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IL NUOVO NORMALE
DI PATRIZIA PAGLIA PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA CANAVESE
■ A distanza di quasi un anno dall’insorgere della

emergenza sanitaria e nel pieno della seconda
ondata della drammatica pandemia che ha travolto
il mondo intero, mi soffermo più volte a pensare a
come sarà il nostro “nuovo normale”. Dico nuovo
normale perché credo che ciascuno di noi aneli a
ritornare a quella che prima del febbraio 2020 era
considerata la normalità, cioè una vita scandita da
ritmi in buona parte conosciuti, che ci vedeva
spesso impegnati in una ruotine quotidiana certa e
rassicurante.
Mi chiedo però anche se, nonostante tutto, ciò che
vogliamo sia veramente tornare a quella normalità
che caratterizzava le nostre vite prima del Coronavirus. Desideriamo cioè riavvolgere il nastro e fare
ritorno al punto di partenza come se nulla fosse
successo oppure la normalità alla quale pensiamo
(forse senza rendercene veramente conto) in realtà
è molto diversa da quella che ci siamo lasciati alle
spalle?
Io sono convinta che il nostro desiderio sia quello di
volere una normalità frutto di un “mix” ben bilanciato tra il vecchio e il nuovo. Del prima vogliamo senza
ombra di dubbio la salute. Non vogliamo mai più
perdere i nostri cari a causa di un virus infido e temibile e con forza desideriamo lasciare alle spalle la
sofferenza che ha portato con sé. Nello stesso

tempo, però, la pandemia ha apportato tali e tanti
cambiamenti paradossalmente positivi nella nostra
esistenza che risulta difficile pensare di dover abbandonare tutte la novità per tornare ad essere
come eravamo prima che il virus sconvolgesse le
nostre vite e modificasse il nostro modo di agire.
Il Coronavirus ha innanzitutto cambiato il nostro
modo di lavorare, facendoci scoprire la diimensione
controversa dello smart working; ha accelerato il
percorso verso la sostenibilità e ci ha obbligati a
diventare molto più digitali (cosa che avremmo
dovuto fare già da parecchio tempo). Siamo divenuti forse più altruisti e più consapevoli delle cose
che sono importanti nella vita; abbiamo riscoperto
l’importanza del tempo e delle relazioni sociali e
siamo diventati dei consumatori più attenti e più
razionali. Insomma, vogliamo veramente tornare a
essere come eravamo prima?
Sono certa che quando il virus sarà completamente
debellato il mio “nuovo” normale sarà molto diverso
da quello “vecchio” e l’attesa di ciò che verrà è
sempre ricca di aspettative e speranza.
Riprendiamo dunque con vigore la strada verso un
futuro fatto di crescita e sviluppo: tornare indietro
sarebbe una sconfitta per tutti noi e non possiamo
permettere al virus di farci anche questo.

RINNOVATA LA SQUADRA DI PRESIDENZA DI
CONFINDUSTRIA CANAVESE
■ L’Assemblea 2020 di Confindustria Canavese si è svolta in una
forma piuttosto atipica: per la
prima volta nella storia dell’Associazione degli industriali canavesani,
infatti, l’Assemblea si è tenuta sia in
diretta streaming sia in presenza ma nel pieno rispetto delle norme
anti-contagio previste dai protocolli di sicurezza - con l’obiettivo di
permettere a tutti gli Associati di
seguire i lavori assembleari.
L’Assemblea annuale dei Soci, che
si è tenuta il 25 settembre a Ivrea, è
stata innanzitutto l’occasione per
fare un consuntivo di un anno di
attività, fra servizi e rappresentanza. I soci sono stati poi chiamati a
rinnovare la squadra di presidenza
per il prossimo biennio: una votazione che ha riconfermato all’unanimità Patrizia Paglia Presidente.
Oltre al Presidente, l’Assemblea ha
rinnovato la squadra di vertice.
Sono stati riconfermati i Vice Presidenti Andrea Ardissone (Azienda
Energia e Gas), Barbara Gallo
(Progind Srl), Gisella Milani (Canavisia Srl), Dino Ruffatto (A. Benevenuta & C. Spa), Claudio Ferrero,
Presidente PI (Molino Enrici Srl) e
Debora Ianni, Presidente GGI
(Tecno System SpA).
È inoltre stata fatta una nuova
nomina: ha fatto, infatti, il suo
ingresso nel Consiglio di Presidenza anche Giovanni Ronca, presidente di Olivetti e Chief Financial
Officer di Tim. L’Assemblea ha
accolto con grande favore l’ingr-

