
L’industria leva di modernità
La crisi globale ha riaperto il dibattito sul ruolo che l’industria
riveste nel nostro sistema economico e sociale. Anche se
oggi non ha più la forza trainante del passato, essa  conti-
nua infatti a essere un indubitabile fattore di innovazione, di
modernizzazione, di crescita ed anche componente fonda-
mentale del nostro modello di sviluppo. Ragionare sulle pro-
spettive del settore manifatturiero implica riconoscere che
il sistema delle imprese, anche oggi, sostiene la nostra eco-
nomia nel contesto internazionale, a dispetto sia della re-
cessione mondiale sia del costante aumento del terziario.
L’invito a riesaminare il ruolo dell’industria non a caso arri-
va dal Piemonte, una Regione che non rinuncia a progettare
il proprio futuro insistendo su di una forte caratterizzazione
industriale. Di questi temi si discuterà  giovedì 28 gennaio
alle ore 17.00 presso l’IRES Piemonte, in via Nizza 18 a To-
rino. Per informazioni: editoria@ires.piemonte.it, tel.
011.6666411, www.ires.piemonte.

Eventi CDVM
Oggi alle ore18.30 presso la Sala Piemonte del Centro Con-
gressi si apre il ciclo di eventi previsti per il 60° anniversario
del Club Dirigenti vendite e Marketing dell’Unione Industria-
le di Torino. Il primo incontro in calendario, sponsorizzato dal-
la Reply, tratterà il tema de “Il Social Networking applicato
alla comunicazione interna ed esterna”, vale a dire l’insie-
me dei nuovi strumenti di comunicazione interattivi, basati
su una conoscenza diffusa e non strutturata, che le tecno-
logie del web offrono alle imprese. La partecipazione è libe-
ra previa conferma al CDVM, tel.011.5718438. 

Internazionalizzazione per le imprese
E’ operativo il servizio, rivolto  alle imprese  della nostra Re-
gione, dedicato all’Europa e all’internazionalizzazione, ero-
gato dalla Confindustria Piemonte, da tempo partner dell’En-
terprise Europe Network, rete coordinata dalla Commissio-
ne Europea  dedicata a supportare le imprese nel Mercato
Unico. I servizi offerti sono gratuiti e comprendono assisten-
za su normativa e programmi europei, nell’accesso ai finan-
ziamenti e nella  ricerca di partner stranieri per attività com-
merciali e di produzione. E’ possibile contattare il servizio
Enterprise Europe Network della Confindustria Piemonte sia
attraverso il Servizio Estero dell’Unione Industriale di Torino
sia rivolgendosi direttamente in Confindustria Piemonte:  te-
lefono 011.549246 int. 205, e-mail: een@confindustria.pie-
monte.it.

Formazione Dirigenti
Skillab e Politecnico di Torino organizzano tra febbraio e lu-
glio 2010 il percorso formativo “Management Development
Corse in International Business”, promosso da Federmana-
ger e Unione,  rivolto a dirigenti attualmente inoccupati che
intendano approfondire temi tra i quali l’innovazione, l’inter-
nazionalizzazione e la negoziazione. La partecipazione è gra-
tuita e finanziata da Fondirigenti. Le candidature (CV e lette-
ra di motivazione) dovranno pervenire a Skillab entro il 29
gennaio. Per informazioni: Tiziana Sibona, tel.
011/5718558, fax 011/5718555, sibona@skillab.it.

Sales Cult
Mercoledì 27 gennaioalle ore 18.00, presso la sede di Skil-
lab, sarà presentata la 5° edizione del percorso di formazio-
ne manageriale “Sales Cult, la cultura della vendita”, orga-
nizzato da Skillab con il Club Dirigenti Vendite e Marketing
dell’Unione Industriale di Torino. Il percorso formativo di 11
giornate, che prenderà il via il 16 febbraio, si articola in 5 mo-
duli ed analizza le tecniche di vendita e di comunicazione con
il cliente. Per informazioni: Skillab, Antonella Mustorgi tel.
011.5718561, e-mail: mustorgi@skillab.it, Gisella Scialab-
ba, tel. 011.5718553, e-mail: scialabba@skillab.it

