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1
ho pensato che aprire il nuovo annuario
raccontando, “seppur a modo mio”, le
attività svolte da Confindustria Canavese
negli ultimi dodici mesi, potesse essere un
po’ noioso, così come sarebbe scontato
perdermi in mille ringraziamenti che
gratificano ma non lasciano tracce.
Per questo ho deciso di aprire questo
editoriale con una frase che mi sta a cuore:
“Se desideri vincere qualcosa puoi correre i
cento metri, se vuoi goderti una vera
esperienza corri una maratona". La frase è
di Emil Zátopek, mezzofondista ceco che ha
iniziato a correre per svago e che poi,
allenandosi di notte e nei pochi momenti
liberi dal lavoro, è arrivato a vincere quattro
medaglie d'oro alle Olimpiadi.
Mi piace pensare che quello che sappiamo
fare e le sfide che ancora ci aspettano,
abbiano origine proprio dalla capacità, insita
in ognuno di noi, di lottare per le cose in cui
crediamo, affrontando con coraggio, volontà
e tenacia gli ostacoli che la vita ci propone.

Per questo tutti noi ogni giorno entriamo in
azienda e cerchiamo di dare il nostro
contributo, insieme alle persone che con noi
collaborano, per generare un valore da
condividere insieme.
Per questo tutti noi, nella nostra
Confindustria, lavoriamo insieme a un’idea
di istituzione innovativa che mette al centro
le competenze, valorizza il talento, stimola
il diffondersi di energie positive.
Per questo tutti noi, per il nostro territorio e

per la sua comunità, in un’ottica di
responsabilità civile che possa restituire,
almeno in parte, quanto abbiamo ricevuto,
ci impegniamo per costruire ascolto e idee,
relazione e comunicazione tra le persone,
senso e orgoglio di appartenenza.

Partendo dall’assunto che la competitività di
un territorio, in particolare il nostro, dipende
dalla capacità dei molteplici soggetti in essa
presenti di “fare sistema”, ovvero di
sviluppare un insieme di relazioni e di
avviare un progetto condiviso di interventi
per l’ambiente sociale ed economico, era
necessario prima ancora che opportuno,
dotarsi di uno strumento di programmazione
negoziata atto a favorire la discussione e il
confronto tra soggetti diversi portatori di
interessi differenti e l’emergere di un sentire
comune e di una strategia condivisa delle
prospettive di sviluppo del Canavese.
Per questo motivo nell’ultimo anno e mezzo
Confindustria, insieme alle parti economico-
sociali e politico-amministrative del territorio,
ha lavorato intensamente e a “propulsione
silenziosa” per la realizzazione di un Piano
di Sviluppo del Canavese, originato dalla
messa a fattor comune di dieci anni di studi
e ricerche sul sistema territoriale racchiusi in
un volume intitolato “Strategie per il
Canavese: dieci anni di studi e ricerche sul
territorio”.

Caro
collega,
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Il percorso compiuto in un’ottica di processo
aggregativo e di visione inclusiva, è stato
quello di ascoltare il territorio raccogliendo le
sensibilità e i desiderata di tutti gli attori che
vi operano, mappare in modo allargato le
più importanti esigenze territoriali, definire
una sintesi delle priorità che sono state
"catalogate" rendendole schede progettuali.

Sotto queste basi ha preso forma il Piano di
Sviluppo del Canavese poggiato su assi
tematici – Industria e attività produttive,
Infrastrutture e trasporti, Formazione e
istruzione, Turismo cultura e sport, Sanità e
welfare – e caratterizzato da tavoli di
lavoro, coadiuvati da un ente terzo, che
hanno l’obiettivo di valutare le schede
progettuali elaborate durante la fase
preparatoria e di rendere realizzabili i
progetti che risulteranno essere prioritari per
il territorio.
Si tratta di un'occasione importante per lo
sviluppo del Canavese, il segnale concreto di
un lavoro articolato e condiviso che
evidenzia una visione nuova nel “fare
sistema” e un richiamo molto forte alla
rendicontazione o, se vogliamo usare
un’espressione anglosassone,
all’accountability: un metodo di lavoro che,
attraverso la concertazione, permette di
tradurre le idee in progetti e i progetti in
azioni, mediante un “gioco di squadra” tra
tutti gli attori del territorio.
Il Piano di Sviluppo del Canavese

rappresenta un modo di agire caratterizzato
prima dal fare e poi dal raccontare, un
comportamento di dignità intellettuale
basato sul coraggio di cambiare, di
sperimentare, di condividere, di fare rete.
Il Canavese è un territorio che da sempre è
pronto a cogliere qualsiasi forma di
innovazione e di sviluppo: qui sono successe
cose che da altre parti non succedono. E per
fare tutto questo servono modi nuovi di fare
le cose e modi nuovi di raccontarle.

Modi nuovi di fare le cose e modi nuovi di
raccontarle che ispirano le nostre azioni di
ogni giorno ai sogni e le fanno vivere con le
emozioni.
Le Emozioni.
Ecco, torniamo ad Emozionarci e ad
Emozionare, e facciamolo per il benessere
delle nostre aziende, delle nostre famiglie e
della nostra comunità.

Fabrizio Gea
Presidente Confindustria Canavese
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CONSIGLIO DI PRESIDENZA

PRESIDENTE 2015-2017
Fabrizio GEA GVS

VICE PRESIDENTI elettivi 2015/2017
Erika MERLI PRIMA ELECTRO
Patrizia PAGLIA I.L.T.A.R. ITALBOX

VICE PRESIDENTI di diritto
Gisella MILANI (Presidente PI) CANAVISIA
Claudio FERRERO (Presidente GGI) MOLINO ENRICI

ULTIMO PAST PRESIDENT
Piero GETTO ICAS

OLTRE AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA,
FANNO PARTE DEL CONSIGLIO GENERALE:

Alberto ALBERTON PHOENIX
Lucia BIRAGHI OLIVETTI
Rita BUSSI MERCK
Marina CAVALETTO CAVALETTO MARIO
Graziano CIMADOM MANITALIDEA
Valerio DAGNA NET SURFING
Barbara DUVALL SEICA
Massimiliano FORBICINI VODAFONE ITALIA
Mario GAIARDO MATRIX
Tiziano IANNI TECHNOSYSTEM
Vittorio PIROVANO DAYCO EUROPE
Vito ROCCA RGI
Dino RUFFATTO A. BENEVENUTA
Giovanni TRIONE A.PNE.S.
Franco TROMBETTA S.T.T.
Roberto VITTONE VITTONE
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REVISORI CONTABILI
QUADRIENNIO 2016/2020

Alessandro ROSOTTO TORRE S.STEFANO
Lucio BANFI FENICEEVO
Barbara GALLO PROGIND

PROBIVIRI
QUADRIENNIO 2016/2020

Michele BARDUS EUROCONNECTION
Carla BORGA FASTI INDUSTRIALE
Mirella FERRERO OSAI
Luciano IORIO JORIO
Laura SUNINO PLASTIC LEGNO
Alberto ZAMBOLIN MESSAGE

DELEGATI DEL PRESIDENTE

Alberta PASQUERO BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO
DELEGA: semplificazione

Cristina GHIRINGHELLO DIRETTORE CONFINDUSTRIA CANAVESE
DELEGA: organizzazione e comunicazione



annuario - assemblea Confindustria Canavese 2017

rep
ort

an
nu
ale

20
16
/2

01
7

pag. 8

ilp
rog

ram
ma

di
pre

sid
en
za

ac
co
un
tab

ilit
y

legenda:

= fatto

= in progresso

= da fare

3



annuario - assemblea Confindustria Canavese 2017 pag. 9

Industria e Attività Produttive
leadership di territorio

• Tavolo di confronto permanente con Rappresentanza Politica.
• Prima Assemblea Pubblica 2015.
• Confindustria70: i settant'anni di Confindustria Canavese
• Missione imprenditoriale e istituzionale a Bruxelles.
• Assemblea Pubblica 2016 alla presenza del presidente nazionale Vincenzo Boccia.
• Assemblea Privata 2017 con prorogatio Consiglio di Presidenza.
• Assemblea Pubblica 2017 con tema "Il digitale in Italia".
• Valutazione di una possibile aggregazione con Unione Industriale di Torino, Biella, Asti.

politiche industriali di territorio
• Progetto di analisi del territorio “Strategie per il Canavese”.
• Pubblicazione “Strategie per il Canavese”.
• Position Paper “Canavese Smart Land: dal Piano Strategico al Piano Industriale”.
• Piano di Sviluppo del Canavese con assi tematici:

Industria e attività produttive
Infrastrutture e trasporti
Formazione e istruzione
Turismo, cultura e sport
Sanità e welfare.

• Condivisione obiettivi del Piano di Sviluppo con controparte politica.
• Tavolo di confronto con Rappresentanze.
• Tavolo di confronto con Sindacati.
• Incontri di confronto con Imprenditori sulle Zone Omogenee della Città Metropolitana.
• Incontri di confronto con i Media.
• Aree a crisi non complessa: riconoscimento Canavese Occidentale.
• Sintesi obiettivi del Piano di Sviluppo con controparte politica.
• Presentazione Piano di Sviluppo del Canavese.
• Lavori dei Tavoli tematici del Piano di Sviluppo del Canavese.
• Pubblicazione del Piano di Sviluppo del Canavese.
• Accountability periodica del Piano di Sviluppo del Canavese.
• Zona Burocrazia Zero: completamento procedura di riconoscimento.
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lobby di territorio - generazionale- di appartenenza
• Definizione del perimetro delle Lobby.
• Modalità di incontri e condivisione degli obiettivi.

comparto metalmeccanici e stampaggio a caldo
• Importanza e comunicazione del comparto:

Unisa: trasferimento sede da Federacciai a Confindustria Canavese
Unisa: Press Tour di comunicazione del comparto.

• Costituzione Sezione Metalmeccanici.
• Eventi pubblici Sezione Metalmeccanici.

comparto ict servizi innovativi
• Clustering e Networking:

Sede di Torino Wireless in Confindustria Canavese.
• Eventi pubblici con Torino Wireless:

Assemblee Annuali Polo ICT
Incontri Internazionali OCOVA.

• Conoscenza delle competenze:
Corporate Meeting.

• Accompagnamento delle aziende nel processo da prodotto a mercato: Misure e Programmi del
Polo di Innovazione.

• Adesione di Confindustria Canavese ad Assinform Confindustria Digitale.
• Road Show Nazionale “Trasformazione Competitiva Digitale” con Confindustria Digitale e

presentazione del Rapporto Annuale Assinform.
• Adesione al Digital Innovation Hub di Confindustria Piemonte.
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lobby formazione per imprenditori
• “Alta scuola per Imprenditori” Livello Strategico:

Seminari formativi “Check up aziendale. Budget e piani pluriennali. Miglioramento della gestione
operativa dell’azienda. Miglioramento continuo. Vantaggi della globalizzazione” 2014
Seminari formativi “Internazionalizzare con successo? Si può. Questione di metodo e pianificazione
nelle nuove regole dei mercati” 2015.

• “Alta scuola per Imprenditori” Livello Operativo:
Formazione specialistica "Come vendere e comunicare un servizio
tecnologicamente innovativo" per Sezione ICT 2014.

