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IN BREVE

domenica 13 ottobre

Arrivano le indicazioni per la
presentazione delle
dichiarazioni di vendemmia e
produzione vini 2019
(h. 08:35)

sabato 12 ottobre

Associazione Ernesto
Ragazzoni: il 19 ottobre un
incontro aperto a tutte le
associazioni e ai cittadini
interessati per rilanciare una
piattaforma comune per la
difesa dei territori e del paesaggio
(h. 18:30)

I misteri del Borgo San
Martino: domenica 13 ottobre
la “passeggiata nel passato”
(h. 17:09)

Borgomanero: nuova sede del
Consultorio dell’ASL NO
(h. 16:30)

Giornate Fai d'Autunno: Villa
Cicogna aperta il 13 ottobre
(h. 16:00)

Il 14 ottobre il Salone di
Bellezza in Oncologia
(h. 14:30)

Energia: le nuove opportunità
del mercato delle “Uvam”
illustrate alle aziende il 16 e il
29 ottobre da Consorzio San
Giulio e Cnvv
(h. 12:10)

Il 13 ottobre a Massino
Visconti la Giornata d’Autunno
del FAI
(h. 11:00)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Il Punto di Beppe
Gandolfo

Fotogallery

Videogal lery
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Innovazione: il 15 ottobre alla
Fandis Spa la tappa novarese del
roadshow “Piemonte Goes
Digital” del Digital Innovation
Hub Piemonte

NOVARA | 13 ottobre 2019, 10:00

Farà tappa alla Fandis Spa, martedì 15 ottobre
2019, il roadshow con cui il Digital Innovation Hub
Piemonte presenta alle aziende del territorio i
servizi e gli incentivi a sostegno della
digitalizzazione e della competitività. L'azienda,
leader nella componentistica industriale,
racconterà la sua esperienza nell’affrontare il
percorso in ambito di “lean management” e di
trasformazione digitale e farà visitare ai presenti
i reparti produttivi.

Organizzato da Confindustria Novara Vercelli
Valsesia (Cnvv), Digital Innovation Hub Piemonte e
Fandis Spa, nella sua sede di via per Castelletto
65/69 a Borgo Ticino (No), l'evento di "Piemonte
Goes Digital" sarà aperto alle 14 dai saluti del Ceo
di Fandis, Silvano Zilioli, a cui seguirà
l'introduzione del presidente del Digital Innovation
Hub Piemonte (Dihp), Massimiliano Cipolletta. I
servizi offerti dal Dihp alle aziende associate
saranno illustrati dal direttore, Vittorio Illengo,
mentre Fabrizio Manca e Olivetta Federici,
rispettivamente delle aree Fisco e Incentivi di
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Da Borgomanero a Buenos
Aires: María J. Cerutti
racconta la sua saga familiare
di emigrazione, vino e
dittatura
(h. 09:30)

Trecate: sabato lo spettacolo
"Il padre della sposa"
(h. 09:00)

Leggi le ultime di: Novara

Cnvv, faranno una panoramica degli incentivi
attualmente in vigore, come i voucher per
innovation manager, l'iperammortamento e la
formazione per "Industria 4.0". Seguiranno
l'intervento di Corrado Allorio, Chief Operation
Officer – Technical & Production di Fandis, relativo
al percorso "Lean" e "Fabbrica 4.0" compiuto
dall'azienda, e la visita ai reparti produttivi, con un follow up conclusivo a
cui prenderanno parte tutti i relatori.

«La rivoluzione digitale ‐ spiega il direttore di Cnvv, Aureliano Curini ‐ sta
radicalmente trasformando i modelli di business, di produzione e di
relazione con i clienti e sta fortemente accelerando l’evoluzione dei
prodotti e dei servizi, anche nei settori industriali più tradizionali. Le
tecnologie digitali sono in grado di accrescere l’efficienza delle imprese,
migliorare la flessibilità e la capacità di risposta alle esigenze di
personalizzazione dei prodotti, oltre che di realizzare una migliore
integrazione fra beni e servizi. Il Digital Innovation Hub Piemonte, di cui
Cnvv è socio fondatore, prosegue il suo roadshow regionale dal titolo
“Piemonte Goes Digital” con un ciclo di incontri per raccontare la
trasformazione tecnologica delle aziende del territorio e sostenerle nel loro
percorso di digital disruption. Fandis Spa è un esempio di eccellenza, che
ringraziamo per la disponibilità a organizzare un evento che sarà di sicuro
interesse per tutti coloro che non vogliono perdere l'opportunità unica di un
confronto diretto con chi ha saputo innovare in modo tempestivo e
appropriato».
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LA STAMPANOVARA-VCO
BORGO TICINO

