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Capitolo 1.2

La COngiuntuRa neLLe PROVinCe
Vittorio Ferrero

nel 2014 la congiuntura sfavorevole che aveva caratterizzato tutte le province piemontesi 

nell’anno precedente ha subito una progressiva attenuazione che ha coinvolto quasi tutte 

le province, risultando nella maggior parte dei casi in una stabilità o lieve ripresa del va-

lore aggiunto, secondo le stime disponibili. Fanno eccezione asti e Verbania che vedono 

una contrazione di una certa entità del proprio valore aggiunto.

Tabella 1 Dinamica del valore aggiunto nelle province anni 2013 e 2014 (tasso var. %)

Agricoltura Industria in 
senso stretto Costruzioni Servizi Totale

torino 2013 -2,4 -4,1 -9,8 -0,0 -1,4

2014 -1,2 -0,9 -2,8 0,8 0,3

Vercelli 2013 7,6 -0,0 -8,8 -1,9 -1,6

2014 2,8 0,6 -2,5 -0,2 -0,1

novara 2013 11,5 -2,0 -7,1 -1,0 -1,5

2014 4,2 -0,1 -2,0 0,3 0,1

Cuneo 2013 -2,7 -4,0 -9,9 -1,2 -2,6

2014 -1,4 -0,9 -2,8 0,2 -0,4

asti 2013 6,1 -4,6 -10,4 -2,7 -3,4

2014 2,2 -1,1 -3,0 -0,7 -0,8

alessandria 2013 1,0 -0,3 -9,9 -1,2 -1,6

2014 0,1 0,5 -2,8 0,2 0,0

Biella 2013 7,7 2,0 -10,0 -2,5 -1,7

2014 2,8 1,3 -2,9 -0,6 -0,2

VCO 2013 6,9 -14,2 -17,0 -3,3 -6,4

2014 2,5 -2,8 -5,1 -1,0 -1,6

Fonte: Stime Prometeia, maggio 2015

La congiuntura industriale è notevolmente migliorata in quasi tutte le province, con an-

damenti positivi nella media annua della produzione industriale, secondo unioncamere 

Piemonte, in tutte le province ad eccezione di asti ed alessandria, che, invece, presentano 

modeste contrazioni rispetto al 2013.
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Tabella 2 indicatori dell’economia provinciale 2014

 Piemonte TO CN AT AL NO BI VC VCO

Andamento dell’economia

Produz. industriale 2014 3,0 6,1 1,7 -0,2 -0,3 1,6 0,4 1,1 0,1

esportazioni 2014 3,3 3,5 7,6 2,0 -0,4 1,4 3,7 1,8 2,7

num. imprese 2014 -2,0 -1,8 -3,0 -2,4 -1,6 -1,2 -2,2 -2,5 -1,7

Produz. industriale 2013 -1,2 -0,6 -1,7 -2,9 -0,1 -2,1 -0,9 -2,1 -2,1

esportazioni 2013 3,8 8,5 -1,5 11,1 -4,1 2,1 2,9 -0,1 -1,1

num. imprese 2013 -1,6 -1,3 -1,7 -2,7 -2,7 -1,1 -1,9 -1,8 -1,8

Mercato del lavoro

Occupati (var.% 2012/2011) 0,1 -0,7 2,3 1,5 -0,4 1,1 1,8 -1,4 1,1

Var. % Cig 2012-2011 -8,8 -4,7 -25,1 -29,3 -17,0 0,1 -9,9 -15,3 -1,4

tasso di attività (15–64 anni) 70,5 70,6 71,0 70,8 70,5 68,9 72,8 69,9 68,8

tasso di attività – femmine 63,7 64,1 63,9 62,1 62,6 61,2 68,1 63,2 62,4

tasso di attività – maschi 77,4 77,2 77,9 79,4 78,4 76,6 77,5 76,7 75,1

tasso di occupazione (14–64 anni) 66,7 65,6 72,0 67,5 64,7 65,4 69,4 66,0 68,0

tasso di occupazione – femmine 59,6 59,2 64,0 60,1 55,5 56,7 64,6 58,6 61,9

tasso di occupazione – maschi 73,8 72,1 79,8 74,9 73,9 74,3 74,3 73,5 74,0

tasso dis. 2014 11,3 12,9 5,3 10,5 13,4 11,3 10,4 11,1 7,3

tasso dis. 2013 10,5 11,3 6,8 9,6 11,7 12,3 9,6 11,9 7,3

Clima di opinione sull’economia italiana e della famiglia – febbraio 2015
(saldi favorevoli-sfavorevoli per il passato e ottimisti-pessimisti per il futuro)

economia italiana passato -38,1 -38,6 -27,1 -36,7 -40,8 -42,5 -50,0 -38,5 -42,5

economia italiana prospettive 2,8 -2,2 16,9 7,1 10,2 0,8 -1,7 0,5 8,5

Famiglia passato -28,4 -26,1 -28,8 -30,1 -28,4 -33,2 -39,7 -37,7 -24,2

Famiglia prospettive -3,2 -4,3 2,3 2,7 3,0 -7,5 -9,6 -10,4 -7,2

Clima di opinione – variazione dei saldi febbraio 2014

economia italiana passato -67,0 -60,6 -64,2 -81,7 -77,1 -76,0 -74,0 -75,5 -81,8

economia italiana prospettive 0,4 3,1 0,0 -3,3 -3,3 0,0 -13,7 8,2 -11,1

Famiglia passato -33,1 -27,0 -35,4 -28,3 -43,7 -44,0 -38,0 -46,9 -48,8

Famiglia prospettive -4,15 -1,29 -10,49 -3,33 -6,72 -5,00 -12,00 -2,04 -9,30

Fonte: istat, unioncamere, infocamere, Sondaggi ires

Spicca la sensibile dinamica della produzione industriale nel torinese, un territorio non 

certo privo di criticità nel contesto regionale negli anni scorsi e tutt’ora gravato da rilevan-

ti difficoltà occupazionali.

il fatto che a Verbania, asti, novara e Biella l’ultimo trimestre dell’anno presenti andamen-

ti negativi della produzione industriale denota la fragilità della ripresa in atto che sembra 

consolidarsi solo nell’anno in corso.
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gli stimoli alla produzione sono ancora una volta soprattutto legati alla domanda estera, 

cresciuta con ritmo analogo a quello degli ultimi due anni (3,3%). un aumento apprezza-

bile che denota la competitività delle produzioni regionali e la capacità di mantenere le 

posizioni sui mercati internazionali, ma che consente solo un parziale recupero dei livelli 

produttivi di alcuni anni or sono: la produzione manifatturiera, infatti, rimane di oltre 

l’11% al di sotto dei livelli del 2007. Si distaccano da questa tendenza, in positivo, la pro-

vincia di Cuneo (con una dinamica della produzione industriale del +7,6%) mentre asti ed 

alessandria fanno rilevare un andamento stagnante.

Se l’occupazione nel complesso ristagna, ciò è la risultante di andamenti differenziati; si 

possono osservare incrementi occupazionali in tutte le province ad eccezione di torino, 

alessandria e Vercelli, che riflettono valori in contrazione. in queste ultime province, ed 

anche nell’astigiano, gli andamenti del mercato del lavoro degli ultimi anni hanno visto 

una più intensa crescita del tasso di disoccupazione. 

