
L’ANNO CHE VERRÀ

■  Il 2021 volge ormai al termine, è questo il tempo migliore 
per fare bilanci sull’anno appena passato e propositi su 
quello che ci attende.
Dopo il drammatico 2020 che nessuno di noi potrà mai 
dimenticare, anche il 2021 ha messo a dura prova non soltan-
to le persone, ma l’intero sistema economico. Le nostre 
imprese però hanno saputo reagire in maniera straordinaria. 
Di tutto questo, noi imprenditori dobbiamo essere giusta-
mente orgogliosi. La pandemia ha inferto ferite profonde, 
ma noi non ci siamo scoraggiati. La nostra industria, non 
appena è stato possibile, ha ripreso la marcia.  
Tuttavia, oggi c’è ancora molto lavoro da fare. Abbiamo 
davanti a noi sfide stimolanti e tanti progetti entusiasmanti. 
Dobbiamo guardare oltre quella spessa coltre di paura e ten-
sione generata da un virus mutevole e aggressivo e proiet-
tarci senza indugi nel nostro prossimo futuro. Sono certa che 
a nessuno di noi manchi la voglia e la forza per farlo. Il nostro, 
infatti, è un territorio che non molla.
Il Coronavirus ha avuto il pregio di divenire uno straordinario 
catalizzatore di cambiamento. Un cambiamento oggi oltre-
modo necessario, nell’interesse delle imprese e dei cittadini, 
soprattutto dei più giovani. Digitalizzazione, capitale umano, 
sostenibilità, pari opportunità: queste sono le tematiche 
prioritarie per la ripresa del nostro Paese e che richiedono 
una vera e propria rivoluzione nel nostro modo di agire e di 
pensare. 
Ci attende ancora un lungo cammino per recuperare i livelli 
di attività perduti, consolidare la crescita e avviare quelle 
trasformazioni oggi assolutamente necessarie. Adesso però 
l’importante è guardare avanti, alle cose da fare, senza vol-
tarsi troppo indietro. La strada giusta ci è stata indicata, si 
tratta soltanto di percorrerla fino in fondo. 
In tutto questo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
gioca un ruolo di fondamentale importanza. Si tratta forse di 
una delle più grandi occasioni di sviluppo che ci sia mai stata 

fornita. Non dobbiamo assolutamente sprecarla. Il Piano è la 
chiave per ridare slancio all’economia e liberare un potenzia-
le di risorse ed energie che le limitazioni imposte dalla crisi 
sanitaria hanno compresso e condizionato da più di un anno. 
E’ anche l’occasione per modernizzare il Paese e dare l’avvio 
a riforme non più rinviabili, che sono tanto necessarie quanto 
ambiziose, provvedimenti che dovrebbero concorrere a rea-
lizzare gli obiettivi di equità sociale e miglioramento della 
competitività del nostro sistema produttivo. Dobbiamo 
riuscire a utilizzare al meglio le risorse che l’Unione europea 
ci ha messo a disposizione, per imboccare la via di uno 
sviluppo solido, rilevante e prolungato e ridare il giusto slan-
cio alla nostra economia. Non dobbiamo assolutamente mol-
lare.
Io sono però sicura che nessuno di noi mollerà. Perché 
mentre c’è chi vede la difficoltà in ogni opportunità, noi 
imprenditori invece vediamo l’opportunità anche nelle peg-
giori difficoltà. E’ questo nostro modo di pensare che ci 
rende unici. Ed è grazie a questo modo di pensare che 
saremo in grado di lasciare definitivamente alle nostre spalle 
anche quest’ultima terribile crisi. Perché il virus ha forse reso 
il mondo più fragile, ma non ha spento la nostra energia e il 
nostro entusiasmo. 
Per cambiare e progredire ci vuole però un’autentica voglia 
di migliorare e una ragionata fiducia in noi stessi e nel futuro. 
Ma soprattutto ci vuole coraggio. Questo è forse l’ingrediente 
insostituibile che non deve mai venire meno in nessuno di 
noi. 
Facendo mio il sapere dei cinesi dico che non c’è anno 
migliore del 2022 per affrontare al meglio le tante sfide che 
ci attendono: secondo lo zodiaco cinese, infatti, l’anno che 
sta per iniziare sarà l’anno della Tigre. Nessun altro animale 
più della tigre simboleggia il coraggio, la forza e la sicurezza 
di sé. A uno dei popoli che vanta una delle più antiche e rino-
mate saggezze non si può che dare piena fiducia.

DI PATRIZIA PAGLIA PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA CANAVESE
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■  L’ultimo Consiglio Direttivo del Gruppo ICT di Confindustria Canavese 
si è svolto in un luogo simbolico della storia industriale del territorio, 
ovvero le Officine ICO di Ivrea, ospiti della nostra associata Message. La 
riunione si è tenuta attorno all'opera di grande valore artistico dal titolo 
"Love Difference" di Michelangelo Pistoletto, un grande tavolo specchian-
te a forma di bacino del Mediterraneo, circondato da sedie provenienti 
ciascuna da uno dei Paesi che si affacciano su questo mare. L’incontro è 
stata un’eccezionale occasione di condivisione che si è arricchita con la 
visita a Icona, il progetto di riqualificazione delle Officine ICO nato con lo 
scopo di promuovere l’insediamento a Ivrea di nuove attività produttive 
ad alto contenuto tecnologico e di riportare il contesto territoriale in un 
percorso di sviluppo e innovazione. ICONA, in tale prospettiva, ha scelto 
di avvalersi del supporto di uno dei più importanti poli di innovazione 
sviluppatisi sul territorio nazionale, ComoNExT, Digital Innovation Hub e 
Incubatore di startup di Lomazzo (Co) con il quale ha stretto un accordo 
di collaborazione per creare un polo tecnologico anche a Ivrea. Nel corso 
della riunione i rappresentanti di ComoNExt hanno illustrato ai membri 
del Gruppo ICT lo stato di avanzamento del progetto eporediese. 

