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L’economia in ripresa? 
I dati: 
 La produzione industriale (Unioncamere)  in 

Piemonte cresce del 4% (lo scivolamento del I 
trimestre 2015 -0,4%) ma ancora del 10% al di 
sotto dei livelli del 2007 

 Le esportazioni sono ulteriormente cresciute, 
con il contributo particolare del settore 
automotive 

 Le previsioni di Confindustria (a marzo per il II 
trimestre 2015), indicano un miglioramento 

 Le indagini sul credito (Ires-Comitato Torino 
Finanza) riflettono un moderato  ottimismo 
 

 Il dato occupazionale è ancora critico nella 
media del 2014 
 

 Il clima di fiducia cresce ma è ancora critico 
(Istat e Indagine Ires) 

 
 

Gli indicatori più recenti sembrano consolidare la ripresa, ma anemica 
La ripresa senza crescita  

L’anno inizia con una serie di fattori favorevoli…  
 
La caduta del prezzo del petrolio 
Buon andamento degli scambi internazionali 
Politica di bilancio favorevole alla crescita 
Quantitative Easing della BCE 
Svalutazione dell’Euro 
Ulteriore calo dei tassi di interesse 
 



Le previsioni: un nuovo clima?  
Le previsioni per l’anno in corso ed il prossimo triennio 
 

Le previsioni tuttavia sono favorevoli: non sottovalutiamo anche modesti cambiamenti 
espansivi 

2000-2007 2008-2013 2014 2015 2016-2018

PIL 0,8 -2,0 0,0 0,9 1,8

Consumi famiglie 1,0 -1,1 0,5 1,7 1,2
Consumi collettivi 1,5 -0,5 -0,7 -0,6 -0,3
Investimenti fissi lordi 0,4 -4,8 -2,7 0,6 3,6

DOMANDA INTERNA 0,9 -1,8 -0,3 1,0 1,4

Esportazioni (verso l'estero) 1,6 0,3 3,6 5,9 5,6

Fonte: Istat e Prometeia 



Le opinioni degli operatori 
Lo sguardo dei professionisti dell’economia è ancora critico  

La situazione economica generale dalle indagini Comitato Torino Finanza 
e Ires Piemonte con gli ordini professionali  
 
Commercialisti - (prec. semestre) nettamente negativa, con più di due 
terzi del campione che indica un peggioramento del clima economico 
(percentuale di poco inferiore a quella dell’analoga indagine un anno 
prima)  
 
Notai – il saldo fra chi vede un peggioramento e chi un miglioramento è 
pari a -54%, in prospettiva è ancora negativo (-6,5%)  
 
Avvocati – per il passato -65,1%, per il futuro -3,1% 
 
(Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo; Ordine degli Avvocati di Torino; Ordini di Torino, 
Ivrea e Pinerolo, di Asti e di Cuneo dei commercialisti ed esperti contabili) 

 
 



Cosa stimoIerà la ripresa? 
La domanda estera ha fatto da traino all’economia 
regionale: continuerà a farlo 

Totale export Italia +17,8% 

Var. %  
2010-2014

Indice 
specializz. 

2014 Peso %
MEZZI DI TRASPORTO 27,6 2,47 + 24,4
MACCHINE ED APPARECCHIATURE 25,9 0,98 = 23,3
ALIMENTARI, BEVANDE 30,4 1,42 - 9,8
PRODOTTI IN METALLO 8,2 0,65 - 8,5
TESSILE-ABBIGLIAMENTO 17,1 0,62 - 7,9
PRODOTTI CHIMICI E FARMACEUTICI 17,3 0,62 - 7,8
GOMMA E MATERIE PLASTICHE 28,4 1,71 + 6,0
ALTRE MANIFATTURIERE E MOBILI 66,1 0,80 ++ 3,5
COMPUTER, PRODOTTI ELETTRONICI 50,1 0,94 ++ 2,4
CARTA E STAMPA 8,8 1,00 - 1,9
MINERALI NON METALLIFERI 18,9 0,50 = 1,3
COKE E PRODOTTI RAFFINATI 55,8 0,39 ++ 1,1
ALTRI PRODOTTI -0,7 0,36 - 1,0
AGRICOLTURA 36,1 0,65 ++ 0,9
PRODOTTI IN LEGNO 15,4 0,66 - 0,3
MINERALI DA CAVE E MINIERE 47,3 0,47 ++ 0,1
Totale export 25,7 1 100

