Torino, 6 ottobre 2020
Prot. n. 50085 - rdl
Oggetto: Verbale Consiglio Direttivo
5 ottobre 2020
----------------------------------

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

Sono presenti: BONINO, CARMINATI, CIPOLLETTA, DI TOMASO, FARACI,
OCLEPPO, ROSSO, TASSO
Ospiti aziende associate: BARBERO, BERTI, CAPROTTI, CANDELORO,
CORNAGLIOTTO, FALCHI, LIO, MANZO, MORGAGNI, MORENA ALESSIO,
MORENA LUCA, MORANDO, PAGANELLI, RATTI, SALERNO, TANCREDI,
VALLARINO GANCIA
Per l’Associazione: DE LUCA, PANDOLFI
Comunicazione del Presidente
Il Presidente fornisce un aggiornamento in merito al rinnovo delle cariche associative in
Unione Industriale, precisando che il Presidente Giorgio Marsiaj gli ha attribuito la delega alla
digitalizzazione, mentre i Vicepresidenti Lavazza e Ferrino sono stati delegati rispettivamente
all’internazionalizzazione e alla formazione. In maniera analoga, il Presidente di
Confindustria Bonomi ha individuato in Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato e Direttore
Generale di Telecom Italia, il Vice Presidente per il Digitale ed il coordinatore dei tavoli
tecnici sullo sviluppo della domanda e dell’offerta digitale, ai quali sono stati invitati a
partecipare, in rappresentanza dell’Unione Industriale di Torino, il Presidente Cipolletta ed il
Consigliere Fulvio Faraci.
Iniziative sul tema Digitale: aggiornamenti
Il Presidente illustra le principali iniziative sul tema Digitale (documento allegato):
1. European Digital Innovation Hubs
2. I3A Istituto per l’intelligenza artificiale
3. Partnership Tim & Google Cloud
4. Politecnico Torino e Università Torino: partnership su temi didattici
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5. Evento “Consapevolezza Digitale”
1. European Digital Innovation Hubs
Il decreto direttoriale del MISE del 17 agosto 2020 con l’obiettivo di preselezionare i Poli di
innovazione digitale operanti sul territorio nazionale ritenuti idonei a partecipare alla call
ristretta europea nell’ambito del Programma Europa Digitale. L’Unione Industriale di Torino,
direttamente e tramite il Digital Innovation Hub Piemonte ha partecipato alla preselezione.
2. I3A Istituto per l’intelligenza artificiale
Il Presidente invita Vittorio di Tomaso ad aggiornare i partecipanti su I3A. Di Tomaso
informa che ad oggi si è in attesa dell’assegnazione ufficiale a Torino della sede della struttura
di ricerca e trasferimento tecnologico che dovrà attrarre talenti dal mercato internazionale e
diventare un punto di riferimento per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale in Italia e che
dovrebbe occupare oltre 1000 persone e contare su un budget annuo di 80milioni di euro.
Sempre sul tema comunica, inoltre, che è stata ufficialmente accettata la candidatura del
Politecnico di Torino al Laboratorio Europeo sull'Intelligenza Artificiale dei dati ELLIS
(European Laboratory on Learning and Intelligent Systems) che vede la presenza delle
Università e Centri di Ricerca più all’avanguardia in Europa sull’AI, da Oxford e Cambridge
a Zurigo e Tubinga e la recente inaugurazione, sempre al Politenico di Torino, del laboratorio
Marine Offshore Renewable Energy Lab (MORE) sviluppato con ENI che studierà sistemi
industriali e tecnologie in grado di sfruttare l’energia dal mare.
3. Partnership Tim & Google Cloud
Il Vicepresidente Tasso illustra i dettagli della partnership siglata con Google ed il
memorandum of understanging siglato da Intesa Sanpaolo, Tim e Google che farà nascere a
Torino il primo datacenter TIM-Google.
4. Politecnico Torino e Università Torino: partnership su temi didattici
Cristina Bonino aggiorna i partecipanti sugli sviluppi delle attività portate avanti dal gruppo
di lavoro con i Dipartimenti di Informatica del Politecnico di Torino e dell’Università di
Torino creato allo scopo di colmare il gap tra la domanda di competenze da parte delle
imprese e l’offerta di lavoro, attività che si sono focalizzate nell’ultimo periodo sulla
definizione delle esigenze formative delle aziende del comparto ICT.
Ricorda, inoltre, che sul sito del Gruppo ICT, al seguente link, è disponibile il documento di
sintesi dei principali ambiti di collaborazione tra Polito e Unito, strutturato in modo da fornire
alle aziende indicazioni operative rispetto a:
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 Attivazione di laboratori didattici/challange per favorire nuove forme di apprendimento e
allineare le competenze alle esigenze delle imprese;
 Organizzazione di testimonianze di referenti aziendali in occasioni di lezioni universitarie,
visite presso le aziende del territorio e coinvolgimento delle aziende ad eventi di
orientamento rivolti sia agli Istituti Superiori sia agli studenti universitari;
 Attivazione di stage curricolari ed extra-curricolari;
 Progettazione congiunta imprese-atenei di master, apprendistati di alta formazione.
5. Evento “Consapevolezza Digitale”
La Segreteria comunica che l’evento “DIGITAL MINDS”, inizialmente programmato per l’8
aprile, è stato posticipato al 10 marzo 2021, ferma restando l’emergenza epidemiologica in
corso.
Il Presidente, in chiusura, condivide con i partecipanti l’intenzione di predisporre un
documento programmatico congiunto Unione Industriale di Torino, Confindustria Piemonte e
Camera di commercio di Torino, anche in virtù della delega sul tema digitale a lui assegnate
nei suddetti Enti, che candidi Torino a diventare un Distretto Digitale, un punto di riferimento
a livello nazionale sul tema del digitale. Alla predisposizione del documento stanno
collaborando i Consiglieri Di Tomaso e Faraci e vedrà un coinvolgimento anche di Torino
Wireless.
La Segreteria, infine, comunica l’intenzione dell’Unione Industriale di Torino di istituire 50
borse di studio in discipline Stem (science, technology, engineering, matemathics) destinate a
studenti sotto i 25 anni e l’iniziativa avviata in accordo con l’ANPAL per formare 100
giovani NEET su competenze ICT. Saranno forniti maggiori dettagli non appena disponibili.

Domande di adesione
Il Consiglio accoglie la domanda di adesione di Ermes Cyber Security e Synapta srl
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Consiglio termina alle ore 19:00.
IL PRESIDENTE
Massimiliano Cipolletta
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