
GIOVEDÌ 10 MAGGIO

10.30
APERTURA DELLO STAND 
Il signi�cato della presenza del sistema delle PMI di CONFAPI e delle 
organizzazioni sindacali al Salone Internazionale del Libro 2018.
Filiberto MARTINETTO (Enfea)
CGIL, CISL, UIL Piemonte
 
10.45-13.00
INSIEME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA 
SICUREZZA SUL LAVORO
Pariteticità e prevenzione
Evento OPNC

15.00-16.00
UN LAVORO SICURO, 10 anni dal D.Lgs. 81
La cultura della sicurezza e della prevenzione sul lavoro dopo un 
decennio di applicazione del D.Lgs 81 e all’epoca di Impresa 4.0. 
Testimonianze di buone pratiche d’impresa per l’accrescimento dei 
livelli di sicurezza e di benessere dei lavoratori.

16.30-19.30
TORINO, INDUSTRIA E TERRITORIO
Dibattito con il Vicesindaco di Torino, Guido Montanari, sulla situa-
zione e sulle prospettive del territorio torinese fra occasioni di svilup-
po e dif�coltà di ripresa. 

VENERDÌ 11 MAGGIO

10.30-12.30
PMI E BILATERALITÀ
Dibattito sulla bilateralità intesa come percorso comune fra imprese 
e lavoratori per la de�nizione e realizzazione di ambienti produttivi 
capaci di conciliare produttività e benessere sociale.

14.00-15.30
LA BILATERALITÀ PER I METALMECCANICI
Il nuovo contratto collettivo nazionale delle PMI metalmeccaniche 
fornisce strumenti innovativi in tema di bilateralità e  welfare. 
Ne parlano i protagonisti.

16.00-18.00
DIECI ANNI DI CHIAVE A STELLA 
Il Premio “Chiave a stella” compie dieci anni ed è ormai un appunta-
mento �sso nel panorama del sistema produttivo del Nord-Ovest. 
Ma come vedono i grandi cambiamenti le aziende che vi hanno 
partecipato? La redazione torinese de la Repubblica dialoga con le 
imprese vincitrici del Premio.

18.45-19.45
LA BELLEZZA DELL’IMPRESA
Anteprima nazionale de “La bellezza dell’impresa”: la collana
di libri che Rubbettino Editore dedica alle storie delle aziende
e dei loro protagonisti. 

SABATO 12 MAGGIO

10.30-11.30
EDITORIA E GRAFICA, UNA COMPLESSA TRASFORMAZIONE

Editoria e gra�ca sono forse fra i comparti nei quali il web e le nuove 
tecnologie hanno avuto gli effetti maggiori. Dialogo fra i protagoni-
sti dei settori attorno al metodo di un lavoro che cambia.

12.00-13.00
GIOVANI TALENTI NELLE IMPRESE
Le nuove leve nelle imprese rappresentano da sempre risorse impor-
tanti per lo sviluppo. Oggi ancora di più con la possibilità di inserire 
giovani talenti laureati e manager anche nelle PMI. Come cambiano i 
rapporti di lavoro nell’impresa con i giovani e la digitalizzazione della 
produzione? La possibilità di “fare carriera” in una PMI.
Partecipa Guido Saracco, Rettore del Politecnico di Torino.

13.30-15.00
LA CHIMICA E LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ
Indirizzare l’innovazione verso la sostenibilità è una s�da, ma anche
una grande opportunità. Collegare la produzione alla bioeconomia
può essere una chiave di successo per il territorio piemontese.
Le imprese ne discutono con il Rettore del Politecnico di Torino.

17.00-18.30
LEGGO, COMPRO E MANGIO
Il comparto alimentare sta attraversando una piccola rivoluzione: 
cambiano le etichette, cambiano i sacchetti. Cambia anche la cultura 
dell’acquisto? Ne parlano imprese, lavoratori, consumatori e tecnici 
del settore.

DOMENICA 13 MAGGIO

10.30-12.00
OLTRE IMPRESA 4.0 Ict e digitalizzazione della produzione
Quello dell’ICT è probabilmente il comparto per eccellenza in grado 
di parlare di Impresa 4.0 e di digitalizzazione della produzione. Ma 
come si stanno attrezzando le PMI del settore? E quali sono i ri�essi 
sul lavoro? 

14.00-16.00
LA PARITÀ È ANCORA LONTANA
Le donne che si affacciano al mercato del lavoro e nei luoghi di lavoro 
scontano tutt'oggi condizioni di disparità rispetto agli uomini.  La 
parità nei luoghi di lavoro  è ancora un passo importante da raggiun-
gere per tutte le donne impegnate ad ogni livello e in tutti i contesti 
lavorativi. Letture dal libro “Lavoro dunque sono?” e dibattito.

17.00-19.00
RIALZARSI È DONNA
Evento di presentazione del libro “Rialzarsi è donna”: storia d’impresa, 
lavoro e riscatto al femminile. Curato da APID Imprenditorialità donna con 
NEOS Edizioni.

 

LUNEDÌ 14 MAGGIO

10.30-12.30 · Spazio Duecento pad.3
LA COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO
Partendo dall’esperienza di Embraco, nell’ambito dell’Assemblea 
pubblica di API Torino,  ci interrogheremo con esperti di economia, 
innovazione e parti sociali sui motivi che spingono le multinazionali, 
per le quali il costo del lavoro è del 7%, a delocalizzare. 
Evidentemente non è solo un problema di costo del lavoro.
Quali sono quindi i fattori di competitività del territorio e del sistema 
Paese?
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Per prenotare il tuo posto in prima �la ad ogni 
incontro chiama lo 011 4513.281/245 oppure 
scrivi a direzione@apito.it

A tutti i dibattiti parteciperanno rappresentanti 
di CONFAPI, CGIL, CISL, UIL
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