
Cassa depositi e prestiti, una risorsa per le imprese O ra UNIONE INDUSTRIALE TORINO Si terrà il prossimo 20 aprile al Centro Congressi
dell'Unione Industriale di ìbrida il convegno organizzato con la collaborazione di Con (industria Piemonte e dedicato a far conoscere a imprese
e tenitori la Cassa depositi e prestiti, istituzione nata nel capolucgo piemontese nel 1850. «H convegno nasce dalla considenudone ehe la Cassa
depositi e prestiti è una risorsa ancora troppo poco nota alle inedie e alle piccole Imprese - spiega Paolo Balislreri, segretario generale di
Confmdustria Piemonte -. I vantaggi di rivolgerai allei Cassa per un finanziamento sono almeno due: t costì decisamente contenuti e le
procedure snelle, che semplificano di molto i passaggi burocratici». A Introdurre il convegno «H sostegno dì Cassa depositi e prestiti per lo
sviluppo del territorio» saranno H sindaco dì Torino e presidente dell'Acci Fiero Passino, il presidente delia Regione Sergio Chiamparino e il
presidente di Confindustria Alessandri!) Marco Giovannini Seguiranno poi gu interventi di Cristi* uà Balbo, direttore regionale Piemonte,
Valle d'Aosta e Ligwria di Intesa San Paolo» (lanfranco Carbonato, presi* dente Confindustria Piemonte e Giovanni Corno Tempini,
amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti e presidente del suo Fondo Strategico Italiano. A parlare dei fabbisogni delie piccole e
medie imprese sarà Carlo Robiglio, presi' dante di Piccola Industria di Confindustria Piemonte. «La stretta ai finunziamenti degli istituti di
credito ha messo in li convegno difficoltà i piccoli e medi irnorganizzato prenditorie ors che si vedono i eonprimi, tìmidi segnali di ripresa
Confindustria è fondamentale poter contare si terrà suite liquidità - commenta, Roil prossimo bigio -. Con questo incontro 20 aprile vogliamo
presentare unlstitual Centro zione cbe è una vera "cassaforCongressi te" sìa per chi iii impresa ehe dell'Unione per gli enti del territorio».
Industriate Me 11 poi prosegue la tavola di Torino rotonda con Andrea Novelli, direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che parlerà
dell'attività di Snanssiamenlo a supporto dello sviluppo regionale, le nuove lince di sostegno alle imprese, da) finanziamelito diretto all'export
alla ricerea e sviluppo, oltre si contributi agli enti pubblici per 11 finanziamento delie opere pubbliche e infrastrutture, i programmi dì gestione
attiva del debito de gli enti locali Alle- 11.30 MassÌmoD'Aiuto, amministratore delegato di Simest, parlerà del ruolo della società nato mì 1991
per supportare gli imprenditori Italiam ad espandersi su nuovi mercati e controllala da novembre 2012 da Cassa Depositi e Prestiti. Tra gli
obiettivi di Siutest, il sostegno iii crediti aU'espor* tazione di beni di investimento prodotti in Italia e !1 finanziamento di programmi di
Inserimento sul mercati esteri. «Non solo può essere per le imprese uno strumento important« per finanziare idee innovative e iniziative di in
temazionaljzzazitme - conclude Balistreri-, ma è uno servizio davvero utile, anche se ancora troppo poco conosciuto, « disposiMone degli enti
locali». Milioni di visitatori sono attesi per Expo, l'esposizione universale da maggio a ottobre nei padiglioni di Rho Nera a Milano Ventana
Group, "Conquistiamo Expo con i pacchetti EXPO3"«Ventana Group» lavora nei settore corporate travet i* dei viaggi leisure da oltre dieci
anni: in occasione dell'Esposizione Universale dì Milano ha lanciato EXPO*. Ne parliamo con il presidente Luca Tonelli. Presidente, come
nasce la collaborazione tra Ventana e Expo «Abbiamo Iniziato a lavorare au Expo una settimana dopo I« notizia ddl'assegnazione
dell'Esposizione Universale a Milano, puntando au tre aspetti: rendere Pewjnto accessibile alle aziende, dando loro la possibilità di realizzare
eventi sosteiùbili In tema con "Nutrire il planeta" e or-Nella foto Luca Tonelli, Presidente diVentana Group e di Cta gankgare soggiorni ed
estìjorsioni nelle principali città italiane». Quali sono i servizi pensali per le aziende «Ospitalità, logistica e la posaibiUtà di offrire a clienti,
partnere dipendenti di visitare non solo l'EsposteioHe Universale, ma anche il nostro bellissimo fcerrilorÌD». SogglomareaTorliwpwviìtore
Expoèttna buonasceita? «01 timi. Non solo aìacao » poco più di mezz'ora di treno dalla staziono di Rho, ma abbiamo anche moltissimo da
mostrare, è il momento giusto per aprire le porte delle aziende e farei conoscere io tutto il mondo», Quali sono ! pacchetti saranno ospiti cfi
Milano, con «i mesi programmati '" lombardia e nel resto dltalia daf primo a ottobre «•Abbiamo diversi "pacchétti dinamici", come per
