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“Non è il fenomeno, il talento a creare la squadra, ma è il gioco costruito e pensato dall’allenatore
che fa grande la squadra e valorizza il talento in campo.”
[Arrigo Sacchi]

Caro Collega,
in questa frase ci sono i sogni e le azioni che abbiamo provato a realizzare in questi anni.
I sogni e le azioni pensati e perseguiti ogni giorno con il “gioco di squadra” come stella polare.
I sogni e le azioni con i quali abbiamo voluto provare a disegnare una visione nuova per la nostra Confindustria e per il nostro
Canavese che possa rimanere nel tempo.
*
Abbiamo provato a realizzare un “gioco di squadra” per la nostra Confindustria, in questi anni, attraverso la realizzazione di un
Programma di Presidenza - articolato in cinque assi tematici con venti linee guida evidenziate nel capitolo Accountability - che, in
un’ottica inclusiva e di apertura, avesse come obiettivo l’evoluzione dell’istituzione Confindustria attraverso il coraggio di promuovere
cambiamenti e diffondere prospettive diverse.
E’ con questa filosofia di un Programma di Presidenza come programma di sistema, che non è rimasto immutato negli anni ma si è
modificato adattandosi alle nuove esigenze in divenire, che abbiamo cercato di governare una metamorfosi economica,
imprenditoriale, sociale e culturale del nostro territorio forti della convinzione che qualunque cambiamento prima è necessario
svilupparlo con coerenza e positività al proprio interno e solo successivamente esportarlo con convinzione e credibilità all’esterno.
Ecco perché siamo partiti da quelle misure - struttura e sede, sezioni e organi intermedi, marketing di sistema, servizi, bilanci,
comunicazione - che mettevano al centro le necessità di evoluzione della nostra organizzazione, della nostra struttura, delle nostre
persone. Da quelle misure che, mettendo al primo posto l’ascolto e i bisogni delle nostre imprese, amplificavano servizi e risposte. Da
quelle misure tese a valorizzare una caratteristica che da sempre è stata il cuore pulsante della nostra Confindustria: la vicinanza e
l’immediatezza nei confronti delle aziende.
Siamo poi passati a quelle misure - formazione per imprenditori, sviluppo del sistema formativo, iniziative per avvicinare
domanda e offerta di lavoro, iniziative specifiche sui comparti maggiormente rappresentativi - attraverso le quali tutto il
sistema Confindustria sostiene, forma e promuove lo sviluppo delle proprie imprese, quelle imprese che sul nostro territorio non
hanno mai smesso di crescere, di investire, di innovare e di internazionalizzare e che simboleggiano il brand Canavese nel mondo.
Siamo infine passati a quelle misure - leadership di territorio, politiche industriali di territorio - tese a costruire un diverso
posizionamento della nostra Confindustria rispetto al panorama istituzionale del territorio. Misure tese a favorire le migliori condizioni
economiche, culturali e infrastrutturali allo scopo di potenziare un insediamento produttivo diversificato ed altamente competitivo
nella nostra piattaforma territoriale. Misure tese, in una visione di nuova comunità, a disegnare un tessuto di imprese unite in un
territorio unito.
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*
Abbiamo provato a realizzare un “gioco di squadra” per il nostro Canavese, in questi anni, attraverso la creazione di un nuovo
metodo di lavoro per il territorio, il Piano di Sviluppo del Canavese, uno strumento di programmazione negoziata, condiviso tra le
forze economico-sociali e politico-amministrative del territorio, incardinato su quattro assi tematici - Industria e Attività produttive,
Infrastrutture e Trasporti, Formazione e Istruzione, Turismo Cultura e Sport - e costruito per individuare e realizzare le priorità per il
Canavese portando il territorio a “fare squadra” parlando con una voce sola.
Un metodo di lavoro che ha poggiato le sue basi sul lavoro svolto da Confindustria Canavese con il Progetto “Strategie per il
Canavese” - sviluppatosi negli anni dal 2012 al 2015 - e con la pubblicazione del volume “Strategie per il Canavese: Dieci anni di
studi e ricerche sul territorio” - che ha visto la luce nell’ottobre del 2015 in occasione di “Confindustria70” - che di fatto ne ha
rappresentato la Fase Strategica.
Un metodo di lavoro che ha visto poi la realizzazione di una seconda Fase Operativa contraddistinta da due momenti distinti nelle
tempistiche e negli obiettivi: una fase di ascolto - che nel corso dell’anno 2016 ha visto realizzare sia dalla parte economica e
sociale sia dalla parte politica e amministrativa una consultazione degli stakeholder del territorio che ha portato all’emersione di 113
idee progettuali - e una fase progettuale - sviluppata nel secondo semestre del 2017 e nel primo semestre del 2018 che ha visto la
creazione di tavoli di lavoro tematici e lo svolgimento di incontri “verticali” e di incontri “orizzontali” in sessione plenaria, il tutto
sotto il coordinamento di un ente terzo individuato nel Centro Studio Sintesi di Mestre, che ha determinato in 77 gli obiettivi e le
priorità progettuali del Piano di Sviluppo -.
E infine un metodo di lavoro che vede oggi una terza Fase Esecutiva che, con la creazione di un’Agenzia per lo Sviluppo del
Canavese, vede e vedrà lo sforzo congiunto di tutte le forze economico-sociali e politico-amministrative del territorio, congiuntamente
rappresentate nell’Agenzia, teso alla realizzazione delle progettualità sino ad oggi emerse ed a quelle che emergeranno nel futuro.
Un metodo di lavoro che non è tanto o solo la condivisione di un insieme di schede progettuali che sottendono ad azioni concrete ma
un modello atto a riaffermare la coralità di un territorio. Un modello di organizzazione “comunitaria” dove 162 Comuni e quasi
400.000 abitanti ragionano e parlano “con una voce sola” per perseguire un vero “gioco di squadra”. Su questo assioma poggia le
fondamenta il percorso che l’economia e la politica del territorio stanno iniziando, e ci auguriamo continueranno, a fare insieme.
*
Ecco, in questo lavoro, ci sono i sogni e le azioni che abbiamo provato a realizzare in questi anni.
In questo lavoro c’è la volontà di provare a creare una visione di “gioco di squadra” che rimanga nel tempo e sia patrimonio di tutti.
Sarà proprio il tempo a dire se ci saremo riusciti e se i frutti di questo lavoro potranno essere raccolti: in ogni caso possiamo dire, da
persone innamorate della nostra Confindustria e del nostro Canavese, che ne è valsa la pena.
Grazie.
Fabrizio Gea
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SALUTI DEL DIRETTORE
Cari imprenditori,

Ricavi

sono trascorsi quattro anni dal mio arrivo in Confindustria
Canavese.
Per me è stato un ritorno a casa e l’inizio di una nuova,
bellissima esperienza umana e professionale. Il Presidente
Fabrizio Gea ha voluto con forza e determinazione dare un
segnale di maggiore apertura al territorio, di vicinanza alle
imprese, ma anche alla Comunità in cui le aziende operano.
Sono state tantissime le occasioni di incontro con gli
imprenditori, gli studenti, i sindaci, sempre nell’ottica del fare
squadra e di lavorare insieme per lo sviluppo della nostra
Comunità.
Il mandato che ho ricevuto quattro anni fa era molto chiaro:
conoscere le aziende canavesane, attrarre in Confindustria
tutte quelle che potenzialmente possono farne parte, porre
attenzione ai dati economici di bilancio con una possibile
riduzione dei costi e una forte attività di recupero dei crediti
pregressi, riorganizzare la struttura interna per dare risposta
alle richieste delle aziende.
Siamo riusciti a fare molto, come sempre si può alzare
ulteriormente l’asticella.
Vediamo insieme alcuni dati.
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Sempre su spinta del Presidente e del Consiglio Generale ci
siamo impegnati per garantire che ogni anno il dato dei nuovi
ingressi in Confindustria superasse quello delle uscite e siamo
sempre riusciti a raggiungere quest’obiettivo, in
controtendenza con quanto avviene purtroppo in altre
Associazioni datoriali territoriali. Vogliamo leggere questi
numeri come una conferma del senso di appartenenza delle
imprese canavesane al loro territorio e il riconoscimento
dell’importanza di lavorare insieme.

Risultato totale

100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Il dato migliore in assoluto riguarda il recupero crediti. Oggi la
situazione è decisamente migliorata e abbiamo un fondo
crediti che copre abbondantemente quanto ancora esigibile.
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Questo terzo dato è la risultanza dell’aver aumentato i ricavi
e diminuito i costi. Nello specifico, c’è stata una forte
riduzione dei costi nel primo periodo, sono state riviste le
effettive aziende associate e sono seguiti investimenti per lo
sviluppo delle attività. Nell’ultimo periodo di mandato del
Presidente sono state inserite delle persone interne alla
struttura (in area marketing associativo e comunicazione),
sono stati completamente rivisti i sistemi informativi (nuovo
sito, nuovo CRM e gestionale, migrazione in cloud
dell’infrastruttura digitale) e telefonici ed è stato ristrutturato
il piano terra della nostra splendida sede.
Anche il 2017 chiude con un miglioramento rispetto al 2016.
L’attenzione posta alle spese e l’ingresso di nuove imprese
aderenti hanno permesso un risparmio di circa 40.000,00
euro rispetto al preventivo. L’avanzo di gestione è stato
destinato per 30.000,00 euro al “Fondo manutenzione e
sostituzioni” e ha permesso l’acquisto di n. 10.280 azioni de
Il Sole 24 Ore per un corrispettivo di 9.879,08 euro, così
come da decisione del Consiglio Generale.
Anche l’ammontare dei crediti è sceso grazie ad un’azione di
recupero crediti puntuale.
Nel corso del 2017 Confindustria Canavese è entrata a far
parte del Digital Innovation Hub Piemonte, progetto su cui
insiste una grande attenzione economica e politica a livello
Italia, a supporto della trasformazione digitale delle imprese.

Nel maggio del 2017 abbiamo dato vita, insieme ad altri
soggetti nazionali tra cui la Fondazione Adriano Olivetti,
Legambiente, Message, AEG Coop, Symbola e altri,
all’Associazione “Quinto Ampliamento” che si occupa di
sviluppare e sostenere le tematiche relative all’economia
civile e sono onorata di ricoprire il ruolo di segretario.
Il progetto di maggiore rilievo nell’anno – che ha portato
anche ad una prorogatio del Consiglio di Presidenza – è stato
quello dell’ipotesi di aggregazione con altre territoriali
piemontesi per andare verso un’unica Confindustria del
Piemonte, anche se non siamo ancora riusciti nell’intento.
Sarà cura del prossimo Presidente capire quale direzione dare
alle spinte aggregative per migliorare i servizi alle imprese e
al contempo mantenere una vicinanza territoriale e
un’identità “unica”.
Ci aspettano nuove sfide e nuove occasioni di crescita e
confronto.
Grazie Fabrizio e buon lavoro al prossimo Presidente!

