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01.

Presentazione

Confindustria Piemonte supporta le Associazioni Territoriali e,
attraverso queste, le imprese associate e le rappresenta nei rapporti
con la Regione, le istituzioni locali, nazionali e comunitarie.
Attraverso un coordinamento con le Associazioni Territoriali,
elabora le linee strategiche di politica industriale e mette in atto gli

interventi idonei per partecipare alla programmazione ed alla crescita
economica e sociale della regione.
Tramite il confronto e la condivisione di idee degli imprenditori
opera per creare le condizioni per lo sviluppo del sistema “impresa”,
rafforzandone la competitività.

PRESIDENTE
MARCO GAY
Presidente Confindustria Alessandria
LAURA COPPO

Presidente Unione Industriale Torino
GIORGIO MARSIAJ

Presidente Unione Industriale di Asti
ANDREA AMALBERTO

Presidente Unione Industriale del VCO
MICHELE SETARO

Presidente Unione Industriale Biellese
GIOVANNI VIETTI

Presidente Comitato Regionale Piccola Industria
GABRIELLA MARCHIONI BOCCA

Presidente Confindustria Canavese
PATRIZIA PAGLIA

Presidente Fed. Reg.le Giovani Imprenditori
ANDREA NOTARI

Presidente Confindustria Cuneo
MAURO GOLA

Presidente Ance Piemonte
PAOLA MALABAILA

Presidente Confindustria Novara Vercelli Valsesia
GIANNI FILIPPA

Past President Confindustria Piemonte
FABIO RAVANELLI
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02.

Comunicazione

02.1 Eventi

Meeting annuale del FODERE
16 aprile 2021

In considerazione della particolare situazione e delle restrizioni legate
alla pandemia, nel corso dell’ultimo anno eventi e attività si sono
svolti in modalità online.

Webinar “Contributi a sostegno della
capitalizzazione delle piccole e medie
imprese” della regione piemonte
22 marzo 2021
Il webinar ha avuto l’obiettivo di presentare i dettagli della misura
destinata alle PMI piemontesi che abbiano recentemente sottoscritto
o che intendano effettuare un’operazione di aumento di capitale
finalizzata a consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa
attraverso un programma di investimento, sviluppo e consolidamento
a seguito dell’emergenza sanitaria.

In collaborazione con le Associazioni Industriali dell’Unternehmer
Baden- Württemberg, del Mouvement des Entreprises de FranceMedef Auvergne-Rhône-Alpes, del Foment del Traball di Barcellona e
della Fédération des Entreprises Romandes si è svolto un importante
appuntamento per delineare le strategie di sviluppo economico
europeo, in particolare il Recovery Plan e le politiche di reshoring e
di rilancio dell’economia; e un ‘analisi di benchmark fra le politiche
regionali post Covid.
l’Agenda dei lavori ha visto la partecipazione all’evento di figure
chiave nell’ambito politico economico e comunitario: Alberto Cirio
Presidente della Regione Piemonte, Irene Tinagli Presidente della
Commissione per i problemi economici e monetari e Antonio Tajani
Presidente Commissione Affari Costituzionali.
Il FODERE (Forum pour le Développment des Enterprises des
Régions Européennes) è il Forum delle Associazioni Imprenditoriali
delle Regioni Europee a più elevato sviluppo industriale (che
unisce Piemonte, Baden-Wuttemberg, Catalunya, Rhone-Alpes e
Suisse Romande). Attivo da circa vent’anni, lo scopo del FODERE
è il rafforzamento dei rapporti industriali tra le Regioni europee, la
crescita delle imprese, e la facilitazione dell’innovazione tecnologica
industriale.

Ciclo di webinar “Direzione: Horizon
Europe”
Aprile / Giugno 2021
Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise Europe
Network, insieme alle Associazioni Territoriali e ai Poli di Innovazione
piemontesi, ha organizzato il ciclo di webinar in 8 appuntamenti
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per presentare gli strumenti di supporto alla ricerca e innovazione
disponibili nel nuovo programma quadro europeo di ricerca e
innovazione Horizon Europe, nei settori di principale interesse per il
sistema economico regionale.
Primo appuntamento - 14 aprile 2021: “European Innovation
Council”, in collaborazione con la Delegazione di Confindustria a
Bruxelles.
Secondo appuntamento - 21 aprile 2021: “Le opportunità per il
settore tessile in Horizon Europe”, in collaborazione con Unione
Industriale Biellese e il Polo di Innovazione Tessile (Po.In.Tex - Città
Studi Biella).
Terzo appuntamento - 28 aprile 2021: “Agrifood: le opportunità in
Horizon Europe”, in collaborazione con Confindustria Cuneo e il Polo
Agrifood M.I.A.C.).
Quarto appuntamento - 5 maggio 2021: “Sistemi intelligenti
e manifattura avanzata: le opportunità in Horizon Europe”, in
collaborazione con l’Unione Industriale di Torino e il Polo MESAP.
Quinto appuntamento - 12 maggio 2021: “L’approccio di Horizon
Europe alle sfide dei cambiamenti climatici e della gestione delle
risorse idriche”, in collaborazione con l’Unione Industriali Torino e il
Polo Clever.
Sesto appuntamento - 26 maggio 2021: “Scienze della vita e salute: le
opportunità in Horizon Europe”, in collaborazione con Confindustria
Canavese e il Polo BioPmed - Bioindustry Park.
Settimo appuntamento - 16 giugno 2021: “Sostenibilità, circolarità e
transizione ecologica dei processi chimici e dei materiali: l’approccio
di Horizon Europe”, in collaborazione con Confindustria Novara
Vercelli Valsesia e il Polo CGreen.
Ottavo appuntamento - 30 giugno 2021: “Tecnologie Digitali
Innovative: le opportunità in Horizon Europe”, in collaborazione con
l’Unione Industriale di Torino e il Polo ICT.
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Webinar Estero e Internazionalizzazione.
Strumenti, opportunità e prospettive per
il post Covid
4 maggio 2021
Confindustria Piemonte e Intesa Sanpaolo hanno organizzato un
webinar, sull’internazionalizzazione come leva per la ripresa delle
PMI, dopo la crisi socioeconomica generata dall’emergenza Covid-19.
In particolare, sono state illustrate le opportunità di business del
mercato cinese e presentati gli strumenti a supporto delle aziende
per la crescita e lo sviluppo dell’export in questo Paese.
Relatori:
Alessandro
Battaglia,
Presidente
Commissione
Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti di Confindustria Piemonte,
Stefano Cappellari, Direttore Commerciale Imprese Piemonte Nord, Valle
d’Aosta e Sardegna, Riccardo Chiapello, Direttore Commerciale Imprese
Piemonte Sud e Liguria, Christian Neri, Specialista Internazionalizzazione,
e Huang Yu, General Manager della filiale operativa di Shanghai.

Presentazione del rapporto OTI
Piemonte 2020 (Osservatorio Territoriale
Infrastrutture)
13 maggio 2021
Presentato il primo Rapporto annuale sulle Infrastrutture del
Piemonte, stato di avanzamento di oltre 50 opere piemontesi
dopo la rinnovata collaborazione con la Regione Piemonte e
Unioncamere.
Il Rapporto è il bilancio annuale redatto e pubblicato sul sito web
www.otipiemonte.it.
Alla conferenza stampa hanno partecipato Marco Gay, Presidente
di Confindustria Piemonte, Marco Gabusi, Assessore ai Trasporti e
Infrastrutture della Regione Piemonte, Gian Paolo Coscia, Presidente di
Unioncamere Piemonte, e Iames Pingani, Presidente della Commissione
Regionale logistica e trasporti di Confindustria Piemonte.

Il futuro delle Infrastrutture per
un’Europa più vicina. 20 anni
dell’Osservatorio Territoriale
Infrastrutture.
25 maggio 2021
Convegno sulle infrastrutture del Nord Italia, per presentare il
Rapporto delle opere infrastrutturali strategiche monitorate sul web
(www.otinord.it). Ben 9 Associazioni confindustriali, 7 regioni, quasi
70 infrastrutture monitorate, 4 Corridoi internazionali (Mediterraneo,
Reno-Alpi, Scandinavo-Mediterraneo, Baltico- Adriatico), opere
ferroviarie e stradali, trafori e valichi, nodi logistici, porti, aeroporti e
nodi infrastrutturali metropolitani: questi i tratti distintivi del nuovo
Osservatorio.
6
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L’evento “Il futuro delle infrastrutture per un’Europa più vicina” ha
previsto gli interventi di ospiti autorevoli: il Ministro delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili - Enrico Giovannini, il Presidente di
Assolombarda - Alessandro Spada, l’Amministratore Delegato e
Direttore Generale di Ferrovie dello Stato Italiane - Gianfranco Battisti,
l’Amministratore Delegato di SEA Aeroporti di Milano - Armando
Brunini, il Presidente UIR-Unione degli Interporti Riuniti - Matteo
Gasparato, il Direttore Generale TELT - Mario Virano, il Commissario
straordinario per la Ricostruzione e Sindaco di Genova - Marco Bucci,
il Presidente Comitato Tecnico Logistica e Trasporti di Confindustria
- Guido Ottolenghi, il Presidente dell’Unione Industriali di Torino Giorgio Marsiaj, il Presidente di Confindustria Veneto - Enrico Carraro,
il Presidente di Confindustria Genova - Giovanni Mondini. Modera
l’incontro Stefano Cingolani, Editorialista de “Il Foglio”.

