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Chi siamo

CONFINDUSTRIA PIEMONTE NASCE COME 
FEDERPIEMONTE FEDERAZIONE DELLE

ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI 
del Piemonte con funzioni di rappresentanza 
delle istanze  industriali al livello regionale e

nazionale.

1973

È LA PRINCIPALE ASSOCIAZIONE 
DI IMPRESE MANIFATTURIERE E 
DI SERVIZI DELLA REGIONE.

Rappresenta 

5.500 aziendepiemontesi
265.000 addetti
attraverso 

8 Associazioni territoriali

OGGI

Asti
Biella

Alessandria
Cuneo 
Ivrea  

Novara Vercelli
Torino

Verbania



Il quadro istituzionale

Lo Statuto di Confindustria approvato nel 2014, in coerenza con la riforma Pesenti, delinea un nuovo  
modello organizzativo di Confindustria che sappia articolarsi a tutti i livelli - da quello Europeo a quello  
locale - e che si basi su criteri di funzionalità.

Vengono rafforzate le funzioni fondamentali di interlocuzione con le istituzioni regionali, di
rappresentanza specifica e di coordinamento nelle materie di autorità regionale.

Art.5

Il sistema regionale viene definito l’elemento di raccordo fra l’asse territoriale e quello di categoria  
dell’organizzazione confederale.

Ruolo e funzioni

 rappresenta e tutela gli interessi delle imprese iscritte alle Associazioni di territorio e dei Soci

 esercita il coordinamento e promuove condivisione di posizioni comuni su tematiche di autorità regionale

 svolge funzioni di studio, di ricerca e di consulenza  

 valorizza e integra le politiche di sviluppo e di coesione

Art.2

Viene istituito il Consiglio delle Rappresentaze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale  
che risponde alla necessaria coerenza di impianto istituzionale dell’asse Europa-Stato-Regioni,  
perché le istanze regionali si integrino nelle politiche economiche e industriali dei livelli territoriali e  
istituzionali superiori.

Art.13



Le nostre imprese

Percentuali  
imprese

22,
6%

17,
0%

27 Settori merceologici

5500 Imprese associate al Sistema Confindustria



Il sistema di relazioni

02. REGIONE
Consiglio

Giunta
Enti Strumentali

Partecipazioni 05. ASSOCIAZIONI  
TERRITORIALI

04. CONFINDUSTRIA
Presidenza
Consiglio Generale
Comitati Tecnici
Federazioni
Consiglio
Rappresentanze Regionali

1. EUROPA
Rete EEN

Confindustria Bruxelles

03. SOGGETTI 
DEL TERRITORIO

Parti Sociali
Banche

Università
Politecnico

Parlamentari



Assetto organizzativo

Europa e Temi  

Internazionali
Capitale Umano e
Comunicazione

Formazione e Lavoro, 
Istruzione – OBR 

Fondimpresa

Responsabilità Sociale 
d’Impresa

Aspetti Giuridici e 
Normativi

Media, Eventi

Risorse Capitale Umano -
FSE

Sviluppo Territoriale e
Internazionalizzazione

Mobilità e Logistica

Infrastrutture

Urbanistica  e  Territorio

Opere pubbliche e Difesa 
del Suolo

Attività Estrattive

Internazionalizzazione

Competitività e 
Innovazione

Innovazione e Ricerca

Poli Innovazione

Trasferimento Tecnologico

Fabbrica Intelligente –
DIH Piemonte

Risorse Competitività e 
Innovazione - FESR

Direzione Generale

Amministrazione
Segreteria

Relazioni Esterne e 
Istituzionali, TurismoConsorzio ALPS/EEN

Europa e Politiche di 
Coesione

Agroindustria – FEASR

Sistema
Confindustria

Piccola Industria

Giovani Imprenditori

Rapporti con Categorie 

Settori Merceologici

Sanità e Scienze della vita

Studi

Convenzioni



Area Capitale Umano e Comunicazione

Gestiamo le attività inerenti le strategie e gli
strumenti  di comunicazione interni ed esterni

di cosa ci occupiamo

Forniamo supporto nella consultazione, 
interpretazione e predisposizione di testi e 
disposizioni legislative

Assicuriamo la partecipazione di Confindustria
Piemonte nei seguenti ambiti: sviluppo, gestione,
formazione delle risorse umane nell’impresa

