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LO SCENARIO

Una serie di circostanze molto favorevoli continua a garantire all’econo-
mia mondiale un periodo di robusta crescita, con indicatori in ulteriore 
miglioramento nel secondo trimestre dell’anno. 
L’attività economica si è rafforzata, soprattutto nelle aree avanzate. Il 
commercio internazionale ha registrato una significativa ripresa, grazie 
soprattutto alle economie asiatiche che hanno aumentato in modo si-
gnificativo le importazioni. La maggiore domanda è stata rivolta in primis 
agli altri paesi asiatici, ma ha beneficiato anche i paesi avanzati. 
Nonostante l’accelerazione della crescita, le pressioni inflazionistiche 
sono contenute in tutti i paesi: un dato questo piuttosto anomalo, che 
non trova molti termini di confronto nel passato. 
La stabilità dei prezzi ha consentito alle autorità monetarie di mantene-
re un atteggiamento accomodante. È il caso di BCE, Bank of England 
e Bank of Japan; la BCE, in particolare, ha proseguito il programma di 
Quantitative Easing acquistando titoli di Stato ai ritmi dei mesi precedenti 
(60 milioni di euro/mese). La Federal Reserve ha invece proseguito nel 
percorso di “normalizzazione” della politica monetaria attuando a metà 
giugno il previsto aumento dei tassi. Tuttavia il livello dei tassi resta in as-
soluto molto basso e siamo ben lontani da una decisa inversione di rotta. 
Nelle ultime dichiarazioni la governatrice Yellen ha fatto intendere che la 
manovra sarà molto graduale e non avrà tempi brevi. 
Condizioni favorevoli riguardano anche commodity e petrolio. I prezzi 
delle commodity restano su livelli bassi; l’aumento della domanda non 
ha generato rilevanti tensioni. Il prezzo del petrolio si è stabilizzato al di 
sotto dei 50 dollari/barile. Il mercato è caratterizzato in questa fase da 
una situazione relativamente distesa dal lato dell’offerta, soprattutto a 
seguito degli aumenti significativi registrati dalla produzione di shale oil 
negli Stati Uniti, che stanno compensando gli effetti dei tagli alla crescita 
della produzione dei paesi OPEC.

Tra i Paesi Emergenti, l’economia cinese ha registrato una crescita re-
cord nel secondo trimestre, andando al di là del target del Governo; 
resta comunque confermato l’obiettivo di raffreddare la crescita per as-
sorbire le bolle speculative nel credito e nel settore immobiliare. Vi sono 
segnali di recupero in Brasile e Russia. Sul Brasile aleggia tuttavia l’ombra 
dell’incertezza politica, dopo gli scandali che hanno coinvolto anche il 
presidente Temer. 
Una importante valutazione sulla sostenibilità della ripresa globale vie-
ne dal rapporto annuale della Bank for International Settlements (BIS), 
il principale punto di raccolta delle informazioni sui mercati finanziari 
internazionali.
Il rapporto pubblicato a giugno rileva come i mercati siano oggi com-
plessivamente più solidi e stabili rispetto allo scorso anno. L’indice di sta-
bilità finanziaria è migliorato e le prospettive per i prossimi mesi sono po-
sitive. In particolare, le banche sono oggi meglio patrimonializzate e più 
redditizie e i rischi di “crisi sistemica” si sono ridotti. 
Tuttavia, la BIS sottolinea come permangano rischi rilevanti. Anzi tutto, 
l’elevato livello di indebitamento globale, salito al 220% rispetto al PIL per 

“Si rafforza la
crescita globale”

“Proseguono le politiche 
monetarie accomodanti”

“Migliorano le condizioni 
finanziarie”
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i paesi G-20, quasi 40 punti percentuali in più rispetto al 2007. Questa per-
centuale tiene conto dell’indebitamento complessivo di famiglie, impre-
se e debito pubblico, con situazioni molto diverse nei paesi europei, negli 
Stati Uniti e nelle economie emergenti. Un secondo rischio è la possibile 
inversione dei cicli finanziari espansivi che accomuna molte economie 
emergenti, dove si sono formate bolle speculative alimentate da una ec-
cessiva espansione del credito. Tipico il caso della Cina, dove il denaro 
facile è servito a finanziare l’immobiliare e alcuni settori industriali come 
la siderurgia. 
Un altro rischio è costituito dalla eccessiva dipendenza della crescita dai 
consumi delle famiglie, a fronte di una endemica debolezza degli investi-
menti nei paesi avanzati.  
Infine, la BIS ritiene il protezionismo un rischio concreto anche sul piano 
finanziario. 
 

Le novità più positive sono venute in questi mesi proprio dall’Unione Euro-
pea. Gli indicatori economici sono migliorati perfino al di là delle attese; 
le previsioni sono state riviste al rialzo rispetto alle stime di inizio anno. Tut-
tavia, è soprattutto sul piano politico che l’Europa ha guadagnato credi-
to, forse più per demerito altrui che per meriti propri. Certamente, alcune 
delle minacce più urgenti sono state disinnescate, almeno per ora: ele-
zioni francesi e inglesi hanno allontanato il rischio di un’affermazione di 
partiti e movimenti anti europei e populisti. Ciò non significa però che i 
temi più caldi abbiano trovato soluzioni durature: primo tra tutti quello di 
definire una politica coerente e unitaria verso l’immigrazione. 
Inoltre, l’Europa ha tratto vantaggio dal vuoto di leadership, politico ma 
anche culturale, che si è venuto a creare quando gli Stati Uniti, dopo la 
nomina di Trump, si sono ripiegati su una visione molto più nazionale. 

“Il debito globale
resta troppo elevato”

“Buone notizie
dall’Europa”

2017 2018
Mondo 3,5 3,6
USA 2,1 2,4

Giappone 1,4 1,0

Area Euro 1,8 1,8

Germania 2,0 2,0

Francia 1,3 1,5

Italia 1,0 0,8

Spagna 2,8 2,4

UK 1,6 1,0

Russia 1,4 1,6

Cina 6,6 6,4

India 7,3 7,7

Sudafrica 0,8 1,2

Brasile 0,7 1,6

Messico 1,9 2,0

OECD countries 2,1 2,1
Non-OECD countries 4,6 4,8
Commercio Mondiale 4,6 3,8

Previsioni Mondo

Fonte: OECD, Economic Outlook, June 2017
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In molti teorizzano che la Merkel possa assumere un ruolo di leadership 
dell’Occidente se non dell’economia globale, guidando l’Europa verso 
una posizione più forte e coesa. Ipotesi che la stessa Merkel ha scartato e 
che si scontra con la realtà di un’Europa molto divisa e poco propensa ad 
azioni forti e coordinate. D’altra parte, la dialettica Macron-Merkel è de-
stinata a segnare il destino europeo: due leader ideologicamente molto 
distanti, portatori di visioni nazionali e d europee ben diverse. Determinanti 
saranno anche gli sviluppi dei negoziati su Brexit, aperti a diverse opzioni. 

L’Italia ha tratto vantaggio della ripresa mondiale ed europea. Nell’ul-
timo trimestre gli indicatori sono migliorati: crescita del PIL, produzione 
industriale, investimenti, clima di fiducia. 
Ma una visione realistica non può trascurare alcuni dettagli essenziali. 
Nonostante i progressi, l’Italia resta uno dei paesi a crescita più lenta in 
Europa; pochi, reali passi in avanti sono stati fatti per creare occupazione 
e ridurre la disoccupazione, soprattutto giovanile, che resta drammati-
camente elevata. Il settore delle costruzioni è fermo; né gli investimenti 
in macchinari danno segnali di una stabile accelerazione. Nel primo tri-
mestre, i dati di contabilità nazionale registrano infatti un aumento ten-
denziale del 2,3%, interamente spiegato dalla componente dei mezzi di 
trasporto, mentre la spesa per macchinari e attrezzature (indicatore fon-
damentale dell’attività di investimento) segna addirittura una flessione. 

Per quanto riguarda infine il Piemonte, gli indicatori più recenti segnalano 
una accelerazione dell’attività economica nel primo e soprattutto nel 
secondo trimestre. 
L’indicatore Unioncamere registra un significativo aumento della produ-
zione nel primo trimestre, comune a gran parte delle aree provinciali. 
Bene anche il consuntivo dell’export nel primo trimestre: l’incremento re-
gistrato dal Piemonte (+14%) è rilevante e superiore a quello delle altre 
regioni esportatrici, anche se una parte significativa della variazione è 
dovuta al comparto degli autoveicoli (esclusa la componentistica) che 
obbedisce più a regole contabili interne al gruppo FCA che a reali dina-
miche di mercato. Escludendo tale comparto l’aumento è comunque 
rilevante (+10,1%) ma si allinea con la media delle altre regioni.
La ripresa ha scarse ricadute occupazionali. Nel primo trimestre 2017 (ulti-
mi dati disponibili) gli occupati sono rimasti praticamente invariati rispetto 
all’anno precedente. L’aumento delle persone in cerca di occupazione 
ha avuto come effetto un aumento del tasso di disoccupazione, risalito 
al di sopra del 10%. 
Si è invece drasticamente ridotto il ricorso alla CIG, più che dimezzato tra 
gennaio e maggio, anche per effetto delle modifiche normative intro-
dotte nel 2016. 
Sono decisamente espansive anche le indicazioni per il secondo e il terzo 
trimestre, raccolte dalle indagini trimestrali di Confindustria Piemonte. 
A marzo, avevamo osservato un netto miglioramento delle prospettive 
sia nel comparto manifatturiero che in quello dei servizi: l’ampia maggio-
ranza delle imprese si attendeva un aumento di produzione e ordini per i 
tre mesi successivi, con indicatori in significativo progresso rispetto ai mesi 
precedenti. 

“L’Italia trae vantaggio 
dalla ripresa mondiale”

“In Piemonte
nel primo trimestre
bene produzione

industriale ed export,
male l’occupazione”
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A giugno, le valutazioni delle imprese confermano un quadro espansivo, 
di rafforzamento dell’attività grazie all’export ma anche al mercato in-
terno. Significativo l’ulteriore aumento del tasso di utilizzo degli impianti, 
attestato su valori in assoluto molto elevati. 
Positivo che previsioni favorevoli siano formulate anche dalle imprese 
meccaniche, settore tradizionalmente anticipatore del ciclo in virtù della 
sua specializzazione nei beni di investimento. 

