1

Comunicazione & Eventi

Indice
Comunicazione & Eventi
Trasporti & Logistica
Infrastrutture
Pianificazione Territoriale
Internazionalizzazione
Attività estrattive
Documenti

2

Comunicazione & Eventi

Eventi e comunicazione
NEWSLETTER “TERRITORIO, LOGISTICA & INTERNAZIONALIZZAZIONE”
Novembre 2016
A distanza di oltre tre anni dalla pubblicazione del primo numero, prosegue la
redazione della Newsletter “Territorio, Logistica & Internazionalizzazione”
pubblicazione destinata ad oltre 500 soggetti tra attori del sistema
confindustriale, operatori e manager esterni.
Rinnovata nella grafica, la newsletter è aperta dalla “Pagina Uno” che tratta di
uno o più temi di rilevante attualità o degli esiti di importanti convegni, seminari
ed iniziative promosse da Confindustria Piemonte.
Segue la sezione “Eventi”, un calendario ricco di appuntamenti sui temi del
trasporto, logistica, infrastrutture, territorio ed internazionalizzazione.
La sezione “News”, profondamente rinnovata, è dedicata sia alle notizie relative
al mondo Confindustria Piemonte, sia alle news di interesse regionale, nazionale
ed internazionale in linea con le principali rassegne stampa di settore.
La pubblicazione si conclude con un articolo dal carattere più avveniristico, nella
sezione “Guardando oltre…”, e con le “Pubblicazioni” di report, progetti, position
paper e documenti di particolare interesse.
I numeri della newsletter “Territorio, Logistica & Internazionalizzazione” sono
disponibili al seguente link:
https://www.confindustria.piemonte.it/comunicazione/newsletter-territorio-logisticainternazionalizzazione
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“Sì TAV”: SI SCENDE IN PIAZZA
Torino, 12 Gennaio
Confindustria Piemonte con il presidente
Fabio Ravanelli è scesa in piazza per ribadire
una posizione consapevole ed intransigente
sulla necessità di concludere i lavori della
TAV e dare all’Italia la possibilità di avanzare
nel progresso insieme al resto dell’Europa e
del mondo.

Partecipazione: “SHIPPING, FORWARDING&LOGISTICS MEET INDUSTRY”
Milano, 31 Gennaio/ 1° Febbraio
Confindustria
Piemonte
ha
partecipato
all’evento
“Shipping
Forwarding&Logistics meet Industry” promosso da Assologistica, ALSEA
(Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori) e Propeller Club. Temi
dell’incontro sono stati il rafforzamento della competitività del sistema portuale e
logistico italiano in un quadro di ripresa e crescita del sistema industriale e
distributivo nazionale.

Partecipazione: “NEXTO: TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE
SULLA TAV”
Torino, 6 Febbraio
Confindustria Piemonte - rappresentata dal
suo Segretario Generale Paolo Balistreri - ha
partecipato ad un incontro di tecnici sul tema
TAV, organizzato da Nexto.
All’iniziativa hanno preso parte anche Mario
Virano e Maurizio Bufalini come parti tecniche
rappresentanti di TELT e Paolo Foietta come
Osservatorio per l’asse ferroviario Torino-Lione.
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STATI GENERALI DELLA LOGISTICA DEL NORD OVEST
Milano, 15 Marzo
Dopo le edizioni di Novara (2016) e Genova
(2017),
Confindustria
Piemonte
ha
partecipato al terzo appuntamento degli
Stati Generali della Logistica del Nord Ovest.
È stata l’occasione per fare il punto della
situazione sulle attività congiunte, svolte sino
ad ora dalle Regioni Piemonte, Liguria e
Lombardia sulle infrastrutture ferroviarie ed
incentivi al trasporto ferroviario merci.
All’evento hanno preso parte il Coordinatore del Corridoio TEN-T Reno-Alpi, Pawel
Wojciechowski, il Vice Presidente del Gruppo Europeo di Cooperazione
Territoriale (G.E.C.T.) Reno Alpi, Paolo
Balistreri e l’ex Vice Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi.
Presenti anche gli assessori alle infrastrutture
e ai trasporti delle Regioni Piemonte e
Lombardia e l’assessore allo sviluppo
economico della Regione Liguria.
Sono stati firmati, infine, due protocolli su
logistica e infrastrutture:
Il protocollo di intesa per l’istituzione di un tavolo di concertazione permanente per il
miglioramento delle condizioni del trasporto ferroviario sulla rete delle Regioni del Nord
Ovest
La dichiarazione congiunta per consolidare il confronto con gli stakeholders del settore
logistica e trasporto merci e per la presentazione condivisa di istanze strategiche al
governo riguardanti il sistema logistico del Nord Ovest

