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Il Verbano Cusio Ossola, la provincia più 
settentrionale del Piemonte, è situato sulla 
sponda occidentale del Lago Maggiore, tra 
Svizzera e Lombardia e si estende su un 
territorio dotato di numerose attrattive e 
risorse naturali.

Il Verbano Cusio Ossola è un’area ricca, dove la qualità della vita è molto elevata. 
Uno dei settori che contribuisce maggiormente alla formazione del valore aggiunto 
totale della provincia è quello manifatturiero, in particolare dei casalinghi, nel 
quale accanto a grandi marchi come Alessi, Bialetti e Lagostina, operano numerose 
piccole aziende ad alta specializzazione tecnologica. Altri settori economici di 
eccellenza sono il turismo, il florovivaismo, il lapideo e l’energia.
Nell’ambito della promozione e valorizzazione del territorio, il Verbano Cusio Ossola 
è fortemente impegnato anche sul fronte della cooperazione transnazionale e 
partecipa a numerosi progetti che coinvolgono territori di area vasta.

Punti di forza  
-   collocazione strategica lungo l’asse del 

Corridoio 24 Genova-Rotterdam;
-  diversificazione del sistema produttivo, 

che si propone sui mercati internazionali 
con un ampio ventaglio di eccellenze;

-   elevata qualità ambientale;
-  forti investimenti pubblici in impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili 
(idroelettricità, biomassa, solare); 

-  presenza di gruppi industriali impegnati 
su scala nazionale e internazionale 
nel campo della produzione di 
energia da fonti rinnovabili; 

-  presenza del polo formativo IFTS, 
di valenza regionale, in materia 
di “Ambiente, valorizzazione 
risorse forestali ed energia”.

Facts&Figures  
-  Abitanti: 161.640
-  PIL pro capite: 23.872 Euro
-  Export: 628,7 milioni di Euro
-  Imprese: 12.514

Strong points  
-   strategic position along the Genova-

Rotterdam Corridor 24;
-   diversification of the production system, 

which is moving into international 
markets with a broad range of products 
of excellence;

-   high environmental quality;
-   heavy public investment in energy 

production plants from renewable sources 
(hydroelectricity, biomass, solar);

-   presence of industrial groups engaged in 
Italia and internationally in the production 
of energy from renewable sources;

-  the IFTS training centre, 
of regional importance, for the 
“Environment, enhancement 
of forestry resources and energy”.

Facts&Figures  
-  Inhabitants: 161,640
-   Per capita GDP: € 23,872
-  Exports: 628.7 million
-  Companies: 12,514

Verbano Cusio Ossola, the most northern 
province of Piemonte, is located on the 
western shore of Lago Maggiore, between 
Switzerland and Lombardia and covers a 
territory with a wealth of natural resources 
and attractions.

Verbano Cusio Ossola is a prosperous 
area, where the quality of life is very 
high. The sector that provides the 
greatest added value for the province 
is manufacturing, especially household 
goods, in which alongside major brands 
like Alessi, Bialetti and Lagostina there 
are numerous small companies with 
high technological specialisation. 

Other economic sectors of excellence 
are tourism, floriculture, stone-working 
and energy. 
In the framework of the promotion of 
the province, Verbano Cusio Ossola is 
also strongly engaged in transnational 
cooperation and participates in numerous 
projects that involve vast areas.
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Settori economici 
Casalinghi 
(www.lagomaggiorecasalinghi.it) 
Il distretto del casalingo, uno tra i più famosi in Italia, è caratterizzato dalla presenza 
di alcune grandi imprese e di numerose imprese piccole e piccolissime che operano 
per lo più come fornitori e sub-fornitori delle prime. Nel settore operano circa 210 
aziende con una capacità occupazionale di oltre 1.800 addetti. Sono numerosi i punti 
di forza del distretto, tra i quali la presenza di marchi conosciuti in tutto il mondo, 
la qualità elevatissima della produzione, una struttura industriale solida e stretti rapporti 
di collaborazione con l’indotto locale altamente specializzato e qualificato.
A sostegno di questo settore di eccellenza, che rappresenta circa il 12% delle 
esportazioni totali della provincia, è stato istituito il marchio “Lago Maggiore Casalinghi”. 
 

