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Capitolo 1.1 

eCOnOmia e COngiuntuRa
Vittorio Ferrero

L’economia internazionale: la difficoltà di ricomporre gli squilibri

Dopo sette anni dal manifestarsi della crisi globale, il quadro economico mondiale appare 

ancora incerto ed evidenzia il persistere degli squilibri che hanno contribuito a determi-

nare la crisi.

nel periodo più recente la ripresa sembra essersi rafforzata più del previsto negli Stati 

uniti, ma procede con difficoltà in europa e negli altri paesi avanzati, mentre nei principali 

paesi emergenti si assiste ad un rallentamento, in particolare dell’economia cinese, ma 

anche in Brasile. il ribasso dei prezzi dei prodotti petroliferi potrà costituire un fattore 

di vantaggio per la crescita economica, ma induce anche una maggiore instabilità delle 

economie di taluni paesi produttori, con effetti non favorevoli sul quadro globale. È il caso 

dell’economia russa, in situazione di forte criticità per questa ragione oltre che per gli 

effetti delle tensioni geopolitiche in ucraina. inoltre il ribasso dei prezzi del petrolio po-

trebbe alimentare ulteriori aspettative deflazionistiche, con effetti negativi sulla crescita.

gli ultimi mesi sono stati segnati dalle tensioni relative alla situazione in grecia, che han-

no alimentato i timori di nuovi scosse al sistema dell’euro. Peraltro le misure previste 

dalla BCe di aumentare il proprio bilancio, per contrastare le tendenze deflazionistiche, 

inaugurando una nuova fase della politica monetaria, potrà fornire un ulteriore stimolo 

alla crescita, anche attraverso un ulteriore spinta alla svalutazione dell’euro. 

Le recenti analisi del Fondo monetario internazionale mettono in evidenza alcuni elementi 

essenziali del quadro attuale prospettico dell’economia mondiale, che hanno effetti sulle 

dinamiche di crescita dell’italia e del Piemonte.

Da un lato il ruolo che l’uscita dalla crisi dell’europa ha nel condizionare il quadro globale, 

per la persistente rilevanza dell’elevato indebitamento di governi, imprese e famiglie e 

degli effetti che questo genera sulla spesa e la crescita, determinando un cortocircuito fra 

insolvenze che a loro volta accentuano le limitazioni al credito.

in secondo luogo il quadro di crescita prospettica è minato da fattori contingenti, legati 

alla crisi, come il ridimensionamento del capitale investito in questi anni che riduce la cre-

scita potenziale, ma anche da fattori strutturali quali l’invecchiamento in numerosi paesi 

(in particolare le economie emergenti)e da prospettiva di bassa crescita della produttivi-
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tà: queste prospettive, anticipate dai soggetti dell’economia, agiscono comportamenti e 

quindi sui risultati economici di oggi.

a questi fattori non favorevoli si associano, tuttavia, i vantaggi offerti dall’abbassamento 

del prezzo del petrolio, un vantaggio netto per l’economi globale se, come sembra, i paesi 

importatori utilizzano il dividendo associato per ampliare la loro spesa, mentre gli espor-

tatori a loro volta non sembrano diminuirla in misura tale da controbilanciarla. 

inoltre i movimenti nei cambi, che riflettono simmetricamente il cambio di marcia nella 

politica monetaria di usa ed europa, dovrebbero determinare comunque un fattore po-

sitivo, tanto più per i paesi europei e per le esportazioni della nostra regione, mentre in 

europa pare scongiurata la deflazione.

L’economia italiana: lentamente fuori dalla recessione

La nuova fase recessiva avviatasi a partire dalla fine del 2011, ha determinato una caduta 

del Pil dell’italia del 2,8% nel 2012 e dell’1,7% del 2013. Solo la parte finale di quell’anno 

ha visto esaurirsi la fase negativa, pur senza l’innesco di una effettiva ripresa nel corso del 

2014. Le recenti stime sull’andamento dell’economia italiana nel 2014, resi noti dall’istat, 

indicano, infatti, per l’anno passato una diminuzione del Pil, in termini reali, dello 0,4%.

a livello settoriale, il valore aggiunto ha registrato cali in volume nell’agricoltura, silvi-

coltura e pesca (-2,2%), nell’industria in senso stretto (-1,1%) e nelle costruzioni (-3,8%); 

nell’insieme delle attività dei servizi vi è stato un lievissimo incremento (+0,1%).

il 2014 è risultato quindi ancora un anno di recessione, con variazioni negative nei primi 

nove mesi dell’anno ed una stabilizzazione del prodotto nell’ultimo trimestre.

i dati disponibili per i maggiori paesi sviluppati mostrano un aumento del Pil ben più 

sostenuto (se si eccettua l’economia giapponese che nel 2014 ha ristagnato), anche se i 

recenti sviluppi in europa denotano il permanere di una situazione critica, di stagnazione, 

anche nelle principali economie del continente. i dati disponibili indicano un aumento del 

Pil in volume in germania del’1,6% e in Francia solo dello 0,4%.

nel 2014 si è registrata una crescita dell’export, che l’anno precedente aveva ristagnato, 

accompagnata tuttavia da una ripresa delle importazioni: il contributo alla crescita del Pil 

da parte della domanda estera netta è risultato positivo ma modesto (persino più conte-

nuto dell’anno precedente).

La caduta dei consumi privati si è arrestata nel 2014, grazie anche ad un migliorato clima 

di fiducia. i consumi restano tuttavia di quasi l’8% inferiori ai livelli del 2007, dopo essere 

sempre diminuiti fortemente nelle due fasi recessive del 2008–2010 e 2012–2013.
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Tabella 1 L’andamento dell’economia in italia (tassi di variazione medi annui – su valori anno 
riferimento 2005)

2001–
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pil 1,2 -1,0 -5,5 1,7 0,6 -2,8 -1,7 -0,4 0,7

