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PIEMONTE: una regione dinamica

PILPOPOLAZiONE

7,7% del totale paese 7,3% del paese

133 bn4,4m

EXPORT

9,4% del totale paese

€ 41 bn
IMPRESE

7% del paese

426,314 m

PRIORITA’ 
STRATEGICHE

- Digitalizzazione, Innovazione, Competitività

- Cultura & Turismo

- Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica

- Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile

- Inclusione e Coesione

- Sanità



La nostra missione
Internationalizzazione del territorio e delle imprese

Sostenere le aziende nello sviluppo di nuovi modelli di crescita internazionale,

garantire una formazione innovativa per affrontare il mercato globale e aiutare

aziende e investitori esteri a insediarsi in Piemonte.

La nostra visione

• Regione Piemonte

• 5 Camere di Commercio del Piemonte e della Valle d’Aosta

• 3 Università in Piemonte

I nostri soci

Ceipiemonte: chi siamo?

www.centroestero.org
Contatto
training.eda@centroestero.org



2013 2015
2019-202016 2020-21 2021-242020-222018

 Indagine su 500 imprese piemontesi sui motivi per cui assumono persone con
background migratorio

 51 interviste vis-à-vis e visite a imprese che hanno staff multi-culturale
 Raccolta e identificazione di 22 buone pratiche aziendali sul Diversity
Management (diversità cultuarle ed etnica)

 Indagine su 68 imprese interessate a ospitare tirocinanti non–UE per mobilità
circolare

Operiamo in questo ambito dagli anni ’90. Tra il 2019 e oggi:

La nostra esperienza nell’internazionalizzazione
dello staff delle nostre imprese
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Quanto la situazione pandemica sta avendo impatto 

sul vostro approvvigionamento?

44 aziende UE, extra UE 57 aziende piemontesi

Impatto della crisi pandemica sulle nostre imprese

Indagine su 101 aziende del settore automotive, in occasione di VTM, fine marzo 2022
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Che impatto prevedete avrà l’attuale guerra in 

Ucraina sulla vostra attività?

44 aziende UE, extra UE 57 aziende piemontesi

Percezione di impatto della guerra russo-ucraina
sulle nostre imprese

Indagine su 101 aziende del settore automotive, in occasione di VTM, fine marzo 2022



Qual è la prospettiva delle imprese rispetto a 
Marocco e Tunisia?

Sondaggio MENTOR2 alle imprese piemontesi: 68 aziende intrevistate, marzo-giugnoo 2022

DimensioneDimensioneDimensioneDimensione
Medie 22% (15)

Piccole 43%  (29)

Micro 31% (21)

Grandi 4% (3)



PME innovative ai sensi del DL 3/2015 PME innovative ai sensi del DL 3/2015 PME innovative ai sensi del DL 3/2015 PME innovative ai sensi del DL 3/2015 –––– art 4art 4art 4art 4

ImpresaImpresaImpresaImpresa parte di parte di parte di parte di gruppogruppogruppogruppo
multinazionalemultinazionalemultinazionalemultinazionale

27% (15)  participano (o hanno partecipato) a progetti UE di R&D

7% (5)

75% (49)

25% (16)

Sondaggio MENTOR2 in Piemonte



Collaborazioni commerciali delle imprese in mercati esteriCollaborazioni commerciali delle imprese in mercati esteriCollaborazioni commerciali delle imprese in mercati esteriCollaborazioni commerciali delle imprese in mercati esteri

Sondaggio MENTOR2 in Piemonte



Negli ultimi 4 anni la percentuale di 
fatturato delle esportazioni è:  

Sondaggio MENTOR2 in Piemonte



ImpreseImpreseImpreseImprese giàgiàgiàgià presentipresentipresentipresenti in in in in MaroccoMaroccoMaroccoMarocco e e e e TunisiaTunisiaTunisiaTunisia o o o o interessateinteressateinteressateinteressate ad ad ad ad esserloesserloesserloesserlo in in in in futurofuturofuturofuturo

59/6859/6859/6859/68 imprese sono interessate a esplorare opportunità in M/T

Sondaggio MENTOR2 in Piemonte



Tipologia di presenza in Marocco e in TunisiaTipologia di presenza in Marocco e in TunisiaTipologia di presenza in Marocco e in TunisiaTipologia di presenza in Marocco e in Tunisia

