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Il nuovo anno inizia ancora sotto il segno
del pessimismo a causa delle incognite
di carattere economico, sociale e politico
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Francesco Del Boca

Gli artigiani continuano a manife-
stare forte preoccupazione per le
incognite di carattere economico,
sociale e politico con le quali tutta
la collettività, ed in particolare
quella piemontese, dovrà con-
frontarsi nell’anno appena inizia-
to. 
Conseguentemente le loro previ-
sioni esprimono un marcato pes-
simismo, più accentuato rispetto
a quello del trimestre preceden-
te. Queste, in poche parole, sono
le risultanze dell’ultima indagine
congiunturale di Confartigianato
Imprese Piemonte.
Si accentua la negatività del
saldo sulla produzione totale che
passa dal –19,89% del trimestre
scorso all’attuale –26,38%.
Analogamente si rafforzano i pes-
simisti in merito ai nuovi ordini
con un saldo pari a –72,94% a
fronte del –60,41% del sondag-
gio precedente.
Coloro che prevedono un carnet
ordini superiore ai tre mesi si
attestano sullo 0,00%, come nel
trimestre scorso, a testimonianza
del fatto che ormai molte impre-
se “navigano a vista” su orizzon-
ti temporali ristretti.
Il saldo concernente i nuovi ordi-
ni per esportazioni vede la preva-
lenza dei pessimisti passando dal
-2,76% al presente –11,01%.
Le previsioni d’incassi regolari
salgono dal 27,99% all’attuale
30,5%; coloro che temono ritardi
scendono dal 71,64% al presente
67,43%.

Il commento di Del Boca sui risultati dell’indagine congiunturale degli artigiani

OLTRE AL RILANCIO ECONOMICO
SERVE STABILITÀ POLITICA 
E CREDIBILITÀ DELLE ISTITUZIONI

Le stime di investimenti per
ampliamenti rimangono sullo
0,00% come nel precedente
sondaggio. Analogamente le
previsioni di investimenti per
sostituzioni si attestano sullo
0,00%, valore uguale a quello
del trimestre scorso. Si ricon-
ferma così la pesante situazio-

ne di credit crunch che  investe
completamente le piccole
imprese e che viene percepita
con particolare timore nelle
aspettative degli intervistati.
Per quanto riguarda l’andamen-
to occupazionale, si accentua la
negatività del saldo, che passa
dal –1,47% al –2,29%.
Nessuno degli intervistati pre-
vede di assumere manodopera
specializzata o generica od
apprendisti confermando il dato
del precedente sondaggio.
“La situazione economica

–osserva Francesco Del Boca,
presidente di Confartigianato
Imprese Piemonte– non sem-
bra ancora avviata verso la
ripresa e la prospettiva di ulte-
riori sacrifici e di incertezza del
quadro politico non contribuisce
certo a stimolare il sistema pro-
duttivo.
Il Paese, ed in special modo le
imprese artigiane, hanno biso-
gno di interventi incisivi  su:
riduzione di tasse e imposte,
costo dell’energia, internazio-
nalizzazione e start up per l’in-
novazione, ricerca, digitalizza-
zione delle imprese, accesso al
credito, contrasto al lavoro
abusivo; non hanno invece
bisogno di interventi punitivi
quali ad esempio una riforma
dell’RC auto che minaccia di far
uscire dal mercato migliaia di
carrozzerie indipendenti. 
Unitamente alle misure per il
rilancio dell’economia è indi-
spensabile una credibilità delle
Istituzioni ed una stabilità poli-
tica che garantisca la governa-
bilità a tutti i livelli”.
La prima indagine trimestrale
del 2014 è stata realizzata dal-
l’Ufficio Studi di Confartigianato
Imprese Piemonte tramite un
questionario telefonico che ha
coinvolto un campione di circa
2500 imprese scelte tra i setto-
ri artigiani della nostra regione,
riguardanti la produzione ed i
servizi maggiormente significa-
tivi.

