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CANELLI I DATI PRESENTATI PUBBLICAMENTE DOPO LO STUDIO EFFETTUATO DALL’APRO FORMAZIONE

La meccanica cresce dell’11%
La formazione è un punto di svolta grazie all’orientamento scolastico che guarda al futuro
CANELLI - Canelli e la Valle
Belbo sono un territorio a vocazione industriale e produttiva
che sta investendo nel futuro,
con un’imprenditoria ben radicata e una forte spinta verso i
mercati globali.
La digitalizzazione e l’industria
4.0 sono un’opportunità anche
se <«il processo è ancora in
corso» ma con aziende che accettano la sfida del lavoro compendiando i vecchi bisogni
«con le competenze emergenti».
La formazione è un punto di
svolta grazie all’orientamento
scolastico che guarda al futuro,
mentre la preparazione professionale diventa apprendimento
lungo l’arco della vita.
Sono questi i tratti distintivi del
rapporto “Valle Belbo Tech 4.0”,
lo studio promosso da Apro
Formazione e condotto da Deloitte sulla salute dell’industria
d el l’asse Canelli-Nizza-Valle
Belbo presentato martedì pomeriggio in un reparto dello
stabilimento della Marmoinox
di via Dellapiana.

Auto elettrica per la Polizia Locale

I turisti salveranno il piccolo commercio

Il Comando di Polizia Locale di Nizza Monferrato ha in dotazione
una nuova autovettura interamente elettrica. Si tratta di una scelta
dell’amministrazione comunale con un significato ben preciso,
come anticipa il vice sindaco Pier Paolo Verri: «Abbiamo deciso per
la scelta ecologica nell’ambito del rinnovo del parco mezzi, anche
come forma di esempio. Siamo i primi in Provincia di Asti e tra i
primi in Piemonte a dotarci di questo tipo di tecnologia innovativa». Il modello è una Nissan Leaf, accattivante nel design e di
massima efficienza nel consumo energetico.

CANELLI - Il commercio canellese «ha necessità di un’associazione che
raccolga le esigenze e le aspettative dei commercianti, sviluppi idee e
proposte condivise per superare i personalismi e unire le forze».
Parola di Maria Luisa Coppa, vicepresidente nazionale di Confcommercio e presidente di Ascom Torino che, domenica mattina, è stata
l’ospite d’onore alla cerimonia di “Canelli Lavora”. Un riconoscimento
che, da sei anni, premia le attività commerciali cittadine più longeve e
rappresentative. Appuntamento ambito e seguito, non solo dai diretti
interessati, che l’esponente di Confcommercio ha reso frizzante.
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72 nuovi
donatori alla
festa dell’Admo
NIZZA MONFERRATO - Ha
portato a ben 72 nuove adesioni di donatori di midollo
osseo l’iniziativa “Match it
Now 2018!”, promossa per il
nostro territorio dal gruppo
ADMO (Associazione Donatori
di Midollo Osseo) Valle Belbo
e Bormida.
Il teatro dell’appuntamento è
stata la piazza del municipio
nicese, durante una lunga
giornata di sabato in cui vi
hanno trovato spazio gazebo
di animazione per i più piccoli
e non solo, momenti di svago
ma anche occasioni di informazione sul tema della donazione. L’obiettivo della giornata era quello di raccogliere
donatori disponibili a donare
le proprie cellule midollari a
malati di leucemia o di altre
gravi malattie.
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BUONGIORNO CON UN SORRISO

territorio

NIZZA

Ritmi e atmosfere
sudamericane con i
“Milonga del Angel”
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CASTELNUOVO BELBO

Le Ferrari tornano in
paese, domenica il
grande raduno
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Un sorridente gruppo di pellegrini lungo i sentieri del percorso tra Nizza e
Mornese svoltosi lo scorso fine settimana.

