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21-22-23 gennaio – Confindustria Novara Vercelli Valsesia

Sedi di Novara, Vercelli, Borgosesia e Borgomanero.

Seminario: “Legge di Bilancio, Iva nelle cessioni intracomunitarie e altre novità fiscali del 2020”

L’evento, della durata di mezza giornata, a partecipazione gratuita, si svolgerà:
martedì 21 gennaio 2020 alle ore 14:30 nella sede CNVV di Novara;
mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 9.30 nella sede CNVV di Vercelli;
giovedì 23 gennaio 2020 alle ore 9.30 nella sede CNVV di Borgosesia;
giovedì 23 gennaio 2020 alle ore 15.00 nella sede CNVV di Borgomanero.
Lo sopo del seminario è illustrare le novità fiscali introdotte dalla Manovra di Bilancio 2020.
In particolare:
- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali sostitutivo sia del superammortamento che
dell’iperammortamento;
- il calcolo del fringe benefit delle auto aziendali;
- la responsabilità fiscale nei contratti di appalto e subappalto; le limitazioni alle compensazioni esterne;
- la periodicità dell’esterometro e del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
- la tracciabilità dei pagamenti ai fini delle detrazioni Irpef in materia di Iva nelle operazioni intracomunitarie
decorrenti dal 2020;
- la prova dell’avvenuta consegna dei beni in altro Paese UE, le cessioni a catena;
- il contratto di consignment stock, la rilevanza della partita Iva nel sistema Vies e della presentazione dei modelli
Intrastat).
I relatori del convegno saranno Fabrizio Manca e Alessandra Zanaria, funzionari fiscali dell’area Politiche
economiche di CNVV.

cliccare qui.
cliccare qui.
Per iscriversi all’incontro a Borgosesia (23 gennaio mattino) cliccare qui.
Per iscriversi all’incontro a Borgomanero (23 gennaio pomeriggio) cliccare qui
Per iscriversi all’incontro a Novara (21 gennaio pomeriggio)
Per iscriversi all’incontro a Vercelli (22 gennaio mattino)

Approfondimenti: Fabrizio Manca, fabrizio.manca@cnvv.it, tel. 0161.261038.
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3 febbraio

ore 17.00-19.00 - Unione Industriale Torino e Politecnico di Torino

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

Presentazione della “Laurea triennale professionalizzante in tecnologie per le Imprese”.

Interverranno:
Stefano Serra: Vice Presidente AMMA Torino, Presidente Scuola Camerana e ITS Meccatronica/Aerospazio;
Sebastiano Foti: Vice Rettore Politecnico di Torino per la Didattica;
Paolo Chiabert: Politecnico di Torino, Responsabile Laurea Triennale Professionalizzante Tecnologie per l’Industria
Manifatturiera;
Ermanno Rondi: Delegato Confindustria Piemonte Education e Formazione;
Coordina: Stefano Serra.
Per informazioni e adesioni all’incontro: Ufficio Scuola e Università Unione industriale Torino, Dr.ssa Paola Barbero
(tel. 011/5718336); p.barbero@ui.torino.it, e sul sito dell’Unione Industriale di Torino.
Si segnala infine che le aziende possono candidarsi a collaborare con il Politecnico di Torino indicando il loro
interesse al Carreer Service del Politecnico di Torino (tel. 011/0905789), inviando mail all’attenzione della
Dr.ssa Monica Fassetta (tel. 011/0905724; monica.fassetta@polito.it) e del Dr. Alessandro Gamalero (tel.
011/0906769; alessandro.gamalero@polito.it), entro venerdì 7 Febbraio 2020.

Programma allegato
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24 gennaio ore 10.30 - 12.30 – Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola

Villa Pariani, Via Ugo Sironi 5, Verbania

Presentazione del progetto “La robotica collaborativa”.

L’istituto di istruzione superiore “L. Cobianchi” di Verbania sta per acquistare il Robot UR3 della Universal Robot,
attraverso il quale la scuola darà il via ad un nuovo ed innovativo progetto intitolato ‘’La Robotica Collaborativa’’.
L’iniziativa – nata dalla convergenza di intenti tra l’Istituto L.Cobianchi, l’Associazione ex-allievi, l’azienda
Lagostina spa e l’Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola – coinvolge altre dieci realtà industriali del
territorio: Albertinari srl, AST srl, International Chips srl, Lavanderia Milanese Verbania srl, MAC Impianti srl,
Meccanica Zanoli srl, OMCD spa, Sinterleghe srl, Tecnolab del Lago Maggiore srl e Togno Plastics snc.
L’istituto Cobianchi possiede già un robot e.DO della Comau, al servizio degli studenti durante le ore di
laboratorio: con l’introduzione del nuovo robot sarà possibile realizzare un’attività di formazione ancora più
specifica e mirata, guidata dalla professionalità dei docenti delle materie tecniche e del personale specializzato.
L’obiettivo del progetto ‘’La Robotica Collaborativa’’ è quello di dare vita ad un laboratorio in grado di diventare
un centro di formazione sulla robotica sia di tipo tradizionale che collaborativa. Non solo, attraverso questa
nuova risorsa sarà possibile erogare anche corsi di riqualificazione per il personale delle industrie del territorio.
Il desiderio è quello di promuovere una formazione condivisa tra scuola e aziende e di facilitare l’inserimento
degli studenti nel mondo del lavoro. Il progetto, infatti, servirà ai ragazzi sia per svolgere attività previste in alcuni
corsi di studio, che per la formazione nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Inoltre, il laboratorio sarà aperto
ad iniziative realizzate in collaborazione con le aziende.
Unione Industriale del VCO, che ritiene fondamentale il connubio tra innovazione e formazione dei giovani, al
fine di uno sviluppo dell'impresa e del territorio, ospiterà la presentazione dell’iniziativa.
Approfondimenti: Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola, Giuliano Segrini, segrini@uivco.vb.it,
tel. 0323.403100.



28 gennaio ore 9.00 - 12.30 – DIH

ROJ Srl, Via Vercellone 11, Biella.

Roadshow 2020: “Piemonte Goes Digital”
Il DIHP organizza il primo appuntamento dell’anno per "PIEMONTE GOES DIGITAL", roadshow nato per
raccontare la trasformazione tecnologica delle aziende del territorio e sostenerle nel loro percorso di Digital
Disruption. Martedì 28 gennaio il DIHP si presenta alle aziende biellesi presso l'azienda ROJ srl a Biella con la
collaborazione della UI Biella.
Massimiliano Cipolletta, Presidente DIHP, illustrerà, insieme ai funzionari del servizio, i casi aziendali e i percorsi
guidati dal DIHP nella provincia biellese.
Informazioni e iscrizioni: Vanna Ronzani, biella@dih.piemonte.it

Programma allegato
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