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“Aumentare ed approfondire la conoscenza del territorio” è obiettivo prioritario del piano strategico

2005-2009 della Camera di commercio di Torino. L'ente, che si pone come punto di riferimento neu-

trale per tutto il mondo imprenditoriale di Torino e provincia, promuove e realizza studi sulla realtà

socio-economica locale, sulle sue diverse componenti e sulle loro interrelazioni, in sinergia con le altre

istituzioni e con le associazioni di categoria, spesso in collaborazione con istituti di ricerca pubblici e

privati.

Torino Economia, giunta alla sua terza edizione, vuole dunque contribuire ad una maggiore e più pro-

fonda conoscenza del territorio, fornendo una panoramica delle principali caratteristiche dell'econo-

mia provinciale e presentandone le peculiarità rispetto alla più vasta area del Nord-Ovest. Dall’analisi

2007 emerge il quadro di un territorio capace di coniugare innovazione e tradizione e pronto a collo-

carsi tra le aree europee più dotate di un rilevante potenziale di attrattività degli investimenti.

Grazie al taglio discorsivo, alla ricchezza di dati organizzati in grafici e tabelle di facile comprensione,

alle interviste rilasciate da alcuni protagonisti del contesto economico locale,  la pubblicazione, di cui

è prevista anche una versione in lingua inglese, offre un quadro informativo diretto ed immediato

della nostra realtà a tutti coloro - istituzioni, imprenditori nazionali ed esteri, studiosi - che operano o

intendono operare 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 permesso di arricchire ed approfondire con opinioni e conoscenze specifiche i contenuti di

diversi capitoli.

IL PRESIDENTE

Alessandro Barberis

Premessa
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Gli eventi che si sono susseguiti negli ultimi anni hanno permesso alla provincia torinese di ripren-

dere quota: le Olimpiadi invernali del 2006,  la designazione di Torino a Capitale Mondiale del design

nel 2008, il lancio della Nuova 500 nel 2007, che coincide con la ripresa della principale casa auto-

mobilistica italiana.

Alcuni settori hanno ancora beneficiato degli effetti olimpici: edilizia e turismo hanno continuato ad

evidenziare un aumento della consistenza delle imprese nettamente superiore alla media provinciale.

Dopo la crisi di inizio millennio, l'industria manifatturiera provinciale è ritornata a crescere: anche il

2007 si è chiuso con una variazione positiva della produzione industriale e il settore dei mezzi di tra-

sporto ha contribuito in maniera significativa al conseguimento di questo risultato. Componentistica

e veicoli industriali hanno riportato su valori positivi la variazione della produzione nella provincia

subalpina. Le imprese dell'automotive hanno saputo reagire alla crisi, aprendosi all'esterno: le espor-

tazioni di componenti autoveicolari da alcuni anni hanno nettamente superato quelle di autoveicoli.

Ma nel futuro di Torino non c'è solamente l'auto. Grandi opportunità di crescita stanno arrivando dai

settori più innovativi: l'aerospaziale, l'ICT, l'idrogeno e le energie rinnovabili.

Sarà di particolare interesse l'iniziativa intrapresa da cinque prestigiosi gruppi nel campo della proget-

tazione aeronautica e spaziale presenti in Piemonte (Alenia Aeronautica, Alenia Spazio, Avio,

Galileo Avionica, Microtecnica), di promuovere nella regione, assieme alle istituzioni locali, la crea-

zione di un distretto tecnologico del settore.

Il 2008 è poi un altro anno importante per il territorio torinese: Torino infatti è diventata la Capitale

Mondiale del Design.

Il design è sempre più considerato un fattore strategico di successo per le imprese, soprattutto per vin-

cere l'agguerrita concorrenza che proviene dai mercati internazionali. Tuttavia il design non ha sola-

mente un potenziale economico: esso è in grado di permeare anche altri settori, dai sistemi formativi,

alla cultura, alla forma urbana, offrendo molte opportunità di sviluppo ad un territorio.

Siccome il design riveste un ruolo di ponte fra la tecnologia e l'arte, può essere definito l'industria

creativa per eccellenza:  a Torino sono presenti le condizioni per far nascere e sviluppare l'industria

creativa e la designazione da parte dell'Icsid (Council of Societies of Industrial Design) a Capitale

Mondiale del Design non è stata un caso. Nell'estate 2008 avrà anche luogo il Congresso Mondiale

degli Architetti.

Un'altra sfida per Torino è rappresentata dall'accessibilità: la sua posizione geografica è infatti strate-

gica rispetto a due importanti corridoi di comunicazione, il Corridoio V (Kiev - Lisbona, la direttrice

est-ovest) e il corridoio Due Mari (Genova-Rotterdam, la direttrice nord-sud), che permetteranno di

intrecciare estese relazioni territoriali  ed economiche in particolare con Milano, Genova e Lione.

Torino potrà svolgere infatti un importante ruolo per l'accessibilità e la logistica innovativa.

Introduzione
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Dopo le Olimpiadi, Torino World Design Capital, il Congresso Mondiale degli Architetti, tra tre anni

Torino sarà nuovamente sotto i riflettori mondiali per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità

dell'Italia (essendo stata la prima capitale italiana): l'obiettivo è di portare 8 milioni di visitatori nel

periodo delle celebrazioni (da marzo a dicembre 2011). 

Tre grandi eventi internazionali in un lustro: un'opportunità di sviluppo, che poche altre città euro-

pee hanno finora avuto. 

10
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La provincia di Torino  si estende per 6.829 kmq. Il paesaggio è quasi per la metà montagnoso, men-

tre colline e pianure sono distribuite omogeneamente per il restante 50% del territorio. Ben 315

sono i comuni che compongono l'area provinciale torinese, dato che la colloca al primo posto nella

classifica italiana per numerosità di comuni appartenenti a una singola provincia.

Dal punto di vista socio-demografico, la consistenza della popolazione torinese alla fine del 2006 è

pari a 2.248.955 abitanti (di cui il 52% femmine), corrispondente a  circa il 4% della popolazione

italiana e poco più della metà di quella piemontese. I residenti rispetto a fine 2005 risultano in leg-

gero aumento grazie al previsto incremento delle nascite e alla maggiore presenza di stranieri che nel

2006 toccano quasi le 118.300 unità.

Negli ultimi anni, grazie alla crescita dei comuni dell'area metropolitana, la città capoluogo piemon-

tese ha manifestato un ridimensionamento degli abitanti residenti che ammontano al 40% di tutta

la popolazione della provincia.

Il contesto di riferimento

11
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Non desta poche preoccupazioni il fenomeno di invecchiamento della popolazione torinese: nella

provincia, 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 1,72,  a significare che per ogni giova-

ne si contano quasi due anziani.

146.295

162.817

354.927

288.066

137.247

137.815

156.985

349.676

306.627

208.500

Da 0 a 14

Da 15 a 29

Da 30 a 49

Da 50 a 69

Oltre 70

Maschi Femmine

Fonte: Regione Piemonte, BDDE 

Grafico 1 Popolazione residente in provincia di Torino per sesso e classi di età -
Dati al 31/12/2006

12
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1.1 Natimortalità e consistenza del tessuto
imprenditoriale per settori

Il 2006 ha rivelato una crescita del sistema imprenditoriale della provincia di Torino maggiore rispet-

to a quella nazionale, avendo potuto beneficiare, non solo della generale ripresa economica iniziata

lo scorso anno, ma anche del positivo effetto olimpico. I segni della crescita si percepiscono nella

nuova impresa, come in quella già consolidata: da un lato, infatti, cresce la voglia di fare impresa e

di contribuire alla ricchezza socio - economica del territorio della provincia con l'apertura di nuove

attività; dall'altro si evolve e si struttura anche il sistema imprenditoriale già esistente,  come testi-

monia il sempre più frequente ricorso alla forma giuridica delle società di capitale. 

A fine 2006 le imprese registrate nella provincia di Torino risultavano 231.645, con un totale di

18.145 iscrizioni e 14.950
1

cessazioni: il tasso di crescita, pari alla differenza fra iscrizioni e cessazio-

ni rapportata al numero di imprese registrate alla fine dell'anno precedente, risulta dunque positivo,

pari a +1,4%, leggermente inferiore al corrispondente del 2005 (1,46%), ma superiore sia al valore

nazionale (1,21%) sia a quello piemontese (0,88%). 

Rispetto al 2005  il tasso di sviluppo torinese evidenzia una riduzione meno marcata rispetto a quel-

la registrata nelle principali aree territoriali di confronto. 

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Capitolo I

Il tessuto produttivo 
della provincia di Torino tra antiche 
e nuove vocazioni imprenditoriali

1
Non sono tenute in considerazione 214 cessazioni dovute a cancellazioni d'ufficio effettuate dal Registro delle imprese in applicazione del DPR

247 del 23/07/2004 e successiva circolare n. 3585/C del Ministero delle Attività Produttive. Queste cessazioni, dovute all'attività amministrativa
degli enti camerali e non alla congiuntura economica, rischiano di falsare un'interpretazione in chiave economica dei dati sulla natimortalità delle
imprese. Se il tasso di crescita provinciale fosse calcolato al lordo delle cessazioni di ufficio, risulterebbe pari all'1,30%.

13

Provincia di Torino 1,40% 1,46%

Piemonte 0,88% 1,04%

Nord-Ovest 1,26% 1,56%

Italia 1,21% 1,61%

Tab. 1 Tassi di crescita delle imprese negli anni 2005 e 2006

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

TASSO DI CRESCITA 2006 TASSO DI CRESCITA 2005
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Secondo Unioncamere, a livello nazionale l'andamento del tasso di crescita sconta, traslato nel

tempo, l'effetto della fase negativa dell'economia, che è ripartita soltanto nel 2006; il tasso di cresci-

ta del Nord-Ovest e del Piemonte sono infatti in linea con il dato nazionale. Nella nostra provincia,

invece, la tendenza risulta attenuata, probabilmente grazie soprattutto all'effetto prolungato nel

tempo del positivo contributo dell'evento olimpico allo sviluppo delle attività economiche locali.

Guardando ai singoli settori economici, il 2006 ha visto crescere le imprese del settore costruzioni

(1.172 unità in più, +3,56% rispetto al 2005), ma anche i diversi comparti dei servizi: + 3,38% per

il turismo; +1,20% per il commercio; +1,45% nei servizi alle imprese, +1,37% nel settore dei servi-

zi pubblici, sociali e personali. In particolare, all'interno del settore dei servizi alle imprese si rileva

un +1,97% per attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca. Il calo più vistoso, invece,

riguarda il settore agricolo (275 imprese in meno, -1,82%), mentre si mantiene praticamente costan-

te il numero di imprese nell'industria manifatturiera.

L'andamento nel tempo della natimortalità contribuisce a modificare la composizione generale del

tessuto imprenditoriale torinese. 

La percentuale sul totale di imprese che operano nei servizi nel 2006 ha sfiorato la quota del 60%:

fra queste il 27% è presente nel commercio, il 23% nei servizi alle imprese, il 5% nel turismo e anco-

ra il 5% nei servizi alle persone. Le costruzioni sono giunte a rappresentare quasi il 15% del tota-

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

IL TESSUTO PRODUTTIVO DELLA PROVINCIA DI TORINO TRA ANTICHE E NUOVE VOCAZIONI IMPRENDITORIALI

14

Tab. 2 Imprese registrate nella provincia di Torino al 31.12.2006 e variazione rispetto
al 31.12.2005 per settori di attività

AGRICOLTURA E PESCA 14.871 15.146 -275 -1,82 -0,56

INDUSTRIA 27.891 27.921 -30 -0,11 0,46

COSTRUZIONI                     34.138 32.966 1.172 3,56 4,72

COMMERCIO 61.833 61.100 733 1,20 1,25

ALBERGHI E RISTORANTI 10.868 10.513 355 3,38 5,00 

SERVIZI ALLE IMPRESE, di cui: 54.556 53.774 782 1,45 2,34

TRASPORTI MAGAZZINAGGIO

E COMUNICAZIONI 9.084 9.230 -146 -1,58 2,10

INTERMEDIAZIONE MONETARIA 

E FINANZIARIAI 5.441 5.285 156 2,95 1,85

ATTIVITA' IMMOBILIARI, 

NOLEGGIO, INFORMATICA, 40.031 39.259 772 1,97 2,46

RICERCA

SANITÀ, ISTRUZIONE, ALTRI SERVIZI 

PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 11.455 11.300 155 1,37 1,80 

NON CLASSIFICATE 16.033 15.903 130 0,82 -7,90

TOTALE                       231.645 228.623 3.022 1,32* 1,26

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

REGISTRATE REGISTRATE VARIAZIONE VARIAZIONE VARIAZIONE   
SETTORI ATTIVITA’ 31.12.2006 31.12.2005 ASSOLUTA % %

2005-2006 2005-2006 2005-2004

* La variazione percentuale delle consistenze può differire dal tasso di sviluppo a causa delle variazioni di archivio, che
non incidono sul numero di imprese iscritte e cessate, utilizzati per il calcolo del tasso di sviluppo
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le provinciale delle imprese, a fronte del 12%, che è il peso oggi attribuito all'industria manifattu-

riera. Anche se il terziario sta assumendo un peso sempre più rilevante nell'economia torinese, la

provincia di Torino continua a manifestare una significativa vocazione manifatturiera: la crescita del

terziario va, infatti, attribuita anche all'esternalizzazione di funzioni aziendali che non vengono più

svolte all'interno delle imprese industriali. 

Dal confronto infine con il sistema imprenditoriale in apertura del nuovo millennio, emerge nitida-

mente l'evoluzione dei settori di attività appena descritti. Fra i settori tradizionali, si nota la tenden-

za al calo del peso dell'agricoltura e dell'industria manifatturiera, mentre aumenta l'importanza

delle costruzioni, settore incrementato dal 2000 a oggi di 8.375 unità (+32,5%). All'interno del set-

tore dei servizi, che nel complesso tende ad accrescere il proprio peso sul totale delle imprese torine-

si, il settore del commercio diminuisce lievemente la propria quota sul totale, mentre aumenta l'im-

portanza di alberghi e ristoranti (oltre 2000 unità in più; +23%). Fra i servizi, il settore costituito

dalle attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca ha visto aumentare il proprio peso sul tota-

le, a seguito di una variazione di +4.731 unità nel periodo considerato (+13,4%). Anche il compar-

to dei servizi alle persone, comprendente sanità, istruzione e altri servizi pubblici, sociali e persona-

li, con un aumento di oltre 1.000 imprese (+12,8%), accresce la propria importanza nella composi-

zione per attività economica delle imprese torinesi.

Guardando alla dinamica delle imprese per forma giuridica, si può osservare l'incremento del nume-

ro delle società di capitali (+3,6%), che aumentano più delle restanti forme giuridiche (+1,1% per

le società di persone e +0,9% per le imprese individuali). 
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Grafico 1 Imprese della provincia di Torino per settori di attività al 31.12.2006

Fonte: Elaborazione 
Camera di commercio di Torino
su dati InfoCamere
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Dal punto di vista strutturale, le società di capitale rappresentano poco meno del 15% del totale

imprese della provincia, una percentuale inferiore a quella rilevata a livello nazionale (19%), ma

superiore rispetto a quella della regione Piemonte nel complesso (13%). E' da notare, inoltre, la forte

presenza di società di persone (30% del totale imprese) rispetto alle altre aree, superiore in confron-

to a quella che si rileva, sia a livello nazionale (20%), sia a livello regionale (27%). Questo fenome-

no può essere interpretato come un percorso graduale di evoluzione delle imprese dalle forme giuri-

diche più semplici a quelle più complesse: la costituzione di una società di persone rappresenta infat-

ti lo step intermedio prima dell'approdo a forme più evolute caratterizzate da una maggiore stabilità

economica e da una più elevata probabilità di vita dell'impresa.

La stessa evoluzione si conferma osservando i dati a partire dal 2000: in particolare, nel periodo

2000-2006 il numero delle società di capitali è aumentato del 25%. La presenza di un maggior nume-

ro di imprese con questa forma giuridica è segno di un tessuto imprenditoriale che cresce e si svilup-

pa in strutture più complesse ed evolute con organizzazioni produttive consolidate.

Infine è interessante analizzare la dinamica imprenditoriale anche attraverso le localizzazioni, costi-

tuite dalle sedi più le unità locali: nel 2006 esse ammontano complessivamente a 275.149, di cui

43.504 sono unità locali. 

A ricoprire il peso maggiore sono le sedi secondarie del settore commerciale (il 30,5%, 13.268), dei
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Tab. 3 Imprese registrate al 31.12.2006 e variazione rispetto al 31.12.2005  per 
forma giuridica

SOCIETÀ DI CAPITALI 33.722 14,6 2.358 1.224 1.134 3,64%

SOCIETÀ DI PERSONE 70.370 30,4 3.552 2.789 763 1,05%

IMPRESE INDIVIDUALI 123.069 53,1 11.969 10.666 1.303 0,93%

ALTRE FORME 4.484 1,9 266 271 -5 -0,53%

TOTALE 231.645 100,0 18.145 14.950 3.195 1,32%

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

IMPRESE %  ISCRITTE  CESSATE SALDO VAR. %
FORMA GIURIDICA REGISTRATE  SUL TOTALE NELL’ANNO NELL’ANNO 2006 2005/2006

AL 31.12.2006 2006 2006*

*al netto delle cancellazioni d'ufficio 

Tab. 4 Composizione delle imprese per forma giuridica al 31.12.2006 - % sul totale

SOCIETÀ DI CAPITALI 14,6 12,8 19,3

SOCIETÀ DI PERSONE 30,4 26,8 20,4

IMPRESE INDIVIDUALI 53,1 58,5 57,1

ALTRE FORME 1,9 1,9 3,2

TOTALE 100,0 100,0 100,0

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

FORMA GIURIDICA PROVINCIA PIEMONTE ITALIA
TORINO
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servizi alle imprese (il 23,6%, 10.274) e del settore industriale (il 17,4%, 7.567). Le unità locali in

media registrano una variazione di consistenza pari al +24,1% rispetto al 2000 e pari al +1,1% rispet-

to al 2005, che risulta lievemente inferiore a quella delle sole sedi d'impresa (+1,3%): tuttavia è da

rilevare la crescita a ritmi sostenuti dello stock di unità locali nel settore edile (+5,6%), in quello

turistico (+5%) e nei servizi alla persona (+4,2%).
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Tab. 5 Localizzazioni in provincia di Torino per settore di attività

AGRICOLTURA 

E PESCA 15.281 0,9% 14.871 -1,8% 410 0,9% 9,9%

INDUSTRIA 35.458 0,1% 27.891 -0,1% 7.567 17,4% 0,9%

COSTRUZIONI 37.166 3,7% 34.138 3,6% 3.028 7,0% 5,6%

COMMERCIO 75.101 1,1% 61.833 1,2% 13.268 30,5% 0,7%

TURISMO 13.545 3,7% 10.868 3,4% 2.677 6,2% 5,0%

SERVIZI 

ALLE IMPRESE 64.830 1,6% 54.556 1,5% 10.274 23,6% 2,3%

SERVIZI 

ALLA PERSONA 13.814 1,7% 11.455 1,2% 2.359 5,4% 4,2%

IMPRESE 

NON CLASSIFICATE 19.954 -0,9% 16.033 1,0% 3.921 9,0% -7,9%

TOTALE 275.149 1,3% 231.645 1,3% 43.504 100,0% 1,1%

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

SETTORE LOCALIZZA- VARIAZ. SEDI VARIAZ. UNITA’ PESO % VARIAZ.
ECONOMICO ZIONI 2006/2005 2006/2005 LOCALI U.L. 2006/2005

1.2 L’analisi della dinamica imprenditoriale 
per aree sub-provinciali
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Un'analisi più approfondita della natimortalità imprenditoriale nella provincia torinese non può

prescindere dal confronto della dinamica delle imprese nelle aree sub provinciali individuate appros-

simativamente sulla base degli otto patti territoriali, cui si aggiunge il comune capoluogo2 . Quanto

alla distribuzione delle imprese nel territorio provinciale, Torino città conserva il peso percentuale

predominante per numero di imprese registrate (il 48,5% del totale, pari a 112.255 unità), seguita ad

una certa distanza dall'area del Canavese (11,0%), da quella di Torino Sud (10,6%) e da quella della

Zona Ovest (7,6%). Il Pinerolese, confermando un quadro imprenditoriale consolidato e pressoché

immutato dal 2001, rappresenta stabilmente poco meno del 7% delle imprese del territorio provin-

ciale; le restanti aree, ad eccezione della Stura che raccoglie il 5,6% delle imprese provinciali, atte-

stano il proprio peso percentuale al di sotto del 4%. 

Nel 2006 il tasso di crescita è stato positivo in tutte le aree: quelle fra esse che mostrano un miglio-

ramento rispetto al 2005 e che presentano un tasso di crescita superiore a quello complessivo pro-

vinciale (1,30%3 ), sono le aree del Sangone (2,20%), di Susa (2,07%), della Zona Ovest (1,89%) e

della città di Torino (1,43%); per contro le aree di Pinerolo e del Po confermano una ridotta dina-

micità imprenditoriale già rilevata nell'ultimo quinquennio (con tassi di crescita rispettivamente

pari a 0,61% e a 0,65%). Va evidenziato che l'area del Sangone e la Zona Ovest sono territori carat-

terizzati da un elevato turnover con significativi tassi di natalità e di mortalità; il fenomeno opposto

si verifica invece nel Pinerolese e nella zona Po, che appaiono aree più stabili.  

Rispetto al 2005, alcune zone della provincia di Torino (Torino e Susa, seguite dal Sangone) sono

passate da un forte turn over, caratterizzato da un elevato tasso sia di natalità sia di mortalità, ad 

uno stato di espansione, in cui ad un elevato tasso di natalità corrisponde un basso tasso di mortali-

tà: è la prima volta che accade negli ultimi anni.

Aspetti interessanti emergono dall'analisi di medio periodo (anni 2001 - 2006): da qualche anno le

zone del Sangone, Torino, Susa e Zona Ovest si distinguono per una maggiore prosperità nella crea-

zione di imprenditorialità; per Torino città si evidenzia tuttavia una stazionarietà nella crescita del-

l'ultimo biennio, con una lieve ripresa nell'ultimo anno. Un andamento simile si è riscontrato negli

anni in altre tre aree: il Canavese, Torino Sud e Stura, caratterizzate da una flessione a partire dal

2002, con un'inversione del trend nel 2004 ed un sostanziale assestamento nel biennio successivo.

In coda l'area del Pinerolese e del Po che registrano nel medio periodo i tassi di crescita più conte-

nuti; in particolare nel Pinerolese questo andamento è accompagnato da una sostanziale stabilità.

18

2
Le aggregazioni corrispondono ai raggruppamenti dei patti territoriali provinciali con le seguenti integrazioni: il Canavese comprende anche i

comuni di Foglizzo, Torrazza Piemonte e Verolengo; l'area del Sangone comprende anche i comuni 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.

3
Non è stato possibile depurare i dati relativi alle cessazioni nelle sub-aree della provincia torinese dalle cessazioni d'ufficio. Il tasso di sviluppo

delle sub-aree provinciali e dell'intera provincia è stato perciò calcolato al lordo delle cessazioni di ufficio. Il tasso di sviluppo provinciale diventa
di conseguenza pari a 1,30%, anziché 1,46%.
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Dal confronto delle diverse aree sub provinciali emergono alcune interessanti “vocazioni imprendi-

toriali” del territorio che incidono sui tassi di crescita locali. Nell'area di Susa, pur confermandosi

la solida presenza del settore turistico (pari all'8,2% del totale dell'area), spicca fra tutti il settore

delle costruzioni, con un peso (il 22,1%) ben al di sopra di quello provinciale. È assodata invece la

forte caratterizzazione agricola dell'economia del Pinerolese (con un peso pari al 20,8%) e del

Canavese (il 18%), mentre il settore industriale, che in tutte le aree sub provinciali costituisce alme-

no il 10% delle imprese, giunge a rappresentare oltre il 15% di quelle con sede nelle aree della Stura

e Zona Ovest. Tuttavia, nella Zona Ovest, e in quella del Po, domina soprattutto un'impronta com-

merciale (circa 30% in entrambe le aree); ad essa si affianca un sempre più spiccato interesse per i

servizi alle imprese (circa il 21% delle imprese sia della Zona Ovest sia del Sangone). Quanto alle

attività del terziario, tuttavia, è il capoluogo torinese a distinguersi nei servizi alle imprese così come

in quelli alla persona (rispettivamente il 30% ed il 5,4%). 
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Tab. 6 Imprese registrate in provincia di Torino per patti territoriali al 31.12.2006

Pinerolo  15.590 6,73% 1.063 968 95 15.462 6,87% 6,26% 0,61%

Canavese  25.563 11,04% 1.880 1.693 187 25.319 7,43% 6,69% 0,74%

Po 7.024 3,03% 502 457 45 6.976 7,20% 6,55% 0,65%

Sangone  8.720 3,76% 760 573 187 8.509 8,93% 6,73% 2,20%

Stura  12.879 5,56% 1.015 875 140 12.686 8,00% 6,90% 1,10%

Susa 7.410 3,20% 631 481 150 7.257 8,70% 6,63% 2,07%

Zona Ovest  17.640 7,62% 1.519 1.191 328 17.312 8,77% 6,88% 1,89%

Torino Sud  24.564 10,60% 1.893 1.633 260 24.240 7,81% 6,74% 1,07%

Torino 112.255 48,46% 8.882 7.293 1.589 110.862 8,01% 6,58% 1,43%

Provincia di Torino 231.645 100,00% 18.145 15.164 2.981 228.623 7,94% 6,63% 1,30%

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

Imprese
registrate

al
31.12.2006

Peso %
sul totale

della 
provincia

Iscrizioni
2006

Cessazioni
2006

Saldo Imprese
registrate

al
31.12.2005

Tasso 
di natalità

nel 2006

Tasso 
mortalità
nel 2006

Tasso di 
crescita

nel 2006

Aree 
sub-provinciali*

Quando sono nate le imprese che oggi sono registrate nella provincia di Torino? È necessario consi-

derare che, talora, il cambiamento di una compagine societaria o di un'attività imprenditoriale com-

porta la cessazione di un'attività e la creazione di una nuova impresa. La maggior parte delle impre-

se ad oggi registrate in provincia di Torino sono nate nel nuovo millennio (il 39,7%) e negli anni

Novanta (il 35,3%); poco più del 22% delle imprese in vita sono nate fra il 1970 ed il 1989, mentre

è residuale (3,0%) la percentuale di quelle nate prima del 1970. Le imprese “anziane” del territorio

provinciale hanno sede prevalentemente a Torino città. La Zona Ovest, l'area di Susa, del Sangone,

ed in minor misura quella del Po e della Stura hanno un tessuto imprenditoriale “giovane” e mag-

giormente dinamico, costituito da imprese nate dopo il 2000. Sono infine consolidate e di età inter-

media un significativo numero di attività imprenditoriali del Pinerolese, del Canavese e di Torino

Sud, nate e sviluppatesi soprattutto negli anni Novanta.
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Grafico 2 Tassi di crescita per patti territoriali della provincia di Torino 2005 e 2006

2006

2005

1,07%
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1,43%
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1,14%
1,89%

1,30%
1,10%

1,10%
0,65%

0,96%

0,74%
1,06%

Fonte: Elaborazione
Camera di commercio di
Torino su dati InfoCamere

Stilando una graduatoria dei primi dieci comuni della provincia per numero di imprese registrate e

tralasciando il capoluogo piemontese, Moncalieri (5.344 imprese), Rivoli (4.564) e Pinerolo (3.677)

occupano il “podio”.

Inoltre, rapportando il numero di imprese con il numero di abitanti per ogni comune, Ivrea, solo

ottava nella “top ten” assoluta, registra tuttavia la maggiore densità imprenditoriale, pari a 111

imprese e 140,5 localizzazioni ogni 1.000 abitanti, seguita da Pinerolo (106,6 imprese e 125,7 loca-

lizzazioni). Ampliando lo sguardo a tutti i 315 comuni della provincia di Torino, Balme batte tutti i

comuni per densità imprenditoriale, anche quelli più turistici come Séstriére, con 326 imprese su

1.000 abitanti.
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Tab. 7 I primi 10 comuni della provincia di Torino per numero di imprese 
(esclusa Torino)

MONCALIERI 5.344 95,5 117,8

RIVOLI 4.564 90,9 115,9

PINEROLO 3.677 106,6 125,7

COLLEGNO 3.529 71,1 86,6

SETTIMO TORINESE 3.305 69,7 87,2

NICHELINO 3.008 62,1 74,6

CHIERI 2.894 83,5 99,1

IVREA 2.684 111,0 140,5

CARMAGNOLA 2.560 98,2 117,9

GRUGLIASCO 2.504 65,8 88,7

TORINO CITTA' 112.255 124,6 146,3

PROVINCIA DI TORINO 231.645 103,3 122,7

Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

Imprese registrate 
al 31.12.2006 

Densità Imprenditoriale 
Imprese/1000 ab.

Localizzazioni/1000 
abitanti 

1.3 L'imprenditoria extracomunitaria

Il mondo dell'imprenditoria extracomunitaria nella provincia di Torino è un tassello importante del-

l'intero tessuto imprenditoriale subalpino.

Il lavoro imprenditoriale non è soltanto un'opportunità lavorativa per gli abitanti extracomunitari

ma anche un potente fattore di integrazione sociale e di dialogo fra la culture. Per gli immigrati l'idea

di mettersi in proprio e di intraprendere un lavoro autonomo accomuna il desiderio di autoafferma-

zione e la volontà di esercitare le proprie capacità professionali in un'attività consona al proprio tito-

lo di studio o coerente con il lavoro esercitato nel paese di origine.

Nonostante le numerose difficoltà riscontrate durante l'avvio delle attività come le pratiche ammi-

nistrative regolate da normative complesse e l'accesso al credito e ai finanziamenti iniziali, il nume-

ro degli imprenditori extracomunitari continua a crescere.

A fine 2006 nella provincia di Torino le posizioni imprenditoriali di persone facenti capo a extraco-

munitari risultavano 17.592 con un incremento del 13% nei confronti dell'anno precedente.

Dal primo gennaio del 2007, con l'ingresso di Romania e Bulgaria nella Ue, il panorama degli

imprenditori extra - comunitari si è modificato, poiché una nazionalità importante come quella

rumena è entrata a far parte della componente comunitaria. I dati del I semestre del 2007 sono stati

calcolati al lordo degli imprenditori rumeni e bulgari per consentire un confronto corretto con gli

anni precedenti; le posizioni di imprenditori extracomunitari nei primi sei mesi dell'anno risultano

pertanto 19.365, con un incremento rispetto alla fine del 2006 del 10,1%.

Le statistiche relative agli imprenditori extracomunitari prendono in considerazione le posizioni

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

IL TESSUTO PRODUTTIVO DELLA PROVINCIA DI TORINO TRA ANTICHE E NUOVE VOCAZIONI IMPRENDITORIALI

21

Capitolo I_sez1  12-05-2008  12:11  Pagina 21



CA
M

ER
A 

DI
 C

OM
M

ER
CI

O D
I T

ORI
NO

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

IL TESSUTO PRODUTTIVO DELLA PROVINCIA DI TORINO TRA ANTICHE E NUOVE VOCAZIONI IMPRENDITORIALI

22

Grafico 3 Imprenditori extracomunitari in provincia di Torino(*)
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Fonte: Elaborazione
Camera di commercio di
Torino su dati InfoCamere

imprenditoriali delle persone fisiche di origine extracomunitaria: pertanto uno stesso soggetto può

ricoprire più posizioni di impresa in qualità di titolare, socio o amministratore.

La maggior parte delle posizioni imprenditoriali di persone di origine extracomunitaria si riferisce a

titolari di un'impresa individuale, che a fine 2006 rappresentano circa il 61% del totale, con un

saldo di crescita di 1.506 unità rispetto al 2005.

Tab. 8 Titolari extracomunitari di impresa individuale in provincia di Torino 
per i principali paesi di provenienza

MAROCCO 2.664 2.206 24,9 20,8

ROMANIA 2.545 2.061 23,8 23,5

CINA 766 679 7,2 12,8

ALBANIA 603 490 5,6 23,1

SENEGAL 587 562 5,5 4,4

NIGERIA 560 484 5,2 15,7

TUNISIA 389 351 3,6 10,8

EGITTO 314 263 2,9 19,4

BRASILE 227 189 2,1 20,1

ARGENTINA 216 203 2,0 6,4

SVIZZERA 197 194 1,8 1,5

ALTRO 1.639 1.519 15,3 7,9

TOTALE 10.707 9.201 100,0 16,4

Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

PAESE 
DI ORIGINE

AL 31.12.2006 AL 31.12.2005 % SUL TOTALE 2006 VARIAZIONE % 
2006/2005

* Posizioni iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio di Torino
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Per quanto riguarda i paesi di provenienza, il 25% dei titolari non comunitari di imprese individua-

li proviene dal Marocco, seguiti a breve distanza dai rumeni con il 24% del totale. Più distanziate

appaiono le altre nazionalità: la Cina in terza posizione con il 7% e l'Albania in quarta con il 6%.

L'Albania e la Romania sono le due nazionalità che hanno evidenziato gli aumenti di consistenza

più significativi rispetto al 2005: per entrambe la variazione è superiore al +23%. E' aumentata  signi-

ficativamente anche la presenza di imprenditori di origine brasiliana (+20% rispetto al 2005) ed egi-

ziana (+19,4%). Quali sono i settori di attività in cui operano gli imprenditori extra - comunitari a

fine dicembre 2006? Il 32% è occupato nel commercio; seguono le costruzioni con il 26% e i servi-

zi alle imprese con il 16%. Più distanziati risultano l'industria manifatturiera con il 10% e il turismo

con il 6%.

Esistono differenti specializzazioni imprenditoriali a seconda del paese di provenienza: i marocchi-

ni (che rappresentano il 20% del totale degli imprenditori extra - comunitari) sono impegnati pre-

valentemente nel commercio (il 59% del totale nel 2006); il 70% dei rumeni lavora invece nell'edi-

lizia e una percentuale analoga viene anche rilevata fra gli albanesi. Il 50% dei cinesi lavora nella

distribuzione commerciale, ma una quota significativa (il 28%) è impegnata nel settore turistico. Gli

argentini e i brasiliani si occupano in misura superiore alla media provinciale di servizi alle imprese

(rispettivamente il 29% e il 23% del totale contro una media del 16%). 
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Fonte: Elaborazione
Camera di commercio di
Torino su dati InfoCamere

Infine gli imprenditori di provenienza africana risultano impegnati prevalentemente nel commercio:

la percentuale è del 62% per i nigeriani (il 4,2% del totale degli imprenditori extra - comunitari) e

dell'88% per i senegalesi (il 3,5%).

Grafico 4 Imprenditori extracomunitari per nazionalità in provincia di 
Torino - Anno 2006
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Dove sono localizzati gli imprenditori extracomunitari nella provincia di Torino? Il 71% del totale

opera a Torino, il 6,8% nella zona di Torino Sud e il 5,8% nel Canavese.

Le aree sub - provinciali con minore presenza di stranieri risultano Susa (l'1,9% del totale) e il Po

(l'1,7%). La zona di Susa risulta però in ascesa: la variazione della consistenza rispetto al 2005 è risul-

tata del +24% e il tasso di presenza è salito all'1,9% contro l'1,7% del 2005. Un fenomeno opposto

si manifesta invece per l'area del Canavese: nel 2004 gli imprenditori extra - comunitari localizzati

in quest'area erano il 6,2% del totale; due anni dopo la loro quota è scesa al 5,8%.

1.4 L'impresa in rosa

Le donne sono le protagoniste dell'imprenditoria torinese nell'anno 2006. La partecipazione sempre

più diffusa del gentil sesso nel mondo del lavoro è un fattore vincente per la crescita economica,

sociale e culturale del nostro Paese. La voglia di realizzazione, l'idea di avviare un'attività indipen-

dente collegata a uno sbocco lavorativo interessante in grado di appagare il desiderio di autonomia,

fanno dell'imprenditoria femminile nella provincia di Torino una realtà sempre più importante.I
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Grafico 5 Andamento del tasso di sviluppo delle imprese femminili
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Nella provincia subalpina le imprese gestite da donne4 a fine 2006 sono 53.829, quasi un quarto del

totale delle imprese. Il tasso di sviluppo del 2006 risulta dell'1,1%, maggiore sia di quello regionale

(0,3%) sia di quello italiano (1%). 

I dati relativi al primo semestre del 2007 confermano l'evoluzione del tessuto imprenditoriale fem-

minile della provincia: con 54.202 imprese in rosa nei primi sei mesi del nuovo anno si raggiunge un

incremento del +1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Quella torinese è una realtà giovane e poco strutturata: il 41,4% delle imprese femminili sono nate

fra il 2000 e il 2006 e il 36,7% fra il 1990 e il 1999. Solo il 7,8% risulta registrato al Registro Imprese

prima del 1980.

Le imprese con esclusiva presenza femminile (100% del capitale e dei soci/amministratori) rappre-

sentano il 94% del totale. Residuale è la presenza delle altre due forme di imprese femminili: le

imprese con una forte presenza femminile (più dei due terzi del capitale) rappresentano il 5% del

totale e quelle a presenza maggioritaria (più del 50% del capitale soci/amministratori) l'1%.

A livello settoriale si evidenziano importanti variazioni nel settore dei servizi alle imprese (+424

unità rispetto al 2005), del commercio (+219 unità), delle costruzioni (+141) e del turismo (+68),

in linea con quanto avvenuto per l'insieme delle imprese della provincia. Il numero di imprese pre-

senta una tendenza alla crescita in tutti i settori produttivi, tranne che per l'agricoltura, dove si regi-

stra una flessione di 94 imprese. In percentuale la variazione di consistenza più significativa si mani-

festa per il settore edile (+9%) e per i servizi alle imprese (+3,4%).
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4
In base alla legge 215/92, art. 2 e successiva Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 1151489 del 2002, art. 1.2, si definiscono impre-

se femminili:
• le imprese individuali il cui titolare sia una donna
• le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, 
ndipendentemente dalle quote di capitale detenute

• le società di capitali in cui le donne detengano almeno i 2/3 delle quote di capitale e costituiscano almeno i 2/3 del totale dei componen
ti dell'organo di amministrazione.

I dati sulle imprese femminili tratti dagli archivi InfoCamere sono basati su una definizione un po' più ampia, che comprende fra le imprese fem-
minili anche quelle con i seguenti requisiti:

• per le società di capitali: oltre il 50% del capitale sociale è detenuto da donne e oltre il 50% degli amministratori è rappresentato da donne,
se l'elenco dei soci è presente nel Registro delle Imprese

• oppure oltre il 50% degli amministratori è rappresentato da donne, se l'elenco dei soci non è presente nel Registro delle Imprese
• per le società di persone e cooperative: oltre il 50% dei soci è rappresentato da donne
• per le altre forme giuridiche: oltre il 50% degli amministratori è rappresentato da donne.
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Grafico 6 Distribuzione delle imprese femminili della provincia di Torino per settori 

di attività e confronto con il totale imprese

Un confronto della distribuzione per settori delle imprese femminili con quella dell'universo delle

imprese della provincia mostra una maggiore concentrazione delle prime nei servizi alla persona, nei

comparti del commercio e del turismo.

Analizzando la ripartizione delle imprese in rosa per settori, si evidenzia che circa un terzo di queste

si concentra nel settore del commercio: in particolare, poco meno del 25% si colloca nel sottosetto-

re del commercio al dettaglio (esclusi autoveicoli e motocicli) e della riparazione di beni personali e

per la casa.

Il 23,7% delle imprese femminili si ritrova, poi, nel comparto dei servizi alle imprese. Fra queste la

maggiore presenza si registra all'interno delle attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, in

cui troviamo quasi un quarto del totale delle imprese con a capo una donna. 
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Tab. 9 Imprese femminili per forma giuridica al 31.12.2006

SOCIETA' DI CAPITALE 4.806 8,9

SOCIETA' DI PERSONE 17.703 32,9

IMPRESE INDIVIDUALI 30.618 56,9

ALTRE FORME 702 1,3

di cui:

COOPERATIVE 536 1,0

CONSORZI 43 0,1

altro 123 0,2

TOTALE 53.829 100,0

Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

Totale 2006                                      % sul totale 2006

Nella distribuzione delle imprese femminili per settori di attività seguono, in ordine di importanza, i

comparti dei servizi alle persone e dell'industria (rispettivamente il 9,7% e 9,2% del totale). Percentuali

minori si ritrovano in agricoltura e nel settore turistico.

Dal punto di vista della forma giuridica, l'universo imprenditoriale femminile registra una presenza di

imprese individuali e di società di persone più accentuate rispetto a quanto avviene per il totale delle

imprese: sono individuali il 57% circa delle imprese femminili contro il 53% dell'universo delle

imprenditoriale torinese, mentre le società di persone sono il 32,9% contro il 30,4% del totale delle

imprese. Per contro, sono relativamente meno le società di capitali: l'8,9% contro una presenza del

14,6% nell'insieme delle imprese della provincia. 

A fine 2006 le posizioni di imprenditrici extra-comunitarie5 della provincia di Torino risultavano

4.263, corrispondenti al 3,6% del totale, ma con una variazione positiva del 13,1% nei confronti del-

l'anno precedente.

5
I dati sono relativi alle imprenditrici non appartenenti all'Unione europea nel 2006. A partire dal 2007 si prenderanno in considerazione i dati

relativi all'imprenditoria straniera ( imprenditrici extracomunitarie + imprenditrici comunitarie) in quanto dal 1° gennaio 2007 la Romania e la
Bulgaria , due nazionalità importanti per la provincia subalpina, sono entrate a far parte della componente comunitaria.
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Quali sono le principali nazionalità che operano nella nostra provincia? Nelle due prime posizioni si

collocano le imprenditrici rumene e nigeriane, che rappresentano entrambe quasi il 12% del totale

delle posizioni non comunitarie; seguono le marocchine con l'11,1% e le cinesi con l'11%. La nazio-

nalità che ha fatto registrare il maggiore incremento nei confronti del 2005, è quella albanese

(+32,1%) che attualmente rappresenta solo il 2,4% del totale; in significativa crescita appaiono

anche la nazionalità rumena (+26,7%) e quella marocchina (+25,7%).

Nell'analisi delle imprese femminili in provincia di Torino, si rivela interessante osservarne la distri-

buzione sul territorio sulla base delle aggregazioni per comuni adottate per gli otto patti territoriali

cui si aggiunge il comune capoluogo. 

Sulla totalità delle imprese femminili registrate in provincia di Torino al 31.12.2006 (53.829), il

49% ha sede nel capoluogo torinese, mentre quasi un quarto di esse sono situate nelle aree del

Canavese (12%) e di Torino Sud (10%); Pinerolese, Zona Ovest ed area della Stura raccolgono cia-

scuna il 7% circa delle imprese femminili della provincia, mentre nelle restanti aree si concentra la

parte residua. 

IL TESSUTO PRODUTTIVO DELLA PROVINCIA DI TORINO TRA ANTICHE E NUOVE VOCAZIONI IMPRENDITORIALI

28

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

40,7%

0,7%

2,4%

2,1%
2,5% 2,9%

4,9%

2,6%
2,9%

0,0%
3,2% 3,5%

6,5%

3,8%
3,7%

3,7% 5,4%
5,9% 9,3%

5,5%
6,3%

9,5%

11,0%

10,9%
7,6%

11,1%

10,0%
2,7%

4,5%

7,0%

11,9%

11,1%
11,9%

10,6%

ALBANIA

LIBIA

SERBIA E
MONTENEGRO

TUNISIA

BRASILE

ARGENTINA

SVIZZERA

CINA

MAROCCO

NIGERIA

ROMANIA

2000

2005

2006

Fonte: Elaborazione
Camera di commercio di

Torino su dati InfoCamere

Grafico 7 Imprenditrici extra - comunitarie in provincia di Torino per principali 
nazionalità (% sul totale delle posizioni)
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Un dato importante da sottolineare: in ciascuna delle aree individuate le imprese femminili rappre-

sentano non meno del 22% delle imprese complessivamente registrate: fanno eccezione il Canavese

con una percentuale del 25% e l'area del Sangone con il 21,4%.
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Tab. 10 Imprese registrate al 30.06.2007

TORINO 233.168 5.215 3.104 230.645 0,9%

PIEMONTE 469.032 9.200 6.010 467.398 0,7%

NORD OVEST 1.616.855 32.491 22.854 1.609.656 0,6%

ITALIA 6.133.429 116.338 82.857 6.104.039 0,5%

Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

AREA
GEOGRAFICA

REGISTRATE AL ISCRITTE CESSATE REGISTRATE AL TASSO 
31.06.2007 31.06.2006 DI SVILUPPO

1.5 I dati sulla dinamica imprenditoriale   aggio
aggiornati al primo semestre 2007

Sono 233.168 le imprese registrate presso la Camera di commercio di Torino al primo semestre 2007:

con 5.215 iscrizioni e 3.104 cessazioni il saldo risultante è più che positivo, pari a +2.111 unità. 

19.365

2,9%

5,6%

7,3%

3,2%

3,5%

6,7%

11,8%

10,0%

49,0%

Fonte: Elaborazione Camera di commercio  
di Torino su dati InfoCamere

Grafico 8 Distribuzione % delle imprese femminili registrate in

provincia di Torino al 31.12.2006
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La provincia di Torino fra gennaio e giugno 2007 registra pertanto un tasso di sviluppo pari a quel-

lo rilevato nel primo semestre 2006, +0,9%: si tratta di un tasso superiore a quello di Piemonte

(+0,7%), Nord Ovest (+0,6%) e Italia (+0,5%), che rivela la fertilità del territorio provinciale per

la crescita di un sistema imprenditoriale dinamico e consolidato.

L'analisi delle variazione di stock dei principali settori economici mostra un primo semestre che non

solo conferma l'andamento del 2006, ma che anzi migliora le performance dei settori trainanti: a

contribuire allo sviluppo economico del territorio sono anzitutto l'edilizia (+4,8%) ed il turismo

(+2,7%), settori che nei primi sei mesi del 2006 avevano visto un incremento della consistenza per

entrambi pari a +2,1%. Resta di rilievo anche il ruolo ricoperto dai servizi che, in linea con il primo

semestre 2006, mostrano una variazione positiva, del +1% quelli rivolti alle imprese e del +0,8%

quelli destinati alla persona. Anche il commercio conferma la variazione di stock registrata nella

prima metà del 2006 (+0,7%). 
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Grafico 9 Variazione di consistenza delle imprese nel I semestre 2007/
I semestre 2006: aree geografiche a confronto
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Una positiva conferma dell'evoluzione e del consolidamento del tessuto imprenditoriale provincia-

le è visibile anche se si considera la dinamica delle forme giuridiche delle imprese: infatti, a riprova

della sempre maggior solidità della struttura economica provinciale, è da sottolineare l'incremento

di consistenza delle società di capitale, pari al +4% (+1,4% nel primo semestre 2006): pertanto

anche il peso ricoperto da questa forma imprenditoriale cresce, passando dal 14,3% del primo seme-

stre 2006, al 14,7% dei primi sei mesi 2007. Risulta minore la variazione registrata dalle altre forme

giuridiche, benché comunque di segno positivo: +0,4% per le società di persone e +0,7% per le ditte

individuali.

1.6 Il confronto con i sistemi imprenditoriali 
di Milano e Genova

Milano

Anche nel 2006 Milano si conferma la principale provincia del sistema imprenditoriale italiano con

443.346 imprese registrate (342.766 imprese attive), di cui oltre il 50% con sede nel capoluogo regio-

nale.

Il tasso di sviluppo provinciale dell'anno si attesta al +1,1%, inferiore sia a quello regionale (+1,5%),

sia a quello nazionale (+1,2%), sia al tasso di crescita della provincia di Torino (+1,4%)6.

Se si conduce l'analisi della dinamica dei settori di attività economica del tessuto imprenditoriale mila-

nese, spicca la presenza delle attività di servizi alle imprese (il 30% del totale). A seguire per consisten-

za il commercio (il 23% del totale) e l'industria manifatturiera (il 14%).

I migliori incrementi nel corso del 2006 sono stati conseguiti dal comparto edile, che ha raggiunto una

variazione di stock del +3,9% rispetto all'anno precedente, e dal settore del turismo (alberghi e pubbli-

ci esercizi), la cui consistenza è cresciuta del +3,8% rispetto al 2005. Buona è anche l'espansione dei

servizi alle imprese, che con un aumento del 2,3% precedono i servizi alle persone (+1,6%). L'industria

manifatturiera registra una lieve flessione rispetto allo scorso anno (-0,7%). 

Riguardo alle forme giuridiche, il tessuto imprenditoriale milanese è caratterizzato da una preva-

lenza di società di capitale (il 38% del totale) e di ditte individuali (il 36,3%). Rispettivamente le

due forme giuridiche hanno registrato un incremento a confronto con il 2005 del 3,1% e dello

0,9%. 

Anche l'imprenditoria femminile nel 2006 registra un trend positivo: sono 69.147 le imprese attive

con a capo una donna, pari al 20,2% del totale. L'incremento delle imprese “in rosa” si è attestato a
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6 Non sono tenute in considerazione le cessazioni dovute a cancellazioni d'ufficio effettuate dal Registro delle imprese in applicazione del DPR
247 del 23/07/2004 e successiva circolare n. 3585/C del Ministero delle Attività Produttive. Queste cessazioni, dovute all'attività amministrati-
va degli enti camerali e non alla congiuntura economica, rischiano di falsare un'interpretazione in chiave economica dei dati sulla natimortalità
delle imprese.
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Grafico 10 Imprese registrate in provincia di Milano per settore di attività economica
Anno 2006

+2,4%, migliore rispetto la dinamica messa in luce per la provincia di Torino.

Quanto agli imprenditori extracomunitari nella provincia di Milano, a fine del 2006 le posizioni

registrate alla Camera di commercio ammontavano a 48.011; l'incremento registrato rispetto al

2005 è stato del 7,4%, inferiore alla crescita registrata nella provincia subalpina.

Genova

Nel 2006 nella provincia di Genova risultavano registrate 86.249 imprese di cui 69.523 attive. Il

tasso di crescita della provincia ligure si è attestato a +0,4%, inferiore al dato regionale (+0,6%)

e a quello nazionale (+1,2%).

Nell'analisi della composizione settoriale spicca il settore del commercio (il 31,5% del tessuto

imprenditoriale genovese), seguito dal comparto dei servizi alle imprese (il 22,8% del totale). 

La dinamica di crescita imprenditoriale, al contrario, vede una leggera flessione rispetto al 2005

del settore commerciale (-0,8%); la migliore performance è stata conseguita dal comparto edile

(+1,9% rispetto l'anno precedente). Buoni anche gli incrementi dei servizi alle imprese (+1,3%)

e del turismo (+1%). 

Riguardo la dinamica delle forme giuridiche di impresa, l'universo imprenditoriale genovese è

simile a quello torinese: sono presenti nel territorio oltre il 50% imprese individuali, seguite dalle

società di persone (il 26,4% del totale) e dalle società di capitali (il 19,4%).
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Grafico 11 Imprese registrate in provincia di Genova per settore di attività 
economica - Anno 2006

La realtà dell'imprenditoria femminile è molto importante nel tessuto della provincia genovese:

le imprese in rosa attive rappresentano il 24,4% delle attività economiche, una percentuale supe-

riore a quella torinese (il 23,2%), a quella milanese (il 20,2%) e in linea con il tessuto imprendi-

toriale nazionale (il 23,9%).

Anche a Genova nel corso del 2006 cresce la presenza di imprenditori extracomunitari rispetto

all'anno passato (+6,7%). L'imprenditoria straniera genovese, come a Torino e Milano, rappresen-

ta come una realtà sempre più importante e in forte crescita.

1.7 La congiuntura industriale

Il 2006 si chiude con un incremento della produzione industriale torinese pari al +3,8%: si tratta

della prima variazione positiva registrata nel nuovo millennio, e anche i primi sei mesi del 2007 evi-

denziano una crescita del 4,3%, lasciando ben sperare per un altro risultato attorno al +4% alla fine

dell'anno. La ripresa della domanda interna e delle esportazioni ha propiziato l'inversione del trend,

in atto ormai da sei anni. Occorre ritornare indietro all'anno 2000 per ritrovare una variazione posi-

tiva (+6,1%).

La ripresa risulta essere trainata dai settori tradizionali dell'industria torinese: i mezzi di trasporto

nei primi sei mesi del 2007 hanno ottenuto un incremento della produzione del 6,8%, registrando
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Fonte: Camera di commercio di Torino

Grafico 12 Andamento della produzione industriale in provincia di Torino
(variazioni medie annuali) 
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Grafico 13 Andamento dei settori industriali in provincia di Torino 
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un risultato migliore rispetto al 2006, anno in cui la variazione era stata del +5%. Seguono i prodot-

ti in metallo con il +5,8% e la meccanica con il +3,9%; è rallentata invece la crescita dei prodotti

elettrici, elettronici e delle comunicazioni (il +2,2% nel primo semestre del 2007), mentre nel corso

del 2006 avevano ottenuto la performance migliore (+7,9%). Risulta sorprendente la ripresa del

comparto tessile e dell'abbigliamento dopo un lungo periodo di crisi: +7,5% nell'intervallo genna-

io - giugno 2007, anche se il suo peso nell'economia torinese risulta secondario rispetto a quello dei

settori metalmeccanici. Buona risulta anche la performance della chimica, gomma e plastica per il

primo semestre 2007: +4,1% contro il +2,9% registrato lo scorso anno.

All'interno dei mezzi di trasporto la componentistica autoveicolare e i veicoli industriali continua-

no la loro ascesa in termini di andamento della produzione; ma anche le autovetture, dopo la crisi

degli ultimi anni, stanno risalendo la china, soprattutto sui mercati internazionali.

Se si considera la dimensione aziendale, le imprese con oltre 250 addetti nei primi sei mesi del 2007

hanno realizzato l'incremento più significativo della produzione industriale, con una variazione del

+5,6% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Più distanziate si trovano le dimen-

sioni inferiori: +3,3% per la fascia da 50 a 249 addetti e +3,4% per quella da 10 a 49.

Per quanto concerne gli ordinativi interni, nei primi sei mesi del 2007 hanno fatto registrare un

aumento medio dell'1%. La domanda interna è ritornata a crescere, seppur in misura modesta, a par-

tire dal 2005, dopo la battuta d'arresto della prima parte di questo decennio.

Le performance migliori sul mercato nazionale vengono conseguite dal comparto dei mezzi di tra-

sporto (+4,8% nel periodo gennaio - giugno '07) e da quello tessile e dell'abbigliamento (+2,9%).

L'unica diminuzione viene registrata dal settore alimentare (-3,9%). A livello dimensionale la varia-

zione media positiva più elevata viene conseguita dalla classe da 10 a 49 addetti (+1,3%), e la peg-

giore dalla fascia maggiore (+0,6%)
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Grafico 14 Andamento della domanda nell’industria manifatturiera torinese

Fonte: Camera di commercio di Torino
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Decisamente più sostenuta risulta essere la crescita degli ordinativi esteri: nel primo semestre del

2007 sono cresciute del 5,8% (+2,5% era stata la variazione media del 2006). La domanda estera del-

l'industria torinese si è sempre mantenuta positiva, anche nei periodi di maggiore crisi dell'econo-

mia. 

La performance migliore nell'intervallo gennaio - giugno 2007 viene conseguita dal comparto tessi-

le e dell'abbigliamento (+10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). I mezzi di traspor-

to mettono a segno una variazione del +7,8%, seguiti dai prodotti in metallo (+6%) e dalla mecca-

nica (+4,3%).

Qualora si consideri la dimensione aziendale, il risultato migliore viene realizzato dalla classe da 50

a 249 addetti (+6,3% nel primo semestre dell'anno).

1.8 Altre statistiche sulle imprese

L'analisi sulle statistiche fallimentari, elaborate periodicamente dalla Camera di commercio di

Torino, permette di avere informazioni interessanti in grado di valutare lo “stato di salute” del siste-

ma imprenditoriale della provincia torinese. 

Nel corso del 2006 sono stati dichiarati 466 fallimenti, un dato in diminuzione rispetto all'anno

precedente quando si contavano 525 imprese fallite (-11,2%). La riduzione è da attribuire all’intro-

duzione del nuovo diritto fallimentare che ha ristretto i casi in cui viene dichiarato il fallimento.

Il tasso di fallimento7 si attestava nel 2001 a 1,9 (fallivano circa 2 imprese ogni 1.000 nell'area
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7
I tassi di fallimento sono calcolati come rapporto tra il numero di fallimenti dichiarati nell'anno t e il numero di imprese registrate al 31 
dicembre dell'anno t-1 e sono espressi in migliaia.

1,5  

2 ,0

2,3

2,4

2,3

1,7

1,9

Grafico 15 Tassi di fallimento nella provincia di Torino - Anni 2000 - 2006

Fonte: Elaborazione
Camera di commercio di
Torino su dati InfoCamere
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torinese). Nel 2006 il rapporto è risultato pari a 2,0 in linea con il tasso relativo a cinque anni prima

e in diminuzione rispetto al 2005 quando si calcolavano 2,3 imprese fallite ogni 1.000.

La tendenza alla riduzione dei fallimenti di impresa viene confermata anche nel primo semestre del

2007: il numero di fallimenti dichiarati si è dimezzato (288 fallimenti a giugno 2006 contro 144 del

2007 di cui 133 società e 11 ditte individuali). Il 53,5% delle imprese provinciali fallite nei primi sei

mesi del 2007 si concentra nella sola città di Torino.

A livello settoriale, fra gennaio e giugno del 2007, il 36,1% dei fallimenti ha interessato le imprese

del settore manifatturiero, seguite da quelle operanti nel comparto commerciale (il 18% del totale).

1.9 L'artigianato in provincia 

L'imprenditoria artigiana nella provincia di Torino rappresenta il 29% del tessuto imprenditoriale

subalpino: con 66.335 imprese artigiane a fine 2006 il tasso di crescita rispetto il 20058 è stato del

+1,14%, inferiore a quello rilevato per l'universo imprenditoriale torinese.

Va evidenziato che la crescita lenta del comparto artigiano si manifesta anche a livello italiano

(+0,71%). Come evidenziato da Unioncamere, tale rallentamento riflette da un lato la lunga fase

negativa della congiuntura che ha interessato l'economia italiana, dall'altro gli effetti conseguenti in

termini di ristrutturazione nei settori tradizionali del nostro sistema produttivo (industria manifattu-

riera, commercio), dove sono largamente presenti le imprese artigiane.

Durante il primo semestre del 2007 il numero di imprese artigiane nell'area torinese ammonta a

66.511 unità (+1,16% rispetto a giugno 2006).

Tra le imprese artigiane nel 2006, la quota più consistente sul totale è rappresentata da quelle ope-

ranti nel settore delle costruzioni (il 41% del totale), che nel corso dell'anno sono aumentate di

consistenza del 3,4% rispetto all'anno precedente. Seguono le imprese del settore manifatturiero
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8
Nel calcolo, il tasso di mortalità imprenditoriale è stato calcolato non considerando tra le cessazioni quelle effettuate d'ufficio.

Tab. 11 Fallimenti dichiarati in provincia di Torino 

Agricoltura 0 2 -100%

Attività manifatturiere 52 65 -20%

Costruzioni 20 39 -49%

Commercio 26 84 -69%

Turismo 9 32 -72%

Servizi alle imprese 32 49 -35%

Servizi alle persone 5 17 -71%

Totale 144 288 -50%

Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino

Settore I sem. 2007 I sem. 2006 Var.%I sem. 2007/
I sem. 2007
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(il 26% del totale) e dei servizi alle imprese (il 15%). 

Un fenomeno da evidenziare è la modernizzazione del mondo delle imprese artigiane che, in

numero crescente, nascono come società di capitali: nel 2006 sono infatti aumentate di quasi 200

unità rispetto all'anno precedente.

Il 46,3% delle imprese artigiane presenti sul territorio sono nate da meno di dieci anni, mentre il

30% si è iscritto tra il 1990 e il 1999. Si tratta pertanto di un tessuto imprenditoriale giovane: le

imprese nate prima degli anni '90 rappresentano solo il 23,7% del totale.

Quanto alla distribuzione delle imprese artigiane sul territorio provinciale, Torino città risulta

meno centripeta  rispetto a quanto si ravvisa per l'intero universo imprenditoriale: sotto la Mole

ha sede il 37,5% del totale delle imprese artigiane, contro il 48% del totale delle imprese.

1.10 Il settore del commercio

Alla fine del 2006 in provincia di Torino risultavano registrate 44.868 imprese della distribuzione

commerciale (al netto delle riparazioni e degli intermediari del commercio) con una crescita della

consistenza pari al +1,36% rispetto all'anno precedente.

I sem. 20072004 2005 200620032001

58.000

59.000

60.000

61.000

62.000

63.000

64.000

65.000

66.000

67.000

2002

61.489

62.483

63.380

64.709

65.739

66.335
66.511

Grafico 16 Imprese artigiane in provincia di Torino

Fonte: Elaborazione
Camera di 
commercio di Torino
su dati InfoCamere
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Gli esercizi del commercio al dettaglio hanno manifestato un aumento della consistenza

dell'1,39% rispetto al 2005, trainato anche dall'evento olimpico. Appare invece più contenuto

l'incremento delle imprese del commercio all'ingrosso (+0,83%), che sono però ritornate a cresce-

re dopo l'arretramento dello scorso anno.

VAR.% 2002/2001 VAR.% 2003/2002 VAR.% 2004/2003 VAR.% 2005/2004

Centri 
commerciali

-9,4%

VAR.% 2006/2005

Grandi 
strutture

Medie 
strutture

Esercizi di
vicinato

-3,5%

-0,5%
-0,3%

5,1%

3,5%
5,6%

3,8% 6,1%

2,1%

1,9%

2,0%
4,1%

0,4%

0,2%

3,4%

3,0%

2,3% 2,6%

2,4%

Grafico 17 Dinamica degli esercizi commerciali per tipologia di vendita in provincia di
Torino

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

44.868 imprese nel settore commercio

32.515 imprese del commercio al dettaglio

9.299 imprese del commercio all'ingrosso

3.054 imprese del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli ed accessori

32.490 negozi di vicinato

1.688 medie strutture di vendita

49 grandi strutture di vendita

62 centri commerciali

68,85 abitanti per esercizio di vicinato

404,61 mq. medie strutture/1.000 abitanti

82,31 mq. grandi strutture/1.000 abitanti

132,39 mq. centri commerciali/1.000 abitanti

I NUMERI DEL COMMERCIO IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2006
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Nel primo semestre del 2007 le imprese della distribuzione commerciale della provincia di Torino sono

44.878, sostanzialmente invariate rispetto alla fine del 2006, ma in leggera crescita rispetto al corrispon-

dente periodo dello scorso anno (+0,66%). Sia le imprese del commercio all'ingrosso sia quelle al detta-

glio hanno evidenziato una leggera flessione rispetto a dicembre dello scorso anno (-0,14%), mentre gli

esercizi commerciali dell'ingrosso e del dettaglio di autoveicoli ed accessori fanno segnare un aumento

del 2,29%. Se il confronto viene effettuato con il medesimo periodo del 2006, gli esercizi al dettaglio

manifestano un incremento della consistenza inferiore a quella registrata per le imprese commerciali

all'ingrosso (+0,46% contro +0,58%).

