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L'interno della Progemdi Strambino
L'aziendaconta di crescerenel 2011

STRAtrBIHO.Il nuovo anno sembra poter portare a un
qualche miglioramento, anche se modesto, della situazione economica ed occupazionaleanche in Canavese.O
elmeno si spera.Anche se,va detto, ci sonorealtà di eccellenza che, p^urc-onla forte crisi degli utrtimi anni, sono riuscite a far fronte atle difficoltà e, soprattutt'o,
a
mantenere i precedenti livelli occupazionali.

richiesti da una clientela in- grado nel 2011non solo di
ternazionale. Con questa consolidare,ma di incremenscelta- evidenzia- nonòstan- tare e sviluppare I' attività,
te la fortecrisi, noi siamoriu- conuna positivaricadutasul
scÍtia mantenereI'occupazio- territorio>.
ne setuaperditadi postidi la
L'amministratore unico di
voro)).
Progemanticipaun paiodelQuel-ladi Progemè una oc- le nuove oflerte aziendali,
Tra queste,c'èFrogem,uncupazione, sostanzialmente che verrannopresentatenei
'azienda
Da
mfìi
CerChlanfO
nata nel 1994a Scar- o::ij;rlriii
giovanile (l'età media dei la- loro contenuti.<Abbiamoinmagnoda un gruppodi tecni- lri;litj di diversificare voratori non supera i 25 ax- serlto
ha i servizi,ancheconci ex olivettiani specializzati,
ni) e per la sua metà (una su-lenza aziendale per le
con la missione di customer e óbiamo
dozzinadei 25 dipendenti)è aziendelocali, offerti da procore(assisienzatecnicae ri
compostada progettisti,che fessionalitàqualificateed agsraluppalo
parazione di prodotti inforprovengonoquasiinteramen- gregate,ora inutilizzate,premaiici).
prodofri
richiesti
te dallescuolecanavesane. senti sul territorio, in grado
Ln questi anni Progemsi è
Oltre a questi giovani di di analizzare e razionaJazasaputa adeguarealie nuove all'estero
pendenti,neile attività della re i processi produttivi e
esigenzedel mercato,diversi ì:".x;,È.;rnitiîirì;ir1tìjiíÍiliì1;jiji-irtìt:ir.'iìÌlììr+i:riiì.:!:î}l;ttì,Ìèj-.1Ìi?itrtììtiit
Progem,sonocoinvolti centi- quindi di far recuperarerificando la propria offerta,
naia di altri lavoratori, attra- sorsea-l]eimprese>.
sempre più orientata verso aziendè di ricerca e sviluppo versouna vastaretedi azienLa seconda iniziativa è
Ia progettazionee la reafizza- e laboratori tecnologici.
de checolLaboranosu tutto il quella che Progem sta cerprodotti
zione di
specializza- <Noi vendiamo intellieen- territorio nazionaleper assi- candodi awiare con le amti nell'informatica, esportati, za e professionalità - spi-ega curare i servizi di asìistenza ministrazioni
comunal.ie le
atfraversoi suoi partner,nel con una punta di orgoglio tecnica a grandi aziende, associazioni.
<Sitratta- sintemondo.
i'amministratore unico di non soloitaliane.
tizza Miola - di realizzareun
Oggi I'azienda fuformati- Progem Onorato Miola -.
Ma, quello del solo mante- progettomultimedialedi serca,che dal 2004si è insediata Quattro anni fa abbiamo fat- nimento dell'attuaieoccuDa- vizi e prodotti,già in fase
di
nella nuova sede realizzata to la scelta di diversificare la zionenon sembraesserei'o- sperimentazione,
che si proneil'areaindustriale,fa par- nostra offerra iniziale, ini
biettivodella Prosem:<Rite- ponedi migliorarela comuni
te del Consorziointernazio- ziando a sviluppare servizi niamo,graziea nuóvi investi- cazlone
verso i cittadini, il
nale
servizi tenologicì di progettazionee ingegneriz menti ed u_lterioriaccordidi supportosocialee io svilup(Ci.Ser.T.).che comprende zaztone di prodotti bancari, collaborazione.di esserern po economico>.
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