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CONGIUNTURA PIEMONTESE: 
IL 2005 SI CHIUDE CON LA RIPRESA  
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE  

Dopo diciotto trimestri consecutivi con il segno meno si interrompe la serie 
negativa. L’ultimo trimestre del 2005 ha fatto registrare un aumento del +0,9% 

su base regionale. Ottimo il dato della provincia di Torino che con + 1,9% 
raggiunge il miglior risultato a livello trimestrale dal 2001. 

 
Il tessuto imprenditoriale piemontese ha finalmente interrotto nel quarto trimestre 2005 la 

serie negativa della produzione industriale: dopo diciotto trimestri consecutivi negativi l’ultimo 
trimestre del 2005 si è chiuso con un +0,9%. A conferma di questo cambiamento di traiettoria 
congiunturale c’è una batteria di indicatori orientati al positivo: sono aumentati il fatturato, interno 
ed estero, gli ordinativi interni ed esteri e, non ultimo, è cresciuto l’ottimismo rispetto ad una ripresa 
produttiva a breve termine. A trascinare la produzione industriale regionale è l’incoraggiante 
risultato della provincia di Torino con un complessivo + 1,9% e, in particolare, con un eccellente + 
3,7% del settore dei mezzi di trasporto, rispetto al IV trimestre del 2004. 

A causa dei primi tre trimestri con segno negativo, la produzione industriale piemontese 
dell’intero 2005 chiude però ancora con una flessione annuale del -2,6%.  

 
Questi sono alcuni dei risultati emersi dalla 137ª “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 periodo da inizio gennaio al 
10 febbraio, con riferimento ai dati del periodo ottobre-dicembre 2005, ed ha coinvolto 1.069 
imprese industriali piemontesi, per un numero complessivo di 98.183 addetti ed un valore pari a 
31,7 miliardi di euro di fatturato. 

 
“Finalmente, dopo 18 trimestri consecutivi, ossia dal secondo trimestre 2001, in cui la 

produzione industriale piemontese è sempre stata negativa, il dato che possiamo presentare oggi 
riferito al IV trimestre 2005 vede il segno positivo. Il quarto trimestre rappresenta il miglior risultato 
dell’anno: dopo un deludente –5,3% del primo trimestre, siamo saliti fino al +0,9% di fine anno, 
mentre la produzione industriale italiana è passata nello stesso periodo dal -3,9 % al -1,7% del IV 
trimestre – ha dichiarato Renato Viale, presidente Unioncamere Piemonte -. Non solo, quindi, 
l’interruzione di una serie negativa per l’industria piemontese, ma anche la ripresa di una funzione 
di traino rispetto all’andamento nazionale. Credo che possiamo iniziare a guardare il futuro 
economico della nostra regione con minor pessimismo di quanto abbiamo fatto in questi ultimi 
anni. La ripresa della Fiat, il miglioramento degli indicatori congiunturali, e il grande successo delle 
Olimpiadi che lasceranno una eredità materiale, in termini di infrastrutture, e immateriale, in termini 
di visibilità e attrattività del nostro territorio, costituiscono elementi che rendono la nostra regione 
più competitiva di quanto non fosse in passato”.  

 
 “Oggi raccogliamo il segnale di quella che speriamo essere la chiusura di un ciclo non 

favorevole per la nostra economia, l’inizio di una ripresa che va consolidata attraverso una 
strategia di internazionalizzazione del nostro sistema produttivo locale. - ha sottolineato 
Alessandro Barberis, Presidente della Camera di commercio di Torino - Stiamo assistendo 
ormai da anni ad un processo di sviluppo di nuove inclinazioni imprenditoriali, che tuttavia non 



hanno scalfito l’importanza rivestita dal settore dei mezzi di trasporto. E l’automotive, anima 
irrinunciabile dell’industria manifatturiera torinese, sembra aver finalmente rialzato la testa, come 
dimostra l’incoraggiante risultato della produzione nell’ultimo trimestre 2005.” 
 

I RISULTATI REGIONALI E PROVINCIALI 
 
Il IV trimestre 2005 in sintesi 
                                        PIEMONTE 
Produzione industriale grezza +  0,9% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno 
Ordinativi interni +10,1% rispetto al trimestre precedente (giu-sett 05) 
Ordinativi esteri +11,1% rispetto al trimestre precedente (giu-sett 05) 
Fatturato +  5,4% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno 
Grado di utilizzo degli impianti    73% 
 
                                      PROVINCIA DI TORINO 
Produzione industriale grezza +  1,9% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno 
Ordinativi interni +11,5% rispetto al trimestre precedente (giu-sett 05) 
Ordinativi esteri +12,9% rispetto al trimestre precedente (giu-sett 05) 
Fatturato +  6,6% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno 
Grado di utilizzo degli impianti                 72% 
 

A differenza degli scorsi trimestri, il comparto autoveicolare ha manifestato incoraggianti 
segnali di ripresa produttiva, con un aumento della produzione rispetto allo stesso trimestre del 
2004 pari al +3,6%. Prosegue l’andamento positivo del comparto alimentare, che realizza una 
crescita dello 0,7%, e della metallurgia e prodotti in metallo, che fa registrare un buono spunto 
tendenziale (+5,1%). 

