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Energia, Ambiente e Sicurezza

3 aprile ore 14.30 - 17.30 – Coordinamento Consorzi Energia di Confindustria e
Unione Industriale Torino

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

Incontro formativo: ”Incontro Consorzi e Gruppi di acquisto del sistema confindustriale”.
Il Coordinamento Consorzi Energia di Confindustria e l’Unione Industriale Torino
organizzano un incontro informativo-formativo su tematiche legate alla gestione dei
Consorzi ed ai mercati dell’energia, indirizzato ai Consorzi e ai Gruppi d’acquisto del
sistema confindustriale.
L’obiettivo è di condividere informazioni e strategie per affrontare le sfide del mercato e
sfruttarne le opportunità, ma anche di trattare temi legati alla gestione quotidiana dei
Consorzi.
Conferma di adesione può essere data compilando l’invito allegato ed inviandolo via
mail all’indirizzo: energia@ui.torino.it

Programma allegato
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Innovazione
5 aprile ore 14.30 – 17.00 – Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola

Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola, Via Ugo Sironi, 5 – Verbania Intra

Seminario:”Industria 4.0 e legge di Bilancio 2017. Le misure a sostegno delle Imprese”.
La legge di bilancio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre
2016 – come già ricordato con nostra circolare prot. n. 181 del 24 febbraio u.s. –
rappresenta una manovra complessiva da 27 miliardi di Euro che si poggia su tre pilastri:
le pensioni, la famiglia e gli investimenti pubblici e privati.
Per stimolare questi ultimi, sono state messe a punto numerose misure comprese nel
cosiddetto “Piano Nazionale Industria 4.0”, che prevede un insieme di interventi organici
e complementari in grado di favorire gli investimenti per l’innovazione e la competitività.
Al seminario interverranno il Rag. Riccardo Petroni, consulente fiscale dell’Unione
Industriale del Verbano Cusio Ossola ed il Dott. Andrea Giraudo di Robinson srl, società
con la quale l’Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola ha recentemente sottoscritto un
accordo di collaborazione, i quali illustreranno i seguenti argomenti:
1) Industria 4.0 – Il piano nazionale
 Le tappe della ricerca industriale e le tecnologie abilitanti;
 Ambiti di riferimento, linee guida e finalità.
2) Le opportunità per le imprese con la Legge di bilancio 2017
 Le misure per la ricerca (credito d’imposta R&S)
 Le misure per gli investimenti (iper-ammortamento, Sabatini ter e fondo di garanzia
PMI)
 Le misure a sostegno del venture capital, delle strat up e delle PMI innovative.

Approfondimenti: Giuliano Segrini, segrini@uivco.vb.it, tel. 0323.403100

Programma allegato
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Lavoro
31 marzo ore 14.30 – 17.00 – Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola

Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola, Via Ugo Sironi, 5 – Verbania Intra
Seminario:”La riforma del mercato del lavoro e i suoi risvolti concreti”.

Prosegue il programma dell’Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola con il terzo
seminario formativo; per questo appuntamento con approfondimenti in materia di riforma
del lavoro e welfare.
Interverranno L’On. Chiara Gribaudo – Deputato della XVII legislatura e componente della
Commissione Lavoro – e l’Avv. Diego Dirutigliano – dello Studio De Dominicis di Torino.
Il seminario tecnico intende promuovere e chiarire aspetti e caratteristiche delle riforme
governative in ambito giuslavoristico.
L’On. Gribaudo presenterà una panoramica generale relativa alla riforma del diritto del
lavoro ed alle ultime novità, anche in relazione alla Legge di Bilancio 2017. A seguire,
l’Avv. Diego Dirutigliano relazionerà sul tema “Premi di risultato e welfare aziendale”. In
affiancamento ai relatori, i funzionari Unione Industriale VCO Alberto Virgili – responsabile
Ufficio Sindacale – e Giuseppe Iannace – responsabile Ufficio Previdenziale.
La sessione si concluderà con una sessione di domande e risposte con i partecipanti.

Approfondimenti: Segreteria Unione Industriale del VCO, segreteria@uivco.vb.it,
tel. 0323.403100

Programma allegato
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Piccola Industria
30 marzo ore 14.30 – 17.00 – Comitato Piccola Industria Unione Industriale
Biellese, Comitato Piccola Industria Confindustria Canavese, Piccola Industria Valle
d’Aosta, Gruppo ICT Confindustria Canavese.

Sala Conferenze Unione Industriale Biellese, Via Addis Abeba2, Biella

Seminario:”Hackers in Azienda? Pomeriggio di studio sulla sicurezza informatica”.
Il Comitato Piccola Industria dell'Unione Industriale Biellese, in collaborazione con i
Comitati Piccola Industria di Confindustria Canavese e Piccola Industria Valle d’Aosta e
con il Gruppo ICT, organizza un pomeriggio di studio sulla sicurezza informatica per
affrontare un tema sempre più attuale: quello degli hackers in Azienda.

Programma allegato
Locandina allegata
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Piccole Medie Imprese
3 aprile ore 9.30 – 13.00 – Unione Industriale Torino, COSME

Centro Congressi Unione Industriale di Torino, sala Piemonte, Via Vela 17, Torino
Presentazione del progetto europeo Early Warning Europe per il rilancio delle PMI.
(co-finanziato dal programma COSME per la competitività delle PMI).
L’Unione Industriale Torino è l’unico partner di questa iniziativa che ha l’obiettivo di
accompagnare le PMI manifatturiere e dei servizi alla manifattura al fine di consolidarne
la crescita e il rilancio.
Talvolta può succedere che le PMI si trovino ad affrontare dei periodi di instabilità e non
sappiano a chi rivolgersi per un consiglio qualificato per cambiare rotta e ricominciare a
crescere.
Col progetto europeo Early Warning Europe, che si concluderà a Novembre 2019, ci si
prefigge di condividere degli strumenti di lavoro operativi che supportino le aziende a
trovare i giusti correttivi con l'assistenza di una rete internazionale di professionisti e
volontari. Costoro dovranno assistere e guidare le PMI verso una crescita a 360°anche
grazie all'appoggio di numerosi stakeholders regionali.

Il 3 Aprile sarà l'occasione per conoscere i dettagli del progetto e gli attori in campo.

Per informazioni sul progetto e per far parte dell’iniziativa:
- Dott.ssa Paola Capello (p.capello@ui.torino.it; tel. 0115718467) - project manager
- Dott. Salvatore Bella (s.bella@ui.torino.it; tel. 0115718381) - project manager assistant
Dettagli sull’evento, agenda e modalità d’iscrizione al link seguente:
http://www.ui.torino.it/Prj/Hom.asp?gsAppLanCur=IT&gsPagTyp=21&gsMnuNav=01M
:600,01L:105,01C:0,02M:605,02L:0,02C:0,&fInfCod=73740&fPagTypOri=2

Progetto allegato

Agenda allegata
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