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01.
Presentazione

Confindustria Piemonte supporta le Associazioni Territoriali e, attraverso queste, le im-
prese associate e le rappresenta nei rapporti con la Regione, le istituzioni locali, nazio-
nali 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 program-
mazione ed alla crescita economica e sociale della regione.

1.1 Chi siamo

PRESIDENTE 
FABIO RAVANELLI / MARCO GAY

Presidente Confindustria Alessandria 
MAURIZIO MIGLIETTA

Presidente Unione Industriale Torino 
DARIO GALLINA / GIORGIO MARSIAJ

Presidente Unione Industriale di Asti 
ANDREA AMALBERTO

Presidente Unione Industriale del VCO 
MICHELE SETARO

Presidente Unione Industriale Biellese 
CARLO PIACENZA / GIOVANNI VIETTI

Presidente Comitato Regionale 
Piccola Industria 
GABRIELLA MARCHIONI BOCCA

Presidente Confindustria Canavese 
PATRIZIA PAGLIA

Presidente Fed. Reg.Le Giovani Imprenditori 
GIORGIA GAROLA / ANDREA NOTARI

Presidente Confindustria Cuneo 
MAURO GOLA

Presidente Ance Piemonte 
PAOLA MALABAILA

Presidente Confindustria Novara Vercelli 
Valsesia 
GIANNI FILIPPA

Past President Confindustria Piemonte 
GIANFRANCO CARBONATO /  
FABIO RAVANELLI
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02.
Comunicazione

2.1 Eventi

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

110 ANNI DI CONFINDUSTRIA
Torino, 1 febbraio 2020

In occasione dei 110 anni dalla nascita di 
Confindustria, il 1° febbraio, alle ore 10.00, 
si è tenuto a Torino - presso le OGR - Offici-
ne Grandi Riparazioni - l’evento celebrati-
vo della storia della Confederazione diret-
to e condotto da Paolo Mieli.
L’appuntamento, che ha visto la parteci-
pazione di studiosi e protagonisti della 
vita economica, sociale e politica italiana, 
è stato dedicato al ruolo di innovazione 
che Confindustria ha svolto per la crescita 
del nostro Paese e alla visione di sviluppo 
futuro che interpreta ogni giorno sul cam-
po.

INCONTRO CON L’ASSESSORATO REGIONALE AI TRASPORTI  
E ALLE INFRASTRUTTURE
Torino, 27 marzo 2020

Il 27 marzo gli imprenditori del Gruppo di Lavoro attivo sui temi delle infrastrutture, tra-
sporti e logistica hanno incontrato l’Assessore Gabusi per presentargli un Position Paper 
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che raccoglie le criticità e le opportunità per lo sviluppo del sistema della mobilità e del-
la logistica piemontese. I temi discussi, condivisi dalla Regione, sono stati tradotti in un 
Action Plan di calendarizzazione delle attività prospettate (rif. capitolo “Trasporti, Logisti-
ca e Infrastrutture”).

INCONTRO CON I PARTITI POLITICI
Torino, 11 maggio 2020

L’11 maggio un incontro con i partiti politici attivi nella nostra regione e presenti nelle 
istituzioni nazionali e regionali è stata l’occasione per un ampio e approfondito esame 
dei temi all’ordine del giorno dell’agenda di politica economica per il Piemonte, parten-
do dalla costatazione che tra il 2014 e il 2019, l’Italia ha destinato solo il 2,3% del PIL per 
realizzare investimenti pubblici, un livello ben inferiore alla media dell’Eurozona (2,7%) e 
superiore solo a Spagna, Irlanda e Portogallo. Per ciascun tema - Industria 4.0, Risorse 
finanziarie e Corridoi europei TEN-T - sono state proposte specifiche linee d’intervento e 
d’azione politico-amministrativa.
In particolare per le Infrastrutture e Logistica si è ripresa la necessità di definire e con-
clamare la strategia regionale di sviluppo e di perseguire un maggiore attività presso il 
Governo affinché siano assunti e rispettati gli impegni politici e finanziari. Per gli aspetti 
finanziari è stata richiamata la necessità di inserire il tema delle infrastrutture nel ciclo 
dei fondi europei 2021/2027, si è confermata l’importanza di un potenziamento del Ferro-
bonus, come sostegno alla transizione ecologica e all’intermodalità nei trasporti.

WEBINAR: OPPORTUNITÀ  
FINANZIARE A SUPPORTO  
DELLE IMPRESE
7,14,21,28 maggio 2020

Ciclo di webinar “Agevolazioni a sup-
porto delle imprese: misure regionali in 
tempo di Covid-19”, organizzato insieme 
a    Finpiemonte SpA nell’ambito della 
rete Europe Enterprise Network. Nel cor-
so degli incontri sono state illustrate le 
misure agevolative attivate dalla  Regio-
ne Piemonte  a seguito dell’emergenza 
sanitaria.
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20 WEBINAR: UTILIZZO E  
POTENZIALITÀ  
DELL’ECOMMERCE
29 maggio 2020

Webinar di approfondimento de-
dicato all’e-commerce, organizza-
to in collaborazione con Ideasuite. 
Tra i temi trattati:

 ◆ la scelta della piattaforma migliore  
di vendita

 ◆ i tempi, i costi e le risorse per realiz-
zarla

 ◆ l’acquisizione di nuovi clienti attra-
verso il Digital Marketing applicato 
all’e-commerce

WEBINAR: L’EUROPA VERSO IL FUTURO
30 giugno 2020

L’evento, organizzato da Confindustria 
Piemonte, parte dal presupposto che 
l’emergenza epidemiologica ha sottoli-
neato come sia difficile pensare che si 
possa fare a meno dei numerosi van-
taggi che l’integrazione europea ha 
prodotto e rappresenta un momento 
favorevole al rilancio dell’idea di Europa 
e alle sue nuove missioni.
L’obiettivo è quindi quello di fare una ri-

flessione per comprendere che cosa chiedere all’Europa, da adesso in poi, a partire dai 
problemi di gestione dell’economia e della politica globale.

INCONTRO INTERASSESSORILE SULLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Torino, 9 luglio 2020

Confindustria Piemonte ha richiesto, insieme ad altre associazioni di categoria del set-
tore estrattivo, un incontro con gli Assessori Carosso (Urbanistica, Programmazione ter-
ritoriale e paesaggistica), Gabusi (Difesa del suolo), Protopapa (Agricoltura) e Tronzano 
(Attività Estrattive) per focalizzare le questioni legate alla predisposizione del PRAE, affe-
renti alle diverse pianificazioni settoriali regionali. L’importanza delle aziende estrattive 
e del loro indotto richiede, infatti, un approccio multisettoriale al tema in un percorso di 
armonizzazione e coordinamento dei vari ambiti di pianificazione.
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20 WEBINAR: POSITION PAPER DI INDIRIZZO STRATEGICO  
DELL’INDUSTRIA DEL TURISMO IN PIEMONTE
22 luglio

L’emergenza Covid ha avuto effetti negativi su tutta l’economia piemontese. Tra i 
settori più penalizzati, quello dei viaggi e del turismo. In questa fase delicata è ne-
cessario rilanciare strategicamente il comparto e la “Destinazione Piemonte”.  
Il webinar, organizzato in collaborazione con Federturismo Confindustria ha rappresen-
tato un momento di riflessione e pianificazione, perché il turismo nella nostra regione 
possa tornare ad essere un settore economico rilevante.

INCONTRO CON GIUNTA REGIONALE PIEMONTE
Torino, 23 settembre 2020

Il Consiglio di Presidenza di Confindu-
stria Piemonte ha incontrato la Giunta 
regionale del Piemonte. Tanti e strate-
gici i temi dibattuti con il Presidente Al-
berto Cirio e i suoi assessori. L’appunta-
mento ha rappresentato un importante 
momento di confronto per delineare il 
futuro economico della nostra regione.

