
Nel 2014 l’economia mondiale 

ha complessivamente registrato 

una crescita del PIL pari al 3,3%. 

All’interno di questo contesto 

la zona euro, potendo contare 

anche su una politica monetaria 

accomodante e proattiva, ha finalmente intrapreso la strada nella 

crescita. La variazione tendenziale del Pil per quest’area è stata del 

+0,8%. Tra i Paesi dell’area euro la performance migliore è stata 

registrata dal Regno Unito (+2,6%), seguito dalla Germania (+1,5%). 

Positivi, anche se di intensità minore, i risultati realizzati da Spagna 

(+1,4%) e Francia (+0,4%). L’Italia ha, invece, realizzato ancora una 

flessione del Prodotto interno lordo (-0,4%); si tratta del terzo anno 

consecutivo di calo per questo indicatore. Va, tuttavia, sottolineato 

come l’intensità della contrazione si sia progressivamente ridotta, 

sintomo che l’economia nazionale sta lottando per uscire dalla 

sua più lunga recessione. Ancora una volta il contributo negativo 

all’andamento del Pil è stato fornito dalla domanda interna 

mentre la domanda estera netta ha dato un apporto positivo. 

All’interno del contesto nazionale il Piemonte ha più di altre regioni 

evidenziato elementi di ripresa, soprattutto nella seconda parte 

dell’anno. Grazie soprattutto all’ottimo andamento del comparto 

dei mezzi di trasporto, anche nel IV trimestre 2014, infatti, il tessuto 

manifatturiero regionale ha manifestato una crescita tendenziale 

della produzione industriale, portando a sei il numero dei risultati 

positivi consecutivi per questo indicatore. L’incremento produttivo 

registrato nel IV trimestre dell’anno rispetto allo stesso periodo 

del 2013(+2,1%) segue quelli dei trimestri precedenti, che si sono 

attestati rispettivamente a +3,5% (I trimestre), +4,2% (II trimestre)  

e +2,3% (III trimestre). Complessivamente, la crescita media annuale 

della produzione industriale manifatturiera piemontese del 2014 

ha raggiunto il +3,0%. Nel IV trimestre 2014 l’incremento della 

produzione industriale si è associato ai risultati positivi realizzati 

da tutti gli altri indicatori congiunturali. Gli ordinativi interni, sono  

cresciuti del 2,0%, a conferma delle parziale ripresa del mercato 

interno e gli ordinativi esteri hanno continuato a manifestare 

un andamento positivo (+0,4%). Leggermente positiva anche la 

variazione del fatturato totale e del fatturato estero. L’aumento dei 

livelli produttivi non ha interessato tutti i settori di attività economica.  

I mezzi di trasporto hanno realizzato 

la performance migliore (+16,7%), 

seguiti dalle industrie elettriche  

ed elettroniche (+ 3,4%). In crescita, 

anche se in misura minore rispetto 

al dato medio regionale, anche le 

industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche (+1,7%).  

Il segno positivo ha caratterizzato anche il comparto alimentare 

e quello meccanico, entrambi con una crescita della produzione 

tendenziale dello 0,9%. 

Negativa, invece, la performance che ha connotato gli altri comparti 

dal settore tessile alle industrie dei metalli.

