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il Club Diriigenti Tecnici, continu
uare a perse
eguire l’imp
pegno di prromuovere il networking tra le
PMI, utile alla conosc
cenza e alla
a sinergia trra le Impre
ese del ns. territorio
t
e stimolare così un
costruttivo
o “Gioco dii Squadra””
L’evento in
nizialmente
e programm
mato per il 4 di giugno
o, c/o lo Skillab dell’UII-Torino, in presenza
fisica, lo abbiamo ora
a ripianifica
ato in forma
a Webinar, per tenere conto dei v
vincoli e de
ei
protocolli d
di sicurezza
a Covid-19,, tuttora in corso.
Lo abbiam
mo fissato per lunedì 13 luglio, orre 18,00 col patrocinio
o degli Amicci del Club Dirigenti
Informatic
ca e ci avva
arremo della
a Dlite Eve nti, con la loro piattafforma web,, organizzaz
zione e
regia.
Conoscere
emo le segu
uenti Impre
ese:
MODELWA
AY – MOLE LOGIST
TICA - CUR
RVES
un team di Piccole Im
mprese, del ns territorrio, che rap
ppresentano
o tre diverssi settori di attività,
completam
mene eterog
genei tra lo
oro ma tuttti estremam
mente di atttualità percché legati a quegli
sviluppi innovativi ch
he meglio sii prospettan
no per il futuro.
Rispettivam
mente si oc
ccupano di:: Sistemi d
di supportto alla dec
cisione bas
sati su Inttelligenza
Artificiale
e – Traspo
orto interm
modale vs modalità ecososten
nibile a 1/
/2 ferrovia
a – un
nuovo mo
odo di fare
e fitness mirato
m
a so
ole donne
Il Club CD
DT, sempre
e nell’intentto di rappo
ortarsi concretamente
e verso il tterritorio e mettendo,,
altresì, a disposizion
ne il proprio bagaglio
o culturale di know-how tecnico
o-scientifico
o, continua
a
enze PMI” per favorirre costante
emente il concetto
c
dii
pertanto la sua Agenda con le “Confere
one in rete””.
“costituzio
P
che deve
d
spessso fare i co
onti con un
n
Questo è essenziale per il ns territorio e per il ns Paese
c
ato da rea ltà impren
nditoriali di piccole d
dimensioni, spesso in
n
tessuto prroduttivo caratterizza
staticità e forte orien
ntamento al
a solo me
ercato interrno; in que
esto contessto sono po
oi arrivati i
dazi USA, la Brexit e ora il Coronavirus ch
he di certo, nell’ultimo periodo, non hanno
o aiutato la
a
promozion
ne dell’interrnazionalizz
zazione del le ns impre
ese.
stract Confe
erenza.
Segue Abs

Profili delle PMI

Modelway è u
una società dii software eng
gineering che opera nei seg
guenti domini di applicazion
ne:

Auto
omotive

Fabb
brica 4.0

Energia
sce come spin
n-off del Polite
ecnico di Torin
no da un gruppo di professo
ori e ricercato ri esperti nel mondo dei
L’azienda nas
controlli e de
ella modellazio
one di sistemi complessi. M
Modelway svilu
uppa algoritmi di supporto a
alla decisione,, integrando
soluzioni inge
egneristiche in
nnovative con
n tecniche di I ntelligenza Arrtificiale verso
o applicazioni ssu sistemi di diversa
d
natura, come
e automobili, processi produttivi ed edificci.
L’esperienza avanzata dei propri ricerca
atori fa di Mod
delway un partner tecnologiico di riferime
ento per i repa
arti ricerca e
GM, Bosch, Electrolux, Tren
sviluppo e innovazione di grandi aziende come FCA, G
nord. Le appli cazioni di Mod
delway hanno
permesso di risolvere impo
ortanti problemi industriali nel campo de
ella diagnostica, del control lo e della man
nutenzione
predittiva.

