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PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

PIEMONTE
CONGIUNTURA
Nel III trimestre 2016
si confermano positivi i segnali
provenienti dal tessuto
produttivo regionale

Nel corso del III trimestre
2016 il Pil dell’Eurozona è
cresciuto dello 0,3% rispetto
ad aprile-giugno 2016 e
dell’1,6% rispetto all’analogo
periodo del 2015. Allargando
lo sguardo ai territori della
Ue28 emerge come l’incremento della ricchezza prodotta
sia stato pari allo 0,4% in termini congiunturali e dell’1,8%
a livello tendenziale. Fuori dai confini europei gli Stati
Uniti hanno evidenziato una performance al di sotto delle
aspettative: il Prodotto interno lordo è aumentato dello 0,7%
rispetto al II trimestre dell’anno e del +1,5% rispetto al periodo
luglio-settembre 2015.
All’interno del contesto europeo la performance è stata
differenziata a seconda dei singoli Paesi. Il Pil tedesco ha
evidenziato un rallentamento: è aumentato, infatti, solo dello
0,2%, sostenuto dai consumi interni, mentre il commercio
estero, che storicamente sostiene l’economia tedesca,
ha inciso negativamente. Francia e Italia hanno realizzato
dinamiche migliori rispetto al II trimestre dell’anno, registrando
variazioni su base congiunturale rispettivamente pari a +0,2%
e +0,3%. Positivo anche il dato della Spagna (+0,7%).
Lo sviluppo dell’economia italiana nel periodo lugliosettembre 2016 si è tradotto in un aumento del Prodotto
interno lordo dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e
dello 0,9% su base annua. Nel secondo trimestre dell’anno
la crescita era stata, invece, pari a zero. Migliora quindi il Pil
acquisito per l’anno in corso. La crescita che si registrerebbe,
infatti, se negli ultimi tre mesi del 2016 la variazione
congiunturale del prodotto interno lordo fosse nulla, sarebbe
pari al +0,8%.
Il risultato segnato dall’economia nazionale nel III trimestre
appare frutto della sintesi di un aumento del valore aggiunto
nei comparti dell’industria e dei servizi e di una diminuzione
nell’agricoltura. Dal lato della domanda, vi è un contributo
ampiamente positivo della componente nazionale, solo in parte
attenuato dall’apporto negativo della componente estera netta.
Il buon andamento del comparto industriale nazionale,
nel periodo in esame, viene anche confermato dai dati relativi alla
produzione industriale, il rispettivo indice destagionalizzato
è risultato, infatti, in crescita dell’1,2% sul II trimestre 2015.
Il trend all’interno del trimestre non è apparso tuttavia uniforme,
in quanto ai primi due mesi di incrementi significativi è seguito
un mese di settembre meno brillante. I maggiori contributi
sono imputabili ai beni strumentali, all’energia e, tra i beni di
consumo, ai beni non durevoli.

