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Capitolo 1.1 

ECONOMIA E CONGIuNTuRA

Il contesto internazionale e l’economia italiana

Il contesto internazionale

Il quadro internazionale si sta caratterizzando per un’inversione nelle dinamiche della 

crescita degli anni scorsi. Accanto a modesti segnali di ripresa nelle economie avanzate 

(Pil +1,9% nel 2015 rispetto a +1,8% nel 2014) si delinea una tendenza al rallentamento 

(Pil +4% nel 2015 a fronte del +4,6% nel 2014) e talvolta recessive nei paesi emergenti.

Si conferma un contesto caratterizzato dal declino dei prezzi delle commodity, in partico-

lare quelle energetiche, che, unitamente ai bassi livelli di attività, determina spinte deflat-

tive erodendo la domanda, e quindi le importazioni, nei paesi le cui economie dipendono 

dalle materie prime, con effetti sul percorso di uscita dalla bassa crescita o dalla stagna-

zione per le economie, come l’Italia, che hanno finora basato soprattutto sulle esportazio-

ni il proprio sostegno alla crescita.

L’area Euro ha beneficiato di una ripresa Pil (+1,6% rispetto a +0,9% nel 2014) stimolata 

dalla domanda interna, in particolare dai consumi, anche se nel corso dell’anno ha rallen-

tato il ritmo di crescita a causa del ristagno degli investimenti e del rallentamento delle 

esportazioni, alla luce dell’andamento cedente della domanda mondiale. Nel primo trime-

stre dell’anno in corso vi sono segnali di consolidamento della ripresa che fanno ritenere 

un aumento dell’attività economica nel 2016 allineato a quanto si è visto nel 2015, grazie 

alla tenuta della domanda interna, a cui contribuisce anche il miglioramento sul mercato 

del lavoro, e la ripresa degli investimenti, per la quale si fa anche affidamento al piano 

straordinario per gli investimenti strategici (piano Juncker) a fronte di un rallentamento 

delle esportazioni. Prevalgono i rischi che il proseguimento della ripresa economica possa 

venir meno: questi dipendono largamente da quanto sarà accentuato l’effettivo rallenta-

mento della domanda proveniente dalle economie emergenti e da come evolveranno le 

tensioni geopolitiche, oltre che dalla volatilità sui mercati finanziari.
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Figura 1 Dinamica dell’economia (var. % del Pil)

Fonte: FMI, Istat, Prometeia

L’inflazione al consumo è rimasta prossima allo zero, accentuando i rischi di deflazione e 

inducendo la Banca centrale europea a nuove misure per sostenere la ripresa e il ritorno 

dell’inflazione su livelli prossimi al 2 per cento. 

L’economia italiana

Nel 2015 l’andamento del ciclo economico ha manifestato una modesta ripresa, con una 

crescita del Pil del +0,8%, che segue ad un triennio di andamento recessivo.

Il dato rilevante della congiuntura italiana dell’anno passato è la spinta alla crescita da 

parte della domanda interna, in particolare dai consumi delle famiglie, che sono cresciuti 

dello 0,9% (secondo le ultime stime Istat) accelerando una dinamica iniziata nel 2014. La 

spesa delle amministrazioni pubbliche, invece, ha continuato il trend discendente che la 

contraddistingue ormai da sette anni facendo registrare una contrazione dello 0,7%.

La spesa per investimenti ha mostrato qualche segnale di risveglio, contenuto nel +0,8%, 

soprattutto per gli investimenti in mezzi di trasporto ma una ripresa molto più modesta 

per gli investimenti in macchinari ed attrezzature, nonostante si siano manifestate condi-

zioni più favorevoli come la politica monetaria della Bce che favorisce la liquidità, il piano 

Juncker per investimenti strategici europei, oltre alle azioni di politica nazionale sia di tipo 

diretto, quali le misure in termini di ammortamenti fiscali e tassazione societaria, sia sul 

costo del lavoro, attraverso gli incentivi e le misure di decontribuzione attivate. 

Gli investimenti in costruzioni, anche se in ripresa nella seconda metà dell’anno, hanno 

subito, a consuntivo, una ulteriore riduzione dello 0,5%.

Nonostante la dinamica delle esportazioni sia stata apprezzabile (+ 4,3%) il maggior assor-

bimento di prodotti importati conseguente alla ripresa dell’economia ha determinato un 

contributo negativo alla crescita delle esportazioni nette: l’avanzo commerciale, pertanto, 
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è risultato positivo, ma ridotto rispetto al 2014. La quota sul commercio mondiale delle 

esportazioni di merci è rimasta invariata. 

Dal lato dell’offerta, è risultato in ripresa il valore aggiunto del settore agricolo (+3,8%) 

così come quello dell’industria in senso stretto (+1,3%); in riduzione ancora il settore delle 

costruzioni (-0,7%), anche se in deciso miglioramento nella parte finale dell’anno. Il setto-

re dei servizi, cruciale per il suo peso all’interno dell’economia, ha registrato un aumento 

ancora modesto (+0,4%) con una crescita soprattutto nelle attività commerciali.

I dati sul mercato del lavoro relativi al 2015 mettono in evidenza una crescita dell’occupa-

zione in accelerazione rispetto all’anno precedente, con 186 mila occupati aggiuntivi pari 

a +0,8%. All’incremento occupazionale hanno contribuito i lavoratori dipendenti con con-

tratto a tempo determinato e indeterminato. L’occupazione autonoma si è invece ridotta. 

Il miglioramento dell’occupazione si è riflesso sul tasso di disoccupazione che si è ridotto 

di 0,8 punti percentuali attestandosi all’11,9%.

Il tasso di occupazione è cresciuto al 56,3% (in aumento di 0,6 punto percentuali), di più 

per gli uomini; inoltre ha avuto un incremento maggiore per gli occupati fra 50 e 64 anni 

anche se nella seconda parte dell’anno vi sono stati incrementi anche per le altre classi di 

età.

La contrazione del credito concesso dal settore bancario all’economia, pur dipendendo 

dal calo della domanda da parte delle imprese, è un importante elemento che ha contri-

buito all’aggravamento della recessione del biennio 2012-2013.

