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Capitolo 2.2

L’autO, La Fiat e La maniFattuRa
L’evoluzione del settore automotive 

Vittorio Ferrero

La produzione di auto nel mondo continua ad espandersi 

La produzione di auto nel 2014 ha raggiunto gli 89,7 milioni di unità, secondo i dati for-

niti recentemente dall’OiCa (international Organization of motor Vehicle manufacturers): 

dopo essere crollata a poco meno di 62 milioni nel 2009 in seguito alla crisi del 2008, la 

produzione mondiale in termini di vetture prodotte è costantemente cresciuta negli anni 

successivi. nel 2014 la dinamica produttiva è risultata aumentare meno rispetto all’anno 

precedente (+2,6% contro +4,7%).

 

Tabella 1 La produzione di autoveicoli nel mondo

2000 2013 2014 Var.% 
2014/13

Quota% 
2014

totale mondo 58.378.091 87.507.027 89.747.430 2,6 100,0

europa 20.190.515 19.922.621 20.382.459 2,3 22,7

eu15 (°) 17.105.532 12.815.768 13.401.716 4,6 14,9

germania (°) 5.526.615 5.718.222 5.907.548 3,3 6,6

Francia (*) 3.348.361 1.740.000 1.817.000 4,4 2,0

Spagna 3.032.874 2.163.338 2.402.978 11,1 2,7

uk 1.813.894 1.597.872 1.598.879 0,1 1,8

italia 1.738.315 658.206 697.864 6,0 0,8

ue10 nuovi membri * 0 3.425.221 3.575.167 4,4 4,0

Rep. Ceca 455.492 1.132.931 1.251.220 10,4 1,4

Polonia 504.972 590.159 593.904 0,6 0,7

Slovacchia 181.783 975.000 993.000 1,8 1,1

Russia 1.205.581 2.184.266 1.886.646 -13,6 2,1

turchia 430.947 1.125.534 1.170.445 4,0 1,3

altri est europa 1.448.455 2.556.098 2.235.131 -12,6 2,5

nafta 17.658.239 16.501.115 17.419.895 5,6 19,4

Canada 2.961.636 2.379.834 2.393.890 0,6 2,7

messico 1.922.889 3.054.849 3.365.306 10,2 3,7

usa 12.773.714 11.066.432 11.660.699 5,4 13,0

(continua)



75
Relazione annuale
iReS 2014

Sud america 2.096.504 4.630.172 3.864.628 -16,5 4,3

argentina 339.031 791.007 617.329 -22,0 0,7

Brasile 1.691.240 3.712.380 3.146.118 -15,3 3,5

asia–Oceania 18.104.084 45.816.600 47.372.100 3,4 52,8

australia 347.122 215.926 180.311 -16,5 0,2

Cina 2.069.069 22.116.825 23.722.890 7,3 26,4

india 801.360 3.898.425 3.840.160 -1,5 4,3

indonesia 292.710 1.206.368 1.298.523 7,6 1,4

iran 277.985 743.647 1.090.846 46,7 1,2

giappone 10.140.796 9.630.181 9.774.558 1,5 10,9

malesia 282.830 601.407 596.600 -0,8 0,7

Sud Corea 3.114.998 4.521.429 4.524.932 0,1 5,0

taiwan 372.613 338.720 379.223 12,0 0,4

tailandia 411.721 2.457.057 1.880.007 -23,5 2,1

africa 328.749 636.519 708.348 11,3 0,8

Fonte: anfia su dati OiCe

Contrariamente all’anno precedente l’area Sud americana, che pesa solo poco più del 4% 

del totale mondiale, ha fatto registrare una contrazione del volume di autoveicoli prodotti 

del -16,6%, da attribuire alla riduzione dei volumi di produzione in Brasile, dove si concen-

tra la maggior parte della produzione.

L’area nafta, invece, ben più rilevante come quota di produzione mondiale (oltre il 19%), 

ha fatto rilevare un ulteriore aumento del +5,6% più elevato dell’anno precedente. 

L’area asiatica, dove si concentra oltre la metà della produzione mondiale (52,8% nel 

2014), ha denotato un trend in rallentamento, ma ha pur sempre segnato un aumento del 

3,4% della produzione (+6% per le vendite). un risultato che si deve soprattutto alla stazio-

narietà dei volumi prodotti in giappone ed un calo (contenuto) in india e più sostenuto in 

tailandia, mentre la Cina pur dimezzando il tasso di crescita rispetto all’anno precedente, 

ha aumentato i livelli di produzione del 7,3% la produzione in Cina rappresenta oltre un 

quarto della produzione mondiale.

invece in europa, un bacino produttivo che vale quasi il 23% del settore nel mondo, segna 

un dato di novità per il ritorno a valori positivi della dinamica produttiva, attorno al 5%, 

in parallelo ad una più consistente ripresa del mercato (immatricolazioni +6%), analoga-

mente alla turchia (produzione +4%), mentre per gli stabilimenti in Russia la contrazione 

produttiva è continuata in misura più accentuata rispetto al 2013 (-13,6%).

La produzione in africa ha continuato la sua costante crescita, pur con modesto livello 

assoluto di produzione.

in italia nel 2014 sono stati prodotti 697.852 autoveicoli, un dato in crescita del 6%, av-

vertita nella seconda parte dell’anno. La produzione italiana, benché in crescita, conferma 

una posizione marginale rispetto non solo agli storici produttori europei, ma anche a nu-

merose economie emergenti. Livelli produttivi simili riportano alla dimensione produttiva 

italiana all’inizio degli anni sessanta.

tabella 1 (continua)
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La crescita della produzione è stata trainata dal comparto degli autoveicoli leggeri (vet-

ture e veicoli commerciali leggeri), cresciuti del 7,7% rispetto al 2013. La produzione di 

autovetture (al di sopra delle 400.000 unità) aumenta del 3,3% grazie alla forte ripresa 

produttiva nel quarto trimestre dell’anno caratterizzata dalla performance positiva dei 

modelli prodotti nello stabilimento di melfi (Jeep Renegade e Fiat 500X). il comparto dei 

veicoli commerciali leggeri è il comparto per il quale si osserva una maggiore crescita 

della produzione, in aumento del 15% sul 2013. al contrario, la situazione riguardante 

i veicoli industriali pesanti, la cui produzione, nel 2014, ha registrato un vero e proprio 

crollo del 24%. 

gli autocarri con peso superiore a 3.500 kg vedono decrescere la loro produzione del 24% 

rispetto al 2013, analogamente agli autobus, i cui livelli produttivi sono estremamente 

contratti (al di sotto delle 300 unità), a seguito di un mercato nazionale molto ridotto, che 

ha avuto come conseguenza un parco circolante alquanto invecchiato.

anche per quanto riguarda le autovetture il mercato italiano, debole da lungo tempo, si 

caratterizza fra quelli con maggiore anzianità in europa.

