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OGGI NON SI PUÒ FARE 
IMPRESA SENZA EUROPA
Il sistema economico 
piemontese ha incontrato 
a Cuneo il Presidente del 
Parlamento Europeo

DAI BANCHI AL BANCO 
SPINTI DALLA FANTASIA
Successo per la terza 
edizione del progetto 
didattico ideato dalla 
Sezione Meccanica

SUI TERREMOTI CI SONO 
TROPPI LUOGHI COMUNI
Intervista al professore 
del Politecnico di Torino 
Giuseppe Andrea Ferro 
sul rischio sismico

ANTONIO TAJANI SCUOLA/LAVORO SISMA BONUS
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L’imprenditore cuneese succede a Franco Biraghi e guiderà gli 
industriali della provincia di Cuneo fino al 2021

MAURO GOLA È IL NUOVO PRESIDENTE
CONFINDUSTRIA CUNEO
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Nella foto di copertina il 
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Cuneo  [Foto: Oscar Bernelli] 
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Il consenso unanime che mi ha 
portato alla presidenza degli in-
dustriali cuneesi, mi ha investito 
di una grande responsabilità, che 

mi impegnerò a tradurre in progetti e 
attività concreti, dentro una visione 
che vede il nostro territorio rafforzare 
la sua vocazione produttiva.
Ho voluto dare al mio programma 
il titolo “Alleanza della comunità 
produttiva cuneese, unita nel segno 
dell’innovazione”, perché mi sforzerò 
di costruire una rappresentanza alta 

IPSE
DIXIT

ALLEANZA DELLA COMUNITÀ 
PRODUTTIVA CUNEESE UNITA  
SOTTO IL SEGNO DELL’INNOVAZIONE

Mauro Gola
Presidente Confindustria Cuneo

sentanza e di lobby nei confronti delle 
altre istituzioni, volta a valorizzare 
l’importanza del sistema industriale, 
facendo conoscere la Cuneo econo-
mica, le sue imprese e la forza del 
suo sistema industriale, accrescen-
do il peso della nostra territoriale 
nella considerazione e nelle decisioni 
sia delle istituzioni che del sistema 
confindustriale nazionale.  Per que-
sto occorre lavorare sui tre pilastri 
fondamentali del nostro sistema: 
identità, rappresentanza e servizi.  
L’identità industriale è il patrimonio 
dei valori e dei saperi da cui ripartire, 
il primo capitale sociale del nostro 
Paese. Dobbiamo tutelare con forza 
il binomio “impresa come risorsa”, 
ponendo in risalto che le aziende e i 
loro imprenditori rappresentano una 
ricchezza per l’intero territorio. Spetta 
a noi ribadire con forza la centralità 
dell’industria come principale antidoto 
alla stagnazione e alla bassa crescita, 
dall’industria manifatturiera, nostro 
caposaldo, all’industria delle costru-
zioni, all’industria dei servizi, a quella 
del turismo e della cultura. 

LA VOCAZIONE AD INNOVARE 
PER ANTICIPARE I TEMPI
Non per nulla la nostra caratteristica 
fondamentale è l’anticipazione, la 
nostra capacità di vedere prima del 
mercato dove vanno le cose. Il mondo 
cambia ovunque, non solo in centro, 

Il neo presidente di 
Confindustria Cuneo, 
Mauro Gola, illustra i 
punti principali del suo 
programma di mandato 
agli associati e ai lettori 
di “Provincia Oggi”

di una nuova “comunità produtti-
va” consapevole dei suoi valori, che 
aggrega attorno al manifatturiero di 
nuova generazione le aziende dei ser-
vizi avanzati e tecnologici, il mondo 
del credito e della finanza.
La prospettiva che immagino per i 
prossimi anni è quella di una Con-
findustria che sia un vero e proprio 
motore di apertura al dialogo con le 
istituzioni, le parti sociali, le altre 
organizzazioni, la politica. 
La leadership che abbiamo è frutto 
del talento imprenditoriale degli as-
sociati e della nostra capacità di stare 
insieme, anche per questo intendo 
coinvolgere i colleghi che mi affian-
cheranno alla presidenza su attività 
progettuali strategiche ad ogni livello. 
Tale leadership è adesso una respon-
sabilità forte che va messa al servizio 
di una causa importante, innovare 
e crescere, perché possiamo davvero 
fare la differenza. 
Oggi a Confindustria Cuneo viene 
riconosciuta la capacità di indica-
re la direzione indipendentemente 
dal consenso che genera, con voce 
libera, con autonomia di pensiero 
e di visione. Non possiamo cam-
biare il contesto ma possiamo 
impegnarci in progetti che coin-
volgano e sviluppino il territorio. 

LA LINEA D’AZIONE ESTERNA
Il programma che ho condiviso 
con tutta la squadra di presiden-

za, presenta 
due linee 

operative 
di fondo. 
La prima 
è rivolta 
verso 
l’esterno, 
con un’a-
zione di 
rappre-
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ma anche nelle periferie, per que-
sto - come diceva Einaudi - il segno 
più evidente del decadimento di un 
imprenditore è quando non esce più 
dalla sua azienda. Per rigenerare dob-
biamo frequentare luoghi promiscui 
ed esporci a stimoli inattesi, perché se 
non ci rigeneriamo, degeneriamo. Allo-
ra dobbiamo innovare, ma dobbiamo 
capire quando è necessario farlo. Vale 
la legge del tramonto: il declino inizia 
dentro il massimo successo. L’impor-
tante è fermarsi un minuto prima 
dell’apice, prima che inizi il declino.  
Ma parlare di anticipazione implica 
anche tirare in ballo la propensione al 
rischio, la disponibilità all’innovazione 
tipica degli imprenditori. Chi crede che 
sia il profitto a spingere gli imprendi-
tori a innovare sbaglia, quella è una 
conseguenza: l’imprenditore è mosso 
dall’innovazione, non dal profitto, 
il premio e il movente non sono la 
stessa cosa. L’imprenditore innova 
per vocazione, perché gli imprenditori 
sono come gli artisti, sono abitati da 
un demone che li rende irrequieti. Se 
fossero mossi dal profitto non sareb-
bero imprenditori, ma speculatori. 

L’IMPEGNO NELLA  
RAPPRESENTANZA
Un altro elemento cardine dell’identi-
tà di Confindustria è il suo impegno 
nella rappresentanza. La mia visione 
è quella di un’associazione di grandi 
imprenditori di piccole, medie e grandi 
imprese, di una casa della cultura 
di impresa e dell’imprenditorialità, 
autorevole, autonoma e dialogante, 
che include e non esclude, né elitaria 
né autoreferenziale, che sa fare sintesi 
delle proprie proposte nell’interesse 
dell’industria, a vantaggio di tutti e 
non contro qualcuno, senza preconcet-
ti né pregiudizi. Se male esercitata, la 
rappresentanza diventa solo un costo, 
ma se aiuta le nostre imprese nei 
processi di trasformazione e crescita e 
nella difficile competizione sui mercati 
internazionali, diventa un valore. 
Confindustria è un soggetto autore-
vole e può esercitare la rappresentan-
za nella interlocuzione con il potere 
politico in modo forte.

LA LINEA OPERATIVA INTERNA
La seconda linea operativa, invece, 
è rivolta verso l’interno, attraverso 

iniziative finalizzate all’efficienza 
e alla modernizzazione del sistema 
associativo e ai servizi alle imprese, 
riguardo ai quali Confindustria deve 
promuovere l’innovazione, l’efficacia e 
l’efficienza in tutte le sue direttrici. 
Occorre investire in una Confindustria 
che sappia evolversi rapidamente nei 
servizi per le piccole e medie imprese, 
al fine di dotarle degli strumenti con 
cui affrontare le sfide della crescita: 
dall’innovazione all’internazionaliz-
zazione, dall’accesso al credito alla 
nuova finanza.  Veniamo ora ai i prin-
cipali capi saldi del mio programma. 

L’IMPORTANZA DELLE PMI  
E DELL’INDUSTRIA  
MANIFATTURIERA
Credo che accorra promuovere 
politiche a favore dei fondamentali 
fattori di competitività per il 
rafforzamento dell’industria 
manifatturiera, ovvero la crescita 
dimensionale, le reti d’impresa, 
l’internazionalizzazione, 
l’innovazione tecnologica e la ricerca. 
Nell’Unione Europea esistono più di 
23 milioni di Pmi, corrispondenti al 
98% delle imprese comunitarie, di 
conseguenza nessuna politica mirata 
a stimolare la competitività può 
prescindere dai problemi specifici e 
dalle peculiarità economiche di tali 
realtà imprenditoriali. 
Per le Pmi inoltre la crescita 
dimensionale comincia a essere un 
salto necessario, da realizzare sotto 
il profilo culturale, cioè in termini di 
conoscenza, governance e struttura 
aziendale, prima ancora che in 
termini di fatturato o di addetti. 

LA RICCHEZZA DELLE GRANDI 
AZIENDE E MULTINAZIONALI
Se le Pmi rappresentano l’ossatura 
del nostro sistema economico, 
non bisogna dimenticare quanto 
l’azione delle grandi imprese e 
delle multinazionali sia stata 
fondamentale per lo sviluppo 
della provincia e per la nascita di 
quell’indotto che ne è la ricchezza. 
Dobbiamo quindi potenziare il nostro 
ruolo di rappresentanza delle grandi 
aziende ed inserirle nelle posizioni 
strategiche dell’associazione, in 
modo che possano fare da traino 
a tutte le altre in quei processi 

di crescita ormai indispensabili, 
soprattutto nella gestione delle 
risorse umane (welfare) e 
nell’innovazione tecnologica. La 
nostra attenzione alle Pmi quindi 
non esclude l’attenzione assoluta 
alle grandi aziende, che fanno scuola 
al loro indotto soprattutto sui temi 
dell’innovazione, dell’organizzazione 
interna, della gestione avanzata 
delle risorse umane. Chiederemo alle 
grandi aziende di farsi portavoce 
di queste eccellenze, chiamandole 
a testimoniare la loro forza per far 
progredire di pari passo anche le 
Pmi necessariamente più statiche. 

LE INFRASTRUTTURE  
MATERIALI E IMMATERIALI 
Lo sviluppo delle grandi reti e dei 
progetti infrastrutturali, dall’energia, 
ai trasporti, alla logistica non può più 
attendere, richiede investimenti ur-
genti e importanti. Inoltre, nonostante 
gli interventi degli enti Governativi 
nell’ultimo biennio, il valore della 
produzione nel settore delle costru-
zioni pubbliche e private continua a 
diminuire, per cui occorre una politica 
efficace e soprattutto concentrata sui 
risultati. Va da sé che priorità mas-
sima va data alla realizzazione delle 
infrastrutture strategiche necessarie 
a mettere in rete il Paese al proprio 
interno e con il resto dell’Europa. 

LA QUESTIONE DIGITALE E 
L’INDUSTRIA 4.0
Il grande driver del cambiamento 
tecnologico e della crescita è rappre-
sentato delle tecnologie digitali, su cui 
l’Italia è rimasta drammaticamente 
indietro. L’indicatore Desi della Com-
missione europea ci colloca agli ultimi 
posti tra i Paesi dell’Unione Europea 
in tutte le dimensioni rilevanti: con-
nettività, tecnologia, capitale umano, 
uso di Internet da parte di imprese e 
famiglie, servizi pubblici digitali, etc. 
La buona notizia è che il Paese ha 
iniziato a muoversi e nei tassi di cam-
biamento figura molto più favorevol-
mente. 
Occorre un piano per il rapido am-
pliamento dei soggetti raggiunti dalla 
banda larga, dando attuazione alle 
azioni del piano strategico del governo 
per la crescita digitale. Fondamentale 
è l’adozione sistematica e coordinata 
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del digitale in tutte le amministrazio-
ni pubbliche e nei loro rapporti con i 
cittadini. 
Confindustria può offrire un fonda-
mentale supporto, in termini culturali 
e formativi, ma anche di indirizzo 
tecnologico, per contribuire alla rivo-
luzione digitale delle nostre imprese 
e all’affermazione di nuovi modelli 
produttivi che vanno sotto il nome 
di ‘Industria 4.0’. In questo contesto, 
dovremo avvalerci delle competenze 
trasversali delle nostre associazioni 
di sistema, definendo una proposta 
di sintesi, per la competitività delle 
nostre imprese.

VERSO NUOVE  
RELAZIONI INDUSTRIALI
L’Italia si è a lungo caratterizzata per 
l’ampio divario tra salari e produttivi-
tà del lavoro, che addirittura è peggio-
rato negli anni della crisi. Con il Jobs 
Act il Governo ha aperto la strada al 
superamento del mercato del lavoro 
rigido e dualistico, ma la responsabili-
tà di completare la riforma con un as-
setto di relazioni industriali adeguato 
alle sfide competitive che abbiamo di 
fronte tocca a noi imprenditori. 
Dobbiamo fare del livello aziendale di 
contrattazione la sede dove realizzare 
lo scambio tra incrementi salariali 
e miglioramenti produttivi e orga-
nizzativi, potendo anche derogare 
al contratto nazionale. Fa eccezione 
ovviamente il settore delle costruzioni, 
nel quale il livello territoriale è l’unico 
livello di contrattazione. 
Strategico sarà poi proseguire nel 
solco tracciato del welfare aziendale, 
iniziato con la sottoscrizione dell’ac-
cordo con le parti sindacali.

LA SFIDA DELLA 
INTERNAZIONALIZZAZIONE
L’internazionalizzazione rappresenta 
la grande sfida dei prossimi anni su 
cui puntare con decisione. Dobbiamo 
superare le barriere psicologiche che 
troppo spesso ci impediscono di essere 
abbastanza grandi per affrontare la 
competizione globale, che ostacolano 
aggregazioni e alleanze, deleghe ai 
manager, iniezioni di capitali esterni. 
Il controllo e la gestione famigliari 
delle aziende sono dei punti di forza 
finché non costringono l’impresa a ri-
manere troppo piccola per fare ricerca 

e innovazione o per esportare. Non 
dimentichiamo che l’80% delle vendite 
all’estero viene da 8.000 aziende, cioè 
l’1,5% del totale delle imprese mani-
fatturiere italiane.

I RAPPORTI STRATEGICI  
CON LA SCUOLA
In questi anni è stato fatto molto sia 
dalla sezione Meccanica che dal Grup-
po Giovani Imprenditori. I tanti pro-
getti portati avanti (Progetto Scuola, 
Fai la scuola giusta, Banco della Mec-
canica) ci hanno dato grande visibili-
tà, ma soprattutto hanno comunicato 
l’immagine di una Confindustria che 
non vive arroccata sui suoi interessi, 
ma si fa carico di un problema sociale 
come la disoccupazione giovanile. 
Continueremo su questa strada, con 
la collaborazione di imprenditori inve-
stiti di queste responsabilità, sia sulla 
scuola che sulla formazione professio-
nale. Ricordiamoci che l’industria si 
rigenera nella scuola e che un recente 
studio ha evidenziato che il 65% dei 
ragazzi che iniziano il percorso studi 
oggi al termine del percorso formati-
vo faranno un lavoro che non esiste.

VALORIZZARE LE START UP
Anche se è difficile che un’azienda 
nasca già agli albori con un’idea “in-
dustriale”, è nostro dovere favorire la 
nascita di nuove imprese ed incorag-
giare il tasso di imprenditorialità della 

nostra provincia. Finora abbiamo 
fatto ancora poco, ma è mia inten-
zione innanzitutto collaborare con lo 
Sportello Creazione d’Impresa della 
Camera di commercio di Cuneo e poi 
con gli incubatori di impresa presenti 
sul territorio. Potremo anche portare 
a realizzazione il progetto, già in fase 
di studio, di un premio per le start up 
che abbiano superato la soglia dei tre 
anni di presenza sul mercato, con un 
momento pubblico ad hoc e con l’iscri-
zione a Confindustria gratuita.

RIPARTIRE DALLA  
NOSTRA INDUSTRIA
È compito nostro superare le vecchie 
logiche e non avere paura del nuo-
vo. Dobbiamo avere la capacità di 
rappresentare gli interessi di tutte le 
imprese e la passione nel farlo. Noi 
sappiamo far funzionare bene le cose 
grazie all’opera quotidiana e silen-
ziosa che nasce dal senso del dovere, 
che è il patrimonio indiscutibile della 
nostra natura di imprenditori. A tutti, 
a cominciare dai più giovani, dico 
che dobbiamo raccontare la nostra 
identità industriale che ha compiuto 
passi da gigante dal Dopoguerra a 
oggi, accrescendo benessere, ricchezza 
e opportunità per tutti i cittadini. Ri-
partiamo quindi insieme nel segno di 
Confindustria. Ripartiamo da quello 
che conosciamo e che sappiamo fare 
meglio: la nostra industria. 

L’ASSEMBLEA 2017 Uno scorcio della platea di imprenditori che ha partecipato all’Assemblea Generale di Confindustria 
Cuneo svoltasi lo scorso 17 maggio nell’ex Chiesa di San Francesco a Cuneo [Foto: Autorivari]
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L’IMPRESA CUNEESE 
HA UN RUOLO 

FONDAMENTALE 
NELL’ECONOMIA

ASSEMBLEA GENERALE 2017 CONFINDUSTRIA CUNEO
L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE NAZIONALE VINCENZO BOCCIA

fare. In questi mesi ho 
avuto modo di conoscer-
lo e lavorarci insieme: è 
stata sintesi di passione 
e ragione, mix di fiducia 
e ottimismo. Ringrazio 
Confindustria Cuneo per 
le tante proposte che 
sotto la sua presidenza 
ha saputo sottoporre 
al sistema nazionale 
e unisco un grande ‘in 

“Nella 
vita 
come 
nel 

nostro Paese ci sono per-
sone che ‘dicono le cose’ 
- forse troppe - e quelle 
che ‘fanno le cose’. Fran-
co Biraghi è stata certa-
mente una persona del 

Gilberto Manfrin bocca al lupo’ al nuovo 
presidente Mauro Gola, 
che conosco da più 
tempo, per ciò che farà 
e che faremo insieme. Il 
Cuneese ha fatto la sto-
ria dell’industria italiana 
e sono certo che con-
tinuerà a farla: si deve 
ripartire da realtà come 
questa”. 
Un anno dopo la sua 
presenza in provincia di 
Cuneo per l’Assemblea 
2016 che si tenne all’a-
eroporto di Levaldigi, il 
presidente nazionale di 
Confindustria, Vincen-
zo Boccia, è tornato in 
Granda per presenziare 
e chiudere, con il suo 
messaggio carico di 
fiducia verso il futuro 
l’Assemblea 2017 degli 
industriali cuneesi.  

INVESTIRE  
PER CRESCERE
Crescita, innovazione e 
investimenti: è su questi 
tre capisaldi che si è 
concentrato il discorso 
del presidente Boccia: 
“Siamo il secondo Paese 
industriale d’Europa, 
ma dobbiamo ambire 
a diventare uno dei 
primi Paesi al mondo in 
termini industriali - ha 
affermato -. Dico questo 
perché il 2017 può essere 
un anno che rappresen-
ta una grande occasione 

Il numero uno 
degli industriali 
italiani è tornato 
a presenziare 
all’Assemblea 
di Confindustria 
Cuneo a quasi un 
anno esatto da 
quella svoltasi nel 
2016 all’aeroporto 
di Levaldigi. 
Un segno della 
grande vicinanza 
agli imprenditori 
della Granda

Con lo sguardo 
rivolto al futuro
Il presidente di Confindustria 
Vincenzo Boccia è tornato in Granda 
per presenziare e chiudere, con il 
suo messaggio carico di fiducia 
verso il futuro, l’Assemblea 2017 
degli industriali cuneesi
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per la nostra industria, 
grazie agli strumenti 
messi in campo, come 
i bonus di Industria 4.0, 
pur consapevoli del-
le numerose criticità 
ancora in essere”. I dati 
Istat, d’altronde, raccon-
tano bene le difficoltà 
presenti: “Sulla crescita 
l’Italia è ancora indietro 
rispetto all’Europa, per 
questo serve andare 
avanti e attivare quanto 
prima la stagione degli 
investimenti privati. 
Occorre parallelamen-
te un’attenta politica 
economica come la 
detassazione dei premi 
di produzione, ma non 
solo: ammortamenti e 
super-ammortamenti 
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“Insieme è una parola 
che dice tutto in un mo-
mento delicato della vita 
del nostro Paese. Insie-
me significa che dobbia-
mo essere consapevoli 
di rappresentare gli inte-
ressi delle nostre impre-
se. Ma occorre fare di 
più: serve passare dagli 
interessi alle esigenze di 
esse, come questo Paese 
è stato capace di fare 
nel secondo Dopoguerra, 
facendo leva sul senso 
di comunità che troppo 
spesso, oggi, smarria-
mo. Il messaggio di fine 
mandato del presidente 
Biraghi è stato un mes-

sono strumenti essen-
ziali per l’industria, che 
vanno resi strutturali 
per contribuire alla 
costruzione dell’indu-
stria italiana in Europa 
come un modello ad 
alto valore aggiunto, ad 
alta intensità produtti-
va e ad alta intensità di 
investimenti. Oggi - ha 
proseguito Boccia - il 
Paese ha un 20-30% di 
aziende che stanno bene 
e un 20% di aziende che 
vanno male. L’obiettivo 
del Paese, che è anche lo 
stesso di Confindustria, 
dev’essere quello di far 
avanzare il 50% che sta 
nel mezzo verso percen-
tuali positive. Quando 
individuiamo strumenti 
di politica economica 
che hanno effetti sull’e-
conomia reale e che pos-
sono far crescere l’eco-
nomia, occorre investire 
su di essi”.

