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COMUNICATO STAMPA 
 

Le multinazionali in Piemonte 
Risorse umane, know-how, presenza di filiere integrate, sistema di R&S costituiscono il 

motore per l’attrazione di investimenti diretti in Piemonte. E’ quanto risulta dalla quarta edizione di 
Observer, l’osservatorio che monitora la presenza delle Mne (multinazionali estere).  
Di particolare interesse le dinamiche legate ai processi di acquisizione che si traducono  

in maggiore solidità finanziaria e nell’inserimento in strategie di internazionalizzazione di gruppo globali.  
 

Torino, 9 maggio 2014 – Presentati oggi i risultati 2013-2014 di  Observer, il primo osservatorio in 
Italia dedicato alle imprese multinazionali presenti sul territorio. Per fotografare aspetti positivi e 
criticità legate alle relazioni con il territorio, le istituzioni, le imprese dell’indotto e il capitale umano, 
è stato intervistato un campione 31 top manager di 22 Multinazionali Estere (Mne) presenti in 
Piemonte, che complessivamente impiegano 5.750 addetti diretti. 
Riconoscendo nelle Multinazionali che hanno scelto di investire qui un patrimonio fondamentale 
di informazioni da utilizzare come stimolo di attrazione per nuovi investimenti, la banca dati, 
gestita dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte), è stata avviata nel 2009 su 
scala provinciale per volere della Camera di commercio di Torino e ampliata alla dimensione 
regionale dal 2012 grazie al coinvolgimento di Unioncamere Piemonte.  
  

“In Piemonte operano 630 multinazionali, che danno lavoro a oltre 93.500 addetti. Sono 
concentrate per il 57% a Torino, più della metà opera in ambito manifatturiero e quasi un quarto 
risponde ad una casa madre statunitense – ha osservato Alessandro Barberis, presidente della 
Camera di commercio di Torino -. Observer, nato nel 2009 proprio per descrivere questa ampia 
realtà, grazie all’analisi qualitativa fornisce oltre ai numeri anche interessanti informazioni sui motivi 
di insediamento in questo territorio e quindi sui nostri fattori di attrattività: spesso infatti quella 
piemontese rappresenta l’unica filiale italiana del gruppo straniero”. 
 

Illustrando i dati emersi da Observer, Giuseppe Donato, presidente di Ceipiemonte, ha spiegato 
che “in Piemonte le risorse umane rappresentano il principale fattore attrattivo per le 
multinazionali, ma il giudizio è controverso. Alcune infatti lamentano una preparazione inadeguata, 
soprattutto per i profili più tecnici. Tuttavia al secondo posto tra i punti di forza c’è proprio il 
sistema dell’università e della ricerca, seguito dalla rete della subfornitura, che resta 
impareggiabile in alcune nicchie di mercato più tradizionali, ma anche in questo caso emerge 
qualche ombra: alcuni distretti, come il tessile, si stanno frantumando e molte aziende sono 
costrette a cercare fornitori all'estero. La perdita di un distretto impoverisce la qualità delle 
competenze, a discapito dell'attrattività di un territorio. Inoltre molti subfornitori, per quanto forti, 
sono troppo piccoli per affrontare da soli i mercati esteri e alcuni key player se li portano con sé 
all'estero perché da soli non ce la farebbero”. 
Per contro: la burocrazia, le infrastrutture e la rete di trasporti sono considerati i limiti del nostro 
territorio. Il tallone d’Achille della burocrazia riguarda l’Italia nel suo complesso, ma alcune Mne 
hanno segnalato una maggiore rigidità del Piemonte rispetto ad altre regioni, soprattutto in 
relazione a procedure per il rispetto di vincoli ambientali o per i finanziamenti regionali. L’aeroporto 
inoltre non risponde alle esigenze di aziende internazionali, abituate a interfacciarsi con l’estero 
quotidianamente, così come la rete ferroviaria, spesso obsoleta e con treni sempre più ridotti.  
 

