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LO SCENARIO

I recenti rapporti di previsione di OCSE e Fondo Monetario fotografano 
una situazione di crescita modesta, di poco superiore al 3% quest’anno e 
appena più brillante nel 2017. Le stime di aprile-maggio sono state margi-
nalmente ritoccate al ribasso. 
Questo scenario riflette un indebolimento delle economie avanzate e un 
lieve miglioramento dei Paesi Emergenti: effetto di andamenti congiun-
turali non particolarmente brillanti ma anche di fenomeni strutturali che 
tracceranno le traiettorie di sviluppo nei prossimi anni. 
Si parla sempre più spesso di “trappola del basso sviluppo”, che  si riflette 
sul commercio, sugli investimenti, sulla produttività e sui salari. Una “nuo-
va normalità” nelle parole di Christine Lagarde, direttrice del Fondo Mo-
netario Internazionale. 
Una delle cause è il rallentamento della crescita della produttività nelle 
economie avanzate. Sono state formulate teorie diverse che chiamano 
in causa il progresso tecnologico, l’organizzazione del lavoro, la demo-
grafia, l’istruzione. In ogni caso, si tratta di un declino strutturale che non 
ha facili vie di uscita: di qui la consapevolezza che i paesi avanzati do-
vranno convivere a lungo con una crescita inferiore a quella degli scorsi 
decenni.
Preoccupa anche il rallentamento del commercio mondiale, che si è ac-
centuato negli ultimi mesi. Si tratta in realtà di un fenomeno di più am-
pia portata, che nasce da un cambiamento dei paradigmi tecnologici 
(accorciamento delle supply chain globali, reshoring), ed economico-
commerciali (crescita meno export-oriented di Cina e altri paesi asiatici, 
differenti strategie di investimento delle grandi corporation). 
D’altra parte, in molti paesi si stanno rafforzando le pressioni protezioni-
stiche. Al di là di campagne apertamente populiste e strumentali come 
quella del candidato Donald Trump (peraltro osteggiato dalla grande 
industria), è significativo il naufragio – o al meglio il congelamento sine 
die – del trattato TTIP tra Europa e Stati Uniti ma anche il più limitato CETA 
tra Europa e Canada e il TISA sugli scambi di servizi. 
Per una regione fortemente legata alla domanda estera come la nostra, 
la riduzione strutturale degli scambi e un’eventuale inversione del proces-
so di apertura dei mercati (una possibilità comunque tutt’altro che certa) 
avrebbe effetti importanti.

Dal punto di vista più strettamente congiunturale, il trimestre estivo è stato 
caratterizzato da una inusuale calma sui mercati finanziari, valutari, bor-
sistici e delle materie prime. Oscillazioni fisiologiche non si sono tramutate 
in ondate di panico e successivi spettacolari recuperi. Solo la sterlina è 
stata oggetto di forti pressioni ribassiste, ma era scontato dopo l’esito del 
referendum. A proposito di Brexit, a valutazioni allarmiste sono seguite 
analisi più ponderate che tendono a sminuire l’impatto reale dello sgan-
ciamento inglese dall’Unione Europea, soprattutto nel campo molto deli-
cato della finanza. Dopo il vertice di Bratislava, nei prossimi mesi saranno 
definiti tutti i dettagli dell’uscita, settore per settore, ma l’opinione pre-
valente è che a conti fatti l’impatto sarà piuttosto modesto o limitato a 
settori particolari. 

“Crescita globale
modesta nelle previsioni 

di OCSE e FMI”

“Rallenta il
commercio mondiale”

“Mercati calmi nel
trimestre estivo”
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Negli ultimi mesi i tassi di interesse di lungo periodo sono ulteriormente 
scesi, raggiungendo in alcuni paesi livelli eccezionalmente bassi. Oltre il 
35% del debito complessivo dei paesi OCSE oggi ha rendimenti negativi: 
si tratta di oltre 10.000 miliardi di titoli. Inoltre si sono allungate le scadenze 
del debito, con paesi che per la prima volta hanno emesso titoli a 50 anni 
(tra cui l’Italia) o addirittura a 100 anni (Irlanda). 
La politica monetaria dei principali paesi rimane espansiva. La Federal 
Reserve ha rinviato almeno a fine anno l’atteso aumento dei tassi. D’altra 
parte, la politica monetaria è diventata la principale leva per rilanciare 
lo sviluppo, quando non l’unica come nel caso dell’Europa. Questo ha 
creato pericolose distorsioni sui mercati finanziari. Nel suo recente rap-
porto, l’OCSE sottolinea che “l’efficacia della politica monetaria richiede 
più politica fiscale (…) così come l’implementazione di riforme strutturali 
e politiche commerciali che assicurino una migliore ripartizione dei van-
taggi della globalizzazione”. 
Nei mesi a venire, la principale incognita riguarda appunto le decisioni 
della Federal Reserve; la probabilità di un aumento entro dicembre è sa-
lita, ma molto dipenderà dai dati macro in uscita nelle prossime settima-
ne. BCE, Bank of England e Bank of Japan manterranno invece l’attuale 
impostazione “accomodante”, con l’obiettivo di sostenere la crescita e 
contrastare la deflazione. 

I prezzi delle commodity e del petrolio sono rimasti relativamente tranquil-
li negli ultimi mesi. Il prezzo del greggio, in particolare, ha seguito un trend 
di lieve rafforzamento, attestandosi stabilmente al di sopra dei 40-45 US$/
barile. Al vertice di Algeri i paesi OPEC sembrano aver trovato maggiore 
coesione su una strategia comune per il mercato petrolifero, che do-
vrebbe portare a un significativo taglio di produzione e dunque a un au-
mento dei prezzi. Tuttavia l’accordo resta per ora sulla carta (dovrebbe 
essere ratificato a fine novembre) e l’Iran non pare intenzionato a ridurre 
la produzione. Uno scenario di prezzi petroliferi in crescita è dunque, allo 
stato attuale, tutt’altro che certo. 

Lo stato di salute del sistema finanziario mondiale resta uno dei punti 
cruciali dello scenario. 
A settembre-ottobre sono stati pubblicati il rapporto trimestrale della  
Bank of International Settlements (BIS-Banca dei Regolamenti Internazio-
nali), il “Global Financial Stability Report” e il “Fiscal Monitor”, entrambi  
del Fondo Monetario e a cadenza semestrale.
I rapporti rilevano come gli ultimi mesi siano stati piuttosto stabili per i mer-
cati finanziari; anche lo shock del referendum su Brexit è stato superato 
rapidamente e senza dare origine a una particolare volatilità.  Tuttavia, 
in una prospettiva di medio periodo, i rischi di instabilità sono in aumento. 
Viene posto l’accento soprattutto sulla insufficiente profittabilità delle 
banche: un effetto dei bassi tassi di interesse ma anche di problemi strut-
turali (sofferenze elevate, inefficienze, eccessiva polverizzazione). Un al-
tro aspetto critico riguarda la solvibilità di fondi pensione e assicurazioni, 
compromessa dal prolungato periodo di bassi tassi di interesse che rende 
problematico garantire rendimenti positivi. 

“La politica monetaria 
rimane espansiva”

“Prezzi stabili per
materie prime e petrolio”

“Nel medio periodo 
rischio crescente per la 

finanza globale”
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Una nota di preoccupazione viene anche dall’aumento del debito glo-
bale, salito nel 2015 a 152.000 miliardi (il 225% del PIL mondiale), di cui due 
terzi sono passività del settore privato (famiglie e soprattutto imprese). 
Anche se non c’è consenso su quale sia il livello massimo di debito che 
l’economia mondiale può sostenere, gli effetti di un indebitamento così 
elevato sulla crescita e sulla stabilità finanziaria sono negativi e chiamano 
in causa la necessità di deleveraging (riduzione del debito). 
I mercati azionari e le emissioni dei Paesi Emergenti sono stati premiati 
dalla ricerca di rendimenti positivi; i corsi azionari sono saliti  molto oltre 
quanto sarebbe giustificato dai “fondamentali” (andamento dei profitti 
e prospettive di lungo periodo). Una corsa verso impieghi più rischiosi che 
inevitabilmente tende ad aumentare la volatilità del mercato. 

Infine, un elemento di instabilità da non sottovalutare riguarda l’evoluzio-
ne del quadro politico, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti ma anche 
in alcuni Paesi Emergenti. Il rallentamento della crescita e l’aumento del-
le disuguaglianze economiche e sociali hanno alimentato rivendicazioni 
nazionalistiche e populiste potenzialmente molto pericolose. I pericoli in 
Europa o nei Paesi Emergenti sono numerosi; nel caso dell’Europa, si ag-
giunge anche la delicata questione dei migranti, che finora ha ampliato 
le divisioni tra i paesi. Disinnescata - con ogni probabilità - la mina va-
gante di Trump, elezioni presidenziali in Francia e politiche in Germania 
costituiscono i due appuntamenti più imminenti.  

Passando al quadro nazionale, archiviato un 2016 di crescita modesta 
(0,7/0,8% ), il 2017 non offre grandi opportunità di rilancio. Se il Governo 
stima una crescita 2017 intorno all’1%, altre previsioni sono molto meno 
ottimiste (v. tabella). Una crescita comunque  insufficiente a creare oc-
cupazione e ridurre la disoccupazione.
A metà ottobre è stata varata dal Consiglio dei Ministri la bozza di legge 
di bilancio, con il decreto fiscale collegato. La manovra  vale 27 miliardi, 
mentre il deficit è al 2,3% del PIL (nell’ipotesi di una crescita dell’1% nel 
2017). La manovra contiene numerose misure a sostegno delle imprese 
e degli investimenti. Positivi sono stati i primi commenti di Confindustria e 
della maggior parte degli analisti. 

2016 2017 2016 2017
Mondo 3,1 3,4 Economie Emergenti 4,2 4,6

Economie avanzate 1,6 1,8 Asia 6,5 6,3

USA 1,6 2,2 Cina 6,6 6,2

Giappone 0,5 0,6 India 7,6 7,6

Area Euro 1,7 1,5 Africa Sub-Sahariana 1,4 2,9

Germania 1,7 1,4 Sudafrica 0,1 0,8

Francia 1,3 1,3 America Latina -0,6 1,6

Italia 0,8 0,9 Brasile -3,3 0,5

Spagna 3,1 2,2 Messico 2,1 2,3

UK 1,8 1,1 Medio Oriente e NordAfrica 3,4 3,4

Russia -0,8 1,1 Commercio Mondiale 2,3 3,8

Le previsioni del Fondo Monetario Internazionale

Fonte: International Monetary Fund, ottobre 2016

“Le maggiori incognite 
sono politiche”

“Preoccupa il livello
del debito mondiale”

“Per l’Italia crescita
inferiore all’1%

anche nel 2017”
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Per quanto riguarda le misure che interessano più direttamente le impre-
se, vanno ricordate le agevolazioni che rientrano nel capitolo “Industria 
4.0”: la proroga del superammortamento del 140% per gli investimenti in 
beni strumentali; l’introduzione di un iperammortamento del 250%  per in-
vestimenti in beni digitali; la proroga a tutto il 2017 della cosiddetta “Nuo-
va Sabatini” che facilita gli investimenti in beni strumentali attraverso fi-
nanziamenti a tassi agevolati (con contributo statale); il potenziamento 
dell’attuale credito d’imposta per gli investimenti incrementali in ricerca 
e sviluppo (con beneficio aumentato al 50% per qualsiasi tipologia di spe-
sa e aumento del tetto del credito d’imposta annuo da 5 a 20 milioni). 
Viene inoltre stanziato un miliardo per  il Fondo centrale di garanzia che, 
grazie all’effetto leva, dovrebbe attivare finanziamenti bancari tra i 23 e 
i 26 miliardi. 
Infine, dal 1° gennaio 2017 diventa operativo il taglio dell’IRES di tre pun-
ti percentuali, dall’attuale 27,5% al 24%. Sulla nuova aliquota del 24% si 
posiziona anche la flat tax per le società di persona e le ditte individuali 
(IRI-Imposta sul reddito dell’imprenditore). 
La Commissione Europea ha espresso perplessità sul livello del deficit (2,3% 
), sull’eccessivo peso di misure una tantum per coprire le maggiori spese 
(le una tantum rappresentano il 50% circa delle nuove entrate) e sull’au-
mento del deficit strutturale. Secondo gli impegni, infatti, il deficit struttu-
rale  dovrebbe ridursi di “almeno lo 0,6%” nel 2017; nella manovra il defi-
cit strutturale è invece previsto in aumento dello 0,4%  (dall’1,2% nel 2016 
all’1,6% nel 2017). Vi sono comunque ampi spazi di negoziazione ed è mol-
to probabile che l’impianto complessivo della manovra verrà mantenuto.

