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Una società voluta dalla Regione per pro-
porre un nuovo modello di finanziamento 
cinematografico che combini capitale pri-

vato e finanziamenti pubblici per attrarre sul ter-
ritorio grandi produzioni internazionali: si chia-
ma FIP (Film Investment Piedmont), è la prima 
nel suo genere in Italia e inizia la sua attività con 
un capitale di 12 milioni di euro.
Presentata il 9 febbraio a Berlino in occasio-
ne del Festival del cinema e costituita da Film 
Commission Torino Piemonte e dall’americana 
Endgame Entertainment, la nuova società, an-
nunciata dalla presidente Mercedes Bresso a 
Venezia nel settembre scorso, sta già vagliando 
alcune proposte e conta di chiuderne qualcuna 
entro l’anno. I film finanziabili dovranno esse-
re lungometraggi di appeal internazionale, i cui 
responsabili accettino di spendere in Piemonte 
un quinto del budget previsto. Il finanziamento 
potrà arrivare nella forma di garanzia sull’investi-
mento bancario, come prestito agevolato, oppu-
re facendo entrare la Regione fra i produttori del 
film. “L’obiettivo - precisa l’assessore regionale 
all’Industria, Andrea Bairati - è quello di favorire 
il consolidamento delle strutture messe in campo 
dal Piemonte contribuendo al rafforzamento del 
nostro sistema cinematografico”.
Maestri di cerimonia nella capitale tedesca Se-
verino Salvemini, presidente di Fip, Steve 

Della Casa, presidente Film Commission, e Jim 
Stern per Endgame.
I progetti cinematografici dovranno avere le se-
guenti caratteristiche: internazionalità, budget 
minimo di tre milioni e spesa qualificata in Pie-
monte non inferiore al 20% del budget stesso. 
L’importo di un singolo investimento potrà arri-
vare fino al 25% dei costi, e comunque non più 
di 4,5 milioni e non meno di 750.000 euro.
Ogni progetto presentato a Film Commission o 
Endgame verrà valutato per gli aspetti fonda-
mentali e tecnici, quali qualità dello script, fattibi-
lità del budget, struttura finanziaria, programma 
di produzione, ricavi stimati, elementi creativi 
chiave (produttore, regista, attori, qualità).

La realizzazione di progetti nei settori 
dell’edilizia residenziale pubblica, della 
cultura, dell’assistenza sanitaria e dei tra-

sporti sono i contenuti del protocollo d’intesa 
per l’integrazione tra comunità militare e società 
civile siglato il 29 gennaio tra la Regione Pie-
monte e il Comando Regione militare Nord.
Alla firma erano presenti l’assessore regionale 
agli Enti locali Sergio Deorsola e il generale 
Franco Cravarezza, comandante della Regione 
militare Nord. Il protocollo prevede che l’ammi-
nistrazione regionale finanzi gli interventi di edi-
lizia agevolata proposti da cooperative di militari 
impegnati nella lotta alla criminalità e rientranti 
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Il 19 gennaio la Regione Piemonte ha siglato 
l’atto di compravendita dei terreni e dei fab-
bricati costituenti il complesso urbano e rurale 

del Parco naturale di Stupinigi. Alla firma hanno 
partecipato la presidente Mercedes Bresso e il 
commissario Giovanni Zanetti per la Fondazio-
ne Ordine Mauriziano. 
L’atto non comprende la Palazzina di caccia, 
che, in quanto appartenente al patrimonio in-
disponibile della Fondazione, è stata esclusa 