‐

‐

‐
‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐

‐

‐

Mole L
Logistica nas
sce nel 2010 dall’unione
d
di 6 imprese pie
emontesi, con l’obiettivo di ssuperare la crrisi di quegli
anni, m
ma soprattutto
o di scommetttere sulla com
mpetitività del Piemonte, da sempre territtorio strategic
co per il
traffico
o di merci non
n solo italiano,, ma internaziionale.
Un nettwork, quindi, di sinergia ne
ella gestione d
dei mezzi, di riduzione
r
dei costi
c
di struttu
ura, di informatizzazione
e che mette al
dei pro
ocessi che gov
vernano la mo
ovimentazione
e delle merci; un progetto imprenditoriale
a centro
flessibilità, innovazio
one e professionalità nel se
ettore chiave della
d
logistica.
Mole L
Logistica racch
hiude in sè le competenze
c
t rasversali dei trasporti in fa
avore di tutti i settori merce
eologici delle
6 imprrese socie: Bordignon Trasp
porti, Fratelli C
Cavaglià, Man
ntoan Trasportti, Ricotto, Seg
galin, TDL Eurropa.
La Div
visione Logistica di MOLE scpa è costitu
uita da 4 impianti (None 1 e 2, Airasca 1 e 2,) per una
a superficie
coperta
a di oltre 90 mila
m
mq di ma
agazzini. Al 31
1/1/20 erano occupati
o
n. 51
1 addetti direttti, di cui 48 magazzinieri
m
impegn
nati nei vari im
mpianti. Inoltrre vengono efffettuati serviz
zi logistici presso due Clientti: Pastificio Berruto
B
di
Carmagnola e FCA Mopar
M
– stabilimento di Riv
valta di Torino. La commess
sa FCA Mopar ha previsto l’assunzione di
25 nuo
ove unità lavo
orative da Febbraio 2020.
La Div
visione Trasp
porti di MOLE è composta d
di oltre 150 ve
eicoli di cui 40
0 trattori e 110
ccupa al
0 rimorchi. Oc
31/1/2
20 n. 39 addettti diretti, di cui
c 30 conduce
enti. Il gruppo
o nel suo complesso supera
a i 300 trattori e 500
rimorchi.
MOLE s
scpa è presen
nte nel settore
e intermodale con la partecipazione nella società SITO
O LOGISTICA scpa,
s
in
qualità
à di socio operrativo che ges
stisce il Termin
nal Intermoda
ale di Orbassano Interporto
o SITO, dove movimenta
m
oltre 500 treni/anno
o ed effettua tutte
t
le operazzioni terminalistiche dell’AFA – Autostrad
da Ferroviaria Alpina.
Mole ra
appresenta il socio privato di SITO spa – Società Interrporto Torino, con oltre il 4
43% del capita
ale sociale.
Un Gru
uppo con perc
corsi di crescitta e investime
enti, motore di opportunità di lavoro e riccchezza econo
omica per il
territorrio Piemontese; una nuova filosofia di ap
pproccio e sup
pporto alle imp
prese nella ve
este di “Globa
al Provider
Logisttico del Terriitorio”.

Curves
s è un idea del
d suo fondatore, Marco C
Careglio, che 2 anni fa lan
ncia la prima palestra Curves a Torino,,
tecnolo
ogica e innova
ativa nel suo layout, studia
ato nelle sue ambientazioni per offrire a
accoglienza e comfort sotto
o
più asp
petti, particola
armente quello acustico.
Un Clu
ub di fitness per sole donne
e, tecnologicam
zato per garan
ntire program
mmi di fitness personalizzatii
mente attrezz
e finaliizzati al conse
eguimento di uno
u
stile di vitta attivo e sano, tenendo conto
c
anche d ella carente disponibilità
d
dii
tempo del nostro viv
vere, soprattu
utto per il mon
ndo femminile
e.
Oggi C
Curves conta 4 Palestre ne
el territorio to
orinese, 2 a Torino, 1 a Collegno
C
e 1 a Beinasco di
d più recente
e
apertura.
Il prog
gramma del suo
s
fondatore prevede una
a ulteriore esttensione dei fitness
f
club C
Curves, con un
na attenzione
e
specific
ca a quelle aree urbanistic
che ove si co ncentrano atttività sia del comparto pro
oduttivo/maniffatturiero che
e
del terrziario con ufffici e centri direzionali, qua
asi a creare una forma di sinergia
s
e di in
ntegrazione al
a contesto, in
n
un pro
ogetto di atten
nzione alla qua
alità della vita
a del mondo fe
emminile nel rispetto
r
del lo
oro tempo.