Il decreto Bersani di riforma del commercio, ha introdotto nuove tipologie di classificazione dei punti

vendita a cui fanno riferimento i dati elaborati dall'Osservatorio del Commercio della Regione

Piemonte. Una prima classificazione suddivide gli esercizi commerciali sulla base della superficie di ven-

dita e sulla popolazione residente a cui fanno riferimentoi i negozi di vicinato, le medie strutture, i cen-

tri commerciali e le grandi strutture di vendita9.
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Grafico 18 Esercizi di vicinato in provincia di Torino -Anni 2000-2006

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

9
Il D.lgs  114/98 stabilisce in base alla superficie di vendita e la popolazione residente la classificazione per tipologia di esercizi commerciali:

• negozi di vicinato: superficie 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: superficie 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: superficie 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.
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Nel 2006 i negozi di vicinato, che rappresentano il 95% della rete distributiva torinese, sono cresciuti

del 3,4% rispetto all'anno precedente (+14,4% nei confronti del 2001). Continua l'avanzata dei centri

commerciali (+5,1% nei confronti del 2005), mentre le medie strutture evidenziano la variazione posi-

tiva più contenuta (+0,4%). 

Questa crescita costante dei negozi di vicinato rappresenta un'inversione di tendenza rispetto alla con-

trazione in atto dalla metà degli anni ottanta fino al 1998, quando è entrata in vigore la riforma del com-

mercio. La liberalizzazione amministrativa introdotta dal Decreto Bersani sembra aver funzionato, pro-

muovendo l'avvio di nuove attività da parte dei piccoli commercianti, soprattutto con riguardo a nuovi

prodotti e nuovi servizi. Questo fenomeno appare sempre meno congiunturale con il passare del tempo,

tanto più se si considera che la crescita non si è arrestata neppure nei periodi di riduzione dei consumi

da parte delle famiglie. Anche il progressivo invecchiamento della popolazione, meno incline agli spo-

stamenti, può aver influito su questo fenomeno di crescita.

I negozi di vicinato e la moderna distribuzione organizzata non vanno considerati in competizione:

l'esperienza, anche di altri paesi europei, ci insegna che devono essere visti come due aspetti della

domanda espressa dai consumatori che risulta essere molto variegata, poiché spesso accade di fare la

spesa una volta alla settimana nei grandi centri e di preferire gli esercizi di prossimità per le piccole spese

di tutti i giorni.

A seguito dell'abolizione delle vecchie licenze, il D.Lgs 114/98 prevede la classificazione  del commer-

cio al dettaglio in sede fissa in due settori, “alimentare” e  “non alimentare”, a cui aggiunge il settore

“misto” introdotto nella Regione Piemonte con una deliberazione dell'anno 2000.

L'Osservatorio del Commercio della Regione Piemonte ha fatto anche di questa classificazione,  un

nuovo punto di analisi della distribuzione commerciale della provincia.

Risulta interessante focalizzare l'attenzione sui negozi di prossimità che rappresentano la quasi totalità

degli esercizi commerciali della nostra provincia. Nel corso del 2006 la crescita risulta essere trainata dai

punti vendita del comparto alimentare, +611 punti vendita rispetto allo scorso anno: il tasso di crescita

è pari al +12,5%, superiore a quello registrato nella regione (+4,4%). Crescono meno gli esercizi non

alimentari (+1,2% rispetto al 2005); di rilievo anche la variazione ottenuta dagli esercizi di vicinato

misti (+6,9%). La relazione annuale sulla situazione economica e sociale della regione realizzata

dall'IRES Piemonte, individua la ragione di questa performance ottenuta dal piccolo commercio alimen-

tare, nell'introduzione di un'innovazione di prodotto: gli alimentari tipici dell'agricoltura locale, che

hanno avuto un significativo successo fra i consumatori. È possibile inoltre che anche l'imprenditoria

straniera abbia avuto una sua parte di successo con l'apertura di punti vendita di prodotti alimentari etni-

ci. 

L'offerta di esercizi commerciali sul territorio può essere definita anche in termini di presenza della rete

distributiva in rapporto alla popolazione, ovvero in termini di densità. Con l'aumento del numero di

punti vendita di prossimità diminuisce il numero di abitanti serviti: da 69 a 68 a fine 2006, in linea con

il rapporto conseguito dalla regione.
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Nel 2006 appaiono in crescita i metri quadri disponibili ogni 1000 abitanti nelle restanti strutture com-

merciali. La variazione positiva più sostenuta viene evidenziata dai centri commerciali: la superficie

disponibile passa dai 128 mq ogni 1000 abitanti a 132 mq nel 2006 (+3,1% rispetto al 2005); l'incre-

mento più contenuto viene fatto registrare dalle medie strutture(+0,7% e 404,61 mq disponibili ogni

1000 abitanti). Aumenta soprattutto la superficie disponibile dei centri commerciali non alimentari,

+3,7% rispetto al 2005 contro il +2,5% di quelli misti. La superficie disponibile nei centri commerciali

della provincia di Torino risulta inferiore a quella rilevata per la regione (156,62 mq ogni 1000 abitan-

ti e +19,5% rispetto all'anno precedente), ma superiore a quella di altre province piemontesi come Asti

e Cuneo.

L'Osservatorio del commercio della Regione Piemonte analizza anche i pubblici esercizi. I pubblici eser-

cizi10 in provincia di Torino nel 2006 risultavano 10.485 con una diminuzione del 2,9% rispetto all'an-

no precedente, superiore a quella registrata per la regione nel suo complesso (-0,1%). Le variazioni posi-

tive più elevate della consistenza dei pubblici esercizi vengono rilevate per gli agriturismi (+22,4% nei

confronti del 2005) e per i circoli (+79,5%); aumentano pure i ristoranti (+3,6%) e i bar (+1,5%), feno-

meno ancora sostenuto dall'evento olimpico. 

Appare invece in forte riduzione il numero di bar ristoranti con intrattenimento e svago (-68,5% nei

confronti dell'anno precedente) e i bar ristoranti in aree di servizio (-93,1%).

Da una recente indagine condotta da Unioncamere emerge  che le imprese individuali del commercio

ambulante in sede fissa, attive a fine giugno 2007 in Piemonte, sono 8.338 di cui 5.499 localizzate in pro-

vincia di Torino. Con questi valori la provincia subalpina supera o arriva ad eguagliare regioni come

Veneto, Emilia - Romagna, Toscana e Lazio. L'analisi condotta dal sistema camerale evidenzia che il

commercio su area pubblica è lo specchio vitale di un'Italia e di un Piemonte delle tradizioni che stan-

no cambiando e che adeguano la grande varietà dei prodotti offerti alle specificità etniche e culturali dei

nuovi cittadini. Ammontano infatti ad oltre 22.000 le attività ambulanti del Nord - Ovest comprenden-

te Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta. Questa macro - regione nel suo complesso esprime

poco meno del 23% del totale italiano degli “ambulanti” in sede fissa.
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10
L'Osservatorio del commercio della Regione Piemonte, otre agli esercizi commerciali, censisce anche i pubblici esercizi presenti nei comu

ni. Gli esercizi pubblici sono censiti per tipologia d'esercizio, come definiti dalla legge 287/91, vengono inoltre censiti i circoli privati e i com-
plessi agrituristici.

• Bar-Ristoranti: i pubblici esercizi in cui si svolge congiuntamente l'attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande 
(autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 1. della legge 287/91, lett a) e. b), alla somministrazione di pasti e bevande, comprese quel
le alcoliche)

• Ristoranti: i pubblici esercizi in cui si svolge esclusivamente l'attività di ristorazione (autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 1. della 
legge 287/91, esclusivamente lett. a), alla somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle alcoliche)

• Bar: i pubblici esercizi in cui si svolge esclusivamente l'attività di somministrazione di bevande (autorizzati, ai sensi dell'art. 5, 
comma 1. della legge 287/91, esclusivamente lett. b), alla somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche, latte, dolciumi, 
compresi generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia)

• Bar Ristoranti con intrattenimento e svago: i pubblici esercizi inseriti in locali in cui si svolge prevalentemente un'attività di 
intrattenimento e svago (autorizzati, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 287/91, lett. c), in cui la somministrazione di alimenti e
bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, purché questa sia prevalente, almeno 3/4 della 
superficie destinata all'intrattenimento e svago)

• Bar analcolici: i pubblici esercizi che effettuano somministrazione di bevande esclusivamente non alcoliche (autorizzati, ai sensi 
dell'art. 5, comma 1. della legge 287/91, lett. d), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione)

• Bar Ristoranti in complessi ricettivi:i pubblici esercizi inseriti in complessi ricettivi con servizio ai soli alloggiat
• Bar Ristoranti in aree di servizio:i pubblici esercizi inseriti in aree di servizio: stazioni autostradali, ferroviarie, aeroportuali
• Circoli privati: il locali di ristorazione e/o somministrazione di bevande con ingresso riservato ai soli soci
• Agriturismo: attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzo della propria azienda.
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Non è appunto un caso che le politiche urbanistiche di riqualificazione delle città, realizzate dai comu-

ni, individuino proprio nello sviluppo coordinato dei mercati e della loro offerta merceologica (sia ali-

mentare sia non alimentare) una leva idonea a rivitalizzare i quartieri periferici o anche centrali, a

rischio di degrado. Va sottolineato che oramai il 15% degli ambulanti è di cittadinanza extra - comuni-

taria, che il 21,6% di questa imprenditoria è femminile e che il 94% dei titolari d'impresa ha più di tren-

t'anni.

1.11 Eccellenze e specializzazioni produttive 
sotto la Mole

1.11.1 Il settore automotive

La ripresa del comparto dei mezzi di trasporto, che si è manifestata in Piemonte e nella provincia di Torino

negli ultimi due anni, è stata in buona parte propiziata dalle imprese della componentistica autoveicolare

e dei veicoli industriali.

La presenza di imprese del settore automotive nella provincia subalpina continua ad essere significati-

va, grazie alla lunga esperienza accumulata in questi decenni, alle specificità settoriali, alla competenza

IL TESSUTO PRODUTTIVO DELLA PROVINCIA DI TORINO TRA ANTICHE E NUOVE VOCAZIONI IMPRENDITORIALI

43

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Bar ristoranti in aree di servizio
-93,1%

Agriturismo
22,4%

Bar analcolici -2,2%

Bar ristoranti con intrattenimento e svago

Bar ristoranti in complessi ricettivi -0,7%

-68,5%

Circoli
79,5%

Bar1,5%

Ristoranti3,6%

Grafico 19 Esercizi pubblici in provincia di Torino per tipologia 
Variazioni % 2006 -2005

Fonte: Elaborazione su dati
Osservatorio regionale del
commercio, Regione Piemonte
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e professionalità e si esprime in particolar modo nella produzione di parti e di componenti per autoveico-

li, che rappresentano l'82% del totale delle esportazioni regionali del settore mezzi di trasporto, maggiore

del 50% rispetto a quelle degli autoveicoli. Nel 2006, infatti, le vendite torinesi all'estero di parti ed acces-

sori per autoveicoli sono ammontate ad oltre 3.700 milioni di euro, con un incremento del 7,8% rispetto

all'anno precedente. È già da alcuni anni che le esportazioni di componenti autoveicolari superano netta-

mente quelle di autoveicoli (2.694 milioni di euro nel 2006), anche se,  grazie alla ripresa del comparto

automobilistico, queste ultime sono incrementate dell'11,3% nei confronti dell'anno precedente.

Il Piemonte si colloca al primo posto come regione esportatrice di componentistica (quasi 4.500 milioni

di euro, il 37,2% del totale italiano del settore) precedendo la Lombardia (il 22,1%) e l'Emilia Romagna

(il 16,8%). La provincia di Torino, in questa graduatoria, si posizionerebbe dietro al Piemonte con il 30,7%

del totale nazionale.

La Camera di commercio di Torino realizza da dieci anni un Osservatorio sulla componentistica autovei-

colare italiana11 , che si è ampliato in questi anni giungendo ad analizzare anche quei settori che non sono

riconducibili direttamente alla componentistica, ma che lavorano anche per l'industria dell'auto. Durante

questi anni il rapporto è riuscito a ricostruire in maniera sempre più approfondita la filiera dell'auto, sia a

livello italiano sia a livello piemontese. 

Nel 2007 l'Osservatorio, realizzato in collaborazione con Step ricerche Srl, ha condotto un'indagine diret-

ta su 789 imprese del settore, il 30% dell'universo italiano. Di queste, 215 sono piemontesi. 

Il 30% di questo campione è costituito da società di capitali. Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna

detengono complessivamente i tre quarti della filiera automotive italiana.

Le  imprese della filiera autoveicolistica operanti in Piemonte nel 2006, e localizzate per la maggior parte

nella provincia di Torino, sono 956, pari al 45% del comparto a livello nazionale. Esse comprendono 32

Original Equipment Manufacturer -OEM- (modulisti/sistemisti), 584 subfornitori, 204 specialisti e 136

imprese specializzate in progettazione e design, con una forza lavoro di oltre 141 mila addetti (quasi il 60%

degli addetti italiani).

Il fatturato della filiera autoveicolare piemontese nel 2006 è ammontato a 20,7 miliardi di euro, pari al

54% del fatturato realizzato a livello nazionale, di cui 14,5 miliardi di euro realizzati da imprese localizzate

esclusivamente in Piemonte. L'incremento più consistente del fatturato è stato effettuato dai modulisti

(+14,9% rispetto al 2005), mentre il più basso risulta appannaggio dei subfornitori (+2,7%).

Le imprese della filiera automobilistica piemontese risultano assai più internazionalizzate del resto

dell'Italia: è il 78% delle imprese ad esportare, contro il 66% del resto del campione, e gli stabilimenti aper-

ti all'estero dalle imprese piemontesi ammontano a 216 a fronte dei 185 delle imprese italiane. È salita

anche la percentuale del fatturato medio estero, passata dal 28% del 2005 al 34% del 2006.

La filiera automotive regionale primeggia anche per numero di mercati conquistati. Le imprese piemonte-

si occupano una posizione migliore rispetto al resto della filiera nazionale nel Centro Europa, in America

IL TESSUTO PRODUTTIVO DELLA PROVINCIA DI TORINO TRA ANTICHE E NUOVE VOCAZIONI IMPRENDITORIALI

44

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

11
Realizzato a partire dal 1997, l'osservatorio indaga nel tempo il settore della componentistica autoveicolare italiana facendone emerge-

re le linee di tendenza, i principali fattori evolutivi e le caratteristiche peculiari rispetto agli altri mercati di produzione.
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Latina, in Asia ed in Medio Oriente, mentre accusano qualche ritardo nell'Europa Orientale e nell'America

del Nord. Le conquiste commerciali degli ultimi due anni rafforzano le posizioni acquisite e fanno del

Piemonte un territorio particolarmente attento ai mercati emergenti (Asia, America del Sud e Medio

Oriente), con l'eccezione dei mercati dell'Europa Centro Orientale non ancora appartenenti alla UE.

Un altro punto importante evidenziato dall'analisi campionaria è che le imprese regionali della filiera

autoveicolistica crescono e si espandono soprattutto grazie alle commesse estere e questo fenomeno avvie-

ne con più facilità se le aziende dispongono di un prodotto innovativo con pochi concorrenti. In Piemonte

il 48% degli intervistati ha dichiarato di possedere un prodotto innovativo con pochi concorrenti, contro

una media italiana del 37%. 

Tra chi investe in ricerca, un'impresa piemontese su quattro ha rapporti con l'Università e una su cinque

ha rapporti con altri centri di ricerca. Resta inconsistente il numero di imprese che hanno ospitato ricer-

catori universitari (appena 4) o che hanno realizzato una partnership operativa o di capitale (6).

Un'impresa piemontese su cinque ha attivato qualche forma di collaborazione con altre imprese della filiera.

In conclusione, il settore automotive appare in crescita anche nella prima parte del 2007, dopo una fase

di riorganizzazione che è parzialmente ancora in corso. Le opportunità per il settore derivano dallo svilup-

po della motorizzazione planetaria e dalla possibilità di inserirsi nella catena della fornitura con compo-

nenti di buon contenuto tecnologico. Le imprese piemontesi infatti negli ultimi anni hanno accolto l'in-

vito a investire in innovazione e a internazionalizzarsi. Il passo successivo sarà quello di organizzarsi in

distretto, formato da unità organiche semplici di maggiori dimensioni.  

In questo contesto ricco di capacità, competenze e tecnologie, a partire dal 2002 la Camera di commercio

di Torino con l'allora Centro Estero Camere Commercio, oggi Centro Estero per l'Internazionalizzazione

del Piemonte, ha ideato il progetto From Concept to Car, con lo scopo di sostenere all'estero le eccellen-

ze dell'industria automobilistica del territorio.  

Obiettivo del progetto è quello di presentare sui mercati internazionali queste aziende come un'unica

filiera, con maggiori probabilità di successo di stringere rapporti con le grandi case automobilistiche, gra-

zie alla costante consulenza di un team di professionisti coinvolti nel progetto. 
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Tab. 12 I numeri della filiera autoveicolistica - Anno 2006

PROGETTAZIONE E DESIGN 247 4.304 30.983 136 3.117 25.598

OEM (MODULISTI/SISTEMISTI) 59 7.864 50.305 32 4.055 23.261

SPECIALISTI 465 8.240 49.583 204 4.377 29.169

SUBFORNITORI 1.360 17.957 118.463 584 9.167 63.360

TOTALE 2.131 38.365 249.334 956 20.716 141.388

VALORI IMPRESE 

LOCALIZZATE SOLO IN PIEMONTE 14.555 98.713

Fonte: Camera di commercio di Torino, Osservatorio della Componentistica Autoveicolare Italiana

IMPRESE FATTURATO ADDETTI IMPRESE FATTURATO ADDETTI
(IN MILIONI (IN MILIONI 

DI EURO) DI EURO)

ITALIA PIEMONTE
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Vincenzo Ilotte
Amministratore delle Fonderie 2A, 
azienda del settore automotive

Fonderie 2A, una delle aziende leader della pressofu-

sione nel settore automotive: come siete arrivati a que-

sto importante traguardo?

Abbiamo avuto una “intuizione”: vendere al settore automotive

l'elevata tecnologia sviluppata nel reparto di pressofusione, destina-

to alla produzione dei corsoi per le chiusure lampo. 

Nel corso degli anni nella nostra azienda avevamo maturato delle competenze che abbiamo

ritenuto che fossero spendibili sul mercato. Così è iniziata la diversificazione della nostra

attività finché la divisione dell'automotive è diventata preponderante. Abbiamo infatti verifi-

cato che sul mercato c'era spazio per un altro player: nel 1989, poiché avevamo completato

il processo di sviluppo interno, abbiamo acquistato quattro fonderie dell'area torinese e le

abbiamo accorpate nella nostra impresa.

All'inizio il nostro mercato di sbocco era la provincia torinese. Poi siamo cresciuti, sia dal

punto di vista qualitativo sia da quello tecnico, grazie anche all'aiuto delle imprese locali, e

siamo così passati ai mercati esteri, favoriti anche dalla debolezza della Lira. 

Attualmente siamo la prima fonderia piemontese (160 dipendenti) di alluminio pressofuso

ed una delle prime a livello italiano, con una crescita annua continua del fatturato superiore

al 10%.

L'Osservatorio della componentistica autoveicolare realizzato dalla Camera

di commercio di Torino, ha assimilato il sistema italiano della fornitura auto-

veicolistica ad un'arancia, formata dai seguenti “spicchi”: Engineering &

Design, specialisti, modulisti/sistemisti, subfornitori. In quale di questi spic-

chi si colloca la vostra azienda?

Possiamo definirci sia “subfornitori” che “sistemisti”: infatti abbiamo iniziato la nostra atti-

vità come subfornitori; ora siamo in grado di fornire e proporre ai nostri clienti anche dei

sistemi, composti da particolari da noi prodotti ed altri acquistati sul mercato e realizzati con

tecnologie diverse dalla nostra. In altre parole stiamo cogliendo le opportunità che il mercato

ci offre, senza però perdere il core-business della nostra attività, che ci ha permesso di affer-

marci sui principali mercati.

l’intervista
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Attualmente producete esclusivamente per il settore dei veicoli industriali?

Produciamo sia per i veicoli passeggeri sia per i veicoli industriali: in effetti non siamo spe-

cializzati per tipologia di cliente, bensì per la dimensione del lotto produttivo. I volumi da noi

ricercati sono quelli tipici delle piccole e medie serie. 

Siamo partiti dalla fornitura di componenti da assemblare negli specchietti retrovisori e nei

computer, per passare poi alle parti destinate ai motori ed attualmente stiamo crescendo

rapidamente anche nei componenti destinati agli “châssis”, grazie al fatto che abbiamo svi-

luppato delle leghe innovative che ci permettono di sostituire materiali più pesanti e più

costosi con materiali migliori e più competitivi. Offriamo quindi prodotti con prestazioni

superiori e costi inferiori grazie alle nostre tecnologie.

Per la nostra azienda attualmente non ci sono più differenze fra prodotti destinati ai veicoli

passeggeri e quelli destinati ai veicoli industriali: oggi vi sono automobili che hanno dei volu-

mi di produzione bassissimi e viceversa accade che per alcuni veicoli industriali, i volumi

siano elevatissimi. 

Oggi, la produzione di componenti di primo impianto, destinati direttamente ai costruttori,

rappresenta circa l'80% del fatturato realizzato dalla nostra società.

L'unica vera differenza tra i mercati riguarda la dimensione dei pezzi. Nel nostro caso, gra-

zie al nostro esteso parco macchine (che parte dalle presse da 200 tonnellate per arrivare a

quelle da 4.500 tonnellate), siamo in grado di posizionarci su tutti i mercati. 

Quali sono i vostri principali clienti?

I nostri principali clienti sono i costruttori di veicoli e di motori europei ed americani.

Le ragioni della nostra crescita vanno ricercate essenzialmente nella propensione all'innova-

zione ed alla ricerca continua della soddisfazione dei bisogni dei nostri clienti.

Siamo così riusciti a:

- fornire un prodotto con sempre maggiore valore aggiunto, integrando prima le lavorazio-

ni meccaniche e poi i montaggi

- fornire attività di co - design, acquisendo le capacità necessarie per sviluppare completa-

mente un complessivo (partendo dall'emissione dei disegni e dei modelli matematici, passan-

do al calcolo della loro resistenza meccanica secondo le tecniche dei FEM ed arrivando alla

loro sperimentazione pratica realizzata su prototipi)

- depositare due brevetti, che ci hanno permesso di presentarci sul mercato con reali inno-

vazioni

- sviluppare le competenze per produrre dei particolari strutturali con gli allumini cosiddetti 
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quello giapponese

- avviare dei siti produttivi e delle joint venture in Brasile, Cina e Russia.

Grazie all'innovazione e alla capacità di metterci continuamente in gioco, riusciamo ancora

oggi a produrre in Italia ed a vincere gare internazionali essendo in grado di combattere ad

armi pari con i concorrenti di tutto il mondo, asiatici compresi. Veniamo riconosciuti come

partner strategici dalle principali case automobilistiche a livello mondiale.

Dove sono presenti  i vostri prodotti all'estero?

Esportiamo principalmente sul mercato europeo (Francia, Germania e Svezia) e in quello

nord-americano e russo. Supportiamo anche i nostri clienti con esportazioni in altre destina-

zioni, che per ora non rappresentano in realtà veri mercati in crescita.

Abbiamo anche aperto degli stabilimenti all'estero: in Sud America per quanto riguarda le

lavorazioni meccaniche in collaborazione con un'altra azienda, in Cina con la nostra casa

madre ed in Russia con un importante partner locale. 

Quanto è importante l'innovazione tecnologica per il successo della vostra

azienda?

La nostra azienda investe attualmente circa il 3% del fatturato in attività di R&D applicata.

L'innovazione nella nostra azienda è a tutto campo: sia di prodotto sia di processo; in que-

sto modo riusciamo a farci apprezzare dai clienti ed a trovarne di nuovi.

Stiamo facendo degli investimenti in innovazione che ci dovranno permettere di posizionarci

sul mercato in maniera diversa: attualmente abbiamo acquistato una pressa che quando ci

sarà consegnata, sarà la più grande pressa esistente in Italia. Questa nuova pressa ci per-

metterà di competere sul mercato mondiale, che è costituito attualmente da tre aziende, e

diventare un partner di innovazione ancora più interessante.

Abbiamo poi realizzato importanti investimenti in programmi di formazione destinati ai gio-

vani presenti nell'azienda, assicurando così il passaggio generazionale e la formazione di una

classe dirigente di altissimo livello. Infatti uno degli obiettivi per il futuro è quello di conti-

nuare a creare una classe dirigente appassionata ed eccellente, che permetta di assicurare la

crescita dell'azienda sia da un punto di vista di miglioramento del servizio dato che di pre-

senza globale sui mercati.

Investiamo poco meno del 10% del nostro fatturato in formazione ed in nuovi macchinari.
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di Torino: in che modo si sviluppa?

Lavoriamo ormai da parecchi anni con il Dipartimento di Meccanica e quello di 

Impiantistica del Politecnico di Torino. Esiste un rapporto di scambio e di continuo coinvol-

gimento reciproco in nuovi progetti e in stage di studenti (alcuni di questi sono poi stati

assunti dalla nostra impresa). Lo stesso facciamo anche con l'Università di Torino, soprat-

tutto con la Facoltà di Scienze dei Materiali.

Avete in corso rapporti di collaborazione/fusioni/acquisizioni con altre

imprese del vostro settore?

Abbiamo rapporti di collaborazione con altre aziende per cercare di penetrare su nuovi mer-

cati, ma non si tratta, nello specifico, di aziende che operano nel nostro settore. Una leva

che abbiamo utilizzato per progredire sui mercati esteri è il Centro Estero per

l’Internazionalizzazione del Piemonte, che offre un servizio eccellente alle PMI.
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1.11.2 Il settore agroalimentare

L'enogastronomia è uno dei maggiori protagonisti della rinnovata immagine turistica e produttiva

della regione Piemonte e della provincia di Torino: la grande disponibilità di materie prime, la ricca

tradizione culinaria subalpina, l'elevato livello qualitativo dei prodotti tipici fanno da sfondo ad una

rinnovata attenzione all'agroalimentare di qualità, oggi indubbio prodotto da esportazione. 

Pertanto la tutela delle “produzioni di nicchia” è al centro di un sempre maggiore consenso, perché

sostiene il legame con il territorio piemontese e con le sue più rappresentative caratteristiche cultu-

rali e geografiche: attualmente, oltre a numerosi prodotti in attesa di conferimento, il Piemonte

annovera già 10 prodotti DOP (denominazione di origine protetta) e 2 prodotti IGP (indicazione di

origine protetta), fra i quali la nocciola piemontese, meglio conosciuta come Tonda Gentile delle

Langhe. 

ALESSANDRIA 214 20 4.267

ASTI 1.910 12 22.500

CUNEO 6.505 12 81.247

TORINO 43 20 858

TOTALE 8.672 108.872

Tab. 13 Nocciolo: coltivazione in Piemonte

Fonte: Indagini estimative anno 2004 Assessorato all'Agricoltura - Regione Piemonte

SUPERFICIE (HA) RESA Q/HA PRODUZIONE IN 
QUINTALI

Benché nel nuovo millennio l'agricoltura piemontese abbia visto una riduzione in termini di volu-

mi, la promozione della tradizione enogastronomica piemontese e subalpina ha riscontrato un impor-

tante successo legato principalmente a due fattori: da un lato è cresciuta la specializzazione della pro-

duzione, che si è indirizzata sempre più verso prodotti tipici di pregio; dall'altro si è diffusa, a livello

locale ed internazionale, una vera e propria “cultura del gusto”, che ha sempre più valorizzato la tra-

dizione culinaria e vitivinicola del nostro territorio. Per questo motivo, pur trattandosi di un com-

parto composto in prevalenza da piccole e medie imprese, spesso a conduzione famigliare, il settore

enogastronomico piemontese risulta parzialmente al riparo dalla concorrenza di quei grandi gruppi

industriali che si collocano nelle fasce alte del mercato, sia interno sia estero.

I numeri confermano il successo: a giugno 2007 le imprese del comparto alimentare ammontano in

provincia di Torino a 3.446, con una crescita del +23% da inizio millennio. Le ditte individuali costi-

tuiscono oltre la metà delle imprese (il 53,8%); il 37% sono società di persone ed il 7,6% società di

capitale. Secondo i dati del censimento 2001, inoltre, gli addetti di questo comparto sono circa

39.000 in Piemonte, di cui oltre 11.900 nella sola provincia di Torino. 

Nel 2006 l'industria dei prodotti alimentari e delle bevande ha esportato per 545,4 milioni di euro,
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il 3,2% dell'export torinese complessivo e quasi il 20% delle vendite oltre confine del comparto pie-

montese (complessivamente pari a 2.770,7 milioni di euro), con una crescita del +2,5% a confron-

to con il 2005: si tratta prevalentemente di bevande (il 42,4%, 231 milioni di euro), seguite a gran-

de distanza da preparati e conserve di frutta ed ortaggi (il 3%, 16,3 milioni di euro) e da carne e pro-

dotti a base di carne (il 2%, 11 milioni di euro); di rilievo anche la voce residuale “altri prodotti ali-

mentari” (il 48% per circa 261 milioni di euro), che comprende, fra gli altri, la produzione di panet-

teria, pasticceria fresca e di cioccolato, importante voce di punta della tradizione gastronomica

subalpina. 

L'export per il 70% è destinato ai tradizionali partner europei, primi fra tutti Francia (il 15,8%, 85,9

milioni di euro), Germania (l'11,8%, 64,4 milioni di euro), Spagna (il 5,6%, 30,3 milioni di euro),

Regno Unito (il 5,4%, 29,7 milioni di euro) e Svizzera (il 4,1%, 22,2 milioni di euro). Oltre i con-

fini europei è di rilievo l'export di prodotti alimentari destinato a Russia (l'11,9%, 64,8 milioni di

euro) ed a Stati Uniti (il 9%, per 49,1 milioni di euro). Solo nei primi sei mesi del 2007 la provin-

cia subalpina ha esportato nel settore in esame per 125,5 milioni di euro, con un incremento pari al

+26,9% rispetto al primo semestre 2006.

Ma al cibo di qualità si accompagna anche il buon vino: il Piemonte, terra di rinomata tradizione

vinicola, possiede circa 47.500 ettari di vigne, ed una superficie di impianti pari a circa 53.000 etta-

ri. Nell'annata agraria 2005-2006 la produzione regionale di uva destinata alla vinificazione è stata

di 4,5 milioni di quintali (+5,4% rispetto all'annata agraria precedente) per una produzione com-

plessiva di vino pari a 3,2 milioni di ettolitri (+5,7%). 

TORINO 1.317,5 2,8

VERCELLI 169,3 0,4

NOVARA 521,5 1,1

CUNEO 15.312,8 32,2

ASTI 16.795,3 35,3

ALESSANDRIA 13.063,5 27,5

BIELLA 243,7 0,5

VERBANO CUSIO OSSOLA 35,0 0,1

TOTALE SUPERFICIE VITATA 47.458,4 100,0

Tab. 14 Superfici vitate ripartite in base alla provincia di ubicazione

Fonte: Osservatorio Vitivinicolo Regione Piemonte

PROVINCIA SUPERFICIE VITATA (HA) %

La provincia di Torino, con una superficie vitata di 1.317 ettari, il 2,8% di quella complessiva pie-

montese, ed impianti di produzione per quasi 2.200 ettari, produce da sola oltre 194mila quintali di

uve destinate alla vinificazione, per una produzione di vino complessiva di 137.600 ettolitri di vino

(il 4,3% di quella piemontese). 

Capitolo I_sez2  12-05-2008  12:15  Pagina 51



CA
M

ER
A 

DI
 C

OM
M

ER
CI

O D
I T

ORI
NO

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

IL TESSUTO PRODUTTIVO DELLA PROVINCIA DI TORINO TRA ANTICHE E NUOVE VOCAZIONI IMPRENDITORIALI

52

Si tratta della quarta realtà vitivinicola provinciale della Regione ed è la quinta in Italia per super-

ficie coltivata in territori montani; inoltre è sede di sette denominazioni di origine, che danno vita

a 25 diverse tipologie di vini.

La conoscenza del territorio e della sua produzione vinicola e gastronomica oggi può contare su

diversi strumenti di promozione: dal successo delle numerose esperienze di itinerari turistici enoga-

stronomici proposti dagli Enti Locali e dall'Agenzia Regionale per la Promozione Turistica del

Piemonte, agli importanti eventi fieristici che la provincia di Torino ospita ogni anno (Il Salone del

Gusto ed il Salone del Vino); alla nuova “etica del cibo” che, attraverso eventi (Terra Madre) e pro-

getti (i Presìdi), viene sostenuta da Slow Food, associazione internazionale per la promozione della

cultura dell'enogastronomia di territorio. 

1.11.3 Il settore aerospaziale

Il settore aerospaziale in Piemonte rappresenta oggi una realtà sempre più importante. Negli ultimi

anni è cresciuta presso le istituzioni locali e gli ambienti accademici ed imprenditoriali la consapevo-

lezza della presenza sul territorio piemontese di imprese, risorse umane e competenze scientifiche di

alto livello, che necessitano di essere messe in rete e di essere sostenute nel loro sviluppo attraverso

opportuni meccanismi strutturali e promozionali.

Nel 2006 è stato costituito il Comitato Promotore del Distretto Aerospaziale, con lo scopo di promuo-

vere la creazione di un distretto aerospaziale nella nostra regione, la cui prima iniziativa è stata quella

di avviare la redazione dello studio di fattibilità e del dossier di candidatura del distretto ad ottenere il

riconoscimento del competente Ministero. Tale dossier evidenzia le caratteristiche di eccellenza e le

potenzialità della filiera produttiva regionale, e delinea le risorse da investire per l'affermazione e lo svi-

luppo del distretto.

I dati raccolti a questo fine mettono in evidenza come il Piemonte, e in particolare il territorio della

provincia di Torino, ospiti un importante polo aerospaziale. Oltre a cinque grandi imprese, che impie-

gano complessivamente 7.000 dipendenti nel settore e producono un fatturato di 1,5 miliardi di euro,

sono presenti altre 400 imprese circa, con quasi 3.000 dipendenti, che nel settore producono un fattu-

rato di oltre 300 milioni di euro. Accanto alla presenza imprenditoriale, il mondo della ricerca e della

formazione offre importanti competenze e risorse umane per lo sviluppo del settore. Infine, diverse ini-

ziative sono sorte per sostenere lo sviluppo del comparto.

In ambito manifatturiero la filiera produttiva si presenta completa. Troviamo infatti i produttori finali

di sottosistemi complessi, le aziende fornitrici di parti, componenti o gruppi funzionali che vengono

incorporati in tali sottosistemi, i subfornitori di lavorazioni e attrezzature specializzate.

A valle della filiera operano imprese leader nazionali e ampiamente note a livello internazionale:

Thales Alenia Space, Alenia Aeronautica, Avio, Galileo Avionica, Microtecnica. Ad esse fanno capo

lo sviluppo e la produzione di sistemi avionici ed elettrottici, di radar ed elettrobersagli, di simulatori

di volo, di propulsori spaziali, di sistemi per satelliti scientifici e infrastrutture spaziali, di moduli per
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propulsori aeronautici, di velivoli o di segmenti di velivoli: i loro impieghi vanno dal trasporto civi-

le alle applicazioni scientifiche, dalle telecomunicazioni alla difesa. Non manca la costruzione di pic-

coli aerei ultraleggeri, che viene realizzata da un paio di piccole aziende.

Accanto a queste imprese sono attive oltre 20 unità produttive di medie dimensioni specializzate

nella produzione di parti, componenti o interi gruppi funzionali per il settore aeronautico e spaziale. 

A monte della filiera troviamo infine un insieme di piccole e medie imprese di subfornitura, che

dispongono di tecnologie e processi produttivi compatibili con gli standard tecnici (di qualità, di

precisione, di capacità nel trattare materiali speciali ecc.) richiesti dall'industria aerospaziale. Queste

aziende producono parti - generalmente sulla base di disegni e specifiche dei committenti - o eseguo-

no particolari lavorazioni; le attività variano dalla realizzazione di particolari meccanici o in altro

materiale, all'assemblaggio di circuiti elettronici, dallo stampaggio di acciai ai trattamenti termici e

di superficie, dalla costruzione di stampi, utensili e attrezzature ai cablaggi elettrici. Molte di queste

aziende hanno i principali mercati di riferimento in altri settori industriali, come l'automotive o l'in-

dustria del macchinario, ma sono dotate di esperienze, tecnologie e capacità tecnico-produttive ido-

nee a soddisfare le esigenze di fornitura delle aziende che occupano le posizioni terminali e interme-

die della filiera aerospaziale.

Completano il comparto le imprese che affiancano la produzione manifatturiera con la fornitura di

servizi tecnico-industriali, che vanno dalla progettazione alla modellazione, dal design industriale al

calcolo strutturale, ma includono anche la produzione di software specializzati, l'esecuzione di test e

di prove di laboratorio.

Fonte: Lo schema è tratto dal dossier informativo sul distretto tecnologico aerospaziale in Piemonte, realizzato
per il Comitato Promotore Distretto Aerospaziale
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Le grandi imprese

In Piemonte hanno sede le direzioni tecniche delle maggiori aziende aerospaziali italiane che si occu-

pano di progettazione velivolistica, motoristica, sistemistica meccanica ed avionica e che concen-

trano nella regione una significativa percentuale delle attività industriali, come riepilogato nello

schema seguente. 

Fonte: Lo schema è tratto dal dossier informativo sul distretto tecnologico aerospaziale in Piemonte, realiz-
zato per il Comitato Promotore Distretto Aerospaziale

Tab. 15 Le maggiori imprese aerospaziali attive in Piemonte: fatturato, addetti e
spesa per ricerca e sviluppo

FATTURATO TOTALE

(MIL EURO) 1.073 1.281 601 97 531 - 3.583

FATTURATO IN PIEMONTE

(MIL EURO) 518 615 110 75 185 300 1.803

VALORE DI R&S

(MIL EURO) 248 122 97 13 95 - 575

VALORE DI R&S 

IN PIEMONTE (MIL EURO) 165 83 17 11 33 - 309

% DI R&S SVOLTO 

IN PIMONTE 67% 68% 18% 84% 35% - 54%

ADDETTI TOTALI 7.250 4.762 3.200 663 2.173 - 18.048

ADDETTI IN PIEMONTE 3.500 1.714 350 515 764 3.000 9.843

% ADDETTI IN PIEMONTE

ALLA PERSONA 48% 36% 11% 78% 35% - 55%

Fonte: Lo schema è tratto dal dossier informativo sul distretto tecnologico aerospaziale in Piemonte, 
realizzato per il Comitato Promotore Distretto Aerospaziale

ALENIA AVIO GALILEO MICROTEC- THALES INDOTTO(**) TOTALE

AERONAUTICA(*) AVIONICA NICA(*) ALENIA SPACE 
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Il sistema della ricerca

Accanto alle imprese, sul territorio sono presenti atenei e centri di ricerca che, oltre a formare risor-

se umane altamente specializzate, forniscono strumenti e competenze per ampliare la frontiera delle

conoscenze e per poter inglobare tecnologie d'avanguardia nell'industria del comparto aerospaziale.

Un attore di primo piano è il Politecnico di Torino che, con i dipartimenti di Ingegneria

Aeronautica e Spaziale, Elettronica, Automatica e Informatica, Meccanica e Scienza dei Materiali

ed Ingegneria Chimica promuove e gestisce attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnolo-

gico nel settore aerospaziale. Altri importanti contributi didattici e di ricerca sono forniti dall'uni-

versità degli Studi di Torino e dall'Università del Piemonte Orientale. 

Fra i maggiori istituti di ricerca presenti sul territorio di rilevanza per il settore aerospaziale si può

citare l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.R.I.M.), nato il 1° gennaio 2006 dalla fusio-

ne dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris" (IEN) e dell'Istituto di Metrologia

"Gustavo Colonnetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IMGC), con il compito di svolgere e

promuovere attività di ricerca scientifica nei campi della metrologia. L'applicazione nel contesto

aerospaziale al sistema di navigazione satellitare Galileo è la più importante. 

Anche l'Istituto Superiore Mario Boella (I.S.M.B.) fornisce un contributo di elevato valore scienti-

fico alla ricerca in campo aerospaziale. In particolare, le attività di ricerca del Laboratorio di

Navigazione Satellitare dell'Istituto si possono suddividere in quattro ambiti principali: architetture

innovative per ricevitori per la navigazione satellitare; tecniche di integrazione tra terminali per la

navigazione e per le comunicazioni (telefoni cellulari, PDA, …); sistemi relativi alla sicurezza basa-

ti su GPS e Galileo; studio dei segnali interferenti il sistema Galileo e delle tecniche per combatter-

li.

Infine, un'attività di ricerca multidisciplinare viene effettuata presso l'Osservatorio Astronomico di

Torino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Le linee di ricerca principali sono: astrofisica

del plasma ed extragalattica, astrometria teorica e sperimentale, fisica dei corpi minori del sistema

solare e fisica solare. Accanto alle attività di carattere più squisitamente astrofisico, esiste un forte

interesse per la ricerca tecnologica e lo sviluppo di strumentazione nel campo  dell'interferometria

nel visibile e vicino infrarosso. In campo tecnologico sono da evidenziare anche le attività in corso

per sviluppo di software altamente innovativo di calibrazione e 'data pipeline' per missioni spaziali.

Le iniziative istituzionali

Accanto al Comitato Promotore per il Distretto Aerospaziale, è attivo dal 2003 il Comitato

Promotore del Programma Galileo, costituito nell'ambito del programma GALILEO finanziato dalla

Commissione Europea e dall'ESA - l'Agenzia Spaziale Europea - per la creazione di un sistema di

radionavigazione satellitare europeo alternativo e complementare rispetto ai sistemi GPS (america-

no) e GLONASS (russo). Al comitato, che ha lo scopo di favorire la partecipazione del territorio
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locale alle attività del programma promosse dalla Comunità Europea, selezionando le iniziative pro-

poste e individuando le competenze e le potenzialità presenti sul territorio del Piemonte, partecipa-

no gli enti pubblici territoriali e istituzioni scientifiche (Università, Politecnico, INRIM, ISMB).

Su impulso del Comitato Promotore de Programma Galileo, nell'aprile 2004 è nato a Torino il con-

sorzio Torino Time, con l'obiettivo di fare di Torino un polo di eccellenza nel settore 'Tempo' del

Sistema di Navigazione Satellitare Europeo Galileo e nelle relative tecnologie e applicazioni.

Sono soci del Consorzio Torino Time: Finpiemonte, Fondazione Torino Wireless, IEN Galileo

Ferraris, Politecnico di Torino, SEPA Sistemi Elettronici per Automazione, SIA - Società Italiana

Avionica, Altec S.p.A e Thales Alenia Space Italia S.p.A.. I consorziati istituzionali Fondazione

Torino Wireless e Finpiemonte svolgono un ruolo strategico di sostegno e valorizzazione della inizia-

tiva, mentre gli istituti di ricerca e le industrie apportano competenze scientifiche e manageriali di

eccellenza. 

Il Consorzio Torino Time intende operare nella fase di sviluppo e validazione del Sistema Galileo,

denominata 'In Orbit Validation' (Fase IOV), che è stata affidata dall'ESA al raggruppamento

Europeo Galileo Industries (GaIn), costituito dalle maggiori aziende aerospaziali europee. 

Il Consorzio ha partecipato alla gara indetta per la realizzazione della prima versione della Precise

Timing Facility (PTF) del Sistema Galileo ed è risultato vincitore. La PTF è un elemento essenzia-

le nella “infrastruttura di terra” del Sistema Galileo, poiché genera la scala di tempo utilizzata per

mantenere sincronizzati tutti i satelliti della costellazione; costituisce perciò una componente fonda-

mentale per assicurare la funzione di Navigazione agli Utenti del Sistema. 

Le attività relative al progetto Galileo sono sinergiche con la crescita del Distretto ICT Piemontese,

per le importanti ricadute economiche ed occupazionali che si prospettano in settori quali: control-

lo del traffico terrestre, aereo e marittimo, Intelligent Transport System, monitoraggio ambientale e

gestione delle emergenze, servizi di localizzazione e navigazione, servizi legati al tempo (sincronizza-

zione di reti di telecomunicazioni, di impianti di produzione di energia elettrica, transazioni finan-

ziarie), telemedicina, tele-assistenza e aiuto ai disabili.
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TORINO PIEMONTE AEROSPACE: UN PROGETTO PER PROMUOVERE IL SETTORE 
AEROSPAZIALE PIEMONTESE

L'internazionalizzazione della filiera aeronautica, spazio e difesa piemontese:

• Un progetto triennale (2007-2009) della Camera di commercio di Torino in ambito docup a 

regia regionale, gestito dal Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte.

• Un progetto ideato per creare una squadra di imprese eccellenti e crescere insieme oltre confine.

GLI OBIETTIVI

• Aumentare la capacità competitiva internazionale delle imprese e migliorarne il potenziale di 

offerta

• Portare all'attenzione dei player internazionali il bacino piemontese quale cluster di eccellen-

ze, attraverso attività di networking internazionale ed operativo

• Stimolare la crescita della competitività aziendale attraverso l'aggregazione e lo sviluppo 

di progetti comuni.

I DESTINATARI

Le PMI piemontesi dei settori:

• aerostrutture e costruzioni di velivoli (compresi UAV)

• interni per aerei e allestimenti cabina

• propulsione

• sistemi d'arma

• meccanica di precisione

• sistemi di terra

• materiali speciali e trattamenti di superficie

• satelliti, spazio e telecomunicazione

• sistemi e attrezzature di bordo

• servizi (MRO, documentazione tecnica ecc.).

LA SELEZIONE DELLE IMPRESE

Le imprese candidate saranno selezionate secondo parametri di valutazione rigorosi, che terranno

conto del know-how tecnico, del possesso di prodotti e processi innovativi, della qualità azienda-

le, dei programmi sui quali hanno lavorato, del livello di internazionalizzazione, delle potenziali-

tà delle risorse umane.

Verrà così realizzato un elenco che porterà all'individuazione delle eccellenze e di imprese meno

strutturate che non entreranno in Torino Piemonte Aerospace, ma per le quali verranno comun-

que studiate azioni di sostegno.

Alle imprese selezionate si richiede motivazione e convinzione nel proporsi sui nuovi mercati,

disponibilità a fornire in tempi brevi informazioni esaurienti e materiali promozionali in inglese
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e italiano, determinazione e tempestività nel dar seguito alle richieste dei committenti interna-

zionali.

LE ATTIVITÀ

• Supporto alla certificazione: attività di informazione alle imprese, azioni formative (seminari, 

focus group ecc.), seminari e convegni di approfondimento, assistenza diretta alle imprese

• Aggregazione tra imprese: azioni di incoraggiamento e sostegno alla creazione di attività con

sortili e alla facilitazione di meccanismi di aggregazione tra imprese. Ciò al fine di raggiungere la 

massa critica necessaria ad intraprendere attività al di fuori delle possibilità delle singole imprese

• Incontro costruttori - fornitori: attività finalizzate all'acquisizione di commesse, attraverso la 

partecipazione a eventi internazionali, organizzazione di missioni all'estero e supplier day, 

inviti alla committenza internazionale, off-set, seminari e convegni tecnici, focus group ecc

• Approvvigionamento: sono previste azioni di miglioramento della Funzione Acquisti, relative 

in particolare alla selezione e certificazione dei fornitori di parti, componenti e materie prime 

allo scopo di ottimizzare la gestione del parco fornitori

• Innovazione tecnologica: azioni di supporto all'innovazione tecnologica applicabile ai 

prodotti e ai processi, perchè le imprese possano affiancare agli investimenti in R&S la

partecipazione finanziata a progetti regionali, nazionali ed europei

• Networking istituzionale: per creare una rete di rapporti di collaborazione tra organismi, enti, 

associazioni, centri di ricerca e cluster a livello nazionale e internazionale per creare una 

squadra dove imprese ed istituzioni giocano insieme

• Scouting: azioni finalizzate alla scoperta delle opportunità di business per le imprese.

LE AZIONI DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO

• Immagine coordinata: creazione di un logo identificativo del progetto e delle imprese 

selezionate e sviluppo di strumenti di comunicazione (sito, materiale cartaceo identificativo 

del gruppo ecc.)

• Campagne pubblicitarie su riviste di settore straniere

• Attività di ufficio stampa su media locali, nazionali ed esteri.

I PAESI TARGET

Ci si concentrerà inizialmente su Europa, Russia e Paesi Nafta, in particolare Canada, senza trascu-

rare Medio ed Estremo Oriente. La programmazione definitiva verrà comunque modulata sulla base

del profilo competitivo e qualitativo delle imprese selezionate.

IL TEAM DI PROFESSIONISTI

Sono stati chiamati a farne parte esperti di settore per garantire al progetto un'alta tecnicità e la pos-

sibilità di attingere ad un bagaglio di esperienze e competenze aerospaziali pluriennali. Interverranno
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sia sulle attività orientate al territorio (valutazione e selezione delle imprese, posizionamento com-

petitivo, predisposizione ed organizzazione dei programmi ecc.) che sulle attività legate al contesto

internazionale (analisi della domanda internazionale, identificazione delle opportunità di interna-

zionalizzazione, individuazione dei mercati strategici ecc.).

CONTATTI : TORINO PIEMONTE AEROSPACE - VIA VENTIMIGLIA, 165 - 10127 TORINO

TEL. +39 011 6700698, AEROSPACE@CENTROESTERO.ORG
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Andrea Romiti
Amministratore delegato di APR s.r.l.

APR s.r.l. (www.apr.it) è una dinamica impresa operante nel

settore aerospaziale con sede a Pinerolo (Torino). Le sue

attività comprendono la costruzione di componenti rotorici

critici (giranti centrifughe, dischi palettati,…); la costruzione di

particolari di precisione per strutture aeronautiche (longhero-

ni, bracket, frames,…); servizi di concurrent engineering, la produzione di prototipi e

di componenti e in polimeri avanzati per applicazioni aeronautiche.

Ing. Romiti, come nasce e come si sviluppa la vostra impresa?

APR nasce dieci anni fa con il “sogno imprenditoriale” di diventare leader nella costruzione

di componenti meccanici aeronautici altamente critici (parti rotanti e strutturali) e di imple-

mentare un modello organizzativo volto alla valorizzazione del capitale umano.

Qual è il vostro mercato di riferimento? A suo parere di cosa ha bisogno

un'impresa piemontese per competere con concorrenti internazionali nel

settore aerospaziale?

Il mercato di riferimento è quello della community globale dell'aeronautica, con una distri-

buzione delle vendite del 70% all'estero e del 30% in Italia.

Per competere in questo settore, cosiddetto capital intensive, le imprese devono poter accede-

re a servizi con un equilibrio costo/qualità comparabile a quelli dei propri competitor interna-

zionali, cosa che oggi non accade in Italia specie per i costi dell'energia e per la scarsa dispo-

nibilità di infrastutture (fisiche e virtuali, nel senso di ICT).

Lo standard di qualità che deve essere mantenuto per i prodotti del settore

aerospaziale richiede che anche i fornitori siano in grado di mettere a

disposizione prodotti con determinate caratteristiche: la vostra impresa

lavora con fornitori locali?

Sì, la nostra impresa sin dall'inizio ha instaurato collaborazioni con imprese locali nell'ottica

di valorizzare le potenzialità tecnologiche congiunte e di fornire soluzioni ai committenti
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internazionali. Torino e il Piemonte dispongono, in questo senso, di un patrimonio di com-

petenza e professionalità di altissimo valore, che richiede peraltro di mantenersi aggiornato e

di confrontarsi con l'evoluzione di altre regioni europee ad alta intensità tecnologica.

Le relazioni sul territorio fra i soggetti che lavorano in un comparto produt-

tivo (imprese e centri di ricerca) crea un'integrazione di competenze e capa-

cità in grado di dare maggiore peso alle imprese sui mercati: qual è la sua

opinione con riferimento al settore aerospaziale?

Collegandomi a quanto detto poco fa, ritengo che qui stia la maggior sfida che le nostre

imprese italiane debbano affrontare in questo settore: imparare a lavorare in gruppo dando

vita a cosiddetti cluster verticali, ovvero raggruppamenti di impresa con competenze comple-

mentari e non sovrapposte, in modo da presentarsi al mercato con capacità industriali strut-

turate e competitive.

Per fare questo occorre mettere da parte gli individualismi ed essere pronti al confronto ed al

rispetto di regole condivise.

La vostra impresa attua collaborazioni strategiche con altre imprese per for-

niture a grandi clienti? Collabora con centri di ricerca?

APR è riuscita ad ottenere la fiducia di clienti internazionali grazie ad aver dimostrato di

costruire relazioni stabili con qualificati partner e fornitori del territorio.

Collaboriamo con centri di ricerca nazionali e stranieri e con i dipartimenti di ricerca dei

nostri principali clienti e nella ricerca o, meglio, nella gestione dell'innovazione, riponiamo le

maggiori attese del nostro piano di crescita.

Come valuta la creazione sul nostro territorio di un “distretto aerospaziale”

in termini di impulso che potrebbe essere dato alle attività delle imprese

del settore?

La creazione di un vero e proprio distretto è fondamentale per favorire un senso di apparte-

nenza delle nostre imprese, per dare visibilità su scala internazionale alle nostre potenzialità

congiunte e per muoverci in ottica di sistema nella progettazione e costruzione di prodotti e

sistemi innovativi  che riassumano il savoire faire del nostro indotto aeronautico.

Sta funzionando in altre regioni europee e ci sono i presupposti perché funzioni anche da

noi. È urgente però che le istituzioni lavorino anch'esse in squadra e permettano anche al

Piemonte l'elevazione al rango di Distretto Tecnologico, progetto a cui il Comitato

Promotore del Distretto Aerospaziale Piemontese sta lavorando da oltre un anno.
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Quali sono le vostre strategie per il futuro?

Coerentemente al nostro business plan, il prossimo triennio sarà caratterizzato da investi-

menti per la crescita di APR sul nostro territorio, attraverso la costruzione di un nuovo 

stabilimento in Pinerolo. Formazione, investimenti in ricerca e sviluppo e impianti per la 

produzione di componenti compositi per strutture e motori aeronautici saranno la priorità.

Quale può essere il contributo delle istituzioni e degli enti pubblici (fra cui la

Camera di commercio) e delle associazioni di categoria per favorire lo svi-

luppo delle imprese nel vostro settore?

Promuovere, ciascuno per il proprio ambito di competenza, misure che favoriscano 

la capacità al lavoro in gruppo tra le imprese. Un plauso va riconosciuto alla Camera di 

commercio di Torino ed al Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte per aver

lanciato il progetto Piemonte Aerospace volto al supporto all'internazionalizzazione del

Piemonte delle nostre imprese attraverso la promozione sul market place della comunità

aeronautica mondiale e bene stanno facendo le associazioni di categoria nel favorire la 

partecipazione attiva delle nostre PMI a progetti di ricerca con le nostre università, i centri

di ricerca e le grandi imprese piemontesi.

Capitolo I_sez2  12-05-2008  12:15  Pagina 62



CA
M

ER
A 

DI
 C

OM
M

ER
CI

O D
I T

ORI
NO

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

IL TESSUTO PRODUTTIVO DELLA PROVINCIA DI TORINO TRA ANTICHE E NUOVE VOCAZIONI IMPRENDITORIALI

63

1.11.4 La nautica da diporto

La nautica da diporto, segmento di lusso dell'industria nautica, si conferma un settore dinamico ed

in continua crescita: esiste, infatti, una vera e propria filiera nautica completa, che spazia dalla pro-

gettazione alla produzione di imbarcazioni da diporto, dalla costruzione di barche a vela, yacht, open

e motoscafi alla produzione di componentistica ed accessoristica per imbarcazioni da diporto. A con-

tribuire al successo vi è la coesistenza di più fattori: in primo luogo la produzione di superyacht è

parte di quel mercato dei beni di lusso che continua ad ampliare il proprio giro d'affari (a livello

mondiale nel 2006 pari a 160 miliardi, contro i 146 del 2005), con un peso del 7,8% sul totale.

Inoltre, se da un lato la domanda di imbarcazioni di lusso è sempre più variegata ed in continua

espansione, circostanza che ha permesso una maggiore diversificazione della produzione, dall'altro si

riduce la vita commerciale dei prodotti, poiché i clienti comprano e vendono le proprie imbarcazio-

ni con ritmi più accelerati rispetto al passato. Infine il mercato della nautica da diporto e dei supe-

ryacht in particolare non conosce ciclicità rispetto alle fluttuazioni del contesto macro economico

internazionale. Lo dimostra il fatto che il tasso  annuo di crescita del mercato mondiale è compreso

fra il +5% ed il +10% ed interessa sempre più il mercato dei megayacht di alta gamma. Uno studio

condotto dall'Osservatorio del Mercato Nautico dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha

evidenziato che nel 2006 il mercato della nautica di lusso ammontava su scala mondiale a 12,47

miliardi di euro, pari a quasi 700 unità di navi da diporto: negli ultimi 5 anni la crescita media annua

del valore di mercato è stata pari al 14%.

Il comparto delle imbarcazioni da diporto, inoltre, costituisce un'importante eccezione ai settori

industriali soggetti maggiormente a quelle dinamiche di mercato che hanno spostato l'equilibrio del

potere economico verso le “economie emergenti”: infatti del complesso della produzione, che copre

BRUNSWICK (USA) 2.800

BENETAU (FRANCIA) 1.350

FERRETTI (ITALIA) 1.254

AZIMUT-BENETTI (ITALIA) 1.070

SUNSEEKER (REGNO UNITO) 407

PRINCESS YACHTS (REGNO UNITO) 400

LURSSEN (GERMANIA) 400

BAVARIA YACHTS (GERMANIA) 300

MARINE PRODUCTS (USA) 240

HUNTER MARINE (USA) 200

TOTALE 8.421

Tab. 16 La top ten

Fonte: Elaborazione del Sole 24 Ore su dati delle società

FATTURATO PREVISTO DEI PRIMI DIECI COSTRUTTORI DI BARCHE DA DIPORTO CON UNA LUNGHEZZA 
SUPERIORE AGLI 8 METRI, A VELA E A MOTORE. ANNO 2007 (MILIONI DI DOLLARI)
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vendite di barche prevalentemente destinate ad un uso non commerciale e di proprietà di persone

singole, solo una minima quota percentuale proviene da fabbriche collocate oltre i confini

dell'Europa Occidentale e degli Stati Uniti.

Tra il 1997 ed il 2004 il mercato delle imbarcazioni di oltre 26 piedi è più che raddoppiato, ma il

peso dei primi otto player mondiali è praticamente triplicato (da 959 milioni di euro a 2,8 miliardi

di euro). 

Nel solo continente europeo il mercato della nautica da diporto vale 9 miliardi di euro, e l'80% è

costituito da yacht a motore. I 10 maggiori costruttori al mondo di barche da diporto, a vela e a

motore, di lunghezza superiore agli otto metri, fatturano complessivamente per 8 miliardi di dollari

e occupano circa 38.000 persone, per la maggior parte localizzate in Paesi dove i costi salariali sono

sostenuti: primi fra tutti Stati Uniti, Francia, Italia, Germania e Gran Bretagna. Per il 2007 si pre-

vedono vendite che dovrebbero raggiungere, se non addirittura superare, gli 8.421 milioni di dolla-

ri. La graduatoria mondiale delle aree produttrici di yacht vede al primo posto gli Stati Uniti e a

seguire l'Europa, dove l'Italia primeggia con tassi di sviluppo superiori a quelli di altri paesi; se l'ana-

lisi si circoscrive al mercato relativo ai mega-yacht, il nostro Paese possiede un primato assoluto.

Secondo i dati emersi da un'indagine svolta dall'UCINA (Unione nazionale cantieri e industrie nau-

tiche e affini), in collaborazione con il Dipartimento di economia e metodi quantitativi

dell'Università di Genova, il “Made in Italy” si conferma ai vertici della “filiera nautica”, con un

parco nautico italiano che ammonta a 592mila imbarcazioni: grazie ai 770 stabilimenti produttivi

localizzati su tutto il territorio nazionale, nel 2006 la produzione italiana di barche da diporto ha sfio-

rato i 3 miliardi di euro, con una crescita del +18,3% rispetto al 2005. Se si considerano anche i com-

parti degli accessori e della componentistica e il settore dei motori, il valore della produzione nauti-

ca per il 2006 arriva a 4,1 miliardi di euro (+19,5% a confronto con il 2005). La crescita è da impu-

tare prevalentemente alla produzione destinata all'estero: infatti il 58,9% della produzione è diretta

sui mercati internazionali (1,77 miliardi di euro, +30,6% rispetto al 2005), mentre la produzione

destinata al mercato interno cresce di quattro punti percentuali. In ogni caso il contributo della nau-

tica all'economica nazionale è di tutto rispetto: il settore, infatti, nel 2006, concorre al PIL naziona-

PER IL MERCATO INTERNO (A) 1.175 1.225,6 4,31

PER LE ESPORTAZIONI (B) 1.346 1.758 30,61

PRODUZIONE NAZIONALE (A+B) 2.521 2.983,6 18,35

IMPORTAZIONI (C) 365 467,2 28,01

SALDO IMPORT - EXPORT 981 1.291 31,57

FATTURATO GLOBALE (A+B+C) 2.886 3.450,8 19,57

Tab. 17 La produzione italiana di unità da diporto (Valori in milioni di euro)

Fonte: Elaborazioni de Il Sole 24 Ore su dati UCINA

PRODUZIONE NAZIONALE DI CUI: 2005 2006 VARIAZIONI %
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le per 4,1 miliardi di euro ed il numero di addetti diretti ed indiretti del settore è stimato intorno alle 

34.500 unità circa.  

A tener alta la bandiera italiana nella top ten mondiale dei produttori di imbarcazioni da diporto

sono la Ferretti e la Azimut Benetti, cantieri italiani che occupano rispettivamente il terzo e quarto

posto della classifica dei costruttori con ricavi superiori al milione di dollari (preceduti dall'america-

na Brunswick, leader incontrastato del settore, e dalla francese Benetau). Di origini piemontesi è la

Azimut Benetti Spa, società che si occupa appunto di progettare e costruire imbarcazioni di lusso e

che dà lavoro a circa 2.500 persone; alla sua guida Paolo Vitelli, imprenditore torinese ed attuale

Presidente ed Amministratore delegato del gruppo che nel 1969 fondò la Azimut srl: da società nata

per il noleggio di barche da diporto, l'azienda è diventata punta di eccellenza nella progettazione

artigianale di modelli di imbarcazione in vetroresina, realizzati a produzione industriale e finalizzati

alla nautica da diporto. Nel 1985 la scelta di acquistare i cantieri Benetti di Viareggio, specialisti

nelle imbarcazioni in acciaio ed alluminio, ha contribuito ad implementare l'esperienza e la meto-

dologia di sviluppo del prodotto. Ad oggi il gruppo Azimut - Benetti si conferma il primo produtto-

re di yacht di lusso italiano, con un portafoglio ordini superiore al miliardo e mezzo. 