■  Il 22 ottobre il Gruppo GAM di 
Confindustria Canavese è stato in 
trasferta a Ceresole d’Alba per 
visitare la GAI Macchine Imbotti-
gliatrici Spa, azienda famigliare 
fondata nel 1946 da Giacomo GAI, 
produttrice leader nel settore delle 
macchine per l’imbottigliamento. 
Un’esperienza importante per 
conoscere da vicino un’impresa 
all’avanguardia, altamente tecnolo-
gica, capace di adattarsi veloce-
mente alle diverse richieste del 
mercato, investendo in ricerca e 
sviluppo.
Circa una ventina di membri del 
Gruppo hanno potuto ammirare il 
quartier generale e l’impianto 
produttivo di quella che oggi 
rappresenta una vera e propria 
eccellenza italiana. Il moderno 
stabilimento, ubicato in un’area 
verde della campagna cuneese, è 
stato realizzato con l’obiettivo di 
favorire la concentrazione e mini-
mizzare lo stress: ampi spazi di 
movimento, cura costante della 
estetica e della pulizia, controllo dei 
rumori e delle vibrazioni anche in 
fabbrica. Un impianto altamente 
automatizzato organizzato per il 

ciclo completo, dalla progettazio-
ne, all’arrivo delle materie prime, 
alla produzione, al montaggio, fino 
alla partenza delle macchine collau-
date e pronte per la messa in opera. 
La visita è stata molto apprezzata 
da tutti i partecipanti che hanno 
avuto modo di conoscere in prima 
persona un ottimo esempio di 
azienda il cui successo è frutto di 
un’efficiente organizzazione del 
lavoro basata sull'altissima tecnolo-
gia dei macchinari e sulla straordi-
naria qualità della manodopera.

IL GRUPPO ICT SI È RIUNITO ALLE OFFICINE ICO NELLA SEDE DI MESSAGE

IL GAM IN VISITA ALLA GAI IMBOTTIGLIATRICI SPA

■  Gaetano di Tondo, presidente 
dell’Associazione Archivio Storico 
Olivetti e VP, Communication & 
External Relations Director in 
Olivetti, è stato eletto presidente 
del Gruppo Turismo, Cultura e 
Sport di Confindustria Canavese 
per il biennio 2021-2023. L’elezione 
è avvenuta il 17 novembre 2021 nel 
corso del pomeriggio nel quale si 
sono svolti l’Assemblea annuale del 
Gruppo e successivamente il Consi-
glio Direttivo. 

Durante l’Assemblea è stato anche 
rinnovato il Consiglio direttivo del 
Gruppo. La squadra che affian-
cherà il neopresidente nel prossimo 
biennio è composta da: Maria 
Aprile (Tenuta Roletto), Claudia 
Lavezzo (Hotel Gardenia), Domini-
que Mosca (Canavese Golf & Coun-
try Club), Viviana Olocco (Trattoria 
Moderna), Davide Pagliarin (Hotel 
La Villa); completano il Consiglio 
Fabrizia Godone (Agriturismo 
Cascina Gaio), Monica Lanti (Re 
Arduino Ivrea) e Laura Salvetti 
(Ecomuseo AMI) che rappresenta-
no i Soci aggregati e Invitati.
Il neopresidente ha dichiarato: 
“Sono onorato della fiducia ricevu-
ta e mi impegnerò in questa impor-
tante sfida per supportare la 
crescita del territorio. Turismo, 
Cultura e Sport sono tre leve siner-
giche importanti per il territorio 
che ruotano e si sviluppano intorno 
alle persone e al loro benessere”. 

DI TONDO ALLA GUIDA DEL GRUPPO TURISMO

Da una eccel-
lenza cuneese 
ad una eccel-
lenza canave-
sana: l’ultimo 
Consiglio 
Direttivo GAM 
si è svolto 
presso lo 
stabilimento di 
Sacel Srl a  
San Giorgio .



■ “Messaggi dal futuro: studiare il 
presente per costruire il nostro 
futuro” è il titolo dell’Assemblea 
annuale di Confindustria Canavese 
che si è tenuta giovedì 16 settem-
bre, presso il salone comunale di 
Agliè. L’emozione per potere avere 
nuovamente la possibilità di incon-
trarsi in presenza era palpabile e ha 
contribuito a rendere la riunione, 
alla quale hanno partecipato oltre 
200 ospiti, un appuntamento 
pregno di energia positiva ed entu-
siasmo. 
Un pomeriggio intenso nel corso 
del quale, attraverso gli interventi 

