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SCENARIO LOCALE

Le prime stime relative al 2013 fanno osservare un rallentamento dell’e-
conomia regionale pari al -2,0% (1); nel 2012 la contrazione è stata del 
-2,2%. 

Per la seconda metà del 2013 era prevista una ripartenza del ciclo eco-
nomico locale. L’analisi dei dati relativi ai primi mesi dell’anno e le in-
dagini anticipatorie sul clima di fiducia delle imprese spostano al 2014 il 
possibile “risveglio” del tessuto economico. L’eventuale ripresa non sarà 
esente da rischi; le criticità legate al mercato del lavoro, ai consumi inter-
ni ed agli investimenti restano elevate. 

L’Italia continua ad avere problemi strutturali che ne rallentano la cresci-
ta economica. Per questo motivo, la ripresa del territorio piemontese nel 
breve periodo può derivare esclusivamente delle buone performance 
dell’economia mondiale, ed in particolare di Francia e Germania, i mag-
giori partner commerciali. I segnali in tal senso sono positivi: per il 2014 è 
previsto un incremento degli scambi commerciali internazionali (+5,4%)
(2), l’economia europea tornerà a crescere dopo un lungo periodo di re-
cessione e quella mondiale farà registrare un’accelerazione rispetto al 
biennio precedente.

Dalla disamina settoriale emergono forti difficoltà per l’industria piemon-
tese, che nel 2013 perderà circa 3 punti percentuali di valore aggiunto. 
Se nel 2012 si sono osservate profonde differenze a livello di settore indu-
striale, lo stesso non si può dire per il 2013, che sembra portare in territorio 

1 Fonte: Scenari Locali Prometeia, maggio 2013.
2 Fonte: Fondo Monetario Internazionale. 
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“La ripresa del Piemonte 
resta legata all’export”

L’andamento del PIL Piemontese (valori in mld di €)

Fonte: Scenari Locali Prometeia, maggio 2013
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“Restano negative le 
aspettative delle imprese”

negativo tutti i principali comparti che caratterizzano l’economia locale. 
La filiera dell’automotive paga il trend negativo del mercato dell’auto 
e condiziona le aspettative di svariati settori ad esso connessi (gomma-
plastica, elettronica, tessile specializzato, ecc.). Nel periodo gennaio - 
agosto 2013 le immatricolazioni di autovetture in Italia sono diminuite del 
-9,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; in Europa del 
-5,2% (3). Il settore delle macchine utensili per ora si mantiene su livelli sta-
bili, ma inizia anch’esso a scontare il rallentamento del mercato estero, 
principale driver di crescita degli ultimi anni. Situazione analoga si osserva 
per la filiera dell’aerospazio. La crisi legata al mercato dell’acciaio crea 
ulteriori difficoltà alle aziende metalmeccaniche.  

I servizi sono strettamente collegati alla performance del manifatturiero; 
venendo a mancare il traino di quest’ultimo, anch’essi sconteranno l’an-
damento negativo del ciclo economico. Nel 2013 il terziario piemontese 
vedrà cadere il proprio valore aggiunto di circa 1 punto percentuale.

A risentire maggiormente degli effetti della crisi saranno le costruzioni:
il valore aggiunto del settore dovrebbe ridursi del 63%. Il calo è attribuibile 
in gran parte alla prolungata assenza di investimenti pubblici; nel 2012 e 
nella prima parte del 2013 sono diminuiti il numero delle transazioni ed il 
prezzo del nuovo; i pochi dati positivi derivano dai numeri sulle ristruttura-
zioni. Il Piemonte è la seconda regione italiana per numero di interventi di 
riqualificazione energetica e recupero edilizio(4).

Sempre con riferimento alle previsioni per il 2013, a livello provinciale si 
sottolineano il picco negativo di Cuneo (-2,2% del valore aggiunto) ed il 
dato lievemente migliore rispetto alla media per Asti (-0,2%) ed Alessan-
dria (-0,7%).

Le previsioni negative per il 2013 sono supportate dai primi dati a consun-
tivo dell’anno in corso. 

3 Fonte: Anfia.
4 Fonte: Confartigianato.

Le aspettative sulla produzione industriale in Piemonte, IV trim. 2013
saldo ottimisti-pessimisti

Fonte: indagine IV trim. 2013 Confindustria Piemonte
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Il numero degli occupati in Piemonte nel primo semestre del 2013 ha subi-
to una variazione negativa di 59 mila posti (-3,2% rispetto ai primi sei mesi
del 2012), per lo più concentrati nell’industria. Il tasso di disoccupazione 
balza così dal 9,1% del periodo gennaio-giugno 2012 al 10,9%, il peggior 
valore registrato tra le regioni del Nord.
L’unico dato cautamente confortante rimane l’export: +2,1% nel primo 
semestre del 2013(5). Nei primi sei mesi dell’anno persiste il trend positivo 
dei Paesi Extra UE 28: l’export Extra UE detiene una quota pari al 42% del 
totale e registra un +10,1% rispetto al 2012. Al contrario l’export verso i 
Paesi UE 28, con una quota del 58%, fa segnare un calo tendenziale del 
-2,9%.

Al quinto anno consecutivo di crisi, appare evidente come non si tratti di 
un fenomeno congiunturale, bensì di una correzione strutturale. L’aggiu-
stamento è ancora in atto; può essere subito in modo passivo, oppure 
può essere guidato. Il rischio è quello di venire travolti, dopo una crisi fi-
nanziaria ed una dell’economia reale, anche da una crisi del patrimonio, 
causata da redditi in calo, mancanza di investimenti e disoccupazione 
giovanile troppa elevata. Lo scenario locale in questo momento è nega-
tivo, ma riteniamo doveroso segnalare alcuni elementi positivi, per dare 
un messaggio costruttivo nonostante i numeri impietosi. 

Ogni giorno ci sono imprese che chiudono e individui che perdono cer-
tezze; è altrettanto vero che ogni giorno ci sono imprese che crescono 
sui mercati esteri e persone che riescono a reinventarsi una professione.

La nostra società dimostra di possedere talenti, competenze e voglia di 
mettersi in gioco. 

Nell’ultimo anno il Piemonte risulta la regione italiana dove è stato fonda-
to il maggior numero di start-up innovative; le nuove iscritte sono state 50, 
è il dato più elevato tra le regioni italiane.  

5 Fonte: Istat, banca Dati Coeweb.

Il valore aggiunto provinciale nel 2013 (var. %)

Fonte: Scenari Locali Prometeia, luglio 2013

“Aumenta il tasso
di disoccupazione”

“Il Piemonte
prima regione in Italia 

per numero di start up”
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“Il risparmio c’è
ma deve affluire

alle imprese”

Da gennaio ad agosto, sono state 461 le invenzioni e 2.692 i marchi che 
i cittadini piemontesi hanno presentato alle Camere di Commercio 
italiane(6). Il Piemonte è la regione Italiana con il maggior numero di inve-
stimenti di R&D da parte delle aziende private(7). 

L’economia locale presenta un tessuto manifatturiero importante e ca-
pace di sfruttare produzioni ad alto valore aggiunto. Si osserva un trend 
crescente di nuovi investimenti e riqualificazioni industriali volte a produ-
zioni di alto profilo, che non soffrono della concorrenza della manodope-
ra low-cost.  

Troppo spesso il discorso sul come reagire alla crisi si arresta davanti alla 
constatazione che sul territorio mancano le risorse. A marzo 2013 il totale 
di conti correnti, depositi e obbligazioni ammontava a circa 110 miliar-
di di euro in Piemonte. Nel 2008 erano il 50% in meno, ossia 55 miliardi 
di euro. Le risorse private ci sono, il risparmio deve tornare a diventare 
investimento nell’economia reale. Le Istituzioni devono guidare tale pro-
cesso. È necessario fornire un contesto che garantisca a chi ha voglia di 
mettersi in gioco di poterlo fare, a chi abbia idee e creatività di poterle 
tradurre in realtà. Le risorse per farlo ci sono.

6 Fonte: Senaf.
7 Fonte: Istat.

Nuove start – up innovative, 2012 – 2013

Fonte: InfoCamere. 

IL PIEMONTE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE

Nel report di luglio avevamo messo in evidenza come  il quadro  recessi-
vo in cui si muove l’industria piemontese fosse destinato a prolungarsi an-
che nell’ultima parte dell’anno  e molto probabilmente anche  nel 2014. 
Negli ultimi tre mesi, gli sviluppi sul piano internazionale e interno non han-
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La crescita mondiale dal 2007 al 2013 (variaz. % del PIL)

“Rallentano le
economie emergenti”

no portato significative novità.
Le interpretazioni troppo ottimistiche, che sottolineano isolati migliora-
menti di qualche indicatore, appaiono francamente fuori luogo in un 
contesto ancora molto precario e instabile, in cui equilibri raggiunti con 
fatica possono essere rapidamente distrutti, faticosi progressi vanificati in 
pochi giorni. 

