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Sintesi 1
Perchè questo rapporto
Questo rapporto è una sintesi delle idee emerse da una consultazione avviata dall’Unione Industriale con i
cittadini e alcuni stakeholder sul futuro di Torino.
Torino è in un momento di profonda riflessione sul suo futuro e in cerca di linee strategiche su come
svilupparsi in un’epoca di trasformazioni economiche, sociali e politiche radicali.
La città ha avuto una grande vitalità negli anni Novanta e nel primo decennio del 2000, riuscendo a
trasformare la sua identità da essenzialmente manifatturiera a diversificata, con un grande impeto della
cultura e del turismo. Oggi la città è soprattutto percepita nel mondo come una meta culturale, seppure
mantenga un’importantissima tradizione industriale, che comunque rappresenta ancora direttamente e
indirettamente la quota dominante del suo prodotto interno lordo.
Lo sviluppo dei due decenni precedenti è stato soprattutto il risultato di una illuminata pianificazione
strategica che ha coinvolto le migliori forze dell’amministrazione pubblica e delle istituzioni pubbliche e private
locali e che ha catalizzato investimenti ingentissimi. Torino oggi sarebbe in profondo declino se non fosse stato
fatto quel fortunato esercizio strategico, culminato con le Olimpiadi del 2006.
Per quanto la città rimanga ancora estremamente vitale e continui ad investire sul suo futuro, si è in qualche
modo esaurito un ciclo, soprattutto dopo il decennio della doppia crisi economica, che ha lasciato segni
profondi sul sistema produttivo e sociale di Torino. La Perdita di alcuni dei principali centri direzionali della
città, e la riduzione della popolazione, con il conseguente impatto sui valori immobiliari, sono spesso letti
come segnali di declino inevitabile. La rapida ripresa di Milano con l’Expo e la profonda trasformazione che
l’ha caratterizzata nelle fasi di uscita dalla crisi economica, aumenta la percezione di “povertà relativa” del
capoluogo piemontese.
In questo contesto, diverse istituzioni si stanno interrogando su come rilanciare la città. L’Unione industriale ha
così deciso di farsi promotrice di un’indagine tra cittadini e stakeholders, e di avviare un percorso di
coordinamento tra le principali istituzioni cittadine che possa dar luogo a dei tavoli di lavoro per varare un
nuovo piano strategico, che possa rinnovare la vitalità l’energia e la lungimiranza di quello attuato nei decenni
che ci precedono.

4

Domani.To
Sintesi 2
Il patrimonio della città e le frontiera della contemporaneità
L’indagine ha messo in evidenza un patrimonio straordinario di imprese, istituzioni, iniziative che
rappresentano il carattere fondante della città e su cui deve basarsi il piano strategico.
Tutti i patrimoni possono essere investiti bene e trasformarsi in fattori della produzione che garantisce crescita
e rinnovamento, oppure essere rapidamente dilapidati. L’idea alla base di questo rapporto e delle linee di
azione che ne derivano, è che il patrimonio della città debba e possa essere utilizzato per rinnovare e
rafforzare il contesto produttivo e sociale.
Per fare questo è necessario operare alla frontiera, alla frontiera della contemporaneità, ossia azionando tutte
le leve su cui l’economia e la società contemporanea sta rapidamente posizionandosi ed evolvendo. Questo
significa essere una città aperta, profondamente integrata nell’economia globale, in grado di sfruttare sinergie
forti con le altre città metropolitane del Nord Italia, Milano e Genova in primo luogo, capace di integrare la
popolazione immigrata, di attrarre investimenti dall’estero e di esportare, di lavorare alla frontiera globale della
tecnologia e della ricerca. Essere un città inclusiva, che si preoccupa di ridurre le profonde disuguaglianze e il
disagio sociale che la caratterizza. Essere una città che riesce ad utilizzare la sua competenza manifatturiera, la
sua capacità nel fare le cose per intercettare la rivoluzione digitale, compiere la sintesi tra industria e digitale,
tra l’economia tangibile e l’economia intangibile. Essere in grado di essere un melting pot di discipline e
specialità: l’industria e l’innovazione con la cultura, con l’arte contemporanea e il patrimonio dei musei e le
esperienze del sociale e del terzo settore. Essere in grado di promuovere nuova conoscenza con la ricerca e
nuove competenze con l’istruzione e la formazione. Essere in grado di esplorare i imiti del mercato con concetti
come quelli dell’impresa sociale e gli investimenti di impatto. Essere infine in grado migliorare la qualità della
vita, i servizi, l’ambiente, la salute la scuola. Insomma essere una città dove si produce e si vive bene .
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Sintesi 3
I laboratori e I fattori abilitanti
Questa città dei sogni forse non si realizzerà mai. Dipenderà dai suoi cittadini e dalle sue istituzioni. Per
quel che ci riguarda proviamo, sulla base di quanto è emerso dalle indagini, a trasformare questi
obiettivi in linee di azione.
Dagli incontri con gli stakeholders sono soprattutto emersi cinque fattori abilitanti comuni da cui
qualunque piano di sviluppo non può prescindere. Proprio perchè imprescindibili sono anche ovvii:
Digitale; Infrastruttura: Ambiente; Università e scuola; Finanza.
Per ognuno di questi fattori abilitanti il territorio ha bisogno di risorse e iniziative. Ma queste sarebbero
poco efficaci se non si pensasse allo stesso tempo come e da chi questi ingredienti potranno essere
utilizzati.
Nell’esercizio di raccolta di idee sono stati identificati tre ambiti su cui concentrarsi e sui quali mirare :
industria e innovazione; cultura e turismo; beni pubblici e imprese sociali. Questi tre ambiti
costituiscono e definiscono i laboratori su cui si dovrebbero concentrare le iniziative per il rilancio della
città e le line guida strategiche e che utilizzano I fattori abilitanti. Sono laboratori, non silos stagni.
Questo significa che attraverso I fattori abilitanti i tre laboratori dialogano tra loro e si fertilizzano
reciprocamente. I cantieri sull’innovazione dialogano con quelli sulla cultura e il turismo e anche con
quelli delle imprese sociali. L’industria deve porsi il tema dell’inclusione, come creare occupazione,
come evitare che le competenze della scuola e dell’università siano inutili. L’arte contemporanea, ma
anche il museo Egizio, sono utilizzatori di nuove tecnologie digitali e allo stesso tempo laboratori di
interventi sociali. E’ questo melting pot tra laboratori e discipline che è e dovrà essere la linfa vitale
della città.
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Sintesi 4
Industria e innovazione: stato dell’arte
Torino ha ancora un sistema industriale solido e articolato in diversi settori: soprattutto la metalmeccanica, l’automotive,
l’aerospazio, l’enogastronomico e il chimico. In ciascuno di questi settori ci sono imprese leader alla frontiera tecnologica
e molto efficienti, tanto quanto i loro altri concorrenti nel Nord Italia. Ma la proporzione di queste imprese rispetto al
totale del sistema produttivo piemontese, è inferiore che in altre regioni, soprattutto in Lombardia.
Inoltre, il gap di produttività tra le imprese leader e quelle che seguono è elevatissimo ed è aumentato tra il 2011 e il
2016. Le imprese al 90 percentile (10% più efficienti) hanno un livello di produttività circa il 50% inferiore a quelle del 99
(1% più efficienti). Questo non è solo un problema per Torino, ma si riscontra la stessa distanza tra leader e i follower
immediate anche in altre regioni.
Questo gap di produttività ha un riscontro simile nel costo del lavoro per addetto. Il che significa che i follower sono
meno efficienti, usano personale meno qualificato e probabilmente processi produttivi con un livello di automazione
inferiore. Insomma c’è evidenza di un gap tecnologico importante tra i primi due livelli del sistema produttivo e questo
indipendentemente dal settore produttivo e dalla dimensione delle imprese. Questa caratteristica delle imprese
industriali si riflette anche sulle prospettive occupazionali dei laureati Torinesi. Chi va a lavorare in Lombardia, a un anno
dalla laurea, ha uno stipendio di duecento euro superiore di chi rimane in Piemonte.
Le imprese piemontesi hanno una governance meno aperta di quelle Lombarde, con un concentrazione elevata di
imprese con un consiglio di amministrazione in gran parte composto da persone nate nella stessa provincia della sede
dell’azienda, mentre in Lombardia la composizione è molto più eterogenea. Questo è un dato importante, che riflette
una grado di chiusura elevato di molte imprese piemontesi e che ha anche una relazione negativa con la produttività
dell’impresa che migliora se il board si apre a nati fuori provincia.
Dato positivo che si riscontra da diversi indicatori è invece quello relativo alla propensione ad innovare e alla ricerca che,
sempre controllando per impresa e settore sembra essere più elevato in Piemonte che in Lombardia e in Emilia. Per
quel che riguarda l’introduzione di attività di industry 4.0, il Piemonte è allineato alle altre due regioni
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Sintesi 5
Industria e innovazione: linee di azione

Il futuro industriale di Torino dipende dunque da una serie di condizioni essenziali:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Le imprese leader hanno un ruolo cruciale sul territorio, in quanto sono il traino dei processi di
innovazione e di aumento della produttività e di connessione con i mercati internazionali.
Il territorio deve cercare di attrarre un numero maggiore di investitori in grado di innestarsi in modo
efficace con il resto del sistema produttivo e aumentare la massa critica di imprese capaci di stare alla
frontiera della produttività.
Il ruolo dei leader è anche cruciale nel rafforzare i follower, soprattutto all’interno delle filiere. In una
fase di transizione economica con un forte focus sull’innovazione, è fondamentale che le imprese
leader non si disconnettano dal territorio ma aiutino il sistema nel suo complesso a rafforzare le
competenze ed investire in innovazione.
Il sistema di imprese nel suo complesso deve aprirsi: aprirsi all’innovazione; aprirsi al digitale; aprirsi ai
mercati internazionali; aprire la governance delle proprie aziende e alle idee dei giovani; aprire il
capitale a investitori esterni. E’ essenziale chiudere almeno in parte il gap di produttività con i leader.
I processi innovativi bottom up vanno incoraggiati e rafforzati. Bene che ci siano incubatori. Bene che ci
siano corsi e scuole di imprenditoria. Bene che ci siano e si creino acceleratori di innovazione per le
imprese di secondo livello. Bisogna però che queste iniziative riescano ad innestarsi nel Sistema
produttivo nel suo complesso
Le imprese devono orientarsi molto rapidamente a cogliere due sfide fondamentali: la digitalizzazione e
la transizione verso l’automobile del futuro. Il Sistema nel suo complesso deve favorire questi processi .
Il potenziale economico di Torino non si limita ovviamente al metalmeccanico e alla produzione di
mezzi di trasporto. Il tessuto produttivo è complesso e articolato. Importanti aziende leader nel digitale
sono essenziali nel favorire la transizione verso industria 4.0. Settori come l’alimentare stanno
crescendo rapidamente, si integrano con la dimensione culturale e turistica e soprattutto con il
territorio piemontese in senso lato. L’automotive, soprattutto l’automobile del futuro, ha ovvie sinergie
tecnologiche con l’aerospazio e la città già unisce entrambe queste competenze. La contaminazione tra
questi diversi sistemi produttivi è essenziale e deve essere rafforzata in una logica di attrazione e
sviluppo del territorio nel suo complesso.
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Sintesi 6
Cultura e turismo: stato dell’arte
Il Sistema dei beni e delle attività culturali a Torino ha moltissimi punti di forza e deve essere rafforzato
e consolidato.
E’ un patrimonio costruito con oltre due miliardi di investimenti negli ultimi vent’anni, con una grande
alleanza strategica tra amministrazione locale, fondazioni bancarie, camera di commercio, università,
privati. Ha masse critiche adeguate: il sistema delle regge; il barocco; l’Egizio; l’arte contemporanea.
Quasi tutti i musei hanno direzione e personale molto qualificato e con vision. C’è un buon sistema
integrato pubblico e privato con un ruolo essenziale delle Fondazioni bancarie e di altre forme di
filantropia illuminata (fondazioni, Consulta ecc.). E’ stato terreno di sperimentazioni fondamentali nella
governance e nella gestione die beni culturali e nell’inclusione sociale.
Rimangono però alcuni punti di debolezza: la mancanza di un’identità unica del Sistema culturale; il
calo delle risorse pubbliche disponibili; una condizione di sofferenza in diverse istituzioni che
necessitano di una riforma della governance e di una riorganizzazione; il numero notevole di istituzioni
con pochissimi visitatori; un indotto ancora debole e la scarsa propensione al digitale in molte
istituzioni.
Cultura e turismo: linee di azione
i. Rafforzare il focus sulle collezioni e del ruolo del museo come ente di ricerca/didattica in interfaccia
con le università. ii. Rafforzare l'utilizzo dell’interfaccia digitale. iii. Rafforzare massa critica e sinergia,
anche tra musei molto diversi con connessione tra epoche e culture e ambiti molto eterogenei. iv.
Rafforzare competenze e collaborazioni a livello internazionale. v. Enti consolidati e leader devono
operare come hub di nuova professionalità, imprenditorialità e produzione artistica. vi Rafforzare il
ruolo degli enti culturali come laboratori sociali e di inclusione. vii .Rafforzare l’interazione tra enti
culturali e flussi turistici e mondo dell’enogastronomia.
9