DIGITAL CONVENTION - TURISMO: NUOVE RISORSE UE E  
COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO
29 ottobre 2020

Incontro di approfondimento in tema di risorse UE per investimenti e progetti coerenti 
con le linee strategiche prioritarie dell’Unione Europea, con particolare focus sulle rela-
zioni tra politiche di sviluppo territoriale e industria del turismo.
L’evento è stato promosso da Confindustria Piemonte, Federturismo, Intesa Sanpaolo 
con Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte.

WEBINAR: “TURISMO: NUOVE RISORSE UE E COMPETITIVITÀ  
DEL TERRITORIO”
29 ottobre 2020

Politiche di sviluppo territoriale e turismo: quali risorse e azioni strategiche sono previste 
dall’Unione Europea?  La Digital Convention “Turismo: nuove risorse UE e competitività 
del territorio” ha approfondito il tema. Hanno partecipato Federico De Giuli, Presidente 
Commissione Industria del Turismo Confindustria Piemonte e Paolo Balistreri, Segreta-
rio Generale Confindustria Piemonte - EEN.
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20 LANCIO DEL NUOVO SITO WEB OTI PIEMONTE
Torino, 3 dicembre 2020

Il 3 dicembre in una apposita conferenza 
stampa è stata lanciato il progetto di 
Osservatorio Territoriale Infrastrutture 
del Piemonte.
OTI Piemonte - annovera tra le novità la 
collaborazione della Regione Piemonte 
e Unioncamere Piemonte - monitora 
le opere infrastrutturali piemontesi 
strategiche secondo principi di 
trasparenza, affidabilità, chiarezza 
e collaborazione pubblico-privato 
(rif. capitolo “Trasporti, Logistica e 
Infrastrutture”).

Gli interventi

 ◆ M.GAY – Presidente di Confindustria Piemonte 
“Il Piemonte è una delle regioni industriali e multisettoriali in Italia e in Europa e con 
Liguria e Lombardia fa battere il cuore manifatturiero del Nord Ovest. Le nostre im-
prese per competere devono poter contare su una rete infrastrutturale moderna, ve-
loce, con tempi di realizzazione certi e servizi logistici in grado di supportare processi 
produttivi innovativi. Il progetto OTI Piemonte può diventare uno strumento chiave, 
di controllo e sollecitazione”.

 ◆ M.GABUSI – Assessore Regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti  
“La Regione Piemonte ha aderito al progetto di monitoraggio delle opere realizzato 
da Confindustria Piemonte riconoscendone il valore e il contributo che rappresenta. 
La sinergia tra gli enti coinvolti consentirà uno screening più puntuale dell’anda-
mento delle opere, mettendone in luce avanzamenti e criticità”. 

 ◆ G. P. COSCIA – Presidente di Unioncamere Piemonte 
“Abbiamo aderito con interesse a OTI Piemonte, insieme a Confindustria Piemonte  
e Regione Piemonte, perché il programma rientra appieno nelle strategie delle Ca-
mere di commercio: monitorare le criticità e raccontare lo stato di avanzamento dei 
progetti infrastrutturali ritenuti strategici per il territorio”. 

INCONTRO CON PARLAMENTARI 
Torino, 19 ottobre 2020

ll Presidente Marco Gay e il Segretario generale Paolo Balistreri, insieme alla presidente 
di Piccola Industria Gabriella Bocca, dei Giovani Imprenditori Andrea Notari e di ANCE 
Piemonte Vale d’Aosta Paola Malabaila, hanno incontrato i parlamentari eletti della no-
stra regione. Un momento importante, di condivisione e di metodo, durante il quale sono 
stati definiti congiuntamente obiettivi e urgenze. Trai temi dibattuti: Next Generation Eu, 
programmazione europea 2021-2017, legge di bilancio.
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 ◆ Il settimanale Metalweek è dedicato al mondo dei  metalli. La pubblicazione è giunta 
al suo undicesimo anno di vita proseguendo la sua radicale evoluzione da semplice 
bollettino a vero e proprio magazine di oltre 20 pagine, con quotazioni e previsioni di 
prezzo su oltre 60 metalli e leghe. Nel 2020 sono stati pubblicati 50 numeri. 

 ◆  Il mensile Insight presenta un quadro aggiornato su congiuntura internazionale e 
nazionale, materie prime, tassi di cambio, credito, inflazione. Nel 2020 ne sono stati 
pubblicati 11 numeri.

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

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

 ◆ Il magazine trimestrale Dimensione Lavoro è dedicato ad una analisi dei dati sull’an-
damento di mercato del lavoro, fabbisogni di professionalità, contratti e novità norma-
tive. 

2.3 Indagine previsionale trimestrale

L’indagine, giunta al suo 46° 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’Ufficio Studi cura la raccolta ed elabora-
zione dei dati, la diffusione dei risultati attraverso vari canali (comunicati stampa e/o con-
ferenze stampa, articoli,  presentazioni ad uso interno, ecc.).  
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20 2.4 Newsletter

NEWSLETTER  
“TERRITORIO, LOGISTICA E  
INTERNAZIONALIZZAZIONE”
A distanza di oltre quattro anni dalla pubblicazio-
ne del primo numero, prosegue la redazione della 
Newsletter “Territorio, Logistica & Internaziona-
lizzazione” curata interamente da Confindustria 
Piemonte. In relazione alla pandemia da Covid-19, 
si è privilegiata un’informazione puntuale ed ag-
giornata e durante il primo lockdown, è stata au-
mentata la frequenza che è diventata settimana-
le. Il numero di destinatari, in aumento rispetto 
all’anno scorso, supera i 500 soggetti. Particolare 
attenzione alla sezione “News & Pubblicazioni”, di 
documentazione sul mondo dei trasporti e della 
logistica, degli affari internazionali e dogane e alla 
sezione “Bandi” che consente ad imprese e privati 

di essere costantemente aggiornati sui bandi nazionali e regionali in corso e di prossima 
attivazione.

www.confindustria.piemonte.it/comunicazione/newsletter-territorio-logistica-interna-
zionalizzazione

NEWSLETTER “EUROPA E IMPRESE” 
 La pubblicazione, a cura dell’ufficio Enterprise Europe Network di Confindustria Pie-
monte raccoglie, con cadenza quindicinale, le principali notizie di rilevanza europea sui 
temi di diretto interesse per le imprese: normativa comunitaria, innovazione, program-
mazione europea attuale e futura, 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.
Nel 2020, ampio spazio è stato riservato agli aggiornamenti sulle misure predisposte dal-
la Commissione europea per sostenere gli Stati Membri nel fare fronte alla crisi.
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03.
Capitale umano

3.1 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 2020 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 con-
tattare 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 4.143 aziende;
 ◆ sono state evase 230 richieste di assistenza telefonica;
 ◆ è stata data risposta a 823 ticket, aperti da aziende con richiesta di assistenza;
 ◆ sono stati valutati 2.347 piani formativi e 2.287 monitoraggi.

Inoltre, è stata data diffusione sui canali social e sul sito www.obrpiemonte.it di tutte le 
novità del Fondo.
Nel 2020 è continuata l’attività di monitoraggio valutativo: sono state analizza te e valutate 
le esperienze qualificate di 12 realtà aziendali portatrici di identità e vocazioni territoriali 
che hanno scelto di attivare piani formativi in ambiti ritenuti stra tegici. L’obiettivo dell’a-
nalisi è stato quello di           raccogliere le esperienze più rilevanti, utili a studiare e disseminare 
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20 buone prassi formative presso il territo-
rio piemontese e italiano e ad aiutare 
Fondimpresa a perfezionare piani e pro-
cessi adottati.
Infine, Confindustria Piemonte ha par-
tecipato e continua a partecipare ai 
Comitati di pilotaggio dei piani forma-
tivi del Conto di Sistema, con il compi-
to di supervisionare la progettazione e  
la realizzazione delle attività.
A fine 2019 Confindustria Piemonte 
aveva sottoscritto la convenzione con 
Fondimpresa per  il triennio 2020- 2022. 
Ciò ha permesso all’Articolazione Territoriale di proseguire 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 monitoraggio valutativo sui piani formativi 
realizzati nella regione. L’attività di promozione per il   2021 prevede il contatto con 3.627 im-
prese.

