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1. Introduzione Maturità Digitale
Un’analisi della maturità digitale del territorio Canavese e degli strumenti attivabili a supporto
delle imprese del commercio, dell’artigianato e di quelle categorie più esposte alla transizione
digitale.
Studio di fattibilità finalizzato ad individuare proposte e azioni concrete di rafforzamento
digitale, da attivare nel II° anno di progetto, partendo dallo stato dell’arte delle competenze
e delle esigenze specifiche delle imprese del commercio, dell’artigianato e delle eccellenze
produttive locali.
Gli strumenti attivati saranno:
❑ Focus Group e momenti di confronto con le Associazioni di Categoria e le Istituzioni
❑ Catalogazione progettualità attive
❑ Ricerca di primaria e secondaria
Nel secondo anno di progetto, grazie alle indicazioni raccolte nella prima fase, verranno
realizzate attività di empowerment digitale
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1. L’analisi condotta
Quantitativa
❑ Analisi dei dati delle imprese del Canavese presenti sulla piattaforma PAC tramite strumenti come Excel e
Power BI. Realizzazione di un database relazionale su Power BI con le informazioni delle imprese
arricchito con informazioni demografiche, di connettività, di conformazione fisica del territorio, relative
alla presenza di eccellenze artigiane e con ulteriori informazioni rilevanti alla mappatura delle attività
produttive
sul
territorio;
❑ Realizzazione di dashboard interattive per esplorare i dati delle imprese;

Qualitativa
❑ Attività di ricerca secondaria e raccolta di dati sulla composizione del tessuto economico e produttivo del
territorio Canavese;
❑ Intervista di 7 datoriali tramite video call di 1,5h in media di durata. Durante le video interviste, alle
associazioni datoriali (rappresentate dai rispettivi direttori generali / presidenti o responsabili dell’area
innovazione) hanno espresso il punto di vista dell’associazione e dei loro associati sui principali temi di
innovazione;

4

2. Il Canavese: popolazione e geografia
L’analisi comprende i 158 comuni appartenenti al territorio
canavesano, secondo lo Statuto di Confindustria Canavese
Il territorio Canavese si estende per circa 2.877 kmq a nord del capoluogo
Torino, comprendendo 158 comuni ed una popolazione totale di 363.652
abitanti (Dati ISTAT al 31/12/2021).
Il territorio presenta caratteristiche geografiche differenti, con un’ampia
pianura alluvionale, aree collinari e moreniche zone montane. La geografia
del territorio influenza la distribuzione della popolazione: il Canavese si
compone di pochi centri urbani di medie dimensioni, che raccolgono la
maggior parte della popolazione e delle attività produttive. La gran parte dei
piccoli comuni ha pochi abitanti ed imprese, ma tra di essi sono presenti
alcuni centri di eccellenza per la produzione agricola ed artigiane
Comuni
media urb.
(2)
Comuni
rurali (3)
Tot.

N

%

Pop.

%

40

25%

230.281

63%

118

75%

133.371

37%

158

100%

363.652

100%
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3. Tessuto Economico ed imprese
Secondo i dati di Camera di commercio (2021), in Canavese sono
presenti 40.735 imprese, suddivise in 32.742 unità locali.
La maggior parte delle imprese rilevate sul territorio si compone di Ditte
Individuali, con oltre 22mila unità sul territorio, pari al 57% circa del totale.
Il restante 43% si compone di imprese, suddivise in società di persone (20%) e
società di capitali (23%), distribuite uniformemente sul territorio.

