
NATIMORTALITÀ DELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI TORINO NEL 2004

In base ai dati InfoCamere, al 31.12.2004 risultavano iscritte al registro delle imprese nella
provincia di Torino 225.778 imprese contro le 222.045 risultanti al 31.12.2003, con un
incremento complessivo di 3.733 unità.

Con 18.376 iscrizioni complessive il tasso di natalità è risultato pari all’8,27%, mentre
quello di mortalità è del 6,61%, corrispondente a 14.696 cessazioni. Il tasso di sviluppo è
quindi pari a 1,66%.

Si tratta di un dato positivo, soprattutto se confrontato con i valori degli anni precedenti: il
tasso di crescita del 2004, pari a +1,66%, è  superiore alla media nazionale e segnala una
decisa risalita di Torino e provincia, dopo un biennio di crescita meno sostenuta.

Tassi di sviluppo delle imprese in provincia di Torino,
in Piemonte e in Italia  - Anni 2000-2004

2000 2001 2002 2003 2004

Torino 1,75 1,82 1,15 1,10 1,66
Piemonte 1,16 1,19 0,54 0,64 0,97
Italia 1,55 1,57 1,21 1,23 1,53

Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

Guardando alle variazioni del numero di imprese per grandi settori di attività, si nota che in
termini assoluti il contributo maggiore alla crescita deriva dal settore delle costruzioni,
all’interno del quale le imprese sono aumentate di circa 1.900 unità, e dai settori del
commercio e dei servizi alle imprese, dove si registrano aumenti intorno alle 1.000 unità. In
termini relativi, rispetto alle consistenze di settore è da segnalare, oltre al +6,4% del settore
delle costruzioni, l’aumento del 4,5% delle imprese nel settore del turismo, comprendente
alberghi e ristoranti.
Lievi cali si registrano invece nel settore agricolo (-0,73%) e industriale (-0,47%).

Consistenza numerica al 31.12.2004 e variazioni rispetto al 31.12.2003 delle imprese
registrate nella provincia di Torino

n. imprese al
31.12.2004

variazione assoluta
2003 - 2004

variazione %
2003 – 2004

Agricoltura 15.232 -112 -0,73
Industria 27.793 -130 -0,47
Costruzioni 31.481 1.898 6,42
Commercio 60.348 991 1,67
Turismo 10.012 430 4,49
Servizi alle imprese 52.544 1.013 1,97
Servizi alle persone 11.100 308 2,85
Imprese non classificate 17.268 -665 -3,71
Totale 225.778 3.733 1,68
Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

I dati sulla numerosità delle imprese offrono interessanti informazioni sulla struttura
produttiva della provincia. La scomposizione per settori produttivi mostra che il settore del
commercio continua a contenere al proprio interno il maggiore numero di imprese con



60.348 unità, che rappresentano oltre un quarto del totale, seguito da quello dei servizi alle
imprese (52.544 unità) e dell’industria (27.793 unità).
Un confronto dei valori relativi al 2004 con quelli del 1999 permette di valutare la
variazione intervenuta nella composizione della struttura del tessuto imprenditoriale della
provincia negli ultimi 5 anni. Si può notare la tendenza del calo del peso relativo di
agricoltura, industria e commercio e dell’aumento di quello dei settori delle costruzioni e
dei servizi alle imprese nonché, seppure più contenuto,  dei settori del turismo e dei servizi
alle persone.

Guardando ai singoli settori si può notare che il numero delle imprese cala nel settore
agricolo, rimane pressoché costante in quello manifatturiero e presenta aumenti notevoli
nei settori delle costruzioni, del turismo, dei servizi alle persone e alle imprese. All’interno di
quest’ultimo settore, è aumentato dell’11% il numero delle imprese di trasporti,
magazzinaggio e comunicazioni e del 10,7% quello delle imprese di servizi quali attività
immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, mentre il numero di imprese che si occupano di
intermediazione finanziaria registra un aumento del 4% circa.
In cinque anni il numero complessivo delle imprese è aumentato dell’8% circa, passando
da 208.922 a 225.778 unità.