POLITECNICO
Confindustria Piemonte ha collabora-
to 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 si-
gnificativa è stata la collaborazione tra 
studenti e imprese, realizzata attraver-
so il corso “Imprenditorialità e innova-
zione” del professor Landoni, al quale 
hanno partecipato 14 aziende piemon-

tesi, 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 Politi-
che Attive delle Confindustrie regionali del Centro Nord, all’interno del quale si svolgono 
un dibattito e un confronto costanti sui temi riguardanti il Lavoro e la Formazione profes-
sionale. Ha inoltre coordinato i tavoli regionali di coordinamento sindacale e del gruppo 
formazione 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 Regio-
nale di Concertazione per le politiche Regionali del Lavoro, della Formazione e dell’O-
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20 rientamento 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 ri-
spet tivamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori 
di lavoro più rappresentative a livello regionale.
I lavori della commissione si sono interrotti nei primi mesi del 2019 e sono stati riavviati       
con la nuova Giunta regionale.
In particolare la Commissione si occupa di formulare proposte ed esprimere parere sui 
programmi, sugli atti di indirizzo  e sulle direttive delle politiche attive del lavoro, della for-
mazione professionale e dell’orientamento, finanziati con risorse europee, regionali e na-
zionali ed esaminare gli studi inerenti il mercato del lavoro e le politiche del lavoro, predispo-
sti dall’Agenzia Piemonte Lavoro.

ITS
Sul tema ITS si è lavorato alla stesura del testo di un Accordo tra Regione Piemonte, Uni-
versità e Fondazioni ITS che preveda una forte integrazione e collaborazione tra i due 
percorsi, al fine di creare un sistema regionale di formazione terziaria a indirizzo profes-
sionalizzante attraverso il coordinamento dell’offerta di istruzione tecnica superiore (ITS) 
e delle lauree professionalizzanti. 
Obiettivi principali dell’accordo: 

 ◆ definire e attuare una strategia unitaria di programmazione pluriennale dell’offerta re-
gionale di formazione terziaria a indirizzo professionalizzante realizzata da Fondazioni 
ITS e Atenei piemontesi; 

 ◆ favorire la condivisione di una metodologia specifica per il riconoscimento dei crediti 
formativi;

 ◆ promuovere l’accesso ai percorsi ITS e ai corsi di laurea triennale a indirizzo professio-
nalizzante, mediante interventi di comunicazione e di orientamento rivolti ai giovani 
con particolare attenzione a quelli in uscita dal sistema educativo secondario. 

ORIENTAMENTO
La disoccupazione giovanile convive con una grave carenza di figure tecniche: la prima 
soluzione al problema è un grande progetto di orientamento finalizzato a  consentire 
scelte formative coerenti con le attitudini personali ma allo stesso tempo consapevoli 
degli sbocchi occupazionali. 
Si è quindi lavorato per definire un piano di orientamento che superi la logica dei “salo-
ni” e delinei un metodo in grado di aiutare i giovani ad avere una migliore percezione di 
interessi e attitudini ma soprattutto di raccontare le opportunità di lavoro che l’industria 
continua a creare.

ACADEMY
Si è lavorato con gli uffici dell’Assessorato competente per definire la costituzione e l’av-
vio di Academy, intese come uno strumento agile e veloce per rispondere ad esigenze 
puntuali delle imprese. L’obiettivo è che le Academy organizzino, per occupati e giovani, 
corsi brevi e mirati sulle esigenze immediate delle imprese.
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20 3.2 Affari Legislativi

Confindustria Piemonte, in un’ottica di 
stretto rapporto collaborativo, si è con-
frontata costantemente con gli uffici 
tecnici regionali, svolgendo un lavoro 
di monitoraggio su proposte e disegni 
di legge, regolamenti, atti di indirizzo e 
linee guida e presentando, laddove sol-
lecitata, documenti contenenti osser-
vazioni e emendamenti. 
Nello specifico si segnalano, tra i diversi 
interventi integrativi e di modifica volti 
a contribuire allo sviluppo di un quadro 
tecnico e normativo che tenga conto 
delle esigenze industriali, quelli sui seguenti provvedimenti normativi presentati dalla 
Giunta regionale o in esame presso le Commissioni consiliari del Consiglio Regionale:

 ◆ proposta di legge regionale 19 dicembre 2019, n. 70 “Norme di semplificazione in ma-
teria urbanistica e modifiche alla legge regionale n. 16 del 4 ottobre 2018 (Misure per il 
riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana); alla legge regionale 
5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 
19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 
(Tutela ed uso del suolo)” 

 ◆ disegno di legge 3 febbraio 2020, n. 88 (diventata L.R. 4/2021): “Modifiche alla legge 
regionale 10 gennaio 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); 

 ◆ disegno di legge 3 marzo 2020, n. 87 (diventata L.R. 26/2020): “Assegnazione delle gran-
di derivazioni ad uso idroelettrico”;

 ◆ proposta di legge 23 giugno 2020, n. 101: “Disposizioni per la promozione della parità 
retributiva tra i sessi e il sostegno all’occupazione femminile stabile e di qualità”;

 ◆ disegno di legge del 14 settembre 2020, n. 112 (diventata L.R. 2/2021): “Modifiche alla 
legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia 
di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento 
e la tutela della qualità dell’aria)”;

Inoltre, si evidenzia il lavoro di analisi e approfondimento che Confindustria Piemonte ha 
svolto su alcune specifiche richieste e tematiche di particolare interesse e rilevanza per 
alcune associate, quali:

 ◆ l’introduzione di limiti di concentrazione per le sostanze perfluoroalchiliche (cd. PFAS)
 ◆ gli aspetti legati alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti (normativa Seveso III) 
 ◆ la legislazione di materiali (come ad esempio il legno) a contatto con gli alimenti
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20 3.3 Tavolo di coordinamento regionale 
      su tematiche ambientali

Nel 2020, seppur prevalentemente non in presenza a causa delle restrizioni dovute alla 
pandemia, si sono tenute periodiche riunioni del Coordinamento Regionale sulle tema-
tiche ambientali. In particolare sono stati organizzati specifici incontri con il personale 
tecnico degli uffici regionali competenti per materia, al fine di prevedere un lavoro siner-
gico e condiviso sulle materie maggiormente sensibili per le imprese (rifiuti, autorizza-
zioni ambientali, controlli e ispezioni, etc.). In particolare, nel corso del 2020 Confindustria 
Piemonte ha partecipato attivamente ad alcuni tavoli tecnici e gruppi di lavoro tematici. 
Nello specifico si segnala che, a causa della situazione emergenziale legata alla pande-
mia, numerose riunioni tecniche si sono susseguite al fine di dare risposte immediate 
alle urgenti richieste di chiarimenti legate prevalentemente alle disposizioni di smalti-
mento dei DPI (dispositivi di protezione individuale), come mascherine e guanti monou-
so utilizzati all’interno delle attività economiche produttive per contrastare la diffusione 
del contagio da Covid-19 a seguito delle indicazioni di ISPRA e dell’ISS.

SOSTENIBILITÀ
Nel 2020 il Presidente Marco Gay ha no-
minato, quale suo delegato al tema del-
la Sostenibilità, Marco Piccolo.
La sostenibilità è un concetto molto am-
pio, che ha diversi campi di applicazione 
e rappresenta un significativo vantag-
gio competitivo per le imprese, dal mo-
mento che sia il mercato che gli istituti 
bancari danno grande rilevanza a que-
sto tema. L’obiettivo di lavoro sarà quello 
di diffondere la cultura delle best practi-
ces, soprattutto attraverso la comunica-

zione, sui vari canali disponibili. Primo passo sarà la creazione di una struttura che sappia 
orientare gli imprenditori verso questi temi, struttura che potrà successivamente avvalersi 
di supporti tecnici più specialistici. Per raggiungere tale scopo sarà fondamentale lavorare 
con le Associazioni Territoriali che seguono questo argomento. Pertanto è stato costituito 
un tavolo regionale, che definisca un programma da sviluppare territorialmente con le 
aziende associate alle Unioni Industriali.
In secondo luogo verrà proposto a due o tre aziende associate a ciascuna territoriale di 
prendere parte all’assessment predisposto da Enterprise Europe Network per valutare 
quale è il grado di sostenibilità presente nel proprio modello di business aziendale e le mi-
gliorie da attuare. Infine, si valuterà l’opportunità di organizzare roadshow territoriali ed un 
eventuale progetto di valorizzazione degli asset di sostenibilità nel rating bancario.
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04.
Innovazione e Ricerca

4.1 Coordinamento regionale “Ricerca 
      e Innovazione” e “Credito e Incentivi”

E’ 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 In-
novazione” e “Credito e finanzia”; 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.