esso di Olivetti nel Consiglio di
Presidenza sia per la forte valenza
che l’azienda riveste nella storia
dell’Associazione degli Industriali,
essendo stata tra le imprese fondatrici dell’organismo nel lontano
1945, sia per l’importante ruolo che
essa ha avuto nella storia economi-

CAMBIO AL VERTICE DEL GAM: ALBERTO
CERESA È IL NUOVO PRESIDENTE
■ Il 25 settembre si è svolta anche
l’Assemblea generale del Gruppo
Aziende Metalmeccaniche e Manifatturiere di Confindustria Canavese (GAM) nel corso della quale è
stato rinnovato il Consiglio Direttivo ed eletto il nuovo Presidente
per il prossimo biennio.

Al vertice del Gruppo che rappresenta le imprese aderenti a Confindustria Canavese che operano nei
comparti metallurgico, meccanico,
meccatronico, plastica e affini, è
stato eletto Alberto Ceresa, titolare della CMB Industries Srl, azienda
di Agliè specializzata in progetta-

zione, montaggio e assemblaggio
di prodotti elettromeccanici.
Il neopresidente succede a Franco
Trombetta (STT srl di Strambino)
che ha ricoperto la carica dal 2015
(anno in cui è stato fondato il
Gruppo) a oggi e che resta a fare
parte del nuovo Consiglio direttivo
in qualità di vice
presidente.
Ad affiancare Alberto Ceresa nel corso
del suo mandato,
oltre al presidente
uscente
Franco
Trombetta (STT Srl)
sono stati chiamati
altri tredici imprenditori: i vice presidenti
Augusto
Geminiani (Sinterloy
Srl)
e
Roberto
Vittone (Vittone Srl)
e i consiglieri Raffaella Caretto (Sacel
Srl), Danilo Cavaletto (Cavaletto Mario
SpA), Marco Crudeli
(SM System Srl),
Barbara Gallo (Progind Srl), Alessandro Gruner (Gruner
Srl), Enrico Iuculano (RJ Srl),
Fabrizio Nanchino (Nanchino
Automazioni industriali Srl), Patrizia Paglia (Iltar-Italbox SpA),
Gianfranco Ponchia (Eurex Sas),
Alessandro Suman (MECS Snc) e
Annapaola Trione (A.Pne.S. Srl).

ca e sociale del Canavese, lasciando un’impronta indelebile nel territorio.
I lavori dell’Assemblea si sono
chiusi con un intervenuto di Gianmarco Giorda, direttore di ANFIA
(Associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica) che ha

affrontato il tema delle sfide e delle
prospettive per la filiera italiana
dell’automotive. Un intervento con
un significato particolare, in un
momento in cui la prolungata crisi
economica investe le imprese del
settore, considerato uno dei più
rilevanti e strategici del Canavese.