In modica quantità il
vino rosso fa bene al
cervello
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VALLE BELBO E VALLE BORMIDA
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APRO IL LUSINGHIERO DATO EMERGE DA UN ACCURATO STUDIO

La meccanica
canellese
cresce dell’11%

UN QUADRO DI
ECCELLENZA
Nella foto qui a
fianco i relatori e i
vertici dell’Apro
con il sindaco e
presidente della
Provincia Gabusi.
Nelle foto sotto il
pubblico presente
all’illustrazione
dei dati e un
momento di
divulgazione degli
esiti dello studio
da parte degli
esperti dello
studio Deloitte

nazionali».
Innovazione, qualità, digitalizzazione, flessibilità e orientamento al
cliente sono le chiavi della crescita.
L’investimento in tecnologie digitali ha coinvolto il 64% delle aziende intervistate che hanno puntato
sul rinnovamento di progettazione,
produzione e processi di supporto.
Ma il percorso verso l’industria 4,0
è ancora in ritardo «eppur tutte le
imprese abbiano dimostrato una
forte spinta verso l’innovazione e le
nuove tecnologie».

DI GIOVANNI VASSALLO
CANELLI - Canelli e la Valle Belbo
sono un territorio a vocazione industriale e produttiva che sta investendo nel futuro, con un’imprenditoria ben radicata e una forte
spinta verso i mercati globali.
La digitalizzazione e l’industria 4.0
sono un’opportunità anche se «l
processo è ancora in corso» ma con
aziende che accettano la sfida del
lavoro compendiando i vecchi bisogni «con le competenze emergenti».
La formazione è un punto di svolta
grazie all’orientamento scolastico
che guarda al futuro, mentre la preparazione professionale diventa
apprendimento lungo l’arco della
vita.
Sono questi i tratti distintivi del rapporto “Valle Belbo Tech 4.0”, lo studio promosso da Apro Formazione
e condotto da Deloitte sulla salute
d el l’industria dell’asse Canelli-Nizza-Valle Belbo presentato
martedì pomeriggio in un reparto
dello stabilimento della Marmoinox di via Dellapiana.
Platea affollata e composita, con
manager e industriali del comparto
enomeccanico seduti accanto a
rappresentanti delle organizzazioni sindacali, amministratori, studenti, dirigenti di scuola.

La scuola come leva
per il salto di qualità
Imprenditori innovativi
che investono sul 4.0

«Noi imprenditori ci siamo rimboccati le maniche, ma non dobbiamo permettere che le nostre
aziende diventino vecchie. Occorre investire sui giovani e sulla formazione per guardare al futuro» è
stato l’incipit di Paolo Marmo, ad
dell’azienda leader del comparto.
Presentazione affidata a Antonio
Bosio, con Ivan Patti e Giovanni
Bosticco rispettivamente direttore,
responsabile e presidente di AproFormazione, che a Alessandro Baruffaldi e Furio Bednarz di Deloitte
hanno affidato il compito di illu-

In visita i “gemelli” di Martigue

strare la ricerca.

Canelli stravince
la sfida con Alba

Studio condotto sulla scorta di un
analogo approfondimento compiuto nell’Albese, mettendo in relazione le due aree. E il confronto
tra la blasonata città langarola e la
valle Belbo non è stato impari. Anzi,
le industrie del sud astigiano sono
competitive, crescono e si rafforzano più dei colleghi albesi. Sono
151 le imprese presenti lungo il
corso del Belbo, occupano 2200 addetti e fatturano 1,2 miliardi di euro
(dati 2015) con un’occupazione

media di 18 dipendenti.
Ma è la crescita a mettere a segno il
primo assist soprattutto nel settore
della meccanica e meccatronica:
nel 2017 fa segnare un +3,9% nella
produzione, che sale all’11% nei
primi mesi del 2018. «Siamo all’inizio di un processo destinato a durare che produrrà trasformazioni
importanti a livello tecnologico, organizzazione e manodopera» ha
detto il ricercatore.

La forza dell’azienda
a conduzione famigliare

Oltre il 50% degli insediamenti è
rappresentato da aziende con me-

no di 50 dipendenti, a conduzione
famigliare «capace di coniugare
quest’ultima al rilancio innovativo».
Di questo trend ne beneficia l’occupazione. Il tasso di disoccupazione è sceso sotto il 7% con un
crollo della cassa integrazione.

