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ari Colleghi,

Abbiamo

appena

festeggiato

il

nostro

primo

preparate su svariate tematiche di loro interesse.

compleanno: il 4 dicembre 2015, infatti, è nato il
Gruppo Aziende Metalmeccaniche e Manifatturiere di

Insomma, le idee non ci mancano così come il forte

Confindustria Canavese.

desiderio di collaborare e impegnarci per far sì che
tutte le imprese del Gruppo possano raggiungere e

Un organismo che sin dal giorno del suo “battesimo”,

mantenere i propri obiettivi di sviluppo.

celebrato con un convegno dedicato all’additive ma
nufacturing, ha dimostrato di essere estremamente

Attraverso le nostre iniziative vogliamo rendere sempre

attivo e desideroso di accompagnare le imprese del

più saldo il legame tra le aziende del settore perché

settore lungo un percorso di miglioramento continuo. Il

siamo convinti che l'Associazionismo sia fondamentale

nostro primo anno di attività è stato caratterizzato da

per

un’intensa attività che ci ha visti impegnati su moltepli

quotidianità e per trovare le soluzioni necessarie per

ci fronti: abbiamo organizzato un incontro dedicato

crescere.

alla lean manufacturing che si è dimostrato uno stimo

vera carta vincente per far valere il peso dei settori

lante momento di confronto per tutti partecipanti, ci

metalmeccanico e manifatturiero,

siamo fatti promotori dell'apertura, presso la sede di

dell’economia canavesana.

permettere

alle

imprese

di

affrontare

la

Riteniamo, infatti, che fare squadra sia la
leve portanti

Confindustria Canavese, di uno sportello di prima
informazione sul tema dell'energia, abbiamo parteci

Chiudiamo il primo anno di attività con un incontro

pato al Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana

che ribadisce la forte volontà del Gruppo di affrontare

di Metallurgia tenutosi a Parma, il nostro vicepresi

temi di strettissima attualità per le nostre aziende: a

dente ha partecipato, in rappresentanza del Gruppo,

poche settimane dal raggiungimento di un accordo

all'Assemblea Generale di Federmeccanica, molte no

per il rinnovo del CCNL metalmeccanico, abbiamo

stre aziende hanno aderito al PMI DAY.....

l'onore di ospitare Stefano Franchi, General Manager
di Federmeccanica che ci illustrerà le linee guida del

Per il futuro abbiamo molti progetti in cantiere: stiamo

nuovo contratto, frutto di una complessa trattativa

valutando la possibilità di creare un gruppo di acquisto

durata oltre un anno,

per l'energia e il gas, vorremmo organizzare, dopo la
positiva esperienza della visita all Sparco di Volpiano,

Nel ricordarvi che la Segreteria del GAM è a vostra

altre visite ad aziende leader nei propri settori di attivi

disposizione per accogliere le vostre richieste e per

tà, stiamo lavorando all'individuazione di forme di

fornirvi informazioni e assistenza, auguro a tutti voi, alle

collaborazione tra aziende del Gruppo per organizzare

vostre famiglie e ai vostri collaboratori i più sinceri

partecipazioni collettive a fiere e manifestazioni;

auguri di Buone Feste.

inoltre, intendiamo organizzare una serie di seminari e
incontri di carattere tecnico per aiutare le nostre

Franco Trombetta

aziende ad essere costantemente aggiornate e

Presidente del GAM
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L’AZIENDA
SI FA SNELLA
CON LA
OTTIMIZZARE LA
PRODUZIONE PER
AUMENTARE IL LIVELLO
DELLA COMPETITIVITÀ:
QUESTA LA BASE DELLA
“CULTURA” LEAN, CHE SI
STA DIFFONDENDO TRA LE
AZIENDE ITALIANE.

