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In linea con l'obiettivo prioritario di "aumentare e approfondire la conoscenza del territorio" pre-

sente nel piano strategico 2005-2009 della Camera di commercio di Torino, nasce la quarta edizio-

ne di "Torino Economia". La pubblicazione rappresenta un utile strumento in grado di fornire

un'approfondita conoscenza del tessuto imprenditoriale subalpino offrendo una panoramica delle

principali caratteristiche dell'economia provinciale e delle sue peculiarità rispetto alla più vasta

area del Nord Ovest. 

La missione istituzionale dell'ente camerale, punto di riferimento per tutto il mondo delle imprese

di Torino e provincia, permette di promuovere e realizzare studi sulla realtà locale, sulle diverse

componenti e sulle loro interrelazioni, anche grazie alla collaborazione con le altre amministrazioni,

le associazioni di categoria e gli istituti di ricerca pubblici e privati del territorio.

In "Torino Economia" emerge una provincia in grado di integrare la tradizione con l'innovazione,

pronta a collocarsi tra le aree europee più attrattive: un territorio che, nonostante la profonda crisi

che ha investito l'economia globale, ha un significativo potenziale nel quale confidare per la ripresa.

Grazie al linguaggio chiaro, alla ricchezza di dati organizzati in grafici e tabelle di facile comprensione,

alle interviste rilasciate da alcuni protagonisti del contesto economico locale, “Torino Economia”,

offre un quadro informativo diretto e immediato della nostra realtà a tutti coloro - istituzioni,

imprenditori nazionali ed esteri, studiosi - che operano o intendono operare sul nostro territorio.

Ringrazio tutte le persone che hanno messo a disposizione dati e competenze per la realizzazione di

questo volume e, in particolare, i testimoni privilegiati che dai loro particolari punti di osservazione

hanno consentito di arricchire con opinioni e conoscenze specifiche i contenuti dei diversi capitoli.

IL PRESIDENTE

Alessandro Barberis

Premessa
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La crisi dei mercati finanziari nei paesi più avanzati dell'autunno 2008 sta producendo degli effetti

recessivi sull'economia reale: dopo un triennio di crescita (2005 -2007), la produzione industriale

della provincia torinese ha registrato una contrazione e la ripresa non è prevista, dagli analisti econo-

mici, prima del 2010.

Tutti i settori manifatturieri hanno evidenziato delle riduzioni: il comparto dei mezzi di trasporto è

stato colpito, a livello mondiale, da una crisi senza precedenti, e un territorio come quello torinese,

fortemente legato alla vocazione manifatturiera dell'automotive, sta risentendo di questa recessione

ancor più di altri contesti produttivi. 

Una nota positiva proviene dall'export provinciale, che nei primi nove mesi del 2008 ha manifesta-

to un incremento maggiore della media italiana ed ha contribuito a sostenere l'economia provincia-

le, già penalizzata dalla diminuzione della domanda interna, benché l'ultimo trimestre dell'anno

manifesterà una riduzione.

Il sistema imprenditoriale torinese ha evidenziato ancora una crescita sostenuta dei settori edile e turi-

stico, seguiti dai servizi sia alle imprese sia alle persone. I settori che probabilmente sono più penaliz-

zati dal calo della produzione e dei consumi, risultano l'industria manifatturiera e il commercio.

Sono ritornati poi a crescere nel territorio il tasso di disoccupazione e il ricorso alla Cassa Integrazione

Guadagni.

Come uscire dalla crisi? La provincia di Torino ha delle potenzialità per farcela: settori all'avanguar-

dia, come l'aerospace, l'idrogeno e le energie rinnovabili, l'ICT, ma anche più tradizionali, come la

componentistica autoveicolare e la meccanica strumentale possono contribuire al rilancio del ter-

ritorio.

Dopo le Olimpiadi del 2006, si è assistito a un calo fisiologico degli arrivi e delle presenze di turisti,

soprattutto stranieri. Ma già dal 2008 si è manifestata un'inversione del trend: le Montagne

Olimpiche e i musei nell'aera metropolitana sono risultate le mete preferite dai turisti.

Torino Capitale Mondiale del Design nel 2008 e il Congresso Mondiale degli Architetti- sempre lo

stesso anno 2008- sono due eventi che hanno promosso la vocazione turistica della provincia, in par-

ticolare all'estero. Fra tre anni è previsto un altro importante appuntamento: i festeggiamenti  per i

150 anni dell'Unità d'Italia, di cui Torino è stata la prima capitale.

Una sfida ancora aperta per Torino è quella dell'accessibilità: entro la fine del 2009 dovrebbe essere

completata la linea ad Alta Capacità Torino - Milano (tempo di percorrenza di 50 minuti) ed entro

il 2010 dovrebbe essere prolungata fino al Lingotto la linea 1 della metropolitana.

Un po' più a lungo si dovrà attendere la realizzazione della tratta ad Alta - Velocità Torino Lione

(l'apertura dei cantieri è attesa per il 2013), che permetterà a Torino di rivestire un importante ruolo

per la logistica innovativa.

Introduzione





Con 6.829 Kmq di estensione su un territorio prevalentemente montagnoso ed equamente distribui-

to nel restante 50% tra colline e pianura, la provincia di Torino risulta essere una delle province più

estese d'Italia. 315 sono i comuni che compongono l'area provinciale torinese, numero che posizio-

na la provincia subalpina al primo posto nella classifica nazionale per numerosità di comuni appar-

tenenti ad un singolo capoluogo.

Al 31.12.2007 la popolazione residente nel torinese ammontava a 2.277.686 abitanti, di cui il 51,6%

di sesso femminile, ovvero circa il 4% della popolazione italiana e il 51,7% di quella piemontese.

Nella sola città di Torino risiedevano 908.263 abitanti (circa il 40% del totale torinese); tuttavia

negli ultimi anni si è assistito ad un fenomeno di ridimensionamento urbano a cui è corrisposta una

crescita proporzionale nei comuni dell'area metropolitana.

L'aumento della popolazione nei comuni limitrofi all'area torinese è dovuta in gran parte all'incre-

mento delle nascite e alla sempre più importante presenza di stranieri che nel 2007 raggiungevano

le 164.592 unità (il 7,2% della popolazione).

Le nascite nel 2007 sono ammontate a 20.513 (+2,3% rispetto al 2006) e circa il 16% sono imputa-

bili alla popolazione straniera residente. 

Nonostante l'incremento delle nascite a Torino e dintorni, come in Piemonte, si contavano quasi

due anziani ogni giovane: segnale evidente di una popolazione che invecchia in cui l'età media dei

residenti è sensibilmente più elevata del dato medio nazionale.

Il contesto di riferimento
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Capitolo I

Il tessuto produttivo 
della provincia di Torino tra antiche 
e nuove vocazioni imprenditoriali
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Nel 2007, anche a fronte del rallentamento che ha colpito l'economia USA e dei riflessi prodotti

sull'economia mondiale, il tessuto economico della provincia di Torino ha dimostrato di possedere

non solo un buon dinamismo, ma anche la capacità di rinnovare le proprie vocazioni imprenditoria-

li e di sviluppare nuove potenzialità che il territorio mostra di possedere. Infatti, nel 2007 il sistema

imprenditoriale torinese è stato protagonista di una forte vitalità frenata poi nel corso del 2008 a

causa della crisi: le imprese torinesi sono cresciute, si sono strutturate e al loro interno è diventato

ormai centrale il ruolo degli imprenditori stranieri e delle imprenditrici donne. D'altro canto hanno

mostrato anche vigore le eccellenze produttive che caratterizzano l'economia subalpina, nei settori

tradizionali come in quelli innovativi: dal nuovo meta distretto aerospaziale alla ripresa del tessile,

dalla solidità del settore automotive alle potenzialità del sistema design torinese. 

A partire dal 1° gennaio 2008 si evidenziano invece alcuni segnali di rallentamento del tessuto

imprenditoriale locale; ciononostante la provincia di Torino si conferma un territorio reattivo e

poliedrico, creativo e strutturato: gli ingredienti fondamentali per rendere il capoluogo subalpino un

polo di attrattività competitivo a livello internazionale.

1.1 Natimortalità e consistenza del tessuto
imprenditoriale per settori

Un tasso di crescita dell'1,32%, un forte turnover delle imprese iscritte e cessate ed un incremento delle

forme giuridiche più complesse: questo in sintesi l'andamento della natimortalità delle imprese della pro-

vincia di Torino nel corso del 2007. Il modesto calo del tasso di crescita rispetto al 2006 (1,4%), varia-

zione che risulta essere comunque inferiore rispetto a quanto registrato a livello nazionale, nell'area del

Nord Ovest ed in Piemonte, trova spiegazione nel forte turnover (grande numero di iscrizioni e di ces-

sazioni) registrato nel corso del 2007: si tratta di un indubbio sintomo di vitalità del tessuto imprendito-

riale, ma è anche indice di quel processo di trasformazione e di riposizionamento del sistema delle impre-

se, nel quale quelle meno efficienti cedono il passo a quelle più dinamiche, competitive e strutturate.

Dal punto di vista settoriale il sistema evolve ormai da diversi anni verso una sempre più spinta terzia-

rizzazione, a scapito di una stazionarietà dell'industria manifatturiera. Fra le caratteristiche strutturali

delle imprese provinciali si osserva, infine, un aumento della componente degli imprenditori stranieri,
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Il tasso di crescita è dato dalla differenza fra iscritte e cessate, rapportata al numero di imprese a inizio anno. Nel calcolo (anni 2006 e 2007) non si è tenu-
to conto delle  cessazioni dovute a cancellazioni d'ufficio effettuate dal Registro delle imprese in applicazione del DPR 247 del 23/07/2004 e successiva
circolare n. 3585/C del Ministero delle Attività Produttive. Queste cessazioni, rispettivamente 214 nel 2006 e 328 nel 2007, dovute all'attività amministra-
tiva degli enti camerali e non alla congiuntura economica, rischiano di falsare un'interpretazione in chiave economica dei dati sulla natimortalità delle impre-
se. Se il tasso di crescita provinciale fosse calcolato al lordo delle cessazioni di ufficio, risulterebbe pari all'1,30% per il 2006 e all'1,18% per il 2007.

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20072006

 Torino  Piemonte  Nord Ovest  Italia

Grafico 3 Andamento del tasso di crescita a confronto: anni 2000 - 2007

Fonte: elaborazioni 
della Camera di commercio di
Torino su dati InfoCamere

delle imprenditrici ed una crescita delle forme giuridiche più complesse, società di capitali in primis.

Con una crescita in termini assoluti di 2.764 unità rispetto a fine 2006, al 31.12.2007 risultavano

iscritte nella nostra provincia 234.409 imprese: è quanto emerge dai dati InfoCamere relativi ai

movimenti risultanti dal Registro delle Imprese della Camera di commercio di Torino. Nel corso del-

l'anno inoltre è stato raggiunto il "record" di iscrizioni e cessazioni presso l'anagrafe camerale pro-

vinciale, segno di una forte dinamicità del sistema imprenditoriale torinese: infatti le imprese iscrit-

te sono state 19.524 e le cessate 16.467. 

Il tasso di crescita del sistema imprenditoriale torinese è quindi risultato pari a 1,32%
1

, mentre l'an-

no precedente era pari all'1,4%; pertanto è stato rilevato un lieve calo di questo indicatore di svilup-

po, in linea con quanto avvenuto più in generale nel Paese: il tasso nazionale passa infatti da 1,21%

a 0,75% e diminuzioni si rilevano, in particolare, anche per l'area del Nord Ovest e per il Piemonte,

come riepilogato in tabella. È da notare, comunque, che il calo nella nostra provincia appare più con-

tenuto rispetto a queste aree, a ulteriore dimostrazione di un tessuto economico robusto e vitale.

Provincia di Torino 1,40% 1,32%

Piemonte 0,88% 0,69%

Nord Ovest 1,26% 0,99%

Italia 1,21% 0,75%

Tab. 1 Tassi di sviluppo delle imprese negli anni 2006 e 2007

Fonte: InfoCamere

TASSO DI CRESCITA 2006 TASSO DI CRESCITA 2007



Rivolgendo l'attenzione alla composizione del sistema imprenditoriale subalpino per settori di atti-

vità economica, nel complesso emerge un tessuto imprenditoriale fortemente terziarizzato. Da un

confronto fra le consistenze al 31.12.2007 e al 31.12.2000 si riscontra un quadro di lenta ma conti-

nua evoluzione verso una ulteriore specializzazione nel comparto dei servizi: nel corso di questi 

7 anni le imprese registrate nella provincia di Torino sono aumentate del 10% circa (oltre 21.000

unità in più), ed il 38% di queste nuove imprese opera nei servizi alle imprese ed alle persone.

Il settore terziario, che comprende anche il commercio, rappresenta ormai il 60% del totale delle atti-

vità produttive (era il 58,9% nel 2000). Nel 2007 il commercio si conferma il settore più importante

in termini di numerosità delle imprese registrate (quasi il 27% del totale), ma cresce di meno rispet-

to agli altri settori del terziario: infatti la variazione della consistenza è pari al +0,7% rispetto al 2006

e del +8% se il confronto viene fatto con il 2000. Di poco inferiore è il peso dei servizi alle imprese

(il 24%), che evidenziano un incremento dell'1,6% rispetto all'anno precedente e del 13,7% rispetto

al 2000; all'interno di questo comparto, le imprese delle attività immobiliari, noleggio, informatica e

ricerca hanno registrato l'incremento di consistenza maggiore (+16%) e rappresentano oggi oltre il

17% delle imprese complessivamente registrate all'anagrafe camerale torinese. Il settore del turismo,

Tab. 2 Imprese registrate nella provincia di Torino e variazione di stock    

AGRICOLTURA E PESCA 14.631 14.871 -1,6 -8,0 6,2 7,5

INDUSTRIA 27.829 27.891 -0,2 0,7 11,9 13,0

COSTRUZIONI 35.818 34.138 4,9 39,0 15,3 12,1

COMMERCIO 62.245 61.833 0,7 7,9 26,6 27,1

ALBERGHI E RISTORANTI 11.271 10.868 3,7 28,0 4,8 4,1

SERVIZI ALLE IMPRESE, di cui: 55.438 54.556 1,6 13,7 23,7 22,9

TRASPORTI MAGAZZINAGGIO

E COMUNICAZIONI 9.042 9.084 -0,5 9,7 3,9 3,9

INTERMEDIAZIONE MONETARIA 

E FINANZIARIA 5.510 5.441 1,3 5,5 2,4 2,5

ATTIVITA' IMMOBILIARI,

NOLEGGIO, INFORMATICA, 40.886 40.031 2,1 15,8 17,4 16,6

RICERCA

SANITÀ, ISTRUZIONE, ALTRI SERVIZI 

PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 11.626 11.455 1,5 14,0 5,0 4,8

NON CLASSIFICATE 15.551 16.058 -3,2 -14,8 6,6 8,6

TOTALE                       234.409 231.645 1,2* 10,1 100,0 100,0

Fonte: Elaborazioni della Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

REGISTRATE REGISTRATE VAR. % VAR. % PESO% PESO%
SETTORI ATTIVITA’ 31.12.2007 31.12.2006 2007/2006 2007/2000 SUL TOTALE SUL TOTALE

2007 2000

* La variazione percentuale delle consistenze può differire dal tasso di crescita, in quanto viene influenzata da variazioni
di archivio diverse da iscrizioni e cessazioni, che non sono considerate nei tassi di crescita.
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Grafico 4 Imprese registrate al 31.12.2007 per settori di attività economica

Fonte: elaborazioni 
della Camera di commercio di Torino
su dati InfoCamere

che rappresenta solamente il 5% del totale, manifesta una significativa variazione dello stock nei con-

fronti del 2006 (+3,7%), beneficiando ancora degli effetti olimpici. Nell'intervallo temporale più

lungo, poi, il comparto degli alberghi e ristoranti è quello che ha realizzato la crescita più consistente

fra i settori dei servizi (+28% rispetto al 2000). I servizi alle persone rappresentano il 5% del totale

e sono aumentati dell'1,5% nei confronti dell'anno precedente (+14% se si considera dal 2000).

Continua invece a perdere importanza l'agricoltura, settore in cui opera ormai poco più del 6% delle

imprese torinesi e che nel 2007 ha evidenziato una riduzione dell'1,6% rispetto all'anno precedente. 

Rimane sostanzialmente stazionaria l'industria manifatturiera in senso stretto (-0,2% nei confronti

del 2006) che, pur rappresentando ancora una componente fondamentale per l'economia del territo-

rio, nel 2007 rappresentava solamente il 12% del totale delle imprese: dal 2000 lo stock delle impre-

se registrate è aumentato di poco meno dell'1%. Per contro sale il peso dell'edilizia: le imprese di que-

sto settore, che nel corso di sette anni sono aumentate di oltre 10.000 unità, nel 2007 rappresentava-

no il 15,3% del totale, contro il 12,1% del 2000; rispetto al 2006 si è verificato un incremento signi-

ficativo (1.680 unità in più, quasi un +5%). La forte crescita del comparto edile è incominciata a par-

tire dagli anni novanta e già alla fine di questo decennio le imprese delle costruzioni registrate alla

Camera di commercio superavano quelle dell'industria manifatturiera (9.216 contro 7.541). Nel

decennio successivo questa differenza è diventata ancora più marcata: fra il 2000 ed il 2007, infatti,

risultano registrate 20.419 imprese edili, più del doppio di quelle operanti nell'industria manifatturie-

ra (9.744); questo boom delle costruzioni è stato determinato in gran parte dal processo di fuoriusci-



ta di lavoratori dipendenti che hanno deciso di avviare autonomamente un'attività imprenditoriale.

Oltre i due terzi delle imprese delle costruzioni registrate nel nuovo millennio risultano ditte indivi-

duali, benché sia cresciuta significativamente anche la quota di società ed altre forme giuridiche;

mentre la percentuale di imprese individuali fra le aziende manifatturiere è solamente del 56%.

Guardando alla dinamica del sistema imprenditoriale torinese per forma giuridica, non si arresta

anche nel 2007 la progressiva transizione verso forme più strutturate e robuste: le società di capita-

li, che hanno evidenziato una crescita dello stock pari al +3,6% rispetto al 2006, rappresentano

ormai quasi il 15% del totale. Per quanto concerne le società di persone e le imprese individuali, è

apparso inferiore l'incremento, avendo manifestato un turn-over più elevato (il valore delle iscrizio-

ni e delle cessazioni è alto soprattutto per le imprese individuali). Sono aumentate più della media

le altre forme giuridiche, categoria all'interno della quale sono comprese le società cooperative e

quelle consortili, che svolgono un importante ruolo nell'economia del territorio torinese.

Nonostante la crescita costante, la percentuale  di società di capitale resta ancora bassa se confron-

tata con i valori che si rilevano a livello nazionale (il 20%) e del Nord Ovest (il 23,3%). In partico-

lare, la struttura per forma giuridica del sistema imprenditoriale torinese appare fortemente orienta-
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to verso le società di persone (il 30% contro il 20% nazionale, il 24% del Nord Ovest e il 26,6% del

Piemonte). Per contro tende a essere un po' inferiore la presenza  di imprese individuali, che rappre-

sentano comunque oltre la metà del totale delle imprese. 

La stessa tendenza si rileva nel lungo periodo: fra il 2000 ed il 2007, infatti, l'aumento del numero

di società di capitali a Torino è stato notevole (+30%), ma inferiore al dato rilevato a livello italiano

(+44,6%) e un po' inferiore rispetto a quanto accaduto a livello regionale (+32%) e all'area 

del Nord Ovest (+30,5%). Per contro, tende ad essere maggiore a Torino e provincia l'incremento

del numero di società di persone e, soprattutto, di imprese individuali. 

Tab. 3 Imprese per forma giuridica nella provincia di Torino

SOCIETÀ DI CAPITALI 34.935 14,9 3,6 30,0

SOCIETÀ DI PERSONE 70.585 30,1 0,3 4,5

IMPRESE INDIVIDUALI 124.278 53,0 1,0 8,7

ALTRE FORME 4.611 2,0 2,8 10,0

TOTALE 234.409 100,0 1,2 10,1

Fonte: Elaborazioni della Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

IMPRESE ANNO 2007 VAR. STOCK VAR. STOCK
FORMA GIURIDICA REGISTRATE % % %

AL 31.12.2007 SUL TOTALE 2007/2006 2000/2007



Una chiave di lettura dei dati sulla dinamica imprenditoriale può essere infine rappresentata dal-

l’analisi delle localizzazioni di impresa, costituite dalle sedi più le unità locali. Queste ultime rap-

presentano le sedi operative di un’impresa in cui si svolge un’attività di carattere economico o

amministrativo, ubicate in un luogo diverso rispetto alla sede legale, come ad esempio lo stabili-

mento, il negozio, il magazzino, il deposito etc. 

A fine 2007 le localizzazioni in provincia di Torino risultavano 279.966, con un incremento della

consistenza dell’1,8% rispetto all’anno precedente; una crescita dello stock notevolmente superiore

alla media provinciale si è manifestato per le unità locali (+4,7%), a fronte del +1,2% registrato

per le sedi.

A livello settoriale, il 29,8% delle unità locali appartiene al comparto del commercio, il 24,8% a

quello dei servizi alle imprese, il 16,9% all’industria e il 7% all’edilizia. Le variazioni di consistenza

più significative sono state evidenziate dai servizi alle imprese (+9,8% nei confronti del 2006), dal-

l’agricoltura (+7,6%), anche se rappresenta solamente l’1% del totale delle localizzazioni provincia-

li, dalle costruzioni (+6,4%) e dal turismo (+5,5%). Sul fronte opposto, si collocano l’industria

manifatturiera, che realizza una crescita della consistenza pari solamente al +1,9%, ed il commercio

(+2,2%). 
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Fonte: elaborazioni 
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2 

Le aggregazioni considerate sono definite sulla base dei patti territoriali provinciali - -cui si aggiunge il comune capoluogo - con le seguenti inte-
grazioni: il Canavese comprende anche i comuni di Foglizzo, Torrazza Piemonte e Verolengo; l’area del Sangone comprende anche i comuni di
Coazze, Reano e Valgioie; l’area di Torino Sud comprende anche i comuni di Arignano, Isolabella, Mombello di Torino, Montaldo Torinese e
Moribondo Torinese. 
3 

Non è stato possibile depurare i dati relativi alle cessazioni nelle sub-aree della provincia torinese dalle cessazioni d’ufficio. Il tasso di svi-
luppo delle sub-aree provinciali e dell’intera provincia è stato perciò calcolato al lordo delle cessazioni di ufficio. Il tasso di sviluppo provin-

1.2 L’analisi della dinamica imprenditoriale per
aree sub-provinciali

Un confronto della dinamica delle imprese nelle aree sub provinciali2 considerate può essere utile

per arricchire l’analisi della “natimortalità” imprenditoriale nella provincia di Torino. 

Quanto alla distribuzione delle imprese nel territorio provinciale, Torino città evidenzia il peso

percentuale predominante per numero di imprese registrate, con il 48,5% del totale (113.632

unità); seguono, ad una certa distanza, le aree del Canavese (l’11%), di Torino Sud (il 10,6%) e

della Zona Ovest (il 7,6%). Il Pinerolese, che si conferma una delle aree con il tessuto imprendito-

riale più stabile, rappresenta poco meno del 7% delle imprese della provincia, mentre le altre aree

manifestano un peso percentuale al di sotto del 4% fatta eccezione per la Stura (il 5,6% del totale).

Tutte le aree sub provinciali hanno concluso il 2007 con un tasso di crescita3 di segno positivo. Le

aree che si sono rivelate più dinamiche durante l’anno sono quelle del Po (+2,08%), del Sangone

(+1,92%) e Torino città (+1,48%). Rispetto al 2006 l’area di Susa, invece, evidenzia un forte arre-



tramento del tasso di crescita (dal +2,07% del 2006 al +0,71% del 2007) passando da una fase di

espansione, caratterizzata da un elevato tasso di nascita ed un basso tasso di mortalità, ad una di con-

trazione, caratterizzata viceversa da un elevato tasso di mortalità e da un basso tasso di natalità: è pro-

babilmente una delle conseguenze della cessazione degli effetti olimpici sul territorio valsusino.

Il fenomeno opposto si è invece manifestato per l’area del Po (dal + 0,65% al +2,08%). Aumenta

leggermente il tasso di crescita di Torino città, mentre l’area del Sangone rallenta la sua crescita, pas-

sando dal+2,2% al +1,92%.

Anche l’età delle imprese delle aree di cui si compone il territorio provinciale è uno dei più interes-

santi indicatori di come il tessuto imprenditoriale cresca, si rinnovi e si strutturi nel tempo. Se è vero

che, talora, il cambiamento di una compagine societaria o di un’attività imprenditoriale può compor-

tare la cessazione di un’attività e la creazione di una nuova impresa, è anche vero che l’età delle

imprese si pone in relazione con i cambiamenti che nel corso degli anni la provincia di Torino ha

vissuto: la riqualificazione e la riconversione di aree urbane e stabilimenti industriali, lo sviluppo

delle infrastrutture legato all’evento olimpico, la nascita di nuovi poli commerciali.
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Inoltre si può anche osservare come la dinamicità del tasso di crescita o, viceversa, la sua maggiore

stabilità nel tempo, si relazionino in modo più o meno intenso all’età del tessuto imprenditoriale

delle diverse aree. 

Oltre il 45% delle imprese con sede nelle zone del Sangone, Susa e Zona Ovest sono state registra-

te alla Camera di commercio nel nuovo millennio, mentre nel pinerolese, che negli ultimi anni ha

subito un effettivo rallentamento del tasso di crescita, le imprese registrate negli anni ’90 superano

il 40% del totale della consistenza delle imprese operanti in quest’area. Similmente, anche il

Canavese (37,1%) e l’area di Torino Sud (36,5%) evidenziano un’alta percentuale di imprese regi-

strate negli anni ’90. Torino città, a conferma di una diffusa voglia di fare impresa che è restata

immutata nel tempo, registra contestualmente un’alta quota di imprese “giovani”, ma anche la più

alta percentuale di aziende “storiche”, il 3,7% del totale. Più peculiari, infine, l’area del Po, nella

quale ben il 16% delle imprese ha più di vent’anni, e della Stura, dove le imprese registrate negli

anni ’70 ricoprono un peso superiore a quello delle altre aree (il 6,6%). 

1.3 L’imprenditoria straniera

Gli imprenditori stranieri nella provincia di Torino hanno assunto una rilevanza sempre più impor-

tante nel tessuto economico: l’impresa si presenta come fattore strategico di integrazione e di dialo-

go fra differenti culture.

L’ingresso della Bulgaria e della Romania nella Ue a partire dal 1° gennaio 2007 ha imposto di

ampliare l’analisi sul fenomeno passando dall’analisi dell’imprenditoria straniera. I dati vanno inter-

pretati con una certa cautela, poiché l’analisi fa riferimento al paese di nascita degli imprenditori e

risulta quindi alta l’incidenza di imprenditori italiani nati nei paesi della “vecchia” Ue e  in quelli

sudamericani, a seguito della forte migrazione italiana dei decenni passati.

Tab. 4 L’età delle imprese registrate nella provincia di Torino

Torino Città 3,7% 6,5% 14,4% 31,0% 44,4% 100%

Torino Sud 2,0% 5,6% 13,6% 36,5% 42,3% 100%

Pinerolo 1,5% 5,4% 13,1% 40,2% 39,8% 100%

Sangone 1,8% 5,7% 14,7% 30,4% 47,4% 100%

Susa 2,0% 6,1% 15,0% 31,5% 45,4% 100%

Zona Ovest 2,3% 6,5% 15,2% 30,4% 45,6% 100%

Stura 2,4% 6,6% 14,6% 33,1% 43,4% 100%

Po 2,1% 6,4% 16,0% 32,8% 42,7% 100%

Canavese 2,0% 5,8% 13,6% 37,1% 41,5% 100%

Torino e provincia 2,8% 6,2% 14,3% 33,0% 43,7% 100%

Fonte: elaborazioni della Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

Antecedente Dal 1970 Dal 1980 Dal 1990 Dal 2000 
al 1970 al 1979 al 1989 al 1999 al 2009 TOTALE



A fine 2007, le posizioni degli imprenditori stranieri in provincia di Torino (titolari, soci, ammini-

stratori, altre cariche di provenienza sia comunitaria sia extra comunitaria) risultavano 24.970, con

un incremento di quasi il 14% rispetto all’anno precedente (più del doppio se il confronto viene

fatto con l’anno 2000). 

La nazionalità più presente nell’area torinese è quella romena (il 19% del totale), che nel 2007 ha

superato la marocchina (il 15,8%). Dopo gli imprenditori nati in Francia, segue la nazionalità cine-

se (il 5,1% del totale delle posizioni registrate). 
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* Posizioni iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio di Torino
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Fonte: elaborazioni 
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Per quanto concerne i settori di attività nei quali operano gli imprenditori stranieri, il 28,6% è impe-

gnato nel commercio, il 25,6% nelle costruzioni e il 17,3% nei servizi alle imprese. Più distanziati

appaiono i comparti dell’industria manifatturiera (il 10,8%) e del turismo (il 5,9%).

Il settore delle costruzioni ha evidenziato il maggiore incremento di posizioni di imprenditori stra-

nieri (+31,4% rispetto al 2006); sale del 14,7% il turismo che rappresenta solamente il 6% del tota-

le delle posizioni degli imprenditori stranieri, mentre il commercio, l’industria e i servizi alle impre-

se rispettivamente +9%, +8,6% e +7,1%.

I titolari stranieri di impresa individuale rappresentavano al 31.12.2007 circa il 56% del totale di

tutte le posizioni riferite a imprenditori stranieri, con un saldo di crescita di 2.204 unità rispetto al

2006 (+18,8%).



Si confermano alcune specializzazioni imprenditoriali “etniche”, che caratterizzano le attività sulla

base della nazionalità d’origine dell’imprenditore.

Il 72% degli imprenditori romeni è impegnato nelle costruzioni, mentre gli africani lavorano

soprattutto nel commercio (la percentuale è del 58,3% fra i marocchini e raggiunge l’86,7% fra i

senegalesi). I cinesi per il 50% sono impegnati nel commercio, ma una quota significativa (il

27,3%) è occupata nel settore turistico. La presenza di posizioni di imprenditori rumeni nell’edili-

zia cresce del +53,1%, ma una variazione maggiore si manifesta per il turismo (+62%), benché qui

la presenza sia solamente del 2,4%. I cinesi aumentano soprattutto nel comparto edile (+47,6% a

fronte di una presenza del 2,4%) e gli egiziani nell’industria manifatturiera (+27,1%, con una pre-

senza del 19,6%).
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L’IMMIGRAZIONE CHE INTRAPRENDE: L’INDAGINE DI FIERI

La ricerca “L’immigrazione che intraprende. Nuovi attori economici in provincia di Torino”, pub-

blicata dalla Camera di commercio di Torino in collaborazione con FIERI nel 2008, oltre a forni-

re i dati quantitativi riferiti al 2006 quali aggiornamenti della precedente ricerca relativa all’im-

prenditoria straniera, ha esaminato più da vicino, attraverso una serie di interviste in profondità,

alcune dinamiche settoriali inserite nel contesto urbano torinese e le più visibili “specializzazioni

etniche” manifestate in questi anni dagli operatori provenienti dalle componenti immigrate della

popolazione. 

Gli approfondimenti qualitativi della ricerca hanno riguardato tre casi, per diversi aspetti emble-

matici dell’intreccio fra trasformazioni urbane, tendenze settoriali e dinamiche autopropulsive

delle reti migratorie:

• il caso dell’edilizia, con un’attenzione specifica alle ditte avviate da immigrati provenienti dalla

Romania

• il caso delle attività commerciali, condotte da immigrati marocchini nell’area di Porta Palazzo

• il caso dei phone center, aperti da immigrati di varie provenienze nel quartiere di San Salvario.

IL CASO DELL’EDILIZIA

L’ingresso della Romania nella Ue a partire dal 1° gennaio 2007, ha senza dubbio favorito la cre-

scita degli imprenditori rumeni in molti settori di attività e in particolare in quello edile. Questa

nazionalità ha soppiantato dal 2006 quella marocchina che fino ad allora aveva detenuto il pri-

mato numerico nel territorio piemontese.

Dalle interviste condotte su un gruppo di imprenditori edili romeni, emerge che la maggioranza

delle imprese sono di tipo individuale (nel 2007 in provincia di Torino erano 3.059). Non è pre-

sente una tradizione familiare nella scelta imprenditoriale e il percorso dell’imprenditore dall’ar-

rivo in Italia è costituito inizialmente da qualche anno di lavoro alle dipendenze di imprese ita-

liane, prima della decisione di mettersi in proprio. Differenti sono i motivi che hanno determina-

to questa scelta, sia di carattere economico (si vuole guadagnare di più) sia di carattere persona-

le (nasce il desiderio di emanciparsi professionalmente).

Per quanto concerne il capitale necessario all’apertura dell’impresa, nessuno degli intervistati si è

rivolto al sistema bancario per ottenere i finanziamenti necessari: tutti hanno utilizzato i risparmi

messi da parte durante il periodo di lavoro dipendente, anche se viene evidenziato che per que-

sto genere di attività non è richiesto un elevato capitale di ingresso.

Tra le varie difficoltà incontrate, sono segnalati soprattutto il rispetto dei termini di pagamento e

dei contratti da parte dei committenti, e i problemi di accesso al credito, con particolare riferimen-

to alle richieste di mutui, poiché gli imprenditori romeni sono giudicati ad alto rischio di fallibilità.

Per la promozione e la pubblicità del lavoro si ricorre al passaparola: sono importanti quindi le reti di

conoscenza che si vengono a creare con gli autoctoni, a volte diffidenti verso i lavoratori romeni.
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Anche nella realtà torinese risulta assai diffuso il fenomeno delle “para – imprese”, che nascono

dalle strategie di subappalto adottate dalle imprese autoctone: i titolari di questo tipo di imprese

restano strettamente vincolati all’azienda committente, venendosi così a trovare in una posizio-

ne che per molteplici aspetti può essere considerata vicina alla subordinazione. Questa situazione

non sempre coincide con un peggioramento della propria condizione: le “para – imprese” posso-

no rappresentare uno dei possibili percorsi di inserimento nel mondo imprenditoriale, intrapreso

da molti imprenditori edili, sia stranieri sia italiani.

IL CASO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Riguardo al commercio al dettaglio è stata studiata l’area di Porta Palazzo, dove già da tempo si

sono diffuse attività commerciali a titolarità marocchina (nel 2007 le imprese individuali di que-

sta nazionalità in provincia di Torino risultavano 1.968): in questo quartiere la nazionalità maroc-

china presenta un alto tasso di addensamento sia della popolazione residente, che delle attività

economiche svolte (in prevalenza commerciali). 

Le attività avviate da titolari marocchini in questa area urbana risultano di tre tipi:

1. il commercio ambulante presso il mercato giornaliero di Piazza della Repubblica: qui è eviden-

te il fenomeno di progressiva sostituzione dei titolari dei banchi. Dal 1835, quando il mercato

ha preso vita, a oggi, si sono succeduti venditori ambulanti piemontesi, veneti, friulani, cala-

bresi, siciliani, marocchini, cinesi, nigeriani e romeni. Queste attività riguardano la vendita di

merce che non ha una connotazione etnica e che compete su un mercato concorrenziale

2. il commercio al dettaglio non “etnicamente” connotato: si tratta di attività varie (tabacchi,

panetterie, ecc.) tradizionalmente gestite da autoctoni e rilevate da imprenditori marocchini.

Qui la clientela è assolutamente mista e trasversale per classe sociale e provenienza, vista la

zona ad alta frequentazione sia di stranieri sia di italiani

3. il commercio al dettaglio a forte connotazione “etnica”: si tratta di macellerie/bazar concentra-

te soprattutto nell’area di Borgo Dora, che vendono al dettaglio alimenti e in particolare carne

halal (letteralmente “lecita”, cioè macellata secondo le prescrizioni dell’Islam) e/o prodotti di

uso comune provenienti soprattutto dal Marocco. La connotazione etnica, sia rispetto alla figu-

ra del titolare e del personale che vi lavora sia rispetto alla merce trattata, è centrale in questo

tipo di attività che offre prodotti culturalmente connotati (come la carne halal), altrimenti

non reperibili sul mercato italiano. I clienti sono per la maggior parte marocchini, assieme ad

una minore percentuale di stranieri di varia provenienza (senegalesi, cinesi, tunisini, egiziani),

nonché italiani attratti dall’“esotico”.

Molti commercianti marocchini intervistati sono in possesso di un titolo di studio medio/alto: il

titolo di studio più frequente è il diploma superiore, quasi mai connesso con il tipo di lavoro svolto

in Italia, sia subordinato che autonomo. Molti imprenditori, infatti, hanno acquisito le compe-

tenze necessarie allo svolgimento di un’attività imprenditoriale passando attraverso esperienze di
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lavoro subordinato presso datori di lavoro connazionali.

Fra gli imprenditori marocchini con più anni di esperienza alle spalle, emerge in alcuni casi la

figura di “leader di filiera”: si tratta di migranti che svolgono da molti anni l’attività autonoma e

che a loro volta, attraverso la propria impresa, hanno operato un trasferimento di informazioni,

competenze, know-how ai loro connazionali.

Tutte queste attività hanno segnato profondamente il quartiere, modellandone il paesaggio urba-

no e introducendo nuove e complesse dinamiche sociali e economiche, contribuendo al processo

di rivitalizzazione commerciale complessiva dell’area. 

IL CASO DEI PHONE CENTER

Nel quartiere multietnico di San Salvario è stato infine preso in considerazione il settore dei

phone center, tipico delle zone ad alta concentrazione abitativa dei migranti, che ha conosciuto

un notevole incremento dal 2000 al 2006. Tuttavia dopo tale fase ascendente, si sta assistendo

nell’ultimo periodo a una fase di crisi e altrettanto rapido declino. L’espansione dei phone center

può essere attribuita allo sviluppo delle innovazioni tecnologiche che ha favorito i migranti nella

costruzione di reti e mantenimento di relazioni sociali multiple che collegano le società di origi-

ne a quelle di approdo.

I phone center forniscono servizi di vario genere: dalla telefonia internazionale alla connessione

internet, dalla spedizione di denaro attraverso operatori para-bancari, come Western Union o

Money Gram, alla vendita di carte telefoniche prepagate per chiamate internazionali. In questi

centri si trovano spesso anche prodotti di artigianato tradizionale, oltre che cd di musica e dvd

del paese di origine; in taluni casi forniscono anche servizi, come la compilazione e la traduzione

di documenti di vario genere da ottenersi sia presso uffici italiani sia presso Consolati ed

Ambasciate del proprio paese in Italia. I phone center sono diventati nel corso degli anni veri e

propri punti di riferimento per le comunità straniere, luoghi di ritrovo, centri di scambio di infor-

mazioni, di creazione di reti e di costruzione di percorsi lavorativi, sia per i nuovi arrivati sia per

coloro che sono partiti da più tempo, nei quali ha un peso determinante la solidarietà dei conna-

zionali. 

La considerazione della natura ambigua di queste attività ha reso i phone center oggetto di sva-

riate forme e tentativi di controllo da parte delle autorità italiane. In particolare dal 2006 in

diverse parti d’Italia sono state introdotte delle normative regionali e comunali che prevedono

una regolamentazione specifica per i phone center. Ai già citati elementi concorrenti alla crisi di

queste attività a San Salvario e a Torino in generale, va inoltre sommata la concorrenza suscita-

ta da gestori telefonici privati che sempre più promuovono servizi di carte prepagate e tariffe di

telefonia mobile particolarmente competitive per il traffico telefonico verso l’estero.



1.4 L’impresa “in rosa”

A fine 2007, le imprenditrici in provincia di Torino, ammontavano a 120.406 e hanno registrato

un incremento rispetto all’ anno precedente dello 0,7%. La presenza di donne imprenditrici nella

provincia di Torino è una realtà sempre più importante e in costante crescita: dal 2000 ad oggi, infat-

ti, la presenza femminile nel mondo dell’imprenditoria è aumentata del 5,3%. Se si analizza la pro-

venienza delle imprenditrici della nostra provincia, una parte importante ha origine straniera

(6.558; il 5,4% del totale), e tra queste in particolare l’11 % proviene dalla Romania, il 9% dal

Marocco, l’8% dalla Nigeria e dalla Cina. 

La presenza “femminile” più significativa risulta nei settori dei servizi alle imprese (il 31% del totale),

del commercio (il 24%) e dell’industria (l’11%); le imprenditrici nel corso del 2007 sono cresciute

maggiormente nel settore delle costruzioni (+5,2% rispetto al 2006) e nel turismo (+4,0%).

L’industria, invece, evidenzia una leggera flessione pari allo 0,1%.

Quella torinese è una realtà imprenditoriale che lascia spazio a donne “mature” e con più esperien-

za: il 49,3% delle imprenditrici ha un’età compresa fra i 30 e i 49 anni; il 44,1% supera i 50 anni e

solo il 6,6% ha un’età inferiore i 30 anni.

Le giovani imprenditrici, rispetto la media provinciale, trovano maggiore collocazione nel settore del

turismo (l’11,4% del totale del comparto) e nei servizi alle persone (il 9,5%); di contro le ultracin-

quantenni si posizionano in percentuale superiore alla media, nel comparto agricolo (il 62,2% del

totale del settore) e nei servizi alle imprese (il 51%).
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Grafico 12 Imprenditrici in provincia di Torino per settore di attività- Anno 2007

Fonte: elaborazioni 
della Camera di commercio 
di Torino su dati InfoCamere
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4 

In base alla legge 215/92, art. 2 e successiva Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 1151489 del 2002, art. 1.2, si definiscono imprese femminili:
• le imprese individuali il cui titolare sia una donna;
• le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipenden-

temente dalle quote di capitale detenute;
• le società di capitali in cui le donne detengano almeno i 2/3 delle quote di capitale e costituiscano almeno i 2/3 del totale dei componenti dell’organo di

amministrazione.
I dati sulle imprese femminili tratti dagli archivi InfoCamere sono basati su una definizione un po’ più ampia, che comprende fra le imprese femminili anche
quelle con i seguenti requisiti:
- per le società di capitali: oltre il 50% del capitale sociale è detenuto da donne e oltre il 50% degli amministratori è rappresentato da donne, se l’elenco dei

soci è presente nel Registro delle Imprese, oppure oltre il 50% degli amministratori è rappresentato da donne, se l’elenco dei soci non è presente nel Registro
delle Imprese;

- per le società di persone e cooperative: oltre il 50% dei soci è rappresentato da donne;
- per le altre forme giuridiche: oltre il 50% degli amministratori è rappresentato da donne.

Analizzando le posizioni imprenditoriali che fanno capo a una donna, il 39% delle imprenditrici

ricopre la carica di amministratore dell’impresa, il 30% di socio e il 26% di titolare.

Nel 2007 nella provincia di Torino risultano registrate 54.632 imprese femminili4, con un incre-

mento dell’1,5% rispetto a fine 2006. Le imprese con esclusiva presenza femminile (100% del capi-

tale e dei soci/amministratori) rappresentano il 94% del totale ed hanno evidenziato una crescita

dell’1,6% nei confronti dell’anno precedente.

Meno incidenti sul totale sono le altre due forme di imprese in rosa: con forte presenza femminile

(più dei due terzi del capitale e dei soci/amministratori) e con presenza maggioritaria (più del 50%

del capitale e dei soci/amministratori). Le prime rappresentano il 5,2% del totale delle imprese, e le

ultime a malapena l’1% del totale.

Quanto alla forma giuridica delle imprese femminili torinesi, si presentano per il 56,3% come ditte

individuali; a seguire vi sono le società di persone (il 32,8% del totale) e le società di capitali (il 9,4%

del totale). Risultano residuali le altre forme giuridiche, categoria che comprende cooperative e

società consortili (l’1,4%).

I dati relativi al primo semestre del 2008 confermano l’evoluzione del tessuto imprenditoriale fem-

minile della provincia: con 54.925 imprese in rosa nei primi sei mesi del nuovo anno si raggiunge un

incremento del +1,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I settori in cui si concentra maggiormente la presenza di imprenditrici risultano essere il commercio

(il 32% del totale), seguito dai servizi alle imprese (il 24%) e dai servizi alle persone (il 10%).  

Tab. 5 Numero di imprese femminili per settore e natura giuridica- Anno 2007

Agricoltura 16 122 4.089 13 1 2 4.243

Industria 795 1.651 2.470 50 0 6 4.972

Costruzioni 437 995 405 20 4 1 1.862

Commercio 961 3.473 13.235 16 3 8 17.696

Turismo 169 1.455 1.774 5 0 7 3.410

Servizi alle imprese 1.838 6.550 4.452 233 23 17 13.113

Servizi alle persone 268 814 4.340 157 5 75 5.659

Imprese n.c. 674 2.885 19 84 7 8 3.677

Totale 5.158 17.945 30.784 578 43 124 54.632

Società Società Imprese
di Capitali di Persone Individuali Cooperative Consorzi Altre forme Totale

Fonte: elaborazioni della Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
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Silvana Neri
Presidentessa del Comitato per 
la promozione dell’imprenditoria femminile

Dal 2000 ai giorni d’oggi sono cresciute di oltre il 5% le

imprese con a capo una donna che operano nella provincia

di Torino: un trend in continua crescita che promette ulte-

riori sviluppi non solo nell’immediato futuro. Quali sono, a

suo giudizio, le ragioni di questo sempre più importante fenomeno del tessuto

imprenditoriale subalpino?

Il termine fenomeno mi sembra non corrisponda più a una realtà ormai radicata, sia nel mondo

della formazione scolastica sia nel campo delle imprese e, più in generale nella società e nell’eco-

nomia della nostra provincia e regione, di donne che hanno scelto, per vari e diversi motivi, di

occuparsi in prima persona, senza più delegare, del proprio futuro e della propria attività ed indi-

pendenza economica. 

Varie, abbiamo detto, possono essere le cause che hanno direttamente od indirettamente favorito

questo radicamento: una maggiore scolarizzazione delle giovani donne, anche in settori tradizio-

nalmente maschili, e con maggiore successo. Una volontà di cimentarsi in settori, come quello delle

imprese, che sembravano riservati più al genere maschile, salvo i settori tradizionali della cura alla

persona ed alla casa, da sempre territorio delle donne.

L’investimento delle imprese di famiglia nelle donne, considerate oggi come soggetti  innovativi e

maggiormente creativi. La minore possibilità per molte donne di trovare lavoro dipendente, a causa

di una stagnazione ormai cronica dell’economia nazionale. La difficoltà per molte famiglie, anche

extracomunitarie, di vivere con un solo stipendio.

La maggiore disponibilità a mettersi in gioco ed a sperimentare nuove soluzioni.

Qual è dunque oggi il profilo della donna che intraprende un’attività impren-

ditoriale?

È quasi sempre una giovane donna laureata che, a volte, ha alle spalle un’azienda famigliare oppu-

re una persona che desidera rientrare nel mondo del lavoro dopo aver avuto figli. Il tratto che acco-

muna queste due tipologie di future imprenditrici è la determinazione e la voglia di avere successo.

l’intervista
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Nel 2000 viene costituito il Comitato per la promozione dell’imprenditoria fem-

minile che realizza le proprie iniziative grazie al contributo della Camera di com-

mercio di Torino. Come è nata l’idea di attivare una struttura “di genere” come il

Comitato e perché?

I Comitati per l’imprenditoria femminile presso le Camere di commercio nascono nel 1999 da scelte

politiche dell’allora Ministero delle attività produttive. Proprio grazie alle Camere di commercio è

stato possibile sottoscrivere un protocollo d’intesa con Unioncamere Nazionale nel quale sono state

raccolte anche quelle che erano le raccomandazioni e le direttive dell’Unione europea nel campo

del lavoro femminile e, più nello specifico, dell’imprenditoria femminile. 

La collocazione all’interno delle Camera di commercio, sede di tutte le attività produttive, diventa

elemento strategico per le politiche da attuare, per il monitoraggio e per lo studio di nuove e più

incisive politiche a sostegno dell’imprenditoria femminile.

Il Comitato, di cui Lei è Presidente, prevede una serie di iniziative a favore sia

degli imprenditori in generale, sia nello specifico delle imprenditrici. Esistono

reali aspettative di una donna imprenditrice nei confronti del Comitato e se si

quali sono? In che modo il Comitato è in grado di soddisfarle?

Le attività del Comitato sono dedicate  soprattutto alle imprenditrici ma vengono seguite con suc-

cesso anche da molti imprenditori o comunque da soggetti che vogliono intraprendere o migliorare

la propria attività imprenditoriale. Il nostro obbiettivo è quello di favorire la conoscenza di tutto ciò

che può creare un buon successo imprenditoriale e lo sviluppo dell’impresa. 

L’innovazione e la qualità possono aiutare tutte le imprese a muoversi in un mercato sempre più

vasto e difficoltoso ed a far sì che non vengano sprecati danari ed energie.

Le donne imprenditrici si rivolgono a noi anche per avere risposte che vanno aldilà dei bisogni delle

imprese: richieste di politiche di conciliazione, di servizi, di risorse che permettano loro di svolgere

qualunque attività con successo e soddisfazione.

Il 2008 anno del design e del dialogo interculturale: come sono stati affrontati

questi temi dal Comitato e quali sono state le iniziative intraprese?

Abbiamo affrontato, nello scorso mese di marzo, il tema dell’imprenditoria femminile straniera

che, soprattutto nella nostra provincia, sta assumendo connotati interessanti con un trend di cresci-

ta notevole ma probabilmente con molte più difficoltà. Abbiamo patrocinato e seguito interessanti

progetti, formulati da alcune nostre associazioni di categoria, in stretta collaborazione con la

Regione Piemonte, sull’incontro tra imprenditrici italiane e straniere, per una maggiore integrazio-

ne di cultura e di impresa. Ci auguriamo che questo modo di procedere diventi sempre più diffuso,

non solo a livello locale, ma anche europeo.



Per quanto riguarda l’anno del Design, abbiamo concesso il nostro patrocinio ad un progetto,

seguito da imprenditrici del Canavese, che prevede la qualificazione di un’importante manifesta-

zione locale, ai fini di una valorizzazione di un intero territorio, all’interno di un progetto europeo.

Quali sono le iniziative future del Comitato per agevolare e rispondere alle esi-

genze di una presenza imprenditoriale sempre più attiva come quella femminile

nella provincia di Torino?

Nel nostro programma annuale, accanto ai numerosi convegni, sarà presente il percorso formati-

vo che avrà inizio nel mese di ottobre, e nel quali verranno trattati temi quali: la motivazione a

fare impresa, il business plan, gli enti a cui riferirsi e gli strumenti finanziari disponibili, la forma

giuridica, la procedura di avvio, il marketing, la sicurezza sul lavoro e la gestione del personale.

Non va dimenticata la collaborazione sinergica che da sempre permette al Comitato di lavorare

con il Settore Nuove Imprese e grazie alla quale si rende possibile la realizzazione di guide sull'im-

prenditoria femminile e la partecipazione "indiretta" in molte attività del Settore (per esempio negli

interventi del Settore Nuove Imprese nelle scuole viene sempre fatto riferimento al Comitato; ogni

qualvolta il Settore partecipa a fiere porta con sé anche materiali del Comitato).

Le sinergie continuano anche con gli altri Settori appartenenti all'Area Promozione e Sviluppo del

territorio; con il Settore Promozione si collabora per la partecipazione delle imprenditrici a fiere e

saloni; grazie alle attività del Settore Studi, Statistica e Documentazione è possibile la redazio-

ne dei report semestrali sullo stato dell'imprenditoria femminile in Piemonte con il conseguente

aggiornamento delle guide sull'imprenditoria femminile; oltre a questi, anche i Settori Estero,

Europa e Imprese e Innovazione tecnologica sono per noi un grandissimo aiuto nella realizza-

zione di convegni.

Una sempre più stretta collaborazione, con la rete di Parità della provincia di Torino, della quale

facciamo parte, e con il Settore Attività produttive della Regione Piemonte, con il quale abbiamo

attivamente collaborato per l’applicazione del piano regionale a favore dell’imprenditoria femmini-

le, sui temi della conciliazione tra vita lavorativa e famigliare, legge 53, alla ricerca di figure di

sostituzione che possono coadiuvare l’imprenditrice in momenti particolari della propria attività, al

sostegno per le attività a rischio continuità. Tutto ciò in collaborazione con il coordinamento dei

Comitati per l’imprenditoria femminile presso le Camere di commercio delle altre province

piemontesi, con i quali crediamo sia possibile dare vita a programmi triennali condivisi.
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1.5 I dati sulla dinamica imprenditoriale aggiornati 
al 30 settembre 2008

Il sistema imprenditoriale della provincia di Torino sembra rispondere con stabilità alla crisi econo-

mica e produttiva registrata a livello internazionale e locale dal secondo semestre del 2008.

Pur tenendo conto della necessità di sottostimare parzialmente i dati legati ai flussi di iscrizioni e ces-

sazioni, nonché quelli legati alla consistenza imprenditoriale per settore, poiché su di essi influisce

l’alto numero di regolarizzazioni cui sono soggette le imprese che si iscrivono come inattive o come

“non classificate”, i numeri consentono di affermare che il tessuto economico della provincia subal-

pina ha radici profonde e stabili.

Le imprese registrate al 30 settembre 2008, 235.926 unità, sono cresciute di 1.965 unità (+0,8%)

rispetto ai primi nove mesi del 2007. A questo corrisponde un numero di iscrizioni, +3.362, netta-

mente superiore a quello delle cessazioni, +2.757. 
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Grafico 13 Variazione di stock delle imprese della provincia di Torino 
per principali settori di attività economica: III trim 2008/III trim 2007

Fonte: elaborazioni 
della Camera di commercio 
di Torino su dati InfoCamere



La crescita della consistenza delle imprese della provincia subalpina è ancora una volta da imputare

ai settori economici più dinamici degli ultimi anni: l’edilizia, che cresce del +3,2% rispetto al periodo

gennaio-settembre dell’anno precedente, ed il turismo, le cui imprese sono aumentate del +3%.

Anche i servizi si confermano in crescita costante, in particolare quelli alla persona (+2,4%). I due

settori che probabilmente risentono con maggior evidenza di un calo della produzione e dei consumi

sono rispettivamente l’industria in senso stretto (-0,1%) ed il commercio (-0,2%).

Si mantiene costante anche il trend di crescita per le forme giuridiche più strutturate: le società di capi-

tali crescono del +3% rispetto ai primi tre trimestri 2007, aumentando il loro peso percentuale dal

14,8% al 15,1% del totale; al contrario, le società di persone registrano una lieve decrescita (-0,3%),

rappresentando il 29,8% delle imprese. Tuttavia, si mantiene dinamico anche l’andamento delle ditte

individuali (+0,8%, il 53%) che, in particolare in alcuni settori come quello edile, o in alcune fasce

dell’imprenditoria, ad esempio quella straniera (+8,8%, 45.174 imprenditori stranieri), rappresentano

la prima e più semplice forma di iscrizione al registro imprese della Camera di commercio.

