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Il tema del progetto In Focus - come definire 

strategie locali di specializzazione intelligente che 

siano coerenti e allineate con le strategie regionali - è 

particolarmente importante per la Città 

metropolitana di Torino.  

La Città metropolitana è infatti una nuova istituzione 

con un ruolo differente e più ampio rispetto a quello 

della Provincia. In particolare, essa ha il compito di 

promuovere e coordinare lo sviluppo economico e 

sociale, anche supportando le attività economiche e 

di ricerca innovative. Questo nuovo ruolo, così come 

la missione e il modello di sviluppo territoriale che la 

nuova istituzione metropolitana intende promuovere, 

deve essere definito e costruito e deve ottenere un 

sufficiente grado di legittimazione da parte sia degli 

attori socio-economici, sia da parte degli altri livelli di 

governo.  

  

In tale processo di istituzionalizzazione, il progetto In 

Focus è stato particolarmente importante per 

contribuire a costruire l?identità e la missione della 

Città metropolitana e per definirne le politiche di 

sviluppo economico, sia grazie al processo di 

apprendimento e allo scambio di idee ed esperienze 

a livello internazionale, sia grazie al coinvolgimento 

attivo degli stakeholders locali.  

  

Più in generale, il progetto In Focus ha fatto 

emergere l?importanza del ruolo che le città 

metropolitane e i poli urbani possono giocare nel 

processo di elaborazione ed attuazione delle 

Strategie Regionali di Ricerca e Innovazione per la 

Specializzazione  Intelligente (RIS3). Ad esempio, 

grazie ad una maggiore prossimità, esse possono 

contribuire attivamente al processo di scoperta 

imprenditoriale, mobilitando gli attori 

socio-economici e coinvolgendo gli stakeholder 

locali più facilmente dei governi regionali. Le città e 

le città metropolitane possono inoltre contribuire a 

precisare e a focalizzare le aree prioritarie di 

innovazione definite in modo ampio dalle strategie 

regionali o, ancora, possono giocare un ruolo 

importante nella fase di implementazione delle RIS3, 

facendo convergere le politiche e le iniziative locali 

su tali aree prioritarie.  

  

L?obiettivo del presente Piano d?azione è quello di 

stabilire un collegamento tra la RIS3 della Regione 

Piemonte e la strategia di sviluppo della Città 

metropolitana di Torino. Da un lato, esso identifica 

alcune iniziative, specifiche e concrete, che possono 

contribuire al processo di implementazione della 

RIS3 a livello locale. Dall?altro, esso può influenzare e 

migliorare la strategia regionale, grazie alle idee e 

alle proposte provenienti dagli stakeholders locali. Le 

iniziative a supporto dell?ecosistema 

dell?innovazione, dell?ecosistema imprenditoriale e 

dello sviluppo economico e territoriale incluse nel 

Piano d?azione sono inoltre utili al fine di arricchire il 

Piano Strategico Metropolitano ? strumento di 

pianificazione obbligatorio per ogni città 

metropolitana, che copre un periodo di tre anni e 

deve essere aggiornato annualmente.  

  

La collaborazione avviata grazie al progetto In Focus 

con le Città di Bilbao, Plasencia, Porto, Ostrava, la 

INTRODUZIONE DEL CONSIGLIERE 
METROPOLITANO 

DIMITRI DE VITA  
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Città metropolitana di Bordeaux, la Città 

metropolitana alpina di Grenoble, il Terzo distretto di 

Bucarest, l?Agenzia di sviluppo di Bielsko-Biala e 

l?Agenzia di sviluppo di Francoforte è stata 

particolarmente proficua e arricchente per la Città 

metropolitana di Torino e l?auspicio è che possa 

proseguire anche in futuro.  
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Negli ultimi tre anni, la Città metropolitana di Torino 

è stata partner del progetto In Focus. In Focus è 

finanziato da URBACT III, il programma europeo che 

intende favorire, attraverso lo scambio di 

conoscenze ed esperienze, lo sviluppo di nuove idee 

e nuove soluzioni pratiche per affrontare le sfide 

legate ai temi dello sviluppo urbano sostenibile.  

  Dieci città europee di varie dimensioni hanno unito 

le proprie forze nell?ambito del progetto In Focus per 

elaborare politiche urbane in grado di identificare e 

sfruttare le opportunità settoriali emergenti nel 

quadro delle Strategie di Specializzazione 

Intelligente (RIS3). L'obiettivo principale di In Focus è 

stato quello di identificare politiche ed azioni locali 

volte ad implementare le RIS3 con un approccio 

top-down, e allo stesso tempo in grado di influenzare 

positivamente la strategia regionale attraverso un 

approccio bottom-up. Per raggiungere tale obiettivo, 

i partner hanno condiviso le proprie conoscenze ed 

esperienze e hanno chiesto il parere di esperti su 

temi quali le politiche a sostegno dei cluster, la 

promozione dell?imprenditorialità, i luoghi urbani 

dell?innovazione, l'attrazione di investimenti e 

conoscenze. 

  

Gli ultimi anni hanno rappresentato un periodo di 

cambiamento per la Città metropolitana di Torino. La 

Città metropolitana è infatti un nuovo ente locale che 

ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 2015, l'ex 

SINTESI
IN FOCUS: COLLEGARE LA RIS3 ALLE STRATEGIE 
E POLITICHE LOCALI  

IL VALORE AGGIUNTO PER LA CITTÀ 
METROPOLITANA DI TORINO 
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Provincia di Torino. La (nuova) missione strategica 

della Città Metropolitana è quella di essere un 

motore di sviluppo economico e sociale per le aree 

locali. Essa dovrebbe inoltre rappresentare uno 

"strumento" di governo flessibile in grado di 

coordinare i comuni dell'area metropolitana e 

cooperare con livelli di governo superiori per 

pianificare e attuare politiche pubbliche efficaci, 

secondo un modello di governance multilivello.  

  

In tale processo, il progetto In Focus è stato 

particolarmente importante per la definizione 

dell'identità e della missione della Città 

Metropolitana di Torino e per il miglioramento del 

sistema di governance locale in due direzioni: 

verticalmente, creando un collegamento più forte 

con la Regione Piemonte e la RIS3, e, 

orizzontalmente, coinvolgendo gli stakeholders locali 

al fine di arricchire il processo decisionale pubblico.  

Inoltre, il progetto In Focus ha rappresentato 

un'opportunità per migliorare le politiche di sviluppo 

economico della Città metropolitana e in particolare 

per contribuire al processo di elaborazione e 

aggiornamento del Piano Strategico Metropolitano - 

che è un nuovo strumento di pianificazione 

obbligatorio, che copre un periodo di tre anni e deve 

essere aggiornato annualmente. Ciò è stato reso 

possibile, da un lato, grazie al processo di 

apprendimento e allo scambio di idee ed esperienze 

a livello internazionale e, dall'altro, grazie 

all'attivazione degli stakeholder locali. 

  

L'area metropolitana di Torino si caratterizza per una 

lunga tradizione di cooperazione e collaborazione tra 

attori pubblici e attori socio-economici. Il processo di 

elaborazione del Piano strategico metropolitano, a 

cui ha contribuito il progetto In Focus, ha ad 

esempio coinvolto più di 60 attori socio-economici, 

oltre a tutti i 316 comuni che fanno parte della città 

metropolitana. 

Più nello specifico, nell'ambito del progetto In Focus, 

sono stati coinvolti i principali stakeholder 

dell'ecosistema locale dell'innovazione: enti 

territoriali (Regione e Comune), camera di 

commercio, università e istituti di ricerca, centri di 

innovazione e trasferimento tecnologico, cluster e 

poli di innovazione, incubatori di imprese e 

acceleratori, organizzazioni dei datori di lavoro. 

Accanto a questi attori, che hanno partecipato 

attivamente al Gruppo Locale Urbact (ULG) 

"ristretto", diversi altri stakeholder locali, interessati ai 

temi di volta in volta trattati, hanno partecipato agli 

incontri (associazioni, banche, aziende private). I 

diversi punti di vista e i diversi interessi rappresentati 

nelle riunioni dell'ULG hanno arricchito il processo 

decisionale, consentendo una migliore 

identificazione delle criticità e dei punti deboli del 

contesto locale e una migliore definizione delle 

azioni volte ad affrontare tali problemi. 

L'area metropolitana è caratterizzata dalla presenza 

di un ricco ambiente imprenditoriale, per lo più 

composto da micro e piccole imprese (il 94,8% delle 

imprese ha tra 1 e 9 dipendenti). Negli ultimi 20 anni, 

Torino ha subito profondi cambiamenti economici e 

fisici, con il risultato che oggi non è più una 

"one-company town" e la sua economia è 

caratterizzata da una forte diversità e dalla 

crescente importanza di settori legati all?economia 

della conoscenza. 

Tuttavia, la frammentazione del sistema produttivo e 

la dimensione ridotta delle imprese rappresentano 

un limite significativo per l'attuazione di strategie 

innovative e di internazionalizzazione, che sono 

essenziali per promuovere il posizionamento 

competitivo delle imprese locali e del territorio.  

Inoltre, la recente crisi economica ha mostrato la 

vulnerabilità dell'area metropolitana agli shock 

esterni e ha messo in evidenza la debolezza 

strutturale del sistema di welfare pubblico, 

soprattutto per quanto riguarda i bisogni sociali e la 

disoccupazione. Per quanto riguarda le dinamiche 

demografiche, l'area metropolitana è una "zona a 

L'ECOSISTEMA LOCALE DELL'INNOVAZIONE: I 
PRINCIPALI PUNTI DI DEBOLEZZA DA AFFRONTARE  
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sostituzione lenta", caratterizzata da un tasso di 

crescita naturale negativo e da una tendenza 

all'invecchiamento progressivo della popolazione. 

  

La crisi ha determinato una persistente contrazione 

economica, una perdita di competitività del sistema 

produttivo, una contrazione dei consumi, dei 

risparmi e degli investimenti e, in definitiva, un 

impoverimento generale, che ha avuto un impatto 

particolarmente pesante sul sistema di welfare. La 

situazione peggiore è quella del mercato del lavoro: il 

tasso di disoccupazione della città metropolitana è 

piuttosto alto - ha raggiunto il 10,4% nel 2016 - e la 

tendenza è particolarmente preoccupante per il 

tasso di disoccupazione giovanile, che ha raggiunto 

il 26,1% per la fascia 18-29 anni (Istat, 2017).  

 Per quanto riguarda l'ecosistema locale 

dell'innovazione, l'area metropolitana di Torino 

rappresenta storicamente una realtà all?avanguardia 

nel contesto italiano ed è ben posizionata anche 

rispetto ad altre aree europee. Secondo il "Regional 

Innovation Scoreboard 2016", il Piemonte è una delle 

due regioni italiane considerate "forti innovatori". I 

punti di forza relativi dell'ecosistema 

dell'innovazione, che emergono dal confronto con i 

paesi dell'UE28, si evidenziano nell'occupazione nei 

settori industriali ad alta intensità di conoscenza, 

nelle PMI con innovazioni di prodotto o di processo e 

nelle piccole e medie imprese che generano 

innovazione in house; mentre i punti di debolezza 

relativi sono riscontrabili nella bassa spesa pubblica 

per R&S, nella scarsa efficienza del sistema 

dell?istruzione terziaria e nella debole tendenza alla 

collaborazione tra le PMI innovative. 

  

L'ecosistema dell'innovazione locale è ben articolato 

e mostra la presenza di un elevato numero di attori: 

2 Università (Università di Torino e Politecnico di 

Torino), 4 istituti di istruzione superiore, 11 centri di 

ricerca, 2 parchi scientifici e tecnologici, 2 distretti 

tecnologici, 2 incubatori di imprese e 4 poli di 

innovazione (biotecnologie e tecnologie biomedicali, 

meccatronica e sistemi avanzati di produzione, ICT, 

edifici sostenibili e idrogeno). 

  

Tuttavia, la presenza di una moltitudine di attori 

pubblici e privati ??genera alcuni problemi di 

coordinamento che possono ritardare la creazione di 

un vero e proprio sistema integrato e sinergico. 

