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CONFER
RENZA PMI
P
n° 5
gno 2019, presenta due
d
segni d
di distinzione rispetto
o
La “Conferenza PMI”” del prossimo 3 giug
denti: segn
ni non casu
uali ma volu
uti; avremo
o una PMI innovativa , una grande azienda
a
alle preced
con una fforte presenza in Italia e una im
mportante scuola di formazione
e del ns te
erritorio: la
a
Scuola Cam
merana.
Perché que
esto mix?
Il mix si po
one l’obietttivo di incro
ociare posittivamente gli
g interessi tra piccola
a e grande impresa, e
di sottolineare l’impo
ortanza di una adegu
uata forma
azione delle
e risorse u mane , alllineata alle
e
uture neces
ssità.
attuali e fu
nell’intento di rapporrtarsi con
ncretamentte verso ill
Per fare questo il Club CDT, sempre n
d know-ho
ow tecnico--scientifico,,
territorio, mette a diisposizione il proprio bagaglio culturale e di
ossibile a v
valorizzare l’importan
nza delle n
ns PMI e favorirne
f
ill
per contribuire per quanto po
di “costituzione in rete
e” e anche d
di utile app
proccio vers
so le grandii aziende.
concetto d
za, dunque
e, di una grande azie
enda, esperrta di documentazione
e di after sales,
s
oltre
e
La presenz
che rapprresentare una
u
interessante op portunità di
d scambio
o, porta u
un contribu
uto teso a
sottolinearre l’importa
anza della documenta
d
zione che accompagn
a
a il prodottto verso il mercato e
dei suoi va
alori compe
etitivi.
za della Scuola Camerana, invecce, sollecita
a una urgen
nte attenzio
one alla forrmazione e
La presenz
alla qualifficazione del
d
persona
ale, in un
n “epoca spartiacque
s
” tra tecn
nologie tradizionali e
tecnologie innovative
e, che com
mporta un’e
esigenza fo
ormativa e di riqualifficazione es
ssenziale a
po, delle ris
sorse uman
ne delle ns imprese.
tutto camp
enza mette
erà in risalto , come d i consueto,, l’importan
nza di “fare
e rete” non solo tra le
e
La Confere
PMI, ma a
anche col contesto universitario
o, imprenditoriale e delle
d
assocciazioni pre
edisposte a
favorire lo
o sviluppo del territorio; questa
a necessità
à è forteme
ente legata
a anche al panorama
a
industriale
e italiano, frammenta
ato in tan
nte piccole realtà im
mprenditoria
ali (PMI), che ormaii
rappresenttano oltre il
i 90% dell’’ossatura in
ndustriale del
d nostro Paese.
P
Dobbiamo sicuramen
nte riconos
scere moltti aspetti positivi
p
leg
gati ai con
ntenuti di know-how,,
ingegno e creatività che si colgono in q
questa tipologia di tessuto indu striale, ma
a al tempo
o
stesso ciò rappresen
nta, molto spesso, an
nche un lim
mite dovuto alla dimen
nsione trop
ppo piccola
a
delle ns az
ziende per competere a livello in ternazionale.
a “Conferen
nze PMI” ris
sponde, perraltro, anch
he alle esigenze avanzzate dalle stesse
s
PMI,,
L’iniziativa
di far diventare il Clu
ub CDT anche un luogo
o di incontrro e di sinergie fra le v
varie realtà
à industrialii
portano e partecipano
p
o, a vario tittolo, alla viita del Club
b.
che si rapp

Profili delle PMI





nica
Capettti Elettron
-

Intternet of Things
T
(Io
oT) è un accronimo em
mergente che
c
indica lla possibilittà di avere
e
con
nnessioni operanti 24 ore su 24 a Internet, trasforman
ndo oggettii comuni in
n dispositivii
tra loro interc
connessi.
Il p
paradigma IoT sta cam
mbiando il modo in cu
ui le person
ne interagisscono con le
l cose che
e
le c
circondano e apre la strada alla creazione di infrastrutture perv
vasive per supportare
e
serrvizi innovativi e garan
ntendo mag
ggiore fless
sibilità ed efficienza.
Neg
gli ultimi anni,
a
i sisttemi IoT ssi stanno facendo
f
strrada nel m
mercato con soluzionii
app
positamente progetta
ate sia in ambito industriale che
c
in am
mbito della “building
g
auttomation”” e dell’ ”en
nergy savin
ng”
Durante la co
onferenza, i Relatori della Cape
etti Elettron
nica, chiariiranno brevemente ill
con
ncetto di Io
oT, si evide
enzieranno le opportunità derivanti e le sfid
de e le idee
e per la sua
a
rea
alizzazione e implemen
ntazione prratica.

