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Agroindustria


25 ottobre ore 10.00 - 12.00 – Confindustria Cuneo

Boscareto Resort,, Via Roddino 21, Serralunga d’Alba.

Convegno: “Vino 4.0 – L’uso delle tecnologie digitali in vigna””

La tecnologia applicata all'agricoltura è destinata a migliorare le performance e la sostenibilità delle attività
vitivinicole, con una riduzione di rischi, tempi di lavorazione e impatto ambientale. Il WPO, Osservatorio
Permanente sui Prezzi dei Vini di Confindustria Cuneo, approfondisce l'applicazione delle tecnologie 4.0 nella
viticoltura: utilizzo dei dati raccolti in campo, qualità del prodotto, quadro normativo e sicurezza.
PROGRAMMA
9.45: accreditamento.
10.00: saluti istituzionali - Paolo Sartirano, Presidente Sezione Vini Liquori Distillerie Confindustria Cuneo.
10.15: Come cambia l'attività dell'agronomo in vigna con il supporto delle tecnologie - Carlo Arnulfo, Agronomo
ed enologo.
10.30: Vantaggi nell'utilizzo dei droni: qualità e sostenibilità, quadro normativo - Massimo Perotti, Eurodrone
Flight Systems.
11.00: Sensori di precisione per la rilevazione e la previsione - Stefano Cappellani, Engineering SpA.
11.20: Monitoraggio del vigneto attraverso un'app (4grapes) - Giovanni Bigot, Agronomo.
11.40: Robot in vigna - Merlo SpA.
12.00: Considerazioni finali e chiusura lavori - Paolo Sartirano, Presidente Sezione Vini Liquori Distillerie
Confindustria Cuneo.
Segue aperitivo.
Ingresso libero.
Info e adesioni: sezione.viniliquoridistillerie@uicuneo.it, tel. 0171 455.583

Programma allegato
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Energia, Ambiente e Sicurezza


24 ottobre ore 14.30 - 18.00 – Confindustria Cuneo

Confindustria Cuneo, Corso Dante 51, Cuneo

Percorso formativo: “La consapevolezza dei comportamenti in sicurezza”

Quinta e ultima tappa del percorso formativo "Sicurezza sopra tutto".
Si parlerà di consapevolezza dei comportamenti in sicurezza insieme al dott. Massimo Servadio, psicologo del
Lavoro e delle Organizzazioni trattando il tema di "Consapevolmente sicuri", e con l'Ing. Marco Stellino,
responsabile Linea Float AGC Flat Glass Italia srl, stabilimento di Cuneo. Conducono i lavori Mario Cravero,
Andrea Corniolo e Chiara Fedele, Area Sicurezza di Confindustria Cuneo. A fine incontro verrà dato ampio
spazio alle domande e ai casi concreti che si vorranno portare all'attenzione dei relatori.
Il percorso permette inoltre di conseguire i crediti formativi validi ai fini dell'aggiornamento datori di lavoro RSPP,
RSPP e ASPP pari alla durata dell'incontro.
Iscrizioni online sul sito www.csi.uicuneo.it alla voce seminari tecnici.
Seminario gratuito e riservato alle aziende associate a Confindustria Cuneo.
Approfondimenti e Informazioni: - confindustriacomunicazione@uicuneo.it, tel. 0171.455583.

Programma allegato

 28 ottobre ore 10.30 - 17.30 – Confindustria Piemonte e Unione Industriale di Torino in collaborazione
con Sistemi Formativi Confindustria ed il supporto di 4Manager

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

Convegno: “Il pacchetto energia Pulita. L’evoluzione del mercato elettrico italiano.”

