
 

Il segno più ha caratterizzato, 
nel III trimestre del 2015, le 
principali economie europee. 
Il prodotto interno lordo 
è aumentato,  in termini 
congiunturali, dello 0,5% negli 
Stati Uniti e nel Regno Unito 
e dello 0,3% in Francia e in Germania. In termini tendenziali, si è 
registrato un aumento del 2,3% nel Regno Unito, del 2,2% negli 
Stati Uniti, dell’1,7% in Germania e dell’1,2% in Francia. 
Nel complesso, il Pil dei Paesi dell’Area euro è aumentato dello 
0,3% rispetto al trimestre precedente e dell’1,6% nel confronto con 
lo stesso trimestre del 2014. 
Nel periodo luglio-settembre del 2015 la crescita dell’economia 
italiana ha avuto un‘intensità leggermente inferiore alle aspettative. 
Il Prodotto interno lordo, espresso in valori concatenati con anno 
di riferimento 2010 e destagionalizzato, è aumentato dello 0,2% 
rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% nei confronti del terzo 
trimestre del 2014. La variazione acquisita (in caso di variazione 
nulla nel IV trimestre) per il 2015 risulta pari allo 0,6%. Rispetto al 
trimestre precedente, i principali aggregati della domanda interna 
hanno mostrato andamenti differenti: con i consumi finali nazionali 
in aumento dello 0,4%, e gli investimenti fissi lordi in diminuzione 
dello 0,4%. Riguardo alle componenti estere, le importazioni sono 
aumentate dello 0,5% e le esportazioni sono diminuite dello 0,8%. 
A livello settoriale si rilevano andamenti congiunturali positivi per 
il valore aggiunto di tutti i principali comparti, con incrementi del 
2,3% nell’agricoltura, 0,3% nell’industria e 0,1% nei servizi. 
Si registrano variazioni positive anche in termini tendenziali: 3,7% 
nell’agricoltura, 0,9% nell’industria e 0,5% nei servizi. 
Si tratta di un risultato complessivamente positivo, in particolare 
se valutato unitamente ai segnali incoraggianti che provengono 
dagli altri indicatori congiunturali: nel III trimestre 2015, infatti, 
la dinamica della produzione industriale è risultata positiva  
(+ 0,4% nei confronti del secondo trimestre 2015) e anche il 
mercato del lavoro ha registrato segnali seppur debolmente 
positivi. Nella media del periodo luglio-settembre 2015, infatti, 
 il tasso di occupazione è risultato in aumento dello 0,2% e quello 
di disoccupazione è apparso in diminuzione di 0,2 punti. 
Le prospettive a breve termine indicano una prosecuzione della 
ripresa. L’Istat stima, infatti, che nel 2015 il Pil italiano crescerà 
complessivamente a un ritmo dello 0,9% in termini reali, per poi 
incrementarsi dell’1,4% nel 2016 e nel 2017.  
Scendendo dal livello nazionale a quello regionale si segnala come, 
nel III trimestre 2015, il Piemonte abbia registrato segnali di ripresa 
per certi aspetti più convincenti rispetto alla media nazionale. 
Nel periodo luglio-settembre 2015, infatti, il valore delle esporta-
zioni piemontesi di merci ha manifestato un’espansione del 6,9% 
rispetto allo stesso periodo del 2014, intensità doppia rispetto 

alla media nazionale (+3,2%).  
I dati sull’occupazione del III 
trimestre 2015 confermano il 
progressivo lento miglioramen-
to della situazione sul mercato 
del lavoro regionale. 
Tra luglio e settembre, infat-

