 giorni per la PA, in calo significativo rispetto ai livelli 
prevalenti di 2-3 anni fa. È fornitore degli enti pubblici circa il 18% delle 
aziende manifatturiere. Scende la percentuale di aziende che segnala 
ritardi negli incassi (dal 38,2 al 33,7%).

 

A livello settoriale, la metalmeccanica esprime valutazioni complessiva-
mente più favorevoli rispetto agli altri comparti: infatti il saldo ottimisti-
pessimisti riferito al livelli produttivi, che è pari a +6,3% per le imprese me-
talmeccaniche, scende a -1,0% per gli altri settori nel loro complesso.
Ancora positiva ma prudente la performance della meccanica strumen-
tale, che totalizza un saldo del +11,5% (era +22,2% a marzo). Tiene l’au-
tomotive, con un saldo ottimisti-pessimisti in discesa, ma ancora pari a 
+10,0% (era +21,9% la scorsa rilevazione). Analogamente rimangono po-
sitive le attese per l’industria elettrica (da 0,0% a + 6,7%). 
Si ridimensionano le industrie manifatturiere varie (gioielleria, giocattoli, 
articoli sportivi, ecc.), che dal +13,7% di marzo scendono a -3,5% e la chi-
mica (da +22,8% a -1,5%).
Tra gli altri settori, da segnalare la buona tenuta della gomma-plastica 
(da +24,4 a +20,0%) e dell’alimentare, che passa da +7,5% a +20,7%, 

“Peggiorano
gli indicatori previsivi”

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, luglio 2016

Attese sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti)
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“La metalmeccanica
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mentre peggiora decisamente il clima di fiducia nel tessile-abbigliamen-
to (da +11,7 a -8,9%) e nella carta-grafica (da +2,6 a -10,5%).
Prosegue la profonda stagnazione dell’edilizia e del suo indotto, con saldi 
ancora fortemente negativi (-13,3%), mentre si conferma il miglioramento 
del comparto impiantisti, che registra un altro saldo positivo tra ottimisti e 
pessimisti (da +2,5% di marzo a +8,6%).

A livello provinciale, si ridimensionano le attese un po’ ovunque. Rima-
ne comunque positivo il saldo ottimisti-pessimisti a Novara (9,4%), Cuneo 
(9,2%), Torino (5,9%) e Asti (5,1%). Prevalgono i pessimisti a Verbania (-18,8%), 
Alessandria (-11,8%), Vercelli (-7,8%), Biella (-5,3%) e nel Canavese -14,3%).

“Luci e ombre
a livello provinciale”

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, luglio 2016

Attese sulla produzione nelle province del Piemonte (saldo ottimisti-pessimisti)
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INDAGINE III TRIMESTRE 2016 - SERVIZI

Nei Servizi si registra un raffreddamento del clima di fiducia, anche se 
prevale ancora una relativa stabilità; scende ulteriormente il ricorso agli 
ammortizzatori sociali, salgono gli investimenti.

Piemonte servizi 
previsioni

III trimestre 2016 II trimestre 2016

ottimisti pessimisti saldo ottimisti pessimisti saldo

Occupazione 16,3% 12,0% 4,3% 17,9% 8,9% 8,9%

Produzione 22,9% 12,6% 10,3% 22,0% 9,3% 12,7%

Ordini totali 20,5% 15,5% 5,1% 22,1% 13,0% 9,0%

Ordini export 14,6% 16,6% -2,0% 16,2% 15,5% 0,7%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, luglio 2016
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“Previsioni più caute
anche nei servizi”

Le previsioni sono più caute rispetto ai mesi scorsi, ma calano in misura 
minore rispetto al manifatturiero. I principali indicatori esprimono un saldo 
ancora positivo, in particolare il livello di attività non si discosta molto da 
quello rilevato a marzo; occupazione e ordini registrano invece attese 
più prudenti. Stabili o in leggero miglioramento gli altri indicatori: in parti-
colare rimane molto basso il ricorso agli ammortizzatori sociali, scendono 
leggermente i tempi di pagamento e di incasso e aumentano, lenta-
mente ma con costanza, gli investimenti.
Riportiamo in dettaglio i principali risultati dell’indagine. 
Le oltre 300 aziende del campione rimangono sostanzialmente ottimiste 
sulle prospettive per il prossimo trimestre. Il saldo ottimisti-pessimisti sui li-
velli di attività (+10,3%) varia di poco rispetto a quello registrato a marzo 
(+12,7%). Scende leggermente il saldo sugli ordini totali, che passa dal 
+9,0% all’attuale +5,1%.
Si indeboliscono le attese sull’occupazione, che scontano una contra-
zione di 4,6 punti percentuali, totalizzando un saldo del +4,3%. Stabile il 
ricorso alla CIG, ormai attestato ai minimi fisiologici (4,7%).
Stabili anche il tasso di utilizzo delle risorse, che passa dall’83,3% all’82,9%, 
e la quota di imprese con programmi di investimento di un certo rilievo 
(da 22,1 a 23,3%). Varia di poco la composizione del carnet ordini: il 13,7% 
delle aziende ha ordini per meno di un mese, il 33,1% ha ordinativi per un 
periodo di 1-3 mesi, il 14,8% per 3-6 mesi e il 38,4% per oltre 6 mesi. 
Stabili i tempi di pagamento. La media è di 71 giorni: il ritardo sale a 109 
per la Pubblica Amministrazione, con cui ha rapporti di fornitura circa il 
45% delle aziende del campione. 
A livello settoriale, il quadro non è omogeneo. Buona la performance 
dei servizi alle imprese (il cui saldo ottimisti-pessimisti passa dal +8,8% di 
marzo al +14,6%), del commercio e turismo e degli altri servizi (che passa-
no rispettivamente da +4,4 a +16,2% e da +11,9 a +9,7%). Si ridimensiona 
l’ICT (da +34,0 a +12,7%), mentre il settore trasporti rimane negativo (da 
-3,7 a -2,7%).