Firma del protocollo di intesa per il
consolidamento e l’attrazione degli
investimenti esteri
27 maggio 2021
Confindustria, Confindustria Piemonte, e Regione Piemonte hanno
sottoscritto un protocollo per l’attrazione investimenti, finalizzato
a radicare la presenza delle multinazionali in Piemonte, creare un
ambiente favorevole alla fidelizzazione delle imprese a capitale estero
che già investono nella nostra regione e attrarre nuovi investitori. Il
Protocollo si inserisce nel Progetto Retention, promosso dall’ABIE
(Advisory Board Investitori Esteri di Confindustria). A firmare l’accordo
sono stati il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la Vice
Presidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria Barbara
Beltrame Giacomello e il Presidente di Confindustria Piemonte, Marco
Gay. Alla presentazione ha preso parte anche Massimiliano Burelli,
Coordinatore del Gruppo tecnico per gli Investimenti e gli Investitori
Esteri di Confindustria.
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Tutela ambientale e illeciti nel settore
del ciclo dei rifiuti
28 maggio 2021
Il seminario fa seguito ad uno specifico protocollo stipulato fra l’Arma
dei Carabinieri e Confindustria in materia ambientale.
Obiettivo dell’incontro, a valenza territoriale sull’intera Area Nord
Italia di Confindustria, è stato fornire un ampio quadro illustrativo del
panorama normativo in ambito ambientale e di gestione dei rifiuti,
evidenziando il profilo penale e di responsabilità amministrativa, con
un particolare focus sulle esperienze tratte dalle attività di controllo
sul territorio dell’Arma dei Carabinieri.

Webinar “Sostegni Operativi per le
imprese nei Paesi dell’Est Europa”
30 giugno 2021
Confindustria Piemonte, Confindustria Novara Vercelli Valsesia,
Confindustria Est Europa, Banca Europea per la Ricostruzione e lo
Sviluppo (BERS) in collaborazione con UniCredit, hanno organizzato
un webinar sulle opportunità di partnership e di collaborazione per le
aziende italiane negli undici Paesi di cui fa parte la rete di Confindustria
Est Europa e presentare gli strumenti a supporto delle imprese gestiti
dalla BERS e il sistema di sostegno finanziario di UniCredit nell’area.
All’incontro hanno partecipato Alessandro Battaglia, presidente della
Commissione Internazionalizzazione di Confindustria Piemonte, Maria
Luisa Meroni, presidente di Confindustria Est Europa, Massimo Carnelos,
direttore esecutivo aggiunto per l’Italia della BERS, Alessandro Paoli,
responsabile UniCredit International Center Italy, e Fabiano Coccato,
amministratore delegato della Coccato & Mezzetti srl, aderente a
Confindustria Novara Vercelli Valsesia.
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UniCredit e Confindustria Piemonte
insieme per l’internazionalizzazione.
Easy Pack e Alibaba: le soluzioni per
avere il mondo a portata di PMI
5 luglio 2021
Webinar dedicato in particolare alle PMI, su Easy Pack, una soluzione
UniCredit che consente alle aziende di accedere al più importante
marketplace B2B e ad una vetrina digitale aperta sul mondo, Easy
E-commerce B2C organizzato da Confindustria Piemonte e UniCredit.
All’incontro hanno partecipato Carlo Robiglio, Presidente Piccola
Industria Confindustria, Fabrizio Simonini, Regional Manager Nord
Ovest UniCredit e Alessandro Battaglia, Presidente della Commissione
internazionalizzazione e attrazione investimenti di Confindustria
Piemonte.

Convegno “Il Piemonte per un futuro
internazionale”
13 luglio 2021,
Il convegno ha rappresentato l’occasione per riunire intorno ad un
unico tavolo imprenditori e istituzioni che hanno elaborato strategie
condivise a supporto dell’internazionalizzazione e attrazione
investimenti in Piemonte a partire da tre temi: competitività,
innovazione e formazione, riconosciuti come prioritari. L’evento è
stato promosso dalla Regione Piemonte con Unioncamere Piemonte,
The European House Ambrosetti e Confindustria Piemonte che, grazie
alla partecipazione degli imprenditori della Commissione regionale
Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti, ha evidenziato
l’importanza degli investimenti su innovazione, competenze e qualità,
per l’internazionalizzazione e l’export delle aziende piemontesi.

Nuove disposizioni regionali in materia
di controlli sugli impianti termici,
incentivi per il rinnovo dei generatori a
biomassa legnosa e norme tecniche di
settore
29 settembre 2021
Con DGR 21/05/2021 n. 10-3262, la Giunta regionale ha aggiornato
diverse disposizioni in materia di catasto, accertamenti e ispezioni
degli impianti termici nonché sugli obblighi di comunicazione per i
distributori di combustibili per gli impianti stessi.
Considerato l’interesse di molti operatori del settore associati al
nostro sistema, la Regione Piemonte, su sollecitazione di Confindustria
Piemonte e dell’Associazione Imprese di Impianti Tecnologici di

8

report attività 2021

UI Torino, lo scorso 29 settembre ha organizzato un webinar per
illustrare le principali novità introdotte dalla norma regionale.
Durante l’evento sono trattati in particolare due aspetti di rilievo per
le imprese: la programmazione delle ispezioni sugli impianti termici,
con intervento dell’ARPA, e le novità relative alla gestione della
piattaforma CIT, spiegate direttamente dai responsabili del CSI.

Turismo e Montagna: percorsi di
innovazione e di valorizzazione dei
territori
4 novembre 2021
Confindustria Piemonte ha organizzato a Biella, il 4 novembre u.s., in
collaborazione con Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte e con
il contributo di Unicredit, un webinar di approfondimento in tema di
valorizzazione dei territori montani e di rilancio del turismo.
L’evento ha rappresentato un momento di riflessione sul turismo e
sulla montagna dopo la crisi pandemica che li ha gravemente colpiti,
con focus sui temi della digitalizzazione, della sostenibilità e sulle
dinamiche di recupero del patrimonio immobiliare e il rinnovamento
dei servizi. L’obiettivo è stato quello di contribuire a definire strategie
e linee di sviluppo per la valorizzazione e l’innovazione dei territori.
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02.2 Pubblicazioni
periodiche
•

Il settimanale Metalweek è dedicato al mondo dei metalli.
La pubblicazione è giunta al suo undicesimo anno di vita
proseguendo la sua radicale evoluzione da semplice bollettino
a vero e proprio magazine di oltre 20 pagine, con quotazioni e
previsioni di prezzo su oltre 60 metalli e leghe. Nel 2021 sono stati
pubblicati 45 numeri.

•

Il mensile Insight presenta un quadro aggiornato su congiuntura
internazionale e nazionale, materie prime, tassi di cambio, credito,
inflazione. Nel 2021 ne sono stati pubblicati 11 numeri.

•

Il magazine trimestrale Piemonte Impresa è dedicato alla
congiuntura economica del Piemonte. Vengono presentati i
dati su occupazione, export, credito e i risultati delle indagini
trimestrali di Confindustria Piemonte sul clima di fiducia delle
imprese pie montesi. Una sezione è riservata alle notizie rilevanti
riguardanti le imprese piemontesi.

•

La pubblicazione Emerging Markets ha cadenza variabile (bi o
trimestrale) ed è dedi cata a una rassegna dei mercati emergenti,
in particolare asiatici; riporta notizie, tratte dalla stampa
internazionale o fornite da società di consulenza con cui esiste
un accordo di partnership, su novità normative e opportunità di
business.