Oltre il 60% della produzione italiana di autoveicoli è stata destinata all’esportazione, 

il 47% nel caso delle sole autovetture, una percentuale in crescita rispetto al 2013, che 

testimonia la ripresa del mercato, soprattutto in europa, ma anche primi risultati della 

strategia di FCa di rilanciare la produzione in italia con nuovi modelli per l’esportazione.

Occorre rilevare che la ripresa della domanda in europa è indicatore della ripresa dell’eco-

nomia, ma è comunque condizionata da fattori strutturali che determinano una sostanzia-

le saturazione del mercato e mutamenti duraturi dei modelli di acquisto.

in europa permane un eccesso strutturale di capacità produttiva, nonostante le chiusure 

di stabilimenti degli ultimi tempi. 

Fiat Crysler Automobiles

il 2014 è stato caratterizzato dalle fasi finali del processo di integrazione tra Fiat e Crysler, 

con una serie di passaggi che hanno portato nel corso del 2014 alla creazione di FCa (Fiat 

Crysler automobiles) una nuova società che riunisce le attività di Fiat Spa e Crysler group 

LLC, attraverso una fusione in un’unica società di diritto olandese che ha posto come do-

micilio fiscale il Regno unito:

ad inizio gennaio 2014 Fiat Spa acquisisce la totalità del pacchetto azionario del grup-

po Crysler per la parte restante ancora in mano al fondo Weba, e nello stesso mese il 

Consiglio di amministrazione approva la riorganizzazione di Fca, come indicato, stabi-

lendo la sede direzionale a Londra;

a maggio viene presentato un nuovo business plan per il periodo 2014–2018;

Dopo l’approvazione da parte degli azionisti della fusione, nel mese di ottobre diviene 

operativa la fusione e FCa viene quotata al listino del new York Stock exchange (nYSe); 

Viene anche annunciato lo scorporo di Ferrari dal gruppo, per essere direttamente con-

trollata da exor, azionista di maggioranza di FCa;
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Sulla base delle vendite realizzate nel 2014 il gruppo risulta essere il settimo a scala 

mondiale, con un volume di poco al di sotto dei cinque milioni di unità, più vicino alla  

soglia obiettivo dell’operazione di integrazione fra Fiat e Crysler.

Oltre alla presenza con i marchi storici di Fiat e Crysler sul mercato delle auto di massa, il 

gruppo è presente sulla fascia del lusso con i marchi Ferrari e maserati, oltre alla storica 

presenza nel settore dei componenti e dei sistemi di produzione con magneti marelli, 

teksid e Comau.

L’obiettivo di realizzare economie di scala attraverso il conseguimento di volumi produt-

tivi (sette milioni), obiettivo finora non raggiunto per la sopravvenuta crisi. È però prose-

guita la strategia di aumentare i volumi per singole piattaforme conseguendo economie 

e aumentando la redditività, di cambiare il mix di prodotti, sfruttando le specializzazioni 

sui segmenti bassi di Fiat con quelle di Crysler sulla fascia media e alta, di orientarlo verso 

un innalzamento della gamma, diversificando geograficamente i mercati e, dunque, ridu-

cendo i rischi associati alla variabilità nei loro andamenti.

Il piano industriale FCA e l’Italia

 a maggio dello scorso anno è stato presentato il piano industriale di FCa, con il quale si 

intende consolidare la presenza dell’azienda nell’oligopolio dell’auto per restare nel no-

vero delle Case che sopravviveranno alla selezione attesa, in un contesto nel quale sono 

le economie di scala derivanti da elevati volumi di produzione a consentire investimenti in 

nuove architetture e prodotti in grado di generare adeguati ritorni economici. 

La strategia, come si è detto mira a superare la soglia dei 6 milioni di veicoli, più volte in-

dicata quale riferimento essenziale, e di superare la soglia minima di un milione di veicoli 

per ciascuna delle tre piattaforme sulle quali Fiat–Crysler ha operato una convergenza.

gli elementi che caratterizzano la strategia FCa fino al 2018 emergono dalla presentazio-

ne di marchionne in quell’occasione e sono ripresi nel bilancio 2014 di FCa.

innanzitutto un elemento cardine della strategia è lo sviluppo del mercato premium, come 

risposta alla sovracapacità produttiva in europa nei segmenti di mercato di massa, utiliz-

zando la capacità in eccesso per lo sviluppo dei marchi maserati e alfa Romeo. questa 

parte della strategia ha un diretto effetto anche sul rilancio degli stabilimenti italiani. Per 

maserati i recenti successi produttivi dei due nuovi modelli dello stabilimento di gruglia-

sco dovranno essere ampliati fino a raggiungere una produzione di 75 mila vetture nel 

2018 (5 volte il livello produttivo del 2013). Per alfa Romeo, invece, si tratta di un rilancio 

del marchio che ha avuto alterni successi, attraverso 5 miliardi di investimenti per lo svi-

luppo di 8 nuovi modelli, e utilizzando la rete distributiva globale, dal quale ci si aspetta 

un aumento di vendite complessive, fino a 400 mila vetture nel 2018 (mezzo milione a 

regime). Si intende aggiungere nuovi veicoli alla gamma maserati (un nuovo Suv) in modo 

da coprire l’intero spettro del mercato del lusso, anche in questo caso con un diretto im-
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patto sugli stabilimenti piemontesi. mentre Crysler si confermerebbe il principale marchio 

del nord america.

