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Formazione
Martedì a Lariofiere

il focus di Confindustria

Il caso di Lati

e Gds Communication

Si terrà martedì 13 set-
tembre alle ore 16.30 a Lariofie-
re il terzo appuntamento del ci-
clo di incontri “Imprese a prova 
di futuro”, promosso da Con-
findustria Como e Confindu-
stria Lecco e Sondrio con 
l’obiettivo di assistere le azien-
de  che puntano a integrare la 
sostenibilità d’impresa nella 
propria strategia.

“Modelli di business innova-
tivi e sostenibili” è il titolo del-
l’incontro, nel quale si parlerà 
di come l’adozione dello status 
giuridico di Società Benefit rap-
presenti un dispositivo tra i più 
innovativi per la transizione 
verso nuovi modelli di business 
sostenibili. Nella prima parte si 
illustreranno gli elementi pe-
culiari della società benefit e le 
relative modalità di implemen-
tazione; nella seconda parte sa-
rà dato spazio a imprenditori 
che hanno creduto in questa 
nuova modalità di fare impresa.

Interverranno  Michela Con-
terno, Ceo di Lati spa e Paolo 
Bellocco, Ceo di GDS Commu-
nication srl.

I relatori saranno saranno  
Pierdavide Montonati e Marco 
Brusati, docenti di Sustainable 
Business Management presso 
Liuc- Università Cattaneo, 
componenti del Comitato tec-
nico scientifico della “Cabina di 
regia sostenibilità” di Confin-
dustria Como. 

COMO

Il primo master in 
Compliance prende avvio al-
l’Università dell’Insubria con 
l’obiettivo di formare una figura 
in grado di occuparsi dei vari 
aspetti richiesti in azienda: sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, pri-
vacy, norme Iso, ambiente, cy-
bersecurity, responsabilità am-
ministrativa degli enti e altro, in 
un crescendo normativo che per-
mea sempre più la vita delle 
aziende, anche delle pmi. 

La gestione della compliance 
nei diversi ambiti rappresenta 
un’attività sempre più rilevante 
e critica per le organizzazioni, sia 
in ambito pubblico che in ambito 
privato. In particolare le aziende 
sono sempre più sollecitate sia 
dalla normativa che dalle richie-
ste da parte dei loro clienti a di-
mostrare, a volte anche tramite 
veri e proprio audit, la loro con-
formità e quella dei loro fornito-
ri, per poter certificare la sicu-
rezza della loro filiera. 

Nasce la necessità di un nuovo 
profilo professionale a cui l’Uni-
versità dell’Insubria ora dà una 
risposta formativa. 

I contenuti

Il professor Walter Castelnovo 
del Dipartimento di scienze 
umane e dell’innovazione per il 
territorio segue per l’Università 
dell’Insubria nell’anno accade-
mico 2022 - 2023 l’inserimento 

Venti i posti disponibili per il master di primo livello 

Sostenibilità
Incontro
sulle società
benefit

Sicurezza, informatica e privacy 
Como forma i profili per le imprese
L’iniziativa. All’Insubria nasce il primo master in compliance con il sostegno di Confindustria
Lombardi (GL Consulting): «Nuove competenze per figure chiave all’interno delle aziende»

nella didattica del master di pri-
mo livello dedicato al tema: «ri-
volgiamo la nuova proposta a un 
target molto ampio, non solo neo 
laureati ma anche professionisti 
che magari hanno esperienza di 
uno dei diversi aspetti della com-
pliance e vogliono completare il 
proprio profilo».

La figura formata dal percorso 
di studi si occuperà direttamente 
della materia in azienda oppure 
come interlocutore qualificato e 
punto di riferimento interno per 
le società e i professionisti che 
forniscono consulenza. 

«Gli aspetti di compliance so-
no sempre più invasivi nella quo-
tidianità aziendale - spiega 
Gianluca Lombardi, ammini-
stratore unico GL Consulting, 
azienda di consulenza in ambito 
compliance, e tra gli ideatori del 
master - è necessario che nelle 
organizzazioni vi sia qualcuno in 
grado di seguire l’esperto nella 
gestione quotidiana delle attivi-
tà. Inoltre le aree di compliance 
sono tra loro correlate e non si-
stemi autonomi, pertanto è op-
portuno dedicare una figura pro-
fessionale come unico punto di 
riferimento». 

