Torino, 4 aprile 2022
Prot. n. ORD/50038-rdl
Oggetto: Verbale Consiglio Direttivo
16 marzo 2022
----------------------------------

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

Sono presenti i Consiglieri: BONINO, CIRAVEGNA, CIPOLLETTA, DI TOMASO,
FARACI, PACINI, PAGANELLI, RONCHI, ROSSO, RESTINI
Soci ospiti: Bellucci-Bellucci, Buscaglia-Fondazione Links, Caprotti-Whiteready, CarminatiEnnova, Cornagliotto-Aizoon, Fronte-IBM, Gay-Digital Magics, Mezzalama-Fondazione
Links, Morando-Synapta, Pignatelli-Aizoon, Ratti-Eurix, Sacchetto-Sorma, Tancredi -Bielle,
Spina-IN.TE.S.A.
Ospiti: Chiara Foglietta - Assessora alla transizione ecologica e digitale della Città di Torino,
Giovanna Pentenero - Assessora al lavoro, alle attività produttive e ai sistemi informativi della
Città di Torino, Francesco Tresso - Assessore ai servizi demografici e statistici della Città di
Torino
Per l’Associazione: De Luca, Pandolfi

Comunicazioni del Presidente
Il Presidente dà il benvenuto agli ospiti e li invita ad un confronto sul tema “Torino digitale”.
L’Assessora Foglietta fornisce un dettaglio delle materie di competenza del suo Assessorato,
evidenziando la volontà di rafforzare il contatto con le aziende nell’ottica di sviluppo di
progetti congiunti su temi di interesse per la Città.
L’Assessore Tresso pone l’accento sulla sinergia tra le materie di competenza degli Assessori
Foglietta e Pentenero, soprattutto in una logica di definizione di progetti per la crescita e
benessere della città, come, ad esempio, la riforma del sistema informativo dell’anagrafe su
cui è impegnato con il CSI Piemonte.
L’Assessora Pentenero illustra le proprie competenze con particolare riferimento al tema
lavoro, precisando che, attualmente, parlando di interconnessione, la città sta lavorando in
particolare sulla messa in rete delle agenzie per il lavoro e sulla necessità di rafforzare
l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, creando un ecosistema che consenta alle imprese di
insediarsi, ritornare e restare sul territorio.
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Il Presidente Di Tomaso suggerisce una riflessione sul collegamento tra le filiere della
manifattura e le filiere del digitale e su possibili progetti di accrescimento dell’attrattività
della città di Torino (vedasi iniziative legate alle start-up).
Pacini integra l’intervento del Presidente condividendo con i presenti alcuni temi che
potrebbero essere qualificanti per le politiche di un territorio come cyber security, anagrafe e
servizi al cittadino, casa delle tecnologie emergenti, progetto Digital Twin, sviluppato con il
Politecnico di Torino e Fondazione Links.
Marco Gay concorda che la cyber security oggi più che mai potrebbe essere in grado di
attirare sul territorio eccellenze aziendali e potrebbe essere un drive di sviluppo per diversi
motivi: sicurezza degli impianti e delle produzioni, punto di contatto tra prodotto e servizio.
Mezzalama sottolinea l’importanza di unire le filiere e condividere competenze. E’
necessario, inoltre, riprendere anche il tema del centro sull’intelligenza artificiale (Dossier
i3A), soprattutto a livello nazionale. L’Assessore Foglietta concorda e sollecita un’azione
congiunta.
Infine, Mezzalama pone l’attenzione sul progetto Digital Twin fornendo alcuni dettagli
sull’iniziativa e confermando la disponibilità ad un approfondimento per gli associati.
Fronte-IBM condivide con i presenti una riflessione sul ruolo delle tecnologie digitali nella
gestione dei servizi della Città e conferma interesse ad un confronto con gli assessorati sul
tema.
Il Presidente invita i coordinatori dei Gruppi di lavoro, Fulvio Faraci per il tavolo attrattività e
Cristina Bonino per il tavolo di lavoro competenze, ad illustrare agli Assessori i principali
obiettivi e le attività sviluppate sino ad oggi.
Cristina Bonino ricorda che il gruppo di lavoro è principalmente focalizzato sul rafforzamento
della collaborazione con gli Atenei e con il sistema formativo della città nel tentativo di
colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro.
Fulvio Faraci fornisce una sintesi dei principali obiettivi del gruppo 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.
Chiusi gli interventi, segue un confronto tra i partecipanti al termine del quale il Presidente
sintetizza le possibili azioni da intraprendere con la Città di Torino concentrandosi, nello
specifico, sulla creazione di 2 tavoli di lavoro istituzionali su:
 filiera digitale partendo dall’ipotesi di Digital Twin
 formazione, competenze digitali, reskilling e upskilling
Esauriti i temi, il Consiglio termina alle ore 18.45.

IL PRESIDENTE
Vittorio Di Tomaso
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