Per quanto riguarda il segmento di massa, si ritiene che non vi siano prospettive migliori 

di quanto non sia stato riservato all’evoluzione rilevata negli ultimi anni. Ciò confermereb-

be l’opportunità della scelta di non investire anche in futuro su questo mercato: piuttosto 

si sostiene la necessità di mantenere la presenza sui segmenti tradizionali, cercando uno 

spostamento verso il livelli premium o negli ambiti con maggior potenziale di crescita. 

il cardine di tale politica risulta nella valorizzazione e specializzazione dei singoli brand. 

il marchio Jeep troverebbe riferimento soprattutto in america latina e asia, mentre il mar-

chio Fiat, facendo perno sulla famiglia Fiat 500 e posizionando Lancia come marchio ita-

liano, sarebbe oggetto di un riposizionamento in europa.

in ogni caso la strategia sul mercato premium vede la focalizzazione sui marchi Jeep e 

alfa Romeo.

La crescita globale nella strategia del gruppo prevede la localizzazione del brand Fiat nei 

mercati asiatici (Cina e india) aumentando le vendite Jeep in america latina e asia con lo-

calizzazioni chiave in Brasile e l’estensione della joint venture in Cina. al fine di espandere 

il portafoglio prodotti in mercati che risulteranno in forte espansione.

Per i marchi che fanno riferimento al vecchio gruppo Fiat la crescita, nei piani dell’azienda, 

risulterebbe pertanto minore, passando da 1,5 milioni del 2013 a 1,9 milioni nel 2018 (tre 

volte il livello del 2013, quando sono state venduti 713 mila veicoli).

Resta comunque interessante la valorizzazione attesa del marchio Jeep, non solo sui mer-

cati asiatici e dell’america Latina, che, come si è detto, presentano il maggior potenziale 

di crescita, ma anche per l’europa, con effetti produttivi sugli stabilimenti italiani, in par-

ticolare per melfi (dove vengono prodotti i Suv Renegade).

in particolare, sul mercato europeo è prevista una strategia di miglioramento dei margini 

potenziando l’offerta per soddisfare le polarità che andranno ad approfondirsi su questo 

mercato: un ampliamento della quota di consumatori nella fascia ‘premium’ e, parallela-

mente, nella fascia ‘budget’, a scapito della fascia mediana tradizionale.

inoltre si esprime un’attenzione particolare alla standardizzazione a livello globale delle 

piattaforme: l’intenzione è di diminuire le architetture del 25% nei marchi per i marcati di 

massa.

La strategia del piano vede la saturazione della capacità produttiva di tutti gli impianti in 

europa e turchia, che destineranno gran parte della produzione all’esportazione. 

in particolare per gli stabilimenti italiani e piemontesi il rilancio appare consistente, con 

l’introduzione di due nuovi modelli a mirafiori (di cui un SuV maserati, il ‘Levante’) e la 

produzione della maserati quattroporte e ghibli nello stabilimento agaP di grugliasco.

La produzione di maserati a mirafiori inizierà nel 2016, consolidando il ‘polo del lusso’ in 

stretto collegamento con l’impianto ex–Bertone di grugliasco (che già oggi viene rifornito 

di alcune parti da mirafiori), ampliando la gamma maserati verso l’obiettivo delle 50mila 

vetture l’anno. È in corso un investimento cospicuo per allestire lo stabilimenti di mirafiori 

per le nuove produzioni, tutte collocate nel segmento premium. 
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Per il momento la produzione a grugliasco delle berline quattroporte e ghibli occupa 

all’incirca duemila lavoratori, di cui circa la metà provenienti dallo stabilimento di mira-

fiori. 

La realizzabilità del piano dal punto di vista finanziario è affidata all’autofinanziamento 

generato da flussi di cassa che si stima positivi a partire dal 2016 e crescenti fino alla fine 

del periodo di piano, che determinerà un quasi azzeramento del debito del gruppo. La 

capacità di autofinanziamento viene riconosciuta come punto di debolezza dell’azienda, 

che limita le opportunità di sviluppo di nuovi modelli rispetto ai concorrenti.

Sono stati avanzati possibili dubbi sulla realizzabilità del piano, anche alla luce di quanto 

effettivamente praticato dei precedenti piani aziendali di Fiat, tutti fortemente ridimensio-

nati alla luce della persistente crisi in europa, che peraltro alla luce dei risultati complessivi 

dell’anno scorso e nella prima parte del 2015 inducono all’ottimismo. 

Ciononostante, pur in un quadro di realizzazione delle indicazioni del piano gli obiettivi 

proposti costituiscono un obiettivo ancora lontano da raggiungere, nonostante i recenti 

sviluppi positivi, produttivi ed occupazionali, negli stabilimenti Fiat in italia.

Dal bilancio di Fca italy, società costituita alla fine dello scorso anno che contiene le atti-

vità del gruppo in italia, si riscontra, infatti, come per i quattro stabilimenti “generalisti” 

di Fiat (escludendo quindi la maserati di grugliasco) la produzione di auto nel 2014 è 

diminuita da 369mila a 360mila unità. infatti la ripresa produttiva dello stabilimento di 

melfi a seguito del successo di Jeep Renegade e Fiat 500X (con una produzione di 31mila 

auto nell’anno trascorso) e la crescita dei volumi produttivi della Panda, nello stabilimento 

di Pomigliano (da 154 a 163mila) non sono stati in grado di contrastare il calo produttivo 

degli altri modelli (grande Punto, mito, Delta, Bravo e giulietta).

nel 2015 si prevede che lo scenario cambi: a melfi è attesa una rilevante crescita (400 mila 

vetture) e nel 2016 la futura alfa Romeo dovrebbe debuttare a Cassino, mentre a mirafiori, 

come indicato, è previsto l’avvio della produzione della maserati.

Le esportazioni del settore Automotive del Piemonte

Secondo le statistiche istat della produzione industriale il 2014 vede, in italia, una rile-

vante crescita (+8,3%) per gli autoveicoli, ma ancora un segno negativo per la produzione 

di componenti (-1,6%), sebbene meno negativo dell’anno precedente. invece in termini di 

fatturato la crescita è risultata positiva per entrambi i comparti, pur sempre con uno scar-

to a vantaggio della vendita di auto (+20,6% contro 3,4% per la componentistica).

