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Premessa

La nuova legge relativa alle Camere di commercio ha ribadito l’importanza dell’attività di ricerca e 

analisi economica realizzata dalle Camere di commercio italiane, osservatori privilegiati dell’economia 

locale. Consapevole di questo importante compito di studio e conoscenza del tessuto produttivo, 

culturale e sociale del territorio, l’ente camerale torinese propone quest’anno la quinta edizione di 

“Torino Economia”. 

La pubblicazione si conferma come un valido strumento per conoscere l’evoluzione del tessuto im-

prenditoriale locale e le specializzazioni produttive del territorio torinese, presentandone le peculia-

rità rispetto alla più vasta area del Nord-Ovest. 

In un contesto nel quale sempre di più l’ambito locale viene considerato anticipatore di dinamiche 

generali, l’ente camerale promuove e realizza studi sulla realtà locale, sulle diverse componenti e sulle 

loro interrelazioni, anche grazie alla collaborazione con le altre istituzioni, le associazioni di categoria 

e gli istituti di ricerca pubblici e privati del territorio.

In “Torino Economia 2009” emerge una provincia che si trova ancora ad affrontare un percorso 

impegnativo nell’uscita dalla crisi, un territorio, però, che, grazie alla storica capacità di integrare 

tradizione e innovazione, ha un potenziale importante nel quale confi dare per la ripresa e nel quale le 

specializzazioni territoriali ben possono coniugarsi con alcuni importanti cambiamenti che si stanno 

avviando a livello globale: dal futuro della mobilità al green tech e alle nuove tecnologie applicate ai 

vari settori produttivi.

Arricchita da interviste rilasciate da alcuni protagonisti del contesto economico locale, la pubblicazione 

intende offrire un quadro informativo diretto e immediato della nostra realtà a tutti coloro – isti-

tuzioni, imprenditori nazionali ed esteri, studiosi – che operano a diverso titolo sul nostro territorio.

Ringrazio tutte le persone che hanno messo a disposizione dati e competenze per la realizzazione di 

questo volume e, in particolare, i testimoni privilegiati che dai loro particolari punti di osservazione 

hanno offerto conoscenze specifi che ai contenuti di diversi capitoli.

 IL PRESIDENTE

 Alessandro Barberis
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Introduzione

Il biennio appena trascorso sarà ricordato nei manuali di economia come quello della più grande re-

cessione degli ultimi sessant’anni. La crisi ha provocato una rilevante riduzione del Pil nelle principali 

economie avanzate, ma, già a partire dall’estate del 2009, ha lasciato spazio ai primi timidi segnali di 

ripresa. Con cautela, si può affermare che il peggio sia passato, anche se venti di instabilità ancora 

spirano nei mercati europei.

L’economia torinese, a partire dalla seconda metà del 2009, ha evidenziato un leggero miglioramento 

e il trend negativo della produzione industriale si è attenuato, tornando su valori positivi nei primi 

mesi del 2010. Anche i dati sull’andamento della dinamica imprenditoriale torinese evidenziano una 

tenuta del territorio di fronte alla crisi.

La recessione ha avuto ricadute soprattutto sul fronte occupazionale con il tasso provinciale di disoc-

cupazione salito all’8,3% (era del 5,6% nel 2008) e con un numero di persone in cerca di occupazione, 

aumentato di 27.800 unità. Si tratta di un incremento decisamente maggiore rispetto a quello regis-

trato sia per il Piemonte, sia a livello nazionale. Purtroppo la situazione occupazionale non migliorerà 

quest’anno, perché la ripresa è ancora troppo debole per riuscire a riassorbire tutti coloro che hanno 

perso il posto di lavoro.

Un territorio come quello torinese, spiccatamente caratterizzato dalla propensione all’export, ha ov-

viamente risentito fortemente del calo della domanda internazionale di beni e servizi. Le vendite 

subalpine all’estero hanno chiuso il 2009 con un calo rispetto all’anno precedente, seppur in ripresa 

nell’ultima parte dell’anno. 

La provincia torinese ha moltissime potenzialità per uscire dalla crisi e come, è accaduto in passato, 

potrebbe essere anticipatrice di dinamiche di sviluppo a livello nazionale. Le tradizionali specializza-

zioni produttive possono connettersi con alcuni importanti cambiamenti che si stanno manifestando, 

come le nuove tecnologie legate all’ambiente e al futuro della mobilità. 

Non dimentichiamo che nel 2009 il Gruppo Fiat è stato uno dei principali protagonisti del settore 

automotive a livello internazionale con l’acquisizione di Chrysler, accordo che permetterà alla casa 

automobilistica torinese di svilupparsi sul mercato nord americano e il nuovo piano, che prevede il 

raddoppio della produzione italiana, evidenzierà importanti opportunità da cogliere.

Torino e la sua provincia hanno visto crescere in questi ultimi anni la propria vocazione turistica e 
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anche gli ultimi dati disponibili evidenziano un aumento degli arrivi e delle presenze dei turisti. Dopo 

le Olimpiadi invernali e Torino World Design Capital, l’area torinese è di nuovo protagonista con 

l’Ostensione della Sindone (2010) e lo sarà con gli imminenti festeggiamenti per i centocinquant’anni 

dell’Unità d’Italia (2011). Anche l’Expo del 2015, che si svolgerà a Milano, rappresenterà una nuova 

occasione di sviluppo, visto che i due territori sono “più vicini” a seguito dell’entrata in funzione della 

linea ad alta velocità dalla fi ne del 2009.

Il territorio pertanto ha ottime possibilità di essere nuovamente protagonista; la sfi da è quella di rius-

cire a sfruttarle, non solo spingendo sulla semplice creazione di imprese, ma aiutando anche la crescita 

delle realtà economiche che hanno tenuto testa alla recessione. 
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Il contesto di riferimento
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Genova

Milano

 Fonte: 
Geo Web Starter

Con 6.829 Kmq, 315 comuni ed una popolazione di 2,2 milioni di abitanti – il 4% della popolazione 

italiana – la provincia di Torino, collocata nel cuore geografi co e produttivo della regione Piemonte, 

è una delle province più estese d’Italia.

Il territorio, equamente distribuito tra colline e pianura, che si estendono nel 50% del territorio, per il 

restante 50% è montagnoso: proprio le montagne sono state le protagoniste delle Olimpiadi invernali 

“Torino 2006”, forse il più determinante fra i numerosi eventi che il territorio ha ospitato negli anni 

recenti, e che gli ha conferito una rinnovata visibilità internazionale.

Fra il 2006 ed il 2008, la popolazione residente in provincia ha registrato un incremento pari all’1,9%: 

tale crescita è dovuta alla sempre più importante presenza dei residenti stranieri, che nel 2008 rag-

giungono le 185.073 unità (l’8,1% della popolazione). La Romania è il principale paese di origine 

dei cittadini stranieri che rappresentano oltre la metà dei residenti stranieri in provincia; seguono il 

Marocco, l’Albania e il Perù. Le nascite nella provincia di Torino nel 2008 sono ammontate a 21.163, 

di cui ben il 17% è imputabile ai cittadini stranieri. 

Nella provincia di Torino si assiste ormai da alcuni anni ad un progressivo invecchiamento della po-

polazione: nel nostro territorio, come in Piemonte, l’età media dei residenti permane sensibilmente 

più alta del dato medio nazionale e l’indice di vecchiaia del capoluogo è pari a 1,65, a signifi care che 

per ogni giovane si contano quasi due anziani.
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Grafi co 1 La popolazione residente in provincia di Torino per sesso ed età

  Dati al 31/12/2008

Da 50 a 59

Da 60 a 69

Da 70 a 79

Da 80 a 89

Oltre 90

Totale maschi Totale femmine

Da 40 a 49

Da 30 a 39

Da 20 a 29

Da 10 a 19

Da 0 a 9

di cui stranieri di cui straniere

156.170

150.203

130.054

74.347

13.546

97.347

92.011

112.342

174.880

181.245

148.530

138.307

103.756

39.895

3.946

130.264

97.662

114.856

178.054

180.490

 Fonte: BDDE, 
Regione Piemonte
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Nonostante il 2009 abbia rappresentato senza dubbio “l’anno della recessione mondiale”, il sistema 

produttivo torinese ha dimostrato, almeno quanto alle dinamiche di natimortalità imprenditoriale, di 

resistere alla crisi: il tasso di crescita1 è sceso dal +0,92% del 2008 al +0,60%, ma risulta nettamente 

superiore sia all’indice nazionale (+0,28%), sia a quello piemontese (+0,14%). 

 Grafi co 2 Tassi di crescita del tessuto imprenditoriale.
  Italia, Piemonte e provincia di Torino a confronto

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2009*2006*

 Torino  Piemonte  Italia

2007* 2008*

1,75%

1,55%

1,16%

0,60%

0,28%
0,14%

* al netto delle cessazioni d’uffi cio

La tenuta del tessuto imprenditoriale provinciale, in un anno diffi cile come quello da poco passato, è 

stato favorito da una riduzione, seppur modesta, delle cessazioni (15.473, -2,2%), a fronte di un calo 

delle iscrizioni (16.898) che, pur risultando inferiore alla percentuale rilevata nel 2008 (-6,1% contro 

-7,8%), segnala una minore propensione a fare impresa. Il saldo fra iscrizioni e cessazioni si è sì man-

tenuto di segno positivo (+1.425), ma è apparso il più modesto degli ultimi dieci anni.

1 Il tasso di crescita viene calcolato rapportando la differenza fra le imprese iscritte e le cessate nel periodo t alle imprese registrate ad inizio 
periodo (t-1).

Capitolo I

Il tessuto produttivo della provincia
di Torino tra antiche e nuove 

vocazioni imprenditoriali

 Fonte: 
Elaborazione Camera di commercio 
di Torino su dati InfoCamere
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IL TESSUTO PRODUTTIVO DI TORINO TRA ANTICHE E NUOVE VOCAZIONI IMPRENDITORIALI

I dati sulla nati-mortalità evidenziano come la provincia di Torino sia stata più penalizzata dalla crisi, 

rispetto ad altri territori provinciali. Il confronto può essere effettuato con le altre principali province 

italiane per presenza imprenditoriale (Milano, Roma, Napoli), valutando eventuali analogie o diffe-

renze nell’evoluzione del tessuto imprenditoriale provinciale nell’ultimo biennio: tutti questi ambiti 

territoriali hanno rilevato negli ultimi due anni (2008-2009), chi più marcatamente chi meno, un 

generale calo del tasso di crescita imprenditoriale del territorio. 

Nel 2009 sono evidenti i segnali della crisi, tanto che i tassi di crescita imprenditoriali, sebbene posi-

tivi, risultano in alcuni casi inferiori agli stessi calcolati negli anni antecedenti al 2008.

La provincia di Torino a fi ne 2009 registra un tasso di sviluppo inferiore a quello registrato nelle pro-

vince di Milano (1,70%), Roma (1,56%) e Napoli (0,94%).

Un segnale di ripresa può essere letto nei dati relativi all’ultimo trimestre del 2009: sebbene il tasso di 

crescita subalpino sia inferiore a quello delle altre province analizzate, con un valore pari allo 0,18% 

la provincia di Torino registra un tasso analogo a quello dello stesso periodo del 2007 (0,19%) e net-

tamente migliore rispetto a quello del 2008 (0,04%).

1.1 Natimortalità e consistenza del tessuto 
 imprenditoriale per settori

A fi ne 2009 in provincia di Torino risultavano registrate quasi 237.000 imprese, con una variazione 

della consistenza pari allo 0,4% nei confronti del 2008.

Il “cambio di ritmo” registrato nel 2009 si è manifestato a diversi livelli sui vari settori che compongo-

no il sistema imprenditoriale provinciale. Il forte contraccolpo risentito soprattutto dai settori tradi-

zionali dell’economia locale, come il manifatturiero ed i servizi ad esso funzionali, è stato bilanciato da 

una positiva diversifi cazione delle attività economiche, come dimostra l’incremento di alcuni settori 

di attività (turismo, edilizia).

Ma non solo: a fronte di una crisi che ha colpito non soltanto il mondo delle imprese, ma anche e 

soprattutto le famiglie torinesi, ha acquistato terreno quella parte del sistema imprenditoriale che riu-

nisce i cosiddetti servizi “alla persona” e che risponde primariamente alle esigenze pubbliche, sociali 

e personali del cittadino. 

L’industria manifatturiera ed i servizi prevalentemente orientati alle imprese sono i settori che hanno 

risentito maggiormente della crisi, anche a fronte della riduzione della domanda internazionale: -306 

unità per il manifatturiero (-1,1%) e -232 per i servizi di trasporto, magazzinaggio e comunicazione 

(-2,6%). Si riscontra, invece, una buona tenuta delle attività del commercio (+0,4%) e dell’agricol-

tura (+0,2%), soprattutto tenendo conto del fatto che arrivano da un anno di contrazione (rispet-

tivamente -0,5% e -0,4%). Seppur di entità più modesta, non si interrompe il trend positivo delle 

costruzioni (+1,2% a fronte del +3,1% del 2008) e quello degli alberghi e della ristorazione (+2,2%; 

+3,2% nel 2008). È signifi cativa, infi ne, la crescita di oltre 3 punti percentuali delle attività apparte-

nenti al mondo dei servizi alla persona (+370 unità).
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IL TESSUTO PRODUTTIVO DI TORINO TRA ANTICHE E NUOVE VOCAZIONI IMPRENDITORIALI

Tab. 1 Imprese registrate nella provincia di Torino per settore di attività economica
 Anni 2008-2009 

IMPRESE REGISTRATE
AL 31.12.2008

IMPRESE REGISTRATE
AL 31.12.2009

AGRICOLTURA E PESCA 14.573 14.604

INDUSTRIA 27.864 27.558

COSTRUZIONI 36.939 37.375

COMMERCIO 61.904 62.161

TURISMO 11.630 11.882

SERVIZI, DI CUI: 56.033 56.081

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONE 8.870 8.638

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA 5.517 5.481

ATTIV. IMMOBILIARE, NOLEGGIO, INFORMATICA, 

RICERCA
41.646 41.962

ISTRUZIONE, SANITÀ ED ALTRI SERVIZI PUBBLICI, 

SOCIALI E PERSONALI
11.947 12.317

Totale(*) 235.912 236.942

Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

(*) Nel totale sono comprese anche le imprese non classifi cate.

Grafi co 3 Imprese della provincia di Torino per settore di attività economica.
  Peso % anno 2009 e variazione di stock 2009/2008

Non classificate
-0,39%

6,3%

Commercio
+0,42%

26,2%

Agricoltura 
e pesca
+0,21%

6,2%

Alberghi e ristorazione
+2,17%

5,0%

Costruzioni
+1,18%

15,8%

Sanità, 
istruzione ad altri 
servizi pubblici, 
sociali e personali
+3,10%

5,2%

Trasporti, magazzinaggio
e comunicazioni
-2,62%

3,6%
Intermediazione monetaria 

e finanziaria
-0,65%

2,3%
Attività immobiliari, noleggio, 

informatica e ricerca
+0,76%

17,7%

Servizi prevalentemente orientati alla imprese
+0,09%

Industria
-1,10%

11,6%

VARIAZIONE 
DI STOCK 2009/2008: +0,44%

 Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Torino 
su dati InfoCamere
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IL TESSUTO PRODUTTIVO DI TORINO TRA ANTICHE E NUOVE VOCAZIONI IMPRENDITORIALI

Guardando alla dinamica del sistema imprenditoriale torinese per forma giuridica, nel primo decen-

nio del nuovo secolo le società di capitali hanno svolto un importante ruolo nello sviluppo del tessuto 

produttivo del territorio: se nel 2000 rappresentavano il 12,6% del totale delle imprese registrate, nel 

2009 il loro peso é salito al 15,5% (quasi 36.800), con un incremento della consistenza pari al 2,6% 

nei confronti dell’anno precedente. 

Le società di persone, che sono quasi il doppio di quelle di capitali, hanno accusato una leggera 

fl essione dello stock pari allo 0,5%, mentre le imprese individuali registrate, oltre il 50% del tessuto 

imprenditoriale subalpino, rimangono sostanzialmente stabili nell’anno della crisi.

Il confronto per aree geografi che pone in evidenza che la quota di società di capitali nella provincia 

torinese continua a rimanere inferiore a quella rilevata sia nel Nord – Ovest (il 24,1%), sia a livello 

nazionale (il 21,5%), mentre si rileva una quota maggiore di società di persone (il 29,4% contro il 

26,2% del Piemonte e il 19,5% dell’Italia). Rispetto all’anno più lontano (2000), il peso percentuale 

sul totale del tessuto imprenditoriale delle società di persone si è però ridotto dal 31,7% al 29,4% del 

2009 (-7,2%) e questa diminuzione appare maggiore di quella rilevata per il Piemonte (-3,2%) e a 

livello italiano (-6,6%).

Nel corso di questo decennio diminuisce anche il peso delle imprese individuali, ma tale contrazione 

è meno marcata per la provincia di Torino rispetto alle altre aree territoriali, probabilmente in ragione 

dello sviluppo dell’imprenditorialità straniera.

Tab. 2 Composizione delle imprese per forma giuridica al 31/12/2009
 % sui totali di area geografi ca 

PROVINCIA 
DI TORINO PIEMONTE NORD - OVEST ITALIA

SOCIETÀ DI CAPITALI 15,5% 13,9% 24,1% 21,5%

SOCIETÀ DI PERSONE 29,4% 26,2% 23,5% 19,5%

IMPRESE INDIVIDUALI 53,0% 57,9% 49,7% 55,6%

ALTRE FORME 2,1% 2,0% 2,6% 3,4%

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

Tab. 3 Imprese registrate per forma giuridica in provincia di Torino 
 Anni 2008-2009 

IMPRESE REGISTRATE
AL 31.12.2008

IMPRESE REGISTRATE
AL 31.12.2009

SOCIETÀ DI CAPITALI 35.870 36.787

SOCIETÀ DI PERSONE 70.088 69.745

IMPRESE INDIVIDUALI 125.195 125.497

ALTRE FORME 4.759 4.913

TOTALE 235.912 236.942

Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
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1.2 L’analisi della dinamica imprenditoriale 
 per aree sub-provinciali

Po

Susa

Sangone

Stura

Pinerolo

Zona Ovest

Torino Sud

Canavese

Torino Città

Un confronto della dinamica delle imprese nelle aree sub provinciali2 considerate può essere utile per 

arricchire l’analisi della “natimortalità” imprenditoriale nella provincia di Torino. 

Rispetto al 2008, quando comunque tutte le aree territoriali segnavano tassi di crescita positivi, la 

dinamica imprenditoriale delle aree sub-provinciali nel 2009 risulta generalmente in calo: quattro 

aree su otto, infatti - Zona Ovest, Susa, Torino Sud e Po - hanno chiuso l’anno con un tasso di crescita 

negativo. Solo Sangone, Pinerolese e Canavese registrano un miglioramento. In generale, si fanno 

più evidenti e diffusi i segnali di contrazione del sistema imprenditoriale provinciale anche nelle 

aree sub-provinciali: Torino Sud e Susa nel corso dell’anno hanno visto crescere il tasso di mortalità 

imprenditoriale senza un parallelo rafforzamento della natalità, passando così da una situazione di 

consolidamento del sistema imprenditoriale (bassi tassi di natalità e mortalità) ad una di contrazione 

(alto tasso di mortalità, bassa natalità); analogamente la Zona Ovest che, dal forte turn-over registra-

to nel 2008, tende a subire una contrazione della dinamica imprenditoriale. Canavese e Pinerolese 

si mantengono aree in forte consolidamento, Stura lo diventa dopo un 2008 di espansione (alti tassi 

di natalità, bassa mortalità), mentre resta forte anche nel 2009 il turn-over imprenditoriale nell’area 

del Sangone. Infi ne la città di Torino, che rimane l’unica area della provincia a proseguire il ciclo di 

espansione del tessuto imprenditoriale. 

2  Le aggregazioni considerate sono defi nite sulla base dei patti territoriali provinciali - cui si aggiunge il comune capoluogo - con le seguenti 
integrazioni: il Canavese comprende anche i comuni di Foglizzo, Torrazza Piemonte e Verolengo; l’area del Sangone comprende anche i comu-
ni di Coazze, Reano e Valgioie; l’area di Torino Sud comprende anche i comuni di Arignano, Isolabella, Mombello di Torino, Montaldo Torinese 
e Moriondo Torinese. 
Non è stato possibile depurare i dati relativi alle cessazioni nelle sub-aree della provincia torinese dalle cessazioni d’uffi cio. Il tasso di svilup-
po delle sub-aree provinciali e dell’intera provincia è stato perciò calcolato al lordo delle cessazioni di uffi cio. Il tasso di sviluppo provinciale 
diventa di conseguenza pari a 0,41%, anziché 0,60%.

Pinerolo

Moncalieri
Chieri

Carmagnola

Bardonecchia
Susa

Rivoli

Ivrea

Chivasso

TORINO
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Tab. 4 Natimortalità nelle aree subprovinciali della provincia di Torino
 Anno 2009 

REGISTRATE AL 

31.12.2009 PESO % ISCRIZIONI CESSAZIONI SALDO

TASSO DI 

NATALITÀ

TASSO DI 

MORTALITÀ

TASSO DI 

CRESCITA

CANAVESE  26.112 11,0%  1.780  1.643  137 6,9% 6,3% 0,53%

PO  7.169 3,0%  501  525 -24 7,0% 7,3% -0,33%

STURA  13.434 5,7%  946  841  105 7,1% 6,3% 0,79%

ZONA OVEST  17.912 7,6%  1.285  1.349 -64 7,2% 7,5% -0,36%

SUSA  7.517 3,2%  528  537 -9 7,0% 7,1% -0,12%

SANGONE  9.087 3,8%  712  626  86 7,9% 7,0% 0,96%

PINEROLO  15.762 6,7%  1.018  998  20 6,5% 6,4% 0,13%

TORINO SUD  25.101 10,6%  1.717  1.757 -40 6,8% 7,0% -0,16%

TORINO CITTÀ  114.848 48,5%  8.411  7.653  758 7,4% 6,7% 0,66%

PROV. DI TORINO  236.942 100,0%  16.898  15.929  969 7,2% 6,8% 0,41%

Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

Tab. 5 Natimortalità per aree sub provinciali della provincia di Torino
 Anno 2008

REGISTRATE AL 

31.12.2008 ISCRIZIONI CESSAZIONI SALDO

TASSO DI 

NATALITÀ

TASSO DI 

MORTALITÀ

TASSO DI 

CRESCITA

CANAVESE  25.915  1.852  1.781  71 7,2% 6,9% 0,28%

PO  7.183  534  523  11 7,5% 7,3% 0,15%

STURA  13.300  1.010  894  116 7,7% 6,8% 0,88%

ZONA OVEST  17.951  1.506  1.392  114 8,4% 7,8% 0,64%

SUSA  7.519  548  516  32 7,3% 6,9% 0,43%

SANGONE  8.966  726  669  57 8,2% 7,5% 0,64%

PINEROLO  15.701  1.056  1.042  14 6,7% 6,7% 0,09%

TORINO SUD  25.144  1.846  1.658  188 7,4% 6,7% 0,76%

TORINO CITTÀ  114.233  8.915  8.054  861 7,8% 7,1% 0,76%

PROV. DI TORINO  235.912  17.993  16.529  1.464 7,7% 7,1% 0,62%

Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

1.3 Gli imprenditori stranieri 

A fi ne 2009 le posizioni degli imprenditori stranieri in provincia di Torino (titolari, soci, amministra-

tori, altre cariche di provenienza sia comunitaria sia extra comunitaria) risultavano 28.491, con un 

incremento del 6,3% nei confronti dell’anno precedente e del +141% rispetto ad inizio millennio.
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Grafi co 4 Imprenditori stranieri in provincia di Torino
  Anni 2000-2009
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La nazionalità più presente si conferma essere quella romena, che rappresenta il 22% degli imprendi-

tori stranieri totali; seguono il Marocco (il 16,2%) e la Francia (il 5,8%). Più distanziate appaiono la 

Cina (il 5,4% del totale), l’Albania (il 3,9%) e la Germania (il 3,6%)3.

Quanto ai settori di attività in cui trovano occupazione gli imprenditori stranieri, al primo posto 

si colloca il commercio con il 28,6% di imprenditori, seguito a breve distanza dal settore edile (il 

27,9%). Al terzo posto si collocano i servizi alle imprese che occupano il 15,7% degli imprenditori 

stranieri in provincia di Torino. Seguono l’industria (il 10,3%), il turismo (il 6,1%) e i servizi alle 

persone (il 3,8%).

Si confermano inoltre alcune specializzazioni imprenditoriali “etniche”, che caratterizzano le attività 

sulla base della nazionalità d’origine dell’imprenditore. 

Il 71,7% degli imprenditori rumeni è specializzato nelle costruzioni, mentre gli imprenditori africani 

si confermano principalmente occupati nel settore del commercio (la percentuale è del 59,4% negli 

imprenditori marocchini, del 67% tra i nigeriani e raggiunge ben l’85,9% tra i senegalesi). Le posi-

3  Le statistiche fanno riferimento al luogo di nascita degli imprenditori.

 Fonte: Elaborazioni Camera di commercio 
di Torino su dati InfoCamere



18

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX

IL TESSUTO PRODUTTIVO DI TORINO TRA ANTICHE E NUOVE VOCAZIONI IMPRENDITORIALI

zioni imprenditoriali rumene rispetto a fi ne 2008 crescono maggiormente nel turismo (+28,3%), nel 

commercio (+22,7%) e nei servizi alle persone (+18,3%). Gli imprenditori marocchini incrementano 

invece la loro presenza imprenditoriale nei servizi alle persone (+42,9%), nel commercio (+10%) e 

nelle costruzioni (+8,4%).

Grafi co 5 Gli imprenditori stranieri per nazionalità
  Anno 2009

Romania
22,1%

Francia
 5,8%

Cina
 5,4%

Albania
 3,9%

Germania
 3,6%

Nigeria
 3,4%

Egitto
 3,3%Tunisia

 2,9%
Svizzera

2,9%

Argentina
 2,3%

Altri
Paesi

28,3%
Marocco
16,2%

Il cibo, e soprattutto la ristorazione, sono da parecchi decenni un tipico ambito di espressione 

dell’iniziativa economica degli immigrati. A questo tema è stato dedicato il terzo rapporto di ricer-

ca realizzato della Camera di commercio di Torino in collaborazione con Fieri - Forum Internazio-

nale ed Europeo di Ricerche sull´Immigrazione, dal titolo “I viaggi del cibo, il cibo dei viaggi. Le 

iniziative economiche degli immigrati nella fi liera alimentare“. 

In linea con le edizioni passate, la ricerca, pubblicata nel 2009, offre una dettagliata analisi dell’im-

prenditoria straniera in provincia di Torino, dedicando una particolare attenzione all’attività eco-

nomica degli immigrati nei principali settori che compongono la fi liera alimentare: produzione, 

commercio e ristorazione. Alla consueta indagine statistica, che fotografa l’imprenditoria straniera 

in provincia di Torino e ne analizza l’evoluzione dalla fi ne degli anni ’90 sino al 2008, si affi anca un 

 Fonte: Elaborazioni Camera 
di commercio di Torino su dati InfoCamere

I VIAGGI DEL CIBO, IL CIBO DEI VIAGGI. 
LE INIZIATIVE ECONOMICHE DEGLI IMMIGRATI NELLA FILIERA ALIMENTARE
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approfondimento qualitativo, in questa edizione volto ad indagare, mediante interviste in profon-

dità ad imprenditori e testimoni privilegiati, la presenza ed il modus operandi delle tre nazionalità 

- cinese, marocchina e egiziana - più attive nel settore del cibo “etnico”.

L’impresa individuale è la forma giuridica che ancora riveste un ruolo preponderante fra gli im-

prenditori stranieri e che registra il maggior incremento in termini di consistenza (nel 2008 pari 

al +10,6% rispetto al 2007). Delle oltre 15mila imprese individuali di nazionalità straniera (dato 

2008), nel rapporto si è preferito depurare ulteriormente questo dato, escludendo gli imprenditori 

nati nei Paesi dell’Unione Europea dei 15, quelli nati nei principali paesi industrializzati, nonché 

gli imprenditori, con cittadinanza italiana, provenienti da Argentina, Brasile e Venezuela, paesi nei 

quali nel Novecento si attivarono consistenti fl ussi migratori italiani. Questa metodologia ha con-

sentito di ottenere un numero di imprenditori individuali stranieri pari a 13.924. Di questi, quasi il 

5% opera all’interno del comparto del cibo e per quasi la totalità si tratta di titolari provenienti da 

soli tre paesi: il 30,3% del Marocco, il 22,3% della Cina, e il 17,8% dell’Egitto. 

GASTRONOMIA E RISTORAZIONE

Le imprese individuali straniere in provincia di Torino attive in questo comparto sono circa il 12% 

del totale, con una polarizzazione tra egiziani (35,4%) e marocchini (31,9%). Si tratta soprattutto 

di kebaberie e gastronomie che offrono, accanto al celebre panino di origine turca, piatti di varie 

tradizioni culinarie caratterizzati dal basso prezzo, dall’elevata copertura del territorio e dalla mo-

desta qualità gastronomica. Nel caso marocchino, accanto alle gastronomie/kebab, si trovano poi 

anche ristoranti che propongono una cucina popolare a base di piatti tradizionali. La ristorazione 

resta tuttavia una specialità cinese, con quasi il 70% dei titolari stranieri concentrati su questa sola 

nazionalità. 

 

COMMERCIO

Il commercio nel complesso occupa il 37,3% delle imprese individuali straniere. All’interno del set-

tore, il commercio di generi alimentari pesa per poco più del 4%; sebbene sul totale delle imprese 

individuali straniere la vendita di alimenti sia ancora inferiore al 2%, dal 1997 ad oggi il settore ha 

registrato una forte crescita (+342%). Quasi la metà delle iniziative degli imprenditori individuali 

stranieri ha come titolare una persona proveniente dal Marocco (il 49,1%), attiva sia nel commercio 

fi sso al dettaglio sia nell’ambulantato, presso i mercati rionali: nel primo caso i marocchini rappre-

sentano il 36% delle imprenditori individuali stranieri, nel secondo oltre il 60%. Egiziani e cinesi 

rappresentano rispettivamente la terza e la quinta nazionalità con un peso nel settore del 5,7% e del 

3,3%: in seconda e quarta posizione si collocano i romeni (con il 17,9%) ed i tunisini (con il 5,2%). 

Il commercio fi sso marocchino è costituito principalmente da bazar/macellerie, negozi di vendita al 

dettaglio di alimentari, prodotti di uso comune provenienti soprattutto dal Marocco e di carne halal 

(letteralmente “lecita”, cioè macellata secondo le prescrizioni dell’Islam); nei bazar si ritrova la va-
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rietà e la ricchezza della cucina marocchina, attraverso un’ampia scelta di prodotti e materie prime. I 

cinesi sono perlopiù titolari di piccoli e medi market, dove è possibile trovare non solo i prodotti tipici 

asiatici, ma anche materie prime e cibi delle cucine latinoamericane, africane, maghrebine, ecc. 

TRE STRATEGIE IMPRENDITORIALI 

Gli imprenditori stranieri sono “attori socialmente competenti”, soggetti attivi e creativi nei pro-

cessi di consumo. Nello studio delle imprese gestite dai migranti nel settore del “food” è emerso 

come le strategie imprenditoriali siano il frutto di diverse composizioni fra gioco identitario e ini-

ziativa economica. Tre in particolare sono le strategie principali individuate per le imprese qui 

studiate: quella di “tradizione”, di “ibridazione”, e di “mimesi”. Ciascuna di queste implica un certo 

posizionamento sul mercato, che fa leva su ben precise istanze identitarie, culturali e religiose.

Tradizione. Le imprese offrono prodotti culturalmente connotati, altrimenti non reperibili sul mer-

cato italiano, a un pubblico di connazionali o stranieri di altra provenienza. Qui le merci e il cibo 

svolgono una funzione di riproduzione, conservazione e ri-negoziazione culturale e identitaria. È 

il caso dei ristorantini marocchini che producono cucina popolare o delle macellerie/bazar e che 

sorgono soprattutto nei quartieri ad alta concentrazione di connazionali, destinatari principali di 

questo tipo di attività.

Ibridazione. Si riferisce ad attività che impostano la loro impresa sulla contaminazione di prodotti, 

gusti, sapori, odori, simboli e suggestioni culturali, appartenenti alla tradizione del paese di origine 

con quelli della tradizione culinaria italiana. Un caso esemplare è quello delle kebaberie, che of-

frono sempre più spesso prodotti della tradizione italiana (la pizza anzitutto), assieme a piatti che 

fanno riferimento a una gastronomia mediterranea che va dal Marocco alla Grecia, passando per 

l’Egitto, il Libano, la Turchia: couscous, tajini, felafel, babaganoush, humus, kofta, moussaka e insalata 

greca vengono spesso accostati al celebre rotolo di doner kebab. Questa è la strategia adottata anche 

dai ristoranti cinesi, che generalmente producono una cucina addomestica e adattata al gusto ita-

liano, non fedele alla tradizione mandarina. 

Mimesi. È la tattica di alcuni ristoranti cinesi, che attraverso alcune operazioni di restyling, hanno 

diversifi cato o del tutto convertito le proprie attività di ristorazione in sushi bar e ristoranti giap-

ponesi. Per diversi imprenditori quest’operazione è stata un’ancora di salvezza in una situazione di 

saturazione del mercato, causata dell’elevata presenza di locali cinesi. Alla crisi di queste attività 

ha inoltre contribuito un brusco calo della domanda, scatenato in particolare dai ricorrenti allarmi 

di infl uenze asiatiche come la SARS, o più recentemente della febbre aviaria.

I RAPPORTI CON L’ECONOMIA LOCALE

Osservate sotto il profi lo dei rapporti economici e dei circuiti di fornitura, le attività economiche 

dei migranti riferite al settore dell’alimentazione sono molto più integrate con l’economia nazio-

nale e locale di quanto non siano tributarie di catene di approvvigionamento internazionali. La re-
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golamentazione e i controlli delle merci di importazione hanno particolarmente infl uito su questo 

versante, spingendo ristoratori e commercianti a rifornirsi prevalentemente in ambito nazionale, o 

a mobilitarsi per produrre direttamente sul territorio torinese. Dalla ricerca è così risultato che gli 

stessi ristoranti cinesi si riforniscono principalmente presso grossisti dell’hinterland torinese, e solo 

per i prodotti tipicamente cinesi si rivolgono a importatori di Milano e Brescia. È quanto accade 

anche per le kebaberie, per le quali esistono due principali importatori dei rotoli di carne in Torino, 

o per i ristoranti marocchini che acquistano gran parte delle merci presso i bazar di zona.

In generale, quindi, gli operatori immigrati del settore dell’alimentazione incrementano l’economia 

locale attraverso gli acquisti di gran parte delle materie prime che trasformano. Non formano un’eco-

nomia parallela, separata e contrapposta rispetto a quella autoctona. Tendono piuttosto a competere 

con altre imprese operanti nei medesimi settori e orientate allo stesso segmento di mercato.

ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

Emergono interessanti casi di innovazione di processo presso imprese nel settore alimentare. Si 

tratta in particolare dell’introduzione di coltivazioni tipiche di tradizioni del paese di origine nel 

territorio piemontese. Il primo caso è quello della produzione della menta e di erbe aromatiche che 

un commerciante marocchino ha trapiantato nella cintura torinese, abbattendo così i costi di im-

portazione e sopperendo ai relativi rischi. La menta prodotta viene poi smerciata presso macellerie 

e bazar e a rivenditori al dettaglio che operano informalmente ai margini del mercato di Piazza della 

Repubblica. Il secondo esempio è quello di alcuni coltivatori diretti di origine cinese che hanno 

cominciato a produrre nel territorio torinese verdure tipiche della propria tradizione alimentare, 

importando le sementi dalla Cina. I prodotti vengono poi direttamente venduti al mercato dei 

contadini di Porta Palazzo. 

Questi casi dimostrano uno sforzo di alcuni nuovi imprenditori immigrati a introdurre nuovi beni, 

metodi produttivi e opportunità di mercato, a individuare nuove fonti di approvvigionamento e a 

sviluppare nuove forme organizzative.

1.4 Le imprenditrici in provincia di Torino

A fi ne 2009 le posizioni4 di imprenditrici in provincia di Torino risultavano 120.440, il 53% delle po-

sizioni rilevate in Piemonte e quasi il 5% di quelle dell’intero territorio nazionale. Con una variazione 

della consistenza pari allo 0,1% nei confronti del 2008, le imprenditrici in provincia di Torino risul-

tano nel complesso stazionarie; se il confronto viene effettuato rispetto all’anno 2000, l’incremento 

raggiunge il +5,3%. 

Il 31% delle donne opera nel settore dei servizi prevalentemente orientati alle imprese, il 23,8% nel 

4  È rilevata la consistenza delle “posizioni imprenditoriali” intese come persone fi siche di genere femminile esercitanti attività di impresa, 
con il limite che uno stesso soggetto può risultare computato più volte quando si trovi a ricoprire più posizioni di impresa in qualità di titolare, 
socio o amministratore.
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commercio, l’11% nell’industria e l’8,5% nei servizi alle persone.

Grafi co 6 Imprenditrici in provincia di Torino per settori di attività economica
  Peso % anno 2009 e variazione di stock 2009/2008
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Rispetto al 2008 le posizioni delle imprenditrici sono aumentate soprattutto nel settore delle costru-

zioni (+3,8%), dei servizi alle persone (+2,2%) e del turismo (+2%). L’industria ha invece manife-

stato la riduzione più marcata (-1,1%); segue il comparto agricolo (-0,8%) e il settore del commercio 

(-0,4%).

Quanto alla forma giuridica oltre il 55% delle donne opera in società di persone, più di un quarto in 

imprese individuali e circa il 15% in società di capitali. 

La donna imprenditrice mediamente ha un’età compresa tra i 30 e i 49 anni (il 48% delle imprendi-

trici totali) e ricopre la carica di amministratrice d’impresa (il 40%).