ASSISE CONFINDUSTRIA PIEMONTE
Torino, 10 Aprile
Alle Assise di Confindustria Piemonte il mondo industriale sabaudo ha prodotto e
commentato, con i principali candidati alla Presidenza, un manifesto contenente
le proprie istanze per la Regione Piemonte.
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I tre candidati alla Presidenza del
Piemonte, Giorgio Bertola, Sergio
Chiamparino e Alberto Cirio, hanno
risposto alle domande poste dai
coordinatori dei sei tavoli di lavoro semplificazione,
capitale
umano,
infrastrutture, innovazione, finanza ed
Europa.
Nel documento “Il Piemonte verso il
futuro”, in materia di infrastrutture e logistica, sulla base dei risultati delle preassise, abbiamo posto in evidenza:
•
la necessità di portare avanti azioni
strategiche e coordinate per l’attrazione
investimenti e il riuso del suolo;
•
la necessità di programmare nuovi fondi
europei e governativi per la logistica e le
infrastrutture;
•
le opere infrastrutturali prioritarie per lo
sviluppo del Piemonte e del Nord Ovest.
A chiusura dei lavori l’intervento di Vincenzo
Boccia, Presidente di Confindustria.

Il documento strategico di Confindustria Piemonte “Il Piemonte verso il futuro”

Convegno: “NORD OVEST: IL FUTURO E’ NELLE INFRASTRUTTURE”
Genova, 3 Maggio
Organizzato dai Gruppi Giovani Imprenditori delle regioni del Nord Ovest, il
convegno ha rappresentato un’occasione di dibattito sull’importanza strategica
di alcune opere infrastrutturali della Liguria, del Piemonte e della Lombardia.
Alla presenza dei membri del tavolo tecnico, i temi centrali sono stati la Gronda,
la Pedemontana e la Tav, opere necessarie per lo sviluppo e la connettività dei
territori.
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Hanno chiuso il convegno l’ex Vice Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, e il
Presidente
dei
Giovani
Imprenditori
di
Confindustria, Alessio Rossi.
I materiali del convegno

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

Convegno: “TERRITORIO E SVILUPPO: LE INFRASTRUTTURE PER LA
COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE”
Torino, 10 Maggio
Il convengo, organizzato da Confindustria Piemonte e Unioncamere Piemonte
con il supporto tecnico di Uniontrasporti, ha rappresentato un momento di
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confronto
sull’importanza
dello
sviluppo infrastrutturale dei territori e
sugli strumenti esistenti per favorire la
concertazione e il monitoraggio delle
opere.
Nella prima sessione “Strumenti utili per
un adeguato sviluppo infrastrutturale:
monitoraggio e concertazione” sono stati messi in luce
i molti strumenti di concertazione esistenti, a partire
dalla L.R. 4/2011 che detta norme relative alla
promozione di interventi a favore dei territori interessati
dalla realizzazione di grandi infrastrutture.
Nella seconda sessione gli stakeholder delle più
importanti associazioni di categoria torinesi e
piemontesi hanno animato la tavola rotonda “La
questione infrastrutturale”.

