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P R E S E N T A Z I O N E

 

Il “Rapporto sull’internazionalizzazione del Piemonte” è giunto quest’anno alla dodicesima 

edizione, confermando la centralità di questa analisi al fine di orientare le strategie economiche 

della nostra regione.

In un mondo che appare sempre più globalizzato è, infatti, divenuto impossibile prescindere dallo 

studio dei rapporti tra l’economia piemontese e le economie mondiali, con particolare riferimento, 

oltre che ai tradizionali mercati rappresentati da Europa e Stati Uniti, ai mercati emergenti. 

L’internazionalizzazione rappresenta, infatti, la principale via da percorrere per innervare di nuovi 

capitali il tessuto produttivo locale, mantenendolo su alti livelli di produttività e competitività.

Nonostante il perdurare di una congiuntura economica sicuramente non favorevole, anche nel 

2013 il Piemonte ha mantenuto complessivamente un buon grado di internazionalizzazione, 

grazie all’andamento del commercio estero e all’apertura internazionale del sistema universitario, 

confermandosi una tra le realtà regionali più internazionalizzate del nostro Paese.

La nuova edizione del Rapporto si articola in dieci capitoli. Dopo aver tratteggiato lo scenario 

mondiale di riferimento vengono analizzate la propensione piemontese al commercio internazionale, 

sia di merci che di servizi, la presenza straniera sul territorio regionale (in termini di incidenza sulla 

popolazione residente e di imprenditorialità), la consistenza dei flussi turistici stranieri convogliati 

sul territorio e l’attrattività esercitata dai quattro atenei piemontesi sugli studenti stranieri. L’ottavo 

capitolo è dedicato all’analisi dei cambiamenti verificatisi nel settennio 2006-2013 presso le 

imprese piemontesi a livello di gestione aziendale delle esportazioni, delle politiche aziendali 

connesse con l’export, della propensione a esplorare nuovi mercati di sbocco e dell’individuazione 

dei fattori che garantiscono la competitività dei prodotti aziendali sui mercati esteri. Il nono 

contributo approfondisce le misure a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese adottate 

dalla Regione Piemonte e dal Sistema Camerale piemontese. L’ultimo capitolo è, infine, dedicato 

al calcolo dell’indice complesso d’internazionalizzazione del Piemonte, costruito, com’è ormai 

tradizione per il Rapporto, attraverso l’elaborazione di due sotto-indici e di sei indici elementari.

L’auspicio è che, anche per quest’anno, il Rapporto possa contribuire ad approfondire la 

conoscenza dei diversi fenomeni sociali ed economici in una logica integrata, con l’obiettivo 

di diventare sempre più uno strumento di orientamento delle politiche regionali di sviluppo 

e cooperazione: un servizio che ci auguriamo possa andare di pari passo con la crescita di 

posizionamento del Piemonte in Europa e nel mondo.
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2 0 1 4 1 L’internazionalizzazione del Piemonte 
sullo scenario internazionale e nazionale

Il contesto internazionale

Nel 2013 l’economia mondiale ha nuovamente subito un rallentamento e la dinamica dell’attività 

economica nei principali Paesi avanzati è stata nel complesso modesta, pur evidenziando incorag-

gianti segnali di rafforzamento. Nelle economie emergenti, invece, la crescita è stata mediamente 

più elevata, sebbene d’intensità inferiore rispetto a quella manifestata nel quinquennio precedente 

la crisi globale.

Nella cartina sottostante, relativa all’andamento del prodotto interno lordo mondiale nel 2013, si 

evidenziano nettamente le aree blu scuro, ad alto potenziale di sviluppo e caratterizzate da una 

crescita più aggressiva, dalle aree grigio chiaro che invece, pur manifestando dinamiche positive, 

hanno realizzato ritmi di crescita più contenuti. I Paesi evidenziati in grigio scuro, tra cui troviamo 

l’Italia, accompagnata da Spagna, Grecia e Portogallo, sono quelli, invece, che hanno registrato 

una flessione del prodotto interno lordo.

Pil a prezzi costanti - Variazione % tendenziale Anno 2013

Annual percent change

10% or more

6% - 10% 

3% - 6% 

0% - 3%

less than 0% 

no data 

Fonte: IMF, World Economic Outlook, ottobre 2014
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Come è stato già sottolineato, anche nel 2013, è emersa una forte divaricazione tra i Paesi avanzati e 

quelli emergenti e in via di sviluppo. In particolare tra i primi, sono state le economie degli Stati Uniti e del 

Giappone a manifestare, grazie agli effetti positivi derivanti dagli stimoli della politica di bilancio pubblico 

e monetaria, la performance migliore. Negli Stati Uniti il ritmo di crescita del Pil ha registrato nel corso del 

2013 una progressiva accelerazione, imputabile alla ripresa degli investimenti e delle esportazioni nette; 

è risultata in miglioramento anche la situazione del mercato del lavoro, mentre la dinamica dei consumi 

privati è rimasta modesta. Per quanto riguarda il Giappone l’attività economica è stata sostenuta dai 

consumi privati, cresciuti del 2,0%, e dalla forte accelerazione degli investimenti pubblici.

In Europa sono progressivamente migliorate le condizioni macroeconomiche dei Paesi maggiormente 

colpiti dalla crisi del debito sovrano, con una riduzione del premio per il rischio e una discesa del 

differenziale dei tassi a lungo termine nei confronti della Germania.

Nella media annua del 2013 la performance dell’area dell’euro è rimasta, comunque, ancora negati-

va (-0,4%) anche se va evidenziato come, nel corso dell’anno, l’economia dell’area abbia iniziato a 

prendere le distanze dalla fase recessiva, grazie alla ripresa della domanda interna in alcuni mercati, 

alla crescita della domanda estera, nonché all’orientamento accomodante della politica monetaria e 

al miglioramento del clima di fiducia nei mercati finanziari. Alcuni fattori hanno tuttavia continuato a 

frenare la crescita dell’attività economica; tra questi sicuramente ha assunto dimensioni preoccupanti 

la crisi del mercato del lavoro.

Tasso di disoccupazione Anno 2013

Fonte: IMF, World Economic Outlook, ottobre 2014
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Dalla cartina relativa al tasso di disoccupazione per aree nel 2013, emerge chiaramente come il 

problema della disoccupazione sia diventato sempre più un’emergenza europea e in particolar 

modo del nostro Paese. 

Il mercato del lavoro dell’Unione europea è stato fortemente colpito dalla crisi economica. Dal 

2008 al 2013 il numero degli occupati si è significativamente ridotto. Le maggiori perdite di posti di 

lavoro si sono registrate proprio nell’Europa meridionale. In Italia, Spagna, Grecia e Portogallo nel 

quinquennio si sono persi 6 milioni 122 mila occupati, con un calo percentuale dell’11,5%, valore 

quattro volte superiore alla media europea). In questi stessi Paesi, in Croazia e in Irlanda, si sono 

evidenziate anche le riduzioni più rilevanti del tasso di occupazione.

Le economie emergenti e i Paesi in via di sviluppo hanno mediamente registrato una dinamica del 

prodotto interno lordo in rallentamento (in seguito all’indebolimento delle condizioni cicliche e alla 

fuoriuscita di capitali, con conseguenti deprezzamenti del tasso di cambio), determinata dall’avvio 

da parte della Federal Reserve della riduzione dello stimolo monetario.

Tra i diversi Paesi emergenti, si sono tuttavia registrate dinamiche eterogenee: in Cina la crescita 

del Pil si è leggermente rafforzata nella seconda metà del 2013, grazie alla ripresa dell’export 

verso le economie avanzate; in India e Brasile, le pressioni inflazionistiche si sono accentuate a 

causa del deprezzamento del tasso; in Russia, il ritmo di espansione dell’attività economica è stato 

moderato nel corso del 2013, frenato dalla debolezza degli investimenti, nonostante una positiva 

dinamica dei consumi.

Nel corso del 2013, al rallentamento dell’attività economica, si è associata una crescita degli scambi 

commerciali internazionali modesta e di entità inferiore rispetto a quella mediamente registrata nel 

periodo pre crisi. In particolare, le esportazioni internazionali di beni e servizi hanno manifestato 

un’espansione di soli tre punti percentuale rispetto al 2012.

Passando all’anno in corso emerge come, nella prima parte del 2014, la crescita dell’economia 

globale e del commercio internazionale abbia assunto intensità inferiori alle aspettative. 

Quasi tutti i principali attori economici, infatti, si trovano ancora a dover gestire le pesanti eredità 

derivanti dalla crisi economica internazionale, fattore che ha, inevitabilmente, creato ostacoli alla 

ripresa, seppur differenziati a seconda delle aree geo economiche. Se, infatti, tra le economie 

avanzate, gli Stati Uniti e il Regno Unito sembrano essersi lasciati alle spalle la crisi (riagganciando 

un percorso di ripresa che tuttavia appare connotato da una crescita potenziale ancora inferiore 

a quella media dei primi anni 2000), il Giappone, dopo un primo trimestre incoraggiante, ha nuo-

vamente subito una battuta d’arresto. L’Europa è scivolata in una crisi protratta, che assomiglia 

molto a quella attraversata dal Giappone, con rischi di deflazione e stagnazione e un aumento del 

pericolo di recessione. Il rallentamento dell’area euro è legato, in particolar modo, alla frenata di 

Germania, Francia e Italia. Il nostro Paese risulta, inoltre, quello con la performance peggiore fra i 

Piigs (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna).

Per le economie emergenti, caratterizzate da un rallentamento del ritmo espansivo, sono aumentati 

i rischi di un’ulteriore decelerazione, anche a seguito dell’inasprimento delle tensioni geopolitiche e 

del possibile aggravarsi di squilibri strutturali. Senza parlare delle crisi impreviste: quella Ucraina, 

che ha fortemente danneggiato l’economia dell’Europa dell’Est e l’epidemia di Ebola dell’Africa 

Occidentale, che secondo le previsioni della Banca Mondiale costerà al Continente nero almeno 

32 miliardi di dollari, incidendo duramente nel Pil dei Paesi colpiti. 
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Concentrando l’attenzione sull’area euro emerge come l’attenuazione del contributo fornito dalla 

domanda estera non sia stato ancora compensato da un sufficiente recupero di quella interna. 

L’inflazione è scesa a livelli eccezionalmente bassi e anche le aspettative di medio periodo sono 

scese al di sotto della definizione di stabilità dei prezzi. 

“C’è il rischio che la crescita dell’eurozona possa entrare in una fase di stallo e cadere in deflazione” 

lo sostiene il capo economista del Fondo monetario internazionale (Fmi), Olivier Blanchard, secondo 

il quale l’area euro diventerebbe così “il maggior problema dell’economia mondiale”.

Il timore per l’eurozona è un arresto della ripresa e il rischio che la domanda si indebolisca ulterior-

mente e che la bassa inflazione si tramuti pericolosamente in deflazione.

La combinazione di questi fattori ha fatto sì che la crescita stimata per il biennio 2013-2014 sia 

L’Economia nel mondo (tassi di variazione % del Pil)

2012 2013 2014(a) 2015(a)

Mondo 3,4 3,3 3,3 3,8

economie avanzate 1,2 1,4 1,8 2,3

Stati Uniti 2,3 2,2 2,2 3,1

Area Euro -0,7 -0,4 0,8 1,3

Germania 0,9 0,5 1,4 1,5

Francia 0,3 0,3 0,4 1,0

Italia(b) -2,5 -1,9 -0,3 0,5

  Spagna -1,6 -1,2 1,3 1,7

Giappone 1,5 1,5 0,9 0,8

Regno Unito 0,3 1,7 3,2 2,7

Canada 1,7 2,0 2,3 2,4

altre economie avanzate(c) 3,2 1,9 2,3 3,1

Paesi emergenti e in via di sviluppo 5,1 4,7 4,4 5,0

Europa Centrale e dell'Est 1,4 2,8 2,7 2,9

Comunità Stati Indipendenti 3,4 2,2 0,8 1,6

Asia in via di sviluppo 6,7 6,6 6,5 6,6

  Cina 7,7 7,7 7,4 7,1

  India 4,7 5,0 5,6 6,4

America latina e caraibica 2,9 2,7 1,3 2,2

Medio Oriente, Nord Africa 
Afghanistan e Pakistan

4,8 2,5 2,7 3,9

Africa subsahariana 4,4 5,1 5,1 5,8

(a) previsioni

(b) il tasso di variazione del Pil dell’Italia è di fonte Istat, Le prospettive dell’economia italiana nel 2014-2016, 3 novembre 2014

(c) escluse le economie del G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti) e i Paesi dell’area dell’euro   

Fonte: IMF, World Economic Outlook, ottobre 2014
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stata rivista al ribasso dal World Economic Outlook di ottobre 2014 del Fondo Monetario Internazionale 

rispetto alle stime fornite dallo stesso organismo nel mese di luglio 2014.

La crescita dell’economia mondiale rimarrà stabile nel biennio 2013-2014 con una variazione pari al +3,3% 

in ambo gli anni e si attesterà su livelli più elevati soltanto a partire dal 2015, quando risulterà pari al 3,8%.

Per le economie avanzate, l’aumento del Pil avverrà a un ritmo dell’1,8% nel 2014 e del 2,3% nell’anno 

successivo. Per il Fondo monetario internazionale la crescita dell’attività economica in questi Paesi 

appare comunque caratterizzata da consistenti livelli di incertezza.

Anche l’espansione delle economie emergenti e in via di sviluppo non tornerà ancora ai ritmi pre crisi: le 

previsioni del Fmi indicano tassi di crescita del 4,4% per il 2014 e del 5,0% per il 2015.

Il contesto nazionale 

All’interno dello scenario europeo la posizione dell’economia italiana resta fra le più delicate. L’Italia ha, 

infatti, apparentemente condiviso i punti di svolta dell’andamento economico degli altri Paesi dell’area euro, 

ma ha mantenuto un gap di crescita sfavorevole rispetto alle economie del centro, Germania in primis. 

Dalla seconda parte del 2013, sebbene diversi indicatori avessero anticipato una fase di graduale recu-

pero, l’economia del nostro Paese ha continuato ad alternare variazioni di segno diverso, ma prossime 

allo zero. Anche le prospettive per il breve periodo restano ancora incerte.

Complessivamente, nel 2013, il prodotto interno lordo nazionale ha registrato una diminuzione dell’ 

1,9% che ha riportato il livello dell’attività economica leggermente al di sotto di quello del 2000. La 

flessione registrata nel 2013 è stata di intensità inferiore rispetto a quella dell’anno precedente (-2,5%) 

ed è stata determinata in particolar modo dalla caduta della domanda interna. Migliore è stato, invece, 

l’apporto fornito dai mercati esteri, a conferma della forte presenza nel nostro Paese di un fenomeno 

di polarizzazione tra l’andamento della domanda interna e quella estera. 
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Sulla contrazione del prodotto interno lordo hanno influito anche la riduzione dei consumi e la caduta 

degli investimenti, dovute al peggioramento della fiducia di famiglie e imprese e alle persistenti difficoltà 

di accesso al mercato creditizio. 

La spesa delle famiglie si è ridotta del 2,8%, a causa della progressiva riduzione del potere d’acquisto. 

La contrazione dei livelli occupazionali da un lato, e la stagnazione salariale dall’altro, hanno, infatti, 

progressivamente eroso il reddito disponibile a loro disposizione.

Anche la spesa delle amministrazioni pubbliche è risultata in contrazione (-0,7%), fortemente limitata 

dal vincolo del Patto di stabilità.

L’andamento degli investimenti lordi ha continuato a essere negativo (-5,3%), a causa delle persistenti 

difficoltà di accesso al credito e degli ampi livelli di capacità produttiva inutilizzata. La flessione è risul-

tata particolarmente intensa per gli investimenti in costruzioni e per quelli in macchinari e attrezzature.

Nel 2013 la domanda estera netta, come si può evincere dal grafico sottostante, è risultata l’unica com-

ponente ad aver contribuito positivamente al trend del prodotto interno lordo, arginandone la flessione.
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Nel 2013, le condizioni del mercato del lavoro nazionale, già deteriorate, si sono ulteriormente aggrava-

te: in base ai dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica, tra il 2012 e il 2013, il numero di occupati in 

Italia ha registrato una contrazione (circa 500mila unità in meno, -2,1% in termini percentuali), rispetto 

all’anno precedente. Il tasso di occupazione è sceso al 55,6%, riduzione che ha interessato in maniera 

più pesante le fasce giovanili. Va inoltre evidenziato come nel 2013 sia ancora risultato in aumento il 

numero delle persone in cerca di occupazione, con una crescita del tasso di disoccupazione che, dal 

10,7% del 2012 è salito al 12,2 % del 2013. 

Nel 2014 si prevede una diminuzione del Pil italiano pari allo 0,3% in termini reali, seguita da una crescita 

dello 0,5% nel 2015 e dell’1,0% nel 2016.

Fonte: Istat, Conti economici nazionali
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Anche la spesa delle famiglie, dopo tre anni di contrazione, evidenzierà nel 2014 un aumento dello 

0,3% in termini reali, in parte per effetto di una riduzione della propensione al risparmio. Il miglio-

ramento dei consumi privati proseguirà, anche nel biennio 2015-2016, trainato dalla crescita del 

reddito disponibile e da un graduale aumento dell’occupazione. Gli investimenti, invece, subiranno 

un’ulteriore contrazione nell’anno in corso.

Sul fronte del mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione raggiungerà il 12,5% nel 2014 per 

effetto della caduta dell’occupazione (-0,2% in termini di unità di lavoro). La stabilizzazione delle 

condizioni del mercato avrà effetti più decisi sul biennio successivo, quando il tasso di disoccupa-

zione inizierà a diminuire e le unità di lavoro registreranno un contenuto aumento.

Il Piemonte nel mercato globale

In base alle stime elaborate da Prometeia, nel 2013 il Pil piemontese ha registrato una contra-

zione dello 0,9%, flessione comunque inferiore rispetto a quella registrata mediamente in Italia. 

Analogamente a quanto avvenuto a livello nazionale, la diminuzione della ricchezza prodotta risulta 

imputabile, principalmente, al crollo della domanda interna, mentre hanno fornito un contributo 

positivo al Pil le esportazioni nette.

La flessione della domanda interna è scaturita da quella rilevata da tutte le sue componenti: gli 

investimenti fissi lordi sono diminuiti del 3,9%, i consumi delle famiglie del 2,3% e la spesa per 

i consumi delle amministrazioni pubbliche e delle Isp (Istituzioni senza scopo di lucro al servizio 

delle famiglie) dell’1,2%. Sono risultate, invece, in aumento, sia le importazioni (+2,6%), che le 

esportazioni di beni, che hanno registrato una variazione positiva pari al 3,7%. 

La crisi che ha caratterizzato tutto il 2013 ha ulteriormente indebolito il tessuto produttivo pie-

montese: il sistema imprenditoriale regionale ha registrato una nuova contrazione, interrompendo, 

pertanto, per il secondo anno consecutivo, il dinamismo che da sempre ha caratterizzato il nostro 

territorio. Nel 2013 il saldo tra nuove iscrizioni di imprese e richieste di cessazioni è, infatti, risultato 

negativo per 2.489 unità, dato che porta a 454.613 lo stock di imprese registrate a fine dicembre 

2013 presso il registro delle imprese delle Camere di commercio piemontesi. Il bilancio tra nuove 

iscrizioni e cessazioni si traduce in un tasso di crescita del -0,5%.

Concentrando l’attenzione sull’andamento della produzione industriale, misura dello stato di salute 

del tessuto manifatturiero regionale, emerge, in base alle informazioni provenienti dall’indagine 

congiunturale di Unioncamere Piemonte, come nel corso del 2013, questo indicatore sia diminuito 

mediamente dell’1,2% rispetto all’anno precedente. Scendendo nel dettaglio dei singoli trimestri 

si segnala, tuttavia, come l’intensità della fase recessiva si sia progressivamente attenuata nel 

corso dell’anno: facendo seguito alle variazioni tendenziali del -5,1% e del -1,2% rispettivamente 

registrate nel I e nel II trimestre dell’anno, il periodo luglio-settembre ha, infatti, registrato l’attesa 

inversione di tendenza (+0,6%), poi confermata dall’aumento dello 0,9% concretizzato nel IV 

trimestre dell’anno.

Facendo riferimento ai dati medi annui relativi al 2013 si rileva come, a livello settoriale, le criticità 

maggiori abbiano riguardato le industrie del legno, quelle meccaniche e dei metalli. Le industrie 

chimiche e delle materie plastiche e il settore dei mezzi di trasporto hanno, invece, registrato 

incrementi, se pur lievi, dei rispettivi livelli produttivi.
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Passando ai comparti del commercio al dettaglio e della somministrazione si rileva, in base ai dati 

dell’indagine congiunturale trimestrale di Unioncamere Piemonte, come il 2013 si sia confermato 

un anno di difficoltà anche per questi settori, concretizzatosi in una flessione media annua del fat-

turato dello 0,2%. La disaggregazione per tipologia distributiva evidenzia un andamento analogo 

per gli esercizi di vicinato, che nella media del 2013 hanno scontato una flessione tendenziale del 

volume d’affari generato dello 0,3%, e le medie e grandi strutture di vendita, che hanno registrato 

una variazione media annua del -0,4%. È apparsa, invece, migliore la dinamica della ristorazione, 

che ha realizzato un incremento medio del volume d’affari dello 0,6%.

Al dato negativo sulla natimortalità del tessuto imprenditoriale locale si accompagnano i risultati 

preoccupanti registrati sul fronte occupazionale. Anche nel 2013, infatti, le criticità congiunturali 

hanno continuato ad avere importanti conseguenze sul mercato del lavoro regionale. I dati riferiti 

alla media del 2013 mostrano come gli occupati in Piemonte risultino pari a circa 1,8 milioni, il 2,4% 

in meno rispetto al 2012 (pari a oltre 45mila unità). Il tasso di occupazione della popolazione in età 

15-64 anni è pari al 62,4%, quasi 1,5 punti percentuale in meno rispetto al 2012. Parallelamente 

alla contrazione dell’occupazione, il 2013 ha registrato un consistente aumento delle persone in 

cerca di occupazione (+14,2%), passate da 187mila a 213mila unità. Il tasso di disoccupazione è 

passato dal 9,2% del 2012 al 10,6% del 2013.
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Dagli indicatori già disponibili relativi alla prima parte del 2014 emerge come, a livello regionale, 

alcuni segnali di inversione di tendenza si siano manifestati. Nei primi nove mesi dell’anno è pro-

seguito il lieve miglioramento della congiuntura economica che si era avviato nella seconda parte 

del 2013 e alcuni elementi lasciano credere che sia in atto un alleggerimento della fase recessiva 

che ha generato intensi fenomeni di ristrutturazione del nostro tessuto imprenditoriale, nelle sue 

diverse articolazioni settoriali e filiere produttive. Cresce, infatti, la produzione industriale in tutti i 

primi tre trimestri del 2014 e continuano a essere positivi i dati sul commercio estero piemontese. 

Le esportazioni, infatti, sono ulteriormente aumentate, facendo registrare ritmi di crescita superiori 

alla media nazionale. 

Le previsioni per i prossimi anni delineano, infine, un quadro ancora caratterizzato da qualche criticità. 

Se il Pil smetterà di contrarsi iniziando a manifestare una crescita significativa a partire dal 2015, 

grazie soprattutto al comparto dell’industria in senso stretto e dei servizi, il mercato del lavoro, in 

quanto indicatore ritardatario del ciclo economico, mostrerà anche nel 2014 una diminuzione del 

numero di occupati e manterrà in tutto il triennio 2014-2016 un tasso di disoccupazione a due cifre.
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Nel 2013, la deludente crescita del prodotto interno lordo dell’Unione europea (+0,4%), il sensibile 

incremento del numero delle persone in cerca di occupazione nei Paesi dell’eurozona (eccezion fatta 

per la Germania) e l’incertezza sui tempi di allentamento dell’intonazione espansiva della politica 

monetaria statunitense sono alcuni tra i fattori che hanno inciso negativamente sulla performance 

poco brillante, sia del prodotto interno lordo, che del commercio internazionale. Nel 2013, infatti, 

la crescita in volume (vale a dire a valori costanti) delle esportazioni mondiali di beni è risultata pari 

al +2,2%, valore sostanzialmente in linea con quello registrato l’anno precedente.

Tale dinamica è scaturita da un incremento del volume delle esportazioni mondiali del 2,5% e da 

un aumento delle importazioni di minore entità (+1,9%). Per il secondo anno consecutivo, inoltre, 

l’elasticità degli scambi internazionali di merci non risulta più doppia rispetto alla produzione 

internazionale: il prodotto interno lordo mondiale è, infatti, cresciuto del 3,3%.

Nel dettaglio, la performance del commercio internazionale di merci è il risultato di una lieve fles-

sione degli acquisti dall’estero delle economie avanzate (-0,3% rispetto al 2012) e di una crescita 

del 4,7% del volume delle importazioni delle economie in via di sviluppo(1), mentre sia le economie 

avanzate che i Paesi in via di sviluppo hanno sperimentato un modesto incremento del rispettivo 

volume di vendite all’estero (pari, rispettivamente al +1,5% e al +3,6% contro il +1,1% e il +3,8% 

rilevati tra il 2011 e il 2012).

Dall’analisi della performance realizzata dalle diverse regioni mondiali, si rileva come le esporta-

zioni dell’Asia abbiano registrato l’espansione maggiore (+4,7%), mentre quelle del Nord America 

siano aumentate a un tasso di poco superiore alle media mondiale (+2,8%). Più modesto, invece, 

l’incremento registrato dal Medio Oriente (+1,9%), dall’Europa (+1,5%), dall’aggregato costituito da 

Sud America e America Centrale (+1,4%) e dalla Comunità degli Stati Indipendenti (CIS, +0,8%). 

Negativo, invece, il tasso di crescita registrato dall’Africa (-2,4%, decremento causato dal crollo 

delle esportazioni dei Paesi produttori di petrolio). Tra i Paesi europei, si rileva come l’aggregato 

dell’Unione europea a 28 Paesi abbia registrato, tra il 2012 e il 2013, una crescita del volume delle 

esportazioni dell’1,7%.

Attraverso un’analisi più approfondita si evince come il calo delle esportazioni africane faccia seguito 

all’incremento registrato l’anno precedente; per quanto concerne, invece, il continente asiatico, 

la buona performance registrata dalla Cina (+7,7%, contro il +6,2% del 2012) e dall’India (+7,4%, 

contro il +0,2% dell’anno precedente) non è risultata, comunque, di entità tale da compensare la 

flessione delle vendite giapponesi all’estero (-1,9%).

Sul fronte delle importazioni la regione più dinamica è risultata il Medio Oriente (+6,2%), seguita 

dall’Asia (+4,5%), dall’Africa (4,1%), dal Sud America e dall’America Centrale (+3,1%). Più mo-

desta, ma comunque, positiva l’espansione del volume delle importazioni registrata dal Nord 

America (+1,2%), mentre l’Europa (-0,5%) e la Comunità degli Stati Indipendenti (-1,3%) hanno 

subìto una flessione.

Dall’analisi dell’andamento del commercio internazionale a valori correnti, si evince come, tra il 2012 

e il 2013 il valore delle esportazioni mondiali abbia rilevato un incremento di pari entità rispetto 

al proprio volume, a causa di una sostanziale stazionarietà dei prezzi (misurati in valori unitari)  

dei beni esportati.

Nel 2013, le esportazioni mondiali di merci hanno registrato, infatti, una crescita del 2,2%, attestan-

dosi sui 18.816 miliardi di dollari, valore superiore ai 18.404 miliardi di dollari raggiunti nel 2012.

