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 Imprese innovative torinesi: alla conquista del 

mondo puntando su qualità e flessibilità  
Le 364 imprese individuate dall’indagine rappresentano un insieme di realtà attive e 

dinamiche, che investono in R&S anche cifre ingenti (il 35% più di 100mila euro l’anno), 
puntano sui mercati esteri (il 69% esporta), competono migliorando i prodotti e non 

abbassando i prezzi. Per loro in Camera di commercio una vetrina sul web 
(www.innovativetorino.it) e soprattutto un’ampia gamma di servizi totalmente gratuiti  

per farle crescere e per accedere con successo ai bandi europei. 
#impreseinnovative 

 
Torino, 16 marzo 2015 **** Presentati oggi in un convegno a Torino Incontra i risultati della 
nuova edizione dell’Indagine biennale sulle imprese innovative della provincia di Torino, 
realizzata dalla Camera di commercio di Torino con la collaborazione del Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale e della Produzione (DIGEP) del Politecnico di Torino. 
 

“Con questa indagine abbiamo analizzato 364 realtà torinesi particolarmente dinamiche, che 
reagiscono bene in contesti  molto competitivi, spesso internazionali (60%): per farlo l’85% 
realizza investimenti anche consistenti in ricerca e sviluppo (in media il 4% del fatturato) 
puntando soprattutto al miglioramento di prodotto (69%), in termini di flessibilità, qualità e 
affidabilità - ha osservato commentando i dati Guido Bolatto, Segretario Generale della 
Camera di commercio di Torino. -Per loro mettiamo in campo numerosi strumenti di 
assistenza e accompagnamento qualificati e assolutamente gratuiti, per renderle più efficienti 
e competitive e per permettere loro di cogliere le opportunità legate ai bandi europei, come 
Horizon 2020. Grazie alla rete EEN molte imprese intraprendono con noi percorsi di 
miglioramento e in alcuni casi accedono a finanziamenti importanti: un ottimo segnale, che 
conferma, oltre all’utilità dei nostri servizi, anche la qualità e la capacità innovativa delle 
nostre imprese”. 
 

La rete EEN per le imprese innovative 
Costituita nel 2008 dalla Commissione Europea, l’Enterprise Europe Network è la più estesa 
rete di assistenza alle imprese, presente in oltre 50 Paesi attraverso 600 organizzazioni. I suoi 
servizi gratuiti, accessibili attraverso la Camera di commercio di Torino, vanno 
essenzialmente in due direzioni:  
 

- consulenza specializzata per le imprese altamente innovative, che vogliono intraprendere un 
percorso di crescita in termini di competitività e gestione dell’innovazione: si tratta del 
nuovissimo servizio IMP3rove, basato su un metodo riconosciuto a livello internazionale e 
avviato da pochi mesi in Camera di commercio, in forma totalmente gratuita per le imprese 
 

- assistenza gratuita per la partecipazione a bandi europei, come Horizon 2020, attraverso 
servizi quali identificazione dei bandi più adatti, assistenza per la compilazione della 
domanda, ricerca di partner esteri per presentare la candidatura. Per Horizon 2020 è inoltre 
attivo un help desk di assistenza mirata sui bandi, per le PMI che intendono sottoporre una 
proposta progettuale, con possibilità di effettuare pre-check dei progetti.  
 

Il portale ITO e i servizi della Camera di commercio 
Storie, caratteristiche e profili delle aziende innovative torinesi sono raccolte sul portale iTO 
www.innovativetorino.it, una piattaforma creata dalla Camera di commercio di Torino per 
promuovere e mettere in rete le migliori realtà del territorio. Ma non solo. Numerosi sono i 
servizi messi a disposizione per chi con l’innovazione punta a crescere soprattutto all’estero: 
ricerca di partner tecnologici o commerciali, brokeraggi tecnologici, sostegno 
all’internazionalizzazione.  

http://www.innovativetorino.it/
http://www.innovativetorino.it/


 
L’indagine 

L’indagine biennale sulle imprese innovative della provincia di Torino, giunta alla quarta edizione, è 
stata realizzata dalla Camera di commercio di Torino con la collaborazione del Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale e della Produzione (DIGEP) del Politecnico di Torino. Il rapporto presenta una 
dettagliata analisi delle strategie di innovazione di 364 imprese con sede nella provincia di Torino, 
selezionate sulla base della loro propensione all’innovazione e intervistate. Le informazioni raccolte a 
partire dal 2008 hanno monitorato nel tempo complessivamente circa 900 aziende, ma sono ben 140 
le nuove entrate nel 2014. 
 