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

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

Consumi collettivi 1,2 0,8 0,5 0,5 -1,8 -1,3 -0,2 -0,9 -0,8

Domanda interna 1,2 -1,2 -3,1 0,8 -0,7 -4,3 -2,8 -0,6 0,8

Valore aggiunto     

agricoltura -0,8 1,2 -1,6 0,4 1,9 -2,6 1,8 -2,2 0,1

ind. in senso stretto 0,9 -2,5 -15,8 6,6 1,1 -2,6 -2,8 -1,1 1,2

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

Servizi 1,2 -0,3 -2,6 1,0 0,9 -2,0 -0,8 0,1 0,7

totale 1,2 -0,8 -5,5 1,7 0,6 -2,4 -1,3 -0,3 0,7

esportazioni (beni) 3,0 -1,7 -19,4 13,9 7,2 1,9 -0,1 2,3 5,0

importazioni (beni) 2,6 -5,2 -14,7 16,5 2,5 -9,5 -2,7 2,1 5,2

Fonte: elaborazioni su istat e Prometeia, maggio 2015

gli investimenti fissi lordi nel 2014 hanno segnato un’ulteriore flessione in volume (-3,3%), 

in continua riduzione dal 2008. nel 2014 il flusso di investimenti, in seguito a progressive 

contrazioni, risulta di oltre il 30% inferiore rispetto al 2007, nonostante le misure intra-

prese fra le quali l’accelerazione dei pagamenti dei debiti della Pubblica amministrazione 

verso le imprese. nel 2015 le previsioni indicano un’evoluzione migliore dell’economia, 

sostenuta da alcuni fattori favorevoli quali un cambio dell’euro, indebolito rispetto al dol-

laro ed un basso prezzo delle materie prime energetiche, che potrebbero determinare una 

crescita, ma ancora contenuta. infatti, se le esportazioni potranno beneficiare dei fattori 

citati (crescendo ulteriormente), la domanda estera netta dovrà scontare pure una ripresa 

delle importazioni. La domanda interna, invece, se potrà trarre giovamento da una mode-

rata ripresa dei consumi delle famiglie, verrà inibita da una dinamica ancora sfavorevole 

per gli investimenti, che potranno tuttavia beneficiare degli effetti del quantitive easing 

della BCe, con il quale si intende favorire il credito a famiglie ed imprese e scongiurare la 

deflazione, così come della ripresa della produzione.

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 saranno quindi i fattori che determineranno un ulteriore calo degli in-

vestimenti sia in macchinari e mezzi di trasporto sia per le costruzioni, per le quali si 

prevede prosegua la contrazione in atto da ormai oltre sei anni che smaltisce l’eccesso di 

produzione degli anni precedenti, nonostante le misure di incentivazione alla riqualifica-

zione del patrimonio immobiliare e una qualche ripresa dei mutui immobiliari.
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il reddito delle famiglie si prevede aumenti in termini nominali in misura più sostenuta 

nel 2015, con un miglioramento anche in termini reali alla luce di un aumento dei prezzi 

estremamente contenuto ancora per l’anno in corso. i consumi saranno tuttavia frenati 

dalla criticità delle condizioni sul mercato del lavoro, dalla presenza di politiche fiscali 

tendenzialmente ancora restrittive, non ultimo dalla tendenziale deflazione dei prezzi. nel 

2014 la situazione del mercato del lavoro è rimasta notevolmente critica: pur essendosi 

interrotta la contrazione occupazionale degli anni precedenti, con un limitato incremento 

occupazionale (+0,4%), è aumentata la disoccupazione, con un tasso che passa dal 12,1% 

al 12,7%.

La crescita degli occupati è soprattutto femminile, nella sola componente straniera, con-

centrata nella fascia di età più anziana, denotando caratteristiche strutturali del merca-

to del lavoro dovuti alla crescente femminilizzazione e sviluppo delle professioni legate 

alla manodopera straniera nonché alla senilizzazione della società ed all’allungamento 

dell’età lavorativa.

Le prospettive per l’economia italiana sono legate ad una ripresa degli investimenti: questi 

potranno beneficiare dall’orientamento espansivo della politica monetaria, che compor-

terà un deprezzamento dell’euro, e dalle misure volte al contenimento del cuneo fiscale 

previste nella legge di stabilità. 

non mancano i rischi dovuti ad una rinnovata tensione nell’area euro che potrebbe coin-

volgere i paesi periferici, inclusa l’italia, alla crisi in Russia e medio–oriente, all’acutizzarsi 

di situazioni di difficoltà nelle economie emergenti. 

L’economia del Piemonte: ancora debole la ripresa

nella ‘grande crisi’ l’economia piemontese subisce un’ulteriore ridimensionamento della 

sua economia, non solo in senso assoluto, ma anche relativamente alle regioni avanzate 

in europa, oltre che nei confronti delle regioni italiane del Settentrione. il Piemonte nel 

biennio 2008–2009, denuncia una situazione recessiva più grave rispetto al contesto na-

zionale ed alle principali regioni del Centro nord. La fase successiva si caratterizza per 

una ripresa nel biennio 2010–2011, nella quale viene recuperata una parte della produzio-

ne perduta, soprattutto per la capacità di agganciare la domanda estera: anche la doman-

da interna, dopo lo shock iniziale, recupera, sia nei consumi che negli investimenti, ma è 

un rimbalzo di breve durata che già nel 2012 si esaurisce, con i consumi che si inceppano 

nuovamente e gli investimenti che riprendono a contrarsi. nel biennio successivo, fino 

all’anno scorso, la domanda interna resterà in contrazione, mentre si consolida la ripresa 

delle esportazioni verso l’estero.

in questa fase si riaprono i divari territoriali, con un’accentuata divaricazione fra l’anda-

mento delle regioni del Centro nord e quello più sfavorevole per le regioni meridionali. 

all’interno del Centro nord, la situazione non è priva di differenziazioni, che vedono il 

Piemonte in una situazione più debole.



24
Relazione annuale
iReS 2014

nella media del 2014 il Pil del Piemonte avrebbe avuto una crescita prossima allo zero, 

non denotando ancora chiari segnali di ripresa, secondo le prime stime. L’inversione di 

tendenza per i consumi delle famiglie, in debole espansione, e la continua crescita della 

domanda estera sarebbero state controbilanciate da una contrazione degli investimenti.

il valore aggiunto dell’industria in senso stretto avrebbe subito nel complesso un leggero 

calo, mentre la contrazione del valore aggiunto delle costruzioni sarebbe risultato più 

accentuato. i servizi avrebbero avuto un comportamento migliore, ma in un quadro im-

prontato alla stagnazione.

