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ll Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino si trova in via Vela 17 Domani mattina dalle 10, nella sede di via Fanti 17 si svolgerà l'assemblea dell'Unione Industriale di
Torino, riservata alle aziende associate. Si tratta di un appuntamento importante perché affronta il tema della rappresentanza e del necessario cambiamento di cui l'associazione,
come corpo intermedio, deve saper essere protagonista. Non solo per conservare il proprio ruolo di parte sociale e datoriale, ma soprattutto per essere interprete attiva e
propositiva delle esigenze delle imprese. Compito non facile, che si interseca con il tema dei servizi, della capacità di attrarre nuove aziende, offrendo loro non solo
rappresentanza, assistenza tecnica e consulenze specialistiche, ma anche nuove opportunità di business che oggi passano attraverso le reti d'impresa, le missioni all'estero, i
contatti con gli uffici acquisti dei grandi gruppi, le banche d'affari, i fondi d'investimento e le scelte degli investitori istituzionali. In più, tutto ciò deve anche risultare compatibile
con una gestione molto oculata delle risorse. Si deve ottimizzarne l'utilizzo a vantaggio degli investimenti destinati ai nuovi servizi e alle nuove iniziative. Purtroppo il contesto
locale - come verrà illustrato nella conferenza stampa alle 13 - a livello economico, malgrado continuino a prevalere previsioni positive, ancora mostra segni di instabilità. C'è
grande bisogno di cambiamento in tutta la società e le iniziative che intro ^associazione più vicina alle imprese con nuovi servizi e iniziative UNIONE INDUSTRIALE TORINO
^associazione più vicina alle imprese con nuovi servizi e iniziative Domani mattina dalle 10, nella sede di via Fanti 17 si svolgerà l'assemblea dell'Unione Industriale di Torino,
riservata alle aziende associate. Si tratta di un appuntamento importante perché affronta il tema della rappresentanza e del necessario cambiamento di cui l'associazione, come
corpo intermedio, deve saper essere protagonista. Non solo per conservare il proprio ruolo di parte sociale e datoriale, ma soprattutto per essere interprete attiva e propositiva delle
esigenze delle imprese. Compito non facile, che si interseca con il tema dei servizi, della capacità di attrarre nuove aziende, offrendo loro non solo rappresentanza, assistenza
tecnica e consulenze specialistiche, ma anche nuove opportunità di business che oggi passano attraverso le reti d'impresa, le missioni all'estero, i contatti con gli uffici acquisti dei
grandi gruppi, le banche d'affari, i fondi d'investimento e le scelte degli investitori istituzionali. In più, tutto ciò deve anche risultare compatibile con una gestione molto oculata
delle risorse. Si deve ottimizzarne l'utilizzo a vantaggio degli investimenti destinati ai nuovi servizi e alle nuove iniziative. Purtroppo il contesto locale - come verrà illustrato nella
conferenza stampa alle 13 - a livello economico, malgrado continuino a prevalere previsioni positive, ancora mostra segni di instabilità. C'è grande bisogno di cambiamento in
tutta la società e le iniziative che intro ll Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino si trova in via Vela 17 ducono elementi di modernizzazione, in presenza di condizioni
di mercato favorevoli, producono risultati positivi. Per esempio, la riforma del mercato del lavoro nella nostra area ha sortito esiti molto incoraggianti con oltre ^associazione più
vicina alle imprese con nuovi servizi e iniziative Domani mattina dalle 10, nella sede di via Fanti 17 si svolgerà l'assemblea dell'Unione Industriale di Torino, riservata alle
aziende associate. Si tratta 6mila nuovi avviamenti, di cui più di 3mila riguardanti i giovani. E lo stesso si può dire per Garanzia Giovani che già visto oltre 700 applicazioni in
meno di tre mesi, mentre la staffetta generazionale, partita un po' in sordina, pare di un appuntamento importante perché affronta il tema della rappresentanza e del necessario
cambiamento di cui l'associazione, come corpo intermedio, deve saper essere protagonista. Non solo per conservare il proprio ruolo di parte soci ora possa maturare analoghi
