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Gruppo Giovani Imprenditori
3 luglio ore 18.00 - 19.30 – Confindustria Alessandria

Confindustria Alessandria, Via Legnano 34, Alessandria

Convegno: ”Vincere è impresa – Sistema e cultura per una squadra vincente”.
L’incontro offrirà testimonianze del settore imprenditoriale dello sport. Introdurrà i lavori Simone
Zerbinati, Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Alessandria. Interverrà Luigi Buzzi,
Presidente di Confindustria Alessandria. Relatori: Marco Martelli – Direttore Generale Novipiù
Junior Basket Casale, e Lucio Zanca – Talent Deigner – Career & Executive Coach_PCC.
Approfondimenti: Marinella Bonomo, tel. 0131.201511.
Programma allegato

6 luglio ore 15.00 - 18.00 – Federazione Regionale Gruppi Giovani Imprenditori di
Confindustria Piemonte

Talent Garden Fondazione Giovanni Agnelli di Torino, Via Giuseppe Giacosa 36-38,
Torino
VIII Forum biennale : ”Innovazione…Necessaria?”.
Lo scenario economico attuale mostra una fase di cauta ripresa che richiede comunque
interventi di sostegno e nuove azioni per stimolare la crescita. Il sistema politico e produttivo,
dopo il varo del Piano nazionale di Industria 4.0, è ancora in grado di varare nuove misure
a favore delle imprese e dell’economia reale per incentivare Ricerca e Innovazione, aiutare
l’Internazionalizzazione e supportare le eccellenze per sostenere le importanti sfide del futuro?
Nel corso dell’VIII Forum “Innovazione…. Necessaria?” esponenti del panorama economico
e finanziario italiano e regionale interverranno per discutere su come la Comunicazione, la
Finanza ed il Credito, l’Hardware e i Business models possano essere le prossime leve per il
rilancio.
Il dibattito analizzerà le potenzialità, le risorse del sistema economico produttivo del Piemonte
e le misure necessarie per affrontare il futuro.
Accredito: comunicazione@confindustria.piemonte.it, tel. 011.549246
Programma allegato
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Innovazione
29 giugno ore 14.00 - 17.00 – Polo di Innovazione Tessile in collaborazione con
Unione Industriale Biellese, Confindustria Piemonte e DIH

Città Studi Biella, Corso G. Pella 2, Biella

Convegno:”25°TextileInnovationDay”Industria 4.0 nel tessile/abbigliamento/meccanotessile”
Il Polo di Innovazione Tessile Po.in.tex, in collaborazione con L’Unione Industriale Biellese,
Confindustria Piemonte e DIH, organizza il 25° Textile innovation day, che si terrà giovedì
29 giugno 2017 alle ore 14.00 presso la Sala Seminari di Città Studi Biella, ente gestore di
Po.in.tex.
“Industria 4.0 nel tessile/abbigliamento/meccano tessile: questa la tematica al centro
dell’incontro, che prevede gli interventi di Franco Deregibus (Digital Innovation Hub), Ermanno
Rondi (Unione Industriale Biellese) e Pasquale Campanile (Po.in.tex.), seguiti dalla
presentazione di due casi aziendali: Cristian Locatelli per la Marzoli Spa e Andrea Robbiani
per Nebbiolo Technologies.
Al workshop sulle agevolazioni fiscali e finanziarie per Industria 4.0, tenuto da Claudia
Ferrero e Andrea Parolo (Unione Industriale Biellese) e Paolo Rege (CRAIB), seguirà la
conclusione dei lavori a cura di Francesco Mosca (Confindustria Piemonte).
La partecipazione è libera, ma per motivi organizzativi occorre confermare la propria
presenza entro lunedì 26 giugno 2017, indicando ragione sociale dell’impresa e numero di
partecipanti.
Per iscriversi gratuitamente è possibile compilare il form o inviare una mil a:
polo.tessile@cittastudi.org

Programma allegato
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Lavoro
10 luglio ore 15.00 - 17.00 – Confindustria Alessandria

Confindustria Alessandria,Via Legnano 34, Alessandria
Seminario: ”Linkedin per acquisire e fidelizzare i clienti”

Il seminario è organizzato dal Ce.S.I. – Centro Servizi per l’Industria di Confindustria
Alessandria. Saranno illustrati gli strumenti che i social media offrono, tra i quali: come usare
al meglio i motori di ricerca e le funzionalità disponibili; la relazione digitale: costruirsi un
marchio personale; come farsi trovare; come scrivere il Profilo.
Informazioni ed iscrizioni: Ce.S.I. – Elisa Bertana – info@cesi.al.it, tel.0131.201570

Programma allegato
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Legale
29 giugno ore 14.45 - 17.00 – Confindustria Canavese

Confindustria Canavese, Corso C. Nigra 2, Ivrea

Seminario: ”La protezione dei dati personali nel Regolamento Europeo GDPR 679/16”
L’incontro approfondisce gli aspetti fondamentali e i principi giuridici del nuovo Regolamento
Europeo GDPR 679/16. In particolare, si tratteranno temi quali i nuovi diritti riconosciuti agli
interessati e le forme di loro tutela, la notificazione delle violazioni, la Privacy by default e by
design, il privacy Impact Assessment, la figura del Data Protection Officer e i soggetti
obbligati alla sua designazione, le caratteristiche e i vantaggi dei sistemi di certificazione, le
“norme vincolanti di impresa” per il trasferimento dei dati extra UE, il sistema sanzionatorio, le
responsabilità amministrative e penali del titolare e delle altre figure, la figura e il ruolo
dell’Autorità per la protezione dei dati personali.
Approfondimenti:Confindustria Canavese, tel. 0125.424748, www.confindustriacanavese.it
Programma allegato
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