Cristina Ghiringhello
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CONSIGLIO GENERALE

www.confindustriacanavese.it/menu/organigramma

CONSIGLIO GENERALE
ASSEMBLEA 4 LUGLIO 2016
Consiglio di presidenza:
Fabrizio Gea, presidente
Erika Merli, vice presidente
Patrizia Paglia, vice presidente
Claudio Ferrero, vice presidente
Gisella Milani, vice presidente
Piero Getto, ultimo past president

Revisori contabili, quadriennio 2016/2020:
GVS S.r.l.
Prima Electro S.p.A.
IltarItalbox S.p.A.
Molino Enrici S.r.l.
Canavisia S.r.l.
Icas S.p.A.

Oltre al Consiglio di Presidenza, fanno parte del Consiglio generale:
Alberto Alberton
Lucia Biraghi
Rita Bussi
Marina Cavaletto
Graziano Cimadom
Valerio Dagna,presidente gruppo ICT
Barbara Duvall
Massimiliano Forbicini
Mario Gaiardo, past president
Tiziano Ianni, past president
Vittorio Pirovano
Vito Rocca
Dino Ruffatto
Giovanni Trione, past president
Franco Trombetta, presidente GAM
Roberto Vittone

Phoenix S.r.l.
Olivetti S.p.A.
Merk S.p.A
Cavaletto Mario S.p.A.
Manitalidea S.p.A.
Net Surfing S.r.l.
Seica S.p.A.
Vodafone Italia S.p.A.
Matrix S.p.A.
Tecnosystem S.p.A.
Dayco Europe S.r.l.
RGI S.p.A.
A. Benevenuta S.p.A.
Apnes S.r.l.
STT S.r.l.
Vittone S.r.l.

Alessandro Rosotto, presidente
Lucio Banfi
Barbara Gallo

Torre Santo Stefano S.r.l.
Feniceevo S.r.l.
Progind S.r.l.

Probiviri, quadriennio 2016/2020:
Michele Bardus
Carla Borga
Mirella Ferrero
Luciano Iorio
Laura Sunino
Alberto Zambolin

Euroconnection S.r.l.
Fasti Industriale S.p.A.
Osai AS S.p.A.
Jorio S.r.l.
Plastic Legno S.p.A.
Message S.p.A.

Delegati del Presidente:
Cristina Ghiringhello
Confindustria Canavese
Delega: organizzazione e comunicazione
Alberta Pasquero
Delega: semplificazione

Bioindustry Park Silvano Fumero

PRESIDENTI DEI GRUPPI
Piccola Industria
Presidente: Gisella Milani (Canavisia)

Gruppo Information & Communication Technologies
Presidente: Valerio Dagna (Net Surfing)

Gruppo Giovani Imprenditori
Presidente: Claudio Ferrero (Molino Enrici)

Gruppo Turismo, Cultura e Sport
Presidente: Maria Aprile (Maria Aprile)

Gruppo Aziende Metalmeccaniche e Manifatturiere
Presidente: Franco Trombetta (STT)

Gruppo Imprenditrici Dirigenti per il Canavese
Presidente: Rita Bussi (Merck)
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INDUSTRIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
LEADERSHIP DI TERRITORIO
-

Tavolo di confronto permanente con Rappresentanza Politica.
Prima Assemblea Pubblica 2015.
Confindustria70: settanta 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 Agenda Digitale.
Assemblea Pubblica 2018 con tema Gioco di squadra.
Aggregazione con Unione Industriale di Torino, Biella, Asti.

POLITICHE INDUSTRIALI DI TERRITORIO
-

-

Progetto di analisi del territorio “Strategie per il Canavese”.
Pubblicazione volume “Strategie per il Canavese: Dieci anni di studi e ricerche sul
territorio”.
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.
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 alla stampa Piano di Sviluppo del Canavese.
Lavori dei Tavoli tematici del Piano di Sviluppo del Canavese.
Zona Burocrazia Zero: completamento procedura di riconoscimento.
Presentazione pubblica Piano e Agenzia di Sviluppo del Canavese.

LOBBY DI TERRITORIO – GENERAZIONALE – DI APPARTENENZA
-

Definizione del perimetro delle Lobby.
Modalità di incontri e condivisione degli obiettivi.
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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.

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” in collaborazione con Unione
Industriale Biellese 2015.
The European House Ambrosetti: “Finestre: scenari e tendenze di business e dintorni”
in collaborazione con Unione Industriale Biellese 2016.
Accordo di collaborazione Consorzio Imprese Canavesane e C.I.A.C.
Visite in aziende 2017: Sparco, Maserati, Aurora, Acciaierie Venete, Bluecar Italy.
The European House Ambrosetti: “Cernobbio a Biella” in collaborazione con Unione
Industriale Biellese 2017.
Percorso di Public Speaking in collaborazione con Unione Industriale Biellese 2017.
Visite in aziende 2018: ComoNext, Biglia.
“Alta scuola per Imprenditori”: “L’eccellenza nella Leadership” 2018

PRESENZA DELLE IMPRESE SUI MERCATI INTERNAZIONALI
-

Partnership e Networking: mappatura aziende del sistema presenti sui mercati internazionali.
Incontri periodici con: CEIP - Centro Estero CCIAA - Enti preposti all’Internazionalizzazione.
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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.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
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.

FORMAZIONE E ISTRUZIONE
SVILUPPO SISTEMA FORMATIVO COERENTE CON SISTEMA
PRODUTTIVO
-

Alternanza scuola lavoro: eventi tecnici, progetti specifici e roadshow in collaborazione
con gli istituti scolastici del territorio.

INIZIATIVE PER AVVICINARE SCUOLA IMPRESA E TERRITORIO
-

Settimana della Cultura d’Impresa.

FAVORIRE L’INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO
-

Garanzia Giovani – IoLavoro Canavese: Aglié 2014.
Garanzia Giovani – IoLavoro Canavese: Ivrea-Chivasso-Cirié 2015.
Wooooow e IoLavoro: Ivrea 2017 e 2018.
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TURISMO, CULTURA E SPORT
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.

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICO CULTURALE E SPORTIVA
DEL TERRITORIO
-

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.

ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE
STRUTTURA E SEDE
-

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 Inaugurazione con Assemblea Privata.
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SEZIONI E ORGANI INTERMEDI DI CONFINDUSTRIA
-

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.
Coordinamento della partecipazione di Sezioni e Organi Intermedi agli Eventi Pubblici.

MARKETING DI SISTEMA
-

Passaggio da Assemblea Privata ad Assemblea Pubblica.
Operazione organica di Marketing di Sistema con inserimento di una persona dedicata.
Coinvolgimento degli imprenditori mediante eventi di incontro.

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
-

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.

COMUNICAZIONE
-

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 ad Eventi e Appuntamenti.
Pubblicazione annuale attività di Confindustria.
Nuova comunicazione Social.
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GRAFICI INDAGINE CONGIUNTURALE TRIMESTRALE
www.confindustriacanavese.it/servizio/centro-studi/
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CASSA INTEGRAZIONE

OCCUPAZIONE
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5
LE AZIENDE
DEL SISTEMA
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AZIENDE DEL SISTEMA
www.confindustriacanavese.it/aziende

Agenti assicurativi
ASSICURAZIONE ENRICO ALESSANDRO SAS

IVREA

NEVE SRL

IVREA

PERINO COSTRUZIONI SRL

IVREA

SAVOIA CARLEVATO MAURILIO

CASTELLAMONTE

Alimentare
DOLCETORINO DI GIACHINO DANIELE & C SNC

SALASSA

Elettromeccanica

LINO LAVORAZIONE INDUSTRIALE NOCCIOLE SRL

SETTIMO VITTONE

EUROMEC 2000 SRL

BUROLO

MOLINO ENRICI SRL

AZEGLIO

GHIGGIA INGEGNERIA D'IMPIANTI SRL

SCARMAGNO

MOLINO PEILA SPA

VALPERGA

MECCANICA PONDERANESE SRL

BOLLENGO

MICROLYS SPA

IVREA

NUOVA ZINCOROTOSTATICA SRL

RIVAROLO CANAVESE

R.F. CELADA

VOLPIANO

SM SYSTEM SRL

TORRE CANAVESE

VERTMONDE SRL

BOLLENGO

ZECA SPA

FELETTO

Audio/video/cinematografico
VIDEODELTA SRL

TORINO

Autotrasporto
AR.T.I.CA. SCRL

IVREA

AUTOTRASPORTI BERCA SRL

RIVARA

AVIGNONE TRASPORTI SRL

IVREA

Elettronica

BIMOTOR SPA

CIRIÈ

AIOTI

IVREA

PERINO DIVISIONE MAGAZZINI SRL

BUROLO

ARCA TECHNOLOGIES SRL

IVREA

VIAGGI MUNARO SAS

CASTELLAMONTE

BNC+ELBIS SRL

SETTIMO ROTTARO

COMPUPRINT SRL

CASELLE TORINESE

DCL MANUFACTURING

BUROLO

Chimico/Biologico/Farmaceutico
ABC FARMACEUTICI SPA

IVREA

DELTA VISIONE SRL

BAIRO

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO SPA

COLLERETTO GIACOSA

EASY SRL

ROMANO CANAVESE

BRACCO IMAGING SPA

COLLERETTO GIACOSA

ELETTRO DESIGN

CUORGNÈ

RBM IST. RICERCHE A. MARXER SPA

COLLERETTO GIACOSA

EMK SRL

MAZZÈ

SELCAN DI MARTINETTI

IVREA

LA ENNEGI RINNOVOAUTO DI CIDDA & C. SAS

CANDIA CANAVESE

SIENNA BIOPHARMACEUTICALS SRL

COLLERETTO GIACOSA

M.C.E. SRL.

CALUSO

MICRO MEGA ELETTRONICA SRL

STRAMBINO

PHOENIX SRL

IVREA

PM GROUP SRL

CASTELLAMONTE

PRIMA ELECTRO SPA

BARONE CANAVESE

S.I.R.P.E.L. SRL

IVREA

Credito e finanza
ACCORD CONSULTING

IVREA

Edilizia
ARDEA COSTRUZIONI SRL

CALUSO

SEICA SPA

STRAMBINO

CIMO SRL

COLLERETTO GIACOSA

SERP SRL

BUROLO

COGEIS SPA

QUINCINETTO

SMARTBRAIN S.r.l.

