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Il profilo economico-statistico 
della provincia di Torino 

 

Delineare un profilo economico-statistico della provincia di Torino richiede un’attenzione al 
dato del presente, ad oggi pesantemente contrassegnato come informazione economica sulla 
crisi, ma con uno sguardo rivolto alle radici del passato recente e una proiezione agli scenari di 
sviluppo futuro. 

Se il livello territoriale è, sempre più, considerato anticipatore dei fenomeni economici, foriero 
delle dinamiche che si svilupperanno su scala più ampia, è il territorio stesso, con le proprie 
specificità, competenze,  infrastrutture,  come le statistiche aiutano a evidenziare, che oggi può 
rappresentare un fondamentale fattore di vantaggio competitivo nel contesto globale. 

Su un’area di 6.829 Kmq risiedono oggi circa 2,3 milioni di abitanti, con una dinamica di 
crescita della popolazione pari a +0,6% medio annuo nell’ultimo quinquennio: un incremento 
dovuto ai flussi migratori, piuttosto che al tasso di crescita naturale che permane negativo, 
considerato che la popolazione  straniera, a quota 185.000 unità, è giunta a rappresentare oltre 
l’8% dei residenti totali. Grazie all’immigrazione, ha ricominciato ultimamente a crescere il peso 
percentuale dei giovani, ma la rilevanza degli anziani è andata costantemente aumentando, 
arrivando a rappresentare un quarto della popolazione torinese. 

La provincia di Torino contribuisce alla ricchezza prodotta su scala nazionale con un Pil pari 
66,8 miliardi di euro (anno 2008), dato che la colloca al terzo posto nella classifica delle 
province italiane e in 58° posizione, se ipoteticamente al territorio provinciale fosse attribuito un 
ranking nella graduatoria a livello globale del Pil dei Paesi del mondo. L’apporto maggiore al 
valore aggiunto del territorio proviene dal terziario (il 70% del totale), seguito dal peso 
dell’industria manifatturiera (il 24,5%), dalle costruzioni (il 4,7%), e in via residuale, 
dall’agricoltura (lo 0,6%). 

In tale contesto, opera una base economica molto più diversificata rispetto al passato e che 
ha dimostrato capacità di tenuta, anche a fronte della grave crisi internazionale: a fine 2009 le 
imprese registrate alla Camera di commercio di Torino ammontavano a 237.000, numero che 
colloca la provincia subalpina al 4° posto fra le province italiane per presenza imprenditoriale, 
dopo Roma, Milano e Napoli. Il tessuto produttivo, cresciuto mediamente dell’1,1% annuo 
nell’ultimo lustro, ha evidenziato nel 2009 un tasso di crescita pari allo 0,60%, un valore 
superiore sia al dato piemontese (+0,14%), sia a quello italiano (+0,28%). Alle vocazioni 
produttive sedimentate in epoche passate o consolidatesi nei decenni più recenti (in primis 
l’automotive, l’ICT, l’aerospace, la meccanica strumentale e la meccatronica, l’industrial design, 
la filiera agroalimentare, per citare alcune delle specializzazioni del territorio), si sono affiancate 
iniziative economiche in ambiti di recente sviluppo nel territorio, come il turismo o il settore delle 
eco-industrie e delle energie rinnovabili. 

Il sistema imprenditoriale torinese è da sempre caratterizzato da una forte propensione al 
commercio estero , con un elevato tasso di apertura internazionale, fattore che, se si è 
manifestato come penalizzante in scenari di crisi globale e di caduta delle transazioni 
internazionali, si configura come elemento trainante la crescita economica in un contesto di 
ripresa e di aumento della domanda; l’ammontare di vendite di merci torinesi all’estero è pari a 
14 miliardi di euro, a fronte di 11 miliardi annui di importazioni (dati Istat 2009 provvisori), da 
cui consegue un saldo positivo della bilancia commerciale. Il panorama dei principali mercati di 
sbocco delle esportazioni  vede privilegiare l’Europa, mentre a livello settoriale mezzi di trasporto, 
(il 42,4% delle vendite all’estero torinesi),  macchinari e apparecchi n.c.a. (il 20%) e metalli (il 
7,1% dell’export torinese) compongono  complessivamente il 70% delle vendite della provincia 
oltre confine.  

Il livello di internazionalizzazione dell’area si evidenzia anche nella capacità di attrazione di 
investimenti del territorio torinese, pur nella consapevolezza che la crisi internazionale ha portato 
a una significativa frenata dei flussi degli investimenti diretti esteri  mondiali. Le imprese 
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partecipate da multinazionali straniere che operano in provincia (dato anno 2008) sono 
complessivamente oltre 400 - il 62% del totale piemontese - per un totale stimato di oltre 75mila 
addetti e un fatturato di circa 20 milioni di euro. Nel triennio 2006-2008 il Piemonte si è 
collocato al terzo posto tra le regioni italiane per flussi di Ide in entrata, con una media annua di 
2.223 milioni di euro, pari al 9,5% del totale nazionale: gli stati dell’Ue dei 27 rimangono 
ancora i principali investitori in Piemonte, con una quota pari al 96,1% dei flussi totali. Nella sola 
provincia di Torino converge una media annua di 2.178 milioni di euro. 

La forza del territorio può essere misurata anche attraverso la sua capacità nell’investire in 
ricerca e innovazione. In base agli ultimi dati disponibili (Istat 2007) il Piemonte si è confermato 
al terzo posto nella classifica regionale italiana per spesa complessiva in R&S (dopo Lombardia e 
Lazio). La spesa per attività di ricerca e sviluppo intra-muros è ammontata ad oltre 2 milioni di 
euro, rappresentando l’1,8% del Pil regionale (l’1,3% del peso del Pil a livello italiano; l’1,8% del 
peso in R&S nel Pil dell’UE27). Quanto al settore istituzionale, il 76% della spesa piemontese è 
sostenuta dalle imprese, mentre solo il 4,9% è da riferire ad amministrazioni pubbliche; nell’Ue 
dei 27 ed in Italia la percentuale di spesa per R&S riferibile alle imprese è rispettivamente del 
54,6% e del 33,6% del totale. Questa ripartizione fa del Piemonte la prima regione italiana per 
investimenti in R&S a fini produttivi. 

La crescita del territorio passa attraverso lo sviluppo di reti per l’innovazione, trainato  
dall’esigenza di creare sinergie fra il mondo imprenditoriale e gli enti preposti alla ricerca. 
L’istituzione dei poli d’innovazione regionali, due anni or sono1 sta portando alla 
concretizzazione di esperienze incentrate su ambiti settoriali specifici, con la condivisione di 
strumenti di conoscenza tra raggruppamenti di imprese, organismi di ricerca e enti gestori. Nati 
come strumenti di coord inamento sinergico tra i diversi attori del processo innovativo, hanno lo 
scopo di rendere disponibili infrastrutture e servizi ad alto valore aggiunto e di interpretare le 
esigenze tecnologiche delle imprese, per indirizzare le azioni regionali a sostegno della ricerca e 
dell’innovazione. 

Ammontano a 943.000 gli occupati in provincia, su di una totalità di forze lavoro che supera 
il milione di unità e che rappresentano il 52% delle forze lavoro regionali e poco più del 4% di 
quelle nazionali. Per i due terzi gli occupati sono attivi nei servizi alle imprese e alle persone, e 
per un ulteriore quarto nel manifatturiero in senso stretto; meno significativo, seppur in lieve 
crescita, il peso di chi è lavora nel settore edile (il 7%) e quello dell’agricoltura (l’1,8%). Il tasso di 
occupazione, che colloca Torino in sesta posizione fra le province piemontesi, è pari al 62,6%. 

A sostegno del mondo dell’economa e del lavoro locale, Torino può contare su un sistema 
formativo di eccellenza. Nell’anno accademico 2008/2009, gli studenti iscritti presso i due 
Atenei torinesi, l’Università degli Studi e il Politecnico, hanno oltrepassato le 86mila unità e, nel 
corso dello stesso anno accademico, sono stati più di 15.279 gli studenti laureatisi, di cui circa il 
54% donne: le due facoltà di punta, per numero di laureati, sono quelle di Ingegneria (il 21%) e 
quella di Economia (l’11,4%). Quanto alla formazione post-universitaria tradizionale, resta 
significativa sia la partecipazione ai master, con oltre 1.500 iscritti all’anno (dati disponibili anno 
accademico 2007/2008), il 15% di nazionalità straniera, sia quella ai dottorati di ricerca (con 
2.006 iscritti). 

Una delle sfide del futuro si giocherà per la provincia di Torino sul tema delle infrastrutture. Il 
territorio gode di un posizionamento strategico nel sistema delle direttrici infrastrutturali e dei nodi 
logistici a livello regionale, nazionale ed internazionale, che lo proietta al centro degli scambi 
commerciali e delle vie di transito: qui infatti si trova il punto di intersezione di due delle più 
importanti direttrici europee, il Corridoio 24 (Genova – Rotterdam) e il Corridoio 5 (Lisbona – 

                                                 
1 Sei dei quali coinvolgono direttamente il contesto torinese: Architettura sostenibile e idrogeno, 
Biotecnologie e biomedicale, Creatività digitale e multimedialità, Information & Communication 
Technology, Meccatronica e sistemi avanzati di produzione e il Polo di Innovazione del sociale e 
dell’economia civile, costituito recentemente e sul quale la Camera di commercio di Torino ha 
avanzato la propria pre-candidatura come soggetto gestore  
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Kiev). La tratta ferroviaria transfrontaliera, sul versante italiano, della linea Torino – Lione resta 
una delle prove più importanti per la competitività del territorio.  

Sul territorio provinciale gli interventi infrastrutturali già attuati ed in progettazione – 
l’estensione della “Linea 1” della metropolitana torinese e la definizione della “Linea 2”, la 
creazione del Passante Ferroviario ed il potenziamento del Sistema Ferroviario Metropolitano, la 
costituzione di un tavolo di lavoro per la progettazione dell’ultimo tratto mancante della 
tangenziale torinese, rispondono all’esigenza di definire nuovi poli di attrattività, sia all’interno 
del capoluogo sugli assi delle Spine, per le quali ha preso il via negli ultimi anni una massiccia 
operazione di riqualificazione urbana, sia nei comuni della cintura. 
 

Uno sguardo al passato recente: le dinamiche di sviluppo del territorio 

Il contesto economico locale evolve nei decenni, muta in forza di cambiamenti imposti da 
nuovi scenari che si presentano nell’epoca della globalizzazione, ma anche in ragione di spinte 
endogene che accompagnano il territorio nel ricercare nuove identità. 

Gli anni del nuovo millennio hanno visto rafforzarsi alcune tendenze nella struttura 
economica del territorio afferenti a:    

 
1) la struttura del sistema imprenditoriale 

Il tessuto economico provinciale ha assunto sempre più una struttura poliedrica e 
multifunzionale. Per consistenza delle imprese a livello settoriale i cambiamenti non 
hanno coinvolto soltanto la crescita delle costruzioni - seppure ad esse debba riconoscersi 
la maggior vitalità nel tempo (+45% dal 2000 ad oggi) - ma anche a quella del settore 
che complessivamente è chiamato “terziario”, dal tradizionale all’”avanzato”: gli stessi 
servizi di ospitalità e ristorazione, che compongono il settore turistico (+35%), così come 
quelli più specificatamente dedicati “alla persona” (istruzione, sanità, attività culturali, 
ricreative: +21%) hanno risposto anch’essi alle esigenze di un territorio economicamente 
e socialmente in mutamento. Le imprese in provincia sono oggi in maggioranza ripartite 
numericamente fra commercio (il 26% del totale) e servizi prevalentemente orientati alle 
imprese (il 24%). Nell’industria, quella manifatturiera ha conosciuto un 
ridimensionamento di peso (dal 13% del 2000 all’11,6%), a fronte dell’incremento di 
consistenza sul totale del settore edile (dal 12% al 16%). Se turismo e servizi alla persona 
hanno rafforzato la propria presenza (entrambi il 5%), l’agricoltura ha proseguito invece 
il percorso di contrazione avviato negli anni Novanta, passando dal 7,5% al 6%.  
Un’evoluzione ha riguardato anche la struttura organizzativa del tessuto imprenditoriale: 
quanto alla forma giuridica,  a crescere in numero sono state soprattutto le società di 
capitali, che oggi rappresentano il 15,5% del totale, contro il 12,6% del 2000, a 
evidenziare  il passaggio e l’irrobustimento delle imprese verso  strutture più complesse e 
consolidate di organizzazione. In una società sempre più multietnica, anche nel mondo 
dell’imprenditoria si sono moltiplicate le iniziative economiche avviate da stranieri. In un 
decennio tali posizioni imprenditoriali sono passate da quasi 12.000 a  28.500, 
soprattutto grazie alla crescita della componente rumena, di quella marocchina e di 
quella cinese. Numeri dietro ai quali si celano realtà molto differenti: a iniziative 
economiche più deboli, primo approdo all’imprenditoria per gli stranieri e dove si 
affermano fenomeni di successione, con la sostituzione in alcuni settori dell’iniziativa 
imprenditoriale di italiani con quella di soggetti stranieri, si contrappongono attività di 
impresa più robuste e salde.  

2) la struttura occupazionale 
La diversificazione delle attività economiche è sfociata in una base occupazionale più 
differenziata rispetto al passato, rafforzando il traghettamento verso l’economia della 
conoscenza: oggi il  settore terziario assorbe il 67% degli occupati, contro il 61% di inizio 
millennio; per contro gli occupati nell’industria sono diminuiti in un decennio da 295.000 
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a 228.000. L’ultimo decennio nel territorio ha visto ridursi la forbice tra disoccupazione 
maschile e femminile e imporsi forme di lavoro atipico, con la diffusione di contratti a 
termine, affiancatesi alle forme di lavoro standard. 

3) il contributo dei settori economici al valore aggiunto provinciale 
Negli ultimi dieci anni il peso dei servizi in provincia di Torino è progressivamente 
cresciuto, giungendo a rappresentare oltre il 70% del valore aggiunto provinciale. 
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. E’ tuttavia superata la storica contrapposizione tra 
manifatturiero e terziario, oggi sempre più integrati tra di loro in un rapporto nuovo, per 
cui la centralità dell’industria si regge in misura crescente sullo sviluppo strategico dei 
servizi. 

4) le relazioni commerciali con il mondo 
Nell’ultimo decennio a livello settoriale non si sono ravvisati cambiamenti sostanziali 
nelle tipologie merceologiche esportate. E’ invece, in parte, mutato il peso delle aree di 
destinazione dei prodotti torinesi all’estero. L’Europa, nel suo complesso rimane l’area di 
gran lunga prevalente per le vendite torinesi oltre confine, anche se si è modificato in 
modo significativo l’asse interno delle relazioni, con una netta rotazione verso est dei 
processi di integrazione commerciale e produttiva. All’Unione Europea dei 27 Paesi 
risulta oggi diretto il 63% dell’export subalpino, contro il 72% dell’anno 2000.  
L’aumento di incidenza sull’export provinciale ha riguardato soprattutto i paesi europei-
extra area Ue (dal 7% all’11% del totale export della provincia), mentre si è lievemente 
ridotta l’importanza dei mercati americani, in particolare in quelli del centro-sud: oggi 
l’America Latina rappresenta il mercato di sbocco del 5,0% delle vendite torinesi, con 
un’incidenza leggermente superiore a quella di inizio millennio (il 4,6%), ma lontano 
dall’importanza assunta ancora a metà degli anni Novanta (il 10%), a causa 
dell’affievolirsi di storici legami economici. Nonostante l’assoluta importanza economica 
assunta da molti Paesi del continente, l’Asia sembra rappresentare ancora un’area di 
non facile penetrazione per le  merci torinesi: in un decennio il suo peso nelle vendite dei 
prodotti torinesi all’estero è rimasto pressoché invariato, mentre è si è ridotto quello delle 
esportazioni dirette nel Nord-America (dal 6,4% al 5,3% del totale). Hanno evidenziato 
una notevole apertura alle merci torinesi i mercati del Nord Africa e del resto del 
continente africano. 

5) Il turismo, tra le nuove vocazioni del territorio 
Prima fra le eredità dell’evento olimpico, il turismo è oggi unanimemente riconosciuto 
come una delle nuove vocazioni del territorio. 
Nell’ultimo decennio la capacità ricettiva in provincia di Torino è cresciuta in maniera 
significativa. Al 2009 sono in attività 1.520 strutture, con una crescita del +65% dal 
2000 ad oggi: gli esercizi alberghieri hanno raggiunto quota 567, mentre gli esercizi 
extra-alberghieri sono 953. 
Arrivi e presenze di turisti, che avevano raggiunto i livelli massimi con i giochi olimpici 
invernali del 2006, sono poi fisiologicamente arretrate nel periodo immediatamente  
successivo, per tornare a crescere dal 2008. Nel complesso, tuttavia, dal 2004 al 2009 
gli arrivi italiani sono aumentati del 58% mentre gli arrivi stranieri hanno avuto una 
flessione del 24%. A fine 2009 gli arrivi totali ammontavano a 1milione 912 e le 
presenze totali a 5milioni 509 mila. I turisti italiani rappresentano oltre l’86% degli arrivi 
complessivi; fra gli stranieri in arrivo nella provincia torinese, il principale Paese di 
provenienza è la Gran Bretagna (il 24,4% del totale stranieri), seguita a breve distanza 
dalla Francia (il 19,6%). 
Anche il turismo congressuale si è consolidato come realtà di rilievo. Nel 2008 (ultimo 
dato disponibile) gli eventi congressua li che hanno avuto luogo nell’area torinese sono 
aumentati rispetto al 2007 del 5,6%, a fronte di 1,6 milioni di congressisti e 2,5 milioni di 
pernottamenti. Al rafforzamento della vocazione turistica dell’area torinese, 
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accompagnato da azioni importanti per promuovere il turismo industriale, si è 
accompagnato un aumento dell’offerta culturale: nel corso del 2008, l’affluenza di 
visitatori al Sistema Museale Metropolitano, ha registrato un incremento del 13,5% (3,6 
milioni di visite); solo nel corso del primo semestre del 2009, le rilevazioni effettuate 
dall’Osservatorio Culturale del Piemonte, hanno registrato nel complesso 1,9 milioni di 
visitatori.  
Conferme della spinta a una Torino sempre più turistica sono venute anche dalle ricadute 
positive dell’Ostensione della Sindone; nuove opportunità turistiche potrebbero emergere, 
nel breve termine, anche con gli eventi torinesi legati alla celebrazione dei 150 anni 
dell’unità d’Italia, che si svolgeranno da marzo a novembre del 2011. 

 

Uno sguardo al presente: Torino attraverso la crisi 

La crisi internazionale del biennio 2008-2009 ha avuto ripercussioni particolarmente negative 
sull’economia regionale e su quella torinese. A livello piemontese, il Pil è diminuito nel 2009 di 
oltre 5 punti percentuali, trend recessivo sostanzialmente allineato a quello nazionale; anche la 
provincia di Torino, secondo le prime stime dell’Istituto G. Tagliacarne ha accusato una flessione 
del Pil del 5,5% rispetto all’anno precedente. È stata di particolare rilievo la caduta della 
domanda interna (-1,4% i consumi finali interni), dovuta in specie alla contrazione dei consumi 
delle famiglie (-2,1%), a fronte di un andamento di crescita dei consumi pubblici (+1%). Gli 
investimenti hanno subito una flessione intorno al -13%. 

