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SCENARIO LOCALE

Il sondaggio condotto a metà settembre tra le imprese piemontesi 
smentisce le note di cauto ottimismo che erano emerse prima dell’estate. 
Il clima di fiducia peggiora, gli indicatori arretrano di alcuni punti. Nulla 
di drammatico: una situazione ben diversa da quella che caratterizzò 
l’esplodere della crisi del 2007-2008. Tuttavia, dopo 7 anni di crisi, un 
quarto di capacità produttiva perduta e un sistema industriale allo 
stremo, ogni segnale negativo deve essere interpretato in una prospettiva 
diversa. L’ulteriore rinvio della ripresa, per quanto fragile e incerta, non 
può che preoccupare.  D’altra parte, come illustrato più in dettaglio nel 
paragrafo successivo, l’evoluzione dello scenario internazionale non offre 
motivi di fiducia. L’economia mondiale sta rallentando, ma soprattutto 
l’Europa non riesce a uscire dalla recessione. Anche la Germania, nostro 
principale mercato insieme alla Francia, mostra segnali di logoramento: 
del resto i suoi successi in questi anni sono legati soprattutto all’export, 
non al dinamismo della domanda interna. Va ricordato che per le nostre 
imprese la Germania è anche il principale terminale di supply chain 
globali in cui esse sono inserite come fornitori di componenti specializzati, 
lavorazioni intermedie, macchinari.  
D’altra parte, l’indebolimento dell’euro, che da agosto a oggi ha 
perso il 7% nei confronti del dollaro, dovrebbe portare una boccata 
d’ossigeno ai nostri esportatori già a partire dalle prossime settimane.  
L’effetto-domanda e l’effetto-prezzo potrebbero annullarsi o potrebbe 
addirittura prevalere un effetto espansivo. Non va però dimenticato che 
il 60% delle nostre esportazioni è diretto a paesi dell’area euro, anche se 
indirettamente (appunto attraverso le supply chain globali) il peso dei 
mercati extraeuropei sale a percentuali superiori.  
D’altra parte, anche le tensioni geopolitiche con la Russia e in Medio 
Oriente non potranno che ridurre i flussi di esportazioni verso questi paesi: 
mercati non determinanti ma comunque importanti in alcuni settori. 
Sul fronte della domanda interna, il Piemonte non è in condizioni migliori del 
resto delle regioni italiane. Il settore delle costruzioni, tassello fondamentale 
della ripresa, rimane in recessione. La produzione industriale ha un profilo 
piatto o addirittura cedente. Gli investimenti in macchinari e attrezzature 
faranno segnare una nuova flessione nel 2014 dopo quella del 2013. 
I dati sulle immatricolazioni di autovetture sono in lieve crescita, ma 
guardando ai valori assoluti è difficile parlare di ripresa, visto che sono 
analoghi a quelli di fine anni ’70. Il trend del mercato resta altalenante.  
Per la nostra regione, è senza dubbio confortante il successo della 
Maserati, che dovrebbe raggiungere quest’anno i risultati programmati. 
Si tratta tuttavia di volumi di nicchia. 

Le politiche regionali hanno margini di azione molto limitati. La Regione 
Piemonte ha una situazione di grave dissesto finanziario, accumulata da 
amministrazioni di diverso colore politico. Le risorse disponibili per politiche 

“Peggiora di nuovo
il clima di fiducia”
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“Si riducono le risorse
per le imprese”

2013 2014
(prev)

2015
(prev)

Pil (variazione perc. reale) -1,8 +0,7 +1,5

Consumi (variazione perc.reale) -2,4 +0,4 +1,1

Investimenti fissi lordi (variazione perc. reale) -3,9 +0,5 +2,3

Tasso disoccupazione (valori perc.) +10,6 +11,9 +11,3

Occupati totali (variazione perc.) +1,8 -0,8 +0,5

Export (variazione reale) +3,7 +7,8 +4,0

Occupazione (variazione perc.) -2,5 -0,8 +0,5

Fonte: Prometeia

Gli indicatori dell’economia piemontese

di sostegno al sistema produttivo sono assolutamente modeste. Positivo è 
l’avvio dei pagamenti dei debiti pregressi della Pubblica Amministrazione, 
che sembrano iniziare ad affluire alle imprese piemontesi. Tuttavia il 
blocco quasi completo delle opere e degli investimenti pubblici regionali 
appare molto preoccupante dopo anni di crisi. 
A ridurre le risorse disponibili per le imprese, interviene anche la riforma delle 
Camere di Commercio, che subiranno una riduzione del 50% dei fondi 
a disposizione. Sarà dunque inevitabile un taglio consistente ad alcune 
iniziative strategiche. Pensiamo ad esempio al CEIP (Centro Estero per 
l’internazionalizzazione del Piemonte), che negli anni scorsi con progetti 
di filiera come «From Concept to Car» o «Torino Piemonte Aerospace» ha 
fornito un importante ed efficace sostegno alla proiezione internazionale 
delle nostre imprese.  
In sostanza, per i prossimi mesi non possiamo purtroppo attenderci un 
quadro di riferimento più favorevole rispetto a quello dei mesi scorsi. 
L’unico elemento positivo è costituito dalla svalutazione dell’euro: sugli 
altri fronti prevalgono i fattori d’incertezza o negativi. 

IL PIEMONTE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE

Nei mesi estivi le prospettive di crescita per l’economia mondiale si sono 
indebolite. Dal relativo ottimismo dell’inizio dell’anno si è progressivamen-
te passati a un clima di fiducia decisamente più incerto, in cui le preoc-
cupazioni prevalgono sulle speranze. È significativo che nell’Economic 
Outlook d’inizio ottobre il Fondo Monetario Internazionale abbia rivisto al 
ribasso le previsioni di crescita, come abbiamo commentato nel numero 
di ottobre di Insight. Secondo Christine Lagarde, direttore  del  FMI , una 
lunga fase di sviluppo più modesto attenderebbe l’economia mondiale 
(la “nuova mediocrità” nella sua espressione).

“Si indebolisce 
la crescita mondiale”
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“Preoccupazioni dalla
finanza globale”

The Economist poll of forecasters - real GDP growth (%) 

2014 2015

low high average low high average

UK +2,9 +3,4 +3,1 +2,3 +3,5 +2,7

France +0,3 +0,5 +0,4 +0,5 +1,5 +1,0

Germany +1,3 +1,8 +1,5 +1,2 +2,1 +1,7

Italy -0,4 +0,0 -0,2 +0,3 +1,2 +0,6

Japan +0,5 +1,6 +1,0 +0,5 +2,0 +1,2

Spain +1,1 +1,4 +1,2 +1,0 +2,3 +1,7

USA +2,0 +2,3 +2,2 +2,6 +3,4 +3,0

Euro area +0,7 +1,2 +0,8 +0,8 +1,8 +1,3

Fonte: The Economist, ottobre 2014

“Rallentano le
economie emergenti”

Tra i temi che caratterizzano lo scenario tre sono di particolare interesse 
per la nostra economia: 
 la natura del rallentamento dell’economia mondiale; 
 i rischi derivanti dalla finanza globale;
 la situazione e le prospettive dell’Europa.

Il rallentamento in atto riguarda soprattutto le economie emergenti ed 
è dunque da inquadrare in una giusta prospettiva. Tassi di crescita medi 
annui del 5%, seppure inferiori a quelli degli anni scorsi, porteranno in ogni 
caso a un raddoppio del Pil in 14 anni, a cui corrisponde un incremento 
del potere d’acquisto e della ricchezza di poco inferiore. 
Certamente, per la Cina tassi di crescita a due cifre appartengono al 
passato. Ma un raffreddamento e riequilibrio del sistema economico e 
finanziario è un effetto quanto mai desiderabile, anche al fine di correg-
gere i grandi squilibri sociali e territoriali. Un elemento, questo, che può 
compromettere la sostenibilità di lungo periodo dello sviluppo. Il significa-
to dei recenti disordini di Hong Kong non va sottovalutato.  Il benessere e 
l’apertura dell’economia portano con sé anche la richiesta di maggiore 
democrazia e trasparenza: la dialettica tra lo sviluppo delle forze produt-
tive da un lato e quello delle sovrastrutture istituzionali dall’altro può tro-
vare sintesi diverse, più o meno traumatiche e benefiche per lo sviluppo. 
In ogni caso, va osservato che tra i paesi emergenti altri motori si stanno 
aggiungendo alla Cina: gli altri paesi emergenti dell’Asia e l’Africa sub-
sahariana, la seconda area per tasso di crescita secondo il FMI. 
Il Fondo sottolinea che per l’Asia come per altri paesi, a iniziare dal Brasi-
le, lo sviluppo sia legato anzi tutto all’attuazione di riforme strutturali. 