Ma il panorama regionale è molto più ampio: in Piemonte infatti è attiva una vera e propria “filiera

nautica”, di cui fanno parte numerose e dinamiche aziende, operanti in settori cruciali del compar-

to.  

Ha sede a Moncalieri la più piccola Sur Marine, azienda specializzata nella produzione di gommoni

sportivi di ridotte dimensioni: le sport boat prodotte, caratterizzate da una buona attenzione per il

design, hanno una lunghezza inferiore ai 4 metri e spesso rivestono la funzione di tender per i bat-

telli di più grandi dimensioni. 

Anche dal lato della componentistica per barche, settore caratterizzato da forti investimenti in ricer-

ca e sviluppo così come da un'accurata attenzione al design, la presenza piemontese è brillante e pro-

mettente: la Opacmare, azienda torinese con sede a Rivalta, è oggi leader nel settore della compo-

nentistica ed accessoristica per yacht: l'impresa, che nasce nel 1995 dall'esperienza dell'allora Opac

operante nella componentistica automobilistica, nel 2006 ha ottenuto 27 milioni di euro di ricavi. 

Dall'attività dell'Incubatore del Politecnico è nata, invece, la Gwm Yachting Innovation, dinamica

società operante nel settore della strumentazione e delle apparecchiature per la nautica di ultima tec-

nologia: per questo l'azienda ha sviluppato una rete di relazioni con altri importanti soggetti che ope-

rano sul territorio torinese e piemontese, quali il Laboratorio di Neurotica e Elettronica del

Politecnico di Torino, la Fondazione Torino Wireless, l'Istituto Mario Boella e il Consorzio Proplast

del Politecnico di Alessandria.

Punto di forza della nautica da diporto piemontese nel suo complesso resta la grande tradizione arti-

giana, abbinata ad un'importante capacità innovativa che rendono la produzione di imbarcazioni

sempre più competitiva, con buone previsioni di ampliare le reti di vendita internazionali e di

approcciare nuovi mercati, primo fra tutti quello mediorientale. 
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Paolo Vitelli
Presidente ed amministratore delegato del gruppo
Azimut - Benetti Spa.

La nautica da diporto ed il “Made in Italy”: nell'ultimo decennio questo

binomio si è rivelato strategico per un segmento dell'industria nautica che

ogni anno rivela fatturati da record. Dopo il successo del 2006 - la produzio-

ne italiana si stima abbia superato i 2,7 miliardi di euro - crede che ci sia

ancora spazio per crescere? Quali devono essere le parole chiave della stra-

tegia di crescita della nautica da diporto italiana nel mondo?

La produzione italiana di imbarcazioni per l'anno 2007 è stimata in 3 miliardi di euro e in 4

miliardi se il dato viene aggregato con la componentistica.

I numeri sono importanti, ma l'industria della nautica da diporto italiana poossiede ancora

grandi potenzialità di crescita, forte del successo registrato nel corso di questi anni in tutto il

mondo. Il “Made in Italy” infatti ha saputo conquistare una buona credibilità sui mercati

internazionali, dovuta non soltanto ad un'elevata attenzione per il design delle imbarcazioni

prodotte, ma anche e soprattutto grazie all'affidabilità dimostrata in fase progettuale e pro-

duttiva nonché al servizio e all'attenzione offerti con continuità al cliente.

Questa è una peculiarità abbastanza rara dell'industria italiana, sulla quale gli addetti ai

lavori dovranno continuare ad investire con impegno anche negli anni futuri.

La Azimut - Benetti opera nella nautica da diporto da oltre un trentennio:

come è mutato il settore in questo arco temporale?

Quando l'impresa ha avviato l'attività, il contesto produttivo ed economico era molto diver-

so da quello attuale: 30 anni fa, infatti, l'industria nautica non esisteva ancora. Tuttavia vi

erano dei bravi artigiani, maestri d'ascia, carpentieri, falegnami ed ebanisti: questa categoria

ha avuto innanzitutto la capacità di tramandare le proprie arti e di accrescere ogni giorno di

più la propria specializzazione; in seguito l'insieme di queste professioni artigianali e tradizio-

nali ha saputo trasformarsi, evolversi,  dotando l'Italia della più bella e completa realtà nau-

tica del mondo. 

Oltre alle caratteristiche di credibilità sopra richiamate, a mio parere è importante ricordare

che l'industria nautica è riuscita a diventare veramente globalizzata, mostrando una grande 
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capacità di misurarsi con i principali competitors internazionali: si tratta probabilmente del

settore industriale italiano più presente sui principali mercati del mondo.

Nel 1969 nasce la Azimut Srl. Oggi il gruppo Azimut - Benetti si occupa della

costruzione e progettazione di imbarcazioni di lusso: quali sono i numeri

(fatturato, addetti, stabilimenti,…) che meglio descrivono la Azimut-Benetti

Spa? 

La Azimut è nata nel 1969 come piccola società di noleggio prima e compravendita del-

l'usato in seguito. Tuttavia la scelta vincente ed anche la più redditizia è stata quella di atti-

varsi nella commercializzazione di barche di nostra produzione, anzitutto scafi in vetroresi-

na. Da qui infatti ha preso avvio l'affermazione della società che, a seguito dell'importante

acquisizione degli storici cantieri Benetti avvenuta nel 1985, è diventata Azimut - Benetti

Spa. Oggi siamo i primi produttori al mondo nel settore mega yacht ed i dati dell'azienda

forniscono un riscontro importante di questa crescita: il fatturato dell'ultimo anno ammonta

a 850 milioni di euro, con una crescita media annua che nell'ultimo decennio è stata del

+20%. Possediamo stabilimenti produttivi per una superficie di 500.000 mq di cui

200.000 coperti dove lavorano quotidianamente 3.000 dipendenti.

La Azimut - Benetti, è oggi sia punta di diamante della produzione di bar-

che da diporto del nostro Paese, sia una delle eccellenze dell'industria pie-

montese e del tessuto produttivo della provincia torinese. Qual è stato il

contributo che il territorio piemontese e le sue caratterizzazioni produttive

hanno fornito ad un'impresa che qui è nata e cresciuta? E quale contributo

ritiene che abbia dato la Sua azienda ad un territorio pieno di potenzialità

come quello piemontese e torinese?

Il Gruppo Azimut-Benetti sviluppa quasi metà del suo fatturato nell'area torinese, un territorio

che ha sempre dimostrato di possedere una forte vocazione produttiva. Pertanto anche la nostra

azienda, come molte altre, ha beneficiato, non soltanto di una solida cultura industriale che qui

è fortemente radicata, ma anche dell'impegno e della serietà della gente che vive e lavora in

questa regione.

Tuttavia anche la nostra azienda ha cercato di dare un contributo a Torino e alla sua provincia:

abbiamo offerto occupazione e lavoro in un periodo di crisi dell'industria meccanica e di migra-

zione della produzione automobilistica verso altri siti. Abbiamo trasmesso alle persone orgoglio e

passione per un lavoro, che ritrova le sue radici nella più genuina tradizione 

artigiana locale, e ridato loro un sogno che forse nella nostra città mancava da un po' di tempo.
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Due dei nove stabilimenti della Azimut - Benetti si collocano nella torinese

Avigliana: quali fasi progettuali o produttive si svolgono in questi impianti

industriali?

I diversi cantieri di cui dispone la società si differenziano dal punto di vista funzionale.

Presso gli stabilimenti di Avigliana in particolare progettiamo e produciamo le barche di

serie, quelle fra i 12 e i 22 metri: l'ultimo impianto industriale costruito in provincia di

Torino nel 1999 si estende su un'area di 100.000 mq ed è stato appositamente progettato

per ospitare le più avanzate tecnologie ed attrezzature disponibili nella cantieristica nautica

per la costruzione di yacht fino a 21 metri, assicurando un efficace controllo della qualità in

ogni fase del processo. Nel corso dell'anno nei cantieri di Avigliana produciamo oltre 250

yacht fino a 21 metri, più di uno al giorno.

Quale ruolo svolgono ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica nella

nautica da diporto in generale e all'interno di Azimut-Benetti?

L'innovazione tecnologica è da sempre la caratteristica principale del nostro Gruppo.

Sono quasi 40 anni che anticipiamo le tendenze che spesso vengono imitate dalle industrie di

tutto il mondo: il nostro interesse per lo sviluppo tecnologico emerge non soltanto nella rea-

lizzazione di prodotti ricchi di soluzioni ad alto contenuto tecnologico, ma anche nel processo

di informatizzazione dell'intero sistema aziendale, al fine di garantire efficienza sia nel rap-

porto con la clientela, sia nella gestione dei rapporti tra cantieri, produttori e fornitori. 

Inoltre siamo una delle poche aziende che, oltre a disporre di centinaia di tecnici che si occu-

pano della fase progettuale, dedica un gruppo di ingegneri a tempo pieno alla Ricerca e

Sviluppo: studiamo e testiamo nuovi prodotti, nuove tecnologie e nuovi processi che saranno

applicati sulle barche di domani, fra un anno o addirittura fra cinque anni.

Oggi è sempre più attuale il binomio energia - ambiente. La progettazione e

costruzione di barche da diporto rivolge attenzione a questa tematica

(attraverso lo studio di nuovi congegni di alimentazione o fonti di energia

meno inquinanti)?

Sì, senza dubbio si tratta di una tematica sempre più attuale, che anche l'industria nautica

deve affrontare. Il nostro centro di Ricerca e Sviluppo sta sviluppando, in collaborazione

con il Politecnico di Torino ed alcuni importanti laboratori di ricerca, la prima fuel-cell 

(cella combustibile) da installare a bordo di un'imbarcazione: in questo modo intendiamo

alimentare i servizi di bordo in modo più efficiente ed ottenere imbarcazioni con emissioni

inquinanti prossime allo zero, garantendo assoluto silenzio e totale sicurezza.
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Si tratta di una realtà già in fase di sperimentazione presso il nostro centro di Ricerca: 

secondo le nostre previsioni fra qualche anno questa forma di alimentazione alternativa

potrà andare in produzione.

Quale è la percentuale della vostra produzione destinata all'estero? Quali

sono i principali mercati di sbocco?

Il mercato dell'industria nautica sta vivendo un processo di globalizzazione sempre più inten-

so. Ed il nostro Gruppo ha accettato la sfida che l'internazionalizzazione dei mercati ha

posto: ad oggi infatti esportiamo l'80% della nostra produzione in 67 paesi diversi. Per que-

sto motivo l'organizzazione della rete di vendita ha un'estensione globale e si sviluppa attra-

verso 138 punti vendita che il Gruppo ha aperto nel Mondo: siamo la presenza estera più

importante a Dubai, nuovo mercato del lusso mondiale, ed in paesi come Stati Uniti,

Russia e Messico; siamo fortissimi ad Hong Kong, a Singapore, in Brasile e nella

Repubblica Domenicana.

Quanto ai rapporti commerciali con le economice emergenti, stiamo entrando “alla grande”

in Sud Africa e nell'area asiatica, in particolare in Cina, India e Sud Corea.

La nautica da diporto rappresenta un segmento industriale la cui produzione

è ancora prevalentemente realizzata in nazioni con costi salariali sostenuti,

per esempio l'Italia. Quale il motivo di questa scelta? In che modo il settore

riesce a mantenersi ugualmente competitivo a fronte della concorrenza di

Paesi con costi salariali minori?

La nautica è anche lusso. In tal senso la nautica da diporto rientra in un'area di mercato,

come quella dei beni di lusso, che almeno parzialmente rimane estranea all'andamento eco-

nomico internazionale: si tratta di un mercato elitario, dove conta la capacità dell’armatore

a soddisfare le specifiche emergenze del cliente. La competitività di un'imbarcazione prodotta

in Italia, dunque, non è legata al costo della produzione, ma a quella tradizione artigiana

che ancora oggi garantisce la qualità, la perfezione e soprattutto l'unicità del prodotto, così

come esige il mercato del lusso. Per questo motivo gli acquirenti di tutto il mondo e, in parti-

colare quelli dei paesi emergenti, vogliono una barca italiana che sia stata realizzata in

Italia, perché desiderano un prodotto esclusivo e pertanto sono disposti a pagare questo

lusso.
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1.11.5 Il settore audiovisivi

202 Produzioni

69 Film

54 Fiction TV e Soap Opera 

69 Corti e Documentari

1.054,10 Settimane di lavorazione

228 Settimane di preparazione

3.472 Personale tecnico locale impiegato

1.454 Attori locali

19 Spot pubblicitari e video musicali

169.256.255 euro di investimenti in Piemonte

IL CINEMA IN PIEMONTE ANNI 2001-2006

Fonte: Film Commission Torino Piemonte

La città di Torino, da sempre conosciuta come città industriale, all'alba del secolo scorso divenne il

primo centro italiano in cui si sviluppò la nuova arte: il cinema. Qui furono infatti prodotti i primi

film italiani e, nei primi vent'anni del Novecento, il cinema fu una risorsa di grande importanza: pro-

prio sotto la Mole, infatti, nel 1897 è nato il primo cinema “d'essai” e il primo schermo cinemato-

grafico permanente italiano. 

Negli ultimi decenni, la capitale e la sua provincia hanno visto rinascere la loro antica vocazione

diventando un moderno polo cinematografico. In particolare, il settore audiovisivo e del multime-

diale hanno avuto una particolare evoluzione, grazie al ruolo di eccellenza svolto dalle aziende tori-

nesi nella produzioni di grafica 3D e realtà virtuale.

A testimonianza della forte vocazione per il mondo della celluloide, la Mole Antonelliana, simbolo

della capitale subalpina, ospita il Museo Nazionale del Cinema che dal 2000 è il più importante

museo italiano per gli amanti della settima arte.

Negli ultimi anni, Torino e la sua provincia sono diventati un centro importante per le numerose

location cinematografiche dislocate sul territorio. La fondazione no-profit Film Commission Torino

Piemonte, nata nel 2000, agevola il lavoro delle produzioni che scelgono di girare sul territorio pie-

montese con un approfondito lavoro di ricerca di location nell'importante fase di pre-produzione e,

su richiesta, anche durante la fase di scrittura di sceneggiatura.

Con 1.454 attori locali, 202 produzioni e 3.472 tecnici locali in Piemonte negli ultimi sei anni, il

settore cinematografico si presta come un' opportunità professionale del territorio con ottime pro-

spettive di crescita. A conferma di queste previsioni, solo nell'ultimo anno, si è registrato un incre-

mento del 25% di produzioni nella regione, il personale tecnico locale impiegato è cresciuto del

+5,3%, le settimane di preparazione e di lavorazione sono aumentate rispettivamente del +33,3% e

del +1,2%. Gli investimenti effettuati nell'intervallo 2001-2006 in Piemonte per lo sviluppo delle

produzioni cinematografiche ammontano ad oltre 169 milioni di euro.
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La voglia di migliorare e progredire a Torino e in Piemonte nell'arte dell'audiovisivo sfocia anche nel

moderno parco scientifico tecnologico Virtual Reality Multimedia Park, nato per la volontà degli

enti pubblici torinesi e piemontesi. Unico nel suo genere, il parco sorge nell'aera degli ex studi cine-

matografici Fert e rappresenta la sfida piemontese più grande nei settori dell'audiovisivo e multime-

diale. Tra gli obiettivi principali della struttura, che copre complessivamente 8.000 mq. ed è dotata

di tecnologie all'avanguardia per la produzione e post produzione di prodotti audiovisivi e la ricerca

nel multimediale, sono essenzialmente la promozione e lo sviluppo dei contenuti tecnologici, cultu-

rali ed economici della multimedialità con particolare riferimento all'utilizzo di applicazioni di real-

tà virtuale.

Non sono da dimenticare altre importanti infrastrutture del sistema audiovisivo piemontese e tori-

nese che contribuiscono al continuo miglioramento delle produzioni audiovisive come  Unistudio,

Eyuphon, Telecittà Studios, per citare solo i principali e i Centri di Produzione Rai, con quattro tea-

tri attrezzati e tecnologie per lo studio virtuale. 

La promozione delle numerose potenzialità del comparto produttivo cinematografico del Piemonte

sfocia anche nelle numerose iniziative pensate negli ultimi anni per valorizzare il “Sistema Cinema”

locale. In questa prospettiva proseguono i lavori del Cineporto a Torino, una vera e propria "casa dei

produttori" che a partire dal 2008 ospiterà le future produzioni che troveranno in loco diversi modu-

li con uffici di produzione, sale costumi, spazi per piccole scenografie, sale riunioni, rimessa per mate-

riale pregiato, sale casting, sala visione giornalieri, falegnameria, sartoria attrezzata per lavaggio degli

abiti di scena. Non solo, un futuro progetto in attesa di finanziamenti a cui ambiscono Torino e la

sua provincia è il Cineborgo: una vera “cittadella del cinema” in grado di ospitare i “tesori del cine-

ma” italiano. Nuovi servizi in offerta per far diventare sempre più il nostro territorio una "terra di

cinema".

Nel capoluogo regionale ha anche sede Antenna Media Torino,  l'ufficio di rappresentanza in Italia

- insieme al MEDIA desk - con sede a Roma, del Programma Media dell'Unione Europea, che opera

istituzionalmente al servizio delle imprese italiane attive nei settori della produzione e della distri-

buzione cinematografica, audiovisiva, new media, offrendo agli operatori un servizio di informazio-

ne, consulenza e aggiornamento. Tra i più importanti eventi organizzati da Antenna Media Torino,

vi sono le Giornate Europee del Cinema e dell'Audiovisivo, giunte nel 2006 alla quarta edizione.

Nel 2007 sarà proprio l'azienda speciale della Camera di commercio di Torino, il centro congressi

“Torino Incontra”, ad ospitare la quinta edizione dell'evento in concomitanza con l'apertura del

Torino Film Festival, importante manifestazione cinematografica nata come rassegna internazionale

per talenti emergenti e confermatosi un evento che accoglie ogni anno cinefili da tutto il mondo.

Anche sul campo della formazione il Piemonte e la provincia di Torino hanno fatto molti passi avan-

ti; dal 2001 a Chieri, ha sede il Centro Sperimentale di Cinematografia, Dipartimento di

Animazione. 

La scuola d'animazione è nata in risposta alla domanda crescente di talenti creativi e tecnici per la
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progettazione e la realizzazione di immagini animate. Obiettivo dei corsi è la formazione di artisti e

professionisti qualificati per la partecipazione a tutte le fasi creative, progettuali e realizzative delle

produzioni per il cinema, la televisione e i nuovi media, basate sulle tecniche e i linguaggi dell'ani-

mazione. Non è un caso che proprio a Torino e in Piemonte operino realtà produttive del settore del-

l'animazione che hanno realizzato capolavori, riconosciuti e premiati a livello internazionale. Il ter-

ziario creativo nella provincia di Torino con il suo polo del cinema di animazione si sta sempre più

affermando, ne è un esempio la società Lanterna Magica, una delle maggiori a livello europeo. Con

la produzione e la realizzazione di cartoni animati e la specializzazione in lungometraggi e serie tele-

visive la società conta circa 40  disegnatori e grafici creativi e raggiunge un fatturato di circa 2 milio-

ni di euro. Non solo, a conferma della sempre più forte e riconosciuta importanza dell'animazione

torinese e piemontese è in previsione la nascita di un distretto dell'animazione: un luogo dove i

talenti e le diverse competenze tecniche si uniscono in sinergia per contenere la concorrenza stra-

niera e rafforzare ancora di più la ritrovata tradizione cinematografa del territorio.

Anche il campo del trucco e dei costumi di scena nella regione è un punto di forza, con artigiani

specializzati e laboratori in cui i migliori professionisti delle creazioni sartoriali e del trucco artisti-

co mettono a disposizione del cinema mondiale il know-how italiano.
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Claudio Papalia, Presidente associazione F.E.R.T. (Filming

with a European Regard in Turin)

Secolare è la passione che unisce Torino alla celluloi-

de: a Torino, è nato e si è sviluppato il cinema italia-

no. Come è stata riscoperta la Torino del cinema,

come è rifiorita questa vocazione dell'area torinese?

Ci sono due date significative, a dieci anni una dall'altra e non

casualmente a cavallo fra i due mondi del cinema. La prima è culturale: la nascita di

Cinema Giovani nel 1982, al termine di una stagione di sogni vissuti nella realtà con esiti

spesso tragici. La seconda è industriale: l'osservazione del piano regolatore, che nel 1992

prevedeva la distruzione degli Studi ex-Fert, proposta da un gruppo di professionisti per sal-

vare gli studi stessi in nome delle nascenti possibilità del cinema europeo, inaugurava con-

cretamente questa stagione e poneva nuovamente Torino all'avanguardia del cinema come

impresa (i documenti originali sono consultabili nella sezione "Ieri" di www.fert.org).

Film Commission/Museo del cinema/Telecittà-Centro di produzione di San

Giorgio/Virtual reality & multimedia park/ il festival del cinema giovani nato

nel 1982/il Centro Sperimentale di Cinematografia, Dipartimento di

Animazione/ Antenna Media Torino: un'offerta di iniziative e proposte che

può ancora crescere? Quali ulteriori progetti  per valorizzare il sistema cine-

ma locale e promuovere le potenzialità del comparto produttivo cinemato-

grafico piemontese?

Quali progetti? Anche qui occorre una premessa di orientamento: il "sistema cinema"

dovrebbe essere superato il più rapidamente possibile. Può avere un senso come policy di

avviamento, ma ciò che deve affermarsi e valorizzarsi è un distretto di industrie culturali.

Quando la Fert, associazione di cultura d'impresa, propose per prima la Piemonte Film

Commission nel 1993-94, lo fece dal Centre Culturel Français, perché uno dei vantaggi

competitivi del nostro territorio è certamente la cerniera alpina e mediterranea; oggi il

Piemonte è membro dell'euroregione che va da Torino a Nizza, da Genova a Lione, da

Marsiglia ad Annecy e Aosta. Varie film commission che possono raccordarsi, offrire un

ventaglio di location e servizi che non avrebbe pari neppure in California.  

l’intervista
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Ma ancora più rilevante, è quanto questa messa in rete può essere determinante per l’inno-

vazione di prodotto, che nei media si chiama "sviluppo dei progetti di contenuti". Nel dise-

gno del '93, la Piemonte Film Commission avrebbe dovuto fondarsi su quattro pilastri:

location e servizi tecnici, certo, ma anche finanza e gestione innovativa dei diritti. Ecco

dunque il progetto, con il nome provvisorio di Medialp: consiste nel rafforzare i servizi esi-

stenti nel territorio, integrandovi quelli editoriali, finanziari e commerciali, certo non meno

importanti dei servizi di set; da qui creare un meccanismo di validazione dei diritti basato su

quella trasparenza fra operatori e credito che è il succo delle best practices finanziarie.

Proprio a Torino c'è un sapere di punta in questo campo, la ricerca Crea Net, sviluppata

con le Information Society Technologies europee: il risultato non è tanto un sistema infor-

matico, quanto un modo di lavorare fra imprese e con le banche, anche a livello transnazio-

nale. Non è un'affermazione astratta, è il programma di lavoro della Fert Rights per il

2008, accanto ai mercati internazionali di progetti (le Giornate Europee e il Book Film

Bridge), che vorremmo portare a convergere in un'unica piattaforma collaborativa basata a

livello euroalpino e utilizzata su scala internazionale.

Come è quantificabile il settore dell'audiovisivo in Torino e provincia? In sin-

tesi, 4 sono le principali aree dell'audiovisivo: cinematografico, radiotelevisi-

vo, home video e multimedia on-line. Come pesano nella provincia di

Torino?

I contenuti media, in un panorama di avanzata convergenza digitale, non possono essere

rinchiusi in categorie merceologiche meccanicamente separate. Le categorie distributive

hanno senso in quanto forme di sfruttamento di un contenuto, ma spesso s'intersecano.

Vale una legge economica classica per il cinema: "pochi, grandi successi", questa è la loco-

motiva da costruire; ma ne vale anche un'altra per i contenuti digitali (lineari o interattivi,

televisivi-internet-home): "tante profittevoli nicchie transnazionali". In concreto, vince chi

riesce con un titolo per il grande schermo (non necessariamente un kolossal, si pensi ai fra-

telli Dardenne), e vince chi afferma un documentario, un cartoon, un essai creativo su

media vecchi o nuovi. Vince ancora di più chi fa passare contenuti validi da un media all'al-

tro. A Torino nascono ottimi documentari per l'estero,si producono buoni cartoon, si scri-

vono e realizzano film forse ancora mediocri: ma siamo ancora agli inizi, particolarmente

difficili perché il convincimento della necessità di investimenti a medio termine è stato piutto-

sto scarso, come in molti altri comparti innovativi.

Quanto contano per questo settore le spese per investimenti e innovazione?

Le imprese del settore audiovisivo del torinese come si adeguano a 
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un mercato in continua evoluzione, come si posizionano nel nuovo paesag-

gio audiovisivo italiano e internazionale?

Contano le spese; ma ancora di più la lungimiranza della loro governance. Le imprese sono

sottocapitalizzate, private del mercato tv domestico, educate al finanziamento mecenatistico

o al doppio binario commissione-iniziativa. I pochi che si sono adeguati al mercato interna-

zionale, Zenit, Stefilm, Làstrego-Testa hanno fatto miracoli e tuttavia restano in una condi-

zione di garage team. La funzione pubblica culturale ha lavorato molto, ma senza poter

cambiare i dati di partenza; quella di sviluppo economico ed innovazione comincia ora, con

quasi vent'anni di ritardo su molte regioni europee. 

Oggi si parla di una tv regionale, che lavorerebbe con gli indipendenti. Sono lieto di aver

fatto conoscere ai suoi promotori Patrice Mallet, PDG di TV8 Mont-Blanc; ma anche con-

sapevole che una syndication televisiva transalpina potrà lavorare bene se, in parallelo, si

avvia una rete di sviluppo editoriale in tutta l'euroregione, il progetto Medialp.  

I professionisti e le società che operano sul territorio piemontese nel campo

dello spettacolo, della produzione e della post produzione cinematografica.

L'evoluzione del settore degli audiovisivi ha portato alla creazione di nuove

figure professionali. Ruolo della formazione professionale nel settore. 

Partiamo dall'alto: il management, specialmente i gestori degli asset immateriali e i coordi-

natori dello sviluppo editoriale. Professioni sconosciute ai formatori; nel 2007 abbiamo pro-

vato a iniziare con un progetto europeo, ma eravamo troppo incerti; speriamo di farcela nel

2008. Al livello intermedio, si sono formati allo IAL e al Virtual una ventina di story-edi-

tor, che sono in tirocinio alla Fert. Al livello tecnico di set, ci sono state varie iniziative; ma

quello che manca è il contesto in cui si formano e lavorano inglesi, francesi, americani,

cechi, danesi. Per stimolare l'innovazione, credo più ai corsi brevi e intensivi che alle mille

ore, più alla dimensione internazionale che a quella domestica. Non a caso la Fert ha pro-

mosso soprattutto corsi europei.

Come opera il Programma Media dell'Unione Europea, e in particolare

l'Antenna Media Torino? Quali servizi offre sul territorio?

Media è un programma di grande portata. Dalla DG Cultura è passato alla DG Info

Society and Media, un segnale importante. Ha un budget di oltre cento milioni l'anno per lo

sviluppo dei progetti, la formazione, la distribuzione e la promozione. Non può intervenire

direttamente sulla produzione, ma può sostenere il prima e il dopo. Per le imprese italiane i

suoi aiuti sono essenziali, coprono gli anelli della catena produttiva più importanti e difficili
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NOda finanziare. L'Antenna Media Torino è uno dei due sportelli in Italia; fornisce consulenza

gratuita alle imprese, per migliorare la loro riuscita nell'ottenimento dei finanziamenti Media

e in generale nella loro operatività europea. È ovviamente vicina alle imprese torinesi, ma

sostiene allo stesso modo tutte le imprese italiane. Basta leggerne il sito e chiedere un appun-

tamento; l'unica richiesta agli utenti è l'iscrizione alla Camera di Commercio. La qualità del

suo lavoro è testimoniata dalla preferenza che molte imprese romane e del sud le accordano.

Le Giornate Europee del Cinema e dell'Audiovisivo. Un appuntamento che si

ripete da quattro edizioni. Un bilancio dell'iniziativa. 

Abbiamo iniziato le Giornate Europee del Cinema e dell'Audiovisivo nel 2004, lo stesso

anno in cui abbiamo avviato il Book Film Bridge. Dato che la nostra strategia è sempre con-

sistita nel qualificare Torino-Piemonte come laboratorio per lo sviluppo di progetti di conte-

nuti media per l'intero mercato europeo, ci è parso che due "mercati" di progetti, a sei mesi

l'uno dall'altro, raccordati l'uno con il Festival e l'altro con la Fiera del Libro, fossero uno

strumento adeguato. Oltre tutto, offrivano qualcosa che non aveva concorrenza nell'Europa

meridionale. Il produttore è posto al centro del mercato. 

Le Giornate Europee nel 2007 sono state l'unica iniziativa di promozione basata in Italia

cui il programma Media abbia ritenuto di contribuire; principale co-production market ita-

liano, con oltre 500 professionisti da una ventina di Paesi. Per il 2008, associando le

Giornate Europee con il TFF-Lab mirato alla promozione di opere prime e seconde a livello

mondiale, si può puntare su una dimensione mercatistica non inferiore a Rotterdam e

Berlino. 

Più incerta la condizione del Book Film Bridge, il mercato dei progetti di adattamento di

romanzi per lo schermo e di abbinamento di film a edizioni cartacee (due trend in costante

crescita). Nel suo quarto anno, 2007, l'ICE e l'Assessorato al Commercio della Regione

Piemonte hanno ritenuto che i due mercati b2b della Fiera del Libro - International Book

Forum (traduzioni) e Book Film Bridge (diritti derivati) - anziché completarsi e rafforzarsi a

vicenda, tendessero ad elidersi. Il BFB ha così perso lo statuto di mercato ed è diventato un

semplice programma di eventi e di incontri all'interno dell'International Book Forum. Una

grande Fiera ha molti mercati, almeno nella comunicazione, dato che la logistica dev'essere

ottimizzata. Questo principio è tanto più vero dato che il nome del mercato International

Book Forum "copre" una sola parte dell'offerta, quella libraria - proprio nel momento in cui

la convergenza imporrebbe di coprire tutto l'arco dei transiti fra carta e schermo. IBF e BFB

possono affermarsi in parallelo, nell'interesse della Fiera. Se il mercato Book Film Bridge

sarà adeguatamente pubblicizzato, l'Editore partecipante sarà invogliato ad inviarvi non
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un posto più elevato nell'organigramma; i produttori europei (BFB 2006 ha ricevuto un'en-

tusiastica recensione su Screen International distribuito al Festival di Cannes) saranno

motivati a muoversi verso FdL Torino; attraverso l'abbinamento IBF/BFB si potrà progres-

sivamente costituire un Rights Center competitivo (in primo luogo vs. le fiere di Parigi e

Madrid). Se la Fondazione per il Libro, la Musica, la Cultura, in collaborazione con la

Fert, proponesse direttamente il BFB al programma Media si potrebbe mirare a "ereditare"

l'aiuto europeo che Media ha tolto alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna.

Città europee del cinema: Torino ha un modello a cui ispirarsi?

Ci sono in Europa diverse esperienze di punta. Il North-England e la Scozia per la pro-

grammazione economica regionale. Amburgo e Lussemburgo per la collaborazione con il

credito. La Repubblica Ceca per la formazione classica e digitale insieme. Ma l'"ispirazione"

deve venire dall'interno della nostra euroregione, che è quella dove il cinema è nato, si è

industrializzato e diffuso nel resto del mondo: c'è uno strumento belga che vorremmo utiliz-

zare anche qui, ed estendere a tutta l'euroregione. Lo cito perché a mio avviso è così che si

passa dal "sistema" al distretto. L'associazione Wallimages possiede una società strumenta-

le, la Sowalim - una geometria identica a quella di Fert e Fert Rights. La differenza è che

Wallimages riceve dagli sponsor pubblici e privati i fondi da investire sui progetti, e che

Sowalim preleva e gestisce una quota di diritti dei progetti finanziati sino a che l'aiuto corri-

sposto non venga restituito. Il risultato è culturale e industriale nello stesso tempo, lo si vede

con i film dei Dardenne e con la progressiva crescita di buone pratiche.
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1.11.6 Il comparto ICT 
(Information Communication Technology)

Numerosità delle imprese

In base ai dati InfoCamere, al 30.09.2007 erano iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di

commercio di Torino 8.600 imprese del settore ICT nella sua più ampia accezione (ICT manifatturie-

ro, servizi intangibili, telecomunicazioni, commercio all'ingrosso e noleggio di beni dell'ICT manifat-

turiero, industria dei contenuti). Le imprese registrate forniscono un indicatore approssimativo ma pur

sempre significativo e importante dell'ordine di grandezza e delle tendenze di sviluppo di questo macro

settore, che rappresenta, in termini di numero di imprese, il 3,7% del tessuto imprenditoriale della pro-

vincia (2,8 è la percentuale relativa alla regione Piemonte). 

Tab. 18 Imprese del settore ICT registrate al 30.09.2007

Editoria, stampa e

riproduzione di supporti

multimediali 565 854 3.078 4.084 212 310 5.248 10,8 58,7 4,0

ICT manifaturiero 1.077 1.567 2.277 4.512 275 396 6.475 16,6 35,2 4,2

Commercio 

all'ingrosso e noleggio

di prodotti dell'ICT

manifatturiero 1.466 2.383 4.260 8.111 599 931 11.425 12,8 37,3 5,2

Servizi intangibili: 

forniture software, 

consulenze e attività 

correlate 4.528 6.998 10.057 19.800 1.477 2.415 29.213 15,5 34,4 5,1

Telecomunicazioni 509 726 908 1.889 266 367 2.982 17,1 30,4 8,9

Produzioni cinematografiche

e di video e altre

attività legate all'industria 

dei contenuti 455 727 1.597 2.401 201 332 3.460 13,2 46,2 5,8

Totale 8.600 13.255 22.177 40.797 3.030 4.751 58.803 14,6 37,7 5,2

Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

SETTORI ICT % imprese provinciali per
settore sul totale delle

imprese delle tre regioni

PROVINCIA
TORINO

PIEMONTE PROVINCIA 
MILANO

LOMBARDIA PROVINCIA  
GENOVA

LIGURIA TOTALE
PIEMONTE

LOMBARDIA
LIGURIA TORINO MILANO GENOVA

All'interno del Piemonte, la provincia di Torino raccoglie sul proprio territorio il 65% circa delle

imprese ICT regionali. Oltre il 50% di queste imprese appartiene al comparto dei servizi intangibili:

consulenza per l'installazione di sistemi informatici e realizzazione di software, elaborazione elettronica

e fornitura di dati, manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche

e altre attività connesse all'informatica; un altro 17% è ricompresso nel commercio all'ingrosso e noleg-

gio di prodotti dell'ICT manifatturiero, mentre nel manifatturiero in senso stretto (comprendente fra
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l'altro la fabbricazione di macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici, apparecchi radiotele-

visivi e apparecchiature per le comunicazioni, strumenti di misurazione e prova e apparecchiature di

controllo dei processi industriali) lavora il 12,5% del totale. Troviamo un altro 6% delle imprese ICT

torinesi nel comparto delle telecomunicazioni e il restante 12% circa nell'industria dei contenuti (edi-

toria, stampa e riproduzione di supporti multimediali, produzioni cinematografiche ecc…).

Il confronto con altre importanti realtà economiche del Nord Ovest evidenzia che le imprese del set-

tore ICT nella provincia di Milano al 30.09.2007 sono 22.177, il 54,4% del totale delle imprese lom-

barde in questo settore. A Genova invece le imprese ICT erano 3.030, il 64% di quelle liguri. La pro-

vincia di Milano raccoglie sul proprio territorio circa il 38% delle imprese ICT del Nord-Ovest.

La crescente importanza del settore ICT a Torino è testimoniata dall'aumento del numero di imprese

negli ultimi anni: fra il 2000 e il 2006 le imprese del settore sono aumentate di oltre un quarto (+26%),

mentre nel complesso la crescita del tessuto imprenditoriale della provincia è stato dell'8,8%. In ter-

mini assoluti l'aumento maggiore si è verificato nel settore dei servizi direttamente legati all'utilizzo di

computer (comprendente tra l'altro la gestione di molti servizi web): +939 imprese corrispondenti a

una crescita di oltre il 26% rispetto al 2000. Nel settore delle telecomunicazioni si è registrato il più

alto incremento in termini relativi: +620%, essendo passati da 69 imprese nel 2000 a 497 di fine 2006.

Da notare anche la crescita delle imprese nell'industria dei contenuti, aumentate in questi anni nel

complesso di oltre il 25%: in particolare, le imprese del comparto editoria, stampa e riproduzione di

supporti multimediali sono cresciute del 6,6%, mentre quelle con attività relative a produzioni cine-

matografiche e di video e altre legate all'industria dei contenuti sono aumentate di 169 unità (oltre il

60% della consistenza iniziale).
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EDITORIA, STAMPA E 

RIPRODUZIONE DI SUPPORTI 

MULTIMEDIALI 528 519 549 563 35

ICT MANIFATURIERO 1.058 1.019 1.049 1.069 11

COMMERCIO ALL'INGROSSO 

E NOLEGGIO DI PRODOTTI 

DELL'ICT MANIFATTURIERO 1.279 1.425 1.391 1.449 170

SERVIZI INTANGIBILI: COMPUTER 

E ATTIVITÀ CORRELATE 3.562 3.930 4.270 4.501 939

TELECOMUNICAZIONI 69 175 387 497 428

PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E 

DI VIDEO E ALTRE ATTIVITÀ LEGATE

ALL'INDUSTRIA DEI CONTENUTI 270 311 397 439 169

TOTALE 6.766 7.379 8.043 8.518 1.752

Tab. 19 Dinamica nel tempo del numero di imprese del settore ICT della provincia di
Torino (dati al 31.12. di ogni anno)

Fonte: Elaborazione Camera di comercio di Torino su dati InfoCamere

PRODUZIONE NAZIONALE DI CUI: 2005 2006 VARIAZIONI %
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Le imprese manifatturiere torinesi e l'uso delle tecnologie ICT

L'indagine sulla congiuntura industriale condotta dal sistema camerale piemontese con riferimento

al terzo trimestre del 2007 ha permesso di approfondire alcuni aspetti dell'utilizzo dell'ICT da parte

delle imprese manifatturiere della regione e, in particolare della provincia torinese.

Nel complesso si può osservare che il mondo delle imprese industriali torinesi si presenta sempre più

propenso a farsi conoscere e a comunicare con partner e clienti attraverso strumenti via web e la

spinta a utilizzare questi strumenti è tanto maggiore quanto più consistenti sono le dimensioni delle

imprese.

In base ai risultati dell'indagine, infatti, i due terzi delle imprese manifatturiere della provincia

dispongono di una connessione a banda larga e per circa un terzo si tratta di connessione con capa-

cità superiore a 2 Mbit/s. La presenza di una connessione a banda larga è particolarmente forte nel

settore della meccanica e in quello dell'ICT manifatturiero12, e presso le imprese maggiori (con 250

addetti o più). Le imprese più dimensionate sono tutte dotate di una connessione e per tre quarti si

tratta di una connessione con capacità elevata, mentre fra le minori (numero di addetti inferiore a

50) oltre un terzo non dispongono di una connessione a banda larga.

L'utilizzo di Internet per le attività aziendali appare notevolmente diffuso presso le imprese manifat-

turiere torinesi, soprattutto per pubblicizzare i propri prodotti. Tuttavia è ancora ridotta la presenza

di siti interattivi, che permettano l'attivazione di funzioni specifiche di consultazione da parte dei

clienti o la messa in atto di vere e proprie transazioni commerciali.

È risultato infatti che oltre il 70% delle imprese industriali dispone di un sito web e fra queste la mag-

gior parte (poco meno dell'85%) lo utilizza come una vetrina commerciale sui prodotti e sui servizi

dell'impresa. Un decimo delle imprese ha un sito con cui i clienti possono interagire (ad esempio

fare ricerche su catalogo, controllare l'iter delle consegne ecc…); questo tipo di dotazione è più mar-

cato presso le imprese dei prodotti elettrici ed elettronici e delle comunicazioni. Infine, soltanto il

5% delle imprese ha un vero e proprio sito e-commerce, tramite il quale i clienti possono operare

transazioni commerciali. Quest'ultima modalità pare diffusa in modo più marcato nel settore tessile-

abbigliamento. 

Anche in questo caso la complessità della funzione del sito aumenta al crescere della dimensione

delle imprese.

Risulta poi,  un'altissima percentuale di imprese (oltre il 95%) che usa l'Internet banking e oltre il

55% interagisce on-line con la pubblica amministrazione. 

Poco meno del 30% delle imprese, infine, acquista beni o servizi on-line, mentre solo il 7,5% ha atti-

vato la vendita on line, esprimendo nel complesso un giudizio positivo su questa modalità di vendi-

ta che, ritengono, ha contribuito ad allargare il mercato o l'area geografica del mercato.
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12
Imprese attive nella fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici; di macchine ed apparecchi elettrici; di apparec-   
chi radiotelevisivi e di apparecchiature per le  comunicazioni
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Da notare, poi, come una buona percentuale di imprese (poco meno di un quinto) utilizzi strumen-

ti informatici per la progettazione di nuovi prodotti in partenariato con i propri fornitori. 

Riguardo alla tipologia dei rapporti intrattenuti dalle imprese con la Pubblica Amministrazione tra-

mite Internet, si tratta soprattutto di adempimenti di tipo fiscale (pagamento delle tasse e dichiara-

zione fiscale - 87% e 52% delle imprese, rispettivamente). Oltre il 40% delle imprese che utilizza

Internet per rapporti con la P.A. lo fa per richiedere certificati e oltre il 20% per richiedere autoriz-

zazioni. In misura minore questo tipo di strumento è utilizzato per le richieste di finanziamenti pub-

blici e per la partecipazione di gare pubbliche di appalto.
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Un progetto per promuovere le imprese eccellenti del territorio

Nel 2007 è partito il progetto triennale Think Up, promosso dalla Camera di commercio di Torino

sotto l'egida della Regione Piemonte, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Unione

Europea e gestito con la collaborazione della Fondazione Torino Wireless, del CSI Piemonte e del

Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte. Il progetto ha l'obiettivo di valorizzare sui

principali mercati internazionali l'immagine del distretto ICT piemontese con le sue peculiarità e i

suoi punti di forza e di assistere e accompagnare un gruppo di 100 aziende “eccellenti” nelle azioni

di marketing verso nuovi committenti stranieri pubblici e privati, attraverso un team di esperti di

settore italiani e stranieri. I paesi target sono: l'Est Europa per le imprese che si rivolgono al settore

pubblico; Francia, Germania, Repubblica Ceca ed Emirati Arabi per quelle che si rivolgono al set-

tore privato. Il progetto prevede 2 livelli di intervento: un livello base, con attività di formazione,

57,3  Rapporti con la Pubblica Amministrazione

18,4 Progettazione di nuovi prodotti in partenariato con i propri fornitori

95,1 Internet banking

28,5 Acquisto di beni on-line

7,5 Vendita di beni o servizi on-line

Grafico 20 Attività realizzate tramite Internet o altre reti informatiche (% imprese)

Fonte: Unioncamere
Piemonte,144° “Indagine 
congiunturale sull'industria”
manifatturiera
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informazione e promozione settoriale; un livello avanzato, che garantisce alle aziende prescelte l'ac-

cesso a servizi di consulenza personalizzata per la ricerca di opportunità di business all'estero. La sele-

zione ha portato ad individuare 94 imprese eccellenti operanti in diversi comparti dell'ICT: multi-

mediale, security, ITS - Intelligent Transport Systems, ERP, automazione industriale, finanza.
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I PRINCIPALI CENTRI DI RICERCA SUL TERRITORIO NEL SETTORE ICT E LA FONDAZIONE
TORINO WIRELESS.

L'Istituto Superiore delle Comunicazioni Mario Boella (www.ismb.it) mette in campo circa 250

ricercatori nei settori della fotonica, della compatibilità elettromagnetica, delle reti fisse e wire-

less, della e-Security, delle tecnologie radiomobili per multimedialità e relative applicazioni,  dei

sistemi satellitari per il posizionamento, della microelettronica e nanotecnologie.

Telecom Italia Lab (www.telecomitalialab.com) è attivo nella ricerca sull'evoluzione della telefo-

nia (rete di accesso e rete di trasporto, tecnologie ottiche, servizi di telefonia mobile, sviluppo

della rete e dei servizi avanzati di terza generazione), di Internet, del multimediale, della sicurez-

za informatica.

Il Centro di Ricerca e Sviluppo di  Torino di Motorola (www.motorola.com) è dedicato alla pro-

gettazione di telefoni cellulari e allo sviluppo di software per i prodotti e i sistemi che il Gruppo

produce.

Il Centro Ricerche Fiat (CRF) (www.crf.it) ha la missione di promuovere, sviluppare e trasferire

al settore automotive e ad altri settori industriali del Gruppo Fiat, prodotti, processi e metodolo-

gie innovative.

L'Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni del CNR

(IEIIT) (www.ieiit.cnr.it), con sede presso il Politecnico di Torino, svolge ricerca scientifica e tec-

nologica qualificata nel settore dell'ingegneria dell'informazione e delle telecomunicazioni.

L'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris (INRIM) (www.ien.it) svolge ricerca di base

ed applicata in metrologia (elettricità e magnetismo, fondamenti della meccanica quantistica,

fotometria, radiometria e illuminotecnica, acustica) e materiali e dispositivi innovativi (nanotec-

nologie e microsistemi, materiali, dispositivi elettromagnetici ed elettromeccanici, visione artifi-

ciale).

Il Centro Ricerche e Innovazione Tecnologica della RAI (CRIT) (www.crit.rai.it) svolge attività

di ricerca, fra l'altro, sulle tecnologie relative a nuovi servizi multimediali su canali diffusivi, agli

impianti di produzione e di archiviazione, ai sistemi di valutazione e controllo della qualità dei

segnali audio e video.
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1.11.7 Energia e ambiente 

Coerentemente con la centralità che la Camera di commercio di Torino, quale ente pubblico di riferi-

mento per le imprese e di tutela del cittadino/consumatore, attribuisce alla cultura della tutela dell'am-

biente e della valorizzazione del territorio, si rivela significativo analizzare il rapporto che le imprese del

territorio provinciale hanno instaurato con l'ambiente circostante, con una particolare attenzione a

valorizzare i risultati della ricerca e il trasferimento dell'innovazione tecnologica in materia di energie

rinnovabili.

Il Piemonte è una delle regioni che maggiormente contribuiscono al PIL nazionale (l'8,4% con quasi

115 miliardi di euro nel 2006): gli elevati livelli di produzione pertanto implicano anche risvolti

ambientali, sia nell'utilizzo di risorse, in primo luogo di energia, sia nella produzione di scarti, che devo-

no essere trattati per ridurne l'impatto ambientale.

La sola provincia di Torino, con un valore aggiunto di 56.384,6 milioni di euro nel 2006, ed un nume-

ro di imprese (233.168 al 30 giugno 2007) pari a poco meno della metà delle imprese regionali, contri-

buisce in gran parte sia ai consumi di risorse che alla produzione di rifiuti. 

Alcuni dati supportano queste affermazioni. Al Piemonte infatti è attribuito il 10% circa dei consumi

finali nazionali di energia, al pari di Emilia Romagna e Veneto, (Lombardia 20%), per un ammontare

di 12.292 Ktep13 nel 200314 . Guardando ai consumi finali di fonti energetiche per settore economico

l'industria assorbe il 37% dei consumi, così come il settore civile (comprendente il residenziale e il ter-

ziario), mentre circa un quarto dei consumi è attribuito al settore dei trasporti e l'1,5% all'agricoltura. 
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Il CSI Piemonte (www.csi.it) svolge ricerca nell'ambito della propria attività di supporto alla

Pubblica Amministrazione locale attraverso l'impiego dei più moderni strumenti informatici e

telematici.

Dal 2002 la Fondazione Torino Wireless (www.torinowireless.it) gestisce il Distretto high-tech

Torino Wireless, il primo del suo genere in Italia. Le aree specifiche dell'ICT su cui si concentra-

no le attività del distretto sono le tecnologie wireless, relative cioè alla trasmissione di servizi mul-

timediali a utenti in movimento; le tecnologie software (sistemi operativi, linguaggi e applicativi

per l'elaborazione e il trasporto dell'informazione); le tecnologie multimediali, ovvero sistemi ed

applicazioni per trattamento di dati, immagini e suoni da immagazzinare o da trasmettere; i dispo-

sitivi elettronici ed ottici; le tecnologie wireline, relative ai sistemi di telecomunicazione su cavo.

Le linee di attività riguardano la costituzione di un fondo di venture capital per nuove imprese

high-tech, la realizzazione di infrastrutture e progetti di ricerca e la messa in atto di iniziative mira-

te alla trasformazione di idee in business.

13
Tonnellate equivalenti petrolio x1000

14
Fonte: Agenzia per la Protezione Ambientale del Territorio, Annuario dei dati ambientali, Edizione 2005-2006
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Riguardo alla produzione di energia, questa avviene utilizzando quasi completamente fonti tradizio-

nali, in linea con quanto accade nelle altre aree del Paese: il consumo di energia elettrica comples-

sivo della regione piemontese a fine 2005 è stato di 26.409,5 milioni di Kwh, l'8,5% dell'energia elet-

trica impiegata su scala nazionale; la sola provincia di Torino ha consumato 11.308,4 milioni di Kwh,

per oltre la metà assorbiti dall'industria manifatturiera (il 51%). Tuttavia è in crescita negli anni

l'utilizzo di fonti rinnovabili: la produzione di energia da fonte rinnovabile in Italia, infatti, è pari a

poco meno del 15% del totale, che ammonta a 330,4 Twh15. Il 10,7% è di fonte idrica rinnovabile,

l'1,8% proviene da biomasse e rifiuti, l'1,5% è geotermica e lo 0,7% eolica. In Piemonte si produce

l'11,7% del totale nazionale di energia da fonti rinnovabili, composto da un 15,4% di energia idrica

e da un 4,4% di energia da biomasse. Fra le regioni italiane il Piemonte si colloca al quarto posto per

la produzione di energia da fonti rinnovabili, dopo la Lombardia, che produce il 18,3% del totale, il

Trentino Alto Adige (13,4%) e la Toscana (12,2%). Nella sola provincia di Torino al 30 giugno

2006 erano in esercizio 51 impianti alimentati da fonti rinnovabili su 161 complessivi piemontesi ed

altri 11 (su 35) erano in progetto di realizzazione.

La ricerca dà una mano per incrementare la quota di “energia pulita” prodotta nella regione. In par-

ticolare negli ultimi anni è stato dato impulso alla ricerca sull'utilizzo dell'idrogeno come combusti-

bile “pulito” e sul suo utilizzo in diversi settori, primo fra tutti quello dei trasporti. Ne è un significa-

tivo esempio Hysy Lab (Hydrogen System Laboratory), progetto avviato dal parco scientifico - tec-

nologico Environment Park, insieme a Gruppo SAPIO, GTT, Provincia di Torino e Politecnico di

Torino, con il sostegno della Regione Piemonte e della Città di Torino. Hysy Lab è stato concepito,

non solo come centro di eccellenza sulle tecnologie dell'idrogeno, ma anche e soprattutto come cen-

tro di aggregazione del Sistema Idrogeno Piemonte e dei soggetti operanti nel settore: fra gli obiet-

tivi, vi è quello di supportare con il proprio laboratorio le piccole e medie imprese e di formare futu-

ri tecnici operanti nel settore della ricerca applicata.

Un indicatore importante per misurare l'impatto ambientale delle attività produttive è la produzio-

ne di rifiuti industriali da parte delle imprese operanti sul territorio provinciale e regionale. In base

agli ultimi dati disponibili (fonte EcoCerved), nel 2004 in Piemonte si producevano 7.234.128 ton-

nellate/anno di rifiuti industriali, il 7,6% del totale nazionale, contro il 20,8% della Lombardia, il

13,1% del Veneto, il 10,1% dell'Emilia Romagna e l'8,2% della Toscana. La sola provincia di Torino

ha prodotto 3.140.210 tonnellate, il 43% dei rifiuti industriali piemontesi, in prevalenza rifiuti non

pericolosi (l'89,7%). E' possibile anche esaminare quali sono i settori di attività economica che con-

corrono maggiormente alla produzione dei rifiuti industriali nella nostra regione: oltre al settore spe-

cifico dello smaltimento di rifiuti solidi, acque di scarico e simili (il 25%) troviamo la fabbricazione

e lavorazione di prodotti in metallo (il 13,8%), il settore edile (il 12,6% dei rifiuti industriali pro-

dotti), la produzione di metalli e leghe (il 10,2%) e la fabbricazione di autoveicoli (il 7,9%).
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15
Fonte: GSE S.p.A., Statistiche sulle fonti rinnovabili in Italia - Anno 2005
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Le imprese e l'ambiente

Ma in che misura la crescente preoccupazione per la tutela dell'ambiente diffusa presso l'opinione

pubblica  coinvolge le imprese e indirizza le loro scelte strategiche?

Indicatori della sensibilità del mondo imprenditoriale verso i problemi legati all'impatto ambienta-

le delle attività produttive possono essere la partecipazione al Sistema comunitario di ecogestione e

audit (EMAS), la certificazione ISO 14001 e la presenza di prodotti con marchio Ecolabel. L'area

piemontese si caratterizza per una buona presenza di imprese certificate, se confrontata con le altre

regioni italiane.   

Come è noto, la partecipazione a EMAS (Regolamento CE  761/2001) è aperta su base volontaria a

tutte le organizzazioni (imprese, istituzioni, unità con amministrazione propria anche senza persona-

lità giuridica) che intendano migliorare le loro prestazioni ambientali complessive e richiede la rea-

lizzazione di alcune attività, fra cui l'attuazione di un sistema di gestione ambientale, l'effettuazione

di audit ambientali per valutare le prestazioni ambientali dell'organizzazione, la redazione di una

dichiarazione sui risultati raggiunti in relazione agli obiettivi ambientali e al miglioramento conti-

nuo della propria prestazione ambientale, redatta in conformità ai requisiti previsti dalle norme euro-

pee. Le organizzazioni che adempiono alle attività prescritte possono ottenere la registrazione EMAS

e renderla pubblica, testimoniando così il proprio impegno riguardo all'impatto ambientale delle

proprie attività. 

Il Piemonte si colloca al quarto posto fra le regioni italiane per il numero di registrazioni EMAS. I

dati di fonte APAT mostrano che al 31.12.2006 le organizzazioni registrate in Italia erano 566, di cui
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BIOGAS 2 3 11 31

BIOMASSE 1 2 6 28

NUMERO DI IMPIANTI EOLICA 0 0 3 176

ALIMENTATI DA FONTI IDRAULICA 8 30 64 135

RINNOVABILI IN PROGETTO RIFIUTI 0 0 3 7

SOLARE 0 0 1 16

TOTALE 11 35 88 393

BIOGAS 7 17 49 134

BIOMASSE 1 2 12 36

NUMERO DI IMPIANTI EOLICA 0 0 4 82

ALIMENTATI DA FONTI IDRAULICA 42 139 254 574

RINNOVABILI IN ESERCIZIO RIFIUTI 0 1 7 22

RISORSE GEOTERMICHE 0 0 0 12

SOLARE 1 2 2 19

TOTALE 51 161 328 879

Tab. 20  Numero di impianti in progetto ed in esercizio alimentati da fonti rinnovabili
per tipologia di fonte e provincia. Situazione al 30-6-2006

Fonte: GSE (Gestore Servizi Elettrici)

PROVINCIE TORINO PIEMONTE NORD OVEST ITALIA
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134 in Emilia Romagna, 82 in Lombardia, 77 in Toscana e 37 in Piemonte (il 6,5%) del totale, di

cui 19 nella provincia di Torino. Nell'intera Unione Europea e SEE le organizzazioni registrate supe-

rano le 3500 (dati della Commissione Europea) e l'Italia si colloca al terzo posto per il numero di

organizzazioni registrate, dopo Germania e Spagna.

A differenza di EMAS, che trova fondamento in una norma comunitaria, la norma UNI EN ISO

14001 ha natura privatistica e assume rilevanza in quanto riconosciuta a livello internazionale da parte

di diversi organismi di normazione nazionali; la norma è stata recepita dal nuovo regolamento EMAS

e l'adozione di un sistema di gestione ambientale secondo la norma semplifica l'adesione a EMAS.

L'adeguamento alla norma ISO 14001 è del tutto volontaria e rientra in una strategia aziendale che

mira ad un maggiore controllo dell'impatto ambientale e ad una maggiore efficienza nei processi,

spesso dettata dal voler assumere un comportamento responsabile di fronte all'opinione pubblica e a

clienti sempre più sensibili alle questioni ambientali. La norma fornisce i requisiti guida per l'adozio-

ne di un sistema di gestione ambientale, per la verifica della sua validità e per gli strumenti atti a

dare informazioni sugli aspetti ambientali dei prodotti. I dati sulla certificazione in base alla norma

ISO 14001 mostrano che oltre il 10% (1.115) delle circa 11.000 organizzazioni che al 30.06.2007

risultavano certificate sotto accreditamento SINCERT, sono piemontesi. La percentuale sul totale

nazionale è inferiore soltanto a quella relativa alla Lombardia (14% circa del totale). Nella provin-

cia di Torino si trova oltre il 60% delle organizzazioni piemontesi certificate.

A differenza della certificazione ISO 14001 e alla registrazione EMAS, che qualificano le organizza-

zioni, il marchio Ecolabel (Regolamento Europeo 1980/2000) è un marchio di certificazione ambien-

tale per prodotti e servizi, che qualifica questi ultimi come prodotti o servizi a minore impatto

ambientale tenendo conto dell'intero loro ciclo di vita. L'Italia è il paese europeo con il maggior

numero di aziende con prodotti o servizi Ecolabel. Il servizio di ricettività turistica raccoglie i mag-

gior numero di licenze Ecolabel (27 licenze), seguito dai prodotti tessili (11 licenze). Il Piemonte si

è guadagnato il primato di regione europea con il più alto numero di certificazioni ambientali turi-

stiche (12 certificazioni su 27 a livello nazionale e su 60 a livello europeo). Di queste la metà riguar-

da aziende turistiche della provincia di Torino. Al momento sono invece solamente quattro le

imprese piemontesi di altri settori che offrono prodotti con il marchio Ecolabel.

IMPRESE ECO-EFFICIENTI PREMIATE

Anche in campo ambientale le imprese torinesi mostrano capacità di innovazione. 

E' torinese, per esempio, la Sotral S.p.A. (http://www.sotral.it), impresa di servizi di trasporto di

derrate alimentari a supporto delle aziende di ristorazione, che, in competizione con 139 candida-

ti di 23 paesi europei, si è aggiudicata l'European Business Award for the Environment 2006, pre-

stigioso riconoscimento dell'Unione Europea per promuovere le organizzazioni che si distinguono

per l'approccio gestionale orientato alla preservazione dell'ambiente, per avere adottato un
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modello di gestione improntato al “Life Cycle Thinking” che ha portato a creare sinergie tra le

componenti economiche, ambientali e sociali della sua attività: fra i campi di azione vi sono inter-

venti sulla diminuzione dei rifiuti nelle mense e lo studio di modalità di riciclo della plastica delle

stoviglie monouso.

L'azienda è arrivata al premio europeo dopo avere vinto nel 2005 il Premio Impresa Ambiente,

promosso del Ministero dell'Ambiente, ministero dello Sviluppo economico, Unioncamere,

Camere di commercio di Roma e di Milano, nella categoria “migliore gestione”. 

L'edizione 2006 del premio nazionale ha visto anche una menzione speciale nella categoria

migliore innovazione di processo/tecnologia per un'altra impresa torinese, la Sequoia Automation

s.r.l. (http://www.sequoiaonline.com/) per un prototipo per la generazione di energia elettrica

attraverso lo sfruttamento dei venti costanti ad alte quote con l'uso di aquiloni.

UN CASO DI SUCCESSO NEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

La rete degli Innovation Relay Centre (IRC) è una rete di 71 centri di consulenza cofinanziati

dalla DG Enterprise, Innovation, Networks and Services della Commissione Europea mirante a

favorire la cooperazione tecnologica transnazionale. ALPS IRC, Innovation Relay Centre per

l'Italia del Nord-Ovest, è un consorzio coordinato dalla Camera di commercio di Torino cui par-

tecipano anche Unioncamere Piemonte per il Piemonte, la Camera di commercio di Genova per

la Liguria e ATTIVA S.p.A., Azienda speciale della Camera di Commercio di Aosta. ALPS IRC

si rivolge in modo particolare alle Piccole e Medie Imprese, alle Università e ai Centri di Ricerca

e fornisce consulenza per il trasferimento transnazionale di tecnologia. Ecco un esempio di come

interviene l'ALPS IRC: la scoperta tempestiva della presenza di fuoco è fondamentale per combat-

tere il fenomeno degli incendi boschivi, che ogni anno devastano vaste aree soprattutto nei paesi

del sud dell'Europa.

Attraverso la rete degli Innovation Relay Centre l'impresa torinese Minteos s.r.l. (http://www.min-

teos.com/), che realizza e distribuisce sistemi elettronici di monitoraggio pervasivo, interessata a

sviluppare un progetto per l'individuazione tempestiva di incendi boschivi, ha trovato un partner

teconologico in un'imprese svedese, la Sensibile Solutions Sweden AB. Quest'ultima aveva già

sviluppato un sensore innovativo che poteva essere utilizzato per la realizzazione di un sistema di

questo genere. I sistemi di monitoraggio tradizionali basati su immagini dall'alto spesso non hanno

la necessaria risoluzione e sensibilità e a volte richiedono lunghi tempi di elaborazione delle infor-

mazioni rendendo impossibile l'individuazione dell'incendio in tempo reale. Il sistema sviluppato

da Minteos prevede la dislocazione nel bosco di una rete di sensori wireless per raccogliere dati e

inviarli via radio ad un server centrale, dove l'elaborazione tramite software GIS fornisce statisti-

che di monitoraggio e allarme immediato in caso di incendio. L'incontro fra le due aziende assisti-

te dagli IRC attivi sui rispettivi territori ha portato ad una proficua collaborazione.
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Bernardo Ruggeri, Professore Associato Politecnico di

Torino e già Presidente di Environment

Park

Nato nel 1996 per iniziativa di Regione Piemonte, Comune di

Torino, Provincia di Torino e Unione Europea, Environment

park è un parco scientifico-tecnologico orientato a sostenere

le imprese per sviluppare e utilizzare tecnologie ambientali,

indirizzate al risparmio energetico e alle soluzioni eco-effi-

cienti. La struttura si estende su un'area di circa 30.000 metri quadrati, tra laboratori,

uffici, centro servizi. Il tutto in un contesto edilizio caratterizzato da soluzioni a basso

impatto ambientale. Environment Park si inserisce nella strategia di supporto all'in-

novazione che caratterizza il territorio piemontese, presentandosi come soggetto di

raccordo tra il mondo della ricerca e il sistema industriale. 

A suo avviso quali sono i principali aspetti da considerare quando si parla di

tutela dell'ambiente e di imprese ecoefficienti?

