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Produzione. Volumi in 
crescita nell’ultimo anno 
grazie all’aumento della 
produzione di Fiat 500 Bev 

automotive_

Piemonte al centro della 
transizione nell’auto. 
Allarme degli industriali: 
«Un quarto dei posti a 
rischio è nel Torinese»
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Ordini Esteri industria Genova (II sem. 2022) -2,5% | In calo le  imprese femminili in Piemonte (2022) -0,3% | Valore export Vda (III trim. 2022) 227 milioni

L’allarme siccità in Valle d’Ao-
sta raddoppia: dopo la crisi 
dello scorso anno anche 

questa stagione si annuncia in 
emergenza. Secondo l’Arpa c’è un 
deficit di neve accumulata pari a 
circa la metà della media degli 
ultimi 20 anni e neppure le precipi-
tazioni primaverili potranno col-
mare il gap. La Regione studia due 
linee di intervento: la prima volta a 
ridurre le perdite di rete, con inve-

il fenomeno

Così Lidia Poët
svela la Torino
ottocentesca
a tutto il mondo 

A tutta pagina, sul sito della 
Film Commission Torino 
Piemonte, si impone  il volto di 
Matilda De Angelis, l’interpre-
te di Lidia Poët nella nuova 
serie Netflix. La scelta è 
quantomeno opportuna, non 
solo perché i sei episodi che 
la compongono sono stati 
rilasciati in tutti i Paesi in cui il 
servizio è attivo, ma anche 
per aver riportato all’atten-
zione internazionale una 
Torino evidentemente me-
morabile. Il merito è innanzi-
tutto di Lidia Poët, personag-
gio realmente esistito  e prima 
donna d’Italia ad entrare 
nell’Ordine degli Avvocati, 
che ha lottato strenuamente 
per la propria indipendenza.
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Allarme siccità sul territorio
In Valle d’Aosta piano mini invasi

stimenti a breve termine coinvol-
gendo i 176 consorzi di migliora-
mento fondiario, la seconda con un 
piano di mini invasi per l’accumulo 
delle acque.  Le cose non vanno 
meglio in Piemonte: qui il deficit 
idrico ha toccato il -65% e l’acqua 
dei fiumi è già sotto del 15%. La 
Regione ha stanziato 55 milioni per 
realizzare micro invasi e ammoder-
nare gli impianti irrigui.
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Un anno di grande suc-
cesso per il settore tu-
ristico in Piemonte, 
con oltre 5 milioni e 
mezzo di visitatori, 

sopra la soglia del 2019. In questo 
contesto hanno pesato grandi 
eventi come on Eurovision e le 
Atp Finals di Tennis, con ricadute 
superiori ai 200 milioni di euro. 
Torino fa da driver allo sviluppo 
del comparto, accanto ai Laghi e 
alle Langhe. «Il Monferrato sarà 
la stella nascente, una nuova de-
stinazione per il turismo di qua-
lità» dice Paolo Verri, esperto di 
eventi culturali.

In Liguria il turismo continua a 
correre. Le previsioni degli alber-
gatori per il ponte di Pasqua (8, 9 e 
10 aprile 2023), raccolte dagli uffici 
della Regione, prefigurano un’alta 
affluenza di ospiti, con un tasso di 
occupazione delle camere di hotel 
e di quelle in affitto, compreso tra 
l’80 e il 100%. Un’indicazione molto 
positiva, secondo i tecnici dell’ente, 
perché, nel periodo post covid, i tu-
risti stanno prenotando sempre 
più a ridosso della data di vacanza. 
È quindi significativo che, per il 
ponte tra il 22 e il 25 aprile, una data 
ancora più lontana di quella di Pa-
squa, le previsioni di affluenza ne-
gli alberghi indichino già un tasso 
di occupazione dell’80%. Il tutto, 
sottolineano in Regione Liguria, 
con una notevole crescita degli 
stranieri. Previsioni a parte, i dati 
raccolti il primo mese del 2023 con-
fermano il trend in crescita del turi-
smo in Liguria. Dall’1 al 31 gennaio, 
le presenze sul territorio regionale 
sono state 528.155, pari al 25,19% in 
più rispetto alle 421.871 dello stesso 
periodo del 2022.
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sotto la mole

A giugno torna
il Kappa festival
e punta a fare
sold out
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22
Giro d’affari in milioni
Nel 2022  le presenze regi-
strate sono state 85mila

il capoluogo ligure

Una funivia
collegherà
la stazione
alla collina
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34
il contratto in milioni
Il bando è stato aggiudicato 
da Doppelmayr Italia (Merano)

cambiamenti climatici

Edutech

Didattica digitale 
con Maieutical Lab 
La società torinese fondata 
da Matteo Boero e Adriano 
Allora sviluppa piattaforme 
per l’apprendimento 
personalizzato di materie 
come Latino e Matematica. 
Ha avviata la collaborazione 
commerciale con la 
multimedia company 
Sanoma Italia, punto di 
riferimento nel settore 
dell’editoria scolastica che 
vale 700 milioni, un terzo 
dell’intero comparto, e 
adesso punta ad un secondo 
round di finanziamento  per 2 
milioni di euro. Nella 
compagine sociale c’è già 
Liftt, il fondo di Stefano 
Buono,  e in futuro potrebbe 
entrare anche CDP per 
sostenere l’ulteriore  sviluppo 
della società.
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Blue economy

Seafuture punta 
la barra sulle start up 
Si concetrerà anche sulle start up 
l’ottava edizione di Seafuture, la 
kermesse dedicata a difesa, blue 
economy e sostenibilità 
ambientale, che si svolge alla 
Spezia, presso la base navale della 
Marina militare. Quest’anno 
l’evento avrà luogo dal 5 all’8 
giugno. Ma molto prima, il 31 
marzo, si chiuderà il bando grazie 
al quale le start up interessate  
possono candidarsi a partecipare 
alla mostra, a condizioni 
agevolate rispetto agli altri 
espositori. Seafuture è 
organizzata da Ibg, in partnetship 
con la Marina militare.
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panorama

Formazione

Stage in Appennino
 per start up montane 
Dieci settimane di formazione 
intensiva, indirizzate ad 
aspiranti imprenditori, per 
acquisire e perfezionare 
conoscenze e competenze che 
consentano di favorire l’avvio di 
aziende attive in ambito 
montano. Cuore del più ampio 
Progetto Appennino, creato 
dalla Fondazione Edoardo 
Garrone e da Compagnia di 
Sanpaolo, il campus residenziale 
gratuito ReStartApp è dedicato a 
15 giovani under 40, provenienti 
da tutta Italia, con idee 
d’impresa e start up innovative 
nelle filiere produttive tipiche 
della montagna.  le lezioni si 
terranno al Sassello (Savona) e le 
iscrzioni devono arrivare entro il 
12 maggio.
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Il turismo riprende la sua corsa
A Torino e Genova  presenze record
Tendenze. In Piemonte il 2022 si è chiuso con  5,5 milioni di visitatori, +57% di arrivi  rispetto all’anno precedente:  eventi sportivi
e musica fanno  da traino. La Liguria registra il tutto esaurito degli alberghi per la Pasqua anche grazie al ritorno degli stranieri
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