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Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2012, n. 18-4811 
Realizzazione di eventi di promozione internazionale del settore della gioielleria piemontese 
nell'ambito e in occasione della Mostra Internazionale Valenza Gioielli 2012. 
 
A relazione dell'Assessore Giordano: 
 
Il distretto orafo di Valenza costituisce uno straordinario polo produttivo della gioielleria di alto 
livello qualitativo, capace di coniugare tradizionale manualità e innovazione tecnologica e stilistica 
con l’organizzazione tipicamente distrettuale del sistema di imprese. 
 
La Regione Piemonte ha individuato Valenza come Distretto Industriale della Provincia di 
Alessandria, caratterizzato dalla maggiore concentrazione di piccole imprese. A testimoniare questo 
assunto è la considerazione che a Valenza operano oltre 1.200 aziende in maggioranza artigianali e 
vi sono 6.500 addetti nel comparto orafo, la maggior parte dei quali inseriti nell'attività produttiva. 
Secondo i parametri normativi, Valenza può quindi essere considerata area a forte specializzazione 
in virtù degli occupati manifatturieri, del livello di occupazione della piccola impresa e del numero 
delle piccole aziende.  
 
Valenza offre una vasta e forse unica area industriale di insediamenti orafi con alcuni insediamenti 
individuali di notevoli dimensioni e prestigio, tra le quali famosi gruppi quotati in borsa. Negli 
ultimi anni il sistema ha presentato elementi di “focalizzazione” delle imprese: alcune imprese 
hanno varato con successo, propri “brand”; altre imprese si sono strutturate per fornire “brands” 
nazionali ed internazionali; altre imprese operano in specializzazione nelle fasi del ciclo produttivo. 
 
La produzione valenzana, diretta al mercato o conto terzi, è competitiva nella fascia medio/alta e 
alta del mercato; l’export riveste particolare importanza e le imprese di Valenza possono proporre 
prodotti personalizzati per i diversi mercati. Tra i principali Paesi di destinazione dell’export vi 
sono Svizzera, Francia, USA, Gran Bretagna, Spagna, Emirati Arabi, Germania, Russia, Giappone. 
 
In questo contesto, la Mostra Internazionale Valenza Gioielli rappresenta tradizionalmente uno dei 
principali appuntamenti del settore della gioielleria in cui aziende e affermati marchi del distretto 
valenzano presentano alla clientela internazionale le ultime tendenze della gioielleria, frutto di 
costante ricerca e manifattura raffinata. 
 
Valenza Gioielli è visitata ogni anno da delegazioni di importatori di gioielleria italiana provenienti 
da tutto il mondo. Nel Nuovo Centro Espositivo di Valenza, ogni anno, i gioielli prodotti nel 
distretto alessandrino sono esposti al fianco di brand internazionali in un proficuo scambio di idee e 
relazioni commerciali,  tanto che l’evento ha assunto nel corso degli anni consensi sempre più ampi 
all’interno del palinsesto internazionale delle fiere di settore. 
 
Nelle passate edizioni l’iniziativa rigurdante la partecipazione di selezionati operatori internazionali 
alla mostra di Valenza, promossa dall’Associazione Orafa Valenzana (AOV), è stata realizzata con 
il sostegno finanziario e operativo della Regione Piemonte anche quando al progetto è venuto a 
mancare l'apporto finanziario da parte dell’Istituto Nazionale per il Commercio con l’Estero (ICE), 
soppresso con legge 15.07.2011 n. 111, nell’ambito delle Convenzioni stipulate sulla base 
dell’Accordo Quadro con il Ministero dello Sviluppo Economico. Dopo la creazione, con la legge 
22.12.2011 n. 214, dell’ICE –Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese e di una Cabina di Regia nazionale, copresieduta dal Ministro degli Affari Esteri e dal 



Ministro dello Sviluppo Economico, non sono state al momento individuate nuove e diverse forme 
di collaborazione tra l’Agenzia e le Regioni; 
 
Rilevato che con D.G.R. n. 23 – 3395 del 13 febbraio 2012 sono stati approvati lo schema di 
Accordo Quadro per l’internazionalizzazione tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte e il 
Piano strategico per l’internazionalizzazione del Piemonte con l’obiettivo di realizzare una comune 
strategia triennale volta a rendere le imprese piemontesi sempre più forti sul mercato mondiale ed 
ottimizzare la capacità di intervento delle Istituzioni in favore del sistema produttivo; 
 
dato atto che all’interno del suddetto Piano è prevista, tra le altre, la realizzazione di progetti 
integrati di filiera (PIF) con l’obiettivo di promuovere la proiezione internazionale di alcune filiere 
produttive piemontesi di eccellenza, attraverso la collaborazione tra imprese di dimensioni e grado 
di internazionalizzazione diversi, accomunate dall’appartenenza alla stessa filiera produttiva, tra le 
quali un particolare ruolo gioca sicuramente il comparto orafo, attesa la presenza di un importante 
distretto produttivo come quello valenzano; 
 