dicembre
2016

lean

24

maggio
2016

Il tema è stato trattato martedì 24
maggio nel corso del convegno dal
titolo “Fare efficienza con l’approccio
lean” organizzato dal GAM.
Le regole alla base di questa meto
dologia di miglioramento continuo
che
aiuta
a
riorganizzare
l’azienda con il
principale
obiettivo di otti
mizzare la qualità
del prodotto per
rispondere
più
velocemente
alle richieste del
cliente,
sono
state illustrate da
Maurizio Pedrelli di Pragmata.
Massimo Torinesi, di Heiko Xplore, ha
ribadito l’importanza di ripensare
l’impresa applicando nuovi modelli di
management che prevedano un
investimento continuo sulle persone e
sulle tecnologie .
Applicare la lean o un’altra metodo
logia di miglioramento continuo signi
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fica innanzitutto evitare sprechi, tempi di attesa,
movimentazioni superflue, sovrapproduzione. Come
è stato spiegato dai relatori, l’azienda deve cercare
di apportare continui miglioramenti al prodotto e ai
servizi, deve imparare a cambiare rapidamente
viaggiando di pari passo con il veloce mutare del
mercato, rendendo l’azienda sempre più”snella”,
eliminando cioè tutte le cose o le attività che non
creano valore aggiunto.
Perché, come ha spiegato Franco Trombetta, presi
dente del Gam “nel contesto economico comples
so in cui operiamo
oggi le imprese
hanno sempre più
bisogno di gestire in
modo efficiente il
lavoro, ottimizzando
i costi di gestione e
di produzione”.
Le testimonianze di
tre imprenditori che
hanno
scelto
di
applicare la meto
dologia snella nelle
loro imprese Paolo Salvetti (Avio Aero, Gruppo Ge
neral Electric), Mario Botto Micca (Megadyne),
Alberto Ceresa (CMB Industries) rappresentanti di
aziende di grande, media e piccola dimensione,
hanno permesso ai partecipanti al convegno di ri
flettere sull’efficienza di un progetto di riorganizza
zione aziendale secondo la lean.
I molti interventi e le domande del pubblico pre
sente in sala hanno evidenziato il forte interesse da
parte degli imprenditori canavesani di conoscere
benefici e, vantaggi ed eventuali criticità di un
approccio snello alla propria produzione.
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Lean

Toyota e la ricerca
del Sacro Graal …
di Massimo Torinesi

Molto spesso mi viene chie
sto quale sia il nostro pensie
ro sulla “lean” e dalla
frequenza della domanda
capisco che le risposte che
diamo non sono sufficiente
mente esaustive. Da qui
l’idea di scrivere qualche ri
ga che chiarisca la mia
idea sul tema.
La parola “lean” è un’idea
di un americano, John Kraf
cik, che ne ha parlato per la
prima volta nel 1988 in un
articolo pubblicato sulla rivi
sta del MIT – Sloan Manage
ment Review;
“I would like to introduce
two new terms here – buffe
red and lean production sy
stem.
The
reason
for
selecting these terms are
obvious. The production sy
stems of most Western pro
ducers throughout most of
the postwar period were
buffered against virtually
everything. Inventory levels
were high, buffering against
unexpected quality pro
blems; assembly lines had
builtin buffers to keep pro

duction moving
if
equipment
broke
down;
legions of utility
workers
were
kept on the
payroll
to
buffer
unex
pected periods
of
high
absenteeism; repair areas
were huge to buffer against
poor assembly line quality,
and so on.
Other plants, best esempli
fied by Toyota, truly were
lean operations. Inventory
levels were kept at an abso
lute minimum so that costs
could be shaved and quali
ty problems quickly de
tected
and
solved;
bufferless assembly line as
sured continuousflow pro
duction; utility workers were
conspicuous only in their
absence from the payroll.”
(John F. Krafcik 1988 Sloan
Managemen Reviw)
“Lean” è quindi un termine
relativamente recente e
che è stato utilizzato per