IVREA

FLIMCO SRL

IVREA

TECNO SYSTEM SPA

MERCENASCO

FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL

IVREA

GRUPPO DUEBI PISCINE SRL

BUROLO

Energia

GUERRA srl

BOLLENGO

AZIENDA ENERGIA E GAS

IVREA

IMPRESA COSTRUZIONI DEIRO R. & C. SPA

CUORGNÈ

ENEL DISTRIBUZIONE SPA

ROMA

MATTIODA PIERINO & FIGLI SPA

CUORGNÈ

ENI SPA

ROBASSOMERO
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RETI DISTRIBUZIONE SRL

IVREA

ERGOTECH SRL

SETTIMO VITTONE

SOGEN SRL

CUORGNÈ

EUREX SAS

RIVAROLO CANAVESE

U.E.I. UTILIZZAZIONI ELETTRO INDUSTRIALI SPA

CAREMA

EUROCONNECTION SRL

LESSOLO

F.LLI POMA SRL

FORNO CANAVESE

Grafico/Editoriale

FASANA INDUSTRIALE SRL

PONT CANAVESE

CARTIERA GIACOSA SPA

FRONT

FASTI INDUSTRIALE SPA

MONTALTO DORA

DE JOANNES SRL

SAN GIORGIO CANAVESE

FRIGO EPOREDIA DI GEDDA LIVIO

PECCO

IVREAGRAFICA SRL

IVREA

GADDA INDUSTRIE SRL

COLLERETTO GIACOSA

MEZZI ALTERNATIVI MAIS & ASSOCIATI SRL

SAN MARTINO CANAVESE

GATTA SRL

COLLERETTO GIACOSA

PRIULI & VERLUCCA EDITORI SRL

SCARMAGNO

GINALCO SRL

LESSOLO

S.T.A. SERIGRAFIE TEC. D'AVANGUARDIA SRL

STRAMBINO

HITHERM SRL

AGLIÈ

I.C.A.S. SPA

IVREA

Legno e Arredo

I.L.S. SRL

ROMANO CANAVESE

BARO GERMANO & FIGLI SRL

STRAMBINO

I.P.R. SYSTEMS SRL

BUROLO

BOTTINO LEGNAMI DI BOTTINO & C. SNC

CASTELLAMONTE

JORIO SRL

LESSOLO

CARLOANGELA SRL

IVREA

L.M.N. SRL

SALASSA

FALEGNAMERIA BRIANESE SAS DI MAURO BRIANESE STRAMBINO

LAMP SRL

SCARMAGNO

ROBERTO SPORT SRL

LESSOLO

M.T.M. VALVES SRL

CASELLE TORINESE

SCP ITALY SRL

IVREA

M.T.S. SRL

BOSCONERO

MATRIX SPA

IVREA

Logistica

MEC.P. SRL

BUROLO

HERMES SALES SRL

PIEDIMULERA

MECH TECH SRL

MERCENASCO

TPL SRL

SAN MAURO TORINESE

MECS SNC

BUROLO

MLM P.R.I.E.S. DI MINA LORIS MAURIZIO & C. SAS CUORGNÈ

Materiali edili/Cave

MOLINATTI SNC

BORGOFRANCO D'IVREA

BAIRO BETON SRL

CUORGNÈ

N.T.M. SAS

IVREA

BROCCO EMILIO SAS

LESSOLO

NANCHINO AUTOMAZIONI INDUSTRIALI SRL

MERCENASCO

GRUPPO CIVA SPA

IVREA

NUOVA SIMACH

LUSIGLIÈ

INDUSTRIA ESTRAZIONE GHIAIA SRL

MONTALTO DORA

O.C.A.P. SPA

VALPERGA

NUOVA CIVES SRL

VIDRACCO

OFFICINE MECCANICHE ROVEDA SRL

PONT CANAVESE

OMBI SRL

STRAMBINO

OMO OFFICINE MECCANICHE OCCLEPPO SRL

IVREA

Meccanica
A.B.C.I. SRL

BORGOFRANCO D'IVREA

OSAC SRL

PRASCORSANO

A.PNE.S. SRL

CASTELLAMONTE

OSAI - AUTOMATION SYSTEMS SPA

PARELLA

A.T.S. SRL

LORANZÈ

PE.DI SRL

IVREA

AEROSPACE MONTAGGI S.R.L.

TORRE CANAVESE

PERAGA SRL

MERCENASCO

AIRA VALENTINO SRL

PONT CANAVESE

PERARDI & GRESINO SRL

FAVRIA

ASSOTEC

STRAMBINO

PONTFOR SRL

PONT CANAVESE

BIANCO SRL

BANCHETTE

PRATI

VALPERGA

CASSETTO SRL

LUGNACCO

PROGIND SRL

AZEGLIO

CAVALETTO SANITÀ SRL

OZEGNA

R.V.M. SRL

FORNO CANAVESE

CCC SRL

CUORGNÈ

RELA SRL

IVREA

CMB INDUSTRIES SRL

AGLIÈ

RJ SRL

SAN GIORGIO CANAVESE

CMG-COFEVA SPA

VALPERGA

S. BERNARDO TAPPI SPUMANTE SRL

IVREA

CO. FI. PLAST. SRL

LESSOLO

S.T.T. SRL

STRAMBINO

DAYCO EUROPE SRL

IVREA

SACEL SRL

OZEGNA

EATON SRL

RIVAROLO CANAVESE

SADAM SRL

PERTUSIO

EMMETI SRL

STRAMBINO

SATA SPA

VALPERGA
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SINTERLOY SRL

CASTELLAMONTE

DATASERVICE DI GRAZIELLA MASCOLO & C. SAS

IVREA

STAMET STAMPAGGI METALLICI SPA

FELETTO

DELOS AUDIT SRL

IVREA

TECNAU SRL

IVREA

ELETTROGRUPPO ZEROUNO SPA

BUROLO

TRAMEC SRL

VALPERGA

ENDACO SRL

IVREA

TS SRL

STRAMBINO

EQC SRL

PAVONE CANAVESE

UFS Srl

SPARONE

FINZETA SRL

FELETTO

VALBORMIDA SPA

BUSANO

GE.S.E.L. ENGENEERING

CUORGNÈ

VALLERO INTERNATIONAL

OGLIANICO

GEFIN SRL

IVREA

VALMECCANICA SPA

TORRE CANAVESE

GIANCARLO SPAGNA

IVREA

VPM DI DURISOTTI & C. SNC

COLLERETTO GIACOSA

I.V.R.E.A. SRL

IVREA

YOUGO SRL

BOLLENGO

INTERSCAMBIO SPA

TORINO

ZANZI SPA

IVREA

ISIMPLY LEARNING SRL

IVREA

ZURVIT SRL

BALDISSERO CANAVESE

LA CASTELLAMONTE DI ROBERTO PERINO & C. SNC

CASTELLAMONTE

LEE HECHT HARRISON SRL

TORINO

MANITALIDEA SPA

IVREA

Meccatronica
CARBOMECH SRL

BUROLO

MESSAGE SPA

IVREA

HTS SRL

SAN MAURIZIO CANAVESE

NEW VENTURE DEVELOPMENT SPA

IVREA

LAMANNA F.LLI SRL

TORINO

NUOVO CENTRO LINGUE DI ALTEREGO

IVREA

ORSA MAJOR LTD

GROSSO

PAGHE SERVICES SAS

IVREA

Plastica/Gomma
CRISTAL TERMIC SRL

BUROLO

PLANET PLUS - CONSORZIO DI IMPRESE

CASCINETTE D'IVREA

GRÜNER

VISCHE

POSTE ITALIANE SPA

IVREA

HUNTSMAN GOMET SRL

AZEGLIO

RANDSTAD ITALIA SPA

IVREA

I.C.A.V. SRL

IVREA

STUDIO ASSOCIATO CESTONARO-MARCHIANDO

PONT SAINT MARTIN

I.L.T.A.R. - ITALBOX INDUSTRIE RIUNITE SPA

BAIRO

STUDIO DEAMICIS SRL

IVREA

MAC 3 S.N.C. DI DORMA ANTONELLO E C.

SAN GIUSTO CANAVESE

STUDIO MARTINAGLIA

IVREA

MODEL PROJECT MP SRL

SCARMAGNO

STUDIO S.A.C. BOSSO & C. SAS

STRAMBINO

PLASTIC LEGNO SPA

CASTELLAMONTE

STUDIO TECNICO ING. SERRA SAS

IVREA

SUNINO SPA

CASTELLAMONTE

STUDIO TISEO BENEDETTO & ASSOCIATI SAS

TORINO

SYNERGIE ITALIA SPA

IVREA

T.I. POST SRL

IVREA

Sanità
CENTRO MEDICO EPOREDIA SNC

IVREA

TESI SRL

IVREA

STUDIO FOCUS MEDICINA E ODONTOIATRIA

IVREA

THERMOASSIST SRL

IVREA

STUDIO MEDICO AURORA SRL

BANCHETTE

TORRE S. STEFANO SRL

IVREA

TRUFFA IMPIANTI SRL

CUORGNÈ

WORKING LAB SRL

IVREA

ZAMAF SAS

CUORGNÈ

Servizi all'impresa
ADECCO ITALIA SPA

IVREA

ALTEREGO SRL

IVREA

ANDREA SICCO CONSULTING

IVREA

Servizi di pulizia/Servizi integrati/Multiservizi

APRILE MARIA

PAVONE CANAVESE

BONI SPA

SAMONE

C.S.A. CONSULENZE E SERVIZI AZIENDALI SAS

FAVRIA

C.M. SERVICE CMS SRL

CASCINETTE D'IVREA

CAFFEMANIA SRL

SETTIMO TORINESE

ELLE ESSE MULTISERVICE di ROLLE LAURA

PAVONE CANAVESE

CANAVESELAB 3.0 DI SCAGNOLARI SONIA & C. SNC IVREA

HORTILUS E VIVAI SRL

COLLERETTO GIACOSA

CENTRO CONTABILE SRL

IVREA

LINEA VERDE SPA

VENARIA

COGEMA SRL

CUORGNÈ

SERVICE LINE 2000 SRL

PAVONE CANAVESE

CONFINDUSTRIA CANAVESE SERVIZI SRL

IVREA

CONSORZIO IMPRESE CANAVESANE

IVREA

COSEFI

IVREA
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Software/Informatica

Telefonia/Telecomunicazioni

AB & T SRL

IVREA

INNOVIS SRL

IVREA

ADVANCED CARING CENTER SRL

IVREA

MEDIA EVOLUTION

RIVAROLO CANAVESE

CANAVISIA SRL

STRAMBINO

OLIVETTI SPA

IVREA

COMPUNIX SRL

IVREA

S.I.T. SRL

STRAMBINO

EURISKO SRL

CASCINETTE D'IVREA

TELECOM ITALIA SPA

TORINO

FENICEEVO SRL

IVREA

VODAFONE ITALIA SPA

IVREA

GVS SRL

LOCANA

WIND TRE SPA

IVREA

INCOMEDIA SRL

IVREA

ISIS PAPYRUS ITALY SRL

IVREA

Tessili/Abbigliamento/Accessori

LASER SRL

STRAMBINO

BOTTONIFICIO PIEMONTESE SRL

MONTANARO

LOCOMAD SRL

SCARMAGNO

EMMEVI M.V. SPA

CUCEGLIO

MDT ITALIA SRL

IVREA

FILTEX MANIF. SERICA NOVARESE SRL

TORRE CANAVESE

MINDSET SRL

MONTALTO DORA

MANIFATTURA PEZZETTI SRL

CASTELLAMONTE

NET SURFING SRL

IVREA

PLANET SRL

SAMONE

Turismo e ricettività

RGI SPA

IVREA

ALLPROMO SRL

COLLERETTO GIACOSA

SINTESI SRL

SCARMAGNO

CANAVESE GOLF & COUNTRY CLUB SPA

TORRE CANAVESE

SYSMAN SRL

IVREA

CASTELLO DI PAVONE SRL

PAVONE CANAVESE

TIESSE SPA

IVREA

GARDEN SAS

MONTANARO

VERO SOLUTIONS SRL

STRAMBINO

GIROOLA SRL

VILLAREGGIA

VOLOS INFORMATICA SRL

IVREA

HOTEL GARDENIA DI LAVEZZO ADOLFO & C. SNC

ROMANO CANAVESE

WWW.SALATO.IT SAS

RIVAROLO CANAVESE

HOTEL SIRIO SRL

IVREA

KUBABA VIAGGI SNC

CALUSO

Stampaggio Acciaio

LA DIREZIONE DEL BENESSERE SRL

IVREA

A. BENEVENUTA & C. SPA

FORNO CANAVESE

LIFE IN PROGRESS DI E. MARRA

ALICE SUPERIORE

BERSANO CARLO SPA

FORNO CANAVESE

SGS SRL

IVREA

BERTOT SPA

CIRIE'