Concludendo con il quadro relativo al Piemonte, la crescita è perfetta-
mente allineata a quella nazionale: +0,6% nel 2016, +0,8% nel 2017 secon-
do le previsioni Prometeia. 
Uno dei tradizionali  punti di forza della nostra regione, l’export, sta  mani-
festando segnali di difficoltà, che ben riflettono del resto il rallentamento 
delle economie emergenti.  

2016 2017
PIL 0,7 0,8

Consumi delle famiglie 1,1 0,7

Investimenti in macchinari 2,7 2,1

Investimenti in costruzioni 0,7 1,3

Esportazioni 1,7 2,8

Importazioni 2,6 2,9

Produzione industriale 0,5 1,5

Tasso di disoccupazione (percentuale) 11,5 11,1

Indice prezzi al consumo -0,1 1,1

Reddito disponibile a prezzi costanti 2,3 1,0

Retribuzioni (1) 0,9 1,0
Indebitamento delle Amministrazioni Pubbliche 
(perc. sul PIL) 2,4 2,5

Debito pubblico (perc. sul PIL) 133,3 133,9
(1) retribuzioni procapite industria in senso stretto

Fonte: Prometeia, ottobre 2016

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

“Numerose le misure
per le imprese”

“Varata la legge
di bilancio”
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Tra gennaio e giugno le esportazioni piemontesi sono diminuite del 7,4%. 
Un calo che stride con la variazione nulla registrata a livello nazionale e 
che è imputabile in soprattutto al settore automotive, spiegato in massi-
ma parte da motivi contabili interni al gruppo FCA.  In ogni caso, pare 
evidente che anche nei prossimi mesi  i mercati esteri non potranno più 
offrire un supporto  paragonabile a quello degli anni scorsi, quando il 
dinamismo della domanda estera fu fondamentale per superare la re-
cessione. 
Nei primi sei mesi sono stati creati in Piemonte circa 14.000 nuovi posti di 
lavoro, lo 0,8% dello stock iniziale. Una variazione modesta, inferiore alla 
media nazionale (+1,5%)  e soprattutto a quella realizzata dalle regioni di 
riferimento (Lombardia +2,2%, Emilia +2,4%, Veneto +1,2%). 
Il tasso di disoccupazione è  diminuito di circa mezzo punto tra il primo se-
mestre 2016 e l’analogo periodo del 2015, ma resta di 2-3 punti superiore 
a quello di Lombardia, Emilia e Veneto. 
A settembre, il clima di fiducia delle imprese piemontesi rimane positi-
vo, anche se gli indicatori sono decisamente meno brillanti rispetto alla 
prima parte dell’anno. Nel comparto manifatturiero le aziende si atten-
dono per i prossimi mesi una sostanziale stabilità di produzione e ordini, 
mentre rallenta l’export. Nel settore dei servizi prosegue invece la fase di 
espansione dei livelli di attività, con indicatori in rafforzamento rispetto 
ai mesi scorsi. 

Infine, sul fronte delle politiche per l’industria messe in atto dalla Regione 
Piemonte, vanno segnalate alcune importanti novità dopo mesi di im-
mobilismo. A inizio settembre è stato lanciato un bando per la industria-
lizzazione dei risultati della ricerca (IR2), con una dotazione di 68 milioni di 
euro. Alla data di chiusura, sono state ricevute una trentina di manifesta-
zioni di interesse da parte di altrettante aziende.  
Inoltre è di imminente emissione un bando per investimenti in R&S effet-
tuati da aziende facenti parte dei poli di innovazione. I fondi disponibili 
dovrebbero ammontare a 35 milioni di euro. 
Nei prossimi mesi, infine, verranno lanciati due ulteriori bandi per investi-
menti in R&S a favore delle imprese non facenti parte dei poli di innova-
zione e delle cosiddette Piattaforme Tecnologiche, di cui daremo notizia 
nei prossimi numeri di Piemonte Impresa.

2016 2017
PIL 0,7 0,8

Consumi delle famiglie 1,2 0,8

Reddito disponibile 2,5 1,2

Investimenti fissi lordi 2,2 2,1

Esportazioni -6,1 3,1

Occupazione 0,8 0,3

Tasso di disoccupazione (percentuale) 8,9 8,5

Fonte: Prometeia, ottobre 2016

Le previsioni per il Piemonte (tassi di variazione percentuale)

“Piemonte:
frena l’export”

“Nuovi bandi regionali 
per l’industria”
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MERCATO DEL LAVORO

 

Le stime dell’indagine continua ISTAT sulle forze di lavoro relative al primo 
semestre 2016 indicano la prosecuzione del trend moderatamente posi-
tivo in atto fin dal 2015: gli occupati aumentano di 14.000 unità (+0,8%) 
rispetto allo stesso periodo del 2015.  Inoltre, cala la disoccupazione 
(-33.000 persone in cerca di occupazione, il 15,0% in meno rispetto allo 
stesso periodo del 2015), in un contesto in cui si rileva una diminuzione 
non trascurabile dei residenti (-20.000 unità) e un livello quasi invariato 
della popolazione inattiva (+0,2%, circa mille persone). Il tasso di attività 
passa dal 71,0% del primo semestre 2015 al 70,8% dello stesso periodo del 
2016, scontando un calo dello 0,3%.
In questa prima metà d’anno l’aumento dell’occupazione si è concen-
trato fra le lavoratrici (+17.000 posti, +2,2%); gli uomini, al contrario, per-
dono lo 0,4% (-4.000 posti).

 
Alla crescita dell’occupazione contribuisce il lavoro dipendente (+30.000 
posti, pari al +3,3%), mentre perde terreno il lavoro autonomo, che perde 
il 3,3% (-16.000 posti) e risulta penalizzato dalla secca contrazione regi-
strata nell’industria (-17,8%, -20.000 posti).
A livello settoriale risultano in espansione l’agricoltura (+4,5%, +3.000 posti) 
e, soprattutto, il ramo commercio, alloggio e ristorazione (+23.000 posti 
di lavoro, +7,1%), mentre permane critica la situazione nelle costruzioni 
(-8.000 addetti, -6,8%), ristagna l’industria manifatturiera e mostra un con-
tenuto regresso (-3.000 unità, -0,4%) il comparto allargato dei servizi non 
commerciali. 

Fonte: elaborazione dati Istat

Indicatori del mercato del lavoro in Piemonte (migliaia)

Indicatore gen/giu 2015 gen/giu 2016 variazione 
2016/2015

Occupati 1.784 1.797 0,8%

In cerca di occupazione 222 189 -15,0%

Tasso di disoccupazione 11,1% 9,5% -1,6%

“Disoccupazione in calo, 
cresce moderatamente 

l’occupazione”

“Brusca contrazione del 
lavoro autonomo

nell’industria”

Fonte: Istat

Tassi di disoccupazione per area territoriale (percentuale)
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La performance piemontese è ben inferiore, tuttavia, a quella registrata 
mediamente nel Nord (+0,8% contro +1,6%, rispettivamente), dove spic-
ca la forte espansione segnata dalla Lombardia e dall’Emilia-Romagna, 
trainata dai servizi non commerciali, che in Piemonte sembrano fermi.
La consistente flessione piemontese delle persone in cerca di occupa-
zione (-15%, da 222.000 a 189.000 unità), non ha eguali nel resto d’Italia, 
con una media nazionale di -5% e una variazione nel Nord Italia limitata 
a -7,5%. Il calo piemontese è comune a uomini e donne e riguarda in 
proporzioni analoghe gli ex occupati (-16,8%), gli ex-inattivi (-5,3%) e chi 
è privo di esperienze di lavoro (-17,2%). Il Piemonte distanzia quindi la Li-
guria quanto a tasso di disoccupazione (9,5% contro 10,7%) e accorcia il 
gap che lo separa dalle altre regioni del Nord, mantenendosi comunque 
ancora di quasi due punti sopra la media del Settentrione (7,8%).

Le stime ISTAT, che nell’insieme compongono un quadro positivo, vanno 
lette però anche alla luce dei dati rilevati dai flussi occupazionali regi-
strati dal sistema delle comunicazioni obbligatorie che mostrano un ge-
nerale appiattimento delle dinamiche di mercato, con una flessione sia 
delle assunzioni (-13,1%) che delle cessazioni dal lavoro (-9,2%). La ca-
duta degli avviamenti è stata in parte prodotta dalle recenti restrizioni 
all’esonero contributivo per i contratti a tempo indeterminato che aveva 
vivacizzato il mercato l’anno scorso e favorito una eccezionale accele-
razione degli inserimenti lavorativi nell’ultimo bimestre. Il boom di assun-
zioni di fine 2015 ha depresso i flussi all’inizio dell’anno seguente (nel pri-
mo semestre i tempi indeterminati sono 19.500 in meno), configurandosi 
in buona misura come un’anticipazione di avviamenti che avrebbero 
avuto luogo nel 2016.
Inoltre, su questo risultato pesa anche il crollo della domanda di lavoro 
nel comparto dell’istruzione pubblica, dove gli estesi processi di stabilizza-
zione dell’impiego hanno portato ad una forte contrazione della doman-
da di lavoro temporaneo, con una diminuzione di ben 12.700 assunzioni 
e un tasso di decremento molto superiore rispetto a quello medio (-47,4% 
contro -13,1%); a ciò si aggiunga la caduta delle forme di lavoro parasu-
bordinato (-30%), a seguito delle modifiche alla normativa di riferimento.
Sul piano settoriale, i dati confermano la debolezza delle costruzioni e 
dell’industria manifatturiera e la migliore tenuta del commercio e dell’a-
gricoltura. 
I contratti di apprendistato registrano un buon +15,1%, che contribuisce 
alla relativamente lieve caduta delle assunzioni tra i giovani (-3,6%). 

