
 

D o p o  u n  2 0 1 4  a n c o r a 
complesso, i primi mesi del 
2015 hanno mostrato segnali 
incoraggianti per l’economia 
mondiale. 
In particolare, nell’area dell’euro 
gli indicatori economici più 
recenti individuano una fase di espansione economica in atto 
già nel primo trimestre dell’anno. 
Guardando oltre il breve termine, le misure di politica monetaria 
adottate di recente, il basso livello dei costi petroliferi e il 
deprezzamento dell’euro dovrebbero contribuire ad ampliare e 
rafforzare gradualmente la ripresa. 
Al tempo stesso, nonostante il mercato del lavoro abbia 
registrato segnali di miglioramento, la disoccupazione resta 
comunque elevata e continua a rappresentare un grave problema 
economico e sociale.
Anche a livello nazionale il I trimestre 2015 ha mostrato 
l’inversione di tendenza tanto attesa: la crescita del prodotto 
interno lordo italiano nei primi tre mesi dell’anno ha, infatti, 
finalmente chiuso la fase recessiva del triennio precedente.  
Le prospettive di breve termine indicano, inoltre, una 
prosecuzione della ripresa, legata all’evoluzione positiva del 
ciclo internazionale, al deprezzamento del cambio dell’euro, 
nonché al risveglio delle componenti di domanda interna. 
Il prodotto interno lordo è previsto in aumento nel corso 
dell’anno, con un’accelerazione nel secondo semestre. 
L’aumento del Pil nel 2015 sarà, secondo l’Istat, dello 0,7%. 
La domanda interna contribuirà positivamente per 0,3 punti 
percentuali, con un apporto pressoché analogo sia della spesa 
privata per consumi, sia di quella in beni capitali. Il contributo 
della domanda estera netta è previsto in linea con quello 
dell’anno precedente (+0,4 punti percentuali), a seguito di una 
ripresa delle esportazioni più sostenuta rispetto all’incremento 
delle importazioni. Nel biennio successivo, la crescita del 
Prodotto interno lordo si consoliderà (rispettivamente +1,2% 
nel 2016 e +1,3% nel 2017), beneficiando di un quadro 
internazionale caratterizzato dagli effetti degli interventi di 
politica monetaria della Banca centrale europea, da un tasso di 
cambio favorevole e da quotazioni del petrolio che rimarranno su 
livelli contenuti seppure in leggero aumento.
Scendendo dal livello nazionale a quello regionale emerge come 
il Piemonte abbia, prima di altre realtà territoriali nazionali, 
intrapreso un percorso di crescita. Alcuni segnali positivi, 
soprattutto relativi al comparto manifatturiero, erano emersi già 
nel 2014. I primi mesi del 2015 accolgono sia conferme in questa 
direzione, sia elementi di criticità. Il tessuto imprenditoriale 
regionale infatti nel primo trimestre dell’anno ha continuato 

a  contrarsi ,  sebbene con 
un’intensità inferiore rispetto agli 
ultimi anni. In un trimestre che 
tradizionalmente consegna un 
bilancio negativo all’anagrafe 
delle Camere di commercio, 
il saldo del periodo gennaio-

