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Confindustria Piemonte 
nasce come
FEDERPIEMONTE  
FEDERAZIONE
DELLE ASSOCIAZIONI  
INDUSTRIALI
DEL PIEMONTE
con funzioni
di rappresentanza delle istanze
industriali al livello regionale
e nazionale

È la principale  
ASSOCIAZIONE 
DI IMPRESE  
MANIFATTURIERE E DI 
SERVIZI DELLA REGIONE

Rappresenta

5.500
aziende piemontesi

265.000
addetti

attraverso

8
associazioni  
territoriali

Biella

Ivrea

Novara -
Vercelli -
Valsesia

Verbania

Cuneo Alessandria

Asti
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Piemonte

Il quadro istituzionale

Lo Statuto di Confindustria approvato nel 2014, delinea un 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 e di 
competenza

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

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

Viene istituito il 
Consiglio delle 
Rappresentanze  
Regionali e per le 
Politiche di 
Coesione 
Territoriale che 
risponde alla 
necessaria  
coerenza di 
impianto  
istituzionale 
dell'asse  Europa-
Stato-Regioni

ART. 2 ART. 5 ART. 13

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
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Piemonte

Le nostre imprese

5.500
Imprese associate
al Sistema  
Confindustria

27
Settori
merceologici

dati in %

1  Estrattivo 8  Farmaceutico 15  Energia                                            22 Spettacolo

2  Alimentare 9  Gomma - Plastica 16  Ambiente 23  Servizi innovativi e tecnologici

3  Tessile - moda 10 Vetro 17  Edilizia 24 Finanziario e assicurativo

4  Legno 11  Materiale di costruzione 18  Installazione 25  Altri servizi

5  Carta 12 Metalmeccanico 19  Distribuzione 26  Sanità e salute

6  Stampa - Editoria 13 Arredamento 20 Trasporto                                      27 Altro

7  Chimico                             14  Altre industrie                                          21  Turismo
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Piemonte

Il sistema di relazioni

EUROPA
Rete EEN
Confindustria Bruxelles

REGIONE
Consiglio  
Giunta
Enti Strumentali  
Partecipazioni

CONFINDUSTRIA
Presidenza  
Consiglio Generale  
Comitati Tecnici
Federazioni 
Categorie
Consiglio Rappresentanze Regionali

SOGGETTI
DEL TERRITORIO
Parti Sociali  
Banche  
Università  
Politecnico  
Parlamentari

ASSOCIAZIONI  
TERRITORIALI
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Piemonte

Politiche industriali

Approfondiamo i temi legati
a innovazione, ricerca e 
trasferimento  tecnologico, in 
particolare in ambito industriale

Presidiamo le tematiche 
della trasformazione digitale:  
Digitalizzazione e Fabbrica
del futuro

Presidiamo il tema delle risorse 
finanziarie a sostegno della 
competitività e innovazione del 
sistema produttivo

Sistema regionale per l'innovazione

Poli Innovazione

Piattaforme tecnologiche

Reti di impresa

Manifattura 4.0

Smart City

Banda Ultra Larga

Smart products

Servizi digitali innovativi

Fondi comunitari diretti e indiretti

Misure Nazionali (FSC) 

Fondi diretti regionali
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Resp. Paolo Balistreri
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Piemonte

Supportiamo la Regione 
e  gli Enti Istituzionali 
preposti 
nella definizione delle 
politiche per lo sviluppo 
dei trasporti di persone e 
merci e della logistica 
piemontese in logica 
interregionale  del 
Nordovest

Sosteniamo la transizione 
ecologica- green  in 
particolare favorendo il 
trasferimmo dalla gomma 
al ferro e sostenendo  
servizi di logistica digitale.

Infrastrutture Logistica e Trasporti

Gestione del sito web-Osservatorio 
Territoriale Infrastrutture a scala 
regionale (OTI Piemonte) e del Nord 
Italia (OTI Nord)

Attività continuativa di 
informazione delle iniziative e degli 
strumenti regionali  e nazionali

Newsletter periodica dedicata

Politiche territoriali
Resp. Cristina Manara

Formulazione di proposte di lavoro e 
progetti in seno alla Commissione 
Logistica regionale

Banda Ultralarga

Attività di supporto allo sviluppo dei 
nodi logistici piemontesi

Progetti per lo sviluppo delle 
relazioni con i porti liguri

Adeguamento della rete ferroviaria 
piemontese agli standard europei

Tavolo di lavoro regionale per la 
costruzione delle azioni strategiche di 
sviluppo della rete infrastrutturale