L'evento mira ad approfondire il Clean Energy Package, approvato a maggio 2019, con cui l’Europa ha avviato
un insieme di indirizzi di politica energetica che porteranno a un profondo mutamento strutturale del mercato
elettrico europeo. Il nuovo puzzle del mercato elettrico obbligherà gli utenti industriali ad un cambiamento radicale
delle prassi commerciali ed anche i consumatori, organizzati in consorzi all’interno del sistema Confindustria,
sono destinati a cambiare la forma organizzativa e i servizi.
In questa fase di cambiamento assistiamo a un aumento del gap informativo tra gli operatori del settore e i
consumatori industriali ancora poco reattivi ai cambiamenti in atto. Nel Sistema Associativo di Confindustria è
emersa una forte esigenza di approfondimento, per ricondurre le Direttive e i Regolamenti del nuovo pacchetto a
un quadro di sintesi organica e avviare un percorso di adattamento alle mutate regole di mercato che saranno
implementate dal 1° gennaio 2021.
Iscrizioni all’indirizzo: comunicazione@confinduustria.piemonte.it

Programma allegato
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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

Programma allegato
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25 ottobre ore 9.30 - 12.30 – Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola

Villa Pariani, Via U. Sironi 5, Verbania.

Workshop privacy: “Siamo in regola con il GDPR”

Il Reg(UE) 2016/679, più noto come GDPR, si basa sul principio di responsabilizzazione, affidando ai titolari
il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie ed i limiti del trattamento dei dati personali
nell’ambito dei criteri normativi vigenti. Occorre quindi che il sistema aziendale di gestione della privacy sia:
- specifico, ovvero costruito a seguito di una analisi della realtà aziendale;
- completo e preciso rispetto alla diversi trattamenti realizzati;
- adeguato rispetto alle misure di sicurezza adottate.

 In che modo la mia azienda risponde al GDPR?
 Quale è il grado di consapevolezza rispetto alla tipologia di dati trattati, alle finalità di trattamento ed alle
modalità impiegate?
 Come applico il principio di accountability, ovvero la responsabilità del titolare di decidere modalità, garanzie
e limiti del trattamento dei dati personali che deve gestire?

 Come faccio a capire se le misure che impiego sono realmente efficaci?
 Il sistema di gestione della privacy è oggettivamente costruito sulla base delle caratteristiche della mia azienda?
E’ effettivamente applicato? E’ costantemente aggiornato?

 Quali sono le recenti interpretazioni emanate dal Garante delle Privacy?
 Servizio Privacy CFRLAB: gli strumenti di supporto a disposizione delle aziende.
Relatori:
LUCA MAREGA e FRANCESCA GORIA
Approfondimenti: Giuliano Segrini, segrini@uivco.vb.it, tel.0323.403100
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Industria e Letteratura



23 ottobre ore 18.00 – Confindustria Piemonte

Circolo della Stampa, Corso Stati Uniti 27, Torino

Evento: “Biella Letteratura e Industria, Premio Confindustria Piemonte: presentazione dei finalisti”.

Confindustria Piemonte partecipa, quest’anno per la terza volta, al Premio Biella Letteratura e Industria,
con una sezione dedicata del premio Confindustria Piemonte. Presso il Circolo della Stampa si svolgerà
la presentazione dei cinque libri finalisti del Premio Biella Letteratura e Industria, di cui fa parte il Premio
Confindustria Piemonte
Il Premio Confindustria Piemonte, istituito all'interno del concorso biellese, che è giunto ormai alla
diciottesima edizione, ha l’obiettivo di stimolare e promuovere la riflessione degli scrittori sul rapporto tra
cultura e sviluppo industriale: tra i cinque finalisti sarà scelto l’autore che, nel suo libro, ha meglio indagato
questo ambito e ha fornito diverse chiavi di lettura dell’attuale mondo industriale.
L’evento, si svolgerà alla presenza dei Presidenti delle Associazioni Industriali del Piemonte.

Contatto per informazioni: Lara Casalini, tel. 011.549246, lara.casalini@confindustria.piemonte.it

Programma allegato
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Internazionalizzazione


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 : Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Massimo Mairate, tel. 0321.674643.
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