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Credito e Finanza



30 maggio ore 17.00 - 19.00 – Unione Industriale Biellese

Unione Industriale Biellese, Via Torino 56, Biella.

Seminario: “Il Fintech e le nuove soluzioni finanziarie per le PMI”.
Con l’aumento della connettività e l’evoluzione di nuove tecnologie, come Big Data, Artificial Intelligence,
Blockchain, Reti mobili o anche IoT (Internet of Things), semplici ma rivoluzionari strumenti appaiono nel
settore della Finanza d’Impresa per efficientare i processi aziendali.
Il seminario tratterà questi argomenti in modo approfondito.
E' necessario segnalare l'adesione all’incontro alla mail digiuseppe@ui.biella.it.

Approfondimenti:

Unione Industriale Biellese,
tel. 015.8483253.

Area

Economia

d’Impresa,

Andrea

Parolo,

Programma allegato
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Energia, Ambiente e Sicurezza



28 maggio ore 14.30 - 18.00 – Confindustria Cuneo

TCN Group, Strada Tagliata 18, Alba (Cn)

2° Tappa: “La sicurezza delle macchine durante il loro utilizzo/manutenzione”.
Percorso formativo rivolto a tutti coloro che, a diverso titolo, affrontano problematiche di sicurezza
connesse con le loro attività: datori di lavoro, dirigenti, preposti, responsabili del servizio di prevenzione
e protezione, RLS.
In allegato, programma dell’intero percorso fino al 21 ottobre.

Approfondimenti: confindustriacomunicazione@uicuneo.it

Programma allegato



29 maggio ore 15.00 - 18.00 – Confindustria Cuneo

Confindustria Cuneo, Corso Dante Alighieri 51, Cuneo.

Seminario: “Non far perdere olio alla tua azienda – Campagna per la corretta gestione dell’olio minerale
usato.”.
Il workshop del CONOU (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati) è organizzato in collaborazione con Confindustria Cuneo.
Al termine della giornata di lavori il CONOU sarà a disposizione delle aziende e di tutti i partecipanti
per chiarimenti e risposte a eventuali problematiche specifiche.

Approfondimenti: a.corniolo@uicuneo.it. , tel. 0171.455.490

Programma allegato
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Fiscale


27 maggio ore 10.30 - 12.00 – Confindustria Cuneo

Confindustria Cuneo, Sala Michele Ferrero, Corso Dante 51, Cuneo.

Semianrio tecnico: “Il decreto Crescito (D.L. 34/2019) – Super ammortamento, deducibilità IMU,
Sabatini e altre misure fiscali e finanziarie)”.
Nel corso dell’incontro saranno illustrate le principali misure fiscali e finanziarie del Decreto Crescita che
interessano, tra l'altro, mini lres, patent box, regime degli impatriati, rientro in Italia di ricercatori e docenti,
sisma bonus, ecobonus, super ammortamento, deducibilità lmu, regime forfetario, fatturazione elettronica
per le operazioni con San Marino, bonus per le operazioni di aggregazione aziendale e nuova Sabatini.

Approfondimenti: Laura Bruno, l.bruno@uicuneo.it, tel. 0171.455.460.

Programma allegato
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Internazionalizzazione

 29 maggio ore 13.30 - 16.00 – Confindustria Piemonte, Sace Simest e Confindustria Piccola
Industria

Centro Congressi Unione Industriale di Torino, Via Vela 17, Torino.