Rete TEN-T, Corridoi Europei

Elaborazione di documenti e Position 
Paper dedicati 

Digitalizzazione, Logistica 4.0
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Rappresentiamo il sistema 
industriale piemontese quale 
leader di competenze  sui temi 
della logistica e delle infrastrutture.
Indichiamo le priorità 
infrastrutturali e per la logistica e 
monitoriamo i tempi e le risorse 
attraverso  OTI e i tavoli di lavoro 
dedicati.
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Piemonte

Forniamo supporto 
normativo e consulenza 
specifica sulle tematiche 
ambientali affinché le PMI 
possano ad adempiere ai 
loro obblighi legali nel 
fornire un posto di lavoro 
sicuro e più verde

Collaboriamo con la Regione 
ai lavori per la 
predisposizione del Piano 
Regionale delle Attività 
Estrattive. Monitoriamo -
coordinando uno specifico 
gruppo di lavoro, le dinamiche 
legislative e le procedure di 
rilascio delle autorizzazioni.

Ambiente, Urbanistica e Attività estrattive

Riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero 
dei rifiuti in un’ottica di economia 
circolare

Sostenibilità ambientale e ESG 
(Environmental, Social and 
Governance)

Promozione di un uso più efficiente 
delle risorse

Politiche industriali per la riduzione 
delle emissioni di gas serra

Monitoraggio dell’attività legislativa 
della Regione

Marketing territoriale

Aggiornamento costante  
del patrimonio conoscitivo

Politiche territoriali
Resp. Cristina Manara

Gestiamo la  piattaforma 
delle aree industriali dismesse 
e libere piemontesi per 
l’attrazione investimenti.  
Lavoriamo con la Regione per 
semplificare la normativa 
urbanistica e definirne tempi e 
procedure.

Progetti per la promozione del 
recupero e della bonifica dei siti 
contaminati

Monitoraggio dell’attività 
legislativa regionale

Tavolo di lavoro regionale per la 
stesura del PRAE e della cartografia 
di piano.

Attività continuativa di 
informazione delle iniziative sul 
tema

Newsletter periodica dedicata
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Piemonte

Elaboriamo nuove 
proposte e sviluppiamo 
progetti  per l’export in 
sinergia con le 
Associazioni Territoriali. 
Svolgiamo un’attività di 
informazione sui 
contenuti e le modalità
di partecipazione ai bandi 
regionali a sostegno dell’export.

Collaboriamo con i 
principali enti nazionali ed 
il sistema bancario per la 
promozione 
dell’internazionalizzazione 
dell’aziende piemontesi e 
l’attrazione di nuovi 
investimenti.
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Internazionalizzazione e attrazione investimenti

Sviluppo  di attività con Regione e 
Confindustria per la fidelizzazione delle 
multinazionali –Protocollo Retention
2021- Regione P. Confindustria P. e 
Confindustria

Politiche europee connesse –
programmazione fondi 2021-2027

Partnership per lo sviluppo di 
progetti nazionali di sviluppo delle 
opportunità di business nei Paesi 
esteri

Promozione e diffusione delle iniziative a 
favore dell’ internazionalizzazione e 
attrazione investimenti (bandi e 
opportunità, fiere all’estero, missioni 
imprenditoriali, corsi di formazione)

Servizio di ricerca e selezione di 
opportunità localizzative in 
Piemonte

Svolgiamo l’attività istituzionale e di 
lobby per indirizzare le politiche e le 
misure regionali a favore 
dell’internazionalizzazione e attrazione 
investimenti. Sviluppiamo e 
aggiorniamo la mappatura delle aree 
industriali libere e dismesse per nuove 
opportunità localizzative: «catalogo 
delle 100 aree per il Piemonte»

Affari internazionali
Resp. Cristina Manara

Supporto alla predisposizione delle 
misure regionali sul tema (Progetti 
Integrati di Filiera, Contratto di 
Insediamento, bando attrazione 
investimenti, etc.)

Formulazione di proposte di lavoro e 
progetti in seno alla Commissione 
regionale Internazionalizzazione e 
Attrazione Investimenti

Newsletter periodica dedicata

Progetti di promozione all’estero 
del Piemonte

Organizzazione di eventi  dedicati
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Piemonte
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la partecipazione 
di Confindustria Piemonte nei 
seguenti ambiti: sviluppo, 
gestione, formazione delle 
risorse umane nell'impresa

Formazione professionale Tavoli regionali di lavoro  e di 
concertazione sulle  tematiche 
di interesse per  il mondo 
imprenditoriale
a tutti i livelli

Semplificazione

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

Istruzione

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

Orientamento

Mercato del lavoro

Sostenibilità

Capitale umano
Resp. Isabella Antonetto

Gestiamo l’ OBR Piemonte, 
Articolazione  Territoriale di
Fondimpresa

Istruttoria dei progetti 
formativi a valere sul 
Conto Formazione
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Piemonte

Gestiamo l’attività di comunicazione  interna ed esterna di Confindustria Piemonte

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 il sistema delle 
imprese. 

