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Il coraggio. Il coraggio di innovare, di non demordere 
mai di fronte alle difficoltà, di aggredire la crisi guar-
dandola in faccia, di battere i pugni a livello governati-
vo per rivendicare l’attenzione che il Piemonte merita. 
Il coraggio di difendere e lottare sempre, senza 
sosta, a denti stretti, per la nostra terra: una terra fatta 
di tradizione, competenza e capacità creativa uniche in 
Italia. Ecco cosa lasciano in eredità ai piemontesi i quat-
tro anni di mandato dell’assessore al Lavoro Claudia 
Porchietto. E il coraggio non è certo una cosa scontata, 
di questi tempi.

IL CORAGGIO
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Di fronte a questo contesto, però, c’è stata una Regione 
Piemonte che ha affilato le armi e che, grazie alla col-
laborazione di tutta la struttura dell’assessorato, non si 
è mai arresa. Per ogni chiusura o per ogni deloca-
lizzazione annunciata c’è stata un’unica missione, 
quella di reagire e trovare un’alternativa. Un cambio 
epocale di mentalità, dato che fino al 2010, al di fuori 
delle contingenze elettorali, si era per lo più abituati a 
fungere da semplici notai. Certamente, in questi anni 
neri si è a volte vinto e a volte perso, come sempre ac-
cade. Ma quello che resta è che si è sempre tentata una 
“rianimazione”. Parlo di rianimazione perché le im-
prese approdano in via Magenta, sede dell’assessorato, 
quando ormai la situazione è già da “codice rosso”. 
Questo è un punto sul quale le prossime giunte dovran-
no lavorare, perché passata l’emergenza della “Grande 
Crisi” bisognerà prevenire le criticità, attrezzando-
si con una sorta di “centrale rischi”, e non più inter-
venire solo quando la situazione è disperata. 

Quando nel luglio del 2010 entrai per la prima volta ne-
gli uffici di via Magenta, sapevo che le deleghe assunte 
sarebbero state “pesanti”. La crisi aveva infatti iniziato a 
mordere con estrema violenza il Piemonte già da alcu-
ni anni, aggredendo direttamente il cuore del business 
locale: il comparto della manifattura. Quello che nessu-
no avrebbe potuto immaginare era l’onda lunga della 
sfavorevole congiuntura internazionale, con recidive 
continue e sempre più gravi. Ricadute che, complice 
l’assenza di efficaci politiche industriali nazionali ed 
europee, hanno prodotto i danni tipici di uno tsunami. 
Un’intera classe di imprenditori e di lavoratori è stata 
messa in ginocchio, con i drammi sociali e umani che 
tuttora ne conseguono. Si pensi che nella sola indu-
stria manifatturiera, dal 2010 ad oggi, sono stati persi 
25mila posti di lavoro (-5%). 
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quella di reagire e trovare 

un’alternativa.
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Proprio la convinzione che “la sorte delle aziende decot-
te non sia mai già scritta” ha portato a un moltiplicarsi 
del numero di incontri per le crisi aziendali. 
Nell’ultimo quadriennio sono stati oltre 3mila e in essi 
abbiamo trattato del futuro di circa 148mila lavora-
tori. Anche il numero di ore dedicate alle trattative con 
le parti sociali e le proprietà delle aziende è impressio-
nante: più di 8mila, come dire 333 giorni continuati-
vi. Alcune di queste trattative rimarranno alla storia, 
come quella della Romi-Sandretto che durò per oltre 
due giorni, notti comprese. O quella della Berco, un in-
contro fiume negli uffici del Ministero dello Sviluppo 
Economico, terminata solo dopo oltre 12 ore ininter-
rotte di continui capovolgimenti di fronte. Ma quello 
che più mi preme evidenziare è che a fronte di questo 
impegno i risultati non sono mancati: sono state 11 le 
aziende salvate attraverso il bando “acquisizione 
aziende in crisi”, con un recupero occupazionale 
di oltre 400 persone. Una misura sperimentale, 
unica in Italia, che prevedeva per un acquirente inte-
ressato a rilevare l’attività il sostegno sia del piano indu-
striale sia della formazione dei lavoratori. 

“Cara signora Porchietto, ho letto le sue preoccupazioni riguardo la delicata 
situazione lavorativa del Piemonte su cui tanto si è battuta e impegnata 
portando a casa lodevoli risultati. 
Se io oggi vedo la luce in fondo al tunnel, fioca ma la vedo, lo devo a Lei, 
alla sua tenacia, alla sua onestà politica e intellettuale capace di vedere oltre 
i simboli di partito e i colori di bandiera. Mio marito, dipendente Romi ex 
Sandretto, ha ripreso a lavorare grazie a Lei.
Certo, la situazione non è rose e fiori, ma alzarsi al mattino con la prospet-
tiva di recarsi al proprio posto di lavoro è tutt’altra cosa rispetto a prima 
quando le giornate erano solo preoccupazione…”

Moglie lavoratore Sandretto

Vi sono poi i casi dell’Abit, della De Tomaso, dello Csea, dell’Indesit e 
dell’Opacmare, solo per elencare quelli più eclatanti. In tutte queste si-
tuazioni l’intervento dell’assessorato al Lavoro è stato determinante per 
sventare licenziamenti di massa. Stiamo parlando del desti-
no di oltre 2.400 lavoratori: numeri impressionanti, perché dietro 
ai dati ci sono sempre, per noi, nomi e cognomi, nuclei familiari che 
devono portare a casa lo stipendio per mangiare, per pagare 
il mutuo della casa o dell’auto e per far studiare i propri figli. 
Certamente per alcune di queste realtà il cammino è ancora in itinere, 
ma è riconosciuto da tutte le organizzazioni sindacali che il solco è stato 
tracciato e che per raccogliere i risultati bisogna continuare a percorrerlo.

Dietro ai dati ci sono sempre, 

per noi, nomi e cognomi

Obiettivo: 
trasformare 

le criticità in 
opportunità
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Anche se è difficile, vogliamo provare a far capire ai cit-
tadini l’incredibile mole di lavoro “silenzioso” che 
è stato svolto durante questi quattro anni come asses-
sore al Lavoro e dai miei valenti collaboratori. Non ci 
interessano qui tanto i momenti ufficiali, le conferen-
ze stampa o i convegni, ma invece tutti quelli “tecnici”, 
fondamentali per tracciare e testare soluzioni concrete 
a problemi di cui spesso si viene a conoscenza soltanto 
all’ultimo istante. Vorrei condividere gli oltre “2.000 
tavoli tecnici”,  la rilevanza e il peso del moltiplicarsi 
di missioni a Roma: a volte si parte per trovare un 
supporto da parte dei Ministeri di riferimento, quello al 
Lavoro, all’Istruzione e allo Sviluppo Economico in pri-
mis. Ma negli ultimi tempi sono diventati fondamentali 
anche quelli dell’Economia e dei Trasporti (si pensi al 
caso delle Acciaierie Beltrame); altre volte si compie la 
“via crucis verso i palazzi romani” per doman-
dare, quasi elemosinare, la semplice firma di un decreto 
per l’erogazione della cassa integrazione straordinaria o 
in deroga (ancora oggi ci sono circa 7mila lavoratori 
dimenticati che non percepiscono il proprio sostegno 
al reddito da sei mesi, con tutte le tragiche conseguenze 
sociali che ne conseguono); altre volte ancora – ahimè 
sempre più spesso – si corre verso gli uffici governativi 
centrali per sollecitare il passaggio dalle parole ai fatti 
dopo le belle promesse pronunciate con generosità da 

IL LAVORO

INVISIBILE

E SILENZIOSO
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parte del Ministro di turno. Non importa che si tratti di 
maggiori trasferimenti oppure di strumenti straordina-
ri annunciati da calare sul singolo caso: l’importante è 
che arrivi una risposta fattiva nazionale, anche perché 
gli enti locali negli ultimi dieci anni sono stati abban-
donati a se stessi, con continui tagli di risorse e 
di personale. 

A Roma diventa sempre più complicato 
mediare caso per caso. E questo per varie 
ragioni: in parte a causa dell’instabilità 
politica che porta con sé l’improvviso e 
sclerotico cambio degli interlocutori con i 
quali avevi allacciato dei rapporti; in parte 
perché si tratta di una vera e propria corsa 
a ostacoli, dove a dover essere evitato è 
lo spettro, sempre più fastidioso, dei co-
siddetti “aiuti di stato”. Una “clausola 
vessatoria”, come spesso l’ho definita, il 
cui rispetto l’Unione Europea pare doman-
dare solo ad alcuni Paesi, in particolare 
l’Italia... con tutte le conseguenze che ne 
derivano in termini di perdita di industrie, 
di indotto e quindi di capacità occupazio-
nale. Un dato illuminante: per avere il via 
libera dalla D.G. Concorrenza dell’Ue 
per i fondi sulla formazione De Tomaso, 
c’è voluto un anno. Si comprende come 
questa tempistica sia del tutto incompati-
bile con chiunque si dimostri interessato a 
investire nel nostro Paese. Una situazione 
sulla quale già gravano annose e irrisolte 
criticità in termini di pressione fiscale, cor-
ruzione, burocrazia e giustizia.
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Per finire il nostro viaggio nel lavoro silenzioso 
dell’assessorato, è utile accennare alle crisi che for-
tunatamente non avranno mai un titolo sui quoti-
diani locali. In questa legislatura sono stati almeno 
200 i casi di realtà produttive che hanno chiesto 
aiuto alla Regione Piemonte in via informale. 1.300 
le ore di studio dedicate. Sono realtà messe in 
sofferenza da incomprensioni con il sistema del 
credito o dalle lentezze dell’apparato burocratico. 
Realtà in pre-crisi, ma che rischiano di buttare in 
mezzo a una strada migliaia di lavoratori. Da un 
conteggio approssimativo, rileviamo come almeno 
3mila lavoratori siano stati “salvati” grazie 
all’intervento “anonimo” degli uffici dell’assessorato. 
Si è trattato più che altro di organizzare e mediare 
incontri tra imprenditori e istituti bancari, oppure 
sollecitare il rispetto dei tempi amministrativi di ri-
sposta per l’espletamento delle pratiche. Un lavoro 
di cesello che rischia di finire nel dimenticatoio, ma 
che è stato parte fondante della tutela del lavoro e del 
tessuto produttivo piemontese dal 2010 ad oggi.
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Non poteva essere altrimenti, con un assessore che è 
anche imprenditrice e che ha rappresentato per anni 
la realtà delle piccole e medie imprese. Nel mondo 
attuale, fortemente competitivo e globalizzato, una 
scuola e una formazione fini a se stesse non portano 
a nulla, ma si limitano a candidare migliaia di giovani 
alla disoccupazione. 

