
 

 

Il progetto “TuSei” riparte da ADIGE – BLM GROUP 

Il 24 settembre si terrà presso la sede Adige – BLM GROUP di Levico Terme la prima riunione di 
lancio del progetto TuSei edizione 2019/2020. Con l’occasione sarà rinnovato il protocollo di intesa 
fra PAT e Confindustria alla presenza del Presidente della Provincia e del Presidente di 
Confindustria Trento..  

 

Si rinnova l’attenzione di BLM GROUP versi i temi della formazione, anche con il 

coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nel mondo del lavoro.  

L’esperienza aziendale evidenzia un sempre crescente bisogno di donne e uomini non 

solo tecnicamente preparati ma anche “pensanti” e consapevoli del loro ruolo. 

Per questo siamo da sempre promotori della formazione continua dei nostri 

collaboratori, organizzata da un’Area Education appositamente creata al nostro 

interno, Siamo anche partner attivi di numerosissime istituzioni formative e 

scolastiche. consapevoli della responsabilità di contribuire in modo sostanziale alla 

crescita dei futuri cittadini e futuri lavoratori, in una società e in un contesto aziendale 

sempre più complessi e digitalizzati. 

Per questo motivo siamo particolarmente lieti di ospitare presso la nostra sede ADIGE 

– ADIGE-SYS di Levico Terme il rinnovo del protocollo di intesa fra PAT e Confindustria 

Trento per il Progetto “Tu Sei” e l’incontro con le scuole della Provincia per il lancio 

della nuova edizione del progetto stesso. 

L’occasione è particolarmente fortunata perché avverrà in concomitanza con lo 

svolgimento dell’Open House InTube 2019, una manifestazione espositiva rivolta ai 

clienti, agli interlocutori istituzionali e ai partner di business di BLM GROUP.  

Oltre all’incontro inaugurale del “Tu Sei”, durante la stessa settimana di InTube 2019 

ospiteremo in visita presso i nostri stabilimenti oltre trecentocinquanta studenti di 



 

 

scuole di diverse tipologie e gradi, per condividere con loro la nostra realtà e i tanti 

spunti di riflessione che l’evento di certo susciterà. 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
Giovanni Di Bernardo – Communication BLM GROUP 
E-Mail: pr@blmgroup.it 
Tel.: +39 0461 729000 
 
 
 
BLM GROUP 
BLM GROUP si propone come partner globale per tutto il processo di lavorazione del tubo, con 
una presenza capillare in tutto il mondo e con migliaia di applicazioni: 

- BLM SPA, di Cantù (CO), specializzata nella produzione di macchine curvatubi a CNC, 
sagomatubi, unità di misura ed i relativi dispositivi di integrazione ed automazione. 

- ADIGE SPA di Levico Terme (TN), che produce sistemi di taglio laser dei tubi e macchine 
per il taglio a disco di tubi, pieni e profilati. Completano la gamma spazzolatici, sistemi di 
misura, lavaggio e raccoglitori. 

- ADIGE-SYS SPA di Levico Terme (TN), specializzata nella produzione di sistemi “misti” di 
taglio laser per tubo e lamiera, impianti per la lavorazione laser di tubi di grandi dimensioni 
e linee di taglio ed asportazione alle estremità per tubi e barre. 

 
 
www.blmgroup.com 
www.inspiredfortube.com 
Facebook: www.facebook.com/BLMGROUP 
YouTube: www.youtube.com/BLMGROUPchannel 
Linkedin: www.linkedin.com/company/blmgroup 
Twitter: http://twitter.com/blmgroup 


