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LO SCENARIO

Nel rapporto di previsione di ottobre, il Fondo Monetario Internazionale 
ha presentato un quadro positivo della situazione economica, ritoccan-
do al rialzo le previsioni di aprile. La crescita mondiale è stimata al 3,6% 
nel 2017 e al 3,7% nel 2018, grazie al rafforzamento di Area Euro, Giappo-
ne, paesi emergenti asiatici, Est Europa e Russia. Resta sostenuta la cresci-
ta americana, anche se il FMI abbassa lievemente le proiezioni. 
Sorprende positivamente la crescita europea, che nel 2017 dovrebbe 
pareggiare quella americana. Dinamica dei consumi e ripresa degli in-
vestimenti in beni strumentali (finalmente anche in Germania) danno basi 
solide alla ripresa europea. Il buon momento economico potrebbe age-
volare le riforme della governance europea, verso una maggiore coe-
sione e un risk-sharing più equilibrato. Le proposte finora avanzate dai 
leader europei, che vanno nella direzione di rafforzare l’ESM (European 
Stability Mechanism) e di introdurre un ministro europeo delle finanze, 
sono per ora appena abbozzate. 
Il risultato elettorale tedesco di settembre potrebbe rendere meno deter-
minato l’asse franco-tedesco nel perseguire politiche pro-Europa: ma il 
quadro politico europeo è in rapida e imprevedibile evoluzione (v. esito 
elezioni in Austria e Catalogna, referendum autonomisti in Italia, negoziati 
su Brexit, ecc.) ed è impossibile fare previsioni su come le dinamiche na-
zionali potranno intrecciarsi con i processi di integrazione/disgregazione 
europea. 
Certamente l’esito della dialettica tra i due opposti scenari è tutt’altro 
che scontata. 

L’attuale fase espansiva potrà continuare anche nei prossimi mesi? La 
risposta è moderatamente ottimista. Ma non mancano alcuni rischi. 
Tra i fattori di ottimismo vi sono:
Ø la natura pervasiva e sincronizzata della crescita globale (con poche 

eccezioni); 
Ø il ritrovato dinamismo degli scambi internazionali; 
Ø l’orientamento ancora espansivo delle politiche monetarie; 
Ø l’assenza di tensioni inflazionistiche;
Ø il contenuto aumento dei prezzi delle commodity, che dà fiato ai pa-

esi produttori senza gravare eccessivamente sui consumatori;
Ø la bassa volatilità dei mercati finanziari e la solida ascesa dei mercati 

azionari (Wall Street continua a segnare nuovi record assoluti);
Ø la possibilità che la crescita sia accelerata da politiche fiscali pro-cicli-

che in Europa e negli Stati Uniti.

D’altra parte, la ripresa non è ancora pienamente “sostenibile”. Nel bre-
ve e medio periodo, i rischi sono di tre tipi: 
Ø l’elevato indebitamento globale e l’eccessiva crescita del credito;
Ø le spinte protezionistiche, anche se per ora non si sono tradotte in misure 

concrete; 
Ø le tensioni politiche a livello internazionale (Corea) e nazionale (Europa). 

Per quanto riguarda il primo punto, nel rapporto di ottobre sulla stabilità 

“Accelera
l’economia europea”

“Prospettive positive
anche per i

prossimi mesi”

“... con qualche rischio”
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finanziaria, il Fondo Monetario riconosce il rafforzamento della finanza 
globale negli ultimi mesi, grazie al miglioramento dell’economia e a po-
litiche monetarie favorevoli, che hanno abbassato il costo del denaro e 
agevolato la ripresa. Nelle economie avanzate, lo stato di salute delle 
banche è complessivamente migliorato (l’Europa non fa eccezione): mi-
gliore patrimonializzazione e minore peso delle sofferenze. 
Tuttavia le politiche monetarie eccezionalmente espansive hanno al 
tempo stesso avuto effetti distorsivi di valenza negativa. Il livello di debito 
nelle principali economie ha già superato quello pre-crisi e sta crescendo 
ulteriormente. La leva finanziaria è molto elevata; la ricerca di rendimenti 
più elevati spinge gli operatori verso impieghi ad alto rischio; su alcuni 
mercati il prezzo degli asset azionari e/o immobiliari ha superato il livello 
giustificato dai fondamentali, esponendo il mercato al rischio di aggiu-
stamenti improvvisi e potenzialmente traumatici. 
In questa situazione, la prevista “normalizzazione” delle politiche moneta-
rie, per quanto molto graduale, potrebbe determinare un aumento della 
volatilità finanziaria, con effetti destabilizzanti in alcuni paesi. La vulne-
rabilità del sistema economico a un aumento dei tassi è nel complesso 
aumentata. 

In secondo luogo, non va sottovalutato il rischio del protezionismo. Fino-
ra le minacce americane non hanno avuto effetti apprezzabili sui flus-
si commerciali: tanto che a settembre il deficit commerciale degli Stati 
Uniti verso la Cina ha raggiunto un massimo storico. Ma il pericolo di una 
graduale, strisciante svolta restrittiva nelle relazioni commerciali è assolu-
tamente concreto. 
La vicenda Boeing-Bombardier è significativa. L’accordo tra Airbus e la 
ditta canadese per assemblare la nuova “serie C” direttamente negli 
Stati Uniti non è una buona notizia per il multilateralismo: se apparente-
mente segna una sconfitta per la linea dura dei dazi punitivi, in realtà è 
una vittoria per una soluzione bilaterale “caso per caso” delle controver-
sie. Un passo indietro. 
Altro esempio è quello della volontà americana di rinegoziare il trattato 
NAFTA che lega gli Stati Uniti a Canada e Messico. Tra le rivendicazioni 
americane, la richiesta che metà del valore delle auto importate sia fab-
bricata negli Stati Uniti e la cancellazione il meccanismo multilaterale di 

“Finanza e politiche
monetarie al centro 

dell’attenzione”

“È concreto il rischio
del protezionismo”

2017 2018 2017 2018
Mondo 3,6 3,7 Russia 1,8 1,6

USA 2,2 2,3 Cina 6,8 6,5

Giappone 1,5 0,7 India 6,7 7,4

Area Euro 2,1 1,9 Sudafrica 0,7 1,1

Germania 2,0 1,8 Brasile 0,7 1,5

Francia 1,6 1,6 Messico 2,1 1,9

Italia 1,5 1,1 Economie avanzate 2,2 2,0

Spagna 3,1 2,5 Economie emergenti e 
in via di sviluppo 4,6 4,9

UK 1,7 1,5 Commercio Mondiale 4,2 4,0

Previsioni Mondo

Fonte: OECD, Economic Outlook, October 2017
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risoluzione delle controversie, che esporrebbe Canada e Messico ai diktat 
americani. Resta concreta la prospettiva di una uscita unilaterale da quel-
lo che Trump ha definito «il peggior accordo commerciale mai siglato». 
Ancor più destrutturante sarebbe l’uscita degli Stati Uniti dal WTO, l’or-
ganizzazione mondiale del commercio: una scelta più volte ipotizza da 
Trump. La recente uscita dall’UNESCO è indicativa dell’ostilità della nuo-
va amministrazione verso gli organismi multilaterali: anche se già l’ammi-
nistrazione Obama aveva congelato i finanziamenti all’agenzia a causa 
della sua posizione filo-palestinese.
 
L’Italia beneficia del favorevole contesto internazionale. La ripresa si sta 
consolidando e l’occupazione aumenta. La crescita quest’anno sarà su-
periore alle previsioni di inizio anno (v. tabella) grazie a vari fattori tra i 
quali: la politica monetaria accomodante; la ripresa del commercio in-
ternazionale; le misure fiscali di sostegno alla ripresa. 
Migliora la situazione delle banche, anche se il sistema bancario italiano 
rimane tra i più fragili in Europa, con un peso ancora elevato delle soffe-
renze. Se in Europa il credito alle imprese sta accelerando, in Italia i pro-
gressi sono molto più lenti e incerti, non per carenza di offerta (la liquidità 
è abbondante e i tassi sono ai minimi storici) ma per la debolezza della 
domanda. 

Le attuali, favorevoli condizioni potranno mantenersi nei prossimi mesi? 
Anche se si è ben lontani dal prevedere l’esaurirsi della spinta propulsiva, 
nell’ultima parte dell’anno un insieme di fattori tenderanno a frenare il 
passo dell’economia italiana. Secondo le previsioni di consenso la cre-
scita dovrebbe decelerare dallo 0,4% allo 0,2% (crescita trimestrale). Le 
condizioni sui mercati esteri diverranno meno favorevoli, con il commer-
cio mondiale in rallentamento e l’apprezzamento dell’euro; la politica 
monetaria diverrà via via meno espansiva. Va inoltre scontato un at-
teggiamento più prudente dei mercati finanziari; di contro, il processo 
di cessione di crediti deteriorati, avviato positivamente, dovrebbe mi-
gliorare la situazione delle banche e liberare risorse per il finanziamento 
all’economia. 
Quanto alla politica fiscale, dopo quattro anni di manovre espansive nel 
2018 la politica di bilancio cambierà di segno, tornando moderatamente 
restrittiva, anche se non è ipotizzabile un netto giro di vite fiscale, come 
sarebbe imposto dal pieno rispetto delle regole europee. Il 2018 potreb-
be essere un’ulteriore (o ultima) finestra di opportunità per la nostra eco-
nomia di procedere sulla strada del risanamento fiscale con limitati effetti 
negativi sulla crescita. 
La conferma degli incentivi alle imprese dovrebbe continuare a sostene-
re gli investimenti in macchinari. 
Infine, l’avvicinarsi delle elezioni aumenterà inevitabilmente il rischio poli-
tico: anche se la relazione tra stabilità politica e crescita è molto dubbia 
e potrebbe addirittura essere inversa a quella normalmente ipotizzata. 
In altre parole, secondo alcuni analisti l’esperienza degli ultimi anni, non 
solo in Italia, mostra come le condizioni più favorevoli alla crescita sono 
quelle di instabilità politica, con maggioranze deboli e governi tecnici di 
transizione. 