Ulteriori debolezze si riscontrano nel basso livello di 

apertura dell?ecosistema verso l'esterno, sia per 

quanto riguarda la capacità di attrarre iniziative 

imprenditoriali da altri territori, sia per quanto 

riguarda la capacità di connettersi al circuito 

internazionale, e, come già accennato, nella piccola 

dimensione delle imprese, che si traduce nella 

difficoltà di crescere e ?scalare?.  

Il tentativo del Piano d?Azione è stato quindi quello di 

individuare azioni volte a contrastare tali debolezze, 

nel quadro di due obiettivi più ampi:  

- contribuire al processo di implementazione 

della RIS3 a livello locale, 

- contribuire al processo di Pianificazione 

Strategica Metropolitana per quanto riguarda      

l'identificazione delle azioni a sostegno 

dell'innovazione e della crescita economica.  

 L'obiettivo strategico è quello di abilitare la Città 

Metropolitana di Torino, rendendola più innovativa e 

attraente per le imprese e i talenti, attraverso tre 

"Pilastri di azione" che riguardano: il supporto 

all'ecosistema locale dell'innovazione, il 

rafforzamento dell'ecosistema imprenditoriale e la 

promozione dello sviluppo economico e territoriale. 

Tali pilastri si articolano nelle seguenti iniziative 

specifiche, identificate nell?ambito dell?ULG:  

  

1a) Libero accesso ai centri di ricerca e sviluppo e 

ai laboratori 

Promuovere la condivisione e il co-utilizzo di 

laboratori scientifici e infrastrutture di ricerca, 

riducendo la frammentazione degli investimenti e 

rafforzando la cooperazione tra aziende, università e 

centri di ricerca pubblici e privati 

  

UN INSIEME DI AZIONI INTEGRATE E SINERGICHE   
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1b) Supporto alle micro e piccolo imprese 

attraverso il Design Thinking nelle aree prioritarie 

della RIS3

Promuovere l'innovazione delle micro e piccole 

imprese e la loro crescita in termini di business, 

incentivando la conoscenza e l'utilizzo della 

metodologia del "Design Thinking", sia da parte delle 

aziende che da parte degli intermediari e delle 

associazioni professionali 

  

2a) Strategia unitaria per l?ecosistema 

imprenditoriale locale 

Aumentare il grado di interazione e cooperazione tra 

gli attori dell'ecosistema al fine di migliorare i servizi 

offerti alle start-up e ai potenziali investitori 

  

2b) Educazione all?imprenditorialità per i giovani  

Stimolare le capacità e la mentalità imprenditoriali 

dei giovani, promuovendo una cultura orientata 

all'imprenditorialità, all?assunzione di rischi, alla 

creatività e all?innovazione 

  

3a) Reti di impresa nelle aree prioritarie di 

specializzazione della RIS3 

Promuovere reti di impresa tra le PMI che operano 

nelle aree prioritarie della RIS3, al fine di affrontare i 

problemi dimensionali delle PMI e migliorare il loro 

posizionamento competitivo. 

  

3b) Promuovere l?internazionalizzazione delle 

micro e piccolo imprese nelle aree prioritarie di 

specializzazione della RIS3 

Supportare le imprese nei loro percorsi di 

internazionalizzazione, offrendo loro i servizi di 

consulenza gratuiti forniti da ?export specialist? 

  

3c) Promozione di investimenti in aree dismesse 

del territorio metropolitano  

Mappare i siti dismessi dell'area metropolitana al 

fine di fornire una panoramica delle opportunità di 

localizzazione per i potenziali investitori esterni 
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Il Progetto In Focus è co-finanziato dal FESR 

nell?ambito di URBACT III, Programma europeo che 

supporta il miglioramento delle conoscenze sullo 

sviluppo urbano. L?obiettivo del progetto è quello di 

creare una rete europea di città (Comuni e Città 

metropolitane) che lavorino sul tema del 

miglioramento delle politiche urbane rispetto alla 

loro capacità di individuare e valorizzare nuove 

opportunità settoriali emergenti e definire strategie 

di sviluppo locale che contribuiscano all?attuazione 

delle Strategie Regionali di Specializzazione 

Intelligente (RIS3) e possano in prospettiva 

influenzarle. 

  

Il Progetto è stato concepito col fine di far 

convergere municipalità, enti sovracomunali e 

organizzazioni di sviluppo territoriale attorno ad 

un?idea di network che mettesse ?a sistema? ? con 

modalità integrate rispetto agli ambiti sociali, 

economici, culturali trattati ? le esperienze e le 

buone pratiche volte al miglioramento delle politiche 

urbane, sostenendo la capacità di individuare e 

valorizzare opportunità di sviluppo ed innovazione, 

attraverso un percorso partecipativo con i portatori 

di interesse del territorio. 

  

Il Progetto è stato sviluppato in due fasi: la prima 

fase ha avuto una durata di sei mesi ? da settembre 

2015 al marzo 2016 ? duranti i quali sono state 

realizzate attività propedeutiche volte ad illustrare 

l?idea progettuale e le sue finalità ai portatori di 

interesse, raccogliendo le impressioni e gli spunti di 

discussione utili per tracciare linee di indirizzo a cui 

la Città Metropolitana di Torino si è ispirata per 

caratterizzare il Progetto. In tale contesto, la Città 

Metropolitana di Torino ha beneficiato del supporto 

di un ?Lead Expert? che ha affiancato i referenti 

IL 
PROGETTO 
IN FOCUS 
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dell?Ente nel processo di candidatura, aiutando a 

mettere a fuoco i punti di forza e i punti di debolezza 

da valorizzare nel Progetto. 

Nel corso della prima fase, inoltre, è stata portata 

avanti una fondamentale attività volta 

all?allargamento del partenariato che ha visto 

aggiungersi altre cinque importanti municipalità 

(Bielsko-Biala, Bordeaux, Francoforte, Grenoble e 

Ostrava) a quelle che fin dall?inizio hanno sostenuto il 

Progetto In Focus: la Città di Bilbao (Capofila), 

Plasencia, Porto, Bucharest e la Città Metropolitana 

di Torino. 

A seguito del superamento di uno step di valutazione 

nel mese di maggio 2016, il progetto è stato 

ammesso alla seconda fase, della durata di 2 anni (3 

maggio 2016 ? 3 maggio 2018), dedicata 

all'implementazione vera e propria delle attività. 

A livello transnazionale, sono stati organizzati 5 

workshop tematici, che sono stati particolarmente 

interessanti ed utili per approfondire alcuni temi 

chiave (connessione tra le strategie regionali e quelle 

urbane, sviluppo locale basato sui cluster, 

ecosistemi locali per la creazione di impresa, nuovi 

spazi di lavoro e servizi alle imprese, attrazione di 

investimenti e conoscenza). Le visite studio previste 

in occasione di ciascun workshop hanno inoltre 

consentito di conoscere concretamente le 

esperienze più significative e alcune buone pratiche 

dei partner che hanno ospitato gli eventi.  

  

La Città metropolitana di Torino ha avuto il piacere di 

ospitare, nel mese di settembre 2017, uno di tali 

workshop, dedicato ad un tema particolarmente 

importante per il territorio: gli strumenti e le azioni a 

sostegno degli ecosistemi locali per la creazione 

d?impresa. Il workshop, dal titolo ?Boosting the 

entrepreneurial local scene: maximizing the 

ecosystem approach?, ha rappresentato 

un?importante occasione di confronto e di scambio 

di idee ed esperienze, da cui sono emersi consigli ed 

indicazioni particolarmente significativi per il 

territorio torinese. 

 

Oltre allo scambio di esperienze e buone pratiche, la 

seconda fase del progetto ha previsto l?elaborazione 

da parte di ciascun partner, con il supporto attivo 

degli stakeholder del Gruppo Urbact Locale, di un 

?Piano d'azione integrato? - il presente documento -, 

che contenesse un set di azioni, coerenti con la RIS3 

regionale e volte a rispondere in modo concreto alle 

?sfide? del contesto locale. 

Per l?elaborazione di tale documento, è stato 

particolarmente utile il workshop di peer review che 

si è tenuto Bucarest nel mese di giugno 2017. Il fatto 

che sia stato richiesto a ciascun partner di leggere in 

modo approfondito e commentare per iscritto, prima 

dell?incontro, la bozza di Piano d?azione elaborata da 

(almeno) altri 3 partner ha assicurato un confronto 

informato ed effettivamente utile; mentre la 

metodologia seguita nel corso del workshop, basata 

sul gioco di ruolo, ha favorito un processo di 

apprendimento efficace, grazie all?assunzione di 

diversi punti di vista.  

  

Le attività svolte in modo parallelo sia a livello 

transnazionale sia a livello locale hanno quindi 

condotto ciascun partner all?articolazione di una 

strategia di sviluppo economico, basata 

sull?innovazione a livello urbano, in linea con le scelte 

strategiche definite a livello regionale e, in 

prospettiva, con l?ambizione di influenzarle 

attraverso un processo di tipo bottom-up.  

  

Nel caso della Città Metropolitana di Torino tale 

processo è stato inoltre particolarmente proficuo per 

contribuire alla pianificazione strategica dell?ente. Il 

Progetto In Focus ha infatti rappresentato 

un?opportunità per migliorare il processo di 

definizione del Piano strategico metropolitano e 

soprattutto una metodologia di lavoro volta a 

sperimentare modalità inclusive e collaborative per 

l?attuazione e l?aggiornamento del Piano per quanto 

riguarda gli aspetti di cluster development, 
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promozione dello sviluppo territoriale, sostegno alla 

nuova imprenditoria, attrazione dei talenti, 

infrastrutture materiali e immateriali a supporto 

dell?innovazione. 

  

Il Progetto In Focus ha quindi certamente raggiunto 

gli obiettivi a cui mirava: in due anni passati 

?insieme? ai partner abbiamo conosciuto le loro 

realtà territoriali, le idee di sviluppo a cui ambivano, 

le politiche di innovazione che desideravano 

conseguire. Sono state create occasioni di confronto 

volte a valorizzare esperienze anche profondamente 

differenti, ma dense di valore aggiunto e interessanti 

per lo sviluppo della realtà territoriale della Città 

Metropolitana di Torino. 

  Tutto ciò è stato possibile grazie all?importante 

ruolo svolto dal lead partner, la Città di Bilbao, che ha 

coordinato e accompagnato i partner per tutta la 

durata del progetto, e grazie al ruolo degli esperti, 

Miguel Rivas e Willem Van Winden, che hanno 

offerto ai partner un fondamentale supporto tecnico 

e scientifico. 
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   L?attività di coinvolgimento degli stakeholder locali 

ha rappresentato un asse portante dell?attuazione 

del Progetto. L?obiettivo è stato infatti quello di 

coinvolgere attivamente e in modo strutturato, in 

diverse occasioni e nelle diverse fasi di 

implementazione del Progetto, i principali attori che 

a vario titolo compongono l?ecosistema locale 

dell?innovazione.  

  

Il Gruppo Urbact Locale (ULG) si è caratterizzato per 

una duplice configurazione:  

- un ?gruppo ristretto?, costituito da una decina di 

stakeholders locali, con un consolidato rapporto di 

collaborazione con la Città Metropolitana di Torino 

nella programmazione ed attuazione delle politiche 

di sviluppo e innovazione (Città di Torino, Regione 

Piemonte, Camera di Commercio di Torino, Polo di 

Innovazione BioPmed, Bioindustry Park, Polo di 

Innovazione MESAP, Polo di Innovazione ICT, 

Incubatore e centro di trasferimento tecnologico 

dell'Università di Torino - 2i3T, Incubatore di imprese 

innovative del Politecnico di Torino ?I3P e Urban 

Center Metropolitano);  un ?gruppo allargato?, con 

una composizione variabile a seconda del tema 

trattato, che ha visto la partecipazione di diversi 

attori pubblici e privati impegnati nella realizzazione 

di politiche per la ricerca, lo sviluppo e l?innovazione 

(Environment Park, Social Fare, Confindustria 

Canavese, Acea Pinerolese industriale, Unione 

Industriale di Torino, Unioncamere Piemonte, Istituto 

Superiore Mario Boella, The Doers - Acceleratore 

d?impresa, Innovation Centre di Banca Intesa San 

Paolo, Experientia).  

