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I dati di questo rapporto fanno riferimento all’aggiornamento più recente in base al rilascio dalle fonti riportate.

In questo numero:
Mentre le misure di contenimento del Covid si sono ormai allentate e ridotte all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale affrontiamo una nuova
emergenza, connessa alla guerra in Ucraina e al conseguente rincaro dei prezzi delle commodities, in particolare di quelle energetiche.

Le misure di sostegno alle imprese
In Piemonte sono state erogate circa 204 mila garanzie, pari al 8,2% del volume nazionale, di cui il 42% per importi al di sotto dei 30 mila euro e il 58%
per importi maggiori. A livello nazionale, ogni 100 garanzie oltre i 30 mila euro se ne registrano 79 sotto i 30 mila euro, 73 in Piemonte.

Misure di sostegno al reddito
Rispetto allo marzo in tutta la Regione diminuisce il ricorso alla cassa integrazione. Rispetto al monte ore totale di CIG, la quota destinata agli
impiegati diminuisce rispetto al marzo 2021, ma è ancora maggiore rispetto a quella del 2020.
29 famiglie ogni 1000 hanno percepito almeno una mensilità di reddito/pensione di cittadinanza.

Superbonus
In Piemonte gli interventi finanziati a marzo 2022 sono 9908, in crescita rispetto a febbraio, per un importo medio di 171.155 euro .

Mercato dell’auto
Continua la flessione del mercato dell’auto: le immatricolazioni in Piemonte scendono del 23% rispetto sia all’inizio dell’anno sia al marzo del 2021. Il
trend nazionale mostra una flessione più marcata.

Il mercato del lavoro
Le prime 17 settimane del 2022 registrano 228.998 avviamenti per un totale di 64.619 avviamenti in più rispetto allo stesso periodo del 2021 e 51.394
avviamenti in più rispetto al 2020 ma 18.429 avviamenti in meno rispetto al 2019. Le professioni più richieste sono quelle di cameriere e di manovale
edile.

La mobilità
• La mobilità si mostra in ripresa rispetto ai primi mesi del 2022, tuttavia solo gli spostamenti verso alimentari e farmacie e parchi e zone verdi superano

i livelli pre-covid
• Gli spostamenti tra province in linea con le prime settimane del 2021 ma con un differenziale ancora negativo rispetto al 2019
• Il traffico veicolare medio giornaliero è maggiore del 202w ma ancora inferiore al 2019
• Per l’aeroporto di Caselle le prime 16 settimane mostrano che il flusso non è ancora tornato ai livelli pre-pandemici, con 5.827 passeggeri in media

al giorno, per una contrazione circa pari al 27% rispetto al rispetto al 2019.

I comportamenti durante l’epidemia: controlli e sanzioni
Al 27 aprile 2022 sono state controllate147.600 persone di cui 2% sanzionate e 13.745 esercizi ed attività di cui 5% sanzionati.



L’UTILIZZO DEL FONDO GARANZIA
Negli ultimi 30 giorni al 27/04/2022, l’utilizzo del fondo è così variato:
- Operazioni: Italia -5,99% , Piemonte +1,37%

- Sub 30.000€: Italia -6,81% , Piemonte +0,12%
- Oltre 30.000€: Italia -5,34% , Piemonte +2,31%

- Importi: Italia -4,40% , Piemonte +2,88%
- Sub 30.000€: Italia -6,73% , Piemonte +0,12%
- Oltre 30.000€: Italia -4,15% , Piemonte +3,18%

In Piemonte sono state erogate circa 204 mila garanzie, pari al 8,2% del
volume nazionale, di cui il 42% per importi al di sotto dei 30 mila euro e il
58% per importi maggiori. A livello nazionale, ogni 100 garanzie oltre i 30
mila euro se ne registrano 79 sotto i 30 mila euro, 73 in Piemonte.