I criteri per l’individuazione del campione 
Secondo l’indagine, sono innovative1 le imprese che possono vantare: l’appartenenza a settori high-
tech, la presenza di attività brevettuale, la collocazione in incubatori e parchi scientifici, la partecipazione 
a Poli di innovazione o a progetti speciali della Camera di commercio, l’assegnazione di progetti di 
ricerca cofinanziati da soggetti pubblici. Il campione analizzato non è rappresentativo in senso statistico 
di tutte le imprese torinesi, ma permette di cogliere i comportamenti di quel sottoinsieme di realtà più 
attive sul fronte dell’innovazione tecnologica. Il focus è comunque sui settori manifatturieri, dell’ICT e sui 
comparti dei servizi avanzati (engineering e altri servizi di ricerca e sviluppo). 
 

Chi? Carta d’identità dell’impresa innovativa 
A livello dimensionale, il campione analizzato è costituito per il 79% da imprese con meno di 50 
dipendenti. Ben il 62% è presente sui mercati da più di 15 anni, mentre il 13% è costituito da imprese 
con meno di 5 anni di vita. Si tratta per la maggior parte (92%) di aziende che operano in modalità 
business to business, per lo più attraverso vendite su commessa (62%). Il 20% delle imprese ha 
depositato in anni recenti domande di brevetto a livello nazionale o internazionale, mentre il 27% ha dei 
marchi registrati. 
 

Come? Tipologie di innovazione 
Dichiara di realizzare investimenti in ricerca e sviluppo ben l’85% delle imprese. La spesa in media è 
pari al 4% del fatturato, con il 35% delle imprese che dichiara investimenti superiori a 100mila euro 
annui. Mediamente ridotti gli orizzonti temporali di pianificazione: circa il 10% delle imprese ha un 
portafoglio di progetti di ricerca e sviluppo con un orizzonte di pianificazione oltre i due anni. La 
maggior parte delle imprese innova per perseguire obiettivi di espansione sia nel mercato attuale (circa 
il 73%), sia per entrare in nuovi segmenti di mercato (66%).  
L’innovazione di prodotto è ampliamente diffusa, ed è legata o al miglioramento incrementale dei 
prodotti esistenti (69%) o all’introduzione di prodotti radicalmente nuovi (48%). I nuovi prodotti e servizi 
realizzati grazie all’innovazione incidono sul fatturato in media per il 27%. Risultano invece meno diffusi 
gli obiettivi di innovazione volti alla riduzione dei costi di prodotto (43%) o al miglioramento del lead 
time di produzione (33%).  
Per il 79% delle imprese sono i clienti gli attori principali nella definizione delle specifiche per i prodotti e 
soluzioni innovative. Più marginale è invece l’apporto dei consulenti (22,3%) e dei distributori (24%); i 

                                                           
1 Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 3-2015 (“Investment Compact”)1 è stata istituita nell’ordinamento italiano la 
nuova figura della PMI innovativa a cui sono destinate molte delle agevolazioni finora riservate alle startup innovative. Tra i 
requisiti richiesti, le PMI innovative devono soddisfare almeno due condizioni tra: a) volume di spesa in ricerca e sviluppo 
uguale o superiore al 3% del maggiore fra costo e valore totale della produzione; b) impiego di personale altamente qualificato 
in percentuale uguale o superiore a un quinto della forza lavoro complessiva, ovvero di personale in possesso di laurea 
magistrale in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva; c) titolarità di almeno un brevetto o un 
software registrato. A questo riguardo, tra le imprese analizzate per l’edizione 2014 dell’Osservatorio, le realtà di dimensione 
media e piccola (meno di 250 addetti) sono 343. Di queste: 187 dichiarano percentuali di spesa in R&S su fatturato superiori al 
3%; 128 hanno depositato un brevetto o un marchio nel periodo 2010-2014; 66 soddisfano entrambe le condizioni. Le 
informazioni raccolte con i questionari non permettono di verificare la rispondenza agli altri criteri indicati dal Decreto; non è 
quindi possibile stabilire con certezza quali imprese rientrino nella neocostituita categoria delle PMI innovative. 
 
