
 

 
 

Repertorio delle imprese innovative 
 

Da un’indagine regionale, i risultati della prima mappatura  
delle aziende innovative operanti nella provincia di Cuneo 

 
 

La Camera di commercio di Cuneo diffonde i dati del primo “Repertorio delle imprese 
innovative delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio 
Ossola e Vercelli”, realizzato da Unioncamere Piemonte in collaborazione con le Camere di 
commercio locali. 
La ricerca si inserisce all’interno del più ampio progetto “Innovazione e sviluppo 
sostenibile: la chiave per la competitività e la crescita delle PMI”, presentato con 
successo da Unioncamere Piemonte nell’ambito del Fondo di perequazione 2007-2008 di 
Unioncamere italiana. Il progetto, che vede la collaborazione sinergica di tutto il sistema 
camerale piemontese, integra al proprio interno vari ambiti di intervento ed è finalizzato ad 
accrescere la competitività delle imprese attraverso l’innovazione. 
Il Repertorio nasce con l’intento di realizzare una prima mappatura di tutte le aziende 
locali caratterizzate da elevate capacità innovative - estendendo all’intero territorio 
piemontese quella già realizzata nel 2009-2010 per la provincia di Torino da parte della 
rispettiva Camera di commercio- al fine di potenziare la banca dati delle imprese coinvolte in 
processi di innovazione tecnologica, promuoverne le capacità e fornire loro i servizi di cui 
necessitano. 
 
“L’innovazione rappresenta un driver fondamentale di sviluppo economico e uno dei principali 
motori dell’auspicato consolidamento della ripresa mondiale e della futura crescita economica - 
commenta Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di commercio di Cuneo. È quindi 
imprescindibile puntare sulle capacità innovative delle imprese affinché il sistema economico 
locale intraprenda un virtuoso cammino di sviluppo economico e sociale. Tentare una prima 
misurazione del fenomeno risulta, dunque, particolarmente rilevante al fine di individuare in 
maniera più puntuale gli strumenti e le politiche da adottare per sostenere le imprese coinvolte 
in processi di innovazione tecnologica. Partendo da questa prima fotografia, l’ente camerale  
realizzerà in collaborazione con Confindustria Cuneo un approfondimento rivolto al settore 
industriale per definire un Osservatorio delle imprese innovative”. 
 
La realizzazione del Repertorio delle imprese innovative si è articolata su tre fasi. 
 
Prima fase: definizione del dataset iniziale di imprese 
È stato innanzitutto creato un data set iniziale volto ad individuare tutte le imprese aventi sede 
legale nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola e 
Vercelli e dotate di elevate capacità innovative. Tale strumento è stato costruito attraverso la 
consultazione di banche dati, prevalentemente pubbliche, sulla base dei seguenti criteri di 
inclusione: 
 

• insediamento all’interno di incubatori d’impresa, parchi scientifici e tecnologici e poli di 
innovazione; 

• realizzazione di progetti finanziati da misure comunitarie, nazionali e regionali; 
• attività brevettuale; 
• attività di ricerca avanzata; 



• progetti speciali coordinati dalle Camere di commercio piemontesi; 
• appartenenza a settori innovativi; 
• grandi imprese; 
• società di capitale che si siano distinte, tra il 2005 e il 2008, per valori particolarmente 

elevati di spese in R&S; 
• segnalazioni da parte delle associazioni di categoria datoriali. 

 
A partire da tali parametri è stato ottenuto un database costituito complessivamente da 1.332 
imprese operanti sull’intero territorio regionale (province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, 
Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli). 
 
Seconda fase: indagine sul campo 
Alle 1.332 aziende selezionate è stato sottoposto un questionario on line articolato in poco più 
di 30 domande. È stato chiesto di rispondere alle sole imprese che nel periodo 2008-2010 
hanno realizzato almeno una tra le seguenti iniziative di innovazione: 
 

• progetti di ricerca di base o applicata in un particolare ambito tecnologico/scientifico; 
• progetti di sviluppo di nuovi prodotti/servizi; 
• progetti di miglioramento di prodotti/servizi già esistenti (ad es. aggiunta nuove 

funzionalità, miglioramento delle prestazioni del prodotto, introduzione di nuove 
tecnologie e materiali); 

• progetti di ri-organizzazione di uno o più processi aziendali tramite l’introduzione di 
nuove tecnologie o ridefinizione di ruoli e mansioni affidate ai dipendenti. 

 
Il questionario analizza in primo luogo le strategie e i modelli di innovazione dell’azienda, 
quindi le fonti dell’innovazione interne e/o esterne all’impresa, vale a dire le modalità e i canali 
da cui scaturiscono le conoscenze innovative incorporate nei nuovi prodotti e/o servizi 
dell’azienda. Le domande sono volte anche ad esaminare gli strumenti e le decisioni di 
gestione dell’innovazione, le modalità di finanziamento a sostegno degli investimenti 
in innovazione realizzati dall’azienda e la dotazione infrastrutturale aziendale per 
l’innovazione. Un’ulteriore sezione è dedicata ai sistemi di protezione del valore 
dell’innovazione. 
L’indagine ha avuto luogo nei mesi di marzo e aprile 2011 e ha visto la 
partecipazione di 200 imprese a livello piemontese. 
 