Le imprenditrici “giovani”, ovvero con un’età inferiore ai 30 anni, risultano essere ancora un numero 

limitato (il 6% del totale), mentre ben il 46% appartiene alla fascia di età over 50 anni. 

Se si analizza la località di nascita delle imprenditrici in provincia di Torino a fi ne 2009, le donne stra-

niere rappresentano il 6,2% delle posizioni femminili totali e hanno registrato un incremento rispetto 

al 2008 del +6,8%, a fronte di un calo delle posizioni di imprenditrici italiane (-0,3%).

La prima nazionalità delle imprenditrici straniere si conferma essere quella rumena (il 14,3% del tota-

le delle imprenditrici straniere); seguono la nazionalità marocchina (il 9,4%) e quella cinese (l’8,7%).

La nazionalità rumena è aumentata del 18,7% nei confronti dell’anno precedente, ma se il confronto 

viene effettuato con l’anno più lontano (2000), l’incremento più consistente viene registrato dalla 

componente marocchina (+1.032%). 

 Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino 
su dati InfoCamere
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Grafi co 7 Le prime cinque nazionalità delle imprenditrici straniere
  Valori assoluti anno 2009 e Var.% 09/08
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Le imprenditrici straniere sono mediamente più giovani delle imprenditrici nel complesso: ben il 

62,6% delle donne straniere ha un’età compresa tra i 30 e i 49 anni, e circa il 13% ha un’età inferiore 

ai 30 anni.

Il principale settore in cui operano le imprenditrici straniere è il commercio (il 32,8% delle donne 

straniere totali), seguito dai servizi prevalentemente orientati alle imprese (il 22,2%) e dal turismo 

(il 10,9%).

Rispetto al 2008 la presenza di imprenditrici straniere è incrementata soprattutto nel settore dei ser-

vizi alle persone (+15%), nel settore edile (+13,2%) e nel turismo (+10,3%).

1.5 La congiuntura industriale

La crisi che ha sconvolto i mercati fi nanziari nell’autunno del 2008, ha provocato pesanti effetti 

sull’economia reale, che ha attraversato la peggiore fase recessiva, specie nella prima parte del 2009, 

 Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino 
su dati InfoCamere
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come non accadeva dal dopoguerra. È crollata la produzione industriale e migliaia di posti di lavoro 

sono andati perduti. Tuttavia, già dall’estate 2009, si sono manifestati i primi timidi segnali di ripresa, 

seppure ancora troppo debole per impedire l’aumento della disoccupazione, che potrebbe diventare la 

nuova emergenza del 2010.

Anche la consueta indagine congiunturale sull’industria manifatturiera condotta dalla Camera di 

commercio di Torino evidenzia che la produzione industriale ha subito una pesante riduzione fra la 

fi ne del 2008 e i primi mesi del 2009, manifestando le peggiori variazioni negative (rispetto allo stesso 

trimestre dell’anno precedente) dall’inizio del nuovo secolo.

Grafi co 8 Andamento della produzione industriale torinese
  Var. % sullo stesso trimestre dell’anno precedente
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A partire dal secondo trimestre 2009, il trend negativo si è via via attenuato e nell’ultimo trimestre 

dell’anno la diminuzione è scesa al -7,3%, in linea con quanto è avvenuto a livello regionale (-6% 

rispetto al corrispondente periodo del 2008); la performance subalpina è risultata addirittura migliore 

di quella nazionale (-17,4%).

Disaggregando questo risultato a livello settoriale, tutti i comparti realizzano un trend negativo nel 

corso del 2009. La performance migliore viene conseguita dall’alimentare e bevande (la media annua 

è pari -3,6%), essendo storicamente un settore anticiclico.

I mezzi di trasporto, a seguito della pesante crisi del settore automobilistico, nei primi mesi dell’anno 

hanno registrato una consistente diminuzione; con i primi segnali di ripresa (anche a seguito degli 

incentivi governativi) l’andamento è migliorato e la variazione della produzione è ritornata su valori 

 Fonte: Camera di commercio di Torino, 
indagine congiunturale trimestrale sull’industria manifatturiera
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positivi nell’ultimo trimestre dell’anno (+11,2% rispetto al corrispondente periodo del 2008 e una 

variazione media annua del -16,1%). Un comportamento analogo viene pure rilevato per la chimica, 

gomma e plastica (nel periodo settembre – dicembre +5% sullo stesso intervallo dell’anno precedente 

e una riduzione media annua pari al -16,5%) e per il tessile e abbigliamento (+4,4% e -11%).

I due settori manifatturieri in maggiore diffi coltà nell’anno della crisi risultano, invece, i prodotti in 

metallo (variazione media annua -29,3%) e la meccanica (-21,1%). 

Grafi co 9 Andamento della produzione industriale 
  della provincia di Torino per settori
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Qualora si analizzi l’andamento della produzione industriale per dimensione aziendale, le imprese fra 

i 10 e 49 addetti hanno subito la riduzione più consistente (media -19,6%), mentre è risultata più 

contenuta la diminuzione della fascia dimensionale oltre i 250 addetti (-17%).

Nonostante questi risultati confortanti, le previsioni relative ai primi sei mesi del 2010 evidenziano 

ancora cautela da parte degli imprenditori subalpini: il 43% degli intervistati dichiara che la produzio-

ne industriale rimarrà stazionaria e il 32% che diminuirà; solo il 25% prevede un aumento nei primi 

sei mesi dell’anno in corso.

L’occupazione industriale resterà invariata per il 58% dei rispondenti, mentre un po’ più rosee sono 

 Fonte: Camera di commercio di Torino, 
indagine congiunturale trimestrale sull’industria manifatturiera
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le previsioni sull’andamento della domanda: la componente estera è prevista in risalita dal 32% a 

fronte di un 28% di parere contrario, mentre la componente interna sarà stazionaria per il 44% degli 

interpellati e per il 23% aumenterà nel primo semestre del 2010.

Tab. 6 Previsioni per il semestre gennaio – giugno 2010

DIMINUZIONE STAZIONARIETÀ AUMENTO SALDO

PRODUZIONE 32% 43% 25% -7%

OCCUPAZIONE 37% 58% 5% -32%

ORDINATIVI INTERNI 33% 44% 23% -10%

ORDINATIVI ESTERI 28% 40% 32% 4%

PREZZI DI VENDITA 29% 62% 9% -20%

Fonte: Camera di commercio di Torino, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera

1.6 La congiuntura nelle imprese cooperative 

Da oltre un anno la rilevazione congiunturale sulle imprese cooperative della provincia di Torino, 

condotta dalla Camera di commercio in collaborazione con l’Osservatorio sull’economia civile, inda-

ga una realtà imprenditoriale in cui trovano impiego circa 8.800 addetti, di cui l’83,4% soci lavoratori.

L’indagine analizza l’andamento del giro di affari delle cooperative, con il saldo tra le dichiarazioni di 

aumento e diminuzione5 del fatturato sia rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sia rispetto 

il trimestre antecedente a quello di rilevazione.

Nel corso del 2009 l’andamento congiunturale - rispetto al trimestre precedente alla rilevazione - 

è stato altalenante: dopo un primo e un terzo trimestre dell’anno in cui il saldo tra dichiarazioni di 

aumento e di diminuzione del fatturato sono risultati negativi (rispettivamente -20,3% e -15%), la 

fi ne del 2009 ha visto una ripresa del giro d’affari nel sistema cooperativo provinciale. La variazione si 

è attestata ad un +3,5%, valore inferiore a quanto registrato nel secondo trimestre del 2009, periodo 

in cui il saldo tra dichiarazioni di aumento e di diminuzione è stato pari a +7,7%.

L’analisi tendenziale - rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente - dell’andamento del giro 

d’affari fa emergere una maggiore diffi coltà delle imprese cooperative. La diffi cile situazione economi-

ca che da oltre un anno interessa il sistema imprenditoriale della provincia di Torino, in tutto il 2009 

ha fatto registrare un saldo negativo tra chi segnala un aumento o una diminuzione del giro d’affari 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A fi ne 2009 il saldo si è attestato a -11%, in lieve 

ripresa rispetto all’ inizio dell’anno ma ancora fortemente negativo.

Quanto alle previsioni sull’andamento del fatturato nel primo semestre del 2010, il 20,6% delle co-

operative indagate si attende un calo del giro d’affari, tanto che il saldo tra dichiarazioni di aumento e 

5  Percentuali calcolate sugli effettivi rispondenti alla domanda.



27

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

IL TESSUTO PRODUTTIVO DI TORINO TRA ANTICHE E NUOVE VOCAZIONI IMPRENDITORIALI

di diminuzione è pari a -1,1%. A livello settoriale le previsioni più pessimistiche sono manifestate nei 

settori del turismo (saldo del -50%), delle costruzioni (-25%), del commercio (-20%) e dell’industria 

(-18%). Al contrario, le attese sono favorevoli nei servizi alle persone (saldo del +15,2%).

Nel corso di tutto il 2009, sia a livello congiunturale, sia a livello tendenziale, le imprese coopera-

tive della provincia torinese registrano un aumento del fabbisogno di credito. In valori percentuali 

quest’ultimo è stimato per un terzo dei dichiaranti mediamente tra un +1% e un +10%. La crescita 

del fabbisogno è trasversale a pressoché tutti i settori di attività economica.

In corrispondenza dell’aumento del fabbisogno di credito sono anche cresciute le diffi coltà di accesso 

allo stesso per circa il 18% delle cooperative rispondenti del 2009. I maggiori ostacoli si presentano 

nei servizi alle imprese, nei servizi alle persone e nelle costruzioni, settori in cui in tutti i trimestri 

di rilevazione le dichiarazioni di aumento delle diffi coltà di accesso al credito sono state superiori a 

quelle di diminuzione. 

Nel 2009 poco meno del 40% delle cooperative indagate ha effettuato investimenti. Questi hanno 

riguardato principalmente l’acquisto di attrezzature, il rinnovo dei locali e la formazione.

Grafi co 10 Tipologia di investimenti effettuati nel 2009   
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Il principale canale di fi nanziamento nel 2009 è risultato essere il credito bancario (il 39% delle coo-

perative che hanno effettuato investimenti), seguito dall’autofi nanziamento (il 38,3%) e dal credito 

agevolato (il 9,3%).

L’attuale fase congiunturale sembra frenare le imprese cooperative quanto alle previsioni degli inve-

stimenti futuri: solo il 27% delle imprese ha infatti dichiarato che ne effettuerà nel corso del 2010.

 Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino, 
Indagine congiunturale sulle imprese cooperative
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 l’intervista
Walter Ghella

Socio fondatore (insieme a Silvia Braga) 
della Cooperativa Papili.

Ci può raccontare brevemente come nasce 

il vostro progetto?

Siamo nati come Associazione per il Museo Lenci. Il nostro 

progetto aveva l’obiettivo principale di salvare il materiale 

storico dell’azienda “Lenci bambole italiane”, nata a Torino nel 1919. La fi losofi a di base è quella di 

portare avanti e far conoscere, anche tramite l’utilizzo di un vero e proprio luogo dedicato, la storia 

della Lenci e della sua fondatrice, adottando prevalentemente materiali in disuso, quale è il feltro, e 

dando lavoro a persone socialmente svantaggiate. Da un paio d’anni abbiamo dato vita alla “Coo-

perativa Papili”: il nome della cooperativa deriva da quello della famiglia delle farfalle papilionidi, le 

più colorate esistenti ed intende riprendere il processo di trasformazione che avviene, dal baco alla 

farfalla, e dare atto della versatilità della nostra attività.

Perché la preferenza per materiali in disuso, primo fra questi il feltro (o Panno Lenci)? 

Il feltro porta con sé un’identità, un passato, ed è - elemento per noi importantissimo - un materiale 

del tutto naturale. Ad oggi la nostra Cooperativa lo recupera presso allevamenti di pecore (destinate 

al macello) siti in Toscana: si tratta, dunque, di lana che altrimenti andrebbe al macero e che noi, 

tramite i feltrifi ci biellesi, recuperiamo e facciamo fi lare per darle l’aspetto fi nale noto a tutti. E’ un 

materiale grezzo, non perfetto, che porta con sé una storia di cui noi abbiamo conoscenza diretta: la 

sua produzione è garantita, è tracciabile, è locale e pressoché a kilometro zero. 

Più in generale, la semplicità dei materiali utilizzati e dei prodotti, che sono prevalentemente oggetti di 

uso comune, vuole anche rifl ettere il nostro modus operandi e ci aiuta a rispettare i tempi del nostro 

sistema produttivo, composto da persone che stanno tornando lentamente a far parte del mondo del 

lavoro: si tratta dunque di un percorso, nel quale la formazione e l’affi ancamento sono strumenti 

fondamentali per rafforzare il senso di responsabilità, autonomia ed autocritica necessari. 

Come è avvenuto il coinvolgimento delle detenute del Carcere delle Vallette?

L’idea di coinvolgere nel progetto la sezione femminile del carcere delle Vallette di Torino ha trovato 
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realizzazione anche grazie all’aiuto dell’attuale direzione del carcere: il coinvolgimento di donne 

detenute nelle lavorazioni è avvenuto gradualmente, confi gurandosi prima come un laboratorio di 

formazione e, soltanto in seguito, come un’attività retribuita. Non dimentichiamoci, infatti, che il 

coinvolgimento delle detenute nella realizzazione di questi prodotti (tre presso il carcere delle Vallette, 

una operativa presso il nostro Laboratorio) non è né immediato, né facile: noi cerchiamo di respon-

sabilizzare al lavoro le nostre risorse, dando loro una formazione in grado di facilitare l’entrata nel 

mondo del lavoro, una volta uscite dal carcere. A due anni della nascita della cooperativa, due dete-

nute sono state assunte regolarmente e con contratto. Grazie ai fi nanziamenti di alcune importanti 

realtà locali, poi, stiamo progettando la creazione di oltre 160 mq di laboratori, sempre all’interno del 

carcere, nei quali daremo avvio al confezionamento e l’orlatura delle produzioni “Robe di Kappa”, 

grazie alla collaborazione con Basic Net: lì, con il coinvolgimento di almeno una decina di detenute, 

avverrà la prima lavorazione, mentre la fi nitura ed il lavoro di controllo qualità verranno effettuati 

presso il nostro laboratorio.

Che cos’è il “Progetto Sigillo”?

A fi ne 2009 abbiamo partecipato al “Salone della Giustizia” di Rimini: si è trattato del primo 

vero evento che ha coinvolto alcune cooperative italiane sotto un unico marchio, “Sigillo” appunto, 

sviluppato a seguito di un accordo con il Ministero della Giustizia. Il “Progetto Sigillo” nasce dalla 

collaborazione con altre tre cooperative nazionali che, analogamente a Papili, operano in alcune 

delle principali carceri femminili italiane: la nascita di questo marchio vuole unire i diversi progetti 

seguiti dalle cooperative, per offrire la massima riconoscibilità a tutti i partecipanti del progetto e per 

garantire la qualità etica e professionale di tutto ciò che verrà prodotto all’interno delle strutture di 

detenzione che hanno sottoscritto questo accordo.

Come avviene la progettazione e l’organizzazione del lavoro?

Tutte le idee realizzate prendono forma qui nei nostri studi. Io sono principalmente coinvolto nella 

parte progettuale, mentre la realizzazione e la presentazione dell’oggetto fi nale viene poi eseguita 

dall’intero gruppo di lavoro. Ognuno di noi, in ogni caso, ha un compito specifi co: c’è chi si occupa 

maggiormente di design, chi di moda, chi degli aspetti organizzativi. Non essendo una grande strut-

tura, l’anima della nostra organizzazione è il lavoro di squadra in cui tutti, anche se non veri esperti 

designer o progettisti, possono contribuire alla realizzazione del prodotto in maniera più o meno 

incisiva. Durante l’anno, inoltre, abbiamo attivato corsi gratuiti di design, cui hanno partecipato 

anche architetti ed ingegneri, ai quali abbiamo chiesto di realizzare degli oggetti per noi con materiali 

di recupero. Talvolta, può anche essere la scoperta di un nuovo materiale ad indirizzare la proget-

tazione, ma anche la scelta dell’oggetto da progettare a sua volta può condizionare il materiale da 
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utilizzare. Spesso è la concomitanza delle cose a dare vita ad un prodotto: l’idea, l’individuazione di 

un materiale adatto e, perché no, l’interesse di un committente alla produzione di quell’oggetto. Ogni 

pezzo è unico e, pertanto, identifi cato da un numero di serie; anche il fatto di utilizzare materiali 

“di scarto” contribuisce all’unicità del prodotto: ogni pezza di tessuto è diversa dall’altra, per colore 

dimensione e modalità di utilizzo. 

Qual è il vostro ambito di produzione e commercializzazione?

L’ambito territoriale di produzione è quello piemontese, mentre da un punto di vista commerciale 

ci stiamo ampliando: in Olanda vendiamo i nostri prodotti presso un negozio di Amsterdam gestito 

da ragazzi italiani, che hanno deciso di promuovere il nostro progetto. La gestione della produzione 

e degli ordini, per le dimensioni della cooperativa, imporrebbe una certa programmazione tuttavia, 

anche per far fronte alle richieste e alle tempistiche del mercato, spesso non vi è il tempo di effettuarla 

in maniera adeguata. Dobbiamo cercare di mantenere un equilibrio fra le esigenze del mercato e 

la nostra “fi losofi a” del lavoro: per questo garantiamo che almeno il 50% della produzione venga 

realizzata all’interno del carcere, appoggiandoci a strutture esterne per la restante parte del lavoro, 

laddove esigenze organizzative e produttive lo richiedano. 

Com’è nata la vostra collaborazione con Slow Food? 

L’incontro con Slow Food è stato molto importante: ci ha consentito di dare vita ad alcune nostre 

idee e di farlo condividendo in pieno i principi alla base del progetto. Il nostro coinvolgimento, grazie 

al prezioso contributo di “Piacenza Cashmere”, prende avvio dall’idea di produrre oggetti che testi-

monino l’esistenza di una vera e propria “fi liera” del cashmere “Made in Italy”. Così è nato, ad 

esempio, un orsacchiotto prodotto unicamente con la lana dell’agnello sambucano: all’interno è lana 

non lavorata, solo cardata; all’esterno abbiamo recuperato maglie fallate prodotte dalla “Piacenza 

Cashmere”. Oggi quest’oggetto viene venduto sul catalogo Slow Food ed è l’unico a rispettare i tre 

principi dell’Associazione (buono, pulito e giusto): l’aspetto solidale trova conferma nel coinvolgi-

mento di detenuti e persone svantaggiate nel confezionamento del prodotto; pulito, perché il materia-

le adoperato è del tutto naturale, è grezzo.

Nell’ambito della vostra attività avete avuto modo di relazionarvi con il sistema 

istituzionale locale? 

Sì, le occasioni di collaborazione con il sistema istituzionale ci sono e sono molto importanti per la 

nostra attività, anche a fronte della visibilità che possono dare ad iniziative con un alto contenuto 

sociale. Abbiamo una serie di progetti attivati con la Regione Piemonte inerenti differenti tematiche, 

dall’agroalimentare, alla tutela verso le donne, al campo museale. Nei mesi precedenti le Olimpiadi 
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Invernali del 2006, ad esempio, abbiamo ideato un set di oggetti, da distribuire in occasioni istituzio-

nali a personalità estere, che rappresentasse e presentasse le eccellenze agroalimentari del territorio. 

Altro esempio di collaborazione istituzionale è quella che ci lega al Comune di Torino, uno dei primi 

comuni italiani a scegliere di produrre e distribuire borse per la spesa non in materiale plastico: insie-

me all’amministrazione comunale e ad Amiat, abbiamo avviato la produzione di alcune migliaia di 

shopper, realizzate con dei sacchi in origine utilizzati per contenere la farina.

Anche nel rispondere alle esigenze di aggiornamento, le iniziative istituzionali di formazione sono 

molto importanti: cerchiamo di mantenerci il più possibile informati su tutte le principali tematiche 

di interesse (brevettazione, proprietà intellettuale, ecc..). La formazione ed il confronto su questi 

argomenti, infatti, è centrale per chi, come noi, svolge un’attività creativa ed intende proteggere le 

proprie idee: dalla scelta del progetto, alle procedure da seguire, ai costi da sostenere. 
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1.7 Altre statistiche sulle imprese

Le ripercussioni che la crisi economica ha avuto sul sistema imprenditoriale della provincia di Torino 

sono evidenziate anche dalle statistiche sui fallimenti. Se già dall’ultimo trimestre del 2008 i fallimen-

ti hanno registrato una forte crescita, nell’intero 2009 sono ammontati a 426, contro i 285 dell’anno 

precedente (+49,5%), 1,8 ogni 1000 imprese contro l’1,2 rilevato nel 2008.

Il maggior numero di fallimenti è stato registrato nell’industria manifatturiera (124 pari al 29,1% 

del totale); seguono l’edilizia (105, il 24,6%), i servizi orientati prevalentemente alle imprese (84, il 

19,7%) e il commercio (83, il 19,5%).

I valori più bassi sono stati rilevati per il turismo (22 pari al 5,2%) e dai servizi pubblici, sociali e alla 

persona, con solamente 7 fallimenti. Per i settori dell’agricoltura e della fornitura di energia ed acqua 

non ne sono stati rilevati.

Grafi co 11 Fallimenti in provincia di Torino
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Rispetto al 2008, i fallimenti nelle costruzioni hanno ottenuto l’aumento più rilevante (+66,7%), 

davanti ai servizi orientati prevalentemente alle imprese (+61,5%) e all’industria manifatturiera 

(+53,1%). Sono aumentati in misura signifi cativa anche i fallimenti nel comparto turistico (+46,7%), 

mentre variazioni più contenute sono state realizzate dal commercio (+22,1% nei confronti dell’anno 

precedente) e dai servizi pubblici sociali e personali (saliti da 6 a 7 fallimenti).

 Fonte: Elaborazioni Camera 
di commercio di Torino
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I fallimenti hanno riguardato nell’86% dei casi società, a fronte di un 14% di imprese individuali, 

anche se queste ultime sono le forme giuridiche che hanno registrato l’aumento più vistoso.

L’ubicazione dell’impresa non sembra essere una variabile correlata al fallimento della stessa, in quan-

to circa la metà delle chiusure è di aziende collocate a Torino città, e l’altra nel resto della provincia.

1.8 L’artigianato

A fi ne 2009 risultavano registrate in provincia di Torino 68.350 imprese artigiane, poco meno del 29% 

delle imprese presenti sul territorio, un peso superiore al dato medio nazionale (il 24,3% del totale).

Nonostante la riduzione delle iscrizioni delle imprese artigiane al Registro delle Imprese (-13,5% rispet-

to al 2008) il tasso di crescita6 nell’area torinese, sottolinea una sostanziale stabilità del tessuto imprendi-

toriale (-0,1%), valore nettamente superiore a quello registrato a livello nazionale (-1,2%) ma inferiore 

a quello rilevato per l’universo imprenditoriale torinese complessivamente considerato (+0,6%).

Se si analizzano i settori di attività in cui operano le imprese artigiane, al primo posto si collocano le 

costruzioni che rappresentano il 43,6% delle imprese artigiane torinesi; seguono l’industria (il 10,1%) 

e i servizi alle imprese (il 13,9%).

Rispetto all’anno precedente, il settore dei servizi pubblici, sociali e personali si è rivelato il più dina-

mico con una crescita della consistenza dell’1,4%. Aumenta, seppur in misura più contenuta lo stock 

delle imprese artigiane delle costruzioni (+0,8%); sono invece apparsi in fl essione l’industria (-1,7%) 

e i servizi prevalentemente orientati alle imprese (-1,3%).

Grafi co 12 Imprese artigiane per settori di attività
  Peso % 2009 e variazione di stock 2009/2008
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6  Nel calcolo, il tasso di mortalità imprenditoriale è stato calcolato non considerando tra le cessazioni quelle effettuate d’uffi cio.

 Fonte: Elaborazioni Camera 
di commercio di Torino
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L’80% delle imprese artigiane registrate in provincia di Torino è rappresentato da imprese individuali; 

le società di persone sono il 17,3% del totale e le società di capitale solo il 2,5%. 

Come sta accadendo per l’universo delle imprese subalpine, hanno continuato a crescere le società di 

capitali anche nell’artigianato (+11,9% nei confronti del 2008), un importante segnale di moderniz-

zazione attraverso l’utilizzo di forme organizzative più evolute. Stabili le imprese individuali, mentre 

diminuiscono le società di persone (-1,7%). 

I settori che hanno ottenuto i maggiori incrementi di società di capitali sono risultati i servizi alle 

imprese (+23,3% rispetto al 2008), il commercio (+16,1%) e le costruzioni (+13,9%).

1.9 Il settore del commercio

I NUMERI DEL COMMERCIO IN PROVINCIA DI TORINO

62.161 imprese nel settore commercio (*)

32.849 imprese del commercio al dettaglio (*)

9.343 imprese del commercio all’ingrosso (*)

11.509 intermediari del commercio (*)

7.400 imprese del commercio, riparazione e manutenzione di veicoli e motocicli (*)

31.506 negozi di vicinato (**)

1.781 medie strutture di vendita (**)

49 grandi strutture di vendita (**)

73 centri commerciali (**)

72,7 abitanti per esercizio di vicinato (**)

425,0 mq. medie strutture/1.000 abitanti (**)

78,3 mq. grandi strutture/1.000 abitanti (**)

151,9 mq. centri commerciali/1.000 abitanti (**)

 (*) dati anno 2009

(**) dati anno 2008

Sulla base delle statistiche elaborate da InfoCamere, al 31 dicembre 2009 la consistenza delle imprese 

torinesi del settore commercio (che rappresentano il 26,2% del tessuto imprenditoriale della provin-

cia) ammontava a 62.161, con un incremento dello 0,4% nei confronti dell’anno precedente.

Le imprese del commercio al dettaglio (al netto delle riparazioni dei beni di consumo) rappresentavano 

il 53% del totale del settore commerciale, con un incremento dello stock rispetto al 2008, pari al +0,8%.

Anche i punti vendita del commercio all’ingrosso e del commercio, riparazione e manutenzione 

di veicoli e motocicli hanno realizzato una variazione positiva dello stock (rispettivamente del +1% 

e del +0,7%), mentre gli intermediari del commercio hanno subito una fl essione del -1,3% rispetto 

all’anno precedente.

Per quanto concerne i pubblici esercizi, a fi ne dicembre 2009 erano registrati in provincia di Torino 

4.419 ristoranti (+5% nei confronti dell’anno precedente) e 6.347 bar (+1%).

Una diversa classifi cazione delle tipologie distributive è stata adottata dall’Osservatorio regionale del 
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Commercio, che, in base a quanto stabilito dal D.lgs 114/98 (Decreto Bersani) e dalla L.R. 28/99, 

suddivide gli esercizi commerciali in: negozi di vicinato, medie strutture, centri commerciali e grandi 

strutture di vendita.7

I punti vendita di vicinato nel 2008 (ultimo dato disponibile) rappresentavano il 94% della rete distri-

butiva torinese: a partire da inizio decennio, questa categoria ha manifestato un andamento crescente 

a seguito della liberalizzazione introdotta dal Decreto Bersani che ha permesso l’avvio di nuove attività 

da parte dei piccoli commercianti, soprattutto riguardo a nuovi prodotti e nuovi servizi; nel 2008 si è, 

invece, manifestata un’inversione di tendenza con una riduzione della consistenza (31.506) del 6,3% nei 

confronti del 2007. È apparsa in signifi cativa regressione la presenza di esercizi di vicinato non alimen-

tari (-7,4% rispetto all’anno precedente); sono calati, seppur in misura inferiore, anche i punti vendita 

alimentari (-4,2%), mentre quelli del comparto misto hanno evidenziato una modesta crescita (+0,6%). 

Grafi co 13 Dinamica degli esercizi commerciali per tipologia di vendita 
in provincia di Torino
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7 il D.lgs 114/98 stabilisce in base alla superfi cie di vendita e la popolazione residente la classifi cazione per tipologia di esercizi commerciali:
• negozi di vicinato: superfi cie di vendita non superiore a 150 mq. in comuni con popolazione residente inferiore a10.000 ab. e a 250 mq. nei 

comuni con una popolazione superiore a 10.000 ab.
• medie strutture di vendita: superfi cie di vendita compresa tra 151 e 1500 mq. nei comuni con una popolazione residente inferiore a 10.000 

ab. e tra i 251 e 2500 mq. nei comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
• centri commerciali e grandi strutture di vendita: superfi cie di vendita compresa tra 151 e 1500 mq. nei comuni con una popolazione resi-

dente inferiore a 10.000 ab. e tra i 251 e 2500 mq. nei comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

 Fonte: 
Elaborazione su dati Osservatorio regionale 
del commercio, Regione Piemonte
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 Fonte: 
Elaborazione su dati Osservatorio regionale 
del commercio, Regione Piemonte

Le medie strutture di vendita, che negli anni passati avevano manifestato una costante riduzione 

nell’area torinese, nel 2008 hanno ottenuto un incremento del 6,5% nei confronti dell’anno prece-

dente; una situazione analoga è stata rilevata anche per le grandi strutture (+2,1%). Non si è arrestata, 

invece, la crescita dei centri commerciali che hanno messo a segno un aumento del 5,8%. 

Grafi co 14 Esercizi di vicinato in provincia di Torino. Anni 2004-2008

2004 2006 200820072005
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N. esercizi di vicinato misto
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25.602

23.689 23.714

L’offerta di esercizi commerciali sul territorio può essere defi nita anche in termini di presenza della 

rete distributiva in rapporto alla popolazione, ovvero in termini di densità.

A seguito della riduzione del numero di punti vendita di prossimità, è aumentato il numero di abitanti 

per negozio di vicinato: da 67 a 71 a fi ne 2008, leggermente superiore rispetto al rapporto rilevato per 

la regione.

Nel 2008 sono diminuiti i metri quadri disponibili ogni 1.000 abitanti nelle medie strutture (-18,6%), 

mentre è salita la densità sia dei centri commerciali, sia delle grandi strutture (rispettivamente +6,2% 

e +2,8%). 

La superfi cie disponibile nei centri commerciali della provincia di Torino è apparsa comunque minore 
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a quella rilevata per il Piemonte (198 mq ogni 1000 abitanti e +12,6% rispetto al 2007). 

Le statistiche elaborate dal Ministero Sviluppo Economico sulle consistenze degli esercizi ambulanti e 

delle forme speciali di vendita, hanno evidenziato nel 2008 la presenza di 5.902 esercizi di commercio 

ambulante a posteggio fi sso nella provincia di Torino, con un decremento dell’1,2% nei confronti 

dell’anno precedente. Gli esercizi commerciali ambulanti a posteggio mobile hanno realizzato, inve-

ce, un aumento (1.785, con una variazione del +7,1% rispetto al 2007).

Il 33,9% degli esercizi ambulanti a posteggio fi sso della provincia torinese appartiene al settore ali-

mentare, il 29,9% a quello dell’abbigliamento e tessile, il 37% a quello delle calzature e pelletterie. 

Rispetto al 2007, il settore alimentare ha accusato una fl essione dello 0,9%; il commercio ambulante 

di articoli d’occasione nuovi e usati, che pesa solamente per lo 0,2% sul totale, ha ottenuto, invece, 

l’incremento dello stock più elevato (+8,3%). In crescita, seppur più moderata, è risultato pure l’ab-

bigliamento (+1%).

Per quanto riguarda il commercio ambulante itinerante, gli esercizi del settore abbigliamento e tes-

suti, che rappresentano circa la metà del totale provinciale della categoria, hanno evidenziato una 

crescita del 9,6% rispetto al 2007.

Per quanto riguarda le altre tipologie distributive, nel 2008 gli esercizi di vendita per corrispondenza 

della provincia di Torino sono ammontati a 448 unità, con una variazione del +8,2% rispetto all’anno 

precedente. Questo risultato è da attribuire ai punti vendita del commercio per corrispondenza via 

Internet, che sono aumentati da 191 a 241 (+26,2% nei confronti del 2007). La crescita maggiore è 

stata riscontrata per gli esercizi non alimentari di vendita via Internet (+28,4% contro il +7,1% regi-

strato per quelli alimentari). In crescita sono risultati anche i punti vendita presso il domicilio (+8,3% 

nei confronti del 2007) e il commercio per mezzo di distributori automatici (+7,1%).

1.10  Eccellenze e specializzazioni produttive
sotto la Mole

1.10.1 Il settore automotive

L’edizione 2009 dell’Osservatorio sulla fi liera autoveicolare italiana, realizzato dalla Camera di com-

mercio di Torino in collaborazione con ANFIA, evidenziava già nel 2008 un calo dei ricavi com-

plessivi della fi liera pari al 2,6%, a seguito della crisi del settore. La riduzione dei ricavi totali risulta 

ancora maggiore per le imprese piemontesi: -4% rispetto al 2007.

La situazione non è migliorata nel 2009: la produzione di autoveicoli è scesa in tutti i principali mer-

cati mondiali, ad eccezione dei paesi emergenti che hanno continuato ad avanzare anche durante la 

crisi. Nel 2009 il mercato cinese ha infatti superato quello statunitense (13 mln di immatricolazioni 

di Light Vehicle in Cina contro 10,5 mln degli USA). 
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Grazie all’accordo con Chrysler, il gruppo Fiat ha centrato l’obiettivo di ottenere adeguate economie 

di scala per poter competere sui mercati internazionali. Questa operazione rappresenta anche una 

sfi da e un’opportunità per i componentisti nazionali, che potranno concorrere a nuove commesse, ma 

dovranno acquisire o rafforzare la loro presenza in giro per il mondo.

Nonostante la fl essione subita dalle esportazioni nazionali di componenti autoveicolari nel 2009 

(-47% rispetto all’anno precedente), l’apertura ai mercati esteri resta sempre importante per uscire 

dalla crisi; tuttavia la fi liera dovrebbe puntare con maggiore convinzione su prodotti nuovi.

La fi liera italiana (dati 2008) vale nel suo complesso 45 miliardi di euro, rappresenta quasi 2.200 im-

prese e impiega 170 mila occupati. Le imprese piemontesi pesano circa la metà: fatturano 22 miliardi 

di euro e impiegano più di 91mila occupati. La fl essione del fatturato è stata contenuta grazie alla di-

versifi cazione degli ordini verso altri settori diversi dall’auto. Se nel 2007 i ricavi provenienti dal set-

tore autoveicolare pesavano il 96% del totale, un anno dopo sono scesi all’87%. Questo si è tradotto 

in una perdita dell’11,4% del fatturato specifi co legato all’auto in Italia e del 12,9% in Piemonte. I più 

penalizzati sul fatturato auto sono stati in Italia gli engineering & designer (E&D) e i subfornitori. Gli 

specialisti e gli E&D piemontesi (-0,6% il fatturato totale) si sono confermati però i meglio attrezzati 

per fronteggiare i periodi di congiuntura negativa. 

I problemi più sentiti hanno riguardato la “cassa”: il 70% del campione ha sottolineato come maggio-

re criticità i tempi incerti per l’incasso delle fatture (particolarmente sentita dalle imprese piemonte-

si), seguita dalle diffi coltà di accesso al credito e dalle garanzie per le imprese in condizioni fi nanziarie 

precarie (segnalata dal 36% del campione). 

In un anno diffi cile come il 2008, la percentuale di fatturato investita in ricerca e sviluppo è comun-

que rimasta stabile (attorno al 2,5%); dovrebbe far rifl ettere che un 1 euro su 5 di fatturato proviene 

attualmente da prodotti innovativi.

Il Piemonte è in controtendenza: nonostante un calo in termini assoluti della spesa in R&S, si è regi-

strato un aumento in termini relativi, dal 2,3% del fatturato nel 2007 al 2,6% nel 2008. 

Sono cresciute le imprese che ampliano i propri orizzonti geografi ci, conquistando nuovi mercati, 

soprattutto nell’area mediterranea extra-Europa, in India, in America Latina, in Cina e nell’Europa 

Centrale. Sono 46 i nuovi impianti aperti all’estero negli ultimi tre anni.

Vista la pesante crisi recessiva che ha colpito il settore dei mezzi di trasporto, nell’edizione 2009 sono 

state poste alle imprese del campione intervistato (quasi 880 imprese rapportate ad un universo di 

poco meno 2.200) alcune domande su cosa mettere in campo per uscire dalla crisi.

È emerso che gli imprenditori piemontesi intervistati sono soprattutto concentrati nella razionalizza-

zione della produzione (225 imprese, pari al 57,4% dei 392 rispondenti la segnalano come una delle 

principali ricette per uscire dalla crisi). Per far questo, un’azienda su cinque chiede regole più agevoli 

per l’accesso agli ammortizzatori sociali. Se si cerca di contenere costi fi ssi e variabili, con la stessa 

intensità si cercano nuovi clienti, soluzione individuata dal 57,7% dei rispondenti piemontesi. Allo 

stesso tempo vi è la necessità di innovare per poter proporre ai clienti (tradizionali e non) nuovi 
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manufatti. In un periodo di riduzione dei margini tuttavia le imprese piemontesi (il 29% delle 392 

rispondenti) chiedono di poter essere aiutate in questa attività strategica con fi nanziamenti a fondo 

perduto.