CLAUDIO FERRERO CONFERMATO
PRESIDENTE DELLA PICCOLA INDUSTRIA
■ Il 25 settembre la Piccola Industria è stata chiamata a rinnovare il
proprio Comitato.
Claudio Ferrero (Molino Enrici Srl) è stato riconfermato Presidente per
un ulteriore biennio.
Il 29 ottobre scorso, nel corso del Comitato PI, sono stati poi nominati i
Vice Presidenti, che sono anche i coordinatori dei Tavoli di lavoro in cui è
organizzata l’attività del Comitato stesso.
Massimo Lomen (Tesi Srl) ha avuto la delega per il “Welfare per le Piccole
Aziende”, con l’obiettivo di promuovere opportunità di welfare aziendale
nelle imprese di minori dimensioni.
Marita Data (Data Officine Srl) presiede le attività collegate al “PMI Day”,
l’evento
di
avvicinamento
degli
studenti della scuola media alla realtà
delle aziende.
Il Tavolo “Formazione” è coordinato da
Domenico Bernardo (Planet Srl) e
fungerà da elemento di raccordo tra
imprese, aziende del settore ed enti di
formazione. Invece, quello “Finanziamenti per le Piccole Imprese” è guidato dallo stesso Ferrero e si occupa di
formazione e consapevolezza finanziaria delle aziende, anche attraverso
l’utilizzo della piattaforma Bancopass.
Ulteriore tema è quello dello sviluppo
di relazioni tra le Imprese; questo
Tavolo riassunto nello slogan “Collaboration” è coordinato da Gianni Cucco
(Assotec Srl) e promuove incontri tra
imprenditori, sia di persona che con
l’utilizzo del portale omonimo. Infine, il Tavolo “Alleanza tra Industria e
Turismo” è guidato da Maria Aprile (dell’omonima ditta individuale) e si
occupa di iniziative che possano raccordare i due settori nel promuovere
il Canavese.
Infine, lo stesso Massimo Lomen è stato anche nominato Delegato del
Comitato PI del Canavese in seno al Comitato Regionale Piccola Industria. Affiancherà il Presidente Ferrero, componente di diritto, e Gisella
Milani che ne fa parte in quanto Vice Presidente regionale.

WELFARE AZIENDALE E CAPITALE UMANO:
QUESTI I TEMI DEI NUOVI “QUADERNI”
■ A inizio 2019 Confindustria Canavese ha dato il via ai “Quaderni”,
manuali di pronta consultazione
che vogliono essere strumenti utili e
stimolanti per aiutare gli imprenditori e i propri collaboratori a orientarsi tra le tante norme legislative,
fiscali, giuslavoristiche che circondano il mondo imprenditoriale.
Dopo le prime tre pubblicazioni, la
prima dedicata alla normativa sulla
fatturazione elettronica, la seconda
al tema delle varie forme di flessibilità del lavoro attualmente a disposizione delle imprese e la terza
incentrata sugli accordi doganali tra
gli Stati e sull’origine delle merci,
sono andati in stampa il quarto e il
quinto quaderno, dedicati al capitale umano e al welfare aziendale.
Questi due nuovi volumi sono stati
realizzati in collaborazione con altre
due territoriali, rispettivamente
Assolombarda e Unione Industriale
Biellese.
La pubblicazione dal titolo “Il
Futuro della Formazione, investire
sul capitale umano”, raccoglie le
analisi e le proposte che Assolombarda, in collaborazione con Confindustria Canavese, ha elaborato
su uno dei temi di maggior rilievo
strategico per la competitività delle
imprese e lo sviluppo del Paese nel

lungo termine: il capitale umano e i
processi di istruzione e formazione
che lo qualificano.
Il 6 luglio, in diretta streaming, la
nostra presidente Patrizia Paglia e
Pietro Guindani, Vicepresidente di
Assolombarda con delega a Università, Innovazione e Capitale Umano,
hanno presentato il volume in un
colloquio con Antonio Calabrò,
Vicepresidente di Assolombarda
con delega ad Affari Istituzionali,
Organizzazione, Cultura e Legalità,
che ha moderato l’evento. Alla
presentazione sono intervenuti
anche Andrea Gavosto, Direttore
Fondazione Giovanni Agnelli - tra
gli autori del libro - ed Elio Franzini,
Rettore dell’Università degli Studi di
Milano e Rappresentante del Comitato di Coordinamento delle
Università lombarde. Il risultato di
questo lavoro si configura come un
apporto di idee che il mondo
imprenditoriale offre a tutti coloro
che, a vario titolo, si occupano di
scuola e formazione – educatori,
docenti, formatori, esperti di politiche educative, decisori locali e
centrali – per alimentare il dibattito
pubblico e maturare indirizzi sul
tema dell’Education e del suo
futuro nella società, anche alla luce
degli sconvolgimenti che l’hanno

