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MONITORAGGIO CARITAS
FAMIGLIE CON TITOLARI OLTRE 65 ANNI
CENTRI DI ASCOLTO DI TORINO, ALBA, CUNEO, SALUZZO, FOSSANO, MONDOVÌ

Fonte: elaborazioni IRES su dati Caritas - Matriosca

Distribuzione delle problematiche

Al 15 marzo 2021:
- 1.057 incontri di cui 117 primi incontri, 26% oltre i 75 anni  

- nel 2020 2.265, di cui 822 primi incontri
- nel 2019 2.139, di cui 602 primi incontri

Distribuzione per genere ed origine

Distribuzione per dimensione nucleo famigliare
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DINAMICA DELLE ESPORTAZIONI

Fonte: elaborazioni IRES su dati ISTAT

Export piemontese: valori in milioni di € Confronto trimestrale 2019-2020

Variazioni dell’export provinciale 2019 - 2020 Variazioni dell’export settoriale 2019 - 2020



3 Fonte: Elaborazioni IRES su dati UnionCamere Piemonte

LE SEDI D’IMPRESA IN PIEMONTE

Iscrizioni: -0,2% nel febbraio 2021 rispetto al 2020 Cessazioni: -17.2% nel febbraio 2021 rispetto al 2020

Attive/Registrate: 89% nel febbraio 2021 e 2020Registrate: nel febbraio 2021 invariate rispetto al 2020



L’UTILIZZO DEL FONDO GARANZIA
A livello nazionale, negli ultimi 15 giorni, l’utilizzo del fondo è aumentato
del +2% sia in termini di operazioni sia in termini di volume finanziato, +2%
anche per il Piemonte. Gli importi medi sotto i 30 mila euro aumentano
del +1% mentre quelli maggiori diminuiscono del -2%, sia in Piemonte sia a
livello nazionale.

In Piemonte sono state erogate circa 136 mila garanzie, circa il 7% del
volume nazionale, di cui il 60% per importi al di sotto dei 30 mila euro e il
40% per importi maggiori. Ogni 100 garanzie oltre i 30 mila euro si
registrano 152 garanzie sotto i 30 mila euro.

Il 15% circa degli importi piemontesi ha coperto garanzie sotto i 30 mila
euro, il restante 85% ha coperto le garanzie maggiori.

La garanzia media piemontese sotto i 30 mila euro ammonta a 19.293
euro, contro i 19.501 euro a livello nazionale. L’importo medio maggiore si
registra in provincia di Cuneo(19.749 euro) seguito da Verbania (19.607
euro).

La garanzia media piemontese oltre i 30 mila euro è pari a 170.765 euro
contro i 178.386 euro nazionali. L’importo medio maggiore si registra in
provincia di Cuneo (191.742 euro) seguito da Biella (185.802 euro).

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

4 Fonte: elaborazioni IRES su dati Fondo Centrale di Garanzia



LE COMPRAVENDITE RESIDENZIALI

5 Fonte: elaborazioni IRES su dati Agenzia del Territorio

Variazione del volume delle compravendite immobiliari residenziali 
nei capoluoghi di provincia

Variazione del volume delle compravendite immobiliari residenziali 
in provincia



OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE

Variazione dell’occupazione 2019 – 2020 nelle province

6 Fonte: elaborazioni IRES su dati ISTAT

Tasso di disoccupazione 2020

Variazione tasso di disoccupazione 2019 - 2020



IL LAVORO: LE CONNESSIONI

Fonte: elaborazioni IRES su dati Sistema Informativo Lavoro del Piemonte

La sospensione delle attività nel periodo del primo lockdown nel
2020 ha avuto riflessi sugli avviamenti al lavoro non solo
riducendoli di numero, ma anche limitando la connessione fra
diverse aree geografiche della regione.

Fino al marzo 2020 le connessioni(1) fra luogo di domicilio del
lavoratore e sede del datore di lavoro coprivano tutta la pianura
e buona parte della bassa collina.

Data la seconda ondata pandemica, le prime 11 settimane del
2021 vedono una rarefazione delle connessioni tra luogo di
domicilio e sede 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

Le prime 11 settimane del 2020 hanno iniziato a conoscere
la crisi pandemica dalla decima, gli effetti si manifestarono
lievemente per intensificarsi nel mese di aprile, non v’era
solo un fattore di stagionalità, il volume di comunicazioni era
visibilmente inferiore rispetto allo stesso periodo del 2019.

