
Il tessuto imprenditoriale del territorio è eterogeneo: lo formano aziende di settori che vanno dal tessile 
all’agroalimentare fino alla chimica sostenibile. Fatti i conti con l’inflazione, per il 2023 c’è fiducia 

S
tretto tra le Alpi e la Pia-
nura Padana, l’Alto Pie-
monte è un territorio di 
passaggio  dove  i  suoi  

860  mila  abitanti  producono  
quasi 22 miliardi di valore ag-
giunto. È in questo quadrante 
che si è tenuta l’ultima tappa 
dell’evento  Motore  Italia  di  
Class Editori. Nell’area, come 
spiega il presidente della regio-
ne  Piemonte,  Alberto  Cirion,  
«la classe industriale si fonda 
sulle piccole imprese familia-
ri». Questa caratteristica dona 
«varietà all’economia del terri-
torio:  si  passa  dal  tessile  
all’agroalimentare, fino alla chi-
mica  sostenibile»,  interviene  
Fabio Ravanelli, presidente del-
la Camera di commercio Monte 
Rosa Laghi Alto Piemonte.
«Il settore tessile, gravemente 
colpito dalla pandemia, si è am-
piamente  ripreso,  registrando  
nel 2022 una crescita del 36%». 
A parlare è Ettore Piacenza, di-
rettore generale della divisione 
tessitura di Fratelli Piacenza. Il 
mondo degli imballaggi, inve-
ce, ha accusato l’aumento dei 
prezzi delle materie prime. «Un 
anno fa ero molto preoccupa-
to»,  afferma  Giovanni  Vietti,  
presidente 
dell’Unione indu-
striale biellese e 
della società Lau-
retana.  «Per  so-
pravvivere  sia-
mo stati costretti 
a trasferire l’au-
mento  dei  costi  
sui clienti. Ora la 
situazione  è  più  
tranquilla e guardo al 2023 con 
ottimismo». Dell’agroalimenta-
re  e  della  ristorazione  hanno  
parlato Massimo Sartoretti, pre-
sidente di Fipe Alto Piemonte e 
azienda  speciale  Fedora,  lo  
chef stellato Marco Sacco e Gia-
como Ponti, ceo dell’omonima 
azienda  produttrice  di  aceto.  
Dopo  un  momento  di  crisi,  
«dobbiamo spingere sull’inter-

nazionalizzazione aumentando 
l’export»,  fermo  intorno  al  
25%.
Per continuare a crescere le im-
prese devono anche innovare. 
Gianni  Filippa,  presidente  di  
Confindustria Novara Vercelli 
Valsesia, e Michele Setaro, pre-
sidente di Tecnolab e Unione In-
dustriale Vco, concordano che 
le pmi del territorio hanno biso-
gno di investire nella digitaliz-

zazione per aumentare la pro-
duttività e non essere tagliate 
fuori dal mercato. Innovazione 
però non è solo sinonimo di tec-
nologia. «In Alessi significa an-
che sfidare le barriere del mon-
do del design, facendo dialoga-
re poesia e industria», racconta 
il ceo Daniel Talens. Ma il suc-
cesso delle società non può pre-
scindere  da  una  solida  infra-

struttura  per  
l’e-commerce. 
Tim  Enterprise  
«vuole  favorire  
l’adozione di so-
luzioni digitali e 
piattaforme abili-
tanti per rendere 
sempre più sem-
plice il  modo di 

fare impresa», afferma Antonio 
Morabito, responsabile marke-
ting-enterprise market office di 
Tim. 
Nell’Alto  Piemonte  l’innova-
zione  passa  anche  attraverso  
l’ecologia. Per Catia Bastioli,  
ceo  di  Novamont,  «investire  
sulla  bioeconomia  significa  
creare prodotti che hanno un mi-
nor impatto climatico». Un pen-

siero condiviso anche da Elia 
Sbaraini,  architetto e socio di 
Rice House, e Marco De An-
drea, ceo di NoToVir, che stu-
diano  soluzioni  all’avanguar-
dia nel campo edile e sanitario.
Grazie alla forte capacità di in-
novare le aziende dell’Alto Pie-
monte  hanno  rafforzato  l’ex-
port italiano. Il 2022 è stato un 
anno record per i commerci con 
l’estero, mentre nel 2023 le dif-
ficoltà  aumenteranno.  «Que-
st’anno le esportazioni subiran-
no un rallentamento, ma preve-
diamo comunque una crescita 
del 5%», rivela Alessandro Ter-
zulli, chief economist di Sace. 
«I mercati più interessanti sa-
ranno gli Usa, i Paesi del Golfo, 
l’India e il Vietnam». La Cina, 

invece, resta un’incognita. «Le 
difficoltà a importare da Pechi-
no rimangono perché la produ-
zione non è ripartita»,  spiega 
Claudio Marenzi, presidente di 
Herno, società che porta il ma-
de in  Italy  fino  a  Tokyo.  «Il  
Giappone  rappresenta  il  12% 
del  nostro fatturato,  cresciuto 
del 12% dal pre-Covid. Il segre-
to è trasformarsi in un brand glo-
bale,  un  processo  che  come  
azienda stiamo portando a ter-
mine».