2. L’import-export mercantile

(1) Il complesso dei Paesi in via di sviluppo 
comprende anche la Comunità degli Stati 
Indipendenti (CIS).
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Graduatorie  Paesi Valori Variazione % Quote

2013 2012  2012 2013 2013/2012 2012 2013

1 1 Cina 2.049 2.209 7,8% 11,1% 11,7%

2 2 Stati Uniti 1.546 1.580 2,2% 8,4% 8,4%

3 3 Germania 1.405 1.453 3,4% 7,6% 7,7%

4 4 Giappone 799 715 -10,5% 4,3% 3,8%

5 5 Paesi Bassi 654 672 2,7% 3,6% 3,6%

6 6 Francia 569 580 1,9% 3,1% 3,1%

7 7 Corea del Sud 548 560 2,1% 3,0% 3,0%

8 11 Regno Unito 473 542 14,6% 2,6% 2,9%

9 10 Hong Kong(a) 493 536 8,7% 2,7% 2,8%

10 8 Russia 529 523 -1,1% 2,9% 2,8%

11 9 Italia 501 518 3,3% 2,7% 2,8%

12 13 Belgio 446 469 5,3% 2,4% 2,5%

13 12 Canada 455 458 0,7% 2,5% 2,4%

14 14 Singapore(a) 408 410 0,5% 2,2% 2,2%

15 16 Messico 371 380 2,6% 2,0% 2,0%

16 17 Emirati Arabi Uniti(b) 349 379 8,6% 1,9% 2,0%

17 15 Arabia Saudita(b) 388 376 -3,2% 2,1% 2,0%

18 20 Spagna 295 317 7,2% 1,6% 1,7%

19 19 India 297 313 5,5% 1,6% 1,7%

20 18 Chinese Taipei 301 305 1,4% 1,6% 1,6%

 
 Somma dei 20 Paesi 12.876 13.294 3,3% 70,0% 70,7%

Mondo 18.404 18.816 2,2% 100,0% 100,0%

(a) include i consistenti flussi di ri-esportazioni  

(b) stime segreteriato WTO
 Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati WTO, International Trade and Market Access Data

Nel 2013 la graduatoria dei primi venti esportatori mondiali di merci è rimasta sostanzialmente 

invariata per quanto concerne le prime posizioni. La Cina si conferma primo esportatore mondiale, 

con una quota dell’11,7% delle esportazioni mondiali (in aumento rispetto al 2012, quando era pari 

all’11,1%) e con una crescita del valore dell’export del 7,8% rispetto all’anno precedente. Gli Stati 

Uniti continuano a collocarsi in seconda posizione, con una quota dell’8,4% (incidenza invariata 

rispetto al 2012 e incremento del 2,2% rispetto al 2012). Seguono la Germania (7,7% dell’export 

mondiale, contro il 7,6% del 2012 e, dal lato della dinamica, aumento del valore delle esportazioni 

del 3,4% rispetto al 2012), il Giappone (3,8%, -10,5% rispetto al 2012) e i Paesi Bassi (3,6%, 

+2,7% rispetto al 2012).

I primi venti esportatori mondiali di merci (valori in miliardi di dollari a prezzi correnti)
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Quanto all’Italia, la nazione scivola in undicesima posizione tra i primi venti esportatori mondiali di 

merci (superata da Russia, Hong Kong e Regno Unito), con una quota del 2,8%, contro il 2,7% del 

2012, lieve incremento che scaturisce da un aumento del valore in dollari delle esportazioni italiane 

(+3,3%), superiore alla media mondiale (+2,2%). Sul fronte delle importazioni, si osserva come 

l’economia nazionale mantenga stabile la propria quota di mercato, nonostante abbia registrato 

una flessione del valore in dollari delle rispettive importazioni (-2,2%), contrazione che risulta,  

inoltre, in controtendenza rispetto al totale mondiale (+1,5%).

In base ai dati definitivi diffusi dall’Istat, nel 2013 le esportazioni italiane di beni hanno raggiunto 

quota 389,9 miliardi di euro, registrando una lieve flessione (-0,1%) rispetto al 2012; variazione 

di segno negativo per la prima volta in quattro anni e che fa seguito a quella del +3,8% registrata 

tra il 2011 e il 2012 e a quelle superiori ai dieci punti percentuale rilevate nel biennio 2010-2011. 

Nonostante la battuta d’arresto, il valore delle vendite all’estero delle merci italiane continua ad 

attestarsi su livelli superiori a quelli pre crisi per il terzo anno consecutivo. Il dato medio nazionale 

è scaturito da un andamento molto differenziato a livello delle ripartizioni territoriali: le regioni 

dell’Italia Nord orientale hanno concretizzato la performance migliore (+2,4%), seguite da quelle 

Nord occidentale (+0,6%). Le altre ripartizioni hanno, invece, sperimentato una flessione del valore 

delle rispettive vendite all’estero: si va dal -0,7% registrato dalle regioni dell’Italia centrale al -15,0% 

rilevato dall’Italia insulare, passando per il -4,1% realizzato dalle regioni dell’Italia meridionale. 

Nel dettaglio regionale, il calo delle esportazioni nazionali scaturisce dalle flessioni registrate da 

Sardegna (-15,5%), Sicilia (-14,8%), Puglia (-10,4%), Liguria (-6,2%), Toscana (-3,6%), Lazio (-1,6%) 

e Lombardia (-0,1%). In particolare, si rileva come l’export nazionale sia stato frenato dalle vendite 

all’estero di metalli di base e prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti) della Toscana e della 

Lombardia e da quelle dei prodotti petroliferi raffinati della Sicilia, Sardegna e Lazio. Risultano, 

invece, in controtendenza i risultati registrati da Piemonte (+3,8%), Veneto (+2,8%) ed Emilia 

Romagna (+2,6%). Pertanto, il Piemonte, nel benchmark con le principali regioni esportatrici 

(Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) è la regione che consegue la performance migliore, 

raggiungendo, nel 2013 una quota del 10,6% sul totale nazionale, incidenza in incremento rispetto 

a quella del 10,2% registrata nel 2012.

Nel 2013, il valore delle esportazioni piemontesi ammonta a quasi 41,4 miliardi di euro, in aumento 

del 3,8% rispetto al 2012; tasso di crescita superiore, sia rispetto a quello osservato a livello 

complessivo nazionale, che rispetto a quello rilevato tra il 2011 e il 2012 (+3,4%).

Sul fronte delle importazioni, si rileva, invece, soltanto un lieve incremento su base annua (+0,6%): 

il valore degli acquisti dall’estero è, infatti, salito dai 26,8 miliardi del 2012 ai 26,9 del 2013. Il saldo 

della bilancia commerciale piemontese continua a permanere, quindi, fortemente in attivo e pari 

13,1 miliardi di euro, ampliandosi per oltre 1,3 miliardi di euro tra il 2012 e il 2013.

La buona performance dell’export piemontese scaturisce da incrementi trimestrali di intensità via via 

crescente: alla variazione del +0,7% registrata nel I trimestre dell’anno, sono seguite, infatti, quelle 

del +2,2%, e del +5,8% del II e III trimestre, mentre nel periodo ottobre-dicembre 2013 l’aumento 

del valore delle merci piemontesi esportate all’estero è risultato pari a +6,4%.



18
R A P P O R T O  S U L L ’ I N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E  D E L  P I E M O N T E  ( 2 0 1 4 )

2 0 1 4
L’import-export piemontese per Paesi

Nel periodo compreso tra il II trimestre 2012 e il II trimestre 2013 gli impatti negativi della recessione 

dell’area euro, che hanno colpito anche il sistema economico regionale, si sono manifestati sugli 

scambi commerciali del Piemonte con il complesso dei Paesi membri dell’Ue 28. Di converso, 

analizzando le vendite piemontesi dirette verso l’area extracomunitaria, si osserva come abbiano 

continuato a sostenere la crescita complessiva dell’export piemontese fino a tutto il 2013 compreso.

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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Dall’analisi delle variazioni trimestrali tendenziali a partire dal 2010 a oggi, ovvero nel lasso di tempo 

in cui alla breve ripresa del 2010 (perdurata fino al II trimestre 2011) è succeduta la seconda (lunga) 

fase recessiva, ancora in atto nel nostro Paese, si osserva come la dinamica delle esportazioni 

piemontesi indirizzate verso i Paesi extra-Ue 28 sia stata sempre migliore rispetto a quella speri-

mentata dalle vendite all’estero indirizzate verso i Paesi comunitari. Pertanto, il peso delle espor-

tazioni verso i mercati extracomunitari è aumentato di 9 punti percentuale tra il I trimestre 2010 e il 

IV trimestre 2013, passando dal 34,5% al 43,5%. La quota detenuta dalle vendite all’estero verso 

i Paesi comunitari è, invece, scesa dal 65,5% al 56,5%.

Dal II trimestre 2014, tuttavia, l’andamento delle esportazioni verso i Paesi extra-Ue 28 è divenuto 

negativo, risentendo della debolezza degli scambi internazionali.

Nel 2013, il Piemonte ha venduto ai 27 partner dell’Unione europea merci per un valore pari a 
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23,7 miliardi di euro (il 57,2% delle esportazioni complessive regionali, quota inferiore rispetto 

a quella del 2012, quando era pari al 58,9%) registrando un lieve incremento (+0,7%) rispetto 

all’anno precedente, variazione che segue la contrazione dell’1,6% rilevata tra il 2011 e il 2012. 

Contemporaneamente, i mercati extra-Ue 28 hanno importato merci piemontesi per un valore 

di 17,7 miliardi di euro (il 42,8% dell’export regionale, incidenza in aumento rispetto a quella del 

2012, quando era pari al 41,1%), a fronte dei 16,4 del 2012, concretizzando un aumento di 8,2 

punti percentuale, che segue la crescita dell’11,6% del 2012. L’aumento del valore delle vendite 

dirette ai Paesi comunitari non ha consentito, tuttavia, di recuperare i livelli pre crisi, mentre il 

livello delle esportazioni piemontesi indirizzate ai mercati extracomunitari continua a collocarsi 

su valori ampiamente superiori a quelli pre crisi.

Interscambio commerciale piemontese per principali Paesi (dati in milioni di euro) 

Paese
2012 2013 Quota 2013 Variazione % 2013/2012

import export import export import export import export

Francia 4.186,10 5.522,43 4.002,57 5.595,13 14,9% 13,5% -4,4% 1,3%

Germania 4.125,09 5.573,80 4.015,32 5.528,81 14,9% 13,4% -2,7% -0,8%

Regno Unito 793,58 2.470,63 723,67 2.388,47 2,7% 5,8% -8,8% -3,3%

Spagna 1.313,00 2.091,47 1.380,15 2.179,57 5,1% 5,3% 5,1% 4,2%

Polonia 1.891,43 1.818,14 1.639,28 1.859,73 6,1% 4,5% -13,3% 2,3%

Belgio 970,26 958,30 1.033,14 962,43 3,8% 2,3% 6,5% 0,4%

Austria 481,03 731,93 439,57 716,72 1,6% 1,7% -8,6% -2,1%

Paesi Bassi 1.149,98 622,09 1.012,41 652,21 3,8% 1,6% -12,0% 4,8%

Romania 288,88 477,72 384,47 531,57 1,4% 1,3% 33,1% 11,3%

Repubblica Ceca 278,56 469,12 358,15 497,36 1,3% 1,2% 28,6% 6,0%

Altri Paesi Ue 28 1.881,49 2.761,57 1.938,92 2.752,85 7,2% 6,7% 3,1% -0,3%

Totale Paesi Ue 28 17.359,40 23.497,19 16.927,65 23.664,85 62,9% 57,2% -2,5% 0,7%

    

Svizzera 1.054,73 3.143,97 997,87 3.043,03 3,7% 7,4% -5,4% -3,2%

Stati Uniti 945,46 2.222,04 1.112,71 2.732,23 4,1% 6,6% 17,7% 23,0%

Cina 1.904,10 1.022,95 1.832,07 1.407,85 6,8% 3,4% -3,8% 37,6%

Turchia 1.029,96 1.386,87 1.106,64 1.317,14 4,1% 3,2% 7,4% -5,0%

Brasile 516,83 937,26 445,53 1.112,14 1,7% 2,7% -13,8% 18,7%

NIES (a) 370,68 956,53 370,58 897,95 1,4% 2,2% 0,0% -6,1%

Russia 66,40 785,62 68,39 841,37 0,3% 2,0% 3,0% 7,1%

Giappone 302,40 514,85 278,57 526,97 1,0% 1,3% -7,9% 2,4%

Messico 399,26 565,62 363,88 489,07 1,4% 1,2% -8,9% -13,5%

Tunisia 306,60 310,99 291,04 326,57 1,1% 0,8% -5,1% 5,0%

Altri Paesi extra-Ue 28 2.506,39 4.529,61 3.138,44 5.020,11 11,7% 12,1% 25,2% 10,8%

Totale Paesi extra-Ue 28 9.402,83 16.376,31 10.005,71 17.714,44 37,1% 42,8% 6,4% 8,2%

Totale 26.762,22 39.873,51 26.933,36 41.379,28 100,0% 100,0% 0,6% 3,8%

(a) Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong   

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat
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Il lieve incremento delle vendite piemontesi verso i mercati comunitari non ha coinvolto, tutta-

via, tutti i Paesi dell’area. La Francia, con un’incidenza del 13,5% sulle esportazioni piemontesi 

totali e del 23,6% su quelle dirette ai Paesi dell’Ue 28, ha sperimentato una crescita dell’1,3%, 

dinamica che le ha consentito di superare, nel 2013, la Germania collocandosi in prima posizio-

ne. La Germania, nel 2013, ha acquistato prodotti piemontesi per un valore pari a poco più di 

5,5 miliardi di euro, quasi 45 milioni in meno rispetto al 2012, flessione dalla quale è scaturito 

un ridimensionamento della quota detenuta sul totale regionale (passata dal 14,0% del 2012 al 

13,4% del 2013).

Anche la Gran Bretagna, terzo mercato per importanza rivestita sulle vendite regionali all’estero, 

ha registrato un calo del valore dei prodotti acquistati dal Piemonte (-3,3%), andamento che ha 

ridotto il peso delle esportazioni britanniche su quelle regionali, sceso dal 6,2% del 2012 al 5,8 

del 2013.

Eccezion fatta per l’Austria (che assorbe una quota esigua delle esportazioni regionali), le vendite 

di merci piemontesi destinate agli altri Paesi hanno registrato degli incrementi: in particolare, si 

segnala la performance positiva realizzata dalla Spagna (+4,2%) e dalla Polonia (+2,3%).

La buona dinamica delle vendite piemontesi destinate oltre i confini dell’Ue 28 è il risultato della 

crescita del valore delle esportazioni piemontesi dirette verso quasi tutti i principali partner ex-

tracomunitari. A fronte della contrazione delle esportazioni verso la Svizzera (-3,2% rispetto al 

2012, primo partner del Piemonte tra i Paesi extra-Ue 28), si associano, infatti, i risultati brillanti 

delle vendite piemontesi all’estero indirizzate verso gli Stati Uniti (+23,0%) e la Cina (+37,6%) che, 

con una quota del 15,4% (superiore di quasi due punti percentuale rispetto a quella dell’anno 

precedente) e una del 7,9% (contro il 6,2% del 2012) si confermano, rispettivamente, secondo 

e terzo mercato di sbocco delle merci piemontesi destinate al complesso dell’area extra-Ue 28. 

Alla contrazione delle esportazioni indirizzate verso la Turchia (-5,0%), si contrappone, invece, 

l’incremento del valore di quelle destinate al Brasile (+18,7%), dinamiche cui conseguono, ri-

spettivamente, una minore e una maggiore importanza rivestita dai due Paesi sui mercati extra-

comunitari. Si segnala, inoltre, come la dinamica delle esportazioni dirette verso il complesso dei 

Paesi NIES (-6,1%) risulti negativa per il secondo anno consecutivo, mentre quella sperimentata 

dagli acquisti di prodotti piemontesi dalla Russia sia risultata positiva (+7,1%).

Analizzando l’andamento delle esportazioni regionali per i principali Paesi partner, tenendo in 

debito conto il contributo(2) di ciascuno alla variazione complessiva dell’export regionale, si os-

serva come un significativo apporto alla crescita delle vendite piemontesi all’estero provenga 

dagli Stati Uniti, dalla Cina, dal Brasile, ovvero dall’insieme dei Paesi che spiega oltre il 70% del 

buon andamento dell’export regionale totale. Seguono la Spagna, la Francia e la Russia, i cui 

contributi alla crescita, seppure inferiori ai cinque punti percentuali, risultano comunque rilevanti.

Si può, pertanto, asserire, come il Piemonte abbia saputo cogliere le opportunità offerte dal 

riorientamento geografico dell’interscambio commerciale di merci, puntando non soltanto sui 

mercati lontani “maturi”, ma anche su quelli a più elevato potenziale di sviluppo nel lungo periodo, 

quali appunto la Cina e il Brasile.

(2) Il contributo alla variazione complessiva 
delle esportazioni regionali misura 
l’incidenza delle variazioni delle esportazioni 
dei singoli Paesi sull’aumento o diminuzione 
del flusso aggregato.
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L’import-export piemontese per prodotti

L’aumento dell’export piemontese non ha interessato tutti i principali comparti delle vendite  

all’estero. Eccezion fatta per i settori della meccanica (macchinari ed apparecchi n.c.a.) e dei metalli 

e prodotti in metallo, i cui rispettivi valori delle vendite hanno scontato una flessione rispetto al 2012, 

tutti gli altri principali comparti hanno realizzato degli incrementi, sebbene a intensità differenti.

Nel 2013 il settore dei mezzi di trasporto è tornato a rappresentare il primo comparto per rilevanza 

sugli scambi complessivi (per un valore di oltre 9.671 milioni di euro, il 23,4% delle vendite all’estero 

totali), incrementando le vendite oltre confine del +17,5%. Contrariamente a quanto osservato 

l’anno precedente, l’incremento è scaturito, sia dalle vendite all’estero degli autoveicoli, che da 

quelle dei componenti autoveicolari, supportate dalle politiche aziendali intraprese dai grandi player 

automobilistici. Inoltre, l’aumento delle esportazioni del settore è stato trainato dall’espansione 

delle vendite verso gli Stati Uniti e la Cina, vale a dire dai mercati di sbocco più dinamici, sia in 

termini di variazione tendenziale, che in quelli di contributo alla variazione complessiva del valore 

delle esportazioni del settore.

La meccanica ha, invece, rilevato una flessione del valore delle merci esportate del 2,8%, diminu-

zione che ha determinato lo scivolamento del comparto in seconda posizione con una quota del 

19,7% delle esportazioni totali (corrispondente, in valori assoluti, a 8.158,3 milioni di euro).

Contributo del Paese alla variazione delle esportazioni regionali

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 

Variazione e contributo alla variazione delle esportazioni piemontesi per principali Paesi di sbocco  
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Terzo comparto per incidenza sugli scambi complessivi, per un valore pari a 4.170,3 milioni di euro, 

il settore prodotti alimentari, bevande e tabacco ha realizzato una performance migliore rispetto a 

quella media regionale (+5,3%).

Il valore delle vendite piemontesi all’estero dei metalli e prodotti in metallo è ammontato nel 2013 

a 3.493,4 milioni di euro, contro i 4.036,8 del 2012, scontando, quindi, una flessione significativa-

mente marcata.

Interscambio commerciale piemontese per prodotti (dati in milioni di euro)

2012 2013

import export import export

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 1.945,37 376,77 1.928,23 391,26

Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 82,03 45,82 83,56 58,70

Prodotti delle attività manifatturiere 24.297,15 39.078,94 24.520,76 40.593,35

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 1.687,24 3.961,53 1.665,84 4.170,33

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 1.804,12 3.056,00 1.755,79 3.132,76

Legno e prodotti in legno; carta e stampa 844,04 722,97 831,50 762,44

Coke e prodotti petroliferi raffinati 208,93 602,61 173,43 666,50

Sostanze e prodotti chimici 2.959,12 2.588,80 3.035,48 2.675,62

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 311,00 380,24 279,79 415,19

Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 1.425,42 2.907,50 1.493,44 3.075,34

Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 2.635,44 4.036,76 2.505,86 3.493,42

Computer, apparecchi elettronici e ottici 1.680,48 1.080,29 1.490,64 1.167,97

Apparecchi elettrici 1.204,07 1.524,41 1.249,01 1.539,59

Macchinari ed apparecchi n.c.a. 3.015,17 8.389,78 2.984,91 8.158,31

Mezzi di trasporto 5.401,13 8.231,80 5.954,26 9.671,65

Prodotti delle altre attività manifatturiere 1.120,99 1.596,24 1.100,82 1.664,23

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,01 0,00 0,00 0,00

Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 347,06 164,75 322,88 139,41

Prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione 48,76 161,67 41,25 138,07

Prodotti delle attività professionali, scientifiche e tecniche 0,54 0,66 0,51 0,58

Prodotti delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 14,77 19,19 11,42 34,22

Prodotti delle altre attività di servizi 0,00 0,01 0,00 0,00

Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 26,52 25,71 24,74 23,69

Totale  26.762,22 39.873,51 26.933,36 41.379,28

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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Le esportazioni dei prodotti tessili e dell’abbigliamento hanno, invece, sperimentato una crescita 

(+2,5%) inferiore a quella registrata a livello complessivo, raggiungendo un valore di quasi 3.132,8 

milioni di euro.

Composizione settoriale delle esportazioni piemontesi Anno 2013

Macchinari ed apparecchi n.c.a 19,7%

Mezzi di trasporto 23,4%

Sostanze e prodotti chimici 6,5%

Prodotti tessili, abbigliamento, 
pelli e accessori 7,6%

Altre esportazioni 16,9%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 10,1%

Metalli di base e prodotti in metallo,
esclusi macchine e impianti 8,4%

Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti
della lavorazine di minerali non metalliferi 7,4%

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat
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Le esportazioni piemontesi per contenuto tecnologico dei beni 
commercializzati secondo la tassonomia Pavitt

L’analisi dell’interscambio commerciale mercantile piemontese può essere condotta anche con 

riferimento al contenuto tecnologico dei beni venduti all’estero. In questa sede verranno illustrati in 

sintesi i risultati emersi dall’analisi della struttura e della dinamica dell’export piemontese utilizzando 

la tassonomia Pavitt(3), attraverso la quale i settori merceologici vengono classificati in tre grandi 

raggruppamenti: Agricoltura, prodotti energetici, materie prime, Prodotti tradizionali e standard e 

Prodotti specializzati e high tech.

L’analisi della struttura delle esportazioni piemontesi in base al contenuto tecnologico mette in  

evidenza come le merci maggiormente esportate all’estero siano i prodotti tradizionali e standard che, 

nel 2013, rappresentano il 52,8% delle esportazioni regionali, per un valore pari, in valori assoluti, 

a 21.866,9 milioni di euro. Seguono le vendite all’estero dei prodotti specializzati e high tech, con 

un valore di oltre 19.062,4 milioni di euro (il 46,1% del totale regionale) e, a distanza, quelle delle 

merci agricole, energetiche e delle materie prime (l’1,1%, coerentemente con la forte dipendenza 

del Piemonte dall’estero per quanto concerne l’approvvigionamento tanto di energia, quanto di 

materie prime e prodotti agricoli). Dal confronto con la composizione delle vendite all’estero del 

2003 si osserva un incremento dell’incidenza dei prodotti tradizionali e un lieve ridimensionamento 

dell’importanza rivestita dai prodotti specializzati e high tech.

Dal confronto con la distribuzione a livello nazionale si rileva una maggiore e una minore incidenza 

detenuta, rispettivamente, dalle vendite oltre confine dei prodotti specializzati e high tech e di quelli 

tradizionali e standard. Tuttavia, il ridimensionamento dell’incidenza dell’export dei prodotti a più 

elevato contenuto tecnologico, pur interessando anche la composizione dell’export nazionale,  

è risultato più elevato per il Piemonte.

Composizione delle esportazioni manifatturiere per contenuto tecnologico
secondo la tassonomia Pavitt Anno 2003

Agricoltura, materie prime e prodotti energetici 1,8%
Italia

Prodotti specializzati e high-tech 48,4%
Piemonte

Prodotti tradizionali e standard 55,2%
Italia

Agricoltura, materie prime e prodotti energetici 0,9%
Piemonte

Prodotti specializzati e high-tech 43,0%
Italia

Prodotti tradizionali e standard 50,6%
Piemonte

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

(3) In particolare, si è scelto di adattare 
la tassonomia Pavitt alla classificazione 
delle attività economiche 2007, utilizzando 
i codici a tre digit.
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Il benchmark con le regioni competitor (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ovvero le prime tre regioni 

esportatrici) rileva il primato del Veneto per quanto concerne le esportazioni dei prodotti specializzati e 

high tech e quello del Veneto per quanto riguarda la vendita all’estero di prodotti tradizionali e standard.

Dall’analisi della destinazione delle vendite oltre confine delle esportazioni piemontesi per contenuto 

tecnologico si rileva come, per ogni comparto, i principali partner commerciali siano quelli comunitari.  

In termini relativi, si nota, comunque, come i Paesi extracomunitari acquistino dal Piemonte soprattutto 

i beni specializzati, quali input da incorporare nelle produzioni necessarie a soddisfare i bisogni di una 

classe media ormai ricca. 

Quanto, infine, all’andamento sperimentato negli ultimi dieci anni, si osserva una dinamica piuttosto 

allineata (escludendo il comparto dell’agricoltura, delle materie prime e dei prodotti energetici, la cui 

incidenza sul totale regionale è esigua e il cui andamento è maggiormente soggetto alle fluttuazione 

dei prezzi). Le esportazioni di tutti i comparti hanno, infatti, manifestato un trend di crescita, ad ecce-

zione del 2009, in corrispondenza del crollo del commercio mondiale e dell’economia internazionale. 

Tuttavia, è possibile individuare una divergenza significativa: si osserva, infatti, una crescita più dinamica 

dei prodotti tradizionali e standard fino al 2008 e nel biennio 2010-2011; negli ultimi due anni, invece,  

è risultata più significativa l’espansione del valore delle vendite all’estero dei prodotti piemontesi spe-

cializzati e high tech. Le due fasi recessive che hanno caratterizzato il sistema economico piemontese 

hanno comportato un forte ridimensionamento e una riorganizzazione delle imprese, reindirizzandole 

sull’offerta di prodotti sempre più specializzati. Si può ipotizzare che le imprese di questo comparto 

abbiano saputo cogliere le opportunità offerte dallo spostamento verso produzioni a più alto valore 

aggiunto; ciononostante il guadagno di competitività recuperato in questi ultimi due anni sul versante 

estero non è risultato di entità tale da modificare la struttura produttiva regionale.

Anche in termini di crescita media annua, si evince come, tra il 2003 e il 2013, siano state le vendite 

all’estero dei prodotti tradizionali e standard ad aver esibito la performance migliore, registrando un 

tasso annuo di crescita media del +3,7%, contro il +2,7% messo a segno dall’export dei prodotti 

piemontesi specializzati e high tech. 

Composizione delle esportazioni manifatturiere per contenuto tecnologico
secondo la tassonomia Pavitt Anno 2013

Agricoltura, materie prime e prodotti energetici 1,8%
Italia

Prodotti specializzati e high-tech 46,1%
Piemonte

Prodotti tradizionali e standard 56,2%
Italia

Agricoltura, materie prime e prodotti energetici 1,1%
Piemonte

Prodotti specializzati e high-tech 42,0%
Italia

Prodotti tradizionali e standard 52,8%
Piemonte

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
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Il benchmarking con le regioni italiane competitor

L’analisi della performance dell’interscambio commerciale piemontese deve essere condotta  anche 

attraverso il confronto dei principali indicatori del commercio internazionale della regione con quelli 

delle principali regioni italiane, vale a dire Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

L’analisi di benchmark qui di seguito illustrata è avvenuta valutando alcuni dei principali indicatori del 

commercio internazionale di beni, ovvero la propensione all’export, la propensione all’import, il grado 

di apertura internazionale e il tasso di copertura realizzati dalle regioni nel 2013.

La propensione all’export è misurata dal rapporto tra le esportazioni di merci e il Pil, espresso in 

percentuale. Nel 2013 le vendite all’estero hanno rappresentato il 32,8% del Pil piemontese, valore 

superiore soltanto rispetto a quello della Lombardia (32,2 punti percentuale), mentre le altre regioni 

competitor hanno mostrato una maggiore capacità di esportare e pari, rispettivamente, al 36,0% 

dell’Emilia Romagna e al 35,8% del Veneto. Tutte le principali regioni esportatrici si caratterizzano, 

inoltre, per una propensione all’export maggiore rispetto a quella media italiana (24,7%). Rispetto al 

2012 si segnala come tutti i territori, eccezion fatta per la Lombardia, abbiano aumentato la propria 

propensione all’esportazione per quasi un punto percentuale.

Sul fronte della propensione all’import, calcolata come rapporto tra le importazioni di merci e il Pil 

(espresso in percentuale), nel 2013, il Piemonte (con il 21,4%) insieme all’Emilia Romagna (con il 20,3%) 

hanno mostrato il minore grado di dipendenza dagli acquisti dall’estero. Di converso, l’incidenza delle 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Agricoltura, materie prime e prodotti energetici

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 
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importazioni sulla ricchezza prodotta è risultata più elevata per il Veneto (valore dell’indicatore pari 

al 25,4%) e in maggior misura per la Lombardia (con il 33,1%). Il valore medio nazionale si attesta, 

invece, sul 21,4%.

Quanto al grado di apertura internazionale, definito dal rapporto tra la somma delle importazioni ed 

esportazioni di merci e il Pil (espresso in percentuale), la Lombardia (65,3%) e il Veneto (61,2%) hanno 

raggiunto i valori maggiori. L’incidenza degli scambi internazionali di merci sul Pil appare comunque 

elevata anche per l’Emilia Romagna (56,2%) e per il Piemonte (54,2% del Pil). In tutti i casi, inoltre,  

il grado di apertura internazionale è più elevato rispetto a quello medio italiano (46,5%).