Preoccupazioni più importanti riguardano la sfera finanziaria. L’attuale 
fase di calma dei mercati, con tassi ai minimi storici e una relativa stabili-
tà, è una fortunata parentesi o una condizione strutturale? 
Purtroppo, la risposta più plausibile è la prima. La liquidità in circolazione 
nel sistema mondiale è oggi molto abbondante, per effetto delle mano-
vre espansive della Federal Reserve e della Bank of Japan ieri e della BCE 
da qualche mese. 
L’espansione del credito per sostenere la ripresa è stata enorme e l’au-
spicato processo di deleveraging non si è neppure avviato. Il debito glo-
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“Gli effetti della svolta
della Federal Reserve”

bale non è sceso dopo la crisi 2007-2008, anzi ha continuato a crescere, 
in particolare nei paesi sviluppati, arrivando al 260-270% del PIL, consi-
derando i settori pubblico e privato.  Il debito pubblico, in particolare, 
è cresciuto sensibilmente per effetto delle manovre anticrisi: di oltre 40 
punti negli Stati Uniti, di 46 punti in Gran Bretagna, di 26 punti nella media 
dell’Eurozona. 
In Cina il rapporto debito totale/PIL è cresciuto di oltre 70 punti tra il 2008 
e il 2014 (dal 140 al 220%). 
Anche se nessuno è in grado di prevedere quale sia il livello massimo di 
debito sostenibile, è evidente come cresca il rischio di una nuova crisi da 
eccesso di debito, non dissimile da quella attuale, le cui conseguenze 
non sono ancora riassorbite.  
Sarà importante il venir meno degli stimoli monetari da parte della Fe-
deral Reserve, previsto per la primavera 2015, per gli effetti sui tassi e la 
propensione al rischio dei mercati. Negli anni scorsi una massa ingente di 
capitali si è rivolta verso i paesi emergenti più stabili alla ricerca di rendi-
menti superiori a quelli offerti da Stati Uniti ed Europa; attese di rendimenti 
crescenti negli Stati Uniti e di un rafforzamento del dollaro potrebbero 
portare a massicci deflussi di capitali dai paesi emergenti. 

Passando alla situazione dell’Europa, dopo la stagnazione del Pil nel se-
condo trimestre nei mesi estivi gli indicatori sono ulteriormente peggiora-
ti. Nel terzo trimestre è prevista una contrazione. Preoccupa soprattutto 
la flessione degli investimenti, riconducibile soprattutto al settore delle 
costruzioni; ma anche gli investimenti in macchinari e mezzi di traspor-
to sono in stagnazione. L’elevata disoccupazione frena strutturalmente 
i consumi, depressi anche dalla mancata crescita della produttività. La 
bassa inflazione alimenta il rischio di deflazione, rendendo più verosimile 
uno scenario, molto pericoloso, di stagflazione “alla giapponese”. 
La BCE sta attuando una politica monetaria molto espansiva per contra-
stare i rischi deflattivi e rilanciare la crescita attraverso un’espansione del 

Global financial stability map

Fonte: IMF, Global Stability Report, ottobre 2014
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“L’Europa non esce
dalla crisi”

“L’Italia resta in
recessione”

credito. Ma manca del tutto un piano europeo di sostegno alla doman-
da interna: il secondo e fondamentale pilastro di una politica anticrisi.
Secondo l’impostazione attuale, nel 2015 dovrebbe attenuarsi l’imposta-
zione restrittiva della politica fiscale UE, dopo 4 anni di rigore. Ma ci vuo-
le ben altro per rilanciare la crescita; manca un piano comunitario per 
gli investimenti, anzi tutto in infrastrutture. Manca, soprattutto, l’accordo 
politico sulle priorità di politica economica: il partito dei rigoristi guidato 
dalla Bundesbank ha acquistato forza. Il completamento del percorso di 
risanamento dei conti pubblici, dettato dal Fiscal Compact, resta tuttora 
l’obiettivo principale delle politiche europee. 

Il nostro paese resta quello più colpito dalla crisi tra le maggiori economie 
europee. I dati dei mesi estivi non hanno portato novità positive: dopo 
due trimestri di calo del PIL, l’Italia chiuderà il 2014 con una crescita ne-
gativa (-0,4%).  Il rischio di una terza, non breve fase recessiva consecuti-
va è più concreto. Il rallentamento dei mercati mondiali, e soprattutto di 
quelli europei, pone al nostro Paese un problema aggiuntivo, a fronte di 
una domanda interna cronicamente depressa. In questo contesto, quali 
sono i margini di azione per la politica economica? 
La nota di aggiornamento al DEF (Documento Economico Finanziario)  e 
la Legge di Stabilità, i cui dettagli saranno definiti nelle prossime settima-
ne (l’approvazione del DDL è attesa per metà novembre), delineano le 
linee di  azione lungo le quali si sta muovendo il Governo.
L’obiettivo è rinunciare a proseguire lungo il percorso di riduzione del 
rapporto deficit/Pil, attenuando i tagli di spesa previsti dalla preceden-
te versione della spending review. Il DEF stabilisce di rinviare la riduzione 
del deficit pubblico, assestandosi a un obiettivo del 3% anche il prossimo 
anno. La ulteriore riduzione del deficit è quindi rinviata al 2016. 
L’auspicio è che in sede europea la deviazione dai target venga accol-
ta, puntando a livello politico sulla convergenza di interessi con la Francia 
e cercando di fare accogliere lo “scambio” tra riforme strutturali (Jobs 
Act) e attenuazione del rigore fiscale. 
Provvedimenti come la conferma degli “80 euro” o la proposta sull’an-
ticipo del Tfr ai dipendenti mirano a sostenere la domanda interna: per 
quanto teoria economica ed esperienza insegnino che provvedimenti 
del genere hanno effetti molto limitati sui consumi e sul clima di fiducia. 

2013 2014 2015

Pil -1,8 -0,4 +0,5

Consumi delle famiglie -2,6 +0,2 +0,7

Investimenti in macchinari -2,3 -1,5 +0,7

Investimenti in costruzioni -6,7 -2,8 -1,5

Import -2,9 +1,3 +3,2

Export +0,0 +1,5 +3,4

Produzione industriale -3,1 -0,5 +1,0

Prezzi al consumo +1,2 +0,3 +0,7

Tasso di disoccupazione +12,2 +12,6 +12,9

Previsioni Prometeia per l’Italia - Variazioni percentuali

Fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione, ottobre 2014
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“Le priorità del governo”

“Il settore dei servizi
è il piu’ colpito”

L’altra direttrice della politica del Governo va verso la riduzione del co-
sto del lavoro attraverso la riduzione dell’Irap e la decontribuzione per le 
nuove assunzioni.
Sul piano delle riforme strutturali,  è indubbio che il Jobs Act abbia l’inten-
to di accelerare una riforma a forte valenza simbolica come quella del 
lavoro, cristallizzato da anni su assetti anacronistici, inadeguato a rispon-
dere alle esigenze di un’economia moderna e aperta alla concorrenza 
internazionale. Ma per valutarne i concreti effetti occorrerà attendere 
che vengano definiti i contenuti concreti. Le reazioni di netta chiusura da 
parte di alcune organizzazioni sindacali su punti qualificanti non fanno 
ben sperare sull’iter della legge. 

MERCATO DEL LAVORO

Nel secondo trimestre 2014 gli occupati totali in Piemonte sono stati in 
media 1 milione 787 mila, contro il milione 810 mila di media dello stesso 
periodo del 2013. In questo arco di tempo sono stati persi 23 mila posti 
di lavoro (-1,3%), ma disaggregando i dati per genere osserviamo che 
la vera perdita occupazionale l’hanno subita le donne (-26 mila posti, 
-3,3%), mentre tra gli uomini c’è stato un lieve aumento (+3 mila posti, 
+0,3%). 

La perdita del lavoro ha interessato esclusivamente il lavoro dipendente 
con un calo del 3,1% (pari a -43 mila posti). I lavoratori autonomi non solo 
non sono diminuiti, ma sono aumentati di circa 20 mila unità (+4,5%).
Tra le regioni del Nord, solo Piemonte e Liguria hanno saldi occupazionali 
negativi (rispettivamente -1,3% e -1,0%, ), tra le regioni del Centro, solo 
Toscana e Umbria (-0,3% e -1,0%); al Sud invece la situazione è un po’ più 
critica e le regioni che perdono posti di lavoro sono tutte, a eccezione 
della Basilicata e del Molise (rispettivamente +2,5% e +4,2%). La regione 
più “virtuosa” è il Molise, con una variazione tendenziale 4,2%, pari a un 
aumento di 4 mila posti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il settore più colpito è quello dei servizi che, tra il secondo trimestre 2013 
e 2014, registra una perdita di 42 mila unità (-3,5%), di cui 41 mila solo tra 
le donne (-6,1%) e mille tra gli uomini. 