1) La congiuntura industriale 
La produzione industriale torinese ha subito una pesante riduzione fra la fine del 2008 e i 
primi mesi del 2009, manifestando le peggiori variazioni negative tendenziali dall’ inizio 
del nuovo secolo. 
A partire dal secondo trimestre 2009, il trend negativo si è via via attenuato e nell’ultimo 
trimestre dell’anno la diminuzione è scesa al -7,3%, in linea con quanto è avvenuto a 
livello regionale, con una  performance che è risultata migliore di quella nazionale (-
17,4%). La variazione della produzione industriale torinese è ritornata positiva nel primo 
trimestre 2010 (+10,3% nei confronti dello stesso intervallo dell’anno precedente). Con il 
consolidarsi della crescita nelle principali economie mondiali, anche l’economia 
provinciale si è mossa nella stessa direzione e il risultato conseguito  è apparso addirittura 
migliore sia di quello registrato per il Piemonte (+9,3%), sia di quello nazionale (+2,8%). A 
livello settoriale, tutti i comparti hanno realizzato un trend negativo nel corso del 2009. La 
performance migliore è stata conseguita dal settore dell’alimentare e delle bevande (la 
media annua è pari -3,6%), storicamente anticiclico. 
I mezzi di trasporto, colpiti dalla pesante crisi mondiale del settore automobilistico, nei 
primi mesi del 2009 hanno registrato una consistente diminuzione; con i primi segnali di 
ripresa (anche a seguito degli incentivi governativi) l’andamento è migliorato e la 
variazione della produzione è ritornata su valori positivi nell’ultimo trimestre dell’anno 
2009 (+11,2% rispetto al corrispondente periodo del 2008 e una variazione media annua 
del -16,1%). Un comportamento analogo viene pure rilevato per la chimica, gomma e 
plastica (nel periodo settembre – dicembre +5% sullo stesso intervallo dell’anno 
precedente e una riduzione media annua pari al -16,5%) e per il tessile e abbigliamento 
(+4,4% e -11%). 
I due settori manifatturieri in maggiore difficoltà nell’anno della crisi sono risultati, invece, i 
prodotti in metallo (variazione media annua -29,3%) e la meccanica (-21,1%).  
Nel I trimestre 2010 tutti i comparti hanno realizzato un incremento della produzione, fatta 
eccezione per la meccanica (-3,8% nei confronti dei primi tre mesi del 2009). Le 
performance migliori sono state conseguite dall’industria dei prodotti elettrici, elettronici e 
comunicazioni (+34,2%), dalla chimica, gomma e plastica (+19,3) e dai mezzi di trasporto 



Controllo strategico, di gestione e progetti direzionali  30/07/2010 

  8  
 
 

(+13,8%) (Fonte: Unioncamere Piemonte/Camera di commercio di Torino, Indagine 
sull’andamento della produzione dell’industria manifatturiera in provincia di Torino)  
 
 
Andamento della produzione industriale torinese 
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Fonte: Camera di commercio di Torino, 154° indagine congiunturale trimestrale sull'industria manifatturiera 
torinese 

 
2) La congiuntura dei settori commercio e  artigianato 

L’andamento dei ricavi nel corso del 2009 ha risentito pesantemente della crisi 
economica: il livello del fatturato complessivo è stato inferiore del 6,6% rispetto a quello 
del 2008. Il comparto commerciale, in specie, ha risentito della riduzione dei consumi 
delle famiglie, a cui ha contribuito il deterioramento delle condizioni del mercato del 
lavoro. La caduta dell’attività economica è risultata costante in tutti i trimestri dell’anno, 
tranne che nell’ultimo (+0,3%). La congiuntura del 2009 non è risultata tuttavia 
omogenea in tutte le realtà economiche: la crisi economica ha colpito soprattutto le 
imprese di dimensione media, mentre una maggiore tenuta è stata evidenziata per le 
piccole imprese, le imprese dell’edilizia, il commercio alimentare e i servizi (Fonte: 
Osservatorio sui dati di contabilità delle imprese del commercio e dell’artigianato in 
provincia di Torino). 

3) L’emergenza occupazionale 
Il tasso provinciale di disoccupazione è salito dal 5,6% dell’anno 2008 all’8,3% nel 
2009, con picchi elevati soprattutto per la disoccupazione giovanile, dovuto soprattutto al 
mancato rinnovo di lavori temporanei, confermando quella del lavoro come una delle 
principali emergenze del territorio. Le persone in cerca di occupazione sono passate da 
57.800 a 85.600, con un incremento superiore a quello registrato sia per il Piemonte sia 
a livello nazionale. Se il 2009 si era aperto con la riduzione del lavoro temporaneo e 
autonomo, la chiusura d’anno ha visto un’estensione del calo occupazionale al lavoro 
dipendente a tempo indeterminato. 
L’impatto della crisi sui posti di lavoro è stato in grande misura attenuato dal ricorso alla 
Cassa Integrazione Guadagni da parte delle imprese subalpine, aumentato in misura 
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esponenziale nel corso del 2009: le ore complessive di CIG autorizzate sono ammontate 
a quasi 98 milioni contro i 20 milioni dell’anno precedente. Sono soprattutto aumentate 
le ore di CIG ordinaria, salite da 10,2 milioni a 71,5 milioni di ore; un aumento inferiore 
è stato registrato per la CIG straordinaria (+164% nei confronti del 2008). (Fonte: Istat e 
Inps). 

4) Import-export 
Nel 2009 le vendite torinesi all’estero sono diminuite del 24,5% nei confronti dell’anno 
precedente, calo peggiore di quello registrato sia a livello piemontese (-21,8%), sia 
nazionale (-21,4%). Anche le importazioni sono fortemente diminuite (-24,3% rispetto 
all’anno precedente) e la bilancia commerciale ha subito una flessione del saldo attivo 
da +3,5 miliardi di euro nel 2008 a +2,6 miliardi di euro (-25,5%). Rispetto al 2008, le 
variazioni negative più rilevanti  delle esportazioni sono state evidenziate dai prodotti in 
metallo (-39%) e dalle macchine e apparecchi n.c.a. (-32,5%), mentre i mezzi di trasporto 
hanno manifestato una contrazione inferiore alla media provinciale (-18,6%).  All’interno 
del comparto dei mezzi di trasporto, le due voci principali, gli autoveicoli e i componenti 
autoveicolari, hanno subito una significativa contrazione delle vendite all’estero 
(rispettivamente del -22,1% e del -29,7% nei confronti dell’anno precedente), ma un’altra 
voce di rilievo per l’export torinese, gli aeromobili e i veicoli spaziali, hanno realizzato un 
significativo incremento (+19,2%) (Fonte: Istat). 

5) La dinamica del credito 
A fine 2009 gli impieghi della provincia torinese ammontavano a quasi 57 miliardi di 
euro, con un incremento del 2% nei confronti dell’anno precedente. Questa variazione 
positiva è stata generata dall’aumento degli impieghi delle famiglie (+5,4%); non si è 
arrestato il ricorso ai prestiti personali e ai mutui, favoriti anche da una diminuzione dei 
tassi attivi, mentre gli impieghi delle imprese, a seguito della pesante crisi economica, 
hanno accusato un calo del 3,7%. 
I depositi bancari subalpini nel 2009 si sono avvicinati a quota 42 miliardi di euro, con 
una crescita del 16% sull’anno prima: i risparmiatori sono sembrati favorire  questa 
forma di investimento, ritenuta più sicura rispetto ad altre maggiormente esposte alle 
turbolenze dei mercati finanziari. 
Nel 2009 si è assistito ad un exploit delle sofferenze bancarie, cresciute del 57%, con un 
ammontare pari a 1,6 miliardi di euro, valore che ha fatto innalzare  a 2,79% il rapporto 
fra sofferenze e impieghi. (Fonte: Banca d’Italia). 

 

Uno sguardo al futuro: scenari 

Le previsioni per i risultati complessivi del triennio 2010-2012 predisposte da Prometeia 
evidenziano i primi segnali positivi dopo un periodo di incertezza economica. La ricchezza 
prodotta complessivamente dal territorio nazionale dovrebbe crescere, nel 2010, dello 0,7%, per 
aumentare ancora negli anni successivi e raggiungere il +1,5% nel 2012.  In Piemonte, 
parallelamente, il valore aggiunto prodotto dovrebbe aumentare dello 0,9% nel 2010, fino ad 
aumentare dell’1,1% e dell’1,5% nei due anni successivi.  

La ricchezza prodotta dalla provincia di Torino dovrebbe aumentare, nel 2010, dell’1,4%, per 
poi crescere ancora dell’1,5% nel 2011 e dell’1,8% nel 2012, dunque a tassi di crescita 
maggiori rispetto all’intero Paese.  

Da un punto di vista settoriale, nel 2010 le costruzioni vedranno ancora un calo, seppur lieve, 
del valore aggiunto (-0,3%), per poi tornare a crescere a partire dal 2011; anche per 
l’agricoltura il 2010 non si prospetta come un anno particolarmente positivo, considerando che 
il valore aggiunto del settore dovrebbe mantenersi stabile rispetto all’anno precedente. 

Al contrario il settore dell’industria dovrebbe ripartire già dal 2010 con un buon +3,9%, per 
poi assestarsi su un ritmo di crescita più contenuto nei due anni successivi, così come i servizi 
partiranno da +0,8% nel 2010 per arrivare a +1,8% nel 2012.  
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Per la provincia di Torino l’uscita dal tunnel della crisi sarà, tuttavia, accompagnata da un 
ulteriore incremento della disoccupazione. Il tasso di disoccupazione provinciale salirà a 10,1% 
nel 2010, per proseguire la propria corsa anche nel biennio successivo, con un picco superiore 
al 12% nel 2011. Il numero delle persone in cerca di occupazione è destinato, infatti, a 
raggiungere nel 2010 la soglia delle 105mila unità, circa 19mila unità in più rispetto al 2009. Il 
numero degli occupati, invece, riprenderà a salire solo a partire dal 2012. 

In ripresa anche il commercio estero, con variazioni positive dei valori a prezzi costanti di 
importazioni ed esportazioni nel 2010; tali valori saranno destinati a crescere ad un ritmo più 
lento nel 2011 e nel 2012. 
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Il contesto interno 
 

Il rapido susseguirsi di eventi all’interno dello scenario economico di riferimento, così come 
descritto nel capitolo precedente, richiede necessariamente alle sue numerose componenti lo 
sforzo di adeguarsi se non addirittura di anticipare azioni e processi. 

Il cammino della pubblica amministrazione italiana verso la semplificazione e l’efficienza ha 
visto spesso negli anni scorsi la Camera di commercio di Torino distinguersi per la forza 
innovativa dei suoi progetti e delle sue azioni. La creazione di servizi e attività ad alto valore 
aggiunto ha talvolta anticipato competenze attribuite poi per legge o previste nella recentissima 
legge di riordino del sistema camerale.  

In particolare per la Camera di commercio di Torino, oltre alle specifiche esigenze che 
derivano dal contesto economico del territorio che comportano una continua evoluzione 
dell’organizzazione dell’ente, delle competenze professionali delle persone che vi lavorano, dei 
processi interni e dei meccanismi di funzionamento tali da poter garantire servizi sempre più 
adeguati all’utenza, si aggiungono una serie di novità normative dal forte impatto per 
l’organizzazione dell’ente.  

Da una parte il processo di riforma della legge 580/93 che proprio in questi mesi ha 
completato il proprio iter rafforzando il ruolo e le competenze del “sistema camerale”, dall’altra 
la profonda fase di innovazione e cambiamento di tutta la normativa relativa al pubblico 
impiego (“riforma Brunetta”) con specifico impatto sui sistemi di valutazione e controllo, sulle 
responsabilità dirigenziali e del personale pubblico, sulla trasparenza quale “servizio essenziale” 
delle pubbliche amministrazioni anche e proprio con riferimento agli aspetti organizzativi, 
retributivi, valutativi e gestionali. 

Il profondo legame posto dal legislatore tra produttività del lavoro pubblico, efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni da un lato e innovazione ICT dall’altro, comporta 
che il processo di riforma dovrà essere necessariamente accompagnato da un costante percorso 
evolutivo dei sistemi informatici, del telelavoro e delle iniziative di comunicazione interna ed 
esterna. 

Nei prossimi anni all’ente camerale torinese potranno essere richiesti considerevoli sforzi 
relativamente alla governance organizzativa e gestionale necessari ad aumentare l’efficienza e 
la razionalizzazione della struttura: modifiche ai nuovi criteri di misurazione e valutazione delle 
prestazioni e dei risultati, di definizione degli obiettivi strategici e operativi, di individuazione di 
rinnovati meccanismi di incentivazione del personale e dei dirigenti in funzione dell’effettivo 
conseguimento dei risultati, sono alcune delle novità della riforma in atto. Si tratta di 
cambiamenti che si collocano in una logica di continuità con l’analisi organizzativa e la 
riorganizzazione della struttura, già da tempo avviate dall’ente camerale torinese. 

Per quanto concerne la fase di implementazione informatica la Camera di commercio di 
Torino sarà impegnata a rafforzare l’infrastruttura di rete e i servizi di gestione e applicativi, 
quali l’intranet e tecnologie per la collaborazione e cooperazione online.  

Altrettanto strategico sarà il tema dell’innovazione dei processi amministrativi e di 
comunicazione, interni ed esterni, attraverso la costante e progressiva de-materializzazione dei 
flussi cartacei che, insieme alla posta elettronica certificata, semplifichino e rendano più efficace 
e trasparente il rapporto con gli interlocutori pubblici e privati. 

Rendere più competitivo il sistema e valorizzare il territorio come risposta alla crisi economica 
sono alcuni dei principi ispiratori dei documenti di riforma approvati, in particolare del decreto 
legislativo n. 23 del 15 febbraio scorso. Un’importante occasione di riconoscimento per le 
Camere di commercio, da sempre la casa delle imprese, alle quali sono state attribuite 
maggiore autonomia funzionale e confermate, consolidandole, le funzioni a sostegno dello 
sviluppo e dell'internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale locale e la capacità trasformare 
la ricchezza delle singole individualità in quella di essere e fare sistema. 
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Le leve strategiche su cui puntare sono molte e interconnesse tra di loro: le reti, 
l’internazionalizzazione, la semplificazione, l’internazionalizzazione, la regolazione e vigilanza 
sul mercato. 

Per alcune delle attività previste nel presente piano pluriennale, primo atto del ciclo di 
gestione delle performance, la Camera di commercio di Torino si avvarrà del supporto delle due 
aziende speciali Torino Incontra e Laboratorio Chimico e delle società del sistema camerale, con 
particolare riferimento a Infocamere e Tecnocamere per ciò che concerne la gestione dei servizi 
informatici, di ingegneria, di assistenza tecnico-amministrativa e per la sicurezza e igiene sul 
lavoro. Nei settori dell’ambiente e dell’ecologia si avvarrà inoltre di Ecocerved scarl, altra società 
del sistema camerale partecipata dalla Camera di commercio di Torino. 

Torino Incontra proseguirà la sua attività di promozione e sostenimento diretto di attività di 
studio e/o di ricerca sulle problematiche che attengono lo sviluppo economico, sociale e 
culturale del territorio, nonché l’assunzione di iniziative promozionali a favore delle imprese per 
conto e su richiesta specifica della Camera di Commercio; di organizzazione, nei settori di 
attività attinenti ai compiti istituzionali della Camera di commercio e degli enti aderenti, di 
convegni, congressi, seminari di studio, corsi di formazione e di qualificazione; incontri di 
operatori italiani ed esteri, nonché servizi di comunicazione, immagine e relazioni esterne. 

Il Laboratorio Chimico continuerà, nell’ottica di un incremento delle collaborazioni con gli enti 
istituzionali del territorio piemontese, a svolgere, sia un’azione di servizio nei campi dell’igiene e 
delle tecnologie alimentari nei confronti di Enti pubblici e/o privati, aziende, consorzi, 
associazioni, singoli operatori economici, sia a progettare ed organizzare corsi di formazione nei 
settori attinenti ai servizi offerti, svolgendo ino ltre ogni altra attività che possa essere di ausilio 
alla Camera di commercio di Torino ed al sistema camerale nel raggiungimento dei propri 
scopi.  

Come prevede la legge 580/93, riformata dal decreto legislativo 23/2010, per il 
raggiungimento dei propri scopi le Camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono 
strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, 
direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti 
pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. 

La Giunta valuterà pertanto nei prossimi anni quali investimenti finanziari realizzare 
valutando di volta gli obiettivi connessi a futuri aumenti di capitale sociale delle società già 
partecipate o di nuove società in relazione alle funzioni dell’ente di sviluppo del sistema delle 
imprese. 

La Camera di commercio di Torino inoltre si avvarrà della collaborazione di società quali 
l’Incubatore del Politecnico scpa per lo sviluppo di nuove imprese, di Ceipiemonte scpa per lo 
sviluppo dell’internazionalizzazione, di Ima Piemonte scpa e di Crab scarl per la promozione dei 
prodotti agricoli e alimentari piemontesi e per attività di ricerca e divulgazione nel comparto 
dell’agricoltura biologica e sostenibile.  

Nei prossimi anni la Camera di commercio di Torino proseguirà il proprio investimento nel 
Fondo Sistema Infrastrutture gestito da Orizzonte S.G.R. SpA, al fine di garantire lo sviluppo di 
infrastrutture economiche locali e regionali. Inoltre sosterrà l’aumento del capitale sociale del 
Centro Agro – Alimentare Torino scpa per la costruzione e gestione del mercato agro-alimentare 
all’ingrosso di Torino.  

Nei prossimi mesi sarà portata a scioglimento la società Expo 2000, trovatasi 
nell’impossibilità di conseguire il proprio oggetto sociale, pertanto potrebbe essere necessario in 
futuro individuare nuove forme di sostegno del sistema fieristico torinese.  

Proseguirà inoltre l’operazione di fusione della società Torino Convention Bureau scpa in 
Turismo Torino finalizzata a rafforzare e razionalizzare l’attività di promozione del territorio 
creando opportunità per l’organizzazione di eventi capaci di far conoscere a livello nazionale e 
internazionale la provincia di Torino. 

Nei prossimi capitoli verranno analizzate nello specifico quanto elaborato dagli organi politici 
camerali così come deliberato in data  27 novembre dal Consiglio camerale (All. A). 
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All. A 
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Linea 1 - Sviluppare e consolidare le reti 
 

La competitività di un territorio passa attraverso la sua capacità di sviluppare e infittire le 
cosiddette “reti” o “sistemi”. Le reti rendono competitivo un territorio; un territorio competitivo 
rende competitiva l’impresa. È innegabile infatti che, specialmente nell’attuale competizione 
internazionale, la reale competitività aziendale derivi essenzialmente dal territorio, ossia dai 
legami che l’impresa intreccia con il sistema delle risorse umane, della conoscenza, 
dell’accessibilità. Impresa e territorio sono fortemente coinvolti in una relazione ambivalente: se 
l’impresa diventa competitiva grazie al territorio è altrettanto vero che imprese competitive 
attirano risorse umane qualificate, innescando un percorso virtuoso di arricchimento territoriale. 
Il territorio e le sue reti rappresentano per l’impresa una esternalità positiva: tanto più le reti 
infrastrutturali sono fitte, tanto più l’impresa se ne avvantaggia nei confronti dei competitor 
internazionali. 

L’attenzione alle reti è un compito che la Camera di commercio di Torino ha interpretato in 
maniera molto dinamica negli ultimi decenni: dalla rete delle Camere di commercio, alla rete 
informatica nazionale del Registro ditte (ora Registro Imprese) un decennio prima di Internet, 
all’attenzione alle reti infrastrutturali di trasporto, ai legami con territori adiacenti, alle reti fra 
imprese, alla promozione di nuovi rapporti tra imprese profit e non profit oggetto dell’azione 
dell’Osservatorio sull’Economia Civile, che si è conquistato in pochi anni un ruolo idi modello sul 
piano nazionale.  

La Camera di commercio di Torino, e più in generale le camere di commercio italiane, 
stimolano, fanno nascere e sviluppano “reti”. 
 
Obiettivo 1.1 - Potenziare e sviluppare le infrastrutture fisiche logistiche e di trasporto 

La rete infrastrutturale fisica di trasporto è quella più evidente e rappresenta, per il territorio 
torinese, una necessità irrinunciabile. Un territorio poco accessibile non sarà mai competitivo: 
un’affermazione completamente vera soprattutto per la conformazione geomorfologica del 
nostro territorio, chiuso fra le Alpi. Occorre sottolineare che le reti infrastrutturali vanno 
interpretate in una logica territoriale più ampia del semplice territorio provinciale, ossia occorre 
cercare di essere accessibili e collegati rispetto ai grandi corridoi di trasporto europeo TEN-T. 
Sotto questo profilo, il fatto che passino sul territorio piemontese due importanti corridoi, ossia il 
corridoio 5 Lisbona-Kiev (est-ovest) e il corridoio 24 Genova-Rotterdam (nord-sud), doterebbe la 
nostra regione di una invidiabile posizione centrale logistica a livello europeo. 

