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LUNEDÌ 30 MAGGIO

SUPPORTI ALL’INNOVAZIONE

Assemblea generale degli Associati 2005 Progetto DIADI
Esattamente fra una settimana,
lunedì 30 maggio, avrà luogo il
più rilevante momento di vita
associativa: l’Assemblea Generale. Essa prevede, quest’anno,
una parte privata con inizio alle
ore 10, dedicata all’approvazione del bilancio 2004, e successivamente, alle ore 11, la parte
pubblica, nel corso della quale
interverrà, in qualità d’ospite
d’onore, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Domenico Siniscalco. Sono previsti
gli interventi del Vice Sindaco di
Torino, Marco Calgaro, del
Presidente della Provincia,
Antonio Saitta, e della neo eletta
Presidente della Regione Piemonte, Mercedes Bresso. La platea inoltre, come sempre accade
in queste circostanze, sarà affollata dei nomi più in vista del
mondo economico, finanziario,
della politica e della cultura.
L’Assemblea annuale è il
momento più adeguato per condividere una riflessione a tutto
campo sulla situazione dell’eco-

Alberto Tazzetti
nomia e dell’industria, con particolare riguardo alla realtà del
nostro territorio. Le criticità
dettate dalla lunga fase di stagnazione pongono infatti quesiti che debbono trovare risposte
elaborate e condivise sui temi
portanti dello sviluppo industriale: l’innovazione, la formazione e l’internazionalizzazione.
Questi tre temi, che sono anche
le linee guida del mandato di presidenza Tazzetti, giunto al primo

PARTNERSHIP PER COMPETERE

Domenico Siniscalco
anno, sono i cardini qualitativi
sui quali puntare, per accrescere la capacità competitiva della
nostra industria. Perseguire
questi obiettivi significa, inevitabilmente, restituire una centralità alla politica industriale
che, congiuntamente alle più
generali scelte di politica economica, deve mobilitare capacità e
risorse per far ripartire lo sviluppo anche nella nostra area. Si
tratta di sostenere ed incentiva-

re gli investimenti produttivi, e
la loro remunerazione, attivando tutti gli strumenti disponibili per favorire un innalzamento
ed una qualificazione del nostro
sistema industriale. Per orientare e gestire tale cambiamento è
senz’altro necessario fare rete,
coinvolgendo tutti le varie componenti della classe dirigente
locale: dalla politica agli Atenei,
ai centri di ricerca pubblici e privati, agli enti di servizio per le
imprese. L’obiettivo è far sì che
la nostra industria disponga di
una rete attiva, qualificata, di
competenze e di supporti, che la
mettano in condizione di competere sui mercati internazionali.
Dobbiamo reagire con fiducia,
determinazione e spirito di
gruppo; con quell’intraprendenza, che è l’essenza stessa del
nostro essere imprenditori. Per
informazioni ed adesioni:
Ufficio Stampa, tel. 011.5718.
439/406; fax. 011.5718.331; email: ufficio.stampa@ui.torino.it

L’EAU VIVE - COMITATO GIORGIO ROTA

C’è un legame diretto tra ricerca ed impresa, un rapporto di
causa ed effetto, che è impulso
reciproco allo sviluppo: dalle
aziende, stimoli e idee in continua evoluzione; dalla ricerca,
scienza e competenze per realizzarle. Con questa consapevolezza è nato, nel 2004, il progetto DIADI - Ricerca &
Impresa per l’Innovazione in
Piemonte, che offre alle Piccole
e Medie Imprese la possibilità
di accedere a servizi di informazione, orientamento, confronto, analisi dei bisogni e consulenza. In altre parole, sostegno concreto all’innovazione.
Per un’impresa, partecipare a
DIADI vuol dire poter sviluppare concretamente le proprie
idee grazie al supporto degli
esperti del Sistema della
Ricerca. DIADI offre a tutte le
Pmi in Area obiettivo 2 la possibilità di usufruire gratuitamente di servizi quali “audit”,
“check-up”, e “studio di fattibilità”, al fine di individuare

le soluzioni migliori per crescere. Sarà così possibile per le
aziende rilevare al meglio i propri bisogni, ed entrare in contatto con il gruppo di ricerca più
adatto ad analizzarli e
approfondirli, avviando un
vero e proprio percorso di sviluppo innovativo. DIADI propone anche una serie di attività
di informazione e divulgazione,
con seminari di approfondimento su tematiche specifiche,
e worklab per incontrare i
migliori esperti della ricerca nei
vari settori. Infine, con i panel,
imprese ed enti di ricerca possono interagire per analizzare i
fabbisogni di innovazione in
specifici settori produttivi,
individuati di volta in volta in
collaborazione con le Associazioni delle Imprese. Per informazioni: COREP – Segreteria
Progetto DIADI, Via Boggio,
71/A – 10138 Torino; Tel. 011.
564.51.41; Fax. 011.564.51.69;
e-mail: info@ diadi.it; Web
www.diadi.it