Tornando all’evoluzione delle imprese nel 2004, dal punto di vista della forma giuridica si
può notare che la dinamica maggiore in valore assoluto riguarda le imprese individuali,
che rappresentano oltre il 50% del totale delle imprese registrate nella provincia, con un

Numerosità delle imprese per settori di attività negli anni 1999 e 2004 e
variazione 1999-2004

 

n. imprese al
31.12.2004

Numero
imprese per
settore
(% sul totale
2004)

n. imprese al
31.12.1999

Numero
imprese per
settore
(% sul totale
1999)

variazione %
del numero
di imprese
1999-2004

Agricoltura 15.232 6,75% 16.133 7,72% -5,58%

Industria 27.793 12,31% 27.451 13,14% 1,25%

Costruzioni 31.481 13,94% 24.258 11,61% 29,78%

Commercio 60.348 26,73% 57.002 27,28% 5,87%

Turismo 10.012 4,43% 8.591 4,11% 16,54%

Servizi alle
imprese 52.544 23,27% 47.701 22,83% 10,15%

Servizi alle
persone 11.100 4,92% 9.888 4,73% 12,26%

Imprese non
classificate 17.268 7,65% 17.898 8,57% -3,52%

Totale 225.778 100,00% 208.922 100,00% 8,07%
Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere



saldo attivo di 2.261 unità. Notevole è anche la dinamica delle società di capitali, che
registrano 1.138 unità in più rispetto al 31.12.2003.

I dati mostrano che le nuove imprese che contribuiscono al saldo positivo della
natimortalità sono per oltre il 60% imprese individuali.
Una analisi limitata alla variazione delle sole imprese individuali consente di scoprire un
altro aspetto interessante: le nuove imprese individuali con titolare immigrato sono 1.766
su 2.261 e rappresentano quindi il 78% del totale dell’incremento.
Nel caso delle imprese individuali, alla forma giuridica corrisponde una persona titolare di
impresa ed è quindi possibile trarre con buona approssimazione indicazioni sulle imprese
analizzando i dati InfoCamere sui titolari di impresa.

Titolari di impresa in base alla nazionalità del titolare

Nazionalità del
titolare

Numerosità al
31.12.2004

Numerosità al
31.12.2003

Variazione %
2004/2003

Comunitaria 932 842 10,69%
Extracomunitaria 7.664 5.963 28,53%
Italiana 111.391 110.890 0,45%
Non classificata 65 68 -4,41%
Totale 120.052 117.763 1,94%
Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

Nel 2004 il numero dei titolari di impresa è aumentato soprattutto nella sua componente
extracomunitaria, dove l’aumento è di circa 1.700 unità, mentre i titolari di impresa di
nazionalità italiana aumentano di 500 unità circa.

Guardando alla composizione dei titolari di impresa extracomunitari per paese di origine si
può notare che per circa l’82% gli imprenditori provengono da una decina di paesi, fra cui
spiccano il Marocco e la Romania, paesi dai quali proviene il 44% circa degli imprenditori
e, in misura minore, la Cina e il Senegal. Soprattutto da Romania, Marocco e Cina
provengono anche i nuovi imprenditori del 2004.

Imprese registrate al 31.12.2004 e variazioni nel 2004 per forma giuridica
Forma giuridica Imprese registrate al

31.12. 2004
% sul totale Iscritte nel

2004
Cessate nel
2004

Saldo

Società di capitali 31.957 14,15% 2.267 1.129 1.138
Società di persone 69.184 30,64% 3.451 3.209 242
Ditte individuali 120.073 53,18% 12.391 10.130      2.261
Altre forme 4.564 2,02% 267 228 39
Totale 225.778 100,00% 18.376 14.696 3.680
Fonte: elaborazioni CCIAA Torino su dati Infocamere
Nota: il totale di 3.680 è dato dalla differenza fra imprese iscritte e imprese cessate durante il 2004 e,
per motivi di gestione dei dati, non coincide con la differenza fra le consistenze delle imprese al
31.12.2004 e al 31.12.2003, pari a 3.733. L’ordine di grandezza dello scostamento è comunque
minimo e tale da non modificare le indicazioni di fondo che emergono dai dati.