Sotto il coordinamento di Fabrizio Gea, delegato di Confindustria Piemonte sul tema 
dell’Agenda Digitale, ha proseguito l’attività del tavolo di lavoro che coinvolge anche 
ANCI e UNCEM con lo scopo di presidiare la tematica della BUL, approfondendo in par-
ticolare il gravoso problema di infrastruttura reso ancora più gravoso dalla situazione di 
emergenza sanitaria iniziata nella primavera del 2020. Nei primi mesi del 2020 Confindu-
stria Piemonte, in collaborazione con UNCEM e ANCI, ha realizzato il documento “Enable 
smart working – Vademecum per la corretta attivazione – Documento di orientamento 
per le PMI piemontesi per la fase 2 dell’emergenza COVID” finalizzato a supportare il si-
stema imprenditoriale con approfondimenti sui seguenti temi: inquadramento giuridico 
dello smart working, misure di sostegno economico all’attivazione, tecnologie disponibili 
e mappatura di quei soggetti privati che possono dare supporto sulla sicurezza informa-
tica, connettività e programmi applicativi.

4.2 Agenda Digitale e Piano Banda Ultra Larga 
      della Regione Piemonte
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5.1 Digital Innovation Hub

5.2 Incentivi regionali, nazionali ed europei 
      per Competitività e Innovazione

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”).

In continuità con quanto fatto in passato, anche nel 2020 è stata garantita dall’area Inno-
vazione 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 In-
dustriali del Piemonte. Bandi e dossier per i quali Confindustria Piemonte ha sviluppato 
specifici approfondimenti, anche a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19:

 ◆ Fondo Unico Investimenti a valere sulla l.r. 34/04 modificato a seguito dell’emergenza; 
 ◆ Fondi FESR 2014-2020: differimento dei termini per adempimenti a carico di benefi-
ciari;

 ◆ DL Liquidità e Cura Italia in collaborazione con Confindustria; 
 ◆ Contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le micro, piccole medie imprese pie-
montesi nell’attivazione di operazioni finanziarie connesse a esigenze di liquidità: mo-
difica del bando per l’accoglimento delle istanze di Confindustria Piemonte

05.
Risorse per Competività 
e Innovazione
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20 In tema di innovazione e competitività è di particolare rilevanza la revisione della Smart 
Specialization Strategy (S3) ed al nuovo assetto del sistema dei Poli di Innovazione della 
Regione Piemonte. Su questi temi Confindustria Piemonte continuerà a farsi veicolo del-
le istanze che arrivano dal sistema delle imprese associate, garantendo il monitoraggio 
continuativo dell’azione politica ed amministrativa della Regione e la contestuale divul-
gazione delle informazioni al sistema confindustriale regionale.
Nel 2020 Confindustria Piemonte ha avviato il presidio della tematica sull’Idrogeno che 
verrà consolidato nel corso del 2021 e che, in relazione alle iniziative regionali, assicurerà 
la rappresentanza del sistema imprenditoriale piemontese. 
Nel 2021 Confindustria Piemonte, in continuità con il passato, proseguirà l’attività ordina-
ria di puntuale interlocuzione e confronto con gli uffici regionali di riferimento sui temi 
della Competitività e Innovazione, al fine di favorire l’implementazione di politiche e stru-
menti adeguati per l‘ulteriore sviluppo delle imprese del territorio, definite d’intesa con 
le associazioni territoriali.

5.3 Confindustria Piemonte – Fondi Innovazione 
      e Competitività

5.4 Cooperazione con Finpiemonte spa: rete 
      di Monitoraggio e sportelli informativi

5.5 Collaborazione con l’Innovation Center 
      di Intesa Sanpaolo

Nell’ambito dell’attività di rappresentanza istituzionale di Confindustria Piemonte l’area 
Competitività e Innovazione partecipa ai tavoli di informazione e consultazione pianifica-
ti 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.

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.

Confindustria Piemonte con il sistema delle Associazioni territoriali del Piemonte ha av-
viato, in stretta collaborazione con l’Innovation Center di Intesa Sanpaolo, la condivisione 
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20 di spazi progettuali comuni che siano di supporto alle politiche regionali per Ricerca, 
Sviluppo e Innovazione: tale finalità potrà avvenire attraverso la messa a sistema delle 
competenze di Confindustria Piemonte, del suo Sistema di Associazioni territoriali e di 
Intesa Sanpaolo Innovation Center. Il programma di collaborazione riguarda iniziative da 
condividere mediante l’attivazione di gruppi di lavoro inizialmente sugli ambiti Agrifood, 
Mobilità sostenibile e Tessile.

5.6 GdL ICT

5.7 FESR/FSE Comitato Sorveglianza

In tema di sviluppo digitale, che passa attraverso formazione delle professionalità spe-
cializzate, integrazione con i centri di competenza regionali, identificazione dei bisogni 
delle aziende del comparto ICT e la messa in rete delle soluzioni tecnologiche più innova-
tive, verrà avviata e auspicabilmente rafforzata la cooperazione a livello regionale, anche 
attraverso la costituzione del tavolo regionale composto dai rappresentanti imprenditori 
delle Associazioni Territoriali che si occupano del tema digitale/ICT.

Confindustria Piemonte partecipa in qualità di membro permanente al Comitato di Sor-
veglianza 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 rap-
presentato. Anche in relazione al ruolo di Confindustria Piemonte ricoperto nell’ambito 
del CdS, è stato mappato periodicamente lo stato di avanzamento finanziario, con parti-
colare riferimento alle risorse pianificate e alla spesa certificata della Regione Piemonte.

 ◆ Riunione plenaria FESR-FSE del 27 novembre 2020 (in modalità videoconferenza)

L’anno 2021 si conferma centrale per la fase di avvio del POR-FESR 2021-2027, con par-
ticolare riferimento alle misure destinate a Ricerca e Innovazione e Competitività. Dopo 
un’annualità che ha visto l’emergenza sanitaria e le misure connesse ad essa al primo 
posto, la definizione del POR e delle principali linee d’azione vedrà auspicabilmente 
un’accelerazione.
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6.1 Trasporti, Logistica e Infrastrutture

Con l’obiettivo di delineare le condizioni e lo stato generale del settore dei trasporti e del-
la logistica, e le relative criticità, è stato presentato alla Regione (Assessore regionale ai 
Trasporti e alle Infrastrutture, Gabusi) il Position Paper e Action Plan sul tema intitolato 
“Sviluppo della logistica e delle infrastrutture per il Piemonte e il Nord Ovest”.
Il documento traccia il rapporto tra i bisogni e le esigenze del settore logistico, in termini 
di infrastrutture, sempre più condizionanti per lo sviluppo e la competitività dell’intera 
economia regionale.
Per i contenuti riguardanti il quadro specifico dei territori e le relative proposte di inter-
vento infrastrutturale, il lavoro è stato svolto in collaborazione con le Associazioni Territo-
riali e avvalendosi dell’Osservatorio Territoriale Infrastrutture del Piemonte.
E’ proseguita la collaborazione ai tavoli di lavoro del Piano regionale della Logistica (Pr-
Log) e del Piano regionale per la Mobilità delle Persone (PrMoP), strumenti attuativi 
del Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), che definiscono le politiche 
di medio e termine (orizzonte 2030) per il raggiungimento degli obiettivi fissati. I lavori 
proposti dalla Regione sono articolati in tre fasi (1: Conoscere il territorio; 2: Rispondere 
alla domanda di mobilità; 3: Costruire le misure del PrMoP e del PrLog) adottando un 

