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PUNTIAMO AL 2020 CON AMBIZIONE, SPINTI DA UNA
CRESCITA RESPONSABILE, SOSTENIBILE E PARTECIPATA
DI PATRIZIA PAGLIA PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA CANAVESE
n Fare previsioni è una delle attività più complesse
per noi imprenditori: non mi riferisco solo ai bilanci
d’esercizio, una responsabilità questa che anno su
anno ci fa sudare le famose “sette camicie”; penso
in particolar modo ai progetti di sviluppo industriale, capaci di generare crescita e valore competitivo.
Perché ciò accada è importante focalizzare l’attenzione su poche ma essenziali priorità: non smettere
mai di essere ambiziosi; credere e accettare sempre
nuove sfide, anche in mercati complicati o insidiati
da una concorrenza agguerrita, innovando la visione oltre che le macchine; sentirsi responsabili della
propria azienda, perché come diceva Sergio Marchionne la “leadership non è anarchia, chi comanda
è solo”, il che deve determinare una soglia altissima
di attenzione verso un modello di imprenditorialità
sostenibile e partecipato. Poi esiste il luogo dove
si sceglie di fare impresa: spazi, paesaggi, piazze,
dove si è fatta la storia e si vuole continuare a scriverla. Il Canavese ne è un esempio illuminante, un
territorio che negli anni ha cambiato pelle ed oggi
rappresenta un modello virtuoso nel fare impresa
basato sull’unità comunitaria.

Credo fortemente nel progresso competitivo delle nostre aziende purché si prosegua ad investire
in tecnologie, in ricerca e sviluppo generando un
terreno fertile per la diffusione e condivisione delle
competenze. Come Confindustria Canavese proseguiremo con grande determinazione il lavoro sin qui
fatto caratterizzato dalla centralità dell’impresa e
delle proprie persone. Un modello di coinvolgimento che mette in rilievo la conoscenza e l’esperienza,
un percorso narrativo che esplora il vissuto e solletica non solo il razionalmente auspicabile ma anche la suggestione del guardare oltre la prevedibile
prudenza, di essere pionieri dell’intraprendenza. Il
prossimo anno avremo una Confindustria Canavese rinnovata negli spazi, tanti progetti da portare
avanti, altri da iniziare, senza dimenticare un valore
fondante di qualunque crescita, individuale o collettiva, personale o professionale: il continuo dialogo e confronto. La nostra Associazione è la casa di
tutti gli imprenditori, un luogo dove discutere, dove
formarsi, dove progettare, ma anche il luogo dove
incontrarsi e parlare.
Buone Feste a tutti.

PMI DAY 2019: DECIMA GIORNATA NAZIONALE
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
n 43 aziende canavesane, 53 classi di 10 Istituti scolastici del territorio per un totale di quasi 1200
studenti che frequentano la terza media: questi i numeri della
decima edizione del PMI DAY in
Canavese, la Giornata Nazionale
delle Pmi, organizzata da Piccola
Industria Confindustria in collaborazione con tutti i corpi intermedi
del sistema confindustriale, quindi
anche la Piccola Industria di Confindustria Canavese. L’evento, che
si è svolto venerdì 15 novembre, è
inserito nella XVIII Settimana della
Cultura d’Impresa organizzata da
Confindustria e nella Settimana
Europea delle PMI promossa dalla
Commissione UE.
L’iniziativa anno dopo anno registra un aumento continuo del nu-

mero dei partecipanti, sia a livello
locale sia nazionale: quest’anno
su tutto il territorio italiano hanno
aderito oltre 1.300 aziende e più
di 46mila studenti. Numeri importanti che testimoniano il fatto che
scuola e impresa sono sempre più
connesse.
Il PMI DAY in Canavese, in crescita
come numeri di partecipanti e come
qualità delle proposte contenutistiche offerte, rappresenta un’imperdibile occasione per presentare ai
docenti e agli studenti canavesani la
realtà produttiva del territorio, oggi
largamente basata sulle piccole e
medie imprese. L’obiettivo è rafforzare la percezione del ruolo sociale
d’impresa, mostrando ai giovani la
passione e le competenze che appartengono al mondo produttivo e