Dal 2010 abbiamo cercato di cementare il rapporto tra 
istruzione e impresa e tra domanda e offerta di lavoro, 
con tutti gli strumenti a disposizione dell’ente locale. 
In questi anni qualsiasi provvedimento sulla formazio-
ne professionale, firmato Claudia Porchietto, ha messo 
al centro le benefiche ricadute occupazionali, cer-
cando di adattarsi  per quanto possibile allo sviluppo 
del mercato del lavoro. Si è trattato di un cambio di 
filosofia epocale, visto che prima la tendenza era 
di fotocopiare, anno per anno, i corsi che storicamente 
venivano proposti. 

IL LAVORO

ENTRA

NELLA SCUOLA
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La Regione Piemonte, prima in Italia, ha predispo-
sto insieme con esperti della Bicocca di Milano e con 
l’Osservatorio regionale del Lavoro un sistema infor-
matico all’avanguardia, che in base agli andamen-
ti del mercato riesce a prevedere quali figure profes-
sionali avranno più opportunità di lavoro negli 
anni a venire. Si tratta di un mezzo fondamentale per 
offrire maggiori occasioni di occupabilità ai nostri gio-
vani e anche ai meno giovani: un modo per orientare 
con intelligenza l’offerta formativa e per dare una rispo-
sta alle aziende che assumono.  

Torino, in questo campo, fa scuola: esistono delle Università di ec-
cellenza che sfornano fior fiore di ricercatori, un capitale umano 
sul quale si potrebbe fondare la riscossa della prima capitale d’Ita-
lia. Si pensi al fenomeno delle start-up innovative, dove siamo 
leader. Un recente studio attesta come ogni posto di lavoro creato da 
questa tipologia di impresa ne genera altri cinque, anche con bassa 
scolarità. La Regione Piemonte ha quindi giustamente investito molto 
al riguardo (8milioni di euro), ottenendo risultati straordinari. Allo 
Stato spetta però la propria parte: deve cioè intervenire nei settori di 
sua competenza esclusiva, per agevolare attività di questo genere, in 
particolare con politiche di crowdfunding.

Per l’Italia, l’ultima sfida si giocherà a livello nazionale. Il nostro Paese 
non ha ancora deciso quale strada intraprendere, mortalmente com-
battuta tra la sua tradizione manifatturiera e quella più rischiosa (ma 
oggi più competitiva) di maestri dell’innovazione, dello sviluppo e 
della ricerca. Su quest’ultimo punto pesano come macigni gli strenui 
difensori, a prescindere, degli ammortizzatori sociali conservativi. La 
partita vera si gioca infatti su altri campi. In troppi preferiscono un 
silenzio tombale sul versante delle politiche attive per il lavoro e sulla 
richiesta di istruzione e formazione professionale di qualità. Oggi è 
indispensabile pretendere dalla politica, a tutti i livelli, la costruzione 
di strumenti per superare il modello fordista.

Prevedere oggi quali

figure professionali

avranno più opportunità

di lavoro domani

Il percorso è ancora in evoluzione; spetterà a chi avrà 
il mandato di continuare a governare portarlo a com-
pimento, magari anche con una stagione di finanzia-
menti adeguati per sostenere l’ammodernamento dei 
laboratori in funzione della dinamicità dei program-
mi didattici. 
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UN ASSESSORATO

IN ROSA

Una partita si gioca sempre in squadra. E sia come asses-
sore sia come “persona” Claudia Porchietto,  non ho mai 
nascosto ai media la fortuna di aver trovato negli uffici di 
via Magenta un gruppo di funzionari che, in questi anni 
di crisi, ha vissuto come vera e propria missione il lavoro 
di tutti giorni. 

Ciò anche grazie al fatto che nell’assessorato al Lavoro vi 
è una forte preponderanza femminile di funzionari. Una 
caratteristica che sicuramente ha fatto la differenza in un 
momento nel quale è essenziale una forte sensibilità 
per affrontare gli effetti della crisi e incontrare persone 
spesso esasperate, se non disperate. 
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La voce di alcune funzionarie 
dell’assessorato al Lavoro

Una esperienza arricchente, vissuta con un team completamente al femminile, 

composto da donne determinate, molto diverse tra loro, a volte fortemente dialetti-

che, ma capaci di fare sintesi ed unirsi in un comune grande obiettivo di servizio 

alla collettività, realizzato con professionalità, concretezza, flessibilità, sensibilità 

e grande capacità di ascolto dei problemi delle persone.

Paola Casagrande

Una marcia in più per rispondere ai bisogni cre-

scenti in un momento di crisi. Ma soprattutto la 

messa in gioco, da parte di una squadra di don-

ne, di alcune caratteristiche che considero uni-

che: la capacità di mediare con determinazione e 

flessibiltà tra posizioni diverse, la ricerca di solu-

zioni innovative ma percorribili, un certo modo 

di stemperare la tensione senza cedere nel merito, 

la voglia di non mettersi in competizione ma di 

contribuire, con le proprie competenze ed il pro-

prio temperamento, ad un risultato comune. 

L’esperienza di questi quattro anni è stata sti-

molante e molto impegnativa allo stesso tempo, 

di certo indimenticabile sia dal punto di vista 

umano che dal punto di vista professionale.

Giuliana Fenu

I media in questi anni hanno spesso fotografato le crisi aziendali, 
raccontandole più che altro con la voce dei sindacati, dei lavoratori, 
qualche volta dell’assessore. Quello che manca totalmente è la fatica 
compiuta “dalle seconde linee”. Cioè tutti quei funzionari che ogni 
giorno aiutano la politica a costruire strumenti per dare risposte più 
soddisfacenti possibile ai problemi. Quello che i piemontesi non po-
tranno mai vedere è un funzionario o un assessore che esce da un in-
contro con gi occhi lucidi perché non può fare di più, avendo le mani 
legate, o per la tensione di una trattativa che farebbe tremare i polsi a 
chiunque, vista la posta in gioco.

Questo lavoro resta nell’ombra ed è quello che ha giustamente 
valorizzato l’arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, quando 
nel 2012 – per la prima volta nella storia del Piemonte – è entrato in 
visita negli uffici di via Magenta: un’esperienza unica ed emozionante.

Vorrei partire da un aneddoto. Quattro anni fa, 

quando conobbi Porchietto per la prima volta 

chiesi: “come preferisce che la chiami, assessore 

o assessora?”. La risposta fu: “Preferisco assesso-

re”. Mi ha colpito invece come si sia andati oltre 

alle parole. Sui tavoli dal 2010 ad oggi, quando 

l’assessore presenta puntualmente la sua squa-

dra agli interlocutori, come sempre tutti maschi, 

per costruire le complesse azioni che porteran-

no a “fare l’impresa” (Sandretto su tutte ad 

esempio) sottolinea con compiacimento che la 

Direzione è tutta al femminile. Questo vuol dire 

dare valore alla struttura e alle donne. E pos-

so dire, visti i risultati, che ce l’abbiamo fatta! 

Certamente sono contenta che usi il plurale, ma 

la disponibilità, la tenacia e anche la fantasia 

sono uniche, e sono le sue. 

Teresa Zoccolan

Sono sempre stata scettica sui team lavorativi formati da donne, ma in questi 

quattro anni mi sono dovuta ricredere. Ho lavorato al meglio confrontandomi e 

operando con altre donne e con altre esperienze lavorative  e se mi guardo indietro 

vedo solo atti amministrativi, misure ed azioni attivate, un lungo elenco di cose 

fatte con soddisfazione e passione.

Susanna Barreca

Claudia Porchietto
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Ho avuto il privilegio di collaborare direttamente, come responsabile 
dell’ufficio di comunicazione di Claudia Porchietto, a questi quattro 
anni di governo regionale, vivendo in prima persona l’impegno e la 
passione dell’assessore nel campo delle sue competenze: il lavoro e la 
formazione professionale.

La “spontanea” chiusura anticipata della legislatura in 
Regione Piemonte porta naturalmente in sé l’obbligo 
di stendere un bilancio del lavoro compiuto. Questo è 
un atto doveroso, in particolare in un momento in cui la 
Regione Piemonte, per contingentare il proprio budget, 
ha scelto di tagliare drasticamente anche i fondi per la 
comunicazione, passando dai 12milioni di euro del 2007 
(Giunta Bresso che negli anni “olimpici” aveva raggiunto 
anche i 20milioni di stanziamento) al milione e mezzo 
medio della Giunta Cota per ogni anno dal 2010 ad oggi. 