SEMINARIO

Imprenditori & avvocati Che cosa pensano di noi? Gestire l’ambiente
Quello tra imprenditore ed avvocato è un
rapporto che si rinnova con i cambiamenti
del sistema giurisdizionale. Al consulente giuridico, oggi, viene richiesto di
essere coinvolto nei momenti
critici aziendali ed offrire il
proprio contributo per la risoluzione dei problemi: insomma, un’ assistenza strategica,
che non si limiti al patrocinio
in sede contenziosa.
Di questo si parlerà nel seminario che si terrà domani, 24
maggio, alle ore 17, presso il
Centro Congressi di Via Fanti
17, organizzato dal Gruppo
Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale di Torino
e dall’AGAT – Associazione
Giovani Avvocati di Torino.
L’avvocato del XXI secolo è
prestatore d’opera intellettuale, fornitore di servizi o
esercente di attività d’impresa? Ne discuteranno gli avvocati Mario Napoli, Alberto
Musy e Luigi Gozzo, presidente della Gozzo Impianti. Il
Presidente dell’AMMA, Maurizio Cassano e gli avvocati
Carlo Pavesio ed Alberto
Musy si confronteranno sugli
elementi oggi considerati centrali del “nuovo” rapporto
cliente-avvocato: l’etica, la
fiducia e la remunerazione. A
seguire una tavola rotonda
dal titolo “Imprenditore ed

avvocato: partners per
crescita e competitivita’ dell’impresa”, con
interventi degli avvocati Fabio Alberto
Regoli e Roberto Piacentino,
e
dell’
Amministratore
Delegato della Seven, Bruno
Di Stasio. I lavori saranno
introdotti da Alberto Dal Poz,
Presidente
del
Gruppo
Giovani Imprenditori e Fabio
Alberto Regoli, Presidente
dell’Agat-Associazione giovani avvocati di torino. Modera
Eugenio Giudice, de “Il
Giornale
del
Piemonte”.
Informazioni e adesioni:
Segreteria Gruppo Giovani
Imprenditori Tel. 011.5718
319; Fax. 011-5718320; email: ggi@ui.torino.it

Che cosa sanno e cosa pensano di Torino i non torinesi? La
risposta è contenuta nel
Rapporto annuale su
Torino, giunto alla sesta
edizione, e dedicato in larga
parte ai risultati di un sondaggio d’opinione realizzato
in Italia e in altri tre paesi
europei (Francia, Germania e
Gran Bretagna).
Il Rapporto è promosso da
L’Eau
Vive,
e
dal
Comitato Giorgio Rota,
con il contributo della
Compagnia di San Paolo, e di
Torino Incontra.
A poco meno di un anno di
distanza dalle Olimpiadi, l’obiettivo è quello di verificare
quale sia, in questa fase di
profonda trasformazione, la

notorietà di Torino e l’immagine che del cambiamento la
città proietta all’esterno.
L’indagine sarà presentata
sabato 28 maggio, dalle ore
9,45, presso il nostro Centro
Congressi di via Fanti 17;
verrà dapprima presentata
la “fotografia” della struttura economica e sociale dell’area metropolitana torinese,
successivamente verranno
illustrati i livelli di qualità
della vita e dei servizi, e, da
ultimo proposti gli esiti del
sondaggio.
Per informazioni e prenotazione: Comitato Giorgio
Rota, Tel. 011. 517.12.46
(lun-ven, 9,30-12,30); Fax:
011.517.12.56; e-mail: eauvive@eauvive.it

PRESENTAZIONE LIBRO

“L’impresa irresponsabile”
Quali sono le caratteristiche di
un’azienda irresponsabile? È
possibile concepire un modello
imprenditoriale più attento alle
esigenze del territorio e alle ricadute socio-economiche delle
proprie attività? Sono alcuni
degli argomenti al centro dell’ultimo libro di Luciano
Gallino “L’impresa irresponsabile” (Einaudi), che il CSI-

Piemonte presenterà martedì
31 maggio, alle ore 17.30, presso la Sala 200 del Centro
Congressi dell’Unione Industriale di Torino (Via Fanti 17).
L’incontro, che rientra fra gli
appuntamenti organizzati dal
CSI per favorire il dibattito culturale e la crescita socio-economica del “Sistema Piemonte”,
vedrà la presenza dell’Autore, di

Marigia Maulucci, Responsabile della Segreteria Confederale
CGIL, di Riccardo Rosi, Vice
Direttore dell’ Unione Industriale di Torino, di Lorenzo
Sacconi, Professore di Politica
Economica della Facoltà di
Economia dell’Università di
Trento, e di Renzo Rovaris,
Direttore Generale del CSIPiemonte.