portando oltre i cancelli delle aziende i valori della storia imprenditoriale.
Nel corso delle visite guidate, infatti,
vengono illustrati i diversi reparti delle aziende, nonché il ciclo produttivo,
i laboratori di ricerca, gli impianti, i
magazzini, viene cioè mostrato il lavoro svolto ogni giorno all’interno
degli stabilimenti, realizzato in modo
sinergico con il contributo di tante e
diverse figure professionali.
In Canavese i settori coinvolti sono
quelli che riguardano principalmente le produzioni tradizionali (meccanica ed elettronica nell’eporediese;
meccanica, parti per auto e stampaggio acciaio nell’alto Canavese),
ma anche aziende che operano in
settori piuttosto nuovi nel nostro
territorio come quello del turismo,
della farmaceutica e della ricerca.

PMI DAY IN CANAVESE: TREND IN CRESCITA
Studenti

Istituti scolastici

PMI DAY 2016
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n Si è tenuta giovedì 14 novembre
presso l’Officina H di Ivrea la terza edizione di “Wooooow! Io e il
mio futuro”, il salone dell’orientamento scolastico post-diploma rivolto alle classi quinte degli istituti
scolastici canavesani organizzato
dal Gruppo Giovani Imprenditori
di Confindustria Canavese con la
collaborazione di imprese, scuole
e istituzioni del territorio.
L’iniziativa, che è promossa su tutto il territorio nazionale dai Giovani
Imprenditori piemontesi con una
diffusione crescente, ha l’obiettivo di rendere il canale di collegamento tra scuola e opportunità
professionali sempre più agevole,
fornendo agli studenti elementi

26

Aziende

PMI DAY 2017
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Che il tema sia molto sentito dai
giovani lo dimostrano i numeri:
quest’anno oltre 600 i ragazzi provenienti da 7 istituti scolastici canavesani (Liceo Gramsci di Ivrea,
Liceo Botta di Ivrea, IIS Moro di Rivarolo, IIS Olivetti di Ivrea, IIS Cena
di Ivrea, IIS Martinetti di Caluso, IIS
25 Aprile di Cuorgnè) hanno scelto di partecipare al Salone.

findustria
Canavese,
Regione
Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro, Centro per l’Impiego, Città
di Ivrea), delle Forze dell’Ordine
(Carabinieri, Guardia di Finanza,
Polizia di Stato), degli Enti scolastici e della formazione (Università e Politecnico di Torino, C.IA.C.,
5 Istituti Tecnici Superiori più altri
per un totale di 16 organizzazioni),
di 8 Agenzie per il lavoro e di 20
aziende del territorio rappresentative del Gruppo GAM, del Gruppo
Giovani di Confindustria Canavese
e del Gruppo Ict. La novità di questa edizione, promossa proprio da
gruppo guidato da Paolo Conta, è
stata l’allestimento di un’area dedicata al settore dell’Information
and Communications Technology
con un corner demo che ha ospitato esperienze interattive di realtà virtuale a cura di Olivetti.

Presso l’Officina H ad accoglierli
hanno trovato una piccola Expo:
stand informativi in rappresentanza delle istituzioni locali (Con-

La giornata si è aperta con una
sessione plenaria suddivisa in due
momenti: il workshop dal titolo
“Costruisco il mio futuro” a cura

importanti sia per venire a conoscenza delle esigenze del mondo
delle imprese sia per progettare al
meglio il proprio futuro, scolastico
e lavorativo.

