
 

 

  
 
 
 
 
DELIBERA N. 126 SEDUTA  DEL  23/12/2016 

 

 
 
 UNITA’: 2  SERV. AMM. 
CONTABILE 
 
 

OGGETTO: Ceipiemonte Scpa: approvazione piano industriale e contributo straordinario per 
l'annualità 2016. 

 
 
 
PRESENTI: 

Coscia Gian Paolo  Presidente 
Battegazzore Vincenza  in rappresentanza del settore Artigianato; 
Bergadano Luciano  in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni; 
Boido Nino  in rappresentanza del settore Industria; 
Ferrari Adelio Giorgio  in rappresentanza del settore Artigianato; 
Guglielmero Sergio  in rappresentanza del settore Commercio; 
Martinotti Piero  in rappresentanza del settore Servizi; 
Ametta Michele  Presidente Collegio dei Revisori dei Conti; 
Dutto Lorenzo  Revisore dei Conti. 
Panetta Augusto  Revisore dei conti 

 

Sono assenti giustificati i Signori: 

Boano Luigi   in rappresentanza del settore Commercio 
Ricagni Carlo   in rappresentanza del settore  Agricoltura; 
 
 
 
 
Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Livraghi, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla 
dott.ssa Monica Monvalli. 
 
 
E’ presente alla riunione anche la Responsabile Amministrativo contabile Rag. Maria Teresa Rossi. 
 
. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Relatore: IL PRESIDENTE  
 
 
 
Il Relatore ricorda che la Camera di Commercio di Alessandria partecipa, con una quota nominale di 
euro 11.958,76 (pari al 4,78%), al capitale sociale – euro 250.000,00 -  della CEIPIEMONTE S.c.p.a, 
Centro estero per l’internazionalizzazione, avente sede a Torino – Corso Regio Parco, 27/29, C.F.: 
09489220013. Detta società ha per oggetto attività di promozione ed internazionalizzazione delle im-
prese Piemontesi; la compagine sociale è costituita principalmente dalla Regione Piemonte (47,76%) e 
dal sistema delle Camere di Commercio piemontesi.  
 
Il Relatore informa quindi la Giunta che durante il Consiglio di Amministrazione di CEIPIEMONTE 
S.c.p.a. tenutosi lo scorso  6 ottobre, gli Amministratori ed i Sindaci, preso atto delle risultanze della si-
tuazione patrimoniale al 31.08.2016, hanno constatato il verificarsi dei presupposti descritti all’art. 2446 
c.c., a norma del quale “Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di 
perdite, gli amministratori o (…) il collegio sindacale (…), devono senza indugio convocare l’assemblea 
per gli opportuni provvedimenti.” 
 
E’ stata quindi convocata per il giorno 7 novembre u.s. un’assemblea straordinaria nella quale, esami-
nata la relazione dell’Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale redatta ai sensi del citato art. 
2446 c.c., è stato richiesto ai soci di assumere misure urgenti a sostegno della società oppure di delibe-
rarne la messa in liquidazione. 
 
In tale assemblea i soci hanno richiesto agli amministratori la redazione di un Piano Industriale ex art. 
14 L. 175/2016 e si sono impegnati (previa delibera dei rispettivi Organi competenti) al ripianamento del 
debito entro fine anno mediante versamenti straordinari ex art. 7 dello Statuto CEIPIEMONTE per com-
plessivi euro 950.000,00 qualora il Piano industriale avesse consentito di valutare positivamente la pro-
secuzione delle attività.  
 
Il piano di riparto ipotizzato prevede un contributo forfetario una tantum di euro 550.000,00 a carico del-
la Regione Piemonte ed un contributo di ulteriori 400.000 euro, da suddividere tra tutti i soci in propor-
zione alla rispettiva quota di partecipazione. 
 
In data 29/11/2016, il Consiglio di Amministrazione di  CEIPIEMIEMOPNTE S.c.p.a. ha approvato il 
piano industriale 2017/2019 (allegato alla presente deliberazione), successivamente trasmesso ai Soci 
in data 01.12.2016. 
 
Terminata l’esposizione il Relatore invita la Giunta ad esprimere le proprie valutazioni con riferimento al 
Piano industriale trasmesso ai soci e, conseguentemente, di deliberare in merito al versamento del con-
tributo straordinario a carico della CCIAA di Alessandria che, in base al riparto sopra riportato, ammon-
ta ad euro 19.134,02 euro. 
   
      LA GIUNTA  

 
UDITA la relazione del Presidente; 
 
CONSIDERATO  che durante il Consiglio di Amministrazione di CEIPIEMONTE tenutosi lo scorso  6 

ottobre, gli Amministratori ed i Sindaci, preso atto delle risultanze della situazione 
patrimoniale al 31.08.2016, hanno constatato il verificarsi dei presupposti descritti 
all’art. 2446 c.c., a norma del quale “Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre 
un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o (…) il collegio sindacale (…), 
devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti.”; 

 



 

 

 
 
 
PRESO ATTO delle risultanze dell’Assemblea Straordinaria della società CEIPIEMONTE Scpa 

svoltasi lo scorso 7 novembre, durante la quale i soci hanno richiesto agli ammini-
stratori la redazione di un Piano Industriale ex art. 14 L. 175/2016 e si sono impe-
gnati (previa delibera dei rispettivi Organi competenti) al ripianamento del debito en-
tro fine anno mediante versamenti straordinari ex art. 7 dello Statuto CEIPIEMONTE  
per complessivi euro 950.000,00 qualora il Piano industriale avesse consentito di va-
lutare positivamente la prosecuzione delle attività; 

 
VISTO  l’art.14 della legge 175/2015 (Testo Unico relativo alle Società partecipate) che pre-

vede al comma 2 “Qualora emergano (…) uno o più indicatori di crisi aziendale, l'or-
gano amministrativo della società (…) adotta senza indugio i provvedimenti neces-
sari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed elimi-
narne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento” ed al comma 4 “Non co-
stituisce provvedimento adeguato, ai sensi (de comma) 2, la previsione di un ripia-
namento delle perdite da parte (…) delle amministrazioni pubbliche socie, anche se 
attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario 
di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno 
che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal 
quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equi-
librio economico delle attività svolte”; 

 
VISTO il Piano Industriale 2017-2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

9.11.2016 e trasmesso ai soci in data 01.12.2016 (protocollo camerale 14939/2016); 
 
 
VALUTATO che dal Piano Industriale sopracitato risulta comprovata la sussistenza di concrete 

prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte; 
 
RITENUTO opportuno approvare il Piano Industriale CEIPIEMONTE inviato ai  soci in data 

01.12.2016 (protocollo camerale 14939/2016); 
 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria per il contributo straordinario richiesto può essere pari 

garantita dal l’utilizzo del fondo stabilizzazione erogazioni per una somma di euro 
19.134,02; 

 
PRESO ATTO che si potrebbero pertanto operare le seguenti variazioni di budget: 

- Conto 330000 – azione 2.16.5.01.01       + euro 19.134,02; 
- Conto 360006 – Sopravvenienze attive   + euro 19.134,02; 

 
 
RITENUTO opportuno, data l’approvazione del Piano industriale di cui ai punti precedenti e per 

le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente riportate, concedere 
l’erogazione di un contributo straordinario a CEIPIEMONTE S.c.p.a. pari ad euro 
19.134,02; 

 
VISTO  l’art. 14, comma 5 lett. b)  del d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23  “Riforma dell'ordina-

mento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” che at-
tribuisce alla giunta il potere di deliberare in merito alla partecipazione della camera 
di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali; 

 
VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  “Codice dell'amministrazione digitale” e 

s.m.i.; 
 
CONDIVISA la proposta del Relatore; 
 



 

 

 
 
 
 
RITENUTO opportuno deliberare in merito; 
 
ALL'UNANIMITA' 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare il Piano Industriale 2017-2019 di CEIPIEMONTE S.c.p.a. approvato dal Consiglio 
di Amministrazione in data 29.11.2016 e trasmesso ai soci in data 01.12.2016, dal quale risulta 
comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle at-
tività svolte; 

2. di approvare, pertanto, la concessione un contributo straordinario CEIPIEMONTE S.c.p.a. (ex 
articolo 7 dello statuto Speciale) per l’anno 2016 pari ad euro 19.134,02; 

3. di procedere alle variazioni di budget esplicitate in premessa. 
 
MRT/kg 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Roberto Livraghi Gian Paolo Coscia 

 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Ales-
sandria (ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione de-
gli atti). 
 
