
 
 
 

 

AGAT · Associazione Giovani Avvocati Torino  
Gruppo Giovani Collegio Costruttori Edili · ANCE Torino  

APCO ·  Associazione Italiana Consulenti di management 

Gruppo Giovani / Minerva Federmanager Torino  

Giovani Consulenti del Lavoro  
ASIGN · Associazione Italiana Giovani Notai  

Associazione Rena  
BusinessJus  

CDAF · Club Dirigenti Amministrativi e Finanziari  
Federalberghi Torino  

CNA · Associazione Provinciale di Torino  

Coldiretti Giovani Impresa Torino  
GAC · Gruppo Architetti Canavese & Valle d’Aosta  

          GAT · Gruppo Giovani Architetti di Torino 
GGI · Gruppo Giovani Imprenditori Unione Induastriale  

Gruppo Giovani Imprenditori di API 

Torino JCI · Junior Chamber lnternational 

Manageritalia Torino  
UCID · Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti  

Associazione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Torino · UGDCEC 
 

 

      CHI SIAMO 

 

Yes4To è un tavolo interassociativo a cui aderiscono i Gruppi Giovani di 20 

associazioni di giovani imprenditori, professionisti e dirigenti d’azienda del 

territorio torinese, in rappresentanza di oltre 18.000 persone.  
Queste associazioni hanno deciso di collaborare per ottenere i seguenti obiettivi: 

favorire la massima collaborazione tra operatori economici, creare una nuova 

classe dirigente, contribuire allo sviluppo economico e sociale della città. 

 
 

TORINO 2025: LA CITTA’ CHE VOGLIAMO 

 

Vogliamo una Torino che sappia rinnovare se stessa e proporre modelli nuovi in 

ambiti quali lavoro, turismo, cultura, relazioni con l’Europa, integrazione, sport e 

salute.  
In particolare è necessario che la città: 

 

crei le condizioni per una più ampia internazionalizzazione  
incentivando investimenti e insediamenti di realtà straniere di tutti i settori 

merceologici,  
aumentando il proprio network internazionale,  
potenziando il ruolo delle università, le loro funzioni di ricerca e 

il ruolo dei professionisti, dando vita a un centro congressi 

internazionale,  



diventando cosmopolita, valorizzando le diversità ed educando alla 

multiculturalità, 

potenziando l’offerta culturale come strumento attrattore di talenti,  

dotandosi di un sistema infrastrutturale competitivo ed efficiente , 

potenziando i collegamenti con i principali assi internazionali con tempi di 

realizzazione certi e soluzioni integrate nell’ambiente, anche attraverso un nuovo 

piano urbano del traffico per decongestionare i nodi principali della città, 

puntando a inserire la città metropolitana di Torino in una rete internazionale di 

collegamenti (miglioramento dei collegamenti con le principali città ed aeroporti 

del Nord Italia, potenziamento della connessione tra l’aeroporto stesso e il 

centro Città), 

 promuovendo e comunicando all’estero in modo strutturato le proprie 

eccellenze; 
 

incida sul territorio  
completando il recupero delle aree cittadine dismesse e puntando ad una pia-

nificazione territoriale capace di rispondere alle esigenze di un mercato sempre 

più dinamico e flessibile, anche attraverso una politica fiscale che punti alla 

crescita  
trasformando la città in un centro all’avanguardia a livello mondiale in termini di 

sostenibilità ambientale e contribuendo a una coscienza ecologica diffusa, 

proseguendo nel programma di riqualificazione della città focalizzando l’atten-

zione sulla qualità del progetto architettonico e stimolando competitività e solu-

zioni interessanti attraverso i concorsi,  
promuova le eccellenze ambientali ed economiche dell’intero sistema 

metropolitano; 
 

progetti interventi per migliorare la qualità della vita  

intervenendo sulla formazione e sulla riconversione professionale dei lavoratori,    
rendendo più efficienti i servizi alla persona e alle famiglie, specie quelle con 

maggiori difficoltà economiche e gestionali, come le madri lavoratrici con figli; 
 

promuova la cultura imprenditoriale, professionale e manageriale  
creando un patto tra città e imprese e professionisti che faciliti la relazione tra le 

parti,  
coinvolgendo in maniera massiccia competenze e professionalità manageriali e 

imprenditoriali nei processi decisionali della pubblica amministrazione, 

valorizzando i casi di successo e costituendo modelli che possano essere utili 

alle altre imprese,  
perseguendo una maggiore efficienza della burocrazia nei confronti delle im-

prese e dei professionisti,  
valorizzando mentorship e il sostegno tra aziende e per le aziende; 
 

progetti per il futuro 
 

valorizzando le competenze e favorendo il ricambio generazionale,  

riorganizzando e riqualificando le municipalizzate, valorizzando la cultura e lo 

sport come comparti di professionalità specifiche della città, 

 



valorizzando le organizzazioni di volontariato, mettendo a disposizione maggiori 

fondi e valorizzando Yes4to come un tavolo unico di confronto e un canale 

ufficiale di collegamento tra le associazioni e la Città,  
salvaguardando le piccole e medie imprese investendo nel patrimonio 

industriale e valorizzando politiche di promozione della filiera industriale,  
supportando le start up e la creazione di un ecosistema dell’inno-vazione 

realmente connesso e collaborativo, che aiuti e faccia crescere la città come 

laboratorio e sperimentazione per la nascita di nuove imprese, valorizzando il 

prezioso know how della manifattura. 
 

 

CHE COSA FACCIAMO 

 

Yes4to impegna le proprie risorse per: 

 

valorizzare la cultura imprenditoriale e professionale, 

promuovere senso civico e legalità sul territorio, 

collaborare nel progetto di alternanza scuola lavoro, 

promuovere le eccellenze,  
mettere a disposizione le proprie competenze, 

fare orientamento presso le associazioni,  
far diventare i soci “ambasciatori” di Torino,  

contribuire a un’educazione inclusiva e a progettare la Torino del futuro, 
creare team e competenze trasversali, 
fare network per promuovere la creazione e lo sviluppo di imprese e progetti. 

 

 Torino, 15 maggio 2016 
 

 