 
PROCEDERE INSIEME
Ma è su una parola, 
‘insieme’, che ha strap-
pato il maggior numero 
di applausi il messaggio 
del presidente Boccia: 

Alcuni frame video estrapolati dall’archivio storico dell’Istituto Luce, hanno introdotto il talk show “Il futuro della provincia dal punto di vista delle attività produttive”, svoltosi a 
margine dell’Assemblea 2017 di Confindustria Cuneo. Moderati dal giornalista di Telecupole, Giulio Botto, si sono confrontati i rappresentanti delle forze economiche della Granda riunite 
nel Patto per lo sviluppo. Sono intervenuti Domenico Massimino (Confartigianato Cuneo), Franco Biraghi (Confindustria Cuneo), Delia Revelli (Coldiretti Cuneo), Enrico Allasia (Confa-
gricoltura Cuneo), Luca Chiapella (Confcommercio Cuneo). Le immagini in bianco e nero, che hanno calato da subito i presenti nel tema proposto, hanno raccontato la storia di una pro-
vincia il cui tessuto imprenditoriale ha sempre avuto una parabola ascendente. Tanti, però, i limiti, come sul fronte infrastrutturale.  Numerose le scene che hanno descritto la provincia 
di Cuneo come una sorta di ‘terza isola’ dopo Sicilia e Sardegna. Isolata dal resto d’Italia, isolata dalla Francia. Filmati che per certi aspetti hanno ricondotto ai gravi problemi odierni 
sul fronte infrastrutturale, con particolarte riferimento alle vicissitudini legate all’autostrada Asti-Cuneo o, ancora più attuali, alla realizzazione del Tenda-bis. [Foto: Oscar Bernelli]

Il talk show con i protagonisti delle attività produttive

saggio di forte morali-
tà: lui e Confindustria 
Cuneo, insieme appunto, 
ci hanno dimostrato che 
un ruolo fondamentale 
e di primo piano nell’e-
conomia non si dichiara, 
ma si conquista grazie 
soprattutto al lavoro, 
anche di chi lo svolge 
con passione all’interno 
della struttura associati-
va. Viviamo in un Paese 
in cui è ancora alta la 
cultura anti-industria-
le che pone limiti alla 
legittimazione sociale 
del ruolo delle imprese. 
È questo non deve più 
accadere”. 

L’AUTOREVOLEZZA 
DI CONFINDUSTRIA 
CUNEO
Da qui, il richiamo al 
forte senso di respon-
sabilità che il presiden-
te nazionale ha voluto 
lanciare a tutti gli 
imprenditori presenti 
in assemblea: “Nella 
vita associativa, nella 
vita privata, come in 
quella professionale, 
occorre dimostrare di 
essere imprenditori.  
Confindustria Cuneo 
e tutti coloro che in 
questi anni hanno 
lavorato in questa 
piccola territoriale lo 

PALCOSCENICO D’ECCEZIONE L’Assemblea si è svolta nel complesso monumental dell’ex Chiesa di San Francesco di Cuneo [Foto: Oscar Bernelli]
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e nel confronto con 
le istituzioni. Questo 
significa autorevolez-
za ed è un elemento 
importante, una punta 
avanzata del nostro si-
stema associativo. Non 
è un caso, dunque, che 
questa piccola territo-
riale, rispetto alle altre 
a livello piemontese, 
esprima un vice presi-
dente nazionale, Simo-
ne Ghiazza, nel Gruppo 
Giovani Imprenditori. 
Un riconoscimento 
meritato”. 

hanno saputo fare con 
la forza delle idee, delle 
proposte, nello stile 

PARLARE 
AL PAESE
Nella parte conclusiva 
del proprio interven-
to il numero uno di 
viale dell’Astronomia 
ha infine rivolto un 
appello ai colleghi, 
con un ultimo mes-
saggio molto chiaro: 
dobbiamo imparare 
a parlare al Paese 
proponendo le nostre 
idee di politica eco-
nomica, nell’interesse 
di tutti, sottolineando 
come Confindustria 

Il Cuneese, con i 
suoi imprenditori, 
ha fatto la storia 
dell’industria 
italiana e 
sono certo che 
continuerà a 
farla: si deve 
ripartire da realtà 
come questa

è no partisan, equidi-
stante dai partiti ma 
non dalla politica, per 
rivendicare sempre la 
nostra idea di politica 
economica”. 
Poi ha chiuso citando 
Jean Monet, tra i padri 
fondatori dell’Ue, che 
disse: ‘I miei obiettivi 
sono politici, le mie 
spiegazioni economi-
che’. Ebbene noi dob-
biamo contribuire alle 
spiegazioni, perché il 
futuro dell’industria è 
il futuro dell’Italia”. 

L’ASSEMBLEA PRIVATA I membri del consiglio direttivo, i vice presidenti e il presidente uscente Franco Biraghi con il direttore Giuliana Cirio in un momento dell’assemblea privata [Foto: Oscar Bernelli]
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Tante le battaglie 
condotte per 
abbattere gli 
ostacoli nei 
confronti 
di chi vuole 
intraprendere

QUATTRO ANNI 
NEL SEGNO DELLA 
CONCRETEZZA

PASSAGGIO DI CONSEGNE
L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE USCENTE BIRAGHI

“Il futuro ci 
troverà al 
nostro posto 
di lavoro, con 

immutato impegno e 
senso di responsabilità. 
Come imprenditori non 
possiamo che cerca-
re di essere fiduciosi”. 
Interrotto più volte 
dall’emozione, il presi-
dente uscente di Con-
findustria Cuneo, Franco 
Biraghi, ha terminato 
così, con un un mes-
saggio carico di aspet-
tativa, il suo intervento 
all’Assemblea 2017. 

riodo contraddistinto da 
una seconda fase di crisi 
economica, mai risolta 
dai Governi che si sono 
succeduti, con un’unica 
nota positiva nell’ultimo 
anno, grazie agli incenti-
vi fiscali di Industria 4.0”. 
Quattro anni di incontri 
con gli imprenditori, di 
battaglie per far emer-
gere il ruolo di Confin-
dustria quale ‘punto 
fermo’ per gli associati, il 
tutto sostenuto da quella 
che, a detta di Biraghi, è 
stata la virtù che più ha 
contraddistinto la sua 
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PASSAGGIO DI CONSEGNE Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia tra Franco Biraghi e Mauro Gola [Foto: Autorivari]

presidenza: la concretez-
za. Nel saluto Biraghi ha 
analizzato tutta l’attività 
svolta: dalla lotta alla 
burocrazia e contro gli 
ammassi legislativi, pas-
sando per la mancanza 
di chiarezza con cui 
vengono scritti provvedi-
menti e decreti fino alle 
‘battaglie’ per abbattere 
gli ‘innumerevoli osta-
coli posti in essere nei 
confronti di chi vuole 
intraprendere’.  
E poi il tema delle infra-
strutture, così carenti in 
questa provincia da es-
sere definita una sorta di 
‘terza isola d’Italia’, dopo 
Sicilia e Sardegna. Prima 
di lasciare il microfono 
Biraghi ha chiamato a 
sé sul palco un nipote: il 
nuovo che avanza… 
Sì, il futuro troverà gli 
imprenditori al loro 
posto. 

Un commiato iniziato 
con i ringraziamenti a 
tutti coloro che l’hanno 
accompagnato nel corso 
del proprio periodo di 
presidenza, anche alle 
circa 150 aziende asso-
ciate durante il mandato. 
Ma il grazie speciale è 
stato rivolto alla moglie 
Bianca e ai figli, Alberto 
e Andrea, per la pazien-
za e l’aiuto concesso. Il 
discorso è entrato quindi 
nel vivo con un bilancio 
più approfondito degli 
anni alla guida di Con-
findustria Cuneo, “pe-
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Compongono la 
squadra Elena 
Lovera, Giuseppe 
Miroglio, Mariano 
Costamagna, 
Pierpaolo Carini e 
Amilcare Merlo

ENTUSIASMO 
PER L’INIZIO DEL 
NUOVO MANDATO

LA SQUADRA DI PRESIDENZA
I CINQUE IMPRENDITORI CHE AFFIANCHERANNO GOLA

Durante l’As-
semblea privata 
sono stati vota-
ti i 5 vice presi-

denti elettivi proposti dal 
presidente designato al 
Consiglio Generale, che 
entrano così a far parte 
del Consiglio Generale 
e del Consiglio di Pre-
sidenza. La “squadra di 
presidenza” è formata da 
Elena Lovera (Costrade 
Srl), Giuseppe Miroglio 
(Gruppo Miroglio Spa), 
Mariano Costamagna 
(Mtm Srl - Brc Gas Equi-
pment), Pierpaolo Carini 
(Gruppo Egea Spa) e 
Amilcare Merlo (Gruppo 
Merlo Spa).  
Ad accomunarli è l’entu-
siasmo con cui iniziano 
questa nuova avventura: 
“Sono molto contenta 
di far parte di questa 
squadra - dichiara Elena 
Lovera, presidente di 
Ance Cuneo -: è un 
riconoscimento per la 
filiera dell’edilizia, di im-
portanza strategica per 
l’economia del territorio. 
Condivido pienamente 
i capisaldi del program-
ma del presidente Gola, 
perché ritengo sia nostro 
dovere, come associazio-
ne di categoria, guidare 
le aziende verso il per-
corso dell’innovazione 
tecnologica dettato da 
Industria 4.0. Inoltre in 
continuità con il percor-
so intrapreso con la pre-
sidenza Biraghi ritengo 
indispensabile il dia-
logo costruttivo con le 
Istituzioni del territorio, 
per continuare ad essere 

punto di riferimento per 
la Granda”.  
“Partiamo con grandis-
simo spirito – afferma 
Amilcare Merlo -, con 
una squadra coesa e 
senza prevaricazioni. La 
situazione socio-eco-
nomica della Granda e 
in generale del Paese è 
in fermento: occorrerà 
quindi essere capaci di 
capirne la direzione per 
poter, nel caso, corregge-
re il tiro, perché l’obietti-
vo dei prossimi anni deve 
essere quello di portare 
in provincia di Cuneo 
tutte le possibili attività 
industriali, facendone un 
polo d’attrazione e un 
punto di riferimento per 
il Paese. Sarà fondamen-
tale non perdere imprese 
e creare le premesse per 
un futuro in cui vi sia 
sempre più spazio per 
esse. Per fare questo, è 
necessario avvicinare la 
scuola al mondo del lavo-
ro, coinvolgendo i bam-
bini sin dalla prima ele-
mentare fino ad arrivare 
ai ragazzi dell’Univer-
sità. Fare impresa deve 
diventare uno stimolo 
per le generazioni future, 
per poter creare posti di 
lavoro e benefici sociali. 
Obiettivo di questa pre-

sidenza, infine, sarà far 
conoscere sempre più, e 
meglio, le possibilità e i 
grandi valori che è in gra-
do di offrire alle imprese 
la struttura di Confindu-
stria Cuneo”. 
“Iniziamo sotto i miglio-
ri auspici - commenta 
Mariano Costamagna -. 
Tutti i miei ‘compagni di 
cordata’ sono personaggi 
importanti con una storia 
ed un’esperienza azien-
dale che parla per essi. Il 
presidente Gola è molto 
coinvolto e sta organiz-
zando molto bene il lavo-
ro. Abbiamo idee molto 
chiare sui progetti da 
sviluppare e su come fare 
per coinvolgere nuovi 
associati, per dare servizi 
più adeguati, in linea con 
una situazione socio-e-
conomica che cambia 
sempre più repentina-
mente. Dovremo essere 
capaci di accompagnarli 
verso le nuove sfide che il 
mercato sottoporrà”.  
Sulla stessa linea Giusep-
pe Miroglio: “C’è grande 
entusiasmo. Ci sono le 

premesse per fare un 
ottimo lavoro, con un’ot-
tima squadra, guidata 
da un ottimo presidente. 
Obiettivi? Personalmente 
punterò molto sul tema 
dell’innovazione, elemen-
to assolutamente cen-
trale dell’odierno mondo 
produttivo, che deve saper 
cogliere le sfide del futuro. 
Penso che da questo pun-
to di vista Confindustria 
Cuneo, e questa squadra 
di presidenza, giocherà un 
ruolo importante”. 
Conclude Pierpaolo Ca-
rini: “Iniziamo con uno 
spirito estremamente 
positivo ed entusiasta 
ricollegandoci, da un lato, 
e con riconoscenza, al 
mandato appena con-
cluso da Franco Biraghi 
che ha avuto il merito 
di riportare al centro 
del dibattito pubblico le 
tematiche industriali e 
quelle, ad essa connesse, 
dell’occupazione e degli 
investimenti e rivolgen-
doci, dall’altro, con grande 
fiducia, alla nuova presi-
denza di Mauro Gola e al 
suo aperto spirito di col-
laborazione e di coesione, 
che certamente arricchirà 
ulteriormente il confron-
to. Sono, inoltre, personal-
mente onorato di sedere 
accanto ad una squadra 
che giudico veramente di 
alto livello. 

2017

l’IM
PRESA

FA

UN
IONE

l’

17 
MAG

GIO

ORE 1
7.3

0

CO
MPLE

SSO

MONUM
ENTA

LE 
DI

SAN FR
ANC

ESC
O

CU
NEO

ASSEMBLEA

ANNUALE

LA SQUADRA DI PRESIDENZA A partire da sinistra: Amilcare Merlo (Merlo Spa), 
Pierpaolo Carini (Egea Spa), Elena Lovera (Costrade Srl), Mauro Gola (Kelyan Spa), Mariano 
Costamagna (Brc-Mtm Spa) e Giuseppe Miroglio (Gruppo Miroglio Spa) [Foto: Oscar Bernelli]
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Non è manca-
to, nel corso 
dell’Assem-
blea, un 

momento dedicato a 
chi, nel corso del qua-
driennio targato Biraghi, 
ha saputo collaborare 
fattivamente con l’asso-
ciazione degli industriali 
della Granda mettendo 
a disposizione costante 

Giuseppe Pagano, “per 
l’opera di grande com-
petenza ed intelligente 
professionalità che 
contribuisce ad elevare 
nel territorio il livello di 
sicurezza”. Targa di me-
rito anche per il coman-
do provinciale dei Vigili 
del Fuoco, rappresentato 
dal vice comandante 
Giancarlo Paternò, “per 
lo spirito di servizio nei 
confronti delle imprese 
e della comunità”. La 
“costante vicinanza dei 
piccoli Comuni all’Asso-
ciazione” è stata ricono-
sciuta anche all’Anpci 
(Associazione nazionale 
piccoli Comuni italiani), 
rappresentata sul palco 
dalla presidente Franca 
Biglio. Infine, omaggiato 
in prima persona dal 
presidente nazionale di 
Confindustria, Vincenzo 
Boccia, è stato premiato 
l’imprenditore Bruno 
Ceretto, “per il saggio 
supporto all’Associa-
zione, in ogni momento 
cruciale della sua attivi-
tà”. 

LA VICINANZA E 
IL SUPPORTO NON 
SI DIMENTICANO

I PREMI SPECIALI
CONFINDUSTRIA HA CONSEGNATO 9 RICONOSCIMENTI
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La consegna delle pergamene (da sin. a ds.) a Franco Drocco (Collegio dei Geometri e Geometri Laureati), Piero Golinelli (avvocato di Mondovì), 
Claudio Bonicco (Ordine degli Architetti) e al sindaco di Priocca, Marco Perosino. Al centro il presidente Franco Biraghi. [Foto: Oscar Bernelli]

professionalità e senza 
mai lesinare la propria 
vicinanza. Tre perga-
mene con un sentito 
ringraziamento “per 
la collaborazione ed il 
supporto all’associazio-
ne” sono state rispetti-
vamente consegnate al 
presidente dell’Ordine 
degli Architetti della Pro-
vincia di Cuneo, Claudio 
Bonicco; al presidente 
del Collegio dei Geome-
tri e Geometri Laureati 
della Provincia di Cuneo, 
Franco Drocco e all’av-
vocato Piero Golinelli. 
Una pergamena “per 
la costante vicinan-
za dei piccoli Comuni 
all’Associazione” è stata 
consegnata anche al 
sindaco di Priocca, Mar-

co Perosino. La cerimo-
nia è proseguita con il 
conferimento di cinque 
targhe d’argento al 
comandante provinciale 
dei Carabinieri, Rocco 
Italiano e al questore 
della Provincia di Cuneo, 

Il presidente 
Boccia ha 
personalmente 
premiato Bruno 
Ceretto per il 
saggio supporto 
all’associazione, 
in ogni momento 
cruciale della sua 
attività

Distribuite 
pergamene 
e targhe per 
la fattiva 
collaborazione 
mostrata 
all’associazione 
degli industriali 
della Granda

Targhe d’argento al questore della Provincia di Cuneo, Giuseppe Pagano, al comandante 
provinciale dei Carabinieri, Rocco Italiano e di merito al comando provinciale dei Vigili del 

Fuoco, rappresentato dal vice comandante Giancarlo Paternò [Foto: Oscar Bernelli]
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La vicinanza di sindaci 
e imprenditori
Nella foto a fianco il presidente Biraghi 
con Franca Biglio (presidente Anpci). 
Qui sotto, Vincenzo Boccia mentre conse-
gna la targa all’imprenditore Bruno Ceretto 
[Foto: Oscar Bernelli]
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Il presidente del 
Parlamento Europeo 
ha voluto incontrare 
il sistema econo-

mico piemontese e per 
farlo è venuto a Cuneo, 
la provincia con la più 
alta densità di numero 
di imprese per abitante 
del Piemonte, un model-
lo economico studiato 
e imitato in tutta Italia. 
Ad aver determinato 
la scelta tutta cunee-
se di Tajani è stato il 
gioco di squadra tra 
l’eurodeputato (albese) 
Alberto Cirio, il presi-
dente (monregalese) di 
Unioncamere Piemonte 
Ferruccio Dardanello e 
Confindustria Cuneo, 
il cui neo presidente 
Mauro Gola ha visto 
coincidere la sua prima 
uscita pubblica ufficiale 
alla guida degli indu-
striali cuneesi proprio 
con l’incontro con l’ex 
commissario Ue. 
Lo scorso 22 maggio, nel 
Salone d’Onore della 
Camera di commercio 
di Cuneo, erano presenti 
tutti i principali rap-
presentati del mondo 
economico regionale, 

Fabrizio Pepino

oltre ovviamente alle 
autorità e alle istituzioni 
della Granda. Un “par-
terre de rois” accorso 
da ogni angolo del 
Piemonte per affermare 
e sostenere insieme la 
scelta europeista della 
Granda e del Piemonte, 
al di là delle difficoltà e 
delle incomprensioni, in 
quanto - come ha ricor-
dato il sindaco di Cuneo 
(appena riconfermato) e 
presidente della Pro-
vincia Federico Borgna 
- “per fare impresa oggi 
non c’è altra soluzione 
se non l’Europa”. 
Un concetto ripreso e 

AETA raggruppa le società Alpi Acque, Alse e Tecnoedil
che complessivamente gestiscono le acque  
di 89 comuni della provincia di Cuneo, corrispondenti  
al 54% del territorio e al 50% degli abitanti.

Per informazioni aeta@egea.it

N°7

Misurata ed espressa in gradi francesi (°F),  
la durezza dell’acqua indica il quantitativo  
di sali di calcio e magnesio. 
Non esiste un limite di legge, ma un 
intervallo consigliato fra 15 e 50°F.
Le società di AETA distribuiscono acque 
potabili con durezza sempre inferiore a 40°F.

Che cos’è la durezza dell’acqua?

Nella nostra provincia l’acqua non manca: 
ma non è infinita.
Le società di AETA hanno messo in atto 
importanti interventi per ottimizzare  
lo sfruttamento delle risorse: ad esempio 
convogliando grandi quantità di acqua  
da aree con più disponibilità verso altre 
meno fortunate.

Perché l’acqua è un diritto di tutti: anche tuo.

Quanta acqua abbiamo  
a disposizione?

