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Capitolo 1.1 

L’eCOnOmia

L’economia internazionale e la debole ripresa

L’economia mondiale prosegue lungo un percorso di crescita a ritmi contenuti, ancora  

profondamente condizionato dalle conseguenze della crisi finanziaria. non si intravede 

una ripresa sufficientemente solida, sebbene le più recenti stime (Fondo monetario inter-

nazionale) suggeriscano per il 2014 una crescita globale del 3,7%, destinata a consolidarsi 

nel 2015.

negli Stati uniti prosegue la ripresa, aiutata da minori incertezze circa la politica di bilan-

cio: il delicato passaggio ad una politica monetaria meno espansiva non sembra avere 

avuto effetti negativi sulla crescita in quel paese, dove si prevede nell’anno in corso il 

+2,8%, in aumento rispetto al 2013 (+1,9%), grazie ad un’espansione della domanda in-

terna. 

i recenti indicatori confermano una sostenuta dinamica economica anche nel Regno uni-

to, sostenuta da buone condizioni sul mercato del credito e un consolidamento del clima 

di fiducia, e in giappone, grazie a stimoli fiscali di natura temporanea. 

La politica monetaria, nei paesi sviluppati, resta comunque espansiva, per assecondare la 

ripresa. 

andamenti contrastati, invece, si rilevano fra le economie emergenti, che, comparativa-

mente, vedono un qualche affievolimento della loro dinamica propulsiva. La crescita si è 

rafforzata recentemente in Cina, grazie a politiche di sostegno agli investimenti ed alle 

esportazioni, in attesa di un maggior riequilibrio verso lo sviluppo dei consumi interni, 

mentre l’economia si evolve a tassi relativamente contenuti in india, anch’essa spinta, 

come in molti paesi emergenti, da un rafforzamento della domanda estera da parte dei 

paesi avanzati e dalla Cina. in altre situazioni la debolezza della domanda interna e le 

condizioni finanziarie più restrittive, che alimentano la volatilità dei flussi finanziari, ral-

lentano la solidità della ripresa, come in Brasile e in Russia. L’impatto della crisi ucraina 

è risultato per il momento contenuto, ma potrebbe ripercuotersi con maggior impeto 

sull’economia mondiale ed europea. 
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Tabella 1 L’economia nel mondo (tassi di variazione %)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2014 
(*)

2015
(*)

Mondo 5,4 2,9 -0,5 5,3 4 3,1 3 3,7 3,9

economie avanzate 2,7 0,2 -3,4 3,2 1,6 1,4 1,3 2,2 2,3

     Stati uniti 1,9 0 -2,6 3 1,8 2,8 1,9 2,8 3

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

     germania 2,8 0,7 -4,7 3,6 3,1 0,9 0,5 1,6 1,4

     Francia 2,3 0,1 -2,5 1,4 1,7 0 0,2 0,9 1,5

     italia 1,5 -1,3 -5,2 1,8 0,4 -2,4 -1,8 0,6 1,1

     Regno unito 2,7 -0,1 -4,9 2,1 0,9 0,3 1,7 2,4 2,2

Area Euro 2,9 0,4 -4,1 1,9 1,4 -0,7 -0,4 1 1,4

economie asiatiche di nuova 
industrializzazione (**) 5,9 1,8 -0,8 8,5 4,5 6,2 5 5,1 5,6

Economie emergenti e in via di 
sviluppo 8,8 6,1 2,7 7,5 6,4 4,9 4,7 5,1 5,4

europa centrale e orientale 5,5 3,2 -3,6 4,5 5,2 1,4 2,5 2,8 3,1

Russia 8,5 5,2 -7,8 4,3 4,3 3,4 1,5 2 2,5

turchia 4,7 0,7 -4,7 9,2 8,8 2,2 4,3 2,3 3,1

medio oriente e nord africa 6,2 5,1 1,8 4,9 3,9 4,1 2,4 3,3 4,8

Africa sub sahariana 7,2 5,6 2,8 0,3 5,3 4,8 5,1 6,1 5,8

Asia in via di sviluppo 11,4 7,7 7,2 9,7 8,1 6,4 6,5 6,7 6,8

Cina 14,2 9,6 9,2 10,4 9,3 7,7 7,7 7,5 7,3

india 9,9 6,2 6,8 10,6 7,7 3,2 4,4 5,4 6,4

America latina e Caraibi 5,7 4,3 -1,7 6,2 4,6 3 2,6 3 3,3

Brasile 6,1 5,2 -0,6 7,5 2,7 1 2,3 2,3 2,8

Commercio mondiale (beni e 
servizi)

7,2 2,8 -10,9 12,9 6 2,7 2,7 4,5 5,2

Fonte: Fmi, World economic Outlook
(*) previsioni
(**) indonesia, malesia, Filippine, tailandia e Vietnam

Se la situazione nei paesi avanzati sembra essersi avviata su un sentiero di moderata 

ripresa, seppur insidiato dalle incertezze indicate, nei paesi emergenti, che continuano 

comunque a rappresentare il fattore trainante della crescita mondiale, si sta quindi deter-

minando un rallentamento. Restano buone le prospettive per le esportazioni, ma la do-

manda interna risulta inferiore al previsto. in particolare, la Cina sta riducendo il tasso di 

sviluppo del suo Pil, mentre si appresta ad affrontare il passaggio verso un più equilibrato 

regime di crescita maggiormente guidato dai consumi interni rispetto alle esportazioni 

e agli investimenti. Ciò può impattare negativamente sia sulle prospettive di sviluppo di 
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numerose economie asiatiche, ma anche di molti paesi produttori di materie prime e com-

modity che beneficiano delle domanda di esportazioni, dirette o indirette, verso la Cina. 

in giappone vi è il problema di garantire la sostenibilità, in prospettiva, alla crescita con-

siderevole offerta dalle politiche espansive monetarie e fiscali messe in atto, il cui venir 

meno potrebbe rallentarne la crescita.

in europa, nei mesi più recenti, gli indicatori di fiducia supportano una stabilizzazione 

delle economie periferiche, ma la ripresa nelle economie del core rimane modesta e de-

nota inceppamenti nel percorso di uscita dalla crisi. L’allentamento delle politiche fiscali 

potrà offrire un qualche stimolo alla crescita, anche se la situazione finanziaria prevalente 

nei paesi periferici continuerà a determinare condizioni di stretta creditizia che si riper-

cuoteranno negativamente sulle prospettive dell’economia reale. non a caso il credito alle 

imprese ha continuato a ridursi. Va sottolineato come abbiano contribuito a distendere il 

quadro europeo il dissolversi dei timori di una disgregazione dell’area euro unitamente 

al supporto fornito dall’afflusso di capitali in uscita dai paesi emergenti, alla ricerca di 

impieghi più sicuri.

Le esportazioni sono ulteriormente cresciute ma la domanda interna stenta a ripartire. 

