INSIEME
per il PINEROLESE
Costruire il futuro che vogliamo

Evento speciale gratuito - Pinerolo 20 ottobre 2017

INSIEME

Quando si arriva al futuro, il nostro compito non è di prevederlo,
ma piuttosto di consentire che accada. Antoine De Saint-Exupery

per il PINEROLESE

INSIEME per il PINEROLESE è un progetto innovativo che ha l’obiettivo di rafforzare le aziende,
contribuendo a creare le condizioni per uno sviluppo continuo ed efficace.
E’ convinzione dei promotori del progetto che una crescita, per essere sostenibile, deve andare a
beneficio sia delle aziende sia del tessuto industriale in cui esse sono inserite.
Un altro importante obiettivo del progetto è quello di creare le
condizioni per fornire vere e concrete opportunità di crescita,
formazione e apprendimento, ai nostri giovani.
Il progetto vede le imprese del Pinerolese soggetti e
protagoniste attive di una proposta che punta a sviluppare il
patrimonio di risorse umane, di conoscenze e di creatività delle
aziende stesse, presupposti base per costruire quei processi di
miglioramento e innovazione necessari per una crescita
sostenibile.
Il progetto verrà presentato nel corso dell’evento con un concreto percorso operativo.
All’evento parteciperanno imprenditori e top manager che porteranno il loro contributo e
racconteranno la loro esperienza.

Costruire il futuro che vogliamo

INSIEME

responsabilità
problem solving

creatività

iniziativa

coinvolgimento

valori e obiettivi

SPECIAL GUEST
Francesco Carcioffo
Amm. Delegato - ACEA

Filip Krulis

Presidente - ACEA
Amm. Delegato - FST Italia

Paolo Bertolino

Imprenditore - GIOBERT

Giampiero Monetti
Direttore - CFIQ

Giorgio Saretto

Imprenditore - Co-ideatore Progetto

Carlo Gremo

Imprenditore - Co-ideatore Progetto

Massimo Torinesi

Business Designer - Heiko Xplore

Alessandro Pugliesi

Xplorer Manager - Heiko Xplore

Silvia Elena Montagnini
Attrice e Autrice

PERFORMANCE TEATRALE

CONTROVENTO
Storia dei Fratelli Wright
Il limite dell’uomo deve essere oltre la sua portata,
altrimenti a che serve il cielo?
Robert Browning

di
Silvia E.Montagnini e Bobo Nigrone
con
Silvia Elena Montagnini
regia
Bobo Nigrone
produzione
Onda Teatro e Heiko Xplore

10.00
10.30-11.15
11.15-11.45
11.45-12.15
12.15-12.45
12.45-14.00
14.00-15.30
15.30-15.45
15.45-16.30
16.30-17.00
17:00-17:30

Arrivo Ospiti
Welcome - Francesco CARCIOFFO - Filip KRULIS
Presentazione Progetto - G. SARETTO - C.GREMO - G. MONETTI
I principi base e le modalità operative - M.TORINESI - A.PUGLIESI
L’esperienza di un’azienda - Paolo BERTOLINO
Pranzo
Il sogno: Controvento - Silvia MONTAGNINI
Coffee Break
Dal sogno al successo: percorsi e processi possibili - M.TORINESI
Considerazioni finali - Filip KRULIS
Iscrizione e modalità di partecipazione - Giampiero MONETTI

AGENDA

Location
R.S.V.P.
Segreteria organizzativa

tel.

0121-393617
info@consorziofiq.it

ACEA
Polo Ecologico Integrato
Corso della Costituzione, 19
10064 Pinerolo (TO)

