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Digitale, ICT

COMUNICAZIONE
Eventi 2018

Eventi 2018
Torino, 9 Febbraio
WEBINAR: PIATTAFORMA EUROPEA DI SPECIALIZZAZIONE
INTELLIGENTE PER LA MODERNIZZAZIONE INDUSTRIALE
E BANDO COSME ESCP-S3
Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise Europe
Network, ha ospitato un incontro di approfondimento sulle
attività della Piattaforma europea di Specializzazione Intelligente
per la modernizzazione industriale. L’incontro si è svolto in video
collegamento con gli uffici della Delegazione di Confindustria
presso l’UE, a Bruxelles, dove sono intervenuti i funzionari della
Commissione europea (DG Grow) esperti sul tema, i quali hanno
fornito indicazioni operative rilevanti ai fini della predisposizione
del dossier di candidatura da parte dei cluster interessati.

Febbraio - Settembre
STATI GENERALI DEL TURISMO PER IL PIEMONTE:
VERSO LA STESURA DI UN PIANO STRATEGICO
Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise
Europe Network, ha partecipato al percorso promosso
dall’Assessorato alla Cultura e Turismo Regione Piemonte
per coinvolgere gli attori pubblici e privati dei territori
piemontesi nella stesura di un Piano Strategico per
il Piemonte. Il percorso si è strutturato in 8 tappe, a
copertura di tutto il territorio regionale: Ivrea, Novi Ligure,
Asti, Novara, Cuneo, Verbania, Torino, Grinzane Cavour.

Torino, 16 Aprile
PIATTAFORMA BIOECONOMIA DELLA REGIONE
PIEMONTE: PRESENTAZIONE E SINERGIE DEL
TERRITORIO
Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise
Europe Network, insieme ai Poli di innovazione regionali
Clever, CGreen e Agrifood, ha organizzato l’evento di
presentazione del bando Piattaforma Bioeconomia della
Regione Piemonte. Durante l’evento sono stati presentati
i principali contenuti del bando ed è stata offerta
un’occasione di networking volta a mettere in contatto
i soggetti interessati alla collaborazione progettuale per
la Piattaforma regionale.
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Torino, 8 Maggio
CONVEGNO : “PIEMONTE CONGIUNTURA 2018.
CERTEZZE E PROSPETTIVE”
Il convegno, organizzato da Unioncamere Piemonte, Confindustria Piemonte,
UniCredit e Intesa Sanpaolo con l’obiettivo di fare il punto sulla congiuntura
economica piemontese: archiviato un 2017 di crescita sostenuta, dopo
anni di recessione il Piemonte ha affrontato un 2018 che sotto molti aspetti
si prospettava molto più incerto, ma comunque sotto i migliori auspici. Il
convegno aveva l’obiettivo di riflettere sui punti di forza su cui può contare
il nostro sistema produttivo e sugli elementi di debolezza, che è necessario
correggere.

Biella, 9 Maggio
AGEVOLAZIONI 2018 – 2020 PER
RICERCA E INNOVAZIONE INDUSTRIALE:
NOVITÀ E ANTICIPAZIONI
Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise Europe
Network, e Unione Industriale Biellese, in collaborazione con Città Studi
Biella e Po.In.Tex., hanno organizzato un seminario volto ad illustrare il
quadro delle misure di supporto alla ricerca e all’innovazione disponibili
per le imprese a livello europeo, nazionale e regionale, ponendo
particolare attenzione alle novità previste per il triennio 2018 – 2020.

Vercelli, 17 Maggio
CONVEGNO “65 MILIONI DI EURO
PER PROGETTI SUI POLI DI INNOVAZIONE:
I POLI CLEVER E AGRIFOOD
SI PRESENTANO ALLE IMPRESE”
L’incontro è stato organizzato da Confindustria Piemonte,
nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, insieme a
Confindustria Vercelli Valsesia, i Poli Clever e Agrifood.
Nel corso dell’incontro, i Soggetti Gestori del Polo CLEVER - Energy and Clean Technologies - e del Polo
AGRIFOOD presenteranno alle imprese le proprie Agende strategiche di ricerca e le novità del prossimo Bando
per progetti, studi di fattibilità e servizi.

Torino, 28 Maggio
WEBINAR DI APPROFONDIMENTO PROGRAMMA LIFE – CALL 2018
Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, ha ospitato
il webinar di approfondimento sul Programma Life, organizzato dalla Delegazione
di Confindustria a Bruxelles e dall’Area Politiche Industriali di Confindustria.
Il seminario ha visto la partecipazione di Mario Lionetti, esperto LIFE Eco-Innovation
dell’Agenzia EASME, il quale ha illustrato gli aspetti rilevanti del bando 2018.
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Biella, 28 Maggio
PROGETTO DEFINITIVO DELLA PEDEMONTANA
PIEMONTESE
Presso l’Unione Industriale Biellese è stato presentato
dall’ANAS il progetto definitivo della tratta Masserano
– Ghemme, presenti oltre a Confindustria Piemonte le
Province di Biella, Novara, Vercelli e i Comuni di Brusnengo,
Masserano, Gattinara, Lessolo, Roasio, Ghemme e
Romagnano Sesia.

Torino, 14 Giugno
TORINO - LIONE, MODALITÀ PRATICHE
D’APPALTO PER LE GARE
Presso l’Unione industriale di Torino, con il Collegio Costruttori di
Torino e Confindustria Piemonte, TELT ha te nuto un seminario,
nel quale sono state fornite le prime indicazioni sulle modalità
pratiche relative alle gare d’appalto.

Torino, 18 Giugno
“IMPRESE E TERRITORI RESILIENTI” LA PARTNERSHIP
TRA CONFINDUSTRIA E PROTEZIONE CIVILE
L’incontro, organizzato in sinergia con il Comitato Regionale Piccola Industria
di Confindustria Piemonte e il Comitato Piccola Industria dell’Unione Industriale,
insieme al Programma Gestione Emergenze di Confindustria nazionale e i
principali attori del Sistema di Protezione Civile, ha fatto parte di un percorso
comune sul territorio nazionale per diffondere una solida e condivisa cultura
della resilienza con l’obiettivo di favorire la protezione e il benessere dell’intera
collettività.

Torino, 30 Luglio
IL PIEMONTE CHE PRODUCE
VUOLE LA TORINO LIONE
Confindustria Piemonte, Unione Industriale di
Torino, Ance Piemonte, Collegio Costruttori Edili
di Torino e Associazione Impiantisti Torinesi,
convocano una conferenza stampa per
manifestare il pieno sostegno
del sistema produttivo regionale alla realizzazione
della Torino Lione.
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Torino, 12 Settembre
IL SISTEMA INDUSTRIALE PER I CORRIDOI EUROPEI
Con la presenza del Presidente nazionale di Confindustria
Vincenzo Boccia, si è svolta a Torino una grande assembea
per ribadire che la Torino Lione è un’opera strategica e
non solo economicamente sostenibile, ma urgentemente
necessaria al Paese.
All’evento, che ha visto riuniti circa 300 imprenditori, hanno
partecipato le Associazioni imprenditoriali di Confindustria
del Piemonte, Lombardia, Liguria, Vale d’Aosta, EmiliaRomagna, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Trentino-Alto-Adige.
Particolarmente significativa la presenza dei colleghi
francesi del Medef Auvergne- Rhône-Alpes.

Torino, 12 Settembre
SEMINARIO “CYBERSECURITY E CYBERCRIME.
È UN GIOCO DI GUARDIE E LADRI DOVE
I LADRI SONO SEMPRE IN VANTAGGIO?”
La crescente digitalizzazione aiuta lo sviluppo di
servizi ai cittadini e nuovi modelli di business per
le imprese, attraverso la gestione dei processi di
approvvigionamento, produzione e vendita ma
permette al Cybercrime nuove e dannose azioni in
grado di minarne il “sistema impresa” e contaminare
drasticamente la capacità competitiva.
Per approfondire queste tematiche la Piccola
Industria di Confindustria Piemonte ha organizzato
in sinergia con Confindustria Piemonte e i Giovani
Imprenditori piemontesi, l’incontro informativo “Cybersecurity e Cybercrime. È un gioco di guardie e ladri dove
i ladri sono sempre in vantaggio?”.

Torino, 14 Settembre
DIBATTITO SULLA VIA DELLA SETA
Con un intervento di Confindustria Piemonte dal titolo
“Futuro e sviluppo per evitare il declino”, si è tenuta alla
Festa dell’Unita’, una tavola rotonda sul tema “La via
della seta. La più grande iniziativa euroasiatica di tutti i
tempi: subirla o viverla da protagonisti”.
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Torino, 28 Settembre
CONFERENZA REGIONALE SULLE INFRASTRUTTURE
Organizzata dalla Regione Piemonte, la Conferenza Regionale
sulle infrastrutture ha visto la partecipazione del Presidente di
Confindustria Piemonte Fabio Ravanelli, che ha ribadito le nostre
posizioni sull’importante tema della situazione infrastrutturale del
Piemonte, in forte accordo con la linea sostenuta nell’occasione
dall’Amministrazione Regionale.

Torino, 26 Ottobre
CONVEGNO ”FORMAZIONE E SOCIETÀ:
LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO”
L’evoluzione tecnologica si muove più velocemente dei
sistemi formativi e innesca innovazioni nella società e nel
modo di lavorare che vanno comprese e tradotte in modelli di
insegnamento efficaci, per consentire alle nuove generazioni di
rapportarsi con un sistema formativo che abbia interiorizzato il
cambiamento. Con questo obiettivo Confindustria Piemonte e
Intesa Sanpaolo hanno organizzato il convegno “Formazione e
società: la sfida del cambiamento”.

