
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

CONGIUNTURA PIEMONTESE: NEL I TRIMESTRE 2006 
L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA, CON UN +4,2%,  

CONFERMA IL TREND POSITIVO DEGLI ULTIMI TRE MESI 
2005 

 
Dopo il dato positivo di fine anno (+0,9%), la produzione del tessuto industriale piemontese 
continua a crescere. Nel I trimestre del 2006 la variazione tendenziale (ossia confrontata sullo 
stesso trimestre dell’anno precedente) è stata, infatti, di 4,2 punti percentuale, valore poco al 
di sotto di quello italiano (+4,8%). II segnale di un’effettiva ripresa del comparto industriale viene 
avvalorato dai buoni risultati ottenuti da tutti gli indicatori osservati: sono aumentati il fatturato 
interno ed estero, gli ordinativi interni ed esteri ed è cresciuto l’ottimismo rispetto ad una 
ripresa produttiva a breve termine. 
Tra gli attori principali del rilancio della manifattura piemontese, compare la filiera autoveicolare 
che, dopo il +3,7% realizzato  negli ultimi tre mesi del 2005, ottiene un altro eccellente risultato 
incrementando la produzione di oltre 8 punti percentuale. Note positive arrivano anche dal 
comparto tessile che, dopo numerosi trimestri di flessione produttiva, torna ad offrire un contributo 
positivo all’andamento complessivo regionale. 

 
Questi sono alcuni dei risultati emersi dalla 138ª “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 con 
riferimento ai dati del periodo gennaio-marzo 2006, e ha coinvolto 1.038 imprese industriali 
piemontesi, per un numero complessivo di 98.614 addetti e un valore pari a 41 miliardi di euro di 
fatturato. 
 
“I dati a consuntivo relativi alla produzione industriale piemontese del I trimestre 2006 sono 
decisamente incoraggianti e consolidano il giudizio su un cambiamento di scenario congiunturale 
votato al positivo. In questo primo trimestre dell’anno la crescita si è ulteriormente amplificata e, 
soprattutto, estesa a quasi tutti i settori industriali, tessile e automotive compresi. La previsione 
degli imprenditori su un futuro di crescita economica è aumentata notevolmente, segnale che il 
ciclo economico potrebbe ripartire anche grazie agli investimenti. Il futuro non è scritto e occorre 
ora lavorare affinché il Piemonte sia in grado di inanellare una serie di risultati positivi, riscoprendo 
una ritrovata competitività territoriale” ha commentato il presidente di Unioncamere Piemonte, 
Renato Viale. 
 

PIEMONTE 
 
 
Il primo trimestre 2006 in sintesi 
 
Produzione industriale grezza +4,2% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno 
Ordinativi interni +0,6% rispetto al trimestre precedente (ott-dic 05) 
Ordinativi esteri +9,1% rispetto al trimestre precedente (ott-dic 05) 
Fatturato +5,4% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno 
Grado di utilizzo degli impianti    74% 



 

La congiuntura industriale in Piemonte
Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
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La produzione industriale ha manifestato trend di crescita per la quasi totalità dei settori. 
Particolarmente positivo è apparso l’andamento della filiera autoveicolare che ha registrato un 
incremento tendenziale della produzione di 8,4 punti percentuale, confermando la performance 
incoraggiante espressa già negli ultimi mesi del 2005. In forte espansione anche la produzione del 
comparto dell’elettricità e dell’elettronica che nel I trimestre incrementa l’output del 9,6%. Al di 
sopra della media regionale anche le variazioni tendenziali del settore dei metalli (+4,7%) e della 
meccanica (+4,3%). In crescita, ma con un ritmo meno intenso, anche il settore alimentare 
(+1,4%) che, tuttavia, manifesta tradizionalmente una fase meno espansiva in ogni primo trimestre 
dell’anno. Positivo, dopo numerosi trimestri di contrazioni produttive, anche il comparto tessile 
con un +2,0%. 
 
