
  

                           
 

    

 COMUNICATO STAMPA 
 

11a Giornata nazionale dell’Economia 
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Torino, 14 giugno 2013*** Il sistema nazionale delle Camere di commercio celebra oggi l’undicesima 
Giornata dell’Economia, appuntamento istituzionale che analizza lo stato di salute dell’economia delle 
province italiane. Tutti i 105 enti camerali propongono quindi oggi un aggiornamento di dati scelti per 
descrivere l’andamento imprenditoriale locale, con specifici focus e approfondimenti. 
 

“I dati raccolti evidenziano un 2013 ancora in salita, con una nuova riduzione del numero di imprese - 
sottolinea Alessandro Barberis,Alessandro Barberis,Alessandro Barberis,Alessandro Barberis, Presidente della Camera di commercio di Torino – e un calo della produzione 
industriale nel primo trimestre 2013 (-6,3%). Tuttavia alcuni segnali positivi provengono dall’imprenditoria 
straniera che continua a crescere (+2%) e dal tasso di sopravvivenza delle imprese, maggiore qui rispetto al 
resto d’Italia. Buone notizie provengono anche dal numero di start up innovative, per le quali siamo la 
seconda provincia d’Italia, e dal fronte dei mercati esteri: anche nel primo trimestre 2013 l’export segna un 
+0,6%”. 
 

I dati relativi alla dinamica idinamica idinamica idinamica imprenditorialemprenditorialemprenditorialemprenditoriale del 2012 hanno evidenziato una contrazione della consistenza 
delle imprese torinesi e questo trend è proseguito anche nei primi cinque mesi del 2013: a fine maggio le 
imprese registrate nel territorio subalpino risultavano 232323232222....145145145145, con una flessione dell’1,1,1,1,4444%%%% nei confronti dello 
stesso periodo dello scorso anno, ma in leggera crescita nei confronti del mese precedente (+0,3%). Nei 
primi tre mesi del 2013 solo l’imprenditoria stranieraimprenditoria stranieraimprenditoria stranieraimprenditoria straniera ha manifestato una performance positiva: le imprese 
subalpine straniere sono state poco più di 22.000 con un aumento del 2% rispetto al corrispondente 
intervallo del 2012. Hanno tenuto le imprese femminiliimprese femminiliimprese femminiliimprese femminili (55.470, -0,5% nei confronti del 31 marzo 2012), 
mentre sono diminuite le imprese giovanili (23.158 e -4,7%). 
 

Torino seconda provincia italiana per Torino seconda provincia italiana per Torino seconda provincia italiana per Torino seconda provincia italiana per start up start up start up start up innovativeinnovativeinnovativeinnovative    
A fine maggio 2013 sono registrate nella provincia subalpina 68 start up innovative68 start up innovative68 start up innovative68 start up innovative, l’80% del totale 
piemontese e l’8,4% di quello nazionale. Per i tre quarti le start – up innovative appartengono al comparto 
dei servizi e per quasi il 20% all’industria e artigianato. Con 68 iscrizioni, Torino si colloca al secondo posto 
in Italia per start up innovative, dopo Milano. 
 

Piacciono le nPiacciono le nPiacciono le nPiacciono le nuove srluove srluove srluove srl    
Sono    100100100100    le le le le società a capitale ridottosocietà a capitale ridottosocietà a capitale ridottosocietà a capitale ridotto1 e 111138383838    le le le le societsocietsocietsocietà semplificateà semplificateà semplificateà semplificate2    registrate nei primi cinque mesi del 
2013. Il nuovo modello societario, previsto dalle norme del 20123, incentiva l’avvio di quelle attività, specie 
nei servizi, che si basano soprattutto sulle conoscenze e competenze dei soci, più che sull’investimento 
finanziario. Il capitale sociale medio versato è stato pari a 1.068 euro e le srl che hanno versato un euro di 
capitale sociale hanno rappresentato il 15,3% del totale.  
 
A Torino le imprese sopravvivono di più, soprattutto le società di capiA Torino le imprese sopravvivono di più, soprattutto le società di capiA Torino le imprese sopravvivono di più, soprattutto le società di capiA Torino le imprese sopravvivono di più, soprattutto le società di capitalitalitalitali    
Altre informazioni interessanti riguardo all’evoluzione della dinamica imprenditoriale del nostro territorio 
provengono dalla quota di imprese sopravviventi  imprese sopravviventi  imprese sopravviventi  imprese sopravviventi per forma giuridica e anno di iscrizione alla Camera di 

                                                           
1 La srl a capitale ridotto può essere costituita fra persone fisiche con oltre 35 anni e il capitale sociale versato è simile a quello della srl semplificata 
(da 1,00 euro a 9.999,00) con alcune differenze (es: possibilità di nomina di amministratori estranei ai soci). 
2 La srl semplificata ha le seguenti caratteristiche: 1) i soci debbano avere un’età inferiore ai 35 anni alla data della costituzione; 2) il capitale sociale 
sia compreso fra un minimo di 1 euro e un massimo di 9.999,00 euro; 3) la quota non può essere ceduta a soggetti che abbiano un’età di 35 anni o 
superiore.  
3 DL n. 1/2012 e DL 83/2012 
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commercio: a fine 2012 la quota di imprese torinesi sopravviventi iscritte nell’anno 2011 era del 77% 77% 77% 77%, valore 
maggiore del corrispondente nazionale (74%). Se analizziamo questo dato per forma giuridica, la quota di 
società di capitalsocietà di capitalsocietà di capitalsocietà di capitali iscritte nel 2011 sopravviventi a fine 2012 risulta pari al 75,4%, valore maggiore di quello 
italiano (64,6%). Idem per le altre forme in cui sono incluse le società cooperative e per le società di persone: 
la percentuale in questi casi è pari all’83,5% contro il 67,5% a livello nazionale per le altre forme e del 75,7% 
a fronte del 70% nazionale per le società di persone. 
 