MAURO
GOLA
Presidente 
Confindustria Cuneo

Non posso 
immaginare 
un’Europa senza 
Italia. La nostra 
nuova Europa è 
il nostro destino, 
il nostro progetto 
e la nostra 
speranza
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PER FARE IMPRESA 
L’EUROPA OGGI È 

L’UNICA SOLUZIONE 

EUROPA: OPPORTUNITÀ O VINCOLO?
IL SISTEMA ECONOMICO PIEMONTESE HA INCONTRATO ANTONIO TAJANI

manifatturiera è il 
pilastro dello sviluppo: 
traina l’export, genera 
e diffonde innovazione, 
crea posti di lavoro al-
tamente qualificati. Per 
queste sue peculiarità 
l’industria può e deve 
fornire un contributo al 
superamento della crisi 
d’identità che l’Unione 
Europea sta attraversan-
do”. 
Quindi Gola ha ripas-
sato la palla all’Unione 
Europea, ricordandole 
l’opportunità rappre-
sentata dalla nuova 
rivoluzione industriale 
in atto. “Sta all’Europa 
rispondere alle nostre 
imprese che pretendono 
una strategia industriale 
comunitaria che includa 
un forte sostegno per 
l’Industria 4.0 e per le 
tecnologie abilitanti. 

Urge una politica indu-
striale europea che ar-
monizzi le misure fiscali 
e induca un cambia-
mento fattivo nel bilan-
ciamento tra austerità e 
crescita economica”. 
“Non posso immaginare 
un’Europa senza Italia 
- ha quindi concluso -, 
per questo dico che non 
c’è alternativa all’Euro-
pa. Il futuro dell’Italia 
resta in Europa, con 
l’Europa. Sono molto 
convinto che l’Unione 
faccia la forza e che 
dobbiamo avere la fer-
ma volontà di portarla 
avanti. Gli imprenditori 
sono concordi che la 
nostra nuova Europa sia 
il nostro destino, il no-
stro progetto e la nostra 
speranza”.
Ma l’Europa è appar-
sa anche come ultima 

ampliato dal presidente 
di Confindustria Cuneo 
che, dopo aver elencato i 
noti temi dolenti rela-
tivi al difficile rapporto 
tra Italia e Europa, non 
ha esitato a dire che 
“occorre proseguire da 
quanto è stato realizza-
to grazie all’integrazione 
europea, riscoprendo e 
preservando i valori fon-
damentali dell’Unione 
Europea - pace, libertà, 
sicurezza, democrazia, 
prosperità, benessere e 
lo stesso mercato unico 
-  in quanto senza un’a-
zione risoluta, questi 
valori sarebbero messi 
seriamente a rischio”.
Il numero uno degli 
industriali cuneesi ha 
quindi richiamato gli 
imprenditori italiani 
a svolgere un ruolo 
proattivo per risolvere 

i problemi in essere. “È 
nostro compito forni-
re ai decisori politici 
input e suggerimenti 
sulle misure necessarie 
per sostenere la com-
petitività e la crescita 
in Europa. L’industria 

Il presidente 
del Parlamento 
Europeo in visita 
a Cuneo per 
confrontarsi con 
i rappresentanti 
dell’economia 
regionale

Europa: così lontana, così vicina
Il presidente di Confindustria Cuneo, Mauro Gola, è intervenuto davanti ad 
una platea formata da tutti i principali rappresentati del mondo economico 
regionale, oltre ovviamente alle autorità e alle istituzioni della Granda.
[Foto: Autorivari] 

ALBERTO
CIRIO
Deputato 
Unione Europea

Fare impresa 
a Cuneo è più 
difficile che nel 
resto d’Italia 
Se il Piemonte 
finora ha avuto 
poco da Roma, 
vogliamo almeno 
che lo abbia da 
Bruxelles



“Il vero pro-
blema è che 
gli imprendi-
tori italiani 

non credono all’Unione 
Europea e quando le 
cose non vanno bene se 
la prendono con l’Eu-
ropa. Non dobbiamo 
prendercela con l’Euro-
pa, dobbiamo puntare 
sull’Europa! Noi siamo 
troppo poco attenti a 
quello che accade in 
Europa, ci lamentiamo 
di quello che decidono a 
Bruxelles, ma non par-
tecipiamo alle decisioni 
europee. All’Italia serve 
un cambio di menta-
lità, non un cambio di 
governo, se vuole e deve 
contare di più”.
L’intervento del presi-
dente del Parlamen-
to Europeo Antonio 
Tajani all’incontro con 
il sistema economico 
piemontese ha colpito 
nel segno perché deciso 
e appassionato, chiaro 

e reale come il linguag-
gio che sono abituati a 
parlare gli imprenditori, 
un po’ meno i politici. 
Tajani ha iniziato il suo 
intervento riconoscen-
do come l’europeismo 
di fondo degli italiani 
abbia bisogno di confer-
me e sostegno da parte 
dell’Unione Europea, 

che deve proteggere e 
riavvicinarsi ai cittadi-
ni. Nell’elencare i tre 
grandi problemi che 
si è prefisso di affron-
tare nel suo mandato 
– terrorismo, immigra-
zione e disoccupazione 
giovanile -, Tajani ha 
posto l’accento su come 
tutte le sfide europee si 
possano vincere solo se 
affrontate insieme, con 
una strategia condivisa 
e appropriata da tutti gli 
Stati membri. I problemi 
dell’Europa infatti sono 
di dimensioni mondiali 
e i singoli Paesi da soli 
non possono avere la 
forza per risolverli.
“Dobbiamo difendere 
l’Europa ma dobbiamo 
cambiare visione - ha 
concluso con un ap-
pello accorato carico di 
idealismo -, spiegando 
ai nostri figli che l’Euro-
pa è il nostro modello di 
società, è un ideale, non 
è solo l’euro, la finanza, 
le norme, etc. Dobbiamo 
formare i nostri figli sui 
valori, non solo sugli 
aspetti pratici o tecno-
logici. Dobbiamo difen-
dere la nostra identità 
altrimenti siamo desti-
nati a perdere la sfida 
globale”. 

ANTONIO
TAJANI
Presidente 
Parlamento Europeo

Siamo troppo 
poco attenti a 
quello che accade 
in Europa, ci 
serve un cambio 
di mentalità, 
non un cambio 
di governo, se 
vogliamo di più
a Bruxelles
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GLI IMPRENDITORI
DEVONO CREDERE 
DI PIÙ NELL’UE

PROTAGONISTA
L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE TAJANI

“landa” di speranza per 
un territorio come il Pie-
monte che si sente igno-
rato dallo Stato italiano. 
“Come diceva Franco 
Miroglio l’azienda viene 
prima di tutto, non solo 
prima dei dipendenti, 
ma anche prima dello 
stesso imprenditore 
- ha esordito l’eurode-
putato Alberto Cirio 
-. Dico questo perché 
sono consapevole del 
fatto che fare impresa a 
Cuneo è più difficile che 
nel resto d’Italia, basti 
pensare che il Piemonte 
restituisce allo Stato 10 
miliardi di euro in più di 
quanti ne riceve, mentre 
la Calabria ne prende 5 
in più di quelli che ver-
sa. Se il Piemonte finora 
ha avuto poco da Roma, 
vogliamo almeno che lo 
abbia da Bruxelles”. 

Urge una politica 
industriale 
europea che 
armonizzi le 
misure fiscali 
e induca un 
cambiamento nel 
bilanciamento 
tra austerità e 
crescita

L’EUROPA A CUNEO L’intervento dell’eurodeputato Alberto Cirio a Cuneo lo scorso 22 maggio [Foto: Autorivari]

FERRUCCIO
DARDANELLO
Presidente 
Unioncamere Piemonte
Presidente Camera 
Commercio Cuneo

Cuneo è la 
provincia con la 
più alta densità 
di numero di 
imprese per 
abitante del 
Piemonte, 
un modello 
economico per 
tutta l’Italia
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AZIENDA CERTIFICATA

Via Revello, 38 - 12037 SALUZZO (CN) -Tel. +39 0175 45531 - Fax +39 0175 248293 - info@ cornopallets.it - www.cornopallets.it

Pallets omologati EPAL, pallets su misura, pallets per l’esportazione, pallets per l’industria alimentare

PALLETS INKA PALLETS IN LEGNO PALLETS IN PLASTICA

Pallets omologati EPAL, pallets su misura, pallets per l’esportazione, pallets per l’industria alimentarePallets omologati EPAL, pallets su misura, pallets per l’esportazione, pallets per l’industria alimentare

IN LEGNO

ALLA BASE 
DELLE TUE

SPEDIZIONI



DOMENICO
ANNIBALE
Sezione Meccanica 
Confindustria Cuneo

Partire dai più 
piccoli per creare 
un nuovo tipo di 
cultura, significa 
seminare bene 
per raccogliere i 
frutti in futuro
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DAI BANCHI AL 
BANCO NEL NOME 
DELLA FANTASIA

BANCO DELLA MECCANICA  TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO DIDATTICO

“Dato l’en-
tusiasmo 
con il 
quale i 

bambini hanno parteci-
pato a questa iniziativa, 
mi auguro che possa 
proseguire anche nei 
prossimi anni. Coinvol-
gere i più piccoli per 

La motivazione - Abbiamo apprezzato la valenza 
sociale dell’idea. Innovativo l’utilizzo della calami-
ta. Molto interessante l’impiego dei materiali del kit 
(vedi uso dell’imballaggio in plastica per costruire 
il vetro dell’elicottero). Buono il livello complessivo 
di tutte le fasi del lavoro. Accuratezza dei particola-
ri e piacevolezza del manufatto nel suo insieme. 

La motivazione - Abbiamo apprezzato l’originalità 
dell’idea e l’utilizzo di tutti i materiali contenuti nel 
kit. Grande cura dei dettagli. Dal diario di bordo e 
dalla progettazione si evince la consapevolezza di 
tutte le fasi del processo. Professionalità nell’impa-
ginazione, curate le fotografie e la descrizione del 
diario di bordo.

SCUOLA PRIMARIA DI PEVERAGNO (GRUPPO 2)

DA OGGI LA 
SICUREZZA VOLA

SCUOLA PRIMARIA DI SCARNAFIGI (GRUPPO 1)

AUTOLAVAGGIO 2°1°

Erica Giraudo

creare un nuovo tipo di 
cultura, significa semi-
nare bene per raccogliere 
i frutti in futuro”. Così 
Domenico Annibale, 
portavoce della sezione 
Meccanica di Confindu-
stria Cuneo e promotore 
del progetto formativo, 
commenta i risultati 
della terza edizione del 
“Banco della meccanica”.
L’iniziativa ha coinvolto 
oltre 300 bambini di tut-
ta la provincia di Cuneo. 
Il lavoro si è svolto in 
classe, ogni gruppo ave-
va a disposizione un kit, 
fornito da Confindustria 
Cuneo, con il quale ha 
costruito un manufatto 

con parti in movimento. 
All’interno di ogni team 
sono stati individuati dei 
ruoli specifici: disegnato-
re tecnico, referente del 
diario di bordo, costrut-
tore, disegnatore artisti-
co e pubblicitario. 
Una commissione, com-
posta da imprenditori 
di Confindustria Cuneo 
e insegnanti, ha avuto il 
difficile compito di valu-
tare i lavori. 
A fine progetto, i miglio-
ri sono stati premiati 
nell’Ala Polifunzionale 
di Savigliano con l’e-
sposizione di tutte le 
creazioni.
“Sono molto contento 

che il progetto, nato 
sperimentalmente, si 
sia ormai affermato 
raccogliendo un ottimo 

Caraglio / EnviE / FEstiona
Frabosa sottana / Mondovì - CarassonE / niElla tanaro / PEvEragno

raCConigi / robilantE / sCarnaFigi / valdiEri / vErzuolo
villanova Mondovì - branzola

SCUOLE PRIMARIE DI:

III EDIzIOnE
SAvIgLIAnO - 25 MAggIO 2017

un ProgEtto di:

Con il Contributo di:primo logo

Carpenteria Scambiatori Termotecnica Impianti
Ca.S.T.Im. 2000       s.r.l.
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La motivazione - Abbiamo apprezzato la 
ricostruzione storica dell’idea e la rielaborazione 
utilizzata nel progetto. Lodevoli il dettaglio nell’as-
semblaggio e la riproduzione fedele del manufatto. 
L’estetica nel suo insieme è piacevole. Molto ap-
prezzato l’imballaggio finalizzato ad un trasporto 
sicuro e all’utilizzo come base per l’esposizione. 

SCUOLA PRIMARIA DI FESTIONA (DEMONTE)

14 BIS3°

successo - ha aggiunto 
Annibale -. L’idea ori-
ginaria era quella di 
stimolare la fantasia e la 
manualità dei bambini e 
di insegnare loro a lavo-
rare in gruppo, cose che 
si troveranno a dover 

fare quando entreranno 
nel mondo del lavoro. 
Oggi il forte bombarda-
mento dei social e del 
web, a cui sono sottopo-
ste le nuove generazioni, 
rischia di far loro perde-
re la capacità di aggrega-

zione nel mondo reale e 
l’abitudine alla manuali-
tà creativa. Il fatto che in 
ogni squadra ci fossero 
compiti e mansioni ben 
precise è stato di stimo-
lo per far emergere la 
capacità di espressione 

e le singole attitudini. 
Speriamo che iniziative 
come queste possano 
avere un riscontro pra-
tico nel loro futuro e di 
riflesso nel futuro delle 
nostre imprese”.
Gli studenti hanno 
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I PREMI SPECIALI E LE MOTIVAZIONI

avuto l’opportunità di 
sperimentare ciò che 
hanno imparato nelle 
diverse materie a scuola. 
Ad esempio, mentre 
facevano i calcoli per il 
disegno tecnico, hanno 
raccontato sul diario ciò 
che stavano realizzando 
e hanno utilizzato colori 
e tecniche di pittura per 
rendere il loro progetto 
ancora più bello e accat-
tivante.
Tutte le scuole parte-
cipanti che non sono 
salite sul podio han-
no ricevuto un buono 
acquisto per materiale 
didattico del valore di 
100 euro. Le tre squa-

dre prime classificate 
si sono aggiudicate un 
buono del valore di 250 
euro, mentre i vincitori 
dei premi speciali hanno 
ricevuto un tablet. 
L’iniziativa è stata rea-

Foto di gruppo per le scuole partecipanti che non sono salite sul podio: Envie, Mon-
dovì Carassone, Niella Tanaro, Robilante, Valdieri e Verzuolo. Alla fine delle premia-
zioni Informatica System Srl ha offerto una stampante che è stata vinta a sorteggio 
dalla scuola primaria di Niella Tanaro.

L’iniziativa ha 
coinvolto oltre 
300 bambini delle 
scuole elementari 
provenienti da 
tutta la provincia 
di Cuneo

MIGLIOR DISEGNATORE 
TECNICO

MIREA AINAUDI 
FAMA DIAW 

Scuola Primaria di RACCONIGI (Gruppo 4)

La casa dei sogni - Molto interessanti 
l’idea nel suo complesso e il titolo che dà 
prospettiva. Accuratezza non disgiunta da 
capacità tecnica. Progetto ordinato e ben co-
lorato. Riproduzione fedele in scala reale delle 
misure. Utilizzo di tutti i materiali. Disegno 
arrotolato e originalità del suo fermaglio.

MIGLIORE COSTRUTTORE

FILIPPO ARMANDO

Scuola Primaria di CARAGLIO

Elicottero Fiamma Rossa - Abbiamo 
apprezzato la totale funzionalità del pro-
totipo. Il lavoro rivela attitudine tecnica. 
L’elaborato denota equilibrio, ricerca e 
cura nel dettaglio.

MIGLIOR ESTENSORE 
DIARIO DI BORDO

GRETA DURANDO

Scuola Primaria di FRABOSA SOTTANA

L’altalena - Completezza nella redazione 
ricca di dettagli. Descrizione efficace e 
spiritosa del lavoro di gruppo. Buon livello 
nell’uso della tecnologia (impaginazione, uso 
appropriato di Word, font Times New Roman). 
Il lavoro esprime ordine e pulizia. Uso effica-
ce dello spago per la rilegatura.

MIGLIOR  
PUBBLICITARIO

HAJAR HAMMOUMA 
VALENTINA CARDONE

Scuola Primaria di BRANZOLA (Gruppo 2)

La macchina via col vento - Abbiamo 
apprezzato il titolo dell’elaborato che ri-
chiama un famoso film. Molto apprezzato 
l’utilizzo delle nuove tecnologie a corredo 
della presentazione grafica (QR code e 
filmato YouTube).

lizzata con il sostegno 
della Camera di Com-
mercio di Cuneo e la col-
laborazione di Annibale 
Viterie Spa (Racconigi), 
Banca Alpi Marittime 
Spa (Carrù), Bottero Spa 

(Cuneo), Castim 2000 Srl 
(Vezza d’Alba), Ferrero 
Spa (Alba), Informatica 
System Srl (Cuneo), Lu-
risia Acque Minerali Srl 
(Lurisia) e Studio Leo-
nardo Srl (Centallo). 

GLI ALTRI RICONOSCIMENTI

PREMIATE TUTTE LE SCUOLE CHE HANNO PARTECIPATO ALL’INIZIATIVA
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Ilaria Ferrero, direttore generale Ferrero Legno: “I 
bambini hanno potuto prendere parte a una visita 
esperienziale in cui hanno scoperto come è fatta una 
porta, toccato con mano i vari componenti e sentito 
il profumo del legno. A turno, mentre un gruppo ha 
approfondito i materiali, le essenze e disegnato la por-
ta dei propri sogni, l’altro ha effettuato un percorso 
all’interno dell’azienda. All’interno dell’impianto pro-
duttivo hanno potuto conoscere i diversi processi di 
lavorazione, manifestando grande interesse specie per 
la fase iniziale della selezione dei fogli di tranciato che 
rivestono la porta e per il robot che lavora ininterrot-
tamente nel magazzino automatizzato. Abbiamo mo-
strato loro anche il pannello che indica l’energia pro-
dotta dall’impianto fotovoltaico, in grado di produrre 
gran parte dell’energia necessaria per la nostra sede, 
e raccontato come avviene la gestione accurata dei 
rifiuti. Ritengo che questa iniziativa sia stata sicura-
mente importante per valorizzare la filiera, diffondere 
i valori della cultura produttiva del nostro territorio e 
trasmettere la passione che mettiamo in questo lavo-
ro. È servita inoltre a valorizzare quella manualità, 
troppo spesso sottovalutata ai giorni nostri”.

FERRERO LEGNO

INIZIATIVA IMPORTANTE 
PER VALORIZZARE LA FILIERA

LA CULTURA DEL 
LEGNO È ENTRATA 
NELLE SCUOLE

A SCUOLA DI LEGNO PROGETTO DI CONFINDUSTRIA E SCUOLE S. CARLO

Scolastico Provinciale di 
Cuneo, della Camera di 
Commercio di Cuneo, di 
Pefc Italia, dell’Ordine dei 
Dottori Agronomi e Fore-
stali Cuneo e del Cluster 
Legno Piemonte, aveva 
l’obiettivo di portare la 
“cultura del legno” già 
nei primi anni di scuola 
per far riscoprire l’impor-
tanza dell’ “intelligenza 
manuale”. Il progetto, re-
alizzato con il contributo 
della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cuneo, ha 
visto protagoniste anche 
diverse aziende cuneesi 
del comparto legno, che 
hanno aperto le porte 
alle scolaresche per far 
scoprire in che modo 
viene lavorata la risorsa 
boschiva. 
“L’iniziativa ‘A scuola di 

Ha colto nel 
segno la pri-
ma edizione 
del progetto 

didattico “A Scuola di 
legno” che la sezione 
Legno di Confindustria 
Cuneo, in collaborazio-
ne con le Scuole Tecni-
che San Carlo di Boves, 
ha sperimentalmente 
proposto quest’anno agli 
alunni delle classi quarte 
delle scuole primarie 
degli istituti comprensivi 
della provincia di Cuneo. 
Sono state otto, infatti, le 
scuole che hanno aderi-
to, per un totale di circa 
160 bambini coinvolti 
a partire dal mese di 
marzo. L’iniziativa, svolta 
col patrocinio dell’Ufficio 

Paolo Ragazzo
Sono stati 
coinvolti oltre 
160 bambini di 
otto classi quarte 
delle elementari 
cuneesi

LE SCUOLE CUNEESI ADERENTI
ISTITUTO COMPRENSIVO “EINAUDI” DI DOGLIANI - SCUOLA ELEMENTARE LEQUIO TANARO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI “SANFRONT-PAESANA” - SCUOLA ELEMENTARE SANFRONT

ISTITUTO COMPRENSIVO “ODERDA-PEROTTI” DI CARRÙ - SCUOLA ELEMENTARE MAGLIANO ALPI

ISTITUTO COMPRENSIVO DI “LA MORRA” - SCUOLA ELEMENTARE BAROLO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI “SANFRONT-PAESANA” - SCUOLA ELEMENTARE PAESANA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI “VENASCA-COSTIGLIOLE SALUZZO” - SCUOLA ELEMENTARE COSTIGLIOLE SALUZZO

IST. COMPRENSIVO “QUARTIERE MUSSOTTO E SX TANARO” - SCUOLA ELEMENTARE VACCHERIA DI GUARENE

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI GIOLITTI” DI DRONERO - SCUOLA ELEMENTARE DRONERO OLTREMAIRA

AZIENDE DEL LEGNO ADERENTI
COBOLA FALEGNAMERIA SRL - SANFRONT

F.LLI VILLOSIO SRL - COSTIGLIOLE SALUZZO

FAS SRL - CASTELLINALDO D’ALBA

FERREROLEGNO SPA - MAGLIANI ALPI

IMBALLAGGI VALTANARO SPA - LEQUIO TANARO

NAVELLO SPA - MONCHIERO

SILD SRL - DRONERO
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Lorenzo Elia, titolare Fas Serramenti: “Come si arriva 
alla produzione di un serramento partendo dal legno 
grezzo; è stato questo il focus della visita aziendale con i 
ragazzi delle scuole elementari di Alba e Guarene. La pri-
ma parte si è tenuta in aula, dove con l’ausilio di filmati 
abbiamo illustrato ai bambini il ciclo di vita del legno. 
La seconda, invece, ha avuto luogo in stabilimento tra i 
macchinari di lavorazione del legno (rigorosamente spen-
ti). Ci ha stupiti la preparazione dei ragazzi, che hanno 
posto domande molto puntuali sulla produzione e sulla 
vendita dei nostri prodotti. A ciascun bambino, poi, un 
nostro operatore ha sagomato un cubetto di legno facen-
done un portapenne che tutti hanno portato a casa e de-
corato in classe. Questa iniziativa ha entusiasmato molto 
anche noi; non sarebbe male riproporla magari amplian-
do i partner da coinvolgere nel percorso e informando in 
maniera ancora più incisiva le scuole e il territorio”.