All’interno dei compar ti
manifatturieri la performance
migliore è stata realizzata
dai mezzi di trasporto, dalla
meccanica e dall’industria
farmaceutica; meno positivi
invece i risultati evidenziati
dall’industria chimica e da quella elettrica ed elettronica.
Anche a livello piemontese, il III trimestre 2016 ha restituito
segnali positivi sul fronte della produzione industriale
e una sostanziale stabilità su quello della natimortalità
imprenditoriale.
Nel periodo luglio-agosto 2016 la produzione manifatturiera
regionale ha registrato un incremento del 2,7% rispetto
all’analogo periodo del 2015. Lo sviluppo tendenziale, che
segue la crescita del +2,2%, registrata nel I trimestre e quella
del 1,5% realizzata nel periodo aprile-giugno, è frutto degli
andamenti positivi manifestati da tutti i principali settori.
L’incremento più sostenuto ha riguardato i mezzi di trasporto,
cresciuti del 20,3%, grazie soprattutto alla forte crescita
registrata dalla produzione di autoveicoli. In aumento più
della media piemontese anche la produzione delle industrie
elettriche ed elettroniche (+3,2%), mentre in linea con il
dato regionale appare il risultato manifestato dalle industrie
alimentari e delle bevande (+2,7%). Dinamiche positive hanno
accompagnato anche le imprese del comparto dei metalli
(+2,1%), quelle meccaniche (+1,7%) e della filiera tessile
(+1,1%) . Stabile il comparto della chimica gomma plastica
(+0,0%) e quello del legno e del mobile (-0,1%), mentre in
flessione risultano le altre industrie manifatturiere (-3,8%).
La crescita della produzione industriale nel III trimestre 2016
non ha caratterizzato tutti i territori. La dinamica è stata
positiva per il capoluogo regionale (+5,3%), grazie soprattutto
all’ottima performance evidenziata dal comparto dei mezzi
di trasporto, e per il novarese (+4,0%). Sempre in crescita,
ma con un ritmo inferiore alla media regionale, sono apparsi
i tessuti manifatturieri di Cuneo (+1,9%), Vercelli (+1,8%) e, in
misura più contenuta, Biella (+0,5%). Una contrazione della
produzione di modesta entità ha caratterizzato l’alessandrino
(-0,6%), mentre hanno subito flessioni più pesanti il Verbano
Cusio Ossola (-3,4%) e Asti (-3,7%).
Conferme positive sullo stato di salute del comparto
manifatturiero piemontese arrivano anche dalla maggior parte
degli altri indicatori. Gli ordinativi risultano pressoché stabili
sul mercato interno (-0,1%), mentre registrano un incremento
su quello estero (+4,7%). In crescita anche fatturato e grado di
utilizzo degli impianti.
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Industria
Produzione industriale in Piemonte

+15,0

Variazione % della produzione rispetto allo stesso
trimestre dell’anno precedente

+12,5
+10,0
+7,5
+5,0

Nel III trimestre 2016 la produzione industriale
regionale si è incrementata del 2,7%, grazie alla
crescita sostenuta dei mezzi di trasporto e ai
trend positivi evidenziati anche in tutti gli altri
principali comparti produttivi.
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Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

Il Piemonte in sintesi - III trimestre 2016
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

Industrie alimentari

2,7

-1,0

1,9

0,3

1,6

7,6

67,8

Industrie tessili, dell’abbigliamento
e delle calzature

1,1

0,1

0,6

1,0

1,0

4,8

68,5

Industrie del legno e del mobile

-0,1

-1,7

0,8

-2,3

-9,3

7,5

71,5

Industrie chimiche,
petrolifere e delle materie plastiche

0,0

0,5

1,7

0,8

1,9

4,4

64,0

Industrie dei metalli

2,1

0,3

5,9

1,3

-1,7

5,2

69,9

Industrie elettriche ed elettroniche

3,2

0,5

0,8

0,4

-1,0

5,7

69,7

Industrie meccaniche

1,7

0,6

11,1

0,5

-0,3

6,8

68,2

Industrie dei mezzi di trasporto

20,3

11,4

6,7

11,2

3,8

7,3

61,2

Altre industrie

-3,8

-4,0

0,2

-4,0

-1,7

4,4

61,9

2 - 9 addetti

-2,1

-2,8

-4,8

-2,9

-0,8

5,0

64,7

10 - 49 addetti

2,6

-0,2

1,9

1,0

-1,7

7,2

73,5

50 - 249 addetti

2,7

0,5

3,9

1,2

1,2

10,2

78,2

250 addetti e più

7,9

5,2

8,3

4,7

1,7

16,9

81,4

Alessandria

-0,6

-1,7

4,0

-0,9

-3,6

4,9

63,3

Asti

-3,7

-5,6

-2,0

-3,8

-1,7

6,0

65,4

Biella

0,5

0,1

-1,2

1,6

1,1

4,2

70,3

Cuneo

1,9

1,7

1,8

1,6

-0,6

7,0

70,7

Novara

4,0

0,8

2,3

1,2

0,1

5,1

67,4

Torino

5,3

1,1

7,7

2,5

1,7

6,3

64,7

Verbano Cusio Ossola

-3,4

-3,9

-1,2

-4,7

-3,5

4,5

68,4

Vercelli

1,8

-4,0

0,2

-1,3

3,6

5,9

65,8

Totale

2,7

-0,1

4,7

0,9

0,6

5,6

66,9

Per settore

Per classe dimensionale

Per provincia

(a)