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

reali, di circa il 15%, che costituisce un significativo ridimensionamento della produzione 

regionale, a seguito della crisi, che si aggiunge ad un andamento non certo esuberante 

nella parte precedente del primo decennio del secolo. in quel periodo la produzione ma-

nifatturiera aveva manifestato un profilo calante, con una variazione media annua attorno 

al -0,3% fra il 2000 ed il 2007. Crescita del settore dei servizi e delle costruzioni sono le 

componenti che determinano l’evoluzione dell’economia in questo periodo. 

Tabella 2 L’andamento dell’economia in Piemonte (tassi di variazione medi annui – su valori anno 
riferimento 2005)

2001–
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pil 0,8 -1,9 -8,3 3,3 1,0 -3,3 -2,1 0,0 0,9

Consumi famiglie 1,0 -2,3 -1,7 2,7 0,1 -3,3 -1,9 0,5 1,7

investimenti fissi lordi 0,4 -3,8 -13,7 9,1 -3,1 -10,7 -4,9 -2,7 0,6

Consumi collettivi 1,5 1,6 0,2 0,4 -2,4 -1,9 -0,5 -0,7 -0,6

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

Valore aggiunto     

agricoltura -0,4 0,3 -1,6 2,2 2,1 -1,9 0,3 0,0 1,2

ind. in senso stretto -0,3 -4,2 -19,3 14,7 3,1 -3,1 -3,4 -0,6 1,3

ind. Costruzioni 2,1 1,9 -14,0 2,2 -3,8 0,3 -9,8 -2,8 -0,5

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

totale 0,9 -1,6 -8,4 3,4 1,2 -2,6 -1,8 0,0 0,9

esportazioni (beni) 1,6 -1,1 -20,1 13,4 7,5 1,5 3,8 3,6 5,9

importazioni (beni) 2,2 -8,6 -12,9 9,9 2,9 -11,1 2,9 5,7 4,7

Fonte: elaborazioni su istat e Prometeia, maggio 2015

La domanda estera, in un quadro fortemente sfavorevole alla crescita della domanda in-

terna, per la sensibile diminuzione dei redditi fra il 2008 ed il 2013 e il processo di rie-

quilibrio delle finanze pubbliche, è risultata la componente più dinamica, verso la quale il 

sistema produttivo, in alcuni ambiti settoriali e distrettuali tradizionali punti di forza, ha 

potuto trovare sbocchi di mercato, al tempo stesso mettendo in atto un processo selettivo 

nel sistema delle imprese, che ha fortemente ridotto la base produttiva regionale. Dopo il 
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crollo di quasi il 21% in termini di volume nel biennio 2008–2009, l’export del Piemonte 

ha recuperato il +13% circa nel 2010. Successivamente ha subito un riallineamento au-

mentando del 7,5% circa nel 2011, quindi a tassi più modesti successivamente, ma ancora 

con un tasso di crescita del 4% nel 2014.

Restando all’ultimo biennio, secondo l’indagine di unioncamere Piemonte sulla produzio-

ne industriale, questa nella regione ha visto un’inversione di tendenza, mostrando tassi di 

crescita tendenziali positivi, a partire dalla seconda metà del 2013 che si sono confermati 

nel 2014.

Figura 1 Dinamica della produzione industriale in Piemonte nel 2012 e nel 2013 (variazioni %)

Fonte: unioncamere Piemonte 

allora l’inversione di tendenza è risultata generalizzata ai diversi settori. i comparti della 

chimica, gomma e plastica ed il settore dei mezzi di trasporto sono risultati i primi a ri-

partire, riflettendo una dinamica positiva già nella media del 2013 e continuata nel 2014. 

il settore dei mezzi di trasporto si è caratterizzato per una crescita a due cifre dei volumi 

produttivi nell’anno trascorso (+20,7%), da attribuire al rilancio della produzione negli sta-

bilimenti di FCa nel torinese, mentre la chimica si è connotata per un tasso di crescita fra i 

più elevati nel 2014. gli altri settori hanno avuto andamenti favorevoli, ma meno marcati, 

con un tendenziale arretramento della produzione industriale per il settore dei prodotti 

in metallo, ed una flessione del tessile–abbigliamento nel trimestre finale del 2014. L’ali-

mentare ha denotato un’evoluzione positiva ma modesta, restando comunque nel medio 

periodo un settore con performance produttive fra le migliori. qualche inceppamento 

nell’evoluzione del settore dei sistemi per produrre denota le difficoltà delle iniziative di 

investimento delle imprese a scala locale e nazionale, pur in presenza di una favorevole 

dinamica della domanda estera. in sensibile contrazione, invece, risulta il settore del le-

gno e dei mobili.
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il primo trimestre dell’anno in corso (2015) presenta, invece, una situazione apparente-

mente in controtendenza, con una contrazione in termini tendenziali della produzione 

industriale dello 0,4%, dovuta ad una dinamica negativa dei comparti auto, prodotti in 

metallo, altre manifatturiere, tessile–abbigliamento e alimentare, mentre si rileva una di-

namica positiva sostenuta per l’industria chimica e del legno–mobile. 

Colpisce questa (inattesa) caduta della produzione industriale, che comunque denota una 

ripresa ancora poco radicata, ed esposta ad andamenti sussultori.

infatti le previsioni delle imprese piemontesi, secondo l’indagine congiunturale di Con-

findustria Piemonte nel settore manifatturiero, relativa alle previsioni per il secondo tri-

mestre del 2015, denotano una congiuntura in miglioramento in un quadro che vede 

prevalere una conferma della ripresa della produzione, grazie ad un irrobustimento degli 

ordini soprattutto ma non solo dall’estero.

Figura 2 Previsioni della produzione, ordini ed occupazione (saldo % ottimisti - pessimisti)

Fonte: indagine congiunturale Confindustria Piemonte

Le prospettive incerte della domanda e dei livelli di redditività, piuttosto compressi dall’ini-

zio della crisi, impattano negativamente sulle prospettive di investimento, che, pur in mi-

glioramento, rimangono deboli, secondo le imprese del campione di Confindustria.

il tasso di utilizzo della capacità produttiva si colloca, secondo la medesima indagine, di 

poco al di sopra del 70%, ancora inferiore ai livelli normali, anche se superiore ai valori 

critici della crisi 2008–2009 (è inferiore di circa il 10% ai livelli pre–crisi). nell’ultima rile-

vazione migliorano anche le prospettive occupazionali (con un orientamento in moderata 

crescita) che si associa ad una stabilizzazione previsioni di ricorso alla Cig. 

a partire dalla seconda metà del 2011 la domanda di credito ha nuovamente cominciato a 

diminuire e le condizioni di erogazione da parte delle banche hanno subito un irrigidimen-



27
Relazione annuale
iReS 2014

to, determinando le condizioni per una severa stretta creditizia. tuttavia, come si evince 

dalle più recenti indagini sull’andamento del credito, si stanno determinando situazioni 

di allentamento da parte delle banche, destinate a consolidarsi anche alla luce del nuovo 

quadro della politica monetaria inaugurato dalla BCe.