12mil
1,5mil

Giunta Bresso 
2007

Giunta Cota 
2013

Spese Comunicazione

Proprio per questa ragione presentiamo di seguito alcune schede che 
riassumono le più significative misure adottate negli ultimi quattro 
anni dall’assessore al Lavoro Claudia Porchietto e dalla Giunta Cota. 
Si potranno leggere i risultati ottenuti e gli obiettivi che ci si prefigge 
da qui al 2020 (termine della nuova programmazione dei fondi eu-
ropei). Abbiamo anche voluto proporre le testimonianze dei risultati 
conseguiti attraverso la viva voce dei protagonisti, ai quali va il merito 
di aver investito energie creative ed economiche, competenza e capa-
cità di scommettere su se stessi e sulla creazione di occupazione in un 
momento difficilissimo.

C’è tanta sofferenza nel nostro Paese e nella nostra Regione. Spero che 
con questo opuscolo molti piemontesi comprendano che la Regione 
Piemonte è sempre stata al loro fianco e che ha pensato a numerose 
situazioni gravose. Certamente non esiste una bacchetta magica per ri-
solvere ogni singolo caso, ma esistono numerose azioni che già copro-
no un vasto campo di criticità. Vogliamo contribuire a farle conoscere!

Non mi resta che augurarVi buona lettura.

Marco Fontana,
Responsabile ufficio comunicazione dell’Assessore Porchietto

Una decisione, quella di ridurre tali spese, che se da un lato se-
gue la giusta idea di diminuire i costi della politica, dall’altra ha 
prodotto una contrazione dell’informazione verso i cittadini. 
Un difetto che deve essere sommato alla tendenza dei media 
di inseguire di preferenza il gossip politico e giudiziario, piut-
tosto che le notizie a beneficio della popolazione. Un retaggio 
generale, dovuto non tanto a scelte editoriali, quanto all’obbli-
go di dare una forte risposta a quella che mi piace soprannomi-
nare l’Era della Superficialità Diffusa, tipica degli anni 
Duemila. Una “Età” dove l’importante è sbattere il “mostro” 
in prima pagina e dire solo quello che non funziona (ben in-
teso – serve anche questo, ma non solo questo N.d.R.). D’altra 
parte raccontare il bello, l’eccellenza, gli esempi di successo, il 
Piemonte che ce la fa, costa sacrificio e porterebbe come con-
seguenza l’obbligo di non piangersi esclusivamente addosso, 
lo sport preferito da molti in questi ultimi anni…  

La chiusura anticipata 

della legislatura porta in 

sé l’obbligo di stendere un 

bilancio del lavoro compiuto

Un bilancio di fine mandato 

e uno sguardo
al Piemonte che verrà

Marco Fontana
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+ Occupazione
+ capitale umano
= più sviluppo

OBIETTIVO 2020

(Misure anti-crisi)

Scheda 1

Dal 2010, per affrontare la crisi economica e i profondi cambiamenti 
del mercato del lavoro la Regione Piemonte ha introdotto politiche e 
azioni che contribuiscono all’inserimento o al reinserimento lavora-
tivo (di chi sta perdendo o ha già perso il posto di lavoro). Elementi 
fondanti sono stati: 

Fornire servizi di qualità: sono stati definiti per la 
prima volta degli standard minimi che i centri per l’impiego e 
i soggetti privati accreditati devono garantire (durata minima 
della prestazione, criteri sulle professionalità che li erogano e 
contenuti dei servizi). 

Fornire formazione di qualità: più legata ai fabbisogni 
delle imprese.

Pagamento a risultato: in proporzione alla tipologia di 
utenza e alla complessità dell’inserimento lavorativo.

2010-2014

60.953

3.693 *

6.000 * 3.200 *

6.000 *

33.959 

3.062

6.000 1.900

1.900

922 *
593

Lavoratori in Cassa Integrazione in Deroga
58.357.00 € investiti

Lavoratori attivati: 66%

Lavoratori Co.co.pro.
3.000.000 € investiti

Esito occupazionale: 56%

Over45
8.000.000 € investiti

Esito occupazionale: 38%

Occupati a rischio (stima)
15.000.000 € investiti

Disoccupati a rischio (stima)
10.000.000 € investiti

Disoccupati settori in crisi (Riattivo)
20.000.000 € investiti

Media occupati: 52%

Media occupati over45: 46%
* Soggetti interessati ad attività formative e servizi

Provincia TO

Piemonte

Formazione di qualità degli occupati per prevenire le situazioni 
di crisi aziendale. Creazione di un fondo pari a 5milioni di euro in 
concorso con le risorse della bilateralità. 

Introduzione di un Voucher/Dote per quando si perde il lavoro 
pari a 2mila euro a persona (10milioni di euro all’anno) come incentivo 
di job placement. L’azione dovrà essere collegata al risultato occupazio-
nale e modulata con una particolare attenzione per le fasce più deboli 
di popolazione (over50, persone con disabilità, soggetti svantaggiati). 

Per gli under29 sarà necessario dare continuità all’azione che la 
Regione sperimenta con la Garanzia Giovani. Messo a sistema l’ingag-
gio regolare delle imprese non è fantascienza incrementare l’occupa-
zione del 10% da qui al 2020.  
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Scheda 2

Non c’è lavoro
senza formazione
(Direttive Obbligo di Istruzione,

Mercato del Lavoro, Alta Formazione)

Dal 2010 abbiamo operato fortemente sulla direttiva Obbligo di 
Istruzione quale principale strumento per combattere la dispersio-
ne scolastica dai 14 ai 18 anni attraverso la predisposizione di percorsi 
triennali, biennali e annuali. 

Un sistema a servizio dei giovani: abbiamo avviato 
una intensa attività comunicativa per dare valore ad un 
sistema che consideriamo d’eccellenza nel Paese.

Difesa del budget: siamo riusciti a mantenere le risorse 
postate nel quinquennio precedente, offrendo servizi di buon 
livello ai nostri ragazzi. Questo è stato un successo vista  la 
continua riduzione dei contributi nazionali.

Sperimentazione del “Quarto Anno”: abbiamo 
introdotto il quarto anno come richiesto dal sistema 
formativo e nonostante le perplessità del sindacato. È stato 
un successo, in particolare perché abbiamo puntato sulle 
sinergie con il mondo del lavoro. 

2010-2014

Direttiva Obbligo di Istruzione

321.300.000 € investiti

Esito occupazionale: 53%

4.775.000 € stanziati
Esito Occupazionale: 47%   
Riduzione Dispersione 
Scolastica: -10%

77.743 allievi in Piemonte 

37.609 allievi nella provincia di Torino

Gioacchino Gesù
responsabile vendita Central Motors Torino 

“Nel giovane abbiamo riscontrato un approccio più 
motivato e consapevole rispetto alla media degli altri 
ragazzi. Ha vissuto lo stage come un’opportunità, più 
che come un dovere. Il suo bagaglio di conoscenze cor-
rispondeva esattamente ai requisiti dell’azienda, tanto 
che gli abbiamo proposto di restare a lavorare con noi”.

Operatore dei trattamenti estetici

Operatore servizi ristorativi

Operatore elettrico

Operatore meccanico

Operatore impiantista termoidraulico

627 numero allievi corsi 
in Piemonte

Sperimentazione Quarto 
Anno (2011-2013)

Principali qualificati che hanno sottoscritto 
almeno un contratto

CASI
di

SUCCESSO
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Con la direttiva Mercato del Lavoro la Regione Piemonte ha cer-
cato di offrire una opportunità concreta per l’inserimento o il reinseri-
mento nel mercato del lavoro di migliaia di piemontesi. 

Dal 2010 direttiva Alta Formazione sono stati finanziati Master di 
I e II livello (7mila euro) e azioni sperimentali tra le quali i dottorati 
di ricerca per incrementare le attività volte a promuovere i percorsi di 
inserimento aziendale. Si è inoltre provveduto ad allineare le compe-
tenze in ingresso e in itinere per gli studenti universitari con difficol-
tà. Infine ci si è occupati di incrementare il sostegno alle azioni di job 
placement degli Atenei Universitari.

Introduzione costi standard: abbiamo semplificato 
e alleggerito i processi amministrativi, in particolare quelli 
legati alla rendicontazione. 

Flussi finanziari più regolari: abbiamo quindi operato 
per rendere più regolari i pagamenti in modo che le agenzie 
potessero contare su tempi certi per la programmazione delle 
proprie attività e per ridurre i loro costi passivi. Abbiamo 
inoltre costituito un fondo per lo smobilizzo crediti per le 
agenzie formative (per una capacità di finanziamento pari a 
35milioni di euro).

Profili professionali: la Regione Piemonte ha attivato uno 
stretto rapporto con l’Osservatorio Regionale del lavoro per 
adeguare i profili professionali alle esigenze del mercato. I 
profili sono stati inoltre parametrati al sistema europeo EQF 
(per dare riconoscibilità al titolo in tutta Europa).  

Direttiva Mercato del Lavoro
180.400.000 € investiti

Esito occupazionale: 65%

Principali settori
con qualificati e occupati

62.652 allievi in Piemonte 

34.134 allievi nella provincia di Torino

Direttiva Alta Formazione
13.400.000 € investiti

Esito occupazionale: 65%

Settori più significativi

22.400 allievi in Piemonte 

Ict Meccanica

Industria

Aerospaziale

Sociosanitario

Ambientale

Terziario

Alessandro Thoux
direttore della ristorazione

al ristorante Ronchi Verdi

“Durante lo stage gli allievi hanno redatto un 
business plan partendo da una loro idea, unendo 
le competenze nella cucina alla lampada con il 
lavoro di sala. Ne è nato un format che è stato 
anche presentato in un programma tv”.