Anche per quanto concerne i settori del commercio al dettaglio 

in sede fissa e della ristorazione si iniziano ad intravedere alcuni 

segnali di ripresa. Nel IV trimestre 2014, infatti, il fatturato delle 

imprese di questi settori ha registrato mediamente una variazione 

del +0,7% rispetto allo stesso trimestre del 2013. Nonostante  

i risultati negativi del I (-1,0%) e del III trimestre (-0,5%) dell’anno, 

grazie alla crescita manifestata del II (+1,1%) e nel IV trimestre,  

i comparti del commercio al dettaglio in sede fissa e della 

ristorazione hanno chiuso il 2014 con una variazione complessiva 

media annua del fatturato del +0,1%.La disaggregazione per 

tipologia distributiva evidenzia un andamento debolmente 

positivo sia per gli esercizi di vicinato, che hanno manifestato una 

sostanziale stabilità del volume d’affari generato (+0,1%), che delle 

medie e grandi strutture di vendita, che hanno concretizzato un 

aumento dello 0,4%. La performance migliore è stata registrata dalle 

attività della ristorazione, che hanno registrato un incremento più 

consistente del fatturato rispetto al periodo ottobre-dicembre 2013 

(+2,8%). Per quanto riguarda, infine, le aspettative per l’andamento 

economico che caratterizzerà il prossimo biennio, l’Ocse prevede 

una crescita del prodotto interno lordo della zona euro del 1,4% 

per il 2015 e +2,0% nel 2016. L’Eurozona grazie al calo del petrolio 

e al Qe della Bce potrà tornare ad investire ed incrementare la 

produttività, riuscendo così a superare la stagnazione che l’ha 

investita negli ultimi anni. Particolarmente importanti saranno i 

contributi forniti dalla Germania e dalla Francia. Anche il nostro 

Paese registrerà finalmente un aumento del Pil  pari allo 0,6% nel 

2015 e più consistente nel 2016 (1,3%). 
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Prosegue lentamente  
la fase di ripresa del tessuto 

imprenditoriale regionale 
e migliorano le prospettive 

per il breve periodo 
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Il PIemonte In sIntesI - IV trImestre 2014

Produzione
industriale(a)

Nuovi 
ordinativi
interni(a)

Nuovi 
ordinativi

esteri(a)

Fatturato
totale(a)

Di cui: 
fatturato 
estero (a)

Produzione 
assicurata

(n. settimane)(b)

Grado 
di utilizzo 

degli impianti

Per settore

Industrie alimentari 0,9 -0,4 4,7 0,3 -0,3 8,7 68,1

Industrie tessili, dell’abbigliamento
e delle calzature

-0,4 -1,6 1,8 1,7 1,2 5,9 62,2

Industrie del legno e del mobile -5,4 -6,5 -2,0 -5,9 -6,4 5,1 55,6

Industrie chimiche, 
petrolifere e delle materie plastiche

1,7 0,8 3,7 2,1 3,9 4,9 60,6

Industrie dei metalli -1,6 -0,2 2,4 -0,2 1,2 5,2 64,7

Industrie elettriche ed elettroniche 3,4 -2,1 -5,8 3,1 2,3 6,1 73,5

Industrie meccaniche 0,9 30,4 1,2 4,0 2,1 7,2 67,4

Industrie dei mezzi di trasporto 16,7 1,0 -9,9 -5,4 -5,3 8,3 56,5

Altre industrie 1,6 -1,9 4,7 0,4 1,3 3,9 56,1

Per classe dimensionale

 2 - 9 addetti -0,2 -2,3 6,5 -0,5 3,1 4,7 58,8

10 - 49 addetti 0,2 -1,0 3,6 0,8 3,3 7,4 71,4

50 - 249 addetti 1,4 1,5 1,8 1,3 1,9 9,8 72,3

250 addetti e più 7,1 18,8 -4,2 -0,6 -2,7 16,3 79,4

Per provincia

Alessandria 0,7 -1,2 3,3 2,7 0,9 5,4 67,6

Asti -1,2 -1,9 4,4 -0,9 1,0 6,5 62,0

Biella -0,4 -2,2 3,6 1,5 2,1 5,1 67,0

Cuneo 0,9 0,3 0,9 0,7 -0,9 6,9 63,6

Novara -0,1 -2,5 1,0 -0,4 2,5 5,4 60,3

Torino 4,5 7,2 -2,2 -0,1 -0,4 5,8 58,9

Verbano Cusio Ossola -1,8 -2,3 6,3 -1,8 2,3 4,0 62,4

Vercelli 3,0 1,7 6,4 3,3 4,7 4,6 54,0

Totale 2,1 2,0 0,4 0,3 0,5 5,5 61,7

Industria
IV TRIMESTRE 2014

(a) Variazione % sullo stesso trimestre dell’anno precedente 
(b) Produzione assicurata sulla base del portafoglio ordini a fine IV trimestre 2014

Fonte: Unioncamere Piemonte, 173a Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

La fase di espansione ciclica del settore 
manifatturiero piemontese è proseguita anche nel 
IV trimestre 2014: la produzione industriale ha, 
infatti, messo a segno una variazione tendenziale 
grezzza del +2,1%.