Sono presenti ulteriori tipologie di impresa, che a seconda dei singoli casi
possono essere classificate come società di persone o di capitali: cooperative
(478), imprese agricole (403), consorzi (128).
La distribuzione delle imprese sul territorio segue quella della popolazione,
con il 53% delle imprese localizzate nel Canavese orientale, con eporediese e
Canavese occidentale rispettivamente comprendenti il 25% e il 22% delle
restanti imprese.
I comuni con il maggior numero di imprese sono Ivrea (1940), Chivasso
(1462), Leinì (1388), Ciriè (1180), Volpiano (944) e Rivarolo Canavese (848).
Anche
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4. Imprese e settori più frequenti
L’analisi delle società di capitali e di persone in base alla singola descrizione ATECO dell’attività mostra come
Ristorazione ed attività di somministrazione sino le attività economiche più diffuse sul territorio:
Ristorazione - 668
Ristoranti e attività di
somministrazione
di
cibo e bevande

Bar e attività di
somministrazione - 425
Bar, caffè e pub con
somministrazione prevalente di
bevande e senza cucina

Lavori di meccanica
generale - 477

Minimarket - 164

Imprese metalmeccaniche
di
varia
natura
e
dimensione

Negozi
di
vicinato,
minimarket e piccoli bazar di
paese

NOTA: dal conteggio sono stati esclusi i seguenti settori, ritenuti non prioritari per i fini dell’analisi :Attività Postali; Altre attività; Costruzione edifici residenziali; Locazione immobiliare di beni propri; Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri.
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4. Ditte Individuali e settori più frequenti
L’analisi delle ditte individuali in base alla singola descrizione ATECO dell’attività presenta le attività di
coltivazione agricola al primo posto tra le più frequenti
Coltivazioni agricole - 1961

Installatori di varia natura

Attività di allevamento e coltivazioni
agricole sono la categoria più frequente
nelle ditte individuali, segno della
vocazione agricola del territorio

Gli artigiani e lavoratori individuali nel
settore dell’installazione di impianti,
seppur suddivisi in diverse categorie di
attività, sono una delle categorie più
rappresentate.

Barbieri e Parrucchieri - 630
Gli artigiani acconciatori sono la
seconda categoria più rappresentata
nelle ditte individuali; anche estetisti e
centri di bellezza, con 209 unità, sono
ben rappresentati sul territorio

Bar e Ristorazione
Ditte individuali di ristorazione (446) e di
bar (448) sono individualmente la quarta
e la quinta categoria più rappresentata.
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5. Artigianato ed eccellenze
Le imprese artigiane sono uno dei principali target dell’analisi: nel Canavese circa un terzo delle imprese rientra
nella categoria, con diversi settori produttivi rappresentati.

Secondo i dati camerali, circa il 33% delle imprese del Canavese sono
rappresentate da imprese artigiane. Risulta difficile dare una esatta
definizione della categoria «artigiani», ma è possibile identificare i
principali settori di attività: manifattura e meccanica, taglio lamiera,
produzioni alimentari e lavorazione tessile sono gli ambiti principali
presenti sul territorio. Lo studio ha esaminato anche le Eccellenze
Artigiane, classificate dalla Regione Piemonte in uno studio del 2020.
In Canavese sono presenti 193 Eccellenze, specializzate nella lavorazione
del legno (comparto della fabbricazione di mobili e serramenti), nella
panificazione e nella lavorazione alimentare, come pasticceria e gelati.
Seppur numerosi, gli artigiani eccellenti non hanno ancora sviluppato una
adeguata presenza online: la maggior parte dispone di una mail
aziendale, ma poco meno di metà dispone di un sito web e solo un quinto
ha un profilo social con cui comunicare la propria attività,
promuovendone i prodotti

77%
46%
18%
E-Mail

Sito Web

Social

Presenza Digitale Eccellenze Artigiane (T. 193)
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6. Il commercio al dettaglio
Il settore del Commercio ed i negozi di vicinato, tra i target principali dell’analisi, sono molto presenti sul territorio
e, soprattutto nei piccoli comuni, svolgono funzioni superiori alla semplice attività commerciale, animando e
presidiando il territorio
Secondo i dati della CCIAA di Torino, il settore del commercio
rappresenta il 21% delle attività lavorative sul territorio. Per sua
natura variegato ed articolato in diverse categorie, il settore del
commercio è stato preso in analisi considerando la presenza dei
negozi di vicinato censiti dalla Regione Piemonte nel 2018 (grafico
allegato) ed analizzando gli ATECO delle imprese e ditte
individuali presenti sul territorio (Dati 2021, tabella allegata).
Nonostante rappresenti solo l’11% del totale delle imprese, il
settore assorbe circa il 21% della forza lavoro.