Aziende digitali, tappa alla Fanclis Spa

Tappa a Borgo Ticino, presso
Fandis Spa, per «Piemonte
Goes Digital», il roadshow del
Digital innovation hub Pie-
monte che lo scorso 15 otto-
bre ha incontrato le aziende di
Confindustria Novara Vercelli
Valsesia per parlare di come
l'innovazione digitale aumen-

ti l'efficienza delle imprese. Ol-
tre a Silvano Zizoli, ceo di Fan-
dis Spa, sono intervenuti Mas-
similiano Cipolletta e Vittorio
Illengo, presidente e direttore
di Dih Piemonte, Fabrizio
Manca e Olivetta Federici, re-
sponsabili dell'innovazione
digitale di Cnvv.
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ORGO TICINO - 17-10-2019 - Il Digital Innovation Hub Piemonte, attraverso il suo
roadshow regionale dal titolo Piemonte Goes Digital, ha incontrato nel pomeriggio del 15
ottobre, a Borgo Ticino presos la Fandis, le aziende di Confindustria Novara Vercelli

Valsesia (Cnvv). 
Sono intervenuti Silvano Zilioli, Ceo Fandis SpA, nella figura di “padrone di casa” e testimone
del percorso di innovazione guidato dal DIHP rappresentato da Massimiliano Cipolletta e
Vittorio Illengo, rispettivamente Presidente e Direttore del DIH Piemonte, insieme a Fabrizio
Manca e Olivetta Federici, responsabili del servizio DIH di Cnvv e a Corrado Allorio, Chief
Operation Officer – Technical & Production di Fandis.
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ECONOMIA

Il Digital Innovation Hub Piemonte sta promuovendo un ciclo di incontri per
raccontare la trasformazione tecnologica delle aziende del territorio piemontese e
sostenerle nel loro percorso di digital disruption. Il terzo appuntamento si è tenuto
alla Fandis Spa di Borgoticino

  

Tecnologia digitale, un punto a favore nella
crescita delle imprese

di Redazione 18 Ottobre 2019 Commenti 0
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Le tecnologie digitali sono in grado di accrescere l’efficienza delle imprese, migliorare la flessibilità e la
capacità di risposta alle esigenze di customizzazione dei prodotti, nonché realizzare una migliore
integrazione fra beni e servizi. La trasformazione tecnologica nell’industria sta radicalmente trasformando
i modelli di produzione, di relazione con i clienti, accelerando l’evoluzione dei prodotti e dei servizi anche nei
settori industriali più tradizionali.

Il Digital Innovation Hub Piemonte, attraverso il suo roadshow regionale dal titolo Piemonte Goes Digital, ha
incontrato nel pomeriggio del 15 ottobre 2019 le aziende di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv).

 

 

 

Sono intervenuti Silvano Zilioli, CeoFANDIS SpA, nella figura di “padrone di casa” e testimone del percorso di
innovazione guidato dal DIHP rappresentato da Massimiliano Cipolletta e Vittorio Illengo, rispettivamente
Presidente e Direttore del DIH Piemonte, insieme aFabrizio Manca e Olivetta Federici, responsabili del servizio
DIH di Cnvv e aCorrado Allorio, ChiefOperationOfficer – Technical & Production di Fandis.
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«Oggi – ha spiegato il Presidente Massimiliano Cipolletta – la trasformazione digitale è un passaggio
fondamentale e necessario per ogni impresa che abbia a cuore il proprio futuro e quello del nostro
territorio. La nascita dei DIH è stata fortemente voluta e sostenuta dal Sistema Confindustriale e l’attività di
collegamento tra Impresa, Ricerca e Finanza da essi svolta costituisce un vero e proprio fiore all’occhiello
dell’attività offerta agli associati. Il DIH nazionale e Confindustria si sono assunti il compito di guidare le
imprese verso un accesso consapevole agli strumenti a disposizione creando gli enti a livello territoriale: il
DIHP possiede oggi una ricca rete di competenze tecnico scientifiche che costituiscono una straordinaria
leva di crescita per il nostro sistema produttivo e le nostre filiere».