TENUTA ROLETTO SRL AGRICOLA

CUCEGLIO

C.I.S.L.A. SRL

BUSANO

TRATTORIA MODERNA SAS

BANCHETTE

CANAVERA & AUDI SPA

CORIO

VISTATERRA

PARELLA

CAVALETTO MARIO SPA

SALASSA

DATA OFFICINE SAS

RIVARA

Soci Aggregati Gruppo Turismo

DIE LUBRICATION SOLUTIONS LTD

SALASSA

AGRITURISMO CASCINA GAIO

PIVERONE

F.I.F.P.E. DI PREGNO B. & FIGLI SNC

BAIRO

ASS. ARCHIVIO STORICO OLIVETTI

IVREA

FUCINE ROSTAGNO SPA

CUORGNÈ

ASS. RISTORANTI DELLA TRADIZIONE CANAVESANA

IVREA

I.L.S.A.M. SPA

BARBANIA

ATENE DEL CANAVESE

SAN GIORGIO CANAVESE

ITT ITALIA SRL

VAUDA CANAVESE

BIRD SAS - EMOZIONI IN CANAVESE

AGLIÈ

NUOVA SARM

PERTUSIO

CANAVESE LAB SAS

IVREA

O.M.A. SRL

LEINÌ

CASTELLO DI SAN GIORGIO SRL

SAN GIORGIO CANAVESE

O.M.R. SRL

SALASSA

FLOWER SRL - SPAZIO [BIANCO]

IVREA

O.M.S. SPA

SALASSA

FONDAZIONE ARTE NOVA

ROMANO CANAVESE

PE.GAS.US.SRL

FAVRIA

FONDAZIONE NATALE CAPELLARO

IVREA

VITTONE SRL

VALPERGA

GALLERIA DELLA LOCOMOZIONE STORICA

RIVAROLO CANAVESE

G.M.G. SNC - ANTICA LOCANDA DELL’ORCO

RIVAROLO CANAVESE

PUCK SRL - VILLA D’AZEGLIO

AZEGLIO

RISTORANTE CAFFETTERIA LE JARDIN FLEURI

ROMANO CANAVESE
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BENVENUTE!

I NUOVI INGRESSI DA OTTOBRE 2017 A SETTEMBRE 2018

AEROSPACE MONTAGGI

GARDEN

Attrezzature per la costruzione di parti aeronautiche. Strutture per forni
industriali. Gruppi per Marina Militare.

Struttura ricettiva con camere, bar e ristorante.

AGRITURISMO CASCINA GAIO
Agriturismo ubicato poco distante dal lago di Viverone; offre la possibilità di
assaporare piatti della tradizione piemontese e di partecipare a numerose
attività a contatto con la natura.

ARDEA COSTRUZIONI
Edilizia civile ed industriale e prestazioni in campo edile da general contractor.

ATENE DEL CANAVESE
Casa editrice fondata nel gennaio 2010 con la precisa volontà di coniugare
tradizione e modernità, passato e presente in un costante dialogo.

AUTOTRASPORTI BERCA
Azienda specializzata nella spedizione di merci industriali sulle tratte del Nord
Italia e in servizi di oursourcing logistico.

BERSANO CARLO
Produzione di particolari meccanici in acciaio stampati a caldo da 0,5 100 kg,
grezzi e finiti di lavorazione, destinati ai settori automotive, macchine
movimento terra e macchine per l'agricoltura.

BIMOTOR
Commercio all'ingrosso di altre macchine o attrezzature per l'industria il
commercio e la navigazione.

COSEFI

GIROOLA
Tour operator specializzato in viaggi in minibus, moto, e-bike, mountain bike,
a piedi e trekking in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

GRÜNER
Progettazione e produzione articoli tecnici in gomma e plastica tramite
stampaggio a iniezione.

GUERRA
Opere di costruzione edile residenziale ed industriale di nuova realizzazione.
Opere di ristrutturazione edile residenziale ed industriale.

H.T.S.
Progettazione e produzione Sistemi e Tecnologia Idrodinamica, Oleodinamica,
Automazione Elettrica e Meccanica.

HITERM
Progettazione, costruzione, installazione, commercializzazione di
automazione meccanica idraulica ed elettronica per presse e siderurgia.
Impianti e valvole ad acqua e olio alta pressione.

LA DIREZIONE DEL BENESSERE
Centro benessere, palestra, ristorante centro congressi.

LAMANNA FRATELLI
Progettazione e costruzione macchine speciali.

Servizi contabili - Fiscali e amministrativi. Controllo di gestione, business plan,
budget, report finanziari.

LIFE IN PROGRESS

DOLCE TORINO

M.C.E.

Distribuzione di croissanteria surgelata, prodotti da forno, prodotti per
pasticceria e prodotti per panificazione.

ELETTROGRUPPO ZEROUNO

Agenzia viaggi - Canavese Incoming.
Assemblaggio schede elettroniche.

MAC3

Vendita all'ingrosso materiali per impianti elettrici e piccoli elettrodomestici.

Progettazione e costruzione stampi per termoplastici e stampaggio termo
plastico.

ELLESSE MULTISERVICE

MINDSET

Servizi di pulizia ambienti - superfici - tessuti - trattamenti speciali - post
cantiere - vetri - disinfestazione e deratizzazione - commercio ingrosso e
dettaglio pulizia professionali.

ENI
Impresa integrata nell'energia.

EURISKO
Consulenza informatica nell’implementazione di soluzioni ERP basate su SAP,
con competenze specifiche nelle aree Finance e Controlling.

Sviluppo e implementazione di soluzioni in ambito GRC ( Governance, Risk e
Compliance) basati su sistemi di BPM ( Business Process Management) per
organizzazioni pubbliche e private.

MODEL PROJECT MP
Progettazione - prototipazione rapida - stampaggio - finiture.

MOLINO PEILA
Molitura di cereali,legumi, pseudo cereali e granaglie senza glutine.
Produzione di farine e ingredienti senza glutine per l'uso domestico ed
industriale.
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N.T.M.

TS

Progettazione e realizzazione Stampi, Prototipazione, Stampaggio,
Assemblaggio, Saldatura, Ribaditura e Filettatura.

Costruzione di componenti meccanici, prototipi e produzione in serie.
Progettazione e realizzazione di attrezzature speciali.

OMR

UFS

Stampaggio a caldo acciai, lavorazioni meccaniche e trattamenti, componenti
per macchine agricole, veicoli industriali, materiale ferroviario, impianti a
fune, seggiovie, battipasta, macchine per il fitness.

Costruzione, vendita, commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di
utensili filettatori e utensili meccanici in genere.

PEGASUS

Corpi luminosi industriali, commerciali, stradali.

Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle
polveri.

R.F. CELADA
Commercio di macchine utensili per lavorazioni di materiale qualsiasi natura e
specie.

R.V.M.
Lavorazione meccanica.

SMARTBRAIN
Progettazione di schede elettroniche ad alto valore aggiunto e sviluppo di
soluzioni e prodotti elettronici, principalmente nei settori dell'automazione
industriale, advanced fpga design, internet of things, industria 4.0.

VERTMONDE
VISTATERRA
Dimora storica restaurata e riqualificata, ora polo turistico ed
enogastronomico; dotata di bar, ristoranti, enoteca, negozi, centro convegni e
agriparco.
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I GRUPPI

30

I GRUPPI
PICCOLA INDUSTRIA
www.confindustriacanavese.it/piccola-industria
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.

GGI - GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
www.confindustriacanavese.it/ggi
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.

GAM - GRUPPO AZIENDE METALMECCANICHE E
MANIFATTURIERE
www.confindustriacanavese.it/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.
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ICT - GRUPPO INFORMATION &
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
www.confindustriacanavese.it/ict
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.

GT – GRUPPO TURISMO, CULTURA E SPORT
www.confindustriacanavese.it/turismo
Il Gruppo Turismo, Cultura e Sport 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, Cultura e Sport 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 .
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IDC - IL GRUPPO IMPRENDITRICI DIRIGENTI PER
IL CANAVESE
www.confindustriacanavese.it/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.

CIC – CONSORZIO IMPRESE CANAVESANE
www.confindustriacanavese.it/consorzio/
Il Consorzio Imprese Canavesane è 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. Il 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.

UNISA – UNIONE NAZIONALE ITALIANA
STAMPATORI ACCIAIO
www.unisa.org
Dal 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.

7
IL TEAM
E I SERVIZI
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IL TEAM
CRISTINA GHIRINGHELLO
Direttore
cristina.ghiringhello@confindustriacanavese.it
Tel. 348 7068312

DANIELE AIBINO

DAVIDE ARDISSONE

Lavoro e Welfare

Innovazione e Agevolazioni per le Imprese
Education - Convenzioni
Segretario GGI, Gruppo GAM, Gruppo ICT
Sito Internet e Sistemi Informatici

d.aibino@confindustriacanavese.it
Tel. 344 2543087 - 0125 1935331

d.ardissone@confindustriacanavese.it
Tel. 3442540719 – 0125 1935327

ALESSANDRA ARGENTERO

DONATELLA BERNARDI

Ufficio Stampa e Comunicazione
Centro Studi

Segreteria Direzione e Presidenza
Responsabile Amministrazione

alessandra.argentero@confindustriacanavese.it
Tel. 0125 1935339

donatella.bernardi@confindustriacanavese.it
Tel. 0125 1935338

PAOLA CITTON

PATRIZIA DELLA ROSA

Sviluppo Associativo, Marketing ed eventi
Segreteria Gruppo IDC

Supporto al Servizio Welfare e Lavoro, al
Servizio Affari Legali e alla Segreteria GGI
Segretaria UNISA

paola.citton@confindustriacanavese.it
Tel. 0125 1935330

patrizia.dellarosa@confindustriacanavese.it
Tel. 0125 1935341

LUCA FIORE

GIANFRANCO FRANCISCONO

Consulenza Affari Legali

Economia e Credito, Centro Studi
Trasporti, Energia e Internazionalizzazione
Segretario Piccola Industria e Segretario
Gruppo Turismo, Cultura e Sport

e-mail: luca.fiore@confindustriacanavese.it
Tel. 0125 1935337

g.franciscono@confindustriacanavese.it
Tel. 344 2541539 - 0125 1935334
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PAOLO PALOMBELLA

MARINA PIAZZA

Front Office

Marketing e Sviluppo Associativo
Coordinatore e Responsabile Qualità e
Accreditamento Consorzio Imprese Canavesane

paolo.palombella@confindustriacanavese.it
Tel. 0125 424748 (centralino)

marina.piazza@confindustriacanavese.it
Tel. 342 9713964 - 0125 1935326

ALESSANDRO SABOLO

DANIELE SALVAGGIO

Consulenza Fiscale

Comunicazione Istituzionale, Public Affairs,
Brand Reputation, Formazione
Manageriale

alessandro.sabolo@confindustriacanavese.it
Tel. 0125 1935332

daniele.salvaggio@confindustriacanavese.it
Tel. 335 6415411 - 0125 1935333

GIANCARLO SPAGNA

ALESSANDRO ZALTIERI

Consulenza Assicurativa

Consulenza Ambiente e Sicurezza sul
Lavoro

giancarlo.spagna@brokerspagna.it
Tel. 348 5503077 - 0125 1935338

alessandro.zaltieri@confindustriacanavese.it
Tel. 347 3852960 - 0125 1935332

CONSORZIO IMPRESE CANAVESANE

SPORTELLO CONFIDI SYSTEMA!