Migliora leggermente la situazione dell’industria nel suo complesso, con 
un aumento di 9 mila posti, pari all’1,7%. La perdita di circa 8 mila posti 
nell’edilizia (-6,1%) viene compensata dall’aumento di 17 mila posti nel 
manifatturiero (+4,0%). Anche nell’agricoltura la variazione interannuale 
è positiva, con un aumento pari al 21,3% (+10 mila posti, 7 mila uomini e 
3 mila donne).
Attualmente in Piemonte cercano lavoro 234 mila persone, 17 mila in più 
rispetto all’anno scorso (3 mila uomini e 14 mila donne) e un incremento 

“L’occupazione
cala ancora in Piemonte”
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“Preoccupa
la situazione dei giovani”

del 7,8%. Si tratta soprattutto di ex-occupati, che passano da 138 a 150 
mila e una variazione tendenziale dell’8,8%. I cosiddetti “senza esperien-
za”, cioè coloro che cercano lavoro per la prima volta aumentano del 
37,6% (da 34 mila a 47 mila unità), mentre gli ex inattivi si riducono e pas-
sano da 45 mila a 37 mila (-18,2%). Tra le regioni del Nord solo in Veneto 
diminuiscono le persone in cerca di occupazione (-4 mila unità, -2,3%), in 
particolare tra le fila degli uomini (-14 mila, -16,4%), mentre aumentano le 
donne (+10 mila, +11,6%). 

Il tasso di disoccupazione registrato nel periodo aprile giugno di quest’an-
no è pari all’11,6%, in aumento di 0,9 punti percentuali rispetto allo stesso 
periodo del 2013. Nessuna tra le regioni del Nord ha un tasso così alto, 
anche se l’Italia nel suo complesso raggiunge il 12,3%. La regione più vir-
tuosa è il Trentino Alto Adige, con un tasso del 5,4%.

Continua ad essere preoccupante il quadro occupazionale tra i giovani 
di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Il tasso di disoccupazione giovanile 
nel Nord-ovest è del 33,7%, in aumento di 4,5 punti percentuali rispetto al 
secondo trimestre dello scorso anno. Il dato analogo riferito all’Italia nel 
suo complesso tocca il 41,5%, che inserito nel più ampio contesto euro-
peo conferisce alla crisi italiana contorni drammatici. Nell’Unione Euro-
pea infatti, la disoccupazione giovanile nello scorso mese di agosto era 
al 21,6%. Virtuose la Germania, con un tasso del 7,6% e la Danimarca col 
12,5%, mentre la Francia totalizza un 24,0%. Peggio di noi solo Grecia e 
Spagna, con un tasso di disoccupazione giovanile pari rispettivamente 
al 50,7% e al 53,7%.
Nei primi 6 mesi del 2014 i rapporti avviati sono stati complessivamente 
258.157, al netto degli avviamenti giornalieri, il 3,9% in più rispetto allo stes-
so periodo del 2013, in cui ne erano stati avviati 248.505. Poco più della 
metà delle persone che hanno trovato lavoro sono uomini, in aumento 
rispetto all’anno prima del 5,9% (oltre 7 mila posti). Nello stesso periodo le 
donne assunte sono state 2.315 (+1,9% rispetto al 2013). Le giovani donne, 
sotto i 25 anni, sono quelle che incontrano le maggiori difficoltà a trovare 
un’occupazione, il loro numero infatti è diminuito dell’1,4% rispetto al pri-
mo semestre del 2013 (276 posti). Per i maschi della stessa età si registra 

Fonte: elaborazione dati Istat

Indicatori del mercato del lavoro in Piemonte (migliaia)

Indicatore apr/giu
2013

apr/giu
2014

Variazione
2014/2013

Occupati 1.810 1.787 -1,3% 
In cerca di occupazione 217 234 +7,8% 
Tasso di disoccupazione 10,7 11,6 +0,9% 
Tasso di disoccupazione giovanile 
(Nord-Ovest) 29,1 33,7 +4,5% 

Indicatore genn/giu
2013

genn/giu
2014

Variazione
2014/2013

Totale avviamenti                                   
(al netto degli avviam. Giornalieri) 248,5 258,2 +3,9% 
Totale ore di CIG 96.290 100.072 +3,9% 
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un aumento tendenziale del 5,5%, pari a 1263 posti di lavoro guadagnati. 
Analogamente, per la fascia di età tra i 25 e i 34 anni la variazione è stata 
positiva per gli uomini (+6,3%, 2.333 posti) e quasi in equilibrio per le don-
ne (+0,5%, 183 posti).
Gli stranieri assunti nei primi 6 mesi dell’anno sono stati 61.240 (+1,9%), dei 
quali 34.603 extracomunitari e 26.637 provenienti dai Paesi dell’Unione 
Europea.

Scende ancora il numero dei contratti a tempo indeterminato, tra le ti-
pologie contrattuali sicuramente la più in crisi: le assunzioni di questo tipo, 
nel primo semestre di quest’anno, sono state l’8,6% in meno rispetto allo 
stesso periodo del 2013 (-4.820 contratti firmati), mentre sono aumentate 
le assunzioni a tempo determinato (+7,6%, 13.897 procedure avviate). Da 
segnalare infine l’aumento dei contratti di apprendistato (+6%, 575 posti) 
e delle assunzioni part-time (+6,5%). 
Tra le province piemontesi,Vercelli e Verbano Cusio Ossola scontano il 
calo maggiore negli avviamenti di questo semestre (rispettivamente 
-3,8% e -1,9%). Aumentano invece le assunzioni a Novara (+9,7%), Cuneo 
(8,7%), Asti (6,1%), Torino (3,1%) e Alessandria (1,5%). 
Aumenta nuovamente la Cassa Integrazione Guadagni: le ore autoriz-
zate dall’INPS in Piemonte nel periodo gennaio/agosto sono state 100,1 
milioni, quasi 3,8 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2013 (+3,9%), 
ripartite soprattutto tra Torino (+15,8%) e la zona del Verbano  (+14,2%). In 
diminuzione invece il monte ore di CIG in tutte le altre province, in parti-
colare di Asti (-37,8%) e Cuneo (-22,2%). 

“In crisi il tempo
indeterminato”

Ripartizione delle ore di CIG in Piemonte (gen-ago 2014)

Fonte: INPS



Impresa
Piemonte

9

Piemonte EXPORT
In primo piano

Nei primi sei mesi del 2014 il Piemonte ha visto crescere le proprie esportazioni 
del 4,5% rispetto all’analogo periodo del 2013. Gli ottimi risultati derivano 
principalmente dalle performance eccellenti nel settore dell’Automotive 
(+26,8%), che ha accresciuto soprattutto i flussi verso la Cina e gli Usa. Se le 
esportazioni totali sono aumentate di circa 895 milioni di euro, l’incremento 
del settore dei mezzi di trasporto in generale è pari a 809 milioni, di cui 660 
derivano dai due sopracitati paesi. Il dato regionale nasconde però uno 
scenario provinciale molto variegato. Se Torino, Asti, Biella e VCO riescono ad 
incrementare i loro volumi, grazie soprattutto ai settori di specializzazione, lo 
stesso non si può dire di Novara. Nel novarese la crescita è infatti dovuta a 
settori relativamente minori o in precedenza marginali. Ci sono invece segni 
di cambiamenti strutturali in Alessandria: mentre crollano le esportazioni dei 
metalli di base e prodotti di metallo (merce maggiormente esportata) verso 
la Svizzera (mercato di riferimento principale), le esportazioni di gioielli sono 
cresciute (sempre verso il paese elvetico). Il gap rimane però negativo 
e determina una riduzione complessiva dei volumi esportati. Il calo della 
domanda svizzera colpisce anche Vercelli, specialmente nel settore tessile. 
Dopo un primo trimestre positivo, il dato aggregato dei primi sei mesi mostra 
una riduzione. Similarmente a Novara, sono i settori minori a dimostrarsi come 
più attivi nel panorama internazionale. Tra i mercati nazionali, oltre alla già 
citata crescita delle esportazioni verso gli USA e la Cina, di particolare rilevanza 
è la crescita della domanda tedesca in molti settori. Soprattutto nel settore 
dell’Automotive, anche la Spagna ha incrementato considerevolmente la 
propria domanda, indice forse di una possibile ripresa nazionale. È interessante 
notare che i mercati dell’Est Europa stanno diventando partner commerciali 
sempre più importanti per le imprese piemontesi. 

QUANTO si esporta
TOTALE
I TRIM 2014 20.908 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I TRIM 2013/2014 +4,5% È una delle crescite più dinamiche tra le regioni 

esportatrici.

QUOTA SU 
EXPORT ITALIA 10,7% In lieve calo rispetto allo scorso anno. Quarta regione 

esportatrice.

COSA si esporta

merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione II 
trim 2014/2013

MEZZI DI TRASPORTO

25,8% +26,8%
Settore con la migliore performance. La crescita delle 
esportazioni è evidente soprattutto verso la Cina e gli USA 
e riguarda i prodotti finiti. Vedere sezione Torino per ulteriori 
informazioni (Torino, principale provincia Automotive pesa per 
l’83,1% sul totale regionale),

MACCHINARI ED APPARECCHI

20,1% +2,7% Aumento verso Polonia, Brasile e Spagna.

ALIMENTARI

9,1% +3,4% Ottime le esportazioni verso la Polonia e gli USA.