sintetizzare il concetto di
“fare di più con meno”, la
parola lean può essere tra
dotta come “snello, ma
gro”.
E’
un
concetto
sintetico impiegato a scopo
esplicativo che ha avuto
molta
fortuna,
proba
bilmente per il concetto di
“snellezza”
(meno
ri
sorse=meno
costi)
che
implica. Tuttavia, seppure
adottato in qualche caso
dai giapponesi, esso non è
mai stato impiegato nei pri
mi tentativi di miglioramento
continuo (kaizen) effettuati
in Giappone o nel pensiero
di Edward Deming che così
tanto ha influenzato lo svi
luppo del Toyota Production
System e delle attività di
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miglioramento nell’industria
nipponica. Certamente nel
pensiero di Taiichi Ohno era
ben presente la necessità di
migliorare produttività e
qualità, ma sempre con le
persone e nel rispetto delle
stesse. Inoltre, la parola
“Production” all’interno
del “Toyota Production
System” ha un significato
ben più ampio di quello
che
viene
comune
mente
attribuito
e
rappresenta tutti gli attori
della filiera, dai fornitori ,
alla rete commerciale fi
no ad arrivare ai distribu
tori. Ma spesso con la
fretta tipica degli occi
dentali di trovare la ri
cetta
giusta
da
applicare per ottenere
risultati immediati, questi
aspetti vengono o tra
scurati o dimenticati.
La diffusione dei principi e
delle tecniche del migliora
mento continuo o della
“lean” è dovuta all’attività
di consulenti giapponesi,
exdipendenti Toyota, che
le hanno esportate in tutto il
mondo (al riguardo si veda
il post di Bob Emiliani, Les
sons well learned del 25 giu
gno 2014). Tutte le società
di consulenza “esperte in
lean” devono, in un modo o
nell’altro, le loro compe
tenze all’insegnamento di
questi pionieri. Oggi, per un
fatto anche anagrafico,

parte
del
background
culturale e filosofico del mi
glioramento
continuo,
purtroppo è andato perso e
sopravvivono gli “strumenti”
che
pur
avendo
un’indubbia efficacia, non
riescono però a replicare il

breve periodo e a livello lo
cale,
fallisce
però
to
talmente
nel
fare
la
differenza per il successo di
un’azienda.
Molte implementazioni che
vediamo sono o “cosmeti
che”
(superficiali,
di
facciata) oppure non
riescono veramente a
incidere sulla condu
zione dei reparti (basta
a questo riguardo os
servare l’esiguo nume
ro di proposte o attività
di
miglioramento
spontanee)
e
so
prattutto
rimangono
confinate alle ope
rations.
Il metodo, le tecniche,
la filosofia impiegate
da Toyota e da quelle
aziende che hanno
avuto
successo
nell’applicazione
“Lean”, sono in realtà un si
stema integrato di processi,
di attività, di cultura (la
parte visibile, che tutti vo
gliono copiare), di mindset,
che ha dietro un diverso
modello di management
(non visibile). La “Lean”
parte
dall’imprenditore,
dall’amministratore
dele
gato, dal top management
per pervadere poi tutta
l’azienda. Finché rimarrà
confinata all’ambito ope
rativo fallirà nel manifestare
la sua piena potenzialità. Fi
no a quando sarà ritenuta