successi. Ci sono quindi segnali inequivocabili circa l'effettiva utilità di procedere sulla strada delle riforme: vanno completate quella elettorale, quella della scuola e del mercato
del lavoro, ma vanno anche realizzate, con rapidità e risolutezza, quella sulla fiscalità, sulla giustizia e sulla pubblica amministrazione. Si tratta di fare, di agire, per restituire
slancio al Paese e allo stesso tempo convincere i nostri partner che siamo in grado di mantenere la rotta. Il cambiamento è la parola d'ordine e le riforme sono il necessario
lasciapassare. le e datoriale, ma soprattutto per essere interprete attiva e propositiva delle esigenze delle imprese. Compito non facile, che si interseca con il tema dei servizi, della
capacità di attrarre nuove aziende, offrendo loro non solo rappresentanza, assistenza tecnica e consulenze specialistiche, ma anche nuove opportunità di business che oggi passano
attraverso le reti d'impresa, le missioni all'estero, i contatti con gli uffici acquisti dei grandi gruppi, le banche d'affari, i fondi d'investimento e le scelte degli investitori
istituzionali. In più, tutto ciò deve anche risultare c Burocrazia ridotta con il nuovo protocollo d'intesa mpatibile con una gestione molto oculata delle riso Nei giorni scorsi
l'AgenziaAeo delle Dogane di Torino e l'As- Consente di sociazione degli industriali semplificare torinesi hanno rinnovato, do- le pratiche po due anni di proficua colla- doganali
borazione, il Protocollo d'In- con uno tesa volto a semplificare e fa- status vorire l'attività di esportazio- di affidabilità ne delle nostre associate. e sicurezza Sia l'entrata in vigore
del con validità codice doganale europeo pre- comunitaria vista per il 1° maggio 2016, che il regolamento riguardante, tra l'altro, l'istituzione di un sistema elettronico degli
esportatori registrati, stanno orientando molte aziende a una maggiore attenzione e sensibilità nei confronti delle tematiche doganali. se. Si deve ottimizzarne l'utilizzo a vantaggio
degli investimenti destinati ai nuovi servizi e alle nuove iniziative. Purtroppo il contesto locale - come verrà illustrato nella conferenza stampa alle 13 - a livello economico,
malgrado continuino a prevalere previsioni positive, ancora mostra segni di instabilità. C'è grande bisogno di cambiamento in tutta la società e le iniziative che intro ll Centro
Congressi dell'Unione Industriale di Torino si trova in via Vela 17 ducono elementi di modernizzazione, in presenza di condizioni di mercato favorevoli, producono risultati
positivi. Per esempio, la riforma del mercato del lavoro nella nostra area ha sortito esiti molto incoraggianti con oltre ^associazione più vicina alle imprese con nuovi servizi e
iniziative Domani mattina dall A disposizione delle associate, è attivo lo "Sportello Doganale" dell'Unione che fornisce supporto immediato sulle pratiche più correnti e un
contatto diretto con l'Agenzia delle Dogane per i casi più complessi. Le aziende, sollecitate sia dai vincoli imposti dai mercati sia dalle positive prospettive che l'export continua
ad offrire, stanno guardando con crescente interesse all'acquisizione di status aziendali, per esempio quello di Esportatore Autorizzato che permette di operare in alcuni Paesi
senza il pagamento dei dazi, e soprattutto quello di AEO - Au- 10, nella sede di via Fanti 17 si svolgerà l'assemblea dell'Unione Industriale di Torino, riservata alle aziende
associate. Si tratta 6mila nuovi avviamenti, di cui più di 3mila riguardanti i giovani. E lo stesso si può dire per Garanzia Giovani che già visto oltre 700 applicazioni in meno di tre
mesi, mentre la staffetta generazionale, partita un po' in sordina, pare di un appuntamento importante perché affronta il tema della rappresentanza e del necessario cambiamento di
cui l'associazione, come corpo intermedio, deve saper essere protagonista. Non solo p Giovanni thorized Economie Operator, Vivalda che consente di semplificare direttore
notevolmente le pratiche dodell'Agenzia ganali attraverso l'ottenimendelle Dogane to di uno status di affidabilità di Torino e sicurezza con validità comuinsieme nitaria, riducendo
