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L’ECONOMIA PIEMONTESE TRA CONGIUNTURA, STRUTTURA E PROSPETTIVE
NEI PRIMI MESI DELL’EMERGENZA
INTRODUZIONE
A partire dall’inizio del 2020 il mondo è stato scosso dall’emergenza sanitaria. Il Covid-19 è stato il
primo vero evento esogeno rispetto alla normale dinamica dell’economia di mercato: i tradizionali
metodi quantitativi della teoria economico-finanziaria, basati sull’estrapolazione d’informazione dal
passato per fare previsione o pronosticare scenari, anche condizionatamente a date ipotesi sul futuro,
si trovano impreparati per mancanza di una serie storica “pandemica” parallela a quella contabile.
Inoltre, le stime previsionali “tradizionali” sono necessariamente destinate a essere riviste frequentemente per il continuo mutare della situazione pandemica. Lo “scenario” richiede la disponibilità di più
informazioni di quante siano effettivamente reperibili, in questo contributo si propone una analisi lungo due direttrici: l’analisi di contesto e il monitoraggio.
Non saremo solo tenuti a convivere con il virus, o sue varianti, ma dovremo anche prendere consapevolezza che gli impatti socioeconomici di questa crisi, che nasce come crisi sanitaria per poi trasformarsi in crisi economica e sociale, ci accompagneranno, almeno, per tutto il 2021.
Fin da subito, i diversi attori pubblico-privati (governi centrale e locale, famiglie e imprese) hanno compreso la portata del fenomeno, mettendo in atto diverse contromisure e politiche. Abbiamo vissuto
periodi di sospensioni dell’attività economica con i decreti (emanati dal 22 marzo al 17 maggio) che
hanno lasciato cicatrici profonde. Contestualmente all’emergenza sanitaria, che ha messo a dura prova
il Sistema Sanitario Nazionale, s’è avuta l’emergenza economica che ha richiesto interventi straordinari
dei legislatori sovranazionali, nazionali e locali (e.g. decreti Cura Italia 18/2020, Liquidità 23/2020, Rilancio 34/2020 fini ai più recenti interventi UE e Piemonte).
Dall’inverno siamo entrati in primavera e siamo alle soglie dell’estate. Le stagioni hanno fatto il loro
corso e i settori economici più legati alle stagionalità hanno pagato il prezzo maggiore. Il tempo è passato e il sistema non s’è fermato ma ha rallentato per una caduta da cui si sta rialzando.
Questo contributo è stato concepito per spiegare come il Piemonte, nel contesto nazionale, è entrato
nella crisi economica, quali impatti ha subito, come ha reagito e quali sono le prospettive più verosimili. Ogni sezione attraversa questi argomenti nei diversi ambiti tematici, di cui qui si anticipa una sintesi
che trova una più dettagliata descrizione nella sezione conclusiva. In altri termini, questo contributo
si presta ad una “lettura circolare”: dopo una sintesi delle “ricette” nei diversi ambiti, questi vengono
discussi in dettaglio nelle diverse sezioni per tornare alle politiche.
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L’IMPATTO DELL’EMERGENZA SANITARIA SULL’ECONOMIA
LA CONGIUNTURA NEL 2019 E IL 2020
L’economia regionale nel 2019, prima della pandemia esplosa nei primi mesi del 2020, manifestava un
marcato rallentamento: si stima che il Pil della regione nel 2019 abbia riflesso una crescita dello 0,2%
nella media dell’anno.
La domanda estera risultava in marcato rallentamento e si è tradotta in una ulteriore contrazione delle
esportazioni, in termini reali del -4%, segnando un’ulteriore diminuzione rispetto all’anno precedente,
mentre la dinamica dei consumi si è azzerata. Gli investimenti hanno rappresentato l’unica componente della domanda ancora dinamica (+3%). Il livello degli investimenti in Piemonte in rapporto al Pil è
risultato inferiore rispetto ai livelli raggiunti prima della crisi del 2008, ma comunque crescente negli
ultimi anni e in misura superiore rispetto alla media nazionale. Un segnale che nel contesto generalmente negativo non è da trascurare.
Le esportazioni, in Euro correnti, sono diminuite per il Piemonte del 3,5% a fronte di una crescita del
2,3% a livello nazionale. La performance della regione è da attribuire prevalentemente all’andamento
sui mercati esteri del comparto dei mezzi di trasporto, che assorbe per intero la diminuzione dell’export regionale. Peraltro la contrazione riguarda pressoché l’intero spettro dei settori, con l’eccezione
del tessile-abbigliamento, che presenta valori costanti rispetto al 2018 e, all’opposto l’alimentare che,
con una crescita in valore del 9,3% contribuisce in misura considerevole ad arginare la dinamica negativa complessiva.
Il rallentamento congiunturale nel 2019 è guidato dall’andamento dell’industria manifatturiera, che ha
virato in area negativa, con una contrazione dell’1,2%, a cui fa riscontro una decelerazione del valore
aggiunto dei servizi (+0,6) rispetto all’anno precedente. Anche nel settore delle costruzioni si è considerevolmente smorzata la ripresa dell’attività che si stava evidenziando.
La produzione industriale in Piemonte, secondo le stime di Unioncamere, è diminuita nella media
annua dello 0,5%. L’andamento generale è stato fortemente condizionato dalla caduta nel settore
dei mezzi di trasporto e nelle industrie meccaniche. Il comparto del tessile-abbigliamento ha fatto
riscontrare una contrazione rilevante. Invece si conferma la dinamica espansiva nell’alimentare e nel
comparto delle apparecchiature meccaniche, sostenute dall’andamento favorevole degli investimenti
aziendali in macchinari e attrezzature.
Fig. 1

Dinamica della produzione industriale in Piemonte: variazioni percentuali

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Indagine Congiunturale Unioncamere Piemonte
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Tab. 1

Esportazioni del Piemonte per settore merceologico
Piemonte

Italia

Var. % 18-19

2018

2019

2018

2019

48.278

46.593

465.325

475.848

-3,5

2,3

516

485

6.876

6.769

-6,0

-1,6

54

55

1.174

943

1,2

-19,7

ALIMENTARI, BEVANDE

5.467

5.975

35.474

37.810

9,3

6,6

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

TOTALE
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA
MINERALI DA CAVE E MINIERE

Piemonte

Italia

3.611

3.609

53.189

56.484

0,0

6,2

PRODOTTI IN LEGNO

135

125

1.939

1.957

-7,4

0,9

CARTA E STAMPA

771

749

7.027

6.757

-2,8

-3,8

COKE E PRODOTTI RAFFINATI

419

403

14.659

13.103

-3,9

-10,6

PRODOTTI CHIMICI E FARMACEUTICI

4.052

3.989

57.205

63.122

-1,6

10,3

GOMMA E MATERIE PLASTICHE

2.983

2.948

16.750

16.674

-1,1

-0,5

567

545

10.528

10.433

-3,8

-0,9

3.464

3.248

50.088

50.937

-6,2

1,7

MINERALI NON METALLIFERI
PRODOTTI IN METALLO

1.304

1.151

15.597

15.447

-11,7

-1,0

MACCHINE E APPARECCHIATURE

COMPUTER, PRODOTTI ELETTRONICI ECC.

11.110

10.903

106.529

105.692

-1,9

-0,8

MEZZI DI TRASPORTO

10.525

8.834

51.573

49.745

-16,1

-3,5

2.882

3.017

26.456

27.277

4,7

3,1

419

557

10.262

12.699

32,8

23,7

ALTRE MANIFATTURIERE E MOBILI
ALTRI PRODOTTI
Fonte: Elaborazioni IRES su dati ISTAT (provvisori)
Nota: Valori in milioni di euro

La crisi innescata dall’emergenza sanitaria interviene, quindi, su un’economia in via di indebolimento.
È difficile formulare previsioni con lo stesso livello di accuratezza del passato e non disponiamo di
previsioni aggiornate a livello regionale, secondo quanto richiederebbe il continuo cambiamento del
contesto entro il quale ci muoviamo: l’incertezza sull’andamento della chiusura delle attività economiche, di cui si propone un’analisi nel seguito del capitolo con un tentativo di stimarne la portata, e della
contrazione della domanda a seguito del lockdown nei mesi scorsi e, soprattutto, sull’evoluzione nel
corso dell’anno, consentono più che altro la formulazione di scenari (più che vere e proprie previsioni),
la cui traduzione in termini quantitativi non può che essere indicativa.
Le previsioni formulate da Prometeia ad aprile scorso, alle quali ci riferiamo, indicano una caduta rilevante del PIL pari a -7,1%, superiore alla contrazione a livello nazionale, che si stimava nel -6,5%: la
ripresa negli anni successivi sarà lenta, tale da non consentire di recuperare, nel triennio successivo, i
livelli produttivi persi.
Tab. 2

Andamento dell’economia del Piemonte: tassi medi annui di variazione percentuale
20002007

20082014

20152017

2018

2019

2020

20202023

Pil

0,9

-1,7

1,7

1,3

0,2

-7,1

1,8

Consumi famiglie

0,9

-0,9

1,6

0,3

0,0

-4,7

1,9

Consumi collettivi

1,6

-0,8

-0,4

0,5

-0,5

1,8

-0,7

Investimenti fissi lordi

0,4

-2,9

3,9

2,2

3,0

-14,1

2,7

Esportazioni

1,6

0,8

3,7

-1,3

-4,0

-9,5

4,6

Fonte: Elaborazioni IRES su dati ISTAT e Prometeia (provvisori)
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La dinamica più sfavorevole rispetto al dato nazionale è coerente con la specificità settoriale dell’economia piemontese: oltre ai settori dei servizi, colpiti in misura rilevante dalle chiusure, la filiera automotive risulta avere subito gli effetti più rilevanti fra i settori industriali.
Alcuni scenari, formulati in periodi più recenti, indicano come probabile una caduta dell’attività più
consistente rispetto alle cifre dati sopra riportate: per l’Italia la Spring forecast dell’Unione europea stima una contrazione del -9,5% del PIL, sostanzialmente in linea con la previsione del Fondo monetario
internazionale.
Le esportazioni regionali vedono una caduta del 9,5%: la contrazione del commercio internazionale
secondo il FMI, già sostanzialmente stazionaria nel 2019, a seguito della guerra commerciale innescata
dal confronto Usa-Cina, è diminuita dell’11%; nell’anno successivo è prevista risalire di poco al di sopra
dell’8% determinando una riduzione consistente dei flussi di commercio internazionale, che potrebbe
divenire strutturale nella fase di successiva ripresa se, come prevedibile, la tendenza al near-shoring
si instaurasse, riallocando le catene del valore su scala continentale. Questo fenomeno, già in corso
prima della crisi, potrebbe essere accelerato, spinto da un ridisegno delle strategie aziendali volto a
ridisegnare le catene di fornitura su una scala territoriale più sicura rispetto all’eventualità di ulteriori
ondate epidemiche.
Ciò potrebbe anche rappresentare un’opportunità per le imprese piemontesi sia per la componente
più forte, ben integrata sui mercati europei, sia per i fornitori meno proiettati su scala internazionale:
questi ultimi potrebbero operare su mercati meno rischiosi e più facilmente presidiabili da piccole realtà aziendali e, nel contempo, potrebbero beneficiare di un’attenuazione della concorrenza da parte
di produttori che operano in paesi con condizioni di costo più favorevoli e per questo più competitive.
In particolare si possono trovare in questa situazione le imprese che producono beni intermedi, del
settore moda e forse fornitori del comparto automotive.
A fronte di tali opportunità, peraltro, il canale estero rappresentato dai mercati più lontani, che per
alcuni comparti aveva costituito un importante sbocco in una situazione di mercato interno asfittico,
diverrà un fattore critico: ciò soprattutto per i comparti maggiormente internazionalizzati quali le produzioni del Made in Italy (alimentare, moda, prodotti per la casa).
I consumi sono previsti in calo del 4,7% nell’anno in corso e riveleranno una debole ripresa negli anni
successivi, frenati da una contenuta ripresa del reddito disponibile delle famiglie, dopo la contrazione
da registrare nell’anno in corso.
Questo aspetto rappresenta uno dei maggiori fattori di rischio dello scenario prospettico, nel quale
vi è il timore di un avvitamento dell’economia che conduce ad una situazione di equilibrio su livelli
di reddito e produzione più bassi: un processo circolare e cumulativo che parte dalla diminuzione
dell’offerta indotta dal lockdown produttivo; la quale determina un impatto negativo sul reddito e sulle
aspettative delle famiglie, anche attraverso il canale della disoccupazione; che a sua volta retroagisce
sulla domanda al sistema produttivo; il quale alimenta un’ulteriore impatto negativo sul reddito. In
questa situazione il mercato del credito agisce come amplificatore: l’incertezza fa salire il costo del denaro e si riduce la propensione degli intermediari finanziari a concedere credito per le imprese ritenute
più a rischio di chiusura.
Lo schema di aiuti messi in campo mira a ‘congelare’ la situazione, impedendo questa dinamica involutiva: sostegno alle imprese perché mantengano intatta la loro capacità produttiva e la loro capacità di
soddisfare le obbligazioni evitando chiusure e fallimenti, sostenere il reddito delle persone affinché il
livello dei consumi possa riprendere.
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QUANTA PARTE DEI CONSUMI È STATA COLPITA DALLE CONSEGUENZE DELL’EPIDEMIA?
Per avere un ordine di grandezza, possiamo guardare alla distribuzione dei consumi delle famiglie in
Piemonte (Figura 2).
La spesa per Ricreazione e cultura, beni e servizi vari (che in molti casi si riferisce a servizi personali che
richiedono presenza fisica) sono stati fra i più colpiti. Fra questi molti consumi ‘persi’ per sempre, come
nel caso della ristorazione e della recettività comunque non recuperabili nella fase di incerta ripresa
che si potrà manifestare.
Quindi, vestiario e calzature, trasporti che totalizzano il 37% dei consumi: il caso dei servizi di trasporto
replica la situazione in cui si trova il gruppo precedente, con perdite di fatturato non recuperabili per
le imprese che li riforniscono.
Mobili, elettrodomestici e manutenzione della casa, per la parte dei beni durevoli, si aggiungono per
un ulteriore 6%. La caduta dei beni durevoli è stata rilevante nella fase di lockdown, mentre è incerto
un effetto rimbalzo alla ripresa, a causa della più debole dinamica del reddito disponibile e del presumibile aumento del risparmio precauzionale da parte delle famiglie in una situazione di incertezza. Si
può quindi calcolare che oltre il 40% della spesa per consumi sia fortemente interessata ad una compressione nella fase dell’emergenza e con difficili prospettive di ripresa nel medio termine.
La spesa sanitaria, quella per i prodotti per l’igiene personale e per la casa, che hanno avuto dinamiche
in crescita nei mesi scorsi, oltre all’alimentare che ha confermato i livelli normali, non consentono di
controbilanciare la tendenziale contrazione o stagnazione della spesa delle famiglie per la restante
parte di consumi.
Fig. 2

Spesa delle famiglie in Piemonte, anno 2017

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Conti Regionali ISTAT

Gli investimenti, che risentono fortemente delle turbolenze dell’economia, sono previsti in forte diminuzione nel 2020 (-14,1%) e costituiscono la componente per la quale il recupero appare più difficile,
alla luce delle prospettive di domanda al settore produttivo deboli e incerte.
Tuttavia si può ipotizzare la continuazione dell’attività di investimento in tecnologie digitali - per certi
versi si può pensare ad una accentuazione della tendenza in corso, che, oltretutto, vedeva le imprese
regionali molto attive sotto questo profilo- così come per le tecnologie legate all’efficienza nell’uso
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delle risorse: le politiche industriali, anche a livello europeo, ne costituiranno un impulso attraverso
l’adozione di un piano per l’economia circolare e per una nuova politica industriale.
Risulteranno in espansione anche gli investimenti in nuovi ambiti di attenzione per la sicurezza e la
tutela della società, che si sono rivelate cruciali per il funzionamento del sistema sociale nella fase di
emergenza e come precondizioni per lo sviluppo sostenibile. In particolare la filiera delle sanità, e, più
in generale la Pubblica amministrazione e le reti per l’erogazione di servizi divenuti essenziali: reti di
trasporto e digitali.
Si stima una rilevante contrazione della quantità di lavoro a seguito della crisi (attorno al -4%): l’aumento del tasso di disoccupazione di oltre un punto percentuale raggiunge l’8,6% e riflette solo in
parte la contrazione dell’effettiva caduta nell’utilizzo di lavoro, assorbita da un ampio ricorso agli ammortizzatori sociali.
Nonostante le politiche messe in atto, l’emergenza sanitaria metterà a rischio la parte più debole del
sistema produttivo, come è accaduto nel decennio scorso a seguito della crisi finanziaria del 2008. In
questa congiuntura, come abbiamo visto, si manifestano crisi e rallentamento, ma anche accelerazione di tendenze sottese all’evoluzione di lungo periodo dell’economia e della società. Nel caso del
sistema produttivo l’assetto di settori, attori e modelli organizzativi e di business è sottoposto a forti
cambiamenti.
Vi sono due condizioni che dovranno essere soddisfatte attraverso le politiche industriali: (a) contrastare la selezione per evitare la perdita delle competenze distintive, che condurrebbe ad un ridimensionamento permanente di potenziale produttivo e, al tempo stesso, (b) riposizionarle entro i trend
che si instaureranno a seguito della crisi per costruire su di esse un effettivo vantaggio competitivo.
In altre parole ed esemplificando rispetto ad un comparto distintivo dell’economia regionale, salvaguardare la massa critica nel settore automotive nella sua attuale configurazione per poter attuare la
necessaria trasformazione verso l’offerta di mobilità sostenibile.
EFFETTI DEL COVID-19 SULLA PRODUTTIVITÀ
Il rallentamento della produttività, su cui ci si sofferma con particolare attenzione nell’analisi di questo
capitolo, si è rivelato un fenomeno pervasivo prima dell’emergenza sanitaria, che ha riguardato l’insieme delle economie, in particolare l’Italia e specialmente il Piemonte, dove lo sviluppo produttivo è
stato meno espansivo rispetto alle altre economie regionali di confronto.
La crisi in corso non farà che aggravare nel breve periodo la performance in termini di produttività:
livelli di attività economica sensibilmente ridimensionati dal lockdown e da un’acuta contrazione della
domanda di consumi e investimenti, in presenza di politiche dei governi e delle aziende volti a mantenere la capacità produttiva in efficienza in termini di impianti e personale, condurrà inevitabilmente
ad un forte calo ‘ciclico’ della produttività.
Eppure va riconosciuto come la necessità di acquisire maggiori livelli di produttività sia un fattore
critico dello sviluppo regionale: infatti, oltre ai fattori legati alla congiuntura Covid-19, l’acquisizione
di un maggior tasso di crescita della produttività sarà necessaria per rispondere a due condizioni che
caratterizzeranno il quadro prospettico: gli effetti della dinamica demografica (ageing) e la crescita del
debito, inevitabile conseguenza delle risorse messe in campo per affrontare l’emergenza.
Come conseguenza della crisi sanitaria la dinamica della produttività potrebbe subire un’ulteriore riduzione: molti fattori possono operare in questa direzione.
Se si guarda agli effetti sul capitale umano, il distanziamento e la chiusura potrebbero peggiorare la
capacità lavorativa di una parte dei lavoratori (come spesso accade nei periodi di crisi a seguito di
peridi di lunga disoccupazione); ma non si può neppure escludere che i lavoratori in grado di svolgere
il loro lavoro a distanza possano migliorare le loro capacità e produttività individuale. Invece, impatti
negativi sulla produttività dei lavoratori potrebbero derivare nel medio periodo dai contraccolpi subiti
dal sistema della formazione.
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Limitazioni alla futura dinamica della produttività potrebbero anche derivare dalla perdita del capitale
intangibile delle imprese insito nei loro rapporti con i fornitori, finanziatori, e, più in generale, nelle
relazioni di fiducia dell’impresa con l’ambiente esterno: le politiche che mirano alla continuità aziendale, preservando questo insieme di relazioni, contribuiscono a supportare la produttività del sistema
produttivo.
Le imprese, inoltre, sono state sollecitate ad investire maggiormente in nuove tecnologie: occorrerà
verificare se la maggior dotazione di questo capitale intangibile acquisito nella fase di emergenza, potrà contribuire - come farebbe supporre l’evidenza fino a qui riscontrata- a un generale innalzamento
della produttività del sistema.
Al contrario, le azioni necessarie al controllo dell’eccezionale aumento del debito indotto dalle crisi,
imporranno limiti alle risorse per investimenti e alle remunerazioni dei lavoratori, fattori che incideranno in negativo sulla produttività delle imprese.
Per altro verso, le maggiori barriere commerciali e i processi di near-shoring, prima citati, comporteranno comunque maggiori costi necessari alle imprese per riorganizzare le supply chain e le costringeranno, in alcuni casi, a rinunciare forniture a minor costo.
Le politiche di sostegno alle imprese colpite dalla crisi nascondono sempre il rischio di sostenere anche la parte del sistema produttivo che si connota per un minor livello di produttività: la difficoltà di
adottare politiche selettive per affrontare la selezione operata da un evento eccezionale come quello
che si sta vivendo, può limitare la possibilità per nuove imprese più produttive di entrare sul mercato
nella fase di ripresa. L’allentamento delle condizioni per l’accesso al credito anche per le imprese in
situazione di fragilità già prima della crisi potrebbe quindi contemplare implicazioni meno favorevoli
nel medio periodo.

IMPATTO DELLE SOSPENSIONI SUI BILANCI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
La data d’inizio della crisi sanitaria può essere fissata al 23/02/2020 quando si è reso necessario l’intervento del legislatore sotto diversi aspetti. Anzitutto, a partire dal DPCM del 22/03/2020 (e seguenti)
è entrata in vigore una dettagliata sospensione di molte attività produttive che ha ,da subito, determinato un effetto economico in termini di caduta dei ricavi di imprese e settori. Nel mese intercorso tra il 24/02/2020 e il 22/03/2020 la crisi sanitaria si è trasformata velocemente in crisi economica
ed ha lasciato una cicatrice: la “chirurgo-plastica” degli esperti contabili centrali e locali sarà messa a
dura prova come anche, e soprattutto, lo sviluppo dell’attività economica. Sebbene i successivi DPCM
(10/04-26/04-04/05-17/05) regolativi dell’attività socio-economica abbiano man mano consentito un
ampliamento dell’operatività delle attività economiche sospese, con conseguente aumento di quelle
aperte, lo shock esogeno iniziale ha investito repentinamente e profondamente tanto la domanda
quanto l’offerta: questo duplice shock offre una situazione inedita rispetto a tutte le crisi del passato,
anche recente1.
Dal lato della domanda lo shock ha contratto la spesa per consumi di alcuni beni e servizi che risulta- vano non vendibili per effetto dei DPCM, con una contrazione dei ricavi per le aziende coinvolte
nella loro produzione, con un’accentuazione nel caso dei servizi alla persona. Dal lato dell’offerta, in
un breve lasso di tempo, s’è così ravvisata una significativa contrazione di ricavi che ha compromesso
la liquidità delle aziende, con difficoltà nel far fronte alle obbligazioni correnti come quelle connesse
alle spese per salari e stipendi, tanto che s’è dovuto fare uno straordinario ricorso ad ammortizzato1

La tentazione di comparare questa crisi economica con quella del 2008 deve essere evitata per almeno due ragioni. Anzitutto, quella
nacque dapprima nell’economia finanziaria e poi si trasmise all’economia reale mentre questa è per ora circoscrivile, per lo più, all’economia reale pur con qualche segnale di turbolenza nell’economia finanziaria per l’inevitabile incertezza che riguarda i debiti sovrani e
l’immediato futuro dei rapporti commerciali. Inoltre, la crisi del 2008 nacque all’interno del meccanismo finanziario-economico, quindi
dobbiamo considerarla come uno shock endogeno alle imperfezioni del sistema capitalistico, al contrario quella corrente ha un’origine
esterna all’economia, di fatto è nata come crisi sanitaria, che ha poi avuto un riflesso sull’economia reale incidendo sui sistemi socioeconomici, tanto a livello micro (famiglie e imprese) quanto a livello macro (commercio internazionale e debiti sovrani).
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ri sociali, il cui valore non di rado è stato anticipato dalle aziende: nel caso dei lavoratori autonomi
coinvolti dalle sospensioni l’impatto è stato ancor più eccezionale e, solo di recente, alcune forme di
ammortizzatori sociali sono state riconosciute a questa categoria; la richiesta delle diverse forme di
sostegno è stata tanto rilevante da mettere in crisi i sistemi informativi dedicati con significativi ritardi
nell’erogazione. Il computo delle giornate di lavoro perdute – con conseguente perdita di reddito e di
posti di lavoro- si rivela ampio, soprattutto per le attività minori e connesse alla specifica stagionalità,
visto che la fase include il periodo pasquale, e le festività del 25 aprile e 1° maggio.
IL PERIODO DELLE SOSPENSIONI
Con un’analisi effettuata sulla base dell’attività economica svolta (codici Ateco) si è stimato che la situazione imposta dal primo DPCM del 22 marzo 2020 (Tabella 3) prevedeva soltanto meno della metà
delle unità locali in stato di operatività a fronte di un tasso di sospensione del 57%: circa un mese dopo,
cioè a seguito del terzo DPCM del 26 aprile 2020, s’è stimato che ogni 100 unità locali piemontesi 81
erano operative e il tasso di sospensione raggiungeva il 20%2. Ai sensi dell’ultimo DPCM del 17 maggio
20203, che demanda in parte alle singole regioni flessibilità nelle riaperture dal 23 maggio si è giunti ad
avere un tasso di sospensione di solo il 2%.
Rispetto ai dati rilasciati dall’ISTAT4 in occasione dell’approvazione del secondo DPCM del 10 aprile
2020 si calcola che, in Piemonte, il tasso di operatività delle unità locali dell’Industria5 fosse pari al 36%
consistente con il 35% di fatturato e il 33% di addetti e dipendenti. Per quanto riguarda i servizi, 54
unità locali su 100 erano operative per un volume di fatturato pari al 62%, consistente con il 66% di
addetti e il 73% di dipendenti. In termini generali, quindi, l’impatto della sospensione è stato profondo.
D’altra parte, si deve considerare che, se in termini di unità locali (sedi, stabilimenti o altre unità operative) non si rilevano grandi differenze nei tassi di operatività fra le province, queste risultano molto
diversificate rispetto ai dati occupazionali e di fatturato (Figura 3), soprattutto nel caso delle attività
industriali, dove le province di Torino e Biella hanno subito l’impatto più forte, mentre i servizi hanno
mantenuto un’operatività territorialmente più omogenea.
Tab. 3

Tassi di operatività nelle province piemontesi
UL: tassi operatività cumulate ai vari DPCM
22/03 10/04 26/04 04/05

TO
VC
NO
CN
AT
AL
BI
VB
Piemonte

45,3
40,9
42,1
42,4
42,6
41,2
40,8
39,7
43,6

53,5
51,8
50,7
51,7
52,3
50,8
50,1
49,6
52,4

81,1
78,7
80,6
81,0
80,5
80,5
81,9
76,4
80,8

81,6
79,1
81,1
81,4
81,0
80,9
82,3
76,9
81,2

17/05

17/05

dal 18/05 dal 23/05

91,6
90,9
91,4
91,9
91,5
91,3
92,2
88,4
91,5

97,7
97,9
97,6
98,2
98,0
97,9
98,0
97,7
97,8

Addetti: tassi operatività cumulate ai vari DPCM
22/03 10/04 26/04 04/05
47,4
41,2
43,4
49,0
46,3
46,8
40,7
41,9
46,6

58,0
53,5
54,2
59,4
58,7
57,9
52,3
53,2
57,4

86,5
86,1
85,9
86,3
85,4
85,2
88,2
78,8
86,1

86,7
86,2
86,2
86,5
85,7
85,4
88,4
79,0
86,3

17/05

17/05

dal 18/05 dal 23/05

92,3
91,9
92,3
92,5
92,2
92,0
93,6
87,0
92,2

98,5
98,6
98,5
98,6
98,4
98,4
98,6
97,6
98,5

Fonte: Elaborazioni IRES su dati ISTAT, ASIA Unità Locali, 2017

2

3

4

5
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Queste considerazioni scontano ogni imprecisione dovuta alle possibili deroghe gestite a livello locale dalle Prefetture, di cui non
abbiamo avuto modo di tener conto.
Inclusi gli Allegati al decreto, l’Ordinanza 58 (18/05/2020) del Presidente della Regione Piemonte e le Linee Guida della Conferenza
delle Regioni e Province Autonome (20/81/CR01/COV19).
Dati comunali su imprese, addetti e risultati economici delle imprese incluse in settori “attivi” e “sospesi”. https://www.istat.it/it/archivio/241341: ultimo accesso 2 maggio 2020.
Industria in Senso Stretto e Costruzioni.
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Dunque, benché il lockdown sia stato generalizzato, le specializzazioni produttive e territoriali hanno
fatto in qualche caso la differenza, determinata dalla presenza dell’industria, più colpita rispetto ai
servizi: si deve infatti considerare che, in termini di nomenclatura, il 40% dei settori d’attività è iscritto
all’Industria contro il 56% dei Servizi6 e che l’85% dei settori dell’industria è coperto dalla manifattura,
in stato di sospensione per il 50% dei suoi settori fino al 10 aprile.
Fig. 3

Tassi di operatività dell’industria e dei servizi nelle province piemontesi al 10 aprile
2020

Fonte: ISTAT, Dati comunali su imprese, addetti e risultati economici delle imprese incluse in settori “attivi” e “sospesi”, rilasciato il
10 aprile 2020
Nota: Elaborazioni IRES su dati ISTAT

Tendo conto che il riferimento ai codici ATECO non è esaustivo delle implicazioni effettive della pandemia, si può tuttavia rilevare come l’impatto del lockdown sia risultato differenziato nei singoli territori
a motivo della diversa articolazione settoriale e dimensionale dei corrispondenti sistemi produttivi.
UNA STIMA DEI MANCATI RICAVI
I due lati del mercato (famiglie e imprese) hanno visto la perdita di liquidità e la difficoltà a mantenere
gli impegni finanziari assunti. I decreti (Cura Italia, Liquidità e Rilancio) hanno messo in atto diverse
contromisure per sostenere le famiglie e le imprese che hanno subito gli impatti economico-contabili
implicati dalla crisi sanitaria (Covid-19 relate impact). Le misure attivate sono state orientate a sostenere
la liquidità e la capacità delle imprese di onorare i loro impegni finanziari, con l’intento di evitare crisi
d’impresa e fallimenti. Analogamente per le famiglie si è teso a contenere i costi sociali della crisi e ad
alimentare il circuito economico e monetario.
Dal lato dell’offerta il computo delle giornate di lavoro perdute ammonta a circa un quarto di un anno
ordinario. Le giornate perdute hanno contratto i ricavi (Figura 4): in condizioni di liquidità ridotta o
compromessa e a fronte di oneri finanziari e pagamenti prefissati vi è il rischio che si deteriori il merito
del credito. Situazione che è stata sospesa dagli effetti dei decreti Cura Italia (istituzione moratoria
pubblica), Liquidità (potenziamento moratoria e strumenti di garanzia) e in parte Rilancio (che prevede CIG, licenziamenti, sovvenzioni). In conseguenza dei provvedimenti sono stati allentati i criteri per
le segnalazioni per il resto dell’anno: non c’è obbligo di segnalazione delle ristrutturazioni forebone, sia
per esposizioni in-bonis sia deteriorate.