A livello globale, prima dell’estate le questioni sul terreno erano principal-
mente due. 
La prima riguardava lo stato di salute delle economie emergenti. I timori 
di un hard landing si contrapponevano alla speranze in un immediato 
rilancio. Oggi, i dati confermano che la natura strutturale del rallenta-
mento che coinvolge molte economie emergenti (Brasile, Turchia, India, 
alcuni paesi del Sud-Est Asiatico), per motivi diversi da paese a paese 
ma legati comunque ai limiti fisiologici dei rispettivi modelli di sviluppo. La 
possibilità di tornare a tassi di crescita a due cifre è legata alla capacità 
di attuare radicali riforme del mercato del lavoro, dell’apparato statale, 
del sistema bancario e di  investire in infrastrutture e capitale umano. 

Un caso diverso è quello della Cina, dove il rallentamento è spiegato dal 
mutato orientamento strategico della dirigenza politica, volto a favorire 
la domanda interna e riequilibrare il modello industriale verso produzioni 
rivolte al mercato intero e a maggiore valore aggiunto. 

Una seconda incognita estiva riguardava gli sviluppi della politica mone-
taria americana. Nelle ultime settimane si sono succedute dichiarazioni 
con sfumature diverse, che  hanno determinato reazioni molto nervose 
da parte dei mercati finanziari. Oggi pare assodato che la Federal Reser-
ve non muterà rotta fino a quando la ripresa non sarà sufficientemente 
solida e la disoccupazione non sarà scesa sotto il 6,5%: quindi non nell’im-
mediato. Le prime dichiarazioni di Janet  Yellen, prossimo Governatore 
della Federal Reserve (da gennaio 2014), non fanno pensare a una di-
versa impostazione.
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“Gli ostacoli alla ripresa 
europea sono consistenti”

Restando agli Stati Uniti, al centro della scena vi sono oggi le questioni del 
cosiddetto shutdown e del mancato accordo sul bilancio pubblico, frut-
to dello scontro  sempre più aspro tra maggioranza Democratica e op-
posizione Repubblicana, centrato soprattutto sulla riforma sanitaria, for-
temente voluta da Obama (Affordable Care Act-ACA). Una riforma che 
sposta il baricentro dell’assistenza sanitaria dal settore privato a quello 
pubblico, riducendo i costi a carico del cittadino e tutelando i segmenti 
più deboli, ma aumentando proporzionalmente la spesa pubblica. 
Come in passato, è certo che si arriverà a un compromesso più o meno 
soddisfacente per le due parti; nel frattempo vi è da attendersi un certo 
nervosismo da parte dei mercati. 
I costi dello shutdown per il Governo non saranno irrilevanti.

Passando alla situazione europea, il quadro che si sta delineando vede 
un lieve recupero del ciclo europeo a partire dal secondo trimestre, con-
fermato nei mesi estivi da una serie di dati positivi (vendite al dettaglio, 
indicatori anticipatori, ecc.). 

Tuttavia, si tratta di segnali ancora molto deboli, con indicatori  molto 
distanti dai valori tipici delle fasi di espansione. 
In sostanza, i dati suggeriscono di guardare con molta cautela alle pro-
spettive dell’economia europea. Una prudenza peraltro ben presente 
nelle recenti di dichiarazioni del Governatore della BCE Mario Draghi. La 
BCE stima per l’Europa una crescita dell’1% anche per il 2014: un valore 
modesto, e inferiore alle stime di giugno. Draghi ha confermato che la BCE 
manterrà una linea “accomodante per tutto il tempo che sarà necessa-
rio”, con tassi su “livelli attuali o inferiori ” per un “periodo prolungato”.
D’altra parte, i rischi sul cammino della ripresa europea continuano a 
essere consistenti. Gli sviluppi dei mercati finanziari globali possono influire 
negativamente sulla crescita. L’industria europea è penalizzata dall’ap-
prezzamento dell’euro rispetto al dollaro in atto da alcuni mesi: rispetto 
al minimo toccato a metà 2012 il cambio effettivo dell’euro si è rivalutato 
in un anno di oltre il 10 per cento. Senza contare il forte apprezzamento 
dell’euro rispetto allo yen. 
Un andamento certamente paradossale dal punto di vista dei “fonda-
mentali”, in parte spiegato dalla politica delle banche centrali asiatiche, 
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“Shutdown e conti
pubblici preoccupano gli 
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che negli ultimi mesi hanno venduto dollari allo scopo di contrastare il 
rapido indebolimento delle rispettive valute. 
L’esito delle elezioni tedesche ha allontanato i timori in un rafforzamento 
dei partiti apertamente antieuropeisti. Ciò non avvicina tuttavia in misu-
ra significativa a una maggiore integrazione europea sul piano fiscale, 
finanziario e bancario. Peraltro, la crisi siriana ha evidenziato, una volta 
di più, le divisioni all’interno della compagine europea anche sul terreno 
della politica estera. 

Sul piano nazionale, infine, i segnali positivi, limitati per ora ai soli indicatori 
anticipatori, sono troppo deboli per giustificare un rialzo delle previsioni. 
Secondo il Rapporto Previsionale di Confindustria, peraltro piuttosto sbi-
lanciato sul versante dell’ottimismo, il 2013 si chiuderà con una caduta 
del PIL reale dell’1,6%, mentre nel 2014 la crescita sarà inferiore all’1%: in-
sufficiente dunque non solo a ridurre il tasso di disoccupazione ma anche 
a rilanciare l’attività industriale, che dall’inizio della crisi ha perso circa un 
quarto del suo potenziale. 
È evidente che l’export da solo non potrà trainare la ripresa, per quanto 
l’industria nazionale continui a fare registrare risultati positivi sui mercati 
esteri. 

Essenziale è far ripartire la domanda interna, a iniziare dagli investimenti 
delle imprese: una svolta che non può prescindere dall’azione del Go-
verno, oltre che degli altri attori dello sviluppo. 
L’accordo bipartisan sulla fiducia al Governo Letta è stato un passo 
fondamentale: se non altro ha evitato una crisi che in questo momen-
to avrebbe  avuto ripercussioni economiche molto gravi. Ma non è che 
l’inizio di un percorso di riforme che non appare oggi meno accidentato 
di quanto non fosse prima della crisi. 
Le riforme istituzionali, la razionalizzazione delle amministrazioni locali, la ri-
forma delle Banche, la detassazione del lavoro, sono tra i temi più urgenti 
per “dare una scossa” un Paese che appare oggi sfiduciato e depresso 
– dal punto di vista psicologico ancor prima che reale – pur avendo in sé 
le capacità per reagire. 

Fonte: Istat

Esportazioni Italia in miliardi di euro
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MERCATO DEL LAVORO

Nei primi sei mesi del 2013 il mercato del lavoro piemontese ha vissuto 
una forte caduta dei livelli occupazionali, in accelerazione rispetto alle 
dinamiche già in atto dalla fine del 2012. 
Se l’anno scorso, in media, erano andati persi circa 21 mila posti di lavo-
ro (-2,1%), nei primi sei mesi del 2013 la perdita ammonta a 59 mila posti 
(-3,2% rispetto ai primi sei mesi del 2012), per lo più concentrati nell’indu-
stria. Il calo medio nazionale, nello stesso periodo, è stato del 2,2%.
Particolarmente pesante la flessione nel settore edile (-17,2%, -25 mila uni-
tà), seguito dal manifatturiero (-6,3%, -30 mila unità) e dai servizi commer-
ciali (-4,9%, -16 mila unità). Solo nel terziario non commerciale e, in par-
ticolare, nei servizi alla persona, si osserva una variazione positiva (+3%, 
+25 mila unità). 
Tra le regioni del Centro-Nord, il Piemonte è quella con la contrazione più 
marcata, sia in termini assoluti che percentuali, e da solo spiega il 40% del 
crollo di occupati al Nord (-149 mila). 
Diminuiscono, soprattutto, le posizioni di lavoro autonomo (-8,4%), specie 
nei servizi commerciali (-13 mila), nell’agricoltura (-13 mila) e nelle costru-
zioni (-7 mila). Il lavoro dipendente, invece, scende dell’1,4% per effetto 
delle forti difficoltà nel manifatturiero e nell’edilizia, solo in parte controbi-
lanciate dallo sviluppo dei servizi non commerciali. 
Il tasso di occupazione perde quasi due punti percentuali e passa dal 
64,3% del primo semestre 2012 al 62,4%, con un abbassamento più mar-
cato del dato femminile che scende al 55,7% (era prossimo al 58% nel 
primo semestre dello scorso anno).