Monitoriamo 
l'attività degli Enti 
strumentali della 
Regione, delle sue  
società Partecipate 
e  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

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

Comunicazione
Resp. Isabella Antonetto

UFFICIO
STAMPA
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Supportiamo e 
diffondiamo le iniziative 
promosse dall’Osservatorio 
per la Comunicazione 
d’Impresa (OCIP)



Piemonte

Sistema Confindustria

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

Affianchiamo il sistema  
territoriale nelle dinamiche
di sinergia e di aggregazione.  
In particolare abbiamo  
collaborato attivamente
alla realizzazione dell'integrazione  
tra le Associazioni Territoriali
di Novara e Vercelli Valsesia  
in un soggetto unico

Curiamo le attività istituzionali di Confindustria Piemonte e delle Associazioni Territoriali 
piemontesi e coordiniamo i temi economici, gli studi e le ricerche

STUDI E RICERCHE
Sinergie

Aggregazione

TERRITORIO
Regole

Resp. Giovanni Mensi
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Piemonte

La Piccola Industria

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

L’attività 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

Credito
Ricerca

INNOVAZIONI
Start Up

Alta Tecnologia
Imprese di 

piccole e medie 
dimensioni

Sistema Confindustria
Resp. Giovanni Mensi
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Piemonte

Sistema Confindustria

I NOSTRI
SCOPI

Giovani Imprenditori

Assicuriamo il necessario supporto, organizzativo e gestionale, alle attività operative e istituzionali 
dei GIOVANI  IMPRENDITORI di Confindustria Piemonte che riuniscono 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 800 soci operativi in imprese di servizi e 
manifatturiere  del territorio regionale appartenenti a differenti categorie e merceologie

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

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

Età compresa
tra 30 e 40 anni

60%

Ricopre un  
incarico di vertice

75%

Resp. Giovanni Mensi
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Piemonte

Lobby, affari istituzionali
Ref. Federica Bruno

L’area si occupa di

Monitoraggio attività Consiglio 
Regionale Piemonte, Giunta e 
rispettivi Organi

Contatti ed incontri con Regione 
ed Enti regionali, in 
rappresentanza dei fabbisogni 
del mondo industriale

Monitoraggio attività degli Enti 
strumentali della Regione, delle 
sue Partecipate, nonché delle 
Società Partecipate da 
Confindustria Piemonte

Relazioni con il sistema camerale 
e le Associazioni imprenditoriali 
regionali

1 2

3 4
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Piemonte

Ambiti di filiera

In coordinamento con Direzione generale

Attività: rappresentanza agroindustria e iniziative a sostegno della sua competitività, in particolare 
nell’ambito dei Fondi Europei dedicati (es. FEASR). Interazione con: Regione (Giunta e uffici tecnici) ed Enti 
strumentali. 

Temi:  Politica regionale per lo sviluppo del settore agroalimentare

Altre attività: Consorzio Salame Piemonte IGP

AGROALIMENTARE – Ref. Rossella Riva

In coordinamento con Direzione generale

Attività: rappresentanza comparto Sanità del sistema confederale, iniziative per imprese dei settori Sanità e 
Scienza della vita

Temi: Ospedalità privata, Socio sanitario e assistenziale, Centri diagnostici poliambulatoriali, Biotecnologie e 
Scienze della Vita

SANITÀ E SCIENZA DELLA VITA – Ref. Giovanni Mensi

in coordinamento con Direzione generale a supporto del Presidente

Attività: rappresentanza comparto Industria del Turismo del sistema confindustriale, iniziative per imprese 
della filiera

Temi: Comparto Alberghiero e Extralberghiero, City Tourism e Turismo culturale,, Turismo Outdoor, Turismo 
montano,, Turismo di prossimità, Turismo sanitario, Turismo industriale, Cicloturismo, Eventi sportivi, 
Congressuale e Eventi.

TURISMO – Ref. Federica Bruno
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Piemonte

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 e sostenibilità,  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 
ai programmi europei a gestione diretta 
e indiretta.

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

Resp. Rossella Riva
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