Fonte:  Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, 
 trimestri vari
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IV TRIMESTRE 2014

Industrie chimiche, petrolifere
e delle materie plastiche

Industrie alimentari

Altre industrie

Industrie dei mezzi di trasporto

Industrie del legno e del mobile

Industrie tessili, dell’abbigliamento
e delle calzature

Industrie dei metalli

Industrie elettriche ed elettroniche

Industrie meccaniche

Totale

5,0 10,0 15,0-5,0

1,6

-0,4

1,7

-1,6

0,9

3,4

16,7

-5,4

0,0

0,9

2,1

-10,0 20,0

Fonte: Unioncamere Piemonte, 173a Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

Nel IV trimestre 2014 l’aumento dei livelli produttivi 
non ha interessato tutti i settori di attività economica. 
I mezzi di trasporto hanno realizzato la performance 
migliore (+16,7%), seguiti dalle industrie elettriche ed 
elettroniche (+3,4%). In crescita, anche se in misura 
minore rispetto al dato medio regionale, anche 
le industrie chimiche, petrolifere e delle materie 
plastiche (+1,7%). Il segno positivo caratterizza 
anche il comparto alimentare e quello meccanico, 
entrambi con una crescita  dello 0,9%. Negativa, 
invece, la performance realizzata dagli altri comparti: 
l’output prodotto  dal settore tessile e abbigliamento 
registra una lieve contrazione (-0,4%), mentre di 
intensità maggiore appaiono le flessioni registrate 
dalle industrie dei metalli (-1,6%) e dalle industrie 
del legno e del mobile (-5,4%).

A livello territoriale si rileva una crescita della 
produzione industriale per metà delle province 
piemontesi, mentre la restante metà manifesta un 
dato negativo.
Torino è la realtà più vivace, mostrando un 
consistente aumento della produzione (+4,5%); 
segue Vercelli con un incremento dell’output 
prodotto del 3,0% rispetto all’analogo periodo 
del 2013. Sempre in crescita, ma con dinamiche 
meno forti, troviamo due province del Piemonte 
meridionale: Cuneo (+0,9%) e Alessandria (+0,7%). 
Appare sostanzialmente stabile la performance 
produttiva delle imprese manifatturiere di Novara 
(-0,1%), negative invece le variazioni produttive 
di Biella (-0,4%), Asti (-1,2%) e del Verbano Cusio 
Ossola (-1,8%).

Produzione industriale per settore
Variazione % IV trimestre 2014/IV trimestre 2013

Nel IV trimestre 2014 l’indice destagionalizzato 
della produzione industriale è aumentato dello 
0,6% rispetto al III trimestre 2014.
Corretto per gli effetti di calendario, nel IV 
trimestre 2014 l’indice ha registrato un incremento 
tendenziale del 2,1% (i giorni lavorativi sono stati 
63 come nel  IV trimestre 2013).

Indice produzione industriale
(base anno 2000=100) Indici Variazioni %

IV trimestre 2014 IV trimestre 2014/ 
III trimestre 2014

IV trimestre 2014/ 
IV trimestre 2013

Indice grezzo 101,9 - 2,1%

Indice corretto 
per gli effetti di calendario

101,9 - 2,1%

Indice destagionalizzato 101,2 0,6% -

Fonte: Unioncamere Piemonte, 173ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

Indice della produzione industriale 
IV trimestre 2014

Fonte: Unioncamere Piemonte, 173ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

Produzione industriale per provincia
Variazione % IV trimestre 2014/IV trimestre 2013

VCO
-1,8%

NO
-0,1%

VC
+3,0%

BI
-0,4%

TO
+4,5%

AT
-1,2% AL

+0,7%

CN
+0,9%

PIEMONTE

CONGIUNTURA
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Le previsioni per il breve termine formulate dalle 
imprese manifatturiere coinvolte nell’indagine 
sono orientate ad un  marcato pessimismo.  
I saldi di opinione riferiti ai principali indicatori 
congiunturali restano, infatti, ancora lontani dal 
punto di equilibrio.

