
 

 
NUOVA CONVENZIONE TRA FINPIEMONTE E CONFINDUSTRIA PIEMONTE 

SOSTEGNO DELLE IMPRESE TRAMITE FINANZA, CREDITO E FONDI PUBBLICI 

Vietti: “Si attiva un’efficace sinergia pubblico-privato per lo sviluppo economico” 
Gay: “Il protocollo rappresenta un’opportunità concreta per le imprese piemontesi” 

 

A dodici anni dalla prima convenzione, Finpiemonte e Confindustria Piemonte hanno siglato oggi a 
Torino un nuovo accordo triennale. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo delle imprese sul territorio 
piemontese. Tre gli ambiti individuati: misure regionali; strumenti nazionali e comunitari; progetti e 
attività di animazione economica.  

“Nel contesto attuale in cui ci sono molte risorse a disposizione, dal Pnrr e dai fondi strutturali, il 
confronto tra le istituzioni e gli operatori economici è fondamentale per garantire che tali risorse 
siano ben indirizzate e che rispondano ad una strategia unitaria di sviluppo di medio-lungo periodo” 
dichiara Michele Vietti, presidente di Finpiemonte. “Il protocollo con Confindustria va esattamente 
in questa direzione e consentirà di attivare un’efficace sinergia tra il pubblico e il privato per 
promuovere, nel rispetto dei ruoli e delle reciproche prerogative, lo sviluppo di progetti e iniziative 
sostenibili, in grado di assicurare il futuro del territorio” aggiunge.  

“Il rinnovo e l’aggiornamento del protocollo con Finpiemonte rappresenta una opportunità concreta 
per le imprese piemontesi, che in questi anni difficili anche per l’economia hanno continuato a 
garantire sviluppo e occupazione. Le sfide che ci aspettano sono molte e complesse in un momento 
di grande incertezza e la sinergia pubblico-privato che garantisce questo protocollo rappresenta un 
concreto valore aggiunto” dichiara Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte. “Abbiamo 
condiviso l’opportunità che strumenti finanziari alternativi possono offrire come sostegno ai piani di 
crescita delle imprese.  In questa direzione va anche il lavoro congiunto che potremmo fornire al 
‘team attrazione’ della Regione Piemonte per l’attrazione e l’accompagnamento di nuovi 
insediamenti produttivi ed il reshoring industriale” aggiunge.  

“Finpiemonte ha un ruolo strategico e deve continuare ad averlo molto più di quanto non avvenuto 
in passato – sottolinea il presidente della Regione Piemonte - perché ciò sia possibile è fondamentale 
che non stia chiusa in un palazzo, ma vada sul campo a fianco delle imprese. Per questo il documento 
siglato oggi, la codificazione di questo impegno reciproco a lavorare insieme, è un passaggio 
importante. Siamo in un periodo che porterà molte risorse sul territorio, dai fondi nazionali a quelli 
del Pnrr ed europei. Proprio per questo serve oggi più che mai muoversi con ordine per non 
disperdere questa grande opportunità.” aggiunge.  

Nel primo ambito ricadono le misure affidate a Finpiemonte, a valere su fondi regionali, nazionali e 
comunitari. I due enti si impegnano a promuovere ulteriormente tali strumenti mediante tavoli 
tecnici, seminari, eventi pubblici dedicati alle imprese interessate. Sul fronte della formazione e 
orientamento sarà organizzato un percorso ad hoc, con cadenza periodica, rivolto alle associazioni 
territoriali di Confindustria in Piemonte, per migliorare le competenze degli operatori che 
forniranno assistenza ai potenziali beneficiari.  



 

Per quanto attiene le misure emanate a livello nazionale e comunitario, Finpiemonte e Confindustria 
Piemonte si impegnano a collaborare per aumentare la consapevolezza sul panorama delle 
opportunità rivolte alle imprese. Anche su questo fronte, l’obiettivo è trasferire le conoscenze ai 
potenziali beneficiari, tramite attività di promozione congiunta.  

Infine, Finpiemonte e Confindustria Piemonte si prefiggono di collaborare nell’ideazione di 
strumenti di sostegno alternativi, quali piattaforme fintech, fondi di equity/quasi-equity, strumenti 
di private debt. L’obiettivo è rispondere alle esigenze del tessuto imprenditoriale anche tramite 
fondi privati e pubblici di cui sosterranno l’attività di fund raising. Si vuole così anche estendere la 
collaborazione con il sistema bancario per stimolare lo sviluppo qualitativo e quantitativo 
dell’offerta di credito, anche nell’ottica di sviluppo di progetti di partenariato territoriale pubblico-
privato per infrastrutture sociali, assistenza sociosanitaria, educazione/formazione e turismo. 
L’accordo triennale si rinnoverà tacitamente di anno in anno e costituisce base per intese più ampie, 
alla luce delle esigenze e delle opportunità che potrebbero maturare in futuro.  
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Finpiemonte è una società in house della Regione Piemonte istituita con legge regionale 26 luglio 
2007, con il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della 
competitività del territorio. Agisce come investitore istituzionale in operazioni e iniziative che 
abbiano ricadute sul territorio, utilizzando le risorse del proprio capitale come leva per attivare 
ulteriori risorse private e istituzionali. Oltre a occuparsi dell’erogazione di finanziamenti agevolati in 
qualsiasi forma a valere su fondi pubblici, può inoltre svolgere attività inerenti progettazione, 
promozione e realizzazione di iniziative a sostegno della competitività del sistema economico 
piemontese. Finpiemonte detiene e gestisce partecipazioni societarie in realtà territoriali soprattutto 
nell’ambito della ricerca e dell’innovazione. 

Confindustria Piemonte è stata costituita nel 1973 dalle Associazioni Industriali territoriali del 
Piemonte. Rappresenta oltre 5.500 imprese e 265.000 addetti a livello regionale, gestisce il 
coordinamento regionale su credito e finanza composto dai referenti delle otto associazioni 
industriali territoriali del Piemonte, anche finalizzato a favorire la collaborazione con il sistema 
creditizio territoriale. Confindustria Piemonte è partner della rete Enterprise Europe Network (EEN), 
la più grande rete europea di sostegno alle PMI per l’internazionalizzazione.  
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