L’indagine sul clima di opinione realizzato a febbraio 2014, mette in evidenza il cambia-

mento che ha caratterizzato l’anno trascorso nella percezione dei cittadini, riflettendo un 

alleggerimento della visione fortemente negativa che connotava l’anno precedente, pur 

rimanendo i giudizi complessivi in maggioranza non favorevoli: le prospettive indicano 

l’attesa di una situazione più favorevole, ma non sono orientate con nettezza ad una vi-

sione ottimistica.

Tabella 3 La congiuntura nelle province piemontesi (variazioni %)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 Var. % 
2007–2014

L’occupazione

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

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

Cuneo 5 0,2 0,9 -1 0,5 -1,6 -1,6 2,3 -0,4

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

alessandria 3,1 -0,1 1,3 2,1 -0,4 0,2 -4,6 -0,4 -2,0

novara -1,1 1 -1,6 0,2 3,3 -4,8 -2,7 1,1 -3,7

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

Vercelli 1,6 0,4 6,5 -0,8 -1,9 -1,6 -2,5 -1,4 -1,5

VCO 1,5 1,6 -3,6 0,7 0,7 -3,1 -1,1 1,1 -3,7

Le esportazioni

Piemonte 5,9 1,5 -21,8 16,0 11,8 2,9 3,8 3,3 13,5

torino 4,6 4,3 -24,5 14,0 9,6 0,9 8,5 3,5 11,5

Cuneo 9,3 0,8 -14,6 12,9 9,8 2,4 -1,5 7,6 15,8

asti 12,3 3,1 -23,7 18,7 10,0 0,7 11,1 2,0 17,1

alessandria 14,5 -5,1 -22,8 31,4 25,1 12,7 -4,1 -0,4 29,6

novara 1,1 -1,9 -19,6 14,9 11,9 3,7 2,1 1,4 8,8

Biella -3,2 -5 -21,5 20,1 13,9 -2,8 2,9 3,7 5,8

Vercelli 5,7 -1,2 -15,4 13,9 9,0 3,9 -0,1 1,8 9,7

(continua)
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VCO 6,6 7,2 -34,0 13,2 11,8 2,7 -1,1 2,7 -6,6

La produzione 
industriale

Piemonte 2,6 -3,6 -15,4 8,6 3,6 -4,7 -1,2 3,0 -11,0

torino 3,2 -3,6 -18,4 8,3 5,1 -5,8 -0,6 6,1 -11,1

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

asti 1,7 -3,4 -19,7 12,3 3,4 -5,7 -2,9 -0,2 -17,6

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

novara -1,1 -5,7 -14,9 11,3 1,7 -4,0 -2,1 1,6 -13,3

Biella -1,9 -8,0 -15,4 18,0 4,5 -8,2 -0,9 0,4 -12,4

Vercelli 2,6 -6,9 -17,5 11,6 3,6 -4,0 -2,1 1,1 -16,2

VCO 1,5 -2,2 -15,0 12,1 0,9 -4,0 -2,1 0,1 -11,5

Fonte: istat e unioncamere

Tabella 4 esportazioni delle province (milioni di euro, 2014)

Esportazioni delle province 
piemontesi per prodotto Piemonte AL AT BI CN NO TO VCO VC

tOtaLe 42.755 5.171 1.468 1.588 7.002 4.470 20.600 604 1.851

agricoltura, silvicoltura, pesca 416 7 2 8 347 6 36 4 5

minerali da cave e miniere 60 1 8 1 15 3 22 6 4

alimentari, bevande 4.335 465 332 8 2.104 405 771 51 199

tessile–abbigliamento 3.126 65 24 1.256 273 490 431 13 575

Prodotti in legno 111 21 12 1 36 3 21 4 13

Carta e stampa 692 25 2 2 276 43 332 9 3

Coke e prodotti raffinati 581 32 2 0 3 430 115 0 0

Prodotti chimici e farmaceutici 3.129 769 92 98 218 804 801 106 240

gomma e materie plastiche 2.607 436 48 24 555 319 1.128 42 55

minerali non metalliferi 508 20 26 2 150 18 213 60 19

Prodotti in metallo 3.111 866 162 11 299 189 1.322 172 89

Computer, prodotti elettronici 1.219 200 44 4 21 74 776 3 98

macchine ed apparecchiature 9.964 810 449 133 1.155 1.374 5.536 102 405

mezzi di trasporto 10.595 71 254 5 1.428 234 8.546 7 51

altre manifatturiere e mobili 1.953 1.327 8 27 76 53 364 10 88

altri prodotti 350 55 5 7 48 25 186 15 9

Variazione % 2013–14 Piemonte AL AT BI CN NO TO VCO VC

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

agricoltura, silvicoltura, pesca 6,3 -12,8 22,5 8,9 10,0 -58,0 -2,2 47,4 22,7

minerali da cave e miniere 18,3 -39,0 – 16,5 3,5 -17,4 8,9 -4,1 25,1

alimentari, bevande 3,8 4,2 -3,2 21,9 3,5 10,5 3,6 2,6 6,8

tessile–abbigliamento -0,3 6,1 -13,1 5,6 -5,4 -2,2 -4,9 30,0 -5,2

Prodotti in legno 4,5 39,5 -18,1 -18,4 3,0 4,0 -5,0 26,6 6,2

Carta e stampa 5,3 11,3 10,9 29,5 0,7 4,4 7,9 91,7 -24,4

Coke e prodotti raffinati -12,5 23,0 -14,2 -2,3 22,0 -16,7 -2,2 -100,0 2,8

tabella 3 (continua)

(continua)
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Prodotti chimici e farmaceutici 1,2 5,5 76,7 4,6 -7,1 6,8 -8,5 -6,8 0,3

gomma e materie plastiche 2,5 14,9 -19,3 4,0 0,9 15,4 -2,4 -12,4 5,7

minerali non metalliferi -4,4 -3,4 -29,8 39,1 1,5 29,8 -7,5 0,8 -9,0

Prodotti in metallo -11,0 -33,3 -3,9 -10,6 24,5 -2,2 -1,7 6,3 17,4

Computer, prodotti elettronici 4,4 15,2 7,6 35,8 -18,4 16,0 1,9 -15,9 2,2

macchine ed apparecchiature 2,6 -4,2 5,6 -2,6 -4,8 2,9 5,3 -2,6 3,1

mezzi di trasporto 9,5 13,1 2,0 -11,5 42,2 -1,6 6,0 21,7 6,9

altre manifatturiere e mobili 17,3 26,7 6,2 -37,0 -6,6 -19,2 7,8 17,9 18,1

altri prodotti 3,9 0,0 -50,0 40,5 -3,7 3,5 2,5 137,8 60,9

Fonte: elaborazioni ires su dati istat provvisori

Tabella 5 esportazioni del Piemonte e dell’italia per area geografica (milioni di euro, anno 2014)