PMI DAY 2018

1.000

700

“WOOOOOW! IO E IL MIO FUTURO”
IN CANAVESE COINVOLTI OLTRE 600 STUDENTI

Le 43 realtà canavesane che hanno scelto di condividere questa
importante esperienza con i giovani studenti sono: A. Benevenuta
&C., Abc Farmaceutici, A.Pne.S.,
Arca Technologies, Bersano Carlo,
Bioindustry Park Silvano Fumero,
Bracco Imaging, Castello Di Pavone, Cefi, Cmb Industries, Data
Officine, Eni, Ergotech, Euroconnection, Fasti Industriale, Gadda
Industrie, Gruner, Hts, Icas, Iltar-Italbox, Itt Italia, La Castellamonte,
Matrix, Mce, Mecs, Merck, Micro
Mega Elettronica, Molino Enrici,
Mts Meccanica Tonel Sergio, Nanchino Automazioni Industriali,
Netsurfing, Ocap, Osai, Phoenix,
Progind, Rj, Sacel, Seica, Sinterloy,
Stt, Tecno System, Tenuta Roletto,
Vistaterra.
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1.200
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del Gruppo Giovani Imprenditori e il workshop “Women & Digital
Transformation – Il racconto di chi
sta scrivendo la storia dell’ICT”,
promosso dal Gruppo ICT di Confindustria Canavese dedicato alle
tante donne che studiano, lavorano
e contribuiscono ogni giorno alla
crescita del settore Ict. Testimone
d’eccezione Mary Franzese fondatrice della start-up Neuronguard!
I giovani hanno poi potuto scegliere tra 17 diversi laboratori a cui partecipare dedicati sia alle hard sia
alle soft skill. Partecipando a questi incontri gli studenti hanno ricevuto informazioni e consigli pratici
su come predisporre un curriculum efficace, come affrontare nel
modo migliore un colloquio di lavoro, conoscere le evoluzioni del
recruiting online, comprendere
l’importanza del lavoro di squadra
e le professioni del futuro, fortemente influenzate dall’innovazione
tecnologica e dalla visione 4.0.

43

IN CANAVESE IL
“FUORI FESTIVAL DELLA TECNOLOGIA”
DEL POLITECNICO DI TORINO
n Convegni, Mostre, Eventi, anche Ivrea dal 7 al 10 Novembre è stata coinvolta nelle celebrazioni del Politecnico di Torino in occasione
del 160° anniversario dalla sua fondazione. Il Festival della Tecnologia
non ha quindi contaminato solo il capoluogo piemontese, grazie alla
collaborazione con Confindustria Canavese, anche sul territorio eporediese sono stati organizzati eventi fuori porta che hanno ottenuto
una grande partecipazione. Diversi sono stati i momenti di dialogo e di
confronto sulla storia della tecnologia e dell’innovazione: si è parlato di
BigData, dei 60 anni della famosa Elea 9003, della famiglia di Camillo
Olivetti e della successiva consacrazione dell’azienda sotto Adriano, e
poi mostre e visite guidate al Museo Tecnologic@mente. La collaborazione tra Polito e Confindustria Canavese esplicitata in questo primo
importante appuntamento di tre giorni è frutto dell’accordo quadro
siglato dalle due organizzazioni lo scorso 9 ottobre per cercare di rafforzare in Canavese la cultura e la formazione tecnologica.

I 50 ANNI DI C.IA.C. UN’OCCASIONE PER GUARDARE AL FUTURO
Non poteva essere una semplice celebrazione: 50 anni di attività rappresentano per il C.IA.C. un traguardo significativo, legato alla storia
dell’organizzazione e al suo futuro. Così è stato sabato 23 Novembre
alle Officine H di Ivrea: una festa preceduta da una riflessione condivisa
sul domani: dall’orientamento professionalizzante alla preparazione per
governare i linguaggi e le applicazioni ad alta tecnologia; dal rapporto
uomo-macchina alle nuove competenze legate all’economia industriale
del territorio.
Come sono stati questi primi 50
anni e soprattutto quali scenari il
C.IA.C prevede per il prossimo futuro? Lo abbiamo chiesto al Presidente Giovanni Trione.
“In questo mezzo secolo di attività
la nostra organizzazione non solo
si è plasmata rispetto al contesto
territoriale, economico e industriale, ma ha provato a promuovere una nuova cultura della scuola
professionale, basata sulla qualità
della preparazione, sulla coerenza
rispetto alle esigenze delle imprese, sull’investimento in tecnologie
avanzate, con l’obiettivo di essere
un vero e proprio laboratorio di apprendimento e di sperimentazione
ad alto contenuto tecnologico. Il
territorio oggi è la fotografia esatta
del nostro Paese, rispetto al passato
ci sono meno giovani dal punto di
vista anagrafico e meno giovani che decidono di investire la propria carriera professionale all’interno del perimetro canavesano. Il C.IA.C.invece
è sempre cresciuto perseguendo i suoi obiettivi da 50 anni a questa
parte, nel 2019 continuiamo a garantire oltre l’80% di occupabilità da
parte di chi frequenta i nostri corsi e la soddisfazione delle aziende che
li assumono.