"Non potrete
mai chiamare il
vento, ma
potete lasciare
la finestra
aperta…"
Bruce Lee
successo di grandi aziende
(Toyota avanti a tutti) che
le hanno applicate in tutti
gli aspetti dell’organizzazio
ne
e
della
gestione
aziendale. Interessante è un
articolo
pubblicato
da
Industry Week nel 2007 nel
quale, dati alla mano, si
rendeva evidente il falli
mento di molti tentativi fatti
di copiare il Sistema Toyota.
A questo punto dobbiamo
fare
un
importante
distinguo:
l’applicazione
degli strumenti e delle tecni
che produce dei risultati sul
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“cosa della produzione”
non sarà che un copia (a
volte mal riuscita) di un si
stema molto evoluto e pro
fondo.
Dalle riflessioni di cui sopra e
dall’esperienza maturata in
tanti anni, prima in azienda
come manager e poi a
supporto di altre aziende, in
settori diversi e in ambiti
differenti
(operations,
commerciale, sviluppo pro
dotto, etc.), ho tratto alcu
ne
considerazioni
che
vogliono rappresentare un
punto di vista e uno spunto
di riflessioni e non certa
mente una verità.
Le aziende devono cercare
e perseguire l’efficienza in
tutte le funzioni. L’applica
zione della filosofia e delle
tecniche del miglioramento
continuo
dovrebbe
abbracciare tutte le aree
aziendali. La globalizzazio
ne, la compressione di
tempo
e
spazio,
l’interconnessione e l’au
mento della complessità
creano situazioni di conti
nua pressione dove non so
no più sostenibili processi
che non siano né efficienti,
né
efficaci.
L’aumento
della produttività (comples
siva non puntuale) sicura
mente
deve
essere
perseguito con determina
zione.
Tuttavia l’efficienza da sola
non costituisce elemento

dicembre
2016

strategico né può sostenere
lo sviluppo aziendale. Il suo
valore è negativo: diventa
un problema se non c’è,
ma se c’è non fa più la
differenza, ossia non è più
l’unica
ragione
di
un
vantaggio competitivo so
stenibile.
Le aziende che vogliono svi
lupparsi, crescere in modo
organico, dovranno svi
luppare
processi
interni/esterni (open inno
vation) che producano ve
ra
innovazione,
coinvolgendo nel processo
tutte le persone e le funzioni
dell’azienda. Questi proces
si non potranno essere il
frutto del caso o di qualche
mente particolarmente ge
niale ma il risultato di un si
stema
strutturato
che
coordini il coinvolgimento
dei vari attori con l’obiettivo
di produrre originalità, sia
nello sviluppo di prodotti ve
ramente
nuovi,
che
nell’attrarre,
ricevere
e
soddisfare i clienti attraverso
l’intero processo di acquisto
progettando “touch point”
che siano davvero moderni
e pensati per i clienti, sia in
processi di vendita più in li
nea con i tempi.
La vera risorsa strategica
delle aziende sono le perso
ne che ci lavorano. Le
aziende del futuro saranno
quelle che avranno di
pendenti soddisfatti, profes

sionalmente
molto
preparati (e qui il ruolo di
una formazione seria e mo
derna farà la differenza),
motivati, dotati di iniziativa
e ispirati dalla passione. Per
questo le aziende dovranno
mostrare nei fatti, non solo a
parole o nelle mission, che
le loro persone sono davve
ro importanti, mettendole
anche avanti al raggiungi
mento del profitto.
Tutto questo è possibile solo
con una rivoluzione nei mo
delli di management.
Se la “Lean Vera ” (Real
Lean), per usare un termine
felice coniato da Bob Emi
liani in opposizione alla
“Lean falsa” (Fake Lean) è
un diverso modo di gestire
l’azienda, possiamo ritenere
che sia uno dei modelli di
management possibili. Il ve
ro successo nasce quindi
nel concepire un nuovo stile
di leadership che sia più
adatto e moderno.
E’ necessario abbandonare
pratiche e criteri di gestione
aziendale nati agli inizi del
secolo scorso e che ben
poco si sono evolute negli
ultimi cento anni. Essi sono
ormai
una
tecnologia
matura e superata e vanno
sostituiti con qualcosa di più
nuovo, rispondente ai tempi
e alle necessità che il
mondo di oggi richiede.
Solo chi ha il coraggio di
scrivere la parola FINE, può
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trovare la forza per scrivere
la parola INIZIO. Dobbiamo
porre fine a un modo di fare
azienda, vecchio di de
cenni.
Vanno bene le tecniche,
vanno bene gli strumenti,
ma ci vuole un nuovo modo
di pensare che RIPENSI dal
profondo l’azienda, la sua
operatività e la sua gestio
ne. E’ privo di senso cercare
di copiare Toyota o qualsiasi
altra grande azienda che
sono tali perché hanno tro
vato un loro modo di fare le
cose, una loro cultura nella
quale le persone sono
immerse fin dal primo giorno
in azienda. Serve invece svi
luppare un proprio modo
di fare azienda, in linea
con la propria storia,
il
proprio
mercato.
Un
nuovo mo
do che
possa
far

