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1PRESENTAZIONE
1.1 Chi siamo
Confindustria Piemonte supporta le Associazioni Territoriali e, attraverso queste, le impre-
se 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 programmazio-
ne ed alla crescita economica e sociale della regione.

1.2 Consiglio di presidenza

PRESIDENTE
FABIO RAVANELLI

Presidente Confindustria Alessandria
MAURIZIO MIGLIETTA

Presidente Unione Industriale di Asti
ANDREA AMALBERTO

Presidente Confindustria Cuneo
MAURO GOLA

Presidente Confindustria  
Canavese

Presidente Confindustria Novara  
Vercelli Valsesia

PATRIZIA PAGLIA

GIANNI FILIPPA

Presidente Unione Industriale  
Biellese
CARLO PIACENZA

Presidente Unione Industriale Torino
DARIO GALLINA

Presidente Unione Industriale del VCO
MICHELE SETARO

Presidente Ance Piemonte
PAOLA MALABAILA

Presidente Comitato Regionale Piccola 
Industria

Presidente Fed. Reg.Le  
Giovani Imprenditori

Past President Confindustria  
Piemonte

GABRIELLA MARCHIONI BOCCA

GIORGIA GAROLA

GIANFRANCO CARBONATO

SEGRETARIO GENERALE
PAOLO BALISTRERI
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1.3 Assetto organizzativo
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2COMUNICAZIONE
2.1 Gli Eventi
WELFARE… CHE IMPRESA!
Torino, 5 febbraio  
I Giovani Imprenditori di Confindustria 
Piemonte, insieme a  Reale Mutua, hanno 
organizzato un incontro sul Welfare azien-
dale, sull’Innovazione e sulle risorse umane 
come opportunità strategica per le imprese.
Un evento informativo per sensibilizzare le 
aziende, che hanno l’opportunità di svolgere 
un ruolo sociale fondamentale, su un tema 
sempre più attuale, inquadrandolo nella sua 
complessità e permettendo agli imprendi-
tori di prendere consapevolezza dei vantag-
gi, non solo fiscali, pensati per loro e per i 
propri dipendenti.

STATI GENERALI DELLA LOGISTICA DEL NORD OVEST 
Milano, 15 marzo
Dopo le edizioni di Novara (2016) e Genova (2017), Confindustria Piemonte ha partecipato al 
terzo appuntamento degli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest.  È stata l’occasione per 
fare il punto della situazione sulle attività congiunte, svolte sino ad ora dalle Regioni Piemonte, 
Liguria e Lombardia sulle infrastrutture ferroviarie ed incentivi al trasporto ferroviario merci.
All’evento hanno preso parte il Coordinatore del Corridoio TEN-T Reno-Alpi, Pawel Wojcie-
chowski, il Vice Presidente del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (G.E.C.T.) Reno 
Alpi, Paolo Balistreri e l’ex Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi. 
Presenti anche gli assessori alle infrastrutture e ai trasporti delle Regioni Piemonte e 
Lombardia e l’assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria.
Sono stati firmati, infine, due protocolli su logistica e infrastrutture.

ASSISE CONFINDUSTRIA PIEMONTE 
Torino, 10 aprile
Alle Assise di Confindustria Piemonte il mondo industriale sabaudo.
 In vista delle elezioni regionali del 26 maggio per il rinnovo del Presidente della Regione e 
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del Consiglio regionale del Piemonte, Con-
findustria Piemonte ha prodotto e commen-
tato, con i principali candidati alla Presi-
denza, un manifesto contenente le proprie 
istanze per la Regione Piemonte. 
I tre candidati alla Presidenza del Piemon-
te, Giorgio Bertola, Sergio Chiamparino e 
Alberto Cirio, hanno risposto alle domande 
poste dai coordinatori dei sei tavoli di lavo-
ro, composti da una selezione di imprendi-

tori (semplificazione, capitale umano, infrastrutture, innovazione, finanza ed Europa.) che 
hanno predisposto il documento “Il Piemonte verso il futuro” con l’obiettivo di offrire una 
visione di mandato alla prossima legislatura regionale. A chiusura dei lavori l’intervento di 
Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria. 

CONVERSAZIONE SULLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE 
Torino, 6 maggio 
Confindustria Piemonte ha organizzato una “conversazione” 
sulle prospettive delle attività estrattive in Piemonte con due 
candidati alle elezioni del 26 maggio 2019 impegnati sul tema: 
Raffaele Gallo (Partito Democratico) e Gian Luca Vignale (Sì 
TAV- Per il Piemonte nel cuore).
Con un’introduzione di Paolo Balistreri (Segretario Generale 
di Confindustria Piemonte) e Carlo Colombino (Presidente di 
UNIMIN, associata dell’Unione Industriale di Torino), il dibattito 
è stato l’occasione per parlare di semplificazione burocratica, 
economia circolare, fiscalità, autorizzazioni, distribuzione dei 
fabbisogni e compensazioni forestali.

CONVEGNO: “TERRITORIO E SVILUPPO: LE INFRASTRUTTURE PER LA 
COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE” 
Torino, 10 maggio 

Il convengo, organizzato da Confindustria Pie-
monte e Unioncamere Piemonte con il sup-
porto tecnico di Uniontrasporti, ha rappresen-
tato un momento di confronto sull’importanza 
dello sviluppo infrastrutturale dei territori e 
sugli strumenti esistenti per favorire la con-
certazione e il monitoraggio delle opere. 
Nella prima sessione “Strumenti utili per 
un adeguato sviluppo infrastrutturale: 
monitoraggio e concertazione” sono stati 
messi in luce i molti strumenti di concer-
tazione esistenti, a partire dalla L.R. 4/2011 

che detta norme relative alla promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla 
realizzazione di grandi infrastrutture.
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Nella seconda sessione gli stakeholder delle più importanti associazioni di categoria tori-
nesi e piemontesi hanno animato la tavola rotonda “La questione infrastrutturale”.

EVENTO “BUSINESS OPPORTUNITIES – ENEL” TORINO, 28 MAGGIO 
2019, ORE 11.00, CENTRO CONGRESSI UNIONE INDUSTRIALE 
Martedì, 28 maggio  
L’ENEL ha presentato alle aziende associate al sistema Confindustriale Piemontese il pro-
prio piano di procurement ed i criteri con cui saranno selezionate le imprese appaltatrici e 
saranno affidate le commesse. Sono stati illustrati l’evoluzione del piano di procurement 
dell’ENEL, i nuovi criteri di selezione dei fornitori e le possibili sinergie in un sempre più 
ampio ventaglio di ambiti merceologici che spazia dai lavori sulla rete a quelli edili, dall’im-
piantistica per l’efficienza energetica alla generazione fotovoltaica ed eolica.
Nel corso dell’incontro promosso da Confindustria Piemonte e dall’Unione Industriale di 
Torino, le aziende hanno avuto l’occasione di confrontarsi con il Gruppo ENEL, uno dei 
principali operatori integrati globali nei settori dell’energia (elettricità, fonti rinnovabili e 
servizi energetici).

STRUMENTI ASSICURATIVO - FINANZIARI A SUPPORTO DELL’EXPORT E 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Torino, 29 maggio 
Confindustria Piemonte ha condiviso con 
Sace Simest e Confindustria Piccola Indu-
stria un momento di approfondimento, con 
l’obiettivo di rafforzare le competenze delle 
PMI in tema di internazionalizzazione, analisi 
dei mercati e gestione del rischio e favorire 
una maggiore conoscenza delle soluzioni as-
sicurativo - finanziarie a supporto del com-
parto export e dell’internazionalizzazione. 
Il programma si è articolato in due sessioni, 
una aperta ai funzionari delle Associazio-
ni ed un’altra dedicata ai funzionari delle 
Associazioni.

CULTURA DELL’INNOVAZIONE PER UNA NUOVA IDEA DI MOBILITÀ
Ivrea, 26 giugno
La Piccola Industria di Confindustria Piemonte e AUDI Italia hanno organizzato un evento di 
confronto sull’Innovazione e sulla declinazione delle strategie da condividere. Un momento 
di riflessione, di scambio di best practice, di idee, di contaminazione per le Piccole Im-
prese e per una Grande Impresa  che si muove a livello globale. Nel corso dell’evento si è 
promosso e approfondito un approccio strategico basato sull’innovazione culturale ancora 
prima che tecnologica.
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CONVEGNO: “CORRIDOIO TEN-T MEDITERRANEO E VIE DELLA SETA: 
COLLEGAMENTI VERSO IL FUTURO”
Torino, 26 giugno

Confindustria Piemonte e Medef Auvergne 
Rhône-Alpes, in collaborazione con i Clu-
ster nazionali Trasporti e Smart Communi-
ties e con il contributo di Intesa Sanpaolo, 
hanno organizzato un convegno incentra-
to sugli effetti dell’incontro del Corridoio 
TEN-T Mediterraneo con le Vie della Seta e 
ricollocare la nuova linea Torino - Lione nel-
la sua corretta prospettiva: un collegamento 
fondamentale inserito nella rete extra conti-
nentale che si sta definendo anche a partire 
dalla Belt and Road Inititative (Bri).

