


Cos’è un’impresa?

prodotti
servizi macchinari



IMPRESA DI SERVIZI: 
ad es. realizzano software, 
gestiscono attività culturali...

2.

IMPRESA DELL’EDILIZIA3.

IMPRESA AGRICOLA4.

IMPRESA MANIFATTURIERA: 
ad es. producono vestiti, 
macchinari, medicine…

1.

Tipi di impresa

IMPRESE CHE 
VENDONO I LORO 

PRODOTTI AD ALTRE 
IMPRESE

IMPRESE CHE 
VENDONO I LORO 

PRODOTTI AI 
CONSUMATORI



Il Canavese

Fonte: www.canaveseturismo.org



Quante imprese ci sono in Canavese?

372.573 mila residenti

33.536 mila imprese
(sono tante: in Italia ce ne sono 5 milioni!) 

Esiste un’impresa
ogni 11 persone!



Sono principalmente imprese piccole o piccolissime…

Cioè, spesso ci sono meno persone in un’azienda, che in questa classe, ma…

anche una «piccola impresa», può essere davvero molto, molto grande!

Il 85%  delle imprese associate a Confindustria Canavese ha, infatti, meno di 100 addetti.

Le imprese  con più di 250 addetti sono soltanto il 15%





Incidenza dei settori economici per sub-aree

Canavese meridionale

Industria (il 12%)

Costruzioni (il 20%)

Commercio (il 24%)

Canavese occidentale

Agricoltura (il 14%)

Industria (il 13%)

Istruzione, sanità e altri 
servizi pubblici, sociali e 
personali (il 7%)

Eporediese

Agricoltura (il 16%)

Servizi prevalentemente 
orientati alle imprese (il 
19%)

Istruzione, sanità e altri 
servizi pubblici, sociali e 
personali (il 7%)

Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere



L’IMPRESA 
MANIFATTURIERA 

non solo dà lavoro, ma…

INNOVA

PRODUCE

CREA VALORESI PRENDE CURA 
DELL’AMBIENTE

SI OCCUPA DELLE 
PERSONE



Ma di preciso, che cosa produce l’impresa 
manifatturiera in Canavese?

MECCANICA DI PRECISIONE E STAMPAGGIO ACCIAIO

GOMMA-PLASTICA SCIENZE DELLA VITA, CHIMICO-
FARMACEUTICO

ELETTRONICA, MECCATRONICA E 
MACCHINE UTENSILI



E non è finita qui…

ALIMENTARI E BEVANDE ICT E SERVIZI

CARTA E STAMPA LEGNO ESTRATTIVE 

TUTTO CIÒ CI RENDE… UN MULTIDISTRETTO PRODUTTIVO!!!

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

TURISMO E RICETTIVITA’





Alcuni ingredienti 
fondamentali 

SAPER FAR BENE

CAPITALE UMANO
I TALENTI IN AZIENDA

TANTO ORGOGLIO E 
PASSIONE

APERTURA
AL MONDO

INNOVAZIONE
INDUSTRIA 4.0



lavorano in 
settori HIGH TECH, cioè

Per l’aereospazio

Per il farmaceutico

Per l’elettronica, 
l’ottica ed i computer

Tra le persone che lavorano nell’industria
11 persone su 100…

L’INNOVAZIONE E’ DI CASA IN CANAVESE…



Si può innovare oltre che creando «cose nuove», 
anche ad esempio:

semplificando il lavoro,

cambiando del tutto il modo di fare le cose,

facendo le cose in minor tempo, 

producendo meno rifiuti e/o riutilizzandoli
Ma quali settori innovano?

TUTTI

Tante richieste di brevetti e 
non solo, perché…

anche grazie a…

Università

Centri di ricerca e 
laboratori scientifici 

IL RISULTATO?



IL TUO RIFIUTO
È LA MIA MATERIA PRIMA! 

Fonte: Parlamento europeo 2015

CHE COS’È L’ECONOMIA CIRCOLARE?

ECONOMIA LINEARE



In quest’area lavorano i tecnici di produzione (ad es. progettisti, meccatronici, chimici,
informatici, tessili, elettronici…) insieme agli addetti alle macchine (ad es. conduttori
d’impianti, tessitori, operai…). Da diversi anni alcune operazioni sono svolte da robot:
con l’innovazione tecnologica anche in produzione sta cambiando molto il modo di
lavorare delle persone (ad es. alcune macchine sono programmate e gestite a distanza
dai tecnici).

PRODUZIONE:
l’area dove si 
fabbricano i prodotti

In quest’area lavorano i tecnici amministrativi (quelli che una volta si chiamavano
ragionieri); gli addetti alla contabilità (che ad es. registrano le fatture di vendita e
acquisto); gli addetti all’amministrazione del personale (che ad esempio preparano le
buste paga dei dipendenti); chi si occupa degli aspetti legali (laureati in legge che ad es.
scrivono i contratti).

AMMINISTRAZIONE 
E GESTIONE DEL 
PERSONALE:
l’area dove si «fanno 
i conti»

In quest’area lavorano i commerciali (che si occupano di vendere, in Italia o all’estero, i
prodotti realizzati dall’azienda), persone che svolgono attività di marketing (pubblicità,
promozione dei prodotti…). Spesso le imprese vendono anche attraverso agenti di
vendita che presentano i prodotti ai possibili clienti.