06.
Territorio, Logistica, 
Infrastrutture, Trasporti, 
Internazionalizzazione e 
Attrazione Investimenti, 
Attività estrattive
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20 processo partecipato che vede il coinvolgimento dei vari stakeholder. Ai lavori, giunti al 
termine della Fase 1, abbiamo partecipato, insieme ad imprenditori e Confindustrie Terri-
toriali, facendo emergere le criticità legate al contesto attuale ed evidenziando necessità 
e opportunità.
A fine anno è stata costituita la Com-
missione Regionale di Confindustria 
Piemonte in tema di Logistica e Tra-
sporti. La Commissione - presieduta 
dal Presidente Iames Pingani, delega-
to dal Presidente di Confindustria Pie-
monte - è costituita da imprenditori 
nominati da ciascuna Confindustria 
Territoriale ed opera per rappresentare 
e coordinare gli interessi, le necessità e 
le prospettive delle Aziende piemontesi 
associate, nell’ambito delle tematiche 
di logistica e trasporti. 
Abbiamo realizzato il nuovo OTI Piemonte - Osservatorio Territoriale Infrastrutture del 
Piemonte, il primo sito web che fornisce informazioni puntuali a livello regionale su tutti i 
settori infrastrutturali, dando notizia sullo stato di avanzamento delle opere infrastruttu-
rali strategiche per il territorio piemontese. Il progetto conta la collaborazione di Regione 
Piemonte e Unioncamere Piemonte, dando all’Osservatorio un pieno respiro regionale.
Il progetto, lanciato ufficialmente il 3 dicembre (rif. capitolo “Eventi”), ha monitorato nel 
2020 ben 50 opere per un valore complessivo di circa 29 miliardi, tra progetti, proposte 
progettuali, cantieri appaltati e cantieri avviati. 
Parallelamente abbiamo avviato i lavori per la creazione del nuovo OTI Nord – Osser-
vatorio Territoriale Infrastrutture del Nord, un Osservatorio esteso all’intero sistema 
confindustriale del Nord Italia, nato dall’ampliamento del progetto OTI Nord Ovest. Par-
tecipano ai lavori Assoimprenditori Alto Adige, Assolombarda, Confindustria Emilia- Ro-
magna, Confindustria Friuli- Venezia Giulia, Confindustria Genova, Confindustria Liguria, 
Confindustria Lombardia, Confindustria Trento, Confindustria Veneto, Fondazione Nord 
Est e Unione Industriale di Torino – all’aggiornamento del sito web conferendo al proget-
to una nuova grafica e modalità di navigazione più user-friendly, all’aggiornamento delle 
opere monitorate includendo ulteriori 20 opere afferenti al territorio del Nord Est e, per 
un totale di oltre 70 opere, alla predisposizione del Primo Rapporto OTI Nord.
Il nuovo Osservatorio avrà il compito di acquisire le esperienze maturate da OTI Nord 
Ovest ereditandone il know-how e le conoscenze ed ampliando la visione trans regionale 
e la prospettiva europea maturate; fornire elementi di giudizio, valutazione, proposta ed 
intervento ed assicurare il collegamento con le corrispondenti strutture di Confindustria 
nazionale per il necessario raccordo operativo in fase di conoscenza, analisi ed intervento.
Insieme ad Assologistica e Confindustria Lombardia abbiamo redatto e pubblicato il 
documento “Valutazione della funzionalità del trasporto intermodale rispetto al tra-
sporto stradale nelle relazioni di traffico Italia- Francia” con l’obiettivo di individuare 
e proporre al decisore politico una serie di interventi finalizzati a creare le condizioni 
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20 per assicurare la competitività del trasporto ferroviario intermodale nelle relazioni Ita-
lia-Francia e viceversa. 
Il 2021 ci vedrà lavorare nell’ambito della Commissione Regionale Logistica e Trasporti 
- rifermento politico industriale e operativo - ad un Documento di Posizione che, te-
nendo conto dello scenario attuale, proporrà azioni e misure per lo sviluppo del sistema 
logistico e dei trasporti. Parallelamente, proseguiremo le attività per la predisposizione 
del PrLog e PrMop (Fasi 2 e 3).
Tra gli eventi in programma vi è la presentazione, con conferenza stampa, del Primo 
Rapporto annuale di OTI Piemonte e il convegno di lancio del nuovo sito web di OTI 
Nord e del Primo Rapporto annuale di OTI Nord (aprile/ maggio 2021). 
Trasversalmente collaboreremo con la Regione Piemonte per definire le linee strategi-
che e gli indirizzi per la programmazione dei fondi europei relativi al nuovo ciclo 2021-
2027 (Documento Strategico Unitario).

6.2 Pianificazione Territoriale

Durante il 2020 abbiamo lavorato in particolare su:

 ◆ La proposta di legge n. 125/2020 “Norme di semplificazione in materia urbanistica 
ed edilizia” che pone l’obiettivo di ricercare soluzioni normative per sbloccare gli inve-
stimenti nel comparto edilizio e delle piccole e grandi opere. Nello specifico abbiamo 
avanzato osservazioni in merito agli interventi di sostituzione edilizia per agevolare le 
operazioni di incremento della superficie coperta per i fabbricati a destinazione pro-
duttiva/ industriale. 

 ◆ Revisione della L.r. 56/77 “Tutela ed uso del suolo”: osservazioni per  garantire le 
condizioni di attrattività del territorio piemontese in particolare attraverso la semplifi-
cazione delle procedure amministrative e la riduzione delle tempistiche.

Abbiamo, inoltre, partecipato ai lavori per la definizione dei contenuti del Piano Strategi-
co Metropolitano 2021-2023 della Città Metropolitana di Torino che sarà approvato nella 
primavera 2021.
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20 6.3 Attività estrattive

6.4 Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti

Oltre all’attività di coordinamento del 
gruppo di lavoro di Confindustria Pie-
monte partecipiamo ai lavori del tavolo 
tecnico regionale (istituito dal Settore 
Regionale per le Attività Estrattive) in 
un’ottica di condivisione delle posizioni 
dei diversi stakeholder per la definizio-
ne del Piano Regionale per le Attività 
Estrattive (PRAE). 
Il 2020 ci ha visto lavorare con impren-
ditori e Associazioni Territoriali, all’ag-
giornamento della cartografia su tutta 
la Regione del PRAE e ai contenuti del 

Regolamento per il riempimento dei vuoti di cava, che sarà approvato nella primavera 
2021.
L’anno trascorso ha visto, inoltre, l’approvazione del Documento Programmatico di Pia-
no e del Documento tecnico preliminare di specificazione dei contenuti del rapporto 
ambientale finalizzato alla Vas (DGR del 7 agosto 2020, n. 33-1855).
Lavoreremo di concerto con il Settore Regionale per le Attività Estrattive per il completa-
mento dell’aggiornamento della cartografia di piano cui seguirà una fase di condivisione 
con gli Enti Pubblici Locali affinché le previsioni di sviluppo di scala comunale siano com-
patibili con le esigenze del settore estrattive e la redazione finale del PRAE.