Saint Martin La Porte, 14 Novembre
VISITA AL CANTIERE SAINT MARTIN LA PORTE
Enti imprenditori di tutte le Associazioni territoriali
hanno partecipato alla visita organizzata da
Confindustria Piemonte al cantiere di Saint Martin
La Porte. Oltre a constatare il corretto avanzamento
dei lavori per le opere della Torino Lione, il Presidente
Fabio Ravanelli ha ribadito la necessità di accelerare
i tempi di realizzazione, smentendo categoricamente
le false notizie circa presunti ritardi e problemi di
inquinamento.

Torino, 16 Novembre
ATTIVITÀ ESTRATTIVE - TITOLARI-ESERCENTI
Organizzato dalla Regione Piemonte, il 5° incontro sulle
attività estrattive ha visto la partecipazione di Confindustria
Piemonte e del nostro Coordinamento Attività estrattive.
Nell’occasione sono stati illustrati i primi risultati delle
rilevazioni, previste in preparazione del PRAE (Piano
Regionale Attività Estrattive).
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Torino, 20 Novembre
BUL E AGENDA DIGITALE:
IMPATTO E PROSPETTIVE PER IL SISTEMA
PRODUTTIVO PIEMONTESE
Confindustria Piemonte, nell’ambito della
rete europea Enterprise Europe Network, in
collaborazione con Camera di commercio
di Torino, Confapi Piemonte, ANCE Piemonte,
UNCEM, ANCI Piemonte, ha organizzato un workshop finalizzato ad offrire una panoramica dello stato
dell’arte dell’Agenda Digitale e del Piano BUL per la Regione Piemonte.

Torino, 28 Novembre
PREASSISE PER LA NUOVA LEGISLATURA
Presso l’Unione Industriale di Torino, Confindustria
Piemonte ha riunito 6 commissioni di imprenditori
e funzionari delle Associazioni Territoriali che, in
altrettanti tavoli di lavoro tematici, tra cui uno sui
temi del territorio e delle infrastrutture strategiche
e regionali, hanno approfondito temi e posizioni in
preparazione delle Assise, previste in Aprile 2019,
con la partecipazione dei candidati alle prossime
elezioni regionali piemontesi.

Torino, 3 Dicembre
CONVEGNO "NORD OVEST E INDUSTRIA
DEL TURISMO. UNA INNOVATIVA E
NECESSARIA VISIONE TERRITORIALE"
L’industria del turismo pesa in modo sempre
più significativo nello sviluppo del Nord Ovest
ed è chiamata a promuovere e valorizzare
il territorio, con le sue caratteristiche e le
produzioni di eccellenza. Le Confindustrie di
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia,
insieme a Federturismo, hanno promosso a
Torino il convegno “Nord Ovest e Industria del
Turismo. Una innovativa e necessaria visione
territoriale” per analizzare priorità, obiettivi,
azioni e modalità di governance messe in campo dalle diverse policy regionali e lanciare alle istituzioni la
proposta di avviare un percorso di dialogo con il privato per arrivare a una progettualità comune di area vasta
per lo sviluppo turistico dell’Italia Nord Occidentale. Ai lavori ha partecipato, fra gli altri, il Ministro delle Politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio.
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Torino, 4 Dicembre
VERSO IL NUOVO SISTEMA DEI
CONTROLLI UFFICIALI SULLA CATENA
ALIMENTARE:
ASPETTI INNOVATIVI, CRITICITÀ E
OPPORTUNITÀ DEL REGOLAMENTO
(UE) 625/2017
Confindustria Piemonte, nell’ambito della
rete europea Enterprise Europe Network,
ha organizzato un seminario volto ad
approfondire gli aspetti innovativi, le
criticità e le opportunità offerte dal nuovo
regolamento europeo relativo ai controlli ufficiali sulla catena alimentare. Ha aperto i lavori Franco Biraghi,
Presidente della Commissione Agroalimentare di Confindustria Piemonte. Presenti il Ministero della Salute, il
MIPAAFT, le direzioni interessate della Regione Piemonte. A seguire, la tavola rotonda, con la partecipazione di
ASSICA, ASSOLATTE, Istituto Zooprofilattico e Ferrero Industriale Italia S.r.l

Novara, 17 Dicembre
WORKSHOP “MANAGEMENT E IMPRESE
ALLA SFIDA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE”
Per uno sviluppo economico sostenibile è
necessario ricorrere a modalità che guardino
simultaneamente all’aspetto tecnologico,
all’aumento di produttività e a un uso più
efficiente delle risorse di cui le imprese possono
disporre: in questo contesto l’economia circolare
ha l’obiettivo di mantenere quanto più a lungo
possibile il valore dei prodotti, dei materiali e delle
risorse, riducendo la produzione di rifiuti al minimo.
Purtroppo le imprese non dispongono sempre
delle informazioni, della fiducia e della capacità
necessarie per adottare soluzioni improntate
all’economia circolare. Per rispondere a questa esigenza Confindustria, con il supporto di 4.Manager, ha
sviluppato il progetto “Economia Circolare” (http://economiacircolare.confindustria.it) nel cui ambito si è
inserito il roadshow nazionale “Management e imprese alla sfida dell’Economia Circolare” che si è tenuto
presso la Novamont Spa.
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Media relation

Nell’aprile 2018 Confindustria Piemonte ha deciso
di rafforzare e rendere ancora più incisiva la propria
presenza sui media a livello locale e nazionale,
anche con il supporto di un servizio di consulenza
esterna all'ufficio stampa. Dopo una fase iniziale di
accreditamento, condotta con incontri mirati dei
principali responsabili delle redazioni giornalistiche
del territorio piemontese, l’attività di ufficio stampa
si è concentrata in una copertura puntuale delle
iniziative promosse da Confindustria Piemonte e dei
temi d’attualità d’interesse per il sistema confederale piemontese. Nei primi sei mesi sono state generate
270 occasioni di uscita. L’attenzione della cronaca al tema Tav ha permesso di posizionare i dirigenti di
Confindustria Piemonte tra i principali interlocutori a favore dell’opera, generando richieste di partecipazione
a diverse trasmissioni televisive di approfondimento su canali nazionali.
Il supporto di media relation inoltre si sta dimostrando uno strumento di comunicazione particolarmente
efficace per raccontare le attività di analisi, rappresentanza e lobbying condotte da Confindustria Piemonte in
favore di tutto il sistema confindustriale attraverso eventi mirati come per dare luce ai contenuti in elaborazione
attraverso interviste mirate con i singoli responsabili di settore.
Nel 2019 l’attività di comunicazione ai media proseguirà offrendo un supporto significativo anche in occasione
della campagna digital sulle Fake News, con la diffusione di comunicati stampa.

Sito e Social Media

Coerentemente con gli obiettivi del progetto di comunicazione avviato nel
2017, l'attività sui canali social di Confindustria Piemonte si è consolidata e
sviluppata ulteriormente.
La pagina Facebook nell'arco del 2018 ha raggiunto una fan base
organica (senza investimenti in fan acquisition) di oltre 400 utenti. Twitter,
attivo da più tempo, ha quasi raggiunto i 3000 follower. Linkedin, che in
una prima fase test aveva mostrato un avvio più lento rispetto agli altri
social, ha iniziato a ottenere visibilità e viralità, totalizzando in pochi mesi
oltre 250 follower, mentre Youtube rimane il principale archivio, insieme
al sito, di tutti i contenuti multimediali in cui Confindustria Piemonte è
coinvolta. L'incremento costante degli utenti interessati a seguire i social
di Confindustria Piemonte è il segnale che esiste un uditorio attento e
interessato a ciò che l'Ente ogni giorno propone e promuove. Da qui la
volontà di curare in modo sempre più concreto le forme di comunicazione
più immediate e meno intermediate. L'obiettivo nel lungo periodo è costruire delle vere e proprie community che
oltre a sfruttare i social per ricevere informazioni, li intendano come occasioni e spazi di confronto costruttivo su
tematiche rilevanti per le imprese e il territorio.
È prevista per il 2019 una vera e propria campagna esclusivamente divulgata tramite i social di Confindustria
Piemonte per smentire le più clamorose fake news in circolo sul web in merito alla realizzazione della Tav.
Ques’ultima sarà diffusa anche su Instagram, il quinto social network che sarà attivato a partire da gennaio.
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Pubblicazioni periodiche

Il settimanale Metalweek è dedicato al mondo dei metalli. La pubblicazione è giunta al suo nono anno di
vita ma il 2017 ne ha visto la 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, alcuni dei quali non trattati in
precedenza (es. metalli preziosi, rottami ferrosi, metalli per settore medicale). Nel 2018 sono stati pubblicati 47
numeri.
Il mensile Insight presenta un quadro aggiornato su congiuntura internazionale e nazionale, materie prime,
tassi di cambio, credito, inflazione. Nel 2018 sono stati pubblicati 11 numeri di circa 40-45 pagine ciascuno.
Il magazine trimestrale Piemonte Impresa è dedicato alla congiuntura economica del Piemonte. Vengono
presentati i dati su occupazione, export, credito e i risultati delle indagini trimestrali di Confindustria Piemonte
sul clima di fiducia delle imprese piemontesi. Una sezione è riservata alle notizie rilevanti riguardanti le imprese
piemontesi (nuovi progetti, acquisizioni, investimenti importanti, ecc.). Nel 2018 sono stati pubblicati 4 numeri,
per un totale di quasi 200 pagine.
La pubblicazione Emerging Markets ha cadenza variabile (bi o trimestrale) ed è dedicata 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, opportunità di business, ecc.
A novembre 2017 è stato avviato un nuovo magazine trimestrale, Dimensione Lavoro, dedicato a una analisi
dei dati sull’andamento di mercato del lavoro, fabbisogni di professionalità, contratti e novità normative.
Nel 2018 sono state pubblicate 4 edizioni.
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Indagine previsionale trimestrale

L’indagine, giunta al suo 44° anno di vita, è un ben rodato sondaggio sul clima di fiducia delle imprese
piemontesi. E’ rivolta a tutte le imprese associate alle Associazioni territoriali di Confindustria (circa 5.500
imprese), dei comparti manifatturieri e dei servizi. Il questionario, compilato 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
(utilizzo della CIG, tasso
di utilizzo degli impianti,
tempi di pagamento,
composizione del carnet
ordini). L’Ufficio 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.).
Al sondaggio sul clima di
fiducia sono stati affiancati
alcuni sondaggi tematici su
temi di attualità:
utilizzo dei social media e Industria 4.0.