 
 
 
 

Le firme di Roberto Livraghi e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 

 
 



Piano Industriale 2017-2019 
29 novembre, 2016 
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Chi siamo 
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Dal 1976  

si occupa di 
internazionalizza

zione 
 

Nel 2006 
vi confluiscono 

 più società 

Per condividere 
obiettivi e 

individuare 
soluzioni 

Primo organismo 
regionale italiano 

dedicato allo 
sviluppo del 

territorio su scala 
internazionale 

Un team di 
esperti a 

disposizione di 
imprese 

piemontesi e 
straniere 

Ceipiemonte 

3 

Imprese estere 

Multinazionali 

Imprese piemontesi 

Crescita e valorizzazione 
delle competenze 

Affermazione Piemonte 
nel mondo quale  

business destination di 
qualità 

Crescita del posizionamento 
internazionale del Piemonte  

Mission Target 

Primo esempio di modello 
condiviso tra Governo regionale e 

locale, mondo camerale e  
accademico 
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I nostri soci: importanti impulsi, alcuni esempi 
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Sistema camerale 

Sono nati: 

•Nel 2002 primo format di progetto di 
filiera con From Concept to Car (Best 
International Project 2009, assegnato a Kuala 
Lumpur nell’ambito della World Chambers 
Competition, alla CCIAA di Torino) 

•Metodo di valutazione di impatto dei 
progetti di filiera 

•Analisi e pubblicazioni settoriali e 
provinciali per marketing territoriale 

•Observer: banca dati delle imprese 
estere in Piemonte 

•La Banca dati  localizzativa 

 

 

Regione Piemonte 

Ci ha affiancati con: 

•Misure di promozione: Docup,  FSC 

•Misure di attrazione investimenti: 
contratto di insediamento e altri 
strumenti 

Importanti eventi di promozione 
territoriale come:  

•Task force italo-russa 

•Expo Shanghai 

•Expo Milano 

Piano per internazionalizzazione 

Progetti integrati di Filiera e di mercato  
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I nostri risultati generali 

Risultato 
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€ 1 investimento 
pubblico   
=  € 7,39  alle imprese 

2013-15 
€ 208.000.000 negoziazioni     
€ 162.000.000  commesse 

Totale 
investimenti: 
oltre  € 253 
milioni 

Contratto insediamento 
Totale contribuiti 
pubblici:  
oltre 23,3 milioni 

Totale 
addetti 
diretti:  
1.679 

Attrazione investimenti  2007-2015 

Aziende assistite 289 

Aziende attratte 42 

2014-2015 
Assistenza Consulenziale 

Orientamento 
Formazione 

servizi offerti 
1.471 quesiti 

ricevuti da 705 
aziende 

656 gg. aula  

628 gg. in azienda 

utenti seguiti 
di cui: 

544 
orientamento 

4.534 

richieste 
individuali  

428 persone in 
cerca di 
occupazione, 
riqualificazione 

975 iscritti formazione 

individuale 

richieste 
aziendali 

705 aziende 
116  aziende  

(di cui 69 Focus 
Micro) 

3.559 iscritti alla varie 

tipologie di corsi 

• promozione:  € 17.392.000 

• attrazione  €875.000 

• formazione  € 710.000 

totale soci   € 6.225.000 
totale fatturato 

alle aziende  € 1.653.000 
Altri 

(diversi da soci) 

2013-2015 - Finanziamento 

Promozione all’estero  2013-2015 Impr. partecip.* 

PIF Progetti Integrati di Filiera  16    

PIM  Progetti Integrati di Mercato 15    

Missioni imprenditoriali all’estero 90 544 

Fiere e Business Convention 158 1.449 

Workshop 201 5.070 

Tavoli tecnici 117 836  

Assistenza su mercati e bandi gara 2.215   

Incontri B2B 21.774   

Operatori stranieri coinvolti 3.518   

Progetti di Fundraising 14   

*aziende nel triennio contate per ogni iniziativa 
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PIM, PIF 2013- 1°sem 2016 aziende iscritte: 1.903 
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8,3 

3,7 
5,9 

12,7 

5,2 

56,3 

1,6 
3,2 1,8 

0
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% aziende esclusa provincia Torino: 40,6 

5,7 

11,7 

10,7 

3,4 

3,8 

6,3 

5,9 

4,3 

6,2 

7,5 

7,4 

5,2 

9,2 

5,9 

6,7 

Aerospazio

Agroalimentare

Automotive: OE e AM

Bianco & freddo

Editoria, grafica e cartotecnica

Energia e ambiente

Ferroviario

Gioielleria

ICT

Impiantistica e automazione…

Industrie creative del design e…

Infrastrutture & logistica

Progettare, costruire, abitare

Salute e Medicale

Tessile e meccanotessile

Programmi 
b2b 

all’estero 
21% 

Programmi 
b2b con 

operatori 
esteri in 

Piemonte 
47% 

 Fiere  
32% 

Programmi 
b2b 

all’estero  
6% 

Programmi 
b2b con 

operatori 
esteri in 

Piemonte   
64% 

Fiere 
19% 

% aziende partecipanti  % attività realizzata 

Percentuali calcolate conteggiando più volte le aziende iscritte a più PIF  

Principali attività di match-making 
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Costruiamo il futuro su solide basi: i nostri Fattori Critici di Successo  
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Pluriennale esperienza in project management internazionalizzazione, vaste competenze linguistiche  delle risorse 
umane, gestione gare e procedure, flessibilità, problem solving, orientamento al risultato, spirito di squadra 

Ampia conoscenza imprese e fabbisogni, filiere regionali, domanda internazionale  

Capacità di match-making tra offerta piemontese e domanda internazionale  

Capacità di aggregazione delle imprese per presentare offerte congiunte e adeguare il prodotto a richieste di keyplayer 

Velocità e qualità del raccordo tra soci/enti pubblici e territorio/imprese 

Capacità interna di progettazione, direzione lavori, realizzazione eventi complessi di promozione territoritoriale 

Esperienza di progettazione, realizzazione e rendicontazione UE, partecipazione e assistenza imprese World Bank ecc. 

Roster di professionisti (consulenti, docenti esterni e interni) ad altissimo livello di competenza e specializzazione nelle 
rispettive materie (tecniche/filiere/mercati) e con conoscenza ed esperienza d’impresa 

Sistema Qualità e Accreditamento regionale per Formazione e orientamento 

Metodo sistematico di rilevazione dei risultati e ritorno dell’investimento pubblico per Business Promotion 

Partecipazione a reti nazionali e internazionali 

Reputazione 
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I driver del Piano Industriale 
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Comunicazione smart esterna e interna 

Approccio integrato e sistemico per attrazione e promozione 

Target 
Innalzare  il livello di 
comunicazione su 

internazionalizzazione 

Crescita dell’indice di 
internazionalizzazione 

economica del 
Piemonte 

Riduzione costi di 
struttura nel 

triennio  

Ottimizzazione, crescita competenze delle risorse umane 

Efficientamento risorse, processi, riduzione dei costi 
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Comunicazione smart: cambio di immagine 
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Modifica funzioni 
aziendali (migrazione 
turismo) 

esperienza  

esigenze di 
posizionamento 
internazionale 

impongono  un  

intervento 
sostanziale  

per creare  la nostra 
nuova immagine   

che parte dal  

ripensamento 
del nome  

“Centro Estero per 
l’Internazionalizzazi
one - Piemonte 
Agency for 
Investments, Export 
and Tourism” 

risulta non 
adeguato a una 
comunicazione di 
impatto. 

• in inglese 

• facile da 
leggere, 
scrivere, 
memorizzare 

• utilizzabile su 
tutti i tipi di 
media e supporti 

• rispondente alla 
mission di 
internazionalizza
zione (in e out) 

 

campagna di 
brand reputation 

  

nuovo materiale di 
comunicazione  

 

nuova immagine 
coordinata 

più funzionale e 
convincente  

Costruiamo un nuovo brand  

Nuovi materiali informativi e piattaforma di 
comunicazione multimediale: 
contenuti, video istituzionali, di settore, di prodotto, 
territoriali  

Attività di comunicazione e media di livello 
internazionale:  
eventi internazionali,  utilizzo ogni occasione di 
promozione territoriale 

Nome attuale Nome nuovo Logo nuovo Brand reputation 



29 NOVEMBRE 2016 10 

Comunicazione smart 

Coerenza dei comportamenti di tutti gli attori aziendali 

 
 
 

Ruolo di Ceipiemonte come hub 

•Collettore e amplificatore di informazioni e notizie di interesse comune (soci, stakeholder, 
imprese piemontesi, imprese estere) per aggiornamento e allineamento su fenomeni macro-
economici, opportunità di business, strumenti al servizio del sistema produttivo… 

•Aggiornamento bidirezionale con i sistemi territoriali regionali, anche tramite nuove 
piattaforme condivise, su avanzamento attività, risultati, obiettivi … 

Comunicazione interna - Costruiamo un nuovo modello  

•Per Incrementare senso di appartenenza e motivazione 

•favorire comunicazione orizzontale e simmetrica e accrescere i rapporti di collaborazione  

•dare un’immagine positiva dell’organizzazione anche attraverso i dipendenti 

•migliorare il flusso di informazioni top down/bottom up e viceversa 
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Comunicazione smart: nuovi strumenti 
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Strumento  Contenuti e azioni  

Offline 
documentazione 
cartacea 

strumenti ad hoc per la comunicazione istituzionale e settoriale 

Online 

sito web 

Realizzazione di una nuova architettura per fornire in modo semplice e immediato 
informazioni sui servizi offerti ma con una funzione di collettore di tutte le informazioni 
utili a territorio e a imprese: 
-estere interessate a sviluppare il proprio business in Piemonte  
-estere già insediate in Piemonte  
-piemontesi interessate a sviluppare il proprio business all’estero 

canali social  
Rafforzamento dell’impatto con campagne promozionali e con un maggiore 
coinvolgimento di soci, stakeholder, utenti, staff interno per moltiplicare la diffusione 

video Istituzionali, di settore, di prodotto, territoriali, interviste alle aziende ecc.  

newsletter  

Revisione di Richieste & Offerte dal Mondo, arricchita con: videointerviste delle aziende 
piemontesi e straniere, segnalazioni di articoli su temi di interesse, segnalazione bandi.  
Un’analoga rivisitazione modulata su Avverti le Imprese  
Redazione di una newsletter in inglese rivolta a potenziali investitori 

Online e 
offline  

pubblicità Campagne on e off line di brand reputation 

ufficio stampa  
  

Strategie, obiettivi, attività e risultati dovranno essere oggetto di forti azioni di ufficio 
stampa che mettano al centro le aziende protagoniste delle attività, tramite cui 
valorizzare le competenze dell’ente, dei soci, del territorio.  
Trasformazione della rubrica giornalistica “Opportunità dal mondo”  (su Repubblica) 
nell’ottica di un messaggio più strategico per le imprese. 