“L’Italia trainata
dall’economia mondiale”

“Quarto trimestre
in frenata”
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Per quanto riguarda infine il Piemonte, gli indicatori più recenti confer-
mano la tenuta della ripresa avviata nei mesi scorsi: bene produzione, 
export, clima di fiducia. Una ripresa che ha tuttavia modesti effetti su 
occupazione e tasso di disoccupazione. 
L’indicatore Unioncamere registra un significativo aumento della pro-
duzione industriale anche nel secondo trimestre (+3,2%), dopo il buon 
risultato dei primi tre mesi. Il trend positivo interessa gran parte dei settori 
produttivi, in particolare automotive e metalmeccanica. 

Bene anche l’export, confermando il trend molto dinamico del primo tri-
mestre. Nel primo semestre le esportazioni piemontesi sono aumentate 
dell’11,4% rispetto ai primi sei mesi del 2016. Tra le regioni italiane il Pie-
monte è secondo solo alla Lombardia. Anche in questo caso, a trainare 
la crescita sono soprattutto automotive e meccanica, ma anche gli altri 
settori registrano incrementi significativi. 
Una nota meno positiva viene invece dai dati sul mercato del lavoro, 
tutt’altro che brillanti nel primo semestre. L’occupazione cala legger-
mente, a causa in particolare della flessione di donne e lavoratori indi-
pendenti. Il tasso di disoccupazione aumenta, sia pure di poco; il Pie-
monte è l’unica regione del Nord che segna un aumento del tasso di 
disoccupazione. 
Sembra dunque accentuarsi il disallineamento tra andamento economi-
co e mercato del lavoro: la jobless recovery torna di attualità almeno per 
la nostra regione? 
Le previsioni delle imprese sono favorevoli anche per gli ultimi mesi 
dell’anno. L’indagine di settembre di Confindustria Piemonte registra 
aspettative ampiamente positive: crescono produzione e ordini, si riduce 
il ricorso alla Cassa Integrazione, accelerano gli investimenti; il tasso di 
utilizzo degli impianti rimane attestato su livelli elevati. Tiene bene l’export 
dopo l’accelerazione del terzo trimestre. Le indicazioni più favorevoli pro-

“Bene gli indicatori
per il Piemonte”

“... ma stenta
l’occupazione”

2017 2018
PIL 1,4 1,2

Consumi delle famiglie 1,3 1,2

Investimenti in macchinari e mezzi trasporto 2,9 3,3

Investimenti in costruzioni 1,1 2,5

Esportazioni 4,7 3,4

Importazioni 5,5 3,9

Produzione industriale 2,6 2,4

Tasso di disoccupazione (perc.) 11,2 11,1

Prezzi al consumo 1,3 0,9

Reddito disponibile 1,2 1,3

Retribuzioni (1) 0,9 1,3

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

Debito pubblico (perc. sul PIL) 132,6 131,8
(1) retribuzioni procapite industria in senso stretto

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

Fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione, settembre 2017

“Previsioni favorevoli
per il IV trimestre”
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vengono dai settori meccatronico e automotive, ma il clima di fiducia è 
positivo in gran parte dei comparti manifatturieri. Fanno eccezione edili-
zia, impiantisti e indotto, dove la crisi non accenna ad attenuarsi. 
Ottimiste sui prossimi mesi anche le imprese dei servizi: migliorano le atte-
se su livelli di attività, ordini e occupazione; stabile, su livelli molto elevati, 
il tasso di utilizzo delle risorse. 

In prospettiva, possiamo attenderci che la fase di ripresa prosegua nella 
prima parte del 2018. Come già abbiamo osservato in passato, per la 
nostra regione sono particolarmente rilevanti export e investimenti. Due 
variabili che nei prossimi mesi potrebbero muoversi in direzioni opposte: 
l’export in rallentamento a causa soprattutto dell’euro forte; investimen-
ti in accelerazione grazie alla saturazione degli impianti, alle favorevoli 
condizioni finanziarie (tassi bassi e liquidità abbondante), agli incentivi e 
al miglioramento della redditività aziendale. 
La tenuta del comparto automotive dopo un altro anno chiuso molto po-
sitivamente è una grossa incognita: è tuttavia ipotizzabile una fisiologica 
decelerazione.

“Buone prospettive
per l’inizio del 2018”

2016 2017 2018
PIL 0,9 1,4 1,2

Consumi delle famiglie 1,6 1,6 1,3

Reddito disponibile 1,1 1,1 1,4

Investimenti fissi lordi 2,6 2,2 3,0

Esportazioni -1,9 7,7 2,8

Occupazione 0,6 0,4 0,4

Tasso di disoccupazione 9,3 9,3 9,2

Le previsioni per il Piemonte (tassi di variazione percentuale)

Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2017



Impresa
Piemonte

7

MERCATO DEL LAVORO

 

In un contesto economico in ripresa, i dati sull’occupazione piemontese 
nel primo semestre 2017 sono tutt’altro che brillanti.
Il calo più preoccupante interessa le donne (il 45% della forza lavoro) e i 
lavoratori indipendenti: per questi ultimi in particolare la perdita di posti 
di lavoro interessa trasversalmente tutti i settori di attività. Per contro au-
mentano l’occupazione maschile e il lavoro dipendente.
Piemonte è l’unica regione del Nord con un aumento (ancorché lieve) 
del tasso di disoccupazione.
Rimane critica la situazione per i giovani, in attesa delle misure contenute 
nella prossima legge di bilancio, appena varata dal Consiglio dei ministri 
e in attesa di approvazione da parte del Parlamento. Le novità sulla de-
contribuzione per le assunzioni dei giovani sono positive, pur non modifi-
cando in modo consistente la dimensione dell’intervento che, per il 2018, 
resta intorno ai 300 milioni e prevedono l’allargamento del bonus del 50% 
fino ai 34enni nel 2018 e l’ampliamento al 100% del beneficio per i giovani 
che hanno svolto apprendistato o alternanza scuola-lavoro. 
Secondo i dati dell’indagine continua ISTAT sulle forze di lavoro, nel primo 
semestre 2017 in Piemonte, gli occupati sono passati da 1,797 milioni a 
1,791 milioni, con una diminuzione di oltre 6.600 unità (-0,4%) rispetto al 
primo semestre 2016. Aumentano il tasso di attività (che passa da 70,8 al 
71,1 e una variazione dello 0,4%) e il tasso di occupazione (che passa da 
63,9 a 64,2 e una variazione dello 0,3%). 
Come già nel primo trimestre di quest’anno, il calo degli occupati ha 
interessato esclusivamente le donne (-13.000 posti, -1,6%), mentre tra gli 
uomini si è registrato un aumento rispetto allo stesso periodo del 2016 
(+6.000 posti, +0,6%). 
A livello settoriale, si registra una flessione in tutti i comparti: industria 
(-1.500 posti, -0,3%), servizi (-2.300 posti, -0,2%), agricoltura (-2.800 posti, 
-4,3%). Tuttavia, disaggregando i vari comparti si nota che il calo mag-
giore di posti di lavoro si è registrato nei servizi alle imprese (-9.000 posti, 
-1,1%) e nelle costruzioni (-5.000 posti, -4,4% tutti tra le donne, mentre il nu-
mero di posti degli uomini rimane invariato). Nell’industria in senso stretto 
il quadro complessivo di aumento di 3.300 posti, pari al +0,8%, nasconde 
uno scenario opposto tra uomini e donne: se infatti per i lavoratori i posti 
sono aumentati di ben 11.300 unità (+3,6%), per le lavoratrici sono inve-
ce diminuiti di 8.000 (-6,4%). Conforta il quadro del commercio, dove si 
registra un aumento complessivo di quasi 7.000 posti (+2,0%), di cui circa 
3.000 tra gli uomini e 4.000 tra le donne.
Alla buona crescita del lavoro dipendente (+29.000 posti, +2,2%), si con-
trappone il calo consistente di quello indipendente (-35.500 posti, -7,8%), 

Fonte: elaborazione dati Istat

Indicatori del mercato del lavoro in Piemonte (migliaia)

INDICATORE I semestre 2016 I semestre 2017 VARIAZIONE 
2017/2016

Occupati 1.797 1.791 -0,4%

In cerca di occupazione 188,6 189,5 0,5%

Tasso di disoccupazione 9,5% 9,6% 0,1%

“Non migliora la
situazione di servizi alle 
imprese e costruzioni”

“Ancora negativi
i dati occupazionali”
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in particolare tra le donne, per le quali la flessione è del 18,6% (-28.300 
posti).
La situazione occupazionale piemontese si conferma in controtendenza 
rispetto all’Italia nel suo complesso, dove si registra un aumento degli 
occupati pari all’1,1% e al Nord, che totalizza un +1,3%.
Il Veneto resta la più virtuosa tra le regioni settentrionali, con un +2,3% 
(+48.000 nuovi posti di lavoro), seguita dalla Lombardia (+84.000, +1,9%) 
e dall’Emilia Romagna (+27.000, +1,4%). Ancora un quadro negativo per 
la Liguria, che ha perso 11.000 posti (-1,8%).