• The European House Ambrosetti: “Cernobbio a Ivrea” 2015.
• The European House Ambrosetti: “Finestre: scenari e tendenze di business e dintorni” in

collaborazione con Unione Industriale Biellese 2016.
• Visite in aziende 2017: Sparco, Maserati, Aurora, Acciaierie Venete.
• Percorso di Public Speaking in collaborazione con Unione Industriale Biellese.

processi di integrazione tra comparti
• Integrazione tra comparti tradizionali e innovativi: Road Show Nazionale “Industria 4.0” con

Confindustria Digitale.
• Tavoli imprenditori su temi specifici in collaborazione con il Digital Innovation Hub di

Confindustria Piemonte.

start up e pmi innovative
• Eventi pubblici di Focus PMI Innovative.
• Mappatura delle Start-Up e delle PMI Innovative.
• Attività di sviluppo delle Start-Up e delle PMI Innovative in collaborazione con il Digital

Innovation Hub di Confindustria Piemonte.
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presenza delle imprese sui mercati internazionali
• Partnership e Networking: mappatura aziende del sistema presenti sui mercati internazionali.
• Incontri periodici con:

CEIP - Centro Estero CCIAA.

accesso al credito e opportunita' finanziarie
• Mappatura soggetti operanti sul territorio.
• Rapporti strutturati e continuativi: referenti dei soggetti in Confindustria a disposizione delle

aziende.
• Misure per il Credito alle PMI: Accordi ABI-Confindustria.
• Eventi pubblici con Istituti Bancari.

politiche di intervento sugli investimenti infrastrutturali
• Connettività materiale: collegamenti viari.

Connettività materiale: collegamenti ferroviari.
Connettività materiale: trasporto pubblico locale.
Connettività immateriale: banda larga.

• Focus periodici in Canavese con livelli amministrativi:
Città Metropolitana - Regione Piemonte - Governo e Parlamento.

Infrastrutture e Trasporti
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favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro

sviluppo sistema formativo coerente con sistema produttivo
• Alternanza scuola lavoro: eventi tecnici, progetti specifici e roadshow in collaborazione con gli

istituti scolastici del territorio
• Accordo di collaborazione Consorzio Imprese Canavesane e C.I.A.C.
• Tavolo di indirizzo della formazione aziendale e manageriale del territorio.

Formazione e Istruzione

iniziative per avvicinare scuola impresa e territorio
• Settimana della Cultura d’Impresa.

• Garanzia Giovani – IoLavoro Canavese: Aglié 2014.
• Garanzia Giovani – IoLavoro Canavese: Ivrea-Chivasso-Cirié 2015.
• Garanzia Giovani – IoLavoro Canavese 2017.
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potenziamento dell'offerta turistico culturale e sportiva del
territorio

cabina di regia e tavoli di coordinamento
• Concertazione degli obiettivi.
• Coinvolgimento delle competenze presenti sul territorio.
• Protocollo d’intesa tra tutti gli stakeholder del territorio:

Turismo Torino e Provincia - Parco Nazionale del Gran Paradiso - AMI Anfiteatro Morenico di Ivrea
- Gruppo Turismo di Confindustria Canavese - GAL Valli del Canavese e Consorzio Operatori
Turistici Valli del Canavese - Marchio del Canavese - GAL Valli di Lanzo e Consorzio Operatori
Turistici Valli di Lanzo
Ascom-Confcommercio - Confesercenti - Confcooperative - Confartigianato – CIA – CNA –
Coldiretti - Confagricoltura.

• Tavolo di Coordinamento Politico.
• Tavolo di Coordinamento Tecnico.

Turismo, Cultura e Sport

• Calendario degli Eventi del Canavese.
• Iniziative per Expo2015.
• Giornata di presentazione delle opportunità finanziarie per il settore turistico.
• Riorganizzazione infrastruttura ICT “Canavese turismo”.
• Focus periodici in Canavese con livelli amministrativi:

Città Metropolitana - Regione Piemonte - Governo e Parlamento.
• Corporate Meeting per il settore turistico.
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struttura e sede

sezioni e organi intermedi di Confindustria

• Cambio di Direzione.
• Riorganizzazione del Personale.
• Riorganizzazione delle Consulenze.
• Riorganizzazione infrastruttura ICT: Gestionale – CRM – Web.
• Ristrutturazione della Sede: Accantonamenti – Progetto globale di ristrutturazione – Definizione

delle priorità di intervento – Esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

Organizzazione e Comunicazione

• Tavolo di Coordinamento Sezioni e Organi Intermedi:
Comitato Piccola Industria - Gruppo Giovani Imprenditori - Sezione Metalmeccanici - Sezione ICT -
Sezione Turismo - Consorzio Imprese Canavesane - Imprenditrici Dirigenti del Canavese - Consiglio
CCIAA.

• Nuovo Statuto e Regolamento di Confindustria.
• Nuovo Consiglio Generale comprendente le Sezioni e Organi Intemedi.
• Coordinamento Eventi Pubblici annuali e Budget unificato per Sezioni e Organi Intermedi.

marketing di sistema
• Passaggio da Assemblea Privata ad Assemblea Pubblica.
• Operazione organica di Marketing di Sistema.
• Coinvolgimento degli imprenditori mediante eventi di incontro.
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servizi
• Due diligence interna sui Servizi.
• Nuovo servizio di Management.
• Nuovo servizio di Comunicazione.
• Politica di Convenzioni per imprenditori e dipendenti del Sistema.
• Valutazione dei Servizi sulla base di una possibile aggregazione con Unione Industriali di Torino,

Biella, Asti.

bilanci

comunicazione

• Due diligence interna sui Bilanci.
• Operazione straordinaria di chiusura situazioni crediti incagliati.
• Operazione organica di razionalizzazione dei costi: -10%.
• Operazione di controllo situazione economica: +10% sul risultato d’esercizio.
• Situazione consolidata economicamente: Utile ante-investimenti al 10% del Bilancio.

• Nuova Rassegna Stampa.
• Nuova comunicazione degli Eventi del Mese.
• Studio sul posizionamento di Confindustria Canavese sui media.
• Nuova Comunicazione di Confindustria.
• Nuova gestione della partecipazione a Eventi e Appuntamenti.
• Pubblicazione annuale attività di Confindustria.
• Nuova comunicazione Social.
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Grafici Indagine Congiunturale trimestrale
PRODUZIONE NUOVI ORDINI

REDDITIVITA' EXPORT

OCCUPAZIONE CASSA INTEGRAZIONE
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INDUSTRIA

SERVIZI
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Agenti assicurativi
ENRICO PALO ED ENRICO ALESSANDRO IVREA

Alimentare
LINO LAVORAZIONE INDUSTRIALE NOCCIOLE SETTIMO VITTONE
MOLINO ENRICI AZEGLIO

Audio/Video/Cinematografico
MEDIA EVOLUTION RIVAROLO CANAVESE
VIDEODELTA SAN GIUSTO CANAVESE

Autotrasporti
AR.T.I.CA. CRL IVREA
AUTOSERVIZI BERTONE CRISTIANO ROMANO CANAVESE
AVIGNONE TRASPORTI IVREA
EREDI GASTALDO BRAC GINO CHIAVERANO
PERINO DIVISIONE MAGAZZINI BUROLO
VIAGGI MUNARO CASTELLAMONTE

Chimico/Biologico/Farmaceutico
ABC FARMACEUTICI S.BERNARDO D'IVREA
BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO COLLERETTO GIACOSA
BRACCO IMAGING COLLERETTO GIACOSA
RBM IST. RICERCHE BIOMEDICHE A. MARXER COLLERETTO GIACOSA
SELCAN DI MARTINETTI IVREA
SIENNA BIOPHARMACEUTICALS COLLERETTO GIACOSA

Edilizia
ATIVA TORINO
CIMO COLLERETTO GIACOSA
COGEIS QUINCINETTO
FLIMCO IVREA
FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI IVREA
GRUPPO DUEBI PISCINE BUROLO
I.C.P. IMPRESA COSTRUZIONI PERINO IVREA
IMPRESA COSTRUZIONI DEIRO R. & C. CUORGNE'
MATTIODA PIERINO & FIGLI CUORGNE'
NEVE IVREA
SAVOIA CARLEVATO MAURILIO CASTELLAMONTE

Elettromeccanica
C.E.F.I. CASTELLAMONTE
EUROMEC 2000 BUROLO
GHIGGIA INGEGNERIA D'IMPIANTI SCARMAGNO
MECCANICA PONDERANESE BOLLENGO
MICROLYS IVREA
NUOVA ZINCOROTOSTATICA RIVAROLO CANAVESE
SM SYSTEM TORRE CANAVESE
ZECA FELETTO

Elettronica
AIOTI IVREA
ARCA TECHNOLOGIES IVREA
BNC+ELBIS SETTIMO ROTTARO
COMPUPRINT CASELLE TORINESE
DCL MANUFACTORING BUROLO
DELTA VISIONE BAIRO
EASY ROMANO CANAVESE
ELETTRO DESIGN CUORGNÈ
EMK MAZZÈ
EUPROM IVREA
LA ENNEGI RINNOVAUTO CANDIA CANAVESE
MICRO MEGA ELETTRONICA STRAMBINO
PHOENIX IVREA
PM GROUP CASTELLAMONTE
PRIMA ELECTRO BARONE CANAVESE
S.I.R.P.E.L. IVREA
SEICA STRAMBINO
SERP BUROLO
TECNO SYSTEM MERCENASCO

Energia
AZIENDA ENERGIA E GAS IVREA
ELEMENTI IVREA
ENEL DISTRIBUZIONE ROMA
ENEL SERVIZI ROMA
ENEL SOLE ROMA
RETI DISTRIBUZIONE IVREA
SOGEN CUORGNÈ
U.E.I. UTILIZZAZIONI ELETTRO INDUSTRIALI CAREMA

Grafico/Editoriale
CARTIERA GIACOSA FRONT
DE JOANNES SAN GIORGIO CANAVESE
IVREAGRAFICA IVREA
MEZZI ALTERNATIVI MAIS & ASSOCIATI SAN MARTINO C.SE
PRIULI & VERLUCCA EDITORI SCARMAGNO
S.T.A. SERIGRAFIE TEC. D'AVANGUARDIA STRAMBINO

Legno e Arredo
BARO GERMANO & FIGLI STRAMBINO
BOTTINO LEGNAMI CASTELLAMONTE
CARLOANGELA IVREA
FALEGNAMERIA BRIANESE STRAMBINO
ROBERTO SPORT LESSOLO
SCP ITALY IVREA
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Logistica
TEKLOG SCARMAGNO SCARMAGNO
TPL SAN MAURO TORINESE

Materiali edili/Cave
BAIRO BETON CUORGNE'
BROCCO EMILIO LESSOLO
CAVA PONTE DORA CASTELLAMONTE
GRUPPO CIVA IVREA
INDUSTRIA ESTRAZIONE GHIAIA MONTALTO DORA
NUOVA CIVES VIDRACCO

Meccanica
A.B.C.I. BORGOFRANCO D'IVREA
A.PNE.S. CASTELLAMONTE
A.T.S. LORANZE'
AF COMMERCIALE SALASSA
AIRA VALENTINO PONT CANAVESE
BIANCO BANCHETTE
CASSETTO LUGNACCO
CAVALETTO SANITÀ OZEGNA
CCC CUORGNÈ
CLAUSIUS KEY AGLIÈ
CMB INDUSTRIES AGLIÈ
CMG-COFEVA VALPERGA
CO. FI. PLAST. LESSOLO
DAYCO EUROPE IVREA
EATON RIVAROLO CANAVESE
EMMETI STRAMBINO
ERGOTECH SETTIMO VITTONE
EUREX RIVAROLO CANAVESE
EUROCONNECTION LESSOLO
F.LLI POMA FORNO CANAVESE
FASANA INDUSTRIALE PONT CANAVESE
FASTI INDUSTRIALE MONTALTO DORA
FIRE AND BOX CANTOIRA
FRIGO EPOREDIA IVREA
GADDA INDUSTRIE COLLERETTO GIACOSA
GATTA COLLERETTO GIACOSA
GINALCO LESSOLO
I.C.A.S. IVREA
I.L.S. ROMANO CANAVESE
I.P.R. SYSTEMS BUROLO
JORIO LESSOLO
L.M.N. SALASSA
LAMP SCARMAGNO
M.T.M. VALVES CASELLE TORINESE
M.T.S. BOSCONERO
MATRIX IVREA
MEC.P. BUROLO
MECH TECH MERCENASCO