Nei primi nove mesi del 2016 il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni 
è diminuito leggermente rispetto allo stesso periodo del 2015. Il monte 
ore complessivamente autorizzate dall’INPS passa da 65,3 a 63,4 milioni 
di ore (-3,0%). Ad aumentare è la CIG straordinaria, quella utilizzata dal-
le aziende che affrontano difficoltà strutturali (+41,6%). La diminuzione 
della CIG Ordinaria, per la soluzione di crisi temporanee (-30,3%), rischia 
di essere un dato poco significativo, perché risente ancora del “proces-
so transitorio” di normalizzazione delle procedure amministrative dopo 
l’entrata in vigore delle nuove regole introdotte col Jobs Act. Continua 
invece a scendere la CIG in deroga (-71,3%), a causa dei più stringenti 

“Diminuiscono assunzioni 
e cessazioni: pesa il calo 
nell’istruzione pubblica”

“Molte aziende affrontano 
crisi strutturali: aumenta

la CIG straordinaria”
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limiti normativi, che la porteranno a scomparire entro la fine dell’anno. 
A livello settoriale l’aumento più marcato interessa soprattutto il mani-
fatturiero, con un aumento complessivo del 9,0%, a testimonianza di 
complicati processi di ristrutturazione e riconversione ancora in atto. In 
Piemonte l’unico aumento nelle ore autorizzate interessa la provincia di 
Torino (+18,3%); nelle altre zone si registra una diminuzione generalizzata, 
a partire da Novara (-53,4%), Cuneo (-37,3%) e Biella (-33,0%); più conte-
nute le riduzioni di Asti (-28,9%), Verbania(-26,5%), Alessandria (-24,1%) e 
Vercelli (-23,5%).

Ore di CIG autorizzate dall’INPS in Piemonte

Fonte: INPS

AREA gen/set 2015 gen/set 2016 VARIAZIONE 
2016/2015

PESO SUL 
TOTALE ITALIA

PESO SUL TOT. 
PIEMONTE

Alessandria 5.179.378 3.930.905 -24,1% 0,8% 6,2%

Asti 2.642.200 1.877.285 -28,9% 0,4% 3,0%

Biella 2.191.457 1.468.707 -33,0% 0,3% 2,3%

Cuneo 5.209.940 3.265.091 -37,3% 0,7% 5,2%

Novara 5.919.191 2.757.236 -53,4% 0,6% 4,4%

Torino 39.066.740 46.220.172 18,3% 10,0% 72,9%

Verbania 1.620.080 1.190.386 -26,5% 0,3% 1,9%

Vercelli 3.478.615 2.661.125 -23,5% 0,6% 4,2%

Piemonte 65.307.600 63.370.907 -3,0% 13,7% 100,0%

ITALIA 523.209.608 462.646.001 -11,6% 100,0%

Ore di CIG autorizzate dall’INPS

Fonte: INPS

ITALIA gen/set 2015 gen/set 2016 VARIAZ. 2016/2015

Ordinaria 154.819.403 107.943.506 -30,3%

Straordinaria 297.138.949 308.696.128 3,9%

Deroga 71.251.257 46.006.367 -35,4%

Totale 523.209.608 462.646.001 -11,6%

PIEMONTE gen/set 2015 gen/set 2016 VARIAZ. 2016/2015

Ordinaria 25.584.133 13.761.605 -46,2%

Straordinaria 33.851.095 47.924.087 41,6%

Deroga 5.872.372 1.685.215 -71,3%

Totale 65.307.600 63.370.907 -3,0%
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Andamento e caratteristiche dei NEET 15-29enni

NON SOLO FANNULLONI NEL MONDO DEI NEET
I recenti miglioramenti del mercato del lavoro che hanno coinvolto la 
popolazione giovanile – in particolare nel secondo trimestre 2016 – han-
no portato ad una riduzione del numero dei NEET (Not in Education, Em-
ployment or Training), target del piano nazionale “Garanzia Giovani”.
L’analisi congiunta delle variazioni dei NEET e degli occupati 15-29enni 
rende evidente il loro andamento speculare, con un’inversione dei due 
trend a partire dal terzo trimestre 2015. Tale tendenza non stupisce tenu-
to conto che l’aggregato dei NEET comprende non solo gli inattivi più 
distanti dal mercato del lavoro (non cercano un impiego e non sono di-
sponibili a lavorare) ma soprattutto i giovani interessati a lavorare, ovvero 
i disoccupati che non studiano (l’86,8% del totale disoccupati di questa 
classe di età) e le forze di lavoro potenziali. Questi costituiscono la com-
ponente più numerosa e più variabile dei NEET, smentendo il luogo co-
mune che li etichetta come “fannulloni”.
Complessivamente, nel secondo trimestre 2016 i giovani NEET sono 
2.035.000 (-252.000 in un anno): 892.000 disoccupati (il 43,8% del totale), 
622.000 forze di lavoro potenziali (il 30,6%), e 521.000 (il 25,6%) inattivi che 
non cercano lavoro e non sono disponibili a lavorare (in più della metà 
dei casi mamme con figli piccoli). 
Dall’altra parte, per un giovane il rischio di trovarsi nella condizione di 
NEET varia molto in relazione alle caratteristiche socio-demografiche e, 
soprattutto, al background familiare. Nel dettaglio, l’incidenza dei NEET è 
maggiore tra le donne (24,4% contro 20,3% gli uomini), è doppia nel Mez-
zogiorno in confronto al Nord (31,5% e 15,3%, rispettivamente), è minima 
tra i 15-19enni (8,0%) – in gran parte ancora studenti – fino ad arrivare al 
31,0% tra i 25-29enni. 
Tra i giovani ancora residenti in famiglia, l’incidenza dei NEET varia sensi-
bilmente in base al titolo di studio e al lavoro dei genitori. Si passa infatti 
dal 9,5% per i giovani con un genitore laureato al 41,1% per coloro i cui 
genitori posseggono al massimo la licenza elementare. Tale differenza 
rispecchia, in realtà, un maggiore investimento negli studi delle famiglie 
più istruite in cui la quota di studenti – che per definizione non sono NEET 
– è quasi tripla rispetto a quelle poco istruite (72,5% contro 25,2%). Inoltre, 
la percentuale di NEET sale dal 10,5% quando almeno un genitore svolge 
una professione qualificata fino ad arrivare al 31,9% se l’impiego è non 
qualificato. 
Tra i giovani che hanno lasciato la famiglia d’origine, l’incidenza dei NEET 
presenta andamenti molto diversi per genere: se per le donne la per-
centuale più elevata si riscontra tra le madri (64,4%) e tra quante vivono 
in coppia senza figli (36,2%), per gli uomini nei ruoli di genitore o partner 
le incidenze sono invece le più basse (14,0% e 11,3%, rispettivamente). 

I NEET in Italia - II trim 2016 (secondo il Piano GARANZIA GIOVANI)
giovani 15-29enni % sul totale

Inattivi che non cercano e non sono disponibili 521.000 25,6%

Forze di lavoro potenziali 622.000 30,6%

Disoccupati 892.000 43,8%

TOTALE 2.035.000 100,0%

Fonte: ISTAT
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Piemonte

EXPORT
In primo piano

Nel periodo gennaio/giugno 2016 le esportazioni sono diminuite del 7,4% rispetto 
all’analogo periodo dell’anno precedente. Tale andamento non è condiviso dalle 
altre regioni con maggiore vocazione all’export, posizionando il Piemonte tra i ter-
ritori con i risultati peggiori. Ad influenzare maggiormente questo trend è stata la ri-
duzione dei flussi verso i mercati extra europei: i beni destinati al di fuori del mercato 
unico scendono del 18,4%. Spicca soprattutto l’indebolimento della domanda di 
autoveicoli da parte degli USA (-1 miliardo di euro). Tuttavia, anche se non si con-
sidera il calo dei mezzi di trasporto, la tendenza regionale rimane ribassista (-1,7%), 
con cali in molti settori strategici. 
Se gli Stati Uniti nel 2015 erano ad un passo dal diventare il primo mercato di riferi-
mento per il Piemonte, adesso vedono la loro importanza ridursi. A differenza della 
scorsa rilevazione tale debolezza si intravede non solo nell’automotive ma anche 
negli altri comparti. La Turchia, come da due trimestri a questa parte, sta importan-
do molti autoveicoli. Se la Germania dimostra una buona crescita delle importa-
zioni, nel caso della Francia l’incremento è molto ridotto. La Svizzera, d’altro canto, 
perdura nella sua tendenza ribassista. 
A livello provinciale le performance sono molto variegate. Asti è la provincia con il 
risultato migliore, ed anche Novara registra una variazione positiva. Biella, che l’an-
no scorso era stata la provincia più performante, ottiene solo una crescita contenu-
ta. Alessandria, che nella scorsa rilevazione  aveva avuto una buona performance, 
riceve una forte battuta d’arresto e vede le sue esportazioni contrarsi. Se Vercelli 
e Verbano Cusio Ossola appaiono in difficoltà ma presentano alcuni elementi po-
sitivi, Cuneo e Torino si trovano di fronte a un considerevole peggioramento delle 
esportazioni. Nonostante la riduzione torinese sia a due cifre, non preoccupa quan-
to quella cuneese, in quanto è limitata al settore automotive. A Cuneo, invece, 
sono in difficoltà tutti i maggiori settori esportatori.

QUANTO si esporta

TOTALE 2016 (I sem) 21.229 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I sem 2016/2015 -7,4% Performance peggiore rispetto alle altre regioni  

esportatrici di riferimento.

QUOTA SU 
EXPORT ITALIA 10,7% In diminuzione rispetto allo scorso anno.

Quarta regione esportatrice.

COSA si esporta

merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
I sem 2016/2015

MEZZI DI TRASPORTO

24,2% -21,7%
Diminuiscono fortemente i flussi automotive diretti in USA. Im-
portanti cali anche verso Polonia, Cina e Svizzera. Buona la 
domanda turca. 

MACCHINARI ED APPARECCHI

19,4% -4,2% Cali più forti verso Russia, Brasile e Cina.

ALIMENTARI

9,7% +1,1% La domanda cinese si affievolisce.
Robusta quella francese.

PRODOTTI GOMMA E PLASTICA

7,8% +0,1% Determinato dalla domanda polacca. Diminuisce la do-
manda francese.

TESSILE

8,0% -1,6% Svizzera e USA importano meno.
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DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione

I sem 2016/2015

EUROPA

59,1% +1,8%
Paesi EXTRA UE

40,9% -18,4%
GERMANIA

14,1% +4,1% Deciso incremento della domanda di mezzi di trasporto, beni 
farmaceutici e articoli elettrici.

FRANCIA

13,9% +0,6% Buone performance per mezzi di trasporto ed alimentare. In 
difficoltà gioielleria e sostanze chimiche.

USA

7,9% -39,7% Crollo dei mezzi di trasporto. 

SVIZZERA

6,0% -17,8% Mezzi di trasporto, gioielleria, coke e prodotti petroliferi riduco-
no i loro volumi.

SPAGNA

5,9% +2,8% Incremento dovuto a mezzi di trasporto, alimentare e macchi-
nari e apparecchi. In calo articoli in gomma e plastica.

TURCHIA

4,4% +13,5% Significativo incremento di mezzi di trasporto.
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Alessandria

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione

I sem 2016/2015

EUROPA

52,5% -4,7%
Paesi EXTRA UE

47,5% -2,0%
SVIZZERA

20,8% -8,9% Diminuiscono i gioielli. Ripresa dei prodotti in metallo.

FRANCIA

15,6% -14,3% Calo nella maggior parte dei settori, specialmente nei 
prodotti in metallo.

GERMANIA

12,7% +9,8% Crescita dei mezzi di trasporto, sostanze chimiche e 
prodotti in metallo. 

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
I sem 2016/2015

GIOIELLI

27,7% -15,3% Crollano la domanda elvetica e francese. 

SOSTANZE CHIMICHE

18,0% +7,0% La Thailandia riduce sensibilmente la sua domanda. Incre-
mentano le merci verso la Germania.

PRODOTTI IN METALLO

13,6% -4,9% Aumenta la richiesta elvetica.

MACCHINARI ED APPARECCHI

11,0% +4,9% In crescita i flussi verso Hong Kong, ma si riducono verso 
USA e Corea del Sud.