Profili dei Relatori

Ilario Gerrlero

(terrà la pre
esentazione dii Modelway)

ato in ingegneria meccatronica, Ilarrio ha iniziato
Laurea
o la sua carrriera sviluppa
ando progettti innovativi
nell’ A
Automazione
e e Controllo di processi industriali e nella ricerca
a industriale
e per la produzione di
Energia Rinnovabile.
In Modeway vanta
a un’esperienza decenna
ale nello sviluppo di prog
getti di Data -Driven Engineering,
utilizz
uardia tecno
zando tecnich
he di Machin
ne Learning p
per sviluppare applicazio
oni di avangu
ologica,
volte allo sviluppo
o di Sensori Virtuali,
V
algo
oritmi di Con
ntrollo Autom
matico e Mod
delli Predittiv
vi.
Oggi IIlario si occu
upa della ges
stione e del ccoordinamen
nto dei progetti di innov
vazione e rice
erca di
Modelway, al serv
vizio di importanti corporrate di livello
o internazion
nale, nei setttori Automotive,
Factorry 4.0 ed Energy. Ilario è inventore di due breve
etti in campo
o energy ed automotive ed autore
di dive
ersi articoli scientifici.
s
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‐

Enzo Pom
mpilio D’Allicandro

-

-

(terrà la presentazione
e di Mole Logiistica)

Studi dii Ragioniere Commercialista
C
a, diritto comm
merciale e com
municazione d’impresa.
d
Affermatto Manager ne
el mondo della
a Logistica e d
dei Trasporti ed
e elevata com
mpetenza nei complessi me
eccanismi
operativi e organizzattivi che regolano il funziona
amento del tra
asporto delle merci
m
e la rete
e dei servizi annessi.
olti sono gli in
ncarichi direzio
onali e di resp
ponsabilità a livello
Grazie al suo livello di conoscenza del settore mo
Autotrasportattori Italiani – Associazione
A
Provinciale di Torino, Vice
associativo: Presidentte della FAI - Federazione A
Presiden
nte di ASCOM Confcommerc
cio Torino.
Dall’Apriile 2020 ricopre l’incarico di Vice Preside nte della Cam
mera di Comme
ercio di Torino
o.
nte esecutivo di
d Mole Logisttica, AD di SIT
TO Logistica SCPA,
S
il Termin
nal Ferroviario
o intermodale di Torino
Presiden
Orbassano e Vice Pres
sidente di SIT
TO spa, la sociietà dell’Interp
porto di Torino
o.
o della sua attività è promo
otore di grand
de impulso verrso il trasporto
o eco-sostenib
bile operando
Nel corso
concreta
amente per lo switch del tra
asporto su gom
mma vs quello
o su rotaia e connessa
c
inte r-modalità.

Marco Ca
areglio

‐

‐
‐

(Terrà la pres
sentazione di Curves)

Senior manager con
c
più di 20 anni di esperi enza lavorativ
va in Italia e all'estero
a
in am
mbito Operations,
noscenza di tutti gli aspetti della supply chain,
c
logistica
a, metodi di p
produzione e della
d
con profonda con
Lean
n manufacturing, maturata nei settori Au
utomotive, FM
MCG, GDO, Co
osmetica, Pack
kaging, Alimen
ntare.
Ann
novera tra le sue
s
esperienze
e maturate su
ul campo un ellevata conoscenza della Lea
an Manufacturing
con particolare cu
ultura ad operrare per obietttivi e con spic
ccato stimolo al
a cambiamen
nto.
Sulla base di queste qualificate
e esperienze w
worldwide e co
onoscenza di lingue, si cim
menta con succ
cesso
nell’’apertura di un network di Palestre Curve
es high tech, destinate al fiitness femmin
nile.