Variazione % sullo stesso trimestre dell’anno precedente

(b)

Produzione assicurata sulla base del portafoglio ordini a fine III trimestre 2016

Fonte: Unioncamere Piemonte, 180ª Indagine Congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
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-8,0

-4,0

0,0

4,0

Produzione industriale per settori

8,0

Variazione % III trimestre 2016/ III trimestre 2015

20,3%

Industrie dei mezzi di trasporto
Industrie elettriche ed elettroniche

3,2%

Totale

2,7%

Industrie alimentari

2,7%
2,1%

Industrie dei metalli

1,7%

Industrie meccaniche

1,1%

Industrie tessili, dell’abbigliamento
e delle calzature

0,0%

Industrie chimiche, petrolifere e plastiche
-0,1%

Industrie del legno e del mobile
Altre industrie

-3,8%

-3

-2

-1

2

1

0

3

Fonte: Unioncamere Piemonte, 180ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese
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L’aumento dell’output ha interessato quasi
tutti i principali comparti produttivi, trovando,
ancora una volta, nei mezzi di trasporto il
settore trainante (+20,3%). Cresce più della
media piemontese anche la produzione delle
industrie elettriche ed elettroniche (+3,2%),
mentre assolutamente in linea con il dato
regionale appare il risultato manifestato dalle
industrie alimentari e delle bevande (+2,7%).
Dinamiche positive hanno accompagnato anche
le imprese del comparto dei metalli (+2,1%),
6 meccaniche (+1,7%) e della filiera tessile
quelle
(+1,1%) . Stabile il comparto della chimica
gomma plastica (+0,0%) e quello del legno e del
mobile (-0,1%), mentre in flessione risultano le
altre industrie manifatturiere (-3,8%).

Produzione industriale per provincia
Variazione % III trimestre 2016/III trimestre 2015

La crescita della produzione industriale nel III
trimestre 2016 non ha, tuttavia, caratterizzato
tutti i territori. La dinamica è stata fortemente
positiva per il capoluogo regionale (+5,3%),
grazie soprattutto all’ottima performance
evidenziata dal comparto dei mezzi di trasporto.
Anche per il novarese il risultato del periodo
luglio-settembre 2016, sostenuto dalla crescita
evidenziata dal comparto metalmeccanico,
è stato particolarmente incoraggiante (+4,0%).
Sempre in crescita, ma con un ritmo inferiore
alla media regionale, sono apparsi i tessuti
manifatturieri di Cuneo (+1,9%), Vercelli (+1,8%)
e, in misura più contenuta, Biella (+0,5%).
Una contrazione della produzione di modesta
entità ha caratterizzato l’alessandrino (-0,6%),
mentre hanno subito flessioni più pesanti il
Verbano Cusio Ossola (-3,4%) e Asti (-3,7%),
territori nei quali la quasi totalità dei comparti
ha evidenziato dinamiche negative della
produzione nel periodo in esame.

VCO
-3,4%

BI
+0,5%

NO
+4,0%

VC
+1,8%

TO
+5,3%

AT
-3,7%

AL
-0,6%

CN
+1,9%

Fonte: Unioncamere Piemonte, 180ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

Indice produzione industriale
(base anno 2010=100)

Indici
III Itrimestre 2016

Indice della produzione industriale

Variazioni %

III trimestre 2016

III trimestre 2016/
II trimestre 2016

III trimestre 2016/
III trimestre 2015

Produzione industriale: indice grezzo

99,6

-

2,7%

Produzione industriale: serie corretta
per gli effetti di calendario

99,6

-

2,8%

Produzione industriale: indice
destagionalizzato

103,7

0,8%

-

Fonte: Unioncamere Piemonte, 180ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