In calo la produzione industrialeIn calo la produzione industrialeIn calo la produzione industrialeIn calo la produzione industriale    
Nel 2012 la produzione industrialeproduzione industrialeproduzione industrialeproduzione industriale subalpina ha evidenziato un andamento negativo in tutti e quattro i 
trimestri (media annuale del -6,1%), a causa del perdurare della crisi recessiva che ha colpito tutti i settori e le 
tipologie di impresa. La domanda interna ha manifestato un andamento decrescente soprattutto nella 
seconda parte dell’anno, mentre la domanda estera ha tenuto. Purtroppo i dati congiunturali relativi al primo primo primo primo 
trimestre 201trimestre 201trimestre 201trimestre 2013333 evidenziano una diminuzione della produzione industriale torinese (-6,3% nei confronti del 
medesimo trimestre dell’anno precedente), variazione negativa maggiore di quella piemontese (-5,1%) e in 
linea con quella italiana (-6,1%). 
 

Tiene l’exportTiene l’exportTiene l’exportTiene l’export    
Il trend positivo dei mercati esteri é confermato anche dall’andamento delle esportazioni torinesiesportazioni torinesiesportazioni torinesiesportazioni torinesi, che nel 
2012 hanno superato i 18 miliardi di euro18 miliardi di euro18 miliardi di euro18 miliardi di euro (dati ISTAT) con una crescita attorno all’1% nei confronti dell’anno 
precedente. Le importazioni sono state pari a 13,6 miliardi di euro, -10,7% rispetto all’anno precedente: a 
seguito di questa significativa riduzione degli acquisti subalpini dall’estero, il saldo positivo della bilancia 
commerciale è aumentato passando da +2,8 miliardi di euro a +4,6 miliardi di euro (+63% nei confronti 
del 2011). Volendo analizzare più nel dettaglio la composizione degli scambi commercialiomposizione degli scambi commercialiomposizione degli scambi commercialiomposizione degli scambi commerciali della nostra 
provincia, per quanto concerne le vendite all’estero, si rileva la preminenza dei mezzi di trasporto (il 35,2% 
delle esportazioni complessive subalpine; -4,3% nei confronti del 2011) e della meccanica (il 24,6%; +8,2%). 
Particolarmente brillanti sono risultate le performance del settore degli apparecchi elettrici (in quinta posizione 
per importanza rivestita sulle esportazioni complessive), con un +8,7%, e dei prodotti alimentari e bevande 
(rispettivamente +9,4% e il 3,8%). 
 

Contratti di reteContratti di reteContratti di reteContratti di rete4444    
Un’importante opportunità per le imprese è oggi rappresentata dai contratti di retecontratti di retecontratti di retecontratti di rete. A fine 2012 i contratti di 
rete stipulati nell’area torinese risultavano 26262626, il 4% del totale nazionale. I soggetti subalpini che hanno 
realizzato contratti di rete sono 91919191; per l’80% sono società di capitali e appartengono per il 50% al settore 
dell’industria in senso stretto e public utilities e per il 39,5% a quello dei servizi. 
 
Green techGreen techGreen techGreen tech per 1 impresa su 5 per 1 impresa su 5 per 1 impresa su 5 per 1 impresa su 5    
Un altro settore da cui possono arrivare opportunità di crescita per il sistema imprenditoriale locale è il green 
tech: su un totale di circa 49.000 imprese intervistate per l’indagine Excelsior 2012 –condotta da 
Unioncamere e Ministero del Lavoro- quelle che hanno investito o programmato di investire nel green fra il 
2009 e il 2012 nel territorio provinciale sono state 11.030 (il 20,5%20,5%20,5%20,5% del totale). Le principali tipologie di 
investimento in green tech, realizzati dalle imprese nel periodo 2009-2011, ha riguardato la riduzione di 
consumi di materie prime ed energia (il 70,6% delle risposte), la sostenibilità del processo (il 22,3%) e il 
prodotto/servizio offerto (il 14,5%).  
 

Per informazioni:  
Ufficio Stampa Camera di commercio di Torino 
Tel. 011 571 6652 /5 
ufficio.stampa@to.camcom.it  
www.to.camcom.it/comunicatistampa 

                                                           
4 Con il contratto di rete più imprese perseguono lo scopo di accrescere - individualmente e collettivamente - la propria capacità innovativa e la 
propria competitività sul mercato, collaborando in forme e in ambiti attinenti all’esercizio delle proprie imprese, oppure scambiandosi informazioni o 
prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, o ancora esercitando in comune una o più attività, rientranti nell’oggetto sociale 
della propria impresa. 