La diminuzione del numero di attivi in Piemonte (-1,2%), nei primi sei mesi 
del 2013, è stata minore di quella degli occupati (-3,2%). Le persone in 
cerca di occupazione nella nostra regione hanno, al contrario, raggiunto 
le 222 mila unità (+19,2%), un valore mai toccato negli ultimi due decenni. 
Il tasso di disoccupazione balza così dal 9,1% del periodo gennaio-giu-
gno 2012 al 10,9%, il peggior valore registrato tra le regioni del Nord, ma 
al di sotto della media nazionale (12,4%). 
L’aumento delle persone in cerca di lavoro in Piemonte coinvolge, in 
particolare, gli uomini (+32,1%), che salgono a 120 mila dai 91 mila del 
2012. Il relativo tasso di disoccupazione sale pertanto dall’8,1% del primo 
semestre 2012 al 10,7% avvicinandosi al dato femminile (11,2%). Le donne 
in cerca di lavoro passano da 95 mila a 101 mila (+6,9%).
L’analisi della condizione di coloro che sono alla ricerca di un lavoro, 
evidenzia una quota maggioritaria di disoccupati in senso stretto (ex oc-
cupati), passati da 118 mila a 138 mila (+17,2%). I soggetti in cerca di pri-
ma occupazione salgono, invece, da 29 mila a 39 mila (+37,6%). Cresce, 
a sua volta, la quota di ex inattivi (da 39 mila a 44 mila, +12%), molti dei 
quali spinti a reimmettersi sul mercato del lavoro per il protrarsi della crisi. 
In questo quadro, i giovani risultano i più penalizzati: il tasso di disoccu-
pazione dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni si attesta al 31,4% al Nord-Ovest, 
contro il 27,3% dello stesso periodo dello scorso anno. In Piemonte, per il 
quale non è ancora disponibile il dato ufficiale ISTAT, è presumibile che il 
tasso di disoccupazione giovanile sia ancora più elevato, come si verifi-

“Nei primi sei mesi
persi quasi 60.000

posti di lavoro”
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cava, del resto, gli anni scorsi. 
Questi risultati appaiono ancora più allarmanti se confrontati con quan-
to si rileva a livello europeo: a luglio il tasso di disoccupazione giovanile 
nell’Area Euro è, infatti, pari al 24%.

Nei primi sei mesi del 2013 si contano in Piemonte 233.508 rapporti avviati 
(al netto degli avviamenti giornalieri), a fronte dei 261.483 (-10,7%) regi-
strati nello stesso periodo dello scorso anno. 
Poco più del 50% degli avviamenti riguarda il personale femminile. In ge-
nerale, a livello tendenziale, le assunzioni sono in forte abbassamento sia 
per i maschi (-14 mila rapporti di lavoro, pari a -10,9%) che per le femmine 
(-14 mila, pari a -10,5%).
I dati relativi all’età evidenziano una diminuzione delle assunzioni in tutte 
le fasce di età considerate. Anche in questo caso, tuttavia, i più sfavoriti 
sono i giovani, sia nella fascia 15-24 anni (-20,6%) che in quella 25-34 anni 
(-12,2%).
La tipologia contrattuale più diffusa sono i contratti a tempo determinato 
(73%). Tra questi, i tempi determinati standard pesano per la metà (85 
mila), seguiti dai contratti di somministrazione (40 mila). Emerge una forte 
riduzione di avviamenti per i contratti a progetto (-31,3%) e per il lavoro in-
termittente (-42%); mentre le prestazioni occasionali crescono del 44,2%, 
pur mantenendosi la forma contrattuale meno diffusa. 
Meno frequente, e in forte riduzione, il rapporto a tempo indeterminato 
(23% dei casi, -13,3% rispetto al 2012). Crollano, infine, i contratti di ap-
prendistato (-19,2%).

Nei primi otto mesi del 2013 le ore di cassa integrazione guadagni auto-
rizzate dall’INPS in Piemonte, nel ramo industria, sono state 63,1 milioni, il 
16,1% in meno rispetto ai 75,3 milioni dell’analogo periodo dello scorso 
anno. 
Dopo un primo trimestre di deciso incremento, il monte ore ha preso a 
rallentare portandosi, al termine del secondo trimestre, in pareggio con i 
livelli dell’anno prima (+0,3%), per poi giungere a variazioni negative, nei 
mesi di luglio e di agosto.
La flessione registrata a partire dal secondo trimestre coinvolge, in parti-
colare, la cassa straordinaria e le deroghe, mentre il saldo dell’ordinaria 
si mantiene positivo seppur su livelli via via più bassi a partire da maggio.
A livello provinciale, spicca da un lato il forte aumento delle richieste nel 
Cuneese (+42,1%), dall’altro la notevole flessione nel Verbano-Cusio-Os-
sola (-50%), mentre in tutti gli altri bacini territoriali si evidenzia una relativa 
stabilità caratterizzata, comunque, da una diminuzione delle ore di CIG.
 
La flessione della CIG straordinaria è, almeno in parte, collegata alla cre-
scente attivazione di procedure di licenziamento collettivo che trovano 
sbocco nelle liste di mobilità.
Tra gennaio e giugno di quest’anno, le nuove iscrizioni alle liste di mobilità 
in Piemonte sono, infatti, salite complessivamente del 27,9% (da 5.262 a 
6.729). I più colpiti sono risultati i lavoratori con almeno 50 anni (+894 iscrit-
ti, +46,5%) e quelli di età compresa tra i 40 e i 49 anni (+574 iscritti, +33,9%).

“Tra gennaio ed agosto 
autorizzate oltre 60 milioni 

di ore di Cig”
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Lo stock di iscrizioni nelle liste di mobilità al 1° luglio 2013 è, tuttavia, infe-
riore del 9% rispetto a quanto risultava al 1° luglio 2012 (da 46.101 a 41.952 
iscritti.).

PROVINCE
ORE AUTORIZZATE

GEN-AGO 2013 GEN-AGO 2012 VAR. %  
2013/2012

Alessandria 4.603.836 5.047.430 -8,8%

Asti 2.866.497 2.902.186 -1,2%

Biella 2.199.993 3.076.347 -28,5%

Cuneo 6.975.089 4.908.563 42,1%

Novara 4.912.580 5.529.865 -11,2%

Torino 37.868.839 48.824.423 -22,4%

Verbano-Cusio-Ossola 954.392 1.908.971 -50,0%

Vercelli 2.762.783 3.102.099 -10,9%

PIEMONTE 63.144.009 75.299.884 -16%

ITALIA 456.597.849 460.142.763 -0,8%

Ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni nelle province piemontesi
Ramo INDUSTRIA – gennaio-agosto 2013 e gennaio-agosto 2012

Fonte: Elaborazioni su dati INPS

EXPORT

Aumentano le esportazioni piemontesi rispetto al 2012. Nei primi sei mesi 
del 2013 il loro valore ha raggiunto i 20,4 miliardi, con una variazione ten-
denziale del 2,1% in controtendenza rispetto al dato nazionale (-0,4%). Il 
Piemonte si conferma la quarta regione esportatrice, con una quota del 
10,5% sul totale italiano. 

Persiste nel primo semestre del 2013 il trend positivo dei Paesi Extra UE 28: 
l’export Extra UE rappresenta il 42% del totale e registra un +10,1% rispetto 
al 2012. Al contrario l’export verso i Paesi dell’UE 28, con una quota del 
58% dell’export, fa segnare un calo tendenziale del -2,9%.

Guardando la situazione dei singoli Paesi, la variazione tendenziale è ne-
gativa per tutti i Paesi dell’area Euro, esclusa la Spagna. Questa variazio-
ne positiva è influenzata dall’aumento dell’export dei mezzi di trasporto 
verso la Spagna, causato dal piano di incentivi alla rottamazione.

Al contrario i Paesi fuori dall’Eurozona registrano variazioni tendenziali 
positive, con picchi raggiunti dai mercati lontani come Cina (+26,6%), 
Brasile (+23,4%) e mercati emergenti vicini come l’Africa settentrionale 
(+12,7%) e la Russia (+10,2%).

“Nel primo semestre
l’export piemontese

cresce del 2,1%”
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“Componentistica
auto e alimentare i settori 

più dinamici
nel primo semestre”

La crescita dell’export piemontese però non ha interessato tutti i com-
parti. Il settore dei mezzi di trasporto, primo per importanza rivestita nel-
le esportazioni regionali con una quota del 22%, ha messo a segno la 
performance migliore, registrando un aumento del 10%: tale dinamica 
scaturisce dall’incremento delle esportazioni sia di componenti che di 
autoveicoli, buona parte trainata dagli incentivi in Spagna. 
Di segno opposto è risultata la variazione tendenziale realizzata dalle 
esportazioni dei macchinari che, con una quota del 20% sul totale regio-
nale, hanno scontato una flessione del 4,6% rispetto al I semestre 2012. 
È negativa anche la dinamica delle vendite all’estero di metalli e prodotti 
in metallo (-5,2%). Si segnalano, per contro, la buona performance messa 
a segno dall’export di prodotti alimentari (+6,9% rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente) e l’aumento delle vendite sui mercati esteri dei 
prodotti del tessile – abbigliamento regionale (+2,4%). 

