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I settori strategici

• Education, Formazione e Mercato del Lavoro

• Energia
• Infrastrutture e Logistica
• Internazionalizzazione
• Ricerca e Innovazione
• Turismo

2

Education, Formazione e Mercato del Lavoro

Orizzonte
temporale

Soggetto

Risorse
disponibili sì/no

Regione
Piemonte

No cost

2012-2013

Attività formative delle Fondazioni “ITS”: raccordo con i Poli
di innovazione e i distretti/filiere di aziende per l’attuazione e
l’implementazione futura.

Regione
Piemonte

Si
(da implementare)

2012-2015

Rafforzamento dell’orientamento, sin dalla secondaria di
primo grado, per garantire maggiore conoscenza del tessuto
economico e produttivo della nostra regione presso le famiglie, il
corpo docenti e gli allievi

Regione
Piemonte
/Province
Piemontesi

Focus su

2011-2012
2013-2015
2016-2020

Education e Formazione
Semplificazione e sburocratizzazione della disciplina della
formazione continua. Revisione LR 63/95 e ruolo del
Segretariato Tecnico per la FP.

Programmazione POR FSE 2012-2014: realizzazione della
programmazione delle risorse, dell’integrazione tra interventi
formativi e servizi al lavoro, della semplificazione gestionale.

Regione
Piemonte e Parti
Sociali

Si
(da implementare)

Si

2012-2015

2012-2015

3

Education, Formazione e Mercato del Lavoro

Focus su

Soggetto

Adeguamento al Testo Unico dell’apprendistato (D.Lgs. N.
167/2011)
dell’attuale
disciplina
regionale
dell’Apprendistato
professionalizzante
per
una
maggiore valorizzazione delle potenzialità formative delle
imprese, dotandola di risorse adeguate (termine 25 aprile
2012).

Regione
Piemonte

Messa a regime e promozione dei percorsi di Alta
Formazione in apprendistato per i master di I e II livello
per i dottorati di ricerca e per l’acquisizione dei titoli di Laurea
triennale e magistrale. Processo di sviluppo per il Dottorato
Industriale.
Avvio accreditamento per i servizi al lavoro dei soggetti
privati (creazione banca dati comune tra soggetti privati e
pubblici)

Risorse disponibili
sì/no

Orizzonte
temporale
2011-2012
2013-2015
2016-2020

Mercato del Lavoro

SI
(da implementare)

2012

Regione
Piemonte. Parti
Sociali ed
Atenei

Sì

2012-2013

Regione
Piemonte

SI
(da quantificare)

2012-2013
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Energia

Focus su

Misura “Più Green”: revisione Misura regionale “Più Green”
per il supporto ad investimenti nella produzione di beni
ad elevata efficienza energetica o innovativi dal punto
di vista delle prestazioni energetiche: introduzione
semplificazioni e miglioramenti (come estensione degli attuali
incentivi anche alle Grandi Imprese) proposti nella Task Force
Sburocratizzazione della Regione Piemonte (con Confindustria
Piemonte e Finpiemonte).
Piano Energetico Regionale: massima attenzione e supporto
alla filiera produttiva e tecnologica della Green
Economy (efficienza energetica e energie rinnovabili),
al fine di permettere all’imprenditoria piemontese di rafforzarne le
capacità
di
competere
sui
mercati
internazionali.
Approfondimento in parallelo alla definizione del Piano
Energetico Ambientale Regionale

Soggetto

Risorse
disponibili
sì/no

Regione Piemonte

POR FESR

Regione Piemonte

POR FESR /
Piano per la
Com-petitività
/ futuro Piano
Energetico
Ambientale
Regionale

Orizzonte
temporale
2011-2012
2013-2015
2016-2020

2012

2012-2013
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Infrastrutture e Logistica

Priorità

Soggetto

Realizzazione opere infrastrutturali dei progetti 3 e 6 delle reti
UE TEN-T; individuazione fasi, tempi e costi e attivazione
monitoraggio interistituzionale (ruolo operativo nel Comitato
Transpadana).
Particolare attenzione al processo realizzativo della Torino-Lione ed
alla gestione della LR “cantieri, sviluppo e territorio”

UE / Stato
/ Regione
Sinergie
con Liguria
e
Lombardia

Progetto Piattaforma Logistica Europea del Nord Ovest:
infrastrutture, tecnologie, servizi, finanza. Forte ed indispensabile
integrazione con i progetti 3 e 6 delle reti TEN-T. In corso un
approfondimento che in 6 mesi circa, ne definisca il perimetro
progettuale, consulti i principali operatori e soggetti finanziari
(Banche e Fondi) e individui i suoi possibili strumenti attuativi, (con
la collaborazione delle Federazioni dei Giovani Imprenditori di
Piemonte, Lombardia e Liguria).
In una seconda fase verrà costituita una Società di intervento con
soggetti Istituzionali, Imprenditoriali e Finanziari per la
pianificazione, programmazione del progetto e delle sue fasi
realizzative.

Regioni,
sistemi
Confindustri
ali e
Camerali,
Banche di
Piemonte/Li
guria/Lomb
ardia.