dicembre
2016

evolvere l’azienda e portarla
al livello successivo. In esso ci
sono le condizioni per avere
successo e ottenere una cre
scita sostenibile e duratura
nel tempo.
E’ una ricerca continua,
ininterrotta alla quale tutti
devono partecipare, con un
processo che è molto simile
al design di un prodotto
innovativo. Per questo
noi ci occupiamo e
crediamo
nel
BUSINESS
DESIGN,
perché
il fu
t

uro va progettato e co
struito con immagina
zione,
volontà,
fantasia e co
raggio.

"Solo chi ha il
coraggio di
scrivere la parola
FINE, può trovare
la forza per
scrivere la parola
INIZIO"

Massimo Torinesi
HEIKO Xplore srl
Dal blog:
www.heikoxplore.com/blog
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NEWS
Il GAM
1
all'Assemblea
luglio
Generale di
2016
Federmeccanica

Il primo lu senta un bene di interes L'Assemblea ha eletto il
glio, presso il se comune da tutelare e nuovo Consiglio Genera
Teatro
Grande

il principio della centrali le

2016

dermeccanica

di
che

Federmeccanica

di tà della persona, con per il prossimo biennio,

Brescia, si è una grande attenzione del

tenuta l’Assemblea Ge ai
nerale

di

nuovi

bisogni

quale

fa

parte

dei anche Franco Trombetta

Fe collaboratori a cui dare in rappresentanza delle
è risposta attraverso il wel aziende Metalmeccani

stata dedicata al tema fare e la formazione. Ha che e Manifatturiere di
del

“Rinnovamento” partecipato

all'As Confindustria Canavese.

delle relazioni industriali semblea

in

fondato su due capi sentanza

del

saldi: la consapevolezza vicepresidente
che

l’impresa

rappre
Gam,

il

Augusto

rappre Geminiani (Sinterloy) .

Confindu
4 membri del
4
stria Ca
Consiglio Direttivo luglio navese
nel mese
del Gam entrano 2016
di maggio
nel nuovo
ha approvato con refe
Consiglio
rendum il nuovo Statuto
e il regolamento di
Generale
attuazione allo stesso,
di Confindustria
rendendo operative le li
nee guida della Riforma
Canavese

compito

di

espletare provveduto a eleggere i

tutte le attività necessa componenti del nuovo
rie al corretto funziona organismo che resterà in
mento

carica fino al 2020.

dell’organizzazione,

Sono entrati a fare parte

nonché

quello

di del

Consiglio

anche

affiancare il Presidente quattro

membri

del

degli Industriali Canave Consiglio

Direttivo

del

sani,nello
tutte

sviluppo

quelle

di Gam. Si tratta di:

iniziative

volte a favorire il pro Patrizia PAGLIA (I.L.T.A.R.

Confindustriale pensata gresso dell’economia lo ITALBOX)
per rendere il sistema cale,

focalizzando Giovanni TRIONE

più snello, più rappre l’attenzione sulle impre (A.PNE.S.)
sentativo e più efficace.

se e sulla comunità in Franco TROMBETTA(S.T.T.)