Nel III trimestre 2016 l’indice destagionalizzato
della produzione industriale è cresciuto di
0,8 punti percentuale rispetto al trimestre
precedente. Corretto per gli effetti di calendario,
l’indice ha registrato un variazione tendenziale
del +2,8% (il terzo trimestre del 2016 ha avuto
65 giornate lavorative, una in meno rispetto al III
trimestre 2015).
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(a)

Segnali di ripresa
IV trimestre 2016 (a)

III trimestre 2016 (a)

Occupazione

1,1

4,8

Produzione

1,8

1,5

Redditività

-6,0

-5,7

Ordini Totali

-1,5

0,2

Ordini Export

1,1

3,6

Le previsioni delle imprese piemontesi
IV trimestre 2016

L’indagine previsiva di Confindustria Piemonte per il
trimestre ottobre-dicembre registra una sostanziale
stabilità delle attese, confermando la solidità del
tessuto imprenditoriale piemontese.
Nel manifatturiero, buoni segnali arrivano dalle
aspettative sulla produzione, stabili rispetto a giugno.
Si ridimensionano soprattutto le attese su ordinativi,
occupazione ed export, segno della nuova fase di
rallentamento dell’economia italiana e internazionale.
Rallentano gli investimenti in macchinari, dopo
l’aumento registrato a giugno grazie agli incentivi
fiscali, mentre aumenta appena il ricorso alla Cig.
Le aziende metalmeccaniche esprimono un maggiore
ottimismo rispetto agli altri comparti, in linea con i trimestri
precedenti. Emergono inoltre differenze sostanziali tra le
imprese con oltre 50 addetti, più ottimiste, e quelle più
piccole, dove prevalgono attese pessimistiche.

Saldi ottimisti-pessimisti

Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte

Incentivi fiscali
Condizioni di accesso al credito

54

Livello di capacità produttiva

19

Re-shoring

15

Delocalizzazione

-6

Livello redditività aziendale

-16

Età dell’imprenditore

-26

Livello di domanda attesa

-30

Infrastrutture italiane

-40

Burocrazia

-78

Incertezza mercati

-86
-100

(a)

I principali driver o ostacoli agli investimenti
in Piemonte (a)
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Saldo tra giudizi “driver” e “ostacolo” in % del totale delle risposte

Fonte: rilevazione interna a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo

Le stime di Unicredit per il 2016 e il 2017

1,7
1,5

1,3
1,2
0,8

0,7

1,3
1,0
0,8
0,7

0,4
0,6
0,2

0,1
0,5
0,7
0,7
1,1

Totale
Agricoltura
Industria
Costruzioni

-2,3

2014

2015

La mancata ripartenza degli investimenti è alla base della
bassa crescita italiana e piemontese, che anche nel 2016
resterà sotto l’1%, e rappresenta un vincolo alla crescita
del Pil potenziale. Anche in Piemonte gli investimenti
faticano a ritrovare slancio. Da una recente rilevazione
interna condotta dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa
Sanpaolo sulla rete dei gestori del Gruppo, emerge come
i maggiori ostacoli ai piani d’investimento delle imprese
piemontesi siano l’incertezza dei mercati e la burocrazia,
la dotazione infrastrutturale italiana, il livello di domanda
atteso, l’età dell’imprenditore e il livello di redditività
aziendale. Di poco negative le valutazioni sugli effetti
dei progetti di delocalizzazione. Questi fattori hanno
frenato gli effetti positivi legati alla presenza di un elevato
livello di capacità produttiva utilizzata, di fenomeni di
re-shoring (rientro in Italia di produzioni precedentemente
esternalizzate) e, soprattutto, di condizioni fiscali (superammortamento) e creditizie favorevoli.

