
 
 
 

Camera di commercio di Torino: 
ecco il Piano Strategico 2015-2019  
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In un momento di radicale cambiamento per il sistema camerale italiano,  

la Giunta della Camera torinese guidata da Vincenzo Ilotte vara 6 linee di indirizzo  
per i prossimi 5 anni e lancia il nuovo volto dell’ente.  

 
 
Torino, 28 settembre 2015 *** È stato presentato questa mattina alla stampa il nuovo Piano 
Strategico 2015-2019 della Camera di commercio di Torino, il documento che fissa le priorità e 
le azioni dell’ente per i prossimi 5 anni. Si tratta di un documento di grande importanza perché, 
attraverso l’individuazione di 6 linee di intervento, pone le basi operative necessarie alla 
realizzazione di un disegno più ampio, articolato in progetti e obiettivi specifici che saranno 
realizzati nel corso dei cinque anni di mandato istituzionale. 
 
“Il nuovo Piano Strategico si articola in sei Linee, ognuna delle quali prende in considerazione le 
leve strategiche su cui puntare nei prossimi cinque anni, con l’obiettivo di svolgere i nuovi 
compiti che il Governo vorrà dare alle Camere di commercio, una volta ultimata la riforma - 
sottolinea Vincenzo Ilotte, Presidente dell’ente camerale torinese -  Grazie a questo Piano 
arriveremo nel 2020 con una Camera dal volto nuovo, che sarà stata capace di reinventarsi e di 
creare sviluppo economico. Sarà una Camera competitiva perché più efficiente, sarà vicina alle 
imprese perché più dinamica e flessibile e sarà determinante nello sviluppo del territorio perché 
più concentrata su asset come la qualificazione del capitale umano, il fare impresa, lo 
snellimento della burocrazia, la comunicazione digitale, a vantaggio degli imprenditori e dei 
giovani del nostro territorio”. 
 
Il tessuto economico oggi 
Con un Pil che raggiunge quasi i 65 miliardi di euro, realizzati per il 75% dalle attività di servizi, 
la provincia di Torino nel tempo è cambiata: la base economica, prevalentemente 
manifatturiera vent’anni fa, è oggi più aperta ai servizi, con la crescita soprattutto di turismo, 
ristorazione e attività per aziende e persone. La crisi ha impattato negli ultimi anni, con la 
riduzione del numero delle imprese, scese a 227mila nel 2014, un valore pari a quello di 10 
anni fa. Non mancano tuttavia i segnali di tenuta: l’espansione delle società di capitali, la 
regolare crescita delle imprese straniere, la stabilità del numero delle imprese femminili e 
soprattutto la conferma della spiccata vocazione internazionale torinese: Torino rimane la 
seconda provincia italiana per volumi di export e l’ultimo dato, relativo ai primi 6 mesi del 
2015, conferma una crescita del +11,9% rispetto al 2014. 
 
La riduzione del diritto annuale e il conseguente crollo delle spese di promozione del territorio 
La revisione del sistema camerale ha preso il via l’anno scorso con la Legge n. 114/2014 che 
ha stabilito la riduzione del diritto annuale versato dalle imprese, -35% nel 2015, -40% nel 
2016, per arrivare a regime dal 2017 con -50%. Il diritto annuale rappresenta la principale 
fonte di entrate delle Camere di commercio.  
Con una riduzione di questa portata, la Camera di commercio di Torino già quest’anno non 
avrebbe potuto destinare nulla per gli interventi promozionali a favore dello sviluppo del 
territorio e delle imprese: eppure si è riusciti ad arrivare a 4,3 milioni di euro, grazie ad 
un’attenta riduzione dei costi pari a 4,2 milioni di euro. Si tratta di risparmi su vari aspetti, tra 
cui principalmente i costi di funzionamento, con la cessazione degli affitti per sedi periferiche e 
cittadine, il miglioramento dell’efficienza energetica, la riduzione dei consumi con la chiusura di 
tutti gli uffici in occasione di ponti in festività, la riduzione delle contribuzioni al sistema 
camerale. 
 



Il Piano Strategico della Camera di commercio: 6 linee strategiche per governare il futuro 
Nonostante l’incertezza e la difficoltà dei nuovi scenari, la Camera di commercio di Torino, abituata alla 
programmazione pluriennale fin dal 2005, subito dopo la designazione dei nuovi vertici non ha 
rinunciato alla redazione del proprio Piano Strategico, imbastendo un ampio lavoro di confronto con i 
propri stakeholder, per stilare una serie di obiettivi e priorità per il prossimo quinquennio. Ogni linea è 
stata discussa in tavoli composti da Consiglieri camerali, provenienti da tutti i settori economici del 
territorio. 
 