MECS BUROLO
MLM P.R.I.E.S. CUORGNE'
MOLINATTI BORGOFRANCO D'IVREA
NANCHINO AUTOMAZIONI INDUSTRIALI MERCENASCO
NUOVA SIMACH LUSIGLIÈ
O.C.A.P. VALPERGA
OFFICINE MECCANICHE ROVEDA PONT CANAVESE
OLIVETTI IVREA
OMBI STRAMBINO
OMO OFFICINE MECCANICHE OCCLEPPO IVREA
OSAC PRASCORSANO
OSAI - AUTOMATION SYSTEMS PARELLA
PE.DI IVREA
PERAGA MERCENASCO
PERARDI & GRESINO FAVRIA
PONTFOR PONT CANAVESE
PRATI VALPERGA
PROGIND AZEGLIO
RELA IVREA
RJ SAN GIORGIO
S. BERNARDO TAPPI SPUMANTE IVREA
S.T.T. STRAMBINO
SACE LESSOLO
SACEL OZEGNA
SADAM PERTUSIO
SATA VALPERGA
SINTERLOY CASTELLAMONTE
STAMET STAMPAGGI METALLICI FELETTO
TECNAU IVREA
TRAMEC VALPERGA
VALBORMIDA BUSANO
VALLERO INTERNATIONAL OGLIANICO
VALMECCANICA TORRE CANAVESE
VPM COLLERETTO GIACOSA
YOUGO BOLLENGO
ZANZI IVREA
ZURVIT BALDISSERO CANAVESE

Meccatronica
ASSOTEC STRAMBINO
CARBOMECH BUROLO

Plastica/Gomma
CRISTAL TERMIC BUROLO
HUNTSMAN GOMET AZEGLIO
I.C.A.V. IVREA
I.L.T.A.R. - ITALBOX INDUSTRIE RIUNITE BAIRO
PLASTIC LEGNO CASTELLAMONTE
SUNINO CASTELLAMONTE



annuario - assemblea Confindustria Canavese 2017 pag. 23

Sanità
CENTRO MEDICO EPOREDIA IVREA
STUDIO FOCUS MEDICINA E ODONTOIATRIA IVREA
STUDIO MEDICO AURORA BANCHETTE

Servizi all'impresa
ACCORD CONSULTING IVREA
ADECCO ITALIA IVREA
ALTEREGO IVREA
ANDREA SICCO CONSULTING IVREA
APRILE MARIA PAVONE CANAVESE
C.S.A. CONSULENZE E SERVIZI AZIENDALI FAVRIA
CAFFEMANIA SETTIMO TORINESE
CANAVESELAB 3.0 IVREA
CENTRO CONTABILE IVREA
COGEMA CUORGNÈ
CONFINDUSTRIA CANAVESE SERVIZI IVREA
CONSORZIO IMPRESE CANAVESANE IVREA
DATASERVICE IVREA
DATEL CUORGNÈ
DELOS AUDIT IVREA
ECOPLANSERVICE SAMONE
ENDACO IVREA
EQC PAVONE CANAVESE
FINZETA FELETTO
GEFIN IVREA
GESEL ENGEENERING CUORGNÈ
GIANCARLO SPAGNA IVREA
I.V.R.E.A. IVREA
INTERSCAMBIO BANCHETTE
ISIMPLY LEARNING IVREA
LA CASTELLAMONTE CASTELLAMONTE
LEE HECHT HARRISON TORINO
MANITALIDEA IVREA
MESSAGE IVREA
NEW VENTURE DEVELOPMENT IVREA
NUOVO CENTRO LINGUE DI ALTEREGO IVREA
OLIVETTI MULTISERVICES IVREA
OMNISERVIZI F&A BANCHETTE
ORSA MAJOR GROSSO
PAGHE SERVICES IVREA
PIT FOR IVREA
PLANET PLUS CONSORZIO DI IMPRESE CASCINETTE D'IVREA
POSTE ITALIANE IVREA
RANDSTAD ITALIA IVREA
STUDIO ASSOCIATO CESTONARO-MARCHIANDO PONT SAINT MARTIN
STUDIO DE AMICIS ROBERTO & C. IVREA
STUDIO MARTINAGLIA IVREA
STUDIO S.A.C. BOSSO & C. STRAMBINO
STUDIO TECNICO ING. SERRA IVREA
STUDIO TISEO BENEDETTO & ASSOCIATI IVREA

SYNERGIE ITALIA IVREA
T.I. POST IVREA
TESI IVREA
THERMOASSIST IVREA
TORRE S. STEFANO IVREA
TRUFFA IMPIANTI CUORGNÈ
WORKING LAB IVREA
WWW.SALATO.IT RIVAROLO CANAVESE
ZAMAF CUORGNÈ

Servizi di pulizia/Servizi integrati/Multiservizi
BONI SAMONE
C.M. SERVICE CMS CASCINETTE D'IVREA
HORTILUS E VIVAI COLLERETTO GIACOSA
LINEA VERDE VENARIA
SERVICE LINE 2000 PAVONE CANAVESE

Servizi vari
COSMETICO IVREA

Software/Informatica
AB & T IVREA
ADVANCED CARING CENTER IVREA
CANAVISIA STRAMBINO
COMPUNIX IVREA
COSMA 369° IVREA
E.SY.TEC MONTALTO DORA
FENICEEVO IVREA
GVS LOCANA
INCOMEDIA IVREA
ISIS PAPYRUS ITALY IVREA
LASER STRAMBINO
LOCOMAD SCARMAGNO
MDT ITALIA IVREA
NET SURFING IVREA
PLANET SAMONE
RGI IVREA
SINTESI SCARMAGNO
SYSMAN IVREA
TIESSE IVREA
VERO SOLUTIONS STRAMBINO
VOLOS INFORMATICA IVREA

Stampaggio Acciaio
A. BENEVENUTA & C. FORNO CANAVESE
BERTOT CIRIE'
C.I.S.L.A. BUSANO C.SE
CANAVERA & AUDI CORIO
CAVALETTO MARIO SALASSA
DATA OFFICINE RIVARA
F.I.F.P.E. BAIRO
FUCINE ROSTAGNO CUORGNÈ
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I.L.S.A.M. BARBANIA

ITT ITALIA LAINATE

NUOVA SARM PERTUSIO

O.M.A. LEINÌ

O.M.S. SALASSA

SAN GRATO SAN CARLO CANAVESE

VITTONE VALPERGA

Telefonia/Telecomunicazioni
INNOVIS IVREA

S.I.T. STRAMBINO

TELECOM ITALIA TORINO

VODAFONE ITALIA IVREA

WIND TRE IVREA

Tessili/Abbigliamento/Accessori
BOTTONIFICIO PIEMONTESE MONTANARO

EMMEVI M.V. CUCEGLIO

FILTEX MANIF. SERICA NOVARESE TORRE CANAVESE

MANIFATTURA PEZZETTI CASTELLAMONTE

Turismo e Ricettività
ALLPROMO - VILLA SOLEIL COLLERETTO GIACOSA

ANFITEATRO VIAGGI IVREA

BIKE@ROUND IVREA

CANAVESE GOLF & COUNTRY CLUB TORRE CANAVESE

CANAVESE INCONTRA STRAMBINO

CASTELLO DI PAVONE PAVONE CANAVESE

GD WELLNESS IVREA

HOTEL GARDENIA ROMANO CANAVESE

HOTEL SIRIO IVREA

KUBABA VIAGGI CALUSO

LE JARDIN FLEURI GUSTO LIBERTY ROMANO CANAVESE

SGS - HOTEL LA VILLA - HOTEL CRISTAL PALACE IVREA

TENUTA ROLETTO CUCEGLIO

TRATTORIA MODERNA IL SIMPOSIO BANCHETTE

VISTATERRA PARELLA

BENVENUTE!
I NUOVI INGRESSI DA OTTOBRE 2016 A MAGGIO 2017

ACCORD CONSULTING
AIOTI
ASSOTEC
AUTOSERVIZI BERTONE CRISTIANO
CANAVESELAB3.O (START UP)
CARBOMECH
CLAUSIUS KEY (START UP)
COSma 369° (START UP)
DATA OFFICINE
DCL MANUFACTURING
FALEGNAMERIA BRIANESE
FLOWER
FONDAZIONE ARTE NOVA
GD WELLNESS (START UP)
GE.S.E.L. ENGENEERING
ISIS PAPYRUS ITALY
ITT ITALIA
LE JARDIN FLEURI GUSTI LIBERTY
LEE HECHT HARRISON
M.T.S.
MEDIA EVOLUTION (START UP)
NUOVA SARM
NUOVA SIMACH
ORSA MAJOR
PIT FOR
PRATI
SAN GRATO
STUDIO FOCUS MEDICINA E ODONTOIATRIA
VALLERO INTERNATIONAL

Soci Aggregati Gruppo Turismo
ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO OLIVETTI IVREA
ASS. RISTORANTI DELLA TRADIZIONE CANAVESANA CHIAVERANO
BIRD - EMOZIONI IN CANAVESE AGLIÈ
CASTELLO DI SAN GIORGIO SAN GIORGIO
FLOWER - [SPAZIO BIANCO] IVREA
FONDAZIONE ARTE NOVA ROMANO CANAVESE
FONDAZIONE NATALE CAPELLARO IVREA
GALLERIA DELLA LOCOMOZIONE STORICA RIVAROLO CANAVESE
GMG - ANTICA LOCANDA DELL'ORCO RIVAROLO CANAVESE
LIFE IN PROGRESS ALICE SUPERIORE
PUCK - VILLA D'AZEGLIO AZEGLIO
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DAVIDE ARDISSONE
Rapporti con Scuole e Università

Innovazione e agevolazioni per le

imprese - Convenzioni - Segretario

Gruppo GAM, GGI e Gruppo ICT - Sito

Internet e sistemi informatici

e-mail: d.ardissone@

confindustriacanavese.it

Tel. 344 2540719

0125 1935327

CRISTINA GHIRINGHELLO
DIRETTORE
e-mail:
cristina.ghiringhello@confindustriacanavese.it
tel. 348 7068312

ALESSANDRA ARGENTERO
Ufficio Stampa e Comunicazione

Supporto coordinamento eventi

e-mail: alessandra.argentero

@confindustriacanavese.it

Tel. 0125 1935339

LUCA FIORE
Consulenza Affari Legali

e-mail: luca.fiore

@confindustriacanavese.it

Tel. 0125 1935337

PATRIZIA DELLA ROSA
Supporto al Servizio Welfare e

Lavoro, al Servizio Legale e alla

segreteria del GGI.

