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Fiscale



9 dicembre ore 18.00 - 19.30 – Unione Industriale Torino, Club Dirigenti Amministrativi e Finanziari
con la collaborazione di LED TAXAND

Centro Congressi Unione Industriale, Via Vela 17, Torino
Convegno: “La Cooperative Compliance tra cultura aziendale, Corporate Governance e Diritto Tributario”

Il regime di adempimento collaborativo, o “cooperative compliance”, di cui al D.Lgs. n.128 del 2015, ha già
visto l’adesione di un congruo numero tra le principali società che già potevano accedervi e potrà presto aprirsi
ai soggetti che rientrano nella categoria dei grandi contribuenti.
Interverranno Laura Filippi, Presidente CDAF, Fabio Francescatti, Responsabile Ufficio Tributario Unione Industriale
Torino. Relatore sarà Patrizio Braccioni, Partner di LED Taxand.

Approfondimenti: Tel. 011.5718337

Programma allegato
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10 dicembre ore 9.30 - 11.00 – Confindustria Alessandria

Confindustria Alessandria, Via Legnano 34, Alessandria.
Seminario: “Le relazioni commerciali UE-USA - Webinar”

La Delegazione di Confindustria a Bruxelles organizza il webinar “Le relazioni commerciali UE-USA: ultimi sviluppi,
prospettive e impatto sull’industria italiana”.
Collegamento al webinar in Confindustria Alessandria.
La partecipazione è libera previa iscrizione telematica www.confindustria.al.it
Approfondimenti: Confindustria Alessandria, Barbara Aragone, tel. 0131.201511

Programma allegato
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11 dicembre ore 9.30 - 12.30 – Confindustria Cuneo, Corso Dante 51, Cuneo

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

Seminario: “I numeri delle risorse umane – I risultati dell’indagine sulle retribuzioni 2019 in provincia di
Cuneo a cura del Centro Studi di Confindustria Cuneo”

L’indagine rileva le retribuzioni individuali e le caratteristiche personali e professionali dei lavoratori, determinando
i differenziali salariali sottesi alle caratteristiche della persona (qualifica, genere, età, anzianità nella mansione,
titolo di studio) e dell’impresa (dimensione, settore, grado di internazionalizzazione).
Il rapporto analizza anche informazioni raccolte da altre iniziative rivolte alla base associativa di Confindustria,
come l’indagine sul mercato del lavoro, per approfondire argomenti legati alla gestione del personale.
Sono informazioni riguardanti - tra le altre - le politiche retributive, i sistemi di incentivazione, le politiche di
inserimento dei neolaureati, la diffusione dei premi variabili contrattati, le forme di welfare aziendale, l’evoluzione
dello smart working. I risultati raccolti fungono da fattori di contesto e benchmark di mercato.
Il rapporto completo, le singole schede e la monografia sulle auto aziendali, sono venduti in base ad apposito
listino, con prezzi di favore per le aziende associate. Per richiedere il listino con il relativo modulo d’ordine è
possibile scrivere a indagineretributiva@uicuneo.it o chiamare il n. 0171 455429.
Approfondimenti: confindustriacomunicazione@uicuneo.it, tel. 0171.455583.
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