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Sommario IL PIEMONTE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE

Da lungo tempo eravamo abituati a leggere la congiuntura internazio-
nale dal punto di vista, periferico e dissonante, di un paese che veniva 
considerato il “grande malato“ dell’economia mondiale. Quello con i 
tassi di crescita più bassi in assoluto (anche tra i partner europei); con i 
conti pubblici più dissestati; con i più gravi problemi di instabilità politica; 
con una posizione sempre di retroguardia nelle classifiche di competi-
tività; con una scarsa credibilità; con uno spread elevato, a certificare 
la sfiducia dei mercati nella solidità della nostra economia, con minore 
capacità di attrarre investimenti. 
Nelle ultime settimane, in modo del tutto singolare, si è andato diffon-
dendo  un punto di vista opposto: l’Italia sarebbe allora uno dei pochi 
casi virtuosi in un mondo che sta rallentando. Un paese che è tornato a 
crescere, che sta ritrovando la fiducia, sta attuando riforme importanti, 
ha riacquistato credibilità internazionale, è tornato a essere attrattivo per 
gli investitori; e così via. Si arriva addirittura a ipotizzare il possibile sorpasso 
della Germania in termini di crescita.
L’eccesso di ottimismo che caratterizza i media e le dichiarazioni ufficiali 
è tanto fuori luogo quanto il disfattismo che lo aveva preceduto. Una 
visione più equilibrata deve tenere conto degli indubbi progressi che ci 
sono stati negli ultimi mesi ma anche delle molte fragilità di una ripresa 
appena abbozzata. 
Confortano i segnali di ripartenza della domanda interna: soprattutto i 
consumi e le vendite di autovetture. Non siamo di fronte a una ripresa 
trainata esclusivamente dalla domanda estera. Gli incrementi occupa-
zionali (al di là delle discrepanze nelle cifre ufficiali) sono reali, con una 
buona elasticità rispetto al PIL; prevalgono i rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato. 
Gli indici del clima di fiducia hanno toccato i massimi da molti mesi a 
questa parte.
La finanza pubblica ha assunto un orientamento moderatamente espan-
sivo, o almeno non restrittivo, a sostegno della domanda. 
Dunque vi sono elementi concreti a sostegno della tesi che il nostro Pa-
ese ha finalmente imboccato la strada della ripresa. È significativo che 
nel suo rapporto di ottobre il Fondo Monetario abbia ritoccato al rialzo le 
stime di crescita per l’Italia per il  2015 e 2016, in controtendenza rispetto 
alla maggior parte dei paesi. 
Va tuttavia tenuto conto di alcuni fatti. 
Anzi tutto, i numeri ci dicono che la ripresa resta modesta: per il 2015 la 
crescita sarà inferiore all’1%. La disoccupazione resta elevata, superiore 
a quella della maggior parte dei paesi europei; la discesa è molto lenta,  
la disoccupazione giovanile supera il 40. La produzione industriale stenta 
a ripartire; dopo avere perduto da un quarto a un quinto della capacità 
produttiva, occorrono incrementi ben superiori a quelli molto modesti di 
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questi mesi per recuperare il terreno perduto. 
Anche gli investimenti hanno arrestato la caduta ma non vi sono segnali 
di una decisa accelerazione dopo anni di flessione. 
Nei prossimi mesi inoltre l’Italia potrà fruire di condizioni esterne comples-
sivamente meno favorevoli rispetto a quelle del recente passato. 
Il Fondo Monetario ha rivisto al ribasso le stime di crescita per l’economia 
mondiale, sottolineando i fattori di rischio. Anche il WTO ha abbassato le 
previsioni di crescita del commercio mondiale: il tasso previsto è inferiore 
a quello della crescita della ricchezza prodotta.

Secondo le recenti analisi del Financial Times e dell’Economist, l’econo-
mia mondiale si troverebbe a un bivio tra una sentiero involutivo, di ulte-
riore e più grave rallentamento della crescita; e una strada di graduale, 
seppure lenta, normalizzazione dopo la “Grande Recessione”. 
Al centro della scena vi sono due temi, peraltro correlati. Il rallentamento 
della Cina e dei paesi emergenti; le dinamiche dei mercati finanziari. La 
Cina rappresenta il 16% del PIL mondiale e il 30% della crescita mondiale: 
dunque le sue dinamiche congiunturali devono essere seguite con par-
ticolare interesse. 
La situazione della Cina e degli altri paesi emergenti non può essere ri-
condotta a un unico schema. La Cina sta modificando il suo modello di 
sviluppo, riequilibrando il baricentro della crescita da export, immobiliare 
e settori pesanti a consumi e servizi. Dalle esportazioni verso la Cina dipen-
de una buona parte della crescita dei paesi del Sud-Est Asiatico. Questo 
processo ha necessariamente dei costi ma procede con successo. 
Per Russia e Brasile la fase recessiva ha radici strutturali e il ritorno alla 
crescita sarà lungo e laborioso. Per almeno un paio di anni non possiamo 
attenderci che questi mercati offrano alle nostre imprese le opportunità 
del passato. 
Sul piano finanziario, la situazione è oggi più volatile, come ha sottoline-
ato il Fondo Monetario nel rapporto sulla Stabilità Finanziaria di ottobre. 
Il problema di fondo nasce dall’elevato e crescente indebitamento 
dell’economia globale. Ad esempio, dal 2008 il debito privato cinese 
ha continuato a crescere e ha superato i livelli raggiunti negli Stati Uniti  
(160% del PIL) e Gran Bretagna (200%) all’inizio della crisi. Il pericolo dello 

2015 2016 2015 2016
Mondo +3,1 +3,6 Economie Emergenti +4,0 +4,5

Economie avanzate +2,0 +2,2 Russia -3,8 -0,6

USA +2,6 +2,8 Cina +6,8 +6,3

Giappone +0,6 +1,0 India +7,3 +7,5

Unione Europea +1,9 +1,9 Brasile -3,0 -1,0

UK +2,5 +2,2 Messico +2,3 +2,8

Area Euro +1,5 +1,6 Medio Oriente e NordAfrica +2,5 +3,9

Germania +1,5 +1,6 Africa Sub-Sahariana +3,8 +4,3

Francia +1,2 +1,5

Italia +0,8 +1,3 Commercio Mondiale +3,2 +4,1

Spagna +3,1 +2,5

Le previsioni del Fondo Monetario (crescita del PIL)

Fonte: Fondo Monetario Internazionale, ottobre 2015

“Rallenta la crescita
mondiale”

“La Cina verso un nuovo 
modello di sviluppo”
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scoppio di una bolla finanziaria è reale, con inevitabili effetti a cascata 
sui mercati mondiali.
La situazione è particolarmente delicata per molti paesi emergenti, in-
debitati in dollari ed esposti ai cambiamenti di umore dei mercati, che 
possono generare pressioni al ribasso sui cambi e deflussi di capitale.  
La possibile svolta nella politica monetaria americana e il protrarsi della 
fase di bassi prezzi delle materie prime sono fattori di instabilità. 
La decisione della Federal Reserve di rinviare al 2016 l’atteso aumento 
dei tassi è spiegata più da preoccupazioni per l’impatto sull’economia 
globale che da considerazioni di natura interna.  
Per quanto riguarda le commodities, abbiamo già più volte osservato 
come la riduzione delle entrate dei paesi produttori sia troppo sensibile 
per non creare rischi sul piano economico, finanziario e anche sociale. 
Purtroppo non si prevede per i prossimi mesi una inversione di tendenza. 
Anche il “riequilibrio” della crescita cinese determinerà ulteriori pressioni 
al ribasso sui prezzi, comprimendo la domanda e in alcuni casi aumen-
tando l’offerta. 
In una prospettiva meno immediata, sono confortanti alcune notizie a cui 
abbiamo dedicato maggiore spazio nell’osservatorio geopolitico sull’ulti-
mo numero di Insight. I passi in avanti, seppure lenti, nei due storici trattati 
per la liberalizzazione degli scambi tra Stati Uniti ed Europa da un lato e 
tra Stati Uniti e paesi asiatici dall’altro; la normalizzazione dei rapporti con 
l’Iran (e con Cuba), vanno nella direzione della globalizzazione e dell’in-
tegrazione. Per nulla scontata, viste le molte spinte contrarie. Gli effetti di 
queste grandi scelte strategiche non saranno ovviamente né immediati 
né automatici. Ma non possono che essere visti positivamente da un’in-
dustria, come quella europea e italiana, che dai mercati esteri dipende. 
Tra l’altro, non a caso è appena iniziata una missione, guidata dal premier 
Matteo Renzi, verso Cuba e altri paesi dell’America Centro-Meridionale, 
cui partecipa anche una delegazione di Confindustria. Anche l’Iran può 
diventare un paese di particolare interesse per le imprese piemontesi, dati 
gli storici legami tra le due aree. 

