Torino, 14 luglio 2021
Prot. n.

ORD/50062-rdl

Oggetto: Verbale Consiglio Direttivo
6 luglio 2021
Modalità telematica
----------------------------------

AI SIGNORI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DIRETTIVO ICT
ALLE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI

Sono presenti i Consiglieri: BONINO, CARMINATI, CIPOLLETTA, CIRAVEGNA, DI
TOMASO, FARACI, TASSO, PACINI, ROSSO, OCLEPPO
Aziende presenti:
BELLUCCI SPA, BIELLE, CONSOFT, CREDITSAFE, FINSOFT, E-MATICA, KAI
SOLUTION, EURIX, HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, IN.TE.SA, SORMA, SSB
PROGETTI, SYNAPATA, TECNOSITAF, TORINO WIRELESS, WHITEREADY
Per l’Associazione: De Luca, Pandolfi, Molina
Gruppi di lavoro
Cristina Bonino fornisce un aggiornamento sulle iniziative sviluppate dal Gruppo di lavoro
formazione ed invita il dott. Molina, responsabile dell’Ufficio Scuola Università ad illustrare
il progetto “Estate digitale”.
Molina comunica che l’Unione Industriale di Torino ha siglato nei mesi scorsi un Protocollo
di Intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per lo sviluppo di iniziative di collaborazione
scuola-imprese. Nell’ambito di tale Protocollo, l’Unione Industriale ha individuato 5 azioni
finalizzate allo sviluppo del Piano Scuola Estate 2021 tra cui l’iniziativa “sguardi sul digitale”
sviluppata in collaborazione con la Segreteria ICT che prevede 3 corsi on line organizzati in
collaborazione con il Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino e un ciclo di
interventi di imprenditori/manager che si confronteranno all’interno di alcuni Istituti scolastici
sul tema del digitale.
Bonino, infine, comunica l’iniziativa finalizzata a verificare l’interesse delle aziende ad un
intervento seminariale su tematiche ed in corsi individuati dagli Atenei ha avuto un riscontro
positivo e ha facilitato la creazione di un link tra aziende e docenti e sarà riproposta anche per
il prossimo anno accademico.
Per quanto concerne il neo Gruppo di lavoro start-up, la Segreteria comunica che si è
proceduto ad un incontro con gli Incubatori i3P, 2i3T e Reseau Entreprendre per strutturare
alcune azioni che possano facilitare l’adesione delle start up incubate all’Unione Industriale in
virtù delle convenzioni in essere. Nello specifico si è concordato di organizzare in autunno 2
incontri di illustrazione dei servizi dell’Unione Industriale.
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Morando, inoltre, illustra una breve mappature delle start up innovative che operano sul
territorio di Torino in termini di dipendenti, fatturato e settori (All. 1).
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente ed il Consigliere Pacini informano i presenti in merito alla nascita, presso gli
spazi del CSI Piemonte, della Casa delle tecnologie emergenti - Cte Next, un progetto che
consentirà lo sviluppo di settori strategici per Torino come la mobilità intelligente, l’industria
4.0 e i servizi urbani innovativi.
Il progetto, con capofila il Comune di Torino, è stato ammesso al finanziamento dal ministero
Sviluppo economico, è stato sviluppato in stretta collaborazione con gli atenei cittadini e con
altri dieci partners strategici (Fondazione Links, Cim 4.0, I3p, 2i3t Csi Piemonte, 5T,
Fondazione Torino Wireless, Digital Magics, Talent Garden, Tim), ha un valore di oltre 13
milioni e mezzo di euro e si svilupperà in 4 anni, durante i quali cercherà di lavorare in rete
con startup, imprese, cittadini e istituzioni.
Il Presidente comunica che il prossimo 14 luglio si svolgerà la presentazione del Position
Paper “The Digital Match”, realizzato da Torino Wireless e PWC, un documento che contiene
le raccomandazioni per affermare Torino e il Piemonte come territorio di eccellenza sui temi
del digitale. L’incontro è organizzato da Camera di commercio di Torino e Unione Industriale
di Torino.
Per quanto concerne l’evento “DIGITAL MINDS” è stato posticipato nuovamente all’11
maggio 2022 per consentire, sentito l’USR, la partecipazione in presenza delle scuole.
Viene comunicata la nomina del Consigliere Fulvio Faraci tra i componenti del neo Consiglio
Generale di Anitec-Assinform, per il quadriennio 2021-2025, in rappresentanza dell’Unione
Industriale di Torino. A breve dovrebbero essere individuati i gruppi di lavoro a cui potranno
partecipare tutte le aziende interessate.
Il Presidente comunica agli associati che in occasione dell’Assemblea straordinaria è stato
votato il progetto di fusione dell’AMMA nell’Unione Industriale di Torino, già ratificato dal
Consiglio Generale. Sempre in tale occasione sono state votate alcune modifiche statutarie tra
cui la previsione di premialità, in termini di numero di posti in Consiglio Generale, per
favorire l’aggregazione tra i gruppi merceologici ed il cambio di nome dell’Associazione in
Unione Industriali.
Infine, viene ricordato che l’attuale Presidenza ed il Consiglio Direttivo sono in scadenza e
che si procederà al rinnovo del consiglio direttivo tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Consiglio termina alle ore 18.30.
IL PRESIDENTE
Massimiliano Cipolletta
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