
UNA NUOVA STAGIONE DI SACRIFICI

■  La giornalista Claudia de Lillo a inizio anno intitolava un 
editoriale su Repubblica “La stagione dei sacrifici”. Un artico-
lo che mi aveva particolarmente colpita perché mi ritrovavo 
molto nelle sue parole. La de Lillo affermava che ormai siamo 
diventati campioni mondiali di sacrifici. Sono cioè due anni 
che ci esercitiamo in questa pratica che lei definisce nobile e 
sfinente. Nobile, perché un sacrificio richiede sempre uno 
sforzo, una privazione, un dolore, generalmente sopportato 
per il bene di altri. Sfinente, perché mette a dura prova le 
nostre capacità di resistenza, fisiche e psichiche, lasciandoci 
spesso prostrati e senza forze. 
A partire dal 2020 abbiamo dovuto affrontare i sacrifici che 
ci sono stati chiesti durante la pandemia. Adesso, quando il 
Covid non ha ancora mollato del tutto la sua presa, ci vengo-
no richiesti ulteriori sacrifici, in parte legati allo scoppio della 
guerra vicino a casa nostra. Una guerra che, tuttavia, per 
nostra grande fortuna, richiede soltanto sacrifici economici, 
certo non indifferenti ma non drammatici come quelli che sta 
invece richiedendo al popolo ucraino. 
E’ chiaro che tutto il mondo sta affrontando gravi perturba-
zioni che frenano la crescita. Avevamo da poco imboccato la 
strada per tonare alla normalità pre-pandemica, ma abbiamo 
trovato nuovi ostacoli lungo il nostro percorso: stiamo assi-
stendo a una crescita del tasso di inflazione; riscontriamo 
problemi di vario genere che riguardano i prodotti energeti-
ci, le materie prime, i cereali… problemi che destabilizzano la 
nostra economia e che potrebbero essere forieri di una 
nuova crisi economica. Le conseguenze del conflitto in 
Ucraina rischiamo di essere molto rilevanti, molto dipenderà 
dalla durata della guerra e dai risvolti economici e politici 
della stessa. Stiamo, cioè, vivendo una situazione difficile e 
dagli esiti imprevedibili. 
Non è però questo il tempo per scoraggiarsi. Dobbiamo 

puntare il nostro sguardo alla meta e lavorare affinché gli 
sforzi fatti fino a ora per mitigare le conseguenze della pan-
demia non risultino vani. Abbiamo di fronte a noi alcune 
sfide che dobbiamo riuscire ad affrontare al meglio: la prima 
consiste proprio nel riuscire a sconfiggere, una volta per 
tutte, il terribile virus che da oltre due anni sta condizionan-
do le nostre vite. 
La seconda sfida è quella della sostenibilità. Per questa 
occorre sbrigarsi. Il tempo a disposizione per centrare i 17 
obiettivi di sviluppo sostenibile che l’Assemblea generale 
dell’Onu si è posta con l’Agenda 2030 non è molto. Abbiamo 
ancora parecchio lavoro da fare, non possiamo rischiare di 
arrivare in ritardo a questo vitale appuntamento.
La terza è la sfida della trasformazione digitale, che ogni 
impresa oggi è chiamata ad affrontare se vuole rimanere 
competitiva su un mercato in costante evoluzione.
Una quarta sfida è quella della indipendenza energetica alla 
quale le nostre aziende, lavorando in rete ma anche singolar-
mente, sono chiamate ad adoperarsi: largo alle energie 
rinnovabili come chiave di successo per una nuova efficienza 
e per la salvaguardia dei margini operativi.
Infine, dobbiamo vincere la sfida del Pnrr che permetterà di 
trasformare e modernizzare l’assetto del nostro Paese 
migliorando la sua competitività e il benessere sociale. 
La strada di fronte a noi per raggiungere una crescita solida, 
sostenibile e inclusiva si presenta ancora una volta lunga e 
contorta, ma con il duro lavoro, la determinazione e quei 
sacrifici di cui, come afferma la de Lillo, siamo ormai diventa-
ti campioni assoluti, riusciremo a percorrerla fino in fondo. In 
questi ultimi due anni abbiamo dato prova di grande resi-
stenza e di un’immensa capacità di adattamento ai cambia-
menti. L’esperienza ci insegna che anche questa volta ce la 
faremo.  

DI PATRIZIA PAGLIA PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA CANAVESE

NOTIZIE DA CONFINDUSTRIA CANAVESE - MAGGIO 2022■  Al fine di assistere sempre meglio 
le imprese associate, Confindustria 
Canavese offre un nuovo servizio 
“chiavi in mano” di predisposizione 
delle pratiche di finanza agevolata 
(contributi a fondo perduto, finan-
ziamenti agevolati, crediti d’impo-
sta).
Tra le agevolazioni che sono ogget-
to del nuovo servizio, segnaliamo 
(a titolo esemplificativo):
- Credito d’imposta beni strumen-

tali Industria 4.0 (redazione peri-
zie)

- Credito d’imposta Ricerca e 
sviluppo, Innovazione e Design

- Legge Sabatini
- Fondo 394 Simest
- Bandi PNRR Turismo
- Bandi POR-FESR Reg. Piemonte
- Credito d’imposta energia elettri-

ca e gas
Il nuovo servizio, che viene propo-
sto a tariffe di favore per le aziende 
associate, si avvale delle competen-
ze tecniche di FI Group e Confidi 
Systema! ed è gestito economica-
mente da Confindustria Canavese 
Servizi Srl. Naturalmente, gli uffici 
di Confindustria Canavese conti-
nueranno ad offrire la consueta 
attività di analisi, l’assistenza e 
l’accompagnamento in quota asso-
ciativa a favore dei propri Soci, 
come sempre in affiancamento al 
personale interno delle Imprese 
Associate o a consulenti esterni.
Per ulteriori informazioni, richiede-
re un’offerta ed attivare il servizio, 
è possibile rivolgersi a: Marina 
Piazza (Cellulare: 342 9713964 
E-mail: marina.piazza@confindu-
striacanavese.it)