Le due sessioni di lavoro - precedute dai saluti di Alberto Cirio, Presidente della Regione 
Piemonte, Fabio Ravanelli, Presidente di Confindustria Piemonte, e Jean-Jacques Char-
rie-Thollot del Medef Auvergne Rhône-Alpes - hanno delineato il quadro di riferimento 
attuale e le condizioni necessarie allo sviluppo infrastrutturale. E’  stato sottolineato come 
le diverse evoluzioni infrastrutturali, materiali ed immateriali, relative ai corridoi, impatti-
no sulla mobilità delle persone, delle cose, delle idee e, quindi, sul loro sviluppo.
Ha concluso i lavori Iveta Radičovà, Coordinatrice europea del Corridoio Mediterraneo.

IX FORUM BIENNALE “LE INNOVAZIONI NECESSARIE – INTO THE FUTURE” 
Torino, 5 luglio 
I Giovani Imprenditori di Confindustria Pie-
monte hanno organizzato, presso la Centra-
le della Nuvola Lavazza di Torino, la nona 
edizione del Forum biennale “Le Innovazioni 
necessarie – InTO the future”. 
L’obiettivo del convegno, divenuto un appun-
tamento di primaria importanza per il Movi-
mento nazionale dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria, è stata l’analisi delle poten-
zialità, delle risorse del sistema economico 
piemontese ed italiano e delle innovazioni 
necessarie per fronteggiare validamente il 
futuro delle Imprese nel mercato naziona-
le ed internazionale. Nel corso dell’evento 
esponenti del panorama economico e finan-
ziario italiano e regionale sono intervenuti 
per presentare le competenze del futuro, 
le nuove tecnologie, le trasformazioni e i 
cambiamenti dell’ambiente quali prossime 
leve per il rilancio.
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SEMINARIO: “PRESENTAZIONE DEL PROGETTO TRENTAMETRO PER 
L’ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI NEL TERRITORIO METROPOLITANO” 
Torino, 10 luglio 

Con la collaborazione di Confindustria Piemon-
te, LINKS Foundation e del Consorzio per gli 
insediamenti produttivi del Canavese, la Città 
Metropolitana di Torino ha organizzato un even-
to di presentazione del progetto Trentametro il 
cui obiettivo è cogliere le potenzialità del ter-
ritorio metropolitano per incentivare l’insedia-
mento di nuove attività produttive e rivitalizzare 
le aree industriali libere e dismesse.
Al seminario sono intervenuti anche Dimitri De 

Vita, consigliere delegato alla pianificazione strategica, sviluppo economico ed attività pro-
duttive della Città Metropolitana, e Marco Lanata, direttore di Real Estate Pirelli. 

INCONTRO CON I PARLAMENTARI LIGURI E PIEMONTESI
Torino, 21 ottobre
Confindustria Piemonte - in collaborazione con 
Confindustria Liguria e insieme al Presidente 
della Regione Piemonte e ai Presidenti delle As-
sociazioni Territoriali - ha incontrato i parlamen-
tari piemontesi e liguri. 
L’obiettivo è stato quello di definire priorità e po-
litiche per lo sviluppo economico e produttivo dei 
due ambiti regionali. Tre sono stati i temi chiave 
dell’incontro: completamento delle infrastrutture, 
Industria 4.0, digitalizzazione e “plastic tax”.
Nel dibattito che ha fatto seguito, i parlamentari hanno fornito elementi di valutazione in rispo-
sta ai temi prospettati, in un quadro di sostanziale condivisone delle problematiche sollevate. 

Martedì, 05 novembre, ore 14:30 
Convegno “Verso la programmazione europea 2021-2027: il nuovo approccio a sostegno 
della ricerca, innovazione e competitività industriale”.

VISITA AI CANTIERI DELLA TORINO LIONE 
Saint Martin La Porte e La Praz, 3 dicembre

Il Gruppo Tecnico Logistica, Trasporti ed Eco-
nomia del Mare di Confindustria, presieduto da 
Guido Ottolenghi (delegato di Confindustria alla 
logistica e ai trasporti), ha effettuato il sopral-
luogo ai cantieri della Torino Lione accompa-
gnati dal Presidente di Confindustria Piemon-
te, Fabio Ravanelli. 
L’obiettivo della visita era verificare l’avanza-
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mento dei lavori ai cantieri francesi del tunnel di base del Moncenisio e toccare con mano 
un progetto ingegneristico di ultima generazione.

2.2 Pubblicazioni periodiche 
• Il settimanale Metalweek è dedicato al mondo dei metalli. La pubblicazione è giunta al 

suo decimo 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 2019 sono stati pubblicati 47 numeri. 

•  Il mensile Insight presenta un quadro aggiornato su congiuntura internazionale e na-
zionale, materie prime, tassi di cambio, credito, inflazione. Nel 2019 ne sono stati pub-
blicati 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 in-
dagini trimestrali di Confindustria Piemonte sul clima di fiducia delle imprese piemon-
tesi. Una sezione è riservata alle notizie rilevanti riguardanti le imprese del territorio. 

• 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 recente magazine trimestrale Dimensione Lavoro è dedicato ad una analisi dei dati 
sull’andamento di mercato del lavoro, fabbisogni di professionalità, contratti e novità 
normative. Nel 2019 sono state pubblicate 4 edizioni

2.3 Indagine previsionale  
trimestrale
L’indagine, giunta al suo 45° anno di vita, è 
un ben rodato sondaggio sul clima di fiducia 
delle imprese piemontesi. E’ 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’Uf-
ficio Studi cura la raccolta ed elaborazione 
dei dati, la diffusione dei risultati attraverso vari canali (comunicati stampa e/o conferenze 
stampa, articoli, presentazioni ad uso interno, ecc.).  
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2.4 Newsletter 
“TERRITORIO, LOGISTICA & INTERNAZIONALIZZAZIONE” 

A distanza di oltre tre anni dalla pubblicazione del primo 
numero, prosegue la redazione della Newsletter “Terri-
torio, Logistica & Internazionalizzazione” pubblicazione 
destinata ad oltre 500 soggetti tra attori del sistema con-
findustriale, operatori e manager esterni.
Rinnovata nella grafica, la newsletter è aperta dalla 
“Pagina Uno” che tratta di uno o più temi di rilevante 
attualità o degli esiti di importanti convegni, seminari ed 
iniziative promosse da Confindustria Piemonte. 
Segue la sezione “Eventi”, un calendario ricco di appun-
tamenti sui temi del trasporto, logistica, infrastrutture, 
territorio ed internazionalizzazione.
La sezione “News”, profondamente rinnovata, è dedicata 
sia alle notizie relative al mondo Confindustria Piemonte, 
sia alle news di interesse regionale, nazionale ed interna-
zionale in linea con le principali rassegne stampa di settore.
La pubblicazione si conclude con un articolo dal caratte-

re più avveniristico, nella sezione “Guardando oltre…”, e con le “Pubblicazioni” di report, 
progetti, position paper e documenti di particolare interesse.
I numeri della newsletter “Territorio, Logistica & Internazionalizzazione” sono disponibili 
al seguente link:

https://www.confindustria.piemonte.it/comunicazione/newsletter-territorio-logistica-in-
ternazionalizzazione 

NEWSLETTER EVENTI E INIZIATIVE
Nel 2019 l’ufficio Comunicazione ha diffuso la Newsletter Eventi e Iniziative. Si tratta di 
un’unica raccolta, nella quale sono inseriti, settimanalmente, gli eventi e le iniziative sud-
divise per aree funzionali, organizzate dalle varie Associazioni Territoriali al fine di favorire 
la partecipazione diretta e, al tempo stesso, fornire spunti su temi di interesse comune. La 
sezioni tematiche sono: Agroalimentare, Credito ed Incentivi, Energia, Ambiente e Sicurez-
za, Finanza, Fiscale, Giovani Imprenditori, ICT, Innovazione, Internazionalizzazione, Lavoro, 
Legale, Piccola Industria, Piccole Medie Imprese, Ricerca ed Innovazione, Servizi, Sindaca-
le, Trasporti, Turismo, Urbanistica e Territorio.

