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Le previsioni negative
degli artigiani confermano
che la recessione continua
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Giorgio Felici

Le previsioni degli artigiani sono
caratterizzate, complessivamen-
te, da un maggior pessimismo
rispetto al trimestre scorso. Il
dato, purtroppo inequivocabile,
emerge dall’ultima indagine di
Confartigianato Imprese Piemon-
te.
L’unico dato non completamente
negativo si riferisce all’anda-
mento occupazionale il cui
saldo è in passivo, ma in misura
minore rispetto al precedente
sondaggio, passando dal
–3,64% al presente
–0,93%.
Peraltro, gli intervistati che
intendono assumere mano-
dopera specializzata o
generica scendono allo 0%
rispetto all’1,16% e allo
0,15% del trimestre scorso.
Per quanto riguarda la pro-
duzione  totale peggiora il
saldo negativo, che scende
dal –20,09% all’attuale
–21,61%.
Ancora peggiori risultano le
stime relative ai nuovi ordini il
cui saldo precedente precipita
dal –28,68% all’attuale
–62,43%.
Per quanto riguarda il carnet
ordini, nessuna delle imprese
dichiara di avere ordinazioni per
un periodo superiore ai tre mesi,
mentre il valore del trimestre
scorso si attestava sul 2,33%.
Il saldo relativo ai nuovi ordini
per esportazioni fa registrare
una riduzione della negatività,

Il commento di Felici sui risultati dell’indagine congiunturale degli artigiani

INDICATORI TUTTI NEGATIVI
ARTIGIANI SEMPRE PIÙ PESSIMISTI
UNO SPIRAGLIO DALL’OCCUPAZIONE

passando al -3,18% rispetto al
–6,84% del sondaggio preceden-
te; bisogna però osservare che le
previsioni di acquisizione di
nuovi ordini per esportazioni,
in valore assoluto, scendono allo
zero rispetto allo 0,29% del tri-
mestre precedente.
Nessuno degli intervistati pre-
vede investimenti per amplia-
menti o per sostituzioni a
fronte dello 0,15% del trimestre
scorso.

Le stime di regolarità negli
incassi si riducono fortemente,
posizionandosi sul 28,79%
rispetto al precedente 45,27%;
viceversa le previsioni di ritardi
salgono al 70,84% a fronte del
54,44% della precedente rileva-
zione.
“L’artigianato piemontese –com-
menta Giorgio Felici, presi-
dente di Confartigianato
Imprese Piemonte– continua,
almeno in parte, a ‘tenere’ per

quanto riguarda l’occupazione,
ma versa in situazione veramen-
te preoccupante sul fronte degli
investimenti, ormai ridotti a
zero, nonché su quello degli
incassi, dove le previsioni di
ritardi peggiorano pesantemen-
te. Indubbiamente nelle valuta-
zioni negative degli artigiani, alla
perdurante situazione di crisi si
aggiungono le preoccupazioni
legate alla situazione politica,
con il rischio di nuove elezioni in

tempi brevi. Occorre che le
forze politiche diano finalmen-
te prova di responsabilità,
superando particolarismi che
costituiscono un lusso che
l’Italia non può più permetter-
si. Bisogna assolutamente
giungere, al più presto, alla
governabilità del Paese e
all’assunzione di misure strut-
turali per la ripresa e lo svilup-
po, nonché alla ricostituzione
della credibilità nei confronti
dell’Unione Europea. Diversa-
mente i sacrifici e l’impegno

della collettività, e delle imprese
artigiane in particolare, saranno
totalmente inutili”.
La seconda indagine trimestrale
del 2013 è stata svolta dall’Uffi-
cio Studi di Confartigianato
Imprese Piemonte sulla base di
un campione di circa 2.500
imprese del Piemonte apparte-
nenti ai settori di produzione e di
servizi più significativi, a cui è
stato sottoposto un questionario
telefonico mirato.
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Classe di fatturato fino a  
25 mila € 

da 25 a  
50 mila € 

da 50 a  
150 mila € 

da 150 a  
400 mila € 

oltre 400 mila € Non risponde Totale 

Valori medi (%) 13,27 7,29 6,36 3,36 0,19 69,53 100,00 
 

Dipendenti occupati da 1 a 3 da 4 a 5 da 6 a 15 oltre 15 No dip. Non risponde Totale 

Valori medi (%) 40,37 17,01 19,25 1,31 7,29 14,77 100,00 
 

Previsione andamento occupazionale Aumento Costante diminuzione Non risponde Totale 

