
                                                                                                         

 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

MESAP, Polo di innovazione della Regione Piemonte dedicato a Smart Products & Smart Manufacturing, 

Via M. Fanti, 17 – 10128 Torino  /  Sede Operativa, C.so Stati Uniti, 38 – 10128 Torino 

E 

CDT, Club Dirigenti Tecnici dell’Unione Industriale di Torino, 

Via M. Fanti, 17 – 10128 Torino 

 

PREMESSO CHE 

A. 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 a tutto campo 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, 

 

B. Il Polo di 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 le imprese, offrire 

opportunità e servizi e creare condizioni di sviluppo e crescita delle imprese associate,  

 

C. Il Club Dirigenti Tecnici, in seguito CDT, 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, 

 



                                                                                     

 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

 

1. SCOPO DELLA COLLABORAZIONE 

 

MESAP e CDT, sulla base delle rispettive competenze, conoscenze e professionalità intendono 

pervenire ad un Accordo di Collaborazione con lo scopo di favorire lo scambio d’informazioni e 

attività su argomenti di comune interesse e funzionali a promuovere quanto detto in premessa 

e per creare occasioni di divulgazione e crescita delle rispettive Associazioni, come 

sinteticamente sotto specificato: 

 

1a. MESAP pubblica sul proprio Sito www.mesap.it il Logo del CDT con relativo link al sito, per 

consentire alle proprie Imprese iscritte la conoscenza e la navigazione informativa del Sito CDT 

e l’eventuale iscrizione di propri Manager Tecnici al CDT, 

 

1b. CDT pubblica sul proprio Sito www.clubcdt.it il Logo del MESAP con relativo link al sito, per 

consentire ai propri Soci la conoscenza e la navigazione informativa del Sito Mesap e 

l’eventuale iscrizione delle aziende di riferimento dei propri Soci al MESAP, 

 

1c. MESAP diffonde invito vs la Segreteria del CDT, clubcdt@ui.torino.it, per gli eventi che 

organizza, al fine di consentire una partecipazione ai Soci CDT interessati,  

 

1d. CDT diffonde invito vs la Segreteria del MESAP, segreteria@mesap.it, per gli eventi che 

organizza, al fine di consentire una partecipazione alle Imprese Mesap interessate, 

 

1e. MESAP e CDT provvederanno a scambiarsi le relative Pubblicazioni periodiche, con modalità 

on-line ed eventualmente cartacea, al fine di diffusione e conoscenza nei rispettivi ambiti, 

 

1f. MESAP e CDT, si riservano all’occorrenza di promuovere congiuntamente eventi di 

particolare rilevanza, su argomenti di specifico interesse per il territorio, condividendo agenda, 

programmi, organizzazione ed eventuale ricerca di sponsorizzazioni (conferenze, convegni, 

seminari, workshops, visite, etc.), 

 

 

 

http://www.mesap.it/
http://www.clubcdt.it/
mailto:clubcdt@ui.torino.it


                                                                                      

 

 

 

2. MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

L’attuazione dell’Accordo di collaborazione prevede per eventi di particolare rilevanza la 

definizione di un apposito “Gruppo di lavoro” cui partecipano rappresentanti del Mesap e del 

CDT, riconosciuti dai rispettivi Consigli Direttivi. 

 

3. CLAUSOLA DI CONFIDENZIALITA’ 

Il MESAP e il CDT si impegnano a trattare tutte le informazioni scambiate nel corso delle 

suddette attività di collaborazione, secondo adeguate modalità di riservatezza e confidenzialità, 

nel rispetto delle vigenti normative in tema di privacy. 

 

4. DURATA 

Il presente Accordo ha durata biennale a partire dalla data della sua firma e s’intende 

automaticamente rinnovato per il biennio successivo, salvo modifiche o eventuale recesso da 

parte di MESAP e/o CDT, da comunicarsi in forma scritta entro 3 mesi dalla scadenza biennale 

più vicina. 

 

Nota: questo Accordo annulla e sostituisce il precedente Accordo firmato in data 2010 

 

 

           per il MESAP                                                                                                                  per il CDT 

(Dott. Ing. Alfredo Tafuri)                                                                                  (Presidente, Antonio Errichiello) 

 

 

 Torino,  il 30 gennaio 2019 