A fine 2020 è stata costituita la Commissione Regionale di Confindustria Piemonte in 
tema di Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti. La Commissione - presiedu-
ta dal Presidente Alessandro Battaglia, delegato dal Presidente Gay - è costituita da im-
prenditori nominati da ciascuna Confindustria Territoriale e ha l’obiettivo di supportare 
le imprese affinché possano agire nello scenario economico globale accrescendo la loro 
competitività sui mercati internazionali, offrire condizioni per l’insediamento di nuove 
attività economiche e l’ampliamento di quelle esistenti sul territorio piemontese, rap-
presentare un modo unitario e coordinato gli interessi, le necessità e le prospettive delle 
Aziende piemontese associate nell’ambito delle tematiche di internazionalizzazione e 
attrazione investimenti. In agenda la sottoscrizione - insieme alla Regione Piemonte e a 
Confindustria ABIE (Advisory Board degli Investitori Esteri) - del Protocollo di Intesa per 
la fidelizzazione delle multinazionali. 
Sul tema “attrazione investimenti” grazie al lavoro di mappatura di aree libere e dimesse 
in continuo aggiornamento abbiamo fornito la base informativa  per nuovi insediamenti. 
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20 E’ in corso la condivisione con la Regione  e ceip  per realizzare il catalogo regionale di 
offerta localizzativa sul territorio piemontese. 
Su questa scia si inserisce il progetto di realizzazione, in collaborazione con Regione Pie-
monte ed Ance Piemonte, di un vademecum con specifica attenzione al tema delle 
bonifiche volto a semplificare gli interventi edilizi su siti ambientalmente compromessi 
per sostenere e agevolare gli investimenti produttivi.
Trasversalmente stiamo collaborando con la Regione Piemonte per definire le linee stra-
tegiche e gli indirizzi per la programmazione dei fondi europei relativi al nuovo ciclo 
2021-2027 (Documento Strategico Unitario).
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7.1 ALPS Enterprise Europe Network

07.
Europa,  
Enterprise Europe Network

Confindustria Piemonte è partner della 
rete Enterprise Europe Network (EEN), 
promossa dalla Commissione europea 
per sostenere i processi di internaziona-
lizzazione, innovazione e, più in gene-
rale, la competitività delle imprese eu-
ropee, con particolare riferimento alle 
micro, piccole e medie imprese. La rete 
EEN è attiva in oltre 60 Paesi attraver-
so circa 600 organizzazioni selezionate 
dalla Commissione europea. Confindu-
stria Piemonte partecipa al Consorzio ALPS che, nell’ambito della rete, ha competenza 
per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta e riunisce: CCIAA Torino, Unioncamere Pie-
monte, Torino Wireless, le aziende speciali liguri InHouse, Blue Hub e Regione Liguria. 
Nel 2020, una nuova priorità è stata posta alla base della strategia operativa della rete 
EEN: assistere le imprese nello sforzo di fronteggiare la crisi sanitaria ed economica cau-
sata dalla pandemia da Coronavirus. In quest’ottica, l’azione di Confindustria Piemonte 
EEN a supporto dell’attività imprenditoriale è proseguita, pur adattandosi alla situazione 
di crisi, offrendo assistenza specialistica in tema di normativa comunitaria, opportunità 
di cooperazione internazionali, accesso ai fondi europei diretti ed indiretti, innovazione e 
trasferimento tecnologico. 
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Nel contesto di emergenza sanitaria si è avuto modo di evidenziare ulteriormente l’utilità 
degli strumenti informatici e delle piattaforme online nel consentire alle aziende - co-
strette a sospendere la propria attività ordinaria - di rimanere aperte a nuove occasioni di 
interazione con possibili partner internazionali. 
Nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, quindi, Confindustria Piemonte ha in-
tensificato la promozione delle collaborazioni internazionali attraverso la gestione del 
Partnership Opportunities Database - il database delle opportunità commerciali, tecno-
logiche 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). 
Sempre nel 2020, con l’obiettivo di offrire una finestra virtuale su nuove opportunità di 
partnership transnazionali, è stata inoltre realizzata la Newsletter “EEN International Par-
tnership Opportunities”, per proporre mensilmente una selezione dei profili più recenti 
pubblicati all’interno del database EEN.

7.3 Brokerage events

Anche nel 2020 Confindustria Piemonte ha contribuito all’organizzazione e alla promo-
zione di eventi di matchmaking internazionale, tenutisi in forma esclusivamente virtuale, 
attraverso la piattaforma B2Match, con modalità di assistenza fornita alle imprese pie-
montesi nelle fasi di iscrizione e prenotazione degli incontri e durante lo svolgimento 
dei B2B completamente gestita in remoto. Oltre alle iniziative consuete, già previste nel 
calendario annuale del network, se ne sono aggiunte di nuove, avviate in un’ottica di ri-
sposta alla crisi pandemica; in particolare, nel marzo 2020 è stata lanciata la piattaforma 
B2B “Care & Industry together against CORONA”, volta a favorire l’incontro tra offerta e 
richiesta di competenze, prodotti e servizi funzionali ad affrontare l’emergenza Covid-19, 
mettendo in collegamento le imprese, gli operatori sanitari, ma anche istituzioni pubbli-
che, università e enti di supporto.
Altre iniziative promosse nel 2020:

 ◆ 10-11-12 giugno 2020: Cluster-to-Cluster Meeting e Innovat&Match Brokerage event 
 ◆ 13-14 ottobre 2020: H2020 Virtual Brokerage Event on the European Green Deal Call 
 ◆ 18-20 novembre 2020: BE @Smart Manufacturing Matchmaking 2020  
 ◆ 26 novembre 2020: Machining Industry Meetings
 ◆ A partire da settembre 2020: Waiting for Meet in Italy for Life Sciences 2021 (in corso)
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      Management Capacities (EIMC), Key Account
      Management service

Dal 2014 Confindustria Piemon-
te aderisce al progetto “Enhan-
cing Innovation Management 
Services”, finanziato nell’ambito 
del Programma Horizon 2020: 
l’obiettivo è di assistere gratui-
tamente un numero selezionato 
di PMI piemontesi ad elevato po-
tenziale attraverso l’audit Impro-
ve, finalizzato a misurare il posi-
zionamento dell’impresa sotto il 
profilo dell’innovazione tecnolo-
gica e del suo sistema di gestio-
ne (Innovation Management Sy-

stem); 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. Fino 
ad oggi hanno usufruito del servizio fornito da Confindustria Piemonte oltre 50 azien-
de piemontesi appartenenti a diversi settori produttivi (ICT, agrifood, biotech, chimico, 
farmaceutico, automazione industriale, valvolame, componentistica settore automotive, 
lavorazione materie plastiche, chimica per il tessile). In alcuni casi le aziende ne han-
no fatto anche un’opportunità di marketing e di valorizzazione del loro posizionamento 
strategico - attraverso uno strumento oggettivo e, soprattutto, riconosciuto a livello co-
munitario - nel presentare progetti di ricerca su bandi regionali o europei.
Nell’ambito di Horizon 2020, Confindustria Piemonte svolge inoltre il ruolo di Key Ac-
count Manager (KAM) per le imprese beneficiarie dello strumento di finanziamento de-
stinato 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 spe-
cifici relativi al proprio progetto di innovazione. Il KAM assiste inoltre le PMI beneficiarie 
nell’individuazione 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.
Nel 2021, particolare attenzione sarà riservata al tema sostenibilità, anche attraverso gli 
strumenti messi a disposizione dal Network e dalla metodologia IMP3ROVE. 
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La rete Enterprise Europe Network Italia ha reso operativi sette Sportelli Informativi Terri-
toriali sul regolamento (CE) n.1907/2006 concernente la registrazione, valutazione e auto-
rizzazione delle sostanza chimiche, noto con l’acronimo REACH (Registraton, Evaluation, 
Authorization of CHemicals). I SIT REACH rappresentano un supporto aggiuntivo per le 
imprese del territorio e sono costituiti in attuazione di un protocollo d’intesa con il Mini-
stero dello Sviluppo Economico firmato nell’ottobre 2015 e valido al 31.12.2021. Confindu-
stria Piemonte coordina lo Sportello Informativo Territoriale per le imprese (SIT REACH) 
per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta. 
Nell’ambito della rete europea, Confindustria Piemonte propone un servizio di informa-
zione e aggiornamento sui temi di primario interesse delle imprese; fornisce, inoltre, as-
sistenza alla corretta applicazione della normativa, attraverso il legame con le altre orga-
nizzazioni della rete.
Nel 2020 è quindi proseguita l’attività di assistenza sull’applicazione del regolamento 
REACH, in particolare mediante la risoluzione di quesiti e la promozione di iniziative di 
informazione e formazione mirate ad aumentare la consapevolezza delle imprese sugli 
obblighi previsti dalla normativa. 
Confindustria Piemonte, nel ruolo di capofila e portavoce nazionale nell’ambito della 
Rete Enterprise Europe Network SIT REACH, partecipa inoltre alle riunioni del Gruppo di 
lavoro Confronto con le imprese del Comitato Tecnico di Coordinamento REACH, coordi-
nato dal Ministero della Salute.
A dicembre 2020 è stato organizzato il webinar “Database SCIP: istruzioni per l’uso”, per 
fornire informazioni tecniche agli operatori sui nuovi adempimenti della banca dati SCIP 
e guidarli nella procedura di verifica e assessment. L’evento è stato organizzato dai 7 
Sportelli Reach della rete EEN Italia, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, l’Helpdesk Reach, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, ANIE e CRF. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerose imprese che pro-
ducono, importano, assemblano e distribuiscono articoli ricadenti nella fattispecie, con 
particolare attenzione ai settori dei prodotti elettrici ed elettronici e dell’automotive, cui 
è stato dedicato un approfondimento specifico.