L'obiettivo di ogni impresa è ottenere il massimo dei risultati dal punto di vista del profitto e

dello sviluppo aziendale. Negli ultimi anni, a fianco a quella che è una tendenza naturale

del mondo del business, è cresciuta anche la consapevolezza dell'impatto che le attività di

produzione hanno sulle risorse ambientali. Ancora di recente poi, è maturata la coscienza

che le questioni ambientali non sono un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi aziendali,

ma, al contrario, uno stimolo per raccogliere nuove opportunità. 

L'eco-efficienza delle imprese va intesa come capacità di limitare l'impatto ambientale del-

l'intera filiera di produzione, e si traduce quindi in un migliore utilizzo qualitativo e quanti-

tativo delle materie, oppure in un risparmio di energia. Il risultato, in questo caso, sarebbe

un effetto combinato di migliori prestazioni economiche e riduzione dei consumi energetici. 

Tutto ciò è possibile solo con una forte spinta innovativa tecnologica e un forte impegno in

ricerca e sviluppo. Environment Park, sotto questo profilo, gioca un ruolo molto attivo sul

territorio accompagnando l'inserimento di nuove tecnologie presso le imprese. Un processo

non facile, che parte da una vera e propria azione di scouting sul mercato mondiale fino al

livello locale, sia per quanto riguarda le tecnologie, sia per quanto riguarda le aziende. La

rete di laboratori presenti a Environment Park e sul territorio piemontese consentono di svi-

luppare specifiche applicazioni industriali mediante test e realizzazioni di prototipi. Sul piano

l’intervista
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della comunicazione, che rimane un capitolo importante della nostra attività, ci poniamo

come obiettivo la diffusione di una cultura dell'eco-efficienza nel sistema facendo colloquiare

su tali tematiche gli operatori economici locali con le imprese ed il mondo della ricerca uni-

versitaria, con Politecnico di Torino e le università, quelle piemontesi in testa. É stato fatto

anche ricorso ad attività promozionali come l'organizzazione della Biennale dell'eco-efficien-

za, che nel 2007 è giunta alla sua quarta edizione.

Come si catalizza l'incontro tra il mondo della ricerca e quello delle imprese?

Ci rivolgiamo alle imprese attive nei settori strategici dell'economia del territorio (come per

esempio il meccanico o l'elettronico) e cerchiamo di far loro conoscere tecnologie anche for-

temente innovative, come per esempio quelle legate all'idrogeno.

Il nostro Clean NT Lab, per esempio, un laboratorio per il trattamento e la funzionalizza-

zione delle superfici con tecnologie al plasma a basso impatto ambientale, sviluppa e speri-

menta applicazioni industriali nel campo delle nanotecnologie. Si tratta di applicazioni che

permettono di migliorare il profilo eco-efficiente di imprese industriali attive in settori tradi-

zionali come la meccanica, il tessile, l'industria della plastica e della carta con possibilità di

nuovi prodotti e nuove prestazioni. In questo come in altri casi, si tratta di tecnologie già

esistenti ma poco diffuse. Spesso le imprese non hanno le attrezzature per sperimentarne

nuove possibili applicazioni adattate alla loro struttura produttiva. Mettendo a disposizione

attrezzature specifiche, Environment Park si inserisce nella filiera dell'innovazione in una

collocazione intermedia fra gli istituti di ricerca, che sono più a monte, e le imprese, svolgen-

do un ruolo di catalizzatore fra il sistema della ricerca e il mondo produttivo al fine di favori-

re la produzione di conoscenze per il trasferimento tecnologico.

In particolare l'energia è un grande ambito di attività di Environment Park…

Negli ultimi anni abbiamo assistito all'affermarsi di una crescente sensibilità dei decisori poli-

tici verso l'efficienza energetica e lo sviluppo di fonti alternative a quelle fossili; ciò si è con-

cretizzato in norme, leggi ed incentivi a vari livelli: da quello Europeo quello Nazionale e

quello Regionale. È sufficiente ricordare l'impegno europeo a risparmiare il 20% in termini

di energia, al 20% di produzione da fonti rinnovabili e all'abbattimento del 20% delle emis-

sioni di anidride carbonica al 2020. Queste leggi e norme stanno di fatto spingendo verso la

creazioni di nuovi settori produttivi che saranno gli assi portanti in un futuro prossimo in un

mercato a fortissima concorrenza. Si tratta da un lato di favorire la produzione di energia

“pulita” da fonti rinnovabili e il suo utilizzo, e dall'altro di promuovere il risparmio energeti-

co in tutti i settori anche attraverso l'uso di nuovi materiali, per esempio nell'edilizia. 
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In quest'ultimo comparto, in particolare, norme recenti hanno imposto nuovi standard con

il conseguente sviluppo del mercato di nuovi materiali. L'Osservatorio Bioedilizia di

Envipark svolge a favore di imprese, professionisti e istituzioni attività di consulenza nel-

l'ambito dell'architettura eco-compatibile per la definizione di soluzioni bioedili, ma anche

analisi dei prezzi e predisposizione dei capitolati prestazionali. Lo stesso Environment Park

ha adottato i principi di efficienza energetica. Di fatto il Parco è un esempio  concreto di

cosa oggi è possibile fare sia per quanto riguarda il risparmio, utilizzando fino in fondo i

principi dell'edilizia sostenibile, che per la realizzazione del suo centro Direzionale e Centro

Congressi. Un edificio di 3.000 metri quadrati su due piani, costruito completamente in

mattoni di legno e materiali biocompatibili, con possibilità di riciclarne ogni sua parte. Il

Centro servizi è dotato di centrali che sfruttano energie rinnovabili: cippato di legno per il

riscaldamento e condizionamento estivo, ed una centrale idroelettrica all'interno del parco

che fanno di Environment Park il primo grande complesso italiano ad “emissioni zero” (zero

emission). 

L'energia alternativa può essere un motore di sviluppo per il territorio?

Penso proprio di si! In generale “la qualità” è un motore di sviluppo dei territori. Qualità

nel contesto specifico significa “meno”: dobbiamo imparare a fornire gli stessi servizi energe-

tici con meno energia, utilizzando fonti rinnovabili. L'orientamento del mondo produttivo

verso le energie alternative ha due risvolti. Da un lato si tratta di promuovere la diffusione e

l'utilizzo di un approccio che finalizzi l'innovazione verso soluzioni con meno consumo di

energia, risparmiando o sostituendo parti di impianti i cui investimenti si recuperano a

breve, dall'altro in presenza di una forte domanda di apparati a basso consumo energetico è

evidente che ciò rappresenta una forte opportunità di sviluppo per nuove imprese o la ricon-

versione di quelle esistenti, in particolare di quelle che sono già presenti nei settori limitrofi a

quello dell'energia, quelle che con più facilità e con meno sforzi possono pensare di dare una

risposta alla crescente domanda di tecnologie meno energivore. 

Su questo versante la nostra regione sconta un ritardo a livello nazionale rispetto ad altri

paesi che, come Germania, Spagna, Danimarca hanno già sviluppato, soprattutto grazie ad

opportuni sistemi di incentivi pubblici, un sistema di imprese integrato nei nuovi settori chia-

ve come l'eolico o il fotovoltaico. Ma anche sul nostro territorio esistono delle eccellenze in

questi settori, in particolare nella rete degli installatori, ma anche nella produzione di com-

ponentistica: abbiamo già diverse esperienze nella produzione di sistemi elettronici per il con-

dizionamento della potenza elettrica con sistemi solari o eolici. Inoltre, diverse imprese del

settore meccanico lavorano su caldaie particolari che utilizzano energia prodotta da biomasse

o solare. Insomma c'è spazio, e il sistema della ricerca e Environment Park, nel proprio

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

IL TESSUTO PRODUTTIVO DELLA PROVINCIA DI TORINO TRA ANTICHE E NUOVE VOCAZIONI IMPRENDITORIALI

90

Capitolo I_sez2  12-05-2008  12:15  Pagina 90



CA
M

ER
A 

DI
 C

OM
M

ER
CI

O D
I T

ORI
NO

ruolo di catalizzatore, può dare un supporto concreto in questa direzione. 

Ci stiamo attrezzando per la fornitura di sistemi di collaudo prestazionali e per l'integrazione

di sistemi, due elementi chiave per lo sviluppo di tecnologie altamente innovative in un terri-

torio. 

Un discorso a parte può essere fatto per le biomasse. La produzione di energia da biomasse e

la produzione di biocombustibili sono collegate alle produzioni agro-alimentari, a cui vaste

aree della nostra regione sono legate. Con queste realtà vanno ricercate possibili e direi

necessarie complementarietà. È necessario lavorare sulle biomasse di scarto, utilizzando e

valorizzando i residui agricoli e i gli scarti delle industrie agroalimentari. Anche i residui di

allevamento, un settore che in Piemonte ha un notevole sviluppo, possono essere opportuna-

mente sfruttati. Environment Park si è dotato di un impianto pilota per lo studio e la messa

a punto di processi per la valorizzazione delle biomasse attraverso processi fermentativi per 

la produzione di bioidrogeno e biogas, utilizzando un sistema innovativo ed energeticamente

molto efficace.

Come si inserisce Envipark nella rete degli attori istituzionali del territorio?

Da quando siamo nati, nel 1996, abbiamo assistito ad un trend positivo nelle nostre relazio-

ni con gli altri soggetti del territorio. Riguardo alle imprese, inizialmente abbiamo svolto una

intensa attività di promozione per farci conoscere e oggi abbiamo la soddisfazione di consta-

tare che molte imprese ci conoscono e si rivolgono a noi direttamente. La collaborazione con

gli altri soggetti è efficace, specialmente per quanto riguarda il sistema camerale e alcune

unioni industriali. Incontriamo invece ancora una certa difficoltà nel relazionarci con gli

atenei, dove i ricercatori spesso sono ancora  gelosi dei propri risultati di ricerca e la fram-

mentarietà della produzione scientifica in vari dipartimenti rende difficile individuare gli

interlocutori giusti per conoscere e promuovere nuove tecnologie. Le azioni in realtà sono

sinergiche, ma Envipark si occupa di trasferimento tecnologico e quindi elabora, produce ed

utilizza quella particolare conoscenza detta di “trasferimento” indispensabile per lavorare a

stretto contatto con le imprese.

L'Hydrogen System Laboratory è un fiore all'occhiello del Parco, può parlarcene?

HySy Lab  è una struttura per la sperimentazione di tecnologie dell'idrogeno, con l'obiettivo

prioritario di migliorare le tecnologie già esistenti nel settore e di diffondere la conoscenza

delle nuove tecnologie presso le piccole e medie imprese. Rappresenta il centro di aggregazio-

ne di tutti i soggetti operanti a livello regionale che insieme formano il sistema Piemonte

idrogeno. Si tratta di imprese, Università e Politecnico. Un'esperienza unica nel suo genere,
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che ha dato risultati molto positivi e che si cerca di imitare anche all'estero. 

Un laboratorio simile si trova presso il CNR a Messina, ma si tratta di un soggetto con un

ruolo istituzionale diverso. 

Dal laboratorio di Environment Park sono scaturiti vari progetti sull'idrogeno, alcuni dei

quali hanno dato vita ad attività imprenditoriali che sono start-up di successo. 

Nel futuro, sarà necessario sviluppare il sistema regionale dell'idrogeno. In particolare il

ruolo del Parco sarà quello di promuovere progetti che coinvolgano le imprese e che, in par-

tnership con gli atenei e con il sostegno anche di finanziamenti pubblici, creino aziende che

hanno competenze esportabili nella filiera dell'idrogeno al fine di migliorare la competitività

del territorio sulla filiera. 

Oggi in Piemonte abbiamo già una quarantina di imprese nella filiera dell'idrogeno. Certo

siamo lontani dalle 300 del Nordrhein-Westfahlen in Germania, ma è un buon inizio. Per

far crescere questa filiera è necessario anche avviare rapporti di collaborazione con aree (in

particolare, il Nordrhein-Westfahlen, la Svezia, le West-Midlands in Inghilterra e

l'Aragona) che già hanno raggiunto un buon grado di sviluppo in queste tecnologie:  per

sfruttare al meglio i vantaggi “dell'ultimo arrivato”.
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1.11.8 Il design

Nel 2008 Torino diventerà la Capitale Mondiale del Design. Al fine di poter realizzare delle inizia-

tive promozionali a favore delle imprese, la Camera di commercio di Torino ha deciso di realizzare

degli studi sul design, sia dal lato dell'offerta e della domanda espresse dalle imprese sia dal lato dei

consumatori.

Lo studio sul sistema piemontese dell'offerta di design ha individuato un universo di oltre 600

imprese suddiviso fra imprese B2C (business-to-consumer), che producono “oggetti” commercializ-

zati direttamente presso i consumatori finali, e imprese B2B (business-to-business), che realizzano

prodotti con elevato contenuto di design, venduti poi ad altre imprese della filiera.

Sul fronte della domanda è stata condotta un'indagine sulla percezione del design come fattore

strategico di successo su un campione di imprese manifatturiere del territorio regionale  (oltre

1.000). Analogamente è stato chiesto a un campione di consumatori piemontesi come influisce il

design nelle loro decisioni di acquisto. È emerso uno scollamento dell'idea di design fra queste due

realtà: le imprese manifatturiere hanno un'idea di design legate principalmente alla progettazio-

ne degli aspetti funzionali e alle prestazioni di un prodotto; i consumatori nelle decisioni di acqui-

sto di un prodotto di design considerano soprattutto l'aspetto formale - estetico.

Qui di seguito presentiamo i principali risultati dei tre studi condotti dal sistema camerale sul design.

L'economia design related in Piemonte

Il risultato più rilevante dello studio è stata l'identificazione sul territorio piemontese di un'aggrega-

zione design-intensive, per metà circa gravitante su Torino e provincia, che presenta la forma e la

dinamica riconducibile al modello dei distretti knowledge intensive che caratterizzano l'economia

della conoscenza. In particolare, numerose caratteristiche riscontrate nell'analisi dell'economia

design-related piemontese - tra le quali il rilevante numero di imprese, la presenza di centri di eccel-

lenza di formazione e ricerca, un mercato del lavoro knowledge-based e la tendenza da parte delle

imprese a considerare il design un fattore di differenziazione competitiva - costituiscono indicatori

significativi di un processo di sviluppo, ancora in fase di incubazione, di un potenziale distretto inno-

vativo del design.

La rilevazione ha individuato un universo di 624 di imprese design-related (lo 0,1% delle imprese

piemontesi totali). Esse generano un fatturato aggregato stimato di circa 12 miliardi di euro, ed espri-

mono un livello di occupazione di più di 50 mila addetti. I dati rilevati evidenziano un ruolo bari-

centrico della provincia di Torino nell'economia design-related piemontese: quasi metà delle impre-

se censite (48,6%) ha qui la sua sede e produce il 68% circa del fatturato del settore. Ma mentre a

Torino il design presenta espressioni in tutti i campi applicativi, nelle altre province la predominan-

za dell'industrial design - legato al tessuto ed alla tradizione manifatturiera della regione - è schiac-

ciante.
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Le imprese del campione considerato sono state poi contattate direttamente per approfondire alcu-

ni temi relativi ai servizi di design offerti o all'utilizzo del design come fattore di valorizzazione della

produzione con un tasso di risposta dei due terzi (416 imprese).

Un primo tema degno di interesse è l'articolazione settoriale delle imprese design-related: l'indagine

evidenzia una sostanziale equidistribuzione delle imprese tra B2B e B2C (rispettivamente 54% e 46%

circa sul totale), intendendosi nel primo caso le imprese che vendono prodotti intermedi ed inter-

nalizzano elementi di design e/o service provider che offrono servizi di design ad altre imprese; nel

secondo caso (B2C) ci si riferisce invece alle imprese che vendono al consumatore finale beni e ser-

vizi design intensive, o comunque con contenuto esplicito di design.  

Un'ulteriore differenza rilevata riguarda la distribuzione territoriale: le imprese del B2B hanno un

baricentro maggiormente spostato verso l'area metropolitana torinese, mentre quelle del B2C si

distribuiscono equamente tra l’area metropolitana e le altre province.

L'indagine fornisce anche alcuni elementi sul modo in cui le aziende organizzano le attività di design

tra make o buy. Dai risultati dell'analisi, emerge che le imprese hanno compreso l'intimo legame che

associa competenze interne di design e capacità innovativa, evidenziando due modelli prevalenti:

• il 38,9% delle imprese adotta un modello di internalizzazione delle competenze di design,

nella forma di centro stile o di design team

• il 39,4% adotta invece un modello “misto”, in cui l'internalizzazione procede in parallelo

all'utilizzo di consulenti esterni

• meno diffuso, invece, il modello che prevede l'esternalizzazione completa dei servizi di 

design (circa 21% sul totale).

L'utilizzo di un designer esterno appare più radicato nelle imprese di piccole dimensioni. A un livel-

19.365

1,3%

53,7%

15,9%

13,1%

11,1%

5,0%

Grafico 21 Imprese piemontesi design-related per classi di addetti

Fonte: Camera di commercio di Torino,
L'economia design-related in Piemonte
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lo intermedio prevale l'internalizzazione, mentre oltre la soglia dei sedici addetti il modello misto

risulta il più utilizzato.

Risultano sei  i campi di applicazione delle imprese piemontesi design - related, l'ultimo dei quali

costituisce di fatto un aggregato di settori emergenti16:

• industrial design (43,3% del totale)

• automotive design (6,7%)

• 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'automo-

tive design.

Il primo settore (industrial design) raggruppa il 43,3% delle aziende censite, il 41% del fatturato gene-

rato dalle medesime aziende e dà occupazione al 34,3% degli addetti. 

L'automotive, come è facile intuire, pesa poco in termini di numero assoluto di imprese (6,7%), ma

esprime un peso specifico ben maggiore se misurato in termini di fatturato (26%) o di addetti (16,4%).

19.365

36,1%

22,1%

24,0%

17,8%

Grafico 22 Quota di fatturato realizzato all'estero dalle imprese piemontesi design-
related (valori %)

Fonte: Camera di commer-
cio di Torino, L'economia
design-related in Piemonte

Gli ambiti applicativi meno internazionalizzati, come prevedibile, sono quelli della grafica e comu-

nicazione da un lato e dell'interior design dall'altro. All'estremo opposto i più internazionalizzati

risultano essere i settori dell'automotive e il fashion.

16
Al totale delle imprese attribuite per settori va aggiunto il 19,4% di imprese a cui non è stato attribuito uno specifico campo di applicazione.
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19.365

54,3%

62,5%

82,9%

51,2%

36,8%

Grafico 24 Area geografica di riferimento delle imprese design-related (risposte
multiple; valori %)

Fonte: Camera di commercio di
Torino, L'economia design-related 
in Piemonte

Il 62,5% dichiara di operare in Europa, ma una quota molto ragguardevole, pari al 54,3% è pre-

sente anche in paesi extra-europei. In particolare, i campi applicativi che dimostrano la maggiore

proiezione internazionale sono - ancora una volta - l'automotive e il fashion.

CULTURA E 
TERRITORIO

FASHION
DESIGN

INTERIOR 
DESIGN

GRAFICA E
COMUNICAZIONE

INDUSTRIAL 
DESIGN

AUTOMOTIVE

INDUSTRIAL 
DESIGN

NO EXPORT

FINO AL 20%

DAL 20% AL 50%

16,0%
44,0%

36,0%
22,5%

30,0%

20,0%
27,5%

11,5%
19,2%

25,0%
44,2%

5,3%
14,7%

24,0%
56,0%

16,7%
40,5%

19,0%
23,8%

20,2%
26,8%

22,1% 30,9%

4,0%

OLTRE 50%

Grafico 23 Quota di fatturato realizzato all'estero dalle imprese design-related, per
ambiti applicativi (valori %)

Fonte: Camera di commercio di Torino,
L'economia design-related in provincia di Torino
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L'analisi dell'universo del design piemontese condotta con i protagonisti aziendali e gli esperti ha

consentito di identificare una serie di temi rilevanti rispetto a quello del posizionamento competiti-

vo del design piemontese. 

In primo luogo, le competenze di design presenti sul territorio sono identificate dai professionisti

del design come il principale punto di forza dell'offerta di servizi (in particolare l'automotive costi-

tuisce un ambito di competenze di eccellenza internazionale).

Le potenzialità di sviluppo del design costituite dalle competenze diffuse nel territorio, la presenza

significativa di imprese design-related e di centri di formazione e ricerca di primo piano, non costi-

tuiscono però, di per sé, garanzia di crescita adeguata della domanda di servizi di design espressa dal

territorio. Si registrano infatti fattori limitanti lo sviluppo dell'offerta di design legati sia alle carat-

teristiche dell'offerta stessa sia a quelle della domanda locale.

La tematica più rilevante emersa è la mancanza di un brand consolidato del design piemontese fat-

tore legato anche alla scarsa attitudine alla comunicazione e al marketing da parte dei designer pie-

montesi. Anche la frammentazione del tessuto imprenditoriale, costituito in larga parte da studi

professionali o da micro-imprese costituisce un fattore limitante alla diffusione della cultura del

design sul territorio e alla creazione di un brand consolidato.  

La principale difficoltà alla diffusione del design è da ricondurre inoltre, alla speculare mancanza di

cultura e sensibilità verso il design da parte di un segmento rilevante di imprese piemontesi.

La presenza sul territorio di un numero significativo di imprese manifatturiere con elevate compe-

tenze tecnico realizzative costituisce comunque un'opportunità significativa per la diffusione del

design, inteso non solo come contributo allo stile del prodotto, ma anche come fattore strategico in

grado di generare innovazioni radicali di prodotto.

Il design e le imprese manifatturiere piemontesi

L'indagine congiunturale sull'andamento della produzione industriale, svolta trimestralmente dal

sistema camerale piemontese su un campione di imprese manifatturiere, è stata utilizzata come

veicolo per sondare in che misura il design è tenuto in considerazione nella progettazione dei pro-

dotti dalle imprese industriali della regione.

L'indagine ha coinvolto 1.056 imprese, rappresentative di oltre 50.000 addetti e con un fatturato

complessivo di 14,7 miliardi di euro. 

La prima domanda aveva lo scopo di rilevare quanto è diffuso il design nello sviluppo dei prodot-

ti aziendali. Dalle risposte delle imprese emerge in generale un buon livello di attenzione per il

design: poco meno della metà delle imprese industriali piemontesi, il 48%, lo adotta in modo siste-

matico o episodico, ed un altro 7% considera l'adozione del design potenzialmente realizzabile. In

particolare il design entra a far parte nello sviluppo dei prodotti in modo sistematico per poco meno

di un quarto (il 24%) delle imprese piemontesi.

L'attenzione al design cresce con la dimensione delle imprese: adotta il design, in modo sistematico o
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episodico, il 46% delle imprese con numero di addetti compreso fra 10 e 49; il valore sale a 56% per

le imprese della fascia 50-249 addetti e al 64% per le grandi imprese, con 250 addetti e più.

Dal punto di vista settoriale, ad adottare in modo sistematico o episodico  il design sono soprattut-

to le imprese dei mezzi di trasporto e della produzione dei prodotti elettrici - elettronici (entrambi

con il 59%).

Nonostante questa buona diffusione del design nello sviluppo di prodotti aziendali, la sua importan-

za per il successo di un prodotto sul mercato è ritenuta minore rispetto a quella di altri elementi

che compongono o caratterizzano il prodotto stesso. Il punteggio medio attribuito dalle imprese per

valutare questa importanza, in una scala da 1 a 10,  è di 5,7 per il design funzionale ed estetico, con-

tro 9,1 attribuito all'elemento qualità, 8,3 attribuito al prezzo e 8,1 attribuito ai servizi di vendita e

post-vendita (tempi di consegna, condizioni di pagamento, garanzia, assistenza) e 7,1 dato al conte-

nuto tecnologico. 

Dal punto di vista settoriale, i punteggi medi più alti attribuiti al design si rilevano nel tessile, abbi-

gliamento e calzature (6,6 il punteggio medio), nel settore del legno e produzione di mobili (7) e

nella meccanica (6).

L'indagine ha cercato di esplorare qual è l'idea di design che hanno le imprese: a questo proposito

è stato chiesto alle imprese manifatturiere piemontesi di indicare in ordine di importanza i diversi

aspetti della progettazione che riguardano il design di un prodotto. 

In base alle risposte fornite dalle imprese, il design di un prodotto riguarda in primo luogo la proget-

Promozione

Design funzionale
ed estetico

Contenuto
tecnologico

Servizi di vendita
e post-vendita

Prezzo

Qualità

Altro

5,5%

5,7%

7,1%

8,3%

9,1%

9,2%

8,1%

Grafico 25 Fattori che determinano il successo sul mercato dei prodotti industriali in
ordine di importanza (punteggi medi attribuiti dalle imprese manifatturie-
re del Piemonte)

Fonte: Camera di
commercio di Torino,
L'economia design-
related in Piemonte
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tazione degli aspetti funzionali e le prestazioni del prodotto: questa risposta è stata scelta da oltre il

75% degli intervistati ed è stata posta al primo posto per importanza dal 31% delle imprese; il 59%

percepisce il design come relativo alla progettazione industriale in tutti i suoi aspetti e il 54,2% lo

ritiene collegato alla progettazione volta al miglioramento dei processi produttivi e all'inserimento

di nuove tecnologie.

Dal punto di vista settoriale, viene collocata al primo posto la progettazione degli aspetti funzionali

e delle prestazioni del prodotto soprattutto dalle imprese dei prodotti elettrici - elettronici (il 55%

del totale delle risposte), della chimica, gomma e materie plastiche (il 49%) e dei mezzi di trasporto

(il 37%).

La progettazione del prodotto industriale in tutti i suoi aspetti viene indicata prioritaria dalle impre-

se dei prodotti elettrici-elettronici (il 25% del totale delle risposte), dei mezzi di trasporto e della pro-

duzione  di prodotti in metallo (entrambe con il 21%).

Per quanto riguarda le risorse umane dedicate al design, il 70% delle imprese non dispone al pro-

prio interno di personale specifico, soprattutto se si tratta di imprese minori: la percentuale è del

72% per le imprese della fascia 10-49 addetti e scende a 59% e a 54% rispettivamente per le impre-

se con numero di addetti compreso fra 50 e 249 e con 250 e più addetti. 

Quello che si evidenzia è dunque che al crescere della dimensione aziendale, aumenta il numero di

imprese fornite di una struttura interna appositamente dedicata al design. L'irrobustimento della

struttura aziendale si accompagna anche ad un maggior ricorso alle figure di designer esterni: al cre-

scere della dimensione aziendale aumenta il loro impiego,  salvo poi stabilizzarsi nelle imprese di più

grandi dimensioni (con più di 249 dipendenti), in forza di un maggiore utilizzo di risorse interne.

19.365

28,8%

54,1%

38,5%

75,5%

43,5%

59,3%

Grafico 26 Idea del design delle imprese industriali piemontesi 
(% sul totale delle risposte)

Fonte: Unioncamere Piemonte,
Approfondimento dell'indagine con-
giunturale dell'industria del I trim 07
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I settori dove pare maggiore la presenza di designer interni sono quelli della carta ed editoria (44,3%

delle imprese del settore), della meccanica (42,3%), del legno e produzione di mobili (38,9%) e del

tessile e abbigliamento (37,9%).

Il 19% delle imprese dichiara di avvalersi di designer esterni nel processo produttivo (la percentua-

le scende al 13% per la provincia di Torino); in prevalenza si tratta di imprese di medie dimensioni,

mentre le piccole imprese li utilizzano in misura inferiore alla media regionale (il 18%). I designer

esterni sembrano particolarmente richiesti nell'alimentare, nella carta ed editoria e nella chimica,

gomma, materie plastiche.

Design e consumatori: la scelta degli oggetti di design espressa
dalle famiglie piemontesi

La Camera di commercio di Torino, con la collaborazione di Ascom e Confesercenti, realizza da oltre

un decennio l'Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi: una ricerca che, indagando sui com-

portamenti di consumo della famiglia media torinese, monitora i livelli e la struttura della spesa fami-

liare e la sua evoluzione nel tempo. 

Questo strumento ha permesso di somministrare alla famiglie intervistate nel corso delle prime due

rilevazioni 2007 anche un questionario dedicato al rapporto consumatore-design. Le interviste

condotte sul campione torinese sono state unite a quelle realizzate nelle altre province della regio-

ne, da Unioncamere Piemonte , nell'ambito dell'osservatorio sulle spese delle famiglie piemontesi,

consentendo di ottenere complessivamente un campione di 433 nuclei indagati. Le informazioni

raccolte sono state incrociate con le notizie socio-demografiche delle famiglie consumatrici, a parti-

re dalla condizione professionale della persona di riferimento del nucleo familiare e dell'età.

L'attenzione per il design in Piemonte è cresciuta negli ultimi anni soprattutto fra le famiglie giova-

ni e mono-componenti, e fra quelle con a capo una donna; il design apporta qualità, benché si trat-

ti di un concetto ancora prevalentemente legato all'aspetto formale ed estetico del prodotto; chi

decide di acquistare un oggetto nato da un processo di ideazione e progettazione è disposto a spen-

dere più del solito e lo fa periodicamente, mentre proprio il prezzo è il primo ostacolo di chi, inve-

ce, non è interessato all'acquisto o comunque compera oggetti di design più raramente. 

È questa la prima immagine che emerge riguardo all'interesse che le famiglie piemontesi mostrano

nei confronti del design: un interesse che, se per il 63% degli intervistati è rimasto pressoché stazio-

nario negli ultimi anni, per quasi un quarto delle famiglie è invece cresciuto: fra i capifamiglia di età

compresa fra i 26 ed i 40 anni tale attenzione è addirittura di 6 punti percentuali superiore rispetto

alla media riscontrata nel campione; tra i single appartenenti alla medesima fascia d'età il 42% ha

riscontrato un interessamento in crescita negli ultimi anni. 

Ciononostante, se il 43,5% delle famiglie periodicamente (spesso o qualche volta) decide di compe-

rare un prodotto di stile, rimane ancora piuttosto alta la percentuale di chi, invece, sceglie il design

raramente (il 36%) o quasi mai (il 20,5%). 
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Fra le cause che portano alla decisione di non comperare un prodotto di design, poco meno del 70%

delle famiglie individua il prezzo, ritenuto pertanto più elevato di quello di un oggetto che non pre-

senta invece quelle caratteristiche stilistiche e progettuali; in secondo luogo, il 15% circa delle fami-

glie che non acquista oggetti di design è spinto dalla convinzione che essi siano scarsamente utili o

che abbiano una limitata funzionalità. 

Al contrario, non sembra costituire un ostacolo la reperibilità del prodotto, in quanto la distribuzio-

ne e l'offerta dello stesso (rispettivamente il 49,9% ed il 51,9%) vengono ritenute adeguate alla

domanda del consumatore. 

Quanto al concetto di design ed al significato ad esso attribuito, spicca un'immagine tuttora pre-

valentemente ancorata all'estetica (per il 56,7%), dunque ancora associata alla forma più che al

contenuto dell'oggetto. Al design vengono però riconosciute diverse accezioni e caratteristiche: il

design può anche significare promozione e comunicazione (per il 14,1% delle famiglie intervistate),

innovazione tecnologica (per il 12,7%) e funzionalità d'uso (per il 10%). Inoltre gli intervistati rico-

noscono che esiste un legame fra qualità e design: quest'ultimo, infatti, apporta un maggior livello

qualitativo al prodotto per il 61% delle famiglie.

Aspetto
formale-estetico

56,7%

Altro
0,7%

Innovazione 
tecnologica

12,7%

Aspetto
funzionale

10,0%

Aspetto comunicazione
e promozione

14,1%

Qualità
5,8%

Grafico 27 L'idea di design fra le famiglie piemontesi

Fonte: Elaborazioni
Camera di commercio
di Torino

Il ruolo che il design riveste nelle scelte d'acquisto delle famiglie piemontesi non è omogeneo in ogni

settore merceologico: a spiccare è anzitutto l'impatto nell'arredamento, dove il design influisce sul

comportamento di spesa del 34,5% delle famiglie intervistate; anche altri comparti attirano l'atten-

zione delle famiglie piemontesi: il design infatti riveste molta importanza nell'acquisto di prodotti

high tech (per il 28%), nella scelta di un'automobile (per il 26%), nell'acquisto di un capo d'abbi-

gliamento (per il 26%) e nell'oggettistica (per il 25%). 
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Quali sono le famiglie piemontesi che acquistano maggiormente i prodotti di design? E se invece non

li acquistano, qual è la  motivazione?

Con il 56,3% di risposte affermative sono le coppie con un figlio ad acquistare più spesso prodotti di

stile nel corso dell'anno, seguite dalle famiglie con più figli (il 50%). 

La variabile età incide moltissimo nella scelta di acquisti di design dei single: i single “giovani” con

un'età compresa tra i 26 e i 40 anni manifestano un forte interesse per il design che si rispecchia nelle

abitudini di acquisto per i prodotti di stile: il 68% di questa sotto-categoria afferma di comprare con

abitudine oggetti di design, mentre le famiglie mono - componenti “over 65” dichiarano nell'80%

dei casi di non acquistare mai prodotti di design nel corso dell'anno. 

L'oggetto di design è visto nell'immaginario comune di chi si astiene dagli acquisti come un prodot-

to con prezzo elevato e quindi “inaccessibile”. In tutte le tipologie familiari questo è il fattore predo-

minante per cui non si acquistano nuovi prodotti di design: le coppie senza figli e le coppie con un

figlio, dichiarano rispettivamente per il 65% e il 61% delle volte di rinunciare agli oggetti di stile a

causa dell'elevato costo di mercato; la percentuale sale all'85% nei nuclei familiari con più figli in

cui, a causa delle maggiori spese quotidiane, l'ostacolo “prezzo” probabilmente si amplifica maggior-

mente rispetto agli altri nuclei analizzati.

Se l'impatto del design sulle scelte di acquisto in alcuni settori fra i diversi nuclei famigliari è con-

forme all'andamento generale dell'intero campione, nell'analisi con oggetto di studio il capofami-

glia, ovvero la persona di riferimento del nucleo familiare, emergono delle curiosità.

In determinati settori il sesso del capofamiglia conferma alcuni “luoghi comuni”: l'interesse per l'au-

to design è maggiore tra gli uomini (nel 30% dei casi), per contro lo stile negli articoli di profume-

ria e nei capi di abbigliamento è maggiormente apprezzato dalle donne.

I comportamenti di acquisto negli oggetti di design sono molto influenzati anche dalla posizione

lavorativa della persona di riferimento del nucleo familiare: sono i dirigenti/quadri e i liberi profes-

sionisti che rispettivamente nel 68% e nel 69% dei casi acquistano periodicamente oggetti di stile

(contro il 43% del totale del campione). La situazione si capovolge nelle famiglie in cui la persona

di riferimento è un operaio: in questo caso il 63% degli intervistati dichiara di comperare oggetti di

design saltuariamente nel corso dell'anno (contro il 56% dell'intero universo). Se si considerano

anche i capifamiglia pensionati, l'abitudine di non acquistare in questa categoria oggetti di design

nel corso dell'anno sale al 77,3%.
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MILANO

L

Maschi Femmine

30,1% 22,9%

34,1% 34,8%

25,2% 25,8%

6,8% 11,9%

27,2% 28,6%

24,4% 27,3%

7,8% 7,9%

Grafico 28 L'interesse per gli articoli di design e sesso del capofamiglia
Valori % delle risposte "molto"

Fonte: Elaborazioni
Camera di commercio
di Torino
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Giuliano Molineri, Responsabile Relazioni Internazionali

Torino World Design Capital

Una definizione di “industrial design” secondo Giuliano

Molineri

L'industrial design è la risposta progettuale a una esigenza pro-

duttiva atta ad individuare un nuovo manufatto destinato al mer-

cato dei beni di consumo, durevoli o semidurevoli e dei servizi che

risulti caratterizzato, appetibile, espressione unitaria delle proprie caratteristiche tecniche,

prestazionali e qualitative.

Le competenze del designer negli ultimi decenni sono però cresciute al punto che a questa

figura speciale di professionista non contemplata in un ordine e non correlata a normative

istituzionalizzate - un battitore libero - vengono affidati incarichi che portano a delineare

nuovi scenari di vita e comportamentali e ad esprimere proposte nell'ambito che oggi defi-

niamo dell'immateriale.

L'attenzione al sociale può anche spingere il designer a stimolare la nascita di nuovi prodot-

ti e di nuovi servizi oppure a mettere in crisi lo stesso breaf passatogli dalla committenza

per indirizzare la ricerca verso nuovi obiettivi come l'attenzione ai principi del Design for

All - alla fruibilità del prodotto da parte dell'utenza più vasta che comprende i bambini, gli

anziani, le persone diversamente abili - la ecosostenibilità del processo produttivo, lo smal-

timento non inquinante o la riciclabilità dei materiali adottati.

Fra design e marketing  si fa sempre più complesso il dibattito sulla natura dei beni da

immettere sul mercato, sulla loro liceità, necessità, sulla spesso esasperata, troppo rapida

sostituzione dei modelli, sulla effettiva onestà dei prodotti offerti intesa come debita correla-

zione fra qualità e prezzo.

La contraddizione è evidente: il sistema della produzione spinge a provocare il nuovo anche

quando il mercato appare inflazionato di  articoli analoghi e il consumatore è frastornato e

perde vieppiù capacità critica sommerso da strategie di promozione aggressive.

Da queste sommarie considerazioni un po' allarmistiche che si aggiungono all’avanzare

della contraffazione e alla complessità delle procedure per la protezione dei diritti di proprie-

tà intellettuale del designer e di utilizzo da parte dell'impresa, scaturisce con evidenza la

necessità di una maggior presenza e sensibilizzazione da parte del legislatore nell'imporre

l’intervista
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la qualità del progetto e del manufatto.

Se il Consiglio Italiano del Design, costituitosi il 20 giugno 2007 a Milano alla presenza

del Ministro Rutelli in sinergia con l'ADI, l'Associazione italiana per il Disegno

Industriale, si strutturerà per affrontare anche nel settore pubblico le istanze promosse dal

“design”, se saprà cioè esercitare un ruolo di Authority in questo delicato comparto, ne

trarrà vantaggio non solo il  Made in Italy che ha saputo conquistarsi negli anni molti cre-

diti  su scala mondiale a beneficio della bilancia commerciale, ma la stessa immagine Paese

e il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione.

Non tralascio di accennare al tema della formazione professionale. Molti giovani aspirano

a praticare la professione del designer e parecchie sono le offerte formative pubbliche e pri-

vate. Favorire la definizione di corretti piani di studi, monitorare contenuti e metodi didat-

tici è un'altra mission che  gli organismi ministeriali preposti al sistema educativo dovranno

perseguire con rinnovata sensibilità.

Torino e il Piemonte vengono identificati come “terra di design”: basti pen-

sare all'automotive, ai casalinghi, agli oggetti di scrittura, all'alimentazione,

al fashion, per richiamare alcuni esempi. Questa è una equazione sempre

valida oppure siamo stati superati da qualcuno più bravo di noi?

La capacità di progettare, di costruire modelli e prototipi, di ingegnerizzare, di automatizzare,

di razionalizzare la linea produttiva, di pianificare i costi industriali, di definire i parametri

qualitativi del prodotto è cresciuta a dismisura nel nostro territorio grazie al know how impo-

sto dal settore dell'automotive e al preciso, intelligente ruolo svolto dal Politecnico e dalle

Facoltà scientifiche in genere, ma anche dalle accademie e dalle scuole di creatività applicata,

che interagiscono col sistema industriale.

Nel nostro DNA c'è passione e cultura tecnica metalmeccanica che dall'inizio del Novecento

dall'auto si è subito estesa a quella dei mezzi su rotaia (treni, littorine, tram, metropolitane),

degli aerei fino all'avionica, dei motori navali fino alla cantieristica da diporto, dalle macchine

utensili fino alla robotica, alla meccatronica e alle nanotecnologie.

Constatiamo poi che tutte le specificità tecnologiche indispensabili al costante aggiornamento del

processo produttivo dell'automobile si sono dimostrate via via riversabili su altri comparti merceo-

logici. Così la tecnica dello stampaggio delle lamiere e la sofisticata metodologia produttiva delle

materie plastiche è travasata ad esempio nell'industria degli elettrodomestici e dei televisori; l'acce-

lerazione produttiva ottenuta con l'automazione e la robotica ha portato le nostre grandi società

del settore (Comau e Fata) a fornire progetti e linee di produzione in altri domini e in altri conti-

nenti (ancora l'elettrodomestico ma anche le linee di confezionamento dei prodotti alimentari).
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scrittura, di calcolo, di elaborazione dati, e in genere le macchine da ufficio - si mosse con

aspirazioni di possibile decollo numerico e non solo qualitativo. Ora è il comparto dell'ICT

a tentare un accreditamento su scenari sufficientemente diffusi. 

Qui l'argomento mi pare molto complesso perché si scontra con la passata cronica riluttanza

della politica nazionale ad investire nella ricerca pura e applicata e nella sperimentazione e si

porta appresso ferite al limite del letale per errate strategie gestionali e di scelta - o non scelta

- del partenariato internazionale.

Per tornare alla nostra “terra di design” effettivamente essa si estende dall'area metropolita-

na agli altri Distretti del territorio torinese e piemontese, sorti in parte per vocazione endemi-

ca e in parte per scelte imprenditoriali via via declinate. 

Così registriamo il settore del casalingo nel Cusio Ossola a Nord rispetto a quello della rubi-

netteria, del manigliame e del valvolame nel novarese; lo storico comparto del filato, del tes-

sile e dell'abbigliamento di alta qualità e tecnico-sportivo nel biellese, il “polo del freddo” (i

costruttori di vetrine per la vendita di prodotti alimentari) nell'alessandrino dove fanno spic-

co le imprese dell'arte orafa valenzana, il “polo delle penne” di Settimo, quello della produ-

zione ceramica di Castellamonte, del mobile in legno di Saluzzo e della Valle Varaita.

Rappresentano quote di eccellenza il settore vitivinicolo e del beverage in genere, dell'enoga-

stronomia, dell'agroalimentare (e dell'agriturismo) nel cuneese, nell'astigiano e nell'alessan-

drino, con una presenza prestigiosa nel torinese rappresentata da Martini-Bacardi.

Naturalmente poi riscontriamo picchi qualitativi non inseriti in contesti omogenei: si pensi

alla Lavazza, all'Azimut Benetti di Avigliana, al Gruppo Miroglio-Vestebene a Alba,

all'Abet Laminati braidese, fra le prime aziende piemontesi a puntare sull'architetto e sul

designer come risorse creative idonee a qualificare il semilavorato promuovendolo con suc-

cesso nell'arredamento e nell'edilizia; a Mondo che dall' impiantistica sportiva ha esteso gli

utilizzi del materiale sintetico all'arrredo urbano, all'edilizia, ai giardini e alla paesaggistica.

Il comparto dolciario spazia da un leader mondiale come Ferrero all'enclave torinese dei

maestri cioccolatieri (inclusa Caffarel-Lindt) e al Gruppo Novi di Novi Ligure.

I numeri del tessile e degli articoli per il fashion non sono paragonabili a quelli di qualche

decennio passato, ma molti sono i brend del biellese inseriti nel network del Made in Italy

con punti di vendita monomarca o corner shop nei department store del mondo.

Nell'abbigliamento classico e sportivo a Torino troviamo insieme a marchi consolidati, griffe

emergenti sufficientemente attrezzate ad affrontare le oscillazioni congiunturali del settore e

a rilanciarsi. Nella cosmetica alla storica tradizione di Saipo L'Oreal si sono sviluppati

Kelemata e altre imprese.

Grazie alle molteplici strategie incentivanti varate dalle Istituzioni regionali, provinciali e 
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bancarie, si sono creati strumenti che favoriscono la crescita di nuove attività e professiona-

lità. 

I Poli tecnologici di sviluppo piemontesi e gli incubatori post-universitari, sono destinati a

favorire attività emergenti e a lanciare sul mercato giovani imprese  in sintonia con il trend

espresso dai Paesi europei che queste politiche le hanno avviate molto prima di noi (lo studio

dell' inglese come lingua di base a partire dal livello elementare, la dotazione nelle scuole di

attrezzature informatiche, ecc.).

Le imprese piemontesi percepiscono il design come valore aggiunto per i

propri prodotti, in grado di migliorare la propria creatività sui mercati inter-

nazionali?

Ritengo, paradossalmente, che da noi la cultura politecnica abbia costituito nei primi decen-

ni del secondo dopoguerra un freno al decollo del design. Generazioni di capitani di industria

o erano ingegneri o sistematicamente affidavano al proprio reparto tecnico - con esiti anche

brillanti - il compito di progettare i nuovi prodotti. 

Nel 1954 a Milano la Rinascente, “per incentivare l'estetica del prodotto e il nascente dise-

gno industriale italiano” lanciava il Premio Compasso d'Oro e l'asse imprenditori-“architet-

ti” - recepito in prima istanza dai brianzoli del settore del mobile e dell'arredamento - formò

ben presto  un circolo virtuoso e autoreferenziale.

Di contrappunto una eccezionale promozione del design come cultura di impresa (estesa alla

architettura industriale, alla grafica, alla comunicazione, all'immagine aziendale, al com-

portamento nel sociale) la ricevettero sia Milano che Torino da Ivrea e dalla Olivetti e que-

sta materia ha preso con il tempo ad assumere un ruolo importante per la fenomenologia del

progetto.

Lo stato dell'arte evidenzia come il design sia considerato oggi uno strumento efficace anche

in ambiti come quello dell'artigianato e dei servizi, capace di provocare nuove aspettative e

abitudini e di promuovere gruppi di pratica nell'ambito dello sport, del tempo libero, ecc. La

nascita e lo sviluppo delle attività nel Quadrilatero di Torino ci aiuta a comprendere questi

mutamenti.

Le imprese incontrano difficoltà a reperire professionalità specifiche per il

design dei propri prodotti?

La scuola, con priorità e piani formativi spesso diversi e pur carente nella didattica correlata

alla cultura di base, sta contribuendo a far crescere la professione. Intanto sia l'Ateneo che 
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gli Istituti privati - lo IED, Istituto Europeo di Design e lo IAAD, Istituto di Arte Applicata

e Design - puntano sul rapporto anticipativo fra lo studente e il mondo del lavoro sia ricor-

rendo a docenti con esperienza sul campo, sia mediante lo sviluppo di esercitazioni proposte

alla scuola dall'industria stessa sia attraverso stage degli allievi presso le imprese per antici-

pare la comprensione delle problematiche  dell'industria e del mercato.

Il passaggio successivo è la selezione e l'assunzione di giovani nel proprio ambito progettuale;

essa continua a costituire per l'impresa una scommessa  perché la redditività delle prestazioni

del giovane rischia di farsi attendere. Ampia è anche l'offerta di designer stranieri che hanno

studiato da noi e hanno scelto di fare apprendistato a Torino. Giocano a sfavore di una

maggior apertura alle assunzioni giovanili la generica debolezza delle imprese, l'insidia degli

andamenti del mercato e l'innata aspirazione dei giovani a  voler bruciare più esperienze in

Italia e all'estero prima di investire su un percorso professionale più stabile.

A suo avviso è aumentata la percezione del design da parte del consumatore

e quali sono le motivazioni che lo spingono ad acquistare un prodotto di

design?

Se l'utente è portato a scegliere  un prodotto fra i molti concorrenti privilegiando la compo-

nente design, questo potrebbe implicare una sua precisa disposizione in materia oppure

dipendere da una risposta istintiva, acritica neppure troppo meditata legata a fenomeni di

cult. Penso a certe caffettiere e teiere di Alessi e all'ormai classico spremiagrumi di Philippe

Stark. 

Le auto di successo realizzate da noi - dal nostro Costruttore oppure dai Carrozzieri e dagli

atelier di progetto che operano per conto della committenza nazionale e internazionale -

Bertone, Italdesign Giugiaro, Pininfarina - hanno saputo e sanno spesso riassumere questa

intelligenza nel corretto, proporzionato andamento di linee e di volumi, nella risposta equili-

brata (Giugiaro direbbe nella forma giocata con estrema semplicità come la facciata di una

chiesa romanica).

Con la sensibilizzazione e la crescita culturale del pubblico - sia pur sottoposto a bombarda-

menti di comunicazione che possono minare la sua capacità di discernimento - il prodotto di

design ha saputo staccarsi dalla sua equiparazione col prodotto di lusso, costoso. Le stesse

aziende del mobile, così ambiziose nel proporre soluzioni di arredo di status non trascurano

l'offerta di articoli decisamente accessibili (penso alla Kartell, a recenti proposte della Flos

come risposte alla strategia di Ikea).

L'intelligenza della risposta formale e funzionale è quella in grado di caratterizzare un pro-

dotto di design e di consentirgli di stabilizzarlo sul mercato senza che scompaia rapidamente

come fenomeno transitorio di moda.
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Gli artefatti classici finiscono col diventare quelli anonimi della tradizione popolare e quelli 

di design. Gli altri sono utilizzati in attesa di venir sostituiti.

Il prossimo anno Torino sarà capitale mondiale del design: quali sono le

aspettative di un evento di questa portata che può essere paragonato ai

Giochi Olimpici del 2006 e quale potrà essere l'eredità futura per Torino e il

Piemonte?

Il Comitato Organizzatore, su mandato del Consiglio di Amministrazione di Torino 2008

World Design Capital costituito da Città di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte,

Camera di Commercio di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, ADI,

Associazione italiana per il Disegno Industriale, Politecnico di Torino e Università degli

Studi di Torino e sulla base di indicazioni strategiche espresse dal proprio Comitato

Scientifico, sta coinvolgendo le principali risorse del territorio: Istituzioni, enti e associazioni

a mandato pubblico e privato, Atenei piemontesi e scuole di design e di graghic design,

aziende design oriented, studi di engineering, i centri di ricerca, gli organi di stampa, gli edi-

tori di testate specialistiche, gli organizzatori di mostre, fiere, appuntamenti culturali, i cura-

tori di musei e fondazioni artistiche, gli organizzatori di eventi per la promozione dell'artigia-

nato e delle arti applicate, perché  si attivino sul territorio, possibilmente in sintonia con un

calendario 2008 che è stato ripartito per target di fruitori (il pubblico generico, le imprese, le

scuole, le politiche del design nel mondo).

Gli eventi e gli appuntamenti, spalmati su Torino e sul territorio piemontese, possono essere

creati ex-novo oppure sono riconducibili alla matrice design.

Gli incontri fra le diverse culture in occasione delle Mostre, dei convegni, dei dibattiti, le

opportunità offerte ai giovani di correlarsi a imprese internazionali in risposta a bandi e con-

corsi, le summer school, gli appuntamenti di fine 2008 con i rappresentanti della Case del

Design invitate nella nostra città per un confronto di esperienze  utili per strutturare al

meglio il costituendo Design Center di Torino, il primo in Italia, sono tutte opportunità per

programmare ben oltre il 2008.

Il Comitato ha il compito di definire i progetti nell'ottica della loro ripetibilità, di un prosie-

guo che consolidi le relazioni internazionali.

Quali sono le attività che le Istituzioni potrebbero promuovere per favorire lo

sviluppo del design sul territorio?

Il nostro territorio da alcuni decenni sta beneficiando di una lodevole, quasi sorprendente

attenzione e apertura alle tematiche del design da parte di molteplici attori.
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nere che la nostra “terra del design” rappresenta un fenomeno intensivo e qualitativo con

pochi eguali al mondo.

La nomination a World Design Capital non può certo ritenersi casuale. Da parte dell'Icsid -

l'International Council of Societes of Industrial Design da cui questo progetto discende - si è

dato atto che molte sono le strategie già intraprese dalle Istituzioni e dagli operatori pubblici e

privati capaci di incidere sulle politiche della comunità e sulla qualificazione dei servizi e di

favorire la valorizzazione commerciale del progetto inteso in senso lato, dalla creatività

all'engineering alle tappe del processo di industrializzazione.

L'apertura del Design Center che sorgerà nell'area di Mirafiori, insieme alle ricadute provo-

cate dalla visibilità internazionale di Torino 2008, sono di per sé opportunità e strumenti per

proseguire un percorso affrontato con convinzione e decisione in risposta alla complessità dei

mutamenti socio-economici in atto in Europa e nel globo.
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L'analisi degli indicatori dei conti economici consente di stimare il grado di sviluppo e il livello di

benessere raggiunto dalla collettività locale.

Le ultime statistiche disponibili sui conti economici regionali di fonte Istat evidenziano che il

Piemonte nel 2006 ha generato un prodotto interno lordo di oltre 118 miliardi di euro, corrisponden-

ti all'8,0% dell'intera ricchezza creata su scala nazionale. 

Secondo le previsioni formulate da Unioncamere17, in Piemonte nel 2008 la crescita del PIL dovrebbe

attestarsi all'1,3%, dato leggermente inferiore a quello nazionale (1,7%); nel biennio 2009-2010 è però

previsto un riallineamento del dato regionale a quello italiano.

Il valore aggiunto regionale a prezzi correnti, 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 definito come l'aggregato che consente di apprezzare la crescita del sistema econo-

mico in termini di nuovi beni e servizi messi a disposizione della comunità per impieghi finali, è stato

stimato per il 2006 pari a 106.051,0 milioni di euro.

A livello territoriale più disaggregato l'Istituto G. Tagliacarne, quest'anno, uniformandosi alla prassi

seguita a livello regionale, ha calcolato e reso disponibile per la prima volta il dato del PIL a livello pro-

vinciale18 relativo all'intera economia. 

Il PIL totale della provincia di Torino  è disponibile all'anno 2005  e si attesta ad un valore pari a

61.382,3 milioni di euro, in crescita rispetto all'anno precedente dell'1% e in confronto al 2003 di quasi

il +4%.

L'analisi del valore aggiunto provinciale, in base alle stime elaborate dall'Istituto Guglielmo

Tagliacarne, colloca la provincia subalpina tra i primi posti in Italia per il contributo alla formazione

della ricchezza nazionale. Il valore aggiunto è valutato nel 2005 pari a 55.105,4 milioni di euro a valo-

ri correnti, con un incremento dell'1% rispetto all'anno precedente: il valore torinese, preceduto solo
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17
Scenari di sviluppo delle economie locali italiane 2006-2009, Centro Studi Unioncamere, maggio 2006-I valori del PIL provinciale sono espres-

si ai “prezzi di mercato”, ad essi si è pervenuti sommando al valore aggiunto “ai prezzi base” l'ammontare dell'IVA e delle altre imposte indiret-
te (al netto dei contributi versati dalla Pubblica Amministrazione) gravanti sul complesso dei prodotti e sulle relative importazioni.
18

A questo aggregato si è pervenuti scindendo i dati nazionali degli anni 2003-2005 relativi alle imposte indirette nette in due parti:
1) la quota delle imposte indirette sulle importazioni, che è stata distribuita per provincia in parti proporzionali al valore delle importazioni di  
merci dall'estero che, com'è noto, è disponibile a livello provinciale;
2) la quota dell'IVA e delle imposte indirette sulle produzioni, la cui distribuzione per provincia è stata effettuata sulla base delle percentuali 
di composizione calcolate sul complesso delle imprese extragricole, sulle quali ricade la quota di gran lunga più importante delle imposte in 
questione.
Dall'aggregazione tra le due quote di imposizione si sono ottenuti dei valori a livello regionale che differivano soltanto in misura contenuta
rispetto alle analoghe cifre calcolate (in base al vecchio schema) dall'ISTAT.
Dopo aver effettuato alcune lievi rettifiche per renderli compatibili con quelli calcolati fino allo scorso anno dall'ISTAT, i valori complessivi delle 
imposte sono stati sommati a quelli del valore aggiunto in modo da pervenire al PIL provinciale.
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dai valori di Milano e Roma, rappresenta  il 4,3% del valore aggiunto nazionale e il 51,7% del valore

aggiunto piemontese, percentuali che stanno tuttavia ad indicare un ridimensionamento di incidenza

avviatosi già da alcuni anni, considerato che nel 1995, per esempio, queste  percentuali erano rispetti-

vamente del 4,7% e del 53,7%.

L'analisi del valore aggiunto provinciale per settore di attività economica evidenzia in particolare l'inten-

sità della processo di crescita del settore terziario, in termini di contributo alla ricchezza prodotta dal terri-

torio; nell'ultimo decennio il peso dei servizi in provincia di Torino è progressivamente cresciuto, essendo

giunto a rappresentare quasi il 71% del valore della ricchezza prodotta in provincia, grazie all'espansione

dei servizi di “intermediazione monetaria, finanziaria, attività immobiliari e imprenditoriali” (il 28% del v.a.

regionale contro il 26% del 2000, e al 27% dell'Italia). 

Contestualmente, in questo ampio arco temporale, si è assistito al ridimensionamento dell'incidenza del

settore dell'industria in senso stretto, pur ravvisandosi al suo interno il consolidamento delle “costruzioni”.
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Grafico 29 Composizione del valore aggiunto per settori di attività in Provincia di
Torino - Confronto tra anni
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Fonte:
Elaborazione
Istituto Guglielmo
Tagliacarne su dati
Istat 

Tab. 21 Valore aggiunto ai prezzi base per settore di attività economica - 
Anno 2005 (milioni di euro correnti)

TORINO 351,6 12.983,1 2.859,9 15.843,0 38.910,8 55.105,4

PIEMONTE 1.729,0 26.840,0 6.452,0 33.293,0 71.589,0 106.611,0

NORD-OVEST 5.360,0 107.549,0 21.754,0 129.303,0 272.829,0 407.491,0

ITALIA 28.760,0 265.069,0 76.736,0 341.805,0 902.196,0 1.272.761,0

Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne

TERRITORIO AGRICOLTURA INDUSTRIA SERVIZI TOTALE 
ECONOMIA 

In senso Costruzioni Totale
stretto
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L'analisi settoriale, col confronto 2005/2004, mostra un'industria finalmente caratterizzata da una

crescita (+5,2%), dopo tre anni di sostenuta flessione. Tale sviluppo è dovuto soprattutto alla buona

performance del settore delle costruzioni (+8,8%), peraltro più modesta rispetto all'espansione evi-

denziata nel 2003 (+13,2%), ma è da imputare anche al miglioramento dei risultati dell'industria in

senso stretto (+0,7%). Rispetto alle ultime annualità, è apparso invece più statico il terziario

(+0,7%), che per tutto l'ultimo decennio ha costituito il segmento più florido, con variazioni posi-

tive di gran lunga superiori alla media.

La composizione del valore aggiunto per settore di attività economica, presa in esame sui diffe-

renti livelli territoriali (provinciale/regionale/nazionale), nel 2005 evidenzia come il contributo

dell'industria alla formazione del valore aggiunto provinciale sia nettamente superiore alla media

nazionale (28,8%), ma inferiore a quella piemontese (31,2%); quanto ai servizi, invece, la percen-

tuale riconducibile alla provincia di Torino (70,6%) è lievemente al di sotto della media italiana

(70,9%), ma superiore alla percentuale regionale (67,1%). 

Grafico 30 Composizione percentuale del valore aggiunto per settore di attività 
economica nel 2005 - Confronto tra territori

28,8
0,6

70,6

1,3
31,7

1,6
31,2

67,1

67,0

2,3
26,9

70,9

Agricoltura Industria Servizi

Fonte: Elaborazione
Istituto Guglielmo
Tagliacarne su dati Istat

Secondo i dati diffusi da Unioncamere Italiana e dall'Istituto Guglielmo Tagliacarne riferiti al 2005,

la provincia di Torino si colloca in 24a posizione nella graduatoria delle province italiane per pro-

dotto interno lordo pro capite, pari a 27.405 Euro, con un modesto arretramento rispetto alla stima

effettuata nel 2004, quando il capoluogo subalpino si collocava in 20 a posizione. Si tratta di un dato

superiore al valore nazionale, mentre a livello regionale situa la provincia di Torino in terza posizio-

ne, preceduta da Cuneo (11a) e da Alessandria (19 a).
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Nel periodo 1996-2007 l'andamento inflazionistico19 nella città di Torino registra, salvo eccezioni, valo-

ri superiori al dato medio italiano. Nel 2007 l'indice dei prezzi al consumo FOI, al lordo del consumo di

tabacchi, è risultato pari al 2,0% contro il dato nazionale dell'1,7%. Il rallentamento del fenomeno

di aumento dei prezzi verificatosi nel corso del 2006 con una stabilizzazione meno evidente per il

capoluogo torinese rispetto al dato italiano,  ha avuto una brusca interruzione nel 2007, a seguito di

un sostenuto aumento dei prezzi generali.

Con evidenza l'indice dei prezzi al consumo del comune di Torino, sia che si prenda in considerazio-

ne quello riferito all'intera collettività, sia che si faccia riferimento a quello FOI, in tutti i mesi del

biennio 2007-2006 si mantiene sempre al di sopra della media nazionale ma rispetto al biennio pre-

cedente (2006-2005) lo scarto è nettamente inferiore. 

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

CONTI ECONOMICI

114

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, chia-

mato paniere, rappresentativo degli effettivi consumi delle famiglie in uno specifico 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'inflazione
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 governo, il parametro di riferimento per la
realizzazione delle politiche economiche, ad esempio, per indicare nel Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) il tasso
d'inflazione 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). E' l'indice usato per adeguare
periodicamente i valori monetari, ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato.
L'IPCA è stato sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione comparabile a livello europeo. Infatti viene assunto come indicatore per verifi-
care la convergenza delle economie dei paesi membri dell'Unione Europea, ai fini dell'accesso e della permanenza nell'Unione monetaria.

Fonte: elaborazioni REF su dati Istat

Tab. 22 Prezzi al consumo territoriali paniere FOI (famiglie operai e impiegati)*
Var. % media annua, 1996-2006

ANNI TORINO ITALIA

1996 3,6 3,9

1997 1,9 1,8

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 2,0

2005 2,4 1,7

2006 2,3 2,0

2007 2,0 1,7

*al lordo del consumo di tabacchi
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2.1 Le spese 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 in provincia, alle

quali viene proposto l'utilizzo di un libretto di acquisti, dove riassumere le spese correnti della famiglia

nel corso della settimana, 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 secon-

do alcune caratteristiche che si possono ritenere importanti per la sua rappresentività: il numero dei

componenti, la situazione famigliare (single, coppia senza figli, coppia con figli), le categorie di reddi-

to, di istruzione, lo stato di lavoro o inoccupazione. 

Nel 2006 la famiglia media torinese (con dimensione di poco superiore alle 2 unità) ha sostenuto una

spesa media mensile di 2.358 euro, il 13% (303 euro) per generi alimentari, il restante 87% (2.054

euro) per le voci del non alimentare. Complessivamente la spesa è aumentata di circa il 3% rispetto al

2005.