6

Servizi non Finanziari, Servizi Finanziari e Servizi Altri a imprese, persone, famiglie e convivenze.
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Fig. 4

Stima dei mancati ricavi nei settori e nelle province dal 22/03 al 22/05: bilanci 2018

Fonte: Elaborazioni IRES su dati ISTAT, ASIA Unità Locali, 2017 e AIDA – Bureau van Dijk – A Moody’s Analytics Company
Nota: i dati considerati sono riferiti ad un campione di circa 33mila bilanci d’esercizio 2018 per società di capitali attive in Piemonte

In aggregato si stima che, fatti 100 i ricavi in un anno di ordinaria attività, le sospensioni abbiano inciso
per il 10% di mancati ricavi. Questa stima è ottimistica ma l’impatto è comunque significativo: di fatto
rappresenta la stima d’un valor medio con un ampio intervallo di confidenza determinato dalle tante
fonti d’eterogeneità del tessuto imprenditoriale, in termini settoriali e specializzazioni territoriali. La
dimensione dell’impatto assume proporzioni maggiori se si considerano i macro-settori7 e le province
maggiormente colpiti dalle sospensioni, fra cui spiccano i Servizi non Finanziari e le province di Biella
e Asti. Queste stime, per quanto appaiano gravi, potrebbero essere perfino ottimistiche: è facile comprendere che per le singole realtà aziendali, nei diversi territori e settori, le proporzioni posso assumere
valori tali da compromettere la continuità aziendale, anche nella prospettiva di ripresa nel 2021, e
tanto più quanto questa sarà debole.
Negli ultimi bilanci d’esercizio disponibili8 (riferiti al 2018) si possono isolare alcune grandezze che
danno il quadro degli assetti aziendali prima che iniziasse la pandemia. L’analisi retrospettiva è stata
condotta con l’intenzione di comprendere in quali condizioni le imprese (società di capitali in questo
caso) abbiano affrontato la crisi, quali fossero i loro assetti economico-finanziari al momento delle
sospensioni.
Pertanto, di seguito si propone una descrizione dello stato di sostenibilità economico finanziaria delle
società piemontesi, si valutano alcuni indicatori di performance e, quindi, si da una rappresentazione
del sistema secondo alcuni parametri più affini ai criteri d’accesso alle misure di sostegno.
SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
Dalle analisi condotte su un campione di oltre 33mila bilanci di società di capitali9 si valuta che, fra il
2016 e il 2018, il quoziente di sostenibilità economico-finanziaria10 è cresciuto del +7,17% per attestarsi
al 84,57%: cioè, ogni 100 imprese fragili, che manifestano un qualche grado di sbilanciamento nell’as-

7

8

9

10
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L’Industria Manifatturiera comprende tutta la lettera C della nomenclatura ATECO 2007. Per Industria non Manifatturiera s’intende
l’assieme di Estrazioni e Forniture di Energia, Gas e acqua, cioè le lettere B, D ed E. Le Costruzioni riguardano la lettera F. Per Servizi
non Finanziari s’intende l’assieme di Commercio all’Ingrosso e Dettaglio, Riparazione di Veicoli, Trasporti e Magazzinaggio, Servizi di
Alloggio e Ristorazione, Servizi d’Informazione e Comunicazione, cioè le lettere da G a J. I Servizi Finanziari riguardano la lettera K. Per
Altri Servizi -alle imprese, persone, famiglie e convivenze- si considerano le lettere da L a T.
Il Decreto Cura Italia prima e il decreto Liquidità poi hanno prorogato la scadenza per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 a fine
giugno 2020.
Il sistema di riferimento considerato è quello delle società di capitali sempre attive dal 2009 al 2018, quindi una selezione fra le imprese che hanno saputo affrontare e resistere alla crisi economico-finanziaria del 2008. I risultati esposti sono riferiti ad un campione
di società pari a circa il 10% dell’intero tessuto imprenditoriale piemontese con una copertura circa pari al 30% del valore aggiunto e
dell’occupazione regionali e sono valutati al netto di crisi di impresa e fallimenti, come anche delle nuove iscrizioni.
Il quoziente di sostenibilità è valutato come numero delle società Robuste sul numero delle società Fragili.
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setto economico-finanziario, si rilevano 85 imprese robuste11. La dinamica è comune nei diversi settori
e nei quadranti del Piemonte ma l’Industria Manifatturiera e il quadrante NW (Area Metropolitana di
Torino) fanno registrare i valori superiori che condizionano positivamente il dato regionale, anche rispetto agli altri settori e quadranti (Figura 5).
Fig. 5

Quoziente di sostenibilità economico-finanziaria

Fonte: Elaborlaborazioni IRES su dati AIDA – Bureau van Dijk – A Moody’s Analytics Company
Nota: Il quoziente di sostenibilità è valutato come numero delle società Robuste sul numero delle società Fragili

Confrontando gli stati di solidità delle società dal 2016 al 2018 si stima che la probabilità per un’impresa robusta di restare tale (persistenza-robusta) è pari al 83% mentre per un’impresa fragile la probabilità di divenire robusta (rafforzamento) è del 15%, pertanto, la probabilità che un’impresa robusta
diventi fragile (deterioramento) è del 17% mentre la probabilità per un’impresa fragile di restare tale
è del 85% (persistenza-fragile): questo è lo stato “attuale” rinvenibile dagli ultimi bilanci disponibili12
(2018). Questi valori erano più bassi negli anni fra il 2009 e il 2016 ma la tendenza all’irrobustimento era
iniziata. Si può quindi stimare che già durante la crisi economico-finanziaria del 2008 il sistema avesse
intrapreso un percorso di irrobustimento: questa situazione avrebbe lasciato ben sperare per il 2019 e
il 2020 ma la crisi sanitaria, divenuta ora crisi economica, costringe a riconsiderare le aspettative.
Infatti, vi sono almeno due fattori che, ad oggi, invitano alla prudenza. Da un lato c’è il fatto che la
probabilità di deterioramento (17%) è ancora superiore a quella di rafforzamento (15%) e ciò implica,
quanto meno, che le attese di miglioramento potranno realizzarsi nel medio-lungo periodo. Dall’altro
lato è però ragionevole considerare che questo scenario d’irrobustimento sarà compromesso dagli effetti economico-contabili correlati emergenza sanitaria che ha reso necessario il periodo della sospensione13. D’altra parte, è pur vero che il tendenziale irrobustimento che procedeva dal passato mette le
basi, in prospettiva, per un contenimento degli effetti negativi.
INDICATORI DELLA PERFORMANCE PRODUTTIVA
Il numero di dipendenti (Figura 6) fra il 2017 e il 2018 fa osservare una riduzione del -3%, maggiore fra
le imprese robuste (-4%) piuttosto che fra quelle fragili (-3%): un possibile esito della razionalizzazione
dei costi variabili messa in atto dalle prime. In particolare, però, si indica per l’industria non Manifat-

11

12

13

Applicando la metodologia ISTAT, descritta nell’edizione 2017 del Rapporto sulla Competitività dei Settori Produttivi (pp.80-81), si sono
valutati tre indicatori di base per misurare la Redditività, la Solidità e la Liquidità delle società. Da ciò segue una classificazione in vari
gradi di sostenibilità che qui sono stati ridotti a due: si ritiene Robusta l’impresa che mostra i tre indicatori oltre le soglie prefissate, si
ritiene Fragile un’impresa che mostra almeno uno dei tre indicatori sotto la soglia di salvaguardia.
Rispetto alla usuale scadenza di aprile, i decreti Cura Italia e Liquidità hanno posticipato a fine giugno la scadenza per l’approvazione
dell’esercizio 2019 quindi, al momento, non è possibile disporre di dati più aggiornati.
Si faccia riferimento alla Tabella 3. In base agli ultimi dati disponibili ASIA Unità Locali (2017) di fonte ISTAT, si è stimato che al DPCM del
22/03/2020 il 44% delle unità locali era operativo, al DPCM del 26/04/2020 la quota unità locali operative era salita al 81%, considerando il DPCM del 17/05/2020 dal 23/05/2020 tale quota ha raggiunto il 98%.
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turiera un forte incremento (+23%) dei dipendenti fra le imprese robuste non controbilanciato dalla
contrazione osservata fra le imprese fragili (-16%). I dati di struttura al 2018 mostrano che le imprese
fragili allocavano il 60% dei dipendenti, come l’Industria Manifatturiera e i Servizi non Finanziari, mentre negli altri settori la quota di dipendenti in imprese fragili era pari a quella dei dipendenti in imprese
robuste (50%).
Fig. 6

Lavoro nei settori per stato di sostenibilità economico-finanziaria

Fonte: Elaborazioni IRES su dati AIDA – Bureau van Dijk – A Moody’s Analytics Company

Per quanto riguarda il fatturato (Figura 7) il 2018 ha concluso con un incremento +4% rispetto al
2017dovuto soprattutto alla dinamica delle imprese robuste (+11%) piuttosto che da quelle fragili
(-1%). In termini di struttura per ogni 100 euro di fatturato, 50 sono imputabili alle imprese robuste e 50
alle imprese fragili ma vi sono differenze settoriali: tutta l’Industria14 e i Servizi Finanziari concentravano la maggior parte dei ricavi fra le imprese robuste. In termini prospettici, quindi, sono questi i settori
che potrebbero aver avuto anche nel 2019 la migliore performance ma, in base alle precedenti stime
sui mancati ricavi (Figura 4), ma sono anche quelli che hanno avuto il maggiore impatto di perdita di
liquidità, a eccezione dei Servizi Finanziari. Inoltre, per quanto la dinamica del fatturato delle imprese
robuste dei Servizi non Finanziari sia stata molto favorevole (+23%) c’è da osservare che questo settore ha (ottimisticamente) perduto almeno il 12% dei ricavi nel primo trimestre del 2020 (Figura 4), che
oltre il 58% delle sue società è fragile e che la variazione del fatturato 2018 rispetto al 2017 di queste
imprese è stata negativa (-3%). Per alcuni dei comparti all’interno di questo settore, inclusa tutta la
filiera turistica, il problema della liquidità sarà più critico in quanto i ricavi mancati potrebbero essere
non più recuperabili.

14
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Intesa come assieme dell’Industria non Manifatturiera, Manifatturiera e Costruzioni.
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Fig. 7

Fatturato nei settori per stato di sostenibilità economico-finanziaria

Fonte: Elaborazioni IRES su dati AIDA – Bureau van Dijk – A Moody’s Analytics Company

Con la sola eccezione delle imprese fragili dell’Industria non Manifatturiera (Figura 8) la dinamica del
valore aggiunto è stata positiva.
Fig. 8

Valore Aggiunto nei settori per stato di sostenibilità economico-finanziaria

Fonte: Elaborazioni IRES su dati AIDA – Bureau van Dijk – A Moody’s Analytics Company.

In aggregato, tra il 2017 e il 2018 il valore aggiunto è cresciuto del +4%, col maggior contributo delle
imprese robuste (+7%) rispetto alle fragili (+1%). In particolare, si distinguono le dinamiche delle imprese robuste dell’Industria non Manifatturiera e di quelle fragili dei Servizi Finanziari.
Il 52% del valore aggiunto è generato dalle imprese robuste: per le Costruzioni, i Servizi non Finanziari
e gli Altri Servizi più del 50% del valore aggiunto settoriale è stato generato dalle imprese fragili. In
aggregato, si indica un modesto scarto del 4% tra il valore aggiunto generato dalle imprese robuste
(52%) e fragili (48%). Un margine che indebolisce la capacità di resilienza dell’intero sistema delle imprese piemontesi.
Infine osserviamo la capacità dell’azienda di generare reddito. Fra le diverse misure di redditività, quella delle vendite può essere di particolare interesse in un contesto di liquidità compromessa dai mancati ricavi. L’indice ROS (return on sales) misura il rendimento delle vendite, qui valutato come rapporto
tra il Risultato Operativo e il Fatturato: poiché il risultato operativo è espresso come differenza tra va47
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lore e costo della produzione, è possibile che, nei casi più critici, la redditività delle vendite sia perfino
negativa, come mostra la Figura 9.
Ciò premesso, si consideri che, ad esempio, ROS=0,1 significa che 100 euro di fatturato generano 10
euro di risultato operativo, ossia il valore della produzione eccede i suoi costi per 10 euro ogni 100 euro
di fatturato (redditività positiva). Al contrario, se ROS=-0,1 i costi della produzione eccedono per 10
euro il valore prodotto ogni 100 euro di fatturato (redditività negativa).
Fig. 9

Redditività delle Vendite (ROS) per comparto industriale e stato di sostenibilità
economico-finanziaria

Fonte: Elaborazioni IRES su dati AIDA – Bureau van Dijk – A Moody’s Analytics Company

In base ai loro stati sostenibilità economico-finanziaria fra il 2017 e il 2018, tenendo conto delle possibili migrazioni di stato, le imprese considerate sono state classificate nei quattro gruppi della Figura
9: quelle che erano e sono rimaste fragili (persistenza-fragile: 85%), quelle erano robuste ma si sono
deteriorate al punto da diventare fragili (deterioramento: 17%), quelle che erano fragili ma si sono
rafforzate al punto da divenire robuste (rafforzamento: 15%) e quelle erano e sono rimaste robuste
(persistenza robusta: 83%). Dai grafici riportati, appare evidente che, indipendentemente dal settore
e dallo stato di partenza, se un’impresa si trova in condizioni di fragilità è molto probabile che la sua
redditività sia negativa (prima colonna del grafico tabellare). Al contrario, indipendentemente dallo
stato di partenza, se un’impresa si trova in stato di robustezza la sua redditività potrà essere ridotta ma
comunque sarà positiva (seconda colonna del grafico tabellare).
Queste considerazioni si basano su stime empiriche, si sono rivelate abbastanza stabili nel tempo,
valgono tanto per l’Industria quanto per i Servizi nel loro complesso e ci raccontano una storia a chiaro- scuro già prima dell’emergenza Covid-19.
L’aspetto positivo è che, prima della crisi, c’era un ampio bacino d’imprese robuste capaci di sostenere
livelli di redditività elevata ma, per contro, c’era un non trascurabile insieme di imprese fragili che avevano o una redditività piuttosto bassa o perfino negativa. In prospettiva, possiamo attenderci una più
concentrata e ineguale distribuzione delle imprese su livelli di negativa-bassa redditività. La speranza
è che le contromisure messe in atto siano efficaci nell’arginare un meccanismo selettivo dagli effetti
negativi su crescita, competitività e occupazione.
48
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ALCUNI PARAMETRI SENSIBILI IN PROSPETTIVA
Per contenere i deterioramenti e impedire l’impennata dei fallimenti le imprese che sono entrate
nell’era Covid-19 in stato di continuità aziendale devono essere messe nelle condizioni di mantenerlo
e quelle che vi sono entrate in assenza di continuità aziendale devono essere messe nelle condizioni
di non andare incontro ad un meccanismo di selezione troppo avversa. Da un lato si può incidere
sostenendo la ricapitalizzazione dell’impresa e dall’altro sostenendola nell’affrontare la momentanea
difficoltà ad onorare i debiti. Tecnicamente, fra i diversi i rivelatori possibili, due sono agevolmente
monitorabili: il rapporto tra debiti e patrimonio e il tasso di rendimento del capitale di terzi.
Il rapporto dei debiti rispetto al patrimonio netto (Debt-to-Equity-Ratio) indica che quanto più è sotto
l’unità tanto più l’impresa è autonoma nella gestione e la sua struttura finanziaria è equilibrata, quanto
più il rapporto è maggiore di 1 tanto più si conta sul capitale di debito invece che sul patrimonio dell’azienda, e ciò implica un maggiore impegno in termini di oneri finanziari. Come già per la redditività,
anche per questo indicatore si è proceduto a riclassificare le imprese in base alle loro migrazioni fra
stati di sostenibilità economico-finanziaria (Figura 10). Fra le imprese che erano e restano fragili (il 46%
del totale) la quota di imprese autonome nella loro gestione e con struttura finanziaria equilibrata (D/
E<1) è meno della metà rispetto a tutti gli altri casi: meno del 10% nell’Industria e poco più del 15%
nei Servizi. Ciò implica che il 90% delle imprese dell’Industria in persistenza fragile manifesta degli
squilibri nella struttura finanziaria e ciò accade anche in poco meno dell’85% delle imprese nei Servizi.
Invece per le imprese che erano e restano robuste (il 37% del totale) la quota in condizioni di autonomia è circa pari alla metà, tanto nell’Industria quanto nei Servizi, mentre le restanti si distribuiscono
su gradi di sbilanciamento finanziario maggiore, anche se in buona parte controllabile: il 40% ha un
indice D/E tra 1 e 5.
Fig. 10 Debt-to-Equity per comparto industriale e stato di sostenibilità economico-finanziaria

Fonte: Elaborazioni IRES su dati AIDA – Bureau van Dijk – A Moody’s Analytics Company

Poiché l’indice D/E prende in considerazione il debito come variabile chiave, e poiché dal debito contratto scaturiscono gli oneri e gli impegni di pagamento, questo indicatore si rivela particolarmente
importante per il periodo corrente, soprattutto per quel che riguarda la moratoria pubblica riguardo
ai debiti contratti, ma anche in prospettiva per i finanziamenti che verranno. Infatti, s’è pur vero che il
sistema di garanzie attivato presso il Fondo Centrale di Garanzia (decreti Cura Italia e Liquidità) copre
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quote cospicue dei finanziamenti è anche vero che questi, poi, devono essere ripagati. Inoltre, per
quanto i tempi dell’ammortamento arrivino perfino ai 72 mesi, si valuta che, dal 2021, le rate di restituzione andranno a cumularsi con quelle relative ai debiti pregressi ora messi in sospeso. In un contesto
in cui la liquidità è ridotta e sussistono evidenti problemi di redditività, i prossimi mesi saranno cruciali
per evitare ulteriori dissesti e promuovere ricapitalizzazioni.
Il tasso di rendimento del capitale di terzi (ROD, return on debt), misurato dagli oneri finanziari in rapporto al capitale di terzi, esprime l’onerosità del capitale preso a prestito tramite operazioni di indebitamento che maturano oneri e interessi; in pratica, ROD=0,01 significa che 100 euro di debito costano
1 euro. L’interpretazione del ROD diviene più chiara in congiunzione ad un altro indice di redditività,
il rendimento del capitale investito (ROI, return on investment) definito come il rapporto tra il risultato
operativo e il capitale investito, quindi può anche essere negativo. Se il ROI è maggiore del ROD allora
il ROI è adeguato, ossia l’operatività dell’impresa ha un rendimento maggiore del costo del capitale
preso a prestito, quindi si trova nelle condizioni di sfruttare la leva finanziaria15, diversamente, ed è
il caso in cui ROI<ROD, ricorrere al debito per finanziarsi nel breve periodo potrebbe tradursi in una
trappola nel breve periodo.
Fig. 11 Return on Debt (ROD) per comparto industriale e stato di sostenibilità economicofinanziaria

Fonte: Elaborazioni IRES su dati AIDA – Bureau van Dijk – A Moody’s Analytics Company

La Figura 11 mostra che, indipendentemente dallo stato di partenza, le imprese che si trovano in condizioni di fragilità (prima colonna) possono comunque trovarsi anche nelle condizioni di sfruttare la
leva finanziaria (ROI>ROD): le imprese robuste si trovano in questa condizione per definizione. In prospettiva, quindi, anche le imprese fragili potranno avvantaggiarsi della leva finanziaria ma, per fare
questo, dovranno essere messe nelle condizioni di ridurre il costo del capitale di prestito, e quindi
ridurre il debito che matura oneri. In riferimento a questo aspetto sarà molto importante il ricorso alle
garanzie ma, in ogni caso, i prestiti ottenuti andranno restituiti. Forse più di altre situazioni in questo
caso le sovvenzioni potranno arginare i maggiori rischi dovuti ad un indebitamento fuori controllo.
15
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Rispetto alla metodologia ISTAT adottata per la classificazione delle imprese in stati si sostenibilità economico-finanziaria, ROI>ROD
definisce il criterio di Redditività impiegato insieme agli altri sulla Solidità e la Liquidità. Per questo motivo, per le imprese riclassificate
come robuste si ha solo e sempre che ROI>ROD.

RELAZIONE ANNUALE 2020

VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

PRIME IPOTESI SULLA RAZIONALITÀ DELL’IMPATTO OCCUPAZIONALE
DELL’EMERGENZA SANITARIA
La pandemia del Covid-19 costituisce un evento senza precedenti per la gran parte della popolazione
dei Paesi più sviluppati. Occorre infatti spingersi fino all’influenza spagnola del 1918 per ritrovare, in
Europa, un’epidemia di questa portata. Inedite sono anche le misure adottate per contenerla: dal distanziamento sociale al lockdown selettivo, dallo smart working agli strumenti di tracciamento digitale.
D’altra parte, il mondo negli ultimi trent’anni è cambiato in maniera radicale: è digitale, interconnesso,
globalizzato. Anche per queste ragioni, risulta molto difficile prevedere come potrà svilupparsi la crisi
economica che, inevitabilmente, deriverà da questo shock. Come si propagherà attraverso le catene
di fornitura internazionali? Quali effetti determinerà sulla domanda e, ancor più, sull’offerta di servizi?
Quale impatto avrà sul lavoro e sulla società? Si tratta di domande tra loro intrecciate a cui si dovrà dare
risposta nel prossimo futuro.
Tuttavia, già in questo momento è necessario fare qualche prima congettura sui probabili effetti economici dell’emergenza sanitaria e su come questi effetti potrebbero diffondersi nel mercato del lavoro, verso il quale sono rivolte la maggior parte delle preoccupazioni. Tralasciando ogni considerazione
sull’impatto qualitativo (ad esempio sulle modalità di organizzazione del lavoro), che emergerà nel
medio-lungo termine, risulta invece urgente delineare alcune ipotesi sulla configurazione dell’impatto
economico e occupazionale nel breve e nel medio termine, per interpretare in modo corretto i primi
segnali in arrivo dalle fonti disponibili, sommariamente riportati nelle pagine che seguono.
■ La prima caratteristica da richiamare è la natura improvvisa dell’evento, almeno dal punto di
vista economico. Se le crisi avvenute negli ultimi cinquant’anni sono state annunciate da segnali
premonitori, talvolta non riconosciuti tempestivamente, e si sono propagate al mercato del lavoro in differita, quella appena iniziata dispiegherà i suoi effetti occupazionali nell’immediato,
mettendo a dura prova il sistema di ammortizzatori sociali disponibili.
■ La seconda caratteristica deriva dalle misure di contenimento adottate, basate prima sul distanziamento sociale e poi sulla chiusura selettiva delle attività a più alto rischio di contagio. Queste
soluzioni comportano una differenza fondamentale: configurano infatti non solo una crisi della
domanda, ma anche una crisi dell’offerta di beni e servizi: la domanda ci sarebbe (o ci sarebbe
stata), ma una parte dell’offerta non può (o non ha potuto) o non vuole (non ha voluto) soddisfare
questa domanda.
■ D’altra parte, oltre alle imprese che non hanno potuto operare per via del lockdown, molte sono
quelle che hanno sospeso volontariamente l’attività, così come sono numerose quelle che potrebbero non riaprire affatto o per difficoltà economiche (mancanza di riserve per traguardare
la sospensione) o per calcolo economico (insostenibilità economica dell’attività alle nuove condizioni). Ciò significa che, molto probabilmente, il lavoro autonomo e, più in generale, la capacità imprenditoriale saranno investiti dalla recessione prima del lavoro dipendente, che
fruisce di protezioni più solide, sia del reddito sia dell’occupazione.
■ Una quarta caratteristica è costituita dalla natura fortemente asimmetrica dell’impatto sui
settori economici. Tutte le crisi presentano alcuni ambiti di attività anticiclici che resistono meglio e, talvolta, beneficiano del riadattamento dei consumi, comunemente l’industria alimentare.
In questo caso, però, l’emergere di settori effettivamente “essenziali”, individuati dal lockdown,
sembra preludere a una netta separazione dell’economia tra una componente “basale” e una
componente (apparentemente) accessoria. Tra i primi, il digitale in tutte le sue declinazioni
– dall’e-commerce ai webinar, fino all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella ricerca del vaccino – sembra prendere il sopravvento, affiancato però dalle due filiere in apparenza molto più
convenzionali dell’agroalimentare e della logistica materiale.
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Inoltre, la crisi pandemica presenta altri elementi di novità assoluta. Rispetto alle grandi recessioni
precedenti: è la prima ad essere trainata dai servizi (services recession, l’hanno chiamata in America),
bloccati dalle misure per limitare la diffusione del contagio. Al contrario, nelle passate crisi, i servizi in
senso ampio “alle persone” fungevano da polmone per la domanda (poiché la loro richiesta si riduceva
sempre meno della domanda di beni industriali) e, al tempo stesso, da “spugna” per il lavoro, offrendo
rifugio per l’occupazione e i redditi persi nell’industria. Questa volta, invece, i servizi alle persone sono
gli ambiti da cui si innescano i più forti processi di perdita di opportunità di lavoro e di reddito, perché
nella prima fase sono stati quelli più direttamente investiti dalle disposizioni di chiusura e, successivamente, saranno maggiormente condizionati nella loro di capacità di offerta dalla necessità di distanziamento sociale che, oltre ad aumentarne i costi, possono ridurne anche il gradimento. Anche dopo
le riaperture delle attività industriali e gli allentamenti dei vincoli alla possibilità di fruire dei servizi, la
perdita di occupati e di reddito nei servizi potrebbe trascinare alla riduzione la domanda di beni industriali non essenziali e non urgenti, con prevedibili effetti sul lavoro.
Ciò ha forti implicazioni anche sulle politiche, perché quelle messe tradizionalmente in campo per
fronteggiare le precedenti recessioni appaiono meno coerenti con i caratteri di quella attuale. Ad
esempio, gli ammortizzatori sociali, che tanta parte hanno avuto nell’evitare il peggio nella precedente
crisi del 2008, sono tarati sul lavoro dipendente e ne possono tutelare una parte a fronte della contribuzione dell’altra. Ma se gli ammortizzatori vengono estesi a quote davvero straordinarie di occupati
ed ex occupati, del lavoro autonomo non meno di quello dipendente, quanto potrà reggere il sistema
vigente? E cosa succederebbe se non si riuscisse a garantire le coperture promesse, prima che si diano
le condizioni per farne a meno? E anche verso i titolari di imprese e microimprese in difficoltà, quanto
possono valere le misure di sostegno del repertorio convenzionale, basate sulla fornitura di credito e di
liquidità anche a bassissimo costo, se le imprese non possono mettere in campo investimenti, con una
domanda che rimane limitata dalle norme anti-pandemia e dalle loro conseguenze su redditi, consumi
e aspettative dei cittadini?
Da diversi lati si profila dunque cruciale il ruolo richiesto al settore pubblico, che non dovrebbe
esaurire le proprie risorse nei compiti di protezione dei redditi e di facilitazione dei finanziamenti, ma
dovrebbe spingersi decisamente verso la promozione di investimenti diretti in beni e servizi di pubblico interesse, indispensabili a rilanciare la domanda aggregata, oltre che a rispondere a bisogni di
cittadini e imprese. Alla luce di queste prime considerazioni problematiche, può dunque essere utile
schematizzare delle possibili fasi di sviluppo non solo della crisi, ma anche dell’intero ciclo economico
avviato dalla pandemia.
■ La prima fase, in cui ci troviamo nel momento in cui si scrive questo testo, è quella della gestione
dell’emergenza ed è, di fatto, interamente determinata dalle misure e dalle politiche adottate
nelle sedi istituzionali a qualsiasi livello per gestirla.
■ Questa fase non durerà a lungo, da una parte perché le risorse non sono illimitate, dall’altra perché la seconda fase, corrispondente alla crisi economica propriamente detta, prenderà il sopravvento a partire dall’autunno. Questa sarà una funzione sia delle misure adottate nella prima
fase, sia dei successivi comportamenti della domanda e dell’offerta di beni e servizi, così come
della domanda e dell’offerta di lavoro.
■ Nel lungo termine (inteso come un decennio), invece, si svilupperà la terza fase della trasformazione dell’economia e della società a qualsiasi livello, dalla quale emergeranno innovatori
vincenti e attendisti perdenti. D’altra parte, il decennio appena trascorso, successivo all’introduzione dell’iPhone nel 2007 e alla crisi finanziaria del 2008, ci insegna che la fase 3 sarà quella
effettivamente determinante.
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Nell’attesa di delinearne i contorni, è però necessario partire dalla prima fase e iniziare a valutare l’impatto delle misure di contenimento della pandemia sul sistema del lavoro piemontese e sulle persone
che in esso operano.
QUANTI SONO STATI GLI ADDETTI INTERESSATI DAL LOCKDOWN?
A partire dalla metà di marzo, la fase acuta dell’epidemia del Covid-19 è stata affrontata con una serie
di provvedimenti di sospensione selettiva delle attività economiche non essenziali. Dopo il periodo
iniziale dell’emergenza, in cui i primi focolai sono stati gestiti su base territoriale, attraverso l’individuazione di zone sottoposte a misure di contenimento differenziate in base alla diffusione del contagio,
con il DPCM del 22 marzo le misure di contrasto sono state estese a tutto il territorio nazionale, secondo una strategia adottata nella maggior parte dei Paesi europei. Questa strategia ha previsto in primo
luogo l’individuazione delle attività economiche essenziali, da mantenere in ogni caso operative, e
la valutazione del rischio di trasmissione della malattia nelle attività non essenziali, in ragione delle
loro caratteristiche e delle modalità di svolgimento delle attività lavorative sottostanti16. Questi criteri hanno poi motivato l’individuazione dei settori da sottoporre a misure di sospensione cautelativa
utilizzando la classificazione ATECO delle attività economiche, ossia la nomenclatura codificata che le
imprese usano in sede amministrativa per definire ufficialmente le principali attività in cui operano.
Sulla base di questa metodologia, a partire dal 22 marzo sono state sospese le attività di una porzione
consistente del sistema produttivo del Paese, mentre la maggior parte delle organizzazioni pubbliche
e private ancora attive hanno adottato diverse modalità di lavoro a distanza. La sospensione è stata
poi rivista in maniera progressivamente meno restrittiva da tre provvedimenti successivi (al momento
della redazione di questi contenuti) il 10 aprile, il 26 aprile e il quattro maggio.
L’adozione di questa strategia di contenimento costituisce dal punto di vista economico e occupazionale un fattore determinante a cui è possibile ricondurre gli effetti immediati dell’emergenza pandemica, secondo la plausibile razionalità già richiamata nei paragrafi precedenti, e destinato a condizionare
anche le fasi successive della crisi. Per questa ragione, conoscerne l’impatto qualitativo e quantitativo
sulle imprese e sui loro addetti è un’informazione preliminare fondamentale.
L’IRES ha quindi provato a stimare il numero di imprese e unità locali interessate dalle diverse fasi del
lockdown in Piemonte e il numero di addetti interessati. Per farlo, i codici ATECO sottoposti a sospensione dai DPCM compresi tra il 22 marzo e il 4 maggio sono stati utilizzati per interrogare l’Archivio
Statistico delle Imprese Attive (ASIA)17 nella versione Unità Locali (ultimo aggiornamento disponibile).
La simulazione realizzata non ha potuto tenere conto, inevitabilmente, delle sospensioni volontarie e
delle deroghe stabilite in sede prefettizia, che potrebbero esser state consistenti, per lo meno in alcune
filiere.
In totale, sono state analizzate le informazioni relative alle circa 360.000 imprese e unità locali insediate
sul territorio regionale, a cui corrispondono, tra dipendenti e indipendenti, 1.370.000 addetti. La figura
1 riporta la stima della percentuale di lavoratori sospesi in seguito all’approvazione dei quattro provvedimenti governativi. La fase compresa tra il 22 marzo e il 26 aprile è stata la più stringente, con il 53%
degli addetti in sospensione tra il 22 marzo e il 10 aprile e il 43% tra il 10 e il 26 aprile. In ragione della
specializzazione settoriale locale, le province più penalizzate nelle prime due fasi sono state quelle del
Quadrante Nord-Est – Vercelli, Biella, Verbano-Cusio-Ossola e Novara – mentre le altre aree risultano
allineate alla media regionale. A partire dal 26 aprile l’incidenza è drasticamente diminuita al 14% per