Newsletter "Territorio, Logistica
& Internazionalizzazione"
Comincia il quarto anno della Newsletter che ha visto il
consolidamento dei destinatari del sistema confindustriali e la
diffusione allargata anche a molti operatori e manager esterni
al circuito ma professionalmente interessati. La pubblicazione,
pensata come un’occasione per informare ed approfondire i temi
della nostra area professionale di maggiore impatto per la nostra
Regione e per tutto il Nord Ovest, da quest’anno comprende anche
il settore internazionalizzazione. La Newsletter Territorio Logistica &
Internazionalizzazione ha registrato un numero medio di 550 visitatori per
ciascuna uscita. E’ possibile consultare tutte le uscite al seguente link:
www.confindustria.piemonte.it/media-prodotti-editoriali/territorio-e-logistica
oppure sulla pagina Twitter di Confindustria Piemonte.

15

REPORT ATTIVITÀ 2018 Confindustria Piemonte

COMUNICAZIONE

Newsletter Eventi e Iniziative

Nel 2018 l’ufficio Comunicazione ha diffuso 26 numeri della
Newsletter Eventi e Iniziative. Si tratta di un’unica raccolta, nella
quale sono inseriti, settimanalmente, gli eventi e le iniziative
suddivise 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 Sicurezza, Finanza, Fiscale, Giovani Imprenditori,
ICT, Innovazione, Internazionalizzazione, Lavoro, Legale, Piccola
Industria, Piccole Medie Imprese, Ricerca ed Innovazione, Servizi,
Sindacale, 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 diretto interesse
per le imprese: normativa comunitaria, ricerca & innovazione,
programmazione 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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FONDI STRUTTURALI 2014 - 2020
Comitati di Sorveglianza Regionali

Partecipazione ai Comitati Regionali
per l’attuazione dei Fondi europei
FESR/FSE Comitato Sorveglianza
Confindustria Piemonte partecipa in qualità di membro permanente al Comitato di Sorveglianza Regionale
del POR-FESR/FSE (Programma Operativo Regionale 2014-2020 della Regione Piemonte) e alle consultazioni
periodiche dell’Autorità di Gestione per le quali sono stati predisposti position paper a supporto del sistema
imprenditoriale rappresentato. Anche in relazione al ruolo di Confindustria Piemonte ricoperto nell’ambito del
CdS, è stato mappato periodicamente lo stato di avanzamento finanziario, con particolare riferimento alle
risorse pianificate e alla spesa certificata della Regione Piemonte.
• Riunione plenaria FESR-FSE del 22 maggio 2018

FESR

•
•

Consultazione scritta del 29 marzo – 13 aprile 2018 POR-FESR
Consultazione scritta del 23 novembre – 3 dicembre 2018 POR-FESR

FEASR - PSR Comitato Sorveglianza
In qualità di membro del Comitato di Sorveglianza del
PSR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Piemonte, Confindustria Piemonte partecipa alle
riunioni e alle consultazioni finalizzate all’attuazione delle
misure previste nel Programma e di maggiore pertinenza
del sistema industriale, elaborando documenti ufficiali a
supporto dell’inclusione e della valorizzazione del settore
agroindustriale piemontese.
• Riunione plenaria del 13 giugno 2018
• Consultazione scritta del 15-23 novembre 2018
• Consultazione scritta del 18 - 28 maggio 2018
• Consultazione scritta del 21 febbraio - 2 marzo 2018
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Capitale Umano

Capitale Umano

La formazione svolge un ruolo fondamentale per favorire
lo sviluppo delle imprese e la crescita economica del
nostro territorio. In particolare, la formazione continua
è indispensabile per rispondere alle esigenze di
aggiornamento e riqualificazione delle persone e per
rendere maggiormente competitive le aziende, anche
in previsione di scenari futuri. Pertanto Confindustria
Piemonte promuove un costante dialogo sia con le
aziende, per rilevare le competenze di cui necessitano,
sia con gli operatori del settore, per strutturare azioni
formative che si rivelino efficaci per lo sviluppo del
mercato del lavoro, sia con l’amministrazione regionale
per favorire la programmazione degli Atti di indirizzo
necessari allo sviluppo dell’intero territorio piemontese.

Organismo Bilaterale Regionale
del Piemonte - Fondimpresa

Nel 2018 Confindustria Piemonte ha sottoscritto nuovamente
la convenzione con Fondimpresa, che ha permesso
all’Articolazione Territoriale di riprendere la propria attività di
verifica dei piani formativi aziendali, interrotta nel 2016.
Pertanto, l’AT ha svolto attività di:
• verifica di conformità;
• assistenza tecnica alle aziende aderenti per l’utilizzo del conto formazione aziendale;
• primo contatto e informazione sulle opportunità offerte dal Fondo;
• supporto tecnico alla condivisione;
• promozione.
L’istruttoria di verifica conformità (e conseguente validazione del monitoraggio) dei piani formativi viene
svolta in conformità ai parametri previsti dalla guida alla gestione e rendicontazione, predisposta dal Fondo.
L’assistenza tecnica e primo contatto, a beneficio delle imprese aderenti del Piemonte, sono garantite
attraverso il presidio delle richieste pervenute tramite l’apertura di ticket e dello sportello telefonico, garantiti
per 32 ore settimanali. L’ambito di competenza riguarda:
• informazioni sulle modalità di funzionamento del Fondo;
• opportunità di presentare un piano formativo a valere sul proprio conto aziendale;
• supporto tecnico alla presentazione del piano stesso
• istruttoria e monitoraggio del piano.
Per quanto riguarda la promozione, l’At si occupa 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 aziendale. Tutte le attività sono svolte con gli strumenti informatici forniti da Fondo.
Infine, Confindustria Piemonte ha partecipato e continua a partecipare ai Comitati di pilotaggio dei piani
formativi del Conto di Sistema, con il compito di supervisionare la progettazione e la realizzazione delle attività.
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Commissione Regionale di Concertazione

Confindustria Piemonte partecipa attivamente ai lavori della Commissione Regionale di Concertazione per le
politiche Regionali del Lavoro, della Formazione e dell’Orientamento.
L’organismo è composto da dodici componenti effettivi e dodici supplenti, designati rispettivamente dalle
organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale.
In particolare:

•
•
•

formula proposte ed esprime parere sui programmi, sugli atti di indirizzo e sulle direttive delle politiche
attive del lavoro, della formazione professionale e dell’orientamento, finanziati con risorse europee,
nazionali e regionali;
riceve ed esamina gli studi inerenti il mercato del lavoro e le politiche del lavoro, predisposti dall’Agenzia
Piemonte Lavoro.
nel secondo semestre del 2018, ha presentato le proprie osservazioni al testo del ddl “Norme nuove
per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”, all’esame in
sede referente della III Commissione e in sede consultiva della I Commissione del Consiglio Regionale
del Piemonte.

Apprendistato

Nel 2018 Confindustria Piemonte ha promosso tra le Associazioni
territoriali la sperimentazione dell’Apprendistato finalizzato al
conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore
Inoltre, ha partecipato alle riunioni del tavolo di lavoro istituito
da Confindustria, con il fine di promuovere un dibattito ed un
confronto tra le Confindustrie regionali sul tema.
Infine, ha continuato a coinvolgere le Unioni Industriali con
l’obiettivo di diffondere l’Apprendistato di Alta formazione e
ricerca, soprattutto per la realizzazione di percorsi formativi di
Master di primo e secondo livello universitario

Formazione Professionale

Confindustria Piemonte, supporta la Regione
nell’individuare gli indirizzi prioritari per meglio affrontare
la sfida della competitività; ha sottolineato la centralità
dell’impresa in ogni azione formativa finanziata ed
ha lavorato con gli uffici regionali per semplificare la
struttura degli interventi, garantendo un forte legame
e raccordo con i fabbisogni delle imprese. Con
questo obiettivo ha partecipato alle riunioni di Tavoli
di lavoro sulla Formazione Professionale indette dalla
Regione per la predisposizione degli Atti di indirizzo in
materia di formazione professionale e del Comitato di
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Sorveglianza del FSE-FESR, al fine di verificare ed accertare l’efficacia della programmazione delle iniziative per
il settennio 2014-2020.
Ha contribuito alla creazione di un gruppo di lavoro e di coordinamento di tutti gli Enti Formativi, emanazione
delle Associazioni Territoriali, con il compito di rappresentare in modo unitario il comparto della Formazione
Professionale del sistema confindustriale piemontese, ricercando sinergie operative e integrazioni funzionali
tra gli enti formativi territoriali, con il fine di perseguire una più efficace azione di lobby verso la Regione e la
progressiva regionalizzazione dei servizi e sistemi di formazione.
Inoltre, ha partecipato ai lavori del tavolo di Coordinamento delle Politiche Attive delle Confindustrie Centro
Nord, all’interno del quale si svolgono un dibattito e un confronto costanti sui temi riguardanti il Lavoro e la
Formazione professionale.
Infine, ha collaborato con il Politecnico di Torino per dare attuazione al protocollo di partnership siglato nel
2009 e rinnovato nel 2015. A questo proposito, ha preso parte alla collaborazione tra studenti e imprese,
realizzata attraverso il corso “Imprenditorialità e innovazione”, al quale hanno partecipato 17 aziende.