Risorse disponibili
sì/no

Orizzonte
temporale
2011-2012
2013-2015
2016-2020

Approvati dal CIPE i
143 milioni di € per i
lavori del tunnel della
Maddalena
Risorse UE 670

Dal 2011 al
2013
Maddalena;
inizio lavori
tunnel di base
dicembre 2013;
fine lavori 2023

Per la prima fase di
studio Le risorse sono
previste
all’interno
dell’accordo
tra
Confindustria
Piemonte, Assessorato
Trasporti
della
Regione
Piemonte,
Compagnia di San
Paolo e Politecnico di
Torino.

2011-2012
(per start-up)
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Internazionalizzazione

Focus su
Piano Internazionalizzazione: collaborazione con la
Regione Piemonte, con riferimento al Piano Regionale per
l’Internazionalizzazione varato ad inizio 2012, per la
definizione delle misure di intervento a favore di
iniziative singole (es: Voucher Internazionalizzazione)
e aggregate, e raccordo con il sistema Confindustria in
Piemonte per l’individuazione di progetti strategici.
CEIPiemonte: rafforzamento del CEIPiemonte quale punto
di riferimento per gli indirizzi ed il coordinamento delle
iniziative
promosse
in
ambito
regionale
nel
campo
dell'Internazionalizzazione, con chiara definizione di strategie e
politiche.
Contratto di Insediamento: conferma di strumenti, in tema di
internazionalizzazione in ingresso, quali il Contratto di
Insediamento, che hanno dimostrato di poter funzionare con
successo e con utilità sia delle imprese extra-piemontesi, sia dei
partner imprenditoriali e di ricerca e sviluppo della nostra regione.
Azioni per rendere più efficiente e fruibile lo strumento.

Orizzonte
temporale

Soggetto

Risorse
disponibili
sì/no

Regione Piemonte

Piano per
l’Internazionaliz
zazione (FAS,
risorse sistema
Camerale)

2012-2013

Regione Piemonte

---

2012-2013

Regione Piemonte

L.R. 34/2004;
Piano per la
Competitività
2011-2015;
FAS

2012-2013

2011-2012
2013-2015
2016-2020
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Ricerca e Innovazione
Orizzonte
temporale

Focus su

Soggetto

Risorse
disponibili
sì/no

Poli
di
innovazione:
monitoraggio,
interazione
e
coordinamento continuativo sulla misura e partecipazione al
gruppo regionale di monitoraggio sui Poli di innovazione con i
Soggetti Gestori, la Direzione regionale Attività produttive e
Finpiemonte.
Impostazione dei futuri sviluppi, terminata la programmazione
attuale dei fondi strutturali comunitari.

Regione Piemonte

POR FESR /
Piano
Competitività

2012-2013

Piattaforme:
coordinamento
territoriale
nell’ambito
dell’attivazione delle piattaforme automotive e aerospazio.

Confindustria
Piemonte /
Associazioni
Territoriali

POR FESR /
Piano
Competitività

2012-2013

ICT: importanti ricadute per il sistema economico possono derivare
dall’attuazione del Piano “ICT in 100 giorni”, dalle misure in
attivazione o ancora in definizione, dal “Piano Strategico per
l’Information and Communication Technology”, e da progetti quali
SMart Urban Mobility - SMUM e l’introduzione sempre più
massiccia dell’ICT nella gestione della sanità.

Regione Piemonte
/ CSI / CSP /
Torino Wireless /
TopIX

Contratti di Rete: proposta e sviluppo di nuove misure regionali
che prevedano il sostegno nella creazione di nuovi Contratti di
Rete ed in generale le reti di imprese. Le nuove misure si
inseriranno all’interno della strategia Confindustria Piemonte volta
a stimolare il tessuto imprenditoriale regionale verso nuove forme
di aggregazione.

Regione Piemonte

POR FESR / ICT
in 100 giorni /
Piano strategico
ICT

POR FESR /
Piano
Competitività

2011-2012
2013-2015
2016-2020

2012-2015

2012-2013
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Turismo

Focus su

Piano Turismo: Integrazione ed implementazione del Piano
strategico Regionale per il turismo, quale strumento
indispensabile di definizione delle politiche di sviluppo turistico
della regione, in accordo con il Piano Nazionale del Turismo,
sviluppato da Federturismo
EXPO 2015: Sviluppo di un progetto “Piemonte 2015”, in
parallelo all’EXPO 2015, che coinvolga tutti i settori pubblicoprivati di riferimento. Valorizzazione del turismo come risorsa di
sviluppo, nelle varie articolazioni: sport, cultura, storia,
congressuale, fieristico.
Progetto Valsusa: promozione di un progetto mirato per un
moderno sviluppo turistico integrato della Valle di
Susa, con scenari di breve, medio e lungo periodo, a sostegno
delle iniziative di riqualificazione del territorio e di rilancio delle
attività economiche, supportate dal potenziamento del sistema
di accessibilità/mobilità,

Orizzonte
temporale

Soggetto

Risorse
disponibili
sì/no

Regione Piemonte

No

2012

Regione Piemonte

No

2012-2015

Regione Piemonte
/ Sistema della
imprese del
turismo/
Altre istituzioni

No

2011-2012
2013-2015
2016-2020

2012-2013
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