• Ricerca di distributori locali in Nord Africa e negli

Emirati Arabi

• Partecipazione a bandi di gara in partenariato con 

soggetti marocchini ed egiziani

• Uffici locali di engineering 

• Progettazione e consulenza nei settori

dell’elettricità e dell’energia

Sondaggio MENTOR2 in Piemonte



Imprese interessate ad esplorare opportunità
di business con Marocco e Tunisia: 58/67 

Sondaggio MENTOR2 in Piemonte



ImpreseImpreseImpreseImprese interessateinteressateinteressateinteressate ad ad ad ad accogliereaccogliereaccogliereaccogliere un/a un/a un/a un/a tirocinantetirocinantetirocinantetirocinante ad ad ad ad altaaltaaltaalta specializzazionespecializzazionespecializzazionespecializzazione da da da da MaroccoMaroccoMaroccoMarocco o o o o TunisiaTunisiaTunisiaTunisia

Sondaggio MENTOR2 in Piemonte



Alimentaire

9%
TIC (production de software)

3%

Appareils électriques, 

électroniques et de mesure; 

19%

Machines à commande 

numérique

6%

Bâtiment (BTP)

3% Autres 

industries de 

production

6%

Services Gestion d'Entreprise

3%

Industrie du bois 

3%

Activités  

d’architecture et 

ingénierie; essais et 

analyses techniques

12%

commerce de gros

9%

Fabrication articles en 

caoutchouc et en matières 

plastiques

9%

Agricolture

3%

Produits en cuir

3%

Produits en métal

6%

Réparation, entretien et 

installation de machines et 

d’équipements

6%

Enquête MENTOR2 au Piémont

SECTEURSSECTEURSSECTEURSSECTEURS



Maroc Tunisie

• Architettura

• Economia

• Formazione tecnica (chimica conciaria, 

materie plastiche, disegnatori e progettisti

tecnici)

• Ingegneria (elettronica, meccanica, 

aerospazionale) 

• IT (ingegneri o tecnici sviluppatori di 

software e hardware, programmatori,   

esperti in cyber sicurezza, networking, 

business continuity, VM, SQL sequel 

server)

• Marketing e comunicazione

• Gestione di gruppi e autonomia

• Architettura

• Economia

• Formazione tecnica (chimica conciaria, 

materie plastiche, disegnatori e progettisti

tecnici)

• Gestione d’impresa

• Ingegneria (elettronica, meccanica, 

aerospazionale), veicoli a motore

• IT (ingegneri o tecnici sviluppatori di 

software e hardware, programmatori,   

esperti in cyber sicurezza, networking, 

business continuity, VM, SQL sequel 

server)

• Marketing, digital marketing e 

comunicazione

• Gestione di gruppi e autonomia

Profili più richiesti dalle imprese per il tirocinio

Sondaggio MENTOR2 in Piemonte



La nostra esperienza in Mentor 1(2017-18)

Target Group: 250 imprese

torinesi con un interesse reale

verso l’area MENA

Settore delle imprese
che hanno richiesto
un/una tirocnante da 
Marocco e/o Tunisia



Tipologia dei candidati al tirocinio (Mentor 1)



Testimonianze di alcune imprese Mentor1

«Piantare i semi in Nord Africa per una piccola

impresa è difficile. Una persona madrelingua e

in possesso dei codici culturali del paese può

essere un valido aiuto», Azienda di engineering

«Ospitare una tirocinante tunisina ci ha spinto ad

uscire dalla confort zone del lavoro quotidiano.

Non ci aspettavamo una persona così preparata.

Purtroppo 3 mesi sono pochi», Azienda di design

«Abbiamo affidato alla tirocinante marocchina

una ricerca: il lavoro svolto da una persona non-

italiana ha offerto una lente nuova alla nostra

visione», società di ricerca

«Siamo contenti di aver fatto l'esperienza e la

rifaremmo. L'azienda ha acquisito competenze

interculturali (era la prima persona musulmana

ospitata) che sono state utili per rapportarsi

meglio con soggetti marocchini e per comunicare

in modo più efficace», Azienda farmaceutica



Ceipiemonte Scpa

www.centroestero.org

Via Nizza 262 int. 56

10126 Torino – Italy

Contact

Elena Dall’Amico
training.eda@centroestero.org
Tél: +39 011 6700640

I contenuti di questo documento sono di esclusiva responsabilità di Ceipiemonte, partner del progetto MENTOR2, e non 

possono in nessun caso essere considerati riflettenti la posizione dell'Unione Europea e quella di ICMPD. 

Grazie per la 
vostra attenzione


