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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
In Piemonte sono state erogate circa 196 mila garanzie, pari al 7,6% del volume nazionale, di cui il 44% per importi al di sotto dei 30 mila euro e
il 56% per importi maggiori. A livello nazionale, ogni 100 garanzie oltre i 30 mila euro se ne registrano 84 sotto i 30 mila euro, 80 in Piemonte.
La garanzia media piemontese sotto i 30.000€ ammonta a 19.238€, contro i 19.476€ a livello nazionale. L’importo medio maggiore si registra in
provincia di Cuneo(19.774€) seguito da Novara (19.486€)

Sostegno al reddito
A dicembre crescono rispetto al mese precedente i percettori di reddito e pensione di cittadinanza, eccetto che a Biella e ad Asti. Le famiglie
beneficiarie di reddito di emergenza sono 26,4 ogni 1.000: dato più elevato al Nord dopo quello ligure.

La Cassa Integrazione e Fondo di Solidarietà
Rispetto al 2020, il ricorso alla Cassa Integrazione in Piemonte è sceso del 46%: la provincia in cui si è registrata la maggior flessione risulta quella
di Cuneo. Risulta prevalente il ricorso alla CIG per gli operai.
Il ricorso al Fondo di Solidarietà a Dicembre 2021 ammonta a quasi 1,9 milioni di euro. Rispetto al 2020 si passa da 79, 8 milioni erogati a poco più
di 65 milioni.

Il mercato del lavoro
Le prime 4 settimane del 2022 registrano 58.808 avviamenti per un totale di 16.912 avviamenti in più rispetto allo stesso periodo del 2021 ma 6.413
avviamenti in meno rispetto al 2020.

Ristori ai Comuni
I Comuni piemontesi che hanno ricevuto la maggior quota di ristori pro-capite sono quelli a vocazione turistica, siti nei territori montani e lacuali.
In valori assoluti al Comune di Torino è andato oltre il 72% degli importi erogati a livello regionale.

Le imprese e il Superbonus
Nel dicembre 2021 le iscrizioni sono cresciute del +22,09% rispetto allo stesso mese del 2020, grazie soprattutto alle nuove imprese nate
nell’edilizia, trainate anche dal Superbonus che in Piemonte ha visto finanziati 7.215 interventi, con un valore medio ciascuno di oltre 167.000
euro.

La mobilità
• La mobilità risente della ripresa della curva dei contagi già a partire dalla settimana successiva alle festività natalizie, con una flessione che

interessa soprattutto il trasporto pubblico
• I primi 23 giorni di operatività del 2022 hanno visto transitare a Caselle 174.513 passeggeri, 7.588 passeggeri al giorno in crescita rispetto ai

1.566 del 2021, ma ancora, lontani dagli oltre 10.700 del 2020.

I comportamenti durante l’epidemia: controlli e sanzioni
Al 16 gennaio 2022:
- sono state controllare 19.350 persone di cui 4% sanzionate;
- sono stati controllati 1.969 esercizi ed attività di cui 5% sanzionati.
Si registrano 54 denunce per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché
risultate positive al virus.



L’UTILIZZO DEL FONDO GARANZIA
Negli ultimi 15 giorni al 25/01/2022, l’utilizzo del fondo è così variato:
- Operazioni: Italia +0,90% , Piemonte +1,05%

- Sub 30.000€: Italia +0,08% , Piemonte +0,08%
- Oltre 30.000€: Italia +1,59% , Piemonte +1,82%

- Importi: Italia +1,94% , Piemonte +2,27%
- Sub 30.000€: Italia +0,08% , Piemonte +0,08%
- Oltre 30.000€: Italia +2,15% , Piemonte +2,52%

In Piemonte sono state erogate circa 196 mila garanzie, pari al 7,6% del
volume nazionale, di cui il 44% per importi al di sotto dei 30 mila euro e il
56% per importi maggiori. A livello nazionale, ogni 100 garanzie oltre i 30
mila euro se ne registrano 84 sotto i 30 mila euro, 80 in Piemonte.

In Piemonte, il 10% circa degli importi ha coperto garanzie sotto i 30 mila
euro, il restante 90% ha coperto le garanzie maggiori.

La garanzia media piemontese sotto i 30.000€ ammonta a 19.238€, contro
i 19.476€ a livello nazionale. L’importo medio maggiore si registra in
provincia di Cuneo(19.774€) seguito da Novara (19.486€).

La garanzia media piemontese oltre i 30.000€ è pari a 133.212€ contro i
141.574€ nazionali. L’importo medio maggiore si registra in provincia di
Cuneo (157.347€) seguito da Torino (136.543€).

