NU M E RO

04
Anno 2019
Eventi ed Iniziative
Dal 25 febbraio a marzo 2019
Indice

ENERGIA, AMBIENTE, SICUREZZA ........................................................................ 1
27 febbraio ore 9.30 - 12.30 – Confindustria Novara Vercelli Valsesia di Vercelli
Seminario : ”Tariffe del Servizio idrico Integrato: le modifiche introdotte da ARERA”.
FISCALE .............................................................................................................. 2
28 febbraio ore 9.15 - 12.30 – Confindustria Cuneo
Incontri : ”Fare Impresa in”.
28 febbraio ore 9.00 - 13.00 – Confindustria Cuneo
Incontri : ”Fare Impresa in Svizzera”.
IMPRENDITORIALITÀ E INNOVAZIONE ................................................................. 3
Da metà marzo 2019 a fine giugno 2019 - Corso Imprenditorialità e Innovazione - Politecnico di
Torino
Corso: “Imprenditorialità e Innovazione”.
URBANISTICA E TERRITORIO ................................................................................ 4
25 febbraio ore 9.30 - 13.30 – ANCI Piemonte, A.N.A.S., Osservatorio 21, Fabbrica Valsalice con
il patrocinio di Unione Industriale Torino, Confindustria Piemonte, ANCI Liguria.
Convegno : ”Le grandi vie di comunicazione”.

NU M E RO

04
Anno 2019

Energia, Ambiente, Sicurezza
27 febbraio ore 9.30 - 12.30 – Confindustria Novara Vercelli Valsesia di Vercelli

Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Via Piero Lucca 6, Vercelli.

Seminario : ”Tariffe del Servizio idrico Integrato: le modifiche introdotte da ARERA”.
La Delibera 918/2017/R/idr dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, le Reti e l’Ambiente (ARERA)
ha introdotto novità sull’aggiornamento della tariffa del servizio e la semplificazione delle articolazioni
tariffarie.
L’adeguamento delle predisposizioni tariffarie è attuato dagli Enti di governo dell’ambito, che devono
validare le informazioni fornite dai gestori e integrarle o modificarle secondo criteri funzionali al
riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.
Le novità relative al sistema di tariffazione del servizio di fognatura e depurazione e al sistema di
controllo e campionamento, che dovranno essere adottate dall’Ente gestore della rete, verranno illustrate
nell’incontro del 27 febbraio presso Confindustria Novara Vercelli Valsesia sede di Vercelli.
Le aziende principalmente interessate dalle modifiche derivanti dalla Delibera di ARERA sono quelle
dotate di autorizzazioni che contengono il titolo abilitativo di scarichi industriali, come AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e AUA (Autorizzazione Unica Ambientale).
Durante l’incontro interververranno, in qualità di relatori, rappresentanti degli Enti di governo dell’ambito,
degli Enti gestori e legali esperti della materia.
Per ulteriori informazioni, programma dell’incontro del 27 febbraio, e iscrizioni cliccare sul seguente link
https://www.cnvv.it/servizio/ambiente/notizia/18442/27022019-vercelli-tariffe-del-servizio-idrico/

Approfondimenti: Paolo Maffé, tel. 0321.674681
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Fiscale
28 febbraio ore 9.15 - 12.30 – Confindustria Cuneo

Confindustria Cuneo, Sala Michele Ferrero, Corso Dante 51, Cuneo.
Incontri : ”Fare Impresa in”.
Tre incontri tecnici di approfondimento con focus su una selezione di mercati esteri, interessanti per lo
sviluppo del business delle imprese cuneesi.
L'obiettivo è fornire nuove conoscenze e strumenti concreti, utili allo sviluppo commerciale internazionale
nel paese oggetto di incontro, attraverso la disamina di:
1) quadro Paese ed evoluzione del mercato;
2) opportunità di business per settori di attività;
3) aspetti normativi in tema di fisco e lavoro (in particolare distacco dei lavoratori all'estero), aspetti
legali e contrattuali.

