






13 ottobre 2O17 – Celebrazione quarantennale



Un libro per raccontare i 4O anni del Club



Costituzione del Club

Dagoberto Brion

Giovanni Carrà



Il  Club Dirigenti Tecnici

Il Club Dirigenti Tecnici, fondato nel 1977, è un’Associazione senza scopo di 
lucro, che si compone di forze dell’imprenditoria locale di vario profilo. Nasce e 
persegue l’obiettivo di aggregare figure professionali  che per competenze e 
know-how promuovono e facilitano la diffusione e la conoscenza tecnico-
scientifica nell’ambito del contesto industriale di riferimento, raccordandosi per 
questo anche agli Enti di Accademia e di Istituzione Industriale, come il 
Politecnico, l’ Università, l’ Unione Industriale, Il Mesap, il Digital Innovation 
Hub e altri,



CDT 2O18 - 2O2O   Il consiglio direttivo e la segreteria

Antonio Errichiello Presidente
Pietro Pizzi Vice President
Stefano Re Fiorentin Vice Presidente
Antonio Scanu Tesoriere
Sergio Nara Segretario
Luigi Borghetto Consigliere
Marco Mattioli Consigliere

Cristiano P.F. Martino Consigliere
Dario Piola Consigliere
Ferdinando Prunotto Consigliere
Antonio Strumia Consigliere
Cesare Salina Consigliere
Alberto Zunino Consigliere
Mariagrazia Genovese Segreteria



I Team di lavoro

1. Team Tecnico - Scientifico: Pizzi - Re Fiorentin - Strumia - Careglio
2. Team promozione PMI: Piola - Salina - Martino
3. Team sviluppo associativo: Salina - Zunino - Prunotto
4. Team IT&C: Borghetto - Mattioli



Eventi del Club 2O18

Conferenze Tech

Febbraio 2018
Prof.Alberto Carpinteri
“Nuovi fenomeni fisici 
connessi alla frattura dei 
materiali e ai terremoti”

Aprile 2018
Prof.ssa Arianna Astolfi
“Qualità acustica negli 
ambienti di vita e lavoro”

Visite

Marzo 2018
Centro ricerche Eni 
Novara
Maggio 2018
INRIM
Settembre 2018
Asja-Totem
Ottobe 2018
Museo A come 
Ambiente

Conferenze PMI

Giugno 2018
Geatop,Unicomp,
Movimatica

Novembre 2018
MCA Eng, Mecaer
Aviation Group



Logo storico - Giovanni Carrà



Linee guida per lo studio del nuovo logo

Un segno che possa rappresentare:

• Il DNA Tecnico del Club
• Il concetto di crescita
• L’appartenenza all’alveo Unione Industriale Torino
• Il legame con la storia del Club
• L’indole a perseguire la spinta dell’innovazione
• Il senso di appartenenza ad un Club di elevato profilo tecnico - scientifico
• Il rapporto stretto con l’industria



Il nuovo Logo



La nuova pubblicazione



L’indice del primo numero

Lettera del Presidente
Notizie Flash
Persone
Eventi
Conferenze TECH
Visite
Conferenze PMI
Tech news
Incontri social



Planning eventi  1° semestre 2019

30 gennaio      Evento nuovo corso CDT
11 febbraio     3°conferenza PMI (Tecnopres, Studio Torta, Sicit)
25 febbraio     Conferenza ciclismo e salute
18 marzo         4° conferenza PMI (LCA, Movimatica, Reeleva,Turnkey)
15aprile Conferenza Icobrokers su sicurezza e rischi professionali

civili nella figura del dirigente d’azienda
15 maggio       Visita Gruppo Merlo a San Defendente di Cervasca
3 giugno          5° conferenza PMI (Capetti Elettronica, Scuola Camerana, Tweddle)
27 giugno        Assemblea e cena d’estate



Forecast 2° semestre 2019

Settembre Visita Eltek Group

Ottobre  Conferenza Nafems, analisi virtuale progettazione

Novembre 6° conferenza PMI 

Novembre Convegno Railway con Unione Industriale

Dicembre Cena degli auguri 2019



SIAT - Beatrice Coda

La Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, fondata nel 1866, è un’ 
Associazione  culturale senza scopo di lucro. E’ annoverata  tra le più antiche 
associazioni italiane in esercizio, promuove attività culturali nel campo delle 
discipline politecniche.
Suo mezzo di comunicazione ufficiale, dal 1867 è la rivista “Atti e Rassegna 
Tecnica” che ospita contenuti all’avanguardia in campo tecnico – scientifico e 
analizza le grandi trasformazioni del territorio



Mesap - Alfredo Tafuri

Il Polo d’Innovazione Mesap, fondato nel 2009 nell’ambito delle politiche di 
sviluppo economico della Regione Piemonte e supportato dall’Unione 
Industriale di Torino, è un’Associazione di imprese che opera a livello di sistema 
in ambito  sia regionale che nazionale e internazionale sui temi della R&I e del 
trasferimento tecnologico, per mettere in relazione imprese, offrire opportunità 
e servizi e creare condizioni di sviluppo e crescita delle imprese associate,



Firma degli accordi

Premesso che l’innovazione e la ricerca, lo sviluppo economico per il territorio, la 
spinta a “creare reti” e sinergie tra enti  e imprese , la necessità  di creare opportunità  
per le giovani generazioni e la promozione della cultura industriale e non ad  ampio 
spettro sono premesse fondamentali per il superamento delle criticità conseguenti alla 
crisi che tuttora penalizza il ns  Paese e il ns territorio di Torino in modo particolare; da 
questo punto di vista le Associazioni   del territorio, che aggregano  forze, conoscenze e 
know-how qualificati, importanti e di alto profilo, possono certamente costituire un 
elemento  motore per contribuire a individuare soluzioni,



I soci sostenitori del Club



Consegna attestato Socio Onorario



Conferenza Prof. Mario Rasetti

Intelligenza umana vs intelligenza artificiale:
Una competizione in corso?

Fondazione ISI (Istituto per l’Interscambio Scientifico):
Attività di ricerca e ricadute sui processi industriali,
produttivi  e  di mercato



I soci sostenitori del Club



Cerimoniale CDT

Distribuzione pubblicazione CDT Cockpit 01

Distribuzione nuovi distintivi ai Soci presenti



Grazie per l’attenzione
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