STRUMENTI ASSICURATIVO - FINANZIARI A SUPPORTO DELL’EXPORT E
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Torino, 29 Maggio
Confindustria Piemonte ha condiviso con Sace Simest e Confindustria Piccola
Industria un momento tecnico di approfondimento con l’obiettivo di rafforzare le
competenze delle PMI in tema di internazionalizzazione, analisi dei mercati e
gestione del rischio e favorire una
maggiore conoscenza delle soluzioni
assicurativo - finanziarie a supporto del
comparto
export
e
dell’internazionalizzazione.
Il programma si è articolato in due sessioni;
la prima riservata ai funzionari delle
Associazioni mentre la seconda aperta alle
aziende del territorio.
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Partecipazione: “IL TRASPORTO COMMERCIALE E MERCI SU STRADA IN
LOMBARDIA”
Milano, 18 Giugno
Confindustria Piemonte ha partecipato
all’evento promosso dalla Regione
Lombardia in collaborazione con le
Consulte Regionali degli Ordini degli
Ingegneri
e
degli
Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Regione Lombardia.
Il convegno ha messo a confronto associazioni di categoria, pubbliche e private,
che hanno approfondito tematiche rilevanti per la programmazione dello
sviluppo e dei sistemi di trasporto. Presentato anche il nuovo database regionale
per il monitoraggio dettagliato del trasporto merci sulle strade lombarde
(https://dati.lombardia.it/).

Convegno: “CORRIDOIO TEN-T MEDITERRANEO E VIE DELLA SETA:
COLLEGAMENTI VERSO IL FUTURO”
Torino, 26 Giugno
Confindustria Piemonte e Medef Auvergne
Rhône-Alpes, in collaborazione con i Cluster
nazionali Trasporti e Smart Communities e
con il contributo di Intesa Sanpaolo, hanno
organizzato un convegno incentrato sugli
effetti dell’incontro del Corridoio TEN-T
Mediterraneo con le Vie della Seta e
ricollocare la nuova linea Torino - Lione nella
sua corretta prospettiva: un collegamento
fondamentale inserito nella rete extra
continentale che si sta definendo anche a
partire dalla Belt and Road Inititative (Bri).
Le due sessioni di lavoro - precedute dai saluti
di Alberto Cirio, Presidente della Regione
Piemonte, Fabio Ravanelli, Presidente di
Confindustria Piemonte, e Jean-Jacques
Charrie-Thollot del Medef Auvergne RhôneAlpes - hanno delineato il quadro di
9
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riferimento attuale e le condizioni necessarie allo sviluppo infrastrutturale. In una
Tavola Rotonda è stato sottolineato come le diverse evoluzioni infrastrutturali,
materiali ed immateriali, relative ai corridoi, impattino sulla mobilità delle persone,
delle cose, delle idee e, quindi, sul loro sviluppo.
Ha concluso i lavori Iveta Radičovà, Coordinatrice europea del Corridoio
Mediterraneo.
Le relazioni presentate al convegno

Seminario: “PRESENTAZIONE DEL PROGETTO TRENTAMETRO PER
L’ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI NEL TERRITORIO METROPOLITANO”
Torino, 10 Luglio
Con la collaborazione di Confindustria
Piemonte, LINKS Foundation e del Consorzio
per gli insediamenti produttivi del Canavese,
la Città Metropolitana di Torino ha
organizzato un evento di presentazione del
progetto Trentametro il cui obiettivo è
cogliere le potenzialità del territorio
metropolitano per incentivare l’insediamento
di nuove attività produttive e rivitalizzare le aree industriali libere e dismesse.
Al seminario sono intervenuti anche Dimitri De Vita, consigliere delegato alla
pianificazione strategica, sviluppo economico ed attività produttive della Città
Metropolitana, e Marco Lanata, direttore di Real Estate Pirelli.

Partecipazione: RIUNIONE DEL GRUPPO TECNICO
TRASPORTI ED ECONOMIA DEL MARE (GLTEM)

LOGISTICA,

Roma, 11 Ottobre
Confindustria Piemonte ha partecipato alla riunione del gruppo tecnico
Logistica, Trasporti ed Economia del Mare che mira all’efficientamento della
logistica e dei trasporti per incrementare la competitività delle imprese nazionali
e del sistema Paese.
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INCONTRO CON I PARLAMENTARI LIGURI E PIEMONTESI
Torino, 21 Ottobre
Confindustria
Piemonte
in
collaborazione con Confindustria Liguria
e insieme al Presidente della Regione
Piemonte e ai Presidenti delle Associazioni
Territoriali - ha incontrato i parlamentari
piemontesi e liguri.
L’obiettivo è stato quello di definire
priorità e politiche per lo sviluppo
economico e produttivo dei due ambiti
regionali. Tre sono stati i temi chiave
dell’incontro: completamento delle infrastrutture, Industria 4.0 e digitalizzazione e
“plastic tax”.
Nel dibattito che ha fatto seguito, i parlamentari hanno fornito elementi di
valutazione in risposta ai temi prospettati, in un quadro di sostanziale condivisone
delle problematiche sollevate.