Linea 1 - Conoscenza del territorio 
Coordinatore: Vincenzo Ilotte. Gruppo di lavoro: Roberta Baima Poma, Stefano Papini, Antonello 
Marzolla, Martina Minella, Giuseppe Bergesio 
Per definire le politiche e le azioni per il territorio è necessario partire dall’analisi delle dinamiche di 
sviluppo dell’economia locale, nazionale e internazionale e in un contesto di ridotta disponibilità 
finanziaria, le risorse umane e finanziarie andranno concentrate su specifici ambiti di ricerca. 
Le fonti di dati proprie, come l’importante patrimonio di informazioni presenti nel Registro imprese, e le 
rilevazioni periodiche campionarie saranno al centro dell’ampia attività camerale di studi e statistica nel 
prossimo quinquennio. In programma anche un maggiore coordinamento con i dati gestiti dalle altre 
fonti sul territorio (associazioni di categoria o istituti di ricerca) e la possibilità di attivare ricerche ad hoc 
su richiesta, ad es. per la redazione di business plan o di report su determinati mercati. 
In particolare verrà realizzato uno strumento di sintesi, un “cruscotto” dei principali indicatori statistico-
economici, utile a interpretare la realtà locale e a delineare gli scenari di sviluppo dell’economia dell’area 
metropolitana. Il cruscotto verrà aggiornato periodicamente e reso disponibile sul sito e diffuso con 
momenti di divulgazione, dedicati ad approfondire lo stato di salute dei vari settori produttivi locali.  
Nei prossimi mesi: Osservatorio contraffazione, Osservatorio filiera autoveicolare italiana, Osservatorio 
spese delle famiglie torinesi, Osservatorio natimortalità imprese, Osservatorio imprese innovative. 
 
Linea 2 - Promozione del territorio 
Coordinatore: Maurizio Montagnese. Gruppo di lavoro: Roberta Baima Poma, Renato Bellavita, Claudia 
Boccalatte, Roberto Cena, Aniello D’Auria, Giovanni Longo, Stefano Papini, Martina Minella  
Anche e soprattutto in questa linea di intervento si deve tener conto del contesto di progressiva 
contrazione delle risorse economiche destinabili alle attività promozionali. La Camera di commercio 
cercherà sinergie e collaborazioni con gli altri attori, pubblici e privati, istituzionali e non, che a vario titolo 
possono contribuire a promuovere il sistema economico, imprenditoriale e culturale del territorio.  
Sarà potenziato il tema dell’innovazione e dei finanziamenti per la ricerca La Camera di commercio si 
proporrà alle imprese come riferimento e supporto personalizzato sui temi del trasferimento tecnologico, 
della protezione della proprietà intellettuale. Promuoverà la partnership con atenei e con il “tessuto 
innovativo” internazionale, favorirà la crescita di start up innovative attraverso nuovi servizi di assistenza e 
valorizzazione, concertati con il sistema locale e finanziati attraverso progetti europei.  
Sarà rafforzato il sostegno all’imprenditoria e la creazione di start up attraverso servizi di assistenza 
dedicati alle imprese e verrà incoraggiata sia l’apertura di attività imprenditoriali di respiro internazionale 
sia la creatività come fattore strategico (Torino Creative City UNESCO nel 2014). 
In ambito agroalimentare proseguiranno i principali progetti camerali come Maestri del Gusto (i nuovi 
verranno premiati nell’ambito dell’edizione 2016 del Salone del Gusto) e le attività di promozione del 
comparto vitivinicolo, non solo con la selezione enologica e la guida Torino DOC, ma anche attraverso la 
partecipazione alle più importanti manifestazioni italiane.  
Il turismo è visto come volano per la produzione di ricchezza sul territorio e la Camera continuerà quindi 
nei progetti di valorizzazione dell’offerta turistica soprattutto alberghiera e nella raccolta e analisi dei dati 
del settore. 
 
Linea 3 Internazionalizzazione 
Coordinatrice: Licia Mattioli. Gruppo di lavoro: Corrado Maria Alberto, Anna Casale, Nicola Scarlatelli, 
Gabriella Marchioni Bocca  
Progetti di successo e anni di lavoro su mercati e filiere hanno reso la Camera di commercio un esempio 
a livello nazionale di come l’internazionalizzazione può essere gestita in modo efficiente ed efficace a 
vantaggio delle imprese del territorio.  