-

Cap
petti Eletttronica na
asce nel 1
1973 come
e ditta ded
dicata alla progettazione e alla
a
pro
oduzione di elettronica
a, dedicata esclusivam
mente conto
o terzi.
Ogg
gi la Capettti Elettron
nica, dopo una imporrtante cresc
cita ed evolluzione tecn
nologica, sii
con
nfigura com
me un’Azien
nda manifa
atturiera, che
c
occupa
a circa 40 persone, in grado dii
pro
ogettare e realizzare
r
sistemi
s
ed a
apparecchia
ature dall’e
elevato stan
ndard qualiitativo, con
n
imp
piego di tecnologie in
nnovative a
ad alto valo
ore aggiuntto e di pro
oporsi come
e player dii
rife
erimento ne
el mondo de
elle tecnolo
ogie di mon
nitoraggio wireless
w
e te
elecontrollo
o.
Neg
gli ultimi an
nni ha acqu
uisito la den
nominazion
ne di PMI In
nnovativa.

dle Group
Twedd
-

In q
qualità di le
eader mond
diale nei se
ervizi di doc
cumentazio
one tecnica,, Tweddle Group
G
é
focalizzata nella creazion
ne di soluzio
oni innovattive per sod
ddisfare al meglio le esigenze
e
erso processsi che integ
grano la creazione, la gestione e la
dei propri clienti. Attrave
pub
bblicazione dell’inform
mazione si m
mettono a disposizione
d
e per gli utiilizzatori de
ei prodotti
ep
per la rete di
d assistenz
za, soluzion
ni di alta qu
ualità flessib
bili e scala bili. Si riesce,
dun
nque, ad orrganizzare esperienze digitali div
verse: application, tou
uchscreen, web
w
e
inte
egrarle con
n il manuale
e utente. In
n questo modo la docu
umentazion
ne diventa una parte
ess
senziale delll’esperienz
za di guida quotidiana. L’attività principale, consolidatta da oltre
60 anni di pre
esenza sul mercato,
m
è quella di supportare
e i clienti, ccon soluzion
ni e servizi
perr l’area Afte
er Sales, quando vog liono, come
e vogliono e dove vog
gliono. Twed
ddle è
pre
esente con le sue sedi operative negli Stati Uniti, in Cina, India, Messico,
Aus
stralia, Bellgio, Inghiltterra, Italia
a. In Italia Tweddle
T
ha
a quattro se
edi operativ
ve: Torino,
Modena, Rave
enna e Cass
sino.