Turismo 
(www.illagomaggiore.com) 
Nel settore operano oltre 1.600 imprese con circa 3.400 addetti, che salgono a 
più di 4.000 nella stagione estiva. Il turismo è uno dei settori trainanti 
dell’economia locale non solo per l’ampia gamma di attrattive naturalistiche 
e culturali, ma anche per l’ottima qualità dell’offerta alberghiera e la buona 
accessibilità verso le aree di interesse turistico, garantita dai numerosi 
collegamenti stradali e ferroviari e dalla vicinanza con l’aeroporto di Malpensa. 
Eventi culturali di fama internazionale come le Settimane Musicali di Stresa 
sono un ulteriore elemento d’attrazione. Vi è una prevalenza di turisti stranieri, 
anche grazie alla posizione geografica di confine, e il turismo congressuale di 
livello internazionale è in crescita. A sostegno del settore, sono state attivate 
specifiche politiche di promozione, ad esempio con la creazione dell’associazione 
Lago Maggiore Conference (www.lagomaggioreconference.com), che ha l’obiettivo 
di promuovere il Lago Maggiore come destinazione congressuale sul mercato 
nazionale e internazionale degli eventi, diventando l’interlocutore principale per 
chi vuole organizzare un congresso nel Verbano Cusio Ossola.

Over 1,600 businesses work in the sector with about 3,400 employees, rising to 
over 4,000 in the summer season. Tourism is one of the driving sectors 
of the local economy not only thanks to the broad range of natural and cultural 
attractions, but also due to the excellent quality of hotels and good access 
to the areas of tourist interest provided by the numerous road and rail links and 
the vicinity of Malpensa airport. Cultural events of international renown such 
as the Music Weeks in Stresa add further appeal. 
Foreign tourists prevail, thanks also to the area’s border position, and international 
conference tourism is growing. Specific promotional activities have been put in 
motion to support the sector, for example with the creation of the association Lago 
Maggiore Conference (www.lagomaggioreconference.com), whose goal is to promote 
Lago Maggiore as a conference venue on the national and international events 
market, becoming the key point of reference for those wanting to organise 
a conference in Verbano Cusio Ossola.

Economic sectors

The household goods sector, one of the most famous in Italia, is characterised by 
the presence of some large firms and many small and very small companies that 
work mainly as suppliers or sub-contractors for the former. About 210 companies 
operate in the sector with an employment capacity for over 1,800 workers. 
The district’s strong points include the presence of brands known all around 
the world, a very high level of production quality, a solid industrial structure and 
close relations with the highly specialised and professional local suppliers.
The “Lago Maggiore Casalinghi” brand has been created to support this sector 
of excellence, which represents 12% of the province’s exports.

Tourism 
(www.illagomaggiore.com)

Household goods 
(www.lagomaggiorecasalinghi.it)

  Il marchio del distretto dei casalinghi 
è nato nel 2006 per promuovere i prodotti 
del distretto in modo coordinato sui mercati 
internazionali. Il marchio, promosso dalla 
Camera di commercio del Verbano Cusio 
Ossola, coinvolge le imprese locali con 
l’obiettivo di valorizzare la qualità della 
filiera produttiva mettendone in evidenza 
anche gli aspetti immateriali quali 
sostenibilità, innovazione, design, etica 
imprenditoriale, competenze.

  Lago Maggiore Casalinghi is the brand for 
the household goods district launched in 
2006 for the co-ordinated promotion of the 
district’s products on international markets. 
The brand, promoted by the Chamber of 
Commerce of Verbano Cusio Ossola, 
involves local companies with the goal of 
enhancing the quality of the industry, also 
highlighting its intangible aspects such as 
sustainability, innovation, design, 
business ethics and competencies.



North-West Italy

Verbano
Cusio
Ossola

Piemonte

Florovivaismo 
Il florovivaismo rappresenta il terzo settore leader dell’economia provinciale e, grazie 
al microclima locale, il Verbano Cusio Ossola è polo di eccellenza nazionale per la 
coltivazione di azalee, camelie, rododendri, con una forte propensione all’export 
(30% del fatturato). Il comparto conta circa 200 imprese, 70 delle quali si
occupano di produzione specializzata di acidofile. L’elevata qualità dei prodotti 
consente alle aziende locali di essere competitive sui mercati internazionali, grazie 
anche all’azione del Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore che contraddistingue 
le produzioni con il proprio marchio.  