Servizi
2016 (a)

2017 (b)

I dati per il 2016 sono stime Prometeia
I dati per il 2017 sono previsioni Prometeia
Valori concatenati, anno di riferimento 2010
I dati a valori concatenati non hanno la proprietà additiva
(a)

(b)

Fonte: elaborazioni Territorial & Sectorial Intelligence su dati Prometeia, aggiornati a ottobre 2016

Il 2016 dovrebbe chiudersi con una nuova crescita del PIL
in Piemonte e nel 2017 è attesa una lieve accelerazione
per l’economia della regione. In termini di valore
aggiunto per settore si conferma l’importanza della
manifattura, che, pur con un ritmo meno brillante rispetto
allo scorso anno, anche nel 2016 dovrebbe trainare la
crescita del Piemonte. Nel 2017 un ruolo significativo
è previsto anche per le costruzioni. Il valore aggiunto
dei servizi dovrebbe aumentare progressivamente nel
biennio. Per gli investimenti fissi lordi si prospetta un
incremento sostenuto quest’anno sia rispetto al passato
sia nei confronti della media nazionale e nel 2017 è
atteso un consolidamento. Tale dinamica favorisce
l’espansione della domanda interna in regione, che
nel 2016 dovrebbe stabilizzarsi, mentre per il 2017 si
prevede una decelerazione. La persistente debolezza del
commercio mondiale potrebbe condizionare in negativo
gli scambi internazionali della regione, mentre nel 2017
si potrebbe registrare un nuovo incremento dell’export.
Torna finalmente in crescita il credito al sistema produttivo,
con attese di rafforzamento per fine 2016.

III TRIMESTRE 2016

Domanda estera

CONGIUNTURA

Esportazioni piemontesi
per principali settori

3,5%
2,9%

3,0%

PIEMONTE

Variazione % III trimestre 2016/III trimestre 2015

2,5%
2,0%
1,5%

1,5%
1,0%

0,8%

0,7%

0,5%
-0,0%

0,0%

-0,1%

-0,5%
-1,0%
-1,1%

-1,5%
Prodotti alimentari,
bevande e tabacco

Mezzi di
trasporto

Totale

Macchinari
ed apparecchi
n.c.a.

Prodotti tessili,
abbigliamento,
pelli e accessori

Articoli in gomma
e materie plastiche

Metalli di base
e prodotti
in metallo, esclusi
macchine e impianti

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Nel III trimestre 2016 il valore delle esportazioni
piemontesi di merci ha raggiunto gli 11 miliardi
di euro, in lieve aumento (+0,8%) rispetto al
corrispondente periodo del 2015.
La dinamica evidenziata è stata differenziata a
seconda dei settori.
Il comparto dei metalli ha subìto una flessione
dell’ 1,1% delle vendite oltre confine. Gli articoli in
gomma hanno segnato una sostanziale stabilità
rispetto all’analogo periodo del 2015 (-0,1%),
così come la filiera tessile (+0,0%). Una crescita
modesta delle esportazioni ha caratterizzato
il comparto meccanico ed un incremento più
sostenuto è stato realizzato dai mezzi di trasporto
(+1,5%), che avevano subìto forti flessioni nei due
trimestri precedenti, e dall’alimentare (+2,5%).

120,0%

Esportazioni piemontesi
per principali Paesi

102,8%

100,0%

Variazione % III trimestre 2016/III trimestre 2015

80,0%
60,0%
Ue 28: +2,9%
Extra-Ue 28: -1,7%
Mondo: +0,8%

40,0%

28,5%
-23,8%

20,0%
3,6%

3,3%

0,0%
-1,7%

-1,6%

-2,0%

-5,2%
-13,0%

-20,0%
-26,3%

-40,0%

Francia

Germania

Spagna

Regno Unito

Polonia

Stati Uniti

Svizzera

Turchia

Cina

Brasile

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Asti

13,6%

Vercelli

Esportazioni piemontesi per provincia
Variazione % III trimestre 2016/III trimestre 2015