dei vari ospiti, sono state affrontate 
molte tematiche di grande attualità 
che rappresentano la chiave di 
volta per agganciare la ripresa del 
nostro Paese: digitalizzazione, 
innovazione, tecnologia, capitale 
umano, sostenibilità, pari opportu-
nità.
Dopo i saluti istituzionali portati dal 
governatore della Regione Piemon-
te, Alberto Cirio e dal Sindaco di 
Agliè, Marco Succio, la presidente 
Patrizia Paglia ha introdotto i lavori 
della giornata. Una relazione attra-
verso la quale ha voluto sottolinea-
re la grande forza del territorio e ha 
rilanciato l’orgoglio di fare impresa 
degli imprenditori locali. “Diceva 
ironicamente Mark Twain che ‘fare 
previsioni è difficile, soprattutto se 
guardiamo al futuro’, ma quello che 
vogliamo fare oggi è un’altra cosa: 
non prevedere ma ascoltare il 
futuro che ci parla e ci dice di allon-
tanarci dal porto sicuro, di andare 
incontro ai venti con le vele spiega-
te per esplorare e scoprire cosa ci 
aspetta il domani.”
Gli interventi del vicepresidente di 
Confindustria per il Digitale Luigi 
Gubitosi e del presidente regionale, 
Marco Gay sono stati incentrati su 
una tematica considerata oggi non 
soltanto una opportunità, ma un 
passaggio obbligato per tutte le 
aziende: la digitalizzazione, una 
delle chiavi per la competitività, 
leva essenziale per accrescere la 
capacità delle imprese di giocare 
un ruolo crescente sui mercati 
internazionali. Il fatto stesso che 
alcuni relatori anziché essere 
presenti in sala abbiano preso parte 
all’incontro collegandosi via web 
dimostra la grande evoluzione 
tecnologica avvenuta negli ultimi 
anni. Grazie alla digitalizzazione 
oggi anche gli eventi hanno subito 
una grande trasformazione e vesto-
no una forma completamente 
nuova: sempre più spesso, infatti, 
vengono realizzati in una forma 
ibrida, in cui reale e virtuale, fisico e 
digitale interagiscono tra loro 
perfettamente, proprio come nel 
caso dell’Assemblea.
Spazio poi a una stimolante tavola 
rotonda alla quale, moderati dal 

giornalista Marco Bardesono, 
hanno partecipato Guido Stratta, 
direttore delle risorse umane di 
Enel, Valentina Parenti, imprenditri-
ce e co-founder dell’associazione 
GammaDonna e Silvia Bodoardo, 
docente e responsabile dell’Electro- 
chemistry Group del Politecnico di 
Torino. 
Un’occasione per un interessante 
confronto su temi diversi tra loro 
ma in qualche modo collegati e 
oggi assolutamente imprescindibili. 
In primis il capitale umano: esso è 
indispensabile per introdurre le 
innovazioni tecnologiche e organiz-
zative dalle quali dipende la 
produttività di un’azienda ed è 
quindi fondamentale per sostenere 
la crescita economica. Senza il 
capitale umano le nostre aziende 
non hanno futuro.
     Poi la sostenibilità: da elemento 
collaterale essa è diventata un 
fattore competitivo e strategico per 
le imprese, considerate tra le princi-
pali protagoniste di tale inderoga-
bile sfida. È quindi imperativo che 
le nostre aziende oggi agiscano 
sempre più al fine di favorire uno 
sviluppo pienamente sostenibile. 
Sviluppo che può essere raggiunto 
anche attraverso lo studio e lo 
sviluppo di tecnologie sostenibili, in 
tutti i campi. Silvia Bodoardo, 

grande esperta di innovazione in 
particolare nell’ambito della mobili-
tà elettrica e nello specifico delle 
batterie, ha portato la sua preziosa 
testimonianza in tal senso. 
Infine, è stato affrontato il tema 
delle pari opportunità. Insieme a 
Valentina Parenti i relatori hanno 
discusso di quanto le donne costi-
tuiscano una leva necessaria per 
raggiungere la piena efficienza del 
nostro sistema economico e, 
pertanto, quanto sia fondamentale 
impegnarsi per superare il gap 
storico tra donne e uomini nel 
mondo del lavoro. Il problema della 
diversità di genere necessita di 
essere risolto nel breve tempo pos-
sibile e le imprese sono tenute a 
dare il proprio contribuito per age-
volare questo vitale percorso.
La Paglia ha concluso il suo inter-
vento spronando gli imprenditori 
presenti in sala: “Dobbiamo proiet-
tarci senza indugi nel nostro prossi-
mo futuro. Abbiamo nel nostro 
territorio aziende eccellentissime e 
progetti ad alta potenzialità che 
stanno prendendo vita e dei quali 
siamo fieri e orgogliosi. Alle nostre 
imprese raccomando di tenere 
saldo il timone, nessuno dovrà dire 
tra vent’anni di essere deluso per 
ciò che non ha fatto”. 

■  Cambio al vertice del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confindu-
stria Canavese: Ambra Michela è la 
nuova presidente del Gruppo per il 
triennio 2021-2024. Eletta all’unani-
mità nel corso dell’Assemblea 
generale tenutasi il 13 ottobre a 
Ivrea, subentra a Debora Ianni che 
ha concluso il suo mandato. Duran-
te la riunione sono stati nominati 
anche i membri del Consiglio diret-
tivo che affiancheranno la presi-
dente nei prossimi tre anni di attivi-
tà. Ne fanno parte: Umberto Cava-

letto (Cavaletto Mario SpA), 
Umberto Coen (Caffemania Srl), 
Ilaria Data (Data Officine Snc), 
Cristian Iuculano (R.J. Srl).
Ambra Michela, classe 1993, è Mar-
keting Manager e Consigliere del 
CdA dell’azienda di famiglia, la 
Emmevi MV Spa di Cuceglio, 
specializzata nella produzione e 
commercializzazione di tappeti 
multiuso e passatoie. Impegnata 
attivamente già da alcuni anni 
all’interno del Gruppo, la presidente 
crede molto nei valori dei quali si 