Il Direttore Vittorio Illengo ha illustrato numeri e attività del servizio. «Il Digital Innovation Hub Piemonte, il
primo in ordine cronologico in Italia, ma soprattutto il primo per attività svolta, oggi, a più di due anni dalla
nascita, può vantare oltre 460 visite in azienda e quasi 150 assessment eseguiti e conclusi. Il team ha
effettuato più di 100 colloqui dedicati e una quarantina di contatti sono stati avviati per attività progettuali
future. Inoltreha partecipato come ospite e relatore a più di 90 eventi in giro per la nostra Regione, in Italia e
a Bruxelles».

In concreto, il Digital Innovation Hub del Piemonte è a disposizione delle imprese del territorio per
sensibilizzarle rispetto alle opportunità di Industria 4.0, supportarle nell’accesso agli strumenti di
finanziamento pubblici e privati e nella pianificazione degli investimenti, sostenerle nella crescita con
un’attività di mentoring e indirizzarle verso i Competence Center, i laboratori ed i centri di ricerca e nei
rapporti con altri DIH europei.

Insieme a Silvano Zilioli, Ceo di Fandis, attiva nella progettazione, produzione, assemblaggio e commercio
di componenti e sistemi elettrici ed elettronici, è intervenuto Corrado Allorio, ChiefOperationOfficer –
Technical & Production di Fandis, che ha illustrano il percorso “Lean” e “Fabbrica 4.0” compiuto negli anni
dall’azienda, una delle realtà italiane più specializzate nella realizzazione di soluzioni d’avanguardia per
sistemi di schermatura e di gestione e controllo della temperatura in ambito industriale e professionale.
Fabrizio Manca e Olivetta Federici hanno poi compiuto una panoramica sugli incentivi attualmente in
vigore, come i voucher per innovation manager, l’iperammortamento e la formazione per “Industria 4.0”.

Articolo di Redazione
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IN BREVE

sabato 19 ottobre

L'auto trascina il Piemonte
verso il basso: ‐48% in un
anno. Ilotte: "Patto
generazionale per trattenere i
talenti"
(h. 09:00)

venerdì 18 ottobre

Il Consiglio regionale verso il
“sistema” dei siti Unesco del
Piemonte
(h. 16:16)

Uno stand della Regione alla
Fiera del Libro di Francoforte
(h. 14:55)

L'Assessore Caucino: “La lotta
allo spreco alimentare è
fondamentale nel contrastare
la povertà”
(h. 10:20)

mercoledì 16 ottobre

Sit‐in giovani Lega Piemonte,
Turchia fuori dalla Unione
Europea. Presenti anche i
consiglieri regionali
(h. 13:39)

Ambiente: Piemonte candidato
in Europa a polo dell'idrogeno
per il trasporto pubblico
(h. 12:13)

L'allarme di Greta non passa in
Consiglio regionale: la
maggioranza boccia la
richiesta di emergenza
climatica
(h. 11:30)

martedì 15 ottobre

Preioni ringrazia Salvini per
l’attenzione ai sindaci. “La
battaglia della Lega continua:
maggiori sinergie tra centro e
periferia”
(h. 15:37)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Il Punto di Beppe
Gandolfo

Fotogallery

Videogal lery
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Roadshow 2019 - Piemonte Goes
Digital: il Digital Innovation
Hub Piemonte promuove un
ciclo di incontri per raccontare la
trasformazione tecnologica delle
aziende del territorio
piemontese e sostenerle nel loro
percorso di digital disruption

REGIONE | 19 ottobre 2019, 17:00

Il terzo appuntamento si è svolto a Borgo Ticino (NO)
presso FANDIS SpA

Le tecnologie digitali sono in grado di accrescere
l’efficienza delle imprese, migliorare la flessibilità
e la capacità di risposta alle esigenze di
customizzazione dei prodotti, nonché realizzare
una migliore integrazione fra beni e servizi. La
trasformazione tecnologica nell’industria sta
radicalmente trasformando i modelli di
produzione, di relazione con i clienti, accelerando
l’evoluzione dei prodotti e dei servizi anche nei
settori industriali più tradizionali.

Il Digital Innovation Hub Piemonte, attraverso il
suo roadshow regionale dal titolo Piemonte Goes
Digital, ha incontrato nel pomeriggio del 15
ottobre 2019 le aziende di Confindustria Novara
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Le PMI piemontesi sono
sempre più “digital‐expert”
(h. 08:00)

Rete “5G”: il Consiglio
generale di Cnvv in visita ai
laboratori TILab di Torino
(h. 07:00)

Leggi le ultime di: Regione

Vercelli Valsesia (Cnvv).

Sono intervenuti Silvano Zilioli, Ceo FANDIS SpA,
nella figura di “padrone di casa” e testimone del
percorso di innovazione guidato dal DIHP
rappresentato da Massimiliano Cipolletta e Vittorio
Illengo, rispettivamente Presidente e Direttore del
DIH Piemonte, insieme a Fabrizio Manca e Olivetta
Federici, responsabili del servizio DIH di Cnvv e a
Corrado Allorio, Chief Operation Officer –
Technical & Production di Fandis.

Il Presidente Massimiliano Cipolletta, durante
l’incontro ha affermato: “Oggi la trasformazione
digitale è un passaggio fondamentale e necessario
per ogni impresa che abbia a cuore il proprio futuro e quello del nostro
territorio. La nascita dei DIH è stata fortemente voluta e sostenuta dal
Sistema Confindustriale e l’attività di collegamento tra Impresa, Ricerca e
Finanza da essi svolta costituisce un vero e proprio fiore all’occhiello
dell’attività offerta agli associati. Il DIH nazionale e Confindustria si sono
assunti il compito di guidare le imprese verso un accesso consapevole agli
strumenti a disposizione creando gli enti a livello territoriale: il DIHP
possiede oggi una ricca rete di competenze tecnico scientifiche che
costituiscono una straordinaria leva di crescita per il nostro sistema
produttivo e le nostre filiere”.

Il Direttore Vittorio Illengo ha illustrato numeri e attività del servizio: “Il
Digital Innovation Hub Piemonte, il primo in ordine cronologico in Italia, ma
soprattutto il primo per attività svolta, oggi, a più di due anni dalla
nascita, può vantare oltre 460 visite in azienda e quasi 150 assessment
eseguiti e conclusi. Il team ha effettuato più di 100 colloqui dedicati e una
quarantina di contatti sono stati avviati per attività progettuali future.
Inoltre ha partecipato come ospite e relatore a più di 90 eventi in giro per
la nostra Regione, in Italia e a Bruxelles”.

In concreto, il Digital Innovation Hub del Piemonte è a disposizione delle
imprese del territorio per:

• sensibilizzarle rispetto alle opportunità di Industria 4.0,

• supportarle nell’accesso agli strumenti di finanziamento pubblici e privati
e nella pianificazione degli investimenti

• sostenerle nella crescita con un’attività di mentoring

• indirizzarle verso i Competence Center, i laboratori ed i centri di ricerca e
nei rapporti con altri DIH europei

Insieme a Silvano Zilioli, Ceo di Fandis, attiva nella progettazione,
produzione, assemblaggio e commercio di componenti e sistemi elettrici ed
elettronici, è intervenuto Corrado Allorio, Chief Operation Officer –
Technical & Production di Fandis, che ha illustrano il percorso "Lean" e
"Fabbrica 4.0" compiuto negli anni dall'azienda, una delle realtà italiane più
specializzate nella realizzazione di soluzioni d'avanguardia per sistemi di
schermatura e di gestione e controllo della temperatura in ambito
industriale e professionale.

Fabrizio Manca e Olivetta Federici hanno poi compiuto una panoramica
sugli incentivi attualmente in vigore, come i voucher per innovation
manager, l'iperammortamento e la formazione per "Industria 4.0".

IL SERVIZIO

Il DIHP fa parte di Confindustria ed è un'associazione no‐profit sostenuta
dalle quote dei propri soci. Nasce nel 2017 dall’aggregazione di diversi
servizi dedicati a R&D come polo di conoscenza e di supporto nella
valutazione delle necessità tecnologiche e nell'analisi dei fabbisogni in ottica

2 / 3

    NEWSNOVARA.IT
Data

Pagina

Foglio

19-10-2019

1
5
6
2
1
3

Si parla di noi Pag. 12



digitale, per migliorare produttività ed efficienza delle PMI e supportarle
nel processo di trasformazione digitale. Svolge la funzione di soggetto
intermedio fra i Competence Center, localizzati presso università e istituti
di ricerca ‐ sedi ideali per sviluppare progetti ad alto contenuto tecnologico
‐ e le imprese, affinché siano immediatamente fruibili da parte delle
imprese, soprattutto PMI, le risorse prodotte dai vari attori dell’ecosistema
territoriale dell’innovazione.
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TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA Incontro alla Fandis di Borgo Ticino con il Digital Innovation Hub Piemonte

Piemonte Goes Digital, il roadshow
Le tecnologie digitali sono in
grado di accrescere l'effi-
cienza delle imprese, mi-
gliorare la flessibilità e la
capacità di risposta alle esi-
genze di customizzazione
dei prodotti, nonché rea-
lizzare una migliore inte-
grazione fra beni e servizi.
La trasformazione tecnolo-
gica nell'industria sta radi-
calmente trasformando i mo-
delli di produzione, di re-
lazione con i clienti, ac-
celerando l'evoluzione dei
prodotti e dei servizi anche
nei settori industriali più tra-
dizionali.
Il Digital Innovation Hub
Piemonte, attraverso il suo
roadshow regionale dal titolo
Piemonte Goes Digital, ha
incontrato nel pomeriggio
del 15 ottobre le aziende di
Confindustria Novara Ver-
celli Valsesia (Cnvv).
Sono intervenuti Silvano Zi-
lioli, Ceo FANDIS SpA,
nella figura di "padrone di
casa" e testimone del per-
corso di innovazione guidato
dal DIHP rappresentato da
Massimiliano Cipolletta e
Vittorio Illengo, rispettiva-
mente Presidente e Direttore
del DIH Piemonte, insieme a
Fabrizio Manca e Olivetta
Federici, responsabili del ser-
vizio DIH di Cnvv e a
Corrado Allorio, Chief Ope-
ration Officer — Technical &
Production di Fandis.
Il presidente Massimiliano
Cipolletta, durante l'incontro
ha affermato: «Oggi la tra-

sformazione digitale è un
passaggio fondamentale e
necessario per ogni impresa
che abbia a cuore il proprio
futuro e quello del nostro
territorio. La nascita dei
DIH è stata fortemente vo-
luta e sostenuta dal Sistema
Confindustriale e l'attività di
collegamento tra Impresa,
Ricerca e Finanza da essi
svolta costituisce un vero e
proprio fiore all'occhiello
dell'attività offerta agli as-
sociati. Il DIH nazionale e
Confindustria si sono as-
sunti il compito di guidare le
imprese verso un accesso
consapevole agli strumenti a
disposizione creando gli enti
a livello territoriale: il DIHP
possiede oggi una ricca rete
di competenze tecnico scien-
tifiche che costituiscono una
straordinaria leva di crescita

per il nostro sistema pro-
duttivo e le nostre filiere».
Il direttore Vittorio Illengo
ha illustrato numeri e attività
del servizio: «Il Digital In-
novation Hub Piemonte, il
primo in ordine cronologico
in Italia, ma soprattutto il
primo per attività svolta,
oggi, a più di due anni dalla
nascita, può vantare oltre
460 visite in azienda e quasi
150 assessment eseguiti e
conclusi. Il team ha ef-
fettuato più di 100 colloqui
dedicati e una quarantina di
contatti sono stati avviati per
attività progettuali future.
Inoltre ha partecipato come
ospite e relatore a più di 90
eventi in giro per la nostra
Regione, in Italia e a Bru-
xelles».
In concreto, il Digital In-
novation Hub del Piemonte

è a disposizione delle im-
prese del territorio per: sen-
sibilizzarle rispetto alle op-
portunità di Industria 4.0;
supportarle nell'accesso agli
strumenti di finanziamento
pubblici e privati e nella
pianificazione degli investi-
menti; sostenerle nella cre-
scita con un'attività di men-
toring; indirizzarle verso i
Competence Center, i la-
boratori ed i centri di ricerca
e nei rapporti con altri DIH
europei.
Insieme a Silvano Zilioli,
Ceo di Fandis, attiva nella
progettazione, produzione,
assemblaggio e commercio
di componenti e sistemi elet-
trici ed elettronici, è in-
tervenuto Corrado Allorio,
Chief Operation Officer —
Technical & Production di
Fandis, che ha illustrano il
percorso "Lean" e "Fabbrica
4.0" compiuto negli anni
dall'azienda, una delle realtà
italiane più specializzate nel-
la realizzazione di soluzioni
d'avanguardia per sistemi di
schermatura e di gestione e
controllo della temperatura
in ambito industriale e pro-
fessionale.
Fabrizio Manca e Olivetta
Federici hanno poi com-
piuto una panoramica sugli
incentivi attualmente in vi-
gore, come i voucher per
innovation manager, l'ipe-
rammortamento e la for-
mazione per "Industria
4.0".
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