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Il Fondo mètaSalute per i
lavoratori dell'industria
metalmeccanica
In attuazione di quanto previsto dal rinnovo contrattuale

del 26 Novembre 2016 stipulato da Federmeccanica,

Assistal, Fiom e Uilm, a decorrere dal primo ottobre 2017

l'iscrizione a mètaSalute è diventata obbligatoria con

contribuzione a totale carico dell'azienda.

Il GAM, Gruppo Aziende Metalmeccaniche e

Manifatturiere ha organizzato presso la sede di

Confindustria Canavese un incontro per illustrare alle

Aziende associate le caratteristiche principali del Fondo e

le novità introdotte dopo il rinnovo contrattuale.

All'incontro sono intervenuti il Direttore generale di

Federmeccanica, Stefano Franchi, che ha fatto il punto

sul percorso di "rinnovamento" di cui Federmeccanica si è

fatta promotrice.

e Angelo Megaro (Vice Direttore Federmeccanica e Vice

Presidente di mètaSalute) che ha illustrato le modalità per

aderire al Fondo, il regolamento e i diversi piani sanitari.

19 marzo
2018
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mètaSalute è il Fondo di Assistenza
Sanitaria integrativa per i lavoratori
dell'industria metalmeccanica e
dell'installazione di impianti e per i
lavoratori del comparto orafo e
argentiero.
Il Fondo si pone l'obiettivo di dare
risposte concrete alle aspettative e ai
bisogni dei lavoratori offrendo
prestazioni sanitarie integrative al
Servizio Sanitario Nazionale.
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Il Tour di Federmeccanica
nelle aziende del Canavese
#ImpresaDay, il tour di Federmeccanica il cui
slogan è “La giornata delle imprese, per le
imprese, nelle imprese” lunedì 15 ottobre ha fatto
tappa in Canavese.
Il direttore di Federmeccanica, Stefano Franchi,
accompagnato da Franco Trombetta, presidente
del Gruppo GAM e da alcuni imprenditori facenti
parte del Gruppo, ha visitato cinque eccellenze
della metalmeccanica canavesana. Le aziende
protagoniste di questa speciale giornata sono
state la Sacel Srl di San Giorgio Canavese, la CMB

Industries Srl di Agliè, la A. Benevenuta & C. SpA di
Valperga, la Osai A. S. Spa di Parella e la ICAS Spa

di Ivrea.
Obiettivo dell’iniziativa di Federmeccanica è
disegnare la mappa delle aziende italiane fiore

all’occhiello del settore per fare comprendere
all’esterno e all’interno del sistema il valore della
manifattura e la forza delle imprese italiane.
“Da tempo Federmeccanica è impegnata,
insieme alle Associazioni territoriali, a essere tra le
aziende, per fare conoscere e valorizzare le
eccellenze della metalmeccanica, che non solo
hanno un grande valore per la nostra economia
(8%del PIL, 50% dell’export nazionale e non solo),
ma sono luoghi in cui si trasmettono importanti
valori come l’attenzione verso la persona, la
sostenibilità e la responsabilità sociale”, afferma il
DG Stefano Franchi. “Oggi nelle Fabbriche si trova
non solo la più avanzata tecnologia ma anche la
cura dell’estetica. Insomma, un’industria ‘bella e
buona’. Il nostro obiettivo è quello di diffondere
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una nuova cultura, aprendo le porte alle nostre
fabbriche per fare uscire un messaggio rivolto a
tutti: l’impresa come bene di interesse comune”.
“La tappa canavesana del tour nazionale
#ImpresaDay è stata una importante occasione
per fare conoscere il ruolo e la rilevanza che le
aziende metalmeccaniche rivestono nel sistema
economico canavesano e la loro importanza per
la comunità locale”, ha dichiarato Franco
Trombetta, presidente del Gruppo GAM che ha
collaborato alla realizzazione dell’iniziativa. “In
Canavese molte imprese sono esempi virtuosi di
innovazione e sviluppo tecnologico e iniziative
come #ImpresaDay sono fondamentali non
soltanto per raccontare queste realtà ma, più in
generale, per mettere in luce la forza, le virtù, il
radicamento nel territorio, l’energia e il coraggio
di affrontare le nuove sfide del mercato globale
delle nostre imprese”.
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ASSEMBLEA GENERALE