Lo scorso anno le condizioni del credito sono gradualmente migliorate, anche come ri-

sultato degli interventi della Banca centrale europea, mentre i tassi di interesse hanno 

continuato a diminuire.

Per le famiglie il credito ha ripreso ad aumentare nella componente legata ai mutui im-

mobiliari e meno per il credito al consumo, ma il credito alle imprese è ancora diminuito, 

pur con differenti dinamiche nel sistema produttivo: hanno beneficiato delle più favorevoli 

condizioni le imprese che potevano vantare debiti non deteriorati, con significative diffe-

renze nell’accesso al credito a svantaggio delle piccole imprese. Il volume dei prestiti è 

cresciuto per il manifatturiero, soprattutto, e più moderatamente per il settore dei servizi, 

mentre ha continuato a diminuire per il settore delle costruzioni. 

La congiuntura del Piemonte 

La dinamica dei conti regionali

Nel 2015 il Pil del Piemonte cresce dello 0,7%, una dinamica simile a quella dell’Italia 

(+0,8%). Il dato che segna la differenza nell’evoluzione della congiuntura è rappresen-

tato dal sostegno che l’economia ha ricevuto nel corso del 2015 dalla ripresa della 

domanda interna per consumi (+1,1%), pur continuando le esportazioni a sostenere un 

volume di produzione non indifferente, essendo cresciute rispetto al 2014 del 7,4% in 

termini reali, mentre gli investimenti, pur in recupero, hanno manifestato un andamento 

ancora lento (+0,8%).
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Tabella 1 L’economia del Piemonte

2000-
2007

2008-
2009

2010-
2014 2015 2016 2017-

2019

Pil 1,1 -5,3 -0,6 0,7 1,2 1,3

Consumi famiglie 0,9 -1,8 -0,5 1,1 1,5 1,2

Consumi collettivi 1,8 1,4 -1,0 -0,7 0,2 -0,1

Investimenti fissi lordi 0,8 -8,6 -0,1 0,8 2,3 3,0

Esportazioni 1,6 -11,1 5,9 7,4 3,4 3,9

Valore aggiunto  

Agricoltura -0,4 -0,5 1,5 3,8 0,4 0,5

Industia in senso stretto 0,2 -11,8 1,6 1,4 2,0 2,1

Industria costruzioni 2,4 -6,6 -3,4 -1,0 1,9 2,6

Servizi 1,4 -3,0 -1,0 0,3 0,9 1,0

Totale 1,1 -5,2 -0,5 0,6 1,2 1,3

Unità di lavoro

Agricoltura -0,1 3,4 -1,2 6,7 -1,4 -1,3

Industria in senso stretto -1,4 -8,0 -1,8 2,3 0,9 0,3

Industria costruzioni 1,8 1,5 -3,4 -0,9 0,1 0,7

Servizi 1,8 0,2 -0,7 0,9 0,5 1,1

Totale 0,9 -1,4 -1,1 1,3 0,5 0,8

Tasso di disoccupazione* 5,5 5,9 9,2 10,2 9,9 8,5

Redditi da lavoro dipendente** 2,9 -0,3 0,7 1,9 1,7 2,5

Risultato lordo di gestione** 4,2 -0,8 -0,1 3,9 7,9 3,9

Redditi da capitale netti** 2,1 -11,0 -3,7 -0,2 0,8 2,5

Imposte correnti** 2,3 -1,0 1,5 5,0 3,8 2,0

Contributi sociali** 2,8 0,3 0,6 5,9 3,4 3,9

Prestazioni sociali** 3,3 3,4 2,0 4,7 2,2 2,7

Reddito disponibile** 3,4 -2,0 -0,2 1,7 3,0 2,8

Deflatore dei consumi 2,7 1,3 1,7 0,3 -0,1 1,4

Fonte: elaborazioni su dati Istat e Prometeia (previsioni, anni 2016-2019)
* media di periodo
** calcolato su valori a prezzi correnti per abitante

Il 2015 si è caratterizzato per la ripresa industriale: con un valore aggiunto cresciuto 

dell’1,4% si è dimostrato il comparto più dinamico, mentre il comparto delle costruzioni 

ha accusato un’ulteriore contrazione della produzione, sebbene più contenuta rispetto 

agli anni precedenti. Il valore aggiunto nei servizi ha ristagnato.

La congiuntura nei settori

Nel 2015 la ripresa nel settore manifatturiero si è dimostrata comunque incerta, come evi-

denziato dai dati unioncamere sulla produzione industriale, che fanno rilevare una dina-

mica del +0,7% nella media annua ma con un andamento non lineare nel corso dell’anno, 

comunque in crescita anche nell’ultimo trimestre.
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Figura 2 Andamento della produzione industriale in Piemonte (variazioni %)

Fonte: unioncamere Piemonte

I settori che denotano l’aumento più elevato sono la chimica (+3,5%), il tessile-abbiglia-

mento (+1,6%) e il comparto delle macchine ed attrezzature: si tratta di settori che già 

avevano manifestato una dinamica favorevole nel 2014 e che è rafforzata nell’anno pas-

sato. Anche il comparto dell’elettronica ha avvertito un aumento di produzione nel 2015, 

invertendo una tendenza particolarmente negativa che lo aveva caratterizzato negli anni 

trascorsi. Due settori di rilievo nel panorama produttivo regionale, l’alimentare e quello 

dei prodotti in metallo, hanno avuto un’evoluzione positiva, anche se contenuta.

Invece, si rileva un calo, nonostante la dinamica generale espansiva, in tre settori: fra 

questi il comparto del legno e dei mobili, le altre manifatturiere – dove è classificata la 

gioielleria che, per contro, ha avuto un andamento espansivo- e i mezzi di trasporto, dove 

la contenuta contrazione si deve confrontare con un aumento della produzione di oltre 

il 20% nel 2014. I livelli produttivi in questo settore risultano quindi piuttosto elevati ri-

spetto agli anni più recenti, anche se occorre tenere conto che la produzione regionale ha 

subito un rilevante ridimensionamento nell’ultimo quindicennio. 