Domani.To
Sintesi 7
Bene comune e imprese sociali: stato dell’arte
Torino ha un settore molto sviluppato di attività a impatto sociale: ecosistema di 1.900 realtà,
22mila occupati e 830 milioni di fatturato. Esiste già di un’iniziativa di coordinamento degli
operatori in questo ambito, Torino Social Impact. C’è una tradizione di sperimentazione di
impact investment in partnership tra privati e Fondazioni Bancarie (Social Housing). C’è un
terreno fertile per start up innovative, con diverse iniziative già avviate. Vi è una forte possibilità
di sinergia con grandi progetti con ricadute sociali: Parco della Salute; i progetti delle Fondazioni
bancarie. L’immobiliare ha costi limitati e facilita operazioni di riqualificazione urbana. C’è la
possibilità di integrazione con altre realtà, Milano soprattutto, che è molto attiva in questo
ambito, per esplorare potenziali azioni comuni su fondi di investimento e pratiche di governance

Bene comune e imprese sociali: linee di azione
i. Torino come laboratorio di interventi di imprese sociali e impact investment, sulla base
di quanto già avviato da Torino Social Impact. ii. Identificazione chiara di obiettivi sociali
misurabili su cui agire con la leva dell’impact investment. iii. Sviluppare sinergie tra
imprese sociali e gli altri due laboratori: industria e innovazione e cultura e turismo. iv.
Applicare e sviluppare metodologie di analisi di impatto per la valutazione degli interventi.
v. Sviluppare l’utilizzo del digitale nelle attività di supporto sociale. vi. Prevedere azioni di
imprese sociali e impact investment in grandi investimenti con forti ricadute sociali come il
Parco della salute.
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Sintesi 8
Fattori abilitanti
I cinque fattori abilitanti hanno un ruolo fondamentale in tutti e tre i laboratori. I progetti
dei laboratori permetteranno di identificare con chiarezza e dare una priorità agli
investimenti in ciascuno di essi.
•
Università e scuola. Migliorare il match tra domanda e offerta di competenze e rafforzare

•

le sinergie su ricerca e innovazione in tutti e tre I laboratori; rafforzare l’attrattività di
Torino per i neolaureati torinesi e di altre città
Digitale. Costruire competenze e infrastrutture digitali per industria 4.0 per espandere e
innovare sulla frontiera tra tangibile/intangibile e per l’interfaccia con la cultura, il turismo
e le imprese sociali.
Infrastruttura. L’infrastruttura torinese, ha bisogno di risolvere alcuni nodi fondamentali,
ma molto importanti per il rafforzamento di una piattaforma economica complessa: il
completamento dell’asse est-ovest con la TAV; una revisione del sistema aeroportuale e
del collegamento con gli aeroporti; l’ ampliamento del Sistema stradale attorno alla città;
migliori connessioni tra centro e cintura attraverso metropolitana e Sistema ferroviario
locale.

•

Finanza e investimenti. In tutti e tre I laboratori sono necessari investimenti considerevoli

•

Ambiente. La tutela per l’ambiente deve essere centrale ai tre laboratori con chiari
indicatori di sostenibilità ed iniziative specifiche come azioni legate all’economia
circolare.
11
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Sintesi 9
Proposte
•

i. Impresa e industria. Costruire e rafforzare l’ecosistema dell’innovazione attraverso due
grandi interventi che uniscano il pubblico e le principali imprese del territorio e che sia
caratterizzato da una grande alleanza tra innovatori nell’amministrazione pubblica, nelle
imprese, nell’Università e negli enti di ricerca: il Manufacturing Technology and
Competence Centre (l’MTC), che includa anche il competence Centre finanziato dal MISE e il
Parco della salute. Rafforzare ruolo degli incubatori universitari integrandoli meglio al
sistema produttivo e rafforzare le scuole di imprenditorialità e lavorare sul match tra
domanda e offerta di competenze

•

ii. Cultura e Turismo. Aprire un tavolo con l’obiettivo di: costruire un progetto identitario del
sistema culturale della città; Analizzare l’eterogeneità di modelli di governance innovativi
del Sistema culturale torinese e internazionali, per identificare best practice comuni da
adottare in tutto il sistema torinese; analizzare e varare meccanismi di rafforzamento di un
indotto economico e di servizi al sistema culturale-turistico; ragionare su possibili iniziative
sociali da parte del Sistema torinese, con sperimentazioni di avvicinamento dei disagiati e
delle periferie; ragionare su iniziative di integrazione tra industria, sistema dell’innovazione
e sistema culturale, ad esempio legate all’economia circolare. Inoltre lanciare la candidatura
di Torino città italiana della cultura 2021

•

Iii. Bene comune e imprese sociali. Aprire un tavolo di lavoro con l’obiettivo di:

approfondire, in coordinamento con Torino Social Impact, le opportunità di sviluppo
dell’imprenditoria sociale e dell’investimento di impatto; lanciare subito un’iniziativa
con l’obiettivo di ridurre il numero di NEET della città, con meccanismi di avvio al
mondo del lavoro e di matching di competenze tra scuole e imprese.
12
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Introduzione
Questo rapporto è una sintesi delle idee emerse da una consultazione
avviata dall’Unione Industriale con i cittadini e alcuni stakeholder sul
futuro di Torino.
Gli autori del rapporto hanno elaborato queste idee anche utilizzando
altri strumenti di analisi statistica e di Big Data.
Il rapporto deve essere visto come un’analisi, certamente parziale, degli
elementi di forza e di debolezza della città su cui costruire delle linee
strategiche che possano essere condivise da tutte le principali istituzioni
pubbliche e private.
Le proposte contenute sono indicazioni di massima e devono essere
viste come un esercizio preliminare per avviare tavoli di lavoro che
coinvolgano tutti gli attori e che siano poi grado di identificare obiettivi
effettivamente quantificbili e azioni mirate da mettere in atto.
14
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Obiettivi
• Identificare linee strategiche per la città del futuro
• Primo passo per costruire un piano condiviso da tutti gli attori
–
–
–
–
–
–

Istituzioni pubbliche
Università e Politecnico
Sistema delle imprese
Camera di Commercio
Fondazioni Bancarie
Associazioni…

• Prossimo passo: Tavoli di lavoro su ciascuno degli assi
identificati
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esercizio di ascolto
• I cittadini:

– “call for ideas” attraverso blog, giornali, social
network etc..
– Analisi di sentiment sulla città con big data
(Voices from the Blog)

• Stakeholders

– Oltre 50 interviste a persone in posizioni di rilievo

• Dati e reports

– Analisi di rapporti già pubblicati
– Analisi su dati di impresa e big data (Cerved e
SpazioDati)
16
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Capitolo 3

Sfatare i falsi miti
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I falsi miti
• La percezione e la narrazione di Torino è spesso
caratterizzata da falsi miti, ossia una
rappresentazione della città che è solo in parte
vera o a volte non lo è per nulla
• Il primo passo per ragionare su una strategia per
la città è sfatare i falsi miti
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1.

•

•

•

Smart city o low cost city

Torino è rappresentata spesso in modo bipolare: una vera smart city con iniziative e
attività straordinarie (la capitale del manifatturiero, esportatore netto prodotti high tech
– vedi fig 1- la capitale del barocco, la patria dell’arte contemporanea, vivibilità
straordinaria..) oppure come un città da decrescita infelice, low cost.
Entrambe le prospettive si fondano sul presente, ma allo stesso tempo vengono declinate
in un possibile scenario futuro. La smart city è una visione piena di energia creativa, di
inevitabile crescita e miglioramento. La low cost city è vista non come una tragedia, ma
un destino e possibilmente un modesto modello di vita
Nessuna delle due narrazioni è davvero completa e può delineare il futuro della città,
perchè Torino ha un po’ di tutte e due le prospettive, è sia una smart city, piena in effetti
di cose (le chiamiamo patrimoni) straordinarie e grandi forze vitali e allo stesso tempo è
una città che soprattutto con la crisi ha perso slancio, energia e popolazione, dove
davvero l’equilibrio è low cost: la vita costa poco, I salari sono relativamente bassi

Una strategia per la città dovrebbe tenere insieme entrambi gli ingredienti. Il low
cost può essere un punto di partenza strategico per attrarre attività innovative,
giovani, investitori e favorire la transizione verso una smart city. Il low cost può
essere un punto di partenza, non deve diventare un punto di arrivo. La strategia per
la città deve avere lo stesso obiettivo della politica monetaria della BCE:
combattere la deflazione! E naturalmente anche le bolle inflattive!
La percezione esterna sulla città è molto buona.. Un buon punto di partenza
19
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Miti da sfatare 1: smart o low cost city…
Smart: percezione esterna positiva rispetto benchmark internazionali
Figura 1

Note: Percentuali di tweets positivi sul totale dei tweets sulla
citta’ di riferimento, al netto dei tweets neutrali.
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Miti da sfatare 1: smart o low cost …
Sia smart ….

Fonte Rapporto Rota 2017
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Miti da sfatare 1: smart o low cost city…
…..che low cost…….
Figura 2
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2.

Declino inevitabile…….

La lettura negativa sulla città deriva spesso da una concentrazione sul dato
medio, che non è in grado di rappresentare nè i veri disagi nè le vere
eccellenze. Per capire la città bisogna guardare alle distribuzioni complete
di attività, mappare l’eterogeneità delle attività e degli attori.
In ogni ambito si trovano eccellenze straordinarie; attività medie, ma con
buon potenziale di sviluppo; start up ricche di idee nuove e anche attività
destinate a chiudere. Torino ha molte eccellenze da cui partire per
ridisegnare una strategia sul futuro. E’ il patrimonio della città e deve
essere rafforzato. Le eccellenze sono fondamentali per aiutare chi viene
dietro, che magari ha competenze uniche, ma non riesce a fare il passo
verso forme di impresa o organizzative più evolute (la filiera). Le eccellenze
sono anche un volano per le attività innovative bottom up.
E’ necessario fare leva sull’eccellenza per trainare tutto il
sistema..…
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3. Tutto a Milano…Ci sono solo forze centrifughe..
Torino ha sofferto in passato di spinte centrifughe verso città più grandi. Si dice che tutto o quasi sia nato qui e poi
se ne sia andato: automobile, cinema, telefono... Le forze centrifughe si sono rafforzate con la crescita di Milano
negli ultimi anni e il collegamento rapido con l’alta velocità. Torino ha perso i centri direzionali delle sue grandi
imprese: FCA, San Paolo.
Un’integrazione intelligente con Milano (e altre città del Nord) è sia inevitabile che un’opportunità straordinaria.
Ragionare in chiave strettamente localistica non ha senso. Ma anche in quest’ottica, la città deve preservare e
anche attivare le sue forze centripete, a cominciare dalla sua capacità di inventare e creare nuove attività ed
esperienze. Quali sono i punti di forza che vanno consolidati e attorno ai quali è possibile attivare una strategia
efficace di attrazione?
Torino ha ancora molte forze centripete, che vengono percepite come tali dall’esterno (Fig.3 A e B), che sono
importanti leve di attrazione di persone e investimenti. Queste forze non devono perdersi, ma vanno identificate e
rafforzate. Le forze centripete di Torino sono lo straordinario patrimonio di imprese, beni culturali, attività sociali,
filantropia contemporanea, attività uniche dalla meccanica al cibo, qualità del territorio.
Preservare e rinnovare le forze centripete non significa chiudersi. Ma è una strategia essenziale per vivere in modo
virtuoso una condizione di città aperta che si arricchisca con lo scambio con altre città in un territorio integrato e
vasto come l’Italia Nord Occidentale
Usare il patrimonio della città per rafforzare le forze centripete e crearne di nuove.
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Miti da sfatare 3… solo forze centrifughe…
Percezione esterna su punti di forza molto identificabili

Note: Percentuali di tweets positivi sul totale dei
tweets sulla citta’ e topic di riferimento, al netto dei
tweets neutrali.