Con funzione di collettore e amplificatore di informazioni e notizie di interesse comune 
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Approccio integrato e sistemico per attrazione e promozione 

12 

 
 
• approcciare le dinamiche settoriali in modo sistemico e integrato  
• definire strategie di medio/lungo termine sfruttando in ottica duplice (in e out) competenze 

distintive e fattori di unicità 
• lavorare sulla crescita culturale e competitiva delle imprese e del territorio 
• ampliare il bacino di imprese in relazione alle specializzazioni territoriali/settoriali (es. cuneese-

agroalimentare e agrotecnico, biellese-tessile, novarese e vco-rubinetteria e valvolame, alessandrino-chimica 
verde e agroalimentare, astigiano-agroalimentare, vercellese-medicale) 

Promuovere l’internazionalizzazione del Piemonte per noi significa 

Perché? 

La domanda internazionale 

• detta le regole delle dinamiche di internazionalizzazione, ricercando sempre più filiere di fornitori 
e/o integrazione di competenze, tecnologie, idonee a fornire innovazione, qualità, volumi e costi in 
linea con gli scenari economici globali 

I global player  

• cercano nei territori mercati, competenze e fattori di unicità, che diventano leve di attrazione e 
promozione soprattutto se integrate e sistemiche 

• possono avere interesse, se adeguatamente stimolati, a presidiare più direttamente le filiere di 
fornitura tramite investimenti diretti sotto varie forme, specialmente nell'ottica dello sviluppo di 
prodotto. 
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Approccio integrato e sistemico per attrazione e promozione. Come? 
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• L’ecosistema complessivo dell’attrattività regionale, valorizzando i risultati del Regional Innovation 

Scoreboard della Commissione Europea che definisce il Piemonte quale regione più innovativa 
d’Italia e tra le migliori in Europa. In particolare:  

• valorizziamo la strategia regionale per l’attrazione degli investimenti e per il supporto alla 
proiezione internazionale delle PMI piemontesi della Regione Piemonte, che prevede un set di 
misure e attività innovative quali: l’Industrializzazione dei risultati della ricerca (IR2), per avvicinare 
al mercato le iniziative di ricerca industriale delle imprese, la partecipazione regionale ai 7 Cluster 
tecnologici nazionali CTN, le piattaforme tecnologiche per la promozione della ricerca collaborativa 
tra GI, PMI, centri di ricerca, contratto d’insediamento, i Poli di innovazione, prossime misure di 
attrazione e reshoring, l’agenda digitale regionale, il piano per la banda ultra larga, per l’energia e la 
riqualificazione del patrimonio pubblico locale, il nuovo ruolo di Finpiemonte,  sostegno alla 
Internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera - PIF  

• Valorizziamo il nuovo ruolo del sistema camerale piemontese (nelle sue 4-5 articolazioni 
territoriali) nell’internazionalizzazione alla luce della riforma recentemente approvata, che si 
concentra, a titolo oneroso, su: 

• Sostegno della competitività delle imprese e dei territori 
• Informazione, orientamento, formazione e attività propedeutiche all’internazionalizzazione delle 

imprese 
• Intervento di supporto locale per lo sviluppo commerciale del business delle imprese anche 

attraverso la fornitura di Temporary Export Manager (Co.Mark, società acquisita dal sistema 
camerale) 

Definiamo con soci e stakeholder 
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Approccio integrato e sistemico per attrazione e promozione. Come? 

• Per cogliere l’opportunità della simmetria operativa con ICE Agenzia negli ambiti di intervento: promozione, 
formazione, attrazione investimenti e fungere da antenna sensibile, snodo e   moltiplicatore delle azioni previste 
da politiche governative 

  
 

Sincronizziamo obiettivi e azioni con linee guida MISE e ICE  

• Aree strategiche su cui focalizzare nel triennio attività di attrazione e promozione, target geografici, key player target 
da approcciare in ottica di sviluppo commerciale/partnership/localizzazione. Orientiamo programmi di crescita 
imprese/territorio 

• Modalità di aggiornamento continuo su strumenti dedicati e risorse economiche messe a disposizione da Regione 
Piemonte e enti centrali 

• Strategia unitaria di promozione del Piemonte; programmi di presenze internazionali qualificate, coerente con 
promozione nazionale. Veicoliamo all’estero: messaggi univoci, semplici, comunichiamo la specializzazione produttiva 
del Piemonte, con i suoi valori, progetti, competenze (es Expo Astana 2017, Expo Dubai 2020, Convention CCIE a 
Torino 2017) 

• Utilizzo sinergico di competenze degli stakeholder (Direzioni Regionali, Camere di commercio, aziende speciali 
sistema camerale ecc.) anche attraverso accordi operativi. A titolo di esempio: business intelligence e informazione 
territorio/imprese; assistenza nella digitalizzazione; assistenza allo sviluppo e alla localizzazione; allo sviluppo 
tramite fiere ed eventi; promozione territoriale (certificazione delle Filiere del Made in Italy, altro da identificare); 
programmazione e coordinamento delle attività in sinergia con rete EEN regionale e camerale (possibile 
partenariato), collaborazione con aziende speciali camerali come CEAM (CN), EVAET (NO), FEDORA (VB), TORINO 
INCONTRA (TO); coinvolgimento dei 4-5 poli camerali sull’attrazione investimenti   

• Utilizzo sinergico di risorse destinate a promozione, attrazione, crescita delle competenze. Valutazione di interventi 
camerali su settori non S3 

• Nuovi parametri di verifica dei risultati (possibile accordo IRES) 

14 
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Sincronizziamo obiettivi e attività con Atenei, Centri Ricerca Pubblici/Privati Poli 
regionali di innovazione, rete EEN 

• Per mettere a fuoco ambiti innovativi; realizzare attività aggregative con le imprese  

• sviluppare attività di lead generation per attrazione investimenti 

• valorizzare eventi internazionali scientifici in Piemonte e all’estero in programma di Atenei (per 
promozione, marketing, lead generation) 

• individuare nuovi fabbisogni formativi in linea con lo scenario internazionale in rapidissima 
trasformazione.  

Approccio integrato e sistemico per attrazione e promozione. Come? 

15 

Potenziamo relazioni con multiplier locali e internazionali 
 

• Associazioni datoriali e di categoria 

• Operatori finanziari 

• Ordini professionali e reti con proiezione internazionale, es. commercialisti, avvocati 

• Società di consulenza internazionale 

• Corpo consolare in Piemonte e rete diplomatica estera in Italia 

• ICE, CCIEE, rete diplomatica italiana all’estero 

• Organizzazioni internazionali presenti a Torino  (ILO, ETF, UN Staff College, Unicri) 

 

  

• a valle di accordo istituzionale MISE e Regione Piemonte, per definire con ICE annualmente 
programmi congiunti, attività in Italia e all’estero 

• contribuire all’utilizzo delle opportunità del Polo italiano dell’export (gruppo CDP) e di Invitalia 
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Approccio integrato e sistemico per attrazione e promozione. Come? 

16 

Potenziamo relazioni strategiche e presidio imprese target straniere  
(buyer/partner/investitori potenziali) 

• Definite aree geografiche target e principali “operatori obiettivo” delle attività di 
promozione/attrazione, per sviluppare una strategia di presidio personalizzata 

• Costruire per loro dossier completi di valorizzazione delle competenze e offerta del territorio 

• Verificare periodicamente strategie, progetti e fabbisogni 

• Far conoscere loro il Piemonte dal vivo, per testare qualità, prodotti, progetti di imprese, 
aggregazioni, innovazioni, relazioni, competenze, offerte delle istituzioni 

• Portare presso di loro le imprese piemontesi con cui è possibile sviluppare partnership 

• Curare il follow up 

• Key player di filiera (multinazionali e locali), erogatori di conoscenze, visione strategica, traino per 
nuovi progetti, nuovi investimenti, ponte verso i paesi di origine 

• PMI per:  

• individuare le competenze più innovative, supportare lo sviluppo di soft skill necessarie a far 
conoscere e valorizzare il patrimonio tecnico a livello internazionale 

• potenziare l’offerta su base aggregata, lavorando sulla costruzione di gruppi verticali e 
orizzontali per aumentare la catena del valore, affrontare i trend tecnologici che permettono di 
essere attrattivi verso player stranieri, anticiparne i bisogni   

• realizzare attività di fertilizzazione tra filiere per affrontare contesti economici globali evoluti. 