A trainare la crescita è ancora una volta l’imprenditoria straniera, che registra una variazione di con-

sistenza del +8,8%, determinata principalmente dalla nazionalità rumena che da sola cresce del

+23,5%; rimane ancora stazionario il numero di imprenditori italiani (-0,1%). 

1.6 La congiuntura industriale

Il 2007 aveva evidenziato una crescita della produzione industriale torinese pari al +3,2%: la varia-

zione è risultata leggermente inferiore a quella registrata l’anno precedente (+3,8%), a seguito del

rallentamento dell’economia mondiale avvenuto a partire dalla seconda parte del 2007. Questo

risultato è stato propiziato dalla domanda estera che nel 2007 è cresciuta mediamente del +3,9%

contro il +1,6% registrato dalla domanda interna.  
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Nel 2007 sono stati i settori tradizionali dell’industria torinese a conseguire le performance migliori:

i mezzi di trasporto hanno realizzato un incremento della produzione pari al +4,9% (la variazione

media annua del 2006 era del +5%), seguiti dai prodotti in metallo con il +4,3% e dalla chimica,

gomma e plastica (+3,8%). 

Il tessile, abbigliamento e calzature hanno evidenziato una variazione positiva della produzione

(+3%), dopo alcuni anni di crisi; l’unico comparto in leggera contrazione è risultato quello dei pro-

dotti elettrici, elettronici e comunicazioni (-0,9%) che l’anno precedente aveva conseguito il risul-

tato migliore.

Se si esamina il periodo 2005 – 2007, gli unici due settori che hanno manifestato delle variazioni posi-

tive in tutti e tre gli anni osservati sono i prodotti in metallo e la chimica, gomma e plastica. Sul fron-

te opposto si collocano il tessile, abbigliamento e calzature e i prodotti elettrici, elettronici e comuni-

cazioni che nel triennio hanno manifestato due risultati negativi.

Passando ad analizzare la dimensione aziendale, le imprese nella fascia da 50 a 249 addetti nel 2007

avevano ottenuto l’incremento della produzione manifatturiera più elevato (+4,9%); nettamente

inferiori erano risultate le variazioni delle altre due dimensioni, +2,8% per la classe da 10 a 49 addetti

e +2,6% per quella oltre i 250 addetti.
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Come già evidenziato, gli ordinativi esteri nel 2007 avevano conseguito un risultato migliore rispet-

to a quelli nazionali: nonostante il rallentamento della crescita economica, iniziato nell’estate con la

crisi dei mutui americani, le esportazioni provinciali avevano continuato a crescere, compensando

così l’andamento non troppo brillante della domanda interna penalizzata dai continui rincari del prez-

zo del greggio e dei prodotti alimentari.

La performance migliore sul mercato nazionale era ottenuta dai mezzi di trasporto (l’incremento

medio annuo nel 2007 è stato del +4,6%); seguivano, ma più distanziati, l’alimentare (+1,6%) e i pro-

dotti elettrici, elettronici e comunicazioni (+1,4%).

L’unica flessione era stata manifestata dal comparto tessile, abbigliamento e calzature (-1%). Per

quanto riguarda gli ordinativi dall’estero, la variazione media annua più elevata nel 2007 era stata

registrata ancora una volta dal settore dei mezzi di trasporto (+5,9%). Alle spalle si collocavano il tes-

sile, abbigliamento e calzature (+4,7%), i prodotti in metallo (+3,7%) e la meccanica (+3,5%).

Ancora uno sguardo all’occupazione industriale (rilevata nel campione  congiunturale): nel 2007

aveva evidenziato una leggera riduzione (media del -0,3%). Solamente il comparto della chimica,

gomma e plastica aveva realizzato un incremento (+0,5%), mentre la diminuzione più significativa si

era verificata per il tessile, abbigliamento e calzature (-0,8%).
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Nel 2008 erano confermate le previsioni di un ulteriore rallentamento del ciclo economico, formulate

a inizio anno dagli economisti. Il terzo trimestre 2008 evidenziava una diminuzione della produzione

manifatturiera torinese, pari al -2,8% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, dopo

undici trimestri consecutivi di crescita. Per ritrovare un valore negativo occorre tornare indietro al

terzo trimestre del 2005 (-4,9%). La crisi che nell’autunno 2008 ha colpito i mercati finanziari di

USA, Giappone ed Europa ha provocato degli effetti recessivi sull’economia reale: il comparto auto-

mobilistico è stato investito da una profonda crisi a livello mondiale e il quarto trimestre potrebbe evi-

denziare una significativa contrazione della produzione industriale provinciale.

Nel periodo luglio – settembre 2008, tutti i comparti produttivi hanno manifestato una riduzione,

tranne i prodotti elettrici – elettronici che hanno messo a segno una crescita del 5,4% nei confronti dello

stesso periodo 2007. Le riduzioni più marcate sono state appannaggio dei mezzi di trasporto (-6,8%) e

dei prodotti in metallo (-5,2%). 

Passando a esaminare la dimensione, la fascia delle imprese oltre i 250 addetti accusava il calo più

consistente, pari al -4,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. In modesta crescita appa-

riva, invece, la classe fra 50 e 249 addetti, che ha evidenziato un +0,1%.

Lo stesso andamento si registrava anche per la domanda: gli ordinativi interni avevano accusato una

flessione del 10,6% nei confronti dei tre mesi precedenti, mentre quelli esteri del 15,1%. Sul merca-

to interno, le performance più negative erano appannaggio della meccanica (-17,7%), dei mezzi di

trasporto (-13%) e dei prodotti in metallo (-12,9%).

Per quanto concerne la domanda estera, il comparto alimentare realizzava una crescita del 7% nei

confronti del trimestre precedente; le variazioni negative più consistenti venivano, invece, evidenzia-

te dai mezzi di trasporto (-26,8%) e dai prodotti in metallo (-17,6%).

A livello dimensionale, la classe oltre i 250 addetti otteneva le performance peggiori sia sul mercato

nazionale sia su quelli internazionali (rispettivamente del -11,8% e del -19,9%).

Le previsioni per il semestre ottobre 2008 – marzo 2009 non lasciano presagire nulla di positivo. 

Il 59% delle imprese del campione intervistato ha previsto una riduzione della produzione indu-

striale, il 29% una stazionarietà e il 12% un incremento. Il saldo risultante è del -47%, molto più

negativo di quello registrato lo scorso trimestre (-9%), a evidenziare un clima di opinione che risente

del difficile momento dell’economia mondiale. 

Per quanto concerne l’occupazione industriale della provincia torinese, per il 60% degli intervistati

resterà invariata nel semestre successivo e per il 36% addirittura diminuirà.

Anche per la domanda le previsioni sono improntate al pessimismo: per quanto concerne la compo-

nente interna, il 63% degli intervistati dichiara una riduzione per il periodo ottobre 2008 – marzo

2009 a fronte del 12% di parere opposto; per quanto riguarda la componente estera, scende legger-

mente la percentuale di pessimisti (al 51%), mentre per il 37% rimarrà invariata.

Infine i prezzi di vendita dei beni industriali: per il 61% non subiranno modifiche e per il 20% conti-

nueranno ad aumentare.
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1.7 Altre statistiche sulle imprese

Le statistiche relative ai fallimenti, elaborate mensilmente dalla Camera di commercio di Torino,

si rivelano uno strumento importante volto a misurare lo stato di salute imprenditoriale del tessu-

to economico subalpino. Nel 2000 fallivano nell’area torinese 1,5 imprese ogni 1.000,  il rapporto

nel 2007 è sceso  a 1,1 (256 fallimenti totali).

I fallimenti in provincia di Torino a fine agosto 2008 ammontavano a 173, valore leggermente inferiore

al corrispondente dell’anno precedente (-3,4%). Dal mese di settembre, si è però registrata una

forte crescita, 76 nuovi casi (+33% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente). 

Nell’intervallo settembre – novembre sono aumentati in misura significativa i fallimenti nell’indu-

stria manifatturiera (20 contro i 12 dello stesso periodo dell’anno precedente) e nell’edilizia (22

contro 9): la crisi che ha investito l’economia internazionale, ha senz’altro influito su questo risul-

tato e nel 2009 si potrebbe manifestare un ulteriore incremento.

Se si considerano i primi undici mesi del 2008, i fallimenti nell’area torinese sono risultati 249, in

crescita del 5,5% rispetto al corrispondente intervallo dell’anno precedente. È aumentato del 60%
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5 

Nel calcolo, il tasso di mortalità imprenditoriale è stato calcolato non considerando tra le cessazioni quelle effettuate d’ufficio.

il numero di fallimenti nel settore delle costruzioni, del 17% in quello turistico e del 15% nel commer-

cio; per l’ industria manifatturiera si verifica, invece, una riduzione del 16%, nonostante l’impennata

degli ultimi mesi. Anche i fallimenti nel comparto dei servizi alle imprese risultano in flessione nel

periodo gennaio – novembre 2008  rispetto allo stesso dell’intervallo dell’anno precedente (-5,8%).

1.8 L’artigianato in provincia

Al 31.12.2007 le imprese artigiane della provincia di Torino ammontavano a 67.479, con un tasso

di crescita dell’1,72%5, migliore di quello rilevato per l’universo imprenditoriale torinese.

Rappresentano quasi il 29% del totale delle imprese subalpine, un peso superiore a quello nazionale

(il 24,4%).

Il tasso di crescita dell’artigianato torinese è superiore sia  a quello italiano (+0,71%) sia a quello

piemontese (+1,06%). 

Fra le imprese artigiane, quelle operanti nel settore delle costruzioni rappresentano la quota più



consistente sul totale (il 42,5%) e hanno contribuito in misura determinante al conseguimento del

risultato positivo di fine anno (da sole sono cresciute del +4,9%). Alle spalle dell’edilizia si collo-

ca l’industria manifatturiera (il 25,4% del totale), seguita dai servizi alle imprese (il 14,4%).

Come sta accadendo da alcuni anni per l’universo delle imprese subalpine, sono cresciute le società

di capitale artigiane (+20,7% rispetto al 2006), un importante segnale di modernizzazione attraverso

l’utilizzo di forme organizzative più evolute. Sono salite solamente dell’1,7% le imprese individuali,

mentre sono rimaste invariate le società di persone. 

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

centripeta  rispetto a quanto si ravvisa per l’intero universo imprenditoriale: sotto la Mole ha sede il

37,5% del totale delle imprese artigiane, contro il 48% del totale delle imprese. Dopo il capoluogo di

provincia, le aree con la maggiore presenza di imprese artigiane risultano il Canavese (il 12,8% del

totale provinciale), Torino Sud (il 12,6%) e la zona Ovest (il 9%); sul fronte opposto si collocano

Susa (il 4,3%) e il Po (il 3,7%).

Nel 2007 le aree più dinamiche sono risultate Torino capoluogo, con un tasso di crescita del +2,83%,

Sangone (+2,23%) e Stura (+1,95%); le meno dinamiche Pinerolo (+0,39%) e Susa (+0,42%).

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

39

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

67.479

62.483

63.380

66.335

64.708

65.739

61.489

2001 2003 20072004 2005 20062002

Grafico 19 Imprese artigiane in provincia di Torino

Fonte: elaborazioni 
della Camera di commercio di Torino
su dati InfoCamere 



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

40

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

Dal 1990 al 1999
27%

Dal 1950 al 1969
1%

Dal 1970 al 1979
6%

Dal 2000 al 2007
 52%

Dal 1980 al 1989
14%

Grafico 20 Imprese artigiane in provincia di Torino per periodo di nascita

Fonte: elaborazioni 
della Camera di commercio di Torino
su dati InfoCamere 

Il 52% dello stock delle imprese artigiane dell’area torinese è iscritto alla Camera di commercio da

meno di dieci anni, mentre il 27% è registrato fra il 1990 e il 1999. Si tratta pertanto di un tessuto

imprenditoriale giovane: le imprese registrate prima degli anni ’90 rappresentano solamente il 21%

del totale. 

A fine settembre 2008 le imprese artigiane subalpine risultavano 68.225, con un incremento

dell’1,2% nei confronti dello stesso periodo 2007, variazione superiore a quella rilevata per l’intero

tessuto imprenditoriale della provincia (+0,8%).

Le iscrizioni artigiane nei primi nove mesi del 2008 erano 5.650, in calo rispetto al corrispondente

intervallo dell’anno precedente (-9%). Lo stesso andamento era pure rilevato per le cessazioni

(4.904, -4,3%), ma la diminuzione risultava più contenuta. Questo permetteva al saldo fra iscrizioni

e cessazioni di mantenersi positivo, anche se  in flessione rispetto ai primi nove mesi del 2007 (+746

contro +1.083).

Il settore più dinamico dell’artigianato torinese si conferma di nuovo l’edilizia, che rappresentava a fine

settembre 2008  il 43% del totale delle imprese, con una variazione di stock del 3%. Un leggero

aumento della consistenza veniva  rilevato per il comparto dei servizi alla persona (+1% rispetto ai

primi nove mesi dell’anno precedente), mentre il commercio subiva una flessione dell’1,9%. 



1.9 Il settore del commercio

Alla fine del 2007 in provincia di Torino risultavano registrate 45.272 imprese della distribuzione

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

consistenza pari al +0,9% rispetto all’anno precedente.

Gli esercizi del commercio al dettaglio hanno manifestato un aumento della consistenza inferiore

a quella dell’anno precedente (+0,4% contro +1,4%), che era stato trainato dall’evento olimpico.

Le imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio di veicoli ed accessori hanno per contro mani-

festato una crescita dello stock pari al 7,5% nei confronti del 2006, mentre il commercio all’ingros-

so non è andato oltre a un +0,3%.
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Il D.lgs  114/98 stabilisce in base alla superficie di vendita e la popolazione residente la classificazione per tipologia di esercizi commerciali:
• negozi di vicinato: superficie di vendita non superiore a 150 mq. in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 ab. e a 250 mq. nei

comuni con una popolazione superiore a 10.000 ab.
• medie strutture di vendita: superficie di vendita compresa tra 151 e 1500 mq. nei comuni con una popolazione residente inferiore a 10.000

ab. e tra i 251 e 2500 mq. nei comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
• centri commerciali e grandi strutture di vendita: superficie di vendita compresa tra 151 e 1500 mq. nei comuni con una popolazione residen-

te inferiore a 10.000 ab.  e tra i 251 e 2500 mq. nei comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Il decreto Bersani di riforma del commercio, ha introdotto a partire dal 1998 nuove tipologie di

classificazione dei punti vendita a cui fanno riferimento i dati elaborati dall’Osservatorio del

Commercio della Regione Piemonte. Una prima classificazione suddivide gli esercizi commerciali

sulla base della superficie di vendita e della popolazione residente a cui fanno riferimento: negozi

di vicinato, medie strutture, centri commerciali e grandi strutture di vendita6. 

Nel 2007 i negozi di vicinato, che rappresentano il 95% della rete distributiva torinese, sono cresciu-

ti del 3,5% rispetto all’anno precedente (+18,3% nei confronti del 2001). Continua l’avanzata dei

centri commerciali (+11,2% nei confronti del 2006), mentre le grandi strutture evidenziano una

diminuzione del 2%.  

Questa crescita costante dei negozi di vicinato rappresenta un’inversione di tendenza rispetto alla

contrazione in atto dalla metà degli anni ottanta fino al 1998, quando è entrata in vigore la riforma

del commercio. La liberalizzazione amministrativa introdotta dal Decreto Bersani ha promosso l’av-

vio di nuove attività da parte dei piccoli commercianti, soprattutto con riguardo a nuovi prodotti

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

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

sumi da parte delle famiglie. Anche il progressivo invecchiamento della popolazione, meno incline

agli spostamenti, può aver influito su questo fenomeno di crescita.

Non dimentichiamo poi l’imprenditoria straniera: stanno crescendo nella provincia torinese i punti

vendita aperti da commercianti marocchini, senegalesi o cinesi.

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

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

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

la spesa una volta alla settimana nei grandi centri e di preferire gli esercizi di prossimità per le pic-

cole spese di tutti i giorni.

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

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

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

Risulta interessante focalizzare l’attenzione sui negozi di prossimità che rappresentano la quasi tota-

lità degli esercizi commerciali della nostra provincia. Nel corso del 2007 la crescita risulta essere

trainata dai punti vendita dei settori non alimentare e misto, entrambi con una variazione attorno

al +4% nei confronti del 2006, mentre più contenuto risulta essere quella dell’alimentare (+1,2%).



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

rete distributiva in rapporto alla popolazione, ovvero in termini di densità. Con l’aumento del

numero di punti vendita di prossimità diminuisce il numero di abitanti per esercizio di vicinato:

da 68 a 67 a fine 2007, in linea con il rapporto conseguito dalla regione.

Nel 2007 diminuiscono i metri quadri disponibili ogni 1.000 abitanti nelle medie e grandi strut-

ture (rispettivamente del -1,5% e del -5,9% rispetto all’anno precedente), mentre aumentano del

10% quelli dei centri commerciali. Aumenta soprattutto la superficie disponibile nei centri com-

merciali non alimentari, +18,5% rispetto al 2006 contro il +4,1% registrato da quelli alimentari;

più contenuto risulta l’incremento ottenuto dai centri commerciali misti (+2%).

La superficie disponibile nei centri commerciali della provincia di Torino risulta inferiore a quel-

la rilevata per la regione (176 mq ogni 1000 abitanti e +12,4% rispetto all’anno precedente), ma

superiore a quella di altre province piemontesi come Asti e Cuneo.
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2001 2003 20072004 2005 20062001

N. esercizi di vicinato alimentare

N. esercizi di vicinato non alimentare

N. esercizi di vicinato misto

 1.910  1.945  2.200  2.351  1.888 2.005 2.445

 4.732  4.778 4.887 5.498
 4.772 4.829 5.565

 22.580  23.134 

24.342

24.641

 22.908 

23.689

25.602

Grafico 22 Esercizi di vicinato in provincia di Torino Anni 2001 - 2007

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



L’Osservatorio del commercio della Regione Piemonte analizza anche i pubblici esercizi7. In pro-

vincia di Torino nel 2007 ne risultavano presenti 10.476, sostanzialmente invariati rispetto all’anno

precedente, mentre a livello regionale hanno manifestato una leggera crescita (+1%). Gli

aumenti più rilevanti della consistenza dei pubblici esercizi vengono evidenziati dai bar ristoranti

in aree di servizio (+10,8% rispetto al 2006), dai bar ristoranti con intrattenimento e svago

(+10,7%) e dagli agriturismi (+9,8%). In leggera flessione sono risultati i  ristoranti (-1,9%).
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7

L’Osservatorio del commercio della Regione Piemonte, otre agli esercizi commerciali, censisce anche i pubblici esercizi presenti nei comuni. 
Gli esercizi pubblici sono censiti per tipologia d’esercizio, come definiti dalla legge 287/91, vengono inoltre censiti i circoli privati e i complessi agri-
turistici:
• Bar-Ristoranti: i pubblici esercizi in cui si svolge congiuntamente l'attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande (autorizzati, ai

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

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

287/91, esclusivamente lett. b), alla somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche, latte, dolciumi, compresi generi di pasticceria e
gelateria e di prodotti di gastronomia).

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

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

• Bar Ristoranti in complessi ricettivi:i pubblici esercizi inseriti in complessi ricettivi con servizio ai soli alloggiati.
• Bar Ristoranti in aree di servizio:i pubblici esercizi inseriti in aree di servizio: stazioni autostradali, ferroviarie, aeroportuali.
• Circoli privati: il locali di ristorazione e/o somministrazione di bevande con ingresso riservato ai soli soci.
• Agriturismo: attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzo della propria azienda.

9,8%

Bar ristoranti

Ristoranti

Bar

Bar ristoranti
con intrattenimento e svago

Bar analcolici

Bar ristoranti
in complessi ricettivi

Agriturismo

5,0%

-1,5%

10,7%

-0,4%

-1,9%

-0,2%

Bar ristoranti
in aree di servizio

Circoli

10,8%

0,4%

Grafico 23 Esercizi pubblici in provincia di Torino per tipologia
Variazione % 2007 - 2006

Fonte: elaborazioni 
dati dell’Osservatorio regionale 
del commercio, Regione Piemonte



Le statistiche elaborate dal Ministero Sviluppo Economico sulle consistenze degli esercizi ambu-

lanti e delle forme speciali di vendita, evidenziano a fine 2007 la presenza di 5.972 esercizi di

commercio ambulante a posteggio fisso nella provincia di Torino, con una riduzione dell’1,6%

nei confronti dello scorso anno. Gli esercizi commerciali ambulanti a posteggio mobile sono appar-

si, invece, in aumento (1.667 nel 2007, on una variazione del +10,6% rispetto all’anno precedente).

Il 34% degli esercizi ambulanti a posteggio fisso della provincia torinese appartengono al settore ali-

mentare, il 29% a quello dell’abbigliamento e tessile, il 3,8% a quello delle calzature e pelletterie.

Tutti questi comparti sono apparsi in calo rispetto al 2006.

Per quanto concerne il commercio ambulante itinerante, gli esercizi del settore abbigliamento e

tessuti, che rappresentano circa la metà del totale provinciale della categoria, hanno manifesta-

to una crescita del 14% rispetto al 2006.

Per quanto riguarda le altre tipologie distributive, nel 2007 gli esercizi di vendita per corrispon-

denza in provincia di Torino ammontavano a 414 unità, con un incremento del 7,3% rispetto

all’anno precedente. Questo risultato è da attribuire al commercio per corrispondenza via

Internet, che crescevano da 144 nel 2006 a 191. L’aumento maggiore è stato riscontrato per gli

esercizi alimentari di vendita via Internet, +40% contro il +31,3% registrato per gli esercizi non

alimentari che utilizzano questa modalità di vendita. 

In crescita risultavano anche gli esercizi di vendita presso il domicilio (+6,5% nei confronti del

2006) e il commercio per mezzo di distributori automatici (+7,1%).

1.10 Contraffazione in provincia di Torino

Il fenomeno della contraffazione ha assunto dimensioni internazionali estendendosi praticamente

ad ogni settore produttivo. La contraffazione danneggia non solo le imprese, che subiscono riduzio-

ni di fatturato e possibili pregiudizi di immagine, ma anche i consumatori, che pensano di acquista-

re come originali prodotti che non lo sono, ed i lavoratori, che vedono ridursi le offerte "regolari"

di lavoro. La lotta alla contraffazione, per la sua rilevanza sociale, trova sempre più impegnati tutti

i soggetti, pubblici e privati, dalla singola impresa alle istituzioni. 

A questo scopo, su invito della Prefettura, la Camera di commercio di Torino in collaborazione con

istituzioni e associazioni di categoria locali nel 2008 ha contribuito alla nascita di un osservatorio

dedicato al fenomeno della contraffazione il cui obiettivo è di monitorare più dettagliatamente la

sua diffusione nel territorio. 

A tal fine, sono stati utilizzati tre strumenti di analisi che la Camera di commercio impiega da anni

per osservare peculiari aspetti ed indicatori economici dell’economia provinciale:

1. l’indagine congiunturale sull’andamento della produzione industriale svolta trimestralmente
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dal sistema camerale piemontese, con il coordinamento di Unioncamere Piemonte, su un

campione di imprese manifatturiere della regione 

2. l’Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi, uno strumento di analisi attivato ormai da

dieci anni con la collaborazione delle associazioni di categoria provinciali Ascom e

Confesercenti. Lo scopo dell’Osservatorio è studiare i comportamenti di consumo della famiglia

media torinese, monitorare i livelli e la struttura della spesa familiare e la sua evoluzione nel

tempo. Questo strumento ha permesso di somministrare alle famiglie intervistate nel corso

della rilevazione di aprile 2008 anche un questionario dedicato alla diffusione del fenomeno

della contraffazione; le interviste condotte sul campione torinese sono state unite a quelle rea-

lizzate nelle altre province della regione da Unioncamere Piemonte, consentendo di ottenere

complessivamente un campione di 224 nuclei indagati  

3. l'indagine congiunturale sull’andamento delle vendite nel settore commercio in provincia di

Torino, su un campione di circa 130 esercizi commerciali, sia del dettaglio tradizionale sia

della Grande Distribuzione Organizzata.

Le imprese manifatturiere torinesi e la tutela dalla contraffazione

L’indagine sulla congiuntura industriale piemontese relativa al I trimestre 2008 è stata utilizzata

come veicolo per proporre alle imprese alcune domande al fine di conoscere il loro atteggiamento

nei confronti del fenomeno della contraffazione delle merci. Il campione rappresentativo per la

provincia di Torino ha coinvolto 296 imprese di diverse dimensioni e comparti manifatturieri.

Mentre a livello piemontese l’indagine ha riguardato 1.098 imprese, anche queste scelte per dimen-

sione (misurata da fatturato e addetti) e per settore, in modo tale da ottenere risultati significativi

per l’intero comparto industriale della regione.

Per l’indagine sono state utilizzate le seguenti definizioni di “merci contraffatte”

• le merci che costituiscono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei

diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno, a norma

del diritto nazionale 

• le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio

di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o

che non possa essere distinguibile nei suoi aspetti essenziali e che pertanto violi i diritti del tito-

lare del marchio; le contraffazioni possono riguardare anche i segni distintivi di un prodotto (logo,

etichetta, opuscolo, ecc.), eventualmente presentati separatamente e gli imballaggi recanti mar-

chi di merce contraffatta presentati separatamente.



Le imprese manifatturiere torinesi mostrano nel complesso una discreta sensibilità nei confron-

ti del fenomeno contraffazione, non manifestando un’eccessiva preoccupazione. Il punteggio

medio assegnato all’importanza della tutela dalla contraffazione, in una scala da 1 a 10, è di 4,4.

I settori più sensibili sono il tessile-abbigliamento e quello dei prodotti elettrici, elettronici e

per le comunicazioni, con un punteggio medio di 6,2. Dal punto di vista dimensionale, sono

soprattutto le grandi imprese, quelle con 250 addetti e più, a giudicare importante la tutela,

con un punteggio medio di 6,1.

Il voto medio attribuito dalle imprese all’importanza di tutelarsi dalla contraffazione sale a 5 se

si considera l’intero Piemonte: le province più “sensibili” si dimostrano Asti, con 6,1 e Novara,

con 6,0. La gioielleria (voto attribuito: 7,4), il tessile, il settore dei prodotti elettrici ed elettro-

nici e l’alimentare sono i comparti con i voti più alti.

Molte imprese cercano di proteggersi dalla contraffazione attraverso il deposito di brevetti, dise-

gni o modelli ornamentali o tramite la registrazione di marchi. In base ai risultati di questa inda-

gine, circa un quarto delle imprese torinesi, il 24,3%, ritiene di attuare una adeguata politica di

tutela brevettuale. In particolare, si è espresso in questi termini un terzo delle imprese del setto-

re alimentare, bevande e tabacco, mentre nel settore dei prodotti elettrici, elettronici e per le

comunicazioni e in quello dei mezzi di trasporto le quote sono rispettivamente del 46% e del 60%

rispettivamente. Anche in questo caso la percentuale aumenta al crescere delle dimensioni del-

l’impresa.

A livello regionale, le percentuali di imprese che ritengono di attuare una adeguata politica di

tutela brevettuale sono più alte per le province di Alessandria (30,3%), Asti (32,2%), Novara

(29%) e Cuneo (26,3%). La percentuale complessiva di imprese nella regione (24,7%) non si

discosta molto da quella di Torino.

Fra le imprese torinesi che hanno attivato una tutela della proprietà industriale prevalgono quel-

le che hanno depositato brevetti (67%); un 60% ha registrato marchi, un quinto ha effettuato

ricerche di anteriorità brevettuale e un 16% ha depositato disegni o modelli ornamentali.

Nella regione nel suo complesso, invece, prevale la percentuale di coloro che hanno deposita-

to marchi (66,4%); seguita dal deposito di brevetti (58,3% delle imprese) e dalle ricerche di

anteriorità brevettuale (23,4%).
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Grafico 24 Forme di tutela alla contraffazione
Valori %

Fonte: Unioncamere Piemonte, approfondimento
indagine congiunturale I trimestre 2008

Dal punto di vista geografico, il tipo di protezione più frequentemente ricercato dalle imprese

torinesi è quello internazionale, al di fuori dell’Europa, segno tangibile della globalizzazione dei

mercati in cui agiscono le imprese e anche del fatto che nella percezione degli imprenditori i

pericoli maggiori relativi alla contraffazione delle merci provengono dal di fuori dei confini

nazionali ed europei. Le azioni poste in essere a livello extraeuropeo, nelle diverse tipologie, sono

quasi sette volte quelle avviate a livello nazionale e quasi otto volte quelle a livello europeo. 

Riguardo alla tipologia, mentre a livello nazionale ed europeo prevalgono numericamente le

registrazioni di marchi, che rappresentano rispettivamente il 48% e il 43% del totale delle azio-

ni di tutela (contro, rispettivamente, il 43% e il 40% dei depositi di brevetto), fuori dall’Europa

il numero di brevetti depositati supera di gran lunga tutte le altre forme di tutela e rappresenta

quasi il 90% delle singole azioni svolte,  concentrate in particolare nel settore metalmeccanico

(soprattutto mezzi di trasporto) e in quello della chimica, gomma e plastica.

Al crescere della dimensione aziendale si estende l’ambito territoriale di tutela ricercato dalle

imprese: le imprese minori  (con meno di 50 addetti) hanno attivato azioni di tutela soprattutto

a livello nazionale, mentre quelle di media dimensione (con numero di addetti da 50 a 249),

oltre che a livello nazionale hanno attivato tutele anche a livello europeo. Le imprese maggiori,

per contro, hanno cercato di proteggersi soprattutto a livello extraeuropeo.



Secondo l’indagine, la provincia di Torino ha presentato il maggior numero di azioni di tutela:

il 38% delle azioni a livello nazionale, il 44% di quelle a livello europeo e l’84% di quelle a livel-

lo extra-europeo fanno capo ad imprese del capoluogo piemontese.

Rispetto a Torino, il tipo di tutela messo in atto delle imprese delle altre province piemontesi

rivela un minore grado di apertura internazionale: il dato globale per il Piemonte mostra infatti

un numero di azioni di tutela internazionali inferiore sia a quelle nazionali sia a quelle europee. 

Dalle risposte raccolte emerge che la contraffazione è avvertita come un pericolo reale

dall’8,3% delle imprese torinesi, concentrate soprattutto fra quelle di piccole dimensioni, che

ha subito casi di contraffazioni negli ultimi 5 anni. I settori maggiormente interessati sono ancora

una volta quello dei prodotti elettrici, elettronici e per le comunicazioni e quello dei mezzi di

trasporto. A livello regionale la percentuale sale a 9,3%. 

Si è trattato in primo luogo di utilizzo illecito dei disegni o modelli e di quello dei marchi del-

l’impresa, ma anche, sebbene in misura minore, di contraffazione di prodotti.

Le reazioni delle imprese ai casi di contraffazione sono rivolte da un lato ai mercati destinatari

dei propri prodotti, dall’altro agli autori della contraffazione.

Oltre il 50% delle imprese che ha subito casi di contraffazione, ha cercato di combattere il feno-

meno ricorrendo a una maggiore specializzazione e qualità e, in misura minore, rivolgendosi a

nuovi mercati o abbassando i prezzi. D’altro lato, una parte considerevole, il 30%, ha diffidato

il contraffattore a proseguire nella sua attività ed una quota analoga ha intrapreso una causa

penale in tribunale. Percentuali simili si riscontrano per l’insieme della regione.

Quanto al tipo di contraffazione maggiormente temuto, a Torino prevale di gran lunga quella

relativa ai propri disegni e modelli, indicata da oltre la metà delle imprese del campione inter-

vistato (56%). Seguono a notevole distanza la contraffazione di marchi (16%), di brevetti

(14%) e di nomi a dominio (13%). L’uso illecito di propri brevetti è segnalato maggiormente

dalle imprese più grandi, mentre quello dei nomi a dominio preoccupa di più le imprese minori.

Alla domanda sulle motivazioni che potrebbero condurre un’impresa ad acquistare un prodotto

contraffatto, le imprese torinesi indicano nella stragrande maggioranza (90%) i prezzi più bassi

e, in misura molto minore (9%), la mancanza di consapevolezza nell’acquisto dei beni. 

I prezzi più bassi dei prodotti contraffatti sembrano rappresentare il vero problema con cui le

imprese devono confrontarsi. Infatti, le imprese vedono nella concorrenza dei prodotti a basso

prezzo, fra cui si collocano normalmente anche i prodotti contraffatti, l’ostacolo principale

all’affermazione delle PMI italiane sul mercato nazionale ed internazionale.
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Grafico 25 Come reagiscono le imprese che hanno subito contraffazioni
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Fonte: Unioncamere Piemonte, 
approfondimento indagine congiunturale 
I trimestre 2008

Contraffazione e commercianti

I commercianti torinesi, nella rilevazione congiunturale sul commercio in provincia di Torino

relativa al I trimestre 2008, hanno fornito anche informazioni sul fenomeno della contraffazio-

ne/pirateria. Agli esercenti sono state poste alcune domande tese ad analizzare diversi aspetti

del problema, dal rischio di acquisto di merci contraffatte, alle possibili soluzioni e alle azioni

effettuate per limitarne i danni.

L’indagine rileva che per circa l’89% dei commercianti subalpini il rischio di acquistare non

intenzionalmente merci piratate è inferiore al 10%: nel dettaglio sono gli esercenti della

Grande Distribuzione Organizzata a registrare la più alta percentuale in questa domanda (il

96,4%), contro l’82% del commercio tradizionale. 

Quasi il 74% delle volte è il prezzo minore la causa per cui gli esercenti potrebbero acquistare

un prodotto contraffatto, mentre solo il 23% dichiara di poter incorrere in merci piratate per

mancanza di consapevolezza e l’1,7% per la facilità di approvvigionamento. Nella tipologia

distributiva del commercio al dettaglio il minor prezzo delle merci è più facilmente motivo di

acquisto di prodotti contraffatti rispetto alla GDO (il 78,3% contro il 69,1%).



Interessante è analizzare quali sono le soluzioni individuate dagli esercenti torinesi volte a limi-

tare il problema della contraffazione.
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Grafico 26 Principali motivazioni per l’acquisto di un prodotto contraffatto

Fonte: Indagine congiunturale 
sul commercio in provincia di Torino
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Grafico 27 Possibili soluzioni individuate dagli esercenti torinesi per limitare la contraffazione

Fonte: Indagine congiunturale 
sul commercio in provincia di Torino
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La principale soluzione individuata per limitare il problema della pirateria è l’aumento di pene

per chi vende prodotti contraffatti (il 72% e il 53% di dichiarazioni, per gli operatori della

GDO e del commercio); al contrario, con il 18% di dichiarazioni complessive, sembrerebbe che

il punir maggiormente gli acquirenti di prodotti piratati non sia una soluzione rilevante. Segue,

con una media complessiva del 51% (57% e 46% rispettivamente per GDO e negozio tradizio-

nale), la necessità di evidenziare maggiormente la differenza di qualità tra il prodotto di marca

e quello piratato. Non meno importante per contrastare il fenomeno della contraffazione risul-

ta essere la soluzione di creare linee di prodotti di marca più accessibili economicamente,

soprattutto per gli esercenti del commercio al dettaglio che si esprimono in questo senso per il

54% contro il 40% degli operatori della GDO.

Nonostante il marchio e l’etichetta di un prodotto siano elementi di originalità, marginale è la

percentuale di esercenti (il 4,4% del totale) che considera utile, al fine di prevenire e limitare

il problema della pirateria, l’identificazione del prodotto originale tramite l’utilizzo di un marchio

o un’etichetta come  garanzia del prodotto stesso.

Su tutto il campione di imprese commerciali della provincia di Torino intervistate, ben il 93%

dichiara di non aver subito danni dovuti all’acquisto di merci contraffatte negli ultimi cinque

anni. Il rimanente 7% circa che dichiara il contrario, afferma di essere ricorso per difendersi

dalla contraffazione, alle leggi sulla normativa della sicurezza in materia di prodotti contraffatti,

all’utilizzo di brevetti o azioni di “marketing” volte a rafforzare e a garantire la trasparenza e

l’originalità dei prodotti venduti agli acquirenti.

Consumatori e contraffazione    

La Camera di commercio di Torino, con la collaborazione  di Ascom e Confesercenti Torino,

realizza da oltre un decennio l’Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi: una ricerca che,

indagando sui comportamenti di consumo della famiglia media torinese, monitora i livelli e la

struttura della spesa familiare e la sua evoluzione nel tempo. 

Questo strumento ha permesso di somministrare alle famiglie intervistate nel corso della prima

rilevazione 2008, anche una serie di domande dedicate al rapporto consumatore-contraffazione;

le interviste condotte sul campione torinese sono state unite a quelle realizzate nelle altre pro-

vince della regione, da Unioncamere Piemonte nell’ambito dell’Osservatorio sulle spese delle

famiglie piemontesi, consentendo di ottenere complessivamente un campione di 224 nuclei

indagati.

Emerge che per circa il 61,6% delle famiglie intervistate è facile entrare in contatto con cana-

li di vendita non tradizionali che veicolano prodotti contraffatti. Alle famiglie, inoltre, è stato

chiesto di dare una votazione da uno a dieci alle diverse tipologie di prodotti contraffatti, a



seconda della loro più probabile reperibilità sul mercato. Nel dettaglio gli articoli d’abbiglia-

mento, i cd e dvd, le calzature ed accessori, risultano essere le merci più facilmente piratate e

acquistabili sul mercato, rispettivamente con una media di 8,5, 8,4 e 8,1 punti. Più distanziati

risultano essere gli articoli di gioielleria (5,6 punti), i prodotti tecnologici (6,4) e i giocattoli (7,2).

Per circa l’88% delle famiglie è il costo inferiore delle merci piratate che può indurre il consu-

matore all’acquisto delle stesse, mentre solo per il 25% dei casi viene data giustificazione di tale

comportamento appellando la diffusione dello stesso nella società. I limitati rischi di sanzioni e

la maggiore reperibilità del prodotto non risultano incidere sugli acquisti delle merci contraffa-

te: rispettivamente solo il 9,8% e il 6,3% delle famiglie intervistate accredita l’acquisto di pro-

dotti piratati a queste motivazioni. 

Al contrario, se si analizzano le cause principali che inducono i consumatori a non acquistare

merci contraffatte, spicca la loro scarsa qualità (il 75% delle dichiarazioni) e la scarsa sicurezza

(il 39% circa delle risposte).

Quali potrebbero essere le soluzioni possibili per limitare il fenomeno della contraffazione dei

prodotti nelle province piemontesi? È questa l’ultima domanda posta alle famiglie che hanno

espresso il loro parere attribuendo un punteggio da uno a dieci a seconda dell’importanza stra-
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Gioielleria

High tech

Giocattoli

Calzature ed accessori

Abbigliamento

Cd/dvd

5,63

6,39

7,18

8,11

8,42

8,51

Grafico 28 I prodotti contraffatti più reperibili sul mercato
Punteggio medio da 1 a 10

Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino



tegica delle soluzioni proposte. Emergono così principalmente le necessità di abbassare i prezzi

dei prodotti di marca originali (8,7 punti medi) e di creare linee nuove e più accessibili econo-

micamente (8,6 punti).

La contraffazione nei diversi nuclei famigliari

Risulta interessante incrociare le informazioni raccolte con le notizie socio-demografiche delle

famiglie consumatrici per studiare in maniera più approfondita come viene percepito il fenomeno

della contraffazione dai nuclei famigliari.

Se è vero che per tutte le tipologie famigliari a seconda delle loro caratteristiche si riscontrano

risposte simili quanto alla facilità di entrare in contatto con prodotti contraffatti, quanto alla

tipologia di merci piratate maggiormente reperibili sul mercato e alle possibili soluzioni adottabili

per contrastare il problema; le principali motivazioni per acquistare o no tali prodotti, differisco-

no a seconda della tipologia di nucleo analizzato.

Si vedano, ad esempio, le principali cause dell’acquisto di merci contraffatte in base alla tipologia

di famiglia: sebbene in valori assoluti prevalga sempre il costo inferiore del prodotto piratato,

ragionando in termine di connessione tra le variabili, le coppie e le coppie con un figlio risultano

maggiormente connesse alla maggiore reperibilità del prodotto sul mercato e  i single e i monoge-

nitori all’abitudine diffusa di acquistare prodotti piratati. Le coppie con più figli, oltre che in ter-

mini assoluti, risultano strettamente connesse al minor costo del prodotto contraffatto.

Allo stesso modo si possono analizzare le motivazioni per cui le famiglie non acquistano merci

piratate. I monogenitori e le coppie con più figli rispettivamente nel 62,5% e nel 44% dei casi

(contro il 39% del campione), dichiarano di non acquistare prodotti piratati perché poco sicuri.

Le coppie con più figli, inoltre, quattro volte su cinque affermano di trovare le merci contraf-

fatte di poca qualità (l’84,5% contro il 76% del campione). I single raggiungono una quota

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

54

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

SINGLE 66 29,5

COPPIA 52 23,2

COPPIA CON UN FIGLIO 49 21,9

COPPIA CON PIÙ FIGLI 32 14,3

MONOGENITORI 16 7,1

ALTRO 9 4,0

TOTALE 224 100,0

Tab. 6 Nuclei famigliari analizzati

Fonte: elaborazioni della Camera di commercio di Torino

N. FAMIGLIE PERCENTUALE



dell’8% superiore a quella registrata a livello campionario nell’affermare la scarsa fiducia nelle

merci non di marca.

Focalizzando l’analisi sul capofamiglia, ovvero la persona di riferimento del nucleo famigliare,

si possono notare alcune differenze riguardo la percezione del fenomeno contraffazione: sono le

donne a ritenere più facile entrare in contatto con canali di vendita non tradizionali con il

67,5% di dichiarazioni affermative, contro il 56,3% delle affermazioni dei capofamiglia uomini. 

Non si riscontrano differenze significative tra i due sessi se invece si analizzano le opinioni rela-

tive ai prodotti contraffatti maggiormente reperibili sul mercato. La stessa variabile analizzata

incrociando l’informazione relativa la fascia di età del capofamiglia evidenzia alcune differenze

nella percezione del fenomeno. In particolare, le persone di riferimento con un’età compresa tra

i 26 e i 40 anni trovano più difficile reperire calzature ed accessori contraffatti (7,9 di media)

rispetto agli individui con età tra i 41 e i 65 anni (8,4) e allo stesso modo, la valutazione media

sulla reperibilità di cd/dvd data dai capifamiglia tra i 26 e 40 è maggiore rispetto alla stessa data

dagli ultra 65enni (rispettivamente 8,6 e 7,9). Le differenze riscontrate, seppure lievi, possono

essere attribuite al maggior interesse manifestato a seconda della tipologia di prodotto analizza-

ta: ad esempio l’attenzione per i cd/dvd è più diffusa in un mercato “giovane”, rispetto agli

accessori e le calzature che possono riferirsi con più facilità ad un pubblico più “maturo”. A que-

sto proposito, se si analizza la categoria “pensionato” il punteggio medio più elevato, per quan-

to riguarda la reperibilità di prodotti contraffatti sul mercato, è attribuito alla categoria abbi-

gliamento (8,1) e raggiunge il minimo nella categoria high tech (6,3 punti). 

Il lavoro del capofamiglia risulta una variabile indipendente: la percezione del fenomeno con-

traffazione non è influenzata dalla posizione economica della persona di riferimento del nucleo

famigliare. 

Le motivazioni per cui si potrebbero comperare prodotti piratati come anche le cause per cui si

rinuncia ad acquistarli rimangono pressoché le stesse anche analizzando le informazioni socio-

demografiche del capofamiglia.

Le soluzioni possibili per contenere il fenomeno della contraffazione non sembrano essere

influenzate né dal sesso del capofamiglia né dalla sua posizione lavorativa: le principali soluzio-

ni adottabili in tutti i casi risultano essere l’abbassamento del prezzo del prodotto di marca e la

creazione di nuove linee di prodotti più accessibili economicamente.

La provenienza delle merci

Legato al fenomeno della contraffazione vi è l’aspetto relativo alla provenienza delle merci

acquistate dalle famiglie.

In quest’ottica sono state poste ai nuclei famigliari piemontesi alcune domande inerenti all’at-

tenzione dedicata alla provenienza delle merci al momento dell’acquisto, sul perché si sceglie
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un prodotto made in Italy e quanto incide la marca italiana rispetto alla tipologia di merci

acquistate.

Emerge in primo luogo che circa il 75% delle famiglie torinesi presta frequentemente attenzione

al paese di provenienza della merce al momento dell’acquisto. Solo un terzo dei nuclei familiari

afferma di dedicare raramente attenzione al fenomeno (il 24%).

La motivazione per cui i prodotti italiani vengono acquistati al posto di quelli stranieri è lega-

ta nel 66,5% delle volte al riconoscimento della loro maggiore qualità, mentre nel resto dei casi

alla fiducia nelle imprese italiane.

Interessante è l’analisi effettuata incrociando la provenienza dei prodotti con le tipologie di

merci.

Sono soprattutto i prodotti agroalimentari che vengono acquistati prestando attenzione al paese

di produzione, e il dato spicca per l’origine dei vini.

L’attenzione al made in Italy nei confronti dell’abbigliamento e degli accessori risulta abbastanza

frequente (rispettivamente il 45% e il 44% dei casi); è invece poco importante il paese di origine

per le merci high tech e l’arredamento.
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Grafico 29 Attenzione alla provenienza delle merci
Valori %

Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino



1.11 Eccellenze e specializzazioni produttive 
sotto la Mole

1.11.1 Automotive

La crisi che nell’autunno 2008 ha investito i mercati finanziari degli USA, Giappone ed Europa,

sta producendo degli effetti recessivi sull’economia reale: uno dei settori maggiormente colpiti dalla

crisi internazionale è l’automotive, tanto che nella Ue sono in discussione gli incentivi pubblici per

il rilancio del settore auto e il governo statunitense ha già deciso un prestito per salvare le maggio-

ri case automobilistiche.   

Il periodo 2005 – 2007 ha fatto, tuttavia,  registrare la crescita del settore dei mezzi di in Piemonte

e nella provincia di Torino, propiziata soprattutto dalle imprese della componentistica autoveicolare

e dei veicoli industriali.

L’area torinese continua ad avere una forte vocazione “automotive”, grazie all’esperienza, alle spe-

cificità settoriali, alla competenza e professionalità accumulate in questi decenni. Questa vocazione

si esprime soprattutto nella produzione di parti e di componenti per autoveicoli, che rappresentano

il 57% del totale delle esportazioni provinciali del settore dei mezzi di trasporto, il 70% circa superiore

a quello degli autoveicoli stessi. Nei 2007, infatti, le vendite torinesi all’estero di parti ed accessori

per autoveicoli sono ammontate a 4.058 milioni di euro con un incremento del 8,8% rispetto

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

nettamente quelle di autoveicoli (2.390 milioni di euro nel 2007), che hanno fatto registrare una

flessione dell’11,2% rispetto al 2006.

Anche nei primi nove mesi del 2008 le esportazioni subalpine di componenti autoveicolari hanno

continuato a crescere (3.336 milioni di euro, con un incremento del 12,9% nei confronti dello stesso

periodo del 2007). Sono tornate a crescere anche le vendite all’estero di autoveicoli pari a 2.020

milioni di euro, +15% rispetto all’intervallo gennaio – settembre dell’anno precedente.

La Camera di commercio di Torino realizza da oltre dieci anni un Osservatorio sulla componenti-

stica autoveicolare, che ha ampliato in questi anni giungendo ad analizzare anche quei settori che

non sono riconducibili direttamente alla componentistica, ma che lavorano anche per l’industria

dell’auto. Durante questi anni il rapporto è riuscito a ricostruire in maniera sempre più approfon-

dita la filiera dell’auto8 sia a livello italiano sia a livello piemontese. 

Nell’edizione 2008 l’Osservatorio della componentistica autoveicolare della Camera di commercio di

Torino ha condotto un’indagine diretta con un questionario ad hoc, su un campione ampliato di 941

imprese italiane del settore (lo scorso anno erano 789), di queste 411 risultano piemontesi. Il campione
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8 

Assemblatori esclusi
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in questione si commisura ad un universo di oltre 2.600 società di capitale, componenti la filiera

italiana autoveicolare.

Il campione è costituito per intero da società di capitale e il 44% delle imprese intervistate ha sede

in Piemonte. 

Le imprese della filiera autoveicolistica operanti in Piemonte nel 2007, e localizzate per la maggior

parte nella provincia di Torino, sono 947, il 43% del comparto a livello nazionale. Esse compren-

dono 40 OEM (modulisti/sistemisti), 571 subfornitori, 182 specialisti e 154 imprese specializzate in

progettazione e design, con una forza lavoro di quasi 108 mila addetti (il 59% degli addetti italiani).

Il fatturato della filiera autoveicolare piemontese nel 2007 è cresciuto del 9,2% rispetto all’anno

precedente, una variazione superiore a quella registrata a livello nazionale (+8%). Il fatturato

regionale è ammontato a 25 miliardi di euro, il 52% del fatturato realizzato a livello nazionale. Le

performance migliori a livello piemontese vengono conseguite dagli specialisti (+9,1%) e dalle

aziende di engineering & design (+13,6%).

Il Piemonte ha un proprio “export model”, basato sul progetto From Concept to Car, che nel 2007

ha avviato la sua seconda edizione (2007-2009) e conta ad oggi ben 152 aziende. Non è un caso

se il Piemonte esporta il 38% del totale dell’export nazionale (la quota del 2006 era del 36,8%) e

ha in percentuale più imprese esportatrici (il 74% delle aziende piemontesi dichiarano di avere

clienti all’estero) rispetto al resto d’Italia, dove le imprese che hanno aperto canali commerciali

esteri sono il 56% del totale e dove non si delinea ancora un “export model” funzionante per man-

tenere la propria quota di mercato globale.

Nel 2007 in Piemonte la differenza fra esportazioni e importazioni ha un saldo positivo pari a

3,166 miliardi di euro (in crescita dell’8,4% rispetto all’anno precedente), mentre nel resto d’Italia

il saldo commerciale, pur restando positivo, subisce un’erosione per il secondo anno consecutivo:

-9,2% nel 2007 rispetto al 2006 (anno in cui si era già verificato un calo del 6,4%). 

L’interpretazione che possiamo dare a questi valori è questa: i componentisti piemontesi riescono

a conquistare i clienti internazionali con una velocità soddisfacente (di poco superiore alla crescita

del mercato globale della fornitura), ma sono anche in grado di vendere all’estero più di quanto gli

stabilimenti locali richiedano dai paesi esteri, con un saldo che di anno in anno aumenta, contra-

riamente a quanto accade nel resto d’Italia. 

Dall’indagine campionaria emerge che la dipendenza da Fiat, il principale carmaker italiano sta

scendendo: il 62% del campione dichiara di non ricevere ordini da Fiat o dai suoi fornitori (la

quota nazionale risulta maggiore rispetto al 47,7% del solo Piemonte). I soggetti che dipendono

dal Lingotto, direttamente o indirettamente, per oltre il 50% del valore delle proprie commesse

sono meno del 13% del campione: una parte piuttosto ristretta che, rispetto a due anni fa (24,6%),

si è quasi dimezzata. È questa l’ennesima conferma delle dinamiche che hanno interessato la filie-

ra italiana negli ultimi anni: la casa di Torino ha, da una parte, provveduto a una selezione dei

propri interlocutori e, dall’altra, fatto in modo di diversificare il proprio portafoglio-fornitori. 



Per quanto riguarda l’innovatività dei prodotti della filiera italiana, il campione ha dichiarato di

trarre più di un quinto dei ricavi da “prodotti innovativi”, il 35% da prodotti maturi, ma che ren-

dono ancora bene in termini di introiti e margini, mentre il restante 43% è dovuto a prodotti che

hanno margini modesti o che dovranno essere sostituiti nei prossimi anni. Analizzando la percen-

tuale di imprese che possono vantare prodotti innovativi in Piemonte (42% del campione) e nel

resto d’Italia (35%) non notiamo sostanziali differenze rispetto allo scorso anno. 

La globalizzazione e la crisi energetica non sono minacce, ma occasioni da sfruttare per compete-

re. In questa chiave, sono importanti gli sforzi in R&S: la spesa della filiera è dichiarata pari

mediamente al 2,7% del fatturato, mentre la percentuale di imprese che conducono un’attività

significativa in questo senso – il 40% delle piemontesi, il 38% nel resto d’Italia – è stabile rispet-

to allo scorso anno. 

Paiono ancora limitati i rapporti con le Università e i centri di ricerca pubblici e privati (poco

meno di 50 imprese del campione): eppure essi sarebbero una delle fonti di innovazione accessi-

bili alle PMI, secondo quanto si osserva negli altri Paesi europei. 

È noto che la contenuta “dimensione media” delle imprese è una caratteristica italiana. Il limite

dimensionale si riscontra anche nella filiera automotive, in particolare nel confronto con i sup-

plier globali che si vanno affermando (il 76% delle imprese del campione fattura meno di 10

milioni di euro, l’81% non appartiene a gruppi italiani o esteri). Basti pensare che per arrivare al

fatturato delle 2.500 imprese che compongono l’Osservatorio è sufficiente sommare il fatturato

globale delle prime due imprese nordamericane. 

Nonostante la filiera nazionale per il momento tenga il passo con la velocità di crescita dell’indu-

stria globale dell’automobile, con il tempo il limite dimensionale si potrebbe tradurre in un freno,

in particolare nelle operazioni di internazionalizzazione e di ricerca e sviluppo, dove la scala

dimensionale può essere un fattore di successo (anche semplicemente per via della disponibilità

di risorse per anticipare i concorrenti). 

Anche le forme “soft” di aggregazione riscuotono tuttavia poco successo tra le imprese del campio-

ne. Il 73% delle imprese intervistate non ha dato vita o partecipato ad alcuna collaborazione – di

progetto, commerciale o produttiva – con altre imprese negli ultimi 5 anni.  