Andiamo ora ad analizzare la struttura dell’export piemontese per settore 
nel primo semestre del 2013 confrontando tre mercati diversi: un mer-
cato low cost (Cina), un mercato orientato su lavorazioni ad alto valore 

Esportazioni del Piemonte - variazione tendenziale dei settori principali
SETTORE VARIAZIONE  2012-2013

Mezzi di trasporto 10,0%

Alimentari, bevande e tabacco 6,9%

Legno, carta e stampa 6,0%

Chimica, farmaceutica 4,9%

Apparecchi elettronici, ottici ed elettrici 2,5%

Tessili, abbigliamento, pelli 2,4%

Gomma e plastica 2,2%

Macchinari ed apparecchi nca -4,6%

Prodotti in metallo -5,2%

Esportazioni del Piemonte per paese 2013-2012 - valori in migliaia di euro

PAESE I SEMESTRE
2012 

I SEMESTRE
2013

Quota 
2013

VARIAZ. 
2013/2012

Francia 2.924.668 2.831.167 13,9% -3,2%

Germania 2.893.750 2.792.890 13,7% -3,5%

Regno Unito 1.224.704 1.173.287 5,8% -4,2%

Spagna 1.053.680 1.108.425 5,4% 5,2%

Polonia 962.891 902.998 4,4% -6,2%

Belgio 498.685 475.540 2,3% -4,6%

Unione europea 28 12.182.350 11.824.310 58,0% -2,9%
Svizzera 1.488.449 1.590.014 7,8% 6,8%

Stati Uniti 1.087.807 1.160.141 5,7% 6,6%

Turchia 667.758 683.455 3,4% 2,4%

Cina 504.261 638.312 3,1% 26,6%

Brasile 468.634 578.308 2,8% 23,4%

Africa settentrionale 479.805 540.641 2,7% 12,7%

Russia 362.054 398.862 2,0% 10,2%

Extra UE 28 7.777.001 8.560.815 42,0% 10,1%
MONDO 19.959.351 20.385.124 100,0% 2,1%
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“Cina e Russia
sono mercati importanti 

per la meccanica
piemontese”

aggiunto e alta tecnologia (Germania), e infine un mercato emergente 
(Russia). Il Piemonte ha esportato nel primo semestre 1/5 del totale solo 
verso questi tre Paesi.
Per quanto riguarda il settore alimentare e delle bevande, la Germania 
e la Russia godono di percentuali doppie rispetto alla Cina a causa della 
vicinanza territoriale che facilita la distribuzione, ma anche della vicinan-
za culturale.

Per il tessile-abbigliamento piemontese la Cina riesce a raggiungere quo-
te più alte dato l’elevato appeal che il “made in Italy” esercita tra i con-
sumatori cinesi.

I settori sostanze chimiche, gomma, plastica e metalli hanno una carat-
teristica comune per quanto riguarda l’export, l’output di questi settori 
solitamente viene utilizzato nella fase intermedia del ciclo produttivo. Per 
questo motivo i mercati di sbocco di questi settori sono Germania e Russia 
e in misura minore la Cina, che può contare su ingenti forniture interne.

Nel mercato dei dispositivi elettronici, ottici ed elettrici vige una sostan-
ziale uguaglianza per i tre Paesi considerati a causa dell’apertura e delle 
scarse barriere di questi settori.

Infine per quanto riguarda i macchinari, la Cina e la Russia hanno per-
centuali superiori, rispettivamente il 39% e il 32%, perché ancora devono 
terminare la fase di industrializzazione a differenza della Germania, già in 
una fase più avanzata. La stessa situazione dei macchinari la ritroviamo 
nel settore dei mezzi di trasporto in proporzioni minori.

Principali settori dell’export  (I semestre 2013)
Low cost (Cina) vs Hi-tech (Germania) vs Emergente (Russia)
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“Continuano a diminuire
i prestiti alle imprese”

CREDITO

In Italia le condizioni di accesso al credito per le PMI rimangono com-
plicate. Nonostante una politica monetaria europea accomodante ed 
uno spread Btp – Bund ai minimi dal 2011, nella prima parte del 2013 si 
osservano un rallentamento dei prestiti alle imprese ed un incremento 
delle sofferenze. La situazione piemontese rispecchia quella nazionale.

Nel primo trimestre del 2013 in Piemonte i prestiti verso le imprese sono 
diminuiti dell’ 1% (1) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; pre-
occupano soprattutto le provincie di Alessandria e Biella, dove il calo è 
stato elevato. Torino e Cuneo fanno osservare una sostanziale stabilità. 

La disaggregazione settoriale mette in evidenza il calo elevato dei pre-
stiti verso le attività manifatturiere, pari al -3,1%. Segue il settore terziario 
(-0,9%). In aumento gli impieghi nel settore delle costruzioni (+2,1%)(2) .

1 Fonte: ABI regional outlook, sett 2013. Var. % sui 12 mesi (mar 2012/mar 2013).
2 Fonte: Banca Italia, database pubblico in-line.

-7,3%

-0,5%

-7,7%

0,5%

-1,2%

0,7%

-1,5%

-4,3%

Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino VCO Vercelli

Var. % prestiti alle imprese per provincia (mar 2013/mar 2012)

Fonte: Banca d’Italia

-3,1%

2,1%

-0,9%

Attività manifatturiere Costruzioni Servizi

Var. % prestiti alle imprese per settore di attività (mar 2013/mar 2012)

Fonte: Banca d’Italia
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Focalizzando l’attenzione sul settore manifatturiero emerge un quadro 
negativo per tutti i sottosettori di attività economica. Le criticità maggiori 
si osservano nei comparti dell’elettronica, della chimica e del tessile.   

La contrazione dei prestiti riflette la flessione degli investimenti delle im-
prese e, in misura non meno significativa, l’irrigidimento dell’offerta a 
causa dei rischi connessi ai debitori. Le condizioni di offerta del credito 
incidono a loro volta negativamente sull’attività economica causando 
l’aumento delle sofferenze.

Nel mese di marzo 2013 le sofferenze del tessuto economico regionale 
nel suo complesso (famiglie e attività produttive) sono aumentate del 
+17,1% rispetto all’anno precedente. In controtendenza il dato sui de-
positi bancari, che in Piemonte sono aumentati del +10,6% nello stesso 
arco temporale; il dato è senz’altro da interpretare: da un lato vi è stato il 
boom dei conti deposito bancari (spesso più redditizi degli strumenti tra-
dizionali) e dall’altro la crisi riduce l’avversione al rischio dei consumatori 
e degli investitori.

Bisogna inoltre sottolineare il trend negativo degli sportelli bancari, 
anch’essi in calo sul territorio (-2,0% nel primo trimestre del 2013). Quest’ul-
timo dato conferma le difficoltà del sistema creditizio, che pur in presen-
za di un’elevata massa di liquidità, riduce la propria attività.  

I dati a consuntivo della Banca d’Italia si fermano al primo trimestre del 
2013, e fotografano una situazione negativa. Grazie all’indagine trime-
strale di Confindustria Piemonte è possibile osservare il clima di fiducia 
delle imprese per tutto il 2013. Il dato che riflette meglio la situazione del 
mercato del credito è quello relativo al ritardo negli incassi. L’indagine ri-
leva un picco negativo dei ritardi negli incassi delle imprese nel II trim. del 
2013 (63%), ed un miglioramento minimo nella seconda metà dell’anno. 
La situazione rimane però critica, perché in un periodo di ciclo economi-
co “normale”, il dato si attesta intorno al 45%; la previsione per il IV trime-
stre del 2013 è del 58%. I tempi medi di pagamento sfiorano i 100 giorni e 
salgono a 150 per i pagamenti della pubblica amministrazione.

-2,1%

-7,5%

-2,1%

-5,2%

-11,5%

-2,5%

-6,5%

-4,4%

Var. % prestiti alle imprese per sottosettore di attività (mar 2013/mar 2012)

Fonte: Banca d’Italia
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Tutti gli indicatori sembrano mettere in evidenza una situazione di ge-
nerale incertezza. Da un lato ci sono le PMI che criticano il rapporto im-
personale e matematico delle banche verso i nuovi progetti imprendi-
toriali, e dall’altro le stesse imprese sono troppo dipendenti dagli istituti 
ed utilizzano poco il capitale di rischio. I numeri che abbiamo analizzato 
mostrano le difficoltà di entrambe le controparti in questa fase econo-
mica recessiva. Ciò che colpisce maggiormente in questo contesto è 
che a livello locale le risorse private ci sono: a marzo 2013 il totale di conti 
correnti, depositi e obbligazioni ammontava a circa 110 miliardi di euro 
in Piemonte. Nel 2008 erano il 50% in meno, ossia 55 miliardi di euro. Le 
risorse private ci sono, il risparmio deve tornare a diventare investimento 
nell’economia reale. Banche e governo devono guidare tale processo.

INDAGINE IV TRIMESTRE 2013 - MANIFATTURA

Sono quasi 1100 le aziende di tutte le province piemontesi che hanno 
risposto al consueto sondaggio trimestrale di Confindustria Piemonte, 
relativo al trimestre ottobre-dicembre. La composizione settoriale del 
campione rispecchia la struttura dell’industria regionale: il 37% delle im-
prese appartengono al settore metalmeccanico. Alimentare, tessile, 
gomma-plastica hanno un peso che varia dal 7 al 10%. Da due trimestri, 
il sondaggio include anche le imprese edili e gli impiantisti, che insieme 
rappresentano il 15% del campione. 
Il clima di fiducia rimane pessimistico e le imprese non si attendono per 
i prossimi mesi un apprezzabile miglioramento delle condizioni di mer-
cato. D’altra parte, non prevedono un ulteriore involuzione, come era 
invece avvenuto durante la prima fase della crisi: il valore dei principali 
indicatori migliora infatti di qualche punto rispetto allo scorso trimestre.