Richieste crediti sotto 30.000 euro: importi medi Richieste crediti in totale: importi medi

2 Fonte: elaborazioni IRES su dati Fondo Centrale di Garanzia



SOSTEGNO AL REDDITO

Quota nuclei richiedenti di reddito o pensione di emergenza 
rispetto al gennaio 2021
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Nuclei richiedenti di reddito o pensione di cittadinanza: 
numero ogni 1.000 famiglie da gennaio a dicembre 2021

Nuclei richiedenti di reddito di emergenza: 
numero ogni 1.000 famiglie da gennaio a dicembre 2021

Fonte: elaborazioni IRES su dati INPS
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LA CASSA INTEGRAZIONE

Fonte: elaborazioni IRES su dati INPS

Quote di CIG-O dicembre 2020 e 2021 Variazione 2020/2021 nelle province nei dodici mesi

Quote di CIG-O 2020 Quote di CIG-O 2021



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 Variazioni mensili 2021 sul mese precedente



RISTORI PER MINORI ENTRATE: CANONI SU SUOLO PUBBLICO

6 Fonte: elaborazioni IRES su dati decreto-fl-29-11-2021 allegati A/B

Importi pro-capite ristori nei comuni piemontesi



7 Fonte: Elaborazioni IRES su dati UnionCamere Piemonte

LE SEDI D’IMPRESA IN PIEMONTE

Iscrizioni +22,09% nel dicembre 2021 rispetto al 2020 Cessazioni +9,35% nel dicembre 2021 rispetto al 2020

Attive/Registrate nel dicembre 2021 89,15%Registrate +0,51% nel dicembre  2021 rispetto al 2020
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COMMERCIO ESTERO

Fonte: elaborazioni IRES su dati  ISTAT
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IL SUPERBONUS

Fonte: elaborazioni IRES su dati  ENEA
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IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE

Fonte: elaborazioni IRES su dati  ANFIA



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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Al 23 gennaio 2022



(1) I dati da sono al netto di Somministrazione e Amm. Pubblica

Il 2019 si è concluso con 765.892. 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 quasi due anni, gli avviamenti registrati nelle
prime 2 settimane del 2022 sono ancora condizionati dalla
pandemia, superano i livelli del 2020 e del 2021 ma sono
ancora al di sotto del 2019.

Le prime 4 settimane del 2022 registrano 58.808 avviamenti
per un totale di 16.912 avviamenti in più rispetto allo stesso
periodo del 2021 ma 6.413 avviamenti in meno rispetto al
2020 ed anche 11.066 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 23 gennaio 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 23-gennaio-2022 rispetto allo stesso periodo anni precedenti 
al netto di Somministrazione e Pubblica Amministrazione

Quota femminile nelle 10 professioni meno richieste
al 23 gennaio

Quota femminile nelle 10 professioni più richieste 
al 23 gennaio
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Fonte: elaborazioni IRES su dati Google mobility report

Mobilità in Piemonte
Periodo 15 febbraio 2020 – 9 gennaio 2022: media settimanale
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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 

Spostamenti medi orari per settimana generati dalle province
Valori settimanali

X 10.000
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2019 2020 2021

2022: prime tre settimane



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

Provenienza da Lombardia, Valle d'Aosta e Liguria
Spostamenti medi  giornalieri, valori settimanali
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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 5T s.r.l.

Mezzi uscenti dai caselli della rete autostradale piemontese
Valori settimanali
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Veicoli Leggeri Veicoli Pesanti



MOBILITÀ A TORINO

Fonte: elaborazioni IRES su dati Apple mobility trends

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.

Mobilità con mezzo privato a Torino Mobilità a piedi a Torino
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Il flusso passeggeri
Il 2020 si è chiuso con circa 2,5mln di passeggeri in meno rispetto al
2019.
Nei giorni di operatività:
- del 2019: 3.895.468 passeggeri, 10.702 in media al giorno
- del 2020: 1.397.183 passeggeri, 3.817 in media al giorno
- del 2021: 2.057.824 passeggeri, 5.638 in media al giorno

Il numero di passeggeri 2020 è diminuito del 64% rispetto al 2019.
Nei giorni di operatività:
- nel 2020 la variazione era pari al -64% rispetto al 2019
- nel 2021 la variazione è pari al +47% rispetto al 2020

Al 31-dic-2021 si contano 660.606 passeggeri in più rispetto al 2020.
Rispetto al regolare flusso del 2019, nei giorni di operatività del 2021 si
registrano 1.837.553 passeggeri in meno.

Fonte: elaborazioni IRES su dati SAGAT

LA MOBILITÀ AEROPORTUALE DI TORINO
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1.837.553

2019

2020

2021

I

+138.504

-36.009



Fonte: elaborazioni IRES su dati ASSOAEROPORTI

TRAFFICO AEROPORTUALE
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Il flusso giornaliero

2019 2020 2021

Variazioni passeggeri Variazioni cargo



Fonte: elaborazioni IRES su dati Prefettura di Torino
e Ministero dell’Interno https://www.interno.gov.it/it/coronavirus-i-dati-dei-servizi-controllo23

COMPORTAMENTI DURANTE L’EPIDEMIA

In 22 mesi dall’inizio dell’epidemia (marzo 2020 – dicembre 2021):
- sono state controllate circa 974mila persone (circa 400mila nel 2020, circa

574mila nel 2021) di cui circa 2% sanzionate;
- Sono stati controllati circa 180mila eserciti ed attività (circa 133mila nel

2020, circa 47mila nel 2021) di cui circa 1% sanzionati.

Distribuzione dei controlli totali al 16-01-2022 Distribuzione delle sanzioni totali al 16-01-2022

Al 16 gennaio 2022:
- sono state controllare 19.350 persone di cui 4% sanzionate;
- sono stati controllati 1.969 esercizi ed attività di cui 5% sanzionati.
Si registrano 54 denunce per inosservanza del divieto di mobilità dalla
propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate
positive al virus.



Il Contesto Socioeconomico Durante l’Emergenza 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