Tabella 2 indici del fatturato nel comparto automotive

Fabbricazione di autoveicoli

totale 100 0,1 -6,8 -9,2 20,6

interno 100 -4,3 -9,3 -22,5 18,5

estero 100 7,6 -3,1 9,8 22,7

(continua)
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Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

totale 100 8,9 -15,8 -7,9 -5,3

interno 100 5,9 -22,1 -12,4 0,8

estero 100 19,0 3,6 2,3 -17,2

Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori

totale 100 8,8 -6,9 4,0 3,4

interno 100 1,6 -10,8 0,9 5,9

estero 100 17,3 -2,9 7,0 1,1

Fonte: istat

il cambio di marcia nelle vendite di automobili ha visto un’intensa ripresa delle esporta-

zioni ed è apparsa molto più consistente che per la componentistica, che, invece, ha ral-

lentato proprio nelle vendite all’estero. Su tale andamento hanno inciso gli arretramenti 

produttivi in importanti mercati, come quello brasiliano, e verosimilmente, ha risentito 

degli effetti, di più lungo periodo, dello spostamento delle forniture seguendo la nuova 

geografia della produzione di automobili. 

La mutata geografia delle esportazioni del Piemonte nel comparto automotive nell’ultimo 

quadriennio è il risultato dello spostamento verso la produzione di automobili rispetto a 

quella di componenti e, in particolare, della domanda di auto di lusso. 

Tabella 3 esportazioni del settore automotive del Piemonte (2014 e rapporto 2014/2010)

Automobili Carrozzerie Componentistica TOTALE 
AUTOMOTIVE

milioni di euro

Francia 378 23 581 982

germania 234 29 689 951

Stati uniti d’america 822 4 108 934

Spagna 154 5 529 687

Polonia 311 2 342 654

Cina 590 2 45 636

turchia 285 1 283 569

Regno unito 198 10 302 509

Serbia 95 0 175 270

Brasile 12 1 222 235

messico 83 0 121 204

Svizzera 138 3 29 171

tOtaLe 4.346 134 4.351 8.831

Distribuzione %

Francia 8,7 17,3 13,4 11,1

germania 5,4 21,5 15,8 10,8

Stati uniti d’america 18,9 3,0 2,5 10,6

tabella 2 (continua)

(continua)
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Spagna 3,5 3,5 12,1 7,8

Polonia 7,1 1,3 7,9 7,4

Cina 13,6 1,4 1,0 7,2

turchia 6,6 0,5 6,5 6,4

Regno unito 4,5 7,3 6,9 5,8

Serbia 2,2 0,1 4,0 3,1

Brasile 0,3 0,4 5,1 2,7

messico 1,9 0,4 2,8 2,3

Svizzera 3,2 2,6 0,7 1,9

tOtaLe 100,0 100,0 100,0 100,0

Rapporto fra valore esportazioni 2014/esportazioni 2010

Francia 1,8 1,6 1,0 1,3

germania 0,7 2,2 1,1 1,0

Stati uniti d’america 11,8 0,3 2,4 7,2

Spagna 1,0 1,4 1,6 1,4

Polonia 0,6 1,2 0,8 0,7

Cina 62,8 2,5 2,0 19,4

turchia 1,2 0,4 0,6 0,8

Regno unito 1,1 2,2 1,2 1,2

Serbia 7,0 1,3 2,1 2,8

Brasile 9,1 0,3 0,5 0,6

messico 11,2 0,5 8,0 8,7

Svizzera 1,3 1,2 1,4 1,3

tOtaLe 1,3 1,0 0,9 1,1

Fonte: elaborazioni su dati istat

Lo stato di salute del sistema manifatturiero regionale

L’analisi dei bilanci delle società di capitale

un’analisi del settore manifatturiero regionale è possibile a partire dalla considerazione 

dei dati di bilancio delle società di capitale, che rappresentano una parte importante del si-

stema produttivo: anche se numericamente limitato, questo nucleo di imprese rappresen-

tano la parte più qualificata dell’economia e costituiscono un adeguato termometro per 

analizzare le tendenze più generali, dato anche il livello di attivazione che hanno su altri 

settori economici e sulla definizione di strategie competitive nei rispettivi ambiti settoriali.

L’analisi considera le imprese che compaiono nella banca dati aida (Bureau Van DiJK) con 

il proprio bilancio continuativamente nel periodo 2007–2013, in modo da selezionare un 

arco temporale utile per seguirne l’evoluzione a partire dal nuovo ciclo apertosi all’indo-

mani della crisi finanziaria globale.

Si tratta di 2129 imprese piemontesi1 che coprono il 25% circa delle società di capitale 

presenti: la sua rappresentatività varia fra varia fra l’8% per le microimprese, e aumenta al 

1 il campione complessivo, che include le imprese di altre regioni con le quali vengono effettuati confronti, ammonta ad 
oltre 20 mila imprese. 

tabella 3 (continua)
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crescere della classe dimensionale fino a superare l’80% per le imprese medio–grandi (le 

grandi imprese sono state escluse in quanto distorcerebbero i risultati dei bilanci cumula-

ti, oggetto dell’analisi, per la loro relativa elevata dimensione).

questo campione ha altre due caratteristiche da tenere presente, quando si intenda in-

ferire sulle tendenze generali dell’intero sistema produttivo, esso, infatti, è sbilanciato a 

favore delle imprese di maggiore dimensione, riflettendone in misura più accentuata gli 

andamenti nel corso del periodo considerato; inoltre si tratta di un campione chiuso, che 

include solo le imprese con un bilancio nella base dati per ciascuna anno del periodo con-

siderato e, quindi, non tiene conto delle imprese che hanno cessato l’attività e di quelle 

che in esso l’anno iniziata, come delle trasformazioni societarie derivanti da ristruttura-

zioni aziendali. quindi, se ha il pregio di fornire una base di confronto temporale solida, 

tende a riflettere il mondo delle imprese che ‘ce l’hanno fatta’ mentre non tiene conto 

delle nuove realtà.

tenuto conto di queste considerazioni, non deve stupire, quindi, che i risultati complessi-

vi del lavoro diano un’immagine meno sfavorevole dello stato del nostro sistema produt-

tivo di quanto non possa apparire dall’analisi di altre variabili macro o microeconomiche. 

un risultato che emerge è che le imprese sopravvissute fino all’anno terminale del nostro 

periodo di osservazione si presentano relativamente solide, nonostante l’ulteriore reces-

sione del 2012 e 2013. Ciò non nasconde i costi elevati in termini di livelli produttivi ed 

occupazionali sostenuti dal sistema produttivo regionale, né i dati presentati possono 

rendere conto dei profondi cambiamenti avvenuti nel tessuto produttivo e nelle imprese, 

a seguito della loro capacità di reazione (resilienza) che ha contraddistinto le imprese più 

vitali nell’attuale fase economica. 

