
 

Il IV trimestre 2015 ha registrato 
un generale rallentamento del 
ritmo di crescita delle principali 
economie mondiali: a fronte 
della crescita congiunturale 
dello 0,5% registrata nel 
periodo luglio-settembre 2015, 
nell’ultimo trimestre dell’anno il Prodotto interno lordo dell’area 
OECD è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. 
L’economia statunitense è cresciuta dello 0,2%, mentre l’Unione 
europea ha manifestato un incremento congiunturale del Prodotto 
interno lordo dello 0,3%. Regno Unito, Francia e Germania hanno 
registrato crescite congiunturali rispettivamente dello 0,5%, 0,3% 
e 0,2%. Nel IV trimestre 2015 il Prodotto interno lordo dell’Italia è 
aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. 
Nel corso dell’anno la crescita congiunturale nazionale ha mostrato 
un progressivo indebolimento: il risultato del periodo ottobre-
dicembre 2015 giunge, infatti, dopo le variazioni del +0,4%, +0,3% 
e +0,2% registrate rispettivamente nel I, II e III trimestre dell’anno. 
Nel complesso del 2015 il Pil corretto per gli effetti di calendario è 
aumentato dello 0,6%.
Rispetto al trimestre precedente, nel IV trimestre 2015 tutti i 
principali aggregati della domanda interna sono aumentati,  
con incrementi dello 0,3% per i consumi finali nazionali e dello 
0,8% per gli investimenti fissi lordi. 
Le importazioni e le esportazioni sono cresciute, rispettivamente, 
dell’1,0% e dell’1,3%. 
A livello settoriale si rilevano andamenti congiunturali positivi per 
il valore aggiunto dell’industria e dei servizi (+0,1% per entrambi 
i comparti), mentre il valore aggiunto dell’agricoltura è diminuito 
dello 0,1%.
L’indebolimento del ritmo di crescita rilevato a fine 2015 per 
l’economia italiana è stato accompagnato da un rallentamento 
della produzione industriale, diminuita, nel periodo ottobre-
dicembre 2015, dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, dopo 
la crescita dello 0,2% rilevata nel III trimestre dell’anno.
Gli ultimi tre mesi del 2015 hanno, invece, registrato un nuovo 
miglioramento delle condizioni generali del mercato del lavoro 
nazionale. Scendendo dal livello nazionale a quello regionale si 
segnala come, nel IV trimestre 2015, l’economia piemontese abbia 
continuato a manifestare segnali incoraggianti. 
Sono proseguiti, infatti, sia la fase espansiva delle esportazioni 
di merci regionali, il cui valore, nel periodo ottobre-dicembre, 
è cresciuto del 2,2% rispetto all’analogo periodo del 2014, sia il 
progressivo miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro 
regionale. Tra ottobre e dicembre, infatti, il numero degli occupati in 
Piemonte è aumentato dell’1,9% rispetto al IV trimestre 2014: tale 
dinamica ha spinto il tasso di occupazione regionale al 64,7%, 1,7 
punti percentuale in più rispetto al periodo ottobre-dicembre 2014. 

Anche le indicazioni che 
g i u n g o n o  d a l  t e s s u t o 
manifatturiero piemontese 
appaiono complessivamente 
positive. Negli ultimi tre 
mesi del 2015 l’industria 
manifatturiera piemontese 