Con riferimento, infine, al tasso di copertura, ovvero al rapporto tra le esportazioni e le importazioni 

(espresso in percentuale), esso risulta maggiore di 100 quando il saldo tra esportazioni e importazioni, 

in valori monetari, è positivo. L’Emilia Romagna (173,3%), il Piemonte (153,8%) e il Veneto (138,9%) 

presentano valori positivi, denotando, quindi, una bilancia commerciale in attivo. Al contrario, la bilancia 

commerciale della Lombardia risulta negativa (98,6%), mentre quella dell’Italia risulta in attivo per il 

terzo anno consecutivo (116,3%).
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Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat, Prometeia
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Il benchmarking con le regioni competitor europee

L’analisi dell’internazionalizzazione del Piemonte per quanto attiene l’interscambio commerciale di 

beni non può, inoltre, prescindere dal confronto con i principali competitor internazionali, ovvero le 

due regioni francesi del Rhône-Alpes e del PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur), la regione spagnola 

della Cataluña e la regione tedesca del Baden-Württemberg, territori per i quali è possibile effettuare 

operazioni di confronto per la similarità delle caratteristiche strutturali.

Anche in questo caso l’analisi è stata condotta tramite gli indicatori della propensione al commercio 

internazionale di merci utilizzati per il benchmarking con le principali regioni italiane. Si rileva, tuttavia, 

che il confronto è stato effettuato per il 2012, ultimo anno per il quale si dispone di tutti i dati aggiornati 

per ciascuna delle regioni oggetto del confronto. 
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Per quanto attiene la propensione all’export il Piemonte, con un valore dell’indice pari al 31,9%, 

risulta secondo solo alla regione tedesca del Baden-Württemberg, per la quale le vendite all’estero 

rappresentano poco più del 44% del Pil regionale. L’indicatore registra un valore del 29,0% per la 

Cataluña e del 24,5% per il Rhône-Alpes, mentre la propensione all’esportazione del PACA risulta 

significativamente inferiore (16,6%).

La propensione all’import piemontese, dove la quota delle importazioni sul Pil ha raggiunto nel 2011 

il 21,4% risulta inferiore rispetto a quella di tutte le regioni europee competitor. Le regioni francesi 

mostrano valori dell’indicatore compresi tra il 23,5% del Rhône-Alpes e il 27,1% del PACA, mentre la 

propensione all’import della Cataluña e del Baden-Württemberg si colloca su valori sensibilmente più 

elevati (rispettivamente il 34,6% e il 35,7% del Pil di ciascuna).

L’incidenza degli scambi internazionali di merci, che definiscono il grado di apertura internazionale di 

una regione è significativamente elevata per il Baden-Württemberg (valore dell’indice pari a 80,0%); 

seguono, a distanza la Cataluña e il Piemonte, i cui valori dell’indicatore nel 2012 si sono attestati 

rispettivamente al 63,6% e al 53,3%. Il grado di apertura internazionale risulta inferiore per le regioni 

francesi: 48,0% per il Rhône-Alpes e 43,7% per il PACA.

Quanto, infine al tasso di copertura, il valore dell’indicatore conferma il primato del Piemonte rispetto 

a tutte le altre regioni. In particolare, nel 2012, soltanto il Piemonte (con un valore dell’indice pari al 

149,0%) il Baden-Württemberg (123,9%) e il Rhône-Alpes (103,9%) presentano una bilancia com-

merciale in attivo. Al contrario, la Cataluña (valore dell’indice pari all’83,7%) e il PACA (61,1%) si 

contraddistinguono per una bilancia commerciale fortemente in passivo.

 40,0

80,0

0,0

20,0

 30,0

50,0

10,0

70,0

90,0

60,0

Piemonte Rhône-Alpes Paca Cataluña

31,9

53,3

21,4
24,5

48,0

23,5

16,6

43,7

27,1 29,0

63,6

34,6

Baden-Württemberg

44,3

80,0

35,7

Indicatori del commercio internazionale di merci nelle principali regioni europee
competitor Anno 2012 (valori in %)

Propensione all’export

Grado di apertura internazionale

Propensione all’import

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat, Prometeia, INSEE, Institut d'Estadística de Catalunya, Contabilidad Regional
de España, Statistiches Landesamt Baden-Württemberg

Propensione all’export



29

Le esportazioni piemontesi nei primi sei mesi del 2014

Nei primi 6 mesi del 2014 il valore delle esportazioni piemontesi ha raggiunto i 21,3 

miliardi di euro, registrando un aumento del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2013. 

La performance regionale è risultata più brillante rispetto a quella riscontrata a livello 

nazionale (+1,3% rispetto al periodo gennaio-settembre 2014). Valutando le singole 

variazioni trimestrali si rileva come alla crescita del 6,9% del I trimestre 2014 sia seguito 

l’incremento meno sostenuto del II trimestre 2014 (+2,1%).

La dinamica tendenziale dell’export nazionale nei primi sei mesi dell’anno è scaturita 

dagli incrementi registrati da quasi tutte le ripartizioni territoriali: le regioni dell’Italia Nord 

orientale (+3,4%) e dell’Italia Meridionale (+2,4%) hanno registrato gli aumenti maggiori 

delle rispettive vendite all’estero, mentre quelle dell’Italia Nord occidentale (+1,2%) e 

Centrale (+0,6%) hanno rilevato gli incrementi più contenuti. In intensa flessione, invece, 

le esportazioni dell’Italia insulare.

Tra le principali regioni esportatrici, l’Emilia Romagna e il Piemonte realizzano la 

performance migliore; la Lombardia, prima regione esportatrice in Italia, ha registrato 

una sostanziale stabilità del valore delle merci esportate (+0,0%), mentre il Veneto e 

l’Emilia Romagna, secondo e terzo territorio per importanza rivestita sulle esportazioni 

italiane, hanno concretizzato incrementi rispettivamente pari al 3,0% e 4,5%.

La crescita delle esportazioni non ha, tuttavia, riguardato tutti i principali comparti delle 

esportazioni regionali. Il settore dei mezzi di trasporto, che genera il 25,4% dell’export 

complessivo, ha realizzato l’incremento più sostenuto (+17,5%), dinamica che scaturisce 

dall’aumento delle esportazioni degli autoveicoli, mentre i componenti autoveicolari 

hanno registrato un calo. Positiva, ma più contenuta, la variazione tendenziale realizzata 

dai settori della gomma e della plastica, dei prodotti alimentari e della meccanica 

(rispettivamente quinto, terzo e secondo comparto per incidenza sul totale delle 

vendite all’estero regionali), che hanno registrato un aumento del 3,6%, del 3,4% e del 

2,7% rispetto al periodo gennaio-giugno 2013. É risultata, invece, di segno negativo la 

dinamica tendenziale delle vendite all’estero dei comparti dei metalli e prodotti in metallo 

(-15,4%) e del tessile-abbigliamento (-2,6%).

Per quanto riguarda i mercati di sbocco delle merci piemontesi, il bacino dell’Ue 28 

ha attratto il 58,5% dell’export regionale, contro il 41,5% dei mercati extracomunitari. 

I mercati comunitari rafforzano, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 

(quando rappresentavano il 58,1%) la propria incidenza sul totale regionale delle vendite 

all’estero.

Il maggior peso è il frutto della performance più brillante registrata dalle vendite 

piemontesi dirette ai partner comunitari (+5,1%), mentre la dinamica dell’export verso i 

Paesi extra Ue 28 è risultata meno sostenuta (+3,5%).
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Operatore economico del commercio con l’estero

Soggetto economico identificato sulla base della partita Iva che risulta aver effettuato 

almeno una transazione commerciale con l’estero nel periodo considerato.

Operatori commerciali all’esportazione

Nel 2013 gli operatori economici italiani che hanno effettuato vendite di beni all’estero hanno 

raggiunto 211.756 unità, rafforzando la presenza commerciale italiana all’estero per oltre 2.600 

unità rispetto al 2012 (+1,3%). Per il quarto anno consecutivo, quindi, si consolida la capacità 

degli operatori nazionali di presidiare i mercati all’estero. Tuttavia, il valore delle vendite all’estero 

(in termini nominali e di classi costanti di valore) è diminuito rispetto al 2012, raggiungendo un am-

montare pari a quasi 380,7 miliardi di euro, registrando una flessione dello 0,2% rispetto all’anno 

precedente. Ciononostante il valore esportato continua a collocarsi su livelli ampiamente superiori 

a quelli pre crisi.

L’incremento della presenza commerciale italiana all’estero e il lieve calo del valore esportato 

non ha interessato, tuttavia, tutte le classi di fatturato esportato. Gli operatori alle esportazioni di 

dimensioni “micro” (0-75 migliaia di euro) hanno incrementato la propria presenza di 2.556 unità 

(erano 129.673 nel 2012), e realizzato vendite per quasi 2,1 miliardi di euro, 1,3 punti percentuale 

in più rispetto all’anno precedente. In aumento anche la presenza degli operatori all’export delle 

classi di fatturato 250-750 mila euro, 2,5-5 milioni e di quelle più grandi (dai 15 milioni di euro in su). 

Quanto al valore delle vendite all’estero degli operatori di queste classi, alla contrazione realizzata 

dai “grandissimi” esportatori (oltre 15 milioni di euro di fatturato esportato che, da soli generano il 

51,4% delle esportazioni, pur rappresentando soltanto lo 0,5% degli operatori nazionali), si associa 

l’incremento registrato dagli operatori delle altre classi e, in particolare a quelli che esportano merci 

all’estero per un valore compreso tra i 15 milioni e i 49 milioni di euro (+3,9% rispetto al 2012).

I macchinari ed apparecchi e la metallurgia, rispettivamente con 44.885 e 33.464 unità, sono i settori 

merceologici che vantano la più elevata numerosità di operatori all’export. Gli altri comparti in cui la 

presenza di operatori all’estero risulta significativa (oltre le 30mila unità) continuano a confermarsi 

gli articoli in gomma e delle materie plastiche, i prodotti tessili e dell’abbigliamento.

Tra le aree geografiche di destinazione delle merci l’Unione europea accoglie la numerosità degli 

operatori attivi all’esportazione più consistente: nell’area si individuano, infatti, oltre 151mila presenze, 

che realizzano quasi il 55% delle esportazioni totali. Al secondo posto si collocano gli altri Paesi 

europei (poco meno di 85mila presenze, con un valore esportato pari al 12,7% del totale), mentre 

al terzo si posizionano i Paesi dell’Asia orientale che, con oltre 41mila presenze, assorbono l’8,2% 

dell’export complessivo. La presenza di operatori all’export risulta significativa anche nell’America 

settentrionale (oltre 39 mila unità che generano il 7,7% dell’export totale) e in Medio Oriente (più 

di 34mila presenze che realizzano il 4,8% delle vendite all’estero totali).

A livello territoriale, anche nel 2013, si conferma il primato della Lombardia quale prima regione per 

numerosità di operatori commerciali attivi nell’esportazione. Seguono a distanza il Veneto, l’Emilia 

Romagna, la Toscana e il Piemonte. 
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Il dettaglio regionale evidenzia come, nonostante l’incremento del valore delle vendite realizzate 

all’estero (+3,8%), la presenza di operatori commerciali piemontesi all’estero si sia ridotta: il numero 

di operatori è risultato pari a 18.588 unità, il 2,6% in meno rispetto al 2012, valore di poco inferiore 

rispetto a quello raggiunto nel 2012.

Nel confronto con le principali regioni per presenza e per valore delle vendite all’estero si rileva una 

flessione del numero di presenze attive all’estero per gli operatori della Toscana (-2,8%), del Veneto 

(-1,3%) e della Lombardia (-0,4%). Il numero di operatori dell’Emilia Romagna attivi all’estero è, 

invece, cresciuto del 3,6%.

Le maggiori regioni per numerosità di operatori attivi all’export non presentano, tuttavia, valori medi 

all’esportazione significativamente elevati. Per contro, i valori medi dell’export più consistenti si 

riscontrano nelle regioni insulari, ovvero in Sardegna (5,0 milioni di euro) e in Sicilia (3,1 milioni di euro).

Il Piemonte, tuttavia, quinta regione per numerosità di operatori attivi all’export, risulta primo tra le 

regioni competitor, per quanto concerne il valore medio all’esportazione, con 2,2 milioni di euro, 

e terzo nella graduatoria generale.
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(a) dati provvisori 

Fonte: Istat
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Il ritmo di crescita poco brillante che ha caratterizzato gli scambi internazionali anche nel 2013 ha coinvolto 

soltanto la componente mercantile. Nel 2013, infatti, le esportazioni mondiali di servizi, raggiungendo un 

valore pari a 4.645 miliardi di dollari, hanno registrato un aumento del 6%, crescita più sostenuta rispetto 

a quella realizzata nel 2012 (+2%). La buona performance manifestata dalle vendite all’estero dei servizi 

commerciali è risultata, quindi, superiore rispetto a quella sperimentata dal commercio internazionale 

mercantile (il cui valore, tra il 2012 e il 2013, è cresciuto del 2%). Inoltre, la migliore dinamica dell’inter-

scambio commerciale di servizi ha consentito a questa componente di incrementare ulteriormente la 

propria incidenza sul commercio mondiale, salita al 20% dal 19% del 2012.

Analogamente a quanto rilevato nel 2012, la crescita delle vendite all’estero dei servizi commerciali è 

scaturita da quella registrata da tutte le principali categorie e, in particolare, da quella registrata dai flussi 

turistici (+7%) che, nel 2013, hanno raggiunto un valore di 1.185 miliardi di dollari (corrispondente a poco 

più di un quarto del valore dell’export mondiale di servizi commerciali). Inoltre, secondo la World Tourism 

Organization (Unwto), nel 2013 gli arrivi internazionali di turisti hanno raggiunto un nuovo livello storico, 

superando ampiamente la soglia di 1 miliardo, per un aumento del 5% rispetto all’anno precedente (corri-

spondente, in valori assoluti, a una variazione di +52 milioni). Si rileva, inoltre, come il turismo internazionale 

sia ormai uno dei pochi settori a evidenziare risultati positivi nonostante la debolezza del ciclo economico 

internazionale. Affermazione tanto più vera per i Paesi europei che, nel 2013, in uno scenario economico 

poco favorevole, hanno sperimentato un aumento, in termini assoluti, di oltre 29 milioni di arrivi. In termini 

relativi, sono stati, invece, i Paesi dell’Asia, in particolare quelli del Sud Est asiatico (analogamente a quanto 

osservato nel 2012), a sperimentare la crescita più intensa.

I trasporti, con un valore pari a 905 miliardi di dollari, hanno registrato, invece, un aumento (+2%) inferiore 

al dato medio, mentre gli “altri servizi commerciali” (il 54,9% delle esportazioni totali di servizi, per un 

valore pari, in termini assoluti, a 2.550 miliardi dollari) hanno registrato un aumento in linea con il dato 

medio. L’incremento rilevato da questa categoria merceologica è il risultato dell’aumento del valore delle 

esportazioni dei servizi informatici (+10%), dei servizi di comunicazione e di quelli finanziari (+9% ciascu-

no), dei servizi alla persona, culturali e ricreativi (+8%) e degli altri servizi alle imprese(4) e delle royalties 

e licenze (+6% ciascuna). In calo, invece, il valore delle vendite all’estero dei servizi assicurativi e delle 

costruzioni (entrambi -2%).

La crescita degli scambi internazionali ha, inoltre, coinvolto quasi tutte le aree mondiali, in particolare la 

Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) e l’Europa che, nel 2013, hanno registrato l’incremento più sostenuto 

del rispettivo valore dei servizi esportati (+9% e +7%). Si sottolinea come la performance sperimentata a 

livello dei Paesi europei sia tornata in terreno positivo, contrapponendosi all’andamento negativo registrato 

tra il 2011 e il 2012 e nonostante una congiuntura economica poco favorevole (addirittura negativa per il 

complesso dei Paesi che costituiscono l’area euro). La dinamica positiva realizzata dall’Europa è scaturita 

dalla crescita del valore dei servizi esportati dall’aggregato dei Paesi dell’Ue 28 (pari a quasi due miliardi 

di dollari nel 2013) e, in particolare dall’Olanda (+12%), dalla Francia (+10%) e dalla Germania (+8%), 

rispettivamente quarto, terzo e secondo Paese nella classifica dei Paesi Ue 28 esportatori di servizi. La 

variazione rilevata dall’Italia (il cui valore dell’export di servizi commerciali raggiunge i 110 miliardi di dollari 

nel 2013) e dalla Spagna è risultata, invece, in linea con il dato medio, mentre l’andamento sperimentato 

dall’export della Gran Bretagna (primo Paese per importanza rivestita sul totale del valore delle vendite 

all’estero dei servizi dell’area) è stato più contenuto (+2%). La buona performance registrata dall’Europa 

ha, inoltre, consentito all’area di rafforzare la propria incidenza sul totale mondiale delle esportazioni di 

servizi commerciali che, nel 2013, si è attestata al 47,2%, contro il 46,8% dell’anno precedente.

3. L’import-export di servizi

(4) Nella categoria degli altri servizi alle 
imprese rientrano: i servizi legati al 
commercio, i servizi di noleggio e una 
miscellanea di altri servizi quali quelli tecnici 
e professionali (servizi legali, di contabilità, 
di consulenza gestionale, di pubblicità 
e ricerche di mercato).
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Esportazioni Importazioni

valore
 2013(b)

quota 
2013

variazione 
2013/2012

valore
 2013(b)

quota 
2013

variazione 
2013/2012

Mondo 4.645 100,0% 6% 4.380 100,0% 5%

America del Nord 761 16,4% 5% 566 12,9% 3%

Stati Uniti 662 14,3% 5% 432 9,9% 4%

America centrale e meridionale 144 3,1% 2% 196 4,5% 6%

Europa 2.194 47,2% 7% 1.800 41,1% 5%

UE 28 1.999 43,0% 7% 1.663 38,0% 5%

Germania 286 6,2% 8% 317 7,2% 8%

Francia 236 5,1% 10% 189 4,3% 8%

Regno Unito 293 6,3% 2% 174 4,0% -1%

Italia 110 2,4% 6% 107 2,5% 3%

Spagna 145 3,1% 6% 92 2,1% 3%

CSI 114 2,5% 9% 174 4,0% 15%

Africa 90 1,9% -3% 160 3,6% -1%

Medio Oriente 125 2,7% 4% 251 5,7% 7%

Asia 1.217 26,2% 5% 1.235 28,2% 4%

Giappone 145 3,1% 2% 162 3,7% -7%

Cina 205 4,4% 7% 329 7,5% 18%

India 151 3,2% 4% 125 2,8% -3%

(a) dati aggiornati al 5 agosto 2014 

(b) dati in miliardi di dollari

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati WTO, International Trade and Market Access Data

L’Europa si conferma, inoltre, la prima area esportatrice netta a livello mondiale (il valore delle esportazioni 

continua, infatti, a essere sensibilmente più elevato rispetto a quello delle importazioni, anche se nel 2013 

quest’ultimo ha rilevato un aumento rispetto all’anno precedente) seguita a distanza dal Nord America, 

mentre tutte le altre aree permangono importatrici nette. 

Anche la performance di quasi tutte le altre principali aree mondiali è risultata positiva, seppure a un ritmo 

di crescita inferiore rispetto a quello medio; inoltre, analogamente a quanto osservato l’anno precedente, 

il ritmo di espansione delle esportazioni di servizi commerciali si è attenuato rispetto agli anni 2010-2011.

Nord America e Asia hanno registrato entrambe una crescita del valore delle rispettive esportazioni pari 

al 5%, mentre Medio Oriente e il Sud America e America Centrale ne hanno rilevato un aumento più 

contenuto (rispettivamente +4% e +2%). Negativa, invece, la dinamica sperimentata dall’Africa (-3%).

Nel dettaglio, il continente asiatico, con un valore complessivo di 1.217 miliardi di dollari, si conferma la 

seconda area per importanza rivestita sulle esportazioni mondiali di servizi, con un’incidenza del 26,2% 

nel 2013 (quota invariata rispetto al 2012). Al suo interno, la Cina, sperimentando la performance più bril-

lante (+7%) continua a detenere il peso maggiore e a mantenere stabile la sua quota sul totale mondiale 

(4,4%), anche grazie alla crescita del valore dei servizi finanziari esportati.

Interscambio mondiale di servizi commerciali per macro regioni e principali Paesi 
Anno 2013(a)
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Resta invariata la posizione rivestita dagli altri Paesi, che vede l’India e il Giappone, con un valore 

di 151 e 145 miliardi di dollari di servizi venduti, rispettivamente al secondo e al terzo posto delle  

principali potenze asiatiche. In termini relativi, cresce, inoltre, il peso di Hong Kong sull’export totale 

di servizi commerciali, passando dal 2,8% del 2012 al 2,9% del 2013, rafforzamento che consegue 

alla dinamica brillante (+6%) sperimentata nel 2013.

Anche sul fronte delle importazioni di servizi, l’Asia conferma la seconda posizione a livello mondiale, 

raggiungendo nel 2013 una quota complessiva del 28,2% (in lieve contrazione rispetto al 28,4% del 

2012) per 1.235 miliardi di dollari, ed è ancora una volta la Cina, al primo posto della classifica dei 

Paesi asiatici, a realizzare i risultati più brillanti, mettendo a segno un incremento superiore alle due 

cifre percentuale (+18% rispetto all’anno precedente).

Il Nord America si conferma la terza area sia per quanto concerne il peso detenuto sulle esportazioni 

mondiali di servizi (con una quota pari al 16,4%) che per quello rivestito sulle importazioni (12,9%), 

pur mantenendo inalterato il ritmo di crescita del valore di entrambe le variabili rispetto a quello  

osservato nel 2012.

Rispetto al 2012, non si evidenziano mutamenti nelle prime posizioni della graduatoria mondiale dei 

Paesi esportatori di servizi commerciali: gli Stati consolidano il ruolo di leader mondiale, con un valore 

di 662 miliardi di dollari corrispondente a una quota del 14,3%, invariata rispetto a quella del 2012. 

Seguono in seconda e in terza posizione la Gran Bretagna e la Germania, con valori inferiori a più della 

metà di quelli statunitensi (293 e 286 miliardi di dollari, pari a un’incidenza del 6,3% e del 6,2% sul 

totale mondiale, quota rispettivamente in ridimensionamento e in rafforzamento di tre e due decimi di 

punto percentuale). La Francia e la Cina si posizionano con una quota pari, rispettivamente al 5,1% e 

al 4,4%, in quarta e in quinta posizione. Si rileva come la Francia abbia messo a segno la variazione 

positiva più elevata, mentre la Gran Bretagna quella più contenuta.

Scendendo in graduatoria, l’India si conferma in sesta posizione, mentre l’Olanda, sperimentando una 

crescita del 12% del valore delle vendite rispetto al 2012 ha raggiunto una quota del 3,2%, superando 

il Giappone e la Spagna. Seguono Hong Kong, Irlanda, Singapore e Corea del Sud, mentre l’Italia, 

per un valore delle vendite di servizi di 110 miliardi di dollari conferma la quattordicesima posizione.

La presenza delle grandi potenze asiatiche (Cina, Giappone e India) tra i primi dieci esportatori mondiali 

è confermata anche nella graduatoria dei primi venti importatori mondiali di servizi commerciali: nel 

2013, la Cina si colloca in seconda posizione, raggiungendo un valore di 329 miliardi di servizi acquistati 

dall’estero, per una crescita del 18% rispetto l’anno precedente. L’ottima performance registrata dalle 

importazioni cinesi (il 7,5% di quelle mondiali) ha, inoltre, consentito alla Cina di sorpassare la Germania 

quale secondo importatore mondiale. Al contrario, il Giappone e l’India si sono contraddistinti per una 

flessione del valore delle rispettive importazioni, scendendo, quindi, dalla quinta e settima posizione 

del 2012 alla sesta e nona del 2013. Il crescente protagonismo delle principali economie asiatiche è, 

pertanto, ravvisabile nelle catene globali del valore, tanto delle merci quanto dei servizi incorporati 

nei molti flussi di scambio. Ciò contribuisce alla creazione di valore aggiunto di reti produttive sem-

pre più allungate. Se si effettuasse l’analisi degli scambi internazionali rapportati al valore aggiunto,  

si osserverebbe, inoltre un peso maggiore dei servizi sulla produzione internazionale.
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Graduatoria 
2013

 Paesi Valore 2013 

(miliardi di dollari) Quote % 2013
Variazione %

2013/2012

1 Stati Uniti 662 14,3% 5%

2 Regno Unito 293 6,3% 2%

3 Germania 286 6,2% 8%

4 Francia 236 5,1% 10%

5 Cina 205 4,4% 7%

6 India 151 3,2% 4%

7 Olanda 147 3,2% 12%

8 Giappone 145 3,1% 2%

9 Spagna 145 3,1% 6%

10 Hong Kong 133 2,9% 6%

11 Irlanda 125 2,7% 8%

12 Singapore 122 2,6% 4%

13 Corea del Sud 112 2,4% 1%

14 Italia 110 2,4% 6%

15 Belgio 106 2,3% 7%

16 Svizzera 93 2,0% 5%

17 Canada 78 1,7% 0%

18 Lussemburgo 77 1,7% 8%

19 Svezia 75 1,6% 6%

20 Danimarca 70 1,5% 6%

 Totale 20 esportatori 3.373 72,6% 6%

 Mondo 4.645 100,0% 6%

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati WTO, International Trade and Market Access Data
 

Passando al dettaglio nazionale, dall’analisi dei dati(2) forniti dalla Banca d’Italia, si evince come 

nel 2013 le esportazioni italiane di servizi (comprensive dei trasporti e degli altri dati non ripartibili), 

abbiano raggiunto 83,5 miliardi di euro, mentre il valore delle importazioni sia ammontato a 80,9 

miliardi di euro (-2,1% rispetto al 2012). Il saldo risulta così positivo per la prima volta in 5 anni per 

un valore pari a oltre 2,6 miliardi di euro, contro un saldo negativo di 742 milioni di euro registrato 

l’anno precedente, miglioramento scaturito dall’aumento del valore dell’export del 2,0%. Si specifica 

che questo valore si differenzia rispetto a quello calcolato in miliardi di dollari dalla World Trade 

Organization a causa dell’effetto del cambio che, nel 2013, è stato condizionato dall’impatto nomi-

nale derivante dall’apprezzamento dell’euro sul dollaro statunitense (e sulle altre principali valute).

Il valore del saldo import-export salirebbe a oltre 10 miliardi di euro se si considerassero le tran-

sazioni di servizi al netto dei dati non ripartibili, tra cui i trasporti(3), per i quali non sono disponibili 

dati a livello regionale.

è doveroso, inoltre, rilevare come, nel complesso, l’incremento del saldo sia scaturito in maggior 

misura dalla flessione del valore degli acquisti di servizi dall’estero piuttosto che dall’aumento delle 

vendite italiane di servizi all’estero. Queste ultime, pur continuando a contraddistinguersi per un 

(2) A partire dal 2009 il sistema di raccolta 
e produzione delle statistiche sull’estero 
della Banca d’Italia è stato profondamente 
rinnovato, con la dismissione dell’input 
formativo costituito dalla segnalazione 
dei regolamenti bancari. L’integrazione 
dei mercati internazionali ha accresciuto 
la complessità tecnica di molte operazioni: 
ne ha risentito l’affidabilità dei sistemi di 
rilevazione basati sui pagamenti bancari, 
idonei a registrare transazioni realizzate 
secondo schemi relativamente semplici. 
A conclusione di una lunga fase di 
riflessione, cui hanno partecipato la Banca 
Centrale Europea, l’Eurostat, le banche 
centrali e gli Istituti di statistica nazionale 
dei Paesi dell’Ue, è prevalso l’orientamento 
verso modelli di raccolta dei dati imperniati 
sulla rilevazione diretta presso i soggetti 
coinvolti negli scambi con l’estero. Nel 
complesso è stato ampliato il ricorso alle 
indagini campionarie; per le banche è stato 
pressoché annullato l’onere di segnalazione 
statistica per conto della propria clientela. 
Il nuovo sistema di raccolta dei dati 
statistici si basa sull’integrazione di una 
pluralità di fonti informative, seguendo due 
linee guida: a) raccogliere le informazioni 
direttamente dagli operatori coinvolti nelle 
transazioni internazionali; b) utilizzare, ove 
possibile, le fonti amministrative disponibili, 
in modo da contenere l’onere segnaletico 
ed evitare duplicazioni nei processi 
di raccolta.
Le fonti informative attualmente utilizzate 
nel sistema italiano sono: a) rilevazioni 
censuarie, quali le segnalazioni statistiche 
dei soggetti vigilati dalla Banca d’Italia; 
b) dati amministrativi raccolti da altre 
istituzioni per ottemperare a obblighi 
di legge; c) indagini campionarie. 
In particolare, le indagini campionarie 
vengono condotte per le rilevazioni del 
turismo internazionale dell’Italia e dei servizi 
di trasporto internazionale delle merci; 
per la rilevazione presso le imprese non 
finanziarie e le assicurazioni degli altri servizi 
e delle transazioni/posizioni finanziarie 
(direct reporting).

(3) Per i trasporti la rilevazione è effettuata 
solo in base al Paese di residenza/sede 
della controparte.

