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PREMESSA

Questo è il quarto Bilancio Sociale della Confindustria Piemonte, il terzo della mia Presidenza.

Quello della responsabilità sociale d’impresa è un tema su cui in Italia si dibatte ormai
da anni in modo vivace, è un tema su cui molte grandi, medie e piccole imprese hanno
realizzato significative ed importanti esperienze; ciò nonostante il nostro Paese, rispetto
al resto d’Europa, continua ad essere in forte ritardo nello sviluppo della RSI, a causa di
barriere di natura culturale, che ne frenano la diffusione.

Per la Confindustria Piemonte, la responsabilità sociale d’impresa è un elemento distintivo
che si fonda su principi quali l’integrità, l’equità, la centralità della persona, il rispetto dei
diritti fondamentali dell’uomo.

Valori guida come la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la tutela dell’am-
biente, il dialogo costante con tutti gli stakeholders e l’attenzione alla valorizzazione dei
dipendenti sono ormai parte della nostra identità: in una fase congiunturale come quella
attuale, siamo, infatti, chiamati a dialogare maggiormente con i nostri interlocutori per-
ché solo insieme potremo affrontare i problemi e trovare le soluzioni adatte nei diversi con-
testi, economici, politici o sociali.

Questo documento rappresenta, pertanto, un ulteriore momento di riflessione e di trasparenza
sui risultati che la nostra Associazione ha raggiunto in tema di RSI e sugli impegni che in-
tende assumere per migliorarsi di anno in anno.

La raccolta dei dati ha coinvolto dipendenti appartenenti a diverse funzioni all’interno di
Confindustria Piemonte; il Bilancio Sociale è stato perciò redatto con dettagliate infor-
mazioni di carattere quantitativo e qualitativo con l’obiettivo di fornire un quadro esau-
riente su finalità, tempi e modalità d’attuazione delle iniziative realizzate.

Gianfranco Carbonato
11 maggio 2015
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IL QUADRO CONGIUNTURALE DEL PIEMONTE E LO SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Dopo sei anni di crisi, si sperava che il 2014 fosse finalmente l’anno della ripresa. Un ottimismo
purtroppo mal riposto. Dopo l’estate, il quadro economico è progressivamente peggiorato e l’anno
si è chiuso con un bilancio sfavorevole. Solo all’inizio del 2015 si inizia ad intravedere qualche
tenue segnale di ripresa, evidente, per ora, soprattutto nel miglioramento del clima di fiducia, men-
tre gli indicatori reali (produzione industriale, edilizia, occupazione, ecc….) sono più incerti. 

Nel 2014 la crescita del PIL piemontese è stata nulla, dopo la flessione registrata nel 2013. Per
il 2015 si stima che l’economia regionale crescerà dell’1%, in linea con le altre regioni del nord
d’Italia. I consumi delle famiglie piemontesi sono aumentati dello 0,5% e dovrebbero irrobustirsi
ulteriormente nel 2015, crescendo dell’1,7%. Al contrario, i consumi della pubblica amministra-
zione continuano a calare (-0,1%). Pesante rimane ancora la riduzione degli investimenti fissi
(-1,9%), che dovrebbe perdurare ancora per tutto il 2015 (-0,5%).

Esaminando più da vicino l’andamento dei diversi comparti economici, emerge come nel 2014
il settore che più ha risentito della crisi è quello delle costruzioni (-1,2%), ma anche l’industria
(-0,2%) ha subito un ulteriore rallentamento1. In lieve recupero solo il comparto dei servizi
(+0,2%). Il tasso di utilizzo degli impianti sale leggermente (69,8%) ma rimane al di sotto della
media storica (superiore al 75%).

L’indicatore sulla nati-mortalità delle imprese piemontesi2 sconta gli effetti del difficile momento
congiunturale. Nel 2014 sono state 26.836 le aziende nate in Piemonte, a fronte delle 32.419
cessazioni; il saldo è negativo per 6.033 unità (-1,5%). A diminuire sono state le società di per-
sone (-3.212) e le imprese personali (-4.097), mentre hanno ripreso ad aumentare le società di
capitali (+1.288).

La recessione ha inevitabili ripercussioni sul mercato del lavoro piemontese. Il tasso di disoccu-
pazione sale all’11,3% dal 10,7% del 2013. Il prezzo maggiore è pagato dai giovani tra i 15
ed i 29 anni, tra i quali i disoccupati sono il 29,3% della forza lavoro.
L’utilizzo degli ammortizzatori sociali rimane elevato (119 milioni di ore tra gennaio e dicembre
20143)  sia pure in lieve calo (-5,9%) rispetto allo stesso periodo del 2013. 

L’export piemontese si è confermato come fondamentale “camera di compensazione” per le im-
prese piemontesi, a fronte del calo della domanda interna. Nel 2014 si è registrato un incremento
del 3,2% rispetto all’anno precedente4. Il Piemonte continua ad essere una delle regioni con mag-
giore propensione all’esportazione, con una quota sul totale italiano dell’11,2%. Le previsioni per
il futuro rimangono positive, con una crescita stimata del 5,5% nel 2015. 
Nel 2014, le esportazioni sono cresciute sia verso gli altri Stati membri dell’Unione Europea
(+2,2%) che verso il resto del mondo (+4,4%). Particolarmente rilevante è l’incremento verso gli
USA, divenuti negli ultimi mesi il terzo mercato di riferimento per le aziende piemontesi.
A livello merceologico i migliori risultati sono stati ottenuti dai mezzi di trasporto, esportati in gran
parte verso gli Stati Uniti e dall’alimentare. Tra i settori di specializzazione bene anche la mec-
canica strumentale. 

Durante il 2014 la BCE ha adottato una politica monetaria più espansiva, con l’obiettivo di in-
crementare la liquidità nel sistema e i prestiti alle imprese. Dopo il limitato impatto di strategie con-
venzionali, all’inizio del 2015 la BCE ha deciso di adottare politiche più aggressive di Quanti-
tative Easing (acquisto di titoli di Stato direttamente sul mercato primario), varate all’inizio del 2015.  
Alcuni effetti espansivi sull’offerta di credito si sono intravisti sull’economia regionale già nell’ul-
tima parte del 2014. I prestiti erogati alle imprese sono cresciuti dell’1,1% nel 2014, discostan-

1 Fonte: Rapporto
Prometeia “Scenari
Locali”, febbraio 2015
2 Fonte: UnionCamere
Piemonte.
3 Fonte: Dati INPS
4 Fonte: Elaborazioni dati
Istat
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Fonte: Unioncamere
Piemonte su dati
InfoCamere
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dosi dall’andamento nazionale, ancora negativo. La recessione ha tuttavia determinato un aumento
delle sofferenze (+23,4% nel 2014). Il rapporto tra sofferenze e nuovi prestiti ha raggiunto un nuovo
record (16,7%), ben al di sopra del livello fisiologico (5-7%). 
Gli investimenti rimangono stabili sui livelli minimi dell’anno scorso, con solo un’impresa su cin-
que che dichiara di aver effettuato nuovi investimenti. I tempi di pagamento si sono lievemente ri-
dotti a circa 91 giorni, che diventano 146 se il debitore è una pubblica amministrazione. 

Vi sono buone ragioni per essere più ottimisti sulle prospettive per l’anno appena iniziato.  
La forza dell’economia americana e la politica monetaria espansiva della BCE hanno portato l’euro
a svalutarsi rispetto a tutte le principali valute. Le esportazioni dovrebbero beneficiarne in maniera
consistente e la nostra regione è posizionata in modo particolarmente favorevole. Si prevede, inol-
tre, che il calo del prezzo del petrolio perduri almeno fino alla metà del nuovo anno; la riduzione
dei prezzi energetici da un lato contribuisce a migliorare la redditività, soprattutto nei settori “ener-
givori” e dall’altro aumenta il potere d’acquisto dei consumatori. 
Il mercato europeo sembra in ripresa. Non va tuttavia dimenticato che il nostro Paese è, in Europa,
quello a crescita più lenta e con maggiori difficoltà a ripartire dopo la crisi. È condivisa la convin-
zione che la domanda interna crescerà ancora poco, a tassi inferiori a quelli dei nostri partner eu-
ropei. Le riforme varate dal governo (a partire dal Jobs Act) sembrano andare nella giusta direzione,
ma gli effetti non saranno certamente immediati.
Secondo le stime di Prometeia, nel 2015 il PIL piemontese dovrebbe crescere dell’1%. Un valore su-
periore alla media italiana, ma inferiore a quello previsto per le altre regioni del Nord e del Centro. 
Sia il terziario che l’industria (i quali valgono rispettivamente il 71,2% e il 22,3% del totale del
valore aggiunto piemontese) dovrebbero ritornare a valori positivi di crescita.
La disoccupazione non si discosterà in misura rilevante dai livelli del 2014, anche se è prevedi-
bile che il Jobs Act possa contribuire a creare nuovi posti di lavoro. 
Determinante per consolidare la ripresa è l’andamento dell’edilizia. Purtroppo su questo fronte non
si vedono, per ora, segni di schiarita in un mercato che rimane fortemente depresso, condizionato
anche dalla paralisi degli investimenti pubblici. 

(variazioni perc. reali) 
2014 2015

PIL 0,0 1,0
Consumi delle famiglie 0,5 1,7

Export 3,8 5,5

Investimenti fissi lordi -1,9 -0,5

Reddito disponibile 1,5 2,0

Tasso disoccupazione (perc.) 11,4 11,3

IL QUADRO ECONOMICO PIEMONTESE



CAPITOLO 1

La Confindustria Piemonte

1.1 La Confindustria Piemonte e le sue
aree di intervento 
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La Confindustria Piemonte nasce come Federazione delle Associazioni Industriali del Pie-
monte - Federpiemonte nel 1973, con funzioni di rappresentanza delle istanze industriali,
da un lato, presso gli enti e gli organismi regionali e, dall’altro, presso la Confindustria
Nazionale.

Attualmente,è la principale Associazione di imprese manifatturiere e di servizi della regione.

Rappresenta quasi 6.000 imprese piemontesi, con circa 260.000 addetti, attraverso 9 As-
sociazioni industriali, provinciali o subprovinciali, che aderiscono al sistema confindustriale;
partecipa anche l’ANCE Piemonte e, in modo consultivo, la Confindustria Valle d’Aosta. 

