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CRESCE IL GRADO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PIEMONTE 
L’INDICE SOCIO ECONOMICO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PIEMONTE  

REGISTRA UNA PERFORMANCE POSITIVA 
 

È stato presentato oggi pomeriggio presso la sede della Regione Piemonte di via Avogadro 30 il quarto 
Rapporto sull’internazionalizzazione del Piemonte, che si propone come un vero e proprio 
monitoraggio dello sviluppo regionale sui mercati esteri, inteso come livello di proiezione 
commerciale, sociale e culturale. Quest’anno la pubblicazione è stata realizzata da Unioncamere 
Piemonte in collaborazione con la Regione Piemonte. 
Il volume è concepito come un valido strumento per realizzare efficaci politiche locali a supporto 
dell’internazionalizzazione, nell’ottica di rispondere ad una forte esigenza conoscitiva e di sostegno alle 
policies. Accanto all’interscambio di merci e servizi, agli investimenti diretti esteri in Piemonte e a quelli 
piemontesi all’estero, assumono un peso rilevante anche altri fattori, quali la dotazione di capitale 
umano, la conoscenza e le relazioni istituzionali, oggi più che mai fondamentali per lo sviluppo 
economico e sociale. Il Rapporto contiene, inoltre, un indice sintetico di internazionalizzazione, 
efficace misura del grado di apertura internazionale della Regione. 

 
Dopo i saluti di Renato Viale, Presidente Unioncamere Piemonte, e di Andrea Bairati, assessore 
all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte, è intervenuto sul tema “Internazionalizzazione 
economica e sociale del Piemonte” Roberto Strocco, coordinatore Ufficio Studi e Statistica 
Unioncamere Piemonte.  
 
“Il grado di internazionalizzazione del Piemonte, che tiene conto sia di indicatori sociali che economici, 
aumenta rispetto all'anno scorso, progredendo rispetto alla media italiana. L’incremento è dovuto 
soprattutto a due fattori: il primo riguarda l’aumento degli Investimenti diretti esteri (Ide) in entrata, il 
secondo la crescita della popolazione straniera.  
Nei primi nove mesi del 2006, inoltre, la situazione dell'export mercantile sembra avere un diverso 
passo rispetto al passato, registrando un aumento di oltre 7 punti percentuale rispetto allo scorso anno. 
Sono indicazioni chiare, provenienti da una realtà economica e sociale che si dimostra dinamica e che 
chiede alle istituzioni locali di concentrare gli sforzi e di unire i mezzi per sostenere 
l'internazionalizzazione. Le Camere di commercio stanno facendo la loro parte, insieme alla Regione 
Piemonte, per favorire e guidare questo processo” ha dichiarato Renato Viale, presidente 
Unioncamere Piemonte.  
 
Come ha spiegato l’assessore all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte, Andrea Bairati: “Il 
2006 ha segnato un passaggio cruciale nelle politiche regionali per l’internazionalizzazione. La nostra 
economia dà segnali di ripresa e, dopo parecchi trimestri negativi, si presentano finalmente dati 
incoraggianti: il Piemonte ha ripreso a crescere. Questa tendenza positiva deve essere supportata 
nell’immediato da azioni che vedano coinvolti gli enti pubblici insieme al mondo dell’associazionismo 
imprenditoriale e siano mirate alla crescita dei settori ad alto potenziale di sviluppo. È necessario 
dunque - ha proseguito Bairati - sostenere le imprese in grado di internazionalizzarsi, assistendole nel 
cammino e fornendo loro gli strumenti necessari al conseguimento dei propri obiettivi. Occorre 
un’azione di sistema, aperta, concertata e multilivello, innovativa anche nella metodologia e nella 
gestione della governance, per sostenere gli alti standard di competitività che il mercato impone a 
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realtà come la nostra. Con la nuova stagione dei fondi europei, inoltre, che sono basati sull’integrazione 
delle precedenti esperienze e segnati dall’ingresso di paesi verso i quali saranno dirottati ingenti 
finanziamenti, si preannuncia una necessaria ristrutturazione delle iniziative in favore 
dell’internazionalizzazione”. 