Tab. 7 Stima di fatturato 2008 e dipendenti della fi liera automotive 
 in Italia e in Piemonte

ITALIA IMPRESE DIPENDENTI
FATTURATO 20071

IN MLD
FATTURATO 20082

IN MLD
FATTURATO AUTO 20083

IN MLD

(stima) (dato reale da bilancio) (stima) (stima)

TOT. ITALIA 2.186 170.245 € 46,227 € 45,039 € 39,241

PIEMONTE 879 91.739 € 23,497 € 22,562 € 19,756

RESTO D'ITALIA 1.307 78.506 € 22,730 € 22,477 € 19,484

ESD 242 22.322 € 5,526 € 5,437 € 4,549

OEM 56 31.247 € 7,696 € 7,270 € 6,613

SPECIALISTI 479 46.150 € 10,893 € 10,818 € 9,878

SUBFORNITORI 1.409 70.526 € 22,112 € 21,514 € 18,201

PIEMONTE IMPRESE DIPENDENTI
FATTURATO 20071

IN MLD
FATTURATO 20082

IN MLD
FATTURATO AUTO 20083

IN MLD

(stima) (dato reale da bilancio) (stima) (stima)

TOT. PIEMONTE 879 91.739 € 23,497 € 22,562 € 19,756

ESD 141 16.235 € 3,793 € 3,768 € 3,225

OEM 31 16.266 € 3,453 € 3,259 € 2,948

SPECIALISTI 191 20.791 € 6,040 € 5,875 € 5,531

SUBFORNITORI 516 38.447 € 10,211 € 9,660 € 8,053

Fonte: Camera di commercio di Torino - ANFIA, Osservatorio sulla componentistica autoveicolare italiana

1 Fatturato consuntivo che le imprese della fi liera hanno prodotto verso tutta l’economia.
2 Proiezione sull’universo della stima campionaria di fatturato verso tutta l’economia.
3 Proiezione sull’universo della stima campionaria di fatturato verso la sola fi liera automotive.
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 l’intervista
Ing. Angelo Accossato

Amministratore Delegato della Coproget Srl, 

impresa alla quale è stato assegnato nel 2009 

il Premio Chiave a Stella, riconoscimento attribuito a PMI 

del territorio capaci di distinguersi nel coniugare innovazione 

e tradizione.

In quale stadio della fi liera autoveicolare si colloca la vostra impresa? 

Coproget è specializzata nella costruzione di attrezzature e macchine speciali per la lavorazione 

a freddo della lamiera e, nello specifi co, negli ultimi anni l’azienda si è specializzata su impianti 

ad alto contenuto tecnologico. Siamo in grado di realizzare tutte le fasi del processo produttivo, 

dallo studio delle soluzioni ottimali alla realizzazione del progetto. La società pertanto si colloca 

tra i costruttori di macchine e impianti e tipicamente è il fornitore di primo livello all’interno 

della fi liera autoveicolare.

La vostra impresa opera dal 1994. Come si è evoluto il settore in questo arco 

temporale?

Il settore automotive, che da sempre si confi gura come la principale vocazione imprenditoriale 

del nostro territorio, negli ultimi anni si è sempre più internazionalizzato, andando a cercare 

soluzioni maggiormente competitive ed economicamente vantaggiose sui mercati esteri. In questo 

contesto, la concorrenza delle imprese del settore autoveicolare si è accresciuta, divenendo 

sempre più serrata. Anche la nostra azienda, per poter competere in questo settore, ha dovuto 

specializzarsi nella costruzione di impianti di alto livello tecnologico, puntando su particolari 

nicchie di mercato in cui non è facile accedere. Per far ciò, non è risultato importante solamente 

il nostro know how tecnologico, ma anche la capacità di venire incontro alle specifi che esigenze 

dei nostri clienti.

Anche se attualmente l’azienda non ha un mercato consolidato veramente alternativo a quello 

dell’automotive, da alcuni anni ci stiamo muovendo in altri settori quali l’edilizia e i servizi alle 

persone (costruzione ad esempio di carrozzine e passeggini), cercando di applicare le competenze del 

settore metalmeccanico, in cui opera l’impresa, anche in altri comparti.
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Quanto sono importanti per il successo della vostra azienda l’innovazione 

tecnologica e la tutela della proprietà industriale?

Il dover lavorare in un mercato “maturo” in cui la concorrenza è piuttosto forte e serrata, è stato 

sicuramente uno stimolo per la nostra società. L’innovazione tecnologica è quindi sempre stata al 

centro delle nostre attività, tanto che negli anni si è cercato di portare avanti delle soluzioni innova-

tive che distinguessero i nostri impianti dagli altri analoghi offerti dal mercato. Ne sono derivati la 

necessità e la volontà di tutela sotto il profi lo della protezione della proprietà industriale: dall’apertura 

della società ad oggi, l’impresa ha infatti depositato già sette brevetti, alcuni dei quali non riconducibi-

li direttamente a quello che è il nostro mercato principale di lavoro, ovvero l’automotive. Ne sono un 

esempio il brevetto per la progettazione metalmeccanica applicata ad un passeggino e un brevetto sui 

distanziatori nel settore edile. Proprio quest’ultimo attualmente è in una fase di sviluppo più concreta 

poiché l’impresa ha pensato di utilizzare materiali alto - resistenziali, nati appositamente per l’au-

tomotive, in un settore come quello dell’edilizia in cui questi materiali non sono mai stati utilizzati, 

riuscendo a trovare una buona soluzione innovativa in grado di abbattere anche i costi. 

Oggi la nostra impresa fattura mediamente circa il 15% in ricerca e sviluppo, segno evidente del forte 

investimento dell’azienda in innovazione tecnologica.

Avete sviluppato negli ultimi anni relazioni con altre imprese operanti nel mercato 

locale?

La creazione di partnership con altre aziende, soprattutto per una piccola società quale la Coproget, 

è fondamentale per poter essere competitivi in un mercato così complesso.

La nostra società ha pertanto attivato alcuni contatti sia con altre imprese operanti nel mercato loca-

le, sia con imprese collocate al di fuori del Piemonte. 

Accanto alle collaborazioni con altre imprese del territorio, in questo momento la società ha anche 

avviato una cooperazione con il Politecnico di Torino, in particolare con il Dipartimento di Meccani-

ca, per un brevetto dell’impresa inerente un progetto su un calibro auto confi gurabile. Le competen-

ze dei ricercatori del Politecnico di Torino, infatti, sono preziose e fondamentali per poter innovare, 

analogamente alle partnership con imprese private.

Coproget ha aderito al polo di innovazione tecnologica MESAP. Quali opportunità ne 

possono derivare?

Sicuramente ci sarà l’opportunità di conoscere imprese che operano in campi di particolare interesse 

dal punto di vista tecnologico e di instaurare eventuali collaborazioni, aspetti che già ad oggi si stanno 

concretizzando. Sarà possibile ottenere anche fi nanziamenti per nuovi progetti e attività di ricerca; 

l’obiettivo principale è pertanto quello di riuscire a condividere l’esperienza maturata dall’impresa 
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con altre realtà produttive e ottenere nuove spinte per lo sviluppo di nuovi prodotti.

Quale percentuale del vostro fatturato viene esportata? Quali sono i vostri principali 

mercati di sbocco?

Quest’anno circa il 40% del fatturato aziendale è stato esportato. Purtroppo questa percentuale è 

molto variabile nel tempo in quanto, realizzando impianti molto complessi che richiedono dai sei ai 

sette mesi di progettazione, l’impresa non può prendere in carico più di un determinato numero di 

commesse all’anno. Grazie a progetti speciali quali “From Concept to Car”, la nostra impresa ha 

avuto la possibilità di internazionalizzarsi verso Paesi, quali la Turchia, la Cina e l’India. A livello 

europeo, inoltre, l’impresa lavora da anni per i mercati tedesco e spagnolo. 

La recessione ha colpito duramente il settore nel quale operate: una vostra formula 

per l’uscita dalla crisi?

Concentrarsi sulle attività di nicchia, consapevoli che queste ultime sono riservate a pochi. Proprio 

per questo motivo al momento la nostra società sta reagendo abbastanza bene a questa diffi cile fase 

economica: la Coproget oggi continua ad avere commesse perché, pur essendo una piccola realtà, 

riesce a dare un prodotto con un contenuto tecnologico elevato che prima poteva essere fornito esclu-

sivamente da grandi imprese. Il connubio tra piccola impresa e innovazione tecnologica permette 

quindi di produrre beni di qualità e con un costo non eccessivamente elevato.
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1.10.2 Il Distretto aerospaziale in Piemonte

Il settore aerospaziale rappresenta oggi una realtà sempre più importante dell’economia locale: il 

Piemonte sembra poter ambire ormai al ruolo di polo tecnologico di rilievo nel contesto interna-

zionale, in grado di competere con il sistema dei distretti aerospaziali europei. 

Il distretto aerospaziale piemontese vanta oltre 1,8 miliardi di euro di fatturato medio annuo, più 

di 10mila dipendenti distribuiti in cinque grandi imprese del settore, Alenia Aeronautica, Thales-

Alenia aerospace, Galileo Avionica, Microtecnica, Avio, e più di 400 Pmi che tra le varie attività 

si occupano anche di aerospazio, tre atenei universitari e tre centri di ricerca specializzati (dati Re-

gione Piemonte, 2008). Quando si fa riferimento alle imprese piemontesi che operano nel settore 

aerospaziale bisogna tenere in considerazione che il 95% delle imprese attive nel settore ha meno 

di 250 addetti. Quanto alla specializzazione produttiva, la maggioranza delle imprese opera nel ma-

nifatturiero e l’ambito di attività può variare dalla costruzione di macchine speciali e utensili per 

lavorazioni aeronautiche, alle lavorazioni meccaniche di precisione nel settore della difesa; dalla 

progettazione e costruzione di impiantistica criogenia alla produzione di veicoli speciali ruotanti e 

cingolati. Attorno alle cinque grandi imprese del territorio si concentra la maggioranza dell’attività 

del settore aerospaziale: fra le sole prime tre grandi imprese confl uisce circa il 70% del fatturato del 

settore.

Considerata l’importanza del settore per l’economia del territorio, la Camera di commercio di To-

rino ha promosso un’indagine8 su un campione di imprese rappresentative del settore aerospaziale 

piemontese (115 società di capitali), analizzando i dati di bilancio per il periodo 2003-2007.

L’indagine è stata condotta esaminando sia dati a campione chiuso, ovvero riferiti a imprese attive 

per tutto l’arco degli anni considerati e di cui si dispongono i bilanci per il quinquennio esaminato, 

sia dati a campione aperto, comprensivo di imprese attive al 2007 con bilancio disponibile solo per 

quest’ annualità.

L’impresa “rappresentativa” dell’indagine è l’impresa mediana, ossia l’unità che si pone nel mezzo 

della distribuzione statistica dei valori economici e fi nanziari di riferimento. 

Nel 2007 l’impresa aerospaziale mediana del Piemonte ha fatturato 3,4 milioni di euro, contro una 

media di 0,8 milioni di euro del cluster nazionale high-tech.

I dati di bilancio rivelano che le imprese aerospaziali piemontesi creano valore aggiunto per il 

35,1% dei loro ricavi, contro la percentuale del 31,5% riferibile alle high-tech nazionali. In parti-

colare, una impresa su quattro ha una creazione di valore aggiunto superiore al 52% del fatturato.

Come si distribuisce il valore aggiunto che realizza l’impresa aerospaziale mediana? Il 71% va a co-

prire i costi del lavoro; il costo economico (effettivo) del capitale (senza il premio rischio) assorbe 

il 13% (valore omogeneo con quello del cluster hi-tech nazionale); il 7,4% riguarda il prelievo fi -

8 realizzata con la collaborazione di Step Ricerche Srl.
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scale. Il 7,1% restante è rappresentato dalla remunerazione del rischio di impresa (per un quarto delle 

imprese questa percentuale è superiore al 15,7%).

Tutti questi risultati evidenziano un periodo di particolare vivacità di cui è reduce il settore aerospa-

ziale: tra il 2003 e il 2007 la crescita del fatturato totale delle 115 aziende considerate è stata pari al 

45%, contro il +23% nel cluster high tech nazionale: le imprese aerospaziali sono più grandi della 

media, crescono a ritmi più elevati e presentano una redditività migliore.

Grafi co 15 Fatturato medio (in mln) delle imprese dell’aerospazio piemontese
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Per quanto concerne il grado di internazionalizzazione delle imprese piemontesi operanti nel settore 

in esame, sulla base dei dati Istat relativi all’interscambio commerciale dell’industria aerospaziale9 

piemontese con l’estero, il Piemonte nel 2009 deteneva una quota pari al 21,4% circa delle esporta-

zioni nazionali del comparto e al 9,2% delle importazioni. Nell’anno passato l’export è ammontato a 

oltre 887 milioni di euro e l’import è stato pari a quasi 185 milioni di euro, con un saldo della bilancia 

commerciale pari a +702 milioni di euro. Per la provincia di Torino i fl ussi di esportazioni e importa-

9  In base alla classifi cazione ISTAT Ateco 2002 e Ateco 2007 è possibile avere i dati import export del solo settore “Costruzione di aeromobili 
e di veicoli spaziali”, ma non quelli relativi all’interscambio commerciale di quelle imprese che, classifi cate in altri settori di attività (che pro-
ducono, per esempio, componenti meccanici o elettronici, apparecchiature elettriche, apparecchi di precisione, ecc…), abbiano come mercato 
di riferimento primario o secondario i costruttori di aeromobili o veicoli spaziali.

 Fonte: 
Elaborazioni Step Ricerche Srl 
per conto della Camera 
di commercio di Torino
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zioni sono stati rispettivamente pari a 877 e 176 milioni euro.

Negli ultimi cinque anni l’export di aeromobili e veicoli spaziali del Piemonte verso il Mondo è in-

crementato del 127%. 

Grafi co 16 Var.% sull’anno precedente del fatturato delle aziende aerospaziali pie-
montesi e dell’hi-tech nazionale
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 Fonte: 
Elaborazioni Step Ricerche Srl 
per conto della Camera 
di commercio di Torino
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Data l’importanza del settore aerospaziale in Piemonte, la Camera di commercio di Torino ha deci-

so di avviare nel 2007 il progetto triennale Torino Piemonte Aerospace, realizzato con il supporto 

della Regione Piemonte e gestito dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione, per la promozione 

internazionale delle imprese piemontesi operanti nei comparti aeronautica, spazio e difesa. Obiet-

tivo del progetto è favorire la crescita delle imprese piemontesi operanti nelle fi liere aeronautica 

(civile e difesa) e spazio, grazie a un percorso di accompagnamento e assistenza sui mercati interna-

zionali, che vede tra le principali attività:

• la presenza presso le principali fi ere di settore

• analisi paese e scouting di opportunità di business

• formazione e aggiornamento professionale degli addetti commerciali e tecnici delle aziende

• consulenza personalizzata alle imprese.

Il progetto si fonda sul concetto di selezione e promozione delle eccellenze del territorio. Per ade-

rire al progetto, infatti, le imprese vengono selezionate secondo parametri di valutazione rigorosi, 

che tengono conto del know-how tecnico, del possesso di prodotti e processi innovativi, delle 

referenze, del livello di internazionalizzazione, delle potenzialità delle risorse umane. Ad oggi le 

imprese partecipanti sono 66.

AEROSPACE MEETINGS TORINO 

Fra le più recenti attività del progetto la Camera di commercio di Torino ha organizzato gli “Aero-

space & Defense Meetings Torino”, prima business convention internazionale dedicata all’industria 

aeronautica, spazio e difesa realizzata in Italia, i cui risultati hanno superato ogni aspettativa con:

- un’affl uenza di 1.500 partecipanti in rappresentanza di 346 imprese

- 187 imprese fornitrici 

- 80 imprese committenti

- 79 imprese partecipanti alla Conferenza sul Virtual Design & Virtual Testing 

- 11 Centri di ricerca e Università

- Circa 6.000 b2b organizzati

I Paesi rappresentati sono: Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Spagna, Svizzera, Un-

gheria, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Tunisia, Israele, India, Cina, Russia, Canada, Stati 

Uniti, Messico.

L’evento è stato riproposto nel 2009 (nei giorni 28 e 29 ottobre), per poi renderlo biennale, in 

alternanza con Aeromart Tolosa.

IL PROGETTO TORINO PIEMONTE AEROSPACE
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Ing. Franco Tortarolo

Responsabile Ricerca e Sviluppo Tecnologico 
Avio Group Spa

Il mondo del trasporto aereo è sempre più sensibile alle 

questioni ambientali relative all’inquinamento atmosferico, 

acustico ed alle loro ripercussioni sul clima. In questo ambito 

lo sviluppo di nuovi processi eco-compatibili, che ricercano 

soluzioni alternative per limitare l’emissione di anidride carbonica nell’atmosfera, 

è fondamentale. Che cosa si prevede per l’immediato futuro in tema di “nuove 

architetture motore” in ambito aerospaziale?

Per porre le basi di un signifi cativo miglioramento tecnologico a supporto dello sviluppo sostenibile del 

sistema del trasporto aereo, un gruppo di esperti a livello europeo ha defi nito, all’inizio del decennio 

nel documento “Vision 2020”, una serie di obiettivi quantitativi focalizzati sull’eco-compatibilità, la 

sicurezza, la competitività e la gestione del traffi co aereo.

La componente degli obiettivi assegnati al sistema propulsivo (ACARE 2020 - Advisory Council 

for Aeronautics Research in Europe) è molto ambiziosa e riguarda drastici miglioramenti rispetto 

all’ultima generazione dei motori entrati in servizio (la riduzione di un 20% del consumo, dal 60% 

all’80% di emissioni di ossidi di azoto, dimezzamento del rumore percepito, la riduzione ad un fat-

tore 5 degli incidenti).

Le confi gurazioni motore allo studio per tali applicazioni prevedono soluzioni architettali più radicali 

del tipo “geared fan” e “open-rotor”, soprattutto per le motorizzazioni degli aeromobili di medio-

corto raggio per far fronte alle esigenze di contenimento dei consumi e delle emissioni in atmosfera. 

La confi gurazione “geared fan” prevede l’introduzione di un sistema di trasmissione meccanica 

sull’albero di bassa pressione con la fi nalità di consentire una minore velocità della ventola e la 

realizzazione di turbine più compatte e veloci con una conseguente riduzione del consumo specifi co.

L’innovativa confi gurazione “open-rotor”, conosciuta anche come UnDucted Fan (UDF), prevede 

il posizionamento di stadi rotorici contro-rotanti posizionati nella parte esterna posteriore del motore. 

Se i consumi specifi ci di tale architettura vedono una riduzione del 30%, l’open-rotor manifesta 

importanti problemi di rumorosità. I recenti studi a livello di ottimizzazione aerodinamica, sistemi di 

controllo, nuovi materiali e tecniche computazionali rappresentano la base per nuove attività a livello 

di dimostrazione tecnologica.

 l’intervista
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Ad oggi si è in una fase preliminare di studio: si stanno verifi cando entrambe le architetture, che al 

loro interno raggruppano molteplici soluzioni possibili, e ne si sta valutando la confi gurazione.

Avio Group, con la collaborazione del Politecnico di Torino e alcune imprese del 

territorio, guida la piattaforma Great 2020. In sintesi, in cosa consiste il progetto? 

Quali i principali risultati della ricerca ad oggi raggiunti?

Il progetto “Green Engine for Air Traffi c 2020” (GREAT 2020), nato nell’ambito delle iniziative 

del Comitato Promotore Distretto Aerospaziale a cui partecipano 27 piccole e medie imprese pie-

montesi e il Politecnico di Torino, ha l’obiettivo di sostenere la partecipazione del sistema Piemonte ai 

progetti europei per lo studio dei nuovi motori aeronautici eco-compatibili che entreranno in servizio 

nel 2020.

Gli obiettivi principali dell’iniziativa proposta da Avio all’interno del Polo Aerospaziale sono prepara-

re il sistema Piemonte al ruolo di protagonista nello sviluppo dei nuovi motori, creare una “struttura” 

permanente sul territorio reputata autorevole dalle industrie motoristiche mondiali, alimentare un 

sistema di ricerca e formazione sull’aeronautica a livello di eccellenza, qualifi care tecnologicamente il 

sistema delle PMI per una maggiore partecipazione sia ai programmi di ricerca che ai programmi di 

sviluppo aeronautici, creando ricadute per altre fi liere.

L’idea GREAT 2020 si articola conseguentemente sulla formazione di sei laboratori virtuali focaliz-

zati su tematiche strategiche di sistema, distribuiti sul territorio piemontese e che partono da realtà già 

oggi in parte esistenti (attrezzature, competenze, relazioni, etc.) e che possano svilupparsi in futuro 

estendendo sempre di più il “tessuto” aerospaziale piemontese anche ad attività di sviluppo e di pro-

duzione, tenendo conto della necessità di infl uire sull’intero ciclo di vita del motore.

Ad oggi, dopo una prima fase preliminare, sono stati studiati processi alternativi e più economici 

per la produzione delle pale turbina con un materiale d’avanguardia quale la lega TiAl (titanio-

alluminio) più leggera del 30% rispetto ad altre leghe. Si è studiato l’impatto di alcuni combustibili 

alternativi sulle performance del sistema combustione (prestazioni/consumi/emissioni). Si è svolta 

la progettazione preliminare di un modulo turbina contro-rotante, una nuova architettura di una 

confi gurazione assolutamente innovativa per il motore aeronautico mirata a migliorarne l’effi cienza 

e a ridurne l’impatto ambientale e ci si è concentrati sulle tecnologie per lo sviluppo di trasmissioni di 

potenza per entrambe le confi gurazioni. 

Anche la Commissione europea, con il progetto “Clean Sky JTI (Joint Technology 

Iniziative) è attenta allo sviluppo tecnologico industriale verso la soluzione dei 

maggiori quesiti ambientali. Come Avio Group partecipa al progetto?

Il Clean Sky è una grande opportunità per Avio e l’Europa per il raggiungimento degli sfi danti 
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obiettivi ACARE e per incrementare la competitività dell’industria aeronautica e la relativa supply 

chain. È il più grande programma di ricerca mai strutturato in Europa in ambito aeronautico, con 

1,6 miliardi di Euro di budget (fi nanziati al 50% dalla Commissione Europea) della durata di sette 

anni, attraverso la composizione di una partnership pubblico-privata.

Avio è un membro di Clean Sky, partecipando come associato, e ha una quota di partecipazione di 

circa 21 milioni di Euro, il 5% del budget della piattaforma motore (SAGE).

La partecipazione di Avio nella piattaforma dedicata al Green Engine si riferisce ad entrambe le 

architetture motore innovative, geared fan e open-rotor, sia nella confi gurazione di turbina contro-

rotante sia nella confi gurazione geared.

Avio è impegnata nello sviluppo di sistemi avanzati di trasmissione meccanica e turbina di bassa 

pressione per le nuove confi gurazioni motore. La strategia della piattaforma motore è quella di di-

mostrare la fattibilità delle nuove confi gurazioni attraverso una prova al banco per il 2013. Ad oggi 

Avio ha defi nito il concept design sia per la turbina contro-rotante sia per il sistema di trasmissione 

meccanica in confi gurazione motore geared ed open rotor.

A quali altri programmi riguardanti il “Green Engine”contribuisce l’impresa?

Avio contribuisce da diversi anni allo svolgimento di alcuni dei più importanti programmi di ricerca 

in ambito europeo organizzati nel contesto dei diversi Programmi Quadro, Framework, promossi 

dalla Commissione Europea.

Nel corso del 5° programma quadro (FP5) il coinvolgimento di Avio è aumentato attraverso la 

partecipazione come partner alla piattaforma ecologica EEFAE (Effi cient, Eco-Friendly Aircraft 

Engines). Il progetto, della durata di 4 anni (2002-2006), ha avuto lo scopo di integrare le tecnolo-

gie disponibili ed ha portato alla realizzazione di 2 dimostratori, l’ANTLE (Affordable Near Term 

Low Emissions) ed il CLEAN (Component vaLidator for Envirnomentally friendly Aero eNgine) 

che hanno fi nalizzato un’attività iniziata con studi e sperimentazioni a livello di banco.

Nel corso del 6° programma quadro (FP6), sono stati defi niti 2 nuovi progetti integrati VITAL e 

NEWAC .

Il primo (2004-2008) è stato lanciato al fi ne di individuare un miglioramento nelle architetture 

motore eco-compatibili, dedicate alle sezioni di bassa pressione del motore. In particolare le tecno-

logie sviluppate riguardano nuovi concetti per componenti leggeri e a basse emissioni acustiche che 

contribuiscono al miglioramento dell’effi cienza propulsiva.

Il secondo (2006-2010) ha il fi ne di defi nire nuove tecnologie per le sezioni di alta pressione del 

motore al fi ne di migliorare l’effi cienza termica e di conseguenza dimostrare ad un livello tecnologico 

intermedio il 6% di riduzione nelle emissioni di CO2 ed il 16% di riduzione di NOx.

Per quanto riguarda il 7° programma quadro (FP7), Avio vede la partecipazione nel progetto 

DREAM, orientato allo studio di confi gurazioni motore radical e sperimentazioni di banco, con lo 
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scopo di ridurre di un ulteriore 9% il consumo di combustibile rispetto ai risultati EEFAE e VITAL. 

Inoltre si prefi gge di ridurre di 3 dB il rumore rispetto ai motori attualmente in servizio.

Avio e Politecnico di Torino. Una partnership importante?

Nel contesto del Green Engine è importante citare la fi nalizzazione dell’accordo di partenariato 

tra Avio e il Politecnico di Torino, orientato a strutturare una serie di iniziative congiunte atte alla 

creazione della “cultura” green nell’ambito dei propulsori aeronautici ed alla formazione di nuovi 

ricercatori. Tale iniziativa ha permesso la creazione del laboratorio integrato Great Lab, presso il 

Campus del Politecnico di Via Boggio a Torino, e si propone di costituire un gruppo di ricercatori, 

21 a regime di cui 7 a tempo indeterminato, sulle tematiche core relative alle nuove sfi de tecnologiche 

del motore eco-compatibile.

Va inoltre citato lo svolgimento di attività di ricerca considerate strategiche per le applicazioni future 

svolte in ambito regionale e nazionale attraverso specifi ci contesti di ricerca. In tale ambito si cita a 

titolo di esempio le attività a supporto dello sviluppo applicativo di nuove leghe TiAl per turbine Light 

Weight e le applicazioni More Electric Engine.

L’innovazione è una delle chiavi per superare le diffi coltà della crisi economica: 

quanto può contribuire a questo proposito la sfi da tecnologica del “motore verde”?

Avio sta lavorando al concetto di piattaforma tecnologica come struttura sia in parte “fi sica” ma 

soprattutto “logica”, che permetta al Sistema Piemonte costituito da piccole e medie imprese, sistema 

universitario piemontese, enti di ricerca, Avio ed eventualmente altre grandi aziende interessate al 

tema, di esprimersi con la capacità di interpretare come co-protagonista il tema della propulsione 

aeronautica eco-compatibile nello scenario mondiale.

Il vantaggio di una struttura di questo tipo è quella di rispondere alle esigenze di sviluppo delle nuove 

architetture di motori eco-compatibili, ma anche di creare una struttura a rete sul territorio piemon-

tese che possa essere un traino anche per il futuro sviluppo di queste tematiche. Si sa che il prodotto 

aerospaziale ha la caratteristica di esigere una visione a medio-lungo termine, ma che una volta 

penetrati certi mercati la competenza sul prodotto crea grandi ricadute stabili per molto tempo.

Torino e il Piemonte possono dunque rivestire un ruolo strategico nello sviluppo di 

motori eco compatibili?

Tali considerazioni partono da una realtà esistente già di primo ordine, estremamente interessante e 

unica sul territorio nazionale, ovviamente da potenziare per permettere che diventi il motore dell’evo-

luzione motoristica nazionale. La presenza di un centro di eccellenza come il Politecnico di Torino 

è sicuramente un punto di forza del territorio. Vi sono piccole medie imprese storiche, nate grazie 
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all’indotto dell’auto, che certamente sono una risorsa importante. La collaborazione della piccola-

media impresa con i centri di ricerca del territorio può essere una buona esperienza per creare una 

rete del sistema concreta e continuativa, che sicuramente rafforzerà ancora di più il ruolo strategico 

del Piemonte in questo contesto. 

Ing. Nazario Cauceglia

Chief Technology Offi cer 
di Alenia Aeronatica Spa

Il mondo del trasporto aereo è sempre più attento alle 

questioni ambientali relative all’inquinamento atmosferico, 

acustico ed agli effetti che tali problematiche hanno sul 

clima. Il trasporto aereo è responsabile per il 3% delle emissioni totali di CO
2 in 

atmosfera e si prevede che tale cifra crescerà al 5% entro il 2050. Parallelamente 

l’aumento dei costi delle materie prime, in particolare del petrolio, unitamente alla 

crescente domanda di traffi co aereo, forza i costruttori e le compagnie aeree a 

trovare soluzioni sostenibili dal punto di vista economico e ambientale. Che cosa si 

prevede per l’immediato futuro in tema di eco compatibilità aerospaziale?

È abbastanza facile prevedere che nell’immediato futuro, oltre alla crescita dell’attenzione verso 

le problematiche ambientali e i temi della eco-compatibilità da parte dei sistemi politici, industriali 

e della società civile, si assisterà anche ad un aumento degli sforzi di ricerca ed innovazione verso 

tecnologie sostenibili. 

Il sistema aeronautico richiede però tempi di sviluppo e di maturazione molto più lunghi se comparati 

con altri settori. È diffi cile quindi immaginare radicali cambiamenti in un immediato futuro, ma 

ragionerei in una visione di più lungo respiro. Quindi nel medio-lungo periodo sembra abbastanza 

chiaro che vi saranno profonde trasformazioni infl uenzate in larga parte, ma non esclusivamente, 

dal tema della eco-sostenibilità del trasporto aereo nel suo complesso. Va considerato che il trasporto 

aereo e l’industria aeronautica, giocano un ruolo fondamentale nel contesto di una economia in 

espansione, e quindi non sono auspicabili né forme di condizionamenti, né freni che ne rallenti-

no l’evoluzione. Elementi quali la sicurezza, l’effi cienza del trasporto, economicità e compatibilità 

ambientale già identifi cati come prioritari da ACARE (Advisory Board for Aeronautic Research 

in Europe) nella SRA (Strategic Research Agenda), diventeranno ancor più cruciali e andranno 

affrontati con la dovuta determinatezza e il necessario dispiegamento di risorse. È estremamente 
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sfi dante introdurre radicali innovazioni sia nelle infrastrutture del trasporto (sistemi di navigazione, 

aeroporti) che nei mezzi aerei (nuovi velivoli a ridotte emissioni di CO2, NOx e di impatto aeroacu-

stico), ma nello stesso tempo aumentandone effi cienza, sicurezza e riducendo l’impatto ambientale. 

“Clean Sky JTI (Joint Technology Iniziative)”, l’iniziativa pubblico-privata promossa 

dalla Commissione europea che mira a guidare la ricerca e lo sviluppo tecnologico 

industriale verso la soluzione dei maggiori quesiti ambientali: Alenia Aeronautica, 

in particolare nelle attività realizzate in provincia di Torino e in Piemonte, come 

contribuisce al progetto?

I Programmi Clean Sky e SESAR rappresentano esempi fondamentali di quanto sia considerato 

strategico il trasporto aereo nella visione della Commissione Europea e delle aziende del settore aero-

nautico, ed inoltre di come si debba affrontare lo sviluppo di tali innovazioni nelle infrastrutture del 

trasporto e nei mezzi aerei. 

L’utilizzo del nuovo strumento Joint Technological Initiative mira ad un recupero di effi cienza ed 

effi cacia nel perseguire gli obiettivi di ricerca europea, attraverso una semplifi cazione delle procedure 

e l’introduzioni di criteri di managerialità nella conduzione delle attività. Nel Clean Sky, Alenia 

Aeronautica è leader di una delle piattaforme di integrazione dei velivoli, in particolare quella rela-

tiva al nuovo velivolo regionale (Green Regional Aircraft), e siamo quindi chiamati ad un compito 

di grande responsabilità, ma nel contempo abbiamo una grande opportunità di crescita tecnologica 

fondamentale per la nostra competitività. 

Opportunità che non si limita ad Alenia, bensì è estesa ad un’importante rete nazionale ed interna-

zionale di PMI, centri di ricerca e università, con particolare attenzione all’area torinese e alla regio-

ne, dove sono concentrate le attività di prove volo, di tecnologie aerodinamiche ed aero-acustiche, 

di integrazione velivolista, di sistemistica-simulazione del volo ed infi ne di integrazione dei nuovi 

concetti propulsivi. 

Con le risorse disponibili Piemonte e Torino possono dunque rivestire un ruolo 

strategico nello sviluppo di nuove tecnologie eco-sostenibili?

Le capacità che risiedono in Piemonte sono uniche e strategiche per garantire il posizionamento di 

Alenia Aeronautica rispetto alle nuove sfi de del futuro eco-sostenibile del trasporto aereo. Mi riferi-

sco sia alla rete delle PMI che all’ ambito del mondo accademico e dei Centri di Ricerca. In ogni caso 

troviamo know-how e risorse di assoluta eccellenza nel panorama nazionale ed europeo. 

“Torino Piemonte Aerospace” e “Aerospace defense meetings” sono progetti 

che possono favorire lo sviluppo di programmi eco-sostenibili e promuoverne la 
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conoscenza tra le imprese. Quale è secondo Lei il ruolo che in tal senso gli enti 

pubblici possono svolgere?

Certamente tali iniziative svolgono un ruolo fondamentale per due ragioni principali: in primo luogo 

nel garantire un fl usso informativo adeguato al fi ne della consapevolezza e condivisione delle linee 

strategiche e delle opportunità, ed in secondo luogo forniscono la base per la costituzione di un solido 

ed esteso network per l’attivazione di partnership, cooperazioni e supply-chain. 

In un periodo di incertezza e di diffi coltà economica, come quello che da oltre un 

anno stiamo vivendo, diventa essenziale per il sistema imprenditoriale puntare 

sull’innovazione. Quanto può contribuire lo sviluppo delle tecnologie eco compatibili 

per contrastare il trend negativo e per rafforzare il posizionamento sui mercati delle 

imprese operanti nel settore aerospaziale?

Un mio personale convincimento è che lungi dall’essere considerate un vincolo, le problematiche 

ambientali possano costituire un fattore di selezione competitiva ai fi ni della creazione di vantaggi 

tecnologici che possono risultare estremamente importanti. In altre parole nuove regolamentazioni e 

restrizioni ambientali, anche in aeronautica, creeranno certamente delle diffi coltà e costringeranno 

ad un ripensamento di molte linee di prodotti, alla cancellazione di altri, ma nel contempo apriranno 

possibilità assolutamente sconosciute e saranno una spinta fortissima per una innovazione mirata. 

Come conseguenza, chi sarà capace di interpretare e anticipare tale rapida evoluzione si troverà in 

una posizione privilegiata.

E’ importante sottolineare che in aeronautica esiste una convergenza tra eco-sostenibilità ed econo-

micità, cioè i miglioramenti ottenibili in termini di impatto ambientale comportano anche un miglio-

ramento degli indicatori di effi cienza economica del prodotto aeronautico.

Quindi la spinta verso la eco-sostenibilità credo non sia più reversibile e coloro che sapranno gestirla 

ed indirizzarla ne trarranno grande giovamento per il futuro. Tutto ciò è ancora più vero in periodi 

di incertezza e diffi coltà come quello che stiamo vivendo. L’ ambiente può quindi essere visto come 

un’ulteriore opportunità per rafforzare la futura competitività delle nostre imprese. 
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1.10.3  Il settore ICT

Nel 2009, in base ai dati estratti dalle banche dati di InfoCamere, ai Registri Imprese delle Camere 

di commercio del Piemonte risultavano iscritte complessivamente 7.907 imprese del settore ICT10. 

Il 68% (5.349 imprese) delle imprese regionali di questo settore hanno sede in provincia di Torino. 

Le imprese dell’ICT torinese appartengono a tre principali macrosettori: circa la metà opera nei pro-

dotti multimediali, il restante nei servizi e nel manifatturiero ICT (rispettivamente il 29% e l’11,4% 

delle imprese del settore).

All’interno della produzione di prodotti multimediali per l’ICT, circa il 67% delle imprese produce 

software, mentre nei servizi ICT le categorie principali sono quelle delle telecomunicazioni (poco meno 

del 30% di questa macrocategoria), e di consulenza e servizi tecnologici (il 21%). Nell’ICT manifattu-

riero le imprese che producono computer e unità periferiche rappresentano il 39% del macrosettore.

Tab. 8 Imprese registrate nel settore ICT - Anno 2009

TORINO PIEMONTE ITALIA

Computer e unità periferiche 237 348 4.245

Apparecchiature per le telecomunicazioni 96 147 1.836

Fabbricazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 23 39 648

Altri componenti ICT 256 357 3.377

Totale ICT manifatturiero 621 891 10.106 

Edizioni di software 27 32 312

Consulenza e servizi tecnologici 330 460 3.432

Telecomunicazioni 465 663 10.090

Noleggio o leasing beni per ICT 26 43 509

Altri servizi ICT 726 1.236 15.169

Totale servizi ICT 1.574 2.434 29.512

Editoria 202 337 5.475

Produzione di software 2.112 2.959 29.248

Produzione cinematografi ca, video e programmi tv 414 645 12.775

Registrazione sonora e editoria musicale 59 96 1.630

Altri servizi multimediali 376 545 8.585

Totale prodotti multimediali ICT 3.163 4.582 57.713 

TOTALE 5.349 7.907 97.331

Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

10  A partire dal 2009, per analizzare il numero di imprese del settore ICT viene utilizzata la nuova classifi cazione delle attività economiche 
“Ateco 2007” che costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2. Grazie alla nuova metodologia di classifi cazione, 
in cui i settori merceologici risultano più dettagliati rispetto alla classifi cazione precedente “Ateco 2002”, è possibile individuare più corret-
tamente le imprese operanti nel settore ICT. Proprio per questo motivo il numero di imprese registrate che interessa il settore ICT, dal 2009 
risulta meno elevato rispetto agli anni precedenti, poiché non prende in considerazione voci dapprima aggregate. Secondo la defi nizione 
OCSE il comparto comprende un insieme diversifi cato di attività collegate alla produzione, all’elaborazione e alla trasmissione di informazioni: 
le attività manifatturiere di fabbricazione di apparecchi, strumenti, equipaggiamenti; i servizi di elaborazione e diffusione; l’industria dei con-
tenuti.
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Valutando il trend evolutivo da inizio millennio a fi ne 2008, le imprese del settore ICT in provincia 

di Torino hanno registrato un incremento pari a quasi il +28%: in termini assoluti l’incremento mag-

giore è stato registrato nel settore dei servizi (+1.060 imprese negli ultimi otto anni). Il settore delle 

telecomunicazioni registra invece il più alto incremento in termini relativi: +597% (da 69 imprese 

registrate nel 2000 a 481 del 2008).