Statuto Confindustria Piemonte art. 2:

“Spetta alla Confindustria Piemonte la rappresentanza e tutela degli interessi delle imprese
aderenti al sistema regionale in tutte le materie assegnate alla competenza legislativa ed
amministrativa dell’ente regione, nonché la relativa attività di consulenza, assistenza ed
informazione destinata a tutte le altre componenti del sistema confederale.

La Confindustria Piemonte è impegnata al raccordo con il sistema della rappresentanza
di categoria attraverso gli strumenti organizzativi dei contratti di servizio e/o la definizione
di protocolli di accordo con le federazioni di settore;

In tale quadro la Confindustria Piemonte si propone di: 

a) trattare con gli organismi competenti i problemi attinenti allo sviluppo economico,
sociale e tecnologico del territorio regionale e partecipare alla formazione della
programmazione economica della regione;

b) collaborare con la Regione ed Enti collegati per la soluzione dei problemi di cui al
punto a);

c) organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni sui temi economici, sociali, territoriali
e su problemi di interesse generale, nonché raccogliere ed elaborare informazioni e
dati relativi all'industria ed ai problemi inerenti;

d) partecipare alla formazione degli organi confederali secondo le disposizioni contenute
nello statuto e nei regolamenti della Confederazione, concorrendo ad assicurare,
anche attraverso tali organi, il flusso delle informazioni con le Associazioni aderenti;

e) assicurare l'informazione e la consulenza alle Associazioni partecipanti relativamente
ai problemi economici e sociali della Regione;

f) trattare, su delega delle associazioni aderenti e/o della Confindustria, problemi
ancorché non attinenti alle sedi ed alle attività regionali;

g) istituire e gestire unitariamente eventuali servizi di comune interesse per delega delle
Associazioni suddette, ogni qualvolta si possano realizzare economie di scala;

h) assumere ogni iniziativa tesa a intensificare la collaborazione costruttiva fra le
Associazioni della regione al fine di sviluppare la solidarietà e la cooperazione fra gli
imprenditori;

i) attuare, nell'ambito della regione, forme di intervento idonee a realizzare le condizioni
per il proficuo svolgersi dell'attività imprenditoriale nei confronti delle diverse
componenti istituzionali, sociali ed economiche;

l) aderire, partecipare, promuovere e costituire enti, società, consorzi od organismi
collettivi per la realizzazione degli scopi previsti dallo statuto”.
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ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DEL PIEMONTE

CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA  
Presidente: Marco GIOVANNINI
Direttore: Fabrizio RIVA

UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI ASTI  
Presidente: Paola MALABAILA
Direttore: Maurizio SPANDONARO

UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE  
Presidente: Marilena BOLLI
Direttore: Pier Francesco CORCIONE 

CONFINDUSTRIA CANAVESE  
Presidente: Fabrizio GEA
Direttore: Cristina GHIRINGHELLO

CONFINDUSTRIA CUNEO  
Presidente: Franco BIRAGHI

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI NOVARA  
Presidente: Fabio RAVANELLI
Direttore: Aureliano CURINI 

UNIONE INDUSTRIALE TORINO  
Presidente: Licia MATTIOLI
Direttore: Giuseppe GHERZI 

UNIONE INDUSTRIALI DEL VERBANO, CUSIO, OSSOLA  
Presidente: Roberto COLOMBO
Direttore: Mauro CAMINITO 

CONFINDUSTRIA VERCELLI VALSESIA  
Presidente: Giorgio COTTURA
Direttore: Carlo MEZZANO

ANCE PIEMONTE  
Presidente: Giuseppe PROVVISIERO
Direttore: Gianluca POGGI                        
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RELAZIONI ISTITUZIONALI E AMBITI OPERATIVI

LA CONFINDUSTRIA
PIEMONTE

CAPITALE UMANO
POLITICHE TERRITORIALI
POLITICHE INDUSTRIALI

ATTIVITÀ DI SUPPORTO TRASVERSALE

I SOGGETTI DEL TERRITORIO
Sistema Camerale, Parti sociali, 

ABI e Banche, Università e 
Politecnico, Parlamentari

L’EUROPA
Rete EEN,
Fodere,

Confi ndustria Bruxelles

LA CONFINDUSTRIA 
Presidenza, Cons. Reg.

Comitati Tecnici, 
Categorie e Federazioni

LA REGIONE
Consiglio, Giunta,
Enti Strumentali, 
Partecipazioni

LE TERRITORIALI
Condivisione, 

Coordinamento,
Consultazione

L’ATTIVITÀ DI CONFINDUSTRIA PIEMONTE
LE AREE DI INTERVENTO

CAPITALE UMANO E COMUNICAZIONE

L’Area ha il compito di assicurare la partecipazione e la presenza di Confindustria Piemonte
nell’ambito delle problematiche relative all’acquisizione, sviluppo, gestione, formazione delle
risorse umane nell’impresa e di gestire le attività inerenti le strategie e gli strumenti di
comunicazione interni e rivolti all’esterno, con riferimento agli interessi del mondo
imprenditoriale e delle sue Organizzazioni territoriali. 

L’Area si articola in: 
• Formazione, Orientamento, Istruzione 
• OBR, Fondimpresa
• Mercato del Lavoro e legislazione del Lavoro
• Responsabilità Sociale d’Impresa
• Media
• Eventi 

In particolare:
• Sviluppa e approfondisce i problemi attinenti la formazione professionale, l’orientamento,

l’istruzione, il mercato del lavoro, la Responsabilità Sociale d’Impresa e la cultura
d’impresa, interagendo con gli organismi competenti pubblici e privati, in particolare la
Regione Piemonte.

• Ha la responsabilità operativa dell’OBR Piemonte, articolazione regionale di Fondimpresa
e gestisce tutte le attività relative alla progettazione, realizzazione, sviluppo delle
iniziative di Fondimpresa in Piemonte.

• Gestisce l’attività di comunicazione interna e esterna di Confindustria Piemonte,
occupandosi anche dell’organizzazione degli eventi, dei rapporti con i media e
dell’aggiornamento degli strumenti web.

• Cura la predisposizione e la diffusione dell’indagine congiunturale e dei prodotti periodici
su temi economici. 

• Predispone il Bilancio Sociale di Confindustria Piemonte e assicura la partecipazione alle
iniziative di Confindustria, Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte sul tema della
Responsabilità Sociale d’Impresa.
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POLITICHE INDUSTRIALI

L’Area ha il compito di assicurare la partecipazione e la presenza di Confindustria Piemonte
nell’ambito delle politiche e attività di supporto allo sviluppo del sistema imprenditoriale,
con particolare attenzione ai fenomeni di Internazionalizzazione, ai rapporti con l’Europa,
alle dinamiche di Ricerca e Innovazione, agli incentivi (primariamente Fondi Europei) ed
alla finanza agevolata, alle politiche tecniche e di settore (in particolare Energia ed
Ambiente). 

L’Area si articola in:
• Europa/Enterprise Europe Network 
• Internazionalizzazione
• Innovazione e Ricerca
• Energia e Ambiente
• Alcune Merceologie (Agroindustria, …)
• Incentivi (regionali, statali, UE) 
• Centro Studi Economici

In particolare:
• Supporta  le imprese piemontesi  per favorire il loro sviluppo in ambito internazionale,

facilitando la loro interazione con la Commissione Europea e le istituzioni europee
collegate, attraverso il centro Enterprise Europe Network (parte delle rete EEN della DG
Industria della Commissione Europea).

• Sviluppa ed approfondisce i temi relativi a Export e Internazionalizzazione interagendo
con i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio piemontese, con la Regione e i
suoi Enti strumentali e operativi, come il CEIPiemonte.

• Sviluppa ed approfondisce i temi relativi a Innovazione, Ricerca e Sviluppo, in particolare
in ambito industriale (Poli di Innovazione, Reti d’Impresa,...), per realizzare un sistema
regionale di supporto all’impresa nello sviluppo innovativo. 

• Approfondisce i temi relativi alle normative, nonché agli aspetti tecnologici, legati agli
ambiti di Energia ed Ambiente.

• Sviluppa ed approfondisce gli orientamenti, le strategie, le programmazioni e le linee di
intervento Regionali a sostegno del sistema imprenditoriale piemontese derivanti da Fondi 
Europei (ad esempio FESR, FEASR), nazionali e regionali, attraverso l’interazione con la
Regione Piemonte e con gli Enti strumentali e operativi (Finpiemonte SpA).
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POLITICHE TERRITORIALI

L’Area ha il compito di assicurare la presenza di Confindustria Piemonte nei settori del
territorio e della sua promozione, relativamente agli interessi degli imprenditori e delle loro
Associazioni.

L’Area si articola in: 
• Infrastrutture 
• Logistica 
• Trasporti 
• Urbanistica
• Pianificazione territoriale 
• Marketing territoriale 
• Edilizia e materiali da scavo

In particolare: 
• Sviluppa e approfondisce i problemi attinenti le infrastrutture, i trasporti e la logistica,

l’urbanistica, l’edilizia, interagendo con gli organismi competenti pubblici e privati.
• Interagisce con la Regione Piemonte e con gli altri Enti territoriali, per la definizione delle

strategie e per le politiche dei trasporti delle persone e delle merci e in generale della
logistica.

• Analizza i bisogni e le criticità del mondo imprenditoriale di settore in collaborazione con
le Associazioni Territoriali.

• Predispone ricerche e studi, dibattiti e convegni sui temi di competenza nonché raccoglie
ed elabora informazioni e dati relativi al settore.

• Individua opportunità di partecipazione nell’ambito dei Progetti Europei di settore.
• Assicura la partecipazione di Confindustria Piemonte a Tavoli e Gruppi di consultazione,

politici e tecnici, organizzati presso gli Enti Pubblici e presso le Associazioni e le Rappre-
sentanze di categoria.

• Promuove le eccellenze del territorio, in termini di infrastrutture e servizi di logistica e in
generale delle opportunità di localizzazione territoriale industriali. 

Bilancio sociale 2014
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FUNZIONI E SERVIZI INTERAREA: RELAZIONI ISTITUZIONALI

La funzione segue internamente e per il sistema territoriale l’attività degli Organismi regionali
allo scopo di acquisire e diffondere contenuti e dinamiche dei lavori dell’attività
amministrativa e legislativa, afferente le aree di interesse delle imprese piemontesi.

Gestisce e organizza contatti e incontri tra la Regione, gli Enti regionali e Confindustria
Piemonte per trasferire, in particolare in sede di formazione degli atti, i fabbisogni e gli
interessi del mondo industriale e dell’economia e del territorio in genere.