Potenziamo relazioni strategiche con imprese locali 
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Alcuni strumenti di attrattività e competitività (sintesi) 

17 

Asse I POR FESR 2014-20 (ricerca e innovazione) 
• Attivati procedimenti per 8 misure di intervento (Poli  di innovazione, MPMI, Fabbrica Intelligente, 

Manunet, Incomera, IR2, R&I per poli di innovazione, PIF) 
 
Cluster tecnologici, Poli di Innovazione, Piattaforme tecnologiche 
• La Regione partecipa con funzioni di coordinamento a 7 cluster tecnologici nazionali 
 
Asse III POR FESR (competitività dei sistemi produttivi) 
• Nuovo strumento su attrazione/reshoring con meccanismi premianti per le ricadute occupazionali 
• Rifinanziamento contratto di insediamento con allargamento dei target beneficiari 

 
Obiettivo Banda ultra larga 
• € 284 milioni (FESR, FEASR, PAR-FSC) per rendere il Piemonte a copertura totale entro il 2018 
 
Finpiemonte 
• Piano di rafforzamento patrimoniale con aumento di capitale di € 600 milioni (2016-20) 
• Iscrizione all’albo unico degli intermediari finanziari vigilati da Banca d’Italia confermando e 

ampliando il ruolo di finanziari regionale che garantisce supporto alla crescita del sistema socio 
economico piemontese 

• Gestore finanziario delle misure regionali 
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Semplificazione: aree di miglioramento per l’attrattività del territorio 

18 

Fattori su cui il territorio non può intervenire in quanto indipendenti dalla nostra azione 

•Tempi della P.A. 

•Complessità burocratica 

•Energia, utilities  

Fattori su cui il territorio può intervenire con programmazione di medio- lungo periodo 

•Infrastrutture e rete di trasporti   

•Risorse umane 

•Patrimonio immobiliare   

Fattori su cui il nostro territorio può intervenire nel breve periodo 

•Maggiore ascolto 

•Finanziamenti regionali 

•Necessità di fornitori locali più reattivi 

•Migliorabile propensione all’innovazione 

Fattori su cui il territorio ha un buon posizionamento e su cui è possibile investire da subito in termini di lavoro e comunicazione 

•Ricerca e innovazione 

•Università e Formazione: la formazione universitaria è 
eccellente e va costantemente migliorata 

•Set informativi 

•immobiliari 

•Politiche del lavoro 

•Fiscalità 

•Visti: maggiore attenzione e disponibilità nel rilascio 

•Condizioni per il trasferimento di manager esteri a volte 
problematico 

•Tempi della P.A. 

•Fiscalità 

•Richiesta di erogazione fondi in tempi certi 

•Necessità di controllo ex-post sui tempi di istruttoria degli enti 
erogatori 

•Energia, utilities 

•Valutazione motivazioni di un mancato insediamento 

•multinazionali 

•Strumenti di cofinanziamento 

•Concorrenti 

•Risorse umane, principale fattore attrattivo per una 
multinazionale 

•Stile e qualità di vita 
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  IDE Export 

Italia 

Quota italiana sul totale mondiale: 1,14%, 
molto inferiore al potenziale economico 
del Paese 
Scarsa competitività  (burocrazia, mercati 
finanziari,  mercato lavoro, tassazione) 

Lenta ripresa della crescita 
aumento import  (2,2% del PIL) 
export costante nell’ultimo triennio (2,8% di quello mondiale) 
Saldo in AUMENTO con Paesi nordamericani 
Saldo in CALO con i Paesi dell’Unione Europea e dell’Asia orientale 
Si prevede una dinamica positiva per il triennio 2017-2019 (+3,9%) 

Piemonte 

Quarto in Italia per presenza 

multinazionale dopo Lombardia, Lazio ed 

Emilia-Romagna 

I semestre del 2016  

• Regione più innovativa d’Italia e tra le più innovative d’Europa. 
• Quarta tra le regioni italiane esportatrici. 
• Quota 10,54% di quella nazionali, in diminuzione rispetto a 1° sem. 2014 (11,3%) 
• Export: 21,6 miliardi di euro (-7,4% rispetto a gennaio-giugno 2015)  
• Ue-28 ha attratto il 60% dell’export, +1,7% rispetto a gennaio-giugno 2015 
• extra Ue-28 ha attratto il 40% dell’export, -18,3% rispetto a gennaio-giugno 2015  
• negativo per la maggior parte dei settori di specializzazione delle esportazioni : 
• mezzi di trasporto -21,7%; componentistica autoveicolare +3,1%; meccanica - 4,2%;   alimentare 

+9,5%; tessile -1,6%; metalli -1,7%; gomma plastica +0,1% 

2015 sul 2014 
Indice di internazionalizzazione economica +15% 
Attrazione IDE +18% 
Più internazionalizzato della media italiana 

Scenario globale 

Rallentamento  

crescita economica  

Brasile , Russia                         
RECESSIONE 

Cina                                                        
BASSO TASSO  

CRESCITA  

Europa                                            
CRESCITA  

MODERATA 

India, ASEAN,  Africa , 
Stati Uniti   
CRESCITA 

Motivazioni 

Complessi scenari 
geopolitici 

Deteriora-
mento 

sicurezza 
causa 

terrorismo 

tensioni 
socio-

politiche 

Intensifica 
zione flussi 

migratori da 
Africa, 

Medioriente 

Ritorno 
Iran sui 
mercati 
interna 
zionali 

Brexit 

Stallo 
relazioni 

UE - 
Russia 

Elezioni 
Usa 

Lo Scenario internazionale in continua evoluzione 

19 
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Regional Innovation Scoreboard (luglio 2016) 

Piemonte:  
regione più innovativa 

d’Italia e tra le più 
innovative d’Europa 

20 
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Dalla teoria alla pratica: strategia di intervento su filiere. Quali?  

Macrocomparto Filiera/ambito 

Mobilità integrata e sostenibile 

Aerospazio  

Mobilità di superficie 
Automotive 

Ferroviario 
Smart Mobility 

Meccatronica   
Impiantistica, automazione industriale 
sensoristica 

Infrastrutture, Costruzioni, Energia, 
Ambiente 

Infrastrutture, Costruzioni 

Energia, Ambiente (Cleantech) 

Salute e Benessere Salute e Benessere 

Made In Italy -  
Made in Piemonte  

Alimentare e Bevande 
Macchine agricole/trasformazione 
Tessile e Moda, Stile e Design 

Nell'ottica mista di attrazione e promozione i settori individuati nella S3 sono stati declinati evidenziando 
gli ambiti tecnologici che si ritengono di maggiore attrattività. 
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Ambiti tematici e target: il quadro logico 

22 

Macro 

comparto 

Filiera/ 

Ambito 

Tematiche 

individuate 

Cosa offre il 

territorio 

Opportunità di 

investimento 

Target IN 

Investitori  

Aree/Paesi 

Target OUT 

Operatori  

Aree/Paesi 

Incentivi regionali, Poli di Innovazione, Piattaforme e Cluster tecnologici 

M
o

b
ili

tà
 In

te
gr

at
a 

e
 s

o
st

e
n

ib
ile

 

A
er

o
sp

az
io

 
Materiali avanzati 

Compositi, leghe 

speciali 

Produttori/utilizzatori, 

centri di servizio, 

università, R&D, 

formazione 

Export 

Centri R&D; M&A 

  

Grandi/medie imprese, 

Sistemisti, Ingegneria 

UE, NAFTA, APAC 

Grandi/medie 

imprese, Sistemisti, 

Ingegneria 

UE, NAFTA, APAC 

 

Sistemi di 

propulsione 

«green» 

Elettrici, ibridi, fuel 

cell 

Motori elettrici/ibridi; 

sistemi fuel cell + 

stazioni di ricarica; 

R&D, G.A., start up, 

accademia, export 

Sviluppo sistemi di 

propulsione; R&D, 

prodotti e 

componenti 

intersettoriali, M&A 

Sistemisti, OEM, 

Ingegneria 

NAFTA, UE, APAC, RUS 

  

Sistemisti, OEM, 

Ingegneria 

NAFTA, UE, APAC, 

RUS 

Tecnologie additive 

Realizzazione 

componenti con 

diverse tecnologie 

e materiali, 

ottimizzazione 

polveri, design per 

AM, post-

lavorazioni 

Produttori/utilizzatori; 

fornitori di tecnologie, 

servizi, università e 

R&D, export 

  

Centri servizi; 

sviluppo centro 

produzione polveri; 

R&D. 