Azioni: 
• sostenere l’asse ferroviario dell’Alta Capacità Torino-Lione, quale parte fondamentale 

dell’asse europeo di trasporto TEN-T Lisbona-Kiev 
• sostenere un sistema aeroportuale efficace (frequenza voli, logistica a terra, nuove 

destinazioni) 
• sviluppare nuove progettualità per una maggiore efficacia del trasporto stradale 

(Tangenziale Est, corso Marche) 
• sostenere una maggiore efficienza e un collegamento di sistema fra i poli logistici regionali, 

con particolare riferimento al polo logistico di Orbassano 
• sostenere il sistema di trasporto pubblico locale (TPL) in una logica integrata fra diverse 

modalità di trasporto 
• potenziare collaborazioni con Milano (mondo della finanza, Expo2015), Genova 

(opportunità portuali) e Euroregione AlpMed. 
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Obiettivo 1.2 - Sostenere la costruzione di reti tecnologiche 

La diffusione, a partire dagli anni ’90, di tecnologie ICT ha cambiato radicalmente il 
paradigma del modo di lavorare delle imprese. Grazie all’Ict la vicinanza territoriale, fattore di 
successo negli anni ’70 nei distretti industriali italiani, perde progressivamente importanza e alle 
imprese, soprattutto quelle di servizi, si aprono le porte dei mercati mondiali. Le imprese 
spostano merci, per cui sono indispensabili le infrastrutture di trasporto, ma sempre di più 
spostano informazioni e conoscenza.  

Azioni: 
• sostenere la diffusione della banda larga su tutto il territorio torinese 
• sviluppare progetti di diffusione di reti wi-fi di ampia portata. 

 
Obiettivo 1.3 - Sostenere le opportunità degli incubatori 

L’impresa appena costituita, in special modo se innovativa, dinamica e con giovani 
imprenditori, ha bisogno di essere, in questa fase e per un periodo limitato di tempo, “protetta” 
e incentivata. L’idea degli incubatori è proprio quella di facilitare lo sviluppo della nuova 
impresa, in un fertile interscambio fra strutture universitarie e aspirazioni imprenditoriali. 

Azioni: 
• potenziare e verificare la capacità di innovazione degli incubatori, facilitando l’incontro tra 

chi ha le idee e chi le può realizzare 
• supportare la creazione di un sistema di domanda/offerta in ambito tecnologico e 

innovativo, in un circuito virtuoso fra imprese, Atenei e Centri di ricerca 
• creare un “sistema degli incubatori” e coordinare azioni di condivisione e ricaduta dei 

risultati sul tessuto industriale locale 
• promuovere la raccolta di risorse per finanziare le imprese incubate. 

 
Obiettivo 1.4 - Sostenere i Poli di competitività 

Recentemente la Regione Piemonte ha sviluppato una innovativa politica industriale basata sui 
Poli di innovazione, seguendo la via francese dei cosiddetti Pôles de compétitivité. La 
valorizzazione dei poli e delle filiere produttive è assolutamente strategica per il nostro territorio, 
fitto di imprese ad alta specializzazione e know-how settoriale. 

Azioni: 
• promuovere la creazione dei poli/filiere anche transfrontaliere  
• valorizzare le eccellenze produttive del territorio con particolare riferimento all’auto 
• rendere accessibili alle imprese torinesi aderenti ai poli di innovazione, attraverso apposite 

convenzioni,  i servizi della Camera di Commercio con riferimento soprattutto ai brevetti e 
all’internazionalizzazione 

• Sviluppare e potenziare la partecipazione del Laboratorio Chimico a progetti ricadenti nelle 
strategie regionali implementate attraverso il sistema dei Poli di Innovazione o altre 
organizzazioni istituzionali. 

 
Obiettivo 1.5 - Promuovere la visione di rete tra profit, non profit e pubblica amministrazione 
propria dell’economia civile 

Negli ultimi anni è emerso in maniera chiara il fatto che le infrastrutture sociali e la coesione 
sociale sono elementi importanti per la competitività territoriale. La visione unitaria dei processi 
economici e sociali dell’economia civile e il mondo del cosiddetto terzo settore hanno acquisito 
un’importanza crescente nell’economia locale. Si tratta perlopiù di imprese, qualificate come 
sociali,  cooperative o di altro tipo, che offrono spesso, a metà strada fra il pubblico e il privato, 
servizi in particolari campi di attività, come ad esempio nel welfare. Proprio partendo da queste 
considerazioni, la Regione Piemonte, sotto la suggestione di un lavoro preparatorio 
dell’Osservatorio dell’Economia Civile della Camera di commercio di Torino, ha deciso di 
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inserire il dominio dell’innovazione sociale e dell’economia civile fra quelli “degni” di essere 
valorizzati da un proprio Polo di innovazione. 

Azioni: 
• sostenere l’Osservatorio sull’Economia Civile nell’attuazione delle azioni previste nel suo 

piano di lavoro per: 
- diffondere la conoscenza delle diverse espressioni dell’imprenditoria sociale e 

qualificarne l’azione 
- valorizzare le potenzialità proprie dell’economia civile e dell’imprenditorialità sociale in 

particolare in relazione agli obiettivi 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.5, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 
6.6, 7.3, 8.1, 8.2, 9.2 previsti dal presente piano strategico. 

• implementare e realizzare il Polo di innovazione di economia civile per promuovere e 
sostenere, in raccordo con le azioni sviluppate dall’Osservatorio sull’Economia Civile, 
nuova progettualità riguardante: 

- l’innovazione sociale, ambientale ed economica valorizzando l’apporto di imprese 
profit e non profit 
- l’innovazione tecnologica per l’impresa sociale 
- la diffusione della responsabilità sociale d’impresa (sensibilizzazione, sportello della 
Camera di commercio sulla CSR, accordi tra imprese profit e non profit per sviluppare 
progetti di rilevanza socio-economica territoriale, ecc…) 

• sviluppare le azioni previste nel piano di lavoro  dell’Osservatorio Economia Civile. 
 
Obiettivo 1.6 – Potenziare innovazione e creatività come driver di sviluppo economico 

L’innovazione e la creatività sono elementi assolutamente prioritari per l’impresa che vuol 
rimanere competitiva. Innovazione che va intesa nel senso più ampio del termine, non solo 
tecnologico, ma anche di design, di processo, organizzativa, di prodotto, di marketing. Innovare 
vuol anche dire proporsi in maniera diversa sul mercato. Innovazione a 360 gradi che si avvicina 
al concetto di cambiamento. Quando l’impresa cambia, in qualche maniera si innova e senza 
innovazione l’impresa è destinata al declino. 

È verosimile che nei momenti di difficoltà, come quello che stiamo attraversando, molte 
imprese siano tentate di “tagliare” le risorse da destinare all’innovazione; una scelta, seppur 
ragionevole, difficilmente condivisibile, poiché di forte ostacolo alla ripresa economica. Come 
molti autorevoli commentatori affermano, il risveglio dalla crisi internazionale sarà fragile, ma 
soprattutto sarà selettivo: solo le imprese che avranno continuato ad innovare saranno pronte a 
cogliere per prime i germogli di ripresa. 

Azioni: 
• promuovere lo sviluppo e l’adozione di nuove tecnologie (presenti sul territorio, o 

provenienti da altri territori), in particolare verso settori tradizionali 
• promuovere front desk degli atenei, per favorire operazioni di fall-out tecnologico dal 

mondo della ricerca al tessuto industriale 
• prevedere la mappatura e la misurazione dell’efficienza dei progetti di ricerca esistenti 
• promuovere la cultura dell’innovazione, della sua tutela e valorizzazione  
• proseguire nella realizzazione e nel miglioramento della rassegna stampa tecnologica, 

indirizzandola a settori specifici 
• potenziare e promuovere il ricorso al design come risorsa di innovazione e crescita 

competitiva, non solo di impatto sui prodotti ma anche sui processi 
• promuovere e potenziare la partecipazione delle aziende a progetti di ricerca e 

innovazione europei, nazionali, regionali) 
• incrementare le relazioni con cluster europei innovativi, per aggregare risorse e costituire 

centri di attrazione di finanziamenti progettualità. 
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Linea 2 - Migliorare e valorizzare 
le eccellenze del territorio torinese 

 
A fianco della tradizionale vocazione industriale e produttiva, la provincia di Torino e il 

capoluogo metropolitano hanno scoperto, o meglio riscoperto, una loro vocazione di luogo a 
forte valenza di attrazione turistica. I Giochi Olimpici invernali del 2006 hanno contribuito 
affinché Torino e le valli olimpiche siano entrate a pieno titolo nei circuiti turistici nazionali ed 
internazionali. Ora, a quattro anni da tale evento, occorre passare ad un nuovo livello, più 
avanzato ed integrato, di politiche di promozione del territorio. Occorre, in primo luogo, non 
vanificare del tutto l’effetto olimpico e consolidare/migliorare il flusso turistico. Ed occorre, 
soprattutto, evitare sovrapposizioni e/o disallineamenti fra gli interventi che enti territoriali, 
camere di commercio, associazioni di categoria e sistema delle imprese realizzano nel campo 
della qualità territoriale.  

Un grande progetto ad ampio respiro, almeno quinquennale, di valorizzazione delle 
eccellenze del territorio, sul quale cercare la collaborazione sinergica degli enti, pubblici e 
privati, più dinamici. Un grande progetto, con pivot/coordinatore la Camera di commercio di 
Torino, in grado di mettere a sistema (ed amplificarne, di conseguenza gli effetti benefici 
incrociati) tutte le iniziative proposte dai singoli enti. Un grande progetto di valorizzazione del 
territorio che renda facilmente “visibile” (e percepibile all’esterno) che il sistema pubblico-privato 
torinese è capace sia di muoversi verso obiettivi chiari e dichiarati sia di decidere in maniera 
coordinata per il bene ultimo del territorio, al di fuori di logiche di contrapposizioni politica e 
partitica. Un grande progetto, ben identificato e soprattutto ben identificabile dal potenziale 
turista.  

Il territorio, e soprattutto la coesione della sua classe dirigente politica ed economica, ha 
dimostrato di saper trovare al proprio interno le capacità di superare una forte crisi industriale 
fra il 2001 e il 2005, ha dimostrato di essere capace di organizzare in maniera pressoché 
perfetta un evento complesso come l’Olimpiade, ora occorre che dimostri di saper lavorare sul 
tema della valorizzazione del territorio. Un grande tema per un progetto ambizioso, dove 
ognuno troverà il suo ruolo e i suoi compiti. Un progetto trasversale, che coinvolge imprese del 
turismo, del commercio, dell’artigianato, della formazione e dei servizi. 
 
Obiettivo 2.1 - Realizzare un grande progetto integrato a supporto della vocazione 
turistica dei territori (From Concept To Town) 

I centri urbani ed i bacini intercomunali omogenei, ad elevata vocazione commerciale e 
turistica, costituiscono nelle diverse realtà i contenitori di importanti patrimoni di cultura, di 
tradizioni, di offerta commerciale, artigianale e di servizi, di eccellenze e di opportunità che 
possono costituire importanti leve di valorizzazione e di sviluppo per tali ambiti. 

L’esperienza conseguita, soprattutto all’estero ma in questi ultimi anni anche in Italia, 
evidenzia come il conseguimento di risultati importanti sia fortemente condizionato dal sussistere 
dei seguenti presupposti: 

• mettere in opera di una “collaborazione strutturata” tra i principali attori pubblici e privati 
dei singoli territori al fine della definizione degli obiettivi da perseguire,  dei ruoli e degli 
ambiti di intervento, nonché degli strumenti di analisi per l’individuazione delle diverse 
progettualità, azioni e risorse necessarie così come per la verifica dei risultati conseguiti 

• attivare “gestioni manageriali” ispirate a logiche di impresa nella conduzione della 
partnership e delle strategie di azione per il conseguimento dei migliori risultati in termini 
di capacità di competizione con i territori concorrenti e di costi/benefici 
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• perseguire una “cultura dell’accoglienza diffusa” quale elemento ispiratore delle 
progettualità ed azioni per accrescere le condizioni di accessibilità, di vivibilità, di fruibilità, 
di immagine, di offerta nonché di capacità di competizione e di sviluppo dei singoli ambiti 

• essere capaci di “individuazione e di valorizzazione delle peculiarità ed eccellenze” nei 
diversi settori/ambiti nonché di saper “fare sistema” sia a livello di territori che di filiere. 

Proprio per la sua funzione trasversale di rappresentanza del mondo delle imprese e di 
attenzione allo sviluppo dei territori, la Camera di commercio di Torino intende svolgere, in 
collaborazione con le altre Istituzioni pubbliche e private, un importante ruolo, di supporto e di 
coordinamento per lo sviluppo e la valorizzazione dei centri urbani e dei bacini intercomunali 
omogenei, ad elevata vocazione commerciale e turistica. 

Azioni: 
• coinvolgere enti locali, associazioni datoriali e imprese in un progetto di valorizzazione 

territoriale 
• sostenere la formazione di nuove figure professionali come ad esempio il “Town Center 

Manager”, in grado di mettere in rete tutto ciò che avviene di significativo sul territorio 
• collaborare alla definizione di “modelli organizzativi” per la gestione della partnership 

pubblico privata 
• collaborare alla individuazione di eccellenze nella produzione e fornitura di 

prodotti/servizi, come ad esempio il marchio YES, i Maestri del Gusto, Made in Torino, 
nonché alla loro valorizzazione in filiere  

• sostenere una formazione ispirata ad una cultura dell’accoglienza nonché 
l’aggiornamento professionale costante presso gli operatori, soprattutto per quanti 
facenti parte dei “circuiti eccellenze” o ambiti a sviluppo turistico  

• accrescere l’inserimento di Torino e provincia nei circuiti internazionali (Capitale Europea 
dei Giovani nel 2010, circuito Erasmus,…) 

• valorizzare il confronto operativo-economico con altre realtà territoriali, anche 
transfrontaliere 

• collaborare alla definizione dell’offerta turistica dei diversi territori della provincia e 
sostenere l’attività di promozione turistica e il ruolo strategico dell’ATL 

• valorizzare i territori extraurbani attraverso la qualificazione e la promozione di forme di 
turismo rurale sostenibile 

• valorizzare Torino come location dell’industria cinematografica. 
 
Obiettivo 2.2 - Favorire la crescita nell’offerta culturale del territorio 

La cultura, o meglio la fruibilità culturale, rappresenta un driver importante nella capacità di 
un territorio di attirare turisti. Occorre che le ineguagliabili ricchezze culturali e architettoniche 
del nostro territorio siano maggiormente conosciute e valorizzate, al fine di permetterne una 
fruibilità da parte del turista. Occorre sostenere, in particolare, eventi culturali di livello nazionale 
ed internazionale (come, ad esempio, alcune mostre temporanee), poiché sono soprattutto gli 
eventi culturali che muovono i flussi turistici, nonostante una struttura museale permanente di 
alto livello: le mostre d’arte tematiche - temporanee sono, esse stesse, considerate non solo 
occasioni di attrazione  di clientele  con alta capacità di spesa, ma soprattutto hanno il valore di 
esercitare un importante messaggio promozionale sul territorio,  anche se già stimato come sito-
mèta turistica  di eccellenza. 

Azioni: 
• sostenere eventi e manifestazioni, con particolare riferimento a quelli di carattere 

culturale, storico e sportivo,  in grado di catalizzare i flussi turistici con positive ricadute 
economiche sul territorio, con priorità per quelli scaturiti da progettualità in partnership 
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pubblico privata di territorio, con particolare riferimento a MITO, Settembre Musica, Expo 
2015 e al 150° Anniversario dell’Unità d’Italia   

• sostenere i progetti e iniziative che amplifichino il legame sviluppo territoriale e 
internazionalizzazione 

• avviare progetti di collaborazione con partner pubblici e privati, a carattere locale, 
nazionale e internazionale per promuovere Torino e provincia come meta turistica di 
prestigio. 

 
Obiettivo 2.3 - Valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio 

Il tema delle eccellenze agroalimentari è tradizionalmente un campo d’azione importante 
della Camera di commercio di Torino. Puntare sulla qualità/eccellenza rappresenta  un obbligo 
competitivo non solo per le imprese più tipicamente industriali/metal meccaniche, ma anche per 
quelle del settore agroalimentare. Il consumatore moderno diventa, giustamente, sempre più 
esigente e richiede tutta una serie di nuove garanzie. 

Azioni: 
• sostenere progetti inerenti la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio 

(Maestri del Gusto, certificazione dei vini DOC e di prodotti DOP, …)  
• promuovere saloni e fiere  in campo agroalimentare 
• sostenere e promuovere corsi di formazione enogastronomica tipica torinese 
• avviare progetti che consentano di costruire rapporti di filiera tra i produttori, i 

trasformatori, il commercio e gli operatori turistici 
• sostenere attraverso l’attività svolta dal Laboratorio Chimico della Camera di commercio 

di Torino i servizi di analisi, consulenza e formazione a favore delle imprese operanti 
nelle filiere agroalimentari “di eccellenza” della Provincia di Torino . 

 
Obiettivo 2.4 - Migliorare l’offerta torinese del turismo congressuale e d’affari 

Torino ha tutte le carte in regola per essere un’ottima destinazione del turismo congressuale: 
discrete reti infrastrutturali di trasporto, ottima ricettività alberghiera, centri congressuali,  reti di 
servizi complementari, eccellente qualità di vita metropolitana ed eccellente offerta culturale 
extra-lavorativa. Anche se recentemente ridimensionato a causa della crisi economica, il turismo 
congressuale e d’affari ha una ottima prospettiva di crescita, che coinvolge a cascata imprese e 
professionalità di molteplici settori  (hotel, catering, installatori stand, audio-video- installatori, 
guide turistiche,...), con forti ricadute economiche su tutto il territorio (commercio, ristorazione, 
trasporti, offerta culturale,…)  e sullo shopping, sapendo che il “congressista“ è il turista con 
maggior capacità di spesa. 

Azioni: 
• valorizzare e rendere competitive le iniziative e le attività, a carattere nazionale e 

internazionale, inerenti lo sviluppo del settore congressuale torinese 
• sostenere le attività di Torino Incontra , azienda speciale della Camera di commercio di 

Torino 
• promuovere progetti di concertazione fra le varie strutture congressuali 
• sostenere in accordo e coordinamento con gli altri enti territoriali (Comune, Provincia e 

Regione) progetti di nuova offerta congressuale di media-alta capienza, verificando la 
possibilità di adeguare la capacità congressuale agli standard richiesti, oggi, dal mercato 
internazionale che privilegia: sia la collocazione delle strutture in aree centrali delle città 
sia, soprattutto, le strutture che abbiano un’aula “ plenaria “ capace di 3.000 / 3.500 
posti con adiacente uno spazio espositivo di 5.000 / 7.000 metri quadri. 
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Linea 3 - Rafforzare e promuovere l’imprenditorialità 
 

Camera di commercio e impresa: un rapporto indissolubile e unico. La presenza di imprese 
in un territorio, unitamente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione 
italiana, sono gli elementi su cui si fonda l’esercizio di compiti e funzioni nelle materie 
amministrative ed economiche proprie dell’ente camerale. Un sistema, quello delle imprese, che 
deve essere inteso nel senso più ampio del termine come ampio deve risultare il periodo di 
riferimento per analisi economiche, ipotesi progettuali ed eventuali interventi. È evidente che la 
nascita di una nuova azienda rappresenti un momento molto delicato, ma ognuna delle fasi del 
ciclo vitale ha proprie peculiarità, da sottolineare o sulle quali far convergere precise azioni 
strategiche. La Camera di commercio di Torino, proprio perché rappresenta la casa delle 
imprese, delle oltre 200 mila già iscritte e di quelle che in futuro si affacceranno sul mercato, ha 
il preciso compito di mettere in atto tutte quelle azioni di supporto istituzionale e di promozione, 
orientate a stimolare lo sviluppo economico del territorio che rappresenta. 
 

Obiettivo 3.1 - Favorire le imprese nella fase di start-up 

Il punto di partenza è l’idea innovativa. Stimolare la creatività e la sua concretizzazione in una 
nuova esperienza imprenditoriale è decisivo per lo sviluppo e per il ricambio generazionale di un 
territorio. Una volta stabilito l’obiettivo occorrerà accompagnare la nuova realtà attraverso un 
lungo percorso: dalla stesura del piano di fattibilità alla pianificazione delle attività organizzative, 
finanziarie e gestionali di sviluppo. 