“Observer è uno strumento indispensabile per comprendere le ragioni che hanno determinato 
l’investimento delle multinazionali estere presenti e per migliorare l’attrattività del nostro territorio, 
che dal 2012 ha visto l’atterraggio di 8 nuove imprese più 2 assistite per un processo di 
rilocalizzazione, con un numero complessivo di addetti che al momento supera quota 250 - ha 
detto in chiusura Paolo Bertolino, Segretario Generale di Unioncamere Piemonte -. L’indagine ci 
consente di dare voce ai bisogni delle Mne che hanno espresso la necessità di un maggiore 
ascolto da parte delle istituzioni e risposte più immediate alle loro richieste, di un tessuto 
industriale più forte e rinnovato, di una maggiore concertazione locale e politiche industriali attente 
alle reali esigenze delle aziende”. 
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Observer rappresenta il punto di partenza anche per approfondire le dinamiche legate ai processi 
di Merger & Acquisition, un fenomeno crescente, ma ancora relativamente poco conosciuto, che 
suscita timori e diffidenza. Dal punto di vista del management locale intervistato però, essere parte 
di un gruppo multinazionale significa principalmente maggior sicurezza e solidità finanziaria, 
l’accesso a un mercato più ampio e l’inserimento in strategie di internazionalizzazione di 
gruppo globali. Inoltre questa può essere la strada per accedere a una struttura aziendale 
multiculturale e spesso innovativa. 
 
Le due tavole rotonde che si sono svolte durante l’incontro hanno toccato proprio questi aspetti, 
approfonditi grazie alla presenza di studi legali e società di consulenza specializzate in operazioni 
internazionali, a confronto con aziende del territorio: Chang An Europa, General Motors 
Powertrain Europe, Aero Sekur, Italdesign Giugiaro, Webasto, Farmaceutici Procemsa. Le loro 
testimonianze hanno messo in luce che le acquisizioni, e più in generale l’atterraggio di 
investimenti diretti esteri, non sono sinonimo di perdita di competenze in favore delle sedi estere, 
ma stimolo alla competitività del tessuto produttivo locale. L’interazione fra imprese locali e gruppi 
multinazionali può di fatto alimentare un circuito virtuoso di arricchimento per entrambe le parti. 
Non solo: per molte aziende locali intraprendere processi di acquisizione o fusione è la strada per 
garantire la loro sopravvivenza, ma anche le risorse e il know-how per potersi internazionalizzare.  



 
 

   
 

Le 630 MNE insediate in Piemonte 
 
 

 

 

 

Ufficio stampa  - Centro Estero per l’Internazionalizzazione . Francesca Corsini, Francesca Tessitore 
 

tel. 011 6700.665/662 335 6266330 francesca.corsini@centroestero.org www.centroestero.org 



 
 

  

 
I colloqui con 31 top manager di 22 imprese multinazionali insediate in Piemonte 

 
 Sede e Paese di provenienza.  

Il 45% delle imprese intervistate ha sede nella provincia di Torino, che da sola ospita oltre la metà delle 630 le 
imprese estere presenti in Piemonte. Il restante 55% del campione, è distribuito nelle altre 7 province. 
Il 23% del campione è di casa madre francese, uno dei principali investitori esteri del nostro Paese, 
accanto a Stati Uniti e Germania. Il 18% è di casa madre statunitense e il 9% tedesca. Altre case madri 
europee del campione sono Belgio (9%), Svizzera (5%) e Svezia (5%). Significativo è il peso di gruppi 
asiatici, pari a circa il 28% del campione, con tre imprese cinesi, due giapponesi e una indiana. 

 
 Settore di attività.  

Il 32% delle imprese intervistate opera nel settore automotive. Aziende di manifattura o meccatronica 
rappresentano il 14%, il tessile il 9%, il chimico farmaceutico il 9%. Tra i settori più innovativi, la 
chimica verde con la lavorazioni di amidi, biochemical e biofuel, lavorazione del silicio per la produzione 
di wafer e altri semiconduttori, servizi di ingegneria in ambito geotecnico, geologico e idrogeologico. 

 
 Le funzioni aziendali.  

Le imprese intervistate rappresentano realtà importanti per il territorio soprattutto in termini di fatturato e 
di ricaduta occupazionale. La metà conta tra i 50 e i 250 addetti, il 9% fra i 250 e i 500 e ben il 23% 
supera i 500 occupati. Complessivamente impiegano 5.750 addetti diretti. 
Una stessa sede locale può rivestire più funzioni aziendali, ma la maggior parte, 85%, rappresenta 
l’headquarter nazionale (o è l’unica sede di riferimento in Italia per il gruppo). Il 22% è anche headquarter 
europeo. Nel 68% dei casi si stratta di stabilimenti produttivi, il 50% svolge attività di R&S.  

 
 Nuovi investimenti o acquisizioni di aziende esistenti? Quattro delle aziende intervistate 

rappresentano investimenti realizzati ex novo dalla casa madre (investimento greenfield): in 2 casi si 
tratta di centri stile, gli altri due sono insediamenti storici in Piemonte, risalenti agli anni '60-'70. Nell'82% 
dei casi intervistati, invece, si è trattato di un investimento brownfield, ovvero un processo di 
acquisizione di imprese già esistenti sul territorio. In alcuni casi si tratta di marchi storici che, per problemi 
di liquidità, si sono aperti a gruppi multinazionali o a fondi di investimento per potersi garantire prima la 
sopravvivenza e conseguentemente sviluppo e maggiore internazionalizzazione. 