esempio "Food&Wine" ehe esplora il tema del cibo, argomento prìncipe di Expo, con la proposta di itìnerari mmgaatronomici «adusivi sa
Milano, Tolino ma anche nelle Langhe piemontesi. "Sustaiaabilìty* invece propongono autenticne esperienze di sostenÌbHità e attività come u
safari nelle risaie di VereeBì, per riscoprire l'agricoltura tradiuitmnle oppure i! segway tour a Miano per muoversi nel modo più "green"
possibile e seoprirelebdlezzetMa citta, pacchetti corporate *Arta: Culrure* che permettono di allargare gli orizzonti alla scoperta delle
meraviglie del nostro Paese». «Invita Torino» la rete per fare impresa con Expo Manca meno di un mese all'ìnaugurazioae di Expo 1025: per
sei mesi Milano sarà una vetrina naoadiale delle eccellenze italiane, con 140 Paesi e Organizzazioni internazionali coinvolti, un'area espoaitwa
di 1,1 milioni di metti quadrati e oltre 20 milioni di visitatóri. Nasce dall'esigenza di aiutare le imprese piemontesi a cogliere al volo
l'opportunità di Expo l'iniziativa «Invita Torino», una rete virtuale che tutte le 2400 aziende associate potranno alimentaire invitando clienti,
fornitori e altri contatti internazionali a visitare Expo e soggiornare a Torino, Con la collaborazione di Gtn, il Gruppo di aziende turistiebe e
alberghiere capitanalo du Luca ToacDi, alle Asso* eiate sono riservati trattementi dedicati negli alberghi» tariffe agevolate per bus, treni, aem
e tessere per i musei Per consultare promozioni e offerte, c'è asito wwwonvitatoiino.it, Sempre sai portale dedicato m può trovare una bozza di
lettera d'Invito, in italiano e in inglese, e il programBin aggiornato degli eventi cbe città e Regione hanno ki programma da maggio a ottobre,
pensati per rendere indimenticabile il soggiorno a Torino. «Sono tia sempre convinta che al nostro riconosciuto saper àure - commento la
Presidente dell'Unione Industriale Licia Mattioli - aon corrispondano adeguati far sapere, né capacità di piena valorizzazione del nostro
ricchissimo patrimonio industriale e territoriale. L'iniziativa "Invita Tbrino" pud essere un'ottim a occasione di aprire le porte delle aziende,
cogliendo l'occasione per moltiplicare le attività di business». Workshop Formazione per le imprese •i« Annual Lean Workshop 2015 si terrà,
in collaborazione con Skillab, lunedì 13 aprile dalle 14.00 alle 18.00 presso ft nastro Centro Congressi. Il workshop, con Giorgio Passio, Dario
Gallina e le conclusioni di Alberto Baban, presidente di Piccola industria Confindustria, metterà a confronto Lean Startup e Lean Kata, tnf o;
tel.011.5718556 menchetti@skillab,n Incontro dub dirigenti finanziari BB Lunedì 20 aprite CDAF organizza in collaborazione con BIOS
Management, ti seminario sulla "LEAN ORGANISATION" , per affrontare, con un approccio pratico, l'avvio di un processo di
organizzazione "snella" in azienda. L'incontro avrà inizio alle ore 18,00 presso H Centro Congressi dell'Unione Industriale. Per adesioni:
cdaf@uUorino.it Formazione Strategie di acquisto BB Skillab dedica un corso alle tematiche tecniche e industriali legate al mondo dei metalli.
Il corso si terrà nei fiom) 24,29 aprile e 6 maggio. Ulteriori Informazioni sul sito www. sJtillab.it; tel.D115718561.mu sU>rgì@5kìllab.H.
SkMab organizza poi un incontro mercoledì 22 aprite dalle 9 aile 1B, sui principi di ergonomia vocale e posturale, dedicato a chi utilizza (a
voce Conte strumento di lavoro. Per info: Skillab, tel. 0115718549; bollati@skfllab.rt Giovani Laboratorio Oggi BB Martedì H aprile si terrà il
quinto incontro dei ciclo formativo OGGI, 11 laboratorio cte! giovani imprenditori torinesi, che avrà luogo presso la SAA dalle ore 17.30,
dedicato alla "vendita perfetta" con ospiti d'eccezione Gianfranco Carbonato e gH imprenditori Stefano Papini, Mattia Carluccio, Gianluca
Ranno. Introdurrà la serata l'intervista a MariacristinaGrìbatidr di Keyline. Concorso Premio Odissee BB 14 Club Dirigenti Vendite &
Marketing dell'Unione industriale di Torino, insieme a Confagricoltura, ha contribuì* to alla rinascita dello storico Premio Odissee-, cbe
premia le aziende in grado dì Innovare su prodotto« tecnologia e comunicazione. H concorso sarà presentato martedì 21 aprile alle ore 11.30 al
Centro Incontri deila Regione.Per infa « regolamento: www. premiodisseo.com. Convocazione Unionfidi BB U Assemblee Ordinarie Separate
dei soci Unionfidi sono convocate luned) 20 aprile alleore 11 .OOpressQ APITbrìno, in via Pianezza n. 123. NeU'orrfirte del giorno, tra i vari
provvedimenti, presentazione e approvazione del bilancio dell'esercìzio 2014 e nomina Cda, del Collegio Sindacale edel suo Presidente.
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