Lapideo 
Il comparto, composto da circa 280 imprese e oltre 1.200 addetti, svolge attività 
di estrazione dei minerali e di trasformazione delle pietre estratte localmente: 
graniti marmi, beole e serizzi. Tra le opere costruite con le pietre del Verbano 
Cusio Ossola figurano il Duomo di Milano, il Palazzo Reale di Bangkok, le 
metropolitane di Bruxelles e Singapore, gli aeroporti di Malpensa e di Francoforte. 
Sono presenti anche alcune aziende che producono macchine per la lavorazione 
del materiale lapideo.

Energia 
Settore in ascesa e al centro delle più recenti politiche di pianificazione territoriale, 
conta 93 impianti produttivi e oltre 550 addetti. Circa il 75% dell’energia prodotta 
nella provincia proviene da fonti rinnovabili. L’impiantistica per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili è in crescita: 3 fra le prime 20 imprese della provincia 
per fatturato producono tecnologia da applicare ad impianti con fonti rinnovabili, 
tra queste Cover Energy Holding e Dynamica.
Il programma territoriale integrato è orientato all’evoluzione dall’idroelettrico, 
storicamente consolidato, verso la produzione da altre fonti con insediamento 
di impianti a biomassa, fotovoltaici, eolici. Si prevedono anche interventi di settore 
del sistema idroelettrico e di produzione di energia attraverso il riciclaggio di rifiuti 
e materiali di scarto. Complessivamente si tratta di una strategia di valorizzazione 
che fa perno sulla possibilità di offrire energia a costi ridotti e di realizzare 
condizioni di contesto favorevoli allo sviluppo di tutte le attività del settore energia.

This sector is made up of about 280 companies and over 1,200 employees 
that mine minerals and transform the stone extracted locally: marble granite, 
gneiss and serizzo granite. The works constructed with stone from Verbano 
Cusio Ossola include the cathedral of Milano, the Royal Palace of Bangkok, 
the underground railways of Brussels and Singapore, and the airports of Malpensa 
and Frankfurt. A number of companies also produce stone-working machinery.

Floriculture is the third sector in the province’s economy and, thanks to the 
local microclimate, Verbano Cusio Ossola is a national centre of excellence for 
the cultivation of azaleas, camelias and rhododendrons, strongly export-driven 
(30% of sales). The sector includes 200 companies, 70 of which specialised 
in the production of acidophiles. The high quality of the plants makes the local 
companies competitive on the international markets, thanks also to the work of 
the Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore which distinguishes its products with 
the trademark “Fiori Tipici del Lago Maggiore”.

4 5

Centro Servizi Lapideo 
del Verbano Cusio Ossola (www.csl-vco.it) 
 
  Laboratorio di prove e ricerca sui 

materiali che ha l’obiettivo di favorire 
lo sviluppo del settore lapideo e delle 
costruzioni attraverso: la qualificazione 
e la caratterizzazione dei prodotti; 
la loro certificazione; la sperimentazione, 
la promozione di innovazione tecnologica 
e il costante miglioramento delle risorse 
umane. Il Centro Servizi è una società 
consortile per azioni a maggioranza 
pubblica, partecipata da università, 
enti locali, associazioni di categoria e 
imprese del territorio. Tra i soci fondatori 
vi sono quattro importanti università: 
il Politecnico e l’Università degli Studi 
di Torino, l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca e l’Università di Bologna.

Stone-working

Floriculture
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Sportelli Unici per le attività produttive 
 
  Gli Sportelli Unici per le attività produttive 

operano in rete attraverso il coordinamento 
provinciale che riunisce la Camera di 
commercio, l’amministrazione provinciale 
e i comuni capofila di Verbania, Omegna, 
Domodossola e Vogogna. Gli sportelli 
hanno il ruolo di interlocutore unico 
per la realizzazione, ristrutturazione e 
riconversione di impianti produttivi e per 
tutte le attività di produzione di beni e 
servizi. Offrono inoltre alle imprese servizi 
di carattere amministrativo, autorizzatorio, 
informativo, consulenziale e di marketing 
territoriale. Il loro livello di efficienza è 
molto alto, come risulta da una recente 
indagine, infatti, oltre il 90% dei 
procedimenti si conclude favorevolmente 
per l’impresa in media entro 72 giorni.