I primi venti esportatori mondiali di servizi commerciali Anno 2013
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andamento positivo, hanno, infatti, registrato un tasso di crescita significativamente inferiore rispetto 

a quello concretizzato nel 2012, quando era risultato pari al +6,7%.

L’Unione europea, con un’incidenza del 52,2% sul totale delle esportazioni e del 58,7% sulle 

importazioni, continua a essere il principale mercato di riferimento dell’Italia, analogamente a 

quanto si registra sul fronte degli scambi commerciali mercantili. Il continente americano e quello 

asiatico pesano, invece, il 16,0% e l’8,1% sul fronte delle vendite e l’11,4% e il 10,0% su quello 

degli acquisti di servizi dall’estero.

Se si effettua un’analisi di medio periodo, comprendente l’orizzonte 2009-2013, partendo, cioè 

dal primo anno per il quale è possibile effettuare analisi dinamiche(4), si osserva come il peso dei 

Paesi extra-Ue 28 sia progressivamente aumentato, passando dal 33,7% del 2009 al 47,2% del 

2013, mentre quello dei Paesi Ue 28 si sia ridimensionato, incidendo per il 52,2% nel 2013 contro 

il 47,8% del 2009. 

Dall’analisi dei saldi per area si osserva come il saldo con i Paesi europei, nel 2013 si sia ridotto a 

-938 milioni di euro, a fronte di quello negativo per oltre 3,5 miliardi di euro dell’anno precedente. 

Il miglioramento del saldo è principalmente ascrivibile a quello registrato dal complesso dei Paesi 

Ue 28, risultato di un incremento dell’export del 2,3% e di una diminuzione dell’import di quasi 4 

punti percentuale. Nel dettaglio, i Paesi che hanno contributo maggiormente al miglioramento del 

saldo sono la Francia e l’Austria, i cui saldi negativi si sono ridimensionati a seguito dell’incremento 

del valore dei servizi acquistati dall’Italia pari a 10 punti percentuale. Si segnala, inoltre, come si 

sia ridotto sensibilmente anche il disavanzo con l’Irlanda (risultato scaturito da una flessione delle 

importazioni del 18,5%), mentre il surplus con il Regno Unito è diminuito.

Il saldo con i Paesi europei non aderenti all’Ue 28, invece, seppure ancora ampiamente positivo (per 

quasi 3 miliardi di euro), si è ridimensionato a causa di un incremento del valore delle esportazioni 

risultato sensibilmente inferiore rispetto a quello registrato dalle importazioni e, in particolare, degli 

acquisti di servizi dalla Svizzera.

Nel 2013, inoltre, anche il saldo con l’America è migliorato, registrando un surplus di oltre 4 miliardi 

di euro, un valore quasi doppio rispetto a quello rilevato nel 2012: l’ampliamento dell’avanzo è 

risultato da un consistente aumento delle esportazioni (+9,6%) a fronte di una marcata riduzione 

delle importazioni (-8,6%).

Peggiora, rispetto al 2012, il disavanzo italiano con il continente asiatico, raggiungendo un ammon-

tare di quasi -1,3 miliardi di euro, risultato di un incremento delle importazioni e di una flessione 

delle vendite estere italiane, nonostante il significativo incremento delle esportazioni italiane di 

servizi dirette verso i principali partner dell’Asia, vale a dire la Cina, il Giappone e gli Emirati Arabi.

Scomponendo i dati sull’interscambio di servizi commerciali per tipologia emerge come la voce 

principale permanga quella dei viaggi, che genera il 40,3% delle vendite verso l’estero, registrando 

un aumento del 5,0% rispetto al 2012. In seconda posizione si trovano gli “altri servizi alle imprese” 

(ovvero quelli diversi dai servizi finanziari, informatici e assicurativi) con il 26,3% (il 28,5% nel 2012) 

delle vendite verso l’estero e una flessione di 5,9 punti percentuale rispetto all’anno precedente. 

Terzo per importanza, appare il settore dei trasporti che, con una quota del 13,4%, concretizza 

un aumento delle rispettive esportazioni (+2,5%). Seguono le comunicazioni, con il 4,9% del to-

(4) La metodologia utilizzata per raccogliere 
i dati sull’interscambio di servizi differisce, 
infatti, radicalmente da quella utilizzata 
antecedentemente al 2009.
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tale venduto, i cui valori esportati hanno registrato una contrazione dell’8,0% rispetto al 2012. In 

flessione anche i servizi governativi e i servizi alla persona, mentre si rilevano aumenti consistenti 

per tutte le altre categorie merceologiche e, in particolare, per i servizi finanziari (+46,4%) e per i 

servizi informatici (+19,0%), le cui quote sul totale delle vendite italiane di servizi all’estero risultano, 

tuttavia, ancora ridotte (costituiscono rispettivamente il 3,8% e il 2,8% del totale).

Si sottolinea come l’aumento del valore delle esportazioni dei viaggi e dei trasporti sia stato soste-

nuto dall’America, mentre quello dei servizi finanziari e informatici si è incrementato anche grazie 

all’aumento delle vendite all’estero verso i Paesi europei. 

Quanto ai saldi, il surplus registrato dalla voce viaggi si amplia ulteriormente (quasi due miliardi in 

più rispetto al 2012), così come quello delle costruzioni; si evidenzia, inoltre, il significativo ridimen-

sionamento del disavanzo dei servizi finanziari e, in maggior misura, di quello dei servizi informatici.

Nel dettaglio per macroarea si rileva come l’incremento del 2,0% del valore delle esportazioni di 

servizi commerciali sia stato trainato dalle crescita registrata dalle regioni del Centro Italia (+4,5%) 

e da quelle del Nord Est (+3,1%), che generano, rispettivamente, il 24,0% e il 16,9% delle vendite 

estere totali. Le Isole hanno registrato un aumento del 2,9%, mentre è risultato sostanzialmente 

stazionario il valore dell’export generato dalle regioni dell’Italia meridionale (+0,2%). In controten-

denza, invece, la performance del Nord Ovest (prima area, con una quota del 38,8% sul totale 

nazionale) che, contrariamente a quanto rilevato nel 2012, quando aveva realizzato la performance 

più brillante (+13,3%), subisce una lieve flessione dei valori esportati (-0,5%).

Quanto al contributo di ciascuna macroarea al miglioramento del saldo della bilancia italiana di 

servizi commerciali, si rileva come esso sia comunque scaturito dall’ampliamento del saldo della 

principale area, ovvero del Nord Ovest: a fronte del lieve calo delle esportazioni, l’area ha, infatti, 

sperimentato una diminuzione più intensa degli acquisti di servizi dall’estero (-8,3%). Di converso, 

il saldo positivo delle regioni del centro si è ridimensionato rispetto a quello dell’anno precedente 

in quanto l’incremento delle rispettive importazioni (+6,7%) è risultato maggiore rispetto a quello 

delle esportazioni che, come precedentemente illustrato, è risultato pari al 4,5%.

Si segnala, infine, come sia divenuto positivo il saldo registrato dalle regioni insulari, miglioramento 

scaturito dalla buona performance registrata dalle proprie vendite all’estero.

Per quanto riguarda il dettaglio territoriale italiano, la graduatoria delle regioni conferma la preminenza 

della Lombardia, la cui incidenza sul totale delle vendite estere di servizi commerciali si attesta al 

30,7%. Il Lazio si colloca in seconda posizione e il Piemonte, con una quota del 10,9% dell’export 

italiano di servizi commerciali (in lieve aumento rispetto al 10,8% del 2012), in terza posizione.

Nel 2013, il valore delle esportazioni di servizi piemontesi, al netto delle componenti non disag-

gregabili (i trasporti) è ammontato a oltre 7,8 miliardi di euro, registrando un incremento del 2,7% 

rispetto al 2012. Si specifica come tale crescita risulti significativamente meno intensa rispetto a 

quella sperimentata tra il 2011 e il 2012, quando, invece, era stata pari al 12,1%. Il valore delle 

importazioni piemontesi ha raggiunto quasi 6 miliardi di euro (-4,3% rispetto al 2012, contrazione 

che fa seguito a quella del 2,3% rilevata tra il 2011 e il 2012). Il saldo risulta pertanto positivo per 

oltre 1,9 miliardi di euro, in miglioramento rispetto a quello registrato nell’anno precedente (quando 

era risultato pari a 1,4 miliardi di euro).
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Analizzando congiuntamente la propensione all’import e quella all’export dei servizi di ciascuna 

regione, calcolate rapportando rispettivamente gli acquisti dall’estero e le vendite estere dei servizi 

al Pil, si osserva come le regioni maggiormente attive negli scambi internazionali di servizi siano il 

Lazio, il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia e il Piemonte, vale a dire le regioni per le quali, sia la quota 

delle importazioni sia l’incidenza delle esportazioni sulla ricchezza prodotta, risultano significativa-

mente superiori al dato nazionale (pari rispettivamente al 4,0% e al 4,6%). In particolare, il peso delle 

esportazioni piemontesi rappresenta il 6,2% del Pil, mentre quello delle importazioni è pari al 4,7% 

della ricchezza prodotta (incidenze rispettivamente aumentate e diminuite rispetto a quelle del 2012).

Dal benchmark con le principali regioni competitor, il Piemonte conferma la seconda posizione, pre-

ceduto soltanto dalla Lombardia, dove l’incidenza dell’export e dell’import di servizi sul Pil regionale 

si attesta, rispettivamente al 6,6% e al 6,4%. Il Veneto e l’Emilia Romagna mostrano, invece, una 

Regioni
Quota export Quota import

2013 2012 2013 2012

Abruzzo 0,4% 0,4% 0,8% 1,1%

Basilicata 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Calabria 0,2% 0,2% 0,2% 0,3%

Campania 2,3% 2,3% 2,0% 2,1%

Emilia Romagna 5,2% 4,3% 6,0% 5,5%

Friuli Venezia Giulia 4,0% 4,0% 4,4% 4,3%

Lazio 19,6% 18,8% 22,0% 18,5%

Liguria 2,8% 3,6% 2,8% 3,7%

Lombardia 30,7% 30,8% 34,8% 36,6%

Marche 0,7% 0,8% 1,0% 1,0%

Molise 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%

Piemonte 10,9% 10,8% 9,7% 9,8%

Puglia 0,9% 0,8% 0,9% 0,9%

Sardegna 0,8% 0,9% 0,7% 0,8%

Sicilia 1,5% 1,5% 1,7% 1,6%

Toscana 7,0% 7,0% 4,5% 5,5%

Trentino Alto Adige 2,5% 2,4% 1,6% 1,3%

Umbria 0,4% 0,5% 0,5% 0,5%

Valle d’Aosta 0,5% 0,7% 0,2% 0,2%

Veneto 7,8% 8,6% 5,5% 5,4%

(a) poiché per i trasporti non sono disponibili i dati per regione, i totali regionali utilizzati nel calcolo delle quote sono parziali; 
al denominatore è stato utilizzato il totale nazionale al netto della voce dati non ripartibili, comprendente anche il valore del 
settore trasporti

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Banca d’Italia

Esportazioni e importazioni di servizi delle regioni italiane (dati % sul totale Italia)(a)
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Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Banca d’Italia

6.244

1.426

7.671

6.394

449

6.843
5.973

1.903

7.876

minore propensione al commercio internazionale dei servizi: in particolare, il Veneto, con una quota 

del 2,3% mostra un’incidenza dell’import sul Pil significativamente inferiore al dato complessivo 

nazionale, mentre l’Emilia Romagna mostra la minore propensione all’export (2,7%).

Interscambio commerciale di servizi in % del Pil nelle regioni italiane Anno 2013(a)
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(a) l’incidenza delle importazioni e delle esportazioni italiane di servizi commerciali sul Pil è stata calcolata utilizzando il totale nazionale delle due variabili considerate al netto della 
voce dei trasporti

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Banca d’Italia e Prometeia
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Gli imprenditori stranieri in Piemonte

In Italia, a fine 2013 il numero di imprenditori stranieri(5), comunitari ed extracomunitari, ha raggiunto 

quota 708.317 unità, pari al 7,5% del totale degli imprenditori che operano sul territorio nazionale. 

Nonostante un’incidenza ancora limitata, inferiore rispetto a quella che si registra in altri Paesi 

dell’area Ocse, l’imprenditoria straniera in Italia ha continuato a espandersi (+3,1%) anche nel 

2013, evidenziando una dinamica opposta rispetto a quella riscontrata dall’imprenditoria italiana 

nel suo complesso, la cui quota è risultata, invece, in contrazione per il settimo anno consecutivo.

4. L’imprenditoria straniera in Piemonte

(5) Con l’espressione imprenditori stranieri 
si intende il numero delle posizioni 
imprenditoriali (titolari d’impresa, soci, 
amministratori, etc.) delle persone 
nate in un Paese estero che ricoprono 
cariche all’interno di imprese italiane. 
Si sottolinea, inoltre, come una stessa 
persona possa risultare registrata con più 
cariche in imprese diverse oppure essere 
socio amministratore in più aziende. 
Pertanto, le posizioni imprenditoriali 
sovrastimano il numero degli imprenditori. 
Ciononostante, attraverso i dati sulle 
posizioni imprenditoriali, è possibile disporre 
di informazioni sufficientemente esaustive 
sulla presenza imprenditoriale, sia in termini 
statici (distribuzione degli imprenditori 
stranieri per settore, per forma giuridica 
e per area/Stato di provenienza, che in 
termini dinamici (evoluzione nel tempo della 
numerosità degli imprenditori di origine non 
italiana).

Regione Totale stranieri
Totale 

extracomunitari

% 
extracomunitari 

sul totale 
stranieri

% regionali di 
stranieri sul 

totale stranieri

% regionali 
extracomunitari 

sul totale 
extracomunitari

% regionale 
imprenditori 

stranieri 
sul totale 

imprenditori

Abruzzo              18.052 12.585 69,7% 2,5% 2,4% 8,5%

Basilicata           2.757 1.875 68,0% 0,4% 0,4% 3,3%

Calabria             14.775 11.324 76,6% 2,1% 2,2% 6,2%

Campania             38.614 31.179 80,7% 5,5% 6,1% 4,8%

Emilia Romagna       64.612 49.428 76,5% 9,1% 9,6% 8,3%

Friuli Venezia Giulia 17.473 12.385 70,9% 2,5% 2,4% 10,0%

Lazio                84.161 58.915 70,0% 11,9% 11,4% 9,3%

Liguria              24.018 18.392 76,6% 3,4% 3,6% 9,0%

Lombardia            148.064 110.615 74,7% 20,9% 21,5% 8,9%

Marche               20.066 14.736 73,4% 2,8% 2,9% 7,4%

Molise               2.724 1.719 63,1% 0,4% 0,3% 5,9%

Piemonte             54.706 36.096 66,0% 7,7% 7,0% 7,5%

Puglia               21.465 15.250 71,0% 3,0% 3,0% 4,3%

Sardegna             11.848 8.056 68,0% 1,7% 1,6% 4,9%

Sicilia              32.724 23.116 70,6% 4,6% 4,5% 5,0%

Toscana              63.970 47.431 74,1% 9,0% 9,2% 9,6%

Trentino Alto Adige 12.995 6.957 53,5% 1,8% 1,4% 7,2%

Umbria               11.136 7.206 64,7% 1,6% 1,4% 7,1%

Valle d’Aosta        1.150 684 59,5% 0,2% 0,1% 5,0%

Veneto               63.007 47.306 75,1% 8,9% 9,2% 7,8%

Totale 708.317 515.255 72,7% 100,0% 100,0% 7,5%

Fonte: elaborazioni Uniocamere Piemonte su dati InfoCamere   Dati al 31 dicembre 2013

Imprenditori stranieri di origine comunitaria ed extra comunitaria in Italia per regione

Nel dettaglio regionale, rapportando il numero degli imprenditori stranieri di ogni singola regione al 

totale degli imprenditori regionali, si nota come il Friuli Venezia Giulia si confermi il territorio in cui 

l’incidenza straniera risulta più elevata, seguito da Toscana, Lazio, Liguria, Lombardia e Abruzzo. 

Il Piemonte, con 54.706 imprenditori stranieri (su 732.436 imprenditori totali), si mantiene in nona 

posizione.
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Dal punto di vista della distribuzione complessiva dell’imprenditoria straniera per aree geografiche, 

nel 2013, il Centro Nord continua a confermarsi l’area più vivace. 

Dall’analisi per nazionalità degli imprenditori stranieri, si osserva come quelli provenienti dai Paesi 

extracomunitari rappresentino il 72,7% dell’imprenditoria straniera (quota in lieve aumento rispetto 

a quella registrata nei due anni precedenti). Soltanto in otto regioni il peso degli imprenditori extra-

comunitari sul totale risulta superiore alla media nazionale, con valori che oscillano tra il 73,4% e 

l’80,7%. Le altre realtà regionali sono, invece, caratterizzate da una minore concentrazione (seppure 

elevata) di imprenditori di origine extracomunitaria.

In particolare, tra le regioni che presentano valori significativamente inferiori alla media nazionale, 

troviamo Trentino Alto Adige (53,5%), Valle d’Aosta (59,5%) e Molise (63,1%). Mentre le regioni con 

una quota significativamente maggiore sono Campania (80,7%), Liguria (76,6%), Calabria (76,6%), 

Emilia Romagna (76,5%) e Veneto (75,1%).

In Piemonte, il peso dell’imprenditoria extracomunitaria sull’imprenditoria straniera continua a 

rimanere invariato e ad attestarsi ben al di sotto della media nazionale (65,9%).

Passando al dettaglio regionale si osserva che, a fine 2013, il numero degli imprenditori di origine 

non italiana in Piemonte ammonta a 54.706 unità, il 7,5% del totale degli imprenditori presenti 

nella nostra regione, dato in linea con quello nazionale. Analogamente a quanto rilevato a livello 

italiano, sebbene la quota degli imprenditori stranieri operativi nella regione risulti ancora modesta, 

da un punto di vista della dinamica emerge come il numero degli imprenditori di origine straniera 

in Piemonte abbia continuato a crescere anche in concomitanza con la fase recessiva del 2013, 

concretizzando una variazione del +1,2% rispetto al 2012.

Fonte: elaborazioni Uniocamere Piemonte su dati InfoCamere Dati al 31 dicembre di ogni anno
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Effettuando un’analisi di lungo periodo, si osserva come dal 2000 al 2013 il trend di crescita del 

numero degli imprenditori stranieri sia risultato costante, tanto che la presenza di imprenditori nati 

in un Paese estero, alla fine del periodo temporale considerato, è più che raddoppiato.

È inoltre possibile individuare due fasi di crescita distinte: sino al 2007 l’imprenditoria straniera 

piemontese ha registrato tassi di variazione compresi tra i 9 e i 12 punti percentuale; a partire dal 

2008, invece, la fase di espansione è stata contraddistinta da tassi via via inferiori, passando dal 

+7,8% del 2008 al +1,2% del 2013. 

Viceversa, la componente italiana dell’imprenditoria piemontese ha alternato lunghe fasi di contra-

zione a pochi anni caratterizzati da un lieve aumento.

Valutando, inoltre, la dinamica dell’imprenditoria straniera piemontese disaggregando la componente 

comunitaria da quella extracomunitaria, emergono andamenti differenziati. Il numero di imprenditori 

comunitari ha registrato tassi di variazione significativamente inferiori rispetto a quelli rilevati dalla 

numerosità degli imprenditori di origine extracomunitaria sino al 2009, ad esclusione degli anni in 

cui si è assistito al processo di ampliamento dell’Unione europea (2004 e 2007). A partire dal 2010, 

invece, entrambe le componenti dell’imprenditoria piemontese sono cresciute a ritmi meno intensi e 

il numero degli imprenditori extracomunitari è aumentato, addirittura, ad un tasso dapprima inferiore 

(nel 2010) e poi in linea con quello realizzato dagli imprenditori di origine comunitaria.

ExtracomunitariaComunitaria

Imprenditori stranieri di origine comunitaria ed extracomunitaria in Piemonte 
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Fonte: elaborazioni Uniocamere Piemonte su dati InfoCamere Dati al 31 dicembre di ogni anno

La scomposizione degli imprenditori stranieri in base alla nazionalità risulta relativamente invariata 

rispetto a quella dell’anno precedente. Il 34,0% proviene da un Paese comunitario, mentre il restante 

66,0% ha origini extracomunitarie. Anche se si considera la quota degli imprenditori extracomunitari 

ogni 100 imprenditori italiani si evince come essa risulti sensibilmente superiore rispetto a quella degli 
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imprenditori di origine comunitaria: nel 2012 vi sono, infatti più di 5 imprenditori extracomunitari ogni 

100 italiani, incidenza quasi doppia rispetto a quella degli imprenditori provenienti dai Paesi dell’Ue 28 

(2,8%). Si rileva, inoltre, come nel 2000 il rapporto si attestasse, rispettivamente, all’1,9% e allo 0,9%.

Quanto alla dinamica sperimentata tra il 2012 e il 2013, entrambe le componenti hanno concretizzato 

una crescita dell’1,0% per gli imprenditori comunitari e dell’1,3% per gli imprenditori extracomunitari, 

inferiore rispetto a quella registrata tra il 2011 e il 2012 (pari, per entrambe le componenti, al +2,2%). 

Fra gli imprenditori stranieri la prima nazionalità si conferma essere, anche nel 2013, quella rumena. 

I rumeni che svolgono attività imprenditoriale nella nostra regione hanno superato, infatti, le 10mila 

unità (10.630) nel 2013 con una crescita di oltre 2 punti percentuale rispetto al 2012, dato che fa salire 

al 19,4% il peso di questa nazionalità sul totale degli imprenditori stranieri “piemontesi”. Al secondo 

posto troviamo i marocchini (quasi 9.000), con una quota pari al 16,4% delle attività imprenditoriali 

straniere, incidenza lievemente superiore rispetto a quella dell’anno precedente, che risultava pari al 

16,3%. Seguono gli albanesi con l’8,6%, i cinesi con il 6,4%, i francesi con  il 4,9%, i tedeschi con 

il 3,3% e gli svizzeri con il 3,2%.

Nella voce “altri Paesi”, tra gli Stati con il peso più significativo sul totale, ai primi posti troviamo 

i Paesi africani, e nello specifico Nigeria (2,5%), Egitto (2,4%), Tunisia (2,4%), Argentina (2,2%) e 

Senegal (2,0%).

Imprenditori stranieri in Piemonte per principali Paesi di provenienza 

Dati al 31 dicembre 2013

Romania 19,4%

Svizzera 3,2%

Germania 3,3%

Cina 6,4%

Albania 8,6%

Marocco 16,4%

Francia 4,9%

Altri Paesi 37,7%

L’analisi per settori di attività economica conferma la forte concentrazione delle imprese con titolari 

stranieri nel comparto delle costruzioni (28,2%), dei servizi (29,4%) e del commercio (26,5%); risulta, 

invece, decisamente inferiore l’incidenza sulle attività manifatturiere (8,2%) e sull’agricoltura (2,0%). 

Non si rivelano, quindi, variazioni significative rispetto agli anni precedenti. 

Si osserva, inoltre, come all’interno del comparto dei servizi, l’imprenditorialità straniera sia mag-

giormente dedita alle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, a quelle dei servizi di supporto 

alle imprese e a quelle immobiliari.

Entrando nel dettaglio emergono, poi, ulteriori differenze nella distribuzione settoriale per nazionalità: 

il settore delle costruzioni assorbe, infatti, il maggior numero di imprenditori comunitari (40,6%), 

mentre gli imprenditori extracomunitari sono maggiormente dediti alle attività commerciali (33,0%). 
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Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 
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Comunitaria Extracomunitaria

Imprenditori stranieri di origine comunitaria ed extracomunitaria in Piemonte
per settore di attività economica 

14.000

I servizi continuano a risultare il secondo comparto di attività economica, sia per gli imprenditori 

comunitari che per quelli extracomunitari. Le attività manifatturiere e l’agricoltura accolgono una 

maggiore presenza di imprenditori di origine comunitaria, con una quota pari, rispettivamente al 

9,9% e al 2,5%.

Quanto all’analisi per settore e per Stato di nascita, emerge che nel settore agricoltura e nelle attività 

manifatturiere sono impegnati soprattutto imprenditori provenienti da Francia, Svizzera e Germania. 

Si nota un’accentuata attitudine da parte degli imprenditori provenienti dalla Romania e dall’Albania 

ad avviare attività nel settore delle costruzioni, mentre gli imprenditori africani (in particolar modo 

marocchini, senegalesi e nigeriani) e quelli asiatici (cinesi in primis) svolgono attività prevalen-

temente commerciali. Il settore dei servizi, infine, coinvolge soprattutto l’imprenditoria egiziana, 

cinese e svizzera.

L’imprenditoria straniera è caratterizzata, oltre che dalle specificità settoriali analizzate, anche da 

una peculiarità sul fronte della forma giuridica scelta. Mentre gli imprenditori italiani sono presenti 

soprattutto in società di persone (38,8% del totale), gli imprenditori stranieri tendono a privilegiare 

le ditte individuali (ben il 60,0% del totale), ovvero forme meno strutturate, i cui costi di costituzione 

sono più bassi e la cui gestione organizzativa risulta più semplice rispetto alle società di persone 

o di capitale.
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Imprenditoria straniera per forma giuridica in Piemonte 

Società di capitale 12,3%

Altre forme 2,6%

Società di persone 25,1%

Imprese individuali 60,0%

Dati al 31 dicembre 2013

Posizioni imprenditoriali per nazionalità e provincia

Comunitaria
Extra 

comunitaria
Italiana

Non
classificata

Totale
% Stranieri
sul totale

Alessandria 1.456 3.517 64.087 163 69.223 7,2%

Asti 731 1.928 33.498 148 36.305 7,3%

Biella 549 1.244 31.331 281 33.405 5,4%

Cuneo 1.642 4.021 108.158 185 114.006 5,0%

Novara 837 3.309 45.928 201 50.275 8,2%

Torino 12.564 19.634 349.041 1.208 382.447 8,4%

Verbano Cusio Ossola 332 967 19.448 336 21.083 6,2%

Vercelli 499 1.476 23.520 197 25.692 7,7%

Totale Piemonte 18.610 36.096 675.011 2.719 732.436 7,5%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere Dati al 31 dicembre 2013

Passando al dettaglio provinciale, emerge come sia il capoluogo piemontese a ospitare il maggior 

numero di imprenditori stranieri: infatti, ben il 58,9% dell’imprenditoria straniera presente nella 

regione opera a Torino. Seguono, con numeri significativamente inferiori le province di Cuneo, 

Alessandria, Novara, Asti, Vercelli, Biella e in ultima posizione il Verbano Cusio Ossola.

Quanto all’incidenza dell’imprenditoria straniera sul totale degli imprenditori, le uniche realtà provin-

ciali che registrano valori superiori alla media regionale sono Torino (8,4%), Novara (8,2%) e Vercelli 

(7,7%), mentre nelle altre province la quota degli imprenditori stranieri risulta minore. 
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(6) In generale si considerano straniere 
le imprese individuali in cui il titolare è nato 
in un Paese estero, ovvero le società 
di persone in cui oltre il 50% dei soci 
è costituito da persone nate in un Paese 
estero oppure le società di capitale in cui 
oltre il 50% dei soci e degli amministratori 
è nato in un Paese estero.

Le imprese straniere in Piemonte

Il fenomeno dell’imprenditorialità straniera può essere indagato anche attraverso i dati relativi alle 

imprese straniere(6) aventi sede legale in Piemonte, informazioni che la banca dati InfoCamere ha 

reso disponibili a partire dal 2011.

A fine 2013 le imprese straniere registrate in Italia hanno raggiunto 497.080 unità, l’8,2% delle 

imprese complessivamente censite presso i Registri delle Camere di commercio localizzate sul 

territorio nazionale. Analogamente a quanto osservato per l’imprenditoria straniera (le posizioni 

imprenditoriali sono state esaminate nel precedente paragrafo), anche le aziende guidate da stra-

nieri costituiscono una quota ancora limitata dell’intero tessuto imprenditoriale (seppure in lieve 

crescita rispetto al 2012, quando rappresentavano il 7,8% del totale delle aziende aventi sede 

legale in Italia). Ciononostante, tra gennaio e dicembre 2013, si sono contraddistinte per un forte 

dinamismo, concretizzando un tasso di crescita del 4,9%, valore superiore alla media nazionale 

del totale delle imprese registrate (+0,2%).

A livello di area geografica, considerando la quota delle imprese guidate da stranieri sul totale 

delle imprese registrate, emerge una maggiore concentrazione nel Nord Ovest (30,4%), nel Centro 

(26,3%) e nel Nord Est (21,3%). Il dettaglio regionale mostra come la Toscana risulti il territorio con 

la maggiore incidenza di aziende straniere, seguita da Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed 

Emilia Romagna. Il Piemonte si trova, invece, in ottava posizione.