attraversata
in
questi
ultimi mesi.
Dopo la presentazione coordinata da Assolombarda era in cantiere
l’organizzazione di un
ciclo di eventi itineranti
che avrebbero toccato tre
diverse aree del Canavese;
avremmo voluto consegnare il
volume alle associate in occasione
di tali incontri. Il riacutizzarsi
dell’emergenza sanitaria, che è
tornata a colpire duramente il
nostro Paese, ha però imposto uno
stop e si è così deciso di posticipare
queste iniziative alla primavera del
prossimo anno mentre il libro è
stato inviato anticipatamente a
tutte le imprese.
Sempre a luglio è stata consegnata
alle associate anche l’ultima pubblicazione, dedicata all’importante
tema del Welfare aziendale. Il Quaderno è stato realizzato in stretta
collaborazione con i colleghi
dell’Unione
Industriale
Biellese
nell’ambito di un ampio e articolato
progetto denominato “Welfare
Cafè” avviato lo scorso anno per
promuovere a livello capillare sul
territorio la cultura del welfare. Una

cultura
che,
da
sempre, caratterizza
le imprese biellesi e canavesane e
che, oggi, può incidere in maniera
significativa sulla gestione aziendale producendo una riduzione dei
costi e l’aumento del benessere:
migliorando l’efficienza organizzativa, creando un clima di maggior
benessere
e
corresponsabilità,
avendo più persone motivate, attraendo competenze e professionalità.
Abbiamo scelto di dedicare la
nostra quinta pubblicazione a
questa tematica con l’obiettivo di
ampliarne la conoscenza e favorirne la diffusione tra le nostre associate.

CONFINDUSTRIA CANAVESE SI FA BELLA
Il 2019 è stato un anno importante per la sede Confindustria Canavese: sono infatti
stati completati i lavori di ristrutturazione interna dello storico edificio che dal 1977
ospita l’Associazione degli industriali canavesani. Si è trattato di un importante
intervento di recupero e valorizzazione di un immobile storico, il cui progetto è stato
curato dallo studio FFWD Architettura di Ivrea e realizzato dalle imprese associate
Ardea Costruzioni in collaborazione con Azienda Energia e Gas e Truffa Impianti.
Per completare il lavoro di riqualificazione dell’edificio a novembre di quest’anno
sono iniziate le opere per il rifacimento delle pareti esterne: con il nuovo anno la
sede sarà quindi completamente ristrutturata e la facciata, sulla quale erano ormai
evidenti i segni del tempo, tornerà alla sua originale bellezza.

BENVENUTO ALLE NUOVE AZIENDE ASSOCIATE
BT ONE SOLUTION SRLS
Sistem integrator, sistemi di sicurezza e video
sorveglianza. www.btonesolution.it

IT PLAN SNC
Consulenza Informatica, Assistenza e Fornitura
HW e SW. www.itplan.it

QUINTETTO SRL
Software per applicazioni web.
www.quintetto.it

CAMICERIA MODA TRE RE SNC
Creazione di camicie su misura per uomo, donna
e bambino. www.camicietrere.com

LOCANDA DEL PANIGACCIO SAS
Ristorante, servizio catering, meeting aziendali.
www.locandadelpanigaccio.it

R.B. DI BOLLERO ROBERTO
Lavorazioni macchina di precisione.

CAVALLARI SRL
Servizi funebri e attività cimiteriali.
www.cavallarisrl.com

LOGITEC SPA
Handling e Facility Management.
www.logitecservizi.com

CIVA BLOCK PAVING SRL
Pavimentazioni industriali e per centri elettronici.
www.gruppociva.it

M.C.T. SRL
Progettazione e costruzione stampi, stampaggio
termoplastico, assemblaggio. www.mctcaluso.com

COMSERVICE SRL
Servizi per la pubblica amministrazione con
focus sui tributi comunali. www.comservice.it

MANUELA CORRENTE
Laboratorio eventi e servizi alle imprese.
www.manuelacorrente.com

CONNECT SRL
Sistemi di sanificazione ambientali indoor.