This growing sector at the centre of the most recent local planning policies can 
count on 93 production plants and over 550 employees. Approximately 75% of 
the energy produced in the province comes from renewable sources. 
Energy production plants from renewable sources is growing: 3 of the province’s 
top 20 companies by turnover produce technology to apply to plants with 
renewable sources, among them are Cover Energy Holding and Dynamica.
The integrated local programme is directed at the evolution of the historically 
well-established hydroelectricity sector, towards the production from other 
sources with the construction of biomass, photovoltaic and wind plants. 
Action is also planned for the hydroelectric system and the generation of energy 
from refuse and scrap. As a whole, this is an improvement strategy that hinges 
on the possibility of offering low-cost energy and of providing local conditions 
favourable to the development of all activities in the energy sector.

Energy

Verbano Cusio Ossola Stone-working 
Services Centre (www.csl-vco.it) 
 
  A materials testing and research 

laboratory whose purpose is to aid 
the development of the stone-working 
and construction sector through: quality 
control and characterisation of the 
products; certification; experimentation, 
the promotion of technological innovation 
and the constant improvement of human 
resources. The Services Centre is a 
joint stock consortium with a majority 
public holding, whose shareholders are 
universities, local authorities, trade 
associations and local companies. 
The founding members include four 
important universities: the Politecnico 
and University of Torino, Milano-Bicocca 
University and Bologna University.

One-stop shops for business  
 
  The network of one-stop shops for 

business is coordinated by the Chamber 
of Commerce, the provincial council 
and the municipalities of Domodossola, 
Omegna, Verbania and Vogogna. 
The role of these offices is to be the only 
contact needed for the construction, 
restructuring or conversion of production 
plants and for all activities to produce 
goods and services. They offer to the 
companies administrative, authorization, 
consultancy, information and place 
marketing services. 
Their level of efficiency is very high, as 
results from a recent survey show, with 
over 90% of the procedures finding 
a positive solution for the businesses 
in an average time of 72 days.
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Formazione e ricerca  
Nella provincia sono attivi corsi universitari organizzati da ArsUniVCO in 
collaborazione con altri atenei, in particolare, un corso di laurea in Promozione 
e Gestione del Turismo e uno in Scienze Chimiche per l’industria e l’ambiente, 
legati alle vocazioni del territorio.
Il Verbano Cusio Ossola, inoltre, è stato scelto come sede del polo formativo IFTS, 
di valenza regionale, in materia di “Ambiente, Valorizzazione Risorse Forestali ed Energia”. 
 

Tecnoparco del Lago Maggiore 
(www.tecnoparco.it) 
Primo Parco Tecnologico del Nord Italia, finanziato dall’Unione Europea e dalla 
Regione Piemonte, il Tecnoparco è nato con l’obiettivo di favorire la crescita 
imprenditoriale all’insegna della tecnologia, della qualità e dell’innovazione. 
Il Parco, situato a Verbania sulla sponda occidentale del Lago Maggiore, mette 
a disposizione delle aziende insediate - attualmente circa venti dei settori 
telecomunicazioni, servizi, florovivaistico, metalmeccanico - strutture, laboratori 
e servizi tecnologici di supporto.
Gestisce inoltre progetti di trasferimento tecnologico a supporto delle PMI locali, 
anche attraverso una fitta collaborazione con centri di ricerca e università.
Tecnoparco è stato individuato come ente gestore del polo di innovazione.

The first technology park of northern Italy, financed by the European Union and 
Regione Piemonte, Tecnoparco was founded with the goal of aiding enterprise 
under the banner of technology, quality and innovation. Located in Verbania on 
the western shore of Lago Maggiore, the park offers support facilities, laboratories 
and technology services to the companies located there - currently about twenty in 
telecommunications, services, floriculture, and engineering.
Tecnoparco manages technology transfer projects to support local SMEs, 
also through close collaboration with research centres and universities.
Tecnoparco has been identified as the management body of the innovation hub.

Education and research
University courses are run in the province by ArsUniVCO in collaboration with 
other universities. In particular, there is a degree course in Tourism Promotion and 
Management and another in Chemistry for Industry and the Environment, linked to 
the province’s areas of specialisation.
Verbano Cusio Ossola has also been chosen as the site of the IFTS education 
centre, of regional importance, in subjects regarding “Environment, Enhancement 
of Forestry Resources and Energy”.