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, luglio 2016

Attese sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti)
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Proverbio cinese: “Se desideri svilupparti, costruisci una strada”

Focus
“One belt one road”
La nuova strategia internazionale cinese

Parte I

ABSTRACT:
Il progetto “One Belt One Road” (OBOR) rappresenta il pilastro por-
tante dell’attuale politica estera della Cina, annunciata nel 2013 dal 
presidente Xi Jinping. Questa strategia, che si accompagna all’acqui-
sizione di un numero crescente di imprese e capitali all’estero, riflette 
il rinnovato intento della Cina di assumere un ruolo centrale nelle rela-
zioni internazionali. OBOR si propone di collegare Asia, Africa, Europa 
e i loro mari ricalcando le rotte commerciali dell’antica Via della Seta 
attraverso il miglioramento dei collegamenti infrastrutturali e il rafforza-
mento della cooperazione tra i paesi dell’Eurasia.
Per la complessità della tematica trattata, abbiamo preferito suddi-
videre l’analisi in tre approfondimenti separati all’interno dei prossimi 
tre numeri di Piemonte Impresa. Il primo, qui di seguito, presenta le 
caratteristiche generali dell’iniziativa e analizza nel dettaglio la stra-
tegia marittima. L’approfondimento di ottobre sarà invece dedicato 
all’illustrazione della strategia ferroviaria e dei rapporti tra la Cina e i 
paesi dell’Asia centrale, dell’Europa e del Sud Est Asiatico. Per conclu-
dere, a dicembre, verrà sviluppata un’analisi delle acquisizioni cinesi 
nel mondo.

Nel corso della storia, ogni grande impero ha dovuto affrontare un pro-
prio specifico processo di espansione economica e politica mirato al 
controllo del mondo o dei paesi vicini. Se l’espansione dei grandi imperi 
del passato avveniva militarmente, nella storia moderna la globalizzazio-
ne è avvenuta soprattutto grazie allo sviluppo del commercio, come nel 
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caso dell’Impero Britannico. Dopo la seconda guerra mondiale, gli Stati 
Uniti hanno ereditato il mandato degli inglesi, portando avanti la strate-
gia della globalizzazione attraverso il commercio e ancor più attraverso 
la moneta (il dollaro). 

Come grande potenza in ascesa, anche la Cina si sta impegnando in 
una fase di espansione verso l’esterno. 
Nella cultura cinese la storia è ciclica: si basa sull’alternanza tra umiliazio-
ni e rinascite. In quest’ottica nel 2013 il Presidente Xi Jinping dichiarò un 
nuovo programma di sviluppo definito “il sogno cinese” che prevede la 
costruzione di una società «moderna e tecnologica» (entro il 2020) e di 
una nazione «forte e prosperosa» (entro il 2049), capace di guadagnare 
una posizione dominante in Asia e raggiungere la parità con gli Stati Uniti 
a livello globale. 
Tale programma ha il chiaro intento di “globalizzare” il ruolo della Cina sul 
piano economico e politico. La strategia “One Belt One Road” (OBOR) 
si inserisce in questo progetto come pilastro portante assieme all’acqui-
sizione di un numero crescente di imprese e capitali all’estero. OBOR è 
una strategia di grande respiro che si propone di collegare Asia, Africa, 
Europa e i loro mari in una moderna Via della Seta, attraverso il migliora-
mento dei collegamenti terrestri e marittimi e il rafforzamento della coo-
perazione tra i paesi dell’Eurasia (i cosiddetti paesi “STAN”). 
L’iniziativa di un piano organico per i collegamenti terrestri è stata an-
nunciata pubblicamente dal presidente cinese Xi Jinping a settembre del 
2013; la via marittima è stata presentata a ottobre dello stesso anno, con-
testualmente alla proposta di costituire la Banca Asiatica d’Investimento 
per le Infrastrutture (AIIB). La Banca è stata dotata di un capitale di 100 
miliardi di dollari americani; la Cina stessa ne è il socio principale con un 
impegno di 29,7 miliardi, mentre gli altri paesi (tra cui India e Russia) si divi-
dono i restanti 70 miliardi. L’Italia si è impegnata a sottoscrivere una quota 
di 2,5 miliardi. L’AIIB è un veicolo per catalizzare gli investimenti necessa-
ri al miglioramento delle infrastrutture ferroviarie e portuali, complessiva-
mente stimati in 1.800 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni. 

Di conseguenza anche gli investimenti diretti esteri cinesi (IDE) si stanno 
sempre più indirizzando lungo la Via della Seta. Nel 2015, a livello aggre-
gato, gli investimenti diretti esteri nei paesi OBOR sono saliti due volte più 
velocemente rispetto agli IDE totali e lo scorso anno il 44% dei nuovi pro-
getti d’ingegneria promossi da Pechino sono stati firmati con i paesi OBOR. 
La strategia “One Belt One Road” comprende tutte le direzioni terre-
stri e marittime dell’antica Via della Seta inaugurata dalla dinastia Han 
(200 a.C.). 
La via terrestre percorre tutta l’Asia Centrale e arriva dalla Cina fino al 
Nord Europa e alla Spagna. Grazie alle infrastrutture esistenti sono già 
stati simbolicamente inaugurati i collegamenti merci diretti a Berlino e a 
Madrid, ma è allo studio anche la possibilità di una linea passeggeri ad 
alta velocità. 
La nuova via marittima invece costeggerà tutta l’Asia orientale e meridio-
nale, arrivando fino al Mar Mediterraneo attraverso il canale di Suez. Lo 
sviluppo di questa nuova strategia richiede la cooperazione con Russia, 