La Congiuntura Confartigianato

3

confartigianato--0214 supplemento al n. 1:confartigianato--0214 supplemento al n. 1  06/02/14  10:04  Pagina 3



1°/02 2°/02 3°/02 4°/02 1°/03 2°/03 3°/03 4°/03 1°/04 2°/04 3°/04 4°/04 1°/05 2°/05 3°/05 4°/05 1°/06 2°/06 3°/06 4°/06 1°/07 2°/07 3°/07 4°/07 1°/08 2°/08 3°/08 4°/08 1°/09 2°/09 3°/09 4°/09 1°/10 2°/10 3°/10 4°/10 1°/11 2°/11 3°/11 4°/11 1°/12 2°/12 3°/12 4°/12 1°/13 2°/13 3°/13 4°/13 1°/14 

previsioni andamento occupazionale 13,58 -9,40 -4,40 -3,15 1,00 0,60 1,72 -1,65 -1,65 -9,22 -3,20 -6,98 -4,10 -2,80 -0,20 -6,61 -4,35 -2,12 1,06 -1,29 5,59 1,06 -1,47 -0,87 1,64 -1,51 -4,40 -3,46 -4,07 -4,93 -3,55 -11,2 -10,2 -7,85 -8,30 -3,64 -3,74 -4,29 -4,18 -5,16 -6,70 -6,12 -10,3 -3,45 -3,64 -0,93 -7,97 -1,47 -2,29 

previsione produzione totale 13,84 -8,80 -24,6 -27,9 -18,0 -20,4 -13,1 -19,8 -25,0 -32,6 -17,8 -25,1 -22,0 -29,4 -25,8 -25,8 -18,0 -19,3 4,38 -6,16 -15,5 -10,0 -2,96 -6,80 -8,27 -3,02 -15,0 -27,0 -28,3 -29,1 -20,3 -38,3 -37,1 -34,5 -35,9 -27,9 -27,7 -24,4 -26,2 -19,6 -31,0 -32,5 -35,4 -19,7 -20,0 -21,6 -32,0 -19,8 -26,3 

previsioni acquisizione nuovi ordini 7,05 -2,00 -15,4 -15,7 -5,00 -7,60 -8,57 -8,96 -9,71 -16,6 -9,60 -13,9 -11,5 -17,2 -14,6 -13,2 -10,5 -14,1 4,21 -2,05 -6,47 -2,50 -1,73 -3,31 -3,33 -2,55 -10,2 -29,1 -28,4 -31,4 -16,3 -46,8 -49,9 -40,2 -42,3 -38,4 -38,2 -31,4 -34,7 -30,9 -38,1 -38,3 -41,1 -28,3 -28,6 -62,4 -39,8 -60,4 -72,9 

previsione acquisizione nuovi ordini per esportazione 1,57 -2,40 -2,60 -1,38 2,00 -2,00 -2,29 0 -2,06 -1,42 -0,20 -1,60 -1,42 -2,60 -4,20 -3,41 -0,52 -1,62 0,53 -0,77 -0,87 -0,68 -0,24 -1,40 -1,91 -0,93 -1,67 -3,26 -3,00 -3,64 -2,32 -2,57 -6,38 -4,81 -5,67 -10,1 -9,25 -8,20 -8,12 -8,73 -6,45 -6,40 -8,34 -8,34 -6,84 -3,18 -6,71 -2,76 -11,0 
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SALDI TRIMESTRALI % OTTIMISTI/PESSIMISTI (serie storica dall’anno 2002)

QUADRO DI SINTESI - VALORI MEDI REGIONALI - 1° Trimestre 2014

Ufficio Studi Confartigianato Imprese Piemonte

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Piemonte

Confartigianato La Congiuntura
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La tabella contiene gli
indicatori più signifi-
cativi riguardanti i
saldi ottimisti/pessi-
misti riferiti a: previ-
sioni andamento
occupazionale, previ-
sioni produzione tota-
le, previsione acquisi-
zione nuovi ordini,
previsione acquisizio-
ne nuovi ordini per
esportazioni a partire
dall’anno 2002. 
Le previsioni, rilevate
nella prima indagine
trimestrale 2014,
sono ancora impron-
tate ad un deciso
pessimismo. 
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IN FORTE RIALZO IL PESSIMISMO
RISPETTO AL TRIMESTRE PRECEDENTE

CLASSE DI FATTURATO 

Gli intervistati che prevedono un
fatturato fino a 25 mila euro salgo-
no dal 21,55% al presente
37,39%; registrano aumenti
anche la classe da 25 a 50 mila che
passa dal 12,15% all’attuale
21,10% e quella da 50 a 150 mila
che sale dal 6,45% al 13,07%;
quella da 150 a 400 mila scende
dal 3,68% all’attuale 2,29%; quel-
la oltre 400 mila passa dallo 0,18%
allo 0,00%. 
Le imprese che non hanno risposto
alla domanda sono in diminuzione:
dal 55,99% all’attuale 26,15%.