Permangono difficoltà ancora sul settore tessile, che registra nuovamente una caduta 
produttiva rilevante, pari al -4,7%.  

Risultato non brillante anche per il comparto meccanico, filiera di grande importanza per il 
tessuto produttivo piemontese: le industrie manifatturiere che appartengono a questo settore 
manifestano infatti una variazione della produzione del -4,8%, sostanzialmente in linea con quanto 
dichiarato anche nel trimestre precedente. 
 

Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
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Fonte: Unioncamere Piemonte, 137ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese 
 

Dal punto di vista territoriale, i risultati dell’industria manifatturiera appaiono leggermente 
differenziati ed in funzione del mix produttivo. Le province piemontesi con una variazione della 
produzione al di sopra dello zero sono Torino, con un ottimo +1,9%, Cuneo con il +2% e Vercelli 
con il +1,4%. Per tutte le altre realtà provinciali si rilevano, invece, contrazioni dei volumi produttivi: 



Alessandria e Asti hanno variazioni lievemente negative (rispettivamente -0,6% e -0,7%), mentre 
Biella, Verbano Cusio Ossola e Novara registrano un andamento più negativo, rispettivamente del 
-1,3%, -2,1% e -3,1%. 

Da sottolineare per la provincia di Torino il già citato exploit dell’automotive con + 3,7% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, che riesce a far risalire il dato annuale 2005 a – 
4%, rispetto alla media 2004 che era pari a –13%. DI rilievo, infine, sempre per la provincia di 
Torino, i confortanti risultati dell’industria chimica, della gomma e della plastica, la cui variazione 
della produzione annuale si è attestata al +1,5%, grazie a un’accelerazione in chiusura d’anno 
(+11,5% nel IV trimestre 2005). Buono anche il risultato annuale dell’industria dei metalli, con una 
crescita nel 2005 dello 0,5%. 
 

LE PROSPETTIVE FUTURE 

Migliora decisamente il quadro previsionale degli imprenditori piemontesi per il primo 
semestre 2006. Il 32% degli industriali intervistati, infatti, ritiene che la produzione del tessuto 
manifatturiero regionale sia destinata a crescere nel breve periodo, mentre il 25% prospetta 
ancora una flessione. Il saldo tra ottimisti e pessimisti si attesta, quindi, a favore dei primi per 8 
punti, con un continuo miglioramento rispetto alle due rilevazioni precedenti (rispettivamente pari a 
-4% e +3%) 

 
Migliorano anche le aspettative sui mercati di vendita. Dopo valutazioni negative degli scorsi 

trimestri relativi alla domanda interna nazionale, la quota di imprenditori che prevedono ordinativi 
interni in aumento sono ritornati a crescere. Il saldo fra ottimisti e pessimisti per il rilancio della 
domanda interna ritorna positivo, pari a 3 punti. 

Si conferma ed amplifica anche il giudizio sulla crescita della domanda estera, che crescerà 
per il 35% del campione, mentre vivrà una diminuzione solo per il 18%. Il saldo ottimisti-pessimisti, 
in questo caso, è positivo per 17 punti, quasi raddoppiato rispetto alla scorsa rilevazione (9 punti).  

 
Le previsioni delle imprese sull’evoluzione del mercato del lavoro sembrano orientate alla 

stazionarietà: così si è espresso, infatti, il 74% degli imprenditori. Le opinioni di coloro che 
prevedono un aumento occupazionale compensano esattamente coloro che prevedono, al 
contrario, una diminuzione. 

 
Sui prezzi di vendita, il 25% del campione propende per una crescita, mentre il 15% 

ipotizza una futura flessione: il saldo si attesta sul 12%, decisamente superiore al dato di tre mesi 
fa (+5%). 
 

PREVISIONI PER IL SEMESTRE GENNAIO-GIUGNO 2006 

  Aumento Stazionarietà Diminuzione Saldo 
PRODUZIONE 32% 43% 25% 8% 
OCCUPAZIONE 13% 74% 13% 0% 
ORDINATIVI INTERNI 29% 46% 25% 3% 
ORDINATIVI ESTERI 35% 47% 18% 17% 
PREZZI DI VENDITA 25% 61% 14% 12% 

 
 

Fonte: Unioncamere Piemonte, 137ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese  
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