
 
 

 

Manifestazione di Apertura per il Pubblico delle Fabbriche del Piemonte. 
Titolo provvisorio: Piemonte Industria Aperta – Mani Intelligenti. 
Date: 27-28 ottobre 2017  

 

Al fine di affermare sempre di più l'immagine del territorio piemontese come campione della 

manifattura intelligente, dell'innovazione industriale, del saper fare e della qualità produttiva, la 

Regione Piemonte propone l'organizzazione di una manifestazione rivolta al pubblico che preveda 

l'apertura straordinaria dei luoghi della produzione industriale del nostro territorio. 

Tale iniziativa sarà presentata in occasione dello svolgimento degli incontri G7 previsti presso la 

Reggia di Venaria Reale a fine settembre p.v.. In tale occasione sono infatti programmate le riunioni 

interministeriali del G7 Industria e ICT, G7 Scienza, G7 Lavoro. La scelta del Piemonte per questi 

incontri che affronteranno temi chiave per lo sviluppo e la crescita intelligente a livello globale, 

conferma infatti il ruolo forte del nostro territorio nell’ambito manifatturiero e dell’innovazione.  

In questo quadro nasce l’idea di un evento di apertura delle fabbriche, un’iniziativa di comunicazione 

e divulgazione per valorizzare le nostre eccellenze competitive, evidenziare i contenuti tecnologici e 

di innovazione che qualificano il tessuto economico, promuovere la cultura d’impresa. 

Sul piano operativo, la Regione Piemonte si occuperà di coordinare il programma della 

manifestazione e di lavorare sul piano comunicativo. Le date proposte sono venerdì 27 e sabato 28 

ottobre 2017. La scelta di questi due giorni permette di includere sia le imprese disponibili a 

realizzare visite durante l’attività produttiva, sia quelle in grado di aprire solo a stabilimenti fermi. 

In Piemonte esistono già progetti che promuovono visite di impresa e questa base di esperienze 

permetterà di affrontare al meglio le principali problematiche, tra le quali la sicurezza, la 

riservatezza, la registrazione dei partecipanti, la qualità dei percorsi, la documentazione informativa 

di supporto. 

Le imprese non dovranno necessariamente aderire a tutta la durata dell’evento, ma potranno 

proporre delle finestre di apertura nell’arco dei due giorni, sulla base delle loro esigenze e 

disponibilità. La visita dovrà essere gratuita e dovrà essere un’occasione per i partecipanti di capire 

l’organizzazione della produzione, le fasi dei processi che portano sul mercato italiano e 

internazionale prodotti di grande eccellenza, simbolo della nostra storia e del nostro saper fare. 

Le imprese partecipanti beneficeranno della visibilità su tutti i materiali di comunicazione che 

saranno realizzati e potranno proporre ulteriori iniziative di promozione. 

Le imprese interessate dovranno compilare la scheda di adesione e il questionario allegato, da 

restituire all’indirizzo gabinettopresidenzagiunta@regione.piemonte.it entro il 15 settembre 2017. In 

alternativa, le schede potranno essere raccolte da soggetti territoriali ed inviate alla Regione entro la 

medesima data. La scheda può essere inviata con firma digitale del legale rappresentante, oppure 

con firma autografa del legale rappresentante e scansione del modulo. Per le imprese interessate 

sarà predisposto un dossier con tutti gli aspetti organizzativi e logistici, che potranno essere affinati 

anche sulla base delle indicazioni delle imprese stesse. 

Per ogni informazione sulla manifestazione è possibile fare riferimento agli uffici della Giunta 

Regionale, tel. 011.4324657, gabinettopresidenzagiunta@regione.piemonte.it.  