Segue l’attività degli Enti strumentali della Regione, delle sue Società Partecipate, delle
Società Partecipate da Confindustria Piemonte, evidenziandone gli andamenti, l’evoluzione
organizzativa e le dinamiche economiche e di bilancio.

Supporta la Direzione Generale nelle relazioni con il sistema politico regionale, con i
Parlamentari nazionali ed europei e con il sistema camerale.
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FUNZIONI E SERVIZI INTERAREA: RAPPORTI CON SISTEMA CONFINDUSTRIA

Il servizio si occupa del coordinamento delle attività istituzionali della Confindustria Piemonte
e delle Associazioni Territoriali piemontesi, della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori,
della partecipazione ai lavori dei tavoli regionali e nazionali del sistema confindustriale e del
monitoraggio del processo di riforma interna varato dalla Confindustria con l’approvazione
del Documento di attuazione elaborato dalla Commissione Pesenti nell’ottobre 2013.

Nella consapevolezza della rapidità dei cambiamenti in atto nel sistema socio-economico
nazionale e internazionale e delle sfide che attendono il sistema produttivo, la Commissione
Pesenti ha inteso conferire al progetto di riforma meccanismi originali che ne permettano un
continuo aggiornamento ed evoluzione.

La riduzione delle sovrapposizioni funzionali, gli effetti dei processi aggregativi come le
relative sinergie ed economie di scala, l’accorciamento e lo snellimento della Governance
previste dal progetto di riforma proposto permetteranno di originare significative efficienze.

In tale contesto opererà Confindustria Piemonte favorendo ed agevolando i processi di
integrazione in atto ed in divenire. 

Bilancio sociale 2014
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Numero aziende 2014* Numero dipendenti 2014*
Alessandria 389 22.548

Asti 204 7.610

Biella 511 13.557

Cuneo 1.064 53.730

Ivrea 268 7.127

Novara 486 29.992

Torino 2.149 108.194

Verbania 281 5.745

Vercelli 256 10.324

5.608 258.827

DIPENDENTI E AZIENDE ASSOCIATE  - ANNO 2014

Dati Confindustria ASSO
2015 e relativi al 
31 dicembre 2014

RIPARTIZIONE % PER SETTORE DI ATTIVITÀ  

Dati Confindustria ASSO 

PIEMONTE - IMPRESE ASSOCIATE AL SISTEMA CONFINDUSTRIA
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La Confindustria Piemonte fa parte del sistema Confindustria, ne rispetta i principi costitutivi
e le modalità di rappresentanza.

L’art. 5 dello Statuto di Confindustria recita: “Alle Rappresentanze Regionali, comunque
denominate e organizzate, è conferita l’interlocuzione con il sistema istituzionale regio-
nale per tutte le aree tematiche assegnate alla propria competenza. È altresì facoltà delle
Associazioni di territorio conferire alla propria Rappresentanza regionale ulteriori funzioni
di rappresentanza e di servizio, con la finalità di realizzare sinergie ed integrazioni fun-
zionali tra le stesse Associazioni.

Esclusivamente per attività che abbiano implicazioni per una singola Associazione di ter-
ritorio, è ammessa un’interlocuzione diretta dell’Associazione interessata con la regione,
con adeguato coordinamento con la Rappresentanza regionale di appartenenza.

Le Rappresentanze regionali costituiscono inoltre la sede organizzativa di raccordo tra il
sistema territoriale e quello settoriale della rappresentanza confederale con l’obiettivo di
garantire un presidio condiviso verso il governo regionale.”

Pertanto, attraverso un coordinamento con le Associazioni Territoriali, la Confindustria Pie-
monte elabora le linee strategiche di politica industriale per contribuire alla crescita econo-
mica e sociale della regione e per creare le condizioni di sviluppo del sistema “impresa”.

Con le azioni e i comportamenti dei propri dipendenti l’intento della Confindustria Piemonte
è quello di rafforzare l’identità e la rappresentanza e porre al centro del proprio operato
l’etica, la correttezza e la trasparenza.

La qualità che accomuna tutta la struttura, dal management agli impiegati, è la dedizione:
il risultato perseguito non è fine a sé stesso ma è volto al miglioramento di tutta l’Associazione.

CAPITOLO 1

La Confindustria Piemonte

1.2 La Missione e i Valori della 
Confindustria Piemonte
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CAPITOLO 1

La Confindustria Piemonte

1.3 Il percorso di modernizzazione in atto 
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L’Assemblea straordinaria di Confindustria ha approvato, il 19 giugno 2014, il nuovo
Statuto confederale, rendendo operative le linee guida della Riforma del sistema asso-
ciativo contenute nel documento di attuazione, già ratificato dalla Giunta nell’ottobre
2013.

A soli 15 mesi dall’insediamento della Commissione Pesenti e del Comitato di imple-
mentazione guidato dalla Vice Presidente Antonella Mansi, nella primavera del 2014 di-
viene esecutiva la terza riforma di Confindustria in oltre 100 anni di storia, consegnando
al sistema una struttura più funzionale ed efficiente.

Il nuovo modello di governance prevede il passaggio dagli attuali 3 livelli a 2 futuri organi
direttivi:

• il Consiglio di Presidenza, che subentra all’attuale Comitato di Presidenza ed è costituito
da 10 componenti. Ne fanno parte di diritto i Presidenti nazionali di Piccola Industria e
Giovani Imprenditori e il Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le
Politiche di Coesione Territoriale, come raccordo tra la struttura centrale e le organizzazioni
del Territorio;

• il Consiglio Generale, costituito da circa 160 componenti, che subentra all’attuale Giunta,
con una riduzione di oltre il 30% dei sui componenti effettivi.

Il Consiglio Direttivo viene soppresso.

Tutte le Associazioni di Territorio e di Categoria partecipano all’Assemblea dei Delegati
che sostituisce l’attuale Assemblea Generale.

Con la riforma Pesenti viene rafforzata la vocazione europea ed internazionale: all’attuale
sede di Roma si aggiunge quella di Bruxelles. Si intende così sancire, in coerenza con la
visione che pone l’Europa come ambito domestico di riferimento, la completa e perfetta
integrazione della rappresentanza, e, più in generale, dell’attività  di Confindustria a li-
vello nazionale ed europeo.

Nell’ambito della recente riforma viene ridefinita la vision: “Confindustria partecipa al pro-
cesso di sviluppo della società italiana contribuendo all’affermazione di un sistema im-
prenditoriale innovativo, internazionale e sostenibile, capace di promuovere la crescita
economica, sociale, civile e culturale dell’intera Nazione”.

L’Assemblea straordinaria ha altresì approvato un nuovo Codice Etico di Confindustria,
che arricchisce e consolida il primo, datato 1991. Il nuovo Codice è suddiviso in una
Carta dei valori e dei principi, valida per l’intero sistema associativo, in una Carta degli
impegni, creata per orientare l’attività del sistema e lo sviluppo delle relazioni istituzionali
e in un Codice di condotta, che chiarisce i comportamenti degli associati e delle compo-
nenti del Sistema.

La nuova mission di Confindustria mette a fuoco tre assi specifici: 

• Solida identità;
• Rappresentanza efficace;
• Servizi efficienti.
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Confindustria intende garantire efficacia nella rappresentanza e standard di eccellenza
dei servizi offerti ai propri associati, nonché creare le condizioni per mantenere il suo
ruolo come primario attore nella scrittura delle politiche economiche, sociali e industriali
del Paese.

I nuovi obiettivi del sistema confederale prevedono la riduzione di sovrapposizioni fun-
zionali e strutturali. La Commissione Pesenti ha infatti ridisegnato il modello confindu-
striale, valorizzando la ricchezza costituita dalla duplice natura del rapporto associativo
(territoriale e settoriale), ma relazionando i diversi livelli all’interno di un quadro ordinato
di competenze ed ambiti.

In particolare viene approfondito il rapporto tra le Associazioni di Territorio e le Rappre-
sentanze Regionali, rese più forti nella rappresentanza sia verso l’esterno che verso l’in-
terno, grazie all’istituzione di un Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le
Politiche di Coesione territoriale, composto dai Presidenti di tutte le Rappresentanze Re-
gionali. 

Viene, inoltre, confermata alle Confindustrie regionali l’importanza della funzione di in-
terlocuzione con le istituzioni regionali, conferita in via esclusiva alle Rappresentanze Re-
gionali, organizzate secondo un modello più flessibile e più leggero, aderente alle diverse
realtà territoriali e con funzioni specifiche di rappresentanza e funzioni di coordinamento
nelle materie che hanno nelle autorità regionali l’interlocutore istituzionale di riferimento.

Le Confindustrie Regionali hanno un unico organo direttivo: il Consiglio di Presidenza della
Confindustria Regionale (composto dal Presidente e dai Presidenti delle Associazioni di Ter-
ritorio, dal Presidente della Piccola Industria e dal Presidente dei Giovani Imprenditori).

Nel Consiglio Generale di Confindustria vengono incluse di diritto le Rappresentanze Re-
gionali che contano al loro interno 3 o più Associazioni con determinate caratteristiche di-
mensionali.

Il progetto di riforma origina, nelle sue intenzioni, rilevanti efficienze economiche. Le ri-
sorse svincolate possono consentire di incrementare la qualità e la gamma dei servizi of-
ferti, attraverso processi innovativi, nuove iniziative in ambito di internazionalizzazione
e formazione di competenze specializzate. 
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CAPITOLO 2

L’Organizzazione della 
Confindustria Piemonte

2.1 L’assetto istituzionale 

PRESIDENTE 
Gianfranco CARBONATO

VICEPRESIDENTI
Marilena BOLLI 
Presidente Unione Industriale Biellese
Simone GHIAZZA
Presidente Federazione Regionale Giovani Imprenditori
Marco GIOVANNINI
Presidente Confindustria Alessandria
Licia MATTIOLI 
Presidente Unione Industriale Torino
Giuseppe PROVVISIERO 
Presidente Ance Piemonte
Carlo ROBIGLIO 
Presidente Comitato Regionale Piccola Industria
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FEDERAZIONE REGIONALE GRUPPI GIOVANI IMPRENDITORI

Il 2014 verrà ricordato dai Giovani Imprenditori piemontesi come una data fonda-
mentale per il Movimento. Marco Gay, al termine del proprio mandato di Presidenza
regionale, viene eletto neo Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il programma di Marco Gay per il triennio è quello di contribuire a costruire una vi-
sione strategica per il futuro del Paese, incentrata sull’innovazione come driver per lo
sviluppo e riassumibile in sei parole: giovani, responsabilità, futuro, merito, compe-
tenza, cambiamento.

