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NEWSLETTER DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

“NON CHIEDERE COSA PUO’ FARE IL TERRITORIO PER TE, MA CHIEDITI COSA PUOI FARE TU PER IL TUO TERRITORIO!” È il nostro motto
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L’Assessore Regionale
Andrea Tronzano in visita alle
Aziende

FEBBRAIO 2021

Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio, Finanze e Sviluppo delle
attività produttive della Regione Piemonte, è stato in visita nel
Pinerolese, sabato 16 gennaio, per incontrare le aziende locali,
nell’ambito delle attività coordinate dal Consorzio CPE per fare
L’Assessore Andrea Tronzano, al centro con Ezio
sinergia e programmare lo sviluppo futuro.
Bruno titolare della Frandent a sx e Alessandro
Gallina del Consiglio Direttivo del CPE alla dx

Obiettivo di questo primo giro di incontri con i vertici di numerose
aziende, tra le quali Caffarel, Frandent, Freudenberg, Galup, Renolit
Gor, Pontevecchio Acque Minerali, è stato condividere fabbisogni,
esigenze e prospettive in un’ottica di programmazione di interventi
economici europei in particolare sui fronti Ricerca e Sviluppo e
ingresso nei mercati internazionali.

In questo senso il Consorzio CPE tra i promotori di Ripartiamo L’Assessore Tronzano e l’AD di Galup Stefano
Insieme, assolvendo al suo ruolo di creatore di sinergie e facilitatore Borromeo
di contatti ha coordinato e programmerà ancora nelle settimane
prossime ulteriori incontri per raccogliere proposte e esigenze da
parte delle aziende pinerolesi e dare voce alle esigenze di tutte le
realtà imprenditoriali in ottica di pianificazione 2021-2027 della
Regione Piemonte.

“Siamo felici di poter collaborare come Consorzio Pinerolo Energia

in qualità di interlocutore e aggregatore di imprese per coordinare il
tessuto economico imprenditoriale del Pinerolese in un’ottica di
concertazione della programmazione sugli interventi economici che La visita in Caffarel con il CEO, Benedict
dall’Europa potranno dare nuova linfa al territorio. – ha dichiarato Riccabona
Alessandro GALLINA Membro del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di
Presidenza del Consorzio Pinerolo Energia – La visita dell’Assessore

Tronzano rappresenta un importante segno di disponibilità da parte
della Regione Piemonte a condividere idee e progetti per il
Pinerolese, valorizzando appieno il ruolo del CPE quale
catalizzatore di energie e istanze per ottimizzare gli sforzi della
programmazione.”
“Ringrazio il Consorzio per la regia di questa serie di incontri, molto

utile per comprendere e capire come le varie aziende stanno
affrontando il mercato, anche in questo difficile momento” –
commenta l’Assessore Andrea Tronzano. Un appuntamento
proficuo per confrontarmi con loro e per trarre validi spunti da
inserire nella programmazione futura oltre a informare sull’attività
che la Regione sta realizzando a sostegno delle imprese.”

A sx la visita in
Freudenberg con il CEO
Claudio Zoppi

La visita in
Renolit Gor con
il CEO Fabrizio
Carello
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VIDEO INTERVISTE AI
COORDINATORI DI
RIPARTIAMO INSIEME
Online su
SITO RIPARTIAMO INSIEME

Sono online sul sito di Ripartiamo Insieme le
7 video Interviste realizzate dal
documentarista Pinerolese Andrea Fenoglio
nell’ambito del progetto “Attraversare lo
Specchio ” con il contributo della Fondazione
Time2 . Sette incontri con i coordinatori dei
Gruppi di lavoro di Ripartiamo Insieme che
partono dal legame che hanno con i 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU.
I lavori dei vari gruppi di Ripartiamo Insieme si
inseriscono a pieno diritto nell’ottica di questa sfida
estremamente importante definita nell’Agenda 2030
dell’ONU per ottenere un futuro migliore e più
sostenibile per tutti.
Le interviste, realizzate a distanza, nel mese di
Novembre 2020, in video call, raccontano le numerose
attività attraverso la viva voce dei Coordinatori dei
Gruppi Fundraising, Iniziative Economiche a
Sostegno del Territorio – Sviluppo Nuove Attività,
Pianificazione Territoriale, Sviluppo Turistico,
Trasporti, Welfare Sostegno all’Occupazione, Welfare
Sostegno Sociale ai Cittadini.
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SEGNALAZIONE BANDI
Agevolazione regionale relativa all’istituzione dei
Distretti del Commercio
Obiettivi del Bando:
La Regione promuove i distretti del commercio quali ambiti
territoriali nei quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e
le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di
fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e
valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per
accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e
sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche
attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell'ambiente
urbano di riferimento.
Beneficiari del contributo:
Destinatari del contributo regionale sono i Comuni
piemontesi in forma singola o aggregata, comprese le Unioni
e le Convenzioni di cui alla L.R. n. 11 del 28/09/2012,
secondo le modalità indicate al paragrafo 3 dell'Allegato 1 del
Bando.
Scadenza: 31/03/2021

Per maggiori
informazioni: https://bandi.regione.piemonte.it/contributifinanziamenti/bando-laccesso-allagevolazione-regionalerelativa-allistituzione-dei-distretti-commercio
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Fondimpresa - Avviso
1/2021 Innovazione

Soggetti beneficiari: aziende aderenti a Fondimpresa
Obiettivo:con l’Avviso n. 1/2021 “Formazione a sostegno
dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di
processo nelle imprese aderenti”, Fondimpresa finanzia piani
condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al
Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di
innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di
processo. Possono presentare la domanda di finanziamento e
realizzare i Piani formativi, a pena di esclusione dalla procedura,
esclusivamente i seguenti soggetti:

 le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del
Piano per i propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa alla
data di presentazione della domanda di finanziamento e
già registrate sull’«Area Associati» del sito
web www.fondimpresa.it. Possono partecipare
esclusivamente le aziende che non sono state
beneficiarie di Piani finanziati sull’Avviso 1/2019 del
Fondo, salvo il caso in cui il finanziamento sia stato
revocato o l’azienda vi abbia rinunciato;
 gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda
di finanziamento, nell'Elenco dei Soggetti Proponenti
qualificati da Fondimpresa per la categoria III dell’art. 5.2
del “Regolamento istitutivo del sistema di qualificazione
dei Soggetti Proponenti” - Formazione sulla
tematica dell’innovazione tecnologica di processo e di
prodotto, nel limite della classe di importo e dell’ambito
territoriale di iscrizione, che deve comprendere tutte le
regioni a cui appartengono le aziende beneficiarie del
Piano.

La dotazione finanziaria stanziata è
di 20.000.000 € ed è suddivisa in quattro
macro-aree (NORD, CENTRO, SUD e
Piano interregionali).
Scadenza: Le domande di
finanziamento dovranno pervenire, a
pena di inammissibilità a partire dalle
ore 9.00 del 30 marzo 2021 fino alle
ore 13.00 del 31 dicembre 2021. La
concessione dei finanziamenti è
subordinata alla interrogazione del
Registro nazionale degli aiuti di Stato ed
alla registrazione del finanziamento, alle
condizioni e con le modalità previste
dall’art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n.
234 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative.
Per
info: https://www.fondimpresa.it/comefunzioniamo/i-canali-difinanziamento/conto-di-sistema/avvisiaperti/1835-avviso-1-2021-innovazione

Il Piano deve in ogni caso prevedere, a pena di esclusione, la
partecipazione di uno dei soggetti di seguito elencati:
1.
2.
3.

Dipartimenti di Università pubbliche e private riconosciute
dal MIUR;
Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR;
altri Organismi di ricerca in possesso dei requisiti indicati
nell'Avviso n. 1/2021
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COLLABORAZIONE CON
FINPIEMONTE
Come noto il progetto Ripartiamo Insieme sta promuovendo un percorso
partecipato, idoneo a favorire lo sviluppo economico del Pinerolese e ad
aumentarne l’attrattività e la competitività in ambito industriale,
artigianale, commerciale, agricolo e sociale.

A tal proposito attraverso CPE, copromotore dell’iniziativa sono stati
avviati due interessanti percorsi:
1)

AVVIO DI UNA COLLABORAZIONE CON L’ASSESSORE
REGIONALE Andrea Tronzano (Assessore al Bilancio, Finanze,
Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo
delle attività produttive e delle piccole e medie imprese)

A seguito di un incontro conoscitivo con l'Assessore Regionale, Andrea
Tronzano, il CPE si è impegnato a raccogliere le istanze delle aziende del
Pinerolese che possano essere portate all’attenzione dell’Assessorato di
competenza anche attraverso momenti di confronto tra le realtà
imprenditoriali del territorio e la Regione.
Al fine di facilitare il canale comunicativo tra Aziende e Assessorato
Regionale,si invitano tutte le Aziende del territorio interessate a far
pervenire una breve descrizione di quelli che possono essere gli eventuali
progetti che desiderano sviluppare in ambito di Ricerca, Sviluppo e
Internazionalizzazione per i quali auspicherebbero particolare attenzione
da parte della Regione.
A seguito del ricevimento delle istanze il CPE provvederà a condividere
con l’Assessore Regionale i temi e a promuovere uno o più meeting
finalizzati ad incrociare le esigenze del territorio con la programmazione
futura della Regione Piemonte.
2) AVVIO COLLABORAZIONE CON FINPIEMONTE
Con l'obiettivo di reagire alla grave crisi economica e sociale, è stato
avviato un confronto proattivo con Finpiemonte, società in house della
Regione Piemonte, che fornisce alla stessa supporto nella progettazione
ed attuazione delle politiche economiche, attraverso la gestione di
agevolazioni, strumenti finanziari nonché mediante la partecipazione
attiva alle politiche di sviluppo della Regione Piemonte.
Nel tentativo di sviluppare una fruttuosa collaborazione tra il territorio e
Finpiemonte, il CPE offre la propria collaborazione per la raccolta delle
esigenze del Pinerolese.
Si richiede, dunque, alle Aziende di segnalare i settori chiave sui quali
avvertono l'esigenza di sviluppare progettualità che, se incrociate con
canali di finanziamento, rappresenterebbero un'occasione capace di
coniugare obiettivi per la sostenibilità ambientale ed economica con
concrete opportunità di miglioramento delle condizioni di lavoro e di
sviluppo occupazionale del territorio.
Per le aziende che lo desiderino sarà inoltre possibile organizzare delle
videoconferenze individuali di approfondimento specifico con i funzionari
di Finpiemonte Per ogni necessità di chiarimento potete mandare una
comunicazione all’indirizzo mail: cpe@aceapinerolese.it
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