Più in dettaglio, il 15% delle aziende è ottimista e si attende un aumento 

“Si attenua il pessimismo 
ma la crisi non è finita”

Segnalazione di ritardi negli incassi delle imprese piemontesi

Fonte: Unione Industriale di Torino
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dei livelli produttivi, a fronte del 25% di pessimisti. Il 17% di loro prevede 
un aumento degli ordinativi totali, mentre il 27% ne prevede la diminu-
zione. Rispetto al trimestre precedente (luglio–settembre) gli indicatori 
hanno segnato un lieve miglioramento (rispettivamente +5,4 e +5,5 punti 
percentuali).
Rimane praticamente invariato il saldo ottimisti-pessimisti in materia di 
ordinativi export, l’unico indicatore rimasto positivo durante la crisi, che 
si conferma pari al 5%. 
Il tasso di utilizzo degli impianti è pari al 68%, praticamente invariato ri-
spetto a giugno, anche se inferiore al 75% previsto in un ciclo economi-
co “normale”.

Aumentano le aziende con un portafoglio di ordini inferiori a un mese di 
attività, che passano dal 23% di giugno al 27%; il 48% ha lavoro garantito 
per un periodo da uno a tre mesi, il 15% per 3-6 mesi. Solo il 5% delle im-
prese ha lavoro per oltre 6 mesi e il 4% per oltre un anno.
Il 20% delle imprese prevede di fare investimenti significativi; il 40% pre-
vede investimenti di sostituzione. Rispetto alla precedente rilevazione, 
è aumentata la percentuale di imprese con programmi “significativi”, 
mentre sono diminuite le previsioni di sostituzione.
Continua la preoccupante situazione occupazionale dovuta alla crisi. Il 
saldo ottimisti-pessimisti rimane praticamente invariato rispetto alla pre-
cedente indagine e si conferma -9% (il 15,5% prevede riduzione dei livelli 
di forza lavoro, contro il 6,5% che ne prevede l’aumento). Un’azienda 
su tre prevede di fare ricorso alla CIG, in aumento di 3 punti rispetto al 
trimestre precedente.

Anche le attese di variazione della redditività sono sfavorevoli: il 30% pre-
vede un peggioramento e solo l’8% si aspetta un miglioramento. Tuttavia 
si riscontra un lieve miglioramento rispetto alla rilevazione precedente, 
con un saldo ottimisti-pessimisti in aumento di due punti.
Quasi invariata la percentuale di imprese che segnala ritardi nei tempi 
di pagamento (58%), che sono in media di 96 giorni (ma salgono a 159 
giorni per gli enti pubblici).
A livello settoriale emerge un quadro piuttosto differenziato. Rispetto 

“Non c’è ripresa se non 
ripartono gli investimenti”

Tasso utilizzo capacità produttiva - IV trim. 2013

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte 
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alla precedente rilevazione, da cui emergeva un quadro quasi integral-
mente recessivo, in questo trimestre diversi comparti hanno un saldo ot-
timisti-pessimisti non negativo. Si va dalla sostanziale stabilità della gom-
ma plastica, al cauto ottimismo dell’automotive (+3,8%), dell’alimentare 
(+11,5%) e dei macchinari (+12%). Negativi invece tessile (-5,7%), me-
tallurgico (-8,1%), chimico (-11,3%) e elettrico-elettronico. Decisamente 
pessimistiche le previsioni del settore grafico-editoriale, edilizio e impian-
tistico, rispettivamente -29%, -40%  e -47%. A livello più aggregato segna-
liamo un lieve miglioramento del comparto metalmeccanico piemonte-
se, il cui indicatore è aumentato di quasi 8 punti rispetto alla rilevazione 
precedente. 

La propensione all’export rappresenta, oggi come negli ultimi anni, uno 
spartiacque tra aziende che reggono la situazione di crisi e quelle che 
non ce la fanno. Le imprese che esportano oltre il 60% del fatturato, 
hanno previsioni di produzione positive per i prossimi mesi (+7%), mentre 
quelle che esportano meno del 10% del fatturato hanno aspettative de-
cisamente pessimistiche (-18%).

Il quadro territoriale si mantiene coerente con il contesto di rallentamen-
to e flessione dei livelli produttivi, con la sola eccezione dell’astigiano, in 
cui si prevede una lieve ripresa (+4%). La provincia di Novara e il Cana-

Le aspettative sulla produzione in base al fatturato export - Saldi ottimisti-pessimisti

Fonte: Ufficio Studi Economici - Confindustria Piemonte
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“Migliorano le previsioni 
della metalmeccanica”
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vese mostrano un sostanziale pareggio tra ottimisti e pessimisti, mentre 
tutte le altre province hanno saldi negativi. Tra le aree più in crisi  Cuneo, 
Verbania e Vercelli, con saldi rispettivamente di -15%, -18% e  -21%. Tori-
no fa segnare un -9%, Biella -7% e infine Alessandria -4%.

Produzione, il quadro territoriale: previsioni per il IV trim. 2013
Saldi ottimisti-pessimisti

Fonte: Ufficio Studi Economici - Confindustria Piemonte
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INDAGINE IV TRIMESTRE 2013 - SERVIZI

Qualche indicazione meno negativa proviene dalle circa 300 aziende 
piemontesi rispondenti all’indagine congiunturale trimestrale di Confin-
dustria Piemonte, che per il secondo trimestre riguarda anche le imprese 
dei Servizi. Si tratta di imprese di vari comparti: servizi ICT (19% delle azien-
de), servizi di consulenza alle imprese (15%), trasporti (13%), utilities (6%), 
ecc. 
I principali indicatori fanno riscontrare un assestamento o un lieve miglio-
ramento rispetto ai valori dello scorso trimestre. La mancanza di una serie 
storica consolidata rende tuttavia prematuro trarre conclusioni.
Più in dettaglio, l’indicatore riferito ai livelli di attività migliora di 5 punti 
percentuali rispetto alla rilevazione precedente, portandosi su un livello 
di equilibrio tra attese di riduzione e aumento; con un saldo ottimisti-pes-
simisti pari al -1,4%.
Valori simili sono riferibili agli ordinativi, ma con un saldo positivo pari all’1% 
e un miglioramento, rispetto a giugno, di quasi 10 punti. L’11,6% delle 
aziende ha un portafoglio ordini inferiore a un mese di attività; il 37,5% ha 
lavoro garantito per un periodo da uno a tre mesi; il 17,3% per 3-6 mesi, il 
17% da 6 mesi a 1 anno, e il 18% per oltre un anno.
Il tasso di utilizzo delle risorse aziendali rimane elevato, superiore all’80%.
Il 43,1% delle imprese ha in programma investimenti di sostituzione mentre 
solo il 17% prevede investimenti significativi. 
Il saldo sulle previsioni occupazionali migliora decisamente, guadagnan-

“Dal terziario qualche
segnale di miglioramento”
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do 6 punti rispetto a giugno, ma rimanendo negativo (-1%). Si ridimen-
sionano le previsioni di ricorso alla CIG, infatti solo l’11% delle aziende 
prevede di farne uso, contro il 16% della rilevazione precedente.
Le attese di variazione della redditività, invece, rimangono fortemente 
negative: l’11% prevede un miglioramento, il 24% prevede un peggiora-
mento. 
Il 66% delle aziende segnala ritardi nei tempi di pagamento pattuiti. I tem-
pi di pagamento sono pari a 80 giorni nel complesso e a 163 giorni per gli 
Enti Pubblici.
A livello settoriale, emergono giudizi differenziati, pur tenendo conto 
che gli indicatori risentono in alcuni casi della relativa numerosità del 
campione. Le valutazioni più negative sono riferibili alle aziende del 
comparto turistico, dei servizi alla persona (principalmente sanità) e 
dei trasporti (soprattutto nel trasporto persone). Quasi neutre (1,8%) le 
previsioni dell’ICT; viceversa, nei comparti delle consulenze alle impre-
se, degli altri servizi, del trasporto merci e del commercio prevalgono 
aspettative cautamente ottimiste.
Il quadro territoriale presenta significative differenziazioni. Le aspettative 
delle aziende torinesi sono infatti sfavorevoli, mentre nel resto Piemonte 
prevalgono attese di sostanziale stabilità dei livelli di attività; solo a Cu-
neo si prevede un lieve aumento dei livelli di attività.
Infine, va rilevato che, a differenza che nell’industria, la struttura del 
mercato non sembra influire sulle prospettive delle aziende di servizi. Le 
attese delle imprese con una clientela anche straniera (circa un ter-
zo del totale), non si differenziano infatti in modo apprezzabile dalle 
valutazioni delle aziende con un mercato prevalentemente locale o 
nazionale.

