Torino, 7 febbraio 2022
Prot. n. 50012 -rdl
Oggetto: Verbale Consiglio Direttivo
20 gennaio 2022
----------------------------------

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

Sono presenti i Consiglieri: BONINO, CIPOLLETTA, CIRAVEGNA, CURCI, DI
TOMASO, FARACI, PACINI, PAGANELLI, RONCHI, ROSSO, TASSO,
Soci ospiti: Musumeci - MSC, Bellucci – Bellucci, Baraghini, Berrino, Bono, Cavallo - CSI
Piemonte, Caprotti-Whiteready, Cascella-Aizoon, Dominici, Giovine - Conversa, FilettiIridesgroup, Lio - Accenture, Motta-Windtre, Morando-Synapta, Ratti - Eurix, RuffiniAugeos, Spina - IN.TE.S.A. SPA, Ursino - Novanext
Per l’Associazione: De Luca, Pandolfi
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che in occasione del prossimo Consiglio Direttivo di marzo sarà
invitata l’Assessore comunale alla transizione ecologica e digitale, Chiara Foglietta, con la
quale si è svolto un primo incontro conoscitivo lo scorso 12 gennaio.
Viene introdotto l’Amministratore Delegato di MSC Technology Italia, Roberto Musumeci,
che fornisce una presentazione dell’azienda e delle motivazioni che hanno portato il Gruppo a
scegliere Torino come sede della Divisione IT di MSC, tra cui ragioni di carattere territoriali
ma in particolare la presenza del Politecnico di Torino.
Il Presidente cede la parola a Pietro Pacini e Anna Cavallo del CSI Piemonte che presentano
la Casa delle tecnologie emergenti (allegato 1).
Infine, viene introdotto il Presidente del Gruppo SeTi, Maurizio Bazzano, che sottolinea
l’opportunità di creare progetti sinergici tra i due gruppi, partendo, ad esempio, dal progetto
attrattività.
Aggiornamento Gruppi di lavoro
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, Ocleppo,
Ruffini. Bonino ricorda che il principale obiettivo del Gruppo di lavoro è rafforzare la
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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 e che il prossimo 24 gennaio si svolgerà un
incontro con il neo Direttore del Dipartimento di Informatica, Susanna Donatelli, per
valutare nuovi ambiti di collaborazione.
2. Tavolo attrattività. Coordinatore Fulvio Faraci. Partecipanti: Carminati, Cavallo, Curci,
Paganelli, Ronchi, Rosso, Ursino. Faraci fornisce una sintesi dei principali obiettivi del
gruppo di lavoro che mira ad accrescere l’attrattività del territorio, in primis per le imprese
digitali e per i talenti STEM, partendo dal rafforzamento del dialogo con gli interlocutori
regionali sul tema “semplificazione Bandi” e dalla creazione di un percorso di “narrazione”
di case history di aziende/gruppi internazionali che hanno deciso di insediarsi sul nostro
territorio.
Il mercato dei servizi digitali per il settore pubblico
Federico Morando di Synapta illustra una recente analisi di mercato sui dati della piattaforma
ContrattiPubblici.org, la piattaforma di business intelligence per il mercato della pubblica
amministrazione da loro sviluppata e rivolta alle stazioni appaltanti e ai loro fornitori per
ottimizzare i processi di public procurement (allegato 2).
Aggiornamento in tema di agevolazioni finanziarie
Il Responsabile dell’Ufficio economico dell’Unione, Giancarlo Somà, informa i partecipanti
in merito all’attivazione, da parte dell’Unione Industriali, di un portale di aggiornamento sui
bandi PNRR (https://www.ui.torino.it/pnrr/) e ricorda lo strumento, gratuito per le associate,
Bancopass, accessibile al seguente link, che supporta le imprese, in particolare quelle di
piccole e medie dimensioni e le startup, nella pianificazione finanziaria e in un accesso più
veloce alle fonti di finanziamento.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Consiglio termina alle ore 19.00. Il Prossimo
Consiglio si svolgerà il 16 febbraio.
IL PRESIDENTE
Vittorio Di Tomaso
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