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Energia, Ambiente e Sicurezza
29 marzo ore 9.00 - 12.30 – Confindustria Alessandria

Confindustria Alessandria, Via Legnano 34, Alessandria.
Convegno: “Vulnerabilità sismica: obbligo e verità”

Il convegno tecnico sulla sicurezza è organizzato con il patrocinio di Confindustria Alessandria.
Relatori: gli esperti di 3i Group, Bureau Veritas e Bequadro.

Approfondimenti: Confindustria Alessandria, Fausto Pupo, tel. 0131.201511.

Programma allegato

5 aprile ore 14.15 - 17.30 – Unione Industriale Torino

Centro Congressi Unione Industriale di Torino, Via Vela 17, Torino
Seminario tecnico: “La nuova notifica europea delle miscele pericolose immesse sul mercato”
La recente introduzione del nuovo allegato VIII del Regolamento 1272/2008 – CLP ha armonizzato la
modalità di trasmissione delle informazioni circa le miscele pericolose immesse sul mercato da parte
degli importatori e degli utilizzatori a valle che operano in Stati membri dell’Unione europea.
Vengono così superate le differenze attualmente esistenti in tema di sistema di notifica, di
comunicazione delle informazioni ai Centri Antiveleni e di sistema operativo di notifica (sinora gestito
dai singoli Stati membri europei), nell’ottica di una più razionale risposta di emergenza sanitaria.
Viene inoltre introdotta in etichetta la codifica UFI (Identificatore unico di formula), codice alfanumerico
che aiuterà i Centri Antiveleni ad identificare le miscele con precisione ed in tempi rapidi, fattori questi
decisivi nella risposta sanitaria alle intossicazioni.
Le scadenze sono differenziate a seconda della destinazione delle miscele stesse:
•

uso finale da parte dei consumatori – 1 gennaio 2020;

•

uso professionale – 1 gennaio 2021;

•

uso industriale – 1 gennaio 2024.

Allo scopo di illustrare gli adempimenti dovuti e le problematiche ancora esistenti, terremo un seminario
di approfondimento tecnico, il giorno:

Approfondimenti: Unione Industriale Torino, Servizio Ambiente, tel. 011.5718452.

Programma allegato
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Fiscale
26 marzo ore 15.30 e ore 17.30 – Confindustria Cuneo

Confindustria Cuneo, Sala Michele Ferrero, Corso Dante 51, Cuneo.
Seminario tecnico: “Incentivi per gli investimenti. Iper ammortamento, Credito R&S e altre misure del
Piano Industria 4.0 – Le novità”.
Il seminario ha l’obiettivo di analizzare le principali misure del Piano Industria 4.0 alla luce delle ultime
novità introdotte in particolare dalla Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019).
Saranno, inoltre, analizzate altre misure a sostegno degli investimenti da parte delle imprese, in
particolare, i bandi della Camera di Commercio di Cuneo e le principali misure a livello regionale.

Approfondimenti: Confindustria Cuneo, Elena Boretto, e.boretto@uicuneo.it, tel. 0171.455482

Programma allegato
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Imprenditorialità e Innovazione
5 aprile ore 10.00 - 12.30 – AMMA

Centro Congressi Unione Industriale di Torino, Via Vincenzo Vela 23, Torino.
Seminario: “Il modello industriale italiano: evoluzione e tendenze”.
Il seminario tratterà i seguenti temi:
i principali passaggi attraversati dal sistema delle grandi imprese dagli anni Novanta a oggi,
l'evoluzione dei grandi gruppi a contatto con l'esperienza della globalizzazione, il rapporto fra il
mondo dell'industria e l'offerta di servizi tecnologicamente complessi, il rapporto fra proprietà,
azionariato e responsabilità manageriale, il ruolo dell'imprenditorialità a base tecnologica nell'Italia
industriale e le relazioni tra industria, banca e finanza per individuare le modalità d'investimento per il
futuro.

Informazioni: AMMA, segreteria organizzativa, seminariamma@amma.it, tel. 3666498495

Programma allegato
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Internazionalizzazione
25 marzo ore 17.00 - 19.00 - Unione Industriale Torino, Associazione Piemonte Africa

Centro Congressi Unione Industriale, Via Vela 17, Torino.
Seminario: “Africa: un continente in crescita”.