Cosa serve quindi per rendere il Canavese più attrattivo dal punto di
vista delle opportunità di lavoro?
“E’ fondamentale che nelle scuole si insegni la cultura dell’impresa, che i
ragazzi soprattutto delle medie inferiori frequentino le fabbriche, prendano confidenza con il mercato del lavoro, ne capiscano le identità e le
opportunità.
Un vecchio adagio dice - se non sei dentro, allora sei proprio fuoricosa ne pensa il Presidente Trione?
“Non posso che essere d’accordo, oggi più che mai, con i mercati che
richiedono velocità e flessibilità, con la tecnologia che è sempre più evoluta, con l’istruzione pubblica che non riesce a tenerne il passo, serve già
un “reskilling” fin dal primo giorno di lavoro. Probabilmente si tornerà al
passato per guardare al futuro, con corsi di aggiornamento e di specializzazione anche serali per i più volenterosi.
Toccherà però alle nostre imprese essere proattive nei confronti dei propri collaboratori investendo in modo massiccio e costante nel loro aggiornamento professionale.
E noi come C.IA.C. siamo pronti”.

BIMOTOR, L’AZIENDA CANAVESANA
CHE FA NAVIGARE I VAPORETTI DI VENEZIA
n Una realtà produttiva di eccellenza e in continua crescita. Così si potrebbe definire la Bimotor, azienda di Ciriè specializzata nella distribuzione e personalizzazione di motori diesel per applicazioni non veicolari.
Come molte imprese storiche del territorio, anche Bimotor deve la sua
attuale vitalità a due fratelli, Giovanni ed Ettore Brunero, che, grazie ai
successi sportivi di Giovanni e grazie alla comune spiccata visione imprenditoriale, nel 1926 ottennero la licenza di vendere automobili FIAT.
Da quel momento, grazie all’intraprendenza, alla conoscenza del mercato dei motori e alla passione verso l’innovazione, l’azienda, inizialmente focalizzata sui motori di ricambio per autocarri, ha cambiato pelle.
Oggi, con i suoi 75 dipendenti su tre sedi e con un fatturato che nel
2019 toccherà i 65 milioni di Euro, Bimotor è il principale distributore di
motori diesel per applicazioni industriali e marine di FPT Industrial. Si
occupa di distribuzione e personalizzazione di motori non veicolari di
primo impianto installati su applicazioni che comprendono produzione
di energia, irrigazione, macchinari agricoli e industriali, impianti antincendio, barche da diporto, da pesca o da trasporto passeggeri. Proprio
in questo settore Bimotor si è distinta, diventando fornitore e manutentore ufficiale di ACTV, azienda di trasporto di Venezia: i vaporetti che
percorrono le calli della Laguna sono un po’ made in Canavese.

“Siamo un’impresa molto dinamica che lavora su nicchie di mercato – racconta Ettore Brunero, CEO di Bimotor – e proprio questa nostra capacità
ci ha permesso di diventare esperti nella personalizzazione e nell’integrazione dei motori. È così che abbiamo ampliato i settori in cui operiamo e
i nostri mercati target. Nel nostro futuro l’obiettivo sarà ritirare da Casa
Madre un motore in configurazione base, che ci consenta di customizzare
in modo sempre più efficiente il nostro prodotto, per essere competitivi e
pronti a soddisfare le esigenze di clienti e mercati diversi.”
Per crescere e innovare qualunque realtà industriale ha necessità di investire in tecnologie avanzate e su competenze altamente specializzate. Per questo Bimotor ha di recente costruito ed inaugurato un nuovo
polo logistico e formativo, che comprende un magazzino automatico
che gestisce lo stock di 1.200 motori con logiche Industria 4.0 e uno
Skill Center, in cui vengono tenuti corsi di formazione dedicati a clienti,
personale tecnico e interno. Uno dei segreti del successo di Bimotor
sono i suoi collaboratori.
“Come molte aziende del territorio, anche noi facciamo fatica a trovare le competenze verticali di cui necessitiamo – racconta l’ing. Brunero – ovvero meccatronici, ingegneri, manutentori. Per questo, all’interno
del nuovo Skill Center, teniamo corsi tecnici che garantiscono al nostro
personale la crescita e l’acquisizione delle competenze necessarie per
garantire livelli di eccellenza nella manutenzione e assistenza dei motori
FPT. Lo stesso livello di preparazione viene offerto e garantito alla rete di
nostri service, perché il vero vantaggio competitivo è saper rispondere
in tempi rapidi e in modo risolutivo a richieste di assistenza tecnica. Per
Bimotor i propri collaboratori e partner sono una risorsa fondamentale:
per questo li facciamo crescere e desideriamo che siano fieri e orgogliosi di fare parte della nostra grande famiglia”.

AUGURI
NUOVE AZIENDE ASSOCIATE

13 dicembre 2019
ORE

DIAMO IL BENVENUTO AI NUOVI ASSOCIATI

M4U SRL (Forno Canavese)

11.00

S. MESSA

Celebrata da S.E. Mons. Edoardo Aldo Cerrato, Vescovo di Ivrea
Presso la Cappella della Sala Provinciale delle Suore di Ivrea
Via Madre Antonia Verna, 2 - Ivrea (adiacente sede C.IA.C.)
ORE

12.30

PRANZO DI NATALE

a cura degli allievi della Scuola “F. Prat” (C.IA.C.)
presso la sede “C. Ghiglieno” di C.IA.C.
Via Sant’Arborio Varmondo, 3 - Ivrea
[contributo di partecipazione 35,00 euro a persona]

Confindustria Canavese
Segreteria di Presidenza
Tel. 0125 424748
aic@confindustriacanavese.it

CANAVESE, LASCIATEVI SEDURRE
La Piccola Industria e il Gruppo Turismo di Confindustria Canavese
hanno promosso la realizzazione di un video sul Canavese con l’obiettivo di diffondere la conoscenza turistica del territorio.
Il video, dal titolo “Canavese, lasciatevi sedurre”, ha riscosso un notevole successo: in soli tre giorni dalla sua messa on line ha raggiunto oltre
31.000 visualizzazioni.
Il video è un emozionante percorso tra le meraviglie paesaggistiche del
territorio e una vetrina di tutto ciò che esso può offrire a un visitatore,
dall’enogastronomia alla cultura, dall’arte allo sport outdoor. Una grande bellezza all’interno della quale si sviluppa l’economia del Canavese.
Per viaggiare virtualmente sul territorio canavesano basta visitare il
sito di Confindustria Canavese, il canale YouTube o la pagina Facebook
dell’Associazione.

13 DICEMBRE 2019
SANTA MESSA E PRANZO DI NATALE - CAPPELLA
DELLA CASA PROVINCIALE DELLE SUORE DI IVREA /
SEDE C.IA.C. IVREA
24 GENNAIO 2020
INCOTERMS 2020 E ALTRE NOVITÀ DOGANALI –
CONFINDUSTRIA CANAVESE