  

Grandi/medie imprese 

produttori di macchinari 

e/o polveri; 

componentistica 

UE, NAFTA 

  

Grandi/medie 

imprese produttori di 

macchinari e/o 

polveri; 

componentistica 

UE, NAFTA, APAC 

  

Trattamenti 

superficiali 

Alto mercato 

potenziale (G.A./pmi); 

intersettorialità 

Centri servizi; R&D Grandi/medie imprese 

fornitrici di servizi e 

dotate di certificazioni  

UE, NAFTA 
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Ambiti tematici e target: il quadro logico 
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Macro 

comparto 

Filiera Ambito Tematiche 

individuate 

Cosa offre il 

territorio 

Opportunità di 

investimento 

Target IN 

Investitori  

Aree/Paesi 

Target OUT 

Operatori 

Aree/Paesi 

Incentivi regionali, Poli di Innovazione, Piattaforme e Cluster tecnologici 

M
o

b
ili

tà
 In

te
gr

at
a 

e
 s

o
st

e
n

ib
ile

 

M
o

b
ili

tà
 d

i s
u

p
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fi
ci

e 

A
u

to
m

o
ti

ve
 

Stile, design, 

engineering 

  

Aziende storicamente 

note, eccellenza e 

capacità 

Nuovi centri stile; 

centri R&D; M&A 

  

Costruttori, Ingegneria 

NAFTA, APAC 

  

Costruttori, 

Ingegneria 

UE, NAFTA, APAC, 

IRAN 

Materiali avanzati 

Compositi, leghe 

speciali 

Produttori/utilizzatori, 

centri di servizio, 

università, R&D, 

formazione 

Export 

Centri R&D; M&A 

  

Grandi/medie 

imprese, Sistemisti, 

Ingegneria 

UE, NAFTA, APAC 

Grandi/medie 

imprese, Sistemisti, 

Ingegneria 

UE, NAFTA, APAC 

Sistemi di propulsione 

Tradizionali, elettrici, 

ibridi, fuel cell , 

biocombustibili. 

Motori 

tradizionali/elettrici/ibr

idi; fuel cell + stazioni 

di ricarica; fornitori; 

R&D; start up; 

accademia 

Sviluppo sistemi di 

propulsione, 

prodotti, 

componenti 

intersettoriali ; R&D, 

M&A 

Costruttori, Sistemisti, 

OEM, Ingegneria 

NAFTA, UE, APAC, RUS 

  

Costruttori, Sistemisti, 

OEM, Ingegneria 

NAFTA, UE, APAC, 

RUS, IRAN 

Tecnologie additive 

Realizzazione 

componenti , 

ottimizzazione polveri, 

design per AM, post-

lavorazioni 

Produttori/utilizzatori/

fornitori di tecnologie, 

servizi, università, R&D 

  

Centri servizi; 

sviluppo centro 

produzione polveri; 

R&D 

  

Grandi/medie imprese 

produttori di 

macchinari e/o polveri; 

componentistica 

UE, NAFTA 

Grandi/medie 

imprese produttori di 

macchinari e/o 

polveri; 

componentistica 

UE, NAFTA, APAC 

Autonomous driving 

Costruzione progetti 

territoriali per 

ambienti di test e 

simulazione su 

autonomous driving 

Trasmissioni e controlli 

automatici; sensori; 

navigazione; software 

  

Sperimentazioni, 

testing, M&A 

  

Costruttori, servizi, 

finanziari 

NAFTA, UE, APAC 

  

Costruttori, servizi, 

finanziari 

NAFTA, UE, APAC 
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Ambiti tematici e target: il quadro logico 
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Macro 

compar

to 

Filiera Ambito Tematiche 

individuate 

Cosa offre il 

territorio 

Opportunità di 

investimento 

Target IN 

Investitori 

Aree/Paesi 

Target OUT 

Operatori 

Aree/Paesi 

Incentivi regionali, Poli di Innovazione, Piattaforme e Cluster tecnologici 

M
o

b
ili

tà
 In

te
gr

at
a 

e
 s

o
st

e
n

ib
ile

 

M
o

b
ili

tà
 d

i s
u

p
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e
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o
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N

o
n

 p
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n

te
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Sistemi critici: 

sistemi frenanti, 

HVAC, sistemi 

porte, motori di 

trazione 

Produzione e 

ingegneria; indotto; 

sistemi innovativi: 

brake by wire e porte 

in compositi.  

Produzione, R&D, 

M&A, 

reinvestimenti 

  

Costruttori e 

fornitori di 

primo livello 

UE, APAC, 

NAFTA 

Costruttori e fornitori di 

primo livello 

UE, APAC, NAFTA 

Interiors  Indotto, design, 

ingegneria e 

prototipazione, 

materiali innovativi 

Produzione, R&D 

  

Fornitori di 

primo livello 

UE, APAC 

Costruttori fornitori di 

primo livello,  

UE, APAC 

Reti dati di bordo 

drive-by-wire 

  

Router di bordo, 

architetture 

distribuite, sistemi 

embedded 

Produzione, R&D, 

M&A 

  

Costruttori e 

fornitori di 

primo livello 

UE, APAC 

Costruttori e fornitori di 

primo livello 

UE, APAC 

Protocolli, ambienti 

di simulazione e 

testing 

Competenze 

consolidate  e 

intersettoriali  

R&D Costruttori 

UE, APAC 

Costruttori e fornitori di 

primo livello (sistemi vitali 

e non vitali) 

UE, APAC 

  

Verifica e 

validazione 

software di 

sicurezza 

Progettazione, 

verifica e validazione 

in accordo norme 

UE, SW e HW in 

sicurezza 

R&D, M&A 

  

Costruttori e 

fornitori di 

primo livello 

UE, APAC e 

NAFTA 

Costruttori e fornitori di 

primo livello (sistemi di 

sicurezza, freni porte, 

segnalamento) 

UE, APAC e NAFTA 

PS: la DGR 2-3740 4/8 2016 non contempla PIF ferroviario  
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Ambiti tematici e target: il quadro logico 
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Macro 

comparto 

Filiera Ambito Tematiche 

individuate 

Cosa offre il 

territorio 

 

Opportunità di 

investimento 

Target IN 

Investitori  

Aree/Paesi 

Target OUT 

Operatori 

Aree/Paesi 

Incentivi regionali, Poli di Innovazione, Piattaforme e Cluster tecnologici 

M
o

b
ili

tà
 In

te
gr

at
a 

e
 s

o
st

e
n
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ile

 

M
o

b
ili

tà
 d

i s
u

p
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e
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ar

t 
m

o
b
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Intelligent Transport 

System  

(gestione integrata 

mobilità urbana 

pubblica e privata 

V2V – V2I) 

Esperienza pubblica 

gestione traffico 

Competenze 

informatiche e 

telecomunicazioni  

  

R&D, M&A 

  

System Integrator 

UE, NAFTA, APAC  

  

Pubblica 

amministrazione, 

System Integrator 

UE, NAFTA, APAC 

Piattaforme 

integrate mobilità 

urbana per 

extended user 

experience 

Società SW con 

soluzioni  integrate   

  

R&D, Sviluppo di 

modelli di 

business,  M&A 

  

System Integrator, 

società di servizi 

finanziari 

UE, NAFTA, APA 

System Integrator 

UE, NAFTA, APAC, 

MEDIO ORIENTE 

Sistemi intelligenti di 

gestione flotte / 

Security/ Cyber 

Security  

  

Competenze GIS, 

digital mapping, 

fleet management 

& Control Systems, 

security  

R&D, Sviluppo di 

modelli di 

business,  M&A 

  

System integrator, 

società di servizi 

UE, NAFTA 

  

System integrator, 

R&D, Società gestrici 

di servizi ed 

infrastrutture  

UE, NAFTA, MEDIO 

ORIENTE, GOLFO 

IoT / Big Data & 

Analytics   

  

Società  SW 

  

Gestione servizi, 

sviluppo  

  

System Integrator, 

società di servizi 

UE, NAFTA  

System Integrator, 

società di servizi 

UE, NAFTA 

Wireless data, voice 

and video solutions  

Competenze radio 

per trasmissione 

digitale a broadband 

R&D, sviluppo, 

M&A 

System Integrator 

UE, NAFTA, APAC  

System Integrator, 

potenziali partner.  

UE, NAFTA, APAC  
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Ambiti tematici e target: il quadro logico 
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Filiera Tematiche 

individuate 

Cosa offre il 

territorio 

Opportunità di 

investimento 

Target IN 

Investitori Paesi 

Target OUT 

Operatori /Aree/Paesi 

Incentivi regionali, Poli di Innovazione, Piattaforme e Cluster tecnologici 

C
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a 
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e
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n
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Progetto di scala internazionale 

Metro 2 

PPP: investimento 

da parte di player 

internazionali 

Energy Center 

Società di consulenza, 

ingegneria e direzione 

lavori 

Brownfield,  M&A, 

Sviluppo nuovi centro 

servizi 

  

Costruttori / società di 

servizi  

APAC, UE, NAFTA, AUS 

 Costruttori / società di servizi  

 APAC, UE, NAFTA 

 

Tematiche tecnologiche 

Materiali innovativi 

per le costruzioni  

  

Produttori/utilizzatori 

Start Up, R&D, 

Università  

R&D, M&A Costruttori, Produttori 

di materiale per edilizia 

UE, NAFTA, APAC 

Costruttori, Produttori di 

materiale per edilizia 

UE, NAFTA, APAC, MEDIO 

ORIENTE, GOLFO 

Smart Grid 

Soluzioni stoccaggio 

energia/accumulo 

Start Up, Centri di 

ricerca, Utilities 

R&D,  M&A System Integrator 

UE, NAFTA, APAC 

 System Integrator 

UE, NAFTA, APAC, AFRICA SUB-

SAHARIANA 

Bioplastiche 

Utilizzo materie 

seconde  

Produttori 

utilizzatori/fornitori di 

tecnologie, servizi, 

università, R&D 

Centri servizi; sviluppo 

centro produzione 

polveri, 

R&D 

  

Produttori di 

macchinari e/o polveri; 

utilizzatori 

tecnologie/processi 

UE, NAFTA 

Produttori di macchinari e/o 

polveri; utilizzatori tecnologie 

/processi 

UE, NAFTA 

 

Bio – carburanti 

Biochemicals 

 

Produttori, R&D 

Università 

R&D, Sviluppo di 

modelli di business,   

M&A 

System Integrator, 

Produttori 

UE, NAFTA, APAC 

System Integrator, R&D 

Produttori 

UE, NAFTA, APAC 

PS: la DGR 2-3740 4/8 2016 non contempla PIF Infrastrutture ed Edilizia  
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Macro 

comparto 

Tematiche 

individuate 

Cosa offre il territorio Opportunità di 

investimento 

Target IN 

Investitori Paesi 

Target OUT 

Operatori 

/Aree/Paesi 

Incentivi regionali, Poli di Innovazione, Piattaforme e Cluster tecnologici 

M
e

cc
at

ro
n

ic
a 

Additive 

Manufacturing 

Tecnologie additive 

Realizzazione componenti con diverse 

tecnologie e materiali, ottimizzazione 

polveri, design per AM, post-

lavorazioni. 

