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PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

Nel III trimestre 2017 è proseguita la crescita economica internazionale. Sia negli Stati Uniti che nell’Eurozona si è registrato un nuovo 

aumento del Prodotto Interno Lordo.  Nel complesso, l’economia dei Paesi dell’area Euro è cresciuta dello 0,6% rispetto al trimestre 

precedente e del 2,5% nei confronti dello stesso trimestre del 2016. L’accelerazione della dinamica dell’attività economica è risultata 

particolarmente significativa per l’industria e per le costruzioni. Si è evidenziata anche una fase espansiva del mercato del lavoro.  

A livello italiano la crescita ha aumentato il proprio ritmo pur mantenendosi su livelli moderati. Nel terzo trimestre 2017 il Pil è 

aumentato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e dell’1,8% nei confronti del terzo trimestre del 2016, la variazione più elevata 

registrata a partire dal 2011.  La variazione acquisita per il 2017, cioè quella che l’Italia conseguirebbe se non ci fossero ulteriori 

progressi né passi indietro, risulta pari a +1,5%.  L’incremento congiunturale è stato il frutto della sintesi di una diminuzione del valore 

aggiunto nel comparto dell’agricoltura e di un aumento nei settori dell’industria e dei servizi. Dal lato della domanda, troviamo un 

contributo positivo sia della componente nazionale, sia di quella estera. Il comparto manifatturiero ha continuato a registrare segnali 

positivi in termini sia di produzione sia di esportazioni. Il mercato del lavoro rimane caratterizzato dall'aumento dell’occupazione e dal 

ritmo, ancora debole, di riduzione della disoccupazione.  

Anche a livello piemontese, nel III trimestre 2017,  manifattura ed export mostrano trend positivi. In particolare l’indice destagionalizzato 

della produzione industriale mette a segno una crescita dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti. La dinamica tendenziale appare 

ancora più brillante e conferma il buono stato di salute del comparto manifatturiero piemontese. Nel periodo luglio-settembre la 

produzione industriale registra una crescita del 3,0% rispetto allo stesso trimestre del 2016. Disaggregando i risultati relativi 

all’andamento della produzione industriale in base al comparto di appartenenza emerge come, nel trimestre in esame, si siano 

registrate performance positive per la maggior parte delle realtà produttive. Unica vera eccezione risulta la filiera del legno e del mobile 

che ha evidenziato una contrazione dell’output dell’1,3% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Per i mezzi di trasporto, che 

hanno realizzato risultati più che brillanti nei primi sei mesi dell’anno, il terzo trimestre 2017 si chiude all’insegna della stabilità (-0,5%). 

Tra gli altri comparti le dinamiche maggiormente positive hanno caratterizzato le industrie elettriche ed elettroniche (+8,4%), il comparto 

dei metalli (+6,2%) e le industrie meccaniche (+4,3%). Al di sotto del risultato medio regionale, ma con performance sempre positive, 

l’industria chimica e delle materie plastiche (+2,6%), il tessile (+1,8%) e alimentare (+1,1%). Nel periodo luglio – settembre 2017 la 

crescita della produzione industriale ha riguardato la totalità dei tessuti produttivi locali. L’incremento più sostenuto è stato registrato 

dalla manifattura astigiana (+4,2%),  a cui segue, per intensità di crescita, il biellese (+3,5%). Sempre con sviluppi produttivi superiori 

alla media regionale troviamo le imprese manifatturiere di Cuneo (+3,2%) e quelle di Vercelli (+3,0%).  In linea con il risultato 

piemontese si collocano Alessandria e Novara, con variazioni tendenziali rispettivamente pari a +2,6% e +2,5%. Il Verbano Cusio 

Ossola, realizza, in fine, l’incremento produttivo meno intenso (+1,6%). L’incremento della produzione industriale si associa ai risultati 

positivi registrati dagli altri indicatori : si evidenziano, infatti, incrementi degli ordinativi interni (+2,3%) e di quelli esteri (+5,8%); in 

media, il fatturato totale delle imprese manifatturiere cresce del 3,7% con la componente estera che registra un incremento dell’4,9%. 

Analizzando gli altri indicatori riferiti al sistema economico piemontese si rilevano segnali positivi sul fronte delle esportazioni di merci. 