Cosa possiamo attenderci nella seconda parte dell’anno?
Gli scenari di previsione sono incoraggianti. La crescita mondiale dovreb-
be ulteriormente rafforzarsi, spinta dai “venti favorevoli” di questi ultimi 
mesi. Il clima di fiducia è ottimistico in gran parte dei paesi. 
Le politiche monetarie, pur in via di progressiva normalizzazione, reste-
ranno complessivamente espansive (BCE, Bank of Japan) o comunque 
non restrittive (Federale Reserve), di fronte a spinte inflazionistiche molto 
deboli o addirittura assenti. 
Negli Stati Uniti, il rafforzamento del mercato del lavoro, con la disoc-
cupazione ormai al minimo fisiologico, dovrebbe favorire l’auspicata 
accelerazione degli incrementi salariali, determinante per alimentare la 
ripresa. 
Il ciclo economico dovrebbe consolidarsi anche nei Paesi Emergenti, 
grazie al rilancio degli scambi internazionali e al favorevole andamento 
dei prezzi delle commodity e del petrolio.
L’effetto di un aumento di tassi di interesse sulla stabilità finanziaria dei 
Paesi Emergenti dovrebbe essere limitato, anche in virtù della gradualità 
degli incrementi, del buono stato di salute delle economie e degli inter-
venti delle autorità monetarie nazionali. Un caso a parte resta il Brasile, 
dove le dinamiche politiche sono fortemente condizionanti. 
In Europa, il trend dovrebbe mantenersi espansivo anche nei prossimi 
mesi. Oltre allo stimolo monetario (confermato almeno per tutto il 2017), 
l’orientamento delle politiche fiscali è oggi più espansivo e dovrebbe ga-
rantire un maggiore sostegno allo sviluppo. 
Le variabili geopolitiche restano importanti, soprattutto per l’Europa. La 
situazione mondiale sta cambiando rapidamente. L’elenco dei temi è 
lungo.

Ø La ridefinizione dei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti, caratteriz-
zati dalla dialettica tra Macron e Merkel, con impostazioni molto diver-
se; 

Ø l’ evoluzione dei rapporti dell’Europa con Cina e Asia, dopo l’accordo 
di libero scambio con il Giappone e l’avvio di un dialogo con la Cina 
sul global warming e su altri temi; 

Ø l’avanzamento dei negoziati per Brexit; 
Ø le ambizioni della Cina quale leader globale e della Russia come po-

tenza regionale egemone; 
Ø la sempre più marcata deriva autoritaria della Turchia e i difficili rap-

porti con l’Europa;
Ø il futuro della NATO, messa in discussione da Trump; 
Ø l’evoluzione, a oggi imprevedibile, dello scenario medio-orientale, e la 

possibile ridefinizione delle strategie europee di apertura all’Iran;

“Migliora il
clima di fiducia”

“Previsioni favorevoli
per la seconda parte 

dell’anno”

“Un lungo elenco
di nodi geopolitici”
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Ø la dialettica tra il multilateralismo asiatico ed europeo e il bilateralismo 
americano nella definizione dei trattati internazionali, anche alla luce 
dell’orientamento di Macron, molto più vicino alle posizioni di Trump 
rispetto ad altri paesi europei. D’altra parte, la ratifica dell’accordo 
CETA tra Unione Europea e Canada, la firma dell’accordo di libero 
scambio tra Unione Europea e Giappone, i progressi del Regional 
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) (l’accordo che unireb-
be i paesi ASEAN più Australia, Cina, India, Giappone, Corea del Sud 
e Nuova Zelanda in un’unica area di libero scambio), fanno pensare 
che l’esito dello scontro ideologico sia tutt’altro che scontato. 

Per l’Italia, le prospettive di crescita saranno anche condizionate dai 
contenuti della prossima manovra. 
La politica di bilancio annunciata nei programmi del Governo compor-
terebbe una drastica discesa del deficit. L’obiettivo indicato nel DEF è di 
un saldo che si porta all’1,2% l’anno prossimo. 
È probabile che in realtà anche per il prossimo anno si riesca a contratta-
re con le autorità europee una riduzione del deficit inferiore rispetto agli 
obiettivi iniziali.
Tuttavia non va trascurato il fatto che le ultime raccomandazioni della 
Commissione sui conti dell’Italia nel 2018 sembrano suggerire che le pos-
sibilità di rimandare gli obiettivi si stiano esaurendo. È ipotizzabile che per 
il 2018 ci venga richiesta una correzione, probabilmente inferiore a quella 
che abbiamo indicato nel DEF, ma comunque con effetti sulla crescita.
L’approssimarsi delle elezioni condizionerà non poco le scelte del Gover-
no. Nel caso di richieste pressanti dalla Commissione UE potrebbe anche 
essere pagante elettoralmente un rifiuto degli obiettivi accompagnato 
da un inasprimento della dialettica con l’Europa, salvo poi riaprire la di-
scussione nel post-elezioni.
D’altra parte, è stato osservato che una maggiore spesa non è di per 
sè in grado di generare crescita se non è destinata a nuovi investimenti, 
volti ad aumentare l’efficienza e la produttività dell’economia. La qualità 
della spesa conta molto più della quantità. 

“Per l’Italia importante
la manovra autunnale”
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Infine, qualche osservazione sulle prospettive per il Piemonte. La natu-
ra export-led dell’attuale ripresa vede la nostra regione in posizione di 
vantaggio, data la elevata propensione all’export delle nostre imprese. 
Anche un’accelerazione degli investimenti (favorita o meno da Industria 
4.0) sarebbe importante. 
Quanto all’auto, il 2017 dovrebbe essere ancora un anno favorevole, 
con una buona crescita del mercato. Più incerto il 2018, che inevitabil-
mente non potrà mantenersi sugli attuali ritmi di vendita con dinamiche 
occupazionali, salariali e reddituali  modeste come quelle attuali. 

“Per il Piemonte
molto dipende da

export e investimenti”

2016 2017 2018
PIL 0,8 1,1 0,9

Consumi delle famiglie 1,6 1,3 1,1

Reddito disponibile 2,3 1,2 1,2

Investimenti fissi lordi 2,8 2,0 2,2

Esportazioni -2,1 7,9 2,0

Occupazione 0,7 0,3 0,5

Tasso di disoccupazione 9,3 9,8 9,5

Le previsioni per il Piemonte (tassi di variazione percentuale)

Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, luglio 2017

2017 2018
PIL 1,2 1,0

Consumi delle famiglie 1,1 0,9

Investimenti in macchinari e mezzi trasporto 2,6 2,3

Investimenti in costruzioni 1,4 1,9

Esportazioni 3,6 2,8

Importazioni 4,9 2,7

Produzione industriale 2,0 1,8

Tasso di disoccupazione (percentuale) 11,4 11,2

Prezzi al consumo 1,5 1,1

Reddito disponibile 1,1 1,1

Retribuzioni 1,1 1,3

Indebitamento delle Amministrazioni Pubbliche 
(perc. sul PIL) 2,2 1,9

Debito pubblico (perc. sul PIL) 132,8 132,0
(1) retribuzioni procapite industria in senso stretto

Le previsioni per l’Italia (tassi di variazione percentuale)

Fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione, luglio 2017
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MERCATO DEL LAVORO

 

In un contesto economico in ripresa, i dati sull’occupazione piemontese 
nel primo del trimestre 2017  non sono  particolarmente brillanti. 
Le maggiori preoccupazioni riguardano i giovani, le donne e i lavoratori 
indipendenti. In vista della manovra di autunno, il Governo ha allo stu-
dio un nuovo taglio al cuneo fiscale per favorire la stabilità dei lavoratori 
più giovani. Accanto all’operazione “cuneo” nella prossima finanziaria 
potrebbe trovare spazio anche la nuova disciplina per affrontare le crisi 
d’impresa, soprattutto quelle che portano a licenziamenti collettivi (ogni 
anno sono circa 70.000 unità i lavoratori licenziati con procedura collet-
tiva).

Secondo i dati dell’indagine continua ISTAT sulle forze di lavoro, nel primo 
trimestre 2017 in Piemonte, gli occupati sono passati da 1,781 milioni a 
1,776 milioni, con una diminuzione di circa 5.000  unità (-0,3%) rispetto al 
primo trimestre 2016. Aumentano il tasso di attività (che passa da 70,3 a 
71,2 e una variazione dello 0,9%) e il tasso di occupazione (che passa da 
63,4 a 63,7 e una variazione dello 0,4%). 
Il calo degli occupati ha interessato esclusivamente le donne (-14.000 
posti, -1,7%), mentre tra gli uomini si è registrato un aumento rispetto allo 
stesso periodo del 2016 (+9.000 posti, +0,9%). 
Il settore più colpito dal calo degli occupati è quello dei servizi (-18.000 
posti pari a -1,5%); in particolare il comparto degli altri servizi registra un 
calo del 2,8% (-24.000posti); da notare, per contro, la buona tenuta del 
commercio (+6.000 posti, +1,9%). Nell’industria i lavoratori aumentano 
(+14.000 posti, +2,5%), grazie al saldo positivo tra l’aumento degli uomini 
(+21.000, +5,3%) e la diminuzione delle donne (-8.000, -5,7%). Particolar-
mente positiva la situazione nel manifatturiero, dove l’aumento degli oc-
cupati  tocca il 3,7%; per contro non migliora la situazione nelle costruzio-
ni, che registrano una diminuzione di 2.000 posti (-2,0%).
Alla leggera crescita del lavoro dipendente (+10.000 posti, +0,8%), si 
contrappone il calo significativo di quello indipendente (-15.000 posti, 
-3,4%), in particolare tra le donne, per le quali la flessione è del 14,9% 
(-23.000 posti).
La situazione occupazionale piemontese è in controtendenza rispetto 
all’Italia nel suo complesso, dove si registra un aumento degli occupati 
pari all’1,5% e al Nord, che totalizza un +1,7%.
Il Veneto è la più virtuosa tra le regioni settentrionali, con un +3,1% 
(+63.000 nuovi posti di lavoro), seguita dalla Lombardia (+11.000, +2,6%) 
e dall’Emilia Romagna (+47.000, +2,4%). Ancora un quadro negativo per 
la Liguria, che ha perso 20.000 posti (-3,3%).

Fonte: elaborazione dati Istat

Indicatori del mercato del lavoro in Piemonte (migliaia)

Indicatore gen/mar 2016 gen/mar 2017 variazione 
2017/2016

Occupati 1.781 1.776 -0,3%

In cerca di occupazione 190 205 7,9%

Tasso di disoccupazione 9,6% 10,3% 0,7%

“Non brilla l’occupazione
nel I trimestre”
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Le persone in cerca di occupazione sono aumentate di circa 15.000 uni-
tà (da 190.000 a 205.000, pari a +8,0%). Di questi 15.000, la maggioranza 
sono persone senza esperienza (circa 10.000) o ex-inattivi (circa 15.000). 
Invariati gli ex-occupati.
Nelle altre regioni del Nord la situazione è ben differente. In particolare 
in Emilia Romagna i disoccupati diminuiscono del 15,3%, in Trentino del 
13,2%, in Lombardia del 9,2%. Per l’Italia nel suo complesso si registra un 
aumento dell’1,7%.
Positivo il dato riguardante gli inattivi in età da lavoro, che calano del 3,6% 
(da 816.000 a 786.000). Si registra tuttavia anche un lieve calo della popo-
lazione totale che registra un -0,3% pari a una flessione di 14.000 persone.
Il tasso di disoccupazione piemontese, è l’unico del Nord Italia ad esse-
re aumentato: in un anno è salito dello 0,7%, passando da 9,6 a 10,3. Si 
tratta del secondo peggior risultato del Nord Italia, dopo la Liguria, che 
registra un tasso del 10,7. La migliore tra le regioni italiane  è il Trentino 
Alto Adige, con un tasso del 5,4%, seguono Veneto (6,7%), Lombardia ed 
Emilia Romagna (entrambe 7,0%).