IMPEGNO.
Per l'evoluzione delle
Imprese, del Lavoro,
della Società

Vicenza

22
giugno
2018

Il 22 giugno 2018 a Vicenza si è tenuta
l’Assemblea Generale 2018 di
Federmeccanica. Protagonisti dell’evento: la
fabbrica come luogo d’elezione e l’Impegno
(il decalogo sviluppato da Federmeccanica)
come strumento per renderla più competitiva
e a misura d’uomo.
Per la prima volta, come proposto dal
Presidente Alberto Dal Poz nel suo discorso di
insediamento, l’evento si è svolto all’interno di
una fabbrica: la Telwin di Vicenza.
Dopo i saluti di Luciano Vescovi (Presidente di
Confindustria Vicenza) e Stefano Spillere

(Amministratore Delegato Telwin S.p.A), il
Presidente di Federmeccanica Alberto Dal
Poz ha aperto i lavori con la sua Relazione.
Sono seguiti una presentazione sulla Fabbrica
la Persona il Futuro di Carlo Ratti (Director of
MIT SENSEable City Lab & Founding partner of
Carlo Ratti Associati), un intenso momento di
confronto con la squadra dei Vicepresidenti
di Federmeccanica e una originale

interpretazione
dello scrittore,
drammaturgo e
saggista Stefano

Massini. Le
conclusioni sono
state affidate al
presidente di
Confindustria,
Vincenzo Boccia.
«Ci auguriamo -
ha dichiarato

Alberto Dal Poz - che il nostro Impegno possa
contare su un ulteriore rilancio con politiche
dedicate per il lavoro e per l’industria. Il
lavoro deve essere sempre migliore, sempre
più inclusivo e sempre più flessibile. Per
l’Industria Metalmeccanica la flessibilità non
è sinonimo di precarietà. Combattiamo
insieme la precarietà non con le norme ma
investendo sulle persone con la formazione e
moltiplicando in maniera esponenziale le
aziende che crescono. Quelle che innovano,
quelle che esportano, quelle che assumono»
Il settore metalmeccanico e meccatronico
ha un ruolo rilevante sia dal punto di vista
quantitativo - in termini di occupazione,
valore aggiunto e scambi internazionali -, sia
per ruolo strategico. Produce, infatti, la
totalità delle macchine e delle attrezzature
attraverso le quali trasmette l'innovazione
tecnologica a tutti i rami dell'industria e agli
altri settori dell’economia. Lo sviluppo e il
mantenimento della competitività dell’intero
comparto manifatturiero dipendono in larga
misura dalla capacità del settore
metalmeccanico di crescere attraverso
l'innovazione. Federmeccanica si rivolge al
Governo per chiedere che metta la
manifattura al centro. Quando cresce
l’Industria metalmeccanica, cresce il lavoro,
cresce il benessere, crescono i consumi,
cresce l’Italia.
«E’ necessaria – ha affermato il Presidente dei
Metalmeccanici - una politica industriale che
si concentri sui settori strategici senza
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arretrare mai, in nessun caso. L’Europa è
il nostro mercato principale. Le imprese
hanno anche bisogno di non rimanere
isolate. Il tema delle infrastrutture
materiali e immateriali diventa quindi
fondamentale per recuperare terreno. Si
deve essere connessi digitalmente ma
anche collegati fisicamente al resto
d’Italia e al resto d’Europa. Si possono (e
si devono) fare le opere rispettando
l’ambiente e le persone così come fanno
le nostre imprese ogni giorno».
Nelle aziende non si genera solo valore
economico, ma anche consapevolezza
di sé, dignità, inclusione, crescita umana
e culturale, solidarietà e mobilità sociale.
Si va affermando e diffondendo quello
che si può definire il nuovo Umanesimo
Metalmeccanico
Se quattro anni fa la parola d'ordine di
Federmeccanica era “Rinnovamento”
portato all’interno del nuovo Contratto
Collettivo Nazionale, oggi viene lanciata
una nuova sfida che chiama all’
“Impegno”.
«Con il nostro Impegno – conclude Dal
Poz - intendiamo, contribuire a dare
senso e traiettoria al cambiamento che
tutti insieme siamo chiamati a realizzare.
Lo facciamo nella consapevolezza che i
cambiamenti, quelli veri, profondi e
duraturi, impongono sempre un
rinnovamento culturale. Un processo
faticoso che richiede un’azione costante
e continua, senza strappi e fughe in
avanti, caratterizzata, soprattutto, da
una paziente opera di cucitura di ciò
che è diviso. Siamo tutti liberi. Possiamo
scegliere di impegnarci o decidere di
stare a guardare. In ogni caso siamo
chiamati a essere costruttori, non vittime
del futuro. Questo è l'Impegno che
vorremmo da ciascuno di noi e da ogni
italiano.»

