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Energia, Ambiente e Sicurezza


6 febbraio – ore 14.00 - 18.30 Confindustria Novara Vercelli Valsesia

Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Corso F. Cavallotti 25, Novara

Seminario: “Concrete dalle norme al cantiere – conoscere e prescrivere il calcestruzzo”
L’iniziativa è promossa e organizzata da Confindustria Novara Vercelli Valsesia, dall’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Novara e da ATECAP.
Obiettivo dell’incontro è promuovere una maggiore consapevolezza sulla scelta, sull’ impiego e sul controllo in
cantiere del calcestruzzo.
Interverranno in qualità di relatori rappresentanti di ATECAP ed esperti del settore.
L’evento è rivolto alle imprese e ai professionisti operanti nel settore delle costruzioni e alle stazioni appaltanti
pubbliche.
L’incontro rilascia crediti formativi professionali in base alle linee Guida dell’Ordine Professionali degli Ingegneri.
In ragione dei posti limitati, si invitato gli interessati ad iscriversi in tempo utile e comunque entro i termini stabiliti.
Approfondimenti: Daniele Debernardi, daniele.debernardi@cnvv.it, , tel. 0161.261009.

Programma allegato
Scheda iscrizione
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Evento


1° febbraio – ore 10..00 - 13.00 - 110 anni di Confindustria

OGR – Officine Grandi Riparazioni, Corso Castelfidardo, 22 Torino.

Evento: “110 anni di Confindustria”
In occasione dei 110 anni dalla nascita di Confindustria, si terrà un evento celebrativo della storia della
Confederazione diretto e condotto da Paolo Mieli.
L'appuntamento, che vedrà la partecipazione di studiosi e protagonisti della vita economica, sociale e politica
italiana, sarà dedicato al ruolo di innovazione che Confindustria ha svolto nella storia d’Italia per la crescita del
Paese e alle sue attuali visioni di sviluppo futuro.
Un racconto multimediale che, da un lato, ripercorrerà i 110 anni passati, con il loro patrimonio di idee, dall’altro,
si rivolgerà al futuro, da costruire insieme. Al centro, Confindustria, oggi come ieri, moltiplicatore di valore, per
generare benessere, sviluppo, innovazione.
Si tratta di un momento di particolare rilevanza per tutto il nostro territorio e per il suo distretto produttivo, culla
del sistema di rappresentanza nazionale ed elemento distintivo del dna industriale del nostro Paese.
Conferma al link https://evento110confindustria.ui.torino.it/
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Fiscale


6 febbraio – ore 9.00 - 12.30 Confindustria Cuneo

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

Seminario: “Prove cessioni intracomunitarie & novità UE 2020”
Il 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento UE (Reg. 2018/1912/UE del 04.12.2018) che impone,
tra l’altro, regole precise per la prova della cessione intracomunitaria non imponibile ai fini IVA.
Dopo una prima disamina delle novità UE 2020 effettuata durante il precedente incontro del 4 novembre u.s.,
Confindustria Cuneo organizza un nuovo incontro analizzando casi pratici utili per affrontare le varie casistiche
in cui le nostre associate possono trovarsi nello svolgere le loro cessioni verso soggetti UE.
Sarà possibile seguire il seminario in videoconferenza dalla sede di Alba (via Vittorio Emanuele 23).
Temi di discussione:
• nuove prove di cessione intra-comunitaria – Casi pratici;
• nuove regole in tema di contratti di call off stock e compilazione modelli intrastat;
• nuove regole in tema di operazioni a catena.
Interviene Stefano Garelli - Dott. Commercialista - Studio Garelli Dottori Commercialisti Associati
La partecipazione all’evento è gratuita per gli associati, mentre la quota per i non associati è di 100,00 € + Iva,
previa registrazione, entro venerdì 31 gennaio p.v., all’indirizzo csi.uicuneo.it alla voce seminari tecnici.
Adesioni: csi@cuneo.it
Approfondimenti: confindustriacomunicazione@uicuneo.it, tel. 0171.455583.

Programma allegato



11 febbraio – ore 9.00 - 12.30 Confindustria Alessandria

Confindustria Alessandria, Via Legnano 34, Alessandria.

Seminario: “Ritenute su appalti (e novità per i sostituti) – Risposte a quesiti”
Riunione informativa sulle ritenute su appalti, aspetti operativi e procedure.
Relatore: Matteo Ferraris, Ufficio Fiscale di Confindustria Alessandria.
La partecipazione è libera previa iscrizione telematica www.confindustria.al.it
Approfondimenti: Matteo Ferraris, Confindustria Alessandria, tel. 0131.201511

Programma allegato
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12 febbraio – ore 14.00 - 18.00 Confindustria Cuneo

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

Seminario: “Le novità della Certificazione CU/2020”
Il seminario vuole essere un’occasione di approfondimento delle modalità di compilazione e delle novità
riguardanti la certificazione CU 2020. Verranno, inoltre, esaminate le principali modifiche del modello
770/2020 rispetto alla versione dello scorso anno.
Nel corso dell’incontro saranno, pertanto, trattati i seguenti argomenti:
- la certificazione CU 2020;
- le novità del modello 770/2020;
La relazione sarà tenuta dal Dott. Gabriele Bonati, consulente aziendale in Lodi e pubblicista.
La partecipazione è gratuita per le imprese associate, mentre per le imprese non associate è prevista una quota
pari a € 100,00 + Iva.
Ai soli fini organizzativi preghiamo le Aziende interessate di iscriversi online a questo link , entro il 10 febbraio.
Approfondimenti: confindustriacomunicazione@uicuneo.it, tel. 0171.455583.

Programma allegato
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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

5