Partecipazione: “MACRO-REGIONAL MOBILITY, NATIONAL SYSTEMS
AND EU NETWORK”
Genova, 22 Ottobre
Fare rete per la crescita di Eusalp (la macroregione alpina nata da un accordo
fra Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia, più Svizzera, Liechtestein e 48
regioni e province autonome attorno alle Alpi) attraverso progetti condivisi su
infrastrutture ed investimenti.
Questo il tema chiave del meeting
genovese a cui ha partecipato Paolo
Balistreri, Segretario Generale e Vice
Presidente del GECT (Gruppo Europeo di
Cooperazione Territoriale) Reno - Alpi, che
ha coordinato una tavola rotonda dedicata
ai
corridoi
Ten-T
passanti
per
la
macroregione alpina ed illustrato le attività
del GECT.
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Partecipazione: “FUTURE MOBILITY EXPOFORUM ”
Torino, 19 Novembre
Confindustria Piemonte ha partecipato al Future
Mobility Expoforum, un’iniziativa che ha accolto gli
operatori di tutte le filiere industriali e di servizio del
trasporto di persone e merci. Cristina Manara, Dirigente
Sviluppo Territoriale, Internazionalizzazione, Logistica e
Trasporti per Confindustria Piemonte, ha trattato il tema
dello sviluppo delle infrastrutture come motore per la
crescita delle imprese e ha fornito un quadro
economico dell’Italia nel contesto europeo e del
Piemonte nel sistema del Nord Ovest.

VISITA AI CANTIERI DELLA TORINO LIONE
Saint Martin La Porte e La Praz, 3 Dicembre
Il Gruppo Tecnico Logistica, Trasporti ed Economia del
Mare di Confindustria, presieduto da Guido Ottolenghi
(delegato di Confindustria alla logistica e ai trasporti), ha
effettuato il sopralluogo ai cantieri della Torino Lione
accompagnati dal Presidente di Confindustria Piemonte,
Fabio Ravanelli.
L’obiettivo della visita era verificare l’avanzamento dei
lavori ai cantieri francesi del tunnel di base del Moncenisio
e toccare con mano un progetto ingegneristico di ultima
generazione.
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Sintesi delle attività

Unione Industriale Verbano Cusio Ossola

Unione Industriale Biellese
Confindustria Novara Vercelli Valsesia
Confindustria Canavese
Unione Industriale di Torino
Unione Industriale della Provincia di Asti
Confindustria Alessandria

Confindustria Cuneo
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Trasporti & Logistica
Collaboriamo con la Regione Piemonte e con gli altri enti territoriali
interessati per contribuire alla definizione delle strategie e delle
politiche dei trasporti di persone e merci e in generale della logistica.
Il nostro obiettivo è favorire lo sviluppo e il potenziamento dei
principali nodi logistici, per accrescere la quantità e la qualità dei
servizi gestiti e poter competere grazie ad innovazione, efficienza e
rapidità dei processi.

 Nel mese di marzo abbiamo lanciato la campagna informativa “TAV? QUANTE
FAKE NEWS!” per smascherare le falsità sulla nuova linea ferroviaria Torino - Lione.
Gli imprenditori piemontesi sono diventati testimonial delle ragioni per dire sì alla
TAV invitando a condividere le informazioni corrette sui social media attraverso
sei brevi video pillole che Confindustria ha diffuso settimanalmente sui suoi
principali canali.
Le video pillole della campagna “TAV? QUANTE FAKE NEWS!”

 Ad aprile abbiamo rinnovato la convenzione “Strumenti a supporto dello sviluppo

del territorio” con la Regione Piemonte, Compagnia di Sanpaolo e Politecnico di
Torino, che prevede, per il triennio 2019-2021, il nostro impegno negli ambiti dello
sviluppo del trasporto merci e della logistica regionale, dello sviluppo della
mobilità sostenibile, dello sviluppo di metodologie a supporto del monitoraggio
dei Piani Regionali e del rafforzamento delle attività di networking internazionale
con l’obiettivo di migliorare la qualità e la competitività del territorio piemontese
nel generale processo di globalizzazione dello sviluppo economico.
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Il nostro contributo nel gruppo di lavoro intende fare emergere scelte che, pur in
un quadro generale, tutelino e facciano emergere le necessità e le esigenze
delle imprese e del mondo economico in genere. In particolare lavoriamo
affinché siano approvati il Piano Regionale per la Mobilità delle Persone (PrMop)
e il Piano Regionale della Logistica (PrLog) che daranno piena efficacia al Piano
Regionale della Mobilità e dei Trasporti, approvato con DCR n.256-2458/2018.