Valori medi (%) 0,00 77,01 0,93 22,06 100,00 
 

Previsione produzione totale Aumento Costante diminuzione Non risponde Totale 

Valori medi (%) 0,19 77,01 22,80 0,00 100,00 
 

Previsione di acquisizione nuovi ordini Aumento Costante diminuzione Non risponde Totale 

Valori medi (%) 0,19 35,89 62,62 1,30 100,00 
 

Previsione di acquisizione nuovi ordini per 
esportazioni 

Aumento Costante diminuzione Non esporta Totale 

Valori medi (%) 0,00 0,56 3,18 96,26 100,00 
 

Investimenti programmati per i prossimi 12 
mesi 

Si, per ampliamenti Si, per sostituzioni No Non risponde Totale 

Valori medi (%) 0,00 0,00 94,58 5,42 100,00 
 

Andamento incassi Anticipo Normale Ritardo Non risponde Totale 
Valori medi (%) 0,00 28,79 70,84 0,37 100,00 
 

Carnet ordini sufficiente per Meno di 1 mese 1-3 mesi Più di 3 mesi Non risponde Totale 
Valori medi (%) 80,19 19,63 0,00 0,18 100,00 
 

Assunzione di manodopera specializzata  Si, No, non ne ha 
bisogno 

No, alto costo lavoro No, non può 
licenziare 

Non risponde Totale 

Valori medi (%) 0,00 98,13 0,93 0,19 0,75 100,00 
 

Assunzione di manodopera  generica Si, No, non ne ha 
bisogno 

No, alto costo lavoro No, non può 
licenziare 

Non risponde Totale 

Valori medi (%) 0,00 96,45 2,06 0,19 1,30 100,00 
 

Manodopera specializzata  
(risposta positiva a precedente domanda) 

Reperisce facilmente Incontra difficoltà Non la reperisce Non risponde Totale 
 

Valori medi (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Manodopera  generica  
(risposta positiva a precedente domanda) 

Reperisce facilmente Incontra difficoltà Non la reperisce Non risponde Totale 

Valori medi (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Previsioni  di assunzione apprendisti Si, No, inutili a 
produzione 

No, eccessiva formazione 
esterna 

No, per altri 
motivi 

Non risponde Totale 

Valori medi (%) 0,00 0,56 0,37 96,26 2,81 100,00 

SALDI TRIMESTRALI % OTTIMISTI/PESSIMISTI (serie storica dall’anno 2002)

QUADRO DI SINTESI - VALORI MEDI REGIONALI - 2° Trimestre 2013

Ufficio Studi Confartigianto Imprese Piemonte

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Piemonte

La tabella contiene
gli indicatori più
significativi riguar-
danti i saldi ottimi-
sti/pessimisti riferiti
a: previsioni anda-
mento occupaziona-
le, previsioni produ-
zione totale, previ-
sione acquisizione
nuovi ordini, previ-
sione acquisizione
nuovi ordini per
esportazioni a parti-
re dall’anno 2002. 
Le previsioni, conte-
nute nella seconda
indagine trimestrale
2013 sono caratte-
rizzate, complessi-
vamente, da un
maggior pessimismo
rispetto al sondag-
gio precedente.

Confartigianato La Congiuntura
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TUTTI I DATI CON SEGNO NEGATIVO
CONFERMANO CHE LA RECESSIONE CONTINUA

CLASSE DI FATTURATO 

Le imprese con fatturato fino a 25
mila euro salgono dal 9,9% all’at-
tuale 13,27%; registrano diminu-
zioni tutte le altre classi: dall’ 8,30%
al 7,29% quella da 25 a 50 mila;
dall’11,64% al 6,36% quella da 50
a 150 mila; dal 9,32% al 3,36%
quella da 150 a 400 mila;
dall’1,75% allo 0,19% quella oltre
400 mila.
Gli intervistati che non hanno dato
risposta salgono dal 59,09% al pre-
sente 69,53%.

DIPENDENTI OCCUPATI 

Le ditte con occupazione da 1 a 3
dipendenti scendono dal 41,78%
all’attuale 40,37%; il segmento da
4 a 5 sale dal 15,57% al 17,01%;
quello da 6 a 15 scende dal 19,36%
al 19,25%; anche quello oltre i 15
dipendenti è in calo, passando dal
2,18% al presente 1,31%. Le
imprese prive di dipendenti scendo-
no dal 15,28% al 7,29%.