i controlli e alla aumentando la velocità delle presidente operazioni. dell'Unione Non a caso si è registrata Licia Mattioli una notevole crescita di questo tipo di certificazioni: solo
negli ultimi sei mesi, 22 aziende del Nord Ovest hanno conseguito l'AEO e 28 a Torino la qualifica di Esportatore Autorizzato. Per info, Sportello Dogane: tel. 011.5718296; email dogane@ui.torino.it. r conservare il proprio ruolo di parte soci ora possa maturare analoghi successi. Ci sono quindi segnali inequivocabili circa l'effettiva utilità di procedere
sulla strada delle riforme: vanno completate quella elettorale, quella della scuola e del mercato del lavoro, ma vanno anche realizzate, con rapidità e risolutezza, quella sulla
fiscalità, sulla giustizia e sulla pubblica amministrazione. Si tratta di fare, di agire, per restituire slancio al Paese e allo stesso tempo convincere i nostri partner che siamo in grado
di mantenere la rotta. Il cambiamento è la parola d'ordine e le riforme sono il necessario lasciapassare. le e datoriale, ma soprattutto per essere interprete att Roadshow del Cluster
Fabbrica Intelligente Dedicata alla Fabbrica Intelligente, l'assemblea generale del Mesap si terrà mercoledì 8 luglio dalle 9.30 alle 13 al Centro Congressi dell'Unione Industriale
di Torino in Via Vela 17. A partire dalle 11.30 al termine della sessione privata riservata agli aderenti, verrà ospitata la seconda tappa del Roadshow del Cluster Nazionale
Fabbrica Intelligente che, partito da Bologna all'inizio di giugno, ha l'obiettivo di far conoscere il Cluster e farlo entrare in contatto con territori della comunità manifatturiera
italiana. L'incontro sarà l'occasione per presentare la Roadmap tecnologica del Cluster, attraverso la quale ha compiuto lo sforzo di identificare le traiettorie evolutive delle
tecnologie applicabili nelle imprese italiane, combinandole con le corrispondenti traiettorie europee e con i documenti di Smart Specialization delle Regioni. Il documento, frutto
della collaborazione fra imprese, università, centri di ricerca e associazioni, propone la visione del Cluster sulle tematiche da affrontare con specifiche azioni di ricerca e
innovazione per garantire la leadership industriale italiana. Saranno infine illustrati i due progetti di Ricerca & Sviluppo e Formazione finanziati dal FAR nell'ambito del Cluster
Fabbrica Intelligente, che coinvolgono soggetti di ricerca e imprese piemontesi. Per informazioni e adesioni: mesap@ui.torino.it va e propositiva delle esigenze delle imprese.
Compito non facile, che si interseca con il tema dei servizi, della capacità di attrarre nuove aziende, offrendo loro non solo rappresentanza, assistenza tecnica e consulenze
specialistiche, ma anche nuove opportunità di business che oggi passano attraverso le reti d'impresa, le missioni all'estero, i contatti con gli uffici acquisti dei grandi gruppi, le
banche d'affari, i fondi d'investimento e le scelte degli investitori istituzionali. In più, tutto ciò deve anche risultare c Burocrazia ridotta con il nuovo protocollo d'intesa mpatibile
con una gestione molto oculata delle riso Nei giorni scorsi l'AgenziaAeo delle Dogane di Torino e l'As- Consente di sociazione degli industriali semplificare torinesi hanno
rinnovato, do- le pratiche po due anni di proficua colla- doganali borazione, il Protocollo d'In- con uno tesa volto a semplificare e fa- status vorire l'attività di esportazio- di
affidabilità ne delle nostre associate. e sicurezza Sia l'entrata in vigore del con validità codice doganale europeo pre- comunitaria vista per il 1° maggio 2016, che il regolamento
riguardante, tra l'altro, l'istituzione di un sistema elettronico degli esportatori registrati, stanno orientando molte aziende a una maggiore attenzione e sensibilità nei confronti
Innovation Day Giovani Imprenditori BB Venerdì 17 luglio alle 10 al Mirafiori Motor Village, in occasione dell'assemblea annuale, il Gruppo Giovani imprenditori dedica una
giornata a ricercatori, dottorane)!, inventori e startup per riuniti in tavole rotonde e in incontri B2B con aziende ed enti partner. Per l'occasione i GGi propongono il primo "car
pitch" nazionale, in cui start-up selezionate potranno incontrare le aziende senior dell'Unione Industriale. Per info: ggi@ui.torino.it, telefono 0115718319 delle tematiche