NUOVO SERVIZIO 
AGEVOLAZIONI
“CHIAVI IN MANO”

■  Come valorizzare le donne per 
fare in modo che possano esprime-
re il loro potenziale? E come raffor-
zare il contributo dell’associazioni-
smo femminile, inteso come 
elemento di coesione sociale a 
favore del cambiamento? Sono le 
domande su cui donne manager e 
dirigenti d’azienda, insieme a 
rappresentanti delle istituzioni si 
sono confrontate nell’evento 
“Donne in rete” promosso da Inner 
Wheel Club di Cuorgnè e Canavese, 
in collaborazione con il Gruppo 
Imprenditrici e Dirigenti di Confin-
dustria Canavese. 
L’appuntamento si è tenuto venerdì 
8 aprile presso il Bioindustry Park di 
Colleretto Giacosa con numerose 
partecipanti, in presenza e in colle-
gamento on line, accolte dai saluti 
di Alberta Pasquero, Presidente 
Gruppo Imprenditrici e Dirigenti 
per il Canavese e AD Bioindustry 
Park Silvano Fumero SpA, Maria 
Virginia Tiraboschi, Senatrice della 
Repubblica e Sonia Cambursano, 
Consigliere Delegata della Città 
Metropolitana di Torino.
Maria Sangalli Megale, Governatrice 
Inner Wheel - Distretto 204 CARF e 
Nella Falletti Geminiani, Presidente 

Club Inner Wheel di Cuorgnè e 
Canavese e Vice Presidente 
Gruppo Imprenditrici e Dirigenti 
per il Canavese, hanno introdotto il 
tema rivolgendo l’attenzione al 
ruolo dall’associazionismo femmi-
nile nel percorso di emancipazione. 
L’importanza del fare rete per 
rafforzare la leadership al femminile 
è stata sottolineata anche da Anna 
Mantini, Consigliera regionale di 
parità della Regione Piemonte che 
ha rimarcato la necessità di un 
cambiamento culturale per liberare 
il talento femminile. 
Evidenziare le difficoltà e le man-
canze senza dimenticare che molti 
passi sono stati fatti. Su questo 
aspetto Laura Gillio Meina, Diretto-
re IC&SH Business Unit, Boston 
Scientific Southern Europe e VP 
Confindustria Dispositivi Medici ha 
sottolineato l’importanza di affron-
tare con pazienza e determinazio-
ne la propria carriera, accettando i 
fallimenti come parte dell’esperien- 
za, un’occasione “per fare meglio la 
volta dopo”. 
Di leadership gentile ha parlato la 
nostra Patrizia Paglia, quale via per 
un management autorevole e con-
diviso, ispirato a gentilezza e prag-

matismo, di cui le donne possono 
essere portatrici. Un’intuizione che 
sta sperimentando nell’esperienza 
in Confindustria Canavese, l’unica 
in Italia su 69 sedi territoriali ad 
avere espresso due donne nei ruoli 
di Presidente e Direttore. Una diffe-
renza che è punto d’orgoglio anche 
per l’alta presenza di donne all’inter- 
no dell’associazione, marcata in più 
dalla realtà canavesana che si 
distingue per il numero consistente 
di aziende guidate da donne.
Secondo Laura Morgagni, Direttore 
Fondazione Torino Wireless e 
Segretario Generale Cluster Nazio-
nale Smart Communities Tech 
anche l’innovazione non è neutra 
rispetto al genere, per questo 
necessita del punto di vista femmi-
nile per svilupparsi evitando distor-
sioni e la maggior presenza delle 
donne nelle discipline S.T.E.M. è un 
obiettivo su cui continuare a inve-
stire. 

BENVENUTO ALLE NUOVE AZIENDE ASSOCIATE
C.D.S. SRL
Gestione uffici in locazione tempo-
ranea.
www.sabolo.it 

ELECTRONICA SRL
Progettazione, industrializzazione e 
produzione di circuiti elettronici, 
sistemi e apparati.  
https://electronica.srl

EMOE SRL
Strategie di marketing e comunica-
zione per l’e-commerce.
www.emoe.it

GC INFISSI SRL
Produzione e lavorazione di serra-
menti in PVC e alluminio.
www.gcinfissi.com

GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS SPA
Costruzione di stampanti per com-
puter e di contatori per energia 
elettrica. www.gds.com

MAINTEC SPA
Servizi integrati di manutenzione di 
impianti produttivi industriali e di 
impianti tecnologici.
www.main-tec.it

MC LOG SNC
Servizi di imballaggio professionale, 
spedizioni nazionali e internazionali, 
servizi postali e di domiciliazione, 
stampa digitale, fotocopie e fax.
www.mbe.it

OGGI LAVORO SRL
Agenzia per il lavoro specializzata 
nella ricerca, selezione e sommini-
strazione di personale e nei servizi 

di consulenza del lavoro.
https://oggilavoro.eu

OPENJOBMETIS SPA
Agenzia per il Lavoro attiva nella 
somministrazione, ricerca, ricolloca-
zione e formazione del personale.
www.openjobmetis.it

TECHMOLD SRL
Progettazione e costruzione stampi 
per materie plastiche, pressofusio-
ne, lamiera, pale di turbine, stam-
paggio a a caldo acciaio ed allumi-
nio.
www.facebook.com/TechmoldCNC

TEKLOG SRL
Servizi logistici integrati per e-com-
merce, logistica dei FMCG e logisti-
ca industriale: stoccaggio merci, 
controllo qualità, gestione degli or- 
dini, distribuzione in Italia e all’estero 
ed eventuali rilavorazioni.
https://teklog.it

TO.VA SAS
Servizi di imballaggio professionale, 
spedizioni nazionali e internazionali, 
servizi postali e di domiciliazione, 
stampa digitale, fotocopie e fax.
www.mbe.it/3193

TRE TORRI SRL
3T Boutique hotel ecosostenibile.
www.3thotel.it 

WISET SRL
Servizi di installazione, impianti 
tecnologici, cablaggio rete, rame/fi-
bra, installazione reti wireless e 
impianti elettronici.
www.wiset.it

DONNE IN RETE PER AFFRONTARE LE SFIDE DEL FUTURO

Lunedì 11 aprile si è tenuto presso la sede di Confindustria Canavese il 
Consiglio di Presidenza di Confindustria Piemonte. La riunione è stata 
preceduta dalla visita a “Ivrea Città Industriale del XX secolo”, mentre al 
termine dell’incontro i membri del Consiglio hanno partecipato a una 
cena conviviale presso l’Istituto Alberghiero del CIAC di Ivrea.

