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IVREA - Gea: dal Canavese al
consiglio generale di Assinform
10 giugno 2016 | Il Presidente di Confindustria Canavese, Fabrizio Gea, è stato chiamato a
far parte del nuovo Consiglio Generale di Assinform
+ Miei preferiti Tweet

Il Presidente di Confindustria Canavese,
Fabrizio Gea, è stato chiamato a far parte del
nuovo Consiglio Generale di Assinform
Confindustria, l’associazione nazionale delle
principali aziende di Information &
Communication Technology operanti in Italia.
Assinform, che a sua volta è socio fondatore di
Confindustria Digitale, la federazione di
rappresentanza industriale, nata con l’obiettivo
di promuovere lo sviluppo dell’economia digitale
a beneficio della concorrenza e dell’innovazione
del nostro Paese, è il ponte fra le principali forze
economiche, politiche e istituzionali e il mondo
dell'IT.
Non solo tutelando i diritti e divulgando le istanze delle imprese del settore, ma anche contribuendo
ad alimentare le conoscenze sulle sfide della società digitale e il loro impatto sulla qualità della vita,
il sistema della ricerca, la formazione, la gestione dei servizi al cittadino, le opportunità di impresa,
l’occupazione, la collocazione del nostro Paese nello scacchiere economico mondiale.
«Entrare a far parte di Assinform Confindustria – dichiara Fabrizio Gea, Presidente di Confindustria
Canavese - rappresenta un volano strategico per sviluppare e promuovere politiche a sostegno
dell’innovazione, dello sviluppo digitale territoriale e di una cultura 2.0, che prenda in
considerazione tanto le reti e la diffusione della banda larga, quanto la creazione di contenuti, e la
fruibilità degli stessi, in modalità “smart”. Siamo convinti che questa scelta andrà a rafforzare un
processo di cambiamento economico-industriale-culturale che inizia a respirarsi sul nostro territorio
e che Confindustria, come driver economico, sta aiutando a sviluppare e a condividere in relazione
con tutti gli stakeholder territoriali».
Agostino Santoni, presidente di Assinform, ha così commentato: «La nuova composizione del
Consiglio rafforza la rappresentatività del settore, e lo fa in un momento in cui conta accelerare ogni
possibile azione per moltiplicare le spinte alla trasformazione che finalmente vanno emergendo nel
Paese. Nel nuovo Consiglio Generale confluiscono esperienze essenziali per dar corpo ai
programmi che, assieme a Confindustria Digitale, Assinform si è data per stimolare nuove iniziative
di digitalizzazione dell’industria e delle filiere produttive, per lo sviluppo dell’app economy, per la
formazione e le nuove competenze professionali e per l’innovazione delle pubbliche
amministrazioni».
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5 giugno 2016

NUOVA FIERA DEL CANAVESE - «Buona la prima: la
Fiera ha colto nel segno»
La soddisfazione di Alfio Billotta di Concept Event, la società torinese che ha promosso
l'evento di Rivarolo Canavese

1 giugno 2016

NUOVA FIERA DEL CANAVESE - La solidità di
Rivabanca secondo Gianni Desiderio
Una delle eccellenze del territorio alla Fiera del Canavese

31 maggio 2016

RIVAROLO - TAGLIO DEL NASTRO PER LA NUOVA
FIERA DEL CANAVESE - VIDEO
Ritorna la tradizione canavesana della fiera campionaria più importante del territorio. A
sette anni dalla sua ultima edizione, la Grande Fiera del Canavese, finalmente, ritorna

12 giugno 2016

SALASSA - GRAVE INCIDENTE SULLA 460: AUTO
DISTRUTTA CONTRO UN TRATTORE - FOTO E VIDEO
Drammatico schianto nei pressi del campo sportivo di Salassa. Due persone ferite. Un
automobilista grave elitrasportato al Cto. Provinciale bloccata. Dinamica al vaglio dei
carabinieri della compagnia di Ivrea

12 giugno 2016

QUINCINETTO - Una frana minaccia l’autostrada TorinoAosta. Il sindaco pronto a chiuderla per tutelare gli
automobilisti
A febbraio le rilevazioni dell'Arpa hanno confermato che su sette punti della frana
monitorati, solo due sono fermi. E mentre tre si muovono lentamente, per due la situazione
è assolutamente critica

12 giugno 2016

IVREA - Studenti del Gramsci a lezione d'impresa e
lavoro
«Il progetto è nato con l’ambizione di accompagnare gli studenti, attraverso un’impresa
simulata, alla scoperta del design»

11 giugno 2016

CASTELLAMONTE - Arrivano altri profughi: in 24 ospiti
a Spineto grazie a un progetto della diocesi d'Ivrea
Dal momento che gli sbarchi non accennano a diminuire è probabile che i 24 dell’altra
mattina siano solo i primi a trovare casa in Canavese. In un territorio che, compresa Ivrea
e l’eporediese, già ospita qualcosa come 650 migranti

11 giugno 2016

TORRE - Parte «Alla ricerca della Felicità - Innamorati
del Canavese»
Sabato 11 giugno alle 20 a Torre Canavese con l’evento “Canto per la Pace” prenderà il
via il calendario degli eventi

11 giugno 2016

VOLPIANO - Incendio in una palazzina: due famiglie in
salvo
Le fiamme sono divampate questa notte alle 3. Gli abitanti della casa stavano dormendo
quando si sono accorti del fumo

11 giugno 2016

CANAVESE - Migliaia di e-mail in arrivo dalla procura.
Attenzione: è un tentativo di truffa
La mail, tra l'altro, annuncia il sequestro del patrimonio immobiliare e del conto corrente
bancario. «In caso di sentenza di condanna - dice l'avviso della "procura" - le verrà
confiscata ogni proprietà e rischia una condanna a 15 anni»
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