dato atto, altresì, che l’attuazione del Piano per l’internazionalizzazione è stata inserita nel 
Programma Attuativo Regionale - Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 (PAR – FSC 2007-
2013), approvato con D.G.R. n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012, nell’ambito dell’“Asse I Innovazione 
e transizione produttiva”  – Linea di azione I.4.2 “Internazionalizzazione, promozione e marketing 
territoriale” – “Internazionalizzazione in uscita”; 
 
ritenuto che la vetrina di Valenza Gioielli rappresenti una insostituibile occasione di promozione e 
commercializzazione delle manifatture d’eccellenza dell’artigianato valenzano, e che la missione di 
operatori internazionali del settore gioielleria nell’occasione possa rappresentare il naturale avvio 
delle azioni promozionali di un eventuale futuro progetto di filiera integrato del settore 
oreficeria/gioielleria nel quadro del Piano per l’internazionalizzazione; 
 
stante l’urgenza di provvedere in vista della imminente realizzazione della mostra in previsione a 
Valenza dal 27 al 30 ottobre 2012; 
 
si ritiene di poter sostenere la realizzazione dell’iniziativa sopra descritta, nelle more della 
definizione delle procedure per il finanziamento degli interventi attuativi del Piano per 
l’internazionalizzazione a valere sulle risorse PAR – FSC 2007-2013, attraverso un contributo su 
fondi del Bilancio regionale disponibili sul capitolo 187413/12 della UPB SB01031 (assegnazione 
n. 100609), in conformità a quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto di Ceipiemonte s.c.p.a.; 
 
vista la proposta progettuale presentata da Ceipiemonte s.c.p.a., ente partecipato della Regione 
Piemonte, costituito con legge n. 13/2006 al fine di razionalizzare e coordinare gli interventi in 
materia di internazionalizzazione dell’economia piemontese, promuovendo l’eccellenza piemontese 
nel mondo, agli atti della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale – Settore 
Affari Internazionali (prot. n. 0012917/03 del 3.10.2012); 
 
atteso che la proposta riguarda la cura degli aspetti organizzativi necessari per la selezione, 
partecipazione e assistenza in loco degli operatori internazionali invitati a Valenza Gioielli 2012, 
con estensione delle attività a visite aziendali del comparto orafo della provincia di Torino, per un 
costo complessivo di euro 65.000,00 rispetto al quale è richiesto un contributo regionale di euro 
50.000,00; 
 
tutto ciò premesso e considerato; 



 
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la L.R. 23 maggio 2012, n. 6 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”; 
 
vista la L.R. 13 marzo 2006, n. 13 “Costituzione della Società consortile per azioni per 
l'internazionalizzazione del sistema Piemonte”; 
 
vista la L.R. 22 novembre 2004, n. 34 “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”; 
 
visto lo Statuto di Ceipiemonte s.c.p.a. approvato con D.G.R. n. 178-4666 del 27 novembre 2006; 
 
vista la D.G.R. n. 2 – 3892 del 29 maggio 2012 “Legge regionale 23 maggio 2012 n. 6 Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012 – 2014 – 
Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”; 
 
vista la D.G.R. n. 2 -4203 del 24 luglio 2012 “Integrazione alle assegnazioni di bilancio disposte 
con la D.G.R. n. 2 - 3892 del 29/5/2012”; 
 
vista la D.G.R. n. 23 – 3395 del 13 febbraio 2012 “Approvazione dello schema di Accordo Quadro 
per l'internazionalizzazione tra  Regione Piemonte e Unioncamere  Piemonte e del Piano per 
l'internazionalizzazione del Piemonte. Spesa 10.000.000,00 euro”; 
 
vista la D.G.R. n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012 “Adozione del Programma Attuativo Regionale 
PAR-FSC 2007-2013, del Manuale per il  sistema di controllo e gestione, del Piano di 
Comunicazione e del Disegno di Valutazione. Abrogazione D.G.R. 10-9736 del 6/10/2008 e s.m.i”; 
 
vista la proposta progettuale presentata da Ceipiemonte s.c.p.a. (prot. n. 0012917/03 del 3/10/2012); 
 
la Giunta Regionale, sentita la relazione dell’ Assessore competente, a voti unanimi, 
 

delibera 
 
1. di sostenere, mediante contributo, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto di Ceipiemonte s.c.p.a., la 
proposta progettuale presentata da Ceipiemonte s.c.p.a. per la realizzazione di eventi di promozione 
internazionale del settore della gioielleria piemontese nell’ambito e in occasione della Mostra 
Internazionale Valenza Gioielli ottobre 2012; 
 
2. di prevedere che al finanziamento dell’iniziativa, per un ammontare di euro 50.000,00, si 
provvederà con le risorse disponibili sul capitolo 187413/12 della UPB SB01031 (assegnazione n. 
100609). 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