L’indagine di marzo scorso di Confindustria Piemonte presso le imprese manifatturiere e 

dei servizi associate conferma i segnali positivi che da un anno emergono dalla specifica 

rilevazione congiunturale. Le attese per l’attività, sia in termini di produzione che di ordi-

ni, si prospettano favorevoli sia nel comparto manifatturiero che nei servizi, con prospetti-

ve delle esportazioni che si mantengono positive, mentre si riduce ulteriormente il ricorso 

agli ammortizzatori sociali. 
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Figura 3 Previsioni degli imprenditori in Piemonte

Fonte: Confindustria Piemonte

Per quanto riguarda i servizi le imprese del campione rafforzano l’ottimismo registrato 

a fine dicembre 2015 (saldo +12,7% contro 7,9%) per quanto riguarda i livelli di attività, 

mentre si indeboliscono le attese sull’occupazione che restano comunque positive, così 

come si ridimensiona l’utilizzo di Cassa integrazione. La situazione appare differenziata 

fra Ict e servizi alle imprese, che esprimono un quadro positivo, il commercio che, invece, 

denota una situazione meno dinamica e i trasporti, che evidenziano una fase negativa.

Confermano la tendenza alla ripresa anche le indagini Ires- Comitato Torino Finanza che 

nella rilevazione presso gli esperti banca alla fine dell’anno scorso rilevavano come la do-

manda di impieghi bancari avesse registrato una continuazione della tendenza espansiva, 

pur senza accelerazioni rispetto a quanto rilevato nella precedente rilevazione di inizio 

2015. Veniva confermata la ripresa del credito al settore manifatturiero, mentre permane-

va negativa la situazione del comparto delle costruzioni e opere pubbliche, ma proveni-

vano segnali incoraggianti dai servizi, che così attestavano una più ampia diffusione della 

ripresa. Inoltre emergeva un consolidamento degli investimenti fissi delle piccole e medie 

imprese, segnalando una qualche ripresa del ciclo degli investimenti, associato ad un più 

elevato il fabbisogno di finanziamento del circolante, in sintonia con un miglioramento 

della produzione. Emergeva anche un rafforzamento della dinamica produttiva, che si 

traduceva in modo più netto rispetto al passato in un miglioramento della redditività. La 

formazione di nuove sofferenze rimaneva elevata, sebbene in via di attenuazione, in una 

quadro di distensione delle condizioni di erogazione del credito.
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Figura 4 Stima andamento del fatturato/volume di attività nei 3 mesi successivi

Fonte: indagine Ires- Comitato Torino Finanza

Per i mesi successivi si prevedeva una conferma della fase di espansione del credito, 
dell’attività economica e della redditività delle imprese: un miglioramento che, tuttavia, 
non sembrava indicare un salto di intensità nella ripresa in atto. Risultava, inoltre, non 
esaurita la tendenza alla formazione di nuovi crediti in sofferenza, pur in attenuazione.
L’indagine presso i commercialisti ed esperti contabili appartenenti agli ordini territoriali 
di Torino, Ivrea e Pinerolo, di Asti e di Cuneo, rilevava come non vi fosse ancora una chiara 
percezione di ripresa, essendo pressoché assenti le indicazioni di un qualche migliora-
mento delle condizioni dell’economia, anche se il quadro economico appariva notevol-
mente meno negativo rispetto alla rilevazione realizzata un anno prima.

Figura 5 Valutazione dei commercialisti sull’andamento dell’economia sulla base delle 
dichiarazioni fiscali presentate (rilevazioni di febbraio e ottobre 2015

Fonte: indagine Ires- Comitato Torino Finanza
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Per le dinamiche del credito riferite al settore delle famiglie, l’indagine metteva in evi-

denza un quadro per nulla migliorato rispetto all’inizio del 2015, e, invece, con qualche 

segnale positivo per le imprese. Per quanto riguarda la dinamica imprenditoriale, la co-

stituzione di nuove imprese era valutata in diminuzione e si aggiungeva una indicazione 

di forte crescita delle cessazioni di attività economiche: una situazione non dissimile si 

riproponeva per le prospettive a breve della nati-mortalità d’impresa.

Il commercio estero 

Nel 2015 il valore delle esportazioni del Piemonte, sulla base dei dati Istat sul Commercio 

estero delle regioni, è cresciuto del 7% contro il +3,8% a livello nazionale. Fra il 2000 ed 

il 2005 le esportazioni del Piemonte sono aumentate di oltre il 32%; solo la Basilicata e il 

Lazio hanno fatto riscontrare valori superiori (il Lazio di poco superiore, la Basilicata ha 

circa raddoppiato i volumi di export nel periodo).

Figura 6 Esportazioni per trimestri, indice IV trimestre 2006=100

Fonte: Istat, Commercio estero, Coeweb

Dal punto di vista delle dinamiche settoriali, anche nel 2015 la crescita dell’export re-

gionale è in larghissima misura attribuibile al settore dei mezzi di trasporto (quasi il 60% 

dell’incremento annuo è dovuto ai prodotti di questo comparto): dopo una contrazione 

sia nel 2011 che nel 2012 (rispettivamente -0,9% e -3,7%) nel 2013 fa rilevare una pro-

gressiva crescita – del +17,5% nel 2013, del +9,5% nel 2014- a cui segue il +16% nell’anno 

trascorso, confermandosi il settore più dinamico nel panorama regionale.

Se fino a pochi anni fa erano le produzioni della componentistica auto a sostenere la di-

namica del settore, mentre il valore delle esportazioni di veicoli si riduceva, a partire dal 
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2013 la situazione cambia nettamente: le esportazioni di auto crescono in quell’anno del 

+50,5%, a segnalare la riattivazione della produzione di auto nel distretto torinese sull’alto 

di gamma, in concomitanza con una ripresa dell’export anche nel settore dei componenti 

(+9,4%). Nel 2014 il divario tende ad ampliarsi con una ulteriore crescita (+20,7%) dell’ex-

port di autoveicoli ma una contrazione (-6,6%) per i componenti, per giungere al 2015 

quando l’export di auto sale del 33% mentre i componenti realizzano un incremento, ma 

decisamente inferiore (+3,3%).

Invece la domanda internazionale dei prodotti delle carrozzerie, che cresceva del +25,8% 

nel 2011, dopo la tenuta nel 2012, vede una contrazione nel 2013 (-3,4%) e rimane so-

stanzialmente stabile nel 2014 (+0,4%). Anch’essa beneficia di un buon incremento nel 

2015 (+11,8%).