“Migliorano le attese su 
attività, ordini

e occupazione”

Dettaglio dati IV trimestre 2013 servizi
III TRIMESTRE 2013

Previsioni relative a: saldo %

OCCUPAZIONE -1,0

LIVELLO DI ATTIVITÀ 1,4

ORDINI TOTALI 1,0

REDDITIVITÀ -13,3

RICORSO ALLA CIG (% aziende) 10,8

TASSO UTILIZZO RISORSE  (%) 81,6

CARNET ORDINI < 1 MESE (% aziende) 11,6

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte

III TRIMESTRE 2013
Previsioni relative a: saldo %

INVESTIMENTI (% aziende) :

     significativi 16,9

     sostituzioni 43,1

RITARDI NEGLI INCASSI (% aziende) 66,3

TEMPI PAGAMENTO (giorni)

    TOTALE 80

    ENTI PUBBLICI 163
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“L’11% delle imprese è 
guidato da under 35”

Focus

UNIONCAMERE:
RAPPORTO GIOVANI, IMPRESE E LAVORO

Il Rapporto “Giovani, Imprese e Lavoro”, pubblicato recentemente da 
Unioncamere, offre una interessante fotografia del mondo del lavoro 
giovanile in Italia, in tempo di crisi, da cui emerge che il 17,2% del Pil, cir-
ca 242 miliardi di euro, proviene dagli under 30-35. 
La definizione di giovani occupati comprende i lavoratori indipendenti 
sotto i 35 anni di età e quelli dipendenti sotto i 30 anni, che ad oggi sono 
in totale 3,8 milioni.
Il valore aggiunto prodotto dall’occupazione giovanile si ripartisce per 
oltre tre quarti nel terziario (75,9%), per il 22,4% nell’industria e per l’1,7% 
nell’agricoltura. All’interno del terziario prevale il commercio (21,2%), 
mentre all’interno del comparto industriale i giovani che lavorano nelle 
costruzioni producono circa l’8% del valore aggiunto.

A livello territoriale, il primato della maggiore incidenza della ricchezza 
prodotta dalle giovani generazioni va alla Lombardia, che concentra 
oltre un quinto del totale del prodotto nazionale derivante dall’occupa-
zione giovanile (21,8%). Seguono, ma con distacco, Veneto (9,8), Lazio 
(9,7%), Emilia Romagna (8,5%) e Piemonte (8%). 
Se a fine 2012, nel nostro Paese, 1,4 milioni di giovani tra i 15 e i 34 anni 
erano disoccupati e un altro milione e 200mila rientrava nella categoria 
degli “scoraggiati” (ovvero coloro che sono disponibili a lavorare, sebbe-
ne cerchino non attivamente un lavoro oppure non lo cerchino affatto), 
una porzione cospicua degli under 35 il lavoro ha deciso di crearselo da 
sé, aprendo una impresa.

Al Registro delle imprese delle Camere di commercio, a fine 2012, risul-
tavano iscritte 675mila imprese giovanili, pari all’11,1% del totale delle 
imprese registrate a livello nazionale. Rispetto al 2011, la loro numerosità 
è cresciuta del 10,1%, grazie ad un saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni 
di 70mila unità. Tutt’altra velocità rispetto al modesto +0,3% di crescita 
dell’intera imprenditoria.
Sono dati che dimostrano la reattività e il coraggio di fare impresa dei 
giovani, spinti prima di tutto dalla voglia di cogliere un’opportunità di 
business valorizzando le proprie capacità e competenze , anche svilup-
pando strategie innovative di prodotto e di processo.
Lo stesso bacino di disoccupati giovani fornisce un vero e proprio ‘eser-
cito di riserva’ di potenziali neo-imprenditori. Secondo le elaborazioni di 
Unioncamere sull’indagine Istat sulle forze lavoro, oltre 13mila giovani tra 
18 e i 34 anni alla ricerca di lavoro vorrebbe avviare un’attività in proprio.

Le imprese giovanili con titolarità femminile erano, a fine 2012, 183.719, 
ovvero il 12,8% del totale delle imprese in rosa italiane, una incidenza 
superiore a quella dell’11,1% che rappresenta la quota generale delle 
imprese giovanili sul totale delle imprese. Vi è quindi un’apprezzabile pro-
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“Cresce anche nel 2012 
l’imprenditorialità

femminile”

pensione a ‘fare’ impresa da parte delle giovani donne, che rispecchi 
una particolare reattività e capacità di risposta di questa fascia di popo-
lazione, spesso penalizzata sul mercato del lavoro. 
Nel solo 2012 il tasso di evoluzione delle imprese giovanili femminili ha toc-
cato il 10,7%, a fronte di una sostanziale stabilità dell’intera imprenditoria 
‘rosa’ (0,2%).
Interessante risulta essere anche l’incidenza e l’espansione dell’impren-
ditoria giovanile straniera che, con le sue 123mila imprese registrate, rap-
presenta il 18,2% del totale, con una elevata dinamica di crescita negli 
ultimi due anni (+14,8% tra il 2011 e il 2012, con le imprese iscritte nel 2012 
che hanno superato di 18mila unità quelle cancellate).

Anche l’ingresso dei giovani nel mondo dell’artigianato è piuttosto fre-
quente (il 29% delle imprese giovanili è a carattere artigiano, per un tota-
le complessivo di quasi 196mila unità, pari al 13,6% dell’intero comparto). 
Un segnale di vitalità di un segmento che per tanti aspetti è fortemente 
penalizzato dalla crisi. I dati mostrano una evidente una divisione in due 
del Paese, con il Nord che presenta una incidenza intorno al 40% delle 
imprese giovanili artigiane sul totale dell’imprenditoria giovanile (con la 
Valle d’Aosta e l’Emilia Romagna a svettare con punte del 43%) e un 
Mezzogiorno che non arriva neanche al 20%, con punte particolarmente 
modeste in Campania (13,4%) e Sicilia (17,7%).

Il ‘volto’ giovanile del mondo cooperativo, sebbene ancora piuttosto mi-
noritario nel panorama delle imprese di under 35 italiane, mostra tassi 
di evoluzione piuttosto rapidi (+1.700 il saldo 2012 fra iscritte e cessate;  
+12,2% il tasso di evoluzione), indicando come le finalità mutualistiche e 
di relazionalità particolare con il territorio e con le comunità locali tipiche 
del cooperativismo siano in grado di fornire crescenti soluzioni occupa-
zionali alla crisi del mercato del lavoro. Le cooperative di giovani erano 
più di 13mila a fine 2012 e rappresentavano il 9,1% del totale delle impre-
se cooperative.
In concomitanza con il Rapporto, Unioncamere ha lanciato anche il pro-
getto “We4Italy: innovatori d’impresa” (www.we4italy.it), una piattafor-
ma partecipativa che prevede attività e strumenti online/offline volti a 
stimolare e valorizzare l’emersione e la condivisione di storie, esperienze 
e progetti direttamente dalla voce dei giovani imprenditori.

LE STAMPANTI 3D O ADDITIVE MANUFACTURING

La “stampa 3D” o “Additive manufacturing”, conosciuta ai suoi albori 
come “stereolitografia”, inventata nel 1986 da Chuck Hull dell’azienda 
3D Systems, è un processo di creazione di un oggetto solido tridimensio-
nale di qualsiasi forma partendo da un modello digitale. È chiamato “ad-
ditive” perché vengono aggiunti strati successivi di materiale per formare 

“L’Additive manufacturing 
sarà la nuova frontiera 

della produzione?”
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“Gli Stati Uniti investono 
sull’Additive

manufacturing ”

l’oggetto, a differenza delle tecniche tradizionali di “machining”, basate 
sull’asportazione o la rimozione di materiale.

Tradizionalmente, la maggior parte dei pezzi e i prodotti che compriamo 
sono progettati e realizzati uno ad uno e poi assemblati nel prodotto fi-
nale che troviamo sullo scaffale o in negozio. Sono moltissimi i prodotti, 
dalle macchine ai motori per gli aerei ai telefoni cellulari fino alle scarpe 
da ginnastica, realizzati in questo modo. Con l’entrata in campo, o me-
glio l’entrata nel mondo manifatturiero, dell’”Additive manufacturing” 
o “stampa 3D” questo modo di produrre potrebbe cambiare. Secondo 
l’Harvard Business Review, “la Cina dovrà rinunciare a essere il centro di 
produzione di  massa mondiale.” Altri critici pensano sia esagerata l’affer-
mazione di Terry Gou, presidente della Foxconn, gigante di produzione 
in Cina, secondo cui le stampanti 3D sono solo una “trovata” per pochi.

In realtà la stampa 3D si sta evolvendo in un modo che sfida entrambe 
queste prospettive. Si tratta di una tecnologia seria con un grande im-
patto economico. Ma non necessariamente danneggerà le fabbriche 
vecchio stile o le fabbriche cinesi. 

L’idea di Terry Gou secondo cui le stampanti 3D sono solo una “trovata” 
adatta per gli hobbisti sembra altamente inverosimile. Le vendite ai con-
sumatori privati di stampanti 3D contano solo per il 5% del mercato delle 
stampanti 3D. Molte sono ancora utilizzate per creare modelli e prototipi, 
ma nel 2012 più del 25% degli oggetti realizzati con stampanti 3D era-
no prodotti finiti (1). I dati di Wohlers Associates mostrano come l’industria 
delle stampanti 3D abbia raggiunto lo scorso anno il valore di 2,2 miliardi 
di dollari, con una previsione di crescita del 28% per l’anno successivo. 
Align Technology, azienda statunitense produttore di dispositivi medici, 
solo nell’ultimo anno ha stampato 17 milioni di apparecchi per i denti con 
la tecnica 3D. L’agenzia spaziale americana, la Nasa, ha recentemente 
terminato il test sull’iniettore di un motore a razzo che è stato realizzato 
con la tecnica della stampa 3D. L’utilizzo dell’additive manufacturing in 
questo caso ha voluto dire per la Nasa l’utilizzo di due soli componenti 
invece che 115 per produrre l’iniettore. Un tale “risparmio” non si riflette 
solo sull’assemblaggio ma anche nei costi finali e di affidabilità, meno 
parti meccaniche significano infatti meno rischi che si possano rompere.