•

Il magazine trimestrale Dimensione Lavoro è dedicato ad una
analisi dei dati sull’an damento di mercato del lavoro, fabbisogni
di professionalità, contratti e novità normative.
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02.4 Newsletter
Newsletter “Territorio, logistica &
internazionalizzazione”
Novembre 2016 - In corso
Sono cinque anni dal primo numero della Newsletter “Territorio,
Logistica & Internazionalizzazione” curata interamente da
Confindustria Piemonte, e destinata ad oltre 600 soggetti tra attori del
sistema confindustriale, operatori e manager istituzionali ed esterni.
“La prima edizione della newsletter è stata pubblicata nel novembre 2016
con l’obiettivo di comunicare con regolarità, continuità e trasparenza le
informazioni non solo relative all’Associazione, ma di interesse per tutti gli
stakeholder che, a vario titolo, operano nei settori Territorio, Infrastrutture,
Logistica ed Internazionalizzazione” ha dichiarato Marco Gay, Presidente
di Confindustria Piemonte. “Il servizio di Newsletter è il segno di un forte
legame con il mondo imprenditoriale e con il territorio che riteniamo
importante all’interno di una strategia complessiva di comunicazione
al passo con i tempi. A questa abbiamo affiancato quest’anno altri
due strumenti, con contenuti anche operativi, di verifica e controllo
sulla realizzazione delle infrastrutture oltre che di aggiornamento e
un’informazione puntuale soprattutto in relazione al Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza e alle opportunità per le aziende piemontesi: gli
Osservatori Territoriali Infrastrutture del Piemonte (www.otipiemonte.it)e
del Nord (www.otinord.it)che recentemente sono stati aggiornati”.
I
numeri
della
newsletter
“Territorio,
Logistica
&
Internazionalizzazione” sono disponibili al link: https://www.
confindustria.piemonte.it/documentazione/newsletter-territoriologistica-internazionalizzazione

02.3 Indagine
previsionale trimestrale
L’indagine, giunta al suo 47° anno di vita, è un ben rodato sondaggio sul
clima di fiducia delle imprese piemontesi. È rivolta a tutte le imprese
associate alle Associazioni terri-toriali di Confindustria, dei comparti
mani fatturieri e dei servizi. Il questionario, com pilato esclusivamente
on line su apposita piattaforma Internet, raccoglie le previsioni
qualitative a tre mesi relative a produzione, ordini, occupazione ed
export e valutazione su una serie di indicatori consuntivi.
L’Ufficio Studi cura la raccolta ed elaborazione dei dati, la diffusione dei risultati attraverso vari canali
(comunicati stampa e/o con ferenze stampa, articoli, social networks
e presentazioni ad uso interno, ecc.).
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Newsletter “Bandi & opportunita
dall’UE”
L’informazione periodica a cura dell’ufficio Enterprise Europe Network
di Confindustria Piemonte ha assunto un taglio più operativo, con
l’obiettivo di andare incontro alle esigenze espresse dal territorio,
con particolare riferimento all’accesso delle imprese ai programmi
europei a gestione diretta. In quest’ottica, è stata introdotta la
pubblicazione “Bandi & Opportunità dall’UE”, una selezione delle
calls for proposals aperte e in apertura, ritenute di maggiore interesse
per la manifattura piemontese, sui principali programmi europei a
gestione diretta (Horizon Europe, Single Market Programme, Life,
Digital Europe...) e relativi cascade funding.
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02.5 Osservatorio per
la Comunicazione
d’Impresa – Piemonte
(OCIP)
Nato nel giugno 2020, l’Osservatorio per la Comunicazione
d’Impresa – Piemonte (OCIP) raccoglie l’esperienza e storia del
Club della Comunicazione d’Impresa – attivo per 34 anni presso
l’Unione Industriale di Torino come punto di riferimento nel mondo
della comunicazione professionale – per estendersi geograficamente
e in termini di contenuti a tutta la Regione, grazie all’integrazione in
Confindustria Piemonte.
L’Osservatorio mira a diventare un elemento di formazione e
informazione per i soci e gli attori del territorio per permettere così lo
sviluppo e la crescita delle competenze professionali e la condivisione
delle esperienze aziendali a tutti i livelli, combinando le teorie a livello
accademico con il mondo reale
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03.

Capitale Umano
OBR Piemonte
Confindustria Piemonte presiede e ha la responsabilità operativa
dell’OBR Piemonte, Articolazione Territoriale di Fondimpresa con
cui opera in regime di convenzione. Nel corso dell’anno 2021 l’OBR
Piemonte ha svolto attività di:
•

verifica di conformità dei piani formativi delle aziende piemontesi
a valere sul Conto Formazione;

•

assistenza tecnica alle aziende aderenti per l’utilizzo del Conto
Formazione;

•

primo contatto e informazione sulle opportunità offerte dal
Fondo;

•

supporto tecnico alla condivisione;

•

promozione e diffusione della cultura della formazione.

Per quanto riguarda la promozione, l’AT si è occupata principalmente
di contattare telefonicamente le aziende aderenti, individuate da
Fondimpresa, per sostenere il maggior accesso da parte delle imprese
all’utilizzo del proprio Conto Formazione. Nel corso dell’anno:
•

sono state contattate in attività di promozione 3.445 aziende;

•

è stata data risposta a 655 ticket, aperti da aziende con richiesta
di assistenza;

•

sono stati autorizzati 2.174 piani formativi e 2.222 monitoraggi.

Inoltre, è stata data diffusione sui canali social e sul sito www.
obrpiemonte.it di tutte le novità del Fondo.
Nel 2021 è continuata anche l’attività di monitoraggio valutativo: sono
state analizzate e valutate delle esperienze qualificate, da parte di
realtà aziendali portatrici di identità e vocazioni territoriali che hanno
scelto di attivare piani formativi in ambiti ritenuti strategici. L’obiettivo
dell’analisi è stato quello di raccogliere le esperienze più rilevanti, utili
a studiare e disseminare buone prassi formative presso il territorio
piemontese e italiano e ad aiutare Fondimpresa a perfezionare piani
e processi adottati.
Il 14 dicembre 2021 è stato realizzato il webinar “Monitoraggio
Valutativo 2021. Storie di Formazione in Piemonte 2021”, con lo
scopo di rilevare esperienze e buone prassi formative replicabili e
trasferibili, cui hanno partecipato le aziende Lauretana S.p.A., Lear
Corporate Italia s.r.l. e Sea Experience s.r.l.
Confindustria Piemonte ha partecipato e continua a partecipare ai
Comitati di pilotaggio dei piani formativi del Conto di Sistema, con il

compito di supervisionare la progettazione e la realizzazione delle
attività.
A fine 2019 Confindustria Piemonte aveva sottoscritto la convenzione
con Fondimpresa per il triennio 2020- 2022.
L’attività di promozione per il
imprese.

2022 prevede il contatto con 3.622

Commissione regionale di concertazione
Confindustria Piemonte ha partecipato attivamente ai lavori della
Commissione Regionale di Concertazione per le politiche Regionali
del Lavoro, della Formazione e dell’Orientamento, che unisce le
competenze della precedente Commissione Regionale per l’Impiego
e del Segretariato della Formazione Professionale e ha l’obiettivo di
garantire la massima condivisione sui temi più cruciali del lavoro e
della formazione professionale.
L’organismo è composto da dodici componenti effettivi e dodici
supplenti, designati rispet tivamente dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro più rappresentative
a livello regionale.
In particolare, la Commissione si occupa di formulare proposte ed
esprimere parere sui programmi, sugli atti di indirizzo e sulle direttive
delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale e
dell’orienta mento, finanziati con risorse europee, regionali e nazionali
ed esaminare gli studi inerenti il mercato del lavoro e le politiche del
lavoro, predisposti dall’Agenzia Piemonte Lavoro.
Nel corso dei primi mesi del 2022 sono previsti l’esame e la successiva
elaborazione del Piano Attuativo Regionale di GOL (Garanzia di
Occupabilità dei Lavoratori), in cui si dovranno indicare le azioni
di sistema che la Regione dovrà realizzare con le proprie fonti di
finanziamento e definire il target e la programmazione dei corsi,
decidendo quali servizi saranno finanziati sul PNRR e quali con risorse
regionali.
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Position Paper Istruzione, formazione e
lavoro
Confindustria Piemonte il 30 novembre ha presentato alla stampa
un position paper condiviso con la Regione Piemonte. Il position
paper è stato realizzato con le otto associazioni territoriali regionali e
punta a ridurre il gap tra domanda e offerta attraverso un maggiore
coinvolgimento di docenti e famiglie, la riduzione della burocrazia e la
valorizzazione di ITS e Academy.
Il documento propone misure e azioni per favorire l’evoluzione
del contesto scolastico-formativo nell’arco della programmazione
europea 2021-2027. Particolare attenzione viene dedicata all’ingresso
e alla permanenza nel mondo del lavoro, promuovendo la capacità di
imparare ad apprendere in una logica di lifelong learning. L’auspicio
è facilitare la gestione delle attività di formazione, orientamento
e servizi al lavoro da parte degli operatori accreditati, insieme
all’accesso da parte delle aziende e dei singoli cittadini. Questo anche
tramite semplificazione e snellimento burocratici.