Secondo le più recenti analisi del Fondo monetario internazionale, si affacciano nuovi 

fattori di rischio sulla ripresa mondiale, fra i quali una possibile prolungata deflazione, 

soprattutto in europa, che porterebbe ad un ulteriore rallentamento della produzione e 

dell’occupazione, un’eccessiva volatilità sui mercati finanziari, soprattutto con riferimento 

ai paesi emergenti, e rinnovate tensioni geopolitiche, come nel caso dell’ucraina.

Pur nel quadro dei rischi citati, la crescita nel 2014 dovrebbe collocarsi, come si è detto, 

di poco al di sopra del 2013.

 

L’economia italiana: fuori dalla recessione

La nuova fase recessiva, avviatasi a partire dal terzo trimestre del 2011, ha determinato 

una caduta del Pil dell’italia del 2,4% nel 2012 e dell’1,9% nella media annua del 2013. 

Solo la parte finale dell’anno scorso ha visto esaurirsi la fase negativa, con un andamento 

stazionario del Pil nel quarto trimestre del 2013 (in termini congiunturali +0,1% rispetto 

al trimestre precedente).

il confronto con le altre economie sviluppate mette in evidenza una persistente difficoltà 

dell’economia italiana ad avviarsi su un percorso di ripresa. i dati disponibili per i maggiori 

paesi sviluppati mostrano un aumento del Pil ben più sostenuto: negli Stati uniti e nel Re-

gno unito, +1,9% per entrambi, in giappone +1,6%. anche in germania l’economia chiude 

il 2013 con un dato in crescita, seppur più contenuta (+0,4%). non solo: le più recenti 

stime sull’andamento del prodotto lordo nel primo trimestre del 2014, che denota un 

tasso di variazione congiunturale negativo, sembrano raffreddare le aspettative di ripresa 

per l’anno in corso, che pure erano state riviste al ribasso nel recente Documento di eco-

nomia e Finanza 2014 (aprile 2014). nonostante andamenti differenziati che premiano le 
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imprese più grandi e quelle più orientate all’export, nei primi mesi dell’anno gli indicatori 

congiunturali sembrano consolidarsi.

a livello settoriale, il valore aggiunto ha registrato un calo in volume in tutti i principali 

comparti, ad eccezione dell’agricoltura (+0,3%). Le diminuzioni sono state del 3,2% nell’in-

dustria in senso stretto, del 5,9% nelle costruzioni e dello 0,9% nei servizi.

La diminuzione del Pil nel 2013 si è associata al calo delle importazioni di beni e servizi 

del 2,8%, che ha accentuato la contrazione delle risorse disponibili, risultata pari al 2,1%. 

Dal lato della domanda si sono registrate contrazioni sia dei consumi finali nazionali 

(-2,2%), sia degli investimenti fissi lordi (-4,7%). 

La componente estera della domanda ha contribuito a sostenere l’economia, anche se con 

una sostanziale stabilità dei volumi esportati, grazie ad una contrazione di circa il 2% delle 

importazioni, che ha subito un’ulteriore compressione (nel 2012 un valore vicino al -5%, al 

quale si aggiunge un -2,6% nel 2013), sia per le materie prime e beni intermedi destinati 

ad essere impiegati in più ridotti volumi di produzione, sia per i prodotti finiti che vengo-

no assorbiti da una domanda interna in calo. 

Su tale andamento hanno influito le misure fiscali messe in atto, che hanno accentuato 

la caduta dei consumi privati, diminuiti del 2,2% (-4,1% nel 2012). il calo dei consumi è 

stato particolarmente rilevante per i beni (-4,0%), mentre la spesa per servizi è diminuita 

dell’1,2%. Secondo l’istat, in termini di funzioni di consumo, le contrazioni più accentuate 

hanno riguardato la spesa per sanità (-5,7%) e quella per vestiario e calzature (-5,2%). Vi 

sono segnali di una stabilizzazione dei consumi delle famiglie nei primi mesi dell’anno 

in corso, con miglioramenti nel clima di fiducia. i consumi restano tuttavia di quasi l’8% 

inferiori a i livelli del 2007.

gli investimenti fissi lordi nel 2013 hanno segnato un’ulteriore marcata flessione in vo-

lume (-4,7%), dopo quella che aveva caratterizzato il 2012 (-8,0%). il calo ha riguardato 

gli investimenti in costruzioni (-6,7%) e quelli in macchinari e attrezzature (-6,3%), mentre 

per gli investimenti in mezzi di trasporto si registra un aumento del 12,9%. nel 2013 il 

flusso di investimenti, in seguito a progressive contrazioni, risulta di circa il 30% inferiore 

rispetto al 2007. Sembrerebbe che l’accelerazione dei pagamenti dei debiti della Pubblica 

amministrazione verso le imprese abbia contribuito ad alleviare la caduta degli investi-

menti produttivi.

La domanda estera nel 2014 darà un contributo positivo, anche se ancora contenuto: 

infatti, l’apprezzamento dell’euro e la lenta dinamica della domanda internazionale com-

porteranno un incremento delle esportazioni modesto. Peraltro si assisterà ad un’inver-

sione della tendenza recessiva della domanda interna, anche se per i consumi non si 

prevede che una stabilizzazione sui livelli del 2013.

 il reddito reale delle famiglie, infatti, risulterà aumentare in misura estremamente con-

tenuta. a deprimere i consumi contribuirà il clima di forte incertezza percepito dai con-

sumatori, i comportamenti volti a ricostituire i risparmi familiari assottigliati nel corso di 
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questi ultimi anni, la continuazione delle criticità sul mercato del lavoro e la persistenza 

di politiche fiscali restrittive.

un ampio margine di capacità produttiva inutilizzata, la debolezza e l’incertezza circa 

l’evoluzione della domanda, il modesto allentamento nelle condizioni di erogazione del 

credito bancario determineranno solo un qualche recupero degli investimenti in macchi-

nari e mezzi di trasporto. gli investimenti saranno, peraltro, favoriti dalla maggior liqui-

dità delle imprese proveniente dalla velocizzazione dei pagamenti della pubblica ammini-

strazione e da un miglioramento della redditività. Per le costruzioni si prevede prosegua 

la contrazione in atto da ormai oltre un quinquennio, nonostante le incentivazioni alla 

riqualificazione del patrimonio immobiliare.

La situazione del mercato del lavoro è divenuta estremamente critica, con il tasso di di-

soccupazione cresciuto fino al 12,1% nel 2013. Secondo le previsioni l’elevato livello di 

disoccupazione è destinato a perdurare, con marginali riduzioni negli anni a venire, alla 

luce di un contesto di bassa crescita dell’economia e del tendenziale aumento dei livelli 

di produttività.