ti, l’indagine sulle forze di lavoro registra in Piemonte, rispetto al 
medesimo trimestre 2014, 18.000 occupati in più, grazie soprat-
tutto alla spinta impressa dall’industria manifatturiera, e 14.000 
disoccupati in meno. Continuano a crescere, anche se a un ritmo 
più rallentato rispetto ai primi sei mesi dell’anno, le procedure di 
assunzione (+4%), e segna una forte flessione il ricorso alla cassa 
integrazione (-60%). Nonostante i dati siano positivi, appare, tut-
tavia, evidente come sul fronte del mercato del lavoro si sia ancora 
lontani dai livelli pre-crisi. Anche le indicazioni che giungono dal 
tessuto manifatturiero piemontese appaiono complessivamente 
positive. Nel III trimestre 2015 la produzione industriale regionale 
ha registrato una sostanziale stabilità (+0,1%) rispetto al III trime-
stre 2014, periodo in cui la crescita dell’output era stata del 2,3%. 
Conferme positive sullo stato di salute del comparto manifatturiero 
arrivano anche da tutti gli altri indicatori Gli ordinativi crescono sia 
sul mercato interno (+0,4%) che su quello estero (+1,5%). 
Il periodo luglio-settembre evidenzia anche risultati positivi per 
il fatturato: quello totale segna un +0,4%, mentre la componente 
estera si sviluppa del 1,3%. La sostanziale stazionarietà 
dell’output è il frutto di andamenti piuttosto differenziati a 
seconda dei settori. Alcuni tra i comparti più importanti della 
manifattura piemontese hanno, infatti, evidenziato una crescita 
della produzione rispetto al III trimestre del 2014. In particolare 
l’industria tessile e dell’abbigliamento ha registrato un aumento 
produttivo del 2,0%. Dinamica analoga è stata realizzata dal 
comparto alimentare, che ha vissuto una crescita dell’1,9%.  
Positive anche la dinamica dell’industria della chimica gomma 
plastica (+1,7%) e delle industrie meccaniche (+1,3%), mentre 
appare stazionario il risultato delle industrie elettriche ed 
elettroniche (-0,2%). Una leggera flessione caratterizza il 
comparto dei metalli (-0,6%), mentre cali più decisi appartengono 
all’industria del legno e del mobile (-5,0%) e a quella dei mezzi di 
trasporto (-5,8%). 
L’andamento del comparto dei mezzi di trasporto è stato il frutto 
di tendenze interne differenziate: hanno fornito un contributo 
negativo la produzione autoveicolare e quella aerospaziale, 
mentre ha registrato una crescita produttiva la componentistica 
autoveicolare. Anche a livello territoriale il III trimestre 2015 è stato 
caratterizzato da una sostanziale eterogeneità. 
La performance più brillante è stata realizzata da Cuneo (+4,6% la 
variazione della produzione), il risultato peggiore appartiene invece 
al capoluogo regionale (-1,4%).

PIEMONTE

CONGIUNTURAPUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

Nel terzo trimestre del 2015 
i l  quadro congiunturale 
regionale si conferma positivo
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Il Piemonte in sintesi - III 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 1,9 2,7 1,3 -1,9 2,9 7,8 61,5

Industrie tessili, dell’abbigliamento
e delle calzature 2,0 0,9 0,4 2,5 2,3 6,1 63,6

Industrie del legno e del mobile -5,0 0,5 5,0 -4,4 6,7 7,4 55,9

Industrie chimiche, 
petrolifere e delle materie plastiche 1,7 3,4 -0,1 2,9 0,8 5,6 67,2