In primo piano
Le esportazioni alessandrine subiscono una brusca battuta d’arresto nei primi sei 
mesi del 2016. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso la riduzione è del 3,4%. 
A peggiorare maggiormente è il settore dei gioielli, che si conferma tuttavia il mag-
gior settore esportatore. 

QUANTO si esporta

TOTALE 2016 (I sem) 2.694 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I sem 2016/2015 -3,4%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 12,7% In aumento.
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Asti

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione

I sem 2016/2015

EUROPA

69,9% +0,6%
Paesi EXTRA UE

30,1% +20,8%
GERMANIA

18,8% -2,3% Calano alimentare e macchinari e apparecchi.

USA

17,5% +125,1% Forte la domanda di mezzi di trasporto.

FRANCIA

14,6% -0,2%
Buon risultato per il settore alimentare e per articoli in 
gomma e plastica. Stenta la domanda di prodotti in 
metallo.

GRAN BRETAGNA

8,8% -4,3% Flessione generale, anche se incrementano i prodotti in 
metallo.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
I sem 2016/2015

MEZZI DI TRASPORTO

26,0% +58,4% Aumento dovuto al boom della domanda statunitense.

ALIMENTARE

20,9% -4,9% Diminuiscono i flussi verso Germania e Russia, 
in aumento verso USA.

MACCHINARI E APPARECCHI

20,8% -9,8% Calo determinato dalla flessione di Polonia e Russia.

In primo piano

Prosegue il buon 2016 della provincia di Asti, che registra per i primi sei mesi una 
crescita delle esportazioni. Il trend è dovuto in gran parte alla richiesta statunitense 
di mezzi di traporto, che è aumentata di 65 milioni di euro rispetto all’anno 
precedente. Gli altri settori di vocazione esportatrice appaiono invece in difficoltà: 
se nel caso dei macchinari e apparecchi ciò è probabilmente dovuto a commesse 
una tantum avvenute nel 2015, nel caso del settore alimentare il calo è legato 
soprattutto alla riduzione dell’export vinicolo verso alcuni paesi emergenti (Russia 
in primis).

QUANTO si esporta

TOTALE 2016 (I sem) 758 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I sem 2016/2015 +7,5%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 3,6% In aumento.
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Biella

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione

I sem 2016/2015

EUROPA

58,9% +5,3%
Paesi EXTRA UE

41,1% -5,7%
GERMANIA

12,2% -0,2%
FRANCIA

8,1% +9,2%
CINA

6,4% +6,8%
SVIZZERA

5,4% -40,9%

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
I sem 2016/2015

TESSILE

77,2% -0,3% Calo in Svizzera.

MACCHINARI E APPARECCHI

9,8% +1,0% Buona la domanda turca, in flessione quella russa.

PRODOTTI CHIMICI

6,7% +9,2%

In primo piano
Le esportazioni provinciali, dopo un primo trimestre 2016 con una variazione nulla 
rispetto all’anno precedente, crescono lievemente a livello semestrale. Il settore 
tessile recupera gran parte della contrazione dovuta al calo della domanda 
elvetica. 

QUANTO si esporta

TOTALE 2016 (I sem) 876 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I sem 2016/2015 +0,5%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 4,1% In aumento.
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Cuneo

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
I sem 2016/2015

ALIMENTARE

29,4% -3,2% Rilevante la debolezza della domanda inglese.
Buoni i flussi verso Francia e Arabia Saudita.

MEZZI DI TRASPORTO

21,4% -16,6% Sostanziali cali verso Polonia e Svizzera.

MACCHINARI E APPARECCHI

14,3% -8,9% In flessione Turchia e Germania.

In primo piano
I tre settori a maggiore vocazione esportatrice della provincia subiscono un 
contraccolpo e registrano una contrazione rispetto ai primi sei mesi dell’anno 
scorso. Se nel caso del settore alimentare tale andamento è dovuto perlopiù al 
Regno Unito, negli altri due casi la diminuzione riguarda varie nazioni.  Tuttavia, in 
confronto con la rilevazione di marzo, la flessione è minore, soprattutto grazie alla 
ripresa della domanda europea.

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione

I sem 2016/2015

EUROPA

71,6% +1,4%
Paesi EXTRA UE

28,4% -20,1%
FRANCIA

21,4% +10,8% Forte incremento di mezzi di trasporto e 
alimentari.

GERMANIA

15,9% -1,8% In flessione i mezzi di trasporto e prodotti in metallo.

SPAGNA

6,6% -1,2% Ottima la domanda di mezzi di trasporto, debole richiesta 
di prodotti in metallo.

GRAN BRETAGNA

5,8% -10,4% Calo sostanziale dell’alimentare.

QUANTO si esporta

TOTALE 2016 (I sem) 3.112 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I sem 2016/2015 -5,8%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 14,7% In aumento.
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Novara In primo piano

I primi sei mesi del 2016 per la provincia di Novara mostrano un andamento positivo. 
Continua dunque il trend di miglioramento in atto da quattro trimestri. Il calo verso la 
Francia osservato nella scorsa rilevazione è stato completamente invertito. L’opposto è 
vero per la Svizzera, che registra una flessione del 16,2%. Si conferma robusta la crescita 
dell’export verso gli USA. 

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione

I sem 2016/2015

EUROPA

63,1% +4,1%
Paesi EXTRA UE

36,9% -2,6%
 GERMANIA

15,9% +1,7% Boom dei prodotti farmaceutici, in diminuzione l’alimen-
tare.

 FRANCIA

13,5% +1,3%
In calo i flussi di sostanze chimiche e mezzi i trasporto, 
compensati dall’aumento di tessile e macchinari e 
apparecchi.

SVIZZERA

9,8% -16,2% Flessione dovuta dalla ridotta richiesta di coke e prodotti 
petroliferi raffinati.

  USA

9,2% +34,8% Tonica la domanda di mezzi di trasporto e apparecchi 
elettrici.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
I sem 2016/2015

MACCHINARI E APPARECCHI

29,1% +4,0% Aumentano i flussi verso USA e Polonia, Stentano Russia e 
Turchia.

PRODOTTI CHIMICI

12,8% -9,7% Calo sostanziale in Germania, Francia e Regno Unito.

TESSILE

10,8% +2,6% Flussi in aumento verso la Francia. 

ALIMENTARE

8,8% -2,0%

QUANTO si esporta

TOTALE 2016 (I sem) 2.323 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I sem 2016/2015 +1,5%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE 10,6% In aumento.
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Torino

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione

I sem 2016/2015

EUROPA

57,5% +2,2%
Paesi EXTRA UE

42,5% -26,1%
GERMANIA

13,2% +6,3% Apparecchi elettrici, mezzi di trasporto e macchinari e appa-
recchi trainano le esportazioni.

FRANCIA

11,8% +0,7% Incrementano i flussi di mezzi di trasporto e apparecchi elet-
tronici e ottici.

USA

9,0% -56,4% Calo determinato totalmente dai mezzi di trasporto. In forte
crescita il settore alimentare.

In primo piano
Prosegue il crollo delle esportazioni (-12,7%), determinato dalla caduta della 
domanda americana di autoveicoli che, dopo un ottimo 2015, non si è ripetuta 
quest’anno. L’export torinese non è certamente florido, ma se si escludono gli 
autoveicoli la variazione è solo del -1,1%. Gli Stati Uniti, che nello scorso trimestre 
erano divenuti il primo mercato di riferimento, vedono dunque la propria importanza 
ridimensionarsi. Rimangono tuttavia un mercato importante, registrando una 
rilevante crescita della domanda di altri beni, come nel settore tessile. La Turchia, 
verso la quale i flussi erano sostanzialmente saliti nell’ultimo trimestre del 2015, 
conferma questo trend anche nel primo semestre.  

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
I sem 2016/2015

MEZZI DI TRASPORTO

39,3% -26,0% Forte il decremento verso gli USA, incrementano i flussi 
verso Turchia e Germania.

MACCHINARI E APPARECCHI

21,9% -6,3% Riduzioni importanti verso Brasile, Cina e USA.
Ottima la domanda turca.

PRODOTTI GOMMA E PLASTICA

6,9% -1,8% Messico e Polonia espandono la loro richiesta, mentre
la Germania la contrae.

PRODOTTI IN METALLO

6,8% -1,5% Si riduce l’export verso Brasile e Slovacchia. 
Robusta performance della domanda egiziana.

QUANTO si esporta

TOTALE 2016 (I sem) 10.197 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I sem 2016/2015 -12,7%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE +48,0% In diminuzione.
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Verbano Cusio Ossola

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione

I sem 2016/2015

EUROPA

63,2% -5,1%
Paesi EXTRA UE

36,8% -2,9%
SVIZZERA

19,7% -1,3% In calo macchinari e apparecchi, cresce la domanda di 
beni tessili.

GERMANIA

18,0% +5,7% Buona le performance dei prodotti in metallo.

FRANCIA

10,8% -20,8% Diminuiscono i flussi di sostanze chimiche e  prodotti in 
metallo.

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
I sem 2016/2015

PRODOTTI IN METALLO

32,9% +0,3% Forte il calo verso la Francia.

MACCHINARI E APPARECCHI

16,7% -7,7% Si riducono i flussi verso Francia e Svizzera, in aumento verso 
la Germania.

PRODOTTI GOMMA E PLASTICA

17,2% +6,6% Incremento dovuto alla domanda austriaca.

SOSTANZE CHIMICHE

12,3% -25,9% Francia, Austria e Lussemburgo importano meno.

In primo piano
Migliora il quadro delle esportazioni provinciali rispetto alla scorsa rilevazione. L’Au-
stria continua ad incrementare il suo peso come mercato di riferimento, così come 
la Germania. Ancora pesante il crollo delle esportazioni francesi che supera il 20%. 
Si riprendono i prodotti in metallo, calati pesantemente durante il 2015. Le sostanze 
chimiche, che l’anno passato avevano avuto una forte crescita, ritornano ai livelli 
del 2014.

QUANTO si esporta

TOTALE 2016 (I sem) 296 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I sem 2016/2015 -4,3%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE +1,4% In aumento.
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Vercelli

COSA si esporta
merci più 
esportate

% su
volumi totali

variazione
I sem 2016/2015

TESSILE

28,5% -13,5%
Diminuzioni in gran parte dei paesi di destinazione. I 
cali principali si vedono verso Hong Kong, Giappone e 
Germania.

MACCHINARI E APPARECCHI

19,9% -4,1% Ottimi i flussi verso la Germania, particolarmente rilevante 
l’incremento delle merci destinate a Cina e Gran Bretagna.

ALIMENTARE

11,2% +4,0% Se la domanda di Gran Bretagna e Turchia si irrobustisce, 
l’inverso accade per quella tedesca.

FARMACEUTICO

9,0% +6,8% Si sviluppano i flussi verso la Germania. In calo la richiesta 
cinese.

In primo piano
Continua la contrazione delle esportazioni già osservata nel primo trimestre di 
quest’anno. Si indebolisce ulteriormente il ruolo dei mercati extra-europei, in parti-
colar modo Stati Uniti e Cina. Nei primi sei mesi del 2016 si nota un calo del Regno 
Unito, ma è difficile collegare il dato all’esito del referendum inglese. L’outlook non 
è però totalmente negativo: brillano infatti alcuni settori secondari, quali il farma-
ceutico e gli apparecchi elettronici ed ottici. Le esportazioni verso l’Unione Europea 
dimostrano una robusta crescita (+7,8%) rispetto all’anno passato.