Terza fase: calcolo del rating innovativo 
Le risposte fornite dalle 200 imprese che hanno partecipato al Repertorio sono state 
riaggregate ed elaborate al fine di valutare l’attività di innovazione delle aziende, attraverso il 
calcolo di un indice aggregato. A ciascuna impresa è stato così assegnato un rating 
innovativo dimensionato sui fattori che ne hanno qualificato l’attività innovativa nel biennio 
2008-2010.  
Sul sito di Unioncamere Piemonte, all’indirizzo www.pie.camcom.it/imprese_innovative, è 
scaricabile la versione integrale del Repertorio delle imprese innovative, comprendente le 200 
schede che riassumono le caratteristiche dell’attività innovativa di ciascuna delle imprese 
monitorate. 
 
Di seguito si riporta l’elenco delle aziende della provincia di Cuneo che hanno partecipato al 
Repertorio: 
 
A.WATER SYSTEMS SRL – ALBA 
ABI.SYS DI BURDISSO RICCARDO & C. S.N.C. - BENE VAGIENNA 
ABRIGO SPA - DIANO D'ALBA  
AGRINDUSTRIA DI TECCO P.A. GIUSEPPE & C. S.N.C. - CUNEO  
ALCHERINGA S.R.L. - CUNEO 
ALPIFLOR S.R.L. - PIASCO 
ARTIMESTIERI - SOC. COOP. SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - BOVES 
ARTIMPIANTI S.N.C. DI GENRE WALTER E BOTTA ALBERTO - COSTIGLIOLE SALUZZO 
AURILIS GROUP ITALIA SRL – FOSSANO 
AZ. AGRICOLA "LA FREIDIO" DI ROVERA PAOLO – STROPPO 



AZ. AGRICOLA SELEZIONE TEO COSTA-GIOBBE DI COSTA ROBERTO E MARCO - CASTELLINALDO 
BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SOCIETA' COOPERATIVA PER 
AZIONI - CARRÙ 
BARRA&BARRA S.R.L. - CENTALLO 
BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA – SOC. COOP. - BENE VAGIENNA 
BERTOLOTTOPORTE SPA - TORRE SAN GIORGIO 
BORGNA ALESSANDRO – ORMEA 
BORGNA GLASS SRL - CERVASCA 
BRA SERVIZI GROUP S.R.L. – BRA 
BUILDING INTELLIGENCE GROUP SRL – CUNEO 
CANTINA DELLA PORTA ROSSA S.R.L. - DIANO D'ALBA 
CASTELLINO SOFTWARE SNC - CHIUSA DI PESIO 
COMETAL S.R.L. - MONESIGLIO 
DIPLO S.R.L. - MONDOVÌ 
DOLCIARIA ORSOBIANCO S.R.L - BORGO SAN DALMAZZO 
EATALY S.R.L. – ALBA 
ELSY DI BERTELLO RENATO - BRA 
ERBE DI MONTAGNA DELLA DOTTORESSA BAGHINO SAMANTHA – PIANFEI 
FALEGNAMERIA AMBROSIO S.A.S. - VILLANOVA MONDOVÌ 
FARM DI RABBONE & C. S.A.S. - SAVIGLIANO 
GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI S.P.A. – MONDOVÌ 
G-ENERGY DI GIRAUDO VALTER BERNARDO & C S.N.C. - ROASCHIA 
GIEMME DI FISSORE GIACOMO E MAMINO ROBERTO S.N.C - BRA 
GIORDANO POULTRY PLAST SPA – CARAGLIO 
IN.AL.PI. S.P.A. - MORETTA 
INFORMATICA SYSTEM SRL - VICOFORTE 
LA GRANDA TRASFORMAZIONE SOCIETA' AGRICOLA SRL  - SAVIGLIANO 
LINEA DONNA - S.A.S. DI COMINO GIUSEPPE E C. - MONDOVI' 
LUXTRON SRL - CUNEO 
MABEL S.R.L. - MONTICELLO D'ALBA 
MONTI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA - MONFORTE D'ALBA 
MUSSO IMPIANTI DI MUSSO VALERIO - BEINETTE 
NOCCIOLE MARCHISIO S.P.A. - CORTEMILIA 
NORD IMPIANTI DI MATTIO DARIO & C. SNC - COSTIGLIOLE SALUZZO 
O.M.R. OFFICINA MECCANICA RAVERA SNC – CHERASCO 
PHOTOREC SPA – BOVES 
PI ESSE PLASTIC S.R.L. – CORTEMILIA 
PRESTEL ELETTRONICA SRL - LA MORRA 
PREVE COSTRUZIONI SPA – ROCCAVIONE 
QUALIVISION S.A.S. DI VACCHETTI LUCA E C. – ALBA 
QUARANTA ALDO - MARGARITA 
ROTAIR S.P.A. – CARAGLIO 
SASSO SRL - CUNEO 
SERVIZI BANCARI ASSOCIATI S.P.A. - CUNEO 
SISTEMI CUNEO SRL – CUNEO 
SOCIETA' COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA A R. L. ALBIFRUTTA - COSTIGLIOLE SALUZZO 
SONITUS DI NEGRO RICCARDO – GOVONE 
SOTRAL S.P.A. - BARGE 
STELLA SPA - CUNEO 
SUPERTINO SRL - SALUZZO 
TECNILAB SPA - CUNEO 
TECNOGRANDA S.P.A. - DRONERO 
TERMIC HOUSE SRL - CUNEO 
TERRENOSTRE SCA - COSSANO BELBO 
TRAMA SRL - RODDI 
TUTTOFRUTTA QUARANTA SRL - COSTIGLIOLE SALUZZO 
VALVERBE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA – MELLE 
VITALE ROBALDO SOCIETA' COOPERATIVA -ALBA 
ZIRAK S.R.L. – MONDOVÌ 
 
 
Cuneo, 5 dicembre 2011 