Industrie dei metalli -0,6 -1,6 0,4 -1,2 2,3 6,1 66,4

Industrie elettriche ed elettroniche -0,2 -2,4 -5,1 -2,4 -2,7 5,9 69,0

Industrie meccaniche 1,3 2,4 -0,9 2,3 -2,9 7,3 65,4

Industrie dei mezzi di trasporto -5,8 -3,7 5,2 2,3 3,9 7,4 60,1

Altre industrie 2,0 -1,1 7,5 1,1 2,3 4,5 61,5

Per classe dimensionale

 2 - 9 addetti -0,6 0.6 0.0 -2,5 0,2 5,5 60,2

10 - 49 addetti 0,7 -0,1 2,6 -0,8 1,1 7,6 72,8

50 - 249 addetti 0,8 1,3 0,1 2,2 -0,2 10,7 75,0

250 addetti e più -0,7 -0,4 2,4 2,6 3,0 14,5 74,4

Per provincia

Alessandria -0,8 -3,1 6,0 0,6 2,9 4,0 64,4

Asti -1,0 -3,4 4,9 -1,5 4,9 6,1 65,3

Biella -0,4 -1,4 1,8 0,0 2,6 6,7 62,8

Cuneo 4,6 5,2 0,6 0,4 0,8 7,0 63,8

Novara -0,7 3,7 -1,9 0,9 -4,5 6,2 61,3

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

Verbano Cusio Ossola 4,0 1,4 6,4 2,1 5,9 4,7 63,2

Vercelli 0,3 1,8 8,7 2,5 9,0 7,4 63,0

Totale 0,1 0,4 1,5 0,4 1,3 6,1 63,1

Industria
III TRIMESTRE 2015

(a) Variazione % sullo stesso trimestre dell’anno precedente
(b) Produzione assicurata sulla base del portafoglio ordini a fine III trimestre 2015
Fonte: Unioncamere Piemonte, 176ª  Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

Nel I I I  tr imestre dell ’anno la produzione 
manifatturiera piemontese manifesta una 
sostanziale stabilità rispetto all’analogo 
p e r i o d o  d e l  2 0 1 4 ,  r e g i s t r a n d o  u n a 
variazione tendenziale pari al +0,1%.

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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0,1

-0,6
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1,3
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Industrie del legno e del mobile

Industrie dei mezzi di trasporto

Industrie elettriche ed elettroniche

Industrie meccaniche

Industrie chimiche, petrolifere
e delle materie plastiche

Industrie alimentari

Altre industrie

Industrie tessili, dell’abbigliamento
e delle calzature

Industrie dei metalli

Totale

Fonte: Unioncamere Piemonte, 176ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

Nel III trimestre 2015 alcuni tra i comparti più 
importanti della manifattura piemontese hanno 
evidenziato una crescita della produzione rispetto 
al III trimestre del 2014. 
In particolare il tessile-abbigliamento ha registrato 
un aumento produttivo del 2,0%. Dinamica analoga 
è stata realizzata dal comparto alimentare, che 
ha vissuto una crescita dell’1,9%. Positive anche 
la dinamica dell’industria della chimica gomma 
plastica (+1,7%) e delle industrie meccaniche 
(+1,3%), mentre appare stazionario il risultato delle 
industrie elettriche ed elettroniche (-0,2%). 
Una leggera flessione caratterizza il comparto dei 
metalli (-0,6%), mentre cali più decisi appartengono 
all’industria del legno e del mobile. (-5,0%) e a 
quella dei mezzi di trasporto (-5,8%).

A livello territoriale il III trimestre 2015 è stato 
caratterizzato da una sostanziale eterogeneità 
dei risultati. La performance più brillante è stata 
realizzata, anche nel periodo luglio-settembre, 
dalla Provincia Granda. Le imprese manifatturiere 
del cuneese, infatti, hanno vissuto un incremento 
produttivo del 4,6%.
Al secondo posto troviamo, dalla parte opposta del 
Piemonte, Verbania, con una variazione tendenziale 
positiva dell’output prodotto di 4 punti percentuale. 
Ancora in positivo, ma con una crescita più ridotta, 
la provincia di Vercelli (+0,3%), mentre flessioni di 
lieve entità caratterizzano l’industria manifatturiera 
di Biella (-0,4%), Novara (-0,7%) e Alessandria 
(-0,8%). I risultati peggiori appartengono al tessuto 
manifatturiero astigiano (-1,0%) e a quello torinese 
(-1,4%), quest’ultimo penalizzato dall’andamento 
complessivo dei mezzi di trasporto.

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

Nel III trimestre 2015 l’indice destagionalizzato della 
produzione industriale si è ridotto di mezzo punto 
percentuale rispetto al II trimestre 2015.
Corretto per gli effetti di calendario, l’indice ha registrato 
un variazione tendenziale del -0,1% (il terzo trimestre 
del 2015 ha avuto quattro giornate lavorative in più del 
trimestre precedente e una giornata lavorativa in più 
rispetto al terzo trimestre del 2014).  

