NU M E RO

13
Anno 2019
Eventi ed Iniziative
Dal 10 giugno al 26 giugno 2019
Indice

ENERGIA, AMBIENTE E SICUREZZA....................................................................... 1
11 giugno ore 14.00 - 17.00 – Confindustria Novara Vercelli Valsesia
Seminario tecnico: “Il controllo ufficiale della sicurezza alimentare anno 2019”.
14 giugno ore 9.30 - 13.00 – Confindustria Novara Vercelli Valsesia
Seminario tecnico: “Focus sul calcestruzzo – La sicurezza nelle forniture di calcestruzzo in cantiere”.
IMPRESE ............................................................................................................. 3
11 giugno ore 17.00 - 19.00 – Confindustria Cuneo
Incontro: ”L’impresa di narrare le imprese”.
RICERCA E INNOVAZIONE................................................................................... 4
10 giugno ore 17.00 - 19.00 – Confindustria Cuneo
Presentazione: ” Master Change Management 4.0 e Digital innovation Hub Piemonte”.
TRASPORTI E LOGISTICA...................................................................................... 5
26 giugno ore 9.30 - 12.30 – Confindustria Piemonte nell’ambito della rete Enterprise Europe Network,
MEDEF Auvergne Rhône-Alpes - in collaborazione con Smart Communities Tech, Cluster nazionali Trasporti
e Intesa Sanpaolo.
Convegno: ”Corridoio Ten-T Mediterraneo e Vie della Seta – Collegamenti verso il futuro ”.

NU M E RO

13
Anno 2019

Energia, Ambiente e Sicurezza



11 giugno ore 14.00 - 17.00 – Confindustria Novara Vercelli Valsesia

Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Corso F. Cavallotti 25, Novara.

Seminario tecnico: “Il controllo ufficiale della sicurezza alimentare anno 2019”.
Nell’ambito della collaborazione fra Confindustria Novara Vercelli Valsesia e ASL Novara, è
programmato per martedì 11 giugno 2019, dalle ore 14.00, l’evento di presentazione del Piano
Aziendale Integrato sulla Sicurezza Alimentare 2019 (PAISA 2019).
L’evento permetterà alle aziende interessate (imprese alimentari, imprese di produzione di MOCA, di
mangimi, etc..), di conoscere le principali novità del Piano per l’anno 2019, alcuni dati relativi all'attività
di controllo ufficiale, effettuata dai Servizi di sicurezza alimentare dell'ASL NO nell'anno 2018 e le più
frequenti criticità e non conformità rilevate durante l’attività di controllo.
Verranno date anche alcune prime informazioni e indicazioni sul nuovo Regolamento (UE) 625/2017
che, dal 14 dicembre 2019, andrà progressivamente a sostituire gli attuali Regolamenti (CE) n.
882/2004 e 854/2004 relativi al controllo ufficiale, con una serie di importanti impatti sulla gestione
della sicurezza alimentare in azienda. E' previsto, al termine dei lavori, un momento di confronto e dibattito
con i rappresentanti del SIAN e dei Servizi Veterinari per rispondere ad eventuali richieste di
approfondimenti da parte dei partecipanti, con particolare riguardo a temi che rivestano un interesse
diffuso in considerazione delle peculiarità produttive nel settore agro-alimentare del territorio provinciale
(riso, caffè, vino, lattiero-caseario, macellazione, trasformazione carni, ecc.).
AGENDA DEI LAVORI:
- saluti della Direzione del Dipartimento di Prevenzione di ASL VC e di Confindustria Novara Vercelli
Valsesia;
- il controllo ufficiale della sicurezza Alimentare operato dall'ASL VC - breve rendicontazione dell'attività
2018;
-- principali criticità accertate durante il controllo ufficiale;
- il Piano Aziendale Integrato di Sicurezza Alimentare (PAISA) 2019 - presentazione delle principali
novità;
- iIl nuovo Regolamento (UE) 625/2017 (cenni sulle implicazioni);
- Legge 166/16 (Gadda): una grande opportunità.