IL MODELLO 
COLLABORATIVO
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Gli incontri dell?ULG sono stati pensati come eventi 

partecipativi, organizzati come eventi informali, 

amichevoli e collaborativi nei quali i partecipanti 

hanno avuto la possibilità, non vincolata in schemi 

formalizzati, di scambiarsi idee, esperienze, buone 

pratiche, nonché trovare soluzioni congiunte, 

condividere decisioni e codificare le priorità politiche 

da tradurre nel Piano di Azione Integrato (IAP). 

  

Dopo un?iniziale analisi del contesto di riferimento, 

comprensivo delle strategie elaborate a livello 

europeo, nazionale e regionale, è stata avviata una 

serie di incontri finalizzati ad illustrare lo scopo del 

Progetto In Focus, ad individuare le principali 

problematiche dell?ecosistema locale 

dell?innovazione e ad identificare le possibili 

soluzioni. Tali incontri hanno permesso di far 

emergere impressioni, suggerimenti e indicazioni 

utili per cominciare a tracciare un IAP che 

considerasse pienamente le reali esigenze del 

territorio. 

  

Dopo questa iniziale consultazione, sono stati messi 

a sistema tutti i feedback raccolti, identificando le 

sfide principali, le priorità operative, le potenziali 

risorse e il ruolo di ciascun dei membri dell?ULG 

all?interno dell?IAP.  

  

La prima bozza dell?IAP è stata poi condivisa con i 

partner di progetto in occasione del workshop di 

peer review tenutosi a Bucarest nel mese di giugno 

2017, che ha rappresentato il momento di riscontro 

e verifica del lavoro svolto fino ad allora: la 

metodologia di lavoro adottata nel corso del 

workshop è stata utile per far emergere similitudini, 

differenze e gli aspetti su cui intervenire al fine di 

migliorare l?impostazione e le iniziative contenute 

nell?IAP. Il workshop di peer review è stato, pertanto, 

una fruttuosa occasione di confronto, che ha 

consentito di raccogliere suggerimenti con alto 

valore aggiunto da parte dei partner di progetto, in 

ragione soprattutto della loro diversità di approccio e 

della peculiarità dei contesti locali da cui 

provengono. Il documento scaturito dal processo di 

peer review è stato sottoposto nuovamente all?ULG. 

Nei mesi successivi sono stati organizzati incontri 

pluritematici e incontri dedicati a temi specifici 

(programmi per l?accelerazione di impresa, cluster e 

poli di innovazione, design thinking come strumento 

di sostegno e innovazione per le imprese), a cui 

hanno partecipato i membri dell?ULG. Al fine di 

definire nel dettaglio le iniziative inserite nell?IAP 

sono stati inoltre organizzati alcuni incontri bilaterali 

con alcuni stakeholder chiave.  
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La collaborazione avviata con i membri dell?ULG 

proseguirà certamente dopo la conclusione formale 

del Progetto In Focus, anche grazie alla lunga 

tradizione di cooperazione e collaborazione tra attori 

pubblici e attori socio-economici che vanta il 

territorio metropolitano. Una parte significativa 

dell?attività della Città metropolitana di Torino, e in 

particolare del Servizio Programmazione Attività 

Produttive e Concertazione Territoriale, consiste 

proprio nel coinvolgimento degli stakeholder locali in 

iniziative di progettazione integrata e progetti di 

sviluppo socio-economico condivisi e partecipati. Il 

processo di definizione del Piano strategico 

metropolitano, nel quale si inserisce il Progetto In 

Focus, ha ad esempio previsto la partecipazione 

attiva, oltre che di tutti i 316 Comuni del territorio, di 

oltre 60 attori socio-economici (e, attraverso un 

questionario online, dei cittadini).  
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ORGANIZZAZIONE PROFILO

2i3T Incubatore e centro di trasferimento tecnologico dell'Università di Torino    

Acea Pinerolese industriale Multiutility che gestisce diversi servizi   per Comuni, imprese e cittadini, 
promuovendo soluzioni innovative nei settori   dell'energia, dell'ambiente e dell'acqua 

Bioindustry Park Parco scientifico regionale che svolge la funzione di integratore di sistema per lo 
sviluppo delle Scienze della Vita in Piemonte 

Camera di Commerci di Torino Ente autonomo, di diritto pubblico, che   svolge compiti di interesse generale per il 
sistema delle imprese della Città metropolitana di Torino 

Città di Torino - Progetto 
speciale Innovazione, fondi 
europei, Smart City 

Unità organizzativa che si occupa dei programmi di innovazione e sviluppo urbano 

Confindustria Canavese Associazione di rappresentanza delle imprese del Canavese  

Environment Park  Parco scientifico e tecnologico per l'ambiente e acceleratore di innovazione per le 
imprese che puntano   ad allargare il proprio mercato con soluzioni eco-efficienti 

Experientia Società di consulenza internazionale specializzata in user experience e service 
design 

I3P Incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino 

Innovation center di Banca 
Intesa San Paolo 

Centro di innovazione che si occupa del monitoraggio e dell?accelerazione delle 
start-up innovative italiane ed estere 

ISMB (Istituto Superiore Mario 
Boella) 

Centro di ricerca nel campo delle ICT e delle tecnologie wireless  

Polo di Innovazione   BioPmed  Polo di Innovazione che associa circa 400 membri tra imprese, centri di ricerca, 
università e fondazioni attivi nei   campi della salute umana e delle scienze della vita 

Polo di Innovazione ICT Polo di innovazione coordinato dalla   Fondazione Torino Wireless, che riunisce circa 
250 aderenti tra imprese, organismi di ricerca e enti pubblici e privati e ha l'obiettivo 
di accelerare i processi di crescita delle imprese che operano nel settore ICT 

Polo di Innovazione MESAP Polo di innovazione della Meccatronica e dei Sistemi Avanzati di Produzione che 
aggrega circa 260 soggetti tra imprese, università e centri di Ricerca    

Regione Piemonte - Direzione 
Competitività del sistema 
regionale

Direzione responsabile della Strategia di Specializzazione Intelligente RIS3 

SocialFare Centro per l'innovazione sociale con la missione di catalizzare e generare soluzioni 
alle sfide sociali emergenti e accelerare l'imprenditoria sociale  

The Doers Impresa che realizza programmi di accelerazione di impresa 

Unioncamere Piemonte Associazione delle Camere di commercio della Regione Piemonte 

Unione Industriale di Torino Associazione di rappresentanza delle imprese dell?area torinese 

Urban Center Associazione pubblico-privata finalizzata a sostenere, sotto il profilo scientifico e 
culturale, il processo di trasformazione urbana di Torino e dell'area metropolitana 
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La Città Metropolitana di Torino (NUTS3) è un ente 

territoriale di area vasta, istituito dalla legge 

56/2014, che sostituisce, a partire dal primo gennaio 

del 2015, la Provincia di Torino. L?Ente è situato 

nell'Italia nord-occidentale (NUTS1) e fa parte della 

Regione Piemonte (NUTS2). Confina con la Francia 

sud-orientale ed è una delle più grandi aree 

metropolitane italiane in termini di dimensioni e 

popolazione. Copre, infatti, un territorio di 6.827 Km2 

(52% di aree montuose, 21% di aree collinari, 27% di 

pianure) e ha una popolazione di circa 2.247.780 

abitanti, di cui circa 890.000 risiedono nel Comune di 

Torino. 

La Città Metropolitana di Torino è caratterizzata da 

un'elevata frammentazione amministrativa. È 

composta da un elevato numero di comuni (315), 

che sono per lo più centri molto piccoli: l'80% dei 

comuni ha meno di 5.000 abitanti e il 36% ha meno 

di 1.000 abitanti. 

IL CONTESTO 
ISTITUZIONALE ED 

ECONOMICO 

LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO: 

UN NUOVO ENTE LOCALE

Le Città metropolitane sono enti di secondo 

livello, governati da organi eletti tra i sindaci ed i 

consiglieri dei Comuni in esse ricompresi: il 

Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del 

capoluogo di Provincia mentre il Consiglio 

metropolitano (organo legislativo) e la Conferenza 

metropolitana (assemblea non legislativa) sono 

composti rispettivamente dai Consiglieri 

comunali eletti indirettamente dai Consigli 

comunali di ciascun Comune e dai Sindaci di tutti 

Comuni inclusi nella Città metropolitana. 
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La (nuova) missione strategica delle Città 

Metropolitane di Torino è quella di essere un motore 

di sviluppo economico-sociale per il territorio e il 

paese, in grado di interpretare le nuove esigenze 

dell'economia e della società, gestire flussi e reti e 

avviare progetti di grande impatto, promuovendo il 

posizionamento delle aree metropolitane italiane 

all'interno della rete di città globali. Le Città 

metropolitane dovrebbero essere uno strumento di 

governo flessibile in grado di coordinarsi con i singoli 

Comuni all'interno dell'area metropolitana, le aree 

circostanti, le Regioni e il governo nazionale, al fine 

di programmare e pianificare politiche pubbliche di 

area vasta. Pertanto, un'efficace governance 

multilivello, orizzontale e verticale, dovrebbe essere 

al centro dell'attività delle Città metropolitane. 

  

 

  Per quanto riguarda le competenze specifiche, le Città metropolitane svolgono un ruolo di coordinamento 

e sono responsabili dello sviluppo socio-economico a livello sovracomunale. Inoltre, hanno competenza 

nelle seguenti aree:

- Pianificazione strategica e generale;

- Pianificazione territoriale;

- Ambiente (protezione ambientale, difesa del suolo e prevenzione dai rischi naturali, lotta 

all'inquinamento, tutela della flora e della fauna, riserve e i parchi naturali, risorse energetiche e 

raccolta dei rifiuti); 

- Strade e traffico sovracomunali; 

- Trasporti;

- Raccolta e analisi dei dati;

- ICT e digitalizzazione;

- Assistenza tecnica e amministrativa per i Comuni;

- Protezione Civile. 

Le città metropolitane possono inoltre concordare con le amministrazioni comunali l?esercizio di ulteriori 

funzioni e la gestione di servizi in comune.  
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L'ecosistema imprenditoriale dell?area metropolitana 

è caratterizzato da una ricca presenza di imprese. 

Nella maggior parte dei casi si tratta di attività micro 

e piccole: il 94,8% delle imprese ha infatti tra 1 e 9 

dipendenti, mentre le aziende con oltre 50 dipendenti 

sono solo lo 0,75% (percentuali comunque simili a 

quelle del resto dell?Italia). Quasi la metà del totale 

dei dipendenti (circa il 47%) è occupata in 

microimprese, seguita da piccole imprese (21%) e 

grandi imprese (18%), mentre le medie imprese 

rappresentano solo il 14% del totale dei dipendenti 

(Istat, 2011). 

  

Torino è stata considerata per molti anni una 

one-company town per l'importanza sociale ed 

economica della sua principale impresa, la FIAT 

(oggi Fiat Chrysler Automobiles, settimo costruttore 

automobilistico mondiale). Negli ultimi 20 anni, l?area 

torinese ha tuttavia subito profondi cambiamenti 

economici e urbani, con il risultato che oggi 

l?economia locale è fortemente diversificata e si 

caratterizza per la crescente importanza dei settori 

legati all'economia della conoscenza. Inoltre, la 

coesistenza di attività manifatturiere convenzionali 

con nuove dinamiche produttive ha portato allo 

sviluppo di nuovi servizi alle imprese, strettamente 

collegati alle esigenze delle aziende moderne. 

  

Oggi i principali settori economici, per percentuale di 

dipendenti impiegati, sono il manifatturiero (30%), il 

commercio (15%) e le costruzioni (8%). Nonostante 

l'area mantenga una forte connotazione 

manifatturiera, l'importanza del settore è 

notevolmente diminuita (era pari al 39% nel 2001), 

mentre l'intero settore dei servizi impiega circa il 

62% del totale degli occupati. I principali settori 

manifatturieri sono rappresentati dall'industria 

automobilistica, dal settore aerospaziale e dall'ICT. 

Altri settori emergenti e caratterizzati da forte 

innovatività sono quelli delle biotecnologie, del 

design e della creatività digitale. 