Figura 3 Dinamica della domanda di prestiti e linee di credito da parte delle imprese medie e 
piccole

Fonte: indagine sulle banche in Piemonte, Comitato torino Finanza – ires Piemonte

nell’indagine realizzata a fine 2014 dal Comitato torino Finanza e ires Piemonte, segnali 

in qualche misura incoraggianti provenivano da un’intonazione positiva per la domanda 

di credito per investimenti, pur restando il finanziamento di scorte e circolante e, soprat-

tutto, la ristrutturazione del debito i principali fattori di attivazione. Si rilevava, inoltre, un 

rallentamento nella formazione di crediti in sofferenza, in parallelo con un allentamento 

nei criteri di erogazione del credito, sia per le grandi che per le Pmi. Oltre al manifattu-

riero, che sembra guidare la ripresa, alla luce delle prospettive di erogazione del credito, 

anche i servizi sembrano risollevarsi dall’andamento recessivo che li contraddistingueva 

nelle precedenti rilevazioni, mentre appare ancora decisamente critica la situazione del 

settore delle costruzioni.

Le ultime indagini delle associazioni dei costruttori evidenziano in Piemonte una persi-

stente crisi del settore, aggravata nell’ultima parte del 2014. Ciò avviene in presenza di 

alcuni segnali di allentamento che giungono dal mercato immobiliare, dove si registra 

una qualche ripresa dei mutui immobiliari nel comparto residenziale ed un arresto o for-

te rallentamento nella caduta dei prezzi degli immobili (indagine torino Finanza – ires 

Piemonte presso i notai). La ripresa del mercato, qualora si consolidi, difficilmente potrà 

assorbire nel medio periodo lo stock edificato in eccesso.
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Il clima degli operatori economici: il punto di vista dei professionisti

Le indagini svolte nell’ambito dell’Osservatorio sull’economia reale promosso dal Comi-

tato torino finanza e ires Piemonte all’inizio del 2015 su un campione di commercialisti, 

notai e avvocati aggiungono ai dati sopra presentati la percezione di un quadro congiun-

turale ancora difficile.

Per quanto riguarda i commercialisti, il giudizio sull’andamento dell’economia nell’area di 

riferimento, basato anche sulle dichiarazioni fiscali, riflette una sensazione ancora netta-

mente negativa, con più di due terzi del campione che indica un peggioramento del clima 

economico. una percentuale di poco inferiore a quella dell’analoga indagine realizzata un 

anno prima, ma pur sempre rilevante, che denota un orientamento teso a ridimensionare 

i segnali di ripresa che vengono avvertiti da diversi indicatori, e, in ogni caso, in contrasto 

con un clima di fiducia più favorevole, sia delle famiglie sia degli operatori economici, che 

contraddistingue il quadro del clima di opinione a livello regionale e nazionale. È signifi-

cativo, a rimarcare un quadro ancora denso di criticità, il fatto che siano pressoché assenti 

le indicazioni che denotino la percezione di un qualche miglioramento, e solo poco più di 

un quarto del campione esprime al più una situazione di stabilità. 

Per quanto riguarda le dinamiche del credito riferite al settore delle famiglie, l’indagine 

mette in evidenza un quadro migliorato solo marginalmente rispetto ad un anno fa, un 

po’ meno restrittivo, con una dinamica favorevole per il credito al consumo ed un clima un 

po’ meno negativo per quanto riguarda l’erogazione dei mutui immobiliari. 

Per le imprese invece la situazione sul mercato del credito appare ancora piuttosto sfavo-

revole.

Figura 4 Valutazione sull’andamento dell’economia sulla base delle dichiarazioni fiscali 
presentate

Fonte: indagine Commercialisti, Comitato torino Finanza – ires Piemonte
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Secondo il giudizio dei commercialisti, per le imprese rimane elevata la richiesta da parte 

delle banche di garanzie a fronte di ridimensionamenti del credito concesso rispetto alle 

richieste, mentre in tema di costo del denaro sembra essere prevalsa una situazione di 

relativa stabilità, pur con qualche tendenza restrittiva (da osservare che si tratta di un dato 

non corrispondente ai giudizi espressi dagli esperti di banca).

i fattori che determinano la domanda di credito da parte delle imprese sono legati prin-

cipalmente alla ristrutturazione del debito e, in minor misura, al finanziamento del cir-

colante, mentre si evidenzia la contrazione dei fabbisogni per investimenti e operazioni 

straordinarie (m&a). Da questo punto di vista la situazione non si presenta dissimile da 

quanto rilevato un anno fa e concorda con le valutazioni espresse nell’indagine presso gli 

esperti di banca.

anche nel caso dei notai, il giudizio sull’andamento dell’economia regionale, riferita al 

semestre passato, evidenzia una situazione di difficoltà, con oltre la metà del campione 

che giudica la situazione peggiorata o molto peggiorata. Solo il 5% del campione scorge 

qualche miglioramento. Le previsioni per il semestre successivo sembrano tuttavia atte-

stare un quadro di miglioramento della situazione dell’economia. 

Figura 5 Valutazione sulla situazione economica generale

Fonte: indagine notai, Comitato torino Finanza – ires Piemonte

anche per il campione selezionato di studi di avvocati il giudizio sulla situazione econo-

mica generale risulta, per il semestre passato, peggiorato per circa il 70% dei rispondenti, 

delineando, quindi una situazione ancora critica sotto il profilo della ripresa. Per il pros-

simo semestre si prevede un qualche miglioramento, che tuttavia appare alquanto circo-

scritto, se si tiene conto che solo meno di un terzo del campione ipotizza una situazione 

in miglioramento rispetto allo scorso semestre.
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Figura 6 andamento della situazione economica generale

Fonte: indagine avvocati, Comitato torino Finanza – ires Piemonte

Le esportazioni del Piemonte

Pur avendo avuto un andamento meno dinamico rispetto al commercio internazionale 

– che sottolinea una fisiologica diminuzione della quota regionale sul complesso degli 

scambi mondiali – la dinamica delle esportazioni in termini reali, dopo aver recuperato il 

livello del picco precedente la crisi nel 2012, risulta continuare nell’ultimo biennio. nel 

2014, come già l’anno precedente, le esportazioni (in valore) della regione crescono ad 

un tasso superiore alla media nazionale: +3,3% a fronte di un aumento del 2% per l’italia. 

