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Energia, Ambiente e Sicurezza



19 settembre ore 9.30 - 12.30 – Confindustria Cuneo

Confindustria Cuneo,Corso Dante 51, Cuneo.

Seminario: Oscillazione del tasso di tariffa per prevenzione: OT23 – Il nuovo modello 2020.
La riduzione del tasso medio di tariffa per un miglioramento continuo della sicurezza e della tutela della
salute nei luoghi di lavoro: il modello OT23 e le novità 2020.
Il seminario si rivolge a: datori di lavoro, dirigenti, responsabili per personale, RSPP e ASPP.

Approfondimenti: confindustriacomunicazione@uicuneo.it, tel. 0171.455583
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Ricerca e Innovazione


17 settembre ore 15.00 - 17.30 – Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola in collaborazione
con MESAP.

Villa Pariani, Via Ugo Sironi 5, Verbania.

Seminario: ” Ricerca e innovazione: opportunità di finanziamento per le aziende del VCO”.

L’evento è organizzato in collaborazione con il MESAP – Polo di Innovazione Smart Products and
Manifacturing , uno dei sette Poli piemontesi dedicato anche alla meccatronica.
In particolare, interverrà l’Ingegner Paolo Dondo, Tecnology Manager di MESAP nonché stimato professionista
con una lunga esperienza nel mondo dell’innovazione e dei progetti finanziati: la sua presenza rappresenterà
una grande opportunità per le nostre aziende – con particolare riferimento alle PMI -, che potranno ricevere
direttamente ogni puntuale informazione utile e necessaria ad accedere a contributi legati ad attività innovative
quotidianamente sviluppate all’interno delle imprese.
Nello specifico, verranno fornite indicazioni sulle seguenti misure regionali: il “Voucher alle imprese per
l’acquisizione di servizi qualificati per la ricerca e l’innovazione presso Infrastrutture di Ricerca Pubbliche e
Private (IR)”, il Bando PASS ed il Bando Pi.Te.F., attualmente online sul sito di Finpiemonte.
E’ importante evidenziare che la struttura di UIVCO sarà costantemente a disposizione delle aziende, al fine
di affiancarle e di tradurre operativamente le loro necessità in potenziali progetti; ciò anche per i progetti che
fanno riferimento agli altri Poli di Innovazione piemontesi, con i quali l’Associazione del Verbano Cusio Ossola
ha in essere costanti rapporti di collaborazione.

Approfondimenti : Giuliano Segrini, segrini@uivco.vb.it, tel. 0323.403100.
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1° ottobre ore 14.00 - 18.00 – Regione Piemonte, Confindustria Novara Vercelli Valsesia,
Confindustria Piemonte nell’ambito della rete EEN, Anci Piemonte, UNCEM, Città di Gattinara.

Sala Polifunzionale di Villa Paolotti, corso Valsesia 112, Gattinara (Vc)

Convegno: ”La banda ultralarga e l’agenda digitale della Regione Piemonte. Impatto e prospettive per il
sistema produttivo”.

La disponibilità di una efficiente e capillare infrastruttura di connettività a banda ultra larga, basata sulla fibra
ottica, è una precondizione fondamentale per lo sviluppo economico e sociale di un territorio.
Dal punto di vista della digitalizzazione dell’economia e della società, il Piemonte si trova oggi in un oggettivo
deficit di sviluppo e i ritardi anche recenti nel completamento dell’infrastruttura rischiano di non vedere posata
la fibra in una parte consistente della nostra Regione e di far perdere anche l’importante sostegno dei fondi
UE. Questo scenario piemontese si colloca in un’Italia che si posiziona al 25° posto sui 28 paesi europei
(da “Indice Desi 2018”) e in un’Europa che “zoppica” dietro ad altre aree digitalmente più sviluppate nel
mondo (Indice ICT Development Index dell’ONU).
E’ oggi particolarmente urgente garantire la rapida e completa implementazione dell’Agenda digitale
piemontese, non solo per le aree oggetto di intervento pubblico, ma ancora di più per quelle affidate alle
dinamiche di mercato.
Con queste premesse Confindustria Piemonte, Enterprise Europe Network e Confindustria Novara Vercelli
Valsesia, con il patrocinio e gli interventi di Regione Piemonte, ANCI Piemonte, UNCEM e Comune di
Gattinara, organizzano l’evento di aggiornamento per aziende ed enti del territorio.
Il convegno mira ad aggiornare imprese ed enti sullo stato dell’arte dell’agenda digitale e del Piano BUL
per la Regione Piemonte, con particolare riferimento ai territori delle province di Novara e di Vercelli.
Adesioni entro venerdì 27 settembre : een@confindustria.piemonte.it
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Sanità



30 settembre ore 14.30 - 17.30 – Confindustria Cuneo

Auditorium Ottavia Ferrero, c/o Centro Riabilitazione Ferrero Spa, Via Ottavia Amerio 1, Alba (Cn)

Convegno: Le RSA e l’assistenza territoriale nella Sanità del futuro.
La sanità italiana è in una fase di profondo mutamento: da un lato l'esigenza di rispondere a nuovi
bisogni di salute, dall’altro il progressivo ridimensionamento di risorse umane e strumentali dedicate
all’erogazione dei servizi.
Come garantire la sostenibilità del sistema sanitario e, allo stesso tempo, orientarlo verso maggiori
standard di efficacia?
Il tema verrà affrontato con le principali istituzioni regionali e provinciali.

Adesioni: sezione.sanita@uicuneo.it, tel. 0171.455583
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