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L’Unione Industriale di Torino 
 
 • Associazione d’imprese a livello provinciale, aderente a 

Confindustria; 
• Fondata nel 1906 (prima in Italia); associa oggi quasi 2.500 

imprese nei comparti manifatturiero e dei servizi alle 
imprese, con circa 200.000 occupati;   

• Finalità statutaria è la “rappresentanza, tutela, 
promozione e sviluppo delle aziende e dei loro interessi”; 

• Tre ambiti principali di azione: 
 Relazioni industriali;  
 Lobbying nelle diverse sedi istituzionali;  
 Servizio e consulenza alle imprese.  
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L’ attività di osservatorio 
 
 • L’attività di osservatorio dell’economia locale è essenziale 

per :  
 Supportare le strategie delle aziende associate;  
 Contribuire a orientare le strategie e le scelte dei decision 

makers locali (istituzioni, banche, ecc.);   
 Rendere più efficace l’azione di consulenza alle imprese;  
 Migliorare la comunicazione tra imprese e ambiente esterno; 
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L’analisi della congiuntura 
 
 • L’analisi della congiuntura locale (regionale e provinciale) 

è una componente essenziale dell’attività di osservatorio 
e monitoraggio; 

• Una corretta interpretazione del ciclo congiunturale è 
importante per intervenire con tempestività e tarare le 
strategie reattive;  

• Le fonti informative disponibili sulle dinamiche 
congiunturali  locali sono di due tipi: 
 Dati quantitativi elaborati da ISTAT o altri enti; 
 Sondaggi e indagini sul campo presso aziende e altri 

operatori ; 
• In generale, le fonti informative sulla congiuntura 

regionale e provinciale sono scarse e aggiornate con 
ritardo; 
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L’indagine dell’Unione Industriale di Torino 
 
 • L’indagine congiunturale sul sistema manifatturiero 

piemontese viene svolta da oltre 35 anni dall’Unione 
Industriale di Torino con  cadenza trimestrale (marzo, 
giugno, settembre e dicembre); 

• L’indagine viene effettuata tramite un questionario inviato 
a tutte le imprese associate alle organizzazioni  territoriali 
piemontesi  (Alessandria, Asti, Cuneo, Ivrea, Novara e 
Borgosesia, Verbania, Biella, Vercelli, oltre a Torino); 

• Il campione è attualmente composto da 1000-1200 
imprese per il Piemonte, appartenenti a tutti i settori 
manifatturieri; il 50 circa % del campione è composta da 
imprese  metalmeccaniche 
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L’indagine dell’Unione Industriale di Torino 
 
 • L’indagine congiunturale sul sistema manifatturiero 

piemontese viene svolta dal 1975 dall’Unione Industriale di 
Torino, con  cadenza trimestrale (marzo, giugno, 
settembre e dicembre); 

• L’indagine viene effettuata tramite un questionario inviato 
a tutte le imprese associate alle organizzazioni  territoriali 
piemontesi  (Alessandria, Asti, Cuneo, Ivrea, Novara e 
Borgosesia, Verbania, Biella, Vercelli, oltre a Torino) ;  

• Il campione è attualmente composto da 1000-1200 
imprese piemontesi, appartenenti a tutti i settori 
manifatturieri; il 50 circa % del campione è composta da 
imprese  metalmeccaniche. 
 
 

•  
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La struttura dell’indagine  
 
 • L’indagine fornisce due tipi di indicatori:  

 previsioni qualitative a breve termine sull’andamento di 
alcune variabili; 

 valutazioni a consuntivo. 

• Il primo set di indicatori comprende previsioni a tre mesi 
sulle seguenti variabili: 
 Produzione (aumento/stabilità/riduzione) 
 Ordini totali 
 Ordini export 
 Occupazione 
 Utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni (si/no) 
 Investimenti di ampliamento e di sostituzione (si/no) 
 Variazioni programmi di investimento 

(aumento/stabilità/riduzione)  
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La struttura dell’indagine  
 
 • Il secondo set di indicatori fotografa la situazione alla 

data dell’indagine e comprende quattro  variabili: 
 tasso di utilizzo degli impianti; 
 ritardi negli incassi; 
 composizione del carnet  ordini (1 mese; da uno  a tre mesi; 

oltre tre mesi); 
 tempi medi di pagamento (totale e vs.pubblica 

amministrazione).  
 

• L’indagine permette analisi a livello regionale, provinciale, 
di settore e tipologia dimensionale (PMI vs.grande 
impresa) 

•  
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Punti di forza dell’indagine 
 
  semplicità di compilazione da parte delle aziende; 

 Indicatori semplici e facilmente interpretabili;    

 tempestività ; 

 buona rappresentatività e numerosità del campione ; 

 omogeneità nel tempo della metodologia adottata; 
disponibilità di una lunga serie storica dei principali 
indicatori; 

 buona  capacità di interpretazione del ciclo economico, 
soprattutto nei punti di inversione [slide]  
 
 
 
 
 



Produzione industriale  vs. indagine 
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