I PRESIDENTI PIEMONTESI A IVREA



■ A differenza dello scorso anno (e 
nel rispetto delle regole dettate 
dall’emergenza sanitaria) abbiamo 
finalmente potuto ritrovarci per 
scambiarci gli auguri di Natale e i 
saluti, come si usava prima della 
pandemia, con grande spirito di 
gioia e condivisione. 
L’occasione è stata il Concerto che 
abbiamo organizzato il 16 dicembre 
presso il Liceo Musicale di Ivrea con 
la partecipazione del Quincy Blue 
Choir
Un appuntamento molto importan-
te che ha rappresentato per tutti 
noi un forte segnale di fiducia e di 
speranza per il 2022 e un momento 
speciale per scambiarsi gli auguri di 
buone feste.

GRUPPO TURISMO: TRE INCONTRI PER LA VALORIZZAZIONE
E LA COMUNICAZIONE CONDIVISA DEL CANAVESE

TECNOLOGIC@MENTE HA OSPITATO
GGI E PICCOLA INDUSTRIA

■  Quello lanciato dal Gruppo Turi-
smo, Cultura e Sport attraverso 
l’organizzazione di tre incontri 
rivolti alle varie realtà che operano 
a vario titolo in ambito turistico in 
Canavese è un vero e proprio invito 
all’azione ad associazioni, aziende 
ed enti del territorio per creare una 
sinergia sempre più stretta.  
Consapevole del fatto che da 
sempre l’unione fa la forza, il 
Gruppo ritiene che lavorare in 
sinergia possa permettere di 
raggiungere grandi risultati. In un 
quadro di iniziative, spesso di quali-

tà, il Canavese si caratterizza però 
per una mancanza di coordinamen-
to territoriale, con rischio di sovrap-
posizioni e di una promozione 
debole in quanto caratterizzata da 
un approccio individuale. Per 
questa ragione il Gruppo Turismo 
ha ritenuto necessario promuovere 
un articolato progetto di valorizza-
zione e di comunicazione condivisa 
del territorio canavesano al fine di 
creare un ecosistema dinamico, 
conosciuto, attrattivo e capace di 
rispondere alle nuove esigenze 
della Comunità.

Tre incontri dedicati rispetti-
vamente al mondo della 
cultura, dello sport e dello 
sviluppo del territorio che si 
sono svolti presso la sede di 
Confindustria Canavese e su 
piattaforma web il 9 e il 23 
marzo e il 27 aprile. L'obiet-
tivo delle riunioni era tripli-
ce: innanzitutto, favorire la 
mutua conoscenza delle 
realtà del territorio; in 
secondo luogo, stimolare la 
condivisione di informazioni 
e l’individuazione di parole 
chiave comuni per promuo-
vere il Canavese sui portali e 
tramite i canali social. Infine, 
riflettere insieme su come 
cultura e sport possano 
diventare strumenti di 
promozione e attrazione per 
la nostra area e, quando 
possibile, favoriscano anche 
la creazione di attività 
economiche e di conse-
guenza di posti di lavoro. 
Il momento centrale dei tre 
incontri, aperti da Gaetano 

di Tondo, Presidente del Gruppo, 
VP e responsabile comunicazione 
Olivetti e Presidente Associazione 
Archivio Storico Olivetti, è stata la 
presentazione del progetto “Insie-
me per comunicare il Canavese”, a 
cura di Luigi Emanuele di Marco, 
social media manager di Olivetti e 
dell’Associazione Archivio Storico 
Olivetti. Obiettivo del progetto è 
quello di creare una community 
delle attività culturali del Canavese 
attraverso la condivisione di un file 
nel quale i vari operatori possono 
condividere i propri contatti e 

segnalare iniziative ed eventuali 
post pubblicati sui canali social, 
affinché siano condivisi e conosciu-
ti tra gli altri enti e operatori che 
operano sul territorio canavesano. 
Si tratta cioè di un primo strumento 
concreto che il Gruppo Turismo, 
Cultura e Sport di Confindustria 
Canavese, attraverso la sua Filiera 
promozionale Canavese Turismo, 
vuole mettere a disposizione di chi 
opera sul territorio, come opportu-
nità per la crescita e per “comuni-
care insieme il Canavese".

■ Gli ultimi Consigli direttivi 
dell’anno 2021 della Piccola Indu-
stria e del Gruppo Giovani Impren-
ditori si sono svolti in trasferta. 
Rispettivamente il 30 novembre e il 
14 dicembre i due gruppi si sono 
riuniti presso la nuova sede del 
Laboratorio-Museo Tecnologic@-
mente, nella ex fonderia Olivetti a 
Ivrea. Due giornate intense ed 
estremamente interessanti: gli 
imprenditori sono stati accompa-
gnati alla scoperta delle macchine e 
delle tecnologie che hanno 
permesso a Ivrea di raggiungere la 
leadership mondiale nel settore 
della meccanica e dell’elettronica. 
Tecnologic@mente è sia un museo 
che narra una parte della storia 
industriale del nostro Paese, dando 
risalto alle produzioni e alla cultura 
della Olivetti, sia un laboratorio 
rivolto prima di tutto alle scuole e 
alle nuove generazioni, per stimola-
re la creatività e la voglia di speri-
mentare, per immaginare il futuro, 
ma anche per conoscere la propria 
storia e le proprie radici. La visita è 
stata molto apprezzata da tutti i 
partecipanti che hanno avuto 
l’opportunità di scoprire un Museo 
che narra un’importante parte della 
storia industriale italiana.