DOVE si esporta

dove si 
esporta

% sulle
esportazioni 

totali
variazione

I sem 2016/2015

EUROPA

57,6% +7,8%
Paesi EXTRA UE

42,4% -12,3%
GERMANIA

13,9% +9,8% Cresce la domanda di macchinari e apparecchi e 
farmaceutici.

FRANCIA

13,6% +10,3% Aumentano gli apparecchi elettrici ed ottici. 

USA

7,6% -20,2% Diminuzione generalizzata tra i vari comparti, con il tessile 
in prima fila.

QUANTO si esporta

TOTALE 2016 (I sem) 968 MILIONI DI EURO

VARIAZIONE
I sem 2016/2015 -1,7%
QUOTA SU 
EXPORT PIEMONTE +4,6% In lieve aumento.
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CLIMA DI FIDUCIA

INDAGINE IV TRIMESTRE 2016 - MANIFATTURA

La consueta indagine congiunturale trimestrale, realizzata dall’Ufficio Stu-
di Economici di Confindustria Piemonte registra una sostanziale stabilità 
delle attese confermando, in un periodo di stagnazione economica, la 
solidità del tessuto imprenditoriale della nostra regione. 
Negli ultimi tre mesi, il contesto globale in cui operano le imprese è peg-
giorato: l’economia internazionale ha rallentato e nel nostro Paese cre-
scita e attività industriale hanno mostrato una crescente debolezza. Era 
dunque lecito aspettarsi un peggioramento del clima di fiducia che l’in-
dagine parzialmente esclude, almeno nel breve periodo. 
D’altra parte, ogni valutazione sulle prospettive di rilancio della nostra re-
gione deve necessariamente essere improntata a una grande cautela. I 
prossimi mesi, infatti, saranno caratterizzati da eventi economici e politici 
che potranno influenzare, nel bene e nel male, anche le nostre imprese, 
come ad esempio le elezioni americane, le prossime mosse della Federal 
Reserve, i negoziati su Brexit e, per restare più vicino a noi, l’esito del refe-
rendum costituzionale.

Nel settore manifatturiero, buoni segnali arrivano dalle aspettative sulla 
produzione, stabili rispetto a giugno. A ridimensionarsi sono soprattutto 
le attese su ordinativi, occupazione ed esportazioni, segno della nuova 
fase di rallentamento e deflazione in cui versano l’economia italiana e 
quella internazionale. 
Rallentano gli investimenti in macchinari, dopo l’aumento registrato a 
giugno grazie agli incentivi inseriti dal Governo nell’ultima legge di stabi-
lità, mentre aumenta appena il ricorso agli ammortizzatori sociali. Stabili il 
tasso di utilizzo degli impianti e i tempi di pagamento e di incasso. 
A livello settoriale, le aziende metalmeccaniche esprimono un maggiore 
ottimismo rispetto agli altri comparti, in linea con i trimestri precedenti. 
Emergono inoltre differenze sostanziali tra la performance delle imprese 
con oltre 50 addetti, decisamente più ottimiste e quelle più piccole, dove 
prevalgono attese pessimistiche.

Piemonte industria 
previsioni

IV trimestre 2016 III trimestre 2016

ottimisti pessimisti saldo ottimisti pessimisti saldo

Occupazione 11,7% 10,6% 1,1% 13,3% 8,5% 4,8%

Produzione 19,3% 17,4% 1,8% 10,0% 15,7% 1,5%

Ordini totali 18,8% 20,3% -1,5% 19,8% 19,6% 0,2%

Redditività 10,6% 16,6% -6,0% 10,0% 15,7% -5,7%

Ordini export 17,0% 15,9% 1,1% 18,1% 14,5% 3,6%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, settembre 2016

“Nonostante le difficoltà,
le attese delle aziende
piemontesi sono stabili”
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Riportiamo in dettaglio i principali risultati dell’indagine, condotta su un 
campione di oltre 900 imprese manifatturiere e dei servizi.
Le attese su occupazione e ordinativi subiscono una battuta d’arresto: ri-
spetto alla rilevazione di giugno, infatti, il saldo ottimisti pessimisti passa ri-
spettivamente da +4,8% a +1,1% e da +0,2% a -0,5%. Si ridimensiona anche 
l’export che perde oltre 2 punti percentuali, passando da +3,6% a +1,1%. 
Rallenta l’andamento degli investimenti, dopo il rialzo dovuto alle facili-
tazioni inserite nella Finanziaria 2016: la percentuale di imprese con pro-
grammi di un certo impegno passa dal +29,2% al +24,4%.
Variano di poco le attese sui livelli produttivi, che da +1,5% salgono a 
+1,8%, mentre rimane stabile il tasso di utilizzo della capacità produttiva 
(73,2%), ormai attestato su un valore non lontano dal livello “normale”.
Analogo trend si registra nella composizione del carnet ordini: il 24,4% del-
le aziende ha ordini per meno di un mese, oltre la metà (47,5%) ha ordina-
tivi per un periodo di 1-3 mesi, il 16,6% per 3-6 mesi, l’11,5% per oltre 6 mesi.
Migliorano lievemente i tempi di pagamento. La media complessiva è 
di 86 giorni; sale a 115 giorni per la Pubblica Amministrazione, in calo si-
gnificativo rispetto ai livelli prevalenti di 2-3 anni fa. È fornitore degli enti 
pubblici circa il 18% delle aziende manifatturiere. Sale la percentuale di 
aziende che segnala ritardi negli incassi (dal 33,7% al 34,6%).

A livello settoriale, la metalmeccanica esprime valutazioni complessiva-
mente più favorevoli rispetto agli altri comparti: infatti il saldo ottimisti-
pessimisti riferito ai livelli produttivi, che è pari a +4,7% per le imprese me-
talmeccaniche, scende a +0,3% per gli altri settori nel loro complesso.
Positiva la performance della meccanica strumentale, che totalizza un 
saldo del +15,1%, in miglioramento rispetto al +11,5% di giugno. Bene l’au-
tomotive, con un saldo ottimisti-pessimisti in discesa, ma ancora pari a 
+9,1% (era +10,0%  la scorsa rilevazione) e i prodotti in metallo, che pas-
sano da -1,0% a +5,4%. 
Si ridimensionano le attese per l’industria elettrica (da + 6,7% a -5,4%) 
e per la gomma-plastica (da +15,0% a -3,4%); risalgono leggermente le 
industrie manifatturiere varie (gioielleria, giocattoli, articoli sportivi, ecc.), 
che dal -3,5% passano a 0,0% e la chimica (da -1,5% a +6,9%).

“Prudenti le previsioni
per ordini, occupazione

ed esportazioni”

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, settembre 2016

Aspettative sulla produzione industriale per dimensione d’azienda
(saldo ottimisti-pessimisti)
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“Settori:
la metalmeccanica

si conferma ottimista”
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Tra gli altri settori, da segnalare la buona tenuta dell’alimentare, che 
passa da +20,7%  a +22,1%, della carta-grafica (da -10,5% a +17,1%) e 
del legno (da -10,0% a +15,4%). Rimane pessimistico il clima di fiducia nel 
tessile-abbigliamento (da -8,9% a -5,0%).
Non varia la situazione per il comparto dell’edilizia e del suo indotto che, 
ormai da anni, vivono una fase di profonda stagnazione con saldi ancora 
fortemente negativi (da -13,3% a -18,2%), mentre si assesta la situazione 
del comparto impiantisti che registra un saldo ottimisti-pessimisti pari a 
zero (era +8,6% a giugno). 
A livello provinciale si segnala la buona performance di Biella che torna 
ottimista (da -5,3% a +1,7%); migliorano le attese a Novara e Asti (rispetti-
vamente da 9,4% a 11,1% e da 5,1% a 7,7%); più prudenti Torino e Cuneo 
(rispettivamente da +5,9% a +4,9% e da 9,2% a 2,0%); prevalgono ancora 

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, settembre 2016

Attese sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti)
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MEDIA PIEMONTESE +1,8%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, settembre 2016

Attese sulla produzione nelle province del Piemonte (saldo ottimisti-pessimisti)
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i pessimisti ad Alessandria (da -11,8% a -2,2%), Ivrea (da -14,3% a -8,3%), 
Verbania (da -18,2% a -9,7%) e Vercelli (da -7,8% a -7,7%).
Infine una larga maggioranza delle imprese del campione (87,9%), ha 
dichiarato di non saper valutare o prevedere alcun effetto negativo 
dell’uscita dall’Unione Europea della Gran Bretagna, con cui ha rapporti 
commerciali circa il 30% delle aziende associate.

11,6%
0,5%

43,2%

44,7%

SÌ EFFETTI NEGATIVI SÌ EFFETTI POSITIVI NESSUN EFFETTO NON VALUTABILE

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, settembre 2016

Effetto Brexit

INDAGINE IV TRIMESTRE 2016 - SERVIZI

Nel settore dei servizi le imprese sono più ottimiste per il prossimo trime-
stre, con un aumento di quasi tutti gli indicatori rispetto alla rilevazione di 
giugno. In particolare migliorano sensibilmente le attese per ordinativi e 
occupazione ma sono positive anche per i livelli di attività. Stabili inve-
stimenti e tasso di utilizzo delle risorse, scende ancora il ricorso alla CIG. 
Tra gli indicatori in peggioramento si registrano il calo nella propensione 
all’export e l’aumento dei tempi di pagamento.
Riportiamo in dettaglio i principali risultati dell’indagine.
Le oltre 300 aziende del campione rimangono sostanzialmente ottimi-
ste sulle prospettive per il prossimo trimestre. Il saldo ottimisti-pessimisti 
sui livelli di attività (+13,7%) aumenta rispetto a quello registrato a marzo 

Piemonte servizi 
previsioni

IV trimestre 2016 III trimestre 2016

ottimisti pessimisti saldo ottimisti pessimisti saldo

Occupazione 14,3% 6,0% 8,3% 16,3% 12,0% 4,3%

Produzione 21,5% 7,8% 13,7% 22,9% 12,6% 10,3%

Ordini totali 22,4% 11,5% 10,8% 20,5% 15,5% 5,1%

Redditività 14,0% 14,7% -0,7% 14,6% 16,6% -2,0%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, settembre 2016

“Migliorano
gli indicatori nei servizi”
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“CIG ai minimi storici,
stabile l’utilizzo
degli impianti”

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, settembre 2016

Attese sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti)
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TOTALE SERVIZI 13,7%

(+10,3%), così come migliora il saldo per ordini totali, che passa dal +5,1% 
all’attuale +10,8% e occupazione (da +4,3% a +8,3%).