ITS
Confindustria Piemonte si è impegnata per sviluppare l’offerta
formativa degli ITS dando stabilità ai finanziamenti con piani triennali
e operando con politiche di incremento nel numero degli allievi e
di supporto allo sviluppo logistico-organizzativo. Si è lavorato per
favorire la crescita del numero di corsi a parità di Fondazioni, avendo
come parametro valutativo l’indice di occupabilità. Altra finalità è
stata quella di favorire la collaborazione Università/ITS, per attivare
percorsi tra loro distinti e coerenti con i rispettivi obiettivi, ma tali
da garantire il raggiungimento del livello ISCED 6/EQF 6 agli allievi
ITS, con un terzo anno gestito dagli stessi Istituti Tecnici Superiori
o, eventualmente, con passerelle che consentano l’accesso ad un
percorso di Laurea Professionalizzante gestito dalle Università.

Academy
Confindustria Piemonte ha seguito tutti i lavori preparatori
all’emanazione della Direttiva relativa alla “Sperimentazione delle
Academy di filiera periodo 2022-2024”.
Il termine “Academy” designa una rete stabile, ma aperta, specializzata
in un dato ambito tecnologico (settore o filiera economica), composta
da una o più agenzie formative accreditate, da imprese con
capacità formative da mettere a fattore comune per il progetto, da
associazioni datoriali, da fondazioni ITS, da atenei e da centri R&S. La
rete, avvalendosi delle risorse umane, organizzative e/o economiche
dei soggetti componenti, eroga formazione per le aziende rivolta
a occupati e a non occupati per il loro inserimento negli organici
aziendali.
La Regione sperimenta il modello, su due ambiti di specializzazione:
•
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Filiera dei sistemi di mobilità, che ricomprende, in un’unica
Academy, con eventuali articolazioni interne, oltre all’auto,

l’aerospazio, la fabbricazione di treni e bus e i servizi connessi alla
mobilità delle persone (9.000.000 euro);
•

Filiera del Green Jobs, Tessile Abbigliamento Moda (TAM), che
comprende anche la gioielleria, gli accessori, le calzature, etc.,
con eventuali articolazioni interne e che considera le tematiche
connesse all’economia circolare nella filiera (5.000.000 euro).

Confindustria Piemonte è entrata nei due partenariati che hanno
presentato domanda di finanziamento in rappresentanza di tutto il
sistema confindustriale piemontese.

Sostenibilità
Nel 2020 il Presidente Marco Gay ha nominato, quale suo delegato al
tema della Sostenibilità, Marco Piccolo.
La sostenibilità è un concetto molto ampio, che ha diversi campi di
applicazione e rappresenta un significativo vantaggio competitivo
per le imprese, dal momento che sia il mercato che gli istituti bancari
danno grande rilevanza a questo tema.
Per approfondire le tematiche della sostenibilità è stata creata una
commissione regionale composta da imprenditori e funzionari delle
Associazioni Territoriali.
L’obiettivo di lavoro sarà quello di diffondere la cultura delle best
practices, soprattutto attraverso la comunicazione, sui vari canali
disponibili.
È allo studio la creazione di una HUB regionale che sappia orientare
gli imprenditori verso questi temi, struttura che potrà avvalersi di
supporti tecnici specialistici.
Nel 2021, d’intesa con le associazioni e gli imprenditori promotori, si è
quindi svolto il progetto pilota di Confindustria Piemonte nell’ambito
della rete Enterprise Europe Network, finalizzato alla rilevazione del
grado di sostenibilità economica, sociale ed ambientale delle aziende
selezionate.
Il progetto ha coinvolto 15 imprese localizzate nell’intero territorio
regionale, che hanno beneficiato dell’assessment gratuito, erogato
attraverso il metodo Imp3rove.
Nel mese di dicembre è stata formalizzata la candidatura di adesione
all’UN Global Compact.
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04.

Politiche Industriali
L’Area assicura il presidio di Confindustria Piemonte nell’ambito delle
politiche e delle attività legate al supporto e allo sviluppo del sistema
delle imprese, con particolare attenzione alle dinamiche legate alla
ricerca e innovazione, al trasferimento tecnologico, alla digitalizzazione
e alla manifattura del futuro, agli incentivi (in particolare, fondi
europei a gestione diretta e concorrente) e alla finanza agevolata,
con riferimento agli interessi del mondo imprenditoriale e delle sue
Organizzazioni territoriali.

previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le
progettualità individuate dal sistema industriale piemontese.
Pur nella complessità del piano nazionale e di quanto raccolto
istituzionalmente dalla Regione Piemonte, il sistema Confindustria
in Piemonte nel corso del 2021 ha identificato le progettualità
prioritarie su cui intervenire a livello locale.
•

Il position paper sul Documento Strategico Unitario
della Regione Piemonte: le linee di indirizzo contenute nel
DSU definiscono le direttrici prioritarie di intervento per lo
sviluppo del Piemonte nel prossimo decennio e costituiscono il
perimetro strategico entro cui utilizzare al meglio le risorse della
programmazione europea 2021-2027. Confindustria Piemonte
ha pertanto predisposto, nel marzo scorso, il documento di
posizionamento del sistema confindustriale regionale in merito
all’architettura del prossimo settennio.

•

La nuova S3 – Strategia di Specializzazione Intelligente: in
vista della nuova programmazione europea, al fine di supportare
la Regione nell’indirizzare al meglio le politiche di sostegno
alla competitività e innovazione delle imprese piemontesi,
Confindustria Piemonte ha partecipato alla definizione della
nuova S3 regionale, predisponendo il position paper in sinergia
con i Poli di innovazione anche grazie alla stretta collaborazione
consolidata negli anni.

•

L’Attuazione del POR-FESR: Confindustria Piemonte partecipa,
in qualità di membro permanente, al Comitato di Sorveglianza
regionale del POR-FESR. Nel corso del Comitato annuale, avvenuto
nel novembre 2021, Confindustria Piemonte ha nuovamente
reiterato le istanze del sistema produttivo regionale già
formalizzate nel position paper sul Documento Strategico Unitario
della Regione Piemonte. Confindustria Piemonte ha raccolto e
diffuso al sistema delle associazioni territoriali piemontesi i primi

Tra le competenze dell’area rientrano il coordinamento e la gestione
delle attività svolte da Confindustria Piemonte in qualità di partner
della rete Enterprise Europe Network (EEN), promossa dalla
Commissione europea e attiva in oltre 60 Paesi attraverso circa
600 organizzazioni selezionate per offrire alle imprese dell’UE - in
particolare PMI – un supporto mirato alla crescita e alla competitività
del loro business sul mercato globale, attraverso servizi gratuiti per
l’internazionalizzazione, l’innovazione e la sostenibilità. Confindustria
Piemonte partecipa alla rete locale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
attraverso il Consorzio ALPS, insieme a: CCIAA Torino (coordinatore),
Unioncamere Piemonte, Torino Wireless, WTC Genova, Camera di
Commercio Riviere di Liguria e Regione Liguria.

Programmi europei per la competitività
e innovazione delle imprese: lobby,
informazione e assistenza
In un contesto ancora fortemente condizionato dall’emergenza
pandemica, Confindustria Piemonte ha proseguito nel monitoraggio
dei dossiers prioritari a livello europeo, in collaborazione con gli
uffici di Confindustria a Roma e Bruxelles, con particolare focus
sulle risorse messe a disposizione dall’UE in ottica di ripresa e di
“ripartenza” e sulla nuova programmazione pluriennale 20212027, in via di attivazione, provvedendo al confronto con gli uffici
regionali preposti, l’informazione – anche attraverso l’organizzazione
di eventi, workshop, seminari – e l’assistenza diretta alle imprese
potenzialmente beneficiarie.
Rientrano in questo quadro:
•

Il presidio dei progetti prioritari a valere sul PNRR: a seguito
della ricognizione nell’autunno precedente, sono proseguite
le attività per favorire l’allineamento tra le linee di intervento
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dettagli resi disponibili dalla Regione sulla programmazione FESR
2021-2027, con specifico riferimento agli Obiettivi di Policy -e loro
sottocategorie- individuati e alle rispettive ipotesi di dotazioni
finanziarie.
•

L’estensione del Programma di Sviluppo Rurale regionale:
Confindustria Piemonte ha seguito e fornito puntuale
informazione in merito alle misure di interesse agroindustriale
attivate nell’ambito della programmazione rurale regionale, la cui
durata è stata prorogata al 31.12.2022 con l’impiego, tra l’altro,
dei fondi straordinari previsti nel piano europeo NextGEU. Sono
inoltre state poste le basi per l’avvio del confronto locale in vista
della definizione del Piano strategico PAC 2023-2027, e la prima
bozza stilata al livello nazionale nel dicembre scorso.

