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SCENARIO LOCALE

È tornato di moda un certo ottimismo sulle prospettive di ripresa del no-
stro paese. Si enfatizzano i (modesti) segnali positivi; si sottolinea la pro-
gressiva discesa dei tassi e dello spread, quasi a certificare i progressi 
compiuti. Si ipotizza che l’Italia abbia finalmente imboccato un sentiero 
di uscita dalla crisi. 
Una lettura più equilibrata dello scenario a breve e medio termine, 
purtroppo, non può che essere molto più prudente. 
A livello internazionale, come illustrato più in dettaglio nelle pagine se-
guenti, la ripresa  procede in modo molto disomogeneo, con ampie e 
crescenti divergenze tra Stati Uniti, Europa, aree emergenti. Al ritrovato 
dinamismo dell’economia americana si contrappone la stagnazione 
dell’Europa: il risicato “uno virgola” di crescita previsto per quest’anno, 
infatti, non è sufficiente a ridurre la disoccupazione, né a recuperare par-
te della capacità produttiva distrutta dalla crisi. 
Peraltro, vi sono parecchie “spade di Damocle” che incombono sulla 
fragile ripresina europea: a iniziare dalle prossime elezioni, che potrebbe-
ro dare forza a movimenti antieuropei e arrestare le riforme in atto. Per 
non parlare di un possibile cambiamento di rotta  nell’atteggiamento dei 
mercati, attualmente ben disposti verso l’Europa: una “apertura di credi-
to” che non possiamo dare per scontata.  
Quanto ai paesi emergenti, la conclusione che «il motore sta perdendo 
colpi» è senza dubbio affrettata, considerando le grandi potenzialità 
di Cina, India o Brasile e l’emergere di un folto gruppo di paesi che ne 
stanno seguendo le orme, in Asia come in Africa, in Europa o in America 
Latina. È indubbio però che alcune tra le maggiori economie emergenti 

“Troppo ottimismo
è fuori luogo”
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“Una ripresa 
a molte velocità”

siano giunte a snodi cruciali del loro percorso di sviluppo, in cui solo 
l’attuazione di riforme strutturali radicali può garantire una crescita 
sostenibile e duratura. È il caso dei paesi appena citati ma anche della 
Turchia e della Russia. 
Per le nostre imprese, ciò significa che alcune strategie di internaziona-
lizzazione andranno reinterpretate, o almeno riconsiderate, sulla base di 
scenari diversi da quelli del passato. Il caso dell’Argentina è esemplare 
di come possa essere pericoloso avere sottovalutato la portata dei cam-
biamenti. 
In questo esercizio, giusta considerazione va attribuita alle variabili, o 
alle incognite, di ordine geopolitico: non perché sia possibile, e forse 
neppure opportuno, cercare di “prevedere tutto” (esercizio quanto mai 
velleitario, soprattutto in questo ambito), ma se non altro per non essere 
colti di sorpresa quando certi eventi “imponderabili” si verificano. Nelle 
pagine successive, abbiamo dedicato un breve approfondimento ad 
alcuni temi di geopolitica, che nei prossimi anni potranno influire in modo 
rilevante sugli scenari mondiali: modificando in alcuni casi i fattori di 
competitività, oppure orientando le strategie  di investimento.   

In sostanza, l’evoluzione del contesto internazionale non offre all’Italia 
un traino sufficientemente robusto per uscire dalla crisi, come illustrato 
più in dettaglio nella sezione successiva. A proposito dei “progressi” fatti 
dal nostro paese negli ultimi mesi, va detto con chiarezza che la realtà 
è molto più prosaica. La riduzione dei tassi e dello spread, ad esempio, 
è solo in minima parte  attribuibile a meriti nostri; nasce piuttosto dalla 
abbondante liquidità in circolazione (secondo alcuni “eccessiva”), dal 
gioco delle politiche monetarie e dalla ricerca da parte degli investitori 
internazionali di rendimenti più elevati di quelli offerti dai titoli americani o 
tedeschi. Una maggiore propensione al rischio che ha premiato peraltro 
anche paesi molto instabili o poco affidabili. Come già avvenuto in un 
passato molto recente, l’umore dei mercati può mutare nel giro di pochi 
giorni, penalizzando i paesi giudicati più a rischio come purtroppo l’Italia. 
Il percorso della stabilizzazione dei conti e delle riforme non può dunque 
interrompersi. 
In questo quadro, come si muoverà la nostra regione? 
L’atout fondamentale della nostra industria è la capacità di anticipare 
o seguire da vicino la ripresa dei mercati esteri, grazie a una indubbia 
competitività delle sue produzioni. A marzo, l’ultimo sondaggio congiun-
turale condotto a livello regionale da Confindustria Piemonte conferma 
una volta di più il ruolo oggi dominante dell’export. Tutti gli indicatori del 
clima di fiducia registrano progressi apprezzabili: migliorano in particolare 
le previsioni per ordini e livelli produttivi.  Si amplia tuttavia la dicotomia 
tra imprese radicate sul mercato domestico e un nucleo di imprese più 
presenti all’estero.
La perdurante stagnazione della domanda interna impedisce che si 
possa prevedere nel breve termine una vera ripresa, capace di ridare 
slancio a occupazione e produzione. Di fronte a consumi pressoché fermi, 
specie per acquisti di beni durevoli, investimenti stagnanti, edilizia ancora 
in piena crisi anche per effetto del crollo degli investimenti pubblici, non 
si può che prevedere un 2014 ancora difficile, di crescita molto modesta.

“In Italia la ripresa
rimane molto debole”
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IL PIEMONTE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE
Nei prossimi mesi l’economia mondiale dovrebbe mantenersi sui ritmi di 
crescita dell’ultima parte del 2013 e del primo scorcio di quest’anno. Il 
rapporto di aprile del Fondo Monetario non modifica in modo significativo 
le previsioni precedenti, stimando una crescita del PIL mondiale del 3,6% 
nel 2014 (superiore al 3% registrato nel 2013) e del 3,9% il prossimo anno. 
Non si attenuano le differenze tra le varie aree. 

A trainare l’economia mondiale sono in primo luogo gli Stati Uniti: la crescita 
prevista è del 2,8% nel  2014, del 3% nel 2015. Il dinamismo dell’economia  
americana trova le sue radici in elementi strutturali. Anzi tutto, prosegue 
il consolidamento del settore immobiliare, con attività in sviluppo, prezzi 
in recupero e vendite in espansione. Il tasso di disoccupazione si sta 
lentamente riducendo, convergendo verso il target del 6,5% fissato dalla 
Federal Reserve: troppo  lentamente secondo i fautori delle politiche 
keynesiane, ma è un fatto che ogni mese l’economia statunitense crea 

GLI INDICATORI DELL'ECONOMIA PIEMONTESE 2013 2014
(prev)

Pil (variazione reale) -1,8 0,8

Consumi (variazione reale) -2,4 0,2

Investimenti fissi lordi  (variazione reale) -4,8 1,3

Tasso disoccupazione 10,6 11,3

Occupati totali (milioni) 1,8 1,8

Export 3,1 1,1

Ore Cig (variazione) -9,6

Occupazione (variazione) -1,5 0,0

Fonte: Prometeia

“In Piemonte
migliora la fiducia”

“Non cambia lo scenario 
di previsione”
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“Rallentano 
le nazioni emergenti”

circa 200.000 nuovi posti di lavoro. Un ulteriore elemento di stimolo alla 
crescita è l’ottimo stato di salute delle imprese: nel quarto trimestre 2103 
i profitti hanno raggiunto livelli particolarmente elevati, ma tutto il 2013 è 
stato un anno positivo. Gli indici di Borsa (S&P 500) hanno evidenziato un 
profilo di crescita lungo tutto l’arco del 2013 e del 2014, raggiungendo a 
inizio aprile nuovi record assoluti. 