La dinamica dell’attività

Se si confronta l’andamento del valore aggiunto del campione (società di capitale del 

comparto manifatturiero) che presenta una dinamica simile a quella osservata per il fattu-

rato, con il dato del valore aggiunto del settore manifatturiero stimato dall’istat nei Conti 

regionali per il complesso dell’economia del Piemonte, si può osservare un considerevole 

allineamento delle due serie nel corso della crisi e nella prima parte della ripresa fino al 

2010, sebbene la contrazione per il nostro campione risulti ben più contenuta. Successi-

vamente, invece, si avverte un rilevante scostamento: nel corso della seconda recessione 

(2012–2013) la divaricazione fra l’andamento generale del valore aggiunto manifatturiero 

in Piemonte, in sensibile contrazione, e quello delle imprese del campione, in crescita, 

appare evidente. una divaricazione che si presenta anche per quanto riguarda il resto del 

Settentrione.
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Figura 1 Dinamica del valore aggiunto in Piemonte, confronto fra Campione bilanci e Conti 
regionali istat

Fonte: elaborazioni ires su dati aiDa

nel periodo 2007–2013 il fatturato del campione diminuisce in Piemonte del 2,3%, in pre-

senza di un deflatore dei prezzi (del valore aggiunto) stimato dall’istat in crescita del 10%: 

pertanto nel 2013 il livello di attività si collocava ancora ampiamente al di sotto dei valori 

precedenti la crisi; da sottolineare che i dati indicherebbero una situazione del Piemonte 

nel periodo meno favorevole rispetto ai risultati conseguiti dalle imprese delle altre regio-

ni settentrionali, anche se nell’ultimo biennio considerato (la recessione del 2012–2013) 

la capacità di tenuta del Piemonte sembra migliore.

Tabella 4 Dinamica del fatturato (indice 2007=100)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Piemonte 100 101,1 79,9 89,6 98,8 97,8 97,7

Resto del Settentrione 100 103,1 81,0 95,7 104,0 102,4 96,3

itaLia 100 103,5 81,3 96,6 105,8 104,8 96,7

Fonte: elaborazioni ires su dati aiDa

alla flessione del Valore della produzione, in seguito alla repentina caduta della doman-

da, le imprese hanno risposto con un’altrettanto forte riduzione dei costi: l’adeguamento 

è stato possibile in misura superiore per quanto riguarda gli acquisti di materie prime e 

semilavorati e meno per i servizi. gli oneri per il personale hanno rappresentato la com-

ponente più rigida dei costi, nonostante l’ampio utilizzo degli ammortizzatori sociali. 

Ciò è avvenuto, anche, per il fatto che le imprese hanno teso a trattenere la manodopera 

disponibile ipotizzando una più rapida ripresa. 

La dinamica del Costo del personale mette in luce come l’evoluzione occupazionale ne-

gativa e l’ampio utilizzo degli ammortizzatori sociali abbia diminuito fortemente il valore 

di questa voce nei bilanci aziendali, ma anche come essa sia cresciuta apprezzabilmente 
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nel biennio di ripresa (2010–2011): è tuttavia scesa nuovamente su livelli alquanto pre-

occupanti nel 2013. inoltre, la riduzione del volume di lavoro, espressa dalla dinamica di 

questa voce, vede il Piemonte in una situazione di svantaggio rispetto al resto del Setten-

trione.

Tabella 5 Dinamica dei costi per salari e stipendi (indice 2007=100)

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Piemonte 100 103,6 80,3 106,3 107,9 107,9 92,7

Resto del Settentrione 100 108,9 94,1 113,2 118,2 119,9 108,9

itaLia 100 107,4 87,7 111,9 116,0 117,1 100,9

Fonte: elaborazioni ires su dati aiDa

alla flessione del valore della produzione, in seguito alla repentina caduta della domanda, 

le imprese hanno risposto con un’altrettanto forte riduzione dei costi: l’adeguamento è 

stato possibile in misura superiore per quanto riguarda gli acquisti di materie prime e 

semilavorati e meno per i servizi. gli oneri per il personale hanno rappresentato la com-

ponente più rigida dei costi, nonostante l’ampio utilizzo degli ammortizzatori sociali. Ciò 

è avvenuto anche in quanto le imprese hanno teso a trattenere la manodopera disponibile 

ipotizzando una più rapida ripresa. 

Sono inoltre stati calcolati alcun indicatori che delineano l’efficienza della gestione corren-

te. La produttività del lavoro è stata calcolata come rapporto fra il valore aggiunto e i costo 

del lavoro per salari e stipendi, che in mancanza di una misura fisica della quantità di la-

voro utilizzato (ore lavorate) può costituire un’accettabile approssimazione del contributo 

del lavoro alla produzione dell’impresa. analogamente è stata calcolata una misura di 

produttività del capitale fisico utilizzato dall’impresa, come rapporto fra i valore aggiunto 

e le immobilizzazioni tecniche nette (con la correzione sopra indicata per neutralizzare 

gli effetti delle rivalutazioni). 

La produttività del lavoro (rapporto fra il valore aggiunto e il costo del lavoro) che aveva 

segnato un marcato peggioramento nel corso della recessione 2008–2009, rivela un re-

cupero nei due anni successivi. Dopo l’interruzione del 2012, nel 2013 recupera nuova-

mente, ma rimane al di sotto dei valori pre–crisi. Si deve tenere conto che tale indicatore 

è influenzato dalla tipologia di attività, in particolare con riferimento al diverso utilizzo di 

lavoro che caratterizza le diverse attività: i confronti territoriali, pertanto, sono alquanto 

condizionati dalla differente composizione settoriale dei rispettivi sistemi industriali. 

Si osserva una dinamica simile, ma ancor più accentuata in negativo, per quanto riguarda 

la Produttività del capitale (calcolata come rapporto fra il fatturato e le immobilizzazioni 

materiali e immateriali al netto dei rispettivi ammortamenti). Ciò è dovuto alla maggior 

rigidità che contraddistingue lo stock di capitale immobilizzato, anche se si deve tenere 

conto che tale indicatore è stato influenzato dai provvedimenti di rivalutazione dell’attivo 

assunti nel 2007, che hanno aumentato il valore iscritto a bilancio delle immobilizzazioni 

tecniche, contribuendo a deprimere l’indicatore in questione. 
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tra le misure di efficienza della gestione un indicatore rilevante è costituito dal rapporto 

fra capitale circolante lordo e il fatturato (rimanenze, crediti e disponibilità liquide): più 

basso l’indicatore più elevata l’efficienza della gestione, dimostrando così l’abilità dell’im-

presa nel contenere, a parità di livello di attività produttiva, l’impiego di risorse investite. 

in particolare, la capacità di adeguare rapidamente l’impiego di tali risorse all’evoluzione 

del fatturato, costituisce un fattore di efficienza dell’impresa nei confronti delle oscillazio-

ni congiunturali come quella alla quale abbiamo assistito nel periodo considerato. 

