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L’ECONOMIA PIEMONTESE TRA PASSATO E FUTURO 
Popolazione, lavoro, imprese: un quadro dell’economia piemontese e torinese,  

dal confronto con la Cina alle nuove linee di sviluppo 
dell’internazionalizzazione e dell’innovazione 

 
Il quadro economico di Torino e dell’intero Piemonte, nel momento storico in cui i riflettori del 

mondo sono puntati sulle XX Olimpiadi invernali, è stato tracciato da Alessandro Barberis, 
Presidente della Camera di commercio industria agricoltura e artigianato di Torino e da Renato 
Viale, Presidente Unioncamere Piemonte, con una relazione tecnica di Roberto Strocco, 
Responsabile Ufficio Studi Unioncamere Piemonte. 

 
“Nel 1951 l’industria forniva il 69% del Pil, i servizi il 28%, l’agricoltura il 3%. A distanza di 50 

anni l’economia torinese è radicalmente cambiata. Il terziario rappresenta il 68% del Pil, l’industria 
il 26%, l’agricoltura l’1%. È affascinante ripercorrere la storia torinese negli ultimi 50 anni proprio in 
questi giorni di particolare visibilità - ha sottolineato Alessandro Barberis, Presidente della 
Camera di commercio di Torino. - Nella rilettura del cambiamento, saltano agli occhi particolari 
interessanti, come la somiglianza della nostra storia con quella attuale della Cina, fatta di grandi 
produzioni, economia basata sull’export e alto utilizzo di risorse umane. Mentre la Cina vive oggi la 
fase di boom, la nostra economia oggi è invece arrivata ad una fase di maturità: non possiamo 
competere con gli stessi strumenti di 50 anni fa, ma le nostre linee di sviluppo devono andare 
essenzialmente verso tre direzioni: innovazione, per competere in qualità e non in quantità, 
capacità di costruire reti, per superare il nanismo imprenditoriale, l’internazionalizzazione per 
essere presenti sugli altri mercati non solo con l’export, ma con investimenti diretti, joint venture, 
collaborazioni pubblico-private. Su quest’ultimo aspetto un dato significativo: la Camera di 
commercio di Torino investe nelle attività di sostegno all’internazionalizzazione oltre il 30% del 
budget promozionale”. 

 
“Inserendo il Piemonte all’interno della graduatoria ufficiale dei Paesi stilata dalla World 

Bank, il Piemonte si porrebbe al 36esimo posto, appena dopo l’Argentina e prima di Paesi 
economicamente importanti come Israele, Venezuela, Repubblica ceca, Ungheria e Nuova 
Zelanda. Il Piemonte produce il doppio della ricchezza di Paesi importanti come l’Egitto, la 
Romania o l’Ucraina - ha ricordato Renato Viale, presidente Unioncamere Piemonte -. L’evento 
olimpico rappresenta sicuramente un’opportunità aggiuntiva di sviluppo della nostra area. Si è 
stimato, sulla base di un modello econometrico del Ministero dell’Economia italiano, che le 
infrastrutture in qualche modo legate all’evento olimpico creeranno, nel quinquennio 2005-2009, 
un valore aggiunto supplementare di oltre 13 miliardi di euro. Ma, oserei dire, si tratta quasi di un 
risultato minimale rispetto al fatto che il nostro territorio è sotto i riflettori dei media di tutto il mondo 
per una quindicina di giorni, e sta creando i presupposti per una nuova competitività in grado di 
attirare capitali, persone, studenti che faccia leva su un’immagine nuova, molto diversa dalla 
company town con cui veniva identificata Torino solo fino a qualche anno fa”.  

 



XX OLIMPIADI INVERNALI, L’ECONOMIA PIEMONTESE IN 20 NUMERI 
 

Il focus sull’economia piemontese è stato articolato in diverse aree, anche per facilitare una 
migliore comprensione da parte dei giornalisti stranieri, che magari per la prima volta si accostano 
al nostro territorio. 
 
Popolazione 

• 4,3 milioni di persone residenti in Piemonte. Dopo le grandi spinte dovute 
all’immigrazione degli anni ’60 e ’70, la popolazione piemontese ha continuato a crescere 
lievemente ogni anno. In questi ultimi dieci anni, la popolazione piemontese è aumentata 
grazie al fenomeno migratorio, che ha compensato la riduzione dovuta ad un tasso 
negativo di sviluppo naturale. I residenti in provincia di Torino sono 2,2 milioni (quasi il 4% 
della popolazione italiana). 

• 4,8% è la percentuale di popolazione residente straniera. Si tratta di una presenza che è 
sostanzialmente raddoppiata negli ultimi 5 anni. La comunità straniera più numerosa è 
quella del Marocco, seguita dalla Romania e dall’Albania.  