Dopo la produzione di 
massa, specializzazione 
su nicchie e segmenti 
di mercato di qualità 
(servizio) altamente 
specializzate, dotate di 
qualche ‘potere di 
mercato’  

I fattori competitivi: 
personalizzazione, 
interazione 
consumatori/clienti/ 
produttori,  
nuove tecnologie 



Cosa stimoIerà la ripresa? 
La domanda interna ha lasciato un vuoto consistente, ma  si sta riprendendo. Un basso 
tasso di risparmio. 

2000-2008 2008-2014 2008% 2014%
redditi da lavoro dipendente 30,9 0,8 53,9 56,1
risultato lordo di gestione e reddito misto lordo 38,0 2,4 34,9 36,9
redditi da capitale netti 19,8 -30,6 23,0 16,5
imposte correnti 24,2 8,9 17,1 19,2
contributi sociali 32,0 5,8 20,8 22,8
prestazioni sociali e altri trasferimenti netti 34,9 20,1 26,2 32,6
reddito disponibile delle famiglie e ISP 32,4 -3,3 100 100

Fonte: Istat e Prometeia  

Dinamica e composizione del reddito delle famiglie in Piemonte 

La % di reddito delle famiglie risparmiata in Piemonte passa dal 16,5% nel 2007 all’11,4% nel 2014 



Un’erosione del  potenziale produttivo 

Rapporto fra Domanda interna e Pil -  Piemonte e  Settentrione a confronto 

Come è cambiata l’economia del Piemonte:  da ‘esportatrice’ a 
‘importatrice’ netta: la differenza con il Nord 
 Quali gli effetti sul ns. potenziale produttivo, per il futuro? 
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Ripresa in Piemonte e ‘nuova’ 
manifattura 

Riparte l’auto, ma limitati effetti. Buona tenuta del sistema 
industriale (migliorano i bilanci), ma limitate ricadute sul sistema 
economico. 
 

La debolezza delle imprese 
spesso sta nel non aver sviluppato 
sufficiente relazioni a monte e a 
valle dell’esecuzione del prodotto 

• maggiori difficoltà delle imprese 
piemontesi nella crisi (2009 

• livelli di attività finali (2013) 
inferiori 

• le imprese sopravvissute alla crisi  
hanno nel complesso rafforzato la 
loro situazione finanziaria 

• forte compressione della redditività 
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Dinamica del valore aggiunto Piemonte/Nord per settore (fonte: Istat e Prometeia) 

Il Piemonte nella crisi rispetto al Settentrione: quali elementi di differenza.  
Una ripresa manifatturiera, ma i servizi? 
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La ripresa ‘granulare’ 
I divari nella regione. Nel 2014 spicca Torino rispetto alle altre 
province. Nella relazione si mette in evidenza una situazione 
differenziata, con la tendenza ad ampliare i divari territoriali e, 
dunque, la necessità di politiche ad hoc  

Occupazione Esportazioni Produz. industriale
Piemonte 0,1 3,3 3,0
Torino -0,7 3,5 6,1
Cuneo 2,3 7,6 1,7
Asti 1,5 2,0 -0,2
Alessandria -0,4 -0,4 -0,3
Novara 1,1 1,4 1,6
Biella 1,8 3,7 0,4
Vercelli -1,4 1,8 1,1
Verbania 1,1 2,7 0,1

Fonte:Istat, Unioncamere 
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