Produttori/utilizzatori; 

fornitori di tecnologie, 

servizi, università e 

R&D 

Grandi/medie imprese 

produttori di macchinari 

e/o polveri; 

componentistica 

UE, NAFTA 

UE, NAFTA, APAC, 

Medio Oriente 

Sensori  Progettazione sist. oleo-meccatronici e 

industriali-elettronici, sviluppo mat. 

meccatronici, metodi e tecniche 

indagine per diagnosi e manutenzione 

meccatronica; controllo, interazione e 

ottimizzazione sistemi robotici e 

manifatturiero. Società SW e HW, 

università. 

R&D, sviluppo, M&A System Integrator 

UE, NAFTA, APAC 

System Integrator, 

potenziali partner.  

UE, NAFTA, APAC 

Servizi per la 

produzione 

meccatronica 

Società SW, Università, Polo ICT. 

Gestione dei processi di produzioni per 

prodotti meccatronici, prodotti 

elettronici / micro-elettronici, prodotti 

meccanici /micro-elettronici. 

R&D, sviluppo, M&A System Integrator, 

società di servizi, 

UE, NAFTA, APAC 

System Integrator, 

potenziali partner.  

UE, NAFTA, APAC 

IoT / Big Data & 

Analytics   

  

Società  SW 

  

Gestione servizi, 

sviluppo  

  

System Integrator, 

società di servizi 

UE, NAFTA  

System Integrator, 

società di servizi 

UE, NAFTA 

Wireless data, voice 

and video solutions  

Competenze radio per trasmissione 

digitale a broadband 

R&D, sviluppo, M&A System Integrator 

UE, NAFTA, APAC  

System Integrator, 

potenziali partner.  

UE, NAFTA, APAC  
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Filiera Tematiche individuate Cosa offre il 

territorio 

Opportunità  

investimento 

Target IN 

Investitori Paesi 

Target OUT 

Operatori /Aree/Paesi 

Incentivi regionali, Poli di Innovazione, Piattaforme e Cluster tecnologici 

Sa
lu

te
 e

 b
e

n
e

ss
e

re
 

Progetto di scala internazionale 
Parco della Salute 

A Torino e Novara ridisegno 

complessivo, tecnologico e 

infrastrutturale, dell’offerta 

sanitaria, in un progetto di scala  

internazionale 

Cardiovascolare,  

oncologia, malattie 

autoimmuni, trapianti, 

ortopedia, medicina 

riabilitativa, start up 

R&D, M&A 

  

Gestori Sanità privata; 

sistemisti (GE, Abbott, 

Samsung, Philips) 

UE, NAFTA 

Sanità pubblica e privata, sistemisti, 

distributori  

UE, NAFTA, AMERICA LATINA, PAESI 

DEL GOLFO, CAUCASO, MEDIO 

ORIENTE 

Tematiche tecnologiche 
Medicina rigenerativa, predittiva 

e medicina di precisione 

Start Up, R&D, 

Università  

R&D, M&A Sistemisti 

UE, NAFTA, APAC 

Sanità pubblica e privata, sistemisti, 

distributori  

UE, NAFTA, AMERICA LATINA, PAESI 

DEL GOLFO, CAUCASO 

Diagnostica Avanzata /Digital 

Imaging 

Start Up, società 

SW/HW  

  

R&D, M&A 

  

Costruttori Devices 

Medicali,  Sistemisti 

UE, NAFTA 

Sistemisti, costruttori medical 

devices.  

UE, NAFTA 

Tecnologie additive 

Realizzazione componenti,  

protesi 

  

Produttori/utilizz

atori/fornitori di 

tecnologie, 

servizi, università, 

R&D 

Centri servizi; 

sviluppo centro 

produzione 

polveri, 

R&D 

Produttori di macchinari 

e/o polveri; 

componentistica 

UE, NAFTA 

Sistemisti, costruttori medical 

devices 

UE, NAFTA, APAC 

Tecnologie indossabili/ 

Telemonitoraggio  

 IoT – Big Data 

  

Società  SW/HW 

  

R&D, Sviluppo di 

modelli di 

business,   

M&A 

System Integrator, società 

di servizi 

UE, NAFTA,APAC 

Sistemisti, distributori, costruttori 

medical devices 

UE, NAFTA 

28 
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Filiere Tematiche individuate Cosa offre il 

territorio 

Opportunità 

di 

investimento 

Target IN 

Investitori  

Aree/Paesi 

Target OUT 

Operatori   

Aree/Paesi 

Incentivi regionali, Poli di Innovazione, Piattaforme e Cluster tecnologici 

M
A

D
E 

IN
 

A
gr

o
al

im
e

n
ta

re
, T

e
ss

ile
 e

 m
o

d
a,

 S
ti

le
 e

 d
e

si
gn

 

EXCELLENCE 

Brand, alta gamma, unicità 

e artigianalità, qualità, 

design e stile 

Brand riconosciuti, 

designer emergenti 

/realtà storiche 

  

Produzione, 

M&A 

  

Produttori, servizi, 

VC 

APAC, NAFTA 

  

Importatori, distributori, agenti, 

retailers (concept store,  GDO, 

piattaforme e- commerce) 

APAC  NAFTA UE, GOLFO 

TRACK-CHAIN 

Tracciabilità, rintracciabilità 

e logistica 

  

Tecnologie  tracciabilità/ 

rintracciabilità 

/autenticazione prodotti 

e processi 

R&D, M&A, 

gestione servizi, 

sviluppo 

  

R&D, sviluppo di 

tecnologie, M&A 

UE, NAFTA, APAC 

  

Importatori, distributori, agenti, 

retailers (concept store, , GDO, 

piattaforme e- commerce), 

APAC  NAFTA UE, GOLFO 

FOOD-CORE 

Innovazione, aspetti 

sensoriali, nutraceutica 

Produzione e indotto, 

competenze consolidate 

e intersettoriali 

Produzione, 

reinvestimenti, 

R&D, M&A 

Servizi, Pharma,  

bio-food, system 

integrator UE,NAFTA 

Importatori, distributori, agenti - UE, 

NORDAMERICA, COREA, SINGAPORE 

GO-TO-MARKET                  

Marketing, 

internazionalizzazione 

Commercializzazione di 

prodotti, servizi e 

tecnologie  filiere tessile 

e alimentare 

Sviluppo di 

modelli di 

business, servizi 

correlati 

System integrator, 

servizi 

UE,  APAC 

  

Importatori, distributori, agenti, 

retailers (concept store,  GDO, 

piattaforme e- commerce),   

APAC  NAFTA UE, GOLFO, CINA 

SUSTAINABILITY 

Ottimizzazione risorse, eco-

processi , qualità sicurezza 

prodotto, riciclo,  bio-fibre  

Servizi per R&D nella 

filiera alimentare e 

tessile 

R&D, servizi 

correlati 

  

Servizi per R&D e 

innovazione 

UE, NAFTA 

Aziende manifatturiere e di servizi, 

Importatori, distributori, agenti, 

retailers (concept store, GDO, 

piattaforme e- commerce,)  

APAC  NAFTA UE, GOLFO, CINA 

FARM-OF-THE-FUTURE 

Meccanizzazione agricola e 

automazione in campo 

Tecnologie e approcci 

innovativi per il precision 

farming/ livestock 

Produzione, 

M&A  

  

Produttori, 

componentisti,  

APAC, NAFTA 

Importatori, dealer, trader, aziende 

manifatturiere - SCANDINAVIA, 

SUDAFRICA, IRAN, CINA 
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Il piano Industriale FS: più importante capitolo di spesa pubblica, 
oltre l’agenda digitale  

•L’investimento pubblico costituisce il driver per progetti  IDE  e 
“rassicura“ le PMI in un processo di crescita verso l’innovazione 
tecnologica. 