Alternanza Scuola Lavoro

Confindustria Piemonte, oltre a stimolare lo sviluppo di buone
prassi tra le imprese e le scuole, relativamente ai segmenti
scolastici più vicini ai settori produttivi considerati trainanti, ha
cercato di creare una rete di relazioni stabili tra le scuole e le
imprese, al fine di reperire più facilmente le figure professionali
di interesse al sistema produttivo.
In particolare ha sviluppato un progetto con la Fondazione
CRT e Confindustria Novara Vercelli Valsesia che vedrà la sua
realizzazione nel secondo semestre dell’anno scolastico 20182019, con il coinvolgimento di circa 375 studenti di classi quarte
di tre scuole novaresi (un istituto tecnico e due Licei) e alcune
aziende novaresi. Le imprese proporranno una challenge ai
ragazzi che la svilupperanno con il supporto di tutti i partner del
progetto.

OLTRE IL 2018

Svilupperà iniziative volte a favorire il maggior raccordo tra le politiche regionali del lavoro, della formazione e
dell’istruzione e per garantire un loro stretto legame con l’innovazione e la ricerca.
Manterrà l’operatività dell’OBR Piemonte per le attività di verifica di conformità dei piani formativi, l’assistenza
tecnica alle aziende aderenti per l’utilizzo del Conto Formazione, le attività di primo contatto ed informazione
sulle opportunità offerte dal Fondo, il supporto tecnico alla condivisione dei progetti formativi, le attività di
promozione sul territorio piemontese. Nel 2018 prenderà avvio il monitoraggio valutativo delle attività formative
attraverso la raccolta di informazioni su base informatica ed in raccordo con Fondimpresa.
E’ inoltre in fase di studio un progetto finalizzato a creare sinergie tra gli enti formativi del sistema
confindustriale piemontese, come sperimentazione temporanea di attività congiunta, al fine di valutare
l’ipotesi della creazione di un ente unico regionale. Le attività della rete saranno relative alla formazione
manageriale e a brevi percorsi di formazione continua tecnica o settoriale.
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Servizio normativo

In un’ottica di stretto rapporto collaborativo, lo staff si
confronta costantemente con gli uffici tecnici che operano
a livello regionale, al fine di contribuire allo sviluppo di un
quadro tecnico e normativo che tenga conto delle esigenze
industriali.
Confindustria Piemonte ha monitorato costantemente
proposte e disegni di legge regionali, regolamenti regionali,
atti di indirizzo e linee guida, presentando documenti
contenenti osservazioni e emendamenti relativi ai seguenti
provvedimenti normativi:
• Proposta di Legge Regionale 11 maggio 2017, n. 252 “Disposizioni per prevenire e contrastare l’abbandono
dei rifiuti”.
• Proposta di Legge Regionale del 17 dicembre 2014, n. 82 “Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione
del danno sanitario nelle aree del Piemonte ad elevato rischio ambientale”;
• Disegno di Legge Regionale del 4 maggio 2018, n. 294: “Legge annuale di riordino dell'ordinamento
regionale. Anno 2018”;
• Proposta di Legge Regionale 22 marzo 2018, n. 291: “Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e il pieno
impiego della rete ferroviaria regionale”.
• Proposta di Legge Regionale 27 giugno 2018, n. 306 PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO: “Disposizioni in
materia di lavoro mediante piattaforme digitali”
• Disegno di Legge n. 314 recante: "Nuove norme in materia di politiche giovanili”, presentato dalla Giunta
regionale, ed alla PDL n. 174 “Modifiche alla L.r. 13 febbraio 1995, n. 16 e ss.mm.ii. (Coordinamento e
sostegno delle attività a favore dei giovani)
• Legge Regionale 3/2018 contenente le nuove norme contro l’inquinamento luminoso.
Ha partecipato e continua a seguire alcuni tavoli tecnici tematici per l’elaborazione di proposte condivise di
linee guida e accordi regionali, in particolare è stata impegnata in gruppi di lavoro su:
• il processo di consultazione avviato dalla Regione Piemonte nell'ambito
della revisione del Piano di Tutela delle Acque - PTA, in adempimento alla
normativa nazionale e comunitaria;
• 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;
• la Delibera di modifica delle Autorizzazioni di carattere generale ai fini
dell’adeguamento al D.Lgs. n. 183/2017;
• l’Adeguamento delle Tariffe AIA, a seguito del D.M. 6 marzo 2017, n.58
(Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da
applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della
Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione
istruttoria di cui all’articolo 8-bis);
• la proposta di nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR).
• le misure del nuovo Piano regionale per la Qualità dell’Aria.
Lo staff ha fornito indicazioni puntuali riguardo agli adempimenti normativi
e risposte alle criticità emerse su alcuni aspetti legati all’applicazione alla
normativa nazionale e regionale, (in particolare relativi alla normativa
ambientale).
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ART. 116 Costituzione: Regionalismo differenziato

Confindustria Piemonte ha seguito con interesse le dinamiche legate all’Articolo 116 della Costituzione. Le
Regioni sono oggi un anello decisivo ed essenziale per lo svolgimento di funzioni primarie dello sviluppo
economico, sociale e territoriale, le politiche industriali territoriali e per l’attuazione delle politiche di coesione
dell’Unione Europea.
Appare pertanto ragionevole e opportuno ricercare un rafforzamento dell’autonomia delle Regioni, tramite
competenze legislative ed amministrative “differenziate”, purché esse siano finalizzate 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.

Tavoli di Coordinamento Regionale

Anche nel 2018 si sono tenute periodiche riunioni del Coordinamento Regionale sulle tematiche ambientali,
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle tematiche sindacali.

Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

Confindustria Piemonte coordina le iniziative promosse dalle Associazioni
Industriali territoriali sul tema della sicurezza e predispone documenti
di osservazioni sulla normativa in tema di sicurezza definita o in
preparazione a livello regionale. Sono inoltre proseguite le attività
di promozione collegate ai Bandi per favorire la promozione della
sicurezza in impresa.

OLTRE IL 2018

Nel 2019 Confindustria Piemonte seguirà con attenzione gli
interventi regionali di semplificazione normativa e amministrativa volti
alla riduzione degli oneri e dei tempi dei procedimenti e continuerà
ad essere impegnata sui tavoli tecnici di lavoro per l’elaborazione di
proposte condivise di linee guida e accordi regionali.
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ALPS Enterprise Europe Network
Confindustria Piemonte è membro della rete Enterprise Europe
Network (EEN), promossa dalla Commissione europea per
sostenere i processi di internazionalizzazione, innovazione e,
più in generale, la competitività della 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. In Piemonte, Confindustria Piemonte è partner del Consorzio ALPS che, nell’ambito della rete EEN,
ha competenza per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta, riunendo CCIAA Torino, Unioncamere Piemonte,
Regione Piemonte, Unioncamere Liguria e Regione Liguria.
Anche nel 2018 Confindustria Piemonte ha affiancato, con il supporto della rete, l’attività imprenditoriale
dei propri associati assistendoli nello sviluppo delle attività a livello europeo ed internazionale, in particolare
offrendo assistenza su normativa comunitaria, opportunità di cooperazione internazionale, 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.

Partnership estere:
Banca dati 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 coperti 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, di partenariato nel quadro
di progetti R&D (H2020 e altri programmi europei).

Brokerage Events

Anche nel 2018 Confindustria Piemonte ha contribuito all’organizzazione e alla promozione di eventi di
matchmaking internazionale, assistendo le imprese piemontesi nelle fasi di iscrizione e prenotazione degli
incontri e fornendo supporto diretto durante lo svolgimento dei B2B.
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Si segnalano, in particolare:

Bologna, 10-11 Ottobre
MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES 2018
Dopo il successo dell’edizione 2017, organizzata a Torino nell’ambito della rete europea Enterprise Europe Network,
Confindustria Piemonte ha confermato anche per il 2018 il proprio supporto al principale evento internazionale
in Italia rivolto agli operatori del settore delle Scienze della Vita. L’edizione 2018 si è tenuta a Bologna ed è stata
realizzata da Regione Emilia-Romagna e ASTER, in collaborazione con il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze
della Vita ALISEI, la rete Enterprise Europe Network e numerosi altri soggetti operanti nel settore biomedicale.

Milano, 18 Dicembre
BOOSTALPS: BUSINESS OPPORTUNITIES AND TECHNOLOGY TREND
IN AUTOMOTIVE AND TEXTILE VALUE CHAIN.
La prima edizione dell’evento internazionale BOOSTAlps, promossa nell’ambito della Macroregione Alpina
– EUSALP, è stata organizzata nel dicembre 2018. Al workshop tematico ha fatto seguito, nel pomeriggio,
il brokerage event internazionale organizzato dalla rete EEN, per favorire sinergie e collaborazioni sia
commerciali, che per progetti di ricerca e innovazione tra le filiere automotive e tessile.

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’innovazione tecnologica e del suo sistema di gestione
(Innovation Management System); l’audit si propone quindi anche come strumento di benchmarking,
dal momento che l’analisi fornisce all’impresa un confronto con i principali competitor di settore.
A fine 2018, hanno usufruito del servizio fornito da Confindustria Piemonte oltre 40 aziende piemontesi
appartenenti a diversi settori produttivi (ICT, agrofood, biotech, chimico,farmaceutico, automazione industriale,
valvolame, componentistica settore automotive, lavorazione materie plastiche, chimica per
il tessile). In alcuni casi le aziende ne hanno fatto anche un’opportunità 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.