Esportazioni 
per area geografica Piemonte AL AT BI CN NO TO VCO VC

totale 42.755 5.171 1.468 1.588 7.002 4.470 20.600 604 1.851

 Francia 5.603 658 234 108 1.295 593 2.386 86 242

 Paesi Bassi 676 65 23 33 131 126 236 9 53

 germania 5.667 645 257 218 1.051 678 2.497 93 229

 Regno unito 2.453 212 128 93 429 304 1.167 19 101

 irlanda 81 5 2 2 23 7 35 0 6

 Danimarca 173 17 11 7 50 26 53 2 7

 grecia 267 39 8 11 45 60 87 4 14

 Portogallo 296 28 16 51 56 36 89 4 16

 Spagna 2.307 309 74 46 411 209 1.163 21 74

 Belgio 980 92 41 33 207 90 455 21 41

 Lussemburgo 82 6 1 0 14 8 32 20 1

 Svezia 398 37 32 7 45 50 206 4 17

 Finlandia 97 20 5 2 14 12 33 2 10

 austria 683 66 34 54 74 71 324 28 31

 malta 50 17 1 0 5 5 19 1 1

 estonia 29 4 1 1 7 5 11 0 1

 Lettonia 71 14 1 1 24 9 20 0 1

 Lituania 83 6 16 8 13 13 25 1 2

 Polonia 2.300 139 82 50 612 101 1.258 23 36

 Rep. Ceca 563 52 18 26 78 55 290 17 25

 Slovacchia 278 35 11 9 66 26 119 5 6

 ungheria 365 39 19 15 41 28 201 4 17

 Romania 539 81 14 63 76 67 203 9 27

 Bulgaria 212 16 4 50 21 28 81 3 9

 Slovenia 170 27 6 4 20 24 73 6 9

 Croazia 128 32 3 6 13 30 34 2 8

 Cipro 25 6 1 0 3 5 7 1 1

unione europea 24.576 2.665 1.046 902 4.823 2.668 11.105 383 985

tabella 4 (continua)

(continua)
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 Svizzera 2.886 1.100 29 149 210 595 596 121 86

 Stati uniti 3.328 288 111 47 304 236 2.170 16 156

 giappone 513 78 15 50 38 54 232 3 45

 altre ec. avanzate 699 58 13 27 189 87 282 8 35

economie avanzate 7.425 1.524 167 272 741 972 3.279 148 323

 turchia 1.392 76 40 65 91 90 965 5 59

 altri europa C.–Or. 670 39 8 16 61 39 487 5 15

europa Centro–orientale 2.062 116 49 81 152 129 1.452 10 74

 Russia 724 88 30 20 155 84 313 5 29

 altri CiS 103 13 2 3 42 11 24 0 6

Com. Stati indipendenti 827 101 32 23 197 95 337 5 36

medio Oriente e nord africa 2.121 246 48 53 400 285 963 19 106

africa Sub–Sahariana 510 62 13 8 78 33 301 5 11

 messico 493 28 15 16 38 18 366 1 12

 Brasile 890 24 14 5 76 24 730 2 15

 argentina 155 5 2 1 26 9 103 2 5

 altri america Latina 306 40 13 8 72 34 116 5 19

america Latina 1.843 97 43 30 212 85 1.315 10 51

 nie 1.068 172 20 91 146 77 422 9 131

 Cina 1.671 97 27 94 154 47 1.142 8 102

 india 291 35 12 10 49 29 141 5 11

 altri asia 339 55 12 23 51 51 123 2 22

asia in via di sviluppo 3.368 359 70 218 399 204 1.829 24 266

 altro 22 2 0 0 1 0 18 0 0

Var. % 
2013–2014 Piemonte AL AT BI CN NO TO VCO VC

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

 Francia -0,1 9,8 -6,1 -10,4 -6,3 1,3 1,3 14,0 -0,6

 Paesi Bassi 3,7 -3,8 -18,1 5,3 10,8 16,7 0,8 -12,2 -1,7

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

 Regno unito 2,7 15,1 2,4 2,5 1,9 12,4 -1,0 4,8 0,3

 irlanda -14,5 -25,4 -54,0 -18,1 -10,9 -39,2 -5,3 -48,2 9,8

 Danimarca -2,1 -7,0 0,1 12,2 21,1 6,5 -19,9 3,7 -5,8

 grecia 8,4 20,6 16,0 32,7 -4,4 8,5 4,4 -34,5 74,5

 Portogallo 5,1 -0,2 0,2 25,6 -10,1 5,8 9,1 -22,3 12,4

 Spagna 5,8 -4,3 4,5 -2,3 3,8 18,1 7,0 27,6 16,1

 Belgio 1,8 10,9 -6,1 8,2 -6,9 11,7 3,1 -12,3 9,0

 Lussemburgo -11,9 96,7 -75,6 60,7 -13,0 -17,2 -12,5 -8,6 1,0

 Svezia -1,2 37,0 -8,5 -1,2 -0,5 -14,9 -0,8 -11,5 -3,8

 Finlandia -8,6 0,0 -7,1 -25,7 -27,4 -1,5 -15,3 6,7 53,0

 austria -4,8 -8,4 -5,8 -11,8 -2,9 12,5 -5,8 -9,0 -6,2

 malta 9,5 5,8 28,2 -67,9 3,9 2,2 13,6 209,0 54,5

 estonia -12,2 -9,2 -15,3 -40,3 -11,8 4,4 -18,0 -36,5 10,6

(continua)

tabella 5 (continua)
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 Lettonia 29,3 212,2 -24,5 24,9 202,2 7,2 -33,2 -44,5 30,6

