
Come immagini
il futuro della tua impresa?

Unisciti a Confindustria, moltiplica il tuo valore
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Confindustria Canavese è la principale organizza-
zione rappresentativa delle imprese canavesane, 
presente al fianco degli imprenditori dal 1945. Sem-
pre al fianco delle aziende, con la sua autorevolez-
za e concretezza, ha adeguato nel tempo i propri 
obiettivi e servizi, al mutare delle caratteristiche e 
delle esigenze del territorio e delle realtà produttive 
aderenti.

L’associazione è stata uno dei primi enti ad opera-
re sull’intero territorio canavesano e presta una 
particolare attenzione a tutte le aree che lo compon-
gono: eporediese, Canavese occidentale, calusiese, 
chivassese, ciriacese.

Confindustria Canavese è il luogo in cui gli impren-
ditori collaborano per il raggiungimento di obiettivi 
comuni, esaltando il concetto di “fare rete” ed au-
mentando le opportunità di crescita, anche attra-
verso lo scambio di business matching e condivisio-
ne di eccellenze.

Attraverso l’associazione le imprese possono es-
sere parte attiva nella più importante organiz-
zazione imprenditoriale italiana, Confindustria, 
vera rappresentante nelle sedi istituzionali delle 
piccole, medie e grandi imprese produttive e di ser-
vizi; inoltre, le aziende iscritte possono usufruire di 
numerosi e qualificati servizi di consulenza e assi-
stenza, resi disponibili in prossimità delle aziende 
stesse e, spesso, anche direttamente presso uffici o 
stabilimenti delle associate.

Confindustria Canavese non persegue alcun fine po-
litico o di lucro; tutti i proventi, costituiti dalle quote 
associative, sono destinati all’attività istituzionale.
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CONFINDUSTRIA CANAVESE

GLI ORGANI
ASSOCIATIVI

PRESIDENTE
Patrizia Paglia

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Dirige l’attività dell’Associazione nell’ambito delle direttive 

dell’Assemblea e del Consiglio generale e ne controlla i risultati.

CONSIGLIO GENERALE
Cura il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame 

tutte le questioni di carattere generale.

ASSEMBLEA
È composta dai rappresentanti delle aziende associate.
Elegge il presidente ed il Consiglio Generale, approva

il bilancio e le modifiche statutarie.

I GRUPPI

PICCOLA INDUSTRIA
PRESIDENTE: Claudio Ferrero

Riunisce le aziende associate con meno di 100 addetti, occupandosi dei 
problemi e delle esigenze specifiche e rappresentandone gli interessi.

GIOVANI IMPRENDITORI
PRESIDENTE: Debora Ianni

Il Gruppo promuove e sostiene la giovane imprenditorialità, favorendo 
l’approfondimento e la specializzazione della preparazione professionale.

GAM
PRESIDENTE: Alberto Ceresa

Il Gruppo è composto dalle aziende associate che operano nei settori 
metallurgico, meccanico, meccatronico, plastica e affini. 

GRUPPO ICT
PRESIDENTE: Paolo Conta

Fanno parte del Gruppo le aziende associate attive nei settori software e 
informatica, telecomunicazioni, radiotelevisivi.

GRUPPO TURISMO CULTURA SPORT
PRESIDENTE: Riccardo Condorelli

Al Gruppo aderiscono aziende operanti nei settori ricettività, ristorazione, 
centri congressi, organizzazione eventi, servizi sportivi e culturali, trasporti.

IDC
PRESIDENTE: Alberta Pasquero

ll Gruppo Imprenditrici Dirigenti per il Canavese è il punto di riferimento 
al femminile per lo sviluppo professionale e imprenditoriale.

Revisori 
contabili Probiviri
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DAVIDE ARDISSONE
Innovazione e Agevolazioni

Education

Segretario GGI, GAM, Gruppo ICT

Sistemi Informativi

d.ardissone@confindustriacanavese.it
Tel. 344 2540719 –0125 1780029

IL NOSTRO
TEAM

Al servizio delle Aziende associate

DANIELE AIBINO
Vice Direttore

Lavoro, Welfare e Previdenza

d.aibino@confindustriacanavese.it
Tel. 344 2543087 - 0125 1780035

CRISTINA
GHIRINGHELLO
Direttore

cristina.ghiringhello@confindustriacanavese.it
Tel. 348 7068312

ALESSANDRA
ARGENTERO
Ufficio Stampa e Comunicazione

Centro Studi

Gruppo Turismo, Cultura e Sport

alessandra.argentero@confindustriacanavese.it
Tel. 0125 1780028

PAOLA CITTON
Segreteria Area Economica

Organizzazione eventi

Progetti sociali

Segreteria Gruppo IDC

paola.citton@confindustriacanavese.it 
Tel. 0125 1780030

DONATELLA
BERNARDI
Segreteria Direzione e Presidenza

Responsabile Amministrazione

donatella.bernardi@confindustriacanavese.it
Tel. 0125 1780032

PATRIZIA DELLA ROSA
Segreteria Lavoro, Welfare e Previdenza

Segreteria Area Legale

Segreteria GGI

Segretaria UNISA

patrizia.dellarosa@confindustriacanavese.it
Tel. 0125 1780033

ALESSANDRO BENINI
Lavoro, Welfare e Previdenza

alessandro.benini@confindustriacanavese.it
Tel. 0125 1780036
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LUCA FIORE
Legale

luca.fiore@confindustriacanavese.it
Tel. 0125 424748

MARINA PIAZZA
Marketing e Sviluppo Associativo

Convenzioni

Formazione

marina.piazza@confindustriacanavese.it
Tel. 342 9713964 - 0125 1780031

PAOLO PALOMBELLA
Servizi Generali

paolo.palombella@confindustriacanavese.it
Tel. 0125 424748 (centralino)

GIANFRANCO
FRANCISCONO
Economia e Credito, Centro Studi

Trasporti, Energia e 

Internazionalizzazione

Segretario Piccola Industria,

Gruppo Turismo, Cultura e Sport

g.franciscono@confindustriacanavese.it
Tel. 344 2541539 - 0125 1780027

ALESSANDRO SABOLO
Fiscale

alessandro.sabolo@confindustriacanavese.it
Tel. 0125 424748

GIANCARLO SPAGNA
Assicurazioni

giancarlo.spagna@brokerspagna.it 
Tel. 348 5503077 - 0125 424748

ALESSANDRO
ZALTIERI
Sicurezza sul Lavoro e Ambiente

alessandro.zaltieri@confindustriacanavese.it
Tel. 347 3852960 - 0125 424748
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I NOSTRI   SERVIZI

Il servizio aiuta le aziende ad interpretare le normative sul rapporto 
di lavoro e ad applicare nel modo più conveniente i contratti deri-
vanti. Con un approccio consulenziale di alta specializzazione, sup-
porta le imprese nell’ambito del diritto del
lavoro ed in materia assicurativa/ previdenziale.

Le aree dove è in grado di fornire supporto strategico e un aiuto 
decisivo sono:

 - Assunzione del personale e rapporti con gli organismi preposti 
al collocamento ordinario ed obbligatorio

 - Applicazione ed interpretazione della legislazione del lavoro, dei 
contratti di lavoro e degli accordi interconfederali

 - Sistemi di retribuzione e trattamenti economici vari
 - Disciplina legislativa/contrattuale del rapporto di lavoro dei diri-

genti, quadri, impiegati, operai per i diversi settori
 - Vertenze individuali e collettive di lavoro
 - Rapporti con organi centrali e periferici del Ministero del Lavo-

ro, della Regione e della Città Metropolitana
 - Assistenza nella contrattazione di secondo livello
 - Consulenza in materia assicurativa/previdenziale
 - Contratti di apprendistato, contratti a tempo indeterminato a 

tutele crescenti e contratti a termine
 - Formazione professionale: legislazione, presenza nelle commis-

sioni regionali, provinciali e locali
 - Politiche di sviluppo delle risorse umane

LAVORO, WELFARE 
E PREVIDENZA

RESPONSABILE

Daniele Aibino

INNOVAZIONE E
EDUCATION

RESPONSABILE

Davide Ardissone

Innovazione e rapporti con le università e i centri di ricerca rappre-
sentano oggi una spinta importantissima nella realizzazione di pro-
getti all’avanguardia in termini di creatività e di tecnologia da una 
parte e di competitività internazionale dall’altra.

Il servizio fornisce supporto su queste aree:
 - Ricerca e gestione agevolazioni per la R&S e per investimenti 

innovativi
 - Industria 4.0 (Antenna del Digital Innovation Hub Piemonte)
 - Rapporti Scuola-Impresa e Università-Impresa
 - Alternanza scuola-lavoro
 - Accompagnamento su nuove iniziative imprenditoriali
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ECONOMIA 
E CREDITO,
TRASPORTI,
ENERGIA,
INTERNAZIONALIZ-
ZAZIONE

RESPONSABILE

Gianfranco Franciscono

Il servizio si occupa di supportare le aziende in diverse aree econo-
miche  connesse al loro sviluppo, informando sulle opportunità di 
crescita ed assistendo nelle problematiche; innanzitutto, supporta 
le imprese sui temi del credito e della finanza, curando anche le 
relazioni con le banche ed altri operatori finanziari; effettua inda-
gini, studi e ricerche di carattere economico sulla realtà socio-eco-
nomica del Canavese, mettendo anche a disposizione delle aziende 
dati economici di tipo congiunturale o settoriale. Fornisce aggiorna-
menti continui sulle complesse normative che riguardano i trasporti 
e l’energia. Esso è anche un importante punto di riferimento per 
le aziende del territorio in tema di internazionalizzazione, a parti-
re dall’assistenza sulle problematiche doganali e sulle operazioni 
intracomunitarie, ma anche segnalando iniziative promozionali e 
orientando sulle scelte per lo sviluppo sui mercati esteri, nonché 
su quali strumenti utilizzare per poter accedere al mercato globale.

Le aree in cui può dare supporto sono:
 - tematiche creditizie e finanziarie;  rapporti e accordi con istituti 

bancari e società di leasing; richieste di  finanziamento;  Spor-
tello Elite

 - utilizzo mitigatori di rischio per l’accesso al credito, come Fondo 
Centrale di Garanzia e Confidi

 - agevolazioni per investimenti, sviluppo aziendale e servizi
 - dati economici sul Canavese, trend settoriali, aggiornamenti 

ISTAT mensili, Indici economici e dati congiunturali
 - normativa sul settore trasporti, con particolare riferimento al 

trasporti di merci in conto terzi e conto proprio
 - normativa in materia di energia
 - Commercio estero: consulenza doganale (cessioni/acquisti de-

finitivi, transiti, temporanee importazioni od esportazioni); ori-
gine delle merci; normativa sulle operazioni Intracee e compila-
zione modello INTRA

 - Orientamento allo sviluppo sui mercati internazionali, missioni e 
iniziative promozionali e agevolazioni per l’internazionalizzazione

LEGALE

RESPONSABILE

Luca Fiore

Sportello aperto tutti i martedì 
e giovedì pomeriggio o su 
appuntamento

Il servizio offre un supporto sulle seguenti aree:
 - Consulenza in diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto fal-

limentare, diritto penale dell’impresa, diritto amministrativo, di-
ritto dell’ambiente

 - Consulenza in materia di contrattualistica 
 - Raccolta della giurisprudenza
 - Legislazione in materia ambientale e della sicurezza sul lavoro

Interventi specifici che prevedono attività e supporto dedicato ri-
sultano essere servizi a valore aggiunto, non rientranti come servizi 
associativi gratuiti. A titolo di esempio: redazione diffide, redazione 
personalizzata di contratti, patrocinio in contenziosi civili/lavoristici, 
difesa in procedimenti penali.
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Un aiuto concreto per districarti tra pratiche e normative: interpre-
tazione, formazione, elaborazione di strumenti di supporto, affian-
camento nella gestione dei rapporti con Enti di vigilanza e soggetti 
pubblici e privati.

Lo sportello fornisce supporto su queste aree:
 - Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)
 - Rumore: tutela dei lavoratori dal rischio di esposizione ad eleva-

ti livelli di rumore durante le ore lavorative; limiti di rumorosità 
in aree esterne limitrofe alle aziende e nelle civili abitazioni

 - Rifiuti: gestione dei rifiuti
 - Inquinanti in ambiente di lavoro: tutela dei lavoratori dal rischio 

di esposizione alle sostanze inquinanti durante la fase lavorativa
 - Acqua: scarichi da insediamenti industriali e civili
 - Aria: inquinamento atmosferico derivante da attività industriali 

e artigianali

Interventi specifici che prevedono attività e supporto dedicato ri-
sultano essere servizi a valore aggiunto, non rientranti come servizi 
associativi gratuiti. A titolo di esempio: redazione documenti (es. 
documento valutazione dei rischi), Autorizzazione Unica Ambienta-
le (redazione)

SICUREZZA 
SUL LAVORO E 

AMBIENTE

RESPONSABILE

Alessandro Zaltieri

Sportello aperto tutti i lunedì, 
martedì e giovedì pomeriggio o 

su appuntamento

FISCO

RESPONSABILE

Alessandro Sabolo

Sportello aperto tutti 
i mercoledì, e venerdì 

pomeriggio o su appuntamento

Il fisco è da sempre per le imprese un interlocutore tosto e talvol-
ta complicato da gestire. Confindustria Canavese supporta i propri 
associati a comprendere anzitutto la specifica esigenza, che diventa 
aiuto concreto dinnanzi a una problematica fiscale e che si trasfor-
ma in una relazione continua di aggiornamento e formazione su 
tutte le più rilevanti novità di carattere fiscale.

Il servizio fornisce supporto su queste aree:
 - Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
 - IRES, IRPEF e IRAP
 - Imposta di Registro, Imposta di Bollo, ecc.

Interventi specifici che prevedono attività e supporto dedicato ri-
sultano essere servizi a valore aggiunto, non rientranti come servizi 
associativi gratuiti. A titolo di esempio: assistenza per contenziosi, 
scelta di percorsi o strumenti alternativi di pianificazione fiscale, ela-
borazione di dichiarazioni.
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UFFICIO STAMPA E 
COMUNICAZIONE

RESPONSABILE

Alessandra Argentero

Il servizio è disponibile su 
appuntamento

L’Ufficio Stampa e Comunicazione cura i rapporti con i media e la 
comunicazione esterna e interna di Confindustria Canavese; produ-
ce e diffonde comunicati stampa; gestisce e aggiorna i contenuti del 
sito internet e dei canali social; si occupa della redazione del perio-
dico associativo #cartacanta; collabora all'organizzazione di eventi 
e seminari.
Quotidianamente l’Ufficio Stampa si occupa della preparazione e 
dell’invio alle associate della rassegna stampa contenente gli arti-
coli di interesse locale più significativi per gli imprenditori (o che 
riguardano aziende associate) pubblicati sui principali quotidiani e 
periodici locali e nazionali.
Inoltre, il servizio è a disposizione delle imprese associate per as-
sisterle nello sviluppo di progetti di comunicazione fornendo un 
supporto nella redazione di comunicati stampa, nei rapporti con i 
media, nell'organizzazione di eventi o di conferenze stampa.

CONSULENZA 
ASSICURATIVA

RESPONSABILE

Giancarlo Spagna

Il servizio è disponibile su 
appuntamento

Confindustria Canavese offre ai propri associati un servizio di ana-
lisi e supporto nel mondo assicurativo, con particolare attenzione 
agli aggiornamenti normativi e alle innovazioni di prodotti e servizi 
nel campo delle assicurazioni. 

Interventi specifici che prevedono attività e supporto dedicato ri-
sultano essere servizi a valore aggiunto, non rientranti come servizi 
associativi gratuiti.
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SPORTELLO 
CONFIDI SYSTEMA!

RESPONSABILE

Silvia Noca

Il servizio è disponibile su 
appuntamento

Confidi Systema!, Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi, 
dal giugno 2018 è presente con un proprio Ufficio presso la sede 
di Confindustria Canavese per poter assistere e supportare più da 
vicino le PMI locali con i propri servizi a carattere finanziario.
Obiettivo comune della società è quello di offrire alle imprese uno 
strumento capace di far convergere finanza di proprietà e garanzia 
verso l’economia reale anche introducendo soluzioni innovative per 
diversificare le fonti di accesso al credito delle imprese. 

SPORTELLI 
TEMATICI

SPORTELLO 
ENERGIA

RESPONSABILI

Gianfranco Franciscono
Davide Ardissone

Il servizio è disponibile su 
appuntamento

Realizzato con la collaborazione di Visio SpA, lo sportello energia 
offre un servizio di consulenza in materia di energia e di risparmio 
energetico.
Lo sportello prevede:

 - Informativa su tutte le novità in tema di energia e relativa nor-
mativa e per ogni significativa variazione dell’andamento dei 
prezzi di mercato dell’Energia Elettrica e del Gas naturale

 - Analisi preliminare gratuita dell’efficienza energetica dell’azien-
da, con emissione di report base

 - Analisi di benchmark gratuita della spesa annua energetica 
(energia elettrica e gas naturale) dell’azienda, con emissione di 
report base

Per le aziende associate con consumi oltre i 3 GWh di Energia Elet-
trica e i 500.000 m3 di Gas Naturale, controllo gratuito della corret-
tezza della fatturazione del fornitore dell’ultimo anno di fornitura.

SPORTELLO 
DIGITAL 

INNOVATION HUB

RESPONSABILE

Davide Ardissone

Il servizio è disponibile su 
appuntamento

Il Digital Innovation Hub Piemonte (www.dih.piemonte.it) è nato nel 
2017 su iniziativa delle Associazioni confindustriali del Piemonte 
con l’obiettivo di favorire la trasformazione digitale delle imprese.
Servizi:

 - Digital Readiness Assessment: misura il livello di digitalizzazione 
dell'impresa e individua le direzioni prioritarie di intervento in 
chiave Industria 4.0

 - Supporto nella valutazione tecnica degli investimenti 4.0 ai fini 
dell'accesso alle specifiche agevolazioni

 - Matching con fornitori di tecnologie abilitanti 4.0, centri di ricer-
ca e formazione, Competence Center, Poli di innovazione, ecc.
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LE ALTRE SOCIETÀ
COLLEGATE

CONFINDUSTRIA 
CANAVESE SERVIZI 

SRL 

RESPONSABILE

Donatella Bernardi

La società si occupa della gestione della sede di proprietà, delle at-
tività di formazione e consulenza in ambito sicurezza e ambiente, 
della gestione dei grandi eventi e di ogni altro progetto strategico.
È l’organismo di riferimento per le aziende che desiderano utilizzare 
gli spazi di Confindustria Canavese per proprie riunioni o eventi. La 
sede dell’Associazione, infatti, mette a disposizione delle associate 
le proprie sale riunioni e meeting, con il relativo servizio tecnico, a 
tariffe convenzionate. 

Confindustria Canavese, alla fine del 2019, è diventata socia di CRAB 
Medicina Ambiente Srl, società di riferimento dell’Unione Industria-
le Biellese.
CRAB assiste, con oltre 60 persone tra dipendenti e collaboratori 
medici, le Imprese da circa 50 anni relativamente a campionamenti 
ed analisi ambientali e da oltre 30 anni opera nei settori dell’am-
biente e della sicurezza del lavoro, includendo la medicina del lavo-
ro e la formazione.

CRAB 
Medicina Ambiente 
Srl

RESPONSABILE

Paolo Rege

C.IA.C.

DIRETTORE

Cristina Ghiringhello

Il Consorzio InterAziendale Canavesano nasce alla fine degli anni ’60 
per volontà di aziende ed enti pubblici al fine di offrire una forma-
zione di qualità per il Canavese ed è diventato una delle principali 
Agenzie formative del Piemonte. 
I servizi che CIAC offre alle aziende:

 - progettazione e realizzazione di percorsi formativi;
 - servizi di ricerca e selezione del personale, di ricollocazione e di 

promozione di stage e tirocini;
 - consulenza su sgravi fiscali, incentivi e finanziamenti;
 - ampia rete di esperti con competenze in ogni settore;
 - affiancare l’azienda nella formazione dei propri apprendisti.

CIAC offre inoltre l’opportunità alle aziende di ospitare in stage for-
mativi ragazze e ragazzi tra i 14 e i 25 anni e adulti e per i corsi duali 
di completare la loro formazione tecnico professionale in modalità 
azienda scuola.
www.ciacformazione.it
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