2015 2016
PIL +0,8 +1,2

Consumi delle famiglie +0,7 +1,2

Investimenti in macchinari +2,5 +3,6

Investimenti in costruzioni -1,5 +1,2

Esportazioni +4,6 +3,3

Importazioni +5,8 +3,8

Produzione industriale +1,2 +3,0

Tasso di disoccupazione (percentuale) +12,1 +11,4

Indice prezzi al consumo +0,1 +0,9

Reddito disponibile +1,0 +1,6

Retribuzioni (1) +2,1 +1,9
Indebitamento delle Amministrazioni Pubbliche 
(perc. sul PIL) +2,9 +2,8

Debito pubblico (perc. sul PIL) +132,9 +132,7
(1) retribuzioni procapite industria in senso stretto

Fonte: Prometeia, ottobre 2015

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

“Paesi emergenti:
aumentano i rischi”

“Procede la liberalizzazione 
degli scambi”
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Per la nostra regione, nei prossimi mesi cambiamenti nello scenario che 
abbiamo rapidamente descritto dovrebbero avere effetti complessiva-
mente neutrali o lievemente positivi. 
Proseguirà la fase di euro debole e bassi prezzi delle commodities. Lo 
stimolo del cambio dovrebbe più che compensare il rallentamento delle 
economie emergenti.
Il buon momento dell’auto è destinato a proseguire per qualche tempo, 
con ricadute importanti per il nostro indotto. Anche se è da molti mesi 
che le vendite stanno crescendo a due cifre, i volumi attuali sono an-
cora ben al disotto di quelli precrisi. Il 2015 si chiuderà infatti con poco 
meno di 1,6 milioni di immatricolazioni, quando nel 2009 si superarono i 2 
milioni. Secondo UNRAE (l’associazione nazionale dei rappresentanti di 
auto estere), soltanto nel 2018 ci si avvicinerà ai 1,8 milioni di autovetture. 
Questi ritmi di crescita non consentono un ringiovanimento sufficiente del 
parco circolante: con 9,5 anni di età media quello italiano resterà tra i 
più vecchi in Europa. Dunque ci sono ampi margini per proseguire il trend 
positivo. 
Difficile da valutare è allo stato attuale l’impatto economico dello scan-
dalo Volkswagen. ANFIA stima in 1,5 miliardi di euro l’indotto dei marchi 
tedeschi in Italia, di cui circa il 50% ricade sul Piemonte. Ma la reale ridu-
zione delle commesse non è ancora valutabile. 
Il nostro sondaggio di settembre registra un clima di fiducia ancora otti-
mistico, confermando i segnali positivi emersi nelle due rilevazioni prece-
denti. Gli indicatori anticipatori ritrovano anzi vigore dopo l’assestamento 
di giugno, mentre quelli a consuntivo restano allineati ai valori dello scor-
so trimestre, in netto progresso rispetto agli anni scorsi. 
Nel comparto manifatturiero, in particolare, la maggioranza delle im-
prese prevede un aumento di produzione e ordini; conforta la tenuta 
dell’export. Anche tra le aziende dei servizi prevalgono attese favorevoli 
sui prossimi mesi.

2015 2016
PIL +0,9 +1,7

Consumi delle famiglie +1,2 +1,3

Reddito disponibile +1,3 +1,3

Investimenti fissi lordi +1,5 +3,0

Esportazioni +5,7 +4,7

Occupazione +1,2 +0,6

Tasso di disoccupazione +11,4 +10,7

Fonte: Prometeia - Scenari per le economie locali, luglio 2015

Le previsioni per il Piemonte (variaz. perc. a valori concatenati)

“Resta positivo
il clima di fiducia”

“Piemonte:
buone prospettive
per i prossimi mesi”
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MERCATO DEL LAVORO

Con il passare dei mesi, in Italia si sono consolidati i segnali di aumento 
progressivo dell’occupazione. Riforme del mercato del lavoro e ripresa 
economica si intrecciano nel sostenere la crescita dell’occupazione, ali-
mentate anche dalle favorevoli condizioni di mercato (debolezza dell’eu-
ro, crollo dei prezzi del petrolio, decisa politica anticiclica della BCE).
In Piemonte il quadro si prospetta positivo, ma non va dimenticato che 
la risalita avviene dopo una fase fortemente critica, in cui i livelli occupa-
zionali sono scesi drasticamente: basti pensare che nel I semestre 2008 
si era raggiunto in Piemonte un massimo di 1,86 milioni di occupati, sce-
si nel triennio successivo a circa 1,83 e a 1,77 milioni nel biennio 2013-
2014. Oggi gli occupati nella nostra regione  sono 1,78 milioni, aumentati 
è vero, ma sempre 70 mila in meno rispetto agli standard precrisi (-4% 
circa). La strada da percorrere per recuperare il terreno perduto è più 
lunga di quella che aspetta regioni più virtuose come la Lombardia che 
ha già quasi raggiunto i livelli precrisi (-0,7%).
Il quadro fornito dalla media del primo semestre dell’indagine sulle forze 
lavoro dell’Istat evidenzia, in Piemonte, un sensibile aumento degli oc-
cupati, che sono 26 mila in più rispetto al primo semestre 2014; a ciò si 
accompagna una consistente crescita delle procedure di assunzione 
(+12,6%), trainata dall’espansione del lavoro a tempo indeterminato, ma 
anche dalla crescita delle missioni di lavoro interinale, comprensibili in 
uno scenario ancora lungi dal ritenersi assestato e da un significativo rien-
tro dei livelli eccezionali di ricorso alla cassa integrazione. Parallelamen-
te, a ulteriore conferma di un’avvenuta inversione di tendenza, si registra 
un calo apprezzabile delle persone in cerca di impiego.
L’aumento degli occupati, in questo primo semestre 2015, ha interessato 
soprattutto le donne: dei 26 mila lavoratori in più, infatti, circa 19 mila sono 
donne. Gli uomini sono risultati penalizzati dal calo occupazionale regi-
strato nel settore industriale. L’occupazione cresce soprattutto nel terzia-
rio, dove si registra un aumento di circa 17 mila posti di lavoro (+1,5%).
Il saldo occupazionale positivo dipende in larga misura dall’aumento del 
lavoro autonomo (+30 mila unità, pari ad un aumento del 6,7%), mentre è 
leggermente negativa la variazione del lavoro dipendente, che registra 
una flessione di 4 mila unità circa, pari al -0,3%
Le persone in cerca di occupazione, calcolate secondo la definizione in 
uso a livello internazionale, cioè immediatamente disponibili a lavorare 
e con almeno un’azione di ricerca attiva negli ultimi 30 giorni, sono state 
circa 222 mila, ben 9 mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2014 
(-4,0%). La flessione ha riguardato principalmente le donne  e si è distribu-
ita fra tutte e tre le condizioni individuate (ovvero ex occupati, ex inattivi 

Fonte: elaborazione dati Istat

Indicatori del mercato del lavoro in Piemonte (migliaia)

Indicatore gen/giu 2014 gen/giu 2015 variazione 
2015/2014

Occupati 1.758 1.784 +1,5%

In cerca di occupazione 231 222 -4,0%

Tasso di disoccupazione 11,6% 11,1% -0,6%
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e soggetti senza esperienze di lavoro), con una maggiore rilevanza fra le 
giovani in cerca di primo impiego. 
Gli inattivi in età da lavoro, nel periodo gennaio-giugno sono diminuiti 
del 3,8% (-32 mila unità), mentre sono aumentati gli inattivi non in età da 
lavoro, che sono cresciuti di circa 6 mila unità (+0,4%).
Diminuisce leggermente la disoccupazione, che passa dall’11,6 all’11,1%, 
un valore inferiore al 12,5% registrato per l’Italia nel suo complesso, ma co-
munque il più elevato del Settentrione, dove la media generale si colloca 
all’8,5%. Il Trentino Alto Adige è la più virtuosa tra le regioni d’Italia, con un 
tasso del 5,8%. Sul dato nazionale pesano gli alti livelli di disoccupazione 
registrati nel Mezzogiorno, dove si registra un dato medio del 20,9%. 
Le procedure di assunzione nel primo semestre 2015 sono state 291.062, 
con un incremento del 12,6% (32.543 posti) rispetto allo stesso periodo del 
2014, distribuite prevalentemente tra i lavoratori sopra i 35 anni, di nazio-
nalità italiana.
Il tempo indeterminato è la tipologia contrattuale che ha incrementato 
maggiormente le procedure di assunzione, sfiorando i 70.000 posti tota-
li con un aumento di circa 20.600 posti rispetto al primo semestre 2014 
(+42,7%). L’entrata a regime del contratto a tutele crescenti si è anche 
tradotta in un marcato incremento di trasformazioni di posti di lavoro a 
termine in impieghi a tempo indeterminato. Sulla base di alcune stime 
di Confindustria che ipotizzano un totale di 787 mila contratti con de-
contribuzione stipulati nei primi 7 mesi dell’anno, si può ragionevolmente 
supporre che in Piemonte, grazie al Jobs Act, circa 50 mila contratti a 
tempo determinato siano stati trasformati in contratti a tempo indetermi-
nato. Inoltre la crescita delle assunzioni “stabili” è stata molto più intensa 
fra i giovani fino a 24 anni, attestando un chiaro effetto di trasferimento 
verso questa tipologia di inserimenti, prima effettuati tramite contratti di 
apprendistato. 
Parlando di giovani, va ricordato l’avvio operativo del progetto “Garan-
zia Giovani”, che in Piemonte ha puntato prevalentemente sul tirocinio, 
che non è registrato tra le forme di assunzione essendo più una work ex-
perience che un vero e proprio rapporto di lavoro: anche i tirocini sono 
sensibilmente cresciuti in questa prima metà 2015 (+30%) circa. Il succes-
so di questa tipologia di impiego ha tuttavia ostacolato l’apprendistato, 
che è calato del 17,7% (-1.853 procedure), penalizzato anche da conti-
nue modifiche normative.
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I contratti a tempo determinato aumentano in misura inferiore rispetto 
agli altri (+7% circa), ma mostrano comunque un andamento positivo, 
soprattutto grazie a missioni interinali e lavoro intermittente. 
Per quanto concerne il ricorso agli ammortizzatori sociali, le ultime rile-
vazioni segnalano un progressivo rientro dai livelli eccezionali di ricorso 
alla Cassa Integrazione Guadagni che hanno caratterizzato i lunghi anni 
della crisi.
In Piemonte nei primi 9 mesi di quest’anno sono state autorizzate dall’INPS 
65,6 milioni di ore di CIG, con una diminuzione del 31,2% rispetto allo stes-
so periodo del 2014. Il calo delle ore autorizzate è uniforme in quasi tutte 
le province del Piemonte, con la sola eccezione di Asti dove, al contrario, 
il ricorso alla Cassa aumenta dell’11,4%. 
Il 59% delle ore autorizzate viene utilizzato nella provincia di Torino, il 9% a 
Novara, l’8,3% ad Alessandria, il 7,9% a Cuneo, il 5,3% a Vercelli, il 4,0% ad 
Asti, il 3,3% a Biella e il 2,5% nel Verbano-Cusio-Ossola.