CASI
di

SUCCESSO
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OBIETTIVO 2020

Istituzionalizzare il quarto anno oggi solo sperimentale.

Riduzione dispersione scolastica –5%: attivare sinergie con i 
database del Miur per aumentare la lotta alla dispersione scolastica.

Revisione strutturale della direttiva in una ottica non solo di 
occupabilità ma con specifica finalizzazione all’occupazione.

+5% occupati nell’Alta Formazione: intensificare ancora mag-
giormente il grande lavoro svolto con le Università in sinergia con il 
mondo dell’impresa. Studiare protocolli per settori di nicchia che però 
richiedano alte competenze in modo da elevare gli esiti occupazionali 
post formazione. 

La Regione Piemonte dal 2011 ha poi fortemente soste-
nuto i percorsi  ITS al fine di favorire maggiormente la 
richiesta di alta specializzazione del mondo delle im-
prese rivolta a studenti post diploma, di durata bien-
nale. In tali percorsi sono coinvolti più collaboratori: 
imprese, università, agenzia formative e scuole.  

Direttiva Formazione Superiore

Nuovi settori

Settori strategici

Tessile

Turismo

Meccanica

Energia-Edilizia
Biosostenibile

Ict

Biotecnologie
e Agroalimentare

Ambientale

720
numero allievi corsi  ITS 

in Piemonte 

Giovanni Slanzi
responsabile del personale

della Bulgari Manifattura

“Il settore dell’oreficeria in Piemonte ha accumulato 
un know how invidiabile e siamo felici di poter tra-
smettere quest’arte ai giovani del nostro territorio. Il 
quarto anno, poi, offre un valore aggiunto al percorso 
di studi, non tanto a livello di competenze tecniche, 
quanto perché permette di comprendere meglio le di-
namiche gestionali”.

CASI
di

SUCCESSO

5.300.000 € investiti
Esito occupazionale: 65%
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Scheda 3

+ Apprendistato =
+ lavoro e vantaggi 

per tutti
(Politiche sull’apprendistato)

La Giunta regionale ha investito fortemente 
sull’apprendistato quale strumento per l’inseri-
mento dei ragazzi nel mondo del lavoro, tanto 
da diventare modello per tutta l’Italia. D’altra 
parte l’apprendistato è una tipologia contrat-
tuale che sposa le esigenze dell’impresa (un co-
sto del lavoro minore del 40/45%) a quelle del 
giovane (acquisizione di un titolo di studio e di 
competenze sul posto di lavoro, e continuità del 
rapporto di lavoro). 

In particolare l’assessorato al Lavoro ha soste-
nuto l’apprendistato di 1° livello, che per-
mette il conseguimento di un titolo di qualifica 
o diploma professionale diventando un mezzo 
importante per la lotta alla dispersione scola-
stica, e l’apprendistato di 3° livello, che 
consente l’acquisizione del diploma di istruzio-
ne secondaria superiore o di un titolo di studio 
universitario e di alta formazione. 

Alexandra Sandru
apprendista

“L’esperienza di apprendistato permet-
te ai giovani di interfacciarsi con un’a-
zienda, di continuare la formazione e 
allo stesso tempo di avere subito modo 
di applicare le proprie conoscenze”.

275

7.000

88,6%

Imprese coinvolte

Euro

% Successo formativo

600
Apprendistato
in Alta Formazione

apprendisti in Piemonte
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OBIETTIVO 2020

Tutti i titoli di studio: estendere la possibilità dell’apprendistato 
per l’acquisizione di tutti i titoli di studio, compresi per quelli di scuo-
la secondaria superiore.

Apprendistato di Ricerca: estendere la possibilità dell’appren-
distato anche solo per attività di ricerca, per incentivare le aziende 
all’innovazione.

Monica
Falco
Avio Aero

“Un master in alta for-
mazione che ha permes-
so di sviluppare, insieme 
a partner importanti 
come il Politecnico di 
Torino, contenuti didat-
tici e accademici rilevan-
ti per il nostro settore”.

95%  

65%

Esito occupazionale

Apprendisti formati

degli apprendisti
in Italia

Settori strategici Master

Settori strategici
Dottorati Ricerca

ICT

Meccanica

Automotive

Industria

Alessandro Ciccioni
PMI

“L’apprendistato è un’occasione molto in-
teressante per le aziende per inserire una 
nuova professionalità all’interno dell’im-
presa, formandola secondo le esigenze 
specifiche”.

32,5%
maggiorenni

5.000.000 € investiti

18,7%
con titolo

67,5 %

81,3 %

minorenni

privi di titolo

Età

Titolo di studio

125

Apprendistato di 1° livello

numero allievi
in Piemonte

Apprendistato per 
Qualifica e Diploma

Alain Devalle
Università degli Studi

di Torino

“Il master in alto apprendistato è un pro-
getto estremamente efficace poiché coniu-
ga le esigenze dell’azienda e valorizza il 
percorso di formazione attraverso un tito-
lo universitario”.

Edoardo Pallaro
apprendista

“L’alto apprendistato è fortemente orien-
tato all’attività lavorativa, che viene inte-
grata con una formazione universitaria 
specifica”.

Paolo Fino
Politecnico di Torino

“Il sistema integrato impresa-università è 
un sistema che può permettere la forma-
zione di personale altamente qualificato 
che segue le necessità dell’azienda che 
promuove il master”.

32 33



Scheda 4

Io Lavoro in questi anni ha costituito la risposta più diretta alla crisi 
contribuendo a far incontrare per sei giornate all’anno (tre per edizione) 
lavoratori e imprese in cerca di personale, accelerando così i processi di 
ricerca e selezione dei candidati. In questi anni sono stati potenziati pro-
prio con questa funzione gli strumenti informatici rendendo più agevole 
il match tra i curricula vitae e le richieste delle aziende coinvolte. 
Con l’edizione primaverile 2014 si sottolineano due grandi novità: 

Metalmeccanica si può: si è attivata la prima selezione di personale 
per imprese attive in questo settore grazie ad una partnership con 
Finmeccanica.

World Skills Italy – Regional Competition: il Piemonte è la 
prima Regione in Italia ad aderire ai Campionati dei Mestieri, una 
competizione internazionale che permette ai giovani più qualificati del 
mondo di ispirare le generazioni future e di potersi mettere in mostra con 
le aziende presenti come partner.  

Forte del successo di 16 edizioni, Io Lavoro ha saputo affermarsi negli anni 
come uno dei saloni più importanti d’Italia per la capacità di incrociare do-
manda e offerta di lavoro. Dal 2010 l’assessorato al Lavoro ha operato per usci-
re da una caratterizzazione soprattutto stagionale (turistico-alberghiera) per 
allargare il panorama di offerte anche ad altri ambiti. Oggi Io Lavoro è un 
punto di riferimento per la ricerca di lavoro anche nei settori della green eco-
nomy, della grande distribuzione e del settore della comunicazione digitale. 

OBIETTIVO 2020

Missione 32%: l’obiettivo è di portare la percentuale di occupazione 
post manifestazione al 32%.

Saloni IO LAVORO a tema: moltiplicare le occasioni di organizzazione 
della job fair agganciandole con i grandi eventi che verranno da qui al 2020 
organizzati in Piemonte o nelle regioni limitrofe.

Realtà Aumentata: riuscire ad estendere nei capoluoghi di provincia 
piemontese la possibilità di ricevere le offerte di lavoro direttamente sul 
proprio cellulare in prossimità di un’attività che cerca personale.

World Skills, campioni in 10 mestieri: attraverso una forte sinergia 
e sostegno del sistema formativo raddoppiare il numero di specialità nelle 
quali il Piemonte può competere (nel 2014 sono state 5), tramutando la 
competizione in una forma innovativa di orientamento. 

25mila

30mila

28%

200

iscritti

posti
di lavoro

esito
occupazionale

aziende presenti

Risultati
Io Lavoro 2013

L’occupazione
a portata di mano...

e di click
(L’incontro domanda-offerta di lavoro)
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Scheda 5

+Mobilità  
+competenze 
+lavoro
(Direttiva Trasnazionalità)

La mobilità transnazionale nel campo della formazione profes-
sionale e dell’istruzione è uno strumento essenziale per 
il conseguimento degli obiettivi di costituzione di un autentico 
spazio europeo per l’apprendimento permanente, di promo-
zione dell’occupazione e della riduzione della povertà, di pro-
mozione di una cittadinanza attiva europea. Proprio per questa 
ragione la Regione Piemonte ha adottato per il periodo 2012-
2014, l’attuazione ed il finanziamento di azioni di mobilità a 
fini formativi e di sostegno all’inserimento lavorativo.

Tali azioni si intendono finalizzate, unitamente all’ac-
quisizione e al rafforzamento di specifiche competenze 
professionali in ambito transnazionale a livello europeo, 
a migliorare la conoscenza delle lingue straniere e a svi-
luppare la condivisione delle opportunità di formazione 
e di lavoro, a valorizzare le esperienze di coloro che rien-
trano dopo la mobilità e a favorire lo scambio di prassi 
innovative. Esse sono rivolte a giovani tra i 16 e i 35 anni. 

OBIETTIVO 2020

+2000 giovani piemontesi nel mondo: vogliamo raddoppiare 
il numero di ragazzi che partono per l’estero per acquisire nuove com-
petenze professionali. 

Dote Piemonte innovativo: creazione di una dote per giovani 
ricercatori provenienti dall’Europa che portano la propria attività di 
ricerca in Piemonte. 