LO SPETTACOLO DI
DAVIDE RUFFINENGO
■ Davide Ruffinengo è un libraio 
itinerante. Il suo progetto "Profumi 
per la Mente" rappresenta un 
nuovo modo di fare il libraio: con 
una libreria viaggiante porta i libri 
nelle case, a scuola, nei teatri e nelle 
aziende per dare voce ai libri e rige-
nerare la curiosità dei lettori. 
Nel corso dell’’incontro presso la 
sede di Confindustria Canavese 
Ruffinengo ha fornito al pubblico 
originali e interessanti suggerimenti 
di lettura in maniera inusuale e 
divertente.

MAESTRIA CANAVESANA.
GENIO, MANI, CUORE, VOCI
■ Si tratta di un libro di Comunità e 
d'autore allo stesso tempo curato 
da Marco Peroni (edito da Pubbli-
co-08) che andrà in stampa a 
settembre e che racconterà il Cana-
vese in modo nuovo, alla ricerca 
delle sue radici più profonde, delle 
sue vocazioni e di una visione per il 
futuro.: 2 anni di lavoro; 17 maestri e 
i loro 17 luoghi da scoprire o risco-
prire; 20 autori e 10 aziende coin-
volti sul territorio; 40 libri storici 
trattati; fotografie e disegni realiz-
zati ad hoc; mappe concettuali 
sulle vocazioni canavesane e un'au-
dioguida in italiano e inglese attiva-
bile gratuitamente da mobile per 
chi scopre oggi la nostra terra.
Confindustria Canavese ha dato il 
proprio supporto alla pubblicazio-
ne del volume perché ritiene che 
abbia il grande pregio di riuscire a 
raccontare in maniera unica e affa-
scinante il Canavese e gli uomini e 
le donne che hanno contribuito a 
renderlo speciale.
Maestri e luoghi trattati nel libro:
- Amerigo Vigliermo, Coro Bajole-

se e Centro Etnologico Canave-
sano a Bajo Dora;

- Carlo Botta a San Giorgio Cana-
vese;

- Pier Alessandro Garda tra 
Samone e Ivrea;

- Costantino Nigra a Castelnuovo 
Nigra;

- Giulia Avetta a Cossano;
- Giovanni Martino Spanzotti a 

Ivrea;
- I Vignaioli canavesani;
- Piero Martinetti a Spineto di 

Castellamonte;
- Salvator Gotta tra Montalto Dora 

e Ivrea;
- Giuseppe Giacosa a Colleretto 

Giacosa;
- I Magnin tra Valle Orco e Valle 

Soana;
- Guido Gozzano ad Agliè;
- Adriana Zarri tra Albiano d’Ivrea, 

Perosa Canavese e Crotte di 
Strambino;

- Pietro Corzetto Vignot a Rueglio;
- Natale Capellaro a Ivrea;
- I Ceramisti a Castellamonte;
- Camillo Olivetti a Ivrea.
La storia di ogni Maestro è intrec-
ciata a un altro Maestro canavesano 
del passato e del presente, spesso 
protagonista del nostro tessuto 
produttivo, in un racconto tutto 
generativo alla ricerca del genius 
loci canavesano.

E’ NATA LA FONDAZIONE 
COMMITTO IMPRESA SOCIALE
■ Nel corso dell’evento Confindu-
stria Canavese e Ciac hanno annun-
ciato la nascita della Fondazione 
Committo, una nuova Impresa 
Sociale fondata con l’obiettivo di 
favorire e contribuire allo sviluppo 
umano e sostenibile del Canavese 
attraverso la promozione di attività 
nel campo della sostenibilità, 
dell’educazione, dell’istruzione e 
del lavoro e l’organizzazione di 
iniziative culturali, artistiche e ricre-
ative di interesse sociale.
L’impresa sociale è una realtà priva-
ta che agisce secondo modalità 
imprenditoriali, ma che, a differenza 
delle imprese convenzionali, ha 
un’esplicita finalità sociale che si 
traduce nella produzione di benefi-
ci diretti a favore di un’intera comu-
nità o di soggetti svantaggiati. Per 
questa ragione talvolta l’impresa 
sociale viene definita come un 
ibrido tra imprese “for profit” ed 
enti “non-profit”, cioè come un sog-
getto di natura privata, ma volto 
alla produzione di beni e servizi a 
destinazione pubblica (“not for

profit”). Essa si affianca al lavoro 
degli enti pubblici ai quali è tradi-
zionalmente affidata la produzione 
di servizi di interesse collettivo.   
Obiettivo della Fondazione Com-
mitto è proprio quello di lavorare in 
stretta sinergia con i soggetti pub-
blici, con le realtà del Terzo settore 
già attive sul territorio e con le 
aziende associate a Confindustria 
Canavese. 
“La scelta di costituire un’impresa 
sociale nasce da un triplice obietti-
vo: innanzitutto, dare opportunità 
di lavoro alle ragazze e ai ragazzi 
che escono dalla scuola alberghie-
ra, soprattutto coloro che hanno 
maggiori difficoltà a inserirsi nel 
mondo delle imprese. In secondo 
luogo, creare percorsi di formazio-
ne per persone svantaggiate in 
collaborazione con i soggetti del 
Terzo settore. Infine, dare alle 
imprese associate a Confindustria 
Canavese uno strumento per 
attivare progettualità di sostenibili-
tà ambientale”, ha dichiarato Cristi-
na Ghiringhello. 