A luglio, nel corso delle Assise tenutesi presso il Polo Tecnologico Mirafiori, il Consiglio
Regionale della Federazione Regionale dei Gruppi Giovani Imprenditori di Confindu-
stria Piemonte, elegge all’unanimità come suo Presidente, per il triennio 2014-2017, Si-
mone Ghiazza, del Gruppo Giovani di Confindustria Cuneo. L'attività della Presidenza
di Simone Ghiazza si concentrerà in quattro direzioni: Scuola e Università, Internazio-
nalizzazione, Sviluppo interassociativo e Start up.

Il programma di Simone Ghiazza conferma altresì il ruolo dell'imprenditore come soggetto at-
tivo e responsabile di crescita e di sviluppo economico e sociale, anche attraverso la diffusione
verso l’esterno di iniziative significative promosse a livello regionale. Nel segno della continuità,
il secondo semestre 2014 è caratterizzato dalla messa in atto del progetto “Upprendi - Fai della
tua vita un'impresa“, avviato in via sperimentale in quattordici scuole piemontesi e promosso
in sinergia con l’Assessorato all'Istruzione della Regione Piemonte, nell'ambito delle attività di
sensibilizzazione rivolte al mondo scolastico sulla Cultura d'Impresa.

Il progetto, rivolto agli allievi del primo biennio delle scuole superiori, si pone come obiet-
tivo quello di rendere gli studenti più consapevoli delle proprie potenzialità nella realtà im-
prenditoriale, attraverso un diverso approccio al mondo esterno con cui si confronteranno
dopo la maturità. Lo scopo primario del progetto è quello di mostrare le competenze e la
passione che sono presenti nelle aziende, di trasmettere lo spirito imprenditoriale e spiegare
il valore dell’intraprendenza che, non sempre, viene percepito. La peculiarità è rappresen-
tata dagli strumenti di comunicazione (es.: parlare la lingua dei giovani, utilizzare video ad
hoc), favorendo allo stesso tempo un forte legame di interazione tra scuola e industria.

Nel dicembre 2014 la Federazione Regionale dei Gruppi Giovani Imprenditori di Confin-
dustria Piemonte organizza, con l’attiva collaborazione dei Gruppi Giovani Imprenditori di
Alessandria, Asti, Biella, del Canavese, Cuneo, Novara, Torino, del Verbano Cusio Ossola,
di Vercelli Valsesia e il supporto di molte aziende che hanno messo a disposizione i propri
prodotti, la cena di fine anno e una lotteria di beneficenza i cui proventi sono messi a di-
sposizione della popolazione e delle attività produttive colpite dalla alluvione di Genova del-
l’ottobre 2014.

PRESIDENTE 
Simone GHIAZZA (dall’11 luglio 2014)
Marco GAY (fino all’11 luglio 2014) 

VICEPRESIDENTI (PRESIDENZA GHIAZZA)
Marco CALETTI
Susanna CICHERO
Debora GARETTO
Riccardo RUSCALLA
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COMITATO REGIONALE PICCOLA INDUSTRIA

Anche per la Piccola Industria piemontese, il 2014 è stato un anno caratterizzato dal
passaggio di consegne del mandato presidenziale. Il primo luglio il neo Presidente
Carlo Robiglio succede ad Ernesto Abbona.

Nei primi sei mesi dell’anno Abbona porta a compimento il proprio mandato, prose-
guendo negli obiettivi del quadriennio precedente ed approfondendo alcuni temi di fon-
damentale importanza per la crescita economica delle aziende piemontesi, come il
Credito e la Finanza, il Fisco, la Semplificazione, l’Information and Communication Te-
chnology, il Made In e la Lotta alla contraffazione.

Robiglio disegna gli obiettivi del biennio 2014-2016, affermando che nel corso del suo
incarico perseguirà il proprio programma fondato sui pilastri del merito, della compe-
tenza e della responsabilità. Il neo Presidente preannuncia che svilupperà i temi legati
all’Innovazione e Ricerca, ai Fondi Strutturali europei, al Credito, Finanza e Confidi, alle
Reti d’Impresa e alle Start up. Particolare attenzione verrà riposta al monitoraggio degli
sviluppi legati alla Riforma confederale “Pesenti”.

Per quanto concerne gli eventi organizzati con la collaborazione del Comitato Regio-
nale di Piccola Industria, due gli appuntamenti da segnalare.
Alla presenza di Joanna Drake, Direttore Generale della Commissione Europea per la
Promozione della Competitività delle PMI, si svolge il 15 ottobre il seminario dedicato
al tema del “Lean Service for Public and Private Organizations”. Le testimonianze ed
esperienze illustrate - dagli Stati Uniti all’Olanda, sulle più recenti applicazioni in am-
bito  sanitario e creditizio - dimostrano che il modello organizzativo Lean, sviluppatosi
in ambito industriale, può trovare applicazione proficuamente sia nell’ambito della Pub-
blica Amministrazione che nel Terziario privato.
Il 14 novembre ha luogo, su tutto il territorio regionale, il Progetto nazionale “PMI Day
- Industriamoci”. La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, coinvolge oltre cin-
quanta PMI piemontesi, associate a Confindustria, che aprono le porte dei propri sta-
bilimenti ai giovani studenti e alle loro famiglie, con l’obiettivo di accrescere la
consapevolezza sul ruolo della piccola e media impresa nell’economia e nella società. 

PRESIDENTE 
Carlo ROBIGLIO (dal 1° luglio 2014)
Ernesto ABBONA (fino al 1° luglio 2014)

VICEPRESIDENTI (PRESIDENZA ROBIGLIO)
Gabriella BOCCA
Mauro GOLA
Tiziano MAINO
Nicolò ZUMAGLINI

CONSIGLIERE INCARICATO (PRESIDENZA ROBIGLIO)
Salvatore GIORDANO
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CAPITOLO 2

L’Organizzazione della 
Confindustria Piemonte

2.2 La struttura operativa
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Amministrazione Relazioni Istituzionali

Rapporti con Sistema
Confindustria
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LA NUOVA STRUTTURA OPERATIVA - 2015
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Orientamento, Istruzione

OBR, Fondimpresa
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del Lavoro
Responsabilità Sociale

d’Impresa
Media, Eventi
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Europa: Fondi Strutturali
e Progetti Europei

Rete EEN
Internazionalizzazione
Innovazione e Ricerca
Energia e Ambiente

Incentivi
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Politiche Territoriali
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Urbanistica e Edilizia
Attività Estrattive
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L’Organizzazione della 
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2.3 Le Partecipate della 
Confindustria Piemonte
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La Confindustria Piemonte è presente in Società di intervento di promozione del territorio.

Il valore della partecipazione, anche se con quote minime, è significativo in forza della
rappresentanza del sistema delle imprese, con l’obiettivo di veicolare gli interessi delle
aziende e migliorare l’efficienza della struttura organizzativa delle società stesse.

Nel 2014 non ci sono state variazioni rispetto alle partecipazioni del 2013.

SAIA Società Aree Industriali ed Artigianali SpA è stata ammessa al concordato preven-
tivo dal Tribunale di Verbania, per cui è ancora sospeso il già avviato iter di cessione.

Sono in fase di cessione le quote di partecipazione alla società Finutenti del Porto di Sa-
vona e a RTM Istituto per le ricerche di tecnologia meccanica e per l’automazione SpA.

PARTECIPAZIONI 
CONFINDUSTRIA PIEMONTE

• Bi.P.Ca. S.P.A. (Bioindustry Park)
• Città Studi SpA
• Comitato Promotore Transpadana
• Consepi SpA
• Eurofidi
• Finpiemonte Partecipazioni SpA

• Finutenti del Porto di Savona
• R.T.M. Istituto per le ricerche di tecnologia

meccanica e per l’automazione SpA
• SAIA Società Aree Industriali ed 

Artigianali SpA
• S.I.T. Sviluppo Investimenti Territorio Srl
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CAPITOLO 2

L’Organizzazione della 
Confindustria Piemonte

2.4 Le collaborazioni

La Confindustria Piemonte dialoga in modo assiduo e continuativo con le Associazioni Ter-
ritoriali, assicurando assistenza, consulenza e collaborazione nei temi di competenza.

Il sistema piemontese ha sviluppato anche collaborazioni con alcune Confindustrie Regionali,
in particolare del Centro-Nord (le Confindustrie Regionali della Lombardia, della Liguria,
del Veneto, dell’Emilia-Romagna della Toscana e delle Marche), con altri soggetti del terri-
torio, tra i quali il Politecnico di Torino e Finpiemonte, con alcuni Ministeri, tra cui il Ministero
dello Sviluppo Economico e con l’Unione Europea, con l’obiettivo di migliorare le cono-
scenze reciproche, di sviluppare competenze specifiche e di contribuire a migliorare la qua-
lità del sistema produttivo piemontese, nazionale ed europeo.
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RAPPORTI CON LE CONFINDUSTRIE REGIONALI DEL CENTRO-NORD

Nel corso del 2014 sono proseguiti gli incontri periodici del Coordinamento delle Confindustrie
del Centro Nord  (le Confindustrie Regionali del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, del
Veneto, dell’Emilia-Romagna della Toscana e delle Marche).

Particolare attenzione è stata dedicata al neo-costituito Consiglio delle Rappresentanze Regionali
di Confindustria, per il quale è stata sottolineata la necessità di consolidamento del ruolo sia
all’interno, sia all’esterno del Sistema.

Circa il tema della Lobby, è stata condivisa la necessità di approfondire il tema unitamente a
quello della rappresentanza, anche a livello del CRR, per sottolineare sia all’interno delle
Confindustrie Regionali, sia nei confronti delle Associazioni Territoriali e delle Imprese associate, 
il ruolo strategico di questa attività, spesso sottovalutata.

In riferimento al tema della Semplificazione e delle Riforme dell’assetto istituzionale è stato
predisposto un documento unitario del Centro Nord non solo sulla riforma Delrio ma anche sulla
prospettiva di modifica definitiva della struttura istituzionale.

Nel corso dell’anno è stato inoltre realizzato un aggiornamento sui processi di integrazione in atto
nei vari territori e sulla questione delle risorse delle Confindustrie Regionali ed è stato condiviso di
invitare alle riunioni del Coordinamento Unindustria Lazio.

Nel corso del 2014 è continuata l’attività dei Gruppi di Lavoro permanenti (Politiche Industriali -
Ambiente, Energia, Sicurezza - Trasporti e Infrastrutture - Politiche attive, Lavoro, Formazione).

