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SINTESI DELLE PRINCIPALI EVIDENZE 
 
 
 
Nel 2011 il numero delle imprese registrate all’Albo dell’artigianato del Piemonte 
(136.070) è risultato In lieve crescita, con 715 unità (0,5%) in più al 31 dicembre 2011 
rispetto alla stessa data dell’anno precedente. Il contributo più rilevante è venuto dal 
settore dei servizi alle imprese che nel 2011 ha registrato un incremento delle aziende 
registrate (+300, il 3,5% in più del 2010); piccoli incrementi del numero di operatori si 
sono registrati in quasi tutti i rami di attività, dalle costruzioni (+235, lo 0,4%) alle 
manifatture leggere (+171, 1,4%), alla metalmeccanica (+104, lo 0,7%). In 
controtendenza il settore dei trasporti, con un calo di 214 unità (pari a -2,4%). 
Questi mutamenti, di entità contenuta e da verificare per quanto attiene all’effettivo 
stato di attività delle imprese, sembrano in discontinuità con quanto rilevato nei due 
anni precedenti e – con l’eccezione dei trasporti – per tutto il periodo 2000-2010. Tra il 
2008 e il 2010, infatti, lo stock d’imprese artigiane si era ridotto di circa 1.150 operatori, 
interrompendo così il trend di costante crescita (circa 10.800 imprese aggiuntive tra il 
2000 e il 2008) che proseguiva da oltre un decennio. L’incremento registrato nel 2011 
dunque sembra ridimensionare la peraltro contenuta emorragia d’imprese apertasi nel 
2009. Tra il 2008 e il 2011, in ogni caso, si registra un calo di 744 unità tra le imprese 
metalmeccaniche, di 425 tra le manifatture varie (mobili, oreficieria, lavorazione 
minerali non metalliferi, gomma e plastica), di 1077 nel settore dei trasporti. Sono 
tuttavia gli stessi settori che erano in contrazione (per numero di imprese) anche prima 
del 2008.  
Nella crisi, dunque, alcuni settori (metalmeccanica e trasporti) hanno accelerato la 
tendenza alla contrazione del numero di imprese, ma in altri casi ciò non è avvenuto ed 
anzi negli ultimi tre anni l’emorragia sembra rallentare: è il caso delle aziende di 
riparazioni (-9 imprese tra 2008 e 2011, ma negli otto anni precedenti il calo era stato 
di 1.966 unità) e, nel settore manifatturiero, del tessile-abbigliamento (che nell’ultimo 
triennio mantiene sostanzialmente lo stock d’imprese, ma tra il 2000 e il 2008 il calo 
era stato pari a 950). Nello stesso periodo, è inoltre da osservare, il ramo dei servizi 
alle imprese aumenta gli effettivi di 1.050 unità (326 imprese di informatica, oltre 420 
nei servizi di pulizia, 300 nei servizi di giardinaggio e cura del verde); nel 
manifatturiero, le imprese alimentari a fine 2011 sono 346 in più che a fine 2008. Sono 
gli stessi che vedevano già un incremento anche prima della crisi; il numero di 
imprese di servizi alla persona è aumentato, negli ultimi tre anni, di 340 unità (quasi 
tutte nel settore dell’acconciatura), negli otto anni precedenti di 190. In definitiva, la 
crisi finora non ha indotto particolari sconvolgimenti nelle tendenze di medio periodo; in 
qualche settore le accelera, in altri sembra rallentarle, ma nella sostanza non si 
registrano inversioni del trend.  
Una parziale eccezione è costituita dalle imprese del settore di costruzioni, il cui 
stock è rimasto sostanzialmente invariato tra 2008 e 2011 (circa 500 unità in tre anni), 
dopo che negli anni precedenti il loro numero cresceva al ritmo medio di quasi 2.000 
unità all’anno, con alcuni spettacolari picchi, nel 2006 e 2007 – spiegabili in parte con 
l’effetto delle regolarizzazioni di stranieri seguite all’ampliamento dell’UE.  
Dal punto di vista territoriale nel 2011il piccolo incremento del numero di imprese è 
stato trainato interamente dalla provincia di Torino (1.068 imprese aggiuntive, per un 
incremento dell’1,6%), dove sono insediate metà circa delle aziende artigiane presenti 
in Piemonte. Con l’eccezione di Cuneo (+400 unità), in tutte le altre province si sono 
viceversa riscontrate piccole contrazioni dello stock imprenditoriale artigiano. 