Figura 7 esportazioni del Piemonte e dell’italia – dati trimestrali (indice i trimestre 2007=100)

Fonte: istat
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Dal punto di vista delle dinamiche settoriali, la crescita dell’export nel 2014 è pressoché 

totalmente da attribuire alla ripresa del settore automotive che, da una contrazione sia 

nel 2011 che nel 2012 (rispettivamente -0,9% e -3,7%) nel 2013 fa rilevare una progressiva 

crescita, che porta la variazione dapprima al +17,5% e poi, con una crescita ulteriore, al 

+9,5% nel 2014, confermandosi il settore più dinamico nel panorama regionale.

Tabella 3 esportazioni del Piemonte e dell’italia per settore, anno 2013 e 2014 (valori in 
milioni di euro)

Piemonte Italia Var. % 
2013/14

2013 2014 2013 2014 Piemonte Italia

totale 41.400 42.755 390.233 397.996 3,3 2,0

agricoltura, silvicoltura, pesca 391 416 5.982 5.922 6,3 -1,0

minerali da cave e miniere 51 60 1.201 1.190 18,3 -0,9

alimentari, bevande 4.173 4.335 27.512 28.391 3,9 3,2

tessile-abbigliamento 3.136 3.126 44.975 46.892 -0,3 4,3

Prodotti in legno 106 111 1.512 1.570 4,5 3,8

Carta e stampa 657 692 6.263 6.424 5,3 2,6

Coke e prodotti raffinati 664 581 16.366 14.044 -12,5 -14,2

Prodotti chimici e farmaceutici 3.091 3.129 45.156 46.684 1,2 3,4

gomma e materie plastiche 2.544 2.607 13.898 14.225 2,5 2,4

minerali non metalliferi 531 508 9.361 9.501 -4,4 1,5

Prodotti in metallo 3.497 3.111 45.543 44.617 -11,0 -2,0

Computer, prodotti elettronici ecc. 1.167 1.219 12.308 12.041 4,4 -2,2

macchine ed apparecchiature 9.714 9.964 91.844 95.020 2,6 3,5

mezzi di trasporto 9.676 10.595 37.236 39.905 9,5 7,2

altre manifatturiere e mobili 1.665 1.953 21.857 22.624 17,3 3,5

altri prodotti 337 350 9.219 8.948 3,9 -2,9

Fonte: elaborazioni ires su dati istat (dati provvisori)

Se fino a pochi anni fa erano le produzioni della componentistica auto a sostenere la di-

namica del settore, mentre il valore delle esportazioni di veicoli si riduceva, a partire dal 

2013 la situazione cambia nettamente: le esportazioni di auto crescono in quell’anno del 

+50,5%, a segnalare la riattivazione della produzione di auto nel distretto torinese sull’alto 

di gamma, in concomitanza con una ripresa dell’export anche nel settore dei componenti 

(+9,4%). nel 2014 il divario tende ad ampliarsi con una ulteriore crescita (+20,7%) dell’ex-

port di autoveicoli ma una contrazione (-6,6%) per i componenti.

invece la domanda internazionale dei prodotti delle carrozzerie, che cresceva del +25,8% 

nel 2011, dopo la tenuta nel 2012, vede una contrazione nel 2013 (-3,4%) e rimane so-

stanzialmente stabile nel 2014 (+0,4%). 

tali tendenze indicano gli effetti – probabilmente diluiti nel tempo – che il cambiamento 

della geografia mondiale dell’auto comporta per le produzioni di componenti (soprattutto 
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nei mercati di massa), effetti che implicano una maggior ricorso a produzioni in loco che 

potrebbero ora tradursi in un minor flusso di export da parte delle produzioni localizzate 

nella nostra regione.

nel settore aeronautico alla contrazione delle esportazioni del 2013 (-8,8%) segue nel 

2014 una modesta crescita dell’1,7%.

negli anni scorsi si assisteva ad un’inesorabile tendenza alla contrazione delle vendite 

all’estero del materiale ferroviario e rotabile, che si erano ridotte del 40% circa nel 2011, 

del 21% circa nel 2012 e di oltre il 70% nel 2013. il 2014, invece segna una formidabile 

ripresa dell’export di questo (piccolo) comparto, fortemente connotato dalla produzione 

su commessa, cresciuto di otto volte. 

Collegata in qualche misura al buon andamento del settore automotive, continua la cresci-

ta delle esportazioni del comparto della gomma e della plastica, cresciute del +2,5%, così 

come per il comparto delle macchine ed apparecchiature che segna un aumento (+3,5%), 

particolarmente accentuato nel caso degli apparecchi per uso domestico e con l’eccezio-

ne del comparto delle macchine per l’agricoltura, che si caratterizzano per una rilevante 

contrazione rispetto al 2013.

Così come continua la crescita per il comparto elettronico (+4,4%) soprattutto per gli 

strumenti ottici, gli apparecchi per telecomunicazioni e l’elettronica di consumo audio e 

video. 

il settore cartario prosegue un periodo di espansione anche nell’anno scorso (+5,3%), 

mentre ristagnano le esportazioni del comparto chimico–farmaceutico (+1,2%).

invece, la ripresa nel comparto della gioielleria, iniziato nella seconda metà del 2013, è 

proseguito con dinamicità anche nel 2014 (+24,2%).

 

il settore alimentare riflette tassi di crescita positivi negli ultimi anni, scontando la mi-

nor ciclicità (era il settore che meno aveva risentito della congiuntura sfavorevole). tale 

andamento trova conferma nell’evoluzione del 2014, che evidenzia un tasso del +3,9%. 