EUROPA

Nel 2014 è proseguita la fase consultiva con il partenariato locale, propedeutica alla definizione
dei programmi regionali attuativi dei Fondi Europei destinati alle imprese - FESR, FSE e FEASR,
nell’ambito della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, le cui bozze sono state per-
fezionate e inviate a Bruxelles per la necessaria approvazione; i primi bandi attuativi di pro-
grammi sono, quindi, attesi per il 2015. La programmazione rappresenta uno snodo centrale
per la definizione delle misure di sostegno al sistema imprenditoriale piemontese e costituisce
argomento di massima attenzione e lavoro per il sistema Confindustria in Piemonte.

Sono proseguiti i lavori nell’ambito del FODERE - Forum pour le Développement des Entrepri-
ses des cinq Regions Européennes -, che riunisce le principali regioni manifatturiere europee:
oltre al Piemonte, il Baden-Wurttemberg, la Catalunya, il Rhone Alpes e la Suisse Romande.

Infine, sul fronte della ricerca e innovazione, a seguito dell’adozione del programma Comuni-
tario Horizon 2020, destinato al sostegno dei progetti di ricerca ed innovazione internazionali,
sono continuate le attività di promozione ed assistenza specifica al fine di promuovere la mi-
gliore partecipazione delle imprese piemontesi.

PATTO PER L’EUROPA

L’accordo di collaborazione con la Regione Piemonte (avviato nel 2011 e finalizzato a mi-
gliorare la conoscenza delle attività della Commissione e del Parlamento europeo, migliorare
le relazioni con i partner europei ed incrementare l’utilizzo delle risorse europee a favore del-
l’economia e dello sviluppo del territorio piemontese) ha proseguito nella sua operatività, per-
mettendo l’accesso e la messa a disposizione del sistema Confindustria in Piemonte di parte
degli atti Europei, su cui la Regione esprime il proprio parere.
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PROTOCOLLO D’INTESA REACH

Il Protocollo REACh, siglato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Confindustria Pie-
monte - Enterprise Europe Network, attribuisce a quest’ultima la qualifica di centro per l’assi-
stenza alle imprese sull’applicazione del complesso regolamento comunitario sulle sostanze
chimiche. Nel 2014, per garantire piena attuazione e operatività, Confindustria Piemonte ha
sottoscritto l’estensione del protocollo ed ha ricoperto, anche nel 2014, il ruolo di capofila e por-
tavoce nazionale di tutti gli sportelli EEN/Ministero Sviluppo Economico.
Nell’ambito del protocollo è stato possibile avviare cooperazioni tecniche, oltre che con il Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, con l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA).
Sulla base della positiva esperienza sviluppata ed in considerazione dei risultati ottenuti, il 30
ottobre 2014 Confindustria Piemonte è stata chiamata ad intervenire al convegno organizzato
dalla Regione Piemonte sull’attività di controllo nell’attuazione del regolamento REACh, per pre-
sentare gli aspetti di carattere prioritario per le imprese del territorio.

ACCORDO CON IL POLITECNICO DI TORINO

Nell’ambito dell’accordo di partnership tra la Confindustria Piemonte ed il Politecnico di Torino,
sottoscritto nel 2009, nel mese di febbraio si è svolta la riunione periodica del Comitato Tec-
nico Scientifico, nella quale è stato possibile individuare alcune delle nuove priorità di lavoro
relative alla seconda metà dell’anno ed è stato condiviso il documento di pianificazione delle
attività in ambito “Ricerca e Innovazione” e “Alta Formazione, Orientamento e Placement”.

Successivamente, è stato avviato il tavolo di coordinamento propedeutico alla definizione del
rinnovo dell’accordo (la cui scadenza era fissata per la fine del 2014). I risultati ottenuti nel-
l’ambito dell’Accordo e le prospettive per il nuovo periodo sono stati presentati nel Consiglio di
Confindustria Piemonte del 16 luglio e del 25 novembre; il nuovo Accordo di Partnership 2015-
2020 è stato ufficialmente sottoscritto tra le parti il 15 dicembre 2014.

COOPERAZIONE CON FINPIEMONTE

La Confindustria Piemonte partecipa attivamente alla Rete di Monitoraggio istituita da Finpie-
monte SpA, per la risoluzione delle difficoltà delle imprese nell’accesso ai programmi e nello
sviluppo dei progetti dei Fondi Europei.

Inoltre, in applicazione della Convenzione che l’Associazione ha sottoscritto con la Regione Pie-
monte e Finpiemonte SpA (per la fornitura di informazione ed assistenza alle imprese, attraverso
le Associazioni Territoriali, riguardo ai bandi ed alle opportunità di incentivo disponibili per le
imprese), si svolgono periodici incontri di aggiornamento a favore dei funzionari del sistema
Confindustria in Piemonte.

PROTOCOLLO D’INTESA CON REGIONE PIEMONTE, POLITECNICO DI TORINO,
COMPAGNIA DI SANPAOLO  E CONFINDUSTRIA PIEMONTE

Nel corso del 2014, si è completato il ciclo di attività nell’ambito del protocollo di intesa tra Re-
gione Piemonte, Politecnico di Torino, Compagnia di Sanpaolo e Confindustria Piemonte “Stru-
menti a supporto dello sviluppo del territorio”, con significativi risultati nei settori dei trasporti,
della logistica e, più in generale, della pianificazione territoriale, finalizzati allo sviluppo ed al
miglioramento competitivo del Piemonte e del Nord Ovest. Si sono, inoltre, avviati gli adempi-
menti per il rinnovo relativo al nuovo triennio 2015-2018.
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CAPITOLO 3

La Confindustria Piemonte 
e gli stakeholders

Obiettivo della Confindustria Piemonte è prestare attenzione ai fabbisogni dei propri inter-
locutori e ricercare risposte adeguate alle loro esigenze.

Le politiche che persegue sono coerenti con i principi e i valori che professa, quali il rispetto
e la tutela del territorio, l’efficienza energetica, il dialogo costante con i dipendenti e l’at-
tenzione alla loro valorizzazione.

Consapevole della centralità degli stakeholders, Confindustria Piemonte prosegue nel con-
sueto impegno di comunicare i progetti in corso ed i risultati ottenuti, creando un canale di
confronto con tutti i propri portatori di interesse.
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COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI DEL PIEMONTE

Confindustria Piemonte ha coordinato, fino al mese di settembre 2014, la segreteria operativa
del Coordinamento delle Associazioni Imprenditoriali Piemontesi, costituito nel 2006, per ap-
profondire le problematiche delle imprese piemontesi e progettare misure volte a richiamare l’at-
tenzione non solo delle Istituzioni ma anche di tutti gli attori sul territorio, così da favorire lo
sviluppo economico.

A tal proposito di particolare importanza è stato l’incontro con Intesa Sanpaolo sul tema EXPO
2015, di cui il Gruppo bancario è main sponsor: Intesa ha infatti sviluppato, all’interno di que-
sto evento, iniziative che supportano concretamente le imprese italiane nella loro crescita, anche
a livello internazionale, valorizzando, nel contempo, i settori di eccellenza italiani.

Relativamente al Progetto Val di Susa, nel mese di marzo si è svolto un confronto con  l’Asses-
sore Porchietto ed il Ministro Lupi per sviluppare temi progettuali oggetto di finanziamento.

Nei mesi precedenti alle elezioni Regionali è stato condiviso un “documento elettorale”, pre-
sentato ai futuri candidati Presidenti della Regione Piemonte, contenente le priorità e le urgenze
da affrontare in Piemonte, secondo tutto il sistema delle attività produttive.

Nel 2014 si sono svolti, inoltre, numerosi incontri dedicati ad approfondire il tema della sem-
plificazione normativa e del procedimento amministrativo, argomenti di particolare rilevanza
per il mondo delle imprese e oggetto di disegni di legge da parte della Giunta regionale. Il Co-
ordinamento ha elaborato diversi documenti contenenti osservazioni e proposte di emenda-
menti che sono stati illustrati in occasione di alcuni momenti di incontro specifici sia alla Giunta
regionale che alla Prima Commissione consiliare e inviati al Consiglio regionale in sede di con-
sultazione. Le Associazioni datoriali, in sinergia tra loro, hanno così contribuito con proprie
istanze e proposte concrete di miglioramento al testo di legge che insiste sul quadro normativo
in cui le imprese del territorio si trovano ad operare. In particolare, sono stati, tra l’altro, accolti
e fatti oggetto di ordine del giorno gli emendamenti sull’operatività dell’istituto della diffida am-
ministrativa e alcune proposte di semplificazione delle modalità di rendicontazione della spesa.

Ad ottobre 2014 la gestione della segreteria operativa è passata a Rete Imprese Italia, coor-
dinata da Confcommercio Piemonte. 
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CAPITOLO 3

La Confindustria Piemonte 
e gli stakeholders

3.1 Le imprese associate

Confindustria Piemonte dialoga in primo luogo con le Associazioni territoriali del sistema
confindustriale della regione e svolge un’intensa attività di supporto al sistema economico
e produttivo piemontese.

Inoltre, con l’OBR Piemonte, accompagna le imprese, in particolare le PMI, nell’utilizzo dei
fondi destinati alla formazione dei dipendenti, prevalentemente attraverso Fondimpresa, il
Fondo Interprofessionale per la formazione continua. Inoltre, affianca le aziende nelle pro-
blematiche comunitarie attraverso l’EEN, la rete europea Enterprise Europe Network, di cui
è partner.
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OBR PIEMONTE

Presso Confindustria Piemonte ha sede l’OBR Piemonte, Articolazione territoriale di Fon-
dimpresa, il maggior Fondo Interprofessionale italiano per la formazione continua.

Gli strumenti di intervento attraverso i quali si esplica l’attività del Fondo sono:

• il Conto Formazione: conto aziendale nel quale ogni singola azienda aderente
accantona il 70% o l’80% della quota versata e dal quale può attingere quanto necessario
per realizzare, in qualsiasi periodo dell’anno, azioni formative condivise rivolte alle/ai
proprie/propri lavoratrici/lavoratori;

• il Conto di Sistema, che è un conto collettivo alimentato con il 26% dei versamenti,
finalizzato principalmente a sostenere, mediante Avvisi pubblici, la formazione continua
nelle piccole e medie imprese, favorendone l’aggregazione in Piani formativi di ambito
interaziendale, territoriale o settoriale.

Confindustria Piemonte partecipa ed organizza le riunioni del CdA dell’OBR Piemonte e ne
realizza tutte le attività, sia di segreteria che di amministrazione.