DIPENDENTI OCCUPATI 

Le imprese con occupazione da 1 a
3 dipendenti salgono dal 40,33% al
presente 41,74%, mentre il seg-
mento da 4 a 5 scende dal 17,13%
al 16,97%; quello da 6 a 15 sale
dal 19,34% al 19,50%;  quello
oltre i 15 dipendenti rimane invaria-
to allo 0,92%. Coloro che non
hanno dipendenti scendono dal 7%
al 6,42%.

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE  

Gli intervistati che prevedono di
aumentare  l’occupazione rimango-
no allo 0,00%, come nel trimestre
precedente; le stime di diminuzioni
salgono dall’1,47% all’attuale
2,29%. Le imprese che ipotizzano
occupazione costante salgono dall’
80,29% all’attuale 89,68%.
Il saldo, negativo, peggiora: dal
–1,47% al –2,29%.

PRODUZIONE TOTALE

Le imprese che confidano di aumen-
tare la produzione totale scendono
dallo 0,18% allo 0,00%; le stime di
diminuzioni salgono dal 20,07% al
presente 26,38%.

Coloro che prevedono produzione
costante scendono dal 79,37% al
72,48%.
Si accentua la negatività del saldo,
che passa dal –19,89% al -26,38%.

NUOVI ORDINI  

Coloro che prevedono di acquisire
nuovi ordini scendono dallo 0,18%
allo 0,00% mentre le previsioni di
diminuzioni salgono dal 60,59% al
72,94%.
Gli intervistati che ipotizzano ordini
costanti scendono dal  37,38%  al
presente 22,94%.
Si  accentua  fortemente  la negati-
vità del saldo che passa dal
–60,41% al –72,94%.

ORDINI PER ESPORTAZIONI

Le stime di acquisizione di nuovi
ordini per esportazioni rimangono
sullo 0,00%, come nel precedente
sondaggio.
Coloro che prevedono diminuzioni
aumentano dal 2,76% all’ 11,01%.
Le previsioni di esportazioni costan-
ti diminuiscono dallo 0,74% allo
0,23%.
Le imprese non interessate all’ex-
port scendono dal 90,73% all’attua-
le 88,76%.
Si rafforza la negatività del saldo, il
quale passa dal precedente –2,76%
al –11,01%.

INVESTIMENTI PER 12 MESI
Le stime di investimenti per amplia-
menti rimangono sullo 0,00% come
nel precedente sondaggio.
Analogamente le previsioni di inve-
stimenti per sostituzioni si attestano
sullo 0,00%, confermando il valore
del trimestre scorso.

ANDAMENTO INCASSI 

Le imprese che ipotizzano incassi
regolari salgono dal 27,99% all’at-

tuale 30,50%; coloro che temono
ritardi scendono dal 71,64% al pre-
sente 67,43%.

CARNET ORDINI 

Le stime di un carnet ordini inferio-
re al mese scendono dal 77,90% al
presente 55,96%; quelle di carnet
da uno a tre mesi salgono dal
22,10% al 44,04%; coloro che pre-
vedono carnet ordini superiori ai tre
mesi si attestano sullo 0,00%,
come nel trimestre scorso.

ASSUNZIONE DI MANODOPERA

Le previsioni di assunzione di mano-
dopera specializzata si posizionano
sullo 0,00%, come nello scorso tri-
mestre; le imprese che non ne
hanno necessità salgono dal
96,32% all’attuale 97,48%.
Gli intervistati che intendono assu-
mere manodopera generica si atte-
stano sullo 0,00%, confermando il
valore del precedente sondaggio. Le
aziende che dichiarano di non aver-
ne necessità salgono dal  95,03% al
97,25%.

REPERIMENTO MANODOPERA

Dato che nessuno degli intervistati
ha  dato risposta positiva alla
domanda precedente, non vi è stata
alcuna risposta a questo quesito. 