“Aumentano
i disoccupati”

Fonte: Eurostat.

Tassi di disoccupazione - maggio 2017
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Ore di CIG autorizzate dall’INPS in Piemonte

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte su dati INPS

Area gen/mag 2016 gen/mag 2017 Variazione 
2017/2016

Peso sul totale 
Italia

Peso sul totale 
Piemonte

Alessandria 2.193.600 1.456.306 -33,6% 0,9% 7,0%

Asti 1.291.138 1.195.569 -7,4% 0,7% 8,5%

Biella 630.863 890.100 41,1% 0,5% 4,8%

Cuneo 1.851.133 1.465.004 -20,9% 0,9% 6,6%

Novara 1.522.942 1.125.485 -26,1% 0,7% 4,5%

Torino 36.572.369 11.230.698 -69,3% 6,9% 60,2%

Verbania 629.887 420.564 -33,2% 0,3% 2,2%

Vercelli 1.325.283 1.350.553 1,9% 0,8% 6,1%

Piemonte 46.017.215 19.134.279 -58,4% 11,7% 100,0%

ITALIA 287.970.966 163.843.662 -43,1% 100,0%
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Nei primi cinque mesi del 2017 si è ulteriormente ridotto il ricorso all’inte-
grazione salariale: il monte ore complessivo di CIG passa da 46,0 a 19,1 
milioni di ore (-58,4%), con una flessione diffusa su tutto il territorio pie-
montese, con la sola eccezione della province di Biella e in minima parte 
Vercelli, che ne registrano un aumento. Nella nostra regione la riduzione 
delle ore autorizzate è maggiore rispetto all’Italia nel suo complesso, che 
registra un –43,1%.

Secondo la banca dati WollyBi, che offre un punto di vista sul mercato 
del lavoro attraverso l’analisi degli annunci delle aziende, pubblicati quo-
tidianamente sul web, nei primi 6 mesi del 2017 in Piemonte la professione 
più richiesta nel comparto manifatturiero è stata quella dei conduttori 
generici di impianti e macchinari fissi. Per questo profilo sono stati pub-
blicati 1.111 annunci, una cinquantina dei quali offrivano un contratto a 
tempo indeterminato. La principale abilità richiesta per questa professio-
ne è quella di programmazione di macchine CNC (computer numerical 
control). Segue la figura del meccanico e carrozziere, con 384 annunci, 
23 dei quali per un contratto a tempo indeterminato e sono richieste abi-
lità meccaniche. 
Tra gli altri profili molto richiesti segnaliamo modellatore e tracciatore 
meccanico di macchine utensili saldatori e tagliatori a fiamma, assem-
blatori di parti di macchine, supervisori delle attività manifatturiere, di-
segnatori industriali, installatori e riparatori di apparati elettromeccanici, 
personale non qualificato delle attività industriali, addetti allo spostamen-
to e alla spedizione dei materiali o delle merci.

“Dal web le professioni 
più richieste”

Ore di CIG autorizzate dall’INPS

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte su dati INPS

ITALIA gen/mag 2016 gen/mag 2017 Variaz. 2017/2016

Ordinaria 63.833.090 46.918.555 -26,5%

Straordinaria 197.651.888 99.944.311 -49,4%

Deroga 26.485.988 16.980.796 -35,9%

Totale 287.970.966 163.843.662 -43,1%

PIEMONTE gen/mag 2016 gen/mag 2017 Variaz. 2017/2016

Ordinaria 7.519.730 6.256.441 -16,8%

Straordinaria 37.890.187 12.465.043 -67,1%

Deroga 607.298 412.795 -32,0%

Totale 46.017.215 19.134.279 -58,4%
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La professione più richiesta nell’Information Technology e nelle Attività 
professionali, scientifiche e tecniche è il disegnatore industriale, per cui 
sono stati pubblicati 446 annunci, 89 dei quali offrivano un contratto a 
tempo indeterminato (il 20% circa). Sono richieste abilità nell’utilizzo di 
software come AutoCAD, SolidWorks e modellatori 3D. Molto ambiti sono 
anche ingegneri meccanici e ingegneri industriali, abili nella progetta-
zione e nell’utilizzo di software come Solid Edge e Auto CAD, ma anche 
esperti in analisi dei dati, pianificazione della produzione, verifica della 
qualità e con una buona conoscenza del quadro normativo vigente. 
Seguono specialisti di pubblicità e marketing, che sappiano usare pro-
grammi grafici, Photoshop, InDesign ed MS Office, agenti commerciali, 
con buone capacità relazionali e organizzative, oltre che di negoziato  e 
contabili generici, con conoscenza di MS Office, SAP CRM, fatturazione 
e verifiche contabili. 

Fonte: WollyBi, giugno 2017.

Top 10 professioni più richieste nelle attività manufatturiere

27%

9%

9%
9%

9%

9%

7%

7%
7% 7%

Conduttori generici di impianti e
macchinari fissi
Meccanici e carrozzieri

Modellatori e tracciatori meccanici di
macchine utensili
Saldatori e tagliatori a fiamma

Assemblatori di parti di macchine

Supervisori delle attività manifatturiere

Disegnatori industriali

Installatori e riparatori di apparati
elettromeccanici
Personale non qualificato delle attività
industriali
Addetti allo spostamento e alla spedizione
dei materiali o delle merci

Fonte: WollyBi, giugno 2017.

Top 10 professioni più richieste nelle attività professionali, scientifiche e tecniche

32%

11%

10%9%

8%

7%

7%
6%

6% 4%

Disegnatori industriali

Ingegneri meccanici

Ingegneri industriali e gestionali

Specialisti della pubblicità e del marketing

Agenti commerciali

Contabili generici

Altri specialisti in ingegneria

Ingegneri elettronici

Operatori di centrali telefoniche

Personale di ufficio con compiti generali
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Piemonte

EXPORT
In primo piano

Nel I trimestre 2017 le esportazioni piemontesi sono aumentate del 14,2% rispetto ai 
primi tre mesi del 2016. Tra le regioni italiane il Piemonte è quella con la crescita re-
lativa maggiore e con l’incremento assoluto secondo solo alla Lombardia. Rispetto 
al totale nazionale (104 miliardi) ne rappresenta l’11,1%. A caratterizzare questo 
risultato c’è la buona performance del settore mezzi di trasporto (+660 milioni). A 
questo risultato hanno sicuramente contribuito le immatricolazioni Maserati negli 
States: 6.718 unità nel periodo gennaio-giugno 2017, ovvero il 29,1% in più rispetto 
ai primi tre mesi del 2016. Tuttavia, anche il dato depurato dal comparto auto 
evidenzia un risultato decisamente positivo (+10,1%). In particolare, macchinari e 
apparecchi hanno guadagnato 288 milioni; prodotti in metallo, così come le altre 
manifatture, hanno incrementato i loro flussi di 105 milioni. Sostanze chimiche e 
alimentare, invece, hanno visto la loro domanda crescere rispettivamente di 90 e 
84 milioni.

Il 2015 è stato caratterizzato dal forte incremento dei flussi di merci verso i paesi 
extra-europei, USA in particolare, mentre il 2016 ha mostrato un ritorno verso i mer-
cati europei, Germania in primis. Secondo i dati del I trimestre, il 2017 pare dare 
uguale importanza ai mercati esteri: Germania, Francia e Stati Uniti hanno aumenti 
abbastanza similari in termini assoluti (150-110 milioni). Spicca nondimeno la Cina, 
che ha richiesto beni per 320 milioni in più rispetto al periodo gennaio-marzo 2016: 
essendo però legato al settore automotive, questo trend potrebbe essere solo mo-
mentaneo. 

A livello provinciale le performance sono molto similari: a parte Novara, le cui 
esportazioni sono cresciute del 5,3%, tutte le altre province sono cresciute a tassi 
con due cifre. Nel caso di Torino se si depura il dato dal settore automotive, suscet-
tibile di potenziali distorsioni, si denota un solido incremento del 6,1%. Certamente, 
per territori come Asti, Cuneo e Vercelli si deve tenere conto che il 2016 è stato 
un periodo particolarmente problematico e non in linea con gli andamenti degli 
ultimi anni. Tuttavia non si può negare come le prospettive per l’anno in corso 
non siano decisamente ottimiste. Biella ed Alessandria continuano a specializzarsi 
nel loro settore primario, rispettivamente gioielli e tessile, mentre il Verbano-Cusio-
Ossola (VCO) punta sempre più sul settore chimico.
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PAESE I trim 2016 (Euro) I trim 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mondo 10.105.485.193 11.539.512.849 14,2 100,0

Unione Europea 28 6.090.264.985 6.713.548.941 10,2 58,2 

Extra UE 28 4.015.220.208 4.825.963.908 20,2 41,8

TOP 10 mercati di riferimento

Germania 1.442.961.861 1.595.192.328 10,5 13,8

Francia 1.408.568.427 1.507.568.699 7,0 13,1

Stati Uniti 834.817.296 945.142.060 13,2 8,2

Svizzera 622.673.172 708.893.228 13,8 6,1

Spagna 600.404.148 676.756.709 12,7 5,9

Regno Unito 545.402.958 558.283.833 2,4 4,8

Cina 232.204.323 556.001.869 139,4 4,8

Polonia 513.941.975 554.019.954 7,8 4,8

Turchia 444.616.168 490.699.027 10,4 4,3

Belgio 241.669.654 289.497.163 19,8 2,5

DOVE si esporta

COSA si esporta

MERCE I trim 2016 (Euro) I trim 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mezzi di trasporto 2.453.314.652 3.115.695.939 27,0 27,0 

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2.094.651.739 2.755.207.690 31,5 23,9 

Altri mezzi 358.662.913 360.488.249 0,5 3,1 

Macchinari e apparecchi 1.934.425.415 2.223.344.026 14,9 19,3 

Alimentare 994.494.755 1.079.281.110 8,5 9,4 

Prodotti in metallo 746.555.090 850.083.224 13,9 7,4 

Articoli in gomma e plastica 806.539.302 836.298.582 3,7 7,2 

Tessile 797.976.750 824.468.032 3,3 7,1 

Prodotti chimici 682.721.450 773.025.441 13,2 6,7 

Altre manifatture 478.065.324 583.041.523 22,0 5,1 

Apparecchi elettrici 424.052.336 435.837.390 2,8 3,8 

Apparecchi elettronici e 
ottici 296.318.968 303.612.852 2,5 2,6 

Legno, carta e stampa 199.054.464 215.638.230 8,3 1,9 

Farmaceutica 183.291.161 177.276.077 -3,3 1,5 

Coke e prodotti petroliferi 108.675.526 121.910.423 12,2 1,1 

Totale 10.105.485.193 11.539.512.849 14,2 100,0 
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Alessandria In primo piano
Alessandria nei primi tre mesi dell’anno è riuscita a incrementare notevolmente il 
volume di merci vendute all’estero, con una crescita del 15,8%. Il settore dei gioielli 
(27,1% sul totale esportato, +24,7% rispetto al I trimestre 2016) si conferma ancora 
una volta primo tra i comparti esportatori, seguito da sostanze chimiche e prodotti 
in metallo. La domanda proveniente dai mercati europei è stata particolarmente 
robusta, con un incremento del 22% ossia 136 milioni. Tuttavia, i singoli incrementi 
più grandi appartengono a Francia (+57 milioni) e Germania (+22 milioni). 