In Piemonte, il 9% circa degli importi ha coperto garanzie sotto i 30 mila
euro, il restante 91% ha coperto le garanzie maggiori.

La garanzia media piemontese sotto i 30.000€ ammonta a 19.235€, contro
i 19.495€ a livello nazionale. L’importo medio maggiore si registra in
provincia di Cuneo(19.772€) seguito da Novara (19.473€).

La garanzia media piemontese oltre i 30.000€ è pari a 137.134€ contro i
146.078€ nazionali. L’importo medio maggiore si registra in provincia di
Cuneo (161.904€) seguito da Torino (140.104€).

Richieste crediti sotto 30.000 euro: importi medi Richieste crediti in totale: importi medi

2 Fonte: elaborazioni IRES su dati Fondo Centrale di Garanzia
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LA CASSA INTEGRAZIONE

Fonte: elaborazioni IRES su dati INPS

Quote di CIG-O marzo 2020-2021-2022 Variazione marzo 2022/2021 nelle province



SOSTEGNO AL REDDITO

4 Fonte: elaborazioni IRES su dati INPS
Osservatorio: ISEE - Dichiarazioni Sostitutive Uniche e ISEE

Variazione marzo 2022/20221 dei nuclei familiari 
percettori reddito/pensione di cittadinanza

Famiglie beneficiarie di reddito/pensione di cittadinanza 
ogni 1.000 famiglie
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IL SUPERBONUS

Fonte: elaborazioni IRES su dati  ENEA

Utilizzo del superbonus nel mese di febbraio
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IMMATRICOLAZIONI AUTOMOBILI

Fonte: elaborazioni IRES su dati ANFIA

Variazione percentuale immatricolazioni marzo 2022 su marzo 2021



IL LAVORO: LE CONNESSIONI

Fonte: elaborazioni IRES su dati Sistema Informativo Lavoro del Piemonte

Le connessioni(1) fra luogo di domicilio del
lavoratore e sede del datore di lavoro.

(1) Le connessioni rappresentate sono quelle con almeno 2
avviamenti.
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Al 24 aprile 2022



(1) I dati da sono al netto di Somministrazione e Amm. Pubblica

Il 2019 si è concluso con 765.892. Nel 2020 il volume finale di
avviamenti è stato pari a 527.170, per un totale di 238.722
avviamenti in meno rispetto al 2019.

Nel 2021 il volume di avviamenti ammonta a 607.908, per un
totale di 80.738 avviamenti in più rispetto al 2020 ma ben
157.984 avviamenti in meno rispetto al 2019.

A distanza di oltre due anni, gli avviamenti registrati nelle
prime 17 settimane del 2022 sono ancora condizionati dalla
pandemia, superano i livelli del 2021 ma sono ancora al di
sotto del 2019 pur superando il 2020.

Le prime 17 settimane del 2022 registrano 228.998
avviamenti per un totale di 64.619 avviamenti in più rispetto
allo stesso periodo del 2021 e 51.394 avviamenti in più
rispetto al 2020 ma 18.429 avviamenti in meno rispetto al
2019.

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Sistema Informativo Lavoro del Piemonte

Assunzioni Settimanali
comunicazioni di avviamento (1)

Numero comunicazioni settimanali: dati cumulati
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Numero comunicazioni settimanali



Variazioni assolute(1) al 24 aprile 2022 rispetto 2021

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Sistema Informativo Lavoro del Piemonte

Le 10 professioni meno richieste Le 10 professioni più richieste
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(1) I dati da sono al netto di Somministrazione e Amm. Pubblica



Fonte: Elaborazioni IRES su dati Sistema Informativo Lavoro del Piemonte

Effetti di genere nella domanda di lavoro
(% donne nelle 10 professioni più colpite e più richieste)

Confronti al 24 aprile 2022 rispetto allo stesso periodo anni precedenti al 
netto di Somministrazione e Pubblica Amministrazione