Comuni con più di 100 negozi di vicinato – Dati 2018

Imprese e ditte Individuali del Commercio – Dati 2021

Intestazione
ATECO
Commercio Al
Dettaglio

N. Imprese

%

N. D. Ind.

%

Tot.

% su Tot
Imprese

1693

37%

2881

63%

4574

11%
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6. I Distretti Urbani del Commercio
Nel 2021, la Regione Piemonte ha istituito un bando per promuovere il commercio
urbano e di prossimità; nel Canavese sono presenti numerosi DUC ed il primo comune in
classifica, Ivrea.
Ci sono 8 Distretti Urbani del Commercio in Canavese, di cui Ivrea (1°) e
Rivarolo (4°) rappresentano le principali eccellenze, essendosi
classificati nella prima parte della classifica del bando ragionale.
I comuni di Ivrea, Rivarolo, San Benigno Canavese, Castellamonte,
Cuorgnè, Pavone Canavese e le Unioni di comuni del Ciriacese e delle
Valli di Lanzo avranno a disposizione risorse per animare e supportare il
commercio di vicinato nel corso dei prossimi due anni, coinvolgendo un
totale di 2194 negozi di vicinato ed altre attività commerciali.
Il comuni su cui insistono i DUC raccolgono oltre 130mila abitanti, con il
37% della popolazione del territorio coinvolta.
Tra i comuni presenti vi sono sia grandi centri urbani che piccoli comuni
di montagna, un campione rappresentativo di tutto il territorio;
coniugare attività di progetto con le azioni promosse dai DUC potrà
supportare in modo significativo il settore del commercio di vicinato.
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7. Le imprese agricole
Il Canavese ha una forte vocazione agricola, con numerosi presidi IGP ed eccellenze alimentari riconosciute;
l’analisi condotta rivela come molti comuni di piccole dimensioni presentino un elevato numero di imprese
agricole ed eccellenze alimentari.
Il comparto agricolo rappresenta circa il 10% del totale delle imprese del territorio, assorbendo però solo il 5% degli
occupati. I dati mostrano quindi un settore ben rappresentato ma con meno lavoratori. L’analisi ha aggregato tutti gli
ATECO relativi ad attività di coltivazione ed allevamento, riportati nella tabella sottostante. Le coltivazioni agricole
miste (allevamento ed agricoltura) sono il comparto più frequente, seguiti dall’allevamento di bovini e dalla produzione
di latte.
Il settore presenta la maggioranza delle imprese nella forma di ditte individuali. Il territorio è inoltre ricco di eccellenze
locali (DOP e IGP): Castellamonte (8), Rivarolo (8), S.M. Canavese (8) ed Agliè (6) sono i principali produttori, con
numerosi borghi di piccoli dimensioni rappresentati.
Imprese e ditte Individuali del settore Agricolo – Dati 2021

Intestazione
N. Imprese
Ateco

%

N. D. Ind.

%

Tot.

% su Tot.
Imprese

Coltivazione

8%

2913

92%

3156

8%

14%

626

86%

727

2%

Allevamento

243
101
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8. L’opinione delle datoriali
La fase qualitativa dell’analisi ha previsto una serie di interviste alle principali associazioni datoriali Canavesane.
A ciascun ente, rappresentato dai responsabili locali, direttori e presidenti, è stato chiesto il proprio parere sullo
stato della digitalizzazione delle imprese nei relativi settori rappresentati.
Generazione
L’approccio alla trasformazione digitale e, in generale, al cambiamento del modello
produttivo è portato avanti dagli imprenditori di nuova generazione, che rinnovano la
gestione aziendale investendo su tecnologia e digitalizzazione. Imprese con governance
di età maggiore sono invece più resistenti al cambiamento.