NEWSLETTER “EUROPA E IMPRESE”
La pubblicazione, a cura dell’ufficio Enterprise Europe Network di Confindustria Piemonte, 
con cadenza quindicinale raccoglie le principali notizie di rilevanza europea sui temi di di-
retto interesse per le imprese: normativa comunitaria, ricerca & innovazione, programma-
zione finanziaria europea, concorrenza, ambiente ed energia. La sezione “Focus” propone 
l’approfondimento di un tema di particolare attualità, ed è seguita dalla segnalazione dei 
principali eventi a livello europeo, nazionale o locale, in programma.
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3INNOVAZIONE 
E RICERCA

3.1 Coordinamento regionale  
“Ricerca e Innovazione” e “Credito  
e Incentivi”
È costituito in forma permanente un gruppo 
di lavoro formato da esperti delle territoriali 
e coordinato dall’area Competitività e Inno-
vazione, che effettua riunioni periodiche di 
aggiornamento, confronto e coordinamento 
con presidio delle tematiche “Ricerca e In-
novazione” e “Credito, finanzia e incentivi”; 
alle riunioni hanno partecipato, in funzione 
dell’ordine del giorno, invitati esterni, tra 
i quali Regione Piemonte, Finpiemonte e 
Soggetti Gestori dei Poli di Innovazione.

3.2 Agenda Digitale e Piano Banda 
Ultra Larga della Regione Piemonte
Sotto il coordinamento di Fabrizio Gea, delegato di Confindustria Piemonte sul tema 
dell’Agenda Digitale, proseguono le attività del tavolo di lavoro che coinvolge anche ANCI 
e UNCEM con lo scopo di presidiare la tematica della BUL, approfondendo le implicazioni 
politiche, urbanistiche e tecnologiche legate alla realizzazione dei piani infrastrutturali 
nazionali e regionali. L’attenzione è rivolta sia all’aspetto infrastrutturale che a quello della 
gestione delle reti e dei contenuti/servizi digitali che vi transiteranno. Nel corso del 2019 
Confindustria Piemonte, nell’ambito della Rete Enterprise Europe Network, ha organizzato 
dei seminari sul territorio regionale (Ivrea e Gattinara) destinati alle imprese e agli opera-
tori di settore, con il coinvolgimento della Delegazione di Bruxelles di Confindustria, Regio-
ne Piemonte, UNCEM e ANCI Piemonte.
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3.3 Iniziative ed interventi tecnici
Nel 2019 c’è stato il consolidamento del 
rapporto storico con il Politecnico di Torino 
(firma nuovo accordo strategico per il nuovo 
ciclo di rettorato) e si è rafforzata la colla-
borazione con l’Università di Torino, che ha 
ormai assunto carattere sistematico (sono 
state gettate le basi per un accordo strate-
gico analogo a quello del Politecnico).
Nel maggio 2019 è stata organizzata la 
visita studio all’Istituto Italiano di Tecnolo-
gia di Genova, destinato agli esperti delle 
territoriali: è stato possibile apprezzare i 
risultati della ricerca e sviluppo del centro 
negli ambiti tecnologici: advanced robotics, 
pattern analysis and computer vision, smart 
materials, virtual reality.

Nell’arco del 2019 sono state attivate una serie di collaborazioni con diversi attori del terri-
torio, sia come patrocinio degli eventi, sia attraverso interventi tecnici o visite studio: Digi-
tal Innovation Hub Piemonte, A&T, SPS Italia, Fondazione  LINKS, Summer School “Legal 
Business Skills for Europe”, BEST - Politecnico di Torino, Associazione Privacy Italia, 
IUSE-Istituto Universitario di Studi Europei sul tema “International Contracts in aerospace 
industries”, Tech Transfer Think Tank – 4T.
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4COMPETITIVITÀ
4.1 Digital Innovation Hub
Confindustria Piemonte è socio fondatore del Digital Innovation Hub Piemonte (primo 
esempio in Italia fondato nel 2017), in ottemperanza al Piano Nazionale Industria 4.0 (cd. 
“Piano Calenda”).

4.2 Fondi Strutturali 2021-2027
Nell’arco del 2019, sin dalla fase della competizione elettorale per le elezioni regionali di 
metà anno, Confindustria Piemonte ha avviato azioni propedeutiche alla futura program-
mazione dei fondi strutturali comunitari (FESR, FSE, FEASR), per il periodo 2021-2027. 
Tali attività hanno prodotto numerosi documenti ufficiali di posizionamento politico del 
nostro sistema, veicolati sia ai contendenti politici precedentemente le elezioni (fase delle 
Assise Regionali) sia agli esponenti della nuova giunta, ed in particolare, con riferimento ai 
temi dell’innovazione e competitività, agli assessori Tronzano e Marnati. 
Parallelamente si sono svolti alcuni incontri informali tra ns struttura e gli uffici regionali 
per interlocuire ui temi della Smart Specialization Strategy, sulla struttura del prossimo 
POR-FESR e sul tema dei Poli Innovazione per i quali dovrà essere costruito e attuato un 
nuovo modello regolamentare/operativo in relazione ai vincoli e alle indicazioni comunita-
rie (il modello di riferimento per il periodo 2009-2019 non sarà più attuabile).
Oltre a queste tematiche di carattere trasversale, nel 2019 Confindustria Piemonte è stata 
interlocutore istituzionale su tre iniziative di origine comunitaria in cui la Regione Piemon-
te è stata coinvolta: 

• la “Pilot Action for industrial transition” (unica regione italiana) azione coordinata dalla 
DG Regio che ha prodotto alcune indicazioni di indirizzo per la competitività del sistema 
produttivo, indicaizoni che confluiranno nella futura S3 e nella programmazione 2021-
2017.

• Hydrogen Valley – Il Piemonte è partner di una rete di regioni (tra cui Rhone-Alps) che 
svilupperanno azioni coordinate e finanziate in tema di Idrogeno come vettore energeti-
co; il tema è di grande interesse per il piemonte e Confindustria lo presidierà da vicino 
anche nel 2020;

• Partenariato interregionale batterie (AMBP Advanced Materials for Barrety Partner-
ship) – analogamente alla precedente, Confindustria Piemonte è stata coinvolta come 
stakeholder di riferimento e presidierà l’importante tematica anche nel 2020
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4.3 Risorse per Competitività  
e Innovazione
INCENTIVI REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEI PER COMPETITIVITÀ E 
INNOVAZIONE
Durante il 2019 è stata garantita dall’area Innovazione e Competitività la diffusione, l’assi-
stenza e l’animazione sugli incentivi regionali destinati alla crescita, alla competitività ed 
all’innovazione delle imprese piemontesi e il supporto alle imprese nell’accesso alle linee 
di incentivo, attraverso le Associazioni Industriali del Piemonte. Bandi e dossier per i quali 
Confindustria Piemonte ha sviluppato specifici approfondimenti:

• Poli di Innovazione: pressioni sulla Regione con riferimento al meccanismo di funziona-
mento del bando PRISME, 

• Ottenimento della proroga del bando PRISME e dello slittamento dell’attivazione del 
bando PASS a seguito delle pressioni sulla Regione

• Bando Start-up – interlocuzione con la Regione per la condivisione degli obiettivi e delle 
modalità attuative della misura

• POR-FESR 2014-2020 - Modalità di pagamento: superamento di alcune criticità legate 
alle regole di pagamento grazie alle pressioni sulla Regione 

• Misura Aree di crisi industriale non complessa: proroga del bando regionale accordata 
con la Regione a seguito dell’istanza di Confindustria Piemonte

• Fondo reindustrializzazione: esame delle criticità e pressioni sulla Regione a supporto 
delle Territoriali

• Bando Energia – interventi interlocutori presso uffici competenti per gestione di criticità 
e riapertura sportello
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5CAPITALE UMANO
5.1 Capitale umano
FONDIMPRESA
Confindustria Piemonte presiede e ha la responsabilità operativa dell’OBR Piemonte, Ar-
ticolazione Territoriale di Fondimpresa con cui opera in regime di convenzione. Nel corso 
dell’anno 2019 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 di organizzare eventi e contattare 
telefonicamente le aziende, 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 3.479 aziende;
• sono state evase 882 richieste di assistenza telefonica;
• è stata data risposta a 298 ticket, aperti da aziende con richiesta di assistenza;
• sono stati autorizzati 2.400 piani formativi e 2.160 monitoraggi

Inoltre, nel 2019 ha preso l’avvio l’attività di 
monitoraggio valutativo: sono state analizza-
te 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 stra-
tegici. L’obiettivo dell’analisi è stato quello di 
raccogliere le esperienze più rilevanti, utili a 
studiare e disseminare buone prassi formati-
ve presso il territorio piemontese ed italiano 
e ad aiutare Fondimpresa a perfezionare 
piani e processi adottati.
Infine, Confindustria Piemonte ha partecipato e continua a partecipare ai Comitati di pilo-
taggio dei piani formativi del Conto di Sistema, con il compito di supervisionare la progetta-
zione e la realizzazione delle attività.
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A fine 2019 Confindustria Piemonte ha sottoscritto la convenzione con Fondimpresa per 
il triennio 2020- 2022. Ciò permetterà all’Articolazione Territoriale di proseguire in modo 
continuativo la propria attività di verifica di conformità dei piani formativi aziendali, di pro-
mozione delle opportunità del Fondo, di assistenza tecnica alle aziende aderenti e di moni-
toraggio valutativo sui piani formativi realizzati nella regione. L’attività di promozione per il 
2020 prevede il contatto con 4.144 imprese.