1.331

129

4.300.000

Direttiva 
Trasnazionalità 

numero giovani 
all’estero

euro

Piemonte Destinazioni più attivate

Progetti

Investimento

Francia Germania

Malta

Spagna

Regno Unito
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Scheda 6

Una delle soluzioni più credibili alla crisi economica è 
quella di utilizzare le proprie competenze per fare im-
presa. Partendo da questa convinzione l’assessorato al 
Lavoro della Regione Piemonte ha messo in campo tutta 
una serie di misure volte a sostenere e supportare i pie-
montesi in questa strada, avendo però ben presente la 
parola “rischio” che si lega sempre al termine impresa. 

Insieme
per fare impresa
(Gli strumenti per l’autoimprenditoria)

Microcredito, fare impresa anche
per soggetti non bancabili

Si tratta di un intervento mirato a creare occupazione stabi-
le per soggetti non bancabili, che non potrebbero cioè 
acquisire una presenza nel mondo imprenditoriale senza un 
apporto del pubblico. Per la prima volta in Piemonte i destina-
tari dell’aiuto sono stati anche soggetti titolari di Partita IVA. 
L’agevolazione regionale prevede la concessione di una garan-
zia, a costo zero, sui finanziamenti concessi dagli istituti di 
credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A., pari all’80% 
dell’esposizione sottostante il finanziamento erogato per un 
massimo di 25mila euro. Il Fondo opera come garanzia “sosti-
tutiva”, per cui l’istituto di credito non potrà richiedere ulterio-
ri garanzie al soggetto beneficiario.

9

31

2

7

4

14

14

3

nuove attività

nuove attività

nuove attività

nuove attività

nuove attività

nuove attività

nuove attività

nuove attività

213.125 € investiti

 632.000 € investiti

50.000 € investiti

147.000 € investiti

150.000 € investiti

138.115 € investiti

322.400 € investiti

56.000 € investiti

Chierese

Torino Città

Basso Canavese

Val di Susa

Alto Canavese

Torino Prima Cintura

Pinerolese

Valli di Lanzo

84 nuove attività

1.709.000 € investiti

Provincia di Torino

Microcredito  2010-2014
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La fabbrica
dei sogni realizzati

(Alcune testimonianze

del Piemonte che ce la fa)

Avart
Una falegnameria d’eccellenza 

Vino n. 6
La raffinatezza e la semplicità
con lo “spirito” giusto 

“Avendo due lauree, un master e dieci anni di esperienza 
all’estero quando ho deciso di aprire l’attività ero partito con 
l’idea di dire ve lo faccio vedere io come si fa. In verità non è 
così semplice, perché puoi studiare tutto sulla carta ma poi 
è solo il mercato che ti dice se hai ragione”.

“Nella fase di start up li incontravo ogni settimana per 
analizzare il business plan e i documenti che mi chiedeva-
no. Gli appuntamenti dovevano durare 60 minuti, ma in 
verità si arrivava sempre a parlare anche per due ore con 
grande disponibilità.
L’enoteca era nata in un modo, poi sta crescendo in un altro. 
Aveva un arredamento e una luce diversa quando l’avevo 
concepita inizialmente; dopo due mesi di vita con la cliente-
la ho compreso le loro esigenze e mi sono adattato. Insomma 
è diventata un’altra storia. Ero partito con l’idea di vendere 
oggettistica legata al vino e solo vini di nicchia; invece faccio 
anche quello ma l’attività principale è quella di una vineria 
raffinata e d’atmosfera così come vuole il cliente”.

“I funzionari della Regione e della Fondazione Mario Operti sono stati 
molto partecipi della mia attività. In particolare quando dovevo avviare 
la pratica di accesso al microcredito mi ricordo che c’è stato un simpatico 
gioco di ruoli dei due funzionari che mi esaminavano. Quasi come il poli-
ziotto buono e cattivo. Un metodo che è molto utile per comprendere fino in 
fondo il livello di motivazione che uno ha nell’avviare una impresa”.

“La misura del microcredito è stata essenziale per l’apertura 
della mia attività. Senza quelle risorse non sarei mai riuscito 
ad avviarla. Era da tempo che volevo aprire un laboratorio di 
falegnameria, visto anche che avevo studiato come maestro 
incisore per gli yacht, ma non avevo soldi sufficienti”.

“Mi è stata fata un’offerta da parte della Regione 
Piemonte per accogliere nel laboratorio dei rifugiati 
politici che vogliano imparare il mestiere. Dirò sicu-
ramente di sì: mi sento fortunato e penso che debba 
restituire alla collettività quanto ricevuto”.

“La Regione Piemonte e la Fondazione Don Mario Operti mi hanno sem-
pre supportato indicandomi tutte le opportunità e le linee di finanziamento 
a disposizione per la mia attività. Oggi la mia impresa per fortuna fun-
ziona. Lavoro per nomi importanti come Mandarina Duck, ho ricevuto 
ordini per le fiere del Mobile e del Design di Milano e per Azimut. Ma la 
maggioranza sono ordini di privati”. 

“Avevo abbandonato il mio sogno, il lavoro per il quale ave-
vo studiato e avevo fatto sacrifici. Mi trovavo a confezionare 
abiti da sposa per arrivare a fine mese. Oggi invece faccio 
quello che mi piace e confido di poterlo trasmettere ”.

Antonesei Valeriu

“A 18 anni sono andato a vivere a New York e dopo uno stage con Calvin Klein, la casa 
di moda mi assume nella produzione e marketing. Dopo un po’ di mesi torno in Italia 
per scelta e a Torino realizzo una campagna per The Bridge a soli 21 anni. A 23 anni 
mi danno da gestire un negozio di Vinopolis e potrei andare avanti per ore nel descrivere 
tutte le fughe e rincorse della mia vita. Forse non mi sarei mai aspettato di aprire questa 
attività commerciale a 18 anni, posso però affermare che è una esperienza unica e che 
posso ringraziare anche la Regione Piemonte che mi ha permesso di realizzarla”.

Stefano Pisci 
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La Grisette Atelier
Dai vestiti al gusto
per i costumi teatrali

“Ho studiato come scenografa costumista. Ho conseguito una laurea triennale in 
materia, un master, alcuni stage in atelier famosi ma dopo che per un po’ di mesi 
ho rincorso il sogno di un posto in teatro ho dovuto trovare un’alternativa concreta”. 

Café Patisserie Gluten Free 
La gioia e la sicurezza
di un bar per celiaci

“La Regione Piemonte mi ha dato un grande 
sostegno in questa iniziativa. Si tratta di un 
caffè, bar e pasticceria per celiaci. Devo dire che 
siamo partiti a giugno con mio figlio e fino ad 
oggi abbiamo riscontrato un notevole successo”.

“Quando stendevamo il business plan lo im-
maginavo, essendo io stessa celiaca, ma non 
avrei mai potuto immaginare quanta richie-
sta ci sia. D’altra parte chi soffre come me di 
questa malattia sa quale sia la preoccupazio-
ne quando si mangia fuori casa, qui sanno di 
poter stare tranquilli”.

“Oggi sono pronta ad andare avanti, ho altri progetti. Vorrei 
infatti aprire un laboratorio di prodotti per celiaci e confido 
che l’Istituzione mi possa ancora dare una mano”.

Domenica Bevilacqua

“Molti quando arrivano nel nostro negozio rimangono stupiti della vasta of-
ferta che proponiamo: dalla pizza ai pasticcini, fino alle brioche. Esistono 
altre realtà che offrono prodotti senza glutine, ma in nessuna puoi gustarli 
nell’atmosfera del bar. Questo è un vero e proprio handicap che doveva essere 
superato e sono contenta di esserci riuscita con la mia piccola azienda”.

“Partivo da zero: in quanto i miei genitori mi hanno detto che es-
sendo il mio sogno dovevo rimboccarmi le maniche e cavarmela da 
sola. Grazie ad amici di famiglia sono venuta a conoscenza della 
misura microcredito e così ho iniziato questa avventura”.

“A piccoli passi però sto anche realizzando il mio sogno. La Grisette è un 
marchio registrato. A maggio del 2014 farò la prima sfilata. Quindi di sod-
disfazione ce ne sono. Confido nei prossimi anni di confezionare la mia 
prima linea sperando che qualcuno la noti e mi aiuti a far emergere il mio 
lavoro. Certamente devo ringraziare la Regione per avermi offerto questa 
occasione unica di avere un’attività mia ed un marchio registrato”. 

Alessandra Petrarulo

“L’alternativa era aprire un’attività che mi 
permettesse di non abbandonare il sogno, ma 
che mi permettesse di avere una entrata fissa”.

“La strada è in salita visto che la zona dov’è il negozio è decentrata. 
La fortuna è che sono duttile: faccio un po’ di tutto  dal ricamo per-
sonalizzato ad un abito scultura per gli stand delle fiere; dai vestiti 
su misura alle riparazioni. E quindi un po’ con il passaparola un 
po’ con clienti fissi sto ingranando”. 
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“Senza l’aiuto del microcredito non avrei mai po-
tuto neppure pensare di aprire la mia azienda. Tra 
impianto elettrico, antifurto, licenza per la vendita 
di preziosi è chiaro che ci vuole molto denaro, l’in-
tervento della Regione è stato essenziale”.

Alessandra Del Regno
“Io lavoravo come interinale e mio marito come perito assicurativo: 
la Regione Piemonte ci ha permesso di avverare un sogno”.