A far volumi di vendita
è l’esportazione

L’export è il traino.
«La meccanica impiantistica riassume oltre l’80% del valore delle
esportazioni - ha spiegato Bednarz
-. Il 96% delle aziende, anche piccole, lavorano su mercati globali e

Un gap che si sta velocemente riducendo attraverso lo sviluppo delle competenze «emergenti e necessarie per il salto di qualità». Formazione come leva del cambiamento. Le professionalità più richieste sono programmazione e
gestione sistemi informatici, progettazione digitale in 3D e controllo
numerico.
«Grazie a queste aziende che, oltre
al loro lavoro quotidiano, guardano
alla formazione si è costruita una
rete di scambio di competenze e di
collaborazione che rappresenta il
fiore all’occhiello del nostro territorio» ha ringraziato, in chiusura,
il sindaco e Presidente della provincia Marco Gabusi.

NIZZA SONO I PRIMI IN PROVINCIA

Auto elettrica per la
polizia locale nicese
DI FULVIO GATTI

Tre giorni intesi di visite turistiche e di incontri enogastronomici sono
stati il ricco programma preparato dal Rotary Club Canelli-Nizza
Monferrato presieduto quest’anno dal soprano Stefania Delsanto per
la visita dei rotariani francesi del Club di Martigue Canal St. Sebastien. Una visita quella dei francesi dopo il gemellaggio siglato il 23
giugno scorso presso la sede del Club transalpino in Costa Azzurra. I
rotariani francesi sono stati accompagnati a scoprire la terra monferrina dai soci del Club Canelli-Nizza. La giornata di sabato è iniziata
con la visita alla città di Nizza e l’imperdibile salita sulla torre civica
"el Campanòn", e poi la visita a palazzo Crova mentre al pomeriggio
trasferimento a Canelli per la scoperta delle Cantine Contratto.

NIZZA - Il Comando di Polizia Locale di Nizza Monferrato ha in dotazione una nuova autovettura interamente elettrica.
Si tratta di una scelta dell’amministrazione comunale con un significato ben preciso, come anticipa il vice sindaco Pier Paolo Verri:
«Abbiamo deciso per la scelta ecologica nell’ambito del rinnovo del
parco mezzi, anche come forma di
esempio. Siamo i primi in Provincia
di Asti e tra i primi in Piemonte a
dotarci di questo tipo di tecnologia
innovativa».
Il modello è una Nissan Leaf, accattivante nel design e di massima
efficienza nel consumo energetico:
tra gli altri, la tecnologia costruttiva
vanta un sistema di recupero energia dalle frenate. La carica, tramite
la batteria interna, permette un’au-

tonomia di circa 350 km; sebbene
l’autovettura venga messa “sotto
carica” al comando ogni notte. Costo dell’acquisto per le casse comunali circa 32 mila euro, con conseguenti quasi assenti costi di gestione e una spesa per il “pieno”
risibile, equivalente a circa 6 euro
per una ricarica completa. Secondo il Vice sindaco, dotare il Comando di un’auto elettrica è una
scelta in linea con una politica
“green” perseguita dal Comune di
Nizza, anche da parte delle precedenti amministrazioni, nel corso
degli anni: «15 anni fa fummo tra i
primi a dotare la scuola di Campolungo di un impianto fotovoltaico. Questo ci permetterà, oggi, di
installare una colonnina di ricarica
a impatto zero anche presso l’edificio scolastico con energia prodotta dall’impianto fotovoltaico». Verri
prosegue menzionando l’intento di

AMMINISTRATORI E AGENTI DI POLIZIA LOCALE ACCANTO AL NUOVO MEZZO ELETTRICO

dotare l’intera città di colonnine
per la ricarica delle auto elettriche.
Un’iniziativa in fase di studio, che
oltre al significato ecologico potrebbe avere ricadute turistiche:
«Molti dei turisti stranieri che visitano la nostra città già sono in
possesso di auto elettriche. Sarebbe un servizio per loro e un’attrattiva per chi visita i dintorni». Le
prestazioni della vettura e i suoi
optional tecnologici hanno avuto
un ottimo riscontro da parte del

comandante Silvano Sillano, dal vice Gianfranco Pasquino e da tutto il
personale in servizio. Tra le peculiarità, il motore silenziosissimo
che permette di muoversi anche in
centro città senza rumore. A condividere la soddisfazione è il sindaco Simone Nosenzo: «Per noi il
percorso nel segno dell’ecosostenibilità è partito dalla rimozione
dell’eternit dal tetto del comando e
prosegue con l’adozione dell’automobile elettrica».