Tra le principali novità cui esse operano.
introdotte

nel

Roberto VITTONE

nuovo L’Assemblea annuale di (VITTONE)

Statuto vi è il Consiglio Confindustria Canavese,
Generale, che sostitui che si è tenuta lunedì 4
sce il precedente Consi luglio 2016 presso il Ca
glio direttivo, e che ha il stello

di

Agliè,

ha
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NEWS
Il GAM
in trasferta a
Castagnole
Monferrato per
un incontro con
alcuni
imprenditori del
settore
trattamenti
termici

18

Una de
legazio
ne
del
Gruppo
Aziende
Me
talmecc
aniche e Manifatturie
re di Confindustria Ca
navese ha incontrato
a
Castagnole
Monferrato un gruppo
di imprenditori che

novem
bre
2016

operano nel campo
dei trattamenti termi
ci, un appuntamento
di lavoro organizzato
con l’obiettivo di fa
vorire la conoscenza
reciproca
e
lo
scambio
di
espe
rienze. La giornata è
stata
caratterizzata
anche da un piace
vole momento di sva
go, un interessante

viaggio alla scoperta
di alcune importanti
aziende agricole lo
cali.
La
trasferta
si
è
conclusa presso un ri
storante tipico della
zona dove i compo
nenti della delegazio
ne del GAM hanno
potuto gustare alcune
specialità enogastro
nomiche del territorio.
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Energia

E'

attivo

presso sede di Confindustria Canavese, della

spesa

annua

energetica

Confindustria

Cana previo appuntamento, per richie (energia elettrica e gas naturale)

vese il nuovo Sportello ste di chiarimento, verifiche docu dell’azienda, con emissione di re
Energia

mentali, risoluzione di eventuali port base. Per le Aziende Asso

Lo sportello, riservato problematiche.

ciate con consumi oltre i 3 GWh di

alle Aziende Associate, offre un La convenzione con Elementi ed Energia Elettrica e i 500.000 metri
servizio di consulenza in materia di Intercambio prevede inoltre:

cubi di Gas Naturale, controllo

energia e di risparmio energetico,

gratuito

un’analisi

preliminare

della

correttezza

della

dell’effi  Informativa a mezzo circolare su fatturazione del fornitore dell’ulti

cienza energetica dell’azienda ed tutte le novità in tema di energia e mo anno di fornitura.
un’analisi di benchmark della spe relativa normativa e per ogni signi
sa annua energetica.

ficativa

Confindustria Canavese, in colla mento

variazione
dei

prezzi

dell’anda Per prenotare un appuntamento è
di

mercato possibile contattare la Segreteria

borazione con Elementi Srl ed dell’Energia Elettrica e del Gas dello sportello: Tel. 0125 424748
Interscambio Srl ha da poco atti Naturale;
vato un nuovo sportello di consu 

Analisi

Email:
preliminare

lenza in materia di energia e di dell’efficienza

gratuita energia@confindustriacanavese.it

energetica

risparmio energetico, riservato alle dell’azienda, con emissione di re
Aziende Associate.

port base.

Lo sportello è disponibile presso la  Analisi di benchmark gratuita

sportelli
A

Gam

Al fine di favorire un continuo scambio di informazioni tra
imprenditori che operano nel comparto, raccogliere istanze,

ricevere suggerimenti e proposte, prendere in esame pro
blemi e tematiche di interesse comune il presidente del
GAM; Franco Trombetta, tutti i secondi e quarti giovedì del

mese, al mattino, è disponibile per incontrare, presso la sede di Confindu
stria Canavese, gli imprenditori interessati ad avviare un confronto diretto e
costruttivo con il Gruppo.
Le aziende che desiderano incontrare il Presidente possono fissare un
appuntamento telefonando alla Segreteria del Gruppo (Davide Ardisso
ne):
0125 1935327 email:d.ardissone@confindustriacanavese.it
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Consigli
Direttivi

Nei mesi scorsi si sono tenuti quattro
Consigli

Direttivi

del

Gruppo.

Le

riunioni hanno avuto luogo, in prdine
di data, presso la sede della Iltar
Italbox

di

Agliè,

presso

la

CMB

sempre ad Agliè, poi a Valperga alla
Vittone e infone a Castellamonte

ILTARITALBOX
Agliè

nella sede della A.PNE.S.