 Lituania 7,5 36,4 16,9 41,6 -12,3 14,3 -1,7 -33,8 29,1

 Polonia 23,3 0,1 32,2 9,7 133,0 -8,3 5,3 51,7 -1,1

 Rep. Ceca 12,1 -15,0 -0,3 65,4 1,4 6,7 23,7 39,2 -18,7

 Slovacchia -9,6 26,8 -18,1 -31,7 7,8 -16,2 -17,8 -14,1 -35,3

 ungheria 20,5 4,9 12,4 -2,3 13,5 11,5 32,0 -6,0 14,2

 Romania 1,4 3,6 22,4 15,3 50,5 8,3 -17,9 17,2 30,1

 Bulgaria -0,4 -25,4 -8,4 21,1 -16,7 15,4 -2,4 -59,7 52,0

 Slovenia -11,7 -8,6 -3,0 -27,3 -5,3 -49,4 0,9 27,4 73,0

 Croazia 32,3 23,9 26,8 59,7 41,0 92,0 1,5 63,9 54,0

 Cipro 13,0 14,4 32,5 8,6 -16,4 25,0 14,6 -1,6 92,9

unione europea 3,7 2,2 -0,9 3,5 8,2 5,1 2,3 3,3 4,5

 Svizzera -5,0 -11,6 1,8 10,4 75,1 -10,3 -6,0 3,6 -11,1

 Stati uniti 21,8 14,5 2,4 15,8 12,2 13,9 28,3 34,7 3,9

 giappone -2,4 -0,4 2,7 4,2 -2,1 -8,4 -2,5 -20,9 -4,9

 altre ec. avanzate -4,8 20,2 -15,2 24,5 8,2 21,1 -22,8 28,6 11,4

economie avanzate 5,6 -6,0 0,8 11,3 22,6 -2,9 12,0 6,9 -1,1

 turchia 5,7 30,6 59,0 15,7 -1,7 14,7 2,1 51,4 4,2

 altri europa C.–Or. -19,7 -18,6 -24,2 -19,2 -0,7 0,7 -23,6 -7,0 15,5

europa Centro-orientale -4,1 8,4 34,1 6,6 -1,3 10,0 -8,3 13,6 6,3

 Russia -13,9 -9,2 -1,2 -5,7 -18,6 -33,3 -6,7 -15,5 -15,1

 altri CiS 9,1 34,8 1,6 74,1 6,7 26,6 1,8 12,0 -20,1

Com. Stati indipendenti -11,5 -5,2 -1,0 0,9 -14,2 -29,5 -6,1 -14,8 -16,0

medio Oriente e nord africa 2,9 9,7 8,9 10,2 17,1 3,2 -4,1 -17,3 6,3

africa Sub-Sahariana 18,5 19,7 -3,2 8,5 -15,3 -8,9 44,6 -2,3 -35,6

 messico 0,9 -10,0 10,5 -20,4 -49,8 -20,6 19,0 -11,3 -33,6

 Brasile -20,0 -62,4 14,2 -41,7 -6,2 -34,5 -17,5 -30,9 -34,1

 argentina -37,0 -43,5 -47,7 13,3 17,3 -8,1 -46,2 70,9 -4,9

 altri america Latina -6,3 -18,0 -13,3 -3,8 15,4 -3,4 -16,2 151,2 8,1

america Latina -15,2 -36,3 -2,1 -20,3 -12,1 -18,5 -13,6 37,0 -19,9

 nie 18,9 37,8 9,8 5,6 13,6 -12,7 35,8 -11,9 0,1

 Cina 18,9 -18,2 33,1 -9,7 0,6 3,3 32,9 14,3 4,2

 india 12,8 15,7 276,6 -9,9 20,0 12,3 8,6 -48,6 37,9

 altri asia 0,9 11,7 82,8 10,6 -20,1 17,3 -5,0 17,9 5,4

asia in via di sviluppo 16,3 11,1 47,0 -1,9 3,6 0,4 27,9 -15,4 3,2

altro -17,9 11,6 -1,8 16,1 -80,6 -39,5 -5,8 -82,6 -17,3

Fonte: elaborazioni ires su dati istat provvisori

Torino

in provincia di torino nel 2014 la produzione industriale è cresciuta del 6,1%, un valore 

molto elevato, sia in assoluto sia rispetto alle altre realtà provinciali, con tassi di crescita 

sostenuti in tutti i trimestri dell’anno. già nel 2013, seppur con una dinamica nel com-

plesso dell’anno ancora negativa, la provincia di torino aveva manifestato un andamento 

tabella 5 (continua)
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in crescita per la gran parte dell’anno tale da collocarla in una delle posizioni meno sfavo-

revoli rispetto alle altre province piemontesi. questi dati mettono in evidenza un quadro 

di forte ripresa della manifattura torinese, che anticipa e rafforza la tendenza nazionale e 

regionale. 

tuttavia il livello della produzione manifatturiera nella provincia di torino risulta nel 2014 

al di sotto di oltre l’11% rispetto al valore precedente la crisi (2007), un dato negativo 

anche se non certo il peggiore a livello regionale (solo Cuneo ed alessandria hanno avuto 

un dato un po’ migliore). 

il primo trimestre del 2015 segna una battuta d’arresto nell’evoluzione positiva della pro-

duzione nella provincia, che riflette una contrazione, seppur contenuta (-0,3%) rispetto al 

primo trimestre del 2014.

La crescita in valore delle esportazioni, dopo aver quasi recuperato i livelli antecedenti la 

crisi nel biennio 2010–2011, ha rallentato in misura considerevole nel corso del 2012, con 

valori più accentuati della media regionale, ma nel 2013 si assiste nella provincia ad una 

crescita molto rilevante nel contesto regionale (+8,5%, un dato che, in qualche misura, si 

conferma nel 2014, con un aumento del 3,5%).

 Se si guarda alla situazione del mercato del lavoro gli effetti del contrastato procedere 

della congiuntura e l’arresto della fase recessiva solo nella parte finale del 2013, hanno 

determinato nella provincia di torino una delle situazioni più preoccupanti nel confronto 

con le altre realtà territoriali della regione. nel 2014 prosegue la contrazione occupazio-

nale (-0,7%, dopo essere diminuita del 2,7% nel 2013) mentre il tasso di disoccupazione, 

fra i più elevati tra le province piemontesi (seconda rispetto ad alessandria, che ha visto 

un forte peggioramento nell’ultimo anno con il tasso più elevato pari al 13,4%), sale di 

oltre un punto e mezzo, dall’11,3% del 2013 al 12,9%, un dato al di sopra della media 

nazionale.

il 2014 quindi conferma l’andamento recessivo che ha contraddistinto il mercato del lavo-

ro della provincia di torino a partire dal 2009, se si esclude la parentesi del 2011. Rispetto 

all’inizio della crisi (2007) l’occupazione è diminuita di circa il 5%.

in aggiunta, nel 2014, si è attenuata la tendenza alla contrazione del ricorso agli am-

mortizzatori sociali, in termini di ore autorizzate dall’inps, con una sostanziale stabilità 

rispetto all’anno precedente, ma un aumento nella componente straordinaria legata alle 

crisi e ristrutturazioni aziendali.

torino rimane, comunque, la realtà provinciale nella quale si concentra il numero più 

elevato di richieste di ammortizzatori sociali in rapporto alla consistenza occupazionale 

dell’industria (350 ore contro 273 nella media regionale). 

tuttavia, il quadro settoriale nel 2014 mette in evidenza alcuni segnali positivi. Fra que-

sti, la ripresa dell’occupazione manifatturiera, cresciuta del 4,1%, dopo aver subito una 

dinamica negativa nel biennio 2012–2013 ben superiore alla dinamica recessiva della pro-

duzione industriale. Si nota, quindi, che, seppur con ritardo, l’occupazione nel manifattu-

riero risponde alla ripresa delle produzione, anche se a ritmi contenuti, determinando la 
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persistenza di tensioni occupazionali anche nella fase di ripresa che sembra caratterizzare 

il torinese.

L’occupazione nel settore delle costruzioni si contrae invece del 16,2% (dopo una dimi-

nuzione del 19,7% nel 2013), in linea con l’andamento della produzione edilizia, ancora 

fortemente negativa. 

Si inverte quindi nel biennio 2013–2014 la situazione che si era determinata nel biennio 

precedente (2011–2012), quando con qualche stupore, si poteva osservare attraverso 

i dati istat una crescita occupazionale nel settore non coerente con gli andamenti pro-

duttivi. il nuovo dato riduce, così, la consistenza occupazionale del settore di un quarto 

rispetto ai livelli del 2007. 

nei servizi, analogamente, si determina nel 2014 una perdita occupazionale contenuta 

nello 0,6%, in controtendenza rispetto al biennio precedente, che vedeva un contenuto 

incremento occupazionale: il terziario sembra quindi connotarsi per un cedimento, già 

evidente negli anni scorsi nel caso dei servizi commerciali, profondamente colpiti da una 

forte crisi dei consumi delle famiglie, che nel 2014 non è stata controbilanciata da un’evo-

luzione positiva nelle altre attività terziarie.