Per questo motivo un report recente da parte di un’altra società di con-
sulenza, la CM Research, ha sostenuto che “i produttori che non adotta-
no la tecnologia di stampa 3D potrebbero ritrovarsi in una situazione di 
svantaggio di costo più velocemente di quello che credono”.
Sicuramente siamo lontani dal proclamare la fine per le fabbriche tradi-
zionali, si sta assistendo all’adozione e all’inserimento delle stampanti 3D 
all’interno di processi esistenti. Strumenti, strutture di montaggio, moduli e 
matrici, tutti stampati 3D, velocizzano notevolmente l’assemblaggio dei 
pezzi e il montaggio delle linee di produzione. I lavoratori all’interno de-
gli stabilimenti BMW disegnano e stampano strumenti personalizzati per 

1 Dati Wohlers Associates, società di consulenza specializzata in stampanti 3D.

“Una tecnologia non solo 
più per hobbisti

e piccoli volumi”
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Materiali utilizzati per la produzione con le stampanti 3D 

Fonte: Statistical studies of peer production, P2P Foundation, Manufacturing in motion: 2013 Sur-
vey on 3D printing community (Indagine su 344 persone, campione variegato e completo)

semplificare il posizionamento e il lavoro su alcuni macchinari. Per esem-
pio apparecchi e dispositivi medici, pezzi per l’abitacolo,condotti d’aria 
degli aerei e componenti per l’auto vengono stampati con la tecnica 3D 
e poi assemblati con altre parti. Per questo si può concludere che l’addi-
tive manufacturing allo stato attuale è una tecnica complementare, più 
che concorrente alla produzione di massa o tradizionale.

Nei due grafici sotto vengono mostrati i risultati di un’indagine condotta 
su un campione di 344 persone dall’organizzazione internazionale P2P 
Foundation. 

I risultati rispecchiano la situazione attuale in modo chiaro, si sta passan-
do sempre più dal solo utilizzo per fini decorativi o di svago all’utilizzo a 
scopi industriali: produzione diretta di parti, parti di ricambio, protezioni 
e accessori per dispositivi raggiungono da soli una quota totale del 33%.
I due principali materiali utilizzati dalle stampanti sono i metalli e i polimeri, 
per l’85% del totale.

Utilizzo dei prodotti delle stampanti 3D 

Fonte: Statistical studies of peer production, P2P Foundation, Manufacturing in motion: 2013 Sur-
vey on 3D printing community (Indagine su 344 persone, campione variegato e completo)
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IL NUOVO RUOLO DELLA CINA

La Cina è la seconda potenza economica mondiale in termini di PIL: se-
condo le previsioni nel 2020-2025  dovrebbe diventare la prima, superan-
do gli Stati Uniti. In termini di produzione manifatturiera, il sorpasso degli 
Stati Uniti è avvenuto già due anni fa: la Cina è oggi la più grande fab-
brica del mondo. 
Anche se il reddito procapite medio è ancora appena un decimo di 
quello americano (e un nono di quello italiano) essere presenti sul merca-
to cinese è una necessità, non solo per le grandi corporations ma anche 
per le medie imprese che ambiscano a espandere l’export.   
Il recente rallentamento dell’economia cinese ha indotto a ipotizzare la   
fine del “miracolo cinese” o addirittura un possibile hard landing. Vice-
versa, altri lo ritengono di brevissima durata e prevedono che già nel 
2014 la Cina possa ritornare sui ritmi consueti. 
Le cose tuttavia non stanno in questi termini. 
Il “miracolo cinese” – se così vogliamo chiamare uno straordinario  pro-
cesso di modernizzazione e sviluppo – non è certamente finito; ma, d’al-
tra parte, la Cina si assesterà nei prossimi su tassi di crescita intorno al 
6-7%, significativamente inferiori a quelli dell’ultimo decennio. 
Non si tratta di rallentamento imposto dalle circostanze ma di una preci-
sa scelta strategica, che  riflette una radicale ridefinizione del modello di 
sviluppo, con effetti pervasivi sull’intera economia e sulle politiche verso 
il capitale estero. 
La nuova dirigenza cinese, guidata da Xi Jinping (Segretario del Partito,  
Presidente della repubblica e capo della Commissione Militare centrale) 
e Li Keqiang (Premier e vicesegretario del Partito) ha fissato una chiara 
rotta di sviluppo per i prossimi anni, dando forte impuls ad alcune riforme 
già avviate dalla dirigenza precedente. 

Un primo fondamentale obiettivo è lo spostamento del  baricentro della 
crescita dalle esportazioni alla domanda interna. Il contributo dei consumi 
alla crescita, attualmente pari al 53%, dovrà salire in misura consistente.  
Oltre a una ridefinizione della tassazione e del welfare, ciò determinerà 
un generalizzato e consistente aumento dei salari minimi, incoraggiando  
le rivendicazioni salariali o non ostacolando, come in passato, la conflit-
tualità spontanea, specie nei confronti delle imprese a proprietà estera. 

L’aumento del costo del lavoro subirà una secca accelerazione. Secon-
do una analisi del Bureau of Labour Statistics americano, la crescita an-
nuale della retribuzione oraria media salirà a tassi vicini al 20%; i costi 
nominali raddoppieranno nel giro di 5 anni.
Il modello di sviluppo industriale fondato sulla competitività di costo sarà 
abbandonato o almeno fortemente ridimensionato. La nuova dirigenza 
non ha fatto mistero che la fase del low cost rivolto ai mercati esteri è 
conclusa e che si intende puntare su produzioni e tecnologie più qualifi-
cate e a maggior valore aggiunto, con una maggiore attenzione anche 
alla sostenibilità e all’impatto ambientale e sociale della crescita. 
Aumentare la produttività degli impianti esistenti diventa più importante 
dell’allargare ulteriormente la base produttiva. Già oggi fabbriche cinesi 

“La Cina è oggi 
la più grande fabbrica

del mondo”

“Il baricentro della
crescita si sposta verso
la domanda interna”

“In forte aumento
il costo del lavoro”
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stanno valutando di adottare tecnologie e macchinari che fino a ieri 
erano ritenuti troppo avanzati: ciò apre a segmenti importanti delle no-
stre imprese nuovi e consistenti spazi di mercato.  
Subirà un parziale riorientamento anche la politica verso gli investimenti 
esteri, regolamentati da una classificazione che distingue tra settori “in-
coraggiati”, “ristretti”, “proibiti” e “permessi”. Settori in cui l’apporto di 
tecnologia è più rilevante saranno “incoraggiati”; saranno invece ristretti  
settori a  tecnologia medio-basso, in cui esistono concorrenti cinesi. Sarà 
resa più ampia e vincolante la richiesta di joint-ventures o partecipazione 
maggioritaria cinese al capitale dei nuovi insediamenti. La costruzione di 
una base imprenditoriale locale riceverà forte priorità. 

A fine agosto il governo ha fatto un importante passo avanti verso la 
deregolamentazione dell’economia, approvando la creazione di una 
zona di libero scambio a Shanghai, dove entreranno in vigore riforme 
mai applicate nelle zone economiche speciali create in passato (pie-
na liberalizzazione dei tassi di interesse, piena convertibilità dello yuan 
e allentamento del controllo statale sul capitale delle imprese operanti 
nell’area, istituzione del porto franco anche per le materie prime). 
La sostituzione dei consumi all’export quale driver fondamentale dello svi-
luppo implica anche una maggiore attenzione alla redistribuzione del red-
dito, oggi fortemente squilibrata. Il 10% più ricco della popolazione assorbe 
quasi il 90% della ricchezza, una quota di molto superiore a quella di tutti 
paesi occidentali e superiore anche a quella del 1995 (30%):  un parados-
so per una “economia socialista di mercato”. A ciò si accompagna una 
grande disparità territoriale: il reddito delle regioni più ricche come Shan-
gai o Guangdong è di tre volte superiori a quello del Xinjiang o dell’Hunan. 
Questo ha come effetto un crescente malcontento sociale, sfociato in 
180.000 “incidenti di massa” nel solo 2011 (secondo le statistiche ufficiali).
Una politica di riequilibrio farà aumentare più rapidamente il peso del 
ceto medio, con potere d’acquisto interessante per le nostre imprese. Si 
calcola che entro il 2020 il segmento di popolazione con un reddito su-
periore a 12.000 dollari passerà dagli attuali 10 milioni a 70-100 milioni. In 
pratica entrerà sul mercato un paese grande almeno come l’Italia. 
Il cambiamento di rotta imposto dalla nuova dirigenza non si limita tutta-
via alla sfera economica. 

