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Fiscale
19 novembre ore 9.30 - 12.30 – Confindustria Cuneo

Confindustria Cuneo, Corso Dante 51, Sala Michele Ferrero, Cuneo.
Seminario : ”I modelli di gestione del rischio fiscale. Opportunità e vantaggi nei nuovi rapporti tra fisco
e contribuente”.
ll d.lgs. n. 128/2015 ha introdotto anche nell’ordinamento italiano lo strumento dell’adempimento
collaborativo, vale a dire un modello da attuare su base volontaria destinato alle aziende e pensato per
promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco
affidamento fra Amministrazione finanziaria e contribuenti nonché per favorire, nel comune interesse, la
risoluzione delle controversie in materia fiscale.
Il “regime di adempimento collaborativo” non è riservato solo alle grandi aziende. Può interessare
anche PMI che intendano, attraverso la proposizione di un interpello all’Agenzia delle Entrate ex art.2
Dlg 147/2015, effettuare un investimento nel territorio dello Stato, anche in fasi diverse, di ammontare
non inferiore a trenta milioni di euro con ricadute occupazionali.
Informazioni: Confindustria Cuneo, Valerio D’Alessandro, v.dalessandro@uicuneo.it,
tel. 0171.455461.

Programma allegato
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Imprese e Territorio

22 novembre ore 14.00-17.30 – Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola

Villa Pariani, Via Ugo Sironi, 5 - Verbania

Convegno: “Opportunità e servizi per le imprese ed il territorio” Strumenti economici e finanziari per lo
sviluppo di attività sul territorio a favore dell’impresa.

Il convegno è organizzato nell’ambito dei rapporti tra Unione Industriale VCO e Federmanager e nel
quadro di una collaborazione attiva che prevede anche incontri per sviluppare tematiche di particolare
interesse per le Imprese.
I relatori ospiti, qualificati esponenti del Sistema Confindustria, Federmanager, 4.Manager, Praesidium e
CDi Manager – offriranno alle imprese un utile supporto per affrontare concretamente, il cambiamento
di oggi che impone sensibilità e consapevolezza nella transizione dell’impresa del futuro: un futuro che
è già il presente.

Programma allegato
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Industria e Letteratura

17 novembre ore 17.00 – Città Studi Biella

Auditorium Città Studi Biella, Corso Giuseppe Pella 2, Biella

Evento: “17 Edizione Premio Biella Letteratura e Industria – Premiazione Vincitore”.

Un pomeriggio di cultura e di festa per concludere l'Edizione 2018 del Premio Biella Letteratura e
Industria nel migliore dei modi.
A partire dalle 17.00 presso l'Auditorium di Città Studi Biella si terranno le premiazioni e le interviste ai
vincitori a cura di Pier Francesco Gasparetto, il dibattito "Si Salvi chi può" moderato da Paolo Piana e a
seguire l'apericena.

Alle 21:00 andrà in scena lo spettacolo "Read and Blues" a cura di Ars Teatrando e Accademia Perosi:
i sei libri finalisti, portati in scena in parole e musica.

Programma allegato
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Innovazione
19 novembre
Piemonte

ore 10.00 - 12.00 – Il Sole 24 Ore Eventi con il patrocinio di Confindustria

Centro Congressi Unione Industriale, Via Fanti 17, Torino
Roadshow Sole 24 Ore: “Viaggio nell’Industria 4.0”.
Un ciclo di incontri nazionali dedicato alle esperienze concrete di progetti Industry 4.0 e alle
opportunità di sviluppo per il tessuto imprenditoriale locale. Il Vicedirettore del DIHP Vittorio Illengo
interviene nell’ambito della tavola rotonda “La trasformazione digitale nel manufacturing: tecnologie
abilitanti all’innovazione”.

Programma allegato

20 novembre ore 9.00 - 13.00 – Confindustria Piemonte nell’ambito della rete europea Enterprise
Europe Network, in collaborazione con Camera di commercio di Torino, Confapi Piemonte,
ANCE Piemonte, UNCEM, ANCI Piemonte.