ELEONORA CIAMPINI

ANDREA VERCELLOTTI

Progettazione corsi e gestione segreteria

andrea.vercellotti@confidisystema.com
Tel. 335 6326174

eleonora.ciampini@confindustriacanavese.it
Tel. 0125 1935336
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I SERVIZI
SINDACALE E
PREVIDENZIALE

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 ed in materia
assicurativa/ previdenziale.
Le aree dove è in grado di fornire supporto strategico e un aiuto decisivo sono:

Responsabile area:

Daniele Aibino

EDUCATION
E INNOVAZIONE

- Assunzione del personale e rapporti con gli organismi preposti al collocamento
ordinario ed obbligatorio
- Applicazione ed 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

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:

Responsabile area:

Davide Ardissone

-

Ricerca e gestione agevolazioni per la R&S e per investimenti innovativi
Industria 4.0 (Antenna del Digital InnovationHub Piemonte)
Rapporti Scuola-Impresa e Università-Impresa
Alternanza scuola-lavoro
Convenzioni per le aziende associate
Accompagnamento su nuove iniziative imprenditoriali

37

ECONOMIA E CREDITO
TRASPORTI, ENERGIA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Responsabile area:

Gianfranco Franciscono

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 ella 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, a partire 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.
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 od 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
Responsabile area:

Luca Fiore

Sportello aperto tutti i martedì e giovedì pomeriggio
o su appuntamento.

Il servizio offre un supporto sulle seguenti aree:
- Consulenza in diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto
penale dell’impresa, diritto amministrativo, diritto dell’ambiente
- Consulenza in materia di contrattualistica
- Raccolta della giurisprudenza
- Legislazione in materia ambientale e della sicurezza sul lavoro
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.
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AMBIENTE E SICUREZZA
SUL LAVORO

Un aiuto concreto per districarti 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.
Lo sportello fornisce supporto su queste aree:

Responsabile area:

Alessandro Zaltieri
Sportello aperto tutti i lunedì, martedì e giovedì
pomeriggio o su appuntamento.

- 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).

Responsabile area:

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 a una problematica fiscale e che si trasforma in
una relazione continua di aggiornamento e formazione su tutte le più rilevanti novità di
carattere fiscale.

Alessandro Sabolo

Il servizio fornisce supporto su queste aree:

FISCO

Sportello aperto tutti i mercoledì e venerdì
pomeriggio o su appuntamento.

- 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.

CONSULENZA
ASSICURATIVA
Responsabile area:

Giancarlo Spagna
Il servizio è disponibile su appuntamento.

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.
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ANALISI
DELLA COMUNICAZIONE
E DELLA REPUTAZIONE
AZIENDALE

Saper comunicare in modo efficace ed 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.

Responsabile area:

Le attività previste come servizio associativo sono:

Daniele Salvaggio
Il servizio è disponibile su appuntamento.

- 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.

CONSORZIO IMPRESE
CANAVESANE

Il 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:

Responsabili:

Eleonora Ciampini
Marina Piazza

CONFINDUSTRIA
CANAVESE SERVIZI SRL
Responsabile:

Donatella Bernardi

- Progettazione di Piani Formativi e finanziati con Fondo Sociale Europeo,
Fondimpresa e Fondirigenti, e 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

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 delle
Imprese Canavesane.
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SPORTELLO
CONFIDI SYSTEMA!
Referente:

Andrea Vercellotti

Confidi Systema!, Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi, dal giugno 2018 è
presente con un proprio Ufficio presso la sede di Confindustria Canavese per poter assistere e
supportare più da vicino le PMI locali con i propri servizi a carattere finanziario.
Confidi Systema! è nato nel gennaio 2016 in Lombardia come emanazione diretta delle tre
grandi associazioni imprenditoriali di categoria Confindustria, Confagricoltura e
Confartigianato. Obiettivo comune della società è quello di offrire alle imprese uno strumento
capace di far convergere finanza di proprietà e garanzia verso l’economia reale anche
introducendo soluzioni innovative per diversificare le fonti di accesso al credito delle imprese.

Il servizio è disponibile su appuntamento.

SPORTELLO
ENERGIA

Realizzato con la collaborazione di 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.
Lo sportello prevede:

Il servizio è disponibile su appuntamento.

- Informativa a mezzo circolare su tutte le novità in tema di energia e relativa
normativa e per ogni significativa variazione dell’andamento dei prezzi di mercato
dell’Energia Elettrica e del Gas naturale
- Analisi preliminare gratuita dell’efficienza energetica dell’azienda, con emissione di
report base
- Analisi di benchmark gratuita della spesa annua energetica (energia elettrica e gas
naturale) dell’azienda, con emissione di report base
Per le Aziende Associate con consumi oltre i 3 GWh di Energia Elettrica e i 500.000 metri
cubi di Gas Naturale, controllo gratuito della correttezza della fatturazione del fornitore
dell’ultimo anno di fornitura.

SPORTELLO MIP
METTERSI IN PROPRIO
Il servizio è disponibile su appuntamento.

Confindustria Canavese è sede dello sportello MIP 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.

8
UN ANNO CON
CONFINDUSTRIA CANAVESE
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19, 25 e 26
ottobre
2017
PERCORSO
FORMATIVO

Gli stampi:
dalla progettazione
all’utilizzo

Altissima adesione al Corso “Gli stampi: dalla progettazione all’utilizzo” rivolto alle aziende metalmeccaniche
e manifatturiere canavesane svoltosi presso la sede di Confindustria Canavese nelle giornate del 19, 25 e 26
ottobre 2017. Al corso, organizzato dal GAM Gruppo Aziende Metalmeccaniche e Manifatturiere, in
collaborazione con il Centro di Studio Trattamenti Termici e Metallografia della Associazione Italiana di
Metallurgia e con il supporto del Consorzio Imprese Canavesane, hanno partecipato 50 persone, tra cui
tecnici, progettisti, produttori e utilizzatori di stampi e utensili, dal caldo, al freddo, alle materie plastiche di
diverse aziende canavesane.
Durante le tre intense giornate formative i partecipanti hanno avuto modo di conoscere le caratteristiche
tecniche e di utilizzo dei principali acciai impiegabili nei differenti settori applicativi, ricevere informazioni
aggiornate sulle più recenti tecnologie produttive e avere utili indicazioni per una progettazione ottimale delle
attrezzature, per l’esecuzione di idonei trattamenti termici e di rivestimento, di analisi, controlli metallurgici e
dimensionali. I docenti del corso, sia di estrazione industriale sia accademica, hanno consentito ai partecipanti
di acquisire o implementare un importante know-how per la propria attività.
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15
novembre
2017
PMI DAY 2017
Quasi 1000 giovani alla
scoperta delle Aziende
del Canavese

37 aziende canavesane e una Fondazione, 47 classi di 8 Istituti scolastici del territorio per un totale di quasi
1000 studenti che frequentano la terza media: questi i numeri dell’ottava edizione del PMI DAY, la Giornata
Nazionale delle Piccole e Medie Imprese organizzata da Piccola Industria Confindustria, in collaborazione con le
Associazioni del sistema settima. Un’edizione da record quella canavesana che, anno dopo anno, registra un
aumento esponenziale del numero dei partecipanti, a testimonianza del fatto che scuola e impresa sono sempre
più legate a doppio filo.
L’iniziativa, che era inserita nella XVI Settimana della Cultura d’Impresa organizzata da Confindustria e nella
Settimana Europea delle PMI promossa dalla Commissione UE, ha registrato numeri da primato anche a livello
nazionale: hanno aderito alla giornata oltre 1.000 imprese e sono stati più di 41.000 i protagonisti delle visite
aziendali e degli incontri dedicati a studenti e insegnanti delle scuole medie e superiori. In campo circa il 90%
delle Associazioni territoriali del sistema Confindustria per una serie di iniziative che si svolgeranno anche in date
diverse in tutta Italia e all’estero. Oltre ai Balcani, dove si conferma la partecipazione di Confindustria Albania,
Confindustria Bulgaria e Confindustria Serbia, quest’anno la Giornata delle PMI si svolgerà anche in Belgio, in
collaborazione con la Delegazione di Confindustria a Bruxelles e negli Stati Uniti.
Grazie alla collaborazione con il Gruppo Tecnico Made-in di Confindustria questa ottava edizione aveva un focus
sulla lotta alla contraffazione per sensibilizzare i giovani – attraverso testimonianze degli imprenditori e
iniziative dedicate - sull’impatto e le conseguenze di questo fenomeno in termini economici e sociali. PLe realtà
canavesane che hanno scelto di condividere questa importante esperienza con i giovani studenti sono:
A.PNE.S. CASTELLAMONTE
ABC FARMACEUTICI IVREA
ARCA TECHNOLOGIES BOLLENGO
BIOINDUSTRY PARK S. FUMERO COLLERETTO G.SA
BRACCO IMAGING COLLERETTO GIACOSA
CASTELLO DI PAVONE PAVONE
CMB INDUSTRIES AGLIÈ
DATA OFFICINE RIVARA
ERGOTECH SETTIMO VITTONE
FASTI INDUSTRIALE MONTALTO DORA
MUSEO TECNOLOGICAMENTE IVREA
GADDA INDUSTRIE COLLERETTO G.SA
HUNTSMAN GOMET AZEGLIO
ICAS IVREA
ILTAR ITALBOX BAIRO
ITT ITALIA VAUDA CANAVESE
LA CASTELLAMONTE CASTELLAMONTE
MATRIX IVREA
MECS BUROLO