marzo 2015 è risultato, infatti, negativo. Il bilancio tra nuove 
iscrizioni e cessazioni si è tradotto in un tasso di crescita del 
-0,62%, in lieve miglioramento rispetto a quello registrato nel 
periodo gennaio-marzo 2014. A fronte di una riduzione della 
base imprenditoriale è però proseguita la crescita della parte più 
strutturata del tessuto produttivo regionale: si sono incrementate 
le società di capitale a fronte di una riduzione delle società di 
persona e delle ditte individuali.
Secondo i dati della 174ª “Indagine congiunturale sull’industria 
manifatturiera” realizzata da Unioncamere Piemonte in 
collaborazione con gli Uffici studi delle Camere di commercio 
provinciali, nel I trimestre 2015 la produzione industriale 
piemontese ha manifestato una sostanziale stabilità (-0,4%) 
rispetto al I trimestre 2014, periodo in cui si era registrata una 
crescita significativa (+3,5%). 
A livello settoriale la performance più brillante appartiene al 
settore della chimica e delle materie plastiche  (+4,1%), mentre 
la contrazione più pesante è stata registrata dal comparto dei 
mezzi di trasporto (-4,1%). 
Tra le realtà territoriali Cuneo è la provincia che ha realizzato la 
dinamica migliore, Asti, invece, ha conseguito il risultato più 
deludente. Il dato sulla produzione industriale è accompagnato, 
nel periodo gennaio-marzo 2015, dai risultati incoraggianti 
relativi agli altri principali indicatori. Gli ordinativi interni 
hanno manifestato una sostanziale stabilità, chiudendo la fase 
depressiva che li aveva caratterizzata nel biennio precedente; gli 
ordinativi esteri si sono incrementati dell’1,6%. Il fatturato totale 
è cresciuto dello 0,8%, la componente estera si è incrementata 
in misura superiore (+1,7%). 
Anche le previsioni di breve periodo per l’economia piemontese 
appaio positive. In base alle stime elaborate da Prometeia, nel 
2015 il Piemonte, che genera l’8% della ricchezza nazionale, 
dovrebbe registrare una crescita del prodotto interno lordo 
regionale (+0,9%), manifestando un miglioramento significativo 
del contesto economico rispetto all’anno precedente. 
Il biennio successivo sarà caratterizzato da un maggior 
ritmo espansivo (+1,8 punti percentuale nel 2016 e +1,6 
punti percentuale nel 2017), grazie al buon andamento delle 
esportazioni e alla parallela ripresa dei consumi interni. Il tasso 
di disoccupazione inizierà ad attenuarsi lentamente di circa un 
punto all’anno. 
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Nel I trimestre 2015 la ripresa 
r e s t a  c o n n o t a t a  d a  u n 
elevato livello di incertezza
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Il Piemonte in sintesi - I trimestre 2015

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

Industrie tessili, dell’abbigliamento
e delle calzature -1,2 -1,9 1,4 -0,2 3,8 5,8 66,2

Industrie del legno e del mobile 2,2 1,0 -2,6 -0,2 2,2 6,3 47,9

Industrie chimiche, 
petrolifere e delle materie plastiche 4,1 3,9 3,8 3,7 5,2 4,7 63,3

Industrie dei metalli -1,6 -1,9 -4,0 -0,8 -0,6 5,1 63,9

Industrie elettriche ed elettroniche 1,6 3,1 -1,5 2,6 -0,3 5,6 63,8

Industrie meccaniche 0,5 0,2 8,8 1,4 2,5 7,2 69,3

Industrie dei mezzi di trasporto -4,1 5,1 0,2 4,0 2,3 9,1 59,4

Altre industrie -3,1 -1,9 -1,6 -2,8 -4,7 3,4 52,6

Per classe dimensionale

 2 - 9 addetti -1,8 -2,2 0,2 -1,8 -1,8 4,4 56,3

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

50 - 249 addetti -0,7 0,0 0,9 -0,5 -0,5 10,8 72,6

250 addetti e più 1,0 5,1 3,3 5,4 5,0 16,6 78,5

Per provincia

Alessandria -1,4 -2,7 6,8 0,5 1,6 4,8 61,2

Asti -2,6 -3,4 -5,6 -1,8 -1,0 5,4 61,8

Biella -1,0 -1,9 -1,3 -0,2 3,1 4,1 63,6

Cuneo 1,5 1,3 -2,2 1,2 -1,0 5,4 56,1

Novara -0,6 -0,2 0,2 -0,1 0,9 5,7 62,7

Torino -0,3 1,3 3,5 1,9 3,2 5,8 56,4

Verbano Cusio Ossola -0,5 -0,1 -0,3 -0,9 0,1 4,2 60,8

Vercelli -0,8 -0,8 -0,7 -1,6 -0,9 5,4 57,4

Totale -0,4 0,0 1,6 0,8 1,7 5,2 59,6

Industria
I TRIMESTRE 2015

(a) Variazione % sullo stesso trimestre dell’anno precedente
(b) Produzione assicurata sulla base del portafoglio ordini a fine I trimestre 2015
Fonte: Unioncamere Piemonte, 174ª  Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