L’economia del Piemonte: un quadro incerto

La recessione degli anni scorsi ha inizialmente (nel biennio 2008/09) colpito in misura 

più accentuata le regioni che presentano una più elevata specializzazione manifatturiera 

e orientate all’export, che ha rappresentato la componente sulla quale ha maggiormente 

impattato il crollo della domanda. il Piemonte in questa fase, denuncia una situazione 

recessiva più grave rispetto al contesto nazionale ed alle principali regioni del Centro 

nord. La fase successiva si caratterizza per una ripresa nel biennio 2010/11, nella quale 

viene recuperata una parte della produzione perduta nel precedente biennio, soprattutto 

grazie ad un miglioramento sui mercati esteri: inizialmente anche la domanda interna sia 

per consumi che per investimenti recupera, ma già nel 2011 i consumi interrompono la 

risalita e gli investimenti riprendono a flettere. nel biennio successivo entrambe queste 

componenti subiscono una marcata contrazione, mentre continua a progredire la doman-

da estera (esportazioni).

nella seconda fase, quella di ripresa 2010/11 e successiva recessione 2012/13, si registra 

un qualche recupero del Piemonte rispetto ad alcune regioni del Centro nord, ma non ad 

esempio la Lombardia, l’emilia Romagna e la toscana.

Le regioni del mezzogiorno subiscono gli arretramenti più rilevanti nella capacità di pro-

durre reddito. 

La nuova fase recessiva, apertasi nel finale del 2011, sembrerebbe essersi conclusa verso 

la fine dell’anno scorso: la dinamica del Pil dopo aver subito una contrazione del 2,5% 

nel 2012, ha fatto registrare una flessione dell’1,8% nella media del 2013, confermando 

un andamento del Piemonte lievemente più sfavorevole rispetto al Settentrione nel suo 

complesso.
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Figura 1 andamento del Pil, della domanda interna e delle esportazioni del Piemonte (2007–
2013, indice 2007=100 su valori a prezzi costanti)

Fonte: elaborazioni su dati istat e Prometeia

nel 2013 il valore aggiunto dell’industria in senso stretto si è ridotto ulteriormente del 

3,1% (-3,5% nel 2012). Si era contratto di quasi il 25% nel biennio 2008/09, ma con la 

ripresa del 2010/11 era poi cresciuto rispettivamente di poco più del 16% nel biennio. 

Rispetto al 2007 il Piemonte registra una perdita di valore aggiunto industriale, in termini 

reali, di circa il 15%: un significativo arretramento della produzione regionale avvenuta nel 

corso della crisi che si aggiunge alla performance non favorevole riscontrata nella prima 

parte degli anni 2000, quando aveva comunque manifestato un profilo calante, con una 

variazione media annua prossima al -0,5% fra il 2000 ed il 2007. Preoccupa la perdita rile-

vante di potenziale produttivo, che risulterà recuperabile a fatica e potrebbe generare un 

gap permanente nel posizionamento competitivo della regione. 

La dinamica dell’industria si intreccia con quella delle esportazioni, che, tuttavia, appare 

nel complesso più sostenuta: dopo il crollo di quasi il 21% in termini di volume nel biennio 

2008/09, l’export del Piemonte ha recuperato il +13% circa nel 2010, ma è aumentato 

solo del 7,5% circa nel 2011 ed è cresciuto a tassi più modesti nel 2012 e nel 2013 (rispet-

tivamente +1,5 e +3,7%), pur risultando in espansione. 

La produzione industriale in Piemonte, in seguito alle gravi contrazioni avvenute nel bien-

nio 2008/09, ha successivamente recuperato la contrazione subita, ma con una progres-

siva decelerazione, che nel quarto trimestre del 2011 si è trasformata in una nuova fase 

recessiva, arrestatasi nella seconda parte del 2013. 
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Tabella 2 L’economia in Piemonte e in italia (tassi di variazione medi annui – su valori, anno 
riferimento 2005)

2001–2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Piemonte

Pil 0,9 -1,9 -8,3 3,4 1,0 -2,5 -1,8 0,8 1,6

Consumi famiglie 0,9 -2,2 -1,3 2,9 -0,0 -3,7 -2,4 0,7 1,1

investimenti fissi lordi 0,2 -4,5 -15,4 10,3 -3,1 -8,0 -3,9 0,9 3,0

Consumi collettivi 2,2 1,5 1,3 0,2 -0,6 -2,6 -0,8 -0,3 -0,8

Domanda interna 1,0 -2,0 -3,8 3,8 -0,8 -4,3 -2,4 0,5 1,1

Valore aggiunto

agricoltura -0,1 0,4 -2,6 1,7 0,6 4,0 0,9 0,1 1,0

ind. in senso stretto -0,5 -4,8 -18,6 14,0 3,0 -3,5 -3,1 1,4 1,7

ind. Costruzioni 2,0 2,2 -14,6 2,9 -3,5 1,9 -6,0 -1,6 0,2

Servizi 1,5 -1,3 -4,5 0,4 0,9 -2,4 -0,6 0,9 1,7

totale 1,0 -1,9 -8,3 3,4 1,1 -2,3 -1,5 0,9 1,7

esportazioni (beni) 1,6 -1,1 -19,7 13,0 7,6 1,5 3,7 2,4 5,7

importazioni (beni) 2,2 -8,6 -13,0 9,8 2,7 -10,6 2,6 3,0 4,8

Italia

Pil 1,3 -1,2 -5,5 1,7 0,5 -2,4 -1,9 0,7 1,5

Consumi famiglie 0,7 -1,0 -1,8 1,6 -0,1 -3,8 -2,5 0,5 1,0

investimenti fissi lordi 1,9 -3,7 -11,7 0,6 -2,2 -8,0 -4,7 0,6 2,7

Consumi collettivi 2,1 0,6 0,8 -0,4 -1,2 -2,7 -0,8 -0,3 -0,7

Domanda interna 1,2 -1,3 -3,3 1,0 -0,7 -4,4 -2,6 0,4 0,9

Valore aggiunto

agricoltura -0,5 1,2 -2,5 -0,2 0,5 -4,2 0,3 -0,2 0,8

ind. in senso stretto 0,8 -3,0 -15,1 6,1 1,5 -3,0 -3,2 1,2 1,5

ind. Costruzioni 2,5 -2,7 -8,4 -3,2 -4,4 -5,6 -5,9 -1,5 0,3

Servizi 1,4 -0,5 -2,7 1,1 0,8 -1,6 -0,9 0,7 1,6

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

esportazioni (beni) 3,0 -1,7 -19,1 13,5 7,2 1,9 -0,2 2,6 5,9

importazioni (beni) 2,6 -5,2 -14,8 16,4 2,3 -9,0 -3,2 2,9 4,7

Fonte: elaborazioni su istat e Prometeia, maggio 2014

Secondo l’indagine di unioncamere Piemonte, la contrazione è infatti continuata nel pri-

mo semestre dell’anno scorso, mentre nei trimestri successivi si è assistito ad un progres-

sivo recupero, in termini tendenziali, che, seppur modesto, evidenzia l’inversione di ten-

denza nella fase recessiva. Come la recessione del 2012 aveva investito pressoché tutti i 

settori manifatturieri nella regione, così, nel 2013, si avverte una pressoché generalizzata 

inversione di tendenza. i comparti della chimica, gomma e plastica ed il settore dei mezzi 

di trasporto sono risultati i primi a ripartire, anche se nel caso dei mezzi di trasporto il 

quarto trimestre dell’anno scorso ha rivelato una nuova, seppur contenuta, contrazione 
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dei volumi produttivi. entrambi i settori riflettono, comunque, una dinamica positiva nella 

media annuale.