Nello specifico, la spesa alimentare vale 303 euro mensili, con un aumento di circa 37 euro rispetto

al 2005. L'incremento di questa categoria di spesa recupera in parte la flessione verificatasi lo scorso

anno quando la spesa del comparto alimentare risultava diminuita di circa 80 euro rispetto al 2004.

gennaio 2,6 1,6 2,2 1,5 2,9 1,7 2,2 1,6

febbraio 2,7 1,8 2,1 1,5 2,9 2,0 2,1 1,7

marzo 2,4 2,0 2,1 1,5 2,7 2,2 2,0 1,6

aprile 2,7 1,6 2,0 1,4 2,8 1,8 2,1 1,5

maggio 2,6 1,6 2,2 1,4 2,8 1,7 2,1 1,6

giugno 2,6 1,8 2,1 1,6 2,8 1,9 2,1 1,6

luglio 2,6 1,7 2,1 1,6 2,7 1,8 2,0 1,7

agosto 2,1 1,8 2,1 1,6 2,7 1,8 2,1 1,6

settembre 2,2 2,0 2,0 1,6 2,5 2,0 2,1 1,6

ottobre 2,0 2,3 1,7 2,0 2,0 2,4 1,7 2,2

novembre 1,7 2,6 1,7 2,3 1,8 2,6 1,8 2,4

dicembre 1,8 2,9 1,7 2,6 2,0 2,8 1,8 2,6

Tab. 23 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
2006/2005 2007/2006   2006/2005      2007/2006         2006/2005      2007/2006       2006/2005      2007/2006

Fonte: Istat

*al netto del consumo di tabacchi
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La ripartizione in categorie merceologiche delle spese alimentari mostra che un quarto della spesa è

destinata a “carni e salumi” (25%), cui seguono “pane e cereali” (16%), “latte e formaggi”(15%) e “dol-

ciumi” (13%).  Meno rilevanti le spese per “legumi e ortaggi” (11%), “frutta” (7%),  “bevande” (7%),

“pesce” (5%) e “oli e grassi” (3%).
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Pesce
5,0%

Bevande
7,0% Pane

16,0%
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25,0%

Oli
3,0%
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3,0%

Verdura
11,0%

Frutta
7,0%

Dolci
13,0%

Aspetto comunicazione
e promozione

14,1%

Fonte: Osservatorio sulle
spese delle famiglie torinesi,
Camera di commercio di
Torino, Ascom, Confesercenti

La spesa non alimentare vale invece 2.054 euro mensili, con un lieve aumento rispetto al 2005 di circa

30 euro mensili. L'abitazione ha assorbito circa il 34% di questa tipologia di spesa; seguono trasporti e

comunicazioni (327 euro mensili escluso l'acquisto di auto), arredamento, elettrodomestici, oggetti per la

casa e servizi domestici (196 euro contro i 177 del 2005) e combustibili, energia elettrica e utenze dome-

stiche varie (159 euro). Aumentano le spese sanitarie che passano da 71 euro mensili del 2005 a 89 euro

nell'anno in esame, mentre diminuiscono le spese per l'abbigliamento (89 euro contro i 112 euro del

2005). Tengono bene le spese per il tempo libero (136 euro nel 2006 contro i 128 euro del 2005).

Il livello di spesa può essere analizzato anche per dimensione del nucleo familiare, con l'ovvia consta-

tazione che vivere con altre persone fa risparmiare. Il calcolo di indici di risparmio pro capite eviden-

zia che chi vive con un'altra persona risparmia rispetto al single mediamente il 31% per spese alimen-

tari, chi ha una famiglia con altri due componenti il 41% e chi convive con altre tre persone il 58%;

per quanto attiene, invece, i consumi non alimentari, la percentuale del risparmio pro capite si riduce

al 27%, nel passaggio dalla famiglia monocomponente a quella con due componenti e continua a risul-

tare inferiore a quella dei consumi alimentari quando la famiglia sale a tre componenti (il 45%).

Quando la numerosità aumenta ancora, tuttavia, la percentuale di risparmio pro capite diviene presso-

ché uguale per le due componenti dei consumi, alimentare e non alimentare (il 59%).

Grafico 31 La ripartizione delle spese alimentari delle famiglie torinesi - Anno 2006
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Lo stato occupazionale della persona di riferimento del nucleo famigliare (capofamiglia) influisce

direttamente sui consumi: per quanto riguarda quelli alimentari si passa infatti da un -16% rispetto

alla media nel caso del non occupato ( si tratta di un gruppo cospicuo di famiglie, circa il 40% del

campione-prevalentemente pensionati), alla spesa più elevata dell'imprenditore o libero professio-

nista (+28%).

Ma è la componente dei consumi non alimentari a registrare le differenze maggiori: i non occupati e gli

operai hanno un consumo inferiore alla media rispettivamente del -31% e del -7%, gli impiegati e i

lavoratori in proprio registrano un +15% e un +35% rispetto alla media, i dirigenti e quadri un 44%

in più, mentre per gli imprenditori e i liberi professionisti questa percentuale sale al +68%.
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Grafico 32 La ripartizione delle spese non alimentari delle famiglie torinesi - Anno 2006
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Fonte: Osservatorio
sulle spese delle fami-
glie torinesi, Camera di
commercio di Torino,
Ascom, Confesercenti

Single 229 euro 1.534 euro

2 componenti 316 euro (158 procapite) 38% 31% 2.245 (1.122 procapite) 46% 27%

3 componenti 385 euro (128 procapite) 68% 44% 2.534 (845 procapite) 65% 45%

4 componenti 388 euro (97 procapite) 70% 58% 2.527 (632 procapite) 65% 59%

CONSUMI ALIMENTARI CONSUMI NON ALIMENTARI

Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi, Camera di commercio di Torino, Ascom, 
Confesercenti Torino

Fonte:

Importi (in euro) % aumento
spesa 
familiare
(rispetto 
ai single)

Famiglie 
per dimensione

% aumento
spesa 
familiare
(rispetto 
ai single)

% di
risparmio
pro capite
(rispetto 
ai single)

% di
risparmio
pro capite
(rispetto 
ai single)

Importi (in euro)

Tab. 24 La ripartizione delle spese delle famiglie torinesi per dimensione del nucleo
famigliare - Anno 2006
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Per quanto attiene ai consumi alimentari, va considerato che pesce, oli e grassi e bevande sono i con-

sumi che più variano a seconda delle categorie socio-economiche considerate. Per quanto riguarda inve-

ce i consumi non alimentari, sono tabacco, mobili, oggetti per la casa e servizi domestici, e istruzione

le componenti maggiormente influenzate dalle differenti categorie socio-economiche.
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Non occupato 257 euro -16% 1.421 euro -31%

Dirigente o quadro 311 euro 2% 2.965 euro 44%

Impiegato 328 euro 8% 2.372 euro 15%

Operaio 310 euro 2% 1.906 euro -7%

Imprenditore o Lib. Prof. 387 euro 28% 3.451 euro 68%

Lavoratore in proprio 364 euro 20% 2.770 euro 35%

Tutte le famiglie 304 euro 2.054 euro

CONSUMI ALIMENTARI CONSUMI NON ALIMENTARI

Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi, Camera di commercio di Torino, Ascom, 
Confesercenti Torino

Fonte:

Importi (in euro)Posizione e condizione 
professionale della persona
di riferimento

% di variazione 
della spesa familiare
(rispetto alla media)

% di variazione 
della spesa familiare
(rispetto alla media)

Importi (in euro)

Sono stati analizzati, inoltre, i luoghi di acquisto maggiormente scelti dalle famiglie per comperare i

diversi beni. I nuclei famigliari scelgono supermercati e ipermercati nel 40-50% dei casi per pasta,

biscotti, prodotti in scatola e surgelati nei generi alimentari e per articoli di pulizia della casa e della per-

sona in ambito non alimentare. Sempre su questi prodotti è considerevole il ricorso al minimarket (25-

35%); il commercio al dettaglio, invece è competitivo per beni alimentari quali il pane (l'81% dei casi),

la carne (il 53%) e l'abbigliamento (il 71%) per i non alimentari. Il mercato rionale si conferma il luogo

preferito in eccellenza per l'acquisto di frutta e verdura (il 53% delle preferenze).

Sempre nel mercato rionale sembrano riscuotere un discreto successo le bancarelle dei coltivatori

diretti: il 18% delle famiglie ha dichiarato di effettuarvi spesso acquisti, il 51% del campione saltua-

riamente.

Una curiosità: alle 60 famiglie intervistate a gennaio 2007 è stato sottoposto un piccolo questionario

relativo alle spese natalizie 2006. Le famiglie intervistate hanno mediamente speso per regali natalizi

485 euro di cui circa 255 euro per regali donati a famigliari e i restanti 230 euro per doni a persone ester-

ne al nucleo famigliare. I regali più acquistati sono i capi d'abbigliamento; non è da sottovalutare anche

il dono in denaro. Giocattoli, libri, gioielli di costo non elevato sono oggetti donati sia tra le mura dome-

stiche sia fuori. Articoli di profumeria, generi alimentari ed elettrodomestici sono regali più comuni tra

conoscenti esterni al nucleo famigliare mentre i beni high tech sono più donati nel contesto famigliare.

Tab. 25 La ripartizione delle spese delle famiglie torinesi per professione del capo 
famiglia - Anno 2006
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2.2 Spese delle famiglie: Torino e Milano a 
confronto 

La Camera di commercio di Milano e il Comune di Milano a partire da aprile 2005 hanno avviato

un'indagine campionaria sui consumi delle famiglie residenti nel capoluogo lombardo,che si è protratta

- in fase sperimentale - fino a marzo 2006. L'avvio definitivo milanese si ha con l'inizio 2007, anno da

cui sarà possibile un raffronto continuativo con Torino.

Per quanto riguarda i consumi alimentari, la famiglia milanese risulta più salutista, maggiormente

attenta al consumo di pesce (l'8%) e frutta e verdura (il 22%), rispetto al nucleo famigliare sotto la Mole,

che registra una dieta più ricca di carni e salumi (il 25% a fronte del 20% delle famiglie del capoluogo

lombardo). I torinesi sembrerebbero destinare una quota più elevata della spesa alimentare a dolci e pro-

dotti di drogheria, rispetto ai milanesi, che si distinguerebbero invece per una percentuale più sostenu-

ta destinata ai consumi di bevande. 
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Grafico 33 La ripartizione delle spese alimentari delle famiglie milanesi -Anno 2005
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11,0%
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2,0%
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e uova
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verdura

22,0%

Dolci e
drogheria

10,0%

Pane e cereali
15,0%

Carne
20,0%

Pesce
8,0%

Fonte: Elaborazione
su dati Camera di
commercio di Milano,
Comune di Milano

Per quanto riguarda i consumi non alimentari, escludendo dalla ripartizione la spesa per l'abitazione e

per energia e combustibili (rilevata in modo differente), si evidenzia una maggiore propensione della

famiglia milanese per le spese sanitarie, mentre le famiglie torinesi sembrerebbero destinare una quota

leggermente più elevata della spesa mensile a divertimenti, tempo libero e cultura.

Per le spese alimentari sono inferiori a Milano le economie di scala realizzate al crescere della dimensio-

ne familiare (37% a Torino contro il 20% di Milano per le coppie rispetto ai single). Identico invece,

per le coppie rispetto ai single, il risparmio per le spese non alimentari (29% a  Torino e a Milano), ma
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quando la numerosità della famiglia aumenta, la percentuale di risparmio pro capite della spesa familia-

re milanese risulta nuovamente inferiore a quella del capoluogo torinese.
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Grafico 34 Ripartizione delle spese non alimentari (escluse l'abitazione e spese per
combustibili ed energia)

28,2% 11,1% 27,9% 9,2% 13,9%

6,5%1,2% 2,0%

MILANO

1,3% 2,3%

26,5% 9,5% 26,6% 8,5% 14,3% 11,1%

Altri beni e servizi

Tempo libero, cultura 
e divertimenti

Trasporti e comunicazioni

Tabacchi

Istruzione

Abbigliamento e calzature

Sanità

Mobili, elettrodomestici,
servizi per la casa

Fonte: Elaborazione su dati Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi, Camera di commercio di 
Torino, Ascom, Confesercenti Torino e su dati Camera di commercio di Milano, Comune di 
Milano

2.3 Conti economici: il confronto con Milano e 
Genova 

Nella graduatoria delle province che contribuiscono alla ricchezza prodotta nel Paese, Milano che ha

sempre primeggiato, nel 2005 risulta al secondo posto dopo la provincia di Bolzano. Da sola la pro-

vincia milanese produce il 9,7% del valore aggiunto nazionale, con un valore pari a 123,3 miliardi

di euro, superiore a quello dell'intera regione Piemonte, con una ripartizione tra le macro-branche

produttive similare a quella piemontese; Milano si distingue tuttavia per un maggior contributo for-

nito dall'industria manifatturiera, rispetto a Torino, dove invece le costruzioni detengono un peso

elevato, superiore alla media nazionale. Nel 2005, in particolare, la ricchezza economica prodotta dal

sistema economico milanese ha registrato una leggera flessione (-1%) rimanendo pertanto pressochè

stabile rispetto al 2004. Nello stesso anno la provincia di Genova, con una variazione del +2,2%, ha

portato il proprio valore aggiunto a 20,7 miliardi di euro, grazie all'espansione dei servizi (+8,1%),

che incidono per l'81,4% sulla ricchezza prodotta.

Analizzando la variazione 1995-2005, Genova risulta aver registrato l'incremento più significativo

del valore aggiunto (+44,3%): segue la provincia milanese (+40,3%), mentre la provincia di Torino

ha evidenziato maggiori difficoltà nel contribuire ad accrescere la ricchezza nazionale (+34%).
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Grafico 35 Composizione percentuale del valore aggiunto per settore di attività 
economica nel 2005
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0,2% 3,4%

14,9% 81,5%

0,4% 3,2%

Agricoltura Industria manufatturiera Costruzioni Servizi Fonte: Elaborazione su dati Istat,
Istituto Guglielmo Tagliacarne

Tab. 26 Valore aggiunto a prezzi base per settore di attività economica
(milioni di euro correnti)

TORINO 2005 351,6 12.889,8 2.859,9 15.843,0 38.910,8 55.105,5 

2004 391,6 12.889,8 2.627,8 15.517,6 38.638,3 54.547,5 

MILANO 2005 233,0 33.793,0 4.235,0 38.028,0 85.015,0 123.276,0 

2004 319,0 34.557,8 3.569,7 38.127,5 86.018,5 124.465,0 

GENOVA 2005 79,0 3.099,0 671,0 3.770,0 16.906,0 20.755,0 

2004 75,9 3.298,2 564,6 3.862,8 16.770,3 20.709,0 

Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne

ANNO AGRICOLTURA

In senso stretto Costruzioni Totale

INDUSTRIA SERVIZI TOTALE
ECONOMIA

Tab. 27 Valore aggiunto a prezzi base per abitante 
(valori in euro correnti)

Torino 27.405 23.557 24 25

Milano 35.776 30.629 2 1

Genova 26.226 22.739 37 36

Italia 24.152 20.761 - -

Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne

2005 2004 POSIZIONE GRADUATORIA POSIZIONE GRADUATORIA 
PROVINCE ITALIANE 2005 PROVINCE ITALIANE 2004
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É un risultato che si riflette sull'andamento del medesimo indicatore, calcolato in termini pro-capi-

te per abitante: il dato di Genova (26.226 euro nel 2005) è ancora molto lontano da quello di

Milano (30.629 euro), ma si è avvicinato a rapidi passi a quello del capoluogo subalpino, dove l'an-

damento di crescita è risultato più attenuato. Ne consegue che nella graduatoria provinciale la pro-

vincia ligure in poco meno di un decennio è balzata dalla 52° alla 37° posizione, a fronte della lea-

dership indiscussa di Milano e del posizionamento più altalenante e di recente in netto peggioramen-

to di Torino.

Quanto al livello dei prezzi al consumo, dal confronto tra i tre capoluoghi del Nord-Ovest, emerge

che il processo inflazionistico è più significativo sotto la mole: gli ultimi dati disponibili presi in

esame, riferiti a settembre 2007, evidenziano infatti una variazione tendenziale dell'indice FOI (al

netto del consumo dei tabacchi), pari all'1,6% a Milano e al 1,4% a Genova, mentre a Torino è risul-

tata pari al 2,0%.
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A riconferma di quella vocazione che fa della provincia torinese un terreno favorevole ai grandi pro-

cessi di internazionalizzazione e della capacità che il territorio subalpino ha sempre dimostrato, forte

della sua strategica posizione in un'area di confine, di tenere il passo con le sfide che la globalizza-

zione dei mercati offre, l'anno 2006 ha portato con sé un'indubbia ripresa della competitività tori-

nese sui mercati internazionali. Il significato di questa crescita, legata soprattutto all’ incremento di

ordinativi esteri nel capoluogo subalpino, non deve restare  ancorato ai valori assoluti; è da leggersi

invece in stretta connessione sia con la ripresa che si era manifestata in Italia a livello macroecono-

mico nel 2006, sia con l'importante rilancio in termini di produttività ed investimenti dell'industria

manifatturiera torinese e del settore autoveicolistico in particolare, voce di punta del sistema econo-

mico provinciale. 

3.1 La proiezione all’estero della provincia 
di Torino: gli scambi commerciali

Dopo una battuta d'arresto durata un triennio, nel corso del 2006 è tornato a crescere con forza il

valore complessivo delle merci esportate dal capoluogo regionale, sino a totalizzare circa 16.972

milioni di euro: ne deriva un incremento di 7,4 punti percentuali rispetto all'export dell'anno pre-

cedente, variazione che rimane di poco inferiore a quella regionale (+8,4%) e nazionale (+9%).  

La provincia di Torino si conferma pertanto la seconda provincia italiana per valore di vendite oltre

confine (il 5,2%), benché la quota di export detenuta abbia subito una diminuzione, dal 6,1% di ini-

zio millennio al valore attuale. Confrontando, invece, la variazione delle vendite torinesi all'estero

con quella degli altri 7 capoluoghi di provincia piemontesi, Torino si classifica in terzultima posizio-

ne, seguita soltanto da Cuneo e Biella. Da questo deriva una lieve erosione della quota percentuale

dell'export piemontese coperta dalle esportazioni delle imprese torinesi, scesa dal 49,5% del 2005 al

48,9% del 2006. 

Un'analisi più dettagliata dei dati trimestrali evidenzia come il primo trimestre dell'anno sia stato

trainante nella crescita (+9,5% rispetto al 2005); il secondo ed il terzo sono stati meno brillanti, ma

hanno consentito un consolidamento del trend positivo (rispettivamente +6,4% e + 6,1%), sino ad

ottenere un dato annuale che ha permesso un inizio 2007 all'insegna di un potenziamento degli

scambi commerciali provinciali. Parallelamente tale ripresa è stata affiancata da un maggiore dina-

mismo, già registrato nel triennio 2003 - 2005, delle importazioni, che a fine anno hanno toccato
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quota 13.777 milioni di euro: dal 2003 (+4.558 milioni di euro) in poi, il saldo della bilancia com-

merciale torinese, pur mantenendosi più che positivo, è decresciuto gradualmente attestandosi a

+3.194 milioni di euro nel 2006. 
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Grafico 36 Andamento di import ed export nella provincia di Torino: 
anni 2000 - 2006
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Fonte:
Elaborazione
Camera di
commercio 
di Torino 
su dati Istat

3.1.1 Import-export della provincia di Torino 
per prodotti

L'analisi dell'import - export della provincia per settori merceologici conferma la buona propensio-

ne all'interscambio commerciale dell'industria manifatturiera torinese ed il ruolo trainante che nel

corso del 2006 essa ha nuovamente acquisito per la crescita dell'economia locale.

Grafico 37 Composizione settoriale dell'export della provincia di Torino nel 2006
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Fonte: Elaborazione Camera di
commercio di Torino su dati Istat
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L'export di mezzi di trasporto, che rappresenta il 41,6% delle vendite all'estero torinesi, cresce

molto bene: a fine 2006 il fatturato è pari a oltre 7mila milioni di euro, con un incremento del

+10,5%, dopo un 2005 di stagnazione ed un 2004 in flessione (-1,4%). L'ottima performance del

settore è sostenuta dai risultati conseguiti principalmente in tre comparti: in primo luogo, in linea

con il trend registrato nel 2005, crescono le vendite di parti ed accessori per auto (+7,8%), che
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Prodotti dell'agricoltura, 

della caccia e della silvicoltura 390.651.781 31.512.809 490.434.327 24.824.850

Prodotti della pesca e della piscicoltura 6.996.003 74.909 7.209.852 67.509

Minerali energetici e non energetici 18.368.893 13.787.412 19.623.707 14.575.850

Prodotti trasformati e manufatti 11.656.713.319 15.733.941.311 13.176.150.783 16.908.216.269

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 228.700.000 532.087.917 237.915.917 545.352.163

Prodotti delle industrie tessili 

e dell'abbigliamento 358.529.641 370.589.125 383.106.803 381.693.545

Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari 113.878.516 70.153.756 120.296.167 72.069.847

Legno e prodotti in legno 77.415.432 32.260.271 85.040.373 33.902.926

Carta e prodotti di carta, 

prodotti dell'editoria 356.342.199 503.138.780 344.781.984 474.844.975

Coke, prodotti petroliferi raffinati 

e comb. nucleari 41.394.963 42.849.739 50.966.998 43.830.517

Prodotti chimici e fibre sintetiche 

e artificiali 779.285.849 609.534.940 795.793.498 622.572.800

Articoli in gomma e materie plastiche 307.091.005 739.500.600  336.827.408 692.546.471

Prodotti della lavorazione 

di minerali non metalliferi 100.028.534 180.598.353 116.185.739 208.394.994

Metalli e prodotti in metallo 1.627.057.514 1.290.639.175 1.863.053.153 1.369.830.678

Macchine ed apparecchi meccanici 1.535.019.578 3.122.648.480 1.616.706.664 3.299.193.590

Macchine elettriche ed appar. elettriche, 

elettroniche ed ottiche 1.987.841.940 1.590.735.022 2.130.414.013 1.827.941.458

Mezzi di trasporto 4.000.228.995 6.401.641.480 4.931.655.532 7.075.489.641

Altri prodotti delle 

industrie manifatturiere 143.899.153 247.563.673 163.406.534 260.552.664

Energia elettrica, gas e acqua 12.912.508 85.970 56.923.911 12.819.768

Prodotti delle attività informatiche, 

professionali ed imprenditoriali 12.125.341 4.007.550 9.779.331 4.101.706

Prodotti di altri servizi pubblici, 

sociali e personali 21.846.203 14.927.113 17.039.040 7.171.248

Merci dichiarate come provviste 

di bordo, merci nazionali di ritorno 

e respinte, merci varie 441.756 1.030.120 586.081 650.061

Totale 12.120.055.804 15.799.367.194 13.777.747.032 16.972.427.261

Tab. 28 Import-export della provincia di Torino (valori in euro)

Fonte: Istat

MERCE                   2005 2006 (*)

import export import export

(*) dati provvisori
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conservano una quota percentuale di spicco dell'export torinese (il 21,8%) e confermano la voca-

zione produttiva industriale del territorio. D'altro canto è da segnalare anche il consolidamento nella

crescita del comparto aerospaziale (+28,5%), riprova di un sistema produttivo locale sempre più

attento all'alto contenuto tecnologico delle produzioni. Inoltre nell’anno considerato, soprattutto

grazie alla positiva ripresa dell'azienda automobilistica torinese, ritornano a crescere con forza anche

gli ordinativi esteri di autoveicoli (+11,5% rispetto all'anno precedente e +16,3% rispetto al 2004)

che, dopo un 2005 in caduta (-8,6%), riconfermano così il proprio peso percentuale nell'export del

capoluogo regionale (il 15,8%). 

Pur mantenendo stabilmente la seconda posizione nell'export torinese (il 19,4% del totale), risulta

meno intensa, seppur positiva, la performance del comparto meccanico, che copre oltre il 47% del

settore piemontese. A fine 2006, con 3.299 milioni di euro, le esportazioni del comparto hanno fatto

registrare un +5,7% rispetto al 2005, anno di flessione per il settore, ed un +2,6% nei confronti del

2004: agli ottimi risultati delle vendite delle macchine utensili (+23,6%) e delle “altre” macchine

ad impiego generale (+11,3%) e speciale (+7,7%), si contrappone tuttavia il lieve rallentamento del

commercio estero delle macchine di produzione di energia elettrica (-0,3%) che rappresentano poco

meno della metà del settore (il 46,5%). 
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Grafico 38 L'andamento dell'export della provincia di Torino per settori nel 2006: 
confronto con l'anno 2005

Metalli e prodotti in metallo6,1%

Gomme e materie plastiche -6,3%

Alimentari, bevande e tabacchi2,5%

2,5%

Altri prodotti

Macchine e apparecchi elettrici14,9%

Mezzi di trasporto

0,3%

10,5%

Prodotti chimici2,1%

Cuoio2,7%

Prodotti tessili e abbigliamento3,0%

Macchine e apparecchi meccanici5,7%

Prodotti lav. minerali non met.15,4%

Carta -5,6%

Prodotti agricoli e pesca -21,2%

Fonte: Elaborazione Camera di
commercio di Torino su dati Istat
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Anche le esportazioni di macchine elettriche (il 10,8% dell'export torinese), dopo un 2005 di segno

negativo (-1,3% rispetto al 2004), si collocano in netta ripresa (+14,9%); da rilevare all'interno del com-

parto la crescita nelle vendite all'estero degli apparecchi trasmittenti (+81%), mentre è in calo l'export

di strumenti di misurazione (-8%). Ciononostante, la contestuale crescita degli ordinativi interni (+7,25)

ha fatto sì che la bilancia commerciale del settore continui a registrare, anche nel 2006, un saldo nega-

tivo (-302,47 milioni di euro). Cresce con buoni risultati il comparto dei minerali non metalliferi

(+15,4%), mentre i metalli preziosi (+61%) trainano la buona performance dell'industria metallurgica e

dei prodotti in metallo (+6,1%), il cui settore, con un fatturato di 1.369 milioni di euro, mantiene

costante la quota percentuale sull'export provinciale complessivo (l'8,1%). Più contenuta, ma sintomo

anch'essa della ripresa dell'industria manifatturiera torinese, la crescita del tessile (+4,5%) e del sistema

moda nel suo complesso, che tuttavia riveste un ruolo sempre più marginale nell'interscambio commer-

ciale del capoluogo di regione (l'1,4% dell'export provinciale); altrettanto modesta l'affermazione del set-

tore alimentare (+2,5%) e dei prodotti chimici (+2,1%), fra i quali emerge soltanto la buona prestazio-

ne dei prodotti farmaceutici (+9,3%). 

Sono tre soltanto i comparti che nelle esportazioni registrano invece variazioni negative e si tratta di set-

tori che complessivamente coprono il 7% del commercio estero torinese: la produzione agricola per l'ex-

port continua a decrescere (-21,2%), così come, sull'onda del 2005 (-11,9%), quella del comparto carta-

rio - grafico (-5,6%); infine i prodotti in gomma e le materie plastiche (-6,3%), principalmente legati

Grafico 39 L'andamento dell'import della provincia di Torino per settori nel 2006:
confronto con l'anno 2005

2,9%

Macchine e apparecchi elettrici7,2%

Mezzi di trasporto23,3%

Macchine e apparecchi meccanici5,3%

Metalli e prodotti in metallo14,5%

Prodotti lav. minerali non met.16,2%

Gomma e materie plastiche9,7%

Prodotti chimici2,1%

Cuoio5,6%

Prodotti tessili e abbigliamento6,9%

Alimentari, bevande e tabacco4,0%

25,1% Prodotti agricoli e pesca

Carta -3,2%

Altri Prodotti

Fonte: Elaborazione
Camera di commercio
di Torino su dati Istat

Capitolo III_ok  12-05-2008  12:22  Pagina 127



CA
M

ER
A 

DI
 C

OM
M

ER
CI

O D
I T

ORI
NO

all'arretramento degli articoli in gomma (-15,7%). In un'analisi di medio periodo (2003 - 2006) solo

due dei diciassette comparti esaminati rivelano un costante ed ininterrotto incremento delle espor-

tazioni: l'industria chimica, la cui consistenza nel 2006 rispetto al 2003 è aumentata di 14,2 punti

percentuali, e quella metallurgica, la cui variazione è pari a +30,8%.

Per quanto riguarda gli acquisti torinesi oltre frontiera, complessivamente crescono del +13,1%

(13.777 milioni di euro) rispetto all'anno 2005. Infatti il trend per prodotti rivela una variazione

positiva dell'import di tutti i comparti ad eccezione di quelli cartari (-3,2%): a trainare le importa-

zioni è anzitutto la crescita degli acquisti di mezzi di trasporto (+23,3%), di metalli e prodotti in

metallo (+14,5%) e di prodotti agricoli e pesca (+25,1%). 

La composizione settoriale dell'import evidenzia che oltre il 75% delle importazioni sono concentra-

te principalmente in quattro macro settori economici: il comparto dei mezzi di trasporto effettua

acquisti per 4.931 milioni di euro (il 36% del totale), il 60% dei quali è rappresentato dall'import di

autoveicoli. Fanno seguito, con 2.130 milioni di euro, le importazioni di macchine elettriche (il

15,5% del totale), di prodotti in metallo (il 13,5%, 1.863 milioni di euro), ed apparecchi meccani-

ci (l'11,7% con 1.616 milioni di euro).I
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Grafico 40 L'andamento dell'import della provincia di Torino per settori nel 2006:
confronto con l'anno 2005
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Fonte: Elaborazione Camera di
commercio di Torino su dati Istat
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3.1.2 L’import-export manifatturiero 
per contenuto tecnologico dei prodotti

La classificazione Eurostat dell'industria manifatturiera relativa al contenuto tecnologico dei prodotti

e basata sulla classificazione NACE delle attività economiche20, consente di suddividere il settore mani-

fatturiero in quattro categorie: beni ad alto contenuto di tecnologia (high technology), beni a conte-

nuto tecnologico medio alto (medium-high technology), beni con contenuto di tecnologia medio

basso (medium-low technology), beni a basso contenuto tecnologico (low technology).

20
La classificazione Eurostat (coerente con le indicazioni dell'OCSE) prevede all'interno dell'industria manifatturiera le seguenti categorie, basa
te sulla classificazione NACE delle attività economiche:
• High-technology: industria aerospaziale (NACE 35.3), industria farmaceutica (NACE 24.4), fabbricazione di macchine per ufficio, di elaborto-

ri e sistemi informatici (NACE 30), fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni (NACE 32), fabbri-
cazione di apparecchi medicali, di precisione, di strumenti ottici e di orologi (NACE 33)

• Medium-high-technology: fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici (NACE 31); fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimor-
chi (NACE 34); fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali esclusi i prodotti farmaceutici e chimici e botanici per usi 
medicinali (NACE 24 escluso 24.4); altri mezzi e attrezzature per il trasporto (NACE 35.2, 35.4 e 35.5); fabbricazione  di macchine ed appa-
recchi meccanici (NACE 29)

•Medium-low-technology: fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari (NACE 23); fabbricazione di arti-
coli in gomma e materie plastiche (NACE 25)

fabbricazione dei prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (NACE 26); industria cantieristica (NACE 35.1); metallurgia (NACE 27);
fabbricazione di prodotti in metallo (NACE 28)

• Low-technology: altre industrie manifatturiere e riciclaggio (NACE 36 e 37); industria del legno, della carta ed editoria (NACE 20, 21 e 22);
industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

(NACE 15 e 16); industrie tessili, dell'abbigliamento e conciarie (NACE 17, 18 e 19).

Tab. 29 Import-export dell'industria manifatturiera in provincia di Torino 
per contenuto tecnologico dei prodotti nel 2006 (valori in euro)

HIGH TECHNOLOGY 1.637.874.103 1.669.828.735 31.954.632

MEDIUM-HIGH TECHNOLOGY 7.830.791.051 11.068.830.952 3.238.039.901

MEDIUM-LOW TECHNOLOGY 2.372.937.851 2.401.140.462 28.202.611

LOW TECHNOLOGY 1.334.547.778 1.768.416.120 433.868.342

TOTALE 3.176.150.783 16.908.216.269 3.732.065.486

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Torino su dati Istat

Import Export Saldo

Sulla base di questa classificazione, è possibile analizzare l'interscambio di prodotti manifatturieri della

provincia subalpina: all'interno della categoria “high technology” rientra il 12,4% dell'import ed il

9,9% dell'export (+19% rispetto al 2005) torinesi, rispettivamente l'83% e l'84,4% dei flussi “high

technology” dell'import-export regionale. A dominare, tuttavia, è l'interscambio di prodotti “medium-

high technology”, che rappresentano il 59,4% dei prodotti importati ed il 65,5% di quelli esportati (il

64,3% ed il 61% dell'interscambio piemontese). Infine, rispetto al 2005, decresce il peso percentuale

delle esportazioni di “medium-low technology” (il 14,2% contro il 14,7% del 2005) e di “low techno-

logy”  (il 10,5% contro l'11,1%). 

Nella provincia di Torino la quota di prodotti “high technology” importati ed esportati è superiore
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Grafico 42 Ripartizione dell'export manifatturiero per contenuto tecnologico 
dei prodotti - Anno 2006
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Fonte: Elaborazione Camera di
commercio di Torino su dati Istat

Grafico 41 Ripartizione dell'import manifatturiero per contenuto tecnologico 
dei prodotti - anno 2006
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Fonte: Elaborazione Camera di
commercio di Torino su dati Istat

alla percentuale piemontese (l'8,2% ed il 5,8%), mentre è di qualche punto percentuale inferiore a

quella italiana (il 17,0% ed il 10,2%); i flussi commerciali di merci “medium-high technology” rico-

prono, invece, un peso nettamente superiore sia a quello regionale (il 50,7% dell'import ed il 52,9%

dell'export), sia nazionale (il 37,5% e il 40,7%).
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3.1.3 I mercati di destinazione delle merci torinesi 

Oltre i due terzi dell'interscambio commerciale della provincia torinese nel 2006 sono diretti verso

l'Ue dei 25 (il 67%, 11.366 milioni di Euro) e provengono dalla stessa area (il 68,6%, 9.457 milio-

ni di Euro): tuttavia negli ultimi tre anni sia la quota di export sia quella di import riferita a questi

paesi è andata gradualmente decrescendo, nei termini di circa tre punti percentuali, a favore di un

parallelo consolidamento dei rapporti commerciali con i partner extraeuropei ed in particolare con

i mercati emergenti.

Grafico 43 I primi dieci paesi destinatari delle merci torinesi: 
esportazioni in valore - Anno 2006 (valori in milioni di euro)

Paesi Bassi362,39

544,76

832,56 Stati Uniti

763,09 Turchia

Svizzera

451,91 Belgio e Lussemburgo

Spagna1.497,02

1.128,25 Regno Unito

Francia2.825,91

2.556,05 Germania

Polonia941,96

Fonte: Elaborazione
Camera di commercio 
di Torino su dati Istat

La Francia rimane in assoluto il principale partner commerciale della provincia subalpina: l'export

è pari a 2.825 milioni di euro, l'import è di 2.317 milioni di euro: il saldo della bilancia commercia-

le è pari a +508 milioni di euro. Tuttavia anche nel 2006 la quota di export diretta verso questo paese

si è ulteriormente erosa, arrivando a coprire il 17% dell'export torinese, 1 punto e mezzo percentua-

le inferiore al peso registrato nel 2003 quando l'export si attestava a 2.903 milioni di euro. Al secon-

do posto della graduatoria dei paesi di destinazione delle transazioni subalpine si colloca la

Germania, dove è destinato il 15% dell'export della provincia, mentre l'import rappresenta il 14%

circa del totale. Per entrambi i paesi la voce principale delle esportazioni è costituita dai mezzi di tra-

sporto: del totale esportato dal comparto, nel 2006 la Francia ha acquistato il 35,8%, mentre la

Germania la oltrepassa (il 46,3%). Spagna e Regno Unito si accodano a breve distanza fra i princi-

pali paesi importatori di merci torinesi (costituiscono rispettivamente il 9% ed il 6,6% dell'export
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provinciale), mentre è inferiore al 4% la quota che entrambi i paesi ricoprono negli acquisti torinesi

oltre frontiera. Di interesse il ruolo commerciale che la Polonia ha acquisito già da alcuni anni per le

vendite della nostra provincia: è sì significativo che essa assorba il 5,5% dell'export, ma ad emergere è

anzitutto l'ammontare dell'import destinato alla provincia subalpina: con oltre 2.188 milioni di euro,

a fine 2006 rappresenta il 15,9% delle importazioni complessive del torinese, mentre soltanto nel 2004

esso non superava il 6,5%. Tale crescita, che va ad ampliare la forbice import - export portando il disa-

vanzo della bilancia dei rapporti commerciali fra la nostra provincia e la Polonia a -1.246 milioni di

Euro, è ovviamente da imputare all'importazione di mezzi di trasporto, quasi il 90% degli acquisti effet-

tuati nel paese: l'industria automobilistica torinese è infatti da annoverare fra le grandi aziende italia-

ne tradizionalmente presenti sul territorio polacco con ingenti investimenti produttivi. 

Grafico 44 I primi dieci paesi di provenienza di merci in provincia di Torino: 
importazioni in valore - Anno 2006 (valori in milioni di euro)

Belgio e Lussemburgo458,26
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460,24 Spagna

21.1948,8

2.188,74 Polonia

Germania

2.317,93 Francia

484,85
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550,07

604,17 Cina

Regno Unito

Giappone

Stati Uniti

680,70 Turchia

Fonte: Elaborazione
Camera di commercio 
di Torino su dati Istat

Complessivamente gli scambi commerciali della provincia di Torino con i paesi non appartenenti

all'area comunitaria si sono consolidati nel tempo: essi rappresentano ormai un terzo dei rapporti

commerciali provinciali con l'estero, l'import (5.606 milioni di euro) e l'export (4.320 milioni di

euro) crescono bene sia rispetto al 2005 (con una variazione rispettiva di +21,8% e +11,4%), sia nel

medio periodo (l'import registra un +33% rispetto al 2003, l'export un +18%). 

Nell'area dell'Europa Centro Orientale si rafforzano ulteriormente i rapporti commerciali con la

Russia, verso la quale la provincia torinese ha incrementato le sue vendite del +136% nel corso del-

l'ultimo anno, e con la Romania, che dal 1° gennaio 2007 è entrata a far parte dell'Unione Europea
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dei 27: nell'ultimo anno l'export è cresciuto del +31,8% (per il 39,3% si tratta di mezzi di trasporto)

mentre l'import di merci rumene è incrementato addirittura del +90,5% (per il 47,5% si tratta di

acquisti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). L'Italia è il primo partner commerciale della

Romania e nella provincia di Torino è concentrato il 3% dell'import ed il 4% dell'export nazionale

rispettivamente da e verso il paese rumeno. Quanto alla Bulgaria, che insieme alla Romania è entra-

ta ad inizio anno in ambito comunitario, le esportazioni verso questo paese rappresentano appena lo

0,3% dell'export torinese (53,42 milioni di euro). 

Gli Stati Uniti registrano la più ampia quota di acquisti esteri fra i paesi extra europei: nonostante

il rallentamento subito dall'economia statunitense nel corso del 2006, si conferma, almeno dal lato

dell'export, la ripresa degli scambi commerciali già avviata nel 2005; infatti a fine 2006 le esporta-

zioni ammontano a 832 milioni di euro (+11,4% rispetto al 2005) e costituiscono il 15% circa del-

l'export nell'area extra comunitaria ed il 5% di quelle globali. Oltre il 70% delle esportazioni della

provincia torinese verso gli Stati Uniti si concentra in tre comparti dell'industria manifatturiera:

macchine ed apparecchi meccanici (il 30,8%), mezzi di trasporto (il 28,5%) ed apparecchiature elet-

triche, elettroniche ed ottiche (il 12,4%). L'import dagli USA, invece, decresce di circa 5 punti per-

centuali rispetto al 2005 (747,2 milioni di euro). 

Paese con un elevato grado di apertura al commercio internazionale, la Turchia è il secondo partner

extracomunitario della provincia subalpina nelle esportazioni (763 milioni di euro) ed il primo nel-

l'import (680 milioni di euro). Le vendite si concentrano prevalentemente nel settore dei mezzi di

trasporto (529,7 milioni di euro, il 69,4%), seguito a distanza dal comparto degli apparecchi mecca-

nici (95 milioni, il 12,5%); le importazioni provinciali di merci turche costituiscono il 72% di quel-

li piemontesi e sono cresciute del +27% circa nell'ultimo anno e addirittura del +56% rispetto al

2003: essi si raccolgono nei due settori prioritari dell'export turco, quello automobilistico (l'84,3%)

ed il comparto tessile - abbigliamento (il 5,6%). 

Crescono ancora lentamente i rapporti commerciali di Torino con i mercati sud americani, storica-

mente rappresentati da Argentina e Brasile: essi coprono ormai una quota residuale, che nel com-

plesso non supera il 2,5%, degli scambi commerciali della provincia di Torino. Si tratta di paesi anco-

ra fortemente dipendenti dalle oscillazioni dai mercati internazionali, che risentono di un una strut-

tura commerciale almeno in parte ancorata alla produzione di prodotti agricoli e materie prime a

basso valore aggiunto. 

L'Estremo Oriente è ancora un'area geografica di difficile penetrazione per le merci della provincia

subalpina, che pertanto vi destina una quota residua delle proprie esportazioni. La Cina spicca quale

miglior partner commerciale dell'area: l'export (a fine 2006 pari 309,84 milioni di euro) cresce del

+22,5% rispetto al 2005, e l'import, che ammonta a 604,17 milioni di euro ed è principalmente con-

centrato nel settore delle apparecchiature elettriche (il 40% delle merci importate) e dei macchina-

ri (l'11%), incrementa del 25,2%. 
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3.1.4 L’interscambio provinciale del periodo 
gennaio-giugno 2007 

I dati provvisori Istat relativi al commercio estero della provincia rivelano che nei primi sei mesi del

2007 la crescita dell'interscambio è risultata senza dubbio di più modesta entità rispetto all'ottima

performance registrata l'anno precedente: infatti, al 30 giugno 2007, le esportazioni della nostra pro-

vincia hanno registrato un incremento pari al +4,6%, a fronte del +9,2% rilevato nello stesso perio-

do del 2006. Inoltre sia l'export regionale (+6,8%) sia quello nazionale (+11,6%) ottengono un cre-

scita di alcuni punti percentuali superiore a quella di Torino. D'altro lato le importazioni rivelano un

aumento superiore alle vendite torinesi (+6,9), che è inferiore all'import piemontese (+8,1%) ma in

linea con quello italiano (+6,6%): ciononostante il saldo della bilancia commerciale torinese si

mantiene ugualmente di segno positivo, pari a +1.444 milioni di euro.

Tab. 30 Interscambio commerciale nel primo semestre del 2007 (valori in euro)

TORINO 6.946.285.733 8.483.170.121 7.425.569.374 6,9% 8.869.820.966 4,6%

PIEMONTE 13.382.483.926 17.191.803.958 14.460.372.156 8,1% 18.363.179.237 6,8%

ITALIA 172.695.774.320 158.357.228.517 184.136.243.159 6,6% 176.782.904.520 11,6%

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Torino su dati ISTAT

Territorio I semestre 2006 provvisorio I semestre 2007 provvisorio Variazione

(valori in euro) import export import Valori di  export Valori di 
stock import stock export

I sem. 2007/2006 I sem. 2007/2006

A livello settoriale questa crescita contenuta è particolarmente evidente nelle vendite di mezzi di

trasporto, comparto di punta della produzione industriale subalpina (il 40,4% dell'export), che

hanno registrato un incremento del +1,5% soltanto: si registra un calo delle vendite all'estero di

autoveicoli (-6,2%), parzialmente bilanciato dalla crescita delle esportazioni della componentistica

(+5,1%). Anche le vendite di apparecchi ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, che copro-

no il 10% delle esportazioni, non ottengono una buona performance semestrale, registrando una

variazione di segno negativo (-4,4%). 

I restanti comparti, invece, registrano risultati positivi: la meccanica cresce del +9,4% (il 20,3% del-

l'export), così come i metalli ed i prodotti in metallo (l'8,7%, +13%), i prodotti in gomma (il 4,7%,

+21,5%) e quelli chimici (il 3,8%, +4%). Fra i settori di minor peso, è da menzionare la crescita delle

vendite oltre frontiera di prodotti alimentari e bevande (il 2,9%, +11,5%) e di abbigliamento e tes-

sile (il 2,3%, +7,4%).

Quanto alle aree geografiche di destinazione delle merci torinesi, più dei due terzi delle vendite del

primo semestre (il 68%) sono state effettuate nell'ambito dell'Unione Europea dei 27, decrescendo

di un solo punto percentuale rispetto ai primi sei mesi del 2006: oltre i confini europei, cresce la

quota di merci dirette in Nord Africa (il 2,5%, +19,6%) ed in Medio Oriente (il 2,1%, +35,1%). 
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Prodotti dell'agricoltura, 

della caccia e della silvicoltura 227.662.351 11.616.004 273.082.639 12.154.631

Prodotti della pesca e della piscicoltura 3.421.282 18.854 3.146.517 30.477

Minerali energetici e non energetici 8.387.871 7.047.262 8.146.966 5.669.158

Prodotti trasformati e manufatti 5.835,85 7.731,65 6.669,99 8.448,23

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 118.770.145 229.796.313 121.830.546 256.279.353

Prodotti delle industrie tessili 

e dell'abbigliamento 187.638.645 190.642.125 181.938.398 204.842.485

Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari 65.556.723 37.744.301 65.456.941 36.243.432

Legno e prodotti in legno 40.266.166 19.668.382 45.677.560 19.870.764

Carta e prodotti di carta, 

prodotti dell'editoria e della stampa 170.577.133 228.129.808 173.991.088 212.671.385

Coke, prodotti petroliferi raffinati 

e comb. nucleari 31.564.594 20.889.313 21.225.290 26.697.552

Prodotti chimici e fibre sintetiche 

e artificiali 423.475.076 327.042.805 431.087.411 340.159.145

Articoli in gomma e materie plastiche 175.889.215 343.957.091 180.253.936 417.775.860

Prodotti della lavorazione 

di minerali non metalliferi 53.708.906 108.003.476 73.014.667 116.775.063

Metalli e prodotti in metallo 942.752.853 684.240.397 1.058.629.316 773.034.857

Macchine ed apparecchi meccanici 793.357.425 1.643.683.882 852.953.821 1.798.009.504

Macchine elettriche ed appar. elettriche, 

elettroniche ed ottiche 1.056.685.549 949.639.085 1.085.859.287 908.109.773

Mezzi di trasporto di cui:

Autoveicoli 1.521.526.161 1.327.556.738 1.655.425.856 1.245.783.093

Parti ed accessori per autoveicoli 

e loro motori 733.914.057 1.896.864.192 842.054.835 1.993.208.588

Altri prodotti delle industrie manifatturiere 80.917.242 129.084.883 82.308.066 140.382.929

Prodotti trasformati e manufatti 6.669.987.429 8.448.233.213 7.104.341.328 8.838.174.766

Energia elettrica, gas e acqua 27.282.327 11.507.889 28.453.578 1.411.703

Prodotti delle attività informatiche, 

professionali ed imprenditoriali 5.001.463 1.607.368 1.518.868 1.463.612

Prodotti di altri servizi pubblici, 

sociali e personali 4.202.598 2.878.500 6.721.109 9.250.657

Merci dichiarate come provviste di bordo, 

merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 340.412 261.031 158.369 1.665.962

Totale 6.946.285.733 8.483.170.121 7.425.569.374 8.869.820.966

Tab. 31 Import-export della provincia di Torino per prodotti del primo semestre 2007 
(valori in euro)

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Torino su dati Istat

MERCE (valori in euro)                  I sem. 2006 provvisorio              I sem. 2007 provvisorio      

import export import export
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Tab. 32 Import-export anno 2006: Torino, Milano e Genova a confronto

MILANO 84.690.025.148 40.797.607.498 -43.892.417.650 13,2% 24,3% 4,7% 12,5%

GENOVA 3.956.896.020 2.346.554.659 -1.610.341.361 4,1% 1,1% -3,6% 0,7%

TORINO 13.777.747.032 16.972.427.261 3.194.680.229 13,7% 4,0% 7,4% 5,2%

ITALIA 348.348.484.019 326.992.357.791 -21.356.126.228 12,6% 100,0% 9,0% 100,0%

Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati ISTAT

import export Saldo Bilancia Variazione  Peso % Variazione Peso%
comm. 2006/2005 2006/2005

Grafico 45 Variazione di stock dell'export anni 2000-2006: Milano, Genova e Torino a
confronto

2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005

Milano

Genova

Torino

4,7%

37,5%

21,3%

-3,6%

12,8%

1,7%

7,4%8,3%

0,1%-3,0%-3,6%

19,5% 19,3%

-3,0%-3,1%

-14,8%

-0,3%

1,1%1,9%

-4,1%

8,4%

Fonte:
Elaborazione
Camera di
commercio 
di Torino 
su dati Istat

I capoluoghi del Nord Ovest si diversificano non poco nell'analisi dell'interscambio commerciale.

Anzitutto in termini di valori delle importazioni ed esportazioni: l'incidenza dei flussi di import-

export milanesi su quelli italiani si conferma nettamente superiore a quella delle restanti province

italiane, rappresentando il 12,5% delle vendite nazionali oltre confine, ed oltre il 24% dell'import

italiano.  La provincia torinese, in posizione intermedia fra Milano e Genova, attrae il 4% delle

importazioni e vende all'estero il 5,2% delle merci italiane nel complesso. Genova copre una quota

più ridotta dell'interscambio commerciale italiano: esporta lo 0,7% ed importa il 4%. 

Quanto all'andamento dei rapporti commerciali che le tre province hanno intrattenuto nell'ultimo

anno, sia Torino sia Milano registrano una performance positiva nell'import (rispettivamente pari a

+13,7% e +13,2%) e nell'export (+7,4% e +4,7%); Genova, invece, registra un positivo andamento

delle importazioni (+4,4%), mentre calano le vendite all'estero (-3,6%) dopo l'impennata dell'anno

precedente. Dal grafico relativo alla variazione di stock registrata dall'export nel periodo 2000 - 2006
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emerge un andamento delle esportazioni piuttosto instabile nel capoluogo ligure, ma più costante per

Milano e Torino, che registrano una crescita più solida a partire dal 2002.

Anche la composizione settoriale dell'export è diversificata: l'industria manifatturiera milanese

vende oltre frontiera prevalentemente macchine ed apparecchi meccanici (il 20,2%), apparecchia-

ture elettriche ed elettroniche (il 18,8%) e prodotti chimici, fibre sintetiche ed artificiali (il 18,7%);

anche l'industria tessile e l'abbigliamento occupano un ruolo di rilievo (il 7,6%). Genova esporta

macchine ed apparecchi meccanici (il 18,7%), cui fanno seguito, con un peso rispettivo poco supe-

riore al 12%, i metalli e prodotti in metallo (il 12,7%), i mezzi di trasporto (il 12,6%) e le apparec-

chiature elettriche ed elettroniche (il 12,2%); a Torino rimane dominante l'industria dei mezzi di

trasporto (il 41,7% dei prodotti esportati) seguita dall'industria meccanica (il 19,4%). 

Guardando alle aree di destinazione delle merci delle tre province settentrionali, i rapporti commer-

ciali di Torino rimangono prevalentemente ancorati all'Europa dei 27 (il 68,6%) e ai paesi

dell'Europa Centro Orientale (il 12,8%), mentre Genova e Milano vendono una quota consistente

di merci nella zona extra europea, rispettivamente pari al 56,8% e 48,9% delle esportazioni comples-

sive: oltre i confini UE, Genova esporta principalmente in Asia (il 22%) e in Medio Oriente (il

12,3%), forte del porto commerciale e del suo traffico navale e mercantile, ma anche in America (il

12,6%), principalmente al nord (il 10,7% del totale) dove l'export genovese doppia la quota torine-

se, in Oceania (il 5,8%) ed in Africa settentrionale. Il capoluogo milanese destina oltre il 16% delle

esportazioni extra europee al continente asiatico, di cui più della metà è diretto in Estremo Oriente

(il 9%); la quota di merci milanesi esportate in Nord America (il 9,2%) oltrepassa di quattro punti

percentuali quelle torinesi. 

In ultima analisi è interessante considerare il contenuto tecnologico dei prodotti che le tre provin-

ce esportano, con riferimento alla classificazione Eurostat dell'industria manifatturiera basata sull'in-

tensità di tecnologia. I tre capoluoghi manifestano, anche in questo caso, specializzazioni produttive

diverse: la marcata predisposizione del capoluogo torinese a vendere oltre frontiera prodotti

Tab. 33 Ripartizione dell'export manifatturiero per contenuto tecnologico dei prodotti 
anno 2006: Torino, Milano e Genova a confronto

HIGH TECHNOLOGY 1.669.828.735 9,9% 8.190.223.589 20,3% 299.086.210 13,7%

MEDIUM-HIGH 

TECHNOLOGY 11.068.830.952 65,5% 16.678.659.321 41,4% 804.620.689 36,9%

MEDIUM-LOW 

TECHNOLOGY 2.401.140.462 14,2% 7.369.822.138 18,3% 714.301.888 32,7%

LOW TECHNOLOGY 1.768.416.120 10,5% 8.037.465.985 20,0% 364.768.754 16,7%

TOTALE 16.908.216.269 100,0% 40.276.171.033 100,0% 2.182.777.541 100,0%

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Torino su dati Istat

valore peso% valore peso% valore peso%
Torino Milano Genova

Capitolo III_ok  12-05-2008  12:22  Pagina 137



CA
M

ER
A 

DI
 C

OM
M

ER
CI

O D
I T

ORI
NO

“medium-high technology” si affianca all'export “high technology” milanese e a quello  tradizional-

mente “medium-low technology” genovese. 

3.2  L’interscambio di servizi

Le transazioni di servizi, pur rappresentando una componente importante del commercio mon-

diale,  costituiscono anche l'aspetto meno indagato degli interscambi. Essi infatti differiscono

non poco dalle modalità di produzione e commercializzazione delle merci: per i servizi la fase di

produzione è il più delle volte contestuale alla fase di commercializzazione, erogazione e consu-

mo, mentre tale stretta relazione generalmente non si realizza nel caso delle merci. Per anni non

considerati nei negoziati commerciali a causa della loro natura intangibile, non-tradable, l'inter-

nazionalizzazione degli scambi commerciali di servizi ha ricevuto una spinta alla crescita dal

superamento di vincoli economici e tecnici, oltre che dall'introduzione di innovazioni tecnolo-

giche che hanno riguardato soprattutto i servizi finanziari, delle telecomunicazioni e dei traspor-

ti. Proprio i progressi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, oltre

alla loro capillare diffusione, hanno creato le condizioni per l'espansione degli scambi di questa

componente nel commercio internazionale, stimolandone fortemente lo sviluppo, con particola-

re riguardo ai servizi avanzati alle imprese.

Va precisato che le esportazioni di servizi sono comprensive di tutti i servizi prestati da unità resi-

denti nel territorio a non residenti in Italia, che originano crediti verso l'estero; esse confluisco-

no nella bilancia delle transazioni in beni e servizi, che alla bilancia commerciale aggiunge il

commercio di queste ultime tipologie.

Nonostante negli ultimi anni si sia manifestata una generale tendenza alla diminuzione della

quota coperta dai servizi sul commercio mondiale, l'Italia si colloca tra i principali fornitori inter-

nazionali: tuttavia quasi la metà dei servizi esportati riguarda quelli relativi al turismo, mentre

l'offerta di servizi avanzati rappresenta una presenza soltanto residuale. Nella classifica mondiale

dei principali paesi esportatori di servizi commerciali, infatti, dopo Francia, Giappone,

Germania, Regno Unito e Stati Uniti - in testa alla graduatoria con un export di servizi per 387

milioni di dollari - l'Italia  si colloca al sesto posto con 101 milioni di dollari di servizi esportati

ed una variazione del +13% rispetto al 2005: ne è conseguito un incremento della quota coper-

ta dal nostro Paese (dal 3,6% al 3,7%).

Nel corso del 2006 la provincia di Torino ha esportato servizi per un valore complessivo di 2,36

miliardi di euro, con un incremento di oltre 29 punti percentuali rispetto all'anno precedente;

parallelamente sono cresciuti anche i debiti (+10,7%), che ammontano a 3,1 miliardi di euro,

con un conseguente saldo delle transazioni relative ai servizi che, in linea con l'ultimo biennio,

rimane negativo (-773,2 milioni di euro). Escludendo dall'analisi la voce dei trasporti, in quanto

la relativa informazione non è disponibile a livello provinciale e regionale, la voce più deficitaria

del conto corrente della bilancia dei pagamenti provinciale è rappresentata dalle comunicazioni
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(-448 milioni di euro), seguite dai servizi personali (-287) e dalle assicurazioni (-139). Il disavan-

zo risulta elevato anche per la componente dei servizi per le imprese (-137), a fronte di una cre-

scente domanda di terziario avanzato che proviene dal sistema imprenditoriale locale.

Se si analizza la struttura dell'offerta per tipologia di servizio erogato, sempre escludendo la voce

trasporti, i crediti di servizi rivolti alle imprese occupano la quota percentuale più elevata (il

38%) dell'export: essi includono i servizi di commercializzazione e altri servizi professionali e tec-

nici rivolti alle attività imprenditoriali (marketing, pubblicità, consulenza, etc.). I servizi con-

nessi al settore turistico, ancora in espansione rispetto al 2005 (+35,3%), rappresentano il 33%

dell'export di servizi nel suo complesso, a confermare la sempre più affermata vocazione turistica

del territorio subalpino. Acquisiscono sempre maggiore importanza le vendite all'estero di servi-

zi finanziari (+96,2%), il 6,2% del totale, ed informatici (+436,6%) il 6%, a fronte di un lieve

ridimensionamento delle costruzioni (-3,4%, pari allo 0,4%). Di segno negativo è risultato inve-

ce l'export del segmento comunicazioni (-19,9%), che vedono ulteriormente ridotta la loro inci-

denza sul totale dell'export, essendo passata dal 5,9% del 2004 al 2,2% del 2006. Per quanto

riguarda invece le importazioni in provincia di Torino, l'aumento è stato determinato prevalen-

temente dalle comunicazioni (+79%) e da royalties e licenze (+74%). 

Tab. 34 Interscambio dei servizi nella provincia di Torino 
(valori assoluti e valori percentuali)

Viaggi all'estero 779.552 838.632 -59.080 575.986 843.189 -267.203 33,0% 31,6% 26,7% 29,7% 35,3% -0,5%

Costruzioni 9.139 23.370 -14.231 9.457 17.433 -7.976 0,4% 0,5% 0,7% 0,6% -3,4% 34,1%

Comunicazioni 52.107 500.299 -448.192 65.087 279.079 -213.992 2,2% 3,6% 15,9% 9,8% -19,9% 79,3%

Assicurazioni 45.400 185.122 -139.722 34.133 210.437 -176.304 1,9% 1,9% 5,9% 7,4% 33,0% -12,0%

Servizi finanziari 145.665 58.966 86.699 74.257 41.520 32.737 6,2% 4,1% 1,9% 1,5% 96,2% 42,0%

Servizi informatici 142.481 81.005 61.476 26.555 83.829 -57.274 6,0% 1,5% 2,6% 3,0% 436,6% -3,4%

Royalties e licenze 248.289 89.116 159.173 174.771 51.153 123.618 10,5% 9,6% 2,8% 1,8% 42,1% 74,2%

Servizi personali 36.102 323.381 -287.279 16.055 309.854 -293.799 1,5% 0,9% 10,3% 10,9% 124,9% 4,4%

Servizi per il governo 5.863 -   5.863 388 -   388 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1411,1% -

Altri servizi alle imprese 899.578 1.037.470 -137.892 845.744 998.264 -152.520 38,1% 46,4% 33,1% 35,2% 6,4% 3,9%

Totale 2.364.176 3.137.361 -773.185 1.822.433 2.834.758 -1.012.325 100% 100% 100% 100% 29,7% 10,7%

Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Italiano Cambi, Bollettino Statistico, 2007

Settori Valori assoluti (migliaia di euro) Composizione %             Variazioni %

Export     Import     saldo Export    Import saldo        Export Import 2005/2004

Anno 2006 Anno 2005             2005    2004 2005   2004 Export      Import

Capitolo III_ok  12-05-2008  12:22  Pagina 139



CA
M

ER
A 

DI
 C

OM
M

ER
CI

O D
I T

ORI
NO

3.3 Gli investimenti diretti esteri 
in entrata e in uscita

L'andamento positivo registrato in molte aree del mondo in termini di crescita economica e specialmen-

te di espansione del commercio internazionale, trova riscontro anche nell'incremento dei flussi degli

investimenti diretti esteri mondiali, in entrata ed in uscita; a crescere sono soprattutto i flussi legati ad

investimenti di grandi imprese multinazionali, in particolare per quanto concerne le operazioni di

fusione ed acquisizione, ma non manca l'aumento degli Ide in alcuni comparti del settore primario

e del terziario. 

Dai dati sugli investimenti mondiali dell'Unctad (United Nations Conference on Trade and

Development) emerge che nel 2006 si è arrivati a 1.306 miliardi di dollari, poco al di sotto della cifra

record del 2000 di 1.411 miliardi: dopo il crollo tra il 2001 ed il 2002, nel corso del 2006 si è defi-

nitivamente consolidata la ripresa avviata nel 2003 ed il trend è in salita, con stime previsionali per

il 2007 intorno ai 1.500 miliardi di dollari. Tale dinamica positiva riguarda sia i paesi avanzati sia le

economie emergenti, benché il tasso di crescita dei flussi in entrata (rispettivamente pari a +48% e

+10%) mostri un rallentamento, in atto già da un biennio, soprattutto nelle economie in via di svi-

luppo: gli afflussi, infatti, riguardano prevalentemente i paesi ricchi di petrolio ed altre materie

prime. Fra i paesi sviluppati, Stati Uniti (177 miliardi di dollari, +78% rispetto al 2005) e Regno

Unito (170 miliardi di dollari) sono i maggiori ricettori di Ide; tuttavia, all'interno dell'Unione

Europea dei 25, dove complessivamente si concentra il 45% dei flussi mondiali in entrata, è da

segnalare una crescita dei flussi di Ide diretti verso l'Italia (+50,2%) con un tasso superiore a quella

rilevata in ambito europeo (+30,1%), compensando così la minor attrattività manifestata dal terri-

torio italiano nel corso del 2005. La quinta edizione della ricerca sul livello di attrattività degli inve-

stimenti pubblicata da  “Ernst & Young Europa” ed intitolata  “Wanted: a renewable Europe” affer-

ma che, tra i Paesi europei destinatari di investimenti, l'Italia è salita dal 18° al 14° posto. Nel trien-

nio 2004 - 2006 la medi annua relativa degli investimenti esteri in entrata in Italia, al netto dei

disinvestimenti, ammonta a 17.941 milioni di euro, anche grazie alla forte ripresa registrata nel 2006. 

Analogamente, anche il Piemonte e la provincia di Torino, forti di un territorio che concentra in sé

ingenti risorse economiche e produttive, fra il 2004 ed il 2006 hanno attratto investimenti netti

rispettivamente per 4.207 milioni di euro e 4.445 milioni di euro all'anno. Inoltre, i risultati emersi

dall'aggiornamento 2007 dello studio svolto dall'”Osservatorio Siemens-Ambrosetti per migliorare

l'attrattività positiva del Sistema Italia” rivelano che fra il 2001 ed il 2005 Torino, grazie all'effetto

Olimpiadi, ha attratto più investimenti di Milano, tradizionale capofila delle province italiane per

attrattività di Ide: nell'area di Torino, infatti, gli Investimenti diretti esteri hanno raggiunto la quota

del 4,09% del PIL, a fronte del 3,79% di Milano. Resta invariata, invece, la classifica regionale: il

Piemonte, in seconda posizione, ha attratto Ide per il 2,36% del PIL, contro il 2,80% registrato dalla

Lombardia.
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Quanto alla distribuzione degli investimenti per settori, prevalgono ormai gli Ide destinati a servizi,

in particolare quelli finanziari e quelli relativi alle comunicazioni; l'industria manifatturiera piemon-

tese ha attirato gli investimenti delle imprese multinazionali estere soprattutto nel settore dei mezzi

di trasporto, in forte ripresa nel corso del 2006, mentre l'anno precedente i disinvestimenti nel com-

parto autoveicolistico avevano oltrepassato gli investimenti.