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

III trimestre 2015 III trimestre 2015/ 
II trimestre 2015

III trimestre 2015/ 
III trimestre 2014

Produzione industriale: indice grezzo 97,1 - 0,1%

Produzione industriale: serie corretta per 
gli effetti di calendario 96,8 - -0,1%

Produzione industriale: indice 
destagionalizzato 100,7 -0,5% -

Fonte: Unioncamere Piemonte, 176ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

Indice della produzione industriale 
III trimestre 2015

Fonte: Unioncamere Piemonte, 176ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

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

VCO
+4,0%

NO
-0,7%

VC
+0,3%

BI
-0,4%

TO
-1,4%

AT
-1,0%

AL
-0,8%

CN
+4,6%
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UniCredit a supporto della ripresa
economica in Piemonte

Nei primi 11 mesi del 2015 UniCredit ha erogato alle famiglie e 
alle imprese del territorio e a supporto della ripresa economica 
in Piemonte, oltre 1 miliardo e seicento milioni di euro, con una 
notevole crescita percentuale rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Se, da un lato, stiamo assistendo a un consolidamento 
dei finanziamenti alle famiglie, constatiamo anche il perdurare di una 
buona crescita di richiesta di finanziamenti da parte delle imprese 
anche grazie alle favorevoli condizioni di mercato.
UniCredit in realtà, nell’accesso al credito, svolge un ruolo duplice. 
Inizia infatti finalmente a manifestarsi un interesse delle aziende 
a diversificare le fonti di finanziamento. E il supporto alle aziende 
della nostra Regione dovrà andare oltre la tradizionale attività di 
erogazione del credito, accompagnandole nel ricorso al mercato dei 
capitali. Le nostre aziende dipendono infatti ancora molto dal credito 
bancario. In Italia solo il 18% del fabbisogno di cassa delle aziende 

arriva dal mercato dei capitali, il resto viene dagli istituti di credito. 
Nel resto d’Europa, questo dato è il 30% e negli Stati Uniti addirittura 
il 70%, anche in relazione a una maggiore dimensione delle aziende. 
Più in generale, interpretiamo il nostro ruolo mettendo la nostra 
esperienza e le nostre competenze al servizio della crescita delle 
imprese in tutti i suoi aspetti. 
Una crescita non solo dimensionale, ma anche e soprattutto 
qualitativa: in termini di governance, di informatizzazione e di 
inserimento nei mercati esteri. 
Riteniamo che il 2016 sarà ancora caratterizzato da tassi zero, e sulle 
imprese sicuramente l’impatto sarà positivo. 
Il 2016, anche in vista di una più sostenuta ripresa dell’economia 
andrà a favorire ulteriormente una ripresa degli investimenti, 
aumentando di conseguenza, ci auspichiamo, il ricorso al mercato 
finanziario.

(a) Saldi ottimisti-pessimisti

Le previsioni delle imprese 
manufatturiere piemontesi
I trimestre 2016
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L’indagine previsiva realizzata da Confindustria Piemonte 
coglie un clima di fiducia ancora positivo, con indicatori 
allineati a quelli delle rilevazioni precedenti. Nel comparto 
manifatturiero, sono positive soprattutto le attese su 
ordinativi e produzione, mentre rimangono stabili le 
previsioni per l’export. Invariato il tasso di utilizzo degli 
impianti, tornato vicino alla media storica. Aumenta 
leggermente il ricorso agli ammortizzatori sociali, pur 
restando ancora ampiamente sotto i valori degli ultimi 
anni. Un segnale incoraggiante viene dall’aumento 
delle aziende con programmi d’investimento di un 
certo impegno (27%). Nei servizi, le previsioni sono 
ancora ottimistiche, con indicatori allineati o appena 
inferiori a quelli della rilevazione precedente. Per livelli 
di attività e ordini è previsto un aumento, il ricorso alla 
Cig si conferma marginale, il tasso di utilizzo delle risorse 
aziendali rimane elevato. 