PROGETTO CON LA FONDAZIONE CRT
Confindustria Piemonte e Fondazione CRT hanno dato il via a Novara al progetto sperimen-
tale di alternanza Scuola-Lavoro “Smart Challenge 4.0” , con l’obiettivo di portare le azien-
da nelle aule delle scuole.
Interamente finanziato da Fondazione CRT e realizzato in collaborazione con Confindustria 
Novara Vercelli Valsesia, “Smart Challenge 4.0” ha coinvolto complessivamente 60 studenti 
delle classi quarte di tre scuole di Novara: 20 studenti del Liceo classico e linguistico Carlo 
Alberto, 20 dello Scientifico Convitto Carlo Alberto, 20 dell’Istituto Tecnico Industriale Omar.
Partner tecnici sono stati Foraz, Junior Achievement Italia e Eventi Creativi.
Le due aziende coinvolte in “Smart Challenge 4.0” (due industrie chimiche: Balchem Italia 
e Birla Carbon Italia) hanno incontrato gli studenti, sottoponendo loro una sfida ( challenge 
) da risolvere con gli strumenti dell’industria 4.0. Le sfide hanno richiesto ai ragazzi solu-
zioni smart a problemi aziendali concreti nel campo delle risorse umane.
Gli studenti hanno lavorato affiancati da tutor e formatori specializzati che li hanno indiriz-
zati sui metodi migliori per lavorare in squadra e proporre soluzioni creative. I tutor azien-
dali hanno monitorato il lavoro e fornito indicazioni e consigli.

POLITECNICO
Confindustria Piemonte ha collaborato con il Politecnico di Torino per dare attuazione al 
protocollo di partnership siglato nel 2009 e rinnovato nel 2015 e nel 2019.
A questo proposito, particolarmente significativa è stata la collaborazione tra studenti e 
imprese, realizzata attraverso il corso “Imprenditorialità e innovazione” del professor Lan-
doni., al quale hanno partecipato 14 aziende piemontesi, che hanno affidato agli studenti il 
compito di elaborare dei progetti di sviluppo di idee innovative.

TAVOLI DI LAVORO
Confindustria Piemonte ha partecipato ai lavori del tavolo di Coordinamento delle Politiche 
Attive delle Confindustrie regionali del Centro Nord, all’interno del quale si svolgono un di-
battito e un confronto costanti sui temi riguardanti il Lavoro e la Formazione professionale.
Ha inoltre coordinato i tavoli regionali di coordinamento sindacale e del gruppo formazio-
ne professionale che si riuniscono periodicamente e affrontano tematiche di interesse per 
tutte le Associazioni territoriali del sistema confindustriale piemontese.

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’Orientamen-
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to 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 condi-
visione 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: ha formulato proposte ed espresso 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 e ha esaminato gli studi inerenti il 
mercato del lavoro e le politiche del lavoro, predisposti dall’Agenzia Piemonte Lavoro.
I lavori della commissione si sono interrotti nei primi mesi del 2019 e devono esser riavviati 
con la nuova Giunta regionale.

ITS
Confindustria Piemonte si è attivata presso i competenti tavoli regionali per potenziare gli 
ITS, dando stabilità ai finanziamenti con piani triennali e favorirendo la crescita del nume-
ro degli allievi e per favorire la collaborazione fra ITS e Università sul tema delle Lauree 
Professionalizzanti. Ha inoltre avviato il percorso con la Regione Piemonte per incentivare 
la diffusione di Academy, aziendali e territoriali, con l’obiettivo dare risposta alle necessità 
urgenti delle aziende.
Nel 2020 Confindustria Piemonte lavorerà inoltre per  il miglioramento continuo dell’of-
ferta di formazione terziaria ad indirizzo professionalizzante: in particolare per definire 
e attuare una strategia unitaria di programmazione pluriennale dell’offerta regionale di 
formazione terziaria ad indirizzo professionalizzante realizzata da Fondazioni ITS, in col-
laborazione con le Università Infine, collaborerà con la nuova Giunta regionale per la pre-
disposizione dei nuovi Atti di indirizzo e per programmare le iniziative del POR FSE-FESR 
del settennio 2014-2020 e con il Politecnico e l’Università di Torino sul tema delle Lauree 
Professionalizzanti e degli ITS.

PREMIO BIELLA LETTERATURA E INDUSTRIA
Il Premio Biella letteratura e industria, promosso da Città Studi di Biella, pone al centro 
dell’attenzione la cultura d’impresa ed indaga principalmente su due mondi solo apparen-
temente distanti quali sono quello delle arti e quello dello sviluppo industriale. 

Quest’anno, per la terza volta, il concorso 
ha previsto il “Premio Confindustria Pie-
monte”. 
Al fine di stimolare e promuovere la rifles-
sione negli ambiti della cultura d’impresa, 
Confindustria Piemonte ha rinnovato la 
volontà di assegnare il Premio «all’opera 
dell’autore che meglio ha indagato sui rap-
porti tra cultura e sviluppo industriale ed ha 
fornito diverse chiavi di lettura dell’attuale 
mondo industriale». La Giuria, costituita dai 
Presidenti delle Associazioni Territoriali, 
ha selezionato come vincitore del “Premio 
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Confindustria Piemonte” il testo di Balduzzi Gastini Rossana “Giuseppe Borsalino. L’uomo 
che conquistò il mondo con un cappello”. Questo romanzo, molto coinvolgente e convin-
cente, induce a immaginare il mondo interiore di un uomo che con la sua creazione “ha 
fatto la Storia”; un uomo di umili origini che ha deciso di cambiare in meglio il suo futuro, 
con grande coraggio ed inseguendo il suo sogno, un precursore del Made in Italy nel mon-
do. Il testo celebra un imprenditore il cui nome è sinonimo di stile, un imprenditore che ha 
sempre avuto a cuore i diritti e il benessere di chi lavorava con e per lui, in un’epoca in cui 
si dava poca importanza alla tutela dei lavoratori. 

5.2 Affari legislativi
Confindustria Piemonte ha monitorato co-
stantemente proposte e disegni di legge re-
gionali, regolamenti regionali, atti di indirizzo 
e linee guida, presentando documenti conte-
nenti osservazioni e emendamenti relativi ai 
provvedimenti normativi in esame presso le 
Commissioni consiliari del Consiglio Regiona-
le. In particolare, si evidenzia il lavoro di ana-
lisi su due provvedimenti legislativi entrambi 
di modifica alla LR 10/1/2018, n. 1 (Norme in 
materia di gestione dei rifiuti e servizio di ge-
stione integrata dei rifiuti urbani e modifiche 
alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7): la Proposta di Legge n. 349 e il 
disegno di legge regionale n. 351.
Ha partecipato attivamente ad alcuni tavoli tecnici tematici per l’elaborazione di proposte 
legislative condivise, in particolare è stata impegnata in gruppi di lavoro su:

• la Delibera di modifica delle Autorizzazioni di carattere generale ai fini dell’adeguamen-
to al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183 ;

• l’AUA e Sistema Piemonte, al fine di definire possibili soluzioni alle criticità rilevate in 
merito alla compilazione on line del modello unico di autorizzazione ambientale;

• il Forum per l’Energia sul processo di formazione e approvazione del Piano Energetico 
Ambientale Regionale (PEAR)  

• le misure del nuovo Piano regionale per la Qualità dell’Aria
• l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per il settore tessile
• Il consorzio POLIECO
• End of Waste e sottoprodotti

