
LAVORO, SALUTE, SICUREZZA E PMI
AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 2018

PADIGLIONE 3 – STAND Q 126

Giovedì 10 maggio 2018

10.45-13.00

PIÙ SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Pariteticità e prevenzione.

15.00-16.00

UN LAVORO SICURO, 10 anni dal D.Lgs. 81
La cultura della sicurezza e della prevenzione sul  lavoro dopo un decennio di  applicazione del

D.Lgs  81  e  all’epoca  di  Impresa  4.0.  Testimonianze  di  buone  pratiche  d’impresa  per

l’accrescimento dei livelli di sicurezza e di benessere dei lavoratori.

16.30-19.30

TORINO, INDUSTRIA E TERRITORIO
Dibattito con il Vicesindaco di  Torino, Guido Montanari  sulla situazione e sulle prospettive del

territorio torinese, tra occasioni di sviluppo e difficoltà di ripresa.

Venerdì 11 maggio 2018

10.30-12.30

PMI E BILATERALITA’
Dibattito sulla bilateralità intesa come percorso comune fra imprese e lavoratori per la definizione e

realizzazione di ambienti produttivi capaci di conciliare produttività e benessere sociale.

14.00-15.30

LA BILATERALITA’ PER I METALMECCANICI
Il nuovo contratto collettivo nazionale delle PMI metal meccaniche fornisce strumenti innovativi in

tema di bilateralità e welfare. Ne parlano i protagonisti.



16.00-18.00

DIECI ANNI DI CHIAVE A STELLA
Il Premio “Chiave a stella” compie dieci anni ed è ormai un appuntamento fisso nel panorama del

sistema produttivo del Nord-Ovest. Ma come vedono i grandi cambiamenti le aziende che vi hanno

partecipato?

Sabato 12 maggio 2018

10.30-11.30

EDITORIA E GRAFICA, UNA COMPLESSA TRASFORMAZIONE
Editoria e grafica sono forse fra i comparti nei quali il web e le nuove tecnologie hanno avuto gli

effetti maggiori. Dialogo fra i protagonisti dei settori attorno al metodo di un lavoro che cambia.

12.00-13.00

GIOVANI TALENTI NELLE IMPRESE
Le nuove leve  nelle  imprese rappresentano da sempre  risorse importanti  per  lo  sviluppo.  Oggi

ancora di più con la possibilità di inserire giovani talenti laureati e manager anche nelle PMI. Come

cambiano i rapporti di lavoro nell’impresa con i giovani e la digitalizzazione della produzione? La

possibilità di “fare carriera” in una PMI.

13.30-15.00

LE NUOVE FRONTIERE DELLA CHIMICA
La chimica rappresenta uno dei comparti strategici per ogni economia, ma deve essere “gestita” con

accortezza sotto ogni punto di vista. Focus sulla formazione e l’informazione.

17.00-18.30

LEGGO, COMPRO E MANGIO
Il comparto alimentare sta attraversando una piccola rivoluzione: cambiano le etichette, cambiano i

sacchetti.  Cambia anche la cultura dell’acquisto? Ne parlano imprese,  lavoratori,  consumatori  e

tecnici del settore.

Domenica 13 maggio 2018

10.30-12.00

OLTRE IMPRESA 4.0 Ict e digitalizzazione della produzione
Quello dell’ICT è probabilmente il comparto per eccellenza in grado di parlare di Impresa 4.0 e di

digitalizzazione della produzione. Ma come si stanno attrezzando le PMI del settore? E quali sono i

riflessi sul lavoro?

“Un robot al lavoro”, l’esempio estremo di Impresa 4.0.

Il  dibattito sulle nuove tecnologie digitali intende offrire una panoramica a più livelli  sulle loro

opportunità e reali applicazioni nell’ambito produttivo. Protagoniste del cambiamento in atto sono

proprio le Piccole e Medie Imprese manifatturiere, per le quali il percorso di digitalizzazione si

traduce, anche ma non solo, nel monitoraggio costante e puntuale della produzione, con l’utilizzo di

strumenti  -  non invasivi - che permettono di individuare le inefficienze,  offrendo una maggiore

consapevolezza  della  propria  capacità  produttiva  da  tradursi  in  una  maggiore  competitività  sui

mercati.

14.00-16.00

DONNE AL LAVORO, A QUALE PREZZO?
Le donne sul  lavoro quanto devono “pagare” per fare carriera? La parità sui  luoghi di lavoro è



ancora  un passo importante da compiere.  Vale  per  tutte  le  donne impegnate ad ogni  livello  in

fabbrica e negli uffici: imprenditrici e loro collaboratrici.

Letture dal libro “Lavoro dunque sono?” e dibattito.

17.00-19.00

RIALZARSI E’ DONNA
Evento  di  presentazione  del  libro  “Rialzarsi  è  donna”:  storia  d’impresa,  lavoro  e  riscatto  al

femminile.

Lunedì 14 maggio 2018

10.30-12.30

LA COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO
Assemblea API Torino

(in sala convegni)

Partendo dall’esperienza di Embraco, ci interrogheremo con esperti di economia e innovazione sui

motivi che spingono le multinazionali, per le quali il costo del lavoro è del 7%, a delocalizzare.

Evidentemente  non  è  solo  un  problema  di  costo  del  lavoro.  Quali  sono  quindi  i  fattori  di

competitività del territorio e del sistema Paese?

13.00-16.00

EVENTO NAZIONALE
RAPPRESENTANZA, CONTRATTAZIONE E WELFARE
Sistemi bilaterali CONFAPI, CGIL, CISL, UIL

(In sala convegni)

In  tre  momenti  successivi  affronteremo  i  temi  della  rappresentanza,  della  contrattazione  e  del

welfare attraverso l’analisi dei sistemi bilaterali della CONFAPI.

Per tutta la durata del Salone del Libro, dal 10 al 14 maggio 2018, presso lo Stand sarà possibile

consultare gratuitamente alcuni volumi su lavoro, salute, sicurezza e diritti messi a disposizione

dall'Associazione di Piccole e medie Imprese di Torino e provincia (API) e dalla bibliomediateca di

Sicurezza e Lavoro allestita presso il Centro San Liborio - FabLab Pavone Torino di via Bellezia

19 a Torino.

Sarà anche possibile richiedere informazioni sulle attività di OPNC, API e di Sicurezza e Lavoro,

ad  esempio  sulle  attività  nelle  scuole  del  progetto  “A scuola  di  sicurezza”,  sull'alternanza
scuola/lavoro, su come allestire presso la propria sede la mostra “L'Italia che muore al lavoro” e

sul Premio Cinematografico nazionale 2018 “Lavoro e Psiche”.