Numeri: 94 MILIARDI 

Linee strategiche 

•Mobilità Integrata per i viaggiatori 
•Digital Travel Experience 
•Infrastrutture Integrate 
•Logistica Integrata  
•Internazionalizzazione 

Multinazionali già presenti in Piemonte  

•ALSTOM  ITALIA (Savigliano CN) : ANSALDO STS, (Piossasco TO; 
NABTESCO OCLAP (Pinerolo TO); SKF Div. Rail (Airasca, Villar 
Perosa); FAIVELEY  in acq. da parte Wabtec (Piossasco TO); 
SIEMENS; ERICSSON; ABB Piemonte 

•una delle 3 regioni più railway oriented in Italia (le altre sono 
Toscana e Campania) 

•Con PMI che possono essere la spinta innovativa alle tecnologie 
di base: meccatronica, Industria  4.0, V&V, ITC, connettività 
wireless 

•Numerose aziende già coinvolte sul tema "New Signalling 
Architectures, Traffic Management and On Board Automation" e 
pronte a partire con attività di sviluppo.  

La progettazione e realizzazione di infrastrutture, nuovi centri urbani 
e strutture residenziali in grado di rispondere a nuove necessità 
abitative, in considerazione che entro il 2050 il 50% della 
popolazione mondiale  vivrà in megalopoli.  

I donor internazionali (Banca Mondiale e altri) hanno questi ambiti  
tra i loro target di maggiore interesse. 

Rapporto ANCE  2015 sul imprese di costruzioni italiane nel Mondo 
•aumento del fatturato estero del 10,2% 
•commesse estere oltre € 722 miliardi (662 cantieri in 85 Paesi)  

•imprese italiane si distinguono per capacità di realizzare e gestire 
complessi sistemi infrastrutturali, in tutte le fasi. 

•sistema italiano delle costruzioni è partner affidabile per i principali 
player internazionali del settore. 

Piemonte  

•specificità in tutti i segmenti del settore (progettazione, 
realizzazione, recupero, cambiamento destinazione strutture 
abitative, catena di impiantistica, valvolame e finiture interne 

•importanti investimenti infrastrutturali (Metro 2, Polo della Salute) 

Competenze di maggiore importanza sul territorio piemontese 

•Progettazione, pianificazione, ingegneria/geologia/opere sotterranee 
•Società costruttrici di opere infrastrutturali ed edilizia, recupero 
•Impiantisti, soluzioni digitali per la gestione delle infrastrutture e 
degli edifici, fornitori di finiture per l’edilizia 

•Produttori di rubinetteria sanitaria e valvolame industriale (edilizia, 
oil&gas, industria)    

PERCHE’ INFRASTRUTTURE-EDILIZIA 

Le filiere riproposte 
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Lead Generation – nazionale/internazionale  (IN e OUT) 

Presidio locale: integrazione Mne/retention/aftercare/ (IN, OUT, TR) 

• Identificazione target: macro comparti, filiere, operatori/investitori, aree/paese 

• Identificazione «lead generator»: enti  soci Ceipiemonte Desk ICE, rete diplomatica, multiplier, CCIE, 
modalità diretta 

• Generazione lead: seminari, road show, fiere, contatto con aziende locali/multinazionali, prospezione 
e fidelizzazione diretta  

• Sviluppo lead con rete partner internazionale/locale 

 

• Gestione banca dati Observer 

• Selezione multinazionali sui settori target 

• Contatto diretto, pianificazione incontri, raccolta necessità, costruzione progetti di sviluppo  

• Networking con filiera locale 

• Identificazione target per azioni di re-shoring in collaborazione con associazioni di categoria 

• Identificazione target per azioni di brain-regain 

• Proposte di percorsi per manager, supporto nella selezione di risorse umane in collaborazione con 
Agenzia Piemonte Lavoro (servizio Alte Professionalità) e Job Placement Università 

 

 

 

 

 

Piattaforma di condivisione  ecosistema dell’attrattività (IN , OUT, TR) 

• Individuazione e gestione di modalità e strumenti di connessione e condivisione di strategie, azioni, 
risultati con soci e stakeholder  
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Crescita competenze internazionalizzazione (TR) 
• Imprese piemontesi: Potenziamento di percorsi  innovativi  e integrati di accompagnamento individuale; 

potenziamento promozione del supporto consulenziale su tutto il territorio regionale anche attraverso accordi 
speciali con soci e istituzioni locali 

• Professioni per l’internazionalizzazione: Lavoro in rete per valorizzare profilo di export-manager 
• Giovani e Adulti: Rafforzamento percorsi integrati di tutoring commerciale per aziende e inserimento di Junior 

Export Manager (tirocinio aziendale/ altro contratto lavoro); Alleanze con Scuole, Università e imprese (work-
based learning) per azioni di orientamento e Alternanza Scuola-Lavoro; Alleanze con Università per percorsi 
integrati di Formazione Continua ed Educazione Universitaria su  temi internazionali 

• Immigrati e migranti (ad alta scolarizzazione): Alleanze con agenzie formative ed enti del territorio per co-
progettazione di  percorsi integrati e sinergie per erogazione di servizi di orientamento e messa in contatto 
migranti-aziende (su progetti e bandi di enti terzi) 

Aggregazione delle imprese (OUT) 
• Tavoli di lavoro per costruire l’offerta dei gruppi di imprese su base aggregata, aumentare la catena del valore, 

aumentare l’attrattività verso player stranieri, anticiparne i bisogni 

• Check up aziende locali, aggiornamento dati, progetti, innovazioni 

• Costruzione Capability Matrix delle aziende della filiera, del territorio  

• Gestione banca dati offerta localizzativa 

• Aggiornamenti contesto legale, fiscale, di mercato, incentivi (Finpiemonte, Invitalia ecc.) 

Presidio locale delle filiere di specializzazione, territorio (IN, OUT, TR)  
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Match-making offerta piemontese e domanda internazionale (IN e OUT) 

Follow up e valutazione impatto (IN, OUT, TR) 

In occasione di: 

• Study tour, incoming, workshop, roadshow, presentazioni 

• Fiere, Business convention 

• Eventi di promozione territoriale 

• Contatto diretto prospezione e fidelizzazione key player esteri 

• Percorsi di accompagnamento individuale e collettivo allo sviluppo del business  

 

 

• Progetti su bandi (nazionali ed europei), internazionali, Tender, Grant 
 

 

 

 

 
 

Fundraising (OUT, TR) 

Attività di promozione territoriale (IN, OUT) 
• Focus paese, seminari, incontri, convegni, Study tour, incoming, workshop, roadshow 

• Eventi di promozione territoriale, anche turismo, cultura, vino  

 

 
 

 

• Identificazione settori per mercato/tecnologie, selezione aziende, raccolta dati  

• Realizzazione catalogo con informazioni per contatto di primo livello con intermediari/aziende 

• Diffusione diretta attraverso canali consolidati/diffusione passiva su richiesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

M&A (IN, OUT, TR) 
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Consi gl i o di  Ammi ni st r azi one  

Responsabile 

Comunicazione, 

 ufficio stampa  

e sviluppo immagine 

Responsabile Finanziario, 

amministrazione, controllo di 

gestione amministrativo 

contabilità, tesoreria 

ICT 

Segreteria di Presidenza e Direzione 

Segreteria Organi Statutari 

Or gani smo I nt er no di  Vi gi l anza Col l egi o Si ndacal e 

Responsabile Ufficio Personale, 

Legale, Gare e Appalti, Ufficio 

Acquisti e Segreteria Generale 

Responsabile Rendicontazione,  

controllo di Gestione e supporto 

progettazione su regole FESR 

Coordinatore Attrazione Investimenti   

e Marketing del territorio  

Coordinatore Formazione, 

Orientamento 

Coordinatore Promozione Business 

e cooperazione industriale 

Pr esi dent e 

Di r et t or e  

Sicurezza RSPP 

Sicurezza e trattamento dei dati 

Capo Progetto 

Risorse  di unità Risorse  di unità 

 

Risorse  di unità 
 

34 

Risorse multidisciplinari: dipendenti, esperti, consulenti, collaboratori, formatori  
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• Potenziamo attività inbound di attrazione degli investimenti definendo target (trend innovativi, 
competenze di imprese e capitale umano, target comuni a outbound)   

• Manteniamo attività di promozione outbound concentrando su trend innovativi, aggregazione nelle 
e tra filiere, target comuni a inboud)    

• Orientiamo l’attività di supporto alla crescita culturale e delle competenze delle imprese e del 
territorio verso target tematici e geografici in/out 

  

2017 2018 2019 

PIF FESR/altro PIF FESR/altro PIF FESR/altro 

Attrazione IN 1.100 1.100 1.100 

Promozione OUT 4.000 3.950 3.950 

Training TR    230    230    230 

Altri progetti    167    950 1.100 

Aziende  1.590 2.090 2.090 

Valori € x 1.000 
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  Obiettivi interni di miglioramento Linee Azioni principali 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 

e
 r

is
o

rs
e 

u
m

an
e 

Allineare competenze delle risorse 
umane alla nuova strategia 

Tutte 

Definizione dizionario delle competenze necessarie - Valutazione delle competenze con modello 
Sistema Gestione Qualità Formazione - Piano annuale di miglioramento e formazione, Mentoring 
interno - Introduzione modello di Mbo - Accordi con Atenei per tirocini Curriculari e Formativi, 
Svolgimento di Tesi di Laurea 

C
o

m
u

n
ic

az
io

n
e 

in
te

rn
a 

ed
 e

st
er

n
a,

 p
ro

ce
ss

i 

in
te
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i, 

D
at

i e
 a

n
al
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i, 

Q
u

al
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Semplificare e informatizzare processi 
amministrativi interni  