“One belt one road
asse portante della

politica estera cinese”

“La rinascita della
via della seta

della dinastia Han”
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paesi dell’Asia centrale (che sono coinvolti più direttamente) e Europa 
(specialmente i paesi balcanici). Partendo dallo sviluppo delle infrastrut-
ture di trasporto e logistica, la strategia mira a promuovere il ruolo della 
Cina nelle relazioni globali, favorendo i flussi di investimento internaziona-
le e gli sbocchi commerciali per le produzioni cinesi. 
Il progetto opera dunque a tre diversi livelli: quello delle relazioni interna-
zionali, quello economico/commerciale e quello politico/interno.
Sul piano delle relazioni internazionali il progetto OBOR è considerato sia 
una risposta all’avvicinamento degli Stati Uniti ad alcuni paesi asiatici (Iran 
in primis) sia un modo per accrescere la presenza cinese in Europa, Asia e 
sui mari, specialmente in funzione anti nipponica. In quest’ottica, secon-
do l’equazione fatta propria dal Presidente Xi Jinping “sviluppo è uguale 
a sicurezza”, la strategia OBOR può essere concettualizzata anche come 
la più ambiziosa iniziativa per la sicurezza basata sulle infrastrutture nel 
mondo di oggi. In effetti, questa strategia porta con sé importanti impli-
cazioni a livello geopolitico per la stabilità di varie regioni, soprattutto se 
si pensa al ruolo giocato da altre potenze -tra cui Giappone, India, Iran, 
Russia, Unione Europea e Stati Uniti- nelle aree più interessate: Asia cen-
trale e Sud-Est Asiatico. 
A livello commerciale ed economico il progetto OBOR potrebbe invece 
configurarsi come un’alternativa ai grandi trattati di commercio interna-
zionale promossi per lo più dall’Occidente e che spesso non coinvolgono 
la Cina (un esempio tra tutti: il TPP-Trans-Pacific Partnership). OBOR infatti, 
a differenza delle dinamiche commerciali attuali che pongono gli Stati 
Uniti al centro delle principali vie marittime tra Pacifico ed Atlantico, trat-
ta Asia ed Europa come un unico spazio commerciale, facendo della 
Cina il punto focale. 

All’interno dei confini del Paese invece, la strategia della Cina si rifà alla 
teoria dell’imperialismo, che propone di rispondere a una bassa redditti-
vità e a un eccesso di offerta con l’apertura verso nuovi mercati. 
Inoltre un forte investimento da parte del governo centrale nelle infra-
strutture ha l’obiettivo di diminuire i monopoli locali che ciascuna regione 
cinese si è costruita a discapito del potere centrale, specialmente nei 
settori delle infrastrutture, del manifatturiero e dell’energia. OBOR, che è 
interamente sovvenzionato e gestito dal governo centrale, indebolireb-
be le élite regionali ottenendo un maggior controllo sulle aree periferiche 
del Paese. 
Infine, OBOR mira anche a indirizzare capitali, investimenti e produzione 
all’estero, in una fase in cui molti settori sono caratterizzati da un eccesso 
di capacità produttiva e le imprese statali sono messe sotto pressione 
dall’ aumento dei costi, dal rallentamento dell’export e dalla crescente 
attenzione alla salvaguardia dell’ambiente. 
Il Presidente Xi Jinping ha bisogno che la strategia porti dei risultati tangi-
bili e rapidi per mantenere il consenso politico interno al partito, dato che 
ha fatto di OBOR la colonna portante della sua politica estera.

La strategia marittima
Negli ultimi anni la Cina ha rafforzato il suo ruolo di potenza navale, spe-
cialmente lungo il corridoio marittimo che collega il Paese all’Europa. La 

“La risposta cinese alla
strategia americana”

“Il nuovo
imperialismo cinese”
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rotta seguita è quella situata nell’Oceano Indiano tra lo Stretto di Ma-
lacca e il Canale di Suez, estendendosi poi a sud tra le isole del Sud Est 
Asiatico e ad ovest verso l’Africa per raggiungere infine l’Europa. 
La strategia marittima, rispetto a quella terrestre, segue una logica di in-
tervento e investimento più immediata e può avere un impatto più di-
rompente sui flussi commerciali.
Attualmente, la Cina si sta muovendo simultaneamente su più fronti. Da 
un lato intensifica i rapporti diplomatici con i paesi africani e asiatici che 
si affacciano sull’Oceano Indiano, attraverso visite istituzionali ed eventi. 
Dall’altro investe e/o acquista infrastrutture all’interno di queste stesse aree. 
Oggi la Cina controlla sette dei dieci porti più trafficati di tutto il mondo. 
Shanghai si classifica al primo posto, seguita da Singapore e da Rotter-
dam (il porto più trafficato in Europa). 
Compagnie cinesi hanno ottenuto l’appalto o la gestione di alcuni porti 
strategicamente importanti in ognuna delle tre aree geografiche interes-
sate: Sud-Est Asiatico, Africa ed Europa. 
Nel Corno d’Africa, la Cina è presente militarmente dal 2009, con una 
base della marina nel Golfo di Aden. 
Nel Sud-Est Asiatico, recentemente le compagnie di stato cinesi hanno 
vinto un appalto per la costruzione di nuovi porti in Myanmar, Bangladesh, 
Sri Lanka e per la gestione del porto di Gwadar in Pakistan. Questo espan-
sionismo si scontra principalmente con gli interessi giapponesi e indiani che 
hanno storicamente influenzato la politica e l’economia in quest’area. 