Figura 2 Dinamica della produzione industriale in Piemonte nel 2012 e nel 2013 (Var. %)

Fonte: unioncamere Piemonte

Seguono i settori tessile–abbigliamento, delle apparecchiature elettriche, alimentare e dei 

prodotti in metallo che registrano variazioni negative, ma al di sopra della media. Per l’ali-

mentare non è una buona notizia il fatto di ritrovarsi, negli ultimi tempi, in una situazione 

di arretramento produttivo, mentre nelle fasi più acute della crisi aveva saputo distinguer-

si per un comportamento espansivo.

al di sotto del valore medio troviamo le altre industrie manifatturiere, il comparto del 

legno e del mobile e il settore dei sistemi per produrre, che, peraltro, segna nell’ultimo 

trimestre del 2013 un recupero produttivo significativo, ad indicare verosimilmente un 

qualche recupero di iniziative di investimento a scala locale e nazionale, oltre che la tenuta 

della domanda estera.

Le previsioni delle imprese piemontesi, secondo l’indagine congiunturale di Confindustria 

Piemonte nel settore manifatturiero, relativa alle previsioni per il primo trimestre dell’an-

no in corso, denotano una congiuntura in persistente difficoltà in un quadro che permane 

negativo: i miglioramenti progressivi avvertiti a partire dall’inizio del 2013 sembrano subi-

re un cambio di marcia con un lieve peggioramento dei saldi fra previsioni favorevoli e sfa-

vorevoli (che, oltretutto, nel complesso permangono negative): in particolare si conferma 

il tono più espansivo degli ordini dall’estero, che, tuttavia, tengono a fatica, in un quadro, 

invece, molto negativo, e con qualche peggioramento, per quanto riguarda la domanda 

interna. Peggiorano, inoltre, le previsioni delle imprese esportatrici.
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Figura 3 Previsioni della produzione, ordini ed occupazione (saldo % ottimisti - pessimisti) 

Fonte: indagine congiunturale Confindustria Piemonte

il tasso di utilizzo della capacità produttiva si attesta attorno al 70%, inferiore ai livelli 

normali, anche se superiore ai valori critici della crisi 2008/09: l’utilizzo della capacità 

produttiva è inferiore del 10% ai livelli pre–crisi. La propensione ad investire appare for-

temente condizionata in negativo da prospettive di mercato poco incoraggianti, anche 

se si avverte una qualche segnale di ripresa. in tale situazione le prospettive occupa-

zionali tendono ad essere negative e non sembrano migliorare le previsioni relative al 

ricorso alla Cig. 

a partire dalla seconda metà del 2011 il mercato del credito è divenuto più critico: la 

domanda di credito ha nuovamente cominciato a diminuire, mentre le condizioni di ero-

gazione da parte delle banche hanno subito un irrigidimento, determinando le condizioni 

per una severa stretta creditizia. Come si evince dall’indagine Comitato torino Finanza–

ires Piemonte di dicembre 2013, anche nell’anno trascorso la domanda di impieghi ban-

cari segna un’ulteriore diminuzione in un quadro di continuazione della fase recessiva, 

anche se si avverte un contenuto miglioramento nell’orizzonte previsivo degli esperti di 

banca, soprattutto nel settore manifatturiero. Qualche segnale incoraggiante proviene da 

un’intonazione meno negativa della domanda di credito per investimenti e operazioni di 

fusione, anche se il finanziamento di scorte e circolante e, soprattutto, la ristrutturazione 

del debito si confermano i principali fattori di attivazione. Si rileva, tuttavia, un ulteriore 

aumento delle sofferenze, che determina il mantenimento di rigidità nei criteri di eroga-

zione del credito. Qualche segnale di allentamento si può osservare per il credito a lungo 

termine e per le per le imprese più grandi.

in questa situazione, nella quale si determinano effetti di razionamento del credito da 

parte del sistema bancario nei confronti delle imprese, le misure volte a fornire liquidità 
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al sistema produttivo, realizzate attraverso lo sblocco dei crediti verso la pubblica ammi-

nistrazione, sono risultate particolarmente efficaci nel liberare risorse per quelle imprese 

in condizioni potenziali di effettuare investimenti e sono ritenute una possibile concausa 

dell’arresto della fase recessiva nel finale del 2013. 

La domanda tiene sui mercati esteri

Si è detto della rilevanza in questa fase del ruolo ricoperto dalla domanda estera, in quan-

to continua a rappresentare la componente più dinamica dell’economia e, per una serie di 

ragioni, è destinata ad esserlo anche in prospettiva. 

i margini di recupero per la domanda interna appaiono infatti esigui, costretti entro le 

possibilità eventualmente offerte da un allentamento dei vincoli europei sul deficit di bi-

lancio in relazione ad investimenti pubblici. Oppure da una ripresa degli investimenti pro-

duttivi, se dovessero allentarsi i vincoli al finanziamento delle imprese, sia attraverso un 

allentamento delle condizioni per il credito bancario (di cui qualche accenno si intravede 

nel periodo più recente), sia per le misure che conferiscono maggior liquidità alle imprese 

quali la velocizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione. entrambe queste 

condizioni avranno potenzialità limitate nel risvegliare la domanda interna. 

Lo sviluppo dei consumi privati rappresenta l’altra rilevante componente in sofferenza 

della domanda interna, ma anch’esso pare fortemente compresso dalle condizioni non 

favorevoli dello sviluppo dei redditi delle famiglie. La propensione al risparmio delle fami-

glie è diminuita per far fronte ad un calo vistoso del reddito disponibile, collocandosi su 

livelli storicamente contenuti, ma, a questi livelli di reddito, le famiglie saranno propense 

a non assottigliare ulteriormente il risparmio, soprattutto per motivi precauzionali.

Figura 4 Reddito e consumi delle famiglie in Piemonte (milioni di euro correnti)

Fonte: istat e Prometeia
* risparmio scala dx
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Quindi per la ripresa dell’economia italiana e regionale sarà essenziale ampliare gli spazi 

competitivi offerti dalla crescita delle economie, soprattutto al di fuori dell’europa, sia 

avanzate che emergenti riposizionandosi nelle catene internazionali del valore e guada-

gnando posizioni in nicchie di mercato globali con produzioni specializzate, persona-

lizzate, qualitativamente solide e relativamente poco elastiche al prezzo, per consentire 

maggiori margini.

un’opportunità che si sta cogliendo in una parte del sistema produttivo, ma che rischia di 

rappresentare una base insufficiente, per dimensioni complessive, a supportare lo svilup-

po prospettico della regione. 