8

I lavori dei Consigli sono stati I'occa
sione per parlare delle molte iniziati
ve che il Gruppo ha già avviato e

giugno

intende avviare nei prossimi mesi sulle
tematiche più varie: formazione pro

27

luglio

fessionale,

energia,

rinnovo

contrattuale oltre all'organizzazione
di seminari e corsi tecnici di appro
fondimento su argomenti di interesse
comune.

CMB
Agliè

A conclusione delle riunioni tenutesi
presso

le

quattro

imprese

del

Gruppo, i partecipanti sono stati

VITTONE
Valperga

accompagnati a visitare gli impianti

27

produttivi delle aziende, un'occasio
ne speciale per conoscere quattro
importanti realtà industriali del nostro

settembre

territorio.
Le riunioni sono aperte non soltanto
ai membri del Consiglio Direttivo, ma

28
ottobre

anche ai rappresentanti di tutte le
aziende

del

Gam

che

possono

prenderne parte in qualità di uditori.
Chi fosse interessato a partecipare a

A.PNE.S
Castellamonte

un Consiglio può mettersi in contatto
con la Segreteria del Gruppo,
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VITTONE

A.PNE.S

CMB

Consigli
Direttivi
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DAY
700

studenti

5

Istituti
scolast
ici

15

2016

PMI

26
imprese

aziende del

GAM
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CHE COS'E'
IL PMI DAY ?

Obiettivo dell’iniziativa, che
ogni anno si svolge nell’ambito
della Settimana della Cultura
d’Impresa promossa dalla

26 aziende canavesane, di di Bosconero, OMBI di
cui 15 facenti parte del

Strambino, OSAI A.S di

Gam, 28 classi di 5 Istituti

Parella, Plastic Legno di

scolastici del territorio per un Castellamonte, RJ di San
totale di oltre 700 studenti:

Giorgio Canavese, Sacel di

questi i numeri della settima Ozegna, Seica di Strambino,
edizione del PMI DAY, che in SIT di Strambino, STT di
Canavese si è svolta

9 NOVEMBRE 2016

L

dicembre
2016

Strambino, Tecnosystem di

mercoledì 9 novembre 2016. Mercenasco, Tenuta Roletto
Lanciata per la prima volta di Cuceglio e, ai confini con
nel 2010, quest’anno, a

il Canavese, il Salumificio

livello nazionale, si è

Maison Bertolin di Arnad.

registrata una
partecipazione di oltre

Gli istituti scolastici che

40.000 studenti e 950

hanno partecipato al

imprese.

progetto sono: l’Istituto
Comprensivo Ivrea 1,

Piccola Industria di Confindu
stria a livello nazionale, è quello
di fare conoscere la realtà pro
duttiva delle PMI, i loro valori, il
contributo fondamentale che
danno alla crescita economica
e sociale del Paese creando
ricchezza e occupazione.
Imprese che sono comunità di
persone, parte integrante del
contesto sociale nel quale ope
rano e luogo di costruzione di
un futuro collettivo e condiviso.
Il PMI DAY vuole da un lato fa
vorire la sensibilizzazione per la
cultura scientificotecnologica
e le sue applicazioni nel mondo

Le aziende che hanno

l’Istituto Comprensivo di

aderito al settimo PMI DAY

Settimo Vittone (plessi di

in Canavese sono: A.PNE.S

Settimo Vittone e

di Castellamonte, ABC

Borgofranco), la Scuola

Farmaceutici di San

Secondaria di I grado di

Bernardo di Ivrea,

Rivarolo Canavese "G.

ni più innovative e tecnologica

Bioindustry Park “Silvano

Gozzano" (plessi di

mente avanzate, come

Fumero” di Colleretto

Bosconero e di Rivarolo

complesso di valori positivi e

Giacosa, Bracco Imaging di Canavese), l’Istituto
Colleretto Giacosa,

Comprensivo di Strambino,

Cavaletto Mario di Salassa,

la Scuola Secondaria di I

CMB Industries di Agliè,

grado "G. Gozzano" di

Ergotech di Settimo Vittone, Caluso (plessi di San Giorgio
Fasti Industriale di Montalto Canavese, Caluso e San.
Dora, Icas di San Bernardo