MERCE I trim 2016 (Euro) I trim 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Altre manifatture 315.622.410 390.610.859 23,8 27,6 

Prodotti chimici 236.360.174 258.302.960 9,3 18,3 

Prodotti in metallo 175.723.277 215.884.686 22,9 15,3 

Macchinari e apparecchi 136.521.843 161.384.090 18,2 11,4 

Articoli in gomma e plastica 114.631.060 124.997.622 9,0 8,8 

Alimentare 108.645.172 117.133.564 7,8 8,3 

Apparecchi elettronici e ottici 40.720.522 41.987.859 3,1 3,0 

Apparecchi elettrici 34.169.841 41.118.028 20,3 2,9 

Mezzi di trasporto 24.497.882 21.776.740 -11,1 1,5 

Tessile 15.514.303 17.548.489 13,1 1,2 

Legno, carta e stampa 12.356.760 14.634.625 18,4 1,0 

Coke e prodotti petroliferi 3.400.651 5.057.370 48,7 0,4 

Farmaceutica 3.121.478 3.255.082 4,3 0,2 

TOTALE 1.221.285.373 1.413.691.974 15,8 100,0 

COSA si esporta

PAESE I trim 2016 (Euro) I trim 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mondo 1.221.285.373 1.413.691.974 15,8 100,0 

Unione Europea 28 621.545.089 758.174.760 22,0 53,6 

Extra UE 28 599.740.284 655.517.214 9,3 46,4 

DOVE si esporta

TOP 10 mercati di riferimento

Svizzera 262.902.956 271.663.543 3,3 19,2 

Francia 154.902.322 212.364.310 37,1 15,0 

Germania 164.519.316 187.092.402 13,7 13,2 

Stati Uniti 73.137.299 82.562.285 12,9 5,8 

Spagna 71.140.961 81.273.521 14,2 5,7 

Regno Unito 45.400.152 50.331.322 10,9 3,6 

Hong Kong 27.988.327 44.114.402 57,6 3,1 

Polonia 32.698.482 37.162.890 13,7 2,6 

Cina 21.820.335 26.682.444 22,3 1,9 

Belgio 19.046.546 26.474.876 39,0 1,9 
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COSA si esporta

Asti In primo piano
Ad un primo sguardo il I trimestre 2017 è stato eccellente per la provincia di Asti: le sue 
esportazioni sono cresciute del 23,1%. Tuttavia, parte di questo risultato è anche dovuto 
alla debolezza osservata nel 2016. Ciò nonostante la crescita rimane solida e comune a 
tutti i principali settori esportativi. Tra questi spicca il comparto macchinari e apparecchi, 
il ramo manifatturiero maggiormente colpito l’anno scorso, che riesce ad ottenere una 
crescita del 60% e riprendersi il primato come settore maggiormente vocato all’espor-
tazione. Tra i mercati di riferimento si osserva una crescita simile tra i paesi europei ed 
extra europei (circa 40 milioni), ma si distingue in particolar modo il Brasile (+22 milioni). 

MERCE I trim 2016 (Euro) I trim 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Macchinari e apparecchi 73.653.198 118.072.170 60,3 26,4 

Mezzi di trasporto 95.044.477 111.712.076 17,5 25,0 

Alimentare 74.315.321 76.114.857 2,4 17,0 

Prodotti in metallo 44.877.840 57.718.879 28,6 12,9 

Articoli in gomma e plastica 22.957.277 26.645.038 16,1 6,0 

Prodotti chimici 14.296.295 17.380.236 21,6 3,9 

Apparecchi elettrici 15.506.971 17.014.889 9,7 3,8 

Apparecchi elettronici e ottici 12.076.506 12.258.414 1,5 2,7 

Tessile 4.891.106 4.571.995 -6,5 1,0 

Legno, carta e stampa 2.947.504 2.259.339 -23,3 0,5 

Altre manifatture 1.037.051 1.938.862 87,0 0,4 

Farmaceutica 1.321.778 1.141.665 -13,6 0,3 

Coke e prodotti petroliferi 390.483 380.056 -2,7 0,1 

TOTALE 363.315.807 447.208.476 23,1 100,0 

PAESE I trim 2016 (Euro) I trim 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mondo 363.315.807 447.208.476 23,1 100,0 

Unione Europea 28 250.179.772 291.128.041 16,4 65,1 

Extra UE 28 113.136.035 156.080.435 38,0 34,9 

DOVE si esporta

TOP 10 mercati di riferimento

Germania 65.593.840 78.418.291 19,6 17,5 

Francia 54.581.902 65.463.532 19,9 14,6 

Stati Uniti 63.488.239 55.011.129 -13,4 12,3 

Regno Unito 31.607.422 33.627.993 6,4 7,5 

Spagna 21.297.674 24.733.322 16,1 5,5 

Brasile 2.524.645 24.640.729 876,0 5,5 

Belgio 10.607.105 11.589.070 9,3 2,6 

Russia 2.737.023 11.463.264 318,8 2,6 

Polonia 9.059.109 10.838.271 19,6 2,4 

Argentina 842.857 10.657.518 1164,5 2,4 
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COSA si esporta

Biella In primo piano
Nel I trimestre 2017 le esportazioni biellesi sono cresciute del 12,8% rispetto al cor-
rispettivo 2016. Tale andamento è dovuto perlopiù agli ottimi risultati del settore 
tessile, che conta per il 76,2% delle merci vendute all’estero, il quale è riuscito ad 
accrescere i propri volumi del 13,8%. Tra i paesi che più hanno incrementato la 
domanda si distinguono USA, Germania, Regno Unito e Cina. La richiesta elvetica 
è invece quella che più ha sofferto in questo periodo.

MERCE I trim 2016 (Euro) I trim 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Tessile 305.887.918 347.995.464 13,8 76,2 

Macchinari e apparecchi 39.313.491 41.405.331 5,3 9,1 

Prodotti chimici 28.916.170 29.802.462 3,1 6,5 

Altre manifatture 15.447.904 18.896.344 22,3 4,1 

Articoli in gomma e plastica 7.178.597 8.381.499 16,8 1,8 

Prodotti in metallo 3.163.814 2.830.712 -10,5 0,6 

Apparecchi elettrici 772.957 2.321.008 200,3 0,5 

Alimentare 1.560.337 1.922.969 23,2 0,4 

Apparecchi elettronici e ottici 1.065.830 1.074.250 0,8 0,2 

Mezzi di trasporto 545.538 805.693 47,7 0,2 

Legno, carta e stampa 764.732 763.721 -0,1 0,2 

Farmaceutica 290.718 419.288 44,2 0,1 

Coke e prodotti petroliferi 21.051 33.490 59,1 0,0 

TOTALE 404.929.057 456.652.231 12,8 100,0 

PAESE I trim 2016 (Euro) I trim 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mondo 404.929.057 456.652.231 12,8 100,0 

Unione Europea 28 239.996.147 275.897.228 15,0 60,4 

Extra UE 28 164.932.910 180.755.003 9,6 39,6 

DOVE si esporta

TOP 10 mercati di riferimento

Germania 51.700.174 55.763.839 7,9 12,2 

Francia 35.414.719 37.164.526 4,9 8,1 

Regno Unito 25.252.976 32.077.861 27,0 7,0 

Cina 21.580.410 30.799.192 42,7 6,7 

Romania 20.693.395 25.265.412 22,1 5,5 

Hong Kong 17.892.547 19.578.305 9,4 4,3 

Turchia 23.788.865 19.421.380 -18,4 4,3 

Svizzera 22.355.417 18.931.228 -15,3 4,1 

Austria 15.993.366 17.368.654 8,6 3,8 

Stati Uniti 11.312.085 17.333.592 53,2 3,8 
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COSA si esporta

DOVE si esporta

Cuneo In primo piano
Dopo un 2016 affannato, i dati sul I trimestre 2017 descrivono una ripresa delle 
esportazioni cuneesi. Rispetto ai primi tre mesi dell’anno passato le merci vendute 
all’estero sono cresciute del 15,7%. L’incremento, comune a tutti i principali settori 
merceologici, è particolarmente evidente nel settore dei mezzi di trasporto (+102 
milioni). La domanda svizzera e quella tedesca si configurano come quelle più to-
niche, superiori rispetto al I trimestre 2016 di 60 e 40 milioni di euro rispettivamente. 

MERCE I trim 2016 (Euro) I trim 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Alimentare 464.119.945 519.788.407 12,0 29,8 

Mezzi di trasporto 306.348.727 408.704.856 33,4 23,5 

Macchinari e apparecchi 197.474.540 235.455.554 19,2 13,5 

Articoli in gomma e plastica 187.703.770 214.991.728 14,5 12,3 

Legno, carta e stampa 76.851.618 80.638.299 4,9 4,6 

Prodotti in metallo 68.581.297 78.644.899 14,7 4,5 

Tessile 72.773.276 70.910.318 -2,6 4,1 

Prodotti chimici 59.425.074 62.256.654 4,8 3,6 

Apparecchi elettrici 39.830.955 40.284.576 1,1 2,3 

Altre manifatture 22.674.510 20.530.493 -9,5 1,2 

Apparecchi elettronici e ottici 6.611.003 8.252.162 24,8 0,5 

Coke e prodotti petroliferi 712.038 958.669 34,6 0,1 

Farmaceutica 2.732.086 730.355 -73,3 0,0 

TOTALE 1.505.838.839 1.742.146.970 15,7 100,0 

PAESE I trim 2016 (Euro) I trim 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mondo 1.505.838.839 1.742.146.970 15,7 100,0 

Unione Europea 28 1.091.565.635 1.224.869.225 12,2 70,3 

Extra UE 28 414.273.204 517.277.745 24,9 29,7 

TOP 10 mercati di riferimento

Francia 336.069.413 348.755.597 3,8 20,0 

Germania 241.155.515 283.857.574 17,7 16,3 

Spagna 101.277.030 106.431.013 5,1 6,1 

Regno Unito 84.657.693 95.856.347 13,2 5,5 

Svizzera 31.017.576 91.582.825 195,3 5,3 

Stati Uniti 68.173.661 76.115.581 11,6 4,4 

Polonia 73.706.729 75.286.710 2,1 4,3 

Belgio 47.417.501 64.788.262 36,6 3,7 

Repubblica ceca 22.269.086 36.481.374 63,8 2,1 

Paesi Bassi 31.894.177 31.462.925 -1,4 1,8 
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DOVE si esporta

Novara In primo piano
La crescita delle esportazioni nel I trimestre 2017 rispetto al 2016 è stata pari al 5,3%. 
A beneficiarne sono stati soprattutto i flussi verso i mercati europei, Francia in primis, 
anche se altre destinazioni, tra cui la Cina (+9 milioni), hanno incrementato in ma-
niera importante la loro domanda. Tra gli andamenti più rilevanti spiccano il +12,2% 
di macchinari e attrezzature, il +19,5% di sostanze chimiche e il -10,4% del settore 
tessile.

