PROGETTARE IL FUTURO
PROMUOVERE

UNA NUOVA CULTURA D’IMPRESA
PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE
Accordo tra Intesa Sanpaolo e Confindustria Piccola Industria
Martedì 13 novembre 2018, ore 9.30
Caseificio Pugliese F.lli Radicci
Via Ettore Elia, 10 – Lauriano (TO)

Progettare il futuro significa investire sul capitale umano, sull’organizzazione aziendale, sull’innovazione e
più in generale sulla diffusione di una nuova cultura d’impresa. Perché mai come oggi, crescere
è necessario ma non è più sufficiente. Per questo il percorso della collaborazione tra Intesa Sanpaolo e
Confindustria Piccola Industria mette al centro dell’azione temi come la sostenibilità economica,
gli strumenti di finanza innovativa, la responsabilità sociale e la resilienza, il welfare aziendale
e la valorizzazione degli elementi qualitativi. L’incontro offre l’occasione per guardare al futuro,
contaminarsi con storie di successo e acquisire consapevolezza sui cambiamenti in atto e sulle opportunità
attualmente disponibili a supporto della crescita competitiva di tutte le imprese.
Per informazioni e adesioni: piccola@ui.torino.it

Martedì 13 novembre 2018, ore 9.30
Caseificio Pugliese F.lli Radicci
Via Ettore Elia, 10 – Lauriano (TO)

INDICAZIONI STRADALI
Coordinate in GD (gradi decimali):
Latitudine: 45.1645538
Longitudine: 7.9959761

Coordinate in GMS (gradi, minuti, secondi):
Latitudine: Nord 45° 9' 52.394''
Longitudine: Est 7° 59' 45.513''

Indicazioni stradali arrivando da Torino:
• prendere la Tangenziale direzione Milano-Torino, seguire direzione Milano
• uscire a CHIVASSO EST, proseguire in direzione CASALE/Vercelli
• alla 1° rotonda, prendere la 2° uscita direzione CASALE
Arrivando al semaforo di Lauriano, NON svoltare a destra per il centro storico: sulla sinistra, vi è via Ettore Elia,
ma la via da prendere per raggiungere lo Stabilimento è quella successiva, che si trova pochi metri più avanti
sempre a sinistra.
Indicazioni stradali arrivando dall’Autostrada A4 Milano-Torino:
• uscire a CHIVASSO EST ed entrare nel RACCORDO EST DI CHIVASSO (direzione CASALE/Vercelli)
• alla 1° rotonda, prendere la 2° uscita direzione CASALE
Arrivando al semaforo di Lauriano, NON svoltare a destra per il centro storico: sulla sinistra, vi è via Ettore Elia,
ma la via da prendere per raggiungere lo Stabilimento è quella successiva, che si trova pochi metri più avanti
sempre a sinistra.