Innovazione: Key Account Management service
Nell’ambito di Horizon 2020 e dello strumento di finanziamento destinato alle PMI
denominato SME Instrument, Confindustria Piemonte è stata nuovamente incaricata,
per il biennio 2017-2018, del ruolo di Key Account Manager (KAM) per le imprese
vincitrici. Il KAM rappresenta l’unico punto di contatto, 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 suoi bisogni specifici relativi al progetto
di ricerca e sviluppo. Il KAM assiste inoltre le PMI beneficiarie ad individuare il
coach migliore per 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.
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Assistenza normativo/legale: SIT REACH

Nell’ambito del protocollo REACH siglato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Confindustria Piemonte EEN, alla Confindustria Piemonte viene attribuita la qualifica di centro specializzato per l’assistenza alle imprese
nell’applicazione del regolamento comunitario sulle sostanze chimiche.
In virtù di questo accordo Confindustria Piemonte ha pertanto ricoperto anche nel corso del 2018 il ruolo di
capofila e portavoce nazionale di tutti gli sportelli della rete italiana Enterprise Europe Network relativamente
al servizio di assistenza normativa specialistica per la corretta applicazione del regolamento REACH e la
risoluzione di problematiche evidenziate da aziende di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
In particolare, il primo semestre del 2018 ci ha visto impegnati in una grande campagna di sensibilizzazione
attraverso una continua attività di comunicazione e informazione relativamente alla scadenza del 31 maggio
2018, data entro la quale sarebbero dovuto registrate tutte le sostanze prodotte o importate in quantitativi
compresi tra 1 e 100 tonnellate all’anno. La scadenza, proprio per il basso tonnellaggio, impattava in particolare
sulle piccole e medie imprese, che si sono rivolte al nostro sportello per avere un supporto nel conoscere
adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento.
Confindustria Piemonte, infine, in qualità di capofila della rete EEN partecipa alla riunione annuale del Gruppo
di lavoro e confronto con le imprese del Comitato Tecnico di Coordinamento REACH, istituito a livello nazionale
presso il MISE.

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 direttamente dalla Commissione europea,
dalle fasi di definizione delle priorità e programmazione delle risorse, alla promozione delle opportunità di
finanziamento, fornendo sostegno diretto alle imprese nell’accesso ai fondi europei.

VERSO LA PROGRAMMAZIONE 2021-2027
Confindustria Piemonte partecipa, insieme ad altre associazioni del Sistema e ad alcune grandi imprese, al
Gruppo di lavoro dedicato ai temi della ricerca europea, coordinato dagli uffici di Confindustria a Roma e
Bruxelles. Il Gruppo di lavoro si pone l’obiettivo di monitorare i dossiers prioritari a livello europeo, con particolare
riferimento ai temi della ricerca e innovazione, e contribuire alla definizione della posizione del Sistema presso le
istituzioni competenti. Nel 2018 le attività del Gruppo di lavoro si sono quindi focalizzate sul processo di definizione
del futuro Programma europeo di ricerca e innovazione, Horizon Europe, a cui Confindustria Piemonte ha
contribuito fornendo propri input anche in qualità di partner Enterprise Europe Network.
Sempre in ottica di sinergia, Confindustria Piemonte, anche nell’ambito della rete Enterprise Europe Network
e con la collaborazione di Confindustria e delegazione Bruxelles, ha organizzato nell’autunno 2018 un primo
seminario di approfondimento destinato alle Associazioni territoriali sulla prossima Politica di Coesione 2021-2027.

OLTRE IL 2018

Nel 2019 Confindustria Piemonte proseguirà nella messa a disposizione dei servizi diretti alle imprese,
forniti nell’ambito della rete Entreprise Europe Network, nell’organizzazione e co-organizzazione di eventi di
brokeraggio, nella predisposizione 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 attualità, tra cui la definizione
della prossima programmazione europea, con particolare attenzione alla politica di coesione.
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Innovazione e Ricerca

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 Innovazione, che effettua riunioni periodiche di aggiornamento, confronto e coordinamento
con presidio delle tematiche “Ricerca e Innovazione” e “Credito, finanza 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.

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’attività analitica del gruppo di lavoro ha il duplice
scopo di indirizzare l’azione di lobby politica verso la Regione e verso i livelli di interlocuzione nazionale, nonché
sviluppare una adeguata attività di informazione dei territori e delle imprese del Piemonte. L’attenzione è
rivolta sia all’aspetto infrastrutturale che a quello della gestione delle reti e dei contenuti/servizi digitali che
vi transiteranno. A seguito dei periodici incontri di allineamento, nel corso del 2018 sono stati organizzati
dei seminari sul territorio regionale (Cuneo e Torino) destinati alle imprese e agli operatori di settore, con il
coinvolgimento della Delegazione di Bruxelles di Confindustria, Regione Piemonte, Confapi Piemonte, ANCE
Piemonte, UNCEM e ANCI Piemonte.

Iniziative ed interventi tecnici

Nell’arco del 2018 sono state attivate una serie di collaborazioni
con diversi attori del territorio, sia come patrocinio degli eventi,
sia attraverso interventi tecnici: A&T, Digital Innovation Hub,
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”, Teche Transfer Think Tank – 4T.
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Digital Innovation Hub

Se il 2017 ha visto la costituzione del Digital Innovation Hub Piemonte,
in ottemperanza al Piano Nazionale Industria 4.0 (cd. “Piano
Calenda”) e primo esempio in Italia, nel corso del 2018 è proseguita
la collaborazione di Confindustria Piemonte ed il supporto operativo
negli incontri istituzionali.

Fondi Strutturali 2021-2027

Confindustria Piemonte, anche nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, con la collaborazione
di Confindustria e delegazione Bruxelles, ha organizzato un primo seminario di approfondimento destinato
alle Associazioni territoriali sulla Politica di Coesione 2021-2027, con particolare riferimento agli aggiornamenti
relativi alla definizione a livello comunitario (proposte della Commissione e posizione di Confindustria), al
fine di presidiare tempestivamente e con gli opportuni approfondimenti il tema dei Fondi europei a gestione
regionale, caratterizzati da regolamenti complessi.

Incentivi regionali, nazionali ed europei
per Competitività e Innovazione

•
•
•
•
•
•
•

Durante il 2018 è stata garantita dall’area Innovazione e Competitività la
diffusione, l’assistenza 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: esame delle criticità legate alla normativa comunitaria che imporrebbe – dopo 10 anni
dalla loro costituzione - l’abolizione delle erogazioni in favore dei Soggetti Gestori, dialogo con i Soggetti
Gestori e Regione Piemonte e condivisione della visione strategica del sistema Confindustria in Piemonte sul
futuro dei Poli di innovazione regionali, anche in vista delle elezioni regionali del 2019.
Piattaforma Bioeconomia: preventiva condivisione della bozza del bando con gli uffici regionali e azione
di sistema per l’ammissibilità del comparto produttivo agroindustriale.
Bando efficienza energetica: esame delle criticità (procedurali, rendicontative e disponibilità dei fondi per le
erogazioni) e pressioni sulla Regione a supporto delle Territoriali
Fondo reindustrializzazione: esame delle criticità e pressioni sulla Regione a supporto delle Territoriali
Fondi PMI: pressioni sulla Regione per il superamento delle criticità legate alle regole rendicontative.
Aree di crisi industriale: pressioni sulla Regione a supporto delle Territoriali.
Manunet 2018: pressioni sulla Regione per la tardiva attivazione del bando e la conseguente ridotta finestra
temporale per la presentazione dei progetti R&D collaborativi.

Con riferimento alla riduzione del capitale sociale di Finpiemonte decisione politica presa nel corso del 2018,
Confindustria Piemonte ha seguito l’iter di incremento del finanziamento delle leggi regionali mediante i fondi
ex-Finpiemonte, garantendo l’azione di lobby per le misure che riguardano la tematica “Sviluppo Economico
e Competitività”.
L’area Competitività e Innovazione ha garantito inoltre la diffusione e l’assistenza su programmi ed incentivi che,
pur a regia nazionale, prevedano specifiche applicazioni locali o regionali, e supporto alle imprese piemontesi
interessate a partecipare a bandi e misure di copertura nazionale (in coordinamento con la Confindustria
Nazionale); così come sui programmi e bandi di cooperazione e di ricerca/innovazione a livello europeo.
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Confindustria Piemonte – Fondi Innovazione e Competitività
Nell’ambito dell’attività di rappresentanza istituzionale di Confindustria Piemonte l’area Competitività e
Innovazione partecipa ai tavoli di informazione e consultazione pianificati dalla Regione Piemonte finalizzati
all’aggiornamento degli stakeholders sulle iniziative di finanziamento alle imprese e alla condivisione delle
azioni, con particolare riferimento alle misure su Ricerca e Innovazione e Competitività.

Cooperazione con Finpiemonte spa: rete di Monitoraggio
e sportelli informativi

L’area Competitività e Innovazione partecipa in modo attivo alla rete di monitoraggio istituita da Finpiemonte
spa, per la risoluzione delle difficoltà delle imprese nell’accesso ai programmi e nello sviluppo dei progetti dei
Fondi Europei. Inoltre si svolgono periodici incontri di approfondimento e confronto tra i tecnici di Finpiemonte
e di Confindustria Piemonte.

Accordo con il Politecnico di Torino

Nel 2018 è proseguita la collaborazione istituzionale con il Politecnico di Torino, che si svolge nel quadro
dell’Accordo Di Collaborazione vigente da anni tra le due istituzioni.
Nel 2018 l’attenzione si è concentrata sulle attività relative alla candidatura del territorio a Competence Center
nell’ambito del Piano Industria 4.0, alle tematiche relative alle lauree professionalizzanti ed al loro rapporto con
il sistema degli ITS, all’attività svolta insieme al DIHP in tema di Digital Readiness Assessment e, soprattutto, alla
consultazione istituzionale durante la preparazione del nuovo piano strategico del politecnico Polito4IMPACT,
lanciato a dicembre dal nuovo Rettore Guido Saracco per il periodo 2018-2024.
Il nuovo Piano Strategico del Politecnico ha anche innescato una revisione dell’Accordo di Collaborazione
vigente tra Politecnico e Confindustria Piemonte. Scopo della revisione è appunto quello di allineare gli obiettivi
dell’Accordo a quelli del Piano e, contestualmente, snellire la struttura di governo e rendere più agile e l’attività
collaborativa.

