
18/11/13 IVREA - Gli industriali dell'informatica fanno quadrato

www.quotidianocanavese.it/cronaca/ivrea-gli-industriali-dell-informatica-fanno-quadrato-440 1/3

Homepage Cronaca Politica Multimedia Made in Canavese Tribuna Sportiva

+ Miei preferiti Tweet +1   Consiglialo su Google

Home > Cronaca

IVREA - Gli industriali
dell'informatica fanno quadrato
17 novembre 2013 | Nasce il gruppo «Information Communication Technology» di Confindustria
Canavese

Confindustria Canavese ha costituito al proprio
interno il Gruppo ICT, «Information Communication
Technology». Si tratta dell’unico gruppo ICT
attualmente presente in Confindustria in Piemonte,
ad eccezione di Torino. Nei giorni scorsi si è tenuta
la prima assemblea del gruppo nel corso della
quale è stato eletto il consiglio direttivo.
 
Vi fanno parte: il presidente Valerio Dagna (Net
Surfing Srl di Ivrea) e il vice Diego Salato
(www.salato.it di Rivarolo Canavese). Consiglieri
Lucio Banfi (Feniceevo Srl di Ivrea), Paolo Conta
(Laser Srl di Strambino), Alessandro Prinzis
(E.Sy.Tec Srl di Montalto Dora), Federico Ranfagni

(Incomedia Srl di Ivrea) e Daniele Vernetti (Gruppo GVS di Torino e Locana). 
 
«Rispetto ad altre province piemontesi, l’ICT in Canavese costituisce sicuramente una realtà importante
con caratteristiche tali da poter contribuire in modo rilevante all’innovazione del nostro Paese - spiega il
neopresidente Valerio Dagna - tuttavia la dimensione piccola di numerose aziende canavesane costituisce
sempre più un ostacolo, nella misura in cui il mercato dei clienti più grossi tende a chiedere fornitori di
dimensioni più elevate. Nasce quindi la necessità di promuovere iniziative finalizzate alla sinergia e
collaborazione tra aziende più piccole».
 
Soddisfatto Fabrizio Gea, presidente di Confindustria Canavese. «La creazione del Gruppo ICT è
un’iniziativa molto importante per il nostro territorio. Le aziende devono parlarsi e conoscersi, per
sviluppare progetti insieme e mettere a fattor comune le proprie competenze. Sarà fondamentale
incentivare i rapporti con il mondo della formazione attraverso la partecipazione delle aziende ICT nella
costruzione di piani formativi che consentano alle nostre imprese di poter contare su un capitale umano
dotato delle competenze necessarie richieste dal settore». 
 
Tra le prime iniziative del neonato gruppo, la realizzazione di una mappa delle competenze informatiche
del Canavese e la collaborazione con Torino Wireless per l’organizzazione del Forum OCOVA AlpMedNet
(Oggetti COmunicanti e VAlorizzazione ALPi-MEDiterraneo NETwork), che avrà luogo a Ivrea il 5-6
dicembre.
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