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SOSTEGNO AL REDDITO
Aumenta il numero di famiglie beneficiarie di misure di
reddito/pensione di cittadinanza rispetto all’anno precedente. Il
Reddito di emergenza è stato richiesto da 15,1 famiglie piemontese
ogni 1000, valore superiore alle altre Regioni del Nord, eccetto la Liguria
(15,5) ed Emilia-Romagna (22,5).

Reddito di Emergenza: domande accolte ogni 1.000 famiglie

Reddito/pensione di Cittadinanza
Variazioni 2020 su 2019
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Fonte: elaborazioni IRES su dati INPS

MONITORAGGIO CARITAS
Incontri nel 2020 per età

Incontri nel 2020 per origine

Più di 8 mila incontri nel 2020, di cui primi incontri 55%
Famiglie incontrate nel 2020 per dimensione

Distribuzione delle problematiche nel 2020

Disoccupati: 91%
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Fonte: elaborazioni IRES su dati MATRIOSCA – Diocesi di Torino

L’UTILIZZO DEL FONDO GARANZIA
Sui prestiti fino a 30 mila euro (nella versione iniziale del Decreto il limite dei
micro-prestiti era fissato a 25.000 euro ma la cifra è stata alzata durante la
conversione in legge) l'intervento del Fondo copre il 100% dei
finanziamenti con durata massima di 10 anni senza la valutazione del
merito di credito. Tale finanziamento non può superare il 25% dei ricavi o il
doppio della spesa salariale annua dell’ultimo esercizio utile. I beneficiari
sono PMI, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni,
broker, agenti e subagenti di assicurazione, nonché enti del Terzo Settore,

Richieste crediti sotto 30.000 euro: importi medi
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compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che esercitano l’attività di
impresa o commerciale,
Sotto i 30.000€ la garanzia viene concessa automaticamente, in modo
tale che il prestito possa essere erogato dalla banca. L’approvazione
delle domande senza valutazione del merito di credito ai fini della
concessione della garanzia è valida per tutti i soggetti ammissibili. Oltre i
30.000€ ulteriori criteri si fanno più stringenti, ad esempio considerano
tanto il merito di credito quanto le valutazioni relative al Golden Power.

Richieste crediti in totale: importi medi

Fonte: elaborazioni IRES su dati Fondo Centrale di Garanzia

LE SEDI D’IMPRESA IN PIEMONTE
Iscrizioni: -19% nel 2020 rispetto al 2019

Registrate: +1% nel 2020 rispetto al 2019
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Cessazioni: -20% nel 2020 rispetto al 2019

Attive/Registrate: 89% nel 2020 e 2019

Fonte: Elaborazioni IRES su dati UnionCamere Piemonte

IL LAVORO: LE CONNESSIONI
La sospensione delle attività nel periodo del primo lockdown nel 2020 ha
avuto riflessi sugli avviamenti al lavoro non solo riducendoli di numero, ma
anche limitando la connessione fra diverse aree geografiche della
regione.
Fino al marzo 2020 le connessioni(1) fra luogo di domicilio del lavoratore e
sede del datore di lavoro coprivano tutta la pianura e buona parte della
bassa collina.

Data la seconda ondata pandemica, le prime tre settimane del 2021
vedono una rarefazione delle connessioni tra luogo di domicilio e sede di
lavoro.

(1) Le connessioni rappresentate sono quelle con almeno 2 avviamenti.

Prime tre settimane

Fonte: elaborazioni IRES su dati Sistema Informativo Lavoro del Piemonte
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Assunzioni Settimanali

Numero comunicazioni settimanali

comunicazioni di avviamento (1)

Le prime tre settimane del 2020 non conoscevano la crisi
pandemica, i cui effetti si manifestarono solo nel mese di
aprile, erano solo correlate alla stagionalità, ma
denotavano comunque un volume di comunicazioni
inferiore rispetto allo stesso periodo del 2019.
A distanza di un anno, le prime tre settimane del 2021 sono
invece anche condizionate dalla seconda ondata
pandemica e si assestano su livelli inferiori rispetto al 2020.
Tuttavia, la terza settimana del 2021 manifesta una
contrazione moderata.
Complessivamente, le prime tre settimane del 2020
facevano registrare circa 5 mila comunicazioni in meno
rispetto al 2019, nel 2021 se ne registrano circa 20 mila in
meno.

