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Quest’ anno dal 9 al 25 
imprenditoriale, alle porte di Torino,
I LOVE IT , finalizzata a sottolineare
del sistema produttivo italiano 
La mostra I LOVE IT, è oggi
l’obiettivo di promuovere in Italia
qualità e fortemente legata ai valori
La mostra sarà allestita presso
aziende artigiane e piccoli industriali
italiane nei settori del food, del
 
Le imprese hanno manifestato
Numerose aziende ubicate in
appartenenti ai tre settori in cu
collaborazione imprenditoriale
Qualche esempio: Moncalieri
presenza della Italdesign e del
aziende di tessuti o pellami per
gli arredi interni. 
La mostra verrà arricchita durante
studenti e i giovani del territorio
scolastico , si incontrano e si scambiano
clienti confrontandosi anche  sulle
Il tema della trasmissione di 
Piemonte, a cui la CNA Torino
particolare attenzione a vantaggio
Anche questi incontri potranno
oppure nelle Fonderie Teatrali
industriali del centro storico 
imprenditoriale. 
 
Tale evento prevede inoltre  
dell’ambasciata italiana a Stoccolma
imprenditori interessati al mercato
La mostra servirà in tal senso 
I workshop, di conseguenza
conoscere quali prodotti italiani
soggetti a limitazioni all’ esportazioni
L’ obiettivo è quello di aiutare 
ragionare sull‘esigenza di vendere
Per realizzare tutto ciò, il CNA
evento permettendo agli utenti
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 maggio si terra a Moncalieri ,città dalla
Torino, una grande mostra evento dedicata

sottolineare il ruolo dell‘artigianato e della piccola
 e locale. 

oggi un marchio registrato dalla CNA Torino
Italia e negli altri paesi dell’ UE la manifattur

valori dell’italian life  style . 
presso gli “Infernotti “del Castello di Moncalieri

industriali selezionate provenienti dal Piemonte
del fashion e del wood-complementi d’arredo

manifestato interesse a vendere i prodotti esposti. 
in Moncalieri vengono coinvolte come 

cui la mostra si esprime sin dalla sua nascita,
imprenditoriale con aziende dei settori del food, fashion

Moncalieri è città del car design per definizione
del suo indotto. E’ possibile coinvolgere
per la moda in quanto le automobili utilizzano

durante tutta la durata da workshop interattivi
territorio ,alla ricerca di lavoro , e interessati dal

scambiano informazioni sulla ricerca del lavoro
sulle tematiche della creazione e della trasmissione
 impresa, oggetto di una recente specifica

Torino ha dato importante contributo, potrà
vantaggio del rilancio dell’ economia locali. 

potranno essere organizzati negli spazi del Real
Teatrali Limone e coinvolgere molte attività commerciali

 di Moncalieri chiamate a raccontare 

  l’invito in Italia ,a cura del CNA di 
Stoccolma permettendo di realizzare 

mercato svedese e rappresentanti di Camere
 a far conoscere i prodotti italiani ai rappresentanti

conseguenza organizzati, consentiranno a tutti gli
italiani hanno più chance nel mercato svedese

esportazioni o a particolari tassazioni. 
 le imprese più piccole ad ampliare  i loro

vendere all’ estero per sopperire al calo della
CNA vuole quindi  progettare una piattaforma
utenti interessati di iscriversi, in modo da
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dalla marcata vocazione 
dedicata alla manifattura italiana: 

piccola impresa all’ interno 

Torino a livello europeo con 
manifattura indipendente ,di alta 

Moncalieri e ospiterà circa 30 
Piemonte e da altre regioni 

d’arredo . 

 espositori anche se non 
nascita, sviluppando forme di 

fashion e wood. 
definizione, soprattutto grazie alla 

coinvolgere aziende di car design e 
utilizzano tessuti e pellami per 

interattivi in cui le aziende, gli 
dal fenomeno di abbandono 

lavoro e su nuovi fornitori- 
trasmissione di  impresa. 

specifica azione della regione 
potrà essere sviluppato con 

Real Collegio di Moncalieri 
commerciali ,artigianali e 

 la propria testimonianza 

Torino, di rappresentanti 
  incontri conoscitivi tra 

Camere di commercio svedesi. 
rappresentanti svedesi. 

gli operatori economici di 
svedese ,quali prodotti sono 

loro orizzonti commerciali e a 
della domanda interna. 

