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Europa


5 novembre ore 14.30 - 17.00 – Confindustria Delegazione presso l’Unione Europea, Confindustria
Piemonte nell’ambito della rrete EEN.

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

Convegno: “Verso la programmazione europea 2021-2027: il nuovo approccio a sostegno della ricerca,
innovazione e competitività industriale”

Il convegno è organizzato da Confindustria Piemonte, nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, in
collaborazione con la Delegazione di Confindustria a Bruxelles.
Nel ciclo finanziario post-2020 l’Europa intende valorizzare ulteriormente il ruolo della ricerca e dell’innovazione
come driver della politica industriale comunitaria e leva essenziale per la competitività delle imprese europee,
mettendo in campo appropriate misure a supporto. L’iniziativa, patrocinata dalla Commissione Europea, intende
presentare gli strumenti chiave che le istituzioni comunitarie si apprestano a varare per rilanciare la leadership
europea nel campo della R&I: Horizon Europe, EIC Accelerator e InvestEU.
Nel corso dell’incontro sarà fornito un quadro delle novità che caratterizzeranno Horizon Europe - il futuro
programma quadro europeo di R&I - rispetto al precedente Horizon 2020, con particolare riferimento alle
opportunità nei settori dell’energia, della mobilità sostenibile e del cambiamento climatico. A seguire, saranno
presentate le misure dedicate alle PMI nell’ambito dello European Innovation Council che, dopo la conclusione
dell’attuale fase pilota, sarà definitivamente implementato all’interno del terzo pilastro di Horizon Europe “Innovative Europe”. Infine, sarà illustrato il nuovo approccio della Commissione alla gestione degli strumenti
finanziari europei che, a partire dal 2021, confluiranno nel fondo unico InvestEU
Concluderà i lavori Andrea Tronzano, Assessore al bilancio e allo sviluppo delle attività produttive e delle piccole
e medie imprese della Regione Piemonte.

Adesioni: een@confindustria.piemonte.it

Programma allegato
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17 ottobre ore 14.30 - 18.00 – Confindustria Alessandria

Confindustria Alessandria, Via Legnano 34, Alessandria

Seminario: “IVA comunitaria: le novità sulla prova della cessione”

Dal 1° gennaio 2020 entra in vigore il Regolamento di esecuzione UE 2018/1912 che delinea le condizioni
per esentare dall’IVA le cessioni di beni nell’ambito di determinate operazioni intracomunitarie. Il seminario
illustrerà gli impatti operativi delle novità normative.
Relatori saranno i Funzionari di Confindustria Alessandria, Barbara Aragone (Ufficio Estero), e Matteo Ferraris
(Ufficio Fiscale).
La partecipazione è libera previa iscrizione telematica www.confindustria.al.it

Approfondimenti: Confindustria Alessandria, Barbara Aragone, Matteo Ferraris, tel. 0131.201511

Programma allegato
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15 ottobre ore 14.00 - 17.30 – Digital Innovation Hub Piemonte

c/o FANDIS SpA, Via per Castelletto 65/69, Borgo Ticino (No)

Roadshow DIHP: “Piemonte Goes Digital”
Le tecnologie digitali sono in grado di accrescere l’efficienza delle imprese, migliorare la flessibilità e la capacità
di risposta alle esigenze di personalizzazione dei prodotti, nonché realizzare una migliore integrazione fra beni
e servizi. La rivoluzione digitale sta radicalmente trasformando i modelli di business, di produzione e di relazione
con i clienti e sta fortemente accelerando l’evoluzione dei prodotti e dei servizi, anche nei settori industriali più
tradizionali.
Con queste premesse il Digital Innovation Hub Piemonte, di cui Confindustria Novara Vercelli Valsesia è socio
fondatore, prosegue il suo roadshow regionale dal titolo “Piemonte Goes Digital”, un ciclo di incontri per
raccontare la trasformazione tecnologica delle aziende del territorio e sostenerle nel loro percorso di digital
disruption.
L’evento sarà ospitato dall’azienda associata FANDIS SpA di Borgo Ticino (NO), azienda leader nella
componentistica industriale, che ha intrapreso un significativo e contestuale percorso in ambito lean management
e digital transformation.
Saranno presentati i servizi offerti dal Digital Innovation Hub Piemonte alle aziende associate e i recenti incentivi
a disposizione delle imprese per sostenerle in questa trasformazione (voucher per innovation manager, nuovo
iperammortamento e formazione industria 4.0).
FANDIS SpA racconterà la propria esperienza nell’affrontare il percorso Lean e Fabbrica 4.0 e renderà possibile
una visita studio dei propri reparti produttivi.
Per informazioni e conferma di partecipazione scrivere a politiche.industriali@cnvv.it

Programma allegato



16 ottobre ore 15.00 - 17.30 – Confindustria Cuneo

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

Convegno: “BLOCKCHAIN: tracciabilità, fiducia digitale, applicazioni”

Stato dell'arte, quadro normativo e applicazioni concrete della blockchain nei diversi settori.
La blockchain permette di realizzare sistemi di trasferimento in cui scambiare beni e servizi senza intermediari e
in modo programmabile: proprio questo rende la blockchain uno dei trend più rivoluzionari della digital
transformation.