Tabella 2 Esportazioni del Piemonte e dell’Italia per settore, anno 2014 e 2015 (valori in milioni 
di Euro)

Piemonte Italia Var. % 
2014/15

2014 2015 2014 2015 Piemonte Italia

Totale 42.770 45.777 398.870 413.881 7,0 3,8

Agricoltura, silvicoltura, pesca 416 428 5.936 6.604 2,7 11,3

Minerali da cave e miniere 60 55 1.178 1.157 -8,0 -1,8

Alimentari, bevande 4.340 4.452 28.395 30.253 2,6 6,5

Tessile-abbigliamento 3.127 3.422 47.235 48.023 9,4 1,7

Prodotti in legno 111 114 1.571 1.660 2,8 5,7

Carta e stampa 692 706 6.434 6.668 2,1 3,6

Coke e prodotti raffinati 581 528 14.057 12.455 -9,1 -11,4

Prodotti chimici e farmaceutici 3.132 3.290 46.910 48.900 5,1 4,2

Gomma e materie plastiche 2.614 2.720 14.246 14.755 4,0 3,6

Minerali non metalliferi 508 505 9.541 10.016 -0,5 5,0

Prodotti in metallo 3.111 3.051 44.623 43.711 -2,0 -2,0

Computer, prodotti elettronici ecc. 1.220 1.325 12.091 13.417 8,6 11,0

Macchine ed apparecchiature 9.962 10.163 94.970 97.705 2,0 2,9

Mezzi di trasporto 10.596 12.291 40.061 45.137 16,0 12,7

Altre manifatturiere e mobili 1.952 2.396 22.638 24.324 22,7 7,4

Altri prodotti 348 332 8.985 9.095 -4,8 1,2

Fonte: Elaborazioni Ires su dati Istat (dati provvisori)

Le tendenze degli ultimi anni sono il risultato delle trasformazioni che hanno caratteriz-

zato il mercato mondiale dell’auto e le strategie dei produttori finali: da un lato il cam-

biamento della geografia mondiale dell’auto comporta, per le produzioni di componenti, 

soprattutto per quelle destinate ai mercati di massa, uno spostamento verso i luoghi della 

produzione finale: un processo diluito nel tempo, che oggi appare evidente nei numeri 

dell’export del Piemonte. D’altra parte la specializzazione della produzione piemontese 
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nelle auto di lusso implica una diffusa apertura verso nicchie di consumo sui mercati este-

ri, anche con volumi produttivi relativamente limitati. 

Nel settore aeronautico dopo la contrazione del 2013 (-8,8%) alla quale è seguita nel 2014 

una modesta crescita dell’1,7%, nel 2015 si assiste ad una robusta ripresa dei valori espor-

tati (+23,7%)

La produzione di materiale ferroviario e rotabile è esposta fortemente ai cicli degli inve-

stimenti tipici delle produzioni su commessa. Così mentre nel 2014 si assisteva ad una 

eccezionale ripresa dell’export di questo (piccolo) comparto, che seguiva anni di continua 

tendenza alla contrazione delle vendite all’estero, nel 2015 nuovamente si assiste ad un 

calo del -44,5%.

Continua la crescita delle esportazioni del comparto della gomma e della plastica, le cui 

esportazioni sono cresciute del +4%, così come per il comparto delle macchine ed appa-

recchiature che segna un aumento (+2%), con un calo nel caso degli apparecchi per uso 

domestico e delle produzioni del comparto delle macchine per l’agricoltura, che si carat-

terizzano per un’ulteriore contrazione anche nell’anno passato.

Così come accelera la crescita per il comparto elettronico (+8,6%) soprattutto per gli appa-

recchi di misurazione, i computer e periferiche, e l’elettronica di consumo.

Il settore cartario prosegue un periodo di espansione, anche se la sua crescita risulta in 

rallentamento (+2,1% nel 2015), mentre hanno una dinamica più accentuata le esportazio-

ni del comparto chimico-farmaceutico (+5,1%), in particolare nella farmaceutica, ma anche 

nella la chimica di base, la cosmetica e i detergenti e le fibre artificiali.

Invece, l’export del comparto della gioielleria, iniziato nella seconda metà del 2013 e 

proseguito con dinamicità anche nel 2014 (+24,2%), nel 2015 cresce ulteriormente del 

+30,6%.

Il settore alimentare riflette tassi di crescita positivi negli ultimi anni, scontando la minor 

ciclicità (era il settore che meno aveva risentito della congiuntura sfavorevole). Tale anda-

mento trova conferma nell’evoluzione del 2015, che evidenzia un tasso del +2,6%. Oltre 

alla crescita del +22,4% dell’export di frutta e ortaggi lavorati e conservati, l’aumento del 

valore delle esportazioni del settore alimentare si deve, in particolare, ai prodotti da forno 

e quelli del comparto ‘altri prodotti alimentari’ (prodotti specializzati, caffè, cioccolato 

ecc.) ma anche alle produzioni lattiero casearie. Debole, invece, la dinamica, pur positiva, 

per le ‘granaglie, amidi e prodotti amidacei’ (nel quale sono comprese le produzioni risi-

cole) e le produzioni lattiero-casearie. In contrazione il comparto delle carni. Per le bevan-

de, invece, il 2015 conferma, con un’ulteriore contenuta contrazione, la battuta d’arresto 

del valore dell’export, che aveva contraddistinto l’anno precedente.

Fra le produzioni con dinamica negativa nel 2015, si confermano quelle del settore ‘pro-

dotti in metallo’ che fanno rilevare una ulteriore contrazione rispetto all’anno preceden-

te del -2%, dopo una diminuzione dell’11% nel 2014, dovuto soprattutto all’andamento 

sfavorevole dei prodotti della siderurgia e della prima trasformazione dell’acciaio, men-

tre si riscontra un andamento positivo per gli articoli di ‘coltelleria, utensili e oggetti di 

ferramenta’.
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Nel tessile-abbigliamento le esportazioni mostrano una sostenuta ripresa, dopo la so-

stanziale stagnazione (-0,3%) del 2014, con un aumento nell’anno trascorso del +9,4%, 

dovuto ad una crescita soprattutto per gli articoli di abbigliamento, ma anche per i tessuti 

e i prodotti di maglieria.