Il 2007 è stato un anno ancora una volta positivo per la filiera italiana, ma il cambiamento geo-

grafico della produzione mondiale di automobili è sotto gli occhi di tutti e in prospettiva anche le

imprese italiane dovranno attrezzarsi, senza perdere di vista il mercato europeo, per cogliere la crescita

di fatturato là dove si originerà. 
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Tab. 7 Stima del fatturato 2007 e dipendenti della filiera automotive

E&D 266 23.486 4.098.537 4.703.077 4.539.558

OEM 71 39.891 10.128.199 10.989.714 10.583.323

SPECIALISTI 438 44.145 10.791.049 11.255.332 10.780.194

SUBFORNITORI 1.411 85.648 20.248.735 21.565.290 20.329.370

TOTALE 2.186 193.172 45.266.520 48.513.413 46.232.445

E&D 154 17.831 2.705.725 3.074.418 2.913.586

OEM 40 18.373 4.244.736 4.617.918 4.602.919

SPECIALISTI 182 21.925 4.160.582 4.540.751 4.270.429

SUBFORNITORI 571 49.715 11.545.969 12.380.616 11.733.891

TOTALE 947 107.843 22.657.013 24.613.702 23.520.824

Fonte: Camera di commercio di Torino, Osservatorio Componentistica autoveicolare italiana

IMPRESE STIMA  FATTURATO 20061 FATTURATO   FATTURATO 
ITALIA DIPENDENTI (DATI DI BILANCIO 20072 AUTO 20073

X 1.000) (STIMA X 1.000) (STIMA X 1.000)

IMPRESE STIMA  FATTURATO 20061              FATTURATO           FATTURATO 
PIEMONTE DIPENDENTI (DATI DI BILANCIO 20072 AUTO 20073

X 1.000) (STIMA X 1.000) (STIMA X 1.000)

1 Si tratta del fatturato consuntivo che le imprese della filiera hanno prodotto verso tutta l’economia
2 Si tratta della proiezione sull’universo della stima campionaria di fatturato verso tutta l’economia
3 Si tratta della proiezione sull’universo della stima campionaria di fatturato verso la sola filiera automotive
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Marzio Bianchi
Technical Coordinator di From Concept 
to Car

Problemi di inquinamento e le oscillazioni del prezzo del

petrolio, stanno rendendo sempre più di attualità l’adozio-

ne di fonti energetiche pulite per la mobilità. Per le

Olimpiadi 2006 è stato presentato un prototipo di motorino ad idrogeno. Quali

sono le novità sul fronte dello scooter del progetto HySyrider?

L’idrogeno rappresenta una rilevante innovazione di prodotto per le imprese regionali dei mezzi di tra-

sporto, un “biglietto da visita” per i mercati internazionali dove la capacità di innovarsi, facendo anche

sistema con i grandi centri di ricerca e di eccellenza del territorio, rappresenta un’importante leva

competitiva. Il primo motorino ad idrogeno Hysyrider, presentato al pubblico nel corso delle Olimpiadi

del 2006, è nato dalla collaborazione del Laboratorio Hysylab, la massima autorità in tema di idroge-

no in Piemonte, con alcune aziende del progetto From Concept to Car, ideato dal sistema camerale

regionale con l’obiettivo di sostenere all’estero le eccellenze dell’industria automobilistica del territorio.

Si è partiti da un piccolo scooter elettrico, prodotto da un’azienda di FCTC a cui è stata applicata una

una  fuel cell (detta anche pila a combustibile), un dispositivo che con processo elettrochimico

trasforma l’idrogeno in energia elettrica, senza dover ricorrere all’installazione di grandi batterie per

mantenere l’autonomia del veicolo. Successivamente il motorino si è evoluto, grazie anche ai pro-

gressi compiuti da Hysylab, fino ad arrivare al veicolo a quattro ruote del 2008 (H-due). Questo

veicolo, oltre ad utilizzare l’idrogeno per produrre energia elettrica, ha la peculiarità di avere un’archi-

tettura completamente innovativa: per consentire di trasportare  due persone in uno spazio ridotto, è

stata adottata una posizione di seduta ergonomica, come quella delle sedie prive di schienale che scari-

cano il peso della persona sugli stinchi. Tutte le manovre sono compiute tramite il joystick ed infine il

mezzo è completamente riciclabile. Quando Hysylab porterà a compimento la costruzione di

una centrale idro-elettrica che produrrà, tramite un processo di elettrolisi, idrogeno dall’acqua,

otterremo un veicolo che sarà totalmente ecologico e non consumerà più una goccia di petrolio.

L’auto ad idrogeno un futuro prossimo o ancora lontano?

Anche se l’andamento altalenante del prezzo del greggio nell’ultimo anno, ha reso di attualità la realiz-

zazione dell’automobile ad idrogeno, ritengo che non sia possibile nell’immediato futuro per due ragioni: 

l’intervista
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a) attualmente per produrre idrogeno si continua ad essere dipendenti dal petrolio e conseguentemente

si produce inquinamento; b) esistono notevoli difficoltà a realizzare la rete distributiva per le caratteristi-

che chimiche e fisiche  di questo elemento. Si deve poi capire che cosa s’intende per auto ad idrogeno: se

si tratta di un veicolo che brucia idrogeno al posto della benzina o del gasolio, richiede grandi motori come

quello della vettura ad idrogeno che la BMW ha realizzato, ma questa per molti esperti del settore, non

è la soluzione ottimale. L’altra tecnologia, che si sta affermando, è quella della produzione di ener-

gia elettrica tramite una pila a combustibile, come quella che utilizza lo scooter H-due, ma l’oriz-

zonte temporale per immaginare una diffusione di massa, è ancora lontano.

Che cosa si prevede allora per l’immediato futuro in tema di propulsione dei motori?

Nel futuro più prossimo si può prevedere un utilizzo sempre più crescente dei motori alimentati a

metano o con Bio-masse e saranno sempre più numerosi i veicoli ibridi. Le vetture ibride abbinano

un motore endotermico a un motore elettrico: ad una certa velocità (ad esempio nelle partenze in

città) viene utilizzato il motore elettrico; quando la velocità sale, entra in funzione il motore endo-

termico, permettendo così di abbassare i consumi e di ridurre le emissioni inquinanti. La vettura

ibrida che ha incontrato maggiore successo sul mercato, è la Prius della Toyota ed ora  molte case

automobilistiche hanno in catalogo qualche modello ibrido. Infine non si deve scordare che la princi-

pale casa automobilistica italiana, FIAT, occupa un posto di primo piano nel mercato delle vetture a

metano CNG (Compressed natural gas), anche se la loro diffusione attualmente è ancora limitata

ma in continua crescita.

Sempre in tema di nuovi propulsori, anche il Centro Ricerche Fiat sta avviando dei

nuovi progetti/collaborazioni?

Il progetto FCTC ha partecipato con il CRF alla realizzazione di una vettura elettrica (il pro-

getto è stato denominato Phylla), che utilizza energia elettrica prodotta sia da fuel cell sia da

celle solari. La caratteristica delle celle solari è che sono posizionate su un sub-strato plastico,

flessibile, che permette di collocarle anche sulla carrozzeria. Le fuel cell, che sono state rea-

lizzate con il contributo di Hysylab, forniscono energia a tutti i dispositivi ausiliari del mezzo

(ad esempio quelli di navigazione, di climatizzazione). Per il momento è stato realizzato un

prototipo, che in via sperimentale verrà utilizzato sui piazzali  dell’aeroporto di Torino –

Caselle come follow-me per gli aerei in arrivo ed in partenza. In futuro potranno essere rea-

lizzate delle pre – serie da usare in città per alcuni servizi. La Regione Piemonte, che ha for-

temente voluto questa vettura, ha dato incarico per la sua realizzazione al Politecnico di

Torino che si è avvalso poi della collaborazione del CRF e di alcune imprese di FCTC per lo

sviluppo dei componenti del prototipo.
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Oltre all’auto elettrica e al motore ad idrogeno, si stanno sviluppando altre nuove

tecnologie per contenere l’inquinamento atmosferico?

Il motore endotermico, anche se è una tecnologia di due secoli fa, non è affatto obsoleto e  i con-

tinui miglioramenti garantiscono una maggiore affidabilità, consumi più bassi e un minore inqui-

namento atmosferico. Lo sviluppo di vetture ibride, dotate sia di motore endotermico sia elettri-

co, presenteranno nell’immediato futuro un buon equilibrio fra costi e benefici. 

A mio avviso, quella che è vecchia, è l’architettura dei veicoli, che deve essere completamente

modificata. In primo luogo perché gli attuali veicoli sono progettati per un minimo di quattro per-

sone, ma le vetture, che si vedono in giro nel centro delle grandi città, hanno mediamente a bordo

una sola persona. Inoltre questi veicoli sono di grandi dimensioni, con conseguenti problemi di

parcheggio e di mobilità. Quale è la soluzione  per rendere più vivibili e meno inquinate le nostre

città? Il veicolo del futuro dovrà essere più piccolo, con un motore elettrico o alimentato dall’idro-

geno. Cambierà poi anche la mobilità delle persone. Questa trasformazione sarà imposta dai costi

crescenti di mantenimento di un autoveicolo, che renderanno difficile, per una famiglia del ceto

medio, disporre di 3-4 automobili, come accade invece adesso.  In futuro l’auto potrebbe non più

essere uno status-symbol, ma essere utilizzata per quello a cui effettivamente serve. Spieghiamoci

meglio: se dalla periferia ci si deve recare in centro città, si possono usare dei mezzi pubblici effi-

cienti per raggiungere un  parcheggio prossimo alle zone a traffico limitato, dove si prende un pic-

colo veicolo -come lo scooter H-due- per spostarsi e poi lasciarlo nel parcheggio di partenza o in

quello di arrivo. Qualora sia necessario percorrere delle distanze maggiori, si utilizzerà un auto-

mezzo più grande, come le attuali berline o station wagon, dotate, ad esempio, di un motore ibri-

do (è il sistema dell’odierno car – sharing). Con l’inasprimento delle norme anti - inquinamento

e la chiusura dei centri storici delle grandi città, sembra questa la strada: progettare vetture e vei-

coli più piccoli e leggeri (al massimo per due persone) con propulsori più piccoli e introdurre lo

scambio fra mezzi pubblici collettivi e veicoli pubblici individuali. 

Torino e il Piemonte possono dunque rivestire un ruolo importante nello svilup-

po dei motori ad idrogeno?

Torino è il centro di competenza, forse più importante al mondo, per lo sviluppo di nuovi motori.

Non per niente oltre alla Fiat Powertrain, anche la GM ha deciso di installare qui il proprio centro

di competenza dei motori per il continente europeo. In futuro Torino potrà avere un ruolo molto

importante nello sviluppo di nuove tecnologie di realizzazione di motori: sono stati raggiunti dei livelli

qualitativi tali che la nostra provincia è un punto di riferimento per gli altri paesi, USA compresi,

anche in tema di motori ecologici. Se dovrà venire al mondo una nuova famiglia di  propulsori, ci

sono ottime  probabilità che ciò avvenga a Torino.



1.11.2 L’industria aerospaziale piemontese

Il distretto aerospaziale piemontese, con 159 imprese, quasi 2.500 milioni di euro di fatturato e

12.300 addetti, si rivela oggi maturo per ambire al ruolo di polo tecnologico di rilievo nel contesto

internazionale. Il sistema dei distretti aerospaziali europei ormai rappresenta una realtà consolida-

ta con una forte propensione all’internazionalizzazione e gode di politiche di distretto prodotte ad

hoc per sostenere lo sviluppo e la competitività delle imprese. È quanto emerge dalla ricerca “Il set-

tore aerospaziale in Piemonte”, promossa dalla Regione Piemonte e pubblicata nel giugno 2008. 

La ricerca fornisce un’interessante analisi del settore aerospazio piemontese, ad oggi l’area italiana

con la più alta densità di tecnologia ed il più elevato tasso di investimenti nel settore aerospaziale,

comparando la situazione piemontese con quella dei distretti e poli aerospaziali europei.

L’industria aerospaziale europea

La prima parte della ricerca “Il settore aerospaziale in Piemonte” delinea un interessante quadro della

situazione internazionale, concentrando la propria attenzione sui principali distretti aerospaziali

europei. Nel Vecchio Continente, l’industria aerospaziale si concentra territorialmente in 5 paesi:

Francia, Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Svezia. Fra questi la Francia è al primo posto per

numero di addetti e contributo al fatturato complessivo del settore, mentre il Regno Unito fa registra-

re il più elevato valore aggiunto. Nel complesso tuttavia, pur confermando la tradizionale vocazione

aerospaziale europea, oggi non si può far riferimento ad imprese aerospaziali nazionali, bensì ad

imprese multinazionali localizzate in uno “spazio unico europeo con aree di eccellenza organizzate,

nella maggioranza dei casi, in distretti o cluster”. Più precisamente, si possono individuare 2 distret-

ti/poli aerospaziali in Francia, 2 in Germania, 1 nel regno Unito, 1 in Spagna e 3 in Italia.
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FRANCIA "AEROSPACE VALLEY", MIDI - PYRÉNÉES - AQUITANE

FILIERA AEROSPAZIALE DI ÎLE DE FRANCE

GERMANIA DISTRETTO AEROSPAZIALE DI MONACO DI BAVIERA

FILIERA AEROSPAZIALE DI STUTTGART, BADEN - WURTTEMBERG

REGNO UNITO DISTRETTO AEROSPAZIALE DELLE MIDLANDS

SPAGNA "ASOCIACIÒN CLUSTER DE AERONAUTICA DEL PAÌS VASCO - HEGAN", PAESI BASCHI

ITALIA "AEROSPACE TECHNOLOGY DISTRICT - DTA", LAZIO

DISTRETTO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA

POLO AEROSPAZIALE DELLA PUGLIA

Tab. 8 I principali poli/distretti aerospaziali in Europa

Fonte: “Il settore aerospaziale in Piemonte”, Regione Piemonte, Anno 2008

STATO POLO/DISTRETTO AEROSPAZIALE



A livello mondiale, l’industria aerospaziale europea, il cui fatturato ammonta ad un terzo circa di

quello dell’intero settore aerospaziale mondiale, è particolarmente competitiva nella produzione di

aeromobili civili di grandi dimensioni, jet d’affari, elicotteri, motori aeronautici e dispositivi elet-

tronici per la difesa.

Secondo i dati pubblicati dall’ASD - AeroSpace and Defence Industries Association of Europe - in

Europa nel 2006 il fatturato del settore aerospaziale (spazio e difesa) è cresciuto del 7,2%, a fronte

di una crescita mondiale compresa fra il 7% ed il 10%.

Nonostante la diminuzione del volume di ordini registrata fra il 2005 ed il 2006, il settore sembra

delineare un trend in crescita: infatti il livello occupazionale è aumentato del 3,9% così come è cresciuta

anche la spesa in Ricerca e Sviluppo, che dai 12,6 miliardi di euro del 2005 è passata ai 13,7 miliardi

di euro del 2006.

I numeri dell’industria aerospaziale piemontese

L’indagine condotta ha permesso di censire 159 imprese piemontesi operanti nel settore aerospaziale:

ad esse si possono aggiungere altre 17 aziende, già strutturate ed attive in altri comparti, che da

poco hanno deciso di operare anche nell’aerospazio o che comunque rivelano buone potenzialità

per essere inserite fra le imprese aerospaziali piemontesi.

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

65

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

FATTURATO (MILIARDI DI EURO) 112,9 121,0 7,20%

ORDINI (MILIARDI DI EURO) 217,1 176,9 -18,50%

R&S (MILIARDI DI EURO) 12,6 13,7 8,70%

ADDETTI 614.000 638.000 3,90%

Tab. 9 Dati aggregati per Aerospazio e Difesa in Europa

Anni 2005 e 2006 a confronto

Fonte: “Il settore aerospaziale in Piemonte”, Regione Piemonte, anno 2008

2005 2006 VARIAZIONE %



Nel 2007, queste 159 imprese hanno prodotto un fatturato complessivo di 3.343 milioni di euro, il 74,7%

dei quali concentrato nel settore aerospaziale, che impiega 12.300 addetti - dei 17.392 complessivi. 

Quando si fa riferimento alle imprese piemontesi che operano nel settore aerospaziale, bisogna con-

siderare che esse si distinguono per classe dimensionale di appartenenza e vocazioni produttive. Per

quanto riguarda la classe di addetti, il 95% delle imprese attive nel settore ha meno di 250 addetti:

fra queste 130 hanno meno di 50 dipendenti, 15 hanno un numero di addetti compreso fra 50 e 99

e 6 imprese appartengono alla classe dimensionale 100 - 249 addetti; solo 8 aziende, infine, hanno

un numero di lavoratori superiore alle 250 unità. Quanto alla specializzazione produttiva, il 73,6%

della aziende opera nel manifatturiero, producendo un fatturato pari a oltre 2.300 milioni di euro

ed un’occupazione di circa 11.200 addetti: l’ambito di attività può variare, dalla costruzione di mac-

chine speciali e utensili per lavorazioni aeronautiche, alle lavorazioni meccaniche di precisione nel

settore difesa; dalla progettazione e costruzione di impiantistica criogenica alla produzione di veicoli

speciali ruotati e cingolati, veicoli anfibi, shelter e laboratori mobili ad uso militare e civile. Altre 32

imprese operano nei servizi tecnici - di supporto alla progettazione e alla prototipazione, di ingegneria

integrata e servizi informatici - con 88 milioni di fatturato e 969 addetti, mentre le restanti aziende

svolgono attività di servizio o commerciali. 

L’incidenza del settore aerospaziale sull’attività complessiva svolta da queste 159 imprese è piuttosto

variabile: per il 30,8% delle imprese indagate il settore produce meno del 20% del fatturato comples-

sivo, mentre per un quarto di esse la produzione del settore aerospaziale corrisponde al 100% del

loro fatturato.
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Totale settore aerospaziale 159

di cui:

- manifatturiere 117

- servizi tecnici 32

- altro 10

Imprese con potenzialità 17

Totale addetti 17.392

Addetti al settore aerospaziale 12.300

Addetti imprese con potenzialità 1.307

Totale fatturato 2007 (mil. di euro) 3.343

Fatturato del sett. aerospazio 2007 (mil di euro) 2.488

Fatturato 2007 imprese con potenzialità 178

Tab. 10 Le cifre del settore aerospazio in Piemonte*

Fonte: “Il settore aerospaziale in Piemonte”, Regione Piemonte, anno 2008

IMPRESE IN COMPLESSO:

* I dati si riferiscono alla sola attività del settore aerospaziale realizzata in Piemonte. Non sono inclusi valori riferiti
all'attività svolta dalle aziende in altri settori o ad attività aerospaziali realizzate da esse in altre regioni.



Guardando alla relazione che intercorre fra l’incidenza che il settore aerospazio ha sul fatturato del-

l’impresa e il valore assoluto del fatturato realizzato dalle imprese nel settore, si può osservare che,

laddove l’importo del fatturato aerospaziale è elevato, generalmente la rilevanza del settore per

l’azienda risulta essere di alto livello. 

In generale, comunque, l’attività del settore aerospaziale risulta essere fortemente concentrata nelle

imprese con un più ampio giro d’affari: se si stila una graduatoria delle aziende per fatturato aero-

spaziale, si rileva che le prime tre imprese producono il 73% del fatturato del settore aerospazio,

mentre le prime 10 fatturano l’85,9% del complesso del settore.  

Le componenti del sistema aerospaziale piemontese

Caratteristica vincente dell’industria aerospaziale piemontese è rappresentata dalla convivenza sul

territorio di grandi 4 imprese leader, 155 imprese subfornitrici e da una serie di importanti centri di

ricerca ed università. 

Le 4 imprese leader costituiscono l’apice della filiera aerospaziale. Thales Alenia Space è impresa lea-

der nel mondo nei sistemi satellitari, in Europa nel campo della tecnologia spaziale ed è fortemente

competitiva nella progettazione e produzione di infrastrutture orbitanti. L’azienda ha costruito,

nonché progettato, oltre la metà dello spazio abitabile della Stazione Spaziale Internazionale ed ha
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1 - 19%
49

100%
39

80 - 99%
19

50 - 79%
20

20 - 49%
32

Grafico 30 Distribuzione delle imprese per quota % del settore aerospaziale  
sul totale del fatturato aziendale realizzato in Piemonte

Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino
su dati Regione Piemonte, “Il settore aerospaziale in Piemonte”, Anno 2008
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contribuito ai sistemi di lancio, trasporto e rientro. La competenza del sito di Torino è sistemistica

e include lo studio di missione, progettazione, sviluppo, integrazione, qualifica e operazioni di sistemi

spaziali sino al più alto livello di sviluppo. La seconda impresa leader è Alenia Aeronautica, società

di Finmeccanica specialista italiana in campo aeronautico e leader sul mercato mondiale, civile e

militare, del settore. Dai siti piemontesi, l’azienda attua un coordinamento delle attività di proget-

tazione, sviluppo, integrazione, collaudo dei sistemi aeronautici completi e dei servizi di assistenza

al cliente. Con il nuovo centro prove, inaugurato a Caselle Torinese nel settembre 2008, Alenia,

che qui ha investito 29 milioni di euro (il 60% in attrezzature ed il 40% in infrastrutture), punta

ad acquisire un ruolo di leadership nei programmi internazionali di sviluppo di velivoli, civili e

militari. Avio, che in Piemonte ha la sua sede principale oltre a due stabilimenti per lo sviluppo di

componenti e sistemi di motori aeronautici, in Italia rappresenta l’impresa di riferimento per i

motori di veicoli civili e militari; è leader nel mondo per la produzione di trasmissioni comando

accessori ed in Europa per la propulsione spaziale a solido. Infine Galileo Avionica è la principale

azienda italiana nella progettazione ed integrazione di sistemi avionici; lo stabilimento di Caselle

Torinese effettua progettazione, sviluppo, produzione e logistica di sistemi avionici, sistemi di missione

e sistemi safety critical.

Tuttavia è opportuno ricordare che, alle imprese qui citate, se ne affiancano altre che hanno fatto

la storia del comparto aerospaziale in provincia di Torino: un esempio fra tutti la Microtecnica, fon-

data nel 1929 a Torino e con oltre 70 anni di esperienza nella progettazione e costruzione di pro-

dotti ad alto livello tecnologico per applicazioni aerospaziali. La missione di Microtecnica oggi è di

concepire, sviluppare, costruire, commercializzare e assistere sistemi di controllo di bordo per velivoli

ad ala fissa e rotante, lanciatori, veicoli spaziali e missili, con l'obiettivo di soddisfare le necessità dei

propri clienti in tutto il mondo.

Le imprese subfornitrici sono 155: si tratta di aziende locali - 124 imprese su 155 - o unità piemontesi

di imprese con diversi insediamenti in Italia o all’estero. Il 73% appartiene al settore manifatturiero, il

20,6% produce servizi tecnici ed il restante 6,4% realizza altre tipologie di servizi (di mercato,ecc); il

79% di queste imprese, comunque, non svolge attività esclusiva nel settore aerospaziale, ma opera

anche in altri ambiti (automotive, energetico). Sono imprese di radicata esperienza, con un’età

media di 30 anni, che varia a seconda del settore di attività: più anziane le imprese del settore mani-

fatturiero, più giovani quelle che erogano servizi tecnici o di mercato.

Anche la dimensione, che mediamente è di 71,3 addetti, è differente se si guarda alla vocazione

produttiva aziendale: le imprese manifatturiere rientrano con maggior frequenza nella classe 20-49

addetti, mentre quelle di servizi appartengono prevalentemente alla classe dimensionale 1-9 addetti.

Di rilievo inoltre il fatto che, fra le imprese della filiera aerospaziale piemontese, vi sia un’alta

propensione alla qualificazione tecnologica e più in generale un diffuso interesse a sviluppare col-

laborazioni con centri di ricerca ed università, italiani o esteri: 6 aziende su 10, infatti dichiarano



di possedere un know how specifico per quanto riguarda spazio e aeronautica, un quarto di esse ha

prodotto in proprio particolari tecnologie ed un quinto delle aziende possiede brevetti propri.

Il 64% delle aziende ha instaurato forme di collaborazione, occasionale o stabile, con centri di ricerca

ed università: si tratta prevalentemente di rapporti instaurati con enti piemontesi e questa percen-

tuale diventa dell’84,4% per le imprese che producono servizi tecnici.

Infine, per quanto concerne il grado di internazionalizzazione delle imprese piemontesi operanti nel

settore aerospaziale, il 55% di esse è attiva sia sul mercato italiano sia su quello estero, mentre il

22,6% opera solo in ambito locale e nazionale. Sul fatturato prodotto complessivamente, il 18,4%

deriva dalla domanda dei mercati esteri, il 38,7% da altre regioni italiane ed il 42,9% dipende dalla

domanda piemontese.

Sulla base dei dati Istat relativi all’interscambio commerciale dell’industria aerospaziale9 piemonte-

se con l’estero, il Piemonte detiene una quota pari al 18,4% circa delle esportazioni nazionali del

settore e all’11% delle importazioni; al 30 settembre 2008 l’export ammontava a quasi 529 milioni

di euro e l’import era di oltre 160 milioni di euro, con un saldo della bilancia commerciale pari a

+367,9 milioni di euro.
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Altre regioni italiane
38,7%

PIEMONTE
42,9%

Estero
18,4%

Grafico 31 Aree di mercato delle imprese piemontesi del settore aerospaziale  
(quota di fatturato)

Fonte: “Il settore aerospaziale in Piemonte”, Regione Piemonte, anno 2008

9

In base alla classificazione ISTAT Ateco 2002 è possibile avere i dati import export del solo settore “Costruzione di aeromobili e di veicoli spa-
ziali”, ma non quelli relativi all’interscambio commerciale di quelle imprese che, classificate in settori di attività diversi (che producono, per
esempio, componenti meccanici o elettronici, apparecchiature elettriche, apparecchi di precisione, ecc.), abbiano come mercato di riferi-
mento primario o secondario i costruttori di aeromobili o veicoli spaziali.
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IL META DISTRETTO NAZIONALE10

Il mese di settembre 2008 ha visto nascere il primo distretto aerospaziale italiano, grazie all’accordo

stipulato dal Piemonte, insieme a Campania e Puglia. La scelta, motivata dal fatto che in queste

regioni d’Italia il settore aerospaziale è più sviluppato, è finalizzata a coordinare gli obiettivi e gli

interventi di innovazione tecnologica del settore allo scopo di renderlo sempre più competitivo a

livello internazionale. 

Con la sottoscrizione del Protocollo, le tre Regioni si impegnano inoltre a:

- a sviluppare idonee forme di coordinamento del sostegno allo sviluppo industriale, alla ricerca

scientifica e all’innovazione tecnologica rivolte al comparto aerospaziale nei rispettivi territori

regionali;

- a favorire azioni congiunte in campo aerospaziale per lo sviluppo e la qualificazione delle supply

chain presenti nei rispettivi territori regionali; 

- a coordinare la presenza dei rispettivi comparti aerospaziali nelle più opportune sedi e manife-

stazioni internazionali;

- a promuovere presso i Ministeri competenti, e in particolare il Ministero per lo Sviluppo

Economico e il Ministero per l’Università e la Ricerca,  la nascita di un polo di avvio del pro-

cesso di rilancio dell’industria aerospaziale italiana, diretto alla costituzione di un vero e proprio

"metadistretto dell'industria aerospaziale", un insieme di strutture produttive e di servizi, organizzato

secondo un sistema di relazioni basato sulla prossimità tecnologica e produttiva che caratterizza

la presenza aerospaziale;

- ad avviare nel minor tempo possibile le azioni e le iniziative necessarie per la costituzione del

“Metadistretto dell’aerospazio”, per il coordinamento e lo sviluppo, pur nel rispetto delle reci-

proche autonomie, delle proprie iniziative di sostegno al comparto aerospaziale.

10  

www.regionepiemonte.it/piemonteinforma/scenari/2008/settembre/index
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Andrea Clerici
Export Manager della Tubiflex spa

Tubiflex spa è un’azienda storica della provincia di Torino.

Quali sono i numeri e le caratterizzazioni produttive che

distinguono la vostra impresa e, nello specifico, che cosa

viene prodotto per il settore aerospace? 

Tubiflex Spa è un’azienda storica del panorama industriale torinese.

Nata nel 1951 con meno di 10 dipendenti, conta oggi un organico leggermente superiore alle 200

unità operanti in un’area di 37.000 mq. tra capannoni industriali ed uffici.

Nel corso della sua attività, ormai più che cinquantennale, la Società si è guadagnata a buon diritto

la fama internazionale di “specialista” d’eccellenza nel settore delle connessioni flessibili, soprattutto

in acciaio inossidabile.

Sin dagli anni 70, Tubiflex è stata protagonista di forniture per il settore aerospaziale. Le esigenze

di un mercato così specialistico hanno, precorrendo i tempi, spinto alla redazione di un Manuale

di Qualità interno, cosa  rivelatasi utilissima nel 1991, anno della Certificazione UNI EN 29002

(ISO 9002) in seguito convertita in ISO 9001:2000, per la quale siamo molto fieri di detenere il

certificato n. 17 rilasciato dal RINA in Italia.

Oggi, per il settore aerospace, Tubiflex produce una vasta gamma di componenti eminente-

mente flessibili destinati ad equipaggiare sistemi imbarcati quali, ad esempio, impianti radar,

gruppi di raffreddamento, sistemi di condizionamento e lubrificazione, sensori di vibrazione ed

altri ancora.

Quale percentuale del fatturato è destinata all’export? Quale produzione espor-

tate e quali sono i principali paesi di destinazione?

Le ultime statistiche evidenziano che la nostra Azienda fornisce tubi flessibili metallici ed in PTFE

oltre che compensatori di dilatazione in acciaio inossidabile a circa 700 clienti in 41 Paesi distri-

buiti sui 5 continenti. La ripartizione tra mercato domestico ed export è stata nell’anno 2007

all’incirca 60 – 40%. Il nostro mercato estero principale è indubbiamente quello europeo (in par-

ticolare Francia, Germania, Paesi scandinavi, Benelux, Svizzera) ma anche il mercato delle

Americhe è di grande interesse.

l’intervista
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Nel 2006 è nata la linea Aerospace Business: quali sono le motivazioni alla base

di questa scelta? Quale bilancio può essere fatto a due anni dal lancio di questa

attività e quali strategie per il futuro?

La ricerca continua di nicchie di mercato che possano essere un ricco complemento a produzioni

di massa dai margini ridotti, ci ha portato alla decisione di potenziare la nostra presenza storica nel

mercato aerospaziale. L’impulso in questa direzione, iniziato nel 2006 con una grande profusione

di risorse ed energie da parte di tutti i Dipartimenti di Tubiflex ha portato, oltre che alla certifica-

zione UNI EN 9100:2005, a quasi quintuplicare i nostri risultati nel settore e ad inserirci, per

ora a livello di studio, in svariati programmi futuri.

Quale ruolo ricoprono innovazione, ricerca e sviluppo nella vostra produzione? Avete

al vostro interno un centro di ricerca e/o collaborate con centri di ricerca esterni? 

Ricerca, Sviluppo e Innovazione sono da sempre tre cardini della nostra attività. Grazie alla

continua tensione verso il miglioramento futuro, la nostra azienda ha potuto mantenersi effica-

cemente competitiva sul mercato mondiale pur restando fortemente radicata sul nostro territorio.

Da anni ormai una parte del nostro personale è occupata a tempo pieno nella R&D, sia per

quanto attiene ai mezzi di produzione, sia per quanto riguarda i prodotti. Grazie quindi a perso-

nale di esperienza estremamente qualificato, ad un laboratorio interno piccolo ma ben attrezzato

e ad ottime relazioni con il Politecnico di Torino e con altre strutture private operanti sul panorama

industriale torinese ed internazionale, contiamo di continuare a perseguire una linea che ci ha

garantito sino ad ora tanti risultati incoraggianti.

La vostra impresa ha attuato collaborazioni strategiche con altre imprese per for-

niture a grandi clienti?

Costantemente, nel nostro passato, abbiamo lavorato a stretto contatto con altre imprese al fine

di raggiungere il miglior risultato per soddisfare i bisogni del Cliente. Abbiamo alle spalle una lunga

storia di co-design e brevetti in comune scaturiti da sinergie che ci hanno consentito di raggiunge-

re i migliori e più soddisfacenti risultati.

Durante lo scorso mese di settembre è nato il primo metadistretto aerospaziale italia-

no, grazie all’accordo stipulato da Piemonte, Campania e Puglia: quale riscontro pensa

possa avere questa scelta sullo sviluppo del comparto aerospaziale in Piemonte? 

Da lungo tempo Tubiflex ha instaurato interessanti relazioni con grandi aziende delle due regioni.

Al contrario, i nostri contatti con PMI soprattutto campane sono iniziati alcuni anni or sono in occasione 
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di manifestazioni fieristiche internazionali alle quali abbiamo partecipato sotto l’ombrello della

Camera di Commercio. L’infittirsi di tali contatti non può che essere accolto con favore giacché

non può altro che significare l’allargamento di un ventaglio di possibilità di esprimere la professio-

nalità di tutti.

Quale può essere il contributo degli enti pubblici e dei progetti da essi avviati, ad

esempio Torino Piemonte Aerospace, per favorire lo sviluppo delle imprese del

territorio operanti nel comparto aerospaziale?

Credo che l’attività di fondamentale importanza svolta dagli enti sia di dare alle PMI una visi-

bilità che altrimenti, da sole, difficilmente potrebbero guadagnarsi. A mio modesto avviso, il

fatto di proporsi ad un palcoscenico internazionale sotto forma di un “sistema industriale”

regionale o ancor meglio transregionale con una sensibile massa critica, aiuta tutti noi a rag-

giungere un livello di credibilità percepita molto maggiore di quanto molti di noi potrebbero

avere singolarmente. Ovviamente, da questo punto in avanti, sta alle singole aziende esprimere

le proprie qualità e competenze.



1.11.3 Il settore tessile

Con 615 imprese al primo semestre del 2008 nella provincia di Torino il settore del tessile si con-

ferma un settore ancora importante per l’economia del territorio. Consolidatesi nel tempo in una

fiorente industria specializzata nella fabbricazione di tessuti di cotone per l’arredamento e la deco-

razione della casa, il settore oggi è prevalentemente composto da imprese di medie – piccole dimen-

sioni: il 41,6% del totale delle imprese del comparto è operante come impresa individuale mentre

le società di persone e di capitali rappresentano rispettivamente il 29,9% e il 27,8% dell’intero settore.

Circa il 18% delle imprese tessili della provincia è localizzato nel chierese (comuni di Chieri,

Poirino, Andezeno, Moriondo T.se, Marentino, Arignano, Baldissero T.se e Riva di Chieri),

area di eccellenza nell’arte tessile oggi sede di uno dei più importanti poli tessili del territorio,

il Distretto Chieri-Cocconato. Il Distretto è posto a cavallo delle province di Torino ed Asti ed

annovera un considerevole numero di aziende per un totale di circa 2.300 addetti impiegati

nella produzione di tessuti tecnici per l’industria, biancheria per la casa, tappeti, tendaggi, pas-

samanerie, ricami e stamperie, tessuti per l’abbigliamento. Fino al XVI secolo la produzione del

fustagno caratterizzò l’orientamento dei tessitori e dei mercanti chieresi. Successivamente si

venne affermando la coltivazione e la lavorazione della canapa e del lino, l’allevamento dei

bachi da seta e la lavorazione del filo di seta. Nell’Ottocento prevalse la lavorazione del coto-

ne e si ebbe, con l’introduzione del telaio Jacquard, una rinascita economica legata a questo set-

tore. Oggi l’industria tessile chierese è all’avanguardia per la tecnologia utilizzata nelle lavora-

zioni, la qualità dei prodotti e il servizio offerto, distinguendosi per inventiva e design: il

distretto consente di mettere a frutto le potenzialità di un’area attraverso iniziative di aggior-

namento tecnologico, di promozione e di marketing internazionale in grado di puntare a ren-

dere competitiva la produzione e rappresentando un valido strumento per fronteggiare la con-

correnza internazionale. Al fine di valorizzare la tradizione manifatturiera chierese e fare da

stimolo alla crescita economica e sociale dell’area, le istituzioni locali hanno promosso la

creazione del Museo del Tessile, al cui interno è conservata un’ampia collezione di strumen-
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SOCIETÀ DI CAPITALE 171 814

SOCIETÀ DI PERSONE 184 915

IMPRESE INDIVIDUALI 256 839

ALTRE FORME 4 15

TOTALE 615 2.583

Tab. 11 Industrie tessili per natura giuridica - Dati al I semestre 2008

Fonte: Elaborazioni della Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

TORINO PIEMONTE



ti, macchinari, stampe e fotografie che mostrano le diverse fasi della lavorazione dalla mate-

ria prima, al prodotto finito.  

La forte tradizione della provincia subalpina nella produzione del tessile si rispecchia anche nelle

vendite dei tessuti all’estero: dopo un periodo di crisi iniziato con l’apertura del nuovo millennio,

da tre anni l’export dei prodotti tessili è tornato a crescere attestandosi a fine 2007 ad un +8,7%

rispetto a fine 2006 per un valore di 421 milioni di euro.

Al primo semestre del 2008 le esportazioni di questo settore rappresentavano il 2% delle vendite

della provincia, per un valore di 198 milioni di euro. I prodotti torinesi sono acquistati soprattutto

dai mercati europei, in particolare dalla Francia e dalla Germania a cui vengono venduti rispetti-

vamente il 12,8% ed il 9,5% delle merci esportate del settore, seguiti dalla Spagna (7,3%), dal

Regno Unito (6,4%), e dalla Slovacchia (3%). 

Al di fuori dell’area comunitaria, il più importante mercato di sbocco è quello statunitense, che

accoglie il 4,4% delle vendite provinciali all’estero del settore, seguita dalla Cina (3,8%).
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Grafico 32 Import - Export del settore tessile nella provincia di Torino  
(valori in milioni di euro)

Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino 
su dati Istat



1.11.4 Il settore agroalimentare

Il Piemonte si presenta come una regione eletta per il turismo enogastronomico, offrendo una ricca

varietà di pregiate materie prime, una tradizione culinaria nobile e fortemente caratterizzata, una

produzione casearia varia ed eterogenea, una scelta di vini di altissima qualità.

Nonostante negli ultimi anni l’agricoltura piemontese abbia registrato una riduzione in termini di

volumi, la tradizione enogastronomica del Piemonte e della provincia subalpina si è spinta sempre

di più verso prodotti di alta qualità ed una produzione altamente specializzata e di nicchia. 

Oggi il Piemonte annovera ben 12 prodotti DOP (denominazione di origine protetta) e 3 prodotti

IGP (indicazioni di origine protetta), tra i quali è compresa la nocciola piemontese.

Al cibo di qualità si accompagna anche un ottimo vino: la  Regione, infatti, con sette denominazioni

di origine che danno vita a ben 25 diverse tipologie di vini nel solo capoluogo subalpino, ha pro-

dotto nel 2007 oltre 2.276 ettolitri di vino D.O.C. e D.O.C.G.. Il Piemonte possiede circa 47.500

ettari di vigne ed una superficie di impianti pari a 52.700 ettari. Nell’annata agraria 2006-2007 la

produzione regionale di uva destinata alla vinificazione è stata di 3,9 milioni di quintali, per una

produzione complessiva pari a 2,7 milioni di ettolitri.

Le imprese del settore agroalimentare registrate presso la Camera di commercio di Torino a fine

2007 sono risultate pari a 3.523, con una crescita da inizio millennio del 25,3%. Al primo semestre

del 2008, le stesse ammontavano a 3.566, con una variazione  del +3,5% nei confronti del primo

semestre del 2007. Per oltre la metà, le imprese sono costituite nella forma di ditte individuali (il

53,7% del totale), per il 38,1% sono società di persone e per il 7,6% società di capitale. Al 2001,

secondo i dati del censimento, gli addetti di questo comparto erano circa 39.000 in Piemonte, di

cui 11.900 nella sola provincia di Torino.
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Tab. 12 Uva da vino - Superficie e produzioni 2007

Alessandria 13.063,5 14.330 1.043.480 1.043.130 726.018

Asti 16.795,3 18.250 1.437.600 1.437.600 1.006.320

Biella 243,7 345 24.127 24.127 17.613

Cuneo 15.312,8 16.760 1.200.000 1.200.000 832.700

Novara 521,5 685 41.202 41.202 28.018

Torino 1.317,5 2.100 147.000 146.800 102.760

Verbano C.O. 35,0 40 2.080 2.080 1.235

Vercelli 169,3 210 13.260 12.760 9.282

Piemonte 47.458,4 52.720 3.908.749 3.907.699 2.723.946

Superficie Superficie degli Produzione di Uva destinata alla  Vino 
Provincia vitata (HA) impianti (HA) uva (Q.li) vinificazione (Q.li) prodotto (HL)

Fonte: Osservatorio Vitivinicolo Regione Piemonte - Dati provvisori



Nel 2007 l’export dell’industria alimentare torinese è stato di 591,9 milioni di euro, pari al 3,3%

del totale delle esportazioni subalpine; si tratta di un valore in progressiva crescita: dal 2005 le

vendite all’estero di questo comparto sono incrementate dell’11,2%, dato che si è confermato

anche al primo semestre del 2008, periodo in cui le esportazioni dei prodotti alimentari sono

ammontate a 324,5 milioni di euro (+26,6% rispetto al primo semestre 2007).

Nel 2007 i prodotti di questo comparto maggiormente esportati sono stati le bevande che, con

249,3 milioni di euro, hanno rappresentato il 42,1% delle esportazioni del settore all’estero; sono

seguiti a distanza i preparati e le conserve di frutta ed ortaggi (il 3,4% dell’export del settore) e la

carne e i prodotti di carne (il 2,6%). Particolarmente importante è stata la voce residuale “altri

prodotti alimentari” (il 47,5%; circa 281,4 milioni di euro), nella quale sono compresi i prodotti

di pasticceria, e la produzione panettiera.

I principali paesi destinatari dei prodotti alimentari sono appartenenti all’area europea ai quali nel

2007 è stato destinato l’80% dell’export torinese di questo comparto. Verso la Francia, il princi-

pale partner commerciale, sono stati destinati il 17,4% dei prodotti alimentari della provincia

(103,2 milioni di euro); seguono la Germania (il 10,9%; 64,3 milioni di euro), il Regno Unito (il

7,8%; 46,1 milioni di euro), la Spagna (7,1%; 41,8 milioni di euro) e la Svizzera (il 3,7%; 21,6

milioni di euro). La Russia e gli Stati Uniti, con rispettivamente l’8,9% e l’8,0% dell’export ali-

mentare torinese, sono risultati essere i principali partner commerciali extraeuropei.

Oltre ai prodotti di altissima qualità, Torino e la sua provincia possono anche contare su molte-

plici strumenti di promozione dei prodotti enogastronomici del territorio: gli importanti eventi

fieristici come il Salone del Gusto e il Salone del Vino, i numerosi itinerari turistici verso “le vie

del gusto” proposti dagli Enti Locali e dall’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica del

Piemonte, il nuovo e unico per il suo genere mercato enogastronomico “Eataly”, sito nel cuore del

capoluogo piemontese, sono solo alcuni esempi di promozione e sostegno dei prodotti tipici pie-

montesi, conosciuti e diffusi in tutto il Mondo per la loro eccellente qualità e raffinatezza.
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TORINO, DISTRETTO ITALIANO DEL CIOCCOLATO

Torino e il Piemonte, patria del cioccolato: qui il saper fare artigiano si unisce alla creatività e

all’innovazione.

Il cacao e i suoi prodotti compaiono nel capoluogo piemontese alla fine del Cinquecento introdot-

ti dal Duca Emanuele Filiberto di Savoia, generale degli eserciti spagnoli sotto l'imperatore Carlo V.

Nascono alla corte dei Savoia le specialità torinesi ancora oggi orgoglio dolciario del capoluogo

subalpino: i gianduiotti, ottenuti impastando cacao, zucchero e la famosa nocciola “Tonda Gentile”

delle Langhe; il bicerin, bevanda calda a base di cacao, latte e caffè; la crema di gianduia, con cioc-

colata e nocciole; le uova di cioccolato.

Non solo, a Torino nasce nel 1928 la prima scuola professionale italiana per l’industria dolciaria

(Regia Scuola per l'Arte Bianca e per le Industrie Dolciarie), unica nel suo genere in Italia.

Oggi Torino e il Piemonte si configurano come uno dei maggiori centri italiani per la lavorazione

del cioccolato: nel distretto del cioccolato lavorano circa 95 imprese di varie dimensioni in cui si

produce circa il 40% della produzione italiana di cioccolato. Le sole province di Torino, Cuneo,

Alessandria e Novara detengono più di un terzo dell’industria nazionale del settore con un impiego

di circa 5.000 addetti. Le aziende dell’artigianato, del commercio della piccola industria che opera-

no nel settore sono circa 500, di cui 50 operano prevalentemente nel solo cioccolato, mentre le altre

abbinano il cioccolato ai prodotti di pasticceria e gelateria (fonte: CNA).

Da segnalare alcune delle grandi firme dell’artigianato subalpino citate anche nell’edizione 2008 dei

“Maestri del Gusto”: A. Giordano, Stefano Poretti, Candifrutto, Mamycao, Peyrano, Stroppiana,

Monteccone Cioccolato, Gobino e Guido Castagna.

Per promuovere a livello internazionale la cultura del cioccolato, in questi ultimi anni si sono rea-

lizzate iniziative in Europa, Canada e Stati Uniti nell’ambito del progetto “Sweet Piemonte”, con la

partecipazione delle aziende piemontesi ai principali eventi internazionali. 

Ogni anno in primavera a Torino si celebra la festa del cioccolato “Cioccolatò”, un importante

punto di incontro per tutti gli appassionati e dove i grandi maestri cioccolatieri del mondo portano

in città le loro delizie in una cornice di eventi musicali, letterari, artistici, cinematografici, e itine-

rari golosi fra caffè storici, palazzi barocchi, pasticcerie e laboratori artigianali, per far conoscere la

storia del cacao, dalle origini ad oggi. Un evento sempre più importante, che nell’ultima edizione del

2008 ha registrato un incremento dell’affluenza di visitatori di oltre il 10% rispetto al 2007 (930mila

spettatori) e una vendita totale di 51mila chili di cioccolato.

Negli stessi giorni della fiera si svolge la Borsa del Cioccolato, programma di incontri commerciali

che offre alle imprese produttrici di cioccolato di incontrare direttamente operatori esteri del settore.



1.11.5 Il settore audiovisivi

Torino e il Piemonte si caratterizzano per una straordinaria vitalità cinematografica non solo sul

piano della produzione, ma anche su quello dell’organizzazione di eventi, della formazione, della

ricerca, della distribuzione e visibilità attraverso diverse attività di produzione, nel segno di una tra-

dizione e vocazione specifica nei confronti della cultura cinematografica. Torino e il cinema sono

infatti un connubio indissolubile: lo stesso simbolo della città, la Mole Antonelliana, ospita oggi il

Museo Nazionale del Cinema, a testimonianza della secolare passione che unisce Torino alla cellu-

loide. Proprio nel capoluogo piemontese, infatti, sono stati prodotti i primi film italiani e, nei primi

anni del Novecento, hanno iniziato la loro attività grandi stabilimenti cinematografici quali F.e.r.t.,

Ambrosio, Gloria, Aquila, Itala Film. Nel 1897 sotto la Mole è nato il primo cinema “d’essai” e il

primo schermo cinematografico permanente italiano.
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Tab. 13 Imprese piemontesi del cacao, cioccolato, caramelle e confetteria

Alessandria 15 16 17 15 15

Asti 7 7 7 7 6

Biella 3 2 2 4 3

Cuneo 20 22 20 20 21

Novara - - - - -

Torino 39 42 47 48 53

Verbano Cusio Ossola - 1 1 2 2

Vercelli - - - - -

Totale 84 90 94 96 100

2003 2004 2005 2006 2007

Fonte: Elaborazione a cura della Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

259 Produzioni

86 Film

34 Fiction TV

13 Soap Opera 

89 Corti e Documentari

33 Spot pubblicitari e videoclip

1.237 Settimane di lavorazione

280 Settimane di preparazione

4.035 Personale tecnico locale impiegato

1.674 Attori locali

69.438 Comparse

200.656.255 euro di investimenti in Piemonte

IL CINEMA IN PIEMONTE ANNI 2001-2007

Fonte: Film Commission Torino Piemonte
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Negli ultimi anni, Torino e la sua provincia hanno visto rinascere la loro antica vocazione diven-

tando un moderno polo cinematografico, a partire proprio dall’ex area F.e.r.t., ritornata a ricoprire

l’importanza del passato grazie all’ambizioso progetto del Virtual Reality & Multimedia Park, nato

per la volontà degli enti pubblici torinesi e piemontesi. Unico nel suo genere, il parco rappresenta

la sfida piemontese più grande nei settori dell’audiovisivo e multimediale, oggi campi di eccellen-

za delle aziende torinesi. Tra gli obiettivi principali della struttura, che copre complessivamente

8.000 mq., sono essenzialmente la promozione e lo sviluppo dei contenuti tecnologici, culturali ed eco-

nomici della multimedialità con particolare riferimento all'utilizzo di applicazioni di realtà virtuale.

Non sono da dimenticare altre importanti infrastrutture del sistema audiovisivo piemontese e tori-

nese che contribuiscono al continuo miglioramento delle produzioni audiovisive come  Unistudio,

Euphon, Telecittà Studios, per citare solo i principali, e i Centri di Produzione Rai, con quattro teatri

attrezzati e tecnologie per lo studio virtuale. 

Torino e dintorni sono anche sempre più importanti e strategici grazie alle numerose location cine-

matografiche dislocate sul territorio. Nel 2000, con la nascita della fondazione no-profit Film

Commission Torino Piemonte, il lavoro delle produzioni che scelgono di girare sul territorio pie-

montese è stato ulteriormente agevolato grazie alla ricerca approfondita da parte della fondazione

di location nella fase di pre-produzione e, su richiesta, durante la fase di scrittura di sceneggiatura.

Negli ultimi sei anni in Piemonte sono state realizzate 259 produzioni, che hanno impegnato 4.035

tecnici locali e 1.674 attori locali, per un totale di 1.237 settimane di lavorazione. Solo nell’ultimo

anno, le produzioni nella regione si sono incrementate del 26,7%, gli attori locali e le comparse

sono aumentati rispettivamente del 46,7% e del 51,7% e le settimane di lavorazione hanno registrato

una crescita del 5,2%.

Gli investimenti effettuati nell’intervallo 2001-2007 in Piemonte per lo sviluppo delle produzioni

cinematografiche ammontano ad oltre 200 milioni di euro.

Molteplici iniziative sono nate negli ultimi anni per valorizzare il “Sistema Cinema” locale. Ne è un

esempio il Cineporto, un progetto sponsorizzato dagli Enti Locali e inaugurato a fine 2008. Si tratta

di una vera cittadella del cinema nel cuore del capoluogo subalpino con uno spazio di 9.400 mq., di

cui 6.300 coperti, interamente dedicata alle future produzioni che troveranno in loco diversi modu-

li con uffici di produzione, sale costumi e spazi per piccole scenografie; sale riunioni, rimessa per

materiale pregiato, sale casting, sala visione giornalieri, falegnameria, sartoria attrezzata per lavaggio

degli abiti di scena.

Altre testimonianze della passione dei torinesi per la celluloide sono le numerose manifestazioni

cinematografiche organizzate nel territorio. Tra queste, il Torino Film Festival, nato nel 1982 come

rassegna internazionale per talenti emergenti e oggi appuntamento fisso per i cinefili di tutto il

mondo, non è che l’evento più noto tra i tanti ogni anno in programma nel capoluogo piemontese:

vi sono infatti anche il “Festival Internazionale con tematiche omosessuali” giunto alla XIII edizione,

“SottoDiciotto” con i prodotti cinematografici del mondo scolastico, “CinemAmbiente”, manifestazione



che nasce con l’ambizione di far crescere attraverso il cinema la cultura dell'ambiente. 

Nel capoluogo regionale ha anche sede Antenna MEDIA Torino  l'ufficio di rappresentanza in Italia

- insieme al MEDIA desk con sede a Roma - del Programma MEDIA dell'Unione Europea, che opera

istituzionalmente al servizio delle imprese italiane attive nei settori della produzione e della distri-

buzione cinematografica, audiovisiva, new media, offrendo agli operatori un servizio di informazio-

ne, consulenza e aggiornamento. Tra i più importanti eventi organizzati da Antenna Media Torino,

vi sono le Giornate Europee del Cinema e dell’Audiovisivo, giunte nel 2007 alla quinta edizione. 

Anche nella formazione il Piemonte e la provincia di Torino hanno raggiunto numerosi successi:

nasce nel 2001 in risposta alla domanda crescente di talenti creativi e tecnici per la progettazione e

la realizzazione di immagini animate, il Centro Sperimentale di Cinematografia, Dipartimento di

Animazione con sede a Chieri, nella provincia subalpina.

Obiettivo dei corsi è la formazione di artisti e professionisti qualificati per la partecipazione a tutte

le fasi creative, progettuali e realizzative delle produzioni per il cinema, la televisione e i nuovi

media, basate sulle tecniche e i linguaggi dell’animazione. Proprio a Torino e in Piemonte, infatti,

operano importanti realtà produttive del settore dell’animazione che hanno realizzato capolavori,

riconosciuti e premiati a livello internazionale, quali ad esempio la società Lanterna Magica, una

delle maggiori a livello europeo, e Enarmonia, che ha prodotto a fine 2008 il nuovo cartoon “Asterix

e i vichinghi”, già distribuito in Francia, Germania e  in Italia nella primavera 2009.

Enarmonia ha dato avvio all’associazione Torino Piemonte Animation, che riunisce tutte le società

di animazione piemontesi, un distretto che occupa 150 – 200 addetti, ma che potrebbero essere di più

con le produzioni a pieno regime, e un fatturato stimato di oltre 10 milioni di euro. Nell’associazione

sono coinvolte le sette società piemontesi del settore: Enarmonia, Enanimation, Lanterna Magica,

che ha fatto da apripista, Làstrego & Testa, Lumiq Studios, Virtual Reality & Multimedia Park Motus

Films. Queste imprese hanno dato vita a molti cartoons, distribuiti in Italia e all’estero.

1.11.6 Il comparto ICT 
(Information Communication Technology)

Numerosità delle imprese

Al 30.06.2008, in base ai dati forniti da InfoCamere, al Registro Imprese della Camera di commer-

cio di Torino erano iscritte 8.658 imprese del settore ICT inteso nel senso lato della definizione

dell’OCSE ISIC rev. 311. L’ ICT torinese è una realtà importante rappresentando il 64,8% del tota-

le regionale, il 14,7% dell’intero Nord Ovest ed il 4,9% del complesso nazionale.
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Secondo la definizione OCSE il comparto comprende un insieme diversificato di attività collegate alla produzione, all’elaborazione e alla tra-
smissione di informazioni: le attività manifatturiere di fabbricazione di apparecchi, strumenti, equipaggiamenti; i servizi di elaborazione e diffusio-
ne; l’industria dei contenuti; il commercio all’ingrosso connesso con queste attività.



