
Robotica e Meccatronica
Giovedì 4 novembre alle 10.00, presso il Centro
Torino  Incontra  (Sala Giolitti) in Via Nino Costa
8, avrà luogo la firma del protocollo di intesa per
lo sviluppo dell’istruzione tecnica e professiona-
le nel campo della robotica e della meccatronica. 
Il progetto è frutto di una collaudata interazione
tra pubblico e privato e tra scuola secondaria ed
Università, cui hanno collaborato la Camera di
Commercio di Torino, l’Ufficio Scolastico Regio-
nale per il Piemonte, l’Unione Industriale e l’AM-
MA, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino,
il Politecnico di Torino e l’Ipsia Galileo Galilei di
Torino.

L’Italia e il lavoro
Prende il via il ciclo di seminari “I ministri del la-
voro raccontano. L’Italia e il lavoro negli ultimi
trent’anni”, organizzato dall’Università di Torino,
dalla Scuola di Amministrazione Aziendale e dal-
la Fondazione Ugo La Malfa. Ad aprire la serie de-
gli incontri, in programma a novembre e dicem-
bre, lunedì 8 novembre presso il Rettorato del-
l’Università di Torino in via Verdi 8 alle ore 17.00
ci sarà l’attuale Ministro del Lavoro Maurizio Sac-
coni insieme al Rettore Ezio Pelizzetti e Giorgio
La Malfa. Dedicare un incontro alle personalità
politiche che si sono avvicendate alla guida del
ministero del Lavoro negli ultimi trent’anni è si-
curamente utile per ricostruire la storia d’Italia e
rappresenta un’occasione di riflessione sulla con-
dizione economica e politica attuale.

La storia di Confindustria
Lunedì 15 novembre alle  ore 21.00, presso il
nostro Centro Congressi di  Via Fanti 17,  verrà
presentato il volume, “Cento anni di imprese”,
realizzato da Valerio Castronovo sulla storia di
Confindustria, dagli anni della sua fondazione fi-
no ai nostri giorni. All’incontro, oltre  l’autore, in-
terverranno il Presidente degli industriali torine-
si Gianfranco Carbonato e quello dei Giovani Im-
prenditori Davide Canavesio. 
L’incontro sarà moderato da Luigi La Spina, edi-
torialista de La Stampa. Per informazioni e ade-
sioni: e-mail:  ufficio.stampa@ui.torino.it, tel.
011.5718.415/439; fax 011.5718.331

Giovani talenti
Si inaugura questa sera alle ore 18.00 un nuovo
ciclo di 4 incontri su “ La cultura dell’imprendito-
rialità nei giovani talenti” in collaborazione con la
Fondazione CRT, dedicato ai giovani sul tema del
fare impresa. Nell’incontro di questa sera dal ti-
tolo “Il valore sociale dell’imprenditore” interver-
ranno Dario Peirone, Alberto Bertone, Marco Bo-
glione e Gabriella Bocca. Le tessere d’ingresso
gratuite possono essere ritirate  presso il Centro
Congressi o scaricate dal sito www.centrocon-
gressiunioneindustrialetorino.it.

L’architetto delle scelte
La negoziazione è un processo di creazione di va-
lore e di gestione delle relazioni. Skillab nei gior-
ni di lunedì 8 e 15 novembre, dalle 9.00 alle
17.00 si propone di fornire le basi teoriche e me-
todologiche per la gestione del processo negozia-
le e dei processi decisionali. Per ulteriori informa-
zioni ed adesioni: Skillab, Gabriella  Bollati, tel.
011.5718549, e-mail: bollati@skillab.it

