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Nel caso l’accesso al sito non avvenisse immediatamente cliccando sul link riportato sul notiziario, 
Vi consigliamo di copiare il link da A.p.p.u.n.t.i. direttamente sul browser. 

Questo mese l’Aicq Piemontese segnala: 
 

Indice 

In occasione della Settimana Europea della Qualità, AICQ Piemontese in 
collaborazione con Thales Alenia Space, vi invita al 3° Workshop annuale 
dal tema 

 

 

 

Per info si rimanda a pagina 6 di A.P.P.U.N.T.I. 

IL “FATTORE UMANO” 

Martedì 6 novembre 

POLITECNICO DI TORINO 
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Questo mese si racconta… 

SISTEL, COLLEGHIAMO IL MONDO, IL TUO MONDO 
GLI SPECIALISTI DEL CABLAGGIO MADE IN ITALY 

 
Dal 1991 progettiamo e costruiamo cablaggi, i settori in cui operiamo sono:               
automazione industriale, robotica, ferroviario, diagnostico, aerospazio sia custom che 
standard.  
Abbiamo uno staff  di 50 persone competenti e preparate che si aggiornano                    
costantemente per realizzare prodotti innovativi, tecnologicamente avanzati, in modo 
sostenibile, interamente realizzati in Italia, che soddisfino al 100% le esigenze dei nostri 
clienti. Il nostro ufficio tecnico, è in grado di offrire supporto sin dalle fasi di                        
progettazione, per garantire soluzioni tecnologicamente e                 
produttivamente migliori per qualsiasi esigenza di connessione. 
La nostra produzione, realizzata nel nostro stabilimento di              
Torino, garantisce la qualità totale e la completa tracciabilità del 
prodotto. Le lavorazioni just in time garantiscono velocità ed             
elevata flessibilità di consegna. 
Con un’esperienza nel settore aerospaziale dal 2004, la nostra   
camera bianca di 350 mq certificata in classe 100k (ISO 8) e il 
nostro personale certificato ESA garantisce i più alti standard di 
qualità ed eccellenza richiesti dal settore.  
La nostra società è certificata ISO 9001 dal 1998 e AS 9100 dal 2017. 
I nostri processi sono costantemente sottoposti a controlli e analisi che                         
consolidano gli standard di qualità più elevati.  

Il ciclo di produzione interamente tracciato è controllato 
e verificato al 100% con sistemi di collaudo in grado di 
testare fino a 10.000 punti contemporaneamente  
QUALITÀ TOTALE SENZA COMPROMESSI É IL 
NOSTRO STANDARD 
 

Per approfondimenti 
www.sistel.com - sistel@sistel.com 

SEZIONE DEDICATA INTERAMENTE AGLI ASSOCIATI 

«Energia è la capacità di un sistema di modificare lo stato di un altro sistema 
con il quale interagisce» 

Igor Sibaldi (Milano, 15 giugno 1957) è uno scrittore e saggista italiano 
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Corsi del mese di Ottobre 

http://piemontese.aicqna.it/category/corsi/?mese=10&anno=2018&cat=0 

01/10/2018 
2 giorni 

Introduzione ai Sistemi di Gestione Qualità. I contenuti della Norma 
UNI EN ISO 9001:2015 

 03/10/2018 
2 giorni 

La transizione alla ISO 9001:2015 - dalla teoria alla pratica 

05/10/2018 
1 giorno 

Aggiornamento alla UNI EN ISO 14001:2015 

08/10/2018 
3 giorni 

Corso base di Qualificazione per Mystery Auditor 

08/10/2018 
2 giorni 

La gestione del rischio aziendale come opportunità di difesa e              
sviluppo dell’Azienda con riferimento alla ISO 31000 

09/10/2018 
2 giorni 

Auditor sui Sistemi di Gestione Anticorruzione – ISO 37001  
(Corso Qualificato AICQ-SICEV)  
IN COLLABORAZIONE CON GLOBE 

11/10/2018 
2 giorni 

Laboratori di prova e di taratura secondo la nuova ISO/IEC 
17025:2017 

22/10/2018 
3 giorni 

Corso di Qualifica Auditor Interni IATF 16949:2016 

23/10/2018 
5 giorni 

Auditor di terza parte dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle 
Informazioni ISO/IEC 27001 con particolare riferimento alla norma 
D.LGS 231/01 

