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Non basta il nuovo governo e la sua
attuale posizione nell’’Europa per
mitigare il pessimismo degli artigiani
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Francesco Del Boca

Le proiezioni dell’ultima indagine
congiunturale di Confartigianato
Imprese Piemonte confermano
in gran parte le forti preoccupa-
zioni degli artigiani. 
In particolare si aggrava il saldo
negativo riguardante la pro-
duzione totale che passa dal
-21,61% al presente -32,08%. 
Anche l’andamento occupa-
zionale presenta un’accentua-
zione della negatività del saldo,
che passa dal -0,93% all’attuale
-7,97%. 
Per quanto concerne le previ-
sioni di nuovi ordini per
esportazioni, si rafforza il
pessimismo del saldo, che si
attesta sul -6,71% a fronte del
-3,18% del trimestre scorso.
Qualche segnale meno negativo
si riscontra per i nuovi ordini
in totale il cui saldo passa dal
-62,43% all’attuale -39,87%.
Le stime di carnet ordini supe-
riori ai tre mesi salgono dallo
0% all’attuale 6,48%.
Le previsioni di regolarità negli
incassi salgono dal 28,79%
all’attuale 43,08%; le stime di
ritardi scendono dal 70,84% al
presente 53,18%.
Coloro che prevedono investi-
menti per ampliamenti salgo-
no dallo 0% al presente 0,65%.
Anche le previsioni di investi-
menti per sostituzioni sono in
crescita, passando dallo 0%
all’attuale 1,19%.
“Le nostre imprese – osserva
Francesco Del Boca, presi-

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

IN UN QUADRO DI PREOCCUPAZIONE
È POSITIVO L’ACCORDO CON IL GOVERNO
PER I PAGAMENTI ALLE IMPRESE

dente di Confartigianato
Imprese Piemonte – scontano,
in termini di produzione ed occu-
pazione, il perdurare della crisi.
La formazione del Governo ed il
miglioramento della posizione
dell’Italia nell’ambito dell’Unione
Europea sono elementi che con-
tribuiscono ad una parziale ridu-
zione del pessimismo espresso
dalle nostre imprese.
Ora più che mai sono però
necessarie concrete misure
strutturali volte al sostegno delle
imprese. Mi riferisco in particola-
re al credito, all’alleggerimento
della pressione fiscale e delle
incombenze burocratiche, alla
riduzione del costo del lavoro,
alla riduzione dei tempi di paga-
mento dei debiti verso le impre-
se, da parte delle Pubbliche
Amministrazioni. Su quest’ulti-
mo punto valutiamo positiva-
mente la recente intesa della
Regione Piemonte con il Governo
nazionale che consente lo sbloc-
co dei pagamenti alle imprese
con l’utilizzo di un’ anticipazione
di fondi che ammontano in due
anni ad un totale di 1
miliardo e 107 milio-
ni”.
“Auspichiamo - pro-
segue Francesco
Del Boca – che gli
ultimi due decreti
legge emanati dal
Governo ‘Interventi
urgenti in materia di
occupazione’ e ‘Misu-

re per il rilancio dell’Economia’
possano concretamente aprire
uno spiraglio al rilancio della
nostra economia”.
La terza indagine trimestrale del
2013 è stata effettuata dall’Uffi-
cio Studi di Confartigianato
Imprese Piemonte utilizzando un
campione di circa 2.500 imprese
piemontesi selezionate nell’am-
bito dei settori di produzione e di
servizi maggiormente significati-
vi, a cui è stato rivolto un que-
stionario telefonico mirato.

La Congiuntura Confartigianato
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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

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

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

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

QUADRO DI SINTESI - VALORI MEDI REGIONALI - 3° Trimestre 2013

Ufficio Studi Confartigianto Imprese Piemonte

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Piemonte

La tabella contiene 
gli indicatori più 
significativi
riguardanti i saldi 
ottimisti/pessimisti
riferiti a: previsioni
andamento
occupazionale,
previsioni produzione
totale, previsione 
acquisizione nuovi 
ordini, previsione 
acquisizione nuovi 
ordini per 
esportazioni a partire
dall’anno 2002.
Le previsioni, 
contenute nella terza
indagine trimestrale 
2013 confermano in 
gran parte le forti 
preoccupazioni delle 
imprese artigiane.

Confartigianato La Congiuntura
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I DATI NEGATIVI NON AMMETTONO SCUSE
ORA SERVONO RIFORME STRUTTURALI

CLASSE DI FATTURATO 

Gli intervistati che fatturano fino a
25 mila euro scendono dal 13,27%
al presente 6,60%; anche la classe
da 25 a 50 mila è in diminuzione,
passando dal 7,29% all’attuale
5,82%; quella da 50 a 150 mila
sale dal 6,36% all’attuale 12,72%;
anche quella da 150 a 400 mila è in
crescita, passando dal 3,36% al pre-
sente 8,67%; registra un aumento
anche quella oltre 400 mila: dallo
0,19% all’attuale 1,84%.
Coloro che non hanno risposto scen-
dono dal 69,53% al presente
64,35%.