ha continuato a manifestare segnali incoraggianti, pur non 
evidenziando un trend di crescita sostenuta. 
L’incremento produttivo registrato rispetto allo stesso periodo del 
2014, pari al +1,0%, fa seguito alla sostanziale stabilità evidenziata 
nel I e nel III trimestre (rispettivamente -0,4% e +0,1%) e alla 
crescita registrata nel II trimestre dell’anno (+2,2%). 
Considerando complessivamente l’andamento dell’intero 
2015 emerge come la produzione dell’industria manifatturiera 
piemontese abbia realizzato una variazione tendenziale media 
annua pari a +0,7%.
L’incremento registrato dalla produzione industriale piemontese 
nel IV trimestre 2015 si associa ai risultati positivi realizzati da tutti 
gli altri indicatori congiunturali. Gli ordinativi interni sono cresciuti 
di mezzo punto percentuale rispetto al periodo ottobre-dicembre 
2014, a conferma della tenuta del mercato domestico, e anche gli 
ordinativi esteri hanno continuato a manifestare un andamento 
positivo (+4,3%). 
Il fatturato totale ha registrato uno sviluppo dell’1,1%, con un 
ritmo di crescita doppio per la componente estera (+2,5%).  
Anche il grado di utilizzo degli impianti si è riportato su livelli 
superiori, passando dal 61,6% del IV trimestre 2014 al 64,3% del 
periodo ottobre-dicembre 2015.
L’aumento dei livelli produttivi ha interessato quasi tutti i principali 
settori di attività economica. 
Le industrie chimiche e delle materie plastiche hanno realizzato 
la performance migliore (+2,9%), seguite dalle industrie tessili e 
dell’abbigliamento (+2,7%) e da quelle dei metalli (+1,9%). 
In crescita, anche se in misura minore rispetto alla media regionale, 
anche l’industria alimentare e quella dei mezzi di trasporto, 
entrambe con una variazione della produzione industriale dello 
+0,8% rispetto al IV trimestre 2014. Le industrie elettriche ed 
elettroniche hanno realizzato una performance debolmente 
positiva (+0,6%), mentre le industrie meccaniche e le altre industrie 
hanno manifestato una sostanziale stabilità dei livelli produttivi. 
È risultata negativa, invece, la variazione tendenziale della 
produzione industriale delle industrie del legno e del mobile (-1,5%). 
A livello territoriale si rileva una crescita della produzione 
industriale per la maggior parte delle province piemontesi, con 
Cuneo che registra il risultato migliore (+3,6%), seguita da Novara 
(+2,6%) e Asti (+2,4%). 
Il risultato meno brillante appartiene al territorio biellese, dove la 
produzione industriale ha registrato una flessione dello 0,8%.
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Il 2015 si chiude con segnali 
p o s i t i v i  p e r  i l  q u a d r o 
congiunturale regionale
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Il Piemonte in sintesi - IV 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 0,8 1,9 0,1 -0,1 -0,3 7,0 65,5

Industrie tessili, dell’abbigliamento
e delle calzature 2,7 0,9 -0,6 1,2 0,8 4,9 68,2

Industrie del legno e del mobile -1,5 -7,4 1,0 -4,8 3,8 5,9 61,8

Industrie chimiche, 
petrolifere e delle materie plastiche 2,9 6,4 1,0 3,4 0,7 5,5 65,0