IV trimestre 2015 (a) I trimestre 2016 (a)

Occupazione 5,0 2,3

Produzione 8,6 5,8

Ordini totali 6,7 4,2

Redditività -3,1 -6,2

Export 10,3 10,3

         

Fonte: Monitor dei distretti del Piemonte - Intesa Sanpaolo

Segnali di ripresa

Secondo l’ultimo Monitor dei distretti di Intesa Sanpaolo, 
nel III trimestre 2015 l’export dei distretti del Piemonte 
è cresciuto del 6% tendenziale, evidenziando per il 9° 
trimestre consecutivo un ritmo di crescita superiore alla 
media italiana (3,6%). Si conferma su livelli di eccellenza 
l’oreficeria di Valenza, che per il secondo trimestre 
consecutivo ha esportato più degli altri due principali poli 
orafi italiani, Vicenza e Arezzo. Per intensità di crescita 
spiccano anche i dolci di Alba e Cuneo, la nocciola e la 
frutta piemontese e le macchine tessili di Biella, attivate 
da nuove commesse sul mercato cinese. Svizzera, Francia 
e Usa sono i mercati in cui più è cresciuto in valori assoluti 
l’export dei distretti piemontesi. Buone le performance 
anche sul mercato cinese. Sono state così superate le 
difficoltà incontrate in Russia e in Germania.

L’export dei distretti  
nelle regioni italiane (1)

Variazione % tendenziale III trimestre 2015

III TRIMESTRE 2015
PIEMONTE

CONGIUNTURA

(1)  Sono riportate le regioni con export distrettuali superiori a 2 miliardi di euro nel 2014

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte
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L’incremento complessivamente realizzato dalle 
esportazioni piemontesi nel III trimestre 2015 
scaturisce dalle dinamiche positive realizzate dalle 
vendite piemontesi dirette ai partner extra-Ue 28 
(+14,3%). In particolare, sono cresciute in maniera 
intensa le vendite verso gli Stati Uniti e la Turchia. 
Anche le esportazioni verso i Paesi comunitari 
hanno manifestato una crescita, anche se di 
intensità minore rispetto ai mercati extra-Ue 28.

Il dettaglio territoriale evidenzia come l’incremento 
delle esportazioni abbia riguardato solo  parte delle 
realtà provinciali. Il Verbano Cusio Ossola, con  una 
crescita tendenziale delle esportazioni del 12,1%, 
ha ottenuto il risultato migliore. 
Al secondo posto, con un incremento del 9,9% si è 
attestata Torino. Con un dato superiore alla media 
regionale anche Alessandria, che ha manifestato 
nel III trimestre 2015 una crescta delle vendite 
oltre confine dell’8,2%. Sempre positivo, ma con 
aumenti meno intensi, il risultato delle province di 
Biella (+6,7%), Vercelli (+4,7%), Cuneo (+2,5%) e 
Novara (+1,4%). In contrazione è apparso, invece, 
l’export di Asti (-0,7%). 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Domanda estera

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

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

Nel periodo luglio-settembre 2015 il valore delle 
esportazioni piemontesi ha raggiunto quasi 11 
miliardi di euro, registrando un incremento del 6,9% 
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 i mezzi di trasporto (+22,1%). 
Crescono, sebbene con intensità minore, anche le 
esportazioni dei comparti tessile (+5,6%), gomma 
plastica (3,9%), e alimentare (+0,5%). Stabile l’export 
della meccanica (+0,0%) e in flessione quello dei 
metalli (-3,5%).

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

Totale
Piemonte

Articoli in gomma 
e materie plastiche

22,1%
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0,5%

5,6%
3,9%

0,0% -3,5%0,0%
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Esportazioni piemontesi 
per principali settori  
Variazione % III trimestre 2015/III trimestre 2014

III TRIMESTRE 2015
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Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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Valutando i tassi di variazione percentuale 
trimestrale dello stock delle imprese registrate per 
settori di attività economica si osserva come, nel III 
trimestre 2015, tutti i principali comparti produttivi 
siano stati caratterizzati dal segno positivo ad 
eccezione dell’agricoltura, settore che ha subito una 
flessione dello 0,11%. 
Il turismo (+1,10%) e gli altri servizi (+0,48%) hanno 
realizzato le dinamiche migliori. Il commercio ha 
registrato un tasso di variazione trimestrale dello 
stock pari a +0,07%, mentre l’Industria in senso 
stretto (+0,06%) e il comparto edile (+0,02%) hanno 
vissuto dinamiche più deboli.

