
  

 
 
 

 

Comunicato Stampa 

RESI NOTI I RISULTATI MOLTO POSITIVI DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO  

DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA DI TORINO 2022 

 
Torino, 23 novembre 2022 – In occasione della prima edizione del Festival Internazionale dell’Economia di Torino, progettato 
e ideato dagli Editori Laterza con la supervisione scientifica del prof. Tito Boeri,  il  TOLC (comitato promotore cui aderiscono 
Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Università di Torino, Politecnico di 
Torino, Collegio Carlo Alberto, Camera di Commercio, Agricoltura e Artigianato di Torino, Unioncamere Piemonte, Unione 
Industriali di Torino) ha deciso di realizzare uno studio di valutazione dell'impatto economico e sociale.  

Lo studio è stato curato dall’ASVAPP - Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche -, 
coadiuvata da un comitato scientifico composto dai professori Giovanna Segre (Università di Torino) e Guido Guerzoni (Università 
Bocconi), Chiara Pronzato (Università di Torino) e Daniela Del Boca (Università di Torino), con il contributo di Giuseppe Russo, 
direttore del Centro Einaudi.  

I risultati sono stati resi noti questa mattina nella consueta riunione dei rappresentanti delle istituzioni che fanno parte del 
Comitato promotore.  

Dal punto di vista dell’impatto economico, le spese dirette sul territorio degli organizzatori rilevate dall’indagine e quelle dei 
visitatori, pari a 920 mila euro, hanno generato una produzione regionale complessiva pari a 2,9 milioni di euro con un 
moltiplicatore di 3,2. Per quanto riguarda i dati relativi al giudizio del pubblico, emersi dall’analisi di circa mille questionari 
compilati dai partecipanti durante i cinque giorni della manifestazione, la ricerca evidenzia un alto grado di soddisfazione: più 
della metà degli intervistati assegna al FIE un giudizio “ottimo” e oltre un terzo lo giudica “buono”. Sugli aspetti più specifici, 
come programma, contenuti e sale, il giudizio è ugualmente positivo; la soddisfazione dei partecipanti è evidenziata anche dal 
diffuso desiderio di tornare a Torino per assistere alle prossime edizioni del Festival. 

Durante la riunione odierna del TOLC sono stati analizzati anche i dati relativi al budget consuntivo dell’edizione 2022 del FIE, 
che ha rispettato le previsioni di spesa e la totale copertura dei costi. La revisione contabile delle spese e delle entrate è stata 
affidata alla società Ernest&Young, che nel suo report ha evidenziato la conformità dei dati presentati.  

“Siamo molto soddisfatti dei dati di bilancio e di impatto– dichiarano il prof. Giorgio Barba Navaretti, presidente del TOLC e il 
prof. Pietro Garibaldi, coordinatore del TOLC,  – che evidenziano da un lato la correttezza e il rigore formale che ha 
contraddistinto l’organizzazione della prima edizione del Festival, e dall’altro le ricadute positive sul territorio della manifestazione, 
in termini economici oltre che per il forte impatto culturale sulla città e su  tutto il territorio piemontese.” 

L’edizione 2023 del Festival Internazionale dell’Economia di Torino si terrà dal 1 al 4 giugno, e avrà come titolo “Ripensare la 
globalizzazione”. 