Import- export del settore ICT nel 2009 

Le voci che vengono riportate per analizzare l’import e l’export dell’ICT sono state individuate rac-

cordando i codici di attività Istat “Ateco 2007” a quelli corrispondenti alla classifi cazione “OCSE 

ISIC rev. 4”.

Nel 2009 l’export di prodotti ICT dal Piemonte ha rappresentato il 6,4% del totale nazionale. Nel 

complesso il settore ICT pesa per il 3,2% sull’export regionale. Nel corso del 2009 sono calate sia 

le vendite ICT piemontesi verso il Mondo (-21,6%; 454 milioni di euro) sia gli acquisti, seppure in 

maniera più contenuta (-0,8%; 1.031 milioni di euro). 

Le principali merci esportate dal Piemonte risultano essere i prodotti editoriali11 (il 36% delle vendite 

del settore); seguono i componenti elettronici e le schede elettroniche, i computer con le unità perif-

eriche (entrambi il 22,2%) e le apparecchiature per le telecomunicazioni (il 13,1%). 

Se a livello regionale gli acquisti all’estero di beni tecnologici nel 2009 rispetto al 2008 subiscono 

una fl essione, in provincia di Torino si è registrato un aumento del 7,7%. Negativo appare, invece, 

l’andamento degli ordinativi subalpini dall’estero di prodotti ICT: con 355,3 milioni di euro, l’export 

ICT ha subito una fl essione del 21,2%, maggiore di quella registrata a livello regionale (-13,8%).

Anche a livello provinciale l’export di prodotti editoriali si colloca al primo posto con il 27,8% delle 

vendite totali del settore; seguono le componenti e schede elettroniche (il 26,7%), i computer e le 

unità periferiche (il 25,9%) e gli apparecchi per le telecomunicazioni (il 14,2%).

11  Si tratta di libri multimediali (Audio book; Libri su cd…)
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 l’intervista
Ing. Adriano De Luca

Presidente e Amministratore Delegato della Green Bit Spa, 

impresa alla quale è stato assegnato nel 2009 

il Premio Chiave a Stella, riconoscimento attribuito 

a PMI del territorio capaci di distinguersi 

per coniugare innovazione e tradizione.

L’azienda, nata nel 1989 per lo sviluppo di apparecchiature elettroniche, da poco 

più di dieci anni ha focalizzato le proprie attività sulle tecnologie biometriche 

dattiloscopiche. Come si è sviluppato questo percorso?

La Green Bit, nata per lo sviluppo di hardware e software speciali su commessa, nel 1994 viene ac-

quisita dal gruppo Olivetti, come fornitore della controllata Tecnost di un apparecchio per trasmissione 

in Radio Frequenza applicabile al settore dei trasporti; l’azienda, all’uopo da me acquisita nel 1997, si 

è completamente focalizzata sull’utilizzo, a scopo industriale e commerciale, di tecnologie biometriche 

dattiloscopiche originariamente sviluppate in Russia. La proprietà industriale di tali tecnologie era stata 

da me acquistata, fi nanziando lo “spin off”, da un primario Gruppo Industriale Russo, di una nuova 

società di scopo, denominata Vit Intec e operante a San Pietroburgo. Dal 2003 Vit Intec è stata assor-

bita dalla nostra azienda, col trasferimento dell’intero team di R&S specializzato in tecnologie biometri-

che dattiloscopiche nella nostra sede di Grugliasco. Tra il 2004 e il 2006 nuovi importanti soci, alcuni 

fondi istituzionali ed un partner industriale, hanno arricchito la compagine sociale e contribuito al raf-

forzamento fi nanziario di Green Bit, mettendo l’azienda in condizione di guadagnare una posizione di 

leadership a livello internazionale. L’azienda, quindi, da oltre dieci anni opera esclusivamente in questo 

settore, come realtà indipendente: oggi conta 27 dipendenti in Italia, oltre a un gruppo di collaboratori 

stabili su competenze e temi specifi ci, 3 in Kazakhstan, 2 in Spagna e 15 in Cina. Per noi il tema delle 

risorse umane e della loro qualità è un elemento fondamentale della strategia. La nostra società è una 

delle tre imprese al mondo (le altre due sono americane)operanti in questo settore; ha sviluppato un’in-

tera gamma di prodotti, i Live Scanner, scanner ottici per rilevare impronte di dita, palmo e dorso della 

mano, in sostituzione del tradizionale inchiostro, sviluppati con tecnologie interamente proprietarie e 

certifi cati dal FBI. Non vi è nessun componente del prodotto la cui proprietà intellettuale appartenga a 

terzi. Grazie alle nostre avanzate competenze, siamo depositari di tre brevetti chiave a livello italiano, di 

cui uno esteso agli Stati Uniti e all’Europa, di tre copyright sui software e di diversi marchi.
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In quali campi vengono utilizzati i vostri prodotti?

Abbiamo iniziato a ideare, progettare e produrre Live Scanner per i “Sistemi automatici di identifi ca-

zione dell’impronta digitale e palmare” completamente aderenti alle specifi che internazionali emesse 

dall’FBI americana. Questo è stato possibile grazie alle nostre competenze nell’Opto Meccanica 

e nella creazione di algoritmi e sistemi per il trattamento sofi sticato dell’impronta digitale, accom-

pagnate da capacità di progetto e di sviluppo del Sw alla base del funzionamento di questi sistemi. 

Il nostro approccio, orientato al cliente, combinato alla nostra fl essibilità, esperienza e velocità di 

esecuzione, ci ha permesso di acquisire importanti risultati commerciali in molti progetti nazionali ed 

internazionali nei settori della sicurezza - per l’identifi cazione di criminali o immigrati clandestini - e 

della Pubblica Amministrazione- per l’identità certa di cittadini. Vi sono infatti due applicazioni fon-

damentali in cui concentriamo i nostri sforzi di crescita tecnologica al fi ne di poter fornire soluzioni 

sempre più innovative a problemi concreti. Le prime applicazioni storiche sono destinate al “Law 

Enforcement”, ovvero alle Forze di Polizia, le seconde, che indirizzano un mercato relativamente 

nuovo, esploso dopo il tragico evento dell’11 Settembre 2001, sono destinate all’“Electronic ID”, 

ovvero le Pubbliche Amministrazioni, e riguardano l’emissione e il controllo dei nuovi documenti 

elettronici su cui vengono memorizzate le impronte digitali del titolare. Si tratta di due grandi mercati 

che nei prossimi 5-10 anni avranno uno sviluppo rilevantissimo.

Green Bit nel 2009 è stata riconosciuta come impresa che si è distinta nel territorio 

per innovazione e per eccellenza dei suoi prodotti ottenendo il “Premio Chiave a 

Stella”. Quali sono stati i punti di forza che hanno portato a questo successo?

I punti di forza sono due: una tecnologia molto avanzata e la velocità di esecuzione. Rispetto ai no-

stri concorrenti abbiamo investito molto meno denaro e contestualmente abbiamo realizzato i nostri 

prodotti in circa la metà del tempo. La Green Bit è un’azienda che, grazie alla ridotta dimensione, 

peraltro concentrata sulle componenti “core business”, come Ricerca&Sviluppo, Marketing&Sales 

e controllo dei processi di Qualità, assorbe pochissime risorse fi nanziarie per l’autosostentamento, 

rispetto ai suoi concorrenti, pur investendo molto, ogni anno, in R&S. In questo ambito abbiamo 

sviluppato delle collaborazioni, su tematiche specifi che, con il Politecnico di Torino, in particolare 

con il Laboratorio di Elettronica, che da molti anni si è dotato di nostri sistemi per controllare l’ac-

cesso degli studenti, con l’Istituto Mario Boella e con Torino Wireless. 

Avete sviluppato negli ultimi anni relazioni anche con altre imprese operanti nel 

mercato locale?

La Green Bit, proprietaria completa del progetto di prodotto, ha tre tipi di fornitori per la produzio-

ne: i fornitori di componenti tecnologici di base, i fornitori di ottiche e quelli di sottogruppi. Questi 
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ultimi sono quasi tutti ubicati nel nostro territorio e fanno parte dell’ex indotto Olivetti e, per alcuni 

elementi di Design e Carrozzeria, dell’indotto Fiat; in Piemonte, pertanto, abbiamo una ventina di 

fornitori ricorrenti. Inoltre, tutta la nostra produzione è affi data esternamente, evidentemente sotto 

rigoroso controllo di qualità, e solo l’assemblaggio fi nale delle piccole serie di prodotti ad alto valore 

aggiunto è eseguito direttamente presso la nostra sede, mentre per l’assemblaggio di serie più ampie 

abbiamo alcuni fornitori selezionati ed altamente qualifi cati; per i mercati esteri in cui siamo presenti 

con l’attività produttiva, Cina e Kazakhstan, assembliamo localmente tutti i prodotti e disponiamo di 

una fi liera di fornitura locale. Per quanto riguarda le forniture di ottica non possiamo avvalerci della 

collaborazione diretta con imprese del territorio in quanto i fornitori di tecnologie ottiche sofi sticate 

sono localizzati principalmente in Russia, o ex URSS, Est Europa e, per alcuni elementi, in Cina, 

dove, peraltro, abbiamo una presenza societaria e un nostro stabilimento; infi ne, per i componenti 

tecnologici di base, come chip e sensori elettro-ottici, i fornitori sono pochissimi a livello globale, tanto 

da contarsi sulle dita di una mano.

In quali mercati internazionali opera Green Bit?

Il nostro mercato è molto specialistico e i nostri prodotti sono destinati a tutto il mondo. Per nostra deci-

sione, il modello di business di Green Bit è rigorosamente “B2B”, con esclusione della vendita diretta ai 

clienti fi nali, per loro natura Pubbliche Amministrazioni e/o Enti Pubblici disseminati in tutto il globo. 

I nostri clienti sono i principali player globali internazionali, prime contractor e system integrator che 

operano nel mercato globale. Disponiamo della presenza di una rete abbastanza diffusa di agenti/con-

sulenti che ci introducono nelle aziende locali, che operano per la Pubblica Amministrazione. La nostra 

politica infatti, come prima richiamato, è quella di operare fornendo il prodotto al cliente fi nale tramite 

l’azienda locale, prime contractor o system integrator, che a sua volta si occupa del presidio capillare 

dei clienti, in fase di fornitura e in fase di assistenza post vendita. Abbiamo deciso di investire con la 

nostra presenza diretta in quattro paesi, con motivazioni diverse: negli USA, per una certifi cazione di 

qualità, visto che nel paese sono nati ed operano i nostri due concorrenti di riferimento; in Kazakhstan, 

per espressa richiesta delle Autorità locali e tramite joint-venture, per essere pronti all’introduzione dei 

sistemi biometrici in Centro Asia; in Spagna con una fi liale, per presidiare il signifi cativo parco instal-

lato al servizio dell’emissione della nuova carta di identità elettronica; in Cina, inizialmente con una 

joint-venture, oggi con una società interamente controllata, per cogliere la sfi da di sviluppo del mercato 

locale, molto attento alle tecnologie estere di qualità, soprattutto se avvicinabili, in termini di prezzi, ai 

clienti locali. Proprio con quest’ultima azienda, per la seconda volta dalla sua nascita nel 2008, a giorni 

parteciperemo a “China Police”, una fi era biennale in cui verranno presentati i nostri nuovi prodotti 

realizzati specifi camente per il mercato cinese ed i suoi standard normativi. Segnalo inoltre che la nostra 

azienda, grazie ad un nuovo prodotto molto evoluto per l’identifi cazione “in strada” dei cittadini, è stata 

invitata a partecipare all’Expo 2010 di Shanghai, per testimoniare la capacità di innovazione italiana.
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La crisi economica ha colpito duramente l’economia internazionale e di 

conseguenza il nostro territorio. Come ha reagito il settore biometrico in cui operate 

principalmente?

La crisi economica non ha modifi cato quantitativamente il mercato e la domanda di prodotti biome-

trici, ma ne ha comportato uno slittamento medio di un anno e oltre; ciò è accaduto in tutti i progetti 

mondiali destinati alle Pubbliche Amministrazioni. Evidentemente, ciò ha comportato un rallenta-

mento nell’acquisizione degli ordini e nei ricavi, provocando, soprattutto nel 2009, una fl essione dei 

fatturati ed un sensibile peggioramento dei risultati su base puntuale. La dimensione più ridotta e 

l’ottimizzazione dei costi, ha fatto sì che la nostra azienda abbia superato il momento più delicato in 

modo più agevole rispetto ai nostri maggiori concorrenti, che sono appesantiti da strutture aziendali 

di proporzioni ben diverse.
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1.10.4 Il settore agroalimentare

Al centro delle iniziative di promozione territoriale da alcuni anni, l’agroalimentare piemontese e 

torinese rappresenta a tutti gli effetti una delle fi liere produttive più signifi cative della regione, sia 

quanto a presenza imprenditoriale, sia per l’alto grado di penetrazione sui mercati esteri, sia nel più 

ampio quadro delle strategie locali e nazionali di rafforzamento delle eccellenze del “Made in Italy”.

Sono quasi 65mila le imprese che, a diverso titolo, possono essere annoverate nel settore dell’agroali-

mentare piemontese: dalle imprese agricole - coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali - che 

compongono quasi la totalità del comparto (il 93% circa), alle industrie di trasformazione di alimenti 

(il 6,2%) e bevande (lo 0,6%). Nella sola provincia di Torino ha sede il 22,7% delle imprese dell’agro-

alimentare regionale (14.738): tale percentuale sale ad oltre il 40% per l’industria alimentare e delle 

bevande. 

L’export piemontese del settore rappresenta il 10% delle vendite complessive regionali oltre frontiera: 

nel 2009 sono stati esportati prodotti agricoli e alimentari per un valore di 3,3 miliardi di euro e, sep-

pur in contrazione rispetto all’anno precedente (-8,5%), il saldo della bilancia commerciale è rimasto 

ampiamente positivo (+742 milioni di euro); il 16% delle esportazioni è prodotto in provincia di To-

rino. Anche nel corso di un anno di crisi economica, quale è stato il 2009, la contrazione risentita dal 

comparto agroalimentare è stata più modesta rispetto ad altri ambiti produttivi, confermando almeno 

parzialmente la natura anti-ciclica di tale settore. È pur vero che gli effetti della crisi nel comparto si 

sono fatti sentire anzitutto con una caduta dei prezzi dei principali prodotti agricoli, che ha avuto le 

sue ripercussioni, in primis, sui bilanci aziendali e familiari delle aziende agricole di produzione pri-

maria. Nonostante ciò, la richiesta estera di prodotti alimentari piemontesi di qualità ha registrato un 

andamento nettamente migliore rispetto a quello manifestato dalle esportazioni del tessuto produtti-

vo nel suo complesso, che nel 2009 sono diminuite del -21,8% rispetto al 2008.

Tab. 9 I numeri dell’agroalimentare in Piemonte ed in provincia di Torino al 31.12.2009

PIEMONTE TORINO
PESO % DI TORINO 

SUL PIEMONTE

Imprese 64.848 14.738 22,7%

Export (.000) 3.289,024 527,014 16,0%

Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere e Istat
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Nell’ambito dei sistemi di promozione delle qualità agroalimentari del territorio, in Piemonte assume 

un ruolo importante il sistema di riconoscimento Dop12 e Igp13. Dei 17 prodotti della nostra regione 

che rientrano in tale sistema di riconoscimento, 13 sono Denominazioni di Origine Protetta e 4 In-

dicazioni Geografi che Protette: si tratta dell’8,4% dei prodotti italiani ad oggi14 riconosciuti (in tutto 

202: 127 a Denominazione d’Origine Protetta e 75 ad Indicazione Geografi ca Protetta). Da annove-

rare fra i prodotti di qualità del territorio le produzioni agro-alimentari tradizionali (PAT), che ad oggi 

ammontano a 369. 

Per quanto riguarda il prezioso patrimonio enologico piemontese, si annoverano 44 Doc e 14 Docg. 

Tab. 10 Il sistema di riconoscimento Dop e Igp in Piemonte

PRODOTTO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

Bra Formaggio Dop

Castelmagno Formaggio Dop

Gorgonzola Formaggio Dop

Grana Padano Formaggio Dop

Murazzano Formaggio Dop

Raschera Formaggio Dop

Robiola di Roccaverano Formaggio Dop

Taleggio Formaggio Dop

Toma piemontese Formaggio Dop

Crudo di Cuneo Salume Dop

Salamini italiani alla Cacciatora Salume Dop

Mortadella di Bologna Salume Igp

Salame di Cremona Salume Igp

Castagna di Cuneo Ortofrutta Igp

Nocciola del Piemonte Ortofrutta Igp

Riso della Baraggia Biellese 

e Vercellese
Cereali Dop

Tinca gobba dorata 

del Pianalto di Poirino
Pesce Dop

Fonte: Regione Piemonte

La provincia di Torino, terra a spiccata valenza ambientale e paesaggistica e di antica tradizione viti-

vinicola, esprime e conserva particolarità enologiche di grande prestigio. È un esteso e vario territorio 

produttivo, compreso tra il Pinerolese e la Valsusa ad Ovest, la Collina Torinese ad Est, il Canavese a 

Nord ed il capoluogo piemontese a Sud. La realtà vitivinicola torinese, al quarto posto come provincia 

12  Sono DOP (denominazione di origine protetta) i prodotti agricoli o alimentari originari di un’area geografi ca delimitata la cui produ-
zione, trasformazione ed elaborazione avvengono nell’area geografi ca stessa e la cui qualità o caratteristiche sono dovute essenzialmente o 
esclusivamente all’ambiente geografi co, comprensivo dei fattori naturali ed umani.
13  Sono IGP (indicazione geografi ca protetta) i prodotti agricoli o alimentari originari di un’area geografi ca determinata la cui reputazione, 
una determinata qualità o un’altra caratteristica possono essere attribuite all’origine geografi ca e la cui produzione e/o trasformazione e/o 
elaborazione avvengono nell’area stessa. Il legame con il territorio è, quindi, presente in almeno uno degli stadi della produzione, della tra-
sformazione o dell’elaborazione.
14  Marzo 2010.
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tra quelle regionali, è quinta in Italia per superfi cie coltivata in territori montani. È sede di ben sette 

denominazioni di origine che danno luogo a 25 diverse tipologie di vini: troviamo, infatti, alcune DOC 

“storiche” come le denominazioni Caluso, nelle tipologie Erbaluce di Caluso, Caluso Passito, Erbaluce 

di Caluso Spumante, e Carema, entrambe riconosciute nel lontano 1967 e, nell’area della collina to-

rinese, la DOC, riconosciuta nel 1973, Freisa di Chieri sia nel tipo secco che amabile. A queste ormai 

affermate denominazioni se ne sono aggiunte altre di più recente istituzione, quali nel 1996 la DOC 

Canavese (Rosso, Rosato, Bianco, Nebbiolo, Barbera) e la DOC Pinerolese (Rosso, Rosato, Barbera, 

Bonarda, Dolcetto, Freisa, Doux d’Henry e Ramìe). Nel 1997 è stata riconosciuta per l’area della Valsusa 

la denominazione omonima, seguita infi ne nel 1999 dalla denominazione Collina Torinese (Rosso, Bar-

bera, Bonarda, Malvasia, Cari o Pelaverga). Si tratta di produzioni provenienti in larga parte da vitigni 

autoctoni, spesso coltivati in aree cosiddette “marginali”, ma valorizzate da una viticoltura di qualità. In 

particolare i vigneti di Carema, della Valsusa e di alcuni paesi del Pinerolese e Canavese rappresentano, 

anche dal punto di vista ambientale, vere e proprie “perle” paesaggistiche in cui ritrovare i segni storici 

della fatica, ma anche dell’ingegno di un’attività umana ormai irripetibile. In quest’area del Piemonte, 

dove incombono le Alpi e dove i vigneti, in taluni casi, si spingono fi no ad altitudini tra le più alte 

d’Europa, la vite richiede cure speciali dove tutto conta: l’esposizione, l’orientamento dei fi lari, la forma 

di allevamento, i sostegni. Un ambiente impegnativo e affascinante in cui si producono da sempre, con 

abilità, fatica e passione, vini di grande qualità, espressione di un territorio diffi cile, ma dai risultati pre-

gevoli ed ammirevoli.

Avvicinarsi a questi vini costituisce un primo passo ed un invito a conoscere le valli e le colline di 

questa parte di Piemonte, ad apprezzare la genuinità dei suoi prodotti per conservare la memoria 

storica di questa terra. Un territorio che guarda al futuro nel rispetto della tradizione e che, con un 

abbraccio storico e nobile, cinge la città di Torino, quasi a custodirla fra le sue cime ma, allo stesso 

tempo, ad ergerla come suo fulcro15.

Tab. 11 Superfi ci e produzione vini DOC della provincia di Torino. Anno 2009

 DENOMINAZIONE 
 SUPERFICIE VITATA 

(mq) 

PRODUZIONE 
EFFETTIVA 

IN UVA (kg)

PRODUZIONE 
EFFETTIVA 

IN VINO (lt)

 BOTTIGLIE 
EQUIVALENTI 

(ml 750) 

Caluso  1.533.584 1.217.569 826.982  1.102.643 

Canavese  1.030.190 727.640 509.348  679.131 

Carema  157.266 44.910 31.437  41.916 

Freisa di Chieri  1.000.701 525.175 367.623  490.163 

Collina Torinese  209.966 133.274 93.292  124.389 

Pinerolese  685.243 262.997 184.098  245.464 

Valsusa  108.477 47.725 33.408  44.543 

Totale  4.725.427 2.959.290 2.046.187  2.728.249 

Fonte: Regione Piemonte

15 Si veda, per maggiori informazioni, la terza edizione della Guida ai vini DOC della provincia di Torino - “Torino DOC” - disponibile al sito: 
www.to.camcom.it 
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A fronte degli impatti negativi che la contraffazione genera non solo sull’economia nazionale, ma 

inevitabilmente anche sul contesto locale, la Camera di commercio di Torino, nel suo ruolo di 

osservatorio privilegiato dell’economia, ha avviato un’attività di analisi sulla percezione della diffu-

sione del fenomeno, monitorando, nello specifi co, il settore alimentare, dietro indicazione ricevuta 

dall’Osservatorio provinciale sulla contraffazione16.

L’aumento progressivo del commercio di beni contraffatti nel mondo ha le sue radici nel fenomeno della 

globalizzazione e nell’enorme sviluppo che l’economia mondiale ha conosciuto nell’ultimo decennio. 

La sua velocità di espansione impone un costante monitoraggio e un’attenta valutazione degli 

effetti sociali ed economici che dallo stesso fenomeno derivano: le ricadute negative denunciate 

vanno dalla diminuzione del fatturato delle aziende e dalla contrazione del PIL dei singoli Paesi, 

alla sottrazione di entrate fi scali dovute agli Stati e di posti di lavoro dall’economia regolare.

A ciò si aggiungono le conseguenze sul mondo dei consumatori, lesi nella fi ducia per i prodotti e 

servizi di cui fanno uso e, nel caso di alcuni generi, fortemente minacciati in salute e sicurezza.

Le ultime analisi OCSE hanno evidenziato che nel 2005 nel mondo sono stati contraffatti prodotti 

per un valore di 200 miliardi di dollari, importo corrispondente al 7% della stima del commercio 

mondiale. Una cifra che aumenterebbe vistosamente allorquando si considerassero anche i prodot-

ti distribuiti entro i confi ni nazionali e attraverso internet.

Una recente indagine Censis- Area-Aico1 ha stimato il mercato del falso in Italia per un valore 

di 7,1 miliardi di Euro, collocando ai primi tre posti delle merci maggiormente contraffatte rispet-

tivamente abbigliamento e accessori (il 36,7% del mercato totale del falso – 2,6 miliardi di euro), 

Cd, DVD, audio, video e software (il 23,2% - 1,6 miliardi di euro) e i prodotti alimentari, con gli 

alcolici e le bevande (il 16,2% - 1,15 miliardi di euro). 

L’industria alimentare italiana è particolarmente vulnerabile al fenomeno della contraffazione per 

le caratteristiche che le sono proprie: è innanzitutto espressione di una tradizione e di una cultura 

che si è imposta come brand univoco e fattore di riconoscibilità nel mondo; si caratterizza poi per 

un forte legame col territorio e per l’alta gamma dei prodotti offerti.

Molti dei “prodotti made in Italy” sono dunque esposti al rischio della falsifi cazione, specie sui mer-

cati internazionali e proprio in quanto ciò rappresenta una minaccia importante per la salute e la 

sicurezza dei consumatori, negli ultimi anni si è registrato un forte impegno a livello normativo, di 

controllo e di contrasto per ridurre al minimo le contraffazioni sul mercato interno. 

16  Per defi nire nuove e più incisive iniziative volte a contrastare il fenomeno della contraffazione e a garantire una maggiore informazione 
e tutela fra cittadini ed imprenditori, l’ente camerale torinese ha accolto con impegno e attenzione la richiesta della Prefettura di Torino 
di monitorare il fenomeno sul territorio, istituendo l’Osservatorio provinciale sulla contraffazione, la cui attività, diretta da un Comitato di 
indirizzo, è fi nalizzata in particolare a promuovere una cultura comune, che renda consapevoli della pericolosità dell’incauto acquisto di 
merci contraffatte. L’Osservatorio è composto dalle più alte cariche locali e nazionali in rappresentanza delle rispettive istituzioni, oltre 
che dai rappresentanti delle categorie economiche e di tutela del consumatore impegnate, direttamente o indirettamente, a combattere 
questo fenomeno tanto pericoloso e multiforme.

INDAGINE SULLA DIFFUSIONE DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLE FRODI ALIMENTARI: 
LA PERCEZIONE ESPRESSA DALLE IMPRESE DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
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Più diffi cile risulta, invece, l’impegno sui mercati internazionali dove la fama dei nostri prodotti 

nazionali ha consentito lo sviluppo del fenomeno imitativo dell’italian sounding, permettendo la 

circolazione di generi alimentari falsi sia negli esercizi commerciali sia nei ristoranti.

Le statistiche sui sequestri di merci effettuate alle frontiere dei paesi dell’Unione Europea, i dati 

dell’Agenzia delle Dogane italiana, e dei NAS evidenziano un’espansione progressiva del fenome-

no della contraffazione nel settore alimentare 

Va sottolineato che nello specifi co, nel campo alimentare, la lente di ingrandimento nell’indagine 

realizzata è stata posta non soltanto sul fenomeno della contraffazione in senso stretto (nelle varie 

declinazioni che essa assume, quali la falsifi cazione dell’identità merceologica, dell’età del prodotto 

alimentare, della falsifi cazione dell’origine geografi ca, etc…) e sul fenomeno imitativo dell’italian 

sounding, ma in via estensiva, anche in ragione dei confi ni labili talvolta riscontrabili negli illeciti, 

anche alle frodi alimentari, quali l’adulterazione, la sofi sticazione e l’alterazione dei prodotti. Ciò 

in ragione della confusione che spesso regna tra i consumatori nell’esatta individuazione dei diversi 

illeciti.

L’indagine, cui hanno partecipato circa 200 imprenditori del settore alimentare, in gran parte ar-

tigiani, ha evidenziato come esista una consapevolezza diffusa sul fenomeno della contraffazione 

e delle altre frodi alimentari: nel graduare la propria percezione del fenomeno le imprese si sono 

espresse con giudizi tesi a evidenziare un’attenzione per lo stesso. In una scala da 1- minima per-

cezione- a 10 – massima percezione - il 23% ha fornito un giudizio molto elevato (voto compreso 

fra 8 e 10). Un ulteriore 45% ha evidenziato una sensibilità media alla diffusione del fenomeno 

(giudizio tra 5 e 7).

Se si disaggrega questo risultato per settore di attività, emergono delle differenze nelle valutazioni: 

hanno una percezione particolarmente alta della diffusione della fenomeno le imprese che produ-

cono formaggi (il 50% delle risposte del settore di attività), un settore particolarmente colpito sia 

da fenomeni imitativi, sia da casi di frodi alimentari.

Sul fronte opposto si collocano, invece, l’industria molitoria e quella dolciaria, che una volta su due 

evidenziano un punteggio compreso tra 1 e 4. 

La percezione della contraffazione è inversamente correlata alla dimensione aziendale: le imprese 

più grandi (oltre i 50 addetti) solo nel 12,5% dei casi manifestano una percezione alta della diffu-

sione del problema della falsifi cazione degli alimenti, mentre questa percentuale raddoppia per le 

aziende appartenenti alla fascia inferiore ai 10 addetti. 
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Percezione della diffusione della contraffazione e delle altre frodi alimentari per 
settore di attività. Valore % sul totale delle risposte del settore

Percezione bassa (1-4) Percezione media (5-7)

Prod. prodotti forno

Prod. dolciaria
e prod. torrefazione

Pastifici

Macellerie

Totale

30,3%

22,5%

Prod. formaggi

Industria molitoria

Altro

47,2%

Percezione alta  (8-10)

44,4%

33,3%
22,2%

29,4%

5,9%
64,7%

35,3%

17,6%
47,1%

12,5%

50,0%
37,5%

57,1%

0,0%
42,9%

26,3%

36,8%
36,8%

32,0%

23,4%
44,6%

LE SCELTE DEGLI IMPRENDITORI NELLA PRODUZIONE DEGLI ALIMENTI E NEL PACKAGING

Preliminare a un’analisi dell’atteggiamento dell’imprenditore nei confronti della contraffazione e 

delle frodi alimentari, è una disamina degli aspetti che orientano il produttore nell’attività di rea-

lizzazione e confezionamento degli alimenti.

Spicca l’importanza della tutela della sicurezza alimentare del consumatore, soprattutto declinata 

nella scelta di ingredienti e materie prime genuini, mentre minore importanza nel dettare le scelte 

dell’imprenditore appare attribuita alla domanda di mercato. 

Attenzione viene rivolta al metodo di produzione di qualità e tradizionale, mentre in misura in-

feriore viene individuata la tracciabilità della fi liera, che permette di seguire il percorso dei singoli 

prodotti dalla fase di produzione a quella della commercializzazione fi nale.

 Fonte: 
Elaborazioni della Camera 
di commercio di Torino
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Valutazione dei principali aspetti nel processo produttivo dell’alimento. 
Valore % del giudizio “Molto” sul totale delle risposte

Genuinità degli ingredienti

Sicurezza alimentare

Metodo di produzione

Tracciabilità della filiera

Domanda mercato

94,5

92,8

83,6

63,9

37,1

Accanto agli aspetti più direttamente connessi alla produzione dell’alimento, anche il packaging 

svolge un ruolo importante nell’identifi care, garantire e proteggere gli alimenti che vanno a fi nire 

sulle nostre tavole. Nel processo di confezionamento dei generi alimentari, le imprese attribuiscono 

una fortissima rilevanza alla capacità di proteggere e conservare i prodotti e all’idoneità dei mate-

riali utilizzati a contatto con gli alimenti (la quasi totalità dei giudizi più alti). Anche la comodità 

d’uso per il consumatore e l’etichettatura e l’informazione sul prodotto contenuto, raccolgono 

elevati consensi (il 90% dei giudizi più elevati), mentre il design estetico e la valenza pubblicitaria 

riscuotono un basso gradimento. Sembra ancora poco sviluppata la coscienza ecologica fra le azien-

de del campione esaminato: solo il 33% giudica prioritario l’impatto ambientale del packaging. 

LA CONTRAFFAZIONE ALIMENTARE E LE POLITICHE DI TUTELA

Come già evidenziato, l’Italia è uno dei paesi che si è più impegnato nella lotta alla contraffazione, 

in particolare quella alimentare, utilizzando diversi strumenti – sia normativi sia di controllo – per 

ridurre al minimo il rischio di falsifi cazione dei prodotti.

A conferma di una percezione della diffusione del fenomeno della contraffazione alimentare che ri-

 Fonte: 
Elaborazioni della Camera 
di commercio di Torino
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sulta medio – alta, vanno interpretati i giudizi delle imprese sull’importanza della tutela dalla stessa: 

per il 78% delle imprese intervistate la difesa dalla contraffazione è assai rilevante (hanno attribui-

to un punteggio compreso fra 8 e 10 all’importanza della tutela dalla contraffazione), a fronte del 

9,5% che manifesta in minor misura questa esigenza (punteggio compreso fra 1 e 4).

A evidenziare la necessità della tutela sono soprattutto le imprese di produzione di formaggi, ma 

valori superiori alla media del campione si registrano anche per le macellerie e per le aziende che 

producono prodotti da forno.

Benché la percezione della diffusione del fenomeno diminuisca al crescere della dimensione azien-

dale, le imprese con un numero maggiore di addetti attribuiscono più importanza alle politiche di 

tutela dalla contraffazione alimentare: tutti i rispondenti del campione con oltre 50 addetti hanno 

assegnato un punteggio medio-alto all’importanza nella prevenzione del fenomeno, al contrario le 

più piccole si sono espresse maggiormente con punteggi medio-bassi. 

Il 62% delle imprese indagate afferma di attuare un’adeguata politica di tutela dalla contraffazione.

In particolare le azioni messe in campo come scudo dalla contraffazione alimentare, sono l’adozione 

di certifi cazione di qualità e di marchi aziendali (rispettivamente il 25,7% e il 20,8% delle risposte); 

il ricorso ai riconoscimenti DOP, IGP, DOC (il 15,3%) e al marchio collettivo (il 10,4%).

Risulta invece meno frequente l’adesione a consorzi di tutela, la registrazione di brevetti e disegni/

modelli ornamentali del packaging. 

Emergono delle differenze di comportamento fra settori di attività nel ricorso alle azioni di tutela 

contro la falsifi cazione alimentare: ad esempio, la certifi cazione di qualità viene indicata dal 36% 

dei rispondenti appartenenti al comparto della produzione di prodotti da forno e dal 14% delle 

macellerie; il 42% delle macellerie ha richiesto l’ausilio ad un consorzio di tutela, che a livello 

generale aveva riscosso un basso gradimento (solo il 6,6%). La tutela dei marchi DOP, IGP, DOC 

riscuote maggiori consensi fra i produttori di formaggi, mentre quella dei marchi aziendali fra le 

industrie dolciarie e torrefazioni (entrambi con il 21,4%).

CASI DI CONTRAFFAZIONE E ALTRE FRODI ALIMENTARI SUBITI DALLE IMPRESE.

Sebbene marginali, i casi di contraffazione e di frodi alimentari subiti dalle imprese negli ultimi 5 

anni sono una realtà preoccupante e importante da analizzare. 

Nove imprese (poco meno del 5% dei rispondenti) sono state soggette a casi di contraffazione o 

frodi alimentari nell’ultimo lustro: la maggior parte degli illeciti ha interessato l’utilizzo improprio 

di brevetti di proprietà dell’azienda da parte di terzi; due casi hanno riguardato l’indicazione illecita 

della zona di produzione e la sostituzione del prodotto con uno di costo inferiore.

Circa la metà delle aziende danneggiate ha avuto delle conseguenze negative sulla propria imma-

gine; gli altri danni subiti, in misura più marginale, sono stati la diminuzione del fatturato e l’avvio 

di cause o provvedimenti penali.

Nonostante la bassa percentuale di segnalazioni di casi di contraffazione o frodi alimentari, è ele-
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vata la percezione che questi casi siano aumentati negli ultimi cinque anni (l’86% delle risposte): 

un dato che ancora una volta evidenzia l’importanza di adeguate politiche di tutela e la sensibilità 

delle imprese al fenomeno. 

Disaggregando le opinioni degli imprenditori sui trend di crescita dei casi di contraffazioni e frodi 

per settori di attività, sfi orano il 100% le indicazioni di aumento nei pastifi ci e nella produzione 

dolciaria e di prodotti di torrefazione, mentre la percentuale risulta più bassa nell’industria molito-

ria, nella produzione di formaggi e nelle macellerie. 

AZIONI CONTRO I CASI DI CONTRAFFAZIONE E FRODI ALIMENTARI SUBITI DALLE AZIENDE

Considerata l’alta percezione che le imprese rispondenti hanno evidenziato nei confronti dell’aumen-

to dei casi di falsifi cazione alimentare nell’ultimo quinquennio, alle imprese è stato chiesto quali azio-

ni porrebbero in essere se scoprissero di avere involontariamente acquistato un prodotto alimentare 

contraffatto o soggetto a frode. La soluzione che raccoglie il maggior numero di consensi è il cambia-

mento del fornitore (il 65% dei casi), seguita dal ricorso ad associazioni di categoria o alla Camera di 

commercio (il 42%) e alle Autorità competenti (polizia, guardia di fi nanza e magistratura) (il 37%). 

Solo il 12% delle imprese prende in considerazione una diffi da legale contro l’azienda che ha fornito 

la merce falsifi cata, mentre le azioni sui media riscuotono uno scarso successo.

Eventuali azioni attivabili dalle imprese avverso casi di contraffazione 
e frodi alimentari. (% sul totale delle risposte multiple)

Cambio del fornitore

Contatti con associazione
o Camera di commercio

Ricorso a forze dell'ordine
e magistratura

Diffida del fornitore

Azioni sui media

65,0

42,1

36,6

11,5

1,1

Altro 6,0

 Fonte: 
Elaborazioni della Camera 
di commercio di Torino
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Se si analizzano le risposte per settore di attività (si fa presente che era possibile fornire delle ri-

sposte multiple), fra le aziende che producono alimenti da forno le preferenze maggiori sono state 

attribuite al cambio di fornitore (il 42% dei casi); un considerevole interesse viene poi attribuito 

sia ai contatti con le associazioni di categoria o la Camera di commercio (il 28%) sia al ricorso 

alle forze dell’ordine e la magistratura (il 23%); pochi utilizzerebbero, invece, la diffi da legale del 

fornitore (il 2,6%).