Segretaria UNISA (Unione

Nazionale Italiana Stampatori

Acciaio).

e-mail: patrizia.dellarosa

@confindustriacanavese.it

Tel. 0125 1935341

DANIELE AIBINO
Lavoro e Welfare

e-mail: d.aibino@

confindustriacanavese.it

Tel. 344 2543087

0125 1935331

PAOLA CITTON
Responsabile eventi - Segreteria

Gruppo IDC e Segreteria Marchio

del Canavese

e-mail: paola.citton@

confindustriacanavese.it

tel. 0125 1935330

DONATELLA BERNARDI
Segreteria Direzione e Presidenza

Responsabile Amministrazione

e-mail: donatella.bernardi@

confindustriacanavese.it

Tel. 0125 1935338
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GIANFRANCO FRANCISCONO
Economia e Credito - Centro Studi -

Trasporti - Energia -

Internazionalizzazione -

Segretario Piccola Industria e

Segretario Gruppo Turismo

e-mail: g.franciscono@

confindustriacanavese.it

Tel. 344 2541539

0125 1935334

MARINA PIAZZA
Marketing e Sviluppo Associativo -

Coordinatore e responsabile

qualità e accreditamento Consorzio

Imprese Canavesane

e-mail: marina.piazza@

confindustriacanavese.it

Tel. 342 9713964

0125 1935326

PAOLO PALOMBELLA
Front Office

e-mail: paolo.palombella@

confindustriacanavese.it

Tel. 0125 424748 (centralino)

GIANCARLO SPAGNA
Consulenza Assicurativa

e-mail: giancarlo.spagna@

confindustriacanavese.it

Tel. 348 5503077

0125 1935338

CONSORZIO IMPRESE CANAVESANE
LORENA DI GENNARO

Progettazione corsi e gestione segreteria

e-mail: lorena.digennaro@

confindustriacanavese.it

Tel. 0125 1935336

DANIELE SALVAGGIO
Comunicazione Istituzionale -

Public Affairs - Brand Reputation -

Formazione Manageriale

e-mail: daniele.salvaggio@

confindustriacanavese.it

Tel: 335 6415411

0125 1935333

STEFANO PUIATI
Supporto su competitività

aziendale e sviluppo

imprenditoriale

e-mail: stefano.puiati@

confindustriacanavese.it

Tel. 340 9211338

ALESSANDRO SABOLO
Consulenza Fiscale

e-mail: alessandro.sabolo@

confindustriacanavese.it

Tel. 0125 1935332

ALESSANDRO ZALTIERI
Consulenza Ambiente e Sicurezza

sul Lavoro

e-mail: alessandro.zaltieri@

confindustriacanavese.it

Tel. 347 3852960

0125 1935332
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Le aree dove è in grado di fornire supporto strategico e un aiuto decisivo sono :
Assunzione del personale e rapporti con gli organismi preposti al collocamento
ordinario e obbligatorio;
Applicazione e interpretazione della legislazione del lavoro, dei contratti di lavoro
e degli accordi interconfederali;
Sistemi di retribuzione e trattamenti economici vari;
Disciplina legislativa/contrattuale del rapporto di lavoro dei dirigenti, quadri,
impiegati, operai per i diversi settori;
Vertenze individuali e collettive di lavoro;

Rapporti con organi centrali e periferici del Ministero del Lavoro, della Regione e
della Città Metropolitana;

Assistenza nella contrattazione di secondo livello;

Consulenza in materia assicurativa/previdenziale;

Contratti di apprendistato, contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti e
contratti a termine;

Formazione professionale: legislazione, presenza nelle commissioni regionali,
provinciali e locali;
Politiche di sviluppo delle risorse umane.

lavoro e
welfare

responsabile area: Daniele Aibino

Il servizio aiuta le aziende ad interpretare
le normative sul rapporto di lavoro e ad
applicare nel modo più conveniente i
contratti derivanti.
Con un approccio consulenziale di alta
specializzazione, supporta le imprese
nell’ambito del diritto del lavoro e in
materia assicurativa/previdenziale.

responsabile area: Davide Ardissone

education e
innovazione

Innovazione e rapporti con le università e i
centri di ricerca rappresentano oggi una
spinta importantissima nella realizzazione
di progetti all’avanguardia in termini di
creatività e di tecnologia da una parte e di
competitività internazionale dall’altra.

Il servizio fornisce supporto su queste aree:
Ricerca e gestione agevolazioni per la R&S e per investimenti innovativi;
Industria 4.0 (Antenna del Digital Innovation Hub Piemonte);
Rapporti Scuola-Impresa e Università-Impresa;

Alternanza scuola-lavoro;

Convenzioni per le aziende associate;
Accompagnamento su nuove iniziative imprenditoriali.
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responsabile area: Gianfranco Franscono

Il servizio si occupa di supportare le
aziende in diverse aree economiche
connesse al loro sviluppo, informando
sulle opportunità di crescita ed assistendo
nelle problematiche; innanzitutto,
supporta le imprese sui temi del credito e
della finanza, curando anche le relazioni
con le banche ed altri operatori finanziari;
effettua indagini, studi e ricerche di
carattere economico sulla realtà socio-
economica del Canavese, mettendo anche
a disposizione delle aziende dati
economici di tipo congiunturale o
settoriale. Fornisce aggiornamenti continui
sulle complesse normative che riguardano
i trasporti e l’energia. Esso è anche un
importante punto di riferimento per le
aziende del territorio in tema di
internazionalizzazione, dall’assistenza
sulle problematiche doganali e sulle
operazioni intracomunitarie, ma anche
segnalando iniziative promozionali e
orientando sulle scelte per lo sviluppo sui
mercati esteri, nonché su quali strumenti
utilizzare per poter accedere al mercato
globale.

economia e credito
trasporti e

internazionalizzazione

Le aree in cui può dare supporto sono:
Tematiche creditizie e finanziarie;
Rapporti e accordi con istituti bancari e società di leasing;
Richieste di finanziamento;
Sportello Elite;

Utilizzo mitigatori di rischio per l’accesso al credito, come Fondo Centrale di
Garanzia e Confidi;
Agevolazioni per investimenti, sviluppo aziendale e servizi qualificati;
Dati economici sul Canavese, trend settoriali, aggiornamenti ISTAT mensili, Indici
economici e dati congiunturali;
Normativa sul settore trasporti, con particolare riferimento al trasporti di merci in
conto terzi e conto proprio;

Normativa in materia di energia.

Commercio estero: consulenza doganale (cessioni/acquisti definitivi, transiti,
temporanee importazioni o esportazioni); origine delle merci; normativa sulle
operazioni Intracee e compilazione modello INTRA;

Orientamento allo sviluppo sui mercati internazionali, missioni e iniziative
promozionali e agevolazioni per l’internazionalizzazione.

legale

Il servizio offre un supporto sulle seguenti
aree:
Consulenza in diritto del lavoro, diritto
coomerciale, diritto fallimentare, diritto
penale d'Iimpresa, diritto amministrativo,
diritto dell'ambiente;

Consulenza in materia di contrattualistica;

Raccolta della giurisprudenza;

Legislazione in materia ambientale e della
sicurezza del lavoro.

Sportello aperto tutti i martedì e giovedì pomeriggio.

Interventi specifici che prevedono attività e supporto dedicato risultano essere
servizi a valore aggiunto, non rientranti come servizi associativi gratuiti. A titolo
di esempio: redazione diffide, redazione personalizzata di contratti, patrocinio in
contenziosi civili/lavoristici, difesa in procedimenti penali.

responsabile area: Luca Fiore
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responsabile area: Alessandro Zaltieri

ll fisco è da sempre per le imprese un
interlocutore tosto e talvolta complicato da
gestire. Confindustria Canavese supporta i
propri associati a comprendere anzitutto la
specifica esigenza, che diventa aiuto
concreto dinnanzi ad una problematica
fiscale e che si trasforma in una relazione
continua di aggiornamento e formazione
su tutte le più rilevanti novità di carattere
fiscale.

Lo sportello fornisce supporto su queste aree:
Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08);
Rumore: tutela dei lavoratori dal rischio di esposizione ad elevati livelli di rumore
durante le ore lavorative; limiti di rumorosità in aree esterne limitrofe alle aziende
e nelle civili abitazioni;
Rifiuti: gestione dei rifiuti;
Inquinanti in ambiente di lavoro: tutela dei lavoratori dal rischio di esposizione
alle sostanze inquinanti durante la fase lavorativa;

Acqua: scarichi da insediamenti industriali e civili;
Aria: inquinamento atmosferico derivante da attività industriali e artigianali.

Interventi specifici che prevedono attività e supporto dedicato risultano essere
servizi a valore aggiunto, non rientranti come servizi associativi gratuiti. A titolo di
esempio: redazione documenti (es. documento valutazione dei rischi),
Autorizzazione Unica Ambientale (redazione).

ambiente e
sicurezza
sul lavoro

Il servizio fornisce supporto su queste aree:
Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
IRES, IRPEF e IRAP;

Imposta di Registro, Imposta di Bollo, ecc.

Interventi specifici che prevedono attività e supporto dedicato risultano essere
servizi a valore aggiunto, non rientranti come servizi associativi gratuiti. A titolo
di esempio: assistenza per contenziosi, scelta di percorsi o strumenti alternativi di
pianificazione fiscale, elaborazione di dichiarazioni.

Un aiuto concreto per districarsi tra
pratiche e normative: interpretazione,
formazione, elaborazione di strumenti di
supporto, affiancamento nella gestione dei
rapporti con Enti di vigilanza e soggetti
pubblici e privati.

fiscale
Sportello aperto tutti i mercoledì e venrdì pomeriggio.

Sportello aperto tutti i lunedì, martedì e giovedì pomeriggio.

responsabile area: Alessandro Sabolo
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responsabile area: Daniele Salvaggio

responsabile area: Giancarlo Spagna

analisi della
comunicazione e della
reputazione aziendale

Saper comunicare in modo efficace e
innovativo il proprio brand oltre che i
prodotti e i servizi oggetto dei propri
business, rappresenta per le imprese un
valore in grado di fare la differenza in
termini di consenso e fiducia da parte del
mercato e dei consumatori. Conoscere la
percezione che un’azienda ha al suo
interno e verso l’esterno, è molto
importante soprattutto in termini di
fidelizzazione, di reputazione di credibilità,
di engagement.

Confindustria Canavese offre ai propri associati un servizio dedicato alla brand
identity delle imprese, che si sviluppa in una prima analisi sui comportamenti
legati alla comunicazione interna ed esterna delle organizzazioni e sulla
percezione e reputazione delle stesse sui mercati di riferimento. Le attività
previste come servizio associativo sono:
Analisi sulla percezione e sul posizionamento dell’azienda in termini di brand, di
capacità ed efficacia nella comunicazione e nella relazione con i pubblici influenti;
Report sui risultati ottenuti anche a fronte di uno o più incontri con il
management.

Interventi specifici che prevedono attività e supporto dedicato risultano essere
servizi a valore aggiunto, non rientranti come servizi associativi gratuiti. A titolo di
esempio: interventi dedicati che consentiranno alle stesse di avere una visibilità e
una reputazione allineata ai propri obiettivi di business.

Sportello disponibile su appuntamento.

consulenza
assicurativa

Confindustria Canavese offre ai propri associati un servizio di analisi e supporto
nel mondo assicurativo, con particolare attenzione agli aggiornamenti normativi e
alle innovazioni di prodotti e servizi nel campo delle assicurazioni. Interventi
specifici che prevedono attività e supporto dedicato risultano essere servizi a
valore aggiunto, non rientranti come servizi associativi gratuiti.

Sportello disponibile su appuntamento.
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Sportello disponibile su appuntamento.

Sportello disponibile su appuntamento.

analisi e supporto
strategico su

competitività aziendale e
sviluppo imprenditoriale

responsabile area: Stefano Puiati

Riorganizzazione e Turnaround, Passaggio
Generazionale, Avvio di Spin-off,
Investimenti in Start-up, sono passaggi
che nella vita organizzativa spesso ci si
trova a dover affrontare. Per questo è
importante conoscere l’evoluzione della
realtà imprenditoriale, i principali valori
distintivi, gli obiettivi, le strategie e le
visioni da adottare nel breve, medio e
lungo termine.

Confindustria Canavese offre ai propri associati un servizio dedicato all’analisi e al
supporto strategico sulla competitività aziendale e sviluppo imprenditoriale, che si
sviluppa in una prima analisi sullo stato dell’arte finalizzata ad una valutazione
d’insieme sulle criticità e potenzialità dell’impresa. Le attività previste come
servizio associativo sono:
Analisi e valutazione criticità e potenzialità delle imprese;

Report sui risultati ottenuti anche a fronte di uno o più incontri con il
management.