Questa, inoltre, sarà condizione imprescindibile per mantenere attorno all’equilibrio la 

bilancia dei pagamenti che, con una auspicabile ripresa della domanda interna, subirà la 

pressione di un accresciuto flusso di importazioni.

Dopo il repentino tracollo nei mesi a cavallo fra la seconda metà del 2008 e i primi trime-

stri del 2009, le esportazioni hanno successivamente recuperato, perlomeno in termini 

di valore esportato. La ripresa delle esportazioni ha subito un progressivo rallentamento 

nel corso del tempo, in linea con l’andamento del commercio internazionale. Comunque, 

negli ultimi trimestri, l’export del Piemonte (in valore) raggiunge un livello, anche se di 

poco, superiore al picco precedente la grande crisi. La caduta in recessione dell’econo-

mia nell’anno scorso, che si sta concludendo, ha visto la domanda estera continuare a 

crescere: le prospettive inoltre sembrano assegnare alle esportazioni un ruolo di traino 

dell’attività economica che dovrà scontare una domanda interna, sia per consumi che per 

investimenti, estremamente debole, come si rileva dall’analisi precedente.

Figura 5 esportazioni del Piemonte e dell’italia (dati trimestrali, indice i trimestre 2007=100)

Fonte: istat
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il Piemonte le cui esportazioni valgono circa il 25% del proprio valore aggiunto e oltre il 

10% del totale nazionale, si colloca fra le regioni che stanno dando un contributo di rilievo 

alla difficile uscita dalla crisi, attraverso una ripresa dell’export che, nonostante l’osserva-

to rallentamento, continua nell’anno in corso. 

entrati in una fase di rallentamento, a partire dal secondo trimestre del 2011 – in un qua-

dro congiunturale in sensibile deterioramento – nel corso del 2012 i ricavi da esportazioni 

hanno subito una brusca decelerazione: nel 2013 tuttavia le esportazioni del Piemonte 

hanno accelerato, con una dinamica (+3,8% nella media annua, in valore) superiore alla 

media nazionale e alle principali regioni esportatrici. 

Si deve ricordare che il recupero in termini nominali rispetto al picco antecedente la crisi, 

sostanzialmente raggiunto, ha significato però una perdita in termini reali, che segue alla 

forte contrazione dell’attività produttiva manifatturiera: in ogni caso si è trattato di un 

andamento meno dinamico rispetto al commercio internazionale e riflette, quindi, una 

qualche perdita di quota della produzione regionale sul mercato mondiale.

alcuni dei comparti nei quali si erano manifestate le contrazioni più vistose, quelli che 

destinano gran parte della loro produzione i mercati intermedi e ai beni di investimento, 

e che sono stati i più penalizzati dalla crisi nei principali mercati di sbocco, hanno fatto 

rilevare aumenti cospicui nel corso del 2011, ma le loro dinamiche hanno incominciato a 

differenziarsi nel 2012 e, soprattutto, nel 2013.

Tabella 3 esportazioni del Piemonte e dell’italia per settore (anni 2012/13 valori in milioni di 
euro)

Piemonte Italia Var. %  2012/13

2012 2013 2012 2013 Piemonte Italia

totale 39.874 41.379 390.182 389.854 3,8 -0,1

agricoltura, silvicoltura, pesca 377 391 5.822 5.973 3,8 2,6

minerali da cave e miniere 46 59 1.452 1.195 28,1 -17,7

alimentari, bevande 3.962 4.170 26.086 27.468 5,3 5,3

tessile-abbigliamento 3.056 3.133 43.101 44.971 2,5 4,3

Prodotti in legno 105 106 1.509 1.510 0,8 0,1

Carta e stampa 618 657 6.127 6.253 6,2 2,1

Coke e prodotti raffinati 603 667 20.497 16.355 10,6 -20,2

Prodotti chimici e farmaceutici 2.969 3.091 42.583 45.139 4,1 6,0

gomma e materie plastiche 2.441 2.544 13.661 13.897 4,2 1,7

minerali non metalliferi 467 532 8.936 9.321 13,9 4,3

Prodotti in metallo 4.037 3.493 50.842 45.484 -13,5 -10,5

Computer, prodotti elettronici ecc. 1.080 1.168 12.661 12.272 8,1 -3,1

macchine ed apparecchiature 9.914 9.698 90.377 91.824 -2,2 1,6

mezzi di trasporto 8.232 9.672 36.288 37.163 17,5 2,4

altre manifatturiere e mobili 1.596 1.664 20.928 21.846 4,3 4,4

altri prodotti 372 336 9.313 9.182 -9,7 -1,4

Fonte: elaborazioni su istat e Prometeia, maggio 2014
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il settore dei prodotti in metallo conferma nel 2012 (+12,5%) la forte crescita già registrata 

nel 2011 (+22,7%), e, pur rallentando, aumenta ulteriormente del 4,1% nel primo trimestre 

dell’anno scorso, ma la caduta rilevata nei mesi successivi porta ad un risultato negativo 

nel 2013 (-13,5%).

anche se meno intensamente rispetto al precedente, è continuata la crescita dell’export 

delle macchine ed apparecchiature meccaniche, che fanno rilevare un aumento del valore 

esportato dell’8,1% nel 2012 (in linea con la dinamica del 2011, +14,7%) – con andamenti 

migliori per le macchine per impieghi speciali rispetto a quelle di impiego generale – ma, 

anche in questo caso, si rileva una contrazione (-2,2%) nell’anno in corso (risultano, inve-

ce, molto dinamiche le esportazioni di macchine per l’agricoltura). 

Dopo una crescita del 27,7% nel 2011, si registra una decelerazione nel corso del 2012 

per i prodotti del comparto elettronico, con una progressiva contrazione nei trimestri 

successivi che porta la dinamica del 2012 a -2%, confermata nel primo trimestre del 

2013. nei mesi successivi dell’anno scorso, tuttavia, si manifesta un’inversione di ten-

denza, che porta il risultato annuale a +8,1% (con dinamiche migliori per apparecchiatu-

re di cablaggio e di illuminazione e una contrazione, invece, per gli apparecchi per uso 

domestico).