OLTRE IL 2019
Un primo grande risultato è stato raggiunto con il sì definitivo alla prosecuzione
dei lavori della Torino-Lione da parte del Governo prima e del Parlamento poi.
Occorrerà comunque assicurare, insieme a tutte le rappresentanze delle altre
categorie economiche, il nostro contributo e la nostra partecipazione per il
completamento di altre infrastrutture strategiche, prime fra tutte l’Autostrada AstiCuneo e la Pedemontana.
Stiamo lavorando, inoltre, alla predisposizione di un Position Paper che, in stretta
connessione con il Protocollo “Strumenti a supporto dello sviluppo del territorio”,
contribuirà all’individuazione delle scelte e delle azioni a sostegno di una politica
di sviluppo regionale per la logistica e le infrastrutture.
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Infrastrutture
Operiamo con gli organismi competenti pubblici e privati per
migliorare la dotazione infrastrutturale della nostra regione, leva
fondamentale per la crescita e la competitività delle imprese. Il
nostro obiettivo è il completamento delle opere infrastrutturali per
un’ottimale
collegamento
con
l’Europa,
insieme
all’ammodernamento delle reti esistenti per incrementare
l’efficienza.


Nello specifico, elaboriamo il Rapporto annuale
sulle infrastrutture strategiche del territorio piemontese e
curiamo l’aggiornamento della piattaforma OTI Nord
Ovest (http://www. otinordovest.it/) che, dal 2001, monitora
lo stato di avanzamento dei progetti infrastrutturali e
promuove iniziative volte a favorire lo stanziamento di
adeguate risorse, l’utilizzo di procedure trasparenti ed il
rispetto dei tempi previsti. Tramite l’Osservatorio
forniamo contributi e analisi ai soggetti coinvolti nella
pianificazione.
 Nel mese di luglio abbiamo pubblicato il
documento
“Analisi
e
proposte
relative
all’attraversamento dei valichi alpini per il trasporto
merci”
elaborato
in
collaborazione
con
Assologistica.
In
particolare
la
relazione
evidenzia
l’imprescindibile necessità di affrontare il tema del
transito dei valichi alpini in un contesto di efficienza
e razionalità al fine di consentire trasporti sostenibili
attraverso l’Europa; viene esaminata, in prima
battuta, la necessaria razionalizzazione dei flussi EstOvest dell’arco alpino occidentale attraverso la
Francia, il cui interscambio rappresenta il secondo mercato di interesse per
l’economia italiana (dopo quello tedesco).
Il documento “Analisi e proposte relative all’attraversamento dei valichi alpini per il
trasporto merci. Focus sull’arco alpino occidentale”
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OLTRE IL 2019
Il 2020 ci vedrà impegnati:
 nell’aggiornamento e coinvolgimento
di
nuovi
partner
all’interno
dell’Osservatorio
Territoriale
Infrastrutture del Piemonte (OTI
Piemonte);
 nella realizzazione del progetto di
estensione dell’attuale OTI Nord
Ovest: con uno spirito di maggiore
collaborazione
e
con
la
consapevolezza che le reti infrastrutturali sono, per loro natura, sistemi
interconnessi, stiamo, infatti, lavorando per allargare l’Osservatorio Territoriale
Infrastrutture all’intero sistema territoriale del Nord Italia.
Il nuovo Osservatorio avrà il compito di:






acquisire le esperienze maturate da OTI Nord Ovest e recuperare il knowhow, le conoscenze, la visione trans regionale e la prospettiva europea
maturate in Transpadana;
avvalersi di un moderno strumento di verifica, controllo e proposta in tema
di sistemi infrastrutturali, nodi e politiche regionali, nazionali ed europee;
fornire elementi di giudizio, valutazione, proposta ed intervento ai
responsabili delle Confindustrie del Nord;
assicurare il collegamento con le corrispondenti strutture di Confindustria
Nazionale per il necessario raccordo operativo in fase di conoscenza,
analisi ed intervento.