I l  p r i m o  t r i m e s t r e  d e l  2 0 1 5  s i  è 
a p e r t o  a l l ’ i n s e g n a  d e l l a  s t a b i l i t à :  l a 
var iazione del la  produzione r ispetto  a l 
I  t r i m est re  2 0 1 4  è  s ta ta  pa r i  a l  - 0 , 4% .

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

Produzione industriale in Piemonte 
Variazione % della produzione rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente
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I TRIMESTRE 2015

Industrie chimiche, petrolifere
e delle materie plastiche

Industrie alimentari

-4,1

4,1

2,2

1,6

-1,2

Altre industrie

Industrie dei mezzi di trasporto

Industrie del legno e del mobile

Industrie tessili, dell’abbigliamento
e delle calzature

0,5

-0,5

-1,6

-3,1

Industrie dei metalli

Industrie elettriche ed elettroniche

Industrie meccaniche

-4 -3 -1 0

-0,4Totale

-5 2 3 51 4

Fonte: Unioncamere Piemonte, 174ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

Nel I trimestre 2015 la sostanziale stabilità 
complessiva dei volumi produttivi è stata il frutto 
di andamenti settoriali differenziati. Il comparto 
chimico ha realizzato la performance migliore, 
crescendo del 4,1%. Positiva la variazione 
tendenziale della produzione delle industrie del 
legno e del mobile (+2,2%) e di quelle elettriche 
ed elettroniche (+1,6%). Stabile l’andamento della 
meccanica (+0,5%) e dell’industria alimentare 
(-0,5%). Il periodo gennaio-marzo 2015 è stato 
meno positivo per l’industria tessile (-1,2%) e per 
quella dei metalli (-1,6%). Il comparto dei mezzi di 
trasporto, che aveva trainato la crescita del 2014, 
ha subito, nel trimestre in esame, una battuta 
d’arresto, considerata non strutturale e motivata da 
fattori temporanei.

A livello territoriale si rileva una crescita della 
produzione industriale per la sola realtà cuneese 
(+1,5%). Torino manifesta una sostanziale stabilità 
(-0,3%), mentre le altre realtà territoriali evidenziano 
ancora dati negativi. Nel nord-est la flessione più 
significativa appartiene a Biella (-1,0%), mentre 
Novara (-0,6%), Vercelli (-0,8%) e il Verbano Cusio 
Ossola (-0,5%) registrano cali produttivi di modesta 
entità. Il Piemonte meridionale trova le difficoltà 
maggiori nell’astigiano (-2,6%); anche Alessandria 
chiude il primo trimestre del 2015 con un variazione 
negativa della produzione industriale provinciale  
(-1,4 punti percentuale). 

Produzione industriale per settore
Variazione % I trimestre 2015/I trimestre 2014

Nel I trimestre 2015 l’indice destagionalizzato della 
produzione industriale è lievemente diminuito (-0,5%) 
rispetto al IV trimestre 2014.
Corretto per gli effetti di calendario l’indice ha registrato 
un variazione tendenziale del -0,4% (il primo trimestre 
del 2015 ha avuto lo stesso numero di giornate lavorative 
rispetto al primo trimestre del 2014).

