Torino, 30 dicembre 2021
Prot. n. ORD/50000-rdld
Oggetto: Verbale Consiglio Direttivo
20 dicembre 2021
----------------------------------

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

Sono presenti i Consiglieri: BONINO, CURCI, DI TOMASO, FARACI, PACINI,
PAGANELLI, RONCHI, ROSSO, TASSO
Soci ospiti: Bigotti-BBBell, Bossina-Plabs, Caprotti-Whiteready, Carminati-Ennova,
Cascella-Aizoon, Donadio e Ursino-Novanext, Filetti-Iridesgroup, Gay-Digital Magics,
Iannamorelli-Telsy, Morando-Synapta, Motta-Windtre, Ratti – Eurix, Ruffini-Augeos, TarpiOverance technologies,
Per l’Associazione: De Luca, Pandolfi

Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Di Tomaso riprende gli obiettivi e le attività su cui ritiene opportuno focalizzarsi
nei prossimi 12 mesi e propone un calendario dei prossimi Consigli Direttivi del 2022:
20/01/2022, 16/02/2022, 16/03/2022, 4/05/2022 e 29/06/2022.
Il Presidente e la Segreteria comunicano che l’evento “Digital Minds”, più volte spostato a
causa dell’emergenza sanitaria, dovrebbe svolgersi il prossimo 11 maggio.
Costituzione Gruppi di lavoro
Con riferimento ai gruppi di lavoro, si concorda sull’opportunità di proseguire i lavori avviati
con la precedente Presidenza, finalizzati a rafforzare il confronto con le istituzioni ed il
mondo accademico e ad accrescere l’interazione con i diversi settori merceologici dell’Unione
Industriali Torino e le altre Associazioni territoriali, in particolare, del Piemonte. A tale
proposito ricorda l’interessante incontro dello scorso 30 novembre con la Confindustria
Bergamo presso il Km 0 che ha permesso un confronto costruttivo ed uno scambio di
esperienze con i rappresentanti del comparto IT del territorio.
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Vengono confermati 3 gruppi di lavoro a cui possono partecipare sia componenti del
Consiglio Direttivo che rappresentanti di aziende associate.
1. Tavolo competenze: tavolo di lavoro con il Politecnico di Torino e l’Università di Torino
ma non solo. Coordinatore Cristina Bonino. Partecipanti: Cascella, Di Tomaso, Riccardo
Ocleppo, Ruffini. Bonino ricorda che il principale obiettivo del Gruppo di lavoro è
rafforzare la collaborazione con gli Atenei e con il sistema formativo della città. Inoltre,
comunica che nei prossimi giorni sarà nuovamente inviato alle aziende associate l’elenco
dei corsi e dei temi individuati dal Politecnico e dall’Università di Torino su cui le aziende
associate possono proporre un intervento seminariale.
2. Tavolo attrattività. Coordinatore Fulvio Faraci. Partecipanti: Carminati, Cavallo,
Paganelli, Ronchi, Rosso, Ursino. Il tavolo di lavoro, partendo dai risultati del position
paper “The Digital Match” (https://thedigitalmatch.it), si pone l’obiettivo di sviluppare
iniziative, anche in accordo con altre segreterie del Terziario (es. Gruppo Seti) e con gli
altri Gruppi di lavoro, che possano contribuire ad un cambiamento del territorio, in cui il
digitale sia trainante (es. confronto con le istituzioni sul tema semplificazione dei bandi).
3. Tavolo rappresentanza. Coordinatore Marco Tasso. Partecipanti: Bonino, Cavallo,
Ronchi. Il gruppo di lavoro avvierà un confronto con le istituzioni e gli stakeholder su temi
di interesse per il settore e cercherà di allargare la rappresentanza rafforzando la base
associativa.
A tale proposito Marco Gay fornisce un aggiornamento sul tema PNRR e sulla costituzione
della Cabina di regia tra Regione Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana,
Università e Politecnico di Torino finalizzata a pianificare gli interventi nell'ambito del
PNRR. Sottolinea, in tale senso, l’opportunità anche al nostro interno di rafforzare il
coordinamento con i diversi attori del mondo ICT, in primis con il CIM 4.0.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Consiglio termina alle ore 19.00.

IL PRESIDENTE
Vittorio Di Tomaso
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