PRODOTTI IN METALLO

7,8% -15,4%
Settore con la performance peggiore, dove la diminuzione 
dei flussi verso la Svizzera ha avuto un forte impatto. Vedere 
sezione Alessandria (che nel 2013 pesava per il 40,4% del 
totale piemontese) per ulteriori informazioni.
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DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali

variazione 
II trim 

2014/2013

EUROPA

58,8% +5,3%
Paesi EXTRA UE

41,2% +3,3%
GERMANIA

13,7% +3,7% Il trend è guidato dai mezzi di trasporto e dagli articoli in 
gomma.

FRANCIA

13,6% +3,0% In aumento le esportazioni dei mezzi di trasporto.

USA

7,5% +38,2% Aumento determinato dai mezzi di trasporto.

SVIZZERA

6,3% -16,4% In calo molti settori, ma prevalentemente i prodotti in metallo.

SPAGNA

5,8% +13,2% In aumento i mezzi di trasporto, in calo i prodotti in metallo.

POLONIA

4,3% +42,3% Crescono le esportazioni nel settore dell’automotive ed 
alimetari.

CINA

2,2% -19,4% Grande aumento dei mezzi di trasporto.

BRASILE

2,3% -19,4% In ribasso le esportazioni dei mezzi di trasporto.

 (segue) COSA si esporta
PRODOTTI IN GOMMA E PLASTICA

7,7% 3,6% Incremento della domanda statunitense e indiana.

TESSILE

7,4% -2,6% Ottime performance a Biella, è pesante invece il calo a 
Vercelli.
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Alessandria

QUANTO si esporta
TOTALE
I TRIM 2014 2.518 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I TRIM 2013/2014 -3,9%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 12% In calo

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione II 
trim 2014/2013

GIOIELLI

22,9% +26,8% La destinazione è prevalentemente la Svizzera.

PRODOTTI IN METALLO

18,9% -38,7%
Quota 2013 29,6%.
In precedenza era la merce più esportata.
Crollo legato a domanda elvetica

SOSTANZE CHIMICHE

15,8% +7,2%
ALIMENTARE

8,4% +5,8% La domanda francese e statunitense più che compensano 
la riduzione di quella tedesca.

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione II trim 

2014/2013

EUROPA

54,2% +3,3%
Paesi EXTRA UE

45,8% -11,3%
SVIZZERA

19,2% -26,7% Determinato dal crollo dei prodotti in metallo.

GERMANIA

13,8% -2,0% Si riducono le esportazioni di mezzi di trasporto, generi 
alimentari e apparecchi elettrici

FRANCIA

13,2% +8,9%
Mentre le “altre industrie” (mobili, gioielli, etc.) aumenta-
no di 25 milioni (+64,4%), i prodotti in metallo perdono 16 
milioni di euro.

In primo piano
Dopo il forte ribasso registrato nei primi tre mesi del 2014, il secondo trimestre 
mostra segni di miglioramento, passando dal -6% al -3,9%. A pesare sono 
esportazioni dei prodotti in metallo in Svizzera, in quanto rappresentano la 
principale merce esportata e il principale mercato di sbocco. La perdita si 
stima essere di oltre 280 milioni di euro. L’industria dei gioielli s’impone come 
nuovo primo settore esportatore alessandrino.
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Asti

QUANTO si esporta
TOTALE
I TRIM 2014 742 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I TRIM 2013/2014 +4,2%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 3,5% In lieve calo

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione II 

trim 2014/2013

EUROPA

72,4% +3,2%
Paesi EXTRA UE

26,7% +5,7%
GERMANIA

17,4% +2% Buoni i mezzi di trasporto, diminuiscono le domande di 
generi alimentari e di macchinari e attrezzature.

FRANCIA

16,6% -8,4% Il ribasso è osservabile in quasi tutti i settori, ed in partico-
lare prodotti in gomma e plastica (-27,5%)

UK

8,5% +6,5%

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione II 
trim 2014/2013

MACCHINARI E APPARECCHI

27,3% +10,1% Determinato dalla crescita dei flussi verso la Polonia.

ALIMENTARE

20,2% -2,9%
Il forte calo del secondo trimestre vanifica la buona per-
formance dei primi tre mesi del 2014. A diminuire sono le 
esportazioni verso la Germania e la Russia.

MEZZI DI TRASPORTO

19,0% +34,0% Aumentano le esportazioni verso Germania e Cina.

SOSTANZE CHIMICHE

5,3% +61,2% Boom della domanda Turca, ottime tutte le esportazioni 
verso il Nord Africa.

TESSILE

1,8% -40,0% Considerevoli i cali  verso Turchia, Tunisia e Giappone.

In primo piano
La Francia si conferma per il secondo trimestre consecutivo come il secondo 
mercato di riferimento per le imprese astigiane, sempre più indietro rispetto 
alla Germania. Questo trend non è dovuto alla sola crescita della domanda 
tedesca, ma soprattutto al crollo generale delle esportazioni dirette alla nazione 
francese. Contemporaneamente le sostanze chimiche sono aumentate in 
maniera considerevole, specialmente verso la Turchia.
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Biella

QUANTO si esporta
TOTALE
I TRIM 2014 808 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I TRIM 2013/2014 +4,7%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 3,9% Invariato

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione II 

trim 2014/2013

EUROPA

57,4% +5,8%
Paesi EXTRA UE

42,6% +3,3%
GERMANIA

13,6% +2,1% Il settore che registra una considerevole crescita è l’indu-
stria tessile.

SVIZZERA

8,7% +0,6%
FRANCIA

7,1% -5,5% In calo le esportazioni di mobili, in aumento le sostanze e 
i prodotti chimici.

CINA

2,8% +33,5%

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione II 
trim 2014/2013

TESSILE

79,6% +5,1% Determinato dai flussi verso Germania e USA.

MACCHINARI E APPARECCHI

8,1% +12,4% Aumentano le esportazioni soprattutto verso la Turchia.

PRODOTTI CHIMICI

6,4% +4,3%

In primo piano
Regge bene Il settore tessile, che esporta soprattutto in Turchia e USA. In 
generale il quadro biellese ha goduto di una maggiore stabilità rispetto alle 
altre province piemontesi, permettendole di perdere il meno possibile la 
crescita osservata nel primo trimestre 2014.
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Cuneo

QUANTO si esporta
TOTALE
I TRIM 2014 2.988 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I TRIM 2013/2014 +2,1%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 14,3% In calo

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione II 
trim 2014/2013

ALIMENTARE

30,1% +1,6% Sale la domanda tedesca e quella polacca, crollano 
quelle spagnola e turca.

MEZZI DI TRASPORTO

18,3% +9,4% Traina il mercato tedesco (+19 milioni).

MACCHINARI E APPARECCHI

16,3% -4,1% La Germania è una delle poche nazioni la cui domanda al 
posto di scendere sale.

In primo piano
La Germania diventa un partner commerciale sempre più importante e  
importa maggiori quantità di prodotti alimentari e mezzi di trasporto.

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione II 

trim 2014/2013

EUROPA

71,2% +2,6%
Paesi EXTRA UE

28,8% +0,8%
FRANCIA

20,9% -3,0%
GERMANIA

16,5% +7% Incrementano l’alimentare e i mezzi di trasporto.

SPAGNA

6,6% +9,2% Determinato dalle esportazioni dei prodotti in gomma e 
plastica

POLONIA

3,7% +8,2% In forte ascesa le esportazioni di generi alimentari
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Novara

QUANTO si esporta
TOTALE
I TRIM 2014 2.257 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I TRIM 2013/2014 +2,7%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 10,7% In calo

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione II 

trim 2014/2013

EUROPA

60,8 +9,5%
Paesi EXTRA UE

39,2% -1,1%
GERMANIA

16,2% +8,7% Crescono mezzi di trasporto e prodotti chimici.

SVIZZERA

13,5% -7,1% Crollano le esportazioni di Coke e prodotti petroliferi 
raffinati (-10 milioni di Euro).

FRANCIA

14,2% +7,9% Aumentano i macchinari e apparecchi, in diminuizione i 
mobili.

In primo piano
Crescono soprattutto le esportazioni di settori “minori” quali i prodotti in gomma 
e plastica (+33 milioni di euro) e il settore alimentare (+20 milioni di euro). 
Continua il crollo delle esportazioni di coke e prodotti petroliferi verso la Svizzera.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione II 
trim 2014/2013

MACCHINARI E APPARECCHI

29% +2,6% Pari a 11 milioni di Euro.

PRODOTTI CHIMICI

14,7% +2,0%
TESSILE

10,5% -7,7% Calo marcato verso la Francia, l’UK e la Germania. Il trend 
negativo è assai più marcato rispetto lo scorso trimestre.