Formazione
professionale

Istruzione

Orientamento

Mercato del lavoro

Responsabilità
Sociale d’Impresa
e cultura d’impresa

Semplificazione

Responsabilità e gestione 

OBR Piemonte, 

Articolazione Territoriale di 

Fondimpresa

Condivisione, supervisione 
e monitoraggio dei Piani  
Formativi del Conto 
Sistema  di Fondimpresa

Tavoli  regionali di 
lavoro e di  
concertazione sulle 

tematiche di  interesse per 
il mondo  imprenditoriale 
a tutti i livelli 

Attività di comunicazione 
interna ed esterna di 

Confindustria Piemonte 



Area Competitività e Innovazione

di cosa ci occupiamo

Assicuriamo la partecipazione e la presenza 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 (primariamente Fondi Europei FESR) e alla finanza agevolata, con riferimento agli interessi del mondo
imprenditoriale e delle sue Organizzazioni territoriali.

Risorse per la Competitività, 

presidiamo il tema delle  risorse 

finanziarie a sostegno della 

Competitività e  Innovazione 

nell'ambito della finanza agevolata, 

in particolare  la politica regionale 

relativa ai fondi comunitari (es: 

FESR) e, le misure nazionali (FSC).

Digitalizzazione e Fabbrica del 

futuro presidiamo i temi legati alla 

trasformazione digitale (Smart city, 

Banda Ultra Larga, servizi digitali 

innovativi, ecc.), con particolare 

attenzione al settore manifatturiero 

(Manifattura 4.0, Smart products, ecc.). 

Collaboriamo con il Digital Innovation

Hub Piemonte per la digitalizzazione 

delle imprese.

Innovazione, Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico,

approfondiamo i temi legati alla ricerca e al 

trasferimento tecnologico, in particolare in 

ambito industriale (Poli di Innovazione, 

Piattaforme Tecnologiche, Reti d’impresa, 

...), interagendo con le istituzioni regionali, 

nazionali ed internazionali per realizzare un 

sistema regionale per l’innovazione a 

supporto delle aziende.



di cosa ci occupiamo

Assicuriamo la partecipazione di Confindustria Piemonte negli ambiti:
Infrastrutture, Logistica e Trasporti, Pianificazione territoriale - Urbanistica e Attività Estrattive

Analizziamo i bisogni e le criticità del mondo imprenditoriale in collaborazione con le
Associazioni Territoriali e assicuriamo la partecipazione a Tavoli e Gruppi di consultazione
politici e tecnici;

Sviluppiamo le problematiche riguardanti le infrastrutture, i trasporti, la
logistica e l’urbanistica nei confronti di enti territoriali e in particolare con la
Regione. In particolare sosteniamo e promuoviamo le azioni volte a conoscere,
agevolare e accelerare la realizzazione di un sistema di corridoi ferroviari ad
alta velocità/alta capacità di trasporto verso ed attraverso l’Europa;

Promuoviamo azioni di lobby per la realizzazione di infrastrutture e per
la definizione di efficienti politiche di riuso e rigenerazione;

Promuoviamo il progetto di attrazione investimenti grazie attraverso la mappatura

regionale delle aree dismesse e libere.

Area Sviluppo Territoriale e Internazionalizzazione
Territorio Logistica e Trasporti
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di cosa ci occupiamo

Assicuriamo la partecipazione e la presenza di Confindustria Piemonte nell’ambito delle politiche e attività legate al
supporto e allo sviluppo del sistema delle imprese, nelle politiche di Internazionalizzazione, con riferimento agli
interessi del mondo imprenditoriale e delle sue Organizzazioni territoriali.

Area Sviluppo Territoriale e Internazionalizzazione
Internazionalizzazione

promuoviamo, la partecipazione delle Imprese ai Bandi sui temi 
dell‘ export e della presenza internazionale;

sviluppiamo la conoscenza e gli strumenti  relativi all’Export e
all’Internazionalizzazione interagendo con la Regione e i suoi 
Enti strumentali e operativi, l’ICE e gli altri preposti;

sviluppiamo gli orientamenti, le strategie, le programmazioni e 
le linee di intervento Regionali a sostegno del sistema 
imprenditoriale piemontese.



Sistema Confindustria

Coordinamento delle attività istituzionali della Confindustria Piemonte e delle Associazioni Territoriali
piemontesi e affianchiamo le attività della Piccola Industria, dei Giovani Imprenditori, della Commissione
Sanità e Scienza della Vita e degli Uffici Studi.

di cosa ci occupiamo

Curiamo i rapporti a livello politico e operativo con le strutture di 

Confindustria nazionale,con  le Categorie e Federazioni di settore, 

garantendo l’aggiornamento delle regole di funzionamento.