È referente tecnico del Conto Formazione, sviluppando attività di verifica dei piani (circa
1.700 all’anno) e di consulenza alle imprese.

Si occupa, inoltre, del coordinamento degli enti formativi ed offre assistenza alla presen-
tazione dei progetti da presentare sul Conto Sistema.

Aggiorna costantemente il sito dell’OBR Piemonte, volto ad informare tempestivamente co-
loro che vi accedono sulle novità del Conto Formazione e del Conto di Sistema e sulle at-
tività dell’OBR Piemonte.

Partecipa a tutte le riunioni dei Comitati di Pilotaggio dei progetti del Conto Sistema con
il compito di supervisionare la progettazione e la realizzazione delle attività formative.

Informa i componenti il Gruppo Formazione e le Agenzie formative del sistema sulle no-
vità del Fondo e sulle decisioni del CdA, in particolare per ciò che riguarda la condivisione
dei progetti. 

Ha organizzato, anche a seguito di riunioni con ricercatori, il monitoraggio valutativo pre-
visto da Fondimpresa relativo a 31 piani formativi a valere sul Conto di Sistema. 

Ha ideato e realizzato, in alcune Associazioni territoriali, specifici corsi di formazione sul
Conto Formazione e sul Conto di Sistema di Fondimpresa, rivolti a RSU e responsabili azien-
dali, con lo scopo di informare e aggiornare gli stessi su tutte le potenzialità del Fondo.

Ha allestito uno Stand espositivo e curato la realizzazione di un seminario dell’OBR Pie-
monte, in occasione della manifestazione regionale “IO LAVORO”.

Ha predisposto il fascicolo “FONDIMPRESA”, dossier di 8 pagine contenente dati ed in-
formazioni utili per approfondire la conoscenza del Fondo Interprofessionale e dell’OBR
Piemonte.

Si è occupata di tutti gli aspetti organizzativi del primo convegno internazionale dell’OBR



Bilancio sociale 201433

Piemonte, dal titolo “ Formazione continua e bilateralità”, svoltosi il 23 gennaio 2015.

Infine, ha partecipato ad incontri con le Parti Sociali piemontesi per la firma dell’Accordo
“Nuove modalità e procedure di condivisione dei Piani formativi di Fondimpresa”, attuativo
del Protocollo d’Intesa del 25 giugno 2014, siglato da Confindustria, CGIL, CISL, UIL.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Dal 1989 al 2007 Confindustria Piemonte è stata partner della Rete Euro Info Centre, isti-
tuita dalla Commissione Europea - Direzione Generale per l’Impresa e l’Industria, con l’obiet-
tivo di supportare le imprese piemontesi nello svolgere la propria attività imprenditoriale al-
l’interno del Mercato Unico europeo e nel cooperare con imprese di Paesi terzi.

Dal 2008 è partner della nuova versione della rete della Commissione Europea, denomi-
nata EEN, dedicata a favorire l’internazionalizzazione e l’investimento in ricerca ed inno-
vazione delle imprese.

Nell’ambito della rete, anche nel 2014 la Confindustria Piemonte ha fornito alle imprese del
Piemonte servizi di assistenza sulle materie e sulla normativa comunitarie, di raccolta di casi
problematici da sottoporre alle strutture comunitarie interessate, di ricerca e messa in con-
tatto tra imprese piemontesi e straniere per lo sviluppo congiunto di attività imprenditoriali,
in ambito commerciale, tecnologico e R&S.  Sempre nel 2014, sono stati organizzati nu-
merosi eventi di brokeraggio settoriali e multisettoriali, come, ad esempio, con il CERN di
Ginevra.

Confindustria Piemonte è componente dello Steering Group (gruppo ristretto di indirizzo e
governo) nazionale della Rete e partecipa ai lavori dei Gruppi Tematici (Gruppo di lavoro
nazionale Cluster e Gruppo di lavoro Comunicazione) volti a migliorare l’attività dei centri
italiani della Rete.

Il 2014 ha visto, inoltre, Torino come sede del raduno annuale della rete EEN, organizzato
da Confindustria Piemonte e dai partner EEN piemontesi, che ha portato nella città oltre 700
delegati provenienti da più di 50 Paesi.
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CAPITOLO 3

La Confindustria Piemonte 
e gli stakeholders

3.2 Il personale

Le risorse umane rappresentano per Confindustria Piemonte lo stakeholder principale: non esi-
ste crescita di un’Associazione senza la crescita delle persone e senza lo sviluppo delle com-
petenze di ogni individuo.

Per promuovere la crescita professionale e personale sono state messi in campo, nel corso del
2014, anche momenti formativi, attraverso la partecipazione a progetti finanziati da Fon-
dimpresa e da Fondirigenti.

L’Associazione ha conservato, inoltre, tra le sue pratiche, quelle introdotte dal documento
“Buone prassi ambientali in ufficio”, che suggerisce come meglio utilizzare in ambito lavora-
tivo l’energia, i trasporti e i rifiuti.

LE RISORSE UMANE

• 1 Funzionario di Direzione
• 3 Funzionari di Prima Categoria   
• 7 Funzionari di Seconda Categoria
• 4 Impiegati
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CAPITOLO 3

La Confindustria Piemonte 
e gli stakeholders

3.3 Le istituzioni e le 
relazioni istituzionali

RELAZIONI CON LA REGIONE PIEMONTE

L’attività del Consiglio Regionale, delle Commissioni Consiliari e degli Assessorati è stata
limitata fino alla fine della IX legislatura, presieduta da Roberto Cota.

Ripartita l’attività con l’elezione del Presidente Sergio Chiamparino, nel mese di giugno, Con-
findustria Piemonte è stata chiamata a partecipare a numerosi incontri con gli Assessori e i
Consiglieri regionali ed ha con loro collaborato in modo assiduo sulle tematiche di interesse
per le imprese. Tutto ciò anche in attuazione del rafforzamento del ruolo delle Confindustrie
Regionali, così come definito dalla Riforma Pesenti, di fare lobby in senso stretto. La comu-
nicazione biunivoca ed il confronto costante e continuo con la politica sono diventati il core
business dell’Associazione.

RELAZIONI CON IL SISTEMA CONFINDUSTRIA

L’area si è occupata del coordinamento delle attività istituzionali della Confindustria Piemonte
e delle Associazioni Territoriali piemontesi, della Piccola Industria e dei Giovani Imprendi-
tori. Si è altresì impegnata nel monitoraggio del processo di Riforma interna, varato dalla
Confindustria con l’approvazione del Documento di attuazione, elaborato dalla Commissione
Pesenti nell’ottobre 2013 e con la successiva approvazione del nuovo Statuto confederale,
approvato dall’Assemblea generale nella primavera del 2014.

La Commissione Pesenti ha, infatti, conferito al progetto di riforma meccanismi originali, che
ne permettano un continuo aggiornamento ed evoluzione. In tale contesto ha operato Con-
findustria Piemonte, favorendo ed agevolando i processi di integrazione in atto ed in divenire.
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DOCUMENTI ISTITUZIONALI E ACCORDI

Dicembre 
• Accordo regionale sulle modalità e procedure di condivisione dei Piani formativi di
Fondimpresa. 

Dicembre 
• Accordo di Partnership Confindustria Piemonte e Politecnico di Torino. 

CONSULTAZIONI E OSSERVAZIONI PRODOTTE AI PRINCIPALI DOSSIER DELLA
GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

Febbraio
• Contributi specifici ad integrazione delle Osservazioni al DDL n. 367 
“Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

Giugno 
• Osservazioni sulla Bozza di POR FSE 2014/2020.
Settembre
• Osservazioni al DDL n. 8 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia
di semplificazione”.

Novembre
• Proposte per l’introduzione di elementi di semplificazione amministrativa nell’ambito
della legislazione regionale.

Dicembre
• Osservazioni al DDL n. 77 “Disposizioni regionali in materia di semplificazione” . 
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CAPITOLO 3

La Confindustria Piemonte 
e gli stakeholders

3.4 L’ambiente e il territorio

L’attenzione all’ambiente e al territorio è un importante impegno di responsabilità che richiede
scelte concrete.

Per questo l’impegno della Confindustria Piemonte si rivolge prioritariamente ai temi ambiente,
energia, sicurezza e territorio, che sono costantemente monitorati dall’Associazione.
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AMBIENTE

SISTRI:
la Confindustria Piemonte, con la collaborazione della Confindustria nazionale, ha seguito l’ar-
gomento in maniera approfondita, fornendo alle imprese tempestivi aggiornamenti e informazioni.

RIFIUTI:
alla luce della normativa in vigore (che nel corso del 2014 ha subito importanti riforme) per-
mangono numerosi dubbi interpretativi circa l’obbligo di adesione al Consorzio Polieco da
parte delle aziende che producono beni in polietilene ed al conseguente pagamento dei con-
tributi per il recupero. Sul tema la Confindustria Piemonte, in condivisione con le Confindustrie
regionali del Centro Nord e con le Associazioni Industriali del territorio, ha approfondito in
numerose occasioni la problematica insieme alla Confindustria nazionale, affinché quest’ul-
tima trovasse una soluzione normativa per dare certezza alle imprese.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA):
Confindustria Piemonte ha mantenuto, nel corso di tutto il 2014, uno stretto rapporto colla-
borativo con gli uffici regionali competenti per materia, riuscendo a fornire, anticipatamente,
indicazioni precise e puntuali sugli adempimenti e risposte alle criticità emerse.

STRALCIO DI PIANO SULLA QUALITÀ DELL’ARIA:
a seguito dei numerosi approfondimenti specifici con la Direzione Regionale Ambiente per eli-
minare o ridurre gli elementi di criticità per le attività produttive, sono state emanate le pro-
roghe dei termini di adeguamento emissivo che interessano i generatori di calore aventi po-
tenza termica nominale ≤ 1000 kW e alimentazione con gasolio e altri distillati leggeri,
emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri, biodiesel o biogas e alimentazione con
gas naturale, GPL o gas di città.