COMMERCIALE:
l’area che ha il 
compito di vendere 
i prodotti

Ogni impresa industriale ha al suo interno delle aree in cui si possono svolgere diversi lavori:

CHE LAVORO SI PUÒ FARE IN UN’IMPRESA?



In quest’area lavorano prevalentemente laureati in discipline tecnico/scientifiche (ma
non solo): sono progettisti, designer e chi si occupa di innovare, creare, progettare e
testare nuovi prodotti e servizi. Chi lavora in quest’area dev’essere sempre aggiornato
sulle nuove tecnologie, per poterle proporre e utilizzare in azienda (digital maker, realtà
aumentata per la manutenzione degli impianti).

RICERCA, SVILUPPO 
E PROGETTAZIONE:
l’area che ha il 
compito di innovare

In quest’area lavorano persone che si occupano dei flussi interni ed esterni all’azienda:
ad esempio magazzinieri, mulettisti, spedizionieri, ma anche responsabili di reparto. La
tecnologia ha introdotto grandi cambiamenti, basta pensare ad esempio ai robottini che
prendono da soli i prodotti leggendo i codici a barre sulle etichette, o che spostano in
autonomia interi scaffali (come succede ad esempio in Amazon).

LOGISTICA:
l’area che si occupa di 
gestire il movimento
di merci, persone e 
servizi

In quest’area lavorano i «capi» che sono a stretto contatto con i vertici dell’impresa, cioè
con i proprietari dell’azienda (i soci, ed i titolari). Di solito c’è un direttore generale che
ha la responsabilità di controllare il funzionamento di tutta l’azienda, con l’aiuto anche
di altri dirigenti. In una piccola impresa, l’imprenditore spesso è anche il direttore
generale.

DIREZIONE:
L’area che ha il
«comando»
dell’impresa

CHE LAVORO SI PUÒ FARE IN UN’IMPRESA?

https://www.youtube.com/watch?v=tIWu5g2_6XA
https://www.youtube.com/watch?v=JXkMevbjga4


QUALI SONO LE CAPACITÀ RICHIESTE PER LAVORARE IN UN’IMPRESA?

In base al lavoro che si svolge, bisogna avere delle CONOSCENZE SPECIFICHE, 
ma non conta solo questo, infatti le imprese chiedono spesso anche:

CONOSCENZA DI 
LINGUE STRANIEREFLESSIBILITA’ 

SAPER LAVORARE 
IN GRUPPO

MA LA COSA PIÙ BELLA È … FARE IL PROPRIO LAVORO CON TANTA PASSIONE!

PROATTIVITÀ











Per maggiori informazioni sulla scelta del percorso di studi 
è possibile scaricare dal sito della Regione Piemonte

la GUIDA DELL’OFFERTA FORMATIVA 
disponibile a questo indirizzo 

https://guideorientamento.regione.piemonte.it/postmedie/

SCEGLIERE IL PERCORSO DI STUDI
AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

https://guideorientamento.regione.piemonte.it/postmedie/




CHE COS’È UNA PMI? 

M
P

I

I C C O L A

E D I A

M P R E S A

&
MENO DI 250 

PERSONE LAVORANO 
NELL’IMPRESA

NON SUPERA 
DELLE «SOGLIE DI 

RICCHEZZA»

SONO LA SPINA DORSALE 
DELL’ECONOMIA DEL CANAVESE, E…

DELL’ITALIA



CHE COS’È IL PMI DAY?

ECCO QUALCUNO CHE CI È PASSATO 
PRIMA DI VOI…

IL PMI DAY È UNA MANIFESTAZIONE PROMOSSA DA 
CONFINDUSTRIA A LIVELLO NAZIONALE

A CUI ADERISCONO LE VARIE ASSOCIAZIONI 
TERRITORIALI (COME CONFINDUSTRIA CANAVESE) 

CHE FANNO PARTE DI CONFINDUSTRIA

IL COMITATO PER LA PICCOLA INDUSTRIA, che 
raggruppa le imprese con meno di 100 dipendenti 

dell’Unione degli industriali del Canavese

DI PRECISO, CHI L’ORGANIZZA?

Lo scorso anno il PMI day ha coinvolto:

Più di 1000 studenti 37 imprese

&



Non è possibile visualizzare l'immagine.



CHE COS’È CONFINDUSTRIA CANAVESE?

Confindustria Canavese è un'associazione a cui aderiscono le imprese del territorio.

Le imprese non sono obbligate ad iscriversi a questa associazione. Farne parte oppure no è una libera scelta basata sul fatto di
voler entrare in qualcosa di più grande rispetto alla singola realtà aziendale. Vale un po' lo slogan dei tre moschettieri: uno per
tutti e tutti per uno. O, se si preferisce: l'unione fa la forza.

Attraverso un'associazione come l’Associazione Industriali, le imprese si mettono assieme per essere più forti nel richiedere alcune
cose alla politica, oppure nel domandare fonti di finanziamento alle banche, oppure nello spendere di meno per la bolletta
della luce (chi vende l'energia è più disposto a farla pagare meno se maggiore è il numero dei clienti che riesce ad acquisire con
un solo contratto: più compri, meno paghi per il singolo prodotto). Così vale per tante altre questioni legate alla gestione di
un'impresa.

L'obiettivo è sempre lo stesso: unire le forze di diverse imprese per progettare iniziative che singolarmente non potrebbero
sostenere economicamente. Come il Pmi Day, per esempio.
Esistono tante  Unione  Industriali in giro per l'Italia e tutte insieme compongono quella che si chiama Confindustria.
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