Si tratta non solo di interventi volti a sostenere il binomio creazione di impresa e incremento 
occupazionale ma anche a prevedere le misure necessarie ad affrontare e superare tutti quegli 
ostacoli che abitualmente impediscono ad alcune componenti economicamente più deboli - i 
giovani,  le donne, gli stranieri - di lanciare una propria attività. 

Lo spirito innovativo e le potenzialità imprenditoriali di questi soggetti costituiscono una risorsa 
“nascosta” del sistema, in grado di contribuire fortemente alla crescita economica del territorio e 
che per tale motivo ha bisogno di essere incoraggiata e supportata. 

Azioni: 
• promuovere la semplificazione delle procedure per l’avvio di impresa 
• favorire l’offerta di consulenza e supporto ai potenziali imprenditori e ai neo imprenditori 
• potenziare e ampliare le convenzioni in essere con le associazioni imprenditoriali, con lo 

sportello unico del Comune di Torino e con altri enti dedicati al supporto dello start-up 
imprenditoriale 

• realizzare azioni e progetti a supporto dell’imprenditoria femminile, anche attraverso 
l’attività svolta dal Comitato per l’imprenditoria femminile 

• realizzare azioni e progetti a supporto dell’imprenditoria straniera 
• realizzare azioni e progetti a supporto dell’imprenditoria sociale 
• realizzare azioni e progetti a supporto dell’imprenditoria a forte contenuto innovativo. 

 
Obiettivo 3.2 - Favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale, nel rispetto delle regole 
e della legalità 

Una volta che l’impresa è stata costituita è necessario farla crescere. Mai come oggi 
progettare e realizzare strategie di sviluppo o anche solo mantenere la propria posizione sul 
mercato risulta assai complicato, data l’aleatorietà dello scenario economico dei prossimi anni. 
Non è sufficiente definire degli obiettivi, servono strategie, conoscenze a tutto campo, capacità 
innovativa. Si tratta di un processo governato da norme e procedure, a volte di difficile 
comprensione e quindi di ostacolo alla competitività e allo  sviluppo di un territorio, che la 
Camera di commercio di Torino può aiutare a superare.  

• Promuovere la semplificazione delle procedure per lo svolgimento dell’attività di impresa  
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• organizzare e supportare azioni e progetti mirati alla salvaguardia e alla crescita 
professionale di imprese e  imprenditori 

• mettere a disposizione strutture e materiale documentario e di tipo tecnico (punto UNI) 
• promuovere iniziative, in accordo con gli enti territoriali di riferimento, mirate alla tutela 

della sicurezza nei luoghi di lavoro e più in generale al rispetto delle regole e della 
legalità. 

 
Obiettivo 3.3 - Incentivare i legami e le aggregazioni fra imprese 

Per molto tempo l’Italia è stata un modello economico di riferimento per la presenza sul 
territorio di piccole e medie imprese, il cui sistema a “rete” ha di fatto compensato i forti limiti 
concettuali e pratici della micro dimensione. Negli anni ’60-’70 lo sviluppo economico del nostro 
paese è avvenuto praticamente senza concorrenza. Siamo partiti come paese povero e nella 
grande industria di allora era sufficiente una struttura economica di tipo tradizionale.  

L’evoluzione in atto e le sfide con i concorrenti internazionali sollecitano le imprese italiane 
alla ridefinizione delle strategie. Riuscire a competere e mantenere le proprie posizioni sul 
mercato significa oggi ragionare con una mente internazionale, integrarsi e rendere più stabile 
la rete delle aziende per consolidare e mettere a sistema tutti quei fattori chiave per la crescita 
del nostro territorio. 

Azioni: 
• incentivare la creazione di legami fra imprese locali. 
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Linea 4 - Incrementare l’internazionalizzazione 
del territorio 

 
L'accelerazione dei fenomeni di globalizzazione influenza ormai da tempo i meccanismi di 

funzionamento di tutti i sistemi produttivi, imponendo l'elaborazione di efficaci strategie di 
internazionalizzazione al fine di cogliere le nuove opportunità di sviluppo offerte dalla rapida 
evoluzione dello scenario economico mondiale.  

Internazionalizzarsi oggi vuol dire essere consapevoli della necessità di cambiamento che 
investe tutti i soggetti produttivi del territorio e riconoscere nell'apertura di nuove frontiere 
economiche un'opportunità di sviluppo oltre i confini nazionali. Vuol dire anche elaborare una 
strategia in materia di rapporti con l'estero al fine di accrescere l’attività imprenditoriale e 
sostenere la crescente competitività delle economie emergenti attraverso l'inserimento ed il 
consolidamento della propria presenza sul mercato internazionale. Naturalmente, 
internazionalizzazione non significa solo esportare all'estero (semplicemente questa è la prima 
fase, la più facile, di un processo più ampio), ma significa anche avere alcune funzioni 
produttive all'estero, fare attività di ricerca e sviluppo all'estero con partner innovativi, stipulare 
accordi e presidiare i mercati esteri. 

La crescente importanza dei fenomeni di internazionalizzazione delle economie territoriali 
deve trovare una corrispondenza nella consapevolezza del ruolo trasversale del processo di 
globalizzazione e, di conseguenza, del valore strategico che queste politiche hanno sulla 
competitività complessiva del sistema territoriale torinese. 

L'internazionalizzazione appare, quindi, un elemento imprescindibile per lo sviluppo della 
competitività dell’economia di un territorio. La provincia torinese aspira a una collocazione di 
rilievo, tra i territori ad alto valore tecnologico, in grado di attrarre investimenti e di proiettarsi 
sempre più efficacemente sui mercati esteri. In uno scenario di questo tipo, 
l'internazionalizzazione rappresenta una vocazione imprescindibile ed, al contempo, una grande 
opportunità per i territori. Le dinamiche di internazionalizzazioni si presentano però sempre più 
spesso con una molteplicità di dimensioni: dall’esportazione dei prodotti/servizi delle imprese 
locali, all’attrazione degli investimenti provenienti dall’estero, alla rilocalizzazione produttiva, allo 
sviluppo del turismo, all’attrazione di giovani talenti stranieri. 

Creare delle politiche volte a sostenere tutte le sfaccettature dell’internazionalizzazione risulta 
particolarmente importante proprio  in questi tempi di crisi. Guardare oltre ai confini regionali e 
locali  permette ai territori di non chiudersi in se stessi e di trovare altrove le risposte e le 
soluzioni alle difficoltà economiche e di sviluppo in atto.  

La produzione delle nostre imprese potrà essere sostenuta dalla domanda non solo locale, 
ma anche e soprattutto, da quella proveniente da Paesi più dinamici, dallo sviluppo 
relativamente recente che hanno ritmi di crescita a due cifre ormai impensabile nei vicini Paesi 
della vecchia Europa. Bisogna approcciare questi mercati per renderli territori di sbocco delle 
nostre merci, sedi delle nostre imprese, luogo di scambio di conoscenze e professionalità.  
 

Obiettivo 4.1 - Far diventare il Ceipiemonte il propulsore dell’internazionalizzazione 
delle imprese piemontesi 

La legge regionale n. 13 del 2006, allo scopo di venire incontro all’esigenza riconosciuta di 
una maggiore efficienza ed efficacia della presenza all’estero del nostro territorio, ha istituito il 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte (Ceipiemonte), organismo al quale 
partecipano, come stakeholder principali, il sistema camerale piemontese e la Regione 
Piemonte, a cui hanno aderito anche le rappresentanze delle categorie economiche, le 
Università, il Politecnico e altri enti territoriali. Obiettivo principale del Ceipiemonte è stato quello 
di “integrare” le cinque componenti dell’internazionalizzazione:  il rafforzamento sui mercati 
esteri della presenza del sistema produttivo locale, la valorizzazione delle eccellenze produttive e 
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della propensione all’innovazione e alla ricerca (Business Promotion);  l’attrazione di investimenti 
produttivi, di servizi e di ricerca, la promozione dei sistemi territoriali, delle piattaforme 
tecnologiche e dei poli d’innovazione (Invest in Torino Piemonte);   la valorizzazione della storia 
e della cultura piemontesi e delle potenzialità di attrazione turistica a livello internazionale 
(Tourism Promotion); la formazione e l’aggiornamento costante delle risorse umane, in 
particolare sulle tematiche del commercio estero (Foreign Trade Training);  la promozione sui 
mercati esteri delle eccellenze enogastronomiche e del comparto agroalimentare piemontese 
(Agrifood Marketing).  

Stante la bontà dell’idea strategica, volta ad una maggiore efficienza ed efficacia 
dell’internazionalizzazione piemontese, il lavoro di integrazione del Ceipiemonte, a detta di 
alcuni attori economici, non restituisce ancora l’efficienza che ci si attenderebbe. Spetta al 
sistema camerale piemontese, e a quello torinese in particolare, stimolare il Ceipiemonte verso i 
seguenti obiettivi strategici: 

• sollecitare il recupero di una maggiore efficienza gestionale con un parallelo aumento 
dei servizi “base” offerti alle imprese 

• stimolare una maggiore attenzione nella progettazione dei servizi alla piccola dimensione 
aziendale 

• stimolare una maggiore capacità propositiva e d’impulso  verso nuovi 
servizi/mercati/settori in accordo con le sollecitazioni presentate dalle associazioni di 
categoria 

• promuovere una maggiore connessione tra il Ceipiemonte e le rappresentanze camerali 
a Bruxelles, al fine di cogliere le opportunità di finanziamento dell’Unione Europea 

• orientare i progetti del Ceipiemonte e l’attività per attrarre i relativi finanziamenti europei, 
in funzione delle reali necessità delle imprese che operano sul territorio. 

  

Obiettivo 4.2 - Far crescere nelle PMI torinesi l’approccio strategico ai mercati esteri 

L’internazionalizzazione non è un’opportunità di sviluppo riservata esclusivamente alle 
imprese di grandi dimensioni o a quelle facenti parte di determinati cluster produttivi, ma 
occorre diffonderne l’informazione e la formazione in maniera più capillare. Occorre fare più 
comunicazione e più formazione imprenditoriale affinché anche le piccole imprese 
potenzialmente interessate siano in grado di cogliere le opportunità di un approccio aziendale 
all’internazionalizzazione. 

Azioni: 
• incentivare l’utilizzo dei servizi del Ceipiemonte da parte delle PMI torinesi 
• realizzare o supportare corsi di formazione per imprenditori mirati 

all’internazionalizzazione 
• supportare azioni di informazione sulle opportunità dei mercati esteri 
• incentivare aggregazioni di PMI per sviluppare congiuntamente azioni di 

internazionalizzazione 
• realizzare o supportare azioni di conoscenza su normative fiscali, doganali, ambientali e 

amministrative a livello di singolo Paese estero 
• diffondere alle PMI le informazioni sui finanziamenti, gli incentivi e le assicurazioni per le 

attività di esportazione ed investimento all’estero, valorizzando anche i canali relativi ai 
finanziamenti offerti da organismi internazionali 

• raccogliere e veicolare la conoscenza delle varie iniziative di internazionalizzazione del 
territorio locale da e per le associazioni di categoria datoriali. 

 
Obiettivo 4.3 - Realizzare grandi progetti di filiera sull’internazionalizzazione 

From Concept To Car (FCTC) è stato il primo grande progetto, nato nel 2003, di 
valorizzazione internazionale della filiera del settore automotive. Un progetto di successo, con 
riconoscimenti nazionali ed internazionali, fra cui il "Best International Project 2009" assegnato 
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nell'ambito della World Chambers Competition. FCTC è stato il primo progetto nel quale 
l’approccio all’internazionalizzazione è stato selettivo e limitato ad un numero ristretto di imprese 
di un determinato cluster. A queste imprese selezionate è stato proposto, in collaborazione 
operativa con il Ceipiemonte, un programma di internazionalizzazione e di promozione mirato e 
specifico a valenza pluriennale. Visto il successo di questo approccio, tale metodologia è stata 
estesa anche ad altri cluster: ICT con il progetto Think-up; aerospaziale con Torino Piemonte 
Aerospace; della committenza internazionale del settore che coinvolge il comparto delle opere 
destinate a ospitalità, ristorazione, uffici, ricreazione, industria navale, ecc. con il progetto 
InContract. 

Azioni: 
• continuare nella valorizzazione della filiera automotive attraverso il progetto From 

Concept To Car 
• proseguire nei progetti di valorizzazione delle singole filiere  Think-Up, Torino Piemonte 

Aerospace, InContract 
• valutare l’opportunità di valorizzazione di ulteriori filiere produttive, ad esempio quella 

agroalimentare e quella meccatronica, con programmi specifici di promozione. 
 
Obiettivo 4.4 - Sviluppare una rete di collegamenti internazionali 

L’internazionalizzazione, al giorno d’oggi, ha bisogno di un approccio trasversale e 
multidimensionale. Ciò significa è sempre più necessario conoscere le esperienze, le dinamiche 
e le imprese di altri territori al fine di connetterle con quelle locali torinesi. I network o le reti, 
anche nel campo economico e imprenditoriale, rappresentano un recente fattore di sviluppo 
internazionale di assoluto interesse. Le imprese e i territori inseriti in reti internazionali di 
conoscenza avranno un ventaglio di possibilità e di opportunità di livello superiore rispetto alle 
altre. 

Azioni: 
• connettere le attività dei desk esteri rispetto alle attività di internazionalizzazione delle 

imprese torinesi 
• valorizzare maggiormente la rete di Assocamere estero, che offre una serie di servizi 

poco conosciuti dalle imprese. 
• sostenere le attività del network europeo EEN di supporto alle PMI (Enterprise Europe 

Network) nel quadro del consorzio  ALPS coordinato dall’ente camerale 
• mantenere un collegamento con l’ufficio Unioncamere Piemonte di Bruxelles 
• esplorare nuove opportunità di collegamento fra Camere di commercio dell’Euroregione 

AlpMed 
• stipulare specifici e mirati accordi di collaborazione con enti camerali e territoriali esteri  

 
Obiettivo 4.5 - Accrescere l’attrattività del territorio torinese 

Internazionalizzazione non vuol dire solo esportare o presidiare mercati esteri, ma vuol dire 
anche aprirsi e favorire la localizzazione di imprese estere nel territorio torinese. Il contributo che 
le aziende straniere insediate sul territorio apportano allo sviluppo locale non è valutabile solo in 
termini economici o occupazionali Esse sono infatti portatrici di tecnologia, capacità manageriali 
e nuovi, diversi modelli organizzativi; inoltre consentono di guardare a nuovi mercati e a un 
patrimonio di conoscenze che arricchisce tutto il nostro sistema economico e sociale.  

Non solo attrarre nuove imprese estere, ma anche consolidare quelle esistenti. Oltre al 
tradizionale lavoro di promozione delle opportunità localizzative locali verso nuove imprese, è 
sempre più importante consolidare - e quindi legare al territorio - quelle che già vi operano. Ciò 
al fine di evitare che le imprese multinazionali decidano di seguire nuove opportunità in nuovi 
paesi esclusivamente sulla base di risparmio di costi. 

Azioni: 
• incentivare programmi di localizzazione di imprese estere sul territorio torinese. 
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• supportare azioni di consolidamento di imprese estere già presenti sul territorio torinese. 
 
 

 
Nota a cura della commissione incaricata di redigere la linea 
sull’internazionalizzazione 
 

Le ricadute economiche di una crisi mondiale non ancora conclusa e i recenti 
avvenimenti riguardanti la governance nonché il funzionamento del Ceipiemonte, le cui 
criticità erano già state ampiamente evidenziate nel corso delle riunioni del gruppo 
impegnato a elaborare la linea sull’internazionalizzazione, rendono necessario porre 
l’accento su alcuni aspetti a supporto delle imprese che si confrontano con i mercati 
esteri. 

Il tessuto economico di un territorio è costituito da un insieme poliedrico di attori, le 
cui tipicità hanno bisogno di essere valorizzate attraverso progetti puntuali e mirati. 

Le piccole e medie aziende, da sempre risorsa di importanza strategica per la nostra 
economia, devono sapersi confrontare con attività molto complesse in parte dovute alle 
diverse funzioni che devono essere gestite internamente e in parte legate a vincoli e 
insidie, a opportunità e alleanze posti dall’ambiente che le circondano e che 
costituiscono un forte limite alla loro crescita, dentro e fuori i confini territoriali. Mentre 
la grande impresa strutturata è in grado da sola di affrontare i mercati esteri, è nei 
confronti delle realtà più piccole che deve essere rivolta l’attenzione e il supporto del 
Ceipiemonte per l’internazionalizzazione. 

In particolare, data la centralità del ruolo ricoperto dalla Camera di commercio di 
Torino, si ritiene necessario richiedere al Ceipiemonte un atteggiamento maggiormente 
propositivo e rivolto a tutte quelle piccole e medie realtà che non hanno beneficiato 
delle iniziative e degli interventi, soprattutto “su commessa” portati avanti in questi anni. 

Particolare attenzione dovrà inoltre essere dedicata dalla stessa Camera di 
commercio allo sviluppo delle attività promozionali e di front office necessarie a 
garantire una comunicazione tempestiva e appropriata sulle opportunità internazionali 
di sviluppo per le imprese. 
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Linea 5 - Aumentare la conoscenza economica locale 
 

L’informazione statistica ed economica ha raggiunto una centralità nel dibattito politico, 
economico e sociale sempre più rilevante nella società odierna. I numeri e le statistiche sono 
sempre più utilizzate sia dai policy maker per verificare l’impatto delle politiche e delle strategie, 
sia dagli imprenditori, per le loro decisioni  di mercato e di investimento, sia dai singoli cittadini. 
Negli ultimi anni la diffusione delle statistiche ha conosciuto un vero e proprio boom, amplificata 
dalle moderne tecnologie della comunicazione, internet in primis.  

Fare statistica e ricerca economica al giorno d’oggi non è solo saper trovare un dato che 
interessa, ma soprattutto valutare l’attendibilità, il campo di osservazione, le metodologie che 
stanno “dietro” all’informazione statistica. Un lavoro più complesso, poiché si tratta di 
selezionare i dati idonei a rappresentare fedelmente i fenomeni economici in una “Babele” di 
informazioni che sembrano uguali, ma in realtà non lo sono. In questo contesto l’informazione 
statistica ha assunto un duplice ruolo. Da un lato supporta i processi decisionali pubblici nelle 
fasi di programmazione e di controllo, dall’altro fornisce un adeguato quadro informativo per 
tutti quei soggetti che sono interessati ad avere notizie sul territorio. Spetta, quindi, a istituzioni 
autorevoli il compito di supportare policy maker, imprese e cittadini nell’evidenziare 
l’informazione statistica corretta rispetto al “rumore” statistico di fondo che crea confusione ed 
incertezza.  

Un altro aspetto fondamentale riguarda la disponibilità tempestiva del dato. In una società a 
rapida circolazione di informazioni, infatti, le statistiche fornite, per essere utili, devono 
necessariamente essere puntuali e di rapida fruibilità. Il fattore tempo, trascurato in passato, ora 
è fondamentale: bisogna ridurre sempre di più il gap fra rilevazione e diffusione dei dati. La 
recente crisi economica, con l’estremo bisogno dei policy maker di dati aggiornatissimi, ha 
evidenziato ancor di più che il dato “storico” ha una bassa rilevanza per le decisioni che devono 
essere prese oggi. Un centro studi efficace non deve solo saper utilizzare e interpretare i dati del 
passato, ma anche concentrarsi su scenari evolutivi di medio - lungo termine.  

Il D. Lgs. 23/2010, che ha innovato la L. 580/93 delle Camere di commercio, ha indicato 
esplicitamente all’art. 2 comma 2 lettera d) la competenza camerale nella “realizzazione di 
osservatori dell’economia locale e diffusione di informazione economica”. Un ruolo, quello 
dell’analisi economica territoriale, che vuol essere dell’intero sistema camerale, visto lo stesso 
richiamo anche per le unioncamere regionali e per quella nazionale. A livello locale, inoltre, si 
potranno sviluppare eventuali linee di ricerca particolarmente importanti per il tessuto economico 
provinciale, che potrebbero non avere la stessa priorità a livello regionale e/o nazionale. La 
competenza camerale di ricerca economica è stata, inoltre, riconosciuta anche a livello 
regionale, essendo uno dei dodici campi di azione congiunta fra Regione Piemonte e sistema 
camerale piemontese, ai sensi dell’accordo quadro siglato il 12 novembre 2009.  