Tab. 35 Gli Investimenti diretti esteri netti in entrata (in euro)

MEDIA TRIENNIO 2004-2006 4.445.298 4.207.161 17.941.076

2006 4.934.298 4.826.983 24.598.680

2005 7.003.776 6.503.998 16.009.038

2004 1.399.891 1.290.502 13.215.510

Fonte: Ufficio Italiano Cambi

Provincia di Torino Piemonte Italia

Anno esteri netti esteri netti esteri netti

Dopo la caduta registrata nel 2005 in Piemonte ed in provincia di Torino, gli investimenti diretti

esteri in uscita nel corso del 2006 hanno registrato un'interessante ripresa cui ha contribuito un con-

testo economico nazionale sicuramente più favorevole: nell'ultimo triennio (2004-2006) la media

degli Ide in uscita, al netto dei disinvestimenti, è stato di 239,1 milioni di euro per la provincia di

Torino e di 710,9 milioni di euro per il Piemonte. Il flusso di investimenti diretti esteri piemontesi

si è concentrato prevalentemente entro i confini dell'Unione Europea: nel 2006 il Piemonte ha

investito in Francia (180,7 milioni di euro), Belgio (111,2 milioni di euro), Regno Unito (110,2

milioni di euro) ed in quei paesi tradizionalmente collettori di risorse finanziarie internazionali poi

reinvestite in paesi terzi, come Lussemburgo ed Olanda. Tuttavia, oltre i confini europei, si eviden-

ziano nuovi interessanti sbocchi che sembrano rispondere sempre più alle esigenze del processo di

internazionalizzazione del sistema economico e produttivo locale: ne sono un esempio gli investi-

menti verso India (44,9 milioni di euro) e Cina (36,3 milioni di euro), più che triplicati rispetto

all'anno precedente.  

Qual è infine il profilo dell'impresa italiana che decide di investire oltre frontiera? Le imprese che

scelgono di andare all'estero sono ancora prevalentemente di grandi dimensioni, effettuano consi-

stenti investimenti in ricerca e sviluppo e mostrano un'indubbia propensione all'export.

Tab. 36 Gli Investimenti diretti esteri netti in uscita (in euro)

MEDIA TRIENNIO 2004-2006 239.083 710.896 19.779.794

2006 457.651 1.217.680 28.028.035

2005 -780.980 -220.120 15.721.694

2004 1.040.579 1.135.129 15.589.654

Fonte: Ufficio Italiano Cambi

Provincia di Torino Piemonte Italia

Anno esteri netti esteri netti esteri netti
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3.4 Le imprese straniere localizzate in Piemonte

Sono 684 le imprese a partecipazione estera presenti in Piemonte, per un bacino occupazionale di

quasi 144.000 addetti. Agli investitori europei spettano circa i due terzi delle imprese, grazie al peso

delle multinazionali francesi e tedesche, anche se a prevalere su tutti è la presenza americana (il 27%

del totale). Alle multinazionali presenti nella nostra regione, che rappresentano ormai un sistema

produttivo robusto e in continua evoluzione, si affianca la creazione di gruppi d'impresa,  sintomo

anch'esso di un rafforzamento organizzativo del sistema imprenditoriale italiano nel suo complesso:

infatti esso consente non soltanto di alimentare le economie di filiera e di consolidarne logiche di

controllo strategico, ma anche di spiegare almeno in parte l'incremento di incidenza delle società di

capitali sul totale delle imprese. Secondo gli ultimi dati disponibili dell'Osservatorio Unioncamere

sui Gruppi d'Impresa, nel 2005 le società italiane controllate da imprese estere ammontavano a

14.297. Quanto alla “geografia regionale dei gruppi”, il Piemonte si colloca in quinta posizione, con

835 società italiane partecipate nei gruppi con capogruppo all'estero, il 5,8% di quelle italiane. Da

un confronto con i dati nazionali e regionali relativi all'ultimo triennio, si rileva che da qualche

anno ha presso avvio un processo di “nazionalizzazione” dei gruppi d'impresa: emerge, infatti, una

flessione della presenza di società estere a capo di gruppi con ramificazioni nel nostro Paese e tale

processo sembra aver coinvolto tutti i settori di attività e tutte le regioni. Inoltre, anche l'articola-

zione settoriale rivela un'evoluzione: all'interno dell'industria crescono il comparto dell'energia e

delle costruzioni, mentre registrano una contrazione il comparto della gomma ed il “sistema moda”;

l'agricoltura è in flessione, ma il terziario con i servizi alla produzione evidenzia il più alto tasso di

crescita; il commercio infine rimane stazionario.

Tab. 37 Geografia regionale dei gruppi: le prime 5 regioni per imprese partecipate in 
gruppi con capogruppo all'estero. Anni 2005 e 2003 a confronto

LOMBARDIA 8.648 46,20% 6.827 47,80%

LAZIO 2.037 10,90% 1.926 13,50%

VENETO 1.757 9,40% 1.304 9,10%

EMILIA ROMAGNA 1.579 8,40% 1.173 8,20%

PIEMONTE 1.154 6,20% 835 5,80%

ITALIA 18.703 100% 14.297 100%

Fonte: Osservatorio Unioncamere sui gruppi d'impresa, 2007

2003 2005

Val. assoluti Distribuzione % Val. assoluti Distribuzione %
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4.1 La capacità del territorio di produrre 
innovazione

Secondo l'indagine Istat relativa la “Ricerca e sviluppo”, nel 2004 il Piemonte si colloca al terzo

posto nella graduatoria delle regioni per spesa in ricerca ed addetti alla ricerca.

Ammonta a 1.895 milioni di euro la spesa per attività di ricerca e sviluppo intra-muros, cioè quel-

la svolta all'interno delle istituzioni con personale e attrezzature propri: il 12,4% della spesa nazio-

nale, contro il 21,2% della Lombardia e il 17,5% del Lazio. 

Risultano invece 18.281 (unità espresse in equivalenti tempo pieno) gli addetti dedicati alla ricer-

ca, pari all'11,1% del totale nazionale, contro il 17,9% della Lombardia e il 18,3% del Lazio.

La spesa per ricerca e sviluppo rappresenta in Piemonte l'1,8% del PIL regionale, contro l'1,2% della

Lombardia e l'1,9% del Lazio;  il dato per l'Italia è pari a 1,2%.

Il Piemonte è la prima regione italiana in cui la spesa per ricerca per settore è prevalentemente effet-

tuata dalle imprese, ben il 78% della spesa totale piemontese; solo il 16% di questa è invece impu-

tabile alle università.

Se si confronta il Piemonte con le altre regioni, si possono notare delle diversità: in Lombardia il

70% della spesa è effettuata dalle imprese contro il 19% effettuata dalle università, mentre nel Lazio

in entrambi i casi la spesa vale il 24% del totale regionale e ben il 51% è invece imputabile alle

amministrazioni pubbliche.

Guardando al comparto delle imprese, in Piemonte si concentra un quinto della spesa e un quinto

degli addetti alla ricerca imputati alle imprese a livello nazionale.

In Piemonte si è pertanto propensi ad investire in innovazione a fini produttivi, affermazione con-

fermata anche dal numero di addetti dedicati alla ricerca nel comparto delle imprese che rappresen-

tano il 74% del totale degli addetti.

All'interno della regione, la provincia di Torino, sul cui territorio vi è una forte concentrazione di

centri di ricerca pubblici e privati, nonché di imprese operanti in comparti industriali e di servizi

potenzialmente soggetti a sviluppi tecnologici rapidi, contribuisce fortemente alla formazione di que-

sti valori. 

Risultano particolarmente interessanti, a conferma della forte propensione della regione all'investi-

mento nell'innovazione, i dati relativi alle assunzioni previste nel 2006 dalle imprese nella provin-

cia di Torino di personale addetto all'innovazione produttiva ed organizzativa.

Capitolo IV

Ricerca e innovazione tecnologica
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Come dimostra la tabella sottostante, nella provincia subalpina per il 2006 erano previste circa

2.400 assunzioni di personale qualificato in professioni riguardanti l'innovazione produttiva ed

organizzativa prevalentemente ripartite nei campi della ricerca e della progettazione (il 48,3% del

totale) e nel settore per l'innovazione nel processo produttivo (il 31,8%). Buono anche il livello

delle assunzioni di figure professionali di livello per la provincia torinese, che risultano essere il 61%

del totale delle assunzioni High Skill21 previste per la regione Piemonte. 

Un altro indicatore capace di “misurare” la capacità di produrre innovazione del territorio torinese

e piemontese è relativo al numero di domande di brevetto depositate nel territorio stesso.

I dati relativi alle domande depositate nel 2006 per invenzioni, modelli di utilità, modelli ornamen-

tali e marchi in alcune aree territoriali e a livello nazionale evidenziano come nella provincia di

Torino si concentrano circa il 9% delle domande presentate a livello nazionale e ben il 22% delle

domande dell'area del Nord-Ovest. Si tratta di valori importanti che confermano la nostra provin-

cia come un territorio “innovativo”.

Anche per quanto riguarda i brevetti pubblicati dall'European Patent Office, i valori per milione dia-

bitanti collocano Torino ben al di sopra del livello nazionale e di quello dell'area del Nord-Ovest.

21
Secondo la classificazione ISCO (International Standard Occupational Classification). Le figure high skill,  ossia dei “dirigenti, impiegati con ele-

vata specializzazione e tecnici” sono definite nel loro insieme come professioni dell'innovazione produttiva e organizzativa.  All'interno di questa
categoria è possibile evidenziare diversi raggruppamenti professionali:
• Le professioni della ricerca e della progettazione
• Le professioni per l'innovazione nel processo produttivo
• Le professioni per la promozione, il marketing e la comunicazione
• Le professioni per l'innovazione nella logistica e nella distribuzione
• Le professioni per lo sviluppo delle risorse umane e la formazione aziendale.

Tab. 38 Domande depositate per invenzioni, modelli di utilità, modelli ornamentali e
marchi nel 2006 in alcune aree italiane

PIEMONTE 1.025 9,9% 266 9,8% 125 7,8% 4.398 8,9%

TORINO 927 9,0% 183 6,7% 81 5,0% 3.515 7,1%

NORD-OVEST 4.206 40,7% 958 35,1% 512 31,8% 19.755 40,1%

NORD-EST 3.714 35,9% 725 26,6% 441 27,4% 10.565 21,4%

CENTRO 1.609 15,6% 647 23,7% 455 28,3% 12.918 26,2%

SUD-ISOLE 808 7,8% 397 14,6% 202 12,5% 6.050 12,3%

ITALIA 10.337 100,0% 2.727 100,0% 1.610 100,0% 49.288 100,0%

Fonte: Ministero Attività Produttive

Regioni e Invenzioni Valori % Modelli Valori % Modelli Valori % Marchi Valori %

Province sul tot. di unità sul tot. ornament. sul tot. sul tot.
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Grafico 46 Numero di brevetti europei pubblicati dall'EPO (valori per milione 
di abitanti) - Anni 2000 - 2005

Fonte: Osservatorio
Brevetti Unioncamere
Piemonte su dati EPO
(European Patent
Office)

4.2 Come nascono e crescono le imprese 
innovative in PiemonteUN CASO DI SUCCESSO NEL TRASFERI-

MENTO TECNOLO

Una ricerca22 della Camera di commercio di Torino svolta nel 2007 si è proposta di indagare come

nascono e crescono in Piemonte le imprese innovative.

A tale scopo, la ricerca si è concentrata principalmente  su tre elementi:

• L'impatto della creazione di impresa sul PIL regionale

• Le modalità di impatto con cui le Start Up Innovative si formano e crescono

• L'analisi di un campione di Start Up Innovative piemontesi.

22
La ricerca “Come nascono e crescono le imprese innovative in Piemonte” realizzata da STEP s.r.l. è disponibile nella versione integrale nel sito

internet della Camera di commercio di Torino www.to.camcom.it 
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La prima parte del rapporto è volta a stimare l'importanza della creazione di impresa per il terri-

torio regionale piemontese: le imprese nate in ogni decennio, una volta cresciute, contribuisco-

no a produrre 1,5 miliardi del PIL regionale. Si tratta di un dato importante per il territorio pie-

montese, che sottolinea quanto sia importante creare le condizioni perché venga incentivata

costantemente la nascita di nuove imprese, fondamentale per il futuro economico del territorio.

La seconda parte del rapporto si concentra sull'analisi degli elementi che contribuiscono o osta-

colano la nascita e la crescita delle Start Up Innovative (SUI).

Al fine di analizzare al meglio i primi due punti, nell'ultima parte del rapporto è stato studiato un

campione opportunamente scelto di 1.019 imprese ritenute “innovative” alle quali è stato sommi-

nistrato un questionario incentrato su tre aspetti principali:

• L'innovazione

• Il Capitale

• Il Management team.

Al fine di indagare maggiormente il campione delle Start Up Innovative, si è creato un sottocam-

pione (il 15% del campione totale) composto dalle imprese benchmark, ovvero le imprese che

hanno superato il milione di fatturato.

I risultati dell'indagine si possono sintetizzare nei seguenti punti:

1. La costruzione di una SUI necessita circa 200 mila euro di investimento e spesso le risorse

finanziarie possono essere un ostacolo “non insormontabile”

2. Le società sin dall'inizio sono formate da un management team con più competenze e non da

un singolo imprenditore

3. I finanziamenti pubblici sono apprezzati e sembrano efficaci

4. Le banche che finanziano le Start Up Innovative sono in grado di intuire a priori quali posso-

no essere i casi con la più alta probabilità di successo

5. All'inizio sono buoni fornitori di capitale la famiglia e i conoscenti, ma con la crescita della

Start Up Innovativa, questa iniziale fonte di finanziamento deve lasciar spazio ad altre

6. Le imprese con maggior tasso di crescita dopo i primi anni procedono ad aumenti di capitale

con modificazione della compagine societaria.

Grazie al sottocampione identificato a priori delle imprese benchmark, si sono potute definire

anche le caratteristiche principali delle Start Up di successo: 

1. un management team con adeguato mix di competenze gestionali (non solo tecnologiche e/o

produttive), non concentrato in un'unica persona

2. apertura al capitale sin dall'inizio e non presenza del proprietario unico

3. propensione all'esportazione e a divenire internazionali fin da piccole

4. focalizzazione sul prodotto esistente e sullo sviluppo del mercato.
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Grafico 47 Giudizi delle imprese sui finanziamenti e le agevolazioni pubbliche
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4.3 Le imprese innovative nella provincia di
Torino e le logiche della brevettazione

L'osservatorio sulle imprese innovative della provincia di Torino nel 2006 ha individuato 1.593 impre-

se “potenzialmente innovative” appartenenti a vari rami della produzione industriale e, in parte, al set-

tore dei servizi. Le imprese sono considerate potenzialmente innovative se soddisfano almeno uno di sei

criteri di “innovatività”, come riepilogato nella tabella sottostante.

Concentrandosi sul deposito di brevetti, un'indagine condotta da un ricercatore dell'Università di

Torino23 su un campione di imprese tratte dal repertorio camerale delle imprese innovative ha indagato

in che misura sono verificate per il nostro territorio alcune ipotesi formulate dalla teoria sociologica ed

economica sui comportamenti delle imprese nel processo di innovazione e sugli effetti economici di que-

st'ultimo per le imprese stesse.

Lo studio ha preso in considerazione un campione rappresentativo di 142 imprese fra tutte quelle del-

l'archivio che hanno dichiarato di avere depositato brevetti negli ultimi 5 anni. Per il campione indivi-

duato i dati già presenti nel repertorio sono stati integrati con informazioni su costi e benefici dei bre-

vetti depositati, raccolte tramite un'indagine ad hoc.

I risultati delle analisi statistiche hanno permesso in sostanza di confermare per le imprese innovative

del nostro territorio le ipotesi teoriche sui comportamenti delle imprese in tema di innovazione.

Emerge infatti, in primo luogo, che un maggior numero di brevetti depositati non influisce in modo

significativo sugli effetti che il brevetto principale ha avuto su fatturato ed occupazione all'interno delle

Fonte: Elaborazione Step srl, “Come 
nascono e crescono le mprese innovative 
in Piemonte”, 2007

23
Barbera F., L'innovazione economica tra exploration ed exploitation, Stato e Mercato n. 81, dicembre 2007.
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Tab. 39 Distribuzione delle imprese (industriali e di servizi) secondo 
i criteri di rilevazione

RAMO INNOVATIVO
(1)

317 225 542

DEPOSITO DI BREVETTI 458 93 551

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE 

CON ENTI ISTITUZIONALI DI RICERCA 180 50 230

RICERCA/PROGETTAZIONE INTERNA 

O ATTRAVERSO CONSULENZE 

ESTERNE SPECIALISTICHE 843 178 1.021

IMPIEGO DI IMPIANTI E ATTREZZATURE 

AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 

IN PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 767 103 870

PARTECIPAZIONE E PROGRAMMI 

DI RICERCA COMUNITARI 67 25 92

Fonte: Camera di commercio di Torino, Repertorio delle imprese innovative della provincia di Torino 2006

Imprese Industriali Imprese di Servizi Totale

(1)

In base alla classificazione ISTAT ATECO 2002: 01; 14; 15-16; 17-18; 19; 20; 21-22; 23; 24; 25; 26; 27-28; 29;
30-33; 34-35; 36-37; 40; 41; 45; 64; 72-74; 90.

imprese, mentre sono presenti ma deboli gli impatti positivi in termini di nuovi clienti e di nuove col-

laborazioni di medio-lungo periodo con imprese imputabili al brevetto principale.

L'internazionalizzazione del mercato di riferimento risulta avere un significativo impatto positivo sul

numero di brevetti depositati: condizioni di mercato più incerte portano infatti a depositare più brevet-

ti per “bloccare” l'innovazione dei concorrenti e per offrire un maggior numero di opportunità di svilup-

po all'impresa.

La strutturazione interna dell'attività innovativa esercita un forte impatto sul numero di brevetti depo-

sitati, che è maggiore quando più unità esercitano tale attività al posto di una sola.

Anche la presenza di relazioni con enti pubblici non di ricerca risulta avere un effetto positivo sul nume-

ro di brevetti, mentre le relazioni con un attore ad alta intensità di conoscenza hanno un effetto nega-

tivo: le unità organizzative tecnologicamente meno complesse fanno da cornice quando si vuole dimo-

strare, con un maggior numero di brevetti, il proprio ruolo di eccellenza tecnica in una rete di relazioni

tra imprese e centri esterni, mentre la collaborazione con soggetti con elevate competenze tecniche

porta a brevetti più mirati e meno numerosi.

Se si vogliono analizzare i determinanti dell'innovazione economicamente efficace, i risultati mostrano

che sull'effetto che il brevetto principale ha avuto sui  fondamentali economici dell'impresa (fatturato,

occupazione aggiuntiva, relazioni stabili con altre imprese) non influiscono tanto le variabili relative alle

caratteristiche organizzative e a quelle di mercato quanto quelle relative al processo che ha portato a

depositare il brevetto principale. 

In particolare, sia la quota di fatturato imputabile al brevetto principale, sia l'occupazione aggiuntiva, sia

la creazione di nuove relazioni di medio-lungo periodo con altre imprese generate dal brevetto principa-

le dipendono positivamente dall'ampiezza del reticolo sociale che ha concretamente supportato il pro-
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cesso di brevettazione (numero di persone che hanno svolto un ruolo significativo per il brevetto). Non

hanno un effetto significativo, invece, le variabili di tipo economico relative al brevetto (investimento

temporale, costi sostenuti).

LE IPOTESI TEORICHE  E LA LOGICA DEI MODELLI UTILIZZATI

• Il numero di brevetti (dimensione estensiva/exploration) depositati dall'impresa non costituisce la

premessa per l'innovazione “economicamente efficace” (dimensione intensiva/exploitation).

Per testare questa ipotesi alcune variabili di risultato relative all'effetto che il brevetto principale ha

avuto su fatturato, nuova occupazione, nuovi clienti, nuove collaborazioni con imprese di medio-

lungo periodo generati dal brevetto principale sono state messe in relazione con il numero di brevet-

ti, oltre che con la dimensione dell'impresa, la sua età e l'appartenenza ad un settore innovativo, uti-

lizzate come variabili di controllo.

Se il numero di brevetti non influenza la capacità di exploitation (cioè il rendimento economico del

brevetto principale), a quali logiche rispondono i brevetti? L'articolo chiarisce tre ipotesi a riguardo: 

• un elevato numero di brevetti è una strategia razionale quanto più forte è l'incertezza di mercato

(ipotesi dell'incertezza)

• il numero di brevetti dipende dalla presenza di sub-unità organizzative incaricate dell'innovazione

• Le relazioni inter-organizzative con nodi a bassa intensità di conoscenza e/o complessità tecnologi-

ca hanno un effetto positivo sul numero di brevetti (ipotesi della retorica dell' “innovare in rete”);≠

Per testare queste tre ipotesi il numero di brevetti depositati negli ultimi 5 anni è stato messo in rela-

zione con una variabile che misura il grado di internazionalizzazione dell'impresa (più del 35% del fat-

turato realizzato su mercati esteri), indicatore del rapportarsi con una concorrenza più agguerrita e

meno prevedibile. Altre variabili esplicative sono state: la presenza di un solo gruppo o di più gruppi

incaricati dell'innovazione all'interno dell'impresa, avere relazioni di ricerca con enti pubblici non di

ricerca, avere relazioni di ricerca con un ente che produce ricerca (in questo caso il Politecnico di

Torino). Le variabili di controllo utilizzate sono state l'età, il numero di dipendenti e l'appartenenza

dell'impresa ad un settore innovativo.

• Gli effetti economici del brevetto dipendono dalle variabili di processo e non dalle cause remote

• L'effetto economico del brevetto dipende dall'ampiezza della rete sociale che ne ha supportato il

processo di conseguimento.

Per testare queste ipotesi sono state individuate alcune variabili di risultato: la quota di fatturato, l'oc-

cupazione aggiuntiva, i nuovi clienti e le nuove collaborazioni di medio lungo periodo con altre

imprese imputabili al brevetto principale. Queste variabili sono state messe in relazione con alcune

variabili che si riferscono a dimensioni del processo che ha caratterizzato il brevetto principale: mesi

trascorsi dall'idea iniziale al deposito del brevetto, costi complessivi sostenuti, numero di persone che

hanno svolto un ruolo significativo per il brevetto. Variabili di controllo sono state anche in questo

caso il numero di dipendenti dell'azienda, la sua età e l'appartenenza ad un settore innovativo.
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NOBruno Vusini, ricercatore del Politecnico e manager della

neonata AMC Instruments S.r.l.
La Camera di commercio di Torino è fra i numerosi

soggetti sostenitori dell'iniziativa Start Cup Torino

Piemonte (http://www.i3p.it/start_cup), promossa

dai tre atenei piemontesi e organizzata da I3P,

l'Incubatore Imprese Innovative del Politecnico di

Torino, 2I3T, l'Incubatore di imprese dell'Università

degli Studi di Torino e dall'Ufficio Ricerca Scientifica e

Relazioni Internazionali dell'Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. Si trat-

ta di un concorso tra progetti ad alto contenuto di conoscenza finalizzati alla nascita di

imprese con l'obiettivo di sostenere la nascita di imprese ad alto contenuto di conoscenza

e promuovere lo sviluppo economico del territorio.

Il concorso si articola in due fasi operative: un Concorso delle Idee, al quale possono parte-

cipare persone fisiche, che prevede premi in servizi di pre-incubazione, formazione e tuto-

raggio riservati alle migliori idee imprenditoriali, in particolare per la stesura del business

plan, e un Concorso dei Business Plan, al quale possono partecipare anche neonate impre-

se, che prevede il conferimento di premi in denaro ai migliori business plan, a seguito di

una selezione in cui sono valutati elementi quali l'originalità del prodotto/servizio e la

dimensione del mercato di riferimento, la fattibilità tecnica considerato il team proponen-

te, la prospettiva di crescita economica, la qualità e la completezza del business plan.

L'edizione 2006 della Start Cup ha visto come primo classificato il progetto AMC

Instruments, che prevede lo sviluppo di un sistema di controllo per le funi metalliche com-

posto da uno strumento di misura elettromagnetico (detector) e da un acquisitore dati. Il

sistema, in grado di rilevare danni ed imperfezioni interne nelle funi in prova e di monito-

rare lo stato delle funi di sistemi ed impianti di trasporto e movimentazione in esercizio

(ascensori, mezzi di movimentazione, gru, impianti a fune, sistemi di trasporto pubblico a

guida automatica di derivazione funiviaria), è innovativo in quanto permette di verificare

la presenza di danni alle funi sia esterni che interni, e quindi non visibili, superando alcuni

inconvenienti tecnici di dispositivi simili già esistenti, in particolare la dipendenza del

segnale dalla velocità. Il detector infatti può essere utilizzato anche mentre l'impianto è in

funzione e il monitoraggio non richiede di fermare o smontare gli impianti, con i costi che

queste attività comportano. 

l’intervista
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Ing. Vusini, come è nata l'idea di questo dispositivo?

Siamo un gruppo di ricercatori, provenienti da diversi dipartimenti del Politecnico, e professioni-

sti operanti nel settore. All'idea iniziale legata allo sviluppo di un primo prototipo per scopi di

ricerca, hanno collaborato rispettivamente il Dipartimento di ingegneria elettrica, il

Dipartimento di ingegneria dei trasporti e il Dipartimento di ingegneria elettronica. Il percorso

che ha portato alla realizzazione di un sistema di misura innovativo per il controllo delle funi è

stato lungo ed impegnativo, ma sicuramente pregno di soddisfazioni. Il Dipartimento di ingegne-

ria dei trasporti è sempre stato all'avanguardia nell'analisi e nello studio delle caratteristiche delle

funi, e dispone di un parco strumenti piuttosto importante. L'idea di sviluppare un nuovo siste-

ma di misura è nata osservando gli attuali strumenti, ormai obsoleti dal punto di vista della con-

cezione tecnica. È stato così sviluppato un dispositivo innovativo che consente di controllare la

presenza di difetti nelle funi tramite un sensore elettromagnetico che trasmette segnali ad un

acquisitore di dati elettronico, permettendo non solo di rilevare la presenza del difetto ma anche

di darne una misura quantitativa. Ognuno dei tre dipartimenti ha fornito competenze specifiche

per la realizzazione del dispositivo: il Dipartimento di ingegneria elettrica per la parte relativa al

sistema elettromagnetico, il Dipartimento di ingegneria elettronica per l'acquisizione dei dati, il

Dipartimento di ingegneria dei trasporti per l'interpretazione dei segnali.

Come si è passati da un risultato di ricerca ad un progetto imprenditoriale?

La nostra attività inizialmente era mirata a scopi di ricerca e legata all'attività di verifica di

impianti funiviari che il Dipartimento di ingegneria dei trasporti del Politecnico di Torino da anni

svolge principalmente sul territorio piemontese. Proprio quest'ultima attività ha portato ad

acquisire dei sistemi di misurazione presenti sul mercato ma la necessità di rimuovere alcune

limitazioni tecniche che gli stessi presentavano ci ha spinti a sviluppare in “casa” un sistema

innovativo sotto tutti i vari aspetti: dallo strumento di misura al sistema di acquisizione. Dalla

realizzazione di un primo prototipo si è passati alla fase di brevettazione e contemporamente,

grazie all'aiuto offerto dall'Incubatore d'Imprese del Politecnico di Torino (I3P), si è effettuata

una analisi di mercato che ha evidenziato buoni margini di sviluppo di una idea d'impresa. È

quindi seguita la partecipazione al Concorso delle Idee d'Impresa dello Start Cup Piemonte che

ci ha imposto di rafforzare il Business Plan e l'intenzione di tradurre un progetto di ricerca in un

progetto imprenditoriale. Anche il team di ricerca ha iniziato a ragionare in  termini di impresa

sia per ciò che riguarda la parte tecnica sia per ciò che riguarda la parte gestionale. La possibilità

di costituire una società come spin-off del Politecnico, quindi con partecipazione del Politecnico

stesso, ha sicuramente favorito la disponibilità dell'impegno dei docenti coinvolti nel progetto.  
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In base alla vostra esperienza, come giudica il meccanismo della Start Cup e le

attività degli incubatori inseriti nelle strutture universitarie per favorire lo svi-

luppo di imprese fondate su applicazioni di risultati di ricerca?

Partecipare al concorso della Start Cup è stato molto utile per noi: il fatto che la nostra idea sia

stata selezionata nella prima fase ci ha permesso di accedere ad un insieme di servizi fondamen-

tali per dare forma al progetto imprenditoriale, in particolare abbiamo potuto disporre di un

tutor che ci ha aiutato nella stesura del business plan e ci ha guidato nello sviluppo del progetto

sotto vari aspetti: il deposito di un brevetto, la ricerca di finanziamenti, l'individuazione del mer-

cato di riferimento e il rapporto con i clienti. Il fatto di avere vinto il primo premio (10.000

euro) nel Concorso dei Business Plan è stato poi un aiuto importante nel  finanziamento inizia-

le del progetto. La possibilità ora di essere all'interno dell'I3P si traduce in una serie di vantaggi

ed opportunità che vanno dalle più semplici ragioni di tipo logistico (la vicinanza con i laboratori

ed i Dipartimenti coinvolti nel progetto) alla possibilità di creare maggiore sinergia con il mondo

della ricerca nonché con altre aziende incubate ad elevato contenuto tecnologico. Infine sentia-

mo molto “vicine” a noi le persone che lavorano presso l'I3P e questo è fondamentale e ci raf-

forza nel superamento delle difficoltà che si incontrano nella fase di start up.

Perché è stata scelta la vostra idea imprenditoriale e non un'altra? Quali sono

gli aspetti che maggiormente la qualificano nella competizione con altre?

Ritengo che l'idea sia particolare perché riguarda un settore “tradizionale” come quello della

meccanica, quando al momento attuale le innovazioni di cui maggiormente si parla riguardano

più spesso le biotecnologie o l'ICT. Inoltre sono importanti le caratteristiche tecniche che lo stru-

mento offre: il nostro dispositivo permette di risalire alla sezione utile della fune, in modo ogget-

tivo e non influenzato dalla percezione dell'operatore. Questo si traduce in una maggiore sicu-

rezza per l'utente e per l'esercente dell'impianto. Attualmente soltanto per il settore funiviario

sono obbligatorie le verifiche non distruttive delle funi, basate peraltro soltanto sulla rilevazione

della presenza del difetto e non sulla sua quantificazione. Noi ci rivolgiamo non solo a questo

settore, ma a tutti quelli che prevedono l'utilizzo di funi per trasporto di persone e merci, con

uno strumento in grado di fornire sia la classica traccia obbligatoria (qualitativa) sia il nuovo

segnale quantitativo, che permette una più facile, rapida ed oggettiva analisi della fune. Per di

più, possiamo rilevare non soltanto il danno sulla parte esterna delle funi, ma anche sulle parti

interne. Infine è possibile anche quantificare il danno che la fune presenta.
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Quali sono gli sviluppi immediati del progetto imprenditoriale?

Nell'aprile 2007 ci siamo costituiti formalmente come società a responsabilità limitata. La socie-

tà ha come oggetto la progettazione, prototipazione ed industrializzazione di dispositivi per il

controllo non distruttivo, con particolare riferimento alle funi metalliche. Per ciò che riguarda la

produzione ci si avvale di imprese sul territorio piemontese che già conosciamo grazie anche a

precedenti collaborazioni con il Politecnico, come la Bruno Conductors srl di Bruino.

Il nostro business plan prevedeva il raggiungimento del break even point dopo circa due anni di

attività, in realtà le commesse ed i contatti che abbiamo già avuto per quest'anno ci fanno ben

sperare di poter anticipare questo momento. Le commesse ed i contatti attuali provengono prin-

cipalmente da clienti nazionali, ma non appena si rafforzerà la rete commerciale l'idea è di

rivolgersi anche a mercati europei e mondiali. In una prima fase, inoltre, lo sviluppo del prodot-

to è rivolto principalmente a strumenti per il controllo non distruttivo di funi per impianti in cui

è obbligatorio per legge effettuare le verifiche (funivie) o per importanti impianti di sollevamento

merci. 

Per ciò che riguarda lo sviluppo dell'impresa occorre evidenziare che nel corso dell'anno AMC

ha stretto rapporti con un venture capitalist e con un partner industriale impegnato nel settore

dei controlli che hanno creduto nel progetto e che nei prossimi mesi entreranno a far parte della

compagine societaria.

Quali le prospettive per il futuro?

La possibilità di verificare le funi anche sugli ascensori, verifica attualmente non richiesta per

legge, può rappresentare un importante mercato; la AMC sta lavorando in questa direzione con

lo studio di un sistema di rilevazione ad hoc. L'idea è di sviluppare piattaforme per una installa-

zione fissa su nuovi impianti e sistemi portatili per i verificatori degli impianti già in esercizio.

Infine si pensa anche a settori particolari come il controllo di grosse funi come quelle utilizzate

negli stralli di grandi tensostrutture o ponti (ne è un esempio l'arco olimpico), funi in piattafor-

me petrolifere, sistemi di trivellazione etc.. In questi settore la tecnologia proposta va integrata

con innovativi sistemi robotizzati per movimentare lo strumento e con sistemi wireless per ren-

dere più agevole la trasmissione del segnale. Il nostro gruppo, con il supporto delle strutture del

Politecnico, ha sicuramente le competenze per realizzare tali nuove applicazioni.
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Il seguente capitolo si pone come obiettivo l'analisi relativa al mercato del lavoro nella provincia

subalpina. Nel corso dell'anno 2006 lo scenario italiano, nonché quello piemontese e provincia-

le, sono stati caratterizzati da importanti eventi riguardanti il mercato del lavoro. Migliora il qua-

dro complessivo della provincia di Torino in cui cresce l'occupazione e diminuisce di conseguen-

za il tasso di disoccupazione (4,1% contro il 4,8% del 2005). Cresce, inoltre, la formazione post-

universitaria e Torino si conferma un polo di attrazione di studenti provenienti anche da fuori

regione e dall'estero.

5.1 La distribuzione del lavoro per settori di 
attività economica

La distribuzione degli addetti alle unità locali per settori di attività produttiva, rapportata al totale

addetti dell'area, mostra con chiarezza le specializzazioni produttive della provincia, sia nei confron-

ti del Piemonte sia delle altre principali province del Nord-Ovest.

I dati confermano la vocazione industriale della provincia, nonostante l'ormai consolidata terziariz-

zazione. In particolare, rispetto al Piemonte, nell'industria manifatturiera emerge la spiccata concen-

trazione degli addetti nei settori della metallurgia e prodotti in metallo, in quello delle macchine ed

apparecchiature elettriche ed elettroniche e, soprattutto in quello dei mezzi di trasporto. A confron-

to con Milano e Genova, poi, è notevole anche la concentrazione nel settore della meccanica. Nel

settore dei servizi, rispetto al Piemonte, è evidente la forte concentrazione degli addetti nel settore

dei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, nelle attività finanziarie, nelle attività immobiliari,

noleggio, informatica, ricerca e altri servizi alle imprese. Rispetto a Milano e Genova, la presenza di

addetti è spostata sul manifatturiero, mentre la percentuale di addetti nei servizi è in linea di prin-

cipio minore, anche se in alcuni casi è superiore rispetto all'area del Nord-Ovest nel suo complesso.
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Piemonte
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coke e raffinerie; chimica e gomma

minerali non metalliferi
metallurgia, prodotti in metallo
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macchine ed apparecchature elettriche,elettroniche ottiche

mezzi di trasporto
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energia

costruzioni
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alberghi e ristoranti
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attività finanziarie
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immobiliare, noleggio, 
altri servizi alle imprese
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0,4
3,4

3,3
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Fonte: Istat, Registro statistico delle
unità locali - dati 2004

Nota: non sono considerati i settori 
agricoltura, caccia e pesca ed 
estrazione di minerali

Grafico 48 Addetti per area geografica e settore di attività (% sul totale di area) -
provincia di Torino e Piemonte

5.2 Il mercato del lavoro nel 2006: un quadro
provinciale in miglioramento

Il mercato del lavoro nella provincia di Torino nel 2006 presenta un quadro migliore rispetto al

2005, in sintonia con la ripresa della produzione industriale e con il positivo effetto dell'evento olim-

pico sulle attività economiche dell'area. I dati di media annuale a livello provinciale, tratti

dall'Indagine sulle forze di lavoro dell'Istat per il 2006, mostrano, infatti, rispetto al 2005, una cre-

scita dello 0,7% dell'offerta di lavoro, un aumento dell'occupazione (+1,5% di occupati), concentra-

to nella componente femminile, e un calo del tasso di disoccupazione al 4,1%, valore che appare alli-

neato a quelli piemontese e dell'area del Nord-Ovest. 

Offerta di lavoro. Le forze di lavoro nella provincia sono stimate nel 2006 in 989 mila unità e
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rappresentano poco più della metà del totale regionale. Di queste il 56% sono uomini. La pro-

vincia di Torino contribuisce per il 14% al totale delle forze di lavoro nell'area del Nord-Ovest,

contro il 26% di Milano e il 5% di Genova.

Rispetto al 2005 si registra un incremento di 7.000 unità (+0,7%), su una variazione positiva com-

plessiva regionale di 11.000. L'aumento è in linea con il dato regionale (+0,6%) e nazionale

(+0,9%). Ad alimentare l'incremento dell'offerta di lavoro nella provincia è la componente femmi-

nile (+2,2%), mentre quella maschile registra un lieve calo (-0,4%).

Il tasso di attività per la fascia di età 15-64 anni è stimato al 66,6% (67,5% per la regione Piemonte,

62,7% per l'Italia); come in passato, la partecipazione al mercato del lavoro resta maggiore per gli

uomini (75% circa), mentre per le donne risulta inferiore al 60%, nonostante l'aumento di 1,3 punti

percentuali rispetto al 2005.

Occupazione. Gli occupati della provincia di Torino nel 2006 risultano, in base alle stime, 948 mila,

di cui il 57% uomini, con una variazione positiva di 14.000 unità (+1,5%). Il dato favorevole è tutto

dovuto all'aumento di 16.000 unità (+4,0%) delle donne occupate, mentre gli occupati uomini pre-

sentano un lieve calo (-0,4%). Il dato complessivo è positivo, ma l'incremento è meno favorevole

rispetto a quello registrato fra il 2004 e il 2005, pari a oltre 32.000 unità (+3,5%), quando si sono

fatti maggiormente sentire gli effetti positivi delle attività legate all'evento olimpico del febbraio

2006 e della realizzazione di opere infrastrutturali nell'area metropolitana torinese.
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Grafico 49 Il mercato del lavoro: andamento provinciale, regionale e nazionale -
Anno 2006

Fonte: Istat, Rivelazione
sulle forze di lavoro
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Il tasso di occupazione per il 2006, per la fascia di occupazione con età compresa fra 15 e 64 anni,

risulta pari a 63,8%, con un incremento di 0,9 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Il tasso di occupazione per gli uomini è del 72,2%, mentre quello femminile si attesta sul 55,5%.

Nell'area del Nord-Ovest, Torino si colloca in posizione intermedia rispetto a Milano e a Genova,

che presentano nel 2006 tassi di occupazione pari rispettivamente a 68,1% e a 61,2%. 

Rispetto al 2005 l'andamento dell'occupazione risulta più favorevole a Milano, dove gli occupati

sono aumentati dell'1,9%, mentre a Genova si è registrato un incremento dell'1%.

Un'analisi per tipo di occupazione e per grandi settori di attività mostra che nell'insieme degli occu-

pati torinesi i lavoratori dipendenti costituiscono il 75% del totale. Il lavoro dipendente è prevalen-

te nell'industria e nei servizi, mentre in agricoltura gli occupati sono soprattutto lavoratori autono-

mi. Rispetto al 2005 l'incremento maggiore degli occupati si verifica nell'industria, con +9.000 unità

(+2,8%) e nei servizi, che vedono un aumento di 8.000 occupati (+1,3%), mentre l'agricoltura regi-

stra un calo di 3.000 unità (-19,6%). Nel complesso dei settori, ad aumentare è il lavoro dipenden-

te (+1,9%), totalmente all'interno dei servizi.

Disoccupazione. I disoccupati nella provincia di Torino, il cui numero medio nel 2006 è stimato in

41.000 unità, presentano un calo di 6.000 unità rispetto all'anno precedente. Il tasso di disoccupa-

zione scende dal 4,8% al 4,1% e appare in linea, anche se di poco superiore, con quello piemontese
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Tab. 40 Occupati per settore di attività e tipo di occupazione 
nella provincia di Torino - medie anno 2006

agricoltura dipendenti 2.000 16,2 -1.268 -38,8

indipendenti 10.039 81,1 -2.078 -17,1

totale 12.375 100,0 -3.010 -19,6

industria manifatturiera dipendenti 237.721 88,3 5.770 2,5

indipendenti 31.373 11,7 799 2,6

totale 269.094 100,0 6.569 2,5

edilizia dipendenti 33.151 53,5 -3.127 -8,6

indipendenti 28.784 46,5 5.607 24,2

totale 61.935 100,0 2.480 4,2

servizi dipendenti 438.592 72,5 11.841 2,8

indipendenti 166.244 27,5 -4.053 -2,4

totale 604.836 100,0 7.788 1,3

totale dipendenti 711.464 75,0 13.216 1,9

totale indipendenti 236.440 24,9 275 0,1

totale generale 948.240 100,0 13.827 1,5

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

MEDIE ANNO % SU TOTALE VAR ASSOLUTA VAR % 
2006 SETTORE 2005-2006 2005-2006
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(4,0%) e con quello del Nord-Ovest del Paese (3,9%), mentre il dato nazionale è stimato al 6,8%.

Il tasso di Torino è di poco superiore a quello di Milano ed è inferiore a quello di Genova. Anche in

queste province il tasso di disoccupazione ha registrato un calo: da 4,2% a 3,9% a Milano e da 5,5%

a 5,1% a Genova.

5.3 Il mercato del lavoro nel 2007: le previsioni 
dell'indagine Excelsior24

I risultati dell'indagine Excelsior relativi alla provincia di Torino mostrano anche per il 2007 una

situazione di sostanziale stasi sul mercato del lavoro. In termini percentuali, rispetto ai dipendenti al

31 dicembre del 2006, la variazione prevista per il 2007 è di -0,1%, contro lo 0% della media del

triennio 2004-2006 . Il dato non è positivo, ma indica una tendenza al miglioramento se raffronta-

to a quello dell'indagine 2006, pari a -0,4%. È incoraggiante anche il dato sulla quota di imprese che

prevedono assunzioni: il 21,0% contro il 18,8% del 2006.

Dal punto di vista settoriale la percentuale maggiore di imprese che intendono effettuare assunzioni

si rileva nell'industria, il 28,6%; la percentuale scende al 18,2% per le costruzioni, al 17,8% per il

commercio e al 19,6% per gli altri servizi. Tuttavia il numero maggiore di assunzioni è previsto nel

settore dei servizi, con 19.780 unità (il 65% del totale).

Nell'industria in senso stretto le imprese con più previsioni di assunzioni sono soprattutto quelle del

settore della fabbricazione di mezzi di trasporto e quelle del trattamento dei metalli e fabbricazione

oggetti e minuterie in metallo. Nei servizi sono previste assunzioni soprattutto nel commercio al det-

taglio e all'ingrosso e nelle riparazioni, nel settore degli alberghi,ristoranti, servizi di ristorazione e

servizi turistici e in quello dei servizi immobiliari, noleggio, pulizie, vigilanza. Il settore sanità e ser-

vizi sanitari privati, nel quale sono previste 1.450 assunzioni presenta il più alto saldo fra tassi in

entrata e in uscita (+1,6%).

Le tendenze occupazionali si presentano diverse rispetto al 2006 a seconda delle dimensioni delle

imprese: le piccole e le medie imprese appaiono in maggiori difficoltà, mentre risultano più ottimi-

ste le grandi. Il tasso di variazione dei dipendenti nel 2007 è nullo per le imprese con meno di 10

dipendenti, che l'anno scorso prevedevano una crescita occupazionale di +0,2%, mentre per le

imprese della fascia 10-49 dipendenti il tasso di variazione è -0,2% contro il +0,6% del 2006. 

Per le imprese con 50 dipendenti e oltre, per il 2007 si rileva un tasso di variazione nullo, ma la situa-

zione è migliorata rispetto al -1% dell'anno scorso.

Riguardo alle nuove assunzioni, le imprese della nostra provincia si mostrano più caute di quanto

non avvenga per il Piemonte nel suo complesso e a livello nazionale: a voler assumere nelle attuali

condizioni di mercato, organizzative e normative è il 21% del totale, contro il 23,4% del Piemonte
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24
Il sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del lavoro, basato su un'indagine svolta a livello nazionale su un cam-

pione di oltre 100.000 imprese di tutte le dimensioni e di tutti i settori produttivi, fornisce informazioni previsionali sul fabbisogno di risorse lavo-
rative delle imprese.
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Fonte: Unioncamere -
Ministero del Lavoro,
Indagine Excelsior 2007

Grafico 50 Le professioni richieste nel 2007

e il 26,5% stimato a livello nazionale. Una domanda in crescita o in ripresa e la necessità di espan-

sione delle vendite in Italia o all'estero sono le principali motivazioni per l'assunzione. 

La cautela delle imprese nelle nuove assunzioni emerge anche dalla tipologia dei nuovi contratti:

con il 43% del totale nel 2007 (che sale al 45% comprendendo anche i contratti di inserimento)

prevalgono i contratti a tempo determinato, contro un 42,8% a tempo indeterminato. Le percentua-

li stimate per il 2006 erano rispettivamente del 43,1% e del 45,8%: si evidenzia quindi per la nostra

provincia un sorpasso del contratto a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato. Il

sorpasso è avvenuto anche a livello regionale. A livello nazionale, invece, la percentuale di contrat-

ti a tempo indeterminato, pur assottigliandosi negli ultimi anni, rimane per il 2007 al 45,4%, con-

tro il 42,6% dei contratti a tempo determinato. 

Rispetto al 2006, inoltre, la distribuzione delle assunzioni previste dalle imprese per il 2007 per gran-

di gruppi professionali appare modificata, con uno spostamento verso le professioni più qualificate:

la percentuale di assunzioni nel gruppo “dirigenti, professionisti ad elevata specializzazione e tecni-

ci” sale dal 20,5% al 25,1%, mentre quella relativa alle assunzioni di impiegati, addetti alle vendite

e ai servizi passa dal 29,6% al 35,6%, confermando queste professioni come le più richieste dalle

imprese. Per contro, operai specializzati, conduttori di impianti e addetti al montaggio risultano

meno richiesti.

Alla maggiore richiesta di lavoratori con qualifiche professionali più elevate corrisponde in paralle-

lo la tendenza a preferire lavoratori con livelli di istruzione più elevati: la richiesta di lavoratori con

titolo universitario passa al 14,9% del totale dal 12,7% del 2006, mentre la percentuale di lavorato-

ri con diploma di scuola superiore aumenta dal 32,4% al 39%, confermando questa categoria come
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quella più richiesta. Per contro diminuiscono le percentuali di assunzioni nelle categorie dell'istru-

zione e formazione professionale e della scuola dell'obbligo (nessuna formazione specifica).

In generale, circa un quarto delle assunzioni previste per il 2007 riguardano professionalità giudica-

te di difficile reperimento dalle imprese. Sono giudicate di difficile reperimento, in particolare, i lau-

reati degli indirizzi sanitario e paramedico, quelli con laurea a indirizzo linguistico, traduttori e inter-

preti e i laureati con indirizzo architettura, urbanistico e territoriale.

5.4 Formazione universitaria e post-universitaria 
a Torino: alcuni dati

Nell'anno accademico 2006-2007 gli studenti iscritti alle università piemontesi sono stati oltre

98.500, con un aumento di circa 2.00025 unità rispetto all'anno precedente. Di questi la quota mag-

giore è iscritta all'Università degli Studi di Torino (66%), mentre il 25% fa riferimento al

Politecnico di Torino e il 9% all'Università del Piemonte Orientale. Inoltre 182 iscritti frequentano

l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche a Bra (Cuneo). 

Il rapporto tra studenti universitari e residenti di età 19-25 anni in Piemonte è pari al 34,2%, valo-

re al di sotto di quello medio nazionale che è di 39,3%, e superiore a quelli registrati per altre gran-

di regioni italiane: Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige. È ragionevole ritenere che il tasso di

iscrizione all'università sia più basso nelle regioni che offrono maggiori opportunità di lavoro per i

giovani.

Torino si conferma un polo di attrazione di studenti provenienti anche da fuori regione per quanto

riguarda il Politecnico, dove oltre il 25% degli studenti non è piemontese; per contro, quasi il 90%

degli iscritti all'Università degli Studi risiede nella regione. La quota di studenti stranieri è ancora

piccola e mediamente pari al 2,5% negli atenei della regione, ma in crescita rispetto agli anni pas-

sati. Se si considera anche il Politecnico di Torino la quota di studenti stranieri sale al 5%: al solo

istituto Politecnico torinese gli studenti non italiani risultano infatti il 7,4% del totale.

Gli atenei torinesi attirano un importante numero di studenti post-laurea con una ampia offerta di

corsi di dottorato di ricerca: nell'anno accademico 2005-2006 gli iscritti a tali corsi risultano 1.949

(erano 979 nell'anno accademico 2000-2001). 
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25 
Fonte: IRES Piemonte  - Piemonte Economico Sociale 2006
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Tab. 41 Iscritti ai corsi di dottorato di ricerca per ateneo e area - a.a. 2005-2006

TORINO  

POLITECNICO

INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA 100 123 223 4 4 8

INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE 98 20 118 19 5 24

INGEGNERIA INDUSTRIALE 119 39 158 14 3 17

SCIENZE FISICHE 75 40 115 7 5 12

SCIENZE MATEMATICHE 13 5 18 3 0 3

TORINO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

NON DEFINITA 19 17 36 1 0 1

SCIENZE AGRARIE 37 46 83 1 4 5

SCIENZE BIOLOGICHE 18 43 61 3 6 9

SCIENZE CHIMICHE 44 66 110 6 6 12

SCIENZE DELLA TERRA 13 12 25 1 2 3

SCIENZE DELL'ANTICHITÀ E FILOLOGICO-LETTERARIE 84 93 177 6 5 11

SCIENZE ECONOMICHE (AZIENDALI) 32 27 59 2 3 5

SCIENZE ECONOMICHE (SOCIO-POLITICHE) 26 21 47 2 1 3

SCIENZE FISICHE 45 20 65 15 5 20

SCIENZE GIURIDICHE 50 36 86 8 2 10

SCIENZE INFORMATICHE 18 3 21 4 1 5

SCIENZE MATEMATICHE 15 9 24 2 0 2

SCIENZE MEDICHE 87 216 303 9 7 16

SCIENZE PEDAGOGICHE 2 14 16 0 0 0

SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 37 31 68 2 4 6

SCIENZE PSICOLOGICHE, GEOGRAFICHE 

E DEMOETNOANTROPOLOGICHE 13 43 56 1 2 3

SCIENZE STORICHE E FILOSOFICHE 15 5 20 0 2 2

SCIENZE STORICO-ARTISTICHE 11 12 23 0 0 0

SCIENZE VETERINARIE 17 20 37 0 0 0

TOTALI 988 961 1949 110 67 177

Fonte: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

maschi femmine totale maschi femmine totale

ATENEO                          ISCRITTI DI CUI STRANIERI
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Professor Valter Cantino

Direttore della SAA

La Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) con sede a

Torino, in via Ventimiglia 115, è una business school che fa

parte integrante dell'Università di Torino. Si tratta di una

struttura didattica speciale che opera con regole di merca-

to pur essendo inserita in una struttura universitaria stata-

le. La Scuola ha autonomia di bilancio e le entrate sono

costituite dalle quote di iscrizione degli studenti. 

La Scuola nasce a Torino nel 1957 per iniziativa delle prin-

cipali realtà economiche torinesi (Banca CRT,

Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura di Torino, FIAT, Istituto Bancario 

San Paolo di Torino e Unione Industriale della

Provincia di Torino) con lo scopo di formare

risorse manageriali per le imprese. Con il 

passare degli anni l'offerta di corsi della scuola

si è evoluta e oggi spazia dal corso di Laurea in

Management dell'Informazione e della Comunicazione Aziendale ai diversi master

universitari di primo livello, ai corsi ad hoc attivati per la formazione continua.

Quali sono le caratteristiche che deve avere oggi un giovane aspirante 

manager d'azienda per avere successo sul mercato del lavoro?  

Abbiamo assistito nel corso del tempo ad una evoluzione dell'approccio delle imprese nel

selezionare i propri quadri: un tempo i giovani laureati in materie economiche erano un

numero relativamente basso ed erano destinati ad assumere ruoli dirigenziali nelle imprese

con un percorso di carriera dedicato. Ma nel corso del tempo i numeri sono cambiati: l'uni-

versità fornisce  oggi molti giovani laureati in economia, spesso con indirizzi o specializzazio-

ni specifiche. Le imprese si trovano a poter scegliere fra un numero maggiore di candidati

con titolo di studio elevato e la vera scelta dei futuri quadri dirigenziali è effettuata “sul

campo”, osservando le persone nel contesto lavorativo. Accanto alla preparazione specifica, 

l’intervista
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quindi, è diventato importante possedere altre capacità, i cosiddetti “soft skills”: la capacità

di relazionarsi con gli altri, di lavorare in gruppo, la flessibilità necessaria per risolvere i pro-

blemi concreti. 

Come si colloca la SAA nel panorama dell'alta formazione manageriale

sul nostro territorio? 

La SAA nasce 50 anni fa in un contesto di sviluppo economico e di forte immigrazione, in

cui era sentita la carenza di figure professionali di livello intermedio con formazione manage-

riale. La scuola fu la risposta del territorio alla domanda di formazione di quadri per le

imprese. Alcuni principali attori del territorio, fra cui l'Unione Industriale e la FIAT, mise-

ro insieme risorse per la costituzione di una scuola specifica, che nacque come una joint

venture tra mondo universitario ed industriale con il finanziamento complementare dal pri-

vato e che offriva a ragazzi che avevano completato la scuola secondaria un corso di studi

biennale per conseguire il diploma in  amministrazione aziendale.

Il contesto attuale è completamente diverso. Allo sviluppo economico sono seguiti gli anni

della crisi; il gap fra la domanda e l'offerta di risorse qualificate che aveva giustificato la

creazione della scuola si è ridotto e le imprese non hanno più avuto interesse a finanziare un

istituto di formazione specifico per quadri aziendali. Parallelamente si è modificata l'offerta

formativa dell'università, che, a seguito della riforma universitaria, con le lauree triennali ha

di fatto messo in campo proposte formative molto simili a quella della SAA. Questo ha por-

tato alla chiusura del corso per il diploma in amministrazione aziendale e l'evoluzione verso

nuove proposte formative.

Quali sono i tratti distintivi dell'offerta formativa della SAA? 

La nostra scuola cerca di fornire una proposta formativa diversa dalla facoltà di economia,

che con la riforma universitaria già propone una formazione più flessibile. Noi lavoriamo su

numeri ristretti di studenti e cerchiamo di sviluppare in loro capacità di tipo comportamenta-

le da futuri manager. Già la selezione per l'accesso ai corsi valuta le loro attitudini . Nella

didattica applichiamo, adattandoli al livello di neolaureati o di diplomati, metodi utilizzati

nella formazione di manager ad altissimo livello, con la collaborazione di società leader a

livello nazionale e internazionale, come per esempio SHL, per l'assessment del potenziale,

già in fase di selezione, e SCOA per l'attività di coaching.

Quali sono le attuali linee di sviluppo dell'offerta formativa della Scuola? 

L'offerta formativa della nostra scuola negli ultimi anni è andata evolvendo su due assi por-
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tanti: la realizzazione di percorsi interdisciplinari e l'apertura dei prodotti formativi all'inter-

nazionalizzazione. Vorrei citare, fra i diversi risultati positivi, la laurea in Management

dedicata a chi lavora, con la creazione di una piattaforma multimediale di supporto alla fre

quenza del corso di laurea in Management dell'Informazione e della Comunicazione

Aziendale, e l'attività nel settore del management dell'innovazione, con l'accordo con

l'Incubatore 2I3T dell'Università di Torino per la realizzazione di una serie di servizi di

consulenza e di formazione ai management team delle imprese incubate. Dal punto di vista

dell'internazionalizzazione, oltre alla presenza costante di circa 100 studenti stranieri prove-

nienti da università europee, canadesi e statunitensi nostre partner, stiamo realizzando  il

Master in European Management dedicato a studenti cinesi interessati a una carriera presti-

giosa all'interno delle filiali cinesi di imprese italiane ed il Corso di Laurea in lingua inglese

in “International Management”, con la previsione di ottenere anche il riconoscimento del

titolo europeo negli Stati Uniti. 

Chi sono gli studenti della SAA? Che futuro hanno? 

La nostra è una scuola accessibile, non “per ricchi”: la selezione è basata sulle capacità indi-

viduali e sul merito. Si lavora con prestiti d'onore e con borse di studio messe a disposizione

dalle società interessate, che consentono di rimborsare i prestiti contratti all'atto dell'iscrizio-

ne. Proprio perché la scuola lavora in stretta collaborazione con le imprese, abbiamo il

100% di placement dei nostri studenti. Gli studenti non sono solo torinesi o piemontesi.

Specialmente sui master, abbiamo un buon afflusso di studenti provenienti da fuori regione e

anche molti stranieri. 

La nostra filosofia di fondo, fin dalla fondazione della scuola, è quella di essere a disposizio-

ne del territorio: oggi le imprese domandano figure professionali che spesso sul territorio non

ci sono, nonostante la presenza di molti giovani con titolo di studio. Andiamo allora a cer-

carli anche in altre aree italiane: abbiamo infatti avviato collaborazioni con le Università di

Palermo e Napoli per formare giovani che andranno a soddisfare la domanda espressa da

imprese torinesi, ma anche di altre aree territoriali, per esempio quella milanese.

Nel management aziendale voler crescere significa mettersi in gioco fino in fondo e noi for-

miamo  giovani disposti raccogliere questa sfida.
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Il nuovo millennio ha rappresentato per l'area metropolitana di Torino e la sua provincia l'avvio di

un nuovo processo di trasformazione urbanistica e territoriale: l'evento olimpico realizzatosi con suc-

cesso nel febbraio del 2006 ha portato con sé una nuova immagine urbana di Torino, non più città

costruita su misura dell'industria manifatturiera, ma spazio ed ambiente del vivere cittadino.

L'ampliarsi delle aree residenziali (Borgo Dora), la riqualificazione di zone semi periferiche, la dismis-

sione ed il riutilizzo di storici stabilimenti industriali (l'ex industria Carpano) sono stati possibili

anche grazie ad un sistema produttivo che si è rinnovato e che ha saputo non soltanto consolidare

la crescita industriale, ma anche e soprattutto stimolare la creazione d'impresa in settori, quale quel-

lo edile, fondamentali per una riconversione economica ed urbana della provincia subalpina. 

6.1 L'edilizia e la struttura economica 
della provincia di Torino

Gli ultimi dati relativi alla composizione del valore aggiunto per settore di attività economica evi-

denziano che il valore aggiunto a prezzi correnti del settore delle costruzioni per il 2005 è valutato

pari a 2.859 milioni di Euro e rappresenta il 5,2% del valore aggiunto nazionale ed il 18,1% di quel-

lo del settore industriale considerato nel suo complesso: nel 2003 (2.633 milioni di euro) le quote

percentuali ricoperte erano rispettivamente pari al 4,9% e al 17%. Dunque, rispetto al 2003, il valo-

re aggiunto prodotto dal settore edile della provincia di Torino è cresciuto del +8,6%, mentre è rima-

sto pressoché stazionario a confronto con il dato del 2004.

Il contributo del settore delle costruzioni alla struttura economica della provincia di Torino è rile-

vante anche dal lato dell'occupazione: nel 2006, con 62mila occupati, il settore edile ha impiegato

il 18,7% degli lavoratori dell'industria (322mila occupati) ed il 6,5% di quelli complessivi della pro-

vincia di Torino (934mila occupati). Il numero di lavoratori impiegati nel settore è cresciuto del

+4,2% rispetto al 2005, così come è cresciuto il peso degli occupati nelle costruzioni in provincia sul

totale regionale, passando dal 43,8% al 44,6%: per il 53,5% si tratta di lavoratori dipendenti, per il

restante 46,5% sono lavoratori autonomi.
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6.2 Natimortalità delle imprese del settore edile

Dinamiche e sempre più di rilievo per l'economia del territorio, a fine 2006 le imprese edili (34.138

imprese) compongono ben il 14,7% dell'universo imprenditoriale torinese (230.645). Il settore delle

costruzioni rappresenta oggi un importante spicchio della struttura economica della provincia di

Torino: ha iniziato a svilupparsi a seguito di quel processo di riconversione economica con cui il set-

tore dei servizi e l'edilizia si sono ampliati a scapito dell'industria in senso stretto, per raggiungere il

suo apice nel biennio che ha preceduto l'evento olimpico del 2006.
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Agricoltura -6,5%

Servizi alla persona12,3%

Servizi alle imprese11,9%

Turismo23,4%

Commercio7,2%

Costruzioni32,5%

Industria0,9%

Fonte: Elaborazione
Camera di commercio
di Torino su dati
InfoCamere

Grafico 51 Variazione della consistenza per settore di attività 2006/2000

Tab. 42 Valore aggiunto a prezzi correnti per settore di attività economica 
(importi in milioni di Euro)

2003 TORINO 418,0 12.899,0 2.633,4 15.532,4 37.429,1 53.379,5

PIEMONTE 2.024,0 26.278,0 5.802,0 32.080,0 67.062,0 101.166,0

2004 TORINO 425,5 13.060,8 2.867,2 15.928,0 38.359,7 54.713,2

PIEMONTE 2.101,0 27.258,0 6.181,0 33.439,0 69.659,0 105.198,0

2005 TORINO 351,6 12.983,1 2.859,9 15.843,0 38.910,8 55.105,4

PIEMONTE 1.729,0 26.840,0 6.452,0 33.293,0 71.589,0 106.611,0

Fonte: Elaborazione Istituto Guglielmo Tagliacarne

in senso stretto  costruzioni       totale

ANNO        PROVINCE            AGRICOLTURA                            INDUSTRIA SERVIZI           TOTALE
E REGIONI ECONOMIA
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Il settore infatti, in un confronto fra il 2000 ed il 2006, ha conosciuto un incremento di consisten-

za (+32,5%) superiore a quello di qualunque altro macro settore economico e a quello dell'edilizia

piemontese (+27,3%) ed italiana (+23,9%).