Industrie dei metalli 1,9 1,5 4,9 3,8 5,6 5,2 67,4

Industrie elettriche ed elettroniche 0,6 -3,2 -4,5 0,5 -0,8 6,3 67,9

Industrie meccaniche 0,0 -7,5 1,1 -2,2 0,0 9,0 69,6

Industrie dei mezzi di trasporto 0,8 4,7 16,0 3,5 7,9 7,9 63,8

Altre industrie 0,0 -0,8 10,1 0,9 6,0 5,0 58,8

Per classe dimensionale

 2 - 9 addetti -1,6 -1.4 2,7 -1,6 1,1 5,0 61,2

10 - 49 addetti 3,1 1,7 5,7 3,5 2,8 8,1 75,2

50 - 249 addetti 2,7 0,7 2,7 1,6 2,9 11,2 75,9

250 addetti e più -1,1 2,0 5,8 0,2 2,4 15,4 81,6

Per provincia

Alessandria 1,5 3,1 2,4 3,5 4,2 5,2 64,0

Asti 2,5 -0,1 -0,5 -1,1 -1,3 8,1 70,9

Biella -0,8 -4,5 -6,7 -2,0 1,7 5,5 67,8

Cuneo 3,6 1,6 3,0 1,8 0,9 4,9 62,3

Novara 2,6 2,5 0,8 1,8 -0,3 5,5 60,1

Torino -0,2 -0,3 6,3 0,9 2,9 6,3 62,3

Verbano Cusio Ossola 0,3 -1,4 10,1 0,1 6,5 4,6 66,3

Vercelli 0,1 3,0 9,4 2,3 6,7 5,3 61,3

Totale 1,0 0,5 4,3 1,1 2,5 5,8 64,3

Industria
IV TRIMESTRE 2015

(a) Variazione % sullo stesso trimestre dell’anno precedente
(b) Produzione assicurata sulla base del portafoglio ordini a fine IV trimestre 2015
Fonte: Unioncamere Piemonte, 177ª  Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

Negli  ultimi tre mesi del 2015 l’ industria 
manifatturiera piemontese ha continuato a 
manifestare segnali incoraggianti, pur non 
evidenziando un trend di crescita sostenuta: 
l’incremento produttivo registrato rispetto 
allo stesso periodo del 2014 è stato, infatti, 
pari al +1,0%.

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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IV TRIMESTRE 2015

-1,0-2,0

-1,5

2,9

2,7

1,9

0,6

1,0

0,8

0,0
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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, 177ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

Nel IV trimestre 2015, l’aumento dei livelli produttivi 
ha interessato quasi tutti i principali settori.
Le industrie chimiche e delle materie plastiche 
hanno realizzato la performance migliore (+2,9%), 
seguite dalle industrie tessili e dell’abbigliamento 
(+2,7%) e da quelle dei metalli (+1,9%).
In crescita, anche se in misura minore rispetto alla 
media regionale, anche l’industria alimentare e 
quella dei mezzi di trasporto, entrambe con una 
variazione dello +0,8% rispetto al IV trimestre 2014.  
Le industrie elettriche ed elettroniche hanno 
realizzato una performance debolmente positiva 
(+0,6%), mentre le industrie meccaniche e le 
altre industrie hanno manifestato una sostanziale 
stabilità dei livelli produttivi. 
È  r isultata negativa,  invece,  la variazione 
tendenziale della produzione industriale delle 
industrie del legno e del mobile (-1,5%).

A livello territoriale si rileva una crescita della 
produzione industriale per la maggior parte delle 
province piemontesi, mentre per i restanti territori 
la flessione risulta comunque di modesta entità. 
L’andamento più convincente appartiene ancora 
una volta al cuneese che, nel IV trimestre 2015,  
ha manifestato una crescita tendenziale della 
produzione pari a 3,6 punti percentuale. Novara 
ha incrementato l ’output prodotto del 2,6% 
rispetto al IV trimestre del 2014, seguita da Asti 
con una variazione tendenziale positiva del 2,5%.  
Con una crescita superiore alla media regionale 
troviamo anche Alessandria, che ha sviluppato la 
produzione di un punto e mezzo. Sostanzialmente 
stabili le dinamiche evidenziate dal Verbano Cusio 
Ossola (+0,3%), Vercelli (+0,1%) e Torino (-0,2%). 
Il risultato meno brillante appartiene al territorio 
biellese, dove la produzione industriale ha registrato 
una flessione dello 0,8%.

Produzione industriale per settori
Variazione % IV trimestre 2015/IV trimestre 2014

Nel IV trimestre 2015 l’indice destagionalizzato 
della produzione industriale è cresciuto di 0,3 punti 
percentuale rispetto al trimestre precedente.
Corretto per gli effetti di calendario l’indice ha registrato 
un variazione tendenziale del +0,8% (il quarto trimestre 
del 2015 ha avuto una giornata lavorativa in più rispetto 
al quarto trimestre del 2014).