A fine 2014 verrà a conclusione il programma di 
quantitative easing (QE) attuato dalla Federal Re-
serve. Il Governatore Yellen ha ipotizzato un au-
mento dei tassi di riferimento «non prima di sei mesi» 
dalla fine del QE, fissando come riferimento l’anda-
mento di occupazione e inflazione. L’aumento dei 
tassi potrebbe dunque essere attuato anche più 
tardi di giugno-luglio 2015. Si prevede che il tasso 
sui titoli decennali americani sia destinato a salire  
intorno al 3,5% dall’attuale 2,65-2,80%. 
In sostanza, vi sono tutte le condizioni perché la 
transizione a una politica più restrittiva possa avvenire in modo ordinato, 
senza avere cioè ripercussioni negative sulla crescita e sui mercati. 

I paesi emergenti sono in rallentamento, ma parlare di  «fine di un miracolo 
economico» è sicuramente ingiustificato. Il Fondo Monetario prevede 
per il complesso dei paesi emergenti e in via di sviluppo una crescita del 
4,9% nel 2014 e del 5,3% nel 2015, in linea con quella del 2012.
Va rilevato che concentrare l’attenzione ai soli BRIC non è più giustificato. 
In effetti, si stanno facendo avanti altri paesi con grandi potenzialità di 
sviluppo, che sembrano in grado di ripercorrere la orme dei BRIC. Nella 
lunga lista dei “nuovi emergenti” vanno inclusi alcuni  paesi dell’Est Europa 

2013 2014 2015

Pil Mondiale 3,0 3,6 3,9

Commercio Internaz. 3,0 4,3 5,3

Pil

Euro Area -0,5 1,2 1,5

      Germania 0,5 1,7 1,6

      Francia 0,3 1,0 1,5

      Italia -1,9 0,6 1,1

      Spagna -1,2 0,9 1,0

USA 1,9 2,8 3,0

UK 1,8 2,9 2,5

Japan 1,5 1,4 1,0

Cina 7,7 7,5 7,3

India 4,4 5,4 6,4

Brasile 2,3 1,8 2,7

Russia 1,3 1,3 2,3

Quadro economico mondiale (variazione %)

Fonte: Fondo Monetario Internazionale, aprile 2014

Rendimento dei titoli 
a lungo termine

Germania 1,49

Italia 3,11

Spagna 3,06

Francia 1,98

Irlanda 2,86

Stati Uniti 2,66

Giappone 0,62

Canada 2,43

“Bene gli
Stati Uniti”
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“La crescita cinese
è sostenibile?”

e i cosiddetti Next Eleven (Bangladesh, Egitto, Indonesia, Iran, Messico, 
Nigeria, Pakistan, Filippine, Turchia, Corea del Sud e Vietnam), così 
come definiti da Goldman Sachs; altri aggiungono all’elenco Thailandia, 
Sudafrica e altri paesi africani (Ghana, Mozambico, Angola). 
È indubbio tuttavia che i quattro BRIC (il cui peso è ovviamente preva-
lente) si trovano in una delicata fase del loro percorso di sviluppo; per 
ragioni diverse, è da scontare un rallentamento strutturale della crescita 
e dunque un minore contributo alla domanda mondiale. I rischi di cri-
si locali o comunque di un peggioramento superiore alle previsioni del 
quadro economico e sociale non sono tuttavia secondari.  

Particolare attenzione va rivolta alla situazione della Cina. I dati confer-
mano il rallentamento della crescita intorno al 7,5%, un tasso in assolu-
to elevato ma inferiore alla media degli anni precedenti. Abbiamo già 
osservato come sia questo l’obiettivo dichiarato della nuova dirigenza 
cinese, allo scopo di “raffreddare” l’economia e riassorbire l’eccesso di 
investimenti in alcuni settori. Gli effetti sull’economia mondiale, e in par-
ticolare sui paesi emergenti, sono rilevanti: attraverso la supply chain, la 
domanda e i prezzi delle commodities. Uno studio del Fondo Monetario 
stima che un punto in più (o in meno) di crescita del PIL cinese si rifletta 
in 0,1 punti di PIL in più (o in meno) per il complesso dei paesi emergenti.  
Ma le preoccupazioni sulla crescita cinese vanno al di là della congiun-
tura. Una delle aree di maggiore criticità riguarda la finanza: secondo 
alcuni analisti una crisi finanziaria è «inevitabile e imminente». La causa è 
la straordinaria espansione della base monetaria negli ultimi anni (supe-
riore di 4 volte a quella americana, già significativa), che ha contribuito a 
creare un enorme eccesso di investimenti e capacità produttiva in alcu-
ni settori (acciaio, costruzioni). Si sottolineano anche i limiti demografici: 
dato il calo della popolazione in età da lavoro, l’aumento della forza la-
voro (+1% annuo) non è sufficiente ad alimentare la crescita. Le crescenti 
tensioni sul mercato del lavoro sono tra l’altro confermate dall’aumento 
degli scioperi che hanno coinvolto soprattutto i grandi gruppi stranieri: ul-
timo in ordine di tempo quello che ha interessato il più grande produttore 
mondiale di scarpe sportive, con oltre 40.000 lavoratori.  
Le 330 riforme previste dal Piano della nuova dirigenza hanno appunto 
l’obiettivo di riequilibrare la crescita: un piano ambizioso e complesso 
che abbraccia l’intero sistema finanziario, economico, sociale e politico. 

Un elemento di instabilità comune a molti paesi emergenti riguarda gli 
effetti della svolta nella politica monetaria americana. Un tema che il 
Fondo Monetario pone al centro dell’ultimo rapporto sulla Stabilità Fi-
nanziaria Mondiale, richiamando la necessità di passare da condizioni di 
mercato liquidity driven (in cui cioè la rotta è stabilita dalla creazione di li-
quidità) a condizioni growth driven, in cui tassi e investimenti sono guidati 
dall’andamento dell’economia reale. Per i paesi emergenti, si impone un 
riequilibrio finanziario per evitare fughe di capitali incontrollate: un rischio 
tutt’altro che remoto, di cui si sono già avute avvisaglie nei mesi scorsi.   

Il quadro europeo rimane quello ben noto: un’area che fatica a uscire 
dalla lunga recessione, con ampie divergenze tra i vari paesi, con po-

“La svolta nella politica 
monetaria americana”

http://it.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
http://it.wikipedia.org/wiki/Egitto
http://it.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://it.wikipedia.org/wiki/Iran
http://it.wikipedia.org/wiki/Messico
http://it.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://it.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://it.wikipedia.org/wiki/Filippine
http://it.wikipedia.org/wiki/Turchia
http://it.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sud
http://it.wikipedia.org/wiki/Vietnam
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“L’Europa stenta a uscire 
dalla recessione”

chi strumenti a disposizione per rilanciare lo sviluppo. Uno scenario fragi-
le, esposto perdipiù all’imponderabile mutare degli umori dell’opinione 
pubblica. A questo proposito, le elezioni europee di maggio rappresen-
teranno un importante test sulla reale forza dei movimenti anti-europeisti 
presenti in molti paesi: e potranno dare ulteriore impulso, o viceversa ral-
lentare, i processi di integrazione economica e politica. 
L’elemento di maggiore ottimismo riguarda il miglioramento della situa-
zione finanziaria: ma con importanti distinguo. 
I recenti rapporti della BCE e della Commissione Europea sulla stabilità fi-
nanziaria (“Financial Integration in Europe”; “European Financial Stability 
and Integration Report”) registrano i progressi dell’integrazione finanziaria 
europea dopo il crollo seguito alle crisi dei subprime americani (2007) e 
successivamente del debito sovrano europeo (2011). 
Secondo la BCE il rischio di una disgregazione dell’euro è scongiurato 
(su questo punto in realtà non tutti sono d’accordo). La riduzione degli 
spread è un indicatore importante del successo dell’azione di stabiliz-
zazione attuata dalla BCE: ha beneficiato soprattutto i paesi periferici a 
forte indebitamento riducendo in misura molto sensibile i tassi sulle nuove 
emissioni e dunque il peso degli interessi sui conti pubblici. Nasce da qui 
anche il miglioramento (per quanto molto tenue) del rating del nostro 
paese. 
Tuttavia il cammino da percorrere è ancora molto lungo: la frammen-
tazione dei mercati europei rimane molto elevata. In particolare, non 
si sono riallineate le condizioni di accesso al credito per le imprese dei 
diversi paesi: al contrario, lo spread sul credito alle imprese è aumentato 
penalizzando le imprese dei paesi periferici, e soprattutto le piccole im-
prese. Ciò contribuisce ad ampliare i divari di competitività e di costo tra 
paesi e tra imprese, riducendo ulteriormente le opportunità di rilancio per 
le PMI e le economie periferiche. Ai progressi sul piano macro non corri-
sponde quindi un allentamento del credit crunch per le imprese.  