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

I trimestre 2015 I trimestre 2015/ 
IV trimestre 2014

I trimestre 2015/ 
I trimestre 2014

Produzione industriale: indice grezzo 97,4 - -0,4%

Produzione industriale: serie corretta 
per gli effetti di calendario 97,6 - -0,4%

Produzione industriale: 
indice destagionalizzato 100,0 -0,5% -

Fonte: Unioncamere Piemonte, 174ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

Indice della produzione industriale 
I trimestre 2015

Fonte: Unioncamere Piemonte, 174ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

Produzione industriale per provincia
Variazione % I trimestre 2015/I trimestre 2014

VCO
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Investimenti fissi lordi   
Previsioni al 2016

L’Ufficio Territorial & Sectorial Intelligence di UniCredit 
ha esaminato la dinamica attesa per le singole regioni 
fino al 2016, individuando alcuni indicatori economici 
chiave. Il Piemonte è tra le regioni trainanti, con fatturati 
che crescono sopra la media nazionale già nel 2013-
2015 (+1,4% in media rispetto al +0,4% per l’Italia) e 
un’accelerazione stimata per il 2016 (+3%). In termini 
di reddittività, il margine operativo passa da una media 
del 9,5% ad un’attesa del 9,6%. Le imprese del Piemonte 
si distinguono anche per una maggiore sostenibilità del 
debito: il rapporto tra la posizione finanziaria netta e il 
margine operativo passa da 2,1 nel periodo 2013-2015 a 
1,7 nel 2016. Un balzo in avanti è previsto anche per gli 
investimenti fissi lordi: dal dato medio negativo del 2013-
2015 (-1,2%) si dovrebbe passare nel 2016 ad un +3%.

Regioni Investimenti fissi lordi variazione % 2015-2016

 Valle d’Aosta 2,7%
 Piemonte 3,0%
 Liguria 3,2%
 Lombardia 3.6%
 Trentino Alto Adige 3,4%
 Veneto 3,3%
 Friuli Venezia Giulia 2,6%
 Emilia Romagna 3.6%
 Marche 1,9%
 Umbria 2,6%
 Toscana 3,4%
 Lazio 2,1%
 Abruzzo 1,4%
 Molise 1,1%
 Campania 3,0%
 Puglia 0,6%
 Basilicata 1,9%
 Calabria 0,6%
 Sicilia 1,1%
 Sardegna 1,3%
 Italia 2,8%

(a) Saldi ottimisti-pessimisti

(1) In % totale assunzioni per professione; tra parentesi numero di 
    assunzioni previste e quota di laureati. Sono indicati solo gli indirizzi
  di studio con più di 350 assunzioni previste e con una quota di  
   difficoltà di reperimento superiore all’11%

Le previsioni 
degli imprenditori piemontesi
II trimestre 2015

Addetti alla gestione dei magazzini 
e spedizionieri (530; 0%)

Tecnici in campo informatico, ingegneristico
e della produzione (770; 24,7%)

Operatori dell’assistenza 
sociale e dei servizi sanitari (620; 0%)

Operai specializzati e conduttori impianti 
nell’industria alimentare (410; 0%)

Specialisti e tecnici del marketing, 
vendite e distribuzione (410; 47,7%)

Ingegneri in discipline 
scientifiche (520; 95,9%)                      

Operai metalmeccanici ed 
elettromeccanici (1.140; 0,1%)
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Dopo quasi quattro anni di crisi, dalle imprese piemontesi 
arrivano finalmente segnali positivi. L’indagine di 
Confindustria Piemonte relativa al II trimestre 2015 
registra un significativo miglioramento del clima di 
fiducia. La maggioranza delle aziende manifatturiere si 
attende per i prossimi mesi un aumento di produzione, 
ordini e occupazione nell’ordine dei 15-20 punti 
percentuale. Che si possa parlare di ripresa è confermato 
dal miglioramento di altri parametri: ricorso alla Cig, 
tasso di utilizzo degli impianti, redditività. Anche dagli 
investimenti arrivano segnali positivi.  
Nel settore dei servizi, il saldo relativo ad attività e 
ordinativi migliora di circa 15 punti percentuale; analogo 
miglioramento è riferibile alle attese occupazionali.  
Il ricorso alla Cig scende al di sotto del 10%.