Dimensione
Le piccole e micro imprese sono state colpite più duramente dalla trasformazione digitale
e dalle restrizioni durante la pandemia. Sebbene molte abbiano chiara la necessità di
cambiare modello produttivo ed investire in strumenti digitali, non hanno risorse
economiche e di personale sufficienti per avviare un percorso trasformazione.

Competenze
Tutte le associazioni datoriali promuovono corsi e webinar di divulgazione e formazione
sulle tematiche di innovazione, fornendo contenuti in linea con le esigenze dei propri
associati (presenza online, tecnologie di impresa 4.0, strumenti di promozione digitale).
Tuttavia risulta difficile raggiungere tutte le imprese del territori e, terminato il webinar,
accompagnarle verso un percorso di trasformazione digitale.
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9. La connettività
Tutte le associazioni interpellate e molte delle aziende incontrate durante il progetto hanno segnalato grandi
difficoltà nell’accesso alla connessione internet, sia da rete fissa che da mobile. Sono quindi stati analizzati i dati
forniti da Infratel sulla connettività locale, rivelando importanti porzioni di territorio prive di connettività.
L’analisi dei dati di connettività, basata sul rilevamento Infratel 2021, ha identificato le aree
maggiormente critiche in termini di connessione internet del Canavese. Su 158 comuni, 108
(circa il 68%) presentano almeno 1 pixel di connettività inferiore a 30 mbit/s,
corrispondente ad un’area di 10mila mq. L’assenza di connettività può essere comune nelle
aree di alta montagna, ma nei centri abitati diventa un fattore critico per cittadini ed
imprese: l’accesso ai servizi digitali e l’adozione di nuove tecnologie prevede nella totalità
dei casi la presenza di una connessione ad internet (si pensi ad esempio ai nuovi macchinari
IoT o alla possibilità di aggiornare il sito web della propria impresa dal comune di residenza).
Ad ogni pixel è stato assegnato un punteggio incrementale in base alla presenza di centri
abitati o strade. In questo modo si è potuta ricostruire una classifica dei comuni con
maggiori criticità di connettività, rivelando come diversi comuni di pianura o collina
abbiano gran parte del proprio abitato privo di connessione veloce. In totale, sono circa 321 i
kmq del territorio con problemi di connessione, pari all’11% del totale.
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1o. SWOT Canavese
Il territorio Canavese presenta un tessuto economico variegato e con numerose eccellenze nei diversi settori
produttivi. La frammentazione dei comuni e la sua ampia estensione, unita alle criticità di connessione, rendono
necessarie azioni di accompagnamento alla trasformazione digitale con un approccio ed una comunicazione
differente da quanto realizzato a Torino.
Weaknesses

Strengths
•

•

Settori commercio, ristorazione ed
artigianato tra i più rappresentati sul
territorio;
Numerose eccellenze alimentari e
centri di eccellenza anche nei comuni
più piccoli;

•

Forte frammentazione dei centri abitati e
concentrazione di abitanti ed imprese in
pochi grandi centri abitati;
Scarsa consapevolezza delle opportunità
digitali nei settori tradizionali e senza
rinnovamento generazionale;

•

Opportunities
•
•

Potenziali sinergie con le attività delle
datoriali e della Camera, in primis il
progetto digitalesottocasa;
Possibilità di realizzare «serendipità
positive» dall’incontro di imprenditori
di diversi settori produttivi;

Threats
•
•

Scarsa incisività delle azioni di supporto
alla digitalizzazione se la connettività è
assente o fragile;
Rischio di esclusione dei comuni più
piccoli e periferici dalle attività di
supporto alla digitalizzazione;
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11. Il progetto Digitalesottocasa
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Digitalesottocasa

…un Programma e
una Community per
sostenere la
digitalizzazione dei
commercianti e degli
artigiani

Di cosa si tratta

Programma di iniziative, contenuti e servizi di accompagnamento per
accelerare la transizione digitale delle micro e piccole imprese del settore
commercio e artigianato, sostenere i negozi di vicinato e vincere la
scommessa di vendere e promuoversi anche online.
Community che mette in relazione tra loro - nello spazio fisico e virtuale commercianti e artigiani e soggetti in grado di accompagnarli nel
percorso di scoperta delle tecnologie digitali, dei nuovi modelli di
business, dei casi di successo e delle opportunità di trasformazione.

