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GREEN ECONOMY

NUOVE PROSPETTIVE  Il Piemonte si propone come terreno in cui investire per sviluppare tecnologie innovative

Reale Mutua 
Conti 2010: si prevede
un risultato positivo
Risultato netto del preconsunti-
vo 2010 previsto positivo per cir-
ca 16,2 milioni di euro, per Rea-
le Mutua. La raccolta premi del
lavoro diretto è prevista in cre-
scita, rispetto al precedente
esercizio, dello 0,3%, passando
da 1.731 milioni di euro a 1.736
milioni di euro. Un risultato le-
gato a un incremento nei rami
Danni del 3%, suddiviso in un au-
mento del 3,6% per i rami non
Auto e del 2,4% per il settore Au-
to, e a una contrazione del setto-
re Vita pari al 6,2%. Il margine di
solvibilità di Gruppo si attesta al
217%. Buoni gli andamenti del-
le compagnie spagnole e delle
società immobiliari.

Unioncamere
Venture capital: ecco
una nuova prospettiva
Oggi a partire dalle 10, presso
la Sala Einaudi di Torino Incon-
tra, Unioncamere Piemonte or-
ganizza un evento di informa-
zione e promozione sul Venture
Capital, con il supporto di Uni-
credit, Abi, Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti con-
tabili di Ivrea-Pinerolo-Torino e
con la collaborazione di Fonda-
zione Torino Wireless e Comita-
to Torino Finanza. L’incontro si
rivolge ai professionisti che ac-
compagnano le imprese nei
percorsi di innovazione, alle im-
prese che puntano a ottenere
nuova linfa grazie a capitali di
rischio, agli incubatori di impre-
sa, ai parchi scientifici e tecno-
logici, ai poli di innovazione e a
tutti i soggetti vicini alla nuova
imprenditoria innovativa.

MASSIMILIANO SCIULLO

La settimana scorsa, l’appel-
lo è arrivato da un perso-
naggio autorevole come il
premio Nobel Woodrow
Clark: Torino e il Piemonte
devono puntare sulla green
economy. E soprattutto er-
gersi come punto di riferi-
mento a livello globale, per
confrontarsi con interlocu-
tori di alto profilo. Detto fat-
to: da oggi la nostra regione
inaugura una settimana di
colloqui con i potenziali in-
vestitori stranieri, ospite del-
l’edizione 2010 di Pollutec,
a Lione. Si tratta infatti di
una tra le manifestazioni più
importanti a livello mondia-
le nel settore ambientale e
la missione piemontese è af-
fidata al Ceipiemonte, con il
sostegno della Camera di
commercio di Torino. Fiori
all’occhiello della nostra
presenza, i Poli di Innova-

zione e i Parchi Scientifici e
Tecnologici. «Torino, una
delle capitali storiche del-
l’auto, è oggi riconosciuta
come centro di eccellenza
per lo sviluppo della mobi-
lità sostenibile, dei motori
ibridi e a basse emissioni, ed
è il secondo laboratorio sul-
l’idrogeno in Europa dopo
Berlino.Ma in questo campo
le capacità piemontesi sono
diffuse su tutto il territorio -
spiega Alessandro Barberis,
presidente della Camera di
commercio di Torino - No-
vara è il polo della chimica
verde,Tortona è punto di ri-
ferimento per la ricerca sul
fotovoltaico di terza genera-
zione e sul bioetanolo di se-
conda e, sempre ad Alessan-
dria, è nato il BioSolar Lab,
centro ricerche per lo svi-
luppo di sistemi per la con-
versione biochimica dell’e-
nergia solare.Vercelli è spe-
cializzata in componentisti-

ca per impianti minihydro e
biomasse, mentre a Verbania
si trova la specializzazione
in impiantistica, sistemi e
componentistica per le
energie rinnovabili».
La platea, d’altra parte, si
annuncia decisamente am-
pia: gli espositori saranno
oltre 2400, mentre si preve-
dono circa 75mila visitatori
professionali. Accanto alle
normali attività di visita e di
confronto, poi, nel giorno
di conclusione del salone -
venerdì - proprio Ceipie-
monte organizzerà l’evento
di presentazione «Torino
Piemonte at the forefront
of innovation in sustainable
mobility and intelligent
transport systems» nell’am-
bito del Forum Research,
Innovation and Financing.
L’iniziativa vedrà, tra gli al-
tri, la partecipazione del
Centro Ricerche Fiat che
presenterà Phylla, progetto
promosso e finanziato dalla
Regione, nato dalla collabo-
razione tra i principali atto-
ri del territorio che hanno
riunito le proprie compe-
tenze per creare un veicolo
a emissioni zero, efficiente
e totalmente riciclabile.
Ma accanto a quelle che so-
no le competenze specifi-
che del Piemonte, per invo-
gliare i possibili investitori a
scegliere il nostro territorio
come destinazione dei loro
fondi si presenterà alla pla-
tea internazionale il nuovo
Contratto di Insediamento,
misura contenuta all’interno
del Piano Straordinario per
l’Occupazione varato dalla
Giunta regionale con l’o-
biettivo di favorire l’atter-
raggio e lo sviluppo in Pie-
monte di investimenti pro-
duttivi dall’estero, il re-inse-
diamento di imprese che
hanno delocalizzato gli im-
pianti e l’insediamento di
aziende non ancora presen-
ti nella regione.

IMPRESE E OCCUPAZIONE

Il Cuneese ritorna a investire sui talenti
Con «Campus Granda» le aziende incontrano i candidati a un’assunzione
Le aziende della provincia di
Cuneo vanno a caccia di ta-
lenti. E cominciano proprio
oggi, alle 10 di mattina, in oc-
casione della conferenza di
apertura di «Human Resour-
ces Campus Granda», che si
terrà presso l’Albergo del-
l’Agenzia di Pollenzo. Si trat-
ta di un progetto organizzato
da Professione Lavoro con il
patrocinio di Confindustria
Cuneo, Provincia di Cuneo e
Aiscris: una quattro giorni di

lavori, che si concluderanno
soltanto venerdì 3 dicembre
alle 16, presso la sede di
Confindustria a Cuneo, con
un workshop di chiusura a
cui parteciperanno Patrick
Corsi (consulente Commis-
sione europea e responsabi-
le Istia Masters Anger & La-
val – France), Enrico Rovida
(consigliere e direttore
Scuola dell’innovazione di
Aiscis) e Giorgio Ambrogioni

(presidente nazionale Feder-
manager).
L’obiettivo degli organizza-
tori è di creare un movimen-
to innovativo che permetta
l’incontro diretto tra risorse
di talento presenti sul terri-
torio (e spesso sconosciute)
e i piani di crescita e di svi-
luppo organizzativo delle
aziende della stessa area di
riferimento. Il progetto, av-
viato nei mesi scorsi, ha pre-

SELEZIONE  Per quattro
giorni si confronteranno
le necessità e le proposte
del mondo del lavoro

visto la selezione di 30 risor-
se di talento (15 laureati e
15 diplomati) da coinvolge-
re in un programma di for-
mazione con le aziende par-
tecipanti. «L’iniziativa – spie-
ga Corrado Caviglia, presi-
dente di Professione Lavoro
e delegato alle Relazioni in-
dustriali per Confindustria
Cuneo - è riuscita a focaliz-
zare l’interesse di numerose
e importanti aziende che

L’INVITO

Clark: «Puntate 
sull’eco sostenibile»
L’occasione per lanciare il suo
appello al nostro territorio, il
premio Nobel Woodrow Clark
l’ha colta la scorsa settimana,
quando ha incontrato gli stu-
denti dell’Università di Torino. In
un’affollata aula magna, nel cor-
so della sua conferenza-spetta-
colo, quello che è considerato
uno dei guru internazionali del-
la green economy ha invitato le
future generazioni di ricercato-
ri a puntare proprio su tecnolo-
gie e strumenti rispettosi del-
l’ambiente, facendo di Torino e
del Piemonte un punto di riferi-
mento internazionale.

guardano finalmente oltre la
crisi, investendo sui giovani
di talento del nostro territo-
rio». «Sugli oltre 550 candi-
dati che hanno presentato la
loro candidatura - aggiunge
Caviglia - per i 30 seleziona-
ti le concrete opportunità di
essere stabilmente inseriti
nel mondo del lavoro sono
praticamente certe. La vera
novità è rappresentata dal
fatto che nei quattro giorni
del campus non saranno so-

lo i candidati a essere valu-
tati dalle aziende, ma anche
le stesse aziende a presen-
tarsi ai candidati con la loro
storia, i loro prodotti, le loro
strutture e la loro strategia
di crescita in modo da po-
ter permettere ai giovani di
trovare la giusta collocazio-
ne anche in relazione alle
proprie ambizioni e pro-
spettive».

[MSci]

Api-Unicredit Dialogo più stretto
tra banca e piccole imprese
Api Torino e Unicredit insieme per facilitare l’accesso
al credito delle pmi. Il tutto ruota intorno a un metodo
condiviso per raccogliere informazioni aziendali e gi-
rarle alla banca, facilitando i rapporti di credito e di la-
voro tra le due realtà. «La comunicazione - spiega Fa-
brizio Cellino, presidente di Api Torino - è da sempre
un problema che rende difficile il rapporto tra due in-
terlocutori che hanno visioni diverse dello stesso pro-
blema. Si crea un’ingiustificata diffidenza e la soluzio-
ne passa anche da metodi concreti di dialogo». «Una no-
stra funzione naturale - dice Vladimiro Rambaldi, re-
sponsabile territoriale del Nord Ovest di UniCredit - è
quella di essere un interlocutore delle associazioni di
categoria, cogliendone tempestivamente le esigenze».

il Giornale del Piemonte
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Dopo l’appello del Nobel
il Piemonte punta all’Europa
Da oggi missione a Pollutec 2010: a Lione le nostre eccellenze
e il contratto d’insediamento per attrarre investitori stranieri

IL BORSINO DEL PIEMONTE

Società Valore Tendenza

azione %

Acque potabili 1,53 0,00

Autostrada Torino-Milano 9,73 0,00

Banca Intermobiliare 4,16 0,00

Basicnet 2,79 0,00

Borgosesia 1,30 +2,35

Buzzi Unicem 7,19 0,00

Centrale del latte di Torino 2,30 0,00

Exor 20,76 0,00

Fiat 12,80 0,00

Fidia 2,86 0,00

Fondiaria Sai 5,44 0,00

Intesa - Sanpaolo 2,04 -4,11

Iren 1,15 -2,46

Juventus Football Club 0,91 -0,82

Prima Industrie 6,40 -1,23

Reply 17,50 -1,13

Seat Pagine Gialle 0,09 -7,65

Sias 6,80 -0,95

CAVIGLIA  «Al termine 
della congiuntura
negativa, nuove occasioni
per i giovani del territorio»

TAGLIO DEL NASTRO

Ferrero: negozio
«per le Feste»
nel cuore di Milano

Il Piemonte di qualità trascorrerà le Feste nel cuo-
re di Milano. Fino al 6 gennaio, infatti, in corso Ga-
ribaldi 59, sarà presente la prima Boutique Ferrero.
Un cosiddetto «Temporary Shop», in cui i maestri
pasticceri accompagneranno i consumatori in un
percorso di degustazione dalla materia prima al
prodotto finito. Addirittura, ogni cliente potrà com-
porre e personalizzare le confezioni di prodotti a
marchio Ferrero. Fino alla Befana, che insieme alle
Feste si porterà via pure i dolci.

DOMANDA E OFFERTA  Le aziende e i candidati si confrontano