Centenario Confindustria: il 10 febbraio l’avvio delle celebrazioni

Confindustria Awards a Torino
IN BREVE

Q
uest’anno,
Confindustria compie
cent’anni e sceglie di

dare inizio alle celebrazioni da
Torino, perché proprio nella
nostra città, nel lontano 1906,
nacque la Lega degli Industriali,
dalla quale nel 1910 prese vita
Confindustria.
L’appuntamento è fissato
presso la nostra sede 
mercoledì 10 febbraio alle ore
15.00 nella Sala Giovanni
Agnelli, per la premiazione dei
Confindustria Awards For
Excellence 2010 “Andrea
Pininfarina”, i prestigiosi
riconoscimenti alle eccellenze
imprenditoriali che prendono
il nome dell’imprenditore
torinese tragicamente
scomparso nel 2008. 
Gli Awards for Excellence 
sono una vera e propria gara
nazionale tra imprese
appartenenti al sistema
associativo, che prende in
esame tre asset competitivi: la
valorizzazione del proprio
territorio, la promozione
internazionale del Made in
Italy e l’innovazione come
strategia e politica 
aziendale. Il premio speciale,
dedicato alla 
memoria di Andrea
Pininfarina, verrà assegnato
all’impresa che eccelle in tutte e
tre le categorie, in coerenza con
l’idea dell’imprenditore
torinese che ha sempre cercato
di coniugare, nel suo lavoro e
nella vita, tradizione e
innovazione, sognando  - come
amava dire - un’Italia “che vive
locale e gioca globale”. I premi
saranno assegnati da una
apposita Giuria composta da
sei membri, tre indicati da
Confindustria e tre dall’Unione
Industriale di Torino, che
esaminerà tutti i risultati  delle

oltre 200 aziende che hanno
aderito all’iniziativa,
un’ottantina per ciascuna
categoria.
Il programma della giornata,
piuttosto ricco, prevede, dopo il
saluto della Città da parte del
Vicesindaco Tom Dealessandri,
gli interventi di Alessandro
Laterza, Presidente
Commissione Cultura di
Confindustria,  e del 
Presidente Gianfranco
Carbonato che illustrerà il
ruolo di Torino, da sempre
impegnata nella pratica dei
valori che animano 
l’incontro. La presentazione
dell’iniziativa sarà affidata 
ad Edoardo Garrone, Vice
Presidente per 
l’Organizzazione e il 
Marketing Associativo, 
insieme a Paolo Pininfarina e
Luca di Montezemolo, già
membri di Giuria del premio,
mentre la Presidente Emma
Marcegaglia concluderà la
giornata. 
E’ inoltre previsto l’intervento
del Ministro dello 
Sviluppo Economico 
Claudio Scajola. Condurrà
l’incontro Massimo 
Granellini, Vice Direttore de
“La Stampa”.
Si tratta, a ben vedere, di una
cerimonia che, soprattutto in
un momento come questo,
vuole guardare avanti.
Confindustria è infatti
consapevole di possedere alle
proprie spalle un secolo di
storia  nel quale l’Italia 
è uscita da una condizione 
di arretratezza economica 
e di subalternità sul piano
internazionale per 
affermarsi, attraverso un
processo di modernizzazione 
e di rapido  sviluppo, 
fra le nazioni più
industrializzate 
del mondo. E questo è un
risultato cui sia l’ imprenditoria
italiana sia Confindustria –
l’associazione libera e
volontaria che la rappresenta
–hanno contribuito in 
misura determinante.
Un impegno che prosegue 
oggi e si concretizza nel 
dialogo con le Istituzioni e nel
confronto quotidiano 
con le organizzazioni dei
lavoratori,  alla costante ricerca
di soluzioni per il  nostro
sistema produttivo e per il
Paese. 

In occasione dell’incontro tra le
associazioni industriali di Torino e Milano
e delle rispettive Camere di Commercio
tenutasi la scorsa settimana, l’Unione
Industriale di Torino e Assolombarda
hanno deciso lo stanziamento di 25000
euro ciascuna  in favore della popolazione
di Haiti, duramente colpita dal terremoto
del 12 gennaio. 
I 50 mila euro raccolti  andranno a
sostegno della Fondazione Rava, che
gestisce l’ospedale NPH Saint Damien,
l’unica struttura pediatrica dell’isola,

dotata di medici e personale sanitario in
grado di fronteggiare l’emergenza e
soprattutto di dare immediato aiuto ai
molti bambini coinvolti nel sisma.
Gianfranco Carbonato, insieme al
presidente di Assolombarda Alberto
Meomartini, con questa iniziativa
intendono richiamare l’attenzione su
questa tragedia umanitaria ed auspicano,
in tal modo,  che l’iniziativa possa trovare
adesione e sostegno presso molte altre
associazioni industriali del nostro Paese e
la stessa Confindustria.

In soccorso di Haiti