Dopo una rilevante crescita nel 2013, da attribuire soprattutto al comparto degli autovei-

coli, che aveva contraddistinto positivamente il commercio estero della provincia rispetto 

al resto della regione, nel 2014 i flussi commerciali con l’estero sono ulteriormente cre-

sciuti in valore del 3,5%. 

Rispetto al 2013 le esportazioni della provincia mettono in evidenza un rallentamento 

verso i mercati extraeuropei ed una ripresa delle esportazioni verso i paesi dell’unione 

europea, che avevano segnato una contrazione nel 2013. entrambi i flussi sono positivi, 

leggermente superiori per i paesi extraeuropei rispetto ai mercati continentali (+4,9% con-

tro +2,3 per i paesi dell’ue).

Si conferma, quindi, anche per il 2014 una dinamica più intensa verso i mercati extraeu-

ropei, il cui mercato rappresenta più della metà (55,7%) dell’export provinciale. 

in europa le esportazioni della provincia hanno potuto beneficiare del migliorato clima 

economico, che ha visto una crescita sul mercato tedesco, in primo luogo, su quello fran-

cese e, soprattutto in Spagna e Polonia, fra i principali mercati della provincia. al di fuori 

dell’europa si è riscontrata una buona performance sul mercato statunitense (+28,3%) e 

cedimenti sia sul mercato russo, ma soprattutto, in Brasile, con le esportazioni diminuite 

del 17,5%. in forte crescita è risultato il mercato cinese.

Dal punto di vista settoriale il contributo maggiore alla crescita, anche nel 2014, proviene 

dal comparto dei mezzi di trasporto che ha fatto registrare una crescita del 6% (dopo il 

rilevante +22,9% dell’anno prima). grazie alla ripresa dell’export di automobili (+23,9%), 

conseguente al successo produttivo negli stabilimenti di FCa di auto prevalentemente de-

stinate all’export, e nonostante la contrazione nell’export di componenti (-8,9%). infatti se 

si escludono il settore della meccanica strumentale, in crescita del 5,3%, il cartario–edito-

riale (+7,9%) e l’alimentare (+3,6%) i restanti principali settori di esportazione hanno avuto 

andamenti in diminuzione rispetto al 2013.
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il quadro contrastato della congiuntura nella provincia, densa di criticità per quanto ri-

guarda il mercato del lavoro, molto verosimilmente si riflette in un andamento del clima 

di fiducia che rimane sostanzialmente pessimista per il futuro, persino un po’ peggiore 

rispetto ad un anno fa.

Vercelli

il 2014 evidenzia una netta inversione di tendenza per l’industria manifatturiera vercelle-

se, con incrementi produttivi in tutti i trimestri dell’anno, in media un aumento dell’1,1% 

sul 2013, segnando un netto cambio di ritmo rispetto alla tendenza recessiva iniziata nel 

2012 (quando la produzione industriale diminuiva del 4,7%) e continuata per tutto il 2013 

(-2,1%). insieme ad asti è la provincia piemontese nella quale è più ampio il divario pro-

duttivo (negativo) rispetto ad inizio della crisi (oltre il 16% di produzione in meno). il primo 

trimestre del 2015 riflette un’inversione della tendenza espansiva, con una contrazione 

dello 0,8%, superiore alla media regionale.

Le esportazioni hanno ulteriormente rallentato realizzando valori in stallo rispetto al 

2012. L’occupazione nel 2014 si riduce ulteriormente (-1,4%, che segue al -2,5% del 2013) 

con una dinamica negativa più accentuata della media regionale. La rilevazione dell’istat 

segnala una contrazione nei settori manifatturiero (-0,7%) e, più accentuata nei servizi 

(-1,1%). il settore delle costruzioni, invece, recupera rispetto al 2013 mentre anche per il 

comparto agricolo si delinea una situazione occupazionale in forte contrazione, in atto da 

un triennio.

il tasso di disoccupazione nella provincia di Vercelli subisce una lieve diminuzione, per 

una riduzione superiore del tasso di partecipazione al mercato del lavoro che compensa 

gli effetti del calo degli occupati. Dopo essere cresciuto di quasi 3 punti percentuali nel 

2012, nel 2013 è ulteriormente salito di quasi un punto, raggiungendo l’11,9%, uno dei 

valori più elevati a livello regionale: l’anno trascorso è rimasto poco sopra l’11%.

in un quadro occupazionale critico diminuisce la consistenza delle autorizzazioni all’uti-

lizzo della cassa integrazione, ma cresce il numero di quelle riferite alla componente stra-

ordinaria, che sono aumentate del 28,6%.

in un contesto, come si è visto, non brillante per le esportazioni complessive della pro-

vincia, queste sono diminuite nel tessile–abbigliamento (-5,2%) mentre gli altri principali 

settori di esportazione hanno visto la sostanziale stabilità nel caso della chimica–farma-

ceutica (diminuzione per le specialità chimiche, ma aumento per i prodotti plastici e so-

prattutto farmaceutici), e per le produzioni elettromedicali; una leggera crescita per le 

macchine ed apparecchiature e uno sviluppo più intenso (+6,8%) per l’alimentare (la voce 

riferibile alle produzioni risicole registra un aumento del +9,2%).

La crescita dell’export provinciale risulta in contrazione nell’ambito dell’area extraeuro-

pea, mentre nei confronti dei mercati dell’unione si rileva un aumento del +4,5%.
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Le esportazioni sui mercati extraeuropei sono state penalizzate da una debole performan-

ce nei confronti degli Stati uniti e del giappone (in diminuzione) oltre alla contrazione sul 

mercato russo. 

in europa crescono le esportazioni verso la germania (+5,7%) mentre ristagnano sul mer-

cato francese.

il clima di opinione dei cittadini nella provincia conferma una situazione di difficoltà 

nell’anno passato, soprattutto con riferimento all’economia italiana e di meno per quella 

familiare, che tuttavia si dimostra più sfavorevole rispetto alla media regionale, con il pre-

valere, in questo caso, di visioni pessimistiche per il futuro.

Novara

anche in provincia di novara il 2014 ha visto continuare la ripresa produttiva iniziata 

nel finale del 2013, seppur con intensità contenuta e con qualche incertezza, vista la 

la contrazione ripresentatasi nell’ultimo trimestre dell’anno e continuata nel primo del 

2015. nel complesso dell’anno, quindi, la dinamica della produzione industriale rilevata 

da unioncamere Piemonte è apparsa positiva (+1,6% a confronto del -2,1% del 2013), per 

un valore inferiore alla media regionale (+3,0%). 

nel periodo 2007–2014, pertanto, nella provincia la produzione industriale ha perso oltre 

il 13%, un poco di più della media regionale.

alla dinamica negativa della produzione industriale ha contribuito il rallentamento delle 

esportazioni, che sono aumentate in valore solo dell’1,4%, circa la metà del valore medio 

regionale.

nel primo trimestre del 2015, come segnalato, si accentua la contrazione rilevata nella 

provincia nell’ultima parte del 2014, con una caduta produttiva dello 0,6%. 