Interventi specifici che prevedono attività e supporto dedicato risultano essere
servizi a valore aggiunto, non rientranti come servizi associativi gratuiti. A titolo di
esempio: individuare insieme alle singole imprese interventi di temporary
management personalizzati che aiuteranno le imprese nell’attuazione di un piano
strategico di sviluppo.

sportello
energia

Realizzato con la collaborazione di Elementi Srl ed Interscambio Srl, lo sportello
energia offre un servizio di consulenza in materia di energia e di risparmio
energetico, un’analisi preliminare dell’efficienza energetica dell’azienda e
un’analisi di benchmark della spesa annua energetica.
Per fissare un appuntamento scrivere a: energia@confindustriacanavese.it

sportello
MIP

Dal mese di settembre 2017 Confindustria Canavese è sede dello sportello MIP -
Mettersi in Proprio - della Regione Piemonte. Il programma regionale nasce per
promuovere lo spirito imprenditoriale in tutto il territorio, attraverso servizi di
accompagnamento dedicati a chi vuole mettersi in proprio; Confindustria
Canavese ne ospita la sede canavesana, assicurando al territorio, in modo
strutturato, quell’attività di indirizzo che da anni svolge per favorire la creazione
di nuove imprese consapevoli e sostenibili, attraverso percorsi di assistenza
qualificata.
Numero Verde 800-146-766.

Sportello disponibile su appuntamento.



annuario - assemblea Confindustria Canavese 2017pag. 34

responsabili:
Lorena di Gennaro - Marina Piazza

Consorzio Imprese
Canavesane

Presso Confindustria Canavese sono
presenti anche altre società e strutture del
sistema associativo:

l Consorzio imprese Canavesane si occupa
dell’organizzazione di attività di
formazione e di aggiornamento continuo
per imprenditori e dipendenti delle aziende
aderenti.
L’organismo ha tra i suoi scopi anche la
promozione di iniziative fieristiche e
promozionali.

Il Consorzio Imprese Canavesane offre alle aziende del sistema i seguenti servizi:
Progettazione di Piani Formativi e finanziati con Fondo Sociale Europeo,
Fondimpresa e Fondirigenti, ed Assistenza per la presentazione delle relative
domande e per la gestione dei Progetti;
Realizzazione di percorsi formativi aziendali o interaziendali per imprenditori e
dipendenti;
Organizzazione di corsi per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei dipendenti
assunti in contratto di apprendistato;
Realizzazione di attività promozionali e partecipazioni collettive a fiere e
manifestazioni;
Promozione e gestione di filiere, reti aziendali ed altre forme di collaborazione
tra imprese.

Confindustria
Canavese Servizi

responsabile: Donatella Bernardi

La società si occupa della gestione della sede di proprietà, delle attività di
formazione e consulenza in ambito sicurezza e ambiente (in accordo con la
società CRAB dell’Unione Industriale di Biella), della gestione dei documenti da
inviare e ricevere per le aziende presso la Camera di Commercio di Torino, della
gestione dei grandi eventi e di ogni altro progetto ritenuto strategico dalle
imprese del territorio che non sia già coordinato dal Consorzio Imprese
Canavesane.
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Alcune righe anche da parte mia per raccontavi
l’andamento di Confindustria Canavese con
uno sguardo agli eventi organizzati.
Le novità della seconda parte del 2016 e
l’inizio del 2017 hanno riguardato due temi in
particolare: il rinnovo del CCNL dei
metalmeccanici e il progetto Industria 4.0 con
la creazione dei Digital Innovation Hub di
Confindustria, di cui il nostro Presidente
Fabrizio Gea è coordinatore nazionale. Con
orgoglio vi informo che le nostre territoriali
piemontesi hanno creato il primo Digital
Innovation Hub in Italia.
Per entrambe le tematiche abbiamo
organizzato differenti incontri sia individuali
(per le singole aziende che hanno richiesto
momenti one-to-one per approfondire il tema),
sia privati (per tutte le aziende che ruotano
attorno al nostro perimetro) sia pubblici (estesi
anche a soggetti non necessariamente
confindustriali).
Abbiamo aderito all’Associazione Assinform,
merceologica di Confindustria che raggruppa le
imprese e le Confindustrie del settore ICT;
siamo entrati a far parte del GAL dell’Alto
Canavese per lo sviluppo delle attività edili e
turistiche delle nostre imprese e abbiamo
lavorato con altri soggetti istituzionali per la
fondazione dell’Associazione Quinto
Ampliamento che promuove l’economia sociale
e che ha dato vita all’evento “Pausa Pranzo”
che si è tenuto a Ivrea dal 29 settembre al 1
ottobre scorsi.
Infine, grazie alla legge sulla “Buona Scuola”
anche Confindustria Canavese ha sottoscritto
un protocollo d’intesa con la Camera di
Commercio di Torino per fare sistema su un
tema molto caro alle imprese: il rapporto

scuola-impresa e la vera e propria
“alternanza”. Tanti i progetti con le scuole di
ogni grado e tantissime le collaborazioni con
associazioni, fondazioni, fondi che
promuovono lo sviluppo del nostro territorio,
grazie soprattutto al prezioso supporto del
Gruppo Giovani Imprenditori.
Lo sforzo compiuto in questi anni dalla nostra
organizzazione va proprio nella direzione di un
maggior coinvolgimento della nostra base
associativa attraverso un ascolto sempre più
attento e continuo delle loro necessità con la
volontà di accompagnarle nel processo di
sviluppo. Infatti le imprese canavesane
confermano, dalle nostre indagini interne, il
trend positivo nazionale di ripresa e di ricerca
di personale, di investimenti in acquisto di
nuovi macchinari e ampliamento degli spazi e
necessità di informazione e formazione per gli
stessi imprenditori e per i loro collaboratori.
Trovate qui di seguito una cronistoria degli
eventi di maggiore rilievo del periodo che
intercorre tra l’Assemblea 2016 e quella
2017.
Vorrei ringraziare tutti voi per l’impegno che
costantemente dedicate alle vostre imprese, ai
vostri collaboratori e alle loro famiglie, ai
progetti per il territorio in cui viviamo e alla
nostra Confindustria Canavese!
Grazie, a nome di tutti noi!

il direttore
Cristina Ghiringhello

Cari
imprenditori,8
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ASSEMBLEA
ANNUALE DI
CONFINDUSTRIA
CANAVESE
Impresa e Comunità,
sono queste le parole
chiave condivise più e
più volte in occasione
dell’Assemblea
Annuale di
Confindustria
Canavese, che per la
prima volta ha
ospitato il Presidente
Nazionale,
Vincenzo Boccia, e il
numero uno di The
European House-
Ambrosetti, Marco
Grazioli

Lavorare ogni giorno accanto alle nostre imprese significa condividere insieme alle persone
e quindi all’interno della comunità uno sviluppo sostenibile, portatore sano di valori
fortemente ingaggianti. Questo è in sintesi il leitmotiv he Confindustria Canavese ha
rimarcato più e più volte in occasione dell’edizione 2016 dell’Assemblea Annuale alla
quale hanno partecipato due illustrissimi ospiti: per la prima volta sul territorio
canavesano, il Presidente Nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia e il Presidente e il
Senior Partner di The European House-Ambrosetti, Marco Grazioli.
Ivrea, la città che fu di Olivetti, e tutto il territorio canavesano, sono considerati un
esempio in termini di cultura industriale, di innovazione tecnologica e di visione
imprenditoriale. Qui non abbiamo mai avuto paura di rischiare, di investire, di innovare, di
creare. Quasi 32 mila imprese attive con un tasso di imprenditorialità pari al 12,5%, un
export del 30% e un tasso di disoccupazione assetato al 10,6% contro una media
nazionale del 12%. Questi dati, fonte Studio Sintesi, mostrano come il territorio del
Canavese abbia saputo reagire alle congiunture economiche negative e soprattutto abbia
avuto coraggio e tenacia nel riconvertire un tessuto imprenditoriale in passato fortemente
monoindustriale, oggi un distretto di piccole e medie imprese, sane, innovative e dalla
forte vocazione internazionale.
Un’impresa è forte e va forte se intorno ha un comunità che cresce, partecipa, contribuisce
alla vivacità economica e culturale del suo territorio: il Canavese sta tornando ad essere un
luogo dove si lavora con spirito innovativo e creativo e si vive con una fierezza e un
sentimentautoalimentato da una storia gloriosa e da un senso appartenenza che rende
questo luogo unico.
L’Assemblea Annuale di Confindustria Canavese, organizzata nella stessa giornata
dell’Assemblea Annuale dell’Unione Industriale Biellese, due territori differenti per storia
industriale ma fortemente connessi tra visione e contaminazione, ha consentito al vasto
pubblico presente, di approfondire quelli che sono gli sviluppi economico-industriali del
territorio nel medio e lungo periodo, associati alle tendenze nazionali e internazionali che i
due prestigiosi ospiti presenti, il Presidente di Confindustria Boccia e il numero uno di The
European House-Ambrosetti, Grazioli, hanno evidenziato. Tra i punti di convergenza che
mirano alla crescita industriale ed economica del Paese, vi è la stretta correlazione tra la
produttività e il benessere delle famiglie, che ovviamente genera riflessi positivi su
consumi e investimenti.
“Siamo dinnanzi ad un’opportunità incredibile – ha spiegato a margine dell'Assemblea
Fabrizio Gea – il nostro territorio ha la grande occasione di mostrare, in Italia e all’estero,
che in Canavese non ci sono solo le competenze, frutto di una storia industriale gloriosa, ci
sono grandi capacità manageriali, ricchezza creativa, spirito innovativo ma soprattutto una
visione inclusiva dove la stretta relazione tra impresa e territorio rappresenta il cuore
pulsante di un processo evolutivo fortemente ingaggiante”.

4
luglio
2016
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PMI DAY
2016

Oltre 700 studenti,
26 aziende e
5 Istituti
scolastici protagonisti
del
PMI DAY
2016

26 aziende canavesane, 28 classi di 5 Istituti scolastici del territorio per un totale di oltre
700 studenti che frequentano la terza media: questi i numeri della settima edizione del
PMI DAY, l’evento promosso a livello nazionale dalla Piccola Industria di Confindustria e che
in Canavese si è svolta mercoledì 9 novembre 2016.

Obiettivo dell’iniziativa, che ogni anno si svolge nell’ambito della Settimana della Cultura
d’Impresa promossa da Confindustria a livello nazionale, è quello di fare conoscere la
realtà produttiva 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 operano e luogo di
costruzione di un futuro collettivo e condiviso. Il PMI DAY vuole da un lato favorire la
sensibilizzazione per la cultura scientifico-tecnologica e le sue applicazioni nel mondo
produttivo; dall’altro, la sollecitazione dell’interesse per l’impresa e per la dimensione
industriale, nelle sue declinazioni più innovative e tecnologicamente avanzate, come
complesso di valori positivi e possibile ambito di realizzazione.

Lanciata per la prima volta nel 2010, la Giornata ha riscontrato successo e apprezzamento
via via crescenti nelle successive edizioni: quest’anno, a livello nazionale, è prevista la
partecipazione di 40.000 studenti e oltre 950 imprese.

Rispetto all’edizione 2015 in Canavese è quasi raddoppiato il numero delle aziende che
hanno deciso di aprire le porte dei loro stabilimenti agli studenti: 26 le imprese coinvolte,
tre delle quali (ITT Italia, MTS e RJ) sono nuove associate di Confindustria Canavese che
hanno subito accolto con grande entusiasmo l’invito a essere protagoniste di questo
importante appuntamento.