L’aumento del valore delle esportazioni, in questo caso, si deve ai principali comparti ali-

mentari, in particolare ai prodotti da forno e quelli del comparto ‘altri prodotti alimentari’ 

(prodotti specializzati, caffè, cioccolato ecc.) e, in particolare per gli ‘oli e grassi vegetali 

ed animali’; un po’ meno dinamici, invece, le ‘granaglie, amidi e prodotti amidacei’, nel 

quale sono comprese le produzioni risicole, e le produzioni lattiero–casearie. Per le be-

vande, con un export in espansione di oltre il +15% nel 2013, il 2014 segna invece una 

battuta d’arresto (-0,4%).

Fra le produzioni con dinamica negativa nel 2014, spiccano quelle del settore ‘prodotti in 

metallo’ che fanno rilevare una contrazione rispetto allo stesso periodo dell’anno prece-

dente dell’11%.
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nel tessile–abbigliamento le esportazioni mostrano una sostanziale stagnazione (-0,3%) 

dovuta soprattutto alla contrazione per i prodotti dell’abbigliamento (-0,8%), mentre tes-

suti e maglieria hanno denotato un’apprezzabile espansione dei valori esportati.

negli ultimi anni la dinamica dei ricavi delle esportazioni (in valore) è stata nel complesso 

più intensa 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 e del 2013: nell’anno trascorso, invece, alla modesta crescita del +3,7% dell’export 

in valore verso l’europa si associa una dinamica inferiore (+2,7%) verso i paesi extra eu-

ropei. 

in europa si osserva nella prima parte del 2014 una modesta ripresa sul mercato tedesco 

(+2,3%) ed una stagnazione su quello francese (-0,1%), mentre si consolida l’espansione 

dell’export verso la Spagna (+5,8%) e la Polonia (+23,3%).

Tabella 4 esportazioni del Piemonte e dell’italia per area geografica, anni 2013 e 2014

Piemonte Italia Var. % 
2013/14

2013 2014 2013 2014 Piemonte Italia

tOtaLe 41.400 42.755 390.233 397.996 3,3 2,0

 Francia 5.611 5.603 42.315 42.032 -0,1 -0,7

 germania 5.539 5.667 48.474 50.060 2,3 3,3

 Spagna 2.180 2.307 17.194 17.977 5,8 4,6

 gran Bretagna 2.389 2.453 19.595 20.907 2,7 6,7

 Polonia 1.865 2.300 9.390 10.324 23,3 9,9

ue28 23.698 24.576 209.293 217.317 3,7 3,8

 Svizzera 3.037 2.886 20.386 19.074 -5,0 -6,4

 Stati uniti 2.731 3.328 27.047 29.802 21,8 10,2

 giappone 526 513 6.023 5.364 -2,4 -10,9

europa centro-orientale 2.151 2.062 16.504 15.478 -4,1 -6,2

 Russia 840 724 10.772 9.523 -13,9 -11,6

Com. stati indip. 935 827 12.589 11.500 -11,5 -8,7

medio Oriente 2.061 2.121 34.105 33.221 2,9 -2,6

 africa 430 510 5.513 5.982 18,5 8,5

 Brasile 1.111 890 5.075 4.696 -20,0 -7,5

america Latina 2.173 1.843 14.577 13.918 -15,2 -4,5

 nie 898 1.068 11.436 12.864 18,9 12,5

 Cina 1.406 1.671 9.843 10.494 18,9 6,6

 india 258 291 2.971 3.041 12,8 2,3

asia (escl. giappone) 2.897 3.368 30.384 32.678 16,3 7,5

Fonte: elaborazioni ires su dati istat (provvisori)
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al di fuori dell’area comunitaria, le esportazioni verso i paesi avanzati, che hanno segna-

lato andamenti ben più favorevoli rispetto al mercato europeo sia nel 2012 che nel 2013, 

crescono nel complesso del 5,6% nel 2014.

in particolare, le esportazioni verso gli usa si sono riprese in misura consistente: +14% nel 

2012, +23% nel 2013 e ancora del 21,8% nel 2014. 

nell’anno trascorso, invece si riducono, invece, nei confronti del giappone (-2,4%) e della 

Svizzera (-5%).

nelle economie emergenti, e in particolare nei BRiC, dove si erano determinate forti attese 

di una domanda crescente, si è avvertita una decelerazione a partire dal secondo trimestre 

del 2011, fino a determinare una situazione alquanto differenziata fra i paesi dell’area 

asiatica, nel 2014 in ulteriore espansione (+18,9% per la Cina e +12,8% per l’india) e altri 

due importanti partner, con andamenti negativi. Per il Brasile il rallentamento dell’econo-

mia ha comportato una diminuzione dell’export del Piemonte del -20% rispetto al 2013, 

ed una contrazione di poco inferiore (-13,9%) si è riscontrata nei confronti della Russia, 

come effetto delle peggiorate condizioni economiche del paese anche a seguito della crisi 

ucraina e delle conseguenti sanzioni economiche.

Un confronto nel Settentrione

nel corso degli anni 2000, fino al 2006 la dinamica dell’economia piemontese, rappresen-

tata dall’andamento del Pil, faceva rilevare un andamento piuttosto allineato a quello delle 

regioni settentrionali.

Con il 2007, dunque prima del manifestarsi della crisi finanziaria, la regione denota un 

rallentamento rispetto all’area di confronto, che si acuisce nel corso della crisi. il recupe-

ro della regione, tuttavia, nella fase di ripresa, nel biennio 2010 e 2011, è più intensa, 

tale da stabilizzare la perdita relativa, seppur ad un livello inferiore. Procede dunque il 

ridimensionamento di lungo periodo dell’economia del Piemonte rispetto al Settentrione. 

nuovamente la crisi del 2012–2013 comporta un’ulteriore perdita di terreno del Pil re-

gionale, con una stabilizzazione dell’ultimo anno per il quale si dispone di stime istat. Le 

valutazioni riguardo al periodo successivo effettuate da Prometeia, vedono la conferma 

del mantenimento della posizione relativa della regione, dunque un arresto del declino 

relativo.

nella fase acuta della crisi la perdita di posizioni della regione avviene per una perdita 

soprattutto nell’ambito dell’industria in senso stretto, ma anche i settori dei servizi contri-

buiscono in misura significativa all’arretramento produttivo della regione. 

nel periodo più recente, invece, mentre il settore industriale offre un andamento relativo 

paragonabile a quello delle altre regioni del Settentrione (la sua quota sul valore aggiunto 

delle regioni del nord resta pressoché costante), il complesso dei servizi perdono terreno 

(la loro quota di valore aggiunto si riduce in confronto al Settentrione).
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Se il settore industriale sembra quindi negli ultimi tempi dimostrare una capacità di rea-

zione tale da mantenere le posizioni, peraltro fortemente compromesse da un declino al-

quanto prolungato negli anni precedenti, sembra essersi determinato un vuoto produttivo 

soprattutto nel settore dei servizi.