AREA 2014                                   
(Gen-Set)

2015                                     
(Gen-Set)

VARIAZIONI 
2015/2014

peso sul totale 
Italia

Nord-Ovest 294.108.680 191.765.287 -34,8% 37,0%

Nord-Est 154.103.818 109.194.373 -29,1% 21,1%

Centro 145.908.312 110.904.100 -24,0% 21,4%

Sud 131.295.614 84.069.820 -36,0% 16,2%

Isole 36.003.261 21.971.011 -39,0% 4,2%

Piemonte 95.392.184 65.633.874 -31,2% 100,0%

Italia 761.419.685 517.904.591 -32,0% 100,0%

Ore di CIG autorizzate dall’INPS in talia

Fonte: INPS

Ore di CIG autorizzate dall’INPS in Piemonte

Fonte: INPS

AREA 2014                                   
(Gen-Set)

2015                                     
(Gen-Set) VARIAZIONI 

Alessandria 6.963.944 5.447.999 -21,8%

Asti 2.369.522 2.640.063 +11,4%

Biella 3.631.209 2.191.844 -39,6%

Cuneo 8.199.786 5.194.919 -36,6%

Novara 7.779.507 5.900.065 -24,2%

Torino 59.484.763 39.164.446 -34,2%

Verbano-Cusio-Ossola 2.060.534 1.615.923 -21,6%

Vercelli 4.902.920 3.478.615 -29,1%

Piemonte 95.392.184 65.633.874 -31,2%
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Piemonte

EXPORT
In primo piano

Tra il II trimestre 2015 e l’analogo periodo del 2014 le esportazioni piemontesi sono 
cresciute del 9,7%. Come nelle scorse rilevazioni, la regione continua a mostrare 
una grande propensione verso l’esportazione, tuttavia appare sempre più evidente 
il cambiamento di importanza tra i principali mercati di sbocco. La crescita dei flussi 
è nulla verso la Germania e se quelli della Francia complessivamente risultano esse-
re positivi, ciò è dovuto principalmente alla crescita del settore dei gioielli. In tutti gli 
altri settori si nota una contrazione. 
Ad imporsi con sempre più vigore sono gli Stati Uniti, che in seguito alla loro ripresa 
economica sono diventati una destinazione preferenziale per le imprese. Il compar-
to automotive è certamente la componente principale, ma in valore assoluto tutti 
i settori hanno visto crescere le loro esportazioni in maniera considerevole. Rilevanti 
sono anche gli scambi con l’Europa dell’Est: la Polonia incrementa la sua importan-
za, ma anche altre nazioni come la Lituania o la Bulgaria sono sempre più ricettive 
delle merci piemontesi. La Turchia sta acquistando molto nel settore metalmec-
canico ed anche paesi asiatici come Hong Kong e la Thailandia sembrano essere 
diventate destinazioni interessanti.
A livello merceologico è il settore automotive a fare la parte del leone nel panora-
ma regionale, contando per un quarto delle esportazioni totali e registrando una 
crescita del 21,8%. Buone le performance per il comparto tessile, per gli apparecchi 
elettronici e per l’alimentare.
A livello provinciale i trend sono tutti in miglioramento e, tranne nel caso di Asti, si 
osserva una crescita delle esportazioni. Nel caso di Alessandria, Cuneo e Torino tale  
performance si traduce in un incremento a due cifre. A Torino e a Cuneo ciò è do-
vuto agli storici settori di specializzazione. Ad Alessandria invece è il  comparto dei 
gioielli ad ottenere i risultati migliori ed è ormai diventato il settore primario. 

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 (II trim) 22.930 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
II TRIM 2015/2014 +9,7% Crescita maggiore rispetto alle altre regioni esportatrici di 

riferimento.

QUOTA SU 
EXPORT ITALIA +11,6% In lieve aumento rispetto allo scorso anno. Quarta regione 

esportatrice.

COSA si esporta

merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
II trim 2015/2014

MEZZI DI TRASPORTO

28,7% +21,8%
Settore con la migliore performance. La crescita delle esporta-
zioni è marcato soprattutto verso USA, Polonia e Svizzera. Ve-
dere sezione Torino per ulteriori informazioni (Torino, principale 
provincia automotive, pesa per l’80,6% sul totale regionale),

MACCHINARI ED APPARECCHI

18,8% +2,7% Forte calo verso la Cina, compensato dalla domanda russa 
e turca.

ALIMENTARI

8,9% +5,0% La crescita maggiore verso USA e Germania.

TESSILE

7,5% +10,7% Ottime performance a Biella. Esportazioni verso USA in forte 
aumento.

PRODOTTI IN METALLO

6,9% -2,9% Pesa la riduzione dei flussi verso la Germania.
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DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali

variazione
II trim

2015/2014

EUROPA

54,4% +2,1%
Paesi EXTRA UE

45,6% +20,4%
FRANCIA

12,8% +2,9% Aumentano i gioielli, in calo i mezzi di trasporto.

GERMANIA

12,5% +0,0% Buone performance per il farmaceutico e l’alimentare.

USA

12,1% +77,7% L’incremento è dovuto in gran parte ai mezzi di trasporto. 
Tuttavia tutti i settori registrano un rialzo.

SVIZZERA

6,7% +11,7% Dovuto ai mezzi di trasporto e alla gioielleria.

POLONIA

4,7% +9,1% Boom dei mezzi di trasporto.

TURCHIA

3,6% +24,5% Crescono i flussi dei mezzi di trasporto e dei macchinari e 
attrezzature.
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Alessandria

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 (II trim) 2.777 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
II TRIM 2015/2014 +10,3%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 12,1% In lieve aumento

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali

variazione
II trim

2015/2014

EUROPA

53,0% +7,7%
Paesi EXTRA UE

47,0% +13,4%
SVIZZERA

22,2% +27,7% Ottime le esportazioni dei gioielli (+150 milioni).

FRANCIA

17,5% +45,6% In forte aumento i gioielli (+213%)

GERMANIA

11,2% -11,0% Pesa la riduzione della domanda per prodotti in metallo 
e coke. 

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
II trim 2015/2014

GIOIELLI

31,6% +52,3% Incremento pari a 300 milioni di euro.
Le destinazioni sono prevalentemente Svizzera e Francia.

SOSTANZE CHIMICHE

16,4% +14,1% In incremento le esportazioni verso USA e Tailandia.

PRODOTTI IN METALLO

13,9% -18,9% Calano in maniera drastica la domanda tedesca e quella 
elvetica.

MACCHINARI ED APPARECCHI

10,0% -10,9% Si riducono i flussi verso Cina e Serbia.

In primo piano
Inaspettatamente, le esportazioni provinciali hanno ricominciato a crescere nono-
stante il crollo avvenuto lo scorso anno. La ripresa è così robusta da ottenere un 
incremento a due cifre (+10,3%). Si cementa ulteriormente il primato della gioielleria 
come settore maggiormente votato all’export con una crescita annuale del 52,3%. 
Come nella scorsa rilevazione i flussi verso la Russia sono molto ridotti a causa delle 
sanzioni economiche dell’Unione Europea e della recessione.
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Asti

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 (II trim) 705 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
II TRIM 2015/2014 -4,9%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 3,1% In calo

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali

variazione
II trim

2015/2014

EUROPA

74,7% -2,0%
Paesi EXTRA UE

25,3% -12,5%
GERMANIA

20,7% +12,9% Cresce l’alimentare.

FRANCIA

15,7% -10,3% Diminuiscono soprattutto i mezzi di trasporto.

GRAN BRETAGNA

10,2% +9,9% Incrementano i prodotti in metallo e gli apparecchi 
elettrici.

USA

7,8% -0,3%

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
II trim 2015/2014

MACCHINARI E APPARECCHI

24,8% -13,6% Diminuiscono le esportazioni verso Polonia e Cina.

ALIMENTARE

23,7% +11,3% In calo la domanda francese e turca.

MEZZI DI TRASPORTO

17,6% -11,7% Aumentano i flussi verso la Germania.

In primo piano
Le esportazioni astigiane sono ancora in calo come il trimestre scorso (-4,9%). La 
causa sono i macchinari e apparecchi e i mezzi di trasporto, da sempre settori 
molto sviluppati sul territorio. L’alimentare, invece, ha compiuto un balzo di qualità 
andando a trovare nuove mete tra cui gli USA e i paesi dell’est europeo.  La 
Germania riprende parte dei volumi perduti nella scorsa rilevazione, ma lo stesso 
non è avvenuto con la Francia.
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Biella

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 (II trim) 877 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
II TRIM 2015/2014 +8,5%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 3,8% In lieve diminuizione

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali

variazione
II trim

2015/2014

EUROPA

56,1% +6,0%
Paesi EXTRA UE

43,9% +11,9%
GERMANIA

12,3% -2,0%
SVIZZERA

8,9% +11,7%
FRANCIA

7,4% +12,4%
CINA

6,1% +6,0%          

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
II trim 2015/2014

TESSILE

77,8% +6,1% Incrementano le esportazioni verso Cina, Svizzera e 
Romania.

MACCHINARI E APPARECCHI

8,8% +18,7% Aumentano la domanda inglese e russa.

PRODOTTI CHIMICI

6,1% 4,0%

In primo piano

Le esportazioni continuano a crescere: +8,5% tra il II trimestre 2015 e 2014. A guidare 
questa performance è al consueto il settore tessile soprattutto con esportazioni 
verso mete meno tradizionali quali Romania, Hong Kong, Corea del Sud e Bulgaria. 
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Cuneo

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 (II trim) 3.304 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
II TRIM 2015/2014 +10,6%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 14,4% In lieve aumento

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
II trim 2015/2014

ALIMENTARE

28,6% +5,0% In flessione il mercato europeo (-3,3%).
In aumento la domanda statunitense.

MEZZI DI TRASPORTO

24,2% +45,9% Crescono sensibilmente i flussi verso Polonia e Svizzera.

MACCHINARI E APPARECCHI

14,8% +0,5% In crescita Turchia ed India.

In primo piano
L’ottima performance del territorio cuneese si riconferma anche questo trimestre, 
con una crescita rispetto al II trimestre 2014 del 10,6%., Come nello scorso trimestre 
le esportazioni dei mezzi di trasporto sono il motore di questo trend. Buoni i risultati 
dell’industria alimentare, che nonostante stia perdendo terreno in Europa, si sta 
focalizzando su nuovi mercati. 