A differenza del 2014, le esportazioni del Piemonte hanno avuto una dinamica più so-

stenuta verso i mercati extraeuropei, nonostante il rallentamento dei paesi emergenti e 

la ripresa in Europa,: il valore delle esportazioni In Euro nel mercato comunitario cresce 

dell’1,5%, mentre aumenta del 14,5% nei confronti del resto del mondo, grazie anche alla 

svalutazione dell’euro e alla crescita nei mercati avanzati, in primo luogo negli Stati uniti.

Tabella 3 Esportazioni del Piemonte e dell’Italia per paese – anni 2014 e 2015 (valori in milioni di 
Euro)

Piemonte Italia Var. % 
2014/15

2014 2015 2014 2015 Piemonte Italia

TOTALE 42.770 45.777 398.870 413.881 7,0 3,8

 Francia 5.613 5.817 42.035 42.568 3,6 1,3

 Germania 5.685 5.850 50.144 51.023 2,9 1,8

 Spagna 2.293 2.405 18.062 19.859 4,9 9,9

 Gran Bretagna 2.455 2.386 20.939 22.484 -2,8 7,4

 Polonia 2.303 2.065 10.352 10.888 -10,3 5,2

ue28 24.607 24.976 218.273 226.979 1,5 4,0

 Svizzera 2.884 3.050 19.053 19.239 5,8 1,0

 Stati uniti 3.324 5.292 29.756 35.989 59,2 20,9

 Giappone 513 568 5.357 5.517 10,7 3,0

Europa centro-orientale 2.062 2.214 15.453 15.356 7,4 -0,6

 Russia 722 537 9.503 7.109 -25,6 -25,2

Com. stati indip. 825 649 11.474 9.248 -21,3 -19,4

Medio Oriente 2.120 2.122 33.175 33.838 0,1 2,0

Africa 510 374 5.978 5.563 -26,6 -7,0

 Brasile 888 845 4.691 3.873 -4,9 -17,4

America Latina 1.842 2.024 13.902 13.771 9,9 -0,9

 Nie 1.066 1.260 12.837 13.624 18,2 6,1

 Cina 1.669 1.463 10.494 10.422 -12,4 -0,7

 India 291 322 3.037 3.351 10,8 10,3

Asia (escl. Giappone) 3.365 3.435 32.638 33.948 2,1 4,0

Fonte: Elaborazioni Ires su dati Istat (provvisori)

In Europa si osserva nella prima parte del 2014 una modesta ripresa sul mercato tedesco 

(+2,9%) ed una leggermente superiore su quello francese (+3,6%), mentre si consolida 

l’espansione dell’export verso la Spagna (+4,9%). In calo, invece, l’export verso il Regno 

unito (-2,8%) e la Polonia (-10,3%).
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Al di fuori dell’area comunitaria, le esportazioni verso i paesi avanzati, che hanno se-

gnalato andamenti ben più favorevoli rispetto al mercato europeo anche nel precedente 

triennio, crescono nel 2015 del 31,7% nel loro complesso. Spicca l’export verso gli Stati 

uniti, aumentato di quasi il 60%, destinazione che già sperimentava un periodo di for-

ti incrementi, ma anche il Giappone (+10,7%) a cui si affianca il mercato svizzero con 

+5,8%, mercati che invertono la dinamica sfavorevole che avevano fatto registrare l’anno 

precedente. 

Nelle economie emergenti, e in particolare nei BRIC si è avvertita una decelerazione a 

partire dal secondo trimestre del 2011, fino a determinare una situazione che progressi-

vamente ha coinvolto in una dinamica sfavorevole il commercio con i principali partner. 

Prima hanno ceduto i mercati brasiliano e russo (-21,3% il primo e -4,9% il secondo): per la 

recessione in cui si dibatte il primo e per le peggiorate condizioni economiche della Russia 

a seguito della debolezza del mercato delle materie prime energetiche e per le sanzioni 

economiche seguite alla crisi in ucraina.

Invece fra i principali mercati asiatici, Cina e India, che mantenevano in passato un anda-

mento positivo, nel 2015 si rileva una flessione sul mercato cinese del 12,4% e soltanto 

gli scambi con l’India continuano a crescere.

Il mercato del lavoro

La dinamica occupazionale della regione aveva subito un nuovo peggioramento con la 

ricaduta in recessione dell’economia regionale nel 2012 (dopo il crollo della grande cri-

si e dopo averne in parte riassorbito l’impatto). A seguito della ‘ripresina’ del 2010 e 

2011 l’occupazione era, infatti, risalita ma nel 2012 inizia un’ulteriore fase di accentuata 

contrazione che corrisponde a 21 mila occupati in meno nel 2012 (-1,1%) e di quasi 50 

mila lavoratori quando la situazione si aggrava ulteriormente nel 2013 (-2,4%). Nel corso 

del 2014, ad un primo semestre ancora in calo, segue un recupero nella seconda metà 

dell’anno che ha portato la media annua ad una sostanziale stabilità rispetto al 2013 

(+0,1%). La dinamica positiva sembra essersi consolidata nel 2015 con 26 mila addetti in 

più, nella media annua, e variazioni positive in tutti i trimestri dell’anno, con riferimento 

alla rilevazione dell’indagine Istat sul mercato del lavoro.

La dinamica occupazionale nei servizi ha contribuito in modo determinante al risultato 

complessivo con un aumento del 1,1%, pari a 12 mila occupati aggiuntivi, accentuando la 

tendenza positiva che aveva caratterizzato il 2014: nelle attività commerciali l’evoluzione 

positiva si rafforza con un aumento del 5,1% e 16 mila occupati aggiuntivi, mentre nelle 

altre attività dei servizi si registra una contrazione ma più contenuta dell’anno precedente 

(-0,4%) rappresentata da 4 mila occupati in meno.