«Uso consapevolmente
il termine “evoluzione”
perché esprime l’idea
di una crescita capace
di essere, allo stesso
tempo, quantitativa,
qualitativa e valoriale»

Alberto Dal Poz,
Presidente di Federmeccanica
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Confindustria Canavese ha ospitato l'11 ottobre
2018 presso la propria sede di Ivrea una giornata
di approfondimento proposta dal Centro di Studio
trattamenti termici e metallografia
dell’Associazione Italiana di Metallurgia e
promossa dal GAM.
Il trattamento termico rappresenta una fase
essenziale nella realizzazione dello stampo e ne
influenza rispettivamente le prestazioni ed il
comportamento in esercizio. La continua
evoluzione nel settore in termini di materiali,
tecnologie e processi richiede un livello di
conoscenza e competenza sempre maggiori per
rispondere alle crescenti esigenze del mercato.
La giornata di studio, che si poneva in un’ottica di
continuità con le tre giornate che l'anno
precedente avevano affrontato la tematica della
progettazione ed utilizzo degli stampi, aveva lo
scopo di fornire informazioni aggiornate a
costruttori ed utilizzatori di stampi, sulle più recenti
tecnologie sia di trattamento che di acciai
speciali.
Alla giornata hanno partecipato circa 80
imprenditori e tecnici di aziende, associate e non,
provenienti da tutta Italia.

11
ottobre
2018
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GIORNATA DI STUDIO

Trattamenti termici
degli acciai per
stampi a caldo e a
freddo per il
settore automotive
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17
aprile
2018

5
giugno
2018

23
ottobre

2018
29

gennaio
2019

UFS Srl - Sparone

NANCHINO Automazioni
INDUSTRIALI Srl -Mercenasco

Iltar-Italbox Spa - Agliè

CMB Industries Srl - Agliè
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Sinterloy Srl - Castellamonte

27
marzo
2019

C.IA.C. - Ivrea

21
maggio

2019

Confindustria Canavese -
Ivrea
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Eureka! Funziona!
edizione 2019

questi i numeri dell’edizione canavesana dell’iniziativa

“Eureka! Funziona!”, un progetto di orientamento

promosso da Federmeccanica, in accordo con il MIUR,

destinato ai bambini del terzo, quarto e quinto anno della

scuola primaria e in Canavese realizzato con il supporto

del Gruppo Aziende Metalmeccaniche e Manifatturiere

(GAM) di Confindustria Canavese. All’iniziativa hanno

aderito le scuole primarie di Castellamonte, Cuorgnè,

Montalto Dora e Strambino.

L’idea, giunta quest'anno alla settima edizione, nasce da

una sperimentazione iniziata nel 2003 nelle scuole primarie

finlandesi. Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche,

nella quale i bambini hanno il compito di ideare,

progettare e costruire un vero e proprio giocattolo a

partire da un kit fornito da Federmeccanica contenente

vari materiali. Il tema dell’edizione 2019 è stato il

"Magnetismo": ai partecipanti è stato consegnato un kit

composto di elastici, calamite, tondini, fili, rotelline e altri

oggetti di recupero con i quali i bambini dovevano

costruire un giocattolo "mobile".

Mercoledì 17 aprile i piccoli inventori hanno presentato i

giocattoli da loro realizzati

alla Giuria, presieduta dal

presidente del GAM, Franco

Trombetta (STT srl di

Strambino) e da Rossella

Paccapelo (MECS snc,

azienda che fa parte del Gruppo GAM). I bambini, a

turno, hanno illustrato ai giurati il funzionamento del

giocattolo creato dal proprio gruppo e il percorso fatto

sino a giungere al prodotto finale. Molti i criteri di

valutazione presi in considerazione dalla Giuria per poter

poi individuare il progetto vincitore: il design del

giocattolo (estetica e funzionamento), l’idea (grado di

originalità e di creatività del progetto), la presentazione

dell’oggetto (abilità di esposizione e coraggio del

gruppo), la completezza del diario sull’avanzamento del

processo di creazione, l’organizzazione della squadra, la

pubblicità del giocattolo. I giurati, inoltre, hanno valutato

anche i progetti maggiormente educativi e quelli che

sono stati realizzati attraverso un miglior uso di materiale

riciclato.
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4 scuole primarie 11classi 42 gruppi 200 bambini

