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La A.Raymond Italiana progetta e produce sistemi tecnici di fissaggio 
metallici e plastici, si trova a Carisio, in provincia di Vercelli (Piemonte 
nord-orientale) ed è l’unica sede italiana del gruppo francese 
A.Raymond. L’arrivo in Italia risale al 1980, con un primo 
insediamento a Viverone, poco distante, e poi nello stabilimento di 

Carisio dal 1987. La scelta della località fu dettata soprattutto dalla posizione geografica ritenuta 
strategica: si trova infatti sull’asse Torino-Milano, due territori altamente industrializzati.  
La A.Raymond, di casa madre francese e con headquarter a Grenoble (Isère), è stata fondata nel 
1865 dalla famiglia Raymond che continua ad esserne alla guida. A partire dal secondo 
dopoguerra si è specializzata nel settore automotive, posizionandosi fortemente sul mercato. 
Successivamente ha gradualmente trasferito le proprie competenze verso nuovi mercati: 
attrezzature industriali, costruzioni, energie rinnovabili, agricoltura e scienze della vita. 
Attualmente il gruppo conta 20 stabilimenti produttivi e 11 centri design nel mondo. Impiega circa 
5.000 addetti, ogni anno crea mediamente 850 nuovi prodotti e ha collezionato oltre 800 brevetti. 
In Alsazia ha sede”RAYCE”, il Centre of Expertise del gruppo. 
 
Siti web: www.araymond.com 
 

 
Qual è il vostro mercato di destinazione e come si distribuisce il gruppo A.Raymond a 
livello internazionale? 
Il 90% della produzione è destinata al settore auto, ma stiamo cercando di differenziare il nostro 
mercato di riferimento, esplorando, in particolare, il solare fotovoltaico e le applicazioni per 
l’industria in genere, il settore agricolo ed il settore della salute animale. Siamo presenti dove 
operano i principali costruttori di auto e contiamo 10-15 concorrenti nel mondo, molti dei quali in 
Giappone. Nel nostro settore, siamo i più importanti in Europa e fra i primi a livello globale. 
Il gruppo A.Raymond non delocalizza, ma “localizza” laddove vi sia mercato per poter garantire al 
cliente un servizio di prossimità: questa è una chiara caratteristica delle strategie di 
internazionalizzazione del gruppo. Non forniamo un prodotto ma delle soluzioni specifiche e su 
misura, lavorando spesso in co-design con il cliente. Ciascuna filiale del gruppo è autonoma e 
completa in tutte le sue funzioni. 
 
In termini di competitività, quali aspetti contraddistinguono il Piemonte e, in particolare, la 
provincia di Vercelli? 
Il Piemonte vanta la presenza di un tessuto industriale e di una manualità di assoluta eccellenza. Il 
manifatturiero è il fiore all’occhiello non solo di questa regione, ma di tutto il nostro Paese. 
La provincia di Vercelli, in particolare, si trova in una posizione strategica e logisticamente 
interessante: collocata fra Torino e Milano, dotata di buoni collegamenti autostradali e aeroportuali, 
non lontana dal porto di Genova e a meno di tre ore di auto dalla sede della casa madre, a 
Grenoble. Inoltre, qui c’è disponibilità di aree e immobili a condizioni molto interessanti. 
 
Molte imprese estere lamentano l’eccessivo carico amministrativo-burocratico in cui si 
imbattono in Italia. Qual è il suo punto di vista? 
Mi ritrovo pienamente in questa affermazione. L’eccessivo carico burocratico rappresenta un 
ostacolo in termini di tempo e di costi e spesso è difficile giustificarlo di fronte ai colleghi di altre 
filiali o alla casa madre. Ad esempio, rispetto alla Francia, l’avvio di progetti di alternanza scuola-
lavoro in Italia richiedono pratiche amministrative molto complesse. Anche per quanto riguarda 
costruzioni e pratiche ambientali, in Francia ci sono molti meno vincoli.  



 

La parola alle aziende 

Aziende estere che scelgono il Piemonte 

 

 
Parliamo di risorse umane… 
Le nostre risorse sono prevalentemente periti tecnici con ruoli nella progettazione e nel disegno, 
oltre ad una decina di ingegneri. Il mercato del lavoro in provincia di Vercelli risulta sempre meno 
specializzato dal punto di vista tecnico-professionale. Per queste ragioni, le risorse sono formate in 
azienda. Una formazione professionale mirata è fondamentale per tramandare un patrimonio di 
competenze legate a un tessuto industriale d’eccellenza ma in via d’estinzione fra le nuove 
generazioni. Questa carenza potrebbe costituire un freno per potenziali investitori e le istituzioni 
dovrebbero prendere seriamente in considerazione l’attivazione di corsi professionali di questo 
genere. 
 