Titolari di impresa in provincia di Torino in base alla nazionalità per paese di origine
Paese di
origine

 Al
31.12.2003

Al
31.12.2004

% sul totale
2004

Variazione
2003 -

2004

Variazione %
2003 - 2004

Albania 298 385 5,02% 87 5,11%
Argentina 177 194 2,53% 17 1,00%
Brasile 132 155 2,02% 23 1,35%
Cina 463 567 7,40% 104 6,11%
Egitto 177 210 2,74% 33 1,94%
Marocco 1.398 1.800 23,49% 402 23,63%
Nigeria 324 409 5,34% 85 5,00%
Romania 856 1.573 20,52% 717 42,15%
Senegal 464 519 6,77% 55 3,23%
Svizzera 165 184 2,40% 19 1,12%
Tunisia 324 344 4,49% 20 1,18%
Altro 1.185 1.324 17,28% 139 8,17%
Totale 5.963 7.664 100,00% 1.701 100,00%
Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

Se si considera il numero delle posizioni ricoperte dagli imprenditori extracomunitari nella
loro totalità (titolari, soci, amministratori, altre cariche), e non soltanto quello dei titolari
d’impresa (riportato in tabella), la provincia di Torino raggiunge quota 13.575.

Di questi il 18% provengono dal Marocco, il 15% dalla Romania e il 7% dalla Cina. Esiste
una forte correlazione fra Paese di provenienza e settore economico di attività: gli
imprenditori marocchini prediligono il commercio (57%), i rumeni il settore edile (70%),
l’imprenditoria cinese si rivolge, perlopiù, alla ristorazione e all’attività commerciale (75%).

Infine, la dinamica del numero di imprese per aree sub-provinciali, ottenute aggregando i
comuni in base ai raggruppamenti di consolidati patti territoriali, evidenzia una evoluzione
positiva per tutte le aree, con tassi di crescita superiori a quelli registrati l’anno scorso. In
particolare, i tassi di crescita risultano più elevati per le aree di Torino (+1,92%), che da
sola comprende il 48% circa delle imprese della provincia e contribuisce per oltre il 50%
alle 3.733 imprese in più, del Sangone (+2,17%) e di Susa (+1,84%). Inoltre, rispetto ai
dati dello scorso anno i tassi di crescita sono raddoppiati per le due aree, il Canavese e
Torino Sud, che dopo l’area di Torino pesano maggiormente per numero di imprese sul
totale provinciale.
Lo sviluppo dell’area di Torino,di Torino Sud e del Canavese  è dovuto soprattutto allo
sviluppo del settore delle costruzioni.

L’area con la presenza più massiccia di imprenditori extra-UE, considerando il numero di
posizioni ricoperte all’interno di imprese, è quella di Torino (70,6% del totale provinciale),
seguita da Torino Sud (6,6%) e dal Canavese (6,2%); le zone Po e Susa si
contraddistinguono, invece, per la presenza più esigua (entrambe 1,7%) di imprenditori non
comunitari.



Distribuzione e natimortalità delle imprese per aree sub-provinciali
Aree sub-
provinciali*

Imprese
registrate al
31/12/2004

% imprese
sul totale
della
provincia

Iscrizioni
2004

Cessazioni
2004

Saldo Tasso di
crescita
2003 -
2004

Tasso di
crescita
2002 -
2003

Canavese 25.312 11,21% 1.906 1.590 316 1,27% 0,61%
Po 7.084 3,14% 568 472 96 1,38% 0,89%
Stura 11.868 5,26% 956 757 199 1,72% 0,55%
Zona Ovest 14.266 6,32% 1.207 1.033 174 1,23% 1,23%
Susa 9.689 4,29% 855 680 175 1,84% 1,22%
Sangone 7.594 3,36% 647 486 161 2,17% 1,67%
Pinerolo 16.615 7,36% 1.179 1.011 168 1,03% 0,63%
Torino 109.772 48,62% 9.227 7.157 2.070 1,92% 1,45%
Torino Sud 23.578 10,44% 1.831 1.510 321 1,38% 0,42%
Provincia di
Torino

225.778 100,00% 18.376 14.696 3.680 1,66% 1,10%

Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere
*le aggregazioni corrispondono ai raggruppamenti dei patti territoriali provinciali con le seguenti integrazioni:
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 Moriondo Torinese.