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali

variazione
II trim

2015/2014

EUROPA

66,6% +4,6%
Paesi EXTRA UE

33,4% +24,8%
FRANCIA

18,2% -3,7% In calo mezzi di trasporto e legno.

GERMANIA

15,2% +1,2% Incrementano macchinari e attrezzature,
in calo l’alimentare.

POLONIA

6,3% +88,6% Aumentate significativamente le esportazioni di mezzi di 
trasporto.
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Novara

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 (II trim) 2.290 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
II TRIM 2015/2014 +2,9%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 10,0% In lieve calo

In primo piano
Le esportazioni novaresi, dopo un lungo periodo difficile, riprendono finalmente a 
crescere nel II trimestre 2015. La situazione non è comune a tutti i settori: infatti con-
tinua il crollo dei prodotti in coke verso la Svizzera. Tuttavia esso è più che compen-
sato dall’aumento delle esportazioni destinate agli Stati Uniti e dalla ritrovata forza 
di molte nazioni europee.

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali

variazione
II trim

2015/2014

EUROPA

61,4% +3,7%
Paesi EXTRA UE

38,3% +1,8%
 GERMANIA

15,8% +2,9% In ribasso i prodotti chimici. Incrementa la richiesta 
alimentare.

 FRANCIA

13,5% -0,8% Aumentano i mezzi di trasporto mentre si riducono
macchinari e apparecchi.

  SVIZZERA

12,0% -12,5% Crollano le esportazioni di coke.

       USA

7,0% +44,6% I mezzi di trasporto sono il driver di questa crescita.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
II trim 2015/2014

MACCHINARI E APPARECCHI

28,4% +0,7% Aumentano i flussi verso USA e Turchia, diminuiscono verso 
Francia e Cina.

PRODOTTI CHIMICI

14,4% +1,0% Cala la domanda tedesca.

TESSILE

11,0% +8,1% Calano i flussi di merci verso il resto d’Europa, ma 
aumentano verso la Gran Bretagna.

COKE E PRODOTTI RAFFINATI

7,7% -20,3% Crolla domanda svizzera.
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Torino

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 (II trim) 11.683 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
II TRIM 2015/2014 +12,0%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 50,9% In lieve aumento

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali

variazione
II trim

2015/2014

EUROPA

48,6% -0,7%
Paesi EXTRA UE

51,4% +27,5%
USA

18,1% +106,4% Trainato dai mezzi di trasporto, ma tutti i settori sono in au-
mento.

GERMANIA

10,8% -0,2% Diminuiscono le richieste di macchinari e apparecchi.
Crescono i prodotti in metallo.

FRANCIA

10,3% -2,2% Calano i mezzi di trasporto. Incrementano i flussi di macchinari 
e apparecchi, apparecchi elettronici e legno.

TURCHIA

5,1% +28,5% Trainato dai mezzi di trasporto, ma tutti i settori sono in marca-
to aumento.

In primo piano
Come già osservato nel precedente numero di Piemonte Impresa, gli Stati Uniti sono 
diventati il principale mercato di riferimento per le imprese torinesi. Con una crescita 
tra il II trimestre 2015/2014 pari al 106,4% (ovvero 470 milioni) la nazione americana 
ha superato la Germania e la Francia, che come il resto dell’Unione Europea vede 
la propria domanda diminuire. Dietro a questo dato storico c’è il settore dei mezzi 
di trasporto: il 46,5% delle esportazioni proviene da questo comparto, ma crescono  
a ritmi sostenuti anche i restanti settori, specialmente il tessile.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
II trim 2015/2014

MEZZI DI TRASPORTO

46,5% +20,2% Crescita maggiore verso gli USA. 
Calo del 7,8% nell’UE.

MACCHINARI E APPARECCHI

20,4% +6,0% Incrementano i flussi verso la Cina e la Turchia, ma diminuisce la 
domanda brasiliana.

PRODOTTI GOMMA E PLASTICA

6,1% +2,1%
PRODOTTI IN METALLO

6,0% +4,9% In forte crescita la domanda turca e brasiliana. 
Si riducono sensibilmente i flussi verso la Francia.
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Verbano Cusio Ossola

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 (II trim) 309 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
II TRIM 2015/2014 +5,3%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 1,4% Invariato

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali

variazione
II trim

2015/2014

EUROPA

63,7% +2,0%
Paesi EXTRA UE

36,3% +11,7%
SVIZZERA

18,8% +3,7% Buona la performance dell’alimentare e 
macchinari e apparecchi.

GERMANIA

17,4% +0,5% In diminuzione macchinari e apparecchi.

FRANCIA

13,8% -12,2% Determinato dalle sostanze chimiche.

AUSTRIA

6,1% +34,8% Forte incremento dei prodotti in metallo.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
II trim 2015/2014

PRODOTTI IN METALLO

31,3% +9,9% Cala la domanda francese, in grande aumento quella 
austriaca e spagnola.

MACCHINARI E APPARECCHI

17,4% +10,9% Si affievoliscono i flussi verso la Germania, mentre verso la 
Svizzera si irrobustiscono.

SOSTANZE CHIMICHE

15,9% -12,2% Diminuiscono i flussi verso Francia e Germania.

In primo piano
Continua il momento di debolezza delle esportazioni verso la Francia, che pare non 
arrestarsi neanche in questo trimestre. Austria e Spagna ampliano la loro richiesta di 
beni. Ma anche se non si registra un particolare incremento verso un paese specifi-
co, l’importanza delle esportazioni extra EU è sempre più evidente.
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Vercelli

QUANTO si esporta

TOTALE 2015 (II trim) 447 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
II TRIM 2015/2014 +3,8%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 4,1% In lieve calo

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
II trim 2015/2014

TESSILE

32,4% +15,5% L’aumento è localizzata soprattutto in USA, Svizzera e Hong 
Kong.

MACCHINARI E APPARECCHI

20,4% +8,2% Incrementano le merci verso la Cina, Gran Bretagna, Iraq 
ed Austria. Diminuiscono verso Hong Kong.

ALIMENTARE

10,6% +5,5% Crescono i flussi verso la Gran Bretagna, più deboli invece 
in direzione elvetica.

In primo piano
Prosegue l’incremento delle esportazioni, che tra il II trimestre 2015 e il corrispettivo 
del 2014 guadagnano il 3,8%. Ad incrementare è specialmente il settore tessile, che 
aumenta i suoi flussi specialmente verso la Svizzera. Contestualmente si nota una 
difficoltà del settore dei prodotti chimici, che diminuiscono in più paesi.

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali

variazione
II trim

2015/2014

EUROPA

52,5% +4,6%
Paesi EXTRA UE

47,5% +14,3%
GERMANIA

12,4% +6,7% Aumento generale, tranne forte calo delle sostanze 
chimiche.

FRANCIA

12,1% -5,1% In diminuzione tutti i principali prodotti.

USA

9,3% +23,8% In calo i prodotti chimici, aumenta il tessile.

GRAN BRETAGNA

5,0% +5,8% Incrementa significativamente macchinari e apparecchi 
ed il farmaceutico.

HONG KONG

5,7% +13,9%
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Anche tra il II trimestre 2015 e quello 2014 il credito piemontese continua ad avere una 
performance migliore di quella nazionale. Se gli impieghi alle società non finanziarie 
si sono ridotti del 2,9%, contro un calo nazionale del 2,1%, quelli alle attività industriali 
si sono espansi dello 0,4% contro un calo italiano dello 0,9%. Le sofferenze nette sono 
aumentate del 7,7% in Piemonte (contro il 12,7% della media nazionale), ma a dare 
fiducia è la riduzione del tasso di decadimento, che per l’Italia è complessivamente 
in aumento. La speranza è che il credito regionale continui a riprendersi nei prossimi 
mesi in maniera da poter nuovamente stimolare le aziende presenti nel nostro ter-
ritorio. Il confronto tra i trend dei depositi si mostra invece sfavorevole per la nostra 
regione. I depositi totali alle attività produttive italiani sono aumentati del 7,8% mentre 
quelli piemontesi del 5,3%. Positiva, seppur più moderata, la variazione dei depositi 
totale residenti  italiani (+3,6%). In Piemonte invece si registra una flessione (-0,7%).  
Disaggregando i dati per provincia si notano delle situazioni abbastanza differenti 
tra loro. Emerge tuttavia un miglioramento abbastanza generalizzato. Come già os-
servato nei precedenti numeri, la provincia di Biella gode di una situazione creditizia 
relativamente buona, registrando addirittura un calo delle sofferenze lorde. Torino 
mostra anch’essa un miglioramento, con un aumento del credito alle imprese locali. 
Novara ed Alessandria mostrano entrambi dei segnali di stabilizzazione del loro qua-
dro creditizio, e forse anche cenni di miglioramento. A Vercelli si osserva un calo dei 
prestiti concessi alle imprese del 16,2%, ed anche ad Asti ci sono segnali di difficoltà. 
Sia a Cuneo che nel VCO invece le sofferenze permangono su livelli ancora elevati.