I trimestre 2015 (a) II trimestre 2015 (a)

Occupazione -5,3 4,0

Produzione -9,9 9,3

Ordini totali -12,5 8,1

Redditività -20,6 -10,0

Ordini export -4,3 12,1

         

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro

Segnali di ripresa

Secondo l’analisi della Direzione Studi e Ricerche di Intesa 
Sanpaolo è necessario trovare un punto di incontro tra sistema 
formativo e tessuto produttivo italiano. Il tasso di occupazione dei 
giovani diplomati e laureati di 30-34 anni è in riduzione e basso 
nel confronto internazionale. Al contempo, l’offerta di figure 
professionali non soddisfa le esigenze della domanda delle 
imprese, disperdendo talenti e risorse e riducendo il potenziale 
di crescita del territorio. C’è carenza di ingegneri e specialisti 
del marketing e della distribuzione: in Piemonte più del 35% 
delle assunzioni programmate per queste professioni nel primo 
trimestre del 2015 sono considerate di difficile reperimento.

Assunzioni programmate in Piemonte (1)

I trimestre 2015

I TRIMESTRE 2015
PIEMONTE

CONGIUNTURA



-20,0%

-10,0%

0,0%

30,0%

Regno Unito SpagnaPoloniaStati Uniti Svizzera Cina Turchia BelgioFrancia Germania

18,7%

-1,7% -1,5%

68,3%

-5,8%

12,2%

-4,1%

-19,6%

-7,4%

20,0%

10,0%

40,0%

50,0%

Extra-Ue 28: +13,8%
Ue 28: -0,4%

60,0%

70,0%

80,0%

-30,0%

12,1%

5

L’incremento complessivamente realizzato dalle 
esportazioni piemontesi nel I trimestre 2014 
scaturisce dalle dinamiche positive realizzate 
dalle vendite piemontesi dirette ai partner 
extra-Ue 28 (+13,8%). 
Risultano, invece, stazionarie le esportazioni 
piemontesi dirette verso il mercato Ue 28 (-0,4%).

Il dettaglio territoriale evidenzia come l’incremento 
delle esportazioni abbia riguardato tutte le realtà 
provinciali, ad eccezione di Asti, che ha scontato 
una flessione del 9,8%. Cuneo (+8,7%), Torino 
(+8,3%) e Biella (+5,4%) sono i territori che hanno 
manifestato le dinamiche migliori.

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Piemonte

Vercelli

Verbano Cusio Ossola

Torino

Novara

Cuneo

Biella

Asti

Alessandria

-9,8%

5,4%

8,7%

0,0%

8,3%

0,0%

3,5%

0,3%

0%-10% -5% 10%5%

5,5%

-15%

Domanda estera

Esportazioni piemontesi 
per principali Paesi 
Variazione % I trimestre 2015/I trimestre 2014

Esportazioni piemontesi per provincia  
Variazione % I trimestre 2015/I trimestre 2014

Nel periodo gennaio-marzo 2015 il valore delle 
esportazioni piemontesi ha raggiunto gli 11 miliardi di 
euro, registrando un incremento del 5,5% rispetto allo 
stesso periodo del 2014. Tra i principali comparti delle 
vendite piemontesi sui mercati esteri si segnalano 
performance migliori della media regionale per i 
mezzi di trasporto (+18,1%) e  il comparto tessile 
(+6,5%).  Positivo anche l’andamento dell’industria 
alimentare (+4,%); flettono, invece, le esportazioni di 
metalli e prodotti in metallo (-8,5%).

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

0,0%

18,1%

-0,3%

-8,5%

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
Piemonte

10,0%

15,0%

20,0%

-5,0%

-10,0%

4,0%

6,5%
5,5%

5,0%

Esportazioni piemontesi 
per principali settori  
Variazione % I trimestre 2015/I trimestre 2014

I TRIMESTRE 2015
PIEMONTE

CONGIUNTURA
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Valutando i tassi di variazione trimestrali dello stock 
per settore, si segnala come il segno meno abbia 
accomunato tutti i comparti di attività economica del 
sistema imprenditoriale piemontese. Le costruzioni 
(-1,37%) e l’agricoltura (-1,10%) subiscono le 
contrazioni maggiori, il turismo (-0,14%) e gli altri 
servizi (-0,02%) quelle più contenute.