In Africa, per Pechino le possibilità di espansione sono addirittura mag-
giori e si stanno moltiplicando grazie alla rapida crescita degli scambi. Il 
continente africano è stato per questo soprannominato dai cinesi «l’ul-
tima frontiera per la crescita del commercio». L’aumento dei volumi ha 
però messo in luce i limiti delle infrastrutture di trasporto. Negli ultimi anni, 
i governi africani non avendo né le finanze né le capacità per migliora-
re l’efficienza delle proprie infrastrutture, hanno sempre più spesso fatto 
riferimento a compagnie cinesi. Gli investimenti elargiti generosamente 
da Pechino però, più che essere volti alla crescita dell’economia loca-

“Un’articolata strategia 
per il controllo

delle rotte e dei porti”

“Grandi progetti
per i porti africani”
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le, perseguono la propria strategia espansionistica globale. I porti afri-
cani sono fondamentali per il progetto della nuova Via marittima della 
Seta, come dimostra l’investimento complessivo di 40 miliardi di dollari. 
Dal 2007 la Cina ha cominciato ad acquistare moli e containers all’inter-
no di porti in Mozambico, Gabon, Ghana, Senegal, Togo e Sud Africa. 
Questi investimenti si sono fatti più corposi dal 2013, quando la strategia 
“One Belt One Road” è stata annunciata. In questo momento la Cina è 
fortemente impegnata in Camerun, dove sono cominciati i lavori per la 
costruzione del nuovo porto a Kribi, che diventerà l’unico porto profondo 
in Africa centrale. Pechino partecipa attivamente anche in Africa Orien-
tale, dove Kenya e Tanzania si stanno contendendo il ruolo di principale 
snodo commerciale delle attività marittime nell’area. Il Kenya, con l’aiu-
to cinese, ha investito per migliorare l’efficienza del porto di Mombasa 
ed ha pianificato un nuovo porto a Lamu, che dovrebbe servire come 
via per le esportazioni del petrolio dai giacimenti di Uganda e Sud Sudan. 
Il governo della Tanzania sta invece lavorando per la costruzione di un 
nuovo porto a Bagamoyo, a Nord di Dar es Salaam. Il progetto avrà un 
costo di circa 11 miliardi di dollari, e gran parte dei finanziamenti per la 
costruzione proviene da una società statale cinese. 

Per quanto riguarda l’Europa, nel 2014 il volume del commercio bilatera-
le ha superato i 600 miliardi di dollari americani. La maggior parte delle 
merci è stata trasportata dalle navi grazie ai costi relativamente bassi, 
alla grande capacità di carico delle stive e alla semplicità dei percorsi 
di trasporto. Per questo motivo oltre agli investimenti nelle infrastrutture 
ferroviarie, la Cina ha acquistato il porto del Pireo dalla Grecia. Pechino 
ha abilmente sfruttato la debolezza del paese ellenico, intento a perse-
guire una strategia di privatizzazione delle proprie infrastrutture per “fare 
cassa”. La Cina ha acquisito così uno degli snodi commerciali più impor-
tanti dell’Europa che si va a sommare alle aree già in possesso nei porti 
di Venezia e Rotterdam. L’accordo trasferisce l’intera area portuale alla 
società statale cinese COSCO per un valore pari a 368,5 milioni di euro. 
La COSCO si è impegnata a investire nei prossimi dieci anni una somma 
pari a 350 milioni di euro e a pagare un canone annuale allo Stato greco 
per la gestione dell’area. 
Nonostante i forti investimenti nelle infrastrutture portuarie bisogna tenere 
presente che la potenza marittima cinese è ancora debole specialmen-
te rispetto a quella giapponese con cui storicamente la Cina si contende 
il controllo dei mari asiatici. Per questo motivo Pechino ha parallelamente 
lanciato la “direttiva delle infrastrutture terrestri” di cui ci occuperemo nel 
numero di ottobre di Piemonte Impresa.

“... e investimenti
anche in Europa”
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EUROPA-UK-ITALIA 2016
Brexit e amministrative - reazioni al 27 giugno 2016
Osservatorio psico/socio-economico a cura di Ariberto Faretra - A&F Research

Analisi dei dati da rilevazione Lorien Consulting su campione rappresen-
tativo di 1000 italiani.

Contagio Brexit? Gli Italiani vogliono rimanere in Europa, ma serve ri-
pensare le politiche: immigrazione, lavoro e sistema bancario

1. Le notizie della settimana 20-26 giugno, che cosa ha colpito gli italiani:
 il risultato Brexit

2. Il risultato del referendum Brexit: negativo, necessario correre ai ripari!
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3. Prevalgono le preoccupazioni per le conseguenze economiche della Brexit

4. L’economia italiana fatica a ripartire, la fiducia nel futuro è sempre più in calo
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Dopo le amministrative: dimissioni o continuare con le riforme? 

5. Il giudizio sul governo: ai minimi o in recupero? 

6. Governo Renzi: dimissioni, continuare le riforme o cambiare rotta? 
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L’economia? Un giudizio controverso tra speranza e disillusione, tra 
rabbia e incertezza  

7. Economia internazionale e italiana e percezione degli italiani, voglia di ripresa ma 
segnali contrastanti

8. Il sentiment degli italiani: incertezza e rabbia sempre al primo posto, ma c’è 
voglia di reagire, cala la paura e ricompare la “forza”  



Impresa
Piemonte

37

Focus
Notizie dalle imprese

► Abit Piemonte
► Acea Pinerolese
► Akka Italia  
► Cecomp
► Centrale del Latte Torino
► De Martini
► FCA
► Ferrero
► General Motors
► Lavazza
► Leonardo-Finmeccanica
► L’Oréal
► Luxottica
► Petronas Lubricants International
► Pininfarina
► Prima Industrie
► Quercetti
► Reynaldi
► Sabelt
► Sadem
► SPEA
► Universal

Inalpi e Piemonte Latte hanno siglato un accordo quadro con Cooperlat 
per l’acquisizione di Abit Piemonte e del marchio Abit. Obiettivo dell’o-
perazione è rilanciare lo storico marchio ed allo stesso tempo salvaguar-
dare e valorizzare il latte piemontese. Cooperlat punta all’espansione 
su mercati esteri ma, grazie ad un accordo commerciale, continuerà a 
vendere i prodotti anche in Piemonte.

I soci di Acea Pinerolese Energia, società che opera nel settore della 
vendita del gas metano e dell’energia elettrica, hanno approvato all’u-
nanimità il bilancio che presenta un utile netto di circa un milione e 330 
mila euro. L’assemblea dei soci ha inoltre deciso di reinvestire buona 
parte degli utili nella società, accantonando ad altre riserve 740 mila 
euro, oltre la riserva legale, aumentando così la capitalizzazione della 
società.
Anche Acea Pinerolese Industriale ha chiuso l’esercizio 2015 con un utile 
netto di oltre un milione e 300 mila euro e con l’approvazione del bilancio 
da parte dei soci. Un risultato importante, che deve molto ai ricavi prove-
nienti dalla produzione di energia rinnovabile, ottenuta con il trattamen-
to dei rifiuti organici differenziati del torinese e del Piemonte, e a un ruolo 
strategico dell’azienda nel panorama globale del ciclo dei rifiuti.
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La Akka Italia ha vinto all’asta il marchio Bertone. L’azienda con sede a 
Collegno fa parte di un gruppo francese e si è insediata a Torino a fine 
anni ’90, conta poco meno di 300 addetti che si occupano in prevalenza 
di servizi di ingegneria per il settore dell’auto, ma anche di ferrovie e ae-
rospazio. Sono quasi tutti settori che hanno attinenza con il famoso mar-
chio a forma di “B” nato per caratterizzare le vetture create da Nuccio 
Bertone e recentemente utilizzato anche sul Frecciarossa Mille.

La Cecomp costruirà una serie di parti in alluminio per la nuova super-
car Renault Alpine ed anche per la Aston Martin. L’azienda ad ottobre 
inaugurerà a Piobesi una nuova struttura dove inizialmente lavoreranno 
30-40 persone ma, se le cose andranno per il verso giusto, verrà creato 
un secondo turno con l’impiego di oltre 50 dipendenti. Grazie ai rapporti 
con la Renault di Dieppe (in Normandia) l’azienda ha ottenuto la com-
messa per la produzione del 90% della scocca della Alpine. La Aston 
Martin invece farà realizzare il 60% del telaio e della scocca della Db11. 
La Cecomp si è ritagliata un posto tra i grandi costruttori mondiali, inse-
rendosi in produzioni di nicchia. L’alluminio sta prendendo piede con 
sempre maggior frequenza: non solo per le auto di alta gamma, ma 
anche per modelli di fascia leggermente più bassa. La nuova fabbri-
ca di Piobesi, ha richiesto un investimento da 7 milioni, finanziato dalla 
Regione Piemonte con 4,9 milioni in arrivo dalla Banca europea degli 
investimenti.
La Cecomp conta attualmente 200 addetti a La Loggia, un centinaio a 
Moncalieri, 60 in Cina e 15 in Slovenia. Il fatturato del gruppo lo scorso 
anno è stato di 40 milioni, nel 2016 si prevede di arrivare a 60.
Da diversi anni, inoltre, la Cecomp produce le scocche delle Bluecar (da 
poco in circolazione anche a Torino), le utilitarie destinate al car sharing 
elettrico, che vengono assemblate a Bairo nello stabilimento Pininfarina. 
Proprio in questi giorni è stato rinnovato, da parte di Pininfarina, l’affitto 
del ramo di azienda dello stabilimento di Bairo alla Bluecar per altri sei 
anni, cioè fino al 2022, per la produzione dell’auto elettrica. Sono arri-
vate nuove commesse da parte del comune di Torino e sono in corso 
trattative con altri comuni.
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È nata la Centrale del Latte d’Italia dalla fusione della Centrale del latte 
di Torino con la Centrale del latte di Firenze, Pistoia e Livorno. Con questa 
operazione si è creato il terzo polo lattiero-caseario italiano (dopo Par-
malat e Granarolo), con un fatturato di circa 200 milioni di euro, cinque 
stabilimenti produttivi e 430 dipendenti. Nell’operazione rientra anche il 
marchio Mukki, che sarà conferito in una nuova società, “Centrale del 
latte della Toscana”, interamente controllata dal nuovo gruppo, al fine di 
garantire la tutela dello stabilimento produttivo, la salvaguardia dei livelli 
occupazionali e il consolidamento patrimoniale.

La biellese De Martini, specializzata nella produzione di filtri a capillarità 
controllata, è una delle due uniche aziende al mondo che realizzano que-
sti prodotti particolari. I filtri dell’azienda hanno un utilizzo estremamente 
differenziato: pennarelli, cosmetici, medicinali, diffusori per ambienti, ecc. 
L’export pesa per l’80% sul giro d’affari della società. Nei mesi scorsi è 
stato inaugurato un nuovo stabilimento, ad impatto zero, a Cerrione vi-
cino Biella. L’energia, oltre che dai pannelli fotovoltaici, proviene anche 
da un impianto geotermico innovativo che sfrutta contemporaneamente 
l’irraggiamento solare ed il calore immagazzinato nel terreno. Il risultato è 
l’azzeramento del ricorso a combustibili fossili e delle emissioni di CO2 in 
atmosfera. La palazzina uffici è la prima certificata passiva in Italia.

FCA ha contattato Bugcrowd, una community composta da hacker 
ed esperti informatici che mettono la loro esperienza a disposizione di 
aziende o altre organizzazioni, per individuare lacune informatiche. Bug 
bounty è il programma che ricompenserà gli “esperti” che segnaleranno 
potenziali bug e falle di sistema nelle vetture dal marchio italoamerica-
no, con una somma compresa tra i 150 e i 1500 dollari, a seconda della 
gravità e del danno causato.

Per i 70 anni della Ferrero di Alba, il CEO ha presentato i successi del grup-
po e ricordato il patron Michele Ferrero. Il gruppo è al terzo posto nella 
classifica mondiale delle multinazionali nel settore dolciario del cioccola-
to con più di 10 miliardi di euro di fatturato e 22 stabilimenti in tutto il mon-
do. Il gruppo risulta inoltre primo al mondo per reputazione nella classifica 
riguardante le aziende del settore alimentare. Dal bilancio consolidato 
di Ferrero International emerge che la società nel 2015 ha effettuato in-
vestimenti per 646 milioni di euro (tra questi rientrano le acquisizioni della 
turca Oltan e della britannica Thorntons). La holding Ferrero International 
conta 78 società, 22 stabilimenti produttivi ed una presenza commercia-
le in oltre 160 paesi.

General Motors amplierà il suo Centro Ricerche all’interno della cittadella 
del Politecnico di Torino. In un’area di circa 2.500 metri quadrati, che por-
terà quindi a quasi 25 mila quelli occupati dall’azienda dove lavorano 
attualmente circa 700 tecnici, verranno installati laboratori all’avanguar-
dia. General Motors contribuirà ai progetti di ricerca del Politecnico sui 



Impresa
Piemonte

40

temi dell’automotive, nello specifico su veicolo connesso, analisi dei “big 
data” e nuove soluzioni di mobilità basate su sharing economy. Le rica-
dute anche occupazionali, vedranno il coinvolgimento di 26 ricercatori 
del Politecnico e l’assunzione di  circa 100 ingegneri nel prossimo triennio, 
per un investimento totale di circa 6 milioni di euro.

Salgono velocemente le facciate del nuovo centro direzionale Lavazza 
a Torino. Nel 2009 la Lavazza decide di riunire i suoi uffici in un’unica sede 
ed acquista dal Comune il lotto dell’ex centrale Enel, un’area industriale 
di circa 19 mila metri quadrati a poca distanza dal centro storico di Torino. 
L’ex centrale elettrica ospiterà funzioni di interesse pubblico, l’ex cabina 
trasformatori diventerà la sede del Museo Lavazza e dell’archivio storico. 
Il museo sarà aperto al pubblico e collegato all’atrio principale del nuovo 
centro direzionale, sempre nella stessa location verranno inoltre realizzati 
2 ristoranti. Tutte le attività previste inizieranno verso la metà del 2017. 
Lo scorso anno il gruppo Lavazza ha registrato volumi in crescita del 4,4% 
e un fatturato di 1,47 miliardi, in crescita del 9,6%.
La società ha aumentato i ricavi esteri da 665 a 777 milioni e l’incidenza è 
passata dal 50 al 53%. A trainare le vendite sono stati, in particolare, USA 
(+35%), Regno Unito (+19%), Germania (+19%) e Francia (18%). 
In generale, le vendite di caffè confezionato del gruppo Lavazza sono 
aumentate di 110 milioni, quelle per il caffè in capsule di circa 15 milioni. 

Piano di investimenti da 900 milioni in cinque anni e 200 nuove assunzioni di 
personale altamente specializzato entro il 2017, principalmente ingegne-
ri, per il Polo Aeronautico di Torino del gruppo Leonardo-Finmeccanica.
A Caselle Torinese si assemblano gli esemplari del caccia europeo Euro-
fighter, per l’Italia ed il Kuwait.
La commessa di 28 Eurofighter Typhoon per il Paese del Golfo, velivoli 
nella configurazione più avanzata, equipaggiati con il nuovo sistema ra-
dar a scansione elettronica “E-Scan Radar” e nuove dotazioni avioniche, 
vale circa 8 milioni. Grazie a questa commessa il polo torinese di Leonar-
do-Finmeccanica lavorerà a pieni giri nei prossimi anni. 
Nel comparto difesa la sfida per il gruppo, nei prossimi anni, riguarderà 
i velivoli senza pilota. Leonardo-Finmeccanica fa parte del programma 
europeo MALE 2025 per lo sviluppo di un drone e riveste inoltre un ruolo 
importante nello sviluppo di Galileo, il sistema di navigazione che suppor-
terà in futuro lo sviluppo dei velivoli senza pilota. Torino – assicura Moretti 
– sarà la sede naturale per lo sviluppo di queste attività. Sempre a Torino, 
nel polo di Caselle, oltre ai sistemi avionici di sorveglianza, come Nato 
Ags e Atos, Leonardo realizzerà il velivolo militare da trasporto C-27.
Gli addetti dell’aerospazio Leonardo-Finmeccanica in Piemonte sono 4 
mila. Quello dell’aerospazio in Piemonte è un indotto che sviluppa 3 mi-
liardi di euro e conta su oltre 13 mila persone. La seconda industria per 
importanza a Torino dopo l’automotive.
Leonardo-Finmeccanica ha inoltre siglato un accordo di collaborazione 
per fornire un servizio integrato di supporto avionico alla flotta degli Eu-
rofighter Typohoon inglesi. L’accordo denominato Joint Avionics Solution 
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(Jas) ha un valore stimato di più di 600 milioni di euro e vedrà Leonardo 
lavorare con Bae Systems  per un periodo di almeno 10 anni. Le attività 
saranno portate avanti sia in Italia che nel Regno Unito. La partecipazio-
ne di Leonardo è pari a circa il 36% del valore totale del programma. 

Il 4 luglio è stato inaugurato a Settimo Torinese lo stabilimento L’Oreal 
che non inquina. Lo status di “carbon neutral” è reso possibile dall’uso 
di fonti energetiche rinnovabili diverse e combinate fra loro:  il sistema 
di teleriscaldamento e teleraffreddamento presente sul territorio di Setti-
mo, una centrale a biomassa, il biogas prodotto da Acea Pinerolese per 
generare il vapore che occorre ai processi produttivi e un nuovo impian-
to di 14.000 pannelli fotovoltaici installati sul tetto della fabbrica.  Negli 
ultimi 10 anni l’azienda ha ridotto del 39% il consumo idrico e da ottobre 
2015 valorizza il 100% dei rifiuti (nulla va a finire in discarica). Tutto questo 
a fronte di un aumento della produzione, rispetto al 2005, di 155 milioni. Il 
93% della produzione è destinato all’estero. Tra i 44 stabilimenti del grup-
po nel mondo, quello di Settimo è al primo posto per volumi produttivi. 
L’anno prossimo si prevede inoltre che tornino a Settimo produzioni pre-
cedentemente delocalizzate.

Ray-Ban, marchio che fa capo a Luxottica, ha stretto una partnership 
con Ferrari divenendo sponsor della monoposto della scuderia che ga-
reggia in Formula Uno. Il debutto è avvenuto in occasione del gran pre-
mio di Silverstone in Inghilterra.

Il brand Selenia della società petrolifera Petronas Lubricants International 
ha compiuto 25 anni ed ha scelto proprio Torino per celebrare l’anniver-
sario. L’evento è stato festeggiato nel Palazzo della Luce di via Bertola, 
dove il gruppo ha la sua principale sede europea e sta costruendo un 
nuovo centro ricerche pronto per il 2017. Con l’arrivo sul mercato euro-
peo nel 1991 Selenia diventa presto leader del mercato presentandosi 
come un prodotto innovativo. Nel Centro Ricerche di Villastellone Pe-
tronas sviluppa, in stretta collaborazione con il Powertrain Engineering di 
FCA, differenti formulazioni e gradazioni viscometriche, per motori benzi-
na e diesel, aspirati e turbocompressi. Il suo marchio contraddistingue in-
fatti una linea di lubrificanti studiata apposta per i motori del gruppo FCA.

Formalizzato l’accordo tra Pininfarina e Mahindra: il 76% della storica car-
rozzeria torinese passa al gruppo indiano. L’operazione vale 150 milioni 
di euro. Saranno confermati i vertici con Paolo Pininfarina presidente e 
Silvio Angori amministratore delegato; il nuovo CDA, invece, verrà nomi-
nato nel corso dell’assemblea del 3 agosto. Con il supporto di Mahindra 
la società avrà una solidità finanziaria e patrimoniale indispensabile per 
tornare ad investire, innovare ed essere competitiva sul mercato. Tutto 
questo avverrà mantenendo sul nostro territorio il governo societario, il 
centro direzionale, competenze di ingegneria e stile ed il marchio.
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La Olsa di Rivoli rafforza il suo primato nella produzione di sistemi di illumi-
nazione per le autovetture. Saranno i primi a immettere sul mercato fari 
posteriori di ultima generazione con tecnologia Oled, un sistema che si 
presenta come una superficie luminosa, che consente di ottenere forme 
libere da vincoli e rappresenta una nuova frontiera per questo genere di 
componenti automotive.
Un’azienda in crescita, la Olsa, che ha chiuso il 2015 con un fatturato di 
220 milioni di euro e che prevede di chiudere il 2016 a 250 milioni. Sei gli 
stabilimenti nel mondo, due in Italia a cui si aggiungono il secondo im-
pianto appena realizzato in Messico, dove l’azienda ha avuto una com-
messa da 16 milioni di euro, e uno stabilimento in costruzione in Cina.
La Olsa ha in Italia la sede principale che rappresenta il polo tecnologico 
dell’intero gruppo. Circa il 60% delle produzioni realizzate in Italia finisco-
no all’estero. Sul nostro territorio si concentrano le produzioni a più alto 
valore aggiunto e qui è indirizzata la maggioranza delle risorse destinate 
a sviluppo e ricerca. Il gruppo ha in cantiere un progetto importante con 
BMW e sta valutando la possibilità di ampliare uno dei due poli produttivi, 
Moncalieri o Santena, dove si realizzano le “small lighting”. 

Inaugurato lo spazio che ospita, oltre agli uffici,  uno showroom per 11 
macchine e un’intera linea di produzione che valgono complessivamen-
te 6,5 milioni. La nuova sede di Prima Industrie risponde all’esigenza di 
creare un polo centrale in grado di coordinare le varie realtà del gruppo 
che vanta produzioni diversificate per 2000 clienti. Il nuovo centro, rea-
lizzato con materiali a chilometro zero, dal cotto alla pietra di Luserna e 
con le più moderne tecnologie per il risparmio energetico, permetterà 
di ridurre le emissioni di anidride carbonica di circa 300 tonnellate oltre a 
ridurre gli sprechi energetici interni. Per Prima Industrie si tratta del terzo 
centro direzionale oltre quelli in Usa e Cina. Il gruppo attivo in sviluppo, 
produzione e commercializzazione di sistemi laser per applicazioni indu-
striali è presente in 80 paesi, con 1660 dipendenti (di questi 550 in Piemon-
te), 8 stabilimenti produttivi e 8 centri di ricerca e sviluppo nel mondo. 
365 milioni di fatturato nel 2015, con previsioni di crescita a 400 milioni per 
il 2016. Oltre a rafforzare la propria posizione in Giappone e Cina il presi-
dente Carbonato e i suoi collaboratori stanno valutando nuovi percorsi 
di internazionalizzazione, tra cui alcuni progetti nel sud-est asiatico.