Tecnoparco del Lago Maggiore 
(www.tecnoparco.it)



North-West Italy

Verbano
Cusio
Ossola

Piemonte

8 9

Tecnolab del Lago Maggiore 
(www.tecnolab.name) 
Centro di competenza indipendente che esegue prove e fornisce assistenza tecnica 
e normativa per industrie elettriche, elettroniche e meccaniche. Il laboratorio 
collabora con l’Università degli Studi e con il Politecnico di Torino per progetti 
di ricerca applicata. Inoltre è socio di UNI (Ente Nazionale di Unificazione) e CEI 
(Comitato Elettrotecnico Italiano), punti di riferimento per la pubblicazione 
e la diffusione di norme tecniche nazionali ed estere. Tecnolab è accreditato dal 
TÜV Rheinland, leader nel campo della certificazione, per il Sistema di Qualità 
in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 
 

NISLabVCO 
(www.nis.unito.it/VB) 
Laboratorio di ricerca nel campo delle nanotecnologie applicate e della scienza 
dei materiali nato dalla collaborazione tra ArsUniVCO (www.univco.it) e il Centro 
di Eccellenza NIS dell’Università di Torino (www.nis.unito.it), con il supporto di 
numerose istituzioni locali della provincia del Verbano Cusio Ossola. 
NISLabVCO si propone come entità stabile ed autofinanziata nell’ambito della 
ricerca piemontese, con forti legami sia con il mondo accademico sia con il sistema 
imprenditoriale locale. Mette a disposizione delle aziende un ricco patrimonio di 
competenze, strumentazione e documentazione disponibile attraverso la propria 
componente accademica, unitamente a un nuovo laboratorio e a una nuova struttura 
interamente dedicata alla ricerca industriale.

Applied research laboratory in the field of applied nanotechnologies and materials 
science established on the basis of the collaboration between ArsUniVCO 
(www.univco.it) and the NIS Centre of Excellence of the University of Torino  
(www.nis.unito.it), with the support of many local institutions in the province of 
Verbano Cusio Ossola. NISLabVCO is a stable and self-financed research body, 
with strong bonds both with the academic world and the local business system. 
It makes a vast range of competencies, instrumentation and documentation 
available to companies through its own academic component, together with a new 
laboratory and a new facility entirely dedicated to industrial research.

NISLabVCO
(www.nis.unito.it/VB)

Independent competency centre that conducts tests and provides technical 
and standards assistance for electrical, electronics and mechanical industries. 
The laboratory also works with the University and the Politecnico di Torino 
on applied research projects. It is also a member of UNI (Ente Nazionale di 
Unificazione) and CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), the points of reference 
for the publication and diffusion of national and international technical standards. 
Tecnolab is accredited by TÜV Rheinland, a leader in the field 
of certification, for the UNI CEI EN ISO/IEC 17025 quality standard.

Tecnolab del Lago Maggiore 
(www.tecnolab.name)

Fo
rm

az
io

ne
 e

 ri
ce

rc
a 

  E
du

ca
tio

n a
nd

 re
se

ar
ch



North-West Italy

Verbano
Cusio
Ossola

Piemonte

10 11

Lago Maggiore In Lab 
(www.lagomaggioreinlab.it)
Nel 2008 è stata costituita l’ATS (associazione temporanea di scopo) Lago 
Maggiore In Lab con l’obiettivo di creare una rete di laboratori, centri di ricerca, 
innovazione e trasferimento tecnologico del Verbano Cusio Ossola. L’associazione 
è un importante facilitatore nelle procedure di partecipazione a progetti di ricerca 
congiunti a livello locale, nazionale e comunitario. Un forte interesse è riservato alla 
creazione di una rete transfrontaliera dell’innovazione con la vicina Svizzera, con cui 
sono già state attivate iniziative volte a individuare possibili progetti di collaborazione 
e scambio tecnologico fra imprese e centri di ricerca dell’area transfrontaliera. 
 

Forum di Omegna 
(www.forumomegna.org) 
Gestito dalla Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna, il Forum è un centro 
culturale per la ricerca e la conservazione della memoria storica dell’impresa cusiana. 
Conserva infatti un archivio di oggetti storici del distretto del casalingo realizzati 
dalle imprese locali (tra cui Alessi, Calderoni, Girmi, Lagostina, La Nuova Faro, 
Piazza ecc.). Il Forum si propone come attore nel processo di avvicinamento tra 
impresa e mondo della formazione, organizzando corsi e iniziative finalizzate 
a sensibilizzare la popolazione locale e, in particolare, i giovani alle vocazioni 
produttive del territorio.