16

17

Il rischio è stato stimato a partire da un indice di prossimità fisica delle attività lavorative elaborato dall’Istituto Nazionale per l’Analisi
delle Politiche Pubbliche.
La banca dati ASIA contiene le informazioni sulle imprese e le unità locali attive nel settore privato, escluse quelle nell’agricoltura. Oltre
alle imprese agricole, sono esclusi il settore pubblico e i servizi per le famiglie e le convivenze. Si tratta dunque di una panoramica ampia dell’apparato produttivo regionale, del quale è possibile conoscere le caratteristiche salienti, le principali informazioni sui bilanci e
il numero di addetti impiegati. Questo ultimi non comprendono soltanto il personale dipendente, ma anche gli addetti indipendenti
che intrattengono rapporti continuativi con le imprese.
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la riapertura delle imprese industriali, con qualche ulteriore aggiustamento a partire dal 4 maggio. Il
confronto tra province in questo secondo periodo non segnala differenze significative, ad eccezione
di Verbania, che al 4 maggio aveva ancora il 21% di addetti in sospensione in ragione della specializzazione nel settore turistico-alberghiero. Nel complesso il periodo di lockdown esteso è durato quindi
all’incirca un mese e la maggior parte delle attività economiche ha potuto riprendere le attività già dal
26 aprile.
Fig. 1

Addetti interessati dalla sospensione delle attività per Covid-19 (esclusa la PA e
l’agricoltura) per provincia – Piemonte – DPCM 22 marzo 2020 - DPCM 4 maggio 2020

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati ASIA Unità Locali

La tabella 1 riporta l’articolazione dei risultati per settore di attività, con il dettaglio della percentuale
dei lavoratori sospesi nelle quattro fasi già richiamate. I settori essenziali che hanno ridotto in maniera
marginale le attività, o non le hanno interrotte affatto, sono state le industrie alimentari, le industrie
chimiche e farmaceutiche, le public utilities (acqua, luce, gas, smaltimento rifiuti), la logistica, l’ICT, il
settore bancario-assicurativo, le attività professionali, l’istruzione e la sanità private (le uniche censite
dalla banca dati ASIA).
Nel mese compreso tra il 22 marzo e il 26 aprile sono rimaste invece ferme una parte consistente
dell’industria metalmeccanica e di quella della gomma-plastica, l’edilizia (esclusi i lavori pubblici) e
le attività immobiliari, le attività amministrative e i servizi di supporto. Il settore manifatturiero, che
qualifica ancora l’economia piemontese e genera una parte rilevante delle consistenti esportazioni, ha
dovuto rallentare o sospendere le attività per circa un mese.
Invece, una parte non irrilevante degli addetti nel commercio al dettaglio (23%) era ancora inattiva al
4 maggio e ha potuto riprendere a lavorare solo il 18 maggio. Sono rimaste ferme per tutto il periodo
di osservazione (e, di fatto, fino alla fine di maggio) le imprese della ristorazione e del settore turisticoalberghiero, le attività artistiche e di intrattenimento e le attività riconducibili alla cura della persona. In
ragione degli elevati indici di prossimità fisica che le contraddistinguono, queste ultime hanno risentito – e risentiranno ancora nel medio termine a causa della prevedibile contrazione della domanda di
beni e servizi – degli effetti di una prolungata sospensione delle attività.
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Tab. 1

Lavoratori interessati dalla sospensione delle attività economiche per Covid-19 (esclusa
la PA e l’agricoltura) per settore – Piemonte – DPCM 22 marzo - DPCM 4 maggio
ADDETTI IN SOSPENSIONE

SETTORE (NACE REV. 2)

ADDETTI

DPCM

DPCM

DPCM

DPCM

22/03/20

10/04/20

26/04/20

04/05/20

1.449

84%

84%

0%

0%

Industrie alimentari, delle bevande, del tabacco

36.867

0%

0%

0%

0%

Industrie tessili, dell’abbigliamento, degli articoli in pelle

25.901

92%

92%

0%

0%

Industrie del legno, della carta, della stampa

19.332

38%

0%

0%

0%

Industrie chimiche e farmaceutiche

14.217

2%

2%

2%

2%

Industria della gomma plastica e altri prodotti non metalliferi

33.076

29%

28%

0%

0%

Industrie del metallo (esclusa la fabbricazione di macchinari)

61.264

100%

96%

0%

0%

Fabbricazione di macchinari, apparecchiature elettriche ed elettroniche

74.785

85%

78%

0%

0%

Fabbricazione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto

62.247

100%

100%

0%

0%

Altre industrie

29.611

39%

39%

0%

0%

7.389

0%

0%

0%

0%

ATTIVITÀ ESTRATTIVE

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

13.568

0%

0%

0%

0%

COSTRUZIONI

102.069

56%

56%

0%

0%

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONI

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO RIFIUTI

253.212

82%

47%

23%

23%

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

74.655

0%

0%

0%

0%

SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

96.306

93%

93%

93%

93%

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

54.459

0%

0%

0%

0%

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

51.823

0%

0%

0%

0%

ATTIVITÀ IMMOBILIARI

25.976

100%

100%

0%

0%

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

101.994

6%

6%

0%

0%

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO

102.510

59%

21%

6%

5%

6.995

0%

0%

0%

0%

ISTRUZIONE
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

74.689

0%

0%

0%

0%

ATTIVITA’ ARTISTICHE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

10.715

100%

100%

100%

88%

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO

TOTALE

3.887

64%

64%

0%

0%

31.762

100%

83%

83%

83%

1.370.759

53%

43%

14%

14%

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati ASIA Unità Locali
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IL PUNTO DI PARTENZA: OCCUPAZIONE PER SETTORE E TIPO DI LAVORO NEL 2019
La correlazione tra tendenze evolutive di medio termine e conseguenze di breve periodo della pandemia, sommata agli sviluppi in parte imprevedibili che questa potrà assumere nel prossimo futuro,
suggerisce di fare una lettura integrata dell’occupazione per settore e per professione – ossia dal punto
di vista della domanda di lavoro – tenendo conto in maniera contestuale dell’evoluzione dello stock di
occupati e del flusso di assunzioni registrate fino alla fine del mese di marzo.
Tab. 2

Occupati dipendenti e indipendenti per macro-settore di attività (x 1.000) – Piemonte –
2018-2019

Settore di attività

Media 2018

Media 2019

Dipend.
v.ass. val.%
2 12,5
5
1,0

Dipend. Indip.
TOT Dipend. Indip.
TOT
Agricoltura
17
42
59
19
45
64
Industria
482
90
571
486
81
567
di cui:
In senso stretto
421
41
462
430
36
467
9
Costruzioni
60
49
109
56
44
101
-4
Servizi
897
304 1.201
894
304 1.198
-3
di cui:
Commercio e pubbl. eser.
206
130
336
217
127
343
10
Altri servizi
691
174
865
677
177
854
-14
TOTALE
1.396
436 1.832
1.400
430 1.829
4
Fonte: Elaborazione ORML Piemonte su dati della Rilevazione sulle forze di lavoro ISTAT

Variazione interannuale
Indip.
TOTALE
v.ass. val.% v.ass. val.%
3
7,3
5
8,8
-9
-9,6
-4
-0,7

2,0
-6,2
-0,4

-5
-4
-0

-11,0
-8,4

4
-8
-4

0,9
-7,2
-0,3

5,0
-2,0
0,3

-3
3
-6

-2,5
1,7
-1,4

7
-11
-2

2,1
-1,2
-0,1

La tabella 2 riporta i dati sugli occupati dipendenti e indipendenti rilevati in Piemonte nel biennio
2018-2019 per macro-settore di attività. A fronte della sostanziale stabilità dello stock (circa 1,83 milioni), il 2019 conferma l’evoluzione positiva dell’agricoltura, da tempo ambito emergente dell’economia
regionale insieme all’industria alimentare e all’economia del vino, con una crescita dell’occupazione
del 9%, peraltro bilanciata tra dipendenti e indipendenti. Risulta invece in modesto aumento l’occupazione nell’industria, che con 467.000 occupati resta il pilastro dell’economia piemontese, ma l’articolazione dell’analisi tra dipendenti e indipendenti, indica che questo aumento è concentrato tra i primi,
mentre i secondi diminuiscono di 11 punti percentuali. Questa diminuzione, effetto della contrazione
delle attività di piccole dimensioni o di tipo artigianale (per difficoltà economiche o per raggiunti limiti
di età), costituisce un primo segnale di attenzione, tenuto conto del prevedibile impatto che le misure
di contenimento dell’epidemia avranno nell’immediato sulle attività autonome. Un altro settore “a rischio” di fronte all’emergenza sanitaria è quello delle costruzioni, in particolare l’edilizia abitativa, che
vede calare gli occupati di altre 8.000 unità (-7,2%). Anche le prospettive del commercio indipendente
appaiono instabili, con una contrazione degli occupati autonomi del 2,5%, mentre i dipendenti sono
cresciuti di circa 10.000 persone (+5%), pur con qualche cautela circa la qualità di questi posti di lavoro.
LA DOMANDA DI LAVORO PER SETTORE: IL LOCKDOWN È DETERMINANTE, MA ALCUNI AMBITI
ERANO GIÀ IN FIBRILLAZIONE (E ATTENZIONE ALLA PA)
L’analisi delle informazioni provenienti dalle assunzioni consente di interpretare queste tendenze evolutive e, soprattutto, di metterle in relazione con i primi segnali relativi alla fase iniziale della crisi pandemica. Il grafico X riporta in parallelo la variazione dei posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (FTE)
attivati dalle assunzioni tra il 2018 e il 2019 e tra il marzo del 2019 e lo stesso mese del 2020.
Il 2019 si è concluso con un diffuso aumento della domanda di lavoro dipendente, cresciuta in quasi
tutti i settori ad eccezione del tessile-abbigliamento, che già lo scorso anno mostrava qualche difficoltà, e dell’industria metalmeccanica (che comprende l’automotive), nella quale la contrazione è stata inferiore in termini relativi, ma superiore in termini assoluti, visto il peso di questo ambito nell’economia
piemontese. Al contrario sono cresciuti più della media alcuni settori da tempo considerati strategici:
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le public utilities, ossia la distribuzione di acqua, luce e gas e il trattamento dei rifiuti (+31%), la logistica
e i trasporti (+14%), il credito e le assicurazioni (+13%), la sanità e l’assistenza (+13%).
I primi dati del marzo del 2020 mostrano una riduzione altrettanto generalizzata, in alcuni casi molto
marcata, a partire dai settori maggiormente interessati dal lockdown: in primis il turistico-alberghiero e
la ristorazione (-65%), le costruzioni (-36%), il commercio al dettaglio, i trattamenti e le cure personali,
lo spettacolo. Negativi anche i dati del tessile abbigliamento (-33%), colpito indirettamente dalla chiusura della rete fisica di vendita, e della metalmeccanica, dove le conseguenze diventeranno più evidenti nelle settimane a venire. Molto intense la contrazione delle assunzioni da parte delle public utilities (-53%) e della pubblica amministrazione (-54%), quest’ultima interessata dal blocco dei concorsi.
Al contrario, hanno fatto prevedibilmente meglio della media i settori essenziali: l’industria alimentare,
la chimica farmaceutica e, in proporzione minore, la logistica e l’ICT (che comprende anche le telecomunicazioni), mentre la sanità e l’assistenza private (+30%) e il lavoro domestico (+34%) sono cresciuti
in maniera consistente. In questi ultimi casi può aver influito in positivo proprio la crisi pandemica e le
misure assunte per fronteggiarla: una parte del lavoro non regolare ha dovuto essere formalizzato, per
poter giustificare la mobilità personale necessaria a svolgerlo.
Fig. 2

Variazione dei posti di lavoro equivalenti a tempo pieno attivati dalle assunzioni
per settore – Piemonte – 2018-2019 e marzo 2019-2020

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati del Sistema Informativo Lavoro del Piemonte
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Per quanto provvisori, si tratta di risultati coerenti con le attese, che consentono di tracciare alcuni “profili” settoriali dell’impatto dell’emergenza pandemica, ai quali, molto probabilmente, corrisponderanno
decorsi diversi nel momento in cui la vera e propria crisi economica inizierà a dispiegare i propri effetti.
■ Il primo profilo è costituito dai settori che sono stati direttamente o indirettamente investiti
dal lockdown, in assoluto i più penalizzati, anche dal punto di vista occupazionale.
■ Il secondo è costituito dai settori essenziali, risparmiati e, in alcuni casi, favoriti dall’emergenza (si pensi all’e-commerce e alla logistica di breve raggio), che, peraltro, coincidono con
alcuni degli ambiti da tempo considerati strategici per l’economia del Piemonte (la chimica-farmaceutica, la sanità, la logistica, l’industria alimentare);
■ il terzo profilo è costituito da settori che già mostravano delle fibrillazioni e avevano alle
spalle travagliati processi evolutivi dal lato dell’offerta (si pensi al tessile, al metalmeccanico
e, in particolare, all’automotive), che l’emergenza pandemica sottoporrà ad ulteriori pressioni dal
lato della domanda.
Un quarto profilo, da approfondire, è costituito dalla pubblica amministrazione e dalle public utilities
(sovente a controllo pubblico), che hanno ridotto in maniera consistente le proprie attività come datori di lavoro, pur non essendo sottoposte a specifiche misure di sospensione. Questo rallentamento può
essere spiegato dalle difficoltà indotte dalla prosecuzione delle attività in lavoro a distanza e dall’impossibilità di svolgere e completare le procedure di selezione del personale, ma si tratta di un fattore
da tenere sotto osservazione, visto che il settore pubblico, nel suo complesso, sarà determinante nei
prossimi mesi per traguardare l’improvvisa emergenza.
TIENE LA DOMANDA DI SPECIALISTI E DI IMPIEGATI, CALA QUELLA DI ADDETTI ALLA PRODUZIONE
E DI PERSONALE NON QUALIFICATO
L’analisi per professione è in gran parte una funzione dell’andamento dei settori economici e della
composizione interna del loro personale per livelli di qualificazione. Come è possibile constatare analizzando la Figura 3, il confronto tra il 2018 e il 2019 segnala un quadro abbastanza stabile, con le variazioni più significative concentrate nei gruppi professionali a più bassa qualificazione, dove si rileva una
crescita marcata della domanda di addetti alla conduzione di impianti (+31%). Al contrario, appaiono
in contrazione le assunzioni di personale tecnico e intermedio (-14%), un risultato che, assieme al precedente, connota verso la dequalificazione la domanda di lavoro complessivamente generata.
Il confronto con il mese di marzo di quest’anno corrisponde in maniera piuttosto simmetrica ai dati
inter-annuali, con le contrazioni più rilevanti nei tre gruppi a più bassa qualificazione – operai e artigiani qualificati (-25%), conduttori di impianti (-52%) e addetti non qualificati (-36%) – probabilmente
penalizzati dalla mancata attivazione di molti contratti a termine. Nei gruppi a maggiore qualificazione, la contrazione dello scorso anno dei tecnici e del personale intermedio appare esacerbata dall’emergenza (-33%), mentre non hanno ancora risentito dello shock improvviso le professioni ad alta
specializzazione e il personale impiegatizio.
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Fig. 3

Variazione dei posti di lavoro equivalenti a tempo pieno attivati dalle assunzioni
per professione – Piemonte – 2018-2019 e marzo 2019-2020

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati del Sistema Informativo Lavoro del Piemonte

Nel complesso, anche queste prime informazioni sembrano confermare i pattern attesi. Risultano penalizzati gli addetti a più bassa qualificazione, che generalmente ottengono contratti di minore durata
e qualità. Al contrario, tengono bene il personale ad alta qualificazione ed impiegatizio, mentre si rileva una tendenza all’ulteriore contrazione dei tecnici e degli intermedi – più frequentemente impiegati
nel settore industriale – che sembra corrispondere a quelle fibrillazioni della manifattura a cui si è
accennato nelle pagine precedenti.
TIENE MEGLIO IL LAVORO PERMANENTE, CROLLANO LE ASSUNZIONI A TERMINE
Analizzando le assunzioni per tipologia contrattuale su base annua, nel 2019 i rapporti con forma a
tempo indeterminato sono tornati a crescere (l’incidenza è passata dal 13,4% di 765.000 contratti nel
2018 al 16,5% di 715.000 rapporti dello scorso anno), grazie al maggior ricorso alla fattispecie principale, ossia il lavoro a tempo indeterminato subordinato (+13% rispetto al 2018, per un’incidenza
del 12%). Si tratta di un risultato che interrompe la tendenza alla contrazione del lavoro permanente
registrata negli anni passati, da ricondurre principalmente agli interventi di ulteriore regolazione dei
contratti a termine approvati alla fine del 2018. Anche l’utilizzo del contratto di apprendistato, che in
prospettiva punta alla stabilità occupazionale, è cresciuto in maniera sostanziale di oltre 8 punti percentuali e ha riguardato più del 4% delle assunzioni registrate.
I primi dati raccolti nel mese di marzo del 2020, per quanto parziali, indicano una migliore tenuta del
lavoro permanente, almeno in termini relativi. A fronte di una contrazione complessiva degli avviamenti del 30% (da 55.000 a 39.000), i contratti a tempo indeterminato subordinato sono diminuiti
molto meno (-12%), a conferma del fatto che le assunzioni a lungo termine, abitualmente preparate
con diverse settimane di anticipo, non sono state messe in discussione nell’immediato. Lo stesso discorso non può essere applicato all’apprendistato, pure importante nel medio termine, ma evidentemente meno strategico, che ha fatto registrare una contrazione delle assunzioni allineata alla media
generale (-30%).
Al contrario, a marzo 2020 le assunzioni a tempo determinato risultano in più consistente riduzione
(-35% in tutto), per il forte calo degli avviamenti con contratto a tempo determinato subordinato (da
25.000 a 14.500 circa, -41%), che tuttavia rappresentano ancora il 37% dei rapporti di lavoro avviati.
Si tratta di un ulteriore ridimensionamento, dopo la contrazione registrata nel 2019 (-32%), che però
lo scorso anno aveva avuto un carattere positivo grazie alla sostituzione operata dal lavoro a tempo
indeterminato. La tendenza negativa del lavoro a termine è stata esacerbata all’inizio dell’emergenza
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pandemica dal drastico calo del lavoro intermittente (-62%) e dal crollo del lavoro autonomo nello
spettacolo (-82%), quest’ultimo di fatto arrestato dalle misure di contenimento.
Si tratta di dati ampiamente attesi, perché corrispondenti ai comportamenti di norma adottati delle
imprese nelle fasi di crisi e coerenti con le misure di contenimento adottate nella seconda metà di
marzo 2020. Un caso a parte, però, sembra essere rappresentato dal lavoro tramite agenzia (o somministrazione di lavoro), che vede scendere le assunzioni molto meno della media (-15%), pur essendo
il contratto più facile da interrompere. Perché una dinamica di questo genere? Sebbene la somministrazione rappresenti il rapporto di lavoro più facile da sospendere, è anche il più rapido da attivare
di fronte a cambiamenti improvvisi. Si tratta, in altri termini, di una modalità di lavoro flessibile molto
reattiva ai cambiamenti del ciclo economico e, ad un’analisi attenta, anche in grado di anticiparne
l’evoluzione. Per questa ragione, nel focus che segue a questo paragrafo, il lavoro tramite agenzia è
oggetto di una specifica analisi.
IL LAVORO TRAMITE AGENZIA COME ANTICIPATORE DELLE TENDENZE OCCUPAZIONALI
La somministrazione di lavoro o, più precisamente, il lavoro tramite agenzia18 costituisce la seconda
tipologia di rapporto di lavoro più diffusa in Italia, in termini di avviamenti. Nel 2019 le assunzioni con
contratto di somministrazione in Piemonte sono state oltre 143.000, circa il 20% del totale. Si tratta di
rapporti di breve durata (lo scorso anno la media è stata di circa 25 giorni solari) e, talvolta, ricorsivi,
entro i limiti stabiliti dalla normativa in vigore.
Questa frequenza è da ricondurre ai due modelli di utilizzo prevalenti da parte delle imprese, talvolta
sovrapposti tra di loro:
■ il primo modello è quello cosiddetto della “flessibilità al margine”, in cui i lavoratori tramite
agenzia svolgono un ruolo complementare all’organico direttamente in forza all’azienda per gestire, ad esempio, picchi di produzione inattesi o sostituzioni di personale assente;
■ il secondo modello è invece quello connesso al ricorso alla somministrazione come strumento
di selezione di nuovo personale da parte dell’impresa utilizzatrice. In questo caso, la fattispecie
viene usata, con maggiore prospettiva, come strumento di prova e di addestramento.
Negli ultimi anni, inoltre, si è diffusa la somministrazione a tempo indeterminato, in cui i lavoratori
più richiesti sono assunti in maniera permanente dall’agenzia. In questo modo si possono superare i
vincoli normativi alla iterazione delle missioni temporanee, e il lavoro presso altre imprese diventa un
servizio di staff leasing acquistato nella misura desiderata.
In ragione di questi diversi modelli di utilizzo, dal punto di vista organizzativo la somministrazione
costituisce la forma di lavoro più flessibile, ossia la prima a cui si ricorre nelle fasi espansive e la prima
che si può sospendere nelle fasi recessive. La “reattività” della domanda di lavoro tramite agenzia può
quindi fornire delle indicazioni di carattere congiunturale interessanti, anticipando in alcuni casi l’evoluzione della domanda di lavoro in generale.
La tabella 3 riporta le assunzioni con contratto di somministrazione registrate in Piemonte nel 2019 in
confronto con quelle all’anno precedente e poi nel marzo del 2020 in rapporto al marzo del 2019, di
fatto il primo mese interamente interessato dalle misure di contenimento della pandemia.
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Tab. 3

Assunzioni con contratto di somministrazione per settore di attività – Piemonte – 20182019 e marzo 2019-2020

SETTORE
Agricoltura
Ind. alimentare
Ind. tessile e abbigliam.
Ind. chimica e farmac.
Ind. metalmeccanica
Altra industria
Public utilities
Costruzioni
Commercio
Trasporti e logistica
Alberghi e ristorazione
ICT
Credito e assicurazioni
Attiv. profess.li e tecniche
Altri servizi alle imprese
Pubblica amministrazione
Istruzione e formazione
Sanità e assistenza
Altri servizi personali
Lavoro domestico
TOTALE
di cui a TI

2018
v.a.
256
12.930
3.592
12.401
41.802
4.998
1.617
3.548
26.387
13.963
17.768
2.006
355
4.778
26.849
540
396
10.254
11.763
9.045
205.248
2.221

2019
v.a.
342
9.812
2.009
8.175
25.405
3.309
2.057
2.812
16.968
13.750
12.971
1.088
410
2.514
18.968
547
420
7.800
4.997
8.769
143.123
5.485

distrib. %
0%
7%
1%
6%
18%
2%
1%
2%
12%
10%
9%
1%
0%
2%
13%
0%
0%
5%
3%
6%
100%
4%

var. %
33,6%
-24,1%
-44,1%
-34,1%
-39,2%
-33,8%
27,2%
-20,7%
-35,7%
-1,5%
-27,0%
-45,8%
15,5%
-47,4%
-29,4%
1,3%
6,1%
-23,9%
-57,5%
-3,1%
-30,3%
147,0%

Marzo
2019
v.a.
19
571
134
651
2.205
254
131
225
1.183
679
1.044
91
35
163
1.336
44
34
564
423
605
10.391
254

v.a.
6
447
91
523
1.505
175
141
103
1.482
1.022
197
31
9
98
1.196
27
21
876
232
649
8.831
215

Marzo
2020
var. %
-68,4%
-21,7%
-32,1%
-19,7%
-31,7%
-31,1%
7,6%
-54,2%
25,3%
50,5%
-81,1%
-65,9%
-74,3%
-39,9%
-10,5%
-38,6%
-38,2%
55,3%
-45,2%
7,3%
-15,0%
-15,4%

Fonte: Elaborazione IRES su dati del Sistema Informativo Lavoro del Piemonte

In prima battuta, è necessario sottolineare che l’analisi dei dati relativi ai due anni solari (2019 e 2018)
deve tenere conto delle novità introdotte dal decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018 (cosiddetto “Dignità”), che ha posto maggiori vincoli alla stipula, al rinnovo e alla proroga dei contratti a termine, oltre
all’aumento della contribuzione. Per questa ragione, la riduzione delle assunzioni del 30% (da 205.000
a 143.000 circa) non è tanto effetto della congiuntura economica, ma è da ricondurre a queste novità
normative. Il contestuale, sensibile aumento (+143%) delle assunzioni con contratto di somministrazione a tempo determinato (da 2.220 a 5.500) permette di constatare lo stesso effetto da un altro punto di vista: di fatto, molte prestazioni lavorative che prima erano formalizzate avviando più rapporti di
lavoro a termine, sono diventate missioni nell’ambito di singoli rapporti a tempo indeterminato.
Il confronto tra le variazioni percentuali delle assunzioni per settore di attività consente di segnalare
quali di questi hanno mostrato nel 2019 una tendenza relativa o assoluta all’espansione, alla stabilità
o alla contrazione della domanda di lavoro tramite agenzia. In particolare, i settori che hanno fatto registrare una diminuzione degli avviamenti più intensa della media generale sono stati quelli afferenti
all’industria, in particolare il tessile-abbigliamento (-44%), la metalmeccanica (-39%), la chimica e la
gomma-plastica (-34%). Contrazioni significative sono state registrate nell’ICT (-44%), così come nei
servizi personali (-57%) e nelle attività professionali (-47%), dove, probabilmente, sono state intraprese
diverse strategie di adattamento alle novità di carattere regolatorio già richiamate. Il commercio, che
nell’ambito del lavoro tramite agenzia è rappresentato principalmente dalla Grande Distribuzione Organizzata, è calato di 35 punti percentuali, mentre risultano allineati alla media i servizi alle imprese
e il settore turistico alberghiero. Invece, hanno fatto un po’ meglio della media l’industria alimentare
(-24%), la sanità e l’assistenza (-24%) e le costruzioni (in questo ambito prevalentemente lavori pubblici, -20%), mentre sono andati relativamente bene il lavoro domestico (-3%) e i trasporti e la logistica
61