Diverse le aziende che sosten-
gono il percorso di studi e che ne 
condividono le finalità. Confin-
dustria Como è stato il primo en-
te a patrocinare il master: «c’è 
una complessità normativa cre-
scente nelle aziende - ha osserva-

to il direttore Antonello Regaz-
zoni - sia cogente che volontaria 
legata alle certificazioni di quali-
tà e ai temi della sostenibilità che 
impone alle aziende di avere una 
figura poliedrica, che conosca la 
realtà dell’impresa ma che sappia 
anche interloquire con la rete di 
consulenti dai quali la piccola 
media azienda non può prescin-
dere. È uno di quei nuovi mestieri 
di cui oggi c’è bisogno». 

Le iscrizioni

Il Master ha ottenuto il patroci-
nio anche di Federprivacy, del-
l’Associazione italiana professio-
nisti sicurezza informatica e il 
sostengo, ad oggi, di una decina 
di aziende che hanno visto nel-
l’esperienza del tirocinio un’op-
portunità di formare una perso-
na specializzata in un ambito tra-
sversale. 

Il master di primo livello che 
formerà i futuri compliance ma-
nager aziendali prevede 1500 ore 
complessive di attività, pari a 60 
cfu, di queste 200 sono dedicate 
al project work e alla prova finale.

Sono disponibili 20 posti a se-
guito della valutazione di titolo 
e curriculum. Iscrizioni entro 31 
ottobre. Le lezioni inizieranno a 
dicembre per concludersi a luglio 
2023, seguirà un periodo di tiro-
cinio.  Informazioni presso il sito 
dell’Università dell’Insubria per 
la formazione post laurea. M. Gis.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

lo integriamo processi produtti-
vi, ma soprattutto perfezionia-
mo energie e competenze diver-
se che possono contribuire ad 
arricchire la nostra offerta. Le 
tecnologie K4Sint ci permette-
ranno di soddisfare richieste 
specifiche e di sviluppare solu-
zioni su misura per le collezioni 
del futuro: la loro esperienza in 
altri settori può essere un valore 
aggiunto per la produzione del 
Gruppo Riri. Conoscere le pos-
sibilità della metallurgia delle 
polveri, essere in grado di gestire 
i suoi processi e scoprire le sue 
applicazioni ci porterà un vero 
vantaggio in termini di pianifi-
cazione e progettazione». 

L’acquisizione risponde an-
che alla volontà aziendale di 
percorrere le vie della sostenibi-
lità ambientale e dell’innovazio-
ne tecnologica. 

«La proposta di K4Sint – 
spiega infatti Luca Girardini, 
operation manager dell’azienda 
trentina - si basa sull’utilizzo di 
processi a basso impatto am-
bientale, in grado di fornire ele-
vati livelli di tecnologia e auto-
mazione: questa integrazione 
rappresenta per noi un’enorme 
opportunità di sviluppo e ricer-
ca che ci permetterà di esprime-
re al meglio le competenze e il 
know-how acquisito negli an-
ni». Guido Lombardi 

il gruppo lo stabilimento di pro-
duzione per i processi MIM 
(iniezione di metallo) in acciaio. 
La nuova unità acquisita sarà 
inoltre in grado di eseguire test 
metallografici, progetti di svi-
luppo di materiali innovativi, of-
frendo un approfondito servizio 
di consulenza tecnologica per i 
clienti Riri. L’obiettivo di questa 
ulteriore acquisizione è quindi 
quello di consolidare la posizio-
ne di “fornitore unico” ricercata 
dal gruppo. «Conoscenza, pas-
sione e qualità sono la linfa vitale 
che da ottantacinque anni so-
stiene il nostro gruppo - afferma 
Renato Usoni, Ceo del Gruppo 
Riri -: attraverso K4Sint non so-

L’operazione
L’azienda ticinese

ha acquisito K4Sint,

specializzata

nella lavorazione dell’acciaio

Prosegue il processo di 
espansione verticale per am-
pliare la gamma di prodotti av-
viato dal Gruppo Riri, con sede a 
Mendrisio, nel Canton Ticino, 
specializzato nella produzione 
di accessori metallici ed in parti-
colare di cerniere per l’abbiglia-
mento. Infatti, dopo l’acquisi-
zione di DMC, azienda toscana 
che produce componenti metal-
lici per pelletteria, Riri ha com-
piuto un ulteriore passo in avan-
ti: nel gruppo infatti è entrata la 
trentina K4Sint (Knowledge for 
Sintering) fondata a Pergine 
Valsugana nel 2007 da Luca Gi-
rardini e Mario Zarda. K4Sint, 
spiega una nota di Riri, assicura 
una solida conoscenza della me-
tallurgia delle polveri, oltre ad 
alcuni sviluppi tecnologici indu-
striali brevettati e innovativi. 