(www.lagomaggioreinlab.it) 
2008 saw the establishment of the temporary joint venture Lago Maggiore In Lab 
with the objective of creating a network of laboratories, research, innovation 
and technology transfer centres for Verbano Cusio Ossola. The association is 
an important facilitator in the procedures for participation in joint research 
projects at the local, national and EU level. Strong interest is focused on the 
creation of a cross-border innovation network with neighbouring Switzerland, with 
which initiatives have already begun to analyse possible projects of collaboration 
and technology exchanges between companies and research centres in the 
cross-border area.

Lago Maggiore In Lab

Run by the Fondazione Museo Arti e Industria of Omegna, this is a cultural centre 
for research into and conservation of the history of enterprise in the Cusio area. 
The Forum conserves an archive of historical objects from the household goods 
district produced by local companies (including Alessi, Calderoni, Girmi, 
Lagostina, La Nuova Faro, Piazza etc.). The Forum intends to bring business and 
the world of education closer together, organising courses and initiatives to raise 
the awareness of the local population, and especially of the younger generation, 
of the area’s economic prospects.

Forum di Omegna 
(www.forumomegna.org)
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Polo di innovazione
 
La Regione Piemonte, nell’ambito del Programma Operativo Regionale 
2007-2013, sostiene con misure finanziarie dedicate i poli di innovazione, 
costituiti da raggruppamenti di imprese e organismi di ricerca attivi 
in un ambito tecnologico specifico, coordinati da un ente gestore. 
Strumento di coordinamento sinergico tra i diversi attori del processo innovativo, 
il polo ha lo scopo di rendere disponibili infrastrutture e servizi ad alto valore 
aggiunto e di interpretare le esigenze tecnologiche delle imprese per indirizzare 
le azioni regionali a sostegno della ricerca e dell’innovazione. 
Nel Verbano Cusio Ossola è stato individuato il dominio tecnologico delle energie 
rinnovabili, risparmio energetico e sostenibilità ambientale, specificatamente per 
impiantistica, sistemi e componenti per le energie rinnovabili.

Il polo di innovazione per le energie rinnovabili, risparmio energetico e 
sostenibilità ambientale si inserisce coerentemente negli indirizzi comunitari 
in materia di sostenibilità e fonti energetiche rinnovabili (FER) e rientra in uno 
dei principali assi d’intervento dell’Unione Europea a favore della crescita della 
competitività dei sistemi economici. Gli attori coinvolti nel polo di innovazione 
che collaborano nell’ambito della R&S, dell’innovazione e della formazione sono: 
•	 soggetti	d’impresa	operanti	nel	settore	della	produzione	di	energia	da	fonti		 	
 rinnovabili; 
•	 soggetti	d’impresa	caratterizzati	dall’utilizzo	finale	di	energia	da	fonti	rinnovabili; 
•	 i	tre	maggiori	atenei	piemontesi	(Università	degli	Studi	di	Torino,	Politecnico		 	
 di Torino e Università degli Studi del Piemonte Orientale), con i loro laboratori  
 e centri di eccellenza; 
•	 	altri	soggetti	d’impresa	interessati	alle	attività	del	polo.

Affiancano il polo di innovazione il network IN e il polo formativo IFTS “Energia 
e Compatibilità Ambientale”, oltre a numerosi enti pubblici e privati con i quali 
sono stati stipulati accordi di collaborazione.

Il polo di innovazione si articola nei seguenti servizi e azioni: 
•	 servizi	infrastrutturali	comuni	per	gli	associati	(infrastrutture	logistiche,		 	
 laboratori e attrezzature, servizi di telecomunicazione); 
•	 servizi	di	networking,	progettazione	comunitaria,	supporto	allo	start-up	e	allo		 	
 sviluppo d’impresa, servizi di formazione specialistica; 
•	 	azioni	di	sistema	a	supporto	di	progetti	di	imprese	in	start-up	focalizzati, 

ad esempio, sulla razionalizzazione energetica, sul mini-micro idroelettrico, 
sulla valorizzazione energetica della produzione industriale nel settore cartario, 
florovivaistico e del legno.
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Innovation hub  
Regione Piemonte, in the framework 
of the 2007-2013 Regional Operational 
Programme, supports the innovation 
hubs with dedicated financial 
measures. These hubs are made 
up of groupings of companies and 
research bodies active in a particular 
technological field, co-ordinated by a 
management body. 
As a synergetic means of co-ordination 
of the various actors in the innovation 
process, the purpose of the hub is to 
make available infrastructures and 
services with a high added value 
and to interpret the technological 
needs of companies, so as to guide 
regional action to support research 
and innovation. 
The technological domain identified 
for Verbano Cusio Ossola is the field 
of renewable energy, energy saving 
and environmental sustainability, 
specifically for plants, systems and 
components for renewable energy. 
 