Il dettato del nuovo art. 2 della L. 580/93 è stato un riconoscimento esplicito all’attività di 
ricerca e analisi economica che le Camere di commercio italiane hanno realizzato nei decenni 
passati. Le Camere di commercio, grazie anche alle funzioni di tipo anagrafico-certificativo, 
hanno un patrimonio informativo sulle imprese assolutamente ineguagliabile. Un patrimonio 
informativo ancora poco esplorato, e che occorre valorizzare maggiormente in futuro.  

Come in tanti campi dell’azione camerale, anche in quello della ricerca economica occorre 
concentrare gli sforzi e le risorse economiche su alcuni specifici filoni di ricerca, stabiliti a priori 
secondo le necessità conoscitive e promozionali dell’ente camerale. 
 

Obiettivo 5.1 - Sviluppare un costante monitoraggio della congiuntura economica locale 

La congiuntura significa studiare e interpretare la combinazione di fenomeni socio-economici 
in un momento storico che determinano una particolare evoluzione di un sistema economico. È 
evidente, infatti, che la crisi economica attuale impone una particolare attenzione all’analisi di 
breve periodo e dei punti di svolta del ciclo economico. 
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Il monitoraggio congiunturale (mensile, trimestrale, semestrale) dell’economia locale 
rappresenta uno dei compiti tradizionalmente realizzati dalle Camere di commercio italiane, e di 
quella di Torino in particolare. L’esperienza dell’analisi congiunturale del settore industriale, 
condotta in collaborazione con le altre Camere di commercio piemontesi, è ormai più che 
trentennale; a fianco di questa indagine, con l’obiettivo di allargare sempre più il raggio 
dell’analisi, si realizzano trimestralmente rilevazioni sul settore del settore del commercio, quello 
dell’artigianato e quello delle cooperative. Mensilmente si effettua il monitoraggio della nati-
mortalità imprenditoriale, trimestralmente quello dei flussi dell’import-export e dell’occupazione.  

L’obiettivo complessivo è quello di fornire, in tempi rapidi, l’evoluzione economica locale. 
Azioni: 

• monitorare con cadenza mensile/trimestrale principali settori economici  
• analizzare la dinamica della natimortalità imprese 
• monitorare le dinamiche prezzi a livello locale. 

 

Obiettivo 5.2 - Sviluppare un sistema di conoscenza economica locale a carattere 
strutturale 

Oltre alle dinamiche congiunturali, sicuramente utili ma che spesso possono far perdere 
coscienza dei trend fondamentali di carattere generale, è necessario sviluppare una conoscenza 
dei caratteri strutturali dell’economia locale.  

Si tratta, soprattutto, di specifici focus, indirizzati a migliorare la conoscenza di particolari 
settori di sviluppo dell’economia torinese, sui quali orientare le azioni promozionali camerali, 
anche in considerazione dell’alto grado di apertura internazione del sistema delle imprese 
torinesi.  

Oltre a guardare alla struttura economica del passato, occorre anche sviluppare un’attività 
attendibile di previsione/scenario futuro di medio - lungo periodo. Le decisioni d’investimento 
imprenditoriali, oltre a quelle dei policy maker, si realizzano, infatti, non in funzione del passato, 
ma soprattutto avendo a mente le dinamiche future.  

Azioni: 
• promuovere e divulgare gli studi e le azioni svolte dagli Osservatori camerali 

(Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana , Osservatorio imprese innovative, 
Osservatorio sulla spesa delle famiglie torinesi) 

• promuovere l’Osservatorio Immobiliare, realizzato in collaborazione con la Città di 
Torino e con il Politecnico di Torino  

• analizzare l’internazionalizzazione delle imprese torinesi 
• Sviluppare e promuovere ricerche a supporto delle filiere trasversali (design, 

meccatronica, ...) 
• Sviluppare e promuovere ricerche a supporto dei Poli 
• elaborare scenari economici evolutivi 
• sviluppare analisi sul contributo dei diversi settori in termini di PIL e valore aggiunto. 

  

Obiettivo 5.3 - Aumentare la conoscenza economica di tipo territoriale 

Il territorio rappresenta il vero fattore di competitività dell’impresa.  
Dal territorio l’impresa trae la sua competitività, al territorio conferisce opportunità e 

ricchezza. Per valutare opportunamente questa interazione bi-univoca occorre sviluppare un 
sistema di conoscenza territoriale che non segua le rigide divisioni amministrative, ma che 
riplasmi il territorio con ambiti di analisi più flessibili e dettagliate, a carattere sub-provinciale.  

Ad oggi il livello dello sviluppo locale viene considerato “anticipatore” rispetto a dinamiche 
generali a livello nazionale ed internazionale. La conoscenza economica territoriale è altresì 
importante per individuare i campi di azione di iniziative di partenariato con altri territori, a 
livello nazionale o internazionale. 
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Azioni: 
• rafforzare le iniziative camerali sull’asse Torino - Milano 
• proseguire l’analisi territoriale a livello sub-provinciale. 

 
Obiettivo 5.4 - Aumentare la conoscenza economica attraverso la fruizione di materiale 
documentario 

La Camera di commercio di Torino, fra le poche esperienze camerali italiane, possiede un 
ampio centro di documentazione di notevole livello qualitativo e quantitativo. Un centro di 
documentazione focalizzato sulla conoscenza economica locale, a disposizione sia delle strutture 
camerali sia del pubblico esterno. Un vero e proprio patrimonio di conoscenza economica, utile 
per valutare il percorso del nostro territorio dal dopoguerra ad oggi, maggiormente fruibile 
attraverso l’utilizzo dalle moderne tecnologie informatiche.  

Azioni: 
• aumentare la dotazione libraria su tematiche specifiche dell’economia del territorio 
• pubblicare su diversi formati il Prezzario delle Opere Edili ed lmpiantistiche sulla piazza di 

Torino 
• pubblicare i listini della Borsa Merci e quelli quindicinali dei prezzi all’ingrosso  
• aumentare la fruibilità del materiale documentario 
• sviluppare la conoscenza di nuove banche dati documentarie. 

 
Obiettivo 5.5 – Realizzare pubblicazioni ed opere editoriali 

La Camera di commercio di Torino esplica il proprio compito istituzionale di analisi, di 
supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese anche attraverso l’attività 
editoriale, con la quale testimonia l’evoluzione sociale, culturale, economica e tecnologica del 
mondo imprenditoriale e, più in generale, della filiera produttiva torinese.  

Al continuo aggiornamento delle informazioni diffuse via web aggiunge sistematicamente una 
vasta produzione editoriale, che comprende sia la cosiddetta letteratura grigia, ossia newsletter, 
guide esplicative, rapporti di ricerca, sia volumi tematici ed opere multimediali di 
approfondimento (letteratura bianca), messi a  disposizione del pubblico attraverso i normali 
canali commerciali. Queste opere sono mirate sia a facilitare i rapporti fra gli utenti e 
l’istituzione pubblica, chiarendo ed esemplificando le procedure e, di conseguenza, 
sburocratizzandole, sia ad aiutare cittadini ed imprese ad affrontare problemi di ordine pratico, 
sia a comunicare e a mantenere viva la memoria e l’orgoglio di tradizioni e brillanti esperienze 
imprenditoriali locali che, nel corso degli anni, hanno saputo, nelle maniere più varie e 
costruttive, imprimere un segno indelebile nella storia e nell’economia locale e nazionale.  

Azioni possibili: 
• redazione di guide esplicative e di approfondimento sui diversi servizi camerali, da 

diffondere anche tramite il sito istituzionale dell’ente e con prodotti multimediali atti alla 
comunicazione immediata e diretta in situazioni specifiche quali manifestazioni pubbliche 
e fiere 

• redazione di specifiche opere editoriali, da diffondere attraverso i normali canali 
commerciali. 

 

 
 



Controllo strategico, di gestione e progetti direzionali  30/07/2010 

    
 

 

32 

Linea 6 - Valorizzare il capitale umano delle imprese 
 

Il vantaggio competitivo di un territorio risulta sempre più basato su leve quali formazione, 
sviluppo delle competenze, capacità di applicare nuovi saperi. Senza di loro non è possibile 
sostenere la crescita, l'occupazione e più in generale la competitività. Si tratta di fattori decisivi 
perché in grado di favorire l'emergere di una popolazione altamente qualificata e adattabile ai 
mutamenti dei mercati, di rafforzare la coesione sociale e la cittadinanza attiva tra le diverse 
realtà territoriali. 

Il Consiglio europeo, dapprima con il programma di Lisbona per il periodo 2000-2010 e 
successivamente con la strategia UE 2020, ha sottolineato il ruolo fondamentale di tutto il 
sistema che ruota attorno alla valorizzazione del capitale umano all’interno di un'economia 
basata sulla conoscenza. L’economia della conoscenza a livello molto diffuso presuppone una 
forte interrelazione fra le persone, fra le aziende e fra le istituzioni: occorre, quindi, diffondere e 
promuovere le “reti”. Un approccio, quello del lavoro collaborativo in rete, che da sempre 
traspare nelle azioni poste in essere dalla Camere di commercio italiane e che trova un primo 
riconoscimento attraverso la L. 580 del 29 dicembre 1993, oggi ulteriormente sottolineato 
attraverso il decreto legislativo di riforma degli enti camerali da poco approvato.  

Un modello economico, perché abbia successo, non può prescindere da una collaborazione 
attiva tra mondo formativo e mondo produttivo, università e imprese. È vincente il modello che 
forma un eccellente capitale umano anche attraverso il confronto multidisciplinare e 
multiculturale, così come quello che produce prodotti e servizi di qualità grazie all’apporto di 
persone eccellenti.  

Si tratta di un modello che ha trovato terreno fertile nel sistema economico torinese, a partire 
dalla formazione professionale ed universitaria. Torino si è accreditato nel corso degli anni come 
autorevole polo formativo internazionale. A Torino ci sono interessanti esperienze  come il BIT - 
ILO dell’ONU, la Scuola americana, European School of Management, l’Alta Scuola Politecnica, 
che è necessario mantenere vive per assicurare al nostro territorio un ruolo di primo piano nella 
Europa delle Nazioni. Se nei prossimi anni il sistema formativo non sarà in grado di competere 
con quello di altri paesi europei, non avremo solo più la fuga dei cervelli ma rischieremo di 
perdere, sui diversi livelli, capitale umano prezioso.  

Mai come oggi è perciò indispensabile definire l’orientamento formativo e l’aggiornamento 
del capitale umano. Valorizzare e diffondere la cultura della formazione come investimento 
strategico è quanto serve a migliorare la qualità del lavoro e della produzione e continuare il 
cammino di integrazione tra sistemi formativi e impresa iniziato in questi anni. 
 
Obiettivo 6.1 - Investire nelle risorse umane e valorizzare le eccellenze 

Investire nell'istruzione, ovvero garantire ai cittadini la possibilità di acquisire competenze e di 
attualizzarle nel corso della vita lavorativa, risulta vantaggioso nel breve e nel lungo periodo e 
produce benefici diretti e indiretti su tutta la collettività. Già attraverso il vertice europeo di 
Lisbona si chiedeva ai paesi membri "un sostanziale aumento annuale degli investimenti 
procapite in risorse umane", un concetto richiamato anche all’interno del documento “Investire 
efficientemente nell'istruzione e nella formazione: un imperativo per l'Europa". Sono stati indicati 
obiettivi importanti, purtroppo non pienamente raggiunti, che  hanno comunque contribuito a 
rafforzare la collaborazione nonché la crescita economica e sociale dei territori coinvolti. 
L’Europa del futuro, economicamente forte, incentrata sulla conoscenza e in grado di produrre 
occupazione e crescita sociale deve necessariamente prevedere forme più forti di partenariato 
tra gli stati e di valorizzazione di aspetti cruciali quali l’istruzione, la creatività, la ricerca 
“efficiente” e l’innovazione così come previsto dalla strategia UE 2020.  

È innegabile che il contesto economico attuale, caratterizzato dalla trasformazione strutturale 
della forza lavoro e dei volumi produttivi, abbia aperto le porte ad un futuro in cui le competenze 
dei singoli costituiranno un fattore via via più importante allorché il mercato del lavoro richiederà 
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performance qualitative sempre più elevate. Ecco che allora la formazione “del futuro” su cui 
indirizzare gli investimenti, dovrà essere capace di produrre valore aggiunto rispetto alle 
specifiche competenze fornite dai nostri corsi di studio e cioè quelle capacità interdisciplinari che 
costituiscono il motore della creatività, dell’innovazione e dello spirito imprenditoriale necessarie 
alla crescita del nostro Paese. 

• Monitorare il mondo del lavoro e delle professioni  
• promuovere iniziative dedicate alla valorizzazione dei talenti e delle eccellenze 

(attrazione, presenza/mantenimento sul territorio) 
• supportare la concretizzazione di idee di impresa anche attraverso il sostegno alla ricerca 

e alle iniziative di valorizzazione delle eccellenze (es. robotica, meccatronica), generate 
dal mondo formativo, come strumento di trasferimento di conoscenza, tecnologia e 
innovazione 

• sollecitare la collaborazione tra le diverse realtà pubbliche e private presenti sul territorio 
in tema di valorizzazione delle risorse umane e valorizzazione delle eccellenze presenti 
sul territorio (es. Scuola di Amministrazione Aziendale). 

 
Obiettivo 6.2 - Migliorare il rapporto fra scuola e lavoro  

Se da un lato educazione e formazione permanente favoriscono la creatività e l’innovazione, 
dall’altro la maggior parte dei governi ritiene che influiscano positivamente su numerose 
problematiche politiche cruciali, come la coesione sociale, la concorrenza internazionale e la 
crescita sostenibile. Il cosiddetto "triangolo della conoscenza” (educazione, ricerca e 
innovazione), gioca un ruolo determinante nel stimolare lo sviluppo economico e l’occupazione.  
Si tratta perciò di favorire l’evoluzione del sistema educativo di secondo grado, con particolare 
riferimento all’istruzione tecnica e la massima attenzione alla nuova Istruzione Tecnica Superiore 
nel segmento del terzo livello non universitario, nonché alla cooperazione tra mondo formativo e 
imprenditoriale e vigilare affinché tutti i settori coinvolti nell’educazione giochino pienamente il 
loro ruolo di stimolatori di creatività e innovazione, tenendo inoltre presente l’esigenza di creare 
realtà nazionali di avanguardia, che abbiano una massa critica sufficiente per competere 
almeno a livello europeo. 

• monitorare il passaggio tra scuola superiore e in alternativa, mondo lavorativo o 
formativo post-secondario  

• promuovere visite alle imprese per studenti, nelle quali vengono trattati  temi come 
l’organizzazione aziendale e l’approccio imprenditoriale ai mercati 

• sostenere iniziative e progetti di alternanza scuola lavoro e di orientamento: stage, 
laboratori di impresa, incontri di orientamento all’impresa per tutor scolastici e 
accademici, (es. progetto Scuolav), attraverso una verifica della compatibilità tra la 
domanda delle aziende e le offerte delle scuole 

• facilitare la costruzione di una rete di relazioni tra il sistema formativo e quello delle 
imprese e delle amministrazioni pubbliche . 

 
Obiettivo 6.3 - Accrescere la conoscenza dei fabbisogni formativi da parte delle imprese 

Il fattore lavoro è correttamente considerato dagli operatori economici presenti sul nostro 
territorio una delle principali leve da attivare per affrontare con maggiori possibilità di successo 
la competizione interna e sui mercati esteri. Per tale ragione le aziende, fruitrici di quanto 
prodotto dal sistema formativo, devono essere in grado di valutare se non anche anticipare, se e 
quanto le conoscenze e le competenze delle figure professionali offerte dal mercato rispondano 
adeguatamente alle loro esigenze. Sembra invece che gli attuali percorsi di istruzione e 
formazione non soddisfino le necessità delle persone, ma neanche quelle delle imprese; ne sono 
una testimonianza la carenza di profili professionali richiesti dal mercato del lavoro, l’elevata 
percentuale di abbandoni scolastici o ancora l'inadeguatezza dell’offerta formativa 
professionale, tutti fattori che riconducono ad un unico nodo centrale su cui sembra opportuno 
riflettere e trovare delle risposte. 
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• Valorizzare ed approfondire i sistemi di rilevazione dei fabbisogni formativi da parte del 
mondo imprenditoriale, in una costante opera di monitoraggio dei gap fra domanda e 
offerta nel mondo del lavoro 

• analizzare e valutare  l’adeguatezza delle azioni formative e di ricerca in relazione alle 
nuove esigenze e caratteristiche del mercato del lavoro con specifico riferimento alle 
professionalità  di alto livello necessarie ai sistemi territoriali e alle singole imprese per 
attuare i propri programmi di innovazione e di sviluppo. 

 
Obiettivo  6.4 - Promuovere e innovare la formazione permanente per incrementare il 
livelli  delle competenze 

All’interno di un’economia basata sulla conoscenza deve essere possibile aggiornare e 
integrare competenze e capacità lungo tutto l'arco della vita lavorativa. Per tale ragione sono 
necessari sforzi supplementari per riuscire a massimizzare lo sviluppo personale, focalizzando 
l’attenzione sulla centralità della persona e tenendo ben presente che miglioramenti della 
posizione individuale nel mercato del lavoro non dipendono unicamente dall’acquisizione di titoli 
di studio più alti ma anche dalla valorizzazione di abilità e competenze derivanti da esperienze 
di apprendimento non formalizzate e informali. Il percorso da compiere deve perciò porre una 
maggior attenzione alle richieste formative avanzate dalle persone e dal mondo imprenditoriale 
al fine di costruire, coerentemente con le linee europee, un modello di formazione permanente 
integrato con le politiche attive del lavoro, includendo e regolamentando tutte le occasioni 
formali e informali di apprendimento. Le stesse imprese, piccole, medie e grandi che siano, 
rappresentano infatti dei luoghi privilegiati per lo sviluppo di professionalità ma anche per 
l’apprendimento di nozioni e conoscenze particolari, tecniche, a volte tacite che qualificano il 
valore della produzione e delle stesse persone che operano al suo interno e che per tali ragioni è 
necessario valorizzare. 

• Promuovere e sostenere ricerche, convegni e seminari  sulle buone pratiche di 
organizzazione del lavoro e di  formazione permanente con particolare attenzione alle 
PMI  

• sostenere progetti funzionali alla riconversione della forza lavoro , di formazione flessibile 
indirizzata ai soggetti a rischio di espulsione e di contrasto alla perdita di competenza 
con particolare riferimento alle “alte professionalità”. 

 
Obiettivo 6.5 – Sostenere  l’inserimento  lavorativo di soggetti deboli nel mercato del 
lavoro  

La presenza di un numero crescente di persone che si trovano in uno stato di marginalità 
rispetto al mercato del lavoro o che ne vengono escluse in modo prematuro apre problemi di 
grande rilevanza sia sul piano sociale sia  su quello economico. Recuperare ad attività produttive 
persone che altrimenti sarebbero emarginate ed a carico della collettività consente allo stesso 
tempo di dare loro la dignità cui hanno diritto e di migliorare l’efficienza e la  competitività del 
nostro sistema economico.   

Le imprese, nonostante gli obblighi di legge in materia di inserimento lavorativo di persone 
disabili, sono in difficoltà ad affrontare  da sole questi problemi.  

Per questo la Camera di commercio, da sempre attenta ai problemi delle imprese, del  
territorio e dello sviluppo economico ritiene importante inserire nel proprio piano strategico 
l’obiettivo del recupero di risorse umane ad attività produttive, valorizzando a questo fine le 
esperienze positive sviluppate da quelle imprese sociali che hanno fatto proprio dell’inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati la loro ragion d’essere. 

• Promuovere ricerche sulle buone pratiche di inclusione lavorativa di persone in difficoltà 
• promuovere iniziative che interessino il lavoro atipico, discontinuo, precario, flessibile  
• promuovere  e sostenere  accordi di collaborazione tra imprese profit e non profit per 

facilitare la formazione permanente e  l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà 



Controllo strategico, di gestione e progetti direzionali  30/07/2010 

    
 

 

35 

• promuovere studi e ricerche sul mondo della disoccupazione: soluzioni per vivere meglio, 
superare il disagio. 