  

Inoltre, negli ultimi anni, la Città Metropolitana di 

Torino ha assunto sempre più una connotazione di 

area con alto potenziale di attrazione turistica e, in 

questo senso, le Olimpiadi invernali del 2006 hanno 

sicuramente agito da catalizzatore. Nel 2014 il 

numero di turisti nell'area metropolitana ha 

raggiunto 5.885.623 unità, di cui il 78% italiani e il 

22% stranieri. Rispetto all'anno precedente, si è 

osservato un aumento del 6%, una tendenza positiva 

che è stata confermata anche negli anni seguenti. 

  

Tuttavia, la recente crisi economica ha evidenziato la 

vulnerabilità della regione a shock esterni e una 

difficoltà strutturale del sistema di welfare pubblico 

nell'affrontare la disoccupazione e le esigenze sociali 

legate al cambiamento demografico e 

all'invecchiamento della popolazione. 

  

Osservando la situazione del mercato del lavoro, il 

tasso di disoccupazione dell?area metropolitana è 

piuttosto alto - ha raggiunto il 10,4% nel 2016 - e 

superiore alla media regionale (9,9%), mentre il tasso 

di occupazione è del 63,9% (contro una media 

regionale del 64,4%). I dati mostrano una tendenza 

particolarmente preoccupante per il tasso di 

disoccupazione giovanile, che ha raggiunto il 26,1% 

per il gruppo di età 18-29 anni (Istat, 2017). 

  

Per quanto riguarda le dinamiche demografiche, 

l'area metropolitana è una "zona a sostituzione 

lenta", caratterizzata da un tasso naturale di crescita 

della popolazione pari a -0,24%, (dato che si ottiene 

dal numero di nascite meno il numero di morti 

rapportato ai residenti) e una tendenza progressiva 

all?invecchiamento della popolazione. Nell'area 

metropolitana, la percentuale di popolazione di età 

pari o superiore a 65 anni è aumentata dall'11,4% nel 

1991 al 21,6% nel 2012; nello stesso arco di tempo, il 

tasso di residenti sotto i 25 anni è sceso dal 30,7% al 

23,1% (Rapporto Rota, 2015). 

LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA 

PIU' DIVERSIFICATA E INNOVATIVA 
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PUNTI DI FORZA, DEBOLEZZA, 

OPPORTUNITA' E MINACCE 

L?analisi di contesto e le valutazioni sviluppate nei 

documenti programmatici regionali, tra i quali la 

stessa RIS3, evidenziano alcune delle caratteristiche 

dell?area metropolitana nella prospettiva di uno 

sviluppo basato sull?economia della conoscenza.  

  

I punti di forza più evidenti risiedono nella 

qualificazione delle risorse umane nei campi delle 

discipline scientifiche/ tecnologiche, nella qualità 

delle istituzioni della ricerca, nel dinamismo del 

tessuto produttivo in specializzazioni ad alto 

contenuto di conoscenza e tecnologia. Le imprese 

dell?area metropolitana hanno dimostrato di 

possedere un posizionamento, in relazione alle 

direttrici dell?innovazione, che consente di sfruttare 

le opportunità connesse sia all?accesso ai mercati 

esteri, sia allo sviluppo di nuovi mercati.  

  

L?attitudine innovativa del settore manifatturiero 

nell?area metropolitana riguarda, oltre al prodotto, 

anche il processo produttivo, grazie alle competenze 

presenti negli ambiti delle pratiche organizzative e 

gestionali. La presenza di tali competenze ha fatto sì 

che il sistema produttivo si sia dimostrato sin dal 

principio attivo sui temi legati al paradigma della 

cosiddetta ?Industria 4.0?, che consentirà all?industria 

manifatturiera di competere globalmente, attraverso 

la coniugazione del tradizionale know-how 

produttivo con le più avanzate tecnologie digitali.  

  

Dall?insieme dei dati raccolti emerge quindi una 

vocazione all?innovazione del Piemonte, sia in 

termini di dimensioni (investimenti e addetti) sia di 

risultati, che ha contribuito a costruire un ambiente 

favorevole allo sviluppo di nuove idee, prodotti e 

competenze per rispondere a nuove sfide, 

affiancando ai settori tradizionali quelli ad alto 

potenziale di crescita per creare nuove competenze 

e nuovi sbocchi competitivi. Nell?ambito dei bisogni 

legati all?invecchiamento della popolazione in termini 

di tutela della salute, il comparto delle biotecnologie 

e del bio-medicale rappresenta ad esempio un 

ambito industriale e tecnologico nel quale l?area 

metropolitana vede la presenza di imprese 

eccellenti. 

  

Tuttavia, l?area metropolitana, e più in generale il 

Piemonte, mostrano punti di debolezza soprattutto 

in relazione agli obiettivi di Europa2020: la crisi ha di 

fatto determinato una perdurante contrazione 

economica con un aggravamento del gap di 

competitività del tessuto produttivo, una contrazione 

dei consumi, dei risparmi e degli investimenti e, in 

ultima istanza, un impoverimento generale che 

potrebbe avere un impatto particolarmente pesante 

sul sistema del welfare. 

  In questo quadro, la Città Metropolitana di Torino 

dovrà puntare sulla valorizzazione delle 

specializzazioni tradizionali, quali i comparti del 

settore dei mezzi di trasporto, l?automotive ed il 

settore dell?aerospazio, lungo le nuove traiettorie 

innovative. Anche il comparto dei beni strumentali, 

che associa le tradizionali tecnologie meccaniche 

alle innovazioni nell?elettronica, dovrà affrontare la 

sfida di una nuova competitività manifatturiera 

basata sulla ?fabbrica intelligente?, per integrare 

produttività, qualità e sostenibilità ambientale. 
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PUNTI DI 
FORZA

- Buon posizionamento delle Università nei ranking nazionali e internazionali. 

- Elevato numero di laureati in discipline scientifiche/ tecnologiche. 

- Numero di addetti in R&S superiore alla media nazionale. 

- Alta incidenza della spesa delle imprese in R&S. 

- Alto numero di imprese innovative rispetto alla media nazionale. 

- Intensità brevettuale in linea con la media Ue in particolare nelle imprese automotive e 
della componentistica meccanica.  

- Presenza di Piattaforme tecnologiche in ambiti scientifici e produttivi ad alto contenuto 
di conoscenza e tecnologia (aerospazio, biotecnologie, automotive, agroalimentare). 

- Elevata capacità di esportare in settori a domanda mondiale dinamica (oltre il 37% del 
totale delle esportazioni). 

- Crescita delle esportazioni nel settore degli autoveicoli, della componentistica auto, 
dell?alimentare, di prodotti del tessile e abbigliamento e di articoli in gomma e plastica. 

-Esperienze diffuse di innovazione sociale spesso estese a obiettivi di benessere, salute e 
prevenzione. 

PUNTI DI 
DEBOLEZZA

- Bassa incidenza della spesa pubblica in R&S in calo rispetto alla media nazionale e Ue.

- Posizione arretrata del Piemonte nell?indice di competitività delle regioni europee.

- Trend evolutivo decrescente dell?export negli ultimi cinque anni.

- Scarsa consapevolezza da parte delle imprese delle potenzialità delle ICTs nei processi 
produttivi.

- Bassa diffusione della banda ultralarga rispetto alla media Ue.

- Scarsa concentrazione delle politiche e delle risorse destinate alla sostenibilità 
ambientale.

- Assenza di integrazione delle politiche pubbliche intersettoriali con incidenza sulla 
competitività regionale.

- Progressivo invecchiamento della popolazione e riduzione della componente giovanile.

- Riduzione di risorse pubbliche per sanità e welfare..

OPPORTUNITA'

- Domanda di competenze qualificate, in settori altamente innovativi (ICTs, cleantech, 
ecc.).

- Horizon 2020.

- Investimenti rilevanti a sostegno della capacità delle imprese di fare ricerca e produrre 
innovazione, in stretta connessione con il sistema delle Università e dei Centri di Ricerca 
pubblici e privati in linea con le priorità della Strategia Europa 2020.

- Potenziamento della banda larga e ultralarga in linea con gli obiettivi Ue.

MINACCE

- Basso posizionamento nei ranking dell?innovazione europei.

- Ridotta capacità di stimolare la nascita di nuova imprenditoria.

- Complessità dei processi di implementazione e una comunicazione insufficiente fra i 
diversi livelli coinvolti per l?attuazione delle politiche.

- Forte pressione sul sistema del welfare e progressivo indebolimento della capacità di 
risposta universalistica del servizio sanitario. 

- Progressivo invecchiamento della popolazione e riduzione della componente giovanile.

- Alta disoccupazione giovanile.
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UN RICCO SISTEMA LOCALE DELL'INNOVAZIONE

Per quanto riguarda più nello specifico l?ecosistema 

locale della ricerca e dell?innovazione, vale la pena 

sottolineare che la Regione Piemonte, e in 

particolare l'area metropolitana di Torino, 

rappresenta storicamente una realtà all?avanguardia, 

nel panorama italiano, dal punto di vista dello 

sviluppo della società della conoscenza e 

dell'innovazione ed è ben posizionata anche rispetto 

alle altre aree europee. Il Piemonte si colloca al 

primo posto in Italia per il totale degli investimenti in 

R&S, pari al 2,27% del PIL regionale nel 2014, con un 

incremento dello 0,24% rispetto all'anno precedente 

(Istat 2016). Si fa notare che, nello stesso anno, 

l?incidenza della spesa per R&S del settore privato in 

percentuale sul PIL è stata pari a 1,8% (Istat 2017). 

  

Nel complesso, nel decennio 2005 - 2014 in 

Piemonte, a fronte di un aumento del PIL del 4.6%, la 

spesa in R&S è cresciuta di oltre il 35%. Un altro 

aspetto che assimila il Piemonte alle regione 

europee più innovatrici è, come evidenziato sopra, il 

ruolo delle imprese private, che sostengono l?80% 

della spesa regionale in R&S (Rapporto Rota, 2017).  

  

Secondo il ?Regional Innovation Scoreboard 2016? 

che stila una classifica delle regioni europee in 

termini di innovazione, considerando numerose 

variabili, l'Italia è un "innovatore moderato", mentre il 

Piemonte è una delle due Regioni (insieme al 

Friuli-Venezia Giulia) considerate "forti innovatori". 

Per quanto riguarda il Piemonte i punti di forza 

relativi dell?ecosistema dell?innovazione, che 

emergono dal confronto con i paesi dell?UE28, si 

evidenziano nell'occupazione nei settori industriali 

ad alta intensità di conoscenza, nelle PMI con 

innovazioni di prodotto o di processo e nelle piccole 

e medie imprese che generano innovazione in house; 

mentre i punti di debolezza sono riscontrabili nella 

bassa spesa pubblica per ricerca e sviluppo, nella 

scarsa efficienza del sistema dell?istruzione terziaria 

e nella ancora debole tendenza alla collaborazione 

tra piccole e medie imprese innovative. 
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Nel 2016, Torino si è classificata al secondo posto 

nella prestigiosa competizione della ?European 

Capital of Innovation Awards? (iCapital), organizzata 

dalla Commissione Europea. Torino è stata 

selezionata grazie alle attività e agli strumenti 

integrati promossi e sviluppati dal Comune per 

incoraggiare una cultura ?aperta? dell'innovazione. Le 

iniziative che hanno consentito di ottenere l?ambito 

premio sono: 

- Torino Social Innovation, la piattaforma 

implementata e gestita con il supporto di oltre 40 

partner per promuovere e incoraggiare nuove idee 

imprenditoriali nell'innovazione sociale; 

- FaciliTo Giovani, un'iniziativa a sostegno delle 

imprese che ha ricevuto oltre 240 idee dai candidati 

e che ha supportato, grazie ad un finanziamento 

pubblico, 54 progetti imprenditoriali e l?avvio di 32 

imprese; 

- Innova.TO, la competizione rivolta ai dipendenti del 

Comune allo scopo di innovare l'amministrazione 

dall'interno; 

- Open Incet, il primo centro italiano di "innovazione 

aperta" in cui attori pubblici e privati collaborano per 

affrontare le sfide sociali attraverso idee e progetti di 

innovazione sociale;  

- Torino Living Lab, la call aperta alle imprese che 

intendono sperimentare, in un contesto reale, 

soluzioni nel campo delle smart city che richiedono 

di essere testate localmente prima di essere 

immesse sul mercato. 