FAS SERRAMENTI

I RAGAZZI HANNO POSTO
DOMANDE MOLTO PUNTUALI

Legno’ è stata accolta 
con molto entusiasmo 
sia dalle scuole che dalle 
aziende associate - di-
chiara Livio Groppo, rap-
presentante della sezione 
Legno di Confindustria 
Cuneo -. A settembre 
completeremo la prima 
edizione del progetto con 
le premiazioni del con-
corso ‘Disegna un mobile 
per la tua scuola’ e le 
visite aziendali che non 
si sono potute effettuare 
prima della chiusura del-
le scuole. Confidiamo di 
poter riproporre il proget-
to in autunno in maniera 
analoga o ampliata. Oc-
corre, infatti, proseguire 
per far riscoprire il giusto 
valore di un materiale, il 
legno, dai numerosi pregi 
ancora troppo poco cono-
sciuti. Il legno è un mate-
riale sano, bello, naturale, 
versatile, antisismico, che 

non si esaurisce se i bo-
schi sono gestiti in modo 
consapevole. Proprio 
perché rigenerabile, il suo 
utilizzo si può certamen-
te ampliare. Dobbiamo 
far rinascere l’amore per 
questo materiale che 
da sempre accompagna 
l’uomo nella storia”.
Il progetto, nello speci-
fico, ha visto i bambini 
coinvolti in un primo 
modulo di attività di-
dattiche in classe dove, 
dopo un “laboratorio dei 
sensi”, hanno eseguito 
piccole lavorazioni su 
un manufatto realizzato 
dalle Scuole Tecniche 
San Carlo. A partire dal 
mese di maggio si sono 
svolte le visite aziendali. I 
bambini e gli insegnanti, 
hanno inoltre avuto l’op-
portunità di progettare 
un mobile per la propria 
scuola sulla base di alcu-

Progettazione e costruzione 
Attrezzature Industriali e Strutture Altoresistenziali
Via Racconigi, 6 - 12030 Murello (CN) Tel.: +39 0172 920120 - boman.it
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ni criteri previsti da un 
apposito concorso. 
I progetti realizzati 
verranno valutati da una 
commissione e la classe 
vincitrice vedrà realizza-
to dalle Scuole San Carlo, 
l’arredo, che in autunno 
sarà consegnato alla 
scuola. 
“Il progetto è piaciuto 
molto, abbiamo avuto ri-
scontri positivi e diverse 
scuole hanno partecipato 
al concorso finale – sot-
tolinea Erica Pellegrino, 
direttore delle Scuole 
Tecniche San Carlo di 
Boves -. A decretare il 
successo di questa prima 
edizione dell’iniziativa è 
stata la diversificazione 
dei momenti e l’etero-
geneità degli attori che 
hanno contribuito a ren-
derlo possibile. A partire 
da un momento di teoria 

Ezio Daniele, amministratore delegato di Imballaggi 
Valtanaro: “Siamo rimasti molto sorpresi per l’interesse 
dimostrato dai bambini, decisamente curiosi di conosce-
re i meccanismi di lavorazione del legno, in particolare le 
fasi più automatizzate che hanno visto durante la visita 
in fabbrica, dove hanno potuto apprendere che dietro al 
prodotto finito ci sono innumerevoli processi, ciascuno 
con una sua finalità precisa. Abbiamo inoltre raccontato 
loro, con termini e modi appropriati alla giovanissima 
età, quali sono i principi base dell’economia circolare e 
del positivo rapporto tra produzione e ambiente, affin-
ché i ragazzi possano crescere tenendo in considerazione 
la sostenibilità delle loro azioni. Personalmente ritengo, 
dunque, che l’iniziativa sia stata molto positiva e vada 
coltivata anche in futuro, perché più facciamo conoscere 
il legno e più lo facciamo amare, proprio da chi tra qual-
che anno sarà un consumatore ed entrerà nel mondo 
del lavoro. Quest’ultimo aspetto è fondamentale perché 
solo vedendo direttamente come nasce un manufatto in 
legno si riesce, da un lato, a comprendere quanta pas-
sione e competenza animano questo settore e, dall’altro, 
a immaginare un domani di potervi lavorare”.

IMBALLAGGI VALTANARO

ABBIAMO SPIEGATO IL RAPPORTO 
TRA PRODUZIONE E AMBIENTE

Cristina Cobola, titolare di Cobola Falegnameria: “Du-
rante la visita in azienda abbiamo spiegato ai bambini, 
dapprima, i concetti di legno, filiera corta e sostenibilità 
e, successivamente, li abbiamo condotti alla scoperta 
della produzione del serramento e del magazzino legna-
me, fino ad arrivare alla realizzazione dei telai, delle 
ante e del prodotto finito. Siamo rimasti complessiva-
mente molto soddisfatti del progetto “A Scuola di Le-
gno” e, in particolare, della giornata con le scolaresche,  
perché abbiamo potuto piacevolmente constatare come, 
nonostante la giovane età, fossero comunque tutti molto 
preparati e attenti, a dimostrazione di come il modulo 
effettuato precedentemente in aula abbia dato da subito 
buoni frutti, suscitando interesse. È importante adesso 
continuare su questa strada, partendo dalla formazione 
delle giovani leve che rappresentano il futuro della no-
stra economia e necessitano di conoscenze e strumenti 
adeguati. In alcuni casi, a dire il vero, si tratta di recu-
perare una tradizione che in molte zone della provincia 
di Cuneo, penso al Saluzzese e alle sue vallate, ad esem-
pio, era molto florida e diffusa nei decenni scorsi”.  

COBOLA FALEGNAMERIA

È IMPORTANTE CONTINUARE 
A FORMARE LE GIOVANI LEVE

sul legno effettuato usan-
do un linguaggio adegua-
to e comprensibile dai 
ragazzi, per poi passare 
alle visite in azienda che 
hanno reso bene l’idea 
di manualità. A livello 
didattico, il progetto ha 
punti di contatto signi-
ficativi anche con altre 
discipline che i ragazzi 
studiano a scuola, come 
le scienze. Abbiamo 
già preso contatto con 
Federlegno e  con altri 

organismi interessati a 
far parte del progetto, 
perché l’obiettivo è di 
ripresentarlo anche per 
il prossimo anno, così da 
continuare a valorizzare 
la tradizione del legno 
massello tipica della pro-
vincia di Cuneo”.
Marco Bonavia, presi-
dente dell’Ordine dei 
Dottori Agronomi e Fore-
stali di Cuneo, aggiunge: 
“Il nostro contributo è 
stato dato nelle lezioni 
in aula, dove abbiamo 
inquadrato il concetto di 
bosco, in generale, e le 
diverse tipologie presenti 
in provincia di Cuneo. Ciò 
che abbiamo sottolineato 
ai bambini, utilizzando 
sempre un linguaggio 
adatto alla loro età, è 
l’importanza di una ge-

stione attiva delle foreste 
e delle certificazioni fore-
stali sostenibili come Pefc, 
non solo a protezione del 
rischio idrogeologico e del-
la biodiversità, ma anche a 
vantaggio dei tanti opera-
tori che potrebbero usu-
fruire economicamente 
della risorsa legno locale. 
Il fatto di parlare a ragaz-
zini che comunque vivono 
in una delle province più 
boscose d’Italia ha age-
volato il nostro compito, 
ma iniziative come questa 
sono utili per fare avere 
agli ‘adulti di domani’ una 
visione a tutto tondo del 
settore e del legno. Uno 
sviluppo interessante 
potrebbe essere quello di 
programmare delle gite 
nei boschi, là dove il legno 
nasce”. 

A settembre 
saranno 
completate le 
visite in azienda 
e ci sarà la 
premiazione del 
concorso “Disegna 
un mobile per la 
tua scuola”
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CONFINDUSTRIA CUNEO
NUOVO SERVIZIO

dere alle specifi-
che domande del-

le aziende, calibrato 
sulle loro esigenze”. 

Delle 92 che hanno inter-
pellato l’Unione industriale 

per approfondimenti fiscali, spin-
te dall’opportunità di accedere alle 
agevolazioni, 32 aziende, per un 
totale di 43 pratiche attive, sono 
finite in queste settimane sotto la 
lente d’ingrandimento di Con-
findustria Cuneo, che ha raccolto 
dati e schede facendo una prima 
verifica di ammissibilità tecnica e 
certificazione del bene o progetto 
presentato.  

DIGITAL INNOVATION HUB
Intanto Confindustria Cuneo 
è entrata a far parte del Digital 
Innovation Hub per Industria 4.0, il 
primo in Italia nato sotto l’egida di 
Confindustria Piemonte e costi-
tuitosi negli scorsi giorni. Il DIH 
ha il compito di seguire le azien-
de nell’accesso agli strumenti di 
finanziamento pubblici e privati e 
nella pianificazione degli investi-
menti. Ma punta a sostenerle nello 
sviluppo dei processi di trasfor-
mazione digitale, indirizzandole 
verso laboratori e centri di ricerca, 
nonché nei rapporti con gli altri 
hub europei. “Siamo fieri di poter 
annunciare - conclude il direttore 
Cirio - che la nostra associazione 
sarà la sede cuneese del DIH pie-
montese”. Nei prossimi mesi sono 
in programma alcuni incontri per 
mettere a punto i servizi offerti dal 
nuovo soggetto. 

Ultimo servizio attivato da 
Confindustria Cuneo, ha 
già raccolto significative 
adesioni. Un succes-

so insomma. Sono, infatti, una 
novantina le aziende che finora si 
sono rivolte allo sportello Industria 
4.0, lo strumento creato dall’asso-
ciazione degli industriali cuneesi 
per rispondere alle domande e 
ai dubbi avanzati dalle aziende 
associate, ma soprattutto per aiu-
tarle ad accedere alle agevolazioni 
fiscali previste dal Piano Nazionale 
Industria 4.0 inserito nella Legge di 
Bilancio 2017. 

A PIENO REGIME
“Le nostre aziende stanno reagen-
do decisamente bene allo stimolo 
e alle opportunità forniti dal Piano 
Nazionale Industria 4.0 – affer-
ma il direttore di Confindustria 
Cuneo, Giuliana Cirio -. Anche i 
numeri lo confermano. Dalla sua 
attivazione, lo sportello a servizio 
degli associati sta funzionando a 
pieno regime. Dobbiamo assoluta-
mente rispondere all’obiettivo di 
incentivare la manifattura digitale, 
incrementando l’innovazione e 
l’efficienza del sistema imprendi-
toriale, anche tramite l’innovazio-
ne di processo e di prodotto. Sotto 
questo punto di vista, lo sportello 
di Confindustria Cuneo è il punto 
di riferimento assoluto per rispon-

Gilberto Manfrin

LO SPORTELLO
INDUSTRIA 4.0

LA MISSIONE DEL  
DIGITAL INNOVATION HUB

Aumentare il livello di consapevolezza  
delle sfide imposte dalla rivoluzione digitale

Guidare e accompagnare le imprese  
nella trasformazione digitale

Sensibilizzare le imprese sulle opportunità  
esistenti in ambito Industria 4.0

Supportare le attività di pianificazione  
di Investimenti Innovativi

Indirizzare le imprese verso il network degli Attori 
Territoriali dell’Innovazione e verso i Centri di 
Competenza Nazionali ed Internazionale

Supportare l’accesso a strumenti  
di Finanziamento Pubblico e Privato

Fornire servizio di mentoring alle imprese

Fungere da ‘cinghia di trasmissione’  
per mettere in contatto domanda e offerta

Fungere da volano per ‘moltiplicare’ 
l’effetto sul territorio

Mettere a fattor comune le eccellenze già presenti 
sul territorio, sfruttando al massimo le sinergie

Per informazioni:
innovazione@uicuneo.it

Maggio-Giugno 2017 N°05 

PRIMO PIANO 31  

GIULIANA
CIRIO
Direttore 
Confindustria Cuneo

Le nostre aziende stanno 
reagendo decisamente 
bene allo stimolo e alle 
opportunità forniti dal 
Piano Nazionale
Industria 4.0 







L’EDILIZIA DELLA 
GRANDA PARLA
AL FEMMINILE

ANCE CUNEO
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

Eleonora Garino, 34 anni, 
laureata in Scienze 
dell’Amministrazione, è 
il nuovo presidente del 

Gruppo Giovani Imprenditori Edili 
di Ance Cuneo, sezione di Confin-
dustria Cuneo. Ad eleggerla sono 
stati i giovani imprenditori edili 
della provincia di Cuneo, radu-
natisi in assemblea lo scorso 31 
maggio. 
Eleonora Garino lavora dal 2007 
nell’azienda di famiglia, La Passa-
tore Costruzioni Srl di Cuneo, dove 
è responsabile degli acquisti e 
delle vendite e si occupa della ge-
stione delle commesse sia pubbli-
che che private. La neo presidente, 
che succede a Gianluca Malacrino 
(Cauda Strade Srl di Montà d’Alba), 
guiderà i giovani edili della Granda 
per il triennio 2017/2020 e siederà 
di diritto nel Consiglio direttivo 
senior di Ance Cuneo, presieduto 
dalla vice presidente di Confindu-
stria Cuneo, Elena Lovera. 
“Obiettivo del mio mandato - ha 

dichiarato la neo presidente del 
Gruppo Giovani Imprenditori Edili 
di Ance Cuneo, Eleonora Garino - 
è quello di accompagnare i giovani 
in un percorso che consenta loro 
di affrontare le nuove sfide del 
mercato. Nonostante gli anni della 
crisi, sono ancora tanti i giovani 
che si occupano di edilizia, pertan-
to lavoreremo per diventare il loro 
punto di riferimento”.
“Mi congratulo con la neo presi-
dente, conoscendo sia Eleonora 
che il direttivo, sono certo di un 
programma 2017/2020 ambizioso e 
di alto livello, in linea con i talenti 
dei giovani che lo compongono 
- commenta il presidente uscen-
te Gianluca Malacrino -. Questi 
6 anni di presidenza sono stati 
professionalmente costruttivi e 
gratificanti. Ringrazio sincera-
mente tutti i colleghi che hanno 
partecipato al direttivo giovani, i 
presidenti senior e il loro direttivo 
con i quali abbiamo collaborato e 
raggiunto tanti obbiettivi”. 

Eleonora Garino succede 
a Gianluca Malacrino alla 

guida dei giovani edili 
ed entra di diritto nel 

Consiglio direttivo senior 
di Ance Cuneo presieduto 

da Elena Lovera

CONSIGLIO DIRETTIVO 2017/2020
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI 

EDILI - ANCE CUNEO

P R E S I D E N T E

Eleonora Garino 
(La Passatore Costruzioni Srl, Cuneo)

V I C E  P R E S I D E N T I

Giorgia Olivero 
(Somoter Srl, Borgo San Dalmazzo)

Giorgio Fantino 
(Fantino Costruzioni Spa, Cuneo)

C O N S I G L I E R I

Sabrina Bertone 
(Bertone Costruzioni Srl, Chiusa Pesio)

Enrico Lovera 
(Costrade Srl, Saluzzo)

Gianluca e Matteo Preve  
(Preve Costruzioni Spa, Roccavione)

Cristina Viglietti 
(Viglietti Antonio & Figlio Srl, Montanera)

LA SQUADRA Foto di gruppo per il nuovo Consiglio direttivo del Gruppo Giovani Impenditori Edili Ance Cuneo [Foto: Autorivari]
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DIETRO OGNI 
LAVORATORE C’È 
UNA FAMIGLIA

CASSA EDILE 
PREMI DI FEDELTÀ AL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI 2017

“Una 
gior-
nata di 
festa 

per il nostro settore, un 
momento di ringrazia-
mento e vicinanza tra 
imprese e lavoratori, 
che sono poi gli autori 
delle opere che realiz-
ziamo e lasciamo al 
territorio”.
Luca Barberis, presi-

Organizzazioni Sindacali 
territoriali. Quindi ha 
parlato Paolo Manera, 
in rappresentanza della 
Confartigianato Cuneo e 
dei vertici di Confindu-
stria Cuneo. 
Un commento positivo 
sull’operato della Cassa 
Edile sul territorio è 
stato espresso anche 
da parte del ministro 
per gli Affari regionali 
Enrico Costa, presen-
te all’evento, che ha 
sottolineato il ruolo 
fondamentale dell’ente 
nel welfare integrati-
vo, che si sostituisce 
completamente al ruolo 
che dovrebbe avere lo 
Stato. Costa ha definito 
l’edilizia “cuore pul-
sante della provincia 
di Cuneo” e compito 
dell’ente è quello di fare 
rete, creando collega-
menti utili per la ripresa 
e il futuro. 

