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Energia, Ambiente e Sicurezza

 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@confindustria.piemonte.it
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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
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Fiscale


4 novembre ore 9.00 - 12.30 – Confindustria Cuneo

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

Seminario: “Prove di cessione intracomunitaria e Incoterms: novità dal 2020”

Recentemente è stata pubblicata la nuova edizione degli Incoterms, le regole comuni delle transazioni commerciali
internazionali. A breve, inoltre, entrerà anche in vigore un regolamento UE che impone regole precise per la
prova della cessione intracomunitaria non imponibile ai fini IVA, fornendo così una codificazione formale in
particolar modo sulla prova del trasporto.
Confindustria Cuneo organizza il seminario tecnico per approfondire proprio le novità su questi argomenti.
Interverranno Stefano Garelli - Dott. Commercialista dello Studio Garelli Dottori Commercialisti Associati, e
Marcello Mantelli, Avvocato dello Studio Mantelli Davini Avvocati Associati
Approfondimenti: confindustriacomunicazione@uicuneo.it
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Internazionalizzazione




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.



30 ottobre ore 9.00 - 13.00 Confindustria Cuneo,

Confindustria Cuneo, Sala Michele Ferrero, Corso Dante 51, Cuneo.
Seminario: ”Fare impresa in Germania”.

Novità normative in tema di fisco, lavoro e opportunità di business in Germania.
Approfondimenti : confindustriacomunicazione@uicuneo.it
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8 novembre ore 14.30 - 18.00 Confindustria Alessandria

Confindustria Alessandria, Via Legnano 34, Alessandria.

Seminario: ”Contrattualistica Internazionale – Sportello di Consulenza”.

Confindustria Alessandria con il suo Sportello di Contrattualistica Internazionale organizza un pomeriggio di
consulenza con incontri singoli per le imprese, su prenotazione.
La consulenza è a cura di un esperto dello Studio Legale Comba & Rosano.
La partecipazione è libera previa iscrizione telematica www.confindustria.al.it
Approfondimenti : Barbara Aragone, Confindustria Alessandria, tel. 0131.201511
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