La fase recessiva del 2012–2013 non sembra aver minato l’efficienza delle imprese pie-

montesi che hanno saputo adeguare i livelli di capitale circolante lordo al diminuito volu-

me di attività, meglio delle imprese del resto del Settentrione. 

i tempi di pagamento verso i fornitori dopo un’iniziale crescita nella fase acuta della crisi, 

a partire dal 2011 sono diminuiti, anche se si rileva un contenuto aumento nel 2013. i dati 

mostrano con evidenza come nel comparto manifatturiero i tempi di pagamento tendano 

ad essere più differiti nel caso delle imprese minori; inoltre nel corso degli ultimi anni le 

imprese maggiori hanno praticato una diminuzione un po’ maggiore di quella verificatasi 

nell’intero campione. i tempi medi restano comunque elevati, per tutte le tipologie di im-

presa superiori ai tre mesi. 

i tempi di pagamento nei confronti dei clienti hanno subito un allungamento simile. una 

situazione che vede svantaggiate le imprese minori, con tempi di incasso più lunghi: il dif-

ferenziale fra le dilazioni che subiscono le microimprese (123 giorni) è superiore di oltre 

il 40% rispetto a quanto risulta per le imprese medio–grandi (85,5 giorni) e tale divario è 

aumentato nel corso degli ultimi anni.

Per quanto riguarda la Liquidità (valutata attraverso il quick ratio), nel 2013 si avverte un 

lieve miglioramento rispetto all’anno precedente: il campione di imprese del Piemonte 

presenta una situazione migliore rispetto a quella delle altre aree di confronto. 

Tabella 6 quick ratio (liquidità immediate e differite/debiti a breve finanziari ed operativi %)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Piemonte 92,1 90,3 99,0 96,8 95,3 95,8 99,2

Resto del Settentrione 86,6 83,3 90,6 86,2 84,7 85,0 88,2

itaLia 88,6 84,6 91,4 88,1 86,5 86,8 89,9

Fonte: elaborazioni ires su dati aiDa

È opportuno ricordare come l’analisi dell’indice metta in evidenza un impatto tutto som-

mato alquanto limitato sulla liquidità nel corso della crisi, che in parte contrasta con 

l’esperienza rilevata dalle imprese di forti tensioni proprio su questo aspetto della ge-

stione aziendale. Per un verso è necessario ricordare che le caratteristiche del campione, 

costituito da imprese che hanno saputo reggere all’urto della crisi, determinino implici-

tamente selezione favorevole: si deve quindi rilevare come queste, in un contesto di ri-

duzione dell’attività, abbiano mantenuto stabile e persino migliorato la loro situazione fi-

nanziaria, anche durante la recessione nuovamente manifestatasi nel 2012 e 2013, come 



86
Relazione annuale
iReS 2014

viene anche messo in evidenza anche dai successivi indicatori esaminati. i dati di bilancio 

riflettono quindi ex post le strategie di risposta delle imprese alle forti tensioni finanziarie 

che si sono manifestate, senza sminuire la diffuse situazioni di illiquidità che percorrono 

ampie fasce del sistema produttivo. 

La situazione finanziaria

Con lo sguardo alle tensioni finanziarie che hanno caratterizzato l’intero spaccato con-

giunturale esaminato, si può rilevare come i debiti finanziari siano diminuiti nel 2009 ma 

abbiano ripreso a crescere in misura consistente negli anni successivi fino al 2012: il 2013 

segna una nuova contrazione, in connessione con la debolezza dell’attività di investimen-

to.

il contenimento dei debiti finanziari può essere anche letto come indice di una maggior 

rafforzamento della struttura finanziaria dell’impresa. 

Più precisamente, infatti, gli indici utilizzati segnalano come nel corso della crisi le impre-

se abbiano teso a smaltire gli elevati livelli di indebitamento esterno raggiunti in prece-

denza. il 2011 segna una lieve ripresa di questo indicatore ad indicare l’esaurimento di 

questo processo, oltretutto in un momento in cui le condizioni sul mercato del credito si 

erano, almeno in parte, distese. il 2012 e il 2013 segnano, invece, una rinnovata tendenza 

a ridurre la propria dipendenza finanziaria. 

Figura 2 indice di dipendenza finanziaria (totale debiti/totale attivo)

Fonte: elaborazioni ires su dati aiDa

questo fenomeno di ricomposizione del debito (deleveraging) è stato più intenso in Pie-

monte rispetto agli altri contesti territoriali di confronto. 

inoltre va segnalato come in Piemonte il livello di indebitamento si riveli strutturalmente 

inferiore agli altri contesti di confronto, che può essere interpretato come un segnale di 

una maggior robustezza finanziaria delle imprese della regione.
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il livello di indebitamento delle imprese italiane, caratterizzate dal rilevante peso dei debiti 

commerciali, è piuttosto elevato, in ogni caso il valore medio resta ampiamente al di sotto 

della soglia di pericolo.

La crisi con tutta evidenza ha comportato per un verso una minor domanda di risorse 

finanziarie per via della forte caduta del fatturato delle imprese, principalmente, e degli 

investimenti. il recupero successivo al 2009 ha determinato solo un incremento limitato 

degli investimenti, mentre nel biennio 2012–2013 la nuova recessione ha fatto diminuire 

ulteriormente la propensione delle imprese a ricorrere a finanziamenti esterni. Peraltro 

l’allungamento dei tempi di pagamento ha comportato una maggior domanda di credito 

per il finanziamento della gestione corrente, a parità di livello di attività dell’impresa. Vi è 

incertezza sul ruolo che possono aver avuto i fattori di domanda oppure di offerta nel de-

terminare la diminuzione dei finanziamenti alle imprese nel periodo considerato: ciò che 

si evidenzia dalla lettura dei bilanci, come risultante di criteri più restrittivi delle banche, 

da un lato, e di una minor domanda da parte delle imprese, dall’altro, è che i debiti verso 

le banche sono rimasti sostanzialmente stabili come quota sul totale dei debiti, collocan-

dosi di poco al di sopra del 30% nel 2013.