MARGARITELLI FERROVIARIA SPA
Manufatti per armamento ferroviario, barriere
stradali. www.margaritelliferroviaria.com

F.INIZIATIVE SRL
Incentivi nazionali e europei su ricerca e sviluppo, Transizione 4.0. www.ﬁ-group.com
FISIO R.O.M. SNC
Ambulatorio di recupero e rieducazione funzionale. www.ﬁsiorom.it
G.BARTOLI SRL
Produzione e vendita di Vini piemontesi. Commercializzazione dpi. www.gbartoli.it

O.MC.R. SRL
Produzione e costruzione di componenti, stampi
in lamiera nel settore automotive. www.omcr.it
OSAICNC SRL
Attrezzature per l'automazione di macchinari e
impianti industriali. www.osaicnc.com
PRETE E MATTEA AUTOTRASPORTI SNC
Servizio di autotrasporto merci, di deposito e
logistica. www.pretematteatrasporti.it

SCANTAMBURLO FABIO
Materiali, attrezzature e servizi per l’edilizia
residenziale e industriale. www.liaitaly.com
SERTEC ENGINEERING CONSULTING SRL
Architettura, ingegneria civile, impiantistica e
ambiente. www.sertec-engineering.com
SHARPORT SRL
Soluzioni gestionali innovative per administration e finance per le PMI. www.sharport.net
STELLA GAS WELDING SRL
Impianti per la saldatura e distribuzione gas
tecnici industriali. www.stellagas.it
SYSTEMA SRL
Attività formative e consulenziali sulla leadership
adattiva. www.oli-ivrea.com
UNIQUE EUROPE SRL
Abbigliamento, DPI da lavoro e promozionale,
Gadgets, Merchandising. www.uniqueeurope.it
ZANELLATO ANDREA
Consulenza ingegneristica
www.zanellato.tech

e

tecnologica.

BUON COMPLEANNO!
STT, 40 ANNI DI STORIA CON LO SGUARDO SEMPRE RIVOLTO IN AVANTI

La STT, azienda di Strambino
specializzata
nel
trattamento
termico, e in particolare nel trattamento di tempra bainitica su minuteria, ha festeggiato il suo quarantesimo anniversario. Una giornata
di festa trascorsa presso il ristorante le Miniere di Traversella per condividere la ricorrenza con tutti
coloro che hanno consentito a STT
di raggiungere una tappa significativa nella propria storia.
Una storia che ha inizio nel 1980
quando il titolare, Franco Trombetta, ai tempi responsabile del reparto dei trattamenti tecnici della
Olivetti, coglie l’offerta che gli
viene proposta proprio da Olivetti
(che stava sfoltendo alcuni reparti)
di rilevare questa specifica attività
e dà così vita alla STT. Da allora
l’azienda ha fatto moltissima
strada in un percorso di crescita
continua durante il quale, grazie
alla passione, all’entusiasmo e al

duro lavoro del titolare e dei suoi
collaboratori, da azienda artigiana
si è trasformata in un’impresa che
si avvale di tecnologie sempre più
moderne e all’avanguardia. La
azienda di Strambino nei suoi
primi quarant’anni di attività ha
raggiunto
molti
importanti
traguardi e ha avuto numerose
soddisfazioni professionali. Franco
Trombetta, insieme alla moglie
Clara e alla figlia Ilaria (entrambe
impegnate attivamente in STT), ha
voluto festeggiare con tutto il
proprio personale questo importante traguardo, un traguardo che
nello stesso tempo vuole essere un
punto di partenza verso nuove
sfide e nuove avventure lavorative.
Una festa che avrebbe dovuto
essere celebrata già a luglio (il
“compleanno” cadeva esattamente il 10 luglio), ma che il Coronavirus ha fatto slittare a settembre.
L’azienda, che nel 1980 aveva

iniziato l’attività con 3 dipendenti,
oggi conta 20 collaboratori che
operano su tre turni lavorativi giornalieri. La STT ha clienti che lavorano in settori molto vari tra loro:
innanzitutto l’automotive (circa il
60% dei clienti provengono da tale
comparto), ma anche elettromeccanico, alimentare, industria del
bianco.
“Quarant’anni di lavoro sono un
percorso molto lungo, ma nonostante questo, noi sentiamo che ci
attendono ancora molte sfide che
siamo pronti ad affrontare al
meglio e con lo stesso entusiasmo
e la stessa energia dei nostri primi
anni di attività”, ha commentato
Franco Trombetta durante i
festeggiamenti. “Guardando indietro siamo molto contenti e orgogliosi di tutto quello che siamo
riusciti a fare e siamo fieri di essere
stati in grado di creare una realtà