Scende ancora il ricorso alla CIG, ormai attestato ai minimi fisiologici (3,4%).
Stabili il tasso di utilizzo delle risorse (82,0%) e la quota di imprese con 
programmi di investimento di un certo rilievo (23,3%). Varia di poco la 
composizione del carnet ordini: il 15,1% delle aziende ha ordini per meno 
di un mese, il 33,0%  ha ordinativi per un periodo di 1-3 mesi, il 16,1% per 
3-6 mesi e il 35,8% per oltre 6 mesi. 
Stabili i tempi di pagamento. La media è di 74,6 giorni: il ritardo sale a 111 
per la Pubblica Amministrazione, con cui ha rapporti di fornitura circa il 
45% delle aziende del campione. 
A livello settoriale il quadro è abbastanza omogeneo. Particolarmente 
buona la performance dei trasporti, che dal -2,7% di giugno passano al 
+15,6%. Il saldo dell’ICT passa dal 12,7% al 19,6%, quello degli altri servizi 
passa da +9,7% a +11,0%. In leggera flessione i saldi del commercio e tu-
rismo e dei servizi alle imprese che passano rispettivamente da +16,2% a 
+13,5% e da +14,6% a +5,6%.
Infine, come nel manifatturiero, la quasi totalità delle imprese del cam-
pione ha dichiarato di non saper valutare o prevedere alcun effetto ne-
gativo dell’uscita dall’Unione Europea della Gran Bretagna. 
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Focus
“One belt one road”
La nuova strategia internazionale cinese

Parte II

ABSTRACT:
Come anticipato nel precedente numero di “Piemonte Impresa” (lu-
glio 2016) torniamo a occuparci del progetto “One Belt One Road” 
(anche detto OBOR).  Dopo l’analisi generale dell’iniziativa - che pro-
pone di collegare Asia, Africa, Europa e i loro mari ricalcando le rotte 
dell’antica Via della Seta - ci eravamo occupati, nello specifico, della 
strategia marittima. In questo numero invece, verranno analizzati gli 
interventi cinesi nelle infrastrutture ferroviarie, specialmente per quel 
che riguarda i rapporti tra Pechino e le tre aree maggiormente inte-
ressante dal progetto: Asia Centrale, Sud-Est Asiatico ed Europa.

La strategia ferroviaria
All’interno del progetto “One Belt One Road”, parallelamente alla strate-
gia marittima, la Cina è anche impegnata nello sviluppo delle infrastrut-
ture terrestri. A febbraio sono state inaugurate due nuove linee ferroviarie 
dalla Cina attraverso Iran e Russia: da Pechino a Mosca e da Yiumi a 
Madrid. I lavori sono iniziati nel giugno del 2015. Il percorso più lungo evita 
la Russia attraversando il Kazakistan e il Turkmenistan per poi raggiungere 
l’Europa. A oggi la tratta è riservata alle merci, che impiegano 10 giorni 
ad arrivare. Il percorso era stato pensato per essere un’alternativa alla 
via marittima, che vede i carichi spediti via mare rimanere in viaggio per 
circa 40 giorni. La nuova via ferroviaria è stata utilizzata per la prima volta 
a giugno ed ha trasportato prodotti cinesi in Olanda, al porto di Rotter-

Proverbio cinese:
“Avere buoni vicini di casa
è come avere una casa più grande”

“Inaugurate due nuove
ferrovie verso l’Europa”
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dam, dove le merci sono poi state distribuite via mare ai paesi nord-eu-
ropei. Nonostante le potenzialità della nuova linea, gli esperti non preve-
dono che questa causerà in futuro uno shock nel volume del settore dei 
trasporti europeo. La quantità di prodotti trasportabili sui treni non è pa-
ragonabile a quella trasportabile via mare, dunque la nuova tratta sarà 
utilizzata solo per prodotti specifici: prodotti ad alto valore tecnologico 
(macchine e prodotti di elettronica), merci sensibili alla rapida evoluzio-
ne della domanda dei consumatori (moda-abbigliamento e accessori); 
prodotti di origine naturale che hanno una durata limitata, come cibo e 
fiori. Nella costruzione della via terrestre gli aspetti economici e commer-
ciali sono complementari, se non secondari, a quelli politici. Le incognite 
sono numerose. Da un lato sono da tenere in considerazione la stabilità e 
l’efficienza dei paesi attraversati dai binari delle nuove linee, dall’altra la 
sicurezza e la presenza di strutture economiche di base che garantisca-
no l’efficacia degli investimenti. La Cina dovrà superare molte sfide per 
raggiungere l’obiettivo finale del progetto: ottenere maggior controllo 
politico sui paesi euroasiatici.

L’importanza strategica dell’Asia centrale…
Il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 ha riaperto le porte dell’Asia cen-
trale alla Cina. La regione è composta dai cinque paesi ex sovietici: 
Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan (i cosiddetti 
paesi “STAN”), che in totale coprono una superficie di 3,9 milioni di chilo-
metri quadrati e hanno un PIL di 345 miliardi di dollari, per lo più dovuto 
alla presenza sul territorio di petrolio e uranio. L’antica “Via della Seta “ 
aveva trasformato le oasi del deserto in ricchi centri di commercio; i pae-
si dell’Asia centrale sperano quindi che anche oggi gli investimenti cinesi 
portino ricchezza nella regione duramente colpita dalla crisi economica. 
Nonostante le speranze non mancano dubbi e preoccupazioni da par-
te dei governi e della popolazione soprattutto per quel che riguarderà i 
benefici provenienti dal progetto. L’Asia centrale per la Cina è storica-

“La Cina investe
nei paesi STAN”
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mente zona di transito delle esportazioni verso l’Europa (appunto, la Via 
della Seta) ma oggi è anche fonte di materie prime e di energia per le 
sue industrie e mercato di acquisto per i suoi manufatti. Nell’ambito degli 
investimenti nelle infrastrutture lo sforzo cinese nella regione centro-asiati-
ca si è più che moltiplicato nell’ultimo anno. Questi rapporti commerciali 
aiutano la Cina anche a produrre sviluppo nelle regioni lungo i confini oc-
cidentali, là dove grosse minoranze etniche nutrono insoddisfazioni politi-
che e sociali. Lo sviluppo del commercio permette infatti di coinvolgere 
le popolazioni di confine nella creazione di ricchezza e nel rendere più 
sicuri i confini. Per questo la Cina investe anche in aiuti militari nei paesi 
dell’Asia centrale (ad esempio nel 2014 ha stanziato 6,5 miliardi di dollari 
per l’acquisto di armi e per consiglieri di strategia militare in Kirghizistan). 
Nell’elaborare la sua strategia militare ed economica la Cina deve però 
tenere conto dell’influenza russa nell’area. Effettivamente Mosca gode 
ancora di un notevole vantaggio rispetto a Pechino, sia per motivi politi-
ci, grazie alla promozione di un progetto di integrazione politica ed eco-
nomica, l’Eurasian Economic Union (l’Unione Economica Euroasiatica), 
che per presenza militare (13.000 uomini in decine di basi attrezzate). 

..il legame con il Sud-Est asiatico 
Parallelamente la Cina si sta espandendo anche a Sud. L’obiettivo è 
quello di creare un legame continuo dall’Europa al Sud-Est asiatico attra-
verso una rete di infrastrutture via terra. Al centro di questo network che 
non si limiterà alle merci, ma sarà successivamente aperto alle persone, 
si pone - ovviamente - la Cina stessa. Il Paese diventerebbe così il cuore 
geografico della rete e dunque anche del controllo dei flussi economici 
acquisendo una funzione importantissima e strategicamente influente sul 
piano delle relazioni politiche internazionali in tutta l’Asia. 
I paesi del Sud-Est asiatico hanno una geografia montuosa che ostacola 
la creazione di linee di comunicazione stradali e ferroviarie, specialmen-
te con la Cina, da cui i paesi sono separati dall’altopiano montuoso del 
Tibet. Questo però non ha fermato Pechino, tanto che nel maggio 2015 
il primo ministro pachistano Nawaz Sharif ha sostenuto che i legami tra 
Pakistan e Cina sono “più alti delle montagne” e “più profondi dell’oce-
ano”. Queste parole hanno trovato conferma in occasione della prima 
visita in Pakistan del presidente cinese Xi Jinping quando i due leader 
hanno firmato accordi per un valore di 28 miliardi di dollari, per realizzare 
una parte del grandioso progetto denominato “corridoio economico si-
no-pakistano”. Il progetto − che vuol collegare la Cina ai porti pachistani 
di Gwadar (già costruito dai Cinesi) e di Karachi − deve ancora superare 
una serie di ostacoli, ma se sarà portato a termine aiuterà a stimolare la 
crescita del Pakistan e in particolar modo della sua parte occidentale, la 
più povera. Per Pechino il “corridoio” rafforzerà l’influenza cinese e aprirà 
una nuova via per il commercio tra la Cina e i paesi che si affacciano 
sul Mar Indiano e sul Mar Rosso. L’alleanza tra Pakistan e Cina non è ben 
vista né dall’India né dagli Stati Uniti:  entrambe le potenze concorrono 
infatti per avere un’influenza politica nell’area.
In parallelo, è tuttora in corso una dura competizione fra Cina e Giappo-
ne per assicurarsi la costruzione dei 350 chilometri di ferrovia ad alta ve-
locità che unirà Singapore alla Malesia e in seguito alla Cina stessa, co-

“Le montagne non 
frenano gli investimenti 
cinesi in infrastrutture”
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stituendo una rete ferroviaria che attraverserà tutta l’Asia da Est a Ovest. 
In quest’ottica, in Indonesia, le imprese cinesi hanno già vinto l’appalto 
per la costruzione di una ferrovia ad alta velocità grazie alla disponibilità 
di Pechino a finanziare l’intera opera. 
Più in generale, la Asian Development Bank - l’istituzione che lega i pa-
esi del Sud-Est asiatico e che è finanziata in modo preponderante dal-
la Cina - ha calcolato che occorre investire 8.000 miliardi di dollari nei 
prossimi 10 anni, in infrastrutture, soprattutto ferrovie strade e porti, per 
sviluppare il mercato comune perseguito dall’ASEAN (Associazione delle 
Nazioni del Sud Est Asiatico) e far uscire dalla povertà tutte le popolazio-
ni della regione.

Unione Europea e Cina
La nuova Via della Seta dovrebbe terminare a ovest in Europa, esatta-
mente in Spagna, creando un collegamento diretto per persone e merci 
tra i due continenti. Sono previsti investimenti in infrastrutture per circa 40 
miliardi di euro.
A livello di scambi l’Europa è il primo partner commerciale cinese ma le 
relazioni tra le due parti sono squilibrate; la capacità di vendita europea 
su un mercato così ampio come quello cinese è ancora ben al di sotto 
del potenziale. Inoltre non ci sono, per adesso, trattati di scambio e com-
mercio che legano l’Unione Europea alla Cina, ma ogni singolo paese si 
comporta in modo differente creando trattati bilaterali ad hoc. 
L’Unione Europea è anche la prima destinazione economica per gli inve-
stimenti diretti esteri provenienti dalla Cina. Anche in questo caso i flussi 
tra i due partner sono sbilanciati a sfavore dell’Europa, sia a causa della 
presenza di barriere all’entrata che rendono difficile per le aziende eu-
ropee l’accesso al mercato cinese, che per la creazione di partenariati 
o joint venture. Inoltre gli europei riscontrano alcune difficoltà nella col-
laborazione con le società cinesi tra cui: la mancanza di trasparenza, la 
continua modifica delle regole del mercato e della proprietà intellettua-
le e le distorsioni finanziarie presenti nell’economia del Paese. 
Stringere i rapporti tra i due continenti è una mossa molto vantaggiosa 
per Pechino che continua a investire e vendere moltissimo nei mercati 
europei mentre l’Europa, per ora, non sembra stare riscontrando pari 
benefici. 