Il territorio può vantare, inoltre, la presenza di 2 

Atenei (Università degli Studi di Torino e Politecnico 

di Torino), 4 istituti di istruzione superiore, 11 centri 

di ricerca, 2 parchi scientifici e tecnologici, 2 

distretti tecnologici, 4 poli di innovazione e 3 

incubatori di impresa. L'ecosistema locale 

comprende quindi, da un lato, un sistema di ricerca 

diffuso e, dall'altro, spillover di conoscenze 

tecnologiche che favoriscono la formazione di nuove 

competenze professionali, necessarie per la 

qualificazione e la crescita delle imprese. 
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I quattro Poli di innovazione localizzati nell?area 

metropolitana e supportati dalla Regione Piemonte 

riguardano i seguenti ambiti di specializzazione: 

  

Biotecnologie e tecnologie biomedicali: il Polo, 

denominato BioPmed, opera nel campo dei prodotti 

e dei servizi relativi al sistema sanitario. È coordinato 

da Bioindustry Park e raggruppa una comunità di 

circa 360 imprese (tra le quali, alcune multinazionali 

del settore farmaceutico), 3 università e diversi 

centri di ricerca, fondazioni e associazioni attive nel 

campo delle scienze della vita. Il Polo lavora per 

stimolare l'innovazione promuovendo l?interazione 

tra gli attori, la condivisione di strutture, lo scambio 

di conoscenze e competenze e contribuisce 

efficacemente al trasferimento tecnologico, al 

networking e alla diffusione delle informazioni 

nell?ambito in cui opera. 

  

ICT: il Polo ICT è gestito dalla Fondazione Torino 

Wireless e costituisce una rete di eccellenza che 

conta oltre 250 attori (aziende, università, istituti di 

ricerca e altri attori chiave dell'innovazione nel 

settore ICT). In qualità di Soggetto gestore, Torino 

Wireless promuove la collaborazione tra imprese su 

progetti innovativi, analizza le esigenze delle imprese 

in termini di servizi di innovazione e organizza 

attività di networking per definire l'agenda strategica 

del Polo. 

  

Meccatronica e sistemi avanzati di produzione: il 

Polo è coordinato da Mesap e conta circa 260 

membri (PMI, grandi aziende, università, ecc.) 

coinvolti nel campo della meccatronica e dei sistemi 

di produzione avanzati. Le linee di ricerca sostenute 

dal Polo riguardano: prodotti intelligenti (applicazioni 

meccatroniche intelligenti per prodotti industriali e di 

consumo), processi flessibili (applicazioni 

meccatroniche e sistemi di produzione avanzati per 

la flessibilità dei processi produttivi) e prodotti verdi 

(applicazioni meccatroniche e sistemi di produzione 

avanzati per l'eco-compatibilità e l'efficienza 

energetica dei processi produttivi). 

  

Energia e tecnologie pulite: il Polo interprovinciale, 

denominato Clever, è attualmente composto da più 

di 250 membri (piccole e medie imprese, start up 

innovative, organismi di ricerca pubblici e privati, 

grandi imprese). Esso opera nelle aree tecnologiche 

dell?efficienza energetica, dell?uso razionale delle 
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risorse idriche, dell?economia circolare, della mobilità 

sostenibile, delle soluzioni pulite e dei cambiamenti 

climatici, affiancando i propri membri nello sviluppo 

del proprio percorso di innovazione, attraverso la 

messa a disposizione di servizi, supporto tecnico e 

metodologico e infrastrutture dedicate. 

  

I quattro Poli possono essere considerati buone 

pratiche nel contesto europeo: il Polo delle 

biotecnologie e delle tecnologie biomedicali ha 

ottenuto la medaglia d?oro 2016 (?Gold Cluster 

Management Excellence?) dell'European Cluster 

Excellence Initiative (ECEI), il Polo ICT ha ottenuto la 

medaglia d?argento 2016, mentre il Polo della 

meccatronica e dei sistemi avanzati di produzione e 

il Polo Energia e tecnologie pulite (precedentemente 

denominato Polight) hanno ottenuto la medaglia di 

bronzo 2015. 

L'area metropolitana si caratterizzata, inoltre, per la 

presenza di un ricco e articolato ecosistema per la 

creazione di impresa. L?analisi condotta nell?ambito del 

progetto "Startup Metro Torino" (2015), a cui ha 

partecipato la Città metropolitana, ha infatti individuato 

ben 64 attori attivi nell?ecosistema alla fine del 2015.  

Tra gli attori dell?ecosistema per la creazione di impresa 

si segnalano in particolare i due incubatori di imprese 

promossi dal Politecnico di Torino e dall'Università di 

Torino, di cui è partner la Città metropolitana di Torino:  

I3P - Incubatore di imprese innovative del 

Politecnico di Torino è il principale incubatore 

universitario in Italia in termini di imprese avviate, 

la cui missione è promuovere la creazione di 

nuove imprese innovative - fondate da ricercatori 

del Politecnico o da imprenditori esterni alla sfera 

universitaria - con un potenziale di crescita reale. 

Fornisce spazi di lavoro per i neo-imprenditori e 

servizi di consulenza professionale, oltre ad un 

ricco network internazionale di partner, manager 

e investitori. 

2i3T ? L?incubatore di imprese innovative 

dell?Università degli studi di Torino ha l'obiettivo 

di sviluppare l'economia del territorio 

valorizzando commercialmente i risultati della 

ricerca accademica e creando, promuovendo e 

supportando nuove attività ad alta intensità di 

conoscenza. 
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- Alto livello di frammentazione e un basso grado di 

coordinamento; 

- Una bassa efficienza nel promuovere la mentalità 

aziendale negli studenti e nei giovani in generale ("l?ecosistema 

svolge un?azione efficace nel consolidare e diffondere il 

significato collettivo del fare impresa verso il pubblico di 

potenziali imprenditori adulti. Non è altrettanto performante nel promuovere la 

mentalità imprenditoriale nei giovani e negli studenti, in una fase di crescita 

fondamentale per le scelte di vita e di lavoro successive");

- Basso livello di apertura verso l'esterno, sia per quanto riguarda la capacità di attrarre 

iniziative imprenditoriali da altri territori sia per quanto riguarda la capacità di 

connettersi ai circuiti internazionali;

- Ridotta dimensione delle imprese, che si traduce nella difficoltà a crescere e ?scalare?. 

Sia I3P che 2I3T sono riconosciuti come "best 
practice" a livello europeo. Inoltre, la Città 
Metropolitana di Torino gestisce il programma MIP 
"Mettersi In Proprio", un servizio di consulenza per 
nuove aziende e liberi professionisti che aiuta gli 
aspiranti neo imprenditori a sviluppare un business 
plan attraverso l?analisi del mercato di riferimento e 
attività di tutoraggio. 

L?analisi condotta nell?ambito del progetto ?Startup 
Metro Torino? ha mostrato che, rispetto ad altre 
regioni italiane, l'ecosistema piemontese per la 
creazione di impresa si caratterizza per la presenza 
di un buon numero di attori ma, allo stesso tempo, 
per alcuni punti di debolezza:

 

L'area piemontese, e in particolare l'area 

metropolitana, rappresenta, quindi, un contesto 

favorevole per lo sviluppo della conoscenza e 

dell'innovazione. Tuttavia, la presenza di una 

moltitudine di attori, pubblici e privati, genera alcuni 

problemi di coordinamento che possono ritardare la 

creazione di un vero sistema integrato e sinergico. 

Uno degli obiettivi del presente Piano di Azione, 

pertanto, è favorire una maggiore integrazione 

dell'ecosistema locale al fine di garantire maggiore 

sinergia tra le politiche pubbliche, perseguire 

maggiori economie di scala, incoraggiare lo scambio 

di informazioni e di know-how tra gli attori coinvolti.  
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VALUTAZIONE DELLE PRECEDENTI 

POLITICHE: ALCUNE RACCOMANDAZIONI

Al fine di elaborare un?efficace strategia di sviluppo 

locale occorre tenere in considerazione quanto emerso 

dal processo di valutazione di precedenti politiche ed 

interventi.  

  

Alla luce dell?implementazione delle attività del 

precedente ciclo di programmazione dei Fondi 

Strutturali Europei, il Nucleo di valutazione degli 

investimenti pubblici della Regione Piemonte (NUVAL) 

ha elencato una serie di indicazioni e raccomandazioni 

particolarmente rilevanti per la definizione delle 

prossime politiche pubbliche in ambito regionale, 

alcune delle quali hanno dirette implicazioni per le 

politiche della Città Metropolitana di Torino: 

  

- La complessità eccessiva dei processi di 

implementazione e una comunicazione insufficiente 

fra i diversi livelli coinvolti frenano l?attuazione delle 

politiche. Il tema delle difficoltà procedurali, dal punto 

di vista sia dei beneficiari degli interventi che della 

pubblica amministrazione, rimane un aspetto centrale: 

occorre un ulteriore sforzo di semplificazione dei 

processi di attuazione, una pianificazione più 

coordinata dell?azione amministrativa svincolata da 

logiche settoriali, l?apertura di canali diretti di contatto 

con i beneficiari degli interventi.  

  

- L?insufficiente sviluppo di reti, filiere ed aggregazioni 

di attori riduce l?efficacia degli interventi. L?importanza 

della costruzione di reti trova nei Poli di innovazione un 

elemento di particolare rilievo per la promozione 

diretta di attività di ricerca e innovazione cooperativa, 

per i risultati positivi ottenuti con gli interventi, ma 

anche per la costruzione e il rafforzamento di reti 

orizzontali e verticali tra attori locali. 

  

- Gli interventi sul sistema dell?innovazione e della 

competitività hanno permesso investimenti rilevanti a 

sostegno della capacità delle imprese di fare ricerca e 

produrre innovazione, in stretta connessione con il 

sistema delle università e dei centri di ricerca 

pubblici e privati. Questi investimenti andranno 

certamente proseguiti nel futuro, in coerenza con le 

nuove linee di programmazione e tenendo conto 

delle esigenze messe in luce dalle valutazioni 

effettuate: l?accelerazione della realizzazione dei 

progetti, un più forte coinvolgimento nei partenariati 

di progetto delle imprese di maggiore dimensione, 

un maggiore coinvolgimento di partner 

transnazionali delle imprese, un più elevato 

assortimento dei servizi (avanzati e tradizionali) 

offerti alle imprese aggregate ai Poli di innovazione, 

una riflessione sul numero e sulla aree tematiche 

dei Poli e sul ruolo fondamentale degli Atenei. 
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Il Rapporto Finale di Valutazione del POR FESR 

2007-2013 contiene ulteriori indicazioni per affinare 

le politiche pubbliche relative ai Poli di Innovazione. 

Questi, infatti, hanno agito da stimolo per l?attività 

innovativa, per il trasferimento di conoscenze e per 

la diffusione di relazioni tecnologiche tra gli attori del 

sistema, riuscendo nell?intento di far emergere i 

bisogni di ricerca delle PMI e coinvolgerle in progetti 

complessi in collaborazione con istituzioni 

universitarie e della ricerca. Inoltre, l?esperienza dei 

Poli di Innovazione ha fatto crescere nelle imprese 

l?esigenza di servizi altamente innovativi votati alla 

ricerca e allo sviluppo e mirati al miglioramento delle 

competenze specifiche e della propensione 

all?innovazione, permettendo alle aziende 

partecipanti ai progetti di entrare in contatto con 

potenziali nuovi partner e di creare nuove relazioni e 

opportunità di business. 

  

In considerazione dei risultati raggiunti, sono state 

avanzate delle proposte per dare ulteriore slancio 

alla policy: 

- I Soggetti Gestori dei Poli di Innovazione 

potrebbero anche farsi carico di divenire parte attiva 

nella promozione di attività di ricerca che 

travalichino il territorio regionale, agevolando la 

costituzione accordi di cooperazione con altre realtà 

a livello nazionale ed internazionale. 

