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La “Conferenza PMI”” del prossimo 11 no
ovembre 20
019, avrà luogo c/o lla Sala Con
nsiliare dell
di Beinasco
o/ex Chiesa
a S. Croce,, in P.zza Alfieri (la Piazza del Comune) e vedrà la
a
Comune d
presenza d
di giovani studenti de
el progetto
o “Giovani e Lavoro - territori in
n movimento” portato
o
avanti dai 6 Comuni di Area (Be
einasco, Vo
olvera, Orba
assano, Pio
ossasco, Riv
valta, Bruin
no); questa
a
sinergia trra il CDT e il progetto di cui soprra nasce con lo scopo di consentiire a questi giovani dii
comprende
ere il funzionamento
o del mo ndo delle imprese e favorire così anc
che il loro
o
orientamento ai succ
cessivi percorsi di com
mpletamento
o studi e inserimento al lavoro.
DT, sempre
e nell’intentto di rappo
ortarsi co
oncretamente verso ill
In merito a questo il Club CD
territorio, mette a diisposizione il proprio bagaglio culturale e di
d know-ho
ow tecnico--scientifico,,
ossibile a valorizzare
e l’importanza delle PMI del territorio
t
e
per contriibuire per quanto po
favorirne il concetto
o di scamb
bio e “cosstituzione in rete”, utile approcccio per promuovere
e
po e dunque
ns giovani.
opportunittà di crescitta e svilupp
e occasionii di inserimento per i n
MI da spazio
o a 3 sogge
etti imprend
ditoriali ete
erogenei tra
a loro, com
me da breve
e
La 6° Confferenza PM
profilo a se
eguire, cos
si distinti:




PMI manifa
atturiera ne
el campo de
ella meccan
nica e dello Stile & Dessign
1 P
1 S
Società di Ingegneria
I
1 S
Società di Consulenza
C
nel settore
e tecnico-commerciale
e

enza mette
erà in risalto , come d i consueto,, l’importan
nza di “fare
e rete” non solo tra le
e
La Confere
PMI e ovv
viamente vs
v le Grand
di Imprese,, ma anche
e col conte
esto del se
ettore terzia
ario del ns
s
territorio, che comprende molte
e realtà di i ngegneria e sviluppo business ch
he possono
o essere un
n
pporto allo sviluppo della
d
ns Picccola Impre
esa; questa
a necessità
à è forteme
ente legata
a
valido sup
anche al panorama industriale
e italiano, frammenta
ato in tantte piccole realtà imp
prenditorialii
e ormai rappresentano
o oltre il 90
0% dell’ossa
atura indus
striale del n
nostro Paese.
(PMI), che
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 investire ne
ell’innovazi one e dunq
que compettere a livelllo internazionale.
e “Conferen
nze PMI” rissponde, pe
eraltro, anc
che alle esi genze avanzate dalle
e
La ns iniziiativa delle
stesse PMI, di far diventare il Club CDT a
anche un luogo di incontro e dii sinergie fra
f le varie
e
ustriali che si rapporta
ano e parte
ecipano, a vario
v
titolo, alla vita de
el Club.
realtà indu

Profili delle PMI




F.
ST.A.F
- ST..A.F. è una società ma
anifatturierra nel setto
ore della me
eccanica e dello Stile & Design, i
cui prodotti sono
s
svilup
ppati dalla propria in
ngegneria avanzata cche, ove necessario,
n
,
ope
era in co-de
esign con i propri clien
nti per mez
zzo di accorrdi di riserv
vatezza.
- L’ a
azienda nas
sce nel 197
76 e si è afffermata ne
el corso de
el tempo co
on le propriie forniture
e
nei settori Auttomotive, Veicoli
V
Indu
ustriali e Ind
dustria mec
ccanica in g
genere.
mprende 3 distinti sta
abilimenti o
ognuno spe
ecializzato in un camp
po specifico
o, come da
a
- Com
notta a seguire
e.
- La presentazio
one illustrerà le segue
enti attività:
a.

stab
bilimento 1 di
d La Loggia (TO), ove ssi progettano
o e producon
no stampi prrototipali e definitivi
d
perr
la la
avorazione della
d
lamiera
a; all’occorre
enza del clie
ente si esegu
uono anche i relativi stampaggi; c/o
o
que
esta location ha anche se
ede la Direziione della so
ocietà.

b.

stab
bilimento 2 di La Loggia
a (TO), ove si eseguono
o lavorazioni di taglio la
aser su mac
cchina Prima
a
Ind
dustrie con la
avorazioni su
u 5 assi in co
ontemporane
ea; inoltre, si
s eseguono attività di “b
battilastra”.

c.

stab
bilimento 3 di Nichelin
no (TO) è u
una “Modellleria” ove si
s fa “Stile & Design” e quindi sii
progettano e sii producono modelli per iil settore Au
utomotive e non
n
solo.

