
L’economia
del Piemonte



Nel 2015 l’economia in Piemonte è tornata a crescere dopo tre 
anni di recessione
Le esportazioni sono cresciute…

Le aspettative delle imprese per il 2016 prefigurano il 
proseguimento della fase ciclica favorevole, ma rimane alta 
l’incertezza

Tra il 2007 e il 2014 il PIL in Piemonte è calato più della media 
nazionale, ma nella manifattura non sono mancati segnali di 
dinamismo

L’economia reale



Al rafforzamento della ripresa nell’industria si è associato un moderato 
recupero nei servizi 

L’attività è stata trainata, oltre che dall’ulteriore crescita dell’export, 
dalla domanda interna (rafforzamento dei consumi e riavvio degli investimenti)

L’economia nel 2015 è tornata a crescere (1)
PIL

(indici 2007 =100) 



L’economia nel 2015 è tornata a crescere (2)

Prezzi e compravendite di abitazioni
(indice 2005=100 e unità) 

L’attività nel settore delle costruzioni è stata ancora debole, ma si è 
intensificata la crescita delle compravendite immobiliari

… e il calo dei prezzi delle abitazioni si è attenuato



Le aspettative delle imprese per il 2016 sono positive

Nei primi mesi del 2016 l’attività produttiva e la domanda sono 
ulteriormente cresciuti

Per il complesso del 2016 le imprese prevedono:
(Indagine Banca d’Italia)

* nell’industria ulteriore aumento del fatturato, a tassi analoghi a quelli del 2015 
e con un maggiore contributo della componente interna della domanda

… e rafforzamento dell’accumulazione di capitale

* nei servizi circa il 50% delle imprese prevede una crescita dei ricavi 
(contro meno di 1/5 che ne segnala una riduzione)

* nelle costruzioni non si prefigura una ripresa significativa dell’attività 

Rimangono elevate l’incertezza sul contesto esterno e 
l’eterogeneità tra imprese e settori di attività



Tra il 2007 e il 2014 il PIL è calato più della media italiana…

Valore aggiunto nell’industria in senso stretto
(indici 2007 =100) 

PIL (2007-2014): -13,2%  (-9,0% in Italia)

Divario non riconducibile a struttura settoriale, ma ad altri fattori di competitività
soprattutto nei servizi

Nel comparto agricolo il valore aggiunto è cresciuto

Nell’industria il calo del prodotto è stato più contenuto rispetto alla media italiana



… ma nella manifattura non sono mancati segnali di dinamismo

Nel manifatturiero vi sono state aree caratterizzate da dinamismo
(per fatturato ed esportazioni)

… oltre il 20% degli occupati totali

… per lo più in settori a tecnologia medio-alta e nell’alimentare (Torino e Cuneo), 
ma anche tessitura biellese e materie plastiche di Alessandria

Quote di addetti negli incroci geo-settoriali a vitalità diffusa
(valori percentuali)



Le condizioni nel mercato del lavoro sono migliorate
vi hanno influito gli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo
indeterminato e la revisione della disciplina sui licenziamenti,
insieme al miglioramento della congiuntura

Tuttavia, solo parte del calo dell’occupazione registrato negli ultimi 
anni è stato recuperato e permangono situazioni di criticità

Si conferma il positivo binomio istruzione-occupazione e le 
immatricolazioni universitarie sono aumentate in regione

Il mercato del lavoro



L’aumento degli occupati è stato significativo sia nel confronto 
storico sia in quello territoriale:

1,5% in Piemonte nel 2015 (0,1% nel 2014)
0,8% nella media nazionale e delle regioni del Nord Ovest nel 2015 

L’occupazione dipendente è tornata a crescere, dopo tre anni 
consecutivi di calo ….

…. e in particolare sono aumentati gli occupati a tempo indeterminato

Il tasso di disoccupazione è sceso al 10,2%, dall’11,3% del 2014
è pari all’11,9% nella media nazionale

il miglioramento ha interessato anche i giovani, il cui tasso di 
disoccupazione è diminuito al 38,1% (15-24 anni)

Le condizioni del mercato del lavoro sono migliorate



L’aumento degli occupati, anche di quelli a tempo indeterminato, 
ha compensato solo in parte il calo registrato dal 2008 al 2014

L’incidenza del part time involontario continua a rimanere elevata
(60% degli occupati a tempo parziale)

Il tasso di disoccupazione è il doppio di quello del 2008
e per i giovani il divario è ancora più forte

L’incidenza della disoccupazione di lunga durata si mantiene elevata
il 58% circa della disoccupazione totale

… ma permangono situazioni di criticità



L’analisi per qualifica dei lavoratori

I lavoratori in possesso delle qualifiche più basse sono stati quelli 
maggiormente colpiti durante la crisi

Saldo assunzioni-cessazioni lavoratori dipendenti per livello di qualifica (1) 
(migliaia di unità)

Fonte: elaborazioni su microdati ORML.  - (1) Al netto del lavoro domestico; i valori sono al netto delle assunzioni e cessazioni giornaliere. 