Giusto Canavese) con un

di Ivrea, Istituto di Ricerche

numero di studenti e di

Biomediche “A. Marxer”

docenti coinvolti

RBM di Colleretto Giacosa,

nell’iniziativa quasi

ITT Italia di Vauda

raddoppiato rispetto

Canavese, La

all’iniziativa dello scorso

Castellamonte di

anno.

Castellamonte, Matrix di
Ivrea, Micro Mega
Elettronica di Strambino, MTS

produttivo; dall’altro, la solleci
tazione dell’interesse per
l’impresa e per la dimensione
industriale, nelle sue declinazio

possibile ambito di realizzazione.

"Grazie alle

aziende del GAM
per avere
contribuito al
successo del PMI
Day 2016!"
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luglio
2016

s

Sparco

CONFINDUSTRIA CANAVESE HA
ORGANIZZATO UN'INTERESSANTE VISITA
ALL'AZIENDA DI VOLPIANO
SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE DI COMPONENTI
AUTOMOBILISTICI E ABBIGLIAMENTO
TECNICO UTILIZZATI NELLE MAGGIORI
COMPETIZIONI AUTOMOBILISTICHE AL
MONDO. T

buzione raggiunge 60 paesi in
tutto il mondo. Collabora con
le squadre e i costruttori più
importanti di tutte le categorie
del
motorsport:
McLaren,
Williams, Lotus, Virgin, Peugeot
Sport, Audi sport, Mercedes
AMG.

Sparco nasce da un sogno di due giovani pi
loti di Torino, Enrico Glorioso e Antonio Parisi,
che nel 1977 hanno deciso di fondare
l'azienda per rendere più sicuro il mondo di cui
facevano parte, il mondo delle competizioni
automobilistiche.
Oggi Sparco, diretta dal Dr. Aldino Bellazzini,
occupa 350 persone distribuite in 5 sedi su tre
continenti: Volpiano, Leini, Irvine (US), Sao
Paulo (Brasile), Grombalia (Tunisia). La distri

La visita, molto apprezzata
dalla delegazione di imprendi
tori di Confindustria Canavese
che
comprendeva
anche
alcuni membri del GAM, è stata
un'eccezionale occasione per
scoprire da vicino uno tra i più
importanti e rinomati operatori
del
settore
sul
mercato
mondiale.
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ben
ve
nu
te!

SAN
GRATO

II GAM dà il
benvenuto alle
aziende dei settori
metalmeccanico e
manifatturiero che
hanno scelto di
entrare nella
squadra di
Confindustria
Canavese!

ITT
ITALIA
Srl

MTS
Spa

Vauda Canavese (TO)  Italy
Via Delle Fabbriche, 14
Tel: +39 011 9251891
Fax: +39 011 9251 251
email: barbara.fiorio@itt.com
http://ittmotiontechnologies.com

MTS
Srl

Via Trieste, 154
10080 Bosconero (TO)
Tel. (+39) 011 98 898 39
Fax. (+39) 011 98 86 573
email: centralino@meccanicatonelsergio.it
www.meccanicatonelsergio.it

SAN
GRATO
Spa

Strada S. Giovanni, 33
10070 San Carlo C.se (TO)
Tel. (+39) 011.921.67.00
Fax (+39) 011.920.75.10
email: sancarlo@sangrato.it
www.sangrato.it
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CONFINDUSTRIA CANAVESE
GAM  Gruppo Aziende Metalmeccaniche e Manifatturiere
Tel. 0125/424748  Fax 0125/424389
Diretto 0125/1935327
http://www.confindustriacanavese.it/gam
Email: gam@confindustriacanavese.it