piattaforma web  per gestire tale 
da raccogliere i dati delle  



   

    

aziende per la semplice esposizione
acquirenti permettendo  ai  clienti
La piattaforma deve essere ,inoltre
offerta di lavoro dando , la possibilità
indirizzo, telefono della azienda
Si deve permettere anche  la 
di posti disponibili indicando luogo
più rispondente  alle competenze
Per offrire questi servizi il CNA
 

• Nome, denominazione 
• Dati relativi agli utenti differenti
• Dati relativi ai workshop

normativa creazione impresa
possibili prenotazioni ; 

• Per ogni settore, le aziende
 
Il candidato, fissate le ipotesi aggiuntiv
1) un'analisi del problema orientata
2) il diagramma dei casi d’uso

relazioni tra esse in grado 
noto (possibilmente UML) o
scelte effettuate nella fase di

3) in modo dettagliato le classi
gli attributi e i metodi; 

4) la codifica in un linguaggio
proposti con relativa contestualizzazione
opportunamente il codice pro

5) la progettazione della piattaforma
(es. JavaScript e simili) evidenziando
consentano di pubblicizzare
comunicazione usabili anche

 
Saranno oggetto di valutazione:
� la comprensione del problema;
� l’adeguatezza dello schemi  proposti redatti con coerenza rispetto alla 
� la correttezza dei metodi implementati;
� la chiarezza della soluzione in termin
� originalità della soluzione proposta per la risoluzione dei problemi richiesti.
 
Non e’ consentito: 

- l’uso dei cellulari,smartphone,tablet,ecc
- consultare testi di qualsiasi genere ;
- uscire dall’aula prima delle tre ore;
- usare fogli diversi da quelli consegnati;
- usare bianchetto o matita.

Tempo massimo :5 ore 

     

        

esposizione e/o per la vendita di  prodotti
clienti interessati  di acquistare i  prodotti scelti.

,inoltre ,un canale di approfondimento 
possibilità di conoscere, in tempo reale

azienda e tipologia dell’offerta di lavoro . 
 prenotazione ad un certo  workshop fino
luogo e ora di incontro. Il workshop prenotato

competenze dell’ utente . 
CNA deve conoscere: 

 e tipologia delle imprese; 
differenti per tipologia di servizio richiesto;

workshop con  tipologia(es.domanda/offerta di
impresa ..), numero massimo di posti disponibili
 

aziende di interesse ed i relativi prodotti esposti

aggiuntive che ritiene necessarie, svilupperà
orientata agli oggetti; 

d’uso o di funzionamento del sistema, il diagramma
 di rappresentare la situazione proposta,
o anche in modo non formalizzato ma chiaro,
di progettazione; 

classi individuate specificando per ognuna i costrut

linguaggio a scelta , delle classi necessarie per 
contestualizzazione nel programma principale,
prodotto  ; 

piattaforma web e il suo relativo sviluppo tramite
evidenziando il layout  e gli aspetti legati 

pubblicizzare al meglio i prodotti, italiani con
anche da dispositivi mobili quali smartphone e

valutazione: 
la comprensione del problema; 
l’adeguatezza dello schemi  proposti redatti con coerenza rispetto alla 
la correttezza dei metodi implementati; 
la chiarezza della soluzione in termini di organizzazione, leggibilità

della soluzione proposta per la risoluzione dei problemi richiesti.

dei cellulari,smartphone,tablet,ecc 
consultare testi di qualsiasi genere ; 
uscire dall’aula prima delle tre ore; 
usare fogli diversi da quelli consegnati; 
usare bianchetto o matita. 

 

     

   

prodotti e dei dati dei possibili 
scelti. 
 per facilitare domanda e 

reale, le offerte di lavoro con 

fino ad un massimo previsto 
prenotato dovrà essere quello 

richiesto; 
di lavoro,  orientamento/ 

disponibili ,luogo e  date    di 

esposti o venduti. 

svilupperà i seguenti punti:   

diagramma delle classi e delle 
proposta, redatti in un formalismo 

chiaro, indicando anche le 

costruttori più significativi, 

realizzare uno dei servizi 
principale, commentando 

tramite linguaggi opportuni 
 all’interfaccia grafica che 

con delle metodologie di 
e tablet.      

l’adeguatezza dello schemi  proposti redatti con coerenza rispetto alla soluzione dei punti; 

 e documentazione;  
della soluzione proposta per la risoluzione dei problemi richiesti. 