L'andamento fra gli anni 2000 - 2006 evidenzia bene come il tasso di crescita del settore edile pro-

vinciale abbia beneficiato degli imponenti lavori di ristrutturazione e delle grandi opere infrastrut-

turali che hanno reso possibile la realizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2006.
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di commercio
di Torino su
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InfoCamere

Grafico 52 Andamento delle imprese edili - Anni 2000 - 2006 

Tuttavia, dopo un biennio di forte espansione, per lo più legata ai grandi processi di trasformazione

urbanistica di cui la provincia subalpina è stata protagonista, nel 2006 il tasso di crescita delle

costruzioni ha visto un rallentamento (+2,3%, contro il +3,2% del 2005): infatti, mentre l'edilizia

privata continua a mostrare un andamento vivace, il comparto dei lavori pubblici ha subito una

frenata che ha fatto seguito al boom edilizio legato alle Olimpiadi. 

Dal lato della forma giuridica si tratta di un settore ancora fortemente caratterizzato dalla presenza

delle imprese individuali (il 73,5%) e dove stentano a crescere le società, di persona (il 15,10%) o

di capitali (il 10,37%). Inoltre, per la tipologia del lavoro, rimane un settore nel quale le impren-

ditrici ricoprono un peso che non supera ancora il 10% del totale (3.377 imprenditrici): infatti sol-

tanto il 3,2% delle imprese femminili torinesi (1.716 imprese) opera nelle costruzioni; è tuttavia

interessante rilevare che le imprese in rosa del settore sono maggiormente strutturate di quelle

maschili: sulle altre forme giuridiche prevalgono le società di persone (il 55%, 939 imprese) e

quelle di capitali (il 22,4%, 385 imprese). È invece un settore che si diversifica più di altri per

quanto riguarda la nazionalità degli imprenditori che vi operano: dal 2000 al 2006, infatti, la quota

degli imprenditori extracomunitari sul totale è cresciuta, passando dal 2,7% al 9,6% (4.507

imprenditori) e acquisendo un peso superiore a quello che l'imprenditoria extracomunitaria del
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settore ha in Piemonte (l'8,7%) ed in Italia (il 6,9%). Di questi, il 49% è di nazionalità romena,

l'11,6% è di origine albanese, seguiti dagli imprenditori provenienti da Marocco (il 10,9%),

Tunisia (il 4,4%) ed Egitto (il 3,9%).

6.2.1 I dati sulla dinamica imprenditoriale del settore 
edile aggiornati al primo semestre 2007

A fine giugno 2007 le imprese del settore edile iscritte all'anagrafe camerale torinese risultano

35.272, con un incremento del +4,8% a confronto con il primo semestre 2006. La lettura del dato è

duplice: da un lato questo incremento rivela che vi sono ancora importanti opportunità di espansio-

ne del comparto, dall'altro si conferma la tendenza delle imprese del settore a ridursi di dimensione

a favore di una crescita delle imprese individuali. 

Le opportunità di crescita del comparto sono legate a quel processo di trasformazione urbana, socia-

le ed economica che Torino e la sua provincia hanno messo in atto da qualche anno e che non sem-

brano ancora aver fine: l'implementazione delle infrastrutture (la seconda linea della metro, il polo

logistico di Orbassano, la Torino Lione), la riqualificazione di alcune importanti aree urbanisticheI
II
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V
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VIII
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X
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Tab. 43 Imprese edili al 1° semestre 2007

TORINO 35.272 1.291 584 3,8% 1,7% 2,1%

PIEMONTE 72.067 2.311 1.165 3,3% 1,7% 1,7%

NORD OVEST 249.457 7.933 4.451 3,3% 1,9% 1,5%

ITALIA 845.386 22.078 13.992 2,7% 1,7% 1,0%

REGISTRATE CESSAZIONI ISCRIZIONI TASSO DI TASSO DI TASSO DI

NATALITÀ MORTALITÀ CRESCITA

Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

(Porta Nuova, Lingotto), così come l'aspettativa legata ai grandi eventi che la città ospiterà nei pros-

simi anni (XXIII Congresso Mondiale dell'Unione Internazionale degli Architetti, Torino Capitale

Mondiale del Design 2008, Olimpiadi dell'Aria 2009, anniversario dell'Unità d'Italia nel 2011).

Quanto alla forma giuridica che caratterizza il comparto, a giugno 2007 le imprese individuali

(25.937) rappresentano il 73,5% della totalità delle imprese edili: con una variazione di stock pari

al +4,8%, si conferma una tendenza delle imprese a ridursi di dimensione con la conseguente ridu-

zione dei lavoratori dipendenti, la crescita di occupazione autonoma nel settore e la prevalenza di

microimprese. Ciononostante, è da segnalare anche l'incremento di forme giuridiche più complesse,

sia società di persone (5.211, +1,4%), sia società di capitale (3.753, +9,7%), che rappresentano

rispettivamente il 14,8% ed il 10,6% delle imprese di costruzioni.  
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6.3 Le nuove costruzioni

Le nuove costruzioni sono quelle denunciate dai proprietari al catasto entro un mese dalla fine della

costruzione. Nel 2006, le unità immobiliari annoverate fra le nuove costruzioni in Italia ammonta-

vano a 738.331: di queste il 6,6%, (48.955) è composto da unità abitative ubicate in Piemonte ed il

3,4% (25.288) è concentrato nella provincia di Torino. Approfondendo l'analisi delle nuove costru-

zioni in provincia di Torino, è opportuno distinguere le diverse destinazioni cui esse sono adibite. 

Ad emergere è immediatamente la categoria residuale “altro”, che comprende il 54,1% delle nuove

costruzioni dell'ultimo anno. Le tipologie catastali incluse rappresentano un'associazione di fabbri-

cati alquanto diversificata: per l'80% tale categoria è composta da autorimesse, box e posti auto, cui

si aggregano immobili appartenenti a diversi gruppi catastali (quali ad esempio: uffici pubblici e

caserme, per il gruppo B; stazioni di servizio e cimiteri per il gruppo E; immobili non censibili quali

aree urbane, del gruppo F; alberghi, palestre e banche, per il gruppo D). Le unità immobiliari desti-

nate a box e parcheggi rappresentano un mercato per lo più correlato al mercato residenziale, poi-

ché spesso la vendita di posti auto avviene contestualmente a quella delle abitazioni. Infatti la secon-

da importante fetta di nuove costruzioni è composta da unità residenziali che costituiscono il 42,7%

delle nuove costruzioni denunciate nel 2006. Nel settore produttivo ed in quello commerciale si

concentra rispettivamente l'1,5% e l'1,4% delle nuove costruzioni, mentre si rivela residuale la

costruzione di nuove unità destinate al terziario (gli uffici).

Se si considera la distribuzione territoriale delle nuove costruzioni (NC), quelle localizzate in pro-

vincia di Torino compongono il 51,7% di quelle piemontesi, con un peso piuttosto omogeneo dei

diversi settori: nella provincia torinese si situa il 66% delle NC del terziario, il 54,7% rientrante nella

categoria “altro”, il 49,2% del settore commerciale, il 48,5% delle costruzioni residenziali ed il 44,6%

di quelle del settore produttivo. All'interno della provincia, poi, quasi un quarto delle nuove costru-

zioni del settore residenziale (il 24,3%) si collocano nel capoluogo; così il 22,5% delle costruzioni

commerciali, il 19,6% del terziario ed il 7,7% dei capannoni e fabbricati industriali adibiti ad attivi-

tà produttive.
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Tab. 44 Nuove costruzioni

RESIDENZIALE 1.544 9.572 2.623 10.790 22.270 12,7%

TERZIARIO 47 113 19 97 147 -14,2%

COMMERCIALE 97 446 77 342 695 -23,3%

PRODUTTIVO 9 343 30 390 875 13,7%

ALTRO - 13.380 - 13.669 24.968 2,2%

TOTALE 1.697 23.854 2.749 25.288 48.955 6,0%

TORINO CITTÀ TORINO TORINO CITTÀ TORINO 

E PROVINCIA E PROVINCIA

TIPOLOGIA DI
COSTRUZIONE

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Torino su dati OMI

Variazione di stock
delle NC di Torino

e provincia
2006/2005

Piemonte
PROVINCIA DI TORINO 2005 PROVINCIA DI TORINO 2006
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Nel confronto fra il 2006 e l'anno precedente la consistenza delle nuove costruzioni nel complesso

cresce del +6%: la variazione di stock è positiva per il settore produttivo (+13,7%) e per quello resi-

denziale (+12,7%), mentre decresce nel settore commerciale (-23,3%) e nel terziario (-14,2%).

6.4 Il mercato immobiliare 

Indicatore della dinamica del mercato immobiliare, l'NTN rappresenta il numero di transazioni (nor-

malizzate) avvenute in un determinato periodo di tempo; si tratta di un dato estratto dalla Banca Dati

degli Uffici di Pubblicità Immobiliare ed elaborato dall'Osservatorio Mercato Immobiliare. Tale indi-

catore può essere utile per evidenziare come la crescita del settore delle costruzioni sia fortemente con-

nessa alle grandi trasformazioni urbanistiche della città di Torino, alla rivalutazione della sua cintura e

la forte attrattiva delle località sciistiche toccate dall'esperienza olimpica. Un secondo indicatore del-

l'andamento del mercato immobiliare è l'IMI (Intensità del Mercato Immobiliare), che considera la

quota percentuale dello stock di unità immobiliari oggetto di compravendita, permettendo di percepi-

re la “movimentazione” degli immobili compravenduti rispetto allo stock immobiliare presente sul ter-

ritorio (NTN/stock di unità immobiliari).

Complessivamente, sommando cioè le transazioni di immobili impiegati nel settore residenziale,

commerciale, produttivo e nel terziario (ed escludendo la categoria residuale “altro”), il mercato

immobiliare nazionale nel 2006 ha registrato un totale di 1.805.758 transazioni (NTN) con un

incremento pari a +1,3% rispetto al 2005. L'analisi semestrale mostra un trend positivo in tutti i set-

tori nel periodo gennaio - giugno, con una crescita pari al +5,8% a confronto con lo stesso periodo

del 2005, mentre il 2° semestre 2006 è stato caratterizzato da una sensibile frenata delle compraven-

dite (+1,3%), in particolare nel settore terziario ed in quello produttivo. È probabile che il rallenta-

mento e la riduzione registrati nel 2° semestre del 2006 siano legati a fattori più strutturali legati al

ciclo immobiliare, quali, per esempio l'andamento dei tassi d'interesse per i mutui ed il livello rag-

giunto dal prezzo degli immobili. 

La compravendita di immobili della provincia di Torino nel 2006 ha raggiunto la somma di 46.616

transazioni, di cui il 51% effettuate nel primo semestre ed il 49% nel secondo. Le quotazioni medie

della provincia di Torino sono superiori alla media regionale: al 2° semestre 2006 la quotazione

media della provincia di Torino è pari a euro 1.650,00 (contro ai 1.330,00 euro della regione

Piemonte), che si eleva nel capoluogo torinese (euro 2.090,00 contro la media dei capoluoghi pie-

montesi di euro 1.794,00).

6.4.1 I volumi di compravendita per settore di 
destinazione del fabbricato

Disaggregando il dato complessivo relativo alle transazioni immobiliari per la provincia di Torino, è pos-

sibile analizzare nel dettaglio i diversi settori di compravendita per settore di destinazione del fabbricato.
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Oltre il 90% delle compravendite che avvengono in provincia di Torino riguarda il settore residen-

ziale. Nel primo semestre 2006, le transazioni immobiliari del settore residenziale sono state 19.960,

di cui 8.635 in Torino città, dove crescono del +3,3% rispetto al primo semestre 2005, ed 11.325 nei

comuni che compongono la provincia, con un incremento del +10,9%. Nei dati trova parziale con-

ferma quel processo che a livello nazionale ha visto uno spostamento delle compravendite dalle città

maggiori, con prezzi delle abitazioni più elevati, ai comuni minori. Nel secondo semestre tuttavia il
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Terziario
1,3%

Commerciale
4,9%

Produttivo
2,0%

Residenziale
91,8%

Fonte: Elaborazione
Camera di commercio
di Torino su dati OMI

Grafico 53 Mercato immobiliare: peso % dei principali settori di compravendita

capoluogo torinese si pone in controtendenza con il calo di transazioni nazionale: se le principali

otto città per numero di transazioni, delle quali fa parte anche Torino, hanno registrato mediamen-

te una riduzione del -5% nel numero di compravendite, ed i comuni che compongono le rispettive

province hanno visto una riduzione del -2%, la città di Torino con 8.103 transazioni mostra invece

un andamento positivo, pari al +2%, così come i comuni della sua provincia, dove il numero di tran-

sazioni cresce del +1% (11.353). A crescere rispetto al 2005 è soprattutto la compravendita nel set-

tore dell'edilizia residenziale ordinaria, sia nella provincia (+4,3%, 37.952,53 transazioni), sia nel

capoluogo torinese (+2,9%, 16.659), mentre le transazioni nell'edilizia di pregio aumentano in pro-

vincia (+7,2%, 1.464,23 transazioni), ma diminuiscono in Torino città (-9,2%, 78,98). La quota per-

centuale di unità immobiliari oggetto di compravendita sullo stock totale di immobili presente sul

territorio (IMI), relativo all'edilizia residenziale nel suo complesso (ordinaria e di pregio), per il 2006

è stato pari al 3,18% sia nel capoluogo che nella provincia, in aumento rispetto al 2005 (3,09%) e

superiore rispetto all'intensità del mercato immobiliare piemontese (per il 2006 pari al 2,87%). 

Torino, dopo Roma, Milano e Napoli, si classifica in quarta posizione fra le città d'Italia per nume-

ro di abitanti e per dimensione del mercato immobiliare residenziale. Da sola, con un valore di stock

Capitolo VI  12-05-2008  12:30  Pagina 173



CA
M

ER
A 

DI
 C

OM
M

ER
CI

O D
I T

ORI
NO

pari a 492.956 unità abitative, costituisce il 39,75% del mercato immobiliare dell'intera provincia; il

numero di transazioni normalizzate, pari a 16.738,  rappresenta invece il 42,47% di tutta la provincia. 

Gli altri settori mostrano un andamento più simile a quello nazionale, di crescita fra gennaio e giu-

gno e di contrazione fra luglio e dicembre 2006. Il settore terziario - gli uffici - della provincia di

Torino conta 550 compravendite nell'anno (343,6 nel solo capoluogo), con un'intensità del merca-

to immobiliare pari al 3,49% dello stock complessivo di unità immobiliari del terziario: avendo otte-

nuto un buon risultato nei primi sei mesi dell'anno, registra un incremento nell'anno del +9,2%,

anche se nel secondo semestre mostra segni di rallentamento (-6,3%). Le transazioni immobiliari nel

settore commerciale di Torino e provincia (2.095 a fine anno), che include centri commerciali

(296,6 transazioni), negozi e laboratori (1.798,18), risultano stazionarie nei primi sei mesi, mentre
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2,7% Nord Ovest

1,4%  Italia

3,3% Piemonte

4,4% Torino

Fonte: Elaborazione
Camera di commercio
di Torino su dati OMI

Grafico 54 Confronto fra aree geografiche: variazione di consistenza 2006/2005 del
numero di transazioni immobiliari (NTN) - Settore residenziale

rivelano un calo del -8,2% nell'ultima parte del 2006: nella sola città di Torino è avvenuto il 57%

delle compravendite di negozi e laboratori ed il 48% delle transazioni di centri commerciali.

Così il settore produttivo (875 transazioni nell'anno), comprendente capannoni ed industrie, che

nel secondo semestre registra un calo delle compravendite pari al -6%. 

6.5 Statistiche sui permessi di costruire

Dagli ultimi dati ISTAT disponibili (anni 2003 e 2004) il volume e superficie totale dei nuovi fabbri-

cati e degli ampliamenti di quelli preesistenti hanno evidenziato una contrazione durante il 2003 ed

una moderata ripresa nel corso del 2004. Tale dinamica è però composta da due comparti differenziati

fra loro: il residenziale ed il non residenziale.
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Per quanto riguarda l'edilizia residenziale, nel 2004 i fabbricati costruiti nella provincia di Torino rap-

presentano il 41% di quelli piemontesi ed il 2,6% di quelli nazionali: la costruzione di fabbricati resi-

denziali nuovi aumenta del +14,3% (1.401 fabbricati) rispetto all'anno precedente, mentre cala sia il

numero di abitazioni previste (-2,8%), sia il volume complessivo dei fabbricati stessi (-5,7%). Si con-

ferma così la tendenza degli ultimi anni alla diminuzione della dimensione media delle abitazioni: infat-

ti il numero di stanze complessivamente costruite cala del -6,8%, passando da una media di 3,6 a 3,4

stanze per abitazione; aumenta invece la quota complessiva (+163%) delle abitazioni con una superfi-

cie abitabile pari o inferiore a 45 metri quadri. Sul totale dell'edilizia residenziale, gli ampliamenti di

fabbricati residenziali preesistenti ricoprono un peso del 9,2% in termini di volume (365.749 metri

cubi) e del 8,9% in termini di superficie (114.755 metri quadrati): nel dettaglio si tratta di ampliamen-

ti per 63.796 metri quadrati di superficie abitabile, 759 abitazioni e 2.503 stanze. 

La provincia di Torino è in terza posizione per quota di volumetria ad uso residenziale più elevata dete-

nuta, scendendo dal 3,8% del 2003 al 3,1% del 2004 (3.978.389 metri cubi), dopo Roma e Milano. 

L'edilizia non residenziale è relativa a nuovi fabbricati ed ampliamenti destinati ad un utilizzo non abi-

tativo: nel 2004 la costruzione di fabbricati ex novo, il 28% circa dei nuovi fabbricati non residenziali

della regione, ha subito un ridimensionamento del -12,1% (450 fabbricati) con una riduzione in ter-

mini volumetrici di -27,2% (3.475.516 metri cubi) rispetto al 2003 (4.774.583 metri cubi); il volume

degli ampliamenti, che su volume e superficie dell'edilizia non residenziale complessivamente conside-

rata ricopre un peso rispettivamente del 20% e del 21,6%, cresce del +49% (869.953 metri cubi).

Analizzando la destinazione economica dei nuovi fabbricati non residenziali, rimane prevalente la

quota di volume destinata all'industria (2.026.805 metri cubi), pari al 58,3% della volumetria totale,

che però si riduce del -27,4% rispetto al 2003; aumenta l'incidenza del settore commerciale e delle atti-

vità turistiche (702.810 metri cubi), che passano dall'11,4% del 2003 al 20,2% del volume di nuovi

fabbricati; cala infine la quota destinata all'agricoltura (348.246 metri cubi), dall'11,3% al 10% del 2004. 
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Tab. 45 Volumi (metri cubi) - Anni 2003 e 2004

2003 TORINO 3.832.881 284.664 4.117.545 4.774.583 584.022 5.358.605 

PIEMONTE 6.496.545 751.925 7.248.470 10.445.451 2.170.072 12.615.523 

ITALIA 101.932.025 10.629.125 112.561.150 133.431.041 30.955.486 164.386.527 

2004 TORINO 3.612.640 365.749 3.978.389 3.475.516 869.953 4.345.469 

PIEMONTE 6.611.576 934.015 7.545.591 10.925.874 2.050.855 12.976.729 

ITALIA 115.569.928 13.214.163 128.784.091 136.504.001 35.015.610 171.519.611 

FABBRICATI AMPLIAMENTI TOTALE
NUOVI

ANNO

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Torino su dati ISTAT

EDILIZIA RESIDENZIALE 
VOLUME (METRI CUBI) 

EDILIZIA NON RESIDENZIALE 
VOLUME (METRI CUBI) 

FABBRICATI AMPLIAMENTI TOTALE
NUOVI

REGIONI
PROVINCE
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OICT: OSSERVATORIO IMMOBILIARE DELLA CITTÀ DI TORINO

Dal 2000 l'Osservatorio Immobiliare della Città di Torino (OICT) svolge un'attività di osserva-

zione del mercato immobiliare cittadino, rivolgendo particolare attenzione al segmento dell'edi-

lizia residenziale. 

La storia e l'obiettivo

L'Osservatorio Immobiliare della Città di Torino nasce nel 1999 a seguito di una prima attività

di ricerca volta ad individuare microzone cittadine. L'anno successivo si sviluppa la convenzione

di collaborazione fra il Politecnico di Torino ed il comune di Torino e nel 2006, in seguito ad un

Protocollo d'Intesa, inizia la collaborazione della Camera di commercio di Torino al progetto di

Osservazione del Mercato Immobiliare cittadino. L'obiettivo dell'Osservatorio è quello di svolge-

re una funzione permanente di pubblico servizio al fine di rispondere alle esigenze sia del privato

cittadino, sia dei soggetti decisori pubblici. 

Oltre ai tre enti pubblici (Comune di Torino, Politecnico di Torino e Camera di commercio di

Torino) sono anche sottoscrittori del Protocollo d' Intesa: ANAMA Torino - Associazione

Nazionale Agenti e Mediatori d'Affari - FIAIP Torino - Federazione Italiana Agenti Immobiliari

Professionali - FIMAI Torino - Federazione Italiana Mediatori e Agenti Immobiliari - Collegio

Costruttori Edili Torino - ANCE - API Torino - Associazione Piccole e Medie Imprese - CASAR-

TIGIANI Torino - CNA Torino - Confederazione Nazionale dell'Artigianato - Confartigianato

Torino. 

Il servizio

A partire dalla complessa metodologia di rilevazione del mercato immobiliare che l'Osservatorio

ha messo a punto sin dalla prima fase di prototipo, si sviluppano anche progetti di ricerca volti ad

analizzare alcune problematiche legate al mercato immobiliare. Oggi l'attività dell'Osservatorio si

rivolge su più fronti: rende più trasparente nei confronti del privato cittadino il funzionamento

del mercato immobiliare  del comune di Torino; supporta gli operatori del settore e le imprese

nelle scelte di investimento; fornisce indicazioni sul trend della domanda e sulla dinamicità del

mercato, esplora nuovi strumenti di previsione e modelli statistici d'aiuto per gli studiosi; affian-

ca i decisori pubblici consentendo il monitoraggio e l'aggiornamento delle microzone comunali

omogenee e contribuisce alle scelte di pianificazione territoriale e alla valorizzazione dei propri

patrimoni.
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Riccardo Bedrone
Presidente dell'Ordine degli Architetti 
PPC di Torino

A 60 anni dal primo congresso, nel 2008 per la prima

volta, una città italiana - Torino - ospiterà il XXIII

Congresso Mondiale dell'Unione Internazionale degli

Architetti. Quale significato assume questo evento per

una città come Torino?

Poiché la scelta è stata fatta da una assemblea di architetti, tra più città concorrenti di grande

rinomanza (Tokyo, Siviglia e Busan in Corea, oltre a Torino), significa che è stata per la prima

volta superata manifestamente, da un pubblico colto, la storica diffidenza verso la sua immagine

di città industriale. E, per una città che ha attraversato - senza esserne ancora uscita - una

grande crisi legata alla trasformazione della sua base economica, raggiungere la popolarità e sti-

molare la curiosità dì cui ora sta godendo è proprio un bel successo, tenendo conto che questo

cambiamento di interesse si è verificato in dieci anni o poco più.

Il titolo scelto per l'appuntamento del 2008 è “Transmitting architecture”: lo

slogan sottolinea che architettura è anzitutto comunicazione, rapporto dialetti-

co tra la disciplina e l'ambiente sociale. Esiste un trait-d'union fra la scelta di

una città come Torino ed il tema “Comunicare architettura”?

Per l'Ordine degli Architetti di Torino che ne ha presentato la candidatura a Berlino, nel 2002,

certamente questo trait-d'union esiste. Ma non ancora per molti amministratori, imprenditori,

commercianti e per la stessa popolazione, che ora solo stanno cominciando letteralmente a sco-

prirla e paiono volersela godere, come se i giochi olimpici avessero fatto uscire allo scoperto bel-

lezze sconosciute. 

Ma, soprattutto, Torino deve cercare nel mondo di conquistare - comunicare, appunto - la visi-

bilità che merita, perché è stata nel passato e lo è ancora adesso, nonostante i tanti guasti arreca-

ti dal suo tumultuoso sviluppo industriale, una bella città. Per migliorare ancora deve quindi fare

conoscere le sue bellezze, legate a tanti periodi storici che ne hanno contrassegnato la crescita, e

anche imparare a tradurre in cura progettuale gli stimoli, le esigenze, i bisogni che i suoi abitanti

e i suoi operatori economici ora cominciano a esprimere.

l’intervista
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In un contesto sociale ed economico sempre più “post industriale”, le città sen-

tono il bisogno di rinnovarsi, di trasformare una morfologia spesso nata su

misura dell'industria manifatturiera a favore di conoscenza ed innovazione. Così

è stato per alcuni importanti centri urbani: Lille, Barcellona, Linz, Vancouver

sono solo alcuni esempi. E Torino? Sta ritrovando anch'essa una nuova identità

“post industriale” in nome di cultura, ricerca e creatività?

Il sistema formativo di Torino, a tutti i livelli, è sempre stato di alta qualità. Università e

Politecnico sono atenei di eccellenza e le graduatorie di merito che ogni tanto le segnalano come

istituzioni universitarie in declino sono forse troppo orientate da indicatori di matrice anglosasso-

ne e quantitativi anziché qualitativi. 

La ricerca sta facendo passi avanti notevoli (basti pensare all'Istituto Boella, agli incubatori di

Politecnico e Università di Torino, ai modelli in corso di studio sulla nuova città della salute, al

settore aerospaziale, per non parlare del tradizionale primato torinese nella ricerca applicata alla

produzione automobilistica. 

C'è poi un sistema museale esteso e in crescita, un'attenzione per l'arte moderna che fa di

Torino un vero polo di interesse, un Festival del cinema che può aspirare ad una prestigiosa col-

locazione internazionale. Il circuito delle residenze Sabaude, con i grandi lavori di restauro com-

piuti, le darà  una fama mondiale. Ancora, c'è il Museo delle arti applicate, unico in Italia, che

ha solo bisogno di essere valorizzato quanto merita, c'è una riconosciuta eccellenza artigiana in

settore innovativi; ma, più in generale, c'è forte propensione all'innovazione in tutti i settori

(perché storicamente Torino è sempre stata pronta e disponibile a sperimentare). 

Per dire invece con certezza che Torino si sta anche connotando, come altre illustre città postin-

dustriali europee, come centro di creatività, forse bisogna ancora aspettare: l'unica sua capacità

creativa universalmente  riconosciuta e apprezzata è quella dei carrozzieri. 

Il Collegio dei costruttori ha fatto, non molto tempo fa, un eccellente convegno sulle città dei

creativi, con le tre T di Richard Florida (talento, tolleranza, tecnologia) come indici di valuta-

zione di tale capacità di sviluppo. E proprio Florida è stato considerato uno dei personaggi di rife-

rimento del programma del XXIII Congresso mondiale degli Architetti UIA di Torino del 2008

e, come tale, invitato a parteciparvi dal Comitato organizzatore, che condivide la sua tesi secon-

do cui la “classe creativa”, i knowledge workers, più di ogni altra categoria sociale è capace di

dare impulso allo sviluppo economico di una regione o di un paese.

A Torino deve ancora crescere, probabilmente, una progettualità diffusa che possa contare sulla

complicità degli utenti e sulle attese di cittadini consapevoli. La sua nuova identità è quindi anco-

ra in gestazione, ma non potrà fare tutto da sola: Torino non è città mondiale, 

deve imparare a interagire, a integrarsi in reti differenziate, con altre città.  E sarà la rete domi-

nante, quella in cui  saprà meglio inserirsi, a darle la connotazione definitiva.
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Nel nuovo millennio Torino ha conosciuto una “nuova giovinezza”: l'evento

olimpico del 2006 ha dotato Torino, già ricca di un importante passato, di una

nuova immagine, grazie a moderne infrastrutture progettate dagli architetti più

famosi al mondo. Secondo Lei il rinnovamento d'immagine del capoluogo

subalpino ha contribuito al lancio definitivo della nostra città nei grandi circuiti

turistici internazionali? L'architettura potrà aiutare la valorizzazione di “Torino

città turistica”?

I giochi olimpici hanno portato gioie e dolori: da un lato un rilancio della città e della regione

superiore ad ogni previsione, dall'altro un'eredità di impianti spesso bellissimi ma di non facile

riutilizzo, da impiegare comunque senza interruzione e spesso in affanno, per coprire costi elevati

di gestione e ammortizzare investimenti colossali. 

In questo gli architetti “famosi” chiamati a portare il loro contributo hanno meriti, ma anche

responsabilità, laddove gli impianti sono meno facilmente riconvertibili. In generale ad essi si può

rimproverare - ma ciò lo si riscontra ormai in ogni parte del mondo, globalizzato anche nelle

forme con cui viene da essi riproposta la nuova città - una sorta di disinteresse per il luogo in cui

operano. Lasciano la firma, ma non sono coinvolti nel grande progetto urbano.

E tuttavia dalla Reggia di Venaria alle nuove opere pubbliche, dal passante all'Alta Velocità,

dalla stazione di Porta Susa alla trasformazione delle “Spine
26

” (nel bene e nel male), dai recu-

peri del centro storico alla riqualificazione di molte aree periferiche, dalla rinaturalizzazione delle

sponde dei fiumi alla diffusione non radiocentrica di interventi di nuovo arredo urbano, tutto sta

contribuendo a fare di Torino una città da scoprire e da inserire in circuiti di visita rinnovati,

forse ancora di più di quanto meritino i risultati finora raggiunti o raggiungibili. Perché bisogna

essere realistici: potrà diventare una città turistica, forse anche importante, ma i suoi termini di

paragone saranno più Glasgow o Lille che non Barcellona.

Quale ruolo possono avere oggi gli imprenditori nel trasformare i luoghi del

vivere cittadino?

Enormi, perché sono i creatori della ricchezza e possono orientarne gli impieghi. Possono farlo

bene o male, ma devono rendersi conto che la “città pubblica”, quella che si vede e che si “usa”,

con le sue bellezze e le sue imperfezioni, è la conseguenza, anche e forse soprattutto, delle loro

scelte e dei loro investimenti. Il “vivere cittadino” sarà perciò tanto migliore quanto più sapranno

decidersi a volerla migliore.
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26
Si tratta del progetto di riqualificazione urbana previsto dal Piano Regolatore Generale per la Spina Centrale il cui obiettivo è una forte ope-

razione di rinnovamento urbano. Il progetto Spina Centrale si compone di 4 differenti ambiti (Spina 1, 2, 3, 4) che costituiscono il più rilevan-
te complesso di aree industriali dimesse trasformabili e rinnovabili nella città di Torino.
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Sulla base delle statistiche creditizie elaborate dalla Banca d'Italia, a fine 2006 gli impieghi in pro-

vincia di Torino ammontavano a 50.836 milioni di euro, pari al 3,7% del totale nazionale e  con un

incremento dell’1,5% rispetto all'anno precedente. 

La provincia di Torino mantiene la terza posizione nella graduatoria provinciale degli impieghi, die-

tro a Milano (il 19% del totale nazionale) e a Roma (l'11,8%).

A differenza degli ultimi anni, gli impieghi delle imprese nell'area torinese sono ritornati a crescere

a seguito della ripresa economica: 24.408 milioni di euro, con un incremento dell'11,7% rispetto al

2005. Un andamento simile viene pure evidenziato dagli impieghi delle famiglie torinesi, che nel

2006 risultano pari a 17.038 milioni di euro, con un incremento del 12% rispetto all'anno preceden-

te. Qualora si consideri l'arco temporale più lungo (2001) gli impieghi delle famiglie sono aumenta-

ti del 69%, favoriti dai bassi tassi di interesse praticati in questi ultimi anni, mentre quelli delle

imprese sono diminuiti del 17,2%.

È risalita anche la  media degli impieghi per impresa (105.000 euro nel 2006), anche se siamo anco-

ra lontani dai livelli del 2001 (136.000 euro per impresa). In costante crescita appare invece la media

degli impieghi per famiglia: era di circa 11.000 euro nel 2001; sei anni dopo ha raggiunto i 17.000

euro (+55%), a seguito del maggior ricorso al credito al consumo e per l'accensione di mutui per l'ac-

quisto di beni immobili.

A fine giugno 2007 gli impieghi nella provincia di Torino erano pari a  52.051 milioni di euro, con

un incremento del 2,4% rispetto a dicembre 2006 ma con una riduzione dell'1,9% nei confronti

dello stesso periodo dell'anno precedente. È continuata l'ascesa degli impieghi delle famiglie che al

30 giugno 2007 sfiorano i 18.000 milioni di euro, con un aumento del 3,6% rispetto alla fine del

2006 e dell'8,5% nei confronti di fine giugno 2006. 

Gli impieghi delle imprese diminuiscono leggermente rispetto al 30 dicembre dello scorso anno, ma

crescono dell'8,6% se il confronto viene effettuato con il 30 giugno 2006.

È continuata anche l'ascesa dei depositi bancari in provincia di Torino, che a dicembre 2006

ammontavano a quasi 34.000 milioni di euro, pari ad una variazione dell'11,2% nei confronti del-

l'anno precedente. Nonostante la ripresa della borsa, le famiglie sembrano continuare a privilegiare

il deposito bancario, ritenuto una forma di investimento più sicura. I depositi delle imprese cresco-

no di più di quelli delle famiglie: i primi nel 2006 risultavano pari 7.025 milioni di euro con un

incremento del 17,1% rispetto allo scorso anno; l'altra tipologia di depositi aumentava solamente del

4,5% (19.000 milioni di euro).
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I depositi delle famiglie per abitante sono saliti da 6.200 euro del 2001 a 8.500 euro nel 2006

(+35,5%); la media dei depositi per impresa ha fatto segnare invece una variazione più alta (+40%)

passando dai 20.144 euro del 2001 ai 28.168 dell'ultimo anno considerato.

Nei primi sei mesi del 2007 i depositi in provincia di Torino risultavano pari a poco più di 32.000 milio-

ni di euro, con un modesto incremento rispetto allo stesso intervallo temporale dell’anno precedente

(+0,9%), ma in significativa riduzione rispetto a dicembre 2006 (-5,3%): sembrerebbe che i risparmia-

tori torinesi vengano attratti da altre forme di investimento, più redditizie rispetto ai depositi bancari.

I depositi delle famiglie crescono dello 0,6% rispetto al 30 giugno dell’anno precedentementre rispet-

to alla fine dell'anno 2006 subiscono una flessione del 2,9%.

Comportamento opposto presentano i depositi delle imprese: rispetto ai primi sei mesi dell'anno pre-

cedente aumentano di oltre il 19%, +9,5% se il confronto viene fatto con la fine dell'anno 2006. 

Nonostante la ripresa economica registrata nel 2006, le sofferenze bancarie hanno manifestato un

incremento del 4,3% nei confronti dell'anno precedente (complessivamente sono ammontate a 1.212

milioni di euro). Questo andamento viene anche evidenziato dalle sofferenze sugli impieghi: erano del

2,32% nel 2005; un anno dopo sono salite al 2,38%. 
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Tab. 46 Sistema creditizio in provincia di Torino 
(dati relativi alla clientela residente)

30-giu-07 52.051 32.182 1.265 2,43%

31-mar-07 51.866 30.710 1.247 2,40%

31-dic-06 50.836 33.985 1.208 2,38%

30-set-06 53.224 29.222 1.204 2,26%

30-giu-06 53.060 29.955 1.154 2,17%

31-mar-06 50.673 30.290 1.203 2,37%

31-dic-05 50.083 30.565 1.169 2,32%

30-set-05 47.835 28.441 1.300 2,70%

30-giu-05 52.152 28.640 1.272 2,42%

31-mar-05 50.806 27.559 1.270 2,48%

31-dic-04 48.731 27.330 1.250 2,57%

30-set-04 46.418 25.477 1.212 2,61%

30-giu-04 47.410 25.716 1.186 2,50%

31-mar-04 46.367 25.760 1.197 2,58%

31-dic-03 47.452 25.205 1.161 2,45%

30-set-03 46.301 24.531 1.135 2,45%

30-giu-03 45.703 23.672 1.115 2,44%

31-mar-03 43.759 22.666 1.074 2,45%

31-dic-02 46.942 23.328 1.073 2,29%

30-set-02 49.475 22.059 1.045 2,11%

30-giu-02 49.157 22.227 993 2,02%

31-mar-02 47.587 22.125 998 2,10%

Fonte: Banca d'Italia

IMPIEGHI DEPOSITI SOFFERENZE SOFFERENZE/
(IN MILIONI DI EURO) (IN MILIONI DI EURO) (IN MILIONI DI EURO)  IMPIEGHI
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Anche nei primi sei mesi del 2007, nonostante la congiuntura provinciale favorevole, è continuata

la crescita delle sofferenze bancarie che ammontano a 1.265 milioni di euro (+9,6% rispetto al cor-

rispondente periodo dell'anno precedente. Le sofferenze su impieghi salgono dal 2,17% del primo

semestre 2006 a 2,43% del 30 giugno di quest'anno. 
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2004 2005 2006 I sem. 200720032001 2002

Depositi imprese
Impieghi famiglie
Depositi famiglie
Impieghi imprese

29.463

24.161
24.695 24.300

21.858

24.408 24.179

13.534

15.011

16.108
17.240

18.227
19.043 18.496

10.000 10.303

12.170

13.835
15.216

17.039
17.652

4.370 4.762 5.032
5.879 6.002

7.026
7.692

Grafico 55 Impieghi e depositi della provincia di Torino. Confronto fra le famiglie e le
imprese

7.1 Sportelli bancari

Nel 2006 risultavano 10 le banche con sede amministrativa in provincia di Torino (1 in più rispet-

to all'anno precedente), mentre erano 1.113 gli sportelli bancari e 182 i comuni serviti da banche:

in media 4,9 sportelli ogni 10.000 abitanti e 6,1 sportelli per ogni comune servito da banche,

media superiore sia a quella piemontese sia a quella italiana (rispettivamente del 4,4 e del 5,5 spor-

telli per ogni comune). Il numero di sportelli ha continuato a crescere negli ultimi sei anni: rispetto

al 2005  la variazione è stata del +2,4%, mentre è risultata del +9,5% se si fa il confronto con l'arco

temporale più lungo (2001). Qualora si consideri la media di sportelli per abitante, la media della

provincia di Torino, nonostante questo aumento, continua a rimanere al di sotto sia del valore pie-

montese (6 sportelli ogni 10.000 abitanti) sia di quello nazionale (5,5).

Fonte:
Banca d'Italia
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7.2 Banca on line

I rapporti fra banca e cliente sono stati rivoluzionati negli ultimi anni dall'arrivo di internet. In pro-

vincia di Torino nel 2001 le famiglie che facevano ricorso ai servizi bancari on-line risultavano di

poco superiori a 168.000; nel 2006 sono salite a quasi 700.000,  con un tasso di crescita del 45% solo

nell'ultimo anno e del 316% se il confronto viene fatto con l'anno più lontano. Cresce anche l'uti-

lizzo di internet fra le imprese ma con tassi meno esponenziali: quasi 68.000 accessi nel 2006, con un

incremento del 33% rispetto all'anno precedente e del 76% nei confronti del 2001. I tassi di cresci-

ta dell'utilizzo dei servizi bancari on - line dell'area torinese risultano superiori a quelli registrati sia

per il Piemonte sia a livello nazionale: nell'intervallo 2001 - 2006 l’aumento dei servizi bancari on -

line piemontese ed italiano risultano rispettivamente del +222% e del +220% contro il +271% della

media subalpina.

Un buon successo viene anche riscosso dalla phone-banking, che aumenta del 44% rispetto al 2005

e del 271% se il confronto viene effettuato con l'anno più lontano (2001): nonostante questo incre-

mento, viene comunque nettamente superata da internet. A livello regionale la phone - banking ha

riscosso un successo maggiore rispetto ad internet nel periodo 2001 - 2006 (+354% contro +222%),

ma nell'ultimo anno si è manifestato un significativo rallentamento nella crescita (solamente +3%

nei confronti del 2005). A livello nazionale il tasso di crescita della phone - banking nel periodo

2001 - 2006 risulta inferiore al dato torinese (+219%).
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2004 2005 200620032001 2002

Phone Banking
Internet

206.684

277.364

397.220

497.740

560.342

766.876

158.981

324.612

408.771

499.003

664.852

479.347

Fonte:
Banca d'Italia

Grafico 56 Servizi bancari telematici in provincia di Torino (numero di clienti)
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7.3 Confronto Milano – Genova

Nel 2006 gli impieghi in provincia di Milano hanno superato i 260.000 milioni di euro, con una cresci-

ta dell'11,7% nei confronti dell'anno precedente, conquistando ancora una volta il primo posto nella gra-

duatoria provinciale per importo (il 20% del totale italiano).

In provincia di Milano gli impieghi delle imprese sono aumentati del 11% rispetto al 2005 (una percen-

tuale inferiore a quella rilevata per l'area torinese), mentre gli impieghi delle famiglie sono aumentati del

4,3% nei confronti dell'anno precedente.

Se si considera un arco temporale più lungo (2001-2006) gli impieghi delle imprese milanesi sono aumen-

tati di quasi il 50%, ma ancora maggiore è stata la variazione evidenziata dalle famiglie (+88%). La media

degli impieghi per impresa nella provincia milanese risultava nel 2006 pari a 295.000 euro, con un incre-

mento del 39% rispetto al 2001; la media degli impieghi per famiglia è stata di 22.000 euro, pari ad una

variazione del +67,6% rispetto all'anno più lontano (2001).

Continua la crescita dei depositi bancari in provincia di Milano, anche se in misura meno accentuata

rispetto all'area torinese: a dicembre 2006 ammontavano a 107.508 milioni di euro, con un incremento

del 2,8% rispetto all'anno precedente. In media i depositi delle famiglie sono cresciuti dagli 8.800 euro

per abitante del 2001 ai 12.400 euro del 2006 (+41%); i depositi delle imprese sono saliti dai 44.000 euro

ai 66.700 euro per impresa (+51% nei confronti del 2001).

Le sofferenze bancarie nell'area milanese a fine 2006 risultavano pari a 3.603 milioni di euro, con un

aumento dell'8,5% rispetto all'anno precedente. Il rapporto sofferenze su impieghi risulta dell'1,41%, uno

dei più bassi in Italia.

Gli impieghi bancari in provincia di Genova erano pari a 14.800 milioni di euro a fine 2006, in crescita

del 13,9% rispetto all'anno precedente. Nell'ultimo anno sono aumentati sia gli impieghi delle famiglie

(+15% rispetto al 2005) sia quelli delle imprese (+11,6%). Se si considera un arco temporale più lungo,

gli impieghi delle famiglie hanno evidenziato la crescita maggiore: +65,4% nei confronti del 2001 contro

il +25,1% registrato per gli impieghi delle imprese. Nel 2001 gli impieghi per impresa ammontavano in

media a 75.500 euro; dopo sei anni  il valore è salito a 90.300 euro per impresa (+19,6%).

La media degli impieghi per famiglia nell'area genovese a fine 2006 era di 13.480 euro, con un  incremen-

to del 53% rispetto al 2001.

I depositi bancari nella provincia genovese a dicembre 2006 risultavano pari a 11.868 milioni di euro, con

una crescita del 2,6% rispetto all'anno precedente. Se il confronto viene effettuato con l'anno più lonta-

no (2001), la variazione risulta essere del +78,6%.

I depositi delle imprese aumentano del 2,1% nei confronti dell'anno precedente; la percentuale di cresci-

ta sale al 25,5% se il confronto viene effettuato con l'anno più lontano (2001). Un trend analogo viene

evidenziato anche dai depositi delle famiglie: nell'ultimo anno la crescita risulta pari al 3,5% (+38,4%

rispetto al 2001).

La media dei depositi per impresa nell'area genovese risulta di 25.000 euro a fine 2006, pari a un
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incremento del 20% rispetto al 2001. I depositi per abitante ammontano invece a 9.140 euro (+31%).

Nel 2006 le sofferenze bancarie nella provincia di Genova sono state pari a 656 milioni di euro, con un

incremento del 5,5% nei confronti dell'anno precedente. Il rapporto delle sofferenze su impieghi a dicem-

bre 2006 è del 4,35%, quasi il doppio di quello torinese e più del triplo di quello milanese.
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Tab. 47 Alcuni indicatori del confronto Torino-Milano-Genova   

Torino 105 8,5 2,38% 136 6,2 2,00%

Milano 295 12,4 1,41% 269 8,8 1,91%

Genova 90 9,1 4,35% 75 7,0 4,35%

Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati Banca d'Italia

Media 
degli impieghi  

per impresa 
(in migliaia 

di euro)

Depositi 
delle famiglie

per abitante 
(in migliaia 

di euro)

Depositi 
delle famiglie

per abitante 
(in migliaia 

di euro)

Media 
degli impieghi

per impresa 
(in migliaia 

di euro)
Sofferenze/

impieghi

2006 2001

Sofferenze/
impieghi
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COMITATO TORINO FINANZA 

STORIA

Il Comitato Torino Finanza presso la Camera di commercio di

Torino, evoluzione dell'omonima associazione nata nel 1990,

è l'organismo propulsivo per lo sviluppo finanziario del

Piemonte e costituisce una delle strutture italiane più impe-

gnate nella modernizzazione della finanza per l'impresa.

Istituito dalla Camera di commercio di Torino, il Comitato può contare su una solida base asso-

ciativa, con 15 rappresentanti dell'economia e della finanza piemontese, area industriale tra le più

avanzate in Europa.

MISSION

Il Comitato Torino Finanza opera per lo sviluppo di un ambiente competitivo che favorisca la cre-

scita delle competenze finanziarie del territorio, permettendo alle imprese, Pmi in particolare, un

più agevole accesso ai mercati.

Esso ha come obiettivo la divulgazione e lo sviluppo di nuovi ed efficaci strumenti, al servizio di

una nuova cultura finanziaria d'impresa. Si qualifica come interfaccia tra il mondo finanziario e

quello delle imprese, soprattutto medio-piccole.

ATTIVITÀ

Finanza innovativa: promuove lo studio e la diffusione della conoscenza di strumenti finanziari

innovativi, rivolti in particolare a Pmi ed enti pubblici territoriali. Premia la ricerca sulla finanza

innovativa, istituendo premi e borse di studio.

Convegni: realizza incontri, testimonianze e dibattiti finalizzati per l'approfondimento di temi

innovativi in ambito economico e finanziario.

Formazione continua: aggiorna le competenze professionali presenti sul territorio e stimola l'ap-

prendimento permanente degli operatori, tramite lo sviluppo della cultura, dell'informazione e

della formazione finanziaria, in collaborazione con università e ordini professionali.

Banca-impresa: attraverso lo sviluppo di tavoli di lavoro e confronto migliora e monitora il rap-

porto banca-impresa per accrescere la qualità dei rapporti e approfondire tematiche finanziarie di

attualità.

Monitoraggio: avvia e gestisce osservatori regionali permanenti sulla finanza d'impresa e sulle

imprese innovative (start-up in particolare), accompagnandone le esigenze finanziarie. Monitora

lo sviluppo e l'evoluzione dei Confidi attraverso ricerche annuali.

Iniziative istituzionali: coordina progetti istituzionali che promuovano un ambiente adeguato allo

sviluppo economico del Nord-Ovest.
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Luca Remmert, Presidente del Comitato Torino Finanza

Al sistema creditizio italiano viene spesso contestato di

non essere adeguato alle necessità delle imprese, in par-

ticolare se si tratta di PMI o di imprese in fase di avvio

che incontrano maggiori difficoltà ad accedere al credito.

Quali strumenti finanziari innovativi auspica Torino

Finanza per venire incontro alle necessità delle  Pmi e

delle start - up?

È corretta la critica sollevata dalle imprese al sistema creditizio: le banche hanno ancora molta

strada da fare, non solo mettendo a punto degli strumenti innovativi, ma anche applicando

quelli già esistenti. Un esempio fra tutti il project financial27 non é ancora molto applicato alle

PMI.

Le banche devono riuscire ad effettuare un “passaggio culturale” epocale: abbandonare l'ottica

delle sole “garanzie patrimoniali” e valutare come garanzie altri parametri.

Le PMI, e in particolare le imprese innovative, hanno spesso da realizzare un grande progetto,

ma hanno scarsa capacità imprenditoriale per attuarlo; le banche dovrebbero riuscire a valutare

la bontà del progetto, poichè molti buoni progetti rimangono sulla carta, non avendo trovato le

risorse finanziarie necessarie.

Uno degli obiettivi che il Comitato Torino Finanza intende porsi, è quello della ricerca di tutte

le forme possibili di mediazione nel rapporto banche/imprese, soprattutto nel caso che le imprese

non siano così strutturate, come le PMI e le start-up.

A questo proposito si sta dando avvio ad un progetto di rivitalizzazione di quelle realtà che già

sono presenti sul territorio, ma che non hanno avuto lo sviluppo auspicato, come i business

angel. I business angel hanno il compito di aiutare le imprese a rapportarsi correttamente con le

banche.

Un altro strumento a disposizione potrebbe essere la neonata “borsa per i piccoli “, il mac ossia

il mercato alternativo dei capitali, che permette alle PMI di riuscire ad ottenere i capitali neces-

sari dal mercato, quindi con un sistema alternativo rispetto al canale tradizionale (quello ban-

cario).

l’intervista
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27
PROJECT FINANCING - Operazione di finanziamento di pubblica utilità. Uno o più soggetti (promotori) propongono ad una Pubblica

Amministrazione di finanziare, eseguire e gestire un'opera pubblica, il cui progetto è già stato approvato, in cambio degli utili che derive-
ranno dai flussi di cassa generati appunto da una efficiente gestione. Il coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione, gestione e
accollo dei costi di opere pubbliche in vista di guadagni futuri, è la caratteristica principale di questa operazione economica su beni che
altrimenti resterebbero inutilizzati per carenza di fondi pubblici.
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È pur vero che le banche sono responsabili delle difficoltà incontrate dalle imprese, ma anche le

imprese hanno le loro responsabilità, poiché spesso l'imprenditore ha solamente in testa il “pro-

getto di impresa” da realizzare e non ha la volontà di approcciare in maniera graduale gli aspet-

ti finanziari.

Osservatorio delle start - up innovative; l'innovazione è un fattore sempre

più strategico per il successo delle imprese. Un bilancio sull'attività

dell'Osservatorio in questi anni e sulle azioni concrete realizzate per miglio-

rare l'accesso al credito delle start - up innovative.

Lo scopo dell'Osservatorio è quello di monitorare la situazione delle start up, il loro livello di

finanziamento, le criticità che emergono. Quest'anno è stata svolta un'ulteriore analisi sul

contributo fornito dalle start - up, per decennio di nascita, alla crescita del PIL regionale. Da

qui emerge l'importanza di avere per ogni decennio un numero elevato di start up: alcune

cessano la loro attività, ma altre contribuiscono in maniera significativa allo sviluppo del PIL

regionale. Dalla ricerca emerge poi che nel decennio 2000-2010 la nascita delle start - up è

stata inferiore rispetto a quella dei decenni precedenti, nonostante che l'innovazione sia un

tema di grande attualità per il rilancio economico del nostro territorio. Le criticità evidenziate

dalle start - up innovative possono essere riassunte così: l'imprenditore tende essere di più un

tecnico che un manager di impresa (ha chiaro il suo progetto, ma non quali siano le altre

funzioni aziendali); trattandosi di una piccola impresa, non ha necessità di enormi quantità

di capitali, ma fatica a reperirli. Essendo una nuova impresa, non ha una storia passata: le

banche fanno difficoltà a finanziarie il solo progetto, anche se valido; diventa quindi necessa-

rio trovare qualcuno disponibile a mettere il capitale di rischio per iniziare l'attività. Nella

provincia di Torino qualcosa si sta muovendo: l'incubatore del Politecnico di Torino è un

primo esempio. Molte imprese che sono sorte al suo interno, si sono sviluppate ed hanno con-

tinuato a crescere quando ne sono uscite (attualmente il tasso di mortalità nell'incubatore è

molto basso). Un secondo esempio è dato dal  Club degli investitori, sorto per opera di

Torino Wireless, che raggruppa alcuni imprenditori, che hanno deciso di investire parte dei

loro capitali nelle start up innovative. Un terzo esempio è rappresentato  dai “business

angel”, che da un lato apportano capitali di rischio alle imprese, mentre dall'altro forniscono

il know-how manageriale di cui queste imprese hanno sicuramente bisogno. É da poco tempo

operativo un tavolo di lavoro che intende studiare quali iniziative intraprendere per sviluppare

una rete di business angel. Un altro strumento di sviluppo delle start up è, infine, il mercato

alternativo dei capitali per le PMI. Non è possibile fare ancora un bilancio, perché questo

mercato è nato di recente, dopo l'estate.
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Il rapporto banca - impresa risulta talvolta problematico; 

Torino Finanza ha promosso dei tavoli di incontro fra queste due realtà:

questa azione ha permesso un miglioramento del difficile rapporto fra

banca e impresa?

Torino Finanza è il tavolo deputato a fare questo. Al di là delle altre attività svolte, l'asso-

ciazione è nata con questo obiettivo, ossia smussare gli angoli del rapporto fra banca e

impresa. Come? Cercando di metterle a confronto in un momento in cui non siano delle

controparti (ciò accade quando la seconda ha bisogno della prima oppure viceversa). Torino

Finanza fu la prima studiare un decalogo di regole fra banche e imprese. E non fu altro che

l'anticipazione di quella iniziativa che poi l'ABI fece sua con “Patti Chiari”. Nel rapporto

conflittuale fra banche ed imprese, è spesso presente, fra gli imprenditori, l'idea sbagliata

che le banche non siano a loro volta delle imprese. Si pensa che le banche debbano sempre e

comunque aiutare le imprese a prescindere da quella che è la redditività del loro mestiere. Le

banche sono invece dei fornitori di servizi finanziari: devono prendere e prestare dei soldi e

lo devono fare in maniera efficiente. 

È già possibile fare un bilancio su Basilea 2, che è entrata da poco a pieno

regime?

Basilea 2 è entrata in vigore a pieno regime nel 2007, anche se le banche italiane hanno

chiesto una dilazione per l'applicazione delle regole. Nonostante gli sforzi compiuti (anche

dal Comitato Torino Finanza), la conoscenza di Basilea 2 non è ancora maggioritaria: c'è

un 35% di imprese che non sa che cosa sia. Tuttavia quelli che sono informati, non sono

preoccupati: ritengono infatti che Basilea 2 possa rappresentare uno stimolo ad analizzare la

propria struttura finanziaria al fine di migliorarla e che le banche premieranno sicuramente

l' impresa virtuosa.

Se in futuro Basilea 2 funzionerà in maniera adeguata, potrà essere uno di quei strumenti

che agevolano il rapporto fra banca ed impresa e l'accesso al credito delle PMI.

Prima dell'introduzione di Basilea 2 si temeva una stretta creditizia: i tassi di interesse

sarebbero aumentati e si sarebbero ridotti gli importi del credito erogati. Di fatto questa

stretta non c'è stata e le imprese ne sono a conoscenza.

É stato chiesto alle imprese un giudizio sul comportamento delle banche dopo l'introduzione

di Basilea 2 e le percentuali sono confortanti: il 73% degli intervistati dice che non c'è stata

variazione nei rapporti; il 17% dice che sono migliorati; poco più del 9% dice che sono peg-

giorati. L'impatto può quindi essere definito positivo.
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Il tema dei trasporti e delle infrastrutture per il Piemonte, e in particolare per la provincia di Torino,

appare in continua evoluzione: nei prossimi anni alcune importanti opere verranno completate ed

altre avviate. 

Lo scopo è quello di migliorare l'accessibilità sia regionale sia interregionale promuovendo la realiz-

zazione delle grandi opere strategiche e potenziando le infrastrutture regionali già esistenti: il terri-

torio piemontese si trova all'incrocio fra due delle più importanti direttrici europee, il Corridoio 5

(Lisbona - Kiev) e il Corridoio 24 (Genova - Rotterdam).

Il Ministero delle Infrastrutture ha individuato con una direttiva del 4/08/2006 le opere infrastrut-

turali prioritarie e fra queste la realizzazione della Torino - Lione occupa le prime posizioni, poiché

rappresenta un tassello importante della tratta Kiev - Lisbona.

Nonostante le difficoltà incontrate nei rapporti con le comunità locali, quest'opera risulta fonda-

mentale per affrontare l'incremento del traffico delle merci che non può continuare ad essere soste-

nuto dalla linea esistente. Nel 2006 l'opera è stata stralciata dalla procedura di Legge Obiettivo per

seguire l'iter ordinario di approvazione delle fasi progettuali. Tutto questo causerà un rallentamento

nella realizzazione poiché l'approvazione del progetto definitivo risulterà subordinata alla

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). A partire dallo scorso anno sono in corso di valutazione

ipotesi alternative di tracciato, fra cui la proposta di passaggio della Linea Veloce in Val Sangone.

Per quanto riguarda la linea ferroviaria ad Alta Capacità Torino - Milano, sono stati completati i

lavori della tratta Torino - Novara, che è in esercizio dallo scorso anno, mentre sulla linea Novara -

Milano l'avanzamento lavori è di circa il 50% e se ne prevede l'attivazione per il 2009.

Gli interventi relativi al sistema infrastrutturale metropolitano di Torino sono in corso di realizza-

zione; nel 2006 sono iniziati i lavori nella stazione di Porta Susa che è destinata a diventare la sta-

zione principale del capoluogo subalpino. 

È in fase di studio, da parte dell'Agenzia torinese per la mobilità e verrà presentato ufficialmente alla

fine del 2007, una rete ferroviaria che colleghi l'hinterland al centro di Torino sul modello della Rer

parigina. L'obiettivo della Rer torinese sarà quello di far passare un treno ogni venti minuti che col-

leghi tutta l'area metropolitana, da Trofarello a Rivoli.

Per realizzare questo progetto occorrerà raddoppiare le linee ferroviarie metropolitane esistenti, crea-

re nuove stazioni lungo il passante ferroviario e procedere all'interramento dei binari, come avverrà

a Nichelino. Il nome che verrà dato al nuovo piano sarà “Sistema ferroviario metropolitano” e pre-

vederà la realizzazione di cinque linee ferroviarie nuove che si aggiungeranno a quella della metro-

politana torinese.
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Il progetto della Rer torinese potrebbe concretizzarsi per il 2012. La prima fase prevede il raddoppio

della tratta Sangone - Pinerolo, primo passo per il raddoppio della linea fra Torino e Pinerolo; la con-

nessione della Torino - Ceres al passante ferroviario all'altezza della stazione Dora; la realizzazione o

il potenziamento di una serie di stazioni lungo il passante, che lo trasformino in una linea metropo-

litana aggiuntiva. Dovranno essere adeguate le stazioni di Zappata (all'altezza di largo Orbassano),

Dora e Stura.

Dovrà essere realizzata la nuova stazione di Grugliasco (per servire sia la cittadella universitaria sia

la nuova città della salute), mentre verrà realizzato un nuovo collegamento fra il passante e l'ospe-

dale S. Luigi di Orbassano.

In un secondo tempo verrà anche realizzato il prolungamento verso Ovest, quello fra Collegno e

Cascine Vica. Attualmente non è stata presa nessuna decisione per il progetto di prolungamento

della tratta fino a Rivoli.

In occasione delle Olimpiadi 2006 a Torino è stata inaugurata la prima linea della metropolitana,

che collega Collegno con Porta Susa. Recentemente è stata anche completata la nuova tratta che

collega la stazione Porta Susa con Porta Nuova; occorrerà invece aspettare il 2010 per il collegamen-

to da Porta Nuova al Lingotto.  

Sono poi stati avviati i lavori di potenziamento della linea ferroviaria Chivasso - Ivrea (elettrifica-

zione e raddoppio selettivo) e si è ottenuto il finanziamento per la progettazione del raddoppio della

tratta Torino - Pinerolo.

Stanno proseguendo le opere di ampliamento e di ammodernamento dell'autostrada Torino -

Milano, che dovrebbero essere completate per il 2011. È stato invece rimandato l'inizio dei lavori

per la realizzazione della quarta corsia sulla Tangenziale di Torino, fra lo svincolo di Bruere e quel-

lo di Borgaro. È stato infine redatto uno studio di fattibilità per il completamento del sistema tan-

genziale torinese (Tangenziale Est di Torino). È allo studio anche il collegamento autostradale fra

Biella e le autostrade dei Laghi e la Torino - Milano.

A seguito dell'incendio del giugno 2005, si è reso necessario un adeguamento della galleria del

Frejus  che dovrà permettere la circolazione in sicurezza dei mezzi di soccorso.

Per fronteggiare i passeggeri in transito durante il periodo olimpico, è stato potenziato l'aeroporto di

Caselle, in grado ora di gestire un volume di traffico doppio rispetto al passato.

8.1 I dati statistici sui trasporti

Sulla rete stradale della provincia di Torino di oltre 3.000 km., nel 2006 circolavano quasi 1.800.000

veicoli, la metà del parco veicolare piemontese e il 4% di quello italiano.

Quasi l'80% del parco veicolare torinese è costituito da autovetture, con un rapporto di 1 automo-

bile ogni 1,62 abitanti della provincia, media sostanzialmente uguale a quella piemontese, ma leg-

germente inferiore a quella italiana (1 automobile ogni 1,67 abitanti nel 2006).

Nel 2006 sono state immatricolate in provincia di Torino oltre 117.000 nuove autovetture, il 56%
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del totale delle immatricolazioni piemontesi e il 4,7% di quelle italiane; la crescita rispetto al 2005

è stata però più contenuta di quella realizzata sia a livello regionale sia di quella nazionale (+2,4%

contro rispettivamente il +5,5% e il +10,7%).

In leggera crescita appare anche il mercato dell'usato: nel corso del 2006 i trasferimenti di proprietà

nell'area subalpina sono stati quasi 288.000, con un incremento del 3,9% nei confronti dell'anno

precedente.
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Grafico 57 Immatricolazioni di nuove autovetture

Nel 2006 l'autostrada  Torino-Bardonecchia e il Traforo del Frejus evidenziano gli incrementi più

consistenti del transito sia di veicoli leggeri sia di quelli pesanti nei confronti dell'anno precedente,

periodo in cui avevano registrato una significativa riduzione del traffico a causa dell'incendio scop-

piato nel tunnel nell'estate del 2005. Crescono i passaggi sia di veicoli leggeri  sia di quelli pesanti

sulle autostrade Torino-Ivrea, Torino-Savona e Torino-Piacenza, mentre la Torino-Milano accusa

una leggera diminuzione rispetto al 2005, probabilmente dovuta ai lavori di ampliamento. 