ART. 116 COSTITUZIONE: REGIONALISMO DIFFERENZIATO
Ritenendo che le Regioni siano oggi un anello decisivo ed essenziale per lo svolgimento di 
funzioni primarie dello sviluppo economico, sociale e territoriale, delle politiche industriali 
territoriali e per l’attuazione delle politiche di coesione dell’Unione Europea, Confindustria 
Piemonte ha seguito con attenzione le dinamiche legate all’Articolo 116 della Costituzione. 
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Sono state presentate osservazioni e integrazioni alle proposte regionali e ai documenti 
nazionali sul tema al fine di ricercare un rafforzamento dell’autonomia delle Regioni, tra-
mite competenze legislative ed amministrative “differenziate”, purché esse siano finalizza-
te ad una gestione più efficace, più efficiente, più semplificata della funzione pubblica, ad 
una qualificazione della PA, con una spesa pubblica ed una destinazione delle risorse più 
attenta allo sviluppo, alla crescita della competitività dei territori e dei sistemi produttivi.                                          

5.3 Tavoli di coordinamento  
regionale su tematiche ambientali
Nel 2019 si sono tenute periodi-
che riunioni del Coordinamen-
to Regionale sulle tematiche 
ambientali. Quest’anno, molto 
più che in passato, 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, quali 
rifiuti, emissioni in atmosfera e 
circular economy.
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6SVILUPPO 
INTERNAZIONALE

L’anno appena trascorso ci ha visti collabo-
rare con il Gruppo di lavoro Internazionaliz-
zazione per il mantenimento e la promozio-
ne di servizi ed iniziative mirati a favorire la 
proiezione economica e commerciale delle 
imprese piemontesi sui mercati esteri. In 
particolare, abbiamo gettato le basi per l’i-
stituzione di un nuovo strumento di supporto 
alle aziende con l’obiettivo di valorizzare 
le competenze proprie delle Associazioni 
Territoriali mettendole a sistema attraverso 
un coordinamento regionale e una rete di 
professionalità esterne. 
Il calendario di attività per il 2020-2021, tra 
le attività principali, prevede:

• la sottoscrizione, con Confindustria (Advisory Board Investitori Esteri) e la Regione Pie-
monte, di un Protocollo di Intesa per la fidelizzazione delle multinazionali che si inseri-
sce nell’ambito del progetto Retention, avviato da Confindustria nel 2019;

• una nuova collaborazione di sistema (con Confindustria Lombardia, Veneto ed Emilia- 
Romagna e ICE) per lo sviluppo di progettualità (studi Paese) sui mercati cinesi e dell’A-
frica sub-sahariana;

• la costituzione di un database condiviso di contatti e referenze di consulenti esterni e 
convenzioni in corso al fine di coordinare ed ottimizzare i servizi offerti alle imprese

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, nel 2020 sottoscriveremo il Protocollo d’In-
tesa tra Regione Piemonte, Confindustria, e Confindustria Piemonte per la fidelizzazione 
delle multinazionali operanti in Italia, con l’obiettivo di promuovere l’Italia come destinazio-
ne di business e di consolidare i rapporti con le imprese, a capitale estero, che operano nei 
nostri territori. Nel quadro della collaborazione interregionale, saranno definiti nello spe-
cifico i mercati e le filiere di interesse e costituiremo una “mappa” di contatti, referenze, 
agevolazioni e convenzioni in corso condiviso con le nostre Associazioni Territoriali, come 
strumento di pronto utilizzo per il lavoro di supporto alle imprese.
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6.1 Enterprise Europe Network 2019 
Gli eventi
LA BANDA ULTRALARGA E L’AGENDA DIGITALE DELLA REGIONE PIE-
MONTE: IMPATTO E PROSPETTIVE PER IL TERRITORIO ED IL SISTEMA 
PRODUTTIVO
Colleretto Giacosa (TO), 20 maggio
Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete europea Enterprise Europe Network, in colla-
borazione con Confindustria Canavese, Agenzia per lo Sviluppo del Canavese, Uncem e Anci 
Piemonte, ha organizzato, presso il Bioindustry Park “Silvano Fumero” di Colleretto Giacosa 
(TO), un workshop volto a presentare lo stato dell’arte dell’Agenda Digitale e del Piano BUL 
della Regione Piemonte con riferimento alla situazione del territorio canavesano. 

HORIZON 2020 - ULTIMA CHIAMATA
Torino, 5 settembre
Confindustria Piemonte, nell’ambito della 
rete Enterprise Europe Network, insieme 
allo Sportello Horizon 2020 dell’Unione 
Industriale di Torino e al MESAP, ha orga-
nizzato un seminario volto a illustrare le 
opportunità di supporto alla ricerca e in-
novazione disponibili per le imprese nella 
fase finale di Horizon 2020, con un focus sui 
settori delle nanotecnologie, materiali e si-
stemi avanzati di produzione, biotecnologie, 
trasporti e ICT. Sono state infine presentate 
le misure dedicate alle PMI nell’ambito del-
lo European Innovation Council – Enhanced 
Pilot. 

LA BANDA ULTRALARGA E L’AGENDA DIGITALE DELLA REGIONE PIE-
MONTE: IMPATTO E PROSPETTIVE PER IL SISTEMA PRODUTTIVO
Gattinara (VC), 1 ottobre

Confindustria Piemonte, nell’ambito della 
rete Enterprise Europe Network, e Con-
findustria Novara Vercelli Valsesia, con il 
patrocinio della Regione Piemonte, ANCI 
Piemonte, UNCEM e Comune di Gattinara, 
hanno organizzato un evento per aggiornare 
imprese e enti sullo stato dell’arte dell’A-
genda Digitale e del Piano BUL per la Re-
gione Piemonte nelle province di Novara e 
di Vercelli.
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VERSO LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027: IL NUOVO AP-
PROCCIO A SOSTEGNO DELLA RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITI-
VITÀ INDUSTRIALE 
Torino, 5 novembre 
Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, in collabo-
razione con la Delegazione di Confindustria a Bruxelles, ha organizzato un convegno per 
presentare le novità che caratterizzeranno Horizon Europe - il futuro programma quadro 
europeo di R&I - rispetto al precedente Horizon 2020, con particolare riferimento alle op-
portunità nei settori dell’energia, della mobilità sostenibile e del cambiamento climatico,  
alle misure dedicate alle PMI nell’ambito dello European Innovation Council e al nuovo ap-
proccio della Commissione alla gestione degli strumenti finanziari europei nel fondo unico 
InvestEU. Ha concluso i lavori Andrea Tronzano, Assessore al bilancio e allo sviluppo delle 
attività produttive e delle piccole e medie imprese della Regione Piemonte.

L’APPLICAZIONE DEI REG. UE REACH E CLP NEL TERRITORIO PIE-
MONTESE. RICADUTE E PROSPETTIVE FUTURE, IN RELAZIONE AGLI 
ASPETTI DI SALUTE E SICUREZZA, CON UN FOCUS SUL MONDO DEI 
COLORANTI 
Torino, 8 novembre
Confindustria Piemonte - Enterprise Europe Network, nell’ambito della campagna promozio-
nale EU-OSHA, ha partecipato ad un seminario organizzato in collaborazione con la Direzione 
regionale Inail Piemonte sul tema dell’applicazione dei Reg. UE Reach e CLP nel territorio 
piemontese. In occasione dell’evento sono starti presentati i servizi offerti dallo Sportello Infor-
mativo Territoriale (SIT) sul REACH di Confindustria Piemonte EEN, in attuazione del protocollo 
d’intesa firmato con il Ministero dello Sviluppo Economico nell’ottobre 2015 e valido fino al 2020. 

6.2 Enterprise Europe Network 
Le pubblicazioni
NEWSLETTER “EUROPA E IMPRESE” 
La pubblicazione, a cura dell’ufficio Enter-
prise Europe Network di Confindustria Pie-
monte raccoglie, con cadenza quindicinale, 
le principali notizie di rilevanza europea 
sui temi di diretto interesse per le impre-
se: normativa comunitaria, innovazione, 
programmazione europea attuale e futu-
ra, concorrenza, ambiente ed energia. La 
sezione “Focus” propone l’approfondimento 
di un tema di particolare attualità, oltre ai  
principali eventi a livello europeo, nazionale 
o locale in programma.
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6.3 ALPS  
Enterprise Europe Network
Confindustria Piemonte è partner della rete Enterprise Europe Network (EEN), promossa 
dalla Commissione europea per sostenere i processi di internazionalizzazione, innovazione 
e, più in generale, la competitività delle imprese europee, con particolare riferimento alle 
micro, piccole e medie imprese. 
La rete EEN è attiva in oltre 60 Paesi attraverso circa 600 organizzazioni selezionate dalla 
Commissione europea. Confindustria Piemonte partecipa al Consorzio ALPS che, nell’am-
bito della rete, ha competenza per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta e riunisce: 
CCIAA Torino, Unioncamere Piemonte, Torino Wireless, le aziende speciali liguri InHouse e 
Blue Hub e Regione Liguria.
Anche nel 2019 Confindustria Piemonte ha affiancato, nell’ambito della rete EEN, l’attività 
imprenditoriale dei propri associati, assistendoli nello sviluppo del proprio business a livel-
lo europeo ed internazionale, in particolare offrendo assistenza specialistica su normativa 
comunitaria, opportunità di cooperazione internazionali, accesso ai fondi europei diretti ed 
indiretti, innovazione e trasferimento tecnologico, mediante l’organizzazione di eventi di 
approfondimento, seminari, workshops, oltre ad incontri individuali mirati.

