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AREA CAPITALE UMANO e COMUNICAZIONE


L’Area è affidata alla D.ssa Isabella Antonetto con il compito di assicurare la partecipazione e la presenza di Confindustria
Piemonte nell’ambito delle problematiche relative all’acquisizione, sviluppo, gestione, formazione delle risorse umane
nell’impresa e di gestire le attività inerenti le strategie e gli strumenti di comunicazione interni e esterni, a sostegno degli
interessi del mondo imprenditoriale e delle sue Organizzazioni territoriali.
L’Area si articola in:
 Formazione e Lavoro, Istruzione, Assistenza ai fondi interprofessionali
 Responsabilità Sociale d’Impresa
 Aspetti normativi
 Media, Eventi
L’Area si avvale del supporto funzionale della D.ssa Lara Casalini e della D.ssa Silvia Pecorella

In particolare:
 sviluppa e approfondisce i problemi attinenti la formazione professionale e l’istruzione, il mercato del lavoro, la
Responsabilità Sociale d’Impresa, interagendo con gli organismi competenti pubblici e privati e con il Sistema delle
Rappresentanze regionali di categoria;
 rappresenta gli interessi del mondo industriale presso il Segretariato tecnico per la formazione professionale della
Regione, con particolare riguardo agli Atti di indirizzo attuativi della programmazione del FSE e, in sede di attuazione,
presso il relativo Comitato di sorveglianza;
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AREA CAPITALE UMANO e COMUNICAZIONE

 gestisce le attività relative alla condivisione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative di formazione, con particolare
riferimento ai fondi interprofessionali;
 fornisce supporto alla Direzione e alle Aree operative nella consultazione, interpretazione e predisposizione di testi e
disposizioni legislative; in particolare segue l’iter di approvazione delle proposte e dei disegni di legge della Regione
Piemonte per le materie di interesse e gestisce, in stretto coordinamento con la Direzione, l’attività inerente alla
Semplificazione Normativa e Amministrativa;
 gestisce l’attività di comunicazione interna e esterna di Confindustria Piemonte, interagendo con la Direzione e con le
Aree e Funzioni, occupandosi anche dell’organizzazione degli eventi e dei rapporti con i media;
 coordina e gestisce il calendario annuale degli eventi e di ogni altra iniziativa esterna di Confindustria Piemonte;
 in stretto affiancamento con la Direzione cura i rapporti con i media assicurando la coerenza di contenuti ed
immagine, con il profilo istituzionale, “politico” e con le strategie di Confindustria Piemonte;
 cura l’edizione e la pubblicazione di comunicati, pubblicazioni e atti ufficiali di Confindustria Piemonte e assicura la
gestione e l’aggiornamento degli strumenti web e social facenti capo a Confindustria Piemonte;
 cura (in collaborazione con l’Ufficio Studi dell’Unione Industriale di Torino) la predisposizione e la diffusione
dell’indagine congiunturale e dei documenti e comunicazioni periodiche su temi economici;
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AREA CAPITALE UMANO e COMUNICAZIONE

 assicura la partecipazione alle iniziative di Confindustria, Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte sul tema
della Responsabilità Sociale d’Impresa e cura, in collaborazione con le Associazioni territoriali e le
Rappresentanze datoriali di settore, la diffusione e la promozione della cultura di impresa.

All’Area è altresì affidato il coordinamento, organizzativo e funzionale, delle attività facenti capo al Pool di
segreteria.
In particolare tale responsabilità dovrà assicurare:
 la gestione degli orari, dei permessi, dei periodi feriali, nel rispetto delle regole e disposizioni vigenti in
materia;
 la migliore funzionalità dei servizi attesi, nella logica di lavoro in pool;
 La Responsabile dell’Area riferirà periodicamente alla Direzione circa il normale andamento delle attività e in
merito ad eventuali richieste di modifiche o necessità che dovessero emergere.
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AREA EUROPA E TEMI INTERNAZIONALI



L’Area è affidata alla D.ssa Marta Serrano con il compito di assicurare la partecipazione e la presenza di
Confindustria Piemonte nell’ambito delle politiche e attività legate al supporto e allo sviluppo del sistema delle
imprese, con particolare attenzione ai fenomeni di Internazionalizzazione, ai rapporti con l’Europa (EEN e Progetti
europei), alle politiche relative al settore dell’Agroindustria e dell’Enogastronomia (comprese le dinamiche del PSR
e delle risorse FEASR), con riferimento agli interessi del mondo imprenditoriale e delle sue Organizzazioni
territoriali.
L’Area si articola in:

 Internazionalizzazione
 Europa e Progetti Europei
 Rete EEN
 Agroindustria e Enogastronomia
L’Area si avvale del supporto funzionale della D.ssa Rossella Riva
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AREA EUROPA E TEMI INTERNAZIONALI
In particolare:
 favorisce l’interazione tra le imprese del territorio piemontese ed enti / istituzioni / imprese internazionali, con
particolare riferimento alla facilitazione dei rapporti con la Commissione Europea e le istituzioni europee
collegate;

 promuove, organizza e facilita la partecipazione delle imprese ai programmi ed ai progetti Europei sui temi
dello sviluppo rurale, agro e cooperazione internazionale;
 coordina le attività progettuali della Confindustria Piemonte legate a finanziamenti Europei;
 gestisce il centro Enterprise Europe Network (parte delle rete EEN della DG Industria della Commissione
Europea);
 sviluppa ed approfondisce i temi relativi all’export ed all’Internazionalizzazione delle imprese piemontesi,
interagendo con gli altri soggetti pubblici e privati che operano sul territorio piemontese, con la Regione e i
suoi Enti strumentali e operativi, come il CEIPiemonte;
 sviluppa ed approfondisce gli orientamenti, le strategie, le programmazioni e le linee di intervento Regionali a
sostegno del sistema imprenditoriale piemontese (bandi, misure di incentivo, interventi di finanza agevolata,
strumenti di ingegneria finanziaria) derivanti da Fondi Europei nell’ area Agroalimentare (FEASR), nazionali e
regionali, attraverso l’interazione con la Regione Piemonte (Giunta ed uffici tecnici) e con gli Enti strumentali e
operativi (Finpiemonte SpA).
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AREA COMPETITIVITA’ E INNOVAZIONE

L’Area è affidata all’Ing. Francesco Mosca con il compito di assicurare la partecipazione e la presenza di
Confindustria Piemonte nell’ambito delle politiche e attività legate al supporto e allo sviluppo del sistema delle
imprese, con particolare attenzione alle dinamiche di Ricerca e Innovazione, ai processi inerenti la tematica di
Industria 4.0, al trasferimento tecnologico e agli incentivi (primariamente Fondi Europei FESR) e alla finanza
agevolata, con riferimento agli interessi del mondo imprenditoriale e delle sue Organizzazioni territoriali.
L’Area si articola in:


Innovazione e Ricerca



Trasferimento tecnologico



Fabbrica Intelligente



Risorse Competitività e Innovazione

L’Area si avvale del supporto funzionale della D.ssa Chiara Pisani
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AREA COMPETITIVITA’ E INNOVAZIONE
In particolare:
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Segue direttamente le dinamiche istituzionali e di supporto diretto al sistema delle imprese, a livello regionale,
nazionale e europeo relative a Industria 4.0;



sviluppa ed approfondisce i temi relativi all’Innovazione e alla Ricerca e Sviluppo, in particolare in ambito
industriale (Poli di Innovazione, Reti d’Impresa, ..), interagendo con le istituzioni regionali, nazionali ed
internazionali al fine di partecipare alla costruzione di un sistema regionale di supporto all’impresa nello
sviluppo innovativo;



promuove, organizza e facilita la partecipazione delle imprese ai programmi ed ai progetti Europei sui temi
della ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e competitività;



collabora con le strutture universitarie, prioritariamente Politecnico e Università di Torino, al fine di facilitare lo
scambio di conoscenze e la costruzione di partenariati, tra università ed imprese;



sviluppa ed approfondisce gli orientamenti, le strategie, le programmazioni e le linee di intervento Regionali a
sostegno del sistema imprenditoriale piemontese (bandi, misure di incentivo, interventi di finanza agevolata,
strumenti di ingegneria finanziaria) derivanti da Fondi Europei (FESR), nazionali e regionali, attraverso
l’interazione con la Regione Piemonte (Giunta ed uffici tecnici) e con gli Enti strumentali e operativi
(Finpiemonte SpA);



in relazione alle misure ed ai processi di accesso agli incentivi, alla finanza agevolata ed all’interazione con gli
Enti strumentali della Regione sviluppa proposte di semplificazione gestionale, operativa e normativa, ad
esempio la Rete di Monitoraggio istituita con Finpiemonte e Regione Piemonte.

AREA TERRITORIO, LOGISTICA E TRASPORTI

L’Area è affidata all’Arch. Cristina Manara con il compito di assicurare la partecipazione e la presenza di
Confindustria Piemonte nell’ambito delle problematiche relative ai settori connessi agli assetti e alla promozione
del territorio, con riferimento agli interessi del mondo imprenditoriale e delle sue Organizzazioni territoriali.
L’Area si articola in:
 Corridoi Europei e Infrastrutture

 Logistica e Trasporti
 Urbanistica e Pianificazione territoriale, Riuso
 Attività estrattive

L’Area si avvale del supporto funzionale dell’Arch. Vanessa Carriero
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AREA TERRITORIO, LOGISTICA E TRASPORTI
In particolare:
 sviluppa e approfondisce i problemi attinenti le infrastrutture, i trasporti e la logistica, l’urbanistica edilizia e
territorio, interagendo con gli organismi competenti pubblici e privati;

 svolge ruolo di rappresentanza e di lobby a livello regionale, nazionale ed europeo, nell’ambito delle dinamiche
di programmazione e di realizzazione degli interventi previsti all’interno del quadro europeo delle reti TEN-T;
 interagisce con la Regione Piemonte, e con gli altri Enti territoriali per la definizione delle strategie e per le
politiche dei trasporti delle persone e delle merci e della logistica;
 analizza i bisogni e le criticità del mondo imprenditoriale di settore in collaborazione con le Associazioni
territoriali;
 esprime le istanze del Territorio piemontese presso Confindustria nazionale;
 collabora con il Sistema delle Rappresentanze regionali di categoria attraverso gli strumenti organizzativi dei
contratti di servizio o di collegamento organizzativo;
 predispone ricerche e studi, dibattiti e convegni sui temi di competenza nonché raccoglie ed elabora
informazioni e dati relativi al settore;
 propone progetti, idee, iniziative e soluzioni coerenti con il ruolo delle imprese;
 individua opportunità di partecipazioni come partner o sviluppa in autonomia iniziative progettuali, nell’ambito
dei Progetti Europei di settore;
 promuove le eccellenze del territorio, in termini di infrastrutture, di servizi di logistica e di opportunità
localizzative industriali in logica di marketing territoriale.
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FUNZIONI E SERVIZI INTERAREA
Relazioni Istituzionali

Affidata alla D.ssa Federica Bruno con il compito di:
 accreditarsi presso il Consiglio Regionale Piemonte, la Giunta e i loro rispettivi Organi, per seguirne e
monitorarne le attività, allo scopo di acquisire e riferire alla Direzione e alle Aree contenuti, avanzamenti, stato
dei lavori dell’attività amministrativa e legislativa;
 predisporre contatti ed incontri, con la Regione e gli Enti regionali, per consentire adeguata evidenza, in
ambito Regionale, e segnatamente in sede di formazione degli Atti, dei fabbisogni e degli interessi del mondo
industriale e dell’economia e del territorio in genere;
 seguire l’attività degli Enti strumentali della Regione, delle sue Partecipate, nonché delle Società Partecipate da
Confindustria Piemonte, evidenziandone gli andamenti, l’evoluzione organizzativa e le dinamiche economiche
e di bilancio;
 supportare la Direzione nelle relazioni con il sistema politico regionale, con i Parlamentari nazionali e europei,
con il sistema camerale e con il coordinamento delle Associazioni imprenditoriali regionali;
 supportare la Direzione nelle tematiche relative ai settori merceologici, con particolare riguardo a Sanità e
Turismo e nell’attività di Coordinamento interno.
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FUNZIONI E SERVIZI INTERAREA

Rapporti con sistema Confindustria

Affidata al Dr. Giovanni Mensi con il compito di:
 assicurare il supporto organizzativo e di gestione alle attività legate alla Piccola Industria regionale e ai Giovani
Imprenditori di Confindustria Piemonte;
 supportare sotto il profilo operativo i processi di integrazione territoriale inerenti la riforma Pesenti;

 curare, garantendone l’aggiornamento, i rapporti a livello documentale e di regole di funzionamento, con le
strutture preposte di Confindustria nazionale;
 sviluppare azioni di benchmark presso altre Regioni relativamente
modernizzazione utili al sistema imprenditoriale piemontese;

alle

attività

di

innovazione

e

 affiancare la Direzione Generale nel supporto alle dinamiche aggregative del sistema territoriale piemontese;

 curare l’attività di organizzazione e verbalizzazione delle sedute degli Organi di Governance, Indirizzo e
Controllo di Confindustria Piemonte.
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SEGRETERIA
Con il compito di:

 fornire, in ottica organizzativa di Pool, il necessario supporto allo sviluppo e all’avanzamento delle attività della
Direzione e delle Aree e Funzioni di Confindustria Piemonte;
 supportare direttamente l’area Comunicazione in tema di organizzazione di eventi;
 gestire l’attività di organizzazione di missioni e trasferte della Presidenza, della Direzione e di tutte le Aree e
Funzioni di Confindustria Piemonte;
 supportare la Direzione nell’attività relativa alla raccolta e gestione della documentazione contabile,
all’Amministrazione del Personale e al minuto mantenimento.
In particolare:
 la sig.ra Federica Antonaci si occupa della segreteria di Presidenza e Direzione e dei servizi amministrativi in
coordinamento con le professionalità esterne incaricate;
 la sig.ra Silvia Beltramo si occupa della segreteria dell’Area Europa e Temi Internazionali, dell’Area
Competitività e Innovazione, dell’Area Territorio, Logistica e Trasporti, del supporto all’attività legate alle
tematiche dell’Agroindustria, dell’Industria del Turismo e della Sanità, dell’organizzazione di missioni e
trasferte, dell’organizzazione di eventi;
 la sig.ra Patrizia Cavallari si occupa della segreteria dell’Area Capitale Umano e Comunicazione,
dell’aggiornamento e dell’inserimento dei contenuti del sito web, dell’accoglienza ospiti, della gestione del
centralino telefonico, del minuto mantenimento compreso l’approvvigionamento del materiale di uso quotidiano
(cancelleria, caffè e acqua), del supporto all’attività della segreteria di Presidenza e Direzione (ivi comprese
l’elaborazione della documentazione, la predisposizione del materiale e la verifica delle presenze per le
riunioni).
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