doganali. se. Si deve ottimizzarne l'utilizzo a vantaggio degli investimenti destinati ai nuovi servizi e alle nuove iniziative. Purtroppo il contesto locale - come verrà illustrato nella
conferenza stampa alle 13 - a livello economico, malgrado continuino a prevalere previsioni positive, ancora mostra segni di instabilità. C'è grande bisogno di cambiamento in
tutta la società e le iniziative che intro ll Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino si trova in via Vela 17 ducono e Rinnovi ementi AIT ••i L'Associazione degli
Impiantisti Torinesi ha rinnovato gli organi statutari. Il nuovo consiglio direttivo ha eletto il presidente Bruno Ulivi, titolare della MIT srl. azienda specializzata in impianti
tecnologici elettrici e di edilizia. Sarà coadiuvato dai vice presidenti Riccardo Cerrato e Carlo Antonio Gandini. Workshop Cross generations ••Giovedì 9 luglio dalle 9.30, si
terrà, presso il Centro Congressi, il workshop "Cross generations: giovani e manager uniti per creare imprese", organizzato dall'Agenzia Piemonte Lavoro con il GGI, Fondazione
Human+, Federmanager e Manageritalia. L'iniziativa rientra nelle attività promosse dalla Regione Piemonte nell'ambito di Garanzia Giovani e di O.G.G.I. Per adesioni:
ggi@ui.torino.it Seminario Indagine internazionale ••Giovedì 9 luglio dalle 14.30 si terrà presso il Centro Congressi dell'Unione il seminario di presentazione della nuova
edizione dell'Indagine Internazionale. Lo studio mette a confronto le condizioni normative, i salar! ed il livello di costo di oltre quaranta Paesi per valutare il livello competitivo
delle imprese italiane. La partecipazione, riservata alle imprese partecipanti e a quelle associate, è gratuita, previa registrazione sul portale www.ui.torino.it. di modernizzazione,
in presenza di condizioni di mercato favorevoli, producono risultati positivi. Per esempio, la riforma del mercato del lavoro nella nostra area ha sortito esiti molto incoraggianti
con oltre ^associazione più vicina alle imprese con nuovi servizi e iniziative Domani mattina dall A disposizione delle associate, è attivo lo "Sportello Doganale" dell'Unione che
fornisce supporto immediato sulle pratiche più correnti e un contatto diretto con l'Agenzia delle Dogane per i casi più complessi. Le aziende, sollecitate sia dai vincoli imposti dai
mercati sia dalle positive prospettive che l'export continua ad offrire, stanno guardando con crescente interesse all'acquisizione di status aziendali, per esempio quello di
Esportatore Autorizzato che permette di operare in alcuni Paesi senza il pagamento dei dazi, e soprattutto quello di AEO - Au- 10, nella sede di via Fanti 17 si svolgerà
l'assemblea dell'Unione Industriale di Torino, riservata alle aziende associate. Si tratta 6mila nuovi avviamenti, di cui più di 3mila riguardanti i giovani. E lo stesso si può dire per
Garanzia Giovani che già visto oltre 700 applicazioni in meno di tre mesi, mentre la staffetta generazionale, partita un po' in sordina, pare di un a Incontro puntamen Banda larga
•Ull Martedì 14 luglio alle 17, presso il Circolo dei Lettori di va Bogino 9 si terrà un incontro sul tema sul tema: "Banda Larga e Nuove Reti: linfa per un'Italia digitale", al quale
parteciperanno come relatori Giuseppe Recchi, Maurizio Gattiglio e Francesco Profumo. Convegno Anfia BB Martedì 7 Luglio alle 10 presso l'Auditorium del Museo dell'Auto si
terrà il convegno Anfia dedicato a "L'Innovazione e l'Internazionalizzazione come fattori chiave di successo". Per info: tel. 011.5546513, e-mail: a. costa@anfia.it, www.
anfiaeventi.com o importante perché affronta il tema della rappresentanza e del necessario cambiamento di cui l'associazione, come corpo intermedio, deve saper essere
protagonista. Non solo p Giovanni thorized Economie Operator, Vivalda che consente di semplificare direttore notevolmente le pratiche dodell'Agenzia ganali attraverso
l'ottenimendelle Dogane to di uno status di affidabilità di Torino e sicurezza con validità comuinsieme nitaria, riducendo i controlli e alla aumentando la velocità delle presidente
operazioni. dell'Unione
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