dal trasferimento. I beni sono costituiti da ter-
reni agricoli e fabbricati, sia urbani che rurali di 
notevole estensione e consistenza, pari a circa 
13.995.000 mq per quanto concerne i beni 
agrari, ricadenti nei Comuni di Candiolo, Orbas-
sano, Nichelino e Torino. Il prezzo di acquisto, 
sulla base delle valutazioni espresse dall’Agen-
zia del Territorio, è di 58.700.000 euro. 
“La finalità perseguita dalla Regione - ha osser-
vato Bresso - è quella di evitare la dispersione e 
la frammentazione degli immobili: una situazione 
che ne comprometterebbe il recupero. Noi inten-
diamo al contrario avviare una forte attività di 
valorizzazione del complesso sia nell’ambito del 
programma regionale in materia di aree protette 
sia nella realizzazione del progetto di riordino del 
sistema delle residenze sabaude riconosciute pa-
trimonio dell’umanità dall’Unesco”. 
Il vicepresidente Paolo Peveraro, che ha la 
competenza in materia di Patrimonio e Bilancio, 
sottolinea che “l’intervento finanziario della Re-
gione permetterà alla Fondazione Ordine Mauri-
ziano di cominciare da subito a pagare i creditori 
dell’Ordine, che attendono da troppo tempo i cor-
rispettivi loro dovuti”.

La Regione 
acquista 
terreni agricoli 
e fabbricati 
per evitare la 
dispersione degli 
immobili e per 
promuovere la 
valorizzazione 
dell’intero 
complesso.

acquistati i beni di stupinigi
Gianni Gennaro

nel “Programma Casa -10.000 alloggi entro il 
2012” e favorisce la presenza di militari “in di-
visa” a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, in 
modo da consentire una maggiore sicurezza e 
un’adeguata prevenzione dei reati. 
Al momento, l’accordo si limita a garantire la li-
bera fruizione del personale impiegato in com-
piti militari per le esigenze di vigilanza a siti e 
obiettivi sensibili e di pattuglia in concorso alle 
forze dell’ordine. Entrambe le amministrazioni 
si impegnano inoltre ad attuare progetti di co-
municazione integrata per la valorizzazione del 

patrimonio culturale, come i presidi museali, che 
potranno essere meglio utilizzati dai cittadini, e 
la fruizione di impianti sportivi e asili nido.
“Si tratta della prima esperienza nazionale - sot-
tolinea l’assessore Deorsola - rivolta a migliora-
re l’integrazione tra le forze armate e il territorio, 
nata grazie alla collaborazione tra le associazioni 
rappresentanti gli enti locali, l’amministrazione 
regionale e l’esercito italiano. Un modello di co-
operazione definito in tempi ristretti e qualificato 
da contenuti concreti in tema di sicurezza sul ter-
ritorio, sostegno sociale, promozione culturale”. 

Reply acquisirà il Centro ricerche Motoro-
la di Torino secondo un accordo, siglato 
anche dalle rappresentanze sindacali, che 

prevede la permanenza di 180 dipendenti degli 
attuali 339 e un piano di mobilità per gli altri. 
Si costituirà così un centro di ricerca e svilup-
po nell’ambito del “machine to machine”, un in-

accordo tra reply e motorola
Reply acquisirà 
il Centro ricerche 
di Motorola di 
Torino: salvati 
l’azienda e i posti 
di lavoro.

sieme di tecnologie hardware e software per lo 
scambio di informazioni e le interazioni fra reti. 
In particolare, verrà creata una piattaforma di 
servizi su cui basare applicazioni specifiche, fra 
cui quelle sull’infomobilità, sulla logistica avan-
zata e sulla sicurezza ambientale.
I termini dell’intesa sono stati annunciati il 28 
gennaio in Regione dalla presidente Mercedes 
Bresso, dagli assessori regionali all’Industria, 

Sara Buosi
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Sono 8.200, molto al di sopra delle aspet-
tative, le domande presentate dalle azien-
de agricole sui bandi del Programma di 

sviluppo rurale 2007/2013, in particolare per 
l’insediamento dei giovani, l’ammodernamento 
delle imprese e la diversificazione dell’attività.
La Regione, raccogliendo questo segnale di vi-
talità dell’agricoltura piemontese e le contestuali 
sollecitazioni del mondo agricolo, ha stabilito un 
incremento delle risorse finanziarie a disposi-
zione delle misure più richieste, rimodulando i 
fondi complessivamente previsti.
“In una situazione di crisi che interessa tutti i 
settori dell’economia - commenta l’assessore 
all’Agricoltura, Mino Taricco - le aziende agri-
cole dimostrano di voler investire per migliorare la 

Sono 8.200 
le domande 

presentate dalle 
aziende agricole. 

