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L’economia
del Piemonte
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Alcuni approfondimenti presenti nel 
rapporto sull’economia del Piemonte

• Il settore chimico nella provincia di Novara

• Il settore del turismo e della cultura

• Esportazioni e domanda potenziale

• I tempi di rientro nell’occupazione
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Prosegue in Piemonte la moderata ripresa dell’economia, 
ma resta ancora ampio il divario con i livelli pre-crisi

Nel 2016 il PIL è cresciuto pressoché in linea con la media nazionale

È continuato il recupero degli investimenti delle imprese

Il credito è tornato a crescere a tassi moderati e la rischiosità è in calo

Le previsioni degli operatori per il 2017 sono favorevoli

Resta ancora ampio il divario con i livelli pre-crisi

44

Ordini, produzione e fatturato delle imprese industriali
(indice e valori percentuali) 

L’attività delle imprese continua ad aumentare nell’industria

• La crescita ha riguardato tutti i principali comparti produttivi della regione

• È stata favorita dal rafforzamento della domanda interna e, nella seconda parte dell’anno, 
dalle esportazioni

• È proseguito il graduale recupero degli investimenti

(a) produzione e ordini (1) (b) fatturato (2)

Relazione – Fig. 1.3a

Fonte: elaborazione su dati trimestrali destagionalizzati Confindustria Piemonte e Unioncamere (a) e Banca d’Italia - Invind (b)

(1) Indice produzione industriale media 2007=100. Scala di destra. - (2) Variazioni % a prezzi costanti. Scala di destra. 
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Servizi e traffico di mezzi pesanti
(valori percentuali e milioni di veicoli-chilometro)

La congiuntura è positiva nei servizi, debole nelle costruzioni

• Nei servizi valore aggiunto e fatturato sono aumentati; nelle costruzioni il quadro rimane debole

• Il rafforzamento dell’industria ha accresciuto la domanda di servizi non finanziari alle imprese

• Sono ulteriormente aumentati i consumi e i flussi turistici

(a) livelli di attività e ordini nei servizi (saldi) (b) traffico di veicoli pesanti 

Fonte: elaborazione su dati Confindustria Piemonte (a) e Aiscat (b). I dati sono destagionalizzati.
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Prestiti alle imprese
(dati mensili; variazioni percentuali sui 12 mesi)

Le condizioni economico-finanziarie delle imprese migliorano, 
il credito alle aziende è stabile

• Nel 2016 sono ancora migliorate redditività e condizioni finanziarie

• La domanda di credito è stabile e le condizioni di offerta accomodanti

• Le dinamiche dei prestiti sono state ancora eterogenee tra tipologie di imprese: 
migliori per quelle di maggiori dimensioni e per quelle in condizioni più solide

• Il costo dell’indebitamento si è ancora ridotto, in misura maggiore per le imprese più solide

(a) per dimensione di impresa (b) per classe di rischio

Fonte: segnalazioni di vigilanza (a) ed elaborazioni su dati Cerved Group e Centrale dei rischi (b). 
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Occupati, disoccupati e tasso di disoccupazione
(migliaia di persone e valori percentuali)

L’occupazione ha continuato a crescere

• L’occupazione è in recupero per il 3°anno consecutivo

• Rimane ancora inferiore al valore del 2008 (del 2,7%)

• Il tasso di disoccupazione si è ulteriormente ridotto (9,3%; 11,7% Italia)

Fonte: Istat. - (3) Scala di destra. 
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Reddito e consumi delle famiglie e retribuzioni dei lavoratori dipendenti
(variazioni percentuali)

Il recupero dell’occupazione si riflette positivamente su 
redditi e consumi delle famiglie

• Le retribuzioni dei lavoratori dipendenti aumentano soprattutto per la crescita delle ore lavorate

• Il reddito disponibile delle famiglie e i consumi sono in ripresa dal 2014

(a) reddito e consumi (b) retribuzioni dei lavoratori dipendenti

Fonte: Istat, Conti economici territoriali e Banca d’Italia, Indagine sul turismo internazionale (a) e Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro (b).
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Mercato delle abitazioni ed erogazioni di mutui alle famiglie per l’acquisto di abitazioni  
(indici, migliaia di unità e miliardi di euro)

Crescono ancora i prestiti alle famiglie, favoriti dal calo dei 
tassi e dalla maggiore spesa per abitazioni e consumi

• Crescono sia i nuovi mutui sia il credito al consumo

• Condizioni di offerta accomodanti

• Il calo dei tassi ha favorito surroghe e sostituzioni

• La riduzione del divario tra tassi fissi e variabili ha sospinto le operazioni a tasso fisso

(a) mercato delle abitazioni (b) nuovi mutui, surroghe e sostituzioni

Fonte: elaborazioni su dati Istat, OMI e Il Consulente immobiliare (a) e segnalazioni di vigilanza (b).
(1) Indici 2010=100. – (2) Migliaia di unità per le compravendite; miliardi di euro per i mutui. Scala di destra. 
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Tasso di deterioramento del credito 
(valori percentuali)

La qualità del credito continua a migliorare, beneficiando 
della ripresa

• Il tasso di deterioramento è sceso al livello più basso dal 2008

• Il calo ha interessato tutti i comparti di attività economica

• Lo stock di deteriorati, al lordo delle rettifiche di valore, è pari al 14,2 % a fine 2016, 
meno della media italiana

(a) per area geografica (b) per branca di attività economica (1)

Fonte: Centrale dei rischi. (1) Piemonte. 
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Maggiori investimenti, soprattutto in beni strumentali