Le aziende che hanno aderito al settimo PMI DAY sono: A.PNE.S di Castellamonte, ABC
Farmaceutici di San Bernardo di Ivrea, Bioindustry Park “Silvano Fumero” di Colleretto
Giacosa, Bracco Imaging di Colleretto Giacosa, Cavaletto Mario di Salassa, CMB Industries
di Agliè, Ergotech di Settimo Vittone, Fasti Industriale di Montalto Dora, Icas di San
Bernardo di Ivrea, Istituto di Ricerche Biomediche “A. Marxer” RBM di Colleretto Giacosa,
ITT Italia di Vauda Canavese, La Castellamonte di Castellamonte, Matrix di Ivrea, Micro
Mega Elettronica di Strambino, MTS di Bosconero, OMBI di Strambino, OSAI A.S di Parella,
Plastic Legno di Castellamonte, RJ di San Giorgio Canavese, Sacel di Ozegna, Seica di
Strambino, SIT di Strambino, STT di Strambino, Tecnosystem di Mercenasco, Tenuta
Roletto di Cuceglio e, ai confini con il Canavese, il Salumificio Maison Bertolin di Arnad.

Gli istituti scolastici che hanno partecipato al progetto sono cinque: l’Istituto Comprensivo
Ivrea 1, l’Istituto Comprensivo di Settimo Vittone (plessi di Settimo Vittone e

9
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Borgofranco), la Scuola Secondaria di I grado di Rivarolo Canavese "G. Gozzano" (plessi
di Bosconero e di Rivarolo Canavese), l’Istituto Comprensivo di Strambino, la Scuola
Secondaria di I grado "G. Gozzano" di Caluso (plessi di San Giorgio Canavese, Caluso e
San. Giusto Canavese) con un numero di studenti e di docenti coinvolti nell’iniziativa quasi
raddoppiato rispetto all’iniziativa dello scorso anno.

Ad accogliere le classi e gli insegnanti un rappresentante dell’azienda e uno di
Confindustria che, insieme, hanno accompagnato gli ospiti in una immersione totale nel
mondo della fabbrica e della produzione. Alunni attenti, spigliati e capaci di cogliere ogni
attimo grazie anche al prezioso supporto didattico fornito nel corso dell’anno dai propri
insegnanti. In ogni tour i ragazzi si sono dimostrati entusiasti, hanno guardato con
interesse ogni locale che hanno attraversato e sono stati curiosi verso ogni aspetto della
produzione. Gli studenti hanno rivolto molte domande agli operatori che li
accompagnavano, manifestando uno spiccato interesse nei confronti dei vari percorsi di
studio e di formazione intrapresi dal personale per poter accedere alla propria professione.

La realizzazione dell’iniziativa è stata resa possibile grazie al prezioso sostegno di alcune
aziende: Rj Srl, Mts Srl, Cavaletto Mario Spa, Intesa Sanpaolo e Confindustria Canavese
Servizi e grazie al supporto dei Comuni di Ivrea, Rivarolo Canavese e Strambino per il
servizio di trasporto.
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IMPRESA 4.0 -
TRASFORMAZIONE
COMPETITIVA
DIGITALE
Il roadshow di
Confindustria
Digitale
ha fatto tappa
in Canavese

Si è svolto presso il Bioindustry Park Silvano Fumero di Colleretto Giacosa, l’Evento
“Impresa 4.0 – Trasformazione Competitiva digitale” organizzato da Confindustria
Canavese, Confindustria Valle d’Aosta e Unione Industriale Biellese, con i rispettivi Comitati
Piccola Industria e con il supporto di Intesa Sanpaolo, Randstad, Bioindustry Park “Silvano
Fumero” e del Polo di Innovazione bioPmed. L’incontro, promosso da Confindustria,
Confindustria Digitale, Assinform, Federmeccanica e Farmindustria ha avuto come obiettivo
quello di mettere in luce, attraverso la presentazione di dati e analisi e di confronti tra
autorevoli esperti, le caratteristiche tipo di quella che oggi, sempre di più, si indentifica
come impresa 4.0.

“Industria 4.0 va intesa come l’occasione strategica per riprogettare e innovare il tessuto
economico del Paese in termini più competitivi e produttivi”, afferma Elio Catania,
presidente di Confindustria Digitale. “Per questo oggi la priorità è come far giungere il
messaggio alla più ampia platea di Pmi, come aiutare in modo concreto le imprese ad
abbracciare la trasformazione digitale. Il roadshow nazionale, di cui Ivrea costituisce la
seconda tappa e che toccherà molte altre città nel corso del 2016-17, fa parte di un più
vasto programma che impegna trasversalmente il sistema confindustriale con l'obiettivo di
creare sul territorio le cinghie di trasmissione che facilitino alle Pmi l’accesso alle tecnologie,
alle conoscenze, alle risorse finanziarie. Roadshow, rete nazionale di Digital Innovation Hub,
Focus Group, sviluppo di filiere e reti d’impresa 4.0, iniziative specifiche di formazione di
manager e imprenditori: ecco sul campo i nostri elementi di execution che devono
imprimere accelerazione, sistematicità e pervasività alla trasformazione digitale del nostro
sistema economico e produttivo. Il piano Industria 4.0 presentato recentemente dal Ministro
Calenda riflette a pieno questa visione, essendo ormai chiaro che solo un grande sforzo di
collaborazione pubblico–privata può costruire percorsi che fattivamente conducano il Paese
sulla via dell’innovazione e della crescita”.

Oggi in Piemonte il 73,9% delle imprese (con almeno 10 addetti) dispongono di sito web,
un risultato, superiore alla media nazionale (70,7%), che colloca la Regione al 6°posto in
Italia. La spesa totale in R&S risulta essere il 2% del Pil collocando il Piemonte al 1° posto
in Italia (Ita 1,3%). Il numero di startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro
delle Imprese è pari a 405 su un totale di 6.433 in Italia, corrispondente al 6% sul totale
nazionale, ossia 6°posto della classifica nazionale. La Valle d’Aosta, invece, guida la
classifica delle regioni italiane che hanno accesso a internet: il 100% delle aziende (con
almeno 10 addetti), oltre due punti percentuali in più rispetto alla media italiana (97,7%).
Le Start Up innovative sono 14: se si tiene conto della densità di popolazione delle regioni
italiane, la Valle d’Aosta si colloca all’8° posto per presenza di startup innovative, al di
sopra della media italiana. In tema di banda larga, buona la situazione della Regione
Piemonte in cui il 93,3% delle imprese dispongono di collegamento a banda larga fissa o
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mobile (94,4% la media nazionale). Diversa invece la condizione in Valle d’Aosta: la
copertura del territorio a fine 2015 era soltanto del 21%, un dato che colloca la Regione
al fondo della classifica nazionale. Numeri che testimoniano come, nel contesto attuale, la
trasformazione digitale in entrambe le Regioni abbia una dimensione e una diffusione in
certi ambiti piuttosto avanzata, ma in altri ancora discretamente limitata.

Il Convegno si è snodato nell’arco di tutta la giornata e ha visto un parterre di relatori
d’eccezione tra cui Alberto Baban, Presidente Piccola Industria di Confindustria e Elio
Catania, presidente di Confindustria Digitale. Dopo i saluti di Giuseppina De Santis e
Raimondo Donzel (Assessori alle Attività Produttive rispettivamente di Piemonte e Valle
d’Aosta) e di Alberta Pasquero, amministratore delegato Bioindustry Park Silvano Fumero,
Gisella Milani, presidente della Piccola Industria di Confindustria Canavese, ha introdotto i
lavori della giornata.

Gli interventi sono stati tutti con un approccio strettamente operativo: sul palco si sono
succeduti Stefano Della Valle di Inebula, Maria Rita Fiasco, di Gruppo Pragma, Barbara
Pralio di Torino Wireless, Roberto Zuffada di Siemens – Federmeccanica e Antonio Messina
Presidente ed AD Italia Merck – Componente del Comitato di Presidenza Farmindustria con
delega alle Relazioni Industriali. Spazio anche testimonianze di imprese locali che hanno
già trasformato la propria azienda tradizionale in un’impresa competitiva digitale:
Ermanno Rondi (Amministratore Delegato Incas S.p.A. di Vigliano Biellese – BI- ) e
Antonio Grassino (Presidente Seica S.p.A. di Strambino- TO-) hanno parlato della loro
esperienza aziendale. La chiusura della sessione mattutina è stata caratterizzata da un
vivo dibattito tra gli imprenditori presenti in sala e Albero Baban, Elio Catania e Fabrizio
Gea.

La sessione pomeridiana è stata incentrata prevalentemente sulla presentazione del
Rapporto 2016 di Assinform, a cura di Giancarlo Capitani (Netconsulting3). Dopo
l’apertura dei lavori da parte di Valerio Dagna (Presidente Gruppo ICT Confindustria
Canavese) e di Mauro Tenti (Direttore Commerciale Imprese Piemonte, Valle d'Aosta,
Liguria Intesa Sanpaolo), il convegno è entrato nel vivo con l’intervento di Alberto Baban,
con la relazione di Maria Rita Fiasco (Vice Presidente Assinform) e la chiusura di Fabrizio
Gea, Presidente di Confindustria Canavese, a tirare le somme su quanto è emerso, ovvero
che oggi il digitale rappresenta un’opportunità da sfruttare al meglio per guadagnare punti
preziosi in termini di competitività e attrattività verso l’Italia e verso l’estero.
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IL RINNOVAMENTO
CONTRATTUALE
SECONDO
FEDERMECCANICA
Ne ha parlato il
direttore generale di
Federmeccanica,
Stefano Franchi, in un
incontro presso
Confindustria
Canavese

Un ampio numero di imprenditori canavesani ha preso parte a un incontro con il Direttore
Generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, il quale ha illustrato i tratti salienti
dell’ipotesi di accordo per il Rinnovamento del Contratto Collettivo di Lavoro dei
metalmeccanici sottoscritta il 26 novembre scorso, al termine di un percorso negoziale
durato più di un anno. L’iniziativa è stata realizzata dal Gruppo Aziende Metalmeccaniche
e Manifatturiere (GAM) di Confindustria Canavese.

L’incontro è stato aperto dal presidente del GAM, Franco Trombetta, che ha dichiarato: “Ci
fa estremamente piacere poter ospitare il Direttore Generale di Federmeccanica. Insieme a
Fabio Storchi, presidente di Federmeccanica, Stefano Franchi ha portato a termine con
successo un complesso percorso negoziale, con il raggiungimento di una soluzione
equilibrata, che risponde alle esigenze delle imprese e che soddisfa i bisogni dei
lavoratori”.

Franchi ha posto l’accento sulla filosofia dell’ipotesi di accordo, definito un vero e proprio
rinnovamento non soltanto dal punto di vista normativo. “Si tratta di un primo e
importantissimo passo verso un vero e proprio Rinnovamento Culturale e lo abbiamo fatto
insieme al Sindacato”, ha dichiarato Stefano Franchi. Il Direttore Generale ha illustrato le
linee guida dell’ipotesi di accordo che segna una svolta nelle relazioni industriali: “Abbiamo
sempre pensato – ha spiegato - ad un contratto che riconoscesse garanzie salariali di base
ai lavoratori e che rendesse il welfare centrale, passando anche da un concetto di puro
costo a quello di investimento sulla persona attraverso la formazione. Ora questo schema è
l’ossatura della nuova ipotesi di accordo». Franchi ha aggiunto che “è stato confermato il
ruolo cardine del Contratto Nazionale a garanzia e tutela dei lavoratori rinviando gli
aumenti salariali in azienda, dove si produce la ricchezza. E’ una svolta perché si avvia una
nuova fase di collaborazione superando ogni divisione. Questo è l’inizio della via italiana
alla partecipazione».