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE  

Le previsioni di aumento dell’occu-
pazione si attestano sullo 0% a
fronte del precedente 3,06%; coloro
che ipotizzano diminuzioni scendono
allo 0,93% rispetto al 6,7% del tri-
mestre scorso. Diminuiscono anche,
lievemente, le stime di occupazione
costante: dal 77,15% all’attuale
77,01%.
Il saldo è negativo, ma si riduce,
passando dal –3,64% al –0,93%.

PRODUZIONE TOTALE

Diminuiscono decisamente gli inter-
vistati che stimano di aumentare la
produzione: dal 2,62% al presente
0,19%; viceversa aumentano lie-
vemente coloro che prevedono dimi-
nuzioni: dal 22,71% al 22,80%.
Le previsioni di produzione costante

salgono dal 74,24% al presente
77,01%.
Peggiora il saldo negativo che passa
dal –20,09% all’attuale –21,61%.

NUOVI ORDINI  

Gli intervistati che ipotizzano l’ac-
quisizione di nuovi ordini si riducono
drasticamente dal 6,40% al presen-
te 0,19%; le stime di diminuzione
salgono dal 35,08% all’attuale
62,62%.
Coloro che prevedono ordini costan-
ti precipitano dal 57,93% all’attuale
35,89%.
La negatività del saldo si aggrava
fortemente attestandosi sul
–62,43% rispetto al –28,68% del
trimestre scorso.

ORDINI PER ESPORTAZIONI

Le previsioni di acquisizione di nuovi
ordini per esportazioni scendono allo
0% rispetto allo 0,29% del prece-
dente sondaggio.
Le imprese che ipotizzano diminu-
zioni scendono dal 7,13% all’attuale
3,18%.
Le stime di esportazioni costanti
scendono dall’1,16% allo 0,56%.
Gli intervistati che non esportano
salgono dal 91,42% all’attuale
96,26%.
Si riduce decisamente la negatività
del saldo, che si posiziona sul
–3,18% rispetto al –6,84% della
precedente rilevazione.

INVESTIMENTI PER 12 MESI
Nessuno degli intervistati prevede
investimenti per ampliamenti, mentre
lo scorso trimestre il valore era
0,15%.
Analogamente non sono previsti
investimenti in sostituzioni, rispetto
allo 0,15% del sondaggio precedente.
ANDAMENTO INCASSI 
Le stime di regolarità negli incassi si
riducono fortemente, posizionandosi

sul 28,79% rispetto al 45,27% del
trimestre scorso; viceversa le previ-
sioni di ritardi salgono al 70,84% a
fronte del 54,44% della precedente
rilevazione.

CARNET ORDINI 

Coloro che prevedono un carnet
ordini inferiore al mese salgono dal
62,59% all’attuale 80,19%; le
stime di ordinazioni per un periodo
da uno a tre mesi scendono dal
33,77% al presente 19,63%; nes-
suno prevede carnet ordini superio-
ri ai tre mesi, mentre il trimestre
scorso il valore era pari al 2,33%.

ASSUNZIONE DI MANODOPERA

Gli intervistati che intendono assu-
mere manodopera specializzata
scendono allo 0% rispetto
all’1,16%; coloro che non ne hanno
necessità salgono al 98,13% a
fronte del precedente 92,29%.
Gli intenzionati ad acquisire mano-
dopera generica scendono allo 0%
contro lo 0,15% del trimestre scor-
so. Coloro che non ne hanno biso-
gno salgono al 96,45% a fronte
dell’89,67% della precedente rileva-
zione.

REPERIMENTO MANODOPERA

Non c’è stata risposta a questa
domanda, in conseguenza della
risposta negativa alla domanda pre-
cedente.

ASSUNZIONE DI APPRENDISTI

Nessuno degli intervistati manife-
sta l’intenzione di assumere appren-
disti, mentre il dato della rilevazione
precedente era 0,29%.
Vengono quindi riconfermate le
obiezioni delle imprese nei confronti
dell’attuale configurazione dell’isti-
tuto di apprendistato, che con la
riforma del mercato del lavoro non è
stato adeguatamente valorizzato ma
anzi penalizzato.