Si evidenzia una tendenza nel periodo alla diminuzione della proporzione di finanziamen-

ti bancari a breve rispetto a quelli a lungo termine, a sottolineare processi di ristruttura-

zione del debito.

Difficoltà sul mercato del credito

in una ricerca svolta attraverso un campione di 400 imprese manifatturiere con sede in 

Piemonte realizzata dall’ires nel 2014, si è cercato di indagare, attraverso una serie di in-

terrogativi posti agli intervistati sul finanziamento dell’impresa, sia lo stato di salute delle 

imprese, sia i loro rapporti con il sistema creditizio e gli altri intermediari finanziari. 

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto si è cercato di avere una dimensione della stret-

ta del credito che insiste sul settore manifatturiero nella regione. i dati riportati nello 

schema seguente, ne mettono in evidenza la portata.

Imprese che hanno desiderato aumentare il proprio indebitamento

Più di un quarto delle imprese osservate (27,7%) ha desiderato, nel 2012 e nel 2013, au-

mentare l’indebitamento con il sistema creditizio: di tali imprese l’88,4% ha fatto effetti-

vamente domanda per aumentare l’indebitamento, il restante 11,6% no.

il desiderio di indebitarsi ha riguardato prevalentemente aziende del comparto mezzi di 

trasporto, tessile e alimentare, senza alcuna particolare distinzione per classe dimensio-

nale. 
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Imprese che erano disposte ad accettare un qualche aggravio delle condizioni dei 

prestiti pur di aumentare l’indebitamento

Delle imprese che hanno desiderato aumentare il proprio indebitamento il 58,01% era di-

sposta ad accettare un qualche aggravio delle condizioni dei prestiti (ad esempio un tasso 

di interesse più elevato o maggiori garanzie) pur di aumentare il proprio indebitamento. 

Si tratta di imprese prevalentemente appartenenti ai comparti alimentare e tessile.

Imprese che hanno effettivamente fatto domanda di nuovi finanziamenti 

il 33,9% degli intervistati ha dichiarato di aver fatto effettivamente domanda di nuovi fi-

nanziamenti a banche o intermediari finanziari. questi si concentrano principalmente nel 

comparto dei mezzi di trasporto, del tessile e dell’alimentare. Se si guarda alle dimensioni 

d’impresa si tratta prevalentemente di imprese con più di 100 addetti. 

Per le imprese che hanno presentato effettivamente domande di finanziamento: 

nel 75% dei casi è stato ottenuto l’intero importo richiesto;

nel 13% dei casi è stato ottenuta solo una parte dell’importo richiesto;

nel 12% non è stato ottenuto alcun finanziamento, sia perché gli intermediari finanzia-

ri non si sono dimostrati disponibili a concederlo, sia per altri motivi.

Si osserva che sono soprattutto le imprese più piccole a non aver ottenuto alcun finanzia-

mento.

Indicazioni nel caso in cui non si siano fatte domande di nuovi finanziamenti 

il 66,1% delle imprese intervistate non fatto domande di nuovi finanziamenti a banche o 

altri intermediari finanziari. nell’88,8% dei casi, tale domanda non è stata presentata per-

ché non si necessitava di finanziamenti, mentre nel 10,2% dei casi non sono stati avviati 
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contatti in tal senso con le banche o altri intermediari nella convinzione che avrebbero 

risposto negativamente. 

Eventuali difficoltà a restituire il credito ottenuto, ristrutturazione debito, moratoria

il 2,5% delle imprese campionate ha avuto difficoltà a restituire il credito ottenuto ed ha 

avviato iniziative relative alla ristrutturazione del debito bancario. Di queste, nello speci-

fico: 

il 10% ha avuto difficoltà a restituire il credito ottenuto ed ha intrapreso iniziative volte 

a ristrutturare il debito bancario;

il 60% ha avuto difficoltà a restituire il credito ottenuto ed ha usufruito della moratoria 

sui debiti;

il 30% ha intrapreso iniziative volte a ristrutturare il debito bancario ed ha usufruito 

della moratoria sui debiti.
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Liquidazione dei debiti arretrati verso le P.A.

il 2,5% del campione ha beneficiato del pagamento dei debiti arretrati verso le Pubbliche 

amministrazioni, usufruendo dei provvedimenti di sblocco dei pagamenti. i debiti arretrati 

rappresentavano, in media:

il 15,6% dei crediti commerciali complessivi delle imprese che hanno usufruito dei prov-

vedimenti di velocizzazione dei pagamenti; 

lo 0,4% dei crediti commerciali delle imprese che non hanno usufruito dei suddetti 

provvedimenti. 

 

Le imprese hanno però fatto fronte alle difficoltà sul mercato del credito accrescendo il ca-

pitale proprio, circostanza che rappresenta un riscontro positivo del consolidamento delle 

imprese del campione in un periodo di crisi. tale situazione è stata anche sollecitata dalla 

necessità di adeguarsi ai più stringenti criteri di Basilea. Da osservare che tale tendenza è 

proseguita anche nella fase di recessione nel biennio 2012–2013.

il costo del debito è diminuito dopo i massimi raggiunti nella fase acuta della crisi, ma è 

rimasto elevato nell’ultimo anno considerato, in particolare per il campione delle imprese 

piemontesi. 

La capacità di far fronte con il reddito operativo all’onere del debito, dopo aver subito 

un deterioramento, nel 2010 migliora, per stabilizzarsi negli anni successivi. Si può os-

servare un differenziale positivo per le imprese piemontesi (e del resto del Settentrione) 

rispetto alla media nazionale sotto questo aspetto.

Se le turbolenze della crisi non sembrano aver deteriorato la solidità finanziaria comples-

siva delle imprese oggetto dell’analisi, una situazione più critica ha invece connotato la 

loro redditività, che è risultata considerevolmente diminuita rispetto alla fase precedente 

la crisi.