“Una nuova Via della 
Seta per trasportare

merci e persone”
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Focus
Notizie dalle imprese

► Altec
► Aurora Penne
► Alstom  
► Amazon
► Balocco
► Cornaglia
► CNH Industrial
► COMAU
► GFG Progetti
► Lanificio Roberto Colombo
► Leonardo-Finmeccanica
► Miroglio
► Michelin
► Maina
► Pininfarina
► Prima Industrie
► Raspini
► Synergie Italia
► Seven
► TIM

L’aerospazio torinese cresce grazie ad Exomars, la missione europea su 
Marte. 
La prima missione europea su Marte non è stata un fallimento: dal punto 
di vista tecnico-scientifico infatti la missione rappresenta un successo per-
ché la sonda TGO, quella che servirà nella seconda parte della missione 
per la ricezione e trasmissione dei dati, è perfettamente in orbita. 
Ricostruire minuziosamente cosa non ha funzionato, sottolineano all’ESA, 
servirà a preparare la seconda parte della missione. 
Nel corso delle ore la sonda madre ha raccolto oltre venti giga di dati 
sulla discesa dello Schiaparelli sul suolo marziano. Il lander si è staccato 
dalla sonda TGO il 16 ottobre scorso, ha viaggiato tre giorni da solo per 
poi ammarare (questo almeno il programma) nell’atmosfera di Marte. 
L’ultima fase del viaggio prima di toccare la superficie, la più delicata, 
dura pochi minuti e il modulo decelera da 21.000 a zero chilometri orari. 
Questa fase potrebbe aver compromesso le condizioni del lander,  infatti 
subito dopo l’apertura del paracadute si sono persi i contatti. Un mistero 
ancora da spiegare. 
La missione ha un cuore di tecnologia e manifattura italiana. Il ramo ita-
liano di Thales Alenia Space al 67% e Leonardo Finmeccanica al 33%, è 
prime contractor della missione che vale circa un miliardo e mezzo di 
euro ed ha coinvolto oltre 75 partner industriali di 17 paesi diversi. Dalle 
aziende italiane arriva il 40% delle soluzioni tecnologiche messe in cam-
po. Thales Alenia Space Italia si è occupata della progettazione della 
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missione in corso e della seconda parte, prevista nel 2020, quando su 
Marte arriverà il rover destinato a sondare il terreno marziano. Nello sta-
bilimento di Torino è stato realizzato lo Schiaparelli, il modulo di discesa 
e, sempre a Torino, è stato sviluppato, per la seconda fase di Exomars, il 
sistema di navigazione e guida del Carrier Module e del Descent Module, 
moduli che costituiscono la navicella spaziale che sarà lanciata tra 4 anni. 
La Altec di Torino, joint venture di Thales Alenia Space e Agenzia Spaziale 
Italiana, rappresenterà il centro di controllo operativo. Il ROCC (Rover 
operation control center) si occuperà di coordinare gli spostamenti del 
robot e gestire il flusso dei dati che arriveranno. A Torino ci sarà anche 
la sede del centro di controllo e uno spazio che riproduce la superficie 
marziana dove verranno simulati movimenti e manovre del robot e dove 
si realizzeranno i test dei carotaggi.

Ha aperto a Torino, ad inizio ottobre, l’Officina della Scrittura: l’idea è di 
Cesare Verona presidente di Aurora Penne e collezionista di strumenti di 
scrittura. Si tratta di un museo dedicato all’attività dello scrivere e alla sua 
evoluzione storica, per realizzarlo l’Aurora ha liberato uno dei due piani 
della palazzina che ospita la fabbrica. 
Un investimento di 8 milioni di euro ed un crowdfounding grazie al quale 
sono stati raccolti un milione e mezzo di euro, per continuare ad ampliare 
il progetto e la riqualificazione dell’Abbadia di Stura, una ex filanda set-
tecentesca dove dal 1943 ha sede l’Aurora. In questo spazio, attraverso 
un percorso articolato a livello storico, si segue la genealogia del segno 
e della comunicazione scritta, dalle pitture rupestri fino alle forme di co-
municazione attuali. 

È stato firmato ai primi di settembre a Roma il contratto tra NTV ed Alstom, 
che prevede l’acquisto di 4 nuovi treni Pendolino e relativa manutenzio-
ne. L’opzione di acquisto dei quattro nuovi treni era prevista nel contratto 
già firmato ad ottobre 2015 tra le due società, quando è stata ratificata 
la fornitura di otto Pendolino attualmente in costruzione a Savigliano e 
la cui consegna è prevista tra dicembre 2017 e marzo 2018. L’accordo 
prevede, inoltre, l’estensione del contratto di manutenzione della flotta 
dei dodici Pendolino da 20 a 30 anni. Il valore del nuovo contratto è di 
circa 450 milioni.
I nuovi Pendolino si aggiungeranno ai 25 treni Italo già in servizio. La flotta 
NTV salirà così, nei prossimi anni, a 37 treni. 
Anche Italo è stato costruito nello stabilimento di Savigliano della Alstom, 
in sinergia con gli altri stabilimenti italiani del gruppo. Il Pendolino è uno 
dei prodotti di punta della Alstom, un made in Italy realizzato nel centro 
di competenza ad alta velocità di Savigliano: i quattro nuovi treni po-
tranno viaggiare alla velocità di 250 km/h, saranno lunghi 187 metri e 
ospiteranno 480 passeggeri.
La Alstom è inoltre tra i primi produttori al mondo ad aver sviluppato un 
treno regionale a zero emissioni. Si tratta del Coradia iLint, che impiega 
l’idrogeno quale “carburante” per l’azionamento dei motori elettrici. Pre-
sentato nel corso di InnoTrans 2016 a Berlino, il Coradia iLint è alimentato 
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da celle a combustibile a idrogeno la cui unica emissione è infatti costi-
tuita da vapore e acqua di condensa; anche la rumorosità risulta essere 
sensibilmente ridotta rispetto ai tradizionali motori a gasolio.

Amazon aprirà a Torino un laboratorio per lo sviluppo del riconoscimento 
vocale e la comprensione del linguaggio naturale. A convincere la mul-
tinazionale un dossier inviatole nei mesi scorsi dall’Università di Torino in 
cui si elencavano i benefici di un investimento in città. Il dossier parte dal 
riconoscimento avuto dal capoluogo piemontese dall’Unione Europea 
come seconda Capitale dell’Innovazione. Centomila studenti e quattro-
mila ricercatori tra Università e Politecnico, un dipartimento di informati-
ca tra i più grandi d’Italia, con eccellenze nel campo dei computer ad 
alte prestazioni, dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie per il rico-
noscimento del linguaggio. Il dossier era accompagnato da un elenco 
delle multinazionali che negli ultimi anni hanno deciso di investire su To-
rino: General Motors, Microsoft, Petronas, FCA, Chemtex, la statunitense 
Nuance (azienda che nel 2011 ha acquistato Loquendo dalla Telecom 
ed ha ideato alcuni software di riconoscimento vocale tra i più avanzati 
oggi esistenti, proprio quello che Amazon vuole sviluppare a Torino attra-
verso la sua assistente vocale Alexa). La struttura di ricerca di Amazon 
dovrebbe partire con alcune decine di dipendenti, che in qualche mese 
dovrebbero arrivare a 60.
Nel corso di un incontro tenutosi nei giorni scorsi Tareq Rajjat, ammini-
stratore delegato di Amazon Italia Logistica, ha inoltre annunciato che 
Torino ospiterà il prossimo Innovation Award, un contest per giovani che 
possono fornire idee rivoluzionarie all’azienda di Jeff Bezos.

Balocco ha riorganizzato il processo produttivo dello stabilimento di Fos-
sano. Un investimento impegnativo dal punto di vista industriale e finan-
ziario: è stato acquistato un nuovo macchinario da un milione di euro ed 
è stata reimpostata la produzione. In pochi mesi la società è riuscita ad 
offrire al pubblico un prodotto nuovo che risponde alle richieste a favore 
di un’alimentazione sempre più attenta alle materie prime. 420 persone al 
lavoro nello stabilimento di Fossano per produrre prodotti da prima cola-
zione, wafer e dolci da ricorrenza, buona parte dei quali destinati al mer-
cato americano e canadese, oltre che a quello domestico ed europeo.
Balocco ha siglato un nuovo accordo con la Juventus. L’azienda dolcia-
ria sarà infatti Official Partner della squadra bianconera fino al campio-
nato 2018-2019.

Nello stabilimento Cornaglia di Beinasco si festeggia un secolo dell’azien-
da leader nell’automotive.
L’azienda, fondata nel 1916 da Giuseppe Cornaglia fin dall’inizio si occu-
pa di lavorazione e commercio della lamiera e nel corso degli anni ha at-
traversato tante fasi di rinnovamento e ampliamento. Una su tutte quella 
del 1978 quando a Brassicarda (nell’astigiano) viene avviato un centro 
ricerche dove attualmente, grazie ai 50 ricercatori che vi lavorano e ai 
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software di simulazioni, l’azienda è in grado di progettare e produrre im-
pianti completi di aspirazione e scarico. 
Oggi Cornaglia vanta 10 stabilimenti, 1.000 dipendenti (dei quali 600 in 
Italia) e produzioni che vanno dalle marmitte allo stampaggio delle la-
miere, alle materie plastiche, fino ad includere una delle più grandi la-
vanderie industriali italiane.

CNH Industrial si allea con Hyundai Heay Industries (colosso sudcoreano) 
per la produzione e lo sviluppo di miniescavatori. CNH Industrial ha appe-
na lanciato l’avvenieristico trattore senza guidatore. Il concept, presen-
tato al Farm Progress Show di Boone (Iowa, USA) si serve del GPS e della 
correzione satellitare per garantire una guida automatica di elevata pre-
cisione, che consente di spostare, monitore e controllare a distanza le 
macchine impiegate.
La gamma completa di miniescavatori, che verranno prodotti  nel polo 
di San Mauro Torinese dalla fine del 2016, offrirà quattordici modelli da 
una a sei tonnellate. L’accordo con Hyundai ha una durata di 10 anni 
con possibilità di rinnovo triennale.

L’anno d’oro dei robot industriali vede l’Italia sesta con 6.600 unità. Una 
domanda legata in particolare agli impianti automobilistici, in grado di 
assorbire quasi il 40% degli acquisti, con un 20% di commesse destinate 
all’industria elettronica. COMAU (gruppo FCA) è tra i leader mondiali del 
comparto e per il terzo anno consecutivo la business unit dei robot antro-
pomorfi ha visto un aumento dei ricavi a doppia cifra. La filosofia dell’in-
dustria 4.0 aiuterà a rendere l’automazione un fenomeno molto diffuso. 
Così accanto ai maxi impianti a ciclo continuo per l’automotive, il grup-
po sviluppa anche soluzioni singole declinate alla dimensione italiana, 
fatta principalmente di PMI, con dimensioni economiche, tecnologiche 
e organizzative accessibili alle aziende minori. 

L’azienda di ricerca e sviluppo Techrules produrrà a Torino la versione 
di serie della sua supercar elettrica. La startup ha firmato accordi con 
la GFG Progetti di Fabrizio e Giorgetto Giugiaro e la L.M. Gianetti, azien-
da torinese di ingegneria automobilistica. Oltre 1.000 cavalli, propulsione 
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elettrica, batterie ricaricabili a presa o con una turbina a gas che genera 
elettricità. Il modello sarà al Salone di Ginevra del 2017 e verrà poi pro-
dotto a Torino con 25 unità iniziali l’anno.

Il Lanificio Colombo di Borgosesia (Vercelli,) da tessitore di nobilissime fi-
bre è diventato produttore di abbigliamento e accessori e poi rivendito-
re. Leader mondiale nei tessuti di alta gamma Lanificio Colombo  lavora 
con tutti i marchi del lusso italiani e stranieri. 
Le collezioni uomo e donna del Lanificio sono uniche poiché avendo una 
mini filiera all’interno, riescono ad essere più flessibili ed innovativi e ad 
avere un ottimo rapporto qualità prezzo, che è alla base della rapida cre-
scita degli ultimi anni. Entro fine mese sarà inoltre completata la nuova tin-
toria: tremila metri quadrati attrezzati con le più avanzate macchine tessili. 
Un investimento da 7 milioni che si affianca a quelli fatti finora nel retail.