La Regione 
incrementa le 

risorse finanziarie.

programma di sviluppo rurale
Valentina Archimede

Andrea Bairati, e al Lavoro, Teresa Angela 
Migliasso, dal presidente di Reply, Mario Riz-
zante, dal sindaco e vicesindaco di Torino, Ser-
gio Chiamparino e Tom Dealessandri.
“Non capita tutti i giorni - ha commentato 
Bresso - che aziende piemontesi acquisiscano 
segmenti di aziende americane, ed è confortan-
te che una spinta ad operazioni di questo tipo 
avvenga in un momento delicato per l’economia 
mondiale. È il segnale che da parte del territorio 
e delle nostre imprese c’è una volontà forte di ri-
presa e la voglia di essere sempre più competitivi 
nello scenario internazionale. La Regione finan-
zierà il nuovo centro di ricerca Reply attingendo 
ai fondi triennali destinati al settore, il che ci con-
sentirà anche di essere interlocutori sulle scelte 
strategiche per lo sviluppo di sistemi ad alto con-
tenuto innovativo, da cui dipende in larga parte la 
tenuta e la crescita dell’intero sistema produttivo 
piemontese”.

Come puntualizzato dall’assessore Bairati, che 
ha guidato in prima linea la trattativa insieme al 
vicesindaco Dealessandri, l’accordo è struttu-
rato in tre parti: una quota di denaro che Moto-
rola lascerà in uscita, una di entrata di Reply e 
una di investimenti pubblici: “La Regione finan-
zierà l’operazione per un massimo di 10 milioni 
di euro a fondo perduto in tre anni per attività di 
ricerca e sviluppo. A queste risorse, si aggiungerà 
il finanziamento del Ministero dello Sviluppo eco-
nomico fino a un massimo di 15 milioni. L’aiuto 
del Governo è stato decisivo, e di questo devo 
ringraziare il ministro Scajola. Abbiamo salvato 
azienda, posti di lavoro e competenze importanti 
con un’intesa coerente con le politiche della Re-
gione. Abbiamo lavorato insieme per salvaguar-
dare e valorizzare le competenze e il know how 
di alto profilo maturati a Torino: un risultato che ci 
dà grande soddisfazione e che conferma la sen-
sibilità delle istituzioni piemontesi a preservare la 
dignità del lavoro e delle famiglie”.
“L’accordo - ha commentato l’assessore Mi-
gliasso - è frutto del lavoro integrato fra tutte le 
istituzioni, il sistema delle imprese e le organizza-
zioni sindacali per mantenere sul nostro territorio 
un’impresa d’eccellenza. L’assunzione immediata 
da parte di Reply di 40 lavoratori e l’impegno ad 
assumerne altri 140 nell’arco dei primi tre mesi di 
cassa integrazione rappresenta un risultato molto 
importante in questo momento di crisi. A questo si 
aggiungono le misure di accompagnamento che, 
vista l’alta qualificazione dei lavoratori Motorola, 
siamo certi agevoleranno una rapida ricollocazio-
ne in altre aziende del settore”.