 Proseguiremo, infine, la collaborazione con Assologistica e lavoreremo ad un
approfondimento incentrato sulla comparazione tra costi intermodali e i costi
“tutto strada” tra Italia e Francia.
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Pianificazione Territoriale
Seguiamo l’attività legislativa e programmatoria regionale in tema di
urbanistica e pianificazione territoriale, partecipando alle attività di
specifici gruppi di lavoro.

 In prosecuzione del progetto di mappatura e
creazione del database delle aree industriali
libere e dismesse (avviato da Confindustria
Piemonte a partire dal 2017), nel corso del 2019
abbiamo lavorato al progetto “Trentametro”, in
collaborazione con la Città Metropolitana di
Torino, Links Foundation ed il Consorzio
Insediamenti Produttivi del Canavese. Il
progetto si pone l’obiettivo di rivitalizzare le aree marginali o periferiche,
contenere il consumo di suolo ed innescare processi di riqualificazione
ambientale e rigenerazione urbana per attrarre nuovi insediamenti produttivi e
promuovere lo sviluppo economico ed occupazionale sul territorio
metropolitano.
In particolare abbiamo collaborato per
la
creazione
di
un’apposita
piattaforma web geo-referenziata che
individua le aree industriali libere e
dismesse del territorio metropolitano.
Per ciascuna, la piattaforma offre
informazioni relative a:

(http://www.urbantoolbox.it/project/trentametro/
)








localizzazione (comune ed indirizzo);
area edificabile;
superficie coperta;
stato di conservazione;
fonte del dato;
zona
territoriale
omogenea
di
appartenenza.

Inoltre è possibile visualizzare una varietà di strati informativi e confrontare i dati
dei siti industriali con:
 vincoli di carattere ambientale ed idrogeologico;
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elementi del patrimonio storico e culturale (centri ed edifici storici);
spazi per il tempo libero (biblioteche, cinema, musei e teatri);
strutture scolastiche;
strutture ospedaliere;
nodi logistici.

A ciascuna area industriale libera e dismessa è stato attribuito un punteggio di
competitività1 e, successivamente, sono stati selezionati i trenta siti più attrattivi
(con estensione superiore a 5.000 mq) sui quali abbiamo svolto un lungo ed
intenso lavoro di ricerca e contatto delle singole proprietà per verificarne la
disponibilità sul mercato ed ottenere informazioni di dettaglio.
Al termine della raccolta dei dati è stato organizzato un seminario di
presentazione del progetto “Trentametro” (rif. “Eventi & Comunicazione”) e nel
mese di novembre è stato pubblicato il catalogo delle aree industriali libere e
dismesse in lingua italiana (attualmente è in corso la traduzione in lingua inglese,
cinese e russa), a disposizione di possibili investitori italiani ed esteri.

La competitività è stata misurata mettendo a punto un metodo scientifico che considera l’accessibilità ai
diversi sistemi infrastrutturali (autostrada, ferrovia, aeroporto, interporto), l’inserimento dei siti industriali
all’interno di contesti produttivi e l’eventuale presenza della banda ultra larga.
19
1