Il gruppo Leonardo ha firmato un accordo di collaborazione industriale 
e commerciale con il ministero della difesa algerino con base nel Paese. 
L’intesa si inserisce nell’ambito del piano, portato avanti dal governo di 
Algeri, di rivitalizzazione dell’industria nazionale e di sviluppo della produ-
zione militare.
Saranno costruiti 3 diversi tipi di elicotteri AW per varie destinazioni, dal 
trasporto all’evacuazione medica, fino alla sorveglianza e il controllo. Un 
avamposto algerino che potrà contare sulla rete di distribuzione locale 
e internazionale e su una ampia gamma di servizi post vendita, incluso 
l’addestramento. Sui numeri c’è il massimo riserbo da parte del governo 
algerino, ma fonti di settore indicano in circa 8 unità i velivoli assicurati da 
Leonardo ad Algeri negli ultimi 5 anni per un giro d’affari complessivo che 
supera il miliardo di dollari. 

Miroglio ha inaugurato a Casablanca un nuovo sito produttivo destinato 
alla produzione di capi d’abbigliamento femminile. La produzione indu-
striale continua ad essere un elemento cardine del modello di business 
dell’azienda, prova ne sono gli investimenti per decine di milioni di euro 
indirizzati nel tessile, alla stampa digitale di ultima generazione. Miroglio 
Textile, azienda che si occupa di stampaggio tessuti, ha due stabilimenti 
produttivi nella zona di Alba ed uno, dedicato ai filati, in Turchia. A questi 
si aggiunge ora il polo di Casablanca. Oggi il Gruppo Miroglio è presente 
in 34 paesi, ha 49 società operative e agli undici brand di Miroglio fashion 
si affianca la Miroglio Textile, leader nei tessuti stampati, nella carta tran-
sfer e nei film tecnici per la decorazione di diverse tipologie di materiali.

La Michelin di Spinetta Marengo (Alessandria) ha festeggiato i 45 anni. Lo 
stabilimento, ha iniziato la sua attività nel 1971, nel 1974 ha iniziato la pro-
duzione di pneumatici (nuovi e ricostruiti) per autocarro e a partire dagli 
anni ’90 quest’ultima è diventata la specialità del sito. Nel 2013 si sono 
aggiunte nuove gamme, destinate al settore agricolo, alle macchine 
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movimento terra e alla metropolitana di Torino, Parigi e Santiago del Cile.
Lo stabilimento occupa attualmente circa 1.000 dipendenti. La capacità 
produttiva supera il milione di pneumatici l’anno, dei quali circa la metà 
è destinata al mercato europeo, mentre il rimanente è indirizzato a Me-
dio Oriente, Africa, America del Nord, America Latina e Asia.
La società, forte della volontà di continuare ad essere competitiva, per i 
prossimi 5 anni ha in programma investimenti per 180 milioni di euro.

La Maina, una delle principali aziende italiane per la produzione di pan-
doro e panettoni, grazie agli accordi commerciali siglati con Stati Uniti e 
Messico prima dell’estate, raddoppia gli ordinativi diretti in quelle aree 
rispetto al 2015. Anche le vendite in Europa promettono bene per la so-
cietà, il mercato si preannuncia proficuo principalmente in Gran Breta-
gna, Belgio e Svizzera. Nel 2015 l’azienda di Fossano ha concluso il piano 
di investimenti da 20 milioni di euro per potenziare lo stabilimento con 
nuovo punto vendita ed uffici.

I progetti della torre di controllo e l’edificio tecnico del nuovo aeroporto 
di Istambul, disegnati da Pininfarina e AECOM, hanno vinto l’International 
Architecture Award 2016. I progetti vincitori sono stati selezionati da una 
giuria di architetti e critici, a partire da una lista di 370 candidature pro-
venienti da tutto il mondo.
La torre di controllo sarà alta 95 metri e sorgerà in un’area con una su-
perficie di 5.000 metri quadrati. L’obiettivo del concorso era quello di 
dare vita ad un progetto architettonico contemporaneo e sostenibile, 
capace di riflettere le caratteristiche multi-culturali e storiche della città 
di Istanbul.
Il design di AECOM e Pininfarina evoca le forme aerodinamiche utilizzate 
nel design automotive e aeronautico e prevede una torre ellittica che 
sarà visibile a tutti i passeggeri che voleranno da e verso il nuovo aero-
porto. La forma della torre è ispirata al tulipano, che è stato simbolo di 
Istanbul per molti secoli ed è un importante punto di riferimento culturale 
nella storia della Turchia. 
Il nuovo aeroporto di Istanbul avrà inizialmente una capacità di 90 milio-
ni di passeggeri all’anno. Sorgerà nella parte europea della città, a 35 
chilometri dal centro, in un sito vicino al Mar Nero. Le prossime fasi pre-
vedono l’espansione dell’aeroporto, che includerà sei piste e tre edifici 
terminal. Quando tutte le fasi saranno completate l’aeroporto avrà una 
capacità annua fino a 200 milioni di passeggeri.

Firmato Pininfarina anche il design per la nuova penna stilo “perpetua”, 
che scrive senza consumarsi, realizzata dalla Napkin. Si chiama “Aero” 
ed è l’ultimo modello di un prodotto nato due anni fa che lascia sul foglio 
un segno sottile come una matita, ma è indelebile come una penna. 
Scrive sulla carta ossidandola attraverso una punta in ethergraf, una lega 
metallica segreta in attesa di brevetto. I materiali sono lavorati in Italia. 
Per “Cambiano”, così si chiama il primo modello nato nel 2014, si è inizia-
to con una tiratura di 5mila pezzi, ad oggi si è arrivati a 60mila e si spera 
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di replicare il successo con Aero. L’azienda ha inoltre stretto un accordo 
con il Politecnico di Torino per rielaborare i materiali della punta e inven-
tare, miscelando nuove leghe, quello che ancora non c’è: il colore.

Prima Industrie, società leader nello sviluppo, produzione e vendita di si-
stemi laser e lavorazione della lamiera e dei componenti elettronici per 
applicazioni industriali, è stata premiata agli International Business Awards 
ed ha ricevuto una menzione speciale nel corso della consegna dei Pre-
mi Eccellenze d’Impresa GEA-HBR 2016. La società ha vinto il premio Ste-
vie Award d’argento per la categoria “Società Elettronica dell’anno” ed 
il premio Stevie Award di bronzo per la categoria “Società più innovativa 
dell’anno in Europa”. Gli International Business Awards sono fra i premi 
aziendali più importanti al mondo, quest’anno la giuria ha ricevuto più di 
3.800 candidature, da più di 60 nazioni e paesi. 
I giudici hanno riconosciuto al Gruppo Prima il talento di saper fare inno-
vazione di prodotto e la capacità di capire appieno le esigenze del mer-
cato, coniugando innovazione e tecnologia. Alla società è stato inoltre 
riconosciuto di essere stata la prima del settore ad aver sviluppato la pro-
pria tecnologia laser fibra. Il premio “Società più innovativa dell’anno in 
Europa” è stato assegnato al team altamente qualificato, con eccellenti 
conoscenze di mercato ed un’organizzazione i cui investimenti in ricerca 
e sviluppo rappresentano il 6,5% del fatturato. Investimenti che, nel corso 
degli ultimi anni, hanno permesso alla società di introdurre sul mercato 
svariati nuovi prodotti tecnologicamente all’avanguardia.

La Raspini ha festeggiato i suoi 70 anni di attività lo scorso settembre al 
Salone del Gusto. Nata a Torino come piccola salumeria, l’impresa ha 
ora un fatturato di 75 milioni di euro, diecimila tonnellate di prodotto ven-
duti e 280 dipendenti. Gli impianti di produzione sono all’avanguardia, 
come il nuovo reparto affettati dello stabilimento di Scalenghe (che sfor-
na ogni settimana 15.000 prosciutti cotti), alimentato con un impianto 
fotovoltaico. 
Il mercato principale resta il Piemonte, dove viene realizzato circa il 50-60 
per cento del fatturato. L’estero è però in crescita: Francia, Svezia, Ger-
mania, Giappone e Hong Kong i mercati principali e per il prossimo anno 
è previsto anche lo sbarco anche negli Stati Uniti. 

A fine settembre è stato inaugurato il nuovo quartier generale di Synergie 
Italia, agenzia per il lavoro specializzata nel settore delle risorse umane, 
a Torino. 
Al taglio del nastro oltre al presidente di Synergie Group Daniel Augere-
au, hanno partecipato la sindaca Chiara Appendino, il presidente della 
Regione Piemonte Sergio Chiamparino, l’allora presidente dell’Unione 
Industriale Licia Mattioli ed il presidente del Cda Intesa San Paolo Gian 
Maria Gros Pietro.
Il gruppo francese, che negli ultimi tre anni è cresciuto di circa il 15%, 
dichiara 250 milioni di fatturato, 90 filiali presenti in quasi tutte le regioni 
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italiane, 12.000 buste paga al mese, 400 dipendenti, di cui 300 donne.  
Obiettivo del prossimo anno sarà quello di arrivare a 100 filiali con coper-
tura dell’intero territorio nazionale.

Il marchio Invicta compie 110 anni e la Seven, azienda di Leinì che ne è 
proprietaria, celebra la ricorrenza con un’edizione speciale del modello 
Jolly, solo 110 pezzi, uno per ciascun anno della sua storia, realizzati ar-
tigianalmente in limited edition. Il ricavato della vendita dei “Jolly 110” 
sarà devoluto ad Emergency per le attività umanitarie nel centro pedia-
trico di Goderich in Sierra Leone. Alcuni verranno invece donati ai perso-
naggi che hanno contribuito, nel tempo, all’affermazione e al successo 
del brand.
Il Jolly, è stato inserito dalla Treccani tra le 90 icone italiane, simbolo della 
storia e del costume del nostro paese. Proprio per questo Invicta celebra 
i 110 anni del marchio con Jolly 110 Limited edition. 
Nel 1906 il brand veniva utilizzato in Inghilterra per produrre sacchi e borse 
per la marina militare. È arrivato a Torino nel 1926 quando un artigiano to-
rinese ha comprato il marchio ed ha iniziato a metterlo su cinture e zaini 
da montagna; dal 2006 fa parte del Gruppo Seven.
Invicta è il secondo marchio di zainetti più venduto d’Italia, dopo la ca-
pofila Seven e, anche se la manifattura di questi prodotti è stata dislo-
cata ormai da anni in Estremo Oriente, il prodotto viene progettato e 
commercializzato a pochi chilometri da Torino.

Nasce a Torino presso il TiLab di via Reiss Romoli il “Millimeter Wave Lab”, 
il primo laboratorio europeo di Tim dove sono arrivati sofisticati sistemi di 
misurazione che consentono di valutare e ottimizzare le varie gamme di 
frequenze molto elevate, tra i 6 e i 100 gigahertz. Questo permetterà ai 
tecnici Tim di migliorare le prestazioni di antenne e di sistemi di ricezione 
della rete 5G di prossima generazione.
Il 5G renderà possibile una nuova gamma di servizi e applicazioni e co-
stituirà un fattore abilitante per la digitalizzazione dell’economia, in parti-
colare l’internet delle cose e le cosiddette “industrie verticali” come tra-
sporti, logistica, automotive, energia, ecc.
Al TiLab si lavorerà per testare e sviluppare le capacità delle nuove fre-
quenze e dei sistemi delle antenne che saranno utilizzate per le future reti 
wireless ultraveloci. Il laboratorio, dotato di sistemi di misurazione all’a-
vanguardia, contribuirà inoltre allo sviluppo di progetti internazionali per 
realizzare i nuovi apparati, cellulari e tablet.
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