Per ragioni organizzative è necessario confermare la propria presenza attraverso l’iscrizione on-line o
contattando la segreteria organizzativa (sig.ra Leonardi - 0321 674687 - politiche.industriali@cnvv.it ).
Approfondimenti: ing. Giovanni Rossitti, tel. 0321.674684.
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 14 giugno ore 9.30 - 13.00 – Confindustria Novara Vercelli Valsesia

Centro Fiere di Caresanablot, St. vecchia per Olcenengo 10/11, Caresanablot (Vc)

Seminario tecnico: “Focus sul calcestruzzo – La sicurezza nelle forniture di calcestruzzo in cantiere”.
L’obiettivo dell’incontro è quello di illustrare la Linea Guida per le forniture di calcestruzzo in cantiere e,
con l’occasione, fare un focus tecnico sui principali temi inerenti il calcestruzzo.
L’iniziativa è promossa e organizzata da Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Ance Vercelli e Ance
Novara, Ente Unico del Vercellese e della Valsesia, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri,
Collegio dei Geometri della provincia di Vercelli e con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, dell’Ordine
degli Ingegneri, del Collegio dei Geometri della provincia di Novara, di Formedil Piemonte e di RSPP
Italia.
Interverranno in qualità di relatori i rappresentanti di ANCE, ATECAP, ANPAR, CNI.
Modera un rappresentante di CNCPT.
L’evento è rivolto ad imprese e professionisti operanti nel settore delle costruzioni, alle stazioni appaltanti
pubbliche, agli organi di vigilanza competenti.
L’incontro rilascia crediti formativi professionali in base alle linee Guida dei singoli Ordini Professionali ed
è valido come aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo 128 CSR 7/7/2016 per 2
ore.
Approfondimenti: Daniele Debernardi, tel. 0161.261009.

Programma allegato

2

NU M E RO

13
Anno 2019

Imprese


11 giugno ore 17.00 - 19.00 – Confindustria Cuneo

Piazza Virginio 11, Cuneo.

Incontro: ”L’impresa di narrare le imprese”.

Imprese sportive e fatti storici, ma anche il racconto di grandi imprenditori e delle grandi aziende che hanno
fatto la storia del nostro paese.
Il tema che proporranno i due relatori, Stefano Massini e Gabriele Grosso, presentati dal Direttore Generale
di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio, vuole dare risalto alla forza della narrazione e sottolineare il potere
del racconto di fatti che sono scritti nella storia, grazie alla capacità di chi ha saputo raccontarli e renderli
memorabili.
L'incontro sarà anticipato da una visita in mostra, alle ore 16.30, guidata dai curatori e a cui prenderà parte
anche Stefano Massini.
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 339.6908997, coppi91955@gmail.com

Approfondimenti: Segreteria di direzione Confindustria Cuneo, tel. 0171.455.500, direzione@uicuneo.it

Programma allegato
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Ricerca e Innovazione


10 giugno ore 17.00 - 19.00 – Confindustria Cuneo

Salone d’Onore del Comune di Cuneo; Via Roma 28, Cuneo.

Presentazione: ” Master Change Management 4.0 e Digital innovation Hub Piemonte”.

Nell’ambito delle attività dello sportello 4.0, Confindustria Cuneo promuove un evento che si articola in due
momenti: nella prima parte verrà presentato il “Master Universitario di I livello in Change Management 4.0”
sostenuto dall’Associazione e realizzato dal Campus di Management ed Economia – sede di Cuneo e dal
Politecnico di Torino.
Nella seconda parte verrà presentato il Digital Innovation Hub Piemonte, soggetto fortemente voluto e
sostenuto dal sistema confindustriale piemontese che, attraverso una rete distribuita su tutto il territorio
regionale, ha l’obiettivo di accompagnare concretamente le imprese nella digitalizzazione: verifica
compliance 4.0 per accesso agevolazioni, diffusione della conoscenza delle tecnologie abilitanti, contatti
con Università e Centri di Ricerca e Digital Readness Assessment, strumento per misurare il livello di
digitalizzazione e individuare le tecnologie applicabili all’impresa.

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

Programma allegato
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Trasporti e Logistica


26 giugno ore 9.30 - 12.30 – Confindustria Piemonte nell’ambito della rete Enterprise Europe
Network, MEDEF Auvergne Rhône-Alpes - in collaborazione con Smart Communities Tech, Cluster
nazionali Trasporti, e Intesa Sanpaolo.

Centro Congressi Unione Industriale di Torino, Via V. Vela 17, Torino.
Convegno: ”Corridoio Ten-T Mediterraneo e Vie della Seta – Collegamenti verso il futuro ”.
L’evento è organizzato da Confindustria Piemonte, con Medef Auvergne Rhône-Alpes, i Cluster nazionali
Trasporti e Smart Communities Tech e Intesa Sanpaolo.
Obiettivo della mattinata è quello di sottolineare la valenza sovranazionale del Corridoio Mediterraneo e,
al suo interno, della nuova linea Torino-Lione.
Per iscriversi cliccare qui
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