Saldo ottimisti-pessimisti

Produzione -23,9

Fatturato totale -25,1

Ordinativi totali -24,9

   Ordinativi interni -25,4

   Ordinativi esteri -14,3

Il moderato incremento del volume d’affari non ha 
coinvolto tutte le realtà provinciali. Negli ultimi tre 
mesi dell’anno, infatti, il Piemonte settentrionale ha 
registrato una flessione del fatturato. In particolare 
il Verbano Cusio Ossola ha mostrato il risultato 
peggiore, con una contrazione dell’1,8%, seguito da 
Biella (-1,0%) e da Novara (-0,6%). Vercelli, invece, 
ha  evidenziato una sostanziale stabilità di questo 
indicatore (+0,0%). Il fatturato generato dai settori 
del commercio al dettaglio in sede fissa e della 
ristorazione del capoluogo regionale è cresciuto 
dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2013.  
La performance migliore è stata però realizzata dalle 
province del Piemonte meridionale. Cuneo, con una 
crescita del fatturato del 2,2%, ha evidenziato il 
risultato migliore, seguita da AlessandrIa (+1,6%) 
e Asti (+1,5%). 

Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale su commercio e ristorazione, IV trimestre 2014

Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale su commercio e ristorazione, IV trimestre 2014

Previsioni per il trimestre   
Gennaio-Marzo 2015

Domanda interna

Nel IV trimestre 2014 il fatturato (a valori 
correnti, iva esclusa) delle imprese piemontesi 
del commercio al dettaglio in sede fissa e della 
ristorazione ha registrato una variazione del 
+0,7% rispetto allo stesso trimestre del 2013. 
La disaggregazione per tipologia distributiva 
evidenzia un andamento debolmente positivo sia 
per gli esercizi di vicinato, che hanno manifestato 
una sostanziale stabilità del volume d’affari 
generato (+0,1%), che delle medie e grandi 
strutture di vendita, che hanno concretizzato un 
aumento dello 0,4%. 
La performance migliore è stata registrata dalle 
attività della ristorazione, che hanno registrato un 
incremento più consistente del fatturato rispetto 
al periodo ottobre-dicembre 2013 (+2,8%).

Fatturato delle imprese del commercio 
al dettaglio in sede fissa 
e della ristorazione per settore
Variazione % IV trimestre 2014/IV trimestre 2013

Fatturato delle imprese del commercio 
al dettaglio in sede fissa 
e della ristorazione per provincia
Variazione % IV trimestre 2014/IV trimestre 2013 

IV TRIMESTRE 2014
PIEMONTE

CONGIUNTURA

Variazione tendenziale fatturato                  
(valori correnti, al netto iva)

Esercizi di vicinato 0,1

   Alimentare -0,7

   Abbigliamento -0,3

   Cultura e tempo libero 2,5

   Prodotti casa e Ict 0,7

   Altri prodotti 0,5

Medie e grandi strutture di vendita 0,4

Ristorazione 2,8

Totale 0,7

Variazione tendenziale fatturato                  
(valori correnti, al netto iva)

Alessandria 1,6

Asti 1,5

Biella -1,0

Cuneo 2,2

Novara -0,6

Torino 0,7

Verbano Cusio Ossola -1,8

Vercelli 0,0

Totale 0,7

Fonte: Unioncamere Piemonte, 173ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
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L’incremento complessivamente realizzato dalle 
esportazioni piemontesi nel IV trimestre 2014 
scaturisce dalle dinamiche positive realizzate 
tanto dalle vendite piemontesi dirette ai partner 
dell’Ue 28 (+2,2%), quanto soprattutto di quelle 
destinate ai restanti mercati (extra-Ue 28, +4,4%).

Il dettaglio provinciale evidenzia come l’incremento 
delle esportazioni non abbia riguardato tutte le 
realtà provinciali. 
Cuneo e Vercelli realizzano le perfomance migliori 
(rispettivamente +24,1% e +9,7%), mentre Novara 
sconta la flessione più marcata del valore delle 
rispettive vendite all’estero (-4,3%).

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Piemonte

Vercelli

Verbano Cusio Ossola

Torino

Novara

Cuneo
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5,0% 10,0% 15,0%0,0%-10,0% -5,0%
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24,1%

-2,6%

-0,9%
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9,7%
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Domanda estera

Esportazioni piemontesi 
per principali Paesi 
Variazione % IV trimestre 2014/IV trimestre 2013

Esportazioni piemontesi per provincia  
Variazione % IV trimestre 2014/IV trimestre 2013