Aumenta, anche se di poco rispetto al primo semestre dello scorso anno 
(circa 900 unità), il numero totale delle persone in cerca di occupazione: 
da 188.600 passano a 189.500 (+0,5%). All’interno di questo raggruppa-
mento si osserva tuttavia un andamento non omogeneo. Da un lato gli 
ex occupati scendono di circa 8.000 unità (-7,1%), dall’altro i senza espe-
rienza salgono di altrettante unità (+8.000 persone, +22,2%).
Per contro, calano gli inattivi in età da lavoro, che passano da 801.000 a 
787.000 (-14.000 unità, -1,8%). Questo dato sarebbe confortante, se non 

“Aumentano i
disoccupati

senza esperienza”

Fonte: Eurostat.

Tassi di disoccupazione - agosto 2017
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Tassi di disoccupazione per area regionale



Impresa
Piemonte

9

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Nord-Ovest Nord-Est Nord Centro Sud   I T A L I A

I SEM2016 I SEM 2017

Fonte: Istat.

Tassi di disoccupazione per area territoriale

riflettesse esattamente il calo registrato nella popolazione totale: -14.000 
persone, -0,3% rispetto al primo semestre 2016.
Il tasso di disoccupazione piemontese, è l’unico del Nord Italia ad esse-
re aumentato, anche se di poco (da 9,5 a 9,6%, con un aumento dello 
0,1%) ed è il secondo più alto del Nord Italia, superato solo dal 10,0% 
della Liguria. La migliore tra le regioni italiane è il Trentino Alto Adige, con 
un tasso del 4,9%, in discesa dello 0,6%. Seguono Veneto (6,3%), Emilia Ro-
magna (6,5%) e Lombardia (6,6%). Più alto il tasso di disoccupazione per 
l’Italia nel suo complesso: 11,5%, con una leggera diminuzione rispetto al 
semestre scorso (-0,3%).
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Piemonte

EXPORT
In primo piano

Nel I semestre 2017 le esportazioni piemontesi sono aumentate dell’11,4% rispetto ai 
primi sei mesi del 2016. Tra le regioni italiane vanta una delle crescite relative mag-
giori con un incremento assoluto secondo solo alla Lombardia. Rispetto al totale 
nazionale (214 miliardi) ne rappresenta l’11,1%. A caratterizzare questo risultato c’è 
la buona performance del settore mezzi di trasporto (+981 milioni); tuttavia, anche 
il dato depurato da questo comparto evidenzia un risultato decisamente positivo 
(+9,0%). In particolare, macchinari e apparecchi hanno guadagnato 485 milioni; le 
altre manifatture hanno incrementato i loro flussi di 332 milioni. Sostanze chimiche e 
prodotti in metallo, invece, hanno visto la loro domanda crescere rispettivamente 
di 200 e 154 milioni.
A livello geografico, la crescita rimane abbastanza bilanciata tra i mercati europei 
e quelli al di fuori dell’Unione Europea anche se, rispetto alla rilevazione dello scor-
so numero di Piemonte Impresa, si è accentuata l’importanza dell’extra-europeo. 
Spicca soprattutto la Cina, che ha richiesto beni per 548 milioni in più rispetto al 
periodo gennaio-giugno 2016: essendo però legato al settore automotive, questo 
trend potrebbe essere solo momentaneo. La Francia si configura come secondo 
paese per crescita di importazioni, legata soprattutto al comparto delle altre mani-
fatture. Gli Stati Uniti e la Germania irrobustiscono la loro domanda, rispettivamen-
te, di 225 e 192 milioni di euro.
A livello provinciale le performance sono abbastanza similari: a parte Novara, le cui 
esportazioni sono cresciute del 5,3%, e il Verbano Cusio Ossola, con una crescita del 
9,1%, tutte le altre province sono cresciute a tassi a due cifre. Nel caso di Torino se si 
depura il dato dal settore automotive, suscettibile di potenziali distorsioni, si denota 
un solido incremento del 4,7%. Certamente, per territori come Asti, Cuneo e Vercelli 
si deve tenere conto che il 2016 è stato un periodo particolarmente problematico 
e non in linea con gli andamenti degli ultimi anni. Tuttavia non si può negare come 
le prospettive per l’anno in corso non siano decisamente ottimiste. Biella ed Ales-
sandria continuano a specializzarsi nel loro settore primario, rispettivamente gioielli 
e tessile. Alessandria è inoltre l’unica provincia che, rispetto al dato del I trimestre, 
ha mostrato un’ulteriore rafforzamento delle merci esportate.
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PAESE I sem 2016 (Euro) I sem 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mondo 21.229.271.982 23.659.516.205 11,4% 100,0%

Unione Europea 28 12.720.999.577 13.787.590.408 8,4% 58,3%

Extra UE 28 8.508.272.405 9.871.925.797 16,0% 41,7%

TOP 10 mercati di riferimento

Francia 2.951.689.754 3.273.554.027 10,9% 13,8%

Germania 2.985.566.299 3.178.168.330 6,5% 13,4%

Stati Uniti 1.670.990.539 1.896.657.893 13,5% 8,0%

Svizzera 1.277.581.487 1.395.309.202 9,2% 5,9%

Spagna 1.254.793.962 1.362.658.109 8,6% 5,8%

Regno Unito 1.137.246.198 1.164.196.225 2,4% 4,9%

Cina 589.075.934 1.137.319.111 93,1% 4,8%

Polonia 1.043.652.040 1.095.880.722 5,0% 4,6%

Turchia 938.670.756 1.007.307.432 7,3% 4,3%

Belgio 515.878.626 575.258.420 11,5% 2,4%

DOVE si esporta

COSA si esporta

MERCE I sem 2016 (Euro) I sem 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mezzi di trasporto 5.138.716.146 6.120.197.262 19,1% 25,9%

Autoveicoli, rimorchi e semirim. 4.413.343.188 5.397.136.402 22,3% 22,8%

Altri mezzi 725.372.958 723.060.860 -0,3% 3,1%

Macchinari e apparecchi 4.124.440.441 4.609.963.703 11,8% 19,5%

Alimentare 2.054.057.542 2.196.284.564 6,9% 9,3%

Tessile 1.696.076.085 1.714.848.998 1,1% 7,2%

Articoli in gomma e plastica 1.658.906.306 1.709.465.180 3,0% 7,2%

Prodotti in metallo 1.551.226.630 1.705.693.494 10,0% 7,2%

Prodotti chimici 1.398.568.051 1.600.704.628 14,5% 6,8%

Altre manifatture 1.110.463.693 1.443.050.929 30,0% 6,1%

Apparecchi elettrici 869.685.986 891.814.646 2,5% 3,8%

Apparecchi elettronici e ottici 631.408.067 647.248.154 2,5% 2,7%

Legno, carta e stampa 413.829.062 428.343.555 3,5% 1,8%

Farmaceutica 371.150.814 351.123.374 -5,4% 1,5%

Coke e prodotti petroliferi 210.743.159 240.777.718 14,3% 1,0%

Totale 21.229.271.982 23.659.516.205 11,4% 100,0%
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Alessandria In primo piano
Alessandria nei primi sei mesi dell’anno è riuscita a incrementare notevolmente i 
volumi di merci vendute all’estero, con una crescita del 17,8%. Particolarmente po-
sitivo è il fatto che sia l’unica provincia che, rispetto alla scorsa pubblicazione, ha 
rafforzato la sua forza esportatrice. Il settore dei gioielli (32,8% sul totale esportato, 
+39,5% rispetto al I semestre 2016) si conferma ancora una volta primo tra i com-
parti esportatori. Sia sostanze chimiche che prodotti in metallo, rispettivamente il 
secondo ed il terzo settore in ordine di importanza, registrano importanti aumen-
ti. La domanda proveniente dai mercati europei è stata particolarmente robusta, 
con un incremento del 26,8% ossia 380 milioni, di cui circa 250 destinati alla Francia. 

MERCE I sem 2016 (Euro) I sem 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Altre manifatture 767.699.492 1.061.970.062 38,3% 33,4%

Prodotti chimici 486.275.351 541.874.481 11,4% 17,1%

Prodotti in metallo 366.373.740 425.565.561 16,2% 13,4%

Macchinari e apparecchi 296.040.485 319.379.034 7,9% 10,1%

Alimentare 232.741.790 256.892.372 10,4% 8,1%

Articoli in gomma e plastica 237.658.650 253.908.784 6,8% 8,0%

Apparecchi elettronici e ottici 112.288.987 101.551.504 -9,6% 3,2%

Apparecchi elettrici 72.286.940 88.161.938 22,0% 2,8%

Mezzi di trasporto 49.958.978 41.764.772 -16,4% 1,3%

Tessile 31.354.257 33.086.899 5,5% 1,0%

Legno, carta e stampa 28.101.878 30.417.176 8,2% 1,0%

Coke e prodotti petroliferi 8.145.283 14.073.048 72,8% 0,4%

Farmaceutica 5.648.863 6.779.930 20,0% 0,2%

TOTALE 2.694.574.694 3.175.425.561 17,8% 100,0%

COSA si esporta

PAESE I sem 2016 (Euro) I sem 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mondo 2.694.574.694 3.175.425.561 17,8% 100,0%