ENERGIA

Promozione dell’efficienza energetica nelle imprese: Confindustria Piemonte ha lavorato con
la Regione Piemonte e con la Finpiemonte SpA sugli aspetti tecnici ed economici legati alle
politiche ed alle misure regionali di sostegno all’efficienza energetica; è stato in particolare
svolto uno specifico lavoro di approfondimento, assieme alla Regione, sulle “imprese energi-
vore” situate in Piemonte, al fine di valutare quali migliori strumenti di supporto possono es-
sere attivati. Analogamente, Confindustria Piemonte ha partecipato ai tavoli avviati dalla Re-
gione in vista dell’elaborazione di un nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale (previsto
per l’anno 2015).
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TERRITORIO

VALLE DI SUSA

Nell’ambito delle iniziative previste dal progetto NLTL, in collaborazione con il Politecnico di
Torino sono stati elaborati progetti per lo sviluppo della Valle di Susa, tra cui il recupero am-
bientale. Inoltre, sono state svolte attività di supporto tecnico all’Amministrazione comunale di
Susa, per lo sviluppo dei progetti preliminari ed esecutivi relativi alla prima tranche di finan-
ziamenti di compensazione.

MARKETING TERRITORIALE

Si è avviato con la Regione Piemonte un progetto di marketing territoriale per il censimento e
il successivo recupero di aree e strutture libere o dismesse di proprietà pubblica o privata, con
l’obiettivo di renderle disponibili per nuove iniziative.

SICUREZZA

Confindustria Piemonte ha cofinanziato un progetto, in materia di sicurezza nei cantieri edili,
promosso dalla Fondazione Giovanni Goria, nell’ambio del Bando “Master dei Talenti della
Società Civile 2013”.

La realizzazione del vademecum “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria
civile in Piemonte. Ricerca di confronto sulla normativa regionale, nazionale ed europea per
la sicurezza in cantiere”, curata dall’avvocato Poto, ha avuto l’obiettivo di illustrare la volu-
minosa e a tratti complessa normativa della sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione
al settore edile e ai cosiddetti “cantieri temporanei o mobili”, predisposta dal testo Unico sulla
Sicurezza, di cui al D.Lgs. 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
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3.5 I mass media

La Confindustria Piemonte prosegue nel suo percorso di interazione con i mass media, pro-
muovendo, tra l’altro, la cultura d’impresa.

Nel corso del 2014 particolare è stata l’attenzione rivolta all’organizzazione di eventi  e
la promozione di casi aziendali; l’Associazione ha, inoltre, continuato a realizzare un ma-
gazine periodico, interamente on line, dal titolo “Prospettive di impresa”, ideato, progettato
e realizzato come strumento di comunicazione per le imprese. 
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15 gennaio 

Incontro Giovani Imprenditori e Senatori Piemontesi - Roma
I rappresentanti della Federazione Regionale dei Gruppi Giovani Im-
prenditori di Confindustria Piemonte sono stati ricevuti da una delegazione
di Senatori eletti nella Regione Piemonte

25 febbraio  

Convegno “Ricerca e Innovazione. Investimenti per il futuro in Piemonte”
- Torino
Confindustria Piemonte, Unioncamere Piemonte, Unicredit e Intesa
Sanpaolo hanno organizzato il convegno “Ricerca e innovazione. In-
vestimenti per il futuro del Piemonte”

6 maggio  

Marco Gabriele Gay eletto Presidente dei G. I. di Confindustria - Roma
Nel corso del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori di Con-
findustria, Marco Gabriele Gay è stato eletto Presidente dei Giovani
Imprenditori di Confindustria per il triennio 2014-17

12 maggio 

Confindustria Piemonte indica le priorita’ ai candidati alla Presidenza
della Regione Piemonte
Confindustria Piemonte ha presentato, nel corso di una conferenza
stampa, il documento “Il Piemonte per l’industria”, contenente le prio-
rità indicate al futuro Presidente della Regione Piemonte

15 maggio
UpPrendi - FAI DELLA TUA VITA UN’IMPRESA
Arriva nelle scuole superiori piemontesi il progetto sperimentale per la
creazione d’impresa

15 maggio

Smart Mobility World - Torino
L'evento europeo dedicato alla mobilità del XXI secolo ha visto par-
tecipe Confindustria Piemonte, per progettare il futuro del mondo del
trasporto

16 giugno 
Convegno “Il futuro della manifattura per un nuovo Piemonte” - Torino 
Confindustria Piemonte e Intesa Sanpaolo hanno organizzato il con-
vegno “Il futuro della manifattura per un nuovo Piemonte”

1 luglio 

Carlo Robiglio nuovo Presidente Piccola Industria Confindustria
Piemonte - Torino 
Nel corso del Comitato Regionale di Piccola Industria del 1° luglio
2014, Carlo Robiglio è stato eletto Presidente di P.I. di Confindustria
Piemonte per il biennio 2014-16

7 luglio 

Conferenza stampa "Quali i settori chiave nella Regione di domani?"
- Torino
Presentati, in collaborazione con Unioncamere Piemonte, UniCredit ed
Intesa Sanpaolo, i dati dell’Annuario Statistico Regionale “Piemonte in
Cifre 2014” con un bilancio del 2013 e dei primi mesi del 2014

11 luglio 

Simone Ghiazza: Presidente Federazione Regionale dei Gruppi Giovani
Imprenditori di Confindustria Piemonte - Torino
Il Consiglio Regionale della Federazione Regionale dei Gruppi Giovani
Imprenditori di Confindustria Piemonte, riunitosi presso il Polo Tecnologico
Mirafiori, ha eletto suo Presidente, per il prossimo triennio 2014-2017,
Simone Ghiazza, 33 anni, della S.G.M. S.a.s. di Ghiazza Luigi & c. di
Mondovì ed appartenente al Gruppo Giovani di Confindustria Cuneo

COMUNICATI STAMPA
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16 luglio  

Confindustria Piemonte, Unione Industriale Biellese, Associazione
Industriali Di Novara e Confindustria Vercelli Valsesia presentano i
propri Bilanci Sociali - Torino
Durante il Consiglio Regionale della Confindustria Piemonte, sono stati
presentati i Bilanci Sociali dell’Unione Industriale Biellese, della Con-
findustria Vercelli Valsesia, dell’Associazione Industriali di Novara e
della Confindustria Piemonte

16 luglio  

Il Presidente Chiamparino partecipa all’incontro del Consiglio di
Confindustria Piemonte - Torino
Il Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino ha parteci-
pato alla riunione del Consiglio di Confindustria Piemonte, coordinata
dal Presidente Gianfranco Carbonato

11 settembre 

Comitato di Presidenza della Piccola Industria Regionale 2014-2016
Nel corso del Comitato Regionale di Piccola Industria di Confindustria
Piemonte del 10 settembre 2014, su indicazione del Presidente, Carlo
Robiglio, è stato ratificato il Comitato di Presidenza della P.I. regionale
per il biennio 2014-2016

17 settembre

Comitato di Presidenza dei Giovani Imprenditori piemontesi per il
triennio 2014-17
Nel corso del Consiglio Regionale dei Giovani Imprenditori di Con-
findustria Piemonte del 16 settembre 2014, su indicazione del Presi-
dente G.I., Simone Ghiazza, è stato ratificato il Comitato di Presidenza
dei Giovani Imprenditori piemontesi per il triennio 2014-17

10 ottobre 

Confindustria Piemonte organizza la visita delle imprese piemontesi al
CERN di Ginevra 
Presentazione della visita al CERN di Ginevra, promossa e organiz-
zata da Confindustria Piemonte nell’ambito della rete europea Enter-
prise Europe Network (insieme ad AMMA, ASP e Camera di Com-
mercio di Torino)

10 Novembre 

Il “PMI Day - Industriamoci” in Piemonte - 14 novembre 2014
Il Presidente di Piccola Industria di Confindustria Piemonte, Carlo Ro-
biglio, ha comunicato lo svolgimento del Progetto nazionale “PMI
Day - Industriamoci”

17 Novembre 

Congiuntura industriale in Piemonte: nel III Trimestre 2014 la produ-
zione aumenta del 2,3%
L’andamento della congiuntura industriale in Piemonte: nel III trimestre
2014 la produzione è aumentata del 2,3% rispetto allo stesso periodo
del 2013

25 Novembre 

Il Vice Presidente Reschigna partecipa all’incontro del Consiglio di
Confindustria Piemonte
Il Vice Presidente della Regione Piemonte, Aldo Reschigna, ha par-
tecipato alla riunione del Consiglio di Confindustria Piemonte, coor-
dinata dal Presidente Gianfranco Carbonato

5 Dicembre 

Costituita la Commissione Sanità di Confindustria Piemonte
Il Consiglio di Confindustria Piemonte ha costituito la Commissione re-
gionale Sanità di cui oggi sono stati designati i componenti, impren-
ditori del settore Sanità delle Associazioni Territoriali Piemontesi



44CONFINDUSTRIA PIEMONTE

Oltre ai comunicati stampa, la Confindustria Piemonte ha predisposto e diffuso:

• 177 circolari
• 5 bollettini “EuroIndustria” 
• 5 bollettini “Europa Pratica”
• 22 newsletter “Europa e Imprese”
• 2 newsletter “La Bussola per l’estero”

15 Dicembre 

Seminario “Le Regioni a favore delle Reti d'Impresa”
Confindustria Piemonte, in collaborazione con RetImpresa e la Confe-
renza delle Regioni e delle Province Autonome, ha organizzato a Torino
il seminario, per promuovere l’utilizzo delle reti d’Impresa
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INDAGINI CONGIUNTURALI

Particolare rilievo hanno avuto le conferenze stampa di lancio dell’Indagine Congiuntu-
rale che anticipa trimestralmente l’andamento del sistema economico-produttivo della re-
gione Piemonte.

Nel corso del 2014, è proseguita la collaborazione con Unioncamere Piemonte, Intesa
Sanpaolo e UniCredit con l’obiettivo di tracciare un quadro sempre più esaustivo del-
l’andamento della congiuntura in Piemonte.

Le Conferenze Stampa di Presentazione dell’Indagine Congiunturale con Unioncamere
Piemonte, Intesa Sanpaolo e UniCredit si sono svolte il 17 febbraio, il 16 maggio e il 22
settembre.

Inoltre, il 25 febbraio 2014 è stato organizzato da Confindustria Piemonte, Unioncamere
Piemonte, Intesa Sanpaolo e Unicredit il convegno “Ricerca e Innovazione. Investimenti
per il futuro in Piemonte”, nel cui ambito sono stati presentati i dati previsionali relativi al
1° trimestre dell’anno.
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EVENTI

Anche il 2014 ha visto l’ufficio Comunicazione impegnato nell’organizzazione di impor-
tanti iniziative, per le quali particolare attenzione è stata data alla diffusione sui media.