All’interno del comparto della produzione dolciaria e dei prodotti di torrefazione, i contatti con le 

associazioni di categoria ottengono i maggiori consensi (il 34% delle risposte fornite); subito dietro 

si colloca il cambio del fornitore (il 28%) e rispetto al caso precedente, le preferenze aumentano 

per la diffi da legale del fornitore (il 13%).

Oltre la metà dei pastifi ci e delle macellerie, in caso di acquisto inconsapevole di un genere ali-

mentare contraffatto, cambierebbe il fornitore. Più differenziati risultano i giudizi nel settore della 

produzione di formaggio: al primo posto si trova sempre il cambio di fornitore (il 38%), ma la diffi -

da legale ottiene il 20% delle indicazioni. Un comportamento analogo viene anche rilevato fra le 

aziende dell’industria molitoria.

La stessa analisi condotta sulla base del livello dimensionale evidenzia che all’interno della fascia 

più piccola oltre il 40% delle risposte ha riguardato il cambio del fornitore. Fra i rispondenti della 

fascia intermedia, questo aspetto raccoglie minori consensi (il 37% delle risposte) mentre crescono 

le preferenze nei confronti della diffi da legale verso il fornitore (il 14%).Nella classe oltre i 50 ad-

detti, il ricorso alle forze dell’ordine e alla magistratura e il cambio del fornitore rilevano maggiori 

consensi (rispettivamente del 29% e del 36%). 

Se da un canto sono state analizzate le politiche di tutela attuate dall’azienda, imprescindibili risul-

tano le azioni e i metodi di contrasto attivabili dall’esterno.

Tra i metodi ritenuti più effi caci spiccano i controlli da parte delle forze dell’ordine e degli organi 

di vigilanza che ottengono il maggiore gradimento da parte delle imprese (il 55% delle risposte), a 

sottolineare il ruolo strategico delle autorità di controllo del territorio e la fi ducia riposta nel loro 

intervento.

Un’elevata importanza viene anche attribuita all’estensione dell’obbligo a livello normativo dell’in-

dicazione del luogo di origine e di provenienza a tutti i generi alimentari (il 48%) e all’applicazione 

di sanzioni più severe per chi produce / vende / acquista merci falsifi cate (il 30%).

Sistemi più innovativi, come quelli di tracciatura automatica che permettono di seguire il percorso 

dei singoli alimenti dalla fase di produzione a quella di vendita, registrano il 23% delle preferenze e 

una quota leggermente inferiore viene attribuita alla certifi cazione volontaria di qualità.

Il 13% delle risposte ha poi riguardato l’incremento delle risorse umane e fi nanziarie destinate ai 

controlli anti - contraffazione. Più contenuto ma signifi cativo l’interesse manifestato per le collabo-

razioni esterne specializzate contro la contraffazione (se: Laboratori chimici), e per la cooperazione 

fra organismi pubblici e privati destinati alla creazione di tavoli e gruppi di lavoro a livello locale ed 
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internazionale, che raccolgono ciascuno circa il 10% dei consensi. Marginale come metodo viene 

invece individuata la diversifi cazione della produzione a seconda del mercato di destinazione.

Metodi effi caci per contrastare la contraffazione/le frodi alimentari. 
(% sul totale delle risposte multiple)

Diversificazione produz. a seconda
del mercato di destinazione

Cooperazione fra organismi
pubblici e privati

Incremento risorse umane
e finanziarie anti contraffazione

Sistemi automatici di tracciatura

Controlli da parte delle forze
dell'ordine/ordini di vigilanza

3,3

Obblighi normativi 
sul luogo di origine

e provenienza prod. alim.

Collaborazioni esterne
anti-contraffazione

Certificazione volontaria
di qualità

Sanzioni più severe

9,3

9,8

13,1

19,7

23,0

30,1

48,1

54,6

CONTRAFFAZIONE ALIMENTARE E MERCATI ESTERI

Particolare attenzione viene oggi dedicata al fenomeno dell’italian sounding e alle ricadute econo-

miche negative che si ripercuotono sul made in Italy. A questo scopo si è ritenuto opportuno inda-

gare quanto sia reale questa minaccia, sia per le imprese esportatrici, sia per le aziende che hanno 

un mercato nazionale. 

Oltre l’80% delle imprese rispondenti non esportano; quelle che vendono all’estero hanno come 

principali paesi di destinazione dei propri prodotti alimentari paesi europei, con in primis la Francia, 

la Germania e la Svizzera; al di fuori del continente europeo il primo mercato è rappresentato dagli 

Usa.

I settori di attività con la maggiore presenza di esportatori sono la produzione dolciaria/torrefazione 

(il 58% delle risposte del comparto) e la produzione di formaggi (il 50%); la più bassa percentuale 

di imprese esportatrici viene rilevata nel settore della produzione di prodotti da forno (appena il 

4,4%).

 Fonte: 
Elaborazioni della Camera 
di commercio di Torino
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Qualora si disaggreghi il risultato per classe dimensionale, il 62,5% delle aziende con più di 50 addetti 

vende le proprie merci all’estero, mentre la percentuale scende all’8% fra quelle con meno di 10 addetti.

Con evidenza, sono proprio le imprese esportatrici, più direttamente esposte al fenomeno, quelle 

che ritengono di essere maggiormente minacciate dall’italian sounding (il 32% si esprime con un 

voto alto, a fronte del 6% delle imprese non esportatrici).

I settori che manifestano una più alta sensibilità a questo fenomeno, particolarmente lesivo dell’ex-

port nazionale, sono quelli della produzione di formaggi (il 25% delle risposte fornite dal settore), 

l’industria delle carni (il 18%) e della produzione dolciaria e torrefazione (11%); sul fronte oppo-

sto si colloca l’industria molitoria, ove la totalità delle risposte evidenziano una bassa percezione 

(punteggio da 1 a 4) del fenomeno imitativo. Una bassa percezione del problema viene anche 

manifestata dai pastifi ci e gastronomie (il 72% delle risposte) e dalla produzione dei prodotti da 

forno (il 66%).

Grado di esposizione al fenomeno dell’italian souding per settore di attività 
% sul totale delle risposte del settore 

Percezione bassa (1-4) Percezione media (5-7)

Prod. prodotti forno

Prod. dolciaria
e prod. torrefazione

Pastifici

Macellerie

Totale

66,3%

7,2%

Prod. formaggi

Industria molitoria

Altro

26,5%

Percezione alta  (8-10)

57,9%

10,5%
31,6%

72,2%

5,6%
22,2%

52,9%

17,6%
29,4%

50,0%

25,0%
25,0%

100,0%

0,0%
0,0%

61,1%

11,1%
27,8%

64,7%

9,4%
25,9%

I risultati dell’indagine, insieme ad approfondimenti sulla percezione della diffusione espressa dalle 

famiglie consumatrici e dalle imprese della distribuzione commerciale sono disponibili sul sito della 

Camera di commercio all’indirizzo: http://www.to.camcom.it/contraffazione.

 Fonte: 
Elaborazioni della Camera 
di commercio di Torino
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1.10.5 Il design

Nel 2008 Torino è diventata la prima capitale mondiale del design: è stato un anno ricco di eventi 

(sono stati oltre 180) con un respiro internazionale, nazionale e locale, basati su quattro temi princi-

pali - design e collettività; design e impresa; design e formazione; design e politiche di sviluppo. 

A un anno dalla conclusione, sono continuate nel territorio subalpino le iniziative per promuovere 

il design, che qui ha visto la creazione di prodotti che hanno caratterizzato la nostra vita negli ultimi 

cinquant’anni: dalla macchina da scrivere portatile Olivetti, alle penne (Aurora), al car design, grazie 

alla presenza di carrozzieri di fama mondiale come Giugiaro, Pininfarina e Bertone, al caffè Lavazza.

In provincia di Torino è presente una ricca offerta formativa, con i corsi organizzati dal Politecnico di 

Torino e dagli istituti specializzati (l’Istituto Europeo di Design e l’Istituto di Arte Applicata e Design) 

con il compito di formare nuovi talenti.

La continua ricerca di nuove idee e le vaste opportunità per i giovani in crescita nel campo del design 

automobilistico, sfociano anche nel concorso biennale (nel 2010 la nuova edizione) Stile Italiano 

Giovani, una competizione che dà modo ai giovani di tutto il mondo di sviluppare con elaborati 

inediti soluzioni di esterni/interni per automobili.

Il design non riguarda solamente la creazione di beni e servizi che possono migliorare o cambiare la 

nostra vita, ma è anche cultura; per questa ragione che è stata realizzata a novembre 2009 Torino 

Design Week, la prima vera settimana dedicata alla diffusione della cultura del design, con lo scopo 

di raccogliere una parte dell’eredità di Torino World Design Capital.

Il design è stato protagonista a Torino in una settimana ricca di eventi, che hanno coinvolto le istituz-

ioni locali e i rappresentanti dei principali centri del design in numerosi dibattiti e workshop sul tema. 

Per il 2010 è in progetto la realizzazione della prima Mostra-Mercato Internazionale di Design Auto-

prodotto.

Quanto ai dati economici, lo studio realizzato alla vigilia dell’appuntamento del 2008 dalla Camera 

di commercio di Torino sull’offerta di design in Piemonte, ha individuato un universo di 624 imprese, 

concentrato per quasi il 50% nella provincia di Torino. È emerso quindi un ruolo “baricentrico” di 

Torino rispetto al resto della regione, poiché quasi i due terzi del fatturato in Piemonte del settore 

è prodotto nella provincia capoluogo. L’universo regionale delle imprese design – related è risultato 

suddiviso fra imprese B2C (business-to-consumer), che producono “oggetti” commercializzati diret-

tamente presso i consumatori fi nali, e imprese B2B (business-to-business), che realizzano prodotti con 

elevato contenuto di design, venduti poi ad altre imprese della fi liera.

Sono risultati sei i campi di applicazione delle imprese piemontesi design – related, l’ultimo dei quali 

rappresenta di fatto un aggregato di settori emergenti17:

• industrial design (43,3% del totale)

• automotive design (6,7%)

17  Al totale delle imprese attribuite per settori va aggiunto il 19,4% di imprese a cui non è stato attribuito uno specifi co campo di applicazione.
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• graphic design e comunicazione (11,9%)

• interior design (8,3%)

• fashion design (6,4%)

• design della cultura e del territorio (il 4,0%).

I due settori più importanti nella realtà piemontese sono quelli del design industriale e dell’automotive 

design.

L’automotive, come è facile intuire, è risultato pesare poco in termini di numero assoluto di imprese, 

ma esprime un peso specifi co ben maggiore se misurato in termini di fatturato (26%) o di addetti 

(16,4%).

Dalla banca dati Stock View di InfoCamere può essere elaborato un sottoinsieme di imprese 

dell’economia design related (aziende classifi cate ATECO2002 con il codice 74875, design e styling 

relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa), a 

conferma del ruolo importante del design nella provincia di Torino. Al 31 dicembre 2008 (ultimo 

dato disponibile) le imprese torinesi appartenenti a questo settore erano 206, oltre la metà di quelle 

piemontesi e con un incremento della consistenza pari al 9,6% nei confronti del 2007, variazione 

superiore sia alla media piemontese (+7,5%) sia a quella italiana (+5,1%).

Tab. 12 Imprese di design e styling

2008 2007 2004
VAR% 

2008/2007
VAR% 

2008/2004

ALESSANDRIA 36 36 31 0,0% 16,1%

ASTI 13 11 5 18,2% 160,0%

BIELLA 18 17 14 5,9% 28,6%

CUNEO 26 21 18 23,8% 44,4%

NOVARA 23 25 22 -8,0% 4,5%

TORINO 206 188 148 9,6% 39,2%

VERBANO CUSIO OSSOLA 5 6 9 -16,7% -44,4%

VERCELLI 4 4 2 0,0% 100,0%

PIEMONTE 331 308 249 7,5% 32,9%

ITALIA 4.851 4.614 3.783 5,1% 28,2%

Fonte: Elaborazioni della Camera di Commercio di Torino su dati InfoCamere - Banca dati Stock View
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 l’intervista
Matteo Tampone e Pierpaolo Barra

Soci fondatori (insieme ad Andrea 
Righetti) di Profi lo Design srl.

Qual è la storia di Profi lo Design?

La nostra storia aziendale ha inizio nel 1999, anno in cui abbiamo deciso di intraprendere la strada 

di liberi professionisti, fondando uno studio di progettazione orientato all’industrial design e alla co-

municazione integrata, operante principalmente sul mercato italiano. Forti della nostra esperienza 

e del nostro entusiasmo, anche se relativamente giovani nell’affrontare il diffi cile universo manage-

riale, siamo riusciti a costruire una realtà creativo-produttiva che è in grado di sviluppare soluzioni 

progettuali complete interpretando, stimolando e, a volte anticipando, le esigenze dei nostri clienti.

Qual è la vostra organizzazione aziendale interna?

Al momento siamo noi tre soci a gestire lo studio. Senza perdere di vista l’obiettivo di creare un luogo 

dove fondere insieme le caratteristiche proprie del design, abbiamo deciso di suddividerci le diverse 

competenze: a Matteo Tampone fanno capo le attività legate alle strategie di comunicazione; a Pier-

paolo Barra competono le attività legate alla progettazione architettonica e allo studio dei materiali 

mentre Andrea Righetti coordina la progettazione fi sica e matematica del prodotto.

La diffi cile situazione economica globale ha ovviamente infl uenzato anche la nostra attività e non ci 

ha permesso di ampliare il nostro organico, ma siamo comunque fi duciosi in un “cambiamento di 

rotta” per il prossimo futuro.

Nell’ultimo anno di attività qualcosa è cambiato all’interno del nostro studio: abbiamo dovuto divi-

dere il nostro tempo tra il design (core business dell’impresa) e il nostro primo progetto di autoprodu-

zione: un casco moto dal forte impatto emotivo denominato “TORNEO”.

Il progetto “Torneo” rappresenta in modo esemplifi cativo un percorso che dal 

design ha condotto al successo di un’idea imprenditoriale. Quali sono gli step che vi 

hanno portato alla realizzazione di un progetto così di successo? 

Partendo dalla considerazione che oggi il casco, pur restando associato al concetto di sicurezza, è 

diventato un vero e proprio accessorio di abbigliamento e di moda grazie anche al sempre maggiore 

utilizzo di scooter e motorini in città, il progetto “Torneo” si colloca perfettamente all’interno di 

questo fi orente mercato come alternativa al banale, al consueto, all’ordinario. Avendo in mente casi 
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di grande successo e a seguito di analisi approfondite di mercato, abbiamo individuato nello sport la 

tematica ideale per unire la passione per le due ruote a quella sportiva. Il progetto “Torneo” è com-

posto da una collezione di caschi jet che riunisce in sé due oggetti comuni come, appunto, il casco e 

il simbolo per eccellenza dello sport, la palla.

L’obiettivo era quello di suscitare emozioni piacevoli e ironiche, comunicare un senso di appartenen-

za e di libertà, sviluppare una nuova interazione tra l’oggetto e chi lo utilizza, portando la palla fuori 

dal proprio contesto abituale fi no al mondo delle due ruote.

Si è reso necessario adottare sistemi di protezione brevettuale? E qual è il rapporto 

fra design, creatività e brevettazione?

Prima di lanciare sul mercato il nostro prodotto, abbiamo voluto tutelarci brevettando il progetto 

sia a livello nazionale che internazionale, con particolare attenzione ai mercati più ambiti quali 

Stati Uniti, Giappone e Corea. Abbiamo  depositato due brevetti: il primo, di tipo “Ornamentale” 

(disegno e modello), è relativo all’icona della palla da gioco trasferita sul casco moto; il secondo in-

vece, di tipo “Invenzione” riguarda il particolare rivestimento denominato “soft touch”. Si tratta di 

un sistema di rivestimento che, utilizzando spalmati sintetici che simulano i materiali utilizzati per i 

diversi tipi di palla (accoppiati a composto morbido), riproduce fedelmente sul casco la texture delle 

sfere utilizzate nelle diverse discipline sportive.

Dal nostro punto di vista, siamo assolutamente convinti della necessità fondamentale di brevettare 

l’idea creativa, il design. Il brevetto rappresenta non solo una difesa legale contro eventuali contraf-

fazioni ma determina il valore aggiunto del prodotto realizzato poi dall’impresa committente.

Ancora di più se si tratta di un progetto di autoproduzione, dove il coinvolgimento diretto del designer 

può signifi care una serie di sforzi di carattere umano ed economico, che vanno a impattare diretta-

mente sulla gestione dell’attività imprenditoriale.

Come avete individuato i canali di produzione, distribuzione e commercio per 

“Torneo”? E che relazioni avete instaurato con le imprese del territorio?

Per la produzione del casco ci siamo affi dati a una serie di fornitori che già avevano collaborato con 

noi per la realizzazione del prototipo. Noi seguiamo tutta la fi liera produttiva, dalla produzione delle 

varie componenti del casco al suo assemblaggio. Tutti i nostri fornitori sono stati scelti per i loro ele-

vati standard qualitativi e la maggior parte di essi sono ubicati nel territorio regionale.

Per il nostro casco abbiamo ritenuto principio fondamentale quello di  puntare  sulla qualità e sulla 

produzione italiana con lo scopo di ottenere un vero prodotto “Made in Italy”.

“Torneo” è stato presentato in prima assoluta al Salone Internazionale del Ciclo e Motociclo, edizio-

ne 2008, riscontrando un enorme successo e tantissima curiosità non solo tra i visitatori ma anche 
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tra “gli addetti ai lavori”.

L’interesse suscitato durante l’evento ha favorito la nascita di relazioni di carattere commerciale per 

la distribuzione del prodotto in diversi paesi europei, relazioni che hanno continuato ad aumentare 

anche molto tempo dopo la chiusura del Salone di Milano.

Il successo ottenuto dai nostri prodotti ha destato l’interesse di diverse società sportive nazionali e 

internazionali che ci hanno contattato per la realizzazione di caschi “Torneo” personalizzati.

Avete anche distributori nel contesto europeo? 

Nel corso dello sviluppo commerciale del prodotto, abbiamo allacciato relazioni di collaborazione con 

distributori in Spagna, Francia, Svizzera, Austria e Belgio.

A livello internazionale abbiamo avviato rapporti con il Giappone, con cui stiamo ancora adesso 

trattando per importare i nostri prodotti. Un mercato con forti potenzialità è sicuramente quello 

americano, l’accesso al quale è reso però più diffi coltoso da una normativa di omologazione molto 

rigida, che richiede il possesso di grandi capitali da investire.

Quali sono le prospettive future per “Torneo”?

Questo primo anno ha rappresentato “un periodo di prova”. Nell’immediato futuro si delineeranno 

meglio i possibili sviluppi di questa nostra avventura. 

Stiamo valutando due diversi scenari: un fi nanziatore esterno che ci aiuti a “traghettare” oltre questa 

diffi cile situazione economica o la vendita del progetto a una azienda disposta a prendersi carico del 

processo produttivo e della commercializzazione.

Un’alternativa potrebbe essere anche la creazione di una società autonoma che si occupi del progetto 

“Torneo” e che ci vedrà coinvolti principalmente nella fase di ricerca e sviluppo.

Oltre a “Torneo”, in quali ambiti spazia la vostra attività creativa?

Il progetto “Torneo” ci ha dato la possibilità di allacciare rapporti di business con diverse aziende, le 

quali ci hanno chiesto di progettare una versione personalizzata del nostro casco. 

A parte “Torneo”, negli anni abbiamo acquisito esperienza in diversi settori estremamente eteroge-

nei, da quello degli accessori e delle apparecchiature professionali per parrucchieri o centri estetici, 

agli elettrodomestici, dal campo dell’illuminazione al settore dei giocattoli e della prima infanzia. Per 

fare solo un esempio tra i tanti, in occasione dell’evento “Canavese Connexion”, abbiamo concepito 

un progetto molto interessante. L’evento prevedeva il contatto tra il nostro studio e un’azienda pro-

duttrice di cuffi ette per call center. Per innovare la produzione di questa impresa abbiamo pensato 

a un casco “salvavita” con cui gli operatori dei cantieri, tramite l’applicazione di un interfono nel 

prodotto, possono comunicare tra di loro via radio in caso di infortunio ed essere localizzati grazie a 
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IL TESSUTO PRODUTTIVO DI TORINO TRA ANTICHE E NUOVE VOCAZIONI IMPRENDITORIALI

un sistema di triangolazione che segnala la posizione esatta dell’infortunato su un monitor. 

Quali sono le maggiori diffi coltà che un designer incontra nel dare vita alle proprie 

idee imprenditoriali?

Le idee sono sempre molte, tuttavia un grande ostacolo è quello economico. Il fatto di non essere 

una grande azienda, rende limitato l’accesso al credito bancario; oltre a questo si pone il problema 

di trovare qualcuno che creda fortemente nel progetto “in cantiere” e che decida quindi di investirci. 

Noi anzitutto “vendiamo” idee, progetti e richiediamo quindi fi nanziamenti per realizzare e sviluppa-

re qualcosa, che in principio possiede molta meno concretezza rispetto, ad esempio, all’acquisto di un 

macchinario. Inoltre, vi sono molti progetti che abbiamo avviato e che non hanno ottenuto il succes-

so meritato, in quanto le imprese a cui sono stati proposti non erano pronte o abbastanza strutturate 

per sostenere il nuovo prodotto con adeguate politiche di distribuzione e commercializzazione. Senza 

una pianifi cazione dettagliata dell’investimento un buon prodotto può pertanto non avere il successo 

che si merita nel potenziale mercato di interesse.

Nell’ambito della vostra attività avete avuto modo di relazionarvi con il sistema 

istituzionale locale? 

Nel 2004 abbiamo avuto una buona esperienza con la Regione Piemonte e la Camera di Commer-

cio di Torino, nell’ambito di una serie di momenti di incontro organizzati fra designer piemontesi e 

alcune imprese della regione francese del Rhône Alpes, con lo scopo di sostenere il design piemontese 

oltralpe e creare importanti opportunità di business. Proprio in tale occasione abbiamo avuto un 

incontro importante con un’azienda francese con la quale collaboriamo attivamente ancora oggi. 

Anche “Canavese Connexion”, già citata in precedenza, è stata un’operazione molto interessante, 

poiché il sistema istituzionale si è occupato sia dell’organizzazione dell’evento, sia del suo fi nanzia-

mento. Ai designer è stato riconosciuto un rimborso spese per lo sviluppo del progetto, che gli era 

stato assegnato. Se esperienze simili hanno funzionato un po’ meno, ciò è da addursi alla mancanza 

di sovvenzioni atte a fi nanziare i progetti. 

Le iniziative del territorio sono sempre positive e molto importanti, ma devono incentivare adeguata-

mente tutti i soggetti coinvolti, dai designer - che hanno maggiori esigenze di sovvenzioni economiche 

- alle aziende, che vanno contattate e spronate maggiormente in quanto tendono sempre a fossiliz-

zarsi sul proprio know- how. 
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Gli indicatori relativi ai conti economici consentono di stimare il grado di sviluppo di un territorio in 

termini di ricchezza prodotta dal sistema produttivo locale e di livello di benessere economico della 

collettività.

Da sempre Torino e il Piemonte incidono in misura rilevante nei conti economici italiani: obiettivo 

di questo capitolo è valutare l’impatto regionale e provinciale sull’intera economia nazionale conte-

stualmente all’evoluzione macro economica internazionale, soprattutto alla luce della crisi che ormai 

da oltre un anno ha investito l’economia a livello globale. 

2.1 I principali indicatori sui conti economici 
 del territorio

Le ultime statistiche disponibili sui conti economici regionali di fonte Istat evidenziano che il Pie-

monte nel 2008 ha generato un prodotto interno lordo di oltre 126,8 miliardi di euro, corrispondenti 

all’8% dell’intera ricchezza creata su scala nazionale. 

La crisi economica, iniziata nell’autunno del 2008, ha provocato una signifi cativa riduzione del PIL 

mondiale nel 2009 (-4,2%). In Italia la contrazione si è attestata a -5% mentre a livello regionale a 

-5,1%. Secondo le previsioni elaborate dal FMI (Fondo Monetario Internazionale) il 2010 dovrebbe 

chiudersi con una crescita del PIL mondiale del +4,2%; risulterebbero più contenuti gli incrementi 

del PIL per la UEM- Unione Europea Monetaria- (+0,7%) e per l’Italia (+0,6%) (previsioni aprile 

2010). Secondo gli analisti nel 2010 il Piemonte dovrebbe evidenziare una crescita del PIL in linea 

sia con quella europea sia con quella italiana.

Il valore aggiunto regionale a prezzi correnti del Piemonte, risultante dalla differenza tra il valore della 

produzione di beni e servizi conseguita dalle singole branche produttive e il valore dei beni e servizi 

intermedi dalle stesse consumati, e defi nito come l’aggregato che consente di apprezzare la crescita del 

sistema economico in termini di nuovi beni e servizi messi a disposizione della comunità per impieghi 

fi nali, è stato stimato per il 2007 pari a 112.016,1 milioni di euro.

Capitolo II

Conti economici
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Grafi co 17 Piemonte: crescita annuale del PIL 
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A livello provinciale, il PIL18 di Torino, calcolato dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne, è stimato nel 

2008 pari a 66.835,1 milioni di euro con una crescita rispetto al 2007 dell’ 1,2% in valori correnti. 

Questo dato colloca la provincia subalpina al terzo posto della classifi ca delle 103 province italiane per 

il contributo alla formazione della ricchezza del Paese, preceduta solo dalle province di Milano e Roma.

Il valore aggiunto della provincia torinese nel 2007 è risultato pari a 58.954,6 milioni di euro a prezzi 

correnti, registrando un incremento del 3,8% rispetto a fi ne 2006.

Tab. 13 Valore aggiunto a prezzi correnti per settore di attività economica. 
 Anno 2007. Dati in milioni di euro

INDUSTRIA

TERRITORIO AGRICOLTURA

INDUSTRIA 
IN SENSO 
STRETTO COSTRUZIONI

TOTALE 
INDUSTRIA SERVIZI TOTALE

TORINO 346,0 14.424,7 2.760,2 17.184,9 41.423,7 58.954,6

PIEMONTE 1.746,1 28.577,8 5.748,1 34.325,9 75.944,1 112.016,1

NORD OVEST 5.649,0 116.537,3 24.871,6 141.408,9 299.265,1 446.323,0

ITALIA 28.341,1 296.032,0 84.101,0 380.133,0 972.975,0 1.381.449,1

Fonte: Elaborazioni Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne

È il settore terziario a contribuire maggiormente alla ricchezza prodotta dal territorio: negli ultimi 

dieci anni il peso dei servizi in provincia di Torino è progressivamente cresciuto, tanto che oggi rap-

presenta oltre il 70% del valore aggiunto provinciale.

18 I valori del PIL provinciale sono espressi ai “prezzi di mercato”; ad essi si è pervenuto sommando al valore aggiunto “ai prezzi base” l’am-
montare dell’IVA e delle altre imposte indirette (al netto dei contributi versati dalla Pubblica Amministrazione) gravanti sul complesso dei 
prodotti e sulle relative importazioni.

 Fonte: 
Fondo Monetario Internazionale, 
Prometeia, aprile 2010
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Contestualmente, in questo ampio arco temporale, all’interno dell’industria si è assistito al ridimen-

sionamento dell’incidenza del settore dell’industria in senso stretto, pur ravvisandosi il consolidamen-

to delle “costruzioni”.

Grafi co 18 Composizione del valore aggiunto per settori di attività economica in 
  provincia di Torino. Confronto tra anni
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La composizione del valore aggiunto per settore di attività economica basata su diversi livelli territo-

riali (provincia, regione, Italia), nel 2007 conferma l’importanza del terziario alla composizione del 

valore aggiunto provinciale: il contributo del settore è pari alla media italiana (70%) e superiore sia 

alla media del Nord Ovest (67%) sia alla media del Piemonte (67,8%).

Se nel tempo è andato ridimensionandosi il ruolo dell’industria nel contributo fornito alla ricchezza 

del territorio, e parallelamente si è assistito a un ruolo sempre più rilevante dei servizi, nel confronto 

tra il 2007 e il 2006 l’industria registra una variazione di consistenza maggiore rispetto a quella evi-

denziata dal terziario (rispettivamente +7,3% e +2,4%). La buona performance del settore è dovuta 

soprattutto alla crescita dell’industria manifatturiera (+7,6%), mentre si è ridato il contributo alla 

crescita del settore edile (-5,8%). 

 Fonte: 
Elaborazioni Camera di commercio 
di Torino su dati Istat
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Grafi co 19 Composizione del valore aggiunto per settori di attività economica nel 2007
  Confronto tra territori
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Nel periodo 1998-2009 l’andamento infl azionistico19 nella città di Torino registra, salvo eccezioni, 

ha registrato valori superiori al dato medio italiano. 

Nel 2009 l’indice dei prezzi al consumo FOI, al lordo del consumo di tabacchi, è risultato pari al 0,5% 

contro il dato nazionale dello 0,6%. Dopo un aumento dei prezzi verifi catosi nel 2008, seguito da un 

rallentamento nella parte fi nale dell’anno in corrispondenza con l’inizio della crisi dei mercati inter-

nazionali, nel 2009 si è assistito a una generale diminuzione dei prezzi dei principali beni di consumo.

Per quanto riguarda l’indice dei prezzi al consumo del comune di Torino, sia che si prenda in considera-

zione il dato riferito all’intera collettività sia quello riferito alle famiglie di impiegati ed operai, nei primi 

otto mesi del biennio 2009/2008 la variazione percentuale dell’indice rispetto allo stesso mese dell’anno 

precedente si mantiene al di sotto della stessa rilevata a livello nazionale. Al contrario, nella parte fi nale 

dell’anno l’indice FOI del comune di Torino risulta essere maggiore di quello calcolato su livello nazionale.
19  L’indice dei prezzi al consumo è uno strumento statistico che misura le variazioni nel tempo dei prezzi di un insieme di beni e servizi, 
chiamato paniere, rappresentativo degli effettivi consumi delle famiglie in uno specifi co anno. L’Istat produce tre diversi indici dei prezzi al 
consumo: per l’intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l’indice armonizzato europeo (IPCA). 
Il NIC misura l’infl azione a livello dell’intero sistema economico, in altre parole considera l’Italia come se fosse un’unica grande famiglia 
di consumatori, all’interno della quale le abitudini di spesa sono ovviamente molto differenziate. Il NIC rappresenta, per gli organi di go-
verno, il parametro di riferimento per la realizzazione delle politiche economiche, ad esempio, per indicare nel Documento di program-
mazione economica e fi nanziaria (DPEF) il tasso d’infl azione programmata, cui sono collegati i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro.
Il FOI si riferisce ai consumi dell’insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (extragricolo). 
È l’indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio gli affi tti o gli assegni dovuti al coniuge separato.
L’IPCA è stato sviluppato per assicurare una misura dell’infl azione comparabile a livello europeo. Infatti viene assunto come indicatore per ve-
rifi care la convergenza delle economie dei paesi membri dell’Unione Europea, ai fi ni dell’accesso e della permanenza nell’Unione monetaria.

 Fonte: 
Elaborazioni Camera di commercio 
di Torino su dati Istat
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Tab. 14 Prezzi al consumo territoriali paniere FOI (famiglie operai e impiegati) (*)
 Var. % medio annuo, 1998-2009

ANNI TORINO ITALIA

1998 2,0 1,8

1999 1,7 1,7

2000 3,4 2,5

2001 2,9 2,8

2002 2,7 2,3

2003 2,8 2,5

2004 2,8 2,2

2005 2,4 1,9

2006 2,3 2,0

2007 2,0 1,7

2008 3,6 3,2

2009 0,5 0,6

Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati Istat

(*) al lordo del consumo di tabacchi

Tab. 15 Variazioni % degli indici dei prezzi al consumo (*)

FOI (FAMIGLIE OPERAI E IMPIEGATI) NIC (PER L’INTERA COLLETTIVITÀ)

CITTÀ DI TORINO ITALIA CITTÀ DI TORINO ITALIA

2008/2007 2009/2008 2008/2007 2009/2008 2008/2007 2009/2008 2008/2007 2009/2008

Gennaio 3,3 1,5 2,9 1,5 3,2 1,6 2,9 1,6

Febbraio 3,3 1,2 2,9 1,5 3,1 1,4 2,8 1,6

Marzo 3,5 0,7 3,3 1,0 3,5 0,8 3,3 1,1

Aprile 3,7 0,5 3,3 1,0 3,7 0,5 3,3 1,1

Maggio 4,1 0,2 3,5 0,7 4,1 0,4 3,6 0,7

Giugno 4,2 0,1 3,8 0,4 4,3 0,2 3,9 0,4

Luglio 4,5 -0,4 4,0 -0,1 4,5 -0,1 4,0 0,0

Agosto 4,4 0,0 3,9 0,2 4,4 0,0 4,0 0,1

Settembre 3,9 0,2 3,7 0,1 4,0 0,3 3,7 0,1

Ottobre 3,6 0,4 3,4 0,2 3,7 0,5 3,4 0,2

Novembre 2,7 0,9 2,6 0,7 2,8 1,0 2,6 0,7

Dicembre 2,3 0,8 2,0 1,0 2,5 0,8 2,2 1,0

Fonte: Istat

(*) al lordo del consumo di tabacchi
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 Fonte: 
Osservatorio sulle spese delle 
famiglie torinesi, Camera di 
commercio di Torino, Ascom, 
Confesercenti

2.2 La spesa delle famiglie torinesi
L’indagine annuale condotta dalla Camera di commercio di Torino in collaborazione con Ascom e 

Confesercenti relativa alla spesa delle famiglie torinesi, offre un’opportunità di approfondimento e di 

analisi in materia dei consumi delle famiglie residenti nel capoluogo subalpino.

L’indagine coinvolge un campione di 240 famiglie residenti nella città di Torino e nell’area metropoli-

tana, alle quali viene proposto l’utilizzo di un libretto di acquisti, dove riassumere le spese correnti della 

famiglia nel corso della settimana di rilevazione, e di un questionario, dove annotare le spese effettuate 

a intervalli più lunghi (p. es. per beni durevoli, per l’abitazione, etc.). Il campione rispecchia in modo 

proporzionale la distribuzione delle famiglie della città di Torino secondo alcune caratteristiche che si 

possono ritenere importanti per la sua rappresentività: il numero dei componenti, la situazione famiglia-

re (single, coppia senza fi gli, coppia con fi gli), le categorie di reddito, di istruzione, lo stato di lavoro o 

inoccupazione. 

Nel 2008 la spesa media mensile è ammontata a 2.586 euro e, rispetto al 2007, in termini nominali 

è aumentata di circa il 6,1%. 

Per i generi alimentari si sono spesi mediamente quasi 297 euro al mese, in linea con quanto regi-

stato nel 2007; al contrario cresce la spesa non alimentare (+7%) attestandosi a 2.290 euro mensili.

Nel dettaglio la spesa per i beni alimentari è stata destinata per un quarto all’acquisto di “carni e 

salumi” (il 24%); seguono in ugual misura “pane e cereali” e “latte e formaggi” (il 15%), “dolciumi” 

(11%) e “verdure” (11%). Meno rilevanti le spese per “frutta” (8%), “bevande” (7%), “pesce” (6%) 

e “oli e grassi” (3%).

Grafi co 20 La spesa alimentare nel 2008 - Valori %
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Nella spesa non alimentare è l’abitazione che ha assorbito la maggiore quota (il 33%; 756 euro); 

seguono trasporti e comunicazioni (366 euro mensili escluso l’acquisto di auto), arredamento, elettro-

domestici, oggetti per la casa e servizi domestici (229 euro) e combustibili, energia elettrica e utenze 

domestiche varie (160 euro). Pressoché stabili le spese sanitarie (91 euro) e quelle dell’abbigliamento 

(114 euro), mentre aumentano le spese per il tempo libero: 183 euro, in una sequenza crescente che 

dura ormai da qualche anno (148 euro nel 2007, 136 euro nel 2006 e 128 euro nel 2005). 

Grafi co 21 Le spese non alimentari nel 2008 - Valori %
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La dimensione del nucleo famigliare e lo stato occupazionale del capofamiglia infl uiscono diret-

tamente sui consumi. Vivere con qualcuno fa risparmiare: chi divide le spese con un’altra persona 

risparmia mediamente il 24% rispetto ai single, chi ha una famiglia con altri due componenti il 

40% e chi convive con altre tre o più persone il 48%. Inoltre i nuclei famigliari con un capofamiglia 

non occupato (la maggior parte del campione riferito a questa categoria appartiene alla componente 

“pensionati”), hanno un consumo inferiore alla media del 18%, mentre gli impiegati e i lavoratori in 

proprio del 10-30% al di sopra. L’apice viene raggiunto dagli imprenditori e i liberi professionisti, che 

consumano il 63% in più rispetto agli altri nuclei famigliari.

Sono stati analizzati, inoltre, i luoghi di acquisto maggiormente scelti dalle famiglie per comperare i di-

versi beni. I nuclei famigliari prediligono supermercati e ipermercati nel 45-50% dei casi per l’acquisto 

di pasta, biscotti, prodotti in scatola e surgelati quanto ai generi alimentari e per articoli di pulizia della 

casa e della persona in ambito non alimentare. Sempre su questi prodotti è considerevole il ricorso al 

minimarket (30-35%); il commercio al dettaglio, invece è competitivo per beni alimentari quali il pane 

(il 73% dei casi), la carne (il 46%), e l’abbigliamento (il 58%) per i non alimentari. Il mercato rionale 

 Fonte: 
Osservatorio sulle spese delle 
famiglie torinesi, Camera di 
commercio di Torino, Ascom, 
Confesercenti
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si conferma il luogo preferito per eccellenza per l’acquisto di frutta e verdura (il 58% delle preferenze). 