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Altri servizi

Turismo

Commercio

Costruzioni

Industria in senso stretto

Agricoltura

-0,02%

-0,14%

-0,67%

-1,37%

-0,49%

-1,10%

-1,00% -0,80% -0,60% -0,40% -0,20% 0,00%-1,20%-1,40%-1,60%

Imprese registrate per settore
Tasso di variazione % dello stock per settore
I Trimestre 2015

I TRIMESTRE 2015
PIEMONTE

CONGIUNTURA

Imprese

N e i  p r i m i  t re  m esi  d e l  2 0 1 5  i l  tessu to 
imprenditoriale piemontese ha continuato a 
contrarsi, sebbene con un’intensità inferiore 
rispetto agli ultimi anni. In un trimestre che 
tradizionalmente consegna un bilancio negativo 
all’anagrafe delle Camere di commercio, 
il saldo del periodo gennaio-marzo 2015 è 
risultato negativo per 2.767 unità, scaturito 
dalla differenza tra le 8.567 iscrizioni e le 11.334 
cessazioni  non d’ufficio. Il bilancio tra nuove 
iscrizioni e cessazioni si traduce in un tasso di 
crescita del -0,62%. 
Le imprese registrate a fine marzo 2015 presso 
il Registro imprese delle Camere di commercio 
piemontesi ammontano a 442.939.

Industria 
in senso stretto

10,3%

Costruzioni
15,6%

Commercio
23,6%

Agricoltura
12,4%

Turismo
6,6%

Altri servizi
27,1%

Non classi�cate
4,3%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Imprese registrate per settore
Al 31 marzo 2015

Prezzi

(1) Senza tabacchi
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Dopo i dati debolmente positivi registrati negli 
ultimi tre mesi del 2014, nel I trimestre 2015 
l’inflazione in Piemonte si è riportata su valori 
negativi (-0,47% nella media del trimestre). 
Il dettaglio mensile rivela come, dopo la variazione 
tendenziale del -0,75% di gennaio, l’indice 
generale dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività (Nic) senza tabacchi abbia registrato, 
nei due mesi successivi, flessioni meno intense 
(pari rispettivamente al -0,37% a febbraio e -0,28% 
a marzo).

Indice Nic(1) Piemonte - Italia 
Variazione % sullo stesso mese dell’anno precedente

-0,60%
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-0,40%

-0,30%

-0,20%
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Italia Piemonte

0,00%

-0,10%

-0,75%

-0,56%

-0,37%

-0,19% -0,28%

-0,09%

-0,70%

-0,80%
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Occupazione

Nel I trimestre 2015, il numero degli occupati 
in Piemonte è risultato pari a 1.775mila unità.  
Il comparto delle altre attività dei servizi accoglie 
il 48,0% degli occupati, seguito dall’industria in 
senso stretto, con poco meno di un quarto degli 
occupati totali, e dal comparto che raggruppa le 
attività del commercio, alberghi e ristoranti (17,5%).

(1) 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

Industria 
in senso stretto

24,4%

Costruzioni
6,6%

Altre attività
dei servizi

48,0%

Agricoltura
3,5%

Commercio, alberghi e ristornati 
17,5%

Nel I trimestre 2015 il mercato del lavoro 
piemontese conferma i  t imidi segnali  di 
ripresa emersi negli ultimi mesi del 2014. Nei 
primi tre mesi del 2015, infatti, il numero degli 
occupati è aumentato dell’1,0% rispetto allo 
stesso periodo del 2014 (+18mila unità circa).  
L’incremento complessivo scaturisce dall’aumento 
dei livelli occupazionali nel settore agricolo 
(+11mila unità, +21,3%), in quello delle costruzioni 
(+14mila unità, +13,8%), nelle altre attività dei 
servizi (+8mila unità, +0,9%) e nel settore che 
raggruppa commercio, alberghi e ristoranti (+6mila 
unità, +2,0%). Il numero di occupati flette, invece, 
nel comparto dell’industria in senso stretto (-21mila 
unità, -4,6%).