MERCE I trim 2016 (Euro) I trim 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Macchinari e apparecchi 316.376.831 354.935.362 12,2 29,8 

Prodotti chimici 140.879.279 168.306.590 19,5 14,1 

Tessile 134.885.233 120.856.031 -10,4 10,1 

Alimentare 97.700.023 98.889.115 1,2 8,3 

Articoli in gomma e plastica 85.152.948 95.427.345 12,1 8,0 

Mezzi di trasporto 87.338.128 86.772.468 -0,6 7,3 

Coke e prodotti petroliferi 74.135.550 80.759.956 8,9 6,8 

Prodotti in metallo 53.330.706 60.256.544 13,0 5,1 

Farmaceutica 69.045.925 48.338.575 -30,0 4,1 

Apparecchi elettrici 19.781.544 22.924.948 15,9 1,9 

Apparecchi elettronici e ottici 22.009.963 22.091.732 0,4 1,9 

Altre manifatture 18.637.941 18.858.728 1,2 1,6 

Legno, carta e stampa 12.699.732 13.429.578 5,7 1,1 

TOTALE 1.131.973.803 1.191.846.972 5,3 100,0 

COSA si esporta

PAESE I trim 2016 (Euro) I trim 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mondo 1.131.973.803 1.191.846.972 5,3 100,0 

Unione Europea 28 715.141.960 743.045.901 3,9 62,3 

Extra UE 28 416.831.843 448.801.071 7,7 37,7 

TOP 10 mercati di riferimento

Germania 187.002.384 188.533.186 0,8 15,8 

Francia 151.200.723 162.601.138 7,5 13,6 

Svizzera 124.180.243 115.734.502 -6,8 9,7 

Stati Uniti 99.135.183 97.007.552 -2,1 8,1 

Regno Unito 77.013.729 75.361.457 -2,1 6,3 

Spagna 53.595.770 58.291.769 8,8 4,9 

Polonia 34.615.011 33.984.624 -1,8 2,9 

Paesi Bassi 37.844.397 33.056.136 -12,7 2,8 

Belgio 25.200.812 29.527.284 17,2 2,5 

Austria 15.939.287 19.032.011 19,4 1,6 
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DOVE si esporta

Torino

COSA si esporta

MERCE I trim 2016 (Euro) I trim 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mezzi di trasporto 1.922.634.291 2.465.698.058 28,2 43,9 

Macchinari e apparecchi 1.059.011.444 1.175.983.129 11,0 20,9 

Prodotti in metallo 333.472.757 360.927.677 8,2 6,4 

Articoli in gomma e plastica 344.304.656 318.384.214 -7,5 5,7 

Apparecchi elettrici 304.626.473 299.182.067 -1,8 5,3 

Alimentare 184.034.982 198.830.296 8,0 3,5 

Apparecchi elettronici e ottici 186.439.892 191.170.976 2,5 3,4 

Prodotti chimici 161.276.614 178.716.265 10,8 3,2 

Tessile 148.430.261 131.937.816 -11,1 2,3 

Altre manifatture 77.850.229 100.372.364 28,9 1,8 

Legno, carta e stampa 80.063.076 92.779.646 15,9 1,7 

Farmaceutica 64.696.467 71.947.440 11,2 1,3 

Coke e prodotti petroliferi 30.005.877 34.714.173 15,7 0,6 

TOTALE 4.896.847.019 5.620.644.121 14,8 100,0 

PAESE I trim 2016 (Euro) I trim 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mondo 4.896.847.019 5.620.644.121 14,8 100,0 

Unione Europea 28 2.816.613.336 3.013.114.531 7,0 53,6 

Extra UE 28 2.080.233.683 2.607.529.590 25,3 46,4 

In primo piano
Il I trimestre 2017 porta nuova forza ai flussi di merci torinesi verso l’estero. Il 2016, 
come accennato nello scorso numero di Piemonte Impresa, non è stato un anno 
brillante: la variazione negativa, al netto degli autoveicoli, che hanno subito un 
semplice trasferimento “contabile” dal Piemonte alla Basilicata, è stata pari allo 
0,9%. I primi tre mesi del nuovo anno invece registrano una crescita complessiva 
del 14,8%, che diventa del 6,1% se si escludono i mezzi di trasporto, reparto che 
potrebbe essere di nuovo suscettibile a variazioni di natura amministrativa. Tutti 
i principali settori esportativi, gomma e plastica a parte, registrano una buona 
crescita. Il mercato extra-europeo diventa sempre più importante, soprattutto in 
campo metalmeccanico: è difficile non riconoscere l’importanza per le imprese 
torinesi di Cina e USA, la cui domanda è cresciuta di 282 e 91 milioni rispettiva-
mente. In Europa la Francia continua a perdere terreno, ma la domanda tedesca 
si dimostra molto robusta (+66 milioni di euro).

TOP 10 mercati di riferimento

Germania 642.274.888 708.512.102 10,3 12,6 

Francia 596.871.315 592.560.311 -0,7 10,5 

Stati Uniti 484.629.109 575.946.335 18,8 10,2 

Cina 146.340.777 428.818.469 193,0 7,6 

Turchia 341.508.555 391.039.509 14,5 7,0 

Polonia 340.065.042 368.259.728 8,3 6,6 

Spagna 312.301.890 352.375.687 12,8 6,3 

Regno Unito 251.079.290 232.460.504 -7,4 4,1 

Svizzera 129.233.388 159.247.556 23,2 2,8 

Messico 87.858.065 124.220.152 41,4 2,2 
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TOP 10 mercati di riferimento

Germania 26.105.581 27.344.855 4,7 17,2 

Svizzera 26.008.417 25.695.898 -1,2 16,2 

Francia 16.076.038 20.873.563 29,8 13,1 

Belgio 6.406.594 10.925.187 70,5 6,9 

Spagna 6.071.811 8.853.092 45,8 5,6 

Austria 8.740.615 8.420.133 -3,7 5,3 

Repubblica ceca 4.021.908 5.197.247 29,2 3,3 

Regno Unito 4.017.102 4.997.094 24,4 3,1 

Stati Uniti 5.412.788 4.277.363 -21,0 2,7 

Polonia 2.846.981 3.125.682 9,8 2,0 

COSA si esporta

Verbano Cusio Ossola In primo piano
Il confronto tra il I trimestre del 2016 e il corrispettivo 2017 denota una crescita delle 
merci esportate del 13,2%. La crescita è evidente soprattutto verso l’UE, special-
mente nei flussi diretti verso la Francia. A livello merceologico si osservano i buoni 
risultati di prodotti in metallo (+7,2%) e articoli in gomma e plastica (+5,5%). Tuttavia 
sono le sostanze chimiche ad ottenere la performance migliore, con un incremento 
del 65%, ovvero più di 10 milioni di euro.

MERCE I trim 2016 (Euro) I trim 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Prodotti in metallo 45.051.049 48.286.901 7,2 30,4 

Prodotti chimici 16.831.963 27.780.373 65,0 17,5 

Macchinari e apparecchi 23.695.374 25.506.757 7,6 16,1 

Articoli in gomma e plastica 23.023.301 24.291.642 5,5 15,3 

Alimentare 12.800.890 11.933.962 -6,8 7,5 

Legno, carta e stampa 7.128.342 6.379.505 -10,5 4,0 

Apparecchi elettrici 1.785.138 4.931.279 176,2 3,1 

Tessile 3.593.276 4.399.444 22,4 2,8 

Altre manifatture 3.617.464 2.419.230 -33,1 1,5 

Mezzi di trasporto 1.832.105 2.055.366 12,2 1,3 

Apparecchi elettronici e ottici 694.993 560.564 -19,3 0,4 

Farmaceutica 125.137 197.569 57,9 0,1 

Coke e prodotti petroliferi 2.615 0 -100,0 0,0 

TOTALE 140.181.647 158.742.592 13,2 100,0 

PAESE I trim 2016 (Euro) I trim 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mondo 140.181.647 158.742.592 13,2 100,0 

Unione Europea 28 88.860.098 106.859.811 20,3 67,3 

Extra UE 28 51.321.549 51.882.781 1,1 32,7 

DOVE si esporta
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DOVE si esporta

COSA si esporta

Vercelli In primo piano
Il 2017 inizia con un ottima performance delle esportazioni vercellesi: nei primi tre 
mesi dell’anno le merci vendute all’estero sono superiori del 15,3% rispetto allo 
stesso periodo del 2016. Tutti i principali settori denotano una crescita sostanziale: 
macchinari e apparecchi (+25,1%), tessile (+12,7%) e alimentare (+6,5%) sono i ri-
sultati più eclatanti di questo fenomeno. I maggiori flussi si sono divisi abbastanza 
equamente fra le nazioni europee e quelle extra-europee con Cina, USA e Spa-
gna che si sono distinte per il rafforzamento della loro domanda. È tuttavia da 
ricordare come il 2016 fu un anno difficile per la provincia: questo andamento è 
dunque dovuto tanto ad una crescita quanto ad una ripresa del terreno perduto.