RELAZIONE ANNUALE 2020

VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

(solo -1,5%). Effettivamente positiva invece è la tendenza delle public utilities di acqua, luce, gas e servizi ambientali (+27%), seppure ancora marginali per questa modalità di impiego.
L’improvvisa crisi pandemica della fine di febbraio si è innestata dunque su queste tendenze interannuali. Il confronto tra il mese di marzo di quest’anno, il primo interamente interessato dalle misure di
contenimento, e lo stesso mese del 2018 risulta più agevole, visto che entrambi i periodi sono successivi alle già citate novità normative, sebbene anche nella fase attuale siano intervenute alcune deroghe
legate alla gestione dell’emergenza che hanno di nuovo lasciato alcuni vincoli in materia di contratti a
termine (ad esempio la previsione della causale di assunzione per “emergenza Covid-19 ”).
Anche per questo motivo, probabilmente, la contrazione delle assunzioni in somministrazione è stata
molto più contenuta della media generale: -15% (da 10.400 a 8.800), contro una diminuzione di tutte
le assunzioni del 30%. Anche le assunzioni in somministrazione a tempo indeterminato sono calate
del 15%, un segnale del riequilibrio nell’utilizzo delle due fattispecie. Il confronto tra settori, invece,
conferma come anche in questo ambito specifico del mercato del lavoro l’andamento della domanda
nella fase iniziale dell’emergenza sia stato determinato inevitabilmente dalle misure di sospensione,
oltre che dal calo della domanda di beni e servizi. Risultano dunque in espansione netta gli ambiti
produttivi essenziali risparmiati dal lock down, in particolare il commercio nella componente della
GDO di prodotti alimentari (+25%), la logistica (+51%), la sanità e l’assistenza (+55%) e il lavoro domestico (+7%), così come sembrano aver tenuto l’industria alimentare (seppure siano ipotizzabili dei
riflessi sulle esportazioni di questi generi), la chimica e il farmaceutico e i servizi alle imprese. Risultano
comparativamente in maggiore contrazione il metalmeccanico e le altre industrie (-32%) e il tessileabbigliamento (ossia gli ambiti in cui si concentra in Piemonte un terzo della domanda di lavoro tramite agenzia), mentre sono stati drasticamente ridimensionati nelle costruzioni (-54%), nell’ICT (-66%) e,
soprattutto, negli alberghi e ristoranti (-81%).
Si tratta di dati da considerare con le dovute cautele per la brevità del periodo di osservazione e il fatto
che riguardano le prime settimane dell’emergenza. Molti fattori estemporanei potrebbero essere alla
base di queste dinamiche: dalla sostituzione di personale assente per malattia alla rinuncia alla stipula
di contratti di più lunga durata, dai fattori di carattere normativo alle strategie di adattamento adottate
in specifici ambiti professionali. Tuttavia, è interessante osservare delle ricorrenze tra il confronto interannuale e l’inizio dell’emergenza, con alcuni settori essenziali più reattivi – la logistica, la produzione
e la distribuzione di alimentari, le public utilities e l’assistenza sanitaria e il lavoro domestico – e altri
settori – l’industria metalmeccanica, il tessile e le confezioni e le costruzioni – che per diverse ragioni
avevano anticipato delle difficoltà che il lockdown non potrà che esacerbare.
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AMMORTIZZATORI: IL PUNTO AD APRILE 2020
Negli ultimi tre anni il ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria si è sensibilmente ridotto, scendendo dalle 80 milioni di ore del biennio 2015-16, già in diminuzione rispetto alle 160 milioni di ore
toccate in media fra il 2009 e il 2012, a 30 milioni di ore circa, in linea con i dati pre-crisi. Nel 2019 si
osserva un incremento di 2,7 milioni di ore sull’anno precedente: aumenta la componente ordinaria
per la crescita della richiesta nel tessile a Biella e nell’industria chimica e della gomma-plastica a Torino,
cresce in misura ancora maggiore la straordinaria, soprattutto per il massiccio ricorso alla CIGS nell’automotive, che appare l’area a maggior rischio, impegnata in una transizione verso nuovi paradigmi
produttivi piena di incognite, che potrebbe rappresentare una minaccia per l’economia regionale, oppure un’opportunità di sviluppo.
Fino al 2019 ci muoviamo comunque su linee consolidate, in uno scenario normativo ed economico
ancora stabile, con tavoli di confronto aperti a livello regionale gestiti nell’immediato anche grazie
all’ampliamento della copertura degli ammortizzatori concessa con l’introduzione di alcune deroghe
da parte governativa.
Il quadro muta completamente nell’anno in corso, per l’impatto dell’emergenza sanitaria, che produce
la chiusura forzata di gran parte delle attività produttive e di servizio, colpendo con più forza il settore
terziario, in specie commercio, ristorazione e pubblici esercizi, con ricadute fortemente negative anche
nei servizi alle imprese e alla persona in genere.
Il quadro normativo degli ammortizzatori sociali viene rivisto, con gli interventi previsti dal Decreto
Legge n. 18 del 17 marzo, che sposta il fulcro dell’azione di copertura salariale sulla CIG ordinaria e sul
sistema dei Fondi di Solidarietà, riportando in vita la CIG in deroga a gestione regionale per le aziende
fino a 5 dipendenti (al netto di quelle artigiane che hanno un loro fondo) e per le imprese commerciali
e turistiche con più di 50 dipendenti, che non accedono dalla CIG ordinaria. A ciò si aggiungono altre
forme di sostegno individuale, come le indennità concesse a varie categorie di lavoratori privi di coperture e il reddito di emergenza.
I dati diffusi dall’INPS sul ricorso alla CIG parlano da soli: in Piemonte il monte ore della cassa integrazione ordinaria sale dai 5 milioni di ore del 2019 ai 73,5 milioni di ore (56,5 nell’industria, 9 nelle costruzioni e 7,5 nel terziario) dei primi quattro mesi del 2020, con una crescita diffusa sul territorio, maggiormente accentuata nella fascia Sud-Est della regione. Si riduce sensibilmente la cassa integrazione
straordinaria, perché le aziende che ne facevano ricorso sono invitate a convertirla temporaneamente
in CIGO, mentre torna a crescere quella in deroga, ma in misura ancora limitata (325.000 ore), perché il
sistema regionale è stato aperto solo ad inizio Aprile e la sua operatività è rallentata dall’enorme flusso
di domande, che non ha paragone con quello attivato dalla cassa in deroga operante dal 2009 al 2016:
allora le domande furono meno di 20.000 l’anno, mentre nel solo mese di aprile 2020 ne sono pervenute 45.000, con oltre 15 milioni di ore richieste, 30.000 aziende e più di 80.000 lavoratori coinvolti.
Un bilancio di questa situazione lo potremo fare nel 2021, quando si capirà meglio non tanto la portata
della crisi, già delineata dalle prime informazioni disponibili, ma la sua ricaduta su un sistema economico che iniziava a riprendersi dopo la prolungata fase recessiva precedente. Per gli ammortizzatori da
Covid-19 si era prevista inizialmente una durata di nove settimane, ora prolungata di altre nove, fino
al 31 ottobre 2020 (Decreto-legge “Rilancio” n. 34 del 19 maggio), che ha affidato all’INPS la gestione
del- la CIG in deroga, non più in capo alle Regioni. Difficilmente saranno sufficienti, ed è difficile prevedere cosa succederà quando queste provvidenze si esauriranno e si concluderà il periodo di 5 mesi di
blocco dei licenziamenti previsto dall’art. 80 del nuovo Decreto.
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ECONOMIA E IMPRESE PRIMA DELL’EMERGENZA COVID-19
In quale stato di salute versava il sistema piemontese alla vigilia della crisi Covid-19, che promette una
radicale revisione delle prospettive a breve e medio termine dell’economia? È possibile trovare nello
“scrigno” delle competenze sedimentate sul territorio gli strumenti per rifondare una prospettiva di
sviluppo sostenibile? In occasione dei tornanti storici si tende a enfatizzare la discontinuità (il fatidico
“nulla sarà come prima”), ma è idealistico ricercare le risorse per la ricostruzione in bacini diversi da
quelli disponibili. Il ‘nuovo’ emerge nelle prassi degli attori impegnati a ricostruire il proprio orizzonte
di vita e d’impresa, ma il kit delle risorse origina dalle consegne del passato. L’innovazione è sempre una combinazione di risorse nuove e pregresse e le possibilità di rilancio dell’economia regionale
nell’ambiente trasformato dalla crisi, sono legate tanto alla capacità di attraversare il passaggio ostile
tenendo la cordata, quanto all’individuazione dei nuovi sentieri. Per fare due passi in avanti, talora occorre farne uno indietro. Questo contributo intende restituire un repertorio di temi sullo stato del sistema produttivo alla vigilia dell’esplosione pandemica che ne ha bruscamente interrotto la continuità.
Come ampiamente documentato, nel confronto con le maggiori regioni dell’Italia Settentrionale e
Centrale, il Piemonte paga da tempo un deficit di competitività. Già nella relazione annuale del 2018,
l’Ires Piemonte aveva proposto una lettura comparata dello sviluppo regionale, basata sul confronto
tra il Piemonte e le maggiori regioni del Nord (in particolare, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) e
del Centro (Toscana). In questa sede si ritorna sull’argomento, proponendo una ricostruzione di medio
periodo basata sull’analisi dei conti economici territoriali e su un’osservazione di livello micro, focalizzata sui comportamenti delle imprese nel periodo di risalita dell’economia regionale, seguito alla
grande crisi apertasi nel 2008, con il fragoroso crollo di Wall Street del 15 settembre, che oggi appare
lontano, ma che ha condizionato tutto il decennio successivo.
IL CASO PIEMONTE NEL NORD CHE CAMBIA
I dati aggregati di contabilità regionale aggiornati al 201718 confermano una dinamica positiva del
valore aggiunto in volume in tutte le regioni del Nord e del Centro, ancorché con evidenti differenze
(Figura 12) nei 4 anni precedenti. La nostra regione è collocata su un sentiero di ripresa iniziato dal
2014, che non appare però ancora in grado di chiudere il gap nei tassi di crescita che, almeno a partire
dalla grande crisi del 2008-2009, differenziavano il Piemonte dalle altre regioni del Nord Italia.

18

64

I conti regionali Istat aggiornati al 2018, con i dati sul valore aggiunto in volume, non contengono ancora una ricostruzione della serie
storica completa. Utilizzeremo quindi la serie a valori concatenati a base 2010 completa dal 1995 al 2017. Non è ancora stata pubblicata
da parte di Istat la serie di contabilità regionale a valori reali aggiornata al 2018 e 2019 e ricostruita anche per il precedente periodo. La
serie ricostruita consentirà di verificare le informazioni qui pubblicate, e, eventualmente, rivederle.
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Fig. 12 Valore Aggiunto totale a prezzi concatenati: numeri indice, 1995=100

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat

La media annua dei tassi di crescita nella nostra regione (si veda anche Ires, 2018) era già inferiore alla
media nazionale nel periodo pre-crisi (in realtà già dai primi anni 2000), mentre la ripresa successiva al
2013 ha riportato la dinamica su una traiettoria superiore a quella italiana (0,52% circa contro lo 0,44%
medio nazionale), ma ancora inferiore alle regioni più dinamiche (Tabella 4). Le grandi regioni che si
distinguono per una dinamica migliore di quella piemontese in tutti i periodi in cui abbiamo scomposto le variazioni annuali sono Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
Tab. 4

Valore Aggiunto totale in volume nelle ripartizioni e nelle regioni italiane: tassi di
crescita medi annui

Totale

1995-2000

2000-2007

2007-2012

2012-2017

Italia

1,928

1,146

-1,332

0,443

Nord

1,968

0,982

-1,061

0,788

Centro

1,782

1,250

-1,413

0,167

Mezzogiorno

1,946

0,403

-1,895

-0,148

Piemonte

1,433

0,863

-2,067

0,516

Liguria

1,877

0,337

-2,059

-0,115

Lombardia

1,771

0,975

-0,379

0,907

Veneto

2,307

1,181

-1,488

1,018

Emilia-Romagna

2,662

1,226

-1,102

0,898

Toscana

1,953

0,913

-0,941

0,234

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat

Quanto al livello del prodotto per abitante, l’indicatore più utilizzato per il confronto tra il benessere
dei territori, la crisi aveva ulteriormente approfondito i divari territoriali, che si erano attenuati nella
prima parte del decennio precedente, senza che il nostro paese avesse compiuto passi decisivi verso
una loro riduzione19. In questi anni, infatti, si è ulteriormente ampliato lo scarto tra il Nord e il resto d’Italia: il grado di eterogeneità, espresso dal coefficiente di variazione del prodotto pro-capite regionale
annuale (Tabella 5), nel 2017 è tornato ai livelli del 1995.
19

Paesi a elevata eterogeneità nelle condizioni economiche di partenza, come è il caso della Germania, nel periodo tra il 2000 e il 2017
sono riusciti a ridurre considerevolmente le disparità territoriali, attraverso un robusto processo di convergenza.
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Tab. 5

Differenziale dei livelli del valore aggiunto per abitante nelle regioni rispetto al livello
medio (Italia=1)
1995

2000

2007

2012

2017

Nord

1,21

1,20

1,19

1,20

1,22

Centro

1,12

1,11

1,13

1,11

1,08

Mezzogiorno

0,68

0,69

0,68

0,67

0,66

Indice di eterogeneità

0,27

0,24

0,24

0,26

0,26

Fonte: Elaborazioni IRES su dati ISTAT
Nota: Indice di eterogeneità: coefficiente di variazione calcolato sui dati regionali (peso dello scarto quadratico medio sulla
media). Coefficienti non pesati

Il rischio è che tali divari, con la crisi indotta dall’impatto pandemico, tendano ulteriormente ad allargarsi, non solo tra le regioni del Nord e il resto d’Italia, ma anche all’interno della ripartizione settentrionale. Il Piemonte non sembra recuperare il gap rispetto alla media del Nord Italia. Già a livello inferiore
(91% circa) rispetto alle regioni più dinamiche nel primo periodo considerato, il sentiero di crescita
successivo ha generato un’ulteriore divaricazione del livello di prodotto pro-capite rispetto alla media di ripartizione (88% nel 2017). Questo indicatore è da utilizzare con cautela, poiché il confronto è
influenzato in maniera decisiva dalle diverse dinamiche demografiche in atto nei territori. I due Nord,
ma sarebbe meglio dire i tre nord tenendo conto oltre che del ritardo del Piemonte (e della Liguria20)
della presenza di tre realtà a statuto speciale, si distinguono per diverse traiettorie di crescita e ricomposizione del peso economico all’interno della ripartizione. Il fattore demografico, nell’interpretazione
delle dimensioni e delle caratteristiche di questi divari, è molto importante.
UNA DECOMPOSIZIONE DEL TASSO DI CRESCITA DEL VALORE AGGIUNTO: UN PROBLEMA DI
PRODUTTIVITÀ?
È utile evidenziare il ruolo di alcuni ingredienti alla base della crescita del valore aggiunto prima e
dopo la doppia crisi del 2007-2012. A questo fine si è scomposta la variazione del valore aggiunto21 nei
quattro periodi di riferimento già utilizzati, nei contributi forniti da: produttività del lavoro22 (la componente a, nei grafici della Figura 13), utilizzo del fattore lavoro, ossia l’intensità dell’offerta di lavoro23
(la componente b), tasso di occupazione (c), quota di popolazione in età lavorativa (d) e andamento
demografico (e).

20

21

22
23
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La ricostruzione del livello del prodotto pro-capite ligure utilizzando la dinamica demografica della regione ben-chmark, indicherebbe
una caduta del livello del prodotto pro-capite pari a circa il 9% tra il 1995 e il 2017. La serie ef-fettiva indicherebbe invece una crescita
dell’8% circa nello stesso periodo.
Il tasso di crescita del valore aggiunto può essere approssimato con la somma delle variazioni percentuali di ciascuna componente da
(a) a (e). Le variazioni di periodo del valore aggiunto si possono scomporre nelle variazioni delle componenti individuate, a meno di un
fattore che, in maniera residuale, non consente una esatta coincidenza tra l’aggregato a sinistra dell’identità e la somma delle componenti.
Qui misurata, a differenza del seguito, come valore aggiunto su unità di lavoro totali.
L’unità di lavoro rappresenta una misura non legata alla singola persona fisica (l’occupato) che fornisce la presta-zione lavorativa, ma si
ragguaglia a un numero di ore annue corrispondenti a un’occupazione esercitata a tempo pieno, numero che può cambiare in funzione
della differente attività lavorativa. Questa misura è utilizzata come unità del volume di lavoro impiegato nella produzione dei beni e
servizi rientranti nelle stime del Prodotto Interno Lordo nel nostro paese in un determinato periodo di riferimento.
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Fig. 13 Scomposizione del tasso di crescita medio annuo del valore aggiunto. Piemonte,
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. 1995-2017: valori %

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat

Prima della crisi del 2008, il contributo della produttività del lavoro era positivo e leggermente superiore a quello di tutte le altre componenti solo tra il 1995 e il 2000; tra il 2000 e il 2007 è stato residuale,
con prevalenza del contributo positivo dell’occupazione (e in parte della partecipazione della forza
lavoro), mentre il freno alla crescita era determinato, in entrambi i periodi, dalla dinamica demografica.
Solo Lombardia e Emilia Romagna tra il 2000 e il 2007 avevano fatto meglio. Nel periodo della crisi solo
la Lombardia aveva ricevuto un contributo positivo dalla produttività del lavoro a partire dal 2012.
Il Piemonte24, come le altre regioni riceve un apporto positivo della produttività; il freno della componente demografica, però, porta il tasso di crescita del valore aggiunto al di sotto dei territori con cui
ci confrontiamo. In Lombardia la ripresa occupazionale e la componente demografica sono stati più
importanti della crescita della produttività del lavoro, mentre solo il Veneto unisce a una ripresa della
produttività anche la ripresa occupazionale. Caratteristica del Piemonte, inoltre, è il disallineamento tra crescita dell’occupazione e andamento retributivo25 (qui ristretto al solo lavoro dipendente), in
particolare dopo i primi anni duemila, periodo in cui il tasso di crescita medio annuo delle retribuzioni
inizia a divergere dalla media del Nord Italia, per assestarsi in seguito sul tasso medio nazionale.
Riepilogando, la recente ripresa del prodotto regionale si accompagna a una ripresa della produttività
del lavoro, dopo un lungo periodo di stagnazione (fino al 2007) e un rilevante calo (2007-2012). Questo andamento si riflette sulla riduzione della dinamica retributiva, e il divario di quest’ultima con le

24

25

I risultati della scomposizione in Figura 13 sono leggermente differenti rispetto alle evidenze presentate in Banca d’Italia (2019), dove si
evidenziava un recupero al 2018 della componente del tasso di occupazione, oltre che del-la produttività. Oltre al differente intervallo
temporale utilizzato in quel lavoro, le serie storiche utilizzate non sono comparabili.
La variabile rappresenta il costo sostenuto dai datori di lavoro a titolo di remunerazione dell’attività prestata alle proprie dipendenze
dai lavoratori sia manuali sia intellettuali.
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regioni del Nord non si chiude nel periodo successivo al 2012. Fatta eccezione per la Lombardia, tra il
2012 e il 2017, i contributi positivi della produttività del lavoro alla crescita del valore aggiunto, nelle
regioni con cui ci confrontiamo, sono stati leggermente superiori al Piemonte. Tali contributi, uniti
alla dinamica positiva della componente occupazionale (il margine estensivo dell’offerta di lavoro) e
del contributo demografico, concorrono a una superiore crescita del prodotto aggregato. Ancorché
inferiore alle regioni benchmark, con l’eccezione della Lombardia, che però gode di un contributo positivo della componente demografica e della partecipazione della forza lavoro, le caratteristiche della
produttività nella nostra regione meritano un approfondimento.
LA DINAMICA DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO IN PIEMONTE
In maniera sintetica ricordiamo come le determinanti della crescita del prodotto, dal lato dell’offerta,
derivano o da un maggior ricorso al fattore lavoro, a quello del capitale o da un uso più efficiente dei
due fattori. Come già precedentemente esposto, nella nostra regione non sembrano esserci spazi di
sostenuto recupero demografico, e ciò costituisce un freno strutturale alla crescita. Come si vedrà, un
ostacolo specifico non sembra imputabile neanche all’utilizzo del fattore capitale. In maniera molto
semplificata, si può quindi attribuire un ruolo decisivo all’efficiente utilizzo dei fattori di produzione (o
produttività multifattoriale); in altri termini, alle componenti legate all’innovazione, alla tecnologia, al
fattore organizzativo e alle competenze della forza lavoro. È la produttività multifattoriale, in breve, la
componente che potrebbe garantire una crescita più robusta e nel lungo periodo sostenibile, anche a
fronte di una dinamica demografica in declino.
È dunque coerente con il quadro tracciato valutare l’efficienza produttiva del territorio attraverso la
produttività del lavoro, qui misurata dal valore aggiunto per ora lavorata26. Quest’analisi dovrebbe
essere accompagnata dalla ricostruzione del contributo dell’altra componente della funzione di produzione aggregata, il capitale utilizzato, e quindi da una valutazione della produttività multifattoriale,
l’indicatore più appropriato per misurare l’efficienza di lavoro e capitale nei processi di produzione.
L’insufficiente disponibilità di informazioni all’interno della contabilità regionale non consente però
una stima accurata di questo contributo. L’analisi che segue è quindi dedicata alla ricostruzione, sintetica e per aggregazioni settoriali ampie, di una sola delle componenti della produttività, quella associata alla componente lavoro, rinviando a successivi approfondimenti quella multifattoriale. L’analisi,
in specifico, sarà concentrata sulla fase di ripresa del tasso di crescita della produttività del lavoro successivo al biennio 2011-2012.
Le informazioni a disposizione (i conti regionali di fonte Istat) consentono di approfondire alcuni tratti
della traiettoria di crescita che si può sintetizzare, per il periodo che va dal 2012 al 2017, mediante
la formula della “ripresa debole e selettiva”. Attraverso una lettura comparata si intende sottolineare
come, a seguito della deludente performance nel periodo pre-2008 e durante la doppia crisi (20082012), vi sia stata una ripresa del tasso di crescita della produttività, nella nostra regione, superiore a
quello medio nazionale. Tali guadagni, concentrati nel manifatturiero, non hanno raggiunto tutti i settori del sistema economico-produttivo e in particolare i servizi. La crescita non equilibrata tra manifattura e servizi si accompagna a un incremento dell’occupazione assorbito, almeno fino al 2017, proprio
dai settori a minore crescita della produttività. Infine27, il recente incremento della produttività non è
accompagnato da una più sostenuta crescita dei salari, almeno nel confronto tra la nostra regione e la
ripartizione settentrionale.

26

27
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Questa misura, rispetto alla produttività per occupato, è meno influenzata dalla tipologia e composizione della forza lavoro, e in particolare dall’eterogenea distribuzione di full time e part time tra le forze lavoro impiegate.
Si rimanda alla sezione precedente.
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Produttività del lavoro prima e dopo la crisi: stagnazione e ripresa selettiva della produttività
Dalla scomposizione del periodo 2000-2016, l’unico di cui siano disponibili dati di contabilità regionale28 utili per la costruzione delle misure di produttività a un livello fine di dettaglio settoriale, in due
sotto periodi (prima e dopo la crisi), si osserva come le uniche regioni, tra quelle esaminate, in cui
il tasso medio annuo nel periodo pre-crisi era superiore alla media italiana erano l’Emilia Romagna
(+0,3% circa) e la Lombardia (+0,2% circa). La Liguria e il Veneto mostrano nello stesso periodo un tasso negativo, insieme alla Toscana, e il Piemonte una dinamica quasi in linea con la media nazionale. Nel
secondo periodo, tra il 2007 e il 2016, solo il Piemonte ha avuto una dinamica media negativa (-0,1%),
insieme alla Liguria, che ha fatto peggio (-0,5%). Le regioni con la dinamica migliore sono state, come
nel primo periodo, la Lombardia e l’Emilia Romagna (rispettivamente +0,5% e +0,4%), mentre il Veneto
ha compensato nel secondo sotto-periodo (2012-2016) la caduta del 2008-2012.
Tab. 6

Produttività per ora lavorata nelle regioni del nord Italia (tassi medi annui di crescita)
Tassi medi annui di crescita produttività oraria
2000-2007

2007-2016

0,048

0,149

Italia
Emilia-Romagna
Liguria

2021-2016

tassi medi annui di crescita
ore lavorate 2021-2016

0,287

0,442

0,9594

-0,2789

-0,068

-0,469

0,3772

-0,6766

Lombardia

0,192

0,537

0,4281

0,0260

Piemonte

0,067

-0,143

0,5853

-0,1898

Toscana

-0,086

0,178

-0,0689

0,1786

Veneto

-0,079

0,041

0,7906

-0,0765

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat

È opportuno separare l’effetto dello shock recessivo, che ha colpito tutte le regioni, dalla dinamica
specifica del periodo 2012-2016, in cui un tasso medio di crescita della produttività tra lo 0,7% e l’1%
è stato osservabile in Emilia-Romagna e Veneto, mentre la Lombardia presenta un tasso di poco superiore a 0,4%. Il Piemonte esprime un tasso di crescita intermedio (prossimo a 0,6%) tra i due gruppi,
mentre il tasso positivo della Liguria riflette una caduta delle ore lavorate molto più intensa delle altre
regioni. Dunque, nel periodo più recente, in Piemonte si osserva una crescita media della produttività
superiore a quella lombarda e inferiore a Veneto e Emilia Romagna. Il calo delle ore lavorate in Piemonte (-0,2%) è paragonabile a quello dell’Emilia Romagna (-0,3%), mentre in Lombardia e Veneto si rileva
una stabilità.
LE TENDENZE DELLA PRODUTTIVITÀ 2000-2016 PER SETTORI. CONFRONTI REGIONALI
La dinamica della produttività del lavoro nei macro settori dell’industria e dei servizi presenta un quadro definito: in Piemonte la performance negativa si concentra nei servizi, mentre per il settore manifatturiero la dinamica dal 2000 è positiva, al netto della caduta coincidente con la grande crisi.

28

Si rimanda alla nota metodologica per le avvertenze connesse all’uso dei dati di contabilità regionale di fonte Istat. Tutti gli indicatori
calcolati utilizzano dati di valore aggiunto in volume.
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Fig. 14 Numeri indice della produttività in Industria e Servizi, 2000=100

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat

La dinamica della produttività nei servizi si può scomporre in due gruppi settoriali: da una parte i servizi alle imprese e dall’altra un aggregato eterogeneo che include commercio, ristorazione, trasporti
e servizi di informazione e comunicazione. La dinamica è sempre calante nel primo gruppo (i servizi
alle imprese), mentre per il secondo si osserva una tendenza stagnante che, anche dopo il 2012, non
sembra cambiare di segno. È da considerare che nessuna regione, tra quelle selezionate, presenta nei
servizi alle imprese una performance della produttività paragonabile a quella del manifatturiero: le
uniche in cui ha mantenuto un profilo stabile (o comunque più sostenuto rispetto alle altre) sono
Lombardia ed Emilia Romagna. A partire dal 2008, tuttavia, l’andamento della produttività per questi
settori, in Piemonte, diverge dal resto delle regioni, senza più mostrare segni di riduzione del divario.
Per quanto attiene invece al secondo gruppo, più consistente (per occupati e peso economico), brilla
solo la performance della Lombardia, unica regione a guadagnare in termini di efficienza settoriale, in
particolare a partire dalla seconda meta degli anni duemila.
La dinamica della produttività in Piemonte nel periodo 2012-2016: un processo di crescita selettiva?
Nei grafici seguenti (Figura 15), i tassi medi annui di crescita della produttività del lavoro sono stati
ordinati per dimensione29 del settore (da sinistra a destra), nel manifatturiero e nei servizi. L’industria
manifatturiera in Piemonte, nel periodo esaminato (2012-2016), è cresciuta a un tasso medio annuo
pari a circa il 2,6%, il secondo più elevato tra le regioni del confronto (il più elevato, come si vedrà, è
quello emiliano). Tre dei quattro settori manifatturieri più importanti per peso sul totale, in Piemonte,
hanno avuto una crescita della produttività superiore al 2% medio annuo; il quarto (fabbricazione di
computer, elettronica, macchinari e apparecchiature, che nel 2016 incideva per il 5% sul totale del valore aggiunto) cresce anch’esso ma ad un tasso inferiore. In questo settore si osserva inoltre il calo più
intenso delle ore lavorate, in particolare rispetto alla variazione media delle altre regioni. I tre settori
che hanno contribuito maggiormente alla crescita della produttività aggregata nella manifattura sono
stati: alimentare e bevande (+5% in media), mezzi di trasporto (+4,7%) metallurgia e prodotti in metallo (+2,5%). Il tasso di crescita della produttività in questi ambiti, eccetto che per il settore dei mezzi di
trasporto, è inoltre più elevato rispetto ai medesimi settori nelle regioni d confronto.