La riunione presso Confindustria Canavese è stata preceduta da una visita del dott. Franchi
agli stabilimenti di due aziende canavesane che operano nei settori rappresentati dal Gam.
Il presidente Trombetta e alcuni membri del Consiglio Direttivo del Gruppo hanno
accompagnato il Direttore di Federmeccanica presso la STT Srl di Strambino, azienda
specializzata in trattamenti termici degli acciai, e presso la Sinterloy Spa di Castellamonte,
impresa leader nella produzione di particolari in metallo duro in carburo di tungsteno. Le
visite aziendali effettuate in Canavese si inseriscono in un tour nazionale di
Federmeccanica volto a valorizzare le eccellenze del Made in Italy, che si distinguono per
qualità, innovazione ed efficienza.
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Visite
aziendali

19
luglio
2016

24
febbraio
2017
13

aprile
2017
12

luglio
2017

22
settembre

2017

SPARCO - Volpiano
Azienda specializzata nella produzione e distribuzione di componenti
automobilistici e abbigliamento tecnico utilizzati nelle maggiori competizioni
automobilistiche al mondo.

ACCIAIERIE VENETE - Padova
L'azienda, fondata nel 1957, oggi ha una capacità produttiva di acciaio di
1.500.000 tonnellate all’anno, impiegato nei settori dell'industria
automobilistica, delle attrezzature per macchine movimento terra e macchine
agricole, dell’energia, per la meccanica e le costruzioni.

BLUECAR ITALY - Bairo
Nello stabilimento di Bairo vengono assemblati diversi modelli di auto elettrica del
gruppo francese Bollorè, sviluppati in collaborazione con Pininfarina e destinati al
mercato car sharing di Italia, Singapore, USA, UK.

AURORA PENNE - Torino
Azienda leader nella produzione e commercializzazione di strumenti di scrittura,
fine pelletteria, orologi e carta. Il percorso di visita comprendeva anche l’Officina
della Scrittura”, il primo Museo dedicato all’attività dello scrivere e alla sua
evoluzione storica.

MASERATI - Grugliasco
L’azienda è oggi un’eccellenza del nostro Paese e rappresenta in tutto il mondo
un brand di prestigio nel segmento delle auto sportive e delle berline di lusso. La
delegazione di Confindustria Canavese ha visitato il moderno stabilimento Avv. G.
Agnelli Plant (AGAP) di Grugliasco, inaugurato nel 2013, dove vengono prodotte
la Maserati Ghibli e la Maserati Quattroporte.
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PI
La Piccola Industria è un organismo che opera per dar modo ai piccoli imprenditori di svolgere in
seno a Confindustria Canavese un ruolo attivo, assolvendo funzioni di partecipazione e di
proposizione con riferimento ai problemi ed alle esigenze delle piccole aziende (cioè quelle
aziende con meno di 100 addetti). La Piccola Industria esamina le tematiche specifiche
interessanti le piccole aziende ed esprime il punto di vista delle medesime nei confronti delle
questioni generali riguardanti l'industria.

PRESIDENTE
Gisella Milani
CANAVISIA

VICE PRESIDENTE E DELEGATA
COMITATO REGIONALE
Barbara Gallo, PROGIND
VICE PRESIDENTI
Lucio Banfi, FENICEEVO
Valerio Dagna, NET SURFING
Alberta Pasquero, BIOINDUSTRY PARK
SILVANO FUMERO
Giovanni Trione, A.PNE.S

La Piccola Industria

Il Gruppo Giovani Imprenditori
Il Gruppo è nato nel 1975, su iniziativa di alcuni Giovani Imprenditori, al fine di promuovere e sostenere la
giovane imprenditorialità, in particolare favorendo l'approfondimento e la specializzazione della preparazione
professionale. Esso è composto da imprenditori di età tra i 18 e 40 anni, operanti in aziende aderenti a
Confindustria Canavese. Il Gruppo si pone l’obiettivo di rappresentare uno stile innovativo di fare impresa
attraverso l'informazione e il confronto con il mondo esterno; promuovere e consolidare lo spirito associativo
tra i giovani creando occasioni di scambio e approfondimento su argomenti di interesse comune; favorire
l'incontro tra i giovani imprenditori, il mondo della scuola e le personalità economiche e politiche,
organizzando convegni e tavole rotonde; fare emergere la coscienza della funzione sociale, economica e
politica dell'iniziativa imprenditoriale.

PRESIDENTE
Claudio Ferrero
MOLINO ENRICI

VICE PRESIDENTI
Eva Giodice, CASTELLO DI PAVONE

Debora Ianni, TECHNOSYSTEM
CONSIGLIERI

Raffaella Bava, STUDIO S.A.C.
Carlotta Borga, FASTI INDUSTRIALE

GGI
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GAM
Il Gruppo GAM, nato nel dicembre del 2015, è composto dalle Aziende aderenti a Confindustria
Canavese che operano nei settori metallurgico, meccanico, meccatronico, plastica e affini.
Possono essere invitate a partecipare alle iniziative del Gruppo anche le aziende Canavesane
non aderenti a Confindustria Canavese. Il Gruppo è stato costituito per favorire la
partecipazione delle Aziende Metalmeccaniche alla vita associativa; rappresentarne gli interessi
all’interno dell’Associazione e verso gli enti esterni e la pubblica opinione; favorirne lo sviluppo
attraverso la realizzazione di iniziative promozionali, di formazione e di collaborazione tra
operatori.

PRESIDENTE
Franco Trombetta
STT

VICEPRESIDENTE
Augusto Geminiani, SINTERLO
CONSIGLIERI
Raffaella Caretto, SACEL
Alberto Ceresa, CMB INDUSTRIES
Andrea Occleppo, OMO OFFICINE
MECCANICHE OCCLEPPO
Patrizia Paglia, I.L.T.A.R. - ITALBOX
INDUSTRIE RIUNITE
Gianfranco Ponchia, EUREX

Il Gruppo Aziende
Metalmeccaniche e Manifatturiere

Il Gruppo Information &
Communication Technologies
Il Gruppo ICT è stato costituito a fine 2013. Esso è composto da circa 40 Aziende aderenti a Confindustria
Canavese attive nei settori informatico, telecomunicazioni, radiotelevisivi e affini. Il Gruppo è stato creato con
l’obiettivo di coordinare gli operatori spingendoli a cooperare e a interagire in modo unitario; coordinare
l’immagine complessiva del comparto al fine di valorizzarne l’identità; stimolare lo sviluppo del settore
accrescendo il livello delle professionalità che vi operano, e attraverso l’inserimento di giovani, portatori di
nuove idee e competenze; incoraggiare e aiutare gli operatori canavesani a far conoscere e promuovere la
propria offerta oltre i confini del Canavese; sviluppare azioni di sostegno al brand; potenziare la
comunicazione e il marketing online (dal web ai social network); sviluppare i contatti con enti e/o altri
gruppi simili in Italia e all’estero; favorire le azioni sinergiche finalizzate alla creazione e allo sviluppo di
nuove opportunità commerciali; favorire la collaborazione e lo sviluppo di progetti sul territorio; coordinare
progetti di formazione.

PRESIDENTE
Valerio Dagna
NET SURFING

VICEPRESIDENTE
Diego Salato, WWW.SALATO.IT

CONSIGLIERI
Lucio Banfi, FENICEEVO

Paolo Conta, LASER
Alessandro Prinzis, E.SY.TEC

Federico Ranfagni, INCOMEDIA
Daniele Vernetti Mansin, GVS

ICT
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IDC
ll Gruppo Imprenditrici Dirigenti per il Canavese, nato nella primavera del 2007 in seno a
Confindustria, opera con l'intento di contribuire allo sviluppo del Canavese attraverso la
valorizzazione delle risorse tradizionali e la diffusione di una cultura imprenditoriale
d'innovazione. Punto di riferimento al femminile per lo sviluppo professionale e imprenditoriale, si
propone come entità di confronto e dialogo con la cultura sociale e imprenditoriale e le Istituzioni
del territorio.

PRESIDENTE
Rita Bussi
MERCK

VICE PRESIDENTE
Alberta Pasquero, BIOINDUSTRY PARK
SILVANO FUMERO
CONSIGLIERI
Eva Giodice, CASTELLO DI PAVONE
Gisella Milani, CANAVISIA
Silvana Neri, LA CASTELLAMONTE

Il Gruppo Imprenditrici Dirigenti
per il Canavese

Il Gruppo Turismo, Cultura e Sport
Il Il Gruppo Turismo di Confindustria Canavese è stato istituito a marzo 2012. Al Gruppo attualmente
aderiscono circa 25 strutture/aziende turistiche che, nel complesso, operano in oltre quaranta diversi settori
di attività tra cui ricettività, ristorazione, gestione centri congressi, organizzazione eventi, offerta servizi
sportivi e culturali, trasporti ed altri servizi turistici. Il Gruppo è nato con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo
del turismo in Canavese, affiancandosi come ulteriore punto di contatto e rappresentando le esigenze degli
operatori economici locali, al fine di definire un’offerta integrata e attrattiva per gli organizzatori di soggiorni
e più in generale per i visitatori nazionali e internazionali. Esso si prefigge lo scopo di coordinare gli operatori
spingendoli a cooperare e ad interagire con gli enti in modo unitario, stimolare la crescita del settore con un
sempre maggiore sviluppo di professionalità, con inserimento di giovani, nuove idee e competenze,
incoraggiare gli operatori, sviluppare i contatti con i tour operators. Il Gruppo Turismo opera nelle attività
promozionali attraverso il proprio marchio Canavese Turismo, che raccoglie anche altri operatori non aderenti
a Confindustria Canavese, e che ha generato il portale Internet www.canaveseturismo.org .

PRESIDENTE
Maria Aprile

MARIA APRILE

VICE PRESIDENTI
Eva Giodice, CASTELLO DI PAVONE

Dominique Mosca,
CANAVESE GOLF &COUNTRY CLUB

CONSIGLIERI
Barbara Bellardi, ALTEREGO

Erica Ferlito, MANITAL
Mara Iorio, SGS

Claudia Lavezzo, HOTEL GARDENIA
Vivina Olocco, IL SIMPOSIO

GT
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CIC
Il Consorzio Imprese Canavesaneè l’organismo qualificato di formazione per le aziende del
Canavese, accreditato come “ente per la formazione” dalla Regione Piemonte e certificato ISO
9001:2008. Il Consorzio aiuta le aziende aderenti a crescere e rafforzarsi, sviluppando una
propria politica e capacità commerciale e si prefigge, tra gli altri obiettivi, di rendere accessibili
alle piccole e piccolissime imprese tipologie di attività che da sole non sarebbero in grado di
intraprendere, a causa dei costi elevati, utilizzando servizi comuni per sviluppare iniziative di
sviluppo commerciale, consulenze ed attività formative. I l Consorzio si occupa di organizzare
attività di formazione ed aggiornamento continuo; supportare le aziende nell’accesso ai
finanziamenti per la formazione continua dei dipendenti e dei dirigenti, principalmente tramite i
Fondi Interprofessionali Fondimpresa e Fondirigenti; sviluppare iniziative di collaborazione tra
piccole e medie imprese, la promozione di Reti e filiere, gruppi di vendita od altre forme di
aggregazione tra imprese, promuovere l'attività di vendita delle imprese consorziate attraverso
l'organizzazione e la partecipazione a fiere.

PRESIDENTE
Barbara Duvall
SEICA

Il Consorzio Imprese
Canavesane

Unione Nazionale Italiana
Stampatori Acciaio
Dall’inizio del 2015 Confindustria Canavese ospita le sede di Unisa, l’Unione Nazionale Stampatori Acciaio,
che raggruppa le aziende del settore dislocate principalmente nel nord Italia. Lo scopo dell’Associazione è
promuovere la collaborazione tra stampatori attraverso la condivisione di informazioni e servizi e aiutare le
aziende del settore a migliorare la propria competitività e a conquistare maggiori quote di mercato.
.

