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I dati di questo rapporto fanno riferimento all’aggiornamento più recente in base al rilascio dalle fonti riportate.

In questo numero:

Le misure di sostegno alle imprese
Il Fondo di Garanzia per le Pmi ha visto più di 17.000 operazioni, con un finanziamento superiore a 3 miliardi, pari al 7,3% di quanto finanziato a livello
nazionale.
Misure di sostegno al reddito
Rispetto ad agosto 2021il ricorso alla cassa integrazione diminuisce in tutta la Regione-Rispetto al monte ore totale di CIG, la quota destinata agli
impiegati diminuisce rispetto ad agosto 2021, arrivando al 22% del totale.
Quasi 30 famiglie ogni 1000 hanno percepito almeno una mensilità di reddito/pensione di cittadinanza.
Ad agosto 2022 sono state presentate 381.688 domande di assegno unico, per 598.769 figli

Compravendite residenziali
Rispetto al secondo trimestre 2021 compravendite residenziali nel secondo trimestre 2022 crescono in tutti i capoluoghi di provincia ( in primis
Alessandria e Biella, eccetto che a Vercelli

Immatricolazioni auto
Le immatricolazioni di auto in Piemonte hanno una dinamica mensile positiva rispetto all’agosto 2021, ma negativa rispetto ai primi otto mesi
dell’anno scorso

Superbonus
In Piemonte gli interventi finanziati aa agosto 2022 sono 17.392 per un importo medio di 120.918 euro.
Sedi di impresa
Le imprese registrate crescono diminuiscono lievemente (-0,34% ) rispetto ad agosto 2022. Aumentano del 39,25 % , sempre rispetto ad agosto 2021,
le cessazioni.

Il mercato del lavoro
Le prime 39 settimane del 2022 registrano 541.174 avviamenti per un totale di 102.709 avviamenti in più rispetto allo stesso periodo del 2021 e 141.541
avviamenti in più rispetto al 2020 ma 37.957 avviamenti in meno rispetto al 2019.
Le professioni più richieste sono quelle di impiegato amministrativo e di cameriere

La mobilità
• La mobilità si mostra in ripresa rispetto ai primi mesi del 2022 e ai livelli pre-Covid Aumentano soprattutto a livello extraregionale le percorrenze dei

veicoli pesanti
• Gli spostamenti tra province in linea con le prime settimane del 2021 ma con un differenziale ancora negativo rispetto al 2019
• Per l’aeroporto di Caselle il flusso passeggeri del 2022 ha superato i livelli pre-pandemici ed ha generato 11.524 passeggeri in media al giorno, per

un incremento circa pari al 6% rispetto al rispetto al 2019.



L’UTILIZZO DEL FONDO GARANZIA DA PARTE
DELLE PMI (1/1/2022-23/10/2002): 
FINANZIAMENTI MEDI PER REGIONE

2 Fonte: elaborazioni IRES su dati Fondo Centrale di Garanzia
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LA CASSA INTEGRAZIONE

Fonte: elaborazioni IRES su dati INPS

Quote di CIG-O agosto 2020-2021-2022 Variazione CIG cumulate a agosto  2022 sul 2021 nelle province



FONDO DI SOLIDARIETÀ: PIEMONTE

Fonte: elaborazioni IRES su dati INPS
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I fondi di solidarietà forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di
sospensione o cessazione dell'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di
aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia
d'integrazione salariale o prestazioni integrative dei trattamenti previsti dalla
normativa vigente per i lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori
già coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale

Valori cumulati



ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE: PIEMONTE

Fonte: elaborazioni IRES su dati INPS
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L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito
per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di
determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante
varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE
valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli
nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L’Assegno è definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al
contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la
natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le
famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla
soglia di euro 40mila.



SOSTEGNO AL REDDITO

6 Fonte: elaborazioni IRES su dati INPS
Osservatorio: ISEE - Dichiarazioni Sostitutive Uniche e ISEE

Variazione agosto 2022/2021 dei nuclei familiari 
percettori reddito/pensione di cittadinanza

Famiglie beneficiarie di reddito/pensione di cittadinanza 
ogni 1.000 famiglie
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COMPRAVENDITE RESIDENZIALI

Fonte: elaborazioni IRES su dati Agenzia delle Entrate

Dinamica trimestrale volumi compravendite residenziali 
nei capoluoghi di provincia piemontesi

Dinamica trimestrale volumi compravendite residenziali 
nei capoluoghi di regione
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IMMATRICOLAZIONI AUTOMOBILI

Fonte: elaborazioni IRES su dati ANFIA
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IL SUPERBONUS

Fonte: elaborazioni IRES su dati  ENEA

Utilizzo del superbonus nel mese di agosto



10 Fonte: Elaborazioni IRES su dati UnionCamere Piemonte

LE SEDI D’IMPRESA IN PIEMONTE

Iscrizioni -01,94% agosto 2022 rispetto al 2021 Cessazioni +39,25% agosto 2022 rispetto al 2021

Attive/Registrate agosto 2022 89,36%Registrate -0,34% agosto  2022 rispetto al 2021



IL LAVORO: LE CONNESSIONI

Fonte: elaborazioni IRES su dati Sistema Informativo Lavoro del Piemonte

Le connessioni(1) fra luogo di domicilio del
lavoratore e sede del datore di lavoro.

(1) Le connessioni rappresentate sono quelle con almeno 2
avviamenti.
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(1) I dati da sono al netto di Somministrazione e Amm. Pubblica

Il 2019 si è concluso con 765.892 avviamenti. Nel 2020 il
volume finale di avviamenti è stato pari a 527.170, per un
totale di 238.722 avviamenti in meno rispetto al 2019.

Nel 2021 il volume di avviamenti ammonta a 607.908, per un
totale di 80.738 avviamenti in più rispetto al 2020 ma ben
157.984 avviamenti in meno rispetto al 2019.

A distanza di oltre due anni, gli avviamenti registrati nelle
prime 39 settimane del 2022 sono ancora condizionati dalla
pandemia, superano i livelli del 2021 ma sono ancora al di
sotto del 2019 pur superando il 2020.

Le prime 39 settimane del 2022 registrano 541.174
avviamenti per un totale di 102.709 avviamenti in più rispetto
allo stesso periodo del 2021 e 141.541 avviamenti in più
rispetto al 2020 ma 37.957 avviamenti in meno rispetto al
2019.

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Sistema Informativo Lavoro del Piemonte

Assunzioni Settimanali
comunicazioni di avviamento (1)

Numero comunicazioni settimanali: dati cumulati
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Numero comunicazioni settimanali



Variazioni assolute(1) al 25 settembre 2022 rispetto 2021

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Sistema Informativo Lavoro del Piemonte

Le 10 professioni meno richieste Le 10 professioni più richieste
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(1) I dati da sono al netto di Somministrazione e Amm. Pubblica



Fonte: Elaborazioni IRES su dati Sistema Informativo Lavoro del Piemonte

Effetti di genere nella domanda di lavoro
(% donne nelle 10 professioni più colpite e più richieste)

Confronti al 25 settembre 2022 rispetto allo stesso periodo anni 
precedenti al netto di Somministrazione e Pubblica Amministrazione

Quota femminile nelle 10 professioni meno richieste
al 25 settembre

Quota femminile nelle 10 professioni più richieste 
al 25 settembre

14



Fonte: elaborazioni IRES su dati Google mobility report

Mobilità in Piemonte
Periodo 15 febbraio 2020 – 22 settembre 2022: media settimanale
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Fonte elaborazioni IRES su dati 5T s.r.l.

Spostamenti medi orari per settimana generati dalle province
Valori settimanali

X 10.000
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2019 2020 2021

2022: prime 38 settimane



Fonte: elaborazioni IRES su dati 5T s.r.l.

Provenienza da Lombardia, Valle d'Aosta e Liguria
Spostamenti medi  giornalieri, valori settimanali prime 38 settimane
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Fonte: elaborazioni IRES su dati 5T s.r.l.

Traffico privato: media settimanale dei veicoli/gg
Valori settimanali
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Fonte: elaborazioni IRES su dati Octo Telematics.

Km mezzi pesanti in Piemonte: media mobile 5gg
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Km extraregionali

Km confinantiKm intraregionali



Il flusso passeggeri
Le prime 37 settimane del 2020 erano condizionate dalla pandemia
ed hanno generato 4.180 passeggeri in media al giorno contro i
10.941 del 2019.

Nello stesso periodo del 2021 il numero medio giornaliero di
passeggeri era 4.585, in aumento del 10% rispetto al 2020 ed in
flessione del -57,94% rispetto al 2019.

Nello stesso periodo del 2022 il flusso ha superato i livelli pre-
pandemici ed ha generato 11.524 passeggeri in media al giorno, per
un incremento circa pari al 6% rispetto al rispetto al 2019.

La tendenza è positiva: si hanno circa 170 mila passeggeri in più
rispetto al periodo di flusso regolare.

Fonte: elaborazioni IRES su dati SAGAT

LA MOBILITÀ AEROPORTUALE DI TORINO
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2019
2021

Valori giornalieri

Valori cumulati

2.822.809

1.082.540

2.984.831

1.187.392



Fonte: elaborazioni IRES su dati ASSOAEROPORTI

TRAFFICO AEROPORTUALE

21

2019

2020

2021

Passeggeri Cargo



Il Contesto Socioeconomico e la Convivenza con il Covid-19 
è stato elaborato a cura di Vittorio Ferrero, Cristina Bargero, Simone Landini.

La responsabilità scientifica di quanto riportato è da attribuirsi a IRES Piemonte. 

Si ringraziano i seguenti enti per avere fornito collaborazione e dati:

Regione Piemonte (Direzione Trasporti; Direzione Competitività; Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro)
Sistema Informativo Lavoro del Piemonte

5T s.r.l.
SAGAT – Aeroporto di Torino

Prefettura di Torino