29
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Fig. 15 Piemonte. Variazioni medie annue della produttività per ora lavorata 2012-2016:
scomposizione per settori

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat
Nota: hh, ore lavorate; prod hh, produttività per ora lavorata

Nei servizi si registra, nel periodo in esame, un tasso medio positivo, ma inferiore alle altre regioni. Si
sottolinea in particolare come il commercio (settore G) abbia fornito un contributo alla crescita della
produttività inferiore a tutte le regioni di confronto (1,4% in media). Stagnante o negativo il contributo
della produttività nei tre settori a maggior crescita delle ore lavorate (servizi di supporto alle imprese,
alloggio e ristorazione e servizi personali); nei servizi di alloggio e ristorazione (I) e nei servizi personali (S), la dinamica della produttività ha segno negativo, come del resto in tutte le regioni. Nei servizi
professionali alle imprese (M), il settore dove sono concentrate le attività complementari all’attività
manifatturiera di maggiore pregio, si osserva una crescita negativa della produttività (-1,8% in media),
la peggiore performance tra le regioni esaminate. Nelle attività di supporto alle imprese (noleggio,
pulizia e altri servizi operativi come sorveglianza, pratiche amministrative, ecc.), il tasso di crescita della
produttività è stato pari a quello medio delle ore lavorate (circa 1%). Negativo, infine, è stato il tasso di
crescita della produttività nel settore sanità e assistenza sociale (Q, -0,8%) e nell’istruzione (P, -0,4%). In
tutti i settori a più intensa crescita di ore lavorate la produttività ha avuto una dinamica negativa, mentre nel manifatturiero è stata di segno positivo nei settori con dinamica delle ore lavorate stagnante o
in declino.
Nello stesso periodo (2012-2016) in Lombardia il tasso di crescita medio nell’ambito manifatturiero è
stato il più basso (1% circa) tra le regioni del nord. Il settore a più intensa crescita della produttività è
l’aggregato petrolchimico, chimico e farmaceutico (quasi +5%). Mentre nelle altre regioni l’andamento
della produttività è stato positivo in quasi tutti i settori manifatturieri, in Lombardia tre dei nove in cui
l’ambito è stato disaggregato vedono un calo o una stagnazione. Nei servizi si osserva una crescita
della produttività più robusta nel commercio (3,7% in media) e positiva anche nei servizi alle imprese,
sia professionali sia di tipo operativo, unica tra le quattro grandi regioni del nord scelte per questo confronto. In questi settori è inoltre positiva la crescita occupazionale. Si consolida dunque la supremazia
di questa regione nei business service di ogni livello, dall’area professionale, scientifica e tecnica al
campo dei servizi operativi.
Nella media del periodo nel Veneto il settore manifatturiero ha registrato una crescita della produttività pari a circa +1,8%, con guadagni rilevanti solo nei settori del legno e carta e nell’aggregato petrolchimico, chimico e farmaceutico, che hanno però un peso limitato sul valore aggiunto totale. In
territorio positivo, comunque, il tasso di crescita anche negli altri settori, con una sola eccezione. Nei
servizi solo la produttività del settore commercio cresce come nelle altre regioni (eccetto il Piemonte,
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come si è visto); cresce tuttavia anche nei servizi ICT (2% circa) e nei trasporti (+0,7% circa), mentre
cade o ristagna in tutti gli altri ambiti.
L’Emilia Romagna si distingue per il più sostenuto incremento della produttività nel settore manifatturiero (+3,2%), rispetto alle altre regioni spalmato su un maggior numero di settori. Si osservano tassi
di crescita elevati in almeno 4 ambiti: mezzi di trasporto (11%), petrolio, chimica e farmaceutica (quasi
6%), gomma plastica e minerali non metalliferi (3,2%) e legno e carta (5,5%). In alcuni, a differenza delle
altre regioni, si assiste anche ad una crescita superiore delle ore lavorate (in particolare mezzi di trasporto e chimico-farmaceutica). Il contributo positivo (e superiore alle altre regioni) alla crescita della
produttività viene da 7 dei 9 settori in cui la contabilità territoriale scompone il comparto, mentre in
Piemonte e Veneto il contributo positivo e significativo nel confronto territoriale si ha in un numero più
ristretto e in Lombardia in soli tre settori. La dinamica della produttività nei servizi non si discosta dalle
altre regioni, ma si nota per il commercio una crescita (+3%) comparativamente superiore, eccetto la
Lombardia.
MIX PRODUTTIVO REGIONALE, RIALLOCAZIONE SETTORIALE DELL’OCCUPAZIONE E DELL’UTILIZZO
DEL FATTORE CAPITALE SULLA DINAMICA DELLA PRODUTTIVITÀ.
I tre approfondimenti che seguono intendono rispondere a tre diverse domande: i) quanto la specializzazione settoriale della nostra regione influenzi la dinamica della produttività aggregata; ii) se e in che
misura quest’ultima sia influenzata dalla riallocazione dell’occupazione tra settori; iii) in quale misura il
contributo dell’utilizzo del fattore capitale incide sulla medesima variabile.
Specializzazione settoriale e guadagni di produttività
La scomposizione dello scarto tra produttività aggregata regionale e quella media nazionale può fornire qualche indizio sulle componenti che influenzano la posizione competitiva del Piemonte rispetto
alle regioni di confronto nel 2000, primo anno della serie, e il 2016. Come nella classica analisi shiftshare, si tratta di depurare gli effetti della idiosincratica composizione strutturale del sistema produttivo
regionale dall’efficienza interna ai settori sulla crescita della produttività aggregata. Il modello analitico
si può così sintetizzare: P è la produttività del lavoro, nella regione r e settore s, e la quota settoriale
dell’occupazione (in ore lavorate) nella regione r e nel settore s. La valutazione è effettuata all’anno t
corrispondente al primo (t= 2000) e all’ultimo (t=2016) della serie.

La scomposizione dello scarto in valore assoluto tra produttività regionale e produttività nazionale è
indicata in Tabella 7, dove si sono isolati i contributi che il mix settoriale dell’occupazione (effetto 1),
la componente ascrivibile all’efficienza relativa dei settori (effetto 2), e quella dell’efficienza allocativa
(effetto 3) forniscono allo scarto della produttività regionale da quella media nazionale.
Per la nostra regione, com’è evidente, c’è stato dal 2000 al 2016 un peggioramento drastico del contributo della componente “produttività settoriale”, laddove nel caso di Emilia Romagna e Lombardia
si è avuto un incremento del suo peso. Anche in Veneto si osserva una riduzione del ruolo dell’effetto
produttività pura. Non sembra potersi affermare viceversa che la nostra idiosincratica specializzazione
settoriale abbia influenzato in maniera significativa la performance della produttività.
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Tab. 7
Scarto

Decomposizione dello scarto della produttività aggregata regionale da quella nazionale
in

val.

ass.

2000

2016

1

2

Effetto mix sett.

Effetto pura prod.

2000

2016

2000

2016

3
Eff. allocativa
2000

2016

3,822

5,495

Lombardia

2,650

2,580

2,236

3,184

-1,064

-0,268

1,702

0,836

Piemonte

1,313

0,974

1,327

0,071

-0,938

-0,209

1,831

1,288

Veneto

0,334

1,035

1,751

0,424

-0,254

-0,171

1,088

2,751

Emilia-Romagna

1,605

1,006

-0,174

1,706

-0,342

0,039

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat

Effetti della riallocazione settoriale sulla crescita aggregata della produttività del lavoro in Piemonte
In introduzione si è indicato come un effetto positivo sulla crescita della produttività multifattoriale
possa venire da un processo di riallocazione virtuosa tra settori. Possiamo dare una intuizione di questo, che rappresenta uno dei più rilevanti effetti che i “comportamenti” differenziati tra settori impongono alla crescita aggregata della produttività nella nostra regione, utilizzando una semplice scomposizione di quest’ultima in due fattori (si veda Diao, McMillan e Rodrik 2019 per una estesa discussione
metodologica). Il primo, quello che potremmo definire crescita interna ai settori (growth from within
sectors), ovvero l’impatto positivo sulla produttività aggregata che si genera quando le imprese di un
settore incrementano la loro efficienza, anche per la perdita di imprese inefficienti, o quando si verifica
una maggior crescita degli investimenti o significativi mutamenti tecnologici, e il secondo quello che
dipende dalla riallocazione degli occupati tra settori (structural change), come è tipico dei momenti di
rottura (ad es. una crisi economica o shock che ne colpiscono la struttura produttiva). Il primo termine
ha un profilo positivo in caso di crescita dei settori di cui si compone il tessuto produttivo, il secondo ha
un profilo positivo se la riallocazione delle forze lavoro avviene da settori a bassa produttività a settori
a elevata produttività, mentre ha un profilo negativo se la riallocazione avviene in senso inverso. Solo
nel caso di riallocazione delle forze lavoro verso settori dinamici, il contributo del secondo termine alla
produttività aggregata del lavoro sarà positivo, mentre in caso contrario costituisce un freno.

P è la produttività del lavoro, t0 l’anno base, e la quota delle ore lavorate nei settori i-esimi, e il periodo
in osservazione è quello più recente, 2012-2016 e i precedenti (2000-2007, 2007-2016, 2007-2012).
Nel caso piemontese (Figura 16) vediamo come il mutamento strutturale, in particolare nel periodo
della “ripresa selettiva”, dal 2012, contribuisca negativamente (circa -3%) alla crescita aggregata della
produttività, mentre il contributo positivo della crescita interna ai settori è prevalente. Come vedremo,
questa componente detta di riallocazione o mutamento strutturale ha un impatto minore nelle altre
regioni con cui ci confrontiamo.
Solo nel primo periodo, dal 2000 al 2007, il contributo dell’effetto crescita interna ai settori è sfavorevole, per un valore di poco superiore allo 0,2%.
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Fig. 16 Scomposizione delle variazioni cumulate della produttività del lavoro in Piemonte:
valori %

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat

La stessa scomposizione, limitata al periodo 2012-2016, per le tre regioni benchmark mostra come la
componente di mutamento strutturale sia limitata, rispetto a quanto avviene in Piemonte, con l’eccezione del Veneto, che comunque esprime un valore negativo pari a circa l’1,1% (in Piemonte approssima il 3%). Solo in Veneto dunque la componente strutturale, che indica una riallocazione non ottimale
delle forze lavoro, impone un freno alla crescita della produttività superiore all’1%. In Emilia Romagna
e in Lombardia la componente strutturale frena la crescita aggregata per valori tra lo 0,1% e lo 0,5%.
Fig. 17 Scomposizione delle variazioni cumulate della produttività del lavoro (in %). Emilia
Romagna, Lombardia e Veneto. 2012-2016

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat

Utilizzo del fattore capitale. La dinamica degli investimenti
In Piemonte i flussi annui di investimenti fissi lordi (in aggregato), dopo il picco raggiunto tra il 2003 e il
2007, tendono a declinare considerevolmente. L’inversione di tendenza si è avuta a partire dal biennio
2013- 2014 e non si interrompe almeno fino al 2016, ultimo anno per cui è disponibile la serie a valori
reali. Il Piemonte, rispetto alla media nazionale e di ripartizione, presenta valori dei numeri indice inferiori sia tra il 2000 e il 2007, durante il periodo di picco, sia nella fase più intensa della crisi. Alla luce
di questa dinamica, non è però possibile trarre conclusioni sull’indebolimento del contributo che il
fattore capitale fornisce alla crescita aggregata del prodotto (e della produttività) nella regione.
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Fig. 18 Numeri indice degli investimenti fissi lordi per branca proprietaria 1995=100 a valori
costanti

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat

In Figura 19 si mostra come il peso in Piemonte degli investimenti fissi lordi sul prodotto interno lordo sia, in particolare durante il periodo in cui più robusta è stata la ripresa, ovvero dal 2003 al 2006,
superiore alla media nazionale e settentrionale. Cresce il peso degli investimenti sul prodotto dopo il
2014, in particolare per l’indebolimento del denominatore, in Piemonte, rispetto ai territori con cui ci
confrontiamo.
Fig. 19 Peso degli investimenti fissi lordi su Pil. Confronto Piemonte, Italia e Nord

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat

Non sembra quindi evidente un legame tra indebolimento della crescita della produttività a confronto con altri territori, in particolare dopo i primi anni duemila, e l’utilizzo del fattore capitale. Una
misura più precisa, come indicato in introduzione, dell’utilizzo del fattore capitale dovrebbe utilizzare indicatori di stock, che, eccetto nel caso nazionale, non sono disponibili a livello regionale. Non
sembra però potersi evidenziare un ruolo significativo attribuibile all’indebolimento del processo di
accumulazione degli investimenti nel determinare il gap piemontese relativo in termini di crescita
della produttività aggregata.
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NOTA METODOLOGICA
In questo lavoro abbiamo presentato in sintesi descrittive alcune misure di produttività del lavoro a
livello aggregato e settoriale, comparabili tra regioni e nel tempo. Si indica come alla base del ritardo
di produttività della nostra regione vi sia un indebolimento derivante da una inefficiente riallocazione
settoriale e da un deficit di crescita della produttività interna ai settori. Il mix settoriale idiosincratico
piemontese non sembra avere un ruolo nel ritardo accumulato dalla regione in termini di crescita
aggregata e della produttività, così come non sembra si possa indicare nel peso degli investimenti
fissi rispetto al prodotto, in particolare rispetto alle altre regioni del nord, un peculiare fattore di svantaggio. Nell’analisi disaggregata sono stati messi in luce i settori che, all’interno di un contesto non
particolarmente vivace, presentano dinamiche positive della produttività. Si tratta di alcuni dei settori
di tradizionale specializzazione nel manifatturiero, mentre le componenti più promettenti nei servizi
accumulano un ritardo ulteriore, rispetto alle regioni benchmark (e rispetto alle regioni più dinamiche
UE). L’insieme di informazioni estratte dai dati di contabilità regionale permette di delimitare un sentiero utile per un approfondimento diagnostico del deficit di crescita della produttività che caratterizza il
Piemonte rispetto ai territori con cui ci confrontiamo, con una attenzione particolare alla composizione settoriale della ripresa della produttività dopo il 2012. Questa analisi si ferma a un livello descrittivo
preliminare, e si rimanda a un successivo approfondimento l’analisi delle determinanti del livello e
della dinamica aggregata (e settoriale) della produttività.

ESISTE UN REALE PROBLEMA DI COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE PIEMONTESI?
Il deficit di competitività regionale si può considerare un effetto di composizione avverso, l’esito aggregato di pratiche imprenditoriali poco efficienti? Successivamente sarà esaminato più in dettaglio il
livello di innovazione e di ricerca nel tessuto imprenditoriale piemontese; in questa sede, allo scopo di
fornire alcune parziali risposte o congetture fondate perlomeno su elementi empirici all’interrogativo
sopra formulato, è utile spostarsi sul piano micro, al fine di esplorare le connessioni tra il fatto collettivo
(il deficit di competitività) e le eventuali cause individuali su cui potrebbe poggiare (le performance
delle imprese). Le fonti disponibili non accreditano, nel confronto regionale, l’ipotesi di una inferiore
efficienza delle imprese piemontesi, che nell’insieme riproducono i limiti del paese (da tempo sospeso tra una via alta sempre più lontana, e la prospettiva di una via bassa fin troppo prossima), ma non
emettono segnali che supportino l’ipotesi di una perdita di competitività del Piemonte poggiante sulla loro inefficienza. Alcuni esempi, riferiti a diverse fonti, confortano questa ipotesi.
La prima è il rapporto Regional Innovation Scoreboard (RIS) della Commissione Europea. In passato questa pubblicazione attribuiva al Piemonte, per dotazione di risorse innovative, una posizione di
stabile supremazia nel panorama nazionale. La recente revisione dei criteri di costruzione degli indici
ha riportato la regione nell’alveo del suo effettivo posizionamento, ma Il Piemonte rimane, per gli
indicatori riferibili all’attività delle imprese (ciò che esse effettivamente fanno per l’innovazione) tra le
regioni meglio performanti. Nel campo della R&D nel settore privato delle imprese non detiene più un
primato incontrastato, ma rimane (con l’Emilia Romagna) la regione con maggiore spesa in rapporto al
Pil; è inoltre, tra le regioni di riferimento per quota di PMI che realizzano innovazioni al proprio interno,
per incidenza di occupati nei settori high-tech della manifattura e knowledge intensive dei servizi, per
vendita di prodotti innovativi.
Una conferma di questo orientamento proviene anche dal grado di penetrazione delle tecnologie
abilitanti associate al concetto di Impresa 4.0. L’indagine realizzata tra 2017 e 2018 dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE-MET, 2018), che per ampiezza del campione costituisce un riferimento
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attendibile30 sull’argomento, evidenziava un diffuso ritardo delle imprese italiane nell’adozione delle
tecnologie in questione. Solo un’esigua minoranza si poteva considerare “impresa 4.0” (le aziende che
disponevano di almeno una delle tecnologie considerate).
Fig. 20 Imprese con tecnologie 4.0 presenti e programmate nelle regioni italiane (%)

Fonte. Elaborazione su dati MET-MISE, La diffusione delle Imprese 4.0 e le politiche, 2018

In ultimo, le edizioni più recenti del rapporto Cerved sulle PMI società di capitali (con ricavi compresi
tra 2 e 50 milioni) hanno posto in luce che le imprese piemontesi rientranti in questo campo, che più
avevano sofferto la crisi del 2008 (con un calo del valore aggiunto di nove punti tra 2007 e 2009, contro
i sei della media nazionale), sono state protagoniste dal 2015 di un recupero più rapido. La ripresa dei
conti economici e l’irrobustimento finanziario hanno infatti riguardato le PMI di tutte le regioni, ma
quelle del Piemonte (con Veneto e Emilia-Romagna) nel triennio 2015-2017 hanno realizzato performance migliori. Queste fonti non offrono sufficienti appigli per falsificare l’ipotesi di un deficit competitivo delle imprese piemontesi. Offrono tuttavia sufficienti indizi per affermare che nella regione è
presente un nucleo sufficientemente robusto di operatori orientati al cambiamento. Ulteriori elementi
di riflessione sono forniti da una ricognizione esplorativa realizzata da IRES Piemonte nell’ambito delle
attività di valutazione della Strategia di specializzazione intelligente della Regione.
LE PRINCIPALI EVIDENZE DI UNA SURVEY
Trala fine del 2018 e l’inizio del 2019 è stata realizzata, in accordo con l’autorità di gestione del PorFesr della Regione Piemonte, una survey rivolta ad un campione di 1000 imprese manifatturiere e di
servizi, stratificato per classe dimensionale e livello tecnologico31, comprendente anche 159 aziende

30

31

Il campione MET è costituito da circa 23.700 imprese ed è rappresentativo della popolazione dell’Industria in senso stretto e dei servizi
alla produzione, di tutte le classi dimensionali (incluse quelle con meno di 10 addetti) e di tutte le regioni italiane. Le tecnologie esaminate sono: Advanced Manufacturing Solutions (Robotica collaborativa), Additive Manufacturing, Augmented Reality, Simulazione
e testing, Industrial Internet Of Things, Integrazione orizzontale dei dati, Condivisione dati e Informazioni con client e fornitori, Cloud,
Big Data Analytics, Cyber Security.
In specifico, il campione è stato costruito selezionando le imprese con un numero di addetti superiore a 5 e inferiore a 1000, secondo
una stratificazione per classe dimensionale e livello tecnologico, utilizzando le soglie dimensionali UE e la classificazione europea per
livello tecnologico nelle industrie manifatturiere e intensità di conoscenza per i servizi.
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beneficiarie di finanziamenti a valere sul POR 2014-2020. L’indagine si proponeva di indagare le attività poste in essere (investimenti, assunzioni, scelte organizzative e imprenditoriali) dalle imprese
durante il quinquennio di faticosa risalita dell’economia regionale, seguito alla crisi apertasi nel 2008. I
risultati, nei limiti intrinseci alla modalità di raccolta dei dati, offrono spunti di riflessione su molteplici
argomenti, per i quali si rinvia alla pubblicazione consultabile sul sito della Regione Piemonte. Per le
implicazioni che hanno con l’oggetto di questo contributo, si sono selezionati sei approfondimenti.
Internazionalizzazione. Per quanto sia presente in Piemonte, quarta regione esportatrice italiana, un
ampio gruppo di imprese a forte proiezione estera, il mercato domestico rappresenta lo sbocco principale per la maggioranza degli operatori, anche nei settori export-oriented. Oltre metà non svolge alcuna attività estera e la percentuale di aziende il cui raggio di mercato è contenuto nei confini regionali
(35,3%) è elevata. Non si registra, inoltre, un’evoluzione forte in direzione dell’export, ma la consistenza
delle vendite all’estero negli ultimi anni è aumentata per un’azienda su cinque (20,8%). Un quarto circa
degli intervistati ha palesato, inoltre, l’intenzione di investire, nei prossimi anni, nelle attività internazionali. Questa percentuale è più alta tra le imprese già “internazionali”, molto ridotta tra quelle rivolte
al mercato domestico. Sembrerebbe dunque ampliarsi la distanza tra realtà internazionalizzate, che
intendono rafforzare questa vocazione, e imprese confinate nei mercati di prossimità.
Tab. 8

Raggio di mercato per caratteristiche dell’impresa
INTERNAZIONALE (% export)
> 50%

35-50%

15-35%

5-15%

NAZ

REG

TOT

Livello Tecnologico
Industrie alta o medio-alta tecnologia

28,4

15,6

13,8

6,7

19,6

16,0

100,0

Industrie bassa o medio-bassa tecnologia

10,9

21,8

18,7

6,3

11,7

30,6

100,0

Servizi ad alta intensità di conoscenza

3,2

7,1

9,1

7,9

14,2

58,5

100,0

Altri servizi

2,5

2,5

19,8

11,1

27,2

37,0

100,0

Classe di addetti
Fino a 9 addetti

4,6

5,9

12,2

6,7

16,4

54,2

100,0

Da 10 a 49 addetti

7,5

13,8

16,9

9,4

20,1

32,3

100,0

da 50 a 249 addetti

24,4

18,9

16,0

4,4

9,1

27,3

100,0

250 addetti e più

18,0

32,8

14,8

4,9

11,5

18,0

100,0

Total

12,1

14,5

15,4

7,1

15,7

35,3

100,0

Previsione sviluppo internazionale nei prossimi anni per attuale raggio di mercato
No

Sì

Totale

Internazionali (export > 50%)

38,0

62,0

100,0

Misto (Export 35%-50%)

44,8

55,2

100,0

Nazionale con export (15%-35%)

64,9

35,1

100,0

Nazionale con piccola quota export (5-15%)

69,0

31,0

100,0

Nazionale

91,7

8,3

100,0

Regionale (esclusivo o prevalente)

97,2

2,8

100,0

Totale

74,6

25,4

100,0

L’innovazione. Le imprese osservate mostrano un certo dinamismo negli investimenti in innovazione. Il
66% ha dichiarato di aver innovato prodotti o servizi; in maggioranza si tratta di miglioramenti incrementali dell’offerta (modifiche qualitative, nuovi elementi funzionali o digitali), ma il 18 % ha realizzato
prodotti nuovi in assoluto (per il mercato), il 10 % nuovi per l’impresa. Tre ogni cinque hanno dichiarato
aver rinnovato i processi di produzione o mediante la via ‘modale’, che resta l’acquisto di macchinari,
78

RELAZIONE ANNUALE 2020

VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

impianti, software, o attraverso nuovi sistemi di controllo dei prodotti/processi, applicativi gestionali, sistemi organizzativi. Gli investimenti ‘green’ sono un aspetto sempre meno periferico dell’innovazione,
come testimonia l’elevato numero di aziende che hanno investito in risparmio energetico. L’indagine
evidenzia inoltre la natura combinatoria, incrementale e cumulativa delle innovazioni, che chiamano
spesso in causa contemporaneamente assetti tecnologici, organizzativi, di prodotto.
Tab. 9

Grado di correlazione tra i diversi tipi di innovazione (coefficiente di Pearson)
Prodotto

Processo

Organizzativa

Green

Prodotto

1

0,586**

0,400**

0,192**

Processo

0,586**

1

0,443**

0,216**

Organizzativa

0,400**

0,443**

1

0,103**

Green

0,192**

0,216**

0,103**

1

(**) Correlazione significativa al livello 0.01

Tab. 10 Aree di approvvigionamento per classe dimensionale

Macchinari

Componenti/
semilavorati

Servizi avanzati

Fino a 9
addetti

Da 10 a 49
addetti

da 50 a 249
addetti

Piemonte

55,5%

28,3%

31,5%

8,6%

Altro Italia

36,3%

64,3%

53,0%

57,1%

Estero Europa

7,7%

6,4%

11,9%

24,3%

Estero fuori Europa

0,5%

1,1%

3,7%

10,0%

Piemonte

64,4%

33,1%

41,1%

16,1%

Altro Italia

29,5%

57,5%

46,3%

61,3%

Estero Europa

4,7%

7,8%

10,0%

14,5%

Estero fuori Europa

1,3%

1,6%

2,6%

8,1%

Piemonte

78,4%

82,8%

84,7%

61,3%

Altro Italia

21,6%

16,7%

14,5%

32,3%

0,0%

0,5%

0,8%

6,5%

Estero Europa

250 addetti
e più

Estero fuori Europa

Le fonti dell’innovazione. Oltre il 70 % delle imprese, nel periodo in esame, aveva svolto attività di tipo
innovativo, dalla ricerca in senso stretto alla progettazione tecnica fino alla semplice acquisizione di
nuovi software. Si osserva però una quota ampia (28,4%) di aziende che non svolgeva alcuna attività.
Metà circa disponeva di personale dedicato (ricerca, progettazione, analisi, ecc.) ad attrezzare le soluzioni tecnologiche, organizzative e di prodotto per il futuro. Quasi tutte ricorrono però anche a fonti
esterne, sia ‘di mercato’ (altre imprese, fornitori tecnologici, clienti) sia istituzionali (Università, ecc.).
Nell’insieme, le imprese sembrano attribuire utilità più alle prime, piuttosto che alle istituzioni dedicate, ma una percentuale elevata si relaziona con università e centri di ricerca.
L’approvvigionamento di conoscenza, in breve, sembra evolvere verso schemi che combinano learning economy e knowledge economy32. L’acquisizione di servizi qualificati (design, consulenza, IT, ecc.)
è a prevalente base locale. Il dato, in sé ambivalente (potrebbe infatti riflettere tanto la ricchezza ecologica del sistema locale, quanto un eccessivo contenimento dei network), assume rilevanza se com-

32

Schematizzando, questa distinzione si basa su quella tra “conoscenza come risorsa” e “apprendimento come processo”(Luciano et al,
2014), che individua due diverse forme di economia della conoscenza, la prima (knowledge economy) basata su conoscenze codificate
(know-what, know-why) e innovazioni guidate dalla scienza e dalla tecnologia, la seconda (learning economy), fondata sulla cooperazione (know-how, know-who) e con innovazioni generate dal fare, dall’usare e dall’interagire (Lundvall e Jonhson,1994)
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parata alle reti di approvvigionamento di beni materiali (macchinari, componenti, ecc.) in cui la quota
maggiore di acquisti avviene in altre regioni italiane.
Tab. 11 Fonti esterne utilizzate per sviluppare le innovazioni e importanza attribuita alle stesse
Sì

Importanza
attribuita
(media da 1 a 5)

Componente 1
(factor score)

Componente 2
(factor score)

Clienti e committenti (trasferimento)

75,2%

3,97

0,378

0,810

corsi di aggiornamento e formazione

69,9%

3,94

0,638

0,502

Società di consulenza/Professionisti

67,4%

3,77

0,553

0,674

Produttori di macchinari e impianti

66,9%

3,97

0,310

0,814

Altre imprese (cooperazione)

62,5%

3,82

0,343

0,724

Altri organismi di ricerca/centri
Innovazione Tecnologica

50,5%

3,76

0,743

0,438

Università

44,2%

3,61

0,846

0,287

reti/comunità professionali
pubblicazioni scientifiche/conferenze/
riviste/siti
agenzie (pubblico/private) per il
trasferimento tecnologico

43,7%

3,77

0,791

0,454

43,6%

3,65

0,847

0,343

41,4%

3,71

0,814

0,438

Il cambiamento tecnologico. L’indagine evidenzia la crescente diffusione di tecnologie digitali, con
quote importanti di imprese che hanno investito in nuove soluzioni (IOT, advanced manufacturing,
robotica, ecc.), ma è da evidenziare che l’investimento più diffuso rimane il macchinario tradizionale,
tecnologicamente evoluto ma ‘non 4.0’. Nel complesso, oltre un terzo delle imprese non aveva mosso
alcun passo in direzione del digitale, in parte poiché non richiesto dal tipo di business, in parte per limiti ‘cognitivi’. Solo una minoranza ha investito in almeno due delle tecnologie proposti nel questionario.
È chiaramente riconoscibile, all’interno del campione, un ristretto nucleo (tra il 10% e il 15% del totale),
di imprese più ‘tecnologiche’, in cui l’adozione di nuove soluzioni tende a essere cumulativa.
Tab. 12 Confronto tra tecnologie adottate da imprese più tecnologiche (almeno tre delle
tecnologie indicate) e totale campione

Digitalizzazione processi (IOT, Advanced Manufacturing, Robotica ...)
Sistemi gestionali avanzati (ERP o altri)
Additive manufacturing/3D printing
Applicazioni/Interfaccia digitali rapporto con i clienti
Cyber security
Cloud computing
Analisi dati di produzione (M2M, etichette RFID, scanner 3D, ecc.)
Analisi dati utilizzatori/clienti
Realtà aumentata o virtuale (simulation)
Macchinario tecnologicamente avanzato non 4.0

Imprese +
Tecnologiche

Totale imprese

66,7
66,7
18,3
20,8
14,2
40,8
38,3
45,8
15,0
40,0

23,1%
19,3%
2,7%
5,3%
2,4%
10,7%
6,3%
11,5%
2,4%
24,8%

I cambiamenti dell’occupazione. Solo il 18 % delle imprese aveva incrementato gli occupati nei tre anni
precedenti e solo il 30 % aveva in programma nuove assunzioni. L’associazione tra i due indicatori è
alta: prevedeva di effettuare nuove assunzioni, infatti, il 64 % di chi aveva incrementato gli occupati
negli ultimi tre anni. Il dato conferma la presenza di una minoranza di imprese instradate su un percorso di crescita, a fronte di una maggioranza che permane in uno stato di incertezza. Le imprese a più
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intenso incremento occupazionale si collocano prevalentemente nella manifattura ad alta tecnologia
(macchine e mezzi di trasporto), nelle ICT, nei servizi professionali e di welfare. L’indagine evidenzia inoltre (coerentemente a quanto rilevato dalle statistiche sugli occupati negli ultimi anni), un moderato
orientamento all’upgrade delle competenze, distribuito in modo non uniforme e che coinvolge solo
una minoranza delle imprese. La struttura occupazionale rilevata ha il suo baricentro nelle professioni
intermedie (lavoratori d’ufficio o dei servizi, operai specializzati e figure assimilabili). Le imprese non
palesano un orientamento forte a favore delle componenti più giovani o istruite dell’offerta, come del
resto non emerge una propensione generale verso i profili a maggiore qualificazione, sebbene il saldo
tra imprese con giovani e laureati in crescita e in calo sia positivo, soprattutto per il contributo del manifatturiero e dei servizi professionali o di welfare.
Tab. 13 Incidenza di alcuni gruppi su totale occupati (percentuale media)
Settore e Livello Tecnologico
TOT

HT-MHTMan

LT-MLTMan

KIS

Altri
servizi

andamento negli ultimi tre
anni (% su totale imprese)
In calo

stabile

In
crescita

% giovani

23,4

25,5

15,4

34,9

21,4

3,0%

76,7%

20,3%

% laureati

18,6

14,4

6,8

44,5

9,8

2,0%

86,4%

11,6%

7,9

6,4

9,2

6,1

11,7

4,3%

89,9%

5,8%

% donne

% stranieri

26,2

24,5

15,6

47,8

19,7

2,7%

91,5%

5,8%

% Contratti a termine

15,8

14,6

14,4

12,3

24,4

3,2%

82,7%

14,1%

8,3

8,2

4,2

14,7

10,3

5,2%

91,8%

3,0%

% part time

Nota: HT-MHT Man: Industrie alta o medio-alta tecnologia; LT-MLT Man: Industrie bassa o medio-bassa tecnologia; KIS: Servizi
ad alta intensità di conoscenza

Tab. 14 Nei prossimi 3/5 anni, quanto considera importanti, nel suo settore e per lo sviluppo
dell’impresa, i fattori di seguito elencati? (media tra 1=per niente importante, 10=
massima importanza)

inserire personale più qualificato o conoscenze
specialistiche
investire in nuovi software e risorse informatiche
investire in ricerca e sviluppo
processi/macchinari digitali (lato produzione/
progettazione)
rafforzare la collaborazione con altre imprese
produzioni/servizi intelligenti (nuove utilità per gli
utilizzatori)
produzioni/servizi green o sostenibili
rafforzare la collaborazione con organismi di ricerca e
università
incrementare export/presenza internazionale
utilizzare marketplace digitali, e-commerce
investire sui big data
accedere a capitale di rischio (equity, venture, nuovi soci
ecc.)