OLTRE IL 2018

L’anno 2019 si conferma centrale per l’avvio delle misure regionali a valere sul POR-FESR 2014-2020 (con
particolare riferimento all’asse Competitività) e sul Piano Pluriennale per le Attività Produttive della Regione
Piemonte, in via di definizione. Dopo un’annualità critica, entrambi i Programmi, al netto delle prossime elezioni
politiche regionali, vedranno auspicabilmente un’accelerazione. Su questi temi Confindustria Piemonte
garantirà il monitoraggio continuativo e l’azione di lobby verso scelte auspicate dal sistema che rappresenta.
Confindustria Piemonte, inoltre, ha iniziato nel 2018 a porre le basi formative/informative e di approfondimento
che riguardano i Fondi Strutturali 2021-2027 e che proseguiranno anche per il 2019.
In tema di Innovazione, verrà data centralità al tema dei Poli di Innovazione che vedranno, proprio nel 2019,
la transizione da un sistema di supporto pubblico (in qualità di soggetti a servizio della politica industriale
della Regione) ad uno in via di definizione e sul quale Confindustria Piemonte intende trasferire gli impulsi che
arrivano dal sistema delle imprese associate.
In tema di BUL, in continuità con quanto iniziato nel 2018, verranno organizzati sul territorio regionale seminari
di approfondimento destinati alle imprese, anche finalizzati a monitorare la corretta attuazione del piano
regionale a vantaggio del sistema produttivo.
Nel 2019 Confindustria Piemonte proseguirà inoltre l’attività di interlocuzione e confronto con gli uffici regionali
di riferimento sui temi della Competitività e Innovazione, al fine di favorire l’adozione di politiche e strumenti
adeguati per l‘ulteriore sviluppo delle imprese del territorio, definite d’intesa con le associazioni territoriali.
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Logistica e trasporti

Nel quadro del Protocollo di intesa con Regione Piemonte,
Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino, si
sono conclusi i lavori ai quali abbiamo collaborato, in
particolare indagando le condizioni e le esigenze delle
imprese, per il Piano regionale della Logistica. È stata
definita una nuova convenzione per il prossimo triennio
con la nostra partecipazione, in particolare sui progetti:
“Sviluppo del trasporto merci e della logistica regionale”
e “Sviluppo della mobilità sostenibile nella Regione”.
A conclusione del lavoro di analisi delle condizioni e di
consultazione delle aziende interessate, è stata avviata
la gestione del ferro-bonus regionale, nel quadro delle
politiche di shift modale in coerenza con le strategie delineate dal PRMT. I sostegni sono erogati in aggiunta a
quelli previsti nell’analoga misura nazionale.
Nel corso dell’incontro con i parlamentari piemontesi, abbiamo presentato, a fianco dei contenuti essenziali
dell’Assise di Verona, una sintesi delle attività in corso e delle necessità delle imprese piemontesi, per lo
sviluppo dei servizi di logistica e delle relative infrastrutture.
In occasione dell’incontro preparatorio alle Assise, si è costituito un tavolo di lavoro su territorio, logistica,
infrastrutture e consumo di suolo nel quale sono state elaborate proposte su vari temi: ruolo della politica
e rapporti con le pubbliche amministrazioni; risultati dei lavori della Cabina di Regia tra Liguria, Lombardia,
Piemonte sulla logistica del Nordovest; infrastrutture e mobilità; adeguamento delle infrastrutture ferroviarie agli
standard europei (lunghezza treni, sagoma, peso assiale); ruolo centrale dei nodi logistici regionali; incentivi
al trasferimento modale. Questi temi sono stati sintetizzati in un documento specifico che sarà la base per le
proposte da presentare, durante le Assise, ai candidati per la
prossima legislatura regionale.
Coerentemente con gli obiettivi fissati per il 2018 di
monitoraggio degli investimenti previsti nel Protocollo
d’intesa tra Rete Ferroviaria Italiana e Regione Piemonte, per
l’incremento degli standard prestazionali delle linee ferroviarie
ed il conseguente miglioramento delle capacità operative
all’interno ed all’esterno dei nodi intermodali, abbiamo
promosso e presieduto due specifici incontri con la Direzione
regionale di RFI e la Regione.

Infrastrutture

L’impegno a seguire l’avanzamento, attraverso OTI Piemonte (Osservatorio Territoriale Infrastrutture), delle
principali opere in corso o in programma per il Piemonte, ha caratterizzato la prima parte dell’anno ed è
proseguita nella seconda parte, dove però l’attenzione, dopo l’insediamento del nuovo governo, è stata
monopolizzata dalle criticità sulle opere dei due corridoi europei Mediterraneo e Reno Alpi.
Per quanto concerne le opere monitorate, segnaliamo che:
per il nodo di Novara è in corso l’aggiornamento della progettazione e la fine dei lavori è prevista per il 2022. Il
progetto migliora l’operatività dell’interporto CIM Novara Boschetto. Il progetto prevede la realizzazione di una
nuova bretella merci tra Vignale e Novara Boschetto che permetterà l’ingresso da nord del traffico merci da e
verso Domodossola-Luino, l’interconnessione reti FNM-RFI in scalo Boschetto e il passante ferroviario merci verso
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Mortara. Sono inoltre previsti interventi di miglioramento del trasporto locale e
la realizzazione di collegamenti veloci tra Novara e l’aeroporto internazionale
di Malpensa.
La legge di bilancio 2019, approvata in dicembre, ha stanziato 5 milioni di
euro per l’elettrificazione della linea ferroviaria Biella Santhià, che potrà
in tal modo essere avviata. Continueremo a seguire nel corso del 2019
l’avanzamento del progetto.
Il progetto definitivo del Nuovo Tunnel del Colle di Tenda,
approvato nel 2009, prevede la costruzione di una nuova canna
monodirezionale nel senso Italia-Francia di carreggiata definitiva
pari a 6,50 mt. Ad aprile 2018, Anas ha rescisso il contratto con l’impresa affidataria dei lavori per gravi
inadempienze e li ha riaffidati alla seconda classificata nella gara d’appalto. Ad oggi è stato realizzato il 25%
dell'opera, pari a una spesa di 32 milioni su 140 previsti. Per terminare il nuovo tunnel mancano 1,7 km ed il
completamento dell’opera è previsto per il 2022.
La Pedemontana Piemontese costituisce il ramo occidentale della Pedemontana Veneto-LombardaPiemontese. Ha lo scopo di collegare il territorio biellese con i sistemi autostradali dell’A26 e dell’A4. A maggio
2018 è stato presentato il progetto definitivo redatto da Anas del nuovo collegamento viario tra la A4 e la A26,
tratta “Masserano-Ghemme”, per il quale Anas era stata individuata come soggetto aggiudicatore. Nel mese
di giugno Anas ha trasmesso il progetto definitivo al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, nel mese di
novembre, ha dato parere positivo. Nel 2019 è prevista la redazione del progetto esecutivo e, a seguire, la
gara d’appalto. Importante segnalare il recepimento di alcune richieste da noi avanzate su indicazione di
Confindustria Vercelli Valsesia e Ance Vercelli.
Dopo l’approvazione della soluzione “cross financing” da parte dell’Unione Europea e la definizione del
tracciato, l’inizio dei cantieri del tratto mancante dell’Autostrada Asti-Cuneo era previsto per il primo semestre
del 2018 per la parte di progetto già approvato finanziabile con i primi 150 dei circa 360 milioni necessari
a completare il lotto 2.6. Il progetto però è fermo negli uffici del Ministero, che avrebbe dovuto portarlo
all’approvazione del Cipe. Per chiedere la conclusione dei lavori dell’Autostrada Asti Cuneo si sono riuniti il
Presidente Chiamparino, il Presidente della Provincia di Cuneo, Sindaci e rappresentanti delle organizzazioni
produttive del territorio, nelle mobilitazioni di luglio e di novembre 2018.
Come noto, il secondo semestre del 2018 ha visto Confindustria Piemonte, tutte le Associazioni Territoriali e
l’intera Confindustria nazionale impegnate a sostenere l’assoluta necessità che la nuova linea Torino-Lione sia
realizzata nei modi e nei tempi stabiliti dai programmi e dagli accordi internazionali.
La situazione ad oggi è la seguente:
Si sta realizzando la sezione transfrontaliera della linea, tra Susa in Italia e Saint-Jean-de-Maurienne in Francia.
L’elemento principale è il tunnel di Base del Moncenisio, a doppia canna di 57,5 km (di cui 45 in territorio
francese e 12,5 in territorio italiano). L’intero processo approvativo
si è chiuso il 21 marzo 2018 quando il Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) ha emesso parere positivo
al progetto di Variante di cantierizzazione, che prevede la partenza
dei lavori principali dell’opera a partire da Chiomonte invece che
da Susa. Fino ad oggi sono stati investiti circa 1,5 miliardi di euro
per studi e progetti. Sono attualmente impegnati in contratti per
l’opera circa 240 milioni di euro che arriveranno a 1 miliardo a fine
2018. In totale entro il 2019 è previsto l’affidamento di appalti per un
importo di 5,5 miliardi di euro.
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Sono state bloccate le gare di appalto previste per il 2019 e si attende la conclusione della valutazione
economica (costi-benefici) che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha posto come discrimine per la
continuazione dell’opera.
A dicembre 2018 è stato realizzato circa il 32% del Terzo Valico dei Giovi. Attualmente sono in corso i lavori dei
primi quattro lotti della nuova infrastruttura ferroviaria: il primo lotto, realizzato per oltre l’85%, dovrebbe essere
terminato ad inizio del 2019, la conclusione del secondo lotto è prevista a fine 2019, il terzo lotto a fine 2020
ed il quarto lotto a fine 2021. Per quanto concerne gli ultimi due lotti costruttivi, il quinto è stato avviato a fine
dicembre 2018 mentre i lavori del sesto dovrebbero essere avviati nel corso del 2019.
A metà novembre si è dimesso il Commissario di Governo per l’opera Iolanda Romano, nominato nel
2016 dall’allora ministro Delrio. A metà dicembre sono stati pubblicati i risultati dell’analisi costi benefici
commissionata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad un pool di esperti che ha dato il via libera alla
prosecuzione dell’opera. Rfi quindi ha consegnato una nuova tranche di lavori al Cociv, il general contractor
incaricato della progettazione e realizzazione del Terzo Valico. Si tratta del quinto lotto, con un valore di 1,5
miliardi e comprende tra l’altro: il completamento delle gallerie dell'interconnessione di Voltri, la prosecuzione
della Galleria di Valico dalle finestre di accesso, il completamento della Galleria artificiale di Pozzolo e della
variante dell'Interconnessione di Novi.

