
FOCUS AGROALIMENTARE
Il  Piemonte  è  celebre  nel  mondo  per  la  sua  tradizione  enogastronomica,  uno  dei  simboli
dell’eccellenza italiana. La regione è caraterizzata da un’oferta unica che include molt prodot
tpici, di  alta qualità, artgianali o semi artgianali, key player e un  ampio ventaglio di specialità:
dolci e cioccolato, formaggi, salumi, riso, pasta, vini e distllat, fruta e il rinomato tartufo bianco di
Alba, tubero ipogeo profumato e gustoso, capace di conferire un tono a piat semplici e originalità
alle  ricete  più  elaborate.  Le  specialità  agroalimentari  piemontesi  sono  molte  e  vantano
riconosciment a livello internazionale: sapori, profumi, aromi, la cultura e l'amore per il cibo sono
apprezzat e conosciut e rendono unico il territorio e la produzione made in Piemonte.

Le cifre del setore agroalimentare in Piemonte

· 18 vini DOCG 

· 41 vini DOC 

· 14 prodot DOP 

· 9 prodot IGP 

· 341 prodot PAT 

· 54.616* imprese, di cui: 

o 4.384 cibo e bevande  

o 50.232 operano nel campo dell’agricoltura 

· 111.233* addet

· € 7.05 miliardi di export nel 2021**
*Fonte: Unioncamere Piemonte su dat  nnocamere, anno 
2021
** Fonte: Unioncamere Piemonte su dat  stat

FOCUS DESIGN
Il design,  cuore della cultura Made in Italy, ha animato e fondato le industrie più important di Torino e
Piemonte e le industrie creatve rappresentano una  leva strategica per lo sviluppo economico del territorio
e un setore economico importante. Oltre ai trasport, in cui il design piemontese è riconosciuto in tuto il
mondo per i famosi car designer, le idee creatve sono l’elemento distntvo di primari ambit produtvi: dal
mondo dell’architetura e dell’abitare -  arredo, complement, casalinghi, fniture, rubineterie -, a quello
della gioielleria e della moda, ovvero abbigliamento, accessori per la persona, per la scritura e per lo sport.
La capacità di creare nuovi mercat, dare vita a prodot studiat per diventare parte della vita di tut i giorni
è insita nel tessuto manifaturiero e culturale della regione. Molt prodot sono riconosciut nel mondo
come vere e proprie icone del design e oggi il Piemonte è considerato come un punto di riferimento per il
design. La regione ospita realtà produtve di fama internazionale, brand riconosciut in tuto il mondo e
una nuova generazione di designer che afrontano la sfda della competzione internazionale facendo un
uso sofstcato del know-how mutuato dalla tradizione culturale, produtva e tecnologica del territorio per
intraprendere e delineare nuovi approcci al design: interacton design, interactve visual communicaton,
service design, co-partecipatory design, 3D printng. 

Le cifre del setore design e industrie creatve in Piemonte

· 2.616 aziende e studi professionali

· 125.00 addet

Fonte: M RA, Osservatorio sul design in Piemonte del Circolo del Design



FOCUS TESSILE E MODA
Il Piemonte vanta una tradizione antchissima nel setore tessile, con una fliera produtva completa
sia per il comparto dell'abbigliamento che per quello dell'arredo, grazie alla presenza di aziende che
operano dal comparto meccanotessile dedicato alla produzione di una vasta gamma di macchinari e
accessori  per ogni fase del  ciclo di  produzione tessile:  macchine per la preparazione delle fbre,
flatura,  tessitura e maglieria,  tntoria,  fnissaggio,  ecc.,  a quello della produzione dei  flat e dei
tessut, fno alla realizzazione di prodot fnit. In partcolare, il Distreto di Biella è rinomato in tuto
il  mondo  ed  è  considerato  uno  dei  più  qualifcat centri  di  produzione  di  flat e  tessut per
abbigliamento in lana e fbre pregiate come cashmere, alpaca, mohair. 
Per  quanto  concerne  il  comparto  del  fashion  -  abbigliamento,  lingerie  e  beachwear,  accessori
moda, prodot in pelle -  il Piemonte contnua a rivestre un ruolo importante nel setore delle
confezioni.  L’abilità  artgianale,  lo stle,  la ricerca,  la propensione a personalizzare i  prodot,
contnuano a rivelarsi fatori vincent del modo di produrre e di quel Made in Italy che il resto del
mondo apprezza. Il comparto ofre una vasta gamma di produzioni, rappresentate da important
marchi conosciut nel mondo e da aziende di dimensioni più ridote, ma con prodot di qualità e
stle  unici.  L’atenzione  e  il  rispeto  delle  imprese  piemontesi  per  l’ambiente e  la  salute  dei
consumatori,  si  manifesta  nell’utlizzo  di  fbre  naturali  di  alta  qualità che  danno  ai  capi  di
abbigliamento un  ciclo di vita più lungo e  cruelty free. I flat tnt e nobilitat vengono realizzat
atraverso una severa  selezione certfcata di colorant, di tut gli ausiliari di processo o di fbre
riciclate, alla scelta di sistemi di tntura a basso impato ambientale, nel  risparmio energetco e
riduzione della  CO2,  nella  responsabilità  sociale  d’impresa e nel  welfare  animale. Il  maggiore
fatore compettvo di tuta la fliera piemontese è rappresentato dalla contnua tensione verso
l’innovazione e  dalla  costante  oferta  di  prodot originali ,  altamente  distntvi,  in  grado  di
comprendere, soddisfare e antcipare le esigenze dei consumatori di tuto il mondo.

Le cifre del setore tessile e moda in Piemonte

· 3.861 imprese*

· 32.296 addet*

· 3.1 miliardi € di export nel 2021**

*Fonte: Unioncamere Piemonte su dat  nnocamere, anno 2021
** Fonte: Unioncamere Piemonte su dat  stat

FOCUS BENESSERE
Salute e benessere rappresentano due dei setori industriali più prometent con un signifcatvo potenziale
di  crescita  nel  medio-lungo periodo  in  cui  il  Piemonte  sta  giocando un  ruolo  di  primo piano a  livello
nazionale e internazionale. 
Focalizzandosi sul setore benessere - comparto dinamico in cui brillano alcune eccellenze (sopratuto nei
prodot per la  cura della  persona),  detentori  di  marchi  conosciut a livello internazionale -  il  Piemonte
vanta  più  di  600 imprese -  su  circa  10.200  in  tuta  Italia  -  atve nei  seguent ambit:  nutraceutca  e
integratori  alimentari,  cosmesi,  cura della persona e atrezzature per centri benessere, centri estetci,
ecc..*
Il  setore  benessere  in  Piemonte  soddisfa  esigenze  di  natura  molto  diversa  grazie  all’alto  livello  di
specializzazione  delle  aziende  che  si  coniuga  a  una  grande  varietà  e  completezza  produtva  e  di
innovazione. E’ questo un setore in cui il 43% delle aziende locali ha una forte propensione alla crescita
(vs.  39%  del  dato  nazionale)*.  L’altretanto  forte  orientamento  alla  responsabilità  sociale e  alla
sostenibilità  ambientale,  totalmente  allineato  alle  tendenze  del  mercato  internazionale,  gioca  un



importante  ruolo  in  termini  di  innovazione  di  prodoto,  utlizzo  di  ingredient biologici  e  naturali  e  di
introduzione di una nuova consumer experience basata sulla personalizzazione e sulla qualità Made in Italy.

*Fonte: Cerved, 2021