• 177 anziani (>65 anni) ogni 100 giovani (<15 anni). Il Piemonte, grazie ad un tasso di 
natalità (8,2‰) inferiore alla media italiana, è diventata una delle regioni con il maggiore 
tasso di invecchiamento della popolazione. L’Italia ha un indice di invecchiamento pari a 
135 e l’Unione europea (a 25) si attesta a 97.  

 
Lavoro

• 1,8 milioni di occupati in Piemonte, in costante crescita negli ultimi anni, di cui 67mila 
occupati in agricoltura, 657mila nel settore secondario, 1,07 milioni nel terziario. In 
provincia di Torino gli occupati sono 902mila. 

• 63,4% è il tasso di occupazione (occupati in rapporto alla popolazione in età lavorativa), 
superiore di 6 punti percentuale rispetto alla media italiana. Il gap fra tasso di occupazione 
maschile e femminile, pur in ridimensionamento, è ancora ampio: quello maschile si colloca 
al 73%, mentre quello femminile al 53,7%. 

• 5,3% è il tasso di disoccupazione (2004) in Piemonte, decisamente più basso rispetto a 
quello italiano (8,0%) e a quello dell’Unione europea (9,2%).  

 
Imprese ed economia 

• 460mila imprese registrate in Piemonte, con una crescita costante negli ultimi anni di 
circa l’1% annuo. Sotto un profilo prettamente quantitativo, è il settore Commercio e 
Turismo che detiene la leadership del numero delle imprese con circa il 29% del totale. 
Sono 228mila le imprese registrate in provincia di Torino con un tasso di crescita superiore 
all’1% annuo. 

• 113 miliardi di euro è il Pil prodotto in Piemonte nel 2004, l’8,4% del totale nazionale. Il 
26% del Pil è prodotto dal settore industriale, il 23% dal settore commercio e turismo, il 
44% dai servizi, il 5% dalle costruzioni e circa il 2% dall’agricoltura. Il Pil pro-capite 
piemontese è superiore del 25% a quello medio europeo. 

• 13 miliardi di euro è la stima, effettuata da Toroc e Unione Industriale di Torino, della 
ricaduta economica 2005-2009 dell’evento olimpico in Piemonte. 

• 9 milioni di presenze turistiche in Piemonte nel 2004, con una crescita totale del 4,4% 
rispetto all’anno precedente e con un’ottima performance sulle presenze straniere, che 
rappresentano il 43% del totale. Sono quasi 4 milioni le presenze turistiche in provincia di 
Torino nel 2004, con una crescita totale del 10,6% rispetto all’anno precedente e una 
percentuale straniera pari al 35% del totale. 

• 31mila sono gli sportelli bancari operanti in Piemonte, che fanno capo a quasi 800 
distinte banche. 

 
 
Internazionalizzazione 



• 31 miliardi di euro di esportazioni di beni (2004), con un surplus positivo di bilancia 
commerciale di oltre 8 miliardi di euro. Il Piemonte esporta mezzi di trasporto (e suoi 
componenti), prodotti meccanici, tessili e alimentari. La provincia di Torino ha esportato nel 
2004 per 16 miliardi di euro, con un surplus positivo della bilancia commerciale di 4,4 
miliardi di euro. 

• 67% è la quota export rivolta ai paesi dell’Unione europea. I principali partner commerciali 
del Piemonte sono la Germania, la Francia, il Regno Unito, la Spagna e fra i paesi non 
europei, gli Stati Uniti. 

• 3,5 miliardi di euro di investimenti diretti esteri (Ide) che sono stati investiti da/in 
Piemonte nell’ultimo triennio. 

• 30mila sono gli imprenditori stranieri che operano in Piemonte, con un aumento di oltre il 
50% negli ultimi 5 anni. In provincia di Torino sono 20mila gli imprenditori stranieri, con un 
aumento del 68% negli ultimi 5 anni. 

 
Innovazione 

• 1,6% del Pil investito in spese di R&S, queste ultime complessivamente pari a 1,8 miliardi 
di euro. Si tratta di un valore decisamente più elevato di quello italiano (1,1%). 

• 2ª è la posizione del Piemonte nella graduatoria delle regioni italiane per spese di R&S su 
Pil. 

• 76% è la percentuale di spesa privata per R&S, segnale di un approccio all’innovazione di 
tipo imprenditoriale. 

• 18.450 sono gli addetti alla R&S che lavorano in Piemonte, l’11% del totale dei ricercatori 
in Italia. Nella provincia di Torino è concentrato il 90% dei ricercatori piemontesi di enti di 
ricerca pubblici e l’85% delle strutture di ricerca private. 

• 235 milioni di euro è il surplus della bilancia tecnologica del Piemonte. A differenza 
dell’Italia, il Piemonte è tradizionalmente esportatore di servizi tecnologici, prevalentemente 
studi tecnici e di engineering 
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