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

IV trimestre 2015 IV trimestre 2015/ 
III trimestre 2015

IV trimestre 2015/ 
IV trimestre 2014

Produzione industriale: indice grezzo 103,0 - 1,0%

Produzione industriale: serie corretta  
per gli effetti di calendario 102,6 - 0,8%

Produzione industriale: indice 
destagionalizzato 101,3 0,3% -

Fonte: Unioncamere Piemonte, 177ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

Indice della produzione industriale 
IV trimestre 2015

Fonte: Unioncamere Piemonte, 177ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

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

VCO
+0,3%

NO
+2,6%

VC
+0,1%

BI
-0,8%

TO
-0,2%

AT
+2,5% AL

+1,5%

CN
+3,6%
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Economia, credito e struttura 
Finanziaria delle imprese piemontesi

(a) Saldi ottimisti-pessimisti

 Piemonte  Italia

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

100

100

120

116

168

125

166

121

189

144

172

160

199

163

(a)  394 imprese oggetto di investimenti private equity fi no al 2012
(b) 10.521 imprese italiane specializzate negli stessi settori delle imprese interessate 
    da operazioni di private equity e con dimensioni aziendali simili (fatturato 2012 superiore 
      a 10 milioni di euro)

Le previsioni delle imprese 
manuFatturiere piemontesi
II trimestre 2016

0 3 6 9

3,2

4,5

6,4

7,1

9,9

EBIT margin 2014 (%)

EBITDA margin 2014 (%)

Var. % fatturato 
tra 2012 e 2014

12

1,8

Imprese interessate da operazioni di Private Equity (a)

Totale economia (b)

Valori mediani 
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L’indagine di Confindustria Piemonte conferma i segnali 
positivi che da ormai un anno caratterizzano le rilevazioni 
congiunturali tra le aziende associate. Il clima di fiducia 
è favorevole, nonostante la fragilità dello scenario 
internazionale. Si rafforzano le attese per produzione, 
livello di attività e ordini sia nel comparto manifatturiero 
che nei servizi; scende il ricorso agli ammortizzatori 
sociali; si mantiene buono il livello delle esportazioni. 
Nel settore manifatturiero, la maggioranza delle imprese 
prevede un ulteriore aumento di produzione e ordini, 
con un saldo ottimisti-pessimisti in sensibile aumento 
rispetto alla rilevazione precedente. Anche le previsioni 
sull’occupazione si rafforzano, mentre il ricorso alla 
CIG segna un’ulteriore riduzione. La propensione alle 
esportazioni si conferma positiva. Stabili il tasso di 
utilizzo degli impianti, ormai praticamente allineato alla 
media storica, e le previsioni di investimento. 

I trimestre 2016 (a) II trimestre 2016 (a)

Occupazione 2,3 5,6

Produzione 5,8 10,4

Ordini totali 4,2 9,3

Export 10,3 12,3

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database) 
e Laboratorio del Private Equity & Finanza per la Crescita

Segnali di ripresa

Il 2015 ha rappresentato un anno di svolta per 
l’economia italiana e piemontese, ma per allineare il 
nostro potenziale di sviluppo a quello delle economie 
europee è necessario agire su produttività, formazione e 
investimenti. Occorre anche che si allarghi la platea dei 
protagonisti di successo del sistema produttivo. Alcuni 
nuovi soggetti si stanno affermando sul mercato. Sono 
medie imprese, capaci tra il 2008 e il 2014 di aumentare 
significativamente fatturato, addetti e redditività. 
La nuova finanza d’impresa può incidere positivamente su 
questo processo: da un’analisi di Intesa Sanpaolo emerge 
come le imprese italiane interessate da operazioni di 
private equity siano più dinamiche e redditive, grazie 
anche a un posizionamento strategico migliore. In termini 
di EBITDA margin, ad esempio, sono quasi tre i punti 
percentuali in più rispetto al resto dell’economia.