Il valore della carta nella comunicazione integrata: nasce Print Power

Quanto comunica la carta?
IN BREVE

Martedì 9 novembre presso il
nostro Centro Congressi,
l’Associazione Industriali Grafici
e Cartotecnici della Provincia di
Torino, nell’ambito del progetto
europeo “Print Power”,
promuove, il convegno “Quanto
comunica la carta? Il valore della
carta nella comunicazione
integrata: nasce Print Power”.
Print Power è il primo strumento
europeo di marketing della filiera
della comunicazione su carta
stampata, un’iniziativa unica che
si è rapidamente estesa all’intero
sistema, dai produttori di carta ai
suoi fornitori e distributori, dagli
stampatori ai produttori di
macchine per la stampa e
inchiostri, dagli editori, anche di
directories, agli operatori postali.
Obiettivo principale di Print
Power è promuovere, all’interno
delle strategie di media mix,
l’efficacia della comunicazione su
carta stampata, vale a dire su
giornali, riviste, manifesti,
brochures, mailing
personalizzate inviate per posta,
volantini, cataloghi, directories, i
rapporti annuali e tutti gli altri
materiali di comunicazione
aziendale. Ad oggi il progetto
coinvolge 11 Paesi dell’UE, tra cui
l’Italia, e rappresenta la prima
organizzazione europea attiva
nella promozione della carta
come medium di valore nella
comunicazione, basata sulla
rappresentanza e il
coordinamento di tutte le
associazioni di categoria delle
imprese dell’intera filiera.
L’incontro rappresenta, come
afferma il Presidente
dell’Associazione Industriali
Grafici e Cartotecnici Riccardo
Pesce, “un’opportunità
imperdibile per le aziende
torinesi della filiera della carta di
monitorare le dinamiche di
mercato e cogliere le good
practices di settore a livello
internazionale”. Durante il
convegno saranno trattate
importanti case histories
aziendali, nel campo del turismo
e dell’automotive, che accendono
i riflettori sul ruolo strategico nei
progetti di comunicazione
integrata on e off line, e rivolgerà
anche uno sguardo critico e
attento all’aspetto ecologico
dell’uso della carta, grazie al
brand parallelo di “Twosides, il
lato verde della carta” che
promuove e documenta la
sostenibilità della
comunicazione su carta

RENA è l’acronimo di Rete per
l’Eccellenza Nazionale - associazione
indipendente di giovani che vogliono
fare dell’Italia un paese aperto,
responsabile, trasparente, equilibrato
- la cui missione è quella di
contribuire a rinnovare la res publica
italiana, stimolandone l’eccellenza. 
Ad aprire la quarta Assemblea
generale di RENA, che si terrà a
Torino dal 5 al 7 novembre, sarà il
Sindaco Sergio Chiamparino. 
Si tratta di un’assemblea ambiziosa
nei contenuti e nel format: in
particolare, durante il dibattito “Un

Nuovo Risorgimento?” che avrà
luogo venerdi 5 novembre presso il
Centro Congressi dell’Unione
Industriale a partire dalle ore 17.30, si
parlerà delle prospettive di rinascita
del Paese. 
Moderata dal Direttore de La Stampa
Mario Calabresi, la tavola rotonda
partirà dalle storie della buona Italia
che funziona, contenute nel libro
“Forza, Italia” scritto dall’ex direttore
dell’Economist Bill Emmott, a cui
RENA ha contribuito attivamente. La
discussione sarà animata, fra gli altri,
da John Elkann, Andrea Guerra,

Ivanhoe Lo Bello, Alessandro
Profumo, Roger Abravanel, Roberto
Cota e Nichi Vendola, e da altre
personalità della vita politica,
economica e culturale italiana. 
L’idea che anima RENA è quella di
un’Italia  in cui sono i  giovani di
talento a prendere in mano il proprio
futuro e quello del Paese con senso di
responsabilità ed con il sostegno di
percorsi formativi e lavorativi
d’eccellenza. 
Per maggiori informazioni rivolgersi
alla segreteria organizzativa:
registrazione@progetto-rena.it

Assemblea Generale RENA, a Torino dal 5 al 7 Novembre

Risorgimenti al plurale

stampata. 
L’appuntamento è per
martedì 9 novembre alle
ore 18.00 presso il Centro
Congressi dell’Unione
Industriale. Dopo i saluti di
Paolo Guazzone,
Presidente CDVM e di

Riccardo Pesce, Presidente
Associazione Industriali
Grafici e Cartotecnici della
Provincia di Torino,
interverrà il  Direttore
Generale di Assocarta,
Massimo Medugno, a cui
seguiranno le due case

histories di Alpitour e
dell’agenzia Saffirio,
Tortelli Vigoriti.
Per prenotazioni: 
Segreteria Organizzativa 
del CDVM,
cdvm@ui.torino.it, tel.
011.5718438.
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