A distanza di un anno, le prime 11 settimane del 2021 sono
invece nuovamente condizionate dalla pandemia e si
assestano su livelli inferiori rispetto al 2020.
Il differenziale del 2021 rispetto al 2020 si fa evidente.

Complessivamente, le prime 11 settimane del 2020
facevano registrare oltre 16 mila comunicazioni in meno
rispetto al 2019, nel 2021 se ne registrano circa 700 in meno
rispetto allo stesso periodo del 2020.

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 13 marzo 2021 rispetto 2020

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 13-febbraio-2021 rispetto allo stesso periodo anni precedenti 
al netto di Somministrazione e Pubblica Amministrazione

Quota femminile nelle 10 professioni meno richieste
al 13 marzo 2021

Quota femminile nelle 10 professioni più richieste 
al 13 marzo nel 2021
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Fonte: elaborazioni IRES su dati Google mobility report

Mobilità in Piemonte
Periodo 15 febbraio 2020 – 13 marzo 2021: media mobile settimanale

11



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 giornalieri generati dalle province
Periodo 06 gennaio 2020 – 14 marzo 2021: media mobile settimanale

X 10.000
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MOBILITÀ A TORINO

Fonte: elaborazioni IRES su dati Apple mobility trends

Le norme previste dai diversi DPCM hanno determinato una contrazione
della mobilità, conseguente alla chiusura di molti stabilimenti produttivi e
uffici, al ricorso lavoro in remoto da parte di molte aziende ed enti e alle
limitazioni imposte alle libertà di movimento dei cittadini.

Gli spostamenti dei piemontesi sono cresciuti con l’allentarsi delle misure
restrittive e la graduale riapertura delle attività produttive e degli esercizi
commerciali.

Al 14 marzo del 2021 la dinamica della mobilità in Torino con mezzo privato
ed a piedi si attesta su livelli simili a quelli del 2020 ma con tendenza
crescente.

Gli spostamenti sono avvenuti in prevalenza utilizzando il mezzo d trasporto
privato, sia per la riduzione delle corse di trasporto pubblico locale, sia per il
timore di contagio dei cittadini nell’usufruire dei mezzi di trasporto collettivi.

Il valore di riferimento utilizzato da Apple è quello dei volumi di spostamento del 13
gennaio 2020. I grafici rappresentano medie mobili a 7 giorni.

Mobilità con mezzo privato a Torino

Mobilità a piedi a Torino
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Fonte: elaborazioni IRES su dati ENEL X14

MOBILITÀ: MOVIMENTI E CHILOMETRI



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

Provenienza da Lombardia, Valle d'Aosta e Liguria
Periodo 04-gen/14-mar 2021 a confronto con 2020 e 2019: 

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

Traffico: veicoli/gg
Periodo 04-gen/14-mar 2021 a confronto con 2020 e 2019: 

stesso giorno settimana

16



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

Mezzi uscenti dai caselli della rete autostradale piemontese
Periodo 04-gen/15-mar 2021 a confronto con il 2020: 

stesso giorno settimana
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Il flusso passeggeri
Il 2020 si è chiuso con circa 2,5mln di passeggeri in meno rispetto al
2019.

Nei primi 73 giorni di operatività:
- del 2019: 840.031 passeggeri, 11.831 in media al giorno
- del 2020: 708.443 passeggeri, 9.705 in media al giorno
- del 2021: 64.390 passeggeri, 882 in media al giorno

Il numero di passeggeri 2020 è diminuito del 64% rispetto al 2019.

Nei primi 73 giorni di operatività:
- nel 2020 il calo era pari al -16%
- nel 2021 il calo è pari al -91%

Al 14-mar-2021 si contano 644.053 passeggeri in meno rispetto al
2020, quando la flessione iniziava a farsi notare visibilmente, infatti
rispetto al 2019 si avevano 131.588 passeggeri in meno nello stesso
periodo

Fonte: elaborazioni IRES su dati SAGAT

LA MOBILITÀ AEROPORTUALE DI TORINO

18

Media giornaliera nei primi 73 giorni di operatività

Il flusso giornaliero si è tecnicamente azzerato come a fine marzo 2020

-644.053

-131.588



Fonte: elaborazioni IRES su dati Prefettura di Torino

19

COMPORTAMENTI DURANTE L’EPIDEMIA



Il Contesto Socioeconomico Durante l’Emergenza Covid-19 
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