Nei primi nove mesi del 2017 il valore delle esportazioni piemontesi si è attestato a 35,6 miliardi di euro, registrando una crescita 

dell’8,9% rispetto al dato evidenziato nello stesso periodo del 2016. La brillante performance manifestata dalle esportazioni regionali è 

risultata superiore rispetto a quella realizzata a livello medio nazionale, realtà per la quale il valore delle esportazioni ha segnato un 

aumento del 7,3% rispetto al periodo gennaio-settembre 2016.  Nel dettaglio del III trimestre si evidenzia una crescita del 4,7% trainata 

dal comparto alimentare e dalla metalmeccanica. Francia, Svizzera, Spagna e Cina i partners commerciali che hanno trainato le 

vendite oltre confine delle merci piemontesi nel periodo luglio-settembre 2017. Anche sul fronte occupazione il quadro che emerge nel 

III trimestre 2017 mette in luce un miglioramento di tutti gli indicatori. In crescita il numero di occupati, tasso di occupazione e quello di 

attività, stabile su valori migliori rispetto alla media nazionale il tasso di disoccupazione regionale. 

In crescita anche nel III trimestre 2017 
la manifattura piemontese
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Nel III trimestre 2017 si 
conferma positivo l'andamento 
dell'industria manifatturiera 
regionale. La produzione delle 
imprese del comparto aumenta, 
infatti, del 2,7% rispetto al III 
trimestre del 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

IL PIEMONTE IN SINTESI - II TRIMESTRE 2017 

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

1,8 0,3 4,7 1,6 0,5 5,0 68,2 

Industrie del legno e del mobile -1,3 1,8 0,2 1,5 6,6 7,7 62,8 

Industrie chimiche, petrolifere e 
delle materie plastiche 

2,6 3,1 2,0 3,6 3,3 4,9 64,2 

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

Industrie elettriche ed 
elettroniche 

8,4 7,1 8,3 11,6 2,3 6,6 63,8 

Industrie meccaniche 4,3 -0,4 6,7 5,0 6,6 7,9 68,3 

Industrie dei mezzi di trasporto -0,5 4,6 12,7 6,6 6,7 8,4 70,3 

Altre industrie 0,2 -0,5 -5,1 -0,8 3,3 6,9 59,5 
Per classe dimensionale 
2-9 add. 0,0 0,1 0,1 -0,2 -2,6 6,0 61,3 
10-49 add. 3,8 3,3 4,2 3,4 5,3 8,2 75,0 
50-249 add. 5,5 4,1 9,0 7,4 6,8 12,0 78,4 
250 add. e più 0,4 1,5 4,8 3,8 4,5 14,5 79,9 
Per provincia  
Alessandria 2,6 -0,6 7,2 4,5 4,8 4,2 63,9 
Asti 4,2 3,7 9,7 3,2 8,4 5,7 65,1 
Biella 3,5 1,7 9,7 3,5 -1,8 5,4 70,7 
Cuneo 3,2 2,6 3,8 3,3 9,0 8,9 62,8 
Novara 2,5 1,4 12,3 3,9 8,1 4,6 62,3 
Torino 2,3 2,4 5,1 4,1 3,6 7,0 63,7 
Verbano Cusio Ossola 1,6 3,5 2,5 2,8 7,5 9,8 66,1 
Vercelli 3,0 3,6 1,2 1,4 1,0 6,7 61,6 
Totale 2,7 2,3 5,8 3,7 4,9 6,6 64,3 
(a) Variazione % sullo stesso trimestre dell'anno precedente 
(b) Produzione assicurata sulla base del portafoglio ordini a fine III trimestre 2017 
Fonte: Unioncamere Piemonte, 184ª Indagine Congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese 

PRODUZIONE INDUSTRIALE IN PIEMONTE 
Variazione % della produzione rispetto allo 

stesso trimestre dell’anno precedente 
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A livello settoriale, l’incremento 
produttivo ha coinvolto quasi tutti i 
comparti di attività, fatta eccezione 
per la filiera del legno (-1,3%). Per 
i mezzi di trasporto, che hanno 
realizzato risultati più che brillanti 
nei primi sei mesi dell’anno, il III 
trimestre si chiude all’insegna della 
stabilità (-0,5%).  
Tra gli altri comparti le dinamiche 
maggiormente positive hanno 
caratterizzato le industrie elettriche 
ed elettroniche (+8,4%), i metalli 
(+6,2%) e le industrie meccaniche 
(+4,3%). Al di sotto del risultato 
medio regionale l’industria chimica 
e delle materie plastiche (+2,6%), 
il tessile (+1,8) e alimentare 
(+1,1%). 