COKE E PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI

10,0% -8,0% Determinato dalla minore domanda svizzera.

alimentare

8,6% +12,0%
Il settore si è rafforzato nella maggior parte dei mercati che 
serve, ma gli aumenti maggiori si osservano in Libia, Polonia 
e Paesi Bassi.

prodotti gomma e plastica

8,3% +21,9% Crollano le esportazioni di coke e prodotti petroliferi 
raffinati (-29 milioni di euro).
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Torino

QUANTO si esporta
TOTALE
I TRIM 2014 5.131 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I TRIM 2013/2014 +12,8%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 49,8% In aumento

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione II 
trim 2014/2013

MEZZI DI TRASPORTO

43,3% +27,6%
MACCHINARI E APPARECCHI

21% +4,4% Polonia e Brasile aumentano la domanda. Crolla invece quella 
russa.

PRODOTTI GOMMA E PLASTICA

6,8% +5,6%

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione II 

trim 2014/2013

EUROPA

54,4% +7,1%
Paesi EXTRA UE

45,6% +20,4%
GERMANIA

11,9% +1,8%
FRANCIA

11,6% +4,3% Aumentano le esportazioni dei mezzi di trasporto.

USA

9,4% +61,1% I grandi volumi di mezzi di trasporto esportati hanno fatto 
diventare gli Stati Uniti il terzo mercato più importante.

CINA

6,1% +148,5% Determinato dai mezzi di trasporto.

In primo piano
Il settore dei mezzi di trasporto ottiene ottime performance, crescendo del 27,6%. 
Primeggiano le esportazioni verso la Cina (+181 milioni di euro) e gli USA (+177 
milioni). Da menzionare anche la buona crescita in Spagna (+44 milioni) e in 
Francia (+11 milioni). In ribasso le vendite in UK (-18 milioni).
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Vercelli

QUANTO si esporta

TOTALE
I TRIM 2014 430 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I TRIM 2013/2014 +2%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 4,2% In calo

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione II 

trim 2014/2013

EUROPA

56,2% +0,4%
Paesi EXTRA UE

43,8% +4,1%
FRANCIA

14,5% -0,3%
GERMANIA

13,1% +4,3% Cala la domanda di prodotti tessili e macchinari e appa-
recchi, in crescita il settore alimentare.

USA

7,1% +0,1%

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione II 
trim 2014/2013

TESSILE

43,3% +27,6%
MACCHINARI E APPARECCHI

21% +4,4%
In calo generale, soprattutto in UK. 
Le esportazioni hanno comunque tenuto grazie alla 
domanda cinese.

ALIMENTARE

11,7% -2,1%
STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE

6,8% +5,6%

In primo piano
Esportazioni sostanzialmente stabili. La variazione positiva si deve soprattutto 
alle esportazioni di strumenti e forniture mediche e dentistiche in Spagna e 
Francia (+6 milioni).
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Verbano Cusio Ossola

QUANTO si esporta
TOTALE
I TRIM 2014 149 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I TRIM 2013/2014 +8,2%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 1,4% Invariato

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione II 

trim 2014/2013

EUROPA

68,6% +13,7%
Paesi EXTRA UE

31,4% -2,1%
FRANCIA

17,2% +48,6% Determinato dalle sostanze chimiche

GERMANIA

17,2% +4,6%
SVIZZERA

16,3% -3,7%

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione II 
trim 2014/2013

PRODOTTI IN METALLO

30,6 +2,3%
SOSTANZE CHIMICHE

20,6% +29% Aumentano le esportazioni verso la Francia.

PRODOTTI GOMMA E PLASTICA

16,3% -5,1% Rallenta la domanda francese.

ALIMENTARE

8,7% +14,3% Le nuove esportazioni verso Polonia e Belgio più che com-
pensano i minori volumi verso la Germania.

In primo piano

La crescita delle sostanze chimiche esportate verso la Francia è la principale 
componente della buona performance.
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“I bassi volumi attenuano 
le preoccupazioni”

L’EXPORT-IMPORT TRA PIEMONTE E RUSSIA

È importante sottolineare fin dall’inizio che i dati recentemente pubbli-
cati dall’Istat sull’export dei primi 6 mesi del 2014 non riflettono ancora le 
reciproche restrizioni che l’UE e la Russia hanno approvato, in quanto il 
loro decorso è incominciato solo ad agosto o, in alcuni casi, comincerà 
ad ottobre.  
Nonostante ciò, il quadro ex-ante dei flussi di beni tra i due paesi nei primi 
6 mesi del 2014 mostra già un considerevole ridimensionamento rispetto 
allo stesso periodo del 2013.
L’export è pari a 314 milioni di euro, in calo del 19% rispetto all’anno pre-
cedente. Al contempo l’import si aggira intorno ai 34 milioni di euro (-3,5% 
dall’anno passato). Il rapporto di circa 1 a 10 tra l’import e l’export pie-
montese fa supporre che l’impatto delle restrizioni sarà più pesante per 
le nostre imprese che per quelle russe. Questo è tanto più evidente se si 
considera che dalla Russia importiamo al 71,5% materie prime (metalli 
di base), mentre noi esportiamo soprattutto macchinari e attrezzature, 
mezzi di trasporto e prodotti alimentari. Tali categorie di beni sono tutte 
incluse più o meno direttamente nelle restrizioni imposte e già nella prima 
metà di quest’anno appaiono inferiori ai valori dell’anno scorso. 

RESTRIZIONI DELL’UE

• Restrizione dei beni a duplice uso. I prodotti, compresi i software 
e le tecnologie, che possono avere un’uso sia civile che militare; 
comprendono tutti i beni che possono sia essere impiegati a fini non 
esplosivi o entrare in qualche modo nella fabbricazione di armi nucleari 
o di altri dispositivi nucleari esplosivi. Tale restrizione è possibile superarla 
provando che la fornitura non sarà direttamente o indirettamente 
collegata a scopi militari.

• Divieto alla vendita di beni o alla prestazione di servizi per prospezioni 
petrolifere e produzione petrolifera o per progetti inerenti l’olio di scisto.

• Ulteriori restrizioni sull’accesso al mercato dei capitali per determinati 
enti finanziari della confederazione.

RESTRIZIONI DELLA RUSSIA

• Divieto all’import per un anno di prodotti agricoli, materie prime e pro-
dotti alimentari. Sono esclusi dal  campo di applicazione delle misure 
in questione alcolici, bevande, pasta.

• Divieto all’acquisto per enti pubblici della federazione russa di acqui-
stare prodotti tessili, abbigliamento, calzature, valigie e pelli per un 
anno.

• Blocco semestrale (vigente dal primo ottobre 2014 al primo aprile 
2015) all’esportazione di pelli semilavorate verso Paesi stranieri.
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Non ci sono dati certi per stabilire se questa diminuzione sia dovuta a 
una domanda più debole: a livello macroeconomico la Russia in questo 
periodo ha dovuto rivedere le sue stime di crescita, passando da una 
crescita del PIL del +2% nel 2013 ad un +0,8% del 2014. Contemporane-
amente il valore del rublo nel confronti delle altre monete si è svalutato 
decisamente, e nei confronti della moneta unica ha perso quasi il 10% 
negli ultimi dodici mesi. Allo stesso tempo anche eventuali pressioni politi-
che antecedenti alle recenti decisioni potrebbero aver giocato un ruolo 
decisivo nel ribassare i volumi esportati.  

Considerando tutti questi elementi si rinforza l’idea che le sanzioni sia-
no deprimenti soprattutto nei confronti del Piemonte piuttosto che della 
Russia. L’entità dell’impatto è però difficile da prevedere in quanto le 
variabili in gioco sono molteplici: bisognerà aspettare i dati del quarto 
trimestre 2014 per effettuare delle stime.

Per quanto negativa possa essere la situazione, è comunque doveroso 
ridimensionare gli allarmismi. Nel 2013 l’export verso la Russia ammonta-
va solo al 1,5% dell’export totale piemontese, configurandolo al 12° posto 
tra i maggiori partner commerciali.

“Torna a peggiorare
il clima di fiducia”

INDAGINE IV TRIMESTRE 2014 - MANIFATTURA

Dopo un terzo trimestre di transizione, che aveva fatto registrare indica-
tori sostanzialmente allineati a quelli del trimestre precedente, l’ultimo 
trimestre del 2014 segna una battuta d’arresto, rinviando le speranze di 
ripresa ai mesi successivi. 

La consueta indagine previsionale trimestrale, realizzata da Confindustria 
Piemonte su un campione di circa 1.000 aziende associate del comparto 
manifatturiero, rileva infatti un complessivo peggioramento del clima di 
fiducia; i principali indicatori restano attesati su valori negativi, in alcuni 
casi perdendo terreno rispetto all’indagine di giugno. In particolare, si 
indeboliscono le attese sugli ordinativi, più marcatamente sfavorevoli ri-
spetto allo scorso trimestre. Anche l’export appare meno dinamico, pur 
mantenendo un profilo di crescita. Altri segnali critici vengono dall’au-
mento, seppure lieve, del ricorso alla CIG; dalla ulteriore riduzione della 
quota di imprese con programmi di investimento; dal peggioramento 
della redditività. Stabile il tasso di utilizzo degli impianti, su livelli inferiori 
alla media storica.
Nel dettaglio, il 20,2% delle imprese si attende, per il prossimo trimestre, 
un aumento della produzione, a fronte del 22,9% che ne prevede la di-
minuzione: il saldo è leggermente negativo (-2,7%), a fronte del -3,4% di 
giugno. 
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“Rimane ampia
la forbice tra export e
mercato domestico”

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte

Aspettative sulla produzione industriale per dimensioni d’azienda
(saldo ottimisti pessimisti)
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Più sensibile il calo del saldo riferito agli ordinativi totali, che  passa dal 
-3,1% di giugno al -9,5%. Non muta di segno la divergenza, già osservata 
negli scorsi trimestri, tra imprese con meno di 50 dipendenti (pessimiste) e 
quelle con più di 50 addetti (ottimiste).