 
Obiettivo 6.6 – Promuovere la responsabilità sociale dell’impresa   

Le capacità dei lavoratori di affrontare i problemi che loro si presentano con atteggiamento 
proattivo, assumere responsabilità personali nel far fronte agli imprevisti, lavorare in team, 
sviluppare relazioni collaborative e di reciprocità, comprendere e contribuire a fornire risposte 
soddisfacenti alle esigenze di clienti e stakeholder sono fattori umani e professionali sempre più 
importanti per garantire la competitività delle imprese.  

Su di essi si basa la dinamicità delle imprese, la loro capacità di innovare non solo sul piano 
tecnologico e di concretizzare quelle forme sostanziali di CSR (Corporate Social Responsibility, 
Responsabilità sociale di impresa), necessarie per tradurre l’innovazione in sviluppo sostenibile. 

La diffusione tra le imprese della cultura della CSR può rappresentare un valore aggiunto non 
solo per le imprese (competitività, crescita, immagine), ma per la società in generale (ambiente, 
relazioni industriali, qualità sociale), aspetti ugualmente importanti soprattutto in una fase 
recessiva di mercato, come quella attuale. È opinione condivisa che i territori economicamente 
avanzati non debbano perseguire obiettivi di sviluppo economico tout court, bensì occorre 
valutarli anche in un’ottica di sostenibilità sia ambientale sia sociale. 

• Promuovere studi e organizzare momenti di incontro, rivolti anche al sistema scolastico, 
per sottolineare il ruolo della CSR come strumento di crescita economica basato sulla 
salvaguardia e sulla valorizzazione dei soggetti, del territorio e dell’ecosistema 
ambientale in cui l’impresa opera , in riferimento al panorama e agli esempi di contesto 
internazionale.  

 
Obiettivo 6.7 - Accrescere il ruolo di Torino come centro di formazione internazionale 

L’internazionalizzazione del territorio piemontese è senza dubbio una sfida da affrontare.  
Al 30 settembre 2009, secondo il rapporto di Unioncamere regionale “Piemonte in cifre 

2009”, la popolazione piemontese risultava pari a 4.442.427 abitanti, con una crescita 
determinata in gran parte dal saldo positivo del movimento migratorio mentre il saldo naturale, 
cioè la differenza tra nascite e decessi risultava negativo. 

La denatalità rappresenta uno dei fattori chiave nell’indirizzare le future scelte politico-
strategiche del nostro territorio. Inoltre le università italiane contano tra i loro iscritti un numero 
di studenti stranieri ben al di sotto degli altri paesi europei (Education at Glance, OECD 
indicators, 2008); la scelta del paese in cui studiare  è condizionata dalle politiche di sostegno 
agli studenti tanto quanto dalla qualità dei corsi offerti, che contribuisce a fare dell’esperienza 
all’estero un buon investimento. 

Partendo dal presupposto che un sistema internazionalizzato è sicuramente più ricco dal 
punto di vista culturale e linguistico e più permeabile a idee e stimoli esterni, se per rinnovare 
continuamente la competitività di un sistema economico sono necessari i giovani talenti, sarà 
necessario far fronte al naturale e progressivo calo demografico attraendo risorse dall’esterno. 
Per tale ragione è opportuno sostenere le azioni volte ad accrescere l’attrattività di Torino come 
del polo universitario di eccellenza e centro di formazione internazionale. 

• Facilitare l’ integrazione tra sistema formativo, della ricerca e sistema delle imprese nel 
nostro territorio e che rappresenti, che costituisca un polo di attrazione a livello 
internazionale per studenti, docenti e ricercatori e attori economici 

• incentivare lo sviluppo e la localizzazione sul territorio di iniziative di formazione di alto 
livello, anche attraverso il confronto multidisciplinare e multiculturale 

• incentivare il collegamento tra le strutture di formazione internazionale ed il tessuto 
accademico ed economico torinese 

• supportare le azioni volte ad aumentare l’appetibilità del tessuto formativo torinese nei 
confronti degli studenti stranieri (istituzione di corsi di formazione in lingua inglese, 
realizzazione di infrastrutture logistiche di accoglienza, …). 



Controllo strategico, di gestione e progetti direzionali  30/07/2010 

    
 

 

36 

Linea 7 - Connettere in maniera efficace il 
sistema del credito e il mondo delle imprese 

 
L’accesso al mercato del credito rappresenta una delle funzioni essenziali per la nascita, la 

gestione e lo sviluppo dell’impresa. Un rapporto fra credito e impresa molto stretto, qualche 
volta conflittuale, sul quale spesso si gioca il successo e la competitività della singola impresa. A 
partire da settembre 2008, allorché si delineano più chiaramente gli scenari della crisi 
finanziaria nata negli Stati Uniti ma propagatasi in tempo reale a tutto il mondo, il rapporto 
banca-impresa è diventato ancora più conflittuale, con reciproci biasimi. Il mondo delle imprese, 
in special modo di piccola dimensione, lamenta un peggioramento sia delle condizioni praticate 
sia dell’ammontare di credito a disposizione. È evidente che, in un momento di crisi economica 
come quello attuale, con una forte diminuzione della domanda e un allungamento dei tempi di 
pagamento, il sostegno del credito all’impresa è essenziale.  

Occorre anche un sistema finanziario meno rigidamente legato ai rating ma alla conoscenza 
della storia dell’imprenditore, della sua serietà e capacità. Esiste, a questo riguardo, un altro 
rischio importante. In considerazione della crisi, i bilanci delle imprese del 2009 sono molto 
negativi, con flessioni importanti. Sarebbe un suicidio per l’intera economia europea se ci fosse, 
da parte del mondo finanziario, una rigidissima applicazione del sistema dei rating di Basilea II, 
con la conseguente richiesta di rientro del debito, piuttosto che l’applicazione di costi del denaro 
ancora più cari. Il mondo bancario ha ben presente questa problematica e la affronterà con 
flessibilità e lungimiranza. 

Vista la difficoltà di accesso al credito dichiarata dalle imprese, una possibile soluzione 
potrebbe essere  anche quella di aumentare il capitale di rischio, con strumenti di private equity. 
Il private equity, ancora poco diffuso fra le imprese torinesi, può rappresentare il reale plus 
finanziario per le imprese innovative e, più in generale, per gli investimenti innovativi. Ossia per 
creare sviluppo futuro. 
 

Obiettivo 7.1 - Implementare un percorso di informazione/formazione degli operatori 
finanziari delle PMI 

La ratio di questo obiettivo è quella di migliorare il rapporto fra banca e mondo delle imprese 
attraverso una maggiore chiarezza degli obiettivi reciproci e una condivisione di un linguaggio 
comune che, oltre a facilitare il dialogo, ne aumenta la trasparenza complessiva. Non occorrono 
corsi di formazione specifici, ma piuttosto trovare dei momenti e dei luoghi di confronto e di 
dialogo, di tipo abituale e non occasionale. 

Azioni: 
• attivare e sostenere specifici percorsi/occasioni di conoscenza reciproca e di confronto tra 

PMI e mondo finanziario 
• attivare newsletter mensili di informazione sul mondo finanziario, da diffondere 

capillarmente alle Pmi torinesi 
• sviluppare accordi di collaborazione fra mondo finanziario, da una parte, e ordini 

professionali e associazioni di categoria, dall’altro. Ordini professionali e associazioni 
datoriali hanno, infatti, un rilevante aspetto di consulenza finanziaria per le imprese, in 
special modo di piccola dimensione. 

 

Obiettivo 7.2 - Facilitare l’accesso al credito delle imprese 

La ratio di questo obiettivo è quello di facilitare e amplificare l’accesso al credito da parte 
delle imprese, inteso come un volano indispensabile per investire e, quindi, competere in mercati 
sempre più competitivi ed internazionalizzati. È opinione diffusa che la ripresa economica sarà, 
oltre che fragile, anche selettiva: solo le imprese che  avranno continuato ad investire (in 
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efficienza, design, R&S, HR) anche nei momenti di crisi saranno le prime a cogliere le 
opportunità di sviluppo. E per investire, il supporto del sistema finanziario è fondamentale. 
Inoltre all’interno dell’art. 2, comma 2 punto c) del D. Lgs. di riforma delle Camere di 
commercio vengono sottolineate le funzioni di “promozione del territorio e delle economie locali 
al fine di accrescerne la competitività, favorendo l’accesso al credito per le PMI anche attraverso 
il supporto ai consorzi fidi”.  

Azioni: 
• contribuire ai Fondi di garanzia dei Confidi del mondo associativo datoriale 
• promuovere nuovi strumenti specifici del sistema finanziario 
• individuare eventuali interventi diretti della Camera di commercio, ad esempio attraverso 

l’istituzione di bandi o il supporto a progetti per agevolare l’ICT delle imprese e per la 
costruzione di siti web aziendali 

• sostenere progetti per la diminuzione della tempistica nel pagamento delle fatture . 
 

Obiettivo 7.3 - Facilitare l’accesso al credito a specifiche categorie di soggetti 
imprenditoriali (profit e non profit) 

La ratio di questo obiettivo è quello di facilitare il finanziamento a soggetti imprenditoriali 
difficilmente bancabili per ragioni che riguardano la micro-dimensione, lo start up innovativo, la 
scommessa imprenditoriale su settori inesplorati. 

Diffondere con opportune azioni promozionali e formative la cultura della responsabilità 
sociale di impresa (CSR) e la capacità di gestire i processi di elaborazione e di utilizzo dei bilanci 
sociali per qualificare i rapporti delle imprese con i propri stakeholder e territori di riferimento. 

Azioni. 
• agevolare il microcredito, anche in accordo con enti istituzionali che abbiano individuato 

strumenti adeguati 
• facilitare l’accesso al credito per le imprese di recente costituzione, per le imprese 

condotte da giovani, per le imprese femminili 
• facilitare l’accesso al credito per le imprese sociali, per le onlus e per le fondazioni di 

comunità 
• sviluppare analisi di benchmarking sui bilanci sociali delle diverse tipologie di imprese 

per fornire loro strumenti di autovalutazione e per valorizzare i comportamenti più 
virtuosi 

• promuovere accordi con Istituti di credito per mettere a punto e sperimentare  criteri di 
valutazione dei bilanci sociali da utilizzare per facilitare  l'accesso al credito in particolare 
per quei soggetti che necessitano di sostegno finanziario per sviluppare innovazioni 
socialmente e/o rilevanti dal punto di vista ambientale 

• promuovere iniziative a sostegno dei soggetti a rischio di usura e occasioni di incontro 
dove discutere e proporre soluzioni al problema. 

 

Obiettivo 7.4 - Sostenere la crescita delle competenze finanziarie del territorio torinese 

Lo studio del tessuto economico e finanziario del territorio e l’analisi approfondita delle 
dinamiche che ne condizionano lo sviluppo sono una base indispensabile per  l’individuazione 
delle azioni a sostegno e accrescimento dell’economia e della finanza. Per tale ragione la 
Camera di commercio di Torino ha istituito il Comitato Torino finanza  permettendo alle 
imprese, Pmi in particolare, un più agevole accesso ai mercati finanziari. 

Azioni: 
• sostenere e promuovere le attività del Comitato Torino Finanza 
• promuovere la conoscenza di strumenti finanziari tradizionali 
• aumentare la conoscenza di strumenti finanziari innovativi da parte del tessuto 

economico/finanziario del territorio 
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• favorire la creazione di un’infrastruttura di relazioni  tra i soggetti appartenenti al sistema 
economico locale 

• sviluppare progetti operativi per la crescita del territorio anche mediante il ricorso a fondi 
nazionali e comunitari. 

 

Obiettivo 7.5 - Il ruolo delle assicurazioni 

La globalizzazione dell’economia e la conseguente riduzione dei margini di profitto delle 
aziende industriali, ha portato ad un incremento dei ritmi produttivi, aumentando in molti casi la 
pericolosità dei relativi processi. In questo contesto è sempre più sentita l’esigenza di tutelarsi 
dalle conseguenze economiche di un evento dannoso che comporti l’interruzione, totale o 
parziale, dell’attività produttiva aziendale. 

Allo stesso modo potrebbero essere approfondite le tematiche relative alle esigenze di 
determinati comparti economici: l’agricoltura, i trasporti, ecc. 

Azioni: 
• stimolare l’ideazione di nuovi pacchetti assicurativi per le PMI in grado di stabilizzare il 

cash flow (nuovi prodotti per la tempistica dei pagamenti e nuovi prodotti per 
l’assicurazione del credito anche per il mercato interno) 

• promuovere la formazione degli operatori economici sui principali strumenti assicurativi 
visti in un’ottica di miglioramento della competitività dell’impresa; tali iniziative 
dovrebbero comprendere anche l’informativa sulle forme di assicurazione messe a 
disposizione dal sistema pubblico (es. SACE per l’assicurazione dei crediti export), oppure 
obbligatorie (INAIL). 
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Linea 8 - Aumentare la sensibilità del territorio verso 
tematiche legate al settore energetico e ambientale 

 
L’energia e l’ambiente sono due tematiche assolutamente prioritarie per lo sviluppo del 

territorio locale, nazionale, internazionale e planetario. Due tematiche che, pur essendo 
differenti fra loro, sono legate entrambe al medesimo concetto di sviluppo sostenibile: è opinione 
condivisa, infatti, che i territori economicamente avanzati non debbano perseguire obiettivi di 
sviluppo economico tout court, bensì occorre valutarli anche in un’ottica di sostenibilità sia 
ambientale sia sociale. 

L’energia, in una visione iper-semplificata, rappresenta per le aziende un costo che, in quanto 
tale deve essere ottimizzato sia con politiche di efficienza energetica sia con soluzioni innovative 
di autoproduzione energetica. Uno sforzo imprenditoriale importante, reso ancor più necessario 
dal fatto che il costo energetico è alto, sia in valore assoluto sia rapportato a quello di altri 
territori internazionali. Un costo dell’energia alto, e quindi un costo di produzione più alto 
rispetto ai concorrenti, si tramuta in svantaggio competitivo sul prodotto aziendale.  All’interno 
dell’impresa, in special modo di media-grande dimensione, si sta facendo sempre più strada 
l’esigenza di possedere specifiche professionalità manageriali legate alle opportunità del 
risparmio energetico e/o di creazione autonoma dell’energia necessaria.  

La produzione di energia, essenziale non solo per l’impresa , ma per ogni processo umano, 
ha inevitabili ricadute sull’ambiente circostante. Il sistema di produzione italiano di energia 
risulta, infatti, essere ancora fortemente ancorato a logiche di utilizzo di combustibili fossili, fra i 
più inquinanti, che il nostro Paese non possiede e la cui fornitura è soggetta a prezzi – qualche 
volta speculativi – stabiliti a livello internazionale. La politica energetica del nostro Paese ha 
come obiettivo la differenziazione fra le fonti, con il fine di aumentare sempre più sia quelle a 
minor impatto ambientale (ad esempio, il metano al posto del petrolio e dei suoi derivati) sia 
quelle “pulite” rinnovabili che provengono dallo stesso ambiente (dall’idroelettrico, all’eolico, al 
solare, ecc.). Sulla green economy si apre una grande opportunità per il pianeta, e, al 
contempo, anche delle opportunità imprenditoriali da cogliere legate alle nuove infrastrutture 
che si renderanno necessarie. Un approccio sempre più importante sull’etica e sull’ambiente da 
parte dei consumatori imporrà, inevitabilmente, un cambiamento dell’offerta dei prodotti delle 
imprese. Sarà un cambiamento che oscillerà tra semplici modifiche di marketing (volte a 
sottolineare il plus etico e ambientale del proprio prodotto) a più radicali ripensamenti del 
paradigma produttivo del prodotto (ad esempio, prevedendo un’alimentazione energetica 
“pulita”). 
 

Obiettivo 8.1 - Sostenere un approccio aziendale all’energy saving e all’autoproduzione 
energetica 

Una delle cose più semplici, e alla portata della gran parte delle imprese torinesi, per ovviare 
al costo dell’energia è senza dubbio quella di effettuare interventi di energy saving. In un 
contesto congiunto di crisi economica e prezzi alti e crescenti dell’energia, risparmiare sui costi di 
approvvigionamento energetico è uno strumento imprescindibile per le imprese. Ottimizzare i 
costi legati all’energia significa, in primo luogo, introdurre miglioramenti/innovazioni 
privilegiando soluzioni tecniche energy saving, in secondo luogo fare investimenti in grado di 
autoprodurre, parzialmente o totalmente, l’energia utile per il processo aziendale. Come 
accaduto in passato per altre funzioni aziendali, anche quella energetica necessita di una 
professionalità altamente specializzata (e trasversale rispetto alle funzioni tecnologiche, 
finanziarie, organizzative), il cosiddetto energy manager. 

Azioni: 
• informare le imprese sulle opportunità dell’energy saving  e dell’autoproduzione 

energetica 
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• sostenere la creazione di energy manager a livello aziendale 
• facilitare l’interscambio di informazioni di carattere energetico all’interno delle 

community delle associazioni datoriali. 
 

Obiettivo 8.2 - Sostenere un approccio ambientale nel sistema delle imprese 

La valenza della tematica ambientale è, per l’impresa, abbastanza controversa. A fianco di 
visioni imprenditoriali di sviluppo sostenibile, che tengono conto anche delle risorse ambientali 
consumate,  ci sono alcuni soggetti per i quali l’ambiente è sostanzialmente un costo, per cui da 
ottimizzare e ridurre il più possibile. L’ambiente non è solo un vincolo, o un costo, ma 
rappresenta anche una duplice opportunità: da un lato, all’interno dell’impresa possedere un 
sistema ambientale certificato consente all’imprenditore di tenere sotto controllo una fase del 
processo aziendale; dall’altro, a livello di sistema delle imprese, si aprono nuovi settori di attività 
abbastanza inesplorati sui quali convogliare gli start up di nuove imprese innovative.   

Azioni: 
• sviluppare un sistema di incentivazione alla certificazione ambientale ISO14000, 

EMAS e Ecolabel che possieda caratteristiche aggiuntive e migliorative di impatto 
ambientale/energetico 

• erogare informazione e formazione alle imprese in campo ambientale 
• facilitare l’interscambio di informazioni di carattere ambientale all’interno delle 

community delle associazioni datoriali. 
 

Obiettivo 8.3 - Sostenere la creazione di una filiera imprenditoriale per la fabbricazione 
di auto del futuro 

Torino è una delle capitali mondiali dell’auto, un luogo dove si concentrano imprese 
formalmente di diversi settori merceologici ma che offrono know how specializzato nella 
fabbricazione di un bene complesso e tecnologicamente avanzato, qual è l’auto. La vocazione 
torinese dell’automotive è stata spesso rimessa in discussione, ma altrettante volte la filiera 
dell’auto è stata capace di trovare al proprio interno le migliori risorse necessarie per successive 
fasi di sviluppo, reinterpretando l’auto secondo sempre nuovi paradigmi produttivi. La frontiera 
dell’auto è legata a un minor consumo/impatto ambientale e all’utilizzo di carburante diverso 
dai derivati del petrolio. Un’auto “verde” a zero emissioni. 

La sfida che la nostra filiera automotive affronterà nel prossimo decennio sarà quella, in 
attesa dei tempi lunghi dell’idrogeno, dell’ibrido o del full electric engine.  

Dal 2006 la Camera di commercio di Torino contribuisce alla progettazione e realizzazione 
di veicoli ecologici sperimentali. Dal primo progetto  di scooter ad idrogeno (HYSYRIDER), si è 
passati al concept di un veicolo elettrico alimentato ad idrogeno con contenuti tecnologici 
innovativi da destinarsi alla mobilità personale e alla sua variante per persone dalla mobilità 
ridotta. Questo veicolo oltre che per il propulsore ad impatto zero si distingueva per il fatto di 
essere completamente riciclabile ed è stato realizzato interamente da imprese torinesi 
partecipanti al progetto From Concept to Car. Progetto che ha poi anche collaborato alla 
realizzazione del prototipo Phylla, una city car alimentata da celle solari, realizzata dal Centro 
Ricerche Fiat e dalla Regione. 

