
L’IMPATTO DELL’EMERGENZA SANITARIA SULL’ECONOMIA

LA CONGIUNTURA NEL 2019 E IL 2020
L’economia regionale nel 2019, prima della pandemia esplosa nei primi mesi del 2020, manifestava
un marcato rallentamento: si stima che il Pil della regione nel 2019 abbia riflesso una crescita dello
0,2% nella media dell’anno.
La domanda estera risultava in marcato rallentamento e si è tradotta in una ulteriore contrazione
delle esportazioni, in termini reali del -4%, segnando un’ulteriore diminuzione rispetto all’anno
precedente, mentre la dinamica dei consumi si è azzerata. Gli investimenti hanno rappresentato
l’unica componente della domanda ancora dinamica (+3%). Il livello degli investimenti in
Piemonte in rapporto al Pil è risultato inferiore rispetto ai livelli raggiunti prima della crisi del
2008, ma comunque crescente negli ultimi anni e in misura superiore rispetto alla media
nazionale. Un segnale che nel contesto generalmente negativo non è da trascurare.
Le esportazioni, in Euro correnti, sono diminuite per il Piemonte del 3,5% a fronte di una crescita
del 2,3% a livello nazionale. La performance della regione è da attribuire prevalentemente
all’andamento sui mercati esteri del comparto dei mezzi di trasporto, che assorbe per intero la
diminuzione dell’export regionale. Peraltro la contrazione riguarda pressoché l’intero spettro dei
settori, con l’eccezione del tessile-abbigliamento, che presenta valori costanti rispetto al 2018 e,
all’opposto l’alimentare che, con una crescita in valore del 9,3% contribuisce in misura
considerevole ad arginare la dinamica negativa complessiva.
Il rallentamento congiunturale nel 2019 è guidato dall’andamento dell’industria manifatturiera, che
ha virato in area negativa, con una contrazione dell’1,2%, a cui fa riscontro una decelerazione del
valore aggiunto dei servizi (+0,6) rispetto all’anno precedente. Anche nel settore delle costruzioni
si è considerevolmente smorzata la ripresa dell’attività che si stava evidenziando.
La produzione industriale in Piemonte, secondo le stime di Unioncamere, è diminuita nella media
annua dello 0,5%. L’andamento generale è stato fortemente condizionato dalla caduta nel settore
dei mezzi di trasporto e nelle industrie meccaniche. Il comparto del tessile-abbigliamento ha fatto
riscontrare una contrazione rilevante. Invece si conferma la dinamica espansiva nell’alimentare e
nel comparto delle apparecchiature meccaniche, sostenute dall’andamento favorevole degli
investimenti aziendali in macchinari e attrezzature.

Fig. 1 Dinamica della produzione industriale in Piemonte: variazioni percentuali

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Indagine Congiunturale Unioncamere Piemonte



Tab. 1 Esportazioni del Piemonte per settore merceologico

Piemonte Italia Var. % 18-19

2018 2019 2018 2019 Piemonte Italia

TOTALE 48.278 46.593 465.325 475.848 -3,5 2,3

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA 516 485 6.876 6.769 -6,0 -1,6

MINERALI DA CAVE E MINIERE 54 55 1.174 943 1,2 -19,7

ALIMENTARI, BEVANDE 5.467 5.975 35.474 37.810 9,3 6,6

TESSILE-ABBIGLIAMENTO 3.611 3.609 53.189 56.484 0,0 6,2

PRODOTTI IN LEGNO 135 125 1.939 1.957 -7,4 0,9

CARTA E STAMPA 771 749 7.027 6.757 -2,8 -3,8

COKE E PRODOTTI RAFFINATI 419 403 14.659 13.103 -3,9 -10,6

PRODOTTI CHIMICI E FARMACEUTICI 4.052 3.989 57.205 63.122 -1,6 10,3

GOMMA E MATERIE PLASTICHE 2.983 2.948 16.750 16.674 -1,1 -0,5

MINERALI NON METALLIFERI 567 545 10.528 10.433 -3,8 -0,9

PRODOTTI IN METALLO 3.464 3.248 50.088 50.937 -6,2 1,7

COMPUTER, PRODOTTI ELETTRONICI ECC. 1.304 1.151 15.597 15.447 -11,7 -1,0

MACCHINE E APPARECCHIATURE 11.110 10.903 106.529 105.692 -1,9 -0,8

MEZZI DI TRASPORTO 10.525 8.834 51.573 49.745 -16,1 -3,5

ALTRE MANIFATTURIERE E MOBILI 2.882 3.017 26.456 27.277 4,7 3,1

ALTRI PRODOTTI 419 557 10.262 12.699 32,8 23,7
Fonte: Elaborazioni IRES su dati ISTAT (provvisori)
Nota: Valori in milioni di euro

