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11 ottobre ore 9.00 - 13.00 – Associazione Industriali di Novara

Campus Perrone, Aula Magna, Via Perrone 18, Novara.

Seminario: ”Cyber Security: Aziende e Istituzioni a confronto”.
Ogni mese in Italia 1 attacco informatico su 3 va a buon fine. Nel 66% dei casi, viene
scoperto in ritardo, spesso a distanza di mesi. Eppure, nonostante il cyber crime e il cyber
spionaggio siano fenomeni in continuo aumento, non sempre si adottano strumenti, policy e
sistemi di governance adeguati per tutelarsi.
Considerata la crescente gravità delle minacce e dei conseguenti danni (solo in Italia
centinaia di milioni di euro), l’Associazione Industriali di Novara (AIN) e l’Università degli
Studi del Piemonte Orientale (UPO) organizzano l’evento per analizzare e approfondire il
tema con autorevoli rappresentanti delle Istituzioni.
Approfondimenti: Olivetta Federici, olivettafederica@ain.novara.it, tel. 0321.674645.
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Internazionalizzazione
11-13 ottobre ore 9.00 - 17.30 – Meet in Italy for Life Sciences

Centro Congressi Torino Incontra, Via Nino Costa 8, Torino.
Evento: Meet in Italy for Life Sciences

Meet in Italy for Life Sciences, evento di cui Confindustria Piemonte è organizzatore,
rappresenta il principale appuntamento internazionale di matchmaking e di aggiornamento su
temi di attualità nell’ambito delle scienze della vita. L’evento, che ha carattere itinerante, per
la sua quarta edizione dà appuntamento a Torino dall’11 al 13 ottobre 2017 presso il
Centro Congressi Torino Incontra.
Nel tempo Meet in Italy for Life Sciences ha acquisito una significativa partecipazione
nazionale e internazionale, divenendo nei fatti l’evento di riferimento per gli operatori del
settore, dal mondo della ricerca a quello delle aziende, dalle istituzioni alla comunità
finanziaria.
Le prime due giornate saranno dedicate ad incontri di matchmaking, incontri one-to-one, tra
gruppi di ricerca, imprese, start up, finanziatori, ecc, che rappresentano un'importante
occasione di business. Per partecipare ai B2B è necessario registrarsi sulla piattaforma
dedicata entro il 30 settembre.
Inoltre la Camera di commercio di Torino in collaborazione con Bioindustrypark e Fit for
Health 2.0 organizza “Italian Healthcare Venture Forum”, un concorso dedicato a start
up innovative e aziende emerging operanti nelle Scienze della Vita e della Salute.
A chi si rivolge
Settore industriale: imprese e start-up che operano nel settore life sciences trovano nell’evento
un’importante occasione di confronto, di incontro e networking.
Ricerca pubblica: il mondo della ricerca trova nell’evento l’opportunità di confrontarsi con il
mercato e poter così misurare le proprie attività di ricerca con il settore industriale.
Investitori: nazionali e internazionali, indispensabili per una visione e una crescita del settore
a medio e lungo termine.
Istituzioni pubbliche: nell’evento le istituzioni trovano il luogo ideale per comprendere appieno
il valore e il potenziale del settore delle life sciences e poter così costruire delle politiche in
grado di far crescere la competitività delle aziende italiane in un mercato molto complesso e
competitivo a livello internazionale.
Media: grazie all’evento hanno occasione di avere un aggiornamento del settore e il polso
della situazione rispetto trend di sviluppo futuri. Un’occasione per incontrare personaggi di
riferimento, importanti testimonial del comparto delle scienze della vita a livello nazionale e
internazionale.
Obiettivi
•
offrire visibilità e opportunità internazionali a imprese, start up innovative e altri
operatori del settore scienze della vita;
•
creare un momento di confronto fra gli stakeholder pubblici e privati del settore
scienze della vita (Ministeri, Regioni, associazioni settoriali, parchi tecnologici, distretti
tecnologici e altre organizzazioni);
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fare business nel settore industriale;

•
fruire del coinvolgimento e del supporto della rete Enterprise Europe Network (EEN) –
istituita dalla Commissione europea nel 2008 per sostenere i processi di crescita,
innovazione e internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle PMI e ad
oggi presente in oltre 60 paesi europei ed extraeuropei – per l’attrazione di partecipanti da
tutto il mondo, favorendo la dimensione internazionale dell’evento;
•
essere un momento in cui fare e dimostrarsi Sistema Paese, nel campo delle scienze
della vita.
I temi dell’evento
•

Biotecnologie

•

Dispositivi medici

•

Farmaceutica e Nutraceutica

•

ICT per la salute

•

Servizi e attività correlate

Quest’anno i focus speciali sono dedicati ai temi dell’Aerospazio e dello Sport come aree di
“cross fertilisation” con particolare riferimento ad aspetti di prevenzione, gestione remota,
cura personalizzata e stili di vita sani.
email:
isabella.antonetto@confindustria.piemonte.it
rossella.riva@confindustria.piemonte.it
Programma allegato
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Lavoro/Organizzazione
10 ottobre ore 9.00 - 12.00 – Confindustria Alessandria

Confindustria Alessandria, Via Legnano 34, Alessandria.

Seminario: “La gestione del debito privato del dipendente”
Saranno illustrate le procedure, le regole contabili e fiscali da seguire quando il datore di
lavoro è coinvolto nella gestione dei debiti del dipendente.
Saranno Relatori i Funzionari di Confindustria Alessandria: Marinella Bonomo (servizio
Lavoro) e Matteo Ferraris (servizio Fiscale).
La partecipazione è libera previa iscrizione, link: http://www.confindustria.al.it

Approfondimenti: Matteo Ferraris, tel. 0131.201511.

Programma allegato

10 ottobre ore 16.00 - 18.00 – Confindustria Alessandria – Ce.S.I.

Ce.S.I – Centro Servizi per l’Industria, Via Legnano 34, Alessandria.
Corso: “Formare ed addestrare il personale sul rischio stradale”

Il corso è gratuito per le aziende associate a Confindustria Alessandria e per le clienti
Ce.S.I., previa registrazione on line. Per iscrizioni: www.cesi.al.it
Relatori: gli esperti di Dedo Driving School.
Approfondimenti: Ce.S.I. – Elisa Bertana – info@cesi.al.it, tel. 0131.201570.

Programma allegato
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Sanità
12 ottobre ore 9.00 - 14.00 Unione Industriale di Torino.

Centro Congressi Unione Industriale di Torino, Via Vela 17, Torino
Convegno: “Il Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione”.
Aprirà il convegno Dario Gallina, Presidente Unione Industriale di Torino.
Interverranno: Sergio Chiamparino - Presidente Regione Piemonte, Chiara Appendino Sindaca Città di Torino, Antonio Saitta - Assessore alla Sanità Regione Piemonte.
Velia Leone - Studio Legale Leone e Associati e Veronica Vecchi - Università Bocconi SDA
School of Management affronteranno il tema del partenariato pubblico-privato (PPP) in Italia.
Seguirà una tavola rotonda, coordinata da Gian Paolo Zanetta - Commissario AOU Città
della Salute e della Scienza di Torino, che vedrà la partecipazione: di Antonio Marino Presidente Gruppo Sanità Unione Industriale Torino, Gianmaria Ajani - Rettore Università di
Torino, Marco Gilli - Rettore Politecnico di Torino, Carla Patrizia Ferrari - CFO Compagnia di
San Paolo.

Programma allegato
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