Figura 8 andamento per Pil e del valore aggiunto del Piemonte rispetto al Settentrione (% 
Piemonte/Settentrione)

Fonte: elaborazioni su dati istat e Prometeia (stime 2014–2015)

Se teniamo conto che anche il settore delle costruzioni, pesantemente colpito della crisi e 

tutt’ora in una situazione di contrazione produttiva, nel biennio 2012–2013 ha comunque 

manifestato un andamento meno sfavorevole che nel resto del Settentrione, si conferma, 

quindi, come il terziario abbia avuto l’effettivo ruolo di freno ad una più marcata ripresa 

dell’economia regionale. 

tale constatazione, che necessita di una ulteriore verifica con dati più dettagliati sull’an-

damento dei conti economici settoriali dell’istat, quando disponibili, merita fin da ora di 

essere presa in considerazione, alla luce della nota relativa debolezza del settore dei servi-

zi alle imprese, sui quali già in passato la regione si dimostrava poco specializzata rispetto 

alle esigenze di un robusto sistema industriale sempre più orientato ad una integrazione 

con i servizi più o meno ‘avanzati’, generatori di valore aggiunto e occupazione. 
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Tabella 5 Dinamica del numero di imprese 2009–2014: le regioni del Settentrione a confronto

 Piemonte Liguria Lombardia Trentino 
Alto Adige Veneto

Friuli 
Venezia 

Giulia

Emilia 
Romagna

Commercio all’ingrosso e al 
dettaglio -4,8 -4,0 0,7 -2,4 -1,2 -5,1 -0,9

trasporto e magazzinaggio -12,9 -10,4 -7,6 -3,9 -8,4 -13,1 -12,2

attività dei servizi alloggio e 
ristorazione 6,5 4,0 11,8 2,5 6,7 5,2 7,8

Servizi di informazione e 
comunicazione 3,3 -0,3 5,8 14,0 6,4 4,0 8,9

attività finanziarie e assicurative 2,1 -0,2 9,3 8,4 9,9 0,0 2,2

attività immobiliari -1,2 3,6 -2,7 7,8 4,1 5,3 2,5

attività professionali, scientifiche 
e tecniche -1,4 -2,7 5,5 21,1 5,1 0,8 4,3

noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi alle imprese 14,7 6,9 21,8 13,9 18,3 13,0 15,2

amministrazione pubblica 33,3 -33,3 11,1  - 100,0 0,0  -

istruzione 18,8 11,6 38,2 15,4 14,2 9,0 13,2

Sanità e assistenza sociale 19,9 9,2 26,9 30,8 32,6 15,8 23,7

attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento ecc. 10,3 6,3 16,6 0,0 15,3 12,6 5,8

altre attività di servizi 1,3 -0,6 5,3 2,5 3,3 7,7 3,6

Fonte: elaborazioni su dati movimprese

 

L’andamento del numero di imprese nel passato quinquennio (2009-2014) mette in evi-

denza una relativa minor dinamica del Piemonte rispetto al complesso delle regioni set-

tentrionali, proprio nei servizi più legati al mondo produttivo.

Rallenta la caduta dell’occupazione

 Con la ricaduta in recessione dell’economia regionale nel 2012 la dinamica occupaziona-

le subisce un nuovo peggioramento, dopo aver in parte riassorbito l’impatto della ‘grande 

crisi’. a seguito della ‘ripresina’ del 2010 e 2011 l’occupazione risale ma nel 2012 inizia 

un’ulteriore fase di accentuata contrazione: -1,1% che corrisponde a 21 mila occupati in 

meno nel 2012 e, quando la situazione si aggrava ulteriormente nel 2013, -2,4%, con una 

diminuzione occupazionale prossima ai 50 mila lavoratori. nel corso del 2014 si riscontra 

un arresto di questa tendenza, con un calo ulteriore nel primo semestre ma un recupero 

nella seconda metà dell’anno che porta la media annua ad una sostanziale stabilità rispet-

to al 2013 (+0,1%).
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Figura 9 Dinamica dell’occupazione in Piemonte e nel Settentrione (indice 2000=100)

Fonte: 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 in questo biennio di recessione di circa 40 mila occupati: 

il dato del 2014 indica invece una ripresa dell’occupazione nell’industria in senso stretto, 

anche apprezzabile in termini quantitativi (+1,6%), seppur con qualche incertezza rivela-

tasi nella contrazione dell’ultimo trimestre dell’anno.

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

crisi al suo interno. Fra i macro comparti considerati dall’indagine istat sulle forze di lavo-

ro, nel commercio commerciale si è contratta in misura sensibile nel biennio 2010–2011: 

ad un recupero nel 2011 ha fatto seguito un’ulteriore contrazione nell’anno successivo 

solo parzialmente recuperato nel 2014, quando l’occupazione nel commercio cresce di 

alcune migliaia (+1,2%). L’occupazione negli altri servizi ha mantenuto un andamento 

alterno, ma nel complesso l’occupazione si trovava nel 2013 di circa 5 punti percentuali 

al di sopra del livello minimo raggiunto nel 2010: il 2014 rivela una accentuata caduta 

degli occupati in questi comparti, contenuto in circa 10 mila addetti (-1,2%) grazie al forte 

recupero avvenuto nell’ultimo trimestre. 
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Tabella 6 Occupati in Piemonte (dati in migliaia e var. %)

Settore 
di attività

2013 2014 Var. %

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

agricoltura 35 14 49 38 15 54 8,9 12,4 9,9

industria 436 125 561 436 130 565 -0,1 3,6 0,7

 di cui:

 in senso stretto 323 117 440 325 122 447 0,7 4,2 1,6

 Costruzioni 113 8 121 110 8 118 -2,4 -5,3 -2,6

Servizi 513 648 1.161 511 644 1.154 -0,4 -0,7 -0,6

 di cui:

 Commercio alb.Rist. 156 156 311 161 154 315 3,2 -0,9 1,2

 altri servizi 357 492 849 350 489 839 -2,0 -0,6 -1,2

 totale 984 787 1.771 984 789 1.773 0,1 0,2 0,1

Fonte: elaborazione ORmL su dati iStat

il settore delle costruzioni è stato fortemente colpito dalla ‘grande crisi’ e si è caratteriz-

zato per una crescente sofferenza occupazionale, manifestatasi soprattutto nei dati del 

2010: tuttavia ha denotato un’inversione di tendenza nella seconda metà del 2011 per 

riprendere parte della sua consistenza occupazionale esclusivamente nel lavoro autono-

mo. una situazione che appariva poco compatibile con i dati produttivi del comparto edile 

che, forse, potrebbe indicare una reazione alla crisi attraverso la proliferazione del lavoro 

autonomo e una più accentuata frammentazione dell’attività produttiva nel settore. infatti 

nel 2013 si assiste ad una forte contrazione (-13,7%) sia nel lavoro dipendente che autono-

mo anche se più accentuato per i dipendenti. questa tendenza permane anche nel 2014, 

quando, in un quadro complessivo ancora negativo (-2,6%), continua la forte contrazione 

dell’occupazione nell’ambito del lavoro dipendente, parzialmente controbilanciato da una 

ulteriore modesta espansione del numero degli autonomi, che divengono la componente 

maggioritaria dell’occupazione nel settore. 

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 213 mila nel 2013. 

il tasso di disoccupazione dal 6,8% nel 2009 si attesta al 10,5% nella media del 2013 e 

nel 2014 per crescere di quasi un punto percentuale (11,3%). il tasso di disoccupazione 

piemontese risulta assai più elevato rispetto alla media delle regioni settentrionali (8,6% 

nel 2013) pur collocandosi un poco al di sotto della media nazionale (12,7%). 

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, de-

terminando nel biennio 2011–2012 la crescita più rilevante dal 2000 ad oggi nel tasso 
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di attività. nel 2013 tale effetto sembrava essersi esaurito, determinando una lieve dimi-

nuzione del tasso di attività, ma si ripresenta nei più recenti dati riferiti al 2014. È anche 

evidente in questo periodo un aumento delle forze di lavoro potenziali (non occupati che 

non cercano attivamente lavoro per effetti di ‘scoraggiamento’), soprattutto nella compo-

nente maschile.

il Piemonte, inoltre, si conferma come una fra le regioni che fa maggior ricorso agli am-

mortizzatori sociali in rapporto agli occupati dell’industria, per quanto nel 2014 si assista 

ad un ridimensionamento.

Le prospettive dell’anno in corso 

il 2015 dovrebbe segnare l’inizio di un processo di crescita più robusta dell’economia 

regionale, anche se l’evoluzione del Pil non dovrebbe superare l’1%, con una dinamica un 

poco migliore di quella ipotizzabile per l’economia italiana. L’evoluzione delle esportazio-

ni nel 2015 è prevista in ulteriore crescita, in termini di quantità di circa due punti percen-

tuali, beneficiando di una più robusta crescita del commercio mondiale e da un cambio 

favorevole, che dovrebbe aumentare la competitività di prezzo delle produzioni regionali. 

La ripresa genererà un maggior fabbisogno di importazioni, sollecitato dalla produzione e 

domanda interna aggiuntive premendo sulla bilancia dei pagamenti e riducendo l’effetto 

netto della domanda aggiuntiva.

nelle previsioni si palesa una ripresa dei consumi, che, per quanto contenuto, potrebbe 

rappresentare l’elemento cruciale di un’effettiva inversione della domanda interna: si pre-

vede una crescita dell’1,7% in termini reali per i consumi delle famiglie, una crescita quasi 

doppia rispetto a quella del prodotto, con una ulteriore, seppur contenuta, diminuzione 

del tasso di risparmio. 

il reddito delle famiglie continuerebbe ad espandersi, ma a ritmi ben più accentuati rispet-

to al 2014, in presenza di una dinamica dei prezzi deflazionistica, dunque determinando 

un miglioramento in termini reali. all’aumento del reddito contribuirebbe una crescita 

soprattutto delle prestazioni sociali e trasferimenti di altra natura alle famiglie (una com-

ponente in sensibile crescita dal biennio scorso) quindi per una crescita contenuta dei 

redditi da lavoro dipendente e, inferiore, per i redditi degli autonomi, mentre i redditi da 

capitale netti vedrebbero un’ulteriore, anche se contenuta, diminuzione. 

gli investimenti fissi sono previsti invertire la tendenza alla contrazione in atto da molti 

anni, per un recupero stimato nel +0,6%.

La propensione ad investire da parte delle imprese, infatti, è priva dell’effetto acceleratore 

della domanda, se non per le imprese (più che i settori) che hanno produzioni che bene-

ficiano di un rilancio sui mercati internazionali. in generale si constata l’effetto negativo 

sulla propensione ad investire da un eccesso di capacità produttiva installata, da livelli 

di redditività che si stanno stabilizzando, nella media, su livelli molto contenuti. Prevale 

un’attività di investimento ‘ordinaria’ o dettata dalla necessità di aggiornamento tecnolo-
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gico, mentre in una ampia fetta del sistema produttivo risultano scarse le iniziative inno-

vative che costituiscono il presupposto di nuovi investimenti.

Forse, soprattutto per questa parte del sistema produttivo, l’attesa maggior disponibilità 

di credito a seguito della politica monetaria della BCe, può indurre a prevedere un mag-

gior consolidamento e un miglioramento della capacità competitiva.

La ripresa, inoltre, si prevede possa arginare le tendenze negative sul mercato del lavoro 

con qualche riduzione del tasso di disoccupazione, grazie alla prosecuzione della tenden-

za ad una (assai modesta) crescita occupazionale.

Ci si attende una dinamica in espansione sia per il comparto manifatturiero che per i ser-

vizi, ma ancora una contrazione nel settore delle costruzioni.

La dinamica occupazionale a livello settoriale vedrà la continuazione della tendenza degli 

ultimi trimestri alla ripresa dell’occupazione industriale, mentre una dinamica più lenta è 

attesa nei servizi. Per il settore delle costruzioni la crisi determinerà un’ulteriore rilevante 

diminuzione dell’occupazione.