 
 Multinazionali e export.  

L'Italia è considerato il mercato prevalente per il 27% delle multinazionali incontrate: spesso, in questi 
casi, la scelta di investire in Piemonte è stata dettata proprio dalla presenza di un mercato di sbocco. Il 
45% delle imprese intervistate è fortemente proiettata all'export e ha dichiarato di avere come mercato di 
destinazione il mondo. In questi casi le ragioni dell'investimento in Piemonte sono da ricercarsi non tanto 
nelle prospettive commerciali bensì in altri fattori: competenze e indotto sono tra i più significativi. Il 15% 
del campione, invece, opera esclusivamente per la casa madre e dunque non adotta una vera e propria 
strategia di internazionalizzazione. 

 
 I punti di debolezza del Piemonte secondo una Multinazionale. 

La burocrazia costituisce un ostacolo alle attività di un’impresa in termini di tempi, costi e complessità 
delle procedure, non solo del Piemonte, ma  per tutto il Paese. Alcune multinazionali hanno anche 
segnalato una maggiore rigidità del Piemonte, soprattutto in merito ad alcune procedure per il rispetto di 
vincoli ambientali o rispetto ai finanziamenti regionali. 
In secondo luogo, le infrastrutture e la rete dei trasporti è considerata un limite da molte delle imprese 
intervistate: in primis, un aeroporto che non risponde alle esigenze di aziende internazionali, abituate a 
interfacciarsi con l’estero quotidianamente, ma anche una rete ferroviaria spesso obsoleta e con treni 
sempre più ridotti. Un’azienda inoltre segnala il grande valore aggiunto che potrebbe portare la 
realizzazione di un retroporto di Genova nell’area dell’alessandrino, con un trasporto merci integrato, che 
potrebbe agevolare i traffici via mare. 
 

 Qualità delle risorse umane: un giudizio controverso.  
Le risorse umane rappresentano il principale fattore attrattivo per un’impresa multinazionale, che trova in 
Piemonte know-how, creatività e una dedizione al lavoro di livelli eccellenti, tuttavia numerosi manager 
lamentano una preparazione inadeguata delle risorse umane, soprattutto per i profili più tecnici. Ciò in 
parte è dovuto a uno scollamento tra il mondo della formazione professionale o dell’università e il mondo 
del lavoro: in molti casi il primo non si è adeguato alle esigenze del secondo e non è ancora in grado di 
formare determinati profili tecnici più recenti, ormai richiesti dalle aziende. Tuttavia, non sempre è 
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soltanto un problema legato al mondo della formazione: alcune aziende segnalano un atteggiamento 
poco propositivo e proattivo da parte delle risorse, o una certa ritrosia ad adeguarsi ad alcune condizioni 
aziendali che altrove sarebbero accettate, soprattutto in tempi di crisi economica. 
 

 I punti di forza del Piemonte.  
Le risorse umane, nonostante alcune criticità, restano il fattore maggiormente apprezzato dalle imprese 
estere. Al secondo posto, e in stretta connessione con il primo, vi è il sistema dell’università e della 
ricerca, seguito dalla rete della subfornitura, che resta di qualità ineguagliata in alcune nicchie di mercato 
più tradizionali o particolarmente avanzate.  

 

 I vantaggi di un’acquisizione.  
Dal punto di vista del management locale intervistato, essere parte di un gruppo multinazionale significa 
principalmente avere accesso a maggior liquidità: un’acquisizione spesso è la salvezza dalla chiusura. 
Entrare a far parte di una multinazionale può garantire maggior sicurezza e solidità finanziaria, l’accesso 
ad un mercato più ampio e l’inserimento in strategie di internazionalizzazione di gruppo globali. Inoltre, si 
accede a una cultura aziendale multiculturale e spesso innovativa. 
 

 La voce alle aziende.  
Quali sono i bisogni delle multinazionali? Di seguito, un elenco delle principali richieste emerse nel corso 
delle interviste: 
 maggiore ascolto da parte delle istituzioni e risposte più immediate alle loro richieste: molte aziende 

segnalano istituzioni assenti che lasciano le imprese a sé stesse di fronte ad un problema 
 minore scollamento tra mondo della formazione e impresa 
 maggiori sgravi fiscali 
 politiche del lavoro più flessibili 
 costi dell’energia più contenuti: sono fra i più alti al mondo 
 agevolazioni e incentivi più rispondenti alle esigenze reali e con tempi certi 
 fornitori locali più reattivi e in linea con le mutate esigenze del mercato 
 infrastrutture più efficienti. primo fra tutti, un aeroporto più internazionale, ma anche ferrovie e 

trasporto merci da implementare 
 maggiore attenzione nel rilascio dei visti 
 un tessuto industriale rinnovato e più forte: occorrono politiche industriali chiare in tal senso 
 maggiore concertazione locale. 