Scendendo nel dettaglio nazionale, l’analisi strutturale delle imprese straniere evidenzia come il 

77,3% delle imprese sia guidato da persone di origine extracomunitaria. Soltanto sette regioni 

presentano un’incidenza di imprese extracomunitarie superiore a quella media nazionale, con una 

quota che passa dal 78,2% della Toscana e del Veneto all’81,7% della Lombardia e all’85,5% 

della Campania. Le restanti regioni sono caratterizzate, invece, da una concentrazione inferiore 

di aziende extracomunitarie. In Piemonte, la quota delle imprese di nazionalità extracomunitaria 

(68,3%) risulta più bassa rispetto a quella rilevata a livello nazionale, mentre quella delle imprese 

guidate da persone nate nei Paesi Ue 28 (31,3%) risulta sensibilmente più elevata rispetto al dato 

medio nazionale (22,3%).

I numeri dell’imprenditoria straniera in Piemonte al 30 settembre 2014

Totale imprenditori stranieri: 55.111

Imprenditori comunitari: 18.674

Imprenditori extracomunitari: 36.437

Peso % degli imprenditori stranieri sul totale: 7,6%

Primo settore: costruzioni, con 15.358 imprenditori stranieri

Prima nazionalità: Romania, con 10.761 imprenditori
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Imprese straniere registrate in Italia per regione

Regione
Imprese 

straniere (a) di cui extracomunitarie
% Imprese 

extracomunitarie sul totale 
imprese straniere

% Regionali di imprese 
straniere sul totale 
imprese straniere

% Regionali 
di imprese 

extracomunitarie 
sul totale imprese 
extracomunitarie

% Regionale imprese 
straniere sul totale 
imprese registrate

Abruzzo              12.668 9.024 71,2% 2,5% 2,3% 8,5%

Basilicata           1.881 1.361 72,4% 0,4% 0,4% 3,1%

Calabria             12.112 9.790 80,8% 2,4% 2,5% 6,8%

Campania             29.912 25.569 85,5% 6,0% 6,7% 5,3%

Emilia Romagna       45.744 36.929 80,7% 9,2% 9,6% 9,8%

Friuli Venezia Giulia 10.904 8.144 74,7% 2,2% 2,1% 10,2%

Lazio                60.563 44.170 72,9% 12,2% 11,5% 9,7%

Liguria              17.338 14.119 81,4% 3,5% 3,7% 10,5%

Lombardia            94.260 76.981 81,7% 19,0% 20,0% 9,9%

Marche               14.433 11.056 76,6% 2,9% 2,9% 8,2%

Molise               1.933 1.264 65,4% 0,4% 0,3% 5,5%

Piemonte             38.704 26.440 68,3% 7,8% 6,9% 8,5%

Puglia               16.550 12.546 75,8% 3,3% 3,3% 4,4%

Sardegna             9.166 6.898 75,3% 1,8% 1,8% 5,5%

Sicilia              25.032 18.954 75,7% 5,0% 4,9% 5,4%

Toscana              48.375 37.829 78,2% 9,7% 9,8% 11,7%

Trentino Alto Adige 6.851 4.492 65,6% 1,4% 1,2% 6,3%

Umbria               7.457 5.085 68,2% 1,5% 1,3% 7,8%

Valle d’Aosta        689 444 64,4% 0,1% 0,1% 5,1%

Veneto               42.508 33.223 78,2% 8,6% 8,6% 8,6%

Totale 497.080 384.318 77,3% 100,0% 100,0% 8,2%

(a) comprensivo anche della nazionalità straniera “non classificata”, pari, in Italia a 1.731 e in Piemonte a 142 unità

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere                                                                                                                                                     Dati al 31 dicembre 2013

Al 31 dicembre 2013, lo stock delle imprese straniere registrate in Piemonte risulta pari a 38.704 unità, 

con un’incidenza pari all’8,5% della base imprenditoriale piemontese, quota in lieve aumento rispetto 

a quella del 2012 (8,2%) e superiore a quella nazionale.

Anche le imprese straniere piemontesi si contraddistinguono, nonostante la fase recessiva del 2013, 

per una buona performance, sperimentando un tasso di crescita del 2,5%, contrariamente a quanto 

registrato dalle imprese complessivamente registrate in Piemonte (-0,5%).

Quanto alla distribuzione territoriale, la provincia di Torino accoglie il 58,3% delle aziende guidate da 

persone nate all’estero; seguono, a distanza, Cuneo (10,3%), Alessandria (9,3%) e Novara (8,0%), 

mentre risulta nettamente più limitata la concentrazione di imprese straniere nelle altre realtà provinciali.

Spostando l’attenzione all’incidenza delle imprese straniere sul totale delle imprese registrate in 

ciascuna provincia, si nota una distribuzione non omogenea tra le province piemontesi: la differenza 

che si riscontra tra Torino e Novara e Biella e Cuneo (vale a dire le realtà territoriali in cui si concentra, 

rispettivamente, la maggiore e minore quota di aziende guidate da stranieri) risulta, infatti, ampia.
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Imprese straniere registrate in Piemonte per settore 

Dati al 31 dicembre 2013

Attività manufatturiere 5,8%

Agricoltura, silvicoltura, pesca 2,2%

Commercio 30,2%

Servizi 22,9%

Non classificate 3,5%

Costruzioni 35,4%

Dall’analisi per forma giuridica, si osserva come l’84,4% delle aziende straniere piemontesi vengano 

costituite sotto forma di ditte individuali(7), forma giuridica che si attesta, invece, al 56,4% per le 

imprese piemontesi di nazionalità italiana.

(7) Si specifica che vengono considerate 
imprese individuali straniere quelle in cui il 
titolare è nato in un Paese estero, mentre 
quando si parla di imprenditori stranieri 
si fa riferimento, non solo ai titolari, ma 
anche agli amministratori, ai soci e alle 
altre cariche ricoperte da persone nate in 
un Paese estero, all’interno delle imprese 
registrate.
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Dati al 31 dicembre 2013Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 

7,9% 8,1%

5,4% 5,5%

9,8% 9,8%

8,9%
8,5% 8,2%

6,4%

Incidenza delle imprese straniere sul totale delle imprese registrate in Piemonte per provincia 

A livello settoriale, il 35,4% delle imprese straniere opera nel comparto delle costruzioni, il 30,2% nel 

commercio, il 22,9% nei servizi, il 5,8% nelle attività manifatturiere e il restante il 2,2% nell’agricoltura.

Scendendo nel dettaglio, si osserva che le imprese straniere comunitarie risultano maggiormente 

operative nel settore delle costruzioni (il 55,9% del totale), mentre quelle guidate da persone nate 

in Paesi extracomunitari sono maggiormente dedite alle attività commerciali (il 38,3%). 
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Imprese straniere registrate in Piemonte per forma giuridica 

Dati al 31 dicembre 2013

Imprese individuali 84,4%

Società di persone 9,1%

Società di capitale 5,2%

Alte forme 1,3%

Titolari di imprese individuali straniere in Piemonte per principali Paesi di provenienza

Paese
Titolari di imprese individuali 

straniere
Quota sul totale        

Romania 8.226 25,2%

Marocco 7.215 22,1%

Albania 3.381 10,3%

Cina 2.239 6,9%

Nigeria 1.034 3,2%

Senegal 945 2,9%

Tunisia 794 2,4%

Francia 707 2,2%

Egitto 650 2,0%

Germania 543 1,7%

Svizzera 537 1,6%

Moldavia 509 1,6%

Brasile 491 1,5%

Argentina 430 1,3%

Perù 339 1,0%

Altri Paesi 4.634 14,2%

Totale 32.674 100,0%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Infocamere                                                                       Dati al 31 dicembre 2013

Nel caso delle imprese individuali straniere è possibile analizzare nel dettaglio anche lo Stato di 

nascita del titolare.

La Romania risulta essere il primo Paese di provenienza (8.226 unità, pari, in termini percentuali,  

al 25,2% del totale), seguita dal Marocco (22,1%) e, in terza e quarta posizione, dall’Albania (10,3% 

del totale) e dalla Cina (6,9%).
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Titolari di imprese individuali di nazionalità straniera in Piemonte per classe di età

< 35 anni 30,0%

> 35 anni 70,0%

Dati al 31 dicembre 2013

Titolari di imprese individuali di nazionalità italiana in Piemonte per classe di età

< 35 anni 12,0%

> 35 anni 88,0%

Dati al 31 dicembre 2013

Gli imprenditori individuali albanesi e rumeni svolgono la propria attività economica prevalentemente nel 

settore delle costruzioni (con una quota pari, rispettivamente, al 78,0% e al 72,3%), mentre quelli marocchini 

e cinesi prediligono le attività commerciali (per un’incidenza pari, rispettivamente, al 61,6% e al 44,8%). 

Per quanto riguarda le imprese individuali, dall’analisi per classe di età e nazionalità emerge che le ditte 

individuali gestite da giovani rappresentano una quota più elevata fra le imprese individuali straniere (il 

29,8% ha meno di 35 anni) rispetto a quella registrata fra le aziende individuali i cui titolari sono italiani 

(solo il 12,2% degli imprenditori individuali italiani appartiene alla classe di età under 35). 
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I numeri delle imprese straniere in Piemonte al 30 settembre 2014

Totale imprese straniere: 39.221 

   di cui imprese extracomunitarie: 26.885

Peso % delle imprese straniere sul totale: 8,7%

Primo settore: costruzioni, con 13.583 imprese straniere

Le imprese estere in Piemonte

A cura del Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte

Lo scenario mondiale degli IDE (Investimenti Diretti Esteri) viene ogni anno monitorato e dall’UN-

CTAD, attraverso il World Investment Report, un punto di riferimento per chi si occupa di attrazione 

di investimenti. Nell’edizione 2013 il mondo degli investimenti esteri è stato definito “turbolento”: 

nel 2012, a livello globale, gli Ide hanno subito un calo del 18% rispetto all’anno precedente. Nel 

2012, per la prima volta nella storia, le economie in via di sviluppo hanno attratto più Ide rispetto ai 

Paesi sviluppati, richiamando il 52% degli investimenti globali. Gli Ide in uscita dai Paesi sviluppati 

sono tornati sostanzialmente ai livelli del 2009. Di fronte all’incertezza economica le grandi multi-

nazionali stanno assumendo un approccio wait and see, statico e prudente, non sembrano volersi 

sbilanciare attraverso grandi operazioni espansive a livello internazionale.

Anche l’Italia, come la maggior parte dei Paesi dell’Europa occidentale e gli Stati Uniti, ha subito un 

grave tracollo in termini di Ide in entrata. In particolare, nell’Europa del Sud (Grecia, Italia, Spagna e 

Portogallo) nel 2012 gli investimenti sono stati pari a meno della metà dei volumi del 2011. L’Italia 

è passata dai 34,3 miliardi di $ nel 2011 a circa 9,6 miliardi nel 2012. Secondo l’annuale Rapporto 

Doing Business 2013, l’Italia si colloca al 73° posto su 185, nel ranking dei Paesi che adottano po-

litiche business friendly nei confronti degli investitori esteri. Tuttavia, alcuni segnali positivi arrivano 

dal mondo delle fusioni e acquisizioni. L’estero è tornato a investire con convinzione sugli asset 

italiani con 106 operazioni. I marchi italiani riscuotono grande interesse, basti pensare al recente 

caso di Loro Piana recentemente acquisito all’80% da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA.

Come si colloca il Piemonte in questo contesto globale e nazionale?

Il Piemonte si conferma una delle prime regioni in termini di attrazione di investimenti diretti esteri, 

restando una delle principali destinazioni italiane scelte dalle multinazionali estere.

Secondo i dati rilevati da Observer (8), nel 2014, in Piemonte, sono state censite circa 630 imprese a 

partecipazione o a controllo estero, che occupano complessivamente circa 93.500 addetti. Il 57% 

delle unità locali sono localizzate in provincia di Torino, mentre la restante quota è distribuita nelle 

altre province piemontesi. Novara ne ospita l’11%, Cuneo e Alessandria l’8% ciascuna.

Gli Stati Uniti sono il principale Paese investitore: il 23% delle imprese estere in Piemonte ha casa 

madre statunitense. Seguono la Francia (18%), la Germania (16%), il Regno Unito (7%) e la Svizzera 

(8) Observer è l’Osservatorio sulle 
Multinazionali in Piemonte, promosso da 
Unioncamere Piemonte e dalla Camera di 
commercio di Torino e gestito dal Centro 
Estero per l’Internazionalizzazione del 
Piemonte. Nato nel 2009 a partire dalla 
banca dati Reprint di R&P-Politecnico 
di Milano, monitora da un punto di vista 
quantitativo e qualitativo le imprese a 
partecipazione o controllo estero presenti in 
Piemonte. Lo strumento è primo e unico nel 
suo genere in Italia.
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(7%). Complessivamente gli investimenti diretti provenienti dal continente asiatico sfiorano l’8% 

del totale, un fenomeno che ha conosciuto una rapida crescita negli ultimi anni.

Rispetto al settore di attività, oltre la metà delle imprese estere presenti in Piemonte (il 53%) opera 

nel manifatturiero, il 22% nel commercio, il 21% nei servizi/settore terziario. Una piccola quota, pari 

al 4% è rappresentata da investimenti diretti nei settori delle costruzioni, dell’industria estrattiva 

e della fornitura di energia elettrica. Tra i principali comparti manifatturieri di interesse, il settore 

automotive è prevalente, accanto alla meccanica e all’elettronica applicate a numerosi settori di 

destinazione. Gli investimenti diretti nel terziario cosiddetto “avanzato” riguardano soprattutto 

servizi di ingegneria, design industriale e telecomunicazioni.

Dal punto di vista dimensionale, oltre la metà delle imprese estere in Piemonte conta meno di 50 

addetti e circa un quarto si colloca nella fascia compressa fra i 50 e i 250 dipendenti. Le aziende di 

grandi dimensioni rappresentano una piccola fetta del panorama complessivo, in controtendenza 

rispetto a quanto si registrava alcuni decenni fa, in cui gli investimenti erano quantitativamente 

minori, ma di dimensioni maggiori rispetto a quelli più recenti.
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Al 1° gennaio 2014 il numero di stranieri in Italia ammonta a 4.922.085, 534.364 unità in più rispetto a 

quanto registrato a inizio 2013, per un incremento su base annua del 12,2%(9). 

In Italia la quota di cittadini stranieri sul totale dei residenti (italiani e stranieri) continua ad aumenta-

re, passando dal 7,4% del 1° gennaio 2013 all’8,1% del 1° gennaio 2014. Analoga la situazione in 

Piemonte, regione in cui la quota degli stranieri sul totale della popolazione residente al 1° gennaio 

2014 è del 9,6%, in aumento rispetto all’anno precedente, quando costituiva l’8,8% della popolazione 

considerata complessivamente. Se, invece, si esamina l’incidenza dei cittadini stranieri su quelli italiani 

si osserva come in Piemonte questa sia passata dal 9,7% del 1°gennaio 2013 al 10,6% del 1° gennaio 

2014, valori superiori rispetto a quelli nazionali (7,9 cittadini stranieri ogni 100 italiani al 1° gennaio 

2013 e 8,8 stranieri ogni 100 cittadini italiani al 1° gennaio 2014). I flussi migratori, in costante crescita 

negli ultimi anni, rappresentano un elemento di rilevanza sempre maggiore per il tessuto sociale ed 

economico regionale: da un lato, compensano, almeno parzialmente, il basso tasso di natalità che 

contraddistingue la popolazione complessivamente considerata; dall’altro, si rivelano indispensabili 

per quei settori a carenza di manodopera locale, come ad esempio il comparto dei servizi alla persona, 

dove si riscontra un’elevata presenza di occupati stranieri o quello della manovalanza in generale.(10)

5. Gli stranieri in Piemonte

Popolazione straniera residente in Italia per regione

 Regione 
Popolazione 

straniera residente 
al 1° gennaio 2013

Popolazione 
straniera residente 
al 1° gennaio 2014

Incidenza 
regionale sul totale 
della popolazione 
straniera italiana

Quota popolazione 
straniera su totale 

popolazione 
residente

 Abruzzo 74.939 84.285 1,7% 6,3%

Basilicata 14.728 16.968 0,3% 2,9%

Calabria 74.069 86.491 1,8% 4,4%

Campania 170.938 203.823 4,1% 3,5%

Emilia Romagna 488.489 534.308 10,9% 12,0%

Friuli Venezia Giulia 102.568 107.917 2,2% 8,8%

Lazio 477.544 616.406 12,5% 10,5%

Liguria 119.946 138.355 2,8% 8,7%

Lombardia 1.028.663 1.129.185 22,9% 11,3%

Marche 139.800 146.152 3,0% 9,4%

Molise 9.110 10.268 0,2% 3,3%

Piemonte 384.996 425.523 8,6% 9,6%

Puglia 96.131 110.338 2,2% 2,7%

Sardegna 35.610 42.159 0,9% 2,5%

Sicilia 139.410 162.408 3,3% 3,2%

Toscana 350.761 387.350 7,9% 10,3%

Trentino Alto Adige 91.047 96.302 2,0% 9,2%

Umbria 92.794 99.922 2,0% 11,1%

Valle d'Aosta 9.148 9.333 0,2% 7,3%

Veneto 487.030 514.592 10,5% 10,4%

Italia 4.387.721 4.922.085 100,0% 8,1%

Fonte: Istat, Cittadini stranieri residenti, sito internet http://demo.istat.it          

(9) Si rileva come la forte crescita della 
popolazione straniera iscritta all’anagrafe 
scaturisca in larga misura dalla revisione 
delle anagrafi effettuata da tutti i comuni 
italiani tra il 2012 e il 2013, dopo la 
chiusura delle operazioni del censimento 
della popolazione (avvenuta il 9 ottobre 
2011). In particolare, il processo di 
riallineamento delle anagrafi alle risultanze 
censuarie si esplica attraverso l’aggiunta 
e la sottrazione di unità in rettifica al 
calcolo della popolazione relativamente 
a persone sfuggite al censimento, ma 
realmente residenti e a persone censite 
come residenti in un comune che però 
sono risultate non esserlo. Si specifica, 
inoltre, come il disallineamento tra le 
due fonti non sia solo frutto di errori o 
inadempienze da parte del comune o del 
cittadino, ma come, in molti casi sia dovuto 
allo sfasamento temporale tra il verificarsi 
dell’evento (naturale o migratorio) e la 
definizione della relativa pratica in anagrafe. 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda 
al comunicato stampa dell’Istat, Bilancio 
demografico nazionale del 16 giugno 2014.

(10) Come rilevato a livello nazionale, anche 
il mercato del lavoro degli stranieri in 
Piemonte è connotato per una significativa 
concentrazione di lavoratori low-skilled.
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Isole 4,2%

Nord Est 25,5%

Nord Ovest 34,6%

Popolazione straniera residente in Italia per ripartizione geografica 

Fonte: Istat, Cittadini stranieri residenti, sito internet  http://demo.istat.it Dati al 1° gennaio 2014

Centro 25,4%

Sud 10,4%  

La distribuzione degli stranieri sul territorio italiano si conferma non uniforme: il Nord Ovest ospita il 

34,6% degli immigrati, seguito dal Nord Est con il 25,5%, il centro accoglie il 25,4% degli stranieri, 

mentre le regioni meridionali e insulari si limitano rispettivamente al 10,4% e al 4,2%. Questo risultato 

sottolinea ancora una volta che le aree territoriali in cui l’incidenza straniera è particolarmente elevata 

sono quelle in cui vi sono maggiori opportunità di lavoro.(11) 

A livello regionale è interessante rilevare come ancora una volta la Lombardia confermi il suo primato: 

al 1° gennaio 2014 accoglie il maggior numero di stranieri residenti in Italia (22,9%), seguita dal Lazio 

(12,5%) e dall’Emilia Romagna (10,9%). Il Piemonte si trova in quinta posizione registrando un numero 

di stranieri pari a 425.523 (8,6% sul totale nazionale). Il Molise e la Valle d’Aosta sono le regioni che 

registrano il minor numero di stranieri residenti (0,2% ciascuna), precedute dalla Basilicata (0,3%).

Un altro aspetto che si è deciso di analizzare è quello inerente al bilancio demografico della popo-

lazione straniera, focalizzando l’attenzione sul tasso di crescita naturale(12) e su quello migratorio(13). 

Nel 2013 in Piemonte si è registrato un tasso di crescita naturale della popolazione straniera pari al 

16,0‰, dato superiore a quanto registrato a livello nazionale (15,4‰). Per quanto riguarda il tasso 

migratorio, comprensivo sia del tasso migratorio interno che di quello estero, risulta del 40,3‰ in 

Piemonte, mentre in Italia è pari al 52,0‰. Tra le regioni italiane la Campania è quella che ha registrato 

il tasso migratorio più elevato (90,9‰), seguita dalla Calabria (90,7‰) e dalla Basilicata (88,1‰).

Da un’analisi dinamica, condotta attraverso il confronto di entrambi i tassi con quelli raggiunti l’anno 

precedente, si osserva sia a livello regionale che nazionale (seppure con intensità differenti), lo stesso 

andamento: il tasso di crescita naturale registrato nel 2013 risulta, infatti, inferiore di oltre due punti 

percentuale rispetto a quello rilevato nel 2012; quello migratorio (dato dalla somma di quello interno 

e di quello estero) è diminuito di oltre 20 punti percentuale per la popolazione straniera piemontese 

e di quasi 17 punti percentuale per quella straniera residente in Italia.

(11) Si rileva, inoltre, come la maggiore 
presenza di cittadini stranieri nelle regioni 
del Nord sia alimentata anche dalla mobilità 
intra regionale che contraddistingue i flussi 
della popolazione soprattutto in una fase 
congiunturale particolarmente difficile come 
quella attuale. In particolare, dagli indicatori 
demografici stimati dall’Istat per il 2013, 
si osserva come siano proprio le regioni 
del Nord a essere caratterizzate da i tassi 
migratori interni netti più elevati.

(12) Il tasso di crescita naturale è dato dal 
rapporto tra il saldo naturale dell’anno e la 
popolazione media, moltiplicato per 1.000.

(13) Il tasso migratorio è dato dal rapporto tra 
il saldo migratorio e la popolazione media, 
moltiplicato per 1.000.
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Analizzando nel dettaglio le componenti che costituiscono entrambi i tassi, si evince come il calo 

del tasso di crescita naturale sia scaturito dalla flessione del numero di nati da donne immigrate 

mentre il minor tasso migratorio sia il risultato di minori migrazioni interne e, soprattutto, della 

diminuzione di migrazioni estere.(14) Si rileva, inoltre, come il minor tasso di natalità sperimentato 

dalle donne straniere rispetto a quello del 2012 sia un fenomeno senza precedenti storici. Tuttavia, 

l’incidenza dei nati da donne immigrate sul totale dei nati dai cittadini residenti continua a mantenersi 

consistente e pari al 15,1% per l’Italia e al 19,7% per il Piemonte.

Analizzando poi l’incidenza degli stranieri sulla popolazione residente, si nota come questo dato, 

al 1° gennaio 2014, sia pari all’ 8,1% a livello nazionale e al 9,6% in Piemonte.

Fonte: Istat, Cittadini stranieri residenti in italia, sito internet http://demo.istat.it 

Tasso di crescita naturale e migratorio della popolazione straniera residente(a) 
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Fonte: Istat, Cittadini stranieri residenti  http://demo.istat.it Dati al 1° gennaio 2014

(14) Si specifica come la maggior parte degli 
stranieri che lasciano il nostro Paese siano 
conteggiati tra i cancellati per altri motivi; 
tra questi ultimi si segnalano i cancellati 
per irreperibilità ordinaria e per scadenza 
verificata del permesso di soggiorno. 
Quindi, il saldo migratorio con l’estero 
degli stranieri si ridurrebbe ulteriormente.



57

Come mostra il grafico sopra riportato, a livello provinciale, Asti, Alessandria, Cuneo e Novara regi-

strano le incidenze più alte e superiori ai 10 punti percentuale.

Le province di Biella e di Verbania, invece, rimangono al di sotto sia della media nazionale sia di quella 

regionale, rilevando un’incidenza sul totale della popolazione rispettivamente del 5,9% e del 6,1%.

La provincia di Torino, con 222.419 stranieri residenti, è in valori assoluti la prima provincia piemon-

tese per presenza di immigrati, seguita da Cuneo che ne conta 60.743 con una percentuale del 

10,3 rispetto al totale della popolazione provinciale. Nella provincia di Alessandria si rilevano 44.542 

stranieri, il 10,3% della popolazione totale. 

A Novara sono 37.453 gli stranieri, pari al 10,1% della popolazione. Ad Asti invece, proprio come 

nell’anno precedente, si rileva l’incidenza della componente straniera più elevata tra le province 

piemontesi, pari all’11,6%, con 25.495 stranieri.

Quanto alla distribuzione degli stranieri per genere, si nota come in tutte le province piemontesi la 

componente di immigrazione femminile superi quella maschile. Verbano Cusio Ossola e Biella sono le 

province nelle quali si registra la quota più elevata di donne straniere (rispettivamente 58,4% e 57,1%). 

Tale dato dipende, da un lato dall’incremento dei matrimoni e ricongiungimenti familiari, dall’altro dal 

fatto che, sempre più spesso, le donne si spostano da sole alla ricerca di un nuovo impiego.

Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbano
Cusio

Ossola

Vercelli Piemonte

Maschi Femmine

Fonte: Istat, Stranieri residenti in Italia, sito internet  http://demo.istat.it Dati al 1° gennaio 2014
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Popolazione straniera residente in Piemonte per genere

Per quanto riguarda i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti(15) si forniscono i dati ag-

giornati al 1° gennaio 2014. A tale data i cittadini non comunitari regolarmente presenti in Piemonte 

ammontano a 276.953 (compresi i soggiornanti di lungo periodo, ovvero persone in possesso di 

un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, ottenuto in seguito al rilascio di un permesso 

di soggiorno da almeno cinque anni), in incremento di 3.432 unità rispetto al 1° gennaio 2013.  

In merito alle motivazioni che spingono i cittadini non comunitari ad arrivare in Piemonte, il gra-

fico sottostante mostra come nel 45,8% dei casi ci siano alla base ragioni di carattere familiare: 

negli ultimi anni, infatti, sta continuando ad aumentare il numero di ricongiungimenti familiari, ciò 

(15) I cittadini non comunitari regolarmente 
soggiornanti sono tutti gli stranieri non 
comunitari in possesso di valido documento 
di soggiorno (permesso di soggiorno con 
scadenza o carta di lungo periodo) e gli iscritti 
sul permesso di un familiare. A partire dai dati 
riferiti al 2012, a seguito dei mutamenti della 
normativa sulla data di decorrenza di validità del 
permesso di soggiorno, sono state conteggiate 
come permessi validi tutte le pratiche validate 
dal funzionario dell’ufficio immigrazione 
(indipendentemente dalla consegna materiale 
del permesso all’interessato). è venuta quindi 
meno la necessità di considerare i dati relativi 
alle pratiche non ancora perfezionate (archivio e 
pre archivio), come avveniva negli anni passati.
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a dimostrazione del fatto che la maggior parte degli stranieri mostra un atteggiamento propenso 

all’inserimento stabile; seguono motivi collegabili alla ricerca di un’occupazione (41,7%), mentre 

solo il 5,0% arriva in Piemonte per ragioni legate agli studi. Seguono a distanza le altre motivazioni 

(tra le quali compaiono quelle relative a domande per residenza elettiva, motivi religiosi e richieste 

di asilo politico).

Quanto alla distribuzione dei cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Piemonte per 

principale Paese di cittadinanza, il Marocco, con una quota del 26,0%, conferma la prima posizione 

in graduatoria, seguito dall’Albania (17,0%) e dalla Cina (7,5%).

All’incremento pressoché costante dello stock di cittadini non comunitari regolarmente presenti in 

Piemonte non è corrisposta, tuttavia, una dinamica altrettanto positiva dei flussi, ovvero dei nuovi 

ingressi dei cittadini non comunitari nella nostra regione. In particolare, a una prima fase di crescita 

ininterrotta protrattasi dal 2007 al 2010, è seguita una fase caratterizzata da una continua flessione. 

è doveroso, tuttavia, precisare come nell’ultimo anno l’intensità del calo di nuovi ingressi si sia 

notevolmente affievolita registrando una variazione del -6,9%, facendo seguito a due anni di forti 

contrazioni (-31,1% tra il 2010 e il 2011 e -27,0% tra il 2011 e il 2012).

Dall’analisi dei flussi è, inoltre, possibile osservare come gli ingressi di cittadini non comunitari 

per motivi di lavoro siano calati e come, invece, abbiano progressivamente assunto una maggiore 

importanza i motivi familiari. La ricerca di un lavoro rappresentava, infatti, la ragione prevalente di 

immigrazione in Piemonte nel 2009 (per il 55,9% del totale ingressi), mentre il ricongiungimento 

familiare era indicato come motivazione principale da poco più di tre cittadini non comunitari giunti 

in regione; nel 2013, invece, sono proprio i motivi familiari a guidare i nuovi flussi, raggiungendo 

quota 48,3%. Di converso, l’importanza relativa rivestita dalle motivazioni lavorative si è notevol-

mente ridotta, attestandosi, nel 2013 al 25,1%.