fanno portatori i giovani imprendi-
tori di Confindustria.
Quattro i punti principali alla base 
del suo programma che tocca 
ambiti tra loro diversi, ma assoluta-
mente complementari. Un 
programma ampio e articolato le 
cui componenti sono tutte mosse 
da un unico obiettivo comune e 
cioè fare in modo che il Gruppo 
possa rappresentare sempre più un 
valore aggiunto per la comunità in 
cui opera. 
Innanzitutto, la formazione, che 
sarà il tema cardine del suo manda-
to, in continuità con l’attività della 
presidente che l’ha preceduta. La 
Presidente intende mantenere vivo 
l’impegno del Gruppo con le scuole 
del territorio promuovendo le tante 
iniziative ormai consolidate a 
favore dei giovani (quali “Woooo-
ow” e “Allena l’imprenditore che è 
in te”) e avviandone di nuove. 
Inoltre, desidera favorire la forma-
zione dei membri stessi del Gruppo, 
ritenendo Confindustria non 
soltanto uno spazio di 
scambio, confron-
to, proliferazio-

ne di nuove idee ma anche un 
luogo in cui acquisire nuove cono-
scenze e competenze da spendere 
sul campo ogni giorno. 
Altro tema di rilievo sarà la crescita 
numerica del Gruppo a livello locale 
insieme con la promozione del 
valore dell’organismo all’interno 
dello scenario confindustriale; poi 
la digitalizzazione, che la Presiden-
te desidera sviluppare imprimendo 
un impulso digital a tutte le attività 
del Gruppo, in particolare promuo-
vendole sulle principali piattaforme 
social; infine, la responsabilità 
sociale d’impresa, proponendosi di 
partecipare in modo attivo a molte-
plici progetti di sostegno sociale ed 
ecologico locali. 
Al momento della sua nomina la 
neopresidente ha dichiarato: “Sono 
onorata della fiducia che mi è stata 
accordata: essere presidente del 
Gruppo è una sfida importante che 
intendo affrontare con impegno ed 
entusiasmo. Credo nel lavoro di 
squadra e credo nel valore delle 
nuove generazioni di imprenditori 
che costituiscono il nostro futuro 
perché portatori di innovazione e 
creatività. Per questo sono convinta 
che attraverso i tanti progetti che io 
e i miei colleghi metteremo in 
campo nei prossimi anni, riusciremo 
a dare il nostro contributo alla 
crescita e allo sviluppo del Canave-
se e sapremo trasmettere la voglia 
di fare impresa a tante giovani leve. 
Abbiamo una grande responsabilità 
per il futuro dell'imprenditoria e 
della sua rappresentanza, per 
questo ci impegneremo a dare tutti 
il nostro meglio in ogni ambito”.■  Una delegazione di Giovani 

Imprenditori in rappresentanza 
delle Associazioni territoriali venete 
di Confindustria ha fatto visita il 13 e 
14 ottobre ai colleghi canavesani in 
un incontro, organizzato su iniziati-
va congiunta di Debora Ianni e 
Ambra Michela, rispettivamente 
past president e neopresidente del 
Gruppo Giovani di Confindustria 
Canavese, con l’obiettivo di favorire 
un reciproco scambio di esperien-
ze, idee e progetti per crescere e 
migliorare. Una piacevole opportu-
nità di condivisione sia di carattere 
istituzionale sia conviviale che ha 
coinvolto una trentina di giovani 
imprenditori.
I veneti sono stati invitati a Ivrea in 
occasione del Consiglio direttivo 
della Federazione Regionale 
Gruppi Giovani Imprenditori (che 
raggruppa tutti i Gruppi Giovani 
delle Associazioni Territoriali della 
nostra Regione), importante 
appuntamento di confronto tra i 
membri dell’Organismo piemonte-
se che ha avuto luogo presso la 
sede di Confindustria Canavese.
Due giorni intensi in cui gli impren-
ditori canavesani hanno fatto da 

ciceroni ai giovani vicentini e ad 
alcuni colleghi del Piemonte, 
accompagnandoli in un percorso 
alla scoperta del territorio e delle 
sue bellezze. Il programma di visita 
ha previsto, tra le varie cose, un 
tour guidato al patrimonio Unesco 
di “Ivrea, Città industriale del XX 
secolo”, la visita alla mostra dedica-
ta alla Collezione Olivetti presso il 
Museo Garda e, infine, una tappa 
all’Archivio Storico Olivetti. Una full 
immersion per conoscere la storia 
di Olivetti, azienda che ha segnato 
la storia industriale dell’Italia.
“Il principale scopo dell’incontro è 
stato quello di poter approfondire 
la conoscenza reciproca per favori-
re lo scambio di esperienze tra i 
due movimenti dei giovani impren-
ditori, con l’obiettivo di attivare un 
flusso informativo continuo e 
vicendevole e trovare ambiti di 
collaborazione e di promozione di 
progetti e iniziative comuni”, 
dichiara la presidente Ambra 
Michela. “È stata una bellissima 
esperienza – ha aggiunto - che 
speriamo di potere ripetere al più 
presto con altri colleghi imprendi-
tori e che funga da apripista per 
nuovi appuntamenti dello stesso 
tenore”.

“MESSAGGI DAL FUTURO”: 
AD AGLIE’ L’ASSEMBLEA ANNUALE DI CONFINDUSTRIA CANAVESE  

Il video dell’Assemblea 2021 è visibile sul nostro canale Youtube 
@ConfidustriaCanavese

RINNOVO AI VERTICI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI:
AMBRA MICHELA È LA NUOVA PRESIDENTE

■  Creare sinergia tra il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 
Canavese e l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (sezione di Ivrea), 
unire competenze e professionalità nella volontà di avviare iniziative di 
divulgazione/informazione su tematiche di interesse comune a vantaggio 
del territorio: questi gli obiettivi del protocollo d’intesa firmato il 27 otto-
bre a Ivrea da Ambra Michela e Paola Diana, rappresentanti dei due orga-
nismi canavesani protagonisti dell’accordo.