- Appare opportuno favorire un?evoluzione dei servizi 

offerti dai Poli di Innovazione al fine di rispondere in 

misura sempre più adeguata ed efficace ai bisogni 

delle imprese. Emerge la necessità di servizi 

specifici per singola filiera, ma emerge anche la 

necessità di creare un supporto trasversale che 

possa snellire il più possibile tutta l?attività di 

rendicontazione, vista dalla imprese spesso come 

una limitazione all?accesso alle singole iniziative e al 

Polo stesso. 
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VISIONE, STRATEGIA E 
OBIETTIVI

A partire dai punti di debolezza del contesto locale, 

illustrati nelle pagine precedenti, e dalle indicazioni 

emerse dal processo di valutazione delle precedenti 

politiche per l?innovazione, il processo di 

elaborazione del Piano di Azione Integrato è stato 

sviluppato mirando alla realizzazione di due 

macro-obiettivi strategici: 

- Contribuire al processo di attuazione della 

RIS3 a livello metropolitano attraverso un 

approccio      bottom up capace di fornire 

spunti di riflessione, suggerimenti attuativi e, 

più in generale, un valore aggiunto frutto 

delle esperienze della Città      metropolitana 

di Torino;  

- Contribuire al processo di elaborazione del 

Piano Strategico metropolitano per quanto 

riguarda      l?identificazione delle azioni a 

supporto dell'innovazione e della  crescita 

economica.   

Tali macro-obiettivi costituiscono quindi un tentativo 

di risposta alla necessità di migliorare la governance 

multilivello in due direzioni: verticalmente, creando 

un collegamento con la RIS3 della Regione 

Piemonte, e orizzontalmente, focalizzandosi sui temi 

dell?innovazione e dello sviluppo economico per 

arricchire il Piano strategico metropolitano 

La Strategia di 

specializzazione intelligente 

del Piemonte (RIS3) ha aperto 

una nuova stagione delle 

politiche per la ricerca e 

l?innovazione della Regione 

nell?ambito della Politica di 

coesione 2014-2020 e della 

strategia Europa 2020.  

Attraverso un?analisi del 

contesto del Piemonte, con 

una fotografia più dettagliata 

del sistema della ricerca e 

dell?innovazione, sono stati 

individuati i punti di forza del 

sistema produttivo 

piemontese e le sfide sociali 

più impegnative. 

La RIS3 è stata elaborata sulla 

base dei seguenti principi: 

- fare riferimento a un 

concetto ampio di 

innovazione  

- partire dai punti di forza e dei 

vantaggi competitivi della 

regione 

- coinvolgere gli stakeholder 

nel processo di definizione 

della strategia 

- concentrare le azioni su un 

numero limitato di priorità 

- prevedere meccanismi di 

valutazione dei risultati e di 

revisione della strategia 

Obiettivo della RIS3 è 

trasformare e/o rafforzare i 

settori della tradizione 

industriale piemontese, 

usando l?innovazione come 

strumento per disegnare 

nuove traiettorie, creare nuovi 

saperi, valorizzare nuove 

competenze e rispondere alle 

sfide che i cambiamenti della 

società impongono. 

La strategia concentra gli 

interventi su due ambiti di 

innovazione prioritari: 

- l?innovazione del sistema 

produttivo; 

- l?innovazione per la salute, i 

cambiamenti demografici e il 

benessere.  

L?Innovazione del sistema 

produttivo si focalizza sulle 

eccellenze e sui settori 

distintivi che sono propri di 

una regione ad alto tasso di 

industrializzazione e con una 

forte vocazione manifatturiera 

e che sono stati individuati 

come rilevanti ai fini 

dell?attuazione della Strategia: 

Aerospazio, Automotive, 

Chimica Verde/Cleantech, 

Meccatronica, Made in 

LA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DELLA REGIONE 

PIEMONTE
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(agroalimentare e tessile). 

L?innovazione per la salute, 

invece, rappresenta una delle 

principali sfide che deve 

affrontare il Piemonte per 

rispondere ai numerosi 

bisogni che i cambiamenti 

demografici e il progressivo 

arretramento del welfare 

hanno fatto emergere. 

  

La Strategia è guidata da due 

traiettorie smart e resource 

efficiency, che rispondono ai 

principi di crescita intelligente, 

di sostenibilità ambientale ed 

energetica e di risparmio delle 

risorse. 

All?attuazione della RIS3 

contribuiscono le tecnologie 

abilitanti (KETs) e altri fattori 

acceleratori dello sviluppo 

dell?ecosistema 

dell?innovazione regionale: la 

crescita digitale con 

l?attuazione dell?Agenda 

digitale del Piemonte; la 

capacità istituzionale e 

amministrativa attraverso il 

Piano di Rafforzamento 

Amministrativo; il 

rafforzamento delle 

competenze con iniziative 

finanziate dal Fondo Sociale 

Europeo; la competitività dei 

sistemi produttivi e 

l?Innovazione sociale. 

Assume un ruolo centrale 

nella RIS3 la scoperta 

imprenditoriale 

(entrepreneurial discovery), 

intesa come quel processo ? 

di tipo bottom up ? che 

spinge le imprese, i centri di 

ricerca e le università a 

collaborare per identificare le 

aree più promettenti di un 

territorio, ma anche i punti 

deboli che possono 

ostacolare l?innovazione. 
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Come previsto della Legge n. 56 

del 2014, la Città Metropolitana di 

Torino è tenuta a redigere un 

Piano strategico metropolitano. 

Tale documento, che copre un 

periodo di tre anni ed è aggiornato 

annualmente, ?costituisce atto di 

indirizzo per l'ente e per l'esercizio 

delle funzioni dei comuni? e 

individua le politiche per la 

?promozione e coordinamento 

dello sviluppo economico e 

sociale, anche assicurando 

sostegno e supporto alle attività 

economiche e di ricerca innovative 

e coerenti con la vocazione della 

città metropolitana?. 

Il Piano strategico metropolitano 

identifica strategie, obiettivi e 

azioni riguardanti la governance 

metropolitana, la coesione 

territoriale e l'inclusione sociale, 

l'innovazione e la crescita 

economica, l'istruzione, il turismo 

e la cultura, la qualità ambientale e 

lo sviluppo sostenibile.  

Tale documento è stato definito 

attraverso un processo 

partecipativo che ha coinvolto sia 

il settore pubblico, sia diversi attori 

socio-economici (Regione 

Piemonte, Enti locali, Camera di 

commercio, organizzazioni 

sindacali dei lavoratori e dei datori 

di lavoro, Fondazioni bancarie, 

Università, Centri di ricerca, le 

organizzazioni ambientali, ecc?) 

attraverso incontri pubblici 

organizzati nei Comuni dell?area 

metropolitana, ?tavole rotonde? e 

focus group dedicati a temi 

specifici. È stata inoltre condotta 

un?indagine online, aperta a tutti i 

cittadini, per raccogliere feedback 

e sollecitare input aggiuntivi. 

IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PIANO STRATEGICO METROPOLITANO
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Il principale proposito con il quale è stato elaborato il 

presente Piano di Azione Integrato è stato quindi 

quello di identificare un set di politiche, integrate 

rispetto alla RIS3 del Piemonte, finalizzate a 

sostenere processi di innovazione territoriale e 

promuovere lo sviluppo locale. In questa prospettiva, 

e nell?ambito del più ampio quadro del Piano 

strategico metropolitano, il presente Piano di Azione 

Integrato definisce strategie e azioni "orizzontali" 

rispetto alle aree di specializzazione prioritarie 

"verticali" identificate dalla RIS3. 
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Alla luce dell?impianto programmatico sopra descritto, l?obiettivo strategico del Piano di Azione Integrato è 

quello di:

ATTIVARE LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, RENDENDOLA PIÙ 
INNOVATIVA E ATTRATTIVA PER LE IMPRESE E I TALENTI

Tale obiettivo è perseguito attraverso iniziative declinate attorno a tre ?Pilastri? che riguardano il supporto 

all?ecosistema locale dell?innovazione, il rafforzamento dell?ecosistema imprenditoriale e la promozione dello 

sviluppo economico e territoriale 

PILASTRO 1 -  SUPPORTO ALL'ECOSISTEMA LOCALE 
DELL'INNOVAZIONE

# 1a) Libero accesso a centri di R&S e ai laboratori

# 1b) Supporto all'innovazione delle micro e piccole imprese attraverso il Design 
Thinking nelle aree prioritarie della RIS3

PILASTRO 2 -  RAFFORZAMENTO DELL'ECOSISTEMA 
IMPRENDITORIALE

# 2a) Strategia unitaria per l'ecosistema imprenditoriale locale

# 2b) Educazione all'imprenditorialità per i giovani

PILASTRO 3 -  SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE

# 3a) Reti di impresa nelle aree prioritarie di specializzazione della RIS3

# 3b) Promuovere l'internazionalizzazione delle micro e piccole imprese nelle aree 
prioritarie di specializzazione della RIS3

# 3c) Promozione di investimenti in aree industriali dismesse
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INIZIATIVE
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INIZIATIVA # 1a) Libero accesso a centri di Ricerca & Sviluppo e ai laboratori

Ruolo di 
coordinamento

Università degli Studi di Torino 

Soggetti coinvolti
Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte, Città di Torino, Politecnico di 
Torino, Incubatori universitari, Poli d?innovazione 

Altri soggetti da 
coinvolgere

Centri di ricerca pubblici e privati, Fondazioni bancarie, imprese 

Risorse finanziarie 
potenziali

POR FESR ? Priorità di investimento I.1a - Azione I.1a.5.1 Piano strategico 
metropolitano 

Obiettivo  specifico

L?obiettivo dell?iniziativa è quello di supportare l?offerta di ricerca, sviluppo e 

innovazione, semplificando, da un lato, la fruizione e la condivisione dei ?luoghi? 

della ricerca a favore delle università, delle organizzazioni pubbliche, delle imprese 

e dei cittadini e, dall?altro, promuovendo ulteriori investimenti in laboratori e 

attrezzature, che siano funzionali allo sviluppo di attività di ricerca di interesse per 

il sistema delle imprese.  

L?ambizione è quella di ridurre la frammentazione e la dispersione del patrimonio di 

attrezzature pubbliche e private, stimolando così l'innovazione aperta, attraverso il 

rafforzamento di forme di collaborazione tra imprese e strutture di ricerca pubbliche e 

la condivisione di infrastrutture ad accesso aperto, in stretto rapporto con la domanda 

delle imprese.  L?obiettivo di lungo periodo è quello di rendere il territorio maggiormente 

attrattivo, sia con riferimento a potenziali investitori, sia a risorse umane altamente 

qualificate.  

Descrizione 
dell'iniziativa

Le attività di ricerca, sviluppo e innovazione richiedono investimenti significativi in 

attrezzature, laboratori e apparecchiature sofisticate, molto costose e sottoposte ad un 

processo di rapida obsolescenza. Di conseguenza, l'iniziativa mira a promuovere la 

condivisione e la co-utilizzazione dei laboratori scientifici e delle attrezzature di ricerca 

da parte del maggior numero possibile di utenti pubblici e privati, ottimizzando e 

massimizando l'uso e lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca esistenti o creandone di 

nuove negli ambiti prioritari di specializzazione intelligente, in coerenza con le aree 

individuate dalla RIS3 del Piemonte.  Si promuovono, pertanto, iniziative congiunte o di 

messa in rete, anche con l'obiettivo di favorire lo scambio di informazioni, diffondere la 

cultura scientifico-tecnologica, sostenere la complementarietà fra diversi ambiti 

scientifici, che possiedono tecnologie e traiettorie di sviluppo assimilabili. In linea con 

l?approccio basato sulla ?related variety?, verranno infatti sostenuti progetti di 

collaborazione e condivisione delle infrastrutture di ricerca tra imprese che 

appartengono a settori e ambiti tecnologici diversi ma complementari, così da rendere 

possibile lo scambio e l?apprendimento reciproco. 

