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Industria: andamento congiunturale del 4° trimestre 2010 

 

 
Nell’ultimo trimestre 2010 la produzione industriale della provincia di Asti è cr esciuta del 
11,4% rispetto all’analogo periodo dell’anno 2009 e  del 7,2% rispetto al trimestre 
precedente . 
E’ quanto risulta dall’indagine congiunturale, realizzata da Unioncamere Piemonte in 
collaborazione con gli Uffici studi delle Camere di Commercio provinciali su un campione di 
1.045 imprese industriali piemontesi per un numero complessivo di 88.000 addetti e un 
valore pari a 37,1 miliardi di euro di fatturato. 
“Dopo un 2009 fortemente negativo, la produzione industriale astigiana nel 2010 ha 
registrato per quattro trimestri consecutivi variazioni positive, superiori di oltre 10 punti 
percentuali rispetto all’anno precedente. Questo è un segnale incoraggiante - commenta 
Mario Sacco, Presidente della Camera di Commercio di Asti. Anche se ci vorrà tempo per 
recuperare i livelli produttivi del passato, il trend positivo del 2010 è un significativo indicatore 
per l’avvio della ripresa.  
Segnali positivi giungono anche dal bilancio anagrafico delle imprese: al 31 dicembre 2010 le 
aziende iscritte al Registro delle Imprese dalla Camera di Commercio di Asti sono 26.079, 
128 in più rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, corrispondenti ad un incremento 
dello 0,5%, superiore alla media regionale (+0,2%) e nazionale (+0,4%). Dopo la flessione 
degli ultimi quattro anni, il 2010 segna un’inversione di tendenza e le nuove iscrizioni tornano 
a superare le cessazioni. 
Dal confronto con i dati regionali relativi alla produzione industriale, la provincia di Asti si 
pone al terzo posto nella classifica piemontese preceduta da Biella e dal Verbano Cusio 
Ossola e al di sopra della media regionale che si attesta a +6,8%. Il dato astigiano risulta 
superiore anche alla media nazionale che nell’ultimo trimestre 2010 ha registrato una 
variazione pari a +3,9% rispetto agli ultimi tre mesi del 2009. 
Esaminando l’andamento dei singoli comparti, troviamo al primo posto le industrie 
elettromeccaniche e della lavorazione del metallo che registrano un aumento produttivo del 
25,4%, seguono le industrie chimiche e della gomma (+19,4%). In calo invece la produzione 
alimentare e delle bevande che segna una contrazione del 4,5%.  Le altre industrie 
manifatturiere (vetro e materiali da costruzione, legno e mobili, carta, stampati, editoria e 
tessile abbigliamento) registrano un andamento stazionario. 
Sotto il profilo dimensionale la migliore performance è delle imprese da 50 a 249 addetti che 
registrano un incremento medio della produzione del 17,2%  
Positivo anche l’andamento di altri indicatori quali il grado medio di utilizzazione degli 
impianti che si attesta al 70,4%, miglior risultato nell’anno, gli ordinativi interni ed esteri che 
segnano un aumento rispettivamente del 5,4% e del 6,9%, rispetto al trimestre precedente.  
L’occupazione registra invece una contrazione del 3%, la più consistente rilevata nell’anno.  
Le previsioni degli operatori con riferimento al 1° semestre 2011 sono ancora all’insegna 
della cautela. Per quanto riguarda la produzione il 28% degli intervistati prospetta una 
crescita a fronte del 26% che invece prevede dati in calo. L’ambito in cui gli operatori 
ripongono maggiori aspettative è la domanda estera con un saldo di opinione positivo per 11 
punti percentuale. Si riscontra invece un certo pessimismo sulla domanda interna (saldo di 
opinione negativo per il 9%) e sull’andamento futuro dell’occupazione (saldo pari a -4%). 
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Sintesi dei principali indicatori – 4° trimestre 20 10 
 

Produzione industriale grezza +11,4% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 
Ordinativi interni +5,4% rispetto al trimestre precedente (giug.-sett. 2010) 
Ordinativi esteri +6,9% rispetto al trimestre precedente (giug.-sett. 2010) 
Occupazione -3,0% rispetto trimestre precedente (giug.-sett. 2010) 
Grado di utilizzo degli impianti 70,4%  
   
 

  

4° trim. 4° trim. 4° trim. 4° trim. 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. 
INDAGINE GIURIA 

DELLA CONGIUNTURA 

2006 2007 2008 2009 2010 2010 2010 2010 

Variazione totale della 

produzione rispetto allo 

stesso trimestre 

dell’anno precedente 

1,1 0,7 -8,4 -10,1 15,2 12,5 10,2 11,4 

Per settore 

Prodotti in metallo 

Costruzione macchine, 

meccanica di precisione 

Elettromeccanica 

9,0 4,6 0,2 -13,7 9,8 11,4 10,1 25,4 

  

Chimiche (*) 

Gomma (*) 
-4,5 -2,0 -15,5 -11,5 53,7 26,3 19,5 19,4 

Vetraria e materiali da 

costruzione 

Legno e mobili 

Carta, stampati, editoria 

Tessile e abbigliamento 

-0,4 -2,1 -10,8 -7,1 -6,1 4,5 -4,3 0,9 

  

Alimentare -4,1 -1,6 11,5 -1,0 25,2 11,3 21,8 -4,5 

di cui: bevande -5,0 -2,1 11,8 -1,0 28,8 13,3 24,2 -4,4 

Per classi di addetti 

Da 10 a 49  4,9 1,1 -8,0 -9,9 8,3 11,1 4,6 10,5 

Da 50 a 249 -2,3 1,0 -5,2 -13,5 16,5 12,0 20,7 17,2 

Da 250 in su 10,0 -0,6 -21,7 -4,9 25,1 16,8 10,8 3,0 
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La congiuntura industriale della provincia di Asti
Variazione percentuale della produzione rispetto allo stesso trimestre anno 

precedente
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PREVISIONI PER IL SEMESTRE GENNAIO-GIUGNO 2011 
 

 Aumento Stazionarietà Diminuzione Saldo 

PRODUZIONE 28% 46% 26% -2% 

OCCUPAZIONE 10% 76% 14% -4% 

ORDINATIVI INTERNI 21% 49% 30% -9% 

ORDINATIVI ESTERI 31% 49% 20% 11% 

PREZZI DI VENDITA 32% 58% 10% 22% 

 