Figure 3 A e B
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Percezione esterna positiva anche rispetto a
benchmark italiani
Figura 4

Note: Percentuali di tweets positivi sul totale dei tweets sulla citta’ e topic di
riferimento, al netto dei tweets neutrali.
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4. La manifattura è finita….
•

Sono finite le attività a basso valore aggiunto e ad alta
intensità del lavoro. Queste non sono compatibili con gli
standard sociali ed economici dei paesi avanzati. Non è
possibile competere con i paesi emergenti sulle produzioni
standardizzate, ad alta intensità di lavoro e a basso valore
aggiunto.

•

Non è finita l’industria avanzata che compete sull’alta qualità
e l’alto valore aggiunto. In termini assoluti il valore aggiunto
industriale continua a crescere nei paesi avanzati, anche se
l’occupazione diminuisce.

Fare leva sulla resilienza dell’industria per proiettarsi nel digitale
=> tangibile e intangibile
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5. Non ci sono più corpi intermedi
A Torino manca capacità decisionale. Manca una classe
dirigente e non ci sono più i corpi intermedi.
Non è vero, anche nella società della disintermediazione ci
sarà sempre bisogno di corpi intermedi che processano e
valutano le informazioni, che promuovono nuove
iniziative, che coordinano processi decisionali complessi.
Se spariscono o si indeboliscono i corpi intermedi
tradizionali se ne formano degli altri.
L’esercizio fatto qui oggi parte dall’iniziativa di un corpo
intermedio che decide di essere proattivo….
Guardare all’interesse generale…andare oltre l’interesse
particolare
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Capitolo 4

Come raccontarsi
Le frontiere della
contemporaneità
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Come raccontarsi: le parole chiave:
Frontiere della contemporaneità
i. Città aperta (frontiere geografiche)
ii. Patrimonio (frontiere temporali)
iii. Inclusione (frontiere sociali)
iv. Tangibile/intangibile (frontiere innovazione)
v. Trasversalità (frontiere disciplinari)
vi. Qualità della vita (frontiere vivibilità)
vii. Sostenibilità economica (frontiere mercato)
viii. Competenze (frontiere del lavoro)
ix. Ricerca (frontiere della conoscenza)
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Come raccontarsi
Parole chiave: Frontiere della contemporaneità
Per ritrovare un futuro Torino deve porsi alla
frontiera della contemporaneità. Questo concetto
ha molti significati e dimensioni. Significa essere in
grado di gestire in modo armonico le complessità
del mondo contemporaneo e trasformarla in un
motore di sviluppo.
Abbiamo identificato otto parole chiave che devono
essere le line guida per la future strategia della
città. Ogni parola chiave rappresenta una
dimensione particolare della frontiera della
contemporaneità.
31

Domani.TO
Frontiere Geografiche
Parole chiave 1
Città Aperta

Una città aperta continua ad esplorare la propria
frontiera geografica. Questo significa dialogare
integrarsi e confrontarsi con i propri vicini (la
città metropolitana, Milano, Genova, l’Italia del
Nord-Est; l’Europa); significa aprirsi agli
investimenti esteri, all’immigrazione; significa
essere una città con una propria radice e allo
stesso tempo multietnica; significa avere
università aperte agli studenti e ai ricercatori
stranieri e dove si parla inglese; significa fare
ricerca a livello internazionale.
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Frontiere Temporali
Parole chiave 2
Patrimonio
•

La città ha uno straordinario patrimonio di imprese, competenze, beni
culturali, capitale umano, risorse finanziarie, territorio e iniziative. E’ un
patrimonio concentrato in alcune istituzioni leader (medio-grandi imprese; i
grandi musei e le istituzioni culturali; grandi enti del terzo settore;
fondazioni bancarie), in attività non alla frontiera, ma con un ottimo
potenziale e competenze sottoutilizzate (PMI della filiera, iniziative culturali
di diverso genere..) e in iniziative bottom up innovative ancora in fase di
consolidamento ma con una forte vivacità e contenuti innovativi
(incubatori). Questo patrimonio è raramente percepito come tale e spesso è
sottoutilizzato. Questo patrimonio, trasformato in fattore di produzione,
costituisce la base fondamentale da cui ripartire per rilanciare il territorio.

•

ll patrimonio della città può essere irrilevante e venire dilapidato se non
viene utilizzato in senso produttivo e alimentato e attraverso la sua
trasformazione e crescita. Il rischio è allora davvero la transizione verso una
trappola di povertà, una città low cost con una perdita definitiva delle
opportunità di trasformazione e rilancio. Per questo il patrimonio deve
essere trasformato al più presto in fattore produttivo, rafforzando la capacità
di innovazione della città, con un’evoluzione a largo spettro che integri il
potenziale delle attività più consolidate, con quello di istituzioni che possono
avvicinarsi alla frontiera e con nuove iniziative innovative.
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Frontiere Sociali
Parole chiave 3
Inclusione
La frontiera non può essere esclusiva, un comodo salotto
per pochi. Deve sapere includere chi sta indietro, deve
dialogare con il disagio per ridurlo, deve avere strumenti
e politiche che includano chi sente la contemporaneità
come una frontiera irraggiungibile. Questa esigenza è
prioritaria in una città che ha patito la crisi più di altre,
con periferie difficili, una proporzione di NEETS e tassi di
disoccupazione elevati. Lavorare sulla frontiera sociale in
modo innovativo per rafforzare l’inclusione e la
partecipazione è un ingrediente fondamentale di
sviluppo e di arricchimento culturale ed economico, non
solo uno strumento di compensazione
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Frontiere dell’Innovazione
Parole chiave 4
Tangibile/Intangibile
Il digitale è la frontiera dell’innovazione in ogni campo.
La quota di valore aggiunto intangibile ha oramai
superato quella tangibile. Ma Torino da sempre è
maestra nel creare beni tangibili, materiali: automobile,
aerei, treni, macchinari industriali, fabbriche. La sfida per
questa città è capire come coniugare in modo efficiente
manifattura e digitale. E’ la sintesi 4.0, ma non solo. E’
anche l’internet delle cose, l’additive manufacturing,
l’auto senza guidatore. La frontiera dell’innovazione per
Torino sta nel trovare la sintesi e l’integrazione tra
digitale e manifattura.
35

Domani.TO
Frontiere Disciplinari
Parole chiave 5
Trasversalità
Le frontiere disciplinari e settoriali sono sempre più
permeabili. L’industria convive e interagisce con la
cultura. La cultura con il sociale; l’arte con l’ambiente;
l’innovazione è fondamentale per la cultura e per il
sociale.
La città è già un melting pot di questi mondi ma possono
mescolarsi e arricchirsi a vicenda ancora di più. Il piano
strategico deve esplorare e lavorare su questa
trasversalità e creare le sinergie tra le diverse discipline e
i diversi ambiti in cui la città opera.
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Frontiera della vivibilità
Parole chiave 6
Qualità della Vita
Una Frontiera su cui Torino vuole rimanere e magari diventare più
forte è quella della vivibilità. Una città dove è bello vivere perchè le
condizioni ambientali sono buone, perchè ci sono amenities
all’avanguardia, perchè non è eccessivamente congestionata, ma
anche dove I conflitti sociali sono relativamente ridotti grazie alle
politiche di inclusione di cui sopra. Chiaramente c’è molto da fare:
Torino rimane una delle città più inquinate, nonostante abbia il
maggior numero di alberi per abitante in Italia, e anche con un tasso
di disoccupazione superiore alle altre realtà metropolitana del Nord
Italia. Ma questa combinazione tra punti di forza e punti di
debolezza può produrre una sintesi molto innovativa su cui definire
proposte nuove per migliorare la qualità della vita.
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Frontiera del mercato
Parola chiave 7
Sostenibilità economica

In un contesto in cui le risorse pubbliche sono drammaticamente
ridotte, il ruolo del settore privato diventa sempre più importante,
anche nella creazione di beni pubblici o in aree tradizionalmente
coperte da investimenti pubblici. Torino ha la fortuna di avere due
Fondazioni bancarie che hanno avuto un ruolo fondamentale nel
garantire e incrementare il bene pubblico. Ma in molti casi deve
essere identificata una sostenibilità di mercato. Nuove esperienze di
impact investment e di impresa sociale propongono un approccio
diverso all’intervento di mercato, per cui l’obiettivo sociale viene
internalizzato negli obiettivi dell’impresa, ma con il vincolo della
sostenibilità di mercato. Ossia anche imprese che operano con
obiettivi sociali possono fare profitti e sopravvivere con criteri di
mercato. Questo permette di ripensare la fornitura di molti servizi di
natura sociale, in ambiti che riguardano l’inclusione, il disagio,
l’ambiente, la sanità, la cultura. Molti sostengono che Torino, data la
sua tradizione nell’assistenza e la presenza delle Fondazioni
Bancarie abbia una tradizione forte in questo ambito.
In questo contesto hanno un ruolo fondamentale le scuole di
imprenditorialità e gli incubatori di imprese culturali.
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Frontiera del lavoro
Parola chiave 8
Competenze
La frontiera del lavoro è complessa: quali professioni
sopravvivranno all’automazione? Quali nuove professioni
richiedono e generano l’automazione e la digitalizzazione? Ci
sono in città le competenze adeguate per produrre
l’automobile del futuro? Oppure ci sono solo competenze
legate ad un modo di produrre e fornire servizi superati? La
creazione delle competenze del futuro è una sfida
fondamentale che il sistema produttivo deve giocare in stretta
collaborazione con le scuole e le università. I dati oggi
evidenziano un match insufficiente tra competenze create
dalle Università e dagli istituti tecnici e opportunità di lavoro.
Evidenziano anche un gap salariale considerevole tra gli
studenti laureati nelle università torinesi che rimangono a
lavorare in Piemonte rispetto a quelli che vanno a Milano o
all’estero. Questi sono indicatori preoccupanti di un
scivolamento verso la low cost economy che vanno invertiti.
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Frontiera della conoscenza
Parola chiave 9
Ricerca

La ricerca rimane il motore della creazione di valore
e dello sviluppo. A Torino c’è una buona integrazione
tra sistema produttivo e università, tra ricerca di
base e applicazioni produttive. Ma questo legame va
approfondito e rafforzato. Questo vale per le attività
industriali, per lo sviluppo del digitale, per la ricerca
medica. Comunque la città deve darsi un ecosistema
orientato alla ricerca nelle attività in cui la città ha
competenze avanzate. E la ricerca deve essere
completamente aperta al mercato internazionale e
riuscire a stare davvero sulla frontiera della
conoscenza.
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Capitolo 5