      PILASTRO 1 -  SUPPORTO ALL'ECOSISTEMA LOCALE DELL'INNOVAZIONE
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Fasi di attuazione

A. Mappatura, a partire dalla ricognizione effettuata dalla Regione Piemonte, delle 

infrastrutture di ricerca, comprensiva della valutazione della qualità e della funzionalità 

dei laboratori e delle apparecchiature esistenti, nonché dell?analisi dei costi di gestione 

e dell'intensità di accesso degli utenti; 

B. Raccolta ed analisi della domanda potenziale di laboratori e infrastrutture di ricerca 

da parte dei potenziali fruitori; 

C. Definizione di un programma volto alla condivisione operativa e organizzativa delle 

infrastrutture di ricerca esistenti (modalità e tempi di accesso, offerta di supporto 

tecnico, modello di gestione, costi e commissioni); 

D. Promozione e creazione di partenariati per favorire la sinergia e messa a sistema 

delle risorse, nonché l?aumento degli investimenti nelle aree strategiche identificate 

dalla RIS3. 

Indicatori

- Numero di infrastrutture di ricerca (laboratori e attrezzature) condivise su base 
annuale.

- Numero di accessi alle infrastrutture di ricerca da parte di utenti esterni su base 
annuale 

CRONOPROGRAMMA INIZIATIVA 1a)
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INIZIATIVA # 1b) Supporto all'innovazione delle micro e piccole imprese attraverso il 
Design Thinking nelle aree prioritarie della RIS3

Ruolo di 
coordinamento

SocialFare  

Soggetti coinvolti
Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Incubatori Universitari di impresa (I3P e 2i3T), 

Camera di Commercio di Torino, Poli d?innovazione 

Risorse finanziarie 
potenziali

- Des Alpes Project  

- Piano strategico metropolitano 

Obiettivo  specifico

L?obiettivo è quello di supportare l?innovazione delle micro e piccole imprese e la loro 

crescita in termini di business, incentivando la conoscenza e l?utilizzo della metodologia 

del ?Design Thinking?, sia da parte delle imprese, sia da parte degli intermediari e delle 

associazioni professionali. 

Descrizione 
dell'iniziativa

L'iniziativa mira alla formazione di esperti ("innovation coach") che affiancheranno le micro 

e le piccole imprese nei loro processi di innovazione mediante la metodologia del Design 

Thinking (DT). Il DT è una metodologia di problem solving creativo utilizzata dai facilitatori 

per indurre cambiamenti nelle strategie di business e rendere le imprese più flessibili al 

mercato e più attente ai bisogni dei clienti. A tale scopo, la metodologia non si focalizza 

sul problema ma sulla sua soluzione al fine di migliorare la soddisfazione del cliente. Il 

Design Thinking si basa sulla logica, l?immaginazione, l?intuizione e il ragionamento 

sistemico, per esplorare tutte le possibili soluzioni e giungere infine alla soluzione ottimale. 

L?iniziativa, dopo una fase pilota all'interno del progetto "Des Alpes" (programma Interreg 

Alpine Space), che mira a sviluppare e testare una serie di strumenti per supportare il 

percorso di innovazione delle PMI, si concentrerà sulle attività di formazione per coloro 

che sono candidati a diventare innovation coach e che affiancheranno le micro e piccole 

imprese che operano nelle aree prioritarie di innovazione individuate dalla RIS3.

 L?iniziativa, inoltre, ha l?ambizione di stimolare il processo di ?scoperta imprenditoriale?, 

intesa come quel processo ? non imposto dall?alto ? che spinge le imprese, i centri di 

ricerca e le università a collaborare per identificare le aree più promettenti di un territorio, 

ma anche i punti deboli che possono ostacolare l?innovazione. In questa prospettiva, 

l?iniziativa combina fattori tecnologici e non tecnologici, attivando processi di innovazione 

aziendale basati su approcci collaborativi e favorendo la nascita di nuovi metodi 

decisionali. 
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Fasi di attuazione

Primo periodo: 

A. Realizzazione di una piattaforma virtuale sul Design Thinking (piattaforma di 

e-learning) per gli intermediari; 

B. Sessioni formative (online e frontali) volte a intermediari selezionati; 

C. Raccolta di commenti, feedback e suggerimenti sulle sessioni di formazione;

D. Elaborazione di linee guida e metodi sul Design Thinking fruibili dagli innovation 

coach.

Secondo periodo:

E. Corsi di formazione per gli innovation coach;

F. Sessioni di formazione/workshop sulla metodologia Design Thinking rivolti alle micro 

e piccole imprese che operano nelle aree di innovazione prioritaria della RIS3;

G. Servizi di consulenza ad hoc per le micro e piccole imprese erogate dagli innovation 

coach.

Indicatori
- Numero di innovation coach formati

- Numero di micro e piccole imprese coinvolte 

CRONOPROGRAMMA INIZIATIVA 1b)
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      PILASTRO 2 -  RAFFORZAMENTO DELL'ECOSISTEMA IMPRENDITORIALE

INIZIATIVA # 2a) Strategia unitaria per l'ecosistema imprenditoriale locale

Ruolo di 
coordinamento

Città Metropolitana di Torino 

Soggetti coinvolti
Città di Torino, Regione Piemonte, Incubatori Universitari di impresa (I3P e 2i3T), Camera 

di Commercio di Torino, Università degli studi di Torino, Politecnico di Torino, SocialFare 

Altri soggetti da 
coinvolgere

Tutti gli attori rilevanti dell?ecosistema locale per la creazione d?impresa (Open Incet, 

Innovation Center di Intesa Sanpaolo, incubatori d?impresa privati, ecc.) 

Risorse finanziarie 
potenziali

Piano strategico metropolitano 

Obiettivo  specifico

L'iniziativa mira ad aumentare il grado di interazione e cooperazione tra agli attori 

attivamente impegnati nel sostegno alla creazione di impresa, migliorando e valorizzando i 

servizi offerti alle start-up e ai potenziali investitori. 

L?obiettivo di lungo periodo è quello di incrementare il tasso di crescita delle nuove imprese, 

garantire maggiore vitalità all?economia del territorio, sostenere processi di innovazione e 

al tempo stesso favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, sia direttamente, attraverso la 

trasformazione di persone disoccupate in imprenditori, sia indirettamente, favorendo la 

crescita dell?occupazione all?interno delle nuove imprese create dai beneficiari delle misure 

di sostegno. .  

Descrizione 
dell'iniziativa

L?ecosistema torinese per la creazione di impresa si caratterizza per un elevato livello di 

frammentazione: gli attori che lo compongono sono infatti numerosi, ma tra loro 

scarsamente integrati (pochi hub o snodi e prevalenza di attori istituzionali a scapito di 

altre tipologie di soggetti). Si ritiene quindi utile prevedere una specifica iniziativa volta ad 

aumentare il grado di coordinamento tra gli attori dell?ecosistema e di integrazione e 

sinergia tra le diverse iniziative messe in atto. 

Tale iniziativa punterà all?integrazione dei processi decisionali e delle iniziative esistenti, 

concentrando le informazioni disponibili in pochi punti sicuri, interoperabili ed efficienti.
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Fasi di attuazione

L?iniziativa seguirà le seguenti fasi di implementazione :

A. Costituzione di una ?tavolo permanente? di coordinamento tra gli attori 

dell'ecosistema operanti nella creazione di impresa. Gli incontri di lavoro del Tavolo 

potranno essere organizzati e ?facilitati? dalla Città Metropolitana di Torino.  

B. Apertura di un Welcome Desk per le start-up e più in generale per coloro che 

desiderano diventare imprenditori, per gli investitori e gli spin-off aziendali interessati 

ad avviare la propria attività nell'area metropolitana di Torino. Il Welcome Desk svolgerà 

attività di prima accoglienza, fornendo le informazioni necessarie e orientando gli utenti 

verso i servizi offerti dal territorio (sportelli informativi dell?Università, Sportelli 

?Creazione Impresa Mip ? Mettersi in proprio?, incubatori universitari, ecc). Il Welcome 

Desk rappresenterà così il punto di accesso unico ai servizi dell?ecosistema e, al tempo 

stesso, un punto di scambio di informazioni e di buone pratiche. 

C. Realizzazione di una piattaforma web interattiva fruibile da tutti i cittadini e gestita 

attori dell?ecosistema, con l'obiettivo, da un lato, di integrare le varie iniziative presenti 

sul territorio e, dall'altro, di promuovere i servizi offerti dall'ecosistema, dandone 

conoscenza ad un più ampio pubblico. 

A tal fine, i principali strumenti saranno rappresentati da: 

- una mappa condivisa degli attori impegnati, a vario titolo, nella creazione di impresa 

che mostra ?chi fa che cosa?, frutto dell?integrazione delle iniziative già in atto di 

mappatura degli attori e dei servizi dell?ecosistema ;

- una ?Agenda Start-up? online, con informazioni su eventi, seminari, corsi di formazione 

e progetti relativi alle start-up realizzati sul territorio metropolitano (ad oggi 

rintracciabili su fonti diverse, non integrate tra loro). Tale strumento sarebbe utile al fine 

di divulgare maggiormente e promuovere in modo più efficiente gli eventi organizzati 

dagli attori dell?ecosistema e al tempo stesso di evitarne la sovrapposizione .

Indicatori
- Apertura e attivazione del Welcome Desk 

- Realizzazione di una piattaforma web interattiva  

CRONOPROGRAMMA INIZIATIVA 2a)
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INIZIATIVA # 2b) Educazione all'imprenditorialità per i giovani

Ruolo di 
coordinamento

Incubatore universitario d?impresa (2i3T) 

Soggetti coinvolti
Città Metropolitana di Torino, Comuni dell?area metropolitana, Incubatore universitario 

d?impresa (I3P), Università degli studi di Torino, Politecnico di Torino, Scuole secondarie di 

secondo grado 

Risorse finanziarie 
potenziali

Risorse umane ed organizzative degli enti coinvolti 

Obiettivo  specifico

L?iniziativa mira a stimolare e valorizzare la mentalità e le capacità imprenditoriali dei 

giovani, promuovendo una cultura più orientata all'imprenditoria, all?assunzione del rischio, 

alla creatività e all?innovazione. L?obiettivo di lungo periodo è quello di stimolare l?avvio di 

start-up innovative e la crescita di piccole e medie imprese. 

Descrizione 
dell'iniziativa

L'iniziativa consiste nell'elaborazione e attuazione di un programma di attività rivolto a 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado e studenti universitari, finalizzato a :

- sviluppare le inclinazioni e le abilità personali alla base di una mentalità e di un 

comportamento imprenditoriale (creatività, spirito di iniziativa, assunzione di rischi, 

autonomia, leadership, spirito di squadra, ecc.); 

- rafforzare la consapevolezza degli studenti riguardo alle opportunità offerte dal lavoro 

autonomo e dall?autoimprenditorialità quali potenziali opzioni di carriera;

- lavorare su progetti di impresa, attraverso la simulazione di casi studio volti a risolvere 

problematiche tipiche del business management;

- fornire conoscenze e competenze specifiche su come avviare un'impresa e gestirla con 

successo;

Tali attività, realizzate in collaborazione con le Università e gli incubatori universitari 

d?impresa, le scuole secondarie di secondo grado e le amministrazioni locali, saranno 

organizzate in seminari e workshop che saranno condotti utilizzando approcci di 

apprendimento innovativi, informali e interattivi. 
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Fasi di attuazione

A. Mappatura delle iniziative esistenti di educazione all?imprenditorialità, rivolte agli 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado e agli studenti universitari; 

B. Costituzione di una task force /  tavolo di coordinamento (che coinvolga i Comuni 

dell?area metropolitana, le scuole secondarie di secondo grado, l?università, il 

politecnico, gli incubatori di impresa e gli altri soggetti interessati) per progettare, in 

modo efficace, percorsi di educazione all?imprenditorialità integrati all?interno 

dell'istruzione secondaria di secondo grado e in quella universitaria; 

C. Definizione di un programma integrato di attività, che includa seminari e workshop in 

aula, nonché attività di tutoraggio da parte di esperti e professionisti;

D. Realizzazione delle attività rivolte sia agli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado sia a quelli universitari.  