Quota femminile nelle 10 professioni meno richieste
al 24 aprile

Quota femminile nelle 10 professioni più richieste 
al 24 aprile
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Fonte: elaborazioni IRES su dati Google mobility report

Mobilità in Piemonte
Periodo 15 febbraio 2020 – 23 aprile 2022: media settimanale
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Fonte elaborazioni IRES su dati 5T s.r.l.
Note: i box rappresentano l’entrata in vigore di misure di distanziamento (24/02) , i DPCM (dal 22/03 al 17/05) ed il Decreto 58 della Regione Piemonte 

Spostamenti medi orari per settimana generati dalle province
Valori settimanali

X 10.000
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2019 2020 2021

2022: prime 16 settimane



Fonte: elaborazioni IRES su dati 5T s.r.l.

Provenienza da Lombardia, Valle d'Aosta e Liguria
Spostamenti medi  giornalieri, valori settimanali
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Fonte: elaborazioni IRES su dati 5T s.r.l.

Traffico privato: media settimanale dei veicoli/gg
Valori settimanali
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Fonte: elaborazioni IRES su dati 5T s.r.l.

Mezzi uscenti dai caselli della rete autostradale piemontese
Valori settimanali

15

Veicoli Leggeri Veicoli Pesanti



Il flusso passeggeri
Le prime 16 settimane del 2020 erano condizionate dalla pandemia
ed hanno generato 5.827 passeggeri in media al giorno contro gli
8.649 del 2019.

Nello stesso periodo del 2021 il numero medio giornaliero di
passeggeri era ridotto a 713, in flessione del 88% rispetto al 2020 e del
92% rispetto al 2019.

Nello stesso periodo del 2022 il flusso non è ancora tornato ai livelli
pre-pandemici ed ha generato 5.827 passeggeri in media al giorno,
per una contrazione circa pari al 27% rispetto al rispetto al 2019.

La tendenza è tuttavia positiva: se ancora mancano circa 236 mila
passeggeri rispetto al periodo di flusso regolare se ne contano circa
911 mila in più rispetto al 2021.

Fonte: elaborazioni IRES su dati SAGAT

LA MOBILITÀ AEROPORTUALE DI TORINO
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2019

2020

2021

Valori giornalieri

Valori cumulati

1.291.728

680.507

1.055.856

144.736



Fonte: elaborazioni IRES su dati ASSOAEROPORTI

TRAFFICO AEROPORTUALE
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2019

2020

2021

Passeggeri Cargo



Fonte: elaborazioni IRES su dati Prefettura di Torino
e Ministero dell’Interno https://www.interno.gov.it/it/coronavirus-i-dati-dei-servizi-controllo18

COMPORTAMENTI DURANTE L’EPIDEMIA

Distribuzione dei controlli totali al 27-04-2022* Distribuzione delle sanzioni totali al 27-04-2022*

In Piemonte, al 27 aprile 2022:
- sono state controllate 147.600 persone di cui 2% sanzionate;
- sono stati controllati 13.745 esercizi ed attività di cui 5% sanzionati.
Si registrano 61 denunce per inosservanza del divieto di mobilità dalla
propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate
positive al virus.

*Il dato nazionale non include i giorni dal 21 al 27 marzo e dal 25 al 27 aprile, il dato regionale non include i giorni 15/16/17 aprile



Il Contesto Socioeconomico Durante l’Emergenza Covid-19 
è stato elaborato a cura di Vittorio Ferrero, Cristina Bargero, Simone Landini.

La responsabilità scientifica di quanto riportato è da attribuirsi a IRES Piemonte. 

Si ringraziano i seguenti enti per avere fornito collaborazione e dati:

Regione Piemonte (Direzione Trasporti; Direzione Competitività; Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro)
Sistema Informativo Lavoro del Piemonte

5T s.r.l.
SAGAT – Aeroporto di Torino

Prefettura di Torino