CRESCITA NEI PAESI DELL’AREA EURO (variazione percentuale del PIL)

Fonte: Fondo Monetario Internazionale, Aprile 2014
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“In Europa
scendono gli spread, ma
la strada del risanamento 
finanziario resta lunga ”
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“Modesto
l’impatto del DEF”

“Non bastano
i progressi della finanza 
per rilanciare l’Europa”

In questo quadro è importante la recente dichiarazione della BCE di 
essere pronta a utilizzare “strumenti non convenzionali” per rilanciare la 
ripresa  e combattere il rischio di deflazione. È una svolta verso strategie di 
Quantitative Easing, ma è ancora lunga la strada verso misure aggressive 
come quelle adottate da Federal Reserve, Bank of Japan e Bank of 
England, che richiederanno un consenso molto ampio. Tra le ipotesi in 
considerazione vi è anche la concessione di credito direttamente alle 
imprese attraverso cartolarizzazioni del debito: inutile ricordare quanti 
ostacoli si frappongano a uno strumento così innovativo e tecnicamente 
complesso in un’area disomogenea come l’Europa. 
In ogni caso, per concludere sul quadro europeo, la riduzione dei tassi e 
la fiducia dei mercati nell’efficacia delle strategie della BCE sono senza 
dubbio elementi positivi: ma presto o tardi dovranno essere  rafforzati da 
reali miglioramenti dei fondamentali.
Per quanto riguarda la situazione italiana, come abbiamo già illustrato 
sull’ultimo numero di Insight, gli indicatori più recenti non autorizzano un 
eccessivo ottimismo. La fase più dura della recessione si è certamente 
conclusa, ma il 2014 e il 2015 non saranno anni di crescita significativa: 
non ci consentiranno di recuperare occupazione e capacità produttiva. 
La ripresa rimane inoltre molto fragile, minacciata da fattori  di rischio 
di ordine diverso. In sostanza, le proiezioni di crescita  per il 2014 (0,8% 
secondo il DEF, 0,6% secondo il Fondo Monetario) e il 2015 (1,1-1,3%) rap-
presentano uno scenario ottimale. 

Il DEF appena approvato dal Governo non può, né avrebbe potuto, 
influire in misura apprezzabile su questo scenario di stagnazione o crescita 
modesta. A livello complessivo, i margini di azione sono limitati, anche 
potendo e volendo derogare gli stretti limiti imposti dall’Europa: il DEF ha 
doverosamente acquisito tra i propri obiettivi programmatici il pareggio 
di bilancio, posticipato al 2016 (in termini strutturali) o al 2018. 
Il DEF prevede sia interventi di carattere congiunturale a sostegno della 
domanda (riduzione IRPEF e IRAP), che misure strutturali volte a rafforzare 
la competitività del paese (es. Jobs Act).  
I punti interrogativi sulle coperture degli interventi non sono secondari. 
È centrale il ruolo della Spending Review, così come presentata nel 
piano del Commissario Cottarelli. Anche se i numeri sono ancora incerti 
(6 miliardi secondo il DEF, 4,5 miliardi secondo la conferenza stampa di 
presentazione) i risparmi ipotizzati sono comunque ingenti. L’esperienza 
passata purtroppo insegna che raramente agli annunci (o anche alla 
volontà del decisore politico centrale) corrispondano poi misure attuative 
concretamente realizzabili. I tempi possono essere molto più dilatati del 
previsto, mentre le minori entrate sono immediate. 
Il quadro macro su cui sono basati i calcoli del DEF appare sotto molti 
aspetti troppo ottimistico, per quanto riguarda la crescita (se si esclude 
il primo biennio 2014-2015), il livello dei tassi di interesse, l’inflazione, la 
produttività.  
Il DEF propone la visione di un’economia che tenderà a rafforzarsi 
progressivamente nei prossimi anni, sino a chiudere i divari, di crescita e 
tassi di interesse, rispetto al resto d’Europa. 

“Italia:
avanti a passo di lumaca”
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MERCATO DEL LAVORO

Le stime prodotte dall’Istat sulle forze di lavoro nel 2013 (media annua-
le), registrano una nuova, secca caduta dell’occupazione in Piemonte, 
dopo quella rilevata alla fine dell’anno precedente, a cui si accompa-
gna un ulteriore incremento del numero di persone in cerca di occupa-
zione, che raggiungono le 213.000 unità (+14,2% rispetto al 2012). Ad ini-
zio 2014, gli occupati in Piemonte, risultavano essere 1 milione e 800 mila, 
di cui circa 797 mila donne. 
Tra le province, Alessandria, Torino e Novara sono quelle col calo oc-
cupazionale più marcato, seguite da Vercelli e Cuneo. Sostanzialmente 
stabile la situazione nei territori di Asti, Biella e Verbania. 
Dei 45.000 posti di lavoro persi in Piemonte nel 2013 (una riduzione 
del 2,4% rispetto al 2012), 41.000 hanno interessato il ramo industriale, 
decisamente il più colpito dalla crisi, in particolare l’edilizia. Solo i servizi 
non commerciali mostrano una variazione positiva, che si può presumere 
sia dovuta principalmente all’espansione di forme di lavoro marginali 
in quello che viene denominato “terziario povero”, se si considera che 
l’unica voce dinamica nel panorama dei flussi occupazionali  è quella 
dei cosiddetti avviamenti giornalieri, che si chiudono il giorno stesso o 
quello successivo alla data di inizio (+2,8% per un totale di 110.685 posti 
annui). 

La flessione piemontese, insieme a quella del Veneto (-54.000 posti, pari 
al 2,6%), è la più consistente fra tutte le regioni del Centro Nord, dove 
le tendenze sono le medesime, ma di minor impatto riflessivo. Unica 
eccezione è costituita dalla Lombardia, che archivia il 2013 con circa 
30.000 lavoratori in  più (+0.7%).
La perdita di posti interessa in misura analoga sia gli uomini sia le donne 
e in entrambi i casi risulta essere più significativa per il lavoro autonomo 
(-30.000 posti, -6,3%) che per il lavoro dipendente -15.000 posti, -1,1%).

Fonte: elaborazione dati Istat

Indicatori del mercato del lavoro in Piemonte

INDICATORE 2012 2013 VARIAZIONE 
2013/2012

x 1.000

Occupati 1.854 1.802 -2,8%

In cerca di occupazione 182 213 17,0%

Totale avviamenti
(al netto degli avviam giornalieri) 417,1 385,4 -7,6%

Totale ore di CIG 143.184 129.388 -9,6%

Tasso di disoccupazione 8,9% 10,6% 1,7%

Tasso di disoccupazione giovanile 27,4% 31,4% 4,0%

“Ancora negativi
gli indicatori del

mercato del lavoro”
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Il tasso di disoccupazione passa dal 9,2% del 2012 al 10,6% del 2013, con 
un aumento di 1,4 punti percentuali. Sempre più critica la disoccupazione 
giovanile, che nel 2013 ha raggiunto livelli allarmanti salendo, nella nostra 
regione, di ben 8,3 punti e toccando il 40,2%. Nelle province di Torino, 
Alessandria e Vercelli supera addirittura il 46%. Il territorio più virtuoso è il 
Verbano-Cusio-Ossola, dove i giovani tra i 15 e i 24 anni senza lavoro sono 
il 28,6%.
Anche in questo caso, il dato piemontese è il peggiore tra quelli delle 
regioni del Centro Nord, anche se è migliore dell’Italia nel suo complesso 
per il tasso totale (12,2%) e in linea con la media nazionale per la 
disoccupazione giovanile (40,0%). Se confrontiamo questi dati con quelli 
del resto dell’Europa, emerge che solo la Spagna ha tassi più alti dell’Italia 
(totale del 26,4% e giovanile del 55,7%), mentre tutti gli altri paesi hanno 
tassi inferiori; la Francia ha rispettivamente 10,3% e 24,8%; la Germania 
totalizza un 5,3% e 7,9%; il Regno Unito 7,4% e 20,5%.