■ Venerdì 18 marzo si è svolto 
presso la sede di Confindustria 
Canavese l'evento “The Sound of 
Reading”, un monologo di Davide 
Ruffinengo sullo straordinario 
mondo dei libri e la presentazione 
di due importanti iniziative volte a 
sostenere e promuovere il territorio 
canavesano: il progetto editoriale 
"Maestria Canavesana. Genio, mani, 
cuore, voci" e la nascita della Fon-
dazione Committo Impresa Sociale.

IL CONCERTO DI NATALE

SOPRA: IL TAVOLO DEI RELATORI. 
A SINISTRA: BARTOLOMEO CORSINI, COSTANZA CASALI, GAETANO DI TONDO
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scambiarci gli auguri di Natale e i 
saluti, come si usava prima della 
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l’organizzazione di tre incontri 
rivolti alle varie realtà che operano 
a vario titolo in ambito turistico in 
Canavese è un vero e proprio invito 
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per una mancanza di coordinamen-
to territoriale, con rischio di sovrap-
posizioni e di una promozione 
debole in quanto caratterizzata da 
un approccio individuale. Per 
questa ragione il Gruppo Turismo 
ha ritenuto necessario promuovere 
un articolato progetto di valorizza-
zione e di comunicazione condivisa 
del territorio canavesano al fine di 
creare un ecosistema dinamico, 
conosciuto, attrattivo e capace di 
rispondere alle nuove esigenze 
della Comunità.

Tre incontri dedicati rispetti-
vamente al mondo della 
cultura, dello sport e dello 
sviluppo del territorio che si 
sono svolti presso la sede di 
Confindustria Canavese e su 
piattaforma web il 9 e il 23 
marzo e il 27 aprile. L'obiet-
tivo delle riunioni era tripli-
ce: innanzitutto, favorire la 
mutua conoscenza delle 
realtà del territorio; in 
secondo luogo, stimolare la 
condivisione di informazioni 
e l’individuazione di parole 
chiave comuni per promuo-
vere il Canavese sui portali e 
tramite i canali social. Infine, 
riflettere insieme su come 
cultura e sport possano 
diventare strumenti di 
promozione e attrazione per 
la nostra area e, quando 
possibile, favoriscano anche 
la creazione di attività 
economiche e di conse-
guenza di posti di lavoro. 
Il momento centrale dei tre 
incontri, aperti da Gaetano 

di Tondo, Presidente del Gruppo, 
VP e responsabile comunicazione 
Olivetti e Presidente Associazione 
Archivio Storico Olivetti, è stata la 
presentazione del progetto “Insie-
me per comunicare il Canavese”, a 
cura di Luigi Emanuele di Marco, 
social media manager di Olivetti e 
dell’Associazione Archivio Storico 
Olivetti. Obiettivo del progetto è 
quello di creare una community 
delle attività culturali del Canavese 
attraverso la condivisione di un file 
nel quale i vari operatori possono 
condividere i propri contatti e 

segnalare iniziative ed eventuali 
post pubblicati sui canali social, 
affinché siano condivisi e conosciu-
ti tra gli altri enti e operatori che 
operano sul territorio canavesano. 
Si tratta cioè di un primo strumento 
concreto che il Gruppo Turismo, 
Cultura e Sport di Confindustria 
Canavese, attraverso la sua Filiera 
promozionale Canavese Turismo, 
vuole mettere a disposizione di chi 
opera sul territorio, come opportu-
nità per la crescita e per “comuni-
care insieme il Canavese".

■ Gli ultimi Consigli direttivi 
dell’anno 2021 della Piccola Indu-
stria e del Gruppo Giovani Impren-
ditori si sono svolti in trasferta. 
Rispettivamente il 30 novembre e il 
14 dicembre i due gruppi si sono 
riuniti presso la nuova sede del 
Laboratorio-Museo Tecnologic@-
mente, nella ex fonderia Olivetti a 
Ivrea. Due giornate intense ed 
estremamente interessanti: gli 
imprenditori sono stati accompa-
gnati alla scoperta delle macchine e 
delle tecnologie che hanno 
permesso a Ivrea di raggiungere la 
leadership mondiale nel settore 
della meccanica e dell’elettronica. 
Tecnologic@mente è sia un museo 
che narra una parte della storia 
industriale del nostro Paese, dando 
risalto alle produzioni e alla cultura 
della Olivetti, sia un laboratorio 
rivolto prima di tutto alle scuole e 
alle nuove generazioni, per stimola-
re la creatività e la voglia di speri-
mentare, per immaginare il futuro, 
ma anche per conoscere la propria 
storia e le proprie radici. La visita è 
stata molto apprezzata da tutti i 
partecipanti che hanno avuto 
l’opportunità di scoprire un Museo 
che narra un’importante parte della 
storia industriale italiana.

LO SPETTACOLO DI
DAVIDE RUFFINENGO
■ Davide Ruffinengo è un libraio 
itinerante. Il suo progetto "Profumi 
per la Mente" rappresenta un 
nuovo modo di fare il libraio: con 
una libreria viaggiante porta i libri 
nelle case, a scuola, nei teatri e nelle 
aziende per dare voce ai libri e rige-
nerare la curiosità dei lettori. 
Nel corso dell’’incontro presso la 
sede di Confindustria Canavese 
Ruffinengo ha fornito al pubblico 
originali e interessanti suggerimenti 
di lettura in maniera inusuale e 
divertente.

MAESTRIA CANAVESANA.
GENIO, MANI, CUORE, VOCI
■ Si tratta di un libro di Comunità e 
d'autore allo stesso tempo curato 
da Marco Peroni (edito da Pubbli-
co-08) che andrà in stampa a 
settembre e che racconterà il Cana-
vese in modo nuovo, alla ricerca 
delle sue radici più profonde, delle 
sue vocazioni e di una visione per il 
futuro.: 2 anni di lavoro; 17 maestri e 
i loro 17 luoghi da scoprire o risco-
prire; 20 autori e 10 aziende coin-
volti sul territorio; 40 libri storici 
trattati; fotografie e disegni realiz-
zati ad hoc; mappe concettuali 
sulle vocazioni canavesane e un'au-
dioguida in italiano e inglese attiva-
bile gratuitamente da mobile per 
chi scopre oggi la nostra terra.
Confindustria Canavese ha dato il 
proprio supporto alla pubblicazio-
ne del volume perché ritiene che 
abbia il grande pregio di riuscire a 
raccontare in maniera unica e affa-
scinante il Canavese e gli uomini e 
le donne che hanno contribuito a 
renderlo speciale.
Maestri e luoghi trattati nel libro:
- Amerigo Vigliermo, Coro Bajole-

se e Centro Etnologico Canave-
sano a Bajo Dora;

- Carlo Botta a San Giorgio Cana-
vese;

- Pier Alessandro Garda tra 
Samone e Ivrea;

- Costantino Nigra a Castelnuovo 
Nigra;

- Giulia Avetta a Cossano;
- Giovanni Martino Spanzotti a 

Ivrea;
- I Vignaioli canavesani;
- Piero Martinetti a Spineto di 

Castellamonte;
- Salvator Gotta tra Montalto Dora 

e Ivrea;
- Giuseppe Giacosa a Colleretto 

Giacosa;
- I Magnin tra Valle Orco e Valle 

Soana;
- Guido Gozzano ad Agliè;
- Adriana Zarri tra Albiano d’Ivrea, 

Perosa Canavese e Crotte di 
Strambino;

- Pietro Corzetto Vignot a Rueglio;
- Natale Capellaro a Ivrea;
- I Ceramisti a Castellamonte;
- Camillo Olivetti a Ivrea.
La storia di ogni Maestro è intrec-
ciata a un altro Maestro canavesano 
del passato e del presente, spesso 
protagonista del nostro tessuto 
produttivo, in un racconto tutto 
generativo alla ricerca del genius 
loci canavesano.

E’ NATA LA FONDAZIONE 
COMMITTO IMPRESA SOCIALE
■ Nel corso dell’evento Confindu-
stria Canavese e Ciac hanno annun-
ciato la nascita della Fondazione 
Committo, una nuova Impresa 
Sociale fondata con l’obiettivo di 
favorire e contribuire allo sviluppo 
umano e sostenibile del Canavese 
attraverso la promozione di attività 
nel campo della sostenibilità, 
dell’educazione, dell’istruzione e 
del lavoro e l’organizzazione di 
iniziative culturali, artistiche e ricre-
ative di interesse sociale.
L’impresa sociale è una realtà priva-
ta che agisce secondo modalità 
imprenditoriali, ma che, a differenza 
delle imprese convenzionali, ha 
un’esplicita finalità sociale che si 
traduce nella produzione di benefi-
ci diretti a favore di un’intera comu-
nità o di soggetti svantaggiati. Per 
questa ragione talvolta l’impresa 
sociale viene definita come un 
ibrido tra imprese “for profit” ed 
enti “non-profit”, cioè come un sog-
getto di natura privata, ma volto 
alla produzione di beni e servizi a 
destinazione pubblica (“not for

profit”). Essa si affianca al lavoro 
degli enti pubblici ai quali è tradi-
zionalmente affidata la produzione 
di servizi di interesse collettivo.   
Obiettivo della Fondazione Com-
mitto è proprio quello di lavorare in 
stretta sinergia con i soggetti pub-
blici, con le realtà del Terzo settore 
già attive sul territorio e con le 
aziende associate a Confindustria 
Canavese. 
“La scelta di costituire un’impresa 
sociale nasce da un triplice obietti-
vo: innanzitutto, dare opportunità 
di lavoro alle ragazze e ai ragazzi 
che escono dalla scuola alberghie-
ra, soprattutto coloro che hanno 
maggiori difficoltà a inserirsi nel 
mondo delle imprese. In secondo 
luogo, creare percorsi di formazio-
ne per persone svantaggiate in 
collaborazione con i soggetti del 
Terzo settore. Infine, dare alle 
imprese associate a Confindustria 
Canavese uno strumento per 
attivare progettualità di sostenibili-
tà ambientale”, ha dichiarato Cristi-
na Ghiringhello. 

■ Venerdì 18 marzo si è svolto 
presso la sede di Confindustria 
Canavese l'evento “The Sound of 
Reading”, un monologo di Davide 
Ruffinengo sullo straordinario 
mondo dei libri e la presentazione 
di due importanti iniziative volte a 
sostenere e promuovere il territorio 
canavesano: il progetto editoriale 
"Maestria Canavesana. Genio, mani, 
cuore, voci" e la nascita della Fon-
dazione Committo Impresa Sociale.

IL CONCERTO DI NATALE

SOPRA: IL TAVOLO DEI RELATORI. 
A SINISTRA: BARTOLOMEO CORSINI, COSTANZA CASALI, GAETANO DI TONDO



UNA NUOVA STAGIONE DI SACRIFICI

■  La giornalista Claudia de Lillo a inizio anno intitolava un 
editoriale su Repubblica “La stagione dei sacrifici”. Un artico-
lo che mi aveva particolarmente colpita perché mi ritrovavo 
molto nelle sue parole. La de Lillo affermava che ormai siamo 
diventati campioni mondiali di sacrifici. Sono cioè due anni 
che ci esercitiamo in questa pratica che lei definisce nobile e 
sfinente. Nobile, perché un sacrificio richiede sempre uno 
sforzo, una privazione, un dolore, generalmente sopportato 
per il bene di altri. Sfinente, perché mette a dura prova le 
nostre capacità di resistenza, fisiche e psichiche, lasciandoci 
spesso prostrati e senza forze. 
A partire dal 2020 abbiamo dovuto affrontare i sacrifici che 
ci sono stati chiesti durante la pandemia. Adesso, quando il 
Covid non ha ancora mollato del tutto la sua presa, ci vengo-
no richiesti ulteriori sacrifici, in parte legati allo scoppio della 
guerra vicino a casa nostra. Una guerra che, tuttavia, per 
nostra grande fortuna, richiede soltanto sacrifici economici, 
certo non indifferenti ma non drammatici come quelli che sta 
invece richiedendo al popolo ucraino. 
E’ chiaro che tutto il mondo sta affrontando gravi perturba-
zioni che frenano la crescita. Avevamo da poco imboccato la 
strada per tonare alla normalità pre-pandemica, ma abbiamo 
trovato nuovi ostacoli lungo il nostro percorso: stiamo assi-
stendo a una crescita del tasso di inflazione; riscontriamo 
problemi di vario genere che riguardano i prodotti energeti-
ci, le materie prime, i cereali… problemi che destabilizzano la 
nostra economia e che potrebbero essere forieri di una 
nuova crisi economica. Le conseguenze del conflitto in 
Ucraina rischiamo di essere molto rilevanti, molto dipenderà 
dalla durata della guerra e dai risvolti economici e politici 
della stessa. Stiamo, cioè, vivendo una situazione difficile e 
dagli esiti imprevedibili. 
Non è però questo il tempo per scoraggiarsi. Dobbiamo 

puntare il nostro sguardo alla meta e lavorare affinché gli 
sforzi fatti fino a ora per mitigare le conseguenze della pan-
demia non risultino vani. Abbiamo di fronte a noi alcune 
sfide che dobbiamo riuscire ad affrontare al meglio: la prima 
consiste proprio nel riuscire a sconfiggere, una volta per 
tutte, il terribile virus che da oltre due anni sta condizionan-
do le nostre vite. 
La seconda sfida è quella della sostenibilità. Per questa 
occorre sbrigarsi. Il tempo a disposizione per centrare i 17 
obiettivi di sviluppo sostenibile che l’Assemblea generale 
dell’Onu si è posta con l’Agenda 2030 non è molto. Abbiamo 
ancora parecchio lavoro da fare, non possiamo rischiare di 
arrivare in ritardo a questo vitale appuntamento.
La terza è la sfida della trasformazione digitale, che ogni 
impresa oggi è chiamata ad affrontare se vuole rimanere 
competitiva su un mercato in costante evoluzione.
Una quarta sfida è quella della indipendenza energetica alla 
quale le nostre aziende, lavorando in rete ma anche singolar-
mente, sono chiamate ad adoperarsi: largo alle energie 
rinnovabili come chiave di successo per una nuova efficienza 
e per la salvaguardia dei margini operativi.
Infine, dobbiamo vincere la sfida del Pnrr che permetterà di 
trasformare e modernizzare l’assetto del nostro Paese 
migliorando la sua competitività e il benessere sociale. 
La strada di fronte a noi per raggiungere una crescita solida, 
sostenibile e inclusiva si presenta ancora una volta lunga e 
contorta, ma con il duro lavoro, la determinazione e quei 
sacrifici di cui, come afferma la de Lillo, siamo ormai diventa-
ti campioni assoluti, riusciremo a percorrerla fino in fondo. In 
questi ultimi due anni abbiamo dato prova di grande resi-
stenza e di un’immensa capacità di adattamento ai cambia-
menti. L’esperienza ci insegna che anche questa volta ce la 
faremo.  

DI PATRIZIA PAGLIA PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA CANAVESE

NOTIZIE DA CONFINDUSTRIA CANAVESE - MAGGIO 2022■  Al fine di assistere sempre meglio 
le imprese associate, Confindustria 
Canavese offre un nuovo servizio 
“chiavi in mano” di predisposizione 
delle pratiche di finanza agevolata 
(contributi a fondo perduto, finan-
ziamenti agevolati, crediti d’impo-
sta).
Tra le agevolazioni che sono ogget-
to del nuovo servizio, segnaliamo 
(a titolo esemplificativo):
- Credito d’imposta beni strumen-

tali Industria 4.0 (redazione peri-
zie)

- Credito d’imposta Ricerca e 
sviluppo, Innovazione e Design

- Legge Sabatini
- Fondo 394 Simest
- Bandi PNRR Turismo
- Bandi POR-FESR Reg. Piemonte
- Credito d’imposta energia elettri-

ca e gas
Il nuovo servizio, che viene propo-
sto a tariffe di favore per le aziende 
associate, si avvale delle competen-
ze tecniche di FI Group e Confidi 
Systema! ed è gestito economica-
mente da Confindustria Canavese 
Servizi Srl. Naturalmente, gli uffici 
di Confindustria Canavese conti-
nueranno ad offrire la consueta 
attività di analisi, l’assistenza e 
l’accompagnamento in quota asso-
ciativa a favore dei propri Soci, 
come sempre in affiancamento al 
personale interno delle Imprese 
Associate o a consulenti esterni.
Per ulteriori informazioni, richiede-
re un’offerta ed attivare il servizio, 
è possibile rivolgersi a: Marina 
Piazza (Cellulare: 342 9713964 
E-mail: marina.piazza@confindu-
striacanavese.it)

NUOVO SERVIZIO 
AGEVOLAZIONI
“CHIAVI IN MANO”