PIEMONTE ITALIA
DATO

GIUGNO 2015
VAR %

GIU 2015/2014
DATO

GIUGNO  2015
VAR %

GIU 2015/2014

Impieghi società non finanzia-
rie (Milioni) 50.893 -2,9% 805.834 -2,1%

Impieghi attività industriali 18.167 0,4% 249.534 -0,9%

Depositi totale residenti (Milioni) 101.458 -0,7% 1.305.033 3,6%

Depositi attività produttive 
(Milioni) 15.034 5,3% 206.394 7,8%

Sofferenze nette (Milioni)         7.334 7,7% 131.237 12,7%

Tasso di decadimento attività 
produttive 0,544% -0,082 pp 0,741% +0,092 pp

Sportelli 2.461 -3,9% 30.338 2,9%

CREDITO

Var. % prestiti alle imprese piemontesi per settore (II trim. 2015/2014)

Fonte: elaborazioni dati Banca d’Italia
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DATO
GIUGNO 2015

VAR % GIUGNO 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 5.535 -2,1%

Impieghi attività industriali 2.067 3,0%

Depositi totale residenti (milioni) 8.715 -0,1%

Depositi attività produttive (milioni) 1.156 1,6%

Sofferenze nette (milioni) 1.143 7,4%

Tasso di decadimento attività produttive 0,333% -0,681 pp

Sportelli 268 -3,6%

Alessandria

Asti

A livello settoriale tutti i comparti hanno subito una riduzione dei prestiti concessi. 
La contrazione maggiore riguarda il settore delle costruzioni (-3,3%), tuttavia i servi-
zi (-2,6%) registrano anch’essi una diminuzione significativa. La manifattura si pone 
come il comparto con il trend meno negativo (-0,9%).
A livello settoriale tra il II trimestre 2015 e 2014 l’offerta creditizia registra un andamen-
to differenziato.
Ad avere il maggior incremento di finanziamenti è settore dei mezzi di trasporto, i cui 
crediti sono aumentati del 26,7%. Anche i prodotti in gomma e plastica hanno otte-
nuto nuove erogazioni (+15,0%), così come i prodotti in metallo (+5,3%). Altri comparti 
segnalano una riduzione, che nel caso degli apparecchi elettrici (-9,6%) e del tessile 
(-5,9%) è particolarmente marcata.

DATO
GIUGNO 2015

VAR % GIUGNO 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 2.066 -1,4%

Impieghi attività industriali 708 -5,1%

Depositi totale residenti (milioni) 4.015 2,6%

Depositi attività produttive (milioni) 384 5,7%

Sofferenze nette (milioni) 316 13,3%

Tasso di decadimento attività produttive 0,831% -0,146 pp

Sportelli 160 -1,2%

Biella DATO
GIUGNO 2015

VAR % GIUGNO 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 2.038 +6,6%

Impieghi attività industriali 984 -0,7%

Depositi totale residenti (milioni) 3528 5,5%

Depositi attività produttive (milioni) 564 3,5%

Sofferenze nette (milioni) 349 -2,0%

Tasso di decadimento attività produttive 0,736% 0,525 pp

Sportelli 133 -0,7%
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Novara

Cuneo DATO
GIUGNO 2015

VAR % GIUGNO 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 8.853 -1,4%

Impieghi attività industriali 3.630 0,2%

Depositi totale residenti (milioni) 13.548 1,4%

Depositi attività produttive (milioni) 1.964 8,3%

Sofferenze nette (milioni) 918 18,0%

Tasso di decadimento attività produttive 0,414% -0,234 pp

Sportelli 481 -4,0%

DATO
GIUGNO 2015

VAR % GIUGNO 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 4.758 -2,4%

Impieghi attività industriali 1.602 0,2%

Depositi totale residenti (milioni) 7.826 1,9%

Depositi attività produttive (milioni) 1.163 4,0%

Sofferenze nette (milioni) 797 9,0%

Tasso di decadimento attività produttive 0,645% -0,049 pp

Sportelli 197 -3,9%

Torino DATO
GIUGNO 2015

VAR % GIUGNO 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 24.415 -4,6%

Impieghi attività industriali 8.150 +2,0%

Depositi totale residenti (milioni) 57.762 -2,2%

Depositi attività produttive (milioni) 9.209 5,4%

Sofferenze nette (milioni) 3.157 4,8 %

Tasso di decadimento attività produttive 0,577% -0,126 pp

Sportelli 1.010 -2,3%

Verbano Cusio Ossola DATO
GIUGNO 2015

VAR % GIUGNO 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 1.375 -2,6%

Impieghi attività industriali 488 -1,5%

Depositi totale residenti (milioni) 2.520 3,7%

Depositi attività produttive (milioni) 230 17,3%

Sofferenze nette (milioni) 435 12,1%

Tasso di decadimento attività produttive 0,321% -2,890 pp

Sportelli 86 -2,3%
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Vercelli DATO
GIUGNO 2015

VAR % GIUGNO 
2015/2014

Impieghi società non finanziarie (milioni) 1.850 4,5%

Impieghi attività industriali 538 -16,2%

Depositi totale residenti (milioni) 3.545 -2,2%

Depositi attività produttive (milioni) 368 -1,6%

Sofferenze nette (milioni) 218 7,9%

Tasso di decadimento attività produttive 0,461% 0,030 pp

Sportelli 126 -2,3%

INDAGINE IV TRIMESTRE 2015 - MANIFATTURA

L’Indagine Congiunturale trimestrale, realizzata dall’Ufficio Studi di Con-
findustria Piemonte su un campione di circa 950 aziende del comparto 
manifatturiero, conferma i segnali positivi emersi nelle due rilevazioni pre-
cedenti. 
Il clima di fiducia rimane favorevole. Gli indicatori anticipatori ritrovano 
anzi vigore dopo l’assestamento di giugno, mentre quelli a consuntivo 
restano allineati ai valori dello scorso trimestre, in netto progresso rispetto 
alla negatività degli anni di crisi. 
La maggioranza delle imprese prevede un aumento di produzione e or-
dini; il saldo ottimisti-pessimisti migliora in misura abbastanza significativa 
rispetto alla rilevazione di giugno. Si consolidano le attese sull’export. 
L’ulteriore aumento del tasso di utilizzo degli impianti (ormai allineato alla 
media storica), la stabilità del ricorso alla CIG (seppure ancora superiore 
al livello precrisi) e il buon equilibrio del carnet ordini confermano la tenu-
ta della ripresa in atto da inizio anno. 

Scendendo più nel dettaglio, per le aziende del campione le attese sui li-
velli produttivi rimangono ottimistiche; anzi, il tenore dei giudizi è più posi-
tivo  rispetto alla precedente rilevazione. Il saldo ottimisti-pessimisti miglio-
ra di 7 punti rispetto a giugno, passando da +1,9 a +8,6 punti percentuali. 
Analoga tendenza è riferibile alle previsioni sugli ordini totali. Le attese 

Piemonte industria 
previsioni

IV trimestre 2015 III trimestre 2015

ottimisti pessimisti saldo ottimisti pessimisti saldo

Occupazione 14,0% 9,0% 5,0% 12,9% 10,1% 2,8%

Produzione 24,8% 16,2% 8,6% 20,6% 18,7% 1,9%

Nuovi ordini 24,5% 17,8% 6,7% 21,3% 20,2% 1,1%

Redditività 12,7% 15,8% -3,1% 12,0% 19,0% -7,0%

Ordini export 22,6% 12,3% 10,3% 21,7% 12,8% 8,9%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, ottobre 2015

“Produzione, ordini,
occupazione, export:

tiene la ripresa”
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restano positive e il saldo ottimisti-pessimisti si rafforza salendo da +1,1 a 
+6,7 punti percentuali.  
Migliora anche l’occupazione: il saldo passa da +2,8% a +5,0%. Il 18% del-
le aziende prevede di fare ricorso alla CIG, una quota identica a quella 
di giugno. 
Tiene l’export. Il saldo passa da +8,9 a +10,3 punti percentuali. 
Un segnale incoraggiante viene dall’ulteriore consolidamento del tasso 
di utilizzo della capacità produttiva (73,1%), ormai sostanzialmente alline-
ato al livello “normale”. 
Non variano le previsioni di investimenti: la quota di imprese con pro-
grammi di un certo impegno (23,2%) si attesta sui valori dei mesi scorsi. 
Stabile anche la composizione del carnet ordini: il 22,0% delle aziende 
ha ordini per meno di un mese, quasi la metà (49,7%) ha ordinativi per un 
periodo di 1-3 mesi, il 16,1% per 3-6 mesi, il 12,2% per oltre 6 mesi. 
Invariati i tempi di pagamento. La media complessiva è di 90 giorni; sale a 
124 giorni per la PA, in calo significativo rispetto ai livelli prevalenti 2-3 anni 
fa. È fornitore degli enti pubblici circa il 18% delle aziende manifatturiere. 

Il clima di fiducia migliora nella maggior parte dei settori. In particola-
re, le aspettative si rafforzano nei comparti alimentare, cartario-grafico, 
tessile-abbigliamento e delle industrie varie (gioielleria, giocattoli, articoli 
sportivi, ecc.). 
Nel comparto alimentare le attese solitamente migliorano sensibilmente 
nel IV trimestre in previsione del periodo natalizio: il 2015 non fa eccezio-
ne. Nel comparto cartario-grafico, le previsioni delle imprese ritornano 
positive dopo oltre 5 anni. Anche nel settore tessile-abbigliamento il sal-
do recupera dopo la flessione dello scorso trimestre. 
All’opposto, peggiorano lievemente le attese dei comparti chimico e 
della gomma-plastica, pur restando favorevoli. 
Prosegue purtroppo la crisi profonda dell’edilizia e indotto, con indicatori 
fortemente negativi; qualche debole segnale di stabilizzazione viene solo 
dagli impiantisti, ma anche in questo caso il quadro resta sfavorevole. 
Nel settore metalmeccanico, le attese su produzione e ordini si rafforza-
no; il saldo ottimisti-pessimisti guadagna oltre 7 punti rispetto a giugno. Il 
dato aggregato deve molto al miglioramento dell’andamento dei com-

“Bene alimentari, carta, 
tessile e industrie varie”

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, ottobre 2015

Attese sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti)
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parti automotive e aerospazio. Come abbiamo già osservato, nel com-
parto dell’aerospazio oscillazioni anche molto ampie sono fisiologiche 
e dunque il dato trimestrale non è sempre indicativo. In parte ciò vale 
anche per l’automotive; lo scorso trimestre avevamo rilevato una forte 
caduta degli indicatori dopo un trimestre molto favorevole. A settembre 
la grande maggioranza delle imprese ritorna ad attendersi un incremen-
to di produzione e ordini.  
Significativo è il miglioramento registrato dal comparto della meccanica 
strumentale; nell’industria elettrica-elettronica e nei prodotti in metallo il 
clima di fiducia rimane positivo, anche se nel primo caso il saldo peggio-
ra lievemente. 