Come si può notare nel dettaglio, il 53% delle imprese ICT si colloca nel comparto dei servizi

intangibili ovvero di consulenza per l’installazione di sistemi informatici e realizzazione di soft-

ware, di elaborazione elettronica e fornitura di dati, di manutenzione e riparazione di macchine

per ufficio e apparecchiature informatiche e altre attività connesse all’informatica; segue con il

16,9% del totale il settore del commercio all’ingrosso e noleggio di prodotti dell’ICT manifattu-

riero, mentre l’ICT manifatturiero in senso stretto occupa il 12,6% del totale. Il restante 17%

delle imprese ICT subalpine si scompone nell’editoria, stampa e riproduzione di supporti multi-

mediali (il 6,6%), nelle telecomunicazioni (il 5,6%) e nelle produzioni cinematografiche e di

video (il 5,2%).

In Piemonte, e in particolare nella provincia di Torino, i molteplici fattori competitivi che favo-

riscono lo sviluppo del comparto, come la forte tradizione nel settore, l’aumento della domanda

locale di servizi e prodotti, la presenza di una formazione specialistica di alto livello e di numerosi

centri di eccellenza, hanno contribuito all’aumento costante del numero di imprese del comparto

nel corso degli ultimi anni. Fra il 2000 ed il 2007 si è registrato un aumento del 27,1% delle

imprese di questo comparto. In termini assoluti l’incremento maggiore è stato registrato nel settore

dei servizi intangibili: +968 unità ovvero in termini percentuali +27,2% rispetto a fine 2000. 

Il settore delle telecomunicazioni registra invece il più alto incremento in termini relativi:

+621% (da 69 imprese nel 2000 a 498 nel 2007).
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Tab. 14 Imprese del settore ICT in Piemonte registrate al 30.06.2008

Editoria, stampa 

e riproduzione 

di supporti multimediali 63 31 30 85 56 573 14 22 874

ICT manifaturiero 102 42 65 99 105 1.089 29 40 1.571

Commercio all'ingrosso 

e noleggio di prodotti 

dell'ICT manifatturiero 192 119 104 224 177 1.466 53 68 2.403

Servizi intangibili: 

computer 

e attività correlate 459 250 262 618 512 4.590 209 185 7.085

Telecomunicazioni 46 13 6 44 68 488 11 20 696

Produzioni 

cinematografiche 

e di video 

e altre attività legate 

all'industria dei contenuti 53 24 30 75 48 452 24 19 725

Totale 915 479 497 1.145 966 8.658 340 354 13.354

ALESSANDRIA ASTI BIELLA CUNEO NOVARA TORINO VERBANOC.O. VERCELLI PIEMONTE

Fonte: elaborazioni della Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere



A conferma della sempre più crescente tradizione, se si analizza la distribuzione delle imprese

ICT della provincia di Torino per forma giuridica ne emerge una struttura solida e ben strutturata:

il 38,7% delle imprese subalpine del comparto, contro il 36,7% a livello regionale, è registrata

come società di capitali. Seguono con il 33,2% le ditte individuali e con il 26,1% le società di

persone, rispettivamente il 33,9% e il 26,9% a livello piemontese.
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Tab. 15 Dinamica nel tempo del numero di imprese del settore ICT della provincia di Torino
Dati al 31/12 di ogni anno

Editoria, stampa 

e riproduzione 

di supporti multimediali 528 549 563 570 8,0%

ICT manifaturiero 1.058 1.049 1.069 1.078 1,9%

Commercio all'ingrosso 

e noleggio di prodotti 

dell'ICT manifatturiero 1.279 1.391 1.449 1.465 14,5%

Servizi intangibili: 

computer e attività 

correlate 3.562 4.270 4.501 4.530 27,2%

Telecomunicazioni 69 387 497 498 621,7%

Produzioni cinematografiche 

e di video e altre attività 

legate all'industria 

dei contenuti 270 397 439 456 68,9%

Totale 6.766 8.043 8.518 8.597 27,1%

2000 2004 2006 2007 Variazione %
2007/2000

Fonte: elaborazioni della Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

Torino

Piemonte

Società di persone

Società di capitali

Altre forme giuridiche

2.258

3.595

23,4%

Ditte individuali

3.327

4.905

2.873

4.527

200

326

Grafico 33 Le imprese ICT per forma giuridica - I semestre 2008

Fonte: elaborazioni della Camera di commercio
di Torino su dati InfoCamere



La ricerca intitolata “Il settore ICT in Piemonte”12, svolta dal Politecnico di Torino e dall’Istituto

Superiore Mario Boella, delinea un ruolo rilevante del settore ICT piemontese all’interno dell’eco-

nomia regionale: nel 2004 circa il 6% degli occupati in Piemonte erano impiegati nel settore e

l’ICT piemontese incideva sul PIL regionale del 2003 e 2004 rispettivamente circa il 4,6 ed il 5,2%.
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IL PROGETTO THINK UP (ADVANCED ICT SOLUTIONS FROM TORINO PIEMONTE) 

Think Up è il progetto triennale (2007-2009), giunto

alla seconda annualità, volto ad aprire nuovi sbocchi

commerciali all’estero per imprese ICT piemontesi eccel-

lenti. Il progetto, promosso dalla Camera di commercio di Torino con il contributo della Regione

Piemonte e la collaborazione della Fondazione Torino Wirless, del CSI-Piemonte e del Centro

Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte, si rivolge a società che operano nel settore ICT

che abbiano almeno una sede primaria o secondaria sul territorio piemontese e che siano forte-

mente interessate a sviluppare il proprio business all’estero.

Il progetto si pone gli obiettivi di:

- Aumentare le opportunità commerciali delle imprese ICT piemontesi sui mercati esteri

- Sviluppare la conoscenza di mercato e prodotto in cui le aziende operano al fine di poter valutare

al meglio le opportunità business

- Incrementare le conoscenze sulle tematiche di internazionalizzazione del business

- Supportare lo sviluppo di nuove strategie di cooperazione fra le aziende.

Nell’ambito del progetto si realizzano:

• Analisi aziendali

Analisi di settore, del contesto competitivo e di mercato per i prodotti/servizi dell’azienda,

verifica del modello di business e della sua sostenibilità nel tempo, analisi delle competenze

aziendali.

• Attività consulenziali personalizzate per ricerche di opportunità di business all’estero

Analisi di mercato e individuazione di potenziali clienti/partner, previa verifica risultati delle

potenzialità e opportunità per l’azienda.

• Una corsia preferenziale per partecipare a:

- eventi internazionali con spazi espositivi individuali

- seminari di approfondimento su tematiche inerenti l’internazionalizzazione del  business

- missioni all’estero con agende di appuntamenti individuali con operatori del settore

12

Anno 2007.
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- progetti di consulenza e accompagnamento all’internazionalizzazione di alto profilo (mer-

cati prioritari Stati Uniti, Cina, Francia)

- programmi di incontri mirati con potenziali operatori stranieri invitati in Piemonte.

• Assistenza per la partecipazione a gare d’appalto internazionali e commesse per Pubbliche

Amministrazioni straniere:

- invio di monitoraggi mirati di bandi di gara internazionali

- individuazione di opportunità d’affari verso clienti stranieri della pubblica amministrazione straniere

- ricerca partner per la partecipazione congiunta a bandi; assistenza per la costituzione di cor-

date di aziende

- assistenza nella redazione dell’offerta

- formazione in aula e in azienda.

• Ricerca partner, finanziamenti e opportunità di cooperazione in ambito di innovazione tec-

nologica; partecipazione a eventi di brokeraggio tecnologico. 

Le attività del progetto sono inoltre accompagnate da azioni di comunicazione mirata alla pro-

mozione all’estero delle singole realtà aziendali e del progetto nel suo complesso.

Nel primo anno di vita, il progetto Think Up ha debuttato a Gitex (Dubai), fra le più impor-

tanti manifestazioni mondiali nel settore ICT, dove per la prima volta ha presentato all’estero

una delegazione di imprese.

Alcune delle principali attività svolte nel 2007 hanno riguardato:

- 56 ricerche personalizzate di potenziali partner attivate di cui 18 completate e 11 in fase finale

- 29 incontri realizzati nei Paesi partner a cui hanno partecipato 13 aziende

- 99 prospects individuati

- 2 partecipazioni a manifestazioni internazionali

- 2 missioni imprenditoriali

- 4 missioni esplorative mirate

PER INFORMAZIONI

Think Up

Tel. +39 011 6700.657-656-658

Fax. +39 011 6965456

e-mail: thinkup@centroestero.org

PER CANDIDARSI

www.ict.to.camcomit



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

86

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

1.11.7 Le biotecnologie

Il Piemonte è da sempre all’avanguardia nei settori industriali avanzati e il settore delle bioscienze

- scienze della vita e biotecnologie - non fa eccezione.

Le Scienze della vita, e in particolare le Biotecnologie, sono costituite da insiemi di piattaforme

tecnologiche multidisciplinari e scoperte scientifiche che, di volta in volta, si possono combinare

in modi diversi ed innovativi: i settori di interesse spaziano dal farmaceutico al biomedicale, al

diagnostico all’informatico, all’agro-alimentare, al veterinario, al cosmetico e all’ambientale.

Nella regione le attività di ricerca e sviluppo possono contare su una base economica solida: il

Piemonte produce circa il 10% del reddito totale nazionale. I finanziamenti per questo settore pro-

vengono da operatori pubblici e privati, con l’obiettivo comune di sostenere l’innovazione. In par-

ticolare, il Piemonte è la prima regione italiana in termini di investimenti privati in ricerca e svi-

luppo e in numero di brevetti industriali. 

Per quanto riguarda l’ambito specifico delle scienze della vita, il background economico e scien-

tifico che la regione offre è costituito da:

• 3.000 persone impiegate nelle Scienze della Vita e in settori collegati

• 353 aziende in campo biomedico, per la maggior parte piccole e medie imprese efficienti, dina-

miche e flessibili

• Numerosi centri di ricerca pubblici e privati i cui ricercatori hanno pubblicato oltre 3.000 artico-

li su riviste scientifiche internazionali, su argomenti quali post gnomica e proteomica, oncologia,

imaging, diagnostica molecolare, bioingegneria e nanotecnologie, bioinformatica, virologia e

immunologia, disturbi del metabolismo e neuroscienze.

La presenza di una rete di centri di ricerca, pubblici e privati, di imprese multinazionali e di pic-

cole e medie imprese, di centri di supporto all’innovazione, alla formazione ed al trasferimento

tecnologico sono tra le principali caratteristiche e requisiti di sistema che permettono al Piemonte

di presentarsi come un partner strategico non solo per lo sviluppo comune di progetti di ricerca

ma anche come luogo in cui identificare partner scientifici ed industriali e realizzare propri inse-

diamenti. In particolare l’Università di Torino ed il Politecnico, il Centro di ricerca IRCC di

Candiolo ed il Bioindustry Park del Canavese sono gruppi di ricerca molto qualificati che garanti-

scono la base scientifica necessaria al supporto di attività di sviluppo industriale condotte da un

numero piccolo ma significativo di start-up, spesso configurate per lo più come spin-off accademici.

Accanto alla “componente pubblica” é presente un vitale tessuto imprenditoriale, costituito per

lo più da imprese di piccola e media dimensione operanti nel campo farmaceutico e biotecnolo-

gico, dove non manca anche la presenza di imprese maggiormente strutturate di medie e grandi

dimensioni.



La concentrazione territoriale di queste realtà, grazie anche alla rete di legami multiregionali e

internazionali nel settore, costituisce la base di sviluppo ad iniziative di trasferimento tecnologico

e supporto all’avvio di impresa. 

In particolare il Bioindustry Park, operativo dal 1998, promuove e sviluppa ricerche nel campo

delle scienze della vita, collegando la ricerca universitaria al mondo delle imprese, con l'obiettivo

di favorire la nascita e la crescita di aziende innovative. Offre opportunità di insediamento, labo-

ratori di ricerca e servizi di consulenza specialistica, quali check-up aziendali, analisi di fattibilità

e trasferimento tecnologico. 

1.11.8 Il design

Nel 2005 l’Icsid (International Council of Societies of Industrial Design) ha designato Torino

prima capitale mondiale design per il 2008. La scelta è ricaduta su Torino e il Piemonte perché da

sempre in questi territori il design, la ricerca progettuale  e l’innovazione si esprimono come fatto-

ri di sviluppo economico, sociale  e culturale. Sono, infatti, numerosi gli esempi di design creati qui,

che hanno rivoluzionato la nostra vita negli ultimi cinquant’anni: alcuni esempi sono la caffettiera

Moka (Bialetti); la macchina da scrivere portatile Olivetti (Lettera 22); il car design, grazie alla

presenza di carrozzieri di fama mondiale come Giugiaro, Pininfarina e Bertone.

Lo studio, condotto dalla Camera di commercio di Torino a fine 2007 in collaborazione con Assist

Consulting srl, ha analizzato l’offerta di design in Piemonte.

Il risultato più rilevante della ricerca è stata, infatti, l’identificazione sul territorio piemontese di

un’aggregazione design-intensive, per metà circa gravitante su Torino e provincia, che presenta la

forma e la dinamica riconducibile al modello dei distretti knowledge intensive che caratterizzano

l’economia della conoscenza. In particolare, numerose caratteristiche riscontrate nell’analisi del-

l’economia design-related piemontese -tra le quali il rilevante numero di imprese, la presenza di
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Strumenti medicali 49

Strumenti elettromedicali 67

Strumenti diagnostici 28

Protesi ortopediche 63

Prodotti medici e farmaceutici 29

R&S in scienze naturali 117

Totale 353

Tab. 16 Numero di imprese biomediche in Piemonte per settori

Fonte: Bioindustry Park del Canavese

N.ro
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13

Al totale delle imprese attribuite per settori va aggiunto il 19,4% di imprese a cui non è stato attribuito uno specifico campo di applicazione.

centri di eccellenza di formazione e ricerca, un mercato del lavoro knowledge-based e la tendenza

da parte delle imprese a considerare il design un fattore di differenziazione competitiva- costituiscono

indicatori significativi di un processo di sviluppo, ancora in fase di incubazione, di un potenziale

distretto innovativo del design.

La rilevazione ha individuato un universo di 624 di imprese design-related (lo 0,1% delle impre-

se piemontesi totali). Esse generano un fatturato aggregato stimato di circa 12 miliardi di euro, ed

esprimono un livello di occupazione di più di 50 mila addetti.  

I dati rilevati evidenziano due tipologie di imprese presenti sul territorio piemontese: a) imprese

che, incorporando contenuti di design, producono “oggetti” commercializzati direttamente presso

i consumatori finali (es. Alessi), ossia le imprese B2C (business-to-consumer);  b) imprese che rea-

lizzano servizi di design per altre imprese (es. Pininfarina o Italdesign)  o che realizzano prodotti

con elevato contenuto di design che sono venduti ad altre imprese della filiera, ossia le imprese

B2B (business-to-business). Le imprese B2B sono poco più della metà (il 54%) delle rispondenti.

Risultano sei  i campi di applicazione delle imprese piemontesi design – related, l’ultimo dei quali

costituisce di fatto un aggregato di settori emergenti13:

• industrial design (43,3% del totale)

• automotive design (6,7%)

• graphic design e comunicazione (11,9%)

• interior design (8,3%)

• fashion design (6,4%)

Torino ha un ruolo “baricentrico” rispetto al resto della regione: le imprese piemontesi dell’of-

ferta del design si concentrano per il 50% nella provincia torinese  e qui vengono prodotti oltre

i due terzi del fatturato complessivo. Inoltre, nell’area di Torino sono presenti tutti gli ambiti di

specializzazione del design regionale, con una netta prevalenza del design automotive e della

grafica e comunicazione. Nel resto del Piemonte prevale l’industrial design.

Gli ambiti applicativi meno internazionalizzati, come prevedibile, sono quelli della grafica e

comunicazione da un lato e dell’interior design dall’altro. All’estremo opposto i più internazio-

nalizzati risultano essere i settori dell’automotive e il fashion.

Il 62,5% dichiara di operare in Europa, ma una quota molto ragguardevole, pari al 54,3% è presen-

te anche in paesi extra-europei. In particolare, i campi applicativi che dimostrano la maggiore

proiezione internazionale sono – ancora una volta – l’automotive e il fashion.

I dati elaborati dalla banca dati Stock View di InfoCamere su un sottoinsieme di imprese del-

l’economia design related (aziende classificate ATECO2002 con il codice 74875, design e stiling

relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa),

confermano il ruolo importante del design nella provincia di Torino. Al 31 dicembre 2007 le

imprese torinesi appartenenti a questo settore erano 188, oltre la metà di quelle piemontesi e con



un incremento della consistenza pari al 7,4% nei confronti del 2006, nettamente superiore sia alla

media regionale sia a quella italiana (attorno al +4,5%).

In tempi recenti Torino ha saputo ridisegnare il suo assetto urbano e a recuperare il patrimonio

culturale attraverso un’operazione di marketing territoriale, che l’ha lanciata sugli scenari inter-

nazionali. Se un tempo era la città della “FIAT” e della “Juventus”, ora Torino è conosciuta ed

apprezzata per il suo patrimonio artistico – culturale, il suo paesaggio, la sua enogastronomia  e la

sua storia: quasi 150 anni fa è stata la prima capitale d’Italia; è stata la città del boom industriale

e poi delle Olimpiadi invernali del 2006.

Sono stati oltre 180 gli eventi messi a calendario 2008 con un respiro internazionale, nazionale e

locale. Tutto è ruotato attorno a quattro temi principali: design e collettività; design e impresa;

design e formazione; design e politiche di sviluppo. Sono quattro modi di pensare al design, con

lo scopo di rivolgersi ai cittadini, al mondo delle imprese, alle scuole e alle istituzioni pubbliche.

Su questi quattro filoni hanno preso forma gli appuntamenti “clou” del calendario, otto momenti

diversi (un evento e una mostra per ciascun indirizzo) ma fra loro coordinati, il cui insieme ha rap-

presentato la struttura portante dell’anno del design.

Mostre, concorsi, eventi pubblici, percorsi didattici: non sono state solo occasioni per festeggiare

il design, ma anche per farlo conoscere, per provarne l’efficacia di fronte alle complesse dinami-

che del tessuto urbano. In primavera il calendario ha previsto la mostra alla Reggia di Venaria

degli oggetti premiati con il Compasso d’Oro, il primo e il più autorevole premio europeo del

design, istituito nel 1954 per volontà dei grandi magazzini la Rinascente e gestito dall’ADI, a par-

tire dal 1964. 

Altri importanti eventi da segnalare sono stati la mostra su Olivetti, Torino Geodesign (basato

sulla collaborazione fra comunità locali e designer internazionali), la Summer School e la mostra

Flexibility. La flessibilità è stata infatti il leitmotiv dell’intero anno del design, poiché rappresen-

ta il collante concettuale e culturale dei tantissimi appuntamenti a calendario. 
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Tab. 17 Imprese di design e stiling

Alessandria 36 34 31 5,9% 16,1%

Asti 11 8 5 37,5% 120,0%

Biella 17 17 14 0,0% 21,4%

Cuneo 21 21 18 0,0% 16,7%

Novara 25 28 22 -10,7% 13,6%

Torino 188 175 148 7,4% 27,0%

Verbano Cusio Ossola 6 6 9 0,0% -33,3%

Vercelli 4 6 2 -33,3% 100,0%

Piemonte 308 295 249 4,4% 23,7%

Italia 4.614 4.417 3.783 4,5% 22,0%

2007 2006 2004 Variazione % Variazione %
2007/2006 2007/2004

Fonte: elaborazioni della Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere - Banca dati Stock View



L’anno mondiale del design si è concluso con la mostra Dream – l’auto del futuro dal 1950. L’auto

fa parte della storia industriale del territorio e la sua storia si è sviluppata lungo due direttrici: da

un lato quella della produzione di automobili, ormai in atto da oltre un secolo; dall’altro quello

della creatività, della tecnologia e dell’innovazione che si sono espresse nella creazione del pezzo

unico, nel prototipo, prima come risposta alla committenza privata, poi come strumento per far

conoscere le qualità degli atelier dell’auto e promuovere commesse da parte dei costruttori nazio-

nali ed internazionali.

“Dream” è partita appunto dagli anni ’50, che hanno visto l’affermazione dell’industria automobi-

listica italiana appena uscita dalla grande guerra, impegnata a perseguire l’obiettivo fordista del-

l’auto per tutti, ma che resta fortemente attratta dal sogno della fuoriserie, anticipando il futuro

che ha reso i car designer piemontesi famosi in tutto il mondo.

Torino 2008 World Design Capital ha rappresentato dunque un’importante sfida e una grande

opportunità per il territorio regionale, anche in termini di eredità culturale che potrà lasciare al

Piemonte, contribuendo allo stesso tempo allo sviluppo delle competenze locali in tema di design.
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Paola Zini

Direttore Comitato Organizzatore Torino
2008 World Design Capital

Nel 2008 Torino è diventata la capitale mondiale del

design. Quali sono le ragioni alla base di  un così importan-

te riconoscimento?

In questi ultimi dieci anni è significativamente mutata l’immagine di Torino e dell’intero territorio

regionale e anche l’evento olimpico si è inserito in questo processo di profonda trasformazione.

Questi cambiamenti non sono rimasti inosservati: l’Organizzazione Mondiale del Design (Icsid),

ha individuato Torino come candidata ideale al riconoscimento di prima capitale mondiale del

design proprio per la forza, manifestata da questo territorio, di ripensare a se stesso, di riconsiderare

la propria vocazione, anche attraverso l’utilizzo del design. Qui la forte tradizione manifatturiera

si è storicamente coniugata con la capacità di sviluppare poliedriche competenze nell’innovazione

e nella progettazione: dal car design, ai casalinghi, all’oreficeria, soltanto per citare alcune specia-

lizzazione del territorio.

Com’è stata accolta questa sfida e quale bilancio può essere fatto a chiusura del-

l’anno del design torinese?

Confesso che all’inizio siamo stati un po’ intimoriti dall’idea di dover inventare un nuovo

modello, che fosse di riferimento anche per altre città in futuro: in giro per il mondo vi sono

eventi di design che si concentrano in alcune settimane, al massimo due mesi, ma raramente

sono state organizzate iniziative protratte per un intero anno. La nostra scelta è stata di pro-

gettare un modello che coinvolgesse più soggetti, molto diversi fra loro per vocazione, aspet-

tative e familiarità con il design: il pubblico generalista, le imprese, i designer locali, naziona-

li ed internazionali, il mondo della formazione nonché la pubblica amministrazione. 

Un primo bilancio evidenzia che oggi il design è più presente: si ha una maggiore e più diffu-

sa consapevolezza del significato della parola e delle sue potenzialità espressive. Anche negli

anni futuri, il patrimonio creato da Torino World Design Capital potrà essere ulteriormente

capitalizzato dalle Istituzioni, che hanno creduto in questa iniziativa e che sapranno come

valorizzarlo al meglio. 

l’intervista
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Quali appuntamenti hanno caratterizzato la fase conclusiva dell’anno mondiale

del design e com’è riuscito il Comitato ad organizzare un calendario annuale così

impegnativo?

Il mese di novembre è stato dedicato al confronto fra culture diverse, invitando dodici paesi dal

mondo a far conoscere la loro esperienza e “idea” di design attraverso delle esposizioni aperte al

pubblico. Parallelamente si è svolto un convegno che ha coinvolto tutte quelle strutture che nei vari

paesi elaborano strategie per lo sviluppo del design, con lo sforzo per l’Italia di ampliare i riferimen-

ti del sistema design. 

Quanto al calendario annuale, nessuna struttura sarebbe riuscita a organizzare un evento di tale

portata, se il territorio non fosse stato capace di fare sistema: il risultato raggiunto pertanto non è

solo opera del Comitato di Torino World Design Capital, che ha rappresentato comunque il punto

di riferimento per la realizzazione dell’iniziativa, ma di tutti i soci fondatori e di tutti gli altri sog-

getti e strutture che sono stati capaci di lavorare in sinergia. Questa capacità di fare sistema ci è

stata riconosciuta sia a livello nazionale sia all’estero, facendo di Torino un modello ispiratore

anche per città come Seul, prossima capitale mondiale del design. 

Durante l’anno del design si è spesso parlato del rapporto fra Torino e Milano:

Torino può giocare un ruolo decisivo per far sviluppare l’industria del design in

connubio con la creatività milanese?

Sin dall’inizio dell’organizzazione dell’evento abbiamo instaurato attività di collaborazione con le

istituzioni milanesi. A fronte di una realtà così importante e consolidata nel mondo del design come

quella di Milano, Torino ha dovuto costruirsi una sua identità, proprio perché espressiva di un’idea

diversa di design. La nostra città ha provato, ad esempio, a sviluppare il design dei servizi: un’espe-

rienza innovativa è stato il Progetto Geodesign, con il quale il mondo del design si è avvicinato alle

esigenze delle comunità. Con questa iniziativa, è stato realizzato un concorso internazionale, che

ha coinvolto designer e aziende, impegnati nella realizzazione di prototipi. 

Proprio in forza delle diverse caratteristiche di queste due realtà del design, credo che in futuro pos-

sano esserci ampi spazi di collaborazione.

L’anno del design è stato caratterizzato da una scelta di identità visiva individuata

dall’uso del colore verde. Quali le ragioni alla base di questa scelta? 

È un colore nuovo per la città, da sempre legata al blu e al giallo: il verde ne rappresenta la combinazione.

Dopo il rosso, che ha dato una forte identità all’evento olimpico, richiamando passione e orgoglio

in un territorio che ha saputo avviare un importante percorso di riqualificazione, 
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la scelta per l’anno del design è ricaduta su un colore più razionale, il verde, simbolo della soste-

nibilità ambientale e associato ad un’idea di speranza per il futuro. È un colore che, con la

sua ampia gamma cromatica, ci ha permesso di rappresentare in maniera diversa e nuova cia-

scuno degli eventi di Torino World Design Capital.

Con il 2008 dunque Torino ancora alla ribalta: quali ricadute sull’immagine inter-

nazionale del territorio ha avuto questo importante appuntamento?

Seppur con caratteristiche molto diverse in termini di investimenti economici e di capacità di

attrazione rispetto all’evento olimpico, Torino World Design Capital ha saputo catalizzare

l’attenzione dei media internazionali, inserendosi lungo un percorso di rilancio del territorio.

Si consideri che sono stati oltre 2.500 gli articoli realizzati sull’anno mondiale del design fino

ad ora, con una ricaduta di immagine notevole sia a livello nazionale che internazionale: credo

che oggi non si possa più dire che Torino non sia sulla mappa europea e mondiale del design,

anche grazie al lavoro svolto negli anni precedenti. Un evento che ha affascinato la stampa

internazionale, ad esempio, è Dream, l’ultima grande mostra dedicata al car design, espres-

sione della creatività, dell’artigianato e della tecnologia di un territorio capace di utilizzare il

design come leva competitiva e come fattore strategico di successo per le imprese.





Il Piemonte ha generato nel 2007 un prodotto interno lordo di oltre 124 miliardi di euro, corrispon-

denti all’8,1% dell’intera ricchezza creata su scala nazionale. 

Le previsioni formulate da Unioncamere14 indicano nel 2008 una contrazione del PIL in Piemonte

(-0,3% dato in media con quello previsto per l’intera nazione); nel 2009 si prevede un ulteriore ral-

lentamento dell’economia piemontese stimando una variazione del PIL regionale rispetto all’anno

precedente del -0,3%. Solo nel biennio 2010-2011 si prevede una ripresa del PIL regionale: +0,9%

nel 2010 e +1,4% nel 2011.

Se si analizza il valore aggiunto regionale a prezzi correnti (l’aggregato che consente di stimare la cre-

scita del tessuto economico in termini di nuovi beni e servizi messi a disposizione della comunità per

impieghi finali), ovvero la differenza tra il valore della produzione di beni e servizi conseguita dalle

singole branchie produttive ed il valore dei beni e servizi intermedi dalle stesse consumati, nel 2006

esso ammonta a 106.051,0 milioni di euro.

Ormai da due anni l’Istituto Guglielmo Tagliacarne diffonde il dato del prodotto interno lordo rela-

tivo all’intera economia anche a livello provinciale15, uniformandosi alla metodologia seguita a livel-

lo regionale.

Nel 2006, ultimo dato disponibile, il PIL della provincia di Torino è risultato pari a 63.023,5 milio-

ni di euro ed ha avuto una crescita rispetto al 2005 del 4,3% in valori correnti. Questo dato colloca

la provincia subalpina al terzo posto della classifica delle 107 province italiane per il contributo alla

formazione della ricchezza del Paese.

Il valore aggiunto della provincia torinese nel 2006 è risultato pari a 56.798,8 milioni di euro a prez-

zi correnti registrando un incremento del 3,1% rispetto a fine 2005.
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Conti economici

14

Scenari di sviluppo delle economie locali italiane 2008-2011, Centro Studi Unioncamere, novembre 2008.
15

I valori del PIL provinciale sono espressi ai “prezzi di mercato”, ad essi è pervenuto sommando al valore aggiunto “ai prezzi base” l’ammonta-
re dell’IVA e delle altre imposte indirette (al netto dei contributi versati dalla Pubblica Amministrazione) gravanti sul complesso dei prodotti e
sulle relative importazioni.
A questo aggregato si è pervenuti scindendo i dati nazionali degli anni 2003-2005 relativi alle imposte indirette nette in due parti:
1) la quota delle imposte indirette sulle importazioni, che è stata distribuita per provincia in parti proporzionali al valore delle importazioni di
merci dall’estero che, com’è noto, è disponibile a livello provinciale
2) la quota dell’IVA e delle imposte indirette sulle produzioni, la cui distribuzione per provincia è stata effettuata sulla base delle percentuali di com-
posizione calcolate sul complesso delle imprese extragricole, sulle quali ricade la quota di gran lunga più importante delle imposte in questione.
Dall’aggregazione tra le due quote di imposizione si sono ottenuti dei valori a livello regionale che differivano soltanto in misura contenuta
rispetto alle analoghe cifre calcolate (in base al vecchio schema) dall’ISTAT.
Dopo aver effettuato alcune lievi rettifiche per renderli compatibili con quelli calcolati fino allo scorso anno dall’ISTAT, i valori complessivi delle
imposte sono stati sommati a quelli del valore aggiunto in modo da pervenire al PIL provinciale.



Dall’analisi del valore aggiunto provinciale per settore d’attività economica emergono i servizi il cui

peso in termini di contributo alla ricchezza prodotta dal territorio nel 2006 è pari al 71%. Tale con-

tributo è cresciuto nell’ultimo decennio: nel 1995 i servizi incidevano per il 63,8% alla ricchezza pro-

dotta dalla provincia, nel 2006 per il 71,2%. Questo sempre maggiore peso dei servizi è imputabile

all’espansione dei servizi di “intermediazione monetaria, finanziaria, attività immobiliari e impren-

ditoriali” che contribuiscono per il 28% del v.a. regionale e al 27% dell’Italia.I
II
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Tab. 18 Valore aggiunto a prezzi correnti per settore di attività economica - 
Anno 2006 (milioni di euro)

Torino 313,8 13.411,5 2.609,0 16.020,5 40.464,5 56.798,8

Piemonte 1.608,0 25.921,7 5.405,1 31.326,8 73.176,0 106.110,8

Nord Ovest 5.244,5 106.386,7 23.500,4 129.887,1 287.326,5 422.458,1

Italia 27.193,3 270.000,6 79.776,0 349.776,6 939.616,1 1.316.586,0

Fonte: Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne

REGIONI AGRICOLTURA INDUSTRIA SERVIZI TOTALE 
E PROVINCE ECONOMIA 

In senso Costruzioni Totale
stretto

Grafico 34 Composizione percentuale del valore aggiunto per settori di attività in
Provincia di Torino - Confronto tra anni
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Se si fa un confronto del biennio 2006/2005, l’industria manifatturiera conferma la crescita già eviden-

ziata l’anno precedente attestandosi al +1,1%: lo sviluppo è dovuto soprattutto all’ottima performance

dell’ industria in senso stretto (+3,3%) mentre cala il settore edile (-8,7%). Buona anche la performan-

ce del terziario che rispetto all’annualità precedente evidenzia un incremento del 4%. La composizio-

ne del valore aggiunto per settore di attività economica basata su diversi livelli territoriali (provincia,

regione, Italia), nel 2006 evidenzia come il contributo del terziario alla composizione del valore

aggiunto provinciale sia superiore alla media piemontese (69%) e del Nord Ovest (68%); quanto alle

costruzioni, invece, il valore provinciale risulta essere inferiore a qualsiasi livello territoriale mentre

il valore aggiunto dell’industria manifatturiera torinese (28,2%) è superiore a quello nazionale

(26,6%) e leggermente inferiore a quello piemontese e del Nord Ovest.

Nella graduatoria delle province italiane per prodotto interno lordo pro capite stilata dall’Istituto

Guglielmo Tagliacarne al 2006, la provincia subalpina si colloca alla 26a posizione con un PIL pro

capite pari a 28.062 euro, con un modesto miglioramento rispetto alla stima effettuata nel 2005. Il

dato è superiore a quello nazionale, mentre a livello regionale situa la provincia di Torino in secon-

da posizione, preceduta solo da Cuneo (25a).

Grafico 35 Composizione percentuale del valore aggiunto per settore di attività 
economica nel 2006 - Confronto tra territori
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16  

L’indice dei prezzi al consumo è uno strumento statistico che misura le variazioni nel tempo dei prezzi di un insieme di beni e servizi, chiama-
to paniere, rappresentativo degli effettivi consumi delle famiglie in uno specifico anno. L’Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per
l’intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l’indice armonizzato europeo (IPCA). Il NIC misura l'inflazione a
livello dell'intero sistema economico, in altre parole considera l'Italia come se fosse un'unica grande famiglia di consumatori, all'interno della quale
le abitudini di spesa sono ovviamente molto differenziate. Il NIC rappresenta, per gli organi di governo, il parametro di riferimento per la realiz-
zazione delle politiche economiche, ad esempio, per indicare nel Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) il tasso d'infla-
zione programmata, cui sono collegati i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro.
Il FOI si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (extragricolo). È l'indice usato per adeguare
periodicamente i valori monetari, ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato.
L'IPCA è stato sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione comparabile a livello europeo. Infatti viene assunto come indicatore per verifi-
care la convergenza delle economie dei paesi membri dell'Unione Europea, ai fini dell'accesso e della permanenza nell'Unione monetaria.

Fonte: elaborazioni della Camera di commercio di Torino

Tab. 19 Prezzi al consumo territoriali paniere FOI (famiglie operai e impiegati)*
Var. % media annua, 1996-2008

ANNI TORINO ITALIA

1996 3,6 3,9

1997 1,9 1,8

1998 2,0 1,8

1999 1,7 1,7

2000 3,4 2,5

2001 2,9 2,8

2002 2,7 2,3

2003 2,8 2,5

2004 2,8 2,2

2005 2,4 1,9

2006 2,3 2,0

2007 2,0 1,7

2008 3,6 3,3

*al lordo del consumo di tabacchi

Il recente fenomeno inflazionistico che ha interessato non solo la provincia di Torino ma tutto il ter-

ritorio nazionale, si riscontra analizzando l’indice dei prezzi al consumo del comune capoluogo pie-

montese. Salvo eccezioni (anni 1996 e 1999), l’andamento inflazionistico torinese registra valori

superiori rispetto al valore italiano.

Per quanto riguarda l’indice dei prezzi al consumo del comune di Torino, sia che si prenda in conside-

razione il dato riferito all’intera collettività sia quello riferito alle famiglie di impiegati ed operai, in

tutti i mesi del biennio 2008/2007 la variazione percentuale dell’indice rispetto allo stesso mese

dell’anno precedente si mantiene al di sopra della stessa rilevata a livello nazionale. 

Nel periodo di agosto 2008 inoltre, gli indici FOI e NIC16 si attestano rispettivamente al +4,4% e

+4,5% registrando la variazione più alta rilevata da inizio millennio. A partire da settembre 2008,

gli indici hanno ricominciato a scendere raggiungendo a dicembre 2008 rispettivamente il valore

di +2,3% e +2,5%.



gennaio 1,6 3,3 1,5 2,9 1,7 3,2 1,6 2,9

febbraio 1,8 3,3 1,5 2,9 2,0 3,1 1,7 2,8

marzo 2,0 3,5 1,5 3,3 2,2 3,5 1,6 3,3

aprile 1,6 3,7 1,4 3,3 1,8 3,7 1,5 3,3

maggio 1,6 4,1 1,4 3,5 1,7 4,1 1,6 3,6

giugno 1,8 4,2 1,6 3,8 1,9 4,3 1,6 3,9

luglio 1,7 4,5 1,6 4,0 1,8 4,5 1,7 4,0

agosto 1,8 4,4 1,6 3,9 1,8 4,4 1,6 4,0

settembre 2,0 3,9 1,6 3,7 2,0 4,0 1,6 3,7

ottobre 2,3 3,6 2,0 3,4 2,4 3,7 2,2 3,4

novembre 2,6 2,7 2,3 2,6 2,6 2,8 2,4 2,6

dicembre 2,9 2,3 2,6 2,0 2,8 2,5 2,6 2,2

Tab. 20 Variazioni % degli indici dei prezzi al consumo*

FOI (Famiglie Operai e Impiegati) NIC (per l'intera collettività)  

Città di Torino Italia Città di Torino Italia
2007/2006 2008/2007   2007/2006      2008/2007         2007/2006      2008/2007       2007/2006      2008/2007

Fonte: Istat

*al netto del consumo di tabacchi
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2.1 Le spese delle famiglie torinesi

L’indagine annuale condotta dalla Camera di commercio di Torino in collaborazione con Ascom

e Confesercenti Torino relativa la spesa delle famiglie torinesi, offre un’opportunità di approfon-

dimento e di analisi sui consumi delle famiglie residenti nel capoluogo subalpino.

L’indagine coinvolge un campione di 240 famiglie, alle quali viene proposto l’utilizzo di un libret-

to di acquisti, dove riassumere le spese correnti della famiglia nel corso della settimana, e di un

questionario, dove annotare le spese effettuate a intervalli più lunghi (p. es. per beni durevoli, per

l’abitazione, etc.). 

Il campione rispecchia in modo proporzionale la distribuzione delle famiglie della città di Torino

secondo alcune caratteristiche che si possono ritenere importanti per la sua rappresentività: il

numero dei componenti, la situazione famigliare (single, coppia senza figli, coppia con figli), le

categorie di reddito, di istruzione, lo stato di lavoro o di inoccupazione. 

La spesa media mensile della famiglia torinese nel 2007 è stata pari a 2.438 euro, dato in linea con

quello rilevato dall’Istat per i nuclei italiani. Rispetto al 2006 la spesa in termini nominali è

aumentata di circa il 3,4%; se si anlizza il dato in termini reali si evidenzia maggiormente la stagnazio-

ne dei consumi degli ultimi anni: nel 2007, infatti, l’indice dei prezzi per l’intera collettività (NIC)

per la città di Torino è stato pari al +2%, ma nei primi mesi del 2008 è salito oltre il 3%, fino al

+4,2% nel mese di giugno 2008. Le tempistiche della rilevazione, con la prima indagine condotta



I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

CONTI ECONOMICI

Bevande
8%

Verdura
11%

Latticini
15%

Oli
3%

Carni
24%

Pane
15%

Pesce
5%

Frutta
8%

Dolci
11%

Fonte: Osservatorio sulle
spese delle famiglie torinesi,
Camera di commercio di
Torino, Ascom, Confesercenti

Grafico 36 La spesa alimentare (%) - Anno 2007
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nel mese di aprile 2007 e l’ultima a gennaio 2008, comportano che l’indice dei prezzi al consumo

da considerare per deflazionare la spesa complessiva sia superiore a quello medio annuale. 

Nel dettaglio, per i generi alimentari si sono spesi circa 307 euro mensili, dato stabile rispetto al

2006, mentre cresce la spesa non alimentare (+3,8%) attestandosi a 2.131 euro mensili.

Se si ripartiscono le categorie merceologiche delle due macrospese, si evidenzia come circa un

quarto della spesa alimentare è destinata a “carni e salumi” (24%), cui seguono “pane e cereali”

(15%), “latte e formaggi”(15%) , “dolciumi” (11%) e “verdure” (11%). Meno rilevanti le spese per

“frutta” (8%),  “bevande” (8%),  “pesce” (5%) e “oli e grassi” (3%).

L’abitazione ha assorbito la maggior parte della spesa non alimentare (il 33%; 698 euro), e ad esse

seguono trasporti e comunicazioni (339 euro mensili escluso l’acquisto di auto), arredamento, elet-

trodomestici, oggetti per la casa e servizi domestici (171 euro contro i 196 del 2006) e combusti-

bili, energia elettrica e utenze domestiche varie (153 euro). Invariate le spese sanitarie (88 euro)

e quelle dell’abbigliamento (93 euro), mentre aumentano le spese per il tempo libero: 148 euro, in

una sequenza crescente che dura ormai da qualche anno (136 euro nel 2006, 128 euro nel 2005 e

118 euro nel 2004). In particolare in questa categoria la spesa per le vacanze ha un valore in ten-

denza positiva rispetto al 2006 e mostra negli ultimi cinque anni una variabilità abbastanza alta e

un valore intorno ai 150 euro mensili (1.800 euro annui). A parità di spesa, dunque, e con gli

aumenti dei prezzi, si può ipotizzare una contrazione dei periodi di vacanza a fronte di una spesa

pressoché invariata.
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Il livello di spesa può essere analizzato anche per dimensione del nucleo familiare, con l’ovvia con-

statazione che vivere con altre persone fa risparmiare. Il calcolo di indici di risparmio pro capite

evidenzia che chi vive con un’altra persona risparmia rispetto al single mediamente il 28% per

spese alimentari, chi ha una famiglia con altri due componenti il 39% e chi convive con altre tre

persone il 51%; per quanto attiene, invece, i consumi non alimentari, la percentuale del risparmio

pro capite si riduce al 36%, nel passaggio dalla famiglia monocomponente a quella con due com-

ponenti e continua a risultare inferiore a quella dei consumi alimentari quando la famiglia sale a

tre componenti (il 44%). 

Lo stato occupazionale della persona di riferimento del nucleo familiare (capofamiglia) influisce diret-

tamente sui consumi: per quanto riguarda quelli alimentari si passa infatti da un -7% rispetto alla media

nel caso del non occupato (si tratta di un gruppo cospicuo di famiglie, circa il 40% del campione-pre-

valentemente pensionati), alla spesa più elevata dell’imprenditore o libero professionista (+22%).

Sono stati analizzati, inoltre, i luoghi di acquisto maggiormente scelti dalle famiglie per comperare

i diversi beni. I nuclei famigliari scelgono supermercati e ipermercati nel 45-50% dei casi per

pasta, biscotti, prodotti in scatola e surgelati nei generi alimentari e per articoli di pulizia della casa

e della persona in ambito non alimentare. Sempre su questi prodotti è considerevole il ricorso al

minimarket (30-35%), il commercio al dettaglio, invece è competitivo per beni alimentari quali

il pane (il 75% dei casi), la carne (il 54%) e l’abbigliamento (il 64%) per i non alimentari. Il mercato

rionale si conferma il luogo preferito in eccellenza per l’acquisto di frutta e verdura (il 60% delle

preferenze).
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E subaffitto
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comunicazioni
   339

16%

8%
Mobili, 
arredamenti
   171

6%
Vestiario, calzature
   119

Altro
    372

24%

Valore
Locativo

23%

Altro
3%

Ricreazione, 
spettacolo
   148

7%

Combustibili, 
energia elettrica

153

7%

Abitazione
698

33%

Fonte: Osservatorio sulle
spese delle famiglie torinesi,
Camera di commercio di
Torino, Ascom, Confesercenti

Grafico 37 La ripartizione delle spese non alimentari delle famiglie torinesi - Anno 2007

Valori in euro
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Sempre nel mercato rionale sembrano riscuotere un discreto successo le bancarelle dei coltivatori

diretti: il 27% delle famiglie ha dichiarato di effettuarvi spesso acquisti, in aumento rispetto al

2006 anno in cui solo il 18% dei nuclei dichiarava di acquistare direttamente dai coltivatori.

Quest’anno, inoltre, si è posta l’attenzione sulla diffusione di alcune categorie di beni di consumo ad alta

tecnologia e il cui possesso è in aumento.

Il forno a microonde, il lettore dvd, il personal computer e la fotocamera digitale hanno una pene-

trazione superiore al 45%, molto maggiore degli altri prodotti considerati. Il personal computer si

è diffuso largamente già prima del 2004, mentre il forno a microonde e il lettore dvd mostrano un

incremento maggiore legato agli ultimi anni. Assai rapido lo sviluppo dal 2004 della fotocamera

digitale che ha raddoppiato la propria penetrazione. In crescita nettissima anche beni con percen-

tuali di diffusione più bassa, quali la linea adsl (25%), la playstation (19%), il decoder terrestre e

quello satellitare e l’home theatre (gli ultimi tre beni considerati, che hanno nel 2007 una quota

di diffusione compresa tra il 10% e il 18%, avevano importanza decisamente marginale nel 2004).
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Grafico 38 Possesso dei beni ad alta tecnologia (% sul totale delle famiglie)

Anno 2004-2007
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Per la prima volta nel 2007 si indaga la diffusione del lettore mp3 (23%), del navigatore satellita-

re (12%) e del computer palmare (4%). 

Un’ultima riflessione, basata sugli andamenti dei consumi rilevati nel corso degli ultimi dieci anni,

ha permesso di individuare categorie di consumo con caratteristiche diverse per necessità ed

urgenza. Si sono così individuati quattro gruppi di spesa, abbastanza omogenei nell’ammontare, e

si è considerata la distribuzione percentuale per tali spese secondo alcune tipologie familiari. In

particolare si sono considerati in un primo gruppo i consumi primari, come il comparto alimenta-

re e utenze domestiche soggette all’interruzione del servizio in caso di mancato pagamento; questa

categoria di consumi rappresenta in media il 19% della spesa complessiva nel 2007. Una seconda

categoria di spesa, sempre primaria, riguarda la casa, che mediamente coinvolge il 29% della spesa

complessiva. Un terzo aggregato si riferisce ad alcuni generi di consumo che, pur non pesando

eccessivamente sulle fasce meno abbienti, non stimolano nemmeno quelle più abbienti a supera-

re certi limiti di spesa: abbigliamento, trasporti, ricreazione; la spesa ad essi riferibile costituisce

mediamente il 25% di quella globale. Infine, tutte le altre tipologie di consumo, in genere più

facilmente comprimibili di altre, ma su cui le fasce abbienti e propense al consumo possono rea-

lizzare spese elevate, rappresentano mediamente il 28% della spesa globale. 

Il grafico che segue permette di analizzare la struttura della spesa media delle famiglie secondo le

quattro categoria di spesa, in base alla dimensione familiare misurata dal numero di componenti.

 D
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Grafico 39 Dimensione familiare e quote per categorie di consumo
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Emerge soprattutto l’importanza delle spese per l’abitazione, la cui quota è decrescente quando la

dimensione familiare aumenta, mentre nei nuclei grandi è maggiore il peso di abbigliamento, tra-

sporti e ricreazione. Il grafico successivo mostra il peso delle quattro categorie di consumo al varia-

re della classe di reddito dichiarata dalla famiglia.

Si nota come la componente del comparto alimentare e abitativo sia molto maggiore per le famiglie

meno abbienti, mentre il peso degli altri generi di consumo aumenti al crescere della disponibilità

economica.  In lieve controtendenza la fascia più abbiente che spende molto per l’abitazione. 
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13%35%29% 23%
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Fonte: Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi, Camera di commercio di Torino, Ascom, Confesercenti

Grafico 40 Fascia di reddito dichiarata e quote per categorie di consumo



A livello mondiale, diversi eventi hanno fatto sì che nel corso del 2007 la crescita del commercio estero

subisse un rallentamento rispetto all’anno precedente: le pressioni inflazionistiche legate soprattutto

all’aumento dei prezzi del petrolio e di alcune materie prime; il conseguente aumento dei costi di trasporto;

il deprezzamento del dollaro e, al contrario, l’apprezzamento dell’euro; la crescita delle economie emer-

genti a fronte del rallentamento di quelle più avanzate. In generale si può parlare di uno spostamento

del fulcro dell’economia mondiale da Ovest verso Est, e di una contemporanea convergenza degli scambi

commerciali intorno ad alcuni principali fulcri di attrazione: tra questi la Cina, che è diventata il secon-

do esportatore mondiale, dopo la Germania e superando gli Stati Uniti. Nel complesso, nel 2007 le

esportazioni mondiali hanno raggiunto un valore di 13.898 miliardi di dollari, con un incremento del

+5,7% in valore e del +15% in quantità rispetto al 2006.

All’interno di questo contesto, anche l’economia italiana ha registrato un lieve rallentamento degli

scambi con l’estero rispetto al 2006: per quanto riguarda le esportazioni (358,63 miliardi di euro, +8%

rispetto al 2006) ciò è da imputare, tra le altre cose, all’apprezzamento dell’euro e all’aumento del costo

per unità di prodotto; dal lato dell’import (368,08 miliardi di euro, +4,4%), invece, si registra un inde-

bolimento generale della domanda interna sia in Italia che nell’area euro.

Benché, dunque, nel corso del 2007 sia stato registrato un peggioramento della congiuntura econo-

mica internazionale, il processo di internazionalizzazione della provincia di Torino non si può rite-

nere interrotto: anzi, è proseguito nella sua crescita, seppur con un ritmo più modesto rispetto all’anno

precedente. Non solo: a riprova della tenuta del sistema produttivo provinciale e nonostante una crisi

economica di portata mondiale, i primi nove mesi del 2008 hanno fatto registrare una buona perfor-

mance dell’export torinese, che ha superato i 14,5 miliardi di euro con un tasso di crescita tendenziale

inaspettato (+10,8%). 

La sfida che il sistema imprenditoriale torinese deve ora affrontare per proseguire con successo questo

processo di internazionalizzazione, a fronte anche della crisi economica e finanziaria che si è manife-

stata a livello mondiale a partire dal secondo semestre del 2008, sarà indubbiamente legata alla cre-

scita di competitività del tessuto produttivo torinese oltre confine. Il raggiungimento di questo

obiettivo è possibile soltanto attraverso una maggiore attenzione ai grandi temi che oggi danno alle

imprese nazionali ed estere la forza di competere: ricerca, innovazione, sviluppo e lo sguardo volto

ai grandi mercati emergenti.  
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Capitolo III

La sfida dell’internazionalizzazione



3.1 La proiezione all’estero della provincia 
di Torino: gli scambi commerciali

Anche l’interscambio commerciale della provincia subalpina con l’estero ha dunque risentito, alme-

no parzialmente, degli effetti del rallentamento che il sistema economico internazionale ha subito nel

corso del 2007. È stato un anno in cui le imprese torinesi complessivamente hanno importato per 14,9

miliardi di euro ed esportato per 17,9: il saldo della bilancia commerciale è quindi risultato pari a +2,95

miliardi di euro, in diminuzione del 7,7% rispetto al saldo di fine 2006. Da qui emerge una crescita più

modesta delle esportazioni provinciali sia rispetto al 2006 (+4,6%), anno che invece si era chiuso con

un +7,4%, sia confrontando il valore con quello raggiunto sempre nel 2007 dalle esportazioni piemon-

tesi (+5,9%), e con la media italiana (+8%). Similmente, anche gli acquisti che la provincia subalpi-

na ha effettuato oltre frontiera sono cresciuti con un ritmo inferiore rispetto al 2006: +7,4% a fronte

del +13,7% dell’anno precedente. 
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Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Torino,
su dati Istat provvisori

Grafico 41 Andamento di import ed export nella provincia di Torino 

Anni 2000 - 2007 (valori in milioni di euro)
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Sul lungo periodo, invece, l’analisi dell’import-export provinciale, consente di guardare al 2007

come ad un anno di crescita e stabilità rispetto al primo quinquennio del nuovo millennio: infatti

è proseguito l’andamento positivo che ha stabilmente preso avvio con il 2005, sia per quanto riguar-

da le esportazioni, sia le importazioni. 

Fra le province italiane, Torino rimane in seconda posizione dopo Milano e prima di Brescia per

valore delle esportazioni, facendo registrare una lieve erosione del proprio peso percentuale sul

totale italiano (dal 5,2% del 2006 al 5% del 2007). Anche nel contesto piemontese, Torino, che

nel 2007 ha esportato il 48,5% vede decrescere di poco la propria quota di export sulle vendite

complessive regionali, anche grazie alla buona performance annuale in termini di variazione di

stock di Alessandria (+14,5%), Asti (+12,3%) e Cuneo (+9,3%).

Torino 
+ 4,6%

48,5%

Biella
- 3,2%

3,9%

Alessandria
+ 14,5%

10,8%

Asti
+ 12,3%

3,4%
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+ 5,7%

4,6%

Cuneo
+ 9,3%

16,2%

Verbania
+6,6%

1,7%

Novara
+ 1,1%

11,0%

Fonte: Elaborazione Camera
di commercio di Torino, su
dati Istat provvisori

Grafico 42 Le esportazioni piemontesi per provincia - Anno 2007 e variazioni % di stock

2007 - 2006 
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3.1.1 Import-export della provincia di Torino 
per prodotti

A differenza del 2006, anno durante il quale tutti i principali comparti dell’industria manifatturie-

ra torinese hanno fatto registrare variazioni di consistenza delle esportazioni significative, nel corso

del 2007, alle buone performance di alcuni importanti settori - metallurgia e meccanica - si affian-

ca la significativa stazionarietà di due comparti, quali l’elettronica ed i mezzi di trasporto, che da soli

compongono la metà delle vendite oltre frontiera provinciali. Tuttavia soltanto un comparto del-

l’industria manifatturiera subalpina, quello cartario, registra effettivamente un calo delle esportazio-

ni; tutti gli altri manifestano una crescita, più o meno significativa.

Fra i metalli e prodotti in metallo, crescono bene le esportazioni degli elementi da costruzione in

metallo (+26%), dei prodotti della siderurgia (+16%), dei tubi (+15%) e degli altri prodotti in

metalli (+14,4%); al contrario si assiste alla diminuzione dell’export di articoli di coltelleria ed

utensili in metallo e metalli di base non ferrosi.

Nel comparto meccanico, invece, risultano in crescita le esportazioni di tutte le produzioni più

importanti: dalle macchine per la produzione e l’impiego di energia meccanica (+4%), alle altre
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Grafico 43 Composizione settoriale dell’export della provincia di Torino - Anno 2007  
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macchine di impiego speciale (+29%) e generale (+12,5%), dalle macchine utensili (+3%) agli

apparecchi per uso domestico (+5,5,%).