Dopo una rilevante caduta dell’occupazione nel biennio 2012–2013 (-4,8%), il valore più 

critico fra le province piemontesi, la dinamica occupazionale nel 2014 segna un’inversio-

ne di tendenza, con una crescita dell’1,1%. mentre prosegue a ritmi elevati la riduzione 

dell’occupazione manifatturiera (-10,3%) e sembra cessare l’emorragia di posti di lavoro 

nel settore delle costruzioni, sono i servizi a fornire un contributo positivo al mercato del 

lavoro nella provincia, come già era avvenuto nell’anno precedente. 

nella provincia di novara si stabilizza l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, anche se, 

in misura più accentuata rispetto alla tendenza generale, si rileva un innalzamento della 

cassa integrazione straordinaria, legata alle crisi e ristrutturazioni aziendali. 

il tasso di disoccupazione nella provincia, dal livello elevato a cui era giunto nel 2013 

(12,3%), il valore più elevato nel contesto regionale, si riduce di un punto percentuale 

(11,3%) nella media del 2014, in controtendenza all’aggravamento di questo indicatore 

nel panorama regionale, anche a seguito di una caduta del tasso di partecipazione al mer-

cato del lavoro nella provincia. 
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La dinamica dell’export della provincia è risultata contenuta (+1,4%), con un aumento non 

indifferente sui mercati dell’ue (+5,1%), ma una contrazione del 3,7% verso il resto del 

mondo.

La crescita delle esportazioni della provincia, come si è detto, ha fatto rilevare una dinami-

ca contenuta (in valore) del principale settore di esportazione (macchine ed apparecchia-

ture meccaniche), con valori in crescita del 2,9% ed una contrazione del 2,2% per il settore 

dei prodotti in metallo. Variazione negativa a due cifre per il comparto dei derivati petro-

liferi. Prosegue, invece, il buon andamento nell’alimentare, con una crescita dei ricavi del 

+10,1%, e della chimica–farmaceutica (+6,8%), mentre si osserva una flessione contenuta 

dei valori esportati del settore tessile–abbigliamento. una certa ripresa dell’export di rubi-

netteria ha fatto salire del 4% il valore esportato del comparto entro il quale tali produzioni 

si collocano (‘macchine di impiego generale’).

Come si è detto, nel più dinamico mercato europeo sono cresciute del 5% le esportazioni 

verso la germania, mentre hanno ristagnato nei confronti della Francia e sono risultate in 

crescita a due cifre verso il Regno unito e la Spagna.

il mercato svizzero ha invece fatto riscontrare una contrazione significativa (-10,3%), così 

come il giappone (-8,4%) mentre è risultata significativa (+13,9%) la crescita del valore di 

merci destinate agli Stati uniti. Per quanto riguarda le principali economie emergenti, le 

performance dell’export della provincia in asia, seppur migliorate rispetto al 2013, non 

appaiono particolarmente favorevoli (Cina +3,3%) e decisamente peggiori nel caso di Rus-

sia e Brasile, in forte contrazione entrambe. apprezzabile, invece, l’andamento verso la 

turchia.

il clima di opinione dei novaresi denota una situazione non molto diversa dalla media re-

gionale, con un miglioramento della percezione dell’andamento sia dell’economia italiana 

sia della situazione familiare, migliorata rispetto ad un anno fa, anche se il dato di preva-

lenza di giudizi pessimistici sul futuro familiare getta qualche ombra sul rasserenamento 

del clima di fiducia.

Cuneo

Cuneo conferma un quadro fra i migliori nel contesto regionale, con una ripresa della 

produzione che la colloca al secondo posto (dopo torino) non distante da novara in quan-

to ad intensità della ripresa produttiva manifatturiera. L’andamento nel corso dell’anno, 

dopo una primo slancio, si è attenuato nel secondo semestre, pur restando positivo: nella 

media annua la produzione industriale è cresciuta dell’1,7%.

Resta il fatto che la provincia di Cuneo ha saputo mantenere il proprio potenziale produt-

tivo nel corso della lunga crisi: nel periodo 2007–2013, infatti, la perdita di produzione 

della provincia è contenuta nel -3,3%, circa un terzo di quanto si riscontra per la regione 

nel suo insieme, a denotare un minor impatto della crisi sul suo sistema produttivo.
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il primo trimestre del 2015 sembra confermare la migliore performance dell’industria 

cuneese, con una crescita del +1,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, in 

un quadro regionale nel complesso negativo. 

il 2014 sembra aver impresso nel cuneese una svolta all’andamento occupazionale reces-

sivo, al quale la provincia non si era sottratta nel biennio precedente, con una sostenuta 

crescita, pari al +2,3%. mentre sembra essere continuato l’andamento non favorevole per 

l’industria in senso stretto, in controtendenza rispetto al recupero occupazionale in que-

sto settore che ha caratterizzato nel 2014 la regione, e, in misura ancora più accentuata 

nel caso dei servizi, il recupero sul mercato del lavoro sembra da attribuire alla rilevante 

ripresa dell’occupazione nel settore delle costruzioni e nell’agricoltura.

Si tratta di tendenze che già caratterizzavano lo sviluppo del mercato del lavoro cuneese 

nel 2013 e che si sono accentuate nel 2014.

Le richieste di Cassa integrazione nella provincia sono risultate in diminuzione più accen-

tuata rispetto alla media regionale e, comunque, presentano uno fra i valori più bassi, in 

rapporto agli addetti all’industria, nel contesto regionale.

il tasso di disoccupazione nella provincia si conferma il più contenuto nel panorama re-

gionale, e si caratterizza per una riduzione rispetto all’anno precedente, collocandosi al 

5,3%, riassorbendo le tensioni occupazionali che sembravano investire anche la provincia 

in seguito alla prolungata recessione. 

Le esportazioni della provincia di Cuneo sono cresciute ad un tasso rilevante del 7,6%.

Fra le produzioni portanti dell’economia della provincia, il settore alimentare e delle be-

vande mostra un andamento moderatamente espansivo, con un’ulteriore crescita, che 

tuttavia non supera il +3,5%, mentre un andamento più espansivo caratterizza le espor-

tazioni di prodotti per l’agricoltura (+7,6%, in analogia con quanto osservato nel 2013).

un andamento negativo connota la meccanica strumentale (-4,8%), mentre il comparto dei 

mezzi trasporto registra un andamento ben più favorevole di quanto rilevato a livello re-

gionale, con una crescita a due cifre (+42,2%) da attribuire esclusivamente al materiale fer-

roviario, in quanto le produzioni dell’’automotive riflettono andamenti positivi ma meno 

rilevanti per la componentistica e negativi nel caso di autoveicoli e carrozzerie. Da rilevare 

che l’export di materiale ferroviario aveva subito rilevanti contrazioni in precedenza. 

aumentano sensibilmente le esportazioni del comparto dei prodotti in metallo, e, di meno 

del legno; ristagnano nel cartario e si contraggono nel tessile–abbigliamento.

nel 2014 l’export è risultato soddisfacente, senza particolari differenziazioni fra il com-

plesso dei mercati dell’unione e di quelli ad essa esterni, in entrambi i casi in sensibile 

espansione. alla contrazione sul mercato francese si è contrapposta la crescita, seppur 

contenuta, sul mercato tedesco e spagnolo. il 2014 si è contraddistinto per l’ottima per-

formance nei confronti degli usa, per la sensibile contrazione nei confronti della Russia e 

l’area sudamericana (Brasile), mentre l’export verso la Cina appare stabile.

il clima di opinione nella provincia riflette un andamento dell’economia reale meno critico 

della media regionale: si percepisce un più intenso miglioramento delle percezioni sul 
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clima dell’economia generale e della famiglia, che risulta nel complesso migliore rispetto 

al resto della regione.

