CONGIUNTURA PIEMONTESE: LA PRODUZIONE INDUSTRIALE
DEL I TRIMESTRE 2008 CRESCE DI 0,9 PUNTI PERCENTUALE
La filiera autoveicolare e la meccanica tra gli attori principali
della tenuta del comparto manifatturiero regionale

A partire dal dato positivo di fine 2005, che ha interrotto la serie negativa di diciotto trimestri
consecutivi, la produzione industriale piemontese continua a crescere. Il dato del I trimestre
2008 rappresenta, infatti, il decimo risultato positivo consecutivo.
Nel periodo gennaio-marzo 2008, la variazione tendenziale grezza (ossia confrontata
sullo stesso trimestre dell’anno precedente) è stata di +0,9 punti percentuale, risultato
opposto alla dinamica complessiva nazionale (-1,6%). L’incremento produttivo segue
quelli degli ultimi trimestri del 2007, conclusosi con una crescita media annua del +2,6%.
La tenuta del tessuto manifatturiero piemontese è evidente anche nel trend degli altri
indicatori osservati: rispetto all’ultimo trimestre del 2007, non subiscono significativi
mutamenti sia gli ordinativi interni (+0,1%) che quelli esteri (+0,1%), mentre il
fatturato delle imprese cresce di quasi 5 punti percentuale rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.
Questi sono alcuni dei risultati emersi dalla 146ª “Indagine congiunturale sull’industria
manifatturiera” realizzata da Unioncamere Piemonte in collaborazione con gli uffici studi
delle Camere di commercio provinciali. La rilevazione è stata condotta nel mese di
aprile 2008 con riferimento ai dati del periodo gennaio-marzo 2008 e ha coinvolto
1.098 imprese industriali piemontesi, per un numero complessivo di 99.509 addetti e un
valore pari a 53 miliardi di euro di fatturato.
“Per il decimo trimestre consecutivo la produzione industriale piemontese è in crescita e la
performance del tessuto manifatturiero regionale si mostra in controtendenza rispetto alla
dinamica nazionale (-1,6%). Il trend manifestato nel I trimestre 2008, inferiore per ritmo di
crescita rispetto agli ultimi trimestri del 2007, rappresenta comunque un segnale positivo a
cui si vanno ad aggiungere le aspettative nuovamente positive degli imprenditori per i
prossimi sei mesi, tornate sui livelli di settembre 2007”, commenta Renato Viale,
presidente di Unioncamere Piemonte.

PIEMONTE. IL I TRIMESTRE 2008 IN SINTESI
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Fonte: Unioncamere Piemonte, 146ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

Produzione industriale: variazione tendenziale per settori
Totale
Altre imprese manifatturiere

0,9
-3,0

Mezzi di trasporto
Elettricità ed elettronica

4,1
-2,5

Meccanica

7,3

Metalli e prodotti in metallo

-0,1

Chimica, gomma e plastica

-1,2

Carta, stampa, editoria

1,4
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Fonte: Unioncamere Piemonte, 146ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

Nel I trimestre del 2008 si registrano trend espansivi per i comparti della meccanica
e della filiera autoveicolare: la meccanica si è resa protagonista di un incremento
superiore ai 7 punti percentuale (+7,3%), mentre la produzione di mezzi di trasporto ha
conosciuto uno sviluppo del +4,1%. Continua, invece, a segnare il passo la filiera del tessileabbigliamento (-3,7%), e si registra un’inversione di tendenza per il settore dei prodotti
alimentari, la cui produzione ha registrato un calo dell’1,6%; nuova battuta d’arresto anche
per l’elettricità-elettronica , che ha scontato una flessione del 2,5%.
La
crescita
del
tessuto
produttivo
regionale trae origine dai risultati positivi
registrati dalle province di Cuneo e
Torino. Cuneo realizza la performance
migliore, con uno sviluppo del +2,7%,
seguita da Torino, che manifesta un ritmo di
crescita del +2,3%. Si rilevano flessioni
contenuta entro i 2 punti percentuale per le
province di Novara (-1,3%), Asti (-1,9%) e
del Verbano Cusio Ossola (-1,9%), mentre i
comparti manifatturieri di Alessandria e
Vercelli lasciano sul campo rispettivamente
2,1 e 2,6 punti percentuale. È, infine,
prossima al 5% la contrazione del tessuto
manifatturiero biellese (-4,9%).

L’INDICE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
A partire dal 2006, Unioncamere Piemonte, in conformità con la metodologia adottata
dall’Istat, calcola un numero indice della produzione industriale piemontese con base anno
2000=100 al quale è stata applicata una correzione per giorni lavorativi e un procedimento
standard di destagionalizzazione (con il software Tramo-Seats).
Nel I trimestre 2007, l’indice grezzo della produzione industriale con base anno
2000=100 è stato pari a 92,6 con un incremento, come già evidenziato in
precedenza, dello 0,9% rispetto al I trimestre del 2007.
L’indice della produzione corretto per giorni lavorativi (92,9) ha registrato, invece, un aumento
dell’1,0% (i giorni lavorativi sono stati 63 contro i 64 del I trimestre 2007), mentre l’indice
della produzione destagionalizzato è stato pari a 92,5, con una lieve variazione del +0,3%
rispetto al IV trimestre del 2007.

Indice della produzione industriale (base anno 2000=100) nel I trimestre 2008
INDICI
I trimestre 08

VARIAZIONI %
I trimestre 08/
I trimestre 08/
IV trimestre 07
I trimestre 07

Produzione industriale:
dati grezzi

92,6

-

+0,9

Produzione industriale:
dati corretti per i giorni
lavorativi

92,9

-

+1,0

Produzione industriale:
dati destagionalizzati

92,5

+0,3

-

Fonte: Unioncamere Piemonte, 146ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese

LE PROSPETTIVE FUTURE
Passata l’ondata di sfiducia degli ultimi mesi del 2007, quando le forti incertezze sui mercati
internazionali e i crescenti timori di recessione dell’economia americana avevano condizionato
negativamente il clima di opinione, ritorna l’ottimismo nel mondo imprenditoriale piemontese.
Un terzo degli imprenditori intervistati dichiara di aspettarsi, per il semestre aprilesettembre 2008, una crescita della produzione industriale, ma se si guarda al solo
comparto della meccanica è ottimista quasi un imprenditore su due. Nel complesso, il saldo di
opinione relativo alla produzione industriale si attesta sul +10%.
Ritorna positivo il saldo ottimisti-pessimisti relativo alla domanda interna (+2%), ma segnali
ancora più confortanti arrivano dal fronte della domanda estera, dove il saldo passa da +6%
a +13%, con il 31% degli intervistati che prevede un trend in crescita nel corso dei
prossimi mesi. Le attese riguardanti l’occupazione sono invece orientate alla stabilità per il
78% degli intervistati. Relativamente ai prezzi di vendita, il saldo di opinione, dopo gli
elevati livelli registrati nello scorso trimestre, si attesta sul +16%, in linea con i valori dei primi
nove mesi del 2007; forti attese di crescita permangono solo nel comparto alimentare, dove il
43% degli intervistati prevede ulteriori aumenti.

Previsioni per il semestre aprile-settembre 2008
Aumento

Stazionarietà

Diminuzione

Saldo

PRODUZIONE

33%

45%

22%

10%

OCCUPAZIONE

11%

78%

11%

0%

ORDINATIVI INTERNI

26%

50%

24%

2%

ORDINATIVI ESTERI

31%

52%

18%

13%

PREZZI DI VENDITA

26%

64%

10%

16%

Fonte: Unioncamere Piemonte, 146ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese
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