7.6 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 pro-
grammazione delle risorse, alla promozione delle opportunità di finanziamento, fornen-
do sostegno diretto alle imprese nell’accesso ai fondi europei.  
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Nel 2020 Confindustria Piemon-
te ha proseguito la propria col-
laborazione con gli uffici di Con-
findustria a Roma e Bruxelles per 
quanto riguarda il monitoraggio 
dei dossiers prioritari a livello eu-
ropeo, contribuendo alla defini-
zione della posizione del sistema 
Confindustria presso le istituzioni 
competenti. Tale attività si è concentrata in particolare sul Quadro finanziario pluriennale, 
sul Programma straordinario “NEXTGenerationEU e, per quanto attiene il piano naziona-
le, sull’Accordo di partenariato e la costruzione del PNRR – quest’ultimo, su sollecitazione 
e in coordinamento con il governo regionale. 
Confindustria Piemonte ha inoltre partecipato ai gruppi di lavoro di Confindustria fina-
lizzati all’elaborazione dei work programmes di Horizon Europe. 

7.8 Webinar ed eventi

Nel 2020, la pianificazione di eventi rivolti alle imprese piemontesi è stata caratterizzata, 
dal punto di vista organizzativo, dal ricorso alla modalità virtuale del “webinar”. In ter-
mini di contenuti, nei mesi di maggiore incidenza dell’emergenza, l’attenzione è stata 
focalizzata sull’illustrazione delle misure di sostegno alle imprese per la ripresa dalla crisi, 
come in parte illustrato nella sezione precedente “Comunicazione”. Nella seconda metà 
dell’anno, sono state poi organizzate iniziative focalizzate sulle risorse messe a disposizio-
ne dall’Europa in un’ottica di “ripartenza”, in coerenza con i principali orientamenti stra-
tegici della Commissione europea. In particolare, si segnalano i seguenti appuntamenti:

 ◆ 20 aprile 2020 - Webinar “DL Liquidità e Cura Italia: opportunità finanziarie per le im-
prese”

 ◆ Maggio 2020 - Ciclo di webinar “Opportunità finanziarie a supporto delle imprese: mi-
sure regionali in tempo di Covid-19”

 ◆ 4 giugno 2020- Webinar “SACE SIMEST in tempo di Covid-19 e non solo”
 ◆ 30 giugno 2020 - Webinar “L’Europa verso il futuro”
 ◆ 7 ottobre 2020 - Green Deal europeo, caratteristiche e progettualità attese
 ◆ 14 ottobre 2020 - La strategia dell’UE per un’Europa più verde: il Green Deal e i nuovi
 ◆ finanziamenti europei per l’innovazione nei settori ambiente, energia e clima
 ◆ 21 ottobre 2020 - Innovation Fund: large e small scale projects & Invest EU: strumenti
 ◆ finanziari per la protezione del clima
 ◆ 29 ottobre 2020 - Turismo, nuove risorse UE e competitività del territorio
 ◆ 10 dicembre 2020 - Database SCIP: istruzioni per l’uso
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8.1 Consiglio Regionale

08.
Attività con 
Regione Piemonte

Nel corso dell’anno 2020, pur con le difficoltà legate all’emergenza epidemiologica, si è 
sempre seguita in modo puntuale l’attività del Consiglio regionale in modo trasversale  
nell’ambito di tutte le Commissioni di nostro interesse, nell’ambito dell’attività  legislativa 
a favore delle esigenze delle aziende associate.  
Si segnalano le seguenti Leggi: 

Legge regionale n. 2  
del 14/02/2020 

Norme relative al finanziamento della Città 
della Salute e della Scienza di Novara. 

Legge Regionale n. 5  
del 12/03/2020

Modifiche all’articolo 91 bis della legge regio-
nale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del 
suolo). 

Legge Regionale n. 7  
del 31/03/2020 

Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabi-
lità regionale 2020). 

Legge Regionale n. 8  
del 31/03/2020 

Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Legge Regionale n. 12  
del 15/05/2020

Primi interventi di sostegno per contrastare l’e-
mergenza da Covid-19 

Legge Regionale n. 13  
del 29/05/2020

Interventi di sostegno finanziario e di sempli-
ficazione per contrastare l’emergenza da Co-
vid-19. 
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20 Legge Regionale n. 17  
del 22/07/2020

Disposizioni concernenti l’istituzione dell’elen-
co regionale degli operatori socio-sanitari e de-
gli enti accreditati per la formazione. 

Legge Regionale n. 19  
del 05/08/2020

Disposizioni in ordine alla specificità monta-
na della provincia del Verbano Cusio Ossola e 
interventi a favore dei territori montani e delle 
province piemontesi. 

Legge Regionale n. 22  
del 01/10/2020

Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2020, 
n. 12 (Primi interventi di sostegno per contra-
stare l’emergenza da Covid-19) e alla legge 
regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di 
sostegno finanziario e di semplificazione per 
contrastare l’emergenza da Covid-19).

Legge Regionale n. 23  
del 01/10/2020

Norme in materia di promozione e di impianti-
stica sportiva.

Legge Regionale n. 24  
del 07/10/2020

Cofinanziamento ciclovia VEN.TO.

Legge Regionale n. 26  
del 29/10/2020

Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso 
idroelettrico.

Legge Regionale n. 29  
del 01/12/2020

Variazioni al bilancio di previsione finanziario 
2020-2022 e disposizioni in materia agricola.

Legge Regionale n. 32  
del 30/12/2020

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 
2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e 
di semplificazione per contrastare l’emergen-
za da Covid-19).

8.2 Giunta Regionale

In collaborazione e in concertazione costante e continuativa abbiamo lavorato con tutta 
la Giunta e con i Direttori degli assessorati in modo trasversale per finalizzare sempre più 
la nostra attività verso contributi a supporto dello sviluppo economico e territoriale della 
Regione.
In particolare si è lavorato alla DGR del 13 ottobre 2020 riguardante legge regionale del 31 
marzo 2020, n. 7 (Legge di stabilità regionale 2020) relativa all’approvazione dei criteri at-
tuativi delle agevolazioni IRAP. Con queste nuove disposizioni verrà applicata l’esenzione 
totale della quota regionale IRAP per le aziende di nuova costituzione e per quelle che si 
trasferiranno nella Regione da altre parti. Il periodo d’imposta interessato è quello a far 
data dall’esercizio 2020 e per i tre successivi. Per favorire l’assunzione di personale invece 
si avrà diritto ad una deduzione dalla base imponibile IRAP.
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9.1 Piccola industria

09.
Rapporti Confindustria

Nonostante la pandemia Covid 19, il Co-
mitato Regionale di Piccola Industria 
è riuscita a proseguire nel suo scopo 
principale di dedicarsi alle PMI iscritte 
al sistema confindustriale esaminan-
done i bisogni, elaborando  proposte e 
rappresentandone le esigenze, attra-
verso le varie riunioni svoltesi in remoto. 
In particolare sono stati redatti molte-
plici documenti di supporto quali l’“A-
genda per la riapertura delle imprese 
e la difesa dei luoghi di lavoro contro 
il Covid 19” presentato dalle Confindu-
strie regionali di Piemonte, Lombardia, 