L’andamento espansivo il comparto della gomma e della plastica, le cui esportazioni sono 

cresciute del +10,9% nel 2011, rallenta successivamente in misura considerevole, portan-

do in leggera contrazione il valore esportato in questo comparto nel 2012: nel corso del 

2013 si assiste ad una crescita che porta la variazione media annua a +4,2%.

già in forte rallentamento nel corso del 2011, le esportazioni di prodotti del comparto chi-

mico–farmaceutico aumentano di un modesto 1,5% nel 2012, ma denotano una crescita 

apprezzabile nel 2013 (+4,1): crescono, in particolare, le esportazioni di vernici, prodotti 

farmaceutici e cosmetici.

il dato più rilevante riguarda il settore dei mezzi di trasporto: da una contrazione sia nel 

2011 che nel 2012 (rispettivamente -0,9% e -3,7%): nell’anno scorso, invece, fa rilevare 

una progressiva crescita che porta la variazione al +17,5%, confermandosi il settore più 

dinamico nel panorama regionale.

in questo settore si può osservare un avvicendamento nelle dinamiche per le produzioni 

che lo contraddistinguono. Dapprima ha pesato la sensibile contrazione delle vendite 

all’estero di autoveicoli, calate del 7% nella media del 2011 per poi continuare a diminuire 

di un ulteriore -3,7% nel 2012. La componentistica auto, invece, aveva manifestato una 

tendenza espansiva nel corso del 2011, facendo poi registrare un contenuto aumento del 

4,4%, ma mostrando ritmi di crescita inferiori rispetto al passato: una tendenza che si ac-

centua nel 2012 con una contrazione del 5,1%. nel 2013 le esportazioni di auto crescono 

del 50,5%, indice della riattivazione della produzione auto nel distretto torinese sull’alto 

di gamma, parallelamente ad una ripresa dell’export anche nel settore dei componenti 

(+9,4%). invece la domanda internazionale dei prodotti delle carrozzerie, che cresceva del 

+25,8% nel 2011, dopo la tenuta nel compiesso del 2012, vede una contrazione nell’anno 

scorso (-3,4%). 
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Se l’espansione delle esportazioni del settore aeronautico si assestava nel 2011 (+3,5%), 

nel 2012 si osserva, a consuntivo, un’accelerazione della tendenza espansiva (+4,6%). il 

2013 fa rilevare, invece, una contrazione dell’8,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente.

Si conferma un’inesorabile tendenza alla contrazione delle vendite all’estero del materiale 

ferroviario, che si riducono del 40% circa nel 2011, del 21% circa nel 2012 e di oltre il 70% 

nel 2013.

Se nel 2011 si poteva apprezzare un vero e proprio exploit del comparto della gioielleria, 

con una crescita del valore esportato di oltre il 60%, il 2012 si caratterizzava per una si-

tuazione di stallo e poi di contrazione nella prima parte del 2013: la ripresa nella seconda 

parte dell’anno porta la crescita del valore esportato in questo settore a +6,8% nella media 

annua del 2013 rispetto al 2012.

il settore alimentare riflette tassi di crescita positivi nella media del 2011, scontando la mi-

nor ciclicità (era il settore che meno aveva risentito della congiuntura sfavorevole) che tro-

vano conferma nell’evoluzione del 2012, quando la dinamica positiva si attesta al +5,6%: 

nel 2013 la crescita in valore dell’export di prodotti di questo settore aumenta del 5,3%. 

La crescita in questo caso si deve a tutti i principali prodotti (lattiero–caseari, del comparto 

‘granaglie, amidi e prodotti amidacei’, nel quale sono comprese le produzioni risicole, e le 

carni) tranne per la frutta e gli ortaggi lavorati e i prodotti da forno.

Per le bevande, in espansione per oltre il 12% nel 2011, si riscontra una contrazione nel 

2012 (-1,8%): nel 2013 si può apprezzare, peraltro, un andamento espansivo (+15,1%).

Le esportazioni di prodotti dell’agricoltura, cresciute di quasi il 12% nel 2011, dopo la 

flessione dell’1,2% nel 2012, tornano ad aumentare del 2,6% nel 2013.

il tessile–abbigliamento in netta ripresa nel 2011 (+14,8%) grazie all’espansione dei pro-

dotti della tessitura ma soprattutto dell’abbigliamento, nel 2012 manifesta una lieve con-

trazione sui mercati internazionali (-0,7%), mentre il 2013 offre un risultato in lieve au-

mento (+2,5%). Si osserva nel periodo recente un andamento sfavorevole per la tessitura 

e la maglieria e, invece, dinamico per l’abbigliamento.

Dopo un periodo di sostanziale stagnazione nella prima parte del 2011, il settore cartario 

contrae il valore delle proprie esportazioni nell’ultimo trimestre di quell’anno e conferma 

l’andamento negativo con una diminuzione del -3,7% nel 2012: tuttavia il 2013 vede un 

andamento espansivo (+6,2%).

anche nel settore del legno la brusca inversione rilevata nell’ultimo trimestre del 2011 

provoca un andamento stazionario nel 2012, che si conferma anche nel 2013 (+0,8%).
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Si riprende l’Europa, si consolida la presenza sui mercati extraeuropei 

negli ultimi anni la dinamica dei ricavi delle esportazioni è stata nel complesso più inten-

sa sui più espansivi mercati extraeuropei sebbene si sia registrata una crescita sostenuta 

anche sui mercati europei: il rallentamento delle economie emergenti nel corso del 2011 

ha solo temporaneamente scalfito questa tendenza che si ripropone nei dati del 2012, 

quando l’andamento recessivo in europa ha contratto le esportazioni del Piemonte in 

quest’area del -1,8%, mentre gli sbocchi sui mercati extraeuropei sono cresciuti di quasi 

l’11%, rispetto ad un anno prima, una tendenza che si conferma nel 2013: alla modesta 

crescita dell’export in valore verso l’europa (+3,8%) si affianca una dinamica del +8,3% 

verso i paesi extra europei.

Tabella 4 esportazioni del Piemonte e dell’italia per area geografica 2012 e 2013

Piemonte Italia Var. % 
2012/13

2012 2013 2012 2013 Piemonte Italia

tOtaLe 39.874 41.379 390.182 389.854 3,8 -0,1

    Francia 5.526 5.599 43.254 42.252 1,3 -2,3

    germania 5.574 5.529 48.833 48.425 -0,8 -0,8

    Spagna 2.092 2.180 18.321 17.177 4,2 -6,2

    gran Bretagna 2.471 2.388 18.957 19.592 -3,3 3,4

    Polonia 1.818 1.860 9.234 9.368 2,3 1,5

ue27 23.417 23.563 209.122 206.742 0,6 -1,1

    Svizzera 3.144 3.043 22.878 20.403 -3,2 -10,8

    Stati uniti 2.222 2.732 26.640 27.023 23,0 1,4

    giappone 515 527 5.632 6.029 2,4 7,0

europa centro-orientale 1.940 2.250 18.513 18.511 16,0 -0,0

    Russia 786 841 9.979 10.797 7,1 8,2

Com. stati indip. 877 936 11.857 12.617 6,8 6,4

medio Oriente 2.034 2.064 32.254 34.134 1,5 5,8

 africa 356 430 5.208 5.513 20,8 5,9

    Brasile 937 1.112 4.994 5.088 18,7 1,9

america Latina 2.069 2.174 15.034 14.589 5,1 -3,0

    nie 957 898 10.806 11.484 -6,1 6,3

    Cina 1.023 1.408 8.999 9.852 37,6 9,5

    india 265 258 3.346 2.975 -2,6 -11,1

asia (escl. giappone) 2.595 2.901 29.332 30.451 11,8 3,8

Fonte: elaborazioni ires su dati istat (provvisori)

nel dettaglio, in europa si osserva una drastico ridimensionamento del contributo offer-

to dalle vendite sul mercato tedesco, diminuite dell’1,2% nel 2012 e del -0,8 nel 2013, 

tendenza che si riscontra anche nel caso del mercato francese, contrattosi dell’1,6% nel 

2012, ma cresciuto del 1,3% nel 2013. 
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i mercati olandese e spagnolo rilevano nel 2012, una dinamica negativa, che, tuttavia, 

subisce un’inversione positiva dal 2012 e continua nel 2013. Ristagnano invece le vendite 

in Belgio nell’anno trascorso. 