26/10/2018 
1 giorno 

Q.F.D. Quality Function Deployment 

29/10/2018 
1 giorno 

Corso di Aggiornamento UNI EN ISO 9001:2015 – Definizione del 
contesto Interno ed Esterno dell’Organizzazione dell’Azienda alla 
luce della nuova ISO UNI EN 9001:2015 

30/10/2018 
2 giorni 

Introduzione al Nuovo Sistema di Gestione Qualità Aerospaziale. 
AS/EN 9100:2016 

15/10/2018 
5 giorni 

Corso 40 ore per Auditor Sistema di Gestione Salute e Sicurezza BS 
OHSAS 18001:2007 - UNI ISO 45001:2018   

26/10/2018 
1 giorno 

UNI EN ISO 19011:2018 - Novità nella gestione e conduzione degli 
audit 

Corso  

del mese 
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Offerta sul corso del mese    

buono  
Sconto 

 
riservato  

ai Soci di AICQ  
Piemontese!! 

Formazione AICQ Piemontese 
 

Nome_________________________ 
Cognome______________________ 

Questo buono Le dà il diritto di partecipare al “Corso            
base di Qualificazione per Mystery Auditor” 
del 8-9-10 ottobre 2018, con un costo scontato di 540 €          
al posto di 600 € costo soci (-10%). 
 
Offerta valida dal 18 settembre al 18 ottobre 2018 

Offerta non cumulabile 

10% 
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Convegno “Il Fattore Umano”     

TERZO WORKSHOP DEDICATO AL TEMA  “FATTORE UMANO”  ORGANIZZATO  

L’incontro ha l’obiettivo di condividere lo stato dell’arte sul coinvolgimento dell’uomo nelle tecnologie, nella sicurezza, 
nella gestione degli errori: dallo Spazio ai Servizi alle Industrie.  
Avere l’opportunità in un unico evento di  fare il punto sui fattori umani con la possibilità di trasferire esperienze e metodi 
da un settore all’altro. 
 
Le TEMATICHE del Workshop sono: 
• Testimonianze sulla centralità del “Fattore Umano” nei vari settori  
• Testimonianze sulla gestione degli errori umani in ambienti critici 
• Lessons Learnt sulle applicazioni delle metodologie 
 
Con le seguenti FINALITÀ: 
• Mantenere un forum periodico di confronto sull’aspetto trasversale dei fattori umani nei vari settori  
• Condividere le Lessons Learnt nei vari settori 
• Creare la consapevolezza della fallibilità dell’uomo e le metodologie per poterle gestire  
• Migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi riducendo gli Errori Umani   
• Presentare testimonianze da parte delle Industrie, Agenzie, Università, Servizi, Enti 
 
 

-  EVENTO GRATUITO  - 
 
Seguiranno aggiornamenti dettagliati via mail  

AICQ Piemontese e Thales Alenia Space hanno il piacere di inviatarVi al workshop: 

W
O

R
K

S
H

O
P
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Visita in Prima Power 

Blulink e AICQ Piemontese Vi invitano il 27 settembre in Prima Power. 

Prima Power è un esempio virtuoso di come, in quest’era 4.0 sia cruciale scegliere il 
giusto partner, per affrontare le sfide che ne scaturiscono ogni giorno. 
È dunque necessario un nuovo approccio ai processi della Qualità 4.0 e Prima 
Power ha trovato in Quarta®3 il partner ideale nella gestione, per esempio, di collaudi 
incoming e sulle macchine, nella gestione di strumenti e problem solving. 
Tante problematiche all'ordine del giorno, che il Responsabile della Qualità deve sapere 
affrontare al meglio, portando avanti l’innovazione dei processi aziendali e                         
dunque  dell'organizzazione stessa. 
Vedremo come la versatilità di Quarta®3 ha permesso di sviluppare un modulo            
ad-hoc per la gestione del libro qualità delle macchine.  