Imprese interessate da operazioni di
private eQuitY a conFronto

III TRIMESTRE 2015
PIEMONTE

CONGIUNTURA

Fonte: Uffi  cio Studi Economici Confi ndustria Piemonte

Secondo le analisi di UniCredit, l’andamento del Pil 
regionale dal 2008 mostra come il Piemonte faccia 
da traino all’economia nazionale accentuandone i 
movimenti, sia nei picchi di recessione che in quelli di 
ripresa. Nell’analisi sulle imprese che hanno depositato 
bilanci, emerge quanto la crisi abbia colpito duro: sul 
numero di imprese, calate tra il 2008 e il 2014 del 17% 
nel campione di 65mila imprese del Piemonte, contro 
il -14% del campione nazionale di oltre 1 milione di 
imprese; sui fatturati, calati nel medesimo periodo 
del 16% in Piemonte contro il -10% nazionale; e infine 
sui margini delle imprese, calati del 25% in Piemonte.
Il debito bancario delle imprese nel periodo osservato si 
è ridotto significativamente (-32% in Piemonte contro il 
-26% nazionale), spostandosi verso forme alternative di 
finanziamento, in particolare l’emissione di obbligazioni, 
il cui volume risulta raddoppiato in Piemonte nel periodo 
2008-2014.

Fonte: elaborazioni Territorial & Sectorial Intelligence UniCredit su dati Centrale Bilanci 
aggiornati a marzo 2016
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L’incremento complessivamente realizzato dalle 
esportazioni piemontesi nel IV trimestre 2015 
scaturisce quasi esclusivamente dalla crescita 
realizzata al di fuori dei confini dell’Ue 28. 
Le vendite dirette ai partner extra-Ue 28 sono, 
infatti, aumentate del 4,9% rispetto al periodo 
ottobre-dicembre 2014, sulla spinta dell’ottima 
performance registrata negli Stati Uniti (+19,7%). 
È apparso, invece, sostanzialmente stabile l’export 
di merci piemontesi verso i Paesi dell’Ue 28 
(+0,2 punti percentuale).

Il dettaglio territoriale evidenzia come l’incremento 
delle esportazioni non abbia riguardato tutte 
le realtà provinciali. Novara, con  una crescita 
tendenziale delle esportazioni del 10,6%, 
ha ottenuto il risultato migliore. Al secondo 
posto, con un incremento dell’8,2% si è attestata 
Torino. Anche il Verbano C.O. (+4,5%), Biella 
(+3,3%) e Vercelli (+2,8%) hanno registrato 
crescite di intensità speriore alla media regionale.
Le vendite oltre confine di merci alessandrine 
sono apparse stabili rispetto al IV trimestre 2014, 
mentre Asti (-1,4%) e soprattutto Cuneo (-14,2%) 
hanno registrato flessioni del valore delle rispettive 
esportazioni.

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Domanda estera

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

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

Nel periodo ottobre-dicembre 2015 il valore delle 
esportazioni piemontesi di merci è risultato pari a 11,6 
miliardi di euro, registrando un incremento del 2,2% 
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 prodotti tessili e dell’abbigliamento (+10,7%) e 
per gli articoli in gomma e materie plastiche (+4,3%). 
Crescono, sebbene con intensità minore, anche le 
esportazioni di metalli e prodotti in metallo (+1,6%), 
di macchinari ed apparecchi n.c.a. (+1,5%) e di 
prodotti alimentari e bevande (+0,9%). 
Stabile, infine, l’export di mezzi di trasporto (-0,1%).