Occorre conoscere e cavalcare queste sfide, per essere in prima linea allorquando  il mercato 
premierà gli innovatori. Il nostro territorio, grazie alla filiera automotive ha già le carte giuste per 
creare auto, dovrà reinterpretarsi per fabbricare anche auto a basso impatto ecologico. A 
differenza dell’auto tradizionale, dove in provincia di Torino, esiste la filiera completa – dall’Idea 
all’Auto - per la cosiddetta green car occorrerà stimolare la nascita imprenditoriale di soggetti in 
grado di produrre le batterie, vero cuore dell’auto del XXI secolo. Occorrerà, inoltre, pensare a 
produrre energia per le auto elettriche in forme sempre più efficienti e sostenibili, magari da 
energie rinnovabili. In questa maniera il ciclo si completa e l’auto elettrica trova un suo nuovo 
ruolo all’interno di un sistema virtuoso di rispetto ambientale.  
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Azioni: 
• sostenere la ricerca nel campo delle green car 
• sostenere la nascita di nuovi operatori economici specializzati nel campo delle auto 

alimentate con energie rinnovabili, in special modo nel campo delle batterie al litio 
• erogare informazione alle imprese nel campo delle auto ”ecologiche”  
• sostenere la creazione di una filiera di imprese interessate alle evoluzioni dell’auto a 

basso impatto ambientale 
• connettere le sperimentazioni di auto elettrica con sistemi di autoproduzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili. 
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Linea 9 - Focalizzare l’attenzione sulla regolazione e 
vigilanza sul mercato al servizio delle imprese e dei 

consumatori 
 

La Legge n. 580/93 ha attribuito per la prima volta in modo esplicito alle Camere di 
commercio le funzioni di regolazione del mercato e tutela dei consumatori ed il D. Lgs. 112/98 
con gli artt. 20 e 50 ha ad esse trasferito le funzioni esercitate dagli Uffici metrici provinciali e 
dagli Uffici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato (UPICA). Tali funzioni sono 
state recentemente ribadite nell’art. 2, 2° comma D. Lgs. 23/2010 di riforma della Legge n. 
580/93. Alla luce della predetta normativa il sistema camerale italiano risulta titolare di 
importanti funzioni di regolazione e vigilanza sul mercato. 

Le azioni di regolazione del mercato sono volte a prevenire i conflitti attraverso la 
divulgazione tra gli operatori della conoscenza delle norme, la trasparenza dei prezzi e la 
diffusione di relazioni commerciali corrette, ovvero a risolvere in modo rapido, condiviso ed 
efficace le controversie commerciali; le imprese possono così più utilmente utilizzare le loro 
energie per migliorare la competitività e le performance aziendali, viceversa il consumatore 
trova, anche attraverso la dimensione collettiva dei diritti, una risposta ad istanze che altrimenti 
sarebbero inascoltate.  

Infine con le funzioni di vigilanza vengono messe in atto procedure di controllo degli strumenti 
di misura e della conformità dei prodotti nonché le sanzioni amministrative nelle materie di 
competenza. 

Il consumatore, inteso come soggetto giuridico titolare di diritti soggettivi, è stato  riconosciuto 
prima in ambito comunitario e soltanto successivamente in Italia come effetto dell’integrazione 
europea. Nella nostra Costituzione infatti non vi è alcun accenno a tale figura. 

La nascita di grandi gruppi di produzione e distribuzione di beni e di servizi, con maggiori 
possibilità rispetto al consumatore di determinare le condizioni del mercato, comporta, infatti, un 
grave fattore di squilibrio, in conseguenza del quale le istituzioni europee hanno sentito 
l’esigenza di dare alla tutela del consumatore e alla trasparenza del mercato dignità di politica 
autonoma in ambito comunitario. 
 

Obiettivo 9.1 – Sostenere le azioni di vigilanza sul mercato 

L’affidabilità metrologico-legale degli strumenti di misura nelle transazioni commerciali e al 
fine di tutela del consumatore o per motivi di sanità pubblica è garantita dalle verifiche svolte dal 
Servizio metrico. 

La funzione di regolazione del mercato si completa con la vigilanza sull’osservanza di 
disposizioni normative poste a tutela della fede pubblica e del consumatore anche in 
conseguenza della sottoscrizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e 
Unioncamere del Protocollo d’intesa, alla luce delle direttive europee. 

 Le azioni collegabili al presente obiettivo si possono riassumere in:  
• effettuare le verifiche metrologico-legali ad opera degli ispettori presso il laboratorio del 

Servizio metrico e sul territorio provinciale a richiesta delle imprese, secondo la 
periodicità stabilita dalle norme. 

• emanare ordinanze di ingiunzione/archiviazione in seguito ad accertamenti degli organi 
di controllo sul territorio in materia di etichettatura e sicurezza dei prodotti (tessili, 
giocattoli, materiale elettrico,...) e degli impianti, attività di autoriparazione, adempimenti 
Registro Imprese, ecc. 

• attivare azioni di sorveglianza sui prodotti sopra indicati, sull’informazione riguardante 
emissioni di C02 e risparmio carburante delle autovetture nuove, sulle officine autorizzate 
agli interventi sui tachigrafi digitali, sugli strumenti di misura utilizzati nelle transazioni 
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commerciali, nel settore dei metalli preziosi, sui laboratori riconosciuti idonei alle 
verifiche periodiche.  

 

Obiettivo 9.2 - Servizi ed iniziative rivolti ad imprese, consumatori ed operatori del 
mercato per una migliore gestione delle relazioni commerciali  

Come precedentemente indicato, il D. Lgs. 23 del 15 febbraio 2010, che ha riformato la L. 
580/93, ha istituzionalizzato il ruolo delle Camere di commercio nell’ambito della regolazione 
del mercato e della risoluzione alternativa delle controversie. Più in particolare, rientrano 
nell’ambito della regolazione del mercato le iniziative ed i servizi che forniscono, in una logica di 
prevenzione del contenzioso, agli operatori del mercato strumenti per acquisire consapevolezza 
circa le normative esistenti e stimolare lo sviluppo di relazioni commerc iali corrette ed 
equilibrate, così da favorire lo sviluppo di un mercato trasparente, efficiente e concorrenziale; 
mentre i servizi di risoluzione delle controversie consentono di giungere, a posteriori, alla 
soluzione delle controversie che dovessero insorgere, in maniera rapida, flessibile ed efficace. 

Per ciò che riguarda la regolazione del mercato, si tratta di realizzare di iniziative volte 
all’informazione e all’educazione degli operatori del mercato, consumatori e imprese, aventi 
quali scopo: 

• diffondere informazioni e conoscenze su tematiche di interesse  
• promuovere una migliore ed efficace applicazione delle norme vigenti o in fase di 

attuazione, anche al fine di favorire lo sviluppo di buone prassi. 
Tali attività potranno sia essere inquadrate nell’ambito di iniziative di sistema delle Camere di 

commercio sia assumere dimensione territoriale locale, potendo essere in concreto realizzate 
anche attraverso le aziende speciali della Camera di commercio, oltre che in collaborazione con 
associazioni di categoria e dei consumatori o, ancora, nell’ambito di sinergie con istituzioni ed 
enti locali e nazionali, enti di istruzione ed universitari, fondazioni, di volta in volta interessati, 
anche mediante la costituzione e partecipazione a tavoli di lavoro in cui i soggetti che operano 
nel mercato possano confrontarsi per comporre le diverse esigenze che rappresentano.  

A seconda dell’esigenza manifestata e/o dello scopo perseguito, il risultato di tali iniziative 
potrà estrinsecarsi nella realizzazione di momenti formativi ed informativi,  redazione e 
pubblicazione di materiale documentale, attivazione di sportelli di prima informazione ed 
orientamento. 

Tra gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (altrimenti denominati ADR) si 
distinguono due tipologie di procedure: quelle volte ad ottenere la decisione di un terzo 
imparziale, come nel caso dell’arbitrato, quelle più informali e flessibili, nelle quali il terzo 
interviene ad agevolare l’individuazione di una soluzione, come avviene in conciliazione. Oltre 
alla L. 580/93 e s.m.i., va ricordato che, con particolare riferimento alla conciliazione, il D. Lgs. 
28/2010 ha riconosciuto le Camere di commercio tra gli enti preposti alla gestione dei relativi 
servizi. 

Nell’ambito della risoluzione delle controversie, l’attività si articolerà in:  
• gestione delle procedure di ADR (Alternative Dispute Resolution), con riferimento alle 

controversie in materia civile e commerciale e instaurazione di sinergie con altri enti 
camerali, i centri di gestione dei conflitti, gli enti e le istituzioni attivi in questo settore, sia 
a livello nazionale che locale, al fine di implementare l’efficacia delle procedure di ADR e 
sperimentare nuove modalità operative 

• promozione di iniziative formative e di diffusione delle stesse procedure - non solo di 
carattere promozionale, ma anche volte anche alla creazione di una vera e propria 
“cultura” della risoluzione alternativa delle controversie, intesa quale diverso approccio al 
conflitto ed alla sua gestione - da realizzarsi in collaborazione con gli altri enti camerali, i 
centri di gestione dei conflitti, gli enti e le istituzioni attivi in questo settore, sia a livello 
nazionale che locale. In concreto, detta attività potrà sostanziarsi in momenti informativi e 
formativi, campagne di diffusione, stipulazione di protocolli d’intesa, redazione di 
materiali documentali. 
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Obiettivo 9.3 - Articolare servizi per imprese e cittadini in tema di tutela della Proprietà 
industriale e di lotta alla contraffazione 

La Camera di commercio di Torino  è centro PATLIB (Patent Library), il che la rende da oltre 15 
anni unico centro di documentazione brevettuale pubblico del Piemonte e della Valle d’Aosta, 
presso il quale sono consultabili banche dati e documentazione aggiornati in tempo reale su tutti 
gli strumenti di tutela della PI.  

Con il tempo, essa ha articolata i propri servizi in materia, sperimentando e consolidando il 
deposito telematico delle pratiche brevettuali, potenziando l’attività documentaria con specifici 
servizi infermativi ad personam (PATNEWS), realizzando un’attività di consulenza gratuito, 
anonima e riservata (Sportello Tutelo Proprietà industriale), sorto in collaborazione con l’Ordine 
dei Consulenti in Proprietà industriale, declinata in servizi mirati a specifiche filiere produttive e in 
seminari tecnici di formazione e aggiornamento ed espressa anche attraverso la redazione di 
guide esplicative e di volumi tematici di approfondimento, sostenendo le prime attività 
sperimentali mirate a verificare la validità di un percorso finalizzato alla valutazione economica 
degli asset intangibili (lP FINANCE), acquisendo il ruolo di Osservatorio provinciale sullo 
contraffazione e, come tale, approfondendo particolari tematiche di interesse comune, quale, ad 
esempio, La contraffazione alimentare, e proseguendo un fattivo contatto con il mondo 
universitario attraverso il Premio Camcom e numerosi momenti di incontro atti a rendere 
partecipi gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado su specifiche problematiche tipiche del 
mondo del lavoro. Il tutto in un percorso che mira idealmente a fornire alle imprese e ai cittadini 
un servizio a trecentosessanta gradi sullo tematica Proprietà industriale nello sua più ampia 
accezione. 

 Azioni: 
• diffondere presso ulteriori settori produttivi la cultura brevettuale, anche in collaborazione 

con i professionisti del settore e con le associazioni di categoria, attraverso attività di 
supporto e manifestazioni mirate a dare ad imprenditori e ricercatori gli strumenti 
conoscitivi utili per svolgere ricerche tecnologiche veramente innovative e per attivare una 
strategia di protezione brevettuale consapevole ed efficace  

• realizzare attività e servizi mirati ad accompagnare fattivamente gli innovatori nel 
percorso che parte dall’idea e giunge al mercato 

• continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica e gli imprenditori locali in materia di 
contraffazione, rivolgendo le attività dell’Osservatorio verso settori produttivi 
particolarmente a rischio sul territorio e fornendo attività di supporto ed informative a 
quanti, vittime o testimoni di attività contraffattive, intendono affrontarle 

• consolidare il successo della ricezione telematica dei primi depositi nazionali degli 
strumenti di tutela brevettuale presso gli studi di consulenza locali, ed ampliare il servizio 
di acquisizione dei documenti su supporto telematico e l’uso della firma digitale. 

 

Obiettivo 9.4 - Garantire il controllo della qualità dei prodotti vitivinicoli della provincia 

L’art. 13 L. 164/92 e il DM 25/07/2003 prevedono che l’esame organolettico delle partite di 
vino idonee alla DOC debba essere effettuato da apposite commissioni di degustazione istituite 
con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali presso ciascuna camere di 
commercio. Viceversa le diposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in 
determinate regioni, introdotte con DM 29/03/2007, hanno previsto un sistema di controllo e di 
tracciabilità a partire dal produttore fino all’imbottigliatore. Tali controlli possono essere svolti da 
Consorzi di tutela o enti pubblici, quali le Camere di commercio. 

Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31/07/09 la Camera di 
commercio di Torino è stato riconosciuto Organismo di controllo dei vini doc della provincia.  

• Garantire il funzionamento della Commissione di degustazione dei vini doc della 
provincia di Torino  

• gestire il piano dei controlli dei vini DOC 
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• coordinare tutti i soggetti coinvolti: Consorzi di tutela, Provincia di Torino, Azienda 
speciale Laboratorio Chimico. 
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Linea 10 - Continuità e sviluppo nel cambiamento 
dell’ente: potenziare le iniziative per il continuo 

miglioramento delle performance 
  

Negli anni caratterizzati da repentini mutamenti dello scenario economico internazionale, il 
sistema delle Camere di commercio è stato protagonista di profonde trasformazioni.  

La più importante è direttamente collegata agli importanti risultati registrati nella 
semplificazione amministrativa attraverso la realizzazione dell’e-government. Per tale ragione il 
decreto Bersani ha affidato agli enti camerali la realizzazione e la regia dello sportello per la 
Comunicazione Unica per la nascita d’impresa, ossia la procedura completamente informatica 
che consente alle imprese, sussistendo le condizioni di legge, di essere immediatamente 
operative ed eseguire, con un unico invio telematico attraverso il Registro delle Imprese, tutte le 
formalità obbligatorie previste ai fini fiscali, previdenziali, assicurativi e pubblicitari. Dopo una 
prima fase sperimentale la Comunicazione Unica ha ufficialmente ha preso il via il 1 aprile 
scorso.  

Molti altri cambiamenti hanno influito sul modo di lavorare dell’ente torinese e il futuro non 
sembra essere caratterizzato da una minore dinamicità. Intervenire sulle trasformazioni in atto e 
attuare le linee strategiche descritte nelle pagine precedenti significherà applicare strategie e 
strumenti organizzativi capaci di rispondere con prontezza e dinamicità anche agli imprevisti. 
 

Obiettivo 10.1 - Migliorare la qualità dei servizi offerti seguendo un percorso di crescita 
mirato alla semplificazione delle procedure e alla trasparenza dei rapporti   

Nell’ottica del miglioramento dei servizi anagrafico-amministrativi si pone l’attuazione a 
regime, nel corso del 2010, della Comunicazione Unica, La piena applicazione di questa 
procedura vuole generare un miglioramento dei servizi e quindi una ricaduta virtuosa sulla 
competitività delle imprese, attraverso la riduzione dei costi sostenuti per gli adempimenti 
burocratici, soprattutto in termini di tempo. La Camera di commercio, attraverso il registro delle 
imprese, diventa così interfaccia unica fra le imprese e le altre pubbliche amministrazioni 
coinvolte, ossia Agenzia Entrate, INPS ed INAIL, per tutti i flussi informativi, sia in entrata e sia in 
uscita, verso questi enti. 

La progressiva distribuzione delle smart card con la firma elettronica consente, inoltre, ad un 
numero a mano a mano maggiore di imprese, di utilizzare lo strumento telematico per la 
presentazione di atti amministrativi alla Camera di commercio. La firma elettronica incorporata 
nella smart card camerale è in realtà uno strumento flessibile, che potrebbe essere utilizzato in 
tutti gli ambiti (anche fra privati) dove è necessario certificare la provenienza di un determinato 
messaggio elettronico. 

Oltre agli aspetti tecnici, occorre continuare a garantire con gli ordini professionali e le 
associazioni di categoria provinciali un sistema di rapporti strutturati in maniera da seguire un 
percorso informativo e formativo costante che faciliti l’adeguamento alle novità normative ed alle 
implementazioni tecniche. 

• Garantire efficienza, efficacia ed economicità dei servizi anagrafici e amministrativi 
dell’ente  

• assicurare la costante diffusione di informazioni attraverso il sito istituzionale, gli ordini, le 
associazioni di categoria e gli altri canali di comunicazione. 
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Obiettivo 10.2 - Migliorare la programmazione di Bilancio e la rendicontazione, anche 
alla luce delle ipotesi di riforma dettate dalla Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e della 
Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni 

Dalla tradizione contabile anglosassone si stanno mutuando principi di “accountability”, 
ovvero “render conto di ciò che si è fatto”, anche e soprattutto in ambito di contabilità pubblica. 
La scarsità di risorse finanziarie e la necessità di un’allocazione efficiente devono coniugarsi con 
l’efficacia dell’azione amministrativa, da quest’ultima dipendendo la qualità dei servizi erogati 
alla collettività; la necessità di evidenza del rapporto tra “ciò che si intende fare” e “ciò che si è 
fatto” avviene in modo indistinto a livello di bilancio complessivo, in mancanza dell’inerenza 
puntuale tra risorse finanziarie acquisite e poi utilizzate nel processo produttivo, rivestendo anche 
aspetti inerenti il controllo di gestione di cui al D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e successive 
modificazioni. 

• Riformare la struttura del bilancio al fine di una migliore  rendicontazione 
• adottare modelli di procedure e struttura contabile in coerenza con gli indirizzi di riforma 

indicati nelle L. 196/2009 e L. 580/1993, come modificata dal D. Lgs. 23/2010, e gli 
obiettivi dell’ente. 

 

Obiettivo 10.3 - Differenziare, anche con modalità innovative, le procedure di acquisto 
per il miglioramento della rispondenza alle esigenze dell’ente 

Dal punto di vista economico, gli enti pubblici sono “monopolisti” nell’erogazione di servizi; la 
naturale concorrenza che normalmente è sul mercato “a valle” del processo produttivo e 
permette un’allocazione efficiente delle risorse finanziarie, si sposta “a monte” nel momento 
dell’acquisizione dei fattori produttivi necessari allo svolgimento delle attività, materializzandosi 
con l’emanazione di bandi pubblici di appalto. Tenendo presente la necessità di economie di 
scala, la procedura di scelta del terzo contraente, inoltre, deve tenere conto - oltre che dei 
principi pubblici in tema di imparzialità e trasparenza - anche della rispondenza dell’acquisto 
agli scopi prefissati ed alle esigenze dell’ente; in altri termini, secondo le diverse tipologie di beni 
e servizi che si intendono acquisire sul mercato e delle relative informazioni disponibili, occorre 
una procedura di gara pubblica specifica. 

• Differenziare le strategie di appalto pubblico anche in funzione delle esigenze di acquisto 
delle risorse strumentali necessarie e degli scopi di utilizzo delle stesse: accordi quadro, 
dialogo competitivo, mercato elettronico 

• introdurre modalità e strumenti innovativi, anche con ricorso alla telematica, di 
procedura di gara. Adottare procedure di “gara elettronica” 

• aumentare la collaborazione e l’integrazione con le altre Camere di Commercio 
sviluppando procedure di gara unitarie e condivise. 

 

Obiettivo 10.4 - Valorizzare il patrimonio immobiliare camerale 

La Camera di commercio si accinge ad avviare la ristrutturazione del Palazzo dell’ex Borsa 
Valori, con riconversione a Centro Congressi ed eventi in genere. Il progetto complessivo 
prevede dei lavori prodromici di bonifica ambientale e, solo successivamente, l’effettiva 
ristrutturazione che comprende anche specifici locali di servizio per eventi; al termine si avrà un 
Centro Congressi con un’offerta complessiva di circa 1.500 posti articolati su sale di capienza 
fino ad 800 posti.  

Parallelamente occorre mantenere, anche in senso conservativo, gli altri immobili dell’ente 
che per aspetti diversi rivestono caratteristiche di prestigio. 

• Proseguire i lavori di bonifica e ristrutturazione del palazzo ex Borsa Valori 
• avviare il restauro esterno di Palazzo Birago. 