TOT

HT-MHT
Man

LT-MLT
Man

KIS

Altri
Servizi

6,90

6,43

6,80

7,46

6,07

6,72
6,52

6,07
6,00

6,40
5,64

7,49
7,53

6,10
6,02

6,38

6,05

5,09

7,53

5,94

6,30

5,67

5,47

7,28

6,14

6,17

5,72

4,94

7,30

5,94

6,17

5,97

4,41

7,45

6,07

6,02

5,32

5,19

7,06

5,77

5,78
5,69
5,49

5,87
5,49
5,13

3,88
4,19
4,40

7,01
6,76
6,42

5,78
5,98
5,49

5,37

5,11

3,84

6,52

5,46

I programmi per il futuro. La larga maggioranza degli intervistati (72 %) aveva in programma, per il prossimo futuro, investimenti in innovazione. Gli investimenti programmati insistono tanto nell’area dei
sistemi di produzione quanto nell’arricchimento dell’offerta, ovvero nello sviluppo di servizi integrativi
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al prodotto ‘core’. Tra i fattori di competitività ritenuti più importanti, nei prossimi anni, è da sottolineare il primato attribuito all’inserimento di personale più qualificato, indicato con frequenza superiore
agli stessi investimenti tecnologici.
Accanto alle osservazioni cui si è data evidenza, l’indagine fornisce in filigrana alcune‘meta-indicazioni’
di una certa utilità ai fini della riflessione sulla competitività dell’economia regionale. Al fine di approfondirne i risultati, sono stati realizzati alcuni approfondimenti su un sotto campione, corrispondente
alle 790 imprese presenti anche nel data base AIDA35, delle quali è stato possibile analizzare alcuni indicatori: ricavi, numero dipendenti, produttività (valore aggiunto pro capite), redditività delle vendite
(ROS). Di questi indicatori si sono confrontati i valori a inizio periodo (2013) e nell’ultimo anno disponibile (2018). L’analisi evidenzia come le performance osservate abbiano una relazione significativa (con
vari gradi d’intensità) con diverse delle variabili cui è convenzionalmente associata la competitività
delle imprese. In particolare, produttività e redditività sono positivamente correlate con l’internazionalizzazione, la propensione a innovare, gli investimenti tecnologici, le caratteristiche dell’occupazione.
Non emergono viceversa chiare correlazioni tra l’evoluzione nel periodo (2013-2018) degli stessi indicatori di performance e le citate variabili (export, innovazione, tecnologia, ecc.). Questo dato potrebbe
rivelare implicitamente una tendenziale cristallizzazione delle differenze tra il nucleo di imprese più
efficienti e il resto del sistema imprenditoriale. Le imprese che negli ultimi anni hanno innovato o si
sono espanse all’estero, in altre parole, erano già meglio performanti cinque anni prima. Ulteriori analisi svolte sulle aziende presenti nel data base sia nel 2018 sia nel 2013, offrono chiari indizi in questa
direzione; la correlazione tra indicatori di produttività e di redditività osservati nei due anni è intensa
e statisticamente significativa. Non mancano, ovviamente, imprese che nel periodo si sono spostate
dall’area meno performante verso il nucleo più competitivo, e viceversa. Nella sostanza, tuttavia, i due
insiemi appaiono relativamente stabili.
La seconda evidenza, macroscopica, è che per quasi tutte le grandezze esaminate, le imprese beneficiarie di misure del Por-Fesr mostrano indicatori migliori. Le indicazioni raccolte sono riferite ad un
periodo in cui la maggioranza di esse non aveva ancora fruito dei contributi o comunque antecedente
alla possibilità che questi fossero convertiti in esiti industriali. Di conseguenza non si possono attribuire le migliori performance agli effetti dei finanziamenti36. Si può tuttavia ipotizzare (almeno a livello
congetturale) anche una causalità di segno inverso, in cui le imprese più performanti riescono ad accedere ai finanziamenti proprio perché più efficienti. È possibile, inoltre, che questa relazione possa
alimentare processi a valle di causazione circolare e cumulativa (l’impresa più efficiente ha maggiori
possibilità di accesso ai finanziamenti che concorrono a riprodurne il vantaggio).
ALCUNE CONGETTURE INTERPRETATIVE
Nel provvisorio e necessariamente aperto bilancio dei materiali esaminati, si può affermare che l’economia regionale, alla vigilia della crisi Covid- 19, da una parte confermava i suoi conclamati elementi
di debolezza, dall’altra emetteva segnali di una qualificazione selettiva del sistema imprenditoriale.
Ciò non sottrae valore alle analisi sui limiti competitivi delle imprese, problemi, che hanno segnato il
progressivo sganciamento dell’economia italiana dalla traiettoria di sviluppo della maggioranza dei
paesi OECD, che riguardano ovviamente anche il Piemonte. Non si intende comunicare una visione
edificante della nostra economia, quanto stimolare una disamina ragionata, che in questa sede può
essere solo abbozzata, sui suoi deficit effettivi. La perdita di competitività, com’è scontato, è associata
a un intreccio di concause tra le quali è necessario distinguere, almeno concettualmente, le ragioni
profonde dai problemi di ‘medio raggio’. Le prime rinviano a componenti stabilmente avverse, inscritte
ad esempio in fattori ‘geografici’ o demografici; è sui secondi però, con i quali si allude ai fattori che
possono ragionevolmente essere oggetto da politiche in grado di correggerne l’inerzia, che occorre
focalizzare l’attenzione. In queste provvisorie conclusioni si propongono alcune ipotesi, da assumere
come tracce di lavoro, utili anzitutto per impostare ulteriori step di approfondimento e ricerca.
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La bassa performance dei servizi. Si è ipotizzato che la comparativamente peggiore performance del
Piemonte non sia associata al suo specifico mix produttivo. Costituisce viceversa fattore critico la bassa
produttività ‘interna’ di alcuni settori. È scontato associare, in una prospettiva di lungo periodo, l’arretramento dell’economia piemontese all’assottigliamento dell’apparato manifatturiero, proseguito
anche negli ultimi decenni, quando lo smembramento delle concentrazioni ‘fordiste’ era già avvenuto.
La nuova economia non ha compensato queste perdite, sebbene da molto tempo (al netto di passaggi
congiunturali specifici, come gli ultimi due anni) l’occupazione e l’imprenditoria si siano spostati verso i
servizi. Laddove il Piemonte esprimeva, con la vicina Lombardia, una sostanziale supremazia nelle produzioni industriali del secolo scorso, l’emergere di nuovi paradigmi e diverse organizzazioni produttive
(anche nella stessa industria dei beni tangibili), ne hanno segnato il ridimensionamento. Questa è però
storia. La disamina degli anni più recenti evidenzia che la ripresa nel periodo 2014-2018 è stata guidata
dalle imprese industriali. Nel ramo opera un selezionato nucleo di imprese autoctone competitive e di
multinazionali che hanno investito nelle competenze tecnico-scientifiche del territorio. È un tessuto
che sconta il disancoraggio dei suoi ex player dominanti, ma tuttora sufficientemente diversificato e
con importanti presenze nei settori high-tech (macchine, automotive e altri mezzi di trasporto, aerospazio), nel made in Italy (alimentare, bevande, tessile), nella chimica e nella gomma-plastica.
Non si è riscontrato viceversa un analogo trend nei servizi, che nell’insieme contribuiscono con una
quota di circa il 70% al prodotto regionale e del 66% all’occupazione complessiva, ma i cui livelli di produttività sono in costante erosione. Come è stato osservato, la dinamica comparata della produttività
di manifattura e servizi (si trascura qui, come viceversa sarebbe importante, di considerare la crescente
compenetrazione produttiva e organizzativa tra i due settori), a vantaggio della prima, si situa in un
contesto di allocazione avversa della crescita occupazionale, assorbita quasi integralmente dalla componente meno produttiva. Questo processo è tuttavia irreversibile, poiché nelle società sviluppate
sarebbe impensabile una riallocazione inversa: l’occupazione, in prospettiva, sarà sempre più orientata dalla domanda di servizi da parte delle organizzazioni e delle famiglie. Di conseguenza, se queste
attività non generano ricchezza o non distribuiscono adeguati redditi, ne risente tutta l’economia (e
l’occupazione, i salari, la possibilità di finanziare i beni collettivi e di convertirli in ulteriori occasioni di
sviluppo, e via di seguito). Un incremento della produttività di questi settori è auspicabile anche al fine
di trattenere o attirare sul territorio le componenti di forza-lavoro più qualificata.
Le ragioni di questo deficit richiedono di essere messe a fuoco con attenzione. Occorre anzitutto dare
evidenza al peso, nella struttura occupazionale della regione, delle attività che nelle classificazioni
standard sono chiamate ‘servizi ad alta intensità di conoscenza’ (ICT, business service professionali,
R&D, istruzione, formazione, sanità e welfare). Per tasso di occupazione in queste attività il Piemonte
è infatti la seconda (o terza, dipende dall’ambito) regione italiana, dietro la Lombardia e per alcuni
settori al Lazio. Per contro, si evidenzia una specializzazione inferiore nei servizi di supporto alle imprese (logistica, servizi operativi), alle persone e nella distribuzione. La disamina delle caratteristiche
strutturali delle imprese evidenzia una forte frammentazione – rispetto alle altre regioni - proprio in
questo secondo gruppo, con una dimensione media più contenuta, una più alta quota di occupati in
microimprese e un tasso di occupazione netto (in rapporto cioè alla popolazione di 15-64 anni) complessivamente inferiore. Per contro, pure scontando la polverizzazione degli operatori, rispetto alle
regioni di confronto (con l’importante eccezione della Lombardia) si evidenzia una superiore strutturazione delle imprese ICT, dei servizi professionali e di welfare.
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Tab. 15 Alcuni indicatori strutturali delle imprese di servizi (2017)
PI

% Microimprese
ER
LO
VE

PI

Media addetti
ER
LO
VE

PI

Tasso occup. netto
ER
LO
VE

G: commercio all’ingrosso
e al dettaglio

63,6

52,2

39,8

47,8

2,89

3,58

4,64

3,91

8,37 10,41 11,94 11,26

H: trasporto e
magazzinaggio

25,1

27,8

19,1

29,2

7,13

6,21

9,17

6,51

2,16

2,78

3,19

2,44

I: alloggio e di ristorazione

69,8

52,3

46,2

55,4

3,89

5,74

5,95

5,35

3,11

5,31

4,30

4,63

J: servizi di informazione e
comunicazione

23,7

39,0

24,7

41,9

7,14

4,32

6,67

4,23

2,04

1,32

2,58

1,20

L: attività immobiliari

97,0

96,1

92,4

95,6

1,40

1,32

1,18

1,28

0,94

1,28

1,09

1,20

M: attività professionali,
scientifiche e tecniche

70,3

76,2

61,7

79,7

1,94

1,73

2,13

1,71

3,64

3,81

5,10

3,44

N: servizi di supporto alle
imprese

23,3

17,0

11,2

22,1

7,37

9,90 15,13

7,60

2,98

3,81

7,47

2,71

P: istruzione

61,8

47,9

45,4

55,4

2,51

3,04

3,26

2,77

0,25

0,29

0,35

0,26

Q: sanità e assistenza sociale

37,2

37,9

42,4

47,1

3,68

3,58

3,12

2,99

2,82

3,06

2,79

2,16

R: artistiche, sportive, di
intrattenimento

70,9

56,9

59,9

47,8

2,19

2,87

2,34

3,42

0,37

0,62

0,52

0,57

S: altre attività di servizi

83,9

73,0

74,1

79,6

2,04

2,52

2,46

2,35

1,28

1,54

1,48

1,40

Nota: % microimprese: percentuale occupati in microimprese su totale occupati nel settore.
Media addetti: rapporto occupati totali del settore/N imprese del settore; Tasso di occupazione netto (numero occupati del
settore /totale popolazione 15-64 anni)

Anche i dati ricavati dalla scomposizione per singoli settori dei servizi, confermano nella sostanza queste deduzioni (Istat, Rapporto sulla competitività dei settori produttivi). Esistono naturalmente imprese competitive o inefficienti in ogni settore; non mancano in Piemonte casi di successo nella logistica
o nella distribuzione, ma il quadro appare sufficientemente a fuoco. Per quali ragioni, adottando qui
la distinzione, utile sul piano euristico, tra servizi knowledge intensive e servizi operativi, il comparto
esprime uno svantaggio che i dati sulla produttività suggeriscono essere piuttosto strutturato? In attesa di ulteriori approfondimenti si suggeriscono due tracce da consegnare al dibattito.
Nei servizi avanzati il Piemonte ha una specializzazione inferiore solo alla Lombardia. Un fattore avverso potrebbe discendere in parte proprio dalla forza catalizzatrice dell’area milanese in questi settori,
caratterizzati da logiche di agglomerazione in cui il territorio vincente ‘takes it all’. Lo sviluppo dei servizi avanzati, in Piemonte, nonostante la presenza di operatori leader nelle IT, nell’ingegneria, nel design,
sembra riflettere una crescita spinta dal proliferare di micro attività (spesso precarie) importanti sul
piano occupazionale, meno sul piano della competitività e che faticano, come mostra anche la nostra
ricognizione, ad affermarsi presso mercati almeno a medio raggio (i loro clienti sono prevalentemente
locali).
Lo sviluppo dei servizi operativi e delle catene logistico-distributive è di norma correlato all’ampiezza
del mercato, ai redditi locali, alla presenza di piattaforme di snodo per i flussi. Fattori che pongono
il Piemonte in condizione di relativa debolezza rispetto ai fuochi geografici e demografici del Nord.
Le imprese di questi ambiti, con le dovute eccezioni, servono principalmente il mercato locale, con
operatori frammentati e poco orientati all’innovazione. L’osservazione contiene due corollari. Il primo
è implicito: a dispetto della retorica sull’economia della conoscenza, la presenza di una solida struttura
di attività legate alla vita materiale dei territori e alla loro riproduzione è fondamentale per la stessa vitalità dell’economia. Il secondo è da acquisire in senso prospettico: lo sviluppo delle soluzioni tecnolo84
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giche, on demand, di ‘piattaforma’ provocherà (in questo campo la crisi Covid-19 agirà da acceleratore)
rivolgimenti nella composizione dei giocatori, con possibili effetti disruptive sugli attori dominanti e
l’apertura di nuovi spazi imprenditoriali.
Una struttura imprenditoriale polarizzata. La survey ha posto in primo piano la polarizzazione tra una
robusta minoranza di operatori competitivi e una maggioranza prudente, con più contenuti e talora
decrescenti livelli di produttività. La competitività delle imprese rientranti nello strato superiore appare legata - prima che a specifici effetti settoriali – a precise scelte imprenditoriali e alla qualità delle reti
di diffusione e trasferimento di conoscenze, metodi, tecnologie. Le imprese più innovative, di qualsiasi
settore, presentano di norma almeno uno dei seguenti requisiti: i) rapporti con il mondo della ricerca;
ii) strutture interne dedicate all’innovazione; iii) inserimento in reti di relazioni tra imprese; iv) saldi agganci a filiere internazionali di produzione e di vendita. L’immagine dualistica va utilizzata sempre con
cautela. Nelle economie di mercato, le differenze sono fisiologiche e i sistemi sono sempre stratificati.
Gli esiti dell’indagine lasciano tuttavia intuire il sedimentarsi di strati relativamente ‘solidi’, sistemi compresenti che viaggiano a diverse velocità, seguendo gli uni i tempi accelerati dettati dalla concorrenza
sui mercati a rete lunga, gli altri gli adattamenti richiesti dal contesto locale su cui prevalentemente
operano. La stessa indagine non autorizza però una visione pessimistica sulle imprese del secondo
gruppo. Anche al di fuori della élite di imprese più efficienti, si muoveva un tessuto tutt’altro che inerte
di operatori che si erano rimessi in moto, in grado di agganciare i trend tecnologici e di mercato emersi
negli ultimi anni. Una possibile implicazione di policy suggerita dall’indagine si basa sulla sostanziale
diversità delle vie dell’innovazione praticate dalle imprese dei due gruppi, qui stilizzata come gioco
tra knowledge economy e learning economy. Tra le due modalità c’è reciproca alimentazione, ma per
la maggioranza delle imprese le fonti dell’innovazione non risiedono in attività strutturate di ricerca
o nel rapporto (comunque in crescita) con le università. Più importanti, sono considerati gli apprendimenti basati sulle relazioni di mercato. In base a queste ipotesi, la priorità sarebbe scontata: l’implementazione di percorsi innovativi disegnati intorno a questo profilo ‘intermedio’, aziende orientate al
cambiamento ma ad oggi prive di sufficienti risorse (cognitive, materiali, finanziarie, tecnologiche) per
tenerne il passo.
Rarefazione imprenditoriale e allentamento dei legami locali. Una ulteriore congettura chiama in causa
la rarefazione imprenditoriale del Piemonte. L’ipotesi non è da riferire tanto alla vivacità demografica
delle imprese, per cui andrebbe incentivata una superiore spinta all’auto-imprenditoria (in un sistema
già molto frammentato). Il problema riguarda il nucleo di imprese più competitive cui si è più volte
fatto riferimento, che nel confronto regionale appare meno denso e con minori connessioni interne,
risultando di conseguenza meno efficace nel favorire la crescita a grappolo sul territorio. I sistemi regionali che hanno superato la precedente crisi, sono quelli in cui è più fitta la presenza di un tessuto
imprenditoriale intermedio(Berta, 2017; Coltorti, 2007; Mediobanca-Unioncamere, anni vari) e sistemi
d’impresa che si articolano con economie urbane di servizi, pubblici e privati. Anche in Piemonte, peraltro, è questa configurazione ad avere assicurato rinnovamento, spinta proattiva, casi territoriali di
successo (es. provincia di Cuneo); nel complesso però appare meno densa l’amalgama tra manifattura
evoluta ed economie urbane. In altre parole, seguendo questa congettura, in Piemonte vi sono imprese efficienti e competitive esattamente come nelle regioni di confronto, ma sono (banalmente) meno
numerose. Questa ipotesi troverebbe riflesso empirico anche nella contenuta densità imprenditoriale
del Piemonte in ogni classe dimensionale, ancora più evidente in quelle intermedie (piccole imprese
e medie imprese).
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Tab. 16 Numero Imprese ogni 1.000 abitanti per classe dimensionale (2017)
LOMBARDIA
VENETO
EMILIA ROMAGNA
PIEMONTE
ITALIA
LOMBARDIA
VENETO
EMILIA ROMAGNA
PIEMONTE
ITALIA

0-9
76,27
75,18
77,67
70,81
69,11
5,83
6,70
6,12
5,54
5,17

Totale Industria e Servizi
Totale Industria e Servizi
Totale Industria e Servizi
Totale Industria e Servizi
Totale Industria e Servizi
Manifattura
Manifattura
Manifattura
Manifattura
Manifattura

10-49
4,16
4,43
4,11
3,02
3,16
1,47
1,82
1,52
1,06
0,98

50-249
0,62
0,55
0,52
0,40
0,38
0,26
0,30
0,24
0,19
0,14

totale
81,17
80,24
82,39
74,31
72,71
7,60
8,85
7,94
6,82
6,32

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat, Archivio Statistico

È opportuno, in accordo con questa rappresentazione, dare evidenza anche alla minore rilevanza occupazionale delle PMI rispetto al resto del nord, spiegata solo in parte dall’occupazione nelle grandi
imprese (superiore a Veneto ed Emilia, ma non alla Lombardia); le differenze tra Piemonte e altre regioni acquistano evidenza attraverso il confronto dei rispettivi livelli di occupazione per classe dimensionale. Distingue il Piemonte dalle regioni di confronto, in particolare, una più elevata quota di occupati
in microimprese (0-9 addetti), a fronte di una sensibilmente inferiore incidenza nelle PMI. In breve,
rispetto alle altre regioni del Nord, la struttura del settore produttivo si presenta a forma di ‘a clessidra’.
Tab. 17 Quota di occupati nelle micro imprese e nelle PMI in senso stretto. Confronti regionali,
2017
% addetti micro
(0-9 add) su totale
Manifattura
High and Medium-High Technology Manuf.

% addetti PMI
(10-249 add) su totale

PIE

LOM

VEN

E-R

ITA

PIE

LOM

VEN

E-R

ITA

16,9

17,8

18,8

18,0

23,0

43,7

56,2

60,8

54,1

53,2

5,2

7,9

9,7

8,0

8,0

34,5

55,6

63,6

54,3

50,0

Low & Medium-Low Technology Manuf.

27,1

23,3

22,1

24,5

29,7

51,7

56,5

59,7

54,3

54,7

Servizi

51,7

37,7

50,3

48,3

49,8

24,6

26,9

28,2

27,4

26,8

Knowledge Intensive Service

45,6

35,3

55,1

52,9

49,1

25,8

21,1

25,0

27,3

23,9

Other Services

59,4

40,6

50,6

48,7

52,0

25,9

31,1

30,6

28,8

29,2

Electricity, Gas, Water Supply, Waste

11,9

9,2

14,1

10,8

10,2

35,6

38,7

48,1

34,8

37,2

Construction

70,3

59,2

66,7

63,3

65,4

27,7

32,1

32,0

28,7

30,7

Total

42,4

34,0

41,5

40,5

44,5

30,6

34,4

38,6

35,0

33,0

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat, Archivio Statistico

L’indagine di cui si sono riportati i risultati suggerisce infine la possibile presenza di processi di indebolimento degli elementi connettivi tra le imprese, a svantaggio delle reti locali di fornitura, sostituite
talvolta con concorrenti esteri o di altre regioni. E’ possibile, ma anche questa è naturalmente un’ipotesi da verificare, che il sistema imprenditoriale della regione abbia pagato uno scambio asimmetrico
con gli altri territori dell’asse padano: mentre le maggiori imprese piemontesi hanno trovato nella
densità imprenditoriale di queste aree nuovi partner, fornitori, condizioni localizzative favorevoli per
ridisegnare il proprio insediamento, il processo inverso è stato probabilmente meno intenso, con un
ridisegno di reti che potrebbe riflettersi nell’allentamento delle connessioni di prossimità.
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L’EFFETTO DELLA PANDEMIA SUL SETTORE AGROALIMENTARE
Al momento della diffusione della pandemia di Covid-19 in Italia, il settore agroalimentare è stato
individuato tra quelli fondamentali per garantire le necessità di base della popolazione e perciò non è
stato soggetto alle chiusure previste dai decreti emanati dal governo. Questo ruolo essenziale ha fatto
sì che il comparto fosse meno danneggiato rispetto ad altri settori economici.
Le misure a tutela della salute pubblica ed il conseguente periodo di lockdown imposto alla popolazione, tuttavia, hanno provocato anche al settore agroalimentare numerose criticità sia sul piano
organizzativo che commerciale. Ciò soprattutto a causa dell’improvvisa chiusura del settore turistico e
della ristorazione, sia sul mercato interno che estero. La situazione di emergenza, inoltre, ha costretto
le aziende agricole a sospendere le attività non finalizzate alla produzione di cibo tra cui, in particolare,
la vendita di prodotti florovivaistici e la ristorazione o ricezione agrituristica.
FLOROVIVAISMO E AGRITURISMO DIRETTAMENTE BLOCCATI DAL LOCKDOWN
Il settore florovivaistico ha subito un arresto proprio nei mesi più importanti dell’annata commerciale.
Secondo gli operatori del settore, le stime dei danni relativi a questo periodo ammonterebbero a circa
il 55-60% del fatturato annuo, con un’incidenza maggiore per le aziende floricole. Alla fine del 2019,
secondo l’ISTAT, in Piemonte erano 805 le aziende florovivaistiche iscritte al registro delle imprese, con
una produzione ai prezzi di base di circa 71 milioni di euro e perdite, quindi, stimabili tra i 35 e i 40
milioni di Euro.
Per quanto riguarda l’agriturismo, sono 1.316 le aziende piemontesi che per tre mesi hanno dovuto
rinunciare totalmente ad accogliere il pubblico. Di queste, 914 offrono anche la possibilità di pernottamento per un totale di 10.393 posti letto. Le difficoltà, nonostante la riapertura, sono destinate a
proseguire poiché, secondo l’ISTAT, la quota dei visitatori provenienti dall’estero in Piemonte è del 45%
e questo afflusso è destinato ad essere molto ridotto anche nei prossimi mesi. Un’opportunità sembra
aprirsi per le aziende situate in aree montane per le quali nei mesi estivi si prevede un aumento di flussi
turistici locali. In ogni caso, le aziende ricettive dovranno affrontare importanti misure di adattamento
dei propri spazi per rispettare le regole sanitarie, riducendo la capacità di accoglienza e subendo costi
imprevisti. Peraltro, la sanificazione delle strutture e l’adeguamento delle stesse per la tutela degli
operatori ha interessato fin da subito anche le attività di trasformazione e, più in generale, tutte le
operazioni svolte negli ambienti chiusi. Molte aziende hanno dovuto rallentare il proprio processo
produttivo, altre hanno dovuto sospendere la produzione per i tempi necessari ad adeguare le proprie
strutture alle nuove normative.
GLI EFFETTI INDIRETTI DELLA CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE E DI RISTORAZIONE
Per quanto riguarda gli aspetti di mercato, è apparso subito evidente come l’epidemia abbia repentinamente mutato gli scenari economici ipotizzabili fino al primo bimestre 2020. Ad esempio, a livello nazionale i dati relativi al 2019 avevano fatto segnare ottimi risultati per l’export agroalimentare
(+5,3% rispetto al 2018), con le performance migliori per i prodotti lattiero caseari e per il vino. A causa
della chiusura del segmento HORECA (HOtellerie, REstaurant, CAtering o CAfè) in quasi tutti i principali
paesi acquirenti le prime ripercussioni si sono avute proprio su questo fronte, con un drastico calo
della domanda soprattutto per le produzioni DOP e per i vini DOC e DOCG. Inoltre, con le crescenti
difficoltà economiche in paesi grandi importatori come USA e Gran Bretagna, il calo delle vendite si sta
diffondendo anche ai consumi domestici, andando ad incidere su prodotti di alta gamma. Secondo Federalimentare, il valore dell’export alimentare italiano nel 2020 potrebbe scendere del 15% rispetto al
2019. Le produzioni più colpite sono quelle del settore vitivinicolo, del lattiero caseario e dei salumi, in
cui le aziende piemontesi sono direttamente coinvolte nelle principali filiere nazionali. Nel comparto
lattiero caseario la riduzione della domanda ha provocato quasi subito un vistoso calo del prezzo del
latte alla stalla (-20% tra febbraio e aprile per la quotazione del latte crudo spot nazionale). In generale,
per le aziende zootecniche il rischio è quello di un surplus di prodotto che richiederà misure pubbli87
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che di riequilibrio, come ad esempio gli ammassi. SI è anche verificato un incremento dei prezzi delle
materie prime che ha interessato soprattutto i settori zootecnici (mangimi e capi vivi d’ importazione).
IL PROBLEMA DELLA MANODOPERA STAGIONALE
Fin dai primi giorni del lockdown le principali organizzazioni agricole hanno segnalato la carenza di
manodopera stagionale, in buona parte costituita da lavoratori extraeuropei; secondo uno studio del
CREA (2017), in Piemonte l’incidenza della manodopera straniera tra i lavoratori agricoli a tempo determinato è del 59%. In questo comparto, inoltre, non sono rare le pratiche di lavoro nero e grigio. Queste caratteristiche sono rilevanti alla luce delle difficoltà di movimento imposte alla popolazione nei
mesi di marzo e aprile, sia per la parte di lavoratori che giunge direttamente dall’estero, sia per coloro
che ormai risiedono stabilmente soprattutto nelle regioni meridionali ma si spostano in altre regioni
secondo le stagioni dei raccolti. In Piemonte le attività che usufruiscono maggiormente di manodopera stagionale sono i settori frutticolo e vitivinicolo, le cui operazioni avvengono principalmente tra
la stagione primaverile e l’inizio dell’autunno. Il fenomeno è meno rilevante nei settori zootecnici in
cui la manodopera di origine straniera è diffusa ma con un maggior ricorso delle assunzioni a tempo
indeterminato.
IN CRESCITA I CONSUMI DOMESTICI
Puntando agli aspetti positivi, il blocco della ristorazione è stato parzialmente compensato da un aumento degli acquisti domestici di prodotti alimentari presso la grande e piccola distribuzione (+19%
secondo Ismea). Nel canale della grande distribuzione sono inizialmente cresciuti i prodotti a lunga
conservazione (pasta, riso, legumi e prodotti di quarta e quinta gamma), mentre a partire dalla seconda metà di marzo si è registrato un vero e proprio boom dei prodotti utilizzati per cucinare (uova,
farina, olio, ecc.). I maggiori incrementi di vendita si sono avuti per le uova (+57% in valore rispetto allo
stesso periodo del 2019), i salumi (30,6%), le carni (28,4%), il latte e derivati (26,7) e gli ortaggi (23,6%).
A seguito dei forzati cambiamenti nelle abitudini di acquisto della popolazione, molte aziende agricole hanno implementato forme di vendita diretta a domicilio, anche ricorrendo a piattaforme digitali
appositamente create. Il canale distributivo con la maggiore crescita, in termini percentuali, è quello
dei piccoli negozi di prossimità (in cui è stato più facile l’inserimento di nuove aziende agricole tra i
fornitori) mentre nella grande distribuzione il canale dell’e-commerce ha raggiunto il limite massimo
imposto dalla propria capacità.
LE PRIME RISPOSTE DELLE ISTITUZIONI
Le istituzioni hanno cercato fin dai primi giorni dell’emergenza di mettere in campo misure straordinarie per aiutare il settore. L’Unione Europea ha dapprima concesso un anticipo dei pagamenti diretti
della PAC33 per permettere alle aziende agricole di ottenere liquidità; in seguito è stato varato un regime straordinario di aiuti di Stato valido fino al 31 dicembre prossimo. A livello nazionale, nel “Decreto
Cura Italia” e nel successivo “Decreto Rilancio” sono stati creati fondi speciali a sostegno delle filiere
in difficoltà tra cui il florovivaismo e il vitivinicolo, per il quale è finanziata la cosiddetta “vendemmia
verde” che, riducendo la produzione del 2020, consentirebbe di ridurre i livelli elevati di giacenze nelle
cantine. Altri aiuti arriveranno anche sul piano fiscale con agevolazioni previste sia per il mercato del
lavoro sia di sanificazione delle strutture. Anche la Regione Piemonte, nel documento denominato
“Bonus Piemonte”, ha previsto contributi a fondo perduto per le imprese colpite dalla chiusura includendo tra esse anche gli agriturismi, che dovrebbero beneficiare di un bonus di 2.500 Euro.
In conclusione, ci troviamo di fronte a una crisi che ha colpito in maniera improvvisa e che potrebbe
avere ripercussioni di lunga durata soprattutto in alcuni comparti dell’agroalimentare e sull’agriturismo. Purtroppo tra le categorie più colpite ci sono quelle che hanno trainato il settore negli anni recenti come le aziende esportatrici di prodotti di qualità e l’intero circuito turistico enogastronomico. Tut33
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tavia, anche in questa occasione vi sono state aziende che in brevissimo tempo hanno saputo cogliere
le opportunità offerte dal mercato. Una sfida ulteriore per un settore che negli ultimi anni ha dovuto
affrontare numerose trasformazioni e che, grazie alla combinazione di esperienza ed innovazione, ha
sempre saputo adattarsi ai cambiamenti.

