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Segreteria organizzativa
Settore Studi, Statistica e Documentazione
Camera di commercio di Torino
via San Francesco da Paola 24
10123 Torino
tel. 011 571 4701/02
fax 011 571 4710

Il convegno si terrà mercoledì 26 marzo 2008 presso la Sala Giolitti
del Centro Congressi Torino Incontra, in via Nino Costa 8 a Torino,
dalle 9.15 alle 13.15. La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento
posti e previa iscrizione presso la Segreteria Organizzativa, via fax
(011 5714710) oppure via mail (studi@to.camcom.it), riportando gli
stessi dati richiesti sull’apposito coupon di adesione.

In alternativa è possibile effettuare l’iscrizione sul sito web
www.promopoint.to.camcom.it/iniziative selezionando l’iniziativa di
interesse e completando la registrazione.

Mercoledì 26 marzo 2008
dalle 9.15 alle 13.15

Centro Congressi
Torino Incontra
Sala Giolitti
via Nino Costa 8 - Torino

Indirizzo (via, cap, città)

Nome e cognome

Società/Ente

Telefono Fax

email

Imprenditoria
straniera
Potenziale per lo
sviluppo dell’economia
in provincia di Torino

Imprenditoria
straniera



Obiettivi e destinatari Programma

Il convegno intende approfondire il fenomeno
dell’imprenditoria straniera nell’economia, nel tessuto
sociale e nella realtà territoriale della provincia di
Torino.

La prima parte della mattinata è occasione per illustrare
i risultati della ricerca “L’immigrazione che intraprende.
Nuovi attori economici in provincia di Torino”, realizzata
dalla Camera di commercio di Torino e da FIERI (Forum
Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione).
Gli interventi, oltre a offrire un panorama statistico sul
fenomeno dell’imprenditoria straniera in provincia di
Torino dalla fine degli anni ’90 al 2006, approfondi-
ranno l’analisi di tre settori economici caratterizzati da
una forte presenza di imprenditoria straniera: commercio,
edilizia e phone center.

La seconda sessione intende focalizzare l’attenzione
sulla componente femminile dell’imprenditoria immigrata.
Attraverso testimonianze di imprenditrici straniere e
l’intervento degli enti locali e di alcune associazioni di
categoria del territorio si rifletterà sulle politiche e sui
progetti attraverso cui valorizzare la multiculturalità
nell’economia locale e la voglia di “fare impresa” degli
immigrati.

Il convegno si rivolge a imprenditori, studiosi e a tutti
quei soggetti, pubblici e privati, interessati al fenomeno
dell’imprenditoria straniera e che intendono contribuire
a un riconoscimento delle diversità culturali e di genere
in termini di risorsa e opportunità per il tessuto economico
della provincia di Torino.

9.15 Registrazione dei partecipanti

9.30 Saluti istituzionali e introduzione ai lavori
Guido Bolatto, Segretario Generale Camera di 
commercio di Torino
Silvana Neri, Presidente Comitato per l’imprenditoria
femminile
Tiziana Caponio, Fieri

Prima sessione
Presentazione ricerca “L’immigrazione che 
intraprende. Nuovi attori economici in provincia di
Torino”, Camera di commercio di Torino e Fieri

10.00 Nuovi percorsi di integrazione: i diversi volti delle
attività indipendenti degli immigrati
Maurizio Ambrosini, Università degli Studi di Milano

10.30 I numeri dell’imprenditoria straniera in provincia di
Torino
Claudia Villosio, R&P

11.00 Dibattito

11.15 Coffee break

Seconda sessione
Moderatrice: Silvana Neri, Presidente Comitato per 

l’imprenditoria femminile

11.30 Tavola rotonda: Imprenditrici straniere? Imprenditrici
Interventi:
Teresa Angela Migliasso, Assessore al Welfare e 
Lavoro Regione Piemonte
Aurora Tesio, Assessore alle Pari opportunità Provincia
di Torino
Ilda Curti, Assessore alle Politiche per l’integrazione
Comune di Torino
Marina Tabacco, Presidente ABI Piemonte
Associazioni di categoria

13.00 Testimonianze di imprenditrici straniere

13.15 Chiusura lavori

Imprenditoria
straniera