Il quadro provinciale si presenta piuttosto variegato. Vercelli e Cuneo, 
negative alla rilevazione di giugno, tornano ad essere fiduciose, con saldi 
ottimisti-pessimisti rispettivamente pari a +2,3% e +9,4%. Tengono bene 
Novara (che passa da +11,4% a +16,1%), Biella (che registra un +15,3%, 
in aumento dal precedente +2,9) e Alessandria (che passa da +3,8% a 
+14,1%) e Torino (da 4,4% a 5,9). Peggiorano lievemente le previsioni a 
Asti (da + 6,1% a +4,8%) e Ivrea (da +7,7% a +5,9%). Solo a Verbania pre-
valgono i pessimisti, con un saldo  del -2,8%.

“Un quadro provinciale 
variegato”

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, ottobre 2015

Attese sulla produzione nelle province del Piemonte (saldo ottimisti-pessimisti)
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INDAGINE IV TRIMESTRE 2015 - SERVIZI

Nel settore dei servizi, le previsioni rimangono ottimistiche, con indicatori 
sostanzialmente allineati a quelli rilevati a giugno. Anche gli indicatori a 
consuntivo non si discostano dai valori degli scorsi trimestri. In particolare, 
rimane marginale il ricorso alla CIG; il tasso di utilizzo delle risorse aziendali 
resta elevato. 

Le circa 300 aziende del campione si dichiarano fiduciose sulle prospet-
tive per l’ultimo trimestre del 2015. Il saldo ottimisti-pessimisti sui livelli di 
attività (+11,1%) è sostanzialmente allineato a quello registrato a giugno 
(+13,2%). Analoga tendenza è riferibile alle attese sugli ordini totali: il sal-
do passa da +9,9% a +8,3%. 
Prosegue il trend di crescita dell’occupazione: il saldo (+8,7%) è in linea 
con quello dello scorso trimestre (+9,8%). Il ricorso alla CIG è attestato ai 
minimi fisiologici (5,1%).
Il tasso di utilizzo delle risorse (83,9%) rimane elevato. Stabile la quota di 
imprese con programmi di investimento di un certo rilievo (25,6%). Non 
varia in modo apprezzabile la composizione del carnet ordini: il 9,9% delle 
aziende ha ordini per meno di un mese, il 34,5%  ha ordinativi per un pe-
riodo di 1-3 mesi, il 14,8% per 3-6 mesi e il 40,8% per oltre 6 mesi. 
Stabili i tempi di pagamento. La media è di 71 giorni: il ritardo sale a 116 
per la Pubblica Amministrazione (in leggero calo rispetto a giugno), con 
cui ha rapporti di fornitura circa il 45% delle aziende del campione. 
A livello settoriale, quasi tutti i comparti esprimono attese favorevoli. In 
particolare, le valutazioni più ottimistiche riguardano le imprese del com-
parto turistico e dell’ICT; più caute invece le aziende dei trasporti. 

Piemonte servizi 
previsioni

IV trimestre 2015 III trimestre 2015

ottimisti pessimisti saldo ottimisti pessimisti saldo

Occupazione 17,1% 8,4% +8,7% 18,5% 8,8% +9,8%

Produzione 20,5% 9,4% +11,1% 25,1% 11,9% +13,2%

Ordini totali 19,3% 11,0% +8,3% 22,9% 13,0% +9,9%

Ordini export 14,3% 11,6% +2,7% 13,5% 15,2% -1,7%

“Terziario: ancora
ottimistiche le attese delle 

imprese piemontesi”

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, ottobre 2015

Attese sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti)
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Focus

WORLD-EUROPA-ITALIA 2015
Osservatorio psico/socio-economico

a cura del dott. Ariberto Faretra - A&F Research

La percezione dell’Economia Mondiale, Europea e Italiana: forti segnali 
di ottimismo
Gli Indici di percezione dell’economia internazionale e italiana, esprimo-
no chiari e forti segnali di ottimismo, che tuttavia non necessariamente si 
convertono in attese e atteggiamenti postivi.
(fonte Osservatorio Lorien Consulting Set. 2015)

Le previsioni sulla propria situazione economica: permangono ancora 
staticità e pessimismo.
La percezione della propria situazione lavorativa è sostanzialmente inva-
riata, mentre su risparmi, consumi e situazione famigliare prevale l’attesa 
di un peggioramento.

INSIGHT
“L’economia riparte, ma nelle persone prevale il pregiudizio negativo sul 
futuro: permane il vissuto di difficoltà e la disillusione sulla possibilità di 
mettersi in moto e ripartire, la ricaduta dall’economia globale a quella 
personale e famigliare è ancora incerta”.
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Lo scandalo Volkswagen: un effetto a cascata dalla Volkswagen, all’e-
conomia tedesca, all’immagine della Germania.
I sondaggi rilevano un elevato livello di conoscenza e interesse presso la 
pubblica opinione.
Se può apparire scontata la ricaduta negativa sull’azienda e sul settore 
auto tedesco, meno scontata e prevedibile appare l’incrinatura d’im-
magine della Germania che ne deriva.
Per contro appare meno scontata e controversa la ricaduta sul segmen-
to auto e sui concorrenti.

INSIGHT
“Lo scandalo sembra intaccare alcuni tratti d’immagine delle aziende 
e dell’economia tedesca quali: rigore, solidità e sicurezza del prodotto/
servizio offerto, con ricadute indirette e non prevedibili sulla credibilità 
complessiva e sull’immagine del sistema e “modello filosofico-economi-
co tedesco”, come riferimento per le imprese e i sistemi economici”.
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Focus
Notizie dalle imprese

► ALENIA AERMACCHI: una commessa da 8 miliardi
► FERRERO: inaugurato nuovo stabilimento in Cina
► GALUP: una terza vita per i panettoni di Pinerolo
► CPM: i vantaggi di appartenere a un gruppo multinazionale
► PRIMA INDUSTRIE: acquisito il centro ricerche della
 Avago Technologies
► SINTOL: carburante dalla plastica riciclata
 per la vincitrice della Start Cup 2015
► GROM: la gelateria torinese passa alla Unilever
► SEAT PAGINE GIALLE: Fusione con Italiaonline

Alenia Aermacchi
Commessa record per Alenia Aermacchi. L’azienda, controllata dal 
gruppo Finmeccanica, ha venduto 28 caccia Eurofighter al Kuwait, per 
un valore complessivo che si aggira tra i 7 e gli 8 miliardi.
La commessa, seguita dall’amministratore delegato del gruppo control-
lato dal Tesoro, Mauro Moretti e dal ministro della Difesa, Roberta Pinotti, 
rientra in un accordo quadro tra Italia e Kuwait. Il consorzio Eurofighter è 
composto oltre che da Finmeccanica, da Bae Systems e Airbus.
A beneficiarne sarà soprattutto lo stabilimento Alenia di Caselle, alle por-
te di Torino, dove vengono eseguite lavorazioni importanti e diverse atti-
vità di manutenzione.

Ferrero
La Ferrero ha recentemente inaugurato uno stabilimento in Cina, nei 
pressi di Shanghai. Ha richiesto 300 milioni di dollari d’investimento (il più 
grande effettuato recentemente da un’azienda italiana in Oriente) e 
quasi due anni di lavori, in un Paese dove l’azienda di Alba ha già una 
quota di mercato del 24% (superiore a quella del 18% detenuta in Euro-
pa).
La prima linea di produzione del nuovo impianto occuperà 300 persone, 
che aumenteranno non appena saranno pronte le successive linee. Il 
primo prodotto che uscirà dallo stabilimento di Hangzhou, la città dove 
sorge il sito, sarà il Kinder Joy (Kinder Merendero in Italia).
Secondo la “Global Powers of Consumers Products 2014” di Deloitte, la 
Ferrero,  con i suoi 10 miliardi di ricavi (dopo la recente acquisizione della 
britannica Thorntons e il consolidamento della già acquisita Olton, big 
turca delle nocciole), si posiziona all’84° posto, prima tra le italiane in 
classifica e terzo produttore mondiale di cioccolato.

Galup
Inizia nel 2015 la terza vita della Galup, un’azienda nata nel 1922 e ge-
stita dalla famiglia Ferrua fino al 2013, anno in cui è stata salvata da una 
cordata di quattro imprenditori torinesi. Al gruppo si è aggiunto Giuseppe 
Bernocco, patron della Tcn, un’azienda meccanica di Cherasco specia-
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lizzata in macchine per il packaging, che ad aprile ha rilevato il 90% della 
società.
Il nuovo titolare ha un piano per rilanciare l’azienda in grande stile, con-
tinuando a puntare sulla qualità, aumentando l’export e spostando la 
propria rete commerciale, dai supermercati a punti vendita specializzati, 
magari a marchio proprio. Inoltre, per slegare i propri ricavi dai soli dolci 
natalizi ha anche lanciato nuovi prodotti, come torte e biscotti, integrali 
e bio, senza zucchero o con l’olio al posto di burro e latticini.
Bernocco e la sua squadra hanno varato un business plan lungimirante. 
Il restauro è stato profondo e ha portato al rinnovamento di 12 mila metri 
quadri di locali. Un investimento attorno ai 2 milioni. Galup ha chiuso il 
2014 con un fatturato di 3,7 milioni e l’obiettivo è di portarlo a 6 milioni 
già quest’anno, per poi farlo lievitare attorno ai 15-20 milioni nel giro di 
5-7 anni.

CPM
Di imprese come la CPM ne esistevano tante in Piemonte, ma sono po-
che quelle sopravvissute dopo decenni di alti e bassi e, soprattutto, dopo 
l’ultima crisi.
L’azienda di Beinasco, che 16 anni fa cedette il 50% al gruppo tedesco 
Durr, ha affrontato una ristrutturazione importante. Da una manifattura 
pura è passata all’ingegneria e al project management, sempre svilup-
pando nuovi prodotti e nuovi strumenti per assemblare le auto.
«Oggi non costruiamo più, ma lavoriamo attraverso fornitori molto fide-
lizzati, che sono per il 70 per cento italiani e per il 50 per cento piemon-
tesi», racconta il presidente, Massimo Bellezza. Per il manager il grande 
vantaggio della Cpm è appartenere ad un gruppo multinazionale, di cui 
si possono utilizzare i canali commerciali, che arrivano in tutto il mondo. 
Alla CPM garantiscono soprattutto flessibilità, una delle caratteristiche più 
ricercate oggi dal mercato, che in realtà non si è mai davvero fermato. 
L’azienda ha linee ideate e allestite un po’ ovunque: dalla Germania 
(per Opel e Audi) alla Francia (Peugeot), dalla Russia (Ford e Nissan) alla 
Cina (Volkswagen e GM). Nella lista ci sono pure gli stabilimenti Lockheed 
Martin che assemblano i caccia F35 a Fort Worth, negli Usa, e a Cameri, 
nel Novarese. Per non parlare dell’Italia e delle tante fabbriche FCA alle-
stite progettate dalla società beinaschese, che nel 2013 è stata “fornitore 
dell’anno” del Lingotto.
Gli investimenti futuri riguardano la smart factory, nella convinzione che, 
come gli smartphone hanno cambiato la nostra vita, così le telecomuni-
cazioni possono trasformare la gestione della fabbrica. 