Alla luce delle indicazioni da parte dei futuri decreti attuativi, la Camera di commercio di Torino potrà 
valutare concretamente gli scenari con cui sarà chiamata a confrontarsi ed eventualmente ripensare al 
proprio ruolo a supporto dell’operatività sui mercati internazionali.  
Nel frattempo, fissa nel suo Piano strategico la prosecuzione dell’attività sulla base di due filoni distinti: da 
un lato l’attività di supporto commerciale alle imprese, con l’organizzazione di missioni, incontri btob, 
partecipazione a fiere internazionali, dall’altro l’attività di formazione e di diffusione di una cultura 
dell’internazionalizzazione che faciliti l’approccio a nuovi mercati e limiti i rischi (supporto 
nell’elaborazione delle strategie, accesso al credito e ricerca fonti di finanziamento). 
Sulla base di questi due filoni di attività, proseguiranno nei prossimi mesi iniziative come: 
Aerospace & Defence Meetings, dal 17 al 19 novembre a Torino, l’unica business convention 
internazionale per l’industria aerospaziale e della difesa in Italia. L’evento rientra nelle attività del Progetto 
Integrato di Filiera (PIF) Torino Piemonte Aerospace, gestito da Ceipiemonte su incarico di Regione 
Piemonte, Unioncamere Piemonte e delle Camere di commercio del Piemonte e Valle d'Aosta, tra cui 
quella torinese.  
Meet@Torino, dal 17 al 18 dicembre, meeting annuale tra aziende del territorio e professionisti di 
successo all’estero, legati al Piemonte per motivi di studio, origine e lavoro. Il progetto ha contribuito alla 
formazione di competenze in tema di internazionalizzazione attraverso l’attività di mentoring da parte dei 
cervelli all’estero, promossa dalla Camera di commercio di Torino. Sempre operativi poi i programmi 
GAP, ASSIST IN (USA, Canada, Brasile), INVEST IN LATIN AMERICA, che mirano a rafforzare lo sviluppo 
di impresa attraverso percorsi individuali di affiancamento per la penetrazione commerciale in Paesi 
selezionati, agendo sugli asset più competitivi dell’azienda stessa.  
 
Linea 4 Formazione 
Coordinatrice: Cristiana Poggio. Gruppo di lavoro: Renato Bellavita, Cristina Di Bari, Aniello D’Auria, 
Barbara Gallo, Giovanni Longo, Gioacchino Silvano Mattiolo, Nicola Scarlatelli, Antonella Tenore  
Anche nell’ambito di questa Linea del Piano strategico camerale, la continuità operativa dell’ente dovrà 
essere ampiamente garantita sfruttando le competenze interne e la rete di contatti consolidatisi nel tempo, 
che costituiscono un indubbio valore da mettere al servizio di tutti coloro che agiscono dal lato della 
domanda e dell’offerta di capitale umano. 
L’ente camerale ha in passato contribuito alla realizzazione e allo sviluppo di eccellenti progetti (per es. 
Scuolav), nonché alla sottoscrizione di Protocolli di intesa per sostenere la qualificazione e l’innovazione 
dei percorsi di istruzione tecnica e professionale, secondo le specifiche caratteristiche di ogni settore 
formativo.  
Ed è su questi risultati che si fonderà l’attività dell’ente per dare continuità al proprio ruolo istituzionale 
nell’ambito della valorizzazione del capitale umano. In particolare: 
- Protocollo di intesa per lo sviluppo dell’istruzione tecnica e professionale nel campo della meccatronica 
e della robotica 
- Protocollo di intesa per lo sviluppo dell’istruzione tecnica e professionale nel campo dell’abitare 
sostenibile  
- Protocollo di intesa interistituzionale – Lean Education Network per la diffusione e lo sviluppo della Lean 
Organisation nella formazione professionale, nell’istruzione universitaria e nell’Alta formazione  
- Progetto Sperimentale Mobilità transnazionale studenti  
- Progetto Sperimentale Estivo di avvicinamento al mondo del lavoro. 
 