The innovation hub for renewable 
energy, energy saving and 
environmental sustainability is in line 
with EU policy on sustainability and 
renewable energy sources and is one 
of the European Union’s main lines of 
action to support the competitiveness of 
economic systems. 

The actors involved in the innovation 
hub that collaborate in the areas of 
R&D, innovation and education are:

•	 	companies	working	in	the	sector	
of the production of energy from 
renewable sources;

•	 	companies	characterised	by	the	final	
use of energy from renewable sources;

•	 	Piemonte’s	three	major	universities	
(University of Torino, Politecnico di 
Torino and the University of Eastern 
Piemonte), with their laboratories and 
centres of excellence;

•	 	other	companies	interested	in	the	
hub’s activities.

Working alongside the innovation 
hub are the IN network and the 
IFTS “Energy and Environmental 
Compatibility” education centre, 
as well as many public and private 
bodies with which co-operation 
agreements have been signed. 
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The innovation hub is organised around 
the following services and actions:

•	 	shared	infrastructure	services	for	
members (logistics, laboratories and 
equipment, telecommunications 
services);

•	 	support	services,	such	as	networking,	
EU planning, for business start-up 
and development, specialist training;

•	 	systemic	action	to	support	business	
start-up projects focused, for 
example, on energy rationalisation, 
on mini-micro hydroelectric power, 
and energy exploitation for industrial 
production in the paper, floriculture 
and wood sectors.
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Incentivi e agevolazioni

  Oltre al Contratto di Insediamento 
sono disponibili:

-  POR (Programma Operativo Regionale) 
2007-2013: oltre la metà dei fondi è 
dedicata a ricerca e innovazione 
(poli di innovazione, piattaforme 
tecnologiche, progetti di R&S ecc.) con 
particolare focus sulle energie rinnovabili 
e sull’ITS (Intelligent Transport Systems);

-  POR FSE (Fondo Sociale Europeo): sostegno 
alla formazione professionale e specialistica 
e alla riqualificazione del personale;

-   Legge Regionale 4/2006: volta a sostenere 
programmi di R&S e innovazione di 
PMI (partnership pubblico-private, 
collaborazione con università, parchi 
scientifici e tecnologici, poli di 
innovazione, converging technologies ecc.);

-   Legge Regionale 34/2004: volta a 
sostenere R&S e innovazione in particolare 
per ricerca collaborativa, piattaforme 
tecnologiche e internazionalizzazione 
nel settore delle energie rinnovabili;

- credito d’imposta alle assunzioni per la R&S. 
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Contratto di Insediamento
Il Piemonte è la prima e unica regione in Italia ad avere creato uno strumento 
finanziario, il Contratto di Insediamento, per sostenere lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione della regione attraverso la crescita degli investimenti. 
Si tratta di uno strumento di negoziazione esclusivo della Regione, gestito 
da Ceipiemonte, per assistere l’insediamento di imprese estere e provenienti 
da altre regioni italiane, una forma di aiuto alle imprese, che si realizza attraverso 
la concertazione tra istituzioni, enti pubblici e operatori privati che partecipano 
al processo di insediamento. 

Destinatari 
•	 	piccole,	medie	e	grandi	imprese	a	partecipazione	estera	o	provenienti	da	altre	

regioni italiane, che intendano localizzare un’unità operativa in Piemonte;
•	 	enti	locali,	università	e	centri	di	ricerca,	parchi	scientifici	e	tecnologici	e	poli	

di innovazione presenti in Piemonte, che contribuiscano direttamente ai nuovi 
investimenti.

Settori 
produzione di beni e servizi innovativi, energie rinnovabili.

Iniziative ammissibili 
creazione di nuove sedi per attività produttive o di servizi, headquarters, 
ristrutturazione o riconversione di impianti esistenti o riattivazione di impianti 
inattivi, creazione di centri R&S, centri di competenza e design, laboratori 
e relativi progetti di ricerca.

Garanzie
•	rapidità	e	certezza	dei	tempi	per	le	procedure	amministrative;
•		sostegno	agli	investimenti	con	contributi	a	fondo	perduto;
•	 	impegno	delle	autorità	locali,	delle	università	e	dei	centri	di	ricerca	coinvolti,	

creazione di infrastrutture, attività di ricerca e sviluppo in collaborazione con 
l’impresa;

•		assistenza	in	tutte	le	fasi	del	progetto.