Tassi di disoccupazione - anno 2013

Fonte: elaborazione dati Istat ed Eurostat

TASSI DI DISOCCUPAZIONE 2013 
CONFRONTO CON ALTRI PAESI EUROPEI

totale giovanile

Norvegia 3,5% 9,1%

Germania 5,3% 7,9%

UK 7,5% 20,5%

Svezia 8,0% 23,4%

Finlandia 8,2% 19,9%

Francia 10,3% 24,8%

Italia 12,2% 40,0%

Spagna 26,4% 55,7%

“La disoccupazione
giovanile tocca il 40%”

Fonte: Eurostat
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“Nel 2013 crescono le 
esportazioni piemontesi”

Nel corso del 2013, gli avviamenti lavorativi (al netto di quelli giornalieri) 
sono stati circa 502.800, 27.000 in meno rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente (-5,2%), abbastanza equamente distribuiti tra 
i sessi, anche se la diminuzione annuale è stata più marcata per le 
donne (-6,5%) che non per gli uomini (-3,8%). Anche in questo caso i più 
penalizzati sono i giovani, per i quali gli avviamenti sono diminuiti di più 
che per altre fasce d’età (-13,2%). Gli stranieri che hanno trovato lavoro 
ammontano a 123.307, di cui 55.272 sono donne. 
Il lavoro a tempo determinato oltre ad essere la tipologia contrattuale più 
diffusa è anche quella che diminuisce in misura minore (-2.2%), rispetto al 
tempo indeterminato (-12,9%) e all’apprendistato (-14,9%).
Nel corso del 2013 il ricorso alla CIG in Piemonte è diminuito quasi del 
10% rispetto all’anno precedente. Infatti le ore autorizzate dall’Inps sono 
passate da 143,2 a 129,4 milioni di ore, in controtendenza rispetto ad altre 
regioni del Centro-Nord, come la Lombardia e il Veneto, nelle quali il 
ricorso ad ammortizzatori sociali è aumentato rispettivamente del 5,5 e 
5,2%.

EXPORT

Durante il 2013 l’export piemontese è riuscito a recuperare il terreno 
perduto durante la crisi economica, superando infine i valori del 2007 e 
raggiungendo il nuovo record del valore delle merci esportate (41,379 
miliardi di euro). Nell’ultimo anno la crescita è stata pari al 3,8%, ed 
è specialmente significativo se confrontato con il dato nazionale, 
che è negativo (-0,2,%). La propensione all’esportazione si è dunque 
confermata ancora una volta come uno dei driver più importanti per la 
ripresa economica.
La crescita dell’export verso gli altri paesi dell’Unione Europea è stata 
relativamente contenuta (+0,7%), con una accelerazione negli ultimi 
mesi dell’anno. 
In particolare, tra i nostri principali mercati sono aumentate le esportazioni 
verso la Francia (+1,3%), Polonia (+2,3%) e Spagna (+4,2%). Tra i paesi 
dell’area euro, la Spagna è risultato il mercato più dinamico. Questo 
incremento è dovuto ad un nuovo piano di incentivi sull’acquisto di 
automobili varato da Madrid, approvato nello scorso ottobre.
In flessione sono invece risultate le esportazioni verso Germania (-0,8%) e 
Regno Unito (-3,3%). 
Lo stimolo maggiore alla crescita delle esportazioni è da ricercare nei 
Paesi extra Ue, dove l’aumento annuale è stato pari al +8,2%. Il dato 
aggregato nasconde un’immagine composta da situazioni molto 
diverse tra loro: la Cina primeggia (37,6%). Il peso del mercato cinese, 
pur essendo cresciuto negli ultimi anni, rimane però modesto (3,4%), e 
molto inferiore al ruolo della Cina sul commercio mondiale ed europeo. 
Al secondo posto troviamo gli Stati Uniti, che registrano un +23,0%, seguito 
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dal Brasile che è cresciuto del 18,7%. 
Tra i paesi emergenti si notano le buone performance dell’Africa setten-
trionale (+10,3%) e della Russia (+7,1%). Si contraggono invece gli scambi 
con l’India (-2,6%) e con la Turchia (-5,0%).
A livello italiano il Piemonte si classifica al quarto posto nella classifica 
delle regioni più esportatrici (con una quota del 10,7%). I primi tre posti 
sono occupati dalla Lombardia (28,1%), dal Veneto (13,7%) e dall’Emilia-
Romagna (13,2%).  A differenza di quest’ultime, però, il Piemonte durante 
il 2013 non ha subito una contrazione delle esportazioni. Per il 2014 si 
prevede un loro recupero del terreno perduto, per ritornare nel 2015 ad 
avere un livello di esportazioni maggiore di quello piemontese.

Tra le province, la performance migliore del 2013 viene raggiunta dall’a-
stigiano (+11,1%). Torino, la cui quota dell’esportazioni totali è del 48,1%, 
registra una crescita dell’8,5%. Crescite più contenute si osservano a Biel-
la (+2,9%), Novara (+2,1%), mentre rimangono sostanzialmente invariate 
le esportazioni di Vercelli (-0,1%), Verbania (-1,1%) e Cuneo (-1,5%). In fles-
sione significativa invece Alessandria (-4,1%).  

Analizzando le categorie dei prodotti che compongono l’export piemon-
tese, si osserva che quasi tutti i settori hanno goduto di un aumento dei 
valori esportati. Particolarmente importante è la crescita dei mezzi di tra-
sporto (+17,5%) grazie anche ai già citati incentivi spagnoli.

Esportazioni del Piemonte gen-dic 2013 (valori in milioni di euro)

PAESE 2012 2013 Variaz. 
2013/2012 Quota 2013

Francia 5.522 5.595 1,3% 13,5%

Germania 5.574 5.529 -0,8% 13,4%

Regno Unito 2.471 2.388 -3,3% 5,8%

Spagna 2.091 2.180 4,2% 5,3%

Polonia 1.818 1.860 2,3% 4,5%

Uem17 16.993 17.056 0,4% 41,2%

Unione europea 28 23.497 23.665 0,7% 57,2%

Svizzera 3.144 3.043 -3,2% 7,4%

Brasile 937 1.112 18,7% 2,7%

Russia 786 841 7,1% 2,0%

India 265 258 -2,6% 0,6%

Cina 1.023 1.408 37,6% 3,4%

Bric 3.011 3.620 20,2% 8,7%

Africa settentrionale 989 1.090 10,3% 2,6%

Turchia 1.387 1.317 -5,0% 3,2%

Stati Uniti 2.222 2.732 23,0% 6,6%

Extra Ue 28 16.376 17.714 8,2% 42,8%

MONDO 39.874 41.379 3,8% 100,0%

Fonte: ISTAT

“I paesi emergenti
trainano l’export”
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Bene anche l’alimentare (+5,3%), che rappresentando il 10,3% delle mer-
ci esportate si configura come il terzo settore dell’export piemontese, e il 
tessile (+2,5%). 
In flessione sono invece risultati due settori di specializzazione dell’export 
torinese: i macchinari e apparecchi (-2,8%) e i metalli di base e prodotti 
in metallo (-13,5%).