Declinare le frontiere della
contemporaneità:
I 3 laboratori
I 5 fattori abilitanti
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Declinare le frontiere della contemporaneità
3 Laboratori, 5 fattori abilitanti
Per rilanciare la città sulla frontiera della contemporaneità dagli
incontri con gli stakeholders sono soprattutto emersi cinque
fattori abilitanti comuni da cui qualunque piano di sviluppo non
può prescindere. Proprio perchè imprescindibili sono anche ovvii:
Digitale; Infrastruttura: Ambiente; Università e scuola; Finanza.
Per ognuno di questi fattori abilitanti il territorio ha bisogno di
risorse e iniziative. Ma queste sarebbero poco efficaci se non si
pensasse allo stesso tempo come e da chi questi ingredienti
potranno essere utilizzati.
Nell’esercizio di raccolta di idee sono stati identificati tre ambiti
su cui concentrarsi e sui quali mirare : industria e innovazione;
cultura e turismo; beni pubblici e imprese sociali. Questi tre
ambiti costituiscono e definiscono i laboratori su cui si
dovrebbero concentrare le iniziative per il rilancio della città e le
linee guida strategiche.
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Declinare le frontiere della contemporaneità
I 3 Laboratori
I laboratori
Ciascuno di questi ambiti/laboratorio ha le sue specificità. I musei sono istituzioni culturali, producono soprattutto

mostre, ricerca, servizi culturali. Le aziende manifatturiere producono automobili, caffè pezzi di metallo. Le imprese
sociali svolgono servizi a scopo sociale per creare beni pubblici, un tempo forniti dal settore pubblico e dallo stato.
E all’interno di questi ambiti ci sono relazioni più o meno gerarchiche specifiche: le imprese piccole sono fornitrici delle
imprese grandi e sviluppano con loro nuove tecnologie o nuove applicazioni industriali. I musei assumono ricercatori,
dialogano soprattutto con le Università, con altri musei. Le imprese sociali collaborano con gli ospedali, le fondazioni…
ecc. Per questo li definiamo ambiti verticali. Le relazioni all’interno di questi ambiti vanno studiate con attenzione: come
rafforzare la diffusione tecnologica tra imprese grandi e piccole? Come disegnare poli produttivi in cui unire attività
consolidate e totalmente innovative? Come disegnare una governance efficace dei musei? Cosa deve fare un incubatore
di imprese sociali? Lavorando su queste domande e provando a varare nuove iniziative e soluzione ciascun ambito
diventa come un grande laboratorio a cui tutti gli attori coinvolti partecipano.
Ma nessuno di questi ambiti è isolato: ognuno ha infiniti legami e contatti con gli altri due. A Torino i musei e le
associazioni culturali svolgono funzioni mirate di impresa sociale e sviluppano servizi anche per le imprese. I musei di
maggiore successo come l’Egizio hanno rafforzato il proprio approccio al mercato e utilizzano e usano l’innovazione nel
digitale e nell’analisi dei materiali. Le imprese, a loro volta, generano innovazione e ispirazione per gli artisti
contemporanei. Molte innovazioni servono a produrre in modo più efficiente pezzi per automobile ma anche sedie a
rotelle o apparecchi per monitorare la vita degli anziani o per restaurare reperti archeologici o antichi palazzi. Le scuole
di imprenditoria e gli incubatori sono fondamentali in tutti gli ambiti, nel sociale, nell’industria e nella cultura.
I modelli organizzativi e di business oggi non possono essere chiusi, impermeabili, dei silos. Sempre più devono essere
connessi con altri ambiti e trasformare, allargare la propria funzione di produzione. Questi ambiti per crescere devono
essere aperti e continuamente comunicare tra loro. Soprattutto se gli ambiti diventano dei laboratori.
E proprio la comunione e la contaminazione tra questi diversi mondi può creare una miscela unica con un carattere
molto particolare
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Declinare le frontiere della contemporaneità
I 5 fattori abilitanti
I fattori abilitanti comuni

La comunicazione tra gli ambiti verticali avviene attraverso altre attività, che definiamo le attività orizzontali, anch’esse
ovviamente con caratteristiche e attori specifici, ma che intercettano i tre assi verticali e ne rafforzano le interazioni:
queste sono i servizi e l’infrastruttura digitale; l’Università e la scuola; l’infrastruttura; la finanza; la tutela dell’ambiente.
La sfida del digitale è fondamentale per una città come Torino ed è alla base di qualunque prospettiva di crescita e
sviluppo per l’industria, la cultura e le imprese sociali.
L’Università e la ricerca sono il cuore e anche il motore di qualunque attività avanzata ed evoluta nei tre ambiti verticali.
Un’industria senza ricerca ha come unico vantaggio competitivo il basso costo del lavoro e dunque non ha più
cittadinanza nelle economie occidentali. E un’Università che non dialoga con le imprese per trasformare la propria
ricerca in applicazioni utilizzabili nel mondo produttivo rischia di essere sterile e autoreferenziale. I Musei devono
riscoprire la loro vocazione di enti di ricerca, e così sfruttare le proprie collezioni per organizzare mostre e servizi.
L’innovazione sociale nasce da un dialogo continuo tra imprese, associazioni e Università.
L’infrastruttura in città è ancora carente, nonostante straordinari passi in avanti. Industria, cultura e attività sociali si
fondano sulla mobilità e con il resto del mondo e sulle connessioni tra centro e periferia. Torino ha bisogno di far
viaggiare i suoi cittadini in modo rapido ed efficiente, oggi non è ancora così.
La Finanza è ovviamente la benzina di qualunque tipo di attività economica e sociale. Ma la finanza tradizionale fa fatica
a sostenere nuove prospettive di sviluppo. L’innovazione nelle imprese, le attività sociali con gli investimenti di impatto,
la cultura, hanno bisogno di strumenti finanziari nuovi. L’evoluzione delle attività si deve fondare su una sostenibilità
economica e su una dipendenza sempre più bassa dalle risorse pubbliche. Ma per fare questo ci vuole finanza innovativa
e intelligente. L’interrelazione tar i tre ambiti verticali e la loro evoluzione può generare finanza innovativa, pathbreaking
anche per nuovi investitori.
Infine, Torino è una città molto inquinata. La tutela dell’ambiente deve stare al centro di qualunque programma futuro
sulla città. Gli interventi da fare qui sono infiniti, dalla riqualificazione degli edifici, alla valorizzazione delle aree verdi,
allo sviluppo del trasporto urbano all’organizzazione dell’industria. Questi sono temi che toccano trasversalmente tutti e
tre i laboratori, in un ’ottica di economia circolare che richiede strategie e investimenti specifici e mirati.
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Declinare le frontiere della contemporaneità
3 Laboratori, 5 fattori abilitanti
Laboratori (domanda)
Industria innovazione

Cultura Turismo

Bene comune

Fattori abilitanti (offerta)

Digitale
Università
Ambiente
Infrastruttura
Finanza
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Laboratorio 1
Industria e innovazione
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Laboratorio 1: Industria e innovazione
Perchè questo laboratorio?
Vi è totale consenso tra gli intervistati che una strategia di rilancio della città debba partire dall’innovazione e dall’industria. Questo
è dunque il primo laboratorio del progetto strategico. In questo campo c’è già un’importante iniziativa avviata che coinvolge diversi
attori: sistema delle imprese, fondazioni bancarie, Politecnico e Università. Il Competence Centre (Il progetto Torino è arrivato
primo al concorso indetto dal Ministero dello Sviluppo) e il Manufacturing and Technology Center sono iniziative integrate tra loro e
di forte coordinamento tra le parti sociali. Questo nasce proprio come un grande laboratorio sull’industria e l’innovazione con
risorse pubbliche e private e potrebbe costituire il primo esperimento e il modello di base per il funzionamento anche degli altri
due laboratori.
Come già detto nei miti da sfatare, l’industria non è affatto morta se riesce a completare una profonda trasformazione verso l’alto
valore aggiunto, la qualità e l’innovazione. Questo vale soprattutto in una città con una forte vocazione manifatturiera da cui non è
possibile prescindere. Per quanto si sia ridotta nel tempo, la quota di PIL dell’industria è al 20-22%, in linea con la Lombardia e
lievemente inferiore a Veneto e Emilia. L’industria è fortemente integrata con i servizi. Consulenza e progettazione, studi di
ingegneria e design, laboratori tecnici, servizi ICT, lavorano principalmente o esclusivamente per le imprese manifatturiere. Un
calcolo del tutto prudenziale stima che la filiera manifatturiera (definita in questo modo più ampio) rappresenti non meno del 40%
del valore aggiunto regionale. A livello torinese questa percentuale è ancora più elevata (oltre il 45%). Nella manifattura la città
può giocare su più tavoli e su più settori: meccanica; auto, aerospazio; alimentazione. Ognuno di questi settori può generare
sinergie a favore degli altri.
Ma la vocazione manifatturiera della città deve essere trasformata e rafforzata. Il futuro non è garantito. Uno spostamento
dell’industria verso le produzioni ad alto valore aggiunto ed una forte integrazione con il digitale e i servizi in genere, in una logica
di industry 4.0, sono la chiave per il rafforzamento competitivo del settore. Inoltre la città è specializzata in settori con un tasso di
innovazione elevatissimo. Torino ha notoriamente competenze uniche nel metalmeccanico, che ne fanno un ecosistema in cui molti
ancora credono e investono. Un ecosistema ancora sostenibile e in grado di generare profitti. Ma non è chiaro quanto questo
ecosistema sia pronto all’auto e agli aerei del futuro, ai nuovi materiali, alle automobili a guida autonoma, alle auto elettriche.
Torino ha dunque davanti a sè una sfida straordinaria nell’integrazione tra i beni tangibili, la hard industry della meccanica, dei
mezzi di trasporto, della lavorazione dei metalli, dell’aerospazio con gli ingredienti soft e intangibili dei digitali, del branding, dei
servizi ad alta tecnologia. E tra le altre, data la tradizione nell’auto, deve assolutamente giocare la partita della transizione verso
l’auto del futuro, ancora una volta sfruttando sinergie fondamentali, ad esempio con l’aerospazio.
Il tasso di innovazione deve essere ancora più rapido e rivoluzionario che in passato. Per questo è importante mettere a fattor
comune competenze e investimenti nell’innovazione, rafforzare l’integrazione con la ricerca dell’Università e del Politecnico, non
solo a Torino ma in tutto il mondo.
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Laboratorio 1: Industria e innovazione
Lo stato dell’arte: produttività del lavoro
Per capire il potenziale di questo laboratorio è utile guardare ai dati sulle imprese piemontesi in confronto alle
controparti in Lombardia e in Emilia. Le conclusioni principali che ne emergono sono le seguenti:
– Il range di produttività del lavoro (dalla meno alla più produttiva) delle imprese piemontesi è simile alle
imprese lombarde e a quelle emiliane (Fig 5 e 6) e la produttività dell’impresa mediana è praticamente
allo stesso livello
– Le imprese leader (99 percentile) sono l’8% meno produttive di quelle lombarde nel manifatturiero in
generale e del 2% nel metalmeccanico. Questo risultato rimane tale anche controllando per le
caratteristiche settoriali e dimensionali dei due gruppi di imprese. Ci sono dunque in Piemonte imprese
comunque molto efficienti che possono svolgere una funzione di leadership sulla propria filiera e sul
resto del sistema produttivo (Fig.5 e 6).
– Il gap di produttività tra le imprese leader e quelle che seguono è elevatissimo. Le imprese al 90
percentile (90% più efficienti) hanno un livello di produttività di circa il 50% inferiore a quelle del 99 (99%
più efficienti) e di solo circa il 25% maggiore di quelle al 50%. Questo vale in Piemonte, ma anche in
Lombardia e in Emilia. I gap rimangono tali anche controllando per composizione settoriale e
dimensionale delle imprese.
– La produttività del lavoro in Piemonte è aumentata considerevolmente in termini reali tra 2011 e 2016,
nella fase di uscita dalla crisi: nel metalmeccanico di circa il 20% per l’impresa mediana sia nel
manifatturiero totale che nel metalmeccanico. Ma il gap di produttività tra leader e followers è
aumentato in termini reali tra 2011 e 2016: l’impresa al 99 percentile è cresciuta in termini reali del 50%
circa nel manifatturiero e dell’80% nel metalmeccanico, specie in Piemonte (fig 7 e 8).
– La numerosità delle imprese Piemontesi molto produttive è inferiore rispetto al benchmark delle altre
due regioni, mentre è più elevata la numerosità di imprese meno produttive (fig.9 e 10).
In sintesi:
–
–

Ci sono leader molto efficienti, ma meno che in altre regioni. Fondamentale attrarre nuovi leader e
imprese che investano.
La distanza tra leader e follower è troppo elevata. La filiera deve lavorare per ridurla. Ma questo è un
problema di tutte le regioni, non solo in Piemonte
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Laboratorio 1: Industria e innovazione
Lo Stato dell’arte: la Produttività del lavoro nel manifatturiero per percentile della distribuzione
Figura 5
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Laboratorio 1: Industria e innovazione
Lo Stato dell’arte: la Produttività del lavoro nel metalmeccanico per percentile della
distribuzione
Figura 6
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Laboratorio 1: Industria e innovazione
Lo stato dell’arte: la Produttività del lavoro nel Manifatturiero
Dinamica 2011-16 2011=100
Figura 7

La produttività delle imprese top cresce più in Piemonte e in Emilia che in Lombardia

Gap di
Produttività
tra top
performer
(99
percentile) e
secondo
livello
(90
percentile) e
la mediana
aumenta tra
il 2011 e il
2016 in tutte
le regioni ma
soprattutto
in Piemonte
e soprattutto
per il
metalmecca
nico

Laboratorio 1: Industria e innovazione
Lo stato dell’arte: La Produttività del lavoro nel Metalmeccanico
Dinamica 2011-16 2011=100
Figura 8

La produttività delle imprese top cresce più in Piemonte e in Emilia che in Lombardia

Laboratorio 1: Industria e innovazione
Lo stato dell’arte: la Produttività del lavoro nel Manifatturiero
Numerosità delle imprese piemontesi per percentile di produttività
Figura
Figura 99
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Il grafico mostra la densità relativa del valore aggiunto per addetto per ogni percentile in Piemonte rispetto
alla densità di riferimento (Italia) che include Emilia Romagna e Lombardia ed è normalizzata a 1. Valori
maggiori di 1 indicano maggiore densità delle imprese piemontesi nel percentile di riferimento. I percentili
corrispondono a quelli della distribuzione di tutte le imprese nelle altre regioni.