Gli elementi chiave
persone e
competenze
piattaforma
digitale

micro e piccole imprese di
commercio e artigianato

Il partenariato attuale

Ente promotore e sostenitore, titolare e garante dei dati della
piattaforma e attore principale dello sviluppo del progetto
Partners ideatori del progetto, attuatori dell’animazione
territoriale e della produzione dei contenuti
Enti strumentali, tecnici
e di attivazione e coordinamento del progetto
Nuovo Partner dal 2022, attuatore dell’animazione e della
produzione dei contenuti

Enti sostenitori e patrocinatori

Digitalesottocasa: i punti di forza

_un modello di collaborazione innovativo tra le Associazioni di categoria le
Amministrazioni (le Città in primis), in stretta sinergia con i settori della CCIAA che si
occupano di supporto alla digitalizzazione
_una opportunità di raccolta e analisi di dati, qualificati, protetti e aggiornati, per
strategie condivise di promozione e animazione territoriale
_una piattaforma digitale che cresce e si evolve in coerenza con i bisogni delle
imprese che salgono a bordo e che può favorire una più corretta programmazione dei
servizi

_un progetto replicabile su molti territori, in potenziale sinergia con i DUC

Digitalesottocasa e Territori Innovativi

ELEMENTI COMUNI

Esigenza di accompagnare il percorso di
crescita digitale delle micro-piccole
imprese
Coinvolgimento attivo e interesse a
collaborare da parte delle associazioni
datoriali

PUNTI DI FORZA
Scalabilità dell’approccio e degli
strumenti di Digitalesottocasa
Maturità dello sviluppo su Torino
(iniziativa a regime al 2° anno di
attività)

Cosa vorrebbe dire scalare digitalesottocasa per valorizzarlo sul territorio
Canavese?

Digitalesottocasa e Territori Innovativi
Cosa vorrebbe dire scalare digitalesottocasa
per valorizzarlo anche sul territorio
Canavese?
settori di
riferimento
associazioni
datoriali
partner

piattaforma
digitale
persone e competenze

11. Digitalesottocasa e Territori Innovativi (i)
❑ La maggior parte della popolazione e delle imprese canavesane si trova nei
grandi centri del territorio (una decina di comuni); la maggior parte dei comuni
(75%) è invece composta da centri rurali di piccole e piccolissime dimensioni;
❑ In alcuni di questi piccoli centri, con relativamente pochi abitanti e poche
imprese, sono però presenti eccellenze artigiane e presidi IGP (alimentari);
❑ Un un’ottica di replicabilità di DigitaleSottoCasa deve quindi essere considerata
la frammentazione del territorio, utilizzando una strategia “itinerante”
attraverso i vari centri abitati, sia piccoli che medi, a differenza della strategia
«vie del commercio» e dell’effetto passaparola adottato a Torino;
❑ La comunicazione dell’iniziativa deve inoltre tenere conto delle differenze del
tessuto economico presente, in termini di settori produttivi e tipologie di
consumo; i DUC sul territorio possono offrire ulteriori sinergie con le attività di
animazione e comunicazione dei due progetti;
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11. Digitalesottocasa e Territori Innovativi (ii)
❑ Le attività produttive più rappresentate numericamente sono esercizi di
somministrazione (668) e bar e ristoranti (425). Il comparto aggregato del
commercio rappresenta invece il 10% delle attività totali, assorbendo oltre il
20% della forza lavoro.
❑ Le eccellenze artigiane sono ben rappresentate sul territorio, in particolare nei
settori della lavorazione del legno e della panificazione. Acconciatori ed estetisti
rappresentano un altro cluster di attività artigiane ben presente in Canavese.
❑ Le imprese agricole e di produzione di eccellenze locali rappresentano una delle
caratteristiche distintive del Canavese, con un’ampia diffusione anche nei centri
più piccoli.
❑ Questi dati confermano che i target di DigitaleSottoCasa siano ben
rappresentati anche nel Canavese. Le esigenze digitali di imprese agricole e
produttori locali potrebbero essere parzialmente differenti da quelle del mondo
del commercio e della ristorazione, ma la trasformazione digitale coinvolge
fortemente anche questo settore.
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11. Digitalesottocasa e Territori Innovativi (iii)