Internazionalizzazione

Nel mese di settembre, in occasione di una riorganizzazione interna, ci è stato assegnato il tema
Internazionalizzazione. In questa prima fase, oltre ad assicurare la continuità delle nuove attività acquisite,
con il Gruppo di lavoro Internazionalizzazione, Confindustria Piemonte ha avviato una riflessione sull’efficacia
delle attività regionali per quanto concerne le modalità di gestione degli interventi rispetto ai fabbisogni e alle
necessità delle aziende e l’adeguatezza delle politiche e delle strutture organizzative che oggi si occupano del
tema. L’obiettivo è di aumentarne l’efficacia a favore delle aziende, considerati i repentini cambiamenti in atto
sul tema nello scenario internazionale.

Pianificazione territoriale

Dopo le attività di raccolta dei dati e la creazione del data
base delle area libere e dismesse, il progetto mappatura
per l’attrazione investimenti ci ha visti impegnati, nel corso
del 2018, in una intensa azione di verifica, aggiornamento e
implementazione delle informazioni raccolte.
Il lavoro, in collaborazione con le Associazioni Territoriali, ha
consentito di acquisire il livello di consistenza e affidabilità
dei dati necessario per i successivi sviluppi del progetto, oltre
che l’acquisizione di nuove aree in aggiunta o in sostituzione
di quelle raccolte.
Esso si è articolato in specifiche fasi: dai contatti con i comuni e le province interessate delle aree selezionate
per la validazione e l’aggiornamento dei dati, alla predisposizione di documentazione cartografica e riferimenti
per ciascuna area, ai questionari per inserimento di eventuali nuove aree non presenti nel database, al lavoro
congiunto con i tecnici dei Comuni e Province per chiarimenti e supporto alla redazione delle schede di
risposta, fino al sopralluogo virtuale delle aree attraverso l’utilizzo di Google Earth e Street view e l’accesso agli
strumenti urbanistici dei comuni per la verifica incrociata delle informazioni raccolte.
Tutti questi passaggi hanno consentito un aggiornamento del data base: da 597 aree di partenza, 352 sono
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state validate, 53 eliminate e 212 aggiunte, per un totale di 564 aree di cui 301 dismesse e 263 libere.
Al fine del miglior utilizzo della mappatura ottenuta in chiave di attrazione investimenti, le aree sono state
catalogate secondo specifici indicatori di parametri economico, sociale, industriale, infrastrutturale, logistico,
di ricerca ed innovazione, fornendo nel contempo una serie di rappresentazioni cartografiche dei risultati. Ciò
permette quindi di visualizzare l’area di interesse correlandola alle strutture economiche industriali, urbane e di
ricerca oltre a valutarne l’accessibilità rispetto alle infrastrutture logistiche e di trasporto.
Si tratta ora di creare le condizioni politiche, organizzative, economico finanziarie e di governance, nel quadro
di un programma di attrazione investimenti definito e gestito da una struttura pubblico/privata dedicata, per la
valorizzazione delle informazioni raccolte attraverso una specifica piattaforma conoscitiva.

Attività estrattive

Con i membri del Coordinamento attività estrattive abbiamo
partecipato al tavolo tecnico regionale per la redazione
dell’allegato per la definizione degli oneri sul diritto di escavazione
(art 26 della Legge Regionale 23 del 2016).
Abbiamo successivamente incontrato in due occasioni l’Assessore
per la redazione della delibera sugli oneri, approvata dalla Giunta
Regionale, il 1 giugno 2018. Abbiamo partecipato al tavolo tecnico
regionale che ha redatto il questionario propedeutico al Piano
Regionale Attività Estrattive (PRAE).

OLTRE IL 2018
L’attività del 2019 ruoterà intorno a due momenti fondamentali: la conclusione dell’analisi costi/benefici per la
Torino Lione e le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e per la nuova legislazione regionale, previste
nella prossima primavera.
Per il primo punto, sul quale Confindustria insieme a tutte le rappresentanze delle altre categorie economiche
è fortemente impegnata, continueremo ad assicurare la nostra partecipazione ed il nostro contributo al
conseguimento del risultato irrinunciabile della ripresa e della conclusione della Torino Lione e di tutte le opere
strategiche per la nostra Regione e per il nostro Paese. Per il secondo punto parteciperemo alla redazione finale
del “nostro programma di legislatura” da presentare ai rappresentanti dei principali partiti anche sulla base dei
risultati dei contenuti elaborati nei tavoli di lavoro delle Pre Assise di novembre 2018.
In particolare i temi attorno ai quali desideriamo sia attirata l’attenzione sui temi relativi a logistica, infrastrutture e
trasporti sono:
• sempre maggior connessione ed integrazione tra le piccole e grandi infrastrutture ed i territori e le realtà locali
su cui esse insistono: prevediamo di effettuare una ricognizione puntuale dei fabbisogni di ciascun territorio
per garantirne l’efficace integrazione con le grandi infrastrutture nazionali ed europee.
• nuovo vigore al ruolo della Cabina di Regia per la logistica del Nordovest, che deve essere un luogo
propositivo di confronto continuo tra istituzioni, imprese ed operatori.
• Adeguamento agli standard europei (sagoma, modulo, peso assiale) in particolare per le infrastrutture
ferroviarie di adduzione ai corridoi e ai principali nodi logistici.
• Recepimento, a livello nazionale e regionale, delle norme operative ferroviarie europee (un solo macchinista
per treno, lingua unica, formazione garantita) per garantire l’efficienza del sistema e rimuovere le disparità
con i concorrenti europei
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•

•

Nodi logistici: si deve favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle opere infrastrutturali nei terminal per
accrescere la quantità e qualità dei servizi e di processi gestionali, sostenendo la diffusione della Banda
Ultra Larga e della Piattaforma logistica Nazionale.
con l’introduzione del ferrobonus si è avviata concretamente una politica di trasferimento modale dalla
strada alla ferrovia, che dovrà essere potenziata e la cui applicazione dovrà essere monitorata anche in
termini di efficacia e di risultati conseguiti.

Per quanto riguarda l’area internazionalizzazione stiamo lavorando ad un programma, con l’obiettivo di
conseguire un aggiornamento delle modalità, dei tempi e dei contenuti del nostro supporto alle aziende.
Partiamo dalla considerazione che sta cambiando l’approccio, tradizionalmente centrato sull’impresa
esportatrice dal proprio paese verso l’estero, a favore di una strategia che vede l’impresa collocarsi
opportunamente rispetto a reti produttive internazionali (Rpi), organizzazioni complesse, diverse per estensione
geografica e per caratteristiche di imprese che ne fanno parte e che vanno sotto l’espressione ormai diffusa
di catene internazionali del valore (global value chain). Il programma di sviluppo e aggiornamento passa
attraverso i seguenti punti:
•

•
•

•
•
•
•

Promozione della vocazione internazionale del sistema produttivo piemontese e investire
accompagnamento delle imprese verso un percorso di espansione all’estero forte, consolidata e coerente
con i cambiamenti del contesto sopra delineati.
Selettività degli interventi, in termini di entità, tipologia e finalità, che distinguano le imprese che per la
prima volta si affacciano sui mercati esteri – dalle imprese già presenti sui mercati esteri.
Riorganizzazione delle politiche e delle iniziative, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili e favorire la
capacità di fare sistema. Va quindi definito un piano, che veda una regia forte e che sia condiviso da tutti
i principali soggetti dell’internazionalizzazione (Sistema Camerale, Agenzie Speciali, SACE, ICE, Associazioni
imprenditoriali).
Realizzazione di iniziative di incoming, anche sulla base della mappatura delle aree dismesse e libere
sviluppata da Confindustria Piemonte.
Semplificazione delle regole di accesso ai fondi.
Sinergie con interventi e strumenti nazionali. Coordinamento con Confindustria Nazionale.
Un unico punto di accesso per le imprese.