L’ulteriore forte caduta del mercato greco nel 2012 (-20% circa) appare in sensibile at-

tenuazione nel 2013. andamenti differenziati, ma generalmente espansivi nel 2013, si 

osservano nelle esportazioni verso le economie dell’europa centro–orientale e dei paesi 

baltici (questi ultimi in forte ripresa nel 2013) che avevano risentito del peggioramento 

della congiuntura internazionale e, soprattutto, europea. L’export verso la Polonia, che si 

è distinto per un andamento dapprima poco dinamico (nel 2011) e poi per una contra-

zione del 7,6% nel 2012, nel 2013 presenta un bilancio finale positivo (+2,3%). Crollava, a 

partire dall’ultimo trimestre del 2012 l’export verso la Romania, ma nel 2013 denota un 

forte rimbalzo positivo (+11,3%).

al di fuori dell’area comunitaria, le esportazioni verso i paesi avanzati, che avevano risen-

tito del miglioramento del clima congiunturale nel corso del 2010 e proseguito la tenden-

za espansiva nel 2011, hanno segnalato andamenti ben più favorevoli rispetto al mercato 

europeo sia nel 2012 che nel 2013.

Le esportazioni verso gli usa si sono riprese in misura consistente, crescendo del 14% nel 

2012 e del +23% nell’anno trascorso: aumentano invece solo del +2,4% verso il giappone 

(dopo una crescita del +15% circa nel 2012).

nelle economie emergenti, e in particolare nei BRiC, dove si erano create le situazioni 

maggiormente dinamiche, si è riscontrata una decelerazione a partire dal secondo tri-

mestre del 2011 ma il nostro sistema produttivo sembra continuare a trovare spazi di 

espansione su quei mercati.

nei confronti della Russia dopo un modesto +4,3% nel 2012 la crescita dell’export pie-

montese raggiunge il +7,1% nel 2013, mentre si conferma la crescita del mercato brasi-

liano (+9,6% nel 2012 e +18,7% nel 2013). Le esportazioni verso la Cina stabilizzatesi nel 

2012, crescono del 37,6% nel 2013, in un contesto dell’export verso l’asia emergente che 

vede uno sviluppo solo del 2,4% nel 2012 ma del +11,8% nell’anno trascorso.

Si aggrava la crisi occupazionale

Con il 2012 gli effetti della recessione sull’occupazione subiscono un nuovo peggiora-

mento, dopo il parziale riassorbimento dell’impatto negativo della prima parte della crisi, 

a seguito della ‘ripresina’ del 2010 e 2011. a consuntivo il 2012 fa registrare una contra-

zione occupazionale dell’1,1% che corrisponde a 21 mila occupati in meno. La situazione 

si aggrava ulteriormente nel 2013, che vede una contrazione del 2,4%, con una diminu-

zione occupazionale prossima ai 50 mila lavoratori.



47
Relazione annuale
iReS 2013

Figura 6 Dinamica occupazionale in Piemonte per settore, 2007–2013 (indice 2007=100)

Fonte: elaborazioni su dati istat

Le rilevazioni istat mettono in evidenza come l’industria in senso stretto abbia subito una 

fortissima contrazione nel corso del 2012, ed una, ancor più accentuata, nel 2013, stima-

bile nel -4,7%, con una perdita nel biennio di recessione di circa 40 mila occupati.

La dinamica occupazionale nei servizi ha avuto un andamento differente nel corso del-

la crisi nel comparto commerciale, dove è diminuita fortemente nel biennio 2010–2011 

recuperando in parte nel 2012, rispetto al resto dei servizi, che hanno fatto rilevare una 

situazione in lieve aumento fino al 2012. nel loro insieme i servizi mantengono nel 2013 

i livelli occupazionali dell’anno precedente: tuttavia se nel settore dei servizi commerciali 

l’occupazione torna a diminuire del 3,5%, perdendo circa 13 mila occupati, negli altri ser-

vizi si assiste ad una crescita dei posti di lavoro di entità analoga. 
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Tabella 5 il mercato del lavoro nelle regioni (2007/08, valori assoluti in migliaia)

Occupati Forze di lavoro Tasso di 
disoccupazione

2008 Var. % 
2008/09 2008 Var. % 

2008/09 2008 2009

Piemonte  1.860 -1,3  1.997 1,9 5,0 6,8

Valle d’aosta  56 -0,9  59 1,2 3,3 4,4

Lombardia  4.300 -1,2  4.543 1,7 3,7 5,4

Liguria  646 -0,7  685 0,3 5,4 5,7

trentino-alto adige  467 0,8  482 0,4 2,8 3,2

Veneto  2.112 -2,2  2.217 1,2 3,5 4,8

Friuli-Venezia giulia  508 -2,5  537 0,9 4,3 5,3

emilia-Romagna  1.956 -1,2  2.054 1,6 3,2 4,8

nord Ovest  6.863 -1,2  7.284 1,6 4,2 5,8

nord est  5.042 -1,6  5.289 1,3 3,4 4,7

nord  11.905 -1,3  12.574 1,5 3,9 5,3

toscana  1.570 -0,5  1.666 0,8 5,0 5,8

umbria  366 -2,6  392 1,9 4,8 6,7

marche  655 -0,4  702 2,1 4,7 6,6

Lazio  2.241 -0,2  2.449 1,1 7,5 8,5

Centro  4.832 -0,5  5.209 1,2 6,1 7,2

abruzzo  494 -4,6  537 1,3 6,6 8,1

molise  111 -3,1  122 -0,3 9,1 9,1

Campania  1.612 -4,1  1.852 -0,1 12,6 12,9

Puglia  1.238 -3,8  1.417 0,7 11,6 12,6

Basilicata  191 -2,7  215 -0,1 11,1 11,2

Calabria  586 -1,5  661 -1,0 12,1 11,3

Sicilia  1.464 -1,1  1.701 -0,0 13,8 13,9

Sardegna  592 -3,0  683 0,8 12,2 13,3

Sud  6.288 -3,0  7.187 0,2 12,0 12,5

italia  23.025 -1,6  24.970 1,0 6,7 7,8

Fonte: elaborazioni Osservatorio Regionale mercato del lavoro su dati istat
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Tabella 6 Piemonte, occupati per settore e genere (migliaia)