Informazioni: confindustriacomunicazione@uicuneo.it, tel. 0171.455583

Programma allegato
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21 ottobre ore 15.00 - 17.00 – Confindustria Novara Vercelli Valsesia

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

Seminario: ”Il mercato tedesco: incontro con la Camera di Commercio Italo-Germanica”.

Confindustria Novara Vercelli Valsesia ospiterà l’incontro gratuito, organizzato in collaborazione con la
Camera di Commercio Italo-Germanica e con Deutsche Bank Financial Advisors
Dopo un’introduzione di Deutsche Bank Financial Advisors, seguiranno gli interventi della Camera di
Commercio Italo-Germanica affrontando i seguenti temi:
•
“L’approccio al mercato tedesco: esempi e progetti realizzati dalla AHK Italien” - Alexander Angerer,
Team leader - International Business Development
•
“Esportare merce imballata in Germania, le novità in materia di imballaggi dal 1° gennaio 2019” Maddalena Dulio, Project manager - Servizi ambientali
E’ possibile iscriversi mediante l’apposito link alla pagina Eventi di www.cnvv.it
monica.vanacore@cnvv.it

o con mail a

Approfondimenti : ConfindustriaNovara Vercelli Valsesia, Massimo Mairate, tel. 0321.674643.



23 ottobre ore 14.00 - 17.00 – Confindustria Canavese insieme a Unione Industriale Biellese e
Confindustria Valle d’Aosta

Bioindustry Park, Via Ribes 5, Collereto Giacosa

Seminario: ” Export e Internazionalizzazione come driver per la crescita: gli strumenti SACE SIMEST a
supporto”.

SACE SIMEST e Confindustria Canavese, con Confindustria Valle d’Aosta e Unione Industriale Biellese,
organizzano una giornata formativa per le imprese interessate a rafforzare e consolidare le proprie
competenze in tema di export e internazionalizzazione.
Nel corso del seminario verrà approfondita la gamma di servizi assicurativo-finanziari e di consulenza offerti
da SACE SIMEST per affrontare in maniera sicura e strutturata la crescita all’estero della propria azienda:
dalle fonti di finanziamento agevolato all’assicurazione del credito, dall’analisi di rischio paese alla
valutazione di affidabilità della controparte estera, fino al recupero crediti in caso di mancato pagamento.
Durante l’incontro ci saranno momenti di confronto su casi aziendali e scambio di buone prassi.
Iscrizione on-line: https://www.sacesimest.it/media/eventi/dettaglio/export-e-internazionalizzazione-comedriver-per-la-crescita-gli-strumenti-sace-simest-a-supporto-torino

Approfondimenti : Confindustria Canavese, aic@confindustriacanavese.it, , tel. 0125.424748

Programma allegato
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28 ottobre ore 15.00 - 17.00 – Confindustria Novara Vercelli Valsesia, sede di Novara, Corso
F. Cavallotti 25.
5 novembre ore 15.00 - 17.00 sede di Borgosesia, Viale Varallo 35.

Seminario: ”Perché Linkedln?”.

La digitalizzazione dell’impresa passa anche attraverso l’utilizzo di strumenti social utili a rafforzare il proprio
brand e ad agevolare le vendite anche all’estero. Si tratta di un nuovo paradigma per affrontare l’export e di
una diversa strategia di marketing: si parla infatti di Social Selling.
Le aziende che oggi imparano ad utilizzare il Social Selling acquisiscono un enorme vantaggio competitivo
rispetto alle aziende ancorate alle logiche del passato.
Anche le realtà aziendali più piccole possono costruirsi una strategia digitale orientata a un export di successo,
scoprendo di avere molte più opportunità di quante si pensi.
Per trattare questi temi il FORAZ organizza due incontri gratuiti destinati a tutte le aziende associate a CNVV:
Relatore: Gianni Adamoli, C.O.O. Execus Social Selling trainer and coach.
Approfondimenti : ConfindustriaNovara Vercelli Valsesia, Massimo Mairate, tel. 0321.674643.
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