IVREA 13/14 OTT 21
MeetINGi

FIRMATO L’ACCORDO GGI - AIGA



■ “Messaggi dal futuro: studiare il 
presente per costruire il nostro 
futuro” è il titolo dell’Assemblea 
annuale di Confindustria Canavese 
che si è tenuta giovedì 16 settem-
bre, presso il salone comunale di 
Agliè. L’emozione per potere avere 
nuovamente la possibilità di incon-
trarsi in presenza era palpabile e ha 
contribuito a rendere la riunione, 
alla quale hanno partecipato oltre 
200 ospiti, un appuntamento 
pregno di energia positiva ed entu-
siasmo. 
Un pomeriggio intenso nel corso 
del quale, attraverso gli interventi 

dei vari ospiti, sono state affrontate 
molte tematiche di grande attualità 
che rappresentano la chiave di 
volta per agganciare la ripresa del 
nostro Paese: digitalizzazione, 
innovazione, tecnologia, capitale 
umano, sostenibilità, pari opportu-
nità.
Dopo i saluti istituzionali portati dal 
governatore della Regione Piemon-
te, Alberto Cirio e dal Sindaco di 
Agliè, Marco Succio, la presidente 
Patrizia Paglia ha introdotto i lavori 
della giornata. Una relazione attra-
verso la quale ha voluto sottolinea-
re la grande forza del territorio e ha 
rilanciato l’orgoglio di fare impresa 
degli imprenditori locali. “Diceva 
ironicamente Mark Twain che ‘fare 
previsioni è difficile, soprattutto se 
guardiamo al futuro’, ma quello che 
vogliamo fare oggi è un’altra cosa: 
non prevedere ma ascoltare il 
futuro che ci parla e ci dice di allon-
tanarci dal porto sicuro, di andare 
incontro ai venti con le vele spiega-
te per esplorare e scoprire cosa ci 
aspetta il domani.”
Gli interventi del vicepresidente di 
Confindustria per il Digitale Luigi 
Gubitosi e del presidente regionale, 
Marco Gay sono stati incentrati su 
una tematica considerata oggi non 
soltanto una opportunità, ma un 
passaggio obbligato per tutte le 
aziende: la digitalizzazione, una 
delle chiavi per la competitività, 
leva essenziale per accrescere la 
capacità delle imprese di giocare 
un ruolo crescente sui mercati 
internazionali. Il fatto stesso che 
alcuni relatori anziché essere 
presenti in sala abbiano preso parte 
all’incontro collegandosi via web 
dimostra la grande evoluzione 
tecnologica avvenuta negli ultimi 
anni. Grazie alla digitalizzazione 
oggi anche gli eventi hanno subito 
una grande trasformazione e vesto-
no una forma completamente 
nuova: sempre più spesso, infatti, 
vengono realizzati in una forma 
ibrida, in cui reale e virtuale, fisico e 
digitale interagiscono tra loro 
perfettamente, proprio come nel 
caso dell’Assemblea.
Spazio poi a una stimolante tavola 
rotonda alla quale, moderati dal 

giornalista Marco Bardesono, 
hanno partecipato Guido Stratta, 
direttore delle risorse umane di 
Enel, Valentina Parenti, imprenditri-
ce e co-founder dell’associazione 
GammaDonna e Silvia Bodoardo, 
docente e responsabile dell’Electro- 
chemistry Group del Politecnico di 
Torino. 
Un’occasione per un interessante 
confronto su temi diversi tra loro 
ma in qualche modo collegati e 
oggi assolutamente imprescindibili. 
In primis il capitale umano: esso è 
indispensabile per introdurre le 
innovazioni tecnologiche e organiz-
zative dalle quali dipende la 
produttività di un’azienda ed è 
quindi fondamentale per sostenere 
la crescita economica. Senza il 
capitale umano le nostre aziende 
non hanno futuro.
     Poi la sostenibilità: da elemento 
collaterale essa è diventata un 
fattore competitivo e strategico per 
le imprese, considerate tra le princi-
pali protagoniste di tale inderoga-
bile sfida. È quindi imperativo che 
le nostre aziende oggi agiscano 
sempre più al fine di favorire uno 
sviluppo pienamente sostenibile. 
Sviluppo che può essere raggiunto 
anche attraverso lo studio e lo 
sviluppo di tecnologie sostenibili, in 
tutti i campi. Silvia Bodoardo, 

grande esperta di innovazione in 
particolare nell’ambito della mobili-
tà elettrica e nello specifico delle 
batterie, ha portato la sua preziosa 
testimonianza in tal senso. 
Infine, è stato affrontato il tema 
delle pari opportunità. Insieme a 
Valentina Parenti i relatori hanno 
discusso di quanto le donne costi-
tuiscano una leva necessaria per 
raggiungere la piena efficienza del 
nostro sistema economico e, 
pertanto, quanto sia fondamentale 
impegnarsi per superare il gap 
storico tra donne e uomini nel 
mondo del lavoro. Il problema della 
diversità di genere necessita di 
essere risolto nel breve tempo pos-
sibile e le imprese sono tenute a 
dare il proprio contribuito per age-
volare questo vitale percorso.
La Paglia ha concluso il suo inter-
vento spronando gli imprenditori 
presenti in sala: “Dobbiamo proiet-
tarci senza indugi nel nostro prossi-
mo futuro. Abbiamo nel nostro 
territorio aziende eccellentissime e 
progetti ad alta potenzialità che 
stanno prendendo vita e dei quali 
siamo fieri e orgogliosi. Alle nostre 
imprese raccomando di tenere 
saldo il timone, nessuno dovrà dire 
tra vent’anni di essere deluso per 
ciò che non ha fatto”. 