Per i temi di pianificazione territoriale, messa a punto la piattaforma conoscitiva, delle aree dismesse e libere, si
tratta ora di creare le condizioni politiche, organizzative, economico finanziarie e di governance nel quadro di
un programma di attrazione investimenti definito e gestito da una struttura pubblico/privata dedicata.
Per le attività estrattive, l’attenzione del Gruppo di Lavoro sarà focalizzata sulla partecipazione all’elaborazione
del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), previsto dalla legge di riforma 23/2016.
Si partirà con un incontro del Gruppo di Lavoro con i responsabili della struttura regionale, che stanno curando la
preparazione del documento, per prendere visione degli orientamenti e delle scelte normative assunte in Regione.
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RELAZIONI CON LA REGIONE
Enti Istituzionali e regionali

Attività con la Regione

È proseguita anche nel 2018 l’interazione istituzionale con Giunta e
Consiglio. Nel corso del 2018 è stato implementato il Piano di lavoro,
articolato secondo tematiche di particolare interesse per il sistema
delle imprese piemontesi, condiviso con la Giunta nel 2017.

Parlamentari piemontesi

Nel 2018, a maggio, è stato organizzato un incontro con i parlamentari neo eletti nella Regione Piemonte.
Oggetto dell’incontro è stata l’illustrazione dell’agenda economica già presentata a Verona, alle Assise
generali di Confindustria.
Si è trattato, quindi, di un approfondimento regionale sui temi nazionali cui ha partecipato un numero
rilevante di parlamentari, quasi il 50 %. I temi sono stati:
semplificazione, formazione e scuola, infrastrutture e
mobilità, tecnologie digitali e connettività, territorio,
internazionalizzazione e fisco.
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Modernizzazione

Confindustria Piemonte, nell’ambito dell’attuazione della Riforma
Pesenti, ha collaborato attivamente al processo di integrazione
intrapreso dall’Associazione Industriali di Novara e Confindustria
Vercelli Valsesia e che ha visto il suo completamento con la
fusione in Confindustria Novara Vercelli Valsesia attiva al 1°
gennaio 2019. In particolare Confindustria Piemonte è stata
chiamata a coordinare i processi decisionali intrapresi dai
diversi tavoli di coordinamento che nei diversi ambiti (Sezioni
merceologiche, Confidi, Consorzi Energia, Immobiliari e società di servizi, Agenzie formative, Partecipazioni
minori, Analisi della struttura, Sistemi informativi, Sistema e metodi contabili, Aliquota contributiva, Analisi
dei fornitori, Acquisto o locazione beni durevoli, Gestione della Comunicazione interna, Gestione della
Comunicazione esterna, Utenze telefoniche e unificazione del centralino) sono stati creati per facilitare
il percorso di aggregazione.

Piccola Industria

Nel marzo 2018 il Comitato Piccola Industria regionale ha eletto
Gabriella Marchioni Bocca quale neo Presidente P.I. per il biennio
2018-2020. Bocca ha confermato che nel corso del suo incarico
perseguirà il proprio programma fondato sui pilastri del merito,
della competenza e della responsabilità, sviluppando molti temi di
fondamentale importanza per la crescita economica delle Piccole
e Medie Imprese piemontesi.
Fanno parte del Comitato di Presidenza della Piccola Industria
regionale i Vicepresidenti Alberto Biraghi (Confindustria Cuneo),
Tiziano Maino (Confindustria Alessandria), Gisella Milani
(Confindustria Canavese) e Nicolò Zumaglini (Unione Industriale
Biellese).
La Piccola Industria si dedicherà specificamente alle PMI iscritte
al sistema confindustriale esaminandone i bisogni, elaborando
proposte e rappresentandone le esigenze, promuovendo la cultura
d’impresa 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 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
In particolare sono stati individuati alcuni temi prioritari quali l’Innovazione e la Ricerca, il Welfare aziendale e
i nuovi modelli di Business. Inoltre il Comitato Regionale di P.I. si propone come laboratorio di sperimentazione
per i progetti sviluppati dal Consiglio Centrale di Piccola Industria nazionale su temi specifici, quali la
Cybersecurity, il PMI day (16 novembre 2018), la Semplificazione, il Programma Gestione Emergenze PGE e il
Made in e lotta alla contraffazione.
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Giovani Imprenditori

Nel 2018 i Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte
hanno proseguito nella loro mission di perseguire,
sostenere e far crescere la Cultura d'impresa ed il ruolo
dell'imprenditore come soggetto attivo e responsabile di
crescita e di sviluppo economico e sociale.
Il secondo semestre 2018 è stato contraddistinto dal
coinvolgimento dei Giovani Imprenditori piemontesi
nell’organizzazione dell’evento “Wooooow! Io e il Mio
Futuro”, svoltosi nell’autunno 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.
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Agroindustria - Industria del Turismo - Sanità - FODERE - CEIP

Agroindustria

Nel 2018 si è insediata la Commissione regionale Agroalimentare di
Confindustria Piemonte, presieduta da Franco Biraghi e partecipata
dai rappresentanti delle associazioni territoriali piemontesi. La
Commissione intende rappresentare in modo unitario e coordinato
il comparto dell’agroindustria del sistema confindustriale regionale,
promuovere iniziative volte a rafforzare la rappresentanza
organizzativa degli interessi delle imprese associate e valorizzare il
ruolo strategico dell’agroindustria nel panorama agroalimentare e
nell’economia piemontesi. Nel corso dell’anno sono stati organizzati i
primi incontri della Commissione con i rappresentanti istituzionali regionali di riferimento sul tema. Nel dicembre
2018, il seminario di approfondimento sulla evoluzione normativa in corso ha inteso fornire un momento di
confronto tra le autorità pubbliche – nazionali e regionali - e il sistema produttivo per una più efficace, razionale
e coordinata organizzazione delle attività di controllo nella catena alimentare.
Confindustria Piemonte ha inoltre presentato le proprie osservazione al DDL regionale di riordino in materia
agricoltura, di interesse dell’intera filiera alimentare, poi approvato nel gennaio 2019.

Consorzio Salame Piemonte IGP

È attivo, presso Confindustria Piemonte, il Consorzio Salame Piemonte IGP per la tutela della prestigiosa
denominazione piemontese. Anche nel 2018, avvalendosi del supporto economico della Regione Piemonte
attraverso il Programma di Sviluppo Rurale, il Consorzio ha realizzato numerose attività di promozione che
puntano ad aumentare, presso i consumatori, la conoscenza della IGP e, più in generale, dei marchi di tutela
riconosciuti.

OLTRE IL 2018

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 strumenti adeguati per l‘ulteriore sviluppo delle
imprese agroindustriali del territorio e il consolidamento della presenza all’estero, promuovendo occasioni di
approfondimento e confronto.

Industria del Turismo

Nel 2018 la Commissione Industria del Turismo è stata
impegnata in un intenso coordinamento delle sezioni Turismo
delle Associazioni Territoriali e nella collaborazione con la
Regione Piemonte e altri soggetti istituzionali, nell’ambito di un
Roadshow preparatorio per un Piano Strategico di settore.
Nella seconda parte dell’anno sono stati toccati tutti i territori
provinciali e sono emerse proposte di intervento sia da parte
delle istituzioni pubbliche, sia da parte delle componenti
private e industriali.
Confindustria Piemonte è stata inserita nella Cabina di
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Regia istituzionale che approfondirà gli aspetti propositivi delle linee guida
preparatorie al Piano Strategico.
È stata chiesta dalla Regione Piemonte a Confindustria Piemonte una
particolare attenzione sul tema della formazione nell’ambito del turismo.
Nel 2019, dopo le elezioni regionali, sarà possibile con il nuovo Assessore
entrare nel merito del Piano Strategico che dovrebbe essere completato nella
prima annualità del Governo regionale.
Il 3 dicembre del 2018, è stato organizzato da Confindustria Piemonte un convegno, alla presenza del Ministro
Centinaio, con un focus particolare sul Nord-Ovest, in collaborazione con le Confindustrie Regionali di Valle
d’Aosta, Liguria e Lombardia e con Federturismo.
Dal convegno sono emerse idee interessanti per la predisposizione di una prima policy di Area Vasta nel
settore del Turismo, molto apprezzata da parte del Ministro.

OLTRE IL 2018

Nei primi mesi del 2019 sono continuati gli approfondimenti all’interno del
sistema confindustriale e verranno promossi incontri con le Regioni per poi
incontrare il Ministero e presentare una proposta di policy condivisa.

Sanità

Nel 2018 è proseguita l’attività della Commissione Sanità di
Confindustria Piemonte impegnata a rappresentare la sanità
privata 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
(biotecnologie e aziende fornitrici del sistema sanità).
Sono stati organizzati incontri con il Presidente Chiamparino e
l’Assessore Saitta in merito alla possibilità di riaprire un dialogo
costruttivo e ricostruire 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 effettuate 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.

OLTRE IL 2018

la Regione Piemonte ha annunciato l’avvio dei due progetti del Parco della Salute di Torino e Città della
Salute di Novara con una dotazione complessiva di 800 milioni di Euro. Nello specifico il Parco della Salute,
della Ricerca e dell’Innovazione di Torino richiederà un investimento di circa 456 milioni di euro per il primo
lotto di lavori. Di questi, 305,9 milioni saranno erogati dal privato che realizzerà l’opera. Per quanto riguarda la
Città della Salute e della Scienza di Novara sarà sostenuto un investimento di 320 milioni di euro. 219 milioni
proverranno dal privato che realizzerà l’opera.
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Per l’avvio e il completamento dei progetti, vi sono le condizioni per avviare un confronto continuo e diretto di
Confindustria Piemonte con la Regione Piemonte.

Fodere

Lione, 30 Novembre
Forum per lo sviluppo delle imprese
e delle regioni europee
ell’ambito del forum che ha riunito le Associazioni
imprenditoriali delle Regioni europee a più alto sviluppo
industriale, Confindustria Piemonte ha definito il
posizionamento della nostra Regione all’interno dello
scenario strategico delle infrastrutture materiali e
immateriali per la competitività delle imprese. L’incontro
si è concluso con la firma del manifesto “Merci
l’Europe” da parte dei Presidenti delle Associazioni
datoriali presenti. Nel 2019 il Forum si terrà a Stoccarda.
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