L’INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE UN VOLANO
PER LO SVILUPPO DI IMPRESE E TERRITORI. MA SERVE CREDERCI DI PIÙ!

QL’informazione locale ha nel territorio la sua unica vera ragion
d’essere. Il territorio definisce il perimetro nel quale viene quasi esclusivamente consumata, dal territorio
trae, o cerca di trarre, le risorse che
le permettono di vivere. Eppure, direttori e giornalisti spesso si limitano a “fare cronaca”, come si dice,
trascurando altri compiti essenziali. Ed è un compito particolarmenIl primo è quello di promuovere lo te necessario nel Canavese, la cui
sviluppo territoriale non limitandosi immagine è stata legata all’espea descrivere le imprese esistenti e rienza della Olivetti che ha un solo
raccontare le loro vicende, ma se- difetto: appartiene al passato. Per
lezionando le migliori, le più inno- questo serve guardare oltre e narvative, quelle che possono costitu- rare il nuovo modello industriale
ire un esempio per le altre (e non che si sta sempre più ritagliando
necessariamente sono le più grandi uno spazio competitivo ed econoverso le quali oggi principalmente mico importante.
si indirizza l’attenzione).
Nel Canavese, tuttavia, come del
È ciò che ha provato a fare nell’ultimo resto in quasi tutto il Piemonte, la
anno il Corriere Torino con il suo sup- possibilità di valorizzare le imprese
plemento “Economia Nord Ovest”. piccole e medie che costituiscono

DI UMBERTO LA ROCCA, GIORNALISTA, GIÀ DIRETTORE DI CORRIERE TORINO
buona parte del tessuto economico si scontra con una specifica difficoltà: la resistenza a comunicare
da parte di queste stesse imprese,
imprigionate spesso in una gabbia
di riservatezza, di understatement,
verrebbe da dire di pudore che le
spinge a guardare con sospetto
l’informazione e a sottovalutare
l’importanza della comunicazione
per crescere. Per rendersene conto
basta confrontare gli investimenti
che le imprese piemontesi riservano a questo ambito rispetto a quel-
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li delle imprese lombarde, venete,
emiliane. Questo atteggiamento
non aiuta prima di tutto le stesse
aziende ed ovviamente anche l’informazione locale che ha difficoltà
nel conoscere e raccontare belle
storie di successo.
Serve aprirsi e credere di più nel
valore della comunicazione e della
pubblicità pensata per informare
e per innestare strategie coraggiose con l’obiettivo di far conoscere
il nuovo brand Canavese oltre il
Canavese.

ACCORDO CONFINDUSTRIA CANAVESE - POLITECNICO DI TORINO
DI CRISTINA GHIRINGHELLO, DIRETTORE CONFINDUSTRIA CANAVESE
QL’alta formazione e il trasferimento tecnologico sono i due maggiori
driver dell’accordo che Confindustria Canavese ha firmato nelle scorse settimane con il Politecnico di Torino. I dati di benessere, crescita e
piena occupazione di un territorio sono strettamente correlati alla presenza delle università, ma oggi non è più pensabile aprire nuove sedi di
corsi universitari in luoghi lontani dal centro delle grandi città. Esistono
però tante altre forme di collaborazione che consentono una forte relazione con le imprese e i territori.

EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LE
PMI, UNA SCELTA COMPETITIVA DA COMPIERE
QSace Simest, il polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo
Cassa Depositi e Prestiti, Confindustria Canavese insieme a Confindustria
Valle d’Aosta e Unione Industriale Biellese hanno organizzato lo scorso 23
ottobre presso il Bioindustry Park Silvano Fumero di Colleretto Giacosa
una giornata formativa per le PMI orientate a uno sviluppo internazionale
e interessate a rafforzare le proprie competenze in tema di export e internazionalizzazione.
È stato ampiamente ribadito durante l’incontro che le piccole e medie
aziende che esportano e investono all’estero sono più solide delle imprese
che operano soltanto all’interno dei confini nazionali e crescono ad un
ritmo maggiore. Secondo l’ultimo rapporto ICE, infatti, l’export italiano di
beni e servizi rappresenta circa il 32% del Pil e contribuisce a un saldo
positivo della bilancia commerciale di 44 miliardi di euro, pari al 2,2% del
Pil. Esportare non è l’unica via per internazionalizzarsi, si può anche scegliere di produrre e investire direttamente all’estero per ragioni strutturali
e strategiche.
L’internazionalizzazione però è un percorso molto complesso che, per
avere successo, deve essere affrontato con gli adeguati strumenti e con il
supporto di esperti in grado di affiancare e guidare l’impresa verso i mercati esteri. Come ha affermato Patrizia Paglia, Presidente di Confindustria
Canavese, aprendo il seminario “l’internazionalizzazione per ogni azienda
deve essere cucita su misura. L’approccio a un mercato estero implica, infatti, la valutazione di numerosi elementi, nonché un’accurata pianificazione e preparazione del progetto difficile da realizzare in totale autonomia”.
Nel corso dell’’incontro è stato presentato da Sace Simest un focus
sull’export italiano e in particolare su quello piemontese. In Italia le esportazioni continuano a crescere e nel 2019 il tasso di crescita si attesterà
intorno al 3,4%. Il Piemonte è la quarta regione per export in Italia. I settori
che rappresentano più del 52% dell’export piemontese per un valore di oltre 25 miliardi sono i mezzi di trasporto seguiti dalla meccanica strumentale e da alimentari e bevande. I Paesi nei quali esportano maggiormente
le aziende piemontesi sono la Francia, la Germania e gli Stati Uniti.
Momento centrale dell’incontro la testimonianza di un’azienda canavesana con l’intervento di Tiziano Ianni, Presidente di Tecno System SpA, il
quale ha raccontato l’esperienza della sua impresa sui mercati esteri. Il
numero uno dell’azienda di Mercenasco, specializzata nella progettazione
e produzione di schede elettroniche e avanzati sistemi meccatronici per i
principali settori industriali, è un esempio coraggioso di imprenditore che
ha osato andare al di fuori dei propri confini.

Confindustria Canavese è partner del Politecnico di Torino per il primo festival della tecnologia con un’edizione del fuori festival a Ivrea. I
passi successivi saranno diversi: l’avvio di un percorso di master in alto
apprendistato per il settore ICT che avrà sede a Ivrea e coinvolgerà le
aziende informatiche del territorio; una missione all’estero per un gruppo di aziende del settore automotive e un lavoro sinergico per lo sviluppo del digitale nelle sue varie declinazioni.

NUOVE AZIENDE ASSOCIATE

DIAMO IL BENVENUTO AI NUOVI ASSOCIATI

BO-PI GROUP SRL (San Benigno Canavese - TO)
SIX COMM GROUP SRL (Torino)

8 NOVEMBRE
PRESENTAZIONE EPOREDIA TEDED CLUB
CONFINDUSTRIA CANAVESE, IVREA – ORE 16.30
(RISERVATO AI RAGAZZI DAI 12 AI 18 ANNI)
NELL’AMBITO DEL FESTIVAL DELLA TECNOLOGIA: INCONTRO: “BIG DATA,
BIG OPPORTUNITIES - LA POTENZA DEGLI ANALYTICS NEL FUTURO
DELLE AZIENDE” CONFINDUSTRIA CANAVESE, IVREA – ORE 10.00
NELL’AMBITO DEL FESTIVAL DELLA TECNOLOGIA:
INCONTRO “60 ANNI DI ELEA9003. LA SFIDA AL FUTURO DI OLIVETTI”
ARCHIVIO STORICO OLIVETTI, IVREA – ORE 16.00
8-9 NOVEMBRE
PIEMONTE FABBRICHE APERTE - SEDI VARIE
13 NOVEMBRE
IOLAVORO
OFFICINA H, IVREA – DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 17.00
14 NOVEMBRE
WOOOOOW, IO E IL MIO FUTURO IN CANAVESE
OFFICINA H, IVREA – DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00
15 NOVEMBRE
PMI DAY 2019, GIORNATA NAZIONALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
SEDI VARIE
21 NOVEMBRE
OPEN DAY ARCHIVIO STORICO OLIVETTI
ARCHIVIO STORICO OLIVETTI – DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.00
21 NOVEMBRE
EVENTO IDC SU WELFARE AZIENDALE
23 NOVEMBRE
50 ANNI DEL CIAC
30 NOVEMBRE
EVENTO DE IL QUINTO AMPLIAMENTO “IL DONO DELLA SINTESI: PROFIT E
NON-PROFIT: CONVERGENZE E CONTAMINAZIONI”
OFFICINA H – ORE 12.30 E ORE 21.00
13 DICEMBRE
SANTA MESSA E PRANZO DI NATALE

LE 5 DIRETTRICI PER LE IMPRESE DI DOMANI
DI PATRIZIA PAGLIA, PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA CANAVESE
QIn occasione della nostra ultima Assemblea Pubblica abbiamo voluto mettere al centro del dialogo e del confronto non uno bensì cinque asset che
riteniamo strategici pensando alle fabbriche del
domani.
È vero che come imprenditori tendiamo a ragionare giorno su giorno, anche perché spesso siamo chiamati a gestire con tempestività le urgenze
quotidiane, questo però non deve diventare un alibi rispetto ad un pensiero strategico e sostenibile
di sviluppo industriale e territoriale.
Abbiamo deciso di intitolare l’evento annuale di
Confindustria Canavese “Il Futuro che non ti aspetti” proprio per sottolineare quell’energia imprenditoriale che esiste in ognuno di noi, un misto tra
orgoglio e missione, che ci deve guidare verso una
crescita visionaria focalizzata su Sostenibilità, Lavoro, Formazione, Cura dei siti di produzione, Impresa, quest’ultima intesa come “Fabbrica” e al
tempo stesso come Comunità fatta di persone, di
idee, di competenze, di obiettivi.

Ciascuna di queste direttrici rappresenta un passo
evolutivo fondamentale verso le imprese del domani: dall’architettura, che dovrà disegnare luoghi
di lavoro sempre più in simbiosi con ciò che siamo
e ciò che valiamo; alla sostenibilità, che ci impone
massima attenzione nel contenimento delle risorse ma al contempo ci deve portare ad essere coerenti nel linguaggio e nel nostro modo di operare; dalla formazione e lavoro, investimento enorme
ma ad altissimo potenziale, che mantiene centrale
l’individuo e le proprie competenze nel governo
della tecnologia e nell’analisi dei big data, il vero
asset competitivo del presente verso il futuro; sino
a giungere all’impresa in quanto sintesi perfetta di
tutti gli elementi appena citati.
L’impresa deve continuare ad essere forte, strutturata, internazionalizzata e moderna. Serve guardare oltre i cancelli delle nostre aziende, sempre con il
coraggio di disegnare “il futuro che non ti aspetti”.
Pensate a cose straordinarie, saranno loro a portarvi in alto!

IL WELFARE COME VALORE COMPETITIVO PER LE PMI

L’ASSEMBLEA PUBBLICA DI CONFINDUSTRIA CANAVESE
Q Oltre 600 persone lunedì 30
settembre si sono ritrovate alle
Officine H di Ivrea per assistere all’assemblea pubblica 2019 di
Confindustria Canavese.
Imprenditori, studenti, rappresentanti del mondo del lavoro, della formazione, della sostenibilità,
dell’architettura, dell’impresa: tutti
coinvolti all’interno di un grande
laboratorio di idee e di suggestioni
per delineare un nuovo modello di
impresa per il futuro.
Le cinque direttrici di sviluppo visionario della fabbrica del futuro Sostenibilità, Formazione, Lavoro,
Architettura, Impresa - presentate
nella sua relazione da Patrizia Paglia, Presidente degli industriali del
Canavese, sono state uno stimolo
efficace per aprire un dialogo tra
imprenditori, istituzioni, territorio
e stakeholder privilegiati che certamente proseguirà. Da Ivrea, città
storicamente riconosciuta come
eccellenza industriale del XX secolo, certificata dal riconoscimento
Unesco, e da tutto il territorio canavesano, è stato lanciato un messaggio importante al Paese: se si
vuole crescere industrialmente ed
economicamente serve puntare
su fabbriche agili, sostenibili, innovative, moderne nell’architettura
e nel pensiero visionario, in rete,
dentro e fuori il proprio territorio,
con al centro le persone e la formazione.

Il Presidente di Confindustria Nazionale, Vincenzo Boccia, nel suo
intervento ha ribadito quanto il
Canavese debba rappresentare una fotografia reale del Paese,
un’Italia che produce, che innova,
che guarda all’export puntando su
sostenibilità, lavoro e benessere
territoriale. Tutti gli ospiti intervenuti nel dibattito hanno sottolineato con forza quanto l’evoluzione
produttiva di un’impresa sia fortemente influenzata da visioni e
strategie che innalzano la soglia
di consapevolezza su temi fondamentali quali ad esempio la sostenibilità, la flessibilità, il welfare, l’innovazione.

QSi parla spesso di welfare come modello virtuoso di imprese virtuose. In realtà si tratta di un asset capace di incidere sulla competitività delle aziende a livello globale e di generare risultati positivi
dal punto di vista economico nonché nell’ingaggio motivazionale
dei dipendenti.
L’indagine 2019 del Welfare Index PMI che ha coinvolto 4.561 piccole
e medie imprese italiane di tutti i settori produttivi e di tutte le classi
dimensionali sondando 12 aree di intervento (previdenza e sanità
integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative, servizi di conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno
all’istruzione di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno alle
persone in situazioni di debolezza, sicurezza e prevenzione, welfare
allargato al territorio e alle comunità) mostra una crescita di consapevolezza e di effetto qualitativo da parte del mondo delle imprese.
Secondo l’analisi, le aziende “attive” sul welfare sono raddoppiate
in tre anni passando dal 25% al 46% e il loro impegno si è ampliato
e diversificato. Più attive le medio grandi, le PMI si stanno muovendo velocemente sul tema, anche grazie alla scia delle grandi.
Cresce la consapevolezza del ruolo sociale dell’impresa con inevitabili benefici, grazie anche a politiche mirate di welfare, sui lavoratori, sulla produttività e sui servizi a loro disposizione. Assistenza sanitaria integrativa (46%) e agevolazioni nella conciliazione
vita-lavoro (60%) tra gli interventi più richiesti.

La fabbrica del domani deve essere innovativa dentro e fuori, deve
coinvolgere e attrarre, deve essere
connessa con il territorio e deve
poter generare esempi virtuosi in
termini gestionali e visionari.

IL TURISMO IN CANAVESE È UNA RISORSA:
SERVE UN LAVORO SINERGICO TRA COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

RICCARDO CONDORELLI, PRESIDENTE
DEL GRUPPO TURISMO, CULTURA E SPORT
DI CONFINDUSTRIA CANAVESE

Riccardo Condorelli, General Manager di Primo Hospitality & Food,
è il nuovo Presidente del Gruppo
Turismo, Cultura e Sport di Confindustria Canavese per il biennio
2019-2021. Classe 1978, una laurea
in Bocconi, esperienze nazionali
nell’ambito della ristorazione, in Canavese dal 2018 per seguire il progetto di riqualificazione del Castello
di San Giorgio. Lavoreranno al fianco
del neo presidente partecipando al

Direttivo in rappresentanza dei Soci
aggregati, Maria Aprile (dell’omonima attività di consulenza turistica) e
Past President; Erica Ferlito (Vistaterra - Castello di Parella), Eva Giodice (Castello di Pavone), Mara Iorio
(SGS Srl - Hotel La Villa di Ivrea e
Best Western Crystal Palace Hotel
di Banchette), Claudia Lavezzo (Hotel Gardenia di Romano Canavese),
Dominique Mosca (Canavese Golf &
Country Club Spa di San Giovanni
dei Boschi), Viviana Olocco (Trattoria Moderna- Il Simposio di Banchette), Laura Salvetti (Museo Tecnologic@mente) e Fabrizia Godone
(Agriturismo Cascina Gaio).
Quali sono le linee di indirizzo che
Riccardo Condorelli vuole sin da
subito adottare per rafforzare la valenza imprenditoriale e per valorizzare l’interesse del grande pubblico,
italiano e internazionale, a livello
turistico?
“Per accrescere la ricettività territoriale e favorire lo sviluppo industriale del turismo in Canavese - spiega
Riccardo Condorelli – serve partire

da un allargamento partecipato del
nostro gruppo di lavoro e puntare su
alte competenze e capacità di ingaggio attraverso l’accoglienza narrativa
e la formazione. Come Confindustria
dobbiamo sostenere le imprese turistiche attraverso servizi associativi
utili a conoscere il mercato nel sua
completezza e complessità ed essere competitivi. Il nostro obiettivo è
cercare di essere un riferimento industriale per le imprese del settore,
aiutarle attraverso il problem solving,
supportarle su investimenti e gestione, creare un sistema di settore coeso capace di affrontare le sfide del
mercato e sviluppare iniziative promozionali incisive ed efficaci”.
I dati del turismo in Canavese
Il Turismo in Canavese è da diversi
anni in crescita; 465.231 sono state
le presenze totali (ovvero il numero di notti vendute) in Canavese nel
2018, con valori che indicano un aumento dei pernottamenti di turisti
negli ultimi anni. Tuttavia, rispetto
ad altri territori, i numeri del settore
sono ancora relativamente piccoli.

Tra i dati positivi, va evidenziata la
possibilità di offrire soggiorni turistici in ben tre Castelli, che oggi
sono strutture ricettive di prestigio;
l’ingresso sul territorio dell’insegna
Best Western e la crescita esponenziale dei B&B. Mantengono le posizioni gli hotel indirizzati alla clientela business, in un trend però di una
progressiva riduzione dei viaggi di
affari. Inoltre, la permanenza media
è abbastanza bassa rispetto a quella di altre aree e sicuramente è da
accrescere; è, infatti, pari in media a
2,6 notti.
Il biennio di attività della nuova presidenza e del direttivo 2019/2021 del
Gruppo Turismo, Cultura e Sport di
Confindustria Canavese si è aperto
con “OBIETTIVO 2021: supporto e
sviluppo del settore turistico in Canavese” evento dedicato agli associati
ma anche e soprattutto alle strutture
ricettive ed alle altre aziende turistiche non associate a Confindustria
Canavese, pensato per dare evidenza alle strategie da adottare per uno
sviluppo sostenibile e globale del turismo sul territorio canavesano.

Confindustria Canavese insieme
all’Unione Industriale Biellese, in
linea con il trend nazionale, hanno sviluppato un progetto territoriale pensato per promuovere la cultura prima ancora che i
vantaggi del welfare. Un percorso che mette al centro il valore
delle imprese e il benessere dei
lavoratori. Grazie al finanziamento da parte della Regione Piemonte, nell’ambito di WE.CA.RE
- la strategia regionale per l’innovazione sociale - ha preso vita
Welfare Cafè, focalizzato per
diffondere un modello di welfare integrato, per realizzare una
metodologia comune e condivisa di buone pratiche di welfare,
per promuovere lo sviluppo delle
contrattazioni di secondo livello e l’adozione di regolamenti
aziendali, per ricercare strumenti
di finanziamento, per disseminare una cultura moderna ed inclusiva di politiche di “care” verso i
dipendenti.

Nel concreto Welfare Café propone iniziative rivolte ad aziende di
ogni dimensione, con un’attenzione particolare per le PMI che connotano i territori del Biellese e Canavese che hanno già avviato pratiche di welfare o sono interessate a conoscerle per valutarne l’implementazione. Attraverso questo strumento le aziende potranno
aumentare la loro conoscenza delle politiche, delle prassi in uso, dei
vantaggi forniti dai piani e dagli strumenti di welfare previsti dalla normativa, comprendere le opportunità che potranno offrire per
aumentare la produttività, ridurre il costo del lavoro, migliorare il
clima organizzativo e contribuire al benessere delle lavoratrici e dei
lavoratori, aumentare la loro fidelizzazione, attraverso un’estensione
dell’offerta di servizi del sistema pubblico.
Il tutto sarà realizzato attraverso workshop tematici, aggiornamento
continuo, sportelli informativi, indagini territoriali, guide sugli strumenti di welfare, occasioni di confronto sulle esperienze aziendali
come un workshop in programma il prossimo 20 novembre a Montalto Dora sul tema della cultura della pausa pranzo e sull’innovazione del modello di mensa aziendale.
Per maggiori informazioni e per accedere agli sportelli informativi
e fissare un incontro di approfondimento visitare il sito
www.welfare.cafe

AMPIEZZA DEL WELFARE AZIENDALE PER CLASSI DIMENSIONALI
Percentuale di imprese attive in almeno sei aree di welfare aziendale
2016
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2017

2018

2019

15,8

Piccole imprese

16,5

10 - 50 addetti

24,8
20,8
31,7
34,6

Medie imprese
51 - 250 addetti

45,3
n.d.
Medio-grandi
imprese
251 - 1.000 addetti

63,5
63,7
71

Fonte: Rapporto Welfare Index PMI 2019

Dopo Twitter, Confindustria Canavese approda anche su Linkedin, Facebook e Instagram. La comunicazione social
rappresenta oggi un’opportunità per informare e per condividere esperienze e
progettualità raggiungendo un pubblico
ampio e in target. “Si tratta di una scelta in linea con le strategie di comunicazione di Confindustria Nazionale - commenta il Direttore, Cristina Ghiringhello
– attività che se ben alimentate e governate, possono aiutare le organizzazioni
ad essere più vicine e in dialogo continuo verso i propri pubblici di riferimento”.

CONFINDUSTRIA CANAVESE È SEMPRE PIÙ SOCIAL