Rimangono favorevoli le attese sull’export, anche se il saldo si indebolisce 
lievemente passando da +9,5% a +6,9%.  In questo trimestre, le aziende 
maggiormente ottimiste sulle previsioni export sono quelle che esportano 
una quota più elevata del fatturato. Le imprese che realizzano all’estero 
oltre il 60% del fatturato, infatti, registrano un saldo ottimisti-pessimisti (rife-
rito alla produzione) pari a +14 punti, a fronte dei -12 punti delle imprese 
che operano soltanto sul mercato domestico.
Si indeboliscono lievemente le previsioni di investimenti, sia significativi (il 
19% delle aziende, rispetto al 22,5% di giugno) che per sostituzioni (44,7% 
contro 44,0%). Quasi invariato il tasso di utilizzo della capacità produttiva, 
che passa da 70,5% a 69,7%.
Stabile anche la composizione del  carnet ordini. Il 24,4% delle aziende ha 
ordini per meno di un mese (era 24,9% a giugno); il 49,7% ha lavoro ga-
rantito per  1-3 mesi, il 14,9% per 3-6 mesi, il restante 11% per oltre 6 mesi. 
Rimane negativo il clima intorno all’occupazione: l’8% delle imprese 
prevede un aumento della propria forza lavoro, a fronte del 12,9% che 
ne prevede la diminuzione, con un saldo pari a -4,9% (contro il -1,9% di 
giugno). Aumenta lievemente il ricorso alla CIG (dal 23,8% di giugno a 
26,3%). 
Non si accorciano  i tempi di pagamento, che rimangono intorno ai 93 
giorni (146 per quelli da parte di enti pubblici), mentre oltre la metà delle 
imprese del campione (53,9%) segnala ritardi negli incassi.

Un’analisi più puntuale dei dati a livello settoriale non evidenzia, salvo al-
cune eccezioni, discontinuità rispetto al trend del trimestre precedente. 
Nella maggior parte dei settori, i principali indicatori sono infatti allineati 
a quelli di giugno. 
Nel settore alimentare, la maggioranza delle imprese si attende un an-
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Un anno di attese sulla produzione industriale (saldo ottimisti pessimisti)

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte
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damento favorevole; stagionalità positive contribuiscono a fare salire a 
livelli elevati i saldi ottimisti-pessimisti. 
Nel settore chimico, il trend è di stabilità, con oscillazioni poco marcate 
dei saldi. Analoga situazione caratterizza il comparto della gomma-pla-
stica: il saldo (riferito ai livelli produttivi) resta intorno a zero. 
Nel comparto tessile-abbigliamento, le previsioni sono favorevoli, al con-
trario dei precedenti trimestri; le stagionalità in questo caso non sembra-
no giocare un ruolo determinante nel miglioramento osservato, in quanto 
l’ultimo trimestre dell’anno solitamente non presenta un picco di ordini. 
Occorrerà dunque attendere i prossimi mesi per valutare se l’indubbio 
miglioramento osservato a settembre abbia solide basi strutturali. 
Anche nel comparto delle industrie varie (gioielli, giocattoli, articoli spor-
tivi, ecc.) prevale un quadro di sostanziale stabilità di produzione e ordini; 
il saldo peggiora di qualche punto rispetto a giugno ma  non si allontana 
dal punto di equilibrio. 
Non si attenua la crisi strutturale dell’edilizia e del suo indotto (materia-
le da costruzione, impiantisti). La grande maggioranza delle imprese si 
attende ulteriori riduzioni dei livelli di attività, con saldi che sfiorano i -40 
punti percentuali. 

Nell’ampio comparto metalmeccanico, le previsioni sono complessi-
vamente improntate alla stabilità di produzione e ordini. Il saldo riferito 
ai livelli produttivi (+1,3%) non si allontana dai valori di giugno (+4,8%) e 
marzo (+3,4%). Il dato medio riflette tuttavia situazioni diverse tra i diffe-
renti comparti. Bene la meccanica strumentale (con saldi superiori ai +10 
punti), bene l’automotive e soprattutto l’aerospazio (che presenta i saldi 
in assoluto più positivi tra i settori manifatturieri); male invece metallur-
gia e industria elettrica-elettronica dove prevalgono attese sfavorevoli. 
In entrambi i casi, ma soprattutto per la metallurgia, le previsioni per il IV 
trimestre prolungano un trend recessivo in atto da alcuni trimestri, confi-
gurando una situazione di crisi strutturale. Stabile infine il comparto dei 
prodotti in metallo.

“Bene automotive,
aerospazio e

meccatronica”
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Attese sulla produzione industriale: settore metalmeccanico (saldo ottimisti-pessimisti)

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte

“Alcune province
soffrono più di altre”

A livello territoriale, le differenze tra le diverse aree sono marcate. 
Prosegue il buon momento della provincia di Alessandria: la maggioran-
za delle imprese si attende un incremento dell’attività, con un saldo sa-
lito da +1,4% di giugno a +10,8%. Ricordiamo che Alessandria presenta 
un tessuto industriale piuttosto  diversificato, con un peso superiore alla 
media regionale per i comparti delle industrie varie (in questo caso gio-
ielleria), della gomma-plastica e della chimica. 
Nel caso di Biella, le previsioni delle imprese si rafforzano: il saldo sui livelli 
produttivi ritorna superiore  a zero (da -1,9% a +12,8%); peraltro, negli ulti-
mi trimestri le previsioni hanno evidenziato una certa volatilità, con ampie 
oscillazioni dei saldi. Biella è legata al comparto tessile, che pesa per oltre 
il 60% sul campione di aziende. 
Ad Asti il clima di fiducia rimane improntato a una sostanziale stabilità: 
negli ultimi trimestri i saldi ottimisti-pessimisti non si sono allontanati molto 
dal punto di equilibrio. Rispetto alla media regionale, Asti presenta indi-
ci di specializzazione più elevati nel comparto alimentare e soprattutto 
nell’edilizia-impiantisti; nel valutare la situazione congiunturale va dun-
que tenuto conto della peculiare situazione di crisi di questo comparto, 
che trascina al ribasso il territorio. 
Nel Canavese, il clima di fiducia appare meno positivo rispetto ai mesi 
scorsi: il saldo sui livelli produttivi cala di oltre 10 punti riportandosi a zero 
dopo essere salito a marzo al di sopra del 20%. Occorrerà dunque atten-
dere la rilevazione di dicembre per dare un giudizio più equilibrato sulla 
natura del rallentamento. Ivrea è un’area a forte vocazione metalmec-
canica (oltre 60% delle aziende rispondenti). 
Anche nella area del Verbano Cusio Ossola dalle valutazioni delle impre-
se emerge un quadro di sostanziale stabilità, con saldi di poco negativi, 
come a giugno. La struttura produttiva dell’area è piuttosto diversificata, 
simile a quella della regione nel suo complesso. 
A Vercelli, come nei mesi scorsi, emerge un quadro non positivo, con 
attese di ulteriore  riduzione dei livelli di attività. La specializzazione dell’a-
rea è abbastanza simile a quella regionale, con un peso dell’edilizia e in-
dotto lievemente superiore che sicuramente influenza in senso negativo 
il clima di fiducia. 
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INDAGINE IV TRIMESTRE 2014 - SERVIZI

Nel settore dei servizi il clima di fiducia è complessivamente più positivo 
rispetto al manifatturiero. Dalle risposte delle circa 250 aziende del 
campione emerge tuttavia, un certo peggioramento degli indicatori: 
nulla di drammatico, ma segnali di debolezza che allontanano le 
speranza di ripresa.  

Il saldo riferito ai livelli di attività rimane sostanzialmente attestato sui livelli 
di giugno (+3,4% contro +5,7%); l’indicatore sugli ordini totali peggiora 
invece di circa sei punti , ritornando al di sotto del punto di equilibrio (da 
+4,5% a -3,0%).  
Il saldo sulle previsioni occupazionali è in lieve flessione rispetto a giugno, 
ma rimane positivo (da +4,5% a +0,8%). Sale di poco il ricorso alla CIG (dal 
10,8 al 12,9% delle imprese), che rimane comunque contenuto. 
Rimangono problematici gli indicatori sulla situazione finanziaria e di 
liquidità. Peggiora ancora la redditività, con un saldo pari a -13,6%; il 

“Segnali di debolezza
provengono

anche dal terziario”

Infine, a Torino (area che pesa per circa un terzo all’interno del campione 
regionale), si registra un indebolimento del clima di fiducia; il saldo riferito 
ai livelli produttivi peggiora di circa 7 punti rispetto a giugno, ritornando 
su valori negativi; più marcato è il peggioramento delle attese sugli ordini.