 
 
 

 
Settori di attività delle imprese intervistate 

 

 
 

Ufficio stampa  - Centro Estero per l’Internazionalizzazione . Francesca Corsini, Francesca Tessitore 
tel. 011 6700.665/662 335 6266330 francesca.corsini@centroestero.org www.centroestero.org 



 
 

   

 
Funzioni aziendali ricoperte dalle imprese intervistate con sede in Piemonte 

(una sede può ricoprire più funzioni) 

 
 

Punti di forza del Piemonte 

 
 

Punti di debolezza del Piemonte 
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Le aziende intervistate 
 

Azienda Descrizione attività Gruppo 
Paese di 
origine 

Prov 

1. Ar Metallizing Srl metallizzazione sottovuoto Alupa Belgio CN 

2. Biochemtex Spa - Mossi & 
Ghisolfi 

biochemicals/chimica 
verde/biofuels 

Chemtex Int. USA AL 

3. Changan Automobile 
European Designing Center Srl 

design automobilistico Changan Cina TO 

4. Coro Developpement Srl 
sistemi di chiusura e imballaggio 
hi-tech per bottiglie 

Coro Entreprise Francia AL 

5. Dbt Fibre Spa tessile 
Achille Bayart & 

C., Textifibra, 
Lepoutre 

Belgio/ Francia 
/ Spagna 

BI 

6. Golder Associates Srl 
Ingegneria in ambito 
geotecnico,geologico e 
idrogeologico 

Golder 
Associates 

Canada TO 

7. Istituto Di Ricerche 
Biomediche - Merck Serono 

R&S in ambito chimico-
farmaceutico 

Merck Serono Germania TO 

8. Italdesign - Giugiaro Spa 
stile, progettazione, 
prototipazione e altri servizi per la 
produzione di autoveicoli 

Audi - 
Wolkswagen 

Germania TO 

9. Jac Italy Design Center Srl design automobilistico JAC Cina TO 

10. Lagostina Spa 
produzione di stoviglie e 
pentolame 

Groupe SEB Francia VB 

11. Pettinatura di Verrone Srl 
tessile - lavaggio e pettinatura 
lana 

Schneider Svizzera BI 

12. Roquette Italia Spa lavorazione amidi e derivati Roquette Francia AL 
13. Sedamyl Spa lavorazione amidi e derivati Sedamyl Francia CN 

14. Sews Cabind Spa cablaggi 
SEI (Sumitomo 

Electric 
Industries) 

Giappone TO 

15. Skf Industrie Spa produzione cuscinetti SKF Svezia TO 

16. Sunedision - Memc Electronic 
Materials Spa 

produzione wafer di silicio  SunEdison USA NO 

17. Takeda Italia Spa 
chimico-farmaceutico: produzione 
medicinali 

Takeda Giappone NO 

18. Tesco Go design automobilistico JBM Group India   

19. TOKHEIM SOFITAM ITALIA 
Srl 

produzione e installazione 
distributori di benzina 

Tokheim  Francia AT 

20. Trw Automotive Italia Spa 
prodotti per la sicurezza attiva e 
passiva dell'autoveicolo 

TRW USA TO 

21. Vishay Semiconductor Italiana 
Spa 

semiconduttori di potenza / ak 
silicio 

Vishay USA TO 

22. Way Assauto produzione ammortizzatori Cjan Cina AT 
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AZIENDA  ANNO SETTORE  Sede   Provenienza INVESTIMENTO 

Aero Sekur Srl 
 

 

2012  Tessile  Torino 
Latina 
(Italia) 
 

Centro di Ricerca per la progettazione e 
prototipazione di articoli in materiale tessili 
innovativi principalmente per l'aereonautica e 
la sicurezza del  volo. 