La crisi innescata dall’emergenza sanitaria interviene, quindi, su un’economia in via di
indebolimento. E‘ difficile formulare previsioni con lo stesso livello di accuratezza del passato e non
disponiamo di previsioni aggiornate a livello regionale, secondo quanto richiederebbe il continuo
cambiamento del contesto entro il quale ci muoviamo: l’incertezza sull’andamento della chiusura
delle attività economiche, di cui si propone un’analisi nel seguito del capitolo con un tentativo di
stimarne la portata, e della contrazione della domanda a seguito del lockdown nei mesi scorsi e,
soprattutto, sull’evoluzione nel corso dell’anno, consentono più che altro la formulazione di scenari
(più che vere e proprie previsioni), la cui traduzione in termini quantitativi non può che essere
indicativa.
Le previsioni formulate da Prometeia ad aprile scorso, alle quali ci riferiamo, indicano una caduta
rilevante del PIL pari a -7,1%, superiore alla contrazione a livello nazionale, che si stimava nel
-6,5%: la ripresa negli anni successivi sarà lenta, tale da non consentire di recuperare, nel triennio
successivo, i livelli produttivi persi.

Tab. 2 Andamento dell’economia del Piemonte: tassi medi annui di variazione percentuale
2000-
2007

2008-
2014

2015-
2017 2018 2019 2020 2020-

2023
Pil 0,9 -1,7 1,7 1,3 0,2 -7,1 1,8

Consumi famiglie 0,9 -0,9 1,6 0,3 0,0 -4,7 1,9

Consumi collettivi 1,6 -0,8 -0,4 0,5 -0,5 1,8 -0,7

Investimenti fissi lordi 0,4 -2,9 3,9 2,2 3,0 -14,1 2,7



Esportazioni 1,6 0,8 3,7 -1,3 -4,0 -9,5 4,6
Fonte: Elaborazioni IRES su dati ISTAT e Prometeia (provvisori)



La dinamica più sfavorevole rispetto al dato nazionale è coerente con la specificità settoriale
dell’economia piemontese: oltre ai settori dei servizi, colpiti in misura rilevante dalle chiusure, la
filiera automotive risulta avere subito gli effetti più rilevanti fra i settori industriali.
Alcuni scenari, formulati in periodi più recenti, indicano come probabile una caduta dell’attività
più consistente rispetto alle cifre dati sopra riportate: per l’Italia la Spring forecast dell’Unione
europea stima una contrazione del -9,5% del PIL, sostanzialmente in linea con la previsione del
Fondomonetario internazionale.
Le esportazioni regionali vedono una caduta del 9,5%: la contrazione del commercio
internazionale secondo il FMI, già sostanzialmente stazionaria nel 2019, a seguito della guerra
commerciale innescata dal confronto Usa-Cina, è diminuita dell’11%; nell’anno successivo è
prevista risalire di poco al di sopra dell’8% determinando una riduzione consistente dei flussi di
commercio internazionale, che potrebbe divenire strutturale nella fase di successiva ripresa se,
come prevedibile, la tendenza al near-shoring si instaurasse, riallocando le catene del valore su
scala continentale. Questo fenomeno, già in corso prima della crisi, potrebbe essere accelerato,
spinto da un ridisegno delle strategie aziendali volto a ridisegnare le catene di fornitura su una
scala territoriale più sicura rispetto all’eventualità di ulteriori ondate epidemiche.
Ciò potrebbe anche rappresentare un’opportunità per le imprese piemontesi sia per la
componente più forte, ben integrata sui mercati europei, sia per i fornitori meno proiettati su
scala internazionale: questi ultimi potrebbero operare su mercati meno rischiosi e più facilmente
presidiabili da piccole realtà aziendali e, nel contempo, potrebbero beneficiare di un’attenuazione
della concorrenza da parte di produttori che operano in paesi con condizioni di costo più favorevoli
e per questo più competitive. In particolare si possono trovare in questa situazione le imprese che
producono beni intermedi, del settore moda e forse fornitori del comparto automotive.
A fronte di tali opportunità, peraltro, il canale estero rappresentato dai mercati più lontani, che
per alcuni comparti aveva costituito un importante sbocco in una situazione di mercato interno
asfittico, diverrà un fattore critico: ciò soprattutto per i comparti maggiormente
internazionalizzati quali le produzioni del Made in Italy (alimentare, moda, prodotti per la casa).
I consumi sono previsti in calo del 4,7% nell’anno in corso e riveleranno una debole ripresa negli
anni successivi, frenati da una contenuta ripresa del reddito disponibile delle famiglie, dopo la
contrazione da registrare nell’anno in corso.
Questo aspetto rappresenta uno dei maggiori fattori di rischio dello scenario prospettico, nel quale
vi è il timore di un avvitamento dell’economia che conduce ad una situazione di equilibrio su livelli
di reddito e produzione più bassi: un processo circolare e cumulativo che parte dalla diminuzione
dell’offerta indotta dal lockdown produttivo; la quale determina un impatto negativo sul reddito e
sulle aspettative delle famiglie, anche attraverso il canale della disoccupazione; che a sua volta
retroagisce sulla domanda al sistema produttivo; il quale alimenta un’ulteriore impatto negativo
sul reddito. In questa situazione il mercato del credito agisce come amplificatore: l’incertezza fa
salire il costo del denaro e si riduce la propensione degli intermediari finanziari a concedere credito
per le imprese ritenute più a rischio di chiusura.
Lo schema di aiuti messi in campo mira a ‘congelare’ la situazione, impedendo questa dinamica
involutiva: sostegno alle imprese perché mantengano intatta la loro capacità produttiva e la loro
capacità di soddisfare le obbligazioni evitando chiusure e fallimenti, sostenere il reddito delle
persone affinché il livello dei consumi possa riprendere.