In questo modo, Riri, gruppo 
con uno stabilimento anche a 
Tirano, in provincia di Sondrio, 
integra un’azienda che potrà 
produrre componenti ed acces-
sori non solo per uso interno, ma 
anche per altri clienti. K4Sint, in 
particolare, diventerà per tutto 

Renato Usoni 

Con il supporto dell’ammi-
nistrazione Provinciale e la 
condivisione dell’Ufficio Sco-
lastico Territoriale di Como, 
otre all’Itis Magistri Cumaci-
ni, scuola polo, collaboreran-
no al progetto mettendo a di-
sposizione docenze e labora-
tori altre istituzioni scolasti-
che comasche e i Centri di for-
mazione professionale 
Enfapi ed Enaip.  

«Da tempo le aziende me-
talmeccaniche manifestano 
l’esigenza di figure tecniche di 
alto profilo per ambiti di lavo-
ro sempre più evoluti e tecno-
logici - sottolinea Serena Co-
stantini - L’Its Meccatronica, 
che prenderà avvio grazie al la-
voro di squadra di una vera e 
propria filiera della formazio-
ne, consentirà di colmare il 
mismatch e di offrire opportu-
nità concrete di lavoro»

Diciassette le imprese me-
talmeccaniche del territorio 
che al momento hanno dato 
adesione formale per offrire 
tirocini, docenze e supporto, 
manifestando la disponibilità 
di 50 posizioni aperte per i gio-
vani che usciranno dal percor-
so di formazione che preve-
de 800 ore di tirocinio in 
azienda sul totale del-
le 2000 ore programmate nei 2 
anni di corso. E. Lon. 

parte a colloqui orientativi in-
dividuali con lo staff di Fonda-
zione Its Lombardia Mecca-
tronica. 

Interverranno come ospiti 
Fiorenzo Bongiasca, presi-
dente dell’amministrazione 
provinciale di Como; Antonio 
Pozzi, vicepresidente di Con-
findustria Como con delega al-
l’Education; Serena Costanti-
ni, consigliere di presidenza di 
Confindustria Como e presi-
dente del Gruppo Metalmec-
canici; Monica Poggio e Raffa-
ele Crippa, rispettivamente 
presidente e direttore di Fon-
dazione Its Lombardia Mecca-
tronica. 

Open day
Domani mattina

si svela il nuovo corso

Coinvolte 17 aziende

del settore metalmeccanico

Domani  all’Istituto 
Tecnico Magistri Cumacini  di 
Como la presentazione del’Its 
Meccatronica, diventato real-
tà anche nella nostra provincia 
grazie all’iniziativa del Grup-
po Metalmeccanici di Confin-
dustria Como e di Fondazione 
Its Lombardia Meccatronica.

A fare gli onori di casa ci sarà  
la dirigente scolastica Laura 
Rebuzzini. L’open day  è aperto 
sia ai diplomati che agli stu-
denti del quinto anno di istitu-
ti tecnici, professionali e licei. 
È da ricordare inoltre che ci si 
può iscrivere all’Its anche do-
po aver frequentato un corso 
quadriennale di Istruzione e 
Formazione Professionale se-
guito da un corso post diploma 
Ifts. 

Due i momenti salienti. Alle 
9 la presentazione  del corso 
biennale per diventare “Tecni-
co superiore per l’automazio-
ne ed i sistemi meccatronici 
industriali” e le testimonianze 
di chi ha già concluso il percor-
so. Dopo le 11.30 gli interessati 
potranno invece prendere 

Serena Costantini 

Accessori per l’abbigliamento
Gruppo Riri fa shopping in Italia

Its Meccatronica alla Magistri
Presentazione agli studenti

Gianluca Lombardi Walter Castelnovo Antonello Regazzoni

 