IL TURISMO IN PIEMONTE
LA SITUAZIONE GLOBALE
Dall’avvento del nuovo millennio il turismo è stato uno dei settori economici che, grazie alla concomitanza di cause diverse, ha conosciuto la maggiore crescita.

Gli arrivi di turisti internazionali sono cresciuti costantemente dal 2000 ad oggi a circa il 5% annuo di
media fino a raggiungere complessivamente i 1,4 miliardi nel 2018. Una crescita che è andata oltre le
previsioni più ottimistiche poiché è stata raggiunta due anni prima delle stime dell’UNWTO (United
Nations World Tourism Organization) e che è risultata praticamente impermeabile ad ogni crisi, eccetto quella del 2008, da cui però il settore era uscito piuttosto velocemente. Fino ad oggi almeno.
La crescita del turismo è stata spinta da molteplici fattori: un’economia globale relativamente forte (PIL
mondiale 2018 + 3,6%) con movimenti dei tassi di cambio generalmente moderati uniti a bassi tassi di
interesse; una classe media in crescita nelle economie emergenti; progressi tecnologici (l’avvento degli
smartphone e delle relative App di servizio); nuovi modelli di business; forte domanda di viaggi aerei
(+ 6% nel traffico passeggeri internazionale secondo la IATA) dovuta a prezzi del carburante stabili e
89
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tariffe più basse grazie al boom dei voli low-cost (tariffe del -60% rispetto al 1998). Infine, le maggiori
facilitazioni nell’ottenimento dei visti (e-visa, visti giornalieri o la possibilità di ottenerlo all’arrivo) hanno permesso a molte persone in più di viaggiare (la quota della popolazione mondiale che richiede
un visto tradizionale è diminuita dal 75% nel 1980 al 53% nel 201834), consentendo di affacciarsi nel
mercato turistico mondiale a popolazioni, come i cinesi, che prima si spostavano solo all’interno del
paese e consentendo a nuove fasce sociali di modificare le abitudini di vacanza: ad esempio di potersi
permettere la visita di una grande città, oltre le canoniche vacanze.
Tutto questo ha reso il turismo una vera forza globale per la crescita e lo sviluppo economico, guidando la creazione di posti di lavoro e fungendo da catalizzatore per l’innovazione e l’imprenditorialità.
Un driver della crescita sia per nazioni o regioni emergenti sia per paesi dalle economie consolidate.
Fig. 4

Turismo terza categoria di export mondiale

Fonte: World Tourism Organization UNWTO e World Trade Organization WTO, luglio 2019

Fig. 5

Arrivi turistici internazionali e ricevute turistiche (% su cambio)

Fonte: World Tourism Organization UNWTO luglio 2019

Il 2018 aveva visto un fatturato extra di 121 miliardi di dollari in esportazioni provenienti dal turismo
internazionale (viaggi e trasporto passeggeri) rispetto al 2017.

34
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Fonte: Fondo monetario internazionale (FMI) e International Air Transport Association (IATA).
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I proventi delle esportazioni dal turismo internazionale sono un’importante fonte di entrate estere per
molte destinazioni nel mondo. Il turismo è, infatti, una componente importante della diversificazione
delle esportazioni sia per le economie emergenti sia per quelle avanzate, con una forte capacità di
ridurre i deficit commerciali e di compensare le entrate più deboli delle esportazioni da altri beni e
servizi. Il turismo è la terza più grande categoria di esportazione al mondo, dopo prodotti chimici e
carburanti e prima dei prodotti automobilistici e alimentari (2017)35.
LA SITUAZIONE ITALIANA E DEL PIEMONTE
Pur con alti e bassi dovuti agli effetti della crisi del 2008 e a problemi strutturali del Paese, l’Italia è una
delle destinazioni turistiche più importanti al mondo: con circa 62 milioni di arrivi è stabilmente al 5°
posto nel ranking mondiale dei paesi più visitati e al 6° per entrate.
Pur crescendo ad un tasso inferiore a quello mondiale, ma superiore a quello italiano, il Piemonte dal
2009 ad oggi ha mantenuto il cammino di crescita iniziato negli anni 2000, diventando l’ottava regione
italiana per arrivi turistici (5,2 milioni nel 2018) anche se solo l’undicesima per presenze (15 milioni nel
2018), indice di un relativamente basso tasso di permanenza.
Fig. 6

Andamento presenze turistiche 1994-2018

Fonte: Regione Piemonte 2019

Untrend di crescita trainato da prodotti ben riconoscibili e connotati geograficamente: il capoluogo
regionale per il city break e il turismo culturale, le Langhe-Monferrato e Roero per quello enogastronomico, i laghi per la classica vacanza estiva (soprattutto straniera), la montagna estiva per il relax e la
fuga dalla città e quella invernale per lo sport bianco grazie ai grandi comprensori sciistici.
Il turismo rappresenta in Piemonte il 2,3% del Pil, penultimo posto in Italia, contro il 3,2% nazionale. La
spesa media giornaliera per il pernottamento si attesta intorno ai 47 euro a testa contro i 52 nazionali.
La Regione è comunque al 7° posto in Italia sia per numero di imprese, sia per addetti. Sono costantemente cresciuti i servizi di alloggio e quelli della ristorazione (+3%), e anche i restanti servizi (+5%)
ma sotto la media. Per l’informazione, piuttosto scarsa è la presenza internet, al 20% contro il 40%
italiano. Determinante invece sono il valore del passaparola (53%) e l’esperienza personale (28%) assai
più importanti dei più moderni e diffusi social media che non arrivano al 2%, contro il 40% nazionale36.
Alla crescente presenza turistica ha fatto seguito un aumento di strutture che negli anni si sono differenziate notevolmente. Le strutture più tradizionali come gli alberghi, sono state abbondantemente
35
36

Fonte: World Tourism Organization (UNWTO) and World Trade Organization (WTO).
Fonte: Unioncamere 2019.
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superate da esercizi meno strutturati come gli agriturismi, gli affittacamere e principalmente i Bed &
Breakfast. In particolare, questi ultimi hanno conosciuto un vero e proprio boom grazie al successo di
applicazioni come Airbnb che hanno letteralmente raddoppiato l’offerta disponibile.
TURISMO E SOSTENIBILITÀ
Nonostante che a parole l’UNWTO cerchi di accordare il turismo ai principi della sostenibilità, in realtà
un settore in così forte espansione contribuisce largamente all’inquinamento mondiale, pur senza incontrare il biasimo riservato a altri settori.
Un recente studio di un gruppo di ricercatori dell’Università di Sidney, pubblicato su Nature Climate
Change, analizza i costi sull’ambiente del turismo. Il team ha preso in considerazione un periodo di
cinque anni, dal 2009 al 2013, analizzando i dati di 160 Paesi in tutto il mondo e valutando l’impatto di
tutto ciò che ruota intorno al turismo: dai voli ai souvenir, dagli alberghi al cibo, fino ai trasporti locali. I
risultati indicano che i turisti e i servizi da loro utilizzati producono l’8% di tutti i gas serra emessi ogni
anno. Emissioni che crescono al ritmo del 3% all’anno: più velocemente persino di quelle generate dal
commercio internazionale37.
Solo nel 2013 l’anidride carbonica e gli altri gas serra prodotti dal turismo globale ammontavano
a 4,5 miliardi di tonnellate mentre nel 2025, secondo le stime, i miliardi di tonnellate potrebbero
arrivare a 6,5.
Inoltre, poiché i flussi turistici sono, in sostanza, un ampliamento provvisorio della popolazione,
possono comportare problemi legati al degrado della qualità della vita, incidere sulla viabilità, sicurezza, approvvigionamento idrico, depurazione, smaltimento rifiuti, ecc.
In Piemonte, a livello provinciale è la provincia di Verbania a detenere la maggior intensità
turistica:19,47presenze/residenti in confronto a una media regionale di 3,45, entrambe in diminuzione. Considerando invece l’intensità turistica a livello comunale, sono i comuni montani a subire
la maggiore pressione; su tutti Sestriere, con un indice di 448 per l’elevata presenza turistica rapportata ai residenti.
LE POLITICHE REGIONALI
Nel 2018 si è concluso il processo partecipato degli Stati generali per il turismo in Piemonte: un percorso che ha coinvolto operatori del settore, dall’ospitalità, alla ristorazione, allo sport, ma anche enti
locali e soggetti istituzionali e privati, con l’obiettivo di delineare lo scenario complessivo del sistema
turistico piemontese e sviluppare una strategia di sviluppo del settore.
Il processo ha coinvolto tutto il territorio e ha permesso di individuare necessità, opportunità, punti di
forza e debolezze. La programmazione regionale del Piemonte si è posta i seguenti obiettivi generali
in materia turistica:
■ Il conseguimento di una maggiore internazionalizzazione sul totale degli arrivi (+50%).
■ Un aumento del peso del settore a 10% sul totale del PIL regionale.
■ Lo sviluppo del settore in termini di nuove imprese, nuovi prodotti e in ampiezza e profondità di
gamma dell’offerta turistica regionale.
■ La promozione delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali e più in generale della “Destinazione Piemonte” con attenzione particolare a Borghi e piccoli comuni, Outdoor, Progettazione
piccole destinazioni, turismo lento.
■ Il coordinamento regionale e territoriale del sistema turistico piemontese.

37
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GLI SCENARI FUTURI
Alla luce della situazione attuale38, tutte queste informazioni sul turismo rischiano di essere un mero
esercizio poiché le conseguenze della pandemia mondiale causata dal Covid-19 sono ancora tutte
da stimare.
È evidente, tuttavia, che le misure adottate per il contenimento del virus avranno un impatto notevole sul settore turistico mondiale e, nel piccolo, anche piemontese. Le limitazioni agli spostamenti, la
chiusura delle strutture ricettive e della ristorazione, lo stop agli impianti di risalita dopo un inverno
che aveva già penalizzato le stazioni sciistiche del Nord Ovest, il blocco dei voli e delle frontiere per
un periodo di tempo ancora imprecisato, che non potrà che essere piuttosto lungo a causa delle
differenze temporali nei contagi dei diversi Paesi, sono fattori che molto probabilmente faranno comparire un segno meno di fronte a qualunque dato statistico riferito al settore, per la prima volta dopo
molto tempo. Solo quando saranno disponibili tutti i dati, si potranno calcolare più precisamente i
costi della pandemia. Quello che al momento si può considerare è che, guardando alla situazione
piemontese, soffriranno maggiormente quei segmenti turistici più tradizionali come i laghi, lo sci
o il turismo culturale, che sono anche i prodotti turistici a più alto tasso di internazionalizzazione e
che potrebbero risentire maggiormente della chiusura selettiva di voli e frontiere, anche se in misura certamente minore rispetto a città d’arte come Venezia o Firenze, che hanno visto l’azzeramento
delle presenze. Potrebbero, invece, trovare dei margini di crescita quei segmenti “nuovi” e più vicini
alla sostenibilità, come il turismo outdoor o lento, individuati anche dagli Stati Generali del turismo
e di cui la regione offre una vasta gamma di opportunità. Una cosa è certa, niente sarà più come
prima e un’innovazione profonda è richiesta con modalità e strumenti in gran parte da immaginare
e costruire.

38

Questo capitolo è stato scritto a fine marzo 2020 quando ancora non è possibile ipotizzare quando finirà lo stato di emergenza causato
dall’epidemia di Covid-19.
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INDICATORI DELL’INNOVAZIONE
Nel seguente contributo vengono presentati una serie di indicatori relativi alla ricerca e innovazione.
La propensione del Piemonte all’attività di ricerca e sviluppo (R&S) è rilevante, dal momento che la
spesa per R&S in rapporto al PIL è stata nel 2017 del 2,09%, in lieve calo rispetto all’anno precedente, e
rappresenta la quota più elevata rispetto alla media delle altre regioni del nord di Italia (1,18%) e della
media italiana (1,38%).
L’intensità della Ricerca e Sviluppo in relazione al Pil cresce in Piemonte in maniera sostanzialmente
costante dal 2003 e si attesta su valori superiori alla media nazionale. Le regioni con le quali il Piemonte
si confronta tradizionalmente registrano valori inferiori.
Tuttavia, se si calcola il tasso di crescita della Ricerca e Sviluppo sul Pil dal 1995 all’ultimo valore disponibile, calcolando il tasso di crescita, si rivela una dinamicità maggiore per Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto.
Fig.27 Tasso di crescita dell’intensità di ricerca sul PIL: anni 1995-2017

Fonte: Elaborazioni IRES su dati ISTAT

Analizzando di questo indicatore essenzialmente la spesa per R&S di matrice pubblica, in Piemonte si
nota che questa è leggermente inferiore alla media del contesto nazionale: il Piemonte si colloca infatti
al quindicesimo posto in Italia per spesa pubblica in R&S.
Per quanto riguarda invece la spesa privata, il Piemonte si attesta come la regione con la più alta quota
di spesa per R&S, confermano il ruolo di volano de sistema produttivo, tuttavia, osservando il trend dal
2005 al 2017 emerge la dinamicità di Veneto, Lombardia e Toscana.
Tab. 21 Tasso di crescita spesa privata R&S su PIL (2002-2017)
Piemonte

33.97

Lombardia

20.99

Veneto

203.67

Emilia-Romagna

102.16

Toscana

157.50

Fonte: Elaborazioni IRES su dati ISTAT

Per quanto concerne la quota di ricercatori occupati sul totale addetti, si rileva come tale indicatore
sia caratterizzato, in tutte le regioni, da un andamento in continua crescita nel tempo, con pochissime
eccezioni; il Piemonte nel 2012 e l’Emilia Romagna nel 2011 sono gli unici casi in cui si presenta un
modestissimo arretramento. Prendendo in considerazione il periodo 2010-2013, l’Emilia Romagna e
Toscana fanno registrare l’incremento più elevato (+0,9) rispetto al + 0,6 del Piemonte, che tuttavia
presenta il valore più elevato in termini assoluti. Nel 2014 il Piemonte ha raggiunto il target prefissato
per il 2023, che si conferma anche per il 2015.
94

RELAZIONE ANNUALE 2020

VERSO UN PRESENTE SOSTENIBILE

I ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti rappresentano nel 2017 lo 0,8% del totale
(contro lo 0,5% per l’Italia e lo 0,5% per il Nord), confermando il ruolo di primo piano del Piemonte nel
panorama nazionale, come illustrato nella Figura 28: essa mette in relazione l’incidenza della spesa di
R&S sul Pil regionale con la numerosità dei ricercatori all’interno delle Imprese, per regione.
Fig. 28 Addetti alla R&S, intensità R&S su Pil 2017

Fonte: Elaborazioni IRES su dati ISTAT

Anche per questo indicatore, nonostante la performance del Piemonte eguagli quella della EmiliaRomagna, va sottolineato come negli anni Emilia-Romagna e Toscana siano in una fase di catching-up,
aumentando in modo considerevole la quota di ricercatori occupati sul totale degli addetti.
Le invenzioni che derivano dall’attività R&S sono – in generale – rese pubbliche e al tempo stesso tutelate attraverso i brevetti.
Le statistiche sui brevetti, sia pure in maniera approssimata, offrono una misura dell’intensità inventiva
nei sistemi economici e veicolano una informazione simile e complementare rispetto all’attività di R&S,
in particolare delle imprese
L’esame dell’indice di intensità brevettuale, ovvero il ricorso ai brevetti come forma di protezione delle
innovazioni commercializzate, è calcolato come il rapporto tra numero di domande di brevetto registrati allo European Patent Office su popolazione residente media. I valori per il Piemonte sono stati in
costante crescita dal 1995 al 2005 per poi rallentare. Il Piemonte registra tuttavia valori superiori alla
media nazionale. (92,1 Piemonte, 58,8 Italia). Le migliori performances sono dell’Emilia-Romagna.
Fig. 29 Attività brevettuale

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Regional Innovation Scoreboard 2019

Va però sottolineato che non si tratta, in questo caso, di un segnale automatico di mancata competitività, o di debolezza.
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Infatti, le interpretazioni di questo dato possono essere molteplici. Vi possono essere settori economici
dove le imprese, seppur considerando la tecnologia un punto di forza rilevante per il proprio sviluppo,
non riescono a produrre brevetti. Oppure settori che acquisiscono brevetti da altri soggetti piuttosto
che utilizzare gli stessi per proteggere innovazioni sviluppate internamente. L’indicatore relativo ai
settori ad alta tecnologia fornisce indicazioni circa l’output degli investimenti in Ricerca e Sviluppo e si
concentra sulla dinamica imprenditoriale dei settori ad alta intensità di conoscenza.
I settori a elevata intensità di conoscenza sono identificati sulla base della presenza di occupazione
qualificata: rientrano in questo gruppo le attività in cui almeno il 33 per cento degli addetti sono in
possesso di un titolo di istruzione terziaria (Isced 5 o 6). Prende in considerazione il tasso di sopravvivenza delle imprese in questi settori, che attesta in misura più attendibile, le capacità di consolidamento e sviluppo delle nuove iniziative imprenditoriali in questo ambito, non adeguatamente rappresentate dai tassi di natalità.
Il Piemonte presenta valori di poco superiori alla media nazionale e sostanzialmente allineati all’insieme delle regioni settentrionali.
Fig. 30 Percentuale di addetti ad alta intensità di conoscenza e variazione 2008-2017

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Regional Innovation Scoreboard 2019

Un altro indicatore da prendere in esame nell’ambito Ricerca e Innovazione include il tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza. L’aggiornamento della serie
storica ad oggi disponibile nella base dati pubblica, che parte dal 2007, evidenzia in Piemonte un
progressivo peggioramento di questo indicatore, che dopo aver raggiunto l’apice nel 2010 (73,2%), nel
triennio 2013-2015 è sensibilmente calato fino al picco negativo del 48% del 2015; nell’ultimo anno
disponibile, il 2017, si osserva una risalita, per quanto non sufficiente a recuperare i livelli precedenti.
L’andamento nel periodo considerato dell’indicatore, in Piemonte, è simile alle regioni di confronto; in
alcuni anni (2008, 2013) il tasso piemontese era inferiore alla media nazionale, per gli altri anni rimane
assestato su valori lievemente superiori. Nell’ultimo anno della serie (2017), il tasso di sopravvivenza
era pari all’84,5 per cento del valore 2007, in linea con la media Nord. In altre parole, nel periodo, il
tasso di sopravvivenza si è significativamente ridotto (con una risalita nel 2017), con una dinamica
pressoché identica a quella delle regioni con cui normalmente si confronta il Piemonte.
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Fig. 31 Tasso di sopravvivenza imprese ad alta intensità di conoscenza

Fonte: Elaborazioni IRES su dati ISTAT

In termini assoluti, il tasso di sopravvivenza delle imprese ad alta conoscenza in Piemonte, in quasi
tutti gli anni considerati, è stato lievemente inferiore a quello delle regioni più performanti e alla media del Nord Italia, ma sostanzialmente in linea con la media nazionale. Nell’ultimo anno della serie,
il Piemonte si avvicina alla media del Nord, sostanzialmente in linea con la Lombardia, con un valore
decisamente superiore alla media italiana.
Fig. 32 Tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese nei settori ad alta intensità di

conoscenza: numero Indice, media Italia = 100

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Istat, ASIA, Demografia d’Impresa

Dall’analisi di questi indicatori emerge che l’innovazione rappresenta uno dei driver fondamentali
dell’economia della regione, anche grazie alle politiche messe in campo negli ultimi anni.
I dati presi in esame confermano che nonostante il Piemonte abbia, rispetto alle regioni con cui si confronta, indicatori migliori per quanto riguarda l’attività di R&S sopra indicati oltre a una spesa regionale
per l’innovazione superiore alla media (soprattutto negli ultimi anni), la capacità del tessuto produttivo di sfruttare adeguatamente questo primato appare ancora inadeguata e il vantaggio della regione
in tema di R&S non si traduce in analoga performance nell’innovazione delle imprese.
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Va tuttavia sottolineato che il minore dinamismo del Piemonte che trapela dall’analisi delle serie storiche non si traduce automaticamente in minore qualità competitiva del tessuto imprenditoriale piemontese.
Il Piemonte, pure scontando un’evidente erosione dei precedenti vantaggi in materia di dotazione di
risorse per l’innovazione, rimane infatti una regione caratterizzata da ampia presenza di imprese dall’orientamento innovativo. Il periodico rapporto Regional Innovation Scoreboard (RIS) della Commissione Europea, in passato, attribuiva al Piemonte una stabile posizione nel panorama nazionale per dotazione di risorse per l’innovazione. Come è stato richiamato in altra parte del rapporto, questo primato
è stato progressivamente colmato in virtù del maggiore dinamismo di altre regioni, ma il Piemonte
rimane, per diversi degli indicatori riferiti all’innovazione delle imprese, tra le regioni più performanti.
Ad esempio, nell’ultima edizione del Regional Innovation Scoreboard, il Piemonte compare tra le prime 40 regioni con miglior performance nelle seguenti aree: R&D settore privato, PMI con innovazione
in-house, Occupazione in settori ad alta tecnologia.
Tab. 22 Performance scores
Regional Innovation Scoreboard
2011
78
82.7

PIEMONTE
LOMBARDIA

2013
84.7
86.6

2015
82.6
84.7

2017
78.8
82

2019
83.6
90

VENETO

81.2

85

87.8

83.7

88.9

EMILIA-ROMAGNA

82.2

88.2

84.4

83.5

93.3

TOSCANA

71.8

78

81.5

79

82.8

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Regional Innovation Scoreboard 2019

Il ridimensionamento rispetto alle precedenti edizioni appare correlato più ai perduranti limiti di sistema nella formazione delle risorse (livelli educativi, pubblicazioni scientifiche, ricerca pubblica) che a un
orientamento al ribasso delle imprese.
Tab. 23 Posizione del Piemonte nella graduatoria regionale di alcuni indicatori
Vendite prodotti
innovativi per
il mercato o
l’impresa

Occupazione nei
settori H-T Man
e KIS

PMI con
innovazioni in
collaborazione
con altri soggetti

1

5

14

3

9

5

2

1

4

17

7

19

19

7

7

15

Lombardia

3

3

1

4

4

6

1

8

Veneto

5

4

3

6

10

4

5

7

Brevetti

Imprese
innovative
(Marketing e
organizzazione)

Piemonte
Liguria

PMI con
innovazioni
realizzate in
house

Imprese
innovative
(prodotti e
processi)

Spesa R&D
settore privato
in rapporto al Pil

dell’innovazione

Emilia-Rom

2

1

6

1

13

1

3

9

Toscana

7

13

16

11

2

3

13

5

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Regional Innovation Scoreboard 2019

Per quanto attiene agli investimenti in R&D delle imprese, il Piemonte non esprime una supremazia incontrastata come in passato, ma rimane (con l’Emilia Romagna) la regione con maggiore spesa privata
in rapporto al Pil. Il Piemonte si colloca, inoltre, tra le regioni di riferimento per quota di PMI che realizzano innovazioni al proprio interno, per incidenza degli occupati nei settori high-tech dell’industria
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manifattura e knowledge intensive dei servizi, e per vendita di prodotti innovativi, tanto intermedi
quanto finali.
Si è ulteriormente confrontato il Piemonte con altre regioni europee con profilo ‘moderate plus’ e caratteristiche simili.
Tab. 24 Principali indicatori Regional Innovation Scoreboard - Piemonte e altre regioni

europee

Population
with tertiary
education

Lifelong
Learning

R&S
expenditure
business
sector

SMEs
innovating
in-house

Sales of
new to
market and
new to firm
innovations

Italy

0.217

0.221

0.691

0.673

0.716

REGIONAL
INNOVATION
SCOREBOARD 2019
PIEMONTE
NORD PAS DE CALAIS

France

0.377

0.466

0.403

0.463

0.361

NIEDERBAYERN

Germany

0.515

0.705

0.416

0.679

0.464

PAIS VASCO

Spain

0.377

0.466

0.403

0.463

0.361

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Regional Innovation Scoreboard 2019

Emergono ancora una volta le buone performances riguardo la spesa privata in R&S e le vendite di
prodotti innovativi. Difficoltà si riscontrano per il numero ancora non adeguato di popolazione con
livello di educazione terziaria e life-long learning.
A fronte dei dati sopra presentati va tenuto conto che nella regione è presente un nucleo ampio di
imprese in grado di presidiare il cambiamento tecnologico, con investimenti finanziati dalle politiche regionali (Poli d’Innovazione, IR2, altre misure) e altri progetti di sistema (Competence Center), e
una buona capacità di adattarsi ai trend emergenti. Una conferma in questa direzione proviene anche
dall’analisi del grado di penetrazione delle tecnologie abilitanti associate al piano Impresa 4.0 del Governo italiano. È utile a questo scopo tornare a consultare i risultati dell’indagine presso le imprese,
trattata in una sezione precedente, realizzata tra ottobre 2017 e febbraio 2018 dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE-MET, 2018), che per ampiezza del campione e ricchezza delle informazioni
raccolte costituisce probabilmente (ancor oggi) il riferimento più attendibile39 sull’argomento. L’indagine evidenziava, alla data della rilevazione, un diffuso ritardo delle imprese italiane nell’adozione
delle tecnologie in esame. Solo una esigua minoranza si poteva considerare “impresa 4.0” (ossia, le
aziende che disponevano di almeno una delle tecnologie abilitanti previste): a livello nazionale erano
l’8,4% del totale, mentre un ulteriore 4,7% aveva in programma iniziative in questo campo nei tre anni
successivi. La larga maggioranza degli operatori, viceversa, risultava in forte ritardo (l’86,9% del totale
non disponeva di alcuna tecnologia né aveva in programma un loro inserimento nel breve periodo).
Tenuto contro delle ovvie differenze in base alla dimensione aziendale (tra le aziende con oltre 250
addetti, le “4.0” erano metà circa del totale, quota che si manteneva elevata, 44%, anche nella fascia
50-249 addetti) e al settore di attività (diffusione superiore alla media nei rami della produzione di
macchine, mezzi di trasporto, chimica e materie plastiche). Il rapporto riportava anche il grado di diffusione delle stesse tecnologie a livello regionale. Il Piemonte, in specifico, risultava la regione con la più
elevata incidenza di imprese in cui era presente almeno una tecnologia 4.0 (11,8%, di poco al di sopra
di Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna, i follower più vicini) e la seconda – dietro il Veneto
- per percentuale derivante dalla somma tra presenza di tecnologie 4.0 e programmazione a breve del
loro inserimento in azienda.
39

Il campione MET è costituito da circa 23.700 imprese ed è rappresentativo della popolazione dell’Industria in senso stretto e dei servizi
alla produzione, di tutte le classi dimensionali (incluse quelle con meno di 10 addetti) e di tutte le regioni italiane. Le tecnologie esaminate sono: Advanced Manufacturing Solutions (Robotica collaborativa), Additive Manufacturing, Augmented Reality, Simulazione
e testing, Industrial Internet Of Things, Integrazione orizzontale dei dati, Condivisione dati e Informazioni con client e fornitori, Cloud,
Big Data Analytics, Cyber Security.
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Fig. 33 Imprese con tecnologie 4.0 presenti e programmate nelle regioni italiane (%)

vFonte: Elaborazione su dati MET-MISE, La diffusione delle Imprese 4.0 e le politiche, 2018

Per ultimo si è preso in esame un altro importante fattore che condiziona lo sviluppo di innovazione:
gli skills relativi alla digitalizzazione. Secondo il Digital Economy and Society Index (DESI Index) il Piemonte si colloca al di sopra della media nazionale ma è ancora distante dai target a livello europeo,
una delle ulteriori sfide che si deve affrontare riguarda la mancanza di competenze digitali.
Il valore del DESI Index 2018 a livello Europeo è di 0,54. L’Osservatorio Digitale Regionale ha adeguato
il metodo europeo di calcolo del DESI alla dimensione regionale: il valore del Digital Index 2018 elaborato in tal modo per il Piemonte è 0,47, in aumento rispetto allo 0,44 del 2017: il Piemonte si colloca
al di sopra del dato italiano, ma distante dal dato europeo. L’Italia, con un punteggio complessivo pari
a 0,44, è al 25° posto nella classifica dei 28 Stati membri dell’UE, in posizione stabile rispetto all’anno
precedente.
Fig. 34 Digital Index dell’Osservatorio Digitale Regionale 2018 – confronto Piemonte-

Italia-Europa

Fonte: Osservatorio Digitale Regionale
Nota: http://www.osservatorioict.piemonte.it/it/images/phocadownload/desi_report_impaginato.pdf, ultimo accesso
01/06/2020

Il Piemonte per ciò che riguarda la copertura 4G e le dimensioni della banda ultra veloce mostra una
situazione sicuramente superiore alla media italiana, anche se ancora per alcune dimensioni lontana
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dalla media europea, ospita un buon numero di specialisti TIC, ma non produce un numero adeguato
di laureati in ambito tecnico-scientifico, mostrando valori inferiori sia alla media italiana sia alla media
Europea. Mentre una forte affermazione nel campo dell’e-commerce e vende on-line più della media
italiana, ma poco meno della metà di quanto accade in Europa, con valori di export significativi.
Dall’analisi presentata emerge la necessità di azioni sistemiche. A conferma di ciò i dati relativi all’indice di competitività globale Global Talent Competitiveness Index (GTCI)40 classificano l’Italia al 36esimo
posto su 132 paesi. La città di Torino è al 99esimo posto su 155 città prese in esame.