LUCA
BARBERIS
Presidente 
Cassa Edile Cuneo

Agli operai e alle 
imprese che sono 

i protagonisti 
delle opere edili 

che vengono 
realizzate va il 

grazie dell’intero 
settore edile 
provinciale
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dente della Cassa Edile 
di Cuneo ha introdot-
to così la giornata di 
consegna dei riconosci-
menti ai lavoratori con 
25 e 30 anni di attività 
nell’edilizia, svoltasi lo 
scorso 13 maggio nella 
Sala Polivalente di piaz-
za del Popolo a Saviglia-
no. Un settore molto im-
portante per l’economia 
locale, che conta a livello 
provinciale oltre mille 
aziende per un totale di 
circa 3.800 addetti. 
Numerosi anche gli 
studenti, figli dei lavo-
ratori edili, che hanno 
frequentato l’univer-
sità e le scuole medie 
superiori e che hanno 
ricevuto l’assegnazione 
dei sussidi di studio. 
“Un contributo simbo-
lico perché sappiamo 
bene quanto sia diffici-
le mantenere gli studi 
dei ragazzi - continua 
Barberis -. Un messaggio 
di vicinanza e sostegno 
anche a loro. Un invito 

rivolto agli studenti a 
perseguire con curiosità, 
grinta ed entusiasmo i 
propri obiettivi, essendo 
loro la nuova generazio-
ne a cui le imprese edili 
guardano per dare im-
pulso al progresso e alla 
crescita del settore”.
Alla premiazione è 
intervenuto anche 
Salvatore Correnti 
della Feneal Uil, che ha 
portato i saluti del vice 
presidente Francesco 
Forlenza ed ha parlaro 
in rappresentanza delle 

PREMI FEDELTÀ L’intervento del presidente della Cassa Edile di Cuneo, Luca Barberis
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GIUSEPPE
ANDREA
FERRO
Ordinario Scienza delle 
Costruzioni Politecnico di Torino
Membro Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici

Negli ultimi 50 anni la 
sicurezza strutturale 
degli edifici in Italia è 
sempre stata data per 
scontata, come se gli 
immobili non avessero 
bisogno di revisioni, 
controlli e interventi 
periodici, proprio come le 
automobili

La proroga e il potenziamen-
to nella Legge di Bilancio 
2017 del “Sisma Bonus”, 
l’agevolazione per la messa 

in sicurezza statica delle abitazio-
ni e degli immobili a destinazione 
produttiva, situati nelle zone ad 
alta pericolosità sismica, ha dato 
l’occasione all’Ance di Cuneo per 
organizzare un interessante se-
minario sul rischio sismico, tema 
purtroppo di forte attualità per via 
dei recenti tragici terremoti verifi-
catisi in centro Italia.  
Tra i relatori intervenuti all’incon-
tro, un peso specifico notevole ha 
avuto l’intervento di Giuseppe 
Andrea Ferro, Ordinario di Scienza 
delle Costruzioni al Politecnico 
di Torino e membro del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici. 
Professor Ferro, forse non tutto il 
male viene per nuocere...
“In effetti forse si sta ricomincian-
do a parlare di ingegneria civile 
proprio grazie al terremoto, anche 
perché negli ultimi 50 anni la 
sicurezza strutturale degli edifici 
in Italia è sempre stata data per 
scontata. Come se gli immobili 
non avessero bisogno di revisioni, 
controlli e interventi periodici, 
proprio come le automobili”. 
Quando si parla di rischio sismi-
co cosa si intende? 
“Non è altro che il prodotto di tre 
fattori: la pericolosità sismica, 

Fabrizio Pepino

l’entità dei possibili danni?
“Fortunatamente sta maturando 
la consapevolezza che le strutture 
non sono eterne, ma c’è anche il 
fatto che i costi dei terremoti sono 
aumentati molto per lo Stato che 
deve ricostruire. Dal 2002 l’Italia 
ha speso 3 miliardi di euro all’an-
no per i terremoti, per cui se si 
riescono a diminuire i danni scen-
dono anche i costi per lo Stato”.
Gli interventi di riduzione del 
rischio sismico possono essere di 
tre tipologie diverse: riparazione 
o rafforzamento, miglioramento e 
adeguamento. Quale dei tre?
“Se uno deve fare i conti anche 
con il portafoglio, in linea di 
massima si può dire che conviene 
fare molti interventi di migliora-
mento piccoli e più economici, che 
non adeguare pochi edifici a costi 
altissimi. Anche perché il livello 
di sicurezza antisismica, a parità 

SUI TERREMOTI
CI SONO TROPPI
LUOGHI COMUNI

RISCHIO SISMICO
INTERVISTA AL PROFESSOR GIUSEPPE ANDREA FERRO

ovvero la sismicità del territorio; 
la vulnerabilità sismica, cioè la 
qualità della costruzione; l’espo-
sizione sismica, che rappresenta 
il valore della costruzione e il suo 
affollamento. Per quanto riguarda 
la pericolosità, purtroppo l’Italia 
non è troppo sismica, per questo 
non si è mai intervenuti in manie-
ra significativa”.
Fa strano sentir dire che l’Italia 
non è molto sismica...
“In effetti di solito si tende a 
concentrarsi sulla vulnerabilità, 
perché si cerca di capire quanto 
una costruzione è vulnerabile da 
un fenomeno sismico. La verità è 
che i terremoti che ci sono in Italia 
spesso sono leggeri, perché sono 
poco profondi e molto superficia-
li, per cui anche se hanno bassa 
intensità sono molto distruttivi. 
Se fossero più profondi farebbero 
meno danni anche se avessero 
un’intensità più alta”. 
Quindi l’entità del danno dipende 
dalla profondità e non dall’inten-
sità del terremoto?
“Non solo, tanto dipende anche 
da come reagisce un edificio. In 
Giappone, ad esempio, i danni 
sono pochi perché sono quasi 
tutti grattacieli, per cui la scossa 
ci mette più tempo ad arrivare in 
punta e la sua forza si disperde. 
Più è alto l’edificio più è bassa 
l’accelerazione, per cui il danno è 
minore, tanto più se la costruzione 
è snella e si assottiglia salendo. 
Ad Amatrice, invece, i danni sono 
stati enormi perché la maggior 
parte degli edifici era strutturato 
in modo da subire il picco massi-
mo del terremoto”. 
Quindi la prevenzione che biso-
gna fare è quella di diminuire 
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“Con questo seminario abbiamo voluto aprire il discorso su un tema im-
portante e di forte attualità come quello del rischio sismico, coinvolgendo 
tutti gli attori della filiera dell’edilizia, perché crediamo che fare sistema 
sia il modo giusto per cogliere insieme le opportunità e dare un contributo 
per migliorare il contesto in cui operiamo. Credo che questo esperimento 
riuscito possa essere il primo di una serie di appuntamenti di alto profilo 
che affrontano le questioni nevralgiche dell’edilizia attingendo a punti di 
vista multidisciplinari”. Così Elena Lovera, presidente Ance Cuneo e vice 
presidente Confindustria Cuneo, a conclusione del seminario “Rischio si-
smico e Sisma Bonus” svoltosi il 5 giugno scorso. L’incontro si è aperto con 
un intervento del presidente della Commissione Calcestruzzo Insieme per 
opere durevoli, Sandro Dardanello, che ha sensibilizzato tutti gli addetti 
ai lavori a promuovere la cultura della conoscenza e della prevenzione, nel-
la consapevolezza che anche fabbricati, edifici e capannoni hanno bisogno 
di controlli e interventi periodici per rimanere sicuri.

SISMA BONUS

UN SEMINARIO PER FARE SISTEMA, COGLIERE INSIEME 
LE OPPORTUNITÀ E MIGLIORARE IL CONTESTO

SUI TERREMOTI
CI SONO TROPPI
LUOGHI COMUNI

RISCHIO SISMICO
INTERVISTA AL PROFESSOR GIUSEPPE ANDREA FERRO

di cifra investita, cresce molto con 
gli interventi di miglioramento, 
ma molto di meno con quelli di 
adeguamento”. 
Come bisogna intervenire sui 
capannoni industriali?
“A parte il paradosso per cui il 
fermo macchina dei macchinari 
all’interno dei capannoni costa 
almeno quanto i capannoni stessi, 
come se un gioielliere nascondes-
se i suoi preziosi in scatole di car-
tone, la linea che va per la maggio-
re per cui si interviene collegando 
i tetti ai pilastri, è un luogo comu-
ne assurdo e pericoloso”. 
Quindi cosa suggerisce?
“Una delle soluzioni è quella di 
costruire attorno agli edifici degli 
esoscheletri, che se fatti bene pos-
sono anche migliorarne l’estetica. 
Naturalmente la soluzione ideale 
sarebbe ricostruire da zero, ma 
ovviamente si tratta dell’ipotesi 
più costosa e meno pratica, perché 
mentre ricostruisco devo trovare 
una ricollocazione temporanea del 
contenuto”. 
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Miglior combustione e un migliore 
avviamento a freddo

Funzione preventiva contro la proliferazione dei 
microrganismi e delle alghe

Minori emissioni nocive di gas (NOx) fino al 20% e minor 
consumo di carburante fino al 4%

Pulisce, mantiene puliti: iniettori, valvole, circuito di 
alimentazione, inibendo corrosione e formazione di ruggine

Ripristina prestazioni ottimali e potenza del motore

Previene l’usura dei componenti del sistema di 
alimentazione

Lubrifica e protegge la pompa di iniezione e gli iniettori

NOVITÀ 2017

GASOLIO 
AUTOTRAZ 

POWER

CUNEO (Loc. Ronchi) - Via Bra, 97 - Tel. 0171 412525 - 412627
DEP. di FOSSANO (Fraz. Cussanio) - St. del Santuario - Tel./Fax 0172 691015
DEP. di SALUZZO (Reg. Stella) - Via Forestello - Tel./Fax 0175 41827
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Via C. Cordoni, 17 • 12038 SAVIGLIANO 
tel. 0172 712467 • fax 0172 711643

www.formut.it 

MACCHINE UTENSILI
UTENSILERIA

SEGATRICI - LAME NASTRO 
TRAPANO - PUNTE MASCHI 
PRESSE - AUTOCENTRANTI

TORNIO - UTENSILI DA TORNIO
FRESATRICE - UTENSILI DA FRESA 

LEVIGATRICE - SABBIATRICE 
PONTE SOLLEVATORE - CHIAVI - CARRELLI

UTENSILI BETA 
ARMADI PORTAVERNICI 

VENDITA SPECIALIZZATA DI:
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BANDO “OPP.LA”

TIROCINI IN AZIENDA PER 
PERSONE SVANTAGGIATE
CON LA FONDAZIONE CRC

Confindustria Cuneo è 
stata tra i protagonisti 
di “IoLavoro”, la manife-
stazione organizzata da 

Agenzia Piemonte Lavoro, ente 
della Regione Piemonte che co-
ordina i Centri per l’Impiego, che 
ha messo in contatto imprese e 
persone in cerca di lavoro offren-
do opportunità per orientarsi e 
informarsi. “IoLavoro” è approda-
ta lo scorso 26 maggio a Cuneo, 
negli spazi di “Pensare in Granda” 
dove l’associazione degli indu-
striali cuneesi è stata protagoni-
sta con un suo stand di raccordo 
per le aziende. Tredici le associate 
che hanno partecipato con le loro 
offerte di lavoro e formative: si 
tratta della Saint Gobain Sekurit 
Italia, Eurotec, Bottero, Ors, Mollo, 
Gruppo A&C Kelyan - Etaeria, Bus 
Company, Huvepharma Italia, 
Valeo, Informatica System, Abet 
Laminati, Itt Motion Technologies, 
Agrimontana e Vezza. Le aziende 
hanno presentato le figure profes-
sionali ricercate con l’ “elevator 
pitch”, una formula di presenta-
zione in cui l’azienda illustra la 
propria attività e le professiona-
lità ricercate ai candidati, intera-
gendo con la platea. Partecipando 
alle presentazioni le persone inte-
ressate hanno potuto incontrare 
le aziende consegnando il loro 
curriculum vitae. 
“Confindustria Cuneo crede molto 
in questo tipo di progetti e inizia-
tive perchè danno la possibilità 
alle aziende di incontrare i can-
didati, conoscerli e fare con loro 
le prime valutazioni - afferma 
Stefania Bergia, dell’ufficio Lavo-
ro e Previdenza di Confindustria 

Gilberto Manfrin Cuneo -. Tutte le occasioni che 
ci sono di conoscenza reciproca 
sono sempre un’opportunità im-
portante da cogliere e che posso-
no supportare l’occupazione in 
collaborazione con gli enti locali 
e le altre associazioni di catego-
ria. Progetti di questo tipo sono 
esempio di come, collaborando 
tutti insieme, si possono creare 
nuove occasioni di occupazione”. 
L’assessore al Lavoro e Formazio-
ne professionale della Regione 
Piemonte, Giovanna Pentenero, 
ha espresso soddisfazione per 
l’approdo, per la prima volta, di 
“IoLavoro” a Cuneo, capoluogo di 
una provincia che pur avendo co-
nosciuto nel 2016 un incremento 
delle persone in cerca di occupa-
zione, continua a caratterizzarsi 
per indicatori economici e occu-
pazionali particolarmente positivi 
nel panorama regionale, con un 
tasso di disoccupazione medio 
di circa il 6% contro una media 
regionale del 9%.  

NUOVE STRADE
TRA LA DOMANDA 
E L’OFFERTA

PRESENTAZIONE “IOLAVORO”
CONFINDUSTRIA CUNEO PARTNER DEL PROGETTO REGIONALE 

IO LAVORO Lo stand allestito da Confindustria Cuneo alla 
presentazione cuneese del progetto regionale

Confindustria Cuneo è parte atti-
va del progetto Opp.La promosso 
dalla Fondazione Crc. La prima 
edizione del Bando Opp.La - Op-
portunità Lavoro offre un’oppor-
tunità a persone in cerca di oc-
cupazione e intende rispondere 
a situazioni di fragilità sociale, 
favorendo nel contempo il rilan-
cio delle realtà produttive della 
provincia di Cuneo. Le aziende 
interessate ad avere maggiori in-
formazioni sull’iniziativa possono 
contattare Stefania Bergia entro e 
non oltre venerdì 30 giugno (tel. 
0171/455416 o e-mail s.bergia@
uicuneo.it) al fine di raccogliere le 
manifestazioni di interesse e veri-
ficare le professionalità maggior-
mente ricercate.
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“È attraverso iniziative come queste che gli impren-
ditori vogliono e devono esercitare il loro ruolo di 
responsabilità sociale divulgando e proponendo la 
cultura. È dovere dell’imprenditore dimostrare che 
non si occupa soltanto di costi e di ricavi ma che 
è parte attiva nella valorizzazione del territorio e 
della cultura che esso esprime. Aumentando il livel-
lo culturale si aumenta il consenso e si rende tutti 
più consapevoli dell’importanza delle attività in-
dustriali”. Così Mauro Gola, presidente di Confin-
dustria Cuneo ha sottolineato, sul palco del premio 
“Cherasco Storia” (vedi foto sopra), il forte legame 
che unisce il mondo imprenditoriale alla cultura. 
“L’impegno delle imprese nella cultura deve diven-
tare prassi consolidata perché è proprio in questo 
ambito che possono aprirsi nuove prospettive dal 
punto di vista della competitività”, ha ribadito da-
vanti ad un folto pubblico accorso per assistere alle 
premiazioni dei vincitori del concorso letterario, 
giunto quest’anno alla 16ª edizione. “La cultura ar-
ricchisce l’impresa in termini di idee e di esperienza 
- ha spiegato -. Non esiste solo la cultura scentifi-
co-tecnica, ma anche quella umanistica che alimen-
ta la creatività, la sensibilità e allarga gli orizzonti. 
Ci aiuta a comprendere i fenomeni sociali che orien-
tano e condizionano il mercato, quello stesso merca-
to che ci vede protagonisti. Lo stesso imprenditore 
ha bisogno di cultura per capire i fenomeni della 
società: anzi non si può gestire un qualsiasi tipo di 
produzione senza conoscere e comprendere i proble-
mi e le esigenze d’una società in via di sviluppo”.
Oltre al premio Cherasco Storia, che quest’anno è 
andato a Sven Beckert, autore de “L’impero del coto-
ne, una storia globale”, da anni viene assegnato un 
riconoscimento per la divulgazione dalla Fondazio-
ne De Benedetti 1547. Quest’anno ad aggiudicarsi il 
premio è stato il giornalista Ezio Mauro. Ai giovani, 
veri protagonsiti dell’evento e provenienti da licei e 
università non solo italiane, sono state consegnate 
21 borse di studio. 

PREMIO “CHERASCO STORIA”

CONFINDUSTRIA CUNEO SOTTOLINEA 
IL FORTE LEGAME CHE DEVE 

ESSERCI TRA CULTURA E IMPRESA
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La nuova attività 
si inserisce nel 
Piano Strategico 
2016-2020, 
che prevede la 
crescita della 
competitività 
dello stabilimento

Gilberto Manfrin

Una produzione 
di 30 milioni 
di cerchietti 
l’anno, per 

6mila tonnellate di 
acciaio lavorate, pari 
a 420mila km di filo: 
come fare 10 volte il giro 
della terra. Bastereb-
bero questi numeri per 
spiegare l’importanza e 
la maestosità del nuovo 
progetto firmato Miche-
lin. Il 12 maggio scorso, 
alla presenza di istitu-
zioni e rappresentanti 
delle categorie produt-
tive, è stato inaugurato 
il nuovo reparto ‘Rx’ di 
fabbricazione cerchietti 
dello stabilimento di 
Cuneo. La nascita della 
nuova attività produttiva 
si inserisce nel Piano 
Strategico 2016-2020, 
che prevede l’ulteriore 
crescita e il consolida-
mento della competiti-
vità dello stabilimento, 
nuova tappa nella sua 
storia, i cui protagoni-
sti sono soprattutto le 
persone che vi lavorano 
e l’innovazione tecnolo-
gica. Entro il prossimo 
mese di luglio, al com-
pletamento dei lavori 
del nuovo reparto, già 
operativo, lavoreranno 
120 persone (40 donne e 
80 uomini) provenienti 
dallo stabilimento di 
Fossano. I cerchietti re-
alizzati, ossia l’anello in 
metallo a sezione tonda 
che serve ad assicurare 
l’aderenza del pneuma-
tico al cerchione, servi-
ranno per ruote da 16 a 
20 pollici per le automo-
bili, 24 pollici per i mezzi 
pesanti. 

FIORE ALL’OCCHIELLO
Il nuovo reparto si 
presenta come un vero 
e proprio fiore all’oc-

chiello dello stabilimen-
to di Ronchi: un’area 
moderna, realizzata in 
un vecchio fabbricato 
adibito a magazzino di 
circa 5mila mq. Il costo 
per realizzare l’intera 
operazione è stato di 11 
milioni di euro, una cifra 
che rappresenta, però, 
solo una piccola parte di 
un maxi investimento 
del valore di 120 milioni 
previsto per potenziare 
l’intero stabilimento cu-
neese, nato nel lontano 
1963, in piena crescita 
economica del Paese. 
“Innovazione e persone 
sono i pilastri su cui si 
basa ogni attività del 
gruppo Michelin - affer-
ma Mauro Sponza, di-
rettore dello stabilimen-
to Michelin di Cuneo 
-. Nel nuovo reparto di 
fabbricazione cerchietti 

Uno dei principali problemi degli acquedotti 
sono le perdite d’acqua. 
Le società di AETA impiegano innovativi 
sensori mobili per individuare le falle  
con maggiore tempestività. 
E insegnano questo sistema ad altre 
importanti aziende idriche del Piemonte.

Lo sapevi che facciamo scuola 
nella gestione e riduzione  
delle perdite d’acqua?

L’acqua potabile erogata dalle società  
di AETA è controllata al 100%.  
Lo garantiscono oltre 16.000 analisi  
l’anno, effettuate da tecnici specializzati  
in laboratori dotati di tecnologie 
all’avanguardia.
AETA è l’unica realtà a livello provinciale  
con proprie strutture di analisi.
 
Perché l’acqua è un diritto di tutti: anche tuo.

Quanto è pura e sicura 
la tua acqua?

Per informazioni aeta@egea.it

N° 8

AETA raggruppa le società Alpi Acque, Alse e Tecnoedil 
che complessivamente gestiscono 3.690 chilometri  
di acquedotto (rete di adduzione e distribuzione)  
per oltre 274.000 abitanti della provincia di Cuneo.
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Nel nuovo reparto 
lavoreranno 
120 persone 
(40 donne e 
80 uomini) 
provenienti dallo 
stabilimento di 
Fossano

di Cuneo, l’alta tecnolo-
gia dei macchinari e le 
persone che vi lavorano, 
tutte provenienti da 
Fossano, contribuiran-
no all’ulteriore crescita 
e competitività del più 
grande stabilimento di 
pneumatici in Italia, 
e uno dei più grandi 
stabilimenti di pneu-
matici per automobili al 
mondo”. 

OCCUPAZIONE 
SALVAGUARDATA
Prima del taglio del 
nastro ufficiale e della 
visita nei reparti di pro-
duzione, sono saliti sul 
palco il sindaco di Cu-
neo nonché presidente 
della Provincia, Federico 
Borgna e il governatore 
della Regione Piemonte, 
Sergio Chiamparino: “La 
priorità in questo pe-

L’ESPANSIONE DI 
CUNEO COMINCIA 
DAL REPARTO “RX”

MICHELIN SPA
INAUGURATO IL NUOVO REPARTO DI FABBRICAZIONE CERCHIETTI

l’ambiente, ma soprat-
tutto i lavoratori, che è 
bello vedere veramente 
vicini alla loro azienda”. 
“Michelin si conferma 
una delle realtà econo-
miche e industriali più 
importanti del Piemonte 
– ha aggiunto il governa-

riodo storico è il lavoro 
- ha affermato il primo 
cittadino di Cuneo -. 
Con l’inaugurazione di 
questo reparto si è con-
cretizzato l’impegno di 
un piano strategico che 
prevedeva la salvaguar-
dia dell’occupazione in 
vista della chiusura del-
lo stabilimento fossane-
se. Michelin ce l’ha fatta 
e ha mantenuto il suo 
impegno. Questa azien-
da non solo rispetta 

tore Chiamparino -. Una 
realtà che dà lavoro e 
impedisce che esso vada 
perduto. La sua storia di 
successo ci insegna che 
ad ogni riorganizzazione 
o innovazione è sempre 
seguita una nuova cre-
scita di competitività”.  