QUANTA PARTE DEI CONSUMI È STATA COLPITA DALLE CONSEGUENZE DELL’EPIDEMIA?
Per avere un ordine di grandezza, possiamo guardare alla distribuzione dei consumi delle famiglie
in Piemonte (Figura 2).
La spesa per Ricreazione e cultura, beni e servizi vari (che in molti casi si riferisce a servizi
personali che richiedono presenza fisica) sono stati fra i più colpiti. Fra questi molti consumi ‘persi’
per sempre, come nel caso della ristorazione e della recettività comunque non recuperabili nella
fase di incerta ripresa che si potrà manifestare.
Quindi, vestiario e calzature, trasporti che totalizzano il 37% dei consumi: il caso dei servizi di
trasporto replica la situazione in cui si trova il gruppo precedente, con perdite di fatturato non
recuperabili per le imprese che li riforniscono.
Mobili, elettrodomestici e manutenzione della casa, per la parte dei beni durevoli, si aggiungono
per un ulteriore 6%. La caduta dei beni durevoli è stata rilevante nella fase di lockdown, mentre è
incerto un effetto rimbalzo alla ripresa, a causa della più debole dinamica del reddito disponibile e
del presumibile aumento del risparmio precauzionale da parte delle famiglie in una situazione di
incertezza. Si può quindi calcolare che oltre il 40% della spesa per consumi sia fortemente
interessata ad una compressione nella fase dell’emergenza e con difficili prospettive di ripresa nel
medio termine.
La spesa sanitaria, quella per i prodotti per l’igiene personale e per la casa, che hanno avuto
dinamiche in crescita nei mesi scorsi, oltre all’alimentare che ha confermato i livelli normali, non
consentono di controbilanciare la tendenziale contrazione o stagnazione della spesa delle famiglie
per la restante parte di consumi.

Fig. 2 Spesa delle famiglie in Piemonte, anno 2017

Fonte: Elaborazioni IRES su dati Conti Regionali ISTAT

Gli investimenti, che risentono fortemente delle turbolenze dell’economia, sono previsti in forte
diminuzione nel 2020 (-14,1%) e costituiscono la componente per la quale il recupero appare più
difficile, alla luce delle prospettive di domanda al settore produttivo deboli e incerte.
Tuttavia si può ipotizzare la continuazione dell’attività di investimento in tecnologie digitali - per
certi versi si può pensare ad una accentuazione della tendenza in corso, che, oltretutto, vedeva le



imprese regionali molto attive sotto questo profilo- così come per le tecnologie legate all’efficienza
nell’uso



delle risorse: le politiche industriali, anche a livello europeo, ne costituiranno
un impulso attraverso l’adozione di un piano per l’economia circolare e per
una nuova politica industriale.
Risulteranno in espansione anche gli investimenti in nuovi ambiti di
attenzione per la sicurezza e la tutela della società, che si sono rivelate
cruciali per il funzionamento del sistema sociale nella fase di emergenza e
come precondizioni per lo sviluppo sostenibile. In particolare la filiera delle
sanità, e, più in generale la Pubblica amministrazione e le reti per
l’erogazione di servizi divenuti essenziali: reti di trasporto e digitali.
Si stima una rilevante contrazione della quantità di lavoro a seguito della
crisi (attorno al -4%): l’aumento del tasso di disoccupazione di oltre un
punto percentuale raggiunge l’8,6% e riflette solo in parte la contrazione
dell’effettiva caduta nell’utilizzo di lavoro, assorbita da un ampio ricorso agli
ammortizzatori sociali.
Nonostante le politiche messe in atto, l’emergenza sanitaria metterà a
rischio la parte più debole del sistema produttivo, come è accaduto nel
decennio scorso a seguito della crisi finanziaria del 2008. In questa
congiuntura, come abbiamo visto, si manifestano crisi e rallentamento, ma
anche accelerazione di tendenze sottese all’evoluzione di lungo periodo
dell’economia e della società. Nel caso del sistema produttivo l’assetto di
settori, attori e modelli organizzativi e di business è sottoposto a forti
cambiamenti.
Vi sono due condizioni che dovranno essere soddisfatte attraverso le
politiche industriali: (a) contrastare la selezione per evitare la perdita delle
competenze distintive, che condurrebbe ad un ridimensionamento
permanente di potenziale produttivo e, al tempo stesso, (b) riposizionarle
entro i trend che si instaureranno a seguito della crisi per costruire su di
esse un effettivo vantaggio competitivo. In altre parole ed esemplificando
rispetto ad un comparto distintivo dell’economia regionale, salvaguardare la
massa critica nel settore automotive nella sua attuale configurazione per
poter attuare la necessaria trasformazione verso l’offerta di mobilità
sostenibile.
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