La redditività

Se si osservano gli indicatori di redditività appare evidente il netto deterioramento avvenu-

to nella crisi. il ROi (risultato operativo/attivo non finanziario) ne denota un netto peggio-

ramento rispetto ad inizio periodo: il leggero recupero nel 2011 non trova conferma negli 

anni successivi. Scomponendo l’indicatore nelle due componenti che lo determinano (il 

ROS, redditività delle vendite, e il ROt, indice di rotazione del capitale investito) si può os-

servare come il miglioramento osservato sia da attribuire inizialmente alla redditività delle 

vendite (cioè la redditività per unità di fatturato), con cui le imprese hanno fatto fronte alla 

forte riduzione della domanda per i loro prodotti; dal 2011 invece in Piemonte il tasso di 

rotazione del capitale investito migliora ulteriormente, a seguito della ripresa del volumi 

di vendita, ma si comprime la redditività per unità di fatturato.

il ROe – che esprime la redditività del capitale proprio, tenuto conto della redditività risul-

tante non solo dalla gestione caratteristica, ma anche da quella straordinaria, finanziaria 
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e tiene conto dell’imposizione fiscale – denota una forte riduzione rispetto ai livelli del 

2007, pur migliorando nel periodo successivo, ma mantenendosi su livelli piuttosto con-

tenuti.

Tabella 7 ROe nelle Circoscrizioni (%)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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

Resto del Settentrione 7,2 3,5 2,5 5,3 5,3 4,3 4,4

itaLia 7,6 3,8 2,1 4,7 4,6 3,6 3,6

Fonte: elaborazioni ires su dati aiDa

Confrontando il ROi con l’andamento del costo del denaro, si osserva come la redditività 

degli investimenti sia spesso scesa al di sotto di quest’ultimo: il tasso di rendimento sulle 

attività industriali è quindi risultato nel corso del periodo considerato in diversi anni al di 

sotto del costo di reperimento delle risorse impiegate nella struttura operativa: anche nel 

2013 il confronto fra le due grandezze mostra un differenziale positivo di entità minima 

sia in Piemonte che nel resto del Settentrione. 

Performance e dimensione d’impresa

Se si guarda alla dimensione aziendale si può osservare come l’attività delle aziende mi-

nori (relativamente al fatturato, al costo del personale, alla crescita del patrimonio netto) 

sia stata particolarmente colpita dalla crisi con una contrazione rispetto ai livelli raggiunti 

nel 2007 per le microimprese, una stabilizzazione per le piccole e medie, mentre le me-

dio–grandi mostrano nell’aggregato una dinamica negativa. questo tratto, che sembra 

contraddistinguere la situazione piemontese rispetto ai campioni di riferimento nazionale 

del resto del Settentrione, indicando una situazione di sofferenza, non così evidente negli 

altri contesti, per il segmento delle imprese di medio–grandi dimensioni, che costituisce 

un tassello estremamente rilevante per la competitività del sistema regionale. Le difficoltà 

relative delle imprese maggiori sono evidenti anche per quanto attiene alla redditività: i 

risultati riferiti a questo gruppo di imprese sono, infatti, particolarmente poco favorevoli, 

sia nel livello che nella dinamica.

Tabella 8 indicatori di bilancio per dimensione d’impresa

 
Variaz. 

Fatturato 
2007-13

Variaz. 
costo del 

personale
2007-13

Produtt. 
Lavoro 

2013

Var. 
produtt. 
Lavoro 

2007-13

Dipend. 
finanz.
 2007

Dipend. 
finanz.
 2013

Variaz. 
Patrim. 

netto

Indice 
liquidità 

2007

Indice 
liquidità 

2013

ROI 
2007

ROI 
2013

micro -15,6 -1,8 6,11 -14,02 63,11 54,85 11,4 97,02 101,81 6,67 4,00

Piccole -4,7 12,9 5,29 -16,24 63,95 53,92 31,6 92,34 102,69 7,37 4,46

medie 0,2 10,2 6,03 -8,97 60,82 53,33 44,7 96,68 100,33 6,97 5,01

medio grandi -3,8 8,1 7,24 -13,43 60,64 56,49 15,1 87,73 96,41 5,84 3,31

(continua)
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Piemonte -2,7 9,8 6,30 -12,37 61,36 54,71 28,8 92,09 99,25 6,58 4,26

micro -16,8 2,3 6,20 -18,39 47,20 57,02 -77,2 81,67 105,14 -15,19 4,24

Piccole -6,9 12,2 5,41 -17,43 64,94 56,35 24,9 93,93 98,72 7,48 3,59

medie -5,8 14,9 6,24 -18,67 63,29 56,68 28,5 85,73 87,29 6,65 4,15

medio grandi -0,8 19,3 7,49 -17,88 61,03 55,88 34,3 84,92 84,46 7,62 4,44

Resto del 
Settentrione -4,1 15,6 6,54 -17,87 61,81 56,29 21,5 86,64 88,22 6,55 4,17

micro -15,0 1,4 6,48 -16,00 50,14 57,22 -67,6 83,13 100,89 -9,85 3,80

Piccole -6,9 12,5 5,57 -17,62 64,35 56,96 21,1 94,63 97,54 6,95 3,29

medie -2,6 15,1 6,36 -16,21 63,27 56,97 29,0 86,99 88,79 6,55 3,99

medio grandi -2,7 17,8 7,63 -18,40 60,14 55,90 27,7 87,83 87,05 7,60 4,36

italia -3,7 15,2 6,65 -17,19 61,62 56,54 20,5 88,58 89,88 6,57 4,00

Fonte: elaborazioni ires su dati aiDa

Conclusioni

L’analisi ha messo in evidenza le maggiori difficoltà delle imprese piemontesi nella crisi 

(2009), delineando una ripresa nel biennio successivo, ma determinando livelli di attività 

finali (2013), dopo la seconda recessione (2012–2013), inferiori al periodo pre–crisi. Pe-

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

finanziaria, un possibile effetto positivo della selezione avvenuta negli anni scorsi, che, 

tuttavia, si deve confrontare con una caduta complessiva dell’attività manifatturiera. in-

vece la contrazione della redditività sottopone i bilanci a possibili stress, soprattutto in 

una situazione di persistente debolezza dell’attività, quale quella che si è prefigurata nel 

2014, che non pare ancora essere superata con nettezza. in Piemonte, in particolare, la 

crisi sembra aver lasciato più forti difficoltà fra le imprese minori ma anche fra le medio–

grandi, che costituiscono elementi importanti dell’ossatura industriale della regione e per 

le sue prospettive di sviluppo. 

tabella 8 (continua)