In Africa si giocherà probabilmente la partita economica più importante del pianeta; non solo dal lato
demografico, ma, in particolare in alcuni paesi e in alcuni settori, dal lato produttivo e persino da quello
tecnologico

https://www.ui.torino.it/servizio/estero/notizia/78931/africa-un-continente-in-crescitalunedi-25-marzo/
Programma allegato

26 marzo ore 10.00 - 12.30 – Unione Industriale Torino

Centro Congressi Unione Industriale, Via Vela 17, Torino.
Incontro: “Entra in gara anche Tu”

Un incontro per scoprire come le gare di appalto possono essere un’opportunità per sviluppare il
proprio business.
Forniture beni, servizi e lavori.

https://www.ui.torino.it/servizio/estero/notizia/78855/tender-internazionali-comesfruttare-le/
Contatto per approfondimenti: Unione Industriale Torino, export@ui.torino.it

Programma allegato
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Lavoro
29 marzo ore 17.00 - 19.00 – Confindustria Cuneo

Confindustria Cuneo, Sala Michele Ferrero, Corso Dante 51, Cuneo.
Seminario: “Introduzione al mondo Linkedin Corporate”.
Linkedin, la rete professionale più grande al mondo, è uno strumento efficace che coinvolge una
popolazione aziendale molto strasversale.
L'obiettivo dell’incontro è quello di offrire una guida pratica e strategica che permetta di utilizzare la
piattaforma in modo incisivo sia per chi in azienda si occupa di risorse umane sia per chi segue la
comunicazione e il marketing. Sarà proprio Linkedin a illustrare le migliori modalità di utilizzo dello
strumento.

Approfondimenti: Confindustria Cuneo, Federica Giordano, f.giordano@uicuneo.it,tel. 0171.455424.

Programma allegato
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Ricerca, Sviluppo e Innovazione
28 marzo ore 14.45 - 17.30 – Confindustria Cuneo

Innovation Center ITT Motion Technologies, Via Molini 19, Barge.
Incontri : “Come cambia il modello di business - Industria 4.0 Innovare, Formare, Competere”.
La trasformazione digitale, oltre a ottimizzare i processi organizzativi e produttivi dell'azienda, permette
di ripensare il modello di business, cambiando l'approccio al mercato.
Obiettivo di questo incontro è analizzare i principali trend di cambiamento quali, ad esempio:
servitizzazione, allungamento della catena del valore, drastica riduzione del time to market, tracciabilità
estesa come valore aggiunto al prodotto.
Le aziende interessate possono iscriversi direttamente sul sito www.csi.uicuneo.it alla voce seminari
tecnici.

Approfondimenti: Confindustria Cuneo, Mauro Danna, m.danna@uicuneo.it,tel. 0171.455480

Programma allegato

5 aprile ore 10.00 - 15.00 – Confindustria Novara Vercelli Valsesia

Siemens Centro Tecnologico, Via Lorenzo Beretti Landi, 13 - Piacenza

Incontri : “Visita studio per imprenditori e manager al Technology and Application Center Siemens di
Piacenza”.
Nell’ambito dell’accordo siglato fra Confindustria e Siemens, in virtù del comune interesse a promuovere
la trasformazione digitale delle aziende italiane, è oggi possibile, per le aziende associate a CNVV,
partecipare ad una visita studio presso il Technology and Application Center SIEMENS di Piacenza,
luogo esperienziale a elevata automazione, che ha l’obiettivo di far apprezzare alle imprese un
modello innovativo di unità produttiva e di officina del futuro.
La visita studio, organizzata da CNVV e dal Digital Innovation Hub Piemonte, è programmata per il
giorno venerdì 5 aprile 2019, con ritrovo entro le ore 10.00 presso la smart factory Siemens di via
Lorenzo Beretti Landi, 13 - Piacenza.
I posti sono limitati: per ragioni organizzative è necessario confermare la propria adesione entro le ore
17.00
di
mercoledì
3
aprile
p.v.
esclusivamente
via
e-mail
all’indirizzo
novaravercellivalsesia@dih.piemonte.it
La partecipazione sarà assicurata, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle conferme, fino al
completamento dei posti disponibili.

Approfondimenti:

Confindustria Novara
tel. 0321.674684

Vercelli

Valsesia, Giovanni

Rossitti,

g.rossitti@cnvv.it,

Programma allegato
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