■  Cambio al vertice del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confindu-
stria Canavese: Ambra Michela è la 
nuova presidente del Gruppo per il 
triennio 2021-2024. Eletta all’unani-
mità nel corso dell’Assemblea 
generale tenutasi il 13 ottobre a 
Ivrea, subentra a Debora Ianni che 
ha concluso il suo mandato. Duran-
te la riunione sono stati nominati 
anche i membri del Consiglio diret-
tivo che affiancheranno la presi-
dente nei prossimi tre anni di attivi-
tà. Ne fanno parte: Umberto Cava-

letto (Cavaletto Mario SpA), 
Umberto Coen (Caffemania Srl), 
Ilaria Data (Data Officine Snc), 
Cristian Iuculano (R.J. Srl).
Ambra Michela, classe 1993, è Mar-
keting Manager e Consigliere del 
CdA dell’azienda di famiglia, la 
Emmevi MV Spa di Cuceglio, 
specializzata nella produzione e 
commercializzazione di tappeti 
multiuso e passatoie. Impegnata 
attivamente già da alcuni anni 
all’interno del Gruppo, la presidente 
crede molto nei valori dei quali si 

fanno portatori i giovani imprendi-
tori di Confindustria.
Quattro i punti principali alla base 
del suo programma che tocca 
ambiti tra loro diversi, ma assoluta-
mente complementari. Un 
programma ampio e articolato le 
cui componenti sono tutte mosse 
da un unico obiettivo comune e 
cioè fare in modo che il Gruppo 
possa rappresentare sempre più un 
valore aggiunto per la comunità in 
cui opera. 
Innanzitutto, la formazione, che 
sarà il tema cardine del suo manda-
to, in continuità con l’attività della 
presidente che l’ha preceduta. La 
Presidente intende mantenere vivo 
l’impegno del Gruppo con le scuole 
del territorio promuovendo le tante 
iniziative ormai consolidate a 
favore dei giovani (quali “Woooo-
ow” e “Allena l’imprenditore che è 
in te”) e avviandone di nuove. 
Inoltre, desidera favorire la forma-
zione dei membri stessi del Gruppo, 
ritenendo Confindustria non 
soltanto uno spazio di 
scambio, confron-
to, proliferazio-

ne di nuove idee ma anche un 
luogo in cui acquisire nuove cono-
scenze e competenze da spendere 
sul campo ogni giorno. 
Altro tema di rilievo sarà la crescita 
numerica del Gruppo a livello locale 
insieme con la promozione del 
valore dell’organismo all’interno 
dello scenario confindustriale; poi 
la digitalizzazione, che la Presiden-
te desidera sviluppare imprimendo 
un impulso digital a tutte le attività 
del Gruppo, in particolare promuo-
vendole sulle principali piattaforme 
social; infine, la responsabilità 
sociale d’impresa, proponendosi di 
partecipare in modo attivo a molte-
plici progetti di sostegno sociale ed 
ecologico locali. 
Al momento della sua nomina la 
neopresidente ha dichiarato: “Sono 
onorata della fiducia che mi è stata 
accordata: essere presidente del 
Gruppo è una sfida importante che 
intendo affrontare con impegno ed 
entusiasmo. Credo nel lavoro di 
squadra e credo nel valore delle 
nuove generazioni di imprenditori 
che costituiscono il nostro futuro 
perché portatori di innovazione e 
creatività. Per questo sono convinta 
che attraverso i tanti progetti che io 
e i miei colleghi metteremo in 
campo nei prossimi anni, riusciremo 
a dare il nostro contributo alla 
crescita e allo sviluppo del Canave-
se e sapremo trasmettere la voglia 
di fare impresa a tante giovani leve. 
Abbiamo una grande responsabilità 
per il futuro dell'imprenditoria e 
della sua rappresentanza, per 
questo ci impegneremo a dare tutti 
il nostro meglio in ogni ambito”.■  Una delegazione di Giovani 

Imprenditori in rappresentanza 
delle Associazioni territoriali venete 
di Confindustria ha fatto visita il 13 e 
14 ottobre ai colleghi canavesani in 
un incontro, organizzato su iniziati-
va congiunta di Debora Ianni e 
Ambra Michela, rispettivamente 
past president e neopresidente del 
Gruppo Giovani di Confindustria 
Canavese, con l’obiettivo di favorire 
un reciproco scambio di esperien-
ze, idee e progetti per crescere e 
migliorare. Una piacevole opportu-
nità di condivisione sia di carattere 
istituzionale sia conviviale che ha 
coinvolto una trentina di giovani 
imprenditori.
I veneti sono stati invitati a Ivrea in 
occasione del Consiglio direttivo 
della Federazione Regionale 
Gruppi Giovani Imprenditori (che 
raggruppa tutti i Gruppi Giovani 
delle Associazioni Territoriali della 
nostra Regione), importante 
appuntamento di confronto tra i 
membri dell’Organismo piemonte-
se che ha avuto luogo presso la 
sede di Confindustria Canavese.
Due giorni intensi in cui gli impren-
ditori canavesani hanno fatto da 

ciceroni ai giovani vicentini e ad 
alcuni colleghi del Piemonte, 
accompagnandoli in un percorso 
alla scoperta del territorio e delle 
sue bellezze. Il programma di visita 
ha previsto, tra le varie cose, un 
tour guidato al patrimonio Unesco 
di “Ivrea, Città industriale del XX 
secolo”, la visita alla mostra dedica-
ta alla Collezione Olivetti presso il 
Museo Garda e, infine, una tappa 
all’Archivio Storico Olivetti. Una full 
immersion per conoscere la storia 
di Olivetti, azienda che ha segnato 
la storia industriale dell’Italia.
“Il principale scopo dell’incontro è 
stato quello di poter approfondire 
la conoscenza reciproca per favori-
re lo scambio di esperienze tra i 
due movimenti dei giovani impren-
ditori, con l’obiettivo di attivare un 
flusso informativo continuo e 
vicendevole e trovare ambiti di 
collaborazione e di promozione di 
progetti e iniziative comuni”, 
dichiara la presidente Ambra 
Michela. “È stata una bellissima 
esperienza – ha aggiunto - che 
speriamo di potere ripetere al più 
presto con altri colleghi imprendi-
tori e che funga da apripista per 
nuovi appuntamenti dello stesso 
tenore”.