CREDITO

Nell’ultimo trimestre  la Banca Centrale Europea ha deciso di non mutare le 
attuali condizioni del mercato monetario europeo. Esso continua dunque 
a configurarsi come espansivo, caratterizzato da un’ampia liquidità e 
da tassi di interesse storicamente bassi. A seguito delle preoccupazioni 
circa un possibile scenario deflattivo, il governatore Draghi ha rassicurato 
i mercati ipotizzando  ulteriori manovre accomodanti. 
È una apparente contraddizione che nonostante condizioni monetarie 
favorevoli  il credito alle imprese abbia continuato a ridursi. D’altra parte,  
non si può ignorare che durante tutto il 2013 si è assistito ad un costante e  
sostanziale deterioramento della qualità del credito (sofferenze, incagli, 
ecc.). 
Durante il quarto trimestre del 2013 gli impieghi verso il sistema produttivo 
italiano sono diminuiti del 1,8% rispetto al trimestre precedente. A dicem-
bre 2012 il rapporto era dell’11,6%, a settembre del 14,1% a fine 2013 ha 
raggiunto il 15,4%.
Il credito piemontese si è ridotto in maniera inferiore rispetto alla media 
italiana, attestandosi su un -0,2% a livello trimestrale e al -4,3% rispetto al 
dato di dicembre 2012. La Lombardia, ha invece avuto una performance 
al di sopra di quella italiana (-2,7% trimestrale, -7,5% annuale).
Viceversa, le sofferenze lorde in Italia hanno continuato ad aumentare, 
raggiungendo nuovi record. Sempre nel IV trimestre 2013, la variazione 
trimestrale risulta pari al +7,4%, mentre la variazione sullo stesso periodo 
dell’anno precedente è ben superiore (-25,1%). Conseguentemente, 
il rapporto tra sofferenze lorde e impieghi non può che aumentare. A 
dicembre 2012 il rapporto era dell’11,6% a settembre 2013 del 14,1%, a 
fine 2013 era raggiunto il 15,4%. 
Segnali più confortanti vengono dall’andamento dei depositi bancari 
totali. A livello nazionale sono infatti positivi i confronti con i dati del 
terzo trimestre 2013 (+0,8%) e con quelli del quarto trimestre 2012 (+2%). 
Guardando il quadro regionale l’incremento annuale (+1,6%) non si 
discosta da quello nazionale, ma rispetto al terzo trimestre si registra 
invece un calo preoccupante (-2,7%). La Lombardia, pur raggiungendo 
una crescita annuale identica a quella piemontese (+1,6%), ha tuttavia 
incrementato i propri depositi anche nell’ultimo trimestre (+1.2%).
Decisamente più positive sono le rilevazioni sui depositi bancari delle im-
prese. A livello regionale l’incremento osservato rispetto a dato di set-

“Non si attenua il
Credit Crunch”
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“Non migliorano le
condizioni di pagamento”

tembre 2013 è del 4,3% mentre quello rispetto alla fine del 2012 raggiun-
ge addirittura il 12,1%. In quest’ambito il Piemonte si distingue per la sua 
performance nettamente migliore sia rispetto alla media italiana (+3,7% 
trimestrale, +6,7% annuale) che in raffronto con la Lombardia (+3,5% tri-
mestrale e +5,3% annuale). Il dato, peraltro, riflette anche la bassa pro-
pensione agli investimenti. 
Dalle indagini trimestrali condotte da Confindustria Piemonte si ricavano 
indicazioni anche sui pagamenti alle imprese. Dopo il picco del II trimestre 
2013 (63%) la percentuale di imprese che registra ritardi negli incassi ha 
iniziato a migliorare a partire dalla seconda metà dell’anno. Nel secondo 
trimestre 2014 la quota è scesa al 52,8%, anche se il traguardo il 45% 
tipico di un’economia in normali condizioni è ancora lontano. I tempi 
di pagamento rimangono però lunghi: la media è pari a 94 giorni, che 
salgono a 154 giorni per i pagamenti degli enti pubblici. 

Segnalazione di ritardi negli incassi delle imprese piemontesi
(percentuale di aziende)

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte.
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INDAGINE II TRIMESTRE 2014 - MANIFATTURA

Si attenua il pessimismo delle imprese piemontesi, anche se è prematuro 
parlare di ripresa. Rispetto alla rilevazione precedente migliorano tutti 
gli indicatori, pur rimanendo ancora col segno meno. Mancano, però, 
segnali forti e univoci di ripartenza dell’attività produttiva. Il basso 
utilizzo degli impianti, l’ancora elevato ricorso alla CIG e lo stallo degli 
investimenti, sono segnali che inducono alla cautela. Unica eccezione: 
l’export, che torna a crescere.
In sintesi queste sono le indicazioni che emergono dalla consueta 
indagine previsiva trimestrale, realizzata da Confindustria Piemonte, su un 
campione di circa mille aziende associate del comparto manifatturiero.
Il 21,6% delle imprese si attende, per il prossimo trimestre, un aumento 

“Si attenua il pessimismo 
delle imprese Piemontesi”
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Aspettative sulla produzione industriale (saldo ottimisti pessimisti)

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte.

della produzione, a fronte del 23,6% che ne prevede la diminuzione: il 
saldo è ancora leggermente negativo (-2%), ma ben lontano dal -11% 
della passata rilevazione.
Analogamente, anche per gli ordinativi totali il saldo migliora, passando 
dal -13,2% di dicembre, al -2,9%. Migliora in modo apprezzabile la 
previsione di produzione per le aziende con oltre 50 dipendenti, che 
passa dal precedente -10,7% all’attuale +13,2%. 
Particolarmente significativo è il rafforzamento del saldo ottimisti-pessimisti 
riferito all’export, che si conferma positivo e in miglioramento rispetto 
alla precedente rilevazione (passa infatti da +4,8% a +10,0%). In questo 
trimestre le aziende maggiormente ottimiste, sulle previsioni export, non 
sono più, come in passato, le grandi, bensì le medie esportatrici. In effetti 
se si scompongono i saldi per quantità di fatturato export, si osserva che 
le più ottimiste sono quelle che esportano dal 30 al 60% del fatturato, con 
un saldo del 19,9%, seguite da quelle che esportano dal 10 al 30%, con un 
saldo del 14,3%. Positive per un pelo (1%) le grandi esportatrici e ancora 
negative le previsioni (-13,9%) per le aziende legate principalmente alla 
domanda domestica.

Rimangono sostanzialmente stabili le previsioni di investimenti, sia 
significativi (21,7% delle aziende) che per sostituzioni (41,8%). 
Quasi invariato anche il tasso di utilizzo della capacità produttiva, che 
passa da 68,3 a 68,7%.
Cala di poco il numero di aziende con un carnet ordini per meno di un 
mese (da 26,7 a 25,2%) e per un periodo da 1 a 3 mesi (da 49,8 a 48,9%). 
Invariate le imprese con lavoro garantito per 3-6 mesi (14,3%) e per oltre 
un anno (4,4%), mentre passano dal 5 al 7,3% quelle che hanno ordinativi 
per un periodo di 6-12 mesi. 
Rimane leggermente negativo, anche se meno rispetto alle previsioni 
degli ultimi due anni, il clima intorno all’occupazione: solo il 9,3% delle im-
prese prevede un aumento della propria forza lavoro, a fronte del 13,8% 
che ne prevede la diminuzione, con un saldo pari a -4,5% (contro il pessi-

“Non ripartono
gli investimenti”
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“Nel 2013 in calo
il fatturato.

Tiene la redditività”

Dettaglio dati - INDUSTRIA

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte

mistico -9,3% del primo trimestre 2014). Si riduce in maniera apprezzabile il 
ricorso alla CIG: la percentuale di aziende che vi ricorre passa dal 32,6% 
al 27,4%. 
Per contro non diminuiscono i tempi di pagamento, che rimangono in-
torno ai 94 giorni (149 per quelli da parte di enti pubblici), mentre oltre 
la metà delle imprese del campione segnala ritardi negli incassi (52,8%).

Un’analisi più puntuale dei dati evidenzia come il miglioramento degli 
indicatori derivi soprattutto dal rafforzamento di alcuni comparti non me-
talmeccanici, in particolare l’alimentare (+20,2% a favore degli ottimisti), 
la chimica (+16,1%), la gomma-plastica (+11,5%). Anche nel settore me-
talmeccanico si registra comunque un miglioramento nel clima di fidu-
cia, soprattutto nel comparto macchinari (+10,3%) e automotive (+6,7%). 
Al contrario persiste la pesante recessione dell’edilizia (-43,1%) e del suo 
indotto (legno, laterizi, impiantisti).