6.4 Partnership estere: 
Database EEN 
Nell’ambito della rete Enterprise Europe Network Confindustria Piemonte ha promosso 
collaborazioni internazionali attraverso la gestione del Partnership Opportunities Database 
- il database delle opportunità commerciali, tecnologiche e di ricerca per la promozione e 
diffusione di opportunità di cooperazione con aziende localizzate nei paesi UE e nei mercati 
terzi presidiati dal Network. Il database fornisce alle PMI europee la possibilità di operare 
in una dimensione più internazionale e, quindi, collaborare con partner di diversi paesi in 
modo diretto, efficiente e rapido, nei campi della cooperazione commerciale, di ricerca/
offerta di tecnologia e di partenariato nel quadro di progetti R&D (H2020 e altri programmi 
europei).

6.5 Brokerage Events
Anche nel 2019 Confindustria Piemonte ha contribuito all’organizzazione e alla promozione di 
eventi di matchmaking internazionale, assistendo le imprese piemontesi nelle fasi di iscrizio-
ne e prenotazione degli incontri e fornendo supporto diretto durante lo svolgimento dei B2B. 
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MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES 2019
Trieste, 16-18 Ottobre
Anche per il 2019 Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise Europe 
Network ha confermato il proprio supporto al principale evento internazionale in Italia 
rivolto agli operatori del campo delle Scienze della Vita, con particolare riferimento ai 
seguenti settori: farmaceutica, nutraceutica, biotecnologie, dispositivi medici, medicina e 
salute, benessere, applicazioni IT per la salute. L’edizione 2019 si è tenuta a Trieste ed è 
stata organizzata da CBM – Cluster Smart Health FVG, in collaborazione con Area Scien-
ce Park, il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI, la Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste e la rete EEN. 

OIL & GAS BUSINESS MEETINGS AT 0MC 2019
Ravenna, 1 ottobre  
Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, ha promosso 
e supportato la partecipazione delle imprese piemontesi al brokerage event dedicato al 
settore dell’Oil & Gas e all’industria offshore, organizzato dalla rete EEN nell’ambito della 
fiera internazionale Offshore Mediterranean Conference & Exhibition, con l’obiettivo di for-
nire agli operatori del settore occasioni di cooperazione tecnologica e commerciale. 

6.6 Innovazione: Enhancing  
Innovation Management  
Capacities (EIMC) 
Dal 2014, Confindustria Piemonte aderisce al progetto “Enhancing Innovation Management 
Services”, finanziato nell’ambito del Programma Horizon 2020: l’obiettivo è di assistere 
gratuitamente un numero selezionato di PMI piemontesi ad elevato potenziale attraverso 
l’audit Improve, finalizzato a misurare il posizionamento dell’impresa sotto il profilo dell’in-
novazione tecnologica e del suo sistema di gestione (Innovation Management System); 
l’audit si propone quindi anche come strumento di benchmarking, dal momento che l’a-
nalisi fornisce all’impresa un confronto con i principali competitor di settore. A fine 2019, 
hanno usufruito del servizio fornito da Confindustria Piemonte oltre 50 aziende piemontesi 
appartenenti a diversi settori produttivi (ICT, agrifood, biotech, chimico,farmaceutico, auto-
mazione industriale, valvolame, componentistica settore automotive, lavorazione materie 
plastiche, chimica per il tessile). In alcuni casi le aziende ne hanno fatto anche un’oppor-
tunità di marketing e di valorizzazione del loro posizionamento strategico attraverso uno 
strumento oggettivo e, soprattutto, riconosciuto a livello comunitario - nel presentare 
progetti di ricerca su bandi regionali o europei.
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6.7 Innovazione:  
Key Account Management service 
Nell’ambito di Horizon 2020, Confindustria Piemonte ha svolto, anche nel 2019, il ruolo di 
Key Account Manager (KAM) per le imprese beneficiarie dello strumento di finanziamento 
destinato alle PMI denominato EIC Accelerator. Il KAM rappresenta l’unico punto di contat-
to, assistenza e facilitazione nello svolgimento del progetto finanziato ed ha il compito di 
aiutare le PMI ad identificare le priorità di coaching, attraverso l’analisi dei bisogni specifici 
relativi al proprio progetto di innovazione. Il KAM assiste inoltre le PMI beneficiarie nell’in-
dividuazione del coach più adeguato a rispondere alle relative esigenze specifiche. Inoltre, 
in qualità di membro della rete EEN, il KAM propone alle PMI servizi di supporto aggiuntivi 
messi a disposizione dalla rete europea.

6.8 Assistenza  
normativo/legale: SIT REACH
È proseguito anche nel 2019 il ruolo di capofila e portavoce nazionale svolto dalla 
Confindustria Piemonte nell’ambito della Rete Enterprise Europe Network per l’assistenza 
alle imprese sull’applicazione del regolamento comunitario sulle sostanze chimiche, 
anche in virtù del protocollo d’intesa firmato con il Ministero dello Sviluppo Economico, 
valido fino al 2020, che attribuisce a quest’ultima la qualifica di centro per l’assistenza 
normativa specialistica.
Come capofila SIT REACH, l’EEN di Confindustria Piemonte ha organizzato nel luglio 2019 in 
collaborazione con il MISE un corso di aggiornamento sulle tematiche collegate al REACH e 
CLP, al fine di supportare e fornire assistenza in modo sempre più incisivo e tempestivo.
Nel novembre 2019, Confindustria Piemonte  ha preso parte, nell’ambito della campagna 
promozionale EU-OSHA al seminario “L’applicazione dei Reg. UE Reach e CLP nel territo-
rio piemontese. Ricadute e prospettive future, in relazione agli aspetti di salute e sicurez-
za, con un focus sul mondo dei coloranti”, organizzato in collaborazione con la Direzione 
regionale Inail Piemonte.
Confindustria Piemonte partecipa inoltre alle riunioni del Gruppo di lavoro Confronto con le 
imprese del Comitato Tecnico di Coordinamento REACH composto dal Ministero della Sa-
lute (autorità competente) Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e Finanze, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale - ISPRA, Istituto Superiore di Sanità - ISS e rappresentanti della 
Conferenza Stato-Regioni.
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6.9  
Collaborazione  
con Confindustria e delegazione 
Bruxelles
Confindustria Piemonte, in raccordo con Confindustria nazionale e con la Delegazione di 
Bruxelles, contribuisce all’implementazione dei programmi di finanziamento gestiti diret-
tamente dalla Commissione europea, dalle fasi di definizione delle priorità e programma-
zione delle risorse, alla promozione delle opportunità di finanziamento, fornendo sostegno 
diretto alle imprese nell’accesso ai fondi europei.

6.10 Verso  
la programmazione 2021-2027
Nel 2019 Confindustria Piemonte ha proseguito la propria collaborazione con gli uffici di 
Confindustria a Roma e Bruxelles per quanto riguarda il monitoraggio dei dossiers pri-
oritari a livello europeo, contribuendo alla definizione della posizione del sistema Con-
findustria presso le istituzioni competenti. Tale attività si è concentrata in particolare sul 
processo di definizione del futuro Programma europeo di ricerca e innovazione, Horizon 
Europe, nell’ambito del quale Confindustria Piemonte ha fornito il proprio contributo alla 
Consultazione per i partenariati di ricerca e innovazione in Horizon Europe (maggio 2019) e 
alla Consultazione europea sul piano strategico di Horizon Europe per il periodo 2021-2024 
(luglio 2019). 
Sempre in ottica di sinergia con Confindustria e con la Delegazione di Bruxelles, Confindu-
stria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise Europe Network ha organizzato, nel mese 
di aprile 2019, un incontro di approfondimento destinato alle Associazioni territoriali sulla 
prossima Politica di Coesione 2021-2027. Nell’autunno 2019 è stato poi organizzato, sempre 
in collaborazione con la Delegazione di Confindustria a Bruxelles, un evento destinato alle 
imprese, volto a presentare le principali novità che caratterizzeranno i fondi destinati alla 
ricerca e innovazione nella programmazione europea 2021-2027.