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

10,7%

4,3%

1,5%

2,2%
1,6%

0,9%
-0,1%

0,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2,0%

10,0%

-2,0%

12,0%
Esportazioni piemontesi 
per principali settori  
Variazione % IV trimestre 2015/IV trimestre 2014
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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 IV 
trimestre 2015, tutti i comparti produttivi siano stati 
caratterizzati dal segno negativo ad eccezione degli 
altri servizi, settore che ha registrato, comunque, 
solo una debole espansione. 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Altri servizi

Turismo

Commercio

Costruzioni

Industria in senso stretto

Agricoltura -0,58%

-0,50%

-0,18%

-0,11%

-0,03%

0,07%

-0,30% -0,20% -0,10% 0,00%-0,70% -0,40%-0,50%-0,60% 0,10%

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

IV TRIMESTRE 2015
PIEMONTE

CONGIUNTURA

Imprese

In base ai dati del Registro imprese delle Camere 
di commercio piemontesi, negli ultimi tre mesi 
del 2015 il tessuto imprenditoriale regionale ha 
registrato una nuova, se pur debole, contrazione. 
A fronte delle 5.904 imprese iscritte, si sono 
contate, infatti, 6.584 cessazioni (al netto di 
quelle d’ufficio). Il saldo è risultato, pertanto, 
negativo per 680 unità, e ha dato luogo a un 
tasso di crescita del -0,15%. Lo stock di imprese 
aventi sede legale in Piemonte ammonta, a fine 
dicembre 2015, a 442.862 unità.
Poco meno di un quarto delle aziende svolge 
attività commerciali, il 15,5% opera nel comparto 
edile; l’agricoltura, l’industria in senso stretto e 
il turismo rapresentano il principale settore di 
attività rispettivamente per il 12,4%, il 10,2% e 
il 6,8% delle quasi 443mila imprese piemontesi.  
Le altre attività dei servizi accolgono, infine, quasi 
3 imprese su 10.

Industria 
in senso stretto

10,2%

Costruzioni
15,5%

Commercio
23,6%

Agricoltura
12,4%

Turismo
6,8%

Altri servizi
27,3%

Non classificate
4,3%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Imprese registrate per settore
Al 31 dicembre 2015

Prezzi

(1) Senza tabacchi

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Il 2015 si è chiuso con un nuovo indebolimento 
dell’inflazione piemontese. 
Nel IV trimestre dell’anno, infatti, i prezzi al 
consumo sono diminuiti dello 0,06% rispetto allo 
stesso periodo del 2014. Il dettaglio mensile rivela 
come, dopo le variazioni tendenziali nulle registrate 
a ottobre e novembre, nel mese di dicembre l’indice 
dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) 
sia diminuito dello 0,19%.

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

DicembreNovembreOttobre

Italia Piemonte

0,00%

0,19%

0,09%

0,00% 0,00%

-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 IV trimestre 2015, il numero degli occupati 
in Piemonte è risultato pari a 1.821 mila unità.  
Il comparto delle altre attività dei servizi accoglie 
il 45,6% 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 (19,1%). 
Il peso del settore agricolo è pari al 3,1%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Industria 
in senso stretto

25,8%

Costruzioni
6,4%

Altre attività
dei servizi

45,6%

Agricoltura
3,1%

Commercio, alberghi e ristoranti 
19,1%

I risultati che giungono dal mercato del lavoro 
piemontese nel IV trimestre 2015 confermano le 
indicazioni positive registrate nella prima parte 
dell’anno. 
Nel periodo ottobre-dicembre 2015, infatti, 
il numero degli occupati è aumentato dell’1,9% 
rispetto al IV trimestre 2014 (+34mila unità).
La crescita è scaturita dall’espansione dei 
livelli occupazionali nell’industria in senso 
st ret to(+4,2%),  nel  tur ismo (+10,5%) e 
nell’agricoltura (+3,6%). 
Ancora in flessione, invece, il comparto edile 
(-6,5%) e quello degli altri servizi (-1,4%).Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

