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COMUNICATO STAMPA 

Giovedì  14 marzo 2019 – h. 18.00 

Comune di Cirié - Sala Consiliare 

 

INCONTRO PER PRESENTARE IL PROGETTO 

“EARLY WARNING EUROPE” 

PER IL RILANCIO DELLE PMI 

 

Il Presidente dell’Unione Comuni Ciriacese e Basso Canavese, Ugo Papurello, insieme al Sindaco di 
Cirié Loredana Devietti, invitano i titolari e i manager delle piccole e medie imprese 
all’appuntamento che si terrà presso il Salone Consiliare di Palazzo D’Oria di Cirié il 14 marzo 2019 
alle ore 18.00, per presentare il progetto “Early Warning Europe”. 

Il progetto “Early Warning Europe” vede l’Unione Industriale di Torino come l’unico partner italiano 
di una ambiziosa iniziativa europea co-finanziata dal programma COSME, che si prefigge di 
incrementare la competitività e di consolidare la ripresa di PMI piemontesi principalmente del 
settore della manifattura e dei servizi alla manifattura. Si tratta di un progetto rivolto in particolare 
alle imprese del territorio che vogliono consolidare o rafforzare la propria presenza sul mercato, o 
che intendono dare nuovi stimoli alla propria attività.  

Grazie al finanziamento europeo, l’Unione Industriale mette a disposizione delle aziende (anche se 
non iscritte all’Unione Industriale) l’esperienza di professionisti che, gratuitamente, possono 
rivedere aspetti gestionali o aziendali, dare suggerimenti sui metodi di lavoro, prestare le proprie 
competenze in merito a produzione, logistica, commerciale, marketing, amministrazione, controllo 
di gestione, fiscalità, informatica, operando in sinergia con lo staff aziendale e con gli abituali 
consulenti dell’impresa. 

Le aziende che partecipano al progetto riceveranno quindi  le visite dei volontari mentori, in diverse 
sessioni di lavoro. 

All’incontro del 14 marzo, promosso dall’Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese, con il 
Comune di Cirié in veste di gestore della componente logistico organizzativa e con l’adesione 
dell’Unione Collinare Canavesana,  dell’Unione Montana Valli di Lanzo e del Comune di Caselle 
Torinese,   saranno presenti project manager dell’Unione Industriale di Torino, che entreranno nel 
dettaglio del progetto “Early Warning Europe” illustrandone finalità, modalità e articolazione. 
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“Siamo lieti ed orgogliosi di ospitare l’iniziativa Early Warning Europe, che abbiamo fortemente 
voluto portare sul nostro territorio, in sinergia con l’Unione Industriale Torino, l’unico partner 
italiano di questo progetto nato in ambito europeo.” - dichiara Ugo Papurello, Presidente 
dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese e Sindaco di San Carlo Canavese – 
“Strutturalmente le PMI sono più deboli e meno ‘attrezzate’ per reagire prontamente a cambiamenti 
settoriali, tecnologici, dei bisogni dei clienti e talvolta mancano di una rete. E sono proprio le PMI a 
essere il cuore del tessuto produttivo di questa parte del Canavese, caratterizzata da sempre da un 
vivace spirito imprenditoriale. Il progetto mira a offrire un supporto, tarato sulle singole necessità 
aziendali, sui ritmi e sulle possibilità reali delle imprese. Non un’iniziativa preconfezionata quindi ma 
un approccio mirato a capire ogni realtà e a dare risposte realistiche e fattibili”. 

“In un momento così delicato per l’economia del nostro Paese, le iniziative di questo livello sono 
particolarmente preziose e significative. Per questo motivo , con l’Assessore alle Attività Produttive 
Alessandro Pugliesi siamo lieti  di ospitare la presentazione di questo progetto, e daremo all’Early 
Warning Europe ampio supporto logistico e organizzativo” – aggiunge il Sindaco di Cirié Loredana 
Devietti – “Dare sostegno alle piccole e medie imprese è per la nostra Amministrazione una priorità 
e invitiamo imprenditori e manager a essere presenti e a aderire sin da subito.  Il progetto propone 
un percorso rivolto ad aumentare l’efficienza, la conoscenza e la competitività delle aziende offrendo 
al tempo stesso momenti di confronto e strumenti di valutazione, il tutto senza costi per le nostre 
imprese: e il confronto tra colleghi sviluppa una interazione propositiva che può essere determinante 
nel percorso di ripresa di un’azienda, in qualsiasi settore”. 

“A due anni dall’avvio del progetto abbiamo assistito più di 350 PMI piemontesi ed i riscontri sono 
davvero positivi ed incoraggianti. È utile per gli imprenditori avere un altro punto di vista, un 
confronto con chi magari in passato ha vissuto una situazione analoga. Siamo molto felici di poter 
presentare il progetto sul territorio piemontese e di collaborare con le amministrazioni comunali, che 
dimostrano grande interesse e disponibilità”, racconta il project manager Salvatore Bella che sarà 
presente.  

 

 

Progetto Early Warning Europe 
www.earlywarningeurope.eu e https://www.ui.torino.it/sportello/pit-stop-
ewe/menu/presentazione/  
 