Unione Europea 28 1.415.964.708 1.795.555.116 26,8% 56,5%

Extra UE 28 1.278.609.986 1.379.870.445 7,9% 43,5%

DOVE si esporta

TOP 10 mercati di riferimento

Francia 419.386.012 668.695.460 59,4% 21,1%

Svizzera 560.665.160 591.560.298 5,5% 18,6%

Germania 343.371.563 387.731.708 12,9% 12,2%

Stati Uniti 150.693.322 175.460.321 16,4% 5,5%

Spagna 153.682.726 159.744.466 3,9% 5,0%

Regno Unito 100.674.878 109.346.096 8,6% 3,4%

Polonia 73.179.248 76.448.902 4,5% 2,4%

Hong Kong 58.679.996 70.963.388 20,9% 2,2%

Cina 46.439.157 59.519.274 28,2% 1,9%

Giappone 53.803.896 52.025.817 -3,3% 1,6%
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COSA si esporta

Asti In primo piano
Ad un primo sguardo il I semestre 2017 è stato un anno eccellente per la provincia di 
Asti: le sue esportazioni sono cresciute del 17,9%. Tuttavia, parte di questo risultato è 
anche dovuto alla debolezza osservata nel 2016. Ciò nonostante la crescita rimane 
solida, e comune a tutti i principali settori esportativi. Tra questi spicca il comparto mac-
chinari e apparecchi, il ramo manifatturiero maggiormente colpito l’anno scorso, che 
riesce ad ottenere una crescita del 37,2%. Il primato resta però ai mezzi di trasporto, 
che registrano un incremento pari al 18,9%. Tra i mercati di riferimento si osserva un ir-
robustimento della domanda dei paesi extra-europei, guidati dal Brasile e dalla Russia.

MERCE I sem 2016 (Euro) I sem 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mezzi di trasporto 197.056.393 234.340.914 18,9% 26,2%

Macchinari e apparecchi 157.844.525 216.542.897 37,2% 24,2%

Alimentare 158.842.331 160.904.573 1,3% 18,0%

Prodotti in metallo 94.698.016 113.807.021 20,2% 12,7%

Articoli in gomma e plastica 47.182.733 53.387.758 13,2% 6,0%

Apparecchi elettrici 29.843.715 37.063.026 24,2% 4,1%

Prodotti chimici 29.011.474 33.041.161 13,9% 3,7%

Apparecchi elettronici e ottici 23.995.326 24.896.838 3,8% 2,8%

Tessile 8.442.958 8.101.673 -4,0% 0,9%

Legno, carta e stampa 6.216.631 4.906.731 -21,1% 0,5%

Altre manifatture 2.070.981 4.403.469 112,6% 0,5%

Farmaceutica 2.599.473 2.147.186 -17,4% 0,2%

Coke e prodotti petroliferi 668.173 762.399 14,1% 0,1%

TOTALE 758.472.729 894.305.646 17,9% 100,0%

PAESE I sem 2016 (Euro) I sem 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mondo 758.472.729 894.305.646 17,9% 100,0%

Unione Europea 28 530.032.590 578.057.478 9,1% 64,6%

Extra UE 28 228.440.139 316.248.168 38,4% 35,4%

DOVE si esporta

TOP 10 mercati di riferimento

Germania 142.527.565 155.688.340 9,2% 17,4%

Francia 110.493.482 126.940.622 14,9% 14,2%

Stati Uniti 123.559.463 101.037.051 -18,2% 11,3%

Regno Unito 66.714.393 69.110.606 3,6% 7,7%

Spagna 45.476.757 48.259.196 6,1% 5,4%

Brasile 4.081.453 38.404.764 841,0% 4,3%

Serbia 822.561 25.818.436 3038,8% 2,9%

Belgio 21.933.782 23.404.133 6,7% 2,6%

Polonia 20.109.688 22.614.829 12,5% 2,5%

Russia 8.525.104 22.522.055 164,2% 2,5%



Impresa
Piemonte

14

COSA si esporta

Biella In primo piano
Nel I semestre 2017 le esportazioni biellesi sono cresciute del 10,0% rispetto al cor-
rispettivo 2016. Tale andamento è dovuto perlopiù agli ottimi risultati del settore 
tessile, che conta per il 76,5% delle merci vendute all’estero e che è riuscito ad 
accrescere i propri volumi del 9,1%. Tra i paesi che più hanno incrementato la loro 
domanda si distinguono Regno Unito, Cina e USA. La richiesta elvetica è invece 
quella che più ha sofferto in questo periodo. 

MERCE I sem 2016 (Euro) I sem 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Tessile 679.807.402 741.346.825 9,1% 76,5%

Macchinari e apparecchi 78.109.827 85.594.162 9,6% 8,8%

Prodotti chimici 58.755.434 58.190.589 -1,0% 6,0%

Altre manifatture 32.456.539 35.939.245 10,7% 3,7%

Articoli in gomma e plastica 14.076.379 19.832.601 40,9% 2,0%

Prodotti in metallo 5.820.635 12.637.523 117,1% 1,3%

Alimentare 3.689.579 4.492.712 21,8% 0,5%

Apparecchi elettrici 2.339.348 3.901.885 66,8% 0,4%

Legno, carta e stampa 1.759.487 2.215.339 25,9% 0,2%

Apparecchi elettronici e ottici 2.261.998 1.931.465 -14,6% 0,2%

Mezzi di trasporto 1.245.087 1.813.683 45,7% 0,2%

Farmaceutica 625.306 747.804 19,6% 0,1%

Coke e prodotti petroliferi 43.530 74.463 71,1% 0,0%

TOTALE 880.990.551 968.718.296 10,0% 100,0%

PAESE I sem 2016 (Euro) I sem 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mondo 880.990.551 968.718.296 10,0% 100,0%

Unione Europea 28 518.589.011 572.435.352 10,4% 59,1%

Extra UE 28 362.401.540 396.282.944 9,3% 40,9%

DOVE si esporta

TOP 10 mercati di riferimento

Germania 107.624.068 114.901.119 6,8% 11,9%

Francia 70.954.912 73.378.541 3,4% 7,6%

Regno Unito 53.788.785 73.298.430 36,3% 7,6%

Cina 56.558.891 71.479.473 26,4% 7,4%

Romania 45.846.053 51.436.421 12,2% 5,3%

Svizzera 47.245.174 44.484.416 -5,8% 4,6%

Turchia 43.911.710 41.065.758 -6,5% 4,2%

Hong Kong 36.848.153 38.054.616 3,3% 3,9%

Austria 33.692.513 37.526.181 11,4% 3,9%

Stati Uniti 25.658.041 35.241.702 37,4% 3,6%



Impresa
Piemonte

15

DOVE si esporta

Cuneo In primo piano
Continua la ripresa delle esportazioni cuneesi, che rispetto ai primi sei mesi dell’an-
no passato registrano un incremento di merci vendute all’estero pari all’11,9%. 
L’aumento, comune a tutti i principali settori merceologici, è particolarmente evi-
dente nel settore dei mezzi di trasporto (+131 milioni di euro). La domanda tede-
sca e quella svizzera si configurano come quelle più toniche, superiori rispetto al I 
semestre 2016 di 73 e 53 milioni di euro rispettivamente. Ottimi anche i flussi verso il 
Regno Unito.

COSA si esporta

MERCE I sem 2016 (Euro) I sem 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Alimentare 914.906.499 1.000.182.064 9,3% 28,7%

Mezzi di trasporto 666.013.442 797.595.172 19,8% 22,9%

Macchinari e apparecchi 445.468.400 499.894.331 12,2% 14,4%

Articoli in gomma e plastica 387.562.371 469.208.591 21,1% 13,5%

Prodotti in metallo 140.824.944 161.508.348 14,7% 4,6%

Legno, carta e stampa 152.522.460 151.947.902 -0,4% 4,4%

Tessile 139.800.610 134.138.253 -4,1% 3,9%

Prodotti chimici 118.184.041 127.268.818 7,7% 3,7%

Apparecchi elettrici 81.730.660 80.910.931 -1,0% 2,3%

Altre manifatture 46.190.911 42.133.344 -8,8% 1,2%

Apparecchi elettronici e ottici 13.407.263 14.689.099 9,6% 0,4%

Coke e prodotti petroliferi 1.543.946 2.407.675 55,9% 0,1%

Farmaceutica 3.958.951 1.533.969 -61,3% 0,0%

TOTALE 3.112.114.498 3.483.418.497 11,9% 100,0%

PAESE I sem 2016 (Euro) I sem 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mondo 3.112.114.498 3.483.418.497 11,9% 100,0%

Unione Europea 28 2.229.786.395 2.464.292.057 10,5% 70,7%

Extra UE 28 882.328.103 1.019.126.440 15,5% 29,3%

TOP 10 mercati di riferimento

Francia 665.896.987 685.252.662 2,9% 19,7%

Germania 494.315.820 567.348.616 14,8% 16,3%

Spagna 204.880.203 220.420.806 7,6% 6,3%

Regno Unito 179.054.827 209.074.068 16,8% 6,0%

Stati Uniti 152.398.828 164.703.998 8,1% 4,7%

Polonia 138.920.447 149.695.058 7,8% 4,3%

Svizzera 70.473.728 127.481.333 80,9% 3,7%

Belgio 100.153.811 121.742.636 21,6% 3,5%

Repubblica ceca 47.556.661 68.365.104 43,8% 2,0%

Paesi Bassi 68.328.629 67.119.802 -1,8% 1,9%
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Novara In primo piano
La crescita delle esportazioni nel I semestre 2017 rispetto al 2016 è stata pari allo 
4,7%. A beneficiarne sono stati soprattutto i flussi verso la Cina, anche se i mercati 
europei, Germania e Francia in primis, hanno incrementato in maniera importante 
la loro domanda. Tra gli andamenti più rilevanti spicca il +7,4% di macchinari e at-
trezzature, il +18,2% di sostanze chimiche e il -3,2% del settore tessile.