MERCE I trim 2016 (Euro) I trim 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Tessile 112.001.377 126.248.475 12,7 24,8 

Macchinari e apparecchi 88.378.694 110.601.633 25,1 21,7 

Alimentare 51.318.085 54.667.940 6,5 10,7 

Farmaceutica 41.957.572 51.246.103 22,1 10,1 

Prodotti chimici 24.735.881 30.479.901 23,2 6,0 

Altre manifatture 23.177.815 29.414.643 26,9 5,8 

Apparecchi elettronici e ottici 26.700.259 26.216.895 -1,8 5,2 

Prodotti in metallo 22.354.350 25.532.926 14,2 5,0 

Articoli in gomma e plastica 21.587.693 23.179.494 7,4 4,6 

Mezzi di trasporto 15.073.504 18.170.682 20,5 3,6 

Apparecchi elettrici 7.578.457 8.060.595 6,4 1,6 

Legno, carta e stampa 6.242.700 4.753.517 -23,9 0,9 

Coke e prodotti petroliferi 7.261 6.709 -7,6 0,0 

TOTALE 441.113.648 508.579.513 15,3 100,0 

PAESE I trim 2016 (Euro) I trim 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mondo 441.113.648 508.579.513 15,3 100,0 

Unione Europea 28 266.362.948 300.459.444 12,8 59,1 

Extra UE 28 174.750.700 208.120.069 19,1 40,9 

TOP 10 mercati di riferimento

Francia 63.451.995 67.785.722 6,8 13,3 

Germania 64.610.163 65.670.079 1,6 12,9 

Stati Uniti 29.528.932 36.888.223 24,9 7,3 

Regno Unito 26.374.594 33.571.255 27,3 6,6 

Spagna 21.241.916 28.867.857 35,9 5,7 

Cina 9.874.081 22.326.446 126,1 4,4 

Hong Kong 17.700.248 20.105.752 13,6 4,0 

Svizzera 21.375.308 20.094.864 -6,0 4,0 

Paesi Bassi 11.753.856 16.328.748 38,9 3,2 

Polonia 11.358.480 14.371.867 26,5 2,8 
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MERCATO DEL CREDITO

La dinamica dei prestiti totali in Piemonte si è rafforzata nel 2016, rifletten-
do l’andamento di quelli alle famiglie. Le politiche di offerta, nel com-
plesso accomodanti, rimangono differenziate tra i settori e le classi di 
rischio della clientela. La qualità del credito è ulteriormente migliorata, 
beneficiando del consolidamento della crescita dell’economia. È prose-
guito il processo di riconfigurazione dei canali di contatto delle banche 
con la clientela: alla nuova riduzione del numero di sportelli, che ha inte-
ressato gran parte del sistema bancario, si è associato l’ulteriore sviluppo 
dei canali digitali. Il numero di contratti di home banking in rapporto alla 
popolazione è fortemente aumentato dal 2009, raggiungendo un valore 
ampiamente superiore alla media nazionale.

Il credito alle famiglie consumatrici
Nel 2016 i prestiti erogati da banche e società finanziarie alle famiglie pie-
montesi sono cresciuti per il secondo anno consecutivo, dopo circa un 
triennio di calo. Vi hanno influito l’ulteriore aumento degli acquisti di beni 
durevoli e di abitazioni e condizioni di accesso al credito accomodanti. 
La crescita del credito al consumo si è rafforzata. I prestiti per l’acquisto 
di abitazioni, che rappresentano più del 60% dell’indebitamento delle 
famiglie, sono tornati a salire. L’ulteriore aumento dei nuovi mutui ha be-
neficiato della riduzione dei tassi di interesse (circa 40 punti base in meno 
rispetto all’anno precedente, al 2,3% alla fine del 2016), favorita dalle 
perduranti condizioni espansive della politica monetaria. Il calo dei tassi, 
in atto dal 2013, sta spingendo le famiglie a ricontrattare le condizioni sui 
prestiti ottenuti in passato. 

Il credito alle imprese
Nel complesso del 2016 i prestiti bancari alle imprese sono rimasti sostan-
zialmente stabili. Tale risultato ha riflesso andamenti fortemente differen-
ziati tra i settori. Per quello manifatturiero, la dinamica del credito in atto 
dall’inizio del 2015 si è via via indebolita, tornando negativa alla fine del 
2016; vi ha influito l’andamento dei prestiti ad alcune grande imprese. 
Tra i principali comparti manifatturieri a fine anno i prestiti bancari erano 

Province 2014 2015 2016 Var % 2014/15 Var % 2015/16
Torino    61.176    60.555    61.538 -1,0 1,6 

Alessandria    10.291    10.338    9.911 0,5 -4,1 

Asti    4.782    4.808    4.827 0,5 0,4 

Biella    4.456    4.565    4.606 2,4 0,9 

Cuneo    16.032    15.881    16.427 -0,9 3,4 

Novara    9.236    9.243    8.756 0,1 -5,3 

VCO    3.134    3.122    3.079 -0,4 -1,4 

Vercelli    3.642    3.804    3.681 4,4 -3,2 

Piemonte  112.749    112.316    112.825 -0,4 0,5 

Prestiti delle banche per provincia

Fonte: elaborazioni Banca D’Italia, Economie regionali, N° 1-2017

“Credito alle famiglie
in aumento...”

“ma stabili i prestiti
alle imprese”
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aumentati soprattutto nell’alimentare, mentre erano calati in misura si-
gnificativa nei mezzi di trasporto, nella metalmeccanica e nella gomma 
e plastica. Nei servizi la crescita dei finanziamenti si è rafforzata, grazie 
soprattutto al contributo dei servizi professionali; nelle costruzioni è prose-
guito il calo in atto da diversi anni. Come negli anni scorsi, l’andamento 
dei prestiti bancari è stato migliore per le imprese di maggiori dimensioni 
rispetto a quelle più piccole. Le dinamiche creditizie sono state eteroge-
nee anche per classe di rischio delle imprese, in favore di quelle meno 
rischiose. Nel 2016 l’onere dei debiti bancari per le imprese si è notevol-
mente ridotto, beneficiando delle misure espansive di politica monetaria 
adottate dalla BCE. In base a dati ancora provvisori, nel primo trimestre 
del 2017 la dinamica del credito alle imprese è rimasta simile a quella 
rilevata alla fine del 2016.

BRANCHE 2016
Variazioni

2015 2016
Estrazioni di minerali da cave e miniere 150 -5,0 -8,0

Attività manifatturiere 15.486 1,5 -2,6

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 2.836 -4,6 14,1

Industrie tessili, abbigliamento e articoli in pelle 1.286 -0,7 1,8

Industria del legno e dell’arredamento 555 -1,8 -2,5

Fabbricazione di carta e stampa 490 1,1 -0,5

Fabbricazione di raffinati del petrolio, prodotti chimici 
e farmaceutici 701 -1,9 -32,4

Fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche 1.092 10,8 -4,4

Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo e 
lavorazione di min. non metalliferi 4.023 5,0 -2,6

Fabbricazione di prodotti elettronici,
apparecchiature elettriche e non elettriche 772 1,4 2,5

Fabbricazione di macchinari 1.857 1,2 -4,0

Fabbricazione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto 1.143 0,1 -14,4

Altre attività manifatturiere 731 4,9 -2,8

Fornitura di energia elettrica, gas, acqua, reti
fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 2.251 -3,8 -5,3

Costruzioni 7.891 -4,7 -6,3

Servizi 27.422 1,0 3,3

Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di 
autoveicoli e motocicli 9.296 2,0 1,0

Trasporto e magazzinaggio 2.139 -5,8 -1,4

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1.611 -4,5 -4,0

Servizi di informazione e comunicazione 1.107 1,4 4,6

Attività immobiliari 5.625 -2,7 -1,3

Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.207 -5,0 11,5

Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese 1.949 40,5 -18,3

Altre attività terziarie 2.488 -3,9 48,0

Totale 56.470 0,1 -0,3

Prestiti di banche e società finanziarie alle imprese per branca di attività economica
(consistenze di fine periodo in milioni di euro e variazioni percentuali sul periodo corrispondente)

Fonte: elaborazioni Banca D’Italia, Economie regionali, N° 1-2017
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La qualità del credito
Nel corso del 2016 è proseguito il miglioramento della qualità dei prestiti 
di banche e società finanziarie, iniziato sul finire del 2013: nella media 
dei quattro trimestri del 2016, il flusso di nuovi prestiti deteriorati (tasso di 
deterioramento) è sceso all’1,9% del totale dei crediti, il valore più basso 
dal 2008. L’indicatore continua a mantenersi su livelli inferiori alla media 
italiana. Anche nello scorso anno la riduzione del tasso di deterioramento 
in Piemonte è riconducibile soprattutto alle imprese. Il calo ha interessato 
tutti i principali comparti di attività economica; nelle costruzioni rimane 
comunque ancora su valori storicamente elevati. Alla dinamica com-
plessiva ha contribuito anche il settore delle famiglie. Il tasso di ingresso 
in sofferenza è pure diminuito rispetto all’anno precedente; il migliora-
mento è stato però più graduale a causa delle residue riclassificazioni a 
sofferenza di crediti già deteriorati.

I prestiti deteriorati
La doppia e profonda recessione che ha colpito l’economia piemonte-
se, come quella italiana, tra il 2008 e il 2014 ha determinato un peggio-
ramento della qualità degli attivi bancari, comportando una forte ac-
cumulazione di prestiti deteriorati (Non Performing Loans, NPL). Sebbene 
la recente, moderata ripresa economica abbia contribuito a ridurre la 
velocità di deterioramento dei crediti, lo stock di prestiti problematici è 
ancora molto elevato. Alla fine 2016 lo stock di prestiti bancari deteriorati 
al lordo delle rettifiche di valore alla fine dell’anno era pari al 14,2% dei 
prestiti complessivi. Tale indicatore presentava un valore più elevato per 
le imprese piccole e uno più contenuto per le famiglie. Le sofferenze, che 
rappresentano la componente più rischiosa del portafoglio, costituivano 
il 71,3% del totale dei crediti deteriorati; in rapporto ai prestiti complessivi 
la loro incidenza era pari al 10,2%. In Piemonte sia la quota dei deteriorati 
sia quella delle sofferenze è più contenuta della media italiana. 

Il debito pubblico
Nel 2016 il debito delle amministrazioni locali del Piemonte ha continuato 
a ridursi rispetto ai dodici mesi precedenti, sia pure con intensità più con-
tenuta nel confronto con la media delle altre regioni e quella nazionale. 

Prestiti e sofferenze delle banche per settore di attività economica
(variazione % su anno precedente)

Fonte: elaborazioni Banca D’Italia, Economie regionali, N° 1-2017

Settori
Prestiti Sofferenze Soff/Prestiti

201614/15 15/16 14/15 15/16
Amministrazioni pubbliche -5,8 -1,1 1,5 0,0 1,4 

Settore privato 0,2 0,6 5,9 1,5 11,2 

u Società finanziarie e assicurative -20,6 31,1 87,7 7,9 2,4 

u Imprese -0,5 -2,9 4,4 1,0 16,0 

} Imprese medio-grandi 0,3 -2,9 4,1 -0,1 15,5 

} Imprese piccole -2,9 -3,0 5,5 4,5 17,9 

- Famiglie consumatrici 4,8 1,9 8,4 2,9 5,9 

Totale -0,4 0,5 -90,3 5,8 10,4 

“Rimangono elevati
i crediti deteriorati”
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Alla fine del 2016 esso ammontava a 12,6 miliardi di euro, pari al 9,7% del 
PIL regionale (contro il 5,3 della media nazionale). Sotto il profilo della 
composizione, si sono ridotte l’incidenza sia dei titoli emessi in Italia sia 
delle altre passività, mentre è aumentata la quota relativa a finanzia-
menti ricevuti da banche italiane e dalla Cassa depositi e prestiti. Il rating 
della Regione Piemonte è stato mantenuto nel 2016 a “Ba1” da Moody’s 
e a “BBB” da Fitch, entrambi con prospettive stabili; sulla valutazione influ-
iscono positivamente gli equilibri conseguiti nella gestione sanitaria e ne-
gativamente gli ampi disavanzi di amministrazione. Per il comune di Tori-
no il rating di Standard & Poor’s, corrispondente a “BBB-” con prospettive 
stabili nel 2016, è stato rivisto agli inizi del 2017 con outlook che è divenuto 
negativo, in considerazione soprattutto dei problemi di liquidità dell’ente. 