Asti

il settore manifatturiero astigiano per il terzo anno consecutivo ha manifestato un anda-

mento recessivo: la produzione industriale è calata del -5,7% nel 2012, del -2,9% nel 2013 

e del -0,2% nel 2014. La ripresa nella prima parte dell’anno non ha retto nel secondo se-

mestre alla congiuntura negativa, determinando contrazioni nell’indice della produzione 

industriale della provincia.

nell’intero periodo 2007–2013 la produzione industriale nella provincia è crollata del 

-17,6%, denotando la situazione di maggior crisi industriale, in termini di dinamica dei 

volumi produttivi, nella regione.

Preoccupa la contrazione del trimestre finale del 2014, che si accentua nel primo trime-

stre del 2015 (-2,6%), il dato più negativo a livello regionale.

il contributo della domanda estera nei confronti dell’economia astigiana è risultato in cre-

scita ma non molto rilevante nel 2014, dopo un aumento in valore del +11,1% nell’anno 

precedente.

Le stime dell’indagine sulle forze di lavoro rivelano una situazione positiva per l’occupa-

zione nell’astigiano, con una crescita dell’1,5% che segue alla stabilità dell’anno prece-

dente.

nel 2014 prosegue la crescita nel comparto delle costruzioni, in controtendenza rispetto 

al dato nazionale, ma si contrae fortemente l’occupazione manifatturiera. Le statistiche 

dell’istat evidenziano un’evoluzione positiva dell’occupazione nei servizi, associata ad 

una sostenuta dinamica dell’occupazione agricola.

nel 2014 si sono ridimensionate le richieste di Cig per tutte le sue componenti, dopo il 

forte incremento rilevato nel 2013. 

nonostante la crescita occupazionale complessiva, nella provincia il tasso di disoccupa-

zione sale ulteriormente di quasi un punto percentuale, collocandosi al 10,5%, anche a 

seguito di una forte crescita del tasso di partecipazione al mercato del lavoro.

L’evoluzione dell’export della provincia, come si è detto, è rallentata in misura conside-

revole nel 2014. nel caso di asti hanno pesato gli andamenti non favorevoli nei confronti 

dell’ue (verso i quali l’export della provincia è fortemente orientato, per oltre il 70%), men-

tre i mercati extraeuropei nel loro complesso hanno visto una crescita del 10%. in europa è 

da osservare l’inversione di tendenza sui principali mercati continentali: alla diminuzione 

del 6,1% delle esportazioni verso la Francia si è associata una riduzione dei valori verso la 

germania (-2,2%) ed anche le vendite in Spagna e Regno unito, pur con valori in crescita, 

hanno evidenziato un forte rallentamento rispetto all’anno precedente.

al di fuori dell’europa le esportazioni astigiane si sono contraddistinte per dinamicità in 

particolare in turchia e nei paesi emergenti asiatici. 
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Fra i settori di specializzazione della provincia solo le macchine ed attrezzature hanno 

avuto un andamento espansivo di un certo rilievo, mentre il comparto dei mezzi di tra-

sporto (componentistica auto) ha visto una debole crescita; l’alimentare ha invertito la 

tendenza dell’anno precedente, con una contrazione dei valori esportati (-3,2%, le sole 

bevande -5,1%), tendenza in riduzione che ha contraddistinto anche il comparto dei pro-

dotti in metallo.

ad asti si rileva un netto miglioramento rispetto all’anno passato del clima di fiducia delle 

famiglie che, tuttavia, si presenta ancora prevalentemente negativo per quanto riguarda 

il giudizio sul passato sia dell’economia italiana sia delle condizioni familiari, ma offre 

qualche spunto di ottimismo per le prospettive.

 

Alessandria

L’andamento della produzione industriale nella provincia di alessandria risulta alquanto 

volatile. già nel 2013 ad un andamento moderatamente recessivo nei primi due trimestri 

era seguita un’evoluzione con tassi di crescita tendenziale positivi, tanto da collocare la 

produzione di quell’anno sui livelli dell’anno precedente (-0,1%), il risultato migliore a 

livello regionale. nel 2014, nuovamente, il risultato complessivo è una sostanziale stagna-

zione (-0,3%) ben al di sotto della positiva dinamica regionale (+3%) e con un andamento 

sussultorio nel corso dell’anno. il primo trimestre del 2015 segna un’ulteriore contrazione 

dell’1,4%. Confrontata con il contesto regionale, la dinamica produttiva manifatturiera 

della provincia, peraltro, risulta, nel corso della crisi, alquanto meno grave rispetto ad 

altre province: nel 2014 i livelli produttivi si collocavano su valori inferiori di circa il 5,4% 

rispetto al 2007 (anno precedente l’inizio della crisi) a fronte di un divario circa doppio per 

l’industria manifatturiera regionale nel suo insieme.

La domanda estera, invece, ha manifestato un andamento meno favorevole nel 2014, con 

un arretramento del -4,1%

Sul versante del mercato del lavoro, nel 2014 si è attenuato il forte arretramento dell’oc-

cupazione avvenuto nella provincia nel 2013, con una contrazione dello 0,4%. 

L’andamento si deve alla prosecuzione di una tendenza alla diminuzione dell’occupazio-

ne nei servizi, a cui si è associata una sensibile ripresa dell’occupazione industriale, sia nel 

manifatturiero che nelle costruzioni, oltre che in agricoltura.

il ricorso agli ammortizzatori sociali da parte delle imprese alessandrine diminuisce ulte-

riormente nel 2014, pur con qualche crescita della componente straordinaria.

il tasso di disoccupazione, che ha subito un’intensa crescita negli ultimi anni, sale ulterior-

mente nel 2014 (di oltre 1,5 punti percentuali) collocandosi al 13,4%, il valore più elevato 

a livello regionale.

La dinamica negativa del valore dell’export anche nel 2014 (seppur contenuta nello -0,4%) 

è alimentata da una considerevole riduzione in alcuni dei principali settori di specializ-

zazione: in particolare il comparto dei prodotti in metallo, le cui vendite all’estero dimi-

nuiscono in valore del -33,3% (dopo una riduzione del -26,6% nel 2013), il settore delle 
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macchine ed apparecchi meccanici, che riflette una contrazione del -4,2% (analoga alla 

dinamica del 2013). altri settori di specializzazione denotano andamenti soddisfacenti 

in crescita, in particolare +27,9% per la gioielleria, +4,2% per i prodotti alimentari e le be-

vande, mentre anche le produzioni chimiche e della plastica proseguono con dinamiche 

positive (+5,5%).