Allovis
s Engineerring
- Allo
ovis Engine
eering è una società di ingegn
neria avanz
zata, nasce
e nel 2015
5 a Torino,,
fon
ndata da ing
gegneri che
e decidono di unire le
e loro prece
edenti espe
erienze in simulazione
s
e
num
merica e test sperimentali, d
diventando così un affermato team ingegneristico
o
spe
ecializzato in
i design CAE
C
di proce
essi e siste
emi, utilizza
ando le loro
o conoscenz
ze tecniche
e
e fiisiche, cons
solidate da un ampio p
portfolio di attività numerico-spe
erimentali, di cui neglii
ann
ni hanno afffinato meto
odi e mode
elli unitamente alle ele
evate comp etenze di testing.
-



one si artic
colerà su tu
utto il loro asset ingeg
gneristico p
per far conoscere alle
e
La presentazio
piti presentti, la potenzzialità dell’ingegneria nell’innova
azione e du
unque nella
a
PMI e agli osp
escita delle aziende.
cre

cvconsultiing
Costac
-

cietà di co
onsulenza industriale e impren
nditoriale che
c
nasce per il sup
pporto alla
a
Soc
ges
stione e alla
a crescita delle
d
impresse, identific
cando ciò che crea va lore ed elim
minando glii
sprrechi, per favorire
f
il miglioramen
m
nto delle pe
erformance
e e della co
ompetitività
à aziendale
e
sul mercato e stimolando
o percorsi d
di Business
s Development.

-

one si articolerà in 4 ccapitoli;
La presentazio
a.
b.
c.

il primo illustrerà breve
emente le atttività e l’esp
perienza dellla Costacvco
onsulting e la
a sua rete dii
collaborazio
oni.
nella secon
nda sezione verrà dato
o un quadro
o del merca
ato globale ed italiano
o dei veicolii
industriali e dei principa
ali trend di e
evoluzione.
nella terza parte si pas
sserà quindi ad una osse
ervazione de
egli indicatorri di sviluppo
o e di rischio
o
dei principa
ali Paesi per indirizzare le
e opportunittà di busines
ss.

d. la quarta parte
p
offrirà uno scorcio sulla Turchiia, le opporttunità di me
ercato e la competitività
c
à
del Paese.

Profilo de
ei Relatorii
Nota: ci potr
trà essere un breve
b
saluto e illustrazione del “progetto
o giovani” da parte
p
dell’asse
essorato comp
petente.

Paolo Pettaccia, Allo
ovis Engin
neering
-

Lau
urea Magistra
ale in Ingegn
neria Meccan
nica c/o il Po
olitecnico di Torino
Fon
ndatore nel 2015
2
dello Studio Associiato di ingegneria Allovis
s Engineering
g, Studio ass
sociato di
Ing
gegneria
Esp
perto di siste
emi di condiz
zionamento fferroviari e relativo
r
testiing.
Parrtecipa nel 20
018, con Vallerio Novare
esio, alla costituzione di Società
S
di co
ommercio di prodotti e
serv
vizi tecnolog
gici meccanic
ci/elettrici/ellettronici ad alto valore aggiunto
a
Soc
cio CDT dal ottobre
o
2017
7

Valerio Novaresio Phd,
P
Allov
vis Enginee
ering
-

Lau
urea Magistra
ale in Ingegn
neria Aerosp
paziale e Dotttorato di Ric
cerca in Ene
ergetica c/o il
i Politecnico
o
di T
Torino
Esp
perienza di Socio
S
fondato
ore di start-u
up c/o incubatore I3P de
el Polito nel 2
2013
Nel 2015, socio
o co-fondatorre di Allovis Engineering
g, Studio associato di Ing
gegneria
Spe
ecializzato in
n modellazion
ni matematic
ico-ingegnerristiche ed in particolare di modellaziione
fluid
dodinamica numerica.
Parrtecipa nel 20
018, con Pao
olo Petaccia,, alla costituzione di Soc
cietà di comm
mercio di pro
odotti e
serv
vizi tecnolog
gici meccanic
ci/elettrici/ellettronici ad alto valore aggiunto
a
Soc
cio CDT dal ottobre
o
2017
7

Mauro Ma
accarini, STAF
S
-

39 a
anni di espe
erienza nel se
ettore Autom
motive proto
otipi, spazian
ndo anche in altri comparti:
tran
nsportation, navale, aere
eospaziale e
ed industrial;; progettazio
one prototipi,
i, attrezzaturre di
assemblaggio e controllo.
er della Sede
e Stile & Dessign di ST.A.F
F.
Projject Manage

-

Soc
cio CDT dal marzo
m
2019

Marco Pitttavino , STAF
-

Spe
ecializzato in
n sistemi rob
bottizzati ind
dustria mecca
anica
Cap
po Reparto Officina
O
diparrtimento sta
ampi e stamp
paggio
Projject Manage
er Ufficio Tec
cnico CAD
Soc
cio CDT dal marzo
m
2019

Gino Costta, Costacvconsultin
ng






36 anni nel setttore veicoli industriali (G
Gruppo Fiat e Gruppo Volvo)
V
gesten
ndo attività commercialii
ed iiniziative ind
dustriali
21 anni in sedi estere (Cina
a, Balcani, T
Turchia, Egittto, Regno Unito)
U
organiizzando nuove attività e
ristr
trutturazioni
ni tecnologiche e joint-dal 2016 consu
ulente in Cd
dA, sviluppo nuovi merc
cati/clienti, collaborazion
ven
nture, organiizzazione e processi,
p
neii settori auto
omotive, meccanica, dife
esa
dal 2018 rappre
esentante pe
er l’Italia delll’Ufficio Inve
estimenti della Repubblicca di Turchia
a
Soc
cio CDT da novembre
n
20
017