CLIMA DI FIDUCIA

INDAGINE III TRIMESTRE 2017 - MANIFATTURA

La consueta indagine congiunturale trimestrale, realizzata dall’Ufficio Stu-
di Economici di Confindustria Piemonte, conferma il miglioramento del 
clima di fiducia, con indicatori che si assestano su livelli positivi.
In particolare, nel settore manifatturiero le previsioni su produzione e or-
dini restano favorevoli, con saldi ottimisti-pessimisti in lieve flessione rispet-
to a marzo. Bene l’export dopo l’accelerazione del secondo trimestre. 
Rimangono espansive le previsioni sull’occupazione, con saldi positivi e 
CIG ormai a livelli fisiologici. Poco meno di un terzo delle aziende ha in 
programma investimenti di rilievo, come a marzo. 
A livello settoriale, le indicazioni più favorevoli provengono, come a mar-
zo, dai settori chimico, alimentare, gomma plastica e manifatture varie 
(gioielleria, giocattoli, ecc.), con saldi ottimisti-pessimisti su produzione e 
ordini vicini ai +20 punti percentuali. Bene anche la metalmeccanica, 
con saldi superiori alla media. In particolare, indicazioni favorevoli vengo-
no dalla meccatronica, ma anche nel comparto automotive prevalgo-
no attese ampiamente ottimistiche. Il tessile risente delle stagionalità ne-
gative tipiche di questo trimestre estivo. Resta problematica la situazione 

Piemonte industria 
previsioni

II trimestre 2017 III trimestre 2017
ottimisti pessimisti saldo ottimisti pessimisti saldo

Occupazione 15,4% 6,0% 9,4% 14,3% 7,0% 7,3%

Produzione 26,0% 10,4% 15,6% 22,7% 14,3% 8,4%

Ordini totali 27,8% 13,3% 14,5% 23,2% 15,0% 8,3%

Redditività 11,5% 15,8% -4,2% 13,4% 13,5% -0,1%

Ordini export 23,0% 10,0% 13,0% 23,2% 12,2% 11,0%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, giugno 2017.

“Si stabilizza
il clima di fiducia”

“Stabile il debito
pubblico regionale”
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di edilizia, impiantisti e indotto. Rimane ampia la “forbice” tra imprese 
con oltre 50 addetti (decisamente ottimiste) e quelle più piccole, dove i 
saldi ottimisti-pessimisti scendono quasi a zero.

Riportiamo in dettaglio i principali risultati dell’indagine, condotta su un 
campione di quasi 1.000 imprese manifatturiere.
Le attese su produzione e ordini si assestano, con saldi ottimisti pessimisti 
che passano rispettivamente da +15,6 a +8,4% e da +14,5 a +8,3%. Diffe-
renze sostanziali emergono tra la performance delle imprese con oltre 50 
addetti (decisamente più ottimiste) e quelle più piccole, dove prevalgo-
no attese più caute. Il saldo ottimisti-pessimisti riferito ai livelli produttivi è 
pari a +20,2 punti per le imprese con oltre 50 addetti, mentre registra un 
+2,0 punti per le imprese di minori dimensioni.
Ancora positive le previsioni di occupazione, che dal +9,4% di marzo 
passano al +7,3%. Variano di poco le attese sull’export, che passano da 
+13,0 a +11,0%.
Scende ancora leggermente il ricorso alla CIG, che interessa ora il 9,9% 
delle aziende, una percentuale fisiologica. Migliorano gli investimenti, le 
aziende con programmi di investimenti significativi, infatti, passano dal 
28,8 al 29,3%.
Migliora ancora il già positivo tasso di utilizzo della capacità produttiva, 
che passa dal 73,8 al 75,9%, ormai stabilmente attestato su un valore non 
lontano dai livelli pre-crisi. 
Non ci sono variazioni di rilievo nella composizione del carnet ordini: il 
20,3% delle aziende ha ordini per meno di un mese, il 46,5% ha ordinativi 
per un periodo di 1-3 mesi, il 18,6% per 3-6 mesi, il 14,6% per oltre 6 mesi.
Stabili anche  i tempi di pagamento. La media complessiva è di 86 giorni; 
sale a 111 giorni per la Pubblica Amministrazione, in calo significativo ri-
spetto ai livelli prevalenti di 2-3 anni fa. È fornitore degli enti pubblici circa 
il 18% delle aziende manifatturiere. Si riduce ulteriormente il numero di 
imprese che segnalano ritardi negli incassi (dal 30,8 al 28,3%).

A livello settoriale si registrano attese ottimistiche in quasi tutti i settori, in 
particolare nella gomma-plastica (da +22,2 a +21,4%), nelle manifatture 

“Le grandi aziende
sono ottimiste,

le piccole più caute”

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, giugno 2017.

Aspettative sulla produzione industriale per dimensione d’azienda
(saldo ottimisti-pessimisti)
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varie (da +28,2 a +21,4%), negli alimentari (da +28,4 a 16,3%) e nella chi-
mica (da +30,3 a +16,9%).
Le aziende metalmeccaniche esprimono attese favorevoli, in linea con i tri-
mestri precedenti (+12,8%): in particolare si consolida la fase espansiva per 
meccanica strumentale (+20,0%) e automotive (+12,7%), in atto dal 2015. 
Tra gli altri settori si segnala la buona performance del legno (da +14,3 a 
+7,1%) mentre scende leggermente la carta-grafica (da 2,6 a 0,0%). Non 
varia la situazione per il comparto dell’edilizia e del suo indotto, che or-
mai da anni vivono una fase di profonda stagnazione, con saldi ancora 
negativi (-11,9%); stabile comparto impiantisti, che registra un saldo otti-
misti-pessimisti pari a +2,6% (era +2,2% a marzo). Il tessile-abbigliamento  
registra un calo, tipico del trimestre estivo (da +17,8 a -7,3%).

A livello territoriale si registrano saldi positivi in tutte le province del Piemon-
te, fatta eccezione per Biella e Verbania, che tornano pessimiste, con 
saldi che passano rispettivamente da +15,1 a -6,7% e da +6,1% a -18,8%. 
Più o meno stabili Canavese (da +29,4 a +26,3%), Novara (da +22,5 a 
+19,4%), Alessandria (da +20,0 a+19,3 %), Torino (da +15,2 a +13,1%), Cu-
neo (da +16,7 a +7,7%), Asti (da +15,4 a +5,1%) e Vercelli (da +4,3 a 0,0%).

“Bene meccanica
e automotive”

“Prospettive favorevoli 
per quasi

tutte le province”

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, giugno 2017

Attese sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti)
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Infine, dalle domande “una tantum” sui programmi di digitalizzazione 
delle imprese, risulta che sono  il 25% delle aziende, nel breve termine, ha 
in progetto di aumentare la diffusione di tecnologie digitali nella propria 
azienda, in particolare nella produzione, nella amministrazione e nello 
sviluppo prodotto. 

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, giugno 2017

Attese sulla produzione nelle province del Piemonte (saldo ottimisti-pessimisti)
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INDAGINE III TRIMESTRE 2017 - SERVIZI

Come nel manifatturiero, analoghe valutazioni sono riferibili al comparto 
dei servizi: restano favorevoli le attese su livelli di attività, ordini e occu-
pazione, con saldi in lieve regresso rispetto a marzo. Sale ulteriormente 
il tasso di utilizzo delle risorse, stabili gli investimenti; marginale il ricorso 
alla CIG. A livello più disaggregato, prevalgono attese favorevoli in tutti 
i comparti, con l’eccezione dei trasporti-logistica dove la maggioranza 

Piemonte servizi 
previsioni

II trimestre 2017 III trimestre 2017
ottimisti pessimisti saldo ottimisti pessimisti saldo

Occupazione 20,6% 5,2% 15,5% 19,8% 5,4% 14,4%

Produzione 27,8% 6,9% 20,9% 24,5% 9,8% 14,7%

Ordini totali 30,4% 8,8% 21,6% 23,8% 9,8% 14,0%

Redditività 13,9% 13,9% 0,0% 13,3% 9,7% 3,6%

Ordini export 8,1% 10,0% -1,9% 7,1% 6,7% 0,4%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, giugno 2017.

“Più prudenti
le attese nei servizi”
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Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, giugno 2017

Attese sulla produzione (saldo ottimisti-pessimisti)
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delle imprese prospetta un trimestre negativo. Bene, in particolare, ICT, 
utility, servizi alle imprese, turismo, servizi alla persona, con saldi sostanzial-
mente allineati alla media.

Riportiamo in dettaglio i principali risultati dell’indagine.
Le oltre 300 aziende del campione esprimono valutazioni ottimistiche sul-
le prospettive per il prossimo trimestre. Il saldo ottimisti-pessimisti sui livelli 
di attività passa dal +20,9% di marzo, al +14,7%. Stesso trend è riferibile al 
saldo per ordini totali, che passa dal +21,6 all’attuale +14,0%. Stabili le 
attese sull’occupazione, che passano dal +15,5 al +14,4%. 
Rimane stabile il ricorso alla CIG, ormai attestato ai minimi fisiologici (2,3%).
Andamento ancora positivo per tasso di utilizzo delle risorse (83,7%) e 
programmi di investimento di un certo rilievo (24,8%). Varia di poco la 
composizione del carnet ordini: il10,4% delle aziende ha ordini per meno 
di un mese, il 34,3%  ha ordinativi per un periodo di 1-3 mesi, il 17,6% per 
3-6 mesi e il 37,7% per oltre 6 mesi.  Stabili i tempi di pagamento. La media 
è di 71 giorni: il ritardo sale a 102 per la Pubblica Amministrazione, con cui 
ha rapporti di fornitura circa il 45% delle aziende del campione. Il 34,2% 
delle imprese segnala ritardi negli incassi.
A livello settoriale si registra un diffuso ottimismo, particolarmente marca-
to per  ICT (da 26,3 a 19,4%), servizi alle imprese (da +26,2 a +21,1%) e 
commercio (da 23,9 a 16,3%). Stabili le utility (+14,3%), calano i trasporti 
(da 27,6 a -11,1%).
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Notizie dalle imprese

► Bracco
►  FCA
►  Microwaste
►  Pininfarina
►  Sparco
►  Tecnomors
►  Thales Alenia Spaces