Supporto all’innovazione
Dal 2014 Confindustria Piemonte aderisce al progetto “Enhancing
Innovation Management Services (EIMC)”, nell’ambito del Programma
Horizon 2020, per assistere gratuitamente le PMI piemontesi ad
elevato potenziale attraverso l’audit Imp3rove, finalizzato a misurare
il posizionamento dell’impresa sotto il profilo dell’innovazione
tecnologica e del suo sistema di gestione (Innovation Management
System).
Nel 2021, il progetto EIMC ha ampliato il proprio raggio d’azione,
abilitando i nodi del Network all’erogazione di servizi mirati in tema di
sostenibilità aziendale, attraverso strumenti di analisi ad hoc quali il
Corporate Sustainability Navigator (CSN) Imp3rove.
Avvalendosi di questa metodologia, su impulso del gruppo di lavoro
Sostenibilità di Confindustria Piemonte coordinato da Marco Piccolo,
delegato al tema, tra marzo e dicembre 2021 è stato realizzato il
progetto pilota cui hanno aderito 15 aziende selezionate dalle
associazioni territoriali piemontesi, beneficiarie dell’assessment
gratuito erogato nell’ambito del progetto EEN.

•

Horizon Europe: in concomitanza con l’apertura dei primi bandi
del nuovo programma europeo per la ricerca e innovazione,
tra aprile e giugno 2021 è stato organizzato il ciclo di webinar
“Direzione: Horizon Europe”, in collaborazione con le Associazioni
Territoriali e i Poli di Innovazione piemontesi, per esaminare,
nel corso degli otto appuntamenti, gli strumenti di supporto
disponibili nei settori di principale interesse per il sistema
economico regionale.

Il 31 dicembre 2021 il progetto EIMC è giunto a naturale scadenza, ma
le attività di Confindustria Piemonte in tema di sostenibilità aziendale
proseguiranno, coerentemente con le sfide poste a livello UE dalla
cosiddetta “triple transition” (digital, green, resilient).

Opportunità di cooperazione
internazionale, ricerca partner e
brokerage events
In considerazione del perdurare della situazione emergenziale dovuta
alla pandemia da Covid, anche nel 2021 gli strumenti informatici e
le piattaforme online sono risultati fondamentali per consentire alle
aziende di intercettare nuove occasioni di interazione con possibili
partner esteri in modo efficiente e rapido e di operare quindi in una
dimensione più internazionale.

•
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Sempre nell’obiettivo di contribuire alla tenuta e ripresa del
sistema imprenditoriale, il webinar “Contributi a sostegno della
capitalizzazione delle piccole e medie imprese” (marzo), in
collaborazione con la Regione e Finpiemonte, ha inteso presentare
i dettagli della misura destinata alle PMI piemontesi interessate
ad effettuare un’operazione di aumento di capitale finalizzata a
consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa attraverso un
programma di investimento, sviluppo e consolidamento a seguito
dell’emergenza sanitaria.

In questo contesto, Confindustria Piemonte EEN ha proseguito
la consueta attività di gestione del Partnership Opportunities
Database, la piattaforma EEN per la diffusione di opportunità di
cooperazione commerciali, tecnologiche e di ricerca e sviluppo con
aziende localizzate nei paesi UE e nei mercati terzi presidiati dal
Network.
Sempre nell’ambito della promozione di opportunità di
collaborazione internazionale, Confindustria Piemonte ha contribuito
all’organizzazione e alla promozione di eventi di matchmaking
internazionale, che in alcuni casi hanno previsto una modalità di
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partecipazione “ibrida”, sia virtuale che in presenza, attraverso la
piattaforma B2Match. Confindustria Piemonte ha fornito assistenza
alle imprese piemontesi nelle fasi di iscrizione e prenotazione degli
incontri e durante lo svolgimento dei B2B, sia in remoto che in
presenza, laddove previsto:
•

Virtual Qatar Matchmaking event 2021 – Marzo, Luglio

•

Turkey-EU Virtual Networking Event - Aprile

•

Mobility and transport Days virtual information & brokerage
event - Maggio

•

Meet in Italy for Life Sciences 2021, Genova - Settembre

L’helpdesk sit reach: l’iniziativa con il
mise per la compliance nell’utilizzo delle
sostanze chimiche
In attuazione del protocollo d’intesa con il Ministero dello Sviluppo
Economico, firmato nell’ottobre 2015 e valido fino al 31.12.2021, la
rete Enterprise Europe Network Italia ha dato vita a sette Sportelli
Informativi Territoriali (SIT) sul regolamento (CE) n.1907/2006
concernente la registrazione, valutazione e autorizzazione delle
sostanze chimiche (REACH - Registration, Evaluation, Authorization
of CHemicals). I SIT REACH rappresentano un supporto aggiuntivo
per le imprese del territorio, fornendo assistenza nella corretta
applicazione della normativa, attraverso il legame con le altre
organizzazioni della rete, e proponendo un servizio di informazione e
aggiornamento sui temi di primario interesse delle imprese.
In questo contesto, Confindustria Piemonte, nel ruolo di capofila
e portavoce nazionale nell’ambito della Rete Enterprise Europe
Network SIT REACH, coordina le attività per il Piemonte, la Liguria e
la Valle d’Aosta.
Confindustria Piemonte partecipa inoltre alle riunioni del Gruppo
di lavoro Confronto con le imprese del Comitato Tecnico di
Coordinamento REACH, coordinato dal Ministero della Salute.
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05.

Politiche Territoriali
Trasporti, Logistica e Infrastrutture

Italia (rif. capitolo “Eventi”). Il nuovo sito web - aggiornato nella
grafica e nelle modalità di navigazione - fornisce elementi di
giudizio, valutazione, proposta ed intervento su oltre 70 opere
infrastrutturali strategiche in una prospettiva transregionale e
nel contesto di una politica di sviluppo infrastrutturale di scala
europea moderna e sostenibile;

Il 2021 è stato il primo anno di attività della Commissione Logistica
di Confindustria Piemonte costituita da imprenditori nominati da
ciascuna Confindustria Territoriale e presieduta dal Presidente Iames
Pingani, delegato dal Presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay.
La Commissione Logistica ha lavorato su:
•

Il Position Paper “Logistica e infrastrutture per il Piemonte
e il Nord Ovest”, articolato in 10 proposte di lavoro concrete,
formulate per portare il sistema Piemonte ad essere competitivo
e attrattivo nel minor tempo possibile, cogliendo anche le
opportunità derivanti dal PNRR. Per ciascuna proposta sono
state espresse specifiche richieste alla Regione Piemonte
che vanno nella direzione di una più stretta collaborazione
tra istituzioni, associazioni di categoria ed imprese, di una
maggiore acquisizione di responsabilità nella scelta delle
politiche per lo sviluppo logistico e infrastrutturale, di un maggior
coinvolgimento nella scelta di allocazione delle risorse derivanti
dal PNRR sino alla collaborazione sinergica con altri enti quali la
Regione Liguria e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale per lo sviluppo dei progetti per la retro portualità.
A seguito dell’evento di presentazione pubblica del Positon Paper
(rif. capitolo “Eventi”), la Commissione ha incontrato l’Assessore
regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marco Gabusi, avviando
quel percorso strutturato di dialogo e partecipazione nelle scelte
auspicato nel documento;

•

preparazione dei contenuti ed organizzazione dell’evento di
presentazione pubblica del Rapporto OTI Piemonte 2020 (rif.
capitolo “Eventi”) che, unitamente al rinnovato sito web, fornisce
elementi di giudizio, valutazione, proposta ed intervento sulle
opere infrastrutturali strategiche in una prospettiva transregionale
e nel contesto di una politica di sviluppo infrastrutturale di scala
europea moderna e sostenibile;

•

creazione del nuovo Osservatorio Territoriale Infrastrutture
(OTI) del Nord e presentazione del primo Rapporto OTI
Nord 2020 esteso all’intero sistema confindustriale del Nord
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•

sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra Confindustria
Piemonte e Confetra Piemonte con l’obiettivo di integrare le
competenze e sviluppare sinergie per lo sviluppo economico
produttivo del territorio, attivando un dialogo sempre più intenso
tra manifattura, produzione e logistica;

•

incontro con i parlamentari piemontesi della IX Commissione
(Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera dei
deputati di approfondimento sui progetti piemontesi nell’ambito
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sviluppo
dell’alessandrino e del cuneese in chiave retroportuale e Proposta
di Legge Quadro in materia di Interporti.

•

programmazione dei fondi europei relativi al nuovo ciclo
2021-2027, per la quale la Commissione ha fornito contributi
e osservazioni alla Regione Piemonte che, con il Documento
Strategico Unitario, ha delineato il quadro di riferimento entro cui
stabilire l’utilizzo delle risorse. Le proposte provenienti dal sistema
imprenditoriale piemontese sono state formulate con l’obiettivo
di sostenere la competitività del tessuto produttivo esistente,
attrarre nuovi investimenti, completare la rete infrastrutturale
rendendola competitiva e sostenibile, incentivare l’intermodalità,
sostenere la transizione energetica e qualificare le competenze
orientandole verso i temi dell’innovazione e del digitale.