Laboratorio 1: Industria e innovazione
Lo stato dell’arte: la Produttività del lavoro nel Metalmeccanico
Numerosità delle imprese piemontesi per percentile di produttività
Figura 10
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Il grafico mostra la densità relativa del valore aggiunto per addetto per ogni percentile in Piemonte rispetto
alla densità di riferimento (Italia) che include Emilia Romagna e Lombardia ed è normalizzata a 1. Valori
maggiori di 1 indicano maggiore densità delle imprese piemontesi nel percentile di riferimento. I percentili
corrispondono a quelli della distribuzione di tutte le imprese nelle altre regioni.

Laboratorio 1: Industria e innovazione
Lo stato dell’arte: innovazione e industry 4.0
Spese di R&S in rapporto al PIL maggiore che in altre regioni e in
prevalenza imprese.
Elevata numerosità imprese che innovano molto rispetto al
benchmark (Lombardia, Emilia)
Adozione Industry 4.0 in linea con benchmark in Piemonte e forte
vantaggio comparato nella robotica e automazione, ma debolezza
nelle computing -technologies
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Laboratorio 1: Industria e innovazione
Lo stato dell’arte: innovazione e industry 4.0
Più spesa in R&S che
in altre regioni,
soprattutto nelle
impreseR&S nelle
imprese molto elevata

Più startup
nell’industria
Fonte Rapporto Rota 2017
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Laboratorio 1: Industria e innovazione
Lo stato dell’arte: innovazione e industry 4.0
Vantaggio comparato
del Piemonte nella
robotics e automation
technologies

Ma non nelle
computing technologies
Fonte Geuna et al. 2017
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Laboratorio 1: Industria e innovazione
Lo stato dell’arte: innovazione nel Manifatturiero
Numerosità delle imprese piemontesi per percentile di indice di
innovazione
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Figura 11
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Fonte: dati Cerved –Spazio dati. Analisi Big data nostre elaborazioni

Il grafico mostra la densità relativa dello score di innovazione per ogni percentile in Piemonte rispetto alla
densità di riferimento (Italia) che include Emilia Romagna e Lombardia ed è normalizzata a 1. Valori
maggiori di 1 indicano maggiore densità delle imprese piemontesi nel percentile di riferimento. I percentili
corrispondono a quelli della distribuzione di tutte le imprese nelle altre regioni. Score di Innovazione
costruito da SpazioDati, usando come riferimento le startup innovative. Uno score di 60 significa che
l’impresa fa piu’ innovazione del 60% delle imprese dello stesso settore ateco (url:
https://developers.atoka.io/v2/glossary.html#innovationCategoryScore)

Laboratorio 1: Industria e innovazione
Lo stato dell’arte: innovazione nel Metalmeccanico
Numerosità delle imprese piemontesi per percentile di indice di
innovazione
Figura 12
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Il grafico mostra la densità relativa dello score di innovazione per ogni percentile in Piemonte rispetto alla
densità di riferimento (Italia) che include Emilia Romagna e Lombardia ed è normalizzata a 1. Valori
maggiori di 1 indicano maggiore densità delle imprese piemontesi nel percentile di riferimento. I percentili
corrispondono a quelli della distribuzione di tutte le imprese nelle altre regioni.

Laboratorio 1: Industria e innovazione
Attività Industry 4.0 nel Manifatturiero
Numerosità delle imprese piemontesi per percentile di indice di
adozione di pratiche Industry 4.0
Figura 13
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Il grafico mostra la densità relativa dello score di adozione di pratiche Industry 4.0 per ogni percentile in
Piemonte rispetto alla densità di riferimento (Italia) che include Emilia Romagna e Lombardia ed è
normalizzata a 1. Valori maggiori di 1 indicano maggiore densità delle imprese piemontesi nel percentile di
riferimento. I percentili corrispondono a quelli della distribuzione di tutte le imprese nelle altre regioni.

Laboratorio 1: Industria e innovazione
Lo stato dell’arte dell’industria piemontese:
salari e forza lavoro
–

–
–

–
–

I salari sono più bassi in Piemonte che in Lombardia. I laureati
delle università torinesi, incluso il Politecnico, che vanno a
lavorare in Lombardia guadagnano in media 200 euro in più al
mese di quelli che rimangono a Torino
I diplomati degli istituti tecnici hanno condizioni occupazionali
in gran parte precariato che non sono coerenti con il loro profilo
formativo
L’impresa manifatturiera piemontese mediana ha un costo del
lavoro per addetto simile a quella Lombarda (4% inferiore) ma
per l’impresa con il costo del lavoro più elevato (99 percentile),
questo è del 14% inferiore alla Lombardia
Il gap tra il 99 e il 90 percentile nel costo del lavoro per addetto
è del 39%
Questi dati indicano sia che i salari a parità di qualifica sono più
bassi in Piemonte, sia che il mix di qualifiche impiegato dalle
imprese è di livello più basso in Piemonte. Inoltre si potrebbe
ipotizzare che nelle imprese di secondo livello (sotto il 90
percentile) si crei un mix di produttività, tecnologia e qualifiche
inferiore rispetto a quello delle imprese più efficienti.
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Laboratorio 1: Industria e innovazione
Lo stato dell’arte dell’industria piemontese:
Dove lavorano i neolaureati?

Figura 14

Laboratorio 1: Industria e innovazione
Lo stato dell’arte dell’industria piemontese:
Quanto guadagnano i neolaureati?

I laureati
torinesi
guadagnano di
più in
Lombardia che
in Piemonte a
un anno dalla
laurea (gap
medio circa 200
euro

Figure 15-16
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Laboratorio 1: Industria e innovazione
Lo stato dell’arte dell’industria piemontese:
Come lavorano i diplomati degli istituti tecnici professionali?
Figura 17
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I risultati dal campione di Eudscopio
(Fondazione Agnelli) per i diplomati di
istituti tecnici e professionali nei primi
due anni post-diploma mostrano tassi di
occupazione più bassi e tassi di
disoccupazione maggiori in Piemonte,
rispetto a Lombardia, e Emilia Romagna.
Nelle tre regioni più del 40 percento degli
occupati svolge lavori con contratti
temporanei, mentre le percentuali di
lavoro a tempo indeterminato non supera
il 25 percento in Lombardia.
Infine, le occupazioni risultano poco
coerenti con il tipo di titolo di studio. Per
il 52% degli occupati diplomati in
Piemonte il lavoro svolto non è coerente
con il titolo di studio.

Elaborazione FGA su dati Anagrafe dello Studente (MIUR) e Comunicazioni Obbligatorie (MLPS), 2017

Laboratorio 1: Industria e innovazione
Lo stato dell’arte dell’industria piemontese:
costo del lavoro per addetto nella manifattura per percentile della distribuzione

150

Manifatturiero, settori 10-32
138
128

100

118

77

50

72

75

48

47

Costo del
lavoro per
addetto più
basso che in
Lombardia
soprattutto al
99 percentile

48

0

Rischio di
equilibrio low
cost: bassa
produttività,
basse
qualificazioni,
bassi salari al
di sotto del
percentile più
elevato

Costo del lavoro per addetto

Figura 18

'000

Gap di
Costo del
lavoro per
addetto 99
percentile e
90 percentile
molto ampio e
riflette il gap
di produttività
(stesso
problema in
Lombardia ed
Emilia)

50 p

90 p

99 p

Piemonte

50 p

90 p

99 p

Lombardia

50 p

90 p

99 p

Emilia Romagna

Dati Cerved, 2011-2016; valori reali

65

Laboratorio 1: Industria e innovazione
Lo stato dell’arte dell’industria piemontese:
Governance
Le imprese Piemontesi hanno una proporzione
maggiore di nati nella stessa provincia in cui ha
sede l’azienda tra i membri del proprio Consiglio
di Amministrazione rispetto alle imprese della
Lombardia
Questo indicatore di chiusura ha una relazione
molto significativa con la produttività del lavoro
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Laboratorio 1: Industria e innovazione
Lo stato dell’arte dell’industria piemontese:
Governance: numerosità imprese piemontesi relativamente alla quota di membri del
CdA nati nella provincia in cui ha sede l’impresa: Piemonte

Figura 19
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Il grafico mostra la densità relativa della percentuale di nati in provincia per azienda per ogni percentile in Piemonte. La densità di
riferimento (Italia) include Emilia Romagna e Lombardia ed è normalizzata a 1. Valori maggiori di 1 indicano maggiore densità delle
imprese piemontesi nel percentile di riferimento. I percentili corrispondono ai quelli della distribuzione di tutte le imprese nelle altre
regioni. Settori inclusi: Ateco 10-32. In questo caso, ci sono più imprese piemontesi nella parte intermedia e alta della distribuzione della
percentuale di nati in provincia rispetto al resto dell’Italia.
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Laboratorio 1: Industria e innovazione
Lo stato dell’arte dell’industria piemontese:
Governance: numerosità imprese piemontesi relativamente alla quota di membri del
CdA nati nella provincia in cui ha sede l’impresa: Lombardia
Molti nati
Figura 20
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Il grafico mostra la densità relativa della percentuale di nati in provincia per azienda per ogni percentile in Lombardia. La densità di
riferimento (Italia) include Emilia Romagna e Piemonte ed è normalizzata a 1. Valori maggiori di 1 indicano maggiore densità delle
imprese lombarde nel percentile di riferimento. I percentili corrispondono ai quelli della distribuzione di tutte le imprese nelle altre
regioni. Settori inclusi: Ateco 10-32. In questo caso, ci sono più imprese lombarde nella parte bassa della distribuzione della percentuale
di nati in provincia (percentuali minori) rispetto al resto dell’Italia.

Laboratorio 1: Industria e innovazione
Lo stato dell’arte dell’industria piemontese:
Governance: la governance è molto correlata alla produttività
Figura 21
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Source: Dati Cerved e SpazioDati, 2016, settori 10-32
I numeri sul grafico indicano la variazione attesa della produttività al variare di una deviazione standard degli indicatori di governance,
come calcolato dall’analisi econometrica in appendice
Indice di centralità: costruito attraverso i big data, misura le interconnessioni tra i membri del CdA di un’azienda e il resto del sistema
produttivo
Fonte Cerved-Spazio dati;
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Laboratorio 1: Industria e innovazione
Azioni
Dall’analisi dei dati emergono linee guida piuttosto chiare su cosa sia necessario fare.