 



Controllo strategico, di gestione e progetti direzionali  30/07/2010 

    
 

 

48 

Obiettivo 10.5 - Sviluppare e migliorare i processi di gestione e di amministrazione del 
personale  

L’obiettivo è quello di definire i processi di gestione e amministrazione del personale con 
particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

• sviluppare il contenuto dei piani di fabbisogno delle risorse umane ampliandone il 
contenuto anche in ottica “privatistica” e al fine di continuare a garantire un’adeguata 
copertura dei fabbisogni (volumi, profili, competenze) in coerenza con l’evoluzione delle 
esigenze organizzative 

• proseguire nello studio e nell’evoluzione di processi selettivi che garantiscano la 
collocazione “della persona giusta al posto giusto” attraverso l’accertamento della 
sussistenza delle capacità e delle conoscenze teorico-professionali richieste con 
riferimento sia al profilo professionale e alle sia alle attitudini e alle potenzialità del 
candidato (il cd. “saper essere”) 

• assicurare un sistema di relazioni sindacali moderno e in linea con l’evoluzione della 
normativa sul pubblico impiego 

• sviluppare studi e sperimentazioni informatiche  innovative, supportando i fornitori 
informatici del sistema camerale per la realizzazione di un nuovo applicativo informatico 
in grado di realizzare interventi sempre più flessibili rispetto alle mutevoli esigenze 
dell’ente nella gestione economico-previdenziale del proprio personale. 

 

Obiettivo 10.6 - Implementare l’ottimale governo dei processi informatici garantendone 
un’evoluzione coerente con lo sviluppo del contesto e dello scenario tecnologico esterno 

Le Camere di commercio italiane, come già evidenziato in precedenza, detengono da sempre 
un posto di primo piano nell’utilizzo di nuove tecnologie informatiche, sia per lo scambio di 
informazioni all’interno e all’esterno della propria rete sia relativamente alla realizzazione e 
diffusione dei servizi all’utenza. Ecco perché per i prossimi anni la Camera di commercio di 
Torino si prefigge di: 

• migliorare nel tempo gli standard di funzionamento e di qualità del sistema informatico e 
degli applicativi della rete locale dell’ente (help desk e supporto utente), individuando 
inoltre interventi per il potenziamento della sicurezza informatica dei sistemi e delle 
applicazioni. 

 

Obiettivo 10.7 - Ampliare il sistema di valutazione dei progetti camerali 

Oltre ad una efficace ed efficiente realizzazione operativa dei progetti, occorre anche 
sviluppare una metodologia di valutazione ex-post basata sulle ricadute economiche delle 
iniziative stesse. Avere dei feedback attendibili e costanti nel tempo significa avere la possibilità 
di introdurre aspetti di miglioramento continuo nella realizzazione di progetti futuri. Un progetto 
metodologicamente avanzato è già stato sperimentato concretamente ad alcuni progetti 
internazionali di filiera, in collaborazione con l’Esmi, che ben si adattano – vista la pluriennalità 
del programma – a valutazioni di impatto di medio periodo. In futuro occorrerà pensare a nuovi 
metodi di certificazione di qualità dei servizi forniti dall’ente camerale secondo quanto definito 
dalla ISO 9001. 

• Monitorare l’attuale sistema di valutazione degli interventi camerali 
sull’internazionalizzazione 

• sviluppare un sistema integrato di valutazione ex-post degli interventi per valutarne 
efficacia e impatto economico. 
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Obiettivo  10.8 - Proseguire nel potenziamento delle iniziative di comunicazione 
interna ed esterna “di supporto” alle varie aree e iniziative dell’ente 

Con questo obiettivo la Camera di commercio intende potenziare iniziative di comunicazione 
orientate alle diverse tipologie di pubblico, aree e iniziative in modo da consolidare l’identità 
dell’ente, innanzitutto  in veste di casa di tutte le imprese, ma anche di facilitatore dello sviluppo 
economico, sociale e culturale del territorio in cui opera. 

• Potenziare le iniziative di comunicazione relative a: controllo sull’utilizzo da parte di terzi 
del logo camerale e gestione richieste, progettazione e gestione delle procedure relative 
alle normative grafiche ed editoriali dell’ente, progettazione e coordinamento campagne 
pubblicitarie e relativa pianificazione media per tutto l’ente e i suoi progetti, 
progettazione e gestione del sistema di segnaletica nelle varie sedi e relativo 
aggiornamento, progettazione e gestione delle azioni di comunicazione all’utenza, anche 
attraverso radio e stampa e attraverso azioni di direct marketing 

• aggiornare e sviluppare il sito Internet per migliorarne l’accessibilità, la trasparenza 
anche con riferimento all’e-commerce, alla gestione di Video Server, al supporto per 
progetti speciali (Promopoint, Yes, From Concept to car, Piemontetorinodesign). 
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Linea 11 - Migliorare l’efficienza: soluzioni 
organizzative, tecnologiche e di comunicazione 

innovative 
  

Il periodo preso in esame da questo Piano strategico è particolarmente rilevante per quanto 
concerne tutti i temi dello sviluppo organizzativo, dei sistemi di controllo e valutazione, della 
gestione del personale, del supporto e dell’evoluzione informatica dell’ente, dei processi di 
comunicazione esterna e interna che accompagnano il processo di profondo cambiamento in 
atto. 

In questi anni la Camera di commercio di Torino ha impostato le proprie politiche e la 
gestione su questi temi già adottando soluzioni innovative in campo organizzativo, individuando 
soluzioni per la continua razionalizzazione dei processi interni e per la costante riduzione del 
costo del personale senza però andare ad inficiare la qualità dei servizi erogati. I sistemi adottati 
nella gestione delle risorse umane rappresentano una coerente applicazione ai principi di 
privatizzazione del “lavoro pubblico”, di approcci meritocratici nella valutazione di competenze e 
performance, di investimenti in formazione e nello sviluppo delle competenze. Altrettanto 
rilevanti sono stati gli investimenti in campo informatico e nella comunicazione. 

Il contenuto di questa parte del Piano strategico si pone pertanto in un’ottica di “continuità nel 
cambiamento” proseguendo nel percorso in atto e rafforzando ulteriormente logiche 
organizzative, gestionali e comunicative in linea con la ricerca del continuo miglioramento 
dell’efficienza e dell’efficacia sia delle azioni amministrative tradizionalmente richiesta alla 
Camera di commercio di Torino, sia di quelle più innovative e che potranno caratterizzare l’ente 
in un nuovo “salto” qualitativamente elevato dei nuovi servizi offerti per lo sviluppo 
dell’economia della provincia torinese. 
 

Obiettivo 11.1 - Aggiornare gli indirizzi generali per la gestione dell’organizzazione 
dell’ente e delle persone che vi lavorano, monitorando la struttura organizzativa al fine 
di individuare e sperimentare soluzioni organizzative e gestionali che consentano di 
razionalizzare ulteriormente i processi interni all'ente anche attraverso la parziale 
ricollocazione di attività "no core" e al fine di far evolvere le metodologie e le leve di 
gestione per rafforzare approcci meritocratici e di sviluppo delle competenze 
professionali 

Le politiche di sviluppo organizzativo, abbinate da una parte all’evoluzione della normativa e 
dei vincoli sul pubblico impiego e dall’altra alle novità introdotte dall’aggiornamento del d.lgs. 
580 sulle Camere di commercio, richiedono il continuo miglioramento dell'efficienza dei servizi 
offerti all'utenza perseguendo sistematicamente il miglioramento e l’innovazione dei processi 
nonché la riduzione dei costi di gestione e dei meccanismi di funzionamento garantendo  
l’efficacia organizzativa dell’ente. 

• Aggiornare entro il 31.12.2010 il documento d’indirizzo politico riguardante i criteri 
generali, le linee guida e le priorità d’azione sull’evoluzione organizzativa con relativi 
impatti sui processi/prodotti informatici, sull’evoluzione delle leve di gestione del 
personale in ottica sempre più orientata alla meritocrazia e allo sviluppo delle 
competenze, sulle iniziative di comunicazione esterna e interna  

• analizzare ed eventualmente confermare la realizzazione entro il 2011 di uno sportello 
“polifunzionale” per facilitare l’utenza nei servizi  forniti dall’ente  

• individuare e realizzare azioni di ulteriore razionalizzazione della “micro - 
organizzazione” sia attraverso la ridefinizione delle responsabilità dei singoli settori sia 
attraverso la ridefinizione di alcuni processi organizzativi interni .  
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Obiettivo  11.2  – Garantire l’ulteriore evoluzione nella gestione delle risorse umane in 
chiave di valorizzazione meritocratica e di sviluppo professionale, completando 
 l’evoluzione dei sistemi meritocratici, di controllo, retributivi, formativi e di sviluppo 
professionale attraverso l’integrazione delle attuali metodologie con le novità e i principi 
introdotti dal d.lgs.150/2009, confermandone l’orientamento alla meritocrazia e alla 
gestione per competenze 

L’obiettivo è quello di una gestione delle risorse umane costantemente finalizzata a: 
• implementare lo sviluppo delle metodologie di analisi e di gestione del personale 

rafforzandone le logiche di valorizzazione delle competenze professionali (assessment di 
sviluppo per le risorse con elevato potenziale, analisi della mappatura delle competenze 
dei profili professionali e modello di analisi per la dirigenza al fine di consentire raffronti 
tra competenze teoriche, possedute e scelte gestionali)  

• adeguare tutti i processi di valutazione/controllo delle competenze, delle performance, 
ecc. alla gestione meritocratica e trasparente delle leve incentivanti anche attraverso la 
forte differenziazione delle valutazioni individuando parametri valutativi sia per l’ente, sia 
per le unità organizzative, sia per ciascun dipendente  

• realizzare dal 2010 e per tutto il periodo del piano strategico iniziative gestionali 
orientate alla cura, all’ascolto e alla motivazione del personale  

• rafforzare le iniziative di gestione all’inserimento dei nuovi assunti e ai percorsi mirati a 
supporto del rientro in servizio dopo lunghe assenze o di processi di sviluppo o 
riconversione professionale  anche in un’ottica di particolare attenzione alle “pari 
opportunità”. 

 

Obiettivo  11.3   – Rafforzare e valorizzare l’identità dell’ente camerale come pubblica 
amministrazione innovativa ed efficiente 

L’obiettivo è quello di contribuire con un’adeguata strategia di comunicazione a costruire sia  
un’indefinita visibilità o una generica “buona” percezione della Camera di commercio di Torino 
da parte dell’utenza e degli stakeholder, sia una precisa identità dell’ente fondata sulla sua 
capacità di innovazione, efficienza ed efficacia.  Continuare a consolidare la differenziazione 
delle attività di comunicazione secondo i destinatari dei servizi e delle iniziative camerali, 
rafforzando e supportando i messaggi personalizzati con linguaggi e azioni complementari.   

• Rafforzare l’attività di comunicazione verso opinion leader, giornalisti, istituzioni italiane e 
straniere attraverso la valorizzazione degli aspetti più innovativi che ispirano l’azione 
camerale, promuovendone sia i risultati sia la trasparenza e la semplificazione 
nell’azione amministrativa: l’attenzione all’ambiente, la capacità di anticipare o di 
reagire con immediatezza ai cambiamenti normativi, economici e sociali, la promozione 
delle eccellenze e degli eventi del territorio  

• potenziare la comunicazione dell’innovazione e della semplificazione in atto, per far 
comprendere all’utenza la reale portata in termini di semplificazione, accessibilità ai 
procedimenti amministrativi, di offerta di servizi a valore aggiunto, di attenzione ai 
cambiamenti  

• potenziare la comunicazione interna ed esterna in rete e dell’offerta del sito camerale 
(internet e intranet) che deve essere sempre più multimediale e più usabile, garantendo 
anche la trasparenza e l’accessibilità degli atti amministrativi e delle altre informazioni 
che devono essere rese pubbliche anche su web adeguandosi tempestivamente alla 
normativa  

• sviluppare iniziative di comunicazione a sostegno dei grandi progetti camerali, legati alla 
valorizzazione delle eccellenze produttive locali  
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• monitorare le buone prassi innovative – sviluppate a livello locale, nazionale e 
internazionale – correlate all’evoluzione della comunicazione, per valutarne 
l’applicabilità nel contesto camerale e possibilmente per riuscire ad anticiparne gli 
sviluppi tecnologici, sociali e normativi, continuando ad essere ente innovatore 

• individuare soluzioni organizzative orientate al potenziamento dei servizi di 
comunicazione all’utenza (URP) ampliandone la tipologia di servizi offerti, l’orario di 
apertura degli sportelli e integrando tali servizi con gli altri offerti dalle altre aree/aziende 
del sistema camerale torinese  

• individuare opportunità di rafforzamento del servizio di “mediazione culturale” per 
l’utenza straniera, da attuare direttamente o attraverso società esterne.  

 

Obiettivo  11.4 – Razionalizzare i costi delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi di 
supporto e sviluppare iniziative orientate all’amministrazione digitale 

L’obiettivo dei processi di informatizzazione dell’ente dovrà continuare a perseguire con 
determinazione l’efficienza di funzionamento, migliorando ulteriormente la qualità dei servizi 
interni/esterni e nel contempo razionalizzandone i costi complessivi.  

• Potenziare l’infrastruttura di rete e i servizi di gestione e applicativi, quali l’intranet e 
tecnologie per la collaborazione e cooperazione online (sostituzione di tutti gli apparati di 
rete, eventualmente anche in ottica di VoIP, sviluppo di specifico server per la nuova 
intranet)  

• aggiornare i ruoli e le responsabilità per la ridefinizione del governo di tutti i processi di 
gestione informatica  

• sviluppare iniziative per l’innovazione dei processi amministrativi e di comunicazione, 
interni ed esterni, attraverso la costante e progressiva dematerializzazione dei flussi 
cartacei e l’utilizzo della posta elettronica certificata  

• aggiornare i prodotti/processi informatici a tutte le disposizioni di legge in tema di 
sicurezza, privacy e tutela dell’identità digitale. 

 

Obiettivo 11.5 - Aumentare l’attenzione dell’ente attraverso iniziative interne orientate a 
tematiche legate al settore energetico ed ambientale 

In coerenza con l’attività di sensibilizzazione verso le imprese del territorio, realizzare pratiche 
virtuose rivolte a valorizzare l’attenzione all’ambiente: 

• promuovere, attraverso la sensibilità del mobility manager aziendale, per gli spostamenti 
casa-lavoro dei dipendenti, tutti i modi alternativi e innovativi rispetto all´utilizzo 
dell´automobile che servano a decongestionare il traffico e a contenere l´inquinamento 
atmosferico 

• promuovere le attività connesse alla figura del Responsabile per la conservazione e l'uso 
razionale dell'energia (energy manager) 

• utilizzare materiali ecologici e/o riciclabili, innovativi e adatti al riuso nella misura minima 
del 70%, per l’allestimento di stand camerali nelle manifestazioni di tipo fieristico e per la 
realizzazione di oggetti di merchandising destinati all’utenza 

• realizzare  un piano di buone pratiche rivolto al personale camerale. 
 

Obiettivo 11.6 - Garantire coordinamento e coerenza fra lo schema organizzativo e la 
mission delle aziende speciali Laboratorio chimico-merceologico e Torino Incontra al 
fine di assicurare il concetto di “sistema” e di “rete” nel rispetto delle reciproche 
specificità. 

La Camera di commercio di Torino in accordo con quanto stabilito dall’art. 2 della legge 
580/93 ha costituito due aziende speciali: il Laboratorio  chimico merceologico e Torino 
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Incontra. Tali strutture, operanti secondo le norme del diritto privato, hanno il compito di 
realizzare iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del programma di 
attività dell’ente camerale, in particolare nei casi in cui sia richiesta rapidità decisionale ed 
operativa piuttosto che una specifica competenza tecnica. 

• Monitorare periodicamente l’andamento gestionale delle aziende speciali  
• individuare proposte e modelli che supportino le aziende speciali nella gestione delle 

risorse umane 
• incentivare e migliorare la capacità delle aziende speciali di collaborare con la Camera 

di commercio su progetti specifici 
• incentivare con azioni di marketing specifiche l’uso degli spazi congressuali di Torino 

Incontra e migliorare  gli standard qualitativi dei servizi offerti alla clientela 
• incrementare la visibilità del Laboratorio Chimico e promuovere i contributi camerali alle 

imprese, con la collaborazione ed il coinvolgimento delle Associazioni di Categoria e 
Consorzi (attraversi convenzioni e lettere di intenti)  

• incrementare i rapporti e le attività con le singole camere di commercio piemontesi che 
sostengono il Laboratorio Chimico.  
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Le risorse e gli strumenti 
Un’attività di pianificazione non risulta completa se non prevede gli strumenti e le risorse 

necessarie alla realizzazione degli obiettivi che si intendono realizzare. 
A livello normativo è il DPR 2 novembre 2005 n. 254, che all’interno dell’art. 4 prevede che il 

consiglio determini gli indirizzi generali e approvi il programma pluriennale, di norma per il 
periodo corrispondente alla durata del mandato, anche tenendo conto degli atti di 
programmazione degli enti territoriali, nonché delle risorse necessarie e dei risultati che si 
intendono conseguire. 

Un approccio che mira alla costruzione di un documento affidabile nei contenuti, integrato 
con il territorio circostante e sensibile alle necessità interne all’ente e dell’intero tessuto 
economico che nell’ente camerale trova il suo riferimento principale. 

Per tale ragione si è voluto ipotizzare, secondo criteri di prudenza, l’ammontare delle risorse 
finanziarie di cui Camera di commercio di Torino potrà  disporre per realizzare le linee 
strategiche descritte nei capitoli precedenti.  

Per il 2010 sono state stimate entrate per oltre 60 milioni di euro che cresceranno 
annualmente di circa 500 mila euro per i prossimi 5 esercizi. Una volta sottratti i costi necessari 
al funzionamento dell’ente, il cui incremento è stato stimato attorno all’1% annuo, rimarranno a 
disposizione quasi 19 milioni di euro che ogni anno permetteranno di operare tutti gli interventi 
necessari allo sviluppo del territorio torinese così come evidenziato nella tabella sottostante. 
 
 
Ipotesi di Bilancio pluriennale      
(in migliaia di euro)      

      
 2010 2011 2012 2013 2014 
      
Diritto Annuale         44.924          45.375          45.849          46.353          46.864  
Diritto di Segreteria         10.311          10.371          10.423          10.460          10.498  
Altri proventi           3.836            3.844            3.844            3.853            3.853  
Gestioni Accessorie 
(finanziaria e straordinaria)           1.240            1.240            1.240            1.240            1.240  

TOTALE ENTRATE         60.311          60.830          61.356          61.906          62.455  

      
Spese per il personale         13.874          14.014          14.138          14.257          14.387  
Spese di funzionamento         18.582          18.723          18.893          19.077          19.310  
Ammortamenti e 
accantonamenti           9.082            9.175            9.627            9.723            9.819  

TOTALE USCITE         41.538          41.912          42.658          43.057          43.516  

      
      
DISPONIBILITA'         18.772          18.919          18.698          18.849          18.938  
 

 
Occorre comunque evidenziare come le linee, gli obiettivi e le azioni del Piano strategico non 

si realizzano solo ed esclusivamente attraverso interventi esplicitati nel bilancio camerale, ma 
esistono altre leve sulle quali agire, per un’azione più incisiva e coordinata. 

In primo luogo il personale, che con la sua disponibilità, competenza, professionalità e 
progettualità, svolge al proprio interno alcuni servizi a favore delle imprese e del territorio. Le 
aziende speciali, Torino Incontra e il Laboratorio Chimico-merceologico, svolgono attività 
specialistiche e di alto profilo collegate agli obiettivi del Piano Strategico. L’azione camerale si 
esplica, inoltre, anche attraverso il potere di nomina di rappresentanti camerali all’interno di 
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imprese pubblico-private, e attraverso la gestione efficace delle quote di partecipazione in enti 
esterni.  

Non da ultimo, non bisogna ignorare la capacità di incidere sull’ambiente esterno in maniera 
informale anche grazie alla rete camerale italiana di livello regionale e nazionale e alla sua 
azione di lobby, e ai legami istituzionali e personali che la Camera di commercio di Torino ha 
sempre intrattenuto a vari livelli. 

 

 