competitività, l’integrazione delle filiere, il rispar-
mio energetico, le garanzie di qualità e sicurez-
za dei prodotti alimentari. Questo impegno verrà 
premiato e abbiamo voluto dare una particolare 
priorità ai giovani agricoltori che scelgono questa 
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strada. Non siamo quindi, come erroneamente 
dichiarato da alcuni rappresentanti del mondo 
agricolo, in presenza di soglie troppo alte, che pe-
raltro non esistono, o di scarsità di risorse, ma al 
contrario le aziende piemontesi avranno a dispo-
sizione più risorse di quelle inizialmente previste”.
In particolare, sulla misura 112 (insediamento 
giovani agricoltori), che ha raggiunto le 1.900 
domande, le risorse sono state aumentate da 
30 a 44 milioni per finanziare tutte le domande 
con i requisiti richiesti; sulla misura 121 (ammo-
dernamento delle aziende), per la quale sono 
state presentate 5.630 domande, i fondi sono 
passati da 60 a 90 milioni e, a fronte degli stan-
ziamenti disponibili, è stata autorizzata l’istrut-
toria di 2.385 domande (42% del totale); sulla 

Un sogno nato dalla volontà, dalla passione 
e dalle competenze di un piccolo team di 
professionisti potrebbe aprire un nuovo 

scenario nel mondo dell’aeronautica: un velivolo 
ecologico interamente elettrico, alimentato con 
celle a combustibile a idrogeno, destinato a rea-
lizzare un primato mondiale di velocità e durata 
per l’innovativa classe di appartenenza. Questo 
il biglietto da visita di SkySpark, presentato il 
28 gennaio a Torino, nella sede di Environment 
Park, dalla presidente della Regione, Mercedes 
Bresso, dall’assessore regionale all’Innovazio-
ne, Andrea Bairati, dal capofila del progetto e 
pilota collaudatore di Alenia Aeronautica, Mau-
rizio Cheli, dal prorettore del Politecnico, Mar-
co Gilli, e dall’amministratore delegato dell’Envi-
ronment Park, Alessandro Battaglino.
Sostenuto dalla Regione nell’ambito dello svi-
luppo del distretto tecnologico aerospaziale e 
progettato dalla società DigiSky, nata all’interno 
dell’incubatore per le imprese innovative del Po-
litecnico di Torino, e dal gruppo di ricerca del 
Dipartimento di Ingegneria aeronautica e spa-
ziale dello stesso ateneo, SkySpark è un esem-
pio virtuoso di sintesi di forze e competenze, 
che ha grandi ambizioni: potrebbe essere infatti 
il primo aeroplano al mondo a effettuare un volo 
completo con pilota a bordo esclusivamente ali-
mentato ad idrogeno. Il velivolo si basa su tec-
nologie d’avanguardia e di interesse per il futu-
ro, come l’utilizzo delle batterie a polimeri di litio 

skyspark:
aereo ecologico da primato

Gianni Gennaro Presentato a 
Torino il velivolo 
interamente  
elettrico, 
alimentato 
con celle a 
combustibile a 
idrogeno.

per migliorare la dinamica del sistema, il motore 
elettrico brushless progettato per impieghi ae-
ronautici propulsivi, il sistema di compensazio-
ne automatica per ottimizzare il funzionamento 
delle celle a combustibile idrogeno durante il 
volo, l’avionica di bordo adattabile e scalabile. 
Nella realizzazione del velivolo sono stati impe-
gnati 25 specialisti, tra cui alcuni ricercatori del 
Politecnico e tecnici di alto livello provenienti 
dall’industria e dal laboratorio HySyLab di Envi-
ronment Park.

misura 311 (diversificazione delle attività), che 
ha raggiunto le 673 domande, le risorse sono 
cresciute da 6 a 9 milioni ed è stata autorizza-
ta l’istruttoria di 321 domande (47% di quelle 
presentate).
Da quest’anno la Regione ha autorizzato le Pro-
vince, in un’ottica di semplificazione, a procede-
re in maniera più rapida e snella nell’istruttoria 
delle domande, basandosi in via provvisoria sul-
le dichiarazioni fornite dalle aziende stesse, in 
modo da arrivare entro marzo ad approvare le 
graduatorie definitive. “In quel momento - con-
clude Taricco - saremo in grado di valutare l’op-
portunità di un eventuale ulteriore incremento di 
finanziamenti e scorrimento delle graduatorie, in 
accordo con tutte le rappresentanze di settore”.