 
 

L’INDICE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PIEMONTE 
 

L’aver ottenuto un unico numero che sintetizzi una tematica così ricca di sfaccettature e permetta, 
inoltre, di facilitare i confronti territoriali e di verificarne l’andamento nel tempo, ha avuto un grosso 
impatto a livello comunicativo. 

L’Indice sintetico di internazionalizzazione (Isei) si basa su due approcci: il primo affronta 
l’internazionalizzazione in un’ottica dinamica, con un calcolo “per punti”. Tale metodo, utilizzato anche 
nel mondo borsistico, consente di evidenziare in maniera puntuale l’avanzamento o l’arretramento 
internazionale del territorio nel corso degli anni. Il secondo approccio dell’indice affronta, invece, 
l’internazionalizzazione sotto un profilo di benchmarking territoriale, utilizzando il metodo dei numeri 
indice, con una media pari a 100 per il valore nazionale. Questo approccio evidenzia quindi il 
posizionamento strutturale del Piemonte nei confronti di altre regioni italiane competitors. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nel 2006 l’indice dell’internazionalizzazione del Piemonte si è attestato a 9.869 punti, con un 
incremento considerevole (+36%) rispetto al 2005. Un aumento dovuto soprattutto a due 
“motori forti”, peraltro gli stessi dello scorso anno: il primo è rappresentato dallo sviluppo degli 
Investimenti diretti esteri (Ide) in entrata, il secondo dalla crescita della popolazione straniera. 
Per quanto riguarda gli Ide, il 2005 ha evidenziato un dato “fuori scala”, difficilmente interpretabile. 
Infatti, nonostante gli Investimenti diretti esteri abbiano tradizionalmente, per loro stessa natura, un 

 
 

Il grado di internazionalizzazione del Piemonte 

2003 2004 2005 2006 var. %
Punteggio complessivo IseI 6.000  6.196  7.262   9.869    36%

Indice internazionalizzazione economica (IeI) 3.500  3.679  4.124   6.263    52%
Indice elementare n. 1 - Propensione al commercio internaz.le 1.500  1.502  1.501   1.508    0%
Indice elementare n. 2 - Attrattività degli Investimenti Esteri 1.300  1.560  1.952   4.161    113%
Indice elementare n. 3 - Il lavoro straniero 700  618  671   593     -12%

Indice internazionalizzazione sociale (IsI) 2.500  2.517  3.138   3.607    15%
Indice elementare n. 4 - Presenza popolazione straniera 900  916  1.465   1.916    31%
Indice elementare n. 5 - Turismo internazionale 1.100  1.100  1.120   1.133    1%
Indice elementare n. 6 - Formazione internazionale 500  500  552   557     1%
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comportamento discontinuo, il dato dello scorso anno rappresenta un valore eccezionale, che ha posto 
il Piemonte come prima regione italiana per attrazione degli Ide (al netto dei disinvestimenti). 
Quanto al secondo aspetto, oltre ad un naturale trend di crescita dell’ultimo decennio, l’incremento 
della popolazione straniera è stato sicuramente accelerato dalla cosiddetta legge Bossi-Fini. La 
regolarizzazione della popolazione immigrata ha così implicato un forte aumento dell’imprenditorialità 
straniera. 
 
Analogamente agli scorsi anni, è stato poi costruito l’indice di internazionalizzazione nell’ottica di 
benchmarking, ponendo i dati italiani uguale a 100 e ricalcolando con questo parametro i valori del 
Piemonte e di alcune delle principali regioni competitors. 
 
La tabella che segue e il grafico “a radar” che ne deriva evidenziano in prima battuta che, proseguendo 
in una tendenza pluriennale, il Piemonte sembra essere più internazionalizzato della media 
italiana di circa 21 punti percentuale. I motivi ricordati precedentemente (regolarizzazione 
degli immigrati, imprenditorialità straniera e performance Ide) e l’export di servizi hanno 
spinto l’internazionalizzazione relativa della regione (e il suo indice) verso una maggiore 
specializzazione e competitività. 
 
 
 
 
 
Indice dell'internazionalizzazione del Piemonte

Piemonte Emilia-Romagna Lombardia Veneto Italia
Indice globale (IseI) 121,1            94,6                  144,2            116,4            100,0           

Indice internazionalizzazione economica (IeI) 124,5            77,9                  142,7            93,6              100,0           
Indice elementare n. 1 - Propensione al commercio internaz.le 103,5            106,3                162,6            124,1            100,0           
   - merci 109,3            112,8                161,7            132,5            100,0           
   - servizi 72,8              72,4                  167,1            80,2              100,0           
Indice elementare n. 2  - Attrattività degli Investimenti Esteri 161,1            16,3                  151,9            45,4              100,0           
Indice elementare n. 3 - Il lavoro straniero 108,9            111,2                113,6            111,3            100,0           
   - imprenditori 94,1              107,2                120,7            105,0            100,0           
   - lavoratori 123,7            115,3                106,5            117,6            100,0           

Indice internazionalizzazione sociale (IsI) 117,3            143,9                141,5            156,5            100,0           
Indice elementare n. 4 - Presenza popolazione straniera 117,4            151,7                154,6            148,9            100,0           
Indice elementare n. 5 - Turismo internazionale 104,5            54,4                  117,3            135,7            100,0           
Indice elementare n. 6 - Formazione internazionale 130,1          225,6              152,5          184,8           100,0           
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Il "diamante" dell'internazionalizzazione del Piemonte
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Dal punto di vista economico, emerge chiaramente una discreta propensione all’import-export di merci 
fisiche, all’attrattività degli Ide (in rapporto al Prodotto interno lordo) e all’utilizzo di lavoro dipendente 
extracomunitario. Registrano, invece, valori sotto la media, sebbene in crescita rispetto all’anno 
precedente, la presenza di imprenditorialità straniera e il commercio estero di servizi. 
Sul fronte sociale, il Piemonte evidenzia poi una maggiore presenza di turismo straniero sul totale dei 
turisti, nonché una percentuale superiore alla media nazionale di stranieri residenti e di studenti 
universitari provenienti da oltreconfine. 
 
In prima battuta occorre evidenziare come l’indice Isei, in considerazione anche dell’eccezionalità del 
dato piemontese sugli Ide in entrata, visto nel suo valore complessivo di sintesi, sia superiore solo per 
la Lombardia. Esistono comunque profonde specificità territoriali. Lombardia e Veneto hanno valori 
elevatissimi nella propensione all’export di merci e servizi, mentre le stesse due regioni sono 
posizionate agli antipodi nell’attrazione di capitali esteri. La Lombardia, per la sua centralità e per una 
competitività generale del suo territorio, attrae molti Investimenti diretti esteri, mentre il Veneto 
sembra sviluppare maggiormente una strategia mirata all’investimento in uscita. 
L’Emilia Romagna appare decisamente competitiva per tutte le componenti economiche, eccezion fatta 
per l’afflusso di Ide, che appare molto debole, con un valore (rispetto al Pil) che è meno di un quinto 
della media italiana. Sul fronte sociale, appare opportuno evidenziare come in tutte e tre le regioni 
competitors esista ancora una presenza di popolazione straniera più consistente rispetto al Piemonte, 
con valori di densità superiori del 50% rispetto alla media italiana. 
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Sull’indice dedicato alla formazione internazionale, l’Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto hanno 
valori superiori alla media nazionale. In questo specifico campo, primeggia l’Emilia Romagna, che 
registra una consistente partecipazione studentesca straniera. 
 
L’indice calcolato per punti ha evidenziato come l’internazionalizzazione del Piemonte sia aumentata 
decisamente in valori assoluti nell’ultimo anno, mentre l’indice di benchmarking dimostra come il 
Piemonte sia diventato una regione più internazionalizzata della media italiana. In un’ottica dinamica, 
rispetto allo scorso anno, il Piemonte ha guadagnato 8,5 punti di internazionalizzazione relativa, 
passando da 104,7 a 121,1. Un ottimo risultato, specie se confrontato con quello della Lombardia (-6 
punti) e del Veneto (-9 decimi di punto). L’Emilia Romagna registra un aumento (1,6 punti), inferiore 
comunque a quello piemontese. 
 
Si può quindi affermare che nell’ultimo anno il Piemonte si è decisamente 
internazionalizzato (indice a punti), diventando una regione più internazionalizzata della 
media italiana (indice di benchmarking), con una velocità maggiore in grado di colmare le 
distanze con le regioni “leader” (indice di benchmarking dinamico). 
 

 
IMPORT-EXPORT DI MERCI E DI SERVIZI 

 
Nel 2005 il Piemonte ha esportato merci per 31,8 miliardi di euro, valore superiore (+1,6%) a quello 
del 2004. La dinamica piemontese, sebbene positiva, è risultata meno intensa rispetto a quella 
nazionale (+4,0%) e a quella delle principali regioni esportatrici italiane. Guardando ai mercati di 
sbocco, si rileva uno sviluppo maggiore sul territorio europeo: le merci piemontesi acquistate dai Paesi 
Ue sono infatti cresciute dell’1,9%, mentre quelle dirette ai mercati extra-Ue hanno registrato un 
aumento dell’1,1%. In Europa si evidenziano ottime performance verso la Germania (+3,9%) e la 
Spagna (+4,4%), mentre è negativo il dato relativo al Regno Unito (-3,0%). Tra i Paesi extra-Ue si 
rileva una sostanziale stabilità del mercato statunitense (-0,4%), una perdita in Giappone (-1,6%) e in 
Turchia (-5,6%) e una crescita sul mercato cinese (+1,0%) e su quello indiano (+24,0%). 
Disaggregando le esportazioni per principali settori emerge una performance estremamente positiva 
per il comparto dei metalli (+ 7%). La gomma-plastica e la chimica registrano crescite rispettivamente 
del 5% e 2,7%, mentre il settore alimentare sviluppa le esportazioni di 2 punti percentuale. Anche per i 
mezzi di trasporto si rileva un risultato positivo (+0,9%), mentre il settore tessile è caratterizzato da 
un calo delle vendite oltre confine (-1,8%). 
Nel Rapporto viene analizzato in maniera approfondita l’interscambio commerciale dell’anno 2005. I 
dati più aggiornati (rilasciati dall’Istat il 13 dicembre scorso) sono però relativi ai primi nove mesi del 
2006 e possono già dare indicazioni significative sull’andamento dell’import-export piemontese 
nell’anno in corso. 
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Per quanto riguarda il commercio estero di servizi, nel 2005 il Piemonte ha contribuito per il 3,9% 
all’export e per l’8,6% all’import italiano. Il valore complessivo dei crediti verso l’estero per la vendita 
di servizi ammonta a circa 2.706 milioni di euro, mentre quello dei debiti è di 4.293 milioni di euro: il 
saldo permane negativo per oltre 1 miliardo e mezzo. 

Anche negli scorsi anni le importazioni di servizi avevano superato le esportazioni, sintomo di una forte 
richiesta del mercato interno che non trova una completa risposta sul territorio e di una ancor limitata 
capacità di vendita sui mercati esteri. Dopo la fase espansiva degli anni 2002-2003, le esportazioni 
sono diminuite del 15,6% nel 2004 e del 4,7% nel 2005. Anche le importazioni hanno accusato un 
arresto della crescita negli ultimi due anni. 

Da un’analisi settoriale emerge come la voce prioritaria, sia per l’import che per l’export piemontese, 
sia quella dei servizi alle imprese (ad eccezione dei servizi finanziari, informatici e assicurativi) che, 
nonostante la flessione rispetto al 2004, rappresenta il 40% degli acquisti e il 42% del totale esportato. 
Al secondo posto si collocano i viaggi con il 41% dell’export e il 36% dell’import. Tra i comparti in 
salute troviamo le costruzioni, i servizi finanziari e le royalties e licenze. Peggiorano, invece, i saldi 
dell’interscambio di servizi nei settori assicurazioni, servizi alle persone e servizi informatici. Si 
evidenzia ancora una strutturale fragilità dei servizi informatici che, in qualità di servizi avanzati, 
meriterebbero uno sviluppo migliore. 
 
La Bilancia tecnologica del Piemonte 
 
A differenza di quanto accade a livello nazionale, la Bpt piemontese presenta tradizionalmente un saldo 
positivo che, nel 2005, ammonta a più di 356 milioni di euro, con una variazione del +51,5% rispetto 
all’anno precedente. Gli incassi per servizi in tecnologia, assimilabili concettualmente all’export, 
ammontano a 548 milioni di euro (+19,6% sul 2004), mentre i pagamenti, paragonabili all’import, 
sono stati pari a 191 milioni di euro (-14,2%). 
La struttura della Bpt regionale rivela, dal lato degli incassi, la specificità piemontese dei servizi con 
contenuto tecnologico: con un ammontare di 384 milioni di euro, questa categoria costituisce oltre il 
70% dell’export regionale di tecnologia, peso attribuibile soprattutto alla sottocategoria degli studi 
tecnici ed engineering. È opportuno sottolineare, sempre dal lato dell’export di tecnologia, anche 

 
 

Interscambio commerciale gennaio-settembre 2006 
 
Nei primi nove mesi del 2006 le esportazioni piemontesi sono cresciute in valore 
del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2005, attestandosi sui 25,3 miliardi di 
euro e confermando la tendenza positiva già in atto nel I semestre. Lo sviluppo 
dell’export piemontese appare in linea con il dato nazionale (+7,4%), ma inferiore 
a quello delle principali regioni esportatrici italiane. La dinamica piemontese 
scaturisce dalle performance positive realizzate dalle merci regionali sia sui 
mercati comunitari (+6%) che, soprattutto, nei Paesi extra-Ue 25 (+10,3%). A 
livello settoriale si evidenziano gli ottimi risultati dell’elettronica (+13,9%), dei 
metalli (+13,7%) e della chimica (+10,8%); la dinamica è nettamente positiva 
anche per i mezzi di trasporto (+7,2%) 
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l’importanza della categoria del commercio in tecnologia. Dal lato dei pagamenti emerge una minore 
concentrazione della Bpt: i servizi con contenuto tecnologico e, all’interno di questa componente, studi 
tecnici ed engineering, realizzano rispettivamente il 49,6% e il 26,6% dei pagamenti piemontesi. 
Seguono le importazioni per commercio in tecnologia, diritti di sfruttamento di brevetti e transazioni in 
marchi di fabbrica e disegni industriali. L’analisi delle aree interessate dalle transazioni della Bpt 
piemontese rivela come Francia e Stati Uniti costituiscano i partner principali, fornendo il primo il 
39,2% degli incassi e detenendo il secondo il 17,2% dei pagamenti.  
 
Investimenti diretti esteri 
 
Il 2005 è stato un anno fortemente anomalo per gli Investimenti diretti esteri (Ide). Infatti, se gli scorsi 
anni il flusso degli Ide (al netto dei disinvestimenti) oscillava intorno a 1 miliardo di euro all’anno (si 
tratta di una variabile flusso, per cui si aggiunge ogni anno allo stock di capitali di investimento estero), 
il dato del 2005 è invece pari a 6,5 miliardi. Un dato difficilmente spiegabile, riconducibile a 
un’operazione di acquisizione francese nel campo dei prodotti energetici. Questa variazione così 
rilevante e anomala “spinge” il Piemonte alla prima posizione a livello nazionale, con una quota del 
40% del totale del flusso degli Ide italiani.  

Imprenditori stranieri 
 
Gli imprenditori stranieri in Piemonte a fine 2005 sono 34.325, il 4,7% del totale regionale. Sebbene la 
quota sia ancora modesta, le dinamiche degli ultimi anni evidenziano ritmi di crescita di tutto rilievo. 
L’incremento rispetto al 2000 è stato superiore al 70%, contro l’1,1% registrato dagli imprenditori di 
nazionalità italiana.  

La divisione in base al territorio di nascita mette in luce che solo un minoranza (22%) proviene da un 
Paese comunitario, mentre il 78% è di origine extracomunitaria. Tra gli imprenditori comunitari, le 
nazionalità più rappresentate sono quella francese, tedesca e britannica. Tra i Paesi europei non 
appartenenti all’Ue 25 dimostrano una presenza significativa la Svizzera, l’Albania e la Romania, le 
ultime due in forte crescita. L’Africa settentrionale è la terra natìa del 23% degli imprenditori stranieri, 
con un incremento del 16% rispetto al 2004: quella marocchina si è confermata in assoluto la prima 
nazionalità straniera nella regione. Il continente asiatico pesa complessivamente l’8,3%, mentre 
l’America centro meridionale è la terra d’origine del 9,1% degli imprenditori immigrati. 

Il settore più rappresentato nell’imprenditoria straniera è quello del commercio e del turismo, con 
11.618 imprenditori stranieri tra comunitari e extracomunitari, pari al 34% del totale. Le imprese edili 
sono 7.617, il 22% dell’imprenditoria non italiana. Al terzo posto si trovano i servizi alle imprese con 
una quota superiore al 17%. Le attività industriali, con 4.228 imprese guidate da soggetti non italiani, 
pari al 12,3% del totale, si collocano al quarto posto. In questi quattro settori si concentra oltre l’85% 
degli imprenditori immigrati. 
È interessante incrociare i dati relativi ai settori di attività con quelli dei Paesi d’origine degli 
imprenditori, poiché ne emerge una specializzazione di alcune etnie in determinati campi. In 
particolare, se i nord africani sono dediti ad attività commerciali, albanesi e rumeni si dedicano invece 
all’edilizia. Gli imprenditori cinesi si occupano di commercio, ristorazione e della produzione di articoli di 
vestiario, mentre i giapponesi si rivolgono essenzialmente al settore delle macchine e apparecchi 
meccanici.  
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Il turismo internazionale in Piemonte 
 
Nel 2005, il turismo internazionale in Piemonte ha manifestato incrementi negli arrivi e nelle presenze 
pari rispettivamente a 13,6 e 10,6 punti percentuale.  
La distribuzione delle presenze nelle Atl piemontesi rivela come la meta preferita dai turisti stranieri sia 
il Distretto turistico dei laghi, che ha ospitato il 44,9% delle presenze, pur non presentando dinamiche 
positive rispetto all’anno precedente. Segue nella graduatoria l’Area metropolitana di Torino, che 
prosegue il trend positivo con una crescita delle presenze pari al 26,5%. In terza posizione, la Valle di 
Susa e il pinerolese, che hanno accolto l’11,1% delle presenze estere, con uno sviluppo sostenuto 
rispetto al 2004. Le Langhe e il Roero mantengono il quarto posto, con uno sviluppo delle presenze di 
turisti stranieri pari a 3,3 e punti percentuale. Al quinto posto si colloca Cuneo, che ha ospitato il 3,8% 
delle presenze da oltre confine (+9,2% sul 2004). 
Il mercato tedesco si conferma il più rilevante per la regione, pur presentando un trend negativo (calo 
delle presenze di 12,5 punti percentuale). Seguono le provenienze inglesi e olandesi, che coprono 
rispettivamente l’11,9% ed il 10,7% delle presenze complessive, con una crescita di 11,4 e 21,3 punti 
percentuale rispetto al 2004. Al quarto posto per incidenza sui movimenti turistici complessivi si 
ritrovano i visitatori francesi, che coprono il 10% delle presenze, con una flessione di oltre 8 punti 
percentuale sull’anno precedente. 

 
L’internazionalizzazione del sistema formativo 

 
L’internazionalizzazione dell’istruzione universitaria è un fenomeno in notevole espansione La ragione di 
tale aumento può essere ricercata in tre fattori: in primo luogo, i vantaggi che derivano dalla mobilità 
ai singoli studenti che, ampliando la propria conoscenza di lingue e culture, aumentano le prospettive di 
inserimento nel mondo del lavoro; in secondo luogo, i benefici che derivano dall’iscrizione di studenti 
stranieri agli istituti universitari che, da un lato, sperimentano un incremento degli introiti e, dall’altro, 
si sentono incentivati a migliorare l’offerta formativa per adeguarla alle esigenze di individui con 
bagagli culturali differenti. Un ultimo ordine di fattori va ricercato nell’arricchimento umano e culturale, 
oltre che economico, derivante al Paese e, in particolar modo, alla città ospitante. La mobilità 
studentesca può inoltre favorire la costruzione di network sociali, oltre che stimolare la competitività tra 
i diversi Atenei per la messa a punto di offerte formative capaci di attrarre studenti stranieri.  
Nel 2005, la presenza di studenti stranieri negli Atenei piemontesi appare ancora sottodimensionata 
rispetto alla situazione prevalente in altre Università italiane: i dati degli ultimi anni evidenziano, 
tuttavia, una sostenuta tendenza alla crescita degli universitari provenienti da oltre confine che 
scelgono di svolgere la propria formazione in Piemonte. 
 
 
Torino, 19 dicembre 2006 
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