L’ingegneria ambientale ha
radici profonde, legate alla
gestione ed all’interazione
uomo-opere-ambiente. Un
tema importante, soprattutto oggi, tanto da meritare una
sezione nella recente costituzione europea.
La GEAM - Associazione georisorse e ambiente - ed il
Politecnico di Torino, hanno
organizzato - il 27 maggio,
dalle ore 14,30 presso l’Aula
Magna (C.so Duca Degli
Abruzzi, 24) - il seminario

“L’ingegnere
ambientale:
oggi e domani”, momento di
riflessione sull’attualità e
sulle prospettive di questa
professione, che sta riscuotendo tanto successo. Nel
corso dei lavori interverranno il Preside della Facoltà di
Ingegneria,
Francesco
Profumo e Mercedes Bresso,
Presidente Regione Piemonte. Per informazioni ed
adesioni GEAM: Tel. 011.
5647681; Fax 011.5647689;
e-mail: geam@polito.it

I MERCOLEDÌ DEL POLITECNICO

Energie alternative
al petrolio
Prosegue il ciclo di conferenze
promosse dal Politecnico di
Torino e dedicate alla cultura
ed alla gestione dell’innovazione. Tema del terzo incontro,
mercoledì 25 maggio alle ore
16, presso l’Aula Magna del
Politecnico, sarà Il futuro
del petrolio e le energie
alternative. Si parlerà degli
scenari
dell’energia,
di
ambiente, di idrogeno, e delle
relative applicazioni in campo

elettrico, urbanistico, della
mobilità.
Interverranno
Sergio
De
Sanctis, Fabrizio D’Adda,
Armando Cocuccioni, Gianmichele Orsello, Giulio Troncarelli e Evasio Lavagno. Modera
il docente de La Sapienza di
Roma, Fabio Orecchini.
Per informazioni e adesioni:
Daniela
Spagnolo,
tel.
011.5646357; e-mail: daniela.spagnolo@polito.it

PANTHERA

Soluzioni per le
aziende “estese”
Alké Informatica organizza,
giovedì 9 giugno, presso la
propria sede torinese (C.so
Unione Sovietica 612/15/c),
una tavola rotonda per presentare PanThera, applicazione gestionale dedicata alla
piccola-media azienda italiana. L’evoluzione dell’attuale
scenario presuppone una
nuova concezione dell’impresa, intesa ora come realtà
“estesa”, cioè anello centrale
di una catena di valore i cui
flussi operativi si allargano a
fornitori e clienti, attraversando in maniera trasversale
tutte le aree funzionali dell’azienda.
Ciò rende necessario un nuovo ed adeguato modello organizzativo basato sulla gestione puntuale e sistematica dei
processi aziendali allargati,
che vengono disegnati e
monitorati in funzione di criticità ed obiettivi aziendali.
La risposta, in ambito informatico, a tale necessità è l’adozione di strumenti evoluti,
i cosiddetti “ERP di seconda
generazione”, vale a dire
strumenti che permettono di
espandere verso l’esterno
dell’azienda la visione manageriale
tradizionale.
La
gestione dei processi aziendali via web, l’aderenza agli
standard tecnologici internazionali, l’estensione e la sofisticazione della copertura
funzionale, l’adozione di
architetture multipiattaforma, l’elevata scalabilità funzionale e tecnologica sono i
principali aspetti caratterizzanti tale evoluzione. Il nuovo modello applicativo è pensato per fornire risposte concrete alle richieste di integrazione ed interazione sistematica tra tutte le componenti
della filiera, così da permettere maggiore velocità di reazione ed immediata disponibilità di informazioni a supporto
delle
decisioni.
PanThera è uno strumento
altamente configurabile e
parametrizzabile, che rende
possibile modellare un’applicazione a misura dei propri
processi, già immaginati in
prospettiva aperta, cioè estesi all’intero ciclo del prodotto
e del servizio dell’azienda.
Per adesioni
ed informazioni
e.mail: eventi@alkeinfo.it
Telefono:
(+39)011.39.17.111
Fax:
(+39) 011.39.17.101