Le imprese
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Le imprese leader hanno un ruolo cruciale sul territorio, in quanto sono il traino dei processi di innovazione e di
aumento della produttività e di connessione con I mercati internazionali.
Il territorio deve cercare di attrarre un numero maggiore di investitori in grado di innestarsi in modo efficace con
il resto del Sistema produttivo e aumentare la massa critica di imprese capaci di stare alla frontiera della
produttività. Solo con un’azione conginuta che crei e consolidi forze ccentripete sul territorio questo sarà
possibile.
Il ruolo dei leader è anche cruciale nel rafforzare i follower, soprattutto all’interno delle filiere. In una fase di
transizione economica con un forte focus sull’innovazione, è fondamentale che le imprese leader non si
disconnettano dal territorio ma aiutino il sistema nel suo complesso a rafforzare le competenze ed investire in
innovazione.
Il Sistema di imprese nel suo complesso deve aprirsi: aprirsi all’innovazione; aprirsi al digitale; aprirsi ai mercati
internazionali; aprire la governance delle proprie aziende e alle idee dei giovani; aprire il capitale a investitori
esterni. E’ essenziale chiudere almeno in parte il gap di produttività con i leader.
I processi innovativi bottom up vanno incoraggiati e rafforzati. Bene che ci siano incubatori. Bene che ci siano
corsi e scuole di imprenditoria. Bene che ci siano e si creino acceleratori di innovazione per le imprese di
secondo livello. Bisogna però che queste iniziative riescano ad innestarsi nel Sistema produttivo nel suo
complesso.
Le imprese devono orientarsi molto rapidamente a cogliere due sfide fondamentali: la digitalizzazione e la
transizione verso l’automobile del futuro. Il Sistema nel suo complesso deve favorire questi processi .
Il potenziale economico di Torino non si limita ovviamente al metalmeccanico e alla produzione di mezzi di
trasporto. Il tessuto produttivo è complesso e articolato. Importanti aziende leader nel digitale sono essenziali
nel favorire la transizione verso industria 4.0, anche se le competenze della regione in questo ambito
andrebbero rafforzate. Settori come l’alimentare stanno crescendo rapidamente, si integrano con la dimensione
culturale e turistica e soprattutto con il territorio piemontese in senso lato. L’automotive, soprattutto
l’automobile del futuro, ha ovvie sinergie tecnologiche con l’aerospazio e la città già unisce entrambe queste
competenze. La contaminazione tra questi diversi sistemi produttivi è essenziale e deve essere rafforzata in una
logica di attrazione e sviluppo del territorio nel suo complesso.
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Laboratorio 1: Industria e innovazione
Azioni
Gli ingredienti orizzontali
I cinque ingredienti orizzontali hanno un ruolo fondamentale per rafforzare il Sistema produttivo e di
innovazione torinese.
Università e scuola:

–
•
•

(Frontiera del lavoro e delle conoscenze)

E’ necessario migliorare il match tra domanda e offerta di competenze e rafforzare l’attrattività di Torino per i
neolaureati torinesi e di altre città
La collaborazione con il Sistema delle imprese nelle diverse fasi di ricerca e innovazione è fondamentale. Questo vale sia
per le imprese consolidate e leader sia per rafforzare I processi di innovazione bottom up attraverso incubatori e start
up.

Digitale (Frontiera dell’innovazione)

–
•

Costruire competenze e infrastrutture digitali per industria 4.0 per espandere e innovare sulla frontiera tra
tangibile/intangibile.

Infrastruttura (Frontiera geografica)

–
•

L’infrastruttura torinese, ha bisogno di risolvere alcuni nodi fondamentali, ma molto importanti per il rafforzamento di
una piattaforma economica complessa: il completamento dell’asse est-ovest con la TAV; una revisione del sistema
aeroportuale e del collegamento con gli aeroporti; ampliamento del Sistema stradale attorno alla città (allargamento
tangenziale); migliori connessioni tra centro e cintura attraverso metropolitana e Sistema ferroviario locale. Questi
investimenti sono indispensabili, sia per migliorare i collegamenti nazionali e internazionali, sia per integrare meglio
centro e periferia della città.

Finanza innovativa per l’innovazione( Frontiere della conoscenza e dell’innovazione)

–
•

I capitali sono fondamentali per lo sviluppo delle imprese e dell’innovazione, soprattutto i capitali propri. L’accesso ai
capitali delle piccolo e medie imprese è difficile e ostacolato da asimmetrie informative difficili da superare. La
costruzione di un ecosistema per l’innovazione , con un rafforzamento dei rapporto tra le imprese, favorisce un
miglioramento del quadro informativo e rende possibile il lancio di strategie efficaci di accelerazione finanziaria
MENZIONARE INTESA

Ambiente:(Frontiera della vivibilità)

–
•

Gli investimenti industriali e per l’innovazione in città devono ovviamente essere condotti entro vincoli ambientali
molto stringenti e anzi diventare luogo di progettazione e innovazione ambientale. I principi e le procedure
dell’economia circolare possono trovare un’applicazione importante nel progetto di innovazione sulla città.
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Capitolo 7

Laboratorio 2
Cultura e turismo
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Laboratorio 2: Cultura e turismo
Perchè questo laboratorio?
La città ha investito moltissimo denaro nella ristrutturazione e nel rilancio dei suoi beni culturali, dai musei alle regge
sabaude. A questo progetto hanno partecipato enti pubblici, istituzioni filantropiche come le fondazioni bancarie, privati,
Università e Politecnico. Non solo sono state rivitalizzate e create realtà straordinarie, ma sono anche stati sperimentati
nuovi modelli di governance, in alcuni casi molto efficaci. Inoltre, la città ha avviato molte iniziative bottom up di
sperimentazione e imprenditorialità culturali. Infine l’esplosione dell’ enogastronomia e la presenza in Piemonte di
realtà molto importanti nel settore ha posto la città e il territorio piemontese all’avanguardia in questo campo, non solo
dal punto di vista produttivo e industriale, ma anche da quello culturale e turistico.
Il rilancio della cultura e del turismo della città, favorito dalle Olimpiadi del 2006, è stato un esercizio collettivo
visionario di grande coordinamento tra istituzioni pubbliche e private. Il risultato di questa iniziativa è stato davvero
notevole. L’immagine della città è cambiata radicalmente. Le indagini che sono state fatte sul blog dimostrano che il
tema cultura e turismo e il tema cibo ormai caratterizzano la città più che industria e innovazione e i dati sul numero di
visitatori sono in continua crescita. Un’esperienza unica che deve essere rinnovata e rilanciata.
Come per l’industria, questi risultati non devono essere dati per scontati. Il patrimonio deve essere messo a reddito e
rinnovarsi. Il sistema culturale della città unisce grandi successi recenti e in continua crescita (Egizio, Venaria) a momenti
di affanno che riguardano da un lato il calo delle risorse pubbliche disponibili e dall’altra le difficoltà di governance in
diverse istituzioni. I nodi più complessi vanno risolti rapidamente.
Allo stesso tempo, il settore della cultura e del turismo è un campo di straordinaria sperimentazione per l’innovazione e
il digitale, per l’integrazione sociale, per nuovi modelli di business. Ed è un nodo su cui creare sinergie con la ricerca,
sfruttando le collezioni e con lo sviluppo di nuove competenze. Processi da compiere congiuntamente alle università e al
politecnico. Anche in questo caso, è dunque utile parlare di laboratorio
La massa critica adeguata unita alle energie della città, in grado di produrre comunque nuove iniziative (OGR,
Fondazione Agnelli, Nuvola Lavazza…)., la possibilità di utilizzare spazi immobiliari a costo basso, la vicinanza e la sempre
maggiore integrazione con Milano e altre città europee, creano un terreno fertile per nuove iniziative e nuovi spazi di
mercato su cui è fondamentale lavorare.
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Laboratorio 2: Cultura e Turismo
Stato dell’arte: il patrimonio
Circa 2 miliardi investiti sui musei negli ultimi vent’anni
•
•
•
•

Città museo
Sistema museale metropolitano
Polo arte contemporanea
Regge sabaude

•
•
•

Sistema biblioteche sul territorio
Iniziative nuove (OGR)
Imprenditorialità (Settimo capitale della cultura; Scuola
Holden; Fondazioni)
Fiere (Salone del Libro - Artissima)
Enogastronomia

•
•
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Laboratorio 2: Cultura e Turismo
Stato dell’arte: tema identitario fortissimo
Il patrimonio di
beni culturali e i
colossali
investimenti
fatti per crearlo
e rafforzarlo
hanno
determinato
un’identità
molto forte per
la città
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Laboratorio 2: Cultura e Turismo
Stato dell’arte: impatto economico
Cultura asse economico fondamentale
•

Quota importante valore aggiunto torinese tra cultura e
turismo (12-13% del valore aggiunto della provincia)

•

Crescita pubblico sistema museale metropolitano: 5,5
milioni 2017 da 4,4 mil nel 2015 e 750.000 nel 1994) –
(Dati Osservatorio Culturale Piemonte – Fitzcarraldo)

•

Evidenza ricadute sul territorio:
–

Museo Egizio stima che la spesa diretta dei visitatori del museo sul
territorio nel 2016 sia stato pari a 85 milioni di euro, con un
moltiplicatore pari a 2,11 su spese indirette e indotto, per un
totale di 187 milioni
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Laboratorio 2: Cultura e Turismo
Stato dell’arte: punti di forza
1.

Grande alleanza strategica tra amministrazione locale, fondazioni bancarie, camera di
commercio, università, privati (tradizione più che ventennale:rapporto Fondazione Agnelli 1994;
Piano strategico 2000…)

2.

Masse critiche adeguate: il sistema delle regge; il barocco; l’Egizio; l’arte contemporanea

3.

Direzione dei musei molto qualificata e con visione

4.

Coinvolgimento dei privati (collezionisti; gallerie…)

5.

Orientamento alla qualità dell’offerta più che al blockbuster

6.

Filantropia illuminata (fondazioni bancarie; fondazioni private; Consulta,.. 107.. Fico..)

7.

Sperimentazione su nuovi modelli di governance: Fondazione Museo Egizio; Consorzio di
Venaria e delle Regge Reali Sabaude; Torino Musei; Rivoli; Polo Reale

8.

Sperimentazione su nuovi modelli di coinvolgimento del pubblico: Abbonamento musei; Museo
Egizio e coinvolgimento immigrati.
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Laboratorio 2: Cultura e Turismo
Stato dell’arte: punti di debolezza
1. Manca identità unica del Sistema culturale
2. Risorse dal sistema sono meno che prima della crisi, soprattutto per la riduzione dei
fondi pubblici (408 milioni nel 2007 a 245 nel 2015)
3. Condizione di sofferenza in diverse istituzioni
4. Gran parte dei visitatori concentrate: 3 istituzioni sopra I 500.000 (Egizio; Venaria;
Cinema); 3 tra 200.000 e 500.000; 8 tra 100.000 e 200.000;
5. Governance in revisione
6. Non tutte le istituzioni sono riuscite a riorganizzarsi e a trasformarsi
7. Indotto ancora debole: manca lavoro su “interpretazione dei beni culturali”
8.

Orientamento al digitale scarso
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Laboratorio 2: Cultura e Turismo
Punti di debolezza: molti piccoli musei (Piemonte 2016)

Fonte: LA cultura in Piemonte nel 2016: Relazione annuale dell’osservatorio culturale del Piemonte
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Laboratorio 2: Cultura e Turismo
Azioni: il sistema culturale
1.

Focus sulle collezioni (Frontiera del tempo)
Studio e sfruttamento delle collezioni e loro utilizzo in chiave contemporanea per organizzare nuove mostre e iniziative di formazione

2.

Museo come ente di ricerca/diattica e interfaccia con le università (Frontiera della
conoscenza)
Il focus sulle collezioni è anche una propulsione all’attività di ricerca: I musei hanno bisogno di ricercatori per analizzare e studiare le collezioni

3.

Rafforzare interfaccia digitale (Frontiera dell’innovazione e Frontiera sociale)
L’interpretazione e la divulgazione dei beni culturali, così come l’avvicinamento delle periferie e dei disagiati, richiedono forti investimenti nel
digitale. Come nell’industria, cultura turismo hanno sia bisogno di rete ultrarapida che di servizi avanzati

4.

Rafforzare massa critica e sinergia, anche tra musei molto diversi. Identità anche con
connessioni tra epoche e culture e ambiti molto diversi: egizio; barocco; cinema;
automobile; contemporanee (Frontiera della conoscenza;
Frontiera disciplinare;
Frontiera del tempo)
La caratteristica del sistema culturale torinese è anche la sua eterogeneità. Le contaminazioni tra diverse specializzazioni ed epoche sono
essenziali per un’offerta innovative, che esplori anche ambiti difficili come il disagio o l’interazione tra fabbrica e cultura. E’ importante anche
rafforzare le sinergie in ambiti specifici, ad esempio nell’arte contemporanea, con il coinvolgimento di operatori pubblici e privati, favorendo sia
le attività espositive che quelle didattiche e della produzione artistica.