MICRO MEGA ELETTRONICA STRAMBINO
MOLINO ENRICI AZEGLIO
OMBI STRAMBINO
OSAI A.S. PARELLA
PHOENIX IVREA
PLASTIC LEGNO CASTELLAMONTE
PROGIND AZEGLIO
RBM IST. RICERCHE "A. MARXER" COLLERETTO G.SA
RGI IVREA
RJ SAN GIORGIO CANAVESE
ROBERTO SPORT LESSOLO
SACEL OZEGNA
SEICA STRAMBINO
SINTERLOY CASTELLAMONTE
STT STRAMBINO
TECNO SYSTEM MERCENASCO
TENUTA ROLETTO CUCEGLIO
VISTATERRA PARELLA

Le scuole che hanno partecipato sono:
l’Istituto comprensivo Ivrea 1 e Ivrea 2 (plessi di Ivrea), l’Istituto comprensivo Settimo Vittone (plessi di Settimo
Vittone e Borgofranco d'Ivrea), l’Istituto comprensivo di Rivarolo Canavese (plessi di Rivarolo Canavese e di
Bosconero), l’Istituto comprensivo di Strambino(plesso di Strambino), la Scuola sec. di 1° grado di Caluso
(plessi di Caluso e di San Giorgio Canavese), l’Istituto comprensivo di Pavone Canavese (plessi di Banchette,
Pavone e Lessolo) e l’Istituto comprensivo di Azeglio (plessi di Burolo e Piverone).
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28
Novembre
2017
CONVEGNO

Industria 4.0:
Confindustria e Intesa
Sanpaolo
hanno presentato
l’accordo “Progettare il
futuro” dedicato alle PMI

Confindustria Canavese con la collaborazione di Confindustria Valle d’Aosta ha organizzato una tappa del
Roadshow Nazionale promosso per presentare l’accordo triennale denominato “Progettare il futuro
trasformazione digitale, competitività”siglato tra Confindustria Piccola Industria e Intesa Sanpaolo dedicato
alla competitività e alla trasformazione delle imprese, per cogliere le opportunità offerte dalla “quarta
rivoluzione industriale.
Il roadshow era strutturato in più di 20 tappe che si sono svolte nelle varie Associazioni territoriali. L’elemento
caratterizzante di questo tour digitale nel Paese era quello di svolgersi in aziende già avanti nel 4.0, che
potessero quindi essere esse stesse esempi da seguire per le altre imprese.
Sede della presentazione in Canavese è stata l’Azienda OSAI Automation System, impresa multinazionale
leader nel settore dell'automazione dei processi industriali, che dal 1991 ha il proprio quartier generale nel
cuore del Canavese e che ha saputo prontamente raccogliere la sfida governativa,predisponendo nei propri
prodotti tecnologie e piattaforme “Industry 4.0 ready.
All’incontro hanno partecipato Carlo Robiglio, Presidente della Piccola Industria di Confindustria, Gisella Milani,
Presidente Piccola Industria Confindustria Canavese, Giancarlo Giachino, Presidente Piccola Industria
Confindustria Valle d’Aosta,Cristina Balbo, Direttore Regionale Piemonte Valle d’Aosta e Liguria Intesa
Sanpaolo, Fabrizio Guelpa, Responsabile Industry& Banking Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo. I
supporti al rinnovamento del sistema produttivo sono stati il tema della tavola rotonda, alla quale hanno
preso parte Fabio Benetti, Direttore Generale OSAI A.S., Luca Calò, Direzione Regionale Piemonte Valle
d’Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo, Valter Cantino, Direttore Dipartimento di Management Università di Torino,
Antonio Grassino, Presidente SEICA, eccellenza del territorio leader nella progettazione e produzione di sistemi
di test. A moderare il giornalista Domenico Lanzilotta.
Per l’industria italiana, costituita soprattutto da PMI, lo sviluppo di Industria 4.0 e il relativo Piano del Governo
possono essere la strada per recuperare competitività e per creare nuovi posti di lavoro grazie a elevate
competenze, nuovi modelli di business e tecnologie innovative. Le opportunità di sviluppo per le realtà
aziendali che riusciranno a cogliere questa sfida sono enormi, ma richiedono un intervento a tutto tondo, con
investimenti su capitale umano, ricerca, innovazione, organizzazione aziendale, digitalizzazione e più in
generale sulla diffusione di una nuova cultura d’impresa. Occorre partire subito, perché le tecnologie
sottostanti Industria 4.0 necessitano di 10-15 anni per raggiungere la completa maturità nel mercato ed
essere pienamente efficienti.
Tra i temi trattati nell’incontro un’attenzione particolare è stata riservata all’innovativo modello di rating
messo a punto da Intesa Sanpaolo anche grazie alla pluriennale collaborazione con Confindustria Piccola
Industria. Insieme alla consueta valutazione economico finanziaria, il nuovo modello, validato dalla BCE, dà
valore anche ai fattori qualitativi intangibili dell’impresa, quali i marchi, i brevetti, le certificazioni di qualità e
ambientali, le attività di ricerca e sviluppo, d’innovazione e digitalizzazione, i progetti di sviluppo e di
posizionamento competitivo, la gestione del rischio d’impresa, la proprietà e il management. Anche
l’appartenenza a una filiera è un valore intangibile di cui il modello di rating tiene conto: il rating del
cosiddetto “capo filiera” è infatti esteso alla catena dei fornitori, che possono così condividerne il merito
creditizio.
L’accordo prevede soluzioni dedicate, soprattutto, a supportare le imprese nel migliorare la loro
capitalizzazione ed a cogliere le occasioni della digitalizzazione nei nuovi scenari offerti dalla quarta
rivoluzione industriale. L’importo complessivo delle linee di credito, dei finanziamenti e degli altri interventi
previsti vale 90 miliardi di euro, con una durata triennale che permette di focalizzarsi su diversi temi,
garantendo continuità. Quattro i pilastri dell’intesa: ecosistemi di imprese e integrazione di business, finanza
per la crescita, capitale umano e nuova imprenditorialità.
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2 dicembre
2017
26 Gennaio
2018
EVENTO
Wooooow io e il
mio futuro in
Canavese
Doppia iniziativa dedicata
ai giovani

“WOOOOOW Io e il mio futuro in Canavese” è il titolo di un iniziativa dedicata all'orientamento scolastico, al
mondo del lavoro e alla diffusione tra i giovani della cultura d'impresa promossa dal Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria Canavese. La manifestazione è stata suddivisa in due diversi momenti: il primo
svoltosi all’inizio del mese di dicembre 2017, il secondo a gennaio 2018.
Prima tappa del progetto il 2 dicembre 2017 presso il Polo Formativo Universitario Officina H di Ivrea dove Il
Gruppo Giovani, in partnership con il Centro per l’Impiego di Ivrea e l’Associazione per gli Insediamenti
Universitari e l’Alta Formazione nel Canavese e con il patrocinio della Città di Ivrea, ha organizzato una
giornata di orientamento scolastico rivolta a tutti gli studenti delle Scuole Medie, degli Istituti Superiori, dei
Centri di Formazione Professionale, delle Università. Si è trattato di un’importante occasione di incontro e
confronto tra gli studenti e le loro famiglie con le scuole, le istituzioni e il mondo produttivo del Canavese
Un evento dal taglio pratico e attivo, caratterizzato da un continuo susseguirsi di workshop e laboratori
tematici attraverso i quali i giovani hanno potuto fare esercitazioni, incontrare imprenditori, ricevere
informazioni sull’alternanza scuola-lavoro e sui nuovi scenari del mercato del lavoro.
Molte le scuole, le aziende e le istituzioni che hanno dato il proprio sostegno, organizzativo e operativo,
all’iniziativa: le scuole in primis (IIS Olivetti e IIS cena di Ivrea, IIS Ubertini di Caluso, Liceo Faccio di
Castellamonte, Liceo Botta e Liceo Gramsci di Ivrea, ITS Biotecnologie e Nuove Scienze della Vita, C.IA.C,
Casa di Carità Arti e Mestieri), alcune aziende del territorio (Mecs, Molino Enrici, Rgi, SmartBrain e Tecno
System), le agenzie per il lavoro Adecco, Randstad e Synergie, il Club per l’Unesco e l’Associazione
Universitaria Canavesana (AUC).
Tantissime le attività proposte: dal gioco per gli studenti
delle scuole medie, realizzato con l’obiettivo di
identificare il mestiere che vorrebbero fare da grandi, le
capacità necessarie per poterlo svolgere e il percorso di
studi da seguire, al workshop per aumentare la
conoscenza delle proprie eventuali attitudini
imprenditoriali o per sviluppare la propria mentalità di
crescita. Inoltre, esercitazioni su come affrontare al
meglio un colloquio di lavoro e su come redigere un
buon curriculum vitae. I lavoratori erano strutturati in
maniera da coinvolgere direttamente i ragazzi e far loro
sperimentare alcune situazioni nelle quali potrebbero
venirsi a trovare durante il loro percorso di studio o di
lavoro. Attraverso le testimonianze delle aziende che
hanno aderito all’iniziativa gli studenti hanno inoltre
ricevuto interessanti informazioni sul mondo dell’impresa
e una panoramica sulle opportunità lavorative presenti
sul territorio.
A gennaio 2018 la seconda fase dell’iniziativa: un incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro
organizzato presso il Centro per l’Impiego di Ivrea e coordinato dall’Agenzia Piemonte Lavoro.
Una ventina di aziende canavesane alla ricerca di personale hanno potuto incontrare i candidati ed effettuare i
colloqui di selezione. Le Aziende partecipanti provenivano da svariati settori: meccanica, ICT e Digital,
commercio, artigianato, ristorazione e servizi. Molte e varie anche le figure ricercate: sviluppatore software,
impiegato/a ufficio acquisti, meccanici d’auto, addetto/a assistenza tecnica clienti, programmatori,
addetto/a al montaggio schede elettroniche, aiuto cuoco/a, cameriere/a, mobile developer, ict specialist,
consulenti assicurativi, quadrista cablatore, tornitore, addetto segreteria, responsabile di produzione, perito
informatico, progettista cad/cam, progettista hardware/firmware, perito meccanico o elettronico, receptionist
di studio medico, progettista cad stazione radio base, operaio elettrotecnico/elettronico, addetto al
marketing, commesso magazziniere e interprete in lingua inglese.
Il programma della giornata prevedeva anche due interessanti momenti dedicati ai giovani e al mondo del
lavoro: con la partecipazione dei giovani delle classi V dell’Istituto di Istruzione superiore Giovanni Cena di
Ivrea si è tenuta la presentazione “EURES Vivere e lavorare in Europa “ a cura del Servizio EURES
dell’Agenzia Piemonte Lavoro e a seguire sul tema “Assessment Center – Fai emergere le tue capacità!”
l’incontro a cura del Servizio Alte Professionalità e Grandi reclutamenti di APL.
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10 e 11
maggio
2018
EDUCATIONAL
TOUR IN CANAVESE
Operatori turistici alla
scoperta delle eccellenze
del Canavese