A livello territoriale è da segnalare la buona performance della provincia 
di Alessandria che dal saldo ottimisti pessimisti del -8,2% del primo trimestre 
2014, passa a +13,6%. Bene anche Biella, che passa da +6,0 a +12,8%, 
Ivrea che migliora ancora, da +10,0 a +25%. Migliorano, pur rimanendo 
negative, le previsioni per Torino (da -12,7 a -3,0%), Verbania (da -21,2 a 
-12,1%), Vercelli (da -14,3 a -5,3%). Ancora negativa Cuneo (da -18,1 a 

INDAGINE SECONDO TRIMESTRE 2014

PIEMONTE - INDUSTRIA

II° TRIM 2014 I° TRIM 2014
OTTIMISTI % PESSIMISTI % SALDO % OTTIMISTI % PESSIMISTI % SALDO %

OCCUPAZIONE 9,3 13,8 -4,5 7,4 16,7 -9,3

PRODUZIONE 21,6 23,6 -2,0 14,8 25,8 -11,0

ORDINI TOTALI 22,0 24,9 -2,9 15,4 28,6 -13,2

REDDITIVITÀ 9,0 28,7 -19,7 7,6 30,6 -23,1

ORDINI EXPORT 22,9 12,9 10,0 22,0 17,2 4,8

% AZIENDE CHE: % AZIENDE CHE:
PREVEDONO RICORSO 
ALLA CIG 27,4 32,6

INVESTIMENTI (% di aziende):
     significativi 21,7 21,9
     sostituzioni 41,8 40,7
RITARDI NEGLI INCASSI 52,8 54,5

CARNET ORDINI < 1 MESE 25,2 26,7
TASSO UTILIZZO CAPACITÀ 
PRODUTTIVA 68,7 68,3

TEMPI PAGAMENTO (gg)

TOTALE 94 96

ENTI PUBBLICI 149 152
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-14,5%). Sostanzialmente invariata la previsione di Novara (da 3.5 a 3,9%).
Infine, per la prima volta, alle aziende rispondenti è stato domandato un 
giudizio “a consuntivo” sul 2013 da poco archiviato. 
Quasi la metà del campione (49,8%) ha dichiarato di aver avuto un 
risultato economico positivo, a fronte del 22% che ha dichiarato una 
situazione di perdita (saldo +27,8%). 
Negativi gli altri saldi, riguardanti gli investimenti (-13,5%), il fatturato 
(-5,3%) e l’indebitamento (-0,5).

Attese sulla produzione nelle province piemontesi (saldi ottimisti-pessimisti)

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte

INDUSTRIA – CONSUNTIVO 2013 (rispetto al 2012)

PIEMONTE OTTIMISTI % PESSIMISTI % SALDO %

CONSUNTIVO FATTURATO 33,3 38,6 -5,3

RISULTATO ECONOMICO 49,8 22,0 27,8

INDEBITAMENTO 18,9 19,4 -0,5

INVESTIMENTI 19,3 32,8 -13,5

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte
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INDAGINE II TRIMESTRE 2014 - SERVIZI

Nel comparto dei Servizi la rilevazione di marzo registra qualche progres-
so rispetto alla rilevazione precedente. Si consolida il clima di fiducia ri-
scontrato a dicembre: ci troviamo, forse in presenza di una fase di stabi-
lizzazione del mercato, più che di un quadro espansivo.
Le aspettative delle circa 300 aziende del campione, sono cautamente 
positive per i livelli di attività e ordinativi, con indicatori sopra il punto di 
equilibrio tra ottimisti e pessimisti, rispettivamente +3,7% e +1,7%.
Il saldo sulle previsioni occupazionali registra un significativo migliora-
mento rispetto a dicembre, passando da -2,9 a +6,7%. Si riduce anche le 
percentuale di aziende che prevede il ricorso alla CIG, (da 12,1 a 10,5%). 
Rimangono problematici gli indicatori sulla situazione finanziaria e 
di liquidità. Peggiora ancora la redditività, con un saldo pari a -15,8% 
rispetto al -11,5% dello scorso trimestre). Il 60,1% delle aziende segnala 
ritardi negli incassi (in lieve miglioramento rispetto al precedente 64,1%). 
Si riducono appena i tempi di pagamento, da 84 a 80 giorni (da 153 a 
147 per la pubblica amministrazione.
Nessun segnale di cambiamento proviene dagli investimenti, solo il 23,6% 
delle aziende ha in programma investimenti “significativi” (erano il 23,4% 
lo scorso trimestre), mentre il 41,2% prevede di effettuare interventi di “so-
stituzione” (erano il 42,9% a dicembre). Varia di poco anche la compo-
sizione del carnet ordini: l’11,8% delle imprese ha lavoro garantito per 
meno di un mese, il 30% per un periodo tra 1 e 3 mesi, il 17,8% da 3 a 6 
mesi, il 19,5% da 6 mesi a un anno e il 20,9% ha visibilità per oltre un anno.

INDAGINE SECONDO TRIMESTRE 2014

PIEMONTE - SERVIZI

II° TRIM 2014 I° TRIM 2014
OTTIMISTI % PESSIMISTI % SALDO % OTTIMISTI % PESSIMISTI % SALDO %

OCCUPAZIONE 19,5 12,8 6,7 11,7 14,6 -2,9

PRODUZIONE 21,5 17,8 3,7 18,6 15,6 2,9

ORDINI TOTALI 19,3 17,6 1,7 19,8 16,5 3,3

REDDITIVITÀ 11,8 27,6 -15,8 11,2 22,7 -11,5

% AZIENDE CHE: % AZIENDE CHE:
PREVEDONO RICORSO 
ALLA CIG 10,5 12,1

INVESTIMENTI (% di aziende):
     significativi 23,6 23,4
     sostituzioni 41,2 42,9
RITARDI NEGLI INCASSI 60,1 64,1

CARNET ORDINI < 1 MESE 11,8 11,7
TASSO UTILIZZO CAPACITÀ 
PRODUTTIVA 83,3 82,4

TEMPI PAGAMENTO (gg)

TOTALE 80 84

ENTI PUBBLICI 147 153

Dettaglio dati - SERVIZI

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte

“Nei servizi si stabilizza 
il clima di fiducia”
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Il tasso di utilizzo della capacità produttiva, già elevato, sale leggermente 
e tocca l’83,3%. 
A livello territoriale prevalgono previsioni di stabilità riferite ai livelli produt-
tivi, con saldi ottimisti pessimisti tra lo zero (di Asti, Biella, Ivrea e Vercelli) 
e il 6,7% (di Novara). Fanno eccezione Verbania (+50%) e Alessandria 
(-17,6%).
A livello più disaggregato, indicazioni favorevoli provengono dal settore 
dei servizi alle imprese (+14,9%), dall’ICT (+12,2%), dal commercio (+10,7%) 
e dal turismo (+8,3%). Pessimistico il quadro per i servizi alle persone (-20%) 
e per le consulenze tecniche (-6,3%). Va detto tuttavia che gli indicatori 
settoriali risentono, per alcuni comparti, della scarsa numerosità del 
campione.

Anche per i Servizi, le risposte ai quesiti “a consuntivo” hanno rivelato che 
circa la metà delle aziende  nel 2013 ha avuto un risultato economico 
positivo, con un saldo ottimisti-pessimisti del 30,6%. Negativi invece i saldi 
relativi al fatturato (-2,0%), all’indebitamento (-2,1%) e agli investimenti 
(-11,3%).

SERVZI – CONSUNTIVO 2013 (rispetto al 2012)

PIEMONTE OTTIMISTI % PESSIMISTI % SALDO %

CONSUNTIVO FATTURATO 29,6 31,6 -2,0

RISULTATO ECONOMICO 48,8 18,2 30,6

INDEBITAMENTO 13,9 16,0 -2,1

INVESTIMENTI 16,5 27,8 -11,3
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Livelli di attività, il quadro territoriale: previsioni per il II trim. 2014
(saldo ottimisti-pessimisti)

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte
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Focus

SETTORI INDUSTRIALI

Di seguito, una sintesi grafica delle stime Prometeia su fatturato ed export 
per i principali settori, nei prossimi due anni. Sono previsioni positive per 
tutti i settori, in particolare per la meccanica e l’elettrotecnica, che più di 
altri comparti saranno in grado di cogliere le opportunità di business sui 
mercati stranieri. L’industria italiana continua a risentire della contrazione 
della domanda interna, che contribuisce in modo determinante alla 
prosecuzione del calo di fatturato complessivo. Si mantiene altresì positivo 
il contributo del canale estero, anche se è la caduta delle importazioni, 
più che la debole dinamica delle esportazioni, a determinare l’impatto 
complessivo. 
Ancora una volta, pur dopo una crisi prolungata e difficile, il manifatturiero 
sembra confermare le proprie capacità di cambiamento e adeguamento 
al rapido mutare dei contesti in cui opera, grazie alla presenza in tutti i 
settori di un nocciolo duro di aziende dall’elevata capacità di creare 
valore. 