Nel primo semestre 2009 la spesa mensile è risultata pari a 2.433 euro medi per famiglia, con una di-

minuzione di circa 150 euro mensili (-6%) rispetto al dato complessivo del 2008. Data la stagionalità 

presente nel fenomeno “consumo” (ad es. il periodo natalizio), un confronto più appropriato si può 

condurre tra il primo semestre 2008 e il primo semestre 2009: qui il divario è più contenuto e la spesa 

media scende di circa 100 euro mensili (-4%).

La contrazione è dovuta al comparto non alimentare; quello alimentare invece tiene (+42 euro medi 

mensili rispetto ai primi sei mesi del 2008; +23 euro rispetto all’intero 2008). Tra i generi non ali-

mentari aumentano i combustibili e l’energia (+12%). Diminuiscono invece le spese per “mobili, 

arredamenti, apparecchiature per la casa” (-25%) e per “altri beni e servizi” (-11%). Nonostante la 

crisi tengono le spese per “ricreazioni e spettacoli”, relative al tempo libero (+2%), ma crolla la spesa 

per vacanze (viaggi, hotel) scesa di circa il 20%. 

La crisi accresce i divari nei livelli di spesa sostenuta, a seconda della posizione e della condizione 

professionale dei componenti della famiglia. Ciò si evidenzia soprattutto per i nuclei familiari con 

capo-famiglia “non occupato”, categoria nella quale rientrano anche i pensionati. Se nel I semestre 

del 2008 la spesa per questa tipologia di famiglia risultava di 7 punti percentuali inferiore alla media 

del campione, nei primi sei mesi del 2009 la forbice si è ampliata (-17,2%). Analogamente a quan-

to riscontrato per il totale delle famiglie intervistate, sono gli acquisti di beni non di prima necessità 

ad essere più sacrifi cati nel paniere delle famiglie di pensionati o “non occupati”, insieme alle spese 

per il tempo libero (-7% rispetto al+2,3% del campione complessivo). 

Grafi co 22 I consumi alimentari nei primi sei mesi del 2009 
  Var. importi rispetto al I sem. 2008
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 Fonte: 
Osservatorio sulle spese 
delle famiglie torinesi, 
Camera di commercio di Torino, 
Ascom, Confesercenti
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Grafi co 23 La spesa non alimentare nei primi sei mesi del 2009
  Var. importi rispetto al I sem. 2008

  Var. importi rispetto al primo sem. 2008
Affitti 

E subaffitto

6,3%20082

Trasporti e 
comunicazioni
- 6 euro

17,6%

7,8%
Mobili e
arredamenti
per la casa
- 26 euro

4,8%
Vestiario, calzature
- 26 euro

Altri beni e servizi
- 53 euro

20,6%

Valore
Locativo

22,4%

Altro
3,8%

Ricreazione
e spettacolo
+ 4 euro

8,3%

Combustibili ed 
energia elettrica

+ 19 euro

8,4%

Abitazione
- 22 euro

32,5%

Per quanto riguarda le abitudini di consumo, si evidenziano alcuni cambiamenti: ad esempio i “pasti 

fuori casa” erano in passato sempre più un’abitudine, almeno mensile (42% delle famiglie nel 2006, 

47% nel 2007, 63% nel 2008). Nel primo semestre 2009 la percentuale di famiglie che consuma alme-

no mensilmente un pasto fuori casa scende a 53% (era 65% nel primo semestre 2008). Se si analizza 

la fascia di frequenza inferiore ai 15 giorni, la diffusione di tale abitudine si dimezza passando da 36% 

nel primo semestre 2008 a 18% nel primo semestre 2009. 

 Fonte: 
Osservatorio sulle spese 
delle famiglie torinesi, 
Camera di commercio di Torino, 
Ascom, Confesercenti
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Col diffondersi degli effetti della crisi fi nanziaria, nel 2008 il commercio mondiale ha evidenziato la 

prima decelerazione, proseguita anche nel corso del 2009: solo dal 2010 i rapporti previsionali ipotizzano 

segnali di progressivo miglioramento degli scambi internazionali. Il rallentamento in atto ha colpito 

soprattutto i paesi esportatori di manufatti, in particolare quelli dell’Europa Occidentale, storicamente 

legata alle specializzazioni produttive - in primis mezzi di trasporto e beni intermedi e strumentali - 

ed oggi più penalizzate dalle condizioni di incertezza, dal conseguente stallo nell’utilizzo della capacità 

produttiva da parte delle imprese, nonché dal restringimento dell’accesso ai canali del credito. 

Se nel 2009 su tutto il territorio nazionale si registra un forte calo delle esportazioni e delle impor-

tazioni, i dati diffusi dall’Istat relativi ai primi mesi del 2010 manifestano lievi segnali di ripresa.

3.1 La proiezione all’estero della provincia di Torino:
 gli scambi commerciali

Il commercio estero della provincia di Torino chiude il 2009 in decrescita. L’export ha risentito con 

forza della crisi economica: con 14,315 miliardi di euro (dati Istat provvisori) registra un decremento 

del -24,5%, peggiore di quello registrato sia a livello piemontese (-21,8%), sia nazionale (-21,4%). 

La massiccia riduzione della domanda nazionale verso i mercati esteri ha portato ad una diminuzione 

dell’import (11,743 miliardi di euro, -24,3%): il saldo della bilancia commerciale rimane in ogni caso 

su valori positivi, +2,575 miliardi di euro. 

Se si analizzano le variazioni trimestrali tendenziali (calcolate rispetto allo stesso periodo del 2008), 

i primi trimestri dell’anno, in coincidenza della fase più acuta della crisi recessiva che ha inves-

tito l’economia reale, hanno evidenziato le riduzioni più consistenti (rispettivamente del -31,7% e 

-30,4%); con i primi segnali di miglioramento della situazione economica è rallentata la contrazione 

del commercio internazionale e il quarto trimestre del 2009 ha manifestato una variazione negativa 

più contenuta, pari al -8,4%.

L’interscambio commerciale torinese complessivo - dato dalla somma di importazioni ed esportazioni 

- raggiunge i 26 miliardi di euro: circa otto miliardi di euro in meno rispetto al 2008 e solo 2 in più a 

confronto con 10 anni prima (1999). 

Capitolo III

Il commercio estero 
in provincia di Torino
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Grafi co 24 Commercio estero della provincia di Torino. 
  Anni 1999 - 2009

1999

2007

2002

2003

2004

2005

2006

Export

Import
2001

2000

2008

2009

Interscambio
commerciale

24,2

27,7

27,8

26,5

26,8

27,3

27,9

31,1

33,3

34,1

26,1

0 2018161412108642
Import - Export (Miliardi di Euro)

Interscambio commerciale (Miliardi di Euro)

0 3530252015105

Se allarghiamo lo sguardo alla realtà regionale, sono le province di Cuneo e Vercelli a registrare le 

fl essioni più contenute dell’export rispetto al 2008 (rispettivamente -14,6% e -15,4%), mentre la 

provincia di Verbania, che nel 2008 insieme ad Asti e Torino aveva contribuito maggiormente alla 

crescita dell’export piemontese, nel 2009 registra il peggior calo provinciale delle vendite, con una 

diminuzione del 34% rispetto all’anno precedente.

Fra le province italiane, Torino si mantiene salda in seconda posizione per valore delle esportazioni, 

alle spalle di Milano (36,6 miliardi di euro) e subito prima di Vicenza (10,9 miliardi di euro). Quanto 

alle importazioni, la domanda torinese si colloca in terza posizione, a notevole distanza dalla prima 

- Milano con 61,5 miliardi euro di importazioni - e dalla seconda - Roma con 19,9 miliardi di euro.

 Fonte: Elaborazioni 
Camera di commercio 
di Torino su dati Istat
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Grafi co 25 Contributo delle province all’export piemontese e variazione % 2009/2008

Torino 
-24,5%

48,3%

Biella
-21,5%

3,7%

Alessandria
-22,8%

9,9%

Asti
-23,7%

3,4%

Vercelli
-15,4%

4,7%

Cuneo
-14,6%

17,6%

Novara
-19,6%

11,0%

Verbania
-34,0%

1,5%

Tab. 16 Le prime dieci province italiane esportatrici: graduatoria e variazione % 
 dell’export 2009/2008 (valori in migliaia di euro)

2008 2009 PROVVISORIO VARIAZIONE 
% EXPORT
2009/2008POSIZIONE TERRITORIO IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT

1 Milano 72.786,8 44.495,1 61.556,2 36.692,1 -17,5%

2 Torino 15.505,4 18.955,7 11.743,5 14.315,0 -24,5%

3 Vicenza 7.746,3 14.847,0 5.429,4 10.965,4 -26,1%

4 Bergamo 8.294,2 12.762,7 5.787,3 9.935,8 -22,1%

5 Brescia 9.007,9 14.101,9 5.273,4 9.716,8 -31,1%

6 Treviso 5.880,5 10.809,7 4.646,1 8.520,3 -21,2%

7 Bologna 6.443,5 11.138,9 4.980,7 8.253,7 -25,9%

8 Modena 4.642,3 10.899,0 3.577,0 8.151,7 -25,2%

9 Varese 5.809,9 9.316,9 4.686,0 7.722,7 -17,1%

10 Firenze 4.764,5 7.814,3 4.003,6 6.890,5 -11,8%

Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati Istat

 Fonte: 
Elaborazioni Camera di commercio 
di Torino su dati Istat
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3.2 Import - export per prodotti 

La diminuzione complessiva registrata dalle esportazioni provinciali trova conferma nelle dinamiche 

negative settoriali: il settore più colpito risulta essere quello metallurgico (-39% rispetto al 2008), 

seguito dai macchinari ed apparecchi ad impiego generale20 (-32,5%). 

Grafi co 26 L’export della provincia di Torino per settori.
  Peso % anno 2009 e var. % 2009/2008

Prodotti alim.
-25,2%
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-32,5%

 20,0%

Mezzi trasporto
-18,6%
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-25,7%
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Totale export:
14.315 milioni di euro

-24,5% rispetto al 2008

I mezzi di trasporto, il comparto più importante dell’export provinciale, dopo un 2008 in crescita, 

chiudono l’anno 2009 con 6,1 miliardi di beni esportati ed una diminuzione delle vendite, rispetto 

all’anno precedente del 18,6%: sia la componentistica, che rappresenta oltre la metà del comparto, 

sia le vendite di autoveicoli, registrano un decremento rispetto all’anno precedente, rispettivamente 

del -29,7% e del -22%. 

Anche la gomma - plastica e i prodotti alimentari e bevande, il settore più vitale degli ultimi anni, 

trainato dalla forza delle produzioni agroalimentari provinciali e dal comparto vitivinicolo, subiscono 

un arresto: il primo comparto registra una fl essione del 25,7%, il secondo del 25,2%. 

Dopo cinque anni di crescita delle vendite all’estero anche la vendita di metalli e quella di prodot-

ti chimici nel 2009 registrano una fl essione delle vendite (rispettivamente -39% e -11,8%). Tra i 

prodotti chimici tutte le principali branche di attività, che compongono quasi l’80% del comparto, ri-

sultano in fl essione, dalle esportazioni di prodotti per la pulizia e profumi (-10,4%; il 47% dei prodotti 

chimici), a quelle di prodotti chimici di base (-12,8%; il 26,5%) e di prodotti per pitture (-18%; 

20  Con l’introduzione della nuova ATECO2007, è stata creata la categoria delle “macchine ed apparecchi n.c.a.”(ad impiego generale e spe-
ciale e relative parti meccaniche), che rappresenta il macro settore della meccanica della precedente classifi cazione ATECO2002.

 Fonte: 
Elaborazioni Camera di commercio 
di Torino su dati Istat
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il 5,9%). Quanto alla metallurgia, che dal 2003 ha registrato incrementi signifi cativi per valore delle 

esportazioni nelle vendite di prodotti della siderurgia, che lo scorso anno avevano trainato il settore, 

la fl essione è del 13%; i tubi e i condotti, che rappresentano oltre il 14% del settore, diminuiscono 

del 34%.

Grafi co 27 L’import della provincia di Torino per settori.
  Peso % anno 2009 var. % 2009/2008

Prod. chimici
-24,3%
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Totale import:
11.743 milioni di euro

-24,3% rispetto al 2008

Le importazioni scontano le conseguenze di una netta e generalizzata riduzione della domanda nazio-

nale, evidente effetto della recente crisi economica. Tutti i principali comparti di attività in provincia 

di Torino hanno ridotto le vendite oltre confi ne: fra di essi, due dei settori più signifi cativi in termini 

di peso percentuale, i mezzi di trasporto (-17,8%, il 39,5%) e i macchinari ed apparecchi ad impiego 

generale (-34,6%, il 12%), subiscono una marcata diminuzione di consistenza degli acquisti. Di peso 

anche il decremento subito dai metalli, dagli apparecchi elettrici e dai prodotti chimici. Il settore che 

a fi ne 2009 resiste al crollo della domanda risulta essere quello dei computer e apparecchi elettronici 

che registra una fl essione contenuta (-1,2%).

3.3 I mercati di destinazione delle merci torinesi

La geografi a delle esportazioni provinciali dà conferma di alcune importanti caratteristiche del siste-

ma economico e produttivo torinese.

La prima, di carattere strutturale, prende atto del processo di erosione delle quote di mercato che i 

tradizionali partner commerciali hanno registrato a favore di nuovi sbocchi commerciali. L’Unione 

 Fonte: 
Elaborazioni Camera di commercio 
di Torino su dati Istat
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Europea dei 27, cui oggi è destinato il 62,7% delle merci, ha visto ridursi il proprio peso percentuale di 

oltre 8 punti fra il 2000 ed il 2009. La redistribuzione delle esportazioni ha favorito l’orientamento del-

le esportazioni in primo luogo verso le economie del continente europeo non appartenenti all’Unione 

– quali la Russia e la Turchia - la cui quota è salita dal 6,7% di inizio millennio al 10,8% di fi ne 2009 

benché, come a breve verrà evidenziato, l’ultimo anno abbia visto questi due mercati fortemente pe-

nalizzati. Dal canto loro, i rapporti commerciali delle imprese torinesi con l’America stanno ancora 

risalendo  dopo la caduta subita nel 2001; in particolare il Nord America, che nel corso degli ultimi 

nove anni ha perso quasi un punto percentuale delle esportazioni provinciali.

Hanno acquisito gradualmente peso sul totale anche il Nord Africa ed il Medio Oriente, destinazioni 

strategicamente collocate al di là del Mediterraneo. Meno signifi cativi i rapporti commerciali con il 

resto del continente africano e con l’Asia.

Grafi co 28 L’export in provincia di Torino: le aree di destinazione. 
  Peso % anno 2009 e confronto con il 2000
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Sul medio periodo, le relazioni della provincia con le principali aree di destinazione delle merci tori-

nesi hanno registrato andamenti divergenti: da un lato le diffi coltà ad esportare in Nord America ed 

in Africa, dall’altro la ripresa delle relazioni con l’America Centro Meridionale e l’apertura di nuovi 

spiragli commerciali verso l’Europa dell’Est e verso il continente asiatico. Al centro, l’Unione Euro-

pea dei 27, che vede ormai stabilizzarsi l’entità dei fl ussi di export ad essa destinati, con variazioni di 

consistenza delle esportazioni di anno in anno prossime allo zero o comunque ormai di modesta entità. 

Se il 2008 ed il 2007 hanno rappresentato un biennio di tenuta delle relazioni commerciali fra la pro-

vincia subalpina ed il resto del mondo, generalmente il 2009 ha manifestato una decrescita, portando 

 Fonte: 
Elaborazioni Camera 
di commercio di 
Torino su dati Istat
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con sé gli effetti della recente crisi, provocando un nuovo rallentamento delle transazioni commer-

ciali nel complesso, sia verso i partner tradizionali, sia verso le economie “emergenti”.

Tab. 17 Andamento delle esportazioni della provincia di Torino per principali aree
 geografi che di destinazione. Variazioni di stock anni 2005 - 2009*

EXPORT 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2009/2008 EXPORT

Unione europea 27 0,4% 8,0% 2,4% 0,4% -27,0%

Paesi europei non Ue -7,5% 14,3% 16,6% 4,8% -26,5%

Africa settentrionale 1,0% 18,9% 28,2% 20,0% -17,5%

Altri paesi africani 30,5% 21,0% -9,4% -1,9% 103,1%

America settentrionale 6,8% 11,0% 1,2% 6,1% -10,9%

America 

centro-meridionale
-2,1% 11,5% 23,1% 20,9% -30,6%

Medio Oriente -8,2% -17,2% 27,8% 58,3% -33,2%

Asia centrale 12,0% 16,1% 60,9% 38,5% -23,5%

Asia orientale -2,1% 5,5% -4,2% 3,6% -14,4%

Oceania 

e altri territori
-6,7% 3,7% 0,6% -3,4% -32,3%

Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati Istat

* dati 2009 provvisori

Nel complesso le esportazioni dirette verso l’Unione Europea dei 27 nel corso del 2009 subiscono una 

battuta d’arresto (-27%); ciò è da imputare all’andamento divergente dei fl ussi di merci dirette nei 

principali mercati esteri: da un lato Francia (-29%, il 13,5% del totale), Germania (-27,4%, il 13,2%) 

e Spagna (-39,3%, il 6,0%) continuano a perdere peso sul totale; dall’altro la Polonia continua ad 

aumentare la sua quota e nel 2009 le vendite verso questo paese rimangono pressoché stabili (-1%, il 

9,9%). Nel 2009 per il secondo anno consecutivo la Polonia si colloca in terza posizione fra i princi-

pali paesi di destinazione delle merci torinesi con esportazioni per 1,4 miliardi di euro. Fra i Paesi eu-

ropei non aderenti all’Unione si evidenzia il forte calo dell’export destinato alla Russia che, dopo un 

2008 di forte crescita (+57,8% rispetto al 2007), nel 2009 registra una fl essione del 66% e slitta fuori 

dalla top ten dei principali mercati di sbocco delle merci torinesi. Calano anche le vendite destinate 

al mercato turco (-10,2%), in linea con quanto già evidenziato nel 2008, anno in cui l’export verso la 

Turchia ha registrato una diminuzione del 10,5%.
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Grafi co 29 I primi dieci paesi di destinazione dell’export torinese. 
  Anno 2009
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Primo partner extra europeo, si confermano gli USA che incrementano la loro quota di un punto 

percentuale rispetto al 2008; il Brasile si conferma per il secondo anno consecutivo l’ottavo partner 

commerciale di Torino.

Tra i principali mercati asiatici nel 2009 si registrano andamenti divergenti: se Giappone e India ve-

dono diminuire i loro acquisti di merci torinesi rispettivamente del 21% e del 16% rispetto al 2008, 

la Cina è l’unico paese in controtendenza, facendo registrare nel 2009 un aumento degli acquisti di 

merci torinesi (+3,8%). Nel paese cinese quasi la metà dell’export comprende macchinari ad impiego 

generale, che hanno visto incrementare le vendite rispetto al 2008 del +8,2%; ma a determinare la 

buona performance dell’export verso questo paese sono stati gli articoli in gomma che hanno visto un 

incremento del +176% (il 9% delle vendite torinesi verso la Cina).

 Fonte: 
Elaborazioni Camera di commercio 
di Torino su dati Istat
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Grafi co 30 I primi dieci paesi di provenienza dell’import in provincia di Torino. 
  Anno 2009
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Anche dal lato delle importazioni si registra un generalizzato decremento degli acquisti torinesi. Le 

diminuzioni di merci per valore più consistenti si registrano per i beni provenienti dall’America del 

Nord (-30,6%), dall’Asia orientale (-29,9%), dal Medio Oriente (-27,1%) e dall’Unione Europea 

dei 27 (-25,3%). In controtendenza invece gli acquisti torinesi dall’Asia centrale che registrano un 

incremento del +20,2% rispetto al 2008.

La graduatoria dei principali paesi di provenienza dell’import torinese subisce dei cambiamenti 

signifi cativi: se la Polonia per il terzo anno consecutivo si conferma al primo posto, vendendo alla 

nostra provincia beni per 2.547 milioni di euro (il 19,1% del totale), la Germania scalza la Francia 

(1.391 milioni di euro; il 10,4% del totale) dalla seconda posizione, con una quota export del 10,7% 

(1.433 milioni di euro).

3.4 L’interscambio di servizi21

Nel 2008 (ultimi dati disponibili) le esportazioni mondiali di servizi commerciali sono cresciute 

21  Le esportazioni di servizi includono i servizi generati da unità residenti e non residenti in Italia, che producono crediti verso l’estero, mentre 
le importazioni comprendono quei servizi originati da unità residenti e non in Italia, da cui derivano debiti verso l’estero. 

 Fonte: 
Elaborazioni Camera di commercio 
di Torino su dati Istat
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dell’11,3% rispetto al valore dell’anno precedente, raggiungendo quota 3.700 miliardi di dollari 

complessivi, arrivando a rappresentare il 18,8% sul totale del commercio mondiale: contrariamente 

al 2007, il commercio di servizi commerciali è cresciuto in maniera inferiore rispetto al commercio 

di beni. Tuttavia durante l’anno, e in particolare da settembre del 2008, analogamente al commercio 

di beni, anche l’andamento dell’interscambio di servizi ha risentito dell’aggravarsi della crisi coinvol-

gendo soprattutto i paesi avanzati. In Nord America, infatti, si è passati dal +13% dei primi 9 mesi 

dell’anno a una diminuzione (-2%) nell’ultimo trimestre del 2008. L’impatto della crisi è risultato 

però evidente anche in Europa, dove nei primi 9 mesi del 2008 si è registrata una crescita del 19% 

nelle esportazioni, che si è quasi dimezzata nell’ultimo quarto dell’anno.

A voler stilare una graduatoria dei maggiori paesi esportatori di servizi le prime dieci posizioni riman-

gono generalmente stabili, ad eccezione del sorpasso della Francia (ora in 4° posizione) a scapito del 

Giappone e dell’aumento in valore (+15,4%) e quota sul totale dell’India (pari al 2,8%), che è entrata 

nella graduatoria dei primi dieci esportatori. Gli Stati Uniti sono rimasti il principale esportatore (il 

14% dell’export mondiale di servizi), seguiti dal Regno Unito (il 7,6%) e dalla Germania (il 6,3%). 

Nel suo complesso l’Unione Europea rappresenta il principale fornitore mondiale di servizi ed al suo 

interno si trovano undici dei primi venti esportatori mondiali. 

L’Italia, con 123 miliardi di dollari di crediti, resta in ottava posizione, con una quota pari al 3,3% fra 

i principali Paesi esportatori di servizi (ed in settima, con 132 miliardi di dollari, fra i Paesi importa-

tori). Il nord del Paese, in particolare, è caratterizzato da una forte presenza del terziario avanzato: dai 

servizi di marketing, alla consulenza e gestione aziendale, dalla ricerca applicata alla biotecnologia, 

ai centri di telematica e di elaborazione dati. Il Piemonte, in una graduatoria delle regioni italiane, 

si colloca in quinta posizione per export di servizi commerciali, dopo Lombardia, Lazio, Veneto e 

Toscana; dal lato dell’import, è al terzo posto, dopo Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. Anche nel 

2008 si è ampliata la forbice fra export (3.093 milioni di euro) ed import (4.907 milioni di euro), sep-

pur con minor enfasi rispetto all’anno precedente: infatti, il disavanzo fra vendite ed acquisti (-1.814 

milioni di euro) nel 2008 è cresciuto del 18%, mentre nel 2007 l’incremento era stato del +52,6%.

Analogo il trend della provincia di Torino. Nel corso del 2008, le esportazioni sono state pari a 2.036 

milioni di euro e le importazioni pari a 3.290 milioni di euro: il saldo rimane ancora fortemente 

negativo (-1.253 milioni di euro), anche a fronte di un calo, che nel corso dell’ultimo anno ha ri-

guardato sia i crediti (-4% rispetto al 2007) sia i debiti (-3%). Soltanto i servizi fi nanziari (+93,6 

milioni di euro), le royalties (+815mila euro) e le costruzioni (+671mila euro) fra le voci componenti 

l’interscambio di servizi provinciale22, registrano un saldo positivo a fi ne anno: resta, invece, molto 

elevato il disavanzo per le comunicazioni (-507,8 milioni di euro), i servizi personali (-307,3 milioni 

di euro), le assicurazioni (-248,5) e i viaggi all’estero (-199,2 milioni di euro). Servizi alle imprese e 

viaggi all’estero restano le voci prioritarie, rivestendo quasi l’80% dell’export complessivo di servizi, 

seguite, a distanza, dai servizi fi nanziari (il 7,7%); le altre voci non superano ciascuna il peso del 5% 

del totale.
22  L’informazione relativa ai “trasporti” non è disponibile a livello regionale e provinciale.
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Tab. 18 Interscambio di servizi nella provincia di Torino (valori assoluti in euro e percentuali)

ANNO 2008

(VALORI IN MIGLIAIA)

ANNO 2007

(VALORI IN MIGLIAIA)

COMPOSIZIONE % 

2008

VARIAZIONE % 

2008/2007

EXPORT EXPORT IMPORT SALDO EXPORT IMPORT SALDO EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT

Viaggi all'estero  660.481  859.680 -199.199  603.885  894.164 -290.279 32,4% 26,1% 9,4% -4%

Costruzioni  18.466  17.795  671  25.016  40.463 -15.447 0,9% 0,5% -26,2% -56%

Comunicazioni  23.226  530.980 -507.754  198.858  677.567 -478.709 1,1% 16,1% -88,3% -22%

Assicurazioni  35.066  283.566 -248.500  27.399  286.911 -259.512 1,7% 8,6% 28,0% -1%

Servizi fi nanziari  156.023  62.462  93.561  207.649  74.812  132.837 7,7% 1,9% -24,9% -17%

Servizi informatici  46.704  96.064 -49.360  43.272  53.010 -9.738 2,3% 2,9% 7,9% 81%

Royalties e licenze  81.314  80.499  815  114.807  76.815  37.992 4,0% 2,4% -29,2% 5%

Altri servizi alle imprese  977.406 1.011.840 -34.434  863.995  934.930 -70.935 48,0% 30,8% 13,1% 8%

Servizi personali  37.906  345.179 -307.273  35.914  354.962 -319.048 1,9% 10,5% 5,5% -3%

Servizi per il Governo  15  2.404 -2.389  268  1.185 -917 0,0% 0,1% -94,4% 103%

TOTALE 2.036.607 3.290.469 -1.253.862 2.121.063 3.394.819 -1.273.756 100,0% 100,0% -4,0% -3%

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Torino su dati Banca d’Italia

Anche le importazioni convergono sui servizi alle imprese (il 30,8%) ed il turismo (il 26,1%); signifi -

cativo anche il peso delle comunicazioni (il 16,1%) e dei servizi personali (il 10,5%).

Nei primi undici mesi del 2009 la provincia di Torino ha esportato per 1.582 milioni di euro e impor-

tato per 2.328 milioni di euro: ne consegue un saldo negativo (-746,6 milioni di euro). Continua a es-

sere positivo il saldo dei servizi fi nanziari (+25,7 milioni di euro), informatici (+16,3 milioni di euro) 

e delle royalties (+15,9 milioni di euro). Le voci prioritarie si mantengono i servizi alle imprese (il 45% 

dell’export di servizi totale e il 31,3% dell’import totale) e i viaggi all’estero (il 28,9% dell’export e il 

29,7% dell’import).

Tab. 19 Interscambio di servizi nella provincia di Torino (valori assoluti in euro e percentuali)

GENNAIO-NOVEMBRE 2009
(VALORI IN MIGLIAIA)

COMPOSIZIONE %
2008

SERVIZI EXPORT IMPORT SALDO EXPORT IMPORT

Viaggi all'estero  457.022  691.570 -234.548 28,9% 29,7%

Costruzioni  14.201  23.925 -9.724 0,9% 1,0%

Comunicazioni  30.907  210.162 -179.255 2,0% 9,0%

Assicurazioni  30.458  203.434 -172.976 1,9% 8,7%

Servizi fi nanziari  171.995  146.276  25.719 10,9% 6,3%

Servizi informatici  42.031  25.697  16.334 2,7% 1,1%

Royalties e licenze  102.085  86.091  15.994 6,5% 3,7%

Altri servizi alle imprese  713.294  729.568 -16.274 45,1% 31,3%

Servizi personali  20.039  208.946 -188.907 1,3% 9,0%

Servizi per il Governo  133  3.168 -3.035 0,0% 0,1%

TOTALE  1.582.165  2.328.837 -746.672 100,0% 100,0%

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Torino su dati Banca d’Italia
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3.5 Gli investimenti diretti esteri

Analogamente alle altre attività economiche, anche i fl ussi di investimenti diretti esteri mondiali, nel 

corso del 2008 (ultimo dato disponibile), hanno subito una signifi cativa frenata. A tale fl essione ha 

contribuito, da un canto, la diffi coltà di accesso al credito delle imprese legata al crollo dei profi tti, ma 

anche e soprattutto alla stretta degli istituti fi nanziari; dall’altro, il clima di incertezza ha prodotto un 

generale atteggiamento prudenziale nelle scelte di investimento dei soggetti economici. 

Dopo il 2007, anno in cui era stata raggiunto il picco di 1.979 miliardi di dollari, nel 2008 il fl usso 

di IDE è sceso a 1.697 miliardi di dollari, con una contrazione del 14%. La previsione elaborata 

dall’UNCTAD è che, dopo un 2009 nel quale proseguirà la caduta avviata nel 2008, si assisterà ad 

un recupero, seppur lento, nel corso del 2010, che acquisirà un ritmo più sostenuto soltanto a partire 

dal 2011. A questo quadro generale, si affi anca anche un cambiamento della dinamica globale degli 

investimenti esteri: infatti, aumenta la quota di investimenti provenienti dai paesi in via di sviluppo 

e dalle economie in transizione, che raggiungono il 43% del totale, a discapito della contrazione dei 

fl ussi provenienti dai paesi sviluppati (-29%). 

L’Italia partecipa ai fl ussi globali di investimenti per una quota ancora residua: nel 2008, solo il 3,5% 

degli IDE mondiali ha riguardato il nostro Paese. Al suo interno, poi, si manifestano ancora forti 

scompensi territoriali nella capacità di attrazione di investimenti esteri. Sempre nel corso del 2008, 

infatti, quasi il 58% degli IDE diretti in Italia (al netto dei disinvestimenti) è stato destinato a 4 sole 

regioni: Lombardia (6,3 miliardi di euro), Piemonte (1,9 miliardi di euro), Lazio e Veneto (entrambe 

per 1,8 miliardi di euro). 

Nel corso dell’ultimo triennio, nonostante il 2007 abbia registrato una prevalenza di disinvestimen-

ti sugli IDE in entrata, gli investimenti diretti esteri netti in Piemonte hanno mantenuto valore 

positivo, raggiungendo i 2,2 miliardi di euro, il 9,5% del totale nazionale: di questi, l’84% proviene 

dall’Unione Europea dei 27, e quasi il 98% è confl uito sul territorio della provincia di Torino.

Tab. 20 Gli investimenti diretti esteri netti in entrata (migliaia di euro)

PROVINCIA DI TORINO
ESTERI NETTI

PIEMONTE
ESTERI NETTI

ITALIA
ESTERI NETTI

MEDIA TRIENNIO 2006 - 2008  2.178.261  2.223.122  23.296.814 

2008  1.999.649  1.949.780 20.676.160

2007 -399.164 -107.398 24.615.602

2006 4.934.298 4.826.983 24.598.680

Fonte: Banca d’Italia

Dal lato degli investimenti diretti esteri in uscita, per l’Italia, che nel 2008 si colloca in 14° po-

sizione per fl ussi di investimenti, l’ammontare degli IDE nazionali all’estero rappresenta solo il 2,3% 

degli IDE in uscita mondiali, complessivamente pari a 1.857 miliardi di dollari. Anche il Piemonte 
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e la provincia di Torino sembrano seguire questa tendenza ad un atteggiamento di maggiore cautela: 

dalle medie degli ultimi tre anni, infatti, sia le imprese piemontesi, sia quelle torinesi, hanno ridotto 

l’utilizzo di questo strumento di internazionalizzazione, con una conseguente e netta prevalenza dei 

disinvestimenti sugli investimenti.  

Tab. 21 Gli investimenti diretti esteri netti in uscita (migliaia di euro)

PROVINCIA DI TORINO
ESTERI NETTI

PIEMONTE
ESTERI NETTI

ITALIA
ESTERI NETTI

MEDIA TRIENNIO 2006 - 2008 -1.038.871 -491.318  33.303.336 

2008 -2.760.040 -2.402.559 24.524.469

2007 -814.224 -289.076 47.357.503

2006 457.651 1.217.680 28.028.035

Fonte: Banca d’Italia
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 l’intervista
Dott.ssa Giorgia Elena Carati

Desk Estero del Marocco 
della Camera di commercio di Torino

Il desk del Marocco, che è uno dei primi ad esser nato, ha 

ormai cinque anni di attività alle spalle: a quali esigenze 

ha risposto la sua apertura? Quale bilancio può essere 

fatto della vostra attività di supporto dei processi di internazionalizzazione delle 

imprese piemontesi? 

L’apertura del Desk in Marocco ha permesso l’avvicinamento ad un mercato non ancora valutato e 

sfruttato dagli imprenditori italiani a causa di una non corretta conoscenza del paese, dovuta spesso 

a pregiudizi e preconcetti legati alla prima generazione dei marocchini in Italia. In cinque anni di at-

tività, il Desk ha servito oltre 650 aziende italiane e circa 100 aziende marocchine. In particolare, le 

aziende piemontesi servite in questi anni sono state circa 150. Nel 2009, abbiamo evaso 45 richieste 

di informazioni e supportato oltre 19 aziende piemontesi.

Generalmente l’azienda che richiede il supporto del Desk é al suo primo approccio al mercato maroc-

chino e vuole avere un primo riscontro prima di attivarsi direttamente sul mercato locale. 

Il desk fornisce assistenza sia in operazioni più propriamente commerciali, sia in 

operazioni di investimento: come si sviluppa l’attività di assistenza “tipo”?

L’attività di assistenza tipo principalmente richiesta é la ricerca partner, ossia l’individuazione di 

partner locali interessati ad importare/distribuire il prodotto sul territorio marocchino.

A ricezione del company profi le dell’azienda piemontese, il Desk provvede a individuare, tramite 

un database a disposizione, un elenco di operatori locali corrispondenti al profi lo ricercato, i quali 

vengono contattati direttamente al fi ne di verifi care l’interesse verso il prodotto proposto dall’azienda 

piemontese. Al termine del follow-up, il desk provvede all’invio dei nominativi degli operatori real-

mente interessati a commercailizzare, importare o distribuire quel prodotto. Le liste di operatori ma-

rocchini sono quindi redatte dopo aver contattato i direttori o i responsabili commerciali delle imprese 

marocchine per assicurarsi che il loro profi lo corrisponda a quello richiesto e che ci sia un interesse ad 

approfondire la conoscenza del prodotto.  

Quali le principali diffi coltà e quali i vantaggi, per le imprese piemontesi, legati alla 
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scelta di realizzare operazioni commerciali e di investimento in Marocco?

L’avvio di contatti con gli operatori economici marocchini richiede sicuramente un maggiore sforzo 

nelle operazioni di follow up delle offerte rispetto a quanto avvenga normalmente in Italia. 

Negli ultimi anni il Marocco ha dimostrato una stabilità nella crescita economica, realizzando im-

portanti investimenti per il miglioramento delle infrastrutture, in particolare nel campo dei trasporti e 

della logistica. Inoltre, l’ottenimento dello statuto avanzato da parte dell’UE ha portato il Governo 

ad attuare importanti politiche di privatizzazione, oltre che il progressivo abbattimento dei dazi doga-

nali in vista della realizzazione dell’area di libero scambio con l’UE per il 2012, già anticipata con 

la Tunisia, la Giordania, l’Egitto (attraverso l’Accordo di Agadir) e con l’implementazione di uno 

specifi co accordo con la Turchia.

Svolgete anche un ruolo di affi ancamento a imprenditori marocchini che vivono a 

Torino e vogliono rientrare nel paese? 

Con la Camera di commercio di Torino e la Confartigianato, abbiamo supportato alcuni potenziali 

imprenditori marocchini residenti a Torino e provincia nell’individuazione di costi dei fattori produtti-

vi in loco per realizzazione del loro business plan, in particolare per il settore turistico. Tuttavia, non 

abbiamo informazioni sulla effettiva realizzazione di tali progetti.





105

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Gli investimenti nel settore della ricerca e dell’innovazione sono cardini importanti per lo sviluppo 

di un territorio. Lo scopo di questo capitolo è quello di analizzare come si collocano il Piemonte e la 

provincia di Torino nel contesto nazionale ed internazionale della ricerca scientifi co-tecnologica, sia 

nel campo pubblico sia in quello privato, nonché fornire una panoramica di quello che negli ultimi 

anni è diventato un ambito di opportunità sempre più importante per il nostro tessuto imprendito-

riale, in quanto in grado di accrescere e migliorare non solo la produttività della provincia, ma anche 

il benessere dei suoi cittadini.

4.1 Ricerca e sviluppo in Piemonte
Il Piemonte è la terza regione italiana (preceduta da Lombardia e Lazio) per spesa complessiva in R&S 

e la quarta per numero di addetti impiegati in questo settore: è quanto si evince dagli ultimi dati pub-

blicati dall’Istat nell’indagine annuale sulla “Ricerca e Sviluppo” (anno 2007).

Con 2.282 milioni di euro la spesa intra muros regionale, ovvero quella sostenuta all’interno delle 

istituzioni con personale e attrezzature propri, incide per l’1,8% del PIL piemontese e rappresenta 

il 12,5% dell’ammontare complessivo nazionale. Gli addetti per attività di R&S sono oltre 21.300 

(unità espresse in equivalenti tempo pieno), che rappresentano il 10,3% del totale italiano.

In Piemonte si investe nell’innovazione soprattutto per fi ni produttivi: il 76% delle spesa regionale 

per ricerca è sostenuta dalle imprese. In Lombardia tale percentuale scende al 68% mentre nel Lazio 

sono le istituzioni pubbliche ad assorbire quasi il 40% della spesa totale regionale.