5.

Sperimentare modelli di governance sulla base delle best practice locali e internazionali
(Frontiera delle competenze)
Analizzare l’eterogeneità di modelli di governance innovativi del Sistema culturale torinese e internazionali, per identificare best
practice comuni da adottare in tutto il sistema torinese

6.

Competenze e collaborazioni a livello internazionale( Frontiera geografica. Frontiera del
lavoro)
Il contesto di riferimento deve essere la frontiera internazionali. Le principali istituzioni torinesi operano a quel livello e sono una porta
eccezionale per la città verso il contesto globale, uno strumento per attrarre competenze e visitatori sofisticati, un mezzo per essere parte di
network di eccellenza globale. Le grandi fiere come Artissima, il Salone del libro, Terra madre e Salone del gusto sono fondamentali per
rafforzare le interazioni globali e la percezione della città a livello internazionale.
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Laboratorio 2: Cultura e Turismo
Azioni: il sistema culturale
6.

Enti culturali come hub di nuova professionalità, imprenditorialità e produzione artistica
(Frontiera sociale, del lavoro, del mercato)
E’ necessario rafforzare l’indotto attraverso il Sistema culturale, favorendo la nascita di nuove iniziative bottom up. Le grandi istituzioni
culturali dovrebbero farsi promotori e committenti di nuove iniziative. Il mercato per I servizi al sistema dei musei è molto grande:
restauro, servizi digitali, editoriali, conservazione e immagazzinaggio delle opere, lo studio dei materiali. Il Sistema culturale e la massa
critica che lo caratterizza offre anche un terreno molto fertile per la creatività artistica in tutti I campi: arti figurative, recitazione, scrittura.
Ci sono già istituzioni in città che fanno questo, ma ce ne vogliono altre, da residenze di artisti a workshop e summer school di grandi
artisti.

7.

Enti culturali come laboratori sociali e di inclusione (Frontiera sociale e del lavoro)
Il laboratorio della cultura e del turismo deve essere inclusivo, in due direzioni diverse. La prima è legata alla comprensione di come la
dimensione del disagio e la tradizione industriale possano essere declinate per rafforzare l’offerta culturale della città. Il secondo è come
fare in modo che ci siano anche attività culturali nelle periferie e che chi viva nelle periferie o appartenga ai gruppi più disagiati possa
usufruire dell’offerta culturale. Ci sono già molti esempi di queste attività: il sistema delle biblioteche nella cintura di Torino; le iniziative
del Museo egizio a favore degi immigrati

8. Connessione con enogastronomia (Frontiera del lavoro; frontiera geografica )
Il mondo e la cultura del cibo è una componente fondamentale dell’offerta della città ed è un “ingredient” essenziale del laboratorio sulla
cultura e il turismo della città. Il Piemonte è la patria dello slow food e forse la regione leader nel grande sviluppo dell’enogastronomia
italiana. La città deve essere interconnessa al territorio per quell che riguarda questa dimensione e sviluppare il proprio ruolo di hub
urbano di un contesto che si estende ben oltre I confine della città metropolitana. L’offerta di ristorazione della città continua a
rafforzarsi ed è importante che ci siano sempre più istituzioni, in concorrenza tra di loro, come strumento di attrazione dei turisti.

9. Attrazione dei flussi turistici (Frontiera geografica e delle competenze)
Naturalmente il contesto culturale è strettamente legato ai flussi turistici e vanno sviluppate strategie chiare per acquisire flussi nel corso
dell’anno. Il tipo di offerta di Torino è molto interessante per un turismo sofisticto e non “tocca e fuggi”. Bisogna riflettere su come
intercettare meglio questi flussi, se l’offerta alberghiera è adeguata, se e come inserire Torino nell’ambito di percorsi turistici che
includano le montagne, i territori delle Langhe e del Monferrato, i laghi. Insomma il contesto territoriale nel suo complesso. Allo stesso
tempo è importante che Torino possa essere un tappa per chi va a Milano o per lavoro o per turismo, che entri in itinerari più articolati.
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Laboratorio 2: Cultura e Turismo
Azioni: fattori abilitanti
I fattori abilitanti
I cinque ingredienti orizzontali hanno un ruolo fondamentale per rafforzare il Sistema
della cultura e del turismo, in modo molto simile a industria e innovazione.
1.

Università e scuola:
•

2.

Come per l’industria, il Sistema culturale si regge sulla facilità e rapidità di accesso alla città.
Indispensabile rafforzare sia l’infrastruttura di connessione “lontana” che quella “vicina” per meglio
integrare le periferie e i comuni della città metropolitana al centro.

Finanza ( Frontiere della conoscenza e dell’innovazione)
•

5.

Costruire competenze e infrastrutture digitali indispensabili per migliorare l’offerta culturale della città.

Infrastruttura (Frontiera geografica)
•

4.

Università e Politecnico hanno un ruolo fondamentale in un sistema di offerta culturale orientate alla
ricerca. Allo stesso modo devono aiutare a sviluppare competenze professionali per il settore.

Digitale (Frontiera dell’innovazione)
•

3.

(Frontiera del lavoro e delle conoscenze)

Finanza e investimenti sono indispensabili allo sviluppo culturale. Oltre al ruolo della filantropia, con le
fondazioni bancarie, che hanno giocato e continuano a giocare un ruolo unico, e degli sponsor privati,
c’è anche uno spazio importante per iniziative di impact investment e di finanziamento
dell’imprenditoria culturale.

Ambiente:(Frontiera della vivibilità)
•

Il rafforzamento del contesto culturale è fondamentale per veicolare messaggi e iniziative a favore della
riqualificazione ambientale della Città.
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Laboratorio 3
Il bene comune
e le imprese sociali
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Laboratorio 3
Il bene comune e le imprese sociali
Perchè questo Laboratorio?
Molte delle persone intervistate hanno sottolineato il tema della vivibilità della città. Questo tema ha una duplice lettura. Da un lato il tipo di
amenities e servizi che la città offre, in termini di verde, scuole, offerta culturale, sanità, location geografica, costo della vita, grado di
congestione. Su tutti questi parametri Torino offre un ottimo mix su cui la città deve continuare ad investire.
D’altro lato c’è il tema dell’inclusione e della gestione del disagio. I dati ci dicono che c’è una fortissima eterogeneità in termini di parametri di
qualità della vita di base tra i diversi quartieri della città. La disuguaglianza e gli indicatori di povertà sono ovviamente peggiorati con la crisi.
Torino ha un tasso di disoccupazione più elevato del resto del Nord Italia e anche la proporzione di giovani che non studiano e non lavorano è
molto elevata. Il progetto di sviluppo della città non sarebbe sostenibile se portasse ad un’accelerazione di questi vettori di disuguaglianza.
Inoltre Torino è città con una popolazione straniera residente molto rilevante, a sua volta con problemi sociali ed economici specifici.
Per questa ragione sia il laboratorio sull’innovazione che quello sulla cultura prevedono misure inclusive importanti. Ma oltre a queste c’è una
forte richiesta da parte degli intervistati di pensare ad azioni specifiche mirate alla riduzione della disuguaglianza e alla gestione del disagio.
Ridurre la disuguaglianza e migliorare la vivibilità della città sono entrambi beni comuni fondamentali e devono essere obiettivi espliciti della
strategia di rilancio della città. Il tema è naturalmente immenso e richiede un mix di strumenti pubblici e privati assai complesso, che va anche
molto oltre il ruolo e la potenzialità delle amministrazioni pubbliche. Si pensi ad esempio al mix di investimenti, competenze e attori già
impegnato e necessario a portare a termine un progetto importantissimo per il bene pubblico della città come il Parco della Salute.
In questo contesto il Laboratorio si focalizza su una dimensione di intervento, quello delle imprese sociali, che include in senso lato tutte le
attività con esplcito scopo sociale, con obiettivi identificati ex ante e misurabili e che abbiano sostenibilità economica, prevedendo almeno la
restituzione del capitale investito. Questa dimensione è molto importante, in quanto con la riduzione delle risorse pubbliche diventa sempre più
importante il ruolo e l’impatto del settore privato in ambiti un tempo unicamente coperti dal pubblico. Le imprese sociali si innestano in città su
una grande tradizione di assistenzialismo, dai santi sociali ad organizzazioni religiose e laiche di supporto al disagio e della marginalità e di
intervento sociale delle amministrazioni pubbliche. Inoltre la presenza delle due Fondazioni bancarie, enti il cui scopo fondamentale è proprio la
creazione del bene pubblico, offre alle imprese sociali importanti sinergie e opportunità di azione. Infine le imprese sociali e l’investimento di
impatto attuano un nuovo modello di investimento e di approccio al mercato, che internalizza l’impatto sociale negli obiettivi d’azienda e
dunque opera con livelli di profittabilità inferiori a quelli di un’impresa tradizionale di mercato, ma comunque in condizioni di sostenibilità
economica.
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Laboratorio 3
Il bene comune e le imprese sociali
Il disagio a Torino
Perchè è necessario lavorare su inclusione e qualità della vita

NEET in crescita
e superiori alle
città
metropolitane
del Nord

Quasi 10 anni di
differenza nella
speranza di vita
alla nascita tra
quartieri ricchi e
poveri
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Laboratorio 3: Il bene comune e le imprese sociali
Stato dell’arte: punti di forza
1.

Attività a impatto sociale: ecosistema di 1.900 realtà, 22mila occupati e 830 milioni di fatturato (Osservatorio
dell’imprenditorialità sociale 2018)
–
–
–
–

2.

400 cooperative sociali
90 imprese sociali
1.100 associazioni di volontariato
250 associazioni di promozione

Esistenza di un’iniziativa di coordinamento degli operatori in questo ambito, Torino Social Impact, con ”l’obiettivo di i fare
di Torino il miglior ecosistema europeo per l’imprenditorialità e gli investimenti ad impatto sociale e ad elevato contenuto
tecnologico”.

1.

Sperimentazione impact investment in partnership tra privati e Fondazioni Bancarie (Social Housing)

2.

Terreno fertile per start up innovative (incubatore sociale: Social Fair)

3.

Possibilità di sinergia con grandi progetti con forti ricadute sociali: Parco della Salute; i progetti delle Fondazioni
bancarie

4.

Basso costo dell’immobiliare facilita operazioni di riqualificazione urbana

5.

Possibilità di integrazione con altre realtà, Milano soprattutto, che è molto attiva in questo ambito, per
esplorare potenziali azioni comuni su fondi di investimento, pratiche di governance ecc..
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Laboratorio 3: Il bene comune e le imprese sociali
Azioni

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Torino come laboratorio di interventi di imprese sociali e impact
investment, sulla base di quanto già avviato da Torino Social Impact
Identificazione chiara di obiettivi sociali misurabili su cui agire con la leva
dell’impact investment
Sviluppare sinergie tra imprese sociali e gli altri due laboratori: industria e
innovazione e cultura e turismo. Ad esempio nel migliorare il matching tra
domada e offerta di competenze e riduzione dei NEET o nella
riqualificazione urbana in progetti legati allo sviluppo dell’arte.
Applicazione e sviluppo metodologie di analisi di impatto per la
valutazione degli interventi
Sviluppare utilizzo del digitale nelle attività di support sociale
Prevedere azioni di imprese sociali e impact investment in grandi
investimenti con forti ricadute sociali come il Parco della Salute.
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Laboratorio 2: Bene pubblico e imprese sociali
Azioni: fattori abilitanti
I fattori abilitanti
I cinque ingredienti orizzontali hanno un ruolo fondamentale anche per il laboratorio dei
beni pubblici e delle imprese sociali.
1.

Università e scuola (Frontiera del lavoro e delle conoscenze)
•

2.

Digitale (Frontiera dell’innovazione)
•

3.

Indispensabile soprattutto l’infrastruttura di connessione “vicina”, come metropolitana e i treni
pendolari per meglio integrare le periferie e i comuni della città metropolitana.

Finanza ( Frontiere della conoscenza e dell’innovazione)
•

5.

Costruire competenze e infrastrutture digitali indispensabile per interventi di inclusione sociale.

Infrastruttura (Frontiera geografica)
•

4.

Sviluppare nuove competenze e nuove tecnologie per le imprese sociali; valutare possibili azioni delle
imprese sociali per migliorar eil match tra domanda e offerte di competenze.

