
 

 

Novara, 26 Novembre 2010  

 

 COMUNICATO STAMPA  

Finpiemonte Partecipazioni presenta il bilancio sociale 2009 

Territorio e competitività al centro delle strategie della Finanziaria regionale 

Finpiemonte Partecipazioni, la holding di partecipazione della Regione Piemonte, ha 

presentato oggi a Novara - alla presenza del presidente della Regione Piemonte, Roberto 

Cota e dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Massimo Giordano -  il Bilancio 

sociale 2009,  giunto alla terza edizione consecutiva, che  per la prima volta  viene 

proposto in un road show in alcune delle province piemontesi.  

 

Sono intervenuti, fra gli altri, Silvana Moscatelli, vicesindaco del Comune di Novara, Diego 

Sozzani, presidente della Provincia di Novara, Giovanni Capitanio, direttore generale 

della Banca Popolare di Novara e Mariella Enoc, presidente di Confindustria Piemonte.  

 

<Siamo convinti – dichiara il presidente di Finpiemonte Partecipazioni, Paolo Marchioni -  

che il bilancio sociale sia uno strumento utile a enfatizzare il legame con le comunità 

locali e con il territorio,  che per una Società nata per favorirne lo sviluppo economico, 

rappresenta un elemento imprescindibile. Per questo abbiamo voluto che le presentazioni 

fossero itineranti e toccassero un po’ tutte le aree della nostra Regione>. 

 

Esaminando i dati del bilancio sociale emerge che dalla costituzione della Società al 2009 

sono state restituiti al territorio 175 mila metri quadri recuperati da siti degradati; sono state 

insediate circa 530 nuove aziende per un totale di oltre 8.500 addetti; sono state realizzate 

circa 1 milione di metri quadri di nuove aree industriali attrezzate; nel crocevia logistico 

piemontese che fa capo a Finpiemonte Partecipazioni sono stati movimentati 130.000 

container; sono state rilasciate garanzie per un totale di 5,2 miliardi di euro con il 

coinvolgimento di oltre 40 mila imprese associate al Consorzio Eurofidi.  

 

I numeri non saranno tutto ma  dicono molto su quelli che  sono i più importanti progetti 

innovativi che hanno coinvolto la Società nelle più svariate attività, che vanno dalla 

riqualificazione territoriale alla logistica, dagli insediamenti produttivi allo sviluppo di 

impianti per la produzione di energia, dalla promozione turistica all’utilizzo di nuove forme 

di finanziamento.  

 

Finpiemonte Partecipazioni raggruppa 32 Società distribuite su tutto il territorio regionale, 

con quote di partecipazione per un valore che supera i 100 milioni di euro. In particolare, 

nell’area del Piemonte Orientale Finpiemonte Partecipazioni è presente nella compagine 

societaria di CIM, SAIA, NORDIND e MONTEROSA 2000.  

 

<Anche in un periodo di eccezionale complessità come quello che stiamo attraversando 

– commenta il presidente di Finpiemonte Partecipazioni, Paolo Marchioni -  in cui  la crisi 



 

economica ha messo in discussione molte delle regole e dei 

principi che ritenevamo efficaci per governare la vastità di un mercato sempre più 

globale, la vicinanza al territorio e alle imprese, unita alla capacità di fornire risposte 

concrete alle esigenze degli stakeholder, sono stati i pilastri su cui si è basata l’azione di 

Finpiemonte Partecipazioni.  

 

 

Mi auguro che la Società possa proseguire nel percorso di miglioramento e dialogo 

intrapreso dal Bilancio sociale, valorizzando i punti di forza che ne derivano e affrontando, 

per superarli, gli eventuali punti di debolezza>.  

 

<Questo bilancio – commenta il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota - va 

inteso come un percorso e mai come un risultato: il lavoro da fare per la nostra Regione è 

molto e, in particolare in questo momento di crisi economica e sociale, riuscire a favorire 

la partnership pubblica e privata è quanto mai importante per lo sviluppo e la 

competitività della nostra Regione>.  

 

<Mi auguro – commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Massimo 

Giordano – che questo bilancio sociale diventi uno strumento utile per rafforzare la fiducia 

fra imprese e istituzioni, tra privato e pubblico, che, dialogando e collaborando possono 

affrontare al meglio le grandi sfide del momento. Finpiemonte Partecipazioni deve, 

quindi, diventare un punto di riferimento per le imprese del territorio e il suo bilancio 

sociale un biglietto da visita serio e puntuale>.  
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