27 gennaio 

Biella, Seminario “Roadshow per l’Internazionalizzazione - Italia per
le Imprese - Con le PMI verso i mercati esteri”, in collaborazione con
Unione Industriale Biellese, Confindustria con Agenzia ICE, SIMEST e
SACE

25 febbraio  
Torino, Convegno “Ricerca e Innovazione. Investimenti per il futuro del
Piemonte”, in collaborazione con Unioncamere Piemonte, Unicredit ed
Intesa Sanpaolo

13 marzo 
Torino, Seminario “Offset”, organizzato nell’ambito EEN, Enterprise Eu-
rope Network, in collaborazione con Unione Industriale di Torino

26 marzo 
Torino, Convegno “Infrastrutture e sviluppo del territorio. Analisi, in-
terventi e progetti”

27 - 28 marzo  Palermo, EUROPE 2020: Strategy for Growth. B2B Networking event

31 marzo 
Torino, Seminario “CERN: un’opportunità per le aziende”, organizzato
nell’ambito EEN, Enterprise Europe Network, in collaborazione con
AMMA, ASP e Camera di Commercio di Torino

31 marzo -
2 aprile  

Firenze, Meet in Italy for Life Sciences: opportunità di incontri com-
merciali e tecnologici 

2 aprile  Torino, Il Piemonte nel futuro dell’industria aerospaziale 

4 aprile  
Torino, Seminario “SME Instruments”, organizzato nell’ambito EEN, En-
terprise Europe Network, in collaborazione con Unione Industriale di
Torino

4 aprile  
Arona, Convegno finale intrecci sull’acqua, il recupero dell’idrovia
Locarno-Milano

14 maggio  Torino, Incontro di presentazione SMART MOBILITY WORLD 2014

23 maggio  
Torino, Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rap-
porto di efficienza energetica. Incontro tecnico di approfondimento

12 - 19 giugno Chinese Tech-based Business Delegation in Europe

6 giugno 

Vercelli, Seminario “I Fondi Europei 2014-2020 e le modalità ai con-
tributi - Focus sulle energie rinnovabili”, organizzato nell’ambito EEN,
Enterprise Europe Network, in collaborazione con Confindustria Vercelli
Valsesia e Corsorzio UN.I.VER.

16 giugno 
Torino, Convegno “Il futuro della manifattura per un nuovo Piemonte”,
in collaborazione con Intesa Sanpaolo

11 luglio  
Torino, Assise Giovani Imprenditori Confindustria Piemonte “RELOAD
& RESTART”
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15 luglio 
Verbania, Convegno “HORIZON 2020: l’Europa finanzia l’innova-
zione delle Imprese” nell’ambito EEN, Enterprise Europe Network, in
collaborazione con Unione Industriali del Verbano Cusio Ossola

8 settembre  

Ivrea, Convegno “Finanziamenti per l’Innovazione, la ricerca e la cre-
scita aziendale. Horizon 2020 COSME” nell’ambito EEN, Enterprise
Europe Network, in collaborazione con Confindustria Canavese, Con-
sorzio ALPS

17 settembre  

Torino, Seminario “Le nuove direttive 2014. Bassa Tensione, Com-
patibilità Elettromagnetica, Apparecchiature Radio e terminali di te-
lecomunicazione. Cosa cambia per la marcatura CE” nell’ambito
EEN, Enterprise Europe Network, in collaborazione con Camera di
Commercio, Club CE Corep 

25 settembre  
Certosa di Avigliana (To), “Etica, coraggio, rete: gli ingredienti irri-
nunciabili per un Rinascimento d’impresa”, in collaborazione con
Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria

2 ottobre   

Torino, 5° Workshop “Sviluppo e sostenibilità ambientale: prospettive tec-
niche e normative nel confronto Italia-Europa”, organizzato nell’ambito
EEN, Enterprise Europe Network, in collaborazione con Regione
Piemonte, Provincia di Torino, EDF Fenice

10 ottobre 
Ginevra, “Missione Tecnologica al CERN di Ginevra” organizzato nel-
l’ambito EEN, Enterprise Europe Network, in collaborazione con ASP,
AMMA, Camera di Commercio di Torino

15-17 ottobre 
Torino, ”EEN Annual Conference”, organizzato nell’ambito di EEN,
Enterprise Europe Network, in collaborazione con Camera di Com-
mercio, Unioncamere

21-23 ottobre 
Chengdu (China), International Brokerage Event: 9th EU-China Business
and Technology Cooperation Fair 

30 ottobre 
Torino, Seminario “La normativa REACH CLP sull’uso delle sostanze chi-
miche”, organizzato nell’ambito EEN, Enterprise Europe Network, in
collaborazione con Regione Piemonte

31 ottobre  
Alba (CN), Convegno “I Frutti del Territorio - Soluzioni per lo sviluppo
e la sicurezza dell’agroalimentare piemontese”, in collaborazione con
Confindustria Cuneo

13-14 novembre   
Torino, Convegno “Smart Mobility World”, organizzato nell’ambito
EEN, Enterprise Europe Network, in collaborazione con Regione Pie-
monte, Camera di Commercio di Torino 

12 dicembre   
Torino, Seminario “Le Regioni a favore delle Reti D’Impresa”, in colla-
borazione con RetImpresa Confindustria
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QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE

Vengono riportati di seguito i risultati dei questionari di soddisfazione raccolti durante i con-
vegni Confindustria Piemonte nel 2014: tali dati sono molto importanti per pianificare gli
eventi futuri.

Relatori:
• 58% ottimo
• 42% buono
• 0% sufficiente
• 0% insufficiente

Documentazione:
• 37% ottimo
• 46% buono
• 14% sufficiente
• 3% insufficiente

Nel complesso:
• 42% ottimo
• 58% buono
• 0% sufficiente
• 0% insufficiente
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NEWSLETTER “PROSPETTIVE DI IMPRESA”

Nel 2014 è proseguito un importante progetto di comunicazione, avviato nel 2013:
la newsletter “Prospettive di impresa”. Si tratta di uno strumento in formato elettronico
ideato e creato da Confindustria Piemonte, interamente realizzato e fruibile sul web. Obiet-
tivo è approfondire i temi legati alle esigenze delle imprese e alle attività del sistema Con-
findustria in Piemonte e di attivare occasioni di confronto con i soggetti pubblici e privati
operanti nel territorio regionale, con un taglio pragmatico proprio di un servizio innova-
tivo, attento ai problemi e alle loro soluzioni. Gli argomenti sono quelli più strettamente
legati alla politica industriale e alle dinamiche di sviluppo economico della regione. Nel
2014 sono stati realizzati tre numeri rispettivamente dedicati alla Formazione Professio-
nale, all’Industria Agroalimentare ed all’Energia. 

BUSSOLA PER L’ESTERO

Nel corso del 2014 è proseguita la collaborazione tra Confindustria Piemonte e UniCredit
avviata per lo sviluppo del prodotto editoriale periodico “La bussola per l’estero - Newsletter
per l’internazionalizzazione del Nord-Ovest” che ha l’obiettivo di presentare alle imprese
piemontesi le opportunità per avviare o perfezionare i processi di internazionalizzazione
del proprio business. La pubblicazione viene inoltre integrata anche dalle iniziative avviate
dal CEIPiemonte. Ogni numero contiene approfondimenti monografici, schede paese, se-
gnalazioni di bandi regionali ed europei, proposte di incontri “Business to Business”, annunci
di cooperazione tra imprese, segnalazioni di missioni imprenditoriali all’estero ed eventi sul
territorio. Nel 2014 la pubblicazione ha avuto due edizioni: 11 marzo e 22 settembre.
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SITO WWW.CONFINDUSTRIA.PIEMONTE.IT

Il sito web della Confindustria Piemonte è stato revisionato, nel corso del 2014, per rior-
ganizzare le informazioni, in funzione del nuovo assetto organizzativo: sono stati trasfe-
riti alcuni contenuti e sono stati aggiunti degli elementi e dei banner nella home page, è
stata rinnovata la categorizzazione dei documenti e delle circolari ed è stato inserito il
collegamento al nuovo sito Semplificazione.

È stata mantenuta l’interfaccia grafica, che privilegia, attraverso uno stile essenziale, aspetti
quali l’utilità, la semplicità d’utilizzo e l’efficienza del sistema.

L’aggiornamento costante e regolare del sito valorizza la comunicazione d’impresa, gra-
zie ad una presenza qualificata della Confindustria Piemonte sul web, presenza in grado
di contribuire attivamente ai processi di innovazione delle aziende.

SITO WWW.SEMPLIFICAZIONEPIEMONTE.IT

Nel 2014 la Confindustria Piemonte ha deciso, di comune accordo con il Gruppo di Lavoro
Semplificazione delle Confindustrie del Centro Nord, di sospendere il lavoro sul progetto
del sito www.semplificazione.it e di trasformare il lavoro fatto, focalizzandolo sulle materie
regionali di propria competenza.

È nato così il nuovo sito www.semplificazionepiemonte.it, quale strumento di approfondi-
mento e di dibattito sulla normativa regionale vigente, pur senza perdere di vista l'impor-
tante azione svolta sia dalla legislazione italiana che dalla legislazione comunitaria.
Per favorire ed agevolare il miglioramento della competitività delle imprese, il sito ha l'am-
bizione di offrire un nuovo strumento utile alla promozione di alcune linee di azione stra-
tegica regionale in tema di semplificazione ed innovazione, tanto dei prodotti che dei pro-
cessi e dei servizi aziendali.

Il sito attualmente contiene oltre 90 documenti/atti normativi (europei, nazionali, regionali),
circa 40 contributi del sistema confindustriale,10 best practices, 33 pagine di articoli di
stampa (prodotti da gennaio 2013 ad oggi).



Bilancio sociale 201451

PATROCINI 

Nel 2014 Confindustria Piemonte ha patrocinato due importanti manifestazioni:

• la sesta edizione del “Salone Nazionale dell’Imprenditoria Femminile e Giovanile” sul tema
“Come sta cambiando l’Italia? I modelli imprenditoriali emergenti”. Il Salone si è affermato
negli anni come il più importante evento nazionale su queste tematiche ed ha ottenuto,
nelle ultime tre edizioni, una medaglia di riconoscimento del Presidente della Repubblica
per gli alti contenuti. Sostenere e promuovere iniziative che diffondono la volontà di
intraprendere delle donne e dei giovani rientra, infatti, nelle finalità della Confindustria
Piemonte;

• le celebrazioni del ventennale di Transportation Design dell’Istituto Europeo di Design di
Torino (IED), per le quali è stato previsto un evento di respiro internazionale, in data 19
giugno, presso il Museo dell’Automobile di Torino.
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