•

partnership per il Corso Executive competitività della filiera
logistica e dei trasporti promosso dalla Scuola di Master
e Formazione Permanente del Politecnico di Torino, CUOA
Business School, Federazione Autotrasportatori Italiani e rivolto
ad imprenditori e manager delle aziende del settore logistica.

Il 2022 ci vedrà lavorare concretamente sul programma delineato
nel Position Paper a partire dalle attività per la predisposizione del
Piano Regionale della Logistica (PrLog) e del Piano Regionale della
Mobilità dei Passeggeri (PrMop) che nel 2021 hanno subìto una
battuta di arresto. In calendario per il primo trimestre 2022 vi è anche
l’incontro con il Commissario Straordinario di Governo per la tratta
italiana della Torino-Lione e per il Parco Smistamento Alessandria,
Calogero Mauceri.
Tra gli eventi in programma vi è la presentazione del Rapporto 2021 di
OTI Piemonte e del Rapporto 2021 di OTI Nord, nella primavera 2022.
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per il Piemonte e il Nord Ovest” in una logica di contributo fattivo
all’individuazione di scelte, obiettivi, azioni cardine e tempistiche
a sostegno della politica di sviluppo regionale della logistica e delle
infrastrutture.

Assemblea generale del Comité pour la
Transalpine
Lione, 1° Ottobre 2021
Confindustria Piemonte ha partecipato all’Assemblea Generale di
Transalpine (ente incaricato di facilitare/accelerare la realizzazione
della tratta francese della Torino-Lione) in cui è stato illustrato il
progetto e il cronoprogramma di progressiva realizzazione della
tratta nazionale francese della nuova linea Torino-Lione.
All’evento hanno partecipato Jean-Pierre Farandou, Amministratore
Delegato di SNCF, Jacques Gounon, Presidente del Comité pour la
Transalpine, Lionel Gros, Vice Amministratore Delegato di TELT, Paolo
Foietta, Presidente italiano della Commissione intergovernativa (Cig) per
la Torino-Lione, Josiane Beaud, capo della delegazione francese presso la
CIG, e Iveta Radicova, Coordinatrice Europea del Corridoio Mediterraneo.

Alla conferenza stampa - moderata da Paolo Balistreri, Segretario Generale
di Confindustria Piemonte - hanno partecipato Marco Gay, Presidente di
Confindustria Piemonte, Iames Pingani, Presidente della Commissione
Logistica di Confindustria Piemonte, Marco Gabusi, Assessore Regionale
ai Trasporti e Infrastrutture e Alberto Cirio, Presidente della Regione
Piemonte.

Webinar “La sostenibilita’ si fa strada in
Piemonte. ANAS all’ascolto dei territori”
Torino, 27 Ottobre 2021
Ha fatto tappa in Piemonte la rassegna di incontri online che ANAS
ha organizzato per approfondire il ruolo delle infrastrutture nella
valorizzazione e nello sviluppo delle realtà locali insieme ai principali
attori del mondo delle istituzioni, delle imprese e della ricerca.
Confindustria Piemonte ha contribuito alla discussione evidenziando il
legame e l’importanza delle Infrastrutture stradali per la competitività
delle imprese piemontesi.

Pianificazione Territoriale
La commissione logistica di
Confindustria Piemonte in visita alla
mostra “Di pietra e ferro 150 anni del
traforo del Fréjus”

Nel corso del 2021 Confindustria Piemonte ha lavorato su:
•

Monitoraggio della Proposta di Legge n. 125/2020 avente ad oggetto
“Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia”.
Inizialmente era stata ipotizzata l’approvazione della proposta
entro fine aprile 2021, ma i tempi di disamina del testo di legge,
da parte della II Commissione consiliare permanente alla quale è
stato assegnato il provvedimento per l’esame, sono stati piuttosto
lunghi e a dicembre 2021 solo i primi 8 articoli, su 42 complessivi,
sono stati esaminati.

•

Monitoraggio delle attività per la revisione della L.R. 56/77 “Tutela
ed uso del suolo”

•

A dicembre la Direzione Ambiente, Energia e Territorio della
Regione Piemonte ha illustrato la bozza di disegno per la nuova
legge di governo del territorio denominata “Disposizioni per il
governo sostenibile e la valorizzazione del territorio” a seguito
del quale è stata aperta la “finestra” per la trasmissione delle
osservazioni.

•

Vademecum a supporto di nuovi investimenti produttivi e per la
bonifica di suoli contaminati

•

A marzo Confindustria Piemonte, insieme ad ANCE Piemonte,
ha richiesto un incontro alla Direzione regionale Ambiente,
Energia e Territorio, per discutere in tema di recupero delle aree
industriali dismesse e proporre la realizzazione di un vademecum
di illustrazione delle procedure, tempistiche e documenti da

Torino, 22 Ottobre 2021
Promossa da TELT, Ente pubblico binazionale, responsabile della
realizzazione e della gestione della sezione transfrontaliera della
linea Torino-Lione, in collaborazione con il Museo Nazionale del
Risorgimento Italiano, la mostra racconta l’epopea dei lavori e dei
personaggi che hanno realizzato il traforo ferroviario del Frejus
descritto con immagini e ricostruzioni dell’epoca. A guidare e
accompagnare gli imprenditori della Commissione Logistica, Mario
Virano, Direttore Generale di TELT.

Presentazione del position paper
“Logistica e infrastrutture per il
Piemonte e il Nord Ovest”
Torino, 26 Ottobre 2021
In una conferenza stampa dedicata, la Commissione Logistica di
Confindustria Piemonte ha condiviso con la Regione Piemonte e
stakeholder del territorio, il Position Paper “Logistica e infrastrutture
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presentare per avviare un’attività produttiva anche su aree in cui
è necessario l’intervento di bonifica.
•

Incentivi
Programmazione
FESR
2021-2027
Nell’ambito della nuova programmazione di fondi europei, siamo
intervenuti presso la Regione Piemonte per lo stanziamento di
risorse da destinarsi per gli interventi di bonifica dei terreni, sulla
scia di quanto fa la Regione Lombardia con il Bando di finanzia
mento per la bonifica e la rigenerazione.

Il 2022 vedrà proseguire il monitoraggio dell’attività legislativa
regionale e avviare concretamente le attività per la predisposizione
del Vademecum bonifiche.

Internazionalizzazione e Attrazione
Investimenti
Il 2021 è stato il primo anno di attività della Commissione
Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti di Confindustria
Piemonte costituita da imprenditori nominati da ciascuna
Confindustria Territoriale e presieduta dal Presidente Alessandro
Battaglia, delegato dal Presidente di Confindustria Piemonte, Marco
Gay.
Con l’obiettivo di accrescere la competitività delle imprese piemontesi
sui mercati internazionali, la Commissione ha lavorato alla:
•

sottoscrizione del Protocollo di intesa per il consolidamento e
l’attrazione degli investimenti esteri tra Confindustria Piemonte,
Confindustria - ABIE (Advisory Board Investitori Esteri) e Regione
Piemonte (rif. capitolo “Eventi”);

•

organizzazione di webinar con focus finanziari su Paesi target in
collaborazione con gli istituti bancari (rif. capitolo “Eventi”);

•

organizzazione e partecipazione a business convention per lo
sviluppo export all’estero;

•

organizzazione di progetti multi confindustriali di promozione
all’estero delle imprese piemontesi ed italiane;

•

monitoraggio dei fondi strutturali europei e dei bandi regionali e
nazionali dedicati alle imprese;

•

diffusione di eventi promossi da enti istituzionali (business forum,
fiere, missioni imprenditoriali, etc.).

Con la Regione Piemonte e Confindustria ABIE (Advisory Board
Investitori Esteri) è stato sottoscritto il Protocollo di intesa per il
consolidamento e l’attrazione degli investimenti esteri per la retention
e l’espansione degli investimenti delle imprese estere come partner
indispensabili per lo sviluppo dell’economia (rif. capitolo “Eventi”).
In collaborazione con 3 Confindustrie Regionali (Veneto, EmiliaRomagna e Lombardia), Confindustria e ICE Agenzia, Confindustria
Piemonte ha organizzato e promosso il “Progetto Canada - Education
& Business Program” per lo sviluppo del business all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
Con la collaborazione di importanti istituti di credito sono stati
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organizzati tre webinar dedicati all’illustrazione di opportunità di
business e partnership all’estero (rif. capitolo “Eventi”).