Nel periodo ottobre-dicembre 2014 il valore delle 
esportazioni piemontesi ha sfiorato quota 11,3 
miliardi di euro, registrando un incremento del 
3,2% rispetto allo stesso periodo del 2013. 
Tra i principali comparti delle vendite piemontesi 
sui mercati esteri si segnalano performance 
migliori della media regionale per i prodotti 
alimentari e le bevande (+4,2%) e per i mezzi di 
trasporto (+3,9%). Positive anche le dinamiche 
dei prodotti tessili e dell’abbigliamento (+3,1%) 
e dei macchinari (+2,6%). Flettono, invece,  
le esportazioni di metalli e prodotti in metallo 
(-3,4%). 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

0,0%

5,0%

Mezzi
di trasporto

Macchinari 
ed apparecchi n.c.a

Prodotti alimentari,
bevande e tabacco

Prodotti tessili,
abbigliamento, 
pelli e accessori

Metalli di base e
prodotti in metallo,
esclusi macchine e

impianti

Totale

3,9%
4,2%

3,2%
2,6%

-3,4%

3,1%
4,0%

3,0%

2,0%

-1,0%

-2,0%

-3,0%

1,0%

-4,0%

Esportazioni piemontesi 
per principali settori  
Variazione % IV trimestre 2014/IV trimestre 2013

IV TRIMESTRE 2014
PIEMONTE

CONGIUNTURA
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L’analisi settoriale della natimortalità delle 
imprese piemontesi evidenzia contrazioni delle 
rispettive basi imprendioriali per tutti i comparti, 
fatta eccezione per quello degli altri servizi. 
Le contrazioni più intense riguardano i settori 
dell’agricoltura e e delle costruzioni, mentre 
risultano più contenute per il commercio e il 
turismo.

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Altri servizi

Turismo

Commercio

Costruzioni

Industria in senso stretto

Agricoltura

-0,11%
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-0,61%

-0,45%

-0,77%
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Imprese registrate per settore
Tasso di variazione % trimestrale 
dello stock per settore

IV TRIMESTRE 2014
PIEMONTE

CONGIUNTURA

Imprese

Nel IV trimestre 2014 il sistema imprenditoriale 
piemontese si è caratterizzo per una nuova 
contrazione. A fronte delle 6.146 aziende nate tra 
ottobre e dicembre 2014, sono state 6.966 quelle 
cessate (al netto delle cancellazioni d’ufficio): il saldo 
è risultato negativo per 820 unità, dato che porta 
a 447.035 lo stock di imprese complessivamente 
registrate a fine dicembre 2014 presso il Registro 
delle imprese delle Camere di commercio piemontesi.  
Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si traduce 
in un tasso di crescita del -0,18%.

Industria 
in senso stretto

10,3%

Costruzioni
15,7%

Commercio
23,6%

Agricoltura
12,5%

Turismo
6,6%

Altri servizi
26,9%

Non classificate
4,4%

(a)   A partire dal I trimestre 2014 le statistiche vengono fornite al netto della classe di natura giuridica 
“Persona Fisica” introdotta a partire dal II trimestre 2012 per effetto della Direttiva Servizi 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Imprese registrate per settore(a)

Al 31 dicembre 2014

Prezzi

(a) Senza tabacchi

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Dopo i dati negativi del III trimestre, negli ultimi 
tre mesi del 2014 l’inflazione piemontese si 
porta su un valore solo marginalmente positivo 
(+0,09%). Il dettaglio mensile rivela come, dopo 
la variazione tendenziale del +0,19% di ottobre, 
l’indice generale dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività (Nic) senza tabacchi abbia subìto un 
nuovo rallentamento nei due mesi successivi, 
registrando una variazione tendenziale del +0,09% 
a novembre e una sostanziale stazionarietà  
a dicembre (+0,00%).

Indice Nic(a) Piemonte - Italia 
Variazione % sullo stesso mese dell’anno precedente

0,20%

Italia Piemonte

DicembreNovembreOttobre

0,19%

0,12%

0,08%

0,06%

0,02%

0,18%

0,16%

0,14%

0,10%

0,04%

0,00%

0,19% 0,19%

0,09%

0,00% 0,00%
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Occupazione

Nel IV trimestre 2014, il numero degli occupati 
in Piemonte è risultato pari a 1.787mila unità.  
Il comparto delle altre attività dei servizi 
ha accolto il 47,1% degli occupati, seguito 
dall’industria in senso stretto, con poco più di un 
quarto degli occupati totali, e dal comparto che 
raggruppa le attività del commercio, alberghi e 
ristoranti (17,6%).