Numero comunicazioni settimanali: dati cumulati

(1) I dati da sono al netto di Somministrazione e Amm. Pubblica
Fonte: Elaborazioni IRES su dati Sistema Informativo Lavoro del Piemonte
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Variazioni assolute(1) al 15 gennaio - 2021 rispetto 2020

Le 10 professioni più colpite
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Le 10 professioni più richieste

(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 15-gennaio-2021 rispetto allo stesso periodo anni precedenti
al netto di Somministrazione e Pubblica Amministrazione

Quota femminile nelle 10 professioni più colpite
al 15 gennaio 2021

Quota femminile nelle 10 professioni più richieste
al 15 gennaio nel 2021

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Sistema Informativo Lavoro del Piemonte
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Mobilità in Piemonte
Periodo 15 febbraio 2020 – 15 gennaio 2021: media mobile settimanale
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Fonte: elaborazioni IRES su dati Google mobility report

Spostamenti medi giornalieri generati dalle province
Periodo 06 gennaio 2020 – 17 gennaio 2021: media mobile settimanale
X 10.000
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Fonte elaborazioni IRES su dati 5T s.r.l.
Note: i box rappresentano l’entrata in vigore di misure di distanziamento (24/02) , i DPCM (dal 22/03 al 17/05) ed il Decreto 58 della Regione Piemonte

MOBILITÀ A TORINO

Mobilità con mezzo privato a Torino

Le norme previste dai diversi DPCM hanno determinato una contrazione
della mobilità, conseguente alla chiusura di molti stabilimenti produttivi e
uffici, al ricorso lavoro in remoto da parte di molte aziende ed enti e alle
limitazioni imposte alle libertà di movimento dei cittadini.
Gli spostamenti dei piemontesi sono cresciuti con l’allentarsi delle misure
restrittive e la graduale riapertura delle attività produttive e degli esercizi
commerciali.
Al 18 gennaio del 2021 la dinamica della mobilità in Torino con mezzo
privato ed a piedi si attesta su livelli simili a quelli del 2020

Mobilità a piedi a Torino

Gli spostamenti sono avvenuti in prevalenza utilizzando il mezzo d trasporto
privato, sia per la riduzione delle corse di trasporto pubblico locale, sia per il
timore di contagio dei cittadini nell’usufruire dei mezzi di trasporto collettivi.

Il valore di riferimento utilizzato da Apple è quello dei volumi di spostamento del 13
gennaio 2020. I grafici rappresentano medie mobili a 7 giorni.
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Fonte: elaborazioni IRES su dati Apple mobility trends

MOBILITÀ: MOVIMENTI E CHILOMETRI
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Fonte: elaborazioni IRES su dati ENEL X

Traffico: veicoli/gg
Periodo 04-17 gen 2021 a confronto con il 06-19 gen 2020 e 07-20 gen 2019:
stesso giorno settimana

13

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

Provenienza da Lombardia, Valle d'Aosta e Liguria
Periodo 04-17 gen 2021 a confronto con il 03-19 gen 2020 e 07-20 gen 2019:
stesso giorno settimana
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Fonte: elaborazioni IRES su dati 5T s.r.l.

Mezzi uscenti dai caselli della rete autostradale piemontese
Periodo 04-17 gen 2021 a confronto con il 06-20 gen 2020:
stesso giorno settimana
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Fonte: elaborazioni IRES su dati 5T s.r.l.

LA MOBILITÀ AEROPORTUALE DI TORINO
Media giornaliera nei primi 17 giorni di operatività

Il flusso passeggeri
Il 2020 si è chiuso con circa 2,5 mln di passeggeri in meno
rispetto al 2019.
Nei primi 17 giorni di operatività:
- del 2019: 182.334 passeggeri, 10.726 in media al giorno
- del 2020: 185.259 passeggeri, 10.839 in media al giorno
- del 2021: 31.403 passeggeri, 1.847 in media al giorno
Il numero di passeggeri 2020 ha subito un calo del 64% rispetto
al 2019, nei primi 17 giorni di operatività del 2021 il calo è pari al
83% rispetto allo stesso periodo del 2020.
Al 17-gen-2021 si contano 152.856 passeggeri in meno rispetto
al 2020

Flusso giornaliero

-152.856
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Fonte: elaborazioni IRES su dati SAGAT

COMPORTAMENTI DURANTE L’EPIDEMIA
Dal 12 marzo al 31 dicembre 2020 sono stati effettuati circa :
- 400 mila controlli su persone, di cui 3,4% sanzionate
- 133 mila controlli su esercizi, di cui 0,6% sanzionati

Persone controllate e sanzionate (100=Marzo)
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Nei primi 20 giorni di gennaio 2021 sono stati effettuati circa:
- 37 mila controlli su persone, di cui il 1,8% sanzionate
- 5 mila controlli su esercizi, di cui 1,8% sanzionati.

Esercizi controllati e sanzionati (100=Marzo)

Fonte: elaborazioni IRES su dati Prefettura di Torino
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