“MESSAGGI DAL FUTURO”: 
AD AGLIE’ L’ASSEMBLEA ANNUALE DI CONFINDUSTRIA CANAVESE  

Il video dell’Assemblea 2021 è visibile sul nostro canale Youtube 
@ConfidustriaCanavese

RINNOVO AI VERTICI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI:
AMBRA MICHELA È LA NUOVA PRESIDENTE

■  Creare sinergia tra il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 
Canavese e l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (sezione di Ivrea), 
unire competenze e professionalità nella volontà di avviare iniziative di 
divulgazione/informazione su tematiche di interesse comune a vantaggio 
del territorio: questi gli obiettivi del protocollo d’intesa firmato il 27 otto-
bre a Ivrea da Ambra Michela e Paola Diana, rappresentanti dei due orga-
nismi canavesani protagonisti dell’accordo.

IVREA 13/14 OTT 21
MeetINGi

FIRMATO L’ACCORDO GGI - AIGA



L’ANNO CHE VERRÀ

■  Il 2021 volge ormai al termine, è questo il tempo migliore 
per fare bilanci sull’anno appena passato e propositi su 
quello che ci attende.
Dopo il drammatico 2020 che nessuno di noi potrà mai 
dimenticare, anche il 2021 ha messo a dura prova non soltan-
to le persone, ma l’intero sistema economico. Le nostre 
imprese però hanno saputo reagire in maniera straordinaria. 
Di tutto questo, noi imprenditori dobbiamo essere giusta-
mente orgogliosi. La pandemia ha inferto ferite profonde, 
ma noi non ci siamo scoraggiati. La nostra industria, non 
appena è stato possibile, ha ripreso la marcia.  
Tuttavia, oggi c’è ancora molto lavoro da fare. Abbiamo 
davanti a noi sfide stimolanti e tanti progetti entusiasmanti. 
Dobbiamo guardare oltre quella spessa coltre di paura e ten-
sione generata da un virus mutevole e aggressivo e proiet-
tarci senza indugi nel nostro prossimo futuro. Sono certa che 
a nessuno di noi manchi la voglia e la forza per farlo. Il nostro, 
infatti, è un territorio che non molla.
Il Coronavirus ha avuto il pregio di divenire uno straordinario 
catalizzatore di cambiamento. Un cambiamento oggi oltre-
modo necessario, nell’interesse delle imprese e dei cittadini, 
soprattutto dei più giovani. Digitalizzazione, capitale umano, 
sostenibilità, pari opportunità: queste sono le tematiche 
prioritarie per la ripresa del nostro Paese e che richiedono 
una vera e propria rivoluzione nel nostro modo di agire e di 
pensare. 
Ci attende ancora un lungo cammino per recuperare i livelli 
di attività perduti, consolidare la crescita e avviare quelle 
trasformazioni oggi assolutamente necessarie. Adesso però 
l’importante è guardare avanti, alle cose da fare, senza vol-
tarsi troppo indietro. La strada giusta ci è stata indicata, si 
tratta soltanto di percorrerla fino in fondo. 
In tutto questo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
gioca un ruolo di fondamentale importanza. Si tratta forse di 
una delle più grandi occasioni di sviluppo che ci sia mai stata 

fornita. Non dobbiamo assolutamente sprecarla. Il Piano è la 
chiave per ridare slancio all’economia e liberare un potenzia-
le di risorse ed energie che le limitazioni imposte dalla crisi 
sanitaria hanno compresso e condizionato da più di un anno. 
E’ anche l’occasione per modernizzare il Paese e dare l’avvio 
a riforme non più rinviabili, che sono tanto necessarie quanto 
ambiziose, provvedimenti che dovrebbero concorrere a rea-
lizzare gli obiettivi di equità sociale e miglioramento della 
competitività del nostro sistema produttivo. Dobbiamo 
riuscire a utilizzare al meglio le risorse che l’Unione europea 
ci ha messo a disposizione, per imboccare la via di uno 
sviluppo solido, rilevante e prolungato e ridare il giusto slan-
cio alla nostra economia. Non dobbiamo assolutamente mol-
lare.
Io sono però sicura che nessuno di noi mollerà. Perché 
mentre c’è chi vede la difficoltà in ogni opportunità, noi 
imprenditori invece vediamo l’opportunità anche nelle peg-
giori difficoltà. E’ questo nostro modo di pensare che ci 
rende unici. Ed è grazie a questo modo di pensare che 
saremo in grado di lasciare definitivamente alle nostre spalle 
anche quest’ultima terribile crisi. Perché il virus ha forse reso 
il mondo più fragile, ma non ha spento la nostra energia e il 
nostro entusiasmo. 
Per cambiare e progredire ci vuole però un’autentica voglia 
di migliorare e una ragionata fiducia in noi stessi e nel futuro. 
Ma soprattutto ci vuole coraggio. Questo è forse l’ingrediente 
insostituibile che non deve mai venire meno in nessuno di 
noi. 
Facendo mio il sapere dei cinesi dico che non c’è anno 
migliore del 2022 per affrontare al meglio le tante sfide che 
ci attendono: secondo lo zodiaco cinese, infatti, l’anno che 
sta per iniziare sarà l’anno della Tigre. Nessun altro animale 
più della tigre simboleggia il coraggio, la forza e la sicurezza 
di sé. A uno dei popoli che vanta una delle più antiche e rino-
mate saggezze non si può che dare piena fiducia.