■  Come valorizzare le donne per 
fare in modo che possano esprime-
re il loro potenziale? E come raffor-
zare il contributo dell’associazioni-
smo femminile, inteso come 
elemento di coesione sociale a 
favore del cambiamento? Sono le 
domande su cui donne manager e 
dirigenti d’azienda, insieme a 
rappresentanti delle istituzioni si 
sono confrontate nell’evento 
“Donne in rete” promosso da Inner 
Wheel Club di Cuorgnè e Canavese, 
in collaborazione con il Gruppo 
Imprenditrici e Dirigenti di Confin-
dustria Canavese. 
L’appuntamento si è tenuto venerdì 
8 aprile presso il Bioindustry Park di 
Colleretto Giacosa con numerose 
partecipanti, in presenza e in colle-
gamento on line, accolte dai saluti 
di Alberta Pasquero, Presidente 
Gruppo Imprenditrici e Dirigenti 
per il Canavese e AD Bioindustry 
Park Silvano Fumero SpA, Maria 
Virginia Tiraboschi, Senatrice della 
Repubblica e Sonia Cambursano, 
Consigliere Delegata della Città 
Metropolitana di Torino.
Maria Sangalli Megale, Governatrice 
Inner Wheel - Distretto 204 CARF e 
Nella Falletti Geminiani, Presidente 

Club Inner Wheel di Cuorgnè e 
Canavese e Vice Presidente 
Gruppo Imprenditrici e Dirigenti 
per il Canavese, hanno introdotto il 
tema rivolgendo l’attenzione al 
ruolo dall’associazionismo femmi-
nile nel percorso di emancipazione. 
L’importanza del fare rete per 
rafforzare la leadership al femminile 
è stata sottolineata anche da Anna 
Mantini, Consigliera regionale di 
parità della Regione Piemonte che 
ha rimarcato la necessità di un 
cambiamento culturale per liberare 
il talento femminile. 
Evidenziare le difficoltà e le man-
canze senza dimenticare che molti 
passi sono stati fatti. Su questo 
aspetto Laura Gillio Meina, Diretto-
re IC&SH Business Unit, Boston 
Scientific Southern Europe e VP 
Confindustria Dispositivi Medici ha 
sottolineato l’importanza di affron-
tare con pazienza e determinazio-
ne la propria carriera, accettando i 
fallimenti come parte dell’esperien- 
za, un’occasione “per fare meglio la 
volta dopo”. 
Di leadership gentile ha parlato la 
nostra Patrizia Paglia, quale via per 
un management autorevole e con-
diviso, ispirato a gentilezza e prag-

matismo, di cui le donne possono 
essere portatrici. Un’intuizione che 
sta sperimentando nell’esperienza 
in Confindustria Canavese, l’unica 
in Italia su 69 sedi territoriali ad 
avere espresso due donne nei ruoli 
di Presidente e Direttore. Una diffe-
renza che è punto d’orgoglio anche 
per l’alta presenza di donne all’inter- 
no dell’associazione, marcata in più 
dalla realtà canavesana che si 
distingue per il numero consistente 
di aziende guidate da donne.
Secondo Laura Morgagni, Direttore 
Fondazione Torino Wireless e 
Segretario Generale Cluster Nazio-
nale Smart Communities Tech 
anche l’innovazione non è neutra 
rispetto al genere, per questo 
necessita del punto di vista femmi-
nile per svilupparsi evitando distor-
sioni e la maggior presenza delle 
donne nelle discipline S.T.E.M. è un 
obiettivo su cui continuare a inve-
stire. 

BENVENUTO ALLE NUOVE AZIENDE ASSOCIATE
C.D.S. SRL
Gestione uffici in locazione tempo-
ranea.
www.sabolo.it 

ELECTRONICA SRL
Progettazione, industrializzazione e 
produzione di circuiti elettronici, 
sistemi e apparati.  
https://electronica.srl

EMOE SRL
Strategie di marketing e comunica-
zione per l’e-commerce.
www.emoe.it

GC INFISSI SRL
Produzione e lavorazione di serra-
menti in PVC e alluminio.
www.gcinfissi.com

GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS SPA
Costruzione di stampanti per com-
puter e di contatori per energia 
elettrica. www.gds.com

MAINTEC SPA
Servizi integrati di manutenzione di 
impianti produttivi industriali e di 
impianti tecnologici.
www.main-tec.it

MC LOG SNC
Servizi di imballaggio professionale, 
spedizioni nazionali e internazionali, 
servizi postali e di domiciliazione, 
stampa digitale, fotocopie e fax.
www.mbe.it

OGGI LAVORO SRL
Agenzia per il lavoro specializzata 
nella ricerca, selezione e sommini-
strazione di personale e nei servizi 

di consulenza del lavoro.
https://oggilavoro.eu

OPENJOBMETIS SPA
Agenzia per il Lavoro attiva nella 
somministrazione, ricerca, ricolloca-
zione e formazione del personale.
www.openjobmetis.it

TECHMOLD SRL
Progettazione e costruzione stampi 
per materie plastiche, pressofusio-
ne, lamiera, pale di turbine, stam-
paggio a a caldo acciaio ed allumi-
nio.
www.facebook.com/TechmoldCNC

TEKLOG SRL
Servizi logistici integrati per e-com-
merce, logistica dei FMCG e logisti-
ca industriale: stoccaggio merci, 
controllo qualità, gestione degli or- 
dini, distribuzione in Italia e all’estero 
ed eventuali rilavorazioni.
https://teklog.it

TO.VA SAS
Servizi di imballaggio professionale, 
spedizioni nazionali e internazionali, 
servizi postali e di domiciliazione, 
stampa digitale, fotocopie e fax.
www.mbe.it/3193

TRE TORRI SRL
3T Boutique hotel ecosostenibile.
www.3thotel.it 

WISET SRL
Servizi di installazione, impianti 
tecnologici, cablaggio rete, rame/fi-
bra, installazione reti wireless e 
impianti elettronici.
www.wiset.it

DONNE IN RETE PER AFFRONTARE LE SFIDE DEL FUTURO

Lunedì 11 aprile si è tenuto presso la sede di Confindustria Canavese il 
Consiglio di Presidenza di Confindustria Piemonte. La riunione è stata 
preceduta dalla visita a “Ivrea Città Industriale del XX secolo”, mentre al 
termine dell’incontro i membri del Consiglio hanno partecipato a una 
cena conviviale presso l’Istituto Alberghiero del CIAC di Ivrea.

I PRESIDENTI PIEMONTESI A IVREA
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