 

Produzione industriale: variazione tendenziale per settori
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La crescita produttiva del tessuto 
manifatturiero piemontese trae origine dagli 
ottimi risultati registrati in tutte le province.  
Verbania manifesta lo sviluppo maggiore 
(+9,0%), seguita da Biella con una variazione 
tendenziale del +5,2%, dovuta anche alla 
tendenza nuovamente positiva rivelata dal 
comparto tessile. 
Tra le province con un incremento produttivo 
superiore alla media regionale troviamo il 
capoluogo piemontese che, sostenuto dalla 
filiera autoveicolare, realizza una crescita 
tendenziale della produzione del 4,9%, e Asti 
che registra una variazione di 4,6 punti 
percentuale rispetto al I trimestre del 2005. 
In crescita a ritmi meno sostenuti Vercelli 
(+4,1%), Novara (+3,1%), Cuneo (+2,3%) e 
Alessandria (+2,1%). 
 
 

 
 
 
 

L’INDICE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
 

 

A partire dal I trimestre 2006, Unioncamere Piemonte ha deciso di effettuare elaborazioni 
specifiche sui dati congiunturali, uniformandosi alla metodologia adottata dall’Istat. In particolare, è 
stato calcolato 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. 
Nel I trimestre 2006 l’indice della produzione industriale con base anno 2000=100 è stato 
pari a 88,4 con un incremento, come già evidenziato in precedenza, del 4,2% rispetto al I 
trimestre del 2005. L’indice della produzione corretto per giorni lavorativi ha registrato un 
aumento del 3,2% (i giorni lavorativi sono stati 64 contro i 62 del 2005), mentre l’indice della 
produzione destagionalizzato è stato pari a 88,2, manifestando una sostanziale stabilità rispetto al 
IV trimestre del 2005. 
 

Indice della produzione industriale (base anno 2000=100) nel I trimestre 2006 
 

INDICI VARIAZIONI % 

 I trimestre 06 I trimestre 06/ 
IV trimestre 05 

I trimestre 06/ 
I trimestre 05 

Produzione industriale: 
dati grezzi 88,4 - 4,2 

Produzione industriale: 
dati corretti per i giorni 
lavorativi 

88,7 - 3,2 

Produzione industriale: 
dati destagionalizzati 88,2 -0,2 - 
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LE PROSPETTIVE FUTURE 
 

 

La conferma nel I trimestre 2006 della ripresa produttiva induce gli imprenditori piemontesi ad 
acquisire maggior fiducia per il prossimo futuro. Le previsioni delineate per il periodo aprile-
settembre 2006 appaiono, infatti, orientate all’ottimismo. Per tutti gli indicatori le aspettative 
risultano più rosee di quelle delineate nelle scorse rilevazioni. 
La produzione industriale crescerà ancora per il 42% degli industriali intervistati, mentre 
solo il 17% prospetta una flessione. Il saldo tra ottimisti e pessimisti si attesta, quindi, a favore 
dei primi per 25 punti percentuale, quando solo tre mesi fa questo saldo era pari al 9%.  
Migliorano anche le attese relative agli ordinativi interni ed esteri con aspettative più brillanti 
proprio per questi ultimi. La domanda domestica vivrà un’espansione per il 34% degli 
imprenditori, mentre diminuirà per il 20% degli intervistati. Il saldo positivo tra queste due classi di 
opinione è di 14 punti percentuale. Si conferma anche il giudizio sulla crescita della domanda 
estera, che aumenterà per il 39% del campione, mentre vivrà una diminuzione solo per il 14%. Il 
saldo ottimisti-pessimisti, in questo caso, è positivo per 25 punti). 
Le attese per il mercato del lavoro sono invece orientate alla cautela: il 77% degli intervistati ha 
espresso, infatti, previsioni di stazionarietà per il breve periodo. Sui prezzi di vendita, il 22% del 
campione propende per una crescita, mentre il 13% ipotizza una futura flessione: il saldo si attesta 
sul 9%. 

 
 

PREVISIONI PER IL SEMESTRE APRILE-SETTEMBRE 2006 
  Aumento Stazionarietà Diminuzione Saldo 
PRODUZIONE 42% 41% 17% 25% 
OCCUPAZIONE 13% 77% 10% 3% 
ORDINATIVI INTERNI 34% 46% 20% 14% 
ORDINATIVI ESTERI 39% 47% 14% 25% 
PREZZI DI VENDITA 22% 66% 13% 9% 
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Per informazioni: 
Annalisa D’Errico, Ufficio stampa Unioncamere Piemonte  
Tel. 011 5669270, E-mail: ufficio.stampa@pie.camcom.it 
 