Secondo l’indagine Istat sulle forze di lavoro, nel settore commerciale, l’occupazione si 

era contratta in misura sensibile nel biennio 2010-2011: ad un recupero nel 2011 aveva 

fatto seguito un’ulteriore contrazione nell’anno successivo solo parzialmente recuperato 

nel 2014, quando l’occupazione nel commercio cresceva di alcune migliaia (+1,2%). In-

vece, l’occupazione negli altri servizi ha mantenuto un andamento alterno, anche se nel 
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2013 si collocava di circa 5 punti percentuali al di sopra del livello minimo raggiunto nel 

2010: il 2014, però aveva fatto rilevare un’accentuata caduta degli occupati nei servizi 

extra commerciali, di circa 10 mila addetti (-1,2%) pur con un forte recupero avvenuto 

nell’ultimo trimestre, poi continuato nei primi due trimestri del 2015. La seconda parte 

dell’anno scorso, invece, mentre vede continuare la crescita dei servizi del commercio, 

evidenzia una contrazione occupazionale negli altri settori terziari.

Dalle rilevazioni emerge anche come l’industria in senso stretto abbia avuto un aumento 

del +2% pari a 9 mila addetti in più. Le incertezze sul finale del 2014, hanno continuato 

nel primo trimestre dell’anno scorso, ma successivamente la dinamica dell’occupazione 

è sempre risultata in crescita.

Dopo la fortissima contrazione nel corso del 2012, ed una, ancor più accentuata, nel 

2013, stimabile nel -4,7%, con una perdita nel biennio 2012-2013 di recessione di circa 

40 mila occupati, nel 2014 si assiste ad una ripresa dell’occupazionale industriale, anche 

apprezzabile in termini quantitativi (+1,6%) che nel 2015 sembra consolidarsi.

Figura 7 Dinamica dell’occupazione in Piemonte e nel Settentrione (indice 2000=100)

Fonte: Istat

Nel settore delle costruzioni sembra essere stabilizzata la caduta dell’occupazione, anche 

se le stime Istat propongono un travaso da occupazione autonoma verso il lavoro dipen-

dente. Questo settore, fortemente colpito dalla ‘grande crisi’, a partire dalla seconda metà 

del 2011 ha iniziato una ripresa della sua consistenza occupazionale, ma esclusivamente 

nel lavoro autonomo. una situazione che contrasta con i dati produttivi del comparto 

edile ma che, forse, potrebbe indicare una reazione alla crisi attraverso la proliferazione 

del lavoro autonomo e una più accentuata frammentazione dell’attività produttiva in un 

settore nel quale la manutenzione e ristrutturazione degli edifici è comunque risultata 

in crescita. Peraltro nel 2013 e 2014 si assiste ad una forte contrazione, soprattutto nel 

lavoro dipendente, mentre il lavoro autonomo mostra qualche segnale di ripresa, dive-
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nendo la componente maggioritaria dell’occupazione nel settore. Le dinamiche dell’anno 

trascorso potrebbero indicare, oltre al raggiungimento di una situazione di ‘minimo’ nella 

congiuntura edilizia, gli effetti delle misure sul mercato del lavoro, con incentivazione 

all’utilizzo di lavoro dipendente da parte delle imprese, in un settore fortemente fluido e 

polverizzato.

Nella media del 2015 diminuisce il numero delle persone in cerca di occupazione di 21 

mila unità, una diminuzione rilevante che porta il tasso di disoccupazione al 10,3% con 

una diminuzione di 1,1 punti percentuali rispetto al 2014.

Il numero dei disoccupati da 130 mila nel 2009 era salito a 226 mila nel 2014 (e il tasso 

di disoccupazione dal 6,8% nel 2009 si era attestato al 11,3% nel 2014). 

Il tasso di disoccupazione piemontese permane notevolmente più elevato rispetto alla me-

dia delle regioni settentrionali (8,1% nel 2015) e si colloca di poco al di sotto della media 

nazionale (11,9%). 

Al calo del numero di disoccupati hanno contribuito soprattutto i giovani e le persone in 

cerca di prima occupazione, ma si avverte anche una contrazione del numero di disoccu-

pati con precedente attività lavorativa.

Anche il numero lavoratori coinvolti in procedure di cassa integrazione straordinaria dimi-

nuisce progressivamente da 40.000 a fine 2013 a 16.500 a fine dicembre 2015.

Il Piemonte, tuttavia, si conferma come una fra le regioni che fa maggior ricorso agli am-

mortizzatori sociali in rapporto agli occupati dell’industria con 175 ore di CIG in media 

per addetto all’industria, contro le 98 di Veneto ed Emilia e le 132 della Lombardia, per 

quanto nel 2015 si assista ad un ridimensionamento.

Tabella 4 Occupati in Piemonte (dipendenti e indipendenti)

Settore 
di attività

2014 2015 Var. %

Dip. Indip. Totale Dip. Indip. Totale Dip. Indip. Totale

Agricoltura 15 39 54 15 44 59 3,1 12,3 9,8

Industria 456 109 565 466 107 573 2,2 -1,6 1,4

 di cui:

 In senso stretto 399 48 447 404 52 456 1,1 9,5 2,0

 Costruzioni 57 61 118 62 55 117 9,3 -10,2 -0,8

Servizi 855 299 1.154 858 308 1.167 0,3 3,2 1,1

 di cui:

 Commercio Alb.Rist. 187 128 315 195 136 331 4,3 6,3 5,1

 Altri servizi 668 171 839 663 173 836 -0,8 0,8 -0,4

 Totale 1.326 447 1.773 1.339 459 1.799 1,0 2,8 1,5

Fonte: Elaborazione ORML su dati ISTAT
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La specializzazione produttiva regionale nella crisi

Fra il 2007 ed il 2013, lungo un arco temporale che include le due fasi recessive (il 2013 rap-

presenta l’anno di minimo della ‘seconda’ delle due recessioni che hanno contraddistinto l’eco-

nomia regionale e italiana) il valore aggiunto è diminuito dell’11,9% in termini reali in Piemonte, 

in misura più accentuata rispetto all’insieme delle altre regioni settentrionali: il Settentrione nel 

suo complesso ha fatto rilevare una contrazione del 6,4%. Il differenziale, spalmato su 6 anni, 

non appare molto rilevante, ma comunque rimarca una maggior difficoltà incontrata dal sistema 

produttivo regionale.