Capitolo IV

Ricerca e innovazione tecnologica
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Grafi co 31 Ripartizione della spesa intra muros in R&S per settori istituzionali
  Valori % sul totale regionale - Anno 2007
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 Fonte: 
Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati Istat

 Fonte: 
Elaborazioni Camera di commercio di Torino 
su dati Istat ed Eurostat
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Questa distribuzione nei diversi comparti della spesa in innovazione colloca il Piemonte al primo 

posto tra le regioni italiane per investimento a fi ni produttivi e fa della regione un territorio competi-

tivo anche a livello internazionale: si investe il 21,5% in più di spesa in R&S nelle imprese rispetto 

alla media registrata nell’Unione Europea dei 27. 

Un ottimo indicatore in grado di misurare il livello di innovazione di un territorio è dato anche dal 

numero di domande di brevetti europei depositate (EPO) per milioni di abitanti. Nel corso del 2007, 

in Piemonte sono state circa 113 le domande di brevetto europeo depositate per milione di abitanti. 

La nostra regione, paragonata alle principale aree produttive europee più simili per tessuto economico, 

risulta essere più “innovativa” in ordine crescente della Cataluña (48,7), del PACA (61,5), del West 

Midlands (65,3). Superiore è il numero di domande depositate dalla regione del Rhône Alpes (148), 

del Baden Wüttemberg (385) e dell’ Oberbayern (394).

Grafi co 33 Domande brevetto EPO (per mln di abitanti)
  Confronto regioni europee - Anno 2007

Cataluña

Paca

West Midlands 

Piemonte

Oberbayer

Rhône-Alpes

48,7

61,5
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113,0

148,2

393,8

Baden Wüttemberg 385,1

Lo stesso indicatore analizzato per la provincia di Torino conta 142,6 brevetti EPO per milioni di 

abitanti, valore superiore sia a quello regionale sia a quello nazionale (71,2).

 Fonte: 
Eurostat, Giornata dell’economia 2009
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4.2  Import-export manifatturiero 
 per contenuto tecnologico di prodotti 

Analizzare l’import-export manifatturiero della provincia di Torino per contenuto tecnologico, sulla 

base della classifi cazione Eurostat delle attività economiche23, consente di classifi care i prodotti in 

beni ad alto contenuto di tecnologia (high technology), beni a contenuto tecnologico medio-alto 

(medium-high technology), beni con contenuto di tecnologia medio-basso (medium-low technology), 

beni a basso contenuto tecnologico (low technology). 

Tab. 22 Import - export dell’industria manifatturiera in provincia di Torino 
 per contenuto tecnologico dei prodotti. Anno 2009 (valori in euro)

IMPORT EXPORT SALDO

High Technology 1.490.276.749 1.576.310.960  86.034.211 

Medium-High Technology  7.079.366.483  8.971.510.896  1.892.144.413 

Medium-Low Technology  1.439.349.922  2.236.615.696  797.265.774 

Low Technology 1.099.975.101 1.334.447.382  234.472.281 

TOTALE  11.108.968.255  14.118.884.934  3.009.916.679 

Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino

Sulla base di questa classifi cazione, il commercio estero della provincia torinese si compone perlopiù 

di prodotti “medium-high technology”, grazie alla presenza dei mezzi di trasporto e dei prodotti mec-

canici che rappresentano rispettivamente il 54% e il 32% della categoria. D’altro canto risulta invece 

piuttosto esigua la quota di import-export ricoperta dai prodotti “low technology”.

Se si fa un confronto dell’export con le medesime categorie a livello regionale e nazionale, la pro-

vincia di Torino spicca per le vendite di prodotti “medium high technology” (il 63,5% dell’export) 

rispetto alle quote evidenziate in Piemonte ed in Italia (il 51% e il 53%). 

23  La classifi cazione Eurostat (coerente con le indicazioni dell’OCSE) prevede all’interno dell’industria manifatturiera le seguenti categorie, 
basate sulla classifi cazione NACE Rev.2 delle attività economiche:
• High-technology: industria aerospaziale (NACE 30.3); industria farmaceutica (NACE 21), fabbricazione di macchine per uffi cio, di elaboratori 

e sistemi informatici (NACE 26);
• Medium-high-technology: fabbricazione di prodotti chimici (NACE 20); fabbricazioni di armi e munizioni (NACE 25.4); fabbricazione di 

macchine ed apparecchi elettrici (NACE 27); fabbricazione di macchine ed apparecchi ad impiego generale (NACE 28); fabbricazione di 
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (NACE 29); altri mezzi e attrezzature per il trasporto (NACE 30 escluso 30.3); fabbricazione di strumenti 
e forniture medico dentistiche (NACE 32.5);

• Medium-low-technology: fabbricazione di coke, raffi nerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari (NACE 19); fabbricazione di arti-
coli in gomma e materie plastiche (NACE 22); fabbricazione dei prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (NACE 23); metallurgia 
(NACE 24); fabbricazione di prodotti in metallo (NACE 25); costruzioni di navi e imbarcazioni (NACE 30.1); 

• Low-technology: industrie alimentari (NACE 10); industrie delle bevande (NACE 11); industria del tabacco (NACE 12); industrie tessili, 
dell’abbigliamento e conciarie (NACE 13-14-15); industria del legno, della carta ed editoria (NACE 16-17); stampa e riproduzione di supporti 
registrati (NACE 18 escluso 18.2); fabbricazioni di mobili (NACE 31); altre industrie manifatturiere (NACE 32 escluso 32.5).
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Grafi co 34 Ripartizione dell’export manifatturiero per contenuto tecnologico Anno 2009
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Al contrario, i prodotti “low technology” pesano solo il 9,5% nelle vendite estere per contenuto 

tecnologico in provincia; in Piemonte la quota è invece del 24% e in Italia del 33%.

Un dato importante riguarda il peso rappresentato dai beni “high technology” sul totale, che costi-

tuiscono infatti l’11,2% delle esportazioni, superando la corrispondente quota piemontese e quasi 

pareggiando quella italiana.

4.3  L’Osservatorio sulle imprese innovative 
 in provincia di Torino

La Camera di commercio di Torino svolge da diversi anni attività volte, da un lato, a favori-

re la conoscenza del fenomeno “innovazione” sul territorio, dall’altro, a promuovere la diffusione 

dell’innovazione presso le imprese attraverso azioni di informazione e di creazione di occasioni di 

partnership con chi domanda o produce innovazione tecnologica.

In quest’ottica si sono collocate la completa revisione del tradizionale Repertorio delle imprese in-

novative, realizzato dall’Ente camerale dagli anni ’90, e la realizzazione di un’indagine sul territorio, 

promossi con la collaborazione della Fondazione Rosselli.

 Fonte: 
Elaborazioni Camera di commercio 
di Torino su dati Istat
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Alla base dell’Osservatorio vi è il tentativo di superare il tradizionale modello di interpretazione 

del processo innovativo, spesso eccessivamente polarizzato in favore dell’innovazione di prodotto, 

manifatturiera ed in-house, individuando nuove metriche di osservazione e di analisi in grado di 

tenere conto della reale complessità del fenomeno. Il modello di analisi proposto tenta di rendere 

conto dell’effettiva complessità del processo innovativo, articolandolo su differenti dimensioni (fon-

ti, risorse, strategie, modalità di appropriazione del valore) e ampliando l’analisi ai soggetti esterni 

all’impresa con cui essa interagisce nel perseguire le proprie traiettorie di innovazione.

In questa prospettiva, il questionario utilizzato per la rilevazione ha inteso non solo valutare in modo 

assoluto il grado di innovatività di una certa impresa, ma anche fornire elementi per consentire 

l’analisi e la comprensione dei diversi modelli di innovazione presenti su un territorio. 

Dopo una prima mappatura di tutte le imprese locali caratterizzate da elevate capacità innovative, 

è stato possibile costituire un campione di circa 1.500 imprese che si sono dichiarate disponibili a 

partecipare alla survey dell’Osservatorio. Di queste, circa il 29% (428 imprese) ha partecipato alla 

compilazione del questionario di indagine.

4.3.1 Lo studio sulle imprese innovative
Le 428 imprese rispondenti, composte per poco più di un terzo da microimprese e per un ulteriore 

38% da piccole imprese, operano perlopiù in settori manifatturieri hi-tech (il 48%) o nei vari com-

parti del settore ICT (il 21% circa). Il peso dei settori “tradizionali” dei servizi e del commercio è 

invece limitato (3% circa)

Di queste, solo il 12% è rappresentato da imprese con meno di 5 anni di vita: la fotografi a del cam-

pione è quindi quella di imprese di piccole dimensioni che hanno comunque superato il primissimo 

stadio del ciclo di vita aziendale e che operano in settori innovativi tramite una struttura proprietaria 

relativamente semplice, in larga parte (82% delle imprese rispondenti) composta da uno o più indi-

vidui coinvolti nella gestione aziendale. La presenza di grandi gruppi industriali è infatti marginale 

(12%), così come la presenza di un azionariato diffuso (2%) o di imprese con interessi di prevalente 

natura fi nanziaria (4%). 

A caratterizzare le imprese analizzate è il posizionamento su stadi intermedi o nelle fasi a monte delle 

fi liere produttive, dove quindi il cliente è rappresentato da un’altra impresa (il 95% del campione) e 

viene principalmente servito tramite un modello di business basato sulla commessa (70%), piuttosto 

che tramite un catalogo pre-determinato di prodotti. A questo si aggiunge il fatto che molte di tali 

imprese hanno una forte dipendenza commerciale da pochi clienti (poco più del 50% del campione 

è rappresentato da imprese per le quali almeno il 40% del fatturato proviene dai tre principali clienti 

per volume d’affari). Malgrado la piccola dimensione delle imprese, i concorrenti diretti sono localiz-

zati principalmente all’estero (il 56%) o comunque entro i confi ni nazionali (il 33%).

Se le caratteristiche principali delle imprese analizzate potenzialmente potrebbero condizionare la 

loro attività innovativa, emergono alcuni aspetti positivi: il 58% delle imprese ha introdotto nel 
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triennio 2006-2008 innovazioni di prodotto, il 32% circa innovazioni di processo basate sull’impiego 

di nuove tecnologie e il 22% cambiamenti organizzativi orientati a introdurre nuovi processi di pro-

duzione o di erogazione del servizio. A questo, si aggiunge il fatto che il 60% del campione dichiara 

una qualche forma di superiorità tecnologica dei loro prodotti/servizi rispetto ai principali concor-

renti. Quanto ai sistemi di protezione del valore dell’innovazione, ben il 33% delle imprese possiede 

un brevetto nazionale e internazionale. Le attività di innovazione sembrano essere guidate principal-

mente da obiettivi di crescita del volume di affari: questa è senza dubbio il punto di forza che carat-

terizza il campione. Meno importanti sembrano invece gli obiettivi di miglioramento dell’effi cienza e 

della fl essibilità operativa.

Esistono però anche alcune zone d’ombra: risulta ancora limitato l’impegno fi nanziario in attività di 

ricerca e sviluppo. La percentuale di imprese che dichiara di aver sostenuto spese per ricerca e sviluppo 

tra il 2006 e il 2008 è infatti inferiore al 50%. A questo si aggiunge il fatto che il 60% circa del campione 

non possiede alcun brevetto o nessuna domanda per tale regime di proprietà intellettuale. Solo un terzo 

circa del campione mostra un approccio formalizzato al processo di ricerca e sviluppo. In modo del tutto 

analogo, il 37% delle imprese non sembra avere progetti formalizzati di ricerca e sviluppo e nel 50% delle 

imprese che invece presentano tale formalizzazione, nessuno di questi progetti ha un orizzonte temporale 

di ampio respiro, con una conclusione prevista al di là dei successivi 12 mesi.

Sembrano emergere due vie alternative attraverso cui le imprese si differenziano nel fare innovazione. 

Da un lato (il 20%) le imprese con un focus strategico sul contenimento dei costi di prodotto hanno 

essenzialmente concentrato le loro attività di innovazione sui processi di produzione, complice un 

mercato in cui operano con elevati livelli di competizione e tanti concorrenti. Dall’altro (il 55%), 

le imprese che hanno basato la loro competizione su elementi di differenziazione hanno invece con-

centrato le loro attività di innovazione sulla introduzione di nuove generazioni di prodotto, con un 

conseguente maggior impegno di risorse fi nanziarie in attività di R&S. Ne conseguono due aspetti: 1) 

le attività di innovazione di queste imprese sono state principalmente guidate da obiettivi di crescita 

sul mercato; 2) queste aziende risultano avere una più elevata quota di fatturato derivante da prodotti 

lanciati negli ultimi anni. 

I clienti guida rappresentano le fonti di conoscenza a cui più frequentemente le imprese si rivolgono. 

Solo il 34% delle imprese attribuisce invece un ruolo importante alle collaborazioni con università e 

centri di ricerca come fonte del processo innovativo. È importante notare che più facilmente sono le 

micro-imprese o comunque le start-up a dare importanza elevata a questo tipo di fonte.

Infi ne, i principali ostacoli che le imprese del campione affrontano nel processo di innovazione 

sono riconducibili a una disponibilità di risorse fi nanziarie da poter investire in R&S giudicata non 

adeguata, così come a una disponibilità insuffi ciente o, comunque poco facilmente fruibile, di misure 

di fi nanziamento pubblico per l’innovazione. È tuttavia curioso notare che il 60% del campione ha 

comunque dichiarato di aver usufruito negli ultimi quattro anni almeno in un’occasione di tali misure 

di incentivo. A questi aspetti si aggiunge un accesso al credito bancario giudicato diffi coltoso da circa 
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I3P, l’Incubatore delle Imprese Innovative del Politecnico di Tori-

no, è una Società consortile per azioni senza fi ni di lucro, costituita da 

Politecnico di Torino, Provincia di Torino, Camera di commercio di 

Torino, Finpiemonte, Fondazione Torino Wireless e Città di Torino.

I3P è nata nel 1999 per promuovere e sostenere la creazione di nuove 

imprese hi-tech, in particolare facendo leva sul potenziale innovativo sviluppato nei centri di ri-

cerca del territorio. L’incubatore infatti: 

• seleziona idee imprenditoriali con un elevato potenziale di crescita, offre assistenza gratuita a chi 

L’INCUBATORE DELLE IMPRESE INNOVATIVE DEL POLITECNICO DI TORINO 

il 19% del campione. Ne consegue che per il 68% del campione il principale strumento per sostenere 

gli investimenti in innovazione rimane l’autofi nanziamento di impresa, fattore che soprattutto in mo-

menti di crisi economica come l’attuale può ritardare o addirittura bloccare le attività di innovazione 

delle imprese. Sembrano infi ne avere un peso limitato, tra gli ostacoli affrontati dalle imprese, la di-

sponibilità di competenze tecniche, probabile conseguenza di un accesso a capitale umano qualifi cato 

che non è problematica su questo territorio quanto l’accesso al capitale fi nanziario.

4.3.2 Il repertorio
All’attività di ricerca è stata affi ancata la costruzione di un repertorio aggiornato delle imprese in-

novative in provincia di Torino. Nel tempo il repertorio sarà uno strumento in grado di monitorare 

il livello di innovazione presente a Torino e provincia, grazie al costante censimento delle imprese. 

Poiché gli approcci all’attività innovativa e le modalità attraverso cui essa ha luogo sono caratterizzati 

da elevata eterogeneità intersettoriale, le imprese censite nel repertorio sono state classifi cate sulla 

base di macroaree di attività che consentono di raggrupparle in tre cluster produttivi:

• Manufacturing (es. automotive) e advanced manufacturing (es. aerospaziale)

• ICT & Software

• Services & engineering (es. commercio e servizi alle imprese, servizi di ricerca e sviluppo).

Le imprese inserite nel repertorio (410) hanno fornito informazioni sulla propria attività e su alcuni 

indicatori di innovazione. Grazie ad un semplice modello di valutazione, basato su una rielaborazione 

e aggregazione delle informazioni raccolte attraverso il questionario, alle imprese presenti nel reperto-

rio viene attribuito un punteggio sintetico in grado di misurarne il livello di innovazione all’interno 

della stessa macroarea settoriale. Il rating assegnato alle singole imprese del repertorio vuole essere 

un riconoscimento alla loro attività innovativa: questo strumento, infatti, oltre a dare un posizion-

amento del livello di innovazione delle imprese censite, è anche in grado di quantifi care concreta-

mente un’attività complessa ed eterogenea quale l’innovazione. Il 51% delle imprese del repertorio 

ha ottenuto un rating molto elevato (il 18% “AAAA”) o elevato (il 33% “AAA”).
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intende intraprendere un’iniziativa imprenditoriale ad alto contenuto di conoscenza e sostiene le 

imprese nei primi diffi cili anni dello start-up

• offre a chi intende investire in business innovativi un ricco e selezionato portafoglio di oppor-

tunità, aiutando gli investitori nel processo decisionale e assicurando assoluta riservatezza nelle 

trattative

• offre a manager e professionisti la possibilità di conoscere e collaborare con imprese che hanno 

elevate prospettive di crescita. 

A dieci anni dalla costituzione l’incubatore ha ospitato oltre cento neo-imprese, per un totale di 

oltre 500 addetti complessivi.

Oltre un quarto delle imprese transitate in I3P operano nel settore IT o elettronico, il 15% nel 

settore delle telecomunicazioni, l’8% in quello meccanico. Più marginali le imprese impegnate nel 

settore energetico (il 6%), chimico e dei materiali (il 5%) e aerospaziale (il 4%).
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 l’intervista
Ing. Marco Cantamessa

Presidente di I3P, Incubatore Imprese 
Innovative del Politecnico di Torino

A 10 anni dalla fondazione, I3P è oggi il principale 

incubatore universitario italiano, ed è uno dei maggiori 

a livello europeo. Quali sono state le tappe “decisive” per arrivare a quello che è 

I3P oggi?

I3P contribuisce attualmente al 30% circa delle imprese nate in incubatori universitari sul territorio 

nazionale; i punti di forza che hanno permesso la sua creazione e il suo sviluppo sono sostanzialmen-

te tre. Innanzitutto, il forte legame con gli attori del territorio che hanno fondato I3P come società 

consortile, e che vi si rivolgono per attuare le proprie politiche legate all’imprenditorialità high-tech. In 

secondo luogo, alcune scelte iniziali, quali l’apertura verso aspiranti imprenditori esterni al contesto 

universitario, l’adozione di un modello “generalista”, non specializzato su una singola tecnologia o 

settore e, forse anche complice l’iniziale assenza di spazi dove accogliere le imprese, la focalizzazione 

su servizi a valore aggiunto. Per ultimo, iniziando all’incirca nell’anno 2005, e con una signifi cativa 

accelerazione negli ultimi due anni, abbiamo arricchito i servizi offerti e abbiamo spostato il nostro 

focus di interesse dalle imprese orientate prevalentemente su servizi e consulenza, a imprese che 

sviluppano prodotti ad alto contenuto tecnologico. Tale processo, che porta a imprese con un profi lo 

di rischio e rendimento maggiore, si è accompagnato a una forte azione di fundraising per reperire 

capitali di rischio a favore dei nostri imprenditori.

Quali sono i rapporti tra I3P e il Politecnico di Torino?

Tra noi e il Politecnico di Torino vi è uno scambio bilaterale: dal Politecnico di Torino prendiamo una 

buona parte delle “idee di business” per aiutarle a diventare impresa. Allo stesso modo, le imprese 

incubate si rivolgono ai Dipartimenti del Politecnico quando hanno necessità di accedere alle loro 

competenze e ai laboratori, e di reclutare nuove risorse. 

A chi si rivolge I3P e quali sono le sue attività?

Le nostre attività principali sono sostanzialmente tre. Forniamo in proprio servizi di consulenza 



115

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

 IL TESSUTO PRODUTTIVO DELLA PROVINCIA DI TORINO

strategica durante il processo che conduce dall’idea all’impresa, aiutando gli imprenditori a defi nire il 

modello di business e a sviluppare il business plan della loro impresa. Le altre consulenze (commer-

cialista, legale, brevetti, ecc.) sono fornite da soggetti selezionati e convenzionati con I3P. Offriamo 

inoltre spazi attrezzati per ospitare le neo-imprese, e gestiamo una rete e un marketplace di alto 

profi lo che coinvolge imprenditori, professionisti e investitori.

I3P si rivolge a chiunque sia interessato alla creazione di un’impresa ad elevato contenuto di cono-

scenza, e possa trarre vantaggio dalla vicinanza con i laboratori del Politecnico. Tradizionalmente la 

metà delle idee d’impresa arrivano direttamente dal Politecnico di Torino e un’altra metà dall’ester-

no, proposte sia da singoli individui sia da spin-off aziendali. Ogni anno riceviamo 150 idee; da 

queste, un gruppo di esperti interno all’incubatore ne seleziona circa 50 di cui vengono prodotti i 

rispettivi business plan. Un comitato esterno quindi valuta i business plan migliori, da cui ogni anno 

nascono circa 15 start up.

Ad oggi, quante imprese sono “incubate” in I3P, quante sono in fase di esserlo e 

quante hanno concluso il loro percorso?

A dieci anni dalla nostra nascita sono entrate nell’incubatore ben 115 neo-imprese. Oggi ospitiamo 

45 imprese, di cui una decina non hanno sede presso I3P, ma sono incubate “virtualmente”, ovvero 

usufruiscono esclusivamente dei servizi a valore aggiunto. Complessivamente si sono verifi cati 10 

casi di insuccessi, mentre 58 imprese sono uscite e sono tutt’ora attive; 2 imprese sono invece state 

acquisite.

L’incubatore partecipa ad una serie di progetti sia a livello nazionale sia 

internazionale. Quali sono i principali?

Circa i 2/3 del nostro fatturato proviene da progetti. Oggi la maggior parte dei progetti sono consor-

tili, ovvero derivano da politiche promosse dai nostri soci; altri progetti derivano invece da bandi di 

carattere nazionale e/o internazionale. Nei primi anni dovevamo una buona parte del fatturato a 

progetti europei ma, pian piano, si è assistito ad un cambiamento del modello di business: oggi par-

tecipiamo a progetti europei solo se ciò ci aiuta a creare business e ad aumentare la capacità di avere 

una rete a livello internazionale. Una possibilità di ulteriore crescita è infatti quella di sviluppare 

partnership con altri incubatori nazionali e internazionali, con i quali creare una liaison professionale 

continuativa e duratura, che permetta di accrescere e condividere da entrambe le parti le conoscenze 

tecniche. 

L’innovazione in provincia di Torino e in generale in Piemonte, in una fase di 

recessione economica come quella che stiamo vivendo, può essere la leva su cui 
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puntare per la ripresa. Quanto possono contribuire a ciò i progetti regionali, come 

ad esempio “Start Cup” in cui vengono premiati i migliori progetti di impresa, 

innovativi e ad alto contenuto di conoscenza del territorio?

Le business plan competition sono da sempre fondamentali per “stimolare” un territorio in quanto 

creano interesse, movimento culturale e competizione. Il progetto “Start Cup”, che fi no al 2004 

corrispondeva al “Premio Galileo Ferraris”, provvede alla maggior parte del fl usso di idee e di busi-

ness plan di I3P. Il progetto crea visibilità e unità d’intenti anche tra i tanti sponsor che sono interes-

sati alla creazione di imprese, ma non sono nostri soci. L’idea principale quindi è quella di coalizzare 

in un processo comune e ciclico le energie di un territorio e allo stesso tempo sensibilizzare anche 

nuovi territori sul tema dell’innovazione.

Grazie al contesto industriale di Torino e alla presenza di centri di eccellenza come il 

Politecnico di Torino, la nostra provincia si conferma territorio strategico sia a livello 

nazionale sia internazionale. Quali le prossime sfi de?

Il nostro territorio ha moltissimi ingredienti positivi: presenza di ricercatori, brevetti, imprese inno-

vative, spesa in R&S. Inoltre, vi è la coerenza tra specializzazione territoriale e alcuni cambiamenti 

che si stanno avviando: ne sono un esempio il futuro della mobilità o il green tech che si sposano 

perfettamente con le specializzazioni industriali, elettromeccaniche medium-tech della provincia tori-

nese. Nel nostro territorio vi sono tutte le competenze necessarie per poter progettare e costruire un 

veicolo innovativo dall’inizio alla fi ne. Il territorio pertanto ha ottime opportunità; la sfi da è quella 

di riuscire a sfruttarle, non solo spingendo sulla semplice creazione di imprese, ma aiutando anche la 

crescita delle imprese già esistenti. 
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Uno degli elementi del sistema socio-economico nazionale che più hanno sofferto l’impatto della re-

cente crisi economica e fi nanziaria, è quello del mondo del lavoro: analogamente al resto d’Europa, 

tuttavia, anche in Italia le diffi coltà occupazionali si sono fatte sentire con maggiore insistenza soltanto 

nel corso del 2009 ed anche i segnali di ripresa, dalle previsioni sugli scenari economici nazionali ed 

internazionali, si manifesteranno con più evidenza solo a partire dalla fi ne del 2010. 

Il calo dell’occupazione ha risposto alla contrazione che, in termini produttivi, ha vissuto l’economia 

italiana a partire dal secondo semestre 2008, di rifl esso al ridursi della domanda interna - i consumi 

delle famiglie - e dell’interscambio commerciale con i mercati esteri. 

La ripresa si gioca su più fronti: nel breve termine l’adozione di ammortizzatori sociali, ordinari e 

straordinari, ha prodotto un blocco del forte turn-over, seppur parzialmente a scapito della giovane 

manodopera, che non ha trovato un accesso immediato al mondo del lavoro; nel contempo, tuttavia, 

ha anche consentito alle imprese di tutelare la forza lavoro e conservare il capitale umano sul quale 

avevano investito. Nel medio e lungo periodo, infatti, saranno ricerca, innovazione, formazione e 

personale qualifi cato gli strumenti decisivi nel contribuire alla ripresa del sistema imprenditoriale.

Proprio come conseguenza della crisi economica, nel corso del 2009 il ricorso alla Cassa Integrazione 

Guadagni da parte delle imprese subalpine è aumentato in misura esponenziale: le ore complessive di 

CIG autorizzate sono ammontate a quasi 97 milioni contro i 20 milioni dell’anno precedente. Sono 

soprattutto aumentate le ore di CIG ordinaria, salite da 10,2 milioni a 71,2 milioni di ore; un incre-

mento inferiore è stato registrato per la CIG straordinaria (+164% nei confronti del 2008).

A livello settoriale, gli incrementi più elevati del numero di ore di CIG ordinaria autorizzate sono 

stati rilevati per le industrie metallurgiche (da 900 mila ore autorizzate nel 2008 a oltre 10 milioni) e 

per quelle meccaniche (da 6,4 milioni a 46,3 milioni nel 2009), che più hanno sofferto la recessione. 

L’edilizia, uno dei settori più dinamici del tessuto imprenditoriale torinese negli ultimi anni, nel 2009 

ha raddoppiato le ore di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria rispetto all’anno prima.

Per quanto concerne la CIG straordinaria, il numero di ore autorizzate nel 2009 sono principalmente 

aumentate per l’artigianato (da quasi 70 mila nel 2008 a quasi 3 milioni lo scorso anno) e per il com-

mercio (da 184 mila a poco meno di 2 milioni). 

Gli incrementi più consistenti delle ore di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria sono stati realiz-

Capitolo V

Il mercato del lavoro
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zati nella prima parte dell’anno, quando la crisi ha attraversato la fase più acuta. Con i primi timidi 

segnali di ripresa, a partire dall’estate dello scorso anno, la crescita è rallentata. La CIG straordinaria 

ha, invece, manifestato un andamento opposto: è cresciuta soprattutto nella parte fi nale dell’anno, 

quando è terminato il termine previsto per l’utilizzo della Cassa ordinaria e la crisi di molte imprese è 

diventata di carattere strutturale.

Grafi co 35 Numero di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate in provincia di Torino

CIG Straordinaria

2006

2007

2009

7.434.481

2008

CIG Ordinaria

18.629.273

4.872.320

11.726.720

10.188.525

9.940.398

71.187.074

26.243.992

5.1 Statistiche sul mercato del lavoro 

I primi dati 2009 a livello regionale mostrano un mercato del lavoro che ha chiuso l’anno ancora in 

forte sofferenza. Il primo segnale è relativo alla forte crescita della disoccupazione (+36%, secondo le 

stime ISTAT), con un tasso che sale dal 5,0 al 6,8% (da 100.000 a 137.000 unità): si tratta del livello 

più alto in tutto il Settentrione, dove la media si attesta al 5,3%. Nell’ultimo trimestre 2009, inoltre, 

è stato registrato un picco del 7,8%: le persone in cerca di lavoro sono salite a 157.000. L’occupazione, 

sempre da fonte ISTAT, si riduce di 25.000 addetti e il tasso di occupazione scende di oltre un punto 

percentuale, dal 65,2 al 64%; è soprattutto l’occupazione femminile a mostrare segnali di sofferenza, 

 Fonte: INPS
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con una riduzione di 1,4 punti, dal 57,1% al 55,7%: aumenta ancor più la distanza dall’obiettivo del 

60%, fi ssato dalla strategia europea per il 2010. 

Anche i principali indicatori adottati nell’analisi del mercato del lavoro torinese, confermano che, 

dopo un 2008 chiuso prima che si manifestassero i segnali di crisi, il 2009 ha sentito fortemente della 

diffi cile fase economica che ha investito il nostro territorio.

Le forze di lavoro24 della provincia al 2009 si sono mantenute al di sopra del milione di unità, tra-

guardo già raggiunto nel 2008. Sul territorio rappresentano circa il 52% delle forze lavoro regionali e 

poco più del 4% di quelle nazionali. 

Dal lato dell’offerta, il tasso di attività della popolazione fra i 15 ed i 64 anni25 nel 2009 risulta pari al 

68,4%, mentre l’anno precedente era del 68,6%. Fra le province piemontesi, Torino si colloca in terzul-

tima posizione per tasso di attività della popolazione, prima di Verbania (67,1%) e Alessandria (65,6%).

Per quanto riguarda la dinamica occupazionale, la provincia di Torino nel 2009 evidenzia un calo 

degli occupati di 29mila unità (quota 943 mila, -3,1% nei confronti dell’anno precedente). Un’analisi 

a livello settoriale evidenzia una diminuzione più consistente nel settore dell’industria manifattur-

iera (-8,4% rispetto al 2008); scendono anche gli occupati nei servizi, settore economico in costante 

crescita negli ultimi anni, seppur in misura più contenuta (-1,8% nei confronti del 2008), mentre 

cresce l’occupazione nei settori delle costruzioni e dell’agricoltura (rispettivamente +2% e +6,3%). 

Ne consegue che anche il tasso di occupazione26 nel 2009 è sceso al 62,6% (dal 64,7% del 2008): 

fra le province piemontesi, Torino si colloca in 6° posizione, seguita solo dalle province di Novara e 

Alessandria.

A seguito della recessione che ha provocato la perdita di migliaia di posti di lavoro, il tasso di disoc-

cupazione dell’area torinese è salito (8,3%; era del 5,6% nel 2008) e le persone in cerca di occupazio-

ne sono passate da 57,8mila del 2008 a 85,6mila, con un incremento decisamente maggiore rispetto 

a quello registrato sia per il Piemonte, sia a livello nazionale (+48,1% nei confronti del 2008 contro 

+36,3% e +15%).

Tab. 23 Occupati in provincia di Torino (dati in migliaia)

2009 2008 VAR% 2009/2008

Agricoltura 17 16 6,3%

Industria manifatturiera 228 249 -8,4%

Costruzioni 67 65 2,0%

Servizi 631 643 -1,8%

TOTALE 943 972 -3,1%

Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati Istat

24  Le forze di lavoro includono gli occupati e le persone in cerca di occupazione.
25  Il tasso di attività è dato dal rapporto tra le forze di lavoro in età di 15-64 anni e la popolazione nella stessa classe di età.
26  Il tasso di occupazione è dato dal rapporto tra gli occupati in età di 15-64 anni e la popolazione nella stessa classe di età.
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5.2  Formazione universitaria e post-universitaria
a Torino: alcuni dati

La provincia di Torino si distingue per un sistema formativo riconosciuto di eccellenza: nell’anno 

solare 2008, gli studenti laureati all’Università degli Studi e al Politecnico di Torino sono stati oltre 

15mila, in leggera riduzione a confronto con il 2007 (-1,8%). 

Grafi co 36 Laureati e diplomati per facoltà e sesso
  Università degli Studi e Politecnico di Torino. Anno 2008
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Il maggior numero di laureati e diplomati, analogamente agli anni passati, si è registrato nelle facoltà 

di ingegneria, economia e medicina e chirurgia. Rispetto all’anno precedente, medicina e chirurgia 

(+10,8%), architettura (+2,8%) ed economia (+1,9%), sono le facoltà che mettono a segno un incre-

mento del numero di laureati nell’anno solare 2008, mentre la variazione risulta essere negativa per 

scienze politiche (-13,5%), lettere e fi losofi a (-5,9%) ed ingegneria27 (-5,6%). Le laureate rappresen-

tano il 54% del totale (8.158) e sono in costante crescita negli ultimi anni, mentre i maschi, rispetto 

al 2007, subiscono una fl essione (-2,4%).

27  Al suo interno include tre facoltà: Ingegneria I, Ingegneria III (Ingegneria dell’Informazione) ed Ingegneria IV (Organizzazione d’impresa ed 
Ingegneria gestionale).

 Fonte: Miur - Ministero 
dell’Istruzione Universitaria 
e della Ricerca Scientifi ca
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Gli iscritti complessivi (laurea triennale e specialistica) per l’anno accademico 2008/2009 sono stati 

82.946, l’8% in meno rispetto all’anno accademico precedente: di questi, il 52% era composto da 

studentesse.

Per quanto riguarda, invece, la formazione post-universitaria tradizionale, resta signifi cativa sia la 

partecipazione ai master, di 1° e 2° livello, sia quella ai dottorati di ricerca. Nel caso dei master, gli 

iscritti complessivi nell’anno accademico 2007/2008 sono ammontati a 1.537, ma hanno registrato un 

decremento del 13% rispetto al precedente anno accademico; per contro, risulta invece aumentato il 

numero di diplomati (+3,6%).

Resta stabile, invece, il numero di iscritti ai dottorati di ricerca: nel corso dell’ultimo anno accademi-

co, le cui statistiche sono disponibili (2007/2008), erano 2.006, il 32% dei quali afferenti a facoltà 

del Politecnico di Torino. La presenza femminile eguaglia quella maschile, mentre cresce la presenza 

straniera: dall’11,8% del 2006/2007, nell’anno accademico successivo sale al 16,6% del totale.

Tab. 24 Offerta formativa post - laurea Università degli Studi e Politecnico di Torino

MASTER 1° LIVELLO MASTER 2° LIVELLO

ATENEO
TORINO

POLITECNICO
TORINO

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI

TORINO
POLITECNICO

TORINO
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI

Iscritti

(a.a. 2007/2008)

Maschi 60 254 161 371

Femmine 30 451 66 144

Totale 90 705 227 515

di cui stranieri: Maschi 21 34 59 18

Femmine 5 80 13 5

Totale 26 114 72 23

Diplomati

(anno 2007)

Maschi 42 237 122 85

Femmine 24 274 61 104

Totale 66 511 183 189

di cui stranieri: Maschi 7 41 36 12

Femmine 2 41 18 14

Totale 9 82 54 26

Fonte: Ministero dell’Istruzione Universitaria e della Ricerca Scientifi ca 
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Entro il 2020, l’Unione Europea ha stabilito alcuni importanti obiettivi volti a garantire un futuro più 

sostenibile. Fra di essi la “politica del 20 - 20 - 20”: ridurre, entro il 2020, del 20% il consumo ener-

getico previsto, diminuire di almeno il 20% le emissioni di gas a effetto serra e aumentare del 20% la 

quota delle energie rinnovabili nel consumo energetico totale. In questo contesto si colloca la politica 

ambientale ed energetica del Piemonte che, nell’ambito del Piano operativo regionale, a partire dal 

giugno 2008, ha avviato una serie di bandi che utilizzano i fondi messi a disposizione dall’Unione 

Europea nell’ambito del programma Fondo europeo di sviluppo regionale 2007 - 2013: fra le misure 

previste, la razionalizzazione dei consumi energetici, la produzione di energia rinnovabile negli inse-

diamenti produttivi e l’insediamento di nuovi impianti. Dai motori verdi a “trazione ecologica”, alle 

fonti rinnovabili, al contenimento dei consumi energetici, il Piemonte ambisce a diventare uno dei 

motori ecologici d’Italia. 

6.1 La produzione ed il consumo di energia

In Piemonte, la produzione netta di energia28 a fi ne 2008 ammonta a 24.304 GWh: il 28% circa 

è prodotto da impianti idroelettrici (487, 12 in più rispetto al 2007), il restante da impianti ter-

moelettrici (146, +13). Il fotovoltaico, se è vero che in termini di produzione di energia ha ancora 

una risonanza limitata - nel 2007 la produzione netta proveniente da tali impianti è stata di 2,6 

GWh - ha visto crescere il proprio peso insieme alle altre fonti di energia rinnovabile: la provincia 

subalpina, infatti, è una delle quattro province nazionali a maggiore estensione in metri quadri di pan-

nelli solari, impianti fotovoltaici, impianti a biomasse. Infatti, il numero di impianti di produzione di 

energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è incrementato: al primo semestre 2008, in provincia 

di Torino si contavano 80 impianti in esercizio, a fronte dei 66 dello stesso periodo del 2007, e 30 in 

progetto (un anno prima erano 29). Si tratta rispettivamente del 32% e del 34% di quelli realizzati o 

in progettazione sul territorio piemontese. 