7,5%
6,7%

Biella
2,9%

Cuneo
0,8%

Piemonte

0,2%

Alessandria
Torino

-0,6%

Novara
Verbano
Cusio Ossola

15,0%

L’Ue 28 si conferma, anche nel III trimestre 2016,
la principale area di riferimento per le esportazioni
regionali, convogliando il 55,3% delle vendite sui
mercati esteri, a fronte del 44,7% diretto al resto
del mondo. Il periodo luglio-settembre registra una
crescita dell’export verso i primi mercati (+2,9%),
ed un calo (più ridotto rispetto a quello registrato
nei trimestri precedenti) delle esportazioni verso
i Paesi extra-Ue 28 (-1,7%). La dinamica positiva
ha coinvolto i due principali partner dell’Unione
europea (Germania +3,3% e Francia +3,6%), mentre
un calo ha caratterizzato le esportazioni verso la
Spagna (-1,7%), il Regno Unito (-1,6%) e la Polonia
(-2,0%). Sul fronte dei mercati Extra-Ue 28 segnano
ancora un calo gli Stati Uniti (-26,3%), la Svizzera
(-13,0%) e il Brasile (-5,2%), mentre raddoppiano
le esportazioni verso la Cina e crescono del 28,5%
quelle dirette in Turchia.

-2,0%
-10,9%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Il dettaglio provinciale rivela come nel III trimestre
2016 le perfomance territoriali siano state
profondamente differenziate. Il lieve incremento
registrato a livello regionale (+0,8%) è stato infatti
frutto, da un lato, della contrazone dell’export del
Verbano Cusio Ossola (-10,9%), di Novara (-2,0%)
e di Torino (-0,6%) e dall’altro, della crescita
delle vendite oltre confine di Asti (+13,6%),
Vercelli (+7,5%), Biella (+6,7%) e Cuneo (+2,9%).
Sostanzialmente stabile il risultato di Alessandria
(+0,2 punti percentuale).
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Prezzi
Italia

Piemonte

Indice Nic Piemonte - Italia

Variazione % sullo stesso mese dell’anno precedente
0,2%

0,2%

Nel periodo luglio-settembre 2016 l’inflazione
in Piemonte si è mantenuta piatta, così come
avvenuto a livello nazionale.
Il dettaglio mensile rivela come, dopo la variazione
tendenziale del -0,1% di luglio, l’indice generale
dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC)
abbia registrato in Piemonte, anche nel mese
successivo, una flessione (-0,2%).
In leggera ripresa, invece, il dato registrato in
settembre, periodo in cui l’indice ha evidenziato
una variazione del +0,2%.
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Nel terzo trimestre 2016 il tessuto imprenditoriale
piemontese ha manifestato una sostanziale stabilità
rispetto allo stesso arco temporale del 2015.
Nel periodo luglio-settembre 2016, infatti, sono state
4.581 le aziende nate in Piemonte, dato inferiore
rispetto a quello registrato nel corso del III trimestre
2015. Al netto delle 4.057 cessazioni (valutate al netto
delle cancellazioni d’ufficio), il saldo appare positivo
per 524 unità, dato che porta a 440.987 lo stock di
imprese complessivamente registrate a fine settembre
2016 presso il Registro delle imprese delle Camere di
commercio piemontesi.
Poco meno di un quarto delle aziende svolge attività
commerciali, il 15,3% opera nel comparto edile;
l’agricoltura pesa il 12,5%, mentre l’industria in senso
stretto e il turismo rapresentano rispettivamente il
10,2% e il 6,8% delle imprese registrate
Le altre attività dei servizi accolgono, infine, poco
meno di 3 imprese su 10.