 
Fonte: Unioncamere Piemonte, 184ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese 
 
 
 

 
 

 
 
Nel periodo luglio–settembre 2017 la crescita della produzione 
industriale ha riguardato la totalità dei tessuti produttivi locali.  
L’incremento più sostenuto è stato registrato dalla manifattura 
astigiana (+4,2% rispetto al III trimestre 2016+). Segue, per 
intensità di crescita, il biellese, le cui industrie realizzano un 
incremento dell’output prodotto del 3,5%. Sempre con sviluppi 
produttivi superiori alla media regionale troviamo le imprese 
manifatturiere di Cuneo (+3,2%) e quelle di Vercelli (+3,0%).  
In linea con il risultato piemontese si collocano Alessandria e 
Novara, con variazioni tendenziali rispettivamente pari a +2,6% 
e +2,5%. Il Verbano Cusio Ossola, realizza, in fine, l’incremento 
produttivo meno sostenuto (+1,6%). 
 
 
Fonte: Unioncamere Piemonte, 184ª Indagine congiunturale sull'industria 
manifatturiera piemontese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICE DELLA 
PRODUZIONE 
INDUSTRIALE 

(base anno 2010=100) 
 

Indici Variazioni %  
 

III trimestre 
2017 

III trimestre 2017/ 
II trimestre 2017 

III trimestre 
2017/ 

III trimestre 
2016 

Produzione industriale: 
indice grezzo 102,3 - 2,7% 

Produzione industriale: 
serie corretta per gli 
effetti di calendario 

102,6 - 3,0% 

Produzione industriale: 
indice destagionalizzato 107,0 0,4% - 

Fonte: Unioncamere Piemonte, 184ª Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera piemontese 
 
 

Nel III trimestre 2017 l'indice 
destagionalizzato della 
produzione industriale è 
cresciuto dello 0,4% rispetto al 
trimestre precedente. Corretto 
per gli effetti di calendario 
l'indice ha registrato un 
variazione tendenziale del 
+3,0% (il III trimestre del 2017 
ha avuto 3 giornate lavorative in 
più del trimestre precedente e 1 
in meno rispetto al 
III trimestre del 2016). 

PRODUZIONE INDUSTRIALE PER PROVINCIA 
Variazione % III trimestre 2017/III trimestre 2016 

PRODUZIONE INDUSTRIALE PER SETTORI 
Variazione % III trimestre 2017/III trimestre 2016 
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Dall’indagine previsiva realizzata da 
Confindustria Piemonte per il I trimestre 
2018 emerge un leggero raffreddamento 
del clima di fiducia delle imprese 
manifatturiere, riferibile soprattutto ad 
alcune aree del Piemonte, come cuneese, 
canavese e verbano. Le imprese del 
terziario, invece, rimangono più ottimiste 
per i primi mesi dell’anno. Nel settore 
manifatturiero le previsioni su produzione e 
ordini restano favorevoli ma i saldi 
ottimisti-pessimisti peggiorano di qualche 
punto percentuale rispetto a settembre. 
Tiene l’export. Si indeboliscono lievemente 
anche le attese sull’occupazione, con saldi 
meno positivi rispetto a settembre e CIG in 
leggero aumento. Stabili gli investimenti. 
Torna ampia la tradizionale forbice tra la 
performance delle imprese con oltre 50 
addetti (decisamente più ottimiste) e quelle 
più piccole (decisamente più caute). La 
relazione tra attese e propensione 
all’export è molto evidente, come nella 
prima parte dell’anno. Nel comparto dei 
servizi prosegue la fase positiva in atto da 
alcuni trimestri. Le attese delle imprese su 
produzione e ordini sono decisamente 
espansive, cresce l’occupazione, si azzera il 
ricorso alla CIG; sale ulteriormente il tasso 
di utilizzo delle risorse, stabili gli 
investimenti.  

