
EDITORIALE

E’ un legame a filo doppio quello che uni-
sce il futuro delle nostre imprese e quello 
della città di Torino e della sua provin-
cia.

Questo perché da un lato, senza il saper 
fare e il radicamento sul territorio delle 
PMI, la loro flessibilità e la pronta rispo-
sta alle esigenze di un mercato - anche 
locale - che cambia, la città capoluogo 
del Piemonte non potrebbe crescere.

Dall’altro, invece, le PMI senza gli in-
vestimenti e un progetto decennale per 
Torino da parte dell’Amministrazione, 
sarebbero costrette ad emigrare, lascian-
do sul terreno competenze, voglia di in-
novare e occupazione.

Torino, con i suoi abitanti e le sue im-
prese, ha saputo superare almeno in parte 
la sua parziale deindustrializzazione, la 
crisi dell’auto, la congiuntura economica 
avversa: tutti elementi più che mai suf-
ficienti per far prevedere un futuro nero 
alla città e la sua desertificazione in puro 
“stile Detroit”.

Questo non è avvenuto perché ci sono 
stati imprenditori seri che hanno conti-
nuato  a credere ad un futuro, congiunta-
mente a politiche  locali e nazionali che 
hanno cercato il più possibile di attutire 
i danni attraverso l’utilizzo di strumenti e 
risorse straordinarie.

Possiamo dire che abbiamo saputo butta-
re il cuore oltre l’ostacolo, come fanno i 
veri imprenditori, tirandoci su le mani-
che.

Oggi però chiediamo alla nuova diri-
genza della città di creare una vera “area 
metropolitana”, attraverso un piano che 
miri a creare le condizioni necessarie per 
attrarre forti investimenti nazionali e in-
ternazionali, per garantire occupazione 
e dare impulso alla voglia di innovare e 
di diventare un polo di eccellenza che è 
presente nel mondo dell’economia ma 
non solo.

La grande industria automobilistica deve 
restare a Torino e sostenere la specializ-
zazione dell’indotto, penso che i nuovi 
quartieri sulla Spina 1 e 3 e la zona Nord-
Vanchiglia debbano rappresentare la 
nuova grande opportunità di sviluppo del 
territorio e un grande aiuto al settore edi-
le, in considerazione del suo importante 
indotto. C’è spazio per investimenti nel 
settore della sanità, con un fondamen-
tale rafforzamento e la necessaria ma-
nutenzione straordinaria delle strutture 
ospedaliere. 

Ma soprattutto Torino e la sua provincia 
non devono perdere l’opportunità di ca-
talizzare i grandi investimenti sulle gran-
di opere, come la Linea Torino Lione, la 
nuova tangenziale, la linea 2 della metro-
politana: per mettere il nostro territorio 
al centro dei mercati globali europei.

API Torino è pronta a lavorare per rag-
giungere questi traguardi. Si tratta di un 
cammino che possiamo percorrere e al 
quale le PMI devono partecipare.
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