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ISIS Papyrus, azienda software leader a livello internazionale 
nelle soluzioni di gestione della comunicazione e dei processi, 
con headquarter in Austria, si è insediata in Piemonte ad Ivrea nel 

1998 e cautamente ma in modo continuativo sta crescendo sia a livello di personale assunto che a 
livello di business. 
 
Sito web: www.isis-papyrus.com 
 

 
 
Quali sono i maggiori vantaggi legati all’investire in Piemonte?  
La scelta di Ivrea come sede principale italiana di ISIS Papyrus ha permesso all’azienda di 
attingere al bacino di forza lavoro qualificata rappresentato da personale coinvolto nell’attività 
informatica Olivetti e proveniente dalle Università torinesi. Il capitale umano è sicuramente un 
vantaggio del Piemonte. 
 
Quali criticità ha incontrato? 
I contributi regionali (es. i Patti Territoriali) possono essere interessanti ma non hanno a nostro 
avviso grande impatto per incentivare grandi aziende ad investire in Piemonte, probabilmente più 
interessanti per le piccole imprese. Abbiamo infatti riscontrato alcune criticità sia dal punto di vista 
burocratico che per i vincoli imposti a successive scelte aziendali. Sarebbe invece più efficace 
coinvolgere le aziende che investono in Piemonte in progetti di investimento reale, ad esempio fare 
in modo che le aziende locali vengano coinvolte in bandi di settore, appena questi vengano 
pubblicati. A mio avviso questo può essere fattibile solo se esiste una chiara base dati delle 
aziende che investono in Piemonte, del settore in cui operano in modo da diffondere le eccellenze 
presenti sul territorio. 
Altra criticità che abbiamo riscontrato è sicuramente la legge sul lavoro italiana che penalizza 
aziende che credono in un rapporto duraturo e assumono a contratto indeterminato. La crescita del 
personale e quindi i relativi obblighi creano sicuramente un freno ad aziende che invece 
potrebbero incrementare il livello occupazionale. 
 
Quali consigli si sentirebbe di fornire ad un imprenditore che volesse investire in 
Piemonte? 
Individuare i punti di forza che possono rendere l’investimento sostenibile nel tempo, che sia il 
capitale umano o l’ubicazione in una particolare area. Rivolgersi ad esperti locali per aver ben 
chiaro le leggi sul lavoro nel territorio. Non lasciarsi spaventare dalla burocrazia, ci sono oggi molte 
iniziative che partono dalle istituzioni presenti sul territorio e possono guidare sia nella prima fase 
dell’investimento che in quelle successive. 
 
 
 
 
 
 