Nel 2020 Confindustria Piemonte proseguirà nella messa a disposizione dei servizi specia-
listici rivolti alle imprese, forniti nell’ambito della rete Entreprise Europe Network, nell’or-
ganizzazione e co-organizzazione di eventi informativi e di brokeraggio, nella predisposi-
zione di documentazione di approfondimento sulle principali opportunità di finanziamento 
in ambito europeo. Particolare attenzione sarà riservata alla interlocuzione e confronto con 
gli uffici europei, nazionali e regionali di riferimento sui temi europei di particolare attuali-
tà, tra cui la definizione della prossima programmazione europea, che avrà avvio nel gen-
naio del 2021.
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7LOGISTICA  
E TRASPORTI

Nel mese di aprile abbiamo rinnovato la 
convenzione “Strumenti a supporto dello 
sviluppo del territorio” con la Regione Pie-
monte, Compagnia di Sanpaolo e Politec-
nico di Torino, che prevede, per il triennio 
2019-2021, il nostro impegno negli ambiti 
dello sviluppo del trasporto merci e della 
logistica regionale, dello sviluppo della mo-
bilità sostenibile, dello sviluppo di metodo-
logie a supporto del monitoraggio dei Piani 
Regionali e del rafforzamento delle attività 

di networking internazionale con l’obiettivo di migliorare la qualità e la competitività del 
territorio piemontese nel generale processo di globalizzazione dello sviluppo economico.
Il nostro contributo nel gruppo di lavoro intende fare emergere scelte che, pur in un quadro 
generale, tutelino e facciano emergere le necessità e le esigenze delle imprese e del mondo 
economico in genere. In particolare lavoriamo perché entro il 2020, siano approvati il Piano 
Regionale per la Mobilità delle Persone e il Piano Regionale della Logistica.
In materia di logistica e trasporti, un primo grande risultato è stato raggiunto con il sì defi-
nitivo alla prosecuzione dei lavori della Torino-Lione da parte del Governo prima e del Par-
lamento poi. Occorrerà comunque assicurare, insieme a tutte le rappresentanze delle altre 
categorie economiche, il nostro contributo e la nostra partecipazione per il completamento di 
altre infrastrutture strategiche, prime fra tutte l’Autostrada Asti- Cuneo e la Pedemontana.
Stiamo lavorando, inoltre, alla predisposizione di un Position Paper che, in stretta con-
nessione con il Protocollo “Strumenti a supporto dello sviluppo del territorio”, contribuirà 
all’individuazione delle scelte e delle azioni a sostegno di una politica di sviluppo regionale 
per la logistica e le infrastrutture.

7.1 Infrastrutture
La prima parte dell’anno ci ha visti impegnati nel monitoraggio dell’avanzamento delle 
principali opere infrastrutturali in corso sul territorio piemontese, attraverso l’aggiorna-
mento dell’Osservatorio Territoriale Infrastrutture che, dal 2001, monitora lo stato di avan-
zamento dei progetti infrastrutturali e promuove iniziative volte a favorire lo stanziamento 
di adeguate risorse, l’utilizzo di procedure trasparenti ed il rispetto dei tempi previsti.
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In parallelo abbiamo lavorato, con Assologistica, al documento “Analisi e proposte relative 
all’attraversamento dei valichi alpini per il trasporto merci” che evidenzia l’imprescindibile 
necessità di affrontare il tema del transito dei valichi alpini in un contesto di efficienza e 
razionalità al fine di consentire trasporti sostenibili attraverso l’Europa. 
Sul tema infrastrutture, il 2020 ci vedrà impegnati nella realizzazione del progetto di estensione 
dell’attuale OTI Nord Ovest: con uno spirito di maggiore collaborazione e con la consapevolezza 
che le reti infrastrutturali sono, per loro natura, sistemi interconnessi, stiamo, infatti, lavorando 
per allargare l’Osservatorio Territoriale Infrastrutture all’intero sistema territoriale del Nord 
Italia. Proseguiremo la collaborazione con Assologistica e lavoreremo ad un approfondimento 
incentrato sulla comparazione tra costi intermodali e i costi “tutto strada” tra Italia e Francia.

7.2 Pianificazione territoriale
In prosecuzione del progetto di mappatura e creazione del database delle aree industriali libe-
re e dismesse, nel corso del 2019 abbiamo collaborato con la Città Metropolitana di Torino, Lin-
ks Foundation e il Consorzio Insediamenti Produttivi del Canavese, al progetto “Trentametro”, 
un’iniziativa per l’utilizzo e la rigenerazione delle aree industriali libere e dismesse localizzate 
sul territorio metropolitano. Abbiamo collaborato per la creazione di una piattaforma web-gis 
che offre la possibilità di visualizzare una moltitudine di informazioni relative a fabbricati e siti 
industriali dismessi (superficie territoriale/ fondiaria, stato di conservazione, zona territoriale 
omogenea di appartenenza, ecc.) e di sovrapporle ai diversi strati informativi (vincoli ambien-
tali, elementi del patrimonio storico e culturale, sistemi infrastrutturali, nodi logistici, strut-
ture sanitarie e scolastiche, ecc.). A seguito della selezione dei trenta siti più attrattivi e della 
raccolta di dati specifici, è stato predisposto e pubblicato un catalogo, attualmente in fase di 
traduzione in più lingue, che sarà messo a disposizione di possibili investitori italiani ed esteri.
Sul fronte della pianificazione territoriale, l’obiettivo per il prossimo anno è quello di am-
pliare a scala regionale quanto fatto alla scala metropolitana con il progetto Trentametro. 
Renderemo disponibile il database delle aree industriali libere e dismesse e lavoreremo 
per la realizzazione di un catalogo regionale per l’attrazione investimenti in modo da com-
pletare il quadro di offerte localizzative sul territorio piemontese.

7.3 Attività estrattive
In collaborazione con i membri del Coordinamento attività estrattive, stiamo seguendo l’iter 
che porterà all’approvazione del Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE). Il 2019 ci ha 
visti impegnati sull’analisi del Documento Programmatico di Piano (previsto dalla l.r. 23/2016) 
per il quale abbiamo espresso osservazioni in un’ottica di rapida approvazione del PRAE 
e, dal mese di dicembre partecipiamo al tavolo tecnico regionale, istituito dall’Assessorato 
regionale di competenza in un’ottica di condivisione delle posizioni dei diversi stakeholder 
(IRES Piemonte, Politecnico di Torino, Università di Torino ed altre associazioni di categoria).
Nel 2020 proseguiremo le nostre attività all’interno del tavolo tecnico regionale per una cele-
re approvazione del PRAE. Inoltre, ci muoveremo affinché siano rivalutati il ruolo e le ricadu-
te del PRAE all’interno del complesso sistema degli strumenti per il governo del territorio.
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8ATTIVITÀ  
CON LA REGIONE

È proseguita anche nel 2019 l’interazione istituzionale con Giunta e Consiglio.

8.1 Parlamentari piemontesi
Nella mattinata del 21 ottobre i Presidenti 
di Confindustria Piemonte e Confindustria 
Liguria Fabio Ravanelli e Giuseppe Zampini 
– con il Governatore della Regione Piemonte, 
Alberto Cirio, e ai Presidenti delle Associazio-
ni territoriali del Piemonte, hanno incontrato 
i Parlamentari piemontesi e liguri. E’ stata 
l’occasione per definire priorità e politiche 
per lo sviluppo economico e produttivo dei 
due ambiti regionali. Tre sono stati i temi 
specifici affrontati: completamento delle in-
frastrutture, Industria 4.0 e digitalizzazione, “plastic tax”. In relazione al tema delle infrastrut-
ture Fabio Ravanelli ha sottolineato: la necessità che vengano attivati gli stanziamenti per le 
infrastrutture, senza la cui realizzazione non può esserci una ripresa dell’economia. Per dare 
forza alle iniziative sul territorio ci sono strumenti efficaci come i GECT, gruppi di cooperazio-
ne territoriale, che possono essere di supporto a importanti progetti in logica di corridoio. A 
partire dall’intesa già raggiunta con la Regione francese Rhône-Alpes è stato condiviso.