Imprese registrate per settore

Tasso di variazione % dello stock per settore
III trimestre 2016
Analizzando l’andamento del tessuto imprenditoriale
regionale in base ai settori di attività economica emerge
come, nel periodo luglio-settembre 2016, i tassi di
variazione percentuale trimestrale dello stock delle
imprese registrate in Piemonte appaiano debolmente
positivi o stazionari per per tutti i principali comparti
produttivi. L’unico settore con il segno meno risulta
essere quello dell’industria manifatturiera che, tuttavia,
evidenzia una flessione debolissima (-0,08%).
Dopo l’agricoltura e le costruzioni, che registrano un
+0,07% si colloca il comparto del commercio, con un tasso
di crescita pari a +0,08%. Lievemente migliori i risultati
ottenuti dagli altri servizi (+0,33%) e dal turismo (+0,53%).
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Tassi di crescita per provincia
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La stazionarietà evidenziata dalle imprese a
livello complessivo regionale è stata il frutto
dei risultati piatti registrati in tutte le province
piemontesi. Novara e Asti hanno manifestato
le dinamiche maggiormente positive: per
entrambe il tasso di crescita è risultato pari a
+0,17%. Torino ha realizzato una performance
lievemente superiore alla media regionale
(+0,14%), mentre un dato assolutamente in
linea con quello piemontese è stato registrato
dal tessuto imprenditoriale vercellese (+0,12%).
Cuneo, Alessandria e Verbania, con un tasso di
crescita rispettivamente pari a +0,09%, +0,08%
e +0,07%, hanno prodotto le dinamiche positive
più deboli; negativo, seppur di poco il dato del
biellese (-0,05%).

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
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Nel III trimestre 2016, il numero degli occupati
in Piemonte è risultato pari a 1.826 mila unità.
Il comparto delle altre attività dei servizi accoglie
il 46,6% degli occupati, seguito dall’industria
in senso stretto, con un quarto degli occupati
totali, e dal comparto che raggruppa le attività
del commercio, alberghi e ristoranti (18,6%).
Il peso delle costruzioni e dell’agricoltura si
attesta rispettivamente al 5,2% e al 3,2%.
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Nel III trimestre 2016 il mercato del lavoro
piemontese manifesta un nuovo aumento
tendenziale del numero di occupati, cresciuti
dell’1,1% rispetto al III trimestre del 2015
(+20mila unità circa). La tendenza positiva
interessa la maggior parte dei comparti di
attività. Aumentano, infatti, gli occupati nel
settore dell’industria in senso stretto (+7mila
unità, +1,5%), nell’agricoltura (+3mila unità,
+5,4%) e nelle altre attività di servizi (+32mila,
+3,9%), mentre flettono le basi occupazionali
delle costruzioni (-20mila unità, -17,4%) e, seppur
livemente, del commercio e della ristorazione
(-2mila unità, -0,6%).
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Piemonte

70,6

71,1

63,9

64,9

9,2

8,5
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70,0

70,7

65,1

66,1

7,5

7,3

Italia

63,6
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10,9
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Variazione
assoluta

Variazione %

Cig ordinaria

6.247.663

4.144.823

-2.102.840

-33,7%

Cig straordinaria

7.331.217

7.280.184

-51.033

-0,7%

Cig in deroga

1.512.083

731.184

-780.899

-51,6%

15.090.963

12.156.191

-2.934.772

-19,4%

Cig totale

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Inps
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III trimestre 2016

Anche la dinamica dei principali indicatori riferiti al
mercato del lavoro piemontese conferma, per il III
trimestre 2016, un quadro in miglioramento rispetto
allo stesso periodo del 2015. Il tasso di occupazione
sale al 64,9%, dal 63,9% del III trimestre 2015,
mentre il tasso di disoccupazione scende al 8,5%,
dal 9,2% registrato nello stesso periodo del 2015.

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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Principali indicatori del mercato
del lavoro in Piemonte

Ore di Cassa integrazione in Piemonte
III trimestre 2016

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 2016 è, infatti,
notevolmente diminuito il ricorso delle aziende
piemontesi a questo tipo di ammortizzatore sociale.
Le ore complessivamente autorizzate sono state
circa 12,2 milioni, in flessione del 19,4% rispetto allo
stesso periodo del 2015. La flessione maggiore ha
caratterizzato la Cig in deroga (-51,6%), seguita da
quella ordinaria (-33,7%).
Pressochè stabili le ore autorizzate di cassa
integrazione straordianaria (-0,7%)
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