Manuela Scalas

Dall’asilo alla zampa
L’uomo è il migliore amico del cane

“Tutto è partito grazie alla possibilità che ci ha offerto la 
Regione Piemonte di avere un piccolo gruzzoletto per par-
tire. Io e mio marito siamo da sempre appassionati di 
animali e da tempo pensavamo di aprire una attività che 
fornisse servizi per chi possiede un cane. I fondi però del 
microcredito sono stati fondamentali per iniziare”.

Le gemme
Un monile a prezzi accessibili

“Il mio percorso è iniziato con i servizi per l’accompagna-
mento alla creazione d’impresa. È stato un percorso lungo: 
circa un anno e mezzo fa, ma è stato fondamentale per 
creare un progetto che fosse finanziariamente valido”.

“Indossare un gioiello fatto di pietre naturali trasmette be-
nessere. A me sono sempre piaciuti questi materiali. Avevo 
fatto un corso di gemmologia proprio per avere una base 
per poter affrontare un domani un lavoro nel campo. E così 
è stato: ho aperto una attività che mi permette di seguire 
la mia passione. Quindi posso dire che è un vero e proprio 
sogno che si realizza, seppure a causa della crisi”.

“Con la crisi il mio posto di lavoro 
non era più certo. Vedevo moltipli-
carsi i casi di messa in cassa inte-
grazione vicino a me e quindi ho 
pensato che era meglio cercare qual-
che cosa di nuovo”.

“Noi forniamo numerosi aiuti dall’asilo dog, cioè una custodia diurna per 
mezza o per l’intera giornata, fino ad arrivare alla custodia domiciliare 
per chi non può seguire il proprio cane o gatto mentre lavora. Dalla usuale 
toelettatura e vendita di prodotti al più innovativo taxi dog, cioè prendere 
l’animale e portarlo dal veterinario. Insomma avendo noi stessi degli ani-
mali in casa, pensiamo a rispondere a tutte quelle necessità che si possono 
avere nella vita quotidiana”.

“L’asilo dog è un’attività nuova che a Torino non 
esisteva. La difficoltà più che altro è stata trovare 
il locale adatto che potesse ospitare l’area vendita e 
quella di custodia degli animali”.

“Abbiamo scelto solo prodotti italiani e biologici per 
la vendita. Perché la salute dei nostri animali viene 
prima di tutto”.
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OBIETTIVO 2020

+Comunicazione: potenziare l’informazione della mi-
sura, in particolare per far comprendere ad una platea più 
vasta che è un intervento accessibile per i soggetti non 
bancabili. Intervento importante in questo momento di 
crisi soprattutto nei rapporti con il sistema finanziario.

L’impresa cresce: raddoppiare rispetto al 2014 il nu-
mero di aziende che passano dallo status di non banca-
bili a soggetti finanziabili.

Rompyball.com
Una partita di calcio a portata di click

“Con degli amici essendo disoccupati era da tempo 
che cercavamo di pensare come arrivare a fine mese. 
C’era una unica certezza ed era internet. La rete 
ha un grandissimo potenziale per il business, basta 
avere l’idea giusta e i fondi”.

“Per le risorse ci ha pensato la Regione, per l’idea invece un gior-
no, per caso come sempre avviene per i lampi di genio innovativo, 
stavamo organizzando una partita di calcetto e ci siamo resi 
conto che due amici ci avevano paccato. Da lì l’idea: creare un 
portale social dove puoi creare eventi e puoi condividerli non solo 
con i tuoi amici ma anche con tutti i soci della piattaforma web. 
Come dire il tal giorno ti va di giocare, anche se i tuoi amici non 
ci sono puoi aggregarti nella partita di un altro che a quell’ora ha 
creato l’evento ma gli mancano delle persone”.

“Un modo quindi anche per far uscire le persone 
dalla rete e conoscersi nella vita reale. Siamo in una 
società dove spesso non ci si saluta neppure tra vicini 
di casa; la passione del calcio può far socializzare”.

“Non abbiamo tralasciato gli altri sport anche perché più sono di 
nicchia più è difficile trovare compagni di squadra. Il nostro sito 
internet a quel punto diventa utile”.

Giuseppe Iannì

“Abbiamo poi arricchito il sito anche di altri servizi. Si han-
no le pagelle alla fine degli eventi o si può richiedere che le 
partite vengano riprese e poi pubblicate sul sito”.
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Scheda 7

La Regione ha attivato un fondo di garanzia per 
l’imprenditoria a conduzione o a prevalente 
partecipazione femminile o giovanile. Questo 
intervento si inserisce nelle nuove dinamiche 
dei prestiti bancari per l’abbattimento degli osta-
coli dovuti alle difficoltà nell’accesso al credito. 
Anche in questo caso l’agevolazione regionale 
prevede la concessione di una garanzia, a costo 
zero, sui finanziamenti concessi dalle banche 
convenzionate con Finpiemonte S.p.A., pari 
all’80% dell’esposizione sottostante il finanzia-
mento erogato. 

Fondo di garanzia 

femminile e giovanile

OBIETTIVO 2020

Sostegno Imprese in crisi: cambiare il rapporto con le banche in-
tervenendo a favore delle imprese già operative che non riescono ad ot-
tenere liquidità dalle banche per il decremento di ricavi dovuto alla crisi.

96

710

129

46

139

270

71

43

interventi

interventi

interventi

interventi

interventi

interventi

interventi

interventi

3.008.225 € investiti

20.294.000 € investiti

1.357.480 € investiti

 3.600.000 € investiti

4.672.624 € investiti

8.183.400 € investiti

1.438.000 € investiti

1.910.271 € investiti

Chierese

Torino Città

Basso Canavese

Val di Susa

Alto Canavese

Torino Prima Cintura

Pinerolese

Valli di Lanzo

1.504 interventi

44.464.000 € investiti

Provincia di Torino

Fondo Garanzia Femminile
e Giovanile 2010-2014

Settori nuove attività Commercio Turismo Industria
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Scheda 8

Cooperazione,  
mettere in rete
le competenze

Nel luglio e nel novembre 2013 è stata data la possibilità 
alle società cooperative a mutualità prevalente e ai loro 
Consorzi, rientranti nei limiti dimensionali di PMI, di 
presentare domanda per finanziamenti a tasso agevola-
to utilizzando fondi della Banca Europea Investimenti 
(BEI) per la realizzazione di investimenti produttivi o per 
finanziare l’aumento di capitale sociale finalizzato alla 
realizzazione di investimenti produttivi/immobiliari.

In questi anni la Regione ha fortemente valo-
rizzato la cooperazione quale ragione sociale 
più duttile per chi si avvicina per la prima volta 
all’imprenditoria. Inoltre ha sostenuto le impre-
se cooperative già operative consolidando occu-
pazione e attività. Ha previsto la concessione di 
finanziamenti a tasso agevolato per investimen-
ti produttivi (macchinari, attrezzature, arredi, 
automezzi) o per investimenti immobiliari (ac-
quisto o costruzione di immobili, attivazione o 
adeguamento di impianti tecnici e dei locali). 
Inoltre ha previsto l’erogazione di contributi a 
fondo perduto per spese di avvio, per spese e/o 
consulenze (introduzione e sviluppo sistemi di 
gestione per la qualità, creazione di reti com-
merciali, certificazioni di prodotto e di controllo 
della produzione, introduzione e consolidamen-
to di sistemi di rendicontazione sociale) o anche 
costi esterni di formazione professionale e ma-
nageriale dei soci: il contributo previsto è pari 
al 40% della spesa ammissibile (tetto minimo 
di contributo 4mila euro, tetto massimo euro 
50mila).

OBIETTIVO 2020

Ricapitalizziamo: 10milioni di euro in più destinati solo alla rica-
pitalizzazione delle cooperative già esistenti in modo da renderle più 
credibili con il sistema finanziario.

Facciamo Rete: prevedere un fondo di 4 milioni di euro per incen-
tivi appositi premianti le cooperative che fanno rete.

Garanzia: 11%
 Finanziamenti: 44% 

 Contributi: 45%

77.488.000 € investiti

626 interventi nella 
Provincia di Torino

peso finanziamento per Provincia

domande: 51
finanziamento: 
7.777.534,51 €

domande: 27
finanziamento: 
3.849.934,09 €

domande: 8
finanziamento: 
1.098.948,00 €

domande: 9
finanziamento: 
1.615.840,24 €

domande: 4
finanziamento: 
674.416,09 €

domande: 2
finanziamento: 
204.059,50 €

domande: 1
finanziamento: 
334.336,59 €

Cooperazione 2010-2014

Fondi BEI

Totale  51% Cuneo  10% Biella  4% Vercelli  1%

Torino  25% Alessandria  7% Asti  2%

1.893.205,09 5.884.329,42
euro euro

Aumento capitale Investimenti
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Scheda 9

Percorsi integrati
alla creazione 
d’impresa e sostegno 

finanziario

Il sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese e del 
lavoro autonomo costituisce una priorità, perseguita attraverso 
misure di politica attiva del lavoro finanziate con risorse regio-
nali e finalizzate alla creazione di occupazione per i soggetti 
più deboli ed esposti sul mercato del lavoro. Proprio per tale 
ragione la Regione Piemonte ha lavorato su più fronti in tale 
direzione. In particolare ha fornito:

Servizi integrati a gestione provinciale: con un 
profilo “generalista” – diretto a tutta la popolazione regionale 
disoccupata e occupata (disoccupati, donne, giovani, occupati a 
rischio del posto di lavoro, occupati con contratti a termine e/o 
atipici) – e mirato alla creazione di occupazione in tutti i settori 
economico-produttivi;

il supporto finanziario alle nuove attività create: 
con un contributo forfetario per la fase di avvio dell’impresa, 
pari a 3mila euro lordi per il titolare e per ciascuno dei soci 
della neo-impresa, fino a un massimo di 5 soci. E un contributo 
forfetario in conto esercizio per spese di avvio dell’impresa pari 
a 2mila euro.