Studio 5,0%

Lavoro 41,7%

Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Piemonte per motivo di arrivo(a)

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su Istat

Dati al 1° gennaio 2014

Motivi di famiglia 45,8%

Altro 7,5%

sono esclusi coloro che hanno un permesso di lungo periodo o carta di soggiorno

(b)

sono compresi i minori registrati sul permesso di un adulto anche se rilasciato per motivi di lavoro

(a)

(b)
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Rimesse verso l’estero degli immigrati in Italia per regione(a) Anno 2013

 Regione 
Valore rimesse                                               

(in migliaia di euro)       
Incidenza %

Variazione % rimesse   
2013/2012

Abruzzo 74.003 1,3% 3,3%

Basilicata 17.822 0,3% 3,9%

Calabria 94.135 1,7% 2,7%

Campania 330.618 6,0% -18,1%

Emilia Romagna 443.460 8,1% 4,8%

Friuli Venezia Giulia 74.606 1,4% 9,6%

Lazio 1.058.866 19,2% -47,7%

Liguria 186.596 3,4% 5,4%

Lombardia 1.178.434 21,4% -18,8%

Marche 108.017 2,0% 1,5%

Molise 9.638 0,2% 3,1%

Piemonte 291.605 5,3% 1,6%

Puglia 160.813 2,9% -1,7%

Sardegna 62.513 1,1% 4,5%

Sicilia 259.942 4,7% -21,0%

Toscana 603.734 11,0% 0,7%

Trentino Alto Adige 58.777 1,1% 6,3%

Umbria 65.721 1,2% -0,1%

Valle d'Aosta 7.733 0,1% -2,2%

Veneto 414.721 7,5% -2,0%

Dati non ripartibili 5 0,0% n.v.

Italia 5.501.759 100,0% -19,5%

(a) i valori sono relativi ai flussi di denaro registrati nei canali di intermediazione bancaria e, pertanto, non tengono conto dei flussi 

che avvengono nei canali informali. Il fenomeno delle rimesse verso l’estero può risultare, quindi, sottostimato  

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Banca d’Italia

Per concludere l’analisi sulla presenza straniera in Piemonte e in generale in Italia, si è deciso di 

analizzare il dato relativo alle rimesse dei lavoratori immigrati verso l’estero, che rappresenta la 

quantità di denaro che gli stranieri operanti in Italia inviano alle proprie famiglie, forma di risparmio 

che può essere consumata o investita nei Paesi d’origine.(16) 

Nel 2013 il valore delle rimesse inviate dall’Italia verso i Paesi d’origine ammonta a poco più di 5,5 

miliardi di euro, 1,3 miliardi di euro circa in meno rispetto al 2012, per una variazione negativa su base 

annua pari al 19,5%. Si specifica, inoltre, come si tratti del valore più basso raggiunto negli ultimi anni.

Dall’analisi dei dati sulle rimesse, disaggregati per regione, si può notare che la Lombardia costituisce 

da sola il 21,4% dei debiti trasferiti verso l’estero, seguita da Lazio e Toscana che detengono una 

quota rispettivamente pari al 19,2% e all’11,0%. Rispetto al 2012 si osserva come la Lombardia 

abbia superato il Lazio, mentre l’incidenza rivestita dalla Toscana sia ulteriormente aumentata. 

Anche il Piemonte (5,3%), l’Emilia Romagna (8,1%) e il Veneto (7,5%) hanno aumentato il relativo 

peso rivestito sul totale nazionale.

(16)  In questo senso si può affermare che 
le rimesse costituiscono dei trasferimenti 
internazionali di risparmio.
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Contrariamente a quanto avviene a livello nazionale, le rimesse verso l’estero degli immigrati resi-

denti in Piemonte rilevano un incremento tra il 2012 e il 2013, passando da 286,898 milioni di euro a 

291,605 milioni di euro (+1,6%). Considerando, inoltre, il rapporto tra le rimesse e il Pil piemontese, 

si rileva come venga inviato verso i Paesi d’origine degli immigrati lo 0,23% della ricchezza prodotta 

a livello regionale (quota invariata rispetto a quella registrata l’anno precedente, ma inferiore rispetto 

a quella raggiunta a livello nazionale, attestatasi allo 0,35%, con un’incidenza che risulta, invece, 

in netto calo rispetto a quella registrata nel 2012 pari allo 0,44%).

Scomponendo l’analisi a livello provinciale, risulta che la provincia di Torino, con un ammontare 

pari a 168.780 migliaia di euro, da sola costituisce il 57,9% del totale regionale di rimesse verso 

l’estero. Seguono le province di Cuneo, Alessandria e Novara che raccolgono, rispettivamente, 

l’11,6%, il 10,2% e l’ 8,9% delle rimesse regionali trasferite verso l’estero. Le quote più basse si 

registrano invece in provincia di Biella e nel Verbano Cusio Ossola (rispettivamente 2,1% e 1,6%). 

Si rileva inoltre come rispetto al 2012, sia aumentata l’incidenza delle rimesse inviate all’estero 

dagli immigrati della provincia di Torino e da quelli presenti in provincia di Cuneo, mentre quella 

detenuta dalle province di Alessandria, Asti e Novara sia diminuita.

Rimesse verso l’estero degli immigrati residenti in Piemonte per provincia Anno 2013

 Province 
Valore rimesse                                                                       

(in migliaia di euro)       
Rimesse pro capite            

(in euro)

Alessandria  29.877 671

Asti  11.461 450

Biella  6.195 573

Cuneo  33.906 558

Novara  26.048 695

Torino  168.780 759

Verbano Cusio Ossola 4.803 488

Vercelli  10.535 741

Piemonte 291.605 685

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Banca d’Italia, Istat

Se si considerano, infine, i principali Paesi che ricevono le rimesse provenienti dal Piemonte, si può 

notare come al primo posto si trovi la Romania, seguita dal Marocco e dal Perù, che registrano 

quote rispettivamente pari al 25,2%, al 9,4% e al 7,4%. Il Senegal si posiziona al quarto posto 

con una quota pari al 6,7%.
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Gli occupati stranieri in Piemonte

Nel 2013, gli impatti negativi della seconda fase recessiva che ha colpito il Piemonte si sono 

manifestati anche sulla componente straniera del mercato del lavoro, in particolare quella 

maschile, la cui presenza si riscontra in quei settori che, nel corso degli ultimi anni, hanno 

accusato con maggiore intensità i colpi inferti dalla crisi, vale a dire il manifatturiero e le costru- 

zioni. Presentiamo di seguito i principali dati relativi all’occupazione di cittadinanza straniera 

elaborati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro della Regione Piemonte, a partire dalle 

informazioni raccolte dall’Istat nell’ambito dell’indagine continua sulle forze di lavoro:

191mila (-6,3% rispetto al 2012) 

169mila (-4,8% rispetto al 2012)

23mila (-15,8% rispetto al 2012)

103mila (-7,7% rispetto al 2012)

88mila (-4,6% rispetto al 2012)

10,6% (era l’11,1% nel 2012)

8,1% (8,7% nel 2012)

Principali Paesi di destinazione delle rimesse degli immigrati residenti in Piemonte 
Anno 2013

Paesi
Valore rimesse                                                                      

 (in migliaia di euro)       

Romania 73.374 

Marocco 27.542

Perù  21.553 

Senegal 19.541 

Cina  16.634 

Albania 12.228 

Brasile  9.937

Repubblica Dominicana 8.843 

Filippine 8.413 

India 7.435 

Bangladesh 7.023 

Ecuador 6.410 

Ucraina 6.252 

Moldavia 5.827 

Colombia 3.839 

Nigeria 3.531 

Spagna 3.479 

Francia 3.115 

Costa D'Avorio 2.877 

Pakistan 2.785 

Altri Paesi 40.967 

Totale 291.605 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Banca d’Italia, Istat

Occupati di cittadinanza straniera (15 anni e più)

Occupati dipendenti 

Occupati indipendenti

Occupati di genere maschile

Occupati di genere femminile 

Quota sugli occupati complessivi 

Quota sugli occupati di cittadinanza straniera  
in Italia
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La domanda turistica

Il turismo rappresenta sempre più un asset strategico da valorizzare, sia sul piano nazionale, che 

internazionale, con l’obiettivo di aprire nuovi orizzonti e garantire una duratura competitività all’intera 

regione. Secondo i dati dell’Osservatorio Turistico Regionale, nel 2013 il numero di turisti stranieri 

giunti in Piemonte per trascorrervi almeno una notte è stato pari a 1.490.737, per un ammontare di 

presenze (ovvero del numero delle notti trascorse dai clienti nelle strutture ricettive) pari a 5.054.548. 

Nel complesso, considerando anche i viaggiatori di provenienza italiana, le presenze hanno sfiorato 

il tetto dei 12 milioni e 700 mila, registrando un aumento del 2,2% rispetto al 2012.

Nel corso del 2013 gli esercizi ricettivi piemontesi hanno ospitato 4.277.946 arrivi di turisti; in 

media coloro che sono giunti in Piemonte vi sono rimasti per 3,0 giorni. La componente straniera 

rappresenta il 34,8% degli arrivi, e il 39,8% delle presenze totali; gli stranieri soggiornano in 

Piemonte, in media, per 3,4 giorni, segnalando una permanenza media superiore a quella dei 

turisti italiani, che si ferma a 2,7 giornate.

Nel 2013 si registra, nel complesso, una stabilità degli arrivi totali (+0,03%), tendenza frutto delle 

dinamiche contrastanti tra il turismo straniero (-5,5%) e italiano (+3,3%). Il periodo medio di 

permanenza sul territorio piemontese risulta in aumento per la componente straniera (da 3,2 a 

3,4 giorni) e stabile per quella italiana (2,7 giorni). Il dettaglio dei flussi turistici per Atl piemontese 

segnala performance particolarmente brillanti per i sistemi ricettivi di alcuni territori. Dal lato degli 

arrivi complessivi, le aziende turistiche di Cuneo (+2,3%), di  Valsesia e Vercelli (+1,9%), di Torino 

e Provincia (+1,7%), di Asti (+1,6%) e delle Langhe e Roero (+1,2%) concretizzano i risultati 

migliori. Risultano di segno negativo quelle di Novara (-9,6%), di Biella (-6,5%), del Distretto 

Turistico dei Laghi (-2,2%) e di Alexala (-1,5%). Anche per quanto concerne gli arrivi da oltre 

confine, emerge un andamento differenziato a seconda dei vari territori. Spiccano le performance 

positive di Cuneo (+6,9%), di Alexala (+6,6%), di Langhe e Roero (+4,2%), di Asti (+3,4%) e di 

Valsesia e Vercelli (+3,3%). Risultati positivi, seppure di minore entità, sono realizzati da Biella 

(+0,8%), mentre registrano perdite consistenti l’azienda turistica di Torino e Provincia (-20,4%) e 

quella di Novara (-14,0%).

Con riferimento alle presenze complessive, si evidenzia la buona performance realizzata dall’Atl 

di Torino e Provincia che, per il 2013, registra un incremento pari al +7,7% rispetto all’anno 

precedente. Positive anche le variazioni rilevate dalle aziende turistiche di Asti (+5,1%) e di Cuneo 

(+2,5%), mentre risultano negative le variazioni registrate da tutte le altre aziende turistiche e, 

in particolare, da quelle di Novara (-9,0%), di Biella (-7,6%), di Alexala (-3,3%) e del Distretto 

Turistico dei Laghi (-3,1%).

Per quanto riguarda i turisti provenienti da oltre confine, si segnala una diminuzione delle presenze 

pari al -1,4% rispetto al 2012. Nel dettaglio, si evidenzia la performance particolarmente brillante 

nell’Atl di Alexala cha ha registrato un aumento delle presenze straniere del 9,6%. A seguire le Atl 

di Asti (+8,4%), di Cuneo (+6,7%) e di Langhe e Roero (+4,6%). Risultano, invece, in decremento 

le presenze con provenienza da oltre confine e dirette verso Novara (-17,4%), Torino e Provincia 

(-5,3%) e Distretto Turistico dei Laghi (-1,6%).

Il Distretto Turistico dei Laghi si riconferma la meta preferita dai turisti stranieri con oltre 2milioni 

e 500mila presenze; l’area ha ospitato il 42,3% degli arrivi e il 49,8% delle presenze straniere 

complessivamente registrate sul territorio, mostrando un lieve decremento rispetto all’anno 2012 

sia a livello di arrivi (-0,3%), che di presenze (-1,6%). I turisti italiani che scelgono di trascorrere 
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una vacanza in questa zona vi permangono, in media, per 2,9 giornate, mentre quelli stranieri vi 

soggiornano in media 4,0 giorni; i tempi medi di soggiorno salgono a 6,3 giornate se si considera il 

solo turismo extra alberghiero, mentre si fermano a 3,0 per la componente del turismo alberghiero.

Il complesso dell’Atl di Torino e Provincia ha accolto, nel 2013, il 25,9% dei visitatori stranieri 

giunti sul territorio piemontese, quota in diminuzione rispetto al 2012, e il 26,0% delle presenze ivi 

registrate. I turisti giunti in questi territori hanno soggiornato mediamente 2,9 giorni, segnalando 

una durata media di permanenza stabile rispetto al 2012. Le sistemazioni extra alberghiere 

continuano, tuttavia, a ospitare i turisti per un periodo più lungo rispetto alle più tradizionali 

sistemazioni alberghiere.

Le Langhe e il Roero, che abbracciano un territorio a cavallo tra le province di Asti e Cuneo, si 

confermano, anche quest’anno, come la terza località di destinazione dei turisti stranieri che 

soggiornano in Piemonte; nel 2013 le rispettive quote sugli arrivi e sulle presenze complessive si 

sono attestate al 9,6% e al 7,7%, quote in aumento rispetto a quelle del 2012.

Alexala 8,0%

Valsesia e Vercelli 1,4%

Asti 3,3%

Biella 1,5%

Cuneo 5,3%

Distretto Turistico dei Laghi 42,3%

Atl Torino e Provincia 25,9%

Novara 2,7%

Distribuzione degli arrivi di turisti stranieri nelle Atl piemontesi Anno 2013

Langhe e Roero 9,6%

Al quarto posto tra le Atl piemontesi, quanto a bacino di accoglienza degli arrivi e delle presenze 

di turisti stranieri, ritroviamo Alexala che nel 2013 ne ha ospitato, rispettivamente, l’8,0% e il 5,2% 

del totale. Le performance di questa Atl sono state positive, manifestando incrementi degli arrivi e 

delle presenze straniere pari rispettivamente al +6,6% e +9,6%; appare invece più breve rispetto 

alla media regionale la durata del soggiorno.

Per l’azienda turistica cuneese si rileva un aumento sia degli arrivi (+6,9%) sia delle presenze 

(+6,7%). La dinamica dei turisti da oltre confine è, invece, negativa per Novara, che ospita il 2,7% 

degli arrivi e l’1,8% delle presenze di turisti stranieri del totale regionale: l’azienda turistica novarese 

ha registrato, infatti, un decremento sia per gli arrivi (-14,0%), che per le presenze (-17,4%).

Positiva la performance dell’azienda turistica astigiana che sul fronte delle presenze di turisti 

stranieri fa segnare un aumento rispetto al 2012 pari all’8,4%, crescita che si conferma anche sul 

fronte degli arrivi (+3,4%). Complessivamente l’Atl ha ospitato il 2,8% delle presenze e il 3,3% 

degli arrivi da oltre confine e il soggiorno medio è stato di 2,9 giorni.
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Infine, per l’Atl di Valsesia e Vercelli si registra un incremento, rispetto al 2012, sia delle presenze 

(+0,9%), che degli arrivi (+3,3%), mentre per quella di Biella si rileva un aumento degli arrivi 

(+0,8%) e una diminuzione delle presenze (-0,4%).

Perfettamente in linea con quanto tradizionalmente osservato nei precedenti rapporti, l’analisi 

della tipologia delle sistemazioni scelte dai turisti stranieri segnala come le preferenze siano 

prevalentemente orientate verso le strutture ricettive alberghiere che accolgono, nel complesso,  

il 74,5% degli arrivi e il 61,3% delle presenze. 

Da un’analisi più approfondita, emerge come i turisti stranieri prediligano, al contrario, per 

soggiorni più duraturi, le sistemazioni extra alberghiere: il tempo medio di permanenza si attesta, 

infatti, a 5,1 giornate per le sistemazioni extra alberghiere, mentre non va oltre le 2,8 giornate per 

i soggiorni in strutture alberghiere. 

Risulta particolarmente negativo l’andamento degli arrivi e delle presenze per le sistemazioni 

alberghiere: -7,5% per quanto riguarda gli arrivi, -2,9% per le presenze.

Per quanto concerne l’analisi dei Paesi di provenienza dei turisti in Piemonte il mercato tedesco 

conferma il primato con oltre un milione e 250mila presenze e con una diminuzione rispetto al 2012 

del 4,0%. Gli arrivi di turisti tedeschi costituiscono il 21,6% di quelli giunti da oltre confine (quota 

in calo di quasi 7 punti percentuale rispetto a quella dell’anno passato), mentre le relative presenze 

rappresentano un quarto di quelle complessive. La struttura ricettiva preferita dai turisti tedeschi 

è quella alberghiera, che accoglie il 49,7% delle presenze complessive, seguita dal campeggio 

(26,0%), mentre meta privilegiata si conferma il Distretto Turistico dei Laghi, che ospita il 76,0% 

delle presenze complessive; il territorio di Torino e Provincia accoglie poi il 7,6% delle presenze 

tedesche, mentre le Langhe e il Roero si attestano sul 5,9%, dato stabile rispetto all’anno 2012. 

I turisti provenienti dalla Germania si intrattengono mediamente sul territorio piemontese per 3,9 

giornate, dato lievemente superiore rispetto a quello rilevato nel 2012.

Si conferma al secondo posto la Francia, i cui visitatori nel 2013 hanno fatto registrare oltre 650 

mila presenze, dato in crescita rispetto all’anno precedente. Le strutture ricettive poste sulle rive 

Alexala 5,2%

Valsesia e Vercelli 1,4%

Asti 2,8%

Biella 1,1%

Cuneo 4,1%

Distretto Turistico dei Laghi 49,8%

Atl Torino e Provincia 26,0%

Novara 1,8%

Langhe e Roero 7,7%

Distribuzione delle presenze straniere nelle Atl piemontesi  Anno 2013
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dei laghi piemontesi accolgono il 32,3% delle presenze di turisti provenienti da questo territorio. 

I visitatori francesi prediligono per il proprio soggiorno in Piemonte le strutture alberghiere (80,8%); 

il costo elevato del soggiorno in questa tipologia di sistemazione, unitamente alla vicinanza 

geografica, fa sì che la permanenza media dei viaggiatori francesi si fermi a 2,5 giornate, la più 

bassa tra le diverse nazionalità dei turisti stranieri.

Movimenti turistici degli stranieri in Piemonte per tipologia di sistemazione

Valori assoluti 2013 Variazioni 2013/2012

alberghiero
extra 

alberghiero
totale alberghiero

extra 
alberghiero

totale

Arrivi

Atl Turismo Torino e Provincia  337.126  48.841  385.967 -21,8% -8,8% -20,4%

Biella  15.122  7.105  22.227 -0,8% 4,3% 0,8%

Valsesia e Vercelli  11.880  8.598  20.478 -7,8% 23,7% 3,3%

Distretto Turistico dei Laghi  439.027  191.352  630.379 0,7% -2,4% -0,3%

Novara  38.009  2.700  40.709 -13,3% -23,3% -14,0%

Langhe e Roero  91.283  52.342  143.625 3,0% 6,3% 4,2%

Cuneo  56.390  21.921  78.311 7,0% 6,5% 6,9%

Alexala  94.789  24.505  119.294 3,6% 19,8% 6,6%

Asti  26.674  23.073  49.747 -2,9% 11,7% 3,4%

Totale Piemonte  1.110.300  380.437  1.490.737 -7,5% 0,7% -5,5%

 

Presenze

Atl Turismo Torino e Provincia  1.107.226  279.147  1.386.373 -7,5% 3,1% -5,3%

Biella  35.190  21.463  56.653 0,0% -1,2% -0,4%

Valsesia e Vercelli  34.316  35.937  70.253 -3,8% 5,3% 0,9%

Distretto Turistico dei Laghi  1.326.372  1.234.547  2.560.919 -0,8% -2,6% -1,6%

Novara  100.946  11.310  112.256 -17,8% -14,1% -17,4%

Langhe e Roero  218.332  151.859  370.191 2,7% 7,3% 4,6%

Cuneo  128.314  67.131  195.445 8,1% 3,9% 6,7%

Alexala  174.443  67.012  241.455 2,7% 27,4% 9,6%

Asti  64.240  67.971  132.211 -0,6% 16,8% 8,4%

Totale Piemonte  3.189.379  1.936.377  5.125.756 -2,9% 1,1% -1,4%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Osservatorio turistico regionale
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Tra i principali mercati di provenienza dei turisti che scelgono il Piemonte quale meta dei propri 

viaggi compare anche quello costituito da Svizzera e Liechtenstein, che fa registrare per il 2013 

un incremento delle presenze pari al 4,0% rispetto all’anno precedente. Anche i turisti di questi 

due Paesi trovano ospitalità essenzialmente nelle strutture alberghiere dislocate sul territorio 

regionale (53,9%) e vi permangono, in media, per sole 2,5 giornate. Tra le mete che incontrano 

maggiormente la loro preferenza si segnalano, al primo posto, il Distretto dei Laghi, verso cui è 

diretto il 49,3% del turismo svizzero, seguito a un certa distanza dall’Atl delle Langhe e Roero 

(19,2%) e dall’Atl di Torino e Provincia (13,8%).

Anche le presenze provenienti dal Regno Unito registrano un andamento positivo (dopo la variazione 

del +16,6% del 2012), tornando a concretizzare, tra il 2012 e il 2013, un incremento pari al 5,7%. 

La durata media del soggiorno si attesta sulle 4 giornate e la sistemazione prediletta appare quella 

alberghiera, scelta infatti dall’89,2% dei visitatori britannici che giungono in Piemonte.

É da rilevare, inoltre, il proseguire della ripresa del mercato turistico americano, che dopo il calo 

registrato nel 2009, è cresciuto per il quarto anno consecutivo (+7,3% rispetto al 2012). I turisti 

provenienti dagli USA si sono fermati in Piemonte per 2,6 giorni e la struttura alberghiera è 

confermata quale sistemazione preferita (89,2%).

Movimenti turistici degli stranieri in Piemonte per provenienza Anno 2013

Valori assoluti Valori % Variazioni 2013/2012

presenze arrivi presenze arrivi presenze arrivi

Germania  1.260.148  321.479 24,9% 21,6% -4,0% -6,8%

Francia  654.018  262.501 12,9% 17,6% 21,2% 8,9%

Svizzera e Liechtenstein  438.915  178.608 8,7% 12,0% 4,0% 3,3%

Regno Unito  409.517  102.866 8,1% 6,9% 5,7% 6,7%

Usa  172.547  67.322 3,4% 4,5% 7,3% 5,5%

Austria  98.616  33.835 2,0% 2,3% -20,6% -19,9%

Spagna  71.717  26.637 1,4% 1,8% -43,7% -47,8%

Romania  84.812  21.183 1,7% 1,4% -24,2% -27,5%

Russia  110.410  41.605 2,2% 2,8% 32,3% 23,4%

Belgio  153.139  42.198 3,0% 2,8% 10,6% 3,1%

Paesi Bassi  536.877  85.000 10,6% 5,7% -13,8% -13,3%

Altri Paesi  1.063.832  307.503 21,0% 20,6% -2,8% -15,3%

Totale  5.054.548  1.490.737 100,0% 100,0% -1,4% -5,5%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Osservatorio turistico regionale 
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La spesa generata dal turismo internazionale

Secondo i dati forniti dall’Indagine sul turismo internazionale della Banca d’Italia, nel 2013, a 

fronte di uscite per viaggi all’estero da parte di italiani per un ammontare di oltre 20 miliardi 

di euro (-1,0% sul 2012), sono stati spesi in Italia 33 miliardi di euro da parte dei viaggiatori 

stranieri (+3,1% rispetto all’anno precedente), per un saldo positivo di quasi 13 miliardi di 

euro, in miglioramento rispetto al 2012 (+10,5%). Considerando come periodo di riferimento 

l’intervallo di tempo 2009-2013, le spese dei viaggiatori stranieri sul territorio italiano sono 

complessivamente aumentate in media del 3,5%.

In Piemonte i dati forniti dalla Banca d’Italia relativi al 2013 registrano una bilancia turistica 

con saldo negativo pari a 247 milioni di euro, sebbene in miglioramento rispetto a quella 

rilevata negli ultimi cinque anni: gli introiti derivanti dai viaggiatori stranieri sono ammontati a 

1.332 milioni di euro (+6,6% rispetto al 2012, anno in cui, invece, erano risultati in aumento 

del 14,6%), a fronte di una spesa dei piemontesi all’estero pari a 1.579 milioni di euro (+1,2% 

rispetto all’anno precedente).

La spesa per viaggiatore straniero in Piemonte, nel 2013, risulta in aumento del 3,4% e 

ammonta a quasi 334 euro pro capite (contro i 323 euro registrati l’anno passato), denotando 

un importo superiore rispetto a quanto osservato a livello nazionale, dove la spesa media 

per viaggiatore ammonta a poco più di 330 euro, dato maggiore rispetto a quello del 2012.

La spesa pro capite dei piemontesi all’estero subisce una flessione attestandosi su un 

valore di oltre 356 euro.

L’incidenza delle spese per viaggi all’estero sul Pil mostra come in Piemonte gli introiti 

derivanti dai viaggiatori stranieri rappresentino solo l’1,1% del Pil regionale, contro il 2,1% 

a livello nazionale; il peso degli esborsi dei piemontesi per viaggi all’estero (1,3%) risulta, 

invece, in linea con il livello italiano (1,3%).

Dalla disaggregazione effettuata in base alla tipologia di sistemazione emerge un significativo 

incremento della spesa dei viaggiatori che in Piemonte non compiono alcun pernottamento 

(+40,9% rispetto all’anno precedente) e che sono ospiti di parenti e amici (+17,6%), a 

fronte di riduzioni da parte di coloro che vengono accolti in altre strutture (-4,9%). Quanto 

al numero di viaggiatori ospitati nelle diverse strutture ricettive, per tutte le tipologie, si 

evidenzia un incremento: la tipologia che registra l’aumento maggiore è rappresentata dalla 

sistemazione in alberghi e villaggi (+8,2%), seguono le sistemazioni presso altre strutture 

(+4,2%) e quelle presso parenti e amici (+3,1%); alberghi e villaggi rappresentano, tuttavia, 

come avveniva gli scorsi anni, la sistemazione che soddisfa il maggior numero di preferenze 

tra i viaggiatori stranieri (34,0%).

Dall’analisi delle principali motivazioni che spingono i turisti stranieri a visitare il Piemonte 

emerge la volontà di trascorrere un periodo di vacanza (45,4%); le loro spese costituiscono 

il 45,3% delle entrate in regione provenienti da viaggiatori stranieri.
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I dati relativi al periodo gennaio-luglio 2014 indicano come, rispetto al corrispondente 

periodo gennaio-luglio 2013, risulti in incremento sia il numero di viaggiatori provenienti 

dall’estero (+4,1%), sia il numero degli introiti da questi originati sul territorio regionale 

(+3,7%). La spesa pro capite si mantiene stabile, attestandosi sia nei primi sette mesi 

del 2013 che nel corrispondente periodo del 2014 su circa 330 euro per viaggiatore.

La performance del sistema ricettivo piemontese si colloca all’interno di un contesto 

nazionale caratterizzato da una dinamica positiva sia sul fronte degli arrivi di viaggiatori 

stranieri (+1,7%), sia sul fronte della spesa complessiva, che registra un aumento del 3,9%.

La disaggregazione provinciale dei dati mette in luce significativi incrementi del numero 

di viaggiatori stranieri soprattutto nelle province di Vercelli, Cuneo, Alessandria, Verbano 

Cusio Ossola e Novara; si registra una sostanziale stabilità per il capoluogo regionale, 

mentre  il numero di turisti stranieri risulta in diminuzione nelle province di Biella e Asti. 

Dal lato della spesa, gli aumenti più significativi riguardano i territori del Verbano Cusio 

Ossola, di Alessandria e di Asti, mentre si registrano diminuzioni in quelli di Biella, di 

Torino e di Novara.
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7. L’internazionalizzazione 
del sistema formativo

L’internazionalizzazione del sistema universitario è considerata una strategia vincente per lo 

sviluppo degli atenei: l’apertura verso l’integrazione dei saperi e delle conoscenze rappresenta, 

infatti, una delle più alte vocazioni dell’istituzione universitaria. È un fenomeno, questo, che si sta 

sviluppando sempre di più ed è il risultato di interventi attuati da molti Paesi, da un lato per attrarre 

gli studenti stranieri e dell’altro per incrementare la mobilità internazionale.