ASSUNZIONE DI APPRENDISTI

Le previsioni di assunzione di
apprendisti si attestano sullo
0,00%, confermando il valore della
precedente rilevazione. 
Si ribadiscono nuovamente le criti-
che delle imprese artigiane ad una
forma di contratto che non risponde
alle loro esigenze organizzative e
produttive, penalizzando i datori di
lavoro ed i giovani.

La Congiuntura Confartigianato
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LE PREVISIONI DI 2.499 AZIENDE ARTIGIANE
PER LA NOSTRA INDAGINE TRIMESTRALE

Confartigianato La Congiuntura
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All’ottantanovesima indagine tri-
mestrale sull’andamento congiun-
turale dell’artigianato piemontese
hanno risposto 2.499 artigiani,
pari a circa il 97,50% del campio-
ne di imprese adottato per le rile-
vazioni.
L’indagine è stata condotta telefo-
nicamente, con metodo CATI
(Computer Assisted Telephonic
Interviewing), nel corso dei giorni
lavorativi compresi tra il 3 dicem-
bre 2013 e il 13 gennaio 2014,
contattando, con l’ausilio di inter-
vistatori esperti ed adeguatamen-
te formati sui contenuti del son-
daggio, le imprese facenti parte
del campione, il quale viene
aggiornato all’inizio di ogni anno
in base agli ultimi dati ufficiali
disponibili sulle variazioni delle
iscrizioni agli Albi delle imprese
artigiane piemontesi. 
Il campione per l’anno in corso è
composto da 2.563  imprese
estratte da 18 settori produttivi e

di servizio (acconciatura ed este-
tica; alimentaristi; trasporto;
ceramica; chimica; edilizia; grafi-
ca; lapidei; legno; metalmeccani-
ca, impiantistica, riparazione
autoveicoli; occhialeria; odonto-
tecnico; orafi; panificazione; puli-
tintolavanderie; servizi di pulizie;
tessile abbigliamento e calzaturie-
ro; attività varie).
Vengono incluse nel campione
solo imprese che, al momento
della rilevazione, sono attive da
almeno 18 mesi e non prevedono
la cessazione dell’attività nei suc-
cessivi 6 mesi. 
Nella tabella sono indicate la com-
posizione del campione e la consi-
stenza degli universi a cui ci si
riferisce.
L’universo è stato suddiviso in tre
fasce con tre diverse percentuali
di campionatura:
1 settori merceologici composti
da più di 10.000 aziende: 1.5%
2 settori merceologici composti

da 3.000 a 10.000 aziende: 2.5%
3 settori merceologici composti
da meno di 3.000 aziende: 4.0%.
Si evidenzia inoltre che: scopo
dell’indagine è di valutare lo stato
di salute dell’economia artigiana,
analizzando le previsioni relative
al trimestre successivo su: livelli
occupazionali, fatturato, acquisi-
zione nuovi ordini, investimenti,
esportazione, produzione totale,
incassi, reperimento manodopera
generica e specializzata.
I giudizi sulla congiuntura si trag-
gono ponendo a confronto i valori
dell’ultima rilevazione con quelli
analoghi dei periodi precedenti.
I risultati non sono quantitativi e
rappresentano il clima delle opi-
nioni degli artigiani intervistati.
Le risposte non sono ponderate
con le dimensioni dell’impresa.
Per maggiore rapidità di consulta-
zione, viene riportato un quadro
riepilogativo dei valori medi delle
risposte delle imprese interpellate.
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IN COLLABORAZIONE CON

È al servizio degli
Artigiani Piemontesi

IN PIEMONTE PRESSO LE SEDI PROVINCIALI CONFARTIGIANATO IMPRESE:

- Confartigianato Imprese
Alessandria
Tel. 0131 286511

- Confartigianato Imprese
Asti
Tel. 0141 5962

- Confartigianato Imprese
Biella
Tel. 015 8551711

- Confartigianato Imprese
Cuneo
Tel. 0171 451111

- Confartigianato Imprese
Novara - VCO
Tel. 0321 661111

- Confartigianato Imprese
Torino
Tel. 011 5062111

- Confartigianato Imprese
Vercelli
Tel. 0161 2

S O C I E T E  

GENERALE

G R O U P  

82401
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