LE PROGETTUALITA’ DEL TAVOLO INDUSTRIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
8 progetti prioritari

31 PROGETTI
INDUSTRIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

A.33 Tavolo di sperimentazione sulle necessità
delle imprese

Vedi pagina seguente

1 progetto in corso di
realizzazione

C.5 Complesso il convento di Ivrea

18 progetti non prioritari

A.3 Creazione di una cabina di regia economica del
Canavese (Commissione Industria e Attività Produttive)

3 progetti in corso di
approfondimento
C.9 Nuove politiche attive per la ricollocazione delle persone
con formazione mirata alle esigenze del territorio
A.1 Co-Research Mattoni rossi
A.27 Realizzazione incubatore di imprese
sociali

C.18
Formazione per personale in cerca di occupazione

2 progetti eliminati

A.18 Realizzazione di centri di eccellenza
nella produzione artigianale

A.4 Tavolo permanente di condivisione con fornitori di
servizi base per le imprese

A.16 Creatività e arte contemporanea: il
rilancio del "made in local"

A.5 Credito al Canavese: analisi della situazione
finanziaria e misure per favorire l'acceso al credito
delle aziende del Canavese

A.23 Sviluppo, potenziamento e
coordinamento delle iniziative sulla
canapa (sia parte economica-sociale che
parte politico amministrativa)

A.6 Istituzione di una piattaforma innovativa sui nuovi
materiali di stampaggio

A.24 Supporto allo sviluppo
internazionale delle imprese

A.8 Polo energetico di eccellenza

A.28 Sportelli catastali in Canavese

A.10 IOT Internet of Things: sviluppo di iniziative e
connettività adeguata

A.29 Centrale unica di committenza a
livello di città metropolitana (parte
politico-amministrativa)

A.17 Integrazione delle produzioni tipiche
agroalimentari locali con l'artigianato di
tradizione come volano dello sviluppo del
territori

A.22 Sviluppo Start Up Canavese

A.20 Creazione di una task force economica
per i tavoli in crisi (patto sindacali)
A.12 Riduzione fiscalità locale per favorire il
subentro aziendale
A.9 Polo formativo tecnologico e fieristico del Canavese

1 progetto non di pertinenza
A.26 Sostegno e ampliamento del Bioindustry Park

A.30 Filiere di innovazione in agricoltura
A.7 Rete europea per la competitività del settore dello
stampaggio

LE PROGETTUALITA’ PRIORITARIE DEL TAVOLO INDUSTRIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
8 PROGETTI PRIORITARI PIÙ 2 PROGETTI ACCORPATI

3 progetti prioritari o di sistema

2 progetti puntuali

A.50 Mappatura e geolocalizzazione delle attività
produttive

A.2 Mappatura siti industriali dismessi (demandato a
Confindustria)

A.14 Zona Burocrazia Zero: semplificazione delle procedure
burocratiche e uniformità delle procedure informatiche
(SUAP)
A.51 Rete delle buone pratiche: progettazioni interne (es.
Biblioteca del Canavese)

Sviluppo di reti di impresa tra categorie diverse
A.11 Promozione networking, contratti di rete e
aggregazione tra imprese
A.31 Creazione di una task force per l’aumentare la
produttività delle imprese

2 progetti bandiera
A.1 Co-Research Mattoni rossi

1 progetto smart
E.1 - E.5 Welfare condiviso e capillarità della rete sanitaria:
telemedicina e servizi al cittadino

A.27 Realizzazione incubatore di
imprese sociali

A.25 Polo di eccellenza della green mobility

2 accorpati e sviluppati in altri
tavoli
D.5 Creazione di un luogo unico Olivettiano, un polo
museale e di cultura
C.4 MuDi Museo didattico dell’innovazione

Piano straordinario di attrattività di territorio
A.19 Nuovo modello di relazioni industriali di
territorio e tavolo di sperimentazione sulle
necessità delle imprese
A.21 Favorire l’insediamento abitativo mediante
un progetto di welfare condiviso
A.13 Coordinamento e omogeneizzazione dei
regolamenti comunali del Canavese