PREMIATO IL LAVORO 
DI SQUADRA
Ultimo a prendere la pa-
rola l’ex direttore dello 
stabilimento di Cuneo e 
attuale responsabile del 
personale di Michelin 
Italia, Simone Miatton: 
“Questa inaugurazione è 
un momento importan-
te per tutta la Michelin 

INAUGURAZIONE Nella foto in alto, a destra, un operaio al lavoro nel nuovo reparto cer-
chietti. A sinistra, il direttore di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio, mette la propria firma 
sul pannello celebrativo dell’evento. Qui sopra, Franco Biraghi e Mauro Gola, rispettivamente 
presidente uscente  e neo presidente di Confindustria Cuneo

AZIENDE
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I PRODOTTI E I SISTEMI INNOVATIVI DI BRC GAS EQUIPMENT 
SI SONO MESSI IN MOSTRA  AL SALONE DELL’AUTO DI TORINO
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BRC Gas Equipment è stata protagonista dal 7 
all’11 giugno scorsi al Salone dell’auto di Torino, in-
sieme alle novità commerciali e alle anteprime di 50 
brand automotive che hanno affollato i viali circo-
stanti il Parco del Valentino. BRC Gas Equipment ha 
esposto i propri sistemi per la conversione di auto a 
GPL e Metano, oltre al nuovo brand BRC Car Servi-
ce. Gli appassionati delle quattroruote hanno potuto 
ammirare da vicino la splendida Ford Fiesta R5 a 
GPL (nella foto) che, grazie a Giandomenico Basso 
e Lorenzo Granai, ha permesso a BRC di laurearsi 
Campione d’Italia Rally 2016.

italiana, testimonianza 
concreta di rispetto 
degli impegni presi in 
termini occupaziona-
li. L’integrazione della 
produzione di cerchietti 
a Cuneo è una leva in 
più che lo stabilimento 
ha a disposizione per 

migliorare ulteriormente 
flessibilità e reattività, 
indispensabili per essere 
competitivi a fronte di 
un mercato variabile e 
imprevedibile. 
Lo stabilimento di Cuneo 
ha il potenziale per cre-
scere ancora: questa re-

alizzazione è il frutto del 
lavoro di squadra delle 
persone che lavorano in 
tutta la Michelin e delle 
istituzioni, che sentiamo 
a fianco delle nostre atti-
vità. Vogliamo continuare 
in modo serio il nostro 
impegno sul territorio”. 

Sul sito 
produttivo di 
Ronchi, è previsto 
un investimento 
di 120 milioni di 
euro

AZIENDE



u

Maggio-Giugno 2017 N°05 

43  LE NOSTRE AZIENDE

L’abito firmato 
da Alessandra 
Rinaudo è 
stato votato 
da una giuria 
internazionale di 
giornalisti

“And the 
winner 
is.... Ni-
cole!”.

La saluzzese Nicole Fa-
shion Group Spa arric-
chisce il suo palmares di 
riconoscimenti interna-
zionali con l’Oscar per 
“L’abito da sposa più 
bello del Mondo” conqui-
stato alla prima edizione 
dell’International Bridal 
Awards 2017 promosso 

VINTO L’OSCAR PER 
L’ABITO PIÙ BELLO

NICOLE FASHION GROUP SPA
PRIMO PREMIO AGLI INTERNATIONAL BRIDAL AWARDS 2017 DI “ELLE”

sidente del gruppo, Carlo 
Marco Cavallo. 
Il premio è un ulteriore 
riconoscimento al suo 
stile e alla sua azienda, 
scelta da molte celebrie-
ties e diventata brand 
di moda sposa leader 
in Italia e nel mondo 
grazie alla passione per 
la sartoria che le scorre 
nelle vene fin da piccola. 
Nonna, sarta e mamma 
titolare di un atelier di 
abiti da sposa, insomma, 
una tradizione di fami-
glia. 
“È una soddisfazione 
enorme per tutto il 
lavoro, l’impegno e la 

dalla rivista “Elle” e dedi-
cato al settore wedding. 
L’abito in questione è 
una creazione sartoriale 
che interpreta la tenden-
za del momento e allo 
stesso tempo è un abito 
senza tempo, un mera-
viglioso capo dalla linea 
fluida e romantica, con 
gonna scivolata in mor-
bido tulle e corpino in 
pizzo francese ricamato 
con perle e microcristal-
li. Un colore sfumato 
nude completa l’abito 
donandogli un senso 
di naturalezza. Sulla 
schiena ancora pizzo 
con meraviglioso effetto 
tattoo.
A firmare il capolavoro 
di sartoria è Alessandra 
Rinaudo, da 20 anni Fa-
shion Designer e Crea-
tive Director di Nicole 
Fashion Group, che guida 
insieme al marito e pre-

passione che metto nel 
creare le mie collezioni 
- commenta Alessandra 
-. Un ringraziamento di 
cuore va anche a tutto lo 
staff della Nicole”.
L’Oscar a Nicole di rifles-
so premia anche  l’inte-
ro settore moda sposa 
italiano. “Un premio di 
assoluto prestigio - com-
menta -, se si pensa che 
ad attribuirlo è stata una 
giuria mondiale compo-
sta dai caporedattori di 
tutte le edizioni interna-
zionali di “Elle”, famosa 
rivista leader nel settore 
fashion, con 143 nomina-
tion per 10 categorie”. 

Continuano i “Giovedì dell’Arte” organizzati dal Museo 
dell’Arpa Victor Salvi. Per ogni appuntamento è pre-
vista una visita guidata al Museo e all’azienda “Salvi 
Harps”, a cui si affiancano escursioni sul territorio: il 6 
luglio borgo di Isasca e Brossasco, il 20 luglio Rossana 
e Busca. Inoltre, per il mese di luglio, il Museo sarà pre-
sente ai venerdì musicali del “Baladin Busker Festival” 
(7-14-21 luglio) con artisti che si esibiranno in strada. 

“GIOVEDÌ DELL’ARTE” AL MUSEO 
DELL’ARPA VICTOR SALVI

La Bios Management Srl è stata sponsor della settima 
edizione della Giornata Unirec organizzata per la pre-
sentazione del “Rapporto sui servizi a tutela del credito”  
che si è svolta a maggio a Roma. La società albese non 
ha voluto mancare a quello che è ormai diventato un ap-
puntamento d’eccellenza, che richiama ogni anno un gran 
numero di aziende del settore e ospiti di rilievo tra istitu-
zioni, associazioni e organizzazioni sindacali.

BIOS MANAGEMENT SPONSOR 
DELLA SETTIMA GIORNATA UNIREC

Monica Arnaudo
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La Zeta Bi Srl di Alba ha sviluppato una innovativa piat-
taforma digitale per la gestione dei social network delle 
attività commerciali i cui contenuti vengono prodotti da 
un social team interno. L’originalità della soluzione ha 
attirato l’attenzione della Tim, che l’ha messa in vendita 
sul suo digital store rivolto alle aziende, facendo di Zona 
Business una delle piattaforme più scaricate in Italia.

TIM HA SCELTO LA PIATTAFORMA 
DIGITALE PER I SOCIAL DI ZETA BI

AZIENDE

Lo scorso 26 maggio Isiline Srl, azienda saluzzese che for-
nisce servizi di rete, datacenter e voce portando Internet 
alle famiglie e alle aziende piemontesi, ha aperto in piaz-
za Santarosa 3 a Savigliano “Login”, 100mq di Internet, 
coworking e formazione per tutti. Quello di Savigliano è il 
quinto spazio di lavoro collaborativo che Isiline apre dopo 
quelli di Milano, Torino, Cuneo e Saluzzo.

ISILINE APRE A SAVIGLIANO “LOGIN”
IL SUO QUINTO SPAZIO DI COWORKING

AZIENDE

Grandi investimenti in nuovi macchinari per la Mollo Srl. 
Nelle scorse settimane l’azienda ha annunciato di aver 
ampliato il proprio parco macchine con 12 nuovi solleva-
tori telescopici rotanti ecologici con altezze pari a 12, 21 e 
25 metri. L’azienda albese porta così la sua flotta di mac-
chine a noleggio a un totale di 200 sollevatori. Il tutto con 
un’attenzione particolare al green: i sollevatori da 21 e 25 
mt sono infatti dotati di un motore conforme alla nuova 
normativa sulle emissioni dei gas di scarico.

LA MOLLO DI ALBA INVESTE  
IN NUOVI MACCHINARI GREEN

AZIENDE
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S E M I N A R I

Incontri tecnici di approfondimento

Iscrizioni on-line www.csi.uicuneo.it (sezione SEMINARI TECNICI)
Imprese Associate • Gratuito / Non associati e professionisti  • 150,00 € + Iva singolo incontro

Per informazioni comunicazione-immagine@uicuneo.it

3  RESPONSABILI SISTEMI INFORMATICI – ICT
5 luglio 2017  Cuneo (16.00 – 18.00)

• Amministratori di sistema (requisiti, compiti, responsabilità)
• Misure di sicurezza e gestione policy interne
• Gestione cookies e Data breach

4  RESPONSABILI COMUNICAZIONE E MARKETING
14 settembre 2017 Alba (16.00 – 18.00)

• Utilizzo corretto dei canali di comunicazione (social network, siti web, newsletter, mailing…)
• Marketing: limiti e modalità di gestione

PROGRAMMA

PER PROFESSIONISTI
KIT PRIVACY

Un binomio vincente quello che si è consolidato per un 
mese tra la concessionaria Gino Spa di Cuneo e il Di-
partimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’U-
niversità del Piemonte Orientale, sede di Alessandria. 
80 ragazzi hanno studiato la linea di comunicazione 
del brand GinoStore con la finalità di elaborare un pia-
no strategico, spunto per future attività di marketing 
di Gino SpA. Le migliori presentazioni sono state pre-
miate giovedì 11 maggio ad Alessandria.

STUDENTI UNIVERSITARI HANNO 
STUDIATO IL BRAND GINOSTORE

AZIENDE
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Il gruppo Alpitour, leader italiano del turismo, ha allarga-
to ulteriormente i propri orizzonti ed il 2 maggio è appro-
dato sul mercato francese aprendo un nuovo tour operator 
a Parigi. Alpitour France unisce i capitali ed il know-how 
di Alpitour con quello di un prestigioso e selezionato team 
di manager precedentemente ai vertici di Transat France. 
Scopo principale dell’operazione è quello di unire le forze 
dei due mercati per realizzare operazioni più strutturate e 
ragionevolmente più lunghe in termini di durata operati-
va nelle destinazioni maggiormente gettonate.

IL GRUPPO ALPITOUR HA APERTO UN 
NUOVO TOUR OPERATOR IN FRANCIA

Ledoga, Silvachimica e Crcf, le tre società del gruppo Sil-
va Team Spa del sito produttivo di San Michele Mondovì, 
hanno chiuso il 2016 senza infortuni. I 183 dipendenti 
delle tre aziende monregalesi quest’anno a maggio, in ag-
giunta al premio di produzione annuale, hanno ricevuto 
un premio straordinario a riconoscimento dell’impegno e 
dell’attenzione poste sulla sicurezza, obiettivo prioritario 
del gruppo. Complessivamente Silva Team Spa ha stan-
ziato a favore dei dipendenti di San Michele Mondovì pre-
mi per un importo totale pari a 234.800 euro. 

2016 SENZA INFORTUNI: PREMIO 
SPECIALE AI LAVORATORI SILVA TEAM

Sono stati quasi 
300 i partecipanti 
alla biciclettata 
che da Savigliano 
è andata fino 
a Marene e La 
Morra

Il claim diceva: “Pe-
dalare fa bene”. E in 
trecento quasi, han-
no risposto all’in-

vito, partecipando alla 
prima pedalata aziendale 
benefica organizzata da 
Alstom, patrocinata da 
Confindustria Cuneo e 
rivolta ai dipendenti, 
alle loro famiglie e a 
tutti i cittadini. Sabato 10 
giugno gli appassionati 
delle “due ruote” si sono 
dati appuntamento nel 
piazzale fornitori dello 
stabilimento di Saviglia-

LA SOLIDARIETÀ
HA LE DUE RUOTE 

ALSTOM SPA
PEDALATA BENEFICA A FAVORE DI BAMBINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 

sfidante, ha portato gli 
appassionati da Marene 
a la Morra (circa 20 km, 
solo andata) con rientro 
a Marene per la ceri-
monia di premiazione. 
Tutti i partecipanti sono 
tornati, sempre in sella, a 
Savigliano.
“Questa iniziativa 
sportiva fa parte di un 
programma di benesse-
re aziendale, ‘La salute 
arriva prima’, promosso 
da Alstom, che ha come 
obiettivo la sensibilizza-
zione dei nostri dipen-
denti alla prevenzione, 
attraverso uno stile di 
vita sano, dove lo sport 
gioca un ruolo importan-

no. Dopo la consegna del 
pacco gara, casco in testa 
(su espresso invito dell’a-
zienda per garantire la 
sicurezza) i partecipanti 
hanno affrontato le due 
tappe: la prima per tutti, 
compresi i bambini, di 9 
km (solo andata) da Savi-
gliano e Marene. All’ar-
rivo al centro sportivo 
di Marene, ad attenderli 
bibite fresche, giochi e 
attività di animazione, 
come quella della scuola 
di ciclismo per bambini 
che ha dato la possibilità 
ai più piccoli di allenarsi 
in sicurezza affiancati 
da veri ciclisti. La se-
conda tappa, quella più 

te - ha dichiarato Davide 
Viale, direttore del sito 
Alstom di Savigliano -.  
A questo si aggiunge il 
‘charity program’: si sale 
in sella per una buona 
causa, grazie alle orga-
nizzazioni no profit locali 
gemellate con l’evento, 
aggiungendo così al pia-
cere della pedalata anche 
quello di gareggiare in 
solidarietà”. 
Il ricavato è stato, infatti, 
interamente devoluto a 
due associazioni locali: 
“Centro Aiuto alla Vita” 
e “Fiore della Vita”, che 
si occupano, entrambe, 
di sostegno a bambini e 
famiglie. 

Erica Giraudo
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Premio Innovazio-
ne 4.0 al Gruppo 
Sant’Anna di Vi-
nadio. Il ricono-

scimento, alla sua prima 
edizione, è stato asse-
gnato all’azienda leader 
nel settore del ‘beverage’ 
tra oltre 100 candida-
ti. A ritirare il premio, 
durante “A&T”, la fiera 
internazionale dell’indu-
stria manifatturiera 4.0 
di Torino, è stato Alberto 
Bertone, presidente e 
amministratore delegato 
del Gruppo Sant’Anna. 
“Sono orgoglioso - af-
ferma - di aver ricevuto 
questo premio. È un 
riconoscimento al nostro 
impegno e ai continui 
investimenti volti da 
sempre ad implemen-
tare e migliorare le 
tecnologie produttive, 

sviluppando soluzioni 
innovative ed efficienti. 
Sin dalle nostre origini 
abbiamo puntato sullo 
sviluppo tecnologico del-
lo stabilimento di Vina-
dio, affidandoci a part-
ner qualificati, per essere 
sempre più competitivi e 
all’avanguardia dal pun-
to di vista produttivo”.
L’iniziativa è stata ideata 
per offrire al mondo 
produttivo idee e casi 
applicativi concreti con 
l’obiettivo di favorire 
l’introduzione delle tec-
nologie innovative e del 
modello “Industria 4.0” 
nelle singole aziende, 
mettendo a disposizione, 
del mondo produttivo e 
della ricerca, nuove op-
portunità tecnologiche 
per innovare prodotti e 
processi.
Sono state oltre 100 le 
aziende esaminate dal 

Comitato scientifico e 
industriale del premio, 
composto da rappresen-
tanti di Politecnici, Uni-
versità, Centri di Ricer-
ca, mondo industriale, 
associazioni di categoria. 
Sant’Anna è stata se-
gnalata tra i migliori per 
diversi motivi.
Lo stabilimento, che 
produce 7,5 milioni di 
bottiglie al giorno, ha 
sempre puntato su due 
asset principali: efficien-
za e sviluppo di nuovi 
prodotti attraverso una 
tecnologia all’avanguar-
dia. La ricerca continua è 
una delle caratteristiche 
dell’industria del beve-
rage che collabora con 
partner, principalmente 
italiani, per sviluppare 
soluzioni ad hoc, rispon-
dere a esigenze spe-
cifiche e migliorare le 
tecnologie esistenti sul 

mercato.  
Lo stabilimento di Vi-
nadio, con le sue sor-
genti a 1.950 metri di 
altitudine e i 600 km di 
tubazioni, è uno degli 
impianti produttivi più 
all’avanguardia a livello 
mondiale, osservato da 
diverse multinazionali 
che lo considerano un 
vero gioiello hi-tech in 
alta montagna.
“Il compito primario 
nell’imbottigliamento 
dell’acqua minerale - 
spiegano dall’azienda - è 
proprio quello di preser-
vare al meglio la materia 
prima all’origine, ovvero 
l’acqua come sgorga dal-
le sorgenti di alta mon-
tagna. Ciò è possibile con 
uno stabilimento ad alto 
contenuto tecnologico, 
efficiente e sottoposto a 
costante innovazione”.
Gli 11 serbatoi d’acciaio 
inox dello stabilimento 
hanno una capacità di 1 
milione di litri d’acqua 
ciascuno. È da qui che 
parte la produzione e 
l’acqua viene imbotti-

INVESTIRE NELLE
NUOVE TECNOLOGIE 
CONVIENE SEMPRE

FONTI DI VINADIO SPA
PREMIO “INNOVAZIONE 4.0” PER L’ACQUA “SANT’ANNA”

PREMIAZIONE La consegna del Premio Innovazione 4.0 è avvenuta durante A&T, la fiera internazionale dell’industria manifatturiera 4.0

Impegno costante 
a implementare 
le tecnologie 
produttive, 
sviluppando 
soluzioni 
innovative ed 
efficienti

Erica Giraudo
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gliata con 13 linee ultra 
veloci. Le 3 più recenti 
producono fino a 54mila 
bottiglie ogni ora (sono 
le più grandi al mon-
do). I più moderni robot 
pallettizzatori lavorano, 
inoltre, incessantemen-
te per risparmiare una 
notevole quantità di 
plastica in fase di imbal-
laggio. I pallet vengono 
prelevati a fine linea da 
una flotta di 40 veicoli 
a guida laser, carrel-
li automatizzati che 
rispondono agli input di 
un software centrale, in 
grado di gestire la movi-
mentazione della merce, 
dallo stoccaggio all’usci-
ta dal magazzino. Oltre 
a garantire una precisio-
ne superiore al 99,5%, 
questi veicoli rispettano 
l’ambiente (funzionano 
infatti con batterie rica-
ricabili anziché utilizzare 

carburante) e, grazie a 
un’innovativa tecnolo-
gia tutta made in Italy, 
aumentano la sicurezza 
sul lavoro, eliminando 
incidenti alle persone e 
danni alle cose. E anco-
ra, negli ultimi anni il 
Gruppo Sant’Anna ha 
implementato le tecno-
logie che permettono di 
mettere in comunica-
zione tutte le divisioni 
aziendali con l’obiettivo 
di dematerializzare tutto 
l’archivio documenti. 

L’azienda ha 
sempre puntato 
su efficienza 
e sviluppo di 
nuovi prodotti 
attraverso una 
tecnologia 
all’avanguardia Acqua San Bernardo ha premiato le giovani atlete della 

Lpm pallavolo Mondovì che da inizio anno hanno raccolto i 
tappi delle bottiglie. Oltre all’aspetto ambientale e solidale 
(consegnati ad “Antenna Missiomondo onlus” migliaia di 
tappi di plastica), alle atlete che ne hanno raccolti di più 
è stata consegnata una fornitura di acqua per un anno.

ACQUA SAN BERNARDO HA PREMIATO 
LE GIOVANI PALLAVOLISTE LPM

Testimonial d’eccezione per Acqua Eva. Per la nuova cam-
pagna pubblicitaria la Fonti Alta Valle Po Spa ha puntato 
su Gerry Scotti. Per una settimana l’Acqua Eva è stata 
protagonista di uno spot all’interno della trasmissione 
“Caduta Libera”, in onda tutte le sere su Canale 5. 

GERRY SCOTTI TESTIMONIAL 
PER ACQUA EVA SU CANALE 5

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

PRESENTE UN

LAUREATOAUDIOPROTESISTA

SIAMO PRESENTI ANCHE A BOVES, BRA, CARRÙ, 
CEVA, FOSSANO, MONDOVÌ, SALUZZO, SAVIGLIANO

• Controllo gratuito dell’udito anche a domicilio
• Prova gratuita dell’apparecchio acustico

• Pagamenti personalizzati ratealizzati senza alcun costo aggiuntivo

IL PRIMO

APPARECCHIO

RICARICABILE 

CHE NON NECESSITA

DI CAMBIO

BATTERIE

IL PRIMO

APPARECCHIO

RICARICABILE 

CHE NON NECESSITA

DI CAMBIO

BATTERIE

 IL PRIMO

APPARECCHIO

IN TITANIO: INVISIBILE, 
IN TITANIO: INVISIBILE, 

RESISTENTE E

CONFORTEVOLE

CUNEO • Via Negrelli,1 • Tel. 0171.603072
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12 e dalle 14:30 alle 18:30; sabato solo al mattino

Convenzioni ASL-INAIL per la fornitura gratuita agli aventi diritto

VIENI A SCOPRIRE LE DUE NOVITÀ :

SCONTO 25%

a tutti i lettori

e tesserati AUSER 
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Nella prestigiosa cornice del Vinitaly di Verona, il noto 
giornalista di economia agricola ed enogastronomia Pao-
lo Massobrio ha consegnato ad Alberto Ribezzo il primo 
premio nella sezione “Dolci e prodotti da forno” dell’8a 
edizione del Premio Sol&Agrifood  Golosario 2017. Ad 
aggiudicarsi il riconoscimento sono stati i “Monfortini”, 
prelibati tartufi dolci alla nocciola, prodotti dall’Antica 
Dispensa della famiglia Ribezzo a Monforte d’Alba.