È stata definita con la Regione Piemonte e il CEIP (Centro Estero per
l’Internazionalizzazione del Piemonte) l’opportunità di realizzare il
Catalogo regionale di offerta localizzativa per promuovere una nuova
immagine del territorio piemontese facendone emergere la vocazione
manifatturiera e le opportunità che esso offre per l’insediamento di
nuove attività industriali.
A luglio gli imprenditori della Commissione Internazionalizzazione e
Attrazione Investimenti hanno partecipato ad una giornata dedicata
al tema export (rif. capitolo “Eventi”) promossa dalla Regione e
dal Ceip contribuendo allo sviluppo di una strategia a supporto
dell’internazionalizzazione e attrazione investimenti in Piemonte.
È stata poi avviata la valutazione di fattibilità a livello politico ed
operativo connessa ad un nuovo progetto di costituzione di una
rappresentanza di Confindustria in Brasile/ Argentina, proposto in
sede di Commissione.
In chiusura dell’anno la Commissione ha incontrato i referenti di SACE
e SIMEST per update sull’operatività e le iniziative a supporto delle
aziende.
In tema di programmazione dei fondi europei relativi al nuovo
ciclo 2021-2027, la Commissione ha fornito propri contributi e
osservazioni al Documento Strategico Unitario regionale (DSU)
in una logica di maggiore efficacia degli strumenti regionali a
sostegno dell’internazionalizzazione e dell’attrazione investimenti,
di promozione dell’offerta localizzativa piemontese e di formazione
delle nuove figure professionali ad hoc.
Parallelamente alla Commissione sono proseguite le riunioni mensili
del Gruppo di Lavoro Internazionalizzazione composto dai Funzionari
delle Confindustrie Territoriali che, nel 2021, ha lavorato sia a
supporto dei lavori della Commissione sia su temi di rilievo e criticità
del settore.
Il 2022 lavoreremo su:
•

la definizione del programma di attività nell’ambito del Protocollo
di intesa per il consolidamento e l’attrazione degli investimenti
esteri, per il quale è in programma un incontro con i componenti
piemontesi dei Gruppi Tecnici nazionali (GT Internazionalizzazione
e GT Investimenti e Investitori Esteri) presieduti dalla VP di
Confindustria, Barbara Beltrame Giacomello.

•

Avvio del nuovo progetto internazionale “Road to Asean”
organizzato dalle 4 Confindustrie Regionali Velp (Veneto,
Emilia- Romagna, Lombardia e Piemonte), in collaborazione con
Confindustria e SACE, di promozione di opportunità di sviluppo
dell’export in Vietnam Indonesia Singapore per le aziende operanti
nei settori della Meccanica industriale - Energie rinnovabili Medicale/farmaceutico - Arredo/ contract;

•

Eventuale nuovo progetto di costituzione di una rappresentanza
di Confindustria in Brasile/ Argentina;
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•

Avvio delle attività per la predisposizione del Catalogo regionale
di offerta localizzativa;

sollecitata, documenti contenenti osservazioni e emendamenti.
Durante il 2021 abbiamo lavorato in particolare su:

•

Proseguimento del monitoraggio dei bandi nazionali e regionali
per l’internazionalizzazione e l’attrazione investimenti (bandi
regionali, PIF, Contratto di Insediamento, bandi Sace-Simest,
PNRR, MEF-Invitalia, MISE, etc.) nonché la diffusione di eventi ed
iniziative per l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

•

La Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno
2021 dove, all’articolo 74 (e relativo allegato A), è stato normato
lo scarico di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Dato il grande
numero di settori industriali coinvolti e le criticità legate ai tempi di
entrata in vigore della legge, è stato avviato un tavolo di confronto
con i competenti uffici regionali (settore acque e bonifiche) per
giungere a urgenti chiarimenti applicativi. Confindustria Piemonte
nel lavoro di redazione delle proposte è stata supportata da
Confindustria nazionale e da Federchimica.

•

Il Tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare. CNAPI (Carta
Nazionale delle Aree Potenzialmente idonee) e Deposito Nazionale
dei rifiuti radioattivi nell’ambito del Parco Tecnologico, che ci ha
visto partecipi per approfondire le ricadute socio-economiche del
progetto sul nostro territorio.

Attività estrattive
Nell’anno appena trascorso Confindustria Piemonte ha lavorato, in
particolar modo, sulla predisposizione della cartografia per la Regione
Piemonte base necessaria per il nuovo piano regionale delle attività
estrattive. Molte sono state le riunioni del gruppo di lavoro e degli
incontri di confronto istituzionali e tecnici con la Regione e Ires per la
definizione del Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE).
Nel 2022 proseguiranno le attività per la predisposizione del PRAE
di concerto con il Settore Regionale per le Attività Estrattive al
fine di accelerare le procedure. È attesa anche l’approvazione del
Regolamento sui vuoti di cava.

Il 2021 ci ha visto lavorare in modo approfondito sui temi legati
alla gestione e uso sostenibile dell’acqua e delle risorse idriche,
in particolare sull’attuazione del Regolamento regionale sulle
“Disposizioni per l’implementazione del deflusso ecologico”. Le recenti
emergenze idriche legate in parte anche ai cambiamenti climatici in
atto (trend in aumento delle temperature e diversa distribuzione
delle piogge) con conseguenti periodi di siccità prolungati, ha reso
infatti necessaria una revisione del concetto di Deflusso Minimo Vitale
come misura di riferimento per la tutela quantitativa.

Tavolo di coordinamento regionale su
tematiche ambientali
Ambiente
I primi mesi del 2021 ci hanno visto lavorare in un tavolo tecnico che
ha visto coinvolte la Direzione di Arpa Piemonte e le Associazioni
Territoriali nella realizzazione di una banca dati regionale da cui partire
per effettuare le valutazioni di competenza in merito ai potenziali rischi
di incidenti/malfunzionamenti con effetti sull’ambiente. La raccolta
di informazioni ha coinvolto circa 600 aziende in AIA. In un’ottica di
stretto rapporto collaborativo si è giunti alla predisposizione di linee
guida di compilazione condivise e alla pubblicazione di una sezione
FAQ fruibile dalle imprese interessate.

Nel 2021, si sono tenute periodiche riunioni in videocollegamento del
Coordinamento Regionale sulle tematiche ambientali. In particolare
sono stati organizzati specifici incontri con il personale tecnico degli
uffici regionali competenti per materia, al fine di prevedere un lavoro
sinergico e condiviso sulle materie maggiormente sensibili per le
imprese (rifiuti, tutela delle acque).

Nell’anno passato, è proseguita la collaborazione al tavolo di
lavoro nazionale su Polieco, per la gestione dei rifiuti in polietilene.
Parallelamente abbiamo avviato degli incontri conoscitivi con il
Consorzio Ecopolietilene per fornire informazioni alle aziende
associate, qualora obbligate a iscriversi ai consorzi nazionali per
il recupero e il riciclaggio dei beni in polietilene sulle modalità di
iscrizione relativi contributi da assolvere.
Confindustria Piemonte, in un’ottica di stretto rapporto collaborativo,
si è confrontata costantemente con gli uffici tecnici regionali,
svolgendo un lavoro di monitoraggio su proposte e disegni di legge,
regolamenti, atti di indirizzo e linee guida e presentando, laddove
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06.

Attività con Regione Piemonte

06.1 Consiglio Regionale
Nel corso dell’anno 2021, pur con le difficoltà legate all’emergenza
epidemiologica, si è sempre seguita in modo puntuale l’attività
del Consiglio regionale in modo trasversale nell’ambito di tutte le
Commissioni di nostro interesse, nell’ambito dell’attività legislativa a
favore delle esigenze delle aziende associate.
Si segnalano le seguenti Leggi:

LEGGE

TITOLO

Legge Regionale n. 1 del 04/01/2021

Disposizioni regionali di modifica alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina
dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante).

Legge Regionale n. 2 del 04/01/2021

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela
dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano
regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria).

Legge Regionale n. 5 del 09/03/2021

Sviluppo delle forme associative della medicina generale.

Legge Regionale n. 6 del 12/03/2021

Misure per il turismo a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Legge Regionale n. 7 del 12/04/2021

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di
stabilità regionale 2021).

Legge Regionale n. 8 del 15/04/2021

Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Legge Regionale n. 9 del 19/05/2021

Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico,
ambientale e paesaggistico.

Legge Regionale n. 11 del 19/05/2021

Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno
all’occupazione femminile stabile e di qualità.

Legge Regionale n. 14 del 03/06/2021

“Incremento della partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Piemonte nella
Società Riscossioni S.p.A. (Soris S.p.A.)”.

Legge Regionale n. 17 del 23/06/2021

Disposizioni urgenti in materia di trasporti.

Legge Regionale n. 20 del 28/07/2021

Norme in materia di soccorso alpino e speleologico.

Legge Regionale n. 21 del 29/07/2021

Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni
finanziarie.

Legge Regionale n. 22 del 29/07/2021

Misure urgenti per la realizzazione del nuovo Parco della Salute, della Ricerca e
dell’Innovazione di Torino.
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Legge Regionale n. 23 del 06/08/2021

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l’anno 2014).

