
 
 

 

 
C O M U N I C A T O  S T A M P A   

 
Quali strategie organizzative hanno reso possibile 

l’innovazione nelle imprese agroalimentari  
della provincia di Cuneo? 

 
Innovare non vuol dire soltanto affidarsi a tecnologie avanzate. Al di là di questo, che è 
uno degli aspetti del cambiamento, ma non certo il solo, occorre prestare attenzione alla 
competenza delle persone e delle organizzazioni. 
È partita da tale presupposto la ricerca posta al centro di un progetto promosso e 
finanziato per l'80% dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e realizzata dal 
Consorzio per la ricerca e la formazione permanente (Corep) facente capo al Dipartimento 
di scienze sociali dell'Università di Torino, che è stato presentato venerdì 28 gennaio 
presso la Camera di commercio di Cuneo, cofinanziatore del progetto. 
Tema: ”Strategie territoriali ed innovazione organizzativa delle piccole e medie imprese. Le 
esperienze della provincia di Cuneo nel contesto europeo”.  
Al centro dell'attenzione una ventina di imprese: piccola, significativa antologia delle 
diverse forme attraverso le quali l'agroalimentare cuneese vive l'innovazione, con forti 
investimenti in tecnologia, ma anche capacità di scoprire e proporre significati, valorizzare 
tradizioni, costruire scenari e contesti capaci di evidenziare e sfruttare le potenzialità dei 
prodotti del territorio. 
Tutte sono  state oggetto di visita e interviste a dirigenti e titolari, nell'ambito di un piano 
operativo elaborato dal Corep. La successiva elaborazione dei dati ha consentito di 
disegnare il profilo di realtà imprenditoriali vivaci e redditizie, ricche di idee, tese a 
sviluppare strategie di miglioramento attraverso investimenti significativi.  
I risultati dell'indagine, che saranno disponibili on line dopo la presentazione, all’indirizzo 
http://www.frame.corep.it/ric_agro_alimentare_Cuneo.html, sono stati presentati dai 
docenti del Dipartimento di scienze sociali dell'Università di Torino, Adriana Luciano e 
Roberto Di Monaco, intervenuti dopo il saluto del vice presidente camerale Marcello Gatto 
e del presidente della Fondazione CRC, Ezio Falco. 
“Grazie al coinvolgimento attivo delle Associazioni di categoria, è stato possibile 
individuare un panel di aziende innovative operanti nel settore agroalimentare in diverse 
filiere produttive offrendo un panorama molto variegato, in cui l’innovazione rappresenta il 
fil rouge - afferma il Vice presidente Gatto. 
 “Da tempo, la Fondazione è impegnata per favorire l’innovazione delle imprese della 
provincia di Cuneo. Con il bando per la ricerca - aggiunge Ezio Falco - presidente della 
Fondazione CRC abbiamo finanziato 23 progetti realizzati in partnership tra realtà del 
territorio e centri di ricerca di eccellenza; siamo intervenuti anche con fondi patrimoniali 
attraverso l’adesione al fondo TTVenture per lo start-up di imprese innovative. La ricerca 
presentata oggi fornisce spunti interessanti per perseguire l’innovazione facendo leva sulle 
caratteristiche e sulle specificità del nostro tessuto produttivo”. 
 “I risultati - sostiene Adriana Luciano - sottolineano l’importanza, per l’innovazione, della 
collaborazione stabile tra i soggetti del territorio, che diventa anche il canale attraverso cui 
le imprese riescono a trovare le conoscenze che servono per migliorare i propri prodotti.  



 
 

 

 
 
Per questo, dalla ricerca viene un richiamo a rafforzare, con forme di accompagnamento e 
servizio specializzato, la qualità della cooperazione tra le istituzioni, le imprese e i soggetti 
del territorio, importanti per l’innovazione”. 
 
Non sono mancati i contributi di alcuni dei responsabili delle aziende oggetto dello studio, 
in particolare la Casa E. di Mirafiore e Fontanafredda, la dolciaria Orso Bianco, 
Agrienergia Valle Pesio  e il Caseificio Valle Stura di Demonte.  
 
Ha moderato il confronto Marco Mangiantini, dell'ufficio innovazione e trasferimento 
tecnologico di Unioncamere Piemonte. 
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