Le esportazioni nell’ue sono risultate in leggero aumento, mentre si è registrata una ca-

duta del -3,2% nel caso dei paesi extraeuropei.

in europa, alla crescita verso la Francia (+9,8%) ha fatto riscontro la diminuzione dei valori 

esportati verso il mercato tedesco e spagnolo.

Sui mercati extraeuropei si constata un’ulteriore riduzione dei ricavi sul mercato sviz-

zero (-11,6%) di gran lunga il primo mercato della provincia, con oltre il 20% dell’export 

dell’alessandrino. Segue una crescita del +14,5% verso gli usa e un andamento simile per 

il complesso delle economie asiatiche emergenti (ma con una contrazione sul mercato 

cinese).

nella provincia di alessandria il clima di fiducia dei cittadini sembra aver subito un mi-

glioramento in linea con quanto rilevato a livello regionale, ricomponendo una situazione 

che l’anno passato si rivelava la peggiore nella regione. a febbraio 2015 risulta qualche 

spunto di ottimismo soprattutto sulle prospettive dell’economia italiana, meno sulle con-

dizioni familiari.

Biella

nel 2014 la ripresa che si era manifestata nel secondo semestre del 2013 è proseguita 

con incertezza, alternando trimestri con dinamica positiva ad arretramenti produttivi (su 

base tendenziale) che hanno determinato nella media annua una crescita produttiva del 

+0,4%, più debole rispetto alla media della regione.

La dinamica dell’industria biellese si è, infatti, caratterizzata per oscillazioni molto ac-

centuate nelle diverse fasi che hanno connotato la crisi in corso, e, nell’intero periodo 

2007–2013, la produzione industriale della provincia è diminuita del 12,4%, un poco al di 

sopra della media regionale. il primo trimestre del 2015 riflette un’ulteriore contrazione 

produttiva dell’1%.

 Le esportazioni della provincia sono aumentate nel 2014 del 3,7%, in valore, una buona 

dinamica nel panorama regionale.

il critico quadro occupazionale della provincia riscopre nel 2014 un miglioramento, con 

una crescita del numero di occupati dell’1,8%. Rispetto al biennio precedente, si con-

ferma l’andamento occupazionale negativo dell’industria manifatturiera, ma si inverte la 

dinamica per le costruzioni, in crescita nel 2014, mentre prosegue l’evoluzione positiva 

dell’occupazione nel terziario.

Le richieste di Cassa integrazione, nelle diverse forme, si riducono marginalmente rispet-

to al 2013 e, comunque, rimane elevato l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in relazione 

agli occupati dell’industria nella provincia. 
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il tasso di disoccupazione aumenta di oltre un punto e mezzo, salendo al 10,4%, un valore 

elevato ma inferiore alla media regionale.

il valore delle esportazioni, concentrato nella filiera della moda, ha avuto uno sviluppo 

moderato sia in europa che nel resto del mondo. nell’unione europea diminuiscono le 

esportazioni verso la Francia (-10,4%) e ristagnano nei confronti della germania, ma vi 

sono buone performance sui mercati dell’europa orientale e offre qualche spunto in au-

mento il Regno unito.  Si contrae ulteriormente il mercato spagnolo.

L’area asiatica è la principale responsabile del modesto risultato dell’export della provin-

cia al di fuori dell’europa anche nel 2014 – dopo un 2013 deludente – con diminuzioni 

negli emergenti (in particolare india e Cina) a cui si contrappone un aumento delle vendite 

sul mercato giapponese. Svizzera e Stati uniti hanno invece fatto rilevare sensibili aumenti 

di export, a due cifre.

mentre appaiono in contrazione le esportazioni nella filiera tessile e nelle specializzazioni 

meccaniche, è da osservare un vivace ripresa del comparto alimentare.

il clima di opinione nel biellese continua ad essere connotato negativamente, in misura 

più accentuata rispetto alla media regionale. Offre qualche spunto di ottimismo il miglio-

ramento del giudizio sulle prospettive dell’economia italiana rispetto ad un anno fa, che 

tuttavia non trova riscontro in un analogo miglioramento per le condizioni familiari future, 

che restano nel complesso negative. insieme a Vercelli collocano la provincia nella situa-

zione più critica a livello regionale.

 

Verbano–Cusio–Ossola

nella provincia del Verbano–Cusio–Ossola nel 2014 la dinamica della produzione indu-

striale ha soltanto attenuato l’andamento recessivo iniziato nella seconda metà del 2011: 

dopo una contrazione del -2,1% nel 2013, nel 2014 il prodotto dell’industria della provin-

cia ha riflesso una sostanziale stabilizzazione sui livelli produttivi dell’anno precedente 

(+0,1%) non denotando l’inversione di tendenza manifestatasi a livello regionale nella 

parte finale dell’anno, che invece ha visto continuare nel Verbano la caduta produttiva. 

Rispetto al 2007 la produzione nella provincia risulta inferiore di oltre l’11%. il primo tri-

mestre del 2015 vede un’ulteriore contrazione produttiva (-0,5%), peraltro allineata all’an-

damento regionale.

Per quanto riguarda gli indicatori del mercato del lavoro, nel 2014 si osserva un andamen-

to del numero di occupati in aumento dell’1,1%, in analoga misura ma con segno opposto 

a quanto rilevato nel 2013. L’industria manifatturiera, soprattutto, e i servizi sembrano 

aver guidato la ripresa occupazionale della provincia, mentre cede l’occupazione nel set-

tore delle costruzioni e in agricoltura.

il ricorso alla cassa integrazione rimane sui livelli dell’anno precedente, attribuendo alla 

provincia il valore più basso di ore autorizzate per occupato dell’industria. 

il tasso di disoccupazione rimane, insieme a Cuneo, fra i più contenuti a livello regionale 

e si contraddistingue per la sostanziale stabilità fra il 2013 ed il 2014 (attestato al 7,3%).



58
Relazione annuale
iReS 2014

il valore delle esportazioni della provincia del Verbano–Cusio–Ossola ha riflesso una cre-

scita del +2,7% rispetto al 2013, un poco più elevata nell’ambito europeo (+3,3%). Fra i 

principali mercati, in diminuzione è risultato l’export verso la germania e in lieve aumento 

verso la Svizzera. a questi si è associato un aumento decisamente rilevante (+14%) verso 

la Francia, come già nel 2013.

i principali settori di specializzazione della provincia hanno avuto andamenti piuttosto 

differenziati, con una contrazione rilevante nel caso della chimica e con minor intensità 

per le macchine ed apparecchi meccanici, mentre cresce l’export di prodotti in metallo. 

Dal punto di vista del clima di opinione delle famiglie, la provincia del Verbano–Cusio–Os-

sola vede un miglioramento rispetto alla situazione di un anno fa, più accentuato della 

media regionale, riportando il clima di fiducia – fortemente negativo l’anno passato – nella 

media della regione: tuttavia le prospettive delle condizioni familiari restano improntate 

al pessimismo.