IV° TRIM 2014 III° TRIM 2014
OTTIMISTI % PESSIMISTI % SALDO % OTTIMISTI % PESSIMISTI % SALDO %

Occupazione 11,7 10,9 0,8 15,0 10,5 4,5

Livello di attività 16,7 13,3 3,4 20,7 15,0 5,7

Ordini totali 14,4 17,5 -3,0 22,5 18,0 4,5

Redditività 9,1 22,6 -13,6 13,2 19,8 -6,6

% AZIENDE CHE: % AZIENDE CHE:
Prevedono ricorso alla 
CIG 12,9 10,8

INVESTIMENTI (% di aziende):
     significativi 18,7 19,7
     sostituzioni 43,9 47,8
Ritardi negli incassi 59,5 56,1

Carnet ordini < 1 mese 17,7 12,3
Tasso utilizzo capacità 
produttiva 82,4 84,0

TEMPI PAGAMENTO (gg)

Totale 80 80

Enti pubblici 145 148

Indagine quarto trimestre 2014 - Servizi

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte
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59,5% delle aziende segnala ritardi negli incassi. Non si riducono i tempi 
di pagamento:  80 giorni in complesso, 145 giorni per i pagamenti della 
pubblica amministrazione. La PA assorbe circa il 13% del fatturato del 
comparto dei servizi; con essa ha rapporti  il 45% delle aziende. 
Nessun segnale di accelerazione degli investimenti: solo il 18,7% delle 
aziende ha in programma investimenti significativi (erano il 19,7% lo scorso 
trimestre), mentre il 43,9% prevede di effettuare interventi di sostituzione 
(erano il 47,8% a dicembre). 
Non varia la composizione del carnet ordini: il 17% delle imprese ha lavoro 
garantito per meno di un mese, il 32% per un periodo tra 1 e 3 mesi, il 17% 
da 3 a 6 mesi, il 16% da 6 mesi a un anno e il 17% per oltre un anno.
Il tasso di utilizzo della capacità produttiva rimane superiore all’80% (82,4%, 
era 84% a giugno).
A livello settoriale, indicazioni favorevoli provengono dal comparto dei 
servizi alle imprese (+15,7%) e dall’ICT (+11,8%), mentre si conferma il trend 
negativo per i trasporti (-18,8%).
A livello territoriale si osserva un clima decisamente pessimista nella zona 
di Verbania (-25,0%), di Novara (-16,7%) e di Biella (-8,0%). In sostanziale 
equilibrio Asti e Ivrea, mentre sembrano risalire la china Cuneo (+4,7%), 
Torino (+6,7%), Alessandria (+11,8%) e Vercelli (+16,7%).  

Focus

LE CITTÀ METROPOLITANE

A partire dalla fine degli anni Ottanta sono stati condotti in Italia nume-
rosi studi sulla base di significative indagini europee che hanno portato 
a definire l’importanza del ruolo delle grandi aree metropolitane come 
leva e motore dello sviluppo economico e territoriale. In seguito a queste 
ricerche è nata quindi la consapevolezza che gli insediamenti urbani di 
città ad alta densità abitativa, che si articolano tra il centro e la periferia, 
avessero bisogno di una particolare amministrazione governativa che 
fosse in grado di costituire un vantaggio competitivo e quindi di gestire 
i fenomeni della mobilità e dello sviluppo economico. Di tali realtà sono 
già presenti diversi modelli di applicazione a livello europeo e mondiale 
come Londra, Amsterdam, Berlino, Pechino.
Tuttavia, è importante evidenziare la netta differenza tra quello che è 
l’insediamento di città metropolitane in Europa e la creazione di queste 
nei paesi emergenti; infatti, il continente europeo è caratterizzato da un 
sistema urbano molto denso che rende difficile applicare una struttura 
organizzata in modo monocentrico, al contrario in paesi come la Cina 
essendoci pochi grandi centri urbani è stato più semplice far ruotare tut-
to attorno a quest’ultimi mediante l’istituzione delle metropoli.
Anche in Italia si è avvertita l’esigenza di superare la storica frammenta-

“Due modelli
a confronto”
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zione territoriale, ma l’istituzione delle città metropolitane ha intrapreso 
un percorso complesso caratterizzato da un costante e continuo rinvio 
temporale. Da un punto di vista legislativo, la città metropolitana è stata 
introdotta in Italia per la prima volta nel 1990 con la Legge n.142 ed è en-
trata a far parte della Costituzione nel 2001. Successivamente il percorso 
è poi proseguito con la Legge n.135 del 2012 ed infine con la legge n.56 
del 7 aprile 2014.
Quest’ultima ha stabilito che dal 1º gennaio 2015 l’assetto istituzionale 
degli enti locali italiani venga completamente rinnovato, sono state indi-
viduate 10 province che a partire dalla suddetta data lasceranno il posto 
alle città metropolitane. Tali città saranno guidate dai sindaci dei capo-
luoghi, con enti snelli per l’area vasta provinciale, senza personale politi-
co appositamente eletto e retribuito, con incremento di unioni e fusioni 
dei Comuni, piani di ristrutturazione e dismissione degli enti e delle azien-
de non più funzionali. In Italia questo modello stenta a partire, in quanto 
da un lato c’è la percezione di perdita di autonomia da parte dei go-
verni locali, mentre dall’altro c’è una grande diffidenza dei cittadini nei 
confronti di questo progetto di ridisegnamento territoriale. Tale diffidenza 
deriva dall’insicurezza di riscontrare un reale esito positivo da questa “ri-

“Il percorso di avvio
delle metropoli”

Provincia Popolazione
censimento 2011

Numero di comuni 
della provincia

Popolazione
del capoluogo

Città con rango di capitale

Roma 3.997.465 121 2.617.175

Città metropolitane delle regioni ordinarie

Napoli 3.054.956 92 962.003

Milano 3.038.420 134 1.242.123

Torino 2.247.780 315 872.367

Bari 1.247.303 41 315.933

Bologna 976.243 60 371.337

Firenze 973.145 44 358.079

Genova 855.834 67 586.180

Venezia 846.962 44 261.362

Reggio Calabria 550.967 97 180.817

Città metropolitane delle regioni speciali

Palermo 1.243.585 82 657.561

Catania 1.078.766 58 293.902

Messina 649.824 108 243.262

Cagliari 550.580 71 149.883

Trieste 232.601 6 202.123

Città metropolitane eventuali

Bergamo 1.086.277 244 115.349

Brescia 1.238.044 206 189.902

Salerno 1.092.876 158 132.608

Città metropolitane aggregabili

Padova 921.361 104 206.192

Verona 900.542 98 252.520

Treviso 876.790 95 81.014

Vicenza 859.205 121 111.500
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strutturazione”, vista come una manovra politica ed una centralizzazione 
del potere, che al posto di risolvere problemi potrebbe apportarne altri.

La definizione dei rapporti intesi come migliore organizzazione dei ser-
vizi e dei collegamenti con le grandi reti di trasporti, costituiscono alcu-
ne delle premesse fondamentali considerando che le metropoli non si 
costruiscono per legge, ma mediante processi che rendano il territorio 
e i suoi abitanti spontaneamente propensi a questo nuovo assetto. Le 
città metropolitane rappresentano ad oggi il cuore dello sviluppo: esse 
non rappresentano solamente una sfida di pianificazione territoriale, ma 
anche una sfida economica. Infatti, una struttura insediativa eccessiva-
mente frammentata costituisce un fattore di inefficienza a causa dei più 
elevati costi che essa produce, mentre i legami territoriali si trovano alla 
base delle competitività delle imprese e l’istituzione di una metropoli non 
farebbe altro che alimentare questi legami. 
Il nuovo assetto condurrebbe quindi ad un grosso vantaggio economico, 
a maggior efficienza e qualità, rispetto alla situazione attuale, prescin-
dendo da un miglior coordinamento dei trasporti all’interno dell’area, tali 
da rendere facilmente raggiungibile il centro metropolitano anche dagli 
anelli più esterni.
Il tema dell’avvio delle città metropolitane sembra diventato ormai ine-
ludibile e il processo preordinato al loro concreto funzionamento non 
appare più arrestabile. Alle province e alla popolazione resta quindi il 
compito di vincere la sfida alla modernizzazione rendendosi consapevoli 
che solo con la collaborazione di tutti, dagli organi centrali alle comunità 
dell’hinterland, questa nuova realtà potrà essere realizzata con successo.