Per ulteriori informazioni sul 
Contratto di Insediamento, contattare: 
investment.contract@centroestero.org 

Risorse finanziarie
per l’attrazione di nuovi investimenti 
e la creazione di centri R&S

Regional Investment  
Contract
Piemonte is the first and only region 
in Italia to have created a financial 
instrument, the Regional Investment 
Contract, to support the development 
and internationalisation of the region 
through the growth of investments. 
This is a negotiation tool exclusive to 
the Region, managed by Piemonte 
Agency, to assist the location of foreign 
companies and ones from other Italian 
regions, a form of aid to companies, 
that is implemented through the joint 
action of the institutions, public bodies 
and private companies that participate 
in the location process. 

For further information on the 
Regional Investment Contract, contact: 
investment.contract@centroestero.org

Incentives and grants
  In addition to the Regional Investment 

Contract, resources are available 
according to:

-   ROP (Regional Operational Programme) 
2007-2013: over half of funding is 
dedicated to research and innovation 
(innovation hubs, technology platforms, 
R&D projects etc.) with special 
focus on renewable energy and ITS 
(Intelligent Transport Systems);

-  ROP ESF (European Social Fund): 
support for vocational and specialist 
training, retraining of personnel;

-   Regional Law 4/2006: to support R&D 
and innovation programmes 
for SMEs (public/private partnerships, 
collaboration with universities, science 
and technology parks, innovation 
hubs, converging technologies etc.);

-   Regional Law 34/2004: to support R&D 
and innovation, in particular 
for collaborative research, technology 
platforms and internationalisation 
in the renewable energy sector;

-  tax credit for the hiring of personnel for R&D.

Resources 
available
for new investments in 
industry, services and 
R&D centres 

Recipients 
•	 	small,	medium-sized	and	large	

companies with foreign shareholders 
or ones from other Italian regions, 
which intend to locate an operational 
unit in Piemonte;

•	 	local	bodies,	universities	and	research	
centres, science and technology 
parks and innovation hubs located in 
Piemonte, that contribute directly to 
new investments.

Sectors
production of innovative goods and 
services, renewable energies.
Eligible initiatives
creation of new locations for 
production or service activities, 
company headquarters, restructuring or 
reconversion of existing plants 
or re-activation of inactive plants, the 
creation of R&D centres, competency 
and design centres, laboratories; 
development of research projects.
Guarantees
•	 	rapidity	and	certainty	of	timing 

for administrative procedures;
•	 	investment	support	with	grants;
•	 	commitment	of	the	local	authorities,	

universities and research centres 
involved, creation of infrastructures, 
R&D activities in collaboration with 
the company;

•	 assistance	in	all	phases	of	the	project.
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How we can help
• assessment and information phase
- specific economic and market data
- legal / labour / tax
- incentives, grants, fiscal bonuses
- economic and industrial climate,  

competencies, know-how and key  
sectors

- skilled workforce, specialist  
training programmes

- real estate

• start-up and assistance
- advice on how to set up a 

legal entity in Italy
- site selection for production, 

services and R&D activities
- selection of grants and incentives 

for investment, R&D, training
- introduction to local and regional 

institutions, science and technology 
parks, R&D networks, innovation hubs

- links to universities and 
centres of excellence

- pre-feasibility studies
- Regional Investment Contract

Our services are free, responsive and  
tailored to your needs.

For a confidential discussion about the 
ways we can help you, please contact
investment@centroestero.org

Piemonte Agency is the unique, free 
reference point for companies wishing 
to locate in Piemonte. The inward 
investment team can advise you on 
every aspect of starting and running 
a business in Piemonte, providing 
assistance at every stage of the project.

We promote development 
and valorize enterprises
We promote and launch initiatives 
to favour the development and 
valorisation, at home and abroad, of 
the economy and productive sectors 
of the region by providing support 
and coordination to the institutional 
activities of the Associated Chambers. 
This is the mission of the Union of 
Chambers of Commerce of Piemonte, 
the association of the eight Chambers 
of Commerce of our region. They are 
the institutional voices of a system 
of 460,000 enterprises, including 
1,900,000 employees.

Unioncamere Piemonte has created 
E-Periscope, the new quarterly review 
of regional economic information with 
an eye on Italia and the world, pro-
duced in English.

www.e-periscope.eu