Il Gruppo Turismo, Cultura e Sport di Confindustria Canavese, attraverso la propria Filiera Canavese Turismo, in
collaborazione con Turismo Torino e Provincia ha organizzato il primo Educational turistico a Ivrea e in
Canavese. Obiettivo dell’iniziativa era accompagnare operatori professionali del settore del turismo alla
scoperta delle eccellenze del Canavese attraverso itinerari storici, culturali, naturalistici ed enogastronomici per
scoprire il nostro territorio come location da proporre alla clientela come prossima meta per turismo ed eventi.
Pur alla sua prima edizione, l’iniziativa ha registrato un numero di adesioni anche al di sopra delle
aspettative; sono state ben 18 le organizzazioni che si sono iscritte tra Tour operator ed agenzie viaggi
(compresi due dedicati all’enogastronomia e all’enoturismo), organizzatori di eventi e Cral (le associazioni
ricreative e turistiche aziendali), per un totale di 22 partecipanti. La provenienza dei visitatori era molto
variegata: Lombardia, Veneto, Lazio, Sicilia e naturalmente Piemonte. Da sottolineare anche la presenza di
due operatori tedeschi, specializzati in un caso in viaggi ed eventi e nell’altro nella proposta di ville e
appartamenti vacanza.
Oltre al numero di partecipanti, è stata particolarmente incoraggiante anche la risposta degli ospiti che, in
larga parte, non erano mai stati nel nostro territorio; tutti hanno espresso apprezzamento, colpiti dalla natura
e dal verde ma anche incuriositi dalle numerose opportunità di visita e stuzzicati dall’enogastronomia.
Il programma della due giorni (anche se alcuni ospiti hanno poi prolungato il soggiorno fino a sabato 12
maggio) era una vera e propria full immersion nel Canavese. Gli Educational tour, infatti, sono viaggi molto
particolari ed intensi, in cui vengono proposte molte visite in poco tempo e da cui gli operatori possono trarre
spunti ed idee per i viaggi che dovranno progettare in futuro.
Effettivamente il Percorso è stato nutrito e variegato, includeva visite ai Castelli del territorio, percorsi all’aria
aperta tra i vigneti, sulla Serra morenica e lungo tratti della Via Francigena, momenti di incontro con
l’enogastronomia locale, visita ai siti di Ivrea oggetto della candidatura UNESCO e agli edifici più
rappresentativi della cultura Olivetti. Un viaggio particolarmente apprezzato da tutti i partecipanti che hanno
potuto conoscere, vivendoli in prima persona, sia i servizi offerti dalla filiera turistica canavesana sia l’unicità
di una terra che ha molto da offrire a chi sceglie di visitarla.
Maria Aprile, presidente del Gruppo Turismo Cultura e Sport insieme a Mara Iorio e Giulia Presbitero hanno
accolto gli ospiti e li hanno accompagnati nelle due giornate di Tour, a cui hanno presenziato anche Chiara
Crovella e Alessandra Tormena di Turismo Torino e Provincia e la guida turistica Laura De Nardi incontrando di
volta in volta vari operatori locali che a turno hanno guidato gli ospiti alla scoperta del territorio.
Laura Salvetti ha raccontato il Museo Tecnologic@mente mentre un rappresentante delle Spille d’Oro Olivetti
ha illustrato il Museo a cielo aperto MAAM e la Chiesa di San Bernardino; Elisa Gusta ha presentato il
Carnevale di Ivrea, mentre lo scultore Brenno Pesci ha fatto conoscere ai partecipanti le tradizionali Ceramiche
di Castellamonte; l’enologia è stata invece presentata da Domenico Tappero Merlo, Gian Luigi Orsolani
dell’omonima cantina e una rappresentante della Cantina dei Produttori del Nebbiolo di Carema.
Il sindaco di Bollengo, Sergio Ricca, e Paolo Facchin, presidente dell’Associazione Via Francigena di Sigerico
hanno illustrato il tratto canavesano del percorso.
Franco Ferrero (Direttore del Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese) e Simona Marra del Tour
Operator Life in Progress hanno invece raccontato cosa possono offrire ai turisti le Valli del Canavese, il Gran
Paradiso e la Valchiusella. Ampio spazio è stato dedicato allo sport outdoor: Barbara Belllardi di Bike@round
con Marco Candellieri hanno illustrato le opportunità per gli amanti della bicicletta, Davide Enrione ha parlato
della Palestra K3 per l’arrampicata, Claudio Aimone di Sparavel ha presentato le attività dedicate al
parapendio; infine, per gli sport acquatici Mario Mottino del Comune di Candia ha parlato del Parco Naturale
del Lago di Candia ed è stata effettuata una presentazione della canoa fluviale e gare internazionali previste
allo Stadio della Canoa di Ivrea.
Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie al prezioso supporto di alcuni Operatori turistici membri
del Gruppo Turismo, Cultura e Sport che hanno messo a disposizione gratuitamente dei partecipanti la
ricettività, i pasti e i trasporti. si tratta di: B&B Villa d’Azeglio, Canavese Golf e Country Club, Castello di
Parella – Vistaterra, Castello di Pavone, SGS Hotel La Villa e Hotel Crystal Palace, Hotel Gardenia, Hotel Villa
Soleil, Kubaba Viaggi, Laboratorio Museo Tecnologic@mente, Spazio Bianco-Vigna del Belvedere, Trattoria
Moderna il Simposio, Tenuta Roletto.
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10
Maggio
2018
PROGETTO
Eureka! Funziona!
2018
Giornata conclusiva

3 scuole primarie, 7 classi, 27 gruppi di lavoro per un totale di 120 bambini: questi i numeri dell’edizione
canavesana dell’iniziativa “Eureka! Funziona!”, un progetto di orientamento promosso da Federmeccanica,
in accordo con il MIUR, destinato ai bambini del terzo, quarto e quinto anno della scuola elementare e in
Canavese realizzato con il supporto del Gruppo Aziende Metalmeccaniche e Manifatturiere (GAM) di
Confindustria Canavese. All’iniziativa hanno aderito le scuole primarie di Colleretto Castelnuovo, Montalto
Dora e Strambino.
L’idea, giunta quest'anno alla sesta edizione, nasce da una sperimentazione iniziata nel 2003 nelle scuole
primarie finlandesi. Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche, nella quale i bambini hanno il compito di
ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo a partire da un kit fornito da Federmeccanica
contenente vari materiali. Gli alunni partecipanti sono divisi in gruppi, in modo da incentivare la cooperazione,
il lavoro in team, la suddivisione di compiti e ruoli .Eureka! Funziona! mira a sviluppare, sin dalla scuola
primaria, le attività di orientamento alla cultura tecnica e scientifica. I bambini partecipanti sono così introdotti
al mondo del saper fare. Infatti, lo svolgimento delle attività di invenzione e progettazione consente agli
alunni coinvolti di integrare la teoria con la pratica, ma anche di stimolare lo spirito imprenditoriale, le
capacità manuali, l'attitudine al lavoro di gruppo e la creatività. Inoltre, i bambini hanno la possibilità di
sviluppare un'attitudine al problem solving, nonché un approccio interdisciplinare, nel quale vengono applicate
diverse materie di studio (dalla matematica al disegno, passando per l'italiano e scienza) per concorrere alla
realizzazione del prodotto finale. In questo modo i bambini vengono messi nella condizione di apprendere
attraverso il "cooperative learning" e il "learning by doing", metodologie didattiche che consentono agli
studenti di acquisire conoscenze e competenze tramite la condivisione e l'esecuzione di azioni pratiche. Il
tema dell’edizione 2018 era la "Meccanica". E' stato sviluppato in collaborazione con l'lstituto Italiano di
Tecnologia. II kit dato in dotazione ai bambini conteneva vari oggetti tra cui elastici, dischi di cartone,
asticelle di legno e un dispositivo appositamente sviluppato per il progetto: una scheda fotosensibile che
regola la potenza a seconda della quantità di luce che riceve.
Giovedì 10 maggio i piccoli inventori hanno presentato i giocattoli da loro realizzati alla Giuria, composta da
tre imprenditori facenti parte del GAM: Franco Trombetta (STT srl di Strambino, presidente del Gruppo,
Augusto Geminiani (Sinterloy Srl di Castellamonte) vicepresidente e Patrizia Paglia (ILTAR-ITALBOX Spa di
Bairo), consigliera. I bambini, a turno, hanno illustrato ai giurati il funzionamento del giocattolo creato dal
proprio gruppo e il percorso fatto sino a giungere al prodotto finale. Molti i criteri di valutazione presi in
considerazione dalla Giuria per poter poi individuare il progetto vincitore: il design del giocattolo (estetica e
funzionamento), l’idea (grado di originalità e di creatività del progetto), la presentazione dell’oggetto (abilità
di esposizione e coraggio del gruppo), la completezza del diario sull’avanzamento del processo di creazione,
l’organizzazione della squadra, la pubblicità del giocattolo.
Tre le squadre vincitrici, una per ciascuna classe scolastica:
- classi terze: “Cata Caramella”, realizzato dalla Terza A di Colleretto Castelnuovo;
- classi quarte: “Nave da crociera italiana”, realizzato dalla Quarta B Di Montalto Dora;
- classi quinte: “Tira e vinci”, realizzato dalla Quinta B di Strambino.
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28
Giugno
2018
CONVEGNO

Il Canavese in numeri.
I progetti per le imprese e
il territorio.