Indicatori
- Numero di scuole coinvolte nei percorsi  

- Numero di studenti che partecipano ai percorsi di educazione all?imprenditoria 

- Indagine di customer satisfaction rivolta ai beneficiari dell?iniziativa 

CRONOPROGRAMMA INIZIATIVA 2b)
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      PILASTRO 2 -  SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE

INIZIATIVA # 3a) Reti di impresa nelle aree prioritarie di specializzazione intelligente 
della RIS3

Ruolo di 
coordinamento

Città Metropolitana di Torino 

Soggetti coinvolti Camera di Commercio di Torino, Poli di innovazione  

Risorse finanziarie 
potenziali

Piano strategico metropolitano 

Obiettivo  specifico

L?iniziativa è finalizzata a promuovere lo sviluppo di ?reti di impresa? tra le micro e piccole 

imprese che operano negli ambiti prioritari di innovazione della RIS3, al fine di superare i 

problemi connessi alla ridotta dimensione aziendale e di migliorare la capacità competitiva 

delle micro e piccole imprese. 

Descrizione 
dell'iniziativa

Il tessuto produttivo torinese è caratterizzato da un?alta frammentazione e dalla limitata 

dimensione delle imprese, che si è accentuata a seguito della crisi economica e che 

rappresenta un limite per la messa in atto di strategie innovative. 

Al fine di superare i problemi connessi alla ridotta dimensione aziendale, l?iniziativa 

promuove la creazione di reti tra imprese, fornendo contributi alle micro e piccole imprese 

che decidono di collaborare attraverso lo strumento del "contratto di rete". Tale strumento, 

previsto dalla legislazione nazionale, è un accordo tra due o più imprese che decidono di 

instaurare tra loro una collaborazione organizzata e duratura, scambiandosi al tempo 

stesso informazioni e competenze tecniche ed industriali, allo scopo di accrescere la 

reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Le imprese aderenti agli 

accordi di rete si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche 

rientranti nei rispettivi oggetti sociali, mantenendo la propria autonomia e la propria 

individualità (senza cioè costituire un?organizzazione come la società o il consorzio). La 

legislazione nazionale prevede una serie di vantaggi fiscali, finanziari e amministrativi per 

le reti d?impresa. 

L?iniziativa che si intende realizzare prevede un ulteriore incentivo, consistente in uno 

specifico contributo a fondo perduto, per i contratti di rete stipulati tra imprese operanti 

nelle aree prioritarie di innovazione individuate dalla RIS3 .

E? inoltre prevista una premialità per i contratti di rete tra imprese appartenenti a cluster e 

poli d?innovazione differenti, al fine di innescare processi virtuosi di innovazione 

intersettoriale. L?ambizione è infatti quella di stimolare, in coerenza con l?approccio della 

?related variety?, processi di ?ibridazione? tra imprese che posseggono conoscenze e 

competenze diverse, ma contigue e complementari. 
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Fasi di attuazione

A. La prima fase dell?iniziativa prevede attività di animazione territoriale e 

l?organizzazione sul territorio di incontri e seminari rivolti alle imprese, durante i quali 

saranno presentate le caratteristiche e le opportunità offerte dallo strumento del 

contratto di rete; 

B.La seconda fase (pre-ammissibilità) è aperta alle imprese che vogliono configurarsi 

come ?reti di impresa? e prevede un corso gratuito di networking con il supporto di un 

gruppo di facilitatori. Al termine del percorso di facilitazione, la rete di impresa 

presenterà un piano di fattibilità del proprio progetto, che dovrà ottenere la validazione;

 

C. Nella fase successiva (ammissibilità), le reti di impresa possono presentare la 

propria domanda di contributo. A questa fase potranno accedere solo le ?reti di 

impresa? che avranno superato con successo la fase precedente di pre-ammissibilità, 

ottenendo la validazione del loro progetto di fattibilità, e che ne frattempo si saranno 

costituite.

Indicatori
- Numero di contratti di rete stipulati   

- Numero di ?reti d?impresa? attive dopo 5 anni dalla concessione del contributo 

CRONOPROGRAMMA INIZIATIVA 3a)
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INIZIATIVA # 3b) Promuovere l'internazionalizzazione delle micro e piccole imprese 

Ruolo di 
coordinamento

Città Metropolitana di Torino 

Soggetti coinvolti
Camera di Commercio di Torino, Organizzazioni dei datori di lavoro, Poli di innovazione, 

CEIPiemonte 

Risorse finanziarie 
potenziali

Piano strategico metropolitano 

Obiettivo  specifico
L?iniziativa mira a promuovere percorsi di internazionalizzazione delle micro e piccole 

imprese nelle aree prioritarie di innovazione individuate dalla RIS3. 

Descrizione 
dell'iniziativa

La frammentazione del sistema produttivo locale e la ridotta dimensione delle imprese 

rappresentano un limite rilevante per la messa in atto di strategie innovative e di 

internazionalizzazione, indispensabili per favorire il rilancio competitivo del territorio. 

Rispetto alle grandi imprese, le micro e piccole imprese devono affrontare maggiori 

barriere interne (personale non sufficientemente qualificato, mancanza di conoscenze 

linguistiche, ecc.) ed esterne (mancanza di un adeguato sostegno pubblico, difficoltà di 

accesso al credito, squilibrio informativo, ecc.). L?importanza dell?internazionalizzazione è 

avvalorata dal fatto che le imprese che affrontano meglio la crisi sono soprattutto quelle 

che si rivolgono ai mercati internazionali, collocandosi in nicchie globali o in produzioni di 

qualità dentro sistemi di fornitura a scala internazionale.

Pertanto, l'iniziativa mira a sostenere lo sviluppo commerciale internazionale delle micro e 

piccole imprese, che operano nelle aree prioritarie di innovazione individuate dalla RIS3, 

offrendo loro servizi di consulenza gratuiti forniti da un export specialist. Tali servizi 

saranno orientati ad elaborare una strategia complessiva di internazionalizzazione, che 

comprenda, ad esempio, la valutazione dei potenziali concorrenti, l?identificazione dei 

mercati target e dei migliori canali di distribuzione, il contatto con potenziali clienti e con 

intermediari commerciali. 
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Fasi di attuazione

A. Analisi della diffusione nel territorio metropolitano di micro e piccole imprese 

operanti nelle aree prioritarie di innovazione individuate dalla RIS3 e analisi, in 

collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro, dei maggiori ostacoli incontrati 

nei percorsi di internazionalizzazione; 

B. Attività di animazione territoriale e organizzazione di eventi informativi sul tema 

dell?internazionalizzazione finalizzati a presentare l?iniziativa alle imprese;

 

C. Creazione di un elenco di export specialist da individuare attraverso procedura 

pubblica;

D. Selezione, attraverso un avviso pubblico, delle micro e piccole imprese che 

beneficeranno, per un periodo di almeno 6 mesi, dei servizi forniti dall?export specialist;

E. Organizzazione di seminari e momenti di formazione collettiva desinati alle imprese 

beneficiarie e di incontri con potenziali acquirenti e finanziatori.

Indicatori
- Numero di imprese coinvolte nei percorsi di internazionalizzazione 

- Indagine di customer satisfaction rivolta alle imprese beneficiarie dell?iniziativa 

CRONOPROGRAMMA INIZIATIVA 3b)
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INIZIATIVA # 3c) Promozione di investimenti in aree industriali dismesse

Ruolo di 
coordinamento

Città Metropolitana di Torino 

Soggetti coinvolti
SiTI - Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione, Confindustria Piemonte, 

Urban Center di Torino, Camera di Commercio di Torino, CEIPiemonte

Risorse finanziarie 
potenziali

Piano strategico metropolitano 

Obiettivo  specifico
L?iniziativa mira a promuovere e sostenere la creazione di nuove attività imprenditoriali 

nelle aree industriali dismesse del territorio metropolitano 

Descrizione 
dell'iniziativa

Il territorio metropolitano si caratterizza per la presenza di un significativo patrimonio di 

aree industriali dismesse. Il fenomeno dell?abbandono di aree ed edifici, legato al passato 

manifatturiero di Torino, si è ulteriormente intensificato negli ultimi anni per la grave crisi 

economico-finanziaria che ha colpito il territorio e ha assunto dimensioni tali da richiedere 

l?elaborazione di politiche specifiche per il riuso, che siano in grado di cogliere le 

potenzialità rappresentate da tali aree. Gli spazi dismessi e inutilizzati, non ripristinabili alle 

condizioni naturali di origine, rappresentano infatti una importante risorsa per rivitalizzare 

aree marginali o periferiche contenendo il consumo di suolo e per innescare processi di 

riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana. In particolare, la presenza sul 

territorio metropolitano di numerose aree industriali dismesse rappresenta, se 

opportunamente valorizzata, un?importante risorsa per l?attrazione di investimenti 

produttivi di origine esterna, provenienti cioè da imprese nazionali ed internazionali. Uno 

degli ostacoli all?attrazione di investimenti esterni è tuttavia rappresentato dalla mancanza 

di meccanismi che favoriscano l?incontro tra l?offerta di insediamenti e fabbricati dismessi 

e la domanda di investimento sugli stessi. Per quanto riguarda l?offerta, l?ultima attività di 

mappatura puntuale dei siti dismessi presenti sul territorio della Città metropolitana di 

Torino risale al 2010 e non tiene quindi conto dei numerosi processi di dismissione 

intercorsi negli ultimi anni. 

Con la presente iniziativa si intende quindi aggiornare la mappatura delle aree dismesse 

presenti sul territorio metropolitano, disponibili e adatte all?insediamento di nuove attività 

imprenditoriali; fornire un panorama complessivo delle opportunità di localizzazione con 

informazioni dettagliate su ciascuna area; selezionare le aree maggiormente attrattive e 

promuovere tali aree presso potenziali investitori esterni. 
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Fasi di attuazione

A. Aggiornamento e sistematizzazione del patrimonio informativo relativo alle aree 

industriali dismesse del territorio metropolitano, attraverso una mappatura 

georeferenziata che consideri tutte le caratteristiche rilevanti dei siti e dei manufatti 

(dimensioni, perimetrazione, dotazioni infrastrutturali, ecc?); 

B. Creazione di una piattaforma web dedicata, popolata dalle informazioni raccolte al 

punto precedente, attraverso la quale poter interrogare il database e filtrare i risultati 

sulla base di diversi criteri (territoriali, dimensionali, infrastrutturali, ?);

 

C. Identificazione, sulla base di criteri di valutazione condivisi, dei 30 siti che 

presentano le caratteristiche più interessanti per i potenziali investitori e per le imprese. 

In particolare, la scelta ricadrà sulle aree che mostrano maggiori probabilità di sviluppo 

e capacità endogene di riqualificazione, vale a dire le aree che abbiano un elevato 

valore totale a fronte di costi di riqualificazione contenuti e che presentino pertanto una 

chiara convenienza per gli investitori privati, senza che sia necessario il ricorso a 

finanziamenti pubblici;

D. Realizzazione di un dossier multilingue con il profilo di ciascuna area selezionata. 

Tale profilo riporterà la localizzazione, le immagini e tutte le informazioni disponibili. Le 

aree verranno inoltre accorpate in cluster e per ciascuno di essi verrà descritto il 

contesto di riferimento, non solo economico ? produttivo ma anche sociale-culturale, al 

fine di fornire al potenziale investitore un quadro completo dell?ambiente di vita in cui 

potrebbe insediare la propria attività, comprensivo dell?offerta formativa, ricreativa, 

enogastronomica e culturale; 

E. Realizzazione di eventi di comunicazione e marketing, a livello nazionale e 

internazionale, in collaborazione con gli attori locali attivi sul tema dell?attrazione di 

investimenti, al fine di presentare e promuovere il dossier ai potenziali investitori.

Indicatori
- Metri quadrati mappati e profilati   

- Realizzazione di una mappa georeferenziata su piattaforma web 

CRONOPROGRAMMA INIZIATIVA 3c)
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Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino 

Tel. +390118617318 

sviluppo@cittametropolitana.torino.it http://www.cittametropolitana.torino.it 

URBACT ? Driving change for better cities 

La missione di URBACT è quella di consentire alle città di lavorare insieme e sviluppare soluzioni integrate 

per le sfide urbane comuni, attraverso la creazione di network, l?apprendimento reciproco, la definizione di 

soluzioni e l?individuazione di buone pratiche per migliorare le politiche urbane. Il Programma URBACT è 

cofinanziato dal FESR e dagli Stati membri. 

www.urbact.eu  

http://www.cittametropolitana.torino.it

