
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Il contesto economico - Meno imprese ma più solide 
Con un PIL di 67 miliardi, Torino è la seconda provincia del Nord Italia, grazie a 220mila imprese 
registrate nel 2019, 19,4 miliardi di export, 386 start up innovative. Considerando le imprese 
attive, a fine 2019 se ne contano 192mila, in calo del 3% dal 2014; sono invece quasi 35mila le 
società di capitali (+18% dal 2014). Il quadro è quindi di un territorio in contrazione dal punto 
di vista imprenditoriale, con una crescita, tuttavia, delle forme di impresa più solide. 
 
Il contesto normativo - Un riforma radicale 
Nel 2014 la Riforma delle Camere di commercio riduce progressivamente gli importi del diritto 
annuale fino ad un -50% nel 2017. Vengono limitate le attività di internazionalizzazione, ma si 
attribuiscono alle Camere nuove funzioni in materia di raccordo scuola-lavoro, di semplificazione 
e digitalizzazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e turistico. Per il triennio 2017-
2019 il MISE autorizza l’aumento del 20% del diritto annuale per la realizzazione di specifici 
progetti. La Camera di Torino coglie l’opportunità presentando progetti in linea con le direttive 
nazionali: nasce il PID, Punto Impresa Digitale, si attivano i voucher per la digitalizzazione, quelli 
per l’alternanza scuola lavoro e i diversi progetti in ambito turistico. 
 
Chi siamo – Efficienza in crescita 
278 dipendenti (-13% tra il 2014 e il 2019), il 74,8% rappresentato da donne. Il 47% dei 
dipendenti è laureato. Il numero di imprese attive per dipendenti è passato da 620 nel 2014 a 
691 nel 2019. Nel complesso la riduzione delle spese di personale e di spese di funzionamento 
è stata pari al 23,7% in 5 anni. 
 
Le sedi – I nostri spazi a servizio della città 
In questi anni sono stati razionalizzati gli spazi a disposizione degli uffici, chiudendo le sedi 
decentrate e ospitando Unioncamere Piemonte in via Pomba. L’ex Borsa Valori è regolarmente 
concessa per eventi e mostre di livello, il palazzo ex Borsa Merci sarà la sede per i laboratori 
dell’HSSH (Human Social Science and Humanities). Torino Incontra verrà ristrutturato con un 
impegno economico pari a 9 milioni di euro.  
 
Key numbers – Risparmi e investimenti a beneficio delle imprese 
Ammontano a 20 milioni gli euro risparmiati dalle imprese grazie alla riduzione del diritto 
annuale, ma raggiungono i 31,6 milioni di euro i fondi investiti direttamente dall’ente per 
interventi economici sul territorio.  
 
5 Linee strategiche:  

1. PA per le imprese 
2. Competitività delle imprese e dei territori 
3. Valorizzazione patrimonio culturale e sviluppo turistico 
4. Orientamento al lavoro e alle professioni 
5. Impresa Digitale 

 



 
 
 
 
 
 
 

1. PA PER LE IMPRESE 
Dal registro imprese ai social, tutto viaggia on line 

In 5 anni sono stati investiti 5,3 milioni di euro per la digitalizzazione, attraverso i servizi gestiti 
dalla società in house InfoCamere. 1,2 ZB è l’ammontare dei dati in nostro possesso gestiti ad 
oggi in tempo reale. In 5 anni abbiamo fornito 1,9 milioni di visure/certificati on line, ogni anno 
riceviamo 140mila bilanci, eroghiamo 232mila certificati di origine per l’estero (dal 2020 
stampabili anche in azienda), gestiamo il SUAP di 125 comuni torinesi.  
 
L’informazione prima di tutto. Nel 2019: 
- 1,4 milioni di accessi al sito www.to.camcom.it, con 6,1 milioni di pagine viste 
- 2.528 articoli stampa usciti (+200% rispetto al 2014) 
- 5.711 iscritti alla newsletter settimanale Camera News.  
 
In questi anni cresciuta la presenza sui social network: nel 2014 aperto il profilo Twitter, seguito 
da Facebook (2017), Instagram e LinkedIn (2018). Ad oggi su Facebook si contano 2.757 
follower, su Twitter 3.263, su LinkedIn 2.059, su Instagram 1.073. 
 

2. COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E DEI TERRITORI 
Nascita e sviluppo dell’impresa in tutte le sue forme 

1.000 aspiranti imprenditori assistiti dallo Sportello Nuove Imprese, 118 incontri btob realizzati 
per interscambio tecnologico a livello internazionale, 44 i mentori della prossima edizione 2020 
di Meet@Torino, 70 i componenti di Torino Social Impact, la piattaforma creata su impulso della 
Camera di commercio per sostenere l'imprenditorialità e gli investimenti ad impatto sociale: nel 
2020 sarà Torino ad ospitare il 1° Summit mondiale investitori a impatto sociale. 
 

3.  VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E SVILUPPO TURISTICO 
Maestri, vini, formaggi, hotel, ristoranti: l’eccellenza è di casa 

Ad oggi, 209 Maestri del Gusto, 146 vini Torino DOC, 40 formaggi Torino Cheese, 57 hotel e 8 
rifugi Yes!. Ma anche 2.600 realtà del design sostenute insieme al Circolo del Design, numerose 
indagini di impatto economico realizzato dai principali eventi cittadini, intenso calendario di 
appuntamenti turistici ed enogastronomici, dalla Restaurant Week a Dolci Portici. 
  

4. ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 
Più competenze oggi, più lavoro domani 

1,2 milioni di euro erogati sotto forma di voucher per l’alternanza e il sostegno a ITS. Premio 
semestrale Storie di Alternanza a livello locale e nazionale, premio annuale a Diplomati eccellenti. 
1.850 le imprese torinesi iscritte attualmente al Registro Nazionale per l’Alternanza, per 
avvicinare in modo trasparente studenti, famiglie, scuole e imprese. 
 

5. IMPRESA DIGITALE 
La rivoluzione tecnologica bussa alla porta delle pmi 

Dal 2017, quasi 8mila le imprese beneficiarie dei servizi PID, 239 i voucher erogati per oltre 2,2 
milioni di euro, 550 gli assessment digitali realizzati on line o direttamente in azienda.  
 
 
 
 
 
Per informazioni: Settore Comunicazione esterna e URP Camera di commercio di Torino  
Tel. 011 571 6652/5 
www.to.camcom.it/comunicatistampa  

@CamComTorino  www.facebook.com/CamComTorino  