28  Al netto dei fabbisogni per i servizi ausiliari della produzione. 

Capitolo VI

Energia e ambiente
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Grafi co 37 Numero di impianti alimentati da fonti rinnovabili*
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Nota*: per fonti energetiche rinnovabili (art. 2 del D.Lgs. 387/03) si intendono le fonti energetiche non fossili (eolica, 
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione e biogas)

Dagli ultimi dati disponibili, il consumo complessivo annuo di energia elettrica in Piemonte è stato 

di 26.175,7 GWh (-1,9% rispetto al 2007): di questi quasi il 44% è stato utilizzato in provincia di 

Torino. Da un punto di vista settoriale è ancora l’industria il principale utente dell’energia elettrica 

prodotta, con un consumo pari al 56,2% del consumo complessivo.

Tab. 25 Consumo di energia elettrica per provincia - anno 2008

PROVINCE AGRICOLTURA  INDUSTRIA TERZIARIO* DOMESTICO TOTALE PESO %

Alessandria 28,1 1.872,1 649,1 505,6 3.055,0 11,7%

Asti 20,7 509,7 257,1 250,3 1.037,9 4,0%

Biella 5,5 773,5 230,5 217,9 1.227,3 4,7%

Cuneo 126,0 3.352,1 726,9 629,3 4.834,3 18,5%

Novara 23,5 1.558,1 563,1 409,4 2.554,1 9,8%

Torino 60,3 5.625,5 3246,9 2.562,00 11.494,8 43,9%

Verbania 1,8 493,4 268,5 180,8 944,4 3,6%

Vercelli 23,0 549,7 260,7 194,4 1.027,9 3,9%

PIEMONTE 289,1 14.734,2 6202,7 4.949,70 26.175,7 100,0%

Fonte: Enel, GSE Spa,Terna SpA. Elaborazione Arpa Piemonte

* al netto dei consumi FS per trazione

 Fonte: GSE - Gestore Servizi Elettrici
Dati al 30/06/2008
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6.2 L’ecosistema urbano

Torino mostra nel complesso di possedere un buon livello di vivibilità ambientale urbana per i suoi 

cittadini. Secondo il rapporto annuale di Legambiente -“Ecosistema Urbano”- nel 2009 la provincia 

di Torino si colloca al 72° posto nella classifi ca tra le 107 province indagate, in miglioramento rispetto 

all’anno precedente, quando risultava alla 74a posizione. Torino e provincia si confermano tra i primi 

posti per estensione di piste ciclabili (oltre 100 km) tra le 107 province italiane e si colloca al primo 

posto per la depurazione delle acque.

Grafi co 38 Raccolta differenziata - Anni 2000-2008 (valori %) - Provincia di Torino
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Secondo i dati della provincia di Torino, inoltre, nell’anno 2008 (ultimo dato disponibile), la percen-

tuale di raccolta differenziata nel nostro territorio ha toccato il 49,1%, superando di 4 punti percen-

tuale l’obiettivo fi ssato dalla legge 152/2006 della Finanziaria 2007 del 45% di raccolta differenziata. 

Questo incremento costante di raccolta differenziata negli ultimi anni, permette di stimare che nella 

primavera del 2009 si sia raggiunta la soglia del 50% con un anno di anticipo rispetto all’obiettivo 

fi ssato per la metà del 2010: rispetto all’anno precedente la differenziata ha registrato una crescita del 

+5,2%, con oltre 571mila tonnellate. Per oltre il 60% si tratta di organico e carta.

 Fonte: Provincia di Torino
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Grafi co 39 Ripartizione della raccolta differenziata in provincia di Torino. 
  Anno 2008
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Continua, invece, ad essere un punto di debolezza l’emissione di polveri sottili: in Piemonte la quali-

tà dell’aria viene rilevata tramite un sistema di monitoraggio, esteso all’intera regione, gestito dall’Arpa 

Piemonte. Questa rete si costituisce di 72 stazioni, alcune collocate sul territorio dei capoluoghi di provin-

cia, che rilevano le concentrazioni di sostanze inquinanti primarie e secondarie. Dai dati degli ultimi anni 

trova conferma la tendenza ad una diminuzione generale dei livelli di inquinamento, benché persistano 

elementi di criticità ed esigenze di interventi strutturali fi nalizzati ad un’ulteriore riduzione delle emissioni.

Nonostante la media degli ultimi anni di PM10 sia scesa in Piemonte del 25,5% ed i superamenti delle 

soglie siano scesi del 45,1%, Torino e la regione sono ancora lontani dalle soglie stabilite dall’Unione 

Europea per salvaguardare la salute dei cittadini. Per poter raggiungere questi obiettivi, nel 2009 nel 

capoluogo piemontese circa 900 mezzi di trasporto pubblici sono stati dotati di fi ltri antiparticolato 

che hanno consentito di ridurre di oltre il 95% le emissioni di particolato e del 50% di biossido 

d’azoto (NO2). Continua inoltre la promozione all’acquisto di autoveicoli ecologici a bassa emissione 

di sostanze inquinanti che oggi rappresentano oltre il 40% del parco auto totale della provincia.

6.3 Le eco-imprese in Piemonte

Secondo i risultati di una recente ricerca29, sono 1.189 le aziende piemontesi che si possono defi nire 

“eco-imprese”: il termine intende includere tutte quelle attività volte a ridurre l’impatto di altre attivi-

tà umane sull’ambiente, sia adottando tecnologie eco-effi cienti che limitino “a monte” la produzione 

29  Realizzata dalla Camera di commercio di Torino e dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte, in collaborazione con Am-
biente Italia srl.

 Fonte: Provincia di Torino
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di sostanze inquinanti, sia mediante le cosiddette end-of-pipe technologies, destinate al trattamento e 

allo smaltimento dei residui.

La realtà delle “eco-imprese”, da un punto di vista settoriale, è piuttosto diversifi cata: il 47% si occupa di 

energia (di queste, 207 imprese fanno parte della fi liera dell’industria solare); il 28% di trattamento dei 

rifi uti (106 imprese, delle 329, si occupano di recupero e riciclaggio); l’8% delle acque; il 3% del tratta-

mento del rumore e inquinamento aria; infi ne, il 4% di servizi e consulenza. La maggior concentrazione è 

in provincia di Torino (il 54%), seguita da quelle di Cuneo (13,4%), Novara (8,7%) e Alessandria (8,4). 

Grafi co 40 Le eco-imprese in Piemonte: suddivisione territoriale per provincia
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A partire da un campione di imprese rappresentativo del settore30, inoltre, è stato possibile individuare 

alcune ulteriori caratteristiche strutturali e produttive: si tratta prevalentemente di piccole imprese 

- oltre il 90% di esse si concentra nella fascia 10-15 addetti - con alcune importanti eccezioni - circa 

l’11% del campione ha oltre 100 addetti; nel complesso, la capacità occupazionale creata dall’indotto 

ambientale è stimata in circa 35.000 addetti.

Il 40% delle imprese ha un fatturato al di sotto del milione di euro e il 16% del campione ha un budget 

dedicato a R&S che supera un quarto del fatturato aziendale: negli ultimi tre anni, il 66% delle im-

prese dichiara di aver svolto attività di ricerca e sviluppo su nuovi prodotti e tecnologie. Un’impresa 

su cinque ha registrato almeno un brevetto.

Quanto agli sbocchi commerciali, meno di un terzo delle imprese del campione vende anche all’estero, 

mentre un ulteriore quarto ha un mercato di sbocco esclusivamente locale: fra chi esporta, il 49% 

delle imprese piemontesi del campione dimostrano interesse verso il mercato europeo, ma il 18% di 

esse ha puntualizzato che il mercato del Nord Africa rappresenta il primo mercato extra UE.

30  130 imprese, pari all’11% dell’universo di riferimento.

 Fonte: Le eco-imprese 
in Piemonte, 2009





129

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Sulla base delle statistiche creditizie elaborate dalla Banca d’Italia, a fi ne 2008 gli impieghi in provin-

cia di Torino ammontavano a quasi 56.000 milioni di euro, in aumento del +3,3% rispetto all’anno 

precedente (il 3,5% del totale nazionale) 

La provincia di Torino mantiene la terza posizione nella graduatoria provinciale degli impieghi, dietro 

a Milano (il 18,4% del totale nazionale) e a Roma (l’11,2%).

A causa della forte crisi recessiva, nei primi nove mesi del 2009 gli impieghi della provincia subalpina 

sono stati pari a quasi 57 miliardi euro, in leggera riduzione rispetto ai tre mesi precedenti (-0,6%); si 

registra tuttavia una crescita del 2,1% se il raffronto viene effettuato con lo stesso periodo del 2008 

(l’incremento corrispondente di un anno fa era risultato del +4,2%).

Se si disaggrega questo risultato per settore di attività economica della clientela del sistema credi-

tizio, gli impieghi delle imprese hanno manifestato una riduzione del 2,6% rispetto al 30 settembre 

dell’anno prima, mentre quelli delle famiglie hanno realizzato un incremento dell’11,7%. A seguito 

del ribasso dei tassi di interesse, sembrerebbe che le famiglie abbiamo fatto maggiormente ricorso al 

credito, sia per l’acquisto di beni personali durevoli sia per l’accensione di mutui (la corrispondente 

variazione dell’anno precedente era stata decisamente più contenuta, +2,9%).

Tab. 26 Sistema creditizio in provincia di Torino (dati relativi alla clientela residente)
IMPIEGHI

(IN MILIONI
DI EURO)

DEPOSITI
(IN MILIONI

DI EURO)

SOFFERENZE
(IN MILIONI

DI EURO)
SOFFERENZE/

IMPIEGHI

30-set-09 56.856 38.618 1.476 2,60%

30-giu-09 57.182 37.825 1.328 2,32%

31-mar-09 55.286 36.276 1.093 1,98%

31-dic-08 55.633 35.964 1.011 1,82%

30-set-08 55.701 30.570 1.240 2,23%

30-giu-08 55.303 31.621 1.273 2,30%

31-mar-08 54.671 31.059 1.295 2,37%

31-dic-07 53.868 32.851 1.271 2,36%

30-set-07 53.435 29.939 1.273 2,38%

30-giu-07 52.051 32.182 1.265 2,43%

31-mar-07 51.866 30.710 1.247 2,40%

Fonte: Banca d’Italia

Capitolo VII

Il sistema creditizio
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A fi ne settembre 2009 la media degli impieghi per impresa appariva in discesa rispetto al medesimo 

periodo del 2008, da 112.175 euro a 109.033. La media degli impieghi per famiglia è, invece, legger-

mente salita, da 18.108 euro a quasi 19.000 euro.

Passando ad analizzare i depositi bancari, il loro ammontare al 31 dicembre 2008 era di quasi 36.000 

milioni di euro, +25% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Nel 2009 non si è ar-

restata la crescita e nei primi nove mesi dell’anno il loro importo ha sfi orato i 39 miliardi di euro, con 

un incremento del 26,3% nei confronti del corrispondente intervallo dell’anno precedente.

I depositi delle famiglie sono aumentati in misura maggiore rispetto a quelli delle imprese (+26,3% 

contro +14,8%). La debolezza dei mercati fi nanziari continua a rendere più appetibili i depositi ban-

cari rispetto ad altre forme di investimento, ritenute meno sicure.

I depositi delle famiglie per abitante sono saliti di quasi il 26% nei confronti del 30 settembre dell’anno 

precedente, passando da 8.483 euro a 10.649 euro. Cresce, seppur in misura minore, la media dei de-

positi per impresa (dai quasi 28.000 euro dello stesso periodo del 2008 a 31.809 euro, +14,5%).

Dopo la diminuzione registrata nel 2008 (-20,5%), al 30 settembre 2009 le sofferenze bancarie 

nell’area torinese (pari a 1.476 milioni di euro), realizzavano una crescita di quasi il 22% nei confronti 

del medesimo intervallo dell’anno prima. Il rapporto sofferenze su impieghi è cresciuto dal 2,23% al 

2,6% di fi ne settembre 2009 (+16,6%).

A fi ne 2008 il tasso d’interesse attivo applicato per le aperture di credito in conto corrente in pro-

vincia di Torino risultava pari all’8,91%. A partire dal 2009 si è assistito ad una graduale riduzione e 

al termine del terzo trimestre era sceso al 5,81%, valore inferiore a quello registrato per il Piemonte 

(6,22%), ma leggermente superiore a quello nazionale (5,67%). Il tasso applicato alle imprese appa-

riva nettamente superiore a quello delle famiglie (6,81% contro 4,69%).

7.1 Sportelli bancari

Al 30 settembre 2009 risultavano 11 le banche con sede amministrativa in provincia di Torino, 

mentre erano 1.148 gli sportelli bancari e 181 i comuni serviti da banche: in media 5 sportelli ogni 

10.000 abitanti e 6,3 sportelli per ogni comune servito da banche, media superiore sia a quella 

piemontese sia a quella italiana (rispettivamente pari a 4,1 e a 5,7 sportelli per ogni comune). Dopo 

i signifi cativi tassi di crescita evidenziati negli ultimi otto anni, si è assistito ad un rallentamento 

della crescita del numero di sportelli bancari in provincia di Torino: rispetto a fi ne settembre  2008 la 

variazione è stata solamente del +0,3% (l’anno prima era stata +1,7%). Qualora si consideri la media 

di sportelli per abitante, il valore provinciale rimane al di sotto sia del dato piemontese (6,1 sportelli 

ogni 10.000 abitanti) sia di quello nazionale (5,7). 
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Grafi co 41 Impieghi e depositi della provincia di Torino. 
  Confronto fra le famiglie e le imprese
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7.2 Banca on line

La diffusione di internet avvenuta nell’ultimo decennio ha rivoluzionato i rapporti fra banca e cliente 

riscuotendo un notevole successo. In provincia di Torino nel 2001 il numero di clienti che facevano 

ricorso ai servizi bancari on-line per le famiglie, era di poco superiore a 168.000; nel 2008 (ultimo 

dato disponibile) é salito ad oltre 930.000, con un tasso di crescita del 9,9% rispetto all’anno prece-

dente e del 454% se il confronto viene fatto con l’anno più lontano (2001). Cresce anche l’utilizzo 

di internet fra le imprese: oltre 84.000 il numero di clienti nel 2008, con un incremento del 9,6% nei 

confronti del 2007, il doppio se il confronto viene effettuato con il 2001. Nell’ultimo anno il tasso di 

crescita dell’utilizzo dei servizi bancari on – line nell’area torinese è apparso leggermente inferiore a 

quello registrato sia per il Piemonte sia a livello nazionale (rispettivamente del +10,2% e del +10,4% 

contro il +9,9% della media subalpina).

L’utilizzo della phone-banking ha, invece, registrato una battuta d’arresto nel 2008 (-20,7% rispetto 

 Fonte: 
Banca d’Italia
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all’anno precedente); lo stesso andamento si registra anche in Piemonte (-18,4%) e a livello nazio-

nale (-8,3%). 

Grafi co 42 Servizi bancari telematici in provincia di Torino
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 Fonte: Banca d’Italia
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Requisito fondamentale per lo sviluppo socio-economico di un territorio è la sua dotazione infrastrut-

turale, stradale e ferroviaria. La provincia di Torino nel corso dell’ultimo decennio è stata caratteriz-

zata da investimenti infrastrutturali decisivi, tanto da farne nodo principale della rete di trasporti non 

solo a livello regionale e nazionale, ma anche internazionale.

La nuova politica di rilancio del “Programma Nazionale delle Infrastrutture Strategiche” (Documento 

Programmazione Economico-Finanziaria- DPEF- 2009/2013) realizzata dal Governo nel 2008, e il 

sopraggiungere della crisi economica, hanno evidenziato la necessità e l’urgenza di attuare programmi 

di potenziamento della rete infrastrutturale nazionale e di conseguenza locale. 

La posizione strategica del Piemonte che si trova fra due delle più importanti direttrici europee, il Cor-

ridoio 24 (Genova – Rotterdam) e il Corridoio 5 (Lisbona – Kiev), ha reso prioritaria la stesura del 

Progetto Preliminare per la defi nizione del nuovo tracciato sul versante italiano della tratta transfron-

taliera della linea Torino – Lione31: l’avvio dei lavori dovrebbe partire nel 2013 e concludersi nel 2023.

Il 2010 potrebbe essere pertanto un anno decisivo per la rete infrastrutturale del territorio: l’avviarsi 

verso la concretizzazione della linea ad alta velocità non è solo un importante passo avanti per la 

logistica internazionale, in quanto opera fondamentale per affrontare l’incremento del traffi co delle 

merci ad oggi sostenuto esclusivamente dalla linea esistente, ma anche per la risoluzione di moltissime 

problematiche logistiche che toccano direttamente la nostra provincia. La realizzazione del nuovo 

collegamento ferroviario Torino-Lione infatti può avere moltissime valenze positive, quali la riqualifi -

cazione urbanistica e quella ambientale del territorio della Bassa Valle di Susa, intese come strumenti 

per incrementare vivibilità ed attrattività per lo sviluppo economico e territoriale.

8.1 Il nodo metropolitano di Torino

Torino e la sua area metropolitana rappresentano il nodo principale della rete dei trasporti in am-

bito regionale. La grande trasformazione urbanistica, di cui l’evento Olimpico è stato propulsore, è 

destinata a produrre effetti a lungo termine con un imponente sforzo di miglioramento dell’assetto 

31  Progetto che nasce nell’ottobre 2001, a seguito dell’accordo tra Italia e Francia del gennaio 2001, in cui i governi dei due Paesi si impegnano 
a costruire le opere necessarie alla realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario misto/merci tra Torino e Lione.

Capitolo VIII

I trasporti e le infrastrutture



134

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX

I TRASPORTI E LE INFRASTRUTTURE

infrastrutturale. Il territorio torinese si sta infatti riarticolando verso nuove centralità sia interne alla 

città sia lungo la direttrice ovest di espansione metropolitana attraverso la prossima realizzazione del 

complesso asse di corso Marche. Ma sono numerose anche le iniziative volte al proprio recupero urbano 

dei comuni limitrofi  a Torino. Ne sono un esempio i comuni di Venaria, Borgaro e Settimo Torinese 

che, con la riqualifi cazione della Reggia di Venaria e grazie al potenziamento dell’aeroporto di Caselle, 

hanno attuato interventi di trasformazione urbana e potenziamento della rete viabile locale. Inoltre, in 

corrispondenza del nuovo asse di corso Marche, nel futuro si potranno materializzare nuovi progetti di 

sviluppo che interesseranno i comuni di Collegno (area del Campo Volo), di Grugliasco (consolida-

mento e potenziamento degli insediamenti universitari) fi no al polo logistico di Orbassano (S.I.T.O.).

Gli interventi infrastrutturali che guidano lo sviluppo dei nuovi poli di attrattività, sia all’interno del 

capoluogo sugli assi delle Spine32, sia nei comuni della Cintura, riguardano molteplici progetti:

• le linee della Metropolitana

• il passante ferroviario

• il Sistema Ferroviario Metropolitano

• il collegamento Torino/Aeroporto

• la tangenziale Est

Metropolitana

I lavori per la realizzazione della “Linea 1” della metropolitana torinese stanno proseguendo nella trat-

ta Porta Nuova – Lingotto. Per una sua maggiore integrazione con la rete di trasporto locale la linea 

necessita di essere implementata con due prolungamenti: il tratto Ovest (Collegno – Cascine Vica) 

e il tratto Sud (Lingotto – Bengasi). Prende inoltre forma il tracciato della “Linea 2” che prevede la 

partenza alla periferia Nord Est della città e l’arrivo alla periferia Sud Ovest.

Passante Ferroviario

Si tratta di un complesso di linee ferroviarie che attraversano la città su un tracciato che si sviluppa 

per circa 13 km. Il passante ferroviario ha principalmente due obiettivi: vuole inserire Torino nella 

rete veloce europea (Corridoio 5) e aumentare la qualità dei collegamenti ferroviari regionali e nazio-

nali.  A questo scopo, tra i tanti i lavori, vi è stata anche la realizzazione della nuova stazione di Porta 

Susa che assumerà il ruolo di stazione principale della città con un conseguente ridimensionamento 

della stazione di Porta Nuova.

32  Le Spine di Torino si identifi cano in 4 aree torinesi,affacciate lungo l’ambito della Spina Centrale, per le quali ha preso il via negli ultimi anni 
una massiccia operazione di riqualifi cazione urbana.
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Sistema Ferroviario Metropolitano

Si tratta di un progetto che, partendo dalle infrastrutture esistenti, si pone come obiettivo la creazione 

di 5 linee di ferrovia metropolitana con le quali si vuole favorire la mobilità a medio - corto raggio e 

rendere agevole l’interscambio fra le diverse linee e con altri sistemi di trasporto, migliorando i colle-

gamenti da e per Torino.

Tra gli interventi sul nodo di Torino, rappresenta un’opera fondamentale l’interconnessione della Fer-

rovia Torino – Ceres con il passante ferroviario che consentirà di congiungere l’aeroporto di Caselle 

con il centro della città. 

Tangenziale Est

Da oltre un anno si è costituito un tavolo di lavoro per la progettazione dell’ultimo tratto mancante 

della tangenziale torinese. La lunghezza della nuova arteria stradale sarà di circa 20 km e interesserà 

9 comuni della provincia. La costruzione della tangenziale Est migliorerà certamente l’accessibilità 

dei centri e del territorio ad est di Torino, nonché servirà al decongestionamento della tangenziale 

esistente.

8.2 Alcuni numeri in provincia di Torino

L’Aeroporto di Torino-Caselle, potenziato in occasione delle Olimpiadi del 2006, rappresenta, con i 

vicini Aeroporti di Malpensa, Linate e Genova, la porta di accesso privilegiata al territorio.

Nel 2009 il traffi co dei passeggeri dell’aeroporto di Torino-Caselle per il secondo anno consecuti-

vo, dopo oltre un quinquennio di incremento, registra una diminuzione rispetto all’anno precedente 

(-5,7%; 3,2 milioni di passeggeri). Si tratta di un dato in linea con quanto si registra nei principali 

aeroporti nazionali ed internazionali: nel 2009, infatti, secondo le prime anticipazioni del consuntivo 

dell’anno scorso, in Italia i passeggeri partiti o atterrati in aeroporti italiani sono stati di massima 

130milioni, circa il 3% in meno dell’anno precedente.

Cedono soprattutto i movimenti (cioè il numero dei decolli ed atterraggi)  del traffi co internazionale 

a fronte di una minore diminuzione di quelli nazionali. Secondo le stime di Assaeroporti, nel 2009 

si è assistito a un calo del 6% del traffi co aereo rispetto al 2008, dato in linea con quanto registrato 

nell’aeroporto torinese, dove i movimenti calano del 5,7%.
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Grafi co 43 Andamento del traffi co passeggeri dell’Aeroporto di Torino-Caselle
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Una conferma del rallentamento del sistema produttivo subalpino e dei rifl essi della crisi sui consumi, 

è sicuramente il dato sul numero di nuove autovetture immatricolate nel corso del 2008. In provincia 

di Torino le nuove immatricolazioni sono ammontate a 117.252, in fl essione rispetto a fi ne 2007 del 

12,5%, in linea con quanto si è registrato a livello nazionale (-13,3%), ma con trend meno negativo 

rispetto al Piemonte (-16,2%). Si tratta dei valori più bassi dopo la recessione del 2002 (-15,2% ri-

spetto al 2001) e la crisi più di carattere congiunturale del 2004 (-19,6% rispetto al 2003).

Grafi co 44 Variazioni % del numero di autovetture immatricolate - Anni 2002-2008
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 Fonte: Sagat

 Fonte: Elaborazioni UNRAE 
su dati Ministero Trasporti
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Il 78% del parco veicolare subalpino è costituito da autovetture, con una media di 1 automobile ogni 

1,62 residenti, rapporto leggermente superiore a quello piemontese (1 autovettura ogni 1,60 abitanti), 

ma inferiore a quello italiano (1 a 1,65).

Nel 2008 (ultimo dato disponibile) il traffi co autostradale piemontese è mediamente aumentato ri-

spetto al 2007. L’incremento più consistente di veicoli si è registrato nell’autostrada Torino – Milano 

dove nell’anno sono circolati mediamente il 2,8% di veicoli in più rispetto all’anno precedente; segue 

la Torino – Piacenza  (+0,4%). In fl essione, invece, il traffi co nelle altre autostrade piemontesi: tra 

queste  spicca il -3,6% di veicoli medi annui in viaggio nel Traforo del Frejus.

Tab. 27 Traffi co autostradale

Veicoli effettivi medi (a) Veicoli teorici medi (b)

2008 2007 2008 2007

Torino-Milano

  Leggeri 30.521.838 29.510.250 13.345.824 12.468.035

  Pesanti 10.267.032 10.157.585 4.476.912 4.361.020

Torino-Quincinetto-Ivrea (c)

  Leggeri 13.508.328 14.017.460 6.787.470 7.091.585

  Pesanti 2.779.038 2.975.845 1.238.910 1.332.980

Torino-Savona

  Leggeri 15.946.620 15.904.145 5.984.466 6.071.410

  Pesanti 3.624.864 3.719.715 1.238.910 1.344.295

Torino-Piacenza

  Leggeri 29.098.098 28.781.345 8.766.798 9.140.330

  Pesanti 11.200.698 11.373.765 4.270.488 4.592.065

Torino-Bardonecchia

  Leggeri 6.578.484 6.454.660 3.260.328 3.207.255

  Pesanti 2.610.312 2.750.640 1.298.568 1.371.670

Traforo del Frejus

  Leggeri 865.224 877.095 865.224 877.095

  Pesanti 842.898 895.710 842.898 895.710

Fonte: Aiscat
(a) Per veicoli effettivi medi si intendono tutti i mezzi entrati in autostrada, a prescindere dai chilometri percorsi.

(b) Per veicoli teorici medi si intende il rapporto tra i chilometri effettivamente percorsi dai mezzi entrati in autostra-
da e la lunghezza della stessa.

(c) Comprende la bretella Ivrea-Santhià.
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Unioncamere, l’unione delle Camere di commercio d’Italia, con il sup-

porto tecnico-scientifi co di Uniontrasporti, nell’estate del 2009 ha pre-

sentato il nuovo portale nazionale delle infrastrutture di trasporto e logistica del sistema camerale.

Si tratta di un progetto che intende valorizzare l’attività svolta dal sistema camerale italiano quale 

osservatorio privilegiato della programmazione, della realizzazione e dello sviluppo di reti e nodi 

infrastrutturali a servizio delle imprese e della cittadinanza.

Attraverso la messa a sistema delle informazioni e dei dati raccolti a livello regionale dalla rete degli 

Osservatori camerali, l’integrazione di informazioni su scala nazionale e l’aggiunta di funzionalità 

originali di reporting , il Portale intende diventare il punto unitario di accesso per il monitoraggio 

continuo dell’offerta infrastrutturale esistente e futura.

Ciò in quanto capace di:

• far emergere i fabbisogni del sistema infrastrutturale, fornendo un quadro aggiornato della situa-

zione regionale e nazionale delle dotazioni e degli interventi in corso;

• coniugare aspetti informativi e analitici a servizio delle Camere di commercio, delle Istituzioni 

di Governo e di ricerca e dei principali attori pubblici e privati del settore nelle attività di moni-

toraggio del territorio;

• supportare decisioni operative di spesa nelle attività di programmazione strategica e realizza-

zione infrastrutturale, nell’ottica di favorire una maggiore coesione territoriale e consentire alle 

economie locali di esprimere il proprio potenziale competitivo attraverso una valutazione attenta 

delle opportunità di sviluppo.

Il portale è consultabile al sito internet www.trail.unioncamere.it . 

IL SISTEMA TRAIL, PORTALE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 
E LOGISTICA DEL SISTEMA CAMERALE 
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Il Piemonte e la provincia di Torino hanno avuto un’importante visibilità internazionale negli ultimi 

anni, soprattutto grazie alle passate Olimpiadi invernali. A godere degli effetti positivi creati da ques-

to grande evento è stata soprattutto la città: il capoluogo ed i suoi dintorni, grazie al recente rinnova-

mento urbano, architettonico e infrastrutturale hanno visto migliorare notevolmente la qualità della 

vita e sono diventati una meta turistica in grado di attrarre turisti sia nazionali, sia internazionali. 

Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Turistico Regionale nel 2008, in provincia di Torino si sono 

registrati oltre 1.400.000 arrivi di turisti (+9% rispetto al 2007), di cui circa il 18% di turisti stranieri. 

Aumenta anche il numero di presenze che, con oltre 5,2 milioni registrano un incremento di oltre il 

34% rispetto all’anno precedente.

Grafi co 45 Arrivi di turisti italiani e stranieri in provincia di Torino
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Capitolo IX

Turismo e qualità della vita

 Fonte: Regione Piemonte, 
Osservatorio turistico regionale
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La città di Torino e la sua Area Metropolitana si confermano destinazioni emergenti con una crescita, 

sull’anno precedente, del +22% delle presenze e del +7,8% degli arrivi.

9.1 L’offerta ricettiva 

Sono 1.506 le strutture ricettive presenti nella provincia di Torino nel 2008, suddivise tra l’Area 

Metropolitana, le Valli Olimpiche e le Valli di Lanzo. Si tratta di un valore in costante aumento 

dall’anno 2001 (+61%; +2% rispetto al 2007).

A crescere sono soprattutto le strutture extra - alberghiere che sono più che raddoppiate nel periodo 

2001 – 2008. 

L’accoglienza complessiva della provincia di Torino è di oltre 66.000 posti letto che rispetto al 2001 si 

sono incrementati di 16.813 unità, segno di una crescente vocazione turistica della provincia subalpina.

A testimoniare la sempre maggiore eccellenza nel settore alberghiero, aumentano maggiormente gli 

alberghi di prima categoria (4 e 5 stelle), che fanno registrare una variazione della loro presenza del 

+117% rispetto al 2001, contribuendo alla promozione della provincia subalpina come meta turistica 

di medio – alto livello. Crescono anche gli alberghi a 3 stelle (+53,8% rispetto al 2001), mentre di-

minuiscono le strutture classifi cate con 1-2 stelle (-19,7%).

Grafi co 46 Offerta ricettiva per tipologia e capacita’
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 Fonte: Regione Piemonte, 
Osservatorio turistico regionale
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9.2 Chi arriva a Torino

Negli ultimi anni si è assistito ad un calo degli arrivi di turisti stranieri nell’area torinese. Nel 2008 

sono stati poco più di 245 mila (circa -10% rispetto all’ anno precedente). 

Quasi il 13% dei turisti stranieri proviene dalla Francia, che si colloca al primo posto nella classifi ca 

delle principali nazionalità straniere di turisti in provincia di Torino. Poco distanziati si collocano i 

turisti del Regno Unito che rappresentano il 12,5% degli arrivi stranieri totali ma che, rispetto a fi ne 

2007, registrano una fl essione dell’11%.

Al terzo posto si collocano per la prima volta i turisti israeliani (il 10%) che aumentano del +150% 

rispetto al 2007. 

Grafi co 47 Provenienza dei turisti stranieri in arrivo in provincia di Torino
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Qualora si considerino le presenze di visitatori stranieri nella provincia di Torino al primo posto si 

trova il Regno Unito (il 20,4% del totale delle presenze straniere nel 2008), che supera la Francia 

(l’8,1%). In terza posizione si trova la Russia, il 7,5% delle presenze, seguita da Israele (il 6,5%).

Per quanto riguarda i turisti italiani, la provincia continua a essere scelta prima di tutto dai piemontesi 

(il 62% del totale degli arrivi italiani nel 2008). Dei 1.237 mila arrivi italiani, l’8,6% proviene dalla 

Lombardia, il 6,6% dal Lazio e il 3,1% dal Veneto.

Per i turisti provenienti dalla nostra regione si è registrata una crescita del 14% rispetto al 2007.

 Fonte: Regione Piemonte, 
Osservatorio Turistico Regionale 
Dati anno 2008



142

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX

TURISMO E QUALITÀ DELLA VITA

9.3 Il turismo congressuale

Anche il turismo congressuale si consolida come una realtà economica di rilievo della provincia di 

Torino. Sulla base dei dati forniti dalla Regione Piemonte, nel 2008 gli eventi congressuali svolti 

nell’area torinese sono aumentati del 5,6% rispetto al 2007, a fronte di 1,6 milioni di congressisti e 

2,1 milioni di pernottamenti. 

Gli alberghi congressuali torinesi realizzano il 9% e i centri il 37% dell’attività congressuale regionale 

in termini di presenze. Nell’ambito del settore alberghiero, le aziende della provincia di Torino realiz-

zano il 57% della produzione congressuale alberghiera regionale, mentre nei centri congressi quelli 

torinese coprono il 47,3% dell’attività realizzata nei centri piemontesi.

La permanenza media dei congressisti ospitati nella provincia di Torino è appena superiore ad un 

giorno e poco differenziata fra le varie tipologie di location: 1,28 giorni nel complesso.

Tab. 28 Sistema congressuale torinese
 Anno 2008

ALBERGHI

CONGRESSUALI

VAR.%

08/07

CENTRI

CONGRESSI

VAR.%

08/07

ALTRE

STRUTTURE 

CONGRESSUALI TOTALE

VAR.%

08/07

 Numero di incontri 3.758 -2,3% 306 25,9% 419 4.483 5,6%

 Numero di partecipanti 375.924 10,2% 1.164.908 22,2% 114.379 1.655.211 13,4%

 Giornate di presenza 389.535 4,8% 1.613.478 1,1% 116.339 2.119.352 3,8%

 Permanenza media 1,04 - 1,39 - 1,02 1,28 -

Fonte: Osservatorio Turistico Regione Piemonte - Dati anno 2008

9.4 L’offerta culturale torinese

Torino e i suoi dintorni hanno assunto un’immagine nuova e rinnovata grazie anche ai numerosi 

eventi socio-culturali organizzati e sponsorizzati dagli enti locali.

La provincia subalpina, infatti, dispone di un’ampia offerta culturale: nel corso del primo semestre del 

2009, le rilevazioni effettuate dall’Osservatorio Culturale del Piemonte relativamente all’affl uenza di 

visitatori al Sistema Museale Metropolitano, hanno registrato nel complesso 1,9 milioni di visitatori.

L’apertura permanente di Palazzo Madama e della Reggia di Venaria Reale rappresentano un signifi ca-

tivo passo avanti verso il processo di trasformazione urbana dell’Area Metropolitana e l’ampliamento 

del mercato culturale e turistico. La riapertura e riqualifi cazio-ne della Reggia di Venaria sono stati 

un caso di successo di integrazione tra cultura e industria turistica: nel I semestre del 2009 i visitatori 

sono stati 486.197. L’attivazione dei nuovi “poli attrattivi” sono un giusto connubio tra cultura e 

turismo, il patrimonio culturale, pur mantenendo fede alle funzioni che gli sono proprie, riesce a pro-
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porre prodotti diversifi cati ed adatti al mercato turistico nazionale ed internazionale indispensabili, 

per l’Area Metropolitana di Torino, al mantenimento dell’eredità olimpica. 

Nonostante la leggera diminuzione delle visite, il Museo Egizio si colloca al secondo posto nella classi-

fi ca provvisoria dei primi dieci musei per numero di affl uenza di visitatori nei primi sei mesi dell’anno 

2009. In terza posizione si trova il Museo Nazionale del Cinema con 274 mila presenze. Nella clas-

sifi ca, inoltre, entra per la prima volta il museo del MAO, inaugurato alla fi ne del 2008, che nel primo 

semestre del 2009 si colloca all’ottavo posto con 58 mila visitatori.

Grafi co 48 Sistema museale metropolitano torinese
  Primi 10 per affl uenza di visitatori (dati al I sem. 2009)

I sem. 2008

I sem. 2009

Castello Reggia
di Venaria

Museo Egizio

Museo Nazionale
Cinema

Palazzo Madama

GAM

Fondazione
Pal. Bricherasio

Museo Regionale
Scienze Naturali

MAO

Palazzo Reale

Castello
di Racconigi

443.419
486.197

312.528
309.245

294.891
274.859

109.421
82.706

113.394
79.709

92.086
72.696

75.476
67.237

58.079

68.067
55.594

57.316
41.720

Castello Rivoli

65.553
69.814

TOTALE VISITE 
NEL SISTEMA MUSEALE DI TORINO
 NEL I SEM. 2009:  1,9 MILIONI    

A Torino non mancano anche le opportunità di divertimento. Le sale cinematografi che nella provin-

cia risultano 68 al 30.6.2009, stabili rispetto a fi ne 2007 e al primo semestre del 2008. 

Continua il fenomeno di decentramento delle sale cinematografi che: risultano infatti in continua 

ascesa il numero di “multischermi” presenti in Torino città, in corrispondenza a una progressiva di-

minuzione dei cinema “storici” collocati nei centri cittadini. Si è creata in questo modo un’offerta di 

spettacoli più eterogenea e adatta ad ogni tipologia di spettatore.

Un ulteriore segnale del riconoscimento che il territorio piemontese oggi ha acquisito in Italia ed 

oltre confi ne, è rappresentato dai numerosi eventi internazionali che il Piemonte ed il capoluogo 

torinese annualmente organizzano ed ospitano.

 Fonte: Regione Piemonte, 
Osservatorio Culturale del Piemonte
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TURISMO E QUALITÀ DELLA VITA

L’identità del Piemonte e della provincia di Torino oggi non sono più soltanto legate alle caratter-

izzazioni produttive del territorio: grandi eventi passati – come le Olimpiadi Invernali del 2006 o 

l’elezione di Torino a prima Capitale Mondiale del Design nel 2008 – hanno rappresentato importanti 

opportunità che la nostra regione ha saputo cogliere per mettersi in gioco e riproporsi nel contesto 

nazionale ed internazionale. 

Le celebrazioni per il 150° anniversario dell’unità nazionale nel 2011, così come l’Expo 2015 di Mi-

lano, costituiscono alcune delle importanti ed ulteriori sfi de che il Piemonte intende affrontare nel 

futuro più prossimo per affermare nuovamente un forte ruolo economico e culturale nel contesto 

nazionale.

Da non dimenticare, inoltre, l’Ostensione della Sacra Sindone, in svolgimento a Torino da metà 

aprile alla fi ne di maggio 2010, importante evento internazionale che ha registrato l’arrivo di oltre due 

milioni e mezzo di turisti da tutto il mondo. 
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