Linea 5 Miglioramento dell’efficienza e incremento delle entrate 
Coordinatore: Antonio Carta. Gruppo di lavoro: Giuseppe Bergesio, Giovanni Longo, Antonello Marzolla  
Come già detto, su questo fronte l’ente camerale ha realizzato negli ultimi anni una serie di azioni: 
riorganizzazione interna da 5 a 3 aree, chiusura sedi decentrate tranne Rivoli, chiusura nei ponti festivi, 
risparmio sui beni di consumo, la riduzione dell’outsourcing. Inoltre tra il 2014 e il 2015 ha ceduto 8 
partecipazioni di società ritenute non più necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente o 
comunque per le quali era esaurita la loro funzione, da cui si è ricavato un introito di circa un milione di 
euro: le partecipazioni societarie ora sono 25, di cui 6 in liquidazione o delle quali è stato esercitato il 
recesso.  
Sempre nella direzione indicata da questa Linea vanno le recentissime decisioni della Giunta camerale, 
ovvero la cessione a terzi dell’attività inerente il Centro Congressi Torino Incontra e la cessione a terzi 
dell’ex Borsa Valori 



In particolare, l’edificio che ha ospitato la Borsa Valori fino al 1992 non rientra più tra le priorità di 
azione della Camera che non è più nelle condizioni economico-finanziarie per ristrutturare e gestire 
l’immobile che si trova in stato di progressivo degrado. Per evitare il definitivo abbandono di un edificio di 
grande valenza architettonica, nel giugno scorso la Giunta ne ha deliberato la cessione a terzi mediante 
procedura ad evidenza pubblica. Attualmente l’immobile si presenta completamente privo di infrastrutture 
interne ed impianti perché è stato oggetto di una bonifica da amianto e dunque è nella miglior situazione 
per una ridestinazione d’uso.  
Sempre a giugno la Giunta aveva deliberato di cedere a terzi l’attività inerente il Centro Congressi Torino 
Incontra, mediante procedura ad evidenza pubblica, per garantire criteri obiettivi e trasparenti tali da 
assicurare la libera concorrenza dei soggetti interessati, comprendendo il trasferimento della piena 
proprietà del ramo d’azienda dell’azienda speciale “Torino Incontra” che gestisce il Centro Congressi 
stesso. Il ramo d’azienda comprende il diritto di utilizzo a titolo oneroso dell’immobile.  
Entrambi i bandi saranno disponibili nei prossimi mesi. 
 
Linea 6 Conoscenza e promozione dell’ente camerale 
Coordinatrice: Cristina Di Bari. Gruppo di lavoro: Aniello D’Auria, Barbara Gallo, Giovanni Longo  
Gli strumenti di comunicazione sono quelli classici, ma ormai è la comunicazione on line a caratterizzare 
gran parte del dialogo con le imprese iscritte e sulla quale la Camera di commercio investirà in modo 
particolare, andando decisamente verso una comunicazione 2.0 grazie ad alcuni strumenti: 
 - il sito istituzionale, il luogo dove trovare tutte le risposte alle domande delle imprese con informazioni 
continuamente aggiornate e facili da reperire  
- prodotti multimediali (video, infografiche, …) ad hoc per raggiungere nel modo più rapido ed intuitivo 
possibile le imprese con informazioni e servizi 
- social media per un efficace colloquio continuo e in tempo reale non solo con utenti, ma con 
stakeholders e cittadini in generale. 
Nei prossimi mesi la Camera porterà a termine due progetti che aumenteranno sensibilmente la qualità 
della relazione con le sue imprese: 
- a novembre sarà varata la nuova piattaforma web della Camera. Tecnologia e usabilità sono al centro  
della riprogettazione del sito istituzionale che diventerà più performante, che avrà funzioni di Customer 
Relationship Management e un collegamento con il Registro Imprese. Gli imprenditori avranno la 
possibilità di registrarsi sul sito e ricevere informazioni ad alto valore aggiunto, specifiche per i loro settori 
di attività. Una possibilità comunque aperta anche a privati e istituzioni. 
- a febbraio del prossimo anno partirà una comunicazione via Posta Elettronica Certificata a tutte le 
nuove imprese che si iscriveranno al Registro imprese. Nella comunicazione saranno riassunte le 
informazioni più importanti ed utili e ogni nuova impresa sarà invitata a un incontro – un Welcome day – 
in cui potrà approfondire la conoscenza dei principali servizi e progetti camerali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: 
Ufficio Stampa Camera di commercio di Torino  
Tel. 011 571 6652/5 
ufficio.stampa@to.camcom.it  
www.to.camcom.it/comunicatistampa 
@CamComTorino 
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