Ad una contrazione del valore aggiunto industriale del 15,6% in Piemonte (del -13,1% nel Setten-

trione nel suo insieme) si associa una caduta del 25,8% (26,4% nel Settentrione) per le costruzioni 

e del -9,7% nei servizi (-2,4% nel Settentrione).

Come si può osservare, l’accentuata contrazione della produzione industriale ha fortemente con-

tribuito alla riduzione del valore aggiunto totale sia Piemonte che nel Settentrione (aree che pre-

sentano quote simili di valore aggiunto manifatturiero sul totale) anche se in Piemonte la caduta 

è stata molto più rilevante sia per l’intera economia sia per il manifatturiero.

Si evince, peraltro, come nell’ambito dei servizi le differenze nelle dinamiche relative nei due con-

testi territoriali messi a confronto siano state più differenziate.

Il calo dell’industria manifatturiera spiega in Piemonte il 27% circa del la perdita di valore aggiunto 

(mentre ne spiega il 45% circa nel caso del Settentrione). Esso si concentra in misura prevalente 

nel settore dei mezzi di trasporto (che ha avuto dinamica peggiore rispetto al Settentrione) nel 

comparto dell’elettronica (con una rilevante contrazione, il doppio di quanto rilevato per il Set-

tentrione), delle attività metallurgiche e dei prodotti in metallo, in rilevante contrazione in tutte 

le aree ma anch’esse con un arretramento in Piemonte superiore al resto del Nord. un altro com-

parto, il tessile e abbigliamento (-26,7%), si distingue per un considerevole ridimensionamento, 

più accentuato rispetto al Settentrione, ma, dato il minor peso nell’economia regionale, ha minor 

impatto sull’andamento complessivo. Si tratta dei tradizionali settori di specializzazione che han-

no risentito sia della congiuntura sfavorevole sia di processi di ristrutturazione nel quadro della 

competizione internazionale.

Viceversa vi sono alcuni settori industriali che hanno andamenti positivi: fra questi l’alimentare e il 

comparto della gomma e plastica, con una crescita di quasi il 19%, che, all’opposto, nel Settentrio-

ne presenta una rilevante contrazione. Inoltre si assiste ad un andamento migliore in Piemonte, 

ma contenuto, per le produzioni chimiche e farmaceutiche.
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Tabella 5 Variazione 2007-2013 del valore aggiunto, occupati e produttività per settore – 
confronto Piemonte-Nord

Valore aggiunto Occupati
Produttività 

(valore aggiunto 
per occupato)

Piemonte Nord Piemonte Nord Piemonte Nord

Totale attività economiche -11,9 -6,4 -3,2 -2,3 -6,7 -3,4

 agricoltura, silvicoltura e pesca 8,1 7,8 -8,5 -8,5 19,5 15,2

 industria estrattiva -19,1 -18,1 -5,9 -19,0 -12,9 2,1

 industria manifatturiera -15,6 -13,1 -15,0 -11,7 -1,0 0,6

 costruzioni -25,8 -26,4 -7,3 -10,8 -21,2 -13,9

 servizi -9,7 -2,4 1,5 2,0 -8,0 -4,0

Ind. alimentari, delle bevande e del tabacco 8,7 5,9 -0,5 2,3 18,9 8,3

Ind. tessili, abbigliamento e pelle -26,7 -17,7 -32,8 -24,4 5,9 13,7

Ind. del legno, della carta, editoria -14,6 -18,2 -19,2 -16,0 10,1 4,5

Fabbr. di derivati petrolio,chimici e farmaceutici 1,6 -4,0 -2,0 -8,6 2,0 6,4

Articoli in gomma, plastica eminerali non metall. 18,9 -11,0 -10,5 -14,3 25,6 5,5

Metallurgia e prodotti in metallo -25,6 -17,3 -19,9 -11,9 -8,6 -4,1

Elettronica e macchinari e apparecchiature -18,7 -9,4 -16,1 -8,2 -4,5 -1,2

Mezzi di trasporto -25,9 -20,9 -11,1 -6,8 -17,6 -14,2

mobili e altre industrie manifatturiere -23,5 -28,4 -11,8 -13,2 -6,9 -13,0

Energia elettrica e gas -24,8 -14,0 -1,3 -4,4 -10,9 -16,9

Acqua, reti fognarie, trattamento rifiuti -4,6 -12,6 2,1 5,8 -11,1 -20,2

Commercio all’ingrosso e al dettaglio -19,6 -7,4 -3,4 -3,4 -10,7 -4,7

Trasporti e magazzinaggio -1,0 -13,2 -8,3 -5,5 4,6 -6,2

Servizi di alloggio e di ristorazione -1,4 -4,6 9,5 6,8 -17,2 -9,4

Servizi di informazione e comunicazione -0,3 2,8 0,2 0,1 -2,5 -0,5

Attività finanziarie e assicurative -14,7 11,4 -14,0 -5,2 4,5 18,0

Attività immobiliari -3,3 0,9 -18,8 1,0 19,3 -2,2

Attività professionali, scientifiche e tecniche -23,9 -10,4 9,0 8,9 -22,9 -18,3

Attività amministrative e di servizi di supporto -16,3 -7,4 18,0 9,1 -28,4 -11,7

Amministrazione pubblica -6,0 -3,0 -9,0 -6,4 3,0 3,3

Istruzione 1,4 5,3 -7,0 -7,1 6,5 10,8

Sanità e assistenza sociale -16,9 0,4 1,2 10,8 -4,4 -5,5

Attività artistiche e di intrattenimento -6,2 -0,9 4,3 5,4 -5,6 -7,1

Altre attività di servizi 13,7 1,5 9,9 7,8 -3,0 -3,9

Attività di famiglie e convivenze 20,1 7,8 23,8 12,9 -1,2 -3,0

Fonte: elaborazioni su dati Istat, conti regionali

Invece, nella regione, quasi il 60% della riduzione del valore aggiunto nel periodo avviene nei set-

tori dei servizi (che contribuiscono solo al 25% circa della contrazione rilevata per l’insieme delle 

regioni del Nord).