Ad Agliè si è tenuto un importante convegno nel corso del quale sono stati presentati e analizzati i più
significativi trend socio-economici di crescita e di sviluppo del Paese, con uno spaccato anche sul territorio
canavesano. L’incontro è stato infatti l’occasione per illustrare proprio anche numeri e dati sul Canavese
elaborati da Enti diversi e che, presi nel loro insieme, hanno permesso di conoscere lo stato di salute del
territorio e la sua evoluzione negli ultimi venti anni.
L’analisi è stata effettuata partendo da una inquadratura lontana, l’Italia nel suo insieme, per stringere poi via
via l’obiettivo fino ad arrivare al Canavese, con un fermo immagine intermedio sul Piemonte. La prima parte
del Convegno, infatti, è stata dedicata alla presentazione del rapporto sugli Scenari economici dell’Italia
elaborato dal Centro Studi di Confindustria (affidata a Ciro Rapacciuolo) e al rapporto dell’Economia del
Piemonte realizzato dalla Banca d’Italia (presentato da Ezio Gamerro e Andrea Orame). Successivamente,
attraverso le testimonianze di tre imprenditori in rappresentanza delle imprese canavesane (Andrea Ardissone
di AEG, Fabrizio Conicella del Bioindustry Park “Silvano Fumero” e Dino Ruffatto di A. Benevenuta spa),
moderati dal direttore di Confindustria Canavese, Cristina Ghiringhello, si è fatto il punto sull’economia del
Canavese, su quelle che sono le prospettive di crescita future e su come le aziende locali stanno affrontando
le tante sfide di sviluppo.
Dall’incontro è emerso che il Canavese ha la grande opportunità di valorizzare quel processo di rinnovamento
e trasformazione imprenditoriale, economica e sociale in atto ormai da diversi anni. Una conferma arriva
anche dagli ultimi dati elaborati da Confindustria Canavese:+35,3%, di studenti iscritti agli istituti tecnici negli
ultimi dieci anni. Un indice questo molto significativo per un territorio che conta circa 34 mila imprese e che
nel 2017 ha registrato una crescita dell’11,3% delle assunzioni. L’aumento del numero di studenti che
scelgono un percorso formativo vicino alle esigenze delle aziende locali (che operano in particolare nei settori
ict, meccatronica, meccanica, elettronica, informatica, ecc) è indicativo del fatto che il territorio sta dialogando
e si sta impegnando per ridurre il gap tra domanda e offerta di lavoro. Lo sviluppo di un’area ampia e
diversificata come il Canavese non può prescindere,oltre al mondo delle imprese, da altri asset strategici,
come ad esempio il turismo, un settore emergente che dimostra di avere ancora ampi margini di sviluppo. Tra
il 2015 e il 2017 gli arrivi turistici sono aumentati del 26,6%, così come si è alzato in maniera significativa il
numero di strutture di accoglienza: soltanto B&B e Agriturismi in nove anni sono aumentati del 112,4%.
Se la prima parte dell’incontro è stata prettamente concentrata sul presente, la seconda parte dell’evento è
stata, invece, quasi interamente dedicata al futuro del territorio. Un territorio che, seppur caratterizzato da
una forte frammentazione amministrativa (162 Comuni) e dalla presenza di una pluralità di soggetti diversi
portatori di esigenze e interessi differenti, è riuscito a fare emergere un sentire comune e una strategia di
sviluppo condivisa divenendo quel “laboratorio di coralità produttiva” che è stato il tema centrale
dell’intervento di Fabrizio Gea, presidente di Confindustria Canavese.
Coralità definita con ragione “produttiva” perché, attraverso un articolato percorso iniziato alcuni anni fa, ha
dato vita al “Piano di Sviluppo del Canavese”, strumento di programmazione negoziata, condiviso tra le forze
economico-sociali e politico-amministrative del territorio e costruito per individuare e realizzare le priorità per la
crescita del Canavese. Quasi 500 persone hanno voluto fare parte della “squadra” che ha lavorato al Piano,
partecipando a incontri bisettimanali incentrati sui quattro assi tematici su cui poggia il progetto: Industria e
Attività produttive, Formazione e Istruzione, Infrastrutture e Trasporti, Turismo Cultura e Sport.
L’ultima parte del Convegno è stata incentrata proprio su questi quattro ambiti tematici: l’On. Francesca
Bonomo, Laura Faina (Regione Piemonte), Daniela Broglio (Turismo Torino e Provincia), Luca Cortese (Uil
Canavese) e Nicola Ziano (CNA Canavese) hanno raccontato il percorso intrapreso, gli obiettivi che ci si è posti
e le varie progettualità che sono state individuate ed elaborate per ciascuna area.
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ATTIVITA’ FORMATIVA

A cura del Consorzio Imprese Canavesane
19-25-26 ottobre 2017

Gli stampi dalla progettazione all’utilizzo

8-14-21-27 novembre 2017

Contabilità generale e IVA

28-29 novembre 2017
17 gennaio 2018

Public speaking

5-12 dicembre 2017
6-20 settembre 2018

Economics by play & learning

11 dicembre 2017
11-12-19-26 gennaio 2018
2-9-16 febbraio 2018
2 marzo 2018

Lean Six-Sigma: certificazione Green Belt

15 dicembre 2017

Il sistema di Gestione secondo la IATF 16949

26 gennaio 2018
5 marzo 2018

Corso Apprendistato

3-8-15 maggio 2018

Corso Aggiornamento RSPP

8 maggio 2018
20 giugno 2018

Corso Apprendistato

6 luglio 2018

Team Building Workshop Outdoor

17 settembre 2018
5 ottobre 2018
13 novembre 2018

L’eccellenza nella leadership
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DI STUDIO

58

BORSA DI STUDIO
CARLO FERRERO
Nel 2016 è nata l’Associazione “Carlo Ferrero” ONLUS per
commemorare Carlo Ferrero che, nell’ottobre del 2015, all’età di 46
anni, si è spento a causa di una grave malattia dopo aver dedicato
buona parte della sua vita all’attività di imprenditore.
L’Associazione, con le sue iniziative, vuole portare avanti il suo ricordo e
soprattutto il suo pensiero attraverso la promozione delle sue passioni,
ovvero l’innovazione, la tecnologia e soprattutto le persone.
L’Associazione si impegna a promuovere progetti di sostegno rivolti a
persone svantaggiate in questi campi di interesse.
Nel perseguimento dei suoi scopi, l’Associazione, in collaborazione con il
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Canavese, ha attivato la
borsa di studio universitaria “Carlo Ferrero”, finalizzata a sostenere,
lungo tutto il percorso di studi universitari, studenti meritevoli che si
trovino in condizioni economiche
e/o familiari particolarmente svantaggiate coprendo tutti i costi sostenuti
dallo studente durante il percorso di laurea e post laurea, fino ad un
massimo di 60.000,00 euro per l’intero ciclo di studi.
Lo scorso 22 dicembre l’Associazione ha assegnato la 1° borsa di studio
universitaria a Amine Ketatni, studente neo diplomato nel 2017
all’Istituto di Istruzione Superiore Aldo Moro di Rivarolo Canavese, che
ha ottenuto la borsa di studio per l’anno accademico 2017-2018.
La consegna ufficiale del premio è avvenuta il 22 dicembre 2017
durante l’evento di fine anno della OSAI A.S. S.p.A. che si è tenuto a
Parella all’interno del nuovo plant da poco inaugurato.
Amine, che proseguirà gli studi presso la Facoltà di Scienze della
Mediazione Linguistica dell’Università degli Studi di Torino, è stato
premiato dal Presidente dell’Associazione, nonché Presidente della OSAI
A.S. S.p.A., Mirella Ferrero (sorella di Carlo Ferrero) accompagnata da:
Claudio Ferrero – Presidente Gruppo Giovani Imprenditori del Canavese,
Fabrizio Gea – Presidente Confindustria Canavese e dal Sindaco di
Parella – Marco Bollettino.

I PREMI
ROBERTO LAVEZZO
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 venticinquesima 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 a 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 al 2017 il Gruppo Giovani Imprenditori è stato affiancato
nell’iniziativa dall’Azienda Energia e Gas.
I giovani studenti premiati quest’anno dal Gruppo Giovani Imprenditori
del Canavese sono Davide Busicchia che si è diplomato presso IIS
“Martinetti” di Caluso (indirizzo: chimica e biotecnologie sanitarie) e che
frequenta la Facoltà di Medicina Veterinaria presso l’Università degli
Studi di Torino, Jacopo Comoglio proveniente dal Liceo Scientifico “A.
Gramsci” di Ivrea e ora iscritto alla Facoltà di Fisica presso l’Università
degli Studi di Torino e Sharon Conti che ha studiato all’IIS “FermiGalilei” di Ciriè (indirizzo scientifico) e che attualmente studia alla
Facoltà di Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva
dell’Università degli Studi di Torino.
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LE CONVENZIONI

www.confindustriacanavese.it/convenzioni/

Credito e assicurazioni

Noleggio e acquisto veicoli

CartaSi
Condizioni speciali per l'ottenimento della Nexi Business Confindustria.

Peugeot
Sconti sui prezzi di listino di autovetture e veicoli commerciali.

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

Jaguar - Land Rover
Sconti fino al 25% sulle autovetture intestate alle aziende associate o ai
Legali Rappresentanti.

Energia e carburanti

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).

Q8
Sconti sull'acquisto di carburanti attraverso le carte carburante
CartissimaQ8 e RecardQ8.
TotalErg
La convenzione prevede un'offerta a Miglior Prezzo sulle carte TotalErg
Card e IP Plus e sui Buoni Carburante Elettronici.
ENI
La convenzione prevede sconti sulle carte di pagamento multicard e
multicard easy e sui Buoni Carburante Elettronici.

Gestione crediti e informazioni commerciali
Cerved
La convenzione prevede sconti dal 10 al 25% per i servizi di credit
information, marketing solutions e credit management.
Assicom Ribes
Gamma di servizi completa nel campo Business Information e Credit
Management.
Coface
Strumenti per il credit management: Assicurazione dei Crediti,
Assicurazione Cauzioni e Recupero Crediti.

Hardware e software
Incomedia
La convenzione prevede la possibilità di acquistare il software WebSite
X5 con uno sconto del 30% sul prezzo di listino.

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.

Sanita' e welfare
Epipoli
Condizioni di favore per l'acquisto di Gift Card per i dipendenti. Nuova
card `MyGiftCard Square” per l'erogazione del Bonus Metalmeccanici.
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 prevede una scontistica dedicata alle Aziende Associate a
Confindustria Canavese per i servizi di Medicina del Lavoro e di Medicina
Sportiva.
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.
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Servizi alberghieri e congressuali
Hotel La Villa
La convenzione con l’Hotel La Villa di Ivrea prevede agevolazioni sulle
tariffe alberghiere ufficiali riservate alle Aziende Associate.
Accor Hospitality
Tariffe scontate fino al 10% sulla migliore tariffa disponibile del giorno
nei 2.785 hotel che partecipano al programma.
Vistaterra
La convenzione con Vistaterra prevede agevolazioni sulle tariffe
alberghiere ed offerte relative ai servizi di ristorazione.
Castello di Pavone
La convenzione con Castello di Pavone prevede tariffe agevolate riservate
alle aziende associate.
Hotel Crystal Palace
La convenzione con Hotel Crystal Palace di Banchette prevede tariffe
alberghiere agevolate riservate alle aziende associate.

Servizi buoni pasto
DAY
La convenzione prevede sconti sui buoni pasto per i dipendenti.

Telefonia e telecomunicazioni
TIM
La convenzione prevede vantaggi sui servizi di telefonia fissa, mobile e
cloud computing.

Trasporto e spedizioni
Alitalia
Offerta sull'acquisto di Carnet Italia e sconto dell'8% su tutte le
destinazioni sia sul domestico sia sull’internazionale.
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 3% sulle tariffe Flexi e servizi dedicati in esclusiva agli
associati Confindustria.
Poste Italiane
Sconti sui prezzi di listino standard dei servizi della gamma Crono,
studiata ad hoc per il mondo dell'e-commerce.
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.

Varie
Vertmonde
Studio preliminare gratuito per la realizzazione di interventi di efficienza
energetica nel settore illuminazione.
UNI
La convenzione prevede tariffe scontate per l'abbonamento alla
consultazione della raccolta completa delle norme UNI.
iSimply Learning
La convenzione prevede uno sconto del 15% su tutte le attività relative
all'adeguamento normativo al Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR
679/2016).
Atene del Canavese
La convenzione prevede un costo scontato per l'acquisto del volume
“Canavese, terra di Sapori” . Il prodotto, libro+dvd, di nuova
pubblicazione e disponibile in italiano ed in inglese, è personalizzabile.
Tenuta Roletto
La convenzione prevede una scontistica di interesse per l’acquisto di vini
della tenuta.
Investigazioni Italia
La convenzione prevede condizioni preferenziali per i servizi di business
intelligence private e corporate e per le attività investigative sul territorio.
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