Forniamo supporto organizzativo alle attività di coordinamento delle 

Confindustrie regionali del Centro Nord.

In coerenza con gli indirizzi della riforma Pesenti, affianchiamo il sistema 

territoriale nelle dinamiche di sinergia e di aggregazione. In particolare 

abbiamo collaborato attivament alla realizzazione dell’integrazione tra le 

Associazioni Territoriali di Novara e Vercelli Valsesia in un soggetto unico.



Sistema Confindustria
La Piccola Industria

L’attivita si svolge prevalentemente 
attraverso gruppi di lavoro.

Con il supporto  degli esperti della 
Confindustria Piemonte e delle Associazioni 
Territoriali, i gruppi svolgono attività di 
studio e di approfondimento, utile 
per analizzare le problematiche e per 
individuare le  soluzioni migliori per 
le PMI

Ci dedichiamo specificamente alle PMI iscritte al sistema confindustriale esaminandone i bisogni, elaborando  
proposte e rappresentandone le esigenze.

Promuoviamo la cultura d’impresa e lo spirito imprenditoriale nella società e contribuiamo alla soluzione  
delle questioni economiche e sociali a tutela delle imprese di dimensioni minori.

Credito Ricerca

Innovazione
Start Up Alta Tecnologia

Imprese di piccole e  
medie dimensioni



Sistema Confindustria
I Giovani Imprenditori

Assicuriamo il necessario supporto, organizzativo e gestionale, alle attività operative e istituzionali del Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria Piemonte.

Il Gruppo riunisce imprenditori, figli di imprenditori e dirigenti di aziende iscritte ai Gruppi G.I. del sistema confindustriale
regionale, di età tra i 18 e i 40 anni. Attualmente annovera circa 900 soci operativi in imprese di servizi e
manifatturiere del territorio regionale appartenenti a differenti categorie e merceologie.

i nostri scopi

Stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione
alla vita dell’Associazione e dell’Organizzazione Nazionale
dei Giovani Imprenditori e negli organismi interni ed esterni
al Sistema confindustriale.

60% 75%
Età compresa Ricopre un  
tra 30 e 35 anni incarico di

vertice

Promuovere e sviluppare la consapevolezza della funzione
economica ed etico-sociale dell’impresa e approfondire la
conoscenza delle problematiche economiche, politiche,
sociali, tecniche ed aziendali per favorire la crescita
professionale.



Relazioni Esterne e Istituzionali

Seguiamo l’attività degli Enti e delle Istituzioni pubbliche regionali, nazionali e europee e sviluppiamo azioni
di lobby allo scopo di acquisire e diffondere contenuti e dinamiche dei lavori dell’attività
amministrativa e legislativa e presentare proposte d’interesse per sistema delle imprese

Gestiamo i contatti e gli incontri con la Regione e gli Enti regionali
per trasferire, in particolare in sede di formazione degli atti, i
fabbisogni e gli interessi del mondo industriale e dell’economia.

Monitoriamo l’attività degli Enti strumentali della Regione, delle
sue società Partecipate, delle Società Partecipate da Confindustria
Piemonte.

Supportiamo la Direzione Generale nelle relazioni con il sistema
politico regionale, con i Parlamentari nazionali ed europei e con il
sistema camerale.

Partecipiamo alle attività di coordinamento con tutte le Associazioni
imprenditoriali di livello regionale



Enterprise Europe Network

Siamo componenti del Consorzio ALPS Enterprise Europe Network (EEN) che
opera a stretto contatto con la Commissione europea con l’obiettivo di aiutare le
Piccole e Medie Imprese a migliorare la loro competitività, sviluppare il loro
potenziale di innovazione e confrontarsi in una dimensione internazionale.

Il supporto della rete EEN rappresenta per noi il valore aggiunto che ci permette
di moltiplicare i nostri servizi e di aiutare le aziende ad individuare nuovi
partner commerciali, produttivi e tecnologici all’estero, di sostenere
l’innovazione e il trasferimento tecnologico e di promuovere la partecipazione
delle PMI a Horizon 2020.

Grazie alla rete operiamo attualmente in oltre 60 Paesi attraverso:
• più di 600 organizzazioni, fra associazioni, camere di commercio,  

agenzie regionali di sviluppo, università e centri di ricerca;
• più di 5.000 professionisti esperti.



Oltre cento anni di storia imprenditoriale, in 
cammino verso il futuro