Negli ultimi anni poi ci si è preoccupati di creare spor-
telli provinciali, finanziati con risorse comunitarie, sta-
tali e regionali per sostenere coloro che avevano un’idea 
imprenditoriale, aiutarli a comprendere le loro reali ca-
pacità nell’intraprendere questa strada ed infine assi-
sterli nella costituzione dell’impresa scegliendo la tipo-
logia più consona per la persona o le persone accom-
pagnate nel percorso. In sostanza abbiamo sviluppato:

Interventi di supporto 
all’imprenditorialità e al lavoro autonomo 

Servizi consulenziali per la creazione 
d’impresa e di lavoro autonomo 

Tutoraggio post-avvio 
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Officina del cacao

“Il percorso integrato di accompagnamen-
to è stato fondamentale per la mia attività. 
Infatti mi ha portato a valutare tutti dei fat-
tori che altrimenti non avrei preso in con-
siderazione vista l’inesperienza in campo 
imprenditoriale”.

“Venivo da una situazione di precariato e 
instabilità lavorativa nell’ambito dell’edito-
ria. E sono arrivato al punto di dire basta, 
che dovevo cambiare vita, magari perden-
doci dei soldi ma rischiando. Diciamo che 
ho ragionato più con la pancia che con il 
cervello. E così ho pensato a mettere su una 
attività che mi piacesse”.

“Il negozio dove sto era quello di mio nonno che faceva l’artigiano. Così ho riutilizzato cosa 
mi ha lasciato per arredare i locali, riadattandolo insieme con mia moglie che fa l’architet-
to. Le Istituzioni locali mi hanno permesso di avverare un sogno”.

Paolo Lovisolo

“Il design del negozio molto ruvido ma caldo nasce più 
che altro dalla necessità. O spendevo tutto nell’apparenza 
o compravo i migliori macchinari per la produzione del 
cioccolato e puntavo su materie prime di qualità. Ho scelto 
questa seconda strada”. 

“Ho scelto il lavoro artigianale perché da sempre amo usare più le 
mani che la testa. Amo il cioccolato da sempre e quindi ho pensato 
perché non far diventare una passione un lavoro. E così all’inizio 
un po’ da autodidatta, poi facendo corsi e affiancato da operatori del 
settore ho dato via all’attività”. OBIETTIVO 2020

Raddoppio attività sul territorio: intensificare la comunicazio-
ne delle agevolazioni esistenti nella cittadinanza per spingere più per-
sone a farsi accompagnare nell’avvio della propria azienda.

Accompagnamento e agevolazioni: previsione di un fon-
do aggiuntivo di 6milioni di euro per azioni di accompagnamento e 
mentoring (durata 16 mesi).

45

318

33

14

57

96

39

16

contributi

contributi

contributi

contributi

contributi

contributi

contributi

contributi

236.100 € investiti

1.702.000 € investiti

88.000 € investiti

 188.100 € investiti

262.000 € investiti

479.000 € investiti

80.000 € investiti

210.060 € investiti

Chierese

Torino Città

Basso Canavese

Val di Susa

Alto Canavese

Torino Prima Cintura

Pinerolese

Valli di Lanzo

618 contributi

3.245.000 € investiti

Provincia di Torino

Percorsi Integrati 2010-2014
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Scheda 10

Start Up
innovative, 
il futuro è qui

Dal 2010 ad oggi la Regione Piemonte ha fortemente 
investito sulle imprese innovative stringendo un solido 
legame con gli Incubatori Universitari Pubblici. Grazie 
al sostegno offerto dall’assessorato al Lavoro proprio agli 
Incubatori dei tre atenei piemontesi in questi anni la 
provincia di Torino è diventata “capitale” delle Start Up e 
la Regione è tra le prime d’Italia per numero di aziende 
con alto valore tecnologico. Per comprendere la bontà 
dell’investimento basti dire che ogni 8mila euro investi-
ti dall’ente pubblico si generano come minimo 42mila 
euro di maggiore Pil. Negli anni poi abbiamo osservato 
che ogni anno c’è un incremento di circa 250 lavoratori 
dalle imprese che abbiamo sostenuto nei percorsi di “in-
cubazione” all’interno delle nostre Università.

4 social 
innovation

dati aggregati imprese 
innovative attive 
Anno 2013

electronics and 
automation

industrial

ict/internet

cleantech

agroalimentare

biomedicale

totale

18
25
57
32
6
28

170

Incubatori universitari 
piemontesi

start up: 25
15%

start up: 57
34%

start up: 18
11%

start up: 4
2%

Start Up innovative 2010-2014 per settore

Settori con più Start Up

34% 19% 15% 16%

ICT/internet Industrial Electronics &
Automation

Social Innovation

Cleantech Biomedicale Agroalimentare

start up: 6
3%

start up: 28
16%

start up: 32
19%

ICT Cleantech Industrial Biomedicale

1°
2°
3°

Lombardia

Emilia Romagna

Piemonte

Stanziamento Totale 
in Piemonte per

Start Up innovative:
6.238.000 €

Stanziamento per 2014:
1.300.000 €

anche per Start Up di 
imprese innovative

Classifica Regioni
per n. Start Up 
innovative
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DE.TEC.TOR. S.r.l.
Una risposta all’avanguardia
nel trattamento dei tumori

“L’aiuto delle Istituzioni è stata indispensabile. La mia è una storia 
che parte da lontano e precisamente dal 2008, quando ho inizia-
to il mio percorso con l’incubatore. Avevo la mia idea, nata dalla 
mia esperienza quale ricercatore scientifico per un progetto di tra-
sferimento tecnologico al Cern di Ginevra finanziato da un im-
prenditore svizzero, ma zero competenze in ambito economico e 
finanziario. Proprio su questo punto è stato fondamentale l’aiuto 
che mi è stato fornito”. 

BioNovae 
Viviamo per rendere verde il mondo

“BioNovae è nata a fine 2013 e si propone come una nuova realtà impren-
ditoriale innovativa, tra le prime in Italia, specializzata nel fornire sia pro-
duzione di giovani piante ottenute mediante metodologie di propagazione 
clonale, macro e micro propagazione, sia di importanti servizi biotecnolo-
gici alle aziende in campo agricolo, vivaistico e forestale”.

“Alla fine del 2009 il business plan era pronto e abbiamo costituito 
la società con l’Università e con l’apporto di capitale anche del mio 
ex datore di lavoro. Tutto il progetto è però stato costruito con la 
forte volontà di mantenere a Torino lo sviluppo di questa idea. Oggi 
costruiamo rilevatori di particelle legate però all’ambito biomedica-
le. Oggi esiste una tecnica di radio terapia avanzata che sfrutta i 
protoni o ioni carbonio che si utilizzano per trattare tumori radio 
resistenti o collocati in regioni del corpo difficili da raggiungere. Noi 
con il nostro prodotto riusciamo a concentrare le radiazioni nella 
zona da irradiare, evitando di fare danni in zone sane”.

“L’idea alla base di tutto è nata da me e 
una dottoranda dell’Università che avendo 
sviluppato una nuova metodologia, oggi 
brevettata, per la propagazione clonale di 
giovani piante ha pensato con tenacia che 
potesse avere mercato. Si è poi aggiunto il 
Dott. Massimo Gargini che ci ha dato un 
supporto fondamentale dal punto di vista 
della gestione aziendale”.

“Va un ringraziamento particolare all’Incubatore e alla Regione 
Piemonte che ci hanno permesso di mettere in piedi l’iniziativa. 
Oggi gli obiettivi della società sono rivolti sia al mercato nazionale 
sia, più in prospettiva, al mercato internazionale. Inoltre, grazie 
alle metodologie e ai processi proprietari, BioNovae si propone come 
una realtà a basso impatto ambientale proponendo vantaggi signi-
ficativi in termini di minore impiego di risorse, concimi e fitofarma-
ci in particolare, con conseguente riduzione negli impatti ambien-
tali e di razionalizzazione nell’impiego di acqua ed energia, grazie 
all’accorciamento dei tempi di produzione”.

Marco Bella 

“Sono partito con due soli soci, oggi invece ci siamo strutturati me-
glio anche grazie ad alcune commesse che ci siamo aggiudicati. 
Ora siamo tre fisici, due ingegneri, una laureata in economica e 
commercio, due tecnici e un amministrativo”.

“Quest’anno abbiamo avviato una collaborazione 
con Giugiaro perché curi il design dei nostri appa-
recchi. Un modo per dare voce al made in italy”

Giuseppe Pittà
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Intoino
Dare forma alle proprie idee

“La Regione e l’Università ci hanno dato 
un grande aiuto per avviare questa impre-
sa. Senza questo aiuto non avremmo dato 
forma alla nostra idea”.

“Intoino è una start up per inventori, per tutti coloro cioè che vogliono in-
ventare qualche cosa in ambito elettronico, senza essere per forza dei mega 
ingegneri “skillati”. Fondamentalmente noi li aiutiamo vendendo loro un 
box con una scheda, che è un open source hardware, un insieme di sensori 
ed una antenna usb che permette di collegare questi sensori ad internet. 
Grazie a questi oggetti si possono costruire delle applicazioni o dei prototi-
pi. Dovendo poi far comunicare i sensori con il computer abbiamo costruito 
una applicazione che mette loro a disposizione tutto il codice libero che c’è 
in rete e una serie di programmi che si scaricano direttamente nella scheda 
che forniamo. In questo modo per esempio puoi crearti in casa la tua lam-
pada da scrivania o addirittura un braccio meccanico per spostare oggetti 
pesanti. Insomma puoi realizzare tutto quello che hai in testa”.