8.2 Fundraising a sostegno  
del Regina Margherita - Torino 
L’impegno di un gruppo di imprese piemontesi, coinvolte da Confindustria Piemonte, ha 
permesso di raccogliere la cifra di circa 50.000 euro da destinare all’istituzione di una 
borsa di studio per un anno in favore di un giovane laureato in Medicina e Chirurgia con 
specializzazione in Otorinolaringoiatria per la ricerca nell’ambito della terapia chirurgica 
e la riabilitazione dei bambini con patologie a carico delle vie aerodigestive superiori. Una 
opportunità che si è concretizzata con l’affidamento dell’incarico a una giovane medico 
specialista, in servizio da metà marzo 2019.
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9RAPPORTI  
CONFINDUSTRIA

9.1 Piccola industria
Il Comitato Regionale di Piccola Industria si 
è dedicato specificamente alle PMI iscritte al 
sistema confindustriale esaminandone i biso-
gni, elaborando proposte e rappresentandone 
le esigenze, promuovendo la cultura d’impre-
sa e lo spirito imprenditoriale nella società e 
contribuendo alla soluzione delle questioni 
economiche e sociali a tutela delle imprese di 
dimensioni minori. 
L’attività si è svolta prevalentemente attra-
verso 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.
In particolare, nel 2019, sono stati individuati alcuni temi prioritari quali l’Innovazione e la Ri-
cerca e il Welfare aziendale. Inoltre il Comitato Regionale di P.I. ha organizzato eventi di comu-
nicazione che hanno sviluppato i temi legati agli strumenti assicurativo-finanziari a supporto 
dell’export e dell’internazionalizzazione con la collaborazione attiva di SACE, ha siglato insie-
me al Politecnico di Torino e la Miami Scientific Italian Community un accordo per esportare 
il know how tecnologico Made in Italy negli Stati Uniti e ha ospitato il roadshow dell’evento 
organizzato con AUDI “Piccola Industria Avanguardia di Crescita” durante il quale si è parlato 
di sostenibilità, di estero, di filiere, di evoluzione tecnologica e di trasformazione del prodotto.

9.2 Giovani imprenditori
Nel 2019 i Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte hanno proseguito nella loro mis-
sion di perseguire, sostenere e far crescere la Cultura d’impresa ed il ruolo dell’imprendi-
tore come soggetto attivo e responsabile di crescita e di sviluppo economico e sociale.
Il primo semestre 2019 è stato caratterizzato dall’organizzazione, insieme a Reale Mutua, 
di “Welfare… che Impresa!”, evento sul Welfare aziendale, sull’Innovazione e sulle risorse 
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umane come opportunità strategica per le imprese. Il secondo semestre si è contraddistin-
to dalla nona edizione del Forum biennale “Le Innovazioni necessarie – InTO the future”, 
presso la Centrale della Nuvola Lavazza di Torino.
L’obiettivo del convegno, divenuto un appuntamento di primaria importanza per il Movimento 
nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, è stata l’analisi delle potenzialità, delle 
risorse del sistema economico piemontese ed italiano e delle innovazioni necessarie per 
fronteggiare validamente il futuro delle Imprese nel mercato nazionale ed internazionale. 
Nell’autunno 2019 i Giovani Imprenditori piemontesi sono stati coinvolti nell’organizzazione 
di “Wooooow! Io e il Mio Futuro”, svoltosi ad Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara e Vercelli. 
Nel corso dell’evento congiunto che ha visto intervenire oltre 10.000 studenti sono state 
presentate nuove idee per progettare e realizzare percorsi di Orientamento ed Alternanza 
con l’intento di favorire apprendimenti significativi in un’ottica di scambio culturale tra la 
Scuola ed il sistema produttivo. 

9.3 Industria del turismo 
Nel 2019 la Commissione Industria del Turismo è stata impegnata nel coordinamento delle 
sezioni Turismo delle Associazioni Territoriali e nella collaborazione con la Regione Pie-
monte e altri soggetti istituzionali.
Incontro a novembre tra Assessore regionale Vittoria Poggio ed il nostro Presidente Fede-
rico De Giuli.
Nel corso dell’incontro sono stati discussi alcuni punti che potranno diventare oggetto di 
un Action plan comune tra Regione Piemonte e Confindustria Piemonte.

• Supporto alla Regione (Cabina di Regia) per la definizione delle strategie e delle linee 
operative del Piano Strategico Regionale, con particolare attenzione alle dinamiche di 
Governance e alle progettualità dei Territori e alla trasversalità dei settori e delle tema-
tiche. Confindustria Piemonte si è resa disponibile alla costituzione di un tavolo tecnico 
di imprenditori del settore appartenenti alle Associazioni Territoriali, espressione delle 
specificità tematiche del settore legate all’Industria del Turismo.

• Implementazione del Progetto per lo Sviluppo Turistico del Nord Ovest, con le Confindu-
strie regionali di Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria e Federturismo e in collaborazione 
con le 4 Regioni e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

• Definizione di una strategia di attrazione turistica connessa alle dinamiche di interna-
zionalizzazione e contestuale e progressiva individuazione di alcuni Paesi target.

• Focus in tema di Formazione e ITS Turismo, per l’individuazione di una strategia condi-
visa con la Regione Piemonte e la valorizzazione di percorsi formativi innovativi e legati 
alla domanda dell’Industria del Turismo.

• Predisposizione di un Testo Unico di settore che raccolga, razionalizzandola, tutta la 
regolamentazione diretta agli operatori economici interessati

Anche sulla base di questi spunti, la Regione Piemonte si appresta nei prossimi mesi a de-
finire il Piano Strategico Regionale che verrà poi condiviso con tutti gli operatori per racco-
gliere osservazioni e pareri e in seguito finalizzato.
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9.4 Sanità 
Nel 2019 è proseguita l’attività della Com-
missione Sanità di Confindustria Piemonte 
impegnata a rappresentare la sanità pri-
vata nel confronto politico e strategico con 
l’Assessorato regionale. In particolare sui 
seguenti ambiti di coordinamento: 

• Ospedalità privata 
• Socio sanitario e assistenziale 
• Centri diagnostici poliambulatori 
• Attività industriale e di ricerca (biotec-

nologie e aziende fornitrici del sistema 
sanità)

Il 10 giugno, Fabio Marchi, Presidente di Humanitas Torino e attuale Presidente del Gruppo 
Sanità dell’Unione Industriale di Torino è stato nominato Presidente della Commissione 
Sanità e Scienza della Vita di Confindustria Piemonte.
All’indomani delle elezioni regionali sono stati organizzati incontri con il Presidente Cirio 
e l’Assessore Icardi in merito alla possibilità di riaprire un dialogo costruttivo e ricostrui-
re l’attuale sbilanciamento delle risorse messe a loro disposizione attraverso il SSN e la 
Regione. Senza ambire al modello lombardo, che oltrepassa il 40% delle prestazioni ef-
fettuate dai privati attraverso il SSN, è auspicabile il raggiungimento del 7% come avviene 
attualmente in Veneto. Ad oggi, in Piemonte, le aziende accreditate private effettuano circa 
il 3% delle prestazioni effettuate attraverso il SSN.

9.5 Agroindustria
Nel 2019 sono proseguiti i lavori della Com-
missione regionale Agroalimentare di Con-
findustria 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 
il comparto dell’agroindustria del sistema 
confindustriale regionale, promuovere ini-
ziative volte a rafforzare la rappresentanza 
organizzativa degli interessi delle imprese 
associate e valorizzare il ruolo strategico 
dell’agroindustria nel panorama agroali-
mentare e nell’economia piemontesi. 

Con l’insediamento della nuova Giunta regionale, la Commissione ha progressivamente incon-
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trato gli Assessori competenti in materia, al fine di presentare le priorità e le problematiche di 
settore, partecipando, inoltre,  ai neoistituiti tavoli tematici di filiera. Sono inoltre stati promossi 
incontri ad hoc con le altre datoriali rappresentative di filiera, per identificare sinergie e azioni 
condivise a sviluppo e tutela della produzione alimentare regionale. 
Nel 2020 Confindustria Piemonte proseguirà l’attività di interlocuzione con gli uffici regionali di 
riferimento sui temi di interesse del settore, al fine di favorire l’adozione di politiche e strumen-
ti adeguati per l‘ulteriore sviluppo delle imprese agroindustriali del territorio e il consolida-
mento della presenza all’estero, promuovendo occasioni di approfondimento e confronto. 

CONSORZIO SALAME PIEMONTE IGP
Confindustria Piemonte ospita il Consorzio Salame Piemonte IGP, che dal 2016 agisce per 
la promozione e tutela della prestigiosa denominazione piemontese. Nel corso del 2019 le 
attività promozionali hanno beneficiato di un rafforzamento delle sinergie con gli altri pro-
dotti di eccellenza del territorio, in particolare i Consorzi Bra, Raschera e Crudo di Cuneo, 
con sede presso Confindustria Cuneo, avvalendosi del supporto della Regione Piemonte 
- Programma di Sviluppo Rurale e coinvolgendo, oltre ai consumatori, gli studenti degli 
istituti alberghieri piemontesi, in collaborazione con APRO. 
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