Legge Regionale n. 24 del 11/08/2021

Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020.

Legge Regionale n. 25 del 19/10/2021

Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2021.

Legge Regionale n. 26 del 26/10/2021

Azienda Zero. Sostituzione dell’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18
(Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario
regionale).

Legge Regionale n. 28 del 29/11/2021

Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari
di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di
nomina regionale.

Legge Regionale n. 29 del 29/11/2021

Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi
consiliari) e alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione
degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato).

Legge Regionale n. 30 del 07/12/2021

Modifiche all’articolo 14 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina,
sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

Legge Regionale n. 32 del 15/12/2021

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza
nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo
in zone di montagna) e adeguamento al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40
(Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia
di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

Legge Regionale n. 33 del 15/12/2021

Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023.

Legge Regionale n. 34 del 27/12/2021

Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di
sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l’emergenza da Covid-19).

Legge Regionale n. 35 del 27/12/2021

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2022.

06.2 Giunta Regionale
In collaborazione e in concertazione costante e continuativa abbiamo
lavorato con tutta la Giunta e con le strutture degli assessorati in
modo trasversale per finalizzare sempre più la nostra attività verso
contributi a supporto dello sviluppo economico e territoriale della
Regione.
In particolare, nel mese di febbraio 2021 con il Presidente Alberto
Cirio abbiamo presentato il mostro piano industriale del Piemonte,
i cui contenuti sono stati sostanzialmente ripresi nei documenti
della Regione Piemonte, propedeutici alle attività legate ai Fondi
Strutturali2021/27.
Nell’ottobre 2021 Confindustria Piemonte ha trasmesso alla Regione
la proposta di investimento legata al PNRR, condivisa con il nostro
sistema confindustriale
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07.

Rapporti Confindustria
07.1 Piccola Industria
Il Comitato Regionale di Piccola Industria ha proseguito nella sua
Mission di dedicarsi alle PMI iscritte al sistema confindustriale,
nonostante la pandemia Covid-19, esaminandone i bisogni,
elaborando proposte e rappresentandone le esigenze, attraverso
le varie riunioni svoltesi sia in presenza che da remoto. Tale attività
si è particolarmente sviluppata sia attraverso le attive sinergie con
i Comitati Regionali di Piccola Industria di Confindustria Liguria e
Confindustria Valle d’Aosta, sia attraverso la collaborazione con la
Piccola Industria delle Confindustrie regionali di Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto per la condivisione di azioni comuni del
sistema Confindustria, in risposta alla situazione politico-economica
contingente, sui temi dei Green Pass sul lavoro e dei rincari energetici,
delle materie prime e dei trasporti.
Da ricordare che nel novembre 2021 si è tenuto, presso le varie
Associazioni territoriali piemontesi, il PMI DAY, momento importante
per promuovere la Cultura d’impresa e per far conoscere alle nuove
generazioni le tematiche sulle quali si articola l’impegno delle Imprese
per costruire un futuro di sviluppo e di benessere collettivo. Come
sempre l’iniziativa si è indirizzata gli studenti di terza media e Superiori
e agli insegnanti.
Infine, la Presidente Gabriella Marchioni Bocca, a seguito di vari
incontri con l’Assessore regionale competente, Maurizio Marrone,
ha approfondito molteplici aspetti legislativi e tecnici legati alla
Semplificazione.

La seconda parte dell’anno si è contraddistinto dalla partecipazione
di oltre cinquanta Giovani Imprenditori all’evento formativo, coorganizzato con RINA, sul tema della Sostenibilità. Evento che si è
tenuto a bordo della nave da crociera MSC Seaview. A Barcellona, il
Console Emanuele Manzitti ha portato i suoi saluti.

07.3 Sanità
Nel 2021 è proseguita l’attività della Commissione Sanità e Scienze
della vita di Confindustria Piemonte impegnata a rappresentare la
sanità privata nel confronto politico e strategico con l’Assessorato
regionale, nel difficile momento della pandemia Covid-19 che ha
visto tutte le aziende del settore dal marzo 2020, indistintamente, in
prima linea. Nel settembre 2021 è stato rinnovato Presidente della
Commissione Fabio Marchi (Ospedalità privata). Quali Vicepresidenti
del prossimo mandato sono stati indicati Luigi Bocchiotti (Centri
diagnostici poliambulatori), Alberta Pasquero (Attività industriale e di
ricerca) e Paolo Spolaore (Socio sanitario e assistenziale).
Inoltre, l’attività di segreteria è stata coinvolta nel coordinamento
delle attuali sette sigle che compongono il principale sistema datoriale
nell’ambito del Socio sanitario e assistenziale nel tentativo di trovare
posizioni comuni nel difficile confronto con l’Assessorato Sanità della
Regione Piemonte.

07.2 Giovani
Imprenditori
I Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte hanno portato
avanti il loro mandato perseguendo, sostenendo e facendo crescere
la Cultura d’impresa ed il ruolo dell’imprenditore come soggetto attivo
e responsabile di crescita e di sviluppo economico e sociale.
L’impegno del Presidente Andrea Notari è proseguito nei driver
del proprio mandato ed incentrati su Digitalizzazione/Innovazione,
Internazionalizzazione, Education, Turismo e Cultura.
Il primo semestre 2021 è stato caratterizzato dall’organizzazione del
51° Convegno nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria che
eccezionalmente si è svolto a Genova.
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07.4 Turismo
Nel 2021 la Commissione Industria del Turismo si è impegnata nel
coordinamento delle sezioni Turismo delle Associazioni industriali
e nella collaborazione con la Regione Piemonte ed altri soggetti
istituzionali. È continuata anche la collaborazione con Federturismo,
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soprattutto per quanto riguarda lo scambio di informazioni sulle
dinamiche politiche ed istituzionali, relative alla Regione Piemonte e
al Governo.
La Commissione Industria del Turismo si è riunita il 16 febbraio, il 14
aprile, l’11 giugno e l’8 ottobre con approfondimento in particolare i
temi legati al Piano Strategico, Progetto Spazio Alpino in partnership
con Unioncamere Piemonte, Confindustria Veneto, e Politecnico di
Milano,
Congressuale ed eventi. Il 4 novembre è stato anche promosso
l’EVENTO TURISMO E MONTAGNA: percorsi di innovazione e di
valorizzazione dei territori; incontro di approfondimento in tema
di valorizzazione dei territori montani e di rilancio del turismo, con
un focus sui temi della digitalizzazione e sostenibilità, dinamiche di
recupero del patrimonio immobiliare e di innovazione dei servizi.
Nel mese di aprile è stato riconfermato il Presidente Federico De Giuli
per il prossimo biennio.”

07.5 Agroindustria

Consorzio Salame Piemonte IGP
Confindustria Piemonte ospita il Consorzio Salame Piemonte IGP,
incaricato della promozione e tutela della prestigiosa denominazione
piemontese. Grazie al sodalizio con i consorzi Bra, Raschera e l’ATI
Albawine nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022,
le attività promozionali hanno riguardato le degustazioni in store
presso la Grande Distribuzione Organizzata; la collaborazione con
l’emittente televisiva Telecupole all’interno del programma “Ballando
Le Cupole”; la formazione teorica e pratica degli allievi degli istituti
alberghieri piemontesi, sotto il coordinamento di APRO Formazione
Professionale.
Da segnalare, infine, i due appuntamenti nella cornice di Piazza San
Carlo, in occasione dell’avvio delle Nitto ATP Finals nel novembre
scorso, all’interno del programma “Torino Too Much of Everything”
promosso dalla Camera di Commercio di Torino, rivolto al grande
pubblico e dedicato alle eccellenze gastronomiche del territorio.

Nel 2021 sono proseguiti i lavori della Commissione regionale
Agroalimentare di Confindustria Piemonte, presieduta da Franco
Biraghi e partecipata dai rappresentanti delle associazioni territoriali
piemontesi.
La Commissione è stata costituita allo scopo di rappresentare in
modo unitario e coordinato le imprese agroindustriali del sistema
confindustriale piemontese, promuovere iniziative volte a rafforzarne
la rappresentanza organizzativa e valorizzare il ruolo strategico
dell’agroindustria nell’economia regionale.
Tra i temi oggetto di approfondimento figurano:
•

la programmazione dei fondi per lo sviluppo rurale e la politica
agricola regionale;

•

il recepimento della direttiva europea in materia di pratiche
commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare;

•

le misure PNRR a gestione MIPAAF per la filiera agroalimentare.

Confindustria Piemonte ha inoltre preso parte, attraverso i suoi
delegati, alle riunioni periodiche dei gruppi tematici e di filiera attivati
nell’ambito del Tavolo del Partenariato Agroalimentare della Regione
Piemonte, con particolare riferimento al Tavolo Latte, Tavolo Vino,
Tavolo Carni, Tavolo Qualità.
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