All’evento  hanno  partecipato  
anche: Marco Leporati,  presi-
dente di Savino Del Bene Shan-
ghai; Giorgio Nobili, marketing 
manager di Nobili; Enrico Berru-
ti, responsabile servizio mercato 
imprese  di  Gruppo  Banca  di  
Asti; Matteo Masciaga, terminal 
manager di Cargobeamer Domo-
dossola; Antonio Zacchera, ceo 
di Zacchera Group; Magda Za-
go, presidente di Associazione 
Castellengo 100 vigne; Massi-
mo Biloni, presidente di Ires e 
Aquaverderiso; Francesco Ferra-
ris,  vicepresidente  con  delega  
all’Education di Unione Indu-
striale Biellese. (riproduzione ri-
servata)

DI EMMA BONOTTI 

E LUCA CARRELLO

Un quadrante per l’Europa 
LE PMI DELL’ALTO PIEMONTE ARCHIVIANO LA PANDEMIA E SPINGONO L’EXPORT ITALIANO

«N egli ultimi due anni l’Italia è cre-
sciuta più della media mondia-

le, nel 2021 addirittura più delle econo-
mie emergenti». Qual è stata la forza 
del Bel Paese? Per Marco Fortis, diret-
tore della fondazione Edison la rispo-
sta è il settore manifatturiero. Secondo 
l’elaborazione di  Edison sui  dati  di  
Istat e Eurostat, nel 2022 il pil è balza-
to del 7% anno su anno e nel 2021 è salito del 3,7% rispetto al 
2020, quando la pandemia aveva fermato l’economia. «La mani-
fattura ha giocato un ruolo centrale nella ripresa, anche nell’Alto 
Piemonte. Oggi in tre province su quattro il peso del settore sul 
pil supera addirittura la media nazionale». Anche guardando al 
futuro, Fortis si dichiara molto positivo sul territorio: «ci sono 
dei distretti molto solidi su cui vale la pena puntare, come quello 
della rubinetteria». (riproduzione riservata)
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La manifattura è il motore 
della crescita dell’Italia 

T utte le eccellenze dell’Alto Piemonte 
sono  confluite  nella  classifica  di  

MF-Milano Finanza, che ha raccolto le 50 
migliori pmi della zona sulla base di criteri 
come l’aumento del fatturato e dell’ebit-
da. 
Al vertice si è piazzata Zeta Polimeri, so-
cietà che recupera e trasforma le fibre sin-
tetiche e artificiali in materiale termoplasti-
co. Lane di Romagnano Sesia è arrivata se-
conda, mentre Elettro Gfg è salita sul terzo 
gradino del podio. Completano la Top10, 
nell’ordine, Siav (al quarto posto), Sylvie 
(quinto), Maglificio di Momo (sesto), La-
vanderia Milanese Verbania (settimo), Ar-
texbiella (ottavo), Baranzelli Natur (nono) 
e Minniti Autotrasporti (decimo).
«Il nostro valore aggiunto è il forte legame 
con il territorio», racconta Domenico Zula-

to, amministratore delegato di Zeta Poli-
meri - Radici Eco Materials, società nata 
nel 1992. «Siamo stati tra i primi a costrui-
re un impianto fotovoltaico in Piemonte», 
aggiunge, «e negli anni abbiamo ottenuto 
risultati sempre più importanti, tali da su-
scitare l’interesse di un gruppo come Radi-
ci, che ha deciso di acquistarci». 
Zeta Polimeri si è posizionata in cima a 
una classifica che ha come punto di parten-
za oltre 66 mila pmi attive nella regione, 
analizzate da Leanus. Di queste società so-
lo 36 superano i 100 milioni di fatturato. A 
livello aggregato raggiungono i 27 miliar-
di, pari a 0,2 punti di pil. L’amministratore 
di Leanus, Alessandro Fischetti, ha descrit-
to lo stato di salute delle aziende alto pie-
montesi. Per la piattaforma di analisi e va-
lutazione il 19% delle pmi non ha debiti 
con le banche, quindi è in grado di autofi-
nanziarsi. (riproduzione riservata)
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Alle persone
che giovedì 9 marzo hanno seguito il convegno dedicato alle piccole e medie imprese che fanno

muovere il Paese operando in Veneto con slancio, impegno e creatività anche in un periodo di incertezza, 
e che ora sono realtà strategiche per la ripartenza regionale e nazionale.

Live su ClassCnbc (Sky 507), streaming su www.milanofi nanza.it, www.italiaoggi.it
e sulla piattaforma Zoom. E in diretta Linkedin sul canale MilanoFinanza

Grazie