In Piemonte, nell’anno accademico 2012/2013, risultano iscritti 8.709 studenti stranieri, pari 

all’8,4% del totale di universitari iscritti. Il numero degli iscritti agli atenei piemontesi nati fuori dai 

confini nazionali è in continua crescita e, rispetto all’anno accademico precedente, registra un 

aumento pari al +4,1%, generato in particolar modo dall’incremento di coloro che si sono iscritti 

all’Università degli Studi di Torino e in minor misura al Politecnico di Torino.

Nello specifico, mentre l’Università degli Studi di Torino con i suoi 3.804 studenti provenienti 

dall’estero registra una variazione del +3,8% rispetto all’anno accademico precedente, il 

Politecnico ne rileva un aumento del 2,3% con 4.272 iscritti stranieri. 

Piuttosto stabile, rispetto all’anno scolastico 2011/2012, risulta invece il numero di studenti 

stranieri iscritti all’ateneo di Scienze Gastronomiche (77 iscritti).

Nell’anno accademico 2012/2013 aumenta considerevolmente anche il numero degli studenti 

stranieri iscritti all’Università del Piemonte Orientale (+23,6%).

Studenti iscritti negli atenei piemontesi Anno accademico 2012-2013

Iscritti totali Iscritti stranieri % Iscritti stranieri 

Università degli Studi di Torino  64.460  3.804 5,9%

Politecnico di Torino  29.294  4.272 14,6%

Università del Piemonte Orientale  9.864  556 5,6%

Università di Scienze Gastronomiche  260  77 29,6%

Totale Piemonte  103.878  8.709 8,4%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Miur Dati al 7 ottobre 2014

Per quanto riguarda invece, gli studenti stranieri iscritti negli atenei piemontesi al primo anno, 

quindi immatricolati nell’anno accademico 2012/2013, sono risultati 1.545, in calo del 16,6% 

rispetto all’anno accademico precedente.

Dei nuovi iscritti stranieri ben 741 hanno scelto l’Università degli Studi di Torino, 607 il Politecnico 

di Torino, 174 l’Università del Piemonte Orientale e 23 l’Università di Scienze Gastronomiche. 

In particolare, rispetto al 2011/2012, il numero degli studenti stranieri immatricolati risulta in 

decremento sia per l’Università degli Studi di Torino che per il Politecnico, mentre nel caso 

dell’Università del Piemonte Orientale si assiste a un incremento del numero degli iscritti 

all’università per la prima volta. Pressoché stazionario si mantiene, invece, il numero delle 

immatricolazioni all’Università di Scienze Gastronomiche.

L’analisi effettuata in base alla provenienza geografica degli universitari stranieri iscritti negli atenei 

piemontesi rivela come, nell’anno accademico 2012/2013, il numero maggiore di studenti stranieri 

provenga dall’Asia con una quota del 31,3%.
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L’Unione europea e l’extra-Ue 28 seguono l’Asia rispettivamente con il 20,9% e il 18,3%; il 16,7% 

degli stranieri iscritti presso gli atenei piemontesi, invece, proviene dall’Africa, mentre il 11,9% dal 

Sud America. Il contributo minore viene fornito dal Nord America con lo 0,3%.

Osservando la classifica relativa ai primi 10 Paesi di provenienza degli studenti stranieri iscritti 

negli atenei piemontesi si nota come, nell’anno accademico 2012/2013, la Cina si posizioni 

per il secondo anno consecutivo al primo posto. Ben il 16,4% degli studenti stranieri, infatti, 

proviene dal territorio cinese e predilige il Politecnico di Torino (1.198 cinesi iscritti); ciò è dovuto 

principalmente agli stretti legami che, negli anni, l’ateneo ha consolidato con la Cina. Al secondo 

posto della classifica troviamo la Romania che conta 1.169 universitari iscritti, la cui preferenza è 

indirizzata verso i corsi di laurea dell’Università degli Studi di Torino con 908 iscritti. Al terzo posto 

troviamo ancora l’Albania con 1.019 universitari iscritti, orientati maggiormente verso i corsi di 

laurea dell’Università degli Studi di Torino (642 iscritti) e, in particolare, verso quelli delle facoltà di 

Economia, Giurisprudenza e Medicina. Il numero di studenti albanesi iscritti al Politecnico risulta 

pari a 212, mentre nell’Università del Piemonte Orientale ammonta a 165.

Nell’anno accademico 2012/2013, continua a detenere il quarto posto della classifica il Camerun: 

gli studenti provenienti da questo Paese sono pari a 513 e frequentano principalmente il Politecnico 

di Torino e l’Università degli Studi di Torino (rispettivamente 267 e 196 iscritti). Salgono al quinto 

posto rispetto allo scorso anno accademico, i 461 studenti provenienti dall’Iran e maggiormente 

orientati verso gli studi di ingegneria. 

Gli studenti marocchini, invece, ammontano complessivamente a 445 e continuano a scegliere per 

lo più l’Università degli Studi di Torino e poi il Politecnico. 

Studenti stranieri iscritti negli atenei piemontesi per continente di provenienza 
Anno accademico 2012-2013 

Nord America 0,3%

Europa Ue 20,9%

Europa extra-Ue 18,3%

Sud America 11,9%

Africa 16,7%

Asia 31,3%

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Miur Dati al 7 ottobre 2014

Altro 0,5%

Oceania 0,1%
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Primi 10 Paesi di provenienza degli studenti stranieri iscritti negli atenei piemontesi 
Anno accademico 2012-2013

Stranieri iscritti

Cina 1.429

Romania 1.169

Albania 1.019

Camerun 513

Iran 461

Marocco 445

Pakistan 396

Perù 343

Colombia 220

Brasile 175

Altri Paesi 2.539

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Miur Dati al 7 ottobre 2014

Oltre agli studenti stranieri che si spostano all’estero, iscrivendosi regolarmente a un corso 

universitario, alcuni studenti frequentano un ateneo di un altro Paese per un periodo di tempo 

limitato, partecipando a un programma di mobilità.

Il programma LLP/Erasmus (Lifelong Learning Programme), è quello più conosciuto: esso offre la 

possibilità agli studenti di trascorrere, presso altre università europee di uno dei Paesi partecipanti 

al programma, un periodo di studio ufficialmente riconosciuto dal proprio ateneo.

Nell’ambito stesso di questo programma, troviamo L’Erasmus Student Placement che, invece, 

consente agli studenti, di accedere a tirocini formativi all’estero presso imprese, centri di formazione 

e centri di ricerca presenti nei Paesi aderenti all’iniziativa, acquisendo così competenze specifiche 

e una migliore comprensione della cultura socioeconomica del Paese ospitante, con il fine ultimo 

di favorire la mobilità di giovani lavoratori in tutta Europa.

Questo programma sostituisce il progetto Leonardo, ormai dedicato principalmente all’incentivazione 

di tirocini formativi all’estero per gli studenti neolaureati.

Da segnalare il progetto denominato EU-Canada promosso dall’Unione europea e che coinvolge 

l’Università degli Studi di Torino: l’obiettivo è quello di promuovere la cooperazione nel settore 

dell’istruzione superiore, della formazione professionale e delle politiche giovanili tra Unione europea 

e Canada, attraverso il dialogo su tematiche politiche di interesse comune.

Ci sono poi, anche appositi bandi per la mobilità (con o senza contributi e che, a differenza dell’Erasmus, 

includono sia i Paesi europei che extra europei) grazie ai quali gli studenti possono  accedere a 

contributi spendibili per periodi di studio, ricerche correlate alla tesi di laurea e tirocini formativi.

Sia il Politecnico che l’Università degli Studi di Torino offrono, inoltre, l’opportunità di seguire, 

attraverso una formazione integrata e una frequenza alternata nelle istituzioni coinvolte, diversi 

percorsi di studio finalizzati al conseguimento di due titoli accademici, uno italiano e uno straniero 

(la cosiddetta DD, Double Degree).
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QS World University Rankings

La QS Quacquarelli Symonds ha creato il QS World University Rankings, la prima classifica 

universitaria mondiale che mira a valutare le università sulla base di criteri comparativi più 

approfonditi rispetto a quelli delle tradizionali classifiche. Tra gli indicatori presi in esame: la 

ricerca, la didattica, gli sbocchi professionali, la notorietà e l’appeal internazionale dell’ateneo.

La classifica finale, pubblicata con cadenza annuale, stabilisce, in base ai criteri sopra 

descritti (a cui se ne aggiungono altri quali la presenza di studenti e docenti stranieri negli 

atenei o l’ammontare delle tasse richieste per l’iscrizione) le prime 500 università al mondo 

sui 3.000 atenei presi in esame. Nella classifica della QS World University Rankings del 

2013, il Politecnico di Torino e l’Università degli Studi di Torino si posizionano, tra il 370° e il 

399° posto, guadagnando posizioni rispetto alla graduatoria del 2012 (nella quale entrambe 

risultavano tra il 400° e il 450° posto).

La maggior parte di questi percorsi prevede anche lo svolgimento della tesi finale e, in taluni casi, 

il prolungamento della carriera accademica di un semestre.

Il Politecnico di Torino ha, inoltre, sottoscritto un accordo con il consorzio dell’Università del Sud 

Est degli Stati Uniti - SEC-U - che ha consentito l’apertura di un importante canale nell’ambito della 

mobilità studentesca. Infatti, circa 10/15 studenti del Politecnico potranno trascorrere un semestre 

presso una delle Università SEC-U e frequentare i corsi che vi vengono impartiti.

Il progetto è rivolto agli studenti iscritti al secondo anno dei corsi di laurea triennale in Ingegneria 

Meccanica, Ingegneria dell’Autoveicolo e Automotive Engineering.

Ad oggi, hanno aderito al programma di scambio l’University of Arkansas, la Mississippi State 

University, la  Vanderbilt University, la Lousiana State University, l’University of Alabama e la 

Tennessee University.

Da segnalare il progetto TOP-UIC in quanto permette agli studenti di ottenere, con un percorso 

integrato al normale corso degli studi, il titolo di Master of Science (M.Sc) presso la University of 

Illinois at Chicago (UIC).

Per favorire la mobilità degli studenti sono stati introdotti, inoltre, nuovi progetti speciali, tra cui 

occorre menzionare il progetto Italdesign Giugiaro (rivolto agli studenti delle Aree Automotive, 

Mechanical ed Electronic interessati a svolgere parte del loro percorso di studio presso la 

Technische Universität München), il progetto Greencar (promosso dal Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito di un accordo tra il Politecnico di Torino e la Tongji 

University di Shanghai), il progetto Windsor (tra il Politecnico di Torino e l’Università di Windsor in 

Canada, rivolto agli studenti dell’Ingegneria dell’Autoveicolo e reso possibile grazie al contributo 

economico e formativo di due grandi industrie dell’autoveicolo, Fiat e Chrysler) e infine il progetto 

Fiat Chrysler finalizzato al finanziamento di tre tesi di laurea magistrale nelle seguenti facoltà: 

Michigan State University – Usa, Oakland University – Usa, Mcmaster University – Canada.
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8. Le strategie di internazionalizzazione 
delle imprese piemontesi

Tratto dal contributo redatto in occasione della XXXV Conferenza scientifica annuale AISRe  

“Le strategie di internazionalizzazione delle imprese piemontesi – Anni 2006-2013” a cura di  

Sarah Bovini ed Elena Porta 

Negli anni il concetto d’internazionalizzazione si è evoluto, riflettendo la crescente complessità, 

sia delle modalità che delle strategie, con cui le imprese sviluppano la propria presenza 

all’estero. L’internazionalizzazione rappresenta, oggi più che mai, un’importante leva per il rilancio 

dell’economia piemontese, in particolare per le piccole e medie imprese che maggiormente 

hanno subito gli effetti della crisi. 

Per l’impresa, quella di intraprendere un percorso d’internazionalizzazione è una decisione 

complessa, che richiede un processo di trasformazione aziendale radicale, spesso irreversibile, 

che riguarda gli assetti finanziari, la struttura produttiva, il posizionamento sul mercato e la 

gestione delle risorse umane, di tutti i processi interni e del rapporto con i vari stakeholder.

Proprio per questi motivi, Unioncamere Piemonte ha scelto di indagare in due distinti momenti 

(nel 2006 e nel 2013) gli strumenti e le strategie attraverso cui le imprese piemontesi hanno 

affrontato il tema delle vendite e dei rapporti con l’estero.

L’obiettivo del presente contributo è, dunque, collocare nello scenario globale l’analisi regionale 

dei cambiamenti verificatisi nel settennio 2006-2013 a livello di gestione aziendale delle 

esportazioni, delle politiche aziendali connesse con l’export, della propensione a esplorare nuovi 

mercati di sbocco e dell’individuazione dei fattori che garantiscono la competitività dei prodotti 

aziendali sui mercati esteri.

Struttura ed evoluzione del commercio estero tra il 2006 e il 2013

Il processo d’internazionalizzazione, inteso come proiezione commerciale, costituisce da 

sempre un fattore costitutivo del Dna delle imprese piemontesi e più in generale del sistema 

socioeconomico regionale. La stessa collocazione geografica del Piemonte ha senz’altro favorito 

tale vocazione, ma sono state la competitività e il dinamismo imprenditoriale locale che hanno 

costantemente contribuito a svilupparla in forme sempre più innovative e capillari.

L’internazionalizzazione commerciale delle imprese piemontesi ha assunto un’importanza 

ancora maggiore negli ultimi anni. La crisi che ha colpito il nostro Paese e la nostra regione è, 

infatti, soprattutto una crisi della domanda interna che ha penalizzato con maggior intensità le 

aziende orientate al mercato domestico. Le imprese che operano anche sui mercati internazionali 

sembrano, invece, aver resistito meglio al difficile momento congiunturale, in parte perché più 

solide in partenza, in parte perché sono riuscite a riorientare le proprie produzioni verso le 

economie straniere in crescita.

Il Piemonte, grazie alla forte tradizione manifatturiera, ha da sempre mostrato una propensione 

alle vendite delle proprie merci oltre confine superiore alla media nazionale.
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Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat 
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Rapportando, infatti, il valore delle esportazioni al prodotto interno lordo regionale, sia nel 2006 

che nel 2013, emerge come la capacità esportativa del Piemonte risulti, in entrambi gli anni, 

superiore a quella registrata a livello medio italiano. Va inoltre evidenziato come, nel periodo 

considerato, il tessuto produttivo regionale sia riuscito, nonostante il difficile contesto economico, 

a incrementare la propria vocazione all’export di oltre 4 punti, confermandosi la quarta regione 

esportatrice italiana dopo Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Con oltre 41 miliardi di euro di merci esportate nel 2013 il Piemonte ha incrementato la propria 

competitività a livello nazionale, ma altrettanto non si può dire se allarghiamo il confronto a livello 

mondiale. Analizzando il periodo 2006-2013 emerge, infatti, come le vendite piemontesi oltre 

confine abbiano mostrato un trend crescente in termini di valore (eccezion fatta per il 2009, anno 

di crisi del commercio mondiale), ma anche come abbiano progressivamente ridotto il proprio 

peso sul commercio mondiale, passando dallo 0,36% del 2006 allo 0,30% del 2013.

Il fenomeno in atto può essere in gran parte spiegato dai mutamenti verificatesi negli equilibri 

commerciali internazionali. La lunga crisi iniziata nel 2007, e non ancora del tutto terminata, ha 

generato, infatti, cambiamenti significativi nell’economia globale e nelle dinamiche del commercio 

internazionale. La competizione si gioca ormai su scala mondiale: oltre alla storica concorrenza 

tedesca, in particolare nelle produzioni di fascia medio alta, le nostre imprese devono affrontare 

anche quella dei nuovi player emergenti che si sono imposti con forza sul mercato internazionale.
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Il “nuovo export” richiede che le imprese siano dotate di capacità manageriali adeguate e che 

possano effettivamente elaborare strategie di lungo periodo. È proprio nei nuovi mercati emergenti, 

infatti, che si evidenzia la complessità di esportare, poiché ci si trova di fronte a rischi di vario tipo: 

distanze geografico culturali, valute diverse, dazi, barriere doganali e rischi operativi di varia natura.

Una parte importante del tessuto imprenditoriale piemontese, costituito soprattutto da imprese 

non di piccole dimensioni, ha colto la nuova sfida del mercato e ha iniziato a modificare le proprie 

politiche aziendali, non solo dando maggior peso alle esportazioni, ma anche indirizzando le proprie 

merci oltre confine proprio verso quei mercati di nuova generazione.

Sia nel 2006 che nel 2013 il mercato europeo (Francia e Germania in primis) ha continuato a 

rappresentare lo sbocco prioritario per le merci piemontesi. La vicinanza geografico culturale, 

la stessa valuta, l’assenza di barriere normative e doganali, costituiscono, infatti, elementi che 

facilitano le esportazioni verso quest’area anche da parte di imprese regionali meno strutturate.

Va sottolineato, tuttavia, come la quota dell’export regionale indirizzato verso i Paesi dell’Unione 

europea si sia fortemente ridotta nel periodo considerato, passando dal 69% del 2006 al 57% del 

2013. È risultato d’altra parte in forte crescita il peso delle vendite verso i mercati extra-Ue: 31% 

del 2006, raggiunge il 43% nel 2013.

Se negli anni 2006-2013 si è, quindi, verificato un riposizionamento delle esportazioni piemontesi 

in termini di mercato, non si è, invece, registrato un cambiamento significativo nel modello di 
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specializzazione dell’export. La composizione settoriale delle vendite piemontesi sui mercati esteri è 

rimasta, infatti, relativamente stabile concentrandosi per lo più nei settori manifatturieri di eccellenza 

regionale (mezzi di trasporto, meccanica, prodotti alimentari, prodotti tessili).

I risultati delle indagini del 2006 e del 2013

Un primo passo per valutare sul campo l’effettiva apertura internazionale delle imprese è indagare 

con quali strumenti e con quali strategie affrontino il tema delle vendite e dei rapporti con l’estero.

Tale obiettivo è stato perseguito somministrando alle imprese piemontesi coinvolte nelle indagini 

congiunturali sull’industria manifatturiera relative al III trimestre 2006 e III trimestre 2013 un apposito 

questionario(17). 

L’indagine del 2006

Nel mese di ottobre 2006 è stata svolta la prima delle indagini sul tema dell’internazionalizzazione, 

concentrando l’attenzione sulle strutture e le strategie aziendali dedicate all’export.

Nel periodo considerato, il 63% delle imprese intervistate(18) esportava i propri prodotti all’estero, 

attività che generava il 41% del fatturato complessivo.

Il questionario sottoposto alle imprese indagava, in primo luogo, la presenza all’interno dell’azienda 

di una figura o di un ufficio dedicato alle attività con l’estero. Nel 2006 la maggioranza delle imprese 

(circa il 74%) non era dotata internamente di una struttura riservata a tali attività, mentre il 26% 

delle realtà imprenditoriali intervistate aveva già creato all’interno dell’organizzazione aziendale una 

struttura dedicata in parte o interamente alle attività con l’estero. Tra queste ultime, poco meno 

di un’impresa su due svolgeva le attività riguardanti i mercati esteri tramite un ufficio già esistente 

all’interno dell’organizzazione che si occupava tradizionalmente di altri aspetti della vita aziendale, 

mentre una su tre possedeva un ufficio estero dedicato esclusivamente alle attività internazionali. 

Solo un’impresa su dieci poteva contare su forme organizzative più complesse, strutturate per 

aree geografiche, mentre per l’11% delle realtà imprenditoriali era il titolare stesso a occuparsi 

delle attività con l’estero.

(17) L’Ufficio Studi e Statistica di Unioncamere 
Piemonte conduce trimestralmente, da oltre 
quarant’anni, un’indagine congiunturale 
sull’industria manifatturiera piemontese, 
con l’obiettivo di monitorare l’andamento 
delle imprese piemontesi del settore. 
Ogni trimestre vengono raccolti circa 1.200 
questionari validi.

(18) Si tratta delle imprese manifatturiere 
con più di 9 addetti.

 Presenza e organizzazione delle attività con l’estero all’interno dell’impresa

Fonte: Unioncamere Piemonte
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Strumenti di valutazione sistematica della concorrenza estera adottati dalle imprese (risposta multipla)

Fonte: Unioncamere Piemonte
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Otto anni fa le imprese piemontesi continuavano per lo più a ricondurre il problema del rapporto 

con l’estero alla semplice ricerca di clienti e mercati, senza accompagnare alle esportazioni uno 

studio della concorrenza estera. Tra le imprese che adottavano un approccio più sistematico nella 

valutazione della concorrenza estera, il 23% circa del totale, lo strumento più utilizzato era la raccolta 

d’informazione da clienti e rivenditori, seguito dall’osservazione in fiera e, più marginalmente, 

dall’analisi di listini, cataloghi e offerte e dallo studio diretto dei prodotti.

Principali fattori che garantiscono la competitività dei prodotti sui mercati esteri (risposta multipla)

0%

Fonte: Unioncamere Piemonte
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Nel 2006 le imprese intervistate ritenevano che la competitività delle merci vendute sui mercati 

esteri fosse garantita in primo luogo dalla qualità e dalla possibilità di personalizzazione dei propri 

prodotti. Le aziende indicavano anche i tempi di consegna, il prezzo e l’ampiezza della gamma di 

prodotti offerti come fattori in grado di assicurare loro la competitività sui mercati esteri.

Interrogate sulle strategie esportative a breve medio termine, il 31% delle imprese dichiarava di voler 

esplorare nuovi mercati di sbocco per i prodotti già lanciati sugli attuali mercati di riferimento, nella 

speranza di poter conquistare nuove fette di mercato grazie all’esperienza in precedenza maturata 

sul territorio nazionale. Il 29% delle aziende intendeva, invece, consolidare la situazione attuale, 

continuando a vendere gli stessi prodotti sugli stessi mercati.

L’idea di creare nuovi prodotti registrava meno consensi, richiedendo un notevole investimento in 

ricerca e una continua attitudine al cambiamento. Un’impresa su quattro si dichiarava propensa a 

lanciare sui mercati già conosciuti un prodotto nuovo, mentre solo il 17% intendeva spingersi verso 

la creazione di nuovi prodotti ideati appositamente per mercati ancora inesplorati.

Le strategie export a breve medio termine
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ed elettroniche

Mezzi di trasporto
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31% 18%
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Mercati nuovi
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Fonte: Unioncamere Piemonte

L’indagine del 2013

Nel mese di ottobre 2013, sette anni dopo l’indagine del 2006, in uno scenario economico globale 

profondamente mutato, Unioncamere Piemonte ha proposto alle imprese intervistate in occasione 

della consueta indagine congiunturale sull’industria manifatturiera un nuovo approfondimento sul 

tema delle strategie di internazionalizzazione, sfruttando in parte i quesiti già posti alle imprese nel 

2006, in parte inserendone di nuovi.(19) 

(19) Al fine di poter confrontare i risultati delle 
indagini congiunturali del III trimestre 2006 
e III trimestre 2013, i risultati della seconda 
indagine sono stati rielaborati escludendo 
la classe dimensionale 2-9 addetti, che dal 
I trimestre 2011, a seguito di una revisione 
metodologica, è stata inclusa nel campione 
d’indagine. Per questa ragione i risultati 
che vengono esposti in questo paragrafo 
differiscono da quelli presentati nell’edizione 
2013 del Rapporto sull’internazionalizzazione 
del Piemonte (Capitolo 9, Le strategie 
di internazionalizzazione delle imprese 
piemontesi).
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In un contesto economico complesso e incerto, l’internazionalizzazione ha rappresentato negli 

anni più recenti l’unica leva per la tenuta e il rilancio dell’economia italiana e piemontese. Nel 2013, 

ben il 71% delle aziende manifatturiere intervistate esporta, infatti, le proprie merci al di fuori dei 

confini nazionali, con una quota del fatturato estero sul totale che raggiunge il 47%. A dedicarsi alle 

attività con l’estero è, per il 47% delle imprese, una struttura dedita anche a funzioni diverse, per 

il 30% direttamente il titolare, il 17% delle imprese dispone di un ufficio dedicato esclusivamente 

all’estero e il 6% di una struttura organizzata per area geografica.

Organizzazione delle attività con l’estero all’interno dell’impresa

Fonte: Unioncamere Piemonte
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Fonte: Unioncamere Piemonte
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I nuovi mercati verso cui l’impresa è orientata a esportare nei tre anni successivi all’intervista (risposta multipla)

Fonte: Unioncamere Piemonte
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Così come nel 2006, anche nel 2013, si è scelto di indagare l’aspetto relativo ai fattori che 

garantiscono la competitività dei prodotti aziendali sui mercati esteri. La qualità del prodotto sembra 

rappresentare l’elemento fondamentale per il posizionamento competitivo dell’azienda al di fuori 

del mercato nazionale. L’offerta di prodotti e/o di soluzioni versatili e personalizzabili assicura una 

maggiore competitività internazionale per circa la metà delle imprese, mentre un’elevata affidabilità 

nei tempi di consegna e i prezzi contenuti incontrano il consenso del 40% circa degli intervistati.  

Il 30% delle aziende annovera tra i fattori chiave la varietà dell’assortimento e della gamma di prodotti 

offerti, mentre il contenuto tecnologico, l’estetica e il design, aspetti per molti versi riconducibili 

alla qualità del prodotto, sono segnalati da un minor numero d’imprese.

Consapevoli dell’importanza rivestita dalla leva dell’export, circa due imprese su tre hanno affermato 

di avere in previsione, per i tre anni successivi all’intervista, un aumento delle attività connesse 

all’export, a fronte del 34% che non prevede mutamenti nella propria politica aziendale e di una 

quota marginale per cui si prospetta un ridimensionamento delle relative attività esportative.

Per quanto le politiche aziendali delle imprese manifatturiere piemontesi appaiano per lo più 

orientate a un rafforzamento delle attività connesse all’export, le strategie di marketing a medio 

termine indicate risultano fortemente differenziate.

Nell’arco dei tre anni successivi all’intervista, il 41% delle imprese ha in previsione di esplorare 

nuovi mercati collocandovi, almeno inizialmente, i prodotti già inseriti nell’offerta attuale; per il 20% 

delle aziende la strategia di marketing sui cui puntare nel medio termine si fonda sulla penetrazione 

di nuovi mercati, attraverso la progettazione e la realizzazione di prodotti completamente nuovi. 

Le strategie export a breve medio termine
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Fonte: Unioncamere Piemonte
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L’ampliamento della gamma di prodotti offerti sugli attuali mercati di riferimento rappresenta il 

disegno intrapreso dal 22% delle imprese intervistate. In questo scenario, contraddistinto per lo 

più dalla presenza di imprese proiettate al cambiamento, non mancano, tuttavia, le aziende più 

conservatrici, che nei tre anni successivi all’intervista intendono consolidare la situazione attuale, 

continuando a vendere gli stessi prodotti sui mercati di riferimento già penetrati (16% del totale).

Al di là della tipologia di prodotti offerti, circa il 61% delle imprese manifatturiere piemontesi intende 

dunque diversificare, nel breve e medio termine, il bacino dei mercati di destinazione delle proprie 

esportazioni. 

Gli sforzi di questo gruppo d’imprese saranno indirizzati principalmente verso i mercati dell’Unione 

europea (73%); una considerevole quota di aziende (43%) si proporrà, inoltre, di agganciare i più elevati 

potenziali di crescita economica dell’aggregato dei BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica).

I mercati europei situati al di fuori dell’area comunitaria rappresentano un potenziale obiettivo da 

raggiungere per il 39% delle aziende intervistate, cui seguono il Nord America (20%) e il Nord 

Africa (14%).

I nuovi mercati verso cui l’impresa è orientata a esportare nei tre anni successivi all’intervista (risposta multipla)

Fonte: Unioncamere Piemonte
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Internazionalizzare l’attività aziendale non significa, infine, soltanto vendere i propri prodotti sui mercati 

esteri e/o intensificare le attività connesse all’export. Tra le diverse forme d’internazionalizzazione 

rientra anche l’apertura di sedi produttive e/o di filiali di vendita in un Paese straniero, scelta che 

garantisce tra l’altro il controllo diretto del mercato e dei clienti. Tuttavia, solo 12% delle imprese 

manifatturiere piemontesi afferma di avere in previsione l’apertura di una o più sedi produttive 

all’estero nei tre anni successivi all’intervista.
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Le due indagini a confronto

Dalle due indagini svolte nel III trimestre 2006 e nel III trimestre 2013 emerge il quadro di un tessuto 

imprenditoriale abbastanza diversificato, che percepisce in misura sempre maggiore la necessità 

di varcare i confini nazionali e portare il proprio nome e i propri prodotti all’estero. Tra il 2006 e il 

2013 è, infatti, aumentata la quota di imprese esportatrici, che sale dal 63% al 71%; per queste 

imprese si è inoltre incrementato di circa sei punti il peso del fatturato estero su quello complessivo, 

crescendo dal 41% al 47%.