Centro Congressi Torino Incontra, Via Nino Costa 8, Torino

Workshop: “La Banda Ultra Larga e l’Agenda Digitale della Regione Piemonte: impatto e prospettive
per il sistema produttivo”.
La digitalizzazione è un fenomeno che sta profondamente modificando l’intera società. Il sistema
produttivo ne è protagonista perché con la digitalizzazione può accrescere la propria competitività ed
aumentare il valore aggiunto portato alla società. Ma l’implementazione digitale non può prescindere
da un sistema infrastrutturale e di servizi telematici che garantisca alle imprese e alla società una
adeguata connettività. L’evento intende ottenere una rappresentazione dello stato dell’arte dell’Agenda
Digitale e del Piano BUL per la Regione Piemonte.
La partecipazione all’iniziativa è gratuita, previa iscrizione a een@confindustria.piemonte.it

Programma allegato

4

NU M E RO

25
Anno 2018
22 novembre ore 15.00 - 17.30 – Confindustria Cuneo

Presso COMAU, Via Rivalta 30, Grugliasco.

2° incontro del percorso Formativo: “Robotica collaborativa e dispositivi indossabili”.
Per aiutare le imprese a comprendere e gestire i cambiamenti introdotti da Industria 4.0, Confindustria
Cuneo, con la direzione tecnica del Digital Innovation Hub Piemonte, organizza un percorso articolato
in cinque incontri, rivolto a imprenditori, responsabili produzione, qualità, ricerca e sviluppo e IT, per
trasferire la conoscenza e l’applicazione delle tecnologie abilitanti 4.0 attraverso animatori tecnologici,
fornitori di soluzioni ed esperienze aziendali. Relatore del secondo incontro sarà l’ing. Franco
Deregibus, responsabile DIH Piemonte.

Contatto per approfondimenti: Mauro Danna, Responsabile Area Relazioni esterne ed Organizzazione,
tel. 0171.455500.

Programma allegato
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Internazionalizzazione
21 novembre ore 15.30 – Confindustria Canavese, Corso Nigra 2, Ivrea.
Incontro: “ Internazionalizzazione: mercati, modelli e opportunità per le Imprese in un contesto in
continuo mutamento”.
L’incontro, organizzato in collaborazione con Warrant Group Srl, vuole essere l’occasione per fornire
alle Aziende utili indicazioni su quali strategie adottare per affrontare le attuali turbolenze dei mercati
internazionali. A seguire possibilità di incontri B2B.
Iscrizione:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfzmbT6pgLWk9baNKA268561Vioc8w8KNcDJKH
mV7Z2FeM_Q/viewform
Approfondimenti:

Alessandra
Argentero,
Confindustria
Canavese,
alessandra.argentero@confindustriacanavese.it, tel. 0125.424748

Programma allegato

26 novembre ore 15.00 – Confindustria Canavese, Corso Nigra 2, Ivrea.
Incontro formativo: “Gli Incoterms 2010 nella compravendita internazionale”.
L’ Nell'ambito delle iniziative volte ad approfondire gli aspetti più tecnici connessi
all'internazionalizzazione Confindustria Canavese organizza un incontro per le Aziende nel corso del
quale verrà affrontato il tema degli Incoterms, cosa sono e come utilizzarli al meglio. L'incontro sarà
tenuto dall'Avv. Luca Fiore, Responsabile del Servizio Legale di Confindustria Canavese.incontro,
organizzato in collaborazione con Warrant Group Srl, vuole essere l’occasione per fornire alle Aziende
utili indicazioni su quali strategie adottare per affrontare le attuali turbolenze dei mercati internazionali.
A seguire possibilità di incontri B2B.
Iscrizione:

https://goo.gl/forms/OewLfSLnmlJjHUmA3
Approfondimenti:

Alessandra
Argentero,
Confindustria
Canavese,
alessandra.argentero@confindustriacanavese.it, tel. 0125.424748

Programma allegato
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Lavoro
30 novembre ore 15.00 - 17.00 – Confindustria Alessandria

Confindustria Alessandria, Via Legnano 34, Alessandria.

Seminario: “Decreto Dignità – Contratto a termine e somministrazione”
Saranno illustrati approfondimenti sui contenuti della recente circolare del Ministero del Lavoro.
Relatori saranno Marinella Bonomo e Paolo Quirico dell’Ufficio Lavoro di Confindustria Alessandria.
La partecipazione è libera previa iscrizione telematica www.confindustria.al.it
Approfondimenti: Marinella Bonomo, Confindustria Alessandria, tel. 0131.201511

Programma allegato
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