Emilia-Romagna e Veneto nell’aprile scorso con alcune proposte operative da parte dei 
Comitati Piccola Industria delle stesse Associazioni in vista della prossima fase 2.
Le attività sono proseguite con posizionamenti condivisi sul tema dei rinnovi delle cari-
che confederali dell’anno 2020 che vedevano la nomina sia del Presidente di Confindu-
stria che del Presidente di Confindustria Piemonte. 
Infine la Presidente Gabriella Marchioni Bocca, a seguito di vari incontri con l’Assessore 
regionale competente, ha approfondito molteplici aspetti legislativi e tecnici legati alla 
Semplificazione. 
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9.3 Sanità

Nel 2020 è proseguita l’attività della Commissione Sanità e scienze della vitadi Confindu-
stria Piemonte impegnata a rappresentare la sanità privata nel confronto politico e stra-
tegico con l’Assessorato regionale, nel difficile momento della pandemia Covid 19 che ha 
visto tutte le aziende del settore, indistintamente, in prima linea. In particolare:

 ◆ Ospedalità privata 
 ◆ Socio sanitario e assistenziale 
 ◆ Centri diagnostici poliambulatori 
 ◆ Attività industriale e di ricerca (biotecnologie e aziende fornitrici del sistema sanità). 

L’attività si è sviluppata principalmente sulla diffusione e condivisione dei vari DPCM e 
delle ordinanze regionali che si sono succedute nei vari mesi.
Inoltre l’attività di segreteria è stata coinvolta nel coordinamento delle oltre dodici sigle 
che compongono il sistema datoriale nell’ambito del Socio sanitario e assistenziale nel 
tentativo di trovare posizioni comuni nel difficile confronto con l’Assessorato Sanità della 
Regione Piemonte.

9.2 Giovani imprenditori

Nel 2020, nonostante la pandemia Co-
vid 19, i Giovani Imprenditori di Con-
findustria Piemonte hanno proseguito 
nella loro mission di perseguire, soste-
nere e far crescere la Cultura d’impresa 
ed il ruolo dell’imprenditore come sog-
getto attivo e responsabile di crescita e 
di sviluppo economico e sociale.
Il primo semestre 2020 è stato caratte-
rizzato dall’organizzazione del 50° Con-
vegno nazionale dei Giovani Imprendi-
tori di Confindustria. Purtroppo i vari 
DPCM che si sono susseguiti hanno im-
pedito alla Project Leader del Comitato 
Trireg 2020, Giorgia Garola, di creare l’evento in presenza. Al suo posto si è comunque 
svolta la Digital convention “R3  --> Ripresa - Responsabilità – Resilienza” incentrata sul 
tema della responsabilità sociale dell’impresa e dell’imprenditore, alla quale hanno par-
tecipato relatori di massimo livelli.
Nel luglio 2020 si è tenuta l’elezione del nuovo Presidente di Giovani Imprenditori di Con-
findustria Piemonte. A Giorgia Garola è subentrato il novarese Andrea Notari, classe 1990, 
che ha definito da subito i temi da affrontare nel corso del prossimo triennio: Digitalizza-
zione, Internazionalizzazione, Education, Turismo e Cultura. 
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20 9.4 Turismo

Nel 2020 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. 
E’ continuata anche la collaborazio-
ne con Federturismo, soprattutto per 
quanto riguarda lo scambio di infor-
mazioni sulle dinamiche politiche e 
istituzionali, relative alla Regione Pie-
monte e al Governo.
Particolare attenzione è stata rivolta alla predisposizione di un POSITION PAPER DI INDI-
RIZZO STRATEGICO DELL’INDUSTRIA DEL TURISMO IN PIEMONTE con due finalità prin-
cipali:

 ◆ comporre una istantanea del turismo in Piemonte nell’emergenza sanitaria in atto; 
 ◆ predisporre traiettorie di resilienza, di rilancio e di riposizionamento strategico del set-
tore turistico e della “Destinazione Piemonte” con visione di medio/lungo periodo. 

Collegato a questo ultimo aspetto, si è cercato anche di avviare un ulteriore contributo, 
costituito dall’avallo di percorsi di ricerca e sperimentazione connessi ad ambiti territo-
riali e destinazioni specifiche.
Per realizzare questo intento, Confindustria Piemonte ha promosso la costituzione di 
una specifica task force, coordinata dal Presidente della Commissione Industria del Tu-
rismo Federico De Giuli e composta da tecnici, esperti di settore e destinazione turistica 
regionale.
Tra le iniziative sviluppate dalla Commissione si segnala l’evento webinar -Turismo: nuo-
ve risorse UE e competitività del territorio promosso da CONFINDUSTRIA PIEMONTE, FE-
DERTURISMO, INTESA SANPAOLO, UNIONCAMERE PIEMONTE e REGIONE PIEMONTE il 
29 ottobre 2020. Il webinar ha avuto ad oggetto l’approfondimento in tema di risorse UE 
per investimenti e progetti coerenti con le linee strategiche prioritarie dell’Unione Euro-
pea, con particolare focus sulle relazioni tra politiche di sviluppo territoriale e industria 
del turismo.

9.5 Agroindustria

Nel 2020 è proseguita l’interlocuzione con gli uffici regionali, perlopiù dettata dalle pro-
blematiche derivanti dall’emergenza sanitaria, nell’ottica di garantire, da un lato, l’ap-
provvigionamento alimentare continuo; dall’altro, attutire lo shock economico e gestire 
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20 le eccedenze causate dal lockdown imposto al circuito HO.RE.CA., in Italia e nel mercato 
europeo.  
Ciò ha comportato un confronto continuo anche con il livello nazionale, e una campagna 
stampa a sostegno della produzione locale. 
Di pari passo, sono proseguiti i lavori della Commissione regionale Agroalimentare di 
Confindustria Piemonte, presieduta da Franco Biraghi e partecipata dai rappresentanti 
delle associazioni territoriali piemontesi. 
La Commissione è stata costituita allo scopo di rappresentare in modo unitario e coor-
dinato 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 dicembre 2020 è stato inaugurato il Tavolo del Parte-
nariato Agroalimentare regionale, istituito ai sensi della legge regionale 1/2019 , mentre i 
tavoli tecnici saranno avviati nel 2021. 
Nell’ottobre 2020 la Regione Piemonte ha aperto il confronto sull’estensione del PSR 
al 31 dicembre 2022. Confindustria Piemonte si è espressa a favore di interventi rapidi, 
efficienti ed efficaci, in grado di traghettare il sistema agroalimentare verso la nuova 
programmazione agricola e rurale, senza sprechi o scompensi. 
Nel 2021 Confindustria Piemonte proseguirà l’attività di interlocuzione con gli uffici re-
gionali 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 appro-
fondimento e confronto. 

CONSORZIO SALAME PIEMONTE IGP 
Confindustria Piemonte ospita il 
Consorzio Salame Piemonte IGP, 
che dal 2016 agisce per la promo-
zione e tutela della prestigiosa de-
nominazione piemontese. 
Nell’ambito del sodalizio con i 
consorzi Bra, Raschera e l’ATI Al-
bawine e del Programma di Svi-
luppo Rurale 2014-2020, nei mesi 
di gennaio e febbraio si sono te-
nute a Bardonecchia e Limone 
Piemonte le prime 2 tappe gour-
mands del progetto realizzato in 

collaborazione con ARPIET  – Associazione regionale piemontese delle imprese esercenti 
trasporto a fune.
La campagna, cosi come tutte le altre attività promozionali a contatto con i consumatori, 
si è bruscamente arrestata a fronte dell’insorgere dell’emergenza sanitaria. 
E’ invece proseguita l’attività di promozione con l’emittente televisiva Telecupole, all’in-
terno del programma “Ballando Le Cupole” e, soprattutto, “Le Cupole Lido”.
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