Anche la stazionarietà registrata nel corso del 2007 dal comparto elettronico e da quello dei mezzi

di trasporto si spiega analizzando nel dettaglio il diverso andamento delle vendite per tipologia di

prodotto: fra le esportazioni di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ad esempio, l’aumento

nelle vendite oltre frontiera di elaboratori informatici (+11,7%), apparecchi non classificati

(generatori, distributori di elettricità, accumulatori elettrici, ecc: +6,5%) e apparecchi medicali e

di precisione (+4,5%), è stato controbilanciato dal considerevole calo degli apparecchi radiotele-

visivi e per le comunicazioni (-25%). Similmente, per quanto riguarda i mezzi di trasporto, l’in-

cremento dell’export di componentistica autoveicolare (+8,8%) non è stato abbastanza forte da

contrastare le diminuzioni registrate nelle vendite oltre frontiera di autoveicoli (-11,2%); d’altro

canto anche la variazione del comparto aerospaziale (+2,9%), risultata indubbiamente più mode-

sta di quella registrata l’anno precedente (+28,5%), non favorisce un incremento di misura delle

vendite di mezzi di trasporto. 

Di interesse, invece, l’andamento di alcuni settori, il cui peso percentuale è più modesto ma in crescita

o in ripresa nel corso degli ultimi anni: così il comparto della gomma e delle materie plastiche

(+23,1%), che aumenta le proprie esportazioni sia per quanto riguarda gli articoli in gomma

(+31,6%), sia gli articoli in materie plastiche (13%). Altro comparto in crescita è quello alimen-

tare (il 3,3%) che, a conferma di una sempre maggior popolarità della tradizione enogastronomi-

ca piemontese e torinese, vede un incremento delle esportazioni dell’8%. Infine il settore tessile,

che già nel corso del 2006 aveva dato segni di ripresa dopo la crisi degli ultimi anni, anche nel

2007 aumenta le vendite all’estero, con una variazione di stock del +8,7%. Meno significativo l’in-

cremento (+1%) dell’export di prodotti chimici e farmaceutici: calano di misura le vendite di pro-

dotti farmaceutici (-8,4%) e dei prodotti chimici di base (-2,8%), mentre crescono quelle di saponi,

profumi e prodotti per toeletta (+11,2%). Il settore cartario - grafico è pertanto l’unico comparto

dell’industria manifatturiera torinese a far registrare un calo delle vendite (-5,4%).

Nel corso dell’ultimo quinquennio, tre comparti del sistema industriale torinese hanno fatto registrare

un andamento dell’interscambio commerciale costantemente in crescita: l’alimentare, i prodotti

chimici ed il settore metallurgico. Il comparto meccanico e la produzione in gomma e materie plasti-

che hanno manifestato un trend delle esportazioni quasi sempre positivo, ad eccezione di un solo

anno (rispettivamente il 2005 ed il 2004). Più instabile, infine, l’evoluzione delle vendite nei

restanti comparti manifatturieri.
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PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, 

DELLA CACCIA E DELLA SILVICOLTURA 506.381.363 27.144.874 532.596.934 23.696.343

PRODOTTI DELLA PESCA 

E DELLA PISCICOLTURA 7.542.320 67.882 7.016.486 65.825

MINERALI ENERGETICI 

E NON ENERGETICI 20.513.161 15.738.897 15.967.944 13.490.910

PRODOTTI TRASFORMATI 

E MANUFATTI 13.371.286.552 17.088.173.141 14.345.940.865 17.855.791.125

di cui: 

Prodotti alimentari, 

Bevande e tabacco 241.508.297 547.983.612 257.557.280 591.886.993

Prodotti delle industrie 

Tessili e dell’abbigliamento 393.233.498 388.149.676 379.984.739 421.846.231

Cuoio e prodotti in cuoio, 

Pelle e similari 122.082.554 72.299.874 129.194.343 73.401.046

Legno e prodotti in legno 87.638.711 34.183.450 92.218.044 36.453.652

Pasta da carta, carta 

e prodotti di carta; prodotti 

dell’editoria e della stampa 350.382.236 478.311.242 360.249.297 452.597.217

coke, prodotti petroliferi 

raffinati e combustibili nucleari 52.814.373 43.857.905 45.473.688 65.759.982

Prodotti chimici e fibre 

sintetiche e artificiali 809.710.609 630.283.565 861.572.308 636.483.408

Articoli in gomma e materie plastiche 348.894.171 705.513.072 357.858.007 868.805.135

Prodotti della lavorazione 

di minerali non metalliferi 118.941.554 210.109.081 148.031.493 231.254.433

Metalli e prodotti in metallo 1.902.971.818 1.416.750.001 2.060.428.330 1.516.882.300

Macchine ed apparecchi meccanici 1.624.019.971 3.350.177.725 1.753.873.125 3.707.221.003

Macchine elettriche 

ed apparecchiature elettriche, 

elettroniche ed ottiche 2.193.290.692 1.838.459.997 2.188.315.461 1.854.440.065

Mezzi di trasporto 4.958.958.041 7.109.428.733 5.541.081.297 7.127.146.537

Altri prodotti delle industrie 

manifatturiere 166.840.027 262.665.208 170.103.453 271.613.123

ENERGIA ELETTRICA,GAS E ACQUA 3.264.506 13.570 47.263.395 2.253.509

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE, 

PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI 9.972.423 4.069.865 2.916.011 2.628.196

PRODOTTI DI ALTRI SERVIZI PUBBLICI, 

SOCIALI E PERSONALI 17.320.409 6.649.769 12.356.870 23.853.933

MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE 

DI BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO 

E RESPINTE, MERCI VARIE 583.254 642.061 756.175 2.309.738

TOTALE 13.936.863.988 17.142.500.059 14.964.814.680 17.924.089.579

Tab. 21 Import-export della provincia di Torino per prodotti (valori in euro) - Anno 2007

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Torino su dati Istat

MERCE                   2006 2007 provvisorio

import export import export
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L’import torinese nel corso del 2007 è cresciuto del +7,4%, raggiungendo i 14,96 miliardi di euro.

Sul lungo periodo, dopo il 2001 di contrazione, l’incremento delle importazioni è proseguito costan-

temente dal 2002 ad oggi, registrando le variazioni più significative nel corso dell’ultimo triennio.

La performance positiva nel 2007 è stata determinata dalla crescita degli acquisti nei comparti di

maggior rilievo: così per i mezzi di trasporto (+11,7%), sia per quanto riguarda gli autoveicoli

(+17,5%) sia la componentistica (+13,7%); ad essi si aggiungono gli incrementi di import di pro-

dotti in metallo (+8,3%), apparecchi meccanici (+8%), e prodotti chimici (+6,4%). Rimangono

stazionarie le importazioni di apparecchiature elettriche (-0,2%) e calano, invece, quelle di prodot-

ti delle industrie tessili e dell’abbigliamento.

In termini di peso percentuale, rispetto all’anno precedente si consolida il peso delle importazioni

di mezzi di trasporto (il 37% a fronte del 36% del 2006), rimane invariato il peso del comparto

metallurgico (il 13,8%) e quello meccanico (l’11,7%), decresce di un punto percentuale il peso del-

l’elettronica (il 14,6%).
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Grafico 44 Composizione settoriale dell’import della provincia di Torino - Anno 2007  
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3.1.2 L’import-export manifatturiero per contenuto 
tecnologico dei prodotti

Analizzare l’interscambio commerciale provinciale con l’estero sulla base della classificazione

Eurostat delle attività economiche17, consente di suddividere il settore manifatturiero in quattro

17  

La classificazione Eurostat (coerente con le indicazioni dell’OCSE) prevede all’interno dell’industria manifatturiera le seguenti categorie, basate
sulla classificazione NACE delle attività economiche:
- High-technology: industria aerospaziale (NACE 35.3); industria farmaceutica (NACE 24.4), fabbricazione di macchine per ufficio, di elaborato-
ri e sistemi informatici (NACE 30), fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni (NACE 32), fabbricazio-
ne di apparecchi medicali, di precisione, di strumenti ottici e di orologi (NACE 33);
- Medium-high-technology: fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici (NACE 31); fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
(NACE 34); fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali esclusi i prodotti farmaceutici e chimici e botanici per usi medicina-
li (NACE 24 escluso 24.4); altri mezzi e attrezzature per il trasporto (NACE 35.2, 35.4 e 35.5); fabbricazione di macchine ed apparecchi mecca-
nici (NACE 29);
- Medium-low-technology: fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari (NACE 23); fabbricazione di artico-
li in gomma e materie plastiche (NACE 25); fabbricazione dei prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (NACE 26); industria cantie-
ristica (NACE 35.1); metallurgia (NACE 27); fabbricazione di prodotti in metallo (NACE 28);
- Low-technology: altre industrie manifatturiere e riciclaggio (NACE 36 e 37); industria del legno, della carta ed editoria (NACE 20, 21 e 22);
industrie alimentari, delle bevande e del tabacco (NACE 15 e 16); industrie tessili, dell’abbigliamento e conciarie (NACE 17, 18 e 19).
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di commercio di Torino, 
su dati Istat provvisori

Grafico 45 L’andamento dell’interscambio commerciale in provincia di Torino nel 2007: 

confronto con il 2006  
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categorie per contenuto tecnologico dei prodotti: beni ad alto contenuto di tecnologia (high

technology), beni a contenuto tecnologico medio - alto (medium-high technology), beni con con-

tenuto di tecnologia medio - basso (medium-low technology), beni a basso contenuto tecnologico

(low technology).

Sulla base di questa classificazione, il commercio estero della provincia subalpina si compone pre-

valentemente di prodotti “medium-high technology”, soprattutto grazie alla presenza all’interno di

questa categoria dei mezzi di trasporto e dei prodotti elettronici, voci portanti dell’interscambio

commerciale torinese; d’altro canto risulta invece piuttosto modesta la quota di import - export

ricoperta dai prodotti “low technology”. Questa caratterizzazione è forte ed evidente soprattutto se

confrontata con la medesima ripartizione a livello regionale e nazionale.

Italia

Piemonte

Low technology

Medium low technology

High technology

22,5%

20,0%

23,4%

Medium high technology

9,7%

Torino

23,4%

21,2%

18,2%

38,5%

51,4%

61,5%

15,6%

7,4%

10,6%

Fonte: Elaborazione Camera
di commercio di Torino, 
su dati Istat provvisori

Grafico 46 Ripartizione dell’import manifatturiero per contenuto tecnologico dei prodotti  

Anno 2007  

Tab. 22 Import-export dell'industria manifatturiera in provincia di Torino 
per contenuto tecnologico dei prodotti - Anno 2007 (valori in euro)

HIGH TECHNOLOGY 1.522.157.803 1.641.744.650 119.586.847 

MEDIUM HIGH TECHNOLOGY 8.816.446.518 11.611.259.121 2.794.812.603 

MEDIUM LOW TECHNOLOGY 2.618.029.388 2.754.989.092 136.959.704 

LOW TECHNOLOGY 1.389.307.156 1.847.798.262 458.491.106 

TOTALE 14.345.940.865 17.855.791.125 3.509.850.260 

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Torino su dati Istat

Import Export Saldo
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I prodotti “medium-high technology” prevalgono sul resto e rappresentano rispettivamente il

61,5% ed il 65% dell’import e dell’export torinese: la quota è nettamente superiore a quella regi-

strata dal Piemonte, dove il commercio di beni “medium-high technology” è di poco superiore alla

metà dell’interscambio commerciale con l’estero, e di quella ricoperta dal Paese nel complesso.

Altro dato di rilievo, il peso sostenuto dai beni “high technology” sul totale, che costituiscono infat-

ti il 10,6% delle importazioni ed il 9,2% delle esportazioni, superando la corrispondente quota pie-

montese ed avvicinando gradualmente il valore italiano. 

Rispetto al 2006, la ripartizione dell’export si è mantenuta pressoché costante; così anche per l’im-

port, ad eccezione della discesa di 2 punti percentuali registrata dai flussi di “high technology” ed il

corrispondente aumento degli acquisti “medium-high technology”. 

Altro interessante termine di confronto è rappresentato dall’analisi della composizione dell’import

- export manifatturiero dei due capoluoghi di provincia che, insieme a Torino, disegnano il “trian-

golo industriale”: Milano e Genova.  

Se per Torino è evidente la preponderanza dei flussi di merci “medium-high technology”, Milano,

fra le più dinamiche e competitive province italiane in termini di export (43,7 miliardi di euro) ed

Italia
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Low technology
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High technology

25,0%

23,1%

23,4%

Medium high technology

10,3%
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24,0%

18,9%

15,4%

41,6%

52,1%

65,0%

9,4%
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Fonte: Elaborazione Camera
di commercio di Torino, 
su dati Istat provvisori

Grafico 47 Ripartizione dell’export manifatturiero per contenuto tecnologico dei prodotti 

Anno 2007  



import (87,6 miliardi di euro), manifesta una propensione più evidente per le vendite e gli acqui-

sti di beni “high technology”, mentre Genova, che complessivamente esporta per 2,6 miliardi di

euro ed importa per 4,4 miliardi di euro, conferma una radicata tradizione di interscambio di pro-

dotti “medium-low technology”.

3.1.3 I mercati di destinazione delle merci torinesi

Nel rispetto della tendenza degli ultimi anni, e a seguito dei mutamenti di carattere geo -politico

prevalentemente legati all’adesione di Romania e Bulgaria all’Unione Europea avvenuta il 1° gennaio

del 2007, anche per il 2007 si riconferma il graduale processo di erosione della quota di import-

export legata ai tradizionali partner europei, a favore invece di nuove aree geografiche e delle eco-

nomie mondiali emergenti.
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Tab. 23 Ripartizione dell'import-export per contenuto tecnologico dei prodotti: 
Torino, Milano e Genova a confronto - Anno 2007 (valori in percentuale)

HIGH TECHNOLOGY 10,6% 9,2% 32,0% 17,2% 12,0% 13,9%

MEDIUM HIGH TECHNOLOGY 61,5% 65,0% 38,6% 44,0% 18,3% 40,6%

MEDIUM LOW TECHNOLOGY 18,2% 15,4% 15,5% 18,9% 42,8% 31,7%

LOW TECHNOLOGY 9,7% 10,3% 13,9% 19,9% 26,9% 13,8%

Fonte: Elaborazione Camera di commercio di Torino su dati Istat

Import Export Import Export Import Export
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Grafico 48 I primi dieci paesi di destinazione dell’export torinese - Anno 2007  

(% sul totale dell’export)

Fonte: Elaborazione Camera di commercio
di Torino, su dati Istat provvisori 



Dei 17,9 miliardi di euro di beni esportati nel 2007, ancora i due terzi sono destinati all’area UE

dei 27: di questi il 2% è diretto verso Romania e Bulgaria. Pertanto nel 2007 i partner dell’Unione

Europea dei 25 hanno acquistato il 64,7% dei prodotti esportati dalla provincia torinese, a fronte

del 68% dell’anno precedente. Tale diminuzione si spiega con il calo di vendite dirette nel Vecchio

Continente: -5,8% delle esportazioni in Francia, che si mantiene tuttora il primo partner delle

nostra provincia, e -12,8% per quelle dirette in Inghilterra, in quinta posizione. Questi due paesi,

che ad inizio millennio acquistavano rispettivamente il 19,7% e l’8,4% delle merci torinesi, a fine

2007 hanno visto ridursi la loro quota di export al 15,2% e al 5,5% delle vendite torinesi. La

Germania (il 14,5%), al secondo posto fra i paesi destinatari delle merci torinesi, si mantiene per

lo più stazionaria. La variazione delle vendite torinesi negativa per Francia e Regno Unito, o pari

a zero nel caso della Germania, trova ragione nella diminuzione considerevole registrata nel corso

del 2007 dalle esportazioni di mezzi di trasporto: -14% in Francia, dove il comparto ha un peso del

32,6%, -25,6% nel Regno Unito (il 45%), e -12,3% in Germania (il 40%). 

Diverso il caso della Spagna (l’8,6%, +1,8% dal 2006), del Belgio (+6,3%, il 2,5%) o dell’Austria

(l’1,9%, +11,2%), che negli ultimi anni hanno visto invece rafforzarsi il proprio peso percentuale

nelle esportazioni del capoluogo subalpino.

Di maggior rilievo, tuttavia, risulta essere l’andamento registrato dalle vendite dirette nella Nuova

Europa: nell’ultimo anno, infatti, le esportazioni in Polonia, che oggi ricopre il 6,8% delle vendite

torinesi oltre frontiera, sono cresciute del +27%, grazie ad una buona performance dell’industria

manifatturiera nel suo complesso, ed in particolare dei mezzi di trasporto (+24,4%, 644,7 milioni

di euro), e degli apparecchi meccanici (+45,3%, 216,2 milioni di euro); similmente è incrementa-

to l’export diretto in Romania (+19,9%, l’1,4%), forte di una buona crescita delle vendite del com-

parto metallurgico (+126%, 68 milioni di euro), in Grecia (+84,3%, l’1,7%) ed in Turchia, per la

quale i negoziati di adesione all’UE sono ancora in corso (+15,3%, il 4,9%), ma che ormai si con-

ferma fra i primi dieci partner della provincia di Torino grazie al trend in continua crescita delle

vendite di mezzi di trasporto (+10,8%, 582,7 milioni di euro) e di apparecchi meccanici (+34,6%,

127,7 milioni di euro).

Al di fuori dei confini delineati dall’area comunitaria, in un itinerario ideale da Ovest verso Est,

si riconfermano di segno positivo anche nel 2007 i rapporti commerciali della provincia di Torino

con la Federazione Russa, con un incremento delle vendite del +49,6% (con un peso dell’1,9%)

rispetto all’anno precedente: il Paese acquista prevalentemente apparecchi meccanici (il 29,2%),

mezzi di trasporto (il 20,8%) e prodotti alimentari (il 15,4%).  

Nel continente asiatico, che complessivamente attrae il 7,8% delle esportazioni provinciali, si

riscontra in particolare una significativa crescita dell’export diretto in India (+90,9%), che rappre-

senta ormai l’1% degli ordinativi esteri complessivi e fonda i propri rapporti commerciali con la

nostra provincia sull’acquisto di apparecchi meccanici (il 45%, 64,1 milioni di euro) e componen-

tistica autoveicolare (il 22%, 31 milioni di euro). I rapporti con i due principali partner
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dell’Estremo Oriente, Cina e Giappone, si confermano, invece, ancora piuttosto instabili, manife-

stando rispettivamente un’inversione del trend registrato nel 2006: infatti le vendite di prodotti

torinesi in Cina si riducono del -17,7% rispetto al 2006 (253,3 milioni di euro), mentre quelle

destinate al Paese nipponico sono aumentate del +3,6% (161,2 milioni di euro).

Sono di segno positivo i rapporti commerciali che il capoluogo torinese ha intrattenuto nel corso

del 2007 con i principali paesi del continente americano: si riscontra soltanto una lieve decrescita

dell’export in Canada e Messico, mentre le vendite dirette negli Stati Uniti crescono (+15,3%) per

il terzo anno consecutivo, sempre grazie alla buona performance dei tre principali comparti dell’ex-

port torinese: elettronica (il 14%), meccanica (il 28,8%), in particolare macchine per produzione

ed impiego di energia (il 13,9%), e mezzi di trasporto (il 31%). In Sud America, la provincia tori-

nese ha riscontrato un miglioramento dell’export grazie alla ripresa delle vendite in Brasile

(+41,9%), che ritorna fra i primi dieci partner commerciali (439 milioni di euro), e delle esporta-

zioni in Argentina (+14,1%, 154,5 milioni di euro).  

È infine interessante considerare l’avvicinamento della nostra provincia con l’area geo-economica

che corrisponde al Nord Africa e che oggi acquista il 2,7% dei prodotti globalmente esportati dalla

provincia; tutti i paesi appartenenti a quest’area, benché ricoprano ancora una quota marginale delle

vendite torinesi, fanno evidenziare tassi di crescita degli acquisti dal capoluogo subalpino più che

consistenti: +40,4% per il Marocco; +19% per la Tunisia; +18% per l’Egitto e +30,7% per la Libia.
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Grafico 49 I primi dieci paesi di provenienza di merci in provincia di Torino 

Anno 2007 (valore % sul totale dell’import)  

Fonte: Elaborazione Camera di commercio
di Torino, su dati Istat provvisori



Anche le importazioni effettuate dalla provincia di Torino oltre frontiera nel corso del 2007 rive-

lano alcune novità. La Polonia scalza la Francia (2.178 milioni di euro) dal primo posto nella gra-

duatoria dei paesi fornitori, vendendo alla nostra provincia beni per 2.657 milioni di euro (il 17,8%

del totale), l’81% dei quali è rappresentato da autoveicoli: la Francia peraltro nell’ultimo anno ha

visto crollare le vendite dei prodotti in metallo, scesi da 700 milioni di euro a 467. La Germania

mantiene la terza posizione, mentre la Cina, che ricopre il 5,2% dell’import torinese e vende pre-

valentemente apparecchiature elettriche ed elettroniche (il 40%), sorpassa la Turchia (il 4,8%) con

una crescita delle vendite del +29,1%. Risale anche la Spagna, dalla quale invece le importazioni

sono aumentate del +25%, e che passa dal nono al sesto posto sorpassando Regno Unito (-15%),

Giappone (-9,7%) e Stati Uniti (-2,1%).

Fra i partner europei di recente acquisizione, la Romania registra una battuta d’arresto delle proprie

importazioni nel capoluogo piemontese (-32%), mentre la Bulgaria incrementa le proprie vendite del

+56%. Nel complesso i due paesi dell’Est Europa importano ancora soltanto l’1,6% di quanto acqui-

stato oltre frontiera dalla provincia di Torino.

In crescita anche gli ordinativi interni di prodotti russi (+6,6%, 49,4 milioni di euro), in particolare

metalli e prodotti in metallo, così come quelli di origine nord africana (+13,7%, 224 milioni di euro).

3.1.4 L’interscambio provinciale del periodo 
gennaio-settembre 2008

La performance delle esportazioni torinesi nei primi nove mesi del 2008 evidenzia una crescita del

+10,8%, superiore alla media nazionale (+5%) e piemontese (6,8%). L’export, in questa fase con-

giunturale, ha pertanto contribuito a sostenere l’economia locale. La bilancia commerciale resta

ampiamente positiva, con un valore di 2,7 miliardi, a fronte di un import cresciuto del 7,5%.

A livello settoriale, i mezzi di trasporto, che rappresentano la componente più importante dell’ex-

port (il 41,2%) hanno segnato un incremento del 14,8%; al suo interno, la componentistica e gli

autoveicoli hanno realizzato una crescita rispettivamente del 12,9% e del 15%. Dopo un primo

semestre molto positivo, il settore della meccanica ha continuato a crescere (+13,9), confermandosi

uno dei settori chiave del modello di specializzazione torinese. Il settore dei prodotti in metallo invece

è passato al terzo posto con un aumento dell’11,5% e un peso dell’8,6% sul totale dell’export, scavalcando

il settore dell’elettronica e comunicazioni che arretra del -6,2%. Da segnalare ancora gli ottimi risultati

pervenuti dal settore alimentare (+25%) e da quello della gomma e delle materie plastiche

(+20,1%); di rilievo anche la crescita del settore chimico (+9,8%). Oltre a elettronica e comunicazioni,

l’altro settore in difficoltà, ormai da anni, è quello tessile e dell’abbigliamento. 
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Dal punto di vista delle aree di destinazione dei prodotti torinesi, le esportazioni verso l’Europa dei

27, che rappresentano il 65,3% del totale, sono cresciute dell’8% nei primi nove mesi del 2008, in

misura inferiore ai paesi extra Ue (+16,5%). L’andamento verso i principali partner commerciali

storici è stato divergente. La Francia e la Germania rappresentano sempre i primi due paesi di desti-

nazione dell’export subalpino, anche se la crescita è stata inferiore alla media complessiva (rispet-

tivamente +4,3% e +5,7%). L’export verso la Spagna, terzo partner commerciale, si è ridotto dello

0,9%, mentre le transazioni verso il Regno Unito sono cresciute di ben il 36,4%. Da sottolineare la

forte crescita dell’export verso tutta l’area dell’Est: in particolare Polonia (+23,9%, il 7,4% del tota-

le), Repubblica Ceca (+20,6%), Russia (+54,6%, il 2,5%) e Romania (+37,5%). Ottima la perfor-

mance verso il Brasile (+62%, il 3,4% del totale), mentre oltre oceano gli Stati Uniti hanno perso

peso, registrando una crescita di appena il 3,8%. La Turchia segue in graduatoria immediatamente

gli Stati Uniti, con una crescita del 4,4% e un peso del 4,5% sul totale. Le merci torinesi continua-

no ad avere ancora difficoltà a penetrare con vigore nei mercati asiatici: se da un canto è aumen-

tato l’export verso la Cina (+15,2%, l’1,4%), dall’altro è diminuita l’importanza del Giappone

(18,2%, lo 0,7%). 
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Grafico 50 Variazione di stock delle esportazioni torinesi per principali settori 

di attività economica
gennaio-settembre 2008/gennaio-settembre 2007 

Fonte: Elaborazione Camera di commercio
di Torino, su dati Istat provvisori



3.2 L’interscambio di servizi

Accanto all’interscambio commerciale di beni si rivela interessante osservare anche  l’andamento

dell’import export di servizi mediante l’analisi delle voci, in entrata ed in uscita, del conto corrente

della bilancia dei pagamenti del 2007, generate dalle transazioni correnti con l’estero di servizi. In

particolare le esportazioni di servizi includono i servizi generati da unità residenti e non in Italia, che

producono crediti verso l’estero, mentre le importazioni comprendono quei servizi originati da unità

residenti e non in Italia, da cui derivano debiti verso l’estero. 

Si tratta di una voce del commercio estero che a livello mondiale registra un modesto grado di aper-

tura anche a causa delle difficoltà poste dalle barriere commerciali ancora esistenti, nonché dai regi-

mi di regolazione nazionale che ancora vigono nei diversi paesi: il suo attuale e futuro sviluppo è for-

temente legato al superamento dei residuali vincoli economici e tecnici, al costante progresso tec-

nologico nonché alla diffusione sempre più capillare dell’economia dell’informazione e della cono-

scenza. Ciononostante nel 2007 le esportazioni mondiali di servizi commerciali sono cresciute del

17,7% rispetto al 2006, raggiungendo i 3,2 miliardi di dollari e superando, per la prima volta nell’ul-

timo quinquennio, la variazione registrata dalle esportazioni globali di merci (+15%). Inoltre, per

effetto della frammentazione sempre più accentuata dei processi produttivi, nuovi protagonisti del-

l’interscambio globale di servizi emergono accanto ad Europa ed America settentrionale: in Asia gli

scambi di servizi registrano un tasso di crescita annuo del 19% e la sola India nell’ultimo decennio

ha mantenuto in incremento annuo del 25%, arrivando a far parte dei primi dieci paesi al mondo

esportatori di servizi.

L’Italia, con crediti per 108,9 miliardi di dollari (+12,1%) e debiti per 116,7 (+16%), ha visto

ampliarsi ancora la forbice fra import ed export di servizi: nella graduatoria dei primi venti paesi

esportatori mondiali di servizi commerciali l’Italia, con un peso del 3,3%, perde una posizione rispet-

to al 2006 e scende all’8° posto sorpassata dalla Cina; fra i paesi importatori il nostro Paese rimane

invece stazionario al 7° posto (il 3,7%). 

Il contributo piemontese alle esportazioni transfrontaliere di servizi commerciali continua a regi-

strare un andamento discendente, provato dalla cospicua variazione negativa registrata nel corso

del 2007 (-14,1% al netto dei trasporti, dei servizi personali e di quelli per il governo) e dovuta

principalmente alle riduzioni degli introiti derivanti da forniture di servizi alle imprese straniere e

royalties e licenze. Ciò influisce sull’andamento dell’interscambio di servizi della provincia di

Torino: infatti nel corso del 2007 il capoluogo subalpino ha esportato servizi per 2.121 milioni di

euro e ne ha importati per 3.394: a confronto con il 2006 è stata registrata una crescita della

domanda interna di servizi pari al +8%, mentre l’export oltre frontiera ha subito una significativa

contrazione (-10,2%). Ne consegue che complessivamente il commercio estero di servizi risulta

essere una voce ancora fortemente deficitaria: il saldo per l’anno 2007 ammonta a -1.273,8 milio-
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ni di euro, a fronte dei -788 milioni di euro dell’anno precedente. Dall’analisi dettagliata delle voci

che compongono l’interscambio di servizi - ad esclusione dei trasporti, informazione non disponi-

bile a livello regionale e provinciale - emerge che le due sole voci che presentano un saldo positi-

vo sono i servizi finanziari (+132,8 milioni di euro) e le royalties e licenze (+37,9); viceversa, le

restanti voci presentano un disavanzo, che risulta essere particolarmente consistente per i servizi

connessi alle comunicazioni (-478,7 milioni di euro), i servizi personali (-319), i viaggi all’estero

(290,3) e per le assicurazioni (-259,5). 

L’analisi della struttura delle esportazioni per tipologia di servizi forniti mostra che quelli rivolti alle

imprese rimangono la voce principale dell’export torinese, rappresentando il 40% delle esportazioni

di servizi complessive; ad esse fan seguito i servizi relativi al settore turistico e ai viaggi all’estero che,

pur in calo del 22,5% rispetto al 2006 rappresentano ancora il 28,5% dei servizi provinciali esporta-

ti. Ad essi si accodano i servizi finanziari (il 9,8%, +42,6% rispetto al 2006), quelli connessi alle

comunicazioni che ricoprono il 9,4% dell’export provinciale a fronte del 2,2% del 2006, e le royal-

ties e licenze, il 5,4% dei servizi torinesi acquistati oltre frontiera (-53,8%). Le restanti voci pesano

ancora meno del 2% sull’interscambio di servizi complessivo.

Per quanto riguarda le importazioni torinesi di servizi, nonostante il lieve decremento registrato dai

servizi alle imprese, che tuttavia rimangono la voce principale degli acquisti provinciali (il 27,5%, -

4%), il generale aumento registrato nel corso del 2007 trova spiegazione nella crescita dei servizi

connessi al turismo (il 26,3%, +7% rispetto al 2006), delle comunicazioni (il 20%, +35%), dei ser-

vizi personali (il 10,5%, +10%) e delle assicurazioni (l’8,5%, +44%). 
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Tab. 24 Interscambio dei servizi nella provincia di Torino 
(valori assoluti e percentuali)

Export Import Saldo Export Import Saldo Export Import Export Import Export Import

Viaggi all’estero 603.885 894.164 -290.279 779.552 838.632 -59.080 28,5% 26,3% 33,0% 26,6% -22,5% 7%

Costruzioni 25.016 40.463 -15.447 9.039 23.370 -14.331 1,2% 1,2% 0,4% 0,7% 176,8% 73%

Comunicazioni 198.858 677.567 -478.709 52.107 500.299 -448.192 9,4% 20,0% 2,2% 15,9% 281,6% 35%

Assicurazioni 27.399 286.911 -259.512 43.811 198.669 -154.858 1,3% 8,5% 1,9% 6,3% -37,5% 44%

Servizi finanziari 207.649 74.812 132.837 145.665 58.966 86.699 9,8% 2,2% 6,2% 1,9% 42,6% 27%

Servizi informatici 43.272 53.010 -9.738 142.481 81.005 61.476 2,0% 1,6% 6,0% 2,6% -69,6% -35%

Royalties e licenze 114.807 76.815 37.992 248.289 89.116 159.173 5,4% 2,3% 10,5% 2,8% -53,8% -14%

Altri servizi alle imprese 863.995 934.930 -70.935 899.578 1.037.470 -137.892 40,7% 27,5% 38,1% 32,9% -4,0% -10%

Servizi personali 35.914 354.962 -319.048 36.102 323.372 -287.270 1,7% 10,5% 1,5% 10,3% -0,5% 10%

Servizi per il governo 268 1.185 -917 5.863 - 5.863 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% -95,4% -

Servizi - Totale 2.121.063 3.394.819 -1.273.756 2.362.487 3.150.899 -788.412 100% 100% 100% 100% -10,2% 8%

Fonte: Elaborazione della Camera di commercio di Torino su dati Banca d’Italia 2008

Servizi                 Anno 2007 Anno 2006 Composizione Composizione Variazioni
(valori in migliaia) (valori in migliaia) % 2007 % 2006 % 2007/2006



3.3 Gli investimenti diretti esteri

Nel corso del 2007, nonostante la crisi finanziaria e creditizia della seconda parte dell’anno, gli inve-

stimenti diretti esteri mondiali sono cresciuti del 30% per un valore di 1.833 miliardi di dollari: non

solo, ma il 2007 ha anche rappresentato un anno record nel quale i flussi di IDE hanno oltrepassato

i 400 miliardi di dollari. 

È indubbio che il rallentamento dell’economia mondiale del 2007, legato in particolare alla crisi

USA dei mutui subprime, abbia prodotto una serie di conseguenze negative: anzitutto ciò ha deter-

minato una crisi di liquidità nei mercati monetari dei paesi sviluppati e, contestualmente, l’inde-

bolimento del dollaro ha favorito l’afflusso di investimenti diretti esteri negli Stati Uniti. Ne con-

segue anche che, sulla base delle stime previsionali dell’Unctad relative alle prospettive di investi-

mento mondiali18, i flussi complessivi di IDE previsti per il 2008 ammonteranno a circa 1.600

miliardi di dollari, con una diminuzione del 10% circa rispetto al 2007, che colpirà prevalentemen-

te i paesi più sviluppati.

Ciononostante, nel corso del 2008 i flussi di investimenti diretti esteri mondiali, nei paesi sviluppa-

ti come in quelli in via di sviluppo, hanno mantenuto una significativa dinamicità e, nel comples-

so, l’impatto della crisi finanziaria globale è stato limitato: gli IDE in entrata sono cresciuti del 33%

(1.248 miliardi di dollari) nei paesi sviluppati, e del 21% nei paesi in via di sviluppo. Inoltre, cresce

globalmente il numero delle politiche pubbliche volte a favorire ed incoraggiare gli investimenti

esteri, così come quello degli accordi per gli investimenti internazionali che, a fine 2007, ha raggiun-

to il numero di 5.600: per il 47% si tratta di accordi bilaterali di investimento, per il 49% di tratta-

ti di doppia tassazione e per il restante 4,5% sono accordi di libero commercio.

L’Italia, con 40.199 milioni di dollari di IDE in entrata (+2,4% rispetto al 2006) e 90.781 in uscita

(+116%), nel 2007 si è collocata in 13° posizione fra i paesi del mondo collettori di flussi di IDE ed

in 6° per flussi di IDE in uscita. E’ ancora difficile il confronto, soprattutto in termini di attrazione

d’investimenti, con altri paesi dell’Unione Europea: l’Italia riceve un quarto degli IDE attratti dalla

Francia ed un ottavo di quelli diretti all’estero nel Regno Unito; nel complesso, nel nostro Paese si

concentra un ventesimo degli IDE diretti nell’Unione Europea.

Quanto ai dati territoriali, dopo la ripresa dell’anno precedente, il 2007 ha visto diminuire il valore

sia degli IDE in entrata sia di quelli in uscita dal Piemonte e dal capoluogo subalpino. 
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18  

World Investment Prospects Survey 2008-2010, UNCTAD



Nell’ultimo triennio (2005 - 2007), gli investimenti diretti esteri in entrata, al netto dei disinvesti-

menti, ammontano a 3.741 milioni di euro per il Piemonte e a 3.846 milioni di euro per Torino e

provincia: nel 2007, tuttavia, sia il capoluogo provinciale che la regione hanno visto crescere il valo-

re dei disinvestimenti rispetti a quello di nuovi flussi di investimenti; ciò comporta che risulti un

valore degli IDE di segno negativo. 

Fra i principali paesi che nel corso dell’ultimo anno hanno effettuato investimenti in Piemonte, gli

Stati Uniti, che mantengono solidamente il primo posto con oltre 4.715 milioni di euro di investi-

menti (al lordo dei disinvestimenti), seguiti dall’Irlanda (4.611 milioni di euro), dalla Francia (1.510

milioni di euro), dall’Ungheria (1.058 milioni di euro) e dall’Olanda (938 milioni di euro). 

Quanto agli investimenti, che il Piemonte, in un’ottica di sempre maggior internazionalizzazione del

proprio tessuto imprenditoriale, ha effettuato all’estero, anche nel 2007 rimane preponderante il

peso dei tradizionali partner commerciali della regione: fra questi la Germania, dove il Piemonte, al

lordo dei disinvestimenti, ha investito quasi 815 milioni di euro, la Francia (585 milioni di euro), il

Regno Unito (509 milioni di euro) e gli Stati Uniti, con 327 milioni di euro.

3.4 Le imprese estere in provincia di Torino

Un ulteriore elemento di valutazione del “grado di internazionalizzazione” della provincia di Torino

è dato dalla presenza di imprese estere insediate sul territorio. Si tratta di 412 imprese provenienti

da 30 paesi del mondo, che si stima impieghino oltre 75.000 addetti. Stilando una graduatoria per
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Tab. 25 Gli investimenti diretti esteri netti in entrata (in migliaia di euro)

MEDIA TRIENNIO 2005-2007 3.846.303 3.741.194 21.741.107

2007 -399.164 -107.398 24.615.602

2006 4.934.298 4.826.983 24.598.680

2005 7.003.776 6.503.998 16.009.038

Fonte: Banca d’Italia

Provincia di Torino Piemonte Italia

Anno esteri netti esteri netti esteri netti

Tab. 26 Gli investimenti diretti esteri netti in uscita (in migliaia di euro)

MEDIA TRIENNIO 2005-2007 -379.184 236.161 30.369.077

2007 -814.224 -289.076 47.357.503

2006 457.651 1.217.680 28.028.035

2005 -780.980 -220.120 15.721.694

Fonte: Banca d’Italia

Provincia di Torino Piemonte Italia

Anno esteri netti esteri netti esteri netti



principali nazionalità, oltre il 77% delle imprese estere insediate in provincia di Torino rientra fra le

prime cinque nazionalità ed occupa oltre il 75% degli addetti. Al primo posto della classifica si col-

locano le imprese statunitensi, con 107 stabilimenti nel territorio, pari al 26% delle imprese estere

che operano nella nostra provincia, seguite, in seconda posizione, dalle imprese tedesche (il 17,2%).
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Tab. 27 Imprese estere in provincia di Torino: prime cinque nazionalità - Anno 2007

STATI UNITI 107 26,0% 26.640

GERMANIA 71 17,2% 4.909

FRANCIA 57 13,8% 11.788

GRAN BRETAGNA 39 9,5% 9.746

SPAGNA 22 5,3% 621

GIAPPONE 22 5,3% 3.874

Fonte: banca dati R&P

Peso % sul totale

Prime 5 nazionalità N° imprese (412 imprese) Addetti

IL PROGETTO EUROPEO PAMEL@
Portale per analisi socio-economiche sull’Arco Mediterraneo Latino. 

A giugno 2008 sono stati presentati a Torino i risultati del progetto

europeo Interreg IIIB Medocc Pamel@ - Portale dell’Arco

Mediterraneo latino-, di cui è stata partner la Camera di commercio di

Torino. L’obiettivo del progetto Pamel@ è stato di sviluppare riflessioni

e analisi socio-economiche sulla realtà dell’Arco Mediterraneo Latino. 

Il territorio, che comprende 18 regioni e 90 province, si sviluppa dalla Spagna meridionale alle regioni

del sud Italia, passando per il sud della Francia. Ne fanno parte anche il Piemonte e il Rhône-Alpes,

pur non affacciandosi sul Mediterraneo. Si tratta di uno spazio dalla dimensione geo-strategica signi-

ficativa: situato fra Europa e Mediterraneo, occupa uno spazio estremamente specifico nel mondo,

come testimoniano del resto la sua storia e la sua cultura.

È un territorio che possiede delle forti potenzialità come zona d’integrazione economica alternativa

di livello continentale e mondiale, in grado di controbilanciare il peso dell’Europa centrale e di for-

nire maggiore equilibrio allo spazio comunitario. 

I risultati del progetto vengono diffusi attraverso il sito internet http://www.europamela.eu, sul quale

sono a disposizione dell’utente molteplici strumenti per comprendere le peculiarità del territorio: il

sistema cartografico interattivo, che consente di creare delle mappe personalizzate; una banca dati che

descrive le 247 reti d'imprese che operano sul territorio, per agevolare contatti, scambi e partenariati

fra aziende europee; le schede d'informazione sulle regioni e le province che lo compongono; le testi-

monianze dei partner con esempi di buone pratiche in materia di grandi progetti e di governance ter-

ritoriale; infine, le sfide essenziali dell'Arco mediterraneo latino, per capire meglio il ruolo di questo

territorio in seno all'Unione europea e nel bacino del Mediterraneo.
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La popolazione nell’Arco Mediterraneo Latino 

Le reti di impresa nell’Arco Mediterraneo Latino
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Paola Elia Morris
Invest in Torino Piemonte - CeiPiemonte 

Che cos’è CeiPiemonte? 

CeiPiemonte, Centro Estero per ’Internazionalizzazione s.c.p.a., è

un ente strumentale della Regione Piemonte dedicato all'internaziona-

lizzazione, nato con Legge regionale 13/2006 grazie al commitment

degli attori locali nelle loro diverse espressioni, con due soci fondatori in maniera paritaria:

la Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte.  

La nostra regione ha una lunga storia in materia di internazionalizzazione: fin dal 1865 il

Consiglio comunale di Torino aveva rivolto un invito agli imprenditori esteri ad investire in

Piemonte, mentre già nel 1976 il Centro Estero delle Camere di commercio piemontesi ha avvia-

to un'attività intensa di accompagnamento delle imprese sui mercati internazionali; nel 1996 è

nata ITP, la prima (e per alcuni anni unica) agenzia regionale italiana dedicata alla attrazione di

IDE. Oggi il Piemonte è tra le prime regioni italiane sia in termini di export che di presenza di

imprese estere e Torino, dopo aver attratto importanti eventi di visibilità internazionale (i Giochi

olimpici del 2006, Torino World Design Capital, Torino Capitale europea della Cultura, poi

Capitale della Scienza nel 2010) si è confermata come prima città italiana per attrattività.

Le attività di internazionalizzazione sono state sviluppate, negli anni, da una pluralità di sogget-

ti con natura giuridica, struttura formale e modelli organizzativi differenti, che oggi sono conflui-

ti all’interno del nuovo ente, la cui mission consiste nel rafforzare i processi di internazionalizza-

zione nelle loro composite declinazioni di attrazione di investimenti, promozione del territorio,

delle imprese e delle competenze (filiere, cluster, poli) sui mercati internazionali, attrazione di

operatori turistici.

Il suo nome, in inglese, Piemonte Agency for Investments, Export and Tourism, caratterizza in

maniera molto chiara ed efficace le aree d'intervento.

Quello che si è appena chiuso è stato il primo anno di avvio della nuova struttura.

Cos’è cambiato rispetto a prima?

La costituzione di CeiPiemonte consente di innovare l'approccio regionale all'internazionalizzazio-

ne, creando sinergie tra le diverse modalità di approccio ai mercati globali (sostegno all’export, 

l’intervista
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attrazione di FDI, posizionamento attraverso il marketing territoriale, de- o ri-localizzazioni) e

valorizzando le rispettive vocazioni in maniera complementare. La complementarietà nasce dal

fatto che posizionamento competitivo, pubblici di riferimento, “prodotto” sono ovviamente dif-

ferenti per chi si occupa di inward o di outward/export, mentre una maggior conoscenza dei

sistemi territoriali e delle filiere produttive, il network tra gli attori locali e quello sui mercati

internazionali possono rappresentare una base comune sulla quale operare insieme. Inoltre, su

alcuni dei mercati emergenti (in particolare Cina e India) ci siamo proposti di lavorare per un

posizionamento complessivo dell’offerta Piemonte, sia in termini di opportunità per le pmi loca-

li sia per lo scouting di nuovi investimenti. 

Da un punto di vista operativo, abbiamo avviato alcuni progetti trasversali, collaborando a rea-

lizzare insieme gli eventi d'interesse delle diverse aree ed evitando duplicazioni nelle presenze

all'estero; stiamo sviluppando nuove metodologie operative, organizzative, consci del fatto che

processi così importanti di convergenza all’interno di un unico nuovo organismo presentano delle

complessità.

È un modello di internazionalizzazione condiviso in altre realtà regionali?

Il Piemonte è ad oggi la prima e unica regione italiana ad aver avviato un progetto ambizioso a

fronte delle nuove competenze delle regioni, e si caratterizza con un ruolo innovativo anche in

questo ambito nel panorama italiano, dove numerose sono le agenzie/Enti attivi da anni nella

promozione e nel sostegno all'export mentre solo altre tre regioni hanno strutture più articolate,

di attrazione investimenti e/o sviluppo locale e/o promozione. 

Differente la situazione nel resto dell'Europa, dove le agenzie di internazionalizzazione solo in

alcune realtà hanno una caratterizzazione ad "ombrello" e più frequentemente collegano le leve

dello sviluppo locale all'attrazione di investimenti; a questo proposito abbiamo avviato un 

benchmarking relativo al nostro posizionamento, attraverso iniziative di maggior conoscenza dei

nostri competitor che, grazie alla doppia veste di Ceipiemonte, si rivelano anche potenziali par-

tners. Ecco, questo mi sembra uno dei punti di forza della nuova realtà di maggior interesse,

nell'ottica della nostra area, l’area Invest in Torino Piemonte.

Com’è strutturato il CeiPiemonte, in particolare con riferimento all’area dedicata

all’attrazione degli investimenti? 

L’area Invest in Torino Piemonte (Attrazione investimenti), una delle 2 business unit di line di

Ceipiemonte, è organizzata in tre macrostrutture: “Global”, “Local”, “Regional Investment

Contract”, cui si affianca una struttura di staff - “Marketing e comunicazione” - che opera 
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trasversalmente a tutta l’Area ed in sinergia con la comunicazione istituzionale del CeiPiemonte,

finalizzando la propria attività di comunicazione principalmente al mktg per l’attrazione di investi-

menti, l’accompagnamento e la retention. 

Il Local concorre a due obiettivi: in primo luogo a creare la value proposition, senza la quale non

sarebbe possibile fare attrazione di investimenti, quindi a sviluppare un benchmarking competitivo

sulle candidature per potenziali investimenti, ad accompagnare e assistere l’investitore in ogni fase

della realizzazione del suo progetto (offerta localizzativa, project funding/fund raising, creazione di

sinergie con gli attori locali, individuazione dei bacini occupazionali e delle competenze, modalità

contrattuali e d’ingresso in Italia, aspetti societari, legali, fiscali per la Newco, ecc), ad affiancar-

lo nei rapporti con il territorio e gli operatori locali, ad assisterlo nelle procedure burocratiche e

autorizzative, semplificando e garantendo il “time to market”.

In che modo viene portata avanti l’attività di attrazione investimenti sul territorio?

È un’attività realizzata di concerto con il sistema locale: per attrarre un’azienda, occorre indivi-

duare dei pacchetti di offerta, con un contenuto di valore, sulla base dei quali avviare attività sia

di promozione generalista che di scouting specialistico sull’impresa. 

Da questo punto di vista, uno dei risultati di questo primo anno di attività consiste nella costituzione di

tavoli tecnici nelle province piemontesi a cui partecipano gli stakeholder locali, con l’obiettivo di indivi-

duare, condividere e montare le condizioni dell’offerta; di essi fanno parte, oltre ai principali Comuni

e alle province, le Camere di commercio, le rappresentanze del mondo dell’impresa, l’Università degli

Studi, il Politecnico, i centri di ricerca ad essi afferenti, i Poli tecnologici, ecc. In funzione del grado

di maturazione del progetto di investimento, il settore Local si pone come interfaccia dell’investitore

nei confronti del territorio e lo assiste fino all’entrata in funzione del nuovo impianto.

Il settore Regional Investment Contract si occupa della gestione della Mis. INT2, Asse 3 della

Legge Reg. 34/2004, volta ad attrarre nuove imprese sul territorio regionale; gestisce le leve

finanziarie e di supporto economico all’investitore, effettua l’analisi preliminare sull’ammissibilità

dei progetti, collabora alla definizione delle sinergie con Enti locali e/o organismi di ricerca, al “fine

tuning” dei progetti di investimento, alla predisposizione delle “application”; svolge poi le attività

di analisi e valutazione delle domande, di supporto alla Regione nella gestione di tutto l’iter di

erogazione del finanziamento e monitoraggio dell’impresa. 

Inoltre, il settore Local svolge azioni di “after care” e “retention” delle imprese estere già presenti

sul territorio, un patrimonio di oltre 600 imprese che occupano oltre 100.000 addetti

Il settore Global opera per far conoscere le opportunità e le eccellenze dei sistemi territoriali, i pro-

dotti sviluppati in chiave di attrazione d’investimenti, supportato da una strategia di marketing e

comunicazione. 
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Come fa il settore “Global” ad approcciare i mercati? 

L’attività di segmentazione dei mercati si fonda su due valutazioni: la prima di carattere geografico,

la seconda relativa al settore di attività economica. Considerata la capacità del nostro territorio di

esprimere un forte connubio fra una consolidata tradizione manifatturiera ed il sistema della ricerca

e dell’innovazione, oggi i Paesi esportatori di IDE sono prevalentemente paesi avanzati; in parti-

colare in Piemonte i flussi di investimenti provengono principalmente da Stati Uniti, Francia,

Germania, Regno Unito, Paesi Bassi. 

In questo contesto, il settore Global del CeiPiemonte indaga sulle caratteristiche e le potenzialità

dei mercati sui quali operare per attrarre IDE e contestualmente lavora per focalizzare le imprese

destinatarie dirette di un’offerta di business costruita ad hoc per tipologia di settore/subsettore, di

competenza, di tradizione industriale o di ricrca, ovvero sulla base dei “buchi di filiera”.

Ai Paesi già citati, si vanno ad aggiungere il Giappone, l’India, la Cina e Israele. Esemplificativo

l’intervento in Cina, dove stiamo operando per macro regioni, in particolare avendo attivato con-

tatti con la provincia del Guangdong, una delle poche oggi ad avere un’agenzia di promozione degli

investimenti cinesi all’estero. 

Si attuano, quindi, strategie diversificate a seconda del paese target?

Indubbiamente sì. Ad esempio, per quanto riguarda l’India, data l’ampiezza, la diversificazione e la com-

plessità del mercato indiano, è stato fatto un lavoro di match-making, andando ad individuare alcuni set-

tori di specializzazione piemontesi ed alcuni indiani con l’obiettivo di dare avvio ad azioni più mirate e

meno generaliste: l’obiettivo è individuare poche e selezionate aziende, analizzarne il modello di business

e capire in che cosa l’offerta del Piemonte può risultare interessante per loro. 

Diversa è invece, la strategia sul mercato tedesco, francese o britannico: benché qui la concorrenza sia

indubbiamente più forte, si opera in maniera più “canonica”, attraverso momenti di presentazione e pro-

mozione volte al settore o al sistema di multipliers, mediante incontri B2B con le aziende, consapevoli

di muoverci in un contesto culturale, normativo ed economico molto più simile a quello piemontese.

La scelta dei mercati, in un’ottica più prospettica, come viene effettuata? Quali

sono i segnali di cui CeiPiemonte tiene conto nel direzionare la propria attenzio-

ne e le proprie politiche di attrazione d’investimenti?

Generalmente non si tratta di una valutazione di carattere politico; la costruzione del modello teorico

è estremamente importante: la scelta si fonda anzitutto sulle preziose indicazioni che ogni anno

emergono dal World Investment Report, rapporto di ricerca elaborato annualmente dalla
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Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD), che offre una

panoramica sull’andamento a livello mondiale e territoriale degli investimenti diretti esteri.

Questa fonte viene poi integrata mediante l’utilizzo di alcune fra le più importanti banche

dati in materia, che forniscono utili informazioni sulle tipologia di investimenti e sui merca-

ti verso cui potenzialmente conviene orientarsi. A questa base di informazioni segue un lavo-

ro di analisi comparata che CeiPiemonte svolge con la finalità di confrontare le modalità di

azione sui mercati esteri dei principali e diretti competitors. 

A queste fonti di conoscenza è fondamentale affiancare l’attività di marketing territoriale

attraverso la quale promuovere l’immagine del territorio, così come il sostegno delle reti di rela-

zioni tese con altri Paesi, ad esempio grazie alla figura delle Camere di commercio italiane

all’estero. 

Che cos’è il contratto d’insediamento, gestito da CeiPiemonte per conto della

Regione? 

È uno strumento negoziale, nato per assistere e supportare finanziariamente le imprese, estere

o provenienti da altre regioni italiane, nei loro processi insediativi, previsto dalla legge regionale

34/2004 di riordino delle norme a sostegno delle attività produttive in Piemonte, all’interno

dell’Asse 3 dedicato all’internazionalizzazione (Misura INT2). 

Il contratto di insediamento è una misura di natura concertativa che, oltre alla erogazione di

aiuti finanziari in cash, contribuisce a creare dei legami e sinergie tra le nuove imprese e gli

Enti locali, gli organismi di ricerca, le Università, spillover e cross fertilization; e garantisce

all’impresa entrante una tempistica certa di insediamento. È una misura di fatto “a sportello”,

senza scadenza né graduatoria; viene gestita, sotto il profilo metodologico, come un Contratto

di programma, ma i fondi che esso attiva sono regionali e depositati presso il CeiPiemonte. 

A livello temporale, il contratto di insediamento prevede un massimale di 60 giorni per la pre-

sentazione della domanda e di ulteriori 60 giorni per la valutazione del progetto. Con esso viene

garantito all’impresa il rispetto di una tempistica sicura, consentendo l’insediamento e l’accesso

agli investimenti nel più breve tempo possibile. 

Per fare questo CeiPiemonte intende chiedere un impegno formale a tutti gli Enti coinvolti,

mediante l’emanazione di delibere che vincolino l’amministrazione competente al rispetto degli

impegni assunti, evitando deroghe ulteriori. 

CeiPiemonte ha quindi un ruolo di “segretariato tecnico” per il governo e lo svolgimento di

tutte le procedure che devono seguire sia gli Enti coinvolti sia le aziende, facilitando il dialogo

fra tutti i soggetti coinvolti. 
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A quali tipologie di imprese si rivolge il contratto di insediamento e per quale

genere di iniziative?

Il contratto di insediamento è rivolto ad imprese di produzione di servizi, per la realizzazione di uno

stabilimento produttivo, un headquarter, un centro di ricerca. In quest’ultimo caso i soggetti bene-

ficiari sono esclusivamente le imprese di grandi dimensioni, mentre la quota massima di aiuto,

come disciplinato dalla normativa comunitaria, è del 50% per la ricerca industriale e del 25% per

attività di sviluppo sperimentale. Tale quota è incrementabile di un ulteriore 15% di premialità

rispetto alle soglie massime, a condizione che l’azienda decida di avviare una ricerca collaborativa

con un organismo di ricerca della regione: questo meccanismo è molto importante perché è un

incentivo a legare l’azienda al territorio e a collaborare con altri soggetti locali.

Quale bilancio può essere fatto sugli investimenti esteri in Piemonte, ad un anno

dalla nascita del CeiPiemonte?