SPUNTI DAL TERRITORIO 
 

 
LE PREVISIONI 
DELLE IMPRESE 

PIEMONTESI 
II trimestre 2017 
 

IV trimestre 2017 I trimestre 2018 

 

Occupazione (ª) 7,8% 4,8% 

Produzione (ª) 15,1% 8,5% 

Ordini totali (ª) 13,5% 9,0% 

Redditività (ª) 1,8% 0,4% 

Ordini export (ª) 11,9% 12,2% 

 
(ª) Saldi ottimisti-pessimisti 
Fonte: Ufficio Studi Economici Confindustria Piemonte, dicembre 2017 

 
 

 
 

 
I primi nove mesi del 2017 sono stati 
caratterizzati da un aumento rilevante 
delle esportazioni dei distretti 
piemontesi (+14,6% tendenziale, pari a 
809,5 milioni di euro). Ben 10 distretti 
su 11 hanno registrato esportazioni in 
crescita, di cui 3 con tassi di crescita a 
doppia cifra (Oreficeria di Valenza, Dolci 
di Alba e Cuneo e Frigoriferi industriali 
di Casale Monferrato). Gli aumenti più 
significativi in valore sono attribuibili al 
distretto Orafo di Valenza (+ 425 
milioni di euro), ai Dolci di Alba e Cuneo 
(+ 143 milioni di euro), e alla 

Rubinetteria e valvolame di Cusio-Valsesia (+ 91 milioni di euro). Incrementi considerevoli di export anche per i Vini 
delle Langhe, Roero e Monferrato (+81,5 milioni di euro) e il Tessile di Biella (+68 milioni di euro). Hanno contribuito 
positivamente al risultato raggiunto dai distretti piemontesi sui mercati esteri sia i mercati maturi (+15,4 % 
tendenziale nei primi 9 mesi del 2017, pari a 622 milioni di euro) che i nuovi mercati (+12,6 % tendenziale nei primi 9 
mesi del 2017, pari a187 milioni di euro).  L’unico distretto con esportazioni in diminuzione è quello della Nocciola e 
frutta piemontese (-24% tendenziale nei primi nove mesi del 2017, pari a 54 milioni di euro). Il dato negativo non è 
da attribuire alla mancanza di domanda da parte dei paesi stranieri, bensì alla forte diminuzione della produzione nel 
corso del 2017. Si stimano circa 100 mila quintali in meno rispetto al 2016, in parte perché due anni fa il raccolto era 
stato abbondante, ma soprattutto a causa di forti gelate primaverili, siccità e “cimice asiatica”.  
  

 
 
 
 
 

(ª) Variazione % tendenziale primi nove mesi 2017 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 
 

EVOLUZIONE DELLE ESPORTAZIONI  
DEI DISTRETTI PIEMONTESI (ª) 

Gennaio –settembre 2017 
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Se guardiamo la concessione di 
nuovi crediti da parte di UniCredit, si 
conferma il processo di ripresa 
dell'economia piemontese. Nei primi 
sei mesi dell’anno l’Istituto ha infatti 
erogato a famiglie e Pmi della 
Region nord ovest, senza 
considerare quindi le imprese large 
corporate, oltre 1 miliardo e cento 
milioni di euro. Se da un lato stiamo 
assistendo quindi a un costante 
consolidamento dei finanziamenti 
alle famiglie, che incidono per quasi 
la metà rispetto al totale 
complessivo delle erogazioni, 
constatiamo anche una crescita dei 
crediti alle imprese.  
UniCredit si propone di potenziare 
ulteriormente nel corso dell'anno 
questa attività creditizia, 
supportando le imprese di ogni 
dimensione 
nell'internazionalizzazione, potendo 
contare su banche leader in 14 Paesi 
e un network che si estende ad altri 
18 Paesi in tutto il mondo. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

UNICREDIT: L’ANDAMENTO DEL CREDITO  
A FAMIGLIE E PMI PIEMONTESI 

I semestre 2017 

Fonte: Unicredit 
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DOMANDA ESTERA 
 
 
 
 
 
 

 
Il III trimestre del 2017 è stato 
positivo per quasi tutti i settori di 
specializzazione delle esportazioni 
piemontesi ad eccezione del 
comparto dei mezzi di trasporto 
che hanno subito una battuta 
d'arresto, registrando una 
contrazione delle vendite oltre 
confine dell'8,7%. La performance 
migliore, nel III trimestre 2017, è 
stata realizzata dall'industria 
alimentare (+14,2%), seguita dal 
comparto dei metalli (+10,5%) e 
dalla meccanica (+10,1%). Al di 
sopra della media regionale si 
colloca anche l'industria della 
gomma e delle materie plastiche 
(+4,8%), mentre il comparto 
tessile evidenzia una crescita meno 