DIPENDENTI OCCUPATI 

Le imprese che occupano da 1 a 3
dipendenti scendono dal 40,37% al
presente 39,28%; la sezione da 4 a
5 scende dal 17,01% all’attuale
15,39%; quella da 6 a 15 sale dal
19,25% al 20,50%; anche quella
oltre i 15 dipendenti è in crescita,
passando dall’ 1,31% all’attuale
2,02%. Le aziende senza dipenden-
ti salgono dal 7,29% al presente
16,70%.

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE  

Gli intervistati che ipotizzano
aumenti occupazionali salgono dallo
0% al presente 3,62%; le previsio-
ni di diminuzioni salgono dallo
0,93% all’attuale 11,59%. Le
imprese che prevedono occupazione
costante scendono dal 77,01% al
69,76%.
La negatività del saldo si accentua
fortemente, passando dal -0,93% al
presente -7,97%.

PRODUZIONE TOTALE

Le stime di aumento della produzio-
ne totale salgono dallo 0,19% al
presente 4,22%; aumentano anche
gli intervistati che temono diminu-
zioni: dal 22,80% all’attuale
36,30%.
Coloro che prevedono produzione

costante scendono dal 77,01% al
56,39%.
Il saldo negativo si aggrava, passan-
do dal –21,61% al presente
–32,08%.

NUOVI ORDINI  

Coloro che prevedono di acquisire
nuovi ordini salgono dallo 0,19%
all’attuale 7,78%; le aziende che
temono diminuzioni scendono dal
62,62% al presente 47,65%.
Le previsioni di ordini costanti salgo-
no dal 35,89% al 38,62%.
Si riduce invece la negatività del
saldo, che passa dal –62,43% al
presente –39,87%.

ORDINI PER ESPORTAZIONI

Le stime di acquisizione di nuovi
ordini per esportazioni salgono dallo
0% all’attuale 0,24%.
Coloro che prevedono diminuzioni
salgono dal 3,18% al presente
6,95%.
Le previsioni di esportazioni costan-
ti salgono dallo 0,56% al 2,08%.
I non interessati all’export scendono
dal 96,26% al presente 90,73%.
Si rafforza la negatività del saldo,
che si posiziona sul -6,71% a fron-
te del –3,18% del trimestre scorso.

INVESTIMENTI PER 12 MESI
Coloro che prevedono investimenti
per ampliamenti salgono dallo 0% al
presente 0,65%.
Anche le previsioni di investimenti
per sostituzioni sono in crescita,
passando dallo 0% all’attuale
1,19%.

ANDAMENTO INCASSI 
Le previsioni di regolarità negli
incassi salgono dal 28,79% all’at-
tuale 43,08%; le stime di ritardi
scendono dal 70,84% al presente
53,18%.

CARNET ORDINI 

Gli intervistati che ipotizzano un

carnet ordini inferiore al mese scen-
dono dall’ 80,19% al presente
57,46%; le previsioni di carnet da
uno a tre mesi salgono dal 19,63%
al presente 30,12%; le stime di
carnet ordini superiori ai tre mesi
salgono dallo 0% all’attuale
6,48%.

ASSUNZIONE DI MANODOPERA

Coloro che prevedono di assumere
manodopera specializzata salgono
dallo 0% all’attuale 2,14%; gli
intervistati che non ne hanno
necessità scendono dal 98,13%
all’ 86,69%.
Le previsioni di acquisizione di
manodopera generica salgono dallo
0% all’attuale 0,71%. Le imprese
che non ne hanno bisogno scendono
dal 96,45% al 

REPERIMENTO MANODOPERA

Tra gli intervistati che hanno rispo-
sto affermativamente alla domanda
precedente riguardante la manodo-
pera specializzata (2,14%), lo
0,53% ha dichiarato di reperirla
con facilità, lo 0,89% incontra diffi-
coltà, lo 0,65% teme di non trovar-
la, lo 0,07% non ha dato risposta.
Per quanto concerne la manodopera
specializzata (0,71%), lo 0,24%
pensa di acquisirla facilmente, lo
0,30% teme difficoltà, lo 0,12%
non crede di poterla reperire, lo
0,05% non risponde.

ASSUNZIONE DI APPRENDISTI

Le previsioni di assunzione di
apprendisti si attestano sull’ 1,72%
rispetto allo 0% del trimestre scor-
so.
Nonostante tale limitata manifesta-
zione di interesse, permangono forti
le critiche delle aziende artigiane in
merito all’attuale disciplina dell’ap-
prendistato, che la recente riforma
del mercato del lavoro ha ulterior-
mente penalizzato.

La Congiuntura Confartigianato
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LE PREVISIONI DI 2.497 AZIENDE ARTIGIANE
PER LA NOSTRA INDAGINE TRIMESTRALE

Confartigianato La Congiuntura
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All’ottantasettesima indagine tri-
mestrale sull’andamento congiun-
turale dell’artigianato piemontese
hanno risposto 2.497 artigiani, pari
a circa il 97,42% 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 3 ed il 28
giugno 2013, contattando, con
l’ausilio 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 arti-
giana, analizzando le previsioni
relative al trimestre successivo su:
livelli occupazionali, fatturato,
acquisizione nuovi ordini, investi-
menti, esportazione, produzione
totale, incassi, reperimento mano-
dopera 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 opinio-
ni 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.

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

confartigianato--0713 supplemento:confartigianato--0713 supplemento  19/07/13  16:41  Pagina 8