  



clienti coinvolti nel processo di sviluppo prodotto sono spesso imprese straniere (48%) a conferma della 
dimensione internazionale dei mercati e delle filiere su cui operano le imprese analizzate. Limitata 
invece la presenza di accordi strategici legati ad attività di innovazione: solo il 37% delle imprese 
dichiara accordi per attività di R&S (es. joint venture, consorzi, contratti di licensing) e nella maggior 
parte dei casi gli accordi coinvolgono solo partner italiani.  
 

Dove? Internazionalizzazione e nuovi mercati 
Il 60% delle imprese compete in mercati ad elevata competizione in cui sono presenti anche imprese 
straniere e in cui i prodotti/servizi sono soggetti a rapida evoluzione tecnologica. Si tratta quindi di 
contesti concorrenziali molto pressanti, dal momento che la domanda complessiva è giudicata stabile o 
in riduzione per il 72% degli intervistati e per il 65% il prezzo rappresenta il fattore strategico più in 
crescita negli ultimi anni, seguito dalla flessibilità nel design e nei processi produttivi.   
Sono il 69% le imprese direttamente esportatrici, di cui il 35% ha una presenza consolidata sui mercati 
esteri da più di 20 anni. Il 21% realizza all’estero più del 60% del proprio fatturato: chiaramente sono le 
imprese manifatturiere a realizzare i livelli maggiori di export, mentre quelle del terziario e dell’ICT 
tendono a gravitare in maniera preponderante sul mercato interno (export medio pari a 9% del 
fatturato). Chiaramente la dimensione aziendale favorisce la capacità di export: tra le imprese di media 
dimensione, le realtà che esportano sono 88%, contro il 48% delle micro imprese. La percentuale media 
di export su fatturato delle imprese medie e grandi è pari 43%, mentre quella delle imprese micro è del 
12%. Ad essere presidiati sono tutti i mercati, inclusi quelli geograficamente più distanti come il Centro-
Sud America,  l’Oceania  e l’Africa. 
Tra i canali per la vendita all’estero prevale la vendita diretta ai clienti finali (73% delle imprese 
esportatrici) seguita dagli intermediari per l’export (53%). Solo l’11% delle imprese ha filiali commerciali 
all’estero.  
I maggiori problemi in tema internazionalizzazione sono individuati nella limitata disponibilità di risorse 
finanziarie e umane per costruire una rete commerciale all'estero (per il 32% delle imprese con focus 
internazionale). Seguono: la mancanza di un’adeguata reputazione commerciale all’estero (22%), la 
presenza di prezzi sul mercato straniero inferiori ai costi pieni del prodotto (21%) e il limitato supporto 
da parte del sistema bancario nella gestione dei rischi di mercato all’estero (21%). Le azioni strategiche 
ritenute prioritarie per favorire la presenza sui mercati esteri sono considerate invece la creazione di 
partnership con distributori internazionali (36%); l’ampliamento della rete di vendita all’estero (30%); 
l’ampliamento del team manageriale (28%). 
 

Grazie a chi? Innovazione e politiche pubbliche 
Quasi la metà delle imprese (49%) ha utilizzato fondi pubblici, erogati da enti a livello regionale (35%) 
nazionale (22%) o europeo(13%), per sostenere i propri progetti di innovazione, ma solo per il 24% tali 
incentivi pubblici sono risultati decisivi per intraprendere gli investimenti. Nel 47% dei casi i progetti 
sarebbero stati realizzati con un budget o obiettivi inferiori, e nel 29% circa dei casi le imprese 
avrebbero effettuato l’investimento così come pianificato anche in assenza del supporto pubblico.  
 

Nonostante cosa? Risorse e vincoli dell’innovazione 
La mancanza di risorse finanziarie (59%), la carenza di finanziamenti pubblici (49%) e l’incertezza sulla 
domanda di  mercato (41%) sono indicati dalle imprese come i principali fattori di ostacolo per i nuovi 
investimenti in R&S. Il 25% circa del campione dichiara difficoltà legate alla mancanza di adeguati 
canali di distribuzione per i prodotti innovativi.  
È importante notare come per il 71% delle imprese l’autofinanziamento derivante da risorse interne sia 
la fonte finanziaria predominante per la copertura di investimenti in innovazione. Il 46% delle imprese, 
però, esprime la necessità di un credito bancario maggiore per finanziarsi. 
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