sostenuta (+1,9%). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

L'Ue 28 ha attratto il 56,5% 
dell’export regionale, rimanendo 
anche nel III trimestre 2017 il 
principale mercato di sbocco delle 
merci piemontesi. Parallelamente 
la quota delle vendite oltre confine 
diretta verso i mercati extra Ue-28 
si è attestata al 43,5%. 
Complessivamente le esportazioni 
verso i mercati comunitari sono 
cresciute del 6,8% rispetto al III 
trimestre del 2016. La Germania, 
primo partner commerciale della 
regione, ha incrementato gli 
acquisti dal Piemonte dello 0,8%. 
In aumento le esportazioni verso 
la Francia (+7,3%), la Spagna 
(+11,2%), il Regno Unito (+5,2%) 
e la Polonia (+6,1%).  
Le           esportazioni verso i                 
Paesi extra-Ue 28 sono cresciute 
ad un ritmo inferiore (+2,2%) 
rispetto a quelle dirette in ambito 
comunitario, a causa del 
rallentamento del mercato 
statunitense (-10,0%) e di quello 
turco (-11,4%). In crescita sono 
apparse invece le esportazioni 
verso la Svizzera (+14,1%) e la 
Cina (+5,0%). 

 

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat 

ESPORTAZIONI PIEMONTESI  
PER PRINCIPALI SETTORI 

Variazione % III trimestre 2017/III trimestre 2016 

ESPORTAZIONI PIEMONTESI  
PER PRINCIPALI PAESI 

Variazione % III trimestre 2017/III trimestre 2016 
(e peso sul totale export) 

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat 
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A livello territoriale si 
evidenziano crescite più o 
meno intense per quasi tutte le 
realtà provinciali. L'unica 
eccezione risulta il capoluogo 
regionale che, a causa 
dell'andamento del comparto 
dei mezzi di trasporto, registra, 
nel periodo considerato, una 
contrazione delle esportazioni 
del 3,3%. La provincia che 
mostra il risultato migliore è 
Alessandria (+19,6%), seguita 
dal Verbano Cusio Ossola 
(+16,1%) e da Novara 
(+11,9%). Anche il Cuneese 
realizza un incremento a 
doppia cifra (+11,1%). Per 
Biella e Asti la crescita si 
attesta al +6,5%, mentre 
Vercelli vive un incremento 
delle vendite oltre confine del 
5,6%. 

 
 
 
 
 

 
PREZZI 

 
 
 
 

 
Nel periodo luglio-settembre 2017 
l'inflazione in Piemonte registra 
tassi lievemente positivi. 
Il dettaglio mensile rivela come, 
dopo la variazione tendenziale del 
+0,7% di luglio, l’indice generale 
dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività (NIC) abbia registrato 
in Piemonte, anche nei mesi 
successivi, delle crescite. Il dato di 
agosto si attesta al +1,0%, quello 
di settembre al +0,8%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat 

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat 

ESPORTAZIONI PIEMONTESI  
PER PROVINCIA 

Variazione % II trimestre 2017/II trimestre 2016 

INDICE NIC PIEMONTE - ITALIA 
Variazione % sullo stesso mese dell'anno precedente 
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IMPRESE 
 
 
 
 

 
Nel III trimestre 2017 il tessuto 
imprenditoriale piemontese ha 
manifestato stabilità rispetto allo 
stesso periodo del 2016. Sono state 
4.499 le aziende nate in Piemonte, al 
netto delle 4.030 cessazioni, il saldo 
appare positivo per 469 unità, dato 
che porta a 437.479 lo stock di 
imprese registrate a fine settembre 
2017. Il bilancio tra iscrizioni e 
cessazioni si traduce in un tasso di 
crescita del +0,11%, analogo a quello 
registrato nello stesso periodo del 
2016 e di poco inferiore rispetto a 
quello medio nazionale (+0,30%). 
Poco meno di un quarto delle aziende 
svolge attività commerciali, il 15,2% 
opera nell’edilizia; l'agricoltura pesa il 
12,3%, mentre l'industria in senso 
stretto e il turismo rapresentano 
rispettivamente il 10,1% e il 6,9% 
delle imprese registrate. Le altre 
attività dei servizi accolgono, infine, 
poco meno di 3 imprese su 10. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Nel III trimestre 2017, i tassi di 
variazione percentuale trimestrale 
dello stock delle imprese registrate 
in Piemonte appaiano debolmente 
positivi o stazionari per la maggior 
parte dei comparti produttivi. Gli 
unici due settore con il segno 
meno risultano essere l’agricoltura 
(-0,08%) e le costruzioni (-
0,06%), pur evidenziando flessioni 
debolissime. Il comparto più 
dinamico è, ancora una volta, il 
turismo (+67%. Segue il settore 
degli altri servizi, con un tasso di 
variazione percentuale dello stock 
del +0,31%. Sostanzialmente 
piatti i risultati dell’industria in 
senso stretto (+0,05%) e del 
commercio (+0,00%). 