La Congiuntura Confartigianato
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LE PREVISIONI DI 2.504 AZIENDE ARTIGIANE
PER LA NOSTRA INDAGINE TRIMESTRALE

Confartigianato La Congiuntura
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All’ottantaseiesima indagine trime-
strale sull’andamento congiuntura-
le dell’artigianato piemontese
hanno risposto 2.504 artigiani, pari
a circa il 97,69% del campione di
imprese adottato per le rilevazioni.
L’indagine è stata condotta telefo-
nicamente, con metodo CATI
(Computer Assisted Telephonic
Interviewing), nel corso dei giorni
lavorativi compresi tra il 1° ed il 18
marzo 2013, contattando, con l’au-
silio di intervistatori esperti ed
adeguatamente formati sui conte-
nuti del sondaggio, le imprese
facenti parte del campione, il quale
viene aggiornato all’inizio di ogni
anno in base agli ultimi dati ufficia-
li disponibili sulle variazioni delle
iscrizioni agli Albi delle imprese
artigiane piemontesi.
Per ottenere una maggiore aderen-
za all’effettiva realtà del mondo
artigiano, a partire da quest’anno i
settori merceologici  su cui si arti-
cola  la campionatura dell’indagine
sono stati rimodulati secondo l’ap-
partenenza ai contratti collettivi

nazionali di categoria.
Conseguentemente il campione per
l’anno in corso è composto da
2.563 imprese estratte da 18 set-
tori produttivi e di servizio (accon-
ciatura ed estetica; alimentaristi;
trasporto; ceramica; chimica; edili-
zia; grafica; lapidei; legno; metal-
meccanica, impiantistica, ripara-
zione autoveicoli; occhialeria;
odontotecnico; orafi; panificazio-
ne; pulitintolavanderie; servizi di
pulizie; tessile abbigliamento e cal-
zaturiero; attività varie).
Vengono incluse nel campione solo
imprese che, al momento della
rilevazione, sono attive da almeno
18 mesi e non prevedono la cessa-
zione dell’attività nei successivi 6
mesi.
Nella tabella sono indicate la com-
posizione del campione e la consi-
stenza degli universi a cui ci si rife-
risce.
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 artigia-
na, analizzando le previsioni relative
al trimestre successivo su:
livelli occupazionali, fatturato, acqui-
sizione nuovi ordini, investimenti,
esportazione, produzione totale,
incassi, reperimento manodopera
generica e specializzata.
I giudizi sulla congiuntura si traggono
ponendo a confronto i valori dell’ulti-
ma rilevazione con quelli analoghi dei
periodi precedenti.
I risultati non sono quantitativi e rap-
presentano il clima delle opinioni
degli artigiani intervistati.
Le risposte non sono ponderate con le
dimensioni dell’impresa.
Per maggiore rapidità di consultazio-
ne, viene riportato un quadro riepilo-
gativo dei valori medi delle risposte
delle imprese interpellate.

 
Settori merceologici ALBO  

al 31/12/11
Incidenza 

 
Campione 

 
Fasce % 

 

1 ACCONCIATURA ED ESTETICA 10.836 8,0 161 1.5 
2 ALIMENTARE 4.619 3,4 115 2.5 
3 AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI 5.973 4,4 149 2.5 
4 CERAMICA - TERRACOTTA - GRES 101 0,1 4 4.0 
5 CHIMICA - GOMMA PLASTICA - VETRO 1.234 0,9 49 4.0 
6 EDILIZIA  56.816 41,8 848 1.5 
7 GRAFICO ED AFFINI   2.126 1,6 85 4.0 
8 LAPIDEI PRODUZIONE  MANUFATTI  647 0,5 26 4.0 
9 LEGNO E ARREDAMENTO 4.899 3,6 122 2.5 

10 METALMECCANICA, INSTALLATORI IMPIANTI E 
AUTORIPARATORI 35.807 26,3 533 1.5 

11 OCCHIALERIA 155 0,1 6 4.0 
12 ODONTOTECNICO 1.541 1,1 61 4.0 
13 ORAFI ARGENTIERI E AFFINI 1.394 1,0 56 4.0 
14 PANIFICAZIONE 1.835 1,3 73 4.0 
15 PULITINTOLAVANDERIE 1.682 1,2 67 4.0 
16 SERVIZI DI PULIZIA E DISINFEZIONE 2.578 1,9 103 4.0 
17 TESSILE-ABBIGLIAMENTO-CALZATURIERO 3.144 2,3 78 2.5 
18 ATTIVITA’  VARIE 683 0,5 27 4.0 

Totali 136.070 100 2.563 v.m. 3,25
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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 596211

- 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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