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Altri servizi

Turismo

Commercio

Costruzioni

Industria in senso stretto

Agricoltura -0,11%

0,02%

0,06%

0,07%

0,48%

1,10%

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

Imprese registrate per settore
Tasso di variazione % dello stock per settore
III trimestre 2015

III TRIMESTRE 2015
PIEMONTE
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Imprese

Nel terzo trimestre 2015 il tessuto imprenditoriale 
piemontese ha manifestato una lieve espansione. 
Nel periodo luglio-settembre 2015, infatti, sono 
nate 4.960 aziende in Piemonte, dato più elevato 
rispetto a quello registrato nel corso dello stesso 
trimestre del 2014, periodo in cui le imprese nate 
si attestavano a 4.915. 
Al netto delle 4.350 cessazioni (valutate al netto 
delle cancellazioni d’ufficio), il saldo appare 
positivo per 610 unità, dato che porta a 444.542 
lo stock di imprese complessivamente registrate 
a fine settembre 2015 presso il Registro imprese 
delle Camere di commercio piemontesi. Il bilancio 
tra nuove iscrizioni e cessazioni si traduce in 
un tasso di crescita del +0,14%, leggermente 
superiore rispetto a quello registrato nello stesso 
periodo del 2014 (+0,11%) e di poco inferiore 
rispetto alla media nazionale (+0,33%).

Industria 
in senso stretto

10,2%

Costruzioni
15,6%

Commercio
23,6%

Agricoltura
12,4%

Turismo
6,7%

Altri servizi
27,3%

Non classificate
4,3%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Imprese registrate per settore
Al 30 settembre 2015

Prezzi

(1) Senza tabacchi

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Dopo i dati negativi registrati nella prima metà 
del 2015,  l’inflazione acquisita nel III trimestre 
dell’anno è risultata pari, nella nostra regione, 
a -0,06%. Il dettaglio mensile rivela come, dopo 
la variazione tendenziale del +0,09% di luglio, 
l’indice generale dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività (Nic) senza tabacchi abbia registrato nei 
due mesi successivi una flessione, pari a -0,09% ad 
agosto e -0,19% a settembre). 

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

SettembreAgostoLuglio

Italia Piemonte

0,09%

0,19%

0,00%

-0,09%

0,09%

-0,19%

-0,15%

-0,10%

-0,05%

0,00%

0,05%

0,20%

0,10%

-0,20%

-0,25%

0,15%
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Occupazione

Nel III trimestre 2015, il numero degli occupati in 
Piemonte è risultato pari a 1.806 mila unità. 
Il comparto delle altre attività dei servizi accoglie il 
45,3% 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 (18,9%).
Il peso del settore agricolo è pari al 3,1%.

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Industria 
in senso stretto

26,3%

Costruzioni
6,4%

Altre attività
dei servizi

45,3%

Agricoltura
3,1%

Commercio, alberghi e ristoranti 
18,9%

I risultati che giungono dal mercato del lavoro 
piemontese nel III trimestre confermano le 
indicazioni positive registrate a inizio 2015.
Nel periodo luglio-settembre 2015, infatti, il numero 
degli occupati è aumentato dell’1,0% rispetto al III 
trimestre 2014 (+18mila unità). 
La crescita è scaturita dall’espansione dei livelli 
occupazionali nell’industria in senso stretto, nel 
turismo e nell’agricoltura. 
Ancora in flessione, invece, il comparto edile e 
quello degli altri servizi.