 
PER INFO SULL’AGENDA E ISCRIZIONI 

http://piemontese.aicqna.it/2018/09/13/visita-in-prima-power/ 
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Remind - ToolSpeedy 45001:2018 

Continua nella pagina seguente 
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Obiettivi dell'incontro:  

Fornire strumenti concreti e operativi per rendere l’applicazione della norma utile in  
azienda 
 

Programma 

• Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 
• Obiettivi per la salute e sicurezza sul lavoro e pianificazione 
• Gestione del cambiamento 
• Consultazione e partecipazione dei lavoratori 
• Attività di manutenzione 
 
Per iscrizioni si invita a mandare mail a silvia.gamba@aicqpiemonte.it o scaricare/
compilare il modulo presente sul sito dedicato http://bit.ly/2ISnpOb 
 
 

Non ci sono vincoli di partecipazione per chi non avesse seguito la prima             
edizione di maggio: gli argomenti trattati sono indipendenti  

Nuova UNI EN ISO 19011 

LA NUOVA UNI EN ISO 19011:2018 
Linee guida per audit di sistemi di gestione 

 
Nel mese di Luglio è stata pubblicata la nuova guida alla gestione degli Audit dei Sistemi 
di Gestione. La nuova ISO 19011:2018 sostituisce la precedente versione del 2012. 
La norma introduce alcune novità, adeguando l’attività di audit di sistema ai concetti 
innovativi e all’approccio adattivo-olistico riconducibili all’HLS (High Level Structure, 
la struttura di alto livello elaborata da ISO per assicurare una terminologia e struttura 
comuni per tutti i sistemi di gestione) a partire dall’adozione dell’approccio basato sul 
rischio (risk-based approach) nelle attività di audit e da un evidente focus sulla com-
prensione del contesto dell’organizzazione oggetto di audit. (Fonte U&C Settembre 2018). 
 
AICQ Piemontese propone nella sua offerta formativa il corso: 
 

 “UNI EN ISO 19011:2018 – Novità nella gestione e conduzione degli audit” 
 
Prima edizione:  26 Ottobre 
Durata:    n. 8 ore 
Docente:    Ing. Marco Zomer 
Per info e iscrizioni:  silvia.gamba@aicqpiemonte.it 
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Nuovi corsi 
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Save the date 

Globe e AICQ Piemontese presentano il 
 

SEMINARIO 
 

NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI MARCATURA CE 
SECONDO EN 1090-1 

Criteri operativi introdotti dalle linea guida CEN/TR 17052:2017 
 

25 OTTOBRE 2018 

 
NOVITÀ E OBIETTIVI  
L’applicazione della norma EN 1090-1 continua ad essere oggetto di approfondimento, 
soprattutto con la pubblicazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni                
avvenuta il 20 febbraio 2018 e la loro entrata in vigore il 22 marzo 2018.  
La norma interessa tutte le aziende che producono componenti strutturali metallici, sia 
in acciaio che in alluminio.  
Ma le scale antincendio devono essere marcate CE? e le ringhiere? E i cancelli? Le serre 
certamente no, vero?  
La linea guida CEN/TR 17052:2017 è stata pubblicata per dare risposte agli                      
interrogativi citati, e fornire la metodologia per stabilire un criterio operativo che              
consenta di semplificare l’applicazione della norma EN 1090-1.  
Il seminario si rivolge a personale coinvolto nella progettazione, realizzazione,                
installazione e collaudo delle strutture metalliche, e si propone di illustrare e chiarire i 
contenuti della linea guida recentemente introdotta.  
 
 
PROGRAMMA 
• Il Regolamento (UE) n. 305/2011 - Prodotti da Costruzione  
• La marcatura CE secondo EN 1090-1  
• Illustrazione della Linea Guida CEN/TR 17052:2017  
• Le responsabilità di fabbricanti, importatori e distributori sulla base del Reg. (UE) 
305/2011. Il ritiro ed il richiamo dei prodotti dal mercato e le nuove sanzioni                      
amministrative e penali previste dal D.lgs. 106/2017 

 
 

Orario: 16.00-20.00 (segue Aperitivo) 
Sede da definire 

 
Seguiranno aggiornamenti via e-mail 
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Corsi in FAD disponibili 

FINALITÀ DEL CORSO 

Nata da un accordo AICQ - AICA, l’EQDL (European Quality Driving Licence) è una 
certificazione delle conoscenze di base sulla Qualità, aggiornata all’ultima versione della 
norma UNI EN ISO 9001:2015.  
 
AICQ Nazionale ha approntato dei CORSI di FORMAZIONE E-LEARNING 
specifici per supportare chi vuole prepararsi agli esami di Certificazione EQDL 
sia per le tre Patenti EQDL Start sia per la Patente EQDL. 
 
Corsi E-Learning AICQ di Preparazione alla Certificazione EQDL Start: 
✓ EQDL Start Modulo 1 - “Concetti base di gestione dell’organizzazione”  
✓ EQDL Start Modulo