MERCE I sem 2016 (Euro) I sem 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Macchinari e apparecchi 675.784.715 725.813.126 7,4% 29,9%

Prodotti chimici 298.223.783 352.371.033 18,2% 14,5%

Tessile 251.812.761 243.793.891 -3,2% 10,0%

Alimentare 203.640.829 203.625.255 0,0% 8,4%

Articoli in gomma e plastica 171.644.875 194.938.782 13,6% 8,0%

Mezzi di trasporto 180.472.873 178.423.929 -1,1% 7,3%

Coke e prodotti petroliferi 134.285.384 152.165.854 13,3% 6,3%

Prodotti in metallo 110.806.062 122.533.952 10,6% 5,0%

Farmaceutica 149.038.044 102.361.965 -31,3% 4,2%

Apparecchi elettrici 40.753.638 48.198.736 18,3% 2,0%

Apparecchi elettronici e ottici 47.957.250 39.965.089 -16,7% 1,6%

Altre manifatture 32.436.350 38.654.418 19,2% 1,6%

Legno, carta e stampa 24.821.430 28.460.711 14,7% 1,2%

TOTALE 2.321.677.994 2.431.306.741 4,7% 100,0%

COSA si esporta

DOVE si esporta

PAESE I sem 2016 (Euro) I sem 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mondo 2.321.677.994 2.431.306.741 4,7% 100,0%

Unione Europea 28 1.464.494.338 1.515.538.164 3,5% 62,3%

Extra UE 28 857.183.656 915.768.577 6,8% 37,7%

TOP 10 mercati di riferimento

Germania 368.080.336 385.518.718 4,7% 15,9%

Francia 314.282.610 329.149.166 4,7% 13,5%

Svizzera 227.347.226 226.785.352 -0,2% 9,3%

Stati Uniti 214.098.884 194.941.404 -8,9% 8,0%

Regno Unito 150.074.810 146.198.552 -2,6% 6,0%

Spagna 113.311.264 117.548.918 3,7% 4,8%

Polonia 76.575.421 73.350.214 -4,2% 3,0%

Paesi Bassi 72.273.716 68.994.793 -4,5% 2,8%

Belgio 59.092.215 60.036.195 1,6% 2,5%

Cina 20.189.196 42.417.635 110,1% 1,7%
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Torino

COSA si esporta

MERCE I sem 2016 (Euro) I sem 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mezzi di trasporto 4.007.767.723 4.826.381.773 20,4% 42,7%

Autoveicoli, rimorchi e semirim. 3.414.659.585 4.283.643.367 25,4% 37,9%

Altri mezzi 593.108.138 542.738.406 -8,5% 4,8%

Macchinari e apparecchi 2.229.078.692 2.474.370.843 11,0% 21,9%

Prodotti in metallo 688.470.096 721.208.064 4,8% 6,4%

Articoli in gomma e plastica 705.764.855 619.356.426 -12,2% 5,5%

Apparecchi elettrici 624.003.348 609.830.459 -2,3% 5,4%

Alimentare 406.477.471 434.876.729 7,0% 3,8%

Apparecchi elettronici e ottici 377.279.073 410.519.012 8,8% 3,6%

Prodotti chimici 322.775.058 364.819.187 13,0% 3,2%

Tessile 301.915.946 259.935.655 -13,9% 2,3%

Altre manifatture 172.280.740 194.042.380 12,6% 1,7%

Legno, carta e stampa 173.910.869 186.793.458 7,4% 1,7%

Farmaceutica 121.534.185 133.847.546 10,1% 1,2%

Coke e prodotti petroliferi 66.003.379 71.280.814 8,0% 0,6%

TOTALE 10.197.261.435 11.307.262.346 10,9% 100,0%

DOVE si esporta

PAESE I sem 2016 (Euro) I sem 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mondo 10.197.261.435 11.307.262.346 10,9% 100,0%

Unione Europea 28 5.817.233.946 6.042.509.977 3,9% 53,4%

Extra UE 28 4.380.027.489 5.264.752.369 20,2% 46,6%

In primo piano
Il I semestre 2017 porta nuova forza ai flussi di merci torinesi verso l’estero. Il 2016, 
come già accennato negli scorsi numeri di Piemonte Impresa, non è stato un anno 
brillante: la variazione negativa, al netto degli autoveicoli che hanno subito un 
semplice trasferimento “contabile” dal Piemonte alla Basilicata, è stata pari allo 
0,9%. I primi sei mesi del nuovo anno invece registrano una crescita complessiva del 
10,9%, che diventa del 4,7% se si escludono i mezzi di trasporto, reparto che potreb-
be essere di nuovo suscettibile a variazioni di natura amministrativa. Tutti i principali 
settori esportativi, gomma e plastica a parte, registrano una buona crescita. Il mer-
cato extra-europeo diventa sempre più importante, soprattutto in campo metal-
meccanico: è difficile non riconoscere l’importanza per le imprese torinesi di Cina 
e USA, la cui domanda è cresciuta di 464 e 205 milioni rispettivamente. In Europa la 
domanda è trainata da Spagna, Germania e Polonia.

TOP 10 mercati di riferimento

Germania 1.341.995.718 1.382.486.192 3,0% 12,2%

Francia 1.206.887.869 1.205.222.791 -0,1% 10,7%

Stati Uniti 921.887.709 1.127.195.933 22,3% 10,0%

Cina 375.576.843 839.895.746 123,6% 7,4%

Turchia 734.220.189 805.971.872 9,8% 7,1%

Polonia 681.043.922 716.294.574 5,2% 6,3%

Spagna 651.075.137 708.273.567 8,8% 6,3%

Regno Unito 520.486.604 482.307.076 -7,3% 4,3%

Svizzera 259.243.271 296.761.333 14,5% 2,6%

Messico 193.263.986 275.960.102 42,8% 2,4%
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TOP 10 mercati di riferimento

Svizzera 58.174.182 56.661.070 -2,6% 5,8%

Germania 53.253.624 52.692.315 -1,1% 5,4%

Francia 31.897.111 45.519.320 42,7% 4,7%

Belgio 12.437.304 18.714.340 50,5% 1,9%

Spagna 12.163.805 16.518.607 35,8% 1,7%

Austria 17.755.869 15.550.661 -12,4% 1,6%

Repubblica ceca 11.037.126 11.524.242 4,4% 1,2%

Regno Unito 9.964.372 10.544.408 5,8% 1,1%

Stati Uniti 9.576.254 9.580.047 0,0% 1,0%

Polonia 5.586.488 6.393.775 14,5% 0,7%

COSA si esporta

Verbano Cusio Ossola In primo piano
Il confronto tra il I semestre del 2016 e il corrispettivo 2017 denota una crescita delle 
merci esportate del 9,1%. La crescita è evidente soprattutto verso l’UE, specialmen-
te nei flussi diretti verso la Francia. L’andamento dei prodotti in metallo risulta leg-
germente in calo (-0,4%), ma sia gli articoli in gomma e plastica (+3,3%) che mac-
chinari e apparecchi (+4,5%) registrano degli incrementi. Tuttavia sono le sostanze 
chimiche ad ottenere la performance maggiore, con un aumento del 54%, ovvero 
più di 19 milioni di euro.

MERCE I sem 2016 (Euro) I sem 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Prodotti in metallo 97.448.363 97.063.000 -0,4% 30,1%

Prodotti chimici 36.422.893 55.991.420 53,7% 17,4%

Articoli in gomma e plastica 50.756.621 52.440.058 3,3% 16,3%

Macchinari e apparecchi 49.502.669 51.705.558 4,5% 16,0%

Alimentare 24.994.578 24.762.380 -0,9% 7,7%

Legno, carta e stampa 14.369.560 13.566.571 -5,6% 4,2%

Tessile 7.216.573 10.000.390 38,6% 3,1%

Apparecchi elettrici 3.706.754 7.240.679 95,3% 2,2%

Altre manifatture 5.911.193 4.701.414 -20,5% 1,5%

Mezzi di trasporto 4.089.859 3.740.487 -8,5% 1,2%

Apparecchi elettronici e ottici 1.251.402 1.184.139 -5,4% 0,4%

Farmaceutica 191.616 281.447 46,9% 0,1%

Coke e prodotti petroliferi 6.411 252 -96,1% 0,0%

TOTALE 295.868.492 322.677.795 9,1% 100,0%

PAESE I sem 2016 (Euro) I sem 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mondo 295.868.492 322.677.795 9,1% 100,0%

Unione Europea 28 186.881.572 210.724.916 12,8% 65,3%

Extra UE 28 108.986.920 111.952.879 2,7% 34,7%

DOVE si esporta
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COSA si esporta

Vercelli In primo piano
Il primo semestre 2017 denota un’ottima performance delle esportazioni vercelle-
si: nei primi sei mesi dell’anno le merci vendute all’estero sono superiori del 11,2% 
rispetto allo stesso periodo del 2016. Il settore principale, ovvero macchinari e ap-
parecchi, è il comparto trainante, con una crescita del 22,9%. A differenza del I 
trimestre, sia il settore tessile che quello alimentare non paiono particolarmente 
vigorosi, incrementando solo del 3,2 e dell’1,6% rispettivamente. È tuttavia da ricor-
dare come l’inizio del 2016 fu un periodo difficile per la provincia: Il dato elevato 
osservato in precedenza beneficiava dunque di una rilevazione di confronto par-
ticolarmente bassa. I maggiori flussi si sono divisi abbastanza equamente fra le na-
zioni europee e quelle extra-europee con Cina, USA e Spagna che si sono distinte 
per il rafforzamento della loro domanda.