Finanza e investimenti sono indispensabili anche ai progetti di inclusione sociale. I fondi di impact
investment hanno sviluppato metodi innovativi per convogliare il risparmio privato su queste iniziative.
Le principali banche italiane hanno avviato attività di sostegno agli interventi sociali.

Ambiente (Frontiera della vivibilità)
•

L’ambiente è un ambito fondamentale di intervento delle imprese sociali ai fini della riqualificazione
urbana e della vivibilità della città, soprattutto in un contesto come Torino con valori immobiliari
depressi rispetto ad altre città metropolitane italiane.
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Laboratorio 1: Industria e innovazione
Proposte
•

Costruire e rafforzare l’ecosistema dell’innovazione attraverso due grandi interventi che uniscano il pubblico e le principali imprese del
territorio e che sia caratterizzato da una grande alleanza tra innovatori nell’amministrazione pubblica, nelle imprese, nell’Università e
negli enti di ricerca:
–
–

Il Manufacturing Technology and Competence Centre (l’MTC), che includa anche il competence Centre finanziato dal MISE
Il Parco della salute

•

MTC è un cantiere già in corso e la dimostrazione di come l’unione tra tutte le forze del territorio (Sistema delle imprese, Camera di
commercio, Fondazioni bancarie, Università e Politecnico) possa permettere di raggiungere risultati importanti, come il primo posto nella
selelzione dei Competence Center lanciata dal MISE. L’MTC deve essere realizzato con l’ottica di creazione del bene comune
dell’innovazione e dell’avanzamento tecnologico del territorio e delle sue imprese, nella piena tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Deve essere di beneficio a tutto il sistema industriale nel suo complesso, valorizzando le competenze settoriali, ma al di fuori di una logica
strettamente settoriale. L’MTC deve promuovere non solo l’innovazione all’avanguardia ma anche favorire l’avanzamento tecnologico e
nella governance delle imprese meno innovative, ma fondamentali per le filiere produttive del territorio. Deve inoltre accellerare e
facilitare la transizione del territorio verso l’interfaccia digitale e le nuove tecnologie, ad esempio l’auto del futuro. Deve infine essere uno
strumento anche di innovazione finanziaria dove sisperimentano nuovi strumenti per finanziare l’innovazione, soprattutto nelle PMI.

•

Il Parco della salute è anche un progetto fondamentale per la città e per l’ecosistema dell’innovazione, che avrà ricadute soprattutto per
l’industria del biomedicale e dell’assistenza sanitaria. Il tema dell’integrazione tra pubblico e privato è fondamentale qui e nella
progettazione della governance del Parco dovranno chiaramente essere identificate le opportunità di sinergia, i meccanismi di
trasferimento tecnologico e le interazioni nella ricerca di base e nella ricerca clinica.

•

Queste due grandi iniziative dovranno essere coordinate con le iniziative esistenti come ad esempio la Piattaforma regionale per la
fabbrica intelligente E City Lab ed altre iniziative

•

Sarà fondamentale, valorizzare e rafforzare il ruolo degli incubatori come quello dell’Università e quello del Politecnico, 2i3T e I3P,
integrando l’interfaccia con il Sistema delle imprese anche nell’ambito del MTC.

•

Bisognerà inoltre sviluppare e rafforzare la cultura e le competenze imprenditoriali, con iniziative come la School for Entrepreneurship
and Innovation della Fondazione Agnelli.

•

Piano per match tra competenze vedi lavore (vedi programma di lavoro della Fondazione G. Agnelli)

•

Attrazione investimenti
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Laboratorio 2: Cultura e Turismo
Proposte
1.

i.

Aprire un tavolo con l’obiettivo di:

ii.
iii.
iv.
v.

2.

Costruire un progetto identitario del sistema culturale della città fondato sulla “diversità”
dell’offerta, in termini di temi (arte antica e contemporanea; musei; design; automobile;
industria; teatro; cinema; opera) e di epoche (dall’antico Egitto all’arte contemporanea,
passando per il barocco, il cinema, l’innovazione) identificando e rafforzando le sinergie tra enti
e iniziative culturali, ad esempio con la definizione di un distretto museale.
Analizzare l’eterogeneità di modelli di governance innovativi del Sistema culturale torinese e
internazionali, per identificare best practice comuni da adottare in tutto il sistema
Analizzare e varare meccanismi di rafforzamento di un indotto economico e di servizi al sistema
culturale-turistico,
Ragionare su possibili iniziative sociali da parte del Sistema torinese, con sperimentazioni di
avvicinamento dei disagiati e delle periferie
Ragionare su iniziative di integrazione tra industria, sistema dell’innovazione e sistema culturale,
ad esempio legate all’economia circolare

Lanciare la candidature di Torino città italiana della cultura 2021, con un progetto
sulla città metropolitana, dall’antico Egitto alla cultura nelle fabbriche e nelle
periferie, come esercizio motivazionale e simbolico per i lavori del tavolo.
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Laboratorio 3: Il bene comune e le imprese sociali
Proposte

Aprire un tavolo di lavoro con l’obiettivo di:
1. Approfondire, in coordinamento con Torino Social
Impact,
le
opportunità
di
sviluppo
dell’imprenditoria social e dell’investimento di
impatto
2. Lanciare subito un’iniziativa con l’obiettivo di
ridurre il numero di NEET della città, con iniziative
di avvio al mondo del lavoro e di matching di
competenze tra scuole e imprese.
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I fattori abilitanti
Proposte
Partendo dalle necessità che emergono dai tre laboratori, e
avendo definito un chiaro piano di azione in ciascuno di essi,
identificare gli investimenti e le azioni da avviare nell’ambito di
ciascuno dei fattori abilitanti. Un progetto chiaro sui tre laboratori
renderà più semplice l’identificazione e la priorità di tali
investimenti e la costruzione di un progetto credibile per ottenere
finanziamenti. Sarà essenziale chiarire la distribuzione degli oneri
tra settore pubblico e privato, e tra risorse che devono essere
fornite dal territorio verso risorse che possono essere ottenute
dal governo nazionale, dall’Unione Europea o da altre fonti.
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Appendice
Analisi econometrica della relazione tra governance e produttività
Metodologia
Utilizzando il campione di Dati Cerved per il 2016 stimiamo la seguente regressione:
!"#$!%&'())*+",%(--',,%./ = 12 3,à5'-*$6%$&-./ + 18 %"$,* :+%&* ;&%<*"=*$./ + 1> ?"-*=' @'-*% A'",&$!*,à 6%$&-./ + ∑>CD8 1EC -*@./ + FC +G/ + H./
!"#$!%&'())*+",%(--',,%./ è il logaritmo naturale del valore aggiunto per addetto dell’impresa i nella provincia p
3,à5'-*$6%$&-./ è l’eta media dei membri del consiglio di amministrazione dell’impresa i nella provincia p
%"$,* :+%&* ;&%<*"=*$./ è la percentuale dei membri del consiglio di amministrazione dell’impresa i nella provincia p nati fuori dalla provincia
?"-*=' @'-*% A'",&$!*,à 6%$&- è calcolato come media dell’indice di ogni membro del consiglio di amministrazione. L’indice per ogni membro è calcolato da
SpazioDati Questo score misura il network di ogni singolo membro, attraverso il numero di connessioni di ogni individuo all’interno del board e l’importanza
delle stesse connessioni all’interno del sistema imprese italiano. L’indice è da interpretare in termini di percentile su un supporto che va da 1 a 100. Un indice di
60 significa che l’individuo ha un network (creato attraverso l’algoritmo di Google PageRank) più ampio del 60% degli altri individui.
La regressione controlla per gli effetti fissi settore a 4 cifre - FC -, 3 variabili dicotomiche per livelli di dimensione di impresa - -*@./ - (10-50, 50-250, più di 250
addetti), gli effetti fissi provincia -G/ . H./ è il termine residuale della regressione.
La regressione è stimata sull’universo delle imprese con più di 10 addetti e almeno 2 milioni di euro di fatturato, con sede in Emilia Romagna, Lombardia e
Piemonte. I settori inclusi nella regressione sono il manifatturiero (codice ateco 10 al 32).
I risultati mostrano che all’aumentare dell’età media dei membri del consiglio di amministrazione il valore aggiunto per addetto diminuisce, mentre la
percentuale di nati fuori provincia e l’indice di centralità sono correlati positivamente con il valore aggiunto per addetto. In particolare, un aumento di 9 anni (1
deviazione standard della distribuzione) dell’età media dei membri del consiglio di amministrazione porta ad una diminuzione del 2.6% del valore aggiunto. Al
contempo, un aumento della percentuale dei membri nati fuori provincia del 10 punti percentuali aumenta il valore aggiunto per addetto dell’1 percento, e
infine un aumento dell’indice di centralità di 15 percentili (1 deviazione standard della distribuzione dell’indice) aumenta il valore aggiunto per addetto del
7.53%. Nel caso di Torino, diminuire l’età media dei consiglieri (59 anni) a 50 anni potrebbe spostare la mediana a quello che ora è il 52° percentile della
distribuzione della produttività. Un eventuale aumento della media della percentuale di nati fuori provincia da 38% a 48%, potrebbe spostare la mediana del
valore aggiunto per addetto all’attuale 54° percentile ed infine un aumento della media dell’indice di centralità da 31 a 46, sposterebbe la mediana del valore
aggiunto per addetto all’attuale 57° percentile.
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Risultati
Relazione tra governance e valore aggiunto per addetto
Media
50-90
10-50
Eta' media consiglieri
-0.026*** -0.009** -0.004
(0.006)
(0.004)
(0.003)
Percentuale nati fuori provincia 0.038*** 0.012*** -0.001
(0.007)
(0.004)
(0.003)
Indice di centralita'
0.075*** 0.006 0.011***
(0.006)
(0.004)
(0.003)
Dimensione
Sí
Sí
Sí
Effetti fissi provincia
Sí
Sí
Sí
Effetti fissi settore
Sí
Sí
Sí
R-quadro
0.185
0.128
0.158
Osservazioni
8859
3899
3139
Errori standard in parentesi. * indica una significativita' del
10%, ** indica una significativita' del 5%, *** indica una
significativita' dell' 1%.

Appendice
Distribuzioni controllando per dimensione e settore: valore aggiunto per addetto,
manifatturiero

Valore aggiunto per addetto
Manifatturiero, corretto per settore, anno e dimensione, settori 10-32

.

PIEMONTE

LOMBARDIA

EMILIA ROMAGNA
-1

-.5

0

.5

p1/p99
mediana
Ratio 90/99:Piemonte:

Ratio 99:P/Lom:

0.41; Lombardia:

0.97;P/Emi:

1.03

1
p90
media

0.45; Emilia:

0.45

1.5

Appendice
Distribuzioni controllando per dimensione e settore: costo del lavoro per addetto,
manifatturiero

Costo del lavoro per addetto
Manifatturiero, corretto per settore, anno e dimensione, settori 10-32

.

PIEMONTE

LOMBARDIA

EMILIA ROMAGNA
-1

-.5

0

.5

p1/p99
mediana
Ratio 90/99:Piemonte:

Ratio 99:P/Lom:

0.44; Lombardia:

0.89;P/Emi:

0.93

p90
media
0.43; Emilia:

0.44

1
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Appendice
Distribuzioni controllando per dimensione e settore: valore aggiunto per addetto,
metalmeccanico

Valore aggiunto per addetto
Metalmeccanico, corretto per settore, anno e dimensione, settori 22,25,28,29,30

.
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LOMBARDIA

EMILIA ROMAGNA
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0
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1

p1/p99
mediana
Ratio 90/99:Piemonte:

Ratio 99:P/Lom:

0.39; Lombardia:

1.01;P/Emi:

1.08

0.45; Emilia:

p90
media
0.45

1.5
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Distribuzioni controllando per dimensione e settore: costo del lavoro per addetto,
metalmeccanico

Costo del lavoro per addetto
Metalmeccanico, corretto per settore, anno e dimensione, settori 22,25,28,29,30

.

PIEMONTE

LOMBARDIA

EMILIA ROMAGNA
-1

-.5

0

.5

p1/p99
mediana
Ratio 90/99:Piemonte:

Ratio 99:P/Lom:

0.42; Lombardia:

0.94;P/Emi:

0.99

0.43; Emilia:

p90
media
0.43

1
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