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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:

Le misure di sostegno alle imprese
In Piemonte sono state erogate più di 209 mila garanzie, pari al 7,6 % del volume nazionale, di cui il 41% per importi al di sotto dei 30 mila euro e il 58%
per importi maggiori. La provincia dove sono state erogate le garanzie medie più elevate è quella di Cuneo ( oltre 116.00 euro)
Misure di sostegno al reddito
Rispetto ad maggio 2021 il ricorso alla cassa integrazione diminuisce in tutta la Regione-Rispetto al monte ore totale di CIG, la quota destinata agli
impiegati diminuisce rispetto a maggio 2021 e 2020, arrivando al 30% del totale.
Quasi 28 famiglie ogni 1000 hanno percepito almeno una mensilità di reddito/pensione di cittadinanza, mentre aumentano in modo consistente in
pressoché tutti i centri d’ascolto Caritas presenti nelle diocesi regionali le famiglie incontrate in difficoltà.
Compravendite residenziali
Rispetto all’ultimo trimestre 2020, le compravendite residenziali nel quarto trimestre 2021 crescono in tutti le province.( soprattutto ad Asti e Vercelli),
eccetto che a Biella e per i capoluoghi a Biella e Cuneo.
Immatricolazioni auto
Le immatricolazioni di auto a giugno 2022 sono in flessione del 14,7% in Piemonte (-15%in Italia) rispetto al primo semestre del 2021
Superbonus
In Piemonte gli interventi finanziati a marzo 2022 sono 11.948, in crescita rispetto ad aprile per un importo medio di 174.608 euro.
Sedi di impresa
Le imprese registrate crescono dello 0,1% rispetto al maggio 2021. Aumentano del 22,2% , sempre rispetto al maggio 2021, le cessazioni.
Partite IVA
Le nuove partite IVA nel primo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo 2021 sono cresciute In Piemonte dell’1% ( a livello nazionale sono rimaste
invariate). La provincia dove è cresciuto maggiormente la percentuale di nuove partite IVA è quella di Asti
Il mercato del lavoro
Le prime 27 settimane del 2022 registrano 383.911 avviamenti per un totale di 81.175 avviamenti in più rispetto allo stesso periodo del 2021 e 109.417
avviamenti in più rispetto al 2020 ma 21.475 avviamenti in meno rispetto al 2019.
Le professioni più richieste sono quelle di bracciante agricolo e visual merchandiser addetto all’esposizione dei prodotti
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
• Aumentano soprattutto a livello extraregionale le percorrenze dei veicoli pesanti
• 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 2020 ma ancora inferiore al 2019
• Per l’aeroporto di Caselle la tendenza è positiva: se ancora mancano circa 65 mila passeggeri rispetto al periodo di flusso regolare se ne contano

circa 1.224.431 in più rispetto al 2021.



L’UTILIZZO DEL FONDO GARANZIA
Al 23 giugno 2022, negli ultimi 30 giorni l’utilizzo del fondo è così variato:
- Operazioni: Italia -3,48% , Piemonte +4,07%

- Sub 30.000€: Italia -6,65% , Piemonte +0,26%
- Oltre 30.000€: Italia -0,92% , Piemonte +6,91%

- Importi: Italia +1,55%, Piemonte +8,79%
- Sub 30.000€: Italia -6,56% , Piemonte +0,25%
- Oltre 30.000€: Italia +2,43% , Piemonte +9,69%

In Piemonte sono state erogate circa 209 mila garanzie, pari al 8,2% del
volume nazionale, di cui il 41% per importi al di sotto dei 30 mila euro e il
59% per importi maggiori. A livello nazionale, ogni 100 garanzie oltre i 30
mila euro se ne registrano 76 sotto i 30 mila euro, 70 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 19.233€, contro
i 19.496€ a livello nazionale. L’importo medio maggiore si registra in
provincia di Cuneo(19.770€) seguito da Novara (19.472€).

La garanzia media piemontese oltre i 30.000€ è pari a 139.521€ contro i
149.143€ nazionali. L’importo medio maggiore si registra in provincia di
Cuneo (165.067€) seguito da Torino (142.510€).