❑ Le 39 imprese canavesane beneficiarie del Voucher impresa 4.0 del PID nei 3
anni passati (2018, 2019, 2021) rappresentano il 17% del totale delle imprese
beneficiarie della provincia di Torino;
❑ Solo 3 imprese beneficiare appartengono al settore del commercio al
dettaglio; non sono presenti attività di somministrazione, bar o imprese
agricole.
❑ Dal punto di vista del supporto alla digitalizzazione, questi numeri
confermano come gli esercenti siano ancora poco attivi nell’utilizzo di
queste misure, e che attività come digitalesottocasa possano aumentare la
conoscenza di questi strumenti, favorendo la conoscenza delle tecnologie
innovative oggetto del bando.
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12. L’Allenatore Digitale
Sul territorio sono presenti numerose imprese appartenenti a settori «tradizionali» che hanno intrapreso in un
percorso di innovazione, spesso con risultati positivi. Per favorire la diffusione dell’innovazione è utile diffondere
le «Digital Stories» delle imprese e mettere a disposizione un allenatore digitale
L’azione Allenatore Digitale ha dimostrato come il racconto e la condivisione delle storie
innovative possano generare serendipità positive tra le imprese del territorio,
stimolando il confronto sull’innovazione ed accompagnando le gli imprenditori
attraverso
l’ultimo
miglio
della
trasformazione
digitale.
Il modello di racconto-condivisione-accompagnamento risulta quindi promettente
se applicato sul territorio canavesano, dimostrandone la sua efficacia anche nel
coinvolgimento di realtà diverse.
La partecipazione al primo evento «Digital Stories» ha permesso a quattro imprese di
settori diversi di conoscersi per la prima volta, nonostante fossero ciascuna a pochi
km di distanza dall’altra ed in comuni adiacenti (Carema, Settimo Vittone, Montalto ed
Ivrea, compresi in un raggio di 10km), e di decidere di avviare una collaborazione
comune per valorizzare le rispettive offerte, abilitati dalla comunicazione digitale e
con il supporto dell’allenatore digitale.
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13. Conclusioni e prossimi passi
L’analisi sul territorio mostra come in Canavese vi sia una forte presenza di imprese e ditte individuali dei settori
target di digitalesottocasa: commercio al dettaglio, negozi di vicinato, artigiani e piccoli produttori di eccellenze.
I due progetti mostrano numerosi punti di contatto e premesse per realizzare
importanti sinergie, al fine di supportare la trasformazione digitale delle imprese
del Canavese. In particolare si possono prevedere attività congiunte di:
❑ Animazione e ingaggio porta a porta nei centri urbani di medie dimensioni e nei
borghi periferici con eccellenze;

❑ Programmazione di iniziative congiunte con il palinsesto dei DUC;
❑ Percorsi di accompagnamento individuali per le MPMI in target con esperti
digitali (Allenatori Digitali, Digital Promoter del PID e Digital Assistant delle
associazioni Datoriali);
❑ Attività di formazione in presenza ed online, anche grazie ai contenuti della
piattaforma, su tematiche di innovazione;
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13. Conclusioni e prossimi passi

Ingaggio enti locali e
Città Metropolitana

Approfondimenti su
dati raccolti

Focus Group con
imprese e datoriali

Strategia e roadmap per
Digitalesottocasa
in Canavese
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