Settore 
di attività

Media 2012 Media 2013
Uomini Donne Totale

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

agricoltura 37 18 55 36 14 50 -4,1 -20,9 -9,5 

industria 470 145 614 446 127 573 -5,0 -12,4 -6,7 

 di cui:

 in senso stretto 335 134 469 329 118 448 -1,8 -11,7 -4,6 

 Costruzioni 135 11 145 117 8 125 -13,1 -21,5 -13,7 

Servizi 522 654 1.176 522 656 1.178 -0,2 0,4 0,1 

 di cui:

 Commercio alb.Rist. 170 159 328 159 158 317 -6,3 -0,5 -3,5 

 altri servizi 353 495 847 363 498 861 2,8 0,7 1,6 

 totale 1.029 816 1.846 1.004 797 1.800 -2,5 -2,4 -2,4 

Fonte: elaborazioni ORmL (Osservatorio regionale mercato del Lavoro in Piemonte) su dati istat

il settore delle costruzioni si è caratterizzato per una crescente sofferenza occupazionale, 

manifestatasi soprattutto nei dati del 2010: tuttavia ha denotato un’inversione di ten-

denza negli ultimi due trimestri del 2011 che è proseguita nel 2012 (+3,3% a consuntivo 

dell’anno), esclusivamente nel lavoro autonomo. una situazione apparentemente poco 

compatibile con i dati produttivi del comparto edile che, forse, si potrebbe ricondurre ad 

una proliferazione del lavoro autonomo e di frammentazione dell’attività produttiva. essa, 

tuttavia, viene contraddetta dall’andamento nel 2013, che riflette una forte contrazione 

(-13,7%) in entrambe le tipologie di lavoro, ma più accentuato per i dipendenti. 

già nella fase di ripresa dell’occupazione degli anni scorsi e, ancor più nei mesi recenti, il 

mercato del lavoro piemontese si è caratterizzato per una crescita accentuata della disoc-

cupazione: il numero dei disoccupati da 130 mila nel 2009 è salito a 154 mila nel 2011 e 

ulteriormente a 187 mila nel 2012. il tasso di disoccupazione dal 6,8% nel 2009 si attesta 

al 7,6% nel 2010 e nel 2011: fa un ulteriore salto al 9,2% nella media del 2012 (era 4,2% 

nel 2007). nel 2013 il dato è ancor più preoccupante: il numero di persone in cerca di 

lavoro raggiunge le 213 mila unità e il tasso di disoccupazione si colloca al 10,6%. il tasso 

di disoccupazione piemontese risulta assai più elevato rispetto alla media delle regioni 

settentrionali (8,4%) pur collocandosi un poco al di sotto della media nazionale (12,2%). 

a determinare un così forte peggioramento dell’indicatore ha contribuito non solo la cre-

scita dei disoccupati, ma anche un sensibile incremento delle persone in cerca di prima 

occupazione e di persone precedentemente non presenti sul mercato del lavoro, soprat-

tutto donne, che sono state indotte dalla crisi ad effettuare o intensificare la ricerca di 

lavoro in un contesto di prolungata recessione dell’economia e dei redditi familiari, deter-

minando nel biennio 2011/12 la crescita più rilevante dal 2000 ad oggi nel tasso di atti-

vità. nel 2013 tale effetto sembra essersi esaurito, determinando una lieve diminuzione 

del tasso di attività. 
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il numero delle ore autorizzate di Cassa integrazione dopo essere quasi quintuplicato nel 

2009 e cresciuto ulteriormente del 12% circa nel 2010, nel 2011 è calato del 21,2% e di un 

ulteriore -1,7% nel 2012: tuttavia, se all’inizio del 2012 il ricorso alla Cig rallentava (-24% 

nel primo semestre), nel secondo semestre dell’anno è tornata torna a crescere in misura 

consistente (+18,7 milioni di ore in complesso). nel 2013 si assiste ad una diminuzione 

delle richieste (circa il -10% in termini di ore), anche se la Cig straordinaria tende restare 

sugli stessi livelli dell’anno precedente. La flessione che coinvolge soprattutto la cassa in 

deroga, è da attribuirsi più che altro ai ritardi nelle autorizzazioni a causa della mancanza 

di risorse per finanziarla e, nel caso della ordinaria, per il raggiungimento dei limiti mas-

simi consentiti al suo utilizzo per molte imprese. 

il Piemonte si conferma, anche nell’anno passato, come una fra le regioni che fa maggior 

ricorso agli ammortizzatori sociali in rapporto agli occupati dell’industria.

L’anno in corso: fra ripresa industriale ed emergenza occupazionale 

La crescita modesta dell’economia mondiale e la dinamica poco espansiva in europa fa 

ritenere per il Piemonte un andamento nel 2014 di moderata crescita, con una variazione 

del Pil (+0,8%) prossima a quella prevista per l’economia italiana.

Le esportazioni nel 2014 potrebbero ulteriormente crescere, aumentando in termini di 

quantità di circa due punti e mezzo percentuali – un poco meno di quanto avvenuto nel 

2013 – in sintonia con un’accelerazione della crescita del commercio mondiale. La cre-

scita delle esportazioni sarebbe comunque controbilanciata da una parallela espansione 

delle importazioni, per la crescita della produzione e della domanda interna.

Quest’ultima risulterebbe in modesta espansione, con una contenuta ripresa degli investi-

menti ed un’altrettanto debole recupero dei consumi delle famiglie.

il reddito disponibile in termini nominali aumenterebbe in misura tale da consentire una 

crescita anche in termini reali, a fronte di una dinamica inflazionistica molto contenuta, al 

di sotto dell’1%.

La propensione ad investire da parte delle imprese è gravata da un eccesso di capacità 

produttiva installata, da una domanda incerta, soprattutto quella estera che, tuttavia, of-

frirà solo un limitato spunto, da una redditività in recupero ma ancora molto debole, a cui 

si aggiungono le perduranti difficoltà incontrate sul mercato del credito, che, come si è 

visto, stentano ad allentarsi. una boccata d’ossigeno proverrà dall’accelerazione dei pa-

gamenti delle pubbliche amministrazioni, ipotizzando che mantengano il ritmo previsto. 

La recessione, inoltre, graverebbe ulteriormente sulla situazione del mercato del lavoro 

innalzando di oltre un punto percentuale il tasso di disoccupazione, che raggiungerebbe 

un nuovo record, collocandosi al di sopra dell’11%.

La ripresa sarà trainata dall’industria manifatturiera, il cui valore aggiunto registrerà la 

dinamica più sostenuta fra i diversi settori, pur sempre limitata al +1,4%.
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Per il comparto delle costruzioni la dinamica produttiva risulterà ancora in calo, seppur 

più attenuato rispetto all’anno scorso, mentre per i servizi si può prevedere una evoluzio-

ne produttiva attorno all’1%. 

La dinamica occupazionale a livello settoriale, in termini di unità di lavoro, non seguirà le 

dinamiche della produzione, ma continuerà a cedere nell’industria manifatturiera e nelle 

costruzioni e risulterà stagnante nei settori dei servizi.