LO SHALE GAS E I NUOVI EQUILIBRI GEOPOLITICI

Il mondo sviluppato sta lentamente emergendo dalla “grande reces-
sione”, ma alcune questioni restano sul tavolo: quanto velocemente? 
Quanto durerà la ripresa?
Economisti come Larry Summers hanno reintrodotto il termine di “stagna-
zione secolare” per descrivere ciò che ci attende. Altri osservatori guar-
dano con ottimismo a quella che alcuni chiamano la silenziosa “rivolu-
zione energetica” di idrocarburi non convenzionali quali lo shale gas (o 
gas da scisti bituminosi o da argille) e il tight-oil (il petrolio da scisti bitumi-
nosi), in atto in USA.
Vista l’importanza del fenomeno in termini di assetti economici, geopoli-
tici e ambientali a livello globale e sui prezzi delle commodity per gli inve-
stitori, vale la pena analizzarlo a livello americano e mondiale.
Lo shale gas o gas di scisto è un gas naturale racchiuso in particolari for-
mazioni di rocce, per la cui estrazione si ricorre a una perforazione idrau-
lica con impiego di solventi e pompaggio massiccio di sostanze liquide. 

“La silenziosa rivoluzione 
energetica degli

idrocarburi
non convenzionali”

“Il motore dello sviluppo”
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“Il dibattito sulle
conseguenze ambientali”

Un pozzo tradizionale di gas è generalmente una formazione unica di 
grandi dimensioni; per lo shale, dobbiamo pensare a tante formazioni più 
piccole, che vengono perforate tramite una tecnica definita “fracking”. 
È a causa dello shale se in Nord America il prezzo del petrolio è più basso 
rispetto all’Europa. Negli Usa il riferimento è dato dalle quotazioni del WTI, 
che da più di un anno si mantengono circa venti dollari inferiori a quelle 
del Brent europeo. 
La produzione di gas da argille ha acceso, negli anni del suo sviluppo, 
un dibattito circa i possibili effetti sul clima mondiale. Infatti, nelle prime 
fasi di estrazione si libera in atmosfera del gas metano, uno dei principali 
responsabili dell’effetto serra. I vari studi eseguiti, a partire dalla U.S. Envi-
ronmental Protection Agency non concordano nel confronto tra gli effet-
ti dovuti allo shale gas e quelli derivanti dall’estrazione di altri combustibili 
fossili, come il carbone. È difficile quantificare con sufficiente precisione 
l’impatto del gas di scisto sull’effetto serra, in una fase relativamente re-
cente dall’inizio di questo tipo di estrazione, per la quale mancano anco-
ra dati storici a lungo periodo.
È in atto un cambiamento nel sistema energetico mondiale che  andrà 
ben oltre la semplice sostituzione delle continue interruzioni dei riforni-
menti dovute alle turbolenze mediorientali. Stanno nascendo imprese 
petrolifere e gasiere più piccole impegnate nell’innovazione, ma anche 
disposte ad assumersi enormi rischi ambientali. Sono queste compagnie, 
non le multinazionali, che permetteranno agli Usa di assumere un ruolo 
guida nel cambiamento del mercato energetico a livello globale. Si cal-
cola che al mondo ci siano 6.600 piedi cubi di gas recuperabile, di cui 
4.600 fuori dal Nord America. 
Un recente studio di IHS e un altro del McKinsey Global Institute mostrano 
che la produzione USA di shale gas e petrolio è cresciuta negli ultimi cin-
que anni di oltre il 50% all’anno. Il risultato è quello di una crescita sostenu-
ta da bassi costi energetici anche nel prossimo futuro. Gli studi mostrano 
inoltre come, a seguito della crescita della produzione del gas di scisto, il 
prezzo del gas naturale negli Stati Uniti sia sceso di circa 2/3 dal 2008, con 
conseguente aumento del potere di acquisto delle famiglie e vantaggi 
competitivi di prezzo soprattutto nelle attività ad alta intensità energetica.

Global shale-gas production*

Fonte: Douglas Westwood
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Secondo le previsioni del professor Malik, del Centro Studi sulla Sicurezza 
per l’Asia e il Pacifico, la Cina diventerà presto l’epicentro del consumo 
globale di energia, ma fra vent’anni l’85% dell’incremento nella doman-
da di energia verrà dalla regione Indo-Pacifica: India, Sudamerica e pa-
esi africani che si affacciano all’Oceano Indiano. Secondo l’ultimo World 
Energy Outlook pubblicato dall’Agenzia Internazionale dell’Energia, la 
Cina assorbirà il 40% della crescita dei consumi fino al 2025, ma in seguito 
l’India le ruberà il primato.
I dati pubblicati il mese scorso dall’EIA americana (Energy Information 
Agency) mostrano che le importazioni di petrolio della Cina hanno sor-
passato per la prima volta quelle degli USA. Le importazioni cinesi, neces-
sarie per alimentare la rapida crescita economica, sono passate da 2,3 
milioni di barili di petrolio al giorno nel 1990, a circa 11 milioni al giorno 
nel 2012. Gli USA consumano circa 15 milioni di barili al giorno, inclusa la 
produzione domestica. La dimensione della popolazione cinese fa sì che 
anche una minuscola crescita percentuale del numero delle auto pri-
vate generi un impatto notevole sulla dinamica dei consumi di energia.

Le tre principali aziende energetiche cinesi – China Petroleum & Che-
mical Corp. (meglio nota come Sinopec), China National Offshore Oil 
Corp. e PetroChina – stanno espandendo il raggio e la portata degli in-
vestimenti e cercano nuovi partner nelle zone dove la produzione può 
aumentare nei prossimi anni: in Iraq, Brasile e Venezuela. Ma continuano 
a partecipare anche a progetti di sviluppo delle risorse energetiche nei 
paesi avanzati (USA e Canada) per essere sempre aggiornati sul merca-
to e sulla tecnologia di ultima generazione. Ad esempio China National 
Offshore Oil Corp. e Sinopec hanno investito decine di miliardi di dollari 
nello sviluppo dei giacimenti di gas da scisti degli USA.
Quali regioni forniranno l’energia? Il Giappone è già dipendente al 100% 
dal Medio Oriente per il petrolio e anche l’Indo-Pacifico diventerà sem-
pre più dipendente dal Medio Oriente. Entro il 2030 l’80% del petrolio con-
sumato dalla Cina e il 90% di quello consumato dall’India verranno dal 

Trends in natural gas spot prices at majors global markets
 (Us$ per milion British thermal units (MMBtu)

Fonte: EIA

“La Cina
diventerà l’epicentro
del consumo globale

di energia”



Impresa
Piemonte

30

“Cambiano
gli equilibri geopolitici”

Medio Oriente. La Cina cercherà di aumentare anche le forniture prove-
nienti dalle repubbliche ex sovietiche dell’Asia Centrale.
Nel 2020 la produzione americana di petrolio di scisto sarà più che tripli-
cata rispetto al 2010. Gli Stati Uniti hanno già superato la Russia come 
primo produttore al mondo di gas naturale. Se gli Stati Uniti decidessero 
di trivellare le proprie coste, la produzione di petrolio del Nord America 
potrebbe eguagliare i suoi consumi.
Si tornerebbe alla situazione precedente la guerra del Kippur del 1973, 
ovvero al dominio americano in campo energetico. Grazie anche alle 
sabbie bituminose del Canada e al petrolio scoperto sotto i depositi salini 
al largo delle coste del Brasile, l’America potrebbe diventare il “Nuovo 
Medio Oriente” del XXI secolo. 
La Russia sta sviluppando l’export di gas verso l’Asia ed entro la fine del 
decennio la Cina sarà probabilmente il maggiore acquirente mondiale 
di gas russo. Tutte le rotte energetiche mondiali si stanno dunque orien-
tando verso la regione Indo-pacifica. Dal Medio Oriente, dalla Russia e 
presto forse anche dal Nord America, l’energia fluirà sempre più verso 
i paesi che si affacciano sull’Oceano Pacifico e sull’Oceano Indiano. 
Questi due Oceani e il Mar Cinese Meridionale stanno per diventare il 
fulcro del commercio mondiale di energia, oltre che delle altre risorse. Le 
crescenti tensioni e gli scontri nel Mar Cinese Meridionale e nel Mar Ci-
nese Orientale già indicano che quelle acque stanno diventando molto 
importanti dal punto di vista strategico. 
Dato il progressivo invecchiamento della popolazione, probabilmente l’Eu-
ropa non vedrà crescere il suo peso nel mercato mondiale dell’energia. 
Le attuali tensioni tra un’Europa stagnante dal punto di vista economico 
e demografico e una Russia problematica e autocratica – ancora ricca 
di risorse energetiche, ma che lo sarà sempre meno in termini comparativi 
– potrebbero accelerare il declino della Grande Europa. Il mondo euro-
centrico del millennio scorso potrebbe dunque lasciar spazio alla regione 
Indo-Pacifica, sempre più centrale negli equilibri geopolitici mondiali.

Fabbisogno mandiale di energia (m/t)

Fonte: ExxonMobile Energy Outlook 2014 (i dati si riferiscono al fabbisogno energetico primario)
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