La Bracco, multinazionale altamente specializzata, focalizzata sullo svi-
luppo dei mezzi di contrasto per la diagnostica per immagini, ha festeg-
giato i 90 anni di attività in modo particolare: allestendo una mostra 
ospitata fino al 2 luglio alla Triennale, dal titolo “The Beauty of Imaging”. 
Un allestimento in cui le tecnologie touch e la tridimensionalità hanno 
avvicinato bambini e ragazzi all’enigma del corpo umano, attraverso la 
diagnostica per immagini. 
Bracco è una multinazionale italiana con 3.400 addetti, un fatturato di 
1,3 miliardi e un patrimonio di 1.800 brevetti. Dagli anni Ottanta la scelta 
di focalizzarsi su una nicchia, quella dei mezzi di contrasto, che ha reso il 
gruppo uno dei leader globali con GE e Bayer. 
La quota di export supera l’80%; Stati Uniti e Europa pesano allo stes-
so modo ed il fronte asiatico vanta la collaborazione con la Shangai 
Pharmaceuticals, grazie alla joint venture a guida italiana sottoscritta 
fino al 2037.
Partiti da tecnologie semplici, in 30 anni sono stati raggiunti livelli di com-
plessità inimmaginabili. L’ultima frontiera è rappresentata dalle micro-
bolle per ultrasonica, una tecnologia in cui la diagnostica per immagini 
darà la possibilità di operare in maniera sempre più precisa a livello mo-
lecolare, dunque nell’infinitamente piccolo. Grazie all’evoluzione tecno-
logica delle apparecchiature per imaging, i mezzi di contrasto divente-
ranno vere “sonde intelligenti” in grado di vedere e curare.
Le potenzialità della chimica nello sviluppo di nuovi agenti diagnostici e 
il passaggio a un approccio focalizzato sulla identificazione delle pato-
logie in fase iniziale e sulla diagnosi precoce - sottolinea Fulvio Renoldi 
Bracco, ad di Bracco Imaging - rappresentano i due trend più interessan-
ti del comparto in cui operiamo. La sfida è immaginare soluzioni diagno-
stiche all’avanguardia rispetto alle attuali, che ci permettano di vedere 
ciò che oggi è ancora invisibile». 
Bracco destina tra il 9 e il 10% delle proprie risorse alla ricerca e sostiene la 
necessità di valorizzare i ricercatori sia nel privato che nel pubblico. 
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La 500, l’auto più amata della storia di FIAT, l’icona che ha “motorizzato” 
gli italiani e l’ambasciatrice del Bel Paese nel mondo, ha 60 anni ma non 
li dimostra, anche perché grazie alla “rinascita” del 2007 continua a es-
sere venduta in oltre 200.000 esemplari l’anno.
Festeggia i suoi sessant’anni con un avvenimento speciale: entrerà a far 
parte della galleria permanente del Museo di Arte Moderna di New York, 
il MoMA, che ha acquistato una 500 versione F del 1967 perché questo 
modello, come spiegano al museo, «ha cambiato il modo di disegnare 
e produrre auto. È pura espressione di come la forma segua la funzione».
Un francobollo commemorativo, un cortometraggio con Adrien Brody e 
un’edizione “Anniversario” sono gli altri “regali” per l’anniversario.
La 500 di oggi è una delle city car più vendute d’Europa ed è molto più 
spaziosa di quel primo modello pensato da Dante Giacosa e fabbricato 
per la prima volta il 4 luglio del 1957. La differenza fisica tra i due modelli 
è messa in evidenza proprio dal francobollo commemorativo, che raf-
figura i profili delle due 500, uno dentro l’altro, su sfondo blu. Lo hanno 
realizzato il ministero dello Sviluppo economico, le Poste e la Zecca dello 
Stato ed è in vendita, in un milione di esemplari da 0,95 euro ciascuno.

A Torino la start up Microwaste promuove un metodo ecologico, a zero 
emissioni e senza scarti, per trasformare le fibre letali di amianto in un 
materiale innocuo e riutilizzabile in edilizia. Il materiale viene frantumato 
e portato ad altissima temperatura, tra i 1.000 e 1.500 gradi. L’amianto di-
venta così un materiale spugnoso e non cancerogeno, utilizzabile come 
additivo al cemento per aumentarne la resistenza alla compressione. 
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Tutto questo nasce dall’incontro del co-fondatore dell’azienda con il ri-
cercatore e inventore polacco Ryszard Parosa, che aveva messo a pun-
to questo metodo per il recupero inerte dell’amianto.
La prima sperimentazione avverrà molto probabilmente in Gran Breta-
gna, dove il costo per lo smaltimento dell’amianto è molto elevato. I 
tecnici di Microwaste hanno calcolato che un impianto, nell’arco di un 
anno, potrebbe permettere di recuperare circa 1.400 metri cubi di fibre, 
evitando così lo smaltimento in discarica.
Un metodo interessante anche per le nostre amministrazioni locali, si sti-
ma infatti che in Italia ci siano ancora circa 30 milioni di tonnellate di 
amianto da rimuovere e smaltire. 

L’attività di collaborazioni internazionali di Pininfarina viene rilanciata da 
un importante accordo commerciale in Iran. L’intesa fra Pininfarina e la 
casa automobilistica Iran Khodro prevede lo sviluppo, chiavi in mano, da 
parte della carrozzieria torinese di una nuova piattaforma veicolo mo-
dulare capace di alloggiare almeno quattro modelli di vetture. Questa 
inedita architettura modulare, realizzata da Pininfarina, verrà utilizzata 
anche per la prima auto del segmento medio. Pininfarina svilupperà la 
prima di queste quattro auto, dal design all’ingegneria, allo sviluppo tec-
nico, la validazione virtuale e quella fisica per la produzione in serie. Il 
contratto di collaborazione avrà una durata complessiva di 36 mesi e un 
valore di circa 70 milioni di euro.
L’accordo con Iran Khodro costituisce un altro passo significativo nella 
attuazione della strategia di crescita della Pininfarina nei mercati della 
nuova Via della Seta e del Medio-Oriente.

La Sparco, azienda di Volpiano, specializzata in dispositivi di sicurezza 
e abbigliamento tecnico per i piloti d’auto, ha acquisito la MasterCraft 
Safety, azienda con sede in Indiana, che crea sedili e altri prodotti per 
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vetture. 
Grazie all’operazione le due imprese unite otterranno diverse sinergie. 
Gli specialisti di MasterCraft Safety andranno ad arricchire l’organico 
dell’impresa torinese, che già contava ottocento dipendenti sparsi in 
cinque impianti e tre continenti. La Sparco potrà anche far leva sulla rete 
distributiva dell’azienda appena acquisita, ben posizionata in California, 
Indiana e Carolina del Nord. 
Questa acquisizione è strategica per fornire un servizio ancora più rapido 
ai clienti e ai team presenti negli Stati Uniti. 
Negli ultimi tempi la Sparco si sta specializzando sempre più nella lavo-
razione della fibra di carbonio e con questo materiale realizzerà già nel 
2018 prodotti a marchio MasterCraft e Impact.

La Tecnomors, azienda di San Maurizio d’Opaglio (NO), che da 50 anni 
produce componenti per la robotica e l’automazione, a fine 2016 ha 
acquistato la statunitense Applied Robotics di Glenville, specializzata nei 
componenti per la robotica dal 1983. Valore dell’operazione circa 3 mi-
lioni di dollari. 
La fusione delle due società ha dato vita a Effecto Group, 65 dipendenti 
e un fatturato aggregato di 10 milioni di euro in crescita. L’Italia rappre-
senta il 19% del fatturato, l’Europa il 27%, gli USA il 28%, la Cina il 9% e gli 
altri paesi il 17%. La Cina è la piazza che, con quella americana, è cre-
sciuta di più negli ultimi mesi. Il piano industriale prevede che vengano 
mantenuti e sviluppati alcuni siti produttivi, come quello americano di 
Glenville, nello Stato di New York, e quelli italiani di San Maurizio d’Opa-
glio e di Castelleone.
Con l’unione della presenza geografica e delle competenze, Effec-
to Group si muove facilmente nel mondo con un’offerta completa nel 
campo dell’automazione e della robotica.
La società ha infatti chiuso il primo semestre 2017 con un incremento del 
fatturato del 10% grazie anche alle opportunità offerte da Industria 4.0, 
che promuove la diffusione della tecnologia robotica a settori industriali 
sempre più ampi.

L’Agenzia Spaziale Europea si prepara ad un’altra grande missione: il 
Sole e i suoi fenomeni estremi, già studiati dalla missione «Soho», questa 
volta però attraverso “Solar Orbiter”, presentato al Salone Aerospaziale 
di Parigi «Le Bourget».
A bordo ospiterà anche una serie di esperimenti italiani e, anziché spiare 
il Sole da un punto equidistante tra la Terra e il Sole stesso, punterà diret-
tamente verso la stella, nonostante le altissime temperature.
Nei quattro anni di operazioni verrà misurato con un’accuratezza senza 
precedenti il plasma solare, oltre ai processi di formazione (e trasforma-
zione) delle particelle «sparate» nello spazio. 
La sonda, che verrà lanciata nel 2019 da Cape Canaveral, osserverà le 
turbolenze del Sole, le eruzioni energetiche, indagherà che cosa accade 
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quando il vento solare lascia la nostra stella e si immerge ad altissima ve-
locità nel «mezzo interstellare», scavandosi una propria e immensa «bol-
la», quella che delimita l’eliosfera e che si estende ben oltre il Sistema So-
lare. Ed è proprio l’interazione tra vento ed eruzioni solari, da una parte, 
con la magnetosfera terrestre, dall’altra, che il Sole può causare aurore 
spettacolari, ma anche più o meno gravi disturbi alle comunicazioni, in 
particolare quelle via satellite. 
Su «Solar Orbiter» c’è molta scienza e tecnologia italiana, in particolare 
grazie a tre apparati scientifici: Metis, completamente italiano, mentre 
Swa e Stix, di realizzazione britannica e svizzera, sono stati realizzati sotto 
la supervisione del team di Roberto Bruno dell’Inaf-Ifsi di Roma e di quello 
di Michele Piana dell’Università di Genova: uno analizzerà elettroni, pro-
toni e ioni pesanti, mentre l’altro analizzerà le emissioni dei raggi X. 
Ma è Metis il protagonista: capo commessa per progettazione e sviluppo 
è l’Osservatorio Astrofisico Inaf di Torino, mentre la realizzazione industria-
le dello strumento, finanziato dall’Asi, è stata resa possibile da un con-
sorzio guidato dalla Compagnia Generale dello Spazio di Milano e da 
Thales Alenia Space Italia. 
Si tratta di un coronografo, uno strumento dedicato interamente allo 
studio della corona solare, in grado di lavorare su due diverse bande 
spettrali. Acquisirà immagini a banda larga nella classica luce bianca 
visibile, misurandone la componente polarizzata, e scruterà la corona so-
lare nell’ultravioletto, in una banda stretta centrata sulla riga spettrale 
Lyman-alpha dell’atomo di idrogeno, vale a dire la più luminosa di tutto 
lo spettro ultravioletto.
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