I MONFORTINI DELL’ANTICA DISPENSA 
VINCONO IL PREMIO GOLOSARIO 2017

AZIENDE



Il 31 maggio la Ferrero ha aper-
to a Chicago, a due passi dal 
Millennium Park, il suo primo 
Nutella Cafe. Il nuovo locale, 

a due piani, in North Michigan 
Avenue 151, sulle sponde del lago 
omonimo, è il primo ristorante al 
mondo interamente di proprietà 
della multinazionale albese, che 
ne cura anche la gestione. Tutti gli 
amanti, americani ma non solo, 
della celebre crema spalmabile 
alla nocciola ideata nel 1964 da 
Michele Ferrero, possono così vive-
re un’esperienza unica gustando 
menu dove la Nutella, inutile a 
dirlo, regna sovrana: da semplici 
baguette calde ripiene di crema 
spalmabile a waffle, da fondu-

te a gelati e persino un’insalata 
“panzanella” composta da “frutta, 
immersa nello yogurt e ricoperta 
di Nutella”. Per i meno golosi sono 
disponibili anche piatti salati sen-
za Nutella, con un’ampia scelta tra 
insalate, panini e altre specialità. 
“Abbiamo voluto creare un mondo 
di Nutella per tutti i nostri fans, in 

modo che possano catturare l’es-
senza del brand, non solo nei piatti 
che vengono serviti, ma in un’e-
sperienza piena, fin dal momento 
in cui si entra in questo spazio”, 
dice in una nota un portavoce 
dell’azienda di Alba.
Anche il design dell’intera strut-
tura, i colori e l’arredo richiamano 
il famoso barattolo: dalla porta 
d’ingresso, ai tavoli di colore rosso 
e molto altro ancora. Il locale 
dispone, al piano terra, di un’area 
open space con bancone e tavolini, 
mentre al primo piano ci sono di-
vani rossi intorno a un caminetto. 
Continua così l’espansione all’e-
stero di uno dei marchi più noti 
del Made in Italy; secondo l’Ocse, 
infatti, la Nutella è uno dei miglio-
ri esempi di “prodotto globale”. 

UN RISTORANTE PER I  
FANS DELLA NUTELLA

GRUPPO FERRERO A CHICAGO IL PRIMO CAFÉ DEDICATO ALLA CREMA SPALMABILE

Dal 31 maggio in North 
Michigan Avenue 151 gli 
appassionati della famosa 
crema alla nocciola 
possono degustare menu 
dove la Nutella regna 
sovrana, ma anche molto 
altro

Paolo Ragazzo
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Dal quel camion verde comprato a Torino, a quel primo 
lavoro di intonacatura in un fabbricato di Bene Vagien-
na, passando per la prima opera compiuta da zero. Era 
il 1967 e l’azienda Costamagna Costruzioni di Magliano 
Alpi muoveva i primi passi nel mondo dell’edilizia. Lo 
scorso 3 giugno ha festeggiato un compleanno speciale, 
i cinquant’anni di attività che hanno portato l’azienda ad 
essere un punto di riferimento nell’edilizia residenziale, 
abitativa e industriale. Nata con il nome di Dadone e Co-
stamagna, grazie all’ingegno e all’intuito imprenditoriale 
dei soci fondatori Giuseppe Dadone, Domenico Dadone e 
Domenico Costamagna, oggi punta soprattutto sull’inno-
vazione. Come ogni storia aziendale di successo, la cresci-
ta è stata costante ed è passata attraverso le prime assun-
zioni, infinite giornate di lavoro, intuito e dedizione. I soci 
fondatori lasciano poi spazio, nel 2000, all’attuale titolare 
Silvano Costamagna. “La volontà - commenta Silvano Co-
stamagna - è quella di continuare a mantenere un giusto 
mix tra innovazione e tradizione cercando di dare sempre 
un servizio efficace, completo e versatile grazie alle buone 
collaborazioni che vantiamo e ad un parco mezzi che ci 
permette di agire in quasi qualsiasi circostanza. Il tutto 
con un’importante, ma sana ambizione di crescita”. 

MEZZO SECOLO DI VITA PER 
LA COSTAMAGNA COSTRUZIONI 

AZIENDE

Una storia ed una capacità imprenditoriale sempre so-
stenuta ed arricchita dall’impegno civile e culturale dei 
suoi protagonisti, dal fondatore Ettore, da coloro che ne 
hanno ampliato gli orizzonti operativi come il figlio Al-
berto e di quanti, ora, si stanno posizionando al timone 
dell’azienda, come il giovane Giorgio. La Fantino Co-
struzioni di Cuneo ha festeggiato sabato 20 maggio il 
70esimo anno di attività. L’evento si è svolto presso gli 
uffici dell’impresa, posti all’interno del Lovera Palace di 
Cuneo, con l’allestimento di una breve ma significativa 
mostra fotografica a memoria dei lavori eseguiti nei 70 
anni di attività, con un particolare ed affettuoso ricor-
do del geom. Ettore Fantino capostipite dell’azienda. La 
Fantino Costruzioni ha contribuito alla riqualificazione 
di Cuneo con la ristrutturazione di alcuni dei palazzi 
più belli e rappresentativi, tra i quali il Palazzo di Città, 
il complesso di San Francesco e il teatro Toselli. 

FANTINO COSTRUZIONI IN FESTA 
PER IL SUO 70° COMPLEANNO

AZIENDE



Dal 25 al 28 
maggio si 
è svolto 
tra Novara, 

Alba, Novello e Bra 
la 2a edizione di 
“Circonomia”, il 
Festival dell’economia 
circolare organizzato 
in collaborazione con 
il gruppo Egea di Alba. 
Il principale ospite è 
stato Jacques Attali, 
studioso ed economista 
francese riconosciuto 
come il “padrino” di 
Emmanuel Macron, 
neoeletto presidente 
della Repubblica 
francese. Altro momento 
clou è stato l’incontro 
con Walter Veltroni e 

la proiezione del suo 
documentario “Indizi di 
felicità”.
“Egea ha contribuito 
a ideare e continua a 
sostenere ‘Circonomia’ 
perché esprime i tratti 
e la mission del gruppo 
- dichiara PierPaolo 
Carini, amministratore 
delegato del Gruppo 
Egea -. La nostra 
multiutility, prima 
ancora di fornire servizi, 
crea ‘circolarità’ tra 
le ‘buone energie’, 
rendendole protagoniste 
all’interno di un 
rapporto costruttivo 
e responsabile che 
contribuisce alla 
crescita del territorio 
e al miglioramento del 
benessere collettivo. 
‘Circonomia’ mette 
in luce quelle buone 
pratiche che hanno 
ricadute positive, 
economiche e sociali. 
È la natura di Egea, 
nel cui azionariato 
sono presenti e 
collaborano 150 Comuni 
e un centinaio di realtà 
imprenditoriali del 
territorio, che porta 
a questa Circolarità. 
Egea può portare una 

testimonianza concreta 
grazie agli oltre 600 mila 
euro che, ogni anno, 
investiamo a sostegno di 
iniziative che mettono in 
circolo ‘buone energie’ 
in ambito culturale, 
sportivo sociale”. 

CIRCONOMIA HA 
UN’ANIMA ALBESE

GRUPPO EGEA PROMOTORE DEL FESTIVAL DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Egea ha 
collaborato ad
organizzare il 
secondo Festival 
dell’economia 
circolare che si è 
svolto dal 25 al 28 
maggio tra 
Novara, Alba, 
Novello e Bra

Paolo Ragazzo
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VUOI RINNOVARE IL TUO UFFICIO?
PERCHÉ ACQUISTARE QUANDO PUOI

NOLEGGIARE?!

Sede Cuneo: Via R.Gandolfo, 2 · Cuneo · Tel. 0171412266
Sede Alba: Via Statale, 82 · S.V. d’Alba (CN) · Tel. 0172478754

www.gsccn.it

FORMULA “TUTTO INCLUSO”
PAGHI SOLO QUELLO CHE STAMPI

STAMPANTI E MULTIFUNZIONI

Prossimo appuntamento 
“circolare”:  29 settembre 
al castello di Grinzane 
Cavour con “La nostra 
Circonomia”, realizzata 
con le principali realtà 
industriali del territorio 
provinciale. 

Grandi ospiti
PierPaolo Carini, amministratore 
delegato del Gruppo Egea, con 
l’economista francese Jacques 
Attali, il vice ministro Andrea 
Olivero e il presidente del 
Comitato di sorveglianza del 
Gruppo Egea Olindo Cervella   
[Foto: Silvia Muratore per Egea]
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Lo scorso 1° giu-
gno le autolinee 
della provincia 
di Cuneo, rag-

gruppate nel consorzio 
Granda Bus, sono scese 
in piazza. Ma questa vol-
ta la ragione non era la 
protesta, a cui purtrop-
po sono state costrette 
molte volte negli ultimi 
anni, piuttosto l’eccel-
lenza. Sono 43, infatti, 
i nuovi autobus Euro 6 
autofinanziati (in attesa 
dell’arrivo del contributo 
pubblico) dalle 14 azien-
de di trasporto pubblico 
locale su gomma della 
provincia, senza con-
tare che con l’adesione 
anche della conurbazio-
ne di Cuneo al Biglietto 
Integrato Piemonte a 
partire dal 1° settembre, 
Cuneo diventa la prima 
provincia della regione e 
una delle pochissimi in 
Italia ad essere coper-
ta al 100% dal biglietto 
elettronico. Un risultato 

questo, raggiunto non 
senza fatica grazie ad 
un grande investimento 
in tecnologia e innova-
zione, che sarà comple-
tato dal lancio dell’App 
Granda Bus che permet-
terà di consultare dagli 
smartphone gli orari 
dei bus in tempo reale e 
di acquistare i biglietti 
online.
“Va da sé che siamo orgo-
gliosi dei risultati rag-
giunti in questi anni, an-
che se siamo consapevoli 
che non possiamo per-
metterci di dormire sugli 
allori - spiega Clemente 
Galleano, presidente del 
consorzio Granda Bus -. 
Tuttavia, se sono sicuro 
che le autolinee della 
provincia faranno tutta la 
loro parte per restare al 
passo con i tempi, vorrei 
che anche i nostri inter-
locutori pubblici tenes-
sero conto del fatto che 
non è stato facile diven-
tare i primi della classe 
e invertissero la rotta 
delle loro politiche sul tpl 

passando dalle penalità 
alla premialità, abban-
donando anni di tagli 
lineari per abbracciare 
logiche di tipo meritocra-
tico nello stanziamento e 
nella suddivisione delle 
risorse”.
Un messaggio arrivato 
forte e chiaro alle orec-

UN’ECCELLENZA CHE
VA RICONOSCIUTA

#GRANDAINBUS EVENTO DELLE 14 AUTOLINEE ADERENTI AL CONSORZIO TPL

Fabrizio Pepino
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CANAVERO 
e FIGLI snc

di Canavero Modesto, Massimo e C.

ALBA
corso Asti, 24

tel. 0173 440304 - fax 0173 363177
www.canavero.it

canavero@canavero.it

REFRIGERAZIONE
SERVIZIO LOGISTICO

chie dei diretti inte-
ressati - dall’assessore 
regionale ai Trasporti 
Francesco Balocco al 
presidente della Pro-
vincia Federico Borgna-  
tutti invitati e presenti 
all’evento organizzato 
da Granda Bus in piazza 
Galimberti. 

Bus in festa
A destra: foto di gruppo 

intorno alla torta Granda 
Bus per alcune delle 14 
aziende di autolinee che 
aderiscono al consorzio 

per il trasporto pubblico 
locale della provincia di 

Cuneo. Sotto: l’intervento 
del presidente di Confin-

dustria Cuneo, Mauro Gola
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Un incentivo economico come 
premio per i risultati sul lavoro. 
È il riconoscimento che l’eVISO 
ha deciso di istituire formalmen-
te per i propri collaboratori. Il 
bonus è stato formalizzato du-
rante in un incontro tra i sinda-
cati Fil-Cams-Cgil-Fisascat-Cisl 
e Ulitucs e i lavoratori della so-
cietà specializzata nella tecno-
logia applicata alla fornitura di 
energia elettrica alle aziende. In 
sostanza, grazie a questo ac-
cordo stipulato recependo una 
recente normativa approvata 
a livello nazionale, i dipendenti 
della eVISO potranno beneficiare 
a fine anno di un premio di risul-
tato detassato. È il primo esem-
pio del genere per un’azienda 
del settore energia associata a 
Confindustria, ma anche uno dei 
primi in provincia.

EVISO HA PREMIATO 
I COLLABORATORI

AZIENDE
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Il Gruppo Miroglio, leader in Europa nel settore dell’abbigliamento e del 
tessile, è tra le prime aziende italiane ad introdurre Workplace, la nuo-
va piattaforma di comunicazione e collaborazione aziendale ideata da 
Facebook per facilitare la comunicazione interna. “Con questa scelta il 
Gruppo Miroglio si fa pioniere nell’adozione di strumenti innovativi di 
collaborazione aziendale – ha commentato Hans Hoegstedt di Miroglio 
Fashion -. È uno strumento di lavoro unico nel suo genere, qualcosa che 
rivoluziona il modo di fare impresa. Per me è anche un modo di sentire ‘il 
polso dell’azienda’, vedere i vari team, gruppi di lavoro interagire tra di 
loro, stimolarsi, sfidarsi, attraverso le centinaia di post su rete. Un modo 
innovativo e più efficiente di lavorare. Così facendo, si costruisce una sor-
ta di grande ‘intelligenza collettiva’, per cogliere prontamente ogni buona 
idea e ogni ispirazione creativa nel momento stesso in cui essa nasce”.

IL GRUPPO MIROGLIO ADOTTA LA PIATTAFORMA 
DI FACEBOOK PER LA COMUNICAZIONE INTERNA

AZIENDE

La saluzzese Bus Company ha 
lanciato la linea Cuneo-Venezia 
in partnership con Flixbus, so-
cietà leader in Europa per i viag-
gi low-cost in bus. Dal 1° giugno 
scorso Cuneo è collegata cinque 
volte a settimana a Venezia con 
un bus in partenza alle ore 5,45 
dal piazzale della Libertà, che 
arriva a Venezia alle 13,25, dopo 
meno di 8 ore, dopo aver fat-
to tappe anche a Fossano, Bra, 
Alba, Asti, Alessandria, Milano, 
Bergamo-Orio al Serio, Padova e 
Mestre. I mezzi di Bus Company 
marchiati Flixbus sono nuovi 
e super accessoriati con wifi a 
bordo, servizi igienici, limitati 
numeri di posti per autobus con 
conseguente maggior spazio per 
i clienti e prese di corrente per 
permettere un viaggio conforte-
vole e in totale sicurezza.

DA CUNEO A VENEZIA 
CON BUS COMPANY

AZIENDE
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News dalle banche associate 
a Confindustria Cuneo
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Piano di Investimenti per l’Europa. Il Fondo Europeo 
per gli Investimenti (FEI) e la Banca Cassa di Rispar-
mio di Savigliano Spa, hanno sottoscritto un accordo 
InnovFin in forza del quale le PMI possono beneficiare 
del supporto del Fondo Europeo per gli Investimenti 
Strategici (FEIS). 
L’accordo InnovFin permetterà alla Banca Crs di of-
frire finanziamenti ad imprese innovative con sede in 
Italia per i prossimi 2 anni con il supporto della ga-
ranzia prestata dal FEI e sostenuta dal programma 
Horizon 2020, il Programma Quadro dell’Unione Eu-
ropea alle aziende italiane innovative si estenderà ad 
un portafoglio di prestiti bancari di 30 milioni di euro. 
“Siamo molto lieti di far parte di questo progetto – ha 
detto il presidente della Banca Crs, Francesco Osella 
- . È una grande opportunità per la nostra Banca, ma 
soprattutto è per la crescita e lo sviluppo del nostro 
territorio. A partire da oggi abbiamo la possibilità di 
supportare le imprese locali e questa è davvero un’oc-
casione importante per espandere ed innovare il loro 
giro d’affari.

BANCA CRS

ACCORDO CON IL FONDO EUROPEO 
PER GLI INVESTIMENTI (FEI)

Elio Panero, imprenditore, titolare della Elpa Abrasivi Srl di Narzole, già vice 
presidente di Bene Banca nella precedente amministrazione, è il nuovo presi-
dente di Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna. Con lui, sono entrati 
a far parte del Cda per il prossimo triennio, quattro componenti dell’ex Cda, 
tutti di Bene Vagienna (Claudia Borra; Elia Dogliani; Guglielmo Giriodi di Mo-
nastero; Marco Taricco) e quattro nuovi consiglieri (Marco Ballatore; Marco Ga-
rello; Matteo Giaccardi; Cristina Luciana Maria Pia Ginisio, avvocato di Torino). 

BENE BANCA

L’IMPRENDITORE ELIO PANERO È IL NUOVO PRESIDENTE

Record di presenze all’assemblea di Banca d’Alba che si è svolta in piazza Medford ad Alba. 15.120 soci, fisicamente 
presenti (nuovo record italiano), hanno approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2016 che ha espresso numeri 
eccellenti, con tutti gli indicatori in crescita. I volumi hanno raggiunto gli 8,7 miliardi di euro, frutto di una raccolta pari 
a 5,7 miliardi e della crescita degli impieghi del 3% sino a superare i 3 miliardi di euro. L’utile si attesta a 13 milioni. 
“I nostri Soci hanno approvato all’unanimità un bilancio molto positivo – ha commentato il direttore generale Riccardo 
Corino -, i cui numeri rafforzano la solidità di Banca d’Alba e sono uno stimolo ulteriore per sostenere le famiglie e le 
imprese”. 

BANCA D’ALBA

RECORD DI PRESENZE ALL’ASSEMBLEA (15.120 SOCI) E UTILE A 13 MILIONI 

Consegnata a Ceva la 12^ Borsa di studio Intercultura 
sostenuta dal Banco Azzoaglio. Il vincitore è Zaccaria 
Rahimi, ha 16 anni, frequenta la terza CAT (ex ge-
ometri) dell’istituto Baruffi di Ceva, è di nazionalità 
italiana ed è nato da una famiglia di origine maroc-
china con la quale vive a Bagnasco. Erica e Simone 
Azzoaglio, amministratori del Banco, hanno conse-
gnato al ragazzo, alla presenza di parenti e compagni 
di scuola, l’attestato per frequentare il quarto anno 
delle Superiori in una “High School” negli USA. L’an-
no scorso erano stati 12 i ragazzi dell’IIS “Baruffi” di 
Ceva partiti per un’esperienza di studio all’estero. 

BANCO AZZOAGLIO

UN ANNO DI STUDIO NEGLI USA 
PER UN GIOVANE DI BAGNASCO

BANCHE

BANCHE

BANCHE

BANCHE



L’area balcanica come un mercato dinamico, 
in crescente e costante sviluppo, fortemente 
attratto da tutto ciò che rappresenta il Made 
in Italy. È stato questo il tema del convegno 
“Export near you” che si è svolto alla Cassa 
di Risparmio di Bra per presentare il progetto 
per “fare business in Albania e nell’Area Sud 
Balcani” nel settore agroalimentare, organiz-
zato proprio dalla istituto braidese insieme a 
BPER Banca. Gli interventi dei relatori han-
no illustrato al pubblico degli imprenditori e 
dei professionisti del settore i temi legati allo 
sviluppo di opportunità commerciali del Pae-
se con focus sul settore agroalimentare.

CASSA DI RISPARMIO DI BRA

PROGETTO PER FARE BUSINESS 
IN ALBANIA E SUD DEI BALCANI

Alla Banca Alpi Marittime il premio “Creatori di Valore” 
come miglior Banca del Piemonte e valle d’Aosta - per 
Milano Finanza. Il riconoscimento è stato consegnato lo 
scorso 6 giugno, nel corso del “Milano Finanza Global 
Awards 2017”, dedicato ai gotha italiani del credito e 
della finanza organizzato dal gruppo editoriale Class 
Editori, dove sono stati assegnati i premi agli Istituti 
Bancari Italiani che sono emersi per particolari risul-
tati in diversi settori. A ritirare il premio il Presidente, 
Gianni Cappa e il Direttore Generale della Banca Alpi 
Marittime, Carlo Ramondetti (nella foto a lato). 

BANCA ALPI MARITTIME

“MILANO FINANZA” ASSEGNA ALLA BAM 
IL PREMIO “CREATORI DI VALORE”

Le Borse di studio per programmi estivi di Banca di 
Cherasco e Fondazione Intercultura sono state vin-
te quest’anno da tre studentesse della provincia di 
Cuneo, che partiranno per studiare durante l’estate 
in Danimarca, negli Usa e in Giappone. Si tratta 
di Chiara del Liceo G.B. Bodoni indirizzo scientifico 
di Saluzzo, Martina e Noemi dell’Istituto Scolastico 
Giolitti - Gandino di Bra. 