SISTEMA MODA

ALIMENTARE E BEVANDE

AUTOVEICOLI E MOTO

Fatturato 2012
54.041 mln €

“Le previsioni settoriali
per il prossimo biennio ”
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Export 2012
27.467 mln €

Fatturato 2012
123.530 mln €

Export 2012
26.014  mln €

Fatturato 2012
78.422 mln €

Export 2012
43.048  mln €
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MECCANICA

Fatturato 2012
105.926 mln €

Export 2012
71.870  mln €

ELETTROTECNICA

Fatturato 2012
27.942 mln €

Export 2012
14.807 mln €

ELETTRONICA

Fatturato 2012
12.510 mln €

Export 2012
6.882 mln €

METALLURGIA

Fatturato 2012
55.004 mln €

Export 2012
32.872 mln €

PRODOTTI IN METALLO

Fatturato 2012
75.226 mln €
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ALTRI INTERMEDI

INTERMEDI CHIMICI

PRODOTTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE

Fatturato 2012
40.202 mln €

Export 2012
21.173 mln €

Fatturato 2012
77.196  mln €

Export 2012
21.222  mln €

Fatturato 2012
31.850 mln €

Export 2012
8.924 mln €

1,3% 2,0%

0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%

2014 2015

3,4% 5,1%

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

2014 2015

0,9% 1,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2014 2015

2,4% 2,6%
2,3%

2,4%

2,5%

2,6%

2,7%

2014 2015

1,5% 2,1%

0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%

2014 2015

2,4% 3,9%

0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%

2014 2015



Impresa
Piemonte

22

“La politica minaccia
la globalizzazione?”

“La potenza militare
rimane importante”

GEOPOLITICA

Le vicende di Crimea e  Ucraina hanno  riportato l’Europa a uno scenario 
che sembrava appartenere al passato: violazioni della sovranità 
territoriale, esibizione di potenza militare, minacce di guerra civile, carri 
armati sulle strade. La domanda, per nulla accademica, è se si tratti di 
una anomalia, estrema  epifania di un mondo ormai al tramonto invece 
di una prima tappa  di una escalation di aggressività.
Più in generale; è  ancora valido quello scenario di integrazione eco-
nomica e democratizzazione politica che ha caratterizzato gli ultimi 
vent’anni? La globalizzazione è irreversibile? L’emergere di nuove poten-
ze economiche e la conseguente ridefinizione degli equilibri politici mon-
diali a favore di paesi che non sempre rispettano le “regole del gioco” 
tradizionali, porta necessariamente con sé una maggiore conflittualità, 
quando non addirittura il rischio di scontri aperti.

In questa nota, metteremo a fuoco alcuni temi critici, che potrebbero 
creare o esacerbare la conflittualità tra paesi. 
	Supremazia militare. Ben lungi dall’essere archiviabile nella archeolo-

gia pre-globalizzazione, il rafforzamento dell’arsenale bellico rimane 
un obiettivo fondamentale delle strategie di tutti i paesi che ambisca-
no a un ruolo egemone. Emblematico è il caso cinese. Conquistata 
la prima o seconda posizione tra le economie mondiali, la Cina mira 
oggi ad acquisire analogo status a livello politico, rafforzando  la pro-
pria potenza di fuoco.  Gli investimenti nell’aeronautica, nella marina 
e nei nuovi armamenti sono ingenti, secondi solo a quelli degli Stati 
Uniti: 166 miliardi di dollari nel 2012, pari al 2% del PIL. Nel  2013 è stata 
varata la prima portaerei cinese; molti milioni di dollari sono investiti 
nella realizzazione di un nuovo caccia a tecnologia interamente ci-
nese; ugualmente ambiziosi sono i piani per l’esplorazione spaziale, 

Billion US $ perc. of GDP World share
1 United States 682.0 4.4 39.0

2 China 166.0 2.0 9.5

3 Russia 90.7 4.4 5.2

4 United Kingdom 60.8 2.5 3.5

5 Japan 59.3 1.0 3.4

6 France 58.9 2.3 3.4

7 Saudi Arabia 56.7 8.9 3.2

8 India 46.1 2.5 2.6

9 Germany 45.8 1.4 2.6

10 Italy 34.0 1.7 1.9

11 Brazil 33.1 1.5 1.9

12 South Korea 31.7 2.7 1.8

13 Australia 26.2 1.7 1.5

14 Canada 22.5 1.3 1.3

15 Turkey 18.2 2.3 1.0

World total 1,753 2.5 100

World’s top 15 military spenders (2013)

Fonte: Global Firepower, 2014
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con obiettivi anche militari. Meno noto è che anche tutti gli altri paesi 
emergenti investono molto in armamenti. Il Brasile, ad esempio, - pa-
ese che non ha dispute territoriali né una tradizione bellica - spende 
in armamenti una somma equivalente a quella dell’Italia, pari a oltre 
l’1% del PIL. Sud Corea, India, Turchia, Arabia Saudita sono tra i primi 
15 top military spenders, per non parlare ovviamente della Russia  che 
“investe” oltre il 4% del Pil in spesa militare. L’Europa è l’unica potenza 
economica a cui non corrisponda un analogo potere di intervento 
militare: un limite emerso con drammatica evidenza nelle crisi che si 
sono succedute nell’Est Europa (dal Kosovo all’Ossezia, e oggi in Cri-
mea e Ucraina).

	Spazio esterno. Chi controlla lo spazio esterno controlla il 90% delle 
comunicazioni civili (meteo, logistica, trasporti) e  militari.  Sono 
attualmente in orbita quasi 4.000 satelliti e 2.000 razzi orbitali di 
proprietà di circa 50 soggetti (stati o società private); a questi vanno 
aggiunti oltre 11.000 “detriti spaziali” (“orbital debris”) catalogati.  Tra 
gennaio e aprile di quest’anno sono stati lanciati 24 nuovi satelliti 
geostazionari da 10 diversi siti.   

 La regolamentazione dei lanci è oggetto di dispute, poiché i satelliti 
geostazionari devono occupare un determinato slot orbitale. 
Attualmente le controversie sono risolte dall’ITU (Agenzia Mondiale 
delle Telecomunicazioni) attraverso un meccanismo allocativo, ma 
manca una Agenzia Mondiale dello Spazio che stabilisca regole 
chiare e condivise. La legislazione spaziale è ancora embrionale:  
non è chiara ad esempio la attribuzione di responsabilità in caso di 
collisioni o caduta di detriti (che nella realtà si sono già verificati). 
Anche senza ipotizzare scenari da guerre stellari con satelliti-killer volti 
alla distruzione dei satelliti nemici, con l’aumento dei satelliti orbitali, 
del numero di soggetti coinvolti e degli utilizzi (civili e militari) l’accesso 
allo spazio è destinato a diventare un terreno di scontro o controversia 
tra le maggiori potenze. 

	Fonti idriche. Le risorse idriche sono diventate un tema strategico, 
soprattutto per i paesi emergenti, a causa di alcuni cambiamenti 
strutturali: secondo un recente rapporto delle Nazioni Unite «il pianeta 
è di fronte, ad una grave crisi di acqua».
– La crescita della popolazione mondiale, lo sviluppo economico 

e il miglioramento delle condizioni di vita  determinano un forte 
aumento del fabbisogno di acqua; in Africa e nei paesi asiatici 
più poveri  il 20-30% della popolazione non ha accesso a acqua 
potabile. 