Dario Trimarchi

Start Cup, un premio
per le idee più brillanti

Con l’arrivo dell’assessore Claudia Porchietto si è anche 
istituzionalizzato e implementato il sostegno alla mani-
festazione Start Cup che festeggia proprio quest’anno 
il suo decimo  compleanno. Si tratta di un concorso 
per progetti imprenditoriali dedicato a tutti colo-
ro che hanno un progetto di impresa innovativa. 
Per imprese innovative si intende quelle che apportano, 
in un prodotto o in un processo, nell’organizzazione 
o nel rapporto con il mercato, caratteristiche di novi-
tà rispetto allo stato della tecnologia riscontrabile nelle 
imprese del territorio e che rappresentano una valoriz-
zazione economica di saperi e competenze scientifiche. 

225mila €

10

Premi

ammontare
premi

imprese
costituite
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Le idee più valide accedono alla fornitura di ser-
vizi, attività di tutoraggio, pre-incubazione e for-
mazione finalizzate a fornire gli strumenti ope-
rativi per la predisposizione di un Business Plan.

La competizione, a partecipazione gratuita, 
è finalizzata alla nascita di imprese innovati-
ve presso gli Incubatori degli Enti Promotori o 
nelle province degli enti sostenitori.La compe-
tizione si articola in tappe intermedie e preve-
de premi in denaro, formazione ed assistenza. 
Il montepremi complessivo è di 52.500 euro: 
tre primi premi finalizzati alla nascita di nuove 
imprese negli incubatori universitari degli ate-
nei promotori e premi speciali per chi vuole in-
sediare nuove attività imprenditoriali a Cuneo, 
Novara, Vercelli e in Valle d’Aosta.  

OBIETTIVO 2020

Un sostegno concreto al marketing: in verità l’atto è già in fase 
di stesura, stiamo prevedendo un fondo da 700mila euro per sostene-
re l’affiancamento di esperti di marketing agli imprenditori di start up 
innovative. Una scelta obbligatoria visto che ormai siamo nell’era della 
comunicazione ed è necessario investire in questo settore per attirare 
investitori.

Fondo di Garanzia: istituzione di un fondo apposito da 4 milioni 
di euro per dare ossigeno finanziario nella fase di lancio e soprattutto 
nella fase di consolidamento.

Procurement competitivo: prevedere la possibilità che la pub-
blica amministrazione diventi il primo acquirente di beni o servizi 
innovativi da parte delle start up provenienti dal territorio. Una rispo-
sta concreta alle difficoltà che quotidianamente le start up incontrano 
quando cercano finanziamenti.
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Scheda 11

Mentoring,
un imprenditore
a tua disposizione

L’azione ha previsto il finanziamento di servi-
zi di consulenza e/o di accompagnamento ri-
volti a sostenere la neo imprenditoria e il neo 
lavoro autonomo giovanile tramite il coinvolgi-
mento di mentori con esperienza pluriennale. 
Si tratta, in sostanza, del mentoring: una tec-
nica di accompagnamento in cui un esperto, 
rappresentato dal mentor, favorisce lo sviluppo 
professionale di un esordiente, rappresentato 
dal mentee. Il mentore trasferisce le acquisite 
esperienze attraverso la costruzione di un rap-
porto di medio termine, che si prefigura come 
un percorso di apprendimento guidato, in cui 
offre sapere e competenze apprese e le condivi-
de sotto forma di insegnamento, per favorire la 
crescita personale e professionale del mentee. I 
mentors sono titolari di partita IVA o titolari di 
una o più micro o piccole imprese da minimo 
7 anni; mentre i mentees sono titolari di partita 
IVA o legali rappresentanti di una o più micro 
o piccole imprese da meno di 2 anni (con un’e-
tà massima di 35 anni).

OBIETTIVO 2020

Rifinanziamento: rifinanziare la misura per riuscire a completare 
il bando in corso che vede 30 soggetti esclusi.

500mila

10mila

27

Mentoring 2013-2014

euro

euro
a mentore

13 coinvolgono 26 imprese
(13 mentori e 13 mentee)

14 coinvolgono 28 liberi professionisti 
(14 mentori e 14 mentee)

Stanziamento

Dote

Abbinamenti attivi

Luciano Lenotti, mentore 

“Il mentoring è una esperienza che considero veramente importante. Dopo 
anni di attività posso mettere a servizio di terzi, giovani, le mie competen-
ze. Ed è una esperienza che consiglio visto che ti arricchisce perché ti mette 
in contatto con persone e idee nuove. Peraltro in questa avventura ho avu-
to la fortuna di incontrare una coppia di giovani imprenditori veramente 
brillanti che hanno messo in piedi un prodotto molto interessante in campo 
biomedicale. Proprio in queste settimane stiamo riuscendo a lanciarlo visto 
tutte le difficoltà legate alle certificazioni sanitarie, alla complessità del pro-
dotto e alla ricerca di credito”.

Diana Nadia Iacob, mentee

“Questa misura è stata molto positiva. Noi abbiamo aperto una sartoria 
da tre anni. E l’affiancamento di una persona esperta era quello che ci 
serviva. Un tempo ci si poteva permettere di fare errori per imparare, 
oggi invece quando si fa impresa costano molto più cari. Il mentoring 
accorcia tantissimo i tempi per imparare ad essere “imprenditori di se 
stessi” e riduce i rischi. È una azione assolutamente da ripetere anche 
con altri giovani che vogliono aprire un’azienda. Io con il mio mentore 
Daniel sono cresciuta tantissimo non solo per quanto riguarda la gestio-
ne del cliente ma anche perché mi ha trasmesso dei segreti del mestiere 
che sono utilissimi nella vita quotidiana”.
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Scheda 12

Acquisire
un’azienda in crisi, 

oggi è più facile

OBIETTIVO 2020

Istituzionalizzare la misura: prevedere nuovamen-
te la misura per il prossimo quinquennio.

La Regione Piemonte per contrastare la crisi e il feno-
meno della chiusura selvaggia delle aziende ha messo 
a disposizione 11milioni di euro per  agevolare le impre-
se che intendano acquisire aziende in crisi conclamata 
e unità produttive a rischio di definitiva chiusura o già 
chiuse. L’obiettivo, che ha fatto scuola in Italia, è stato 
quello di salvaguardare l’azienda e con essa le professio-
nalità esistenti venendo incontro a quelle realtà interes-
sate a subentrare nella proprietà, presentando un con-
creto progetto di investimento. La condizione essenziale 
per poter beneficiare dell’agevolazione è stato vincolato 
al mantenimento di almeno il 40% del livello occupazio-
nale dell’azienda o del centro di ricerca acquisito.

6.850.000

2.000.000

2.000.000

euro per 
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all’occupazione

euro per incentivi 
alla formazione

Bando aziende in crisi 2012-2014

Stanziamento
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10

i posti di
lavoro salvati

le aziende in fase di 
chiusura rilevate 
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Claudia Porchietto nasce a Venaria Reale, in 
Provincia di Torino, nel maggio del 1967. Figlia di im-
prenditori, ancora studentessa comincia a lavorare con 
il padre in azienda. Si laurea alla facoltà di Economia e 
Commercio e intraprende l’attività di dottore  commer-
cialista nello studio fondato con il marito Marco, conti-
nuando a collaborare con l’azienda di famiglia.

Si dedica quindi al mondo dell’associazionismo: 
Vicepresidente Eurofidi e Unionfidi e membro del CdA 
di Fondapi (Fondo di previdenza complementare na-
zionale), infine Presidente di API Torino, associazione 
composta da quasi 3.000 aziende industriali torinesi, 
dopo aver percorso in oltre dieci anni di partecipazione 
tutti i gradi di rappresentanza associativa.

Nel 2009 le viene chiesto dagli esponenti regionali del 
PDL di entrare in politica quale candidata alla Presidenza 
della Provincia di Torino. Nel 2010 si presenta alle elezio-
ni regionali e ottiene il miglior risultato sulla Provincia 
di Torino, con quasi 12mila voti di preferenza. Già nel 
luglio dello stesso anno è nominata Assessore regionale 
con le deleghe al Lavoro e alla Formazione Professionale.

Il suo mandato si caratterizza per il continuo lavoro di 
confronto con le parti sociali e per le soluzioni innova-
tive con cui rispondere alle esigenze del territorio e alla 
crisi occupazionale. 

Io credo nel Piemonte e nei piemontesi. Abbiamo nel 
DnA l’essere cuore e cervello trainante del Paese. Grazie 
alle nostre competenze siamo stati negli anni capitale 
della televisione, della cultura, dell’automotive, del ci-
nema, della moda, dell’informatica, della telefonia. 

Sappiamo essere sabaudi e innovatori, ricercatori e 
operai specializzati, magnati di industria e artisti am-
mirati. Insomma tendiamo a spingere più che ad anda-
re a rimorchio. 

Su questa essenza piemontese dobbiamo fondare il 
Piemonte del 2020. Una regione che sono certa sarà 
guida in Europa e in Italia se investirà sulla conoscen-
za, la formazione e l’impresa.

Crediamo nel coraggio di innovare: lavoriamo insieme 
per dare forma al futuro. 

Claudia Porchietto
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Io credo nel Piemonte 

e nei piemontesi. 

Abbiamo nel Dna

l’essere cuore e cervello 

trainante del Paese. 

Claudia Porchietto

Per saperne di più scrivimi su  claudiaporchietto.it  o al  331.35.60.700