Pianificazione Territoriale

OLTRE IL 2019
L’obiettivo per il prossimo anno è quello di ampliare a scala regionale quanto
fatto alla scala metropolitana con il progetto Trentametro. Renderemo
disponibile il database regionale che avevamo realizzato con il progetto di
mappatura e creazione del database delle aree industriali libere e dismesse e
lavoreremo per la realizzazione di un catalogo regionale per l’attrazione
investimenti in modo da completare il quadro di offerte localizzative sul territorio
piemontese.
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Internazionalizzazione
Svolgiamo un’attività istituzionale e di lobby sulle politiche e sulle
misure regionali a favore dell’internazionalizzazione verso la Regione
Piemonte e i suoi Enti strumentali e operativi, come il CEIPiemonte.
Collaboriamo con i principali enti nazionali di promozione
dell’internazionalizzazione (ICE Agenzia, Sace e Simest), con il sistema
bancario e con le Associazioni Territoriali collegate al sistema per la
promozione di servizi ed iniziative mirati a favorire la proiezione
economica e commerciale delle imprese piemontesi sui mercati
esteri.
 L’anno appena trascorso ci ha visti
collaborare con il Gruppo di lavoro
Internazionalizzazione per il mantenimento e
la promozione di servizi ed iniziative mirati a
favorire la proiezione economica e
commerciale delle imprese piemontesi sui
mercati esteri.
In particolare, abbiamo gettato le basi per
l’istituzione di un nuovo strumento di
supporto alle aziende con l’obiettivo di valorizzare le competenze proprie delle
Associazioni Territoriali mettendole a sistema attraverso un coordinamento
regionale e una rete di professionalità esterne.
Per rendere tale strumento centrato con le
esigenze delle imprese abbiamo intrapreso con
le Associazioni Territoriali un percorso di
approfondimento, tramite questionari volti ad
identificare le competenze e le attività svolte
dalle Associazioni Territoriali, nonché le filiere di
interesse.

 Il calendario di attività per il 2020-2021, tra le attività principali, prevede:
 una nuova collaborazione di sistema (con Confindustria Lombardia,
Veneto ed Emilia- Romagna e ICE) per lo sviluppo di progettualità (studi
Paese);
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la costituzione di un database condiviso di contatti e referenze di
consulenti esterni e convenzioni in corso al fine di coordinare ed ottimizzare
i servizi offerti alle imprese.

OLTRE IL 2019
Per il 2020 l’obiettivo è promuovere il Piemonte come destinazione di business e
consolidare i rapporti con le imprese, a capitale estero, che operano nei nostri
territori. Nel quadro della collaborazione interregionale, saranno definiti nello
specifico i mercati e le filiere di interesse e costituiremo una “mappa” di contatti,
referenze, agevolazioni e convenzioni in corso condiviso con le nostre
Associazioni Territoriali, come strumento di pronto utilizzo per il lavoro di supporto
alle imprese.

22

Attività estrattive

Attività estrattive
Seguiamo il settore delle attività estrattive, le cui competenze sono
in parte decentrate alle Province ed il coordinamento è in capo alla
Regione con cui dialoghiamo a supporto delle Associazioni Territoriali
e delle aziende associate. Monitoriamo - coordinando un gruppo di
lavoro composto dalle Associazioni Territoriali, dagli imprenditori di
settore e dai rappresentanti della Regione Piemonte - le dinamiche
legislative e le procedure di rilascio delle autorizzazioni.

Abbiamo coordinato il gruppo di lavoro
dedicato al tema aree estrattive con cui
stiamo seguendo l’iter di approvazione
del Piano Regionale per le Attività
Estrattive (PRAE). In particolare abbiamo
analizzato il Documento Programmatico
di Piano (previsto dalla l.r. 23/2016) per il
quale abbiamo espresso osservazioni in
un’ottica
di
rapida
stesura
ed
approvazione del PRAE.
Da dicembre 2019 partecipiamo al tavolo tecnico regionale, istituito
dall’Assessorato regionale di competenza in un’ottica di condivisione delle
posizioni dei diversi stakeholder (IRES Piemonte, Politecnico di Torino, Università di
Torino ed altre associazioni di categoria).

OLTRE IL 2019
Proseguiremo le nostre attività all’interno del tavolo tecnico regionale per una
celere approvazione del PRAE. Inoltre, ci muoveremo affinché siano rivalutati il
ruolo e le ricadute del PRAE all’interno del complesso sistema degli strumenti per
il governo del territorio.

23

Documenti

Documenti

Il documento presentato alle Assise “Il Piemonte verso il futuro”

Rapporto OTI 2019

Protocollo “Strumenti a supporto dello sviluppo del territorio” per il triennio
2019 - 2021

Legge Regionale n. 23/2016 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni
in materia di cave”
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Confindustria Piemonte
Area Territorio, Logistica, Trasporti, Internazionalizzazione
Via Vincenzo Vela, 23 – 10128 TORINO
cristina.manara@confindustria.piemonte.it
margherita.destudio@confindustria.piemonte.it
territoriologistica@confindustria.piemonte.it
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