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

15,0%

20,0%
21,3%

-4,6%

13,8%

1,0%0,9%

TotaleAltre attività 
dei servizi

Commercio
e turismo

CostruzioniIndustria
in senso stretto

Agricoltura

25,0%

2,0%

-5,0%

-10,0%

0,0%

5,0%

10,0%

A livello territoriale, tutte le province evidenziano 
tassi di crescita negativi. 
Vercelli (-0,84%) e Biella (-0,83%) sono le realtà 
che hanno accusato le riduzioni più consistenti 
della propria base imprenditoriale. 
Anche Alessandria (-0,79%) registra una 
contrazione di entità superiore a quella media 
regionale, mentre i tassi di crescita registrati dai 
sistemi imprenditoriali del Verbano Cusio Ossola 
(-0,68%), dell’astigiano (-0,64%) e del torinese 
(-0,61%) appaiono prossimi al dato piemontese. 
Cuneo (-0,54%) e Novara (-0,31%) registrano, 
infine, le riduzioni più contenute.

-0,10%

-0,20%

0,00%

-0,40%

-0,79%

-0,64%

-0,83%

-0,61%

-0,84%

Tasso di crescita 
Piemonte

-0,62%

-0,31%

-0,50%

-0,60%

-0,70%

-0,80%

-0,90%

-0,30%

-0,54%

-0,68%

TorinoNovara Cuneo Biella  AstiAlessandria Verbano
Cusio Ossola

  Vercelli

Imprese registrate
Tassi di crescita per provincia 
I trimestre 2015

Occupati per settore (1) in Piemonte 
I trimestre 2015

Occupati per settore
Variazione % I trimestre 2015/I trimestre 2014

I TRIMESTRE 2015
PIEMONTE

CONGIUNTURA

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
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Cassa 
integrazione

I trimestre 
2014

I trimestre 
2015

  Variazione 
assoluta

Variazione % 

Cig ordinaria 10.935.445 9.241.488 -1.693.957 -15,5%

Cig straordinaria 17.087.843 14.928.623 -2.159.220 -12,6%

Cig in deroga 3.127.469 1.680.455 -1.447.014 -46,3%

Cig totale 31.150.757 25.850.566 -5.300.191 -17,0%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Inps

Nel I trimestre del 2015 il ricorso alla Cassa 
integrazione guadagni da parte delle imprese 
piemontesi si è ridotto significativamente. Le ore 
complessivamente autorizzate sono ammontate 
a quasi 26 milioni, registrando un contrazione 
del 17% rispetto al I trimestre 2014. Il trend 
decrescente ha toccato trasversalmente tutte le 
diverse forme di cassa integrazione.

Ore di Cassa integrazione in Piemonte 
I trimestre 2015
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Tasso di attività                                      
15-64 anni

Tasso di occupazione                      
15-64 anni

Tasso di disoccupazione                    
totale

I trimestre 
2014

I trimestre 
2015

I trimestre 
2014

I trimestre 
2015

I trimestre 
2014

I trimestre 
2015

Piemonte 70,4 71,4 61,8 62,8 11,9 11,9

Nord ovest 70,2 70,8 63,1 63,9 9,9 9,6

Italia 63,9 63,9 55,1 55,5 13,5 13,0

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Anche la dinamica dei principali indicatori riferiti 
al mercato del lavoro piemontese conferma, per 
il I trimestre 2015, un moderato miglioramento 
r isp e t to  a l l o  s tess o  p e r i o d o  d e l  2 0 1 4 .  
Migliorano, infatti, sia il tasso di attività, 
che passa dal 70,4% al 71,4%, sia quello di 
occupazione, salito al 62,8% dal 61,8% del I 
trimestre 2014. 
Il tasso di disoccupazione, pari all’11,9%, 
appare, invece, stabile rispetto a inizio 2014.

Principali indicatori del mercato 
del lavoro in Piemonte
I trimestre 2015