I vincitori 2019

Classe terza
LA PISTA

MAGNETICA

Classe Quarta
LA PISTA
RESPINTA

Classe Quinta
IL CALCIO
BALILLA
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Si è svolta il 16 novembre 2018 la
nona edizione della Giornata
Nazionale delle Pmi, organizzata da
Piccola Industria Confindustria in
collaborazione con le Associazioni
del sistema, iniziativa alla quale
aderisce anche la Piccola Industria
di Confindustria Canavese.
L’evento è inserito nella XVII
Settimana della Cultura d'Impresa
organizzata da Confindustria .
All'evento hanno partecipato
anche numerose aziende che
fanno parte del GAM.

Le imprese si
raccontano

PMI DAY 2018
Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

37 aziende canavesane (di cui 20 facenti parte del GAM) e
una Fondazione, 48 classi di 9 Istituti scolastici del territorio per
un totale di quasi 1000 studenti che frequentano la terza
media: questi i numeri dell’edizione 2018 del PMI DAY in
Canavese. L’iniziativa anno dopo anno registra un aumento
continuo del numero dei partecipanti, a testimonianza del
fatto che scuola e impresa sono sempre più legate a doppio
filo.
Obiettivo del progetto è quello di fare conoscere la realtà
produttiva delle PMI, i loro valori, il contributo fondamentale
che danno alla crescita economica e sociale del Paese
creando ricchezza e occupazione. Imprese che sono
comunità di persone, parte integrante del contesto sociale nel
quale operano e luogo di costruzione di un futuro collettivo e
condiviso. Il PMI DAY vuole da un lato favorire la
sensibilizzazione per la cultura scientifico-tecnologica e le sue
applicazioni nel mondo produttivo; dall’altro, la sollecitazione
dell’interesse per l’impresa e per la dimensione industriale,
nelle sue declinazioni più innovative e tecnologicamente
avanzate, come complesso di valori positivi e possibile ambito
di realizzazione. Questo il messaggio principale dell’iniziativa
con la quale le PMI si aprono ai giovani e alle comunità locali
per raccontare attività, prodotti e progetti dell’impresa, ma
anche la sua storia e i suoi rapporti con il territorio.
Il PMI DAY è un’importante occasione per presentare ai
docenti e agli studenti canavesani la realtà produttiva del
nostro territorio, oggi largamente basata sulle piccole e medie
imprese; con la Giornata Nazionale delle PMI, Piccola Industria
di Confindustria Canavese vuole rafforzare la percezione del
ruolo sociale d’impresa, mostrando ai giovani la passione e le
competenze che appartengono al mondo produttivo e
portando oltre i cancelli delle aziende i valori della cultura
imprenditoriale. Nel corso delle visite guidate, infatti, vengono
illustrati i diversi reparti delle aziende, nonché il ciclo
produttivo, i laboratori di ricerca, gli impianti, i magazzini e così
via. Viene cioè mostrato il lavoro che viene svolto ogni giorno
all’interno degli stabilimenti, realizzato in modo sinergico con il
contributo di diverse figure professionali e competenze.
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Quasi 1.000 studenti
alla scoperta delle

aziende canavesane
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Le realtà canavesane che hanno scelto di condividere questa importante
esperienza con i giovani studenti sono (in BLU le aziende del GAM):

11

Il GAM rinnova anche per il 2019 l’invito alle imprese a prendere parte
all’appuntamento, un’occasione importante per raccontare ai giovani la
storia, l’orgoglio e i valori delle aziende canavesane.
Per informazioni è possibile contattare la segreteria della Piccola Industria di
Confindustria Canavese.
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Biglia Spa è il principale costruttore
italiano di torni e centri di tornitura
CNC.
E' una realtà industriale con 160
dipendenti, che dal 1958 ad oggi ha
prodotto più di 10.000 macchine, di cui
circa 5.500 torni CNC.
Da sempre, la missione di BIGLIA è
progettare e costruire prodotti affidabili
che forniscano ai clienti le prestazioni e
la flessibilità necessarie per migliorare la
produttività, ridurre i costi ed
aumentare il loro grado di
soddisfazione.