DI PATRIZIA PAGLIA PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA CANAVESE

NOTIZIE DA CONFINDUSTRIA CANAVESE - DICEMBRE 2021

■  L’ultimo Consiglio Direttivo del Gruppo ICT di Confindustria Canavese 
si è svolto in un luogo simbolico della storia industriale del territorio, 
ovvero le Officine ICO di Ivrea, ospiti della nostra associata Message. La 
riunione si è tenuta attorno all'opera di grande valore artistico dal titolo 
"Love Difference" di Michelangelo Pistoletto, un grande tavolo specchian-
te a forma di bacino del Mediterraneo, circondato da sedie provenienti 
ciascuna da uno dei Paesi che si affacciano su questo mare. L’incontro è 
stata un’eccezionale occasione di condivisione che si è arricchita con la 
visita a Icona, il progetto di riqualificazione delle Officine ICO nato con lo 
scopo di promuovere l’insediamento a Ivrea di nuove attività produttive 
ad alto contenuto tecnologico e di riportare il contesto territoriale in un 
percorso di sviluppo e innovazione. ICONA, in tale prospettiva, ha scelto 
di avvalersi del supporto di uno dei più importanti poli di innovazione 
sviluppatisi sul territorio nazionale, ComoNExT, Digital Innovation Hub e 
Incubatore di startup di Lomazzo (Co) con il quale ha stretto un accordo 
di collaborazione per creare un polo tecnologico anche a Ivrea. Nel corso 
della riunione i rappresentanti di ComoNExt hanno illustrato ai membri 
del Gruppo ICT lo stato di avanzamento del progetto eporediese. 

■  Il 22 ottobre il Gruppo GAM di 
Confindustria Canavese è stato in 
trasferta a Ceresole d’Alba per 
visitare la GAI Macchine Imbotti-
gliatrici Spa, azienda famigliare 
fondata nel 1946 da Giacomo GAI, 
produttrice leader nel settore delle 
macchine per l’imbottigliamento. 
Un’esperienza importante per 
conoscere da vicino un’impresa 
all’avanguardia, altamente tecnolo-
gica, capace di adattarsi veloce-
mente alle diverse richieste del 
mercato, investendo in ricerca e 
sviluppo.
Circa una ventina di membri del 
Gruppo hanno potuto ammirare il 
quartier generale e l’impianto 
produttivo di quella che oggi 
rappresenta una vera e propria 
eccellenza italiana. Il moderno 
stabilimento, ubicato in un’area 
verde della campagna cuneese, è 
stato realizzato con l’obiettivo di 
favorire la concentrazione e mini-
mizzare lo stress: ampi spazi di 
movimento, cura costante della 
estetica e della pulizia, controllo dei 
rumori e delle vibrazioni anche in 
fabbrica. Un impianto altamente 
automatizzato organizzato per il 

ciclo completo, dalla progettazio-
ne, all’arrivo delle materie prime, 
alla produzione, al montaggio, fino 
alla partenza delle macchine collau-
date e pronte per la messa in opera. 
La visita è stata molto apprezzata 
da tutti i partecipanti che hanno 
avuto modo di conoscere in prima 
persona un ottimo esempio di 
azienda il cui successo è frutto di 
un’efficiente organizzazione del 
lavoro basata sull'altissima tecnolo-
gia dei macchinari e sulla straordi-
naria qualità della manodopera.

IL GRUPPO ICT SI È RIUNITO ALLE OFFICINE ICO NELLA SEDE DI MESSAGE

IL GAM IN VISITA ALLA GAI IMBOTTIGLIATRICI SPA

■  Gaetano di Tondo, presidente 
dell’Associazione Archivio Storico 
Olivetti e VP, Communication & 
External Relations Director in 
Olivetti, è stato eletto presidente 
del Gruppo Turismo, Cultura e 
Sport di Confindustria Canavese 
per il biennio 2021-2023. L’elezione 
è avvenuta il 17 novembre 2021 nel 
corso del pomeriggio nel quale si 
sono svolti l’Assemblea annuale del 
Gruppo e successivamente il Consi-
glio Direttivo. 

Durante l’Assemblea è stato anche 
rinnovato il Consiglio direttivo del 
Gruppo. La squadra che affian-
cherà il neopresidente nel prossimo 
biennio è composta da: Maria 
Aprile (Tenuta Roletto), Claudia 
Lavezzo (Hotel Gardenia), Domini-
que Mosca (Canavese Golf & Coun-
try Club), Viviana Olocco (Trattoria 
Moderna), Davide Pagliarin (Hotel 
La Villa); completano il Consiglio 
Fabrizia Godone (Agriturismo 
Cascina Gaio), Monica Lanti (Re 
Arduino Ivrea) e Laura Salvetti 
(Ecomuseo AMI) che rappresenta-
no i Soci aggregati e Invitati.
Il neopresidente ha dichiarato: 
“Sono onorato della fiducia ricevu-
ta e mi impegnerò in questa impor-
tante sfida per supportare la 
crescita del territorio. Turismo, 
Cultura e Sport sono tre leve siner-
giche importanti per il territorio 
che ruotano e si sviluppano intorno 
alle persone e al loro benessere”. 

DI TONDO ALLA GUIDA DEL GRUPPO TURISMO

Da una eccel-
lenza cuneese 
ad una eccel-
lenza canave-
sana: l’ultimo 
Consiglio 
Direttivo GAM 
si è svolto 
presso lo 
stabilimento di 
Sacel Srl a  
San Giorgio .
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