Beta Cae System Srl 
 

2012  Servizi  Torino 
Thessaloniki 
(Grecia) 

Centro di sviluppo di soluzioni software 
(applicazioni software che agevolano la 
risoluzione di problemi tecnologici tramite il 

Aziende insediate n Piemonte tra il 2012 e il 1013 
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calcolo numerico) per uso ingegneristico, 
principalmente nel settore automobilistico 

Flyby  Srl ed  I‐Em  Srl 
 

 
 

 

2012  Servizi 
Torino 
 

Livorno 
(Italia) 

Centro di Ricerca applicata, in particolare 
nel campo della fisica ottica, con lo scopo di 
offrire soluzioni commerciali innovative 
basate sull’utilizzo di sistemi ottici. 
I‐Em:  spinoff di Flyby dedicato allo sviluppo 
di sistemi ICT per l'Intelligent Energy 
Management per la gestione della 
generazione distribuita, dell'efficienza 
energetica e delle nuove Smart Grids. 

Synthes Alloys  2012  Produzione  Biella  Russia 

Produzione di leghe metallurgiche ad alta densità  
per la trasmissione di energia elettrica e per 
l'industria avanzata, utilizzate in settori diversi 
dell'industria avanzata dell'aeronautica, medicale, 
elettronica, distribuzione di energia elettrica.  

Creditsafe Italia Srl 

 

2013  Servizi  Torino Norvegia 

Realizzazione di un centro servizi specializzato 
(Telesales) nella fornitura di informazioni 
commerciali, sulla situazione creditizia e sul 
posizionamento di mercato delle imprese.  

Nut 

 

2013  Servizi  Torino  VdA/Torino 

Startup per lo sviluppo e commercializzazione 
di soluzioni B2C ad elevato contenuto 
tecnologico nel campo della sicurezza, home  
e automation, car tracking. 

Ibiden Europe 

B.V.  

2013  Produzione  Torino Giappone Manifattura di prodotti nei settori 
dell’elettronica e della ceramica. 

 
Aziende assistite nel processo si rilocalizzazione in Piemonte nel 2012  

 

Changan Europa Srl 
 

 
 

2012 Produzione 
 

Rivoli 
(TO) 

Cina 

Reinvestimento per la realizzazione dell'European 
Designing Center per la progettazione, sviluppo di  
modelli auto (ingegneria e styling) per la 
produzione effettuata in Cina. 

Econocom 
International Italia Spa 

 

2012 Servizi Torino Francia 
Gruppo europeo specializzato nella gestione e 
nella governance delle infrastrutture informatiche 
e di telecomunicazioni per le imprese. 

 



Observer – le aziende partecipanti alle tavole rotonde – 9 maggio 2014 
 
 

 
Chang An Automobile European Designing Center Srl 
(Changan Europa Srl) 
Sede: Rivoli (TO) 
Addetti: 70 
Casa madre: Cina 
Investimento greenfield 
Attività: Design automobilistico, analisi e engineering, arrivano ad un 
prodotto che si può definire come il congelamento dello stile dell’auto 
(styling fino al 3D) 

 Sito web: www.changanauto.com 
 

 
Farmaceutici Procemsa Spa 
Sede: Nichelino (TO) 
Addetti: 86 
Casa madre: Italia (azienda familiare) 
Attività: produzione per conto terzi di prodotti per la salute 
Sito web: www.procemsa.it 
 

 
 
General Motors Powertrain Europe Srl 
Sede: Torino, Cittadella Politecnica (TO) 
Addetti: oltre 500 
Casa madre: Stati Uniti 
Attività: motori ibridi 
Sito web: www.gmpowertrain.com 
 

 
 
 

Aero Sekur Srl 
Sede: Caselle T.se (TO) 
Addetti: circa 15 

 Casa madre: Aprilia (LT) / Regno Unito 
 Investimento in Piemonte:  greenfield 
 Attività: tessile innovativo per settore aerospaziale e della  sicurezza 
 Sito web: www.aerosekur.com 
 

 
ITALDESIGN GIUGIARO Srl 
Sede: Moncalieri (TO) 
Addetti: 645 
Casa madre: Germania, gruppo Audi-Volkswagen 
Investimento in Piemonte:  brownfield. Acquisizione nel 2010 
Attività: Progettazione e nella prototipazione a tre dimensioni. Ampia 
gamma di servizi dedicati alla produzione di nuovi veicoli e oggetti di 
disegno industriale. Servizi integrati: PM,styling, packaging, engineering, 
modeling, prototyping, testing 

 Sito web: www.italdesign.it 
 

 
 

 
 

WEBASTO Spa
Sede: Venaria (TO)
Casa madre: Germania, gruppo Webasto

 Investimento in Piemonte:  brownfield. Acquisizione nel 1997 
Attività: fornisce l'industria automobilistica da oltre 75 anni. Leader di 
mercato a livello internazionale per sistemi tetto e termici 

 Sito web: www.webasto.com/it/  
 
 

http://www.changanauto.com/
http://www.italdesign.it/
http://www.webasto.com/it/