PRESIDENTE
Andrea Massucco

MASSUCCO INDUSTRIE

DIRETTORE
Dino Ruffatto, A. BENEVENUTA & C. UNISA

VICE PRESIDENTE
Lucio Banfi, FENICEEVO
CONSIGLIERI
Lilliana Angela, CARLOANGELA
Franco Bava, STUDIO SAC
Giovanna Benevenuta, A.BENEVENUTA
& C.
Fabrizio Conicella, BIOINDUSTRY
PARK SILVANO FUMERO
Gisella Milani, CANAVISIA
Anna Zanelli, IVREA GRAFICA
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I premi per la frequenza universitaria sono
stati istituiti dal Gruppo Giovani Imprenditori
nel 1993 e dal 2001 sono dedicati alla
memoria di Roberto Lavezzo, già
amministratore di Edilcalce e presidente del
Gruppo Giovani Imprenditori (nel biennio
1987-1988), prematuramente scomparso.
La finalità dell’assegnazione dei
riconoscimenti è di incoraggiare la
formazione di livello universitario nel
territorio canavesano.
L’iniziativa, giunta quest’anno alla
ventiquattresima edizione, è riservata agli
studenti del Canavese che hanno terminato le
scuole superiori distinguendosi per i risultati
ottenuti e che sono iscritti al 2° anno di
Università, ad un corso di laurea o di diploma
di laurea breve. Oltre al merito scolastico,
particolare attenzione nella scelta viene
prestata alle situazioni che evidenzino
difficoltà sociali e familiari dei candidati e alla
motivazione nel proseguimento degli studi.
Ogni anno il Gruppo Giovani, con la preziosa
collaborazione degli Istituti di Istruzione
Superiore del territorio, individua una rosa di
possibili candidati, che vengono invitati ad un
colloquio individuale presso la sede di
Confindustria Canavese. Al termine dei colloqui

la commissione selezionatrice assegna i premi
agli studenti più meritevoli.
Dal 2001 il Gruppo Giovani Imprenditori è
affiancato nell’iniziativa dall’Azienda Energia e
Gas.
La cerimonia di consegna dei premi 2017 è
avvenuta nel corso dell’Assemblea annuale
privata di Confindustria Canavese tenutasi il
26 giugno presso la sede di Confindustria
Canavese.
I giovani studenti premiati quest’anno dal
Gruppo Giovani Imprenditori del Canavese
sono Giulia Bordet, diplomatasi presso il Liceo
“A. Gramsci” di Ivrea (indirizzo scientifico) e
ora iscritta alla facoltà di Matematica presso
l’Università degli Studi di Torino, Davide
Cividino, proveniente dall’Istituto di Istruzione
Superiore “Fermi-Galilei” (Liceo Scientifico) di
Ciriè e attualmente studente del Corso di
Laurea in Matematica per l’Ingegneria presso il
Politecnico di Torino e, infine, Vivian Vallet,
che dopo il diploma conseguito presso il Liceo
Scientifico “A. Gramsci” di Ivrea (indirizzo
scientifico) si è iscritto a Torino alla facoltà di
Medicina e Chirurgia presso l’Università degli
Studi di Torino. L’Azienda Energia e Gas,
invece, ha consegnato il premio a Riccardo
Brucculeri, diplomatosi presso il Liceo
Scientifico “A. Gramsci” di Ivrea (indirizzo
scienze applicate), attualmente studente della
Facoltà di Chimica presso l’Università di Pavia,
Sara Gasparini, proveniente dal Liceo
Scientifico “A. Gramsci” di Ivrea (indirizzo
scientifico) che adesso frequenta il corso di
laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Torino e Cristina
Spinosa, che si è diplomata presso l’Istituto
d’Istruzione Superiore “Olivetti” di Ivrea
(indirizzo tecnico socio sanitario) e che
frequenta la facoltà di Scienze dell’Educazione
presso l’Università degli Studi di Torino.
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i Premi
RobertoL AVEZZO

la prima edizione

il totale dei premi erogati

l'ammontare complessivo
dei premi

I vincitori della ventiquattresima edizione
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CARTA SI'
Condizioni speciali per l'ottenimento della CartaSi Business
Plus.

AMERICAN EXPRESS
La convenzione prevede condizioni esclusive per
l'emissione delle Carte Aziendali Verde e Oro.

Q8
Sconti sull'acquisto di carburanti attraverso le carte
carburante CartissimaQ8 e RecardQ8.

TOTAL ERG
La convenzione prevede un'offerta a Miglior Prezzo sulle
carte TotalErg Card Italia e voil@ e sui Buoni Carburante
Elettronici.

ENI
La convenzione prevede sconti sulle carte di pagamento
multicard e multicard easy e sui Buoni Carburante
Elettronici.

ASSICOM
Assicom, società leader nei servizi di informazioni
commerciali, marketing e recupero crediti, mette a
disposizione degli Associati Confindustria una gamma di
servizi completa per interventi efficaci prima, durante e
dopo la vendita.

INCOMEDIA
La convenzione prevede la possibilità di aqcuistare il
software WebSite X5 con uno sconto del 30% sul prezzo
di listino.

PEUGEOT
Sconti sui prezzi di listino di autovetture e veicoli
commerciali

JAGUAR - LAND ROVER
Sconti fino al 25% sulle autovetture intestate alle aziende
associate o ai Legali Rappresentanti.

FCA
Sconti fino al 30% sui prezzi di listino per l'acquisto di
auto aziendali e veicoli commerciali (Fiat, Abarth, Lancia,
Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional).

EUROPCAR
Sconti su servizi di noleggio a breve e medio termine di
auto e furgoni.

HERTZ
Sconti sul noleggio di veicoli in Italia e all'estero.

ASSISTIAMO
La convenzione prevede condizioni di favore su servizi di
assistenza privata specializzata agli anziani, ai malati e ai
disabili, riservate ad imprenditori, dipendenti e familiari
delle Aziende Associate a Confindustria Canavese.

STUDIO FOCUS
La convenzione prevede sconti sulle prestazioni di
odontoiatria e medicina (dietologia e osteopatia) riservate
ad imprenditori, dipendenti e familiari delle Aziende
Associate a Confindustria Canavese.

STUDIO MEDICO AURORA
La convenzione prevede un’offerta dedicata ad
imprenditori, dipendenti e familiari delle Aziende Associate
a Confindustria Canavese, comprensiva di percorsi guidati,
screening preventivi e sconti su visite e diagnostica.

CLINICA FORNACA
La convenzione prevede agevolazioni sui Percorsi Uomo e
Donna e gli Screening prevenzione, un listino dedicato per
Visite specialistiche a tariffa certa e uno sconto sul
Tariffario Ambulatoriale Solventi.

CENTRO MEDICO EPOREDIA
La convenzione 2017 prevede una scontistica dedicata
alle Aziende Associate a Confindustria Canavese,
estendibile anche a dipendenti e famigliari per il Servizio di
Medicina Sportiva.

Gestione crediti e
informazioni commerciali

Energia e
Carburanti

Credito e
Assicurazioni

Sanità e
Welfare

Hardware e
Software

Noleggio e
acquisto veicoli
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DAY
La convenzione prevede sconti sui buoni pasto per i
dipendenti.

TIM
TIM ha aggiornato la sua offerta per il 2017 puntando
soprattutto sul Cloud

HOTEL CRYSTAL PALACE
La convenzione con Hotel Crystal Palace di Banchette
prevede tariffe alberghiere agevolate riservate alle
aziende associate.

HOTEL LA VILLA
La convenzione 2017 con l’Hotel La Villa di Ivrea
prevede agevolazioni sulle tariffe alberghiere ufficiali
riservate alle Aziende Associate.

CASTELLO DI PAVONE
La convenzione con Castello di Pavone prevede tariffe
agevolate riservate alle aziende associate.
CONVENZIONE DIRETTA CON CONFINDUSTRIA
CANAVESE

ACCOR HOSPITALITY
Tariffe scontate fino al 10% sulla migliore tariffa
disponibile del giorno nei 2.785 hotel che partecipano
al programma.

STARHOTELS
La convenzione 2017, valida per i soli alberghi in
Italia, consente di ottenere uno sconto pari al 10%
sulla BAR (best available rate) ovvero miglior tariffa
disponibile del giorno.

ALITALIA
Offerta sull'acquisto di Carnet Italia e sconto dell'8% su
tutte le destinazioni sia sul domestico sia
sull’internazionale

NEXIVE
La convenzione con Nexive, primo operatore privato del
mercato postale nazionale, consente di accedere a
particolari condizioni di offerta per tutta la posta spedita
dalle Aziende Associate. Confindustria Canavese ha
attivato con Nexive servizi esclusivi di consegna/ritiro
documenti presso la Camera di commercio di Torino.

TRENITALIA
Trenitalia con il Programma Corporate Travel offre alle
aziende Confindustria sconti sull'acquisto dei biglietti e una
Carta FrecciaOro gratuita per l'accesso ai FrecciaClub
presenti nelle principali stazioni ferroviarie.

CATHAY PACIFIC
Cathay Pacific Airways Limited è la principale compagnia
aerea di Hong Kong, con voli diretti da Milano e Roma. La
convenzione consente di beneficiare di sconti sulle tariffe e
dell'accesso all'esclusivo Marco Polo Club.

EASYJET
Sconti del 5% sulle tariffe Flexi e servizi dedicati in
esclusiva agli associati Confindustria

INVESTIGAZIONI ITALIA
La convenzione prevede condizioni preferenziali per i
servizi di business intelligence private e corporate e per le
attività investigative sul territorio.

ANFITEATRO VIAGGI
La convenzione, riservata alle Aziende Associate, prevede
per 3 mesi una tariffa forfait per il servizio di biglietteria
aerea e successivamente uno sconto del 20% sui prezzi di
listino di agenzia

LYRECO
La convenzione con il Gruppo Lyreco, leader europeo nella
fornitura di prodotti e soluzioni per l’ambiente di lavoro,
prevede per le Aziende associate uno sconto medio del
20% sui prezzi di listino ed ulteriori promozioni.

Servizi alberghieri e
congressuali

Telefonia
Telecomunicazioni

Varie

Servizi buoni
pasto

Trasporto
e spedizioni
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Scopri il nuovo sito di Confindustria
Canavese!
Nuova grafica e nuove
funzionalità, per tenerti sempre
informato e aggiornato.
Pochi click per accedere a servizi,
calendario eventi, documentazione
tecnica e novità.
E ancora: la vetrina aziende e le
attività di tutti i gruppi.
Segui Confindustria Canavese
anche su Twitter e Youtube.

14

il nuovo sito
Internet
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Il Sole 24 Ore.com
4 luglio 2016
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La Stampa. it
4 luglio 2016
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La Stampa
5 luglio 2016

pag. 51
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La Repubblica
5 luglio 2016
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Il Sole 24 Ore
5 luglio 2016
pagg. 1 e 17
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La Sentinella del Canavese
6 luglio 2016
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La Sentinella del Canavese
15 luglio 2016
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La Sentinella del Canavese
4 novembre 2016
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La Sentinella del Canavese
7 novembre 2016
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La Stampa
8 novembre 2016
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La Repubblica
8 novembre 2016
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La Sentinella del Canavese
9 novembre 2016

pagg. 1 e 4



annuario - assemblea Confindustria Canavese 2017 pag. 77

Il Sole 24 Ore
9 novembre 2016
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Il Canavese
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La Stampa
4 gennaio 2017
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La Stampa
16 gennaio 2017
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La Sentinella del Canavese
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Il Canavese
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Il Canavese
8 marzo 2017
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La Sentinella del Canavese
27 marzo 2017

pag. 4



annuario - assemblea Confindustria Canavese 2017 pag. 87

La Sentinella del Canavese
3 maggio 2017
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Quotidiano del Canavese
9 maggio 2017
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Quotidiano del Canavese
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Il Canavese
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Il Canavese
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Confindustria Canavese
corso Nigra 2 - 10015 Ivrea (TO)
tel. 0125 424748 fax 0125 424389
confindustriacanavese.it
aic@confindustriacanavese.it
@ConfindCanavese