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 maggio 2020-2021-2022 Variazione CIG cumulate al maggio 2022 su 2021 nelle 
province



FONDO DI SOLIDARIETÀ: PIEMONTE

Fonte: elaborazioni IRES su dati INPS
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I fondi di solidarietà forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di
sospensione o cessazione dell'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di
aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia
d'integrazione salariale o prestazioni integrative dei trattamenti previsti dalla
normativa vigente per i lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori
già coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale

Valori cumulati Variazioni stesso mese anno precedente



POVERTÀ ED ASSISTENZA SOCIALE

Fonte: elaborazioni IRES su dati Caritas
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SOSTEGNO AL REDDITO

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

Variazione maggio 2022/2021 dei nuclei familiari 
percettori reddito/pensione di cittadinanza

Famiglie beneficiarie di reddito/pensione di cittadinanza 
ogni 1.000 famiglie
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COMPRAVENDITE RESIDENZIALI

Fonte: elaborazioni IRES su dati Agenzia delle Entrate

Dinamica trimestrale volumi compravendite residenziali 
nei capoluoghi di provincia

Dinamica trimestrale volumi compravendite residenziali 
fuori dai capoluoghi di provincia

Dinamica trimestrale volumi compravendite residenziali 
nei capoluoghi di regione
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IMMATRICOLAZIONI AUTOMOBILI

Fonte: elaborazioni IRES su dati ANFIA



9

IL SUPERBONUS

Fonte: elaborazioni IRES su dati  ENEA

Utilizzo del superbonus nel mese di febbraio
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LE PARTITE IVA

Fonte: elaborazioni IRES su dati  Osservatorio Partite IVA

Variazione Partite IVA primo trimestre



11 Fonte: Elaborazioni IRES su dati UnionCamere Piemonte

LE SEDI D’IMPRESA IN PIEMONTE

Iscrizioni -1,8% nel maggio 2022 rispetto al 2021 Cessazioni +22,2% nel maggio 2022 rispetto al 2021

Attive/Registrate nel maggio 2022 89,3%Registrate +0,1% nel maggio  2022 rispetto al 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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(1) I dati da sono al netto di Somministrazione e Amm. Pubblica

Il 2019 si è concluso con 765.892 avviamenti. 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 27 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 27 settimane del 2022 registrano 383.911
avviamenti per un totale di 81.175 avviamenti in più rispetto
allo stesso periodo del 2021 e 109.417 avviamenti in più
rispetto al 2020 ma 21.475 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 30 giugno 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 26 giugno 2022 rispetto allo stesso periodo anni precedenti 
al netto di Somministrazione e Pubblica Amministrazione

Quota femminile nelle 10 professioni meno richieste
al 30 giugno

Quota femminile nelle 10 professioni più richieste 
al 30 giugno
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Fonte: elaborazioni IRES su dati Google mobility report

Mobilità in Piemonte
Periodo 15 febbraio 2020 – 30 giugno 2022: media settimanale
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Fonte elaborazioni IRES su dati 5T s.r.l.

Spostamenti medi orari per settimana generati dalle province
Valori settimanali

X 10.000
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2019 2020 2021

2022: prime 25 settimane



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

Provenienza da Lombardia, Valle d'Aosta e Liguria
Spostamenti medi  giornalieri, valori settimanali prime 25 settimane
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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 Octo Telematics.

Km veicoli in Piemonte: media mobile 5gg

20

Km extraregionali

Km confinantiKm intraregionali



Il flusso passeggeri
Le prime 26 settimane del 2020 erano condizionate dalla pandemia
ed hanno generato 3.865 passeggeri in media al giorno contro i
5.169 del 2019.

Nello stesso periodo del 2021 il numero medio giornaliero di
passeggeri era ridotto a 439, in flessione del 88% rispetto al 2020 e del
91% rispetto al 2019.

Nello stesso periodo del 2022 il flusso è quasi tornato ai livelli pre-
pandemici ed ha generato 3.586 passeggeri in media al giorno, per
una contrazione circa pari al 27% rispetto al rispetto al 2019.

La tendenza è positiva: se ancora mancano circa 65 mila
passeggeri rispetto al periodo di flusso regolare se ne contano circa
1.224.431 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

2.013.382

723.729

1.948.160

468.255



Fonte: elaborazioni IRES su dati ASSOAEROPORTI

TRAFFICO AEROPORTUALE
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2019

2020

2021

Passeggeri Cargo



Il Contesto Socioeconomico e la Convivenza con il 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. 
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Sistema Informativo Lavoro del Piemonte

5T s.r.l.
SAGAT – Aeroporto di Torino

Prefettura di Torino