Convegno : “Strumenti assicurativo-finanziari a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione.”.
Nell’ambito del percorso di sviluppo delle nostre attività nel settore internazionalizzazione, Confindustria
Piemonte ha condiviso con Sace Simest e Confindustria Piccola Industria un momento tecnico di
approfondiment,o con l’obiettivo di rafforzare le competenze delle PMI in tema di internazionalizzazione,
analisi dei mercati e gestione del rischio e favorire una maggiore conoscenza delle soluzioni assicurativofinanziarie a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione.
Il programma sarà articolato in due sessioni: la prima – mattutina - riservata ai funzionari delle
Associazioni, la seconda – pomeridiana - aperta alle aziende del territorio con focus su:
•

contesto macro-economico: mercati potenziali e gestione del rischio;

•

soluzioni assicurativo-finanziarie per la gestione del rischio sui mercati esteri;

•

i nuovi strumenti digitali SACE SIMEST a supporto dell’export: ExportUp e Education to Export.

La partecipazione è gratuita, dando conferma all’indirizzo comunicazione@confindustria.piemonte.it o
accreditandosi direttamente al link dell’evento

Programma allegato
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Lavoro


30 maggio ore 17.00 - 19.00 – Confindustria Canavese

Confindustria Canavese, Corso Nigra 2, Ivrea.

Convegno : “Fabbrica D – Il ruolo delle Donne nel settore metalmeccanico”.
Il Convegno, organizzato dal Gruppo Aziende Metalmeccaniche e Manifatturiere di Confindustria
Canavese (GAM), in collaborazione con Federmeccanica e Valore D, sarà l’occasione per approfondire
il tema del ruolo delle donne nel settore metalmeccanico; importante tematica che può risultare una grande
opportunità per la crescita delle aziende e può rappresentare un rilevante cambiamento culturale,
economico e sociale.
Iscrizioni on line: https://forms.gle/LuDDp8prE3fkfpbU9

Approfondimenti: Confindustria Canavese Gruppo Gam, gam@confindustriacanavese.it,
tel. 0125.424748

Programma allegato
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Ricerca e Innovazione


28 maggio ore 17.00 - 19.00 – Confindustria Novara Vercelli Valsesia

Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Corso Cavallotti, 25 - Novara

Workshop gratuito: ”Innovation Rocket: abilitare gli equipaggi per esplorare gli spazi sconosciuti
dell’innovazione”.

Oggi le aziende sanno di operare in un tempo esponenziale, in cui la velocità del cambiamento può
rappresentare una grande opportunità e insieme una possibile minaccia: si diffondono rapidamente
innovazioni dirompenti, mutano i modelli di business e i loro confini geografici, cambiano le tecnologie
abilitanti la crescita e lo sviluppo delle imprese, nascono nuove leve di marketing, basate su sensibilità
emergenti.
Accelerazioni e mutamenti di scenario possono generare impatti significativi sulle imprese e richiedere
necessarie trasformazioni e aggiustamenti: per imprenditori e manager diventa allora importante avere
chiavi di lettura del contesto che li circonda, per continuare a creare valore, gestendo e non subendo il
cambiamento in atto.
Con queste premesse Confindustria Novara Vercelli Valsesia e The European House Ambrosetti
organizzano un ciclo di incontri sulla gestione del cambiamento in azienda.
Il primo evento, dal titolo “Innovation rocket: abilitare gli equipaggi per esplorare gli spazi sconosciuti
dell’innovazione”, intende fornire alle imprese strumenti per accelerare l’innovazione in azienda,
attraverso la valorizzazione del capitale umano.
The European House Ambrosetti è un primario gruppo professionale, fondato nel 1965, che ha
progressivamente sviluppato numerose attività in Italia, in Europa e nel mondo.
Approfondimenti: Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Giovanni Rossitti, tel. 0321.674684.

Programma allegato
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Trasporti e Logistica


26 giugno ore 9.30 - 12.03 – Confindustria Piemonte nell’ambito della rete Enterprise Europe
Network, MEDEF Auvergne Rhône-Alpes - con la collaborazione di Smart Communities Tech e
Cluster Trasporti.

Centro Congressi Unione Industriale di Torino, Via V. Vela 17, Torino.

Convegno: ”Corridoio TEN-t Mediterraneo e Vie della Seta – Collegamenti verso il futuro ”.

SAVE THE DATE
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