Gli investimenti già avviati nel primo semestre del 2008 ammontano a ca. 700 milioni di euro,

con un’occupazione diretta di oltre 1.000 unità. Oggi vi è un sostanziale bilanciamento fra le

imprese che scelgono di insediarsi in provincia di Torino e quelle che si insediano in altre province

piemontesi: per la prima volta siamo riusciti ad attrarre imprese non ancora presenti in Piemonte,

ad esempio, nella provincia di Novara, Asti e Alessandria, Biella. 

Qual è il profilo di un’impresa estera che decide di investire in Piemonte? 

Non esiste un profilo ideale. Anzi, si tratta di un panorama composito, che vede una forte diver-

sificazione sia per quanto riguarda le aree di provenienza, sia per ciò che concerne il settore di

attività in cui opera l’impresa che decide di insediarsi in Piemonte.

Tale varietà risponde anche alla volontà di CeiPiemonte di diversificare gli ambiti di azione, di

ampliare le opportunità e le modalità di attrazione di nuovi investimenti, sia verso mercati con

i quali ancora non esiste un’esperienza pregressa, sia in direzione di settori a sempre più elevato

grado di innovazione e contenuto tecnologico: dalla Francia ad Israele, alla Corea; dalle imprese

manifatturiere ai poli universitari di ricerca. 
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Alberto Dal Poz
Amministratore delegato della Co.mec. S.r.l. 

Fare impresa ed internazionalizzare. 

Un caso di successo: la Co.mec. di Alpignano.

La Co.mec. opera dal 1995 nel settore della componentisti-

ca di precisione in lamiera stampata a freddo: oggi è

un’azienda con importanti clienti e partner internazionali. Come è cambiata negli

anni la strategia di internazionalizzazione dell’azienda? Cosa ha comportato la

sfida dell’internazionalizzazione in termini produttivi e commerciali?

Nel 1995 la nostra azienda è diventata un piccolo partner di un importante gruppo internazionale con

uno stabilimento produttivo in Torino. Questo passo ha rappresentato per noi anzitutto un’opportuni-

tà, perché ci ha consentito di gettare le basi della nostra futura competenza in materia di internaziona-

lizzazione, ma anche un grande sforzo economico nel rispondere adeguatamente alle richieste e alle esi-

genze di un cliente multinazionale: dalla necessità di possedere una certificazione di qualità, che ben

poche imprese della nostra dimensione hanno, ad una organizzazione molto accurata delle consegne e

dei magazzini, nonché ad una gestione amministrativa della relazione con il cliente che era tipica, non

tanto delle aziende piccole e famigliari, quanto piuttosto delle medie aziende, improntate su relazioni

internazionali più evolute. Quanto all’evoluzione della strategia negli anni, se inizialmente l’azienda

operava sulla base delle specifiche esigenze del cliente, in seguito è stato possibile negoziare le richieste

dei clienti internazionali sulla base di quello che la Co.mec. aveva da offrire, cercando di costruire un

servizio comune ai diversi clienti.

In termini produttivi, invece, gli standard sono diventati sempre più elevanti e vincolanti: ad esempio

si è reso necessario passare dalla certificazione di qualità ISO 9002 alla ISO TS16949, uno standard

del settore automotive molto importante e restrittivo, benché la Co.mec. non operi esclusivamente nel

comparto dell’automotive. Pertanto dal punto di vista dell’organizzazione produttiva, al di là della

necessità di mantenere sempre il passo con investimenti importanti, è stato importante affinare aspetti

complementari, quali ad esempio le certificazioni di qualità o l’organizzazione logistica.

In ultimo, dal punto di vista commerciale si è proposta una questione sulla quale lo stesso progetto

From Concept To Car ha puntato molto, relativa alla dotazione di strumenti gestionali efficienti e

alla capacità di aggiornamento delle nostre risorse umane, 65 dipendenti circa.

l’intervista
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Oggi qual è la quota di produzione della Co.mec. S.r.l. destinata all’export? Quali

sono i principali paesi di destinazione?

La quota della Co.mec. destinata all’export è circa il 25% - 30% del fatturato annuo, complessi-

vamente intorno agli 11 milioni di euro; i principali Paesi di destinazione sono Francia, Portogallo,

Ungheria, Inghilterra - all’interno dell’Unione Europea - e India, Sud America e, in misura inferiore,

Giappone al di fuori di essa.

In realtà indirettamente la nostra quota è di molto superiore, poiché lavoriamo con grandi imprese

multinazionali che hanno stabilimenti produttivi in Torino ma clienti distribuiti in tutto il mondo,

le cui richieste sicuramente incrementano di molto la quota finale di produzione che destiniamo ai

mercati esteri.

Quali sono, a suo avviso, le maggiori difficoltà che incontra oggi una PMI nel pro-

cesso di internazionalizzazione?

Le principali difficoltà che può incontrare una PMI nel suo processo di internazionalizzazione sono

sostanzialmente di tre tipi. La prima è una difficoltà relativa alla disponibilità di risorse umane: per

un’azienda come la nostra che, pur essendo dotata di sistemi organizzativi piuttosto evoluti rima-

ne un’azienda a conduzione famigliare, andare all’estero per esigenze lavorative può produrre

alcune complicazioni di carattere organizzativo: è evidente che qualunque processo di internazio-

nalizzazione abbia bisogno di esser seguito personalmente, ma ciò può recare delle difficoltà nelle

strutture che, anche per motivi di costo/opportunità, sono di più piccole dimensioni. 

La seconda difficoltà è di natura finanziaria. Ne è un esempio il trattamento fiscale delle parteci-

pazioni azionarie laddove l’impresa scelga di investire nell’avvio di una start up all’estero e questo

investimento non risulti essere deducibile perché considerato capitale investito in un avvio d’attivi-

tà. Pertanto non è così semplice trovare degli strumenti finanziari che possano agevolare la quoti-

dianità di un processo di internazionalizzazione e di investimento su mercati esteri.

La terza difficoltà è più di natura culturale ed è legata alla capacità adattarsi alla mentalità del

Paese nel quale si decide di investire e attuare una strategia di internazionalizzazione: è necessaria

anche una “predisposizione” da parte dell’imprenditore e dei suoi collaboratori ad approcciare cul-

ture d’impresa diverse e sconosciute, di cui talvolta è difficile disporre.  

Qual è l’incidenza dell’innovazione di processo e/o prodotto nel supportare l’impre-

sa nella penetrazione sui mercati esteri?

È molto elevata ma è da rapportarsi al livello di valore aggiunto sul prodotto in questione. La

Co.mec., ad esempio, produce dei componenti il cui valore aggiunto è molto basso, con ampie
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dimensioni di scala e processi produttivi innovativi: in questi casi l’innovazione di processo è molto

importante perché, a parità di valore aggiunto con i nostri competitors, ci consente di dare quel

“quid” in più, come può essere ad esempio la garanzia in termini di mantenimento di standard qua-

litativi superiore. Altrimenti sarebbe difficile affrontare mercati dove, ad esempio, il costo della mano-

dopera o di determinati trattamenti superficiali è decisamente inferiore rispetto a quello italiano. 

Nell’ambito del progetto FROM CONCEPT TO CAR promosso dalla Camera di com-

mercio di Torino, la Co.mec. è stata selezionata insieme ad altre 150 aziende di

eccellenza per rappresentare e promuovere il Distretto Automotive Piemontese

all’estero. Quali benefici ha tratto da questa esperienza?

Dal momento che la nostra azienda non è un fornitore di primo o secondo livello, nella prima fase

del progetto From Concept To Car i benefici, soprattutto dal punto di vista degli sbocchi e dei con-

tatti commerciale, sono stati minori rispetto a quanto ottenuto da altre imprese.

Il beneficio più grosso che, invece, un’impresa come la Co.mec. ha tratto dalla partecipazione ad

un progetto come From Concept To Car è data dal confronto: il sapere come altre aziende, sele-

zionate con criteri pari per tutti, abbiano ottenuto degli sviluppi, dei successi, nonché capire, ad

esempio, quali siano i mercati sui quali hanno ottenuto maggiori opportunità. Quest’attività di

confronto è indubbiamente il miglior beneficio che la nostra impresa ha ottenuto consolidando il

nostro network, benché, per chi come noi frequenta già da tempo l’ambiente industriale, il valore

aggiunto è dato dalla conoscenza delle esperienze raccontate tramite testimonianze dirette non sol-

tanto degli imprenditori, ma anche e soprattutto degli operativi. Attendiamo invece con grande

interesse il momento in cui il progetto From Concept To Car si occuperà più specificatamente

della componentistica, perché sarà questa l’occasione in cui potremmo davvero incontrare i nostri

potenziali clienti.

Quale è l’immagine che secondo Lei la filiera autoveicolistica piemontese ha

acquisito sui mercati esteri? Come si può accrescere ancora il successo dell’auto-

motive piemontese nel mondo?

La nostra esperienza si concentra particolarmente nel mercato nord americano ed in quello dell’Est

Europa. Qui, Torino ed il suo territorio vengono considerati non semplicemente un contesto ogget-

tivamente interessante in cui vivere e operare, ma anche e soprattutto per la qualità delle sue

imprese. È notevole sentire, soprattutto negli ambienti più specializzati com’è quello della filiera

automotive o nei contesti territoriali più avanzati come alcune zone del Nord America o della

Germania, quale sia la valenza che Torino ed il suo distretto auto hanno: al di là dell’orgoglio di

farne parte, c’è la consapevolezza che qui si ritrovano tutte le competenze, dal disegno all’auto, 
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dai trattamenti ai componenti. Forse, in momenti di crisi del mercato globale come quello attuale,

questo può non aiutare, ma sono altresì convinto che nel momento di ripresa, emergeranno con

evidenza i vantaggi che porta con sé il fatto di “fare distretto”: in primo luogo la prossimità, la pos-

sibilità cioè di concentrare con costi logistici contenuti tutte le lavorazioni che servono in un’area

geografica ristretta; ma anche il livello tecnico medio delle aziende del nostro territorio.

I nuovi paesi emergenti vengono sempre più percepiti come una minaccia dalle

aziende italiane. Per il settore nel quale la sua azienda opera possono invece

essere considerati un’opportunità di investimento e crescita?

I nuovi paesi emergenti possono esser considerati una minaccia, ma non sempre.

La Co.mec. è stata per la prima volta in Cina oltre sei anni fa, quando un nostro cliente ci pro-

pose di trasferire parte della produzione in Cina. La scelta di non andare è stata determinata dal

fatto che avere produzioni in loco si scontrava con le enormi minacce sul fronte della tutela della

proprietà intellettuale e del know how che la Co.mec. possiede. L’azienda infatti ha maturato

un ampio e consolidato bagaglio di conoscenze e competenze nel settore dello stampaggio di com-

ponenti di precisione in lamiera: il beneficio che avremmo potuto trarre da un aumento del volu-

me produttivo delocalizzando la nostra produzione, sarebbe stato enormemente inferiore rispetto

alla poca tutela del know how aziendale. A queste condizioni, sarebbe stato molto più difficile

difendere le nostre innovazioni di processo e prodotto, data anche la piccola dimensione aziendale

ed il nostro vantaggio tecnico si sarebbe disperso a fronte di un confronto sul costo della manodopera

decisamente inferiore.

Ho ritenuto invece molto più utile il confronto con paesi tecnicamente evoluti ed economie più

sviluppate: lì, anche attraverso il supporto di attori istituzionali dell’economia locale, quali ad

esempio la Camera di commercio di Torino o l’Unione Industriale, abbiamo scoperto che esistevano

alcune nicchie di mercato, con volumi produttivi più elevati dello standard italiano, all’interno

delle quali le nostre risorse tecnologiche erano ancora poco diffuse ma con buone potenzialità di

trovare mercato. A fronte di questo, il confronto è evidente: abbiamo ottenuto sicuramente

migliori risultati esplorando nicchie di mercato americane che non cinesi, così come abbiamo

riscontrato maggior interesse ad approfondire l’applicazione dei nostri prodotti in Giappone che

non in India.

Tuttavia, dal momento che alcuni nostri importanti clienti stanno delocalizzando parti della

produzione in paesi con economie emergenti, come l’Est Europa o l’India, è probabile che in

futuro dovremo saperci proporre anche in questi contesti territoriali, non direttamente alla

ricerca di clienti locali, quanto piuttosto per rispondere alle esigenze dei nostri attuali clienti che

lì stanno muovendo e per esser pronti a candidarci come partner locali.





L’obiettivo di questo capitolo è quello di misurare quanto la provincia di Torino, paragonata al contesto

nazionale e piemontese, sia in grado di innovare ed investire nella ricerca scientifica tecnologica, e nel

campo pubblico e in quello privato, e dare una panoramica più o meno esaustiva su come e in che modo

negli ultimi anni il territorio si è specializzato nel settore della ricerca e dell’innovazione.

4.1 La capacità del territorio di produrre innovazione

Nel 2006, secondo i dati rilevati nell’indagine Istat “Ricerca e sviluppo”, la regione Piemonte si con-

ferma al terzo posto nella classifica regionale italiana sia per spesa complessiva in ricerca sia per

numero di addetti impiegati nel settore ricerca e sviluppo (al primo posto la Lombardia, al secondo

il Lazio).

Ammonta a 2.136 milioni di euro (l’1,8% del PIL regionale) la spesa per attività di ricerca e sviluppo

intra-muros, ovvero quella svolta all’interno delle istituzioni con personale e attrezzature propri, pari

al 12,7% della spesa italiana, contro il 21,5% della Lombardia (l’1,1% del PIL regionale) e il 16,3%

del Lazio (l’1,6% del PIL). 

Per quanto concerne il numero di addetti dedicati alla ricerca, essi ammontano a 20.451 (unità

espresse in equivalenti tempo pieno), e rappresentano il 10,7% del totale nazionale, contro il 19%

della Lombardia e  il 16% del Lazio.

Il 75% della spesa piemontese per ricerca è indirizzata verso le imprese mentre solo il 15% è impu-

tabile alle università. Il rimanente 10% delle spesa è sostenuta dalle istituzioni pubbliche e private

non profit.

Si tratta di una ripartizione diversa della spesa per settori rispetto alle altre principali regioni italia-

ne: in Lombardia, infatti, solo il 67% della spesa è destinata alle imprese e il 17% alle università,

mentre nel Lazio le istituzioni pubbliche e private assorbono il 47% della spesa totale in ricerca e

sviluppo e alle imprese e alle università è destinato rispettivamente il 29% e il 24% della spesa.

La distribuzione nei diversi comparti della spesa in innovazione fa del Piemonte la prima regione ita-

liana per investimento a fini produttivi: affermazione confermata anche dal numero di addetti impie-

gati nella ricerca nel settore industriale che rappresentano il 67,5% del personale totale.

In provincia di Torino, territorio in cui è presente una forte concentrazione di centri di ricerca sia

pubblici sia privati nonché di imprese operanti nei comparti industriali e di servizi soggetti a sviluppi

tecnologici, si contribuisce fortemente allo sviluppo e al potenziamento della ricerca innovativa.
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La capacità di produrre innovazione in un territorio è anche quantificata dal numero di domande di

brevetto depositate nel territorio stesso. 

In provincia di Torino nel 2007 sono state depositate per invenzioni, modelli di utilità, modelli ornamen-

tali e marchi circa 5.400 domande, quasi l’80% delle domande depositate in Piemonte, il 19,5% delle

domande dell’area del Nord Ovest e circa l’8% delle domande presentate sull’intero territorio nazionale.

Si tratta di valori importanti che confermano la nostra provincia un territorio “innovativo”.

A conferma dell’elevata innovazione del territorio, se si analizzano gli ultimi dati della provincia

subalpina relativi al numero di brevetti pubblicati dall’European Patent Office (EPO), Torino si col-

loca ben al di sopra del livello nazionale e di quello dell’area del Nord Ovest.
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Italia

Nord ovest

2005

2004

2000

67,1
127,5

2003

159,6

Torino

107,5

2002

2001

Piemonte

68,4
129,1
129,0

93,2

59,6
109,8

122,5
91,8

58,2
110,6

113,2
85,5

54,9
106,5

112,0
86,9

54,1
103,2

131,2
96,1

Fonte: Osservatorio Brevetti 
Unioncamere su dati EPO 
(European Patent Office)

Grafico 51 Numero di brevetti europei pubblicati dall’EPO - Valori pro-capite per milioni 

di abitanti

Tab. 28 Domande depositate per invenzioni, modelli di unità, modelli ornamentali 
e marchi nel 2007

PIEMONTE 1.038 222 115 5.411

TORINO 956 165 76 4.217

NORD OVEST 4.162 869 473 22.243

NORD EST 3.438 663 399 11.579

CENTRO 1.789 612 393 14.037

SUD-ISOLE 716 373 165 7.198

ITALIA 10.105 2.517 1.430 55.057

Fonte: Ministero Attività Produttive

Province e Regioni Invenzioni Modelli di utilità Modelli ornamentali Marchi
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4.2 Le Start Up Innovative in Piemonte     

Il rapporto 2008 dell’Osservatorio sulle Start Up Innovative in Piemonte, svolto dal Comitato

Torino Finanza della Camera di commercio di Torino con la collaborazione di Step s.r.l., ha lo scopo

di indagare come le imprese innovative nascono e crescono nella regione attraverso tre elementi

principali:

• l’impatto della creazione d’impresa sul PIL del Piemonte

• l’impatto teorico che illustra le modalità con cui le Start Up Innovative (SUI) si formano e crescono

• l’analisi di un campione di SUI piemontesi.

L’importanza della creazione d’impresa per un territorio è un elemento strategico: ogni decennio

vede nascere nuove imprese che, una volta cresciute, producono 1,5 miliardi di euro del PIL regionale. 

La ricerca empirica sviluppata per determinare i fattori di sviluppo e di crescita di una SUI, ha messo

in evidenza i seguenti risultati:

• sono necessari circa 200 mila euro di investimento per la creazione di una SUI: il dato è rilevan-

te in quanto dimostra che per diventare imprenditore spesso le risorse finanziarie possono non

essere un ostacolo
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Fonte: Le Start Up Innovative, 
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1,5 miliardi di euro del Pil regionale

Grafico 52 Valore aggiunto regionale lordo per decenni di fondazione delle imprese

in Piemonte - Dati in milioni di euro



• un solo imprenditore a capo dell’impresa non è necessariamente un bene; le società benchmark,

e quindi a maggior tasso di crescita, sono formate sin dall’inizio da un management team con più

competenza ed affiancano oltre a quelle tecniche, competenze commerciali, strategiche, di

gestione di risorse umane e finanziarie

• i finanziamenti pubblici sono apprezzati e sembrano efficaci

• le banche finanziano le SUI e sono in grado di intuire a priori quali possono essere i casi con la

più alta probabilità di successo

• l’aiuto iniziale della famiglia, di amici e l’ intraprendenza personale (3F-Family, Friends and

Fool), sono un buon investimento all’avvio dell’impresa ma non successivamente

• dopo i primi anni le imprese a maggior tasso di crescita procedono ad aumenti di capitale con

modificazione della compagine societaria.

L’ultima sezione della ricerca si è concentrata, infine, sull’analisi di un campione di 1.019 imprese

considerate “innovative” presso le quali sono state effettuate interviste telefoniche, con lo scopo di

far emergere non soltanto la situazione finanziaria delle SUI, ma anche la managerialità e le politi-

che di crescita seguite dall’imprenditore per far diventare l’impresa un caso di successo. 

Dal campione indagato, inoltre, è stato ricavato un sottocampione, benchmark (il 15% del totale),

costituito dalle imprese che fatturano più della media campionaria, in modo tale da poterlo parago-

nare al resto del campione per poter rilevarne le differenze, se esistenti. 

L’analisi si è concentrata su tre aspetti principali:

• l’innovazione

• il capitale

• il management team.

La rielaborazione delle informazioni ricavate dalle interviste telefoniche ha quindi permesso di delineare

le caratteristiche principali delle Start Up di successo:

• la presenza di un management team con un adeguato mix di competenze gestionali non concentrato

in un’unica persona e solo su competenze tecnologiche e/o produttive

• l’apertura al capitale sin dall’inizio senza la presenza di un unico proprietario

• l’essere propensi all’esportazione e a divenire internazionali sin da piccole; il 94% delle esportazioni

del campione è prodotto dalle imprese benchmark 

• il focalizzare l’attenzione sul prodotto esistente e sullo sviluppo del mercato; le imprese ben-

chmark non indirizzano energie allo sviluppo di nuovi prodotti ma si concentrano a diffondere i

prodotti esistenti.

Da quanto descritto si può affermare che l’attività di creazione d’impresa nei settori ad alto conte-

nuto tecnologico appare un punto di fulcro dell’economia piemontese; nel corso degli anni sarà utile

contribuire a sostenere questo fenomeno per supportare e aiutare a sviluppare imprese di successo nel

territorio.

I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

140



I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

141

Benchmark

Resto del campione

1 Manager

Da 2 a 4

Più di 4

8%

23%

59%

66%

33%

11%

Fonte: Le Start Up Innovative, 2008 Comitato Torino Finanza, Camera di commercio di Torino, Step S.r.l.

Grafico 53 Distribuzione percentuale per classi dimensionali del Management Team 

delle SUI benchmark e del resto del campione

Si

No

Benchmark

Resto del campione

63%

37%

55%

44%

*La somma del resto del campione non fa 100% perché l'1% delle SUI non sa, non risponde

Fonte: Le Start Up Innovative, 2008 Comitato Torino Finanza, Camera di commercio di Torino, Step S.r.l.

Grafico 54 Percentuali di SUI che hanno cercato, o meno, finanziamenti o apporti 

di capitale di rischio nei primi tre anni di vita*





Nel corso degli ultimi vent’anni, la provincia di Torino è stata protagonista di quel processo di riconversione

economica del sistema produttivo, a seguito del quale il capoluogo subalpino ha acquisito una nuova

identità “post industriale”: dall’analisi della struttura occupazionale per settore di attività economica,

infatti, trova conferma il proseguimento del processo di terziarizzazione che il sistema economico e pro-

duttivo della provincia di Torino ha affrontato dagli anni ’80 ad oggi. Nel complesso, gli occupati nei

servizi rappresentano ormai il 64% dell’insieme dei 957mila occupati.  

Contestualmente è cambiata anche la struttura demografica della popolazione della provincia: degli

oltre due milioni di abitanti della provincia di Torino soltanto il 21,5% - 488mila - ha meno di 25 anni.

Complessivamente la popolazione attiva19 ha ridotto il proprio peso sul totale di quasi 2 punti percentuali

(dal 67,2% al 65,2%).   

Ne è derivato quindi un mutamento sia nei contenuti del lavoro, sia nella composizione della stessa forza

lavoro, che si è ripercosso su domanda e offerta di lavoro. Per questo motivo hanno acquisito sempre più

importanza il sapere e la formazione continua, oggi due risorse produttive essenziali sulle quali fondare lo svi-

luppo economico sociale del territorio e stimolarne l’attrattività e la competitività a livello internazionale. 
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19  

Per popolazione attiva si intende la somma delle persone occupate, di quelle disoccupate alla ricerca di nuova occupazione e di quelle in cerca
di prima occupazione (Istat).

25-34 anni
20,7%

55-64 anni
18,7%

15-24 anni
13,4%

45-54 anni
21,7%

 35-44 anni
25,6%

Popolazione attiva: 
1.446.345

Popolazione totale:
2.488.955

Fonte: elaborazione
Camera di commercio 
di Torino su dati Istat

Grafico 55 Popolazione attiva in provincia di Torino per fasce d’età al 1° gennaio 2007



5.1 Il mercato del lavoro nel 2007

I dati 2007 relativi al mercato del lavoro in provincia di Torino fanno emergere una crescita sia nell’of-

ferta sia nella domanda di lavoro, definendo una quadro occupazionale in miglioramento ma comunque

ancora fortemente dinamico. Infatti, se da un lato crescono l’occupazione e l’offerta di lavoro, in linea

con il dato piemontese - ma non con quello italiano - ritorna ad aumentare anche il tasso di disoccupa-

zione che passa dal 4,1% del 2006 al 4,7% del 2007.

Offerta di lavoro. Le forze di lavoro della provincia di Torino, che rappresentano oltre la metà di quel-

le regionali, nel 2007 crescono dell’1,4% rispetto all’anno precedente (989mila), oltrepassando il milio-

ne: rimane invece invariato il peso, che sulle forze lavoro complessivamente considerate, ha la compo-

nente femminile (il 44%). 

Cresce quindi anche il tasso di attività della popolazione di età compresa fra i 15 ed i 64 anni, nel 2007 pari

al 67,2%, mentre rimane ancora ampio il gap fra l’offerta di lavoro femminile (59,1%) e quella maschile (il

75,3%): solo a Biella e Cuneo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro supera il 60%. Analizzando

invece il tasso di attività per classi d’età, emerge che Torino fa registrare il più basso tasso d’attività nelle

fascia compresa fra i 15 ed i 24 anni (il 30,5%), a fronte di una media piemontese del 35,4%; è inferiore al

dato regionale anche il tasso di attività della popolazione con oltre 55 anni (12,7% rispetto al 13,2%) men-

tre nelle altre classi d’età si mantiene in linea con i tassi delle altre province piemontesi. 
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Fonte: elaborazione Camera di commercio
di Torino su dati Istat

Grafico 56 Il mercato del lavoro in provincia di Torino: andamento nel 2007 per genere

(valori in %)
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Struttura occupazionale e tipologie contrattuali. Nel 2007 gli occupati della provincia di Torino sono

cresciuti dello 0,9% rispetto all’anno precedente, passando da 948mila a 957mila; qui si concentra il

52,3% delle donne ed il 50,7% degli uomini occupati in Piemonte. Il tasso di occupazione generale,

però, rimane pressoché invariato, sia a livello provinciale, dove passa dal 63,8% del 2006 al 64% del

2007, sia in Piemonte (dal 64,8% al 64,9% del 2007): infatti nella provincia subalpina è cresciuto il tasso

di occupazione femminile (+0,9, il 56%), mentre  è rimasto stazionario quello maschile (il 72,1%).

Stilando un’ipotetica classifica delle province italiane per tasso di occupazione, Torino si colloca al 54°

posto, dopo Pavia e prima di Ascoli Piceno: è la penultima provincia piemontese, seguita dalla sola

Alessandria (62,7%); fra gli capoluoghi di provincia del Nord Ovest, Milano è 9°, Aosta è 11° e Genova

si trova in 56° posizione.

L’analisi della struttura occupazionale per settore d’attività evidenzia quanto già emerso nel corso degli

ultimi anni: i servizi, che ormai impiegano la metà degli occupati della provincia, mantengono un anda-

mento positivo, così come il commercio (+3,5%) e le costruzioni (+7,8%). Il lavoro dipendente, nel

quale si concentra il 76,2% degli occupati, cresce del 2,4%, a fronte di una diminuzione di quello auto-

nomo (il 23,8%, -3,5%). Fra i lavoratori dipendenti, cresce il numero di occupati che ricoprono una

posizione di quadro aziendale (+8,8%, il 9,1%) ed il numero degli operai (+3,2%, il 44,4%); gli impie-

gati si mantengono stabili e rappresentano il 43,5% del totale mentre diminuiscono le funzioni dirigen-

ziali (+5,1%, il 3%). Fra i lavoratori autonomi, decresce il numero di lavoratori in proprio, anche se con-

tinua a rappresentare oltre la metà degli occupati indipendenti (-9,6%, il 55%), così come quello degli

imprenditori (il 4,5%, -27,1%), mentre crescono le collaborazioni (+8,6%, il 9,3%), i coadiuvanti o i

soci di cooperative (+18,3%, il 7,2%) e i liberi professionisti (+10,3%, il 23,1%). Rispetto al 2006, cre-

sce del 7,3% il numero di lavoratori atipici, che però mantengono un peso di circa il 7% sugli occupati

complessivi. 

L’occupazione è per l’87,2% dei casi full time, benché l’analisi di genere riveli sostanziali differenze: men-

tre un quarto delle donne occupate lavora part time, solo il 3,7% degli uomini svolge un lavoro a tempo

parziale.

Tab. 29 Occupati in provincia di Torino per settore di attività e tipologia di contratto 
Anno 2007

Agricoltura 1.922 8.469 10.391

Industria 273.244 60.842 334.086

di cui manifatturiera 236.562 30.764 267.326

Servizi 453.654 158.862 612.516

Totale 728.820 228.173 956.993

Fonte: ORML, Regione Piemonte

Dipendenti Indipendenti Totale



Quali sono le principali caratteristiche socio - demografiche degli occupati della provincia di Torino?

Dei 957mila occupati complessivi, il 43,5% è composto da donne, il cui numero all’interno del mondo

del lavoro è cresciuto del +1,5% durante l’ultimo anno, mentre gli stranieri, già cresciuti del +22% nel

corso del 2006, rappresentano oggi l’8% della totalità. 

I titoli di studio prevalenti rimangono il diploma, per il 37,2% degli occupati, e la licenza media (il 31%);

tuttavia rispetto al 2006 è cresciuto il peso degli occupati con un livello di formazione superiore (dal

15,8% al 17,4%). 

Disoccupazione. Il tasso di disoccupazione provinciale torna ai livelli del 2005: dal 4,1% dell’anno pre-

cedente, infatti, nel corso del 2007 sale al 4,7%; il tasso piemontese è di poco superiore a quello del 2006

- 4,2% contro 4,0% - mentre quello italiano migliora, passando dal 6,8% al 6,1%. Fra le province italia-

ne, Torino è la 55° per tasso di disoccupazione, dopo Alessandria (4,6%) e prima di Imperia (4,8%); in

Piemonte soltanto Novara ha un tasso di disoccupazione superiore a quello del capoluogo (5,2%), men-

tre nel Nord Ovest, rispetto ad Aosta (18°), Milano (35°) e Genova (46°), risulta essere il capoluogo di

provincia con il tasso di disoccupazione più elevato In valori assoluti, le persone in cerca di occupazio-

ne ammontano a 47mila, 6mila in più rispetto al 2006: la crescita è superiore fra gli uomini (+24,7%) e

minore fra le donne (+7,4%).
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Fonte: ORML, Regione Piemonte

Grafico 57 Occupati in provincia di Torino per settore d’attività: peso % e variazione

2007/2006 - Anno 2007



5.2 Il mercato del lavoro nel 2008: 
le previsioni dell’indagine Excelsior20

In sintesi. A riconferma di una ripresa di vivacità del tessuto imprenditoriale della provincia di Torino,

sulla base dei risultati emersi dall’ultima indagine Excelsior, oltre un quarto (il 25,3%) delle imprese pro-

vinciali dichiarano di voler effettuare nuove assunzioni, a fronte del 21% dell’anno precedente e del

18,8% del 2006. Si tratta di un segnale positivo che trova conferma anche nei dati regionali (il 26,5%)

ed in quelli nazionali (il 28,5%), pur dovendo rilevare che l’indagine è stata condotta nel corso del primo

semestre del 2008, pertanto prima che la crisi che ha colpito l’economia nazionale ed internazionale

fosse acclarata. Nel corso del 2008, infatti, con 36.210 assunzioni e 32.980 uscite dal mercato del lavo-

ro (per pensionamento o scadenza del contratto), il saldo previsto è finalmente positivo, pari quindi a

+3.230 unità. Il dato è significativo perché consente di superare l’empasse del periodo 2004 - 2007 e di

ottenere quindi una variazione del saldo in termini percentuali del +0,6% a fronte del -0,1% previsto

per l’anno precedente. Il dato, benché sia leggermente inferiore alle previsioni nazionali (+1%), è in

linea con quelle di Nord Ovest (+0,7%) e Piemonte (+0,6%): all’interno del territorio piemontese la

provincia subalpina si situa, insieme a Cuneo e Verbano Cusio Ossola, a metà fra le province più dina-

miche - Asti (+1,5%) ed Alessandria (+0,8%) - e quelle che prevedono un  numero di assunzioni pres-

soché corrispondente alle uscite dal mondo del lavoro - Novara e Biella (+0,2%) e Vercelli (+0,3%).

Settore di attività e dimensione dell’impresa. Da un punto di vista settoriale, la crescita prevista per il

saldo occupazionale complessivo fra il 2007 ed il 2008, da -0,1% a +0,6%, trova spiegazione nel fatto

che le imprese dei servizi, che nel 2007 si prevedeva mantenessero il proprio saldo occupazionale sullo

0%, per il 2008 si attendono una crescita delle assunzioni, con 23.180 unità, tale da raggiungere un saldo

del +1,5%. Meno ottimistiche, invece, le previsioni per industria e costruzioni che, con 13.030 entrate

e 13.730 uscite complessive, mantengono un saldo pressoché corrispondente a quello dell’anno prece-

dente (-0,3% a fronte del -0,2% del 2007). A livello dimensionale, a prevedere nuove assunzioni, è

rispettivamente l’81% delle imprese torinesi con oltre 50 addetti, il 41% di quelle con 10-49 dipenden-

ti ed il 19,8% di quelle con meno di 10 addetti.

Tipologia contrattuale. Delle 36.220 assunzioni previste in provincia di Torino per il 2008, si stima che

solo il 39,8% sia a tempo indeterminato, a fronte del 50,7% a tempo determinato. Fra il 2007 ed il 2008

la quota di contratti a tempo indeterminato è scesa di oltre 3 punti percentuali, mentre quelli a tempo

determinato si sono incrementati di quasi 8 punti percentuali. La medesima tendenza è da rilevare a
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20  

Il sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, basato su un’indagine
svolta a livello nazionale su un campione di oltre 100.000 imprese di tutte le dimensioni e di tutti i settori produttivi, fornisce informazioni pre-
visionali sul fabbisogno di risorse lavorative delle imprese. 
I dati completi per la provincia di Torino sono scaricabili gratuitamente dal sito www.to.camcom.it/excelsior.
L’intera banca dati dell’indagine Excelsior è disponibile sul sito Internet http://excelsior.unioncamere.net. 
I volumi nazionali, i rapporti tematici, le slide della presentazione dei dati nazionali e la rassegna stampa sono pubblicati sul sito
www.starnet.unioncamere.it.



livello regionale e nazionale dove le assunzioni a tempo indeterminato sono diminuite rispettivamente

dal 41,5% e dal 45,4% al 36,4% sia in Piemonte sia in Italia. Le 32.340 assunzioni di carattere non sta-

gionale si distribuiscono piuttosto equamente all’interno dei tre principali gruppi professionali: per il

28,1% si tratta di “dirigenti, professioni ad elevata specializzazione e tecnici”, per il 30,3% di “impiega-

ti, professioni commerciali e nei servizi” e per il 28,5% sono assunzioni di “operai specializzati e condut-

tori di impianti e macchine”. Il restante 13,2% è composto da professioni non qualificate, che risultano

essere più diffuse nel settore edile (il 19%) e nel terziario (il 21,9%). 

Non tutte le professionalità richieste sono di facile reperimento: per il 24% delle assunzioni, infatti, le imprese

dichiarano di avere difficoltà a rintracciare le figure professionali richieste; è una percentuale comunque più

bassa di quella regionale (il 26,9%) e di quella nazionale (il 26,2%). Ad avere maggiori difficoltà sono le impre-

se più piccole: è così per il 37,9% delle assunzioni di imprese con meno di 10 addetti, per il 24,8% di quelle

effettuate nelle imprese con 10-49 addetti e solo per il 16% delle assunzioni nelle imprese più grandi.

Le motivazioni addotte dalle imprese per spiegare la difficoltà di reperimento di queste tipologie di figure pro-

fessionali sono principalmente legate ad un mancata corrispondenza fra domanda ed offerta sul mercato del

lavoro: infatti nel 40,2% dei casi, viene segnalata una forte concorrenza affiancata da una ridotta presenza

della figura cercata; in secondo luogo, si riscontra una mancanza di candidati con un’adeguata qualificazione

o esperienza laddove richiesta (il 36,4%). La difficoltà di reperimento comporta che il tempo di ricerca della

figura professionale richiesta si possa aggirare sui 3,5 mesi con alcune punte per i settori più specializzati, come

le industrie della gomma e materie plastiche, 7 mesi, o per le imprese di più piccole dimensioni, che impiega-

no in media 4 mesi a ricercare il personale a fronte dei 2,8 delle imprese più grandi.

Istruzione e Formazione. Si conferma anche per il 2008 la tendenza che le imprese hanno manifestato

negli ultimi anni ad incrementare la richiesta del livello qualitativo e formativo del personale da assu-

mere. Anzitutto continua a crescere la percentuale di laureati richiesti, che è passata dal 12,7% del 2006

al 14,9% del 2007 al 17,3% di quest’anno; per contro diminuisce lievemente la quota di diplomati sul
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Grafico 58 Assunzioni previste nel 2008 per tipologia contrattuale 



totale (il 38% contro il 39% del 2007) ed il numero di assunzioni che prevedono un livello di formazione

e istruzione professionale (il 15,8%). Sia nell’industria che nei servizi, cresce infine la necessità di svolgere

formazione per il personale reclutato, sia mediante attività corsale interna ed esterna alle imprese (per il

34,6% delle assunzioni) sia mediante attività di affiancamento (per il 78,6%).

5.3 Formazione universitaria e post-universitaria a
Torino: alcuni dati

Nell’anno solare 2007, gli studenti laureati presso l’Università degli Studi ed il Politecnico di Torino

sono stati complessivamente 15.369, il 3,3% in meno rispetto al 2006: di questi il 52,7% è composto da

donne, mentre l’anno precedente le laureate rappresentavano il 50,8%. Dei 4.305 studenti che hanno

conseguito il titolo presso il Politecnico di Torino, il 76,2% si è laureato in ingegneria ed il restante

23,8% in architettura, ma entrambe le facoltà hanno visto ridursi il numero di laureati. Fra i laureati

presso l’Università degli Studi di Torino, economia (con il 15,4%), lettere e filosofia (11,4%) e scienze

politiche (l’11,8%) contano il maggior numero di laureati; il numero di laureati aumenta in tutte le

facoltà, fuorché a scienze politiche (dal 15,3% all’11,8%) e giurisprudenza (dal 10% all’8,2%) dove dimi-

nuisce, e a scienze biotecnologiche e scienze motorie dove rimane pressoché stazionario.
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Tab. 30 Laureati e diplomati per facoltà e sesso dell’università e del Politecnico di Torino
Anno solare 2007

Interfacoltà  425 216 641 

Agraria  175 97 272 

Economia  770 938 1.708 

Farmacia  43 179 222 

Giurisprudenza  329 577 906 

Lettere e filosofia  429 831 1.260 

Lingue e letterature straniere  95 586 681 

Medicine e Chirurgia  310 779 1.089 

Medicina veterinaria  23 66 89 

Psicologia  109 493 602 

Scienze biotecnologiche  25 68 93 

Scienze della formazione  211 749 960 

Scienze matematiche, 

fisiche e naturali  457 469 926 

Scienze motorie  178 132 310 

Scienze politiche  673 632 1.305 

Ingegneria 2.599 681 3.280 

Architettura 423 602 1.025 

Totale 7.274 8.095 15.369 

Fonte: Miur

Facoltà M F Totale



Insieme ad una sempre più diversificata offerta formativa universitaria, anche la formazione post univer-

sitaria può contribuire a fare della provincia di Torino un polo di attrattività di talenti. Con questa fina-

lità è nata, ad esempio, l’Alta Scuola Politecnica, indirizzata a quei giovani che intendono sviluppare,

in un ambiente multiculturale, capacità interdisciplinari nella gestione e promozione dell’innovazione.

A conclusione del primo ciclo dell’ASP, nel 2005, 129 studenti avevano sostenuto con esito positivo la

prova finale: di questi, 53 erano afferenti al Politecnico di Torino. A partire dall’anno accademico

2005/2006, inoltre, l’ASP ha selezionato per ogni ciclo circa 38 studenti provenienti dall’estero. Ma cre-

sce anche l’attenzione per la formazione post universitaria tradizionale: nell’anno accademico 2006/2007

erano 2.019 gli iscritti ai dottorati di ricerca svolti presso le facoltà torinesi, più del doppio rispetto a cin-

que anni prima. Di questi, l’80,6% è iscritto a master proposti dall’Università degli Studi di Torino, il

49% è rappresentato da studentesse donne e l’11% da studenti stranieri. Per quanto riguarda, invece, la

partecipazione ai master di 1° e 2° livello, gli iscritti complessivi nel corso dell’anno accademico

2006/2007 ammontavano a 1.763, equamente distribuiti fra le due tipologie di master: rispetto al

2003/2004 il numero di iscritti è cresciuto del +138%, così come quello degli studenti stranieri che, pas-

sati da 77 a 237, rappresentano il 13,4% degli iscritti, e quello delle donne che ricoprono un peso del

43%, a fronte del 34% del 2003/2004. 
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Tab. 31 La formazione post universitaria in provincia di Torino: iscritti a master 
di 1° e 2° livello (anno accademico 2006/2007) e diplomati (anno 2006)

Iscritti              

(a.a. 2006/2007) Maschi 66 337 166 444

Femmine 30 463 80 177

Totale 96 800 246 621

di cui stranieri: Maschi 9 49 41 32

Femmine 4 62 22 18

Totale 13 111 63 50

diplomati 

(anno 2006) Maschi 21 184 82 264

Femmine 9 246 18 92

Totale 30 430 100 356

di cui stranieri: Maschi 3 26 35 12

Femmine 0 42 7 10

Totale 3 68 42 22

Fonte: Miur

Torino Torino Università Torino Torino Università
Politecnico degli Studi Politecnico degli Studi

ATENEO MASTER 1° LIVELLO MASTER 2° LIVELLO



Per garantire alle future generazioni uno sviluppo sostenibile non si può prescindere da un’attenzione crescen-

te verso la tutela dell’ambiente.

Risparmio energetico, riduzione delle emissioni inquinanti nell’ambiente, ricerca di fonti di energia “pulite”,

riciclaggio dei rifiuti possono contribuire a preservare la quantità e la qualità del patrimonio e delle risorse natu-

rali, che non sono inesauribili.

L’ecologia è un concetto che è entrato anche dentro alle imprese: se da un lato rappresenta un costo per i bilan-

ci aziendali, dall’altro offrire sul mercato beni e servizi a basso impatto ambientale può fare la differenza sui mer-

cati internazionali, dove la concorrenza è sempre più agguerrita.

Ma non solo: rappresenta anche un’opportunità di sviluppo dell’economia del territorio. Nella regione è cresciuta in

questi anni la presenza di imprese che lavorano per la tutela dell’ambiente e per la ricerca e l’impiego di fonti energe-

tiche “pulite”. Si tratta di imprese che utilizzano delle innovazioni sia di prodotto sia di processo che permettono di

ridurre le emissioni inquinanti nell’ambiente o che riciclano rifiuti e scarti di produzione che finirebbero in discarica.

Nella provincia, un soggetto attivo su queste tematiche è l’Environment Park. Sorto nel 1996 per iniziativa

della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino e dell’Unione Europea  rappresenta

un’esperienza originale nel panorama dei Parchi Scientifici e Tecnologici in Europa per aver saputo coniugare

innovazione tecnologica ed eco-efficienza. L’ Environment Park si inserisce nella strategia di supporto all’inno-

vazione che caratterizza il territorio piemontese, ponendosi come soggetto di raccordo tra il mondo della ricer-

ca e il sistema industriale. All’interno dell’Environment Park, è attivo il Laboratorio Hysylab,  centro di eccel-

lenza delle tecnologie dell’idrogeno, che è stato concepito, come laboratorio di supporto alle imprese di medie

e piccole dimensioni e come centro di formazione per futuri tecnici operanti nel settore della ricerca applicata. 

6.1 Dati statistici su energia e rifiuti

Il Piemonte è una delle regioni italiane che maggiormente contribuisce alla crescita economica del Paese, con

un Pil nel 2007 di circa 124 miliardi di euro (rappresenta circa l’8% di quello nazionale): gli elevati livelli pro-

duttivi implicano pertanto un significativo consumo di fonti energetiche e di produzione di rifiuti, che devono

essere presi in considerazione per ridurre l’impatto ambientale.

Anche la provincia di Torino, con un valore aggiunto di 56.384,6 milioni di euro nel 2006 e oltre 230 di impre-

se a fine 2007, contribuisce in maniera significativa sia al consumo delle risorse sia alla produzione di scarti.

I dati statistici confermano queste affermazioni. Al Piemonte è attribuito l’8,5% dei consumi nazionali

di energia elettrica: si colloca al quarto posto nella graduatoria dopo la Lombardia (il 21% del totale ita-

liano), il Veneto (il 9,8%) e l’Emilia Romagna (l’8,7%).
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L’industria, che caratterizza la struttura economica della nostra regione,  è il comparto che maggiormente uti-

lizza energia elettrica -il 56,9% del totale piemontese, valore superiore sia alla media nazionale (il 49,2%) sia

a quella del Nord – Ovest (54,3%). Più distanziati si collocano il terziario (il 23,5%) e il settore domestico (il

18,4%), mentre l’agricoltura consuma solamente l’1,1%.

I consumi di energia elettrica nell’area torinese sono ammontati nel 2007 a 11.757 Gwh21, con una riduzione

dello 0,2% rispetto all’anno precedente. Sono diminuiti i consumi di energia elettrica nel terziario (-0,8%) e

nel comparto domestico (-2,9%); in leggero aumento sono invece risultati quelli dell’industria (+1,3%).

La produzione lorda22 piemontese di energia elettrica nel 2007 è stata pari a 21.426 Gwh con una con-

trazione dell’1,3% nei confronti dell’anno prima. L’energia elettrica viene per la maggior parte prodotta

da fonti tradizionali (il 68,7% del totale regionale proviene da centrali termoelettriche). Risulta signifi-

cativa poi la produzione da centrali idroelettriche, che rappresenta il 29% del totale piemontese. In que-

sto caso il Piemonte si colloca al terzo posto dietro la Lombardia (il 23,7% della produzione idroelettri-

ca nazionale) e il Trentino Alto Adige (il 18,3%).

Nella regione aumenta invece la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: nel corso del 2007

sono stati prodotti 5.512 Gwh, pari a un incremento dell’1,1% nei confronti dell’anno precedente. Con

l’11,2% del totale nazionale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, il Piemonte si colloca al

quarto posto della graduatoria italiana dopo Lombardia (il 19,8%), Trentino Alto Adige (il 14,3%) e

Toscana (il 12,9%). Il 94% dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in Piemonte è idrica, con-

tro una media italiana del 66,4%. In Italia poi il 14% dell’energia elettrica da fonti rinnovabili provie-

ne da biomasse, l’11,2% è di origine geotermica e l’8,2% eolica.

In provincia di Torino a fine giugno 2007 erano in esercizio 66 impianti sui 208 complessivi piemonte-

si, pari a un incremento del 29,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. Nello stesso periodo gli

impianti alimentati da fonti rinnovabili in progetto risultavano 29 (+163,6% rispetto al 2006).

Un altro indicatore importante per misurare l’impatto ambientale delle attività produttive è la produ-

zione di rifiuti da parte delle imprese operanti nella provincia e nel territorio regionale. I dati, forniti da

ECOCERVED a partire dal 2005, distinguono fra rifiuti non pericolosi e pericolosi23 a seguito delle

nuove disposizioni normative intervenute. La produzione di rifiuti industriali non pericolosi nella pro-
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21  

Fonte: Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A, società responsabile in Italia della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla
rete ad alta e altissima tensione su tutto il territorio nazionale.

22  

Al lordo dell’energia elettrica consumata per i servizi ausiliari delle centrali elettriche.
23  

A partire dalle dichiarazioni MUD 2006 (dati anno 2005) sono variati i soggetti obbligati alla dichiarazione. Questo cambiamento ha prodotto
un deficit informativo a cui si è cercato di sopperire adottando una nuova metodologia di stima, utilizzata per la prima volta da ECOCERVED in
uno studio realizzato per conto dell’Unioncamere Piemonte.
L’analisi dei dati nella ricerca si è sviluppata in tre direzioni:
1) estrazione delle quantità ricevute negli impianti di gestione ovunque dislocati, ma provenienti da unità locali produttive dislocate nella regio-
ne di interesse;
2) estrazione delle quantità prodotte e gestite in proprio ( quindi non conferite a terzi) in unità locali dislocate nel territorio di interesse;
3) estrazione delle quantità prodotte in unità locali dislocate nel territorio di interesse e conferite all’estero.
Tutto ciò porta ad evidenziare che, mentre nei primi due casi siamo di fronte a soggetti con obbligo di dichiarazione (per cui il dato si suppo-
ne completo), nel terzo caso si tratta di dichiarazioni di produttori, quindi il dato potrebbe essere sottostimato almeno per i rifiuti classificati
come non pericolosi (per i quali come già detto manca l’obbligo di dichiarazione).
Il dato così ottenuto può simulare, ma non sostituire il dato sulla produzione di rifiuti (ad oggi mancante per i motivi già riportati), in quanto:
1)la quantità è quella ricevuta dal gestore nell’anno di riferimento e quindi può non coincidere con quella effettivamente prodotta. Due sono
i motivi più manifesti: a) possono essere compresi rifiuti prodotti negli anni precedenti ma conferiti in quello di riferimento; b) non sono com-
presi i rifiuti prodotti nell’anno di riferimento ma tenuti dal produttore in giacenza e non conferiti.
2) poiché i gestori devono dichiarare le quantità ricevute da tutti i produttori (non solo da coloro che hanno l’obbligo della dichiarazione) il dato
finale sul ricevuto potrebbe rivelarsi diverso da dati analoghi relativi alla sola produzione elaborati negli anni precedenti.
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vincia di Torino nel 2005 è stata di circa 4.000.000 t., il 46,5% del totale regionale. I principali settori

di provenienza sono quelli delle costruzioni e demolizioni (il 29,2% del totale), i rifiuti solidi urbani e

assimilati (il 27,2%), il comparto della lavorazioni di metalli e plastica (il 14,3%), degli impianti di trat-

tamento rifiuti (l’11%) e degli imballaggi (l’8,8%).

Per quanto concerne i rifiuti pericolosi, nell’area torinese ne sono stati prodotti 362.146 t. nel corso del

2005, il 60,8% del totale piemontese. I settori con una maggiore produzione di rifiuti pericolosi risulta-

no lo smaltimento rifiuti solidi ed acque di scarico (il 31,7% del totale provinciale), la fabbricazione di

autoveicoli e semirimorchi (il 12,6%), l’edilizia (l’8,5%) e la lavorazione di prodotti in metallo (il 6,2%).

Nel 2005 in Piemonte sono state smaltite oltre 3.400.000 t. di rifiuti: il 63% è stato smaltito in discari-

ca, il 33% con un trattamento biologico/chimico e il restante 4% con l’incenerimento. Il 43% dei rifiu-

ti smaltiti in discarica è rappresentato da rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani; il 37,4% dei rifiuti

smaltiti con trattamento/biologico e termico è rappresentato da scarti di impianti di trattamento delle

acque reflue e il 31,7% da quelli urbani ed assimilabili agli urbani.

Tab. 32 Numero di impianti in progetto ed in esercizio alimentati da fonti rinnovabili 
per tipologia di fonte e provincia. Situazione al 30-6-2007

Numero di impianti alimentati 
da fonti rinnovabili in progetto Biogas 3 5 24 58

Biomasse 3 8 26 175
Eolica 2 2 4 278

Idraulica 21 64 127 253
Rifiuti 0 0 1 6

Risorse Geotermiche 0 0 0 0
Solare 0 0 0 19
Totale 29 79 182 789

Numero di impianti alimentati 
da fonti rinnovabili in esercizio Biogas 10 22 75 196

Biomasse 1 3 17 49
Eolica 0 0 39 173

Idraulica 54 180 331 744
Rifiuti 0 1 11 34

Risorse Geotermiche 0 0 1 13
Solare 1 2 2 24
Totale 66 208 476 1.233

Fonte: GSE (Gestori Servizi Elettrici)

Province Torino Piemonte Nord Ovest Italia



6.2 Dati statistici sui rifiuti urbani

Sulla base delle statistiche fornite dall’APAT, nel 2006 in provincia di Torino sono state prodotte

quasi 1.200.000 t. di rifiuti, il 52% del totale piemontese e con un incremento del 2,2% rispetto all’an-

no precedente.

La quota di raccolta differenziata rappresenta il 41% della produzione totale, la stessa quota registra-

ta per la regione ma nettamente superiore alla media nazionale, pari al 26%.

Nel 2006 nell’area torinese circa 500.000 t. di rifiuti sono stati raccolti in modo differenziato, con

una variazione del +15,6% rispetto all’anno precedente, mentre è diminuita la quantità di rifiuti

gestiti con la raccolta  indifferenziata (-5,5%). 

In provincia di Torino nel 2006 la raccolta differenziata pro – capite è stata di 218,6 kg contro i 189,6

del 2005; il valore è nettamente superiore sia a quello piemontese (213,6 kg pro-capite) sia a quello

italiano (141,7). 

Secondo i dati forniti dalla Regione Piemonte, nel 2007 la raccolta differenziata ha riguardato circa

548.000 t di rifiuti urbani prodotti nell’area torinese: la frazione maggiormente raccolta con la diffe-

renziata è la carta e cartone (il 33,1% del totale provinciale; 15,4 kg pro – capite); seguono l’orga-

nico (il 22,9%; 10,6 kg pro – capite), le sfalci e potature (l’11,3%; 5,2 kg pro-capite) e il multi -

materiale (il 9,7%; 4,5 kg pro-capite).

Rispetto al 2006 è aumentata del 42% la raccolta differenziata di vetro, del 19% quella di sfalci e

potature e del 18,1% quella di organico; per contro diminuiscono leggermente le frazioni differen-

ziate di multi materiale (-1,9%) e di legno (-0,9%).
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Raee a recupero

Ingombranti a recupero

Tessili

Legno

Frazione organica

Plastica

Metalli e contenitori metallici

Multi materiale

Vetro

Carta e cartone

3.819
3.353

Sfalci e potature

6.315
5.448

3.342
3.046

48.722
49.186

24.374
22.089

8.794
7.564

53.240
54.281

30.745
21.576

181.368
167.353

61.862
51.846

125.360
106.103

2007

2006

Fonte: Regione Piemonte

Grafico 59 Raccolta differenziata in provincia di Torino (tonnellate annuali)
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ANALISI PER LA GESTIONE INTEGRATA OTTIMALE DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) 

La Camera di commercio di Torino con la collaborazione di API Torino ha realizzato la ricerca

“Analisi per la gestione integrata ottimale dei rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed

Elettroniche (RAEE)”, con lo scopo di valutare l’impatto tecnico ed economico, derivante dalla

entrata in vigore della normativa italiana (Decreto Legislativo n. 151/2005) sulla gestione dei

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, sulle piccole e medie imprese della provincia

di Torino. 