La Cina ambisce a occupare sulla scena politica mondiale un ruolo più 
consono alla sua forza economica, alla ricerca di una maggiore influen-
za politica sullo scacchiere asiatico e mondiale, sostenuta da un raffor-
zamento della potenza militare. L’era della Cina “gigante economico e 
nano politico” è destinata a concludersi. 
La modernizzazione e il potenziamento della flotta cinese (emblematico 
il varo a settembre della prima portaerei cinese, la Liaoning), la costruzio-
ne di nuovi porti in Pakistan, Myanmar, Bangladesh e Sri Lanka al fine di 
controllare le rotte verso la Cina; i forti investimenti nell’aeronautica mi-
litare con l’obiettivo di realizzare un caccia con prestazioni analoghe a 
quelle degli aerei americani (obiettivo ancora molto lontano secondo gli 
esperti); gli ambiziosi progetti di esplorazione spaziale, con il fantascienti-
fico progetto di portare una missione umana su Marte tra il 2040 e il 2060; 

“Una distribuzione del 
reddito troppo squilibrata”
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non sono che alcuni esempi di una coerente strategia per fare della Cina 
una grande potenza politica e militare. 
Il crescente nazionalismo cinese inevitabilmente creerà tensioni più o 
meno serie con i paesi vicini e le grandi potenze mondiali: Stati Uniti, Rus-
sia, Giappone, India.  

Ecco alcuni dei “punti caldi” più immediati:  
• Le numerose dispute territoriali tra Cina e paesi vicini, a prescindere dal-

la questione di Taiwan: con il Vietnam per le isole Paracels e Spratlys,  
con la Malesia per le isole Huangyan, con l’India per le zone frontalie-
re dell’Arunachal Pradesh e Axai Chin; con i paesi marittimi (Filippine, 
Brunei, Malesia, Indonesia) per la definizione di diritti di pesca, esplora-
zione mineraria e possesso di alcune isole del Mar Cinese meridionale. 
L’espansionismo cinese nella regione entra in rotta di collisione con gli 
interessi indiani e soprattutto giapponesi, in una fase in cui anche questo 
paese sta rafforzando il suo potenziale militare e con il premier Shinzo 
Abe sta giocando più aggressivamente la carta dell’orgoglio nazionale;

• Le aggressive strategie di investimento in Africa e nei Caraibi, volte al 
controllo delle materie prime, specie di terre rare (Africa), o per assi-
curarsi una “testa di ponte” molto prossima agli Stati Uniti (Caraibi); la 
natura e le modalità della presenza cinese hanno suscitato l’ostilità o 
la diffidenza delle popolazioni locali, sfociati in alcuni casi in scontri ar-
mati (Zambia);

• Il controllo delle fonti di energia e in particolare dell’approvvigiona-
mento di gas, data la dipendenza della Cina da fonti energetiche 
esterne; l’inaugurazione del Gasdotto dell’Asia Centrale, che traspor-
terà il gas dal Turkmenistan alla Cina, gli accordi con il Kazakistan e 
altri paesi dell’area mirano a limare la sfera di influenza della Russia in 
un’area strategica per le risorse naturali ed energetiche quale l’Asia 
Centrale; è facile prevedere che la Russia non resterà a guardare. 

• Le strategie di investimento delle riserve valutarie (e auree). Le riserve 
valutarie cinesi sono stimate in quasi 3,5 miliardi di dollari, circa un ter-
zo  delle riserve mondiale conosciute. Il 60-70% delle riserve valutarie 
sono attualmente investite in titoli americani, mentre l’euro ha un peso 
marginale. Un cambiamento negli investimenti valutari potrebbe ave-
re grandi ripercussioni sui cambi e sui mercati finanziari mondiali. 

Consumi annui procapite in Cina
2000-2012 (US$) 

Fonte: Wordl Bank
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In conclusione, i grandi cambiamenti nel modello di sviluppo e nelle poli-
tiche della Cina imporranno alle imprese estere una revisione delle strate-
gie per adattarle a  un contesto economico, sociale e normativo diverso 
da quello del passato. Le opportunità offerte dal mercato cinese tende-
ranno ad ampliarsi ulteriormente, anche per tipologie di prodotti oggi 
esclusi. Viceversa, diventeranno meno concorrenziali investimenti mirati  
alla produzione di beni e componenti a basso costo da riesportare sui 
mercati “occidentali”; in tutti i settori diventerà più rilevante la presenza 
di competitors cinesi, anche in segmenti di fascia alta fino a oggi mono-
polizzati dalle imprese straniere.  

LE IMPRESE ESTERE A TORINO: 
PASSATO E PRESENTE

Storicamente Torino e il Piemonte hanno giocato un ruolo di forte attra-
zione nei confronti delle imprese estere fin dai primi decenni del ‘900, 
quando nella nostra regione si insediarono importanti gruppi europei, in 
particolare francesi, svizzeri e tedeschi. Il primo Presidente della Lega In-
dustriale di Torino (fondata nel 1906) fu un imprenditore tessile francese, 
Louis Bonnefon-Craponne. 
A partire dagli anni Cinquanta si fece via via più intenso l’afflusso di inve-
stimenti diretti esteri (IDE) anche dal Nord America, che ben presto fece 
degli USA il primo investitore estero sul nostro territorio. La prima indagine 
svolta in Italia sulle imprese a capitale estero(1966)  rivela la presenza in 
provincia di Torino di 54 imprese con partecipazione estera maggioritaria 
o paritetica. 
Nei decenni successivi allo sviluppo quantitativo e qualitativo della base 
manifatturiera italiana e torinese si accompagna la continua crescita 
della presenza di imprese estere. Torino e il Piemonte si collocano subito 
dopo Milano e la Lombardia quale destinazione preferenziale degli IDE 
in Italia. Tra il 1985 e il 1995 il numero di imprese a partecipazione estera 
in provincia di Torino cresce del 63%, mentre l’aumento del numero dei 
relativi addetti è pari al 32%. 
La consistenza degli IDE nell’industria torinese cresce ancora negli ultimi 
anni Novanta e nei primi anni Duemila; si conferma l’interesse delle multi-
nazionali estere verso le filiere della meccanica strumentale e automoti-
ve, mentre si riduce la consistenza delle partecipazioni in comparti meno 
strettamente correlati alla vocazione manifatturiera torinese, come i pro-
dotti elettrici, la carta, l’editoria, l’elettronica e telecomunicazioni, le be-
vande e i prodotti chimici. 
Nei primi anni Duemila si registra un brusco calo di tendenza: la consi-
stenza degli IDE nell’industria manifatturiera inizia a calare, sia in termini di 
numero di imprese partecipate, sia soprattutto in termini di numero di ad-
detti, per effetto di un generalizzato processo di down-sizing delle dimen-

“La presenza estera in
Piemonte risale

agli inizi del secolo”
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Contatti:
Ufficio Studi Economici - Unione Industriale di Torino, studi.economici@ui.torino.it.
Centro Studi Confindustria Cuneo, centrostudi@uicuneo.it.

sioni aziendali, avviando un trend negativo che non si è più interrotto.
A fine 2012 la ricerca commisisona da Unione Industriale di Torino e Ca-
mera di Commercio di Torino a R&P progetti censisce in provincia di 
Torino 552 imprese a partecipazione estera, con poco meno di 70mila 
addetti e un giro d’affari di 26,5 miliardi di euro. Le imprese a controllo 
estero sono 519, con circa 65.800 addetti e un fatturato di oltre 25 miliardi 
di euro. Sono inoltre attive in provincia sedi secondarie di 37 società di 
diritto estero, tra cui spicca Vodafone Omnitel N.V. 
Restringendo il campo di rilevazione al solo comparto manifatturiero, ri-
sultano operative 154  imprese con sede in provincia di Torino, con poco 
meno di 43mila addetti. In termini di dipendenti le imprese a controllo 
estero rappresentano oltre il 20% del totale; per le imprese medio-grandi 
(oltre i 250 addetti) la percentuale supera il 40% . 
Quasi i due terzi delle imprese partecipate provengono dai paesi UE-27; il 
peso degli Stati Uniti è sceso a meno del 20%. Negli ultimi anni si sono af-
facciati  nuovi paesi investitori, particolarmente dell’area asiatica (India, 
Cina, Emirati Arabi Uniti, Israele, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Malaysia) 
e dell’Europa dell’Est (Russia). Nell’ambito UE sono cresciute in numero le 
presenze di ‘nuovi’ paesi investitori, soprattutto della Spagna.
Gli sviluppi più recenti sono caratterizzati da (molte) ombre e (poche) 
luci. Da un lato, si evidenziano diverse situazioni di criticità in imprese a 
controllo estero, principalmente – ma non solo – nel settore manifattu-
riero: una situazione peraltro diffusa all’intero tessuto industriale torinese. 
Dall’altro lato, si segnalano tuttavia anche nuovi investimenti da parte 
di multinazionali estere di un certo rilievo, sia per la loro consistenza che 
per le prospettive che possono aprire nell’area torinese: emblematiche 
la recente acquisizione di Avio da parte di General Electric e la decisione 
di Petronas di investire oltre 50 milioni di euro nella nostra area.

Fonte: Elaborazione R&P su dati SORIS

Imprese manifatturiere a controllo estero in provincia di Torino e in Piemonte,
1985-2011
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