– l’inquinamento delle risorse idriche è in aumento; 
– la gestione delle risorse idriche è molto inefficiente soprattutto nei 

paesi del Terzo Mondo; 
– i cambiamenti  climatici  portano a una riduzione delle risorse idri-

che, ad esempio in conseguenza della salinizzazione dell’acqua 
dolce e alla perdita di zone umide; 

– il cambiamento delle abitudini alimentari in conseguenza dello 
sviluppo economico determina un forte aumento del consumo di 

“Il controllo dello spazio 
esterno è strategico”

“Rischio di una guerra
per l’acqua?”
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acqua per la produzione di alimenti: la produzione di 1 kg. di car-
ne richiede una quantità di acqua (circa 15.000 litri) 8 volte supe-
riore a quella necessaria per 1 kg. di riso. 

 Oggi ci sono 145 paesi che condividono 263 bacini idrografici di 
frontiera (acque condivise).

  Un Rapporto 2012 del Dipartimento di Stato Americano  (Global Wa-
ter Security) cita  Asia Meridionale, Medio Oriente e Nord Africa come 
le aree  che nei prossimi trent’anni dovranno affrontare i maggiori 
problemi inerenti al controllo dell’acqua. Il rapporto identifica come 
“punti caldi” i bacini fluviali dei fiumi Indo, Giordano, Mekong, Nilo, 
Tigri e Eufrate, Anu Darya e Brahmaputra. Alcuni di questi interessa-
no grandi potenze globali (Cina e India per il fiume Brahmaputra ad 
esempio) o regionali, con possibili rischi per la produzione alimentare 
e di energia e per gli equilibri geopolitici globali, se la maggiore do-
manda indurrà ad adottare politiche più aggressive. 

	Fonti di energia. Contrariamente all’opinione corrente, non è prevista 
per il prossimi 50 anni una scarsità mondiale di energia, nonostante  
il rapido aumento del consumo, a cui si contrappone tuttavia un 
aumento ancora più significativo della offerta, grazie alla scoperta 
di nuovi giacimenti di gas e petrolio, al maggior utilizzo di altre fonti 
(nucleare soprattutto) e alle nuove tecnologie di estrazione (es. lo 
shale gas). 

 Tuttavia l’offerta delle fonti primarie (in primis gas e petrolio che restano 
le fonti di gran lunga più utilizzate) rimane relativamente concentrata: 
i primi 5 paesi produttori di petrolio controllano poco meno del 50% 
dell’offerta; per il gas naturale la concentrazione è anche superiore 
(52%). 

 Ancor più strategico è il controllo delle linee di distribuzione (oleodotti 
e gasdotti) e dei nodi di transito delle rotte marittime (stretto di Ormuz, 
Mar Rosso, Panama) che attraversano aree politicamente instabili: 
Medio Oriente, Corno d’Africa, Asia Centrale. Sono numerosi i grandi 
progetti di gasdotti e oleodotti attualmente in corso di realizzazione 
che collegano le aree di produzione con quelle di consumo, di 
frequente in concorrenza tra loro. Le motivazioni non sono soltanto 
commerciali ma sono al contrario soprattutto politiche: l’obiettivo è 
creare legami di dipendenza, o viceversa ridurre il peso di fornitori 
quasi-monopolisti.
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“Un mercato
monopolitistico”

Fonte: BP Statistical Review of World Energy,  June 2013
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	Risorse minerarie. La disponibilità di alcuni minerali critici (con un 
orizzonte temporale di almeno 10 anni) è essenziale per lo sviluppo 
dell’industria,  soprattutto nei settori ad alta tecnologia.  

 La scarsità geologica non è quasi mai la questione il nodo 
fondamentale; molto più importante è il contesto geoeconomico; 
contano stabilità politica delle aree di produzione, politiche di cartello, 
restrizioni all’export e/o all’estrazione.  In alcuni casi la produzione è 
concentrata  in pochissimi paesi (situazioni di monopolio).

 La Cina è un player cruciale. Oltre a essere un grande produttore, 
sta perseguendo una politica molto aggressiva di “colonialismo” 
soprattutto in paesi africani, con l’obiettivo di controllare le miniere. 
Tra il 2000 e il 2011 la Cina ha speso oltre 73 miliardi di dollari in miniere, 
pozzi, ecc. in paesi africani.  

 L’Unione Europea ha individuato 14 metalli critici, definiti come « me-
talli la cui disponibilità è critica per applicazioni high-tech, tecnologie 
verdi e difesa, ma sono vulnerabili a fluttuazioni nell’offerta di origine 
politica o economica» anche a causa della elevata dipendenza dal-
le importazioni. 

 Un caso particolarmente interessante riguarda le cd. “terre rare” (REE-
rare earth elements), 17 minerali di particolare importanza strategica, 
essenziali per alcune applicazioni ad alta tecnologia. Se dal punto di 
vista della disponibilità geologica, le risorse già sfruttate e quelle ancora 
da attingere saranno sufficienti a bilanciare la domanda, il monopolio 
della  Cina nella produzione e le pratiche anti-concorrenziali pongono 
difficoltà ai paesi industriali, almeno nel breve periodo.  Nel marzo 2012 
Stati Uniti, Giappone e UE hanno avviato un procedimento  formale 
presso il WTO contro la Cina. 

	Dispute territoriali. Nel mondo sono numerose le dispute territoriali tra 
paesi confinanti, più o meno violente. Alcune riguardano potenze 
globali o regionali. Il territorio conteso diventa contesto di elezione 

“La contesa per
minerali critici e terre rare”

Minerali critici per l’Unione europea

Fonte: European Commission, Critical raw materials for the EU, july 2010
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per  manifestazioni di forza volte alla ricerca di un ruolo egemonico 
nella regione; risponde molto bene anche all’esigenza di dare sfogo 
a rivendicazioni nazionalistiche, dirottandole da altri obiettivi. 

 Tra le aree più calde, alcune riguardano l’Europa. Non solo Crimea 
e Ucraina, ma Ossezia del Sud e Abkhazia (Russia vs.Georgia), 
Nagorno-Karabakh (Azerbaijan vs.Armenia), Kosovo. La presenza di 
forti minoranze etniche in paesi nati dalla disgregazione dell’Unione 
Sovietica crea numerosi, potenziali focolai di tensioni in tutto l’Est 
Europa e nell’Asia centrale. 

 Nel Medio Oriente, le aree a rischio sono numerose: le principali 
riguardano il Kurdistan e ovviamente la Palestina. 

 Lo scacchiere asiatico è di particolare interesse poiché coinvolge di-
rettamente grandi potenze globali (Cina, India e Giappone) e leader 
regionali. La aggressiva politica estera cinese e l’atteggiamento sem-
pre più intransigente del Giappone stanno aumentando le tensioni. 
Anche il Giappone, come la Cina, sta fortemente aumentando la 
spesa militare. I punti di frizione riguardano le isole Senkaku contese 
tra Cina e Giappone; le isole Curili meridionali, rivendiate da Russia e 
Giappone; le isole Spratly e Paracels contese tra Cina, Taiwan, Viet-
nam, Filippine. Frequenti tensioni tra Cina e paesi del sud-est asiatico 
nascono riguardo a diritti di pesca e sfruttamento minerario, confini 
marittimi e rotte commerciali. La regione dell’Arunachal Pradesh e 
Axai Chin è rivendicata da India e Cina. Non va poi dimenticato il 
conflitto tra India e Pakistan per il Kashmir, oggetto di una guerra ar-
mata tutt’ora non conclusa anche se “dormiente”. E naturalmente 
sullo sfondo restano la questione di Taiwan (stato formalmente non 
riconosciuto dalla Cina ) e  della Corea. 

In conclusione, la risposta alle domande che avevamo posto in apertura 
non è scontata. Molti segnali indicano che il processo di integrazione 
economica sta procedendo a passo spedito;  le logiche collaborative 
prevalgono in molti ambiti, dalla regolamentazione del commercio alla 
finanza; il rafforzamento dell’arsenale militare ha obiettivi tecnologici 
oltre che politici.  Ma non va sottovalutato il rischio che il nazionalismo,  
l’ideologia, l’utilizzo spregiudicato della forza militare irrompano con 
violenza sulla scena, scombinando o sconvolgendo gli equilibri economici 
e finanziari faticosamente raggiunti, portando il mondo a un’epoca 
lontana: certamente meno felice e meno prospera.
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“Crimea e Ucraina
non sono le uniche

aree calde”

“Geopolitica
uno scenario

per nulla scontato”