BANCA DI CHERASCO

BORSE DI STUDIO PER TRE GIOVANI CHE STUDIERANNO ALL’ESTERO DURANTE L’ESTATE
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Il 125° bilancio della Banca di Caraglio conferma grande 
solidità e attaccamento indissolubile alla terra che, nel 
lontano 1892, le diede i natali. I risultati economici e pa-
trimoniali contenuti nel bilancio 2016 della Banca sono 
stati presentati ai Soci durante l’assemblea ordinaria 
che si è svolta al Pala BreBanca di Cuneo. L’assemblea 
è entrata nel vivo con l’approvazione dell’adesione della 
Banca di Caraglio al progetto di costituzione del gruppo 
bancario cooperativo Cassa Centrale Banca di Trento. Si 
è passati, poi, all’approvazione del bilancio 2016 che, 
in numerosi passaggi, conferma l’ottimo stato di salute 
della Bcc caragliese. A partire dal risultato economico, 
positivo come sempre, pari a 3 milioni e 523mila euro, 
al netto delle imposte. Significative le nuove erogazioni 
di credito alla clientela.

BANCA DI CARAGLIO

BILANCIO SOLIDO NELL’ANNO DEL 125° 
ANNIVERSARIO DALLA FONDAZIONE

BANCHE

BANCHE

BANCHE

BANCHE

Valori massimi ciclo combinato, consumi: 6,1 l/100 km; emissioni CO2: 140 g/km.

NUOVO SUV PEUGEOT 5008

Valori massimi ciclo combinato, consumi: 6,1 l/100 km; emissioni CO2: 140 g/km.

ENTRATE IN UNA NUOVA DIMENSIONE

NUOVO PEUGEOT i-COCKPIT® / ADVANCED GRIP CONTROL® 
EXTENDED MODULARITY

PEUGEOT 5008
N U O V O  S U V  7  P O S T I

Il nuovo SUV Peugeot 5008 è pronto a stupirvi. Nuovo Peugeot i-Cockpit®, Advanced Grip Control®, tecnologia avanzata di assistenza alla 

guida e uno spazio interno altamente modulabile: 3 sedili posteriori indipendenti e regolabili, 2 sedili a scomparsa e removibili in 3a fila e 

l’apertura “hands-free” del bagagliaio da 780 dm3. Preparatevi a viaggiare in una nuova dimensione.

locaGR7_275x404Loca5008@1.indd   1 12/05/17   16:17

Il nuovo SUV Peugeot 5008 è pronto a stupirvi. Nuovo Peugeot i-Cockpit®, Advanced Grip Control®, tecnologia avanzata di 
assistenza alla guida e uno spazio interno altamente modulabile: 3 sedili posteriori indipendenti e regolabili, 2 sedili a scomparsa 
e removibili in 3ª fila e l’apertura “hands-free” del bagagliaio da 780 dm³. Preparatevi a viaggiare in una nuova dimensione.
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CENTRO PORSCHE CUNEO ERRE ESSE S.P.A.
Via Villafalletto 7/Ter

12100 Madonna Dell’Olmo (CN)
Tel. +390 171 314911
Fax +39 0171 314999
cuneo@erre-esse.com

www.erre-esse.com

LA SCOMMESSA
 DI ERRE ESSE S.P.A.  
DIECI ANNI DOPO

Per stare al passo con la cre-
scente domanda e consolidare 
il rapporto con la propria clien-
tela, nel 2007, la Erre Esse 

S.p.A., concessionaria Porsche, inau-
gurò la seconda sede ufficiale in Pie-
monte, dando vita al Centro Porsche 
Cuneo. Insieme ai preesistenti Centro 
Porsche Torino ed ai centri assistenza 
di Tortona e di Borgomanero la nuova 
realtà cuneese si inseriva come tassello 
mancante di quel più ampio disegno di 
copertura del territorio piemontese. 
Situato in una moderna e prestigiosa 
struttura a Madonna dell’Olmo, da 10 
anni il Centro Porsche Cuneo si 
propone come punto di riferimento per 
accogliere, ascoltare e soddisfare le esi-
genze di tutti gli appassionati Porsche 
residenti nela Granda e dintorni.
“Più di 900 le Porsche vendute e 
oltre 30.000 le ore dedicate alla 

Rubrica a cura di TEC Arti Grafiche
concessionaria esclusiva della pubblicità
Via dei Fontanili, 12 -12045 Fossano (CN)

Tel. +39 0172.695897 - adv@tec-artigrafiche.it

costantemente aggiornato su tutte le 
innovazioni tecniche e tecnologiche che 
caratterizzano i gioielli di Stoccarda.
“Tutti i gioielli di precisione ne-
cessitano di tecniche di collaudo 
all’avanguardia. Ma noi abbiamo 
voluto profondere un maggiore 
impegno nella cura dei dettagli e 
nella definizione delle linee guida 
della casa madre. Il tutto sem-
pre senza dimenticare il “cuore 
italiano” che contraddistingue 
la professionalità e la passione 
che quotidianamente ogni nostro 
collaboratore impiega. Era im-
portante ripagare la fiducia che il 
marchio tedesco ha voluto affidare 
alla Erre Esse: il taglio del nastro 
dei primi 10 anni ne è la dimostra-
zione concreta.”
Investire sulla competenza professio-
nale del proprio personale non è certo 
cosa scontata, e solo un concessionario 
ufficiale come il Centro Porsche Cu-
neo può dare ai propri clienti garanzia 
di ciò. Vi invitiamo a visitare la sede di 
Cuneo per toccare con mano l’equilibrio 
perfetto tra ufficialità, competenza e 
qualità.
L’impegno profuso in questi primi 10 
anni sul territorio sarà celebrato il 21 
giugno in una giornata all’insegna 
della giovialità e del ringraziamento 
a tutti coloro che hanno contribuito 
a rendere unica la realtà Porsche in 
questo angolo di Piemonte. In quell’oc-
casione l’incontro con le istituzioni, la 
stampa e il tessuto imprenditoriale 
sarà il nuovo punto di partenza per il 
prossimo traguardo della Concessiona-
ria Erre Esse. 

CENTRO PORSCHE CUNEO
UN CUORE ITALIANO AL RITMO DELLA TECNOLOGIA TEDESCA

cura delle nostre vetture. In questi 
10 anni il riscontro che i Clienti 
hanno riconosciuto al Marchio è 
stato decisamente significativo. Un 
percorso in “crescendo” che ci ha 
permesso di consolidare le strut-
ture e la qualità dei nostri servizi. 
Una sfida che si ripete quotidiana-
mente nel mantenere il passo con 
l’evoluzione dei nostri prodotti e 
con il “dna” sportivo di Porsche.”
Un investimento importante ed im-
pegnativo, profuso nel prestigio delle 
strutture come nella rigorosa formazio-
ne professionale del personale effettua-
ta sia in Porsche Italia sia in fabbrica, 
dedicato a rendere più comodo, sicuro 
ed accessibile l’ingresso nel “Mondo 
Porsche” dei tanti appassionati ed esti-
matori autentici che l’area cuneese ha 
dimostrato di raccogliere. 
La nascita del Centro Porsche Cuneo, 
costituisce la naturale evoluzione del 
progetto di gestione che Erre Esse 
S.p.A sta continuando a sviluppare 
sul territorio e che ad oggi si configura 
in tre Centri Porsche (Torino, Cuneo, 
Alessandria) e due “Service Centre” 
(Borgomanero e Genova) . 
Il Centro Porsche Cuneo offre ampi 
spazi espositivi dedicati alle vetture 
della gamma Porsche ed alle vetture 
usate, tutte rigorosamente garantite. 
Area di grande importanza è sicura-
mente l’officina: software di ultima ge-
nerazione ed attrezzature di avanguar-
dia sono presenti in ogni postazione, 
ma per garantirne la corretta applica-
zione, è necessaria l’esperienza di chi, 
come i tecnici specializzati Erre Esse, 
lavora da anni sui motori Porsche ed è 
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IN ITALIA SPESSO
LA LEGGE SUPERA 
LA FANTASIA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI
GRATUITÀ DEGLI INCARICHI E VINCOLI PER I TECNICI COMUNALI

FRANCA
BIGLIO
Presidente Anpci 
e sindaco di Marsaglia

Senza le dovute modifiche
nessun professionista 

avrebbe avuto interesse a 
candidarsi  per le elezioni 

amministrative rischiando, 
per percepire un gettone 

di pochi euro, di non poter 
esercitare la professione

 in altri enti pubblici

La legge prevedeva che 
nei confronti di titolari di 

cariche elettive lo 
svolgimento di qualsiasi 

incarico conferito 
dalle pubbliche 

amministrazioni potessse 
dar luogo esclusivamente 

a un rimborso  o 
a gettoni di presenza 

non superiori ai 30 euro

Un’altra conquista per l’Anpci. La cosiddetta 
“manovrina” di bilancio approvata di recente alla 
Camera ha incluso anche una norma riguardante 
l’imposta di soggiorno che potrà essere istituita o 
modulata per i pernottamenti all’interno del ter-
ritorio comunale. La tassa potrà infatti essere in-
trodotta anche in quei Comuni che non lo avevano 
fatto prima del blocco della tassazione degli enti 
locali e riguarda locazioni brevi fornite da gestori 
online come il famosissimo canale Airbnb. “Siamo 
riusciti a restituire questo strumento importante 
ai nostri Comuni, che potranno utilizzare i fondi 

ottenuti dall’imposta di soggiorno per la salva-
guardia dei beni culturali e per i servizi ai cittadi-
ni – ha detto la vice capogruppo Pd alla Camera, 
Chiara Gribaudo -. Tanti sindaci del territorio 
avevano chiesto che fosse esclusa questa tassa 
dal blocco delle imposte, e oggi siamo riusciti a 
dar loro una risposta, utile anche a liberare risor-
se da investire per la promozione del turismo”. Il 
testo dovrà essere approvato dal Senato entro il 
23 giugno. “Siamo soddisfatti – commenta Fran-
ca Biglio -, è una richiesta che avevamo portato 
avanti per dare un po’ di respiro ai Comuni”. 

TURISMO

LA MANOVRINA REINTRODUCE L’IMPOSTA DI SOGGIORNO PER I COMUNI

ministrazioni potesse dar luogo 
esclusivamente ad un rimborso 
spese e che eventuali gettoni di 
presenza non potessero superare 
i 30 euro a seduta. Quindi, tanto 
per essere concreti, se un profes-
sionista, consigliere comunale in 
un piccolo Comune del nord, se 
chiamato a svolgere un incarico 
professionale in altra regione del 
centro o del sud doveva rendere 
gratuitamente la sua prestazio-
ne. “È evidente - commentano 

Follie all’italiana. Cosa 
succede quando una 
legge viene interpretata in 
modo troppo restrittivo e 

per inserire iper tutele si rischia 
di fermare il Paese? È quanto suc-
cede con l’applicazione di alcune 
normative nate male, aggiustate 
peggio (e ripetutamente) e poi 
fortunatamente riviste. 
Tra queste c’è quella del comma 
5 dell’art. 5 del dl n. 78/2010 sulla 
gratuità degli incarichi conferiti 
dalla Pubblica Amministrazione 
ai titolari di cariche elettive. Di 
recente, grazie anche all’interes-
samento dell’Anpci (l’Associa-
zione Nazionale Piccoli Comuni 
Italiani) si è riusciti a mettere 
un po’ d’ordine ad un testo che 
probabilmente è andato ben 
oltre alle originarie intenzioni 
del Legislatore. Il comma preve-
deva infatti che nei confronti dei 
titolari di cariche elettive che lo 
svolgimento di qualsiasi incarico 
conferito dalle pubbliche am-
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Secondo la presidente 
dell’Anpci si trattava di 

una follia amministrativa. 
Si rischiava di non aver 
più nessun tecnico nei 

consigli comunali 
dei piccoli Comuni 

perché avrebbero dovuto 
scegliere tra lavorare e fare 

‘volontariato’

dall’Anpci - che in questo modo 
nessun professionista (avvocato, 
ingegnere, architetto,…) ha inte-
resse a candidarsi per le elezioni 
amministrative rischiando, per 
percepire un gettone di pochi 
euro per ogni Consiglio comunale 
al quale partecipi, di non poter 
più esercitare la sua professione 
in tutti gli altri enti pubblici italia-
ni, o peggio di doverla esercitare 
gratis”. 
Ora il dl n. 50/2017 ha stabilito 
che non rientrano tra gli incarichi 
assoggettati a questa restrizione 
quelli aventi ad oggetto prestazio-
ni professionali, conferite a tito-
lari di cariche elettive di regioni 
ed enti locali da parte di pubbli-
che amministrazioni, purché la 
pubblica amministrazione confe-
rente operi in un’area provinciale 
o metropolitana diversa da quella 
presso il quale è prevista la carica 
elettiva. “Si trattava di una follia 
giuridica, l’ennesima - continua 
Vito Burgio dell’Anpci -. Si rischia-
va di non aver più nessun tecnico 

nei consigli comunali dei piccoli 
Comuni perché avrebbe dovuto 
scegliere tra lavorare e fare ‘vo-
lontariato’. La modifica introduce 
un limite territoriale ragionevole”. 
La modifica è già stata approva-
ta alla Camera, ora si attende il 
Senato.
Dello stesso tenore un altro 
provvedimento, raddrizzato a 
distanza di circa un anno dalla 
sua emanazione. Stiamo parlando 
della normativa che rischiava di 

bloccare l’operatività degli uffici 
tecnici delle amministrazioni 
pubbliche, non permettendo ai 
tecnici comunali di progettare nel 
proprio Comune. Il dl 18 aprile n. 
50/2016 prevedeva infatti che i ge-
ometri delle Pa, ai quali è vietato 
l’esercizio della libera professio-
ne, fossero iscritti al relativo albo. 
I dipendenti pubblici però non 
possono essere iscritti all’albo: a 
loro vengono conferiti incarichi 
speciali come consentito dall’or-
dinamento. Insomma un’incom-
patibilità evidente eliminata dal 
correttivo al nuovo codice degli 
Appalti. “Grazie al nostro interes-
samento e a quello del Ministro 
per gli Affari Regionali e le Auto-
nomie Enrico Costa - commenta 
Franca Biglio, presidente dell’An-
pci - siamo riusciti a mettere 
ordine a questa assurdità che 
avrebbe comportato nuovi oneri 
per i Comuni costretti a conferi-
re incarichi esterni non potendo 
sfruttare le risorse interne come 
progettisti”. 

s c e g l i  d i  a b i t a r e  i n  u n a  d i m o r a  s t o r i c a  c o n  p a r c o  s e c o l a r e  i n  p i e n a  m o d e r n i t à

Villa Botteselli
Saluzzo

Vendita residenze
Progettista: Arch. Abitabile 347.8421373

Info: 348.0530461 • 348.2503561
www.villabotteselli.it • villabotteselli@gmail.com
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AREA I CORSI DI FORMAZIONE DI GIUGNO/LUGLIO/SETTEMBRE 2017 DATA SEDE

AT
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I 

LA
VO

RO

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: carrelli industriali semoventi - Addetto alla conduzione 4-5 luglio S.Vittoria d’Alba
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: carrelli industriali semoventi - Addetto alla conduzione 11-12 luglio Cuneo
Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) che operano su stabilizzatori e senza stabilizzatori - Addetto alla conduzione 18 luglio Cuneo
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: carrelli industriali semoventi - Addetto alla conduzione 19-20 settembre  Cuneo 

AGGIORNAMENTI ASPP, 
RSPP E RSPP DATORI 

DI LAVORO

Pensare sicuri per lavorare sicuri: la cultura della sicurezza come strumento di prevenzione e partecipazione 22 settembre  Cuneo 
Documento di valutazione dei rischi: guida alla redazione  - Formazione e consultazione lavoratori 26 settembre  Cuneo 

AS
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 D
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O 
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RSPP/ASPP Modulo  A 22-26 sett. • 2-6 mattino + pomeriggio • verifica ottobre  Cuneo 
RSPP Datori di lavoro - Livello rischio Basso - Corso BASE 22-26 settembre  Cuneo 
RSPP Datori di lavoro - Livello rischio Medio - Corso BASE 22-26 settembre-2-6 ottobre  Cuneo 
RSPP Datori di lavoro - Livello rischio Alto - Corso BASE 22-26 settembre-2-6-12-19 ottobre  Cuneo 

GE
ST

IO
NE

 D
EL

LE
 EM

ER
GE

NZ
E Primo soccorso - Addetti Aziende Gruppo A - AGGIORNAMENTO 6 luglio Cuneo

Primo soccorso - Addetti Aziende Gruppo B-C - AGGIORNAMENTO 6 luglio Cuneo
Prevenzione incendi - rischio medio - Corso BASE 25 luglio Cuneo
Prevenzione incendi - rischio medio - AGGIORNAMENTO 25 luglio pomeriggio Cuneo
Primo soccorso - Addetti Aziende Gruppo B-C - Corso BASE 20-21 mattino settembre  Cuneo 
Primo soccorso - Addetti Aziende Gruppo A - Corso BASE 20-21 settembre  Cuneo 
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Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza (RLS) - 8 ore - AGGIORNAMENTO 26 giugno Cuneo

Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza (RLS) - 4 ore - AGGIORNAMENTO 26 giugno mattino Cuneo

Formazione Lavoratori - Generale 26 giugno mattino Alba

Formazione Lavoratori specifica - Rischio Basso 26 giugno pomeriggio Alba

Formazione Lavoratori specifica - Rischio Alto 26 giugno pomeriggio e 27 giugno Alba

Formazione Lavoratori specifica - Rischio Medio 27 giugno Alba

Formazione Lavoratori specifica - AGGIORNAMENTO 27 giugno Alba

Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza (RLS) - Corso Base 25 settembre 3/10/17 ottobre mattino  Alba 
Formazione Lavoratori - Generale 27 settembre mattino  Cuneo 
Formazione Lavoratori specifica - Rischio Basso 27 settembre pomeriggio  Cuneo 
Formazione Lavoratori specifica - Rischio Alto 27 pomeriggio+28 settembre  Cuneo 
Formazione Lavoratori specifica - Rischio Medio 28 settembre  Cuneo 
Formazione Lavoratori specifica - AGGIORNAMENTO 28 settembre  Cuneo 
Formazione Preposti 28 settembre  Alba 
Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza (RLS) - 8 ore - AGGIORNAMENTO 29 settembre  Alba 
Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza (RLS) - 4 ore - AGGIORNAMENTO 29 settembre mattino  Alba 

SPECIALI Operatori per l´idoneità all´esecuzione dei lavori elettrici PES - PAV - PEI  - Qualifica 28-30 giugno Alba

AMBIENTE
Autorizzazione Integrata Ambientale ed Autorizzazione Unica Ambientale 29 giugno mattino Cuneo
Diritto Ambientale e 231 29 giugno pomeriggio Cuneo

ENERGIA
Energy Management in azienda e il quadro normativo in materia di energia 25 settembre  Cuneo 
Formazione e certificazione per Esperto in Gestione dell'Energia-EGE 25 sett.-4-20-30 ott. 6-15 (verifica) nov.  Cuneo 

FISCO
Recupero dei crediti: aspetti civili e fiscali 26 settembre  Cuneo 
Vendere vino in UE ed EXTRA UE: problematiche fiscali e doganali 28 settembre pomeriggio  Cuneo 

MANAGEMENT Jobs act e licenziamenti individuali: come sono cambiate le modalità di risoluzione del rapporto 6 luglio Cuneo

Tutti i corsi rispettano il seguente orario: 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00.  
Dove indicato solo mattina l’orario sarà 9.00 - 13.00 e dove indicato solo pomeriggio 14.00 - 18.00

I corsi contrassegnati da * rispettano invece il seguente orario: 8.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00. 
Dove indicato solo mattina l’orario sarà 8.00 - 12.00 e dove indicato solo pomeriggio 13.00 - 17.00

Le aziende aderenti a Fondirigenti e Fondimpresa possono ri-
chiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, 
secondo le modalità e le tempistiche previste dai Fondi. Per 
maggiori informazioni e per attingere al finanziamento contat-
tate l'Ufficio Formazione di Confindustria Cuneo.
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Via Statale, 145 • 12069 Santa Vittoria d’Alba (CN)
Tel. e Fax 0172 479809 / 9942 
raicar@raicarservice.com • www.raicarservice.com

Toyota Material Handling lancia sul mercato europeo 3 nuove serie di carrelli retrattili: i modelli BT 
Reflex Serie R, E ed O si distinguono in produttività e visibilità, grazie al montante completamente 
ridisegnato ed altezze di sollevamento fino a 13 metri.

Il nuovo BT Reflex 
per una visibilità 
perfetta a tutte le altezze
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