
  

 

 

COVID 19: NEL 2020 IL PIEMONTE HA REGISTRATO 

UNA RECESSIONE MENO SEVERA DI QUELLA ITALIANA 

 

Il Pil regionale è calato del 6,8% rispetto all’ 8,9% di quello nazionale. Il dato in 

anteprima è stato calcolato dal Comitato Torino Finanza. 
 

Il Pil del Piemonte è calato nel 2020, a causa della crisi innescata dalla pandemia da Covid 19, del -6,8%, con 

una riduzione sensibilmente inferiore rispetto alla media italiana (-8.9%). Questo miglior risultato è la 

conseguenza della maggiore dotazione di settori industriali, poiché la crisi ha colpito prevalentemente alcuni 

settori terziari e in particolare il turismo. Questa congiuntura negativa, tuttavia, si sentirà ancora sulle stime 

del I trimestre del 2021. 

Il dato in anteprima sullo stato di salute dell’economia piemontese - e con notevole anticipo rispetto alle 

stime dell’Istat - viene fornito dal Comitato Torino Finanza, che è in grado di misurare l’ attività economica 

regionale in tempo quasi reale grazie a un modello statistico inedito e innovativo, definito “Pil Nowcasting”, 

ad alto grado di affidabilità. 

NEL IV TRIMESTRE – 3,2% 

Sempre secondo questo indicatore, il Pil del Piemonte del IV trimestre 2020 è calato, rispetto al IV trimestre 

del 2019, del 3,2%, anche in questo caso con una tenuta migliore rispetto alla media nazionale, che ha fatto 

registrare un -6,6%. Si tratta di una variazione negativa per il quarto trimestre consecutivo, anche se continua 

il rimbalzo rispetto a quella del secondo trimestre del 2020, nel quale l’economia ha fatto registrare i valori 

più negativi.  

RECUPERATI 10 DEI 17 MILIARDI PERSI NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2020 

Al culmine della crisi da pandemia, nel primo semestre del 2020, il Pil annualizzato del Piemonte aveva 

evidenziato una caduta di 17 miliardi. Nel terzo e IV trimestre l’economia ha recuperato 10 dei 17 miliardi 

potenzialmente persi nell’anno.  

Si tenga, comunque, presente che l’economia piemontese era in stagnazione o in leggera recessione già dal 

primo trimestre del 2019, in conseguenza del rallentamento delle esportazioni (-8% la variazione nell’arco di 

dodici mesi) e del rallentamento del settore autoveicolare e degli investimenti in Europa. La crisi da 

coronavirus si è, dunque, sommata a un’economia con sintomi di debolezza congiunturale, per lo più 

importati dall’estero. 

 

“Ci conforta apprendere che il Piemonte sta andando meglio del resto d’Italia - commenta Vladimiro 

Rambaldi, Presidente del Comitato Torino Finanza - ma non dimentichiamoci che questo calo del 6,8% 

rappresenta 7 miliardi in meno di PIL. Ricordiamo anche che nel trimestre oggetto di stima pesava ancora 

poco lo stop obbligato del turismo invernale che si vedrà nel trimestre successivo. Dobbiamo quindi non 

illuderci di essere fuori dall’emergenza. 

 

Il Presidente di Unioncamere Piemonte, Gian Paolo Coscia, commenta: “ll dato sul Pil regionale, calcolato dal 
Comitato Torino Finanza, seppur migliore di quello nazionale non può e non deve consolarci. I prossimi mesi 



  

 
e i prossimi anni dovremo lavorare ancor più duramente, come istituzioni locali e nazionali, per recuperare il 
gap economico creato dalla pandemia che stiamo purtroppo ancora vivendo. I nostri sforzi devono continuare 
a concentrarsi sul sostegno ai settori più colpiti dal Covid-19, tra cui sicuramente quello del turismo e, più in 
generale, del terziario. Solo stando al fianco delle imprese piemontesi, potremo evitare seri e strutturali 
contraccolpi all’occupazione e allo sviluppo della nostra regione”. 
 

CHE COSA E’ IL PIL NOWCASTING 

Il Nowcasting è una stima del Pil attraverso le relazioni di questo con “proxi” economiche rapidamente 

disponibili: il traffico sulle strade, il consumo di energia elettrica, le esportazioni, le importazioni, l’uso delle 

reti. 

Questo metodo di calcolo consente di anticipare di molti mesi le variazioni regionali del Pil calcolate dell’ 

Istat solo annualmente e diffuse “un anno dopo”. 