IL SETTORE DELLE LIFE-SCIENCE IN PIEMONTE
Il Covid-19 ha messo a dura prova non solo il sistema sanitario ma anche quello economico. Tra i settori
che, secondo le previsioni dei più autorevoli centri di studi sia durante il lockdown sia nel medio periodo vedranno crescere il proprio fatturato vi è quello del farmaco, per la tipologia di prodotti offerti, la
cui domanda è crescente, per la richiesta di cure sempre più personalizzate.
In questi anni le imprese del farmaco italiane si sono affermate come un motore di crescita fondamentale per il nostro Paese.
L’industria farmaceutica presenta caratteristiche peculiari, per l’elevato contenuto tecnologico, creando valore dal punto di vista della competitività e al contempo del miglioramento della qualità della
vita: consente elevati margini di redditività ma necessità di elevati investimenti in ricerca e talora anche di capitali pazienti.
Anche per tali fattori il settore ha conosciuto un processo di concentrazione grazie a diverse Merger
and Acquisition che hanno permesso di aumentare la copertura geografica e le economie di scala e
ampliare la gamma produttiva. Le start-up fondate da ricercatori spesso vengono acquisite da grandi
gruppi.
L’industria piemontese delle life science si è sviluppata secondo un modello in cui a imprese familiari,
sorte sulle orme di farmacie e laboratori artigianali, si sono affiancate industrie chimiche che, nel tempo, hanno saputo innovare i processi e i prodotti. Le aziende legate al mondo della ricerca rimangono,
per ora, una realtà residuale, sviluppatasi sia nell’area del Bioindustry Park del Canavese, sia come spinoff del Politecnico e dell’Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale.
Come nel resto del paese, il mondo delle scienze della vita si divide nel segmento manifatturiero, costituito dalle imprese del farmaco (in parte anche del biotecnologico) e della fabbricazione dei dispositivi
medici e in quello dei servizi, in cui si distinguono i sotto-settori delle imprese che svolgono attività
di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie e delle imprese private che offrono
servizi sanitari e socio-sanitari con prevalente componente sanitaria.
Il maggior numero di imprese di produzione di farmaci e dispositivi è localizzato nel Nord e Centro
Italia, in particolare in Lombardia e in Lazio, mentre la maggior parte degli occupati si trovano in Lombardia e Veneto. Anche riguardo ai servizi sia di assistenza sanitaria sia di assistenza infermieristica
Lombardia e Lazio registrano il più elevato numero di imprese e addetti.
Il settore piemontese del farmaco in senso stretto pesa in termini di imprese attive per il 5,71% sul totale nazionale) e circa l’8,8% (comprendendo anche i dispositivi biomedicali) sul totale del manifatturiero, mentre il 7% sul totale dei servizi; in termini di addetti vale il 4,5% per il segmento manifatturiero
e il 7% per quello dei servizi.

40

Questo indice include 70 variabili e prende in esame le economie di 132 paesi. Si tratta di un indice composito che si basa su un modello Input-Output che analizza le capabilities di un territorio di sviluppare, attirare e fidelizzare i talenti.
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Tab. 25 Imprese del settore manifatturiero del farmaco
Fabbricazione
di prodotti
farmaceutici
di base e
preparati

% sul
totale
nazionale

Fabbricazione
di strumenti per
l’irradiazione e
apparecchiature
elettromedicali

Fabbricazione
di strumenti
Totale
e forniture
Manifatturiero
mediche e
dentistiche

Piemonte

26

5,7%

31

1469

1526

8,8%

Lombardia

160

35,2%

168

3099

3427

19,8%

Emilia Romagna

30

6,6%

89

1257

1376

7,9%

Veneto

22

4,8%

47

1651

1720

9,9%

% sul
totale
nazionale

Toscana

37

8,2%

50

1073

1160

6,7%

Lazio

72

15,8%

47

1639

1758

10,2%

Fabbricazione
di strumenti
Totale
e forniture
Manifatturiero
mediche e
dentistiche

% sul
totale
nazionale

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Asia, Istat

Tab. 26 Addetti delle imprese del settore manifatturiero del farmaco
Fabbricazione
di prodotti
farmaceutici
di base e
preparati

% sul
totale
nazionale

Fabbricazione
di strumenti per
l’irradiazione e
apparecchiature
elettromedicali

2141

3,6%

209

3542

5.892

4,5%

26.109

43,3%

4.531

10.957

41.597

31,5%

Emilia Romagna

5.269

8,7%

1996

6.576

13.841

10,5%

Veneto

4603

7,6%

629

20.032

25.264

19,1%

Toscana

7090

11,7%

1255

2386

10.731

8,1%

10.909

18,1%

724

3.499

15.132

11,4%

Piemonte
Lombardia

Lazio

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Asia, Istat

Tab. 27 Imprese del settore servizi sanitari
Assistenza
sanitaria

Strutture di
assistenza
infermieristica
residenziale

Totale servizi

% sul totale
nazionale

Piemonte

19.744

49

19.793

7,0%

Lombardia

54.664

85

54.749

19,3%

Emilia Romagna

22.782

62

22.844

8,0%

Veneto

21.552

45

21.597

7,6%

Toscana

18.250

30

18.280

6,4%

Lazio

38.079

105

38.184

13,4%

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Asia, Istat
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Tab. 28 Addetti del settore servizi sanitari
Assistenza
sanitaria

Strutture di
assistenza
infermieristica
residenziale

Totale servizi

% sul totale
nazionale

Piemonte

34.362

5.807

40.169

7,0%

Lombardia

118.443

4.129

122.572

21,5%

Emilia Romagna

40.416

1.188

41.604

7,3%

Veneto

39.028

1343

40.371

7,0%

Toscana

28.031

1584

29.615

5,2%

Lazio

72.190

862

73.052

12,8%

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Asia, Istat

Il Lazio è la realtà in cui l’export del farmaco incide in misura più significativa sul totale nazionale (9
miliardi e mezzo di euro nel 2018), seguita dalla Lombardia.
Riguardo alle apparecchiature elettromedicali l’export italiano vale 830 milioni di euro: la parte del leone
la fa la Lombardia (48%) seguita da Toscana (176%), Emilia e Piemonte (entrambe pesano per l’11%).
L’export delle apparecchiature mediche e dentistiche (dispositivi) nel 2018 arriva a sfiorare i 6,5 miliardi
di euro, più della metà dei quali in Veneto, quindi in Lombardia ed Emilia. Le esportazioni piemontesi
così come quelle toscane e del Lazio pesano per il 3% sul totale nazionale.
L’indice di specializzazione41 delle Life Science vede Lazio ed Emilia Romagna primeggiare tra le Regioni prese in esame, mentre in Piemonte si attesta ancora su valori medio bassi.
Fig. 35 L’indice di specializzazione nel settore delle Life Science: confronto tra Regioni

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Asia, Istat

In Piemonte, forte di altre specializzazioni manifatturiere, l’industria del farmaco e dei dispositivi ha
un peso ancora marginale sull’economia regionale: vale circa l’1% in termini di occupati e di fatturato
(nostra elaborazione su dati Asia Istat e Aida) e il 2,2% di export.
Negli ultimi anni il settore pharma regionale ha conosciuto una crescita dei volumi di attività e degli
occupati (gli indici di produttività ma anche il costo del lavoro sono molto elevati), con elevati livelli
di qualifica e di skills, presentando livelli di eccellenza nella ricerca, consolidando vecchie vocazioni
territoriali e aprendosi a nuove filiere.

41

È stato calcolato seguendo la metodologia dell’indice di Krugman, considerando gli addetti dei codici ateco 21, 26.6 e 32.5
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Il Piemonte nella produzione di preparati farmaceutici di base e di medicinali mostra punte di eccellenza, sebbene la densità di stabilimenti produttivi non sia così numerosa.
La farmaceutica vanta una lunga tradizione nella nostra Regione, con una forte interconnessione con
il settore chimico: vi sono aziende che risalgono agli anni’20 e 30, cresciute grazie a un continuo investimento in ricerca.
Da tali dati si rafforza la consapevolezza della necessità di coniugare politiche industriali e sanitarie,
essenziali per garantire la qualità della vita dei cittadini e assicurare nuovi input al sistema economico
della Regione.

LE POLICY REGIONALI POST COVID-19: ALCUNE IPOTESI DI INDIRIZZO
Le politiche regionali degli ultimi anni si sono proposte di intervenire sulla base di priorità strategiche, quali direttrici di sviluppo in relazione agli ambiti tematici di maggiore rilevanza: sistema delle
imprese, R&S, competitività ed occupazione, applicazione delle TIC, politiche energetiche, sviluppo
urbano sostenibile.
Riguardo a queste dimensioni e partendo dalle misure del POR-FESR realizzate nell’attuale programmazione, si possono formulare alcune ipotesi sulla possibile direzione delle policy regionali nel breve
periodo, considerando anche le conseguenze della pandemia del Covid-19.
INTERNAZIONALIZZAZIONE, SISTEMA DELLE IMPRESE E COMPETITIVITÀ
L’internazionalizzazione è una tra le dimensioni più a rischio nell’immediato futuro.
Nel 2018 le esportazioni del Piemonte sono cresciute poco rispetto al 2017 (+0,4%, mentre il dato
nazionale è del +3,1%), condizionate dal forte calo della filiera automotive. Il tentativo di rafforzare la
presenza delle PMI piemontesi nel contesto internazionale è un aspetto prioritario anche nel POR FESR
2014-2020 ed è l’obiettivo di alcuni interventi dell’Asse 3: Progetti Integrati di Filiera (PIF), Voucher per
fiere, Empowerment internazionale.
Complessivamente, le risorse previste per queste misure ammontano a 28 milioni di euro.
L’export regionale non ha conseguito risultati particolarmente brillanti negli ultimi anni e alcune filiere
produttive, già in calo (ad esempio a tessile e automotive), saranno messe a dura prova più di altre.
Misure per l’internazionalizzazione in grado di supportare le imprese in questa fase così delicata potrebbero consentire, in un secondo stadio di assestamento, un efficace riposizionamento sui mercati
internazionali, che subiranno un inevitabile riorientamento e premieranno i soggetti in grado di adattarsi più velocemente ai nuovi scenari.
Un altro aspetto da considerare è proprio la crisi che l’attuale situazione determinerà in molti settori
economici, con la conseguente necessità di tutelare la competitività delle PMI che vi appartengono.
Nei servizi, il commercio al dettaglio è tra i comparti più colpiti dalle restrizioni dovute alla pandemia
di COVID-19.
I consumi al dettaglio in Italia già da anni subiscono un trend di decrescita, anche se tale riduzione non
corrisponde più ad una ripresa della storica propensione al risparmio degli italiani (rimasta al 10,4%, al
di sotto della media UE), perché i redditi non lo consentono42.
Oltre al commercio al dettaglio, le piccole e medie imprese a rischio di sopravvivenza appartengono
anche al manifatturiero e al turismo, settori economici trainanti dell’economia piemontese. Le PMI
rappresentano il 95% dei beneficiari del POR-FESR e il 72% di esse appartiene al settore manifatturiero
(dato settembre 2019). Tutte queste aziende necessiteranno di un sostegno ulteriore nel caso in cui
dovessero incorrere in un aumento dei crediti non esigibili in seguito alla crisi. Una modalità di tutela

42
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In base ai dati ISTAT, negli ultimi tre anni la crescita del potere d’acquisto degli italiani è stata sempre minore. L’anno migliore è stato il
2016, con un +1,3%, un valore che non si riscontrava dal 2007. Ma dopo, seguendo anche il rallentamento generale del PIL, gli aumenti
si sono ridotti al +1% del 2017, il 0,8% del 2018 e il 0,6% dello scorso anno.
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potrebbe essere rappresentata a livello nazionale da un credito d’imposta – in una percentuale rilevante – dei crediti non esigibili maturati nel 2020 in seguito all’emergenza, e a livello locale da politiche di
sostegno finanziario specifiche per i settori più colpiti.
La riprogrammazione del POR-FESR di novembre 2019 intendeva introdurre o potenziare alcune misure per favorire la competitività del tessuto produttivo. Tale riprogrammazione non è stata ratificata
dalla Commissione europea e andrà ripensata alla luce delle conseguenze della pandemia COVID-19.
I cambiamenti strutturali che si annunciano nell’immediato futuro condizioneranno in modo sostanziale l’eventuale attuazione delle misure previste in quella riprogrammazione, ammesso che il policy
maker intenda mantenerne le linee strategiche: si pensi, in particolare, alla volontà di potenziare il
settore turistico locale, per il quale erano previsti Azioni e bandi nell’Asse III.
RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE
Il Piemonte è una delle regioni italiane maggiormente orientate ad innovare, ma deve misurarsi con
i limiti del sistema dell’innovazione: il finanziamento della ricerca nella fase embrionale, la collaborazione tra imprese innovative e centri di ricerca, la realizzazione di prodotti che siano commercializzabili. Per superare tali difficoltà, la Regione ha predisposto una serie di interventi che comprendono la
quota più rilevante (263 milioni) delle risorse del POR-FESR. Poli di innovazione, Piattaforme tecnologiche (Fabbrica intelligente, Salute e benessere, Bioeconomia, Piattaforma di Filiera), Ierrequadro (IR2),
Infra-P, Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (PRISME), Programmi di Accesso a Servizi qualificati e a Studi di fattibilità (PASS) sono le misure dell’Asse I
che supportano le imprese e i centri di ricerca nelle diverse fasi del processo di innovazione. Finora
molte imprese hanno comunque saputo presidiare il cambiamento, con investimenti in innovazione
sostenuti dalle politiche regionali, altri progetti di sistema (Competence Center, ex-OGR), capacità di
adattarsi ai nuovi trend (Industry 4.0).
Nell’immediato futuro l’innovazione tecnologica potrà costituire ancor più che nel passato un volano
per la ricostruzione e la ripresa del tessuto imprenditoriale regionale.
La tutela delle start up e delle PMI innovative rappresenta un punto cruciale per il recupero della competitività del territorio. Nell’attuale programmazione, un esempio positivo in tal senso è costituito dalla misura “SC-UP Supporto alle start up innovative” (Azione I.1b.4.1). Si tratta di un intervento che sostiene il consolidamento, la stabilizzazione e la crescita delle start up innovative che abbiano superato
la fase di esplorazione iniziale o di primo avvio e possiedano il potenziale per effettuare una rapida e
significativa penetrazione del mercato.
Servizi e tecnologie digitali
Il rinnovamento dell’apparato informativo regionale prevede interventi rispondenti alla Strategia nazionale per la Crescita Digitale e inclusi nell’Asse II: il Sistema pubblico di identità digitale per accedere
ai servizi informatici (SPID), il Fascicolo sanitario elettronico (FSE – SOL), alcuni strumenti evoluti per
i pagamenti elettronici (Pago-PA, PiemontePAY), una piattaforma per i servizi di mobilità dei cittadini
(Bip 4 Maas), la dematerializzazione di alcuni procedimenti amministrativi e l’adozione da parte della
Pubblica Amministrazione (PA) di un insieme di risorse virtuali per elaborare e conservare i dati (Cloud
computing).
L’Asse II include il Progetto Banda Ultra Larga (BUL), legato all’Agenda digitale. Quest’ultima è un’iniziativa dell’Unione europea con la finalità di sfruttare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) per favorire l’innovazione e la crescita economica, garantendo a cittadini e aziende un
migliore accesso a beni e servizi digitali. L’Italia ha predisposto una Strategia per la banda ultra larga43,
per ridurre i divari digitali sul territorio e assicurare una maggiore capacità di connessione e servizi a
favore di imprese, cittadini e PA. A tal fine, il Progetto BUL ha l’obiettivo di raggiungere l’85% della po43

Per Banda Ultra Larga si intende una connessione internet pari a 100 megabit al secondo.
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polazione italiana entro il 2020. In Piemonte l’infrastruttura della BUL44 ha coinvolto 820 comuni, ossia
il 68% del totale regionale (dato aggiornato a dicembre 2019).
In questa ottica, e con specifico riferimento alla PA, si inseriscono gli interventi finalizzati al potenziamento dei servizi digitali e al rinnovamento del sistema informativo regionale (sistema di pagamenti
digitali, mobilità dei cittadini, raccolta dati da parte della pubblica amministrazione, dematerializzazione di alcuni iter procedurali). Le politiche future dovranno evitare il rischio che il cosiddetto digital
divide aumenti e penalizzi ulteriormente la competitività delle imprese del territorio ma anche l’accessibilità ai servizi da parte della popolazione.
L’implementazione completa del Fascicolo sanitario elettronico (FSE-SOL) all’interno della sanità regionale, inoltre, sarebbe una condizione estremamente utile per affrontare la crisi attuale e organizzare le
modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie future. In Piemonte, il FSE-SOL è in funzione da aprile
2019 e consente molte operazioni, quali richiesta di documentazione, ritiro referti online, accesso ai
servizi sanitari. Tuttavia si tratta di uno strumento non ancora sufficientemente diffuso tra la popolazione, perché richiede credenziali di accesso riferite ai profili di identità digitale, attivate al momento
da una minoranza dei cittadini: a livello nazionale, sono state erogate 6 milioni di identità digitali,
dunque circa il 17% della popolazione maggiorenne (dato di marzo 2020, Ministero per l’innovazione
tecnologica e la digitalizzazione). Oltre ad una presumibile velocizzazione delle procedure burocratiche legate alla presa in carico dei pazienti, la piena operatività del FSE-SOL sarebbe essenziale per la
creazione di un database epidemiologico contenete un registro – nazionale e regionale – dei malati
Covid- 19, la mappatura di letti e dispositivi medici disponibili e la previsione analitica della curva di
contagi.
POLITICHE ENERGETICHE
Il Piemonte è tra le regioni più esposte agli effetti del cambiamento climatico e della crisi ecologica.
L’Asse IV del POR-FESR ha l’obiettivo di sostenere il Piemonte nella transizione verso un’economia a
basse emissioni di carbonio e dispone di 232 milioni di euro, ossia un quarto delle risorse totali del
Programma. Tra le misure attuate, la più consistente riguarda il finanziamento di interventi di efficienza
energetica nelle imprese. La Regione ha infatti destinato 95 milioni a sostegno delle imprese piemontesi per investimenti in efficientamento energetico dei processi produttivi e installazione di impianti
di generazione di energia da fonti rinnovabili; hanno beneficiato di questa agevolazione circa 200
aziende, il 76% delle quali sono piccole e medie imprese.
Questo orientamento è confermato dalla volontà dell’Autorità di gestione di aumentare le risorse
dell’Asse IV: nella proposta di riprogrammazione di novembre 2019 emergeva l’obiettivo di rafforzare
il contributo del POR-FESR Piemonte nella direzione dell’uso efficiente delle risorse e dell’economia
circolare. Tale tendenza appare coerente con le linee strategiche della politica comunitaria per le policy future, sempre più orientate al tema della sostenibilità e della resilienza rispetto ai cambiamenti
ambientali e climatici.
In tema di politiche energetiche, per ipotizzare uno scenario futuro è utile considerare un dato del
Commodity Markets Outlook diffuso dalla Banca Mondiale ad aprile 2020: la pandemia COVID-19 ha
già ampiamente colpito il mercato delle commodity e le materie prime energetiche e metalliche sono
state le più danneggiate dall’improvviso arresto dell’attività economica. I cali più rilevanti si sono registrati soprattutto per petrolio e commodities legate al settore trasporti. Le diminuzioni riflettono il
forte calo della domanda su cui è pesato anche il clima di incertezza dei principali produttori: in Italia,
dalla metà di marzo a oggi il rallentamento delle attività produttive ha determinato un calo di oltre il
20% della domanda elettrica nazionale ma è cresciuto il consumo legato a energie rinnovabili (+2%
rispetto al periodo pre-Covid- 19). La previsione per il 2020 è che i prezzi complessivi – includendo
44
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L’opera è realizzata da Open Fiber S.p.A., aggiudicatario della concessione a livello nazionale, con l’utilizzo congiunto di risorse del FESR
e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
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quindi anche carbone e gas – raggiungano una media del 40% inferiore al 2019, anche se ci si attende una vigorosa ripresa a partire dal 2021. L’utilizzo delle fonti rinnovabili nell’immediato futuro non
è facilmente prevedibile: alcuni esperti ritengono che il crollo dei prezzi potrebbe disincentivare gli
Stati dal continuare a investire in questa direzione, altri pensano, invece, che questa crisi porterà a una
nuova consapevolezza da parte dell’opinione pubblica, determinando in questo modo un impulso a
decisioni a favore dell’energia pulita.
Le politiche regionali devono dunque muoversi in uno scenario di profonda incertezza, sebbene –
come già evidenziato – sia presumibile la volontà di proseguire la tendenza di un rilancio in un’“green”
dello sviluppo dell’economia piemontese.
PRIMI INTERVENTI E RISORSE STANZIATE
Interventi per fronteggiare l’impatto economico della pandemia e offrire un primo sostegno alle imprese piemontesi sono già in corso. Alcuni sono dispositivi urgenti per garantire immediata liquidità
alle imprese, attraverso contributi diretti e rafforzamento delle garanzie pubbliche, per ampliare così
il più possibile le forme di accesso al credito messe in campo dal sistema finanziario locale (banche,
confidi, fondazioni bancarie)45; altri sono interventi o stanziamenti previsti nel piano Riparti Piemonte,
approvato in questi giorni dalla giunta regionale.
Tra i primi strumenti si possono citare i seguenti:
Bonus Piemonte: contributi a fondo perduto per le categorie commerciali e artigianali più danneggiate dall’emergenza. Il bonus ammonta a 88 milioni di euro in totale.
Moratoria dei prestiti bancari: con delibera del 6 marzo 2020, la Regione ha approvato l’adesione agli
interventi di moratoria dei prestiti concessi con il concorso di risorse regionali alle imprese piemontesi
da parte degli intermediari finanziari. Tale azione riguarda potenzialmente circa 110 milioni di euro di
finanziamenti agevolati e circa 150 milioni di euro di operazioni sostenute da garanzie regionali.
Sezione Piemonte Fondo Centrale di Garanzia per le PMI: la Regione ha impegnato 54 milioni di euro
per la costituzione di una Sezione speciale all’interno del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, finalizzata a potenziare l’intervento di tale strumento nazionale su scala regionale.
Sostegno alle micro, piccole e medie imprese piemontesi e ai lavoratori autonomi per abbattere i costi
dei finanziamenti: concessione di contributi a fondo perduto che consentano alle imprese che hanno
ottenuto un prestito per esigenze di liquidità di far fronte agli oneri connessi al credito, ottenendo
quindi un rimborso sulle spese. Per questa misura è stato previsto uno stanziamento iniziale di circa 7,3
milioni di euro, che consentirà di fornire velocemente e in forma anticipata contributi fino a 7.500 euro
per soggetto beneficiario, a seconda dell’importo dell’operazione finanziaria sottostante. Il bando sarà
disponibile dal 12 maggio in poi.
Fondo unico Finpiemonte, modifica temporanea: nell’ambito di tale intervento, già attivo con una dotazione complessiva di oltre 90 milioni di euro, di cui circa 67 milioni a favore delle MPMI, sono state
approvate alcune modifiche temporanee (determina dirigenziale n. 90 del 10 aprile 2020) finalizzate a
rispondere ad alcune esigenze emerse a causa delle ricadute dell’emergenza sanitaria in corso.
FESR: verranno effettuate alcune modifiche bandi già esistenti, per accelerare il più possibile le procedure. Sui voucher per le infrastrutture di ricerca, ad esempio, è stata avviata una nuova linea per
rimborsare le spese sostenute sui test di autocertificazione finalizzati alla produzione di mascherine e
dispositivi sanitari. Contestualmente, per i bandi del FESR è stato disposto il differimento dei termini
per adempimenti a carico di beneficiari di agevolazioni, contributi e incentivi economici, compreso il
bando sull’efficienza energetica delle imprese.
Il piano Riparti Piemonte prevede lo stanziamento di 800 milioni di euro: 437 milioni sono fondi propri
della Regione, di cui circa 171 totalmente nuovi; 354 derivano dalla rimodulazione dei fondi europei;
45

L’elenco dettagliato dei provvedimenti è disponibile su https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/coronavirus-azioni-urgenti-per-imprese-piemontesi.
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18 milioni sono la quota statale del fondo sanitario. Non è ancora stata descritta nel dettaglio la suddivisione degli importi per singolo Asse e Azione/misura, tuttavia le allocazioni tematiche sono state
definite. La quota destinata alle imprese è di 180,7 milioni, così suddivisi:
Fondo unico imprese e industria – 48mln di euro (sostegno agli investimenti e per la messa in sicurezza
anti-Covid-19;
■ Fondo Centrale di Garanzia Sezione Speciale Piemonte – 64mln di euro (la Regione garantisce le
imprese che accedono al credito);
■ Garanzia soggetti non-bancabili – 3,2mln di euro (la Regione garantisce all’80% le imprese che
non hanno accesso al credito);
■ Riconversione produzione per dispositivi di protezione – 10mln di euro (Sostegno alla conversione delle linee per la produzione di dispositivi per la protezione anti-Covid-19 e supporto per test
di laboratorio per le certificazioni);
■ Fondo Salvataggio Imprese – 18,3mln di euro (Intervento per l’acquisizione di imprese piemontesi in crisi anche a causa dell’emergenza Covid-19);
■ Rimborso spese e interessi per imprese e autonomi – 28,3mln di euro (su finanziamenti bancari
ottenuti dopo il 17 marzo 2020);
■ Nuoveimprese start-up – 7,9mln di euro (Sostegno per lo sviluppo e la crescita delle nuove imprese);
■ Ulteriori stanziamenti riguardano il turismo (34 milioni), la ricerca (30,3 milioni), la digitalizzazione (3,2 milioni).
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