Nel 2006 il traffico passeggeri all'aeroporto di Torino-Caselle risulta in aumento rispetto all'anno pre-

cedente (+3,6% rispetto al 2006): i transiti sono stati quasi 3 milioni 300 mila, con una variazione

positiva più significativa per i passeggeri internazionali, +7,4% nei confronti dell'anno precedente con-

tro il +1,6% registrato per i passeggeri nazionali. Il significativo aumento dei passeggeri internazionali
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Tab. 48 Traffico autostradale

TORINO-MILANO

LEGGERI 29.516.090 29.541.640 12.282.250 11.957.035

PESANTI 10.096.630 10.136.050 4.295.320 4.159.540

TORINO-QUINCINETTO-IVREA (C)

LEGGERI 13.765.245 13.177.230 7.008.730 6.702.495

PESANTI 3.009.425 2.891.165 1.367.655 1.335.170

TORINO-SAVONA

LEGGERI 15.477.460 14.800.750 5.925.410 5.681.590

PESANTI 3.678.105 3.530.280 1.322.760 1.271.295

TORINO-PIACENZA

LEGGERI 27.373.905 26.159.915 8.951.990 8.557.060

PESANTI 10.809.110 10.260.515 4.426.720 4.193.120

TORINO-BARDONECCHIA

LEGGERI 6.514.885 6.008.265 3.240.105 2.986.065

PESANTI 2.746.260 2.540.035 1.369.845 1.266.915

TRAFORO DEL FREJUS

LEGGERI 849.720 647.510 849.720 647.510

PESANTI 864.320 801.540 864.320 801.540

VEICOLI EFFETTIVI MEDI (a) VEICOLI TEORICI MEDI (b)

2006                  2005 2006                  2005

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 autostrada e la lunghezza della stessa. 

(c) Comprende la bretella Ivrea-Santhià.
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è senz'altro dovuto all'evento olimpico che ha prodotto una forte lievitazione del traffico nei primi

mesi dell'anno.

In flessione appare invece il trasporto aereo di merci (-8,6% rispetto al 2005), mentre la posta mette

a segno un altro risultato positivo (+17,5%).

Aumentano sia i voli nazionali sia quelli internazionali: la crescita di questi ultimi risulta il triplo

di quelli interni, + 9,2% rispetto allo scorso anno contro il +3,1%. Se il confronto viene effettuato

con l'anno più lontano (2001), i voli nazionali subiscono una riduzione del 2,1% mentre quelli inter-

nazionali crescono del 4,8%.

Nei primi sei mesi del 2007 il traffico passeggeri all'aeroporto di Torino - Caselle appare ancora in

crescita (+3,4% rispetto allo stesso periodo del 2006): i transiti risultano 1 milione 764mila con un

incremento dell'8,1% di quelli nazionali, mentre gli internazionali rimangono sostanzialmente inva-

riati rispetto al primo semestre dell'anno precedente.

La merce trasportata per via aerea fa registrare una modesta crescita nei primi sei mesi dell'anno

(+0,5% nei confronti del corrispondente intervallo del 2006); più sostenuto appare invece l'aumen-

to della posta (+3,4%).
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3.260.974

3.148.807

3.141.888

2.804.655

2.787.091

2.820.762

Fonte: Sagat

Quanto agli incidenti stradali in provincia di Torino, nel 2005 (ultimo dato ISTAT disponibile) ne

sono stati registrati 7.400 con un incremento del 4,7% rispetto all'anno precedente, variazione net-

tamente superiore sia a quella registrata per il Piemonte (+0,3%) sia a quella italiana (+0,2%).

Diminuiscono i morti negli incidenti (-9,4% rispetto al 2004), ma aumentano i feriti (+4,9%). La

percentuale degli incidenti mortali nell'area torinese risulta infatti inferiore sia a quella regionale sia

a quella italiana (il 2,1% degli incidenti contro il 2,7% e il 2,2%).

L'annuario statistico 2007 dell'ACI realizza anche un'analisi sui consumi di carburante nelle regio-

ni italiane. Nel 2006 in Piemonte sono state consumate 869 mila ton. di benzina senza piombo, con
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Grafico 58 Andamento del traffico passeggeri Aeroporto di Torino - Caselle

un decremento del 12% rispetto all'anno precedente; per contro il consumo di gasolio è salito del

3% (1,8 milioni di ton. nel 2006). Se il confronto viene effettuato in un intervallo più ampio (2001),

i consumi di benzina senza piombo sono diminuiti del 19%, mentre quelli di gasolio sono aumenta-

ti del 14%. La riduzione dei consumi di benzina senza piombo appare più marcata in Piemonte rispet-

to alla penisola (-5,9% la variazione 2006/2005 e -5,4% quella rispetto al 2001); il consumo di gaso-

lio a livello italiano cresce quasi il doppio di quello piemontese se il confronto viene effettuato con

il 2001.
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8.2 Trasporto aereo: confronto con Milano e 
Genova

Sulla base delle statistiche redatte dalla SAGAT, Turin Airport, nel 2006 gli aeroporti milanesi di

Malpensa e di Linate occupavano le prime posizioni della graduatoria dei principali aeroporti italia-

ni, subito alle spalle di Roma Fiumicino (primo in graduatoria): Milano Malpensa con un traffico di

quasi 22 milioni di passeggeri ha registrato un incremento dell'11% rispetto all'anno precedente,

superiore a quello di Torino Caselle (+3,6%).

Torino Caselle occupa solamente la undicesima piazza nella graduatoria dei principali aeroporti ita-

liani e ancora più indietro risulta Genova Sestri (19a posizione) che comunque nel 2006 ha realiz-

zato un incremento del traffico passeggeri del +6,5% nei confronti del 2005.

Le statistiche sul trasporto aereo redatte dall'ISTAT evidenziano altri dati interessanti per il confron-

to. A Torino Caselle nel 2005 (anno più recente disponibile nelle statistiche ISTAT) i movimenti

di aerei charter hanno riguardato il 6,1% dei movimenti totali, mentre quelli di linea il 93,9%; a

Milano Malpensa, sempre nel 2005, le percentuali sono state rispettivamente del 6,9% e del 93,1%

sul totale dei movimenti.  Quasi la totalità dei movimenti di aerei a Milano Linate ha riguardato voli

di linea.

Rispetto al 2004 i movimenti charter a Milano Malpensa ha fatto segnare un incremento dell'1,8%,

inferiore a quello registrato per Torino Caselle (+12,2%). Per quanto concerne i movimenti di linea,

a Milano Malpensa nel 2005 si è verificato un aumento del 6,4% rispetto all'anno precedente, men-

tre a Torino Caselle si è manifestata una flessione del 5,9%. Risultano in leggera diminuzione anche

i movimenti di aerei di linea a Milano Linate, passati dai quasi 94.000 del 2004 ai 93.000 del 2005.

In questa graduatoria non compare Genova Sestri, non essendo nelle prime dieci posizioni conside-

rate.

Se si considera il traffico passeggeri, nel 2005 l'aeroporto di Milano Malpensa ha accusato una ridu-

zione sui voli nazionali pari al -9,3% rispetto all'anno precedente, variazione negativa peggiore di

quella registrata per Torino Caselle (-2,1%) e Genova Sestri (-5%). Per contro i passeggeri su voli

nazionali a Milano Linate sono aumentati del 3,8%.

Passando ai voli internazionali, il traffico passeggeri a Milano Malpensa realizza un incremento del

9,3% rispetto al 2004 contro il +5,6% ottenuto da Torino Caselle. In calo appaiono invece Milano

Linate (-4,4%) e Genova Sestri (-8,9%).

I passeggeri sui voli di linea nel 2005 risultano in leggera diminuzione a Torino Caselle (-0,7% nei

confronti dell'anno precedente), mentre sono in crescita a Milano Malpensa (+6,6%) e a Milano

Linate (+1,6%). Si registra una riduzione dei passeggeri sui voli di linea anche a Genova Sestri

(-7,2%).

Per quanto riguarda i voli charter, il traffico passeggeri a Torino Caselle nel 2005 cresce di quasi il

14% rispetto al 2004; un risultato positivo viene conseguito anche da Genova Sestri (+22,4%),
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mentre Milano Malpensa manifesta una modesta flessione (-0,7%).

Nelle principali dieci rotte nazionali non compaiono né Torino Caselle né Genova Sestri; le prime

piazze nel 2005 sono occupate dai collegamenti fra l'aeroporto di  Milano Linate e quello di Roma

Fiumicino.  
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Roma Fiumicino 315.627 2,4% 30.176.760 5,2% 123.220 -5,2% 41.541 0,6%

Milano Malpensa 247.456 8,7% 21.767.267 10,9% 405.452 9,9% 13.676 13,3%

Milano Linate 131.615 7,7% 9.696.515 6,7% 18.521 13,7% 8.946 -1,3%

Venezia 82.199 4,3% 6.342.178 8,9% 23.019 18,1% 3.674 14,0%

Catania 53.846 -0,4% 5.396.380 3,9% 6.208 -6,0% 3.026 -6,5%

Bergamo 56.358 9,1% 5.244.794 20,4% 140.630 3,1% - -

Napoli 61.708 6,4% 5.095.969 11,1% 5.121 -2,8% 3.231 38,0%

Roma Ciampino 63.915 8,7% 4.945.066 16,8% 23.763 3,1% 22 57,1%

Palermo 47.335 7,4% 4.280.614 11,7% 2.823 5,0% 2.363 -6,6%

Bologna 63.585 17,4% 4.001.436 8,4% 27.892 18,1% 4.574 147,9%

Torino 60.838 6,9% 3.260.974 3,6% 11.227 8,6% 1.771 17,5%

Pisa 37.509 14,7% 3.014.656 29,1% 12.855 18,8% 1.114 -19,8%

Verona 39.949 3,8% 3.007.965 13,5% 10.670 11,0% 1.468 15,1%

Cagliari 31.232 8,5% 2.492.710 5,8% 2.568 -5,0% 2.231 3,7%

Bari 24.294 17,9% 1.972.926 18,9% 1.245 -10,1% 2.200 -12,4%

Olbia 32.942 5,8% 1.832.085 9,6% 889 -2,1% 26 52,9%

Firenze 27.454 -16,1% 1.531.406 -10,1% 2.287 -38,1% - -

Lamezia Terme 14.641 6,8% 1.356.998 16,7% 264 -45,1% 2.022 -3,0%

Genova 27.350 9,3% 1.080.001 6,5% 4.867 -6,7% 1.194 0,5%

Tab. 49 La posizione di Torino rispetto ad alcuni aeroporti italiani di riferimento

Fonte: SAGAT

N.ro Var. N.ro Var. Merce Var. Posta Var. n
aerei 06/05 passeggeri 06/05 totale 06/05 totale 06/05 
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Maurizio Montagnese
Presidente della Sagat spa

Il traffico passeggeri dell'Aeroporto di

Torino Caselle appare in costante cresci-

ta negli ultimi anni e le Olimpiadi hanno

rappresentato una grande opportunità.

Quali sono le prospettive future di cre-

scita dello scalo torinese?

Il traffico passeggeri dell'Aeroporto di Torino Caselle cresce ininterrottamente. Si tratta di un

segnale estremamente positivo, che ci dà fiducia per il futuro ed è la riprova del buono stato di

salute dell'aeroporto.

I dati di traffico registrati nei primi nove mesi del 2007 hanno riportato esclusivamente valori

positivi, confermando il trend di crescita dei mesi precedenti. In particolare, i mesi di luglio,

agosto e settembre hanno fatto registrare numeri da record. Su tutti luglio che ha visto il transi-

to di oltre 322 mila passeggeri e ha segnato il nuovo record mensile storico, battendo il prece-

dente primato raggiunto nel febbraio 2006 durante le Olimpiadi Invernali. Gli ultimi dati,

quelli di settembre e ottobre, confermano che l'aeroporto cresce più della media nazionale. Il

settore è destinato a crescere e il nostro scalo già oggi è strutturato in maniera tale da accogliere

volumi di traffico superiori a quelli attuali.

Quale è l'andamento dei voli di linea nazionali e internazionali? E soprattutto

quali nuovi collegamenti sono stati aperti negli ultimi mesi? 

I voli di linea nazionali hanno fatto registrare incrementi significativi soprattutto lungo l'asse

Nord-Sud. È infatti in crescita, anche a livello nazionale, il flusso di passeggeri tra il

Settentrione e il Meridione d'Italia. Noi seguiamo il trend e siamo presenti su questa tratta

anche con alcune compagnie low cost. 

Per quanto riguarda i voli internazionali, i collegamenti di linea con gli hub europei di

Parigi, Francoforte, Monaco e Madrid rappresentano una realtà consolidata. 

Segnali positivi provengono anche dall'apertura di nuove connessioni. Sono infatti diverse le 

compagnie aeree che hanno deciso di investire a Torino. RYANAIR con le tratte invernali

l’intervista
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su Dublino, Bruxelles e Bristol, la ROYAL AIR MAROC a Casablanca, la TAROM e

BLUE AIR a Bucarest e Bacau, la LOT a Katowice.

Una nota molto positiva è rappresentata dal rafforzamento di alcune compagnie italiane su

diverse rotte internazionali. AIR ONE, di cui Torino è una delle quattro basi operative, ha

due voli giornalieri su Parigi, mentre MERIDIANA ha aperto un collegamento con

Cracovia. 

Voli low cost: una domanda e un'offerta che continuano a crescere. Quali

prospettive per l'aeroporto di Torino Caselle?

Il mercato low cost è in continua espansione. Oggi rappresenta il 30% dell'offerta di tra-

sporto aereo in Europa in termini di posti e il 22% in termini di voli. Si tratta senza dubbio

di un mercato molto dinamico, sul quale Sagat sta concentrando la massima attenzione. 

A Caselle operano le due maggiori compagnie low cost in Europa: Ryanair e EasyJet. Da

settembre ci ha raggiunti anche la principale compagnia low cost italiana, WindJet, che

recentemente ha attivato un importante collegamento con Catania. 

Per Torino le analisi di mercato indicano un enorme potenziale di crescita nel segmento low

cost. Gli ottimi risultati conseguiti da WindJet fin dai primi giorni di operatività ne sono una

conferma, tanto che la compagnia ha deciso di avviare un secondo collegamento quotidiano

con Catania a soli due mesi dalla prima apertura. Dal 29 dicembre, per tre mesi, aprirà in

via sperimentale il collegamento internazionale Torino - Mosca.

Nel 2005 l'aerostazione è stata oggetto di nuovi ampliamenti e di sostan-

ziali rinnovamenti in Occasione delle XX Olimpiadi invernali. In quale modo

Torino Caselle si è adeguato all'aumento della domanda di trasporto aereo?

I lavori di ampliamento e di rinnovamento dell'aeroporto di Caselle hanno contribuito in

maniera decisiva alla perfetta riuscita delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006. Torino, il

Piemonte e l'Italia hanno vinto la scommessa. 

L'aeroporto di Torino Caselle è stato insignito del prestigioso premio Best Airport Awards

per l'anno 2007 per il modo con cui sono state gestite le Olimpiadi di Torino 2006 e per il

ruolo chiave giocato per il successo dell'evento, offrendo all'utenza strutture d'avanguardia

e grande organizzazione delle operazioni e mantenendo nello stesso tempo un alto livello di

sicurezza accompagnato da un altrettanto alto livello di soddisfazione del passeggero. In par-

ticolare, uno dei principali obiettivi di Sagat è stato quello di prestare la massima attenzione

alle esigenze delle persone in difficoltà, soprattutto nei riguardi dei disabili. 
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315.352 NUOVE PRESENZE RISPETTO AL 2005

1.445.256 GLI ARRIVI NEL 2006

31 I PAESI EUROPEI DI PROVENIENZA

23 I PAESI EXTRAEUROPE

5.101.757 LE PRESENZE NEL 2006

494.461 PRESENZE DEGLI INGLESI, PRIMI IN CLASSIFICA

274.658 PRESENZE DEGLI AMERICANI, PRIMI NELLA CLASSIFICA EXTRAEUROPEA

1.416 ESERCIZI RICETTIVI IN PROVINCIA, ALBERGHIERI E EXTRALBERGHIERI

62.269 POSTI LETTO TOTALI

LA PAGELLA DEL TURISMO IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2006

Le politiche adottate dalla provincia subalpina e dalla Regione Piemonte per lanciare e promuove-

re Torino e dintorni come nuova e alternativa meta turistica e discostarla dalla consueta immagine

di “città industriale e dell'auto” nel corso del 2006 hanno ottenuto buoni risultati.

I dati dell'Osservatorio Turistico Regionale a partire dal 1996 registrano un costante aumento delle

presenze sia di italiani sia di stranieri nella nostra provincia: nel solo 2006 il numero di presenze ita-

liane rispetto al 2005 è incrementato del 6,1% contando oltre 3.200.000 visitatori e le presenze stra-

niere hanno raggiunto un incremento rispetto l'anno precedente del 7,4% (oltre 1.800.000 presen-

ze).

Nella sola Area Metropolitana di Torino le presenze crescono di oltre il 25% rispetto al 2005: effet-

to dell'evento olimpico e delle numerose manifestazioni che hanno trasformato la città in un centro

culturale ed artistico di grande prestigio. Restando sul territorio olimpico, le località montane hanno

evidenziato un significativo incremento delle presenze: la Valle di Susa e il Pinerolese, con quasi un

milione e mezzo di presenze incrementano il numero di visitatori del 22,8% rispetto al 2005, il

Canavese e le Valli di Lanzo raggiungono 287 mila unità (+4% rispetto all'anno precedente).

Le Montagne Olimpiche, pertanto si confermano un'ottima meta turistica per i visitatori di tutto il

mondo attratti soprattutto dagli sport invernali e dalla possibilità di poter usufruire dei moderni

impianti sportivi realizzati in occasione di Torino 2006.

Le montagne, le grandi location storiche e le nuove e moderne infrastrutture realizzate in occasione

delle recenti Olimpiadi dagli architetti più famosi al mondo: un connubio tra passato e presente, tra

natura e centro metropolitano fanno di Torino e della sua provincia una nuova meta turistica in

grado di attrarre sia turisti nazionali sia internazionali.
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9.1 L’offerta ricettiva

Sono 1.416 le strutture ricettive della provincia di Torino, suddivise tra l'Area Metropolitana, le

valli olimpiche e le Valli di Lanzo. Si tratta di un valore in costante aumento dall'anno 2001

(+54,4%; +15,2% rispetto al 2005). A crescere sono principalmente le strutture extra - alberghiere

che solo nell'ultimo anno hanno raggiunto un incremento del 21% rispetto al 2005.

La crescita ha riguardato, nel dettaglio, principalmente gli agriturismi e i Bed & Breakfast: i primi

passando da 49 unità nel 2000 a 99 nel 2006 sono più che raddoppiati mentre il numero di B&B è

cresciuto di quasi otto volte, raggiungendo 285 esercizi nel corso dell'ultimo anno  rispetto ai 38 del

2000.

L'accoglienza complessiva della provincia di Torino è di oltre 62.200 posti letto che rispetto al 2001

sono incrementati di oltre 13.000 unità, segno di una vocazione economica del territorio sempre più

importante che negli anni si sviluppa e si migliora verso un'offerta turistica sempre più di qualità.

A testimoniare la sempre maggiore eccellenza nel settore alberghiero crescono maggiormente gli
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Fonte: Regione Piemonte, Osservatorio Turistico Regionale

Grafico 59 Movimento turistico italiano e straniero in provincia di Torino
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Fonte: Regione Piemonte, Osservatorio Turistico Regionale

Grafico 60 Offerta ricettiva per tipologia e capacità in provincia di Torino

557 esercizi alberghieri

+17% rispetto al 2001

888 esercizi complementari

+693% rispetto al 2001

alberghi di prima categoria ( 4 e 5 stelle), che incrementano il loro numero di oltre il 40% rispetto

al 2005; lo scopo è quello di promuovere la provincia subalpina come meta turistica di medio - alto

livello. Crescono anche gli alberghi a 3 stelle (+10,7% rispetto al 2005) mentre diminuiscono le

strutture classificate con 2-1 stella (-3,9%).

La presenza di campeggi nella provincia rimane invariata rispetto al 2005. Si tratta di una carenza

nell'offerta ricettiva del torinese a cui nel prossimo futuro occorre far fronte per incrementare l'at-

trattiva turistica di visitatori giovani e di molti turisti stranieri che in molti casi prediligono maggior-

mente una villeggiatura a stretto contatto con la natura alle molteplici strutture alberghieri della

provincia.

Nelle montagne olimpiche, inoltre, secondo i dati della locale Atl Montagne Doc, a partire dalla sta-

gione invernale saranno presenti 1.300 nuovi posti letto e si andrà a toccare quota 12mila in totale.
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Quasi la metà dei nuovi posti letto si troverà nell'ex villaggio olimpico di Bardonecchia che vedrà

l'apertura di ben due nuove strutture alberghiere mentre i restanti posti letto si spartiranno tra le

montagne di Pragelato e di Sestrière.

9.2 Chi arriva a Torino

L'evento olimpico di Torino 2006 ha lanciato definitivamente la provincia subalpina nei grandi cir-

cuiti turistici internazionali. Nell'area torinese nel 2006 sono arrivati 1.445mila turisti di cui quasi un

terzo ha visitato la provincia nei primi tre mesi del 2006 proprio in occasione dei  XX Giochi Olimpici

Invernali. Un turista su tre è straniero (427 mila visitatori; il 30% del totale degli arrivi del 2006).

Quali sono i principali paesi di provenienza dei turisti stranieri a Torino? 

Al primo posto per affluenza si classificano i turisti provenienti dagli USA che, dal terzo posto occu-

pato nella classifica del 2005, con oltre 60.000 arrivi rappresentano il 14,1% del totale delle visite

straniere a Torino. Seguono i turisti della Gran Bretagna (59mila arrivi; il 13,9% del totale) quindi

la Francia con oltre 53 mila arrivi (il 12% del totale nel 2006).

Nel 2006 i turisti del Canada incrementano di quasi il 22% il numero di arrivi rispetto al 2005 clas-

sificandosi al secondo posto tra i principali paesi extra europei di provenienza e al quinto gradino

nella classifica generale per presenza di turisti stranieri a Torino.

Tra le prime dieci nazionalità dei turisti stranieri in arrivo nella provincia subalpina, compaiono per
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Piemonte, Osservatorio
Turistico Regionale

Grafico 61 Provenienza dei turisti stranieri in arrivo in provincia di Torino - Anno 2006

Capitolo IX  12-05-2008  12:26  Pagina 204



CA
M

ER
A 

DI
 C

OM
M

ER
CI

O D
I T

ORI
NO

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

IL TURISMO 

205

la prima volta la Romania28 (il 3% del totale degli arrivi dall'estero) e il Brasile (il 2% del totale) al

posto dei turisti belgi e cinesi che, a differenza del 2005, non rientrano tra le prime nazionalità in

arrivo nella provincia nel corso del 2006. 

Per quanto riguarda i turisti italiani, la provincia continua a essere scelta prima di tutto dai piemon-

tesi (il 49% del totale degli arrivi italiani nel 2006). Dei 1.018 mila arrivi italiani, l'11% proviene

dalla Lombardia e il 5,2% e il 4,2% rispettivamente dal Lazio e dal Veneto.

Significativi anche i flussi dalla Campania, dalla Liguria e dall'Emilia Romagna seppure in lieve calo

rispetto l'anno precedente. 

9.3 Cosa scelgono i turisti

Anche nel 2006 Torino e l'Area Metropolitana si confermano le capitali del turismo piemontese

con oltre 1.120 mila arrivi e 3.300 mila presenze.

28
Il dato si riferisce molto probabilmente non esclusivamente all'arrivo di turisti stranieri rumeni nella provincia di Torino ma anche alla presenza e

crescita di comunità rumene site nella provincia subalpina.
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Fonte: Regione Piemonte, Osservatorio Turistico Regionale

Grafico 62 Sistema museale metropolitano torinese i pimi 10 per affluenza visitatori

Totale visite nel sistema
museale di Torino nel
2006: 2,9 milioni
+17% rispetto al 2005 
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Oltre all'evento olimpico sono le manifestazioni internazionali come la Fiera del Libro, il Salone

del Gusto o il Salone del Vino ad attrarre il maggior numero di visitatori nella città, non sono da

dimenticare, inoltre, le mostre esposte nella ricca offerta museale del capoluogo subalpino.

Sono proprio i musei il trampolino di lancio per il turismo torinese: per la prima volta Torino nel

corso del 2006 colloca due musei nella classifica dei primi dieci musei più visitati a livello naziona-

le. Il Museo del Cinema e il Museo Egizio rispettivamente con 534 mila e 530 mila visitatori si col-

locano all'ottavo e al nono posto della top ten nazionale. Dati confortanti si annunciano anche per

il 2007 anno in cui tra i primi dieci musei italiani per affluenza di visitatori potrebbe collocarsi anche

Palazzo Madama la cui soglia nel primo semestre del 2007 è già stata varcata da oltre 200 mila visi-

tatori.

Nei primi sei mesi del 2007 i dati sulle frequenze dei musei sono migliori rispetto al periodo genna-

io-giugno 2005 e si avvicinano a quelli relativi il primo semestre del 2006 e battezzano Torino come

ambita meta turistica anche dopo la manifestazione olimpica, segno di un sempre più forte interesse

volto a scoprire e visitare la capitale sabauda ormai lanciata nei grandi circuiti turistici internazio-

nali.

Tra i comuni delle Montagne Olimpiche maggiormente visitati nel corso dell'anno olimpico al

primo posto si colloca Sestrière seguita da Oulx che si contendono rispettivamente il 6,1% e il 5%

del totale delle presenze della provincia torinese.
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Tab. 50 I primi 10 comuni della provincia di Torino per presenza di turisti - Anno 2006

TORINO 561.128 1.660.163 267.637 962.252 828.765 2.622.415

SESTRIERE 12.437 78.065 24.747 234.228 37.184 312.293

OULX 41.185 251.378 123 1.306 41.308 252.684

SAUZE D'OULX 3.554 25.766 14.500 162.624 18.054 188.390

BARDONECCHIA 15.823 114.440 7.752 72.942 23.575 187.382

MONCALIERI 37.976 81.753 17.623 38.721 55.599 120.474

CESANA TORINESE 5.003 34.828 3.777 71.688 8.780 106.516

RIVOLI 30.810 77.633 8.889 20.886 39.699 98.519

FENESTRELLE 16.129 76.347 110 386 16.239 76.733

CLAVIERE 1.691 14.823 3.780 38.185 5.471 53.008

Fonte: Regione Piemonte, Osservatorio Turistico Regionale

ITALIANI STRANIERI                            TOTALECOMUNI
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
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9.4 Il turismo congressuale
Anche il turismo congressuale si consolida come una realtà economica di rilievo della provincia di

Torino. Sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di Torino Convention Bureau, nel 2006 gli

eventi congressuali svolti nell'area del torinese a cui hanno partecipato oltre 50 persone sono

aumentati rispetto al 2005 del 4%. Se si analizzano i dati relativi al numero di partecipanti nel 2006

si rileva un aumento del 10% rispetto allo scorso anno: la provenienza dei congressisti è per la mag-

gior parte “locale” (il 74% del totale dei partecipanti), una buona percentuale si rileva anche tra i

turisti congressuali di provenienza nazionale (il 20% del totale).

Torino nel corso del 2006 ha ospitato il 3,3% dei congressi nazionali e ha accolto il 3,4% dei parte-

cipanti del totale italiano. 

La struttura alberghiera viene scelta per oltre la metà dei congressi ad alta partecipazione che in

media hanno la durata di un giorno (il 79% dei congressi). 

Con l'evento di Torino Capitale Mondiale del Design previsto per il 2008 si prevede un ulteriore

aumento del turismo congressuale per il capoluogo subalpino. Proprio a Torino verranno ospitati il

XXIII Congresso Mondiale degli Architetti ed i World Air Games (WAG) e nel 2011 il capoluogo

piemontese avrà un altro appuntamento importante con le celebrazioni del 150° anniversario

dell'Unità d'Italia. Si tratta di manifestazioni importanti che sicuramente supporteranno costante-

mente l'evoluzione del sistema congressuale torinese affinché l'offerta di strutture e servizi sia sem-

pre adeguata alle esigenze della clientela non solo nazionale ma anche internazionale di questa

nuova forma di turismo che nella nostra provincia ogni anno assume una valenza sempre più impor-

tante per l'economia del territorio.

9.5 Turismo Internazionale: un confronto 
fra Torino – Milano - Genova

L'Uic (Ufficio Italiano Cambi) svolge dal 1996 un'indagine campionaria a cadenza mensile sul turi-

smo internazionale dell'Italia, che fornisce informazioni circa i flussi turistici monetari e fisici, in

entrata (incoming) ed in uscita (outgoing) in/dall'Italia. L'indagine viene condotta su un campione

rappresentativo dei viaggiatori, residenti e non residenti, in transito alle frontiere italiane. Il cam-

pionamento viene effettuato in modo indipendente presso ogni tipo di frontiera (strade, ferrovie,

aeroporti, porti internazionali), in punti di frontiera selezionati come rappresentativi.

Lo scopo dell'indagine è duplice: determinare il numero e la nazionalità dei viaggiatori in transito e

stimare la spesa per il turismo internazionale in Italia.

Nel 2006 i viaggiatori stranieri giunti a destinazione nella provincia di Torino sono stati poco più di

2 milioni con un incremento del 59% rispetto all'anno precedente: questo risultato è stato consegui-

to grazie all'evento olimpico che ha fatto aumentare le presenze turistiche nell'area subalpina. Dai

dati dei primi sei mesi del 2007 sembrerebbe che l'”effetto olimpico”, che ha posto la provincia tori-
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nese sotto i riflettori internazionali, si stia esaurendo: i viaggiatori stranieri sono calati del 7,6%

rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.

Nel 2006 la provincia di Milano più di 6.100.000 visitatori stranieri (una delle principali province

italiane come numerosità di affluenza) ha manifestato una crescita decisamente inferiore a quella

dell'area subalpina (+18,8% rispetto all'anno precedente), ma nel periodo gennaio - giugno 2007 ha

realizzato un incremento dei turisti stranieri pari al 21% rispetto al primo semestre del 2005.

La provincia di Genova aveva addirittura manifestato un calo dei visitatori esteri lo scorso anno

rispetto al 2005 (-2,4%), ma i primi sei mesi del 2007 evidenziano un incremento dell'8,3% rispet-

to al medesimo periodo dell'anno precedente.

La spesa sostenuta dai turisti stranieri nella provincia di Torino nel 2006 è ammontata a 780 milio-

ni di euro, il 2,5% della spesa italiana complessiva, con un aumento  del 35,4% rispetto al 2005. I

viaggiatori stranieri hanno speso 384 euro pro - capite nell'area subalpina, valore superiore alla

media italiana (363 euro), ma inferiore alla media di Milano (482 euro pro-capite) e a quella geno-

vese (438 euro).

Nei primi sei mesi dell'anno la spesa dei viaggiatori stranieri, presenti nella nostra provincia è scesa

dai 466 euro a testa dei primi sei mesi dello scorso anno a 343 euro. Anche a Milano si è manifesta-

to un fenomeno identico, seppur in misura più contenuta (dai 515 euro pro - capite dei primi sei mesi

dello scorso anno si è passai a 499 euro), mentre a Genova si è verificato un incremento (da 390 euro

a 490 euro).

Se si considerano il numero di pernottamenti, a Torino il numero di pernottamenti di visitatori stra-

nieri è calato dell'1,8% nei confronti del 2005; il numeri di pernottamenti nel primo semestre del

2007 si è mantenuto invariato rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.

In crescita appare invece il numero dei pernottamenti di turisti internazionali sia a Milano sia

Genova: in particolare spicca la variazione positiva registrata nella provincia genovese nei primi sei

mesi dell'anno (+50,5% nei confronti dello stesso periodo dell'anno precedente).

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

IL TURISMO 

208

IL TURISMO INDUSTRIALE 

La Camera di commercio di Torino in collaborazione con Turismo

Torino ha realizzato un interessante progetto che permette di cono-

scere le eccellenze industriali di dell'area torinese: l'iniziativa

“Made in Torino. Tour the Excellent”, giunta quest'anno alla terza

edizione, è la prima in Italia, che offre ai turisti e agli appassionati

questa possibilità.

Il progetto è stato frutto di anni di studio e di un'attenta analisi

delle potenziali realtà industriali di Torino: si tratta di una scelta
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“innovativa e strategicamente coraggiosa, che nasce dal crescente interesse, manifestato dal pub-

blico verso l'industria. Le filiere scelte sono quattro, l'auto, il design, le penne, l'aerospazio e

l'agroalimentare sinonimo di “made in Italy” nel territorio provinciale.

A Torino è nata la penna Aurora e qui sono state create molte delle vetture circolanti in varie

parti del mondo, fra cui la prima automobile esposta al MOMA  (Metropolitan Museum of

Modern Art) di New York, come “una delle sei più belle vetture del mondo”. Ma non solo. Molti

non sanno che Torino, oltre ad essere leader mondiale del car design, è l'artefice di pezzi unici uti-

lizzati in ambiti cinematografici e televisivi come il caricatore gommato New Holland W190 nel

film “Casino Royale” della serie 007 e i camion Iveco ANW 330.30 protagonisti del diario tele-

visivo “Overland” trasmesso da RAI1. 

Le visite vedono la partecipazione delle case automobilistiche, dei car designer più prestigiosi della

città e di nomi importanti dell'industria della penna. Turisti ed appassionati possono così scopri-

re i segreti e le mille declinazioni del design industriale di Bertone, Fiat, Giugiaro e Pinifarina per

l'industria automobilistica; Aurora, Lecce Pen, Wilson e StiloLinea per la filiera della penna.

Oltre a visitare le imprese durante le fasi di produzione, i gruppi di visitatori possono partecipare

ad una pre-visita introduttiva tenuta presso l'Istituto Europeo del Design, network internazionale

per la formazione nelle discipline del design, della moda, delle arti visive e della comunicazione.

Le visite si articolano in 2 tour al mese della durata di 3 ore circa in lingua italiana, inglese o fran-

cese alternate per filiere; nello stesso mese, quindi, viene organizzato un tour presso un'azienda di

produzione delle penne e uno presso un'azienda di design/motori.

Inoltre il Piemonte, e in particolare l'area di Torino, è uno dei centri italiani d'eccellenza nell'am-

bito del settore aerospaziale: in questo territorio si contraddistinguono alcune grandi aziende e

unità produttive di importanti imprese e gruppi industriali, note a livello internazionale, come

Alenia Aeronautica, Galileo Avionica e Thales Alenia Space. Ad esse fanno capo lo sviluppo e

la produzione di sistemi avionici, radar, simulatori di volo, propulsori spaziali.

Per finire, ma non meno importante, Torino è un centro enogastronomico d'eccellenza. Numerose

attività agricole, artigianali e industriali costituiscono il tessuto di una ricchezza locale la cui espe-

rienza maturata attraverso generazioni, garantisce da sempre produzioni di alta qualità. Il territo-

rio vanta nomi come Caffarel, Caffè Vergnano, Galup, Gavazza, Martini&Rossi, Pastiglie Leone

e l'Associazione Panificatori della provincia di Torino.
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Marcella Gaspardone

Direttrice del Torino
Convention Bureau

Il Turismo Congressuale è in costante

crescita in Piemonte: quali le pro-

spettive future?

Il turismo congressuale, per le peculiarità

espresse, riveste un importante ruolo nello

sviluppo turistico del territorio piemontese. Può infatti rappresentare un supporto strategico per

il rafforzamento dell'immagine della nostra regione nel mercato turistico. Gli eventi congressua-

li realizzati nel territorio producono, infatti,  effetti positivi diffusi su tutto il sistema economico

della regione.

La Regione Piemonte, forte di realtà quali Torino Convention Bureau e di altre importanti

strutture presenti sul territorio in grado di offrire servizi di alto livello, considera il turismo con-

gressuale una delle priorità nella sua politica di sviluppo e promozione turistica. Per questo nel

Piano Strategico di sviluppo turistico approntato dalla Regione, il settore congressuale riveste un

ruolo di primaria importanza. Un segnale in questa  direzione è innanzitutto l'adesione della

Regione Piemonte al Progetto Interregionale di Promozione del Sistema Congressuale, con

regione capofila la Toscana, che si pone l'obiettivo di promuovere l'offerta del sistema congres-

suale delle regioni aderenti soprattutto verso i mercati esteri. In secondo luogo, la volontà

espressa dalla Giunta Regionale di entrare parte tra i soci pubblici di Torino Convention

Bureau. Inoltre è stato avviato un piano di  promozione nazionale ed internazionale incentrato

sulle seguenti iniziative:

• partecipazione a fiere e borse specializzate del settore (IMEX,BTC,EIBTM)

• effettuazione di roadshow rivolti a mercati nazionali ed internazionali

• iniziative mediatiche specifiche su mercati nazionali e internazionali

• organizzazione di educationals

• mappatura dell'offerta congressuale e realizzazione osservatorio

• realizzazione del catalogo dell'offerta congressuale piemontese

• sviluppo di un'analisi di customer satisfaction che analizzi le specifiche esigenze della doman-  

da congressuale.

l’intervista
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Normalmente chi partecipa ai congressi appartiene ad un livello medio-alto, in possesso

di laurea o titoli post-laurea e genera una spesa elevata che vale due o tre volte più quella

di un normale turista, soprattutto per la necessità di servizi professionali di livello connes-

si sia al viaggio che all'ospitalità, sia alla partecipazione alle riunioni. 

Secondo l'indagine condotta nel 2006 i valori medi complessivi di spesa generata dal sog-

giorno si attestano sui 1.287, mentre i dati di spesa giornalieri corrispondono ad una

media di 586.

In definitiva il turismo congressuale è un turismo che dà immagine e visibilità al territorio

di destinazione, ne consente la valorizzazione su scala più ampia, e richiede dunque che

l'offerta sia organizzata in forma di “sistema” in grado di coniugare adeguatezza dei ser-

vizi, professionalità dell'approccio, qualità e spendibilità delle peculiarità territoriali.

Quali sono le mete preferite di un turista congressuale? Esiste una diffe-

renza delle preferenze rispetto alle altre tipologie di turista?

Le città d'arte sono sicuramente le mete preferite dal turismo congressuale che, secondo i

dati dell'Osservatorio Nazionale, hanno registrato nel 2006 un  incremento della produ-

zione congressuale dell' 1,63%. Questo perché le città d'arte, a differenza delle località

balneari percepite come meta di vacanze, unitamente ad importanti strutture congressua-

li, offrono un'ampia scelta di proposte culturali confacenti ad un target, come quello dei

congressisti, con un profilo medio-alto. Torino, città di storia arte e cultura, è dunque in

grado di attrarre il turismo congressuale.

Gli alberghi sono la location preferita per i congressi: questa tendenza è

in linea con il resto del paese? State facendo azioni di promozione anche

per altre location, come le dimore storiche/musei o i centri congressi?

Secondo i dati dell'Osservatorio congressuale torinese gli hotel continuano ad essere le

strutture con il maggior numero di eventi ospitati (53%); i dati sono in linea con l'anda-

mento nazionale. Tuttavia gli hotel sono in grado di ospitare eventi di piccole-medie

dimensioni, mentre la nostra attività principale consiste nel candidare Torino per grandi

eventi che solitamente vengono realizzati presso i centri congressi. Tra le location puntia-

mo anche molto sulle dimore storiche e residenze reali di grande interesse soprattutto per

l'inaugurazione dei congressi o per cene di gala.
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congressuale?

Certamente, i Giochi Olimpici Invernali 2006 sono stati un elemento trainante e determi-

nante per la crescita della visibilità di Torino anche nel panorama mondiale del settore con-

gressuale. Inoltre ci hanno lasciato in eredità le venue olimpiche (Palavela, Palaolimpico

Isozaki e Oval Lingotto), strutture polivalenti, ideali per meeting aziendali, cene sociali e

lanci di prodotto.

Le infrastrutture di trasporto sono un punto debole del Piemonte: a vostro

avviso, cosa potrebbe essere fatto nel medio termine per incentivare il

turismo congressuale?

È fondamentale ultimare la linea 1 della metropolitana fino al Lingotto affinché il Centro

Congressi più importante del Piemonte sia facilmente raggiungibile. Inoltre occorre com-

pletare il collegamento ferroviario Alta Velocità Torino-Milano e sviluppare il collegamento

Torino- Aeroporto di Malpensa, ad oggi estremamente carente.

In ultimo, per sviluppare il turismo congressuale, così come il turismo leisure, è necessario

incrementare il numero dei voli low cost sull'Aeroporto di Torino Caselle.

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

IL TURISMO 

212

Capitolo IX  12-05-2008  12:26  Pagina 212



CA
M

ER
A 

DI
 C

OM
M

ER
CI

O D
I T

ORI
NO

La qualità della vita è un concetto difficile da definire in quanto si compone di elementi materiali e

immateriali, di aspetti oggettivi e soggettivi, di dimensioni individuali e collettive.

In questo capitolo si vuole analizzare la qualità della vita nella provincia di Torino nei suoi moltepli-

ci aspetti attraverso quattro aree tematiche:

• il tenore di vita

• servizi, ambiente

• ordine pubblico

• tempo libero.

In ognuna delle aree sono stati presi in considerazioni determinati parametri ritenuti importanti e

interessanti per l'analisi, pur nella consapevolezza che la qualità della vita è un concetto che racchiu-

de in sé molteplici aspetti, tutti allo stesso modo rilevanti per poter dare una valutazione delle condi-

zioni di vita delle persone su un territorio.

10.1 Il tenore di vita

In questa prima sezione si vogliono analizzare in breve i principali indici che valutano il grado di ric-

chezza e di sviluppo in cui vivono gli individui di un determinato territorio. In generale il tenore di

vita viene misurato attraverso indicatori puramente economici.

In questa area i capoluoghi del Nord Italia si confermano i leader per agiatezza economica e il nostro

capoluogo, nella classifica stilata dal Sole 24 Ore nella consueta analisi annuale sulla qualità della

vita, si colloca tra le prime 20 città con il miglior tenore di vita: Torino riporta un punteggio con-

clusivo pari a 626,3, di molto superiore a quello della media nazionale (550,4).

Il primo indicatore considerato universalmente come la misura fondamentale della ricchezza di un

paese è il Prodotto Interno Lordo, o comunemente PIL. Da questo indice si può ricavare la quota

pro capite del PIL che viene generalmente accreditata quale indicatore del grado di benessere dei

cittadini. 

Stilando una graduatoria di 103 comuni capoluogo di provincia italiani secondo il PIL pro capite,

nel 2005 la città di Torino si colloca al 24° posto con un numero indice pari a 113,3 (ITA=100) e

un valore pro capite in euro pari a 27.405, superiore al valore della media italiana (24.252 euro pro

capite).

Un valore più significativo per poter concretamente stimare il tenore di vita dei cittadini torinesi è
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sicuramente il reddito lordo pro-capite, che ammonta a 19.267 euro nell'anno 2004. Si tratta di un

valore leggermente inferiore al dato regionale (19.317 euro), ma superiore al dato nazionale (16.080

euro). 

Se i primi due indicatori analizzati sono di carattere puramente economico/statistico, un altro che

può destare interesse per stimare il tenore di vita del cittadino torinese è il valore medio in euro del

patrimonio di famiglia nel 2005.

In questa particolare graduatoria il capoluogo subalpino si colloca al 41° posto tra i 103 comuni ita-

liani considerati con un indice pari a 109,4 (ITA=100).
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Tab. 51 Graduatoria provinciale secondo il PIL pro capite - Anno 2005

1 BOLZANO 36.866 152,5

2 MILANO 35.776 147,9

3 BOLOGNA 32.653 135,0

..

24 TORINO 27.405 113,3

ITALIA 24.152 100,0

N. D'ORDINE PROVINCE PRO CAPITE (EURO) NUMERI INDICI (ITA=100)

Fonte: Unioncamere - Tagliacarne

Tab. 52 Graduatoria provinciale secondo il valore medio in euro del patrimonio 
per famiglie - Anno 2005

1 MILANO 464.280 136,0

2 AOSTA 461.090 135,1

3 VENEZIA 453.485 132,9

..

41 TORINO 373.379 109,4

ITALIA 341.282 100,0

N. D'ORDINE PROVINCE PER FAMIGLIA (EURO) NUMERI INDICI (ITA=100)

Fonte: Unioncamere - Tagliacarne

Il profilo che emerge della nostra provincia analizzando le statistiche sul tenore di vita è quello di un

territorio economicamente ricco con buone prospettive di sviluppo, in cui il cittadino gode di un

benessere economico superiore al valore della media nazionale e in linea al valore regionale. 

10.2 Servizi, ambiente

La dotazione di infrastrutture del territorio torinese negli ultimi 15 anni si è notevolmente rafforza-

ta. Per approfondire questo primo importante aspetto viene preso in considerazione lo studio realiz-

zato dall'Istituto Guglielmo Tagliacarne e Unioncamere Italiana sulla competitività delle province

italiane.
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Dall'analisi, la provincia di Torino risulta discretamente fornita di strutture sociali con un indice di

dotazione totale pari a 130,2; si tratta di un valore molto al di sopra del corrispondente regionale

(85,2) e dell'area del Nord-Ovest (109,4).
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Tab. 53 Dotazione di strutture sociali, culturali e sanitarie

INDICE DI DOTAZIONE DI 

INFRASTRUTTURE SOCIALI (ITALIA=100) 2004 130,24 85,23 109,37

1991 118,01 76,12 104,44

INDICE DI DOTAZIONE DI 

STRUTTURE SANITARIE (ITALIA=100) 2004 126,19 84,11 123,20

1991 109,83 79,04 125,91

INDICE DI DOTAZIONE DI STRUTTURE 

CULTURALI E RICREATIVE (ITALIA=100) 2004 127,77 86,77 102,72

1991 117,10 72,11 87,11

INDICE DI DOTAZIONE DI STRUTTURE 

PER L'ISTRUZIONE (ITALIA=100) 2004 136,75 84,82 102,21

1991 127,10 77,22 100,31

TORINO PIEMONTE NORD-OVEST

Fonte: Unioncamere - Tagliacarne

Nel periodo 1991-2004 anche l'indice di dotazione di strutture sanitarie, culturali e per l'istruzione

è migliorato e per tutti gli indici il valore a livello provinciale è di molto maggiore rispetto a quello

regionale e dell'area del Nord-Ovest.

La provincia si presenta pertanto con un buon sistema di infrastrutture nel territorio e offre una

buona qualità nel settore dei servizi alle persone.

Secondo le statistiche dell'Osservatorio ICT del Piemonte, la percentuale di copertura della banda

larga nel corso del 2006 nei comuni della provincia di Torino è aumentata rispetto all'anno prece-

dente. In particolare, nel periodo tra aprile 2006 e marzo 2007, si è registrata una variazione di circa

il + 10,4% di comuni con ADSL nella provincia subalpina. L'utilizzo e l'accesso a internet è consi-

derato, tra i cittadini torinesi che usano il servizio, un bene importante nella vita quotidiana: oltre

il 40% di essi dichiara che Internet influisce in modo significativo sul proprio lavoro e poco meno

del 20% riconosce che la rete web svolge un ruolo importante nella propria vita sociale e nel facili-

tare lo svolgimento di diverse attività connesse alla gestione domestica (in particolare nel risparmio

di tempo destinato a tali attività). Assai più contenuto risulta l'impatto di Internet sulle attività di

acquisto (1,0%) e sugli ambiti più strettamente attinenti alla partecipazione dell'individuo alla vita

pubblica (10,0%).

In questa edizione del rapporto sull'economia torinese si è introdotto un altro indicatore che può for-

nire una nuova prospettiva di analisi della qualità della vita in un territorio: l'efficienza della giu-

stizia.
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Torino e la sua provincia, secondo l'elaborazione del Sole 24 Ore sui dati del Ministero della

Giustizia per le cause esaurite  si colloca al 5° posto nella graduatoria composta dai 103 comuni con-

siderati preceduta solo dalle città di Verona, Imperia, Taranto e Trieste. 
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Grafico 63 Indice di efficienza della giustizia - Cause esaurite su nuove e pendenti -
Anno 2005

Italia 51,13%

58,42%

50,11%

45,8%

67,00%

Fonte: Elaborazione il
Sole 24 Ore su dati
Ministero della Giustizia

Con un indice pari a 67,00 Torino si colloca al di sopra della media nazionale (51,13) e, se parago-

nata al sistema giudiziario delle altre grandi metropoli italiane di Milano, Roma  e Napoli, risulta in

valore assoluto più efficiente rispettivamente di + 8,58 , +16,89 e + 21,2 punti.

Un altro aspetto importante per la valutazione della qualità della vita dei cittadini della provincia

di Torino è l'analisi della situazione ambientale del territorio.

Il rapporto sull'”Ecosistema urbano 2007”, realizzato da Legambiente in collaborazione con Il Sole

24 Ore, fornisce una panoramica sulla situazione ambientale dei principali capoluoghi italiani ana-

lizzando diversi indicatori ritenuti fondamentali per stimare il grado di “qualità ambientale” urbano.

Nella classifica delle 103 città capoluogo di provincia considerate, riguardante questo indicatore,

Torino si colloca alla 69° posizione, in miglioramento rispetto allo scorso anno quando risultava 73°.

Con un valore pari a 51,98 punti percentuale la provincia subalpina si avvicina alla media naziona-

le (54,19%) e si colloca al quarto posto tra i principali capoluoghi di provincia italiani.

I parametri stimati per stilare la graduatoria finale analizzano variabili di carattere puramente

“ambientale” come l'inquinamento atmosferico, la depurazione delle acque, la raccolta differenziata,

passando a parametri di “servizio” come i trasporti pubblici, le isole pedonali, le piste ciclabili e il

verde urbano.

Se si analizzano i singoli indicatori è possibile delineare i punti di forza e di debolezza del capoluogo

piemontese.
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A favore della provincia torinese risulta la raccolta differenziata di rifiuti urbani: con un valore pari

a 35,8 punti percentuale Torino città si colloca al 24esimo posto nella classifica.

Con questo punteggio il capoluogo piemontese si aggiudica un risultato importante: tra le città  ita-

liane più grandi è l'unica che, con oltre il 35% di raccolta differenziata, raggiunge la soglia limite fis-

sata dal Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/97). Un risultato che nel primo semestre del 2007 migliora ulte-

riormente: Torino a giugno tocca il 37,8% medio di raccolta differenziata, con un guadagno di circa

2,2 punti percentuale rispetto a giugno 2006.
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2005

2000

23,50%

36,30%

26,80%

3,80%

15,40%

1,50%

5,50%

25,0%

Fonte: Legambiente

Grafico 64 Raccolta differenziata dei rifiuti- Valori in %- Anni 2000-2005

La raccolta differenziata nell'intera provincia subalpina nel 2006, secondo la ricerca della provincia

di Torino “Rapporto sullo stato del sistema di gestione dei rifiuti”, si attesta al 41,2% raggiungendo

una variazione in percentuale rispetto al 2005 del +16,2%. Dal 2000 ad oggi, la nostra provincia ha

costantemente migliorato il sistema di raccolta differenziata: nei soli ultimi cinque anni le tonnella-

te di rifiuti raccolti e differenziati sono quasi triplicate.

Altri punti di forza del capoluogo risultano essere l'estensione di isole pedonali e i Km in piste cicla-

bili. Nel primo caso a Torino risultano circa 300.000 mq. di isole pedonali, una superficie in linea

con altre grandi città come Napoli, Firenze e superiore al grande centro urbano di Milano che conta

solo 120.000 mq. 
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Torino, nel secondo caso, risulta uno dei 7 comuni italiani con una rete di piste ciclabili superiore a

70 km. 

Non solo: la provincia subalpina secondo l'indagine Istat “Indicatori ambientali urbani” condotta su

111 capoluoghi di provincia, risulta essere la città italiana con la maggiore densità di verde urbano

(il 16,2% contro una media nazionale del 4,2%).

Un altro punto di forza da non dimenticare considera il parametro della depurazione delle acque:

Torino raggiunge per il secondo anno consecutivo il risultato del 100% aggiudicandosi il primo posto

della classifica tra le province italiane.

Esistono però alcuni punti deboli. Nell'emissione di polveri sottili il capoluogo regionale presenta

ancora una situazione particolarmente critica collocandosi all'81esimo posto nella graduatoria

riguardante la qualità dell'aria. Proprio in merito a questo record negativo, nella provincia torinese

si stanno studiando nuovi provvedimenti che mirano all'abbassamento di emissione di polveri sotti-

li. Per raggiungere questi obiettivi la provincia vuole incentivare l'utilizzo di mezzi pubblici e abbas-

sare l'uso di auto proprie: nel capoluogo risultano, infatti, 62 auto private circolanti ogni 100 abitan-

ti; un tasso di motorizzazione leggermente inferiore al tasso nazionale (63 auto ogni 100 abitanti).
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Fonte: Provincia di
Torino - Rapporto sullo
stato di gestione dei
rifiuti - Anno 2007

Grafico 65 Raccolta differenziata e variazione % rispetto all’anno precedente 
( tonnellate all’anno)
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Un passo positivo verso questo obiettivo risulta il minor numero di giornate con superamento dei

livelli di inquinamento consentiti dalla legge per le polveri sottili: dal 2000 al 2006 sono diminuite

di circa il 36%. Un ulteriore passo verso una migliore qualità dell'aria è il maggior utilizzo dei tra-

sporti pubblici: secondo l'indagine Istat sulle statistiche ambientali, a Torino e provincia il numero

di passeggeri nei trasporti pubblici è aumentato rispetto al 2005 di circa il 5%.

10.3 Ordine pubblico

La “sicurezza” come indice della qualità della vita di un territorio: è questo la tematica di questa terza

sezione di analisi.

Secondo l'elaborazione del Sole 24 Ore su dati del Ministero della Giustizia Torino e la sua provin-

cia, sebbene siano migliorate rispetto all'anno precedente, insieme alle altre grandi città italiane, si

colloca a bassa classifica. 

Per valutare questo indice sono state analizzate diverse variabili tra cui le rapine, i furti d'auto, la

microcriminalità (scippi e borseggi), gli appartamenti svaligiati e i giovani “fuorilegge”.

In tutta la penisola sono aumentati i reati rispetto all'anno precedente; nella provincia subalpina, in

GIOVANI 
FUORILEGGE

Napoli

Roma

Milano

Torino

FURTI D’AUTO

MICROCRI-
MINALITA’

APPARTAMENTI 
SVALIGIATI

RAPINE

6,8
17,7
16,1
27,5

370,1
618,7

530,6
479,2

724,9
753,2

670,1
497,1

101,6
222,9
233,6

272,6

404,3
97,1

118,9
127,3

Fonte: il Sole 24 Ore

Grafico 66 Numero di denunce per reato ogni 100 abitanti-Anno 2005
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10.4 Tempo libero

L'analisi del tempo libero come offerta di servizi culturali e ricreativi: questo è l'obiettivo di questa

ultima sezione riguardante la qualità della vita.

Oltre a un impatto sul sistema economico favorevole, il sistema culturale torinese può anche creare

un ambiente ricco di opportunità di svago e di interesse in ambito intellettuale ed artistico.

Le nuove politiche volte a promuovere Torino e provincia come sede di sempre maggiori eventi e

manifestazioni anche a livello internazionale danno al territorio un'immagine nuova e rinnovata. 

La provincia subalpina dispone di un'ampia offerta culturale: secondo le rilevazioni effettuate
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Tab. 54 Torino e l'Ordine Pubblico - Anni 2004-2006

RAPINE 101 152,65 100 127,3

APPARTAMENTI SVALIGIATI 81 374,19 87 272,56

FURTI D'AUTO 98 672,28 98 497,06

MICROCRIMINALITÀ 98 676,24 96 479,23

GIOVANI "FUORILEGGE" - - 96 27,48

POSIZIONE INDICATORE POSIZIONE INDICATORE

Fonte: Il Sole 24 Ore

linea con l'andamento nazionale, la sola variabile a diminuire riguarda il numero di rapine denun-

ciate.

Un dato positivo da sottolineare è la diminuzione delle denunce in provincia di Torino per tutti i

reati oggetto di studio rispetto al 2004.

A confermare questo trend positivo è l'ultimo indicatore analizzato riguardante la variazione percen-

tuale dei delitti denunciati (posto 2001=100).

Torino e la sua provincia in questa graduatoria si posizionano al 35esimo posto davanti a Milano

(86esima) e poco dopo a Roma e Napoli (rispettivamente alla 25esima e 30esima posizione), con un

indice pari a 110,44, migliore della media nazionale (121,39). Al 2004, nella stessa classifica, il capo-

luogo piemontese si posizionava al 74esimo posto con un indice pari a 120,74 (posto 1999=100)

superiore alla media nazionale (113,10).

La sicurezza dei cittadini in questi ultimi anni passa anche attraverso a un maggiore controllo in ter-

mini di strumenti e personale per l'ordine pubblico cittadino. Secondo un'elaborazione del Sole 24

Ore su dati comunali della Polizia di Stato mediamente i cittadini torinesi spendono durante l'anno

104,00 euro pro capite per poliziotti di quartiere e strumenti per la sicurezza della città. Si tratta di

un passo ulteriore per la lotta contro la microcriminalità cittadina, fenomeno che nei grandi capo-

luoghi come Torino risulta sempre più importante marginare e ridurre.

2004 2006
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dall'Osservatorio Culturale del Piemonte, nel corso del 2006 i visitatori nel Sistema Museale

Metropolitano sono aumentati del 17% rispetto al 2005 e hanno raggiunto quota 2,9 milioni. I primi

mesi del 2006, grazie all'evento olimpico, hanno visto un aumento esponenziale del numero di visi-

tatori, che solo tra gennaio e aprile 2006 sono ammontati a circa 1,3 milioni.
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Grafico 67 Biglietti venduti nelle sale cinematografiche a Torino - Anni 2004-2006

ll Museo Nazionale del Cinema e il Museo Egizio si confermano al primo e al secondo posto per mag-

giore affluenza di pubblico nel corso del 2006. Tra i primi dieci musei per numero di visitatori vi sono

anche delle “nuove entrate” come il Museo Nazionale dell'Automobile e il Castello Ducale di Agliè.

Torino offre anche parecchie opportunità di divertimento: il numero di sale cinematografiche nella

provincia, monitorate dall'Osservatorio Culturale del Piemonte, nel 2006 è aumentato rispetto allo

scorso anno di circa il 2% e solo nella città di Torino del 6%. Il fenomeno del sempre maggiore

decentramento delle sale cinematografiche “multischermo” è collegato a una conseguente diminu-

zione dei cinema “storici” collocati nei centri cittadini. L'offerta di spettacoli proposta dai nuovi

multischermo è più varia e adatta ad ogni tipologia di spettatore e la combinazione di questi due fat-

tori garantisce un maggiore successo economico delle nuove strutture a scapito dei piccoli schermi

cittadini.

Se l'offerta migliora, diminuisce invece l'affluenza di spettatori: durante l'anno 2006 la presenza nelle

sale cinematografiche è ammontata a quasi 3 milioni di spettatori contro i 3 milioni e 57 mila dello
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scorso anno e i quasi 3 milioni e 700 mila del 2004. Secondo le elaborazioni del Sole 24 Ore la den-

sità in termini di schermi cinematografici ogni 100 abitanti a Torino è stimata ad un valore pari a

3,04. Il valore dell'indice denominato “passione per i film” colloca la nostra provincia al 52esimo

posto tra le 103 città italiane.

Il tempo libero è molto spesso associato alla pratica sportiva sia continua sia saltuaria. L'indice di

vocazione sportiva dei cittadini torinesi e provincia elaborato dal Sole 24 Ore su dati Coni è pari a

264,43 nell'anno 2005. Questo valore colloca Torino al 78esimo posto della graduatoria per propen-

sione alla pratica sportiva preceduta solo dalla città di Roma (75esima- 278,58), mentre le città di

Milano e Napoli registrano un indice inferiore (rispettivamente 257,42 e 128,75).

In Piemonte, secondo le statistiche elaborate dall'Istat, nel 2005 il 21,4% della popolazione pratica

lo sport con regolarità durante l'anno; il 43,2% dei residenti in Piemonte è impegnato nella pratica

sportiva saltuariamente, il resto dei cittadini (il 35,4%) non è impegnato in pratiche sportive. Dal

2000 la pratica sportiva condotta periodicamente nella regione è cresciuta, solo nell'ultimo anno è

calata di 0,9 punti percentuali rispetto al 2004, ma si mantiene in linea con il dato rilevato nel Nord

Ovest (21,4%) e risulta superiore al dato nazionale (20,9%).
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Grafico 68 La pratica sportiva continuativa in valori %-Anni 2000-2005
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Le recenti Olimpiadi invernali di Torino sono state per la città, la provincia e la regione un grande

rilancio del “sistema territorio” nel suo complesso: l'attenzione del mondo sportivo è andata crescendo

sin dal momento dell'assegnazione dei Giochi. L'attrattività è aumentata in misura considerevole gra-

zie anche ai numerosi nuovi impianti sportivi che hanno migliorato l'offerta sportiva dell'intera pro-

vincia. Torino nel 2006 diventa la 26esima provincia nella classifica di “qualità dello sport” redatta dal

Sole 24 Ore in cui si sono presi in considerazione 36 parametri sportivi in grado di misurare il “sistema

dello sport” nelle province italiane. Non solo: la provincia subalpina si aggiudica il primo posto del

podio per numero di competizioni sportive internazionali: segno del grande successo conseguito dalla

città in seguito ai giochi invernali che ha generato l'interesse di organizzazioni sportive internazionali

e ha accresciuto il desiderio della pratica sportiva tra i cittadini torinesi.

Un sempre maggior impegno in termini di ore di tempo libero è il volontariato. In Italia, secondo l'in-

dagine biennale dell' Istat sulle organizzazioni di volontariato relativa all'anno 2003, vi sono 3,6 orga-

nizzazioni per 10.000 abitanti iscritte ai registri regionali, un dato più che raddoppiato dal 1995 quan-

do si contavano circa 1,5 organizzazioni/10.000 ab. Nella sola regione Piemonte al 2003 si registra un

indice pari a 3,8 superiore al dato provinciale di Torino (3,4). Il capoluogo subalpino è la terza città in

Italia con il maggior numero di volontari preceduta solo da Milano e Firenze.

Le organizzazioni di volontariato nella provincia subalpina contano 27.601 volontari (circa il 47% del

totale piemontese) equamente divisi tra maschi e femmine e maggiormente concentrati tra i 30 e 54

anni di età (il 38% del totale provinciale). 

L'impegno per gli altri nella provincia piemontese è un importante indice della qualità della vita e si

presenta come una realtà in forte crescita. Sempre attivo sui vecchi terreni quali l'assistenza sociale e

la sanità e con un instancabile slancio verso fronti nuovi quali la cooperazione internazionale, la tute-

la dell'ambiente e la pace, il volontariato ha avuto il più significativo riconoscimento istituzionale con

la legge 266/91, nota anche come legge quadro sul volontariato che regola il rapporto del volontariato

con l'istituzione pubblica e definisce con precisione cosa si deve intendere per attività di volontariato. 

L'analisi attraverso le quattro aree tematiche offre una panoramica esaustiva delle varie opportunità

che il territorio torinese offre ai cittadini per migliorare la qualità della vita.

Se si stila la pagella finale in cui si sommano i vari indici relativi ai diversi aspetti della qualità della

vita, Torino e la sua provincia risultano al 59 esimo posto tra le 103 province italiane considerate dalla

classifica effettuata dal Sole 24 Ore.

Sempre dallo studio del Sole 24 Ore emerge una curiosità: Torino si colloca al 15 esimo posto della gra-

duatoria relativa al sentiment espresso dagli italiani. 

La nostra provincia è il luogo in cui si vorrebbe vivere per l'1,3% degli intervistati. Nella città di Torino

si ha una buona risposta alle diverse e svariate esigenze dei cittadini i quali considerano il capoluogo

piemontese anche un territorio con buoni e ampi margini di miglioramento della qualità della vita

anche grazie alle continue politiche di sviluppo e crescita adottate dalla città volte ad accrescerne il

prestigio non solo a livello nazionale ma anche internazionale. 
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