Le immatricolazioni universitarie sono aumentate

Anche nella crisi le condizioni sul mercato del lavoro sono state migliori 
per le persone più istruite 

I giovani piemontesi hanno presentato una dinamica delle 
immatricolazioni migliore rispetto alla media nazionale

Le immatricolazioni totali sono 
cresciute con intensità maggiore, 
grazie al significativo aumento di 
studenti provenienti da altre 
regioni  

Vi influisce una buona qualità 
dell’offerta formativa degli atenei 
presenti in regione

Qualità degli atenei (media 2004-10; Italia=1)

Fonte: elaborazioni su dati ANVUR. 



Per le imprese il credito è tornato a crescere (moderatamente), 
dopo 4 anni di calo

la dinamica dei prestiti ha continuato a essere differenziata
soprattutto in ragione del rischio

La qualità del credito alle imprese ha beneficiato del 
miglioramento congiunturale

Per le famiglie la ripresa dei prestiti si è associata all’ulteriore 
aumento dei depositi

Il mercato del credito



La ripresa (lieve) del credito alle imprese dovuta a:
- rafforzamento della domanda, grazie alla migliore congiuntura 

il credito alle imprese è tornato a crescere moderatamente...

Fonte: pannelli (a), (b) e (c) Regional Bank Lending Survey; pannello (d): Banca d'Italia, Indagine sulle imprese industriali e dei servizi.
(2) Saldo tra la quota di imprese che segnalano un miglioramento e quella di coloro che ne indicano un peggioramento. – (3) Scala di destra.

(a) andamento della domanda di credito 
espansione (+) / contrazione (-) 

(b) determinanti della domanda di credito 
contributi all’espansione (+) / contrazione (-) 
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- allentamento dell’offerta, anche per misure di politica monetaria
(c) andamento dell’offerta di credito 

irrigidimento (+) / allentamento (-) 
(d) accesso al credito secondo le imprese  

(valori percentuali) 
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la dinamica dei prestiti continua a essere eterogenea, 
riflettendo soprattutto la diversa rischiosità dei prenditori

… ma le dinamiche sono state ancora differenziate  tra imprese

… e per settore*: 
manifattura: + 3,7% 
costruzioni:  - 3,6%
servizi:         + 2,8%

* Fonte: Centrale dei rischi
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Fonte: elaborazioni su dati Cerved Group e Centrale dei rischi.

Dinamiche diverse anche
per dimensione**…
medio-grandi:  + 0,7%
piccole:             - 2,4%

… ma per le PMI «non rischiose»     
il credito è lievemente aumentato
** Fonte: segnalazioni di vigilanza



La qualità del credito alle imprese ha beneficiato della migliore congiuntura

Il miglioramento della congiuntura si è riflesso positivamente sulla qualità 
del credito alle imprese

Difficoltà di rimborso dei prestiti alle imprese
(dati trimestrali; in percentuale dei prestiti)
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Fonte: Centrale dei rischi. (1) Dati riferiti alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione. – (2) Esposizioni 
passate a sofferenza rettificata in rapporto ai prestiti in bonis in essere all’inizio del periodo. I valori sono calcolati come medie dei quattro trimestri terminanti in 
quello di riferimento. – (3) Partite deteriorate diverse dalle sofferenze. Scala di destra.

ma rimane pesante l’eredità della lunga recessione
rapporto sofferenze/prestiti: 18,7%



Il credito e i depositi delle famiglie sono aumentati 

Anche per le famiglie i prestiti sono tornati a crescere
forte aumento delle nuove erogazioni di mutui, 

per maggiore domanda e allentamento offerta

Erogazioni di mutui per acquisto di abitazioni e tassi d’interesse
(miliardi di euro e valori percentuali)

ripresa del credito al consumo    
+3,4% (0,0% nel 2014)

Fonte: segnalazioni di vigilanza e Rilevazione analitica dei tassi di interesse. – (2) Scala di destra. 

Vi si è associato un ulteriore aumento dei depositi delle famiglie

(a) erogazioni (b) nuovi mutui a tasso fisso e  
tassi di interesse 
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Grazie per l’attenzione