L’Italia il 29 luglio del 2005 ha pubblicato il Decreto n. 151 del 25 luglio 2005 che recepisce le

Direttive comunitarie (2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce di modifica della precedente)

relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

nonché allo smaltimento dei rifiuti. Il Decreto n. 151/2005 estende anche al settore delle appa-

recchiature elettriche ed elettroniche (AEE) il principio della responsabilità del produttore per i

prodotti a fine vita; inoltre il Decreto detta una serie di misure volte a ridurre il volume dei rifiuti

da apparecchiature elettriche ed elettroniche da smaltire ed implementare sistemi di raccolta e

trattamento ottimizzati a livello nazionale migliorando contestualmente le prestazione e le carat-

teristiche dei centri di trattamento del fine vita.

L’obiettivo, pur nelle incertezze normative che ancora permangono, è duplice: da un lato verificare

le ricadute economiche derivanti dalla creazione di un sistema integrato di gestione dei RAEE, dal

momento che la normativa prevede che gli oneri dello smaltimento/recupero delle apparecchiature

elettriche ed elettroniche a fine vita, siano versati dal produttore della stessa apparecchiatura al

momento dell’immesso sul mercato; in secondo luogo avere un quadro completo dell’attuale situa-

zione di produzione, gestione, movimentazione dei RAEE in tutto il territorio provinciale, al fine di

valutare la possibilità di creare un sistema di gestione ottimale dei RAEE basato sulla collaborazio-

ne dei diversi soggetti coinvolti: dalla produzione, alla distribuzione piccola e grande, alla filiera del

trasporto rifiuti “reverse logistic” e del trattamento, ai soggetti pubblici. 

Al fine di ottenere una fotografia di quale sia il grado di attuazione della normativa, è stata con-

dotta un’indagine campionaria fra le imprese produttrici/importatrici e distributrici di apparecchia-

ture elettriche/elettroniche della provincia di Torino (circa 3.400) mediante la somministrazione

di un primo questionario informativo, cui hanno fatto seguito interviste telefoniche e incontri per

approfondire alcune tematiche della ricerca: ciò ha permesso di evidenziare criticità e difficoltà tec-

nico/economiche che stanno concorrendo all’avvio a pieno regime del sistema di gestione RAEE

domestici e professionale. Le informazioni raccolte riguardano principalmente la categoria (produt-

tori/importatori/rivenditori/distributori/smaltitori) di appartenenza dei soggetti ed il mercato, pro-

fessionale o domestico, nel quale essi operano; in secondo luogo sono state reperite informazioni

relative alla quota di mercato coperta, espressa in kg o in numero di pezzi immessi in commercio.

Dai dati rilevati emerge che la prevalenza dei soggetti opera nel campo della distribuzione di appa-
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recchiature elettriche ed elettroniche di marchio altrui, in primo luogo illuminazioni, apparec-

chiature di consumo ed informatica. Per quanto concerne, invece, il numero di soggetti apparte-

nenti al mercato del fine vita dei RAEE, il professionale ha registrato una percentuale circa dop-

pia rispetto al domestico (43,4% professionale, 22,4% domestico); al contrario, il dato relativo

alle apparecchiature, in valore assoluto, immesse sul mercato, mostra una prevalenza di RAEE

domestici (il 57,6%, 239.750 kg) rispetto ai RAEE professionali (215.644 kg).

Fra i produttori rimane ancora bassa l’adesione a sistemi collettivi (Consorzi), probabilmente per

la scarsa diffusione di informazioni sugli obblighi e adempimenti normativi, mentre i produttori

iscritti al registro produttori/importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche con sede

legale nella provincia torinese sono 226, il 63,5% di quelli piemontesi. L’ultimo dato nazionale

(anno 2007) rilevato da Unioncamere, registra circa 5.000 produttori italiani iscritti al Registro

AEE, Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, mentre le stime, basa-

te sulla tipologia di soggetti obbligati, prevedono un numero a regime di circa 12.000 imprese.

Ulteriore punto nodale per il consolidamento di un sistema di gestione integrato dei Rifiuti da

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche è quello che coinvolge i trasportatori, gli smaltitori e,

in particolare per quanto riguarda i RAEE domestici, i Centri di Raccolta comunali:  in provin-

cia di Torino sono presenti 51 Centri di Raccolta, a fronte dei 123 piemontesi e dei 1.570 sul ter-

ritorio nazionale.

6.3 Sistema Idrogeno Piemonte

Fra le fonti energetiche “pulite” merita un ruolo di primo piano l’idrogeno, che è unanimemente rico-

nosciuto come un vettore energetico fra i più promettenti, soprattutto per quanto concerne i traspor-

ti. In Piemonte sono state avviate una serie di iniziative volte alla creazione di un Sistema Idrogeno

regionale e alla formazione di una vera e propria rete che consenta sia di valorizzare le sinergie possi-

bili sia di tracciare strategie di ampio respiro. Risorse consistenti sono state investite a favore del set-

tore in progetti di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione, permettendo così al Piemonte di

raggiungere una posizione di leadership nel contesto nazionale e di ottenere una rappresentanza all’in-

terno di HyRaMP – Regions and Municipalities Partnership on Hydrogens and Fuel Cells, creata a

Bruxelles nell’aprile 2008 con l’obiettivo di fornire linee di indirizzo e strategie coerenti per la promo-

zione delle tecnologie dell’idrogeno.

Sono molteplici le ragioni che stanno spingendo in questa direzione: la prima è la necessità urgente

di ridurre l’inquinamento atmosferico, specialmente nei grandi centri urbani, prodotto dai combusti-

bili fossili; la seconda è che l’idrogeno rappresenta un’importante innovazione di prodotto per le

imprese e suscita un forte interesse per l’industria sia nazionale sia regionale, poiché viene percepita

come un’opportunità strategica per lo sviluppo futuro del territorio.



Il Sistema Idrogeno Piemonte è nato con l’intento di creare nella regione una struttura per la gestio-

ne di un canale di fornitura dedicato ai sistemi che utilizzano le pile a combustibile (fuel cells, inven-

tate nella metà dell’ottocento) alimentate ad idrogeno, per la produzione di energia elettrica.

Il fulcro di questa organizzazione è il laboratorio Hysylab (Hydrogen System Laboratory) di

Environment Park, creato come centro di eccellenza sulle tecnologie dell’idrogeno, che ha coordina-

to e testato il lavoro di 22 imprese piemontesi, le quali hanno realizzato per la prima volta un proget-

to inerente allo sviluppo di componenti innovativi per i power system ad idrogeno.

Sebbene in Italia il settore dell’idrogeno presenti ancora dei volumi molto bassi, a livello mondiale la

crescita negli ultimi anni è stata notevole. Sulla base degli ultimi dati disponibili, fra il 2004 e il 2005

il mercato delle fuel cells è cresciuto del 32%: erano solamente 4.000 le unità prodotte nel 2002 e nel

2005 hanno raggiunto le 14.500. Buona parte della produzione è rivolta ad applicazioni portatili e sta-

zionarie di potenza contenuta.

In questo ambito è stato avviato nel 2006 il progetto Hytetra, finanziato dall’Unione Europea nel-

l’ambito del 6° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico e realizzato in collaborazione

con altri 4 partner provenienti da Spagna, Germania, Inghilterra e Svezia, con l’obiettivo di stimola-

re e promuovere il trasferimento tecnologico presso le PMI europee, promovendo in particolare la dif-

fusione di tecnologie e know how relativamente al settore idrogeno.

Vista la presenza sul territorio di uno dei più importanti centri di eccellenza in tema di idrogeno e di

imprese altamente innovative, il Piemonte può assumere un ruolo di leadership nazionale all’interno

del progetto.

In Piemonte sono presenti due categorie di imprese che traggono grandi vantaggi dall’adozione di

nuove tecnologie:

• imprese che già operano nel settore dell’idrogeno (produzione, stoccaggio, utilizzo e distribuzione),

che hanno valutato positivamente iniziative promozionali volte al trasferimento tecnologico

• imprese che non operano ancora nel settore dell’idrogeno, ma hanno il know how adeguato per

adottare le tecnologie dell’idrogeno.

Dalle visite alle aziende del territorio, è emerso un significativo gap fra gli enti che si occupano di

ricerca in questo settore e le attività delle imprese: in un settore ancora di nicchia, dove i risultati della

ricerca possono avere delle ricadute tecnologiche importanti per le aziende, è fondamentale realizza-

re una rete sul territorio per creare delle sinergie. E’ il più importante risultato raggiunto dal progetto

nei due anni di attività: in particolare si è rivelata molto efficace la relazione con l’Environment Park,

che attraverso Hysylab ha già in cantiere attività di trasferimento tecnologico sul territorio, e che gra-

zie al progetto Hytetra ha potuto fornire un importante contributo tecnico per implementare i con-

tatti con le maggiori eccellenze del settore a livello europeo portando l’esperienza e la capacità inno-

vativa delle imprese regionali.

Nella nostra regione, come testimoniato dalle imprese che hanno partecipato al progetto Hytetra,

non è presente ancora una vera industria di fuel cells, al contrario di altre realtà europee come Svezia
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e Germania: manca infatti un collegamento fra la ricerca dedicata al manufacturing process, che

necessita di un maggiore supporto, e la produzione da parte delle imprese, che attualmente continua

ad essere su commessa del cliente.

A tale proposito, sempre nell’ambito del progetto Hytetra, si è decisa la partecipazione ad uno degli

eventi più importanti in Europa per la promozione delle eccellenze industriali e il trasferimento di tec-

nologia: l’Hannover Messe Industry – che si è svolto nell’aprile del 2008- dove attraverso l’organizza-

zione di un evento di brokeraggio che facilitasse i contatti fra le diverse realtà europee, è stato possi-

bile creare una prima reale collaborazione a livello europeo.

Grazie alle relazioni precedentemente esistenti con la nuova rete degli Enterprise Europe Network24,

sono state coinvolte 78 imprese provenienti da tutta Europa e che hanno avuto l’assistenza da parte

di tutti partner del progetto. Gli incontri bilaterali organizzati (oltre 140) hanno riguardato le imprese

che già operano nel campo dell’idrogeno e quelle che per la prima volta si sono affacciate a questa

realtà in quanto detentrici di tecnologie potenzialmente applicabili al settore.

All’evento hanno partecipato12 imprese italiane (10 piemontesi e 2 lombarde).

Il progetto Hytetra ha quindi posto le basi per l’inizio di un’attività focalizzata sul trasferimento tec-

nologico nell’ambito dell’idrogeno e un’ulteriore strategia per implementare il progetto potrebbe con-

sistere nel coinvolgimento di paesi extra – europei come Canada, USA (i maggiori produttori di fuel

cells) o Giappone (uno dei maggiori utilizzatori), che detengono sul territorio eccellenze con cui var-

rebbe la pena di confrontarsi.

Un altro progetto da citare, all’interno del Sistema Idrogeno Piemonte, è HysyVision, sorto per qua-

lificare l’offerta tecnologica nel settore della componentistica per sistemi a fuel cell presso le maggio-

ri industrie internazionali, anche attraverso la realizzazione di alcuni progetti dimostratori.

Il progetto FC-AUTO, espressamente dedicato allo sviluppo di componenti per le future auto ad idro-

geno, ha seguito un percorso parallelo, ma vincolato alla specifica applicazione delle fuel cells al set-

tore dei trasporti. 

Il forte interesse da parte delle PMI nei confronti delle tematiche di innovazione e gli strumenti finan-

ziari forniti dai progetti HysyVision e FC-AUTO, sono stati fondamentali per arrivare alla realizzazio-

ne del primo catalogo di prodotti espressamente dedicati all’idrogeno, presentato alla fiera di

Hannover con un buon successo.
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24  

La nuova rete degli Enterprise Europe Network, creata dalla Commissione Europea il 1 Gennaio 2008, ha unificato le attività svolte in passato
dalle reti Euro Info Center ed Innovation Relay Centre.
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LA FONDAZIONE PER L’AMBIENTE “TEOBALDO FENOGLIO”

La Fondazione per l'Ambiente "Teobaldo Fenoglio”, fondata a Torino da 23 partner pubblici e pri-

vati piemontesi, promuove la ricerca, la comunicazione e la formazione nel campo dell'ambiente

e delle politiche ambientali, con particolare riguardo alla dimensione locale.

È nata nel 1999 su iniziativa della Provincia di Torino nella forma di Comitato Promotore, per

costituirsi dal 2004 come fondazione ONLUS, cui hanno preso parte anche i tre atenei piemon-

tesi e sin dalle origini ha seguito i seguenti principi ispiratori:

• sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo

• trasparenza nei processi decisionali che hanno effetti sull’ambiente

• approccio volontario, integrato e di mercato nelle politiche ambientali

• regolazione dei servizi ambientali di pubblica utilità

La Fondazione per l'Ambiente sviluppa un’articolata attività, incentrata su progetti di ricerca, che

nascono da una ideazione interna alla Fondazione e, finanziati da fondatori o da altri soggetti,

sono finalizzati a produrre e fornire conoscenze scientifiche ai soggetti coinvolti nelle politiche

locali. Realizza un’attività di documentazione, monitorando e selezionando le informazioni, con lo

scopo di facilitare l'accesso alle conoscenze da parte dei soggetti coinvolti nelle politiche locali. 

A questi compiti si affianca un’attività di promozione, come sostegno all'attuazione delle politi-

che locali e di rete fra i soggetti coinvolti, nonché la formazione su alcuni temi, quali i servizi pub-

blici locali e le politiche energetiche, con l’organizzazione ogni anno, a settembre, di una Summer

school.

• Energia ed Ambiente: si occupa di tematiche energetiche e ambientali, con una particolare

attenzione al rapporto fra emissioni locali/globali e relative politiche

• Servizi Pubblici Locali: si occupa degli aspetti economico/politici, regolatori e di governance

dei servizi locali, in particolare quelli a rilevanza ambientale come il ciclo dei rifiuti, dell'acqua,

della depurazione, del trasporto pubblico locale, dell'energia

• Strumenti a supporto delle politiche locali: sono qui ricomprese le attività trasversali rivolte

principalmente al rafforzamento del capitale umano nelle Pubbliche Amministrazioni e, più in

generale, alla capacity building istituzionale e di mercato 



Franco Becchis

Direttore Scientifico della Fondazione per
l’Ambiente 

Qual è la mission della Fondazione? Quale bilancio può

essere fatto delle attività in campo ambientale promosse

dalla Fondazione a quasi dieci anni dalla sua creazione?

L’attività della Fondazione per l’Ambiente si è sviluppata partendo dalla considerazione che, nono-

stante la produzione di conoscenze in campo economico-ambientale a livello accademico sia note-

vole e di qualità, appare ancora lontana dalle esigenze della policy. La Fondazione riveste pertan-

to un ruolo di cerniera tra il livello accademico e il livello della policy, con la produzione di infor-

mazioni utili, utilizzabili dalla policy locale, in forza della vocazione propria della Fondazione, che

è diretta a favorire la dimensione locale e l’attuazione delle politiche in campo ambientale in que-

sto contesto. Un bilancio dei primi dieci anni della nostra attività evidenzia che, sia dal punto di

vista della capacità di attrarre risorse economiche per lo sviluppo di progetti, sia per il numero di

collaboratori, per i seminari organizzati e dalla frequentazione del sito, la Fondazione è cresciuta

significativamente. Siamo partiti da circa 20 fondatori, ma in questi ultimi anni si sono aggiunti

altri soggetti e altri ancora hanno fatto richiesta per entrare in Fondazione. Nonostante la nume-

rosità dei soggetti che vi fanno parte, la Fondazione resta un’organizzazione piccola e snella nella

gestione. In generale, posso affermare che nei suoi dieci anni di attività la Fondazione ha contri-

buito a far crescere la consapevolezza del territorio sui temi ambientali.

Quali sono le linee di ricerca prioritarie promosse dalla Fondazione per

l’Ambiente?

Le attività di ricerca sono sviluppate essenzialmente attorno a due grandi filoni: il primo è quello

dell’energia e dell’ambiente, del rapporto tra comportamenti energetici/mobilità in senso stretto,

scelte economiche pubblico –private e l’ambiente locale/globale. Le attività in questo momento più

consistenti sono sul tema delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e sulle implicazioni che

ha il Protocollo di Kyoto sulla realtà regionale.

L’altro filone di ricerca concerne i servizi pubblici locali e il tema della loro regolazione e tariffazio-

ne; nello specifico vengono approfonditi gli aspetti economico/politici, regolatori e di governance dei

servizi locali, in particolare quelli a rilevanza ambientale come il ciclo dei rifiuti, dell'acqua, della 

l’intervista
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depurazione, del trasporto pubblico locale e dell'energia.Su questo tema abbiamo sviluppato sia

un’attività didattica, con una summer school a livello nazionale, che ogni settembre si svolge sul

tema della regolazione delle tariffe.

Altre attività di ricerca riguardano, ad esempio, gli edifici sostenibili, sia nella sanità sia negli asili,

o l’uso energetico degli scarti delle deiezioni animali. 

La Fondazione per l'Ambiente, nell'ambito dei propri progetti, svolge anche 

un’attività di sostegno all'attuazione delle politiche locali e di rete fra i soggetti

coinvolti. A chi si rivolge l’attività della Fondazione? Come si rapporta con il sistema

accademico?

Il nostro fruitore ideale è l’amministratore pubblico, l’amministratore di utilities o i rappresentanti

della comunità educativo-accademica. Ma le nostre attività si rivolgono anche al grande pubblico: la

collettività in senso lato, gli studenti, i liberi professionisti, ad esempio, anche se non abbiamo compiti

istituzionali di formazione di tipo professionale per il mercato. Perché le esperienze di trasferimento di

conoscenze e di capacity building possano essere positive, occorre che il terreno sul quale operiamo sia

recettivo e capace di mettersi in gioco per migliorare.

Quanto al sistema accademico e della ricerca, la Fondazione ha sviluppato ottimi rapporti, che pre-

vedono talvolta un coinvolgimento dei ricercatori universitari nei progetti, mentre in altri casi si

instaura un rapporto meramente di carattere informativo.

Nel contesto europeo come si colloca la nostra regione, nell’affrontare le politiche

ambientali? 

Il Piemonte vuole giocare un ruolo di punta nelle politiche ambientali, specie quelle più innova-

tive, nello specifico incentrate su energia, efficienza e risparmio energetico. I risultati delle poli-

tiche attuabili dipendono anche dal contesto internazionale in cui la nostra regione si colloca.

Trattandosi di un territorio povero di risorse energetiche alternative a quelle fossili, l’obiettivo

che l’Europa ha dato di arrivare al 2020 con una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

del 20%, un aumento del 20% dell'efficienza energetica e una quota di energie rinnovabili su

totale dei consumi del 20%, in Piemonte non sarà particolarmente facile da raggiungere, anche

se lo sforzi e gli investimenti con risorse pubbliche vanno in questa direzione. È importante che

anche il mondo imprenditoriale partecipi attivamente a questa sfida. Inoltre, proprio la persi-

stenza della crisi economica finanziaria e, da qualche mese, produttiva dovrebbe indurre a poli-

tiche coraggiose di investimento, specialmente nei settori della ricerca, della istruzione e delle

energie alternative.
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Le energie alternative possono essere un motore di sviluppo per il territorio? 

Sarebbe un’affermazione “slogan”. Motore di sviluppo è qualcosa che ha un’incidenza sul

Pil locale che supera delle soglie critiche. Le energie rinnovabili oggi non hanno in Piemonte

questo peso, dal punto di vista degli investimenti e dell’occupazione, per essere definiti

motori, ma mi piace pensare a un “seme”, anche tecnologico, con importanti potenzialità

di crescita futura.



Sulla base delle statistiche creditizie elaborate dalla Banca d’Italia, a fine 2007 gli impieghi in pro-

vincia di Torino ammontavano a 53.868 milioni di euro, pari al 3,6% del totale nazionale e  con

un incremento del 6% rispetto all’anno precedente. 

La provincia di Torino mantiene la terza posizione nella graduatoria provinciale degli impieghi,

dietro a Milano (il 18,9% del totale nazionale) e a Roma (l’11,6%).

Anche nel 2007 gli impieghi delle imprese nell’area torinese hanno continuato a crescere: 25.217

milioni di euro con un incremento del 3,1% rispetto all’anno precedente. Un andamento simile

viene pure evidenziato dagli impieghi delle famiglie torinesi, che nel 2007 risultano pari a 18.490

milioni di euro con un incremento del 6,2% nei confronti del 2006. Si tratta di un tasso di cresci-

ta inferiore a quello registrato l’anno precedente,  a seguito dell’innalzamento dei tassi di interesse

che hanno reso meno vantaggioso il ricorso ai mutui e ai prestiti personali da parte delle famiglie.

La crisi che ha investito i mercati finanziari nell’autunno 2008, ha prodotto una riduzione dei tassi

di interesse, con benefici sui mutui a tasso variabile. Tuttavia  gli effetti recessivi innescati sull’eco-

nomia reale stanno penalizzando seriamente le famiglie, che ridurranno ulteriormente nel 2009 il

ricorso al credito al consumo e ai mutui per l’acquisto della casa.

Sebbene lontani dai livelli del 2001(136.000 euro per impresa), nel 2007 la media degli impieghi

per impresa è salita da 105.000 euro a 107.577 euro. Continua ad aumentare la media degli impie-

ghi per famiglia, che nel 2007 ha superato i 18.000 euro. 

I dati del primo semestre 2008 hanno evidenziato un incremento degli impieghi delle imprese

(+8,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno), mentre quelli delle famiglie hanno rallentato la cre-

scita (il+3,8% contro il +8,5% registrato a fine giugno 2007).

I depositi bancari in provincia di Torino a fine dicembre 2007 ammontavano a poco meno di 33

milioni di euro. A differenza degli anni passati si è manifestato un calo del 3,3% nei confronti del-

l’anno precedente, nonostante l’andamento altalenante dei mercati finanziari. I depositi delle

imprese hanno evidenziato una riduzione del 3,8% rispetto al 2006, mentre quelli delle famiglie si

sono mantenuti sostanzialmente invariati (attorno ai 19 miliardi di euro). 

I depositi delle famiglie per abitante sono leggermente diminuiti da 8.500 euro del 2006 a  8.381

euro (-1,4%); la media dei depositi per impresa ha fatto segnare una variazione negativa maggio-

re (-4,9%) scendendo da 30.329 euro del 2001 a 28.833 nell’ultimo anno.

I depositi bancari nell’area torinese al 30 giugno 2008 ammontavano a 31.621 milioni di euro con

una diminuzione di quasi il 2% nei confronti del corrispondente periodo dell’anno precedente. 
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Capitolo VII

Il sistema creditizio



I depositi delle famiglie hanno continuato a crescere (+6,5% rispetto ai primi sei mesi dell’anno pre-

cedente), mentre quelli delle imprese hanno evidenziato una pesante riduzione (-15,2%).

Non si arresta la crescita delle sofferenze bancarie, che a fine 2007 risultavano pari a 1.271 milioni

di euro, con un incremento del 5,2% rispetto all’anno precedente. Se si considera invece il rap-

porto sofferenze su impieghi, si è verificata nel 2007 una leggera contrazione nei confronti del-

l’anno prima (dal 2,38% al 2,36%). Se si considerano i primi sei mesi del 2008, le sofferenze ban-

carie erano pari a 1.273 milioni di euro sostanzialmente stabili rispetto al corrispondente valore

dell’anno precedente.
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Tab. 33 Sistema creditizio in provincia di Torino (dati relativi alla clientela residente)

31-dic-07 53.868 32.851 1.271 2,36%

30-set-07 53.435 29.939 1.273 2,38%

30-giu-07 52.051 32.182 1.265 2,43%

31-mar-07 51.866 30.710 1.247 2,40%

31-dic-06 50.836 33.985 1.208 2,38%

30-set-06 53.224 29.222 1.204 2,26%

30-giu-06 53.060 29.955 1.154 2,17%

31-mar-06 50.673 30.290 1.203 2,37%

31-dic-05 50.083 30.565 1.169 2,32%

30-set-05 47.835 28.441 1.300 2,70%

30-giu-05 52.152 28.640 1.272 2,42%

31-mar-05 50.806 27.559 1.270 2,48%

31-dic-04 48.731 27.330 1.250 2,57%

30-set-04 46.418 25.477 1.212 2,61%

30-giu-04 47.410 25.716 1.186 2,50%

31-mar-04 46.367 25.760 1.197 2,58%

31-dic-03 47.452 25.205 1.161 2,45%

30-set-03 46.301 24.531 1.135 2,45%

30-giu-03 45.703 23.672 1.115 2,44%

31-mar-03 43.759 22.666 1.074 2,45%

31-dic-02 46.942 23.328 1.073 2,29%

Fonte: Banca d'Italia

IMPIEGHI DEPOSITI SOFFERENZE SOFFERENZE/
(IN MILIONI DI EURO) (IN MILIONI DI EURO) (IN MILIONI DI EURO)  IMPIEGHI
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7.1 Sportelli bancari

Nel 2007 risultavano 11 le banche con sede amministrativa in provincia di Torino (1 in più

rispetto all’anno precedente), mentre erano 1.136 gli sportelli bancari e 181 i comuni serviti da

banche: in media 5 sportelli ogni 10.000 abitanti e 6,3 sportelli per ogni comune servito da ban-

che, media superiore sia a quella piemontese sia a quella italiana (rispettivamente pari a 4 e a 5,6

sportelli per ogni comune). Il numero di sportelli ha continuato a crescere negli ultimi sette anni:

rispetto allo scorso anno la variazione è stata del +2%, mentre è risultata del +11,8% se si fa il

confronto con l’arco temporale più lungo (2001). Qualora si consideri la media di sportelli per abi-

tante, il valore della provincia di Torino, nonostante questo aumento, continua a rimanere al di

sotto sia del dato piemontese (6 sportelli ogni 10.000 abitanti) sia di quello nazionale (5,9). 

Depositi imprese

Impieghi famiglie

2002 2003 20072004 2005 2006

Depositi famiglie

Impieghi imprese

5.032
5.879 6.002

7.026 6.759

4.762

12.170

13.835

15.216

17.039

18.940

10.303

16.108

17.240
18.227

19.043 19.088

15.011

24.695 24.300

21.858

24.408
25.217

24.161

Fonte: Banca d’Italia

Grafico 60 Impieghi e depositi della provincia di Torino. Confronto fra le famiglie e le imprese



7.2 Banca on line

L’arrivo di internet avvenuto negli ultimi anni, ha rivoluzionato i rapporti fra banca e cliente

riscuotendo un notevole successo. In provincia di Torino nel 2001 il numero di clienti che face-

vano ricorso ai servizi bancari on–line per le famiglie, erano di poco superiori a 168.000; nel 2007

sono saliti a quasi 850.000 con un tasso di crescita del 14,4% rispetto all’anno precedente e del

405% se il confronto viene fatto con l’anno più lontano (2001). Cresce anche l’utilizzo di inter-

net fra le imprese: oltre 77.000 il numero di clienti nel 2007, con un incremento del 13,5% nei

confronti del 2006, il doppio se il confronto viene effettuato con il 2001. Nell’ultimo anno i tassi

di crescita dell’utilizzo dei servizi bancari on – line dell’area torinese sono apparsi inferiori a quel-

li registrati sia per il Piemonte sia a livello nazionale (rispettivamente del +15% e del +19,5%

contro il +14% della media subalpina).

Continua a crescere anche la phone–banking, che ha registrato una variazione del numero dei

clienti pari al +11% rispetto al 2006. Nonostante questo incremento, viene comunque nettamen-

te superata da Internet. Questo superamento viene evidenziato per la prima volta anche per il

Piemonte (+10,6% l’incremento della phone banking), mentre a livello nazionale cresce in misu-

ra leggermente superiore alla media provinciale (+13,5%). 
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Internet

2001 2007

Phone banking

20032002 2004 2005 2006

277.364

397.220

497.740

808.396

924.061

206.684

560.342

324.612

408.771

499.003

664.852

788.926

158.981

479.347

Fonte: Banca d’Italia

Grafico 61 Servizi bancari telematici in provincia di Torino
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7.3 Il microcredito a Torino e in Piemonte. 
Studio di fattibilità di un modello subalpino

La ricerca “Il microcredito a Torino ed in Piemonte: studio di fattibilità di un modello subalpino”,

realizzata dal Centro Luigi Einaudi con il contributo della Camera di commercio di Torino e della

Fondazione CRT, aveva l’obiettivo di definire le caratteristiche di un potenziale sistema piemonte-

se di microcredito, attraverso l’analisi di due punti di vista: quale sia la domanda di microcredito in

Piemonte e quale, invece, l’offerta che il territorio offre in vista di possibili prospettive di miglio-

ramento future nel campo del microcredito regionale.

Per quantificare e qualificare il fenomeno del microcredito in Piemonte, la ricerca ha indagato

anzitutto il contesto socio - economico di riferimento, individuando il target di potenziali beneficiari

di un eventuale specifico modello di microcredito. Lo studio ha quindi individuato diverse dimensioni

all’interno delle quali è rilevabile un bisogno di microcredito: in primo luogo, laddove si manifesti

un vero e proprio disagio sociale, come nel caso di famiglie in condizioni di povertà, di individui

unbanked, di vittime dell’usura e di fenomeni di drop out scolastico, ovvero in presenza di soggetti

identificati come “deboli” (ex tossicodipendenti o ex carcerati) e di quelle che si definiscono

“nuove figure deboli”, quali possono essere i giovani “istituzionalizzati”, le donne sole con figli a

carico, uomini di mezza età in cerca di lavoro. In secondo luogo, sono stati indagati ambiti all’inter-

no dei quali lo strumento del microcredito può rappresentare un mezzo per concretizzare potenzialità

di crescita (sociale ed economica) altrimenti difficilmente realizzabili: dall’imprenditoria stranie-

ra e dalle giovani ditte individuali che popolano il tessuto imprenditoriale provinciale, al sistema

dei prestiti agli studenti universitari. 

Dal lato dell’offerta, la ricerca ha definito il quadro dei soggetti che hanno realizzato esperienze di

microcredito sul territorio piemontese. La mappatura ha consentito di  individuare 12 iniziative

riconducibili al microcredito promosse da diversi soggetti: l’Agenzia Sviluppo Italia Piemonte

S.p.a., nonchè Enti Pubblici (Comune e Provincia di Torino e Regione Piemonte), Istituti e 

fondazioni bancari (Banca del Piemonte, Compagnia San Paolo, Banca Etica), Associazioni

(Almaterra, Atomi), Cooperative (Coop MAG2 e MAG4) e Fondazioni (Fondazione antiusura

CRT, Paideia e Oltre Venture). Ad esse si affiancano altre esperienze, non classificabili come

microcredito, che vanno comunque a soddisfare parte della domanda del target dei soggetti indi-

viduati: gli sportelli per la creazione d’impresa (MIP) e alcune agevolazioni regionali per la 

creazione d’impresa.

Dalla mappatura emerge che le iniziative, pur di dimensione ridotta rispetto ad esperienze analoghe

in altri paesi europei, sono numerose e diversificate: i modelli si distinguono per struttura organiz-

zativa, target, esperienza, fonti di finanziamento, servizi offerti, obiettivi,ecc.

Nel complesso ogni anno in Piemonte vengono erogati circa 500 microprestiti, per un importo

medio concesso di 12.500 euro.
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ORIZZONTE SGR S.P.A. E IL FONDO SISTEMA INFRASTRUTTURE  

Tecno Holding, società finanziaria del Sistema Camerale operante nel settore delle Infrastrutture

ed il cui azionariato è costituito da 101 Camere di commercio, 2 Unioni Regionali e

dall’Unioncamere nazionale, ha appositamente costituito, nel mese di settembre 2007, Orizzonte

SGR S.p.A. per l’avvio e la gestione del Fondo Sistema Infrastrutture, fondo mobiliare chiuso

dedicato al settore delle Infrastrutture.

IL FONDO SISTEMA INFRASTRUTTURE

• 300 milioni di euro di patrimonio, di cui 100 milioni sottoscritti da Tecno Holding

• Inizio dell'operatività - primo closing - previsto per il 30 settembre 2008

• Capacità complessiva di investimento di oltre 1 miliardo di euro, attraverso l’utilizzo della leva finanziaria

• Investimenti compresi tra 5 e 50 milioni di euro - per un valore delle infrastrutture sottostanti

compreso tra 25 e 400-500 milioni di euro

• Durata 15 anni, di cui 6 anni di periodo di investimento e fino a 9 anni per i disinvestimenti

• La presenza sul territorio delle Camere di commercio e degli investitori target consentirà l’ac-

cesso ai migliori progetti infrastrutturali di tipo locale in Italia

• Il Fondo è riservato ad investitori qualificati. Oltre a Tecno Holding, altri investitori nel Fondo

potranno essere:

- Fondazioni Bancarie

- Fondi pensione e casse di previdenza

- Singole Camere di commercio e società da queste partecipate

- Compagnie di assicurazioni

- Primarie istituzioni finanziarie, sia internazionali che nazionali e locali

• L’investimento minimo è di 2,5 milioni di euro

• Il ritorno per gli investitori sarà reso possibile sia attraverso capital gain / rimborso quote sia con

la distribuzione di dividendi.

Il Regolamento del Fondo è stato approvato dalla Banca d'Italia il 24 luglio 2008.

SETTORI E AREE GEOGRAFICHE DI INTERESSE

Il Fondo orienterà i propri investimenti sulla base dell’andamento del mercato delle Infrastrutture

locali. Ad oggi si ritiene che i settori di prevalente interesse siano:

Strade con pedaggio Energie rinnovabili

Parcheggi Interporti

Aeroporti regionali Sistemi di trasporto locale e regionale

Porti Campus universitari

Infrastrutture turistiche Ciclo dei rifiuti



Gli investimenti del Fondo saranno concentrati in Infrastrutture locali e regionali in Italia.

Il Fondo investirà sia in nuove infrastrutture (greenfield) sia in infrastrutture già esistenti (brownfield).
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PROGETTO DIECITALENTI – OPPORTUNITÀ DI MICROCREDITO  

Il progetto Diecitalenti è un’iniziativa della Fondazione Don Mario Operti, istituzione voluta dal

Cardinale Arcivescovo di Torino, in collaborazione con l‘Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro,

finanziata dalla Compagnia di San Paolo.

Il presupposto principale della sua attività è quello dell’attenzione alla persona, che porta ad

accogliere, ascoltare e seguire coloro che gli si rivolgono. La concessione del finanziamento è

importante, ma l’intento che il progetto si pone, di accompagnare le persone nel  tempo al fine

di far raggiungere loro un’indipendenza economica in grado di “sostenersi” da sole e di reinserirsi

nel contesto sociale, è prevalente. Per lo svolgimento dell’attività di ascolto, formazione, istruttoria

pratiche e tutoraggio sono impegnati circa 25 volontari di estrazione bancaria ed imprenditoriale.

Questo permette di accertare la “meritevolezza” e la sostenibilità del progetto, nonché di appurare

la volontà e la consapevolezza del richiedente di poter intraprendere un’attività economica.

L’obiettivo è quello di favorire il sorgere di attività imprenditoriali fornendo le necessarie risorse

finanziarie a persone che, pur non potendo ricorrere autonomamente al credito bancario, mostrino

capacità ed affidabilità.

I finanziamenti potranno essere concessi a persone fisiche svantaggiate per condizioni economiche,

sociali o familiari senza tener conto di età, sesso, razza, religione o credo politico, a ditte individuali o

a conduzione familiare e a piccole cooperative nell’ottica di favorire la loro occupabilità stabile

e/o lo sviluppo di un’attività economica.

L’ammontare dei finanziamenti non potrà superare i 20.000,00 E, per l’avvio o lo sviluppo di un’attività

artigianale o commerciale in capo a privati e 35.000,00E in caso di una piccola cooperativa sociale;

l’importo minimo finanziabile è fino a 1.000,00 E per progetti di formazione finalizzati all’occupabilità.

Tab. 34 Progetto Diecitalenti - Importi finanziati Anni 2004 - 2008

FINO A 5.000 29 86.200 9%

DA 5.001 A 10.000 45 352.200 36%

DA 10.001 A 15.000 18 221.000 23%

DA 15.001 A 20.000 11 207.700 22%

DA 20.001 A 35.000 3 97.100 10%

TOTALE 106 964.200 100%

Fonte: Ministero Attività Produttive

Euro N.ro Importi % sul totale 
finanziamenti finanziati degli importi finanziati



Franco Alunno

Presidente del Comitato Direttivo
Diecitalenti  

Da quanti anni il progetto Diecitalenti opera sul territorio? 

In origine il progetto ha operato all’interno dell’Ufficio Pastorale Sociale

e del Lavoro della Curia di Torino; successivamente è stato inserito

nella Fondazione Don Mario Operti, che gestisce, oltre a questa attività, altri due progetti: Borse

Lavoro e Insieme per la Casa. Dopo un periodo di progettazione dell’attività, nel 2003 la

Compagnia di San Paolo ha dotato Diecitalenti di un fondo di garanzia  (400 mila euro), consen-

tendole dal 2004 di iniziare a operare sul territorio della Diocesi di Torino. Nel progetto, oltre alla

responsabile del progetto assunta dalla Fondazione, operano circa 25 volontari, appartenenti a due

associazioni: “Vela”, formata da ex dirigenti e quadri Fiat, “San Paolo Solidarietà”, a cui appartengono

ex funzionari bancari. Il modello di microcredito che è stato seguito, è quello del Prof. Muhammad

Yunus, che in Bangladesh ha finanziato le attività dei più poveri, ed oggi le esperienze di microcre-

dito si vanno moltiplicando, anche nei paesi più sviluppati.

Il microcredito, una forma di finanziamento a favore dei più “deboli” che non

possono accedere al sistema bancario. Il vostro progetto fornisce un’importante

opportunità a chi vuole dare una svolta sociale ed economica alla propria vita:

quali sono i vostri potenziali “clienti”?

Al nostro progetto si rivolgono quelle persone, che intendono realizzare un’idea imprenditoriale,

ma non possono attenere credito dai canali tradizionali, poiché non dispongono di garanzie patri-

moniali solide. Si tratta di soggetti appartenenti alle fasce di popolazione più deboli, come ex-detenuti,

ex-tossicodipendenti, donne sole con figli a carico, persone rimaste senza lavoro ed immigrati.

Quali capacità, competenze, professionalità vengono richieste a chi si rivolge al

vostro progetto per ottenere un finanziamento per intraprendere un’attività

lavorativa autonoma?

In realtà non sono richiesti titoli di studio o specifiche professionalità a chi si rivolge a Diecitalenti

al fine di ottenere un prestito per avviare un’attività economica: sono richieste solamente serietà ed 

l’intervista
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affidabilità, requisiti essenziali la cui mancanza può compromettere la buona riuscita del progetto

imprenditoriale. Quando viene presentato per essere finanziato,il progetto di avvio di un’impresa

è, nella maggioranza dei casi, poco più che abbozzato; è dunque compito degli istruttori della pra-

tica migliorarlo, integrarlo, affinarlo, realizzando un business plan alla portata dei nostri clienti.

È proprio in questa fase che emerge l’importanza dell’affidabilità della persona che chiede il pre-

stito e viene fatta di massima una valutazione del suo background, senza dimenticare che il nostro

slogan è “non guardiamo al vostro passato, ma vogliamo aiutarvi per il futuro”.

Qual è l’ammontare medio del credito concesso da Diecitalenti? Quali sono le

modalità di rimborso del finanziamento?

L’ammontare medio del finanziamento è di circa 9.000,00 euro, considerando che il massimo

che può essere erogato è l’importo di 20.000,00 euro, cifra che può essere superata nel caso in

cui il richiedente sia una cooperativa. I prestiti concessi servono per aprire piccole attività commer-

ciali ed artigianali. All’inizio dell’attività del nostro progetto, in diversi casi è stato concesso

l’ammontare massimo, ma dopo alcuni casi di insuccesso, si è deciso di diminuire l’importo del

finanziamento. Per il rimborso del credito è previsto un periodo di pre – ammortamento (in cui

si pagano solamente gli interessi) che dura al massimo sei mesi, dopo i quali si paga una rata

mensile (composta da interesse più capitale) fino all’estinzione del debito. La fase di restituzione

dura da 18 a 60 mesi. Il tasso d’interesse applicato è agevolato.

È prevista un’attività di tutoraggio da parte del progetto nei confronti di coloro

che avviano una nuova attività?

All’inizio della nostra attività si riteneva che la concessione del prestito agli aspiranti imprenditori

fosse la cosa più importante. L’esperienza ci ha permesso poi di constatare che il finanziamento non

è determinante, ma conta di più informare, dare formazione e seguire l’aspirante imprenditore. 

Per questa ragione i nostri operatori, ancora prima di iniziare la pratica di finanziamento a favore

del richiedente, seguono un percorso di formazione su come si avvia un’impresa. Dopo l’avvio 

dell’impresa, è prevista anche un’attività di tutoraggio fino alla restituzione del prestito concesso.

Quanti e quali sono i casi di successo di coloro che si sono rivolti al vostro progetto

per ottenere un microcredito?

Positiva è la percentuale dei soggetti finanziati che nei cinque anni della nostra attività ha estin-

to il debito. La nostra azione, però, può scontrarsi con obiettive difficoltà dei finanziati che, è

necessario non dimenticare, si presentano a noi come persone deboli. 
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Il successo dell’azione del microcredito è quindi valutabile più per le realizzazioni positive comunque

perseguite, che per gli insuccessi che inevitabilmente si sono verificati e che, in qualche caso,

potrebbero continuare a verificarsi.

Quasi un anno fa è stato organizzato un incontro al quale hanno partecipato una dozzina di

imprenditori in attività, che avevano ottenuto il prestito tramite Diecitalenti. Nel fare un bilancio

complessivo, è emersa dagli imprenditori l’importanza del rapporto di fiducia che si è instaurato

con noi: per molti di loro rappresenta un punto di aiuto, di consiglio, di intervento, anche dopo

la concessione del finanziamento.

Per contro si sono registrati dei casi di insuccesso fra i beneficiari? Quali sono le

motivazioni?

All’inizio dell’attività, si è commesso l’errore di cadere “nell’assistenzialismo” senza approfondire ad

esempio la fattibilità economica del progetto imprenditoriale presentato. Il nostro intervento non può

essere assistenziale, il suo scopo è quello di aiutare a sviluppare progetti di creazione d’impresa,

sostenibili anche attraverso la formazione delle persone.

Da qui è scaturita l’importanza della fase istruttoria che, se eseguita in maniera accurata, permette

di ridurre i casi di insuccesso e l’eventuale insolvenza. Le cause di insuccesso possono essere dovute

o alla mancanza di affidabilità della persona che chiede il finanziamento, o al succedersi di fattori

imprevisti.

Quale è la tipologia delle persone che richiedono un prestito ai Diecitalenti per

mettersi in proprio? 

Il 56% dei richiedenti è di nazionalità italiana; il restante 44% è straniero, con una prevalenza di

chi è nativo dell’Africa (il 29% del totale dei finanziamenti concessi). Vi è una leggera prevalenza

dei maschi sulle donne (il 55% contro il 42%) e in piccola parte i finanziamenti sono stati concessi

anche a cooperative (il 3%).

Quali forme di promozione sono utilizzate dal progetto per far conoscere l’at-

tività svolta? 

La nostra iniziativa è conosciuta soprattutto tramite il passaparola. Qualche volta si è fatto ricorso

alla stampa di area cattolica, ma in futuro occorrerà migliorare quest’attività, anche nell’ottica di

ampliare il nostro raggio di azione alla regione. Si tratterebbe di un importante passo in avanti: nella

penisola sono ancora poche le associazioni che si occupano di microcredito (quasi tutte localizzate al

centro nord) e alcune si queste si occupano anche di usura e/o di altre forme di credito personale.  
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Il tema dei trasporti ha un rilievo cruciale per lo sviluppo futuro della provincia di Torino: impor-

tanti opere sono in corso di realizzazione ed altre saranno prossimamente avviate.

La promozione della realizzazione delle grandi opere strategiche e di quelle esistenti ha lo scopo di

migliorare l’accessibilità del nostro territorio che si trova all’incrocio fra due delle più importanti

direttrici europee, il Corridoio 5 (Lisbona – Kiev) e il Corridoio 24 (Genova – Rotterdam).

Il Ministero delle Infrastrutture ha individuato con una direttiva del 4 agosto 2006 le opere infra-

strutturali prioritarie e fra queste la realizzazione della Torino – Lione occupa le prime posizioni,

poiché rappresenta un tassello importante della tratta Kiev – Lisbona: un’opera fondamentale per

affrontare l’incremento del traffico delle merci che non può continuare ad essere sostenuto dalla

linea esistente. Nel 2006 è stato costituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tavolo

Istituzionale sulla nuova linea ferroviaria Torino – Lione, dedicato alla risoluzione delle problema-

tiche legate alla realizzazione del nuovo tracciato e luogo di confronto fra le istituzioni coinvolte e

le comunità locali.

Nella riunione del Tavolo, avvenuta a luglio 2008, è stato trovato un accordo per definire le moda-

lità di progettazione  dell’opera entro il 2008; i cantieri dovrebbero essere aperti entro il 2013.

Per quanto riguarda la linea ferroviaria ad Alta Capacità Torino – Milano, è entrata in funzione in

occasione delle Olimpiadi 2006 la tratta Torino – Novara, mentre quella Novara – Milano dovreb-

be essere completata nel 2009.

Gli interventi relativi al sistema infrastrutturale metropolitano di Torino sono in corso di realizza-

zione; nel 2006 sono incominciati i lavori nella stazione di Porta Susa che è destinata a diventare

la stazione principale del capoluogo regionale. In occasione delle Olimpiadi 2006 è stata inaugura-

ta la Linea 1 della metropolitana: il primo tratto entrato in funzione è stato quello che collega

Collegno con Porta Susa; nell’autunno del 2007 è stato inaugurato il nuovo collegamento da Porta

Susa a Porta Nuova e sono in svolgimento i lavori per il prolungamento da Porta Nuova al Lingotto

che dovrebbero essere conclusi nel 2010. Stanno proseguendo le opere di ampliamento

dell’Autostrada Torino – Milano, con termine previsto per il 2011. È stato infine avviato lo studio

di fattibilità della Tangenziale Est di Torino, che avrà una lunghezza di circa 22 km, di cui 7,5 km

passerebbero in galleria per ridurre l’impatto ambientale. La Tangenziale Est completerebbe l’ulti-

mo tratto mancante della tangenziale e collegherebbe le Autostrade A4 Torino – Milano e A21

Torino – Piacenza. 
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Galleria di sicurezza autostradale del Frejus Sistemi stradali e autostradali Permettere in ogni evenienza 

la circolazione dei mezzi 

di soccorso in sicurezza

Pedemontana Piemontese Sistemi stradali e autostradali Rolino-maserano-

Romagnano Sesia

Biella-A4 Torino/Milano

Raccordo Srevi-Pedrosa

Tangenziale di Torino Sistemi stradali e autostradali Realizzazione della 4° corsia 

sul tratto tangenziale

Tangenziale est di Torino Sistemi stradali e autostradali Completamento del sistema 

tangenziale torinese

Nodo di Ivrea Sistemi stradali e autostradali Realizzazione di un nodo stradale

Autostrada A4 Torino-Milano Sistemi stradali e autostradali Interventi di adeguamento del 

2° tronco del tratto autostradale

SS. 26 Della Valle Di Aosta Sistemi stradali e autostradali Messa in sicurezza del tratto 

iniziale della statale da Chivasso

a Caluso e realizzazione 

variante di Arè

SS.N.20 del Colle Di Tenda e di Valle Roja Sistemi stradali e autostradali Nuova bretella di collegamento 

tra il nuovo casello autostradale

di Carmagnola Sud sull'autostrada

A/6 Torino-Savona e la S.S. n. 20

e la ex S.S. n. 661

Linea ferroviaria Torino P. Susa-Stura Sistemi ferroviari Quadruplicamento della linea 

ferroviaria

Rete AV/AC Torino-Milano Sistemi ferroviari Realizzazione della linea ad alta 

velocità

Rete AV/AC Torino-Lione Sistemi ferroviari Torino-Bussoleno 43 Km

Bruzolo/Confine di stato

Adeguamento Linea Storica Torino – Lione Sistemi ferroviari Interventi per adeguamento 

alla sagoma B1 della linea 

dal Confine di Stato a Torino

Corridoio Genova-Rotterdam: "Tratta AV/AC Sistemi ferroviari Realizzazone di una nuova 

Milano-Genova: Terzo valico dei Giovi" linea ferroviaria

Nodo ferroviario di Novara Sistemi ferroviari "Relizzazione del passante 

merci che assicura l’eliminazione

delle interferenze fra le linee

Torino – Novara e Milano – 

Mortara"

Nodo ferroviario di Torino Sistemi ferroviari Collegamento della Torino-Ceres 

a Rebaudengo

Linea ferroviaria Chivasso-Aosta Sistemi ferroviari Potenziamento e modernizzazione 

della linea e raddoppio selettivo  

del nodo di Chivasso

Linea ferroviaria Torino-Pinerolo Sistemi ferroviari Potenziamento e raddoppio 

della linea ferroviaria

Metropolitana di Torino Reti metropolitane Prolungamento della linea 1 

della metropolitana

Tab. 35 Interventi programmati a livello nazionale di interesse per la provincia di Torino

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Ministero delle Infrastrutture

INFRASTRUTTURA TIPOLOGIA OBIETTIVO



I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

I TRASPORTI E LE INFRASTRUTTURE

175

8.1 Dati statistici sui trasporti

Nel 2007 in provincia di Torino circolavano oltre 1.800.000 veicoli, la metà del parco veicolare regio-

nale e il 3,8% di quello italiano.

Il 78% del parco veicolare subalpino è costituito da autovetture, con una media di 1 automobile ogni

1,62 residenti, rapporto leggermente superiore a quello piemontese (1 autovettura ogni 1,60 abitanti),

ma inferiore a quello italiano (1 a 1,65).

Sulla base delle statistiche elaborate dall’UNRAE, l’Associazione delle Case Automobilistiche Estere,

nel 2007 sono state immatricolate nell’area torinese quasi 134.000 nuove autovetture, il 57% del totale

delle immatricolazioni piemontesi e il 5,4% di quelle nazionali; la crescita rispetto al 2006 è risultata del

20% superiore sia a quella registrata in Piemonte (+18,7%) sia a quella italiana (+7,2%).

Una buona parte dell’aumento di nuove immatricolazioni può essere ricondotta agli effetti degli incen-

tivi governativi: sono aumentate infatti le immatricolazioni di vetture a basso impatto ambientale e

quelle di automobili diesel dotate del dispositivo antiparticolato, per fronteggiare i crescenti blocchi del

traffico nei grandi centri urbani.
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Fonte: Elaborazioni UNRAE su dati CED-Min. 

Trasporti al 31/03/2008

Grafico 62 Immatricolazioni di nuove autovetture



Quanto al traffico autostradale, nel 2007 l’autostrada Torino–Piacenza e il Traforo del Frejus eviden-

ziano gli incrementi più consistenti del transito sia di veicoli leggeri sia di quelli  pesanti nei confronti

dell’anno precedente (rispettivamente del +5,1% e del +5,2% per la Torino-Piacenza; del +3,2% e del

+3,6% per il Traforo del Frejus). Crescono in maniera più contenuta i passaggi sia di veicoli leggeri sia

di quelli pesanti sulle altre tratte autostradali, con l’eccezione di una riduzione dell’1% del traffico pesan-

te sulla Torino – Quincinetto – Ivrea e del -0,9% del traffico leggero sulla Torino – Bardonecchia.

Nel 2007 il traffico passeggeri all’aeroporto di Torino-Caselle risulta in aumento rispetto all’anno

precedente (+7,6%): i passeggeri sono saliti ad oltre 3 milioni 500 mila, con un incremento maggio-

re per i passeggeri internazionali, +12,6% nei confronti dell’anno precedente, contro il +3,9% regi-

strato per i passeggeri nazionali.

In aumento appare anche il trasporto aereo di merci (+5,1% rispetto al 2006) e quello della posta

(+5,4%).

Appaiono in crescita sia i voli nazionali sia quelli internazionali: la crescita dei voli internazionali

risulta leggermente più alta di quella dei voli nazionali: +2,3% contro +1,7%.

Tuttavia i primi dati disponibili sul 2008 evidenziano una diminuzione di passeggeri  pari al 2,5%,

un po’ peggio della media nazionale che è negativa per l’1,8%. Cedono i movimenti (cioè il numero
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Tab. 36 Traffico autostradale

TORINO-MILANO

LEGGERI 29.510.250 29.516.090 12.468.035 12.282.250

PESANTI 10.157.585 10.096.630 4.361.020 4.159.540

TORINO-QUINCINETTO-IVREA (c)

LEGGERI 14.017.460 13.765.245 7.091.585 7.008.730

PESANTI 2.975.845 3.009.425 1.332.980 1.367.655

TORINO-SAVONA

LEGGERI 15.904.145 15.477.460 6.071.410 5.925.410

PESANTI 3.719.715 3.678.105 1.344.295 1.322.760

TORINO-PIACENZA

LEGGERI 28.781.345 27.373.905 9.140.330 8.951.990

PESANTI 11.373.765 10.809.110 4.592.065 4.426.720

TORINO-BARDONECCHIA

LEGGERI 6.454.660 6.514.885 3.207.255 3.240.105

PESANTI 2.750.640 2.746.260 1.371.670 1.369.845

TRAFORO DEL FREJUS

LEGGERI 877.095 849.720 877.095 849.720

PESANTI 895.710 864.320 895.710 864.320

VEICOLI EFFETTIVI MEDI (a) VEICOLI TEORICI MEDI (b)

2007                  2006 2007                  2006

Fonte: AISCAT

(a) Per veicoli effettivi medi si intendono tutti i mezzi entrati in autostrada, a prescindere dai chilometri percorsi.
(b) Per veicoli teorici medi si intende il rapporto tra i chilometri effettivamente percorsi dai mezzi entrati in autostrada e la lunghezza della stessa.
(c) Comprende la bretella Ivrea-Santhià.



di decolli ed atterraggi) del traffico internazionale (-7,2%), mentre quello nazionale è ancora riusci-

to a spuntare un segno positivo (+1,3%).

Nel 2006 (ultimo dato ISTAT disponibile) gli incidenti stradali in provincia di Torino sono stati

7.674 con un incremento del 2,8% rispetto all’anno precedente, variazione in controtendenza

rispetto a quelle rilevate sia a livello piemontese sia a livello nazionale (è stata infatti registrata

una diminuzione rispettivamente del -1,7% e del -0,8% nei confronti del 2005). Diminuiscono i

morti negli incidenti (-15,5% rispetto all’anno 2005), ma si incrementano i feriti (+4,9%). La quota

di incidenti mortali sul totale degli incidenti rilevati nell’area torinese risulta comunque minore

sia di quella piemontese sia di quella nazionale (l’1,7% contro rispettivamente il 2,4% e il 2,2%)

e in leggero calo rispetto all’anno precedente (era del 2,2%).

