
 
 
 

Industria manifatturiera: andamento 1° trim. 2016 
 

I dati dell’indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, condotta 

trimestralmente da Unioncamere Piemonte, evidenziano per la provincia di Asti, con riferimento al 

primo trimestre 2016 un rallentamento con un calo della produzione rispetto all’analogo periodo 

dell’anno precedente dello 0,5% da imputare alla contrazione registrata dal settore vino (-3,5%). I 

settori metallurgico, elettromeccanico e chimico si mantengono su livelli stazionari mentre cresce 

del 3,5% la produzione degli altri settori di attività (industria vetraria e dei materiali da 

costruzione, legno e mobili, stampati, editoria e tessile abbigliamento). La provincia di Asti si pone 

all’ultimo posto nella classifica delle provincie piemontesi e al di sotto della media regionale 

(+2,2%) e nazionale (+1,7%).  

Se esaminiamo i dati con riferimento alla classe dimensionale, nel primo trimestre 2016 sono le 

grandi imprese da 250 addetti in su ad evidenziare maggiori criticità, con un calo produttivo del 

5,2%. La contrazione risulta invece più contenuta per le micro imprese fino a 9 addetti (-0,3%) e 

per le imprese tra 10 e 250 addetti (-0,6%). 

Guardando agli altri indicatori, si osserva un andamento oscillante degli ordinativi e in linea 

generale il mercato interno è più penalizzato rispetto a quello estero.  

L’occupazione che nel 2015 aveva evidenziato trend in lieve aumento, passando da +0,2% nel 

primo trimestre a +0,6% nel quarto, nel primo trimestre 2016 torna a diminuire (-4,8%), segno 

evidente del persistere di condizioni di instabilità e fragilità a carico del comparto manifatturiero 

astigiano. 

 

Produzione manifatturiera: variazione del 1° trimestre 2016  
rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente  

(Fonte: elaborazione dati Unioncamere Piemonte) 

 

 
 



 
 

Sintesi dei principali indicatori 
 

Variazione percentuale rispetto al 1° trimestre 2015 
 

Produzione industriale grezza -0,5% (Piemonte +2,2%; Italia +1,7%) 

Fatturato totale -1,3% 

Ordinativi interni -3% 

Ordinativi esteri +0,4% 

Occupazione -4,8% 

Grado di utilizzo degli impianti 64,8% 

 
Andamento della produzione industriale dal 1° trimestre 2010 al 1° trimestre 2016 

(Fonte: elaborazione dati Unioncamere Piemonte) 

 

 
Previsioni per il trimestre aprile-giugno 2016 

(Fonte: elaborazione dati Unioncamere Piemonte) 
 

 Aumento Stazionarietà Diminuzione Saldo 

PRODUZIONE 35,3% 47,4% 17,3% 18,0% 

ORDINATIVI INTERNI 33,1% 54,4% 12,4% 20,7% 

ORDINATIVI ESTERI 38,7% 52,2% 9,0% 29,7% 

 

Le previsioni degli operatori per il periodo aprile-giugno 2016 evidenziano un clima di maggiore 

fiducia. 

Per quanto riguarda la produzione il 47,4% degli intervistati prevede stazionarietà ed il saldo tra le 

previsioni di aumento e diminuzione è pari a +18%. La previsione sugli ordinativi per il mercato 

interno torna ad essere positiva con un saldo di opinione di +20,7%. Migliorano le aspettative sul 

fronte della domanda estera con un saldo di opinione positivo per il 29,7% degli intervistati.  

 