 

 
 

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 

IMPRESE REGISTRATE PER SETTORE 
Al 30 settembre 2017 

IMPRESE REGISTRATE PER SETTORE 
Tasso di variazione % trimestrale dello stock 

III trimestre 2017 

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 
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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 (+0,36%), il 
Verbano C.O. (+0,20%) e Asti 
(+0,14%), hanno manifestato le 
dinamiche maggiormente positive. 
Torino ha realizzato una performance 
analoga a quella media regionale 
(+0,12%), mentre le altre realtà 
territoriali hanno evidenziato 
dinamiche più deboli. Biella ha 
segnato un tasso di crescita dello 
0,05%, seguita a poca distanza da 
Cuneo (+0,04%) e Alessandria 
(+0,03%). Vercelli ha manifestato il 
dato meno brillante, chiudendo il III 
trimestre 2017 con un tasso del -
0,07%. 

 
 

 
 
 

 
                                                     
Dall’analisi per classe di natura 
giuridica, si osserva come ancora una 
volta siano le società di capitale 
(+0,75%) a realizzare il risultato 
migliore, seguite dalle altre forme 
(+0,11%). Le ditte individuali 
crescono a un tasso piatto (+0,02%), 
mentre risulta in flessione la base 
imprenditoriale costituita dalle 
società di persone (-0,15%). 
   

 
 
 

 

 
 

OCCUPAZIONE 
 

 
PRINCIPALI 

INDICATORI DEL 
MERCATO DEL 

LAVORO 
III trimestre 2017 

  

Tasso di attività 
15-64 anni 

Tasso di 
occupazione 
15-64 anni 

Tasso di 
disoccupazione 

totale 

 

III 
trimestre 

2016 

III 
trimestre 

2017 

III 
trimestr
e 2016 

III 
trimestre 

2017 

III 
trimestr
e 2016 

III 
trimestre 

2017 

Piemonte 71,1 71,9 64,9 65,7 8,5 8,4 

Nord-ovest 70,7 71,3 65,4 66,1 7,3 7,1 

Italia 64,8 65,4 57,6 58,4 10,9 10,6 

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat 

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 

IMPRESE REGISTRATE PER FORMA GIURIDICA 
Tassi di crescita 

III trimestre 2017 

IMPRESE REGISTRATE PER PROVINCIA 
Tassi di crescita 

III trimestre 2017 

La dinamica dei principali 
indicatori del mercato del 
lavoro piemontese registra, 
nel III trimestre 2017, 
segnali positivi. Il tasso di 
attività risulta migliore 
rispetto alla media 
nazionale e anche al dato 
del nord-ovest, il tasso di 
occupazione cresce e si 
attesta al 65,7%. 
Sostanzialmente stabile il 
tasso di disoccupazione, 
(+8,4%). 

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 



III TRIMESTRE 2017 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Nel III trimestre 2017, il numero 
degli occupati in Piemonte è 
risultato pari a 1,838 mila unità. Il 
comparto delle altre attività dei 
servizi accoglie il 48,3% degli 
occupati, seguito dall'industria in 
senso stretto, con oltre un quarto 
del totale, e dal comparto che 
raggruppa le attività del 
commercio, alberghi e ristoranti 
(18,3%). Il peso delle costruzioni 
e dell'agricoltura si attesta 
rispettivamente al 5,4% e al 
3,1%. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nel III trimestre 2017 il mercato 
del lavoro piemontese manifesta 
una lieve crescita del numero 
complessivo di occupati rispetto 
allo stesso periodo del 2016. Nel 
dettaglio dei singoli settori di 
attività economica, il III trimestre 
del 2017 vede un aumento delle 
basi occupazionali del settore degli 
altri servizi (+4,3%) e del 
comparto edile (+4,2%).  In calo 
l'occupazione nell'industria in 
senso stretto (-5,0%), 
nell'agricoltura (-3,4%) e nel 
commercio e turismo (-1,2%). 
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Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat 

OCCUPATI PER SETTORE 
Variazione % III trimestre 2017/III trimestre 2016 

OCCUPATI PER SETTORE 
III trimestre 2017 
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