Prima Industrie 
La Prima Industrie, azienda che produce macchine a taglio laser per la 
lavorazione della lamiera, ha recentemente rilevato il laboratorio di ri-
cerche della Avago Technologies, multinazionale asiatica, nel comples-
so torinese del Telecom Italia Lab. Si tratta di un centro ricerche con 12 
ingegneri molto specializzati, che conducono studi avanzati sui laser a 
fibra ottica. La multinazionale di Singapore ha accettato di donare al 
Politecnico di Torino tutte le apparecchiature e di siglare un contratto di 
comodato con Prima Industrie. L’azienda di Gianfranco Carbonato ha 
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così assunto i 12 ricercatori e nei prossimi tre anni investirà 7,5 milioni di 
euro per sviluppare una tecnologia che consentirà anche la lavorazione 
di materiali molto riflettenti, come rame e ottone, con precisione e velo-
cità più elevata.
Un’altra novità riguarda il laboratorio già aperto nella Cittadella, che 
d’ora in poi si occuperà di manifattura additiva. Oggi si possono “stam-
pare” oggetti lunghi al massimo mezzo metro, ma Prima Industrie ha tra 
le mani un brevetto che riduce di molto lo spreco e permette di crea-
re componenti molto più grandi. È la base del progetto Borealis, che è 
coordinato dall’azienda e che coinvolge pure Politecnico, Avio e altre 
imprese, grazie a un finanziamento europeo da 8 milioni.

Sintol
La Sintol, una piccola azienda nata da poco, che ha mosso i primi passi in 
I3p, l’incubatore del Politecnico. Ha appena vinto la Start Cup Piemonte 
e Valle d’Aosta 2015. 
La start up ha conquistato la competizione creata dalle “culle” per 
aziende dei tre atenei piemontesi 2i3t, I3p e Enne3 e da quella aostana 
Pépinère d’Entreprises Espace. La società otterrà dunque un premio da 
10 mila euro e potrà partecipare al Premio nazionale per l’innovazione, 
in programma il 3 e il 4 dicembre. 
L’idea della Sintol ha primeggiato tra i 189 progetti candidati.
Prenderanno una vecchia centrale termoelettrica a Front, tra Rivarolo 
Canavese e Ciriè, e la trasformeranno in una raffineria molto particolare: 
produrrà carburanti sintetici avanzati che serviranno per riscaldare o per 
alimentare mezzi di trasporto. La particolarità è che verranno utilizzate 
soltanto materie plastiche riciclate, attraverso un processo innovativo, 
appena brevettato. 

Grom
Grom, l’azienda italiana produttrice di gelato fondata nel 2003 a Torino 
dai soci Federico Grom e Guido Martinetti è stata recentemente acqui-
sita da Unilever, gigante anglo-olandese da 48,4 miliardi di euro (dato 
2014), già presente sul mercato italiano con i marchi Algida e Magnum.
Oggi Grom è un’azienda che produce gelato italiano e conta 67 negozi 
in Italia e nel mondo. Gli ultimi dati relativi al fatturato della casa torinese 
registravano un fatturato di circa 30 milioni di euro e circa 650 collabo-
ratori.
I termini dell’accordo non sono stati resi pubblici dalle parti. Uno dei due 
fondatori, Guido Martinetti, afferma che l’azienda continuerà ad utilizza-
re i migliori ingredienti provenienti dall’azienda agricola biologica Mura 
Mura e che la produzione rimarrà a Torino. 

Seat Pagine Gialle
Nei mesi scorsi Italiaonline, la società del magnate Naguib Sawiris, cui fa 
capo il portale Libero.it, aveva sottoscritto un accordo con i fondi Ave-
nue Capital e Goldentree Asset management per rilevare il 53,9% di Seat 
pagine gialle. 
In questi giorni i CdA di Seat e Italiaonline hanno approvato l’avvio di una 
fusione inversa per incorporazione di Italiaonline  nella controllata Seat. Si 

Sintol
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prevede che l’operazione, previo parere favorevole del comitato degli 
amministratori indipendenti di Seat, possa avvenire entro il primo trimestre 
2016. In seguito all’Opa, il Gruppo Sawiris possiede ora il 78,6% del capi-
tale ordinario di Seat.  

Focus
HYBRIS
La Volkswagen e il futuro dell’industria dell’auto
(e del capitalismo)

Estratto di un articolo del prof. Giuseppe Berta

L’industria delle industrie?
Non esiste forse citazione più ricorrente, quando si parla dell’industria 
dell’automobile, dell’espressione che per essa aveva coniato Peter Dru-
cker: the industry of industries, l’industria delle industrie, dunque l’epitome 
stessa dell’industria mondiale. Quanti oggi fanno ancora uso di questo  
stereotipo, dotato di un’evidente, immediata capacità evocativa, ben 
di rado tuttavia hanno cura di richiamare anche l’analogia che serviva 
a Drucker per sostenere la sua immagine. Scriveva (in The Concept of 
the Corporation, anno di pubblicazione 1946) che l’organizzazione  pro-
duttiva dell’auto era per il Ventesimo secolo ciò che le fabbriche di co-
tone del Lancashire erano state per il Diciannovesimo. Rappresentava il 
paradigma perché era attraverso di essa che si giudicava la performan-
ce dell’industria intera. Nessuna soluzione elaborata altrove, ìn un altro 
settore, avrebbe avuto significato finché non fosse stata applicata con 
successo a quello  dell’auto. Perciò, concludeva Drucker, Detroit era «la 
città industriale per sé»: era lo specchio dell’industria.
Parole come queste suonano remotissime in una realtà economica come 
l’attuale, dove i giudizi di Drucker non possono più trovare riscontro (e il 
profeta dell’organizzazione manageriale sarebbe il primo a sottolinearlo, 
se fosse ancora tra noi). Eppure, nel mondo dell’automobile c’è anco-
ra qualcuno che crede al primato dell’industria automobilistica e fa di 
tutto per mantenerne in vita quella tensione costante ad andare oltre 
i propri limiti che è stata la sua inconfondibile cifra novecentesca, oltre 
che la sua costante di fondo. Qualcuno che magari fino a ieri avrebbe 
sottoscritto, una per una, le affermazioni di Drucker, mutandone solo il 
riferimento geografico per scambiare Detroit con Wolfsburg. Se così non 
fosse, non si capirebbe ciò che è avvenuto nel quartier generale della 
Volkswagen in un anno destinato a sovvertire la sua storia come il 2015. 
Il gruppo tedesco è infatti, da tutti i punti di vista, l’erede - pur in ma-
niera paradossale - dello spirito dell’industria novecentesca che Drucker 
aveva rintracciato, seguendo come un’ombra e analizzando l’azione 
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manageriale quale si dipanava nei comitati di direzione della General 
Motors, verso la metà degli anni Quaranta del secolo scorso. Allora la 
GM di Alfred P. Sloan si apprestava a imprimere la propria egemonia sulla 
produzione di massa su scala mondiale, fino a diventare agli occhi di tutti 
l’incarnazione dell’impresa americana. Quasi vent’anni prima aveva già 
strappato il primato dalle mani di Henry Ford, colui che aveva originaria-
mente plasmato il sistema dell’auto a propria immagine e somiglianza, 
con un’insopprimibile tensione a varcare sempre i propri confini, soprat-
tutto quantitativi. Ford aveva conferito al settore quella hybris che è valsa 
a disseminare la storia dell’industria dell’auto di una catena di eccessi, 
permeandolo della volontà di trascendere le misure esistenti ogni volta 
che se ne presentasse la possibilità.
Fino allo scandalo che ha travolto la Volkswagen, stavano a Wolfsburg 
gli epigoni di una visione novecentesca che, appunto in maniera para-
dossale, sembra essersi coniugata a una singolare Wille zur Macht, de-
clinata entro il raggio d’azione dell’impresa industriale. È stata la hybris 
a travolgere il gruppo tedesco e a perderlo, proprio quando i dati di 
vendita del secondo trimestre di quest’anno gli avevano consegnato il 
primo posto, peraltro risicato, di poco davanti a Toyota e a GM. Nulla, 
se non un’ingiustificata e per molti aspetti assurda ansia di primato ha 
condotto al collasso un colosso da duecento miliardi di euro di fatturato, 
che si pensava destinato alla leadership di un settore complesso e spie-
tatamente competitivo come l’automobile. Come si legge in una bella 
analisi americana (di Danny Hakim, Aaron M. Kessler e Jack Ewing, in 
«lnternational New York Times», 28 settembre 2015), «la spinta di VW per 
essere numero uno è stata la genesi di uno scandalo».
A Wolfsburg, il vertice aziendale aveva attribuito alla struttura d’impre-
sa una mission e che doveva essere perseguita a ogni costo, quella di 
fare della Volkswagen il maggiore produttore d’auto al mondo. Ma non 
grazie a un margine modesto e temporaneo, bensì mediante una con-
dizione stabile e duratura, conquistata col controllo di ogni segmento 
di mercato. Era  stato questo il disegno del gran patron, l’austriaco Fer-
dinand Piech, settantottenne capofila degli azionisti privati del gruppo, 
presidente del consiglio di sorveglianza per tredici anni, fino all’aprile 
2015, che della Volkswagen voleva fare una sorta di summa dell’industria 
automobilistica, attraverso una politica di acquisizioni e di incorporazioni 
estesa su tutti i versanti. Ancora Piech ha voluto annettere al marchio 
Audi persino un’impresa motociclistica come la Ducati. Sotto la sua le-
adership è parso che la Volkswagen intendesse addirittura fagocitare il 
sistema dell’auto, fino ad aderirvi in tutte le sue articolazioni e specializza-
zioni. Questo impulso acquisitivo aveva indirizzato l’interesse  di Piech, da 
ultimo, verso il marchio Alfa-Romeo, che avrebbe volentieri inserito nel 
portafoglio della Volkswagen, incurante delle resistenze di una parte del 
management. Un’ipotesi caduta soltanto perché il rilancio dell’Alfa è un 
tassello indispensabile nella strategia di Fiat Chrysler.