(a)   In occasione del comunicato stampa diffuso in data 02/03/2015 l’Istat ha diffuso i dati ricostruiti 
mensili, trimestrali e annuali della Rilevazione sulle forze di lavoro

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Nel IV trimestre 2014 il mercato del lavoro 
piemontese conferma i timidi segnali di ripresa 
emersi nel corso del trimestre precedente. 
Negl i  ul t imi  t re  mesi  del  2014,  infat t i ,  
il numero degli occupati è aumentato dell’1,2% 
rispetto allo stesso periodo del 2013 (+ 20mila 
unità). L’incremento complessivo scaturisce 
dall’aumento dei livelli occupazionali nelle 
altre attività dei servizi (+14mila unità, +1,7%),  
nel settore delle costruzioni (+9mila unità, +7,4%) e 
in quello dell’agricoltura (+6mila unità, +13,0%). Il 
numero degli occupati nel settore del commercio e 
turismo appare stabile, mentre flette nell’industria 
in senso stretto (-9mila unità, -1,9%).

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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Il dettaglio territoriale rivela come la nuova 
contrazione della base imprenditoriale abbia 
interessato tutte le relatà territoriali, ad eccezione 
di Novara, per la quale si registra una sostanziale 
stazionarietà (+0,02%). Solo  i risultati di Vercelli 
(-0,10%) e Torino (-0,12%) si collocano al di sopra 
della media regionale, mentre le altre province 
hanno registrato tassi di crescita negativi, e  
inferiori al dato piemontese, che vanno dal -0,28% 
di Alessandria, al -0,37% del Verbano Cusio 
Ossola, passando per il -0,31% di Cuneo, -0,33% 
di Asti e -0,35% di Biella.
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Imprese registrate
Tassi di crescita per provincia 
IV trimestre 2014

Occupati per settore  in Piemonte(a)

IV trimestre 2014

Occupati per settore
Variazione % IV trimestre 2014/IV trimestre 2013

IV TRIMESTRE 2014
PIEMONTE

CONGIUNTURA

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
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Cassa 
integrazione

IV trimestre 
2013

IV trimestre 
2014

Variazione
assoluta

Variazione%

Cig ordinaria 13.855.350 8.871.625 -4.983.725 -36,0%

Cig straordinaria 22.195.905 13.036.404 -9.159.501 -41,3%

Cig in deroga 4.072.133 2.386.325 -1.685.808 -41,4%

Cig totale 40.123.388 24.294.354 -15.829.034 -39,5%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Inps

Nel IV trimestre del 2014 il ricorso alla Cassa 
integrazione guadagni da parte delle imprese 
piemontesi si è ridotto significativamente, 
contrariamente a quanto rilevato nei trimestri 
precedenti. Le ore complessivamente autorizzate 
sono ammontate a poco più di 24 milioni, 
registrando un contrazione del 40% rispetto al 
IV trimestre 2013. Il trend decrescente ha toccato 
trasversalmente tutte le diverse forme di cassa 
integrazione.

Ore di Cassa integrazione in Piemonte 
IV trimestre 2014
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IV TRIMESTRE 2014

PIEMONTE

CONGIUNTURA

Tasso di attività                                      
15-64 anni

Tasso di occupazione                      
15-64 anni

Tasso di disoccupazione                    
totale

IV trimestre 
2013

IV trimestre 
2014

IV trimestre 
2013

IV trimestre 
2014

IV trimestre 
2013

IV trimestre 
2014

Piemonte 69,8 71,8 62,3 63,0 10,7 12,0

Nord ovest 70,2 71,2 63,5 64,1 9,3 9,7

Italia 63,8 64,7 55,6 56,0 12,6 13,3

Appare contrastante la dinamica esibita nel IV 
trimestre 2014 dai principali indicatori del mercato 
del lavoro piemontese. Il tasso di occupazione 
dellla popolazione in età 15-64 anni è risultato 
pari al 63,0%, sette decimi di punto percentuale 
in più  rispetto al IV trimestre dello scorso anno. 
Il tasso di disoccupazione totale, invece, è salito 
al 12,0%, dal 10,7% del IV trimestre 2013.

Principali indicatori del mercato 
del lavoro
IV trimestre 2014

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat


