


Superficie: 142mila kmq

Popolazione: 19 milioni

Studenti : 566mila
universitari

Occupati: 7,7 milioni

Unità locali: circa 2 milioni

PIL: 525 miliardi di euro

Export: 121 miliardi di euro

Turismo: 152 milioni di 
pernottamenti turistici



Innovazione

Spese in R&S:
• 10,5 mld di €
• il 4,4% delle spese in R&S 

della Ue27
• il 2,0% del PIL dell’AlpMed

Brevetti europei: 
• oltre 2.500
• Il 4,4 % della Ue27

Poli/pôles
• 21 poli di innovazione nelle 

regioni italiane dell’AlpMed
• 21 pôles de compétitivité nelle 

regioni francesi dell’AlpMed
(3 mondiali, 3 a vocazione mondiale, 
15 nazionali)



Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat

4,5% del 
PIL 

dell’UE27
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2,7% 
dell'Export 
dell’UE27

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat



• Ue27= 28,0%

• Italia=19,2%

• Francia: 18,4%

• Germania: 33,8%

• Inghilterra: 16,2%

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat

17,3%
Rhône-Alpes 

+
Piemonte 
21,8%

Export/PIL
AlpMed



Export Extra 
Stati AlpMed

87%

Export Intra 
Stati AlpMed

13%

Esportazioni AlpMed
Anno 2011

121 miliardi di euro

Primi tre Paesi Ue27

• Germania
• Spagna
• Regno Unito

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat, Insee

Primi 3 Paesi Extra UE27

• Stati Uniti
• Svizzera
• Turchia



Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat, Insee



Mezzi di trasporto
16%

Macchinari ed 
apparecchi n.c.a.

15%

Metalli di base e 
prodotti in metallo

12%

Prodotti alimentari, 
bevande e tabacco

11%

Articoli in gomma e 
materie plastiche, altri 

prodotti della 
lavorazione di minerali 

non metalliferi
10%

Sostanze e prodotti 
chimici

7%

Prodotti tessili, 
abbigliamento, pelli e 

accessori
6%

Apparecchi elettrici
5%

Coke e prodotti 
petroliferi raffinati

4%

Altri settori
14%

Esportazioni delle regioni italiane dell’AlpMed 
verso la Francia

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati istat

Anno 2010



Matériels de transport
5%

Machines industrielles 
et agricoles

6%

Produits 
métallurgiques et 

métalliques
19%

Produits des industries 
agroalimentaires

5%

Produits en 
caoutchouc et en 

plastique, produits 
minéraux

4%
Produits chimiques, 

parfums et 
cosmétiques

20%

Textile, habillement, 
cuir, chaussures

5%

Equipements 
électriques et 

ménagers
5%

Produits pétroliers 
raffinés

4%

Autres
27%

Anno 2010

Esportazioni delle regioni francesi dell’AlpMed 
verso l’Italia

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Insee



L’import‐export di prossimità 
(Piemonte, Rhône-Alpes, Paca)

Indagine su oltre 1.000 imprese industriali piemontesi:

Fonte: Unioncamere Piemonte

Il 2,2% importa da Rhône-Alpes e Paca (nel complesso
prevalgono meccanica, prodotti della metallurgia, legno e
mobili)

Il 12,9% esporta in Rhône-Alpes (soprattutto meccanica,
metallurgia e chimica, gomma e plastica) e Paca (soprattutto
alimentari e bevande, tessile e abbigliamento, chimica,
gomma e plastica)



Studenti
Anno accademico 2009/2010

24 accordi fra istituzioni accademiche universitarie dell’AlpMed
per il conseguimento di Lauree transnazionali

Fonte: Camera di commercio di Torino su dati Miur, CCIR Rhône Alpes

Gli iscritti italiani negli atenei del Rhône-Alpes rappresentano lo
0,5% del totale degli iscritti e il 3,3% degli iscritti stranieri

Gli iscritti francesi negli atenei italiani dell’AlpMed
rappresentano lo 0,1% del totale degli iscritti e il 2,3% degli
iscritti stranieri



Imprenditori
Anno 2011

Imprenditori francesi sono la 4ª nazionalità degli imprenditori
stranieri presenti nelle regioni italiane dell’AlpMed

Fonte: Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere, CCIR Rhône Alpes

Imprenditori italiani in Rhône-Alpes: 1.459
• Il 36,5%opera nel commercio
• Il 19,2% opera nei servizi alle imprese
• Il 14,8% opera nelle costruzioni
• Il 14,1% opera nel turismo
• Il 11,7% opera nell’industria manifatturiera
• Il 3,7% opera negli altri servizi

Imprenditori francesi nelle regioni italiane dell’AlpMed: 5.134
• Il 21,4%opera nel commercio
• Il 20,5% opera nei servizi alle imprese
• Il 12,9% opera nell’industria manifatturiera
• Il 12,3% opera nelle costruzioni
• Il 9,2%opera nel turismo
• Il 6,6% opera nell’agricoltura
• Il 5,8% nei servizi alla persona



turisti 
francesi

4,0%

Altri 
turisti
96,0%

Turisti francesi nelle strutture alberghiere 
delle regioni italiane dell'AlpMed                                     

Presenze 
turisti 
italiani
3,8%

Altri 
turisti
96,2%

Turisti italiani negli esercizi alberghieri delle 
regioni francesi dell'AlpMed

Le presenze turistiche nelle strutture alberghiere dell’AlpMed
Anno 2010

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati INSEE, DGCIS, partenaires régionaux

Presenze nelle strutture 
alberghiere dell’ AlpMed 

68,5 milioni
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Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat, Insee, WTO



Fonte: Unioncamere Piemonte su dati  Eurostat, World Bank

Spese in Ricerca e sviluppo in % del PIL  dei Paesi più innovativi.
Anno 2008
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LE SCOMMESSE DEL FUTURO

Più intensità relazionale nelle Reti di trasmissione e stimolo
della conoscenza e dell’innovazione

(Poli di innovazione/pôles de compétitivité)

Più Reti infrastrutturali efficienti che colleghino non solo
l’AlpMed al suo interno, ma anche il territorio dell’Euroregione con
il resto dell’Europa



Relazione tra i poli innovativi e i pôles de compétitivité

14 progetti attivati 
(di cui 4 conclusi) 

per 15 attori 
coinvolti



Oggetto  delle collaborazioni tra i poli innovativi e i pôles 
de compétitivité

Circa il 30% delle collaborazioni sviluppa temi inerenti R&D 
nella sua più ampia accezione

L’8% dei progetti  si occupa dell’ambiente ed energie rinnovabili

Il 30%  dei progetti si occupa di ricerca su nuovi materiali e di 
scienza della vita

Il 23% dei progetti è relativo ai settori della Meccatronica 
e dell’aeronautica

L’8% dei progetti è relativo all’agroalimentare



PROGRAMMA EUROPEO INTERREG ALCOTRA

La maggioranza delle collaborazioni tra i poli di innovazione e i pôles
de compétitivité si è sviluppata all’interno del programma europeo
INTERREG ALCOTRA

ALCOTRA copre l'intera frontiera alpina tra i due Paesi

ALCOTRA 2007 - 2013 è il 4°programma di cooperazione
transfrontaliera lungo la frontiera continentale tra l'Italia e la Francia

Con i precedenti programmi sono stati finanziati 561 progetti per 381 
milioni di euro



La strategia Europa 2020 

La strategia Europa 2020 punta a rilanciare l'economia dell'UE nel
prossimo decennio

1. Occupazione
il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro

2. R&S
il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in ricerca e sviluppo

3. Cambiamenti climatici /energia
• riduzione delle emissioni di gas serra almeno del 20% rispetto al 1990                                   

(fino al 30%, se le condizioni lo permettono)
• 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili
• aumento del 20% dell'efficienza energetica

4. Istruzione
• il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10%
• almeno il 40% dei giovani persone tra i 30 e i 34 anni deve essere laureato

5. Povertà / emarginazione 
Almeno 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà.

I 5 obiettivi che l'UE è chiamata a raggiungere entro il 2020



La strategia Europa 2020
L’obiettivo della strategia Europa 2020 è guidare la Ue ad uscire rafforzata
dalla crisi, incentivando la competitività, la produttività, il potenziale di
crescita, la coesione sociale e la convergenza economica

Favorendo i progressi nel campo dell'istruzione per migliorare le
prospettive professionali e ridurre la povertà

Incentivando R&S/innovazione ed un uso più efficiente delle risorse per 
aumentare la competitività e, attraverso questa, creare nuovi posti di 
lavoro

Investendo nelle tecnologie pulite per ridurre l’imbatto ambientale e
climatico e contemporaneamente creare nuove opportunità
commerciali e di lavoro