 
 
 
Sotto il profilo demografico è da osservare che, contrariamente a quanto probabilmente 
intuitivo, non si è riscontrato in questi anni un incremento delle aziende che chiudono 
l’attività; al contrario, le cessazioni negli ultimi tre anni sono risultate in costante, 
per quanto moderata, riduzione (-33 nel 2011, -782 nel triennio 2009, 2010 e 2011). 
Si è registrato viceversa un più sostenuto calo delle iscrizioni, ossia delle nascite: -
431 nel 2011 rispetto al 2010, -2.183 rispetto al 2008. Questi dati smentiscono l’idea 
per cui negli anni della crisi “muoiono” più aziende (la mortalità è anzi in calo); 
conferma piuttosto che calano consistentemente, in termini relativi (nel 2011 sono 
comunque quasi 10.600 nuove iscrizioni), le “nascite”. Peraltro la situazione appare 
diversificata in ragione del settore di attività.  
 
Il dato più rilevante, tuttavia, è il sensibile calo nel triennio 2008-2011 
dell’occupazione. Tra il 2008 e il 2010 nell’artigianato si sono persi quasi 18.000 posti 
di lavoro, pari al 5,6% degli occupati complessivamente presenti al 2008. Nel 2011 si è 
registrata una ulteriore erosione degli occupati, di 1.949 unità, pari allo 0,7% in termini 
percentuali. Complessivamente, dunque, in tre anni, si sono persi quasi 20.000 posti di 
lavoro (il 6,7% dello stock precedente). Nel 2011, la contrazione occupazionale è stata 
quasi interamente concentrata nelle costruzioni (-2.978 unità, pari al 2,7%) e – tenuto 
conto del minore peso complessivo del settore – nei trasporti (-431 unità, il 2,7%). 
Incrementi di un certa entità, viceversa, si sono riscontrati nelle manifatture leggere 
(+717 unità) e nella metalmeccanica (+430 unità), dato che conferma dunque il relativo 
rimbalzo della manifattura nel 2011. Considerando l’intero triennio della crisi, viceversa, 
solo nei servizi alle imprese e nei servizi personali si sono riscontrati piccoli incrementi 
occupazionali. Vistoso viceversa il calo del numero degli occupati nelle costruzioni (-
8.258 unità) e nella metalmeccanica (-6.434). 
Riepilogando, dunque, a fronte di una perdita significativa di occupati, il numero 
delle imprese rimane pressoché stabile: in altre parole, la struttura 
imprenditoriale si è ulteriormente indebolita.     
 
Anche nel 2011 e più in generale nell’arco dei tre anni segnati dalla grande crisi, si 
confermano le tendenze relative al mutamento del profilo dell’imprenditoria riscontrate 
nel corso degli ultimi dieci anni. Anche nel 2011, il numero d’imprese con titolare 
straniero è cresciuto di oltre 820 unità, raggiungendo il totale di 18.200, il 13,5% 
delle imprese complessivamente registrate. Tra il 2008 e il 2011, a fronte di un calo di 
4.550 imprese con titolare italiano (-3,8% in tre anni), le aziende dirette da un artigiano 
nato all’estero sono cresciute di 2.900 unità, per un incremento percentuale del 18,8%.  
Prosegue, e nella crisi sembra anzi accentuarsi, il processo di senilizzazione 
dell’imprenditoria. Nel 2011: -4,3% di imprese con titolare under 30; -3,3% nella 
classe 30-44 anni; per contro, il numero di titolari d’impresa è aumentato tra le classi 
più mature (45-59 anni e gli ultrasessantenni). L’invecchiamento della popolazione 
imprenditoriale artigiana è processo di lunga durata, ma negli ultimi anni sembra 
registrare un ulteriore salto. 
Prosegue, seppure ad un ritmo appena percettibile, la graduale sostituzione, 
nello stock complessivo, di imprenditori maschi con imprenditrici. Nel 2011 si 
registra un lievissimo incremento delle imprese con titolare donna, di 120 unità; nel 
triennio della crisi, le titolari d’impresa sono cresciute di 600 unità circa. Oggi sono 
23.780, il 17,7% del totale. Nel 2000 erano 4.000 in meno, pari al 15,8%. 
 

 