MERCE I sem 2016 (Euro) I sem 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Tessile 275.725.578 284.445.412 3,2% 26,4%

Macchinari e apparecchi 192.611.128 236.663.752 22,9% 22,0%

Alimentare 108.764.465 110.548.479 1,6% 10,3%

Farmaceutica 87.554.376 103.423.527 18,1% 9,6%

Prodotti chimici 48.920.017 67.147.939 37,3% 6,2%

Altre manifatture 51.417.487 61.206.597 19,0% 5,7%

Apparecchi elettronici e ottici 52.966.768 52.511.008 -0,9% 4,9%

Prodotti in metallo 46.784.774 51.370.025 9,8% 4,8%

Articoli in gomma e plastica 44.259.822 46.392.180 4,8% 4,3%

Mezzi di trasporto 32.111.791 36.136.532 12,5% 3,4%

Apparecchi elettrici 15.021.583 16.506.992 9,9% 1,5%

Legno, carta e stampa 12.126.747 10.035.667 -17,2% 0,9%

Coke e prodotti petroliferi 47.053 13.213 -71,9% 0,0%

TOTALE 968.311.589 1.076.401.323 11,2% 100,0%

DOVE si esporta

PAESE I sem 2016 (Euro) I sem 2017 (Euro) Var. % Quota %
2017

Mondo 968.311.589 1.076.401.323 11,2% 100,0%

Unione Europea 28 558.017.017 608.477.348 9,0% 56,5%

Extra UE 28 410.294.572 467.923.975 14,0% 43,5%

TOP 10 mercati di riferimento

Francia 131.890.771 139.395.465 5,7% 13,0%

Germania 134.397.605 131.801.322 -1,9% 12,2%

Stati Uniti 73.118.038 88.497.437 21,0% 8,2%

Regno Unito 56.487.529 64.316.989 13,9% 6,0%

Spagna 46.379.323 61.765.670 33,2% 5,7%

Cina 36.188.825 60.671.537 67,7% 5,6%

Hong Kong 41.217.654 43.676.508 6,0% 4,1%

Svizzera 42.329.303 40.486.900 -4,4% 3,8%

Paesi Bassi 27.505.852 29.883.221 8,6% 2,8%

Polonia 23.789.358 27.620.625 16,1% 2,6%
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CLIMA DI FIDUCIA

INDAGINE IV TRIMESTRE 2017 - MANIFATTURA

La consueta indagine congiunturale trimestrale, realizzata dall’Ufficio Stu-
di Economici di Confindustria Piemonte, conferma le solide e strutturali 
basi della fase espansiva avviata nei mesi scorsi, con indicatori in ulteriore 
miglioramento.
In particolare, nel settore manifatturiero le previsioni su produzione e or-
dini sono decisamente favorevoli, con saldi ottimisti-pessimisti in aumento 
di oltre 5 punti percentuali rispetto a giugno. Tiene bene l’export dopo 
l’accelerazione del terzo trimestre. Sono ottimistiche anche le attese 
sull’occupazione, con saldi positivi e CIG ormai a livelli fisiologici. Grazie 
anche agli sgravi fiscali inseriti nella finanziaria, un numero crescente di 
aziende ha in programma investimenti di rilievo. 
A livello settoriale, le indicazioni più favorevoli provengono dalla metal-
meccanica, con saldi superiori alla media. Bene soprattutto la mecca-
tronica, ma anche l’automotive.
Tra gli altri settori, prevalgono attese ampiamente ottimistiche nei com-
parti chimico, alimentare, gomma plastica e manifatture varie (gioielle-
ria, giocattoli, ecc.), con saldi ottimisti-pessimisti su produzione e ordini 
che oscillano tra i +15 e i +20 punti percentuali. Il tessile recupera la catti-
va performance dei mesi estivi e ritrova l’ottimismo, mentre l’edilizia, pur 
leggermente in recupero, risente ancora della crisi in cui versa da oltre 
10 anni. Tornano negative le attese degli impiantisti, dopo alcuni trimestri 
incoraggianti.
A sorpresa sembrano riavvicinarsi le previsioni delle aziende di grandi di-
mensioni, normalmente più ottimistiche, rispetto alle piccole imprese: i 
saldi ottimisti-pessimisti sono molto simili.
Riportiamo in dettaglio i principali risultati dell’indagine, condotta su un 
campione di oltre 1.000 imprese manifatturiere e dei servizi.

Le attese su produzione e ordini migliorano rispetto a giugno, con saldi 
ottimisti pessimisti che passano rispettivamente da +8,4% a +15,1 a e da 
+8,3% a +13,5. Sembra chiudersi, almeno per ora, la tradizionale forbice 
tra la performance delle imprese con oltre 50 addetti (decisamente più 
ottimiste) e quelle più piccole, dove prevalgono attese più caute. Il saldo 
ottimisti-pessimisti riferito ai livelli produttivi è pari a +16,4 punti per le im-
prese con oltre 50 addetti, mentre registra un +14,3 punti per le imprese 
di minori dimensioni.

Piemonte industria 
previsioni

III trimestre 2017 IV trimestre 2017
ottimisti pessimisti saldo ottimisti pessimisti saldo

Occupazione 14,3% 7,0% 7,3% 14,9% 7,0% 7,8%

Produzione 22,7% 14,3% 8,4% 27,1% 11,9% 15,1%

Ordini totali 23,2% 15,0% 8,3% 27,6% 14,1% 13,5%

Redditività 13,4% 13,5% -0,1% 12,9% 11,1% 1,8%

Ordini export 23,2% 12,2% 11,0% 22,3% 10,4% 11,9%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, settembre 2017.

“I dati confermano il 
buon momento della

economia piemontese”
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Ancora positive le previsioni di occupazione, che dal +7,3% di giugno 
passano al +7,8%.
Variano di poco le attese sull’export, che passano da +11,0% passano a 
+11,9.
Scende ancora leggermente il ricorso alla CIG, che interessa ora l’8,6% 
delle aziende, una percentuale fisiologica. Migliorano gli investimenti, le 
aziende con programmi di investimenti significativi, infatti, passano dal 
29,3 al 31,2%.
Rimane stabile il già positivo tasso di utilizzo della capacità produttiva 
(75,9%), ormai attestato su un valore non lontano dai livelli pre-crisi. 
Non ci sono variazioni di rilievo nella composizione del carnet ordini: il 
18,4% delle aziende ha ordini per meno di un mese, il 49,9% ha ordinativi 
per un periodo di 1-3 mesi, il 19,7% per 3-6 mesi, il 12,0% per oltre 6 mesi.
Stabili anche i tempi di pagamento. La media complessiva è di 84 giorni; 
sale a 107 giorni per la Pubblica Amministrazione, in calo significativo ri-
spetto ai livelli prevalenti di 2-3 anni fa. È fornitore degli enti pubblici circa 
il 18% delle aziende manifatturiere. Invariato il numero di imprese che 
segnalano ritardi negli incassi (28,2%);
A livello settoriale sono soprattutto le aziende metalmeccaniche a espri-
mere attese favorevoli, in linea con i trimestri precedenti, in particolare le 
industrie elettriche ed elettroniche (+33,3%) e quelle dei prodotti in metal-
lo e la meccanica strumentale, rispettivamente +29,8% e +26,4%.
Si registrano attese ottimistiche in quasi tutti gli altri settori, in particolare 
nel comparto delle manifatture varie (+25,0%), nella chimica (+16,7%) e 
nell’alimentare (+16,5%). Tra gli altri settori si segnala la buona performan-
ce del legno (da+7,1% a +27,3) e della carta-grafica (da 0,0 a 5,4%). 
Recupera bene il tessile-abbigliamento, dopo il calo, tipico del trimestre 
estivo (da -7,3 a +6,3%). 
Va visto con cautela il miglioramento del comparto dell’edilizia, che 
esprime sì attese meno negative per il prossimo trimestre, ma ormai da 
anni vive una fase di profonda stagnazione; il comparto impiantisti, dopo 
alcuni trimestri positivi, registra ora una leggera flessione, con un saldo 
ottimisti-pessimisti pari a -15,6% (era +2,6% a marzo). 
Per la prima volta dopo 3 anni (12 trimestri), sembrano avvicinarsi le previ-

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, settembre 2017.

Aspettative sulla produzione industriale per dimensione d’azienda
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sioni delle imprese con oltre 50 addetti (finora decisamente più ottimiste) 
e quelle più piccole, dove prevalevano attese più caute. Per il prossimo 
trimestre i saldi ottimisti-pessimisti riferiti ai livelli produttivi sono rispettiva-
mente pari a +16,4% e +14,3%.

A livello territoriale si registrano saldi positivi in tutte le province del Pie-
monte, fatta eccezione per Verbania, che rimane pessimista, con un sal-
do che passa da -18,8 a -3,8%. 
Particolarmente buona la performance di Biella, che recupera l’ottimi-
smo (dal -6,7% di giugno al +13,1%), Vercelli (da 0,0 a 15,6%), Cuneo (da 
+7,7 a +14,9%), Alessandria e Novara (rispettivamente da +19,3 a +26,3% 
e da 19,4 a 26,5%).
Più o meno stabili Asti (da +5,1 a +4,9%) e Torino (da +13,1 a +11,9 %), 
scende leggermente il Canavese, che passa da +26,3 a 11,1%.
 

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, settembre 2017

Attese sulla produzione industriale (saldo ottimisti-pessimisti)
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“Ottimiste anche le
imprese del terziario”

INDAGINE IV TRIMESTRE 2017 - SERVIZI

Buona anche la performance del comparto dei servizi. Migliorano le at-
tese su livelli di attività, ordini e occupazione, con saldi in aumento fino 
a 5 punti rispetto a giugno. Stabile il tasso di utilizzo delle risorse, leggera 
flessione per gli investimenti; marginale il ricorso alla CIG. A livello setto-
riale, prevalgono attese espansive in tutti i settori, in particolare nei servizi 
alle imprese, nei trasporti e nel commercio.
Riportiamo in dettaglio i principali risultati dell’indagine.
Le oltre 360 aziende del campione esprimono valutazioni ottimistiche sul-
le prospettive per il prossimo trimestre. Il saldo ottimisti-pessimisti sui livelli 
di attività passa dal +14,7% di giugno, al +18,9%.
Stesso trend è riferibile al saldo per ordini totali, che passa dal +14,0 all’at-
tuale 18,3%. Variano poco le attese sull’occupazione, che passano dal 
+14,4 al +13,1%. 
Rimane stabile il ricorso alla CIG, ormai attestato ai minimi fisiologici (2,1%).
Andamento ancora positivo per tasso di utilizzo delle risorse (83,5%) e 
programmi di investimento di un certo rilievo (21,6%). Varia di poco la 
composizione del carnet ordini: il’14,4% delle aziende ha ordini per meno 
di un mese, il 38,6% ha ordinativi per un periodo di 1-3 mesi, il 18,2% per 
3-6 mesi e il 28,8% per oltre 6 mesi. 
Stabili i tempi di pagamento. La media è di 72 giorni: il ritardo sale a 99 per 
la Pubblica Amministrazione, con cui ha rapporti di fornitura circa il 45% 
delle aziende del campione. Il 30,0% delle imprese segnala ritardi negli 
incassi.

Piemonte servizi 
previsioni

III trimestre 2017 IV trimestre 2017
ottimisti pessimisti saldo ottimisti pessimisti saldo

Occupazione 19,8% 5,4% 14,4% 20,3% 7,2% 13,1%

Produzione 24,5% 9,8% 14,7% 26,4% 7,5% 18,9%

Ordini totali 23,8% 9,8% 14,0% 27,2% 9,0% 18,3%

Redditività 13,3% 9,7% 3,6% 16,1% 9,8% 6,3%

Ordini export 7,1% 6,7% 0,4% 7,3% 7,8% -0,5%

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, settembre 2017.

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, settembre 2017
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Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, settembre 2017
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Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, settembre 2017
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A livello settoriale si registra un diffuso ottimismo, particolarmente mar-
cato per servizi alle imprese (da +21,1a +33,3%), commercio (da +16,3 a 
+23,1%) e trasporti (da -11,1 a +20,0%). Sono positivi anche ICT (da +19,4 
a +16,7%), e altri servizi (da +13,5 a +12,4%).

FOCUS SULL’UTILIZZO AZIENDALE DI INTERNET E SOCIAL MEDIA

Abbiamo condotto un’indagine una tantum sull’utilizzo di Internet e dei 
principali social media in ambito aziendale.
Risulta che la maggioranza delle imprese rispondenti utilizza il sito per la 
presentazione dell’azienda e dei prodotti (68,1%) e per segnalare novità 
e informazioni su eventi aziendali (26,5%). Decisamente meno utilizzati la 
vendita on-line (6,9%), la diffusione dati e informazioni finanziarie (4,8%) 
e l’intranet per rapporti con fornitori, rappresentanti ecc. (4,9%). Il 5,9% 
delle aziende del campione non ha un sito internet aziendale.
Il 52,8% dei siti viene aggiornato saltuariamente, 20,0% una volta al mese, 
l’11,3% in tempo reale, l’11,3% almeno una volta alla settimana, il 4,6% mai.
Facebook (27,0%) è il social network più utilizzato dalle nostre imprese, se-
guito quasi a pari merito da Google (26,8%) e da Linkedin (20,5%). Meno 
utilizzati per lavoro Twitter (9,5%) e Youtube (6,0%).
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Notizie dalle imprese

► Alessi
►  Argotec srl
►  Basicnet
►  Biotechware
►  FCA
►  Ferrero
►  Fior di Loto
►  Geodata
►  Italia Brand Group
►  Leonardo
►  OLCI
►  TRW
►  Ulixe

Alessi ha inaugurato a settembre, uno store monomarca “virtuale” sulla 
piattaforma Tmall Global di Alibaba, il colosso cinese dell’e-commerce 
da 466 milioni di utenti attivi in tutto il paese asiatico e che rappresenta 
già 150 negozi italiani che vendono direttamente in Cina. 

All’ottava edizione del Good Energy Award di Milano è stata premiata 
la Argotec Srl, azienda attiva nel settore aerospaziale (diventata famosa 
per avere preparato il cibo per gli astronauti e per aver creato insieme 
alla Lavazza la prima macchinetta del caffè “spaziale” per le missioni 
degli astronauti italiani Parmitano, Cristoforetti e Nespoli.
Argotec è un’azienda di ingegneria aerospaziale con sede a Torino che 
offre servizi professionali e di ingegneria. 
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Il mese scorso sulla stazione spaziale internazionale è stato sperimentato 
un nuovo sistema per gestire la temperatura all’interno della base orbi-
tante. L’astronauta italiano Paolo Nespoli e la Argotec sono i protagonisti 
di questo progetto chiamato “Arte” (“Advanced Research for passive 
Thermal Exchange - scambiatore termico passivo di ricerca avanzata). 
L’azienda torinese ha seguito e coordinato dai suoi laboratori il lavoro di 
Nespoli in tempo reale, mentre la Stazione Spaziale Internazionale orbi-
tava attorno alla Terra tramite un collegamento satellitare con il centro 
di Houston, storica base terrestre della NASA. Al progetto ha collaborato 
anche il Politecnico di Torino. 

Basicnet, società fondata da Marco Boglione e quotata da 18 anni a 
Piazza Affari, ha acquisito a luglio Sebago, storico marchio americano, 
per 14,25 milioni di dollari (circa 12 milioni di euro) dal gruppo americano 
Wolverine. Il nuovo marchio si aggiunge a quelli già presenti in porta-
foglio di BasicNet, tra i quali Superga, K-Way, Kappa e Robe di Kappa, 
Jesus Jeans, Sabelt e Briko. L’azienda torinese ha chiuso il 2016 con un 
fatturato di 740 milioni e per il 2017 prevede una crescita del 5%. 
Nonostante la grande notorietà, oggi Sebago ha un volume di vendite 
inferiori ai 10 milioni di dollari negli Stati Uniti, mentre sono 27 milioni a li-
vello globale; l’obiettivo è raddoppiare i ricavi entro il 2020. La prima col-
lezione “designed in Basicnet” sarà quella della primavera-estate 2019, 
che verrà presentata nel maggio 2018. 

Circa due milioni di euro, questa la cifra pagata da Medme, società 
controllata da un fondo di investimento russo, per acquisire l’italiana 
Biotechware, azienda torinese nata quasi per gioco da due ingegneri 
informatici che si sono conosciuti sui banchi del Politecnico di Torino nel 
2011. La loro invenzione si chiama CardioPad Pro, l’elettrocardiografo 
portatile, utilizzabile ad esempio dalla farmacie. A oggi sono già 250 le 
farmacie italiane utilizzatrici. I dati sono scaricati direttamente sul cloud. 
La Biotechware fa parte di un progetto per monitorare i pazienti cronici 
attraverso la tv. I dati dell’elettrocardiogramma vengono spediti a un 
gruppo di cardiologi che risponde con un referto online: la media è 3 
minuti per i teleconsulti, 6 per le telerefertazioni. 
Nei progetti di Medme Group vi è lo sbarco sui mercati di Usa e Asia 
entro il 2020.

FCA entra nel consorzio BMW-Intel per lo studio della guida autonoma di 
livello 3 e 4.  
L’ingresso di Fiat Chrysler Automobiles nell’alleanza già avviata da Bmw, 
Intel e Mobileye (controllata dalla stessa Intel) non è una delle tante 
partnership che il mondo dell’auto conclude a ritmi quotidiani. Obietti-
vo dell’accordo è quello di sviluppare una piattaforma leader mondiale 
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nella guida autonoma, utilizzabile da tutti i costruttori preservando l’uni-
cità dei marchi. 
Intel e la sua controllata Mobileye studiano con BMW e FCA il software 
per il livello 3, utilizzato dalle auto solo parzialmente automatizzate, e per 
quello successivo che prevede invece la guida completamente autono-
ma. La collaborazione di FCA con BMW e Intel sul software si aggiunge a 
quella che è già in atto in USA con Google per integrare la tecnologia di 
guida autonoma di Waymo su una flotta di 100 minivan Pacifica.
L’intento dell’accordo è far arrivare su strada i primi 40 veicoli sperimen-
tali entro fine anno. La sfida è di andare in produzione nel 2021.
Un mercato in crescita su cui puntano molti costruttori, secondo gli anali-
sti del settore entro il 2025 l’auto senza pilota sarà diffusa in tutto il mondo. 

Lo stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Verrone (Biella) ha ottenuto 
il riconoscimento internazionale «Lean & Green Management Award».
Il premio è assegnato ogni anno da due società di consulenza tedesche, 
Growtth© Consulting Europe GmbH e Quadriga Consult, che valutano 
un panel di aziende sulla cosiddetta «lean production», la produzione 
snella che garantisce una gestione efficiente dell’energia e delle risorse 
ambientali, degli impianti e della logistica. 
La competizione quest’anno ha visto la partecipazione di 31 aziende eu-
ropee di 10 Paesi, con diversi attori del settore automotive. FCA rappre-
sentava l’Italia. 
Il premio è rivolto a singoli siti di produzione di industrie con almeno 100 
dipendenti e ha, tra i principali obiettivi, quello di generare lo scambio 
di best practices e networking tra aziende diverse, suggerimenti pratici e 
soluzioni innovative e applicazioni connesse all’efficienza delle risorse in 
termini di Industry 4.0. 
Nello stabilimento di Verrone, che ha la certificazione Gold nell’ambito 
del WCM, attualmente si producono i cambi della famiglia C635, versio-
ne manuale e DDCT (automatico doppia frizione), che equipaggiano 
una vasta gamma di modelli dei brand FCA, comprese le Jeep Renega-
de e Cherokee, le Fiat 500X, Tipo e 500L e le Alfa Romeo Giulietta, MiTo e 
4C. Vi sono impiegate circa 700 persone. La cerimonia di premiazione si 
terrà il 28 e 29 Novembre a Monaco di Baviera nell’ambito dell’iniziativa 
Smart Factory Day .

Ferrero, la società alimentare italiana più grande, rafforza la sua presenza 
sul mercato americano rilevando la Ferrara Candy dal gruppo di priva-
te equity L. Catterton. Con questa acquisizione continua ad aumentare 
l’offerta e la presenza nell’importante mercato USA, il quinto per valore 
nei ricavi Ferrero. L’azienda americana passata sotto il controllo di Alba 
genera ricavi per circa un miliardo di dollari ed è, per dimensioni, la terza 
sul mercato americano nel comparto dei dolciumi (cioccolato escluso).
Lo “shopping” Ferrero degli ultimi anni è stato graduale e suddiviso per 
merceologia e mercato. Prima la Oldan, leader turco nella produzione 
di nocciole, costata 257 milioni; poi la britannica Thorntons (240 negozi e 
160 outlet in franchising) per 140 milioni di euro; Delacre, specializzata nei 



Impresa
Piemonte

28

biscotti gourmet e, nello scorso maggio, l’americana Fannie May, pro-
duttore di cioccolato alto di gamma con 80 negozi ed uno stabilimento 
con 750 addetti.
In collaborazione con il gruppo Unilever, colosso anglo-olandese del food 
& beverage, il gruppo di Alba lancerà nel 2018 la linea Kinder Ice Cream. 
Germania, Francia, Svizzera ed Austria saranno i mercati. L’operazione 
unisce la riconoscibilità del marchio Ferrero, attraverso il brand Kinder, e 
il know-how e l’esperienza di Unilever nel comparto ice-cream. Proprio 
Unilever lo scorso anno ha rilevato la piemontese Grom, gelato artigia-
nale di fascia alta con annesse gelaterie. La promozione ed il marketing, 
ovvero “product experience”, sarà seguita da entrambi i gruppi. 

La torinese Fior di Loto e la bolognese Baule Volante, marchi del biologi-
co, si sono alleate per aumentare la presenza nei negozi specializzati, in 
un mercato in forte crescita grazie ad una cultura che si sta diffondendo 
sempre più tra i consumatori. 
Fior di Loto, nata a Torino nel 1972, è attualmente presente in 5.500 nego-
zi specializzati in alimentazione biologica con 2.000 referenze, 800 delle 
quali a suo marchio.

La Geodata, nata circa trent’anni fa come start up nell’orbita del Poli-
tecnico di Torino, è stata acquisita per l’80% dalla Powerchina Group (se-
condo al mondo del settore con 48 miliardi di dollari e 200.000 addetti), 
attraverso la sua società di ingegneria Powerchina Northwest. Il Gruppo 
è tra i primi costruttori al mondo con una forte specializzazione sulla rea-
lizzazione di impianti idroelettrici. 
La società torinese specializzata nell’ingegneria di opere in sotterranea 
ha all’attivo oltre 4.000 chilometri di gallerie ferroviarie e stradali, 450 chi-
lometri di metropolitane e 380 stazioni oltre a molti interventi di protezione 
idrogeologica. Tra i suoi progetti la metropolitana di San Pietroburgo e di 
Lima, la E Rer di Parigi e la metro 1 di Torino; servizi di ingegneria pura per 
gallerie lunghe e profonde, dall’Himalaya alle Alpi, fino ai progetti com-
plessi nelle aree urbane.
Geodata ha 25 sedi in tutto il mondo e oltre il 90% del fatturato (40 milioni) 
è realizzato all’estero. 
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Ernst&Young ha acquisito Italia Brand Group, società fondata oltre 25 
anni fa a Torino dai fratelli Mauro e Franco Di Rosa, specializzata in pub-
blicità, comunicazione digitale, eventi e pubbliche relazioni, con sedi an-
che a Milano e Roma. Il gruppo torinese, oggi una delle principali realtà 
del mercato pubblicitario italiano, dà lavoro a 150 persone per un fattu-
rato totale annuo di 15,5 milioni di euro e vanta, tra i suoi clienti, aziende 
del calibro di Lavazza, Ferrero, Unicredit, Luxottica, ENI ed altre ancora.

Il gruppo italiano Leonardo ha annunciato una nuova commessa per eli-
cotteri “Executive” in Brasile. Gli ordini riguardano in particolare tre Aw169 
e un GrandNew, che espandono ulteriormente la presenza di Leonardo 
sul mercato elicotteristico del paese sudamericano dove fino ad oggi 
sono state vendute quasi 200 macchine di vario tipo per diversi impieghi, 
commerciali, militari e di pubblica utilità.
Leonardo ha fornito tecnologie utilizzate dai soccorritori nelle zone meri-
dionali degli USA colpite dall’uragano Harvey. Tra l’altro la Guardia Co-
stiera americana, durante le operazioni di soccorso, ha impiegato l’ae-
reo C-27J prodotto da Alenia: uno dei 14 acquistati in Italia. 
Nelle operazioni in Texas e Louisiana sono stati impiegati invece gli elicot-
teri Agusta Westland 139 (altra società del gruppo Leonardo), dotati di 
sensori elettro-ottici e di sistemi elettromedicali. 
Il gruppo Olci di Rivalta è stato rilevato dalla cinese Efort Intelligent 
Equipment. Si tratta di un’operazione da oltre cento milioni di euro, con 
cui il gruppo orientale ha acquisito il 100 per cento di quello torinese. La 
trattativa, per la quale è stata necessaria l’autorizzazione del governo di 
Pechino, è iniziata più di un anno fa si è conclusa lo scorso 28 settembre. 
Efort Intelligent Equipment, fondata nel 2007 a Wuhu, nella provincia 
dell’Anhui, è considerato in Cina il principale produttore di sistemi di ro-
botica e automazione.
Olci in Italia è leader per la produzione automatizzata e i sistemi di salda-
tura per le industrie automobilistiche, aerospaziali e ferroviarie.
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L’operazione è finalizzata alla quotazione futura alla borsa di Shangai. Il 
contratto prevede che il management del gruppo Olci continui a gestire 
l’azienda: dopo l’Europa, il Sud America e l’India, l’espansione sul merca-
to cinese è il prossimo obiettivo.

Lo stabilimento della Trw, multinazionale tedesca della componentistica 
auto, ha ceduto il ramo produttivo di Nichelino alla cinese Luxshare, real-
tà che opera nell’elettronica con 35mila dipendenti, un fatturato di oltre 
2 miliardi di dollari e che ha Apple come maggiore cliente. La Trw ha uno 
stabilimento anche a Bricherasio, che però non è stato coinvolto nell’o-
perazione. La fabbrica di Nichelino produce componenti elettromecca-
niche per servosterzo e ABS dei veicoli, una produzione stimata in circa 70 
milioni all’anno. 200 gli addetti impiegati nello stabilimento.
La cessione rientra all’interno di un’operazione molto più vasta, che pre-
vede il passaggio ai cinesi dell’intera divisione “Global Body Control Sy-
stem” di proprietà della multinazionale tedesca Zf Trw e che oggi è tra i 
principali player al mondo.

Ulixe, azienda nata a Torino nel 2001, ha creato Lumyer, un’applicazione 
che permette di creare effetti animati sulle fotografie. L’anno scorso Ulixe 
era stata scelta anche da Universal per promuovere i suoi film. È questo il 
prodotto più noto realizzato dal gruppo che lavora nel settore informati-
co e fattura 11 milioni di euro. 
Nel 2012 è stata creato Visionbooks, un programma che fa prendere 
vita ai fumetti digitali attraverso effetti speciali, oggi commercializzato 
da Visionborne, una delle aziende del gruppo, con sede a Los Angeles. 
Nel frattempo, è stata inaugurata la filiale di Londra e sono nate Ulixe 
Solutions, che offre assistenza per ciò che riguarda Microsoft, Ios e Sap, 
Ulixe Technologies, partner di Oracle, che si occupa di consulenza per lo 
sviluppo di nuovi software, e Ulixe Europe, che fornisce consigli informa-
tici nella finanza e nella gestione dei clienti. 260 i dipendenti, la maggior 
parte tra Torino e Milano, le due sedi italiane.