am Scuola
Assoca
a Cameran
na
-

La Scuola Camerana rappresentta in Torino
o un Centro
o di Eccellen
nza per la formazione
f
e
genzia form
mativa, di diretta emanazione
e
professionale, nella sua funziione di ag
e Industrialle di Torino
o, dell’AMMA
A e della Ca
amera di C
Commercio.
dell’Unione
E’, dunque
e, una significativa rea
altà del sistema forma
ativo della Regione Piiemonte ed
d
in particola
are della prrovincia di T
Torino.
Fondata nel
n 1959, la
a Scuola Ca
amerana opera
o
con l’’obiettivo d
di fornire un concreto
o
contributo
o allo svilup
ppo delle co
ompetenze professionali, sia di p
persone occupate che
e
di persone
e non occup
pate, giova ni e adulti, quindi a prrescindere dalla fascia
a di età.
Un interfaccia essenz
ziale per il mondo imp
prenditoriale del ns te
erritorio, pe
er garantire
e
ese locali la formazio
one delle proprie
p
riso
orse, su tu
utte le disc
cipline che
e
alle impre
attraversa
ano l’aziend
da; quindi si toccano
o le aree progettative
p
e hw e sw
w e le aree
e
produttive
e a tutto campo: lavorrazione, mo
ontaggio, co
ollaudo, co ntrollo qualità, messa
a
in funzione
e e assisten
nza.
Il piano dei
d corsi di formazion
ne è, dunq
que, molto
o ampio e tocca anche le aree
e
aziendali diverse dai settorri tecnico-produttivi e perm
mette una concreta
a
zione delle risorse pe
er prepararle ai nuovi mestieri e professioni, sempre
e
riqualificaz
più richies
ste dalle nuove tecnolo
ogie, innovative e di IoT.
La Scuola Camerana
a è una scu
uola di form
mazione e avviamento
o, a misura
a
o al lavoro
anche perr corsi pos
st diploma o post la
aurea, con una imprronta molto
o concreta
a
avendo vissuto in simbiosi ccon l’evoluzione indu
ustriale de
el tessuto industriale
e
se; visitand
do i propri Laboratori e i macchinari in esssi presenti,, si ha una
a
piemontes
totale perrcezione de
elle compettenze form
mative ivi allocate.
a
Co
ompetenze
e formative
e
che si esplicano anch
he con l’alta
a professio
onalità del personale
p
d
docente, co
omposto da
a
ovenienti da Aziende, Accademia
a e Scuola.
esperti pro
Da segnalare l’Accord
do tra Scuo
ola Camera
ana e Siemens del lug
glio 2018, riguardante
r
e
one del perrsonale Sie mens sui PLC.
P
la formazio

ei Relatorii
Profilo de

Nicoletta Cerrato
-

Assessore del
d Comune di Rivalta dii Torino con delega a: Po
olitiche Cultu
urali e Giovanili,
Turismo, Pa
ari Opportun
nità e Pace; R
Responsabile
e dei rapporti con il Centtro Storico.

Marco Capetti
-





-

(terrrà una breve introduzione sull’importanz
za della forma
azione e riqua
alificazione)

Vice Diretto
ore dell’Union
ne Industria le di Torino
AD di Unimp
piego Confin
ndustria e dii Skillab Srl, Centro di va
alorizzazione
e risorse uma
ane
Avvocato, conoscitore
c
ed
e esperto d
di formazione
e e industria.

Sigfrid
do Pilone
-

(te
errà una breve
e presentazion
ne di Tweddle Group e illusttrerà Tweddle
e Italia)

Managing Director
D
e Dirrettore Gene
erale di Twed
ddle Group Italia;
I
entratto in Tweddlle nel 2009,
ha guidato l’espansione
e di Tweddle Group Italia
a portando l’’azienda ad a
avere 4 sedii operative
nel Paese. In
I precedenz
za, Roberto ha lavorato per il Diparttimento Desiign and Stre
ess Analysis
di Fiat, guid
dato la Globa
al Service Orrganization italiana
i
di Pa
arametric Te
echnology Co
orp. Ed è
stato Diretttore Generale
e di Valley F
Forge-SPX. È laureato in Ingegneria Meccanica all’Università
a
à
di Roma.

Riccarrdo Rosi
-

(illustrerà
(
i pro
odotti e gli as
spetti di Vendite e MK di Ca
apetti Elettronica)

Marketing & Vendite dii Capetti Ele
ettronica - Nato
N
a Torino
o il 09/09/1 971 - Diplom
ma di Perito
o
Industriale in Informatiica

 Roberrto Coccolu
uto
-

(terrà una bre
eve presentaz
zione di Capettti Elettronica))

Vice Preside
ente e Amm
ministratore D
Delegato di Capetti Eletttronica. Nato
o a Torino il 10/04/1969
9
- Laurea in Informatica.

Andrea Piede
-

(terrà una brreve introduzio
one di benven
nuto e di meri to sull’argome
ento)

(prresenterà la S
Scuola Camera
ana e la relativ
va offerta form
mativa)

Laureato a pieni voti in Ingegneria Elettronica con
c
specializ
zzazione su IIntelligenza Artificiale
ed Automaz
zione c/o il Politecnico
P
dii Torino
Direttore dii Assocam Sc
cuola Camerrana
Legale Rapp
presentante della Scuola
a, del suo management e dell’offerta
a formativa in
particolare sulle tematiche di Impre
esa 4.0 e Lean Managem
ment.