-4,0%

3,6%
4,2%

-9,3%

1,9%

-1,4%

TotaleAltre attività 
dei servizi

Commercio
alberghi e
ristoranti

CostruzioniIndustria
in senso stretto

Agricoltura

-2,0%

10,5%

2,0%

0,0%

4,0%

6,0%

-6,0%

-8,0%

8,0%

12,0%

10,0%

-6,5%

Tutte le province piemontesi, ad eccezione 
di Vercelli (+0,05%), hanno registrato, nel IV 
trimestre 2015, un saldo negativo tra iscrizioni 
e cessazioni (al netto di quelle d’ufficio). 
Il Verbano C.O. (-0,36%) e Cuneo (-0,34%) 
scontano le flessioni più marcate. I tessuti 
imprenditoriali di Biella (-0,29%) e Alessandria 
(-0,25%) si contraggono più intensamente della 
media regionale, mentre appaiono in linea a 
quest’ultima le dinamiche vissute dalle provincia 
di Asti (-0,18%) e Novara (-0,15%). Anche a Torino 
le iscrizioni hanno superato, se pur di poco, le 
chiusure di attività esistenti, dando luogo a un 
tasso di crescita del -0,07%.

+0,05%

-0,07%

-0,15%

-0,29%

-0,36%

Tasso di crescita 
Piemonte
-0,15%

-0,25%

-0,18%

-0,34%

Torino Novara  Cuneo Biella  Asti Alessandria Verbano C.O.  Vercelli

0,00%

-0,5%

-0,10%

-0,15%

-0,20%

-0,25%

0,05%

-0,30%

-0,35%

-0,40%

Imprese registrate
Tassi di crescita per provincia 
IV trimestre 2015

Occupati per settore  in Piemonte 
IV trimestre 2015

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

IV TRIMESTRE 2015
PIEMONTE

CONGIUNTURA

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
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Cassa 
integrazione

IV trimestre 
2014

IV trimestre 
2015

  Variazione 
assoluta

Variazione % 

Cig ordinaria 8.885.457 3.184.222 -5.701.235 -64,2%

Cig straordinaria 10.784.804 11.159.405 374.601 3,5%

Cig in deroga 2.918.281 540.399 -2.377.882 -81,5%

Cig totale 22.588.542 14.884.026 -7.704.516 -34,1%

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 ottobre-dicembre 2015 è, infatti, 
notevolmente diminuito il ricorso delle aziende 
piemontesi a questo tipo di ammortizzatore 
sociale. Le ore complessivamente autorizzate 
sono state circa 15milioni, in flessione del 
34% rispetto allo stesso periodo del 2014.  
A diminuire in misura maggiore sono state le 
ore di cassa integrazione in deroga e quelle 
di cassa integrazione ordinaria, si è registrato 
invece ancora un lieve aumento per la cassa 
integrazione straordinaria.

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

CONGIUNTURA

Tasso di attività                                      
15-64 anni

Tasso di occupazione                      
15-64 anni

Tasso di disoccupazione                    
totale

IV trimestre 
2014

IV trimestre 
2015

IV trimestre 
2014

IV trimestre 
2015

IV trimestre 
2014

IV trimestre 
2015

Piemonte 71,8 71,6 63,0 64,7 12,0 9,5

Nord-ovest 71,2 71,5 64,1 65,1 9,7 8,8

Italia 64,7 64,5 56,0 56,6 13,3 11,9

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Anche la dinamica dei principali indicatori riferiti 
al mercato del lavoro piemontese conferma, per 
il IV trimestre 2015, un quadro in miglioramento 
rispetto allo stesso periodo del 2014. 
Si incrementa il tasso di occupazione passando 
dal 63,0% del IV trimestre 2014 al 64,7% degli 
ultimi tre  mesi del 2015.
I l  t a s s o  d i  d i s o c c u p a z i o n e  s i  r i d u c e 
significamente, attestandosi al 9,5% dal 12,0% 
del IV trimestre 2014.

Principali indicatori del mercato 
del lavoro in Piemonte
IV trimestre 2015