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

-10,0%

2,7%

7,6%

-9,3%

1,0%

-2,4%

TotaleAltre attività 
dei servizi

Commercio
alberghi e
ristoranti

CostruzioniIndustria
in senso stretto

Agricoltura

-5,0%

4,5%
5,0%

0,0%

10,0%

15,0%

-15,0%

Nel III trimestre 2015, la lieve crescita riscontrata 
a livello regionale è stata il frutto dei risultati 
positivi manifestati dal tessuto imprenditoriale 
di tutte le province piemontesi ad eccezione di 
Vercelli, che ha registrato un tasso di crescita pari 
al -0,13%. Novara, con un tasso dello 0,26%, è 
stata la realtà territoriale della regione che ha 
realizzato la crescita maggiore. 
Al secondo posto si è collocata Cuneo, con 
un dato (+0,18%) superiore a quello medio 
piemontese, seguita da Alessandria (+0,16%), 
e Torino, che ha realizzato un risultato analogo 
a quello medio regionale (+0,14%). Con una 
crescita pari o inferiore ad un decimo di punto le 
altre realtà provinciali: Verbania (+0,10%), Biella 
(+0,08%) e Asti (+0,05%).

0,16%

0,05%

0,08%

0,14%

-0,13%

Tasso di crescita 
Piemonte
+0,14%

0,26%

0,18%

0,10%

TorinoNovara Cuneo Biella  AstiAlessandria Verbano C.O.   Vercelli

0,25%

0,20%

0,15%

0,10%

0,05%

0,00%

0,30%

-0,05%

-0,10%

-0,15%

Imprese registrate
Tassi di crescita per provincia 
III trimestre 2015

Occupati per settore  in Piemonte 
III trimestre 2015

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

III TRIMESTRE 2015
PIEMONTE

CONGIUNTURA

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
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Cassa 
integrazione

III trimestre 
2014

III trimestre 
2015

  Variazione 
assoluta

Variazione % 

Cig ordinaria 6.952.111 6.248.716 -703.395 -10,1%

Cig straordinaria 28.338.088 7.314.074 -21.024.014 -74,2%

Cig in deroga 2.995.779 1.504.413 -1.491.366 -49,8%

Cig totale 38.285.978 15.067.203 -23.218.775 -60,6%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Inps

Le indicazioni incoraggianti che giungono dalla 
rilevazione Istat sulle Forze di lavoro sono 
confermate dai dati relativi alle ore di cassa 
integrazione guadagni autorizzate in Piemonte. 
Nel periodo luglio-settembre 2015 è, infatti, 
notevolmente diminuito il ricorso delle aziende 
piemontesi a questo tipo di ammortizzatore 
sociale. Le ore complessivamente autorizzate 
sono state ci rca 15mil ioni ,  in  f lessione 
dell’60,6% rispetto allo stesso periodo del 2014.

Ore di Cassa integrazione in Piemonte 
III trimestre 2015
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III TRIMESTRE 2015PIEMONTE

CONGIUNTURA

Tasso di attività                                      
15-64 anni

Tasso di occupazione                      
15-64 anni

Tasso di disoccupazione                    
totale

III trimestre 
2014

III trimestre 
2015

III trimestre 
2014

III trimestre 
2015

III trimestre 
2014

III trimestre 
2015

Piemonte 70,0 70,6 62,9 63,9 9,9 9,2

Nord-ovest 70,2 70,0 64,2 64,7 8,4 7,5

Italia 63,6 63,6 56,0 56,7 11,7 10,6

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Anche la dinamica dei principali indicatori riferiti 
al mercato del lavoro piemontese conferma, per 
il III trimestre 2015, un quadro in miglioramento 
rispetto allo stesso periodo del 2014. Cresce 
leggermente, infatti, sia il tasso di attività, 
che passa dal 70,0% al 70,6%, sia quello di 
occupazione, salito al 63,9% dal 62,9% del III 
trimestre 2014. 
Il tasso di disoccupazione scende, infine, al 
9,2%, dal 9,9%% del III trimestre 2014.

Principali indicatori del mercato 
del lavoro in Piemonte
III trimestre 2015