L’annuario statistico 2007 dell’ACI realizza anche un’analisi sui consumi di carburante nelle

regioni italiane. Nel 2007 in Piemonte sono state consumate 858 mila ton. di benzina senza piom-

bo, con una riduzione del 6,9% rispetto all’anno precedente; per contro il consumo di gasolio è

salito del 2,6% (quasi 1,8 milioni di ton. nel 2007) e quello di gpl del 9,7% rispetto al 2006. Se il
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2007

2001

2006

2005

2004

2003

2002

2.820.762

2.787.091

2.804.655

3.141.888

3.148.807

3.260.974

3.509.253

Numero passeggeri

Fonte: Sagat

Grafico 63 Andamento del traffico passeggeri Aeroporto di Torino - Caselle



confronto viene effettuato in un intervallo più ampio (2001), i consumi di benzina senza piombo

sono diminuiti del 20,2%, mentre quelli di gasolio sono cresciuti del 15%. La riduzione dei con-

sumi di benzina senza piombo appare leggermente più marcata in Piemonte rispetto alla penisola

(-6,2% la variazione 2007/2006 e -11,6% quella rispetto al 2001); il consumo di gasolio a livello

italiano cresce quasi il doppio di quello piemontese se il confronto viene effettuato con il 2001.

8.2 La dotazione infrastrutturale della provincia 
di Torino

L’Istituto Guglielmo Tagliacarne in collaborazione con Unioncamere ha realizzato uno studio che

analizza la dotazione di infrastrutture sia di tipo economico sia sociale a livello provinciale, che

risultano fondamentali per determinare il livello di competitività di un territorio. I principali pro-

blemi relativi alla misurazione del fenomeno vanno dalla raccolta e selezione delle informazioni

di base, all’aggregazione per categorie infrastrutturali e alla delimitazione del concetto stesso di

infrastruttura.

Il concetto di infrastruttura, infatti, ha subito una evoluzione nel tempo e tuttora in letteratura

non esiste una definizione univoca. Ad esempio, mentre fino agli anni ’80 una delle proprietà che

caratterizzava una infrastruttura era la sua natura “pubblica”, questa caratteristica ha poi perso la

sua importanza. Sulla base di precedenti esperienze è stato tuttavia possibile evidenziare alcune

caratteristiche comuni, a cui è stato assegnato un diverso livello di consenso. 

Le infrastrutture sono un fenomeno eterogeneo (rientrano fra queste risorse gli ospedali e le scuo-

le così come le strade, i porti o gli aeroporti). Al fine di giungere a indicatori di sintesi il percor-

so usualmente seguito è quello di passare per una classificazione per “categorie” di riferimento (che

risentono nella loro definizione delle fonti statistiche disponibili) e che in questo ricerca hanno

riguardato:

1. rete stradale

2. rete ferroviaria

3. porti

4. aeroporti

5. impianti e reti energetico - ambientali

6. strutture e reti per la telefonia e la telematica

7. reti bancarie e di servizi alle imprese

8. strutture culturali e ricreative

9. strutture per l’istruzione

10. strutture sanitarie

I dati della ricerca consentono sia di verificare i livelli di “dotazione fisica” a livello territoriale sia

di costruire indici relativi, che consentono cioè di misurare la dotazione rispetto alla domanda

potenziale espressa sul territorio. Questi indici, sintetizzati con procedure multivariate, pongono
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una distinzione tra aspetti quantitativi (ad es. posti letto ospedalieri) e informazioni che arricchiscono

i dati con connotazioni di tipo qualitativo (ad es. disponibilità di particolari apparecchiature negli

ospedali).

Dalla lettura degli indicatori di sintesi, la ripartizione per macro aree evidenzia dei risultati che

ripropongono la “questione infrastrutturale” . Nel Nord Ovest e nel Centro Italia si rileva una

dotazione infrastrutturale mediamente superiore alla domanda potenziale (rispettivamente del

13,6% e del 20,1%), nel Nord-Est i valori appaiono più vicini alla media nazionale (e nel caso di

alcune categorie mostrano una sotto - dotazione), e nel Sud decisamente al di sotto (78,9%).

Rispetto alla precedente indagine (2004), si evidenzia un peggioramento per il Nord-Ovest (nel

2004 l’indice era del 121,1) e un leggero miglioramento per il Mezzogiorno.

Per quanto concerne la provincia di Torino il suo indice infrastrutturale si colloca poco al di sopra

della media italiana (l’8% al di sopra), anche se si nota un leggero miglioramento rispetto alla rile-

vazione del 2004.

L’area torinese ha delle buone reti bancarie e di servizi (indice del 157,1 contro una media regio-

nale del 109,0); un’eccellente dotazione di strutture per l’educazione (139,7), culturali e ricreati-

ve (137,3) e strutture sanitarie (137,1). Rispetto al 2004 si nota un peggioramento delle reti ban-

carie e dei servizi (l’indice era superiore del 72,6% nei confronti della media nazionale) e per le

reti per la telefonia e la telematica (scese da 142,3 a 130,4).

Le infrastrutture che permettono l’accessibilità alla nostra provincia si mantengono al di sotto

della media italiana, ma in alcuni casi si notano dei miglioramenti nei confronti del 2004 e della

media regionale. Se la rete stradale rimane pressoché invariata (indice di 104,7 contro 104,8 della

precedente indagine), si manifesta un significativo miglioramento per gli aeroporti, il cui indice

sale da 74,4 a 98,8 (la media regionale scende invece da 82 a 55); un leggero miglioramento viene

pure riscontrato per la rete ferroviaria, che passa dal 68,4 del 2004 al 70,3.

Il potenziamento dell’aerostazione di Caselle Torinese in occasione delle Olimpiadi invernali e la

realizzazione della prima tratta (Torino – Novara) della linea ad Alta Capacità Milano Torino possono

aver prodotto questo miglioramento. 

Per approfondimenti consultare anche il sito di OTI Piemonte www.otipiemonte.it, l’Osservatorio

Territoriale Infrastrutture Piemonte, avviato dalla Camera di commercio di Torino, dalla

Confindustria Piemonte e Unione Industriale di Torino, con lo scopo di monitorare le infrastrut-

ture prioritarie per il rafforzamento del sistema dei trasporti regionale.
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Strutture sanitarie

Rete stradale

Strutture per l'istruzione

Strutture culturali e ricreative

Impianti e reti energetico- ambientali

Aeroporti

Rete ferroviaria

Strutture e reti
per la telefonia e la telematica

Reti bancarie e di servizi vari

137,1
98,0

139,7
87,3

137,3
91,5

157,1
109,0

130,4
89,9

116,2
99,4

98,8
55,0

70,3
102,0

104,7
129,9

Torino

Piemonte

Fonte: Istituto G. Tagliacarne

Grafico 64 Indicatori delle infrastrutture socio - economiche Anno 2007 (ITA=100)

Tab. 37 Indicatori delle infrastrutture economiche della provincia di Torino

Km di autostrade per 10 kmq di superficie territoriale (Italia= 0,215) 0,407 indicatore 2007

Km di autostrade per 1000 abitanti (Italia= 0,109) 0,124 indicatore 2007

Km di autostrade per 100 occupati (Italia= 0,027) 0,027 indicatore 2007

Km di autostrade per 1000 autoveicoli circolanti (Italia= 0,14) 0,156 indicatore 2007

Km di strade per 10 kmq di superficie territoriale (Italia= 27,395) 27,899 indicatore 2007

Km di strade per 1000 abitanti (Italia= 13,961) 8,473 indicatore 2007

Km di strade per 100 occupati (Italia= 3,399) 1,879 indicatore 2007

Km di strade per 1000 autoveicoli circolanti (Italia= 17,818) 10,699 indicatore 2007

Km di ferrovie per 10 kmq di superficie territoriale (Italia= 0,649) 0,631 indicatore 2007

Km di ferrovie per 1000 abitanti (Italia= 0,331) 0,192 indicatore 2007

Km di ferrovie per 100 occupati (Italia= 0,081) 0,042 indicatore 2007

DENSITÀ AUTOSTRADALE (ELABORAZIONE: UNIONTRASPORTI SU DATI ISTAT)

DENSITÀ STRADALE (ELABORAZIONE: UNIONTRASPORTI SU DATI ISTAT)

DENSITÀ FERROVIARIA (ELABORAZIONE: UNIONTRASPORTI SU DATI ISTAT)



8.3 La logistica in provincia di Torino

Il Piemonte risulta strategico come piattaforma logistica, per la presenza di quattro poli logistici,

S.I.T.O. di Orbassano, Cim di Novara, polo di Tortona ed Interporto di Arquata Scrivia (AL), che

sono posizionati vicini ai poli della Lombardia, in particolare quello di Busto Arsizio e di

Gallarate.

Nel 2007 la logistica ha manifestato una significativa crescita della domanda, pari al +5,4% con

un trend confermato anche nel 2008 (+5,5%). Il fatturato delle impresa italiane della logistica nel

2007 è ammontato a 250 miliardi di euro ed è destinato ancora a crescere. L’intermodalità fra

gomma e ferro rappresenta il futuro del trasporto merci e il Piemonte si trova in una posizione stra-

tegica sia rispetto alle merci provenienti dai porti liguri sia rispetto a quelle in transito in Europa.

Esiste un problema di competitività, legato alla dimensione delle imprese piemontesi della logistica

(sono piccole), ma questo non significa che non si abbiano delle capacità imprenditoriali e delle

prospettive future. Per poter vincere la sfida globale, le imprese della provincia devono avere un

ruolo attivo nel grande traffico di merci che si muove dai Paesi emergenti all’Europa (dove i primi

della classe sono gli spagnoli): esistono grandi margini di miglioramento attraverso interventi sulle

infrastrutture, sull’organizzazione societaria delle imprese della logistica, sulla formazione impren-

ditoriale, sull’innovazione. 

L’intermodalità ha dei costi ancora elevati per diverse ragioni che vanno dalla “rottura” della catena

logistica, ai vincoli organizzativi, alle richieste sempre pressanti di consegne veloci e soprattutto

affidabili. Sono quindi queste le sfide da vincere in un futuro non troppo lontano.

Per quanto riguarda il Polo logistico di Orbassano (S.I.T.O.), è di assoluta necessità la realizzazione

dell’interconnessione ferroviaria di Corso Marche. L’innesto su Corso Marche rappresenta una

significativa opportunità di crescita per il S.I.T.O., candidato a diventare un grande centro inter-

modale al servizio delle imprese provinciali.

Con l’entrata in funzione della linea ad Alta Capacità è impensabile far viaggiare le merci assieme

ai passeggeri. Il Passante Ferroviario e la linea storica saranno destinate al trasporto passeggeri; la

Gronda Ferroviaria, che sarà collegata alla linea ad Alta Capacità sia verso Milano sia verso Lione

attraverso l’interconnessione di Corso Marche, sarà invece destinata al trasporto merci. Lo snodo

di Corso Marche è la soluzione ideale per la nuova linea transeuropea est – ovest: è in fase di rea-

lizzazione lo studio di fattibilità di una struttura multimodale, denominata “Wafer” in quanto

sovrapposizione delle tre modalità urbana, stradale e ferroviaria, che potrebbe dare un ulteriore

impulso di sviluppo all’Area di Corso Marche.
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POLO LOGISTICO DI ORBASSANO (S.I.T.O.)  

La logistica è un settore ad alta valenza strategica per l’area piemontese, vista la posizione della

regione centrale rispetto ai porti del Mediterraneo e al continente europeo. Il polo logistico

dell’Area Metropolitana di Torino deve però tenere conto di alcuni vincoli di carattere infrastruttu-

rale e delle relazioni con il sistema della logistica regionale: oltre a Torino, sono presenti anche

Alessandria e Novara, che godono di alcuni vantaggi localizzativi non indifferenti (la prima è nel

retroterra del Porto di Genova; la seconda si trova all’incrocio sia di due importanti linee ferrovia-

rie sia di due autostrade, oltre ad essere vicino ad un importante bacino economico – produttivo,

quello di Milano).

Per quanto concerne il Polo logistico di Orbassano, si trova in prossimità di grandi insediamenti

dedicati alla distribuzione, come il Centro Agroalimentare, e di importanti insediamenti industriali,

come Mirafiori e Fiat Rivalta. Con la realizzazione della direttrice Torino – Lione, potrà diventare

uno dei tre principali hub della parte centrale del Corridoio 5 assieme a Verona e Lione, un impor-

tante “gateway” per il traffico delle merci destinate al quadrante Nord occidentale dell’Europa.

Le strutture che compongono il Polo Logistico di Orbassano sono le seguenti:

• S.I.T.O., Società Interporto di Torino

• Ferrovie dello Stato Trenitalia cargo

• Piattaforma intermodale CEMAT

• CAAT, Centro agro – alimentare

Nei prossimi anni è previsto un aumento delle quantità di merci movimentate (da 3 milioni di

ton. a 4 milioni), un aumento del 50% delle imprese insediate (da 200 a 300) e un incremento

degli addetti da 5.000 a 7.500.

Presso lo smistamento di Orbassano è presente un servizio (Autostrada Ferroviaria) ad alta tecno-

logia che permette di caricare/scaricare camion, trattore incluso, su un vagone opportunamente

attrezzato. Il caricamento viene effettuato in parallelo e non in serie come è previsto in altri servizi

simili. Un vagone è riservato al trasporto dei camionisti che possono così “accompagnare” il carico.

I costi del servizio risultano però ancora elevati perché la tecnologia impiegata è innovativa, il

percorso da percorrere è breve (da Orbassano a Aiton, in Francia, utilizzando il tunnel ferroviario

del Frejus) e, per motivi di sagoma delle gallerie, si possono trasportare solamente autocisterne.

Per questi motivi una quota significativa del costo è coperta dal Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti.

Un altro esempio di successo è la presenza presso il S.I.T.O. di un centro per la maturazione delle

banane provenienti dal porto di Savona e che serve tutta l’Italia. Questo esempio evidenzia che

non è cruciale per il successo di un polo logistico la posizione geografica, ma conta soprattutto la

capacità imprenditoriale intesa come la capacità di individuare e realizzare servizi di logistica di

grande qualità da offrire alle imprese del territorio, e non solo.



Torino e la sua provincia, hanno avuto una importante visibilità internazionale durante le recenti

Olimpiadi invernali: un connubio fra grandi location storiche e le nuove e moderne infrastrutture

realizzate dagli architetti più famosi al mondo l’hanno trasformata in una nuova meta turistica in

grado di attrarre sia turisti nazionali sia internazionali.

I risultati non si sono fatti attendere: il 2006 ha infatti evidenziato un record delle presenze dei turisti

sia italiani sia esteri.

Passato l’evento olimpico, il 2007 ha rilevato un calo sia degli arrivi sia delle presenze dei turisti,

come evidenziano i dati elaborati dall’Osservatorio Turistico Regionale.

Gli arrivi di turisti in provincia di Torino sono ammontati nel 2007 ad oltre 1.362.000 con un calo

del 5,7% rispetto all’anno precedente; ancora più vistosa risulta la riduzione delle presenze, che non

hanno superato i 4 milioni di visitatori contro gli oltre 5 milioni dello scorso anno (-23,1%).

Gli arrivi di turisti italiani hanno fatto segnare un incremento del 7% rispetto al 2006, mentre quelli

di turisti stranieri hanno subito una flessione del 36,1%. Ancora più pesante risulta la diminuzione di

presenze di turisti stranieri, -45,3% rispetto all’anno precedente, ma questo calo è giustificato dal

fatto che il 2006 era l’anno delle Olimpiadi.

Solo le Montagne Olimpiche (Val di Susa e Pinerolo) hanno evidenziato una crescita degli arrivi

nel 2007 (circa 280.000, +26% rispetto allo scorso anno), a conferma che rappresentano un’ottima

meta turistica soprattutto per gli sport invernali, in grado di attrarre visitatori per la possibilità di

poter usufruire dei moderni impianti sportivi realizzati in occasione di Torino 2006.
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Capitolo IX

Il turismo

1.362.130 GLI ARRIVI 

- 5,8% VARIAZIONE DEGLI ARRIVI 2007/2006

32 I PAESI EUROPEI DI PROVENIENZA

21 I PAESI EXTRAEUROPEI DI PROVENIENZA

3.921.082 LE PRESENZE 

-23,1% VARIAZIONE DELLE PRESENZE 2007/2006

35.474 ARRIVI DEI RUSSI, PRIMI IN CLASSIFICA

210.503 PRESENZE DEGLI INGLESI, PRIMI IN CLASSIFICA

60.286 PRESENZE DEGLI ISRAELIANI, PRIMI NELLA CLASSIFICA EXTRAEUROPEA

1.477 ESERCIZI RICETTIVI IN PROVINCIA, ALBERGHIERI E EXTRALBERGHIERI

66.191 POSTI LETTO TOTALI

LA PAGELLA DEL TURISMO IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2007



Torino e l’Area Metropolitana hanno invece subito un calo degli arrivi dell’11,2% nei confronti del

2006 e una riduzione delle presenze pari al 27%. La situazione è migliorata nel 2008. I dati

dell’Associazione Catene Alberghiere hanno registrato a Torino un incremento del tasso di occupazione

delle camere negli alberghi pari al 6% rispetto all’anno precedente. È un risultato migliore di quello

realizzato da Roma e Venezia che hanno subito una flessione di oltre il 10%.

9.1 L’offerta ricettiva

Sono 1.477 le strutture ricettive presenti nella provincia di Torino nel 2007, suddivise tra l’Area

Metropolitana, le Valli Olimpiche  e le Valli di Lanzo. Si tratta di un valore in costante aumento

dall’anno 2000 (+61%; +2% rispetto al 2006). A crescere sono soprattutto le strutture extra - alberghie-

re che sono più che raddoppiate nel periodo 2000 – 2007.

L’incremento ha riguardato, nel dettaglio, principalmente gli agriturismi e i Bed & Breakfast: i primi

passando da 49 unità nel 2000 a 115 nel 2007 sono più che raddoppiati mentre il numero di B&B è

aumentato del 705%, salendo dai 38 esercizi del 2000 a 306 nel corso dell’ultimo anno. L’accoglienza

complessiva della provincia di Torino è di oltre 66.000 posti letto che rispetto al 2000 sono incre-

mentati di 17.206 unità, segno di crescente vocazione turistica della provincia subalpina.
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2001

2007

2002

2003

2004

2005

2006

1.089.296

1.018.337

1.022.957

795.710

801.659

713.289

715.094

272.834

426.919

561.657

413.837

360.265

336.758

322.976

Arrivi italiani

Arrivi stranieri

Totale arrivi 2007:
1 milione 362 mila

Totale presenze 2007:
3 milioni 922 mila

Fonte: Regione Piemonte, Osservatorio turistico
regionale - Dati anno 2007

Grafico 65 Arrivi di turisti italiani e stranieri in provincia di Torino



A testimoniare la sempre maggiore eccellenza nel settore alberghiero aumentano maggiormente gli

alberghi di prima categoria ( 4 e 5 stelle), che fanno registrare una variazione della loro presenza del

+91% rispetto al 2000. Crescono anche gli alberghi a 3 stelle (+41,4% rispetto al 2000) mentre

diminuiscono le strutture classificate con 1-2 stelle (-17,6%).

La presenza di campeggi nella provincia è rimasta pressoché invariata rispetto al 2000, dato che rap-

presenta una carenza nell’offerta ricettiva torinese e sul quale occorre intervenire per incrementare

la presenza turistica di visitatori giovani e dei molti stranieri che preferiscono questa tipologia di

alloggio alle strutture alberghiere.

Le strutture ricettive sono continuate a crescere sia nelle Montagne Olimpiche (+3,6% rispetto al

2006 e +65,4% se il raffronto viene fatto con l’anno più lontano, il 2000) sia nelle Valli di Lanzo e

Canavese (+3,4% nei confronti dell’anno precedente), mentre a Torino e nell’Area Metropolitana

si è registrato un modesto incremento (+0,3%).

Nelle Montagne Olimpiche si evidenzia un significativo incremento degli alberghi residenziali

(+23% nei confronti del 2006) e dei rifugi escursionistici (+14,3%).

Nelle Valli di Lanzo e nel Canavese crescono soprattutto gli agriturismi (+29,4% nei confronti del-

l’anno precedente) e i bed & breakfast (+17,9%).

A Torino e nell’Area Metropolitana gli alberghi subiscono una leggera flessione (-1,2%), mentre la

crescita più sostenuta è appannaggio degli agriturismi (+18%).

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

IL TURISMO

185

2000

2007

2002

2003

2004

2005

2006

4-5 stelle

3 stelle

1-2 stelle

Extra alberghiero

2001

35
174

255
440

31
182

244
459

40
183

244
513

42
188

244
562

47
200

259
609

47
215

233
734

66
238

224
888

67
246

210
918

559 esercizi alberghieri
+16% rispetto al 2000

918 esercizi extra alberghieri
+105% rispetto al 2000

Fonte: Regione Piemonte, 

Osservatorio turistico regionale 

Grafico 66 Offerta ricettiva per tipologia e capacità



9.2 Chi arriva a Torino

Passato l’evento olimpico, si è assistito a un calo degli arrivi di turisti nell’area torinese, soprattutto

provenienti dall’estero, che nel 2007 sono stati poco meno di 273 mila (-36,1% rispetto allo scorso

anno. Un turista su cinque è quindi straniero.

Da dove arrivano i visitatori stranieri a Torino? 

Per la prima volta, in cima alla classifica si colloca la Russia, con il 13% degli arrivi complessivi dal-

l’estero e un incremento del 239% nei confronti del 2006; seguono i turisti provenienti dalla Gran

Bretagna (il 12,6% del totale) e dalla Francia (l’11%).

Anche la Spagna fa registrare un significativo aumento degli arrivi nella provincia subalpina

(+72,4% rispetto al 2006, l’8,8% del totale). 

Tra le prime nazionalità dei turisti stranieri in arrivo nell’area torinese compare per la prima volta la

Polonia (l’1,8% del totale degli arrivi dall’estero).

Qualora si considerino le presenze di visitatori stranieri (poco più di 1.017 mila nel 2007, con una

riduzione del 45% rispetto all’anno precedente), al primo posto si trova la Gran Bretagna (il 20,7%

del totale delle presenze straniere nel 2007), che supera la Russia al secondo posto (il 15,2%). In

terza posizione, a pari merito, si trovano gli spagnoli e i francesi, entrambi con il 7,1%.

Sono soprattutto le Montagne Olimpiche ad attrarre i turisti inglesi, considerato che l’87,2% degli

arrivi da Oltre Manica hanno questa destinazione. Anche i russi scelgono le Montagne Olimpiche

(il 60% degli arrivi), ma una quota significativa ha come meta Torino e l’area metropolitana (il
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ALTRI PAESI
25,2%

68.816

BRASILE
2,7%

7.335

USA
5,4%

14.769

FRANCIA
11,0%

30.022

REGNO UNITO
12,6%

34.416

PAESI BASSI
4,3%

11.660

ISRAELE
3,6%

9.817

SVIZZERA E LIECHTENSTEIN
3,5%

9.483

ROMANIA
2,8%

7.669

RUSSIA
13,0%

35.474

GERMANIA
7,1%

19.408

SPAGNA
8,8%

23.965

ARRIVI STRANIERI: 273 MILA,  
IL 20% DEGLI ARRIVI TOTALI. 

ARRIVI TOTALI: 1 MILIONE 362 MILA

Fonte: Regione Piemonte, Osservatorio turistico regionale - Dati 2007

Grafico 67 Provenienza dei turisti stranieri in arrivo in provincia di Torino



39,7% degli arrivi). Il 72,9% dei francesi ha come destinazione Torino, che è la nuova destinazione

“leisure” nel panorama italiano delle città d’arte.

Per quanto riguarda i turisti italiani, la provincia continua a essere scelta prima di tutto dai piemon-

tesi (il 66% del totale degli arrivi italiani nel 2007). Dei 1.089 mila arrivi italiani, il 6% proviene

dalla Lombardia, il 4,4% dal Lazio e il 2,9% dalla Campania.

I turisti provenienti dalla nostra regione hanno manifestato una crescita del 44% rispetto al 2006.

In significativo aumento risultano anche gli arrivi dall’Abruzzo (+47%), mentre le restanti regioni

hanno evidenziato delle riduzioni.

9.3 Profilo del turista a Torino

Nel corso del 2007 in quattro aree del Piemonte (Montagna invernale, Torino, Laghi, Langhe e

Roero) è stata condotta dall’Università di Torino per la prima volta una ricerca25 su atteggiamenti,

valutazioni e aspettative dei turisti e visitatori. L’indagine si è svolta presso un campione strutture

ricettive, sia alberghiere sia extra – alberghiere, scelte in base alla categoria delle strutture e in base

al territorio di appartenenza. I questionari raccolti sono quasi 1.700 e forniscono una panoramica dei

“molti turismi” che attraversano il Piemonte, riflettendo gli aspetti positivi (in larga maggioranza)

del soggiorno ed evidenziando anche qualche problematicità da verificare e risolvere nell’ottica di

una rinnovata e moderna offerta turistica.

Per quanto riguarda l’area torinese, la ricerca si focalizza su Torino e sulla Montagna Invernale: ecco

in sintesi i principali risultati dell’indagine.

• Durata del soggiorno e fidelizzazione

Montagna invernale: la durata del soggiorno è principalmente di una settimana; molti ritornano

più volte.

Torino: permanenza media 2/3 giorni, non necessariamente legati al week end; la maggior parte

visita l’area metropolitana per la prima o la seconda volta.

• Motivazione del soggiorno

Montagna invernale: fare sport.

Torino: vacanze e relax (con la scoperta in loco dell’offerta museale e culturale); lavoro e affari;

visita a parenti e amici.

• Modalità della scelta

Montagna invernale: si segue il consiglio di parenti e amici; propensione al ritorno medio - alta

(72% sicuramente/probabilmente).

Torino: si segue il consiglio di parenti e amici; propensione al ritorno molto- alta (82% sicuramen-

te/probabilmente).
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25  

Omero, Università di Torino: Profilo del turista e Customer Satisfaction, la montagna invernale: principali dati del 2008 e un primo confronto
2007 -2008, a cura di Chito Guala.



• Gli aspetti più positivi del soggiorno

Montagna invernale: bellezza della destinazione; qualità degli alberghi; buon rapporto qualità/prezzo;

qualità del comprensorio sciistico.

Torino: qualità degli alberghi; bellezza della destinazione; accoglienza ed informazioni.

La maggioranza dei turisti stranieri ha scelto la Montagna Invernale e in particolare le Montagne

Olimpiche, che sono state scoperte anche da importanti tour operator internazionali.

I turisti italiani, oltre alle Montagne Olimpiche, scelgono anche Torino, che si presenta come “città

da scoprire” e “città che non ci si aspetta”, puntando sulla rinnovata offerta turistica e culturale.

Per quanto riguarda la montagna invernale, emergono poi le seguenti considerazioni, che sono state

confermate anche nell’indagine successiva, svolta nella primavera del 2008:

• la settimana bianca continua ad essere il tipo di soggiorno preferito in oltre la metà dei casi

• la pratica sportiva rimane il “core” della vacanza; la scelta della località nasce dal “passa parola”,

dai suggerimenti di parenti ed amici; interessante il dato di internet: il 22% dei rispondenti ha

fatto ricorso a questo strumento per organizzarsi la vacanza invernale

• la vacanza è spesso un’occasione per visitare altre località: vengono citate Torino (il 21%) ed altre

località dell’arco alpino e in Francia (il 36%)

• gli elementi positivi individuati sono nell’ordine: la buona qualità del servizio alberghiero, la bellezza

del luogo, il buon rapporto qualità – prezzo, l’offerta enogastronomia, i servizi di accoglienza e di

informazione. Le due uniche criticità riguardano la “vita notturna” e lo “shopping”

• La composizione sociale del campione risulta medio-alta, con buone percentuali di diplomi supe-

riori (46%) e laureati (47%), attività lavorative e professionali qualificate.

9.4 Cosa scelgono i turisti

Anche nel 2007 Torino e l’Area Metropolitana risultano le più frequentate dai turisti in vista nella

nostra regione.

Dopo un 2007 che ha visto un calo sia degli arrivi sia delle presenze dei turisti, il 2008 ha evidenziato

una ripresa, confermando che Torino sta assumendo un ruolo importante fra le città d’arte italiane.

Questo nuovo ruolo della capitale subalpina non dipende solamente dall’offerta museale, ma anche

dagli eventi culturali che si sono realizzati: nel 2008 Torino è diventata la prima Capitale Mondiale del

Design, e nello stesso anno si è svolto il Congresso Mondiale degli Architetti; un altro importante

appuntamento è previsto per il 2011, quando saranno festeggiati i 150 anni dell’Unità d’Italia, essendo

stata Torino la prima capitale.

Fra i primi dieci musei dell’Area metropolitana di Torino, al top della classifica si trova il Museo del

Cinema, con quasi 527 mila visitatori nel 2007, in leggero calo rispetto all’anno precedente (-1,5%).

In seconda posizione si colloca il Museo Egizio con 508 mila presenze nel 2007, anche in questo caso

in diminuzione rispetto all’anno passato (-4,1%).
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In significativa ascesa risultano invece i visitatori a Palazzo Madama e alla Reggia di Venaria, riaper-

te da poco dopo un accurato restauro: nel 2007 le visite a Palazzo Madama sono state 312 mila, il

doppio rispetto all’anno precedente, mentre alla Reggia di Venaria si è registrato un incremento del

252% rispetto al 2006 (235 mila visitatori). In forte ascesa risulta anche il Museo di Antichità

(+268,4% nei confronti del 2006).
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Tab. 38 I primi 10 comuni della provincia di Torino per presenza di turisti  

Torino 582.092 1.483.032 156.690 456.328 738.782 1.939.360

Sestriere 17.478 70.319 30.606 202.539 48.084 272.858

Sauze d’Oulx 15.104 78.687 16.781 118.760 31.885 197.447

Bardonecchia 25.027 135.041 9.445 52.053 34.472 187.094

Oulx 41.423 127.330 1.138 2.737 42.561 130.067

Cesana Torinese 13.266 58.058 4.536 22.849 17.802 80.907

Moncalieri 26.613 55.523 3.027 8.754 29.640 64.277

Rivoli 32.902 58.037 2.203 4.222 35.105 62.259

Claviere 3.131 17.593 4.244 33.371 7.375 50.964

Nichelino 26.554 42.152 250 584 26.804 42.736

Fonte: Regione Piemonte, Osservatorio Turistico Regionale - Dati anno 2007

ITALIANI STRANIERI                            TOTALECOMUNI
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

2006

2007 

Museo Nazionale Cinema

Museo Egizio

Palazzo Madama

Castello Reggia di Venaria

GAM

Fondazione Palazzo Bricherasio

Palazzo Reale

Castello di Rivoli

Museo di Antichità

Castello di Racconigi

534.655
526.811

529.911
508.376

147.132
312.532

66.693
234.772

114.943
229.305

190.380
183.074

45.358
167.110

141.248
128.857

103.896
108.806

133.476
91.549

Fonte: Regione Piemonte, 

Osservatorio turistico regionale

Grafico 68 I primi dieci musei della provincia di Torino per affluenza di visitatori

Anni 2006/2007



Le presenze di turisti nella capitale sabauda nel 2007 sono ammontate a 1.939 mila, il 52% del tota-

le provinciale. Alle spalle di Torino, si trovano i comuni delle Valli Olimpiche: Sestrière con il 7,3%

del totale delle presenze della provincia torinese e Sauze d’Oulx con il 5,3%. 

Il tempo medio di permanenza a Torino è di 2,63 giorni; più elevato risulta nelle Valli Olimpiche,

dai 5,67 giorni di Sestrière ai 6,91 di Claviere.
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“MADE IN TORINO TOUR THE EXCELLENT” 

Torino e la sua provincia vantano un patrimonio invidiabile,

unico in Italia, rappresentato da prestigiose realtà industriali

appartenenti a diversi settori economici. 

Eccellenze che diventano una vera e propria risorsa turistica

offrendo a visitatori e appassionati un motivo in più per conoscere

ed apprezzare questo territorio.

Nel 2005 è così nato, su ideazione di Camera di commercio di

Torino  in collaborazione con Turismo Torino e Provincia il pro-

getto “Turismo Industriale”, iniziativa che vuole dare il giusto

riconoscimento alle realtà produttive del torinese, trasformando l’industria in un rinnovato

motivo di visita, di attrattiva e di divertimento non convenzionale. 

L’interesse per il binomio industria e turismo è stato, sin dall’inizio, una scelta innovativa e stra-

tegicamente coraggiosa. Infatti in Italia, è stata Torino la prima città a testare, con visite appo-

sitamente studiate, un tipo di turismo così settoriale, ma dalle ampie possibilità di declinazione.

La scelta si è rivolta inizialmente verso due filiere, localizzate nel territorio con importanti

marchi, sinonimo di “Made in Italy” e innovazione tecnologica: auto-design e penna. 

Le industrie automobilistiche e delle penne torinesi presentano, infatti, esperienze importanti

in campo internazionale con nomi di prestigio riconosciuti da tempo: Fiat, Bertone, Giugiaro,

Pininfarina e l’Istituto Europeo di Design per il settore auto-design e, Aurora, Leccepen,

Stilolinea e Wilson per le penne.

Nel 2007 al fine di dare maggiore identità all’iniziativa, viene realizzato un marchio specifico

con un suo naming: “Made in Torino. Tour the Excellent”. 

Si procede inoltre con l’introduzione di un nuovo settore: l’aerospaziale, con il coinvolgimento

di Alenia Aeronautica, Galileo Avionica e Thales Alenia Space. 

Contemporaneamente, nuove aziende chiedono spontaneamente di aderire al progetto: Iveco

e New Holland per il settore auto, e Gufram che, insieme ai già aderenti Bertone, Giugiaro e

Pininfarina, portano alla creazione del settore del design anche in vista dell’appuntamento

“Torino 2008 World Design Capital”.



Nel 2008 viene coinvolto il settore agroalimentare. L’Italia è il paese del buon gusto, della

ricercatezza, della creatività, come testimoniano i consumatori di tutto il mondo che da sempre

apprezzano e richiedono i prodotti “Made in Italy”. Il territorio della provincia di Torino, nello

specifico, è custode di un ricco patrimonio agroalimentare rappresentato da aziende conosciu-

te a livello internazionale a cui è doveroso dare visibilità. Pertanto, aderiscono al progetto

eccellenze produttive come quelle degli aperitivi e spumanti (Martini & Rossi), del caffè

(Caffè Vergnano e Lavazza), del settore dolciario (Caffarel, Galup e Pastiglie Leone), e, infi-

ne, dell’arte bianca (Associazioni Panificatori della provincia di Torino).

Per informazioni sulle visite:  www.turismotorino.org/turismo_industriale.
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Alberto Alessio

Presidente della Fondazione 
Palazzo Bricherasio  

Cresce nella provincia di Torino il turismo culturale: dal 2000

ad oggi il numero di visitatori del Sistema Museale

Metropolitano di Torino è cresciuto dell’80%. Quali sono a

suo parere le motivazioni di questa nuova voglia di cultura?

In questi anni è stata portata a compimento una grande opera di valorizzazione del patri-

monio culturale torinese, ne sono testimonianza il recupero e la riapertura di importanti

complessi museali come: Palazzo Madama, il Museo del Cinema, La Venaria Reale e a breve

il Museo di Arte Orientale. A questo si aggiunga un impegno importante degli Enti Locali e

delle Fondazioni Bancarie che si sono fatte carico di promuovere e sostenere la realizzazione

di programmi culturali importanti, una volta di competenza principalmente statale. Questi

presupposti hanno generato un’offerta artistico/culturale di alto livello che ha coinvolto un

pubblico sempre crescente ed un riconoscimento nazionale ed internazionale per la qualità dei

risultati raggiunti. 

Un profilo del visitatore museale della Fondazione Palazzo Bricherasio?

Abbiamo due tipologie di visitatori: il primo, nonché il più importante, è il torinese che, appas-

sionato d’arte, frequenta con regolarità le nostre esposizioni (in questo senso siamo orgogliosi

del primato che ininterrottamente deteniamo dal 2001 di luogo d’arte più frequentato in

Piemonte dagli abbonati Torino Musei); il secondo è il turista che viene in città con gli inten-

ti di una visita culturale. Su questo fronte possiamo sicuramente migliorare ma il problema

rimane la comunicazione, su un ambito territoriale più ampio dell’area metropolitana occorre-

rebbero risorse finanziarie maggiori di quelle che abbiamo a nostra disposizione.  

Nel biennio 2006/2007 i visitatori della Fondazione Palazzo Bricherasio sono rad-

doppiati: quali sono stati i punti di forza che hanno contribuito a questo successo?

In primo luogo lo straordinario apprezzamento del pubblico per la mostra: “I Macchiaioli.

Sentimento del vero” che da sola ha totalizzato 124.000 presenze. In secondo luogo  un’attenzione 

l’intervista
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continua al soddisfacimento dei “bisogni” di cultura ed arte che ci vengono segnalati dal pubbli-

co stesso, un elemento che ci permette di interagire con i visitatori e di realizzare uno degli scopi 

statutari della Fondazione che consiste nell’accrescere  l’interesse per l’arte e la cultura di tutte

le epoche ed in tutte le loro espressioni.

Torino ha ospitato nel 2006 le Olimpiadi Invernali che hanno donato alla città una

nuova immagine discostata dalla consueta etichetta di città industriale. Quanto

le recenti Olimpiadi hanno contribuito, secondo Lei, alla crescita del fenomeno

“turismo culturale” e in che modo la città potrà continuare ad usufruire dei van-

taggi apportati dall’evento?

Le Olimpiadi del 2006 hanno rappresentato il coronamento di dieci anni di impegni da parte

di tutti gli operatori economici e istituzionali per rendere la città all’altezza di un evento così

importante; il mantenimento dello standard raggiunto dal sistema museale torinese richiede

comunque considerevoli impegni economici, senza i quali inevitabilmente si perderà rapidamente

la rendita di posizione acquisita con le Olimpiadi stesse; si tratta di un problema importante e

sicuramente le decisioni che verranno prese su questo tema influenzeranno la percezione generale

del nostro modello di sviluppo e dello stato di salute del nostro sistema economico e sociale;

penso sia arrivato il momento di  scrivere o meglio di riscrivere un patto tra gli Enti locali, le

fondazioni bancarie e gli operatori del settore per definire ruoli, obbiettivi e risorse del sistema

culturale subalpino; solo in questo modo si potrà fare un punto della situazione e proseguire in

modo realistico e sostenibile nella ricerca di quell’eccellenza che oggi costituisce un vanto per

la città.

Una recente ricerca evidenzia che il sistema cultura in provincia di Torino inci-

de circa per il 4% del valore aggiunto cittadino. 

Si tratta pertanto di un settore su cui puntare anche per il futuro sviluppo eco-

nomico del territorio?

Bisogna assolutamente continuare a puntare sulla cultura per lo sviluppo economico di Torino

anche se la recente crisi economica mondiale sta mettendo in evidenza alcune criticità ed anche

altre priorità; sarebbe un errore grave non supportare in modo adeguato un sistema culturale

che ha cambiato il volto alla città e che è stato in grado di produrre, così come evidenziato dagli

studi citati, un effetto indotto significativo sulle attività economiche collettive. 

Oggi non puntare sul settore culturale significherebbe, inoltre, vanificare molti degli sforzi (e

degli investimenti) fatti negli ultimi anni.
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La voglia di cultura nasce e si sviluppa anche attraverso l’educazione culturale: la

vostra sezione didattica è un esempio di come arte e formazione possono fonder-

si e formare un connubio di vitale importanza. Quali sono i vostri progetti futuri?

Abbiamo sempre puntato molto sul rapporto con la scuole di ogni ordine e grado e ritengo che

anche per il futuro le attività didattiche costituiscano in un certo senso il punto di riferimento del

nostro rapporto con il pubblico, il presupposto per fidelizzare nuove generazioni verso l’apprezza-

mento per l’arte e la cultura che costituisce uno dei nostri scopi statutari. Anche la Formazione

Professionale costituisce uno dei nostri punti di forza attraverso l’attività svolta dal Consorzio

Teseo, che è finalizzata alla creazione e allo sviluppo di figure professionali legate alla valorizzazione

e gestione di Beni Culturali. 

Il 2008 è l’anno del design e Torino ne è la capitale mondiale. Che iniziative sono

state adottate dalla Fondazione per l’evento?

In questo anno dedicato all’architettura e al design l’attenzione della Fondazione si è concentrata

sulla mostra “Guarini, Juvarra e Antonelli. Segni e simboli per Torino”, organizzata con la

Soprintendenza e l’Ordine degli Architetti di Torino in occasione del XXIII  World Congress of

Architecture per presentare  l’eccellenza di tre secoli di architettura subalpina alla platea internazionale

che si è radunata a Torino alla fine dello scorso giugno.   

Novità della  Fondazione per il 2009?

Oltre ad un programma che si preannuncia denso di importanti eventi espositivi, nonostante la crisi

che rende difficile reperire risorse per la cultura, ad inizio del 2009 verrà inaugurato un padiglione

in vetro e acciaio di circa 200 metri nell’area “giardinetto” davanti a Palazzo Bricherasio (in via

Teofilo Rossi di Montelera), che ospiterà un’area di accoglienza dei visitatori, la caffetteria ed il

bookshop della Fondazione che potrà così dialogare direttamente con i numerosi frequentatori della

nuova e pedonalizzata via Lagrange. 
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Analizzare la “qualità della vita” di un territorio significa prendere in esame la totalità dei fattori che

contribuiscono a determinarla. Per agire direttamente su di essa, anche al fine di di migliorarla, è

importante infatti fare riferimento ad una serie di “indicatori” che si riferiscono ai diversi ambiti la cui

“qualità” può modificarsi nel corso del tempo.

In questo capitolo si vuole analizzare la qualità della vita nella provincia di Torino nei suoi molteplici

aspetti attraverso tre aree tematiche:

• servizi, ambiente

• società e salute

• sport, cultura e tempo libero.

10.1 Servizi e ambiente

La dotazione di infrastrutture di un territorio è un indice fondamentale per la stretta integrazione

con l’efficienza nei servizi di un  territorio. Per questo importante aspetto vengono presi in considerazio-

ne gli indicatori elaborati dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne relativi alla presenza di infrastrutture nella

provincia torinese.

Come si evince dalla tabella, la provincia subalpina risulta discretamente fornita di strutture sociali

(157,06), sanitarie (137,13), culturali (137,28) e di formazione (139,73). 

Nel periodo 2004-2007 sul territorio torinese la dotazione di infrastrutture si è rafforzata e risulta superiore

sia a quella registrata a livello regionale sia a quella dell’intero Nord Ovest.
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Per il secondo anno consecutivo Torino e la sua provincia si collocano al primo posto tra le 107 provin-

ce italiane indagate dal Sole 24 Ore per efficienza della giustizia. Con un indice pari 69,5, la provincia

subalpina si colloca al di sopra della media nazionale (52,3) e, rispetto alle grandi metropoli italiane

di Milano, Roma e Napoli, risulta in valore assoluto più efficiente, rispettivamente del +22,4%,

+31,9% e +69,5%.
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Torino

Napoli

Milano

Roma

47,1

57,8

69,5

45,8

37,6

50,1

58,4

67,0

2006

2005

Fonte: Elaborazione Il Sole 24 Ore su dati Ministero
della Giustizia

Grafico 69 Cause esaurite su nuove e pendenti - Anni 2005 e 2006

Tab. 41 Dotazione di strutture sociali, culturali e sanitarie

Confronto anni 2004 e 2007 

INDICE DI DOTAZIONE DI INFRASTRUTTURE 

SOCIALI (ITALIA=100) 2007 157,06 108,97 137,32

2004 130,24 85,23 109,37

INDICE DI DOTAZIONE DI STRUTTURE 

SANITARIE (ITALIA=100) 2007 137,13 97,98 117,22

2004 126,19 84,11 123,20

INDICE DI DOTAZIONE DI STRUTTURE 

CULTURALI E RICREATIVE (ITALIA=100) 2007 137,28 91,51 108,46

2004 127,77 86,77 102,72

INDICE DI DOTAZIONE DI STRUTTURE 

PER L'ISTRUZIONE (ITALIA=100) 2007 139,73 87,28 96,37

2004 136,75 84,82 102,21

TORINO PIEMONTE NORD-OVEST

Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne



Gli indicatori che monitorano il livello di qualità ambientale urbana rappresentano altri importanti

fattori da prendere in esame.

Secondo il rapporto annuale di Legambiente -”Ecosistema Urbano”- nel 2009 la provincia di Torino

si colloca al 72° posto nella classifica tra le province intaliane, in miglioramento rispetto allo scorso

anno quando risultava alla 74a posizione. Alla provincia subalpina, però, spettano sia punti di forza

sia di debolezza. Si mantiene per il terzo anno consecutivo il primato nella depurazione delle acque

(100%) e cresce costantemente la densità di verde urbano: nel 2006 si registravano 12,47 mq. di

superficie fruibile per abitante e i chilometri in piste ciclabili nella città continuano ad essere tra i più

estesi tra le metropoli italiane (oltre 70 km.). Per l’anno 2007 in Piemonte la  produzione complessi-

va di raccolta differenziata risulta essere di oltre un milione di tonnellate; nella sola provincia di

Torino si oltrepassa la soglia stabilita dalla legge 296/2006 pari al 40% di raccolta differenziata. 
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Provincia di Torino

Piemonte

2000 2003 2007*2004 2005 20062002

* Valore provvisorio

2001

46,1

17,9

20,3
21,9

25,2

31,2

36,3

41,2

45,0

18,3

21,5

24,5

28,1

32,9

37,2

40,8

Fonte: Regione Piemonte

Grafico 70 Raccolta differenziata - Anni 2000 - 2007

(quota sul totale di raccolta rifiuti)



Continua, invece, ad essere un punto di debolezza l’emissione di polveri sottili nel territorio. Nella

provincia di Torino, infatti, nel corso di un anno si rileva una concentrazione media annua di oltre il

50% superiore rispetto al limite previsto dalla direttiva comunitaria nel 2005; nella città dell’ auto-

vettura circolano circa 62 auto private ogni 100 abitanti ma le “vetture ecologiche” rappresentano ad

oggi oltre il 40% del parco auto totale della provincia e tale percentuale è destinata ad aumentare in

misura significativa, in considerazione degli incentivi alla rottamazione. La promozione dell’utilizzo

dei mezzi pubblici risulta essere un buon metodo di contrasto per l’emissioni di polveri sottili: nella

città di Torino si contano circa 138 viaggi per abitante all’anno con i trasporti pubblici, dato che col-

loca il nostro territorio alla 24° posizione nella classifica delle province italiane per utilizzo dell’offer-

ta pubblica, redatta da Legambiente.

10.2 Società e salute

Molto spesso il concetto di qualità della vita è associato allo stato di salute del singolo e della colletti-

vità residente in un territorio. Per questo motivo nella seguente edizione si vogliono analizzare alcuni

dei principali indicatori utili a focalizzare la “qualità sanitaria” della provincia subalpina.

Nella provincia di Torino si contano 3,0 posti letto ogni mille abitanti, contro i 3,1 posti letto stimati a

livello regionale e nazionale. 

In provincia di Torino si registrano mediamente circa 7,3 ricette mediche per ogni assistito, un dato

più alto di quello registrato in Piemonte (stima di circa 7,0 ricette per abitante). La spesa media lorda

in medicine pro capite nel 2007 è risultata pari a 207,9 euro di cui circa il 7% imputabile a spese per

ticket. Mentre la spesa del Sistema sanitario nazionale è risultata pari a 1.784 euro ad abitante.

Un altro dato riguarda il numero di farmacie presenti sul territorio. Nell’intera regione si contano

1.529 farmacie pubbliche e private con un rapporto pari a 2.832 abitanti per farmacia.

All’interno della società piemontese e, in particolare, della provincia di Torino, è sempre più diffuso

il volontariato. Secondo un’indagine condotta dall’Osservatorio del Nord Ovest nel 2006, su un campio-

ne di 5.000 individui residenti in Piemonte, poco meno di un terzo (il 30,9%) dei torinesi fa volontariato

occasionalmente e poco meno di 1 torinese su 5 lo svolge regolarmente; in media nella provincia di

Torino le persone dedicano a queste attività 15,2 ore a settimana. In termini socio-demografici, il pro-

filo del volontario tratteggia una figura di persona anziana (oltre 65 anni) coniugata o convivente.

Uomini e donne hanno la stessa propensione al volontariato, ma le donne, quando assumono il ruolo

di moglie (o convivente), hanno minore probabilità di dedicarsi al volontariato, segno che le respon-

sabilità famigliari hanno la meglio sul desiderio di praticare tale attività.

Il 55,5% degli abitanti residenti in Torino e provincia ha effettuato donazioni nel corso dei preceden-

ti 12 mesi; si tratta di una media superiore sia a quella riscontrata a livello regionale (52,1%) sia a

quella calcolata a livello nazionale (54,8%). La donazione effettuata è nella maggior parte dei casi di

piccola entità (meno di 100 euro) ed è destinata ad enti conosciuti già in precedenza ma di cui non

si conosce nel dettaglio per quale “causa” verranno destinati i soldi donati. 
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10.3 Sport, cultura e tempo libero

In questa ultima sezione dedicata all’analisi sulla qualità della vita si vuole porre l’attenzione su tutte

le offerte culturali e ricreative presenti nel territorio. 

Da anni Torino e dintorni hanno assunto un’immagine nuova e rinnovata grazie anche ai numerosi

eventi socio - culturali organizzati e sponsorizzati dagli enti locali.

La provincia subalpina, infatti, dispone di un’ampia offerta culturale: come già evidenziato nel capitolo

del turismo, le rilevazioni effettuate nel 2007 dall’Osservatorio del Piemonte sull’affluenza di visitatori

al Sistema Museale Metropolitano, hanno evidenziato un incremento  del 9,3% rispetto al 2006, toc-

cando quota 3,2 milioni. Da segnalare, in particolare, l’enorme successo riscontrato dal Museo Egizio,

segno di un interesse culturale sempre più evidente.

La recente apertura permanente di Palazzo Madama e della Reggia di Venaria Reale rappresentano un

significativo passo avanti verso il processo di trasformazione urbana dell’Area e l’ampliamento del

mercato culturale e turistico. Con quasi 800.000 visitatori nel 2008, la riapertura e riqualificazione

della Reggia di Venaria sono un caso di successo di integrazione tra cultura e industria turistica.

L’attivazione dei nuovi “poli attrattivi” sono un giusto connubio tra cultura e turismo in cui il patri-

monio culturale, pur mantenendo fede alle funzioni che gli sono proprie, riesce a proporre prodotti

diversificati ed adatti al mercato turistico nazionale ed internazionale indispensabili per l’Area

Metropolitana di Torino al mantenimento dell’eredità olimpica. A conferma di questa nuova propen-

sione e voglia di cultura, a fine del 2008, è stato inaugurato nel centro del capoluogo subalpino il

nuovo Museo d’Arte Orientale (MAO) in cui sono stati messi a disposizione oltre 1.700 mq per col-

lezioni permanenti e mostre temporanee interamente dedicate all’arte del mondo orientale.

La cultura e la voglia di apprendere può essere misurata anche grazie alla spesa media annua per libri

ad abitante: in Piemonte nel 2008 si sono spesi mediamente 89,73 euro a testa per libri e riviste. Con

un indice di assorbimento di libri pari a 2,21, la provincia di Torino si colloca all’11° posto della gra-

duatoria del Sole 24 Ore per percentuale di libri posseduti sul totale della popolazione residente.

A Torino non mancano anche le opportunità di divertimento. Le sale cinematografiche nella provincia

alla fine del 2007 sono risultate 68, stabili rispetto a fine 2006. Continua il fenomeno di decentra-

mento delle sale cinematografiche, risultano infatti in continua ascesa il numero di “multischermi”

presenti in Torino città, in corrispondenza a una progressiva diminuzione dei cinema “storici” collocati

nei piccoli centri cittadini con la creazione di un’offerta di spettacoli più eterogenea adatta ad ogni

tipologia di spettatore.
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Fonte: Osservatorio Culturale Piemonte

Grafico 71 Biglietti venduti nelle sale cinematografiche a Torino

Anni 2005-2007

Crescono anche gli spettacoli e i festival estivi: nell’estate 2006, secondo gli ultimi dati

dell’Osservatorio culturale del Piemonte, nella nostra regione si sono registrati 74 festival e 1.174

spettacoli a cui hanno partecipato circa 885mila spettatori, creando un giro di affari di oltre 10 milio-

ni di euro di cui 7,5 ricavati da contributi e 1,8 dovuti agli incassi.

La pratica sportiva è molto spesso un’attività associata al tempo libero. Una recente classifica elabo-

rata dal Gruppo Clas in collaborazione con Il Sole 24 Ore mette alla luce le province più sportive

paragonando tra di loro differenti parametri.

La provincia di Torino, nella classifica generale delle province italiane, risulta al 36° posto. Se si ana-

lizzano le singole discipline sportive, Torino nello sci alpino risulta in prima posizione, in 6a nel pat-

tinaggio su ghiaccio, 9a sia negli sport invernali sia nell’hockey su prato, nel nuoto e nel canottaggio

alla 13a e nel calcio alla 14a.



Importante risulta essere anche la dotazione di impianti sportivi presenti sul territorio. Un’iniziativa

recente a cui collabora la Regione Piemonte con il comune di Torino, ha avviato il primo censi-

mento degli impianti sportivi presenti nelle province piemontesi: al 30 giugno 2007 i dati provvi-

sori registravano 3.281 impianti sportivi nella regione, di cui ben il 37% (1.203 impianti) nella sola

provincia di Torino.

L’analisi condotta attraverso le tre aree tematiche dà una visione globale delle varie opportunità che

il territorio torinese offre ai suoi cittadini per mantenere e migliorare la loro qualità della vita. La città

di Torino risulta pertanto adeguatamente fornita e in grado di soddisfare le eterogenee esigenze dei

cittadini che considerano il nuovo capoluogo torinese un giusto connubio tra la vecchia immagine di

città industriale e la nuova di città turistica.
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Tab. 38 Indicatori di diffusione dello sport: posizione delle province piemontesi in 

graduatoria (103 province italiane) Anno 2006 

ALESSANDRIA 84 81 93 72

ASTI 100 82 16 86

BIELLA 73 62 32 46

CUNEO 85 75 59 60

NOVARA 43 87 77 94

TORINO 87 26 28 31

VERBANO C.O. 7 98 79 41

VERCELLI 80 65 49 81

MEDICI SPORTIVI SPESA PER ISCRITTI FACOLTÀ SOCIETÀ 
TESSERATI MANIFESTAZIONI SCIENZA MOTORIE DI ATTIVITÀ

SPORTIVE PARALIMPICHE 

Fonte: Piemonte in cifre 2008
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