21
settembre

2018Incisa
Scapaccino (AT)
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Le aziende del GAM
hanno incontrato la
sezione meccanica di
Confindustria Cuneo
Una giornata per condividere le iniziative e le best
practices con l’incontro presso la sede di
Confindustria Alba e la visita al polo industriale TCN
Group
Le aziende meccaniche di Confindustria
Canavese hanno incontrato le aziende
della Sezione Meccanica di Confindustria
Cuneo presso la sede di Confindustria Alba
con l’obiettivo di presentare le attività delle
rispettive sezioni e di conoscere più da
vicino le aziende che hanno
partecipato,individuare questioni d’interesse
comune e possibili sinergie.
Si è trattato di una prima iniziativa per
condividere le iniziative che entrambe le
zezioni portano avanti, dalle fiere a cui
partecipiamo agli eventi come il Banco
della Meccanica, il PMI Day e per
confrontarsi sull’impegno concreto e
importante nei progetti di orientamento
scolastico.

Dopo una prima tappa nella sede di
Confindustria, la giornata è proseguita con
la visita al polo industriale d’avanguardia
TCN GROUP e alle importanti realtà che
rappresenta: le Aziende Bianco Spa
(produzione macchine tessili), Bianco

Engineering (produzione macchine per il
packaging e automazione industriale), TCN
Srl (lavorazioni meccaniche di precisione),
TCN Vehicles Division Srl (lavorazione di
particolari per il settore automotive e
motocicli), Thok E-Bikes (mountain bikes a
pedalata assistita), GALUP Srl (azienda
dolciaria specializzata nella produzione di
panettoni), Golosi di salute (la pasticceria
Artigianale di Monticello d’Alba) Mandrile
Melis Srl (Maestri del Cioccolato) e
Pasticceria Cuneo (laboratorio artigianale
specializzato nella produzione di dolci
gluten free).

Per il presidente del Gruppo Aziende
Metalmeccaniche e Manifatturiere di
Confindustria Canavese, Franco Trombetta,
l’incontro ha costituito un importante
momento per un confronto sulle tante
tematiche che riguardano il settore, per
l’avvio di relazioni e per lo scambio di best
practice. "Per tutti i partecipanti - ha
commentato - è stata un’esperienza

arricchente che ha inoltre permesso di
scoprire TCN GROUP, uno straordinario
esempio di riqualificazione
architettonica e di recupero di
un’area industriale che fa parte della
tradizione produttiva del territorio, e un
polo industriale che può essere
considerato senza ombra di dubbio un
fiore all’occhiello dell’economia
italiana”.

3
aprile
2019
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II GAM dà il benvenuto alle
aziende dei settori
metalmeccanico e
manifatturiero che hanno
scelto di entrare nella squadra
di Confindustria Canavese!

Ivrea
Corso Vercelli, 123
02 270751
www.heidenhain.it

Rivarolo Canavese
corso Vittorio veneto 75
0124 428224
www.baudinoservice.it

BAUDINO
SERVICE
Srl

HEIDENHAIN
ITALIANA
Srl

14

Busano
Via Stefano Bruda, 35A
0124 48197
www.corasrl.it

CO.R.A
Srl

Vische
Via Don Carlo Frola, 4
011 9837558
www.gruner.it

GRUNER
Srl

San Maurizio Canavese
Via Cubito 39
011 0160197
www.hts-srl.it

H.T.S.
Srl

Scarmagno
Via Montalenghe, 33
0125 712691
www.modelproject.it

MODEL
PROJECT MP
Srl

Ivrea
Via Cigliano, 63/A
0125 751756
www.ntmsas.com

N.T.M.
Sas

Agliè
Via Molini, 34
0124 330245
www.recuperomaterieplastiche.com

OBERTO
PLAST
Srl

Bosconero
Via Cristoforo Colombo 2
3403076719

G.M.C.
Srl

San Giusto Canavese
Strada San Giorgio-Caluso 5
340 1728446

MAC 3
Snc

O.M.R.
Srl

RODA
FORGE
SpA

R.V.M.
Srl

Salassa
Via Adriano Olivetti 25
0124 360705
www.omr-officinemeccanicheriunite.com

Front
Strada delle Grange 1
011 9251224
www.rodaforge.com

Forno Canavese
Frazione Marietti, 12
0124 77005
www.rvmsrl.com





CONFINDUSTRIA CANAVESE

GAM - Gruppo Aziende Metalmeccaniche e Manifatturiere

Tel. 0125/424748 - Fax 0125/424389

Diretto 0125/1935327

www.confindustriacanavese.it/gam

E-mail: gam@confindustriacanavese.it