Approfondimenti: Confindustria Cuneo, Elena Angaramo, e.angaramo@uicuneo.it,tel. 0171.455429

Programma allegato

28 febbraio ore 9.00 - 13.00 – Confindustria Cuneo

Confindustria Cuneo, Sala Michele Ferrero, Corso Dante 51, Cuneo.
Incontri : ”Fare Impresa in Svizzera”.
Novità normative in tema di fisco e lavoro e opportunità di business.
Programma:
1) Introduzione al mercato svizzero.
2) Nuova normativa IVA Svizzera a partire dal 1° gennaio 218: risvolti per le imprese italiane.
Innovazioni a partire dal 1° gennaio 2019
3) Procedure operative alla luce della nuova normativa Iva Svizzera
4) Invio di personale in Svizzera per lo svolgimento di prestazioni di servizi; forme di presenza
dell’impresa italiana in Svizzera (succursalI e società di diritto locale): modalità, costi, tempi.
5) Risvolti ai fini della fiscalità italiana delle singole forme di presenza dell’impresa italiana in Svizzera.
Prossimi appuntamenti: Francia e Germania.
Approfondimenti: Confindustria Cuneo, Elena Angaramo, e.angaramo@uicuneo.it , tel. 0171.455429

Programma allegato
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Imprenditorialità e Innovazione
Da metà marzo 2019 a fine giugno 2019 - Corso Imprenditorialità e Innovazione - Politecnico di
Torino

Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, Torino.
Corso: “Imprenditorialità e Innovazione”.

In attuazione del Protocollo d’Intesa siglato dal Politecnico di Torino e dalla Confindustria Piemonte il 15
dicembre 2014, Confindustria Piemonte ha rinnovato per il terzo anno consecutivo un percorso di
cooperazione, volto a favorire i contatti tra le aziende e l’Ateneo, confermando così il ruolo di
“cerniera” del sistema associativo, nel favorire l’incontro tra sistema formativo e mondo imprenditoriale.
In particolare, ha confermato per l’anno accademico 2018/2019 la collaborazione con il professor
Landoni e il corso “Imprenditorialità e innovazione”, che si terrà a partire da metà Marzo 2019 e fino a
Giugno 2019.
Per le imprese è prevista la possibilità di affidare ad un team di studenti lo sviluppo di un business case
e il test di mercato di un progetto/problema aziendale, relativo ad un prodotto innovativo da lanciare
(nuova area di business) o una nuova idea imprenditoriale da realizzare (spin-off).
Il progetto rappresenta un’importante opportunità per le aziende che collaboreranno a questa attività
per la freschezza di competenze, l’entusiasmo e lo spirito innovativo dei giovani studenti.
E’
necessario
pertanto
segnalare
all’indirizzo
email
paolo.landoni@polito.it,
e
lara.casalini@confindustria.piemonte.it eventuali aziende interessate a collaborare, seguendo le
indicazioni (e le informazioni aggiuntive) presenti nel programma allegato, che illustra la presentazione
del corso e le opportunità di collaborazione.

Programma allegato
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Urbanistica e Territorio
25 febbraio ore 9.30 - 13.30 – ANCI Piemonte, A.N.A.S., Osservatorio 21, Fabbrica Valsalice
con il patrocinio di Unione Industriale Torino, Confindustria Piemonte, ANCI Liguria.

Centro Congressi Unione Industriale, Sala Piemonte, Via Vela 17, Torino
Convegno : ”Le grandi vie di comunicazione”.

Introduce il convegno: Carlo Natale Procopio (Presidente A.N.A.S. Piemonte).
Modera: Maurizio Tropeano, giornalista de la Stampa.
Seguono 3 Panel :
-

Panel 1: lo stato di attuazione della direttiva Eurovignette lungo il Corridoio Euromediterraneo.

-

Panel 2: la nuova via della Seta e il ruolo dell’Italia.

-

Panel 3: le grandi vie di comunicazione per lo sviluppo locale.

Conclusioni di Marco Bucci, Sindaco di Genova e Presidente Anci Liguria; Francesco Balocco,
Assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture della Regione Piemonte; Edoardo Rixi, Viceministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Iscrizioni gratuite: www.anci.piemonte.it/25-febbraio-2019

Programma allegato
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