La grande impresa è ormai strutturata e riesce, attraverso una realtà interna evoluta e a strategie 

pianificate, ad affrontare i mercati esteri. Spesso la piccola impresa, invece, non ha ancora i mezzi 

interni sufficienti per penetrare efficacemente i mercati esteri.

Confrontando i principali risultati emersi dalle due rilevazioni, si evidenzia come nel corso del periodo 

considerato le imprese manifatturiere piemontesi abbiano in parte modificato il proprio approccio 

organizzativo nei confronti delle attività internazionali. A livello complessivo si riscontra una parziale 

destrutturazione della gestione dei rapporti con l’estero. A fronte di una riduzione della presenza 

all’interno delle aziende di un ufficio dedicato esclusivamente a queste attività, aumenta in misura 

significativa la quota di imprese nelle quali è direttamente il titolare a occuparsene. Questo fenomeno 

può essere in gran parte spiegato da un’accresciuta propensione alle esportazioni da parte delle 

imprese di dimensioni minori nel periodo considerato. Il crollo della domanda domestica ha, infatti, 

spinto anche le piccole realtà, dotate di un assetto organizzativo poco strutturato, a indirizzare i 

propri prodotti verso i mercati esteri. 
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Fonte: Unioncamere Piemonte
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Il punto di forza delle merci esportate resta, infine, la qualità del prodotto. Gli imprenditori piemontesi 

sono consapevoli che per competere sui mercati internazionali devono puntare sulla qualità dei 

propri prodotti e sulla personalizzazione delle soluzioni offerte, risultando molto difficile ormai 

competere sul prezzo.

La crisi degli ultimi anni ha investito pesantemente molte delle economie avanzate, impattando 

in particolar modo sui sistemi economici dei principali partner commerciali della nostra regione 

(Francia, Germania, Spagna, etc.), mentre alcuni dei Paesi emergenti hanno rafforzato il proprio 

posizionamento sul mercato internazionale. Il mutamento degli equilibri in atto nel commercio 

mondiale ha imposto alle imprese un ripensamento in merito alla destinazione delle proprie merci, 

rendendo indispensabile orientare le proprie esportazioni verso nuovi mercati più dinamici.
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 Le strategie export a breve medio termine
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9. Le misure d’internazionalizzazione a 
sostegno delle imprese piemontesi: i pif e i pim

La buona propensione all’internazionalizzazione delle imprese piemontesi, nonché il contributo 

positivo allo sviluppo dell’economia regionale che la domanda estera ha continuato a fornire anche 

durante la fase recessiva iniziata a partire dagli ultimi mesi del 2011, ha spinto la Regione Piemonte 

e il Sistema Camerale piemontese a razionalizzare i propri interventi nell’ambito del sostegno 

all’internazionalizzazione del tessuto produttivo regionale, confluiti in una programmazione di medio 

periodo. Il 17 febbraio 2012 la Regione Piemonte e il Sistema Camerale piemontese - rappresentato 

da Unioncamere Piemonte - hanno, infatti, firmato il Piano Strategico per l’Internazionalizzazione del 

Piemonte, un piano triennale cofinanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione, al fine di sostenere, sia 

le aziende il cui mercato di riferimento principale è ancora quello nazionale, sia quelle la cui presenza 

all’estero risulta più strutturata, contribuendo a renderle più competitive.

I Progetti Integrati di Filiera (PIF) e i Progetti Integrati di mercato (PIM), rientrano nel Piano 

Strategico per l’Internazionalizzazione del Piemonte e hanno l’obiettivo di aiutare le aziende 

accomunate da un preciso mercato da raggiungere, o dalla stessa filiera di appartenenza, a 

migliorare la promozione all’estero e le azioni di internazionalizzazione.

I Progetti Integrati di Filiera sono progetti che vedono la partecipazione congiunta di imprese 

leader a livello di internazionalizzazione e imprese partner della stessa filiera, che necessitano 

di un supporto conoscitivo e logistico per guadagnare maggiori quote di mercato. In particolare,  

i PIF propongono attività di promozione all’estero alle filiere produttive più rilevanti del Piemonte, 

fornendo continuità e ampliamento a progettualità pre esistenti.

Il tipo di internazionalizzazione che si intende perseguire con i PIF è, quindi, strutturato, coordinato 

e indirizzato su un territorio estero regionale o multiregionale, scelto miratamente. I PIF hanno 

come ulteriore obiettivo quello di creare relazioni e infrastrutture di vendita stabili con risultati 

misurabili sia a livello di singola impresa che di cluster complessivo. Le imprese che partecipano 

ai PIF con successo valutato e misurato, hanno l’obbligo di trasmettere il proprio know how alle 

imprese aderenti ai successivi progetti, tramite azioni di tutoring e mentoring.

I PIF approvati dalla Regione Piemonte e dalle Camere di commercio(20) (e attuati attraverso enti 

strumentali) sono: 

	 •	 Aeronautica,	spazio	e	difesa	(Torino	Piemonte	Aerospace	-	We	Know	How	You	Know 

	 		 Where)

	 •	 Agroalimentare	 (Piemonte	 Food	 Excellence	 -	 Approccio	 Integrato	 alle	 esigenze	 di 

  internazionalizzazione della filiera agroalimentare in Piemonte)

	 •	 Automazione,	impiantistica,	meccatronica	(InTo	MECH:	the	Torino-Piemonte	Manifacturing 

  Shop)

	 •	 Automotive	OE	e	AM	(From	Concept	To	Car	–	The	Torino-Piemonte	complete	automotive	 

  district)

	 •	 Bianco	e	Freddo	(Piemonte	Major	Appliances)

	 •	 Industrie	creative:	design	e	alta	gamma	(Piemonte	Creative	Industries)

	 •	 Editoria,	grafica	e	cartotecnica	(Torino-Piemonte	Graphic	Arts	&	Excellences)

	 •	 Energia	e	ambiente	(ECOmpanies.	Go-Green	with	Torino	Piemonte	Italy)

	 •	 Ferroviario	(Torino	Piemonte	Railway:	the	complete	rail	infrastructure	and	rolling	stock	 

	 	 supply	chain)	

	 •	 Orafo	(Piemonte	Gold	Excellences)

	 •	 ICT	(Think	up	-	Advanced	ICT	solutions	from	Torino	Piemonte)

(20) Fonte: Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione del Piemonte.
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	 •	 Infrastrutture	&	logistica	(Infrastructure	&	Logistics)

	 •	 Nautica	(Piemonte	Naval	technology)

	 •	 Progettare,	costruire,	abitare	(Design	Building	Living)

	 •	 Salute,	bellezza,	biotecnologie	(Piemonte	Health	&	Wellness)

	 •	 Tessile,	meccanotessile	(Piemonte	Textile	Excellence).

Al	31	ottobre	2014,	i	16	PIF	hanno	raccolto	l’iscrizione	di	1.350	imprese	piemontesi,	di	cui	204	

hanno	 presentato	 domanda	 di	 iscrizione	 al	 Progetto	 Integrato	 di	 Filiera	 dell’Agroalimentare,	

152	 a	 quello	 dell’Automotive,	 115	 a	 quello	 del	 Progettare,	 costruire,	 abitare,	 97	 a	 quello	

dell’Automazione,	impiantistica,	meccatronica,	95	a	quello	dell’Aeronautica,	spazio	e	difesa	e	94	

quello	del	Tessile.	Risulta	anche	significativa	la	richiesta	di	adesione	ai	PIF	delle	Industrie	creative	

(90	imprese),	della	Gioielleria	(75	imprese	)	e	dell’ICT	(77	imprese	iscritte).

Quanto	alla	distribuzione	territoriale	delle	imprese,	quelle	delle	province	di	Torino	e	Cuneo	hanno	

presentato	 il	 maggior	 numero	 di	 iscrizione	 ai	 PIF	 (in	 particolare,	 a	 quello	 dell’Automotive	 e	

dell’Agroalimentare,	rispettivamente	i	comparti	di	specializzazione	delle	due	province),	coerentemente	

con	la	loro	maggiore	propensione	all’export	rispetto	a	quelle	delle	altre	realtà	territoriali.

Iscrizioni delle imprese piemontesi ai Progetti Integrati di Filiera(a)
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 i dati si riferiscono alle imprese che si sono candidate alla partecipazione ai Progetti Integrati di Filiera; un'impresa ha la possibilità di presentare contemporaneamente più candidature

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte                Dati al 31ottobre 2014
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I PIF sviluppano, inoltre, attività sinergiche con i Progetti Integrati di Mercato che hanno, invece, 

l’obiettivo di riunire le aziende attorno a un’area geografica di destinazione delle vendite all’estero.

I Progetti Integrati di Mercato sono progetti che vedono la partecipazione di imprese leader in 

termini di internazionalizzazione e imprese partner - tra le quali non ricorrono necessariamente 

legami di filiera - legate da un comune interesse verso un determinato mercato geografico 

specifico, con lo scopo di aumentare il peso specifico e l’efficienza del progetto (sia in termini di 

costi di sviluppo che di realizzazione del progetto stesso).

In questo caso, il tipo di internazionalizzazione perseguita consiste nel consolidamento di una 

rete internazionale preesistente attraverso il presidio di un maggior numero di mercati, con una 

logica plurisettoriale.

I PIM intendono favorire la presenza stabile sui mercati geografici di riferimento e assicurano 

assistenza qualificata per facilitare le collaborazioni commerciali, industriali e tecnologiche, 

attraverso la predisposizione di azioni integrate di supporto specialistico e percorsi di assistenza 

personalizzata.

I Progetti Integrati di Mercato approvati dalla Regione Piemonte dalle Camere di commercio 

piemontesi(21) (attuati attraverso enti strumentali) sono:

	 •	 Europa	Centro	Orientale	 (Bulgaria,	Polonia,	Repubblica	Ceca,	Romania,	Slovacchia,	 

  Ucraina, Ungheria)

	 •	 Europa	Continentale	(Germania,	Francia,	Svizzera)

	 •	 Balcani	(Albania,	Bosnia	Erzegovina,	Macedonia,	Serbia)

	 •	 Africa	Australe	(Angola,	Mozambico,	Sudafrica)

	 •	 Nord	Africa	e	Medio	Oriente	(Algeria,	Egitto,	Israele,	Libano,	Marocco,	Tunisia)

	 •	 Caucaso	e	Asia	Centrale		(Armenia,	Azerbaigian,	Georgia,	Kazakhstan,	Uzbekistan)

	 •	 Golfo	Persico	(Arabia	Saudita,	Bahrein,	Emirati	Arabi	Uniti,	Iraq,	Oman,	Qatar,	Kuwait)

	 •	 Sudamerica	(Argentina,	Cile,	Colombia,	Ecuador,	Perù,	Uruguay)

	 •	 Nord	America	(Canada,	Messico,	Stati	Uniti)

	 •	 ASEAN	(Filippine,	Indonesia,	Malaysia,	Myanmar,	Singapore,	Thailandia,	Vietnam)

	 •	 Cina,	Corea	del	Sud	e	Giappone

	 •	 Turchia

	 •	 Brasile

	 •	 Russia

	 •	 India.

Al	31	ottobre	2014,	 le	aziende	piemontesi	complessivamente	 iscritte	ai	15	Progetti	 Integrati	di	

Mercato	ammontano	a	1.047	unità.

I	PIM	che	hanno	accolto	un	maggior	numero	di	richieste	di	partecipazione	sono	quelli	del	Golfo	

Persico	(110	imprese),	della	Russia	(109	aziende),	della	Cina,	della	Corea	del	Sud	e	del	Giappone	

(101)	e	dell’Europa	Centro	Orientale	(101	imprese).

Significativa	anche	l’iscrizione	ai	PIM	dell’Area	Nafta	(97),	del	Nord	Africa	e	Medio	Oriente	(79),	

della	Turchia	(69)	e	del	Brasile	(68).

Analogamente	a	quanto	rilevato	per	i	Progetti	Integrati	di	Filiera,	i	PIM	hanno	accolto	un	maggior	

numero	di	iscrizioni	da	parte	delle	imprese	della	provincia	di	Torino	e	di	Cuneo.

(21) Fonte: Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione del Piemonte.
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i dati si riferiscono alle imprese che si sono candidate alla partecipazione ai Progetti Integrati di Mercato; un'impresa ha la possibilità di presentare contemporaneamente più candidature

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte                Dati al 31ottobre 2014
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10. L’indice di internazionalizzazione 
del Piemonte

Sin dalla prima edizione di questo volume ci si è posti l’obiettivo di sintetizzare gli innumerevoli fenomeni 

legati all’internazionalizzazione in un unico indice, in grado da un lato di valutare la dinamica temporale 

del grado di internazionalizzazione della nostra regione, dall’altro di facilitare il confronto del livello di 

internazionalizzazione del Piemonte con quello di altri territori italiani.

L’indice sintetico di internazionalizzazione del Piemonte (IseI) si compone di due sottocategorie e di sei 

indici elementari:

•	Indice di internazionalizzazione economica (IeI), che a sua volta rappresenta la sintesi di tre 

indici elementari:

-  propensione al commercio internazionale di merci e servizi, che valuta la propensione  

 all’interscambio internazionale di merci e servizi:

∑ (X + M)
dove	X=	esportazioni,	M=importazioni	e	Y=	Pil

Y

-		grado	di	attrattività	degli	Investimenti	Diretti	Esteri,	che	valuta	la	capacità	di	attrarre	e	trattenere	 

 sul territorio investimenti diretti esteri:

∑            IDE	esteri	netti
dove Y=	Pil,	n	=	ultimo	anno	di	disponibilità	dei	dati

Y

-  lavoro straniero, che misura la presenza degli stranieri nel mercato del lavoro del territorio, 

sia per quanto concerne la dimensione del lavoro dipendente, sia per quanto riguarda la 

componente imprenditoriale:

Imprenditori stranieri:
Imprenditori stranieri

Imprenditori totali

Occupati	stranieri:
Occupanti	stranieri	(15	anni	e	più)

Occupati	totali	(15	anni	e	più)

• Indice di internazionalizzazione sociale (IsI), anch’esso articolato in tre indici elementari:

- presenza popolazione straniera, che misura l’incidenza degli stranieri sulla popolazione 

  residente nel territorio: 

Popolazione residente straniera

Popolazione residente totale

-  turismo internazionale, che intende valutare l’appeal esercitato dal territorio sui turisti di  
  nazionalità straniera:

Presenze turistiche straniere

Presenze turistiche totali

i=2000
n
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-  formazione internazionale, che misura l’attrattività esercitata dagli atenei regionali sugli   

studenti di cittadinanza straniera:

Iscritti universitari stranieri

Iscritti universitari totali

Per rispondere alla duplice necessità di valutare la dinamica temporale del grado di 

internazionalizzazione del Piemonte e di compararlo con quello di altre realtà territoriali, la 

costruzione dell’indice si basa su due distinti approcci: il primo affronta l’internazionalizzazione in 

un’ottica	dinamica	(confronto	fra	il	primo	e	l’ultimo	anno),	con	un	calcolo	“per	punti”.	Tale	approccio	

consente di evidenziare in maniera più corretta un avanzamento/arretramento internazionale del 

nostro territorio nel corso degli anni. Il secondo approccio affronta l’internazionalizzazione sotto 

un profilo di benchmarking territoriale, attraverso il metodo dei numeri indice, ponendo la media 

nazionale pari a 100. L’indice per punti esprime, quindi, la dinamica, mentre quello con i numeri 

indice il posizionamento strutturale della nostra regione nei confronti di altri territori italiani (nella 

fattispecie	Emilia	Romagna,	Lombardia,	Toscana	e	Veneto).

Pur risultando tutti fondamentali in un’ottica di reciproca complementarietà, i diversi tasselli 

legati al fenomeno dell’internazionalizzazione assumono una rilevanza differente nel concorrere 

a determinare il grado di internazionalizzazione di un territorio. La costruzione dell’indice 

sintetico di internazionalizzazione tiene conto di questa peculiarità assegnando a ciascun indice 

elementare un differente coefficiente di ponderazione. Si riportano di seguito i coefficienti di 

ponderazione, a intervallo costante, assegnati a ciascun indice elementare:

Coefficienti di ponderazione dell’indice sintetico di internazionalizzazione

Indice elementare n. 1 - propensione al commercio internazionale 1,5

Indice elementare n. 2 - attrattività degli investimenti diretti esteri 1,3

Indice	elementare	n.	5	-	turismo	internazionale 1,1

Indice	elementare	n.	4	-	presenza	popolazione	straniera 0,9

Indice	elementare	n.	3	-	lavoro	straniero 0,7

Indice	elementare	n.	6	-	formazione	internazionale 0,5

Ciò premesso, è stato in primo luogo calcolato l’indice sintetico di internazionalizzazione 

del Piemonte per punti, con l’obiettivo di valutarne la dinamica temporale, considerando i 

coefficienti	 di	 ponderazione,	 moltiplicati	 per	 1.000,	 come	 base	 per	 l’anno	 2003.	 L’indice	 di	

internazionalizzazione	del	Piemonte	calcolato	per	l’edizione	2003	del	volume	parte,	quindi,	da	un	

valore	pari	a	6.000	punti.
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Quest’anno	 l’indice	sintetico	d’internazionalizzazione	del	Piemonte	si	 è	attestato	a	18.602	punti,	

concretizzando	 un	 aumento	 dell’1,5%	 circa	 rispetto	 al	 valore	 calcolato	 per	 l’edizione	 2013	 del	

rapporto. L’incremento complessivo del grado d’internazionalizzazione della nostra regione è frutto 

della	 buona	 perfomance	 dell’indice	 d’internazionalizzazione	 sociale,	 cresciuto	 del	 5,1%,	 e	 della	

sostanziale	stabilità	della	categoria	economica	(-0,6%).

Partendo proprio dall’indice d’internazionalizzazione economica, e tralasciando il tassello relativo 

alla capacità di attrarre investimenti diretti esteri, si rilevano andamenti contrapposti per i restanti 

indici elementari: a fronte di un aumento della propensione piemontese al commercio internazionale 

(+1,1%)	si	registra	una	flessione	nell’apertura	al	lavoro	straniero	(-1,1%).	Nel	primo	caso,	l’aumento	

è	scaturito	dall’accresciuta	propensione	al	commercio	internazionale	di	merci	(nel	2013	l’incidenza	

della somma di importazioni ed esportazioni di merci sul prodotto interno lordo regionale è salita al 

54,2%,	dal	53,3%	dello	scorso	anno),	che	ha	compensato	la	lieve	flessione	dell’apertura	piemontese	

agli scambi internazionali di servizi. Sul fronte del lavoro straniero, il progressivo incremento 

dell’importanza rivestita dalla componente straniera sulla numerosità degli imprenditori registrati in 

Piemonte	(nel	2013	la	quota	è	salita	al	7,5%,	dal	precedente	7,2%),	non	ha,	invece,	controbilanciato	

la	contrazione	della	quota	di	occupati	stranieri	sul	totale,	scesa	al	10,6%,	dall’11,1%	del	2012.

Per quanto riguarda la componente sociale, le progressioni registrate per la presenza della 

popolazione	 straniera	 (+9,0%)	 e	 per	 l’attrattività	 del	 sistema	 universitario	 regionale	 (+3,9%),	 si	

accompagnano,	 tuttavia,	 a	 un	 arretramento	dell’indice	 relativo	 al	 turismo	 internazionale	 (-3,5%).	

Risultano, infatti, in aumento sia la quota dei residenti stranieri sul totale della popolazione (salita al 

9,6%	dall’8,8%),	sia	l’incidenza	degli	iscritti	di	cittadinanza	straniera	sul	totale	degli	iscritti	presso	

i	 quattro	 atenei	 regionali	 (pari,	 nell’a.a.	 2012/2013	 all’8,4%,	 a	 fronte	 dell’8,0%	 del	 precedente),	

mentre è diminuito il peso delle presenze di turisti stranieri sui flussi turistici complessivamente 

registrati	in	Piemonte	(nel	2013	la	quota	scende	al	39,8%,	dal	41,3%	del	2012).

Il grado di internazionalizzazione del Piemonte(a)

 Indice 2013 Indice 2014 Var. %

Punteggio complessivo (IseI) 18.327 18.602  1,5%

Indice internazionalizzazione economica (IeI) 11.540 11.469 -0,6%

Indice elementare n. 1 - propensione al commercio internazionale 1.808 1.828 1,1%

Indice	elementare	n.	2	-	attrattività	degli	Investimenti	Esteri 8.501 8.424 -0,9%

Indice	elementare	n.	3	-	lavoro	straniero 1.231 1.217 -1,1%

Indice internazionalizzazione sociale (IsI) 6.787 7.132 5,1%

Indice	elementare	n.	4	-	presenza	popolazione	straniera 3.162 3.445 9,0%

Indice	elementare	n.	5	-	turismo	internazionale 1.072 1.034 -3,5%

Indice	elementare	n.	6	-	formazione	internazionale 2.554 2.653 3,9%

(a) a	causa	del	passaggio	a	nuovi	standard	metodologici,	i	dati	del	2013	relativi	agli	investimenti	diretti	esteri	per	regione	italiana	(fonte	Banca	d’Italia)	non	risultano	disponibili	alla	data	di	chiusura	del	
presente	rapporto.	Vista	la	rilevanza	del	fenomeno,	si	è	scelto	comunque	di	mantenere	l’indice	elementare	relativo	all’attrattività	degli	investimenti	diretti	esteri,	che	sarà	aggiornato	non	appena	i	dati	del	
2013	saranno	disponibili.	La	variazione	registrata	dall’indice	elementare	è,	dunque,	da	attribuire	unicamente	al	fatto	che	la	somma	2000-2012	dei	flussi	d’investimenti	diretti	esteri	netti	è	qui	rapportata	
al	Pil	2013,	mentre	nel	calcolo	dell’indice	2013	la	stessa	somma	era	rapportata	al	Pil	2012	

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte
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Oggi	il	Piemonte	appare	ben	più	internazionalizzato	che	in	passato.	Ampliando,	infatti,	l’orizzonte	

temporale	di	 riferimento	al	periodo	2003-2014	si	 rileva	una	notevole	progressione	sia	della	parte	

economica dell’indice, sia di quella sociale. Ponendo, infatti, pari a 100 i punteggi assunti dall’indice 

complessivo	e	dalle	singole	componenti	nel	2003,	nel	2014	si	registrano	valori	pressoché	triplicati	

per tutte le categorie.

0
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Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte
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La dinamica di lungo periodo dei singoli indici elementari appare, invece, maggiormente eterogenea. 

Ad	eccezione	del	turismo	internazionale,	tutti	i	tasselli	hanno	registrato	comunque	un	avanzamento	

nel corso degli anni, progressione che ha assunto una rilevanza particolare nel caso dell’attrattività 

degli investimenti diretti esteri e della formazione internazionale.

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte
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Spostando l’attenzione al confronto territoriale, si rileva come il Piemonte continui a mostrare un 

più elevato grado di internazionalizzazione della media italiana, sia in riferimento alla parte sociale, 

che a quella economica dell’indice: ponendo pari a 100 i livelli assunti dagli indici nazionali, quelli 

piemontesi	risultano	pari	a	123,9	(indice	di	internazionalizzazione	economica)	e	138,5	(indice	di	

internazionalizzazione	sociale).	Nel	complesso,	 il	Piemonte	appare	più	 internazionalizzato	della	

media	italiana	di	circa	26	punti.

Scendendo nel dettaglio dei singoli indici elementari spicca il dato riguardante la formazione 

internazionale:	 nell’anno	 accademico	 2012/2013,	 gli	 iscritti	 di	 cittadinanza	 straniera	 presso	 i	

quattro	 atenei	 piemontesi	 rappresentano,	 come	 già	 evidenziato,	 l’8,4%	 degli	 iscritti	 totali,	 a	

fronte	 di	 un’incidenza	 media	 del	 4,0%	 rilevata	 per	 il	 complesso	 degli	 atenei	 italiani.	 Un’altra	

peculiarità piemontese è rappresentata dall’elevata capacità di attrarre sul territorio regionale 

investimenti diretti dall’estero. Il Piemonte evidenzia, inoltre, una più elevata propensione al 

commercio internazionale, sia di merci, che di servizi e una più elevata incidenza dei residenti di 

cittadinanza straniera. La presenza degli stranieri sul mercato del lavoro regionale è in linea con 

quanto si osserva a livello nazionale, mentre l’unico indice che vede il Piemonte in una situazione 

d’inferiorità rispetto alla media nazionale è quello relativo alle presenze di turisti stranieri.

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte
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Indice dell’internazionalizzazione del Piemonte e delle regioni competitor

 Piemonte
Emilia 

Romagna
Lombardia Veneto Toscana Italia

Indice globale (IseI) 125,6 93,1 124,0 109,5 94,9 100,0

Indice internazionalizzazione economica (IeI) 123,9 86,7 117,0 96,8 83,6 100,0

Indice elementare n. 1 - propensione al commercio internaz. 115,0 108,7 138,3 119,0 99,3 100,0

merci 112,8 117,1 136,0 127,5 101,6 100,0(a)

servizi 127,7 61,7 151,5 71,5 86,5  100,0(b)

Indice elementare n. 2 - attrattività degli investimenti esteri 156,5 34,1 92,5 61,4 26,1  100,0(c)

Indice	elementare	n.	3	-	lavoro	straniero 100,2 117,4 120,2 110,0 125,6  100,0 

imprenditori 99,3 109,8 118,4 103,5 127,1 100,0(d)

lavoratori 101,1 124,9 122,1 116,5 124,0  100,0(e)

Indice internazionalizzazione sociale (IsI) 138,5 118,2 135,8 125,3 121,1  100,0 

Indice	elementare	n.	4	-	presenza	popolazione	straniera 118,4 148,4 139,8 129,0 127,5  100,0(f) 

Indice	elementare	n.	5	-	turismo	internazionale 87,0 54,3 120,5 136,5 110,3  100,0(g) 

Indice	elementare	n.	6	-	formazione	internazionale 209,9 151,9 147,2 110,5 125,6  100,0(h) 

(a)	i	dati	relativi	all’import-export	di	merci	sono	aggiornati	al	2013,	fonte	Istat,	Banca	Dati	Coeweb;	il	dato	del	PIL	è	stimato	a	valori	correnti	al	2013,	fonte	Prometeia,	Scenari	delle	economie	locali,	
ottobre	2013

(b)	i	dati	relativi	all’import-export	di	servizi	sono	aggiornati	al	2013,	fonte	Banca	d’Italia.	Il	dato	nazionale	è	stato	depurato	dei	dati	relativi	ai	trasporti,	non	ripartibili	a	livello	regionale
(c)	il	dato	degli	Ide	è	aggiornato	al	2012,	fonte	Banca	d’Italia,	calcolato	al	netto	dei	disinvestimenti
(d)	il	dato	sugli	imprenditori	stranieri	è	aggiornato	al	31	dicembre	2013,	fonte	InfoCamere,	banca	dati	StockView
(e)	il	dato	relativo	agli	occupati	di	cittadinanza	straniera	è	aggiornato	al	2013,	fonte:	elaborazione	ORML	Regione	Piemonte	su	dati	Istat
(f)	il	dato	sulla	popolazione	straniera	è	aggiornato	al	1°	gennaio	2014,	fonte	Istat
(g) il dato sul turismo è aggiornato al 2012, fonte Istat
(h)	il	dato	sugli	studenti	universitari	stranieri	è	aggiornato	al	31	luglio	2013	fonte,	Miur
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Il benchmark con le principali regioni competitor del Piemonte conferma la tendenza rilevata lo 

scorso anno: il livello d’internazionalizzazione del Piemonte risulta, infatti, più elevato rispetto a 

quello	di	tutte	 le	altre	regioni	qui	considerate,	vale	a	dire	Emilia	Romagna,	Lombardia,	Veneto	e	

Toscana.	

Valutando	 il	 posizionamento	 dei	 diversi	 territori	 in	 riferimento	 alle	 singole	 tematiche	 trattate,	

si	 sottolinea	 come	 la	 Lombardia	 e	 il	 Veneto	 si	 caratterizzino	 per	 la	 più	 elevata	 propensione	 al	

commercio	internazionale	di	merci	e	servizi;	tuttavia,	mentre	la	Lombardia	si	impone	sia	sul	fronte	

degli	scambi	di	beni,	che	di	servizi,	il	Veneto	concretizza	una	performance	brillante	nel	primo	caso,	

ma deludente nel secondo. La capacità di attrarre investimenti diretti esteri è una peculiarità solo 

piemontese,	registrando	gli	altri	territori	un	indice	inferiore	alla	media	nazionale.	La	Toscana	e	la	

Lombardia registrano le più importanti presenze di stranieri nei mercati regionali del lavoro. 

Sul	fronte	sociale	si	sottolinea	l’incidenza	della	popolazione	straniera	residente	in	Emilia	Romagna	

e	Lombardia.	La	Lombardia	si	distingue,	insieme	a	Veneto	e	Toscana,	per	l’appeal	esercitato	sui	

turisti	di	nazionalità	straniera,	mentre	sono	gli	atenei	di	Piemonte	ed	Emilia	Romagna	ad	accogliere	

le quote più rilevanti di studenti stranieri.
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