Aumento della redditività e riequilibrio della struttura finanziaria

Crescita della competitività estera
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Segnali diffusi di irrobustimento del tessuto produttivo
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Gli investimenti stanno recuperando

Investimenti fissi lordi delle imprese industriali
(valori % e variazioni % a prezzi 2016)

• Crescita diffusa, ma più marcata per le piccole imprese manifatturiere

• Rimangono ancora bassi rispetto ai livelli pre-crisi (sia in assoluto sia in rapporto al PIL)

• Per il 2017 un terzo delle imprese investirebbe di meno in assenza degli incentivi fiscali

Fonte: Banca d’Italia, Indagine sulle imprese industriali
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La redditività delle imprese si sta rafforzando

Margine operativo lordo (MOL) su attivo
(valori percentuali) 

(a) per settore (b) per classe dimensionale

• Crescita della redditività diffusa a tutti i settori e dimensioni, ma ancora inferiore al 2007

• Miglioramento della redditività anche nel 2016 (indagine Banca d’Italia sulle imprese)

• Incidenza oneri finanziari / MOL scesa a livelli molto bassi 

• Capacità di autofinanziamento non lontana dai livelli pre-crisi

Fonte: elaborazioni su dati Cerved Group

1414

Prosegue il processo di riequilibrio della struttura finanziaria

Leverage e contributi alla variazione del leverage
(valori percentuali) 

(a) leverage per settore (b) contributi delle imprese attive

• Calo del leverage diffuso (tutti i settori e dimensioni) e consolidamento dei debiti

• Per le imprese attive il patrimonio cresce più dell’indebitamento

• Uscita dal mercato delle aziende più indebitate

• Nel 2016 ulteriore riduzione del leverage e aumento della liquidità 
(indagine Banca d’Italia sulle imprese) 

Fonte: elaborazioni su dati Cerved Group
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Dall’inizio del decennio le esportazioni di beni crescono più 
della domanda dei mercati di sbocco

(a) totale (b) per area geografica

Esportazioni di beni in volume, domanda potenziale e commercio mondiale di beni
(indici 2005=100) 

• Gap nel complesso negativo, ma segnali di netto recupero dal 2010

• Forte crescita nei mercati extra area euro

• Contributo maggiore dalle vendite di autoveicoli, ma anche prodotti chimici e macchinari

Fonte: elaborazioni su dati Istat e FMI
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Il comparto chimico novarese (1)

Qualche numero…
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 Elevata specializzazione rispetto alla media italiana
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Il comparto chimico novarese (2)

(a) Grado di indebitamento e redditività (b) fatturato e dipendenti (indice 2007=100)

Indicatori economici e finanziari delle imprese della chimica
(valori percentuali)

Fonte: elaborazioni su dati Cerved Group (b). (1) Scala di destra. 
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• Imprese più grandi, più redditizie e meno indebitate rispetto alla media italiana

• Nel periodo della crisi  dinamica di fatturato e occupazione migliore della media italiana 

18

Grazie per l’attenzione

SEGUI SU TWITTER @bancaditalia
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Il comparto chimico

Innovation intensity in sectors, 2002-06 

Aggregate rank based on combined CIS 2004 and CIS 2006 results

(OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY SCOREBOARD 2011)

Industry R&D intensity defined as R&D expenditure as a percentage of value added

2020

IL SETTORE TURISTICO E CULTURALE

• Il settore turistico e culturale ha fatto registrare uno sviluppo intenso
negli ultimi anni, superiore a quello delle altre regioni italiane ed
europee con specializzazione produttiva simile.

• Nel 2014 il valore aggiunto dei comparti «alloggi e ristorazione» e
«ricreazione e cultura» era superiore del 16,8% in termini reali ai valori
del 2000.

• Il numero di pernottamenti è cresciuto più del doppio del cluster di
riferimento e oltre il quadruplo della media italiana.

• Importanza della componente culturale confermata dalla dinamica dei
flussi di visitatori (dal 2006 al 2015 crescita di quasi il 50%)

• Sostenuta da rilevanti investimenti infrastrutturali e di valorizzazione dei
luoghi d’arte (Reggia di Venaria, Museo Egizio).
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Quota di persone che hanno ritrovato un lavoro in regione
(valori percentuali asse ordinate e mesi asse ascisse)

I tempi di rientro nell’occupazione

Fonte: elaborazioni su dati CICO (Campione integrato comunicazioni obbligatorie). 

• Tra coloro che hanno perso un lavoro nei primi anni della crisi, quasi il 60% ha trovato un nuovo 
impiego entro tre anni; di questi il 49% in regione

• La probabilità di ritrovare un impiego diminuisce all’allungarsi della durata dell’inoccupazione 

• I laureati hanno avuto una probabilità maggiore 

• All’aumentare della durata dell’inoccupazione i giovani hanno una maggiore probabilità di 
reinserirsi sul mercato del lavoro

2222

All’aumentare dei tempi di rientro la qualità del nuovo lavoro 
peggiora

• per diplomati e laureati aumenta la percentuale di quelli assunti per mansioni meno qualificate 
o che richiedono un titolo di studio inferiore a quello posseduto

• per quelli che hanno perso un lavoro a tempo indeterminato si riduce la probabilità di trovare 
un impiego analogo

Quota di lavoratori a tempo indeterminato che hanno ritrovato un impiego
(valori percentuali)

Fonte: elaborazioni su dati CICO (Campione integrato comunicazioni obbligatorie). 