La guerra di Wolfsburg e i suoi retroscena
L’inusitato scontro di potere che doveva risolversi nella sua estromissione 
dalla presidenza, nell’aprile 2015, è stato interpretato  come una reazio-
ne  al rischio che il gruppo potesse squilibrarsi, fino a smarrire il controllo 
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e il coordinamento finanziario sulle proprie attività. Piech aveva mosso 
guerra all’amministratore delegato, Martin Winterkorn, che pure aveva 
collocato lui a quella responsabilità.  L’aveva  fatto  esprimendo  pare-
ri  negativi  sulla  sua gestione  e dicendo che doveva essere sostituito. 
Winterkorn aveva però saputo arginare l’offensiva di una personalità che 
godeva di un altissimo prestigio all’interno del sistema dell’auto. Era riusci-
to a comporre un fronte di alleanze contro Piech, ottenendo il consenso 
di istituzioni e forze sociali, fino a unire la regione della Bassa Sassonia, 
detentrice del 12,5 per cento del capitale della Volkswagen, ma con un 
potere di voto pari al 20 per cento, lo stesso governo federale, il sindaca-
to metalmeccanico Ig-Metall, un autentico pilastro del sistema di potere 
e di consenso aziendale.
Allora, dinanzi a un contrasto aperto che non aveva precedenti, s’era 
detto che la configurazione troppo ampia del perimetro d’impresa, or-
mai simile per certi versi a una confederazione di marchi e di attività, 
pregiudicava l’efficienza e la performance del gruppo. Occorreva ra-
zionalizzarlo, rendere più efficace la gestione delle piattaforme automo-
bilistiche, ristabilire una guida centralizzata per sottrarre autonomia alle 
periferie. Queste le ragioni cui sarebbero state imputate, almeno nell’im-
mediato, la sconfitta di Piech, costretto alla dimissioni e a cedere il cam-
po proprio al suo antagonista, il manager che avrebbe voluto rimuove-
re. Difficile credere, in seguito, che si riducessero a quelle le cause della 
contesa e che su di essa già non pesasse l’indagine della Environmental 
Protection Agency, l’agenzia ambientale degli Stati Uniti, con la rilevazio-
ne di un dispositivo, realizzato da un fornitore di primo livello delle vetture 
Volkswagen importante come la Bosch, in grado di occultare l’entità re-
ale delle emissioni inquinanti dei motori diesel montati sulle auto VW.
La vittoria di Winterkorn sul suo presidente doveva rivelarsi effimera. Dopo 
l’annuncio dei rilievi dell’agenzia ambientale Usa e delle inevitabili san-
zioni che ne sarebbero derivate, anche la sorte del primo manager del 
gruppo era segnata. Neppure a Winterkorn era estranea la volontà di 
primato che aveva scandito la carriera di Piech: quando nel 2011 era 
andato negli Stati Uniti a inaugurare la fabbrica di Chattanooga, in Ten-
nessee, aveva messo davanti ai suoi collaboratori americani obiettivi al-
tissimi di vendita, specie in un paese dove il richiamo dei motori diesel 
non era mai stato forte. Winterkorn aveva indicato nel 2018 l’anno in cui 
doveva essere raggiunto il traguardo del milione di auto VW vendute sul 
mercato nordamericano. Un obiettivo irrealistico, per giunta da ottenere 
con vetture diesel, poco congeniali ai consumatori Usa, che sottopone-
va la struttura interna a una condizione di stress permanente, a uno stato 
di mobilitazione insana tale da incentivare proprio i comportamenti de-
vianti all’origine dello scandalo.
La Volkswagen dimostrava così, ancora una volta, come gli organismi 
d’impresa non siano atti a imparare dall’esperienza degli altri per evitare 
errori già compiuti dalla concorrenza. Il momento più cupo nella lunga 
storia di successo della Toyota si era verificato quando anche la casa 
giapponese s’era fatta tentare dalla conquista del primato. Nel primo 
decennio del nostro secolo, prima che la crisi mutasse il profilo e l’assetto 
del sistema dell’auto, era evidente il processo di declino della Generai 
Motors, che perdeva terreno sui mercati internazionali e soprattutto non 
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era più capace di mantenere i livelli di redditività. Allora Toyota, che sa-
rebbe potuto diventare il primo gruppo automobilistico semplicemente 
attendendo, senza accelerare il corso delle cose, aveva invece operato 
per potenziare la propria capacità produttiva, ma al prezzo di rinunciare 
agli standard di qualità che l’avevano contraddistinta e avevano assi-
curato  il successo alle sue vetture. Abdicando di fatto al proprio codice 
interno, la casa giapponese minò il proprio modello di crescita, basato 
su uno sviluppo intenso, ma regolare e cumulativo, e pregiudicò, insieme 
con gli elevati standard di qualità, anche i propri profitti. Incominciarono 
a moltiplicarsi i richiami delle auto Toyota, che denunciavano gravissimi 
difetti per la sicurezza, appannando il prestigio dei suoi marchi.
Quella lezione brutale, se è servita al maggior produttore giapponese, 
non ha insegnato nulla alla Volkswagen. Mentre la Toyota ha esplicita-
mente escluso di vincolare le proprie performance a una posizione di 
primato (anzi, al contrario ha badato a comunicare che ciò che conta 
è produrre buone auto, che si vendano ovunque con dei soddisfacenti 
margini di guadagno), a Wolfsburg devono aver ragionato in maniera 
opposta, scorgendo nell’indebolimento del concorrente asiatico, una 
sorta di via libera alla conquista della primazia. Col risultato che la scon-
siderata rincorsa del primato ha precipitato la Volkswagen in una situa-
zione ben più grave di quella in cui s’era ritrovato il gruppo di Nagoya 
quando aveva scoperto che l’essere i primi sul mercato di per sé, nella 
cornice del sistema dell’auto così com’è oggi, non è effettiva garanzia 
di vantaggio.
Il management tedesco dev’essere stato letteralmente accecato  dal-
la  propria hybris, che alla fine l’ha lasciato disarmato, perfino incapa-
ce di argomentare un tentativo di difesa appena sono emersi i risultati 
dei test ambientali effettuati in America. La lotta al vertice di pochi mesi 
prima deve aver contribuito ad annichilire un nucleo direttivo cresciuto 
all’interno di uno schema organizzativo rigido, tutelato da un intreccio 
di relazioni che hanno selezionato  profili manageriali idiosincratici, frut-
to di un’interazione complessa, sia esplicita che implicita, fra interessi e 
istituzioni. Un retroterra che è stato  scoperchiato di colpo dall’indagine 
dell’agenzia ambientale americana, con la conseguenza di mettere a 
nudo la fragilità del modello capitalistico tedesco, una delicata e ormai 
anacronistica costruzione, in cui l’economia è impastata con la politica, 
come ha osservato  Wolfgang  Miinchau  (È crollato il cartello  tra  indu-
stria  e stato,  in «Corriere della sera», 25 settembre 2015).
Il motore diesel, spesso giudicato al limite dell’obsolescenza, diviene così 
la metafora di un sistema industriale che, mascheratosi a lungo dietro 
una pretesa superiorità tecnologica, cela in realtà il declino di un modo 
di fare impresa troppo opaco. Il modello tedesco, che prende ancora 
per buona l’immagine dell’auto come «industria delle industrie» (pur con 
qualche fondamento, se è vero che in Germania un lavoratore industria-
le su sette sta nella filiera dell’auto), appare in effetti assai meno proietta-
to all’innovazione di quanto ami raffigurarsi. È la concrezione di una for-
ma di capitalismo che, lungi dall’essere vitale, ha bisogno del soccorso 
dello stato per reggersi e del cemento costituito da un blocco d’interessi 
che agisce come un freno, non solo potenziale, all’innovazione e alla 
mobilità sociale.
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Dietro lo schermo di uno stato azionista che avrebbe dovuto intridere 
dei succhi del pluralismo la governance e la compagine d’impresa, ha 
operato di fatto un «capitalismo arrembante», incline a far sì che «l’in-
teresse dell’industria» prevalesse su quello dei cittadini-consumatori. Lo 
stato azionista, sempre sollecito a proteggere campioni nazionali del ran-
go della Volkswagen, secondo Alessandro Penati (Stato azionista, rego-
le e finanza spericolata: flop del modello Europa, in «la Repubblica», 27 
settembre 2015), «scoraggia poi l’innovazione creativa [...]». Addirittura, 
«spesso si comporta peggio dei privati»: la ricerca della «stabilità dell’im-
presa», ottenuta attraverso la partecipazione istituzionale di stakeholders 
di peso come gli enti territoriali e il sindacato, si risolve in ultima analisi 
in un privilegio concesso agli «interessi di soci, creditori e dipendenti [...] 
su quelli dei consumatori». Altro che responsabilità sociale dell’impresa 
garantita dalla Mitbestimmung! Il caso della Volkswagen segnala come 
si sia creata una comoda cortina al riparo della quale si sono condotte 
spregiudicate manovre finanziarie, come quella che nel 2006 ha permes-
so la fusione fra la Porsche e il colosso di Wolfsburg, a tutto vantaggio di 
Piech, che si è avvalso della sua posizione di potere derivante dall’essere 
alla testa di entrambe le case automobilistiche. Ecco perché oggi è que-
sta forma di capitalismo a rischiare l’obsolescenza, ancor più del motore 
diesel da essa strenuamente patrocinato.
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