AMM, PERS, 

REND, ICT 
Informatizzazione Business Intelligence, gestione documentale, dematerializzazione, CRM,  

Comunicazione esterna e interna COM Nuovo nome, logo, sito/piattaforma, newsletter, campagna comunicazione 

Migliorare e potenziare il canale 
comunicativo con i soci 

Tutte 

Raccolta e rielaborazione informazioni da soci su strategie, misure, azioni 
Reporting sistematico e costante ai soci su risultati raggiunti e dati dell'utenza coinvolta 
Comunicazione periodica ai soci  
dei fabbisogni recepiti da estero/Piemonte   

Potenziare attività di Business 
Intelligence interna ed esterna, 
raccolta/analisi dei dati offerta 
piemontese/domanda internazionale 

Tutte 

Identificazione e formazione risorse di BI - Raccolta info interna, da soci e stakeholder principali, 
accordi di partnership - Implementazione del Database Aziendale - Manutenzione Observer Banca 
Dati Multinazionali e Banca Dati Offerta localizzativa 

Ampliare a tutta la struttura Sistema 
Qualità 

Tutte Procedura di accreditamento, ottenimento Certificazione (da valutare attentamente nel tempo) 

Ampliare a tutta la struttura Sistema di 
Rilevazione di impatto 

Tutte Ampliamento metodo di BSS - Misurazioni periodiche - Analisi dati 

O
p

er
az

io
n

i 

Allargare il target group rispetto al 
bacino dell'utenza già acquisita 

BP/IN/FOR 

Ottimizzare canali di promozione alle imprese (telemarketing, social network, visite in azienda, 
accordi con partner) - Migliorare processi di monitoraggio interno dei dati di utenza acquisita e 
potenziale 

Ampliare e innovare l'offerta di attività 
per le imprese 

PF/IN/FOR 

Progettare nuove tematiche e percorsi, Reclutare nuovi docenti ed esperti  
Nuove partnership con organizzazioni specialistiche, Potenziare la presenza di aziende di servizi 
tecnologici nelle filiere e di aziende di servizi utili all’internazionalizzazione (certificazione, 
accreditamento, rating, logistica ecc.)  

Aumentare azioni di fundraising e 
ricerca di sinergie, es. politiche attive 
dal lavoro 

BP/INFOR 
Sistematizzazione azioni di monitoraggio e scouting, incremento relazioni con Organizzazioni 
Internazionali, Potenziamento reti internazionali 

Rafforzare networking con imprese e 
loro associazioni, università, scuole, 
centri per l'impiego 

BP/IN/FOR 
Progettazione di percorsi di alternanza scuola lavoro in sinergia con enti - erogazione di percorsi ad 
hoc per scuole e università - scouting su bandi per attività di orientamento 
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• Motore di modelli virtuosi di collaborazione e connessione sul territorio in tema di 
internazionalizzazione. La nostra Parola d’Ordine: 

 

 

 

 

tra persone, idee, aziende, enti e attori diversi 

 

• Moltiplicatore di risorse e idee 

• Al servizio dei soci e del territorio 

• Organizzazione snella, efficace, dinamica 

• Fatta di persone competenti, affidabili, motivate ed entusiaste, consapevoli del loro valore  

 

Ci vediamo come 

CONNESSIONE 
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In linea con: 

• Strategia Europa 2020 (creazione di condizioni favorevoli a una crescita europea intelligente, 
sostenibile e duratura)  

• Strategia S3 di Specializzazione intelligente del Piemonte 

• favorire l’incremento del livello di internazionalizzazione del sistema economico produttivo 
regionale nel suo complesso  

• consolidare all’estero l’immagine del Piemonte come hub strategico per l’approvvigionamento di 
prodotti e servizi innovativi e come localizzazione di qualificate attività produttive e di ricerca  

• contribuire ad intensificare la specializzazione produttiva regionale tramite un costante dialogo tra 
istituzioni, ricerca, innovazione, industria, formazione, relazioni e promozione internazionale 
“intelligente” dei risultati  

• Stimolare la crescita culturale e delle competenze delle imprese e del territorio su scenari, 
dinamiche, nuovi modelli collaborativi, modalità innovative di internazionalizzazione    
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Primi indicatori chiave di prestazione 2017-2019 – in progress 

• Crescita dell’indicatore del grado di apertura del sistema manifatturiero  del Piemonte (metodo da 
definire con IRES e/o altri soggetti) 

• 1.500 imprese coinvolte nell’ambito dell’attività (valutazione in corso) 

• Di cui 500 nuove PMI piemontesi che non avevano partecipato ad attività nell’ambito della 
programmazione FSC precedente (valutazione in corso) 

• Incremento 10% di imprese non torinesi nell’attività  (attuale 40%) 

• 60 lead* generati per attività di attrazione 

• 8 road show/missioni con  rete partner (ICE ecc.) e valutazioni  reali  ricadute 

• 80 aziende coinvolte per attività M&A 

• 70 MNE coinvolte in attività di networking con filiera  

• 30 contatti  per attività reshoring-brain regain 

• Sensibilizzazione a imprenditori piemontesi sui tool che il Piemonte mette a disposizione 
sull’internazinalizzazione 

 

 
*lead: contatto azienda/investitore potenzialmente interessato ad acquisire informazioni approfondite su 

settore/investimento specifico 

 

KPIs – valutazioni preliminari per il triennio 
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 Budget 2017-2018-2019 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019
 TOTALE 

TRIENNIO 

COSTI
TOTALE COSTI GENERALI 859.600 602.000 602.000 2.063.600             

TOTALE COSTO PERSONALE DIPENDENTE 3.063.000 2.865.000 2.865.000 8.793.000             

TOTALE COSTI FINANZIARI/ONERI DIVERSI DI GESTIONE 115.000 115.000 115.000 345.000                

TOTALE ALTRI COSTI 0 50.000 0 50.000                  

TOTALE GENERALE COSTI FISSI E SEMIFISSI 4.037.600 3.632.000 3.582.000 11.251.600

TOTALE COSTI DIRETTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 

(escluso personale e costi generali ma inclusi consulenti, prestatori 

di servizio, formatori ecc)

4.799.200 5.588.000 5.638.000 16.025.200

TOTALE COSTI 8.836.800 9.220.000 9.220.000 27.276.800

RICAVI
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA 4.000.000 3.950.000 3.950.000 11.900.000            

PROGETTI DI ATTRAZIONE INVESTIMENTI 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3.300.000             

PROGETTI DI ASSISTENZA CONSULENZIALE, ORIENTAMENTO E 

FORMAZIONE (ENTI/SOCI/ALTRO)
230.000 230.000 230.000 690.000                

ALTRI PROGETTI   (DA SOCI/UE/ALTRO.) 166.800 950.000 1.100.000 2.216.800             

-                       

QUOTA A CARICO DELLE AZIENDE 1.590.000 2.090.000 2.090.000 5.770.000             

-                       

QUOTE SOCI ANNUALI 1.750.000 900.000 750.000 3.400.000             

-                       

TOTALE  RICAVI 8.836.800 9.220.000 9.220.000 27.276.800      

RISULTATO LORDO D'ESERCIZO 0 0 0 0
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016
stime

2017
stime

2018
stime

2019
stime

Costi generali (al netto della voce "altre  imposte 
d'esercizio") €/1000 

1.229 1.241 1.104 1.146 992 839 896 860 602 602

 -
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Andamento 2010-2019 costi generali 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016
stime

2017
stime

2018
stime

2019
stime

Costo complessivo del personale dipendente e 
cocopro, comprensivo di ticket mensa e incidenza 

imposte €/1000 
4.932 5.015 4.106 4.377 4.407 3.626 3.283 3.063 2.865 2.865

 -
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Andamento 2010-2019 costo personale  
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016
stime

2017
stime

2018
stime

2019
stime

Quote annuali soci €/1000 4.000 4.000 4.000 3.500 3.500 1.750 1.750 1.750 900 750

Fatturato alle aziende €/1000 1.736 1.156 1.669 1.855 2.251 2.119 2.523 1.590 2.090 2.090

Fatturato ai soci e altri per specifiche iniziative 
€ /1000 

8.935 9.086 7.995 9.537 9.047 6.466 2.256 5.497 6.230 6.380

 -
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Andamento valore della produzione complessiva 
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• E’ previsto dal 2015 il trasferimento della sede operativa in Corso Bolzano con altre partecipate 

regionali 
• La contrazione delle risorse umane impone una riconsiderazione della sede in tempi brevi: seppur 

ridotta negli anni, la sede di Corso Regio Parco è troppo ampia per le attuali e future necessità 
aziendali, pur avendo un costo al mq. allineato al mercato. 

• Necessità: 800-1000 mq. 
• Non è possibile prevedere risparmi nel 2017 a causa dei 12 mesi di preavviso previsti dall’attuale 

contratto di affitto. 
• Occorre al più presto identificare nuovi spazi, possibilmente resi disponibili dai soci, per 

procedere con la disdetta.   
 

Sedi e uffici 

Unità Training, orientamento, supporto consulenziale 

• Nel 2017 sarà approfondito uno studio che evidenzi la sinergia dell’Unità con i Soci – in particolare 
con le Camere di Commercio – ed eventualmente altri soggetti territoriali. 
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