La Quercetti ha reinventato il suo gioco icona rendendolo allettante an-
che per un nuovo target: gli adulti. La storica azienda torinese di giocat-
toli con sede in corso Vigevano, nell’era dei videogame produce una 
media di 6 milioni di chiodini colorati al giorno, lavorando 24 ore su 24. La 
nuova produzione realizza infatti chiodini più piccoli, in sei colori, che cor-
rettamente inseriti nelle tavole traforate danno vita a ritratti, paesaggi, 
opere d’arte e, per chi è interessato, riproduzioni di foto e scatti da per-
sonalizzare nel taglio, colore e dimensioni: Pixel Art è un gioco, un hobby 
ed un oggetto d’arredo allo stesso tempo. La produzione dell’azienda, 
grazie anche a questo nuovo passatempo, nel primo semestre 2016 è 
raddoppiata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
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La Reynaldi ha recentemente inaugurato uno stabilimento di 7.500 metri 
quadrati a Pianezza. Qui si producono cosmetici per conto di importanti 
aziende italiane come Paglieri e Pupa e soprattutto si fa ricerca. Ogni 
anno tra l’8 e il12% del fatturato viene investito in ricerca e probabilmen-
te è anche per questo motivo che l’azienda è stata selezionata ed in-
cubata dalla Scuola di Managment dell’Ucla di Los Angeles. Il 75% della 
produzione aziendale finisce all’estero. Su un fatturato totale di 2 milioni e 
mezzo il mercato americano vale circa 700/800 mila euro. La legislazione 
americana sulla cosmesi è molto restrittiva ma l’azienda di Pianezza è in 
grado di rispettare i loro criteri.

“Torino è uno dei centri d’eccellenza mondiali dell’automotive, qui oggi 
c’è tutto quello che serve per creare un’automobile. Non abbiamo nes-
suna intenzione di andar via da questa Motor Valley che il mondo ci in-
vidia” spiega Giorgio Marsiaj, tornato alla Sabelt, società per qualche 
tempo in mano alla Brembo per il 65%. Le cinture di sicurezza sono una 
delle specialità della società che nel corso degli anni ha aggiunto anche 
abbigliamento, accessori per le competizioni e, soprattutto, sedili sportivi. 
Ed è proprio in questo ambito che la società conta di crescere, dopo gli 
accordi con Ferrari ed Abarth ora stanno affiancando anche McLaren. A 
fine anno partirà la fornitura per la Renault Alpine, inoltre è stato insediato 
uno stabilimento a Detroit per fornire la Dodge Viper. Tutto questo si tra-
duce in 150 posti di lavoro nei due stabilimenti di Moncalieri che ospitano 
anche un’area test all’avanguardia.

Il gruppo Arriva, società proprietaria di Sadem, azienda di trasporto pub-
blico che opera a Torino e nel suo interland,  ha acquistato il 100% delle 
quote della Savda, azienda di trasporto pubblico su gomma della Valle 
d’Aosta, regione in cui ha circa il 50% del mercato di settore.
La società è ora nel nord-ovest l’operatore di trasporto privato più gran-
de, tra Torino e Valle d’Aosta il bacino di utenza si aggira intorno ai 2,6 
milioni di persone, su circa 4 milioni totali.

La SPEA di Volpiano, azienda attiva dal 1976, è stata premiata tra le cin-
que migliori aziende meccatroniche italiane, unica piemontese che ha 
ricevuto dal comitato scientifico una menzione speciale.
Leader mondiale nella progettazione e realizzazione di macchinari auto-
matici per il collaudo di microchip, MEMS, schede e dispositivi elettronici 
utilizzati per auto, smartphone, tablet fino ai più complessi dispositivi in am-
bito aerospaziale, medicale e militare. La società investe circa il 20% del 
fatturato in ricerca e sviluppo, in stretta collaborazione con ingegneri e ri-
cercatori delle più grandi aziende di hi-tech al mondo. Spea progetta e 
realizza macchinari per il test industriale, quando il prodotto da collaudare 
è ancora sulla carta. Un vantaggio competitivo importante per le aziende 
che riescono così ad accelerare lo sviluppo dei loro prodotti sul mercato, 
caratterizzato anche dal rapidità e continui mutamenti. Il personale supera 
i 600 dipendenti e nel triennio 2013-2015 il fatturato è aumentato del 60%.
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La Universal è stata acquistata dalla Carioca Spa (nuova società fon-
data per l’occasione a cui fa capo la famiglia Toledo). La Universal era 
stata fondata a Settimo Torinese a metà anni cinquanta da Alessandro 
Frola. Qui qualche anno più tardi sono nati i marchi Carioca (pennarelli) 
e Corvina (penne) diventati presto noti in tutto il mondo, visto che l’85% 
della produzione era destinato a 60 paesi esteri. Nel 2015  Carioca Spa 
e Universal Spagnola insieme hanno fatturato oltre 22 milioni di euro. Tra 
Settimo e Barcellona il gruppo occupa circa 110 persone. Il nuovo presi-
dente e A.D. Enrico Toledo punta sulla qualità del marchio e guarda ai 
mercati internazionali. 

Nel mese di giugno presso il Centro Congressi si è svolta l’assemblea dei 
soci dell’Unione Industriale di Torino e, a seguire, il convegno su “La rap-
presentanza d’impresa oggi”. Tutto questo rientrava nelle celebrazioni 
per i 110 anni dell’associazione che, nell’occasione, ha premiato le 20 
aziende fondatrici ancora attive e associate all’Unione.
Nello stesso giorno in piazza Carignano è stata inaugurata “110 anni di 
industria a Torino”, una mostra fotografica realizzata da Camera - Centro 
Italiano per la Fotografia - per raccontare la storia delle imprese associa-
te, grandi, medie e piccole. La mostra è visitabile gratuitamente fino al 
26 luglio.
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