che oggi può vantare come clienti
importanti aziende italiane e straniere (siamo ad esempio fornitori
certificati di FCA) e che è diventata leader italiana nel settore. La
festa per il nostro anniversario ci è
sembrata doverosa semplicemente per dire grazie a tutti coloro che
hanno contribuito, a vario titolo, ai
nostri successi”.
La STT è un’impresa costantemente alla ricerca del progresso e
impegnata a compiere continui
passi verso un futuro fatto di innovazione e di sviluppo tecnologico.
Per questa ragione, negli anni, ha
sempre investito in nuove apparecchiature sino all’ultimo recente
acquisto, un impianto che lavora
secondo le logiche di industria 4.0.
e che ha permesso di migliorare
ulteriormente
la
qualità
dei
prodotti e il processo produttivo.

TECNO SYSTEM FESTEGGIA IL SUO 30° ANNIVERSARIO

NATALE
2020

Buone feste
e felice anno
nuovo

Tecno System compie 30 anni!
L’azienda fondata da Tiziano Ianni,
oggi affiancato al timone aziendale
dalla figlia Debora, ha festeggiato
ad aprile 30 anni di attività. Un
traguardo importante per una
impresa nata e cresciuta in Canavese e che oggi è una vera e
propria eccellenza nazionale nel
proprio settore. Tecno System
offre servizi di progettazione e
produzione di schede elettroniche
e di avanzati sistemi meccatronici
per i principali settori industriali.
L’azienda ha il suo quartiere generale in moderno stabilimento a
Mercenasco, prima sede produttiva aziendale, dove lavorano oltre
75 persone. Nel corso degli anni ha
poi varcato i confini italiani e ha

aperto due filiali estere, nel 2010 in
Tunisia e nel 2015 in India. Inoltre,
nel 2016 è entrata a far parte del
gruppo la azienda Monet, specializzata nello sviluppo di piattaforme software e hardware.
Fin dalla sua nascita, nel 1990, la
Tecno System si è posta come
obiettivo la crescita e il successo
dei propri clienti, proponendosi
non come semplice subfornitore
ma bensì come partner in grado di
seguire, consigliare e supportare il
cliente in ogni fase di realizzazione
del prodotto. Dagli esordi a oggi
l’azienda ha percorso molta strada,
capendo e anticipando le esigenze
di un mercato in costante movimento, superando le crisi economiche, affrontando la forte concor-

renza delle economie low cost. La
Tecno System ha saputo più volte
reinventarsi fornendo le soluzioni
che il mercato richiedeva, mantenendo sempre alto il livello qualitativo dei propri servizi. Anche negli
anni più difficili della crescita zero
(nel nostro Paese e nel mondo),
non si è mai scoraggiata, ma si è
rimboccata le maniche lavorando
con ancora maggiore impegno ed
energia, riuscendo a superare gli
ostacoli incontrati lungo il cammino, arrivando talvolta a trasformarli
anche in opportunità.
Nel lungo e variegato cammino
percorso fino a oggi l’innovazione,
la diversificazione delle tipologie di
produzione e dei servizi offerti, la
flessibilità, la qualità di servizio e
prodotto e la capacità di investire
nell’ottica di ottenere il contenimento dei costi sono diventati
valori chiave per la Tecno System.
Nella complessa e sempre più
agguerrita competizione internazionale imposta dalla globalizzazione dei mercati la Tecno System,
grazie alle proprie politiche aziendali e al grande lavoro svolto da
parte degli uomini e delle donne
che fanno parte dell’azienda, si
presenta al futuro con solide
fondamenta. Un futuro certamente
difficile a causa della terribile pandemia che ha colpito il mondo
intero, ma un futuro che l’azienda
intende affrontare con spirito positivo e costruttivo.