La gran parte della riduzione di valore aggiunto nei servizi si deve alle attività del commercio, 

che hanno fatto rilevare una diminuzione del 19,6% (spiegano circa il 20% della contrazione del 
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valore aggiunto totale) mentre nel Settentrione hanno manifestato un calo ben inferiore (-7,4%). Il 

secondo comparto per impatto sulla contrazione complessiva è quello delle ‘attività professionali, 

scientifiche e tecniche’ (spiega il 15% circa del calo totale) che vede una diminuzione del prodotto 

del 23,9% e solo del -10,4% nell’insieme delle regioni del Settentrione.

Quindi il comparto della sanità ed assistenza, la cui contrazione del -15,9% (a fronte di una 

sostanziale stabilità nel Settentrione, +0,4%) contribuisce per il 9,1% al calo totale. Infine le 

attività finanziarie ed assicurative, con una riduzione del -14,7% (ma il loro valore aggiunto cre-

sce dell’11,4% nel Settentrione) contribuiscono per il 6,2% al diminuzione del valore aggiunto 

regionale.

Contrazioni rilevanti e più accentuate rispetto al Settentrione contraddistinguono anche altri set-

tori dei servizi quali le ‘attività amministrative e i servizi di supporto’ (una parte dei servizi alle 

imprese principalmente) e le attività artistiche e di intrattenimento.

Si evidenzia, invece, un andamento sostanzialmente stabile nella dinamica del valore aggiunto nel 

periodo considerato, e migliore per il Piemonte, nei trasporti, nei servizi di alloggio e ristorazione 

(che detengono una quota limitata nel sistema produttivo regionale), e nei servizi di informazione 

e comunicazione. Anche il comparto dell’istruzione, che ha un modesto aumento nel valore ag-

giunto prodotto, è meno dinamico nella regione. 

Ne consegue che la differenza più rilevante negli andamenti relativi a livello settoriale fra Piemon-

te e Settentrione è nei servizi piuttosto che negli altri settori.

Anche sotto il profilo della produttività (valore aggiunto per occupato) i valori regionali per i ser-

vizi sono più critici o meno favorevoli rispetto all’insieme delle regioni di confronto (ad eccezione 

dei trasporti), mentre nel manifatturiero si riscontrano andamenti non univoci per i diversi com-

parti, con dinamiche, in numerosi casi, migliori nella regione. 

Inoltre, per quanto attiene al rapporto fra settore manifatturiero e servizi, pur essendosi rilevato 

un andamento analogo fra regione e l’area settentrionale più vasta nel comparto manifatturiero, 

la dinamica dei servizi, in particolare dei comparti più collegati a supporto della manifattura, han-

no un andamento decisamente meno soddisfacente. La relazione fra attività manifatturiere e ser-

vizi, in particolare la maggior qualificazione della produzione attraverso un più elevato contenuto 

di servizi, è ritenuto un importante elemento di competitività. Non vi sono ragioni per individuare 

specifiche debolezze delle imprese regionali sotto questo profilo, come attestano le analisi sul 

comparto manifatturiero piemontese nel confronto con le altre regioni- anche in questa Relazio-

ne- tuttavia emerge una questione rilevante per le dinamiche di sviluppo della regione: se l’offerta 

locale di servizi, in particolare per il sistema produttivo, sia adeguato alle esigenze dello sviluppo 

prospettico della regione e se questo possa rappresentare, pur in un contesto di rafforzamento 

relativo delle specializzazioni produttive locali, un rischio di perdita di completezza della filiera a 

livello locale, con potenziale effetto negativo sulla competitività nel lungo periodo.
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Le previsioni per l’anno in corso

Le previsioni per l’anno in corso per il Piemonte confermano la crescita avviatasi nel 2015, 

con un irrobustimento della dinamica del Pil che si ritiene possa attestarsi al +1,2%, con 

un’accelerazione di poco più intensa rispetto all’economia italiana nel suo complesso.

La domanda estera rallenterà rispetto al 2015, per le più contenute previsioni di crescita 

del commercio mondiale e per il rafforzamento dell’Euro.

Nelle previsioni si palesa una ripresa dei consumi, che potrebbe rappresentare l’elemento 

cruciale di un’effettiva inversione della domanda interna: si prevede una crescita dell’1,5% 

in termini reali per i consumi delle famiglie, un rialzo quasi doppio rispetto a quello del 

prodotto, con una ulteriore, seppur contenuta, diminuzione del tasso di risparmio. 

Il reddito delle famiglie beneficerebbe di un’accelerazione, con un aumento in termini no-

minali del 2,7%, circa il doppio rispetto alla crescita che già aveva contraddistinto il 2015. 

La dinamica dei prezzi risulterebbe stagnante, determinando un apprezzabile recupero 

del potere d’acquisto in termini reali. 

Gli investimenti fissi sono previsti rafforzare l’inversione di tendenza manifestatasi nel 

2015, con un recupero del 2,3%. Vi è un possibile punto di svolta anche per gli investi-

menti in costruzioni (corroborati da un mercato immobiliare in leggera ripresa) così come 

per gli investimenti pubblici, che dovrebbero iniziare a risalire, offrendo un contributo più 

rilevante rispetto al passato nel consolidare la dinamica dell’economia.

Gioveranno alla recupero degli investimenti delle imprese le misure di incentivazione (su-

per ammortamento sui nuovi investimenti) anche se l’eccesso di capacità produttiva in 

taluni settori comprimerà la propensione ad investire, soprattutto in un quadro incerto 

della domanda e non privo di rischi.

Inoltre avranno effetto positivo la maggior disponibilità di credito sia a seguito della 

politica monetaria della BCE, sia per le misure messe in atto per la gestione delle sof-

ferenze e per facilitare il recupero dei crediti in sofferenza che potranno avere effetti 

positivi sulla propensione da parte del sistema bancario e limitare il razionamento del 

credito alle imprese.

Il rimbalzo nella dinamica dell’occupazione, particolarmente accentuato in Piemonte nel 

2015, tenderà ad affievolirsi, con una crescita soltanto del +0,5%, che consentirebbe una 

lieve riduzione del tasso di disoccupazione, attestato attorno al 10%.

Ci si attende una conferma dell’espansione occupazionale sia per il comparto manifat-

turiero che per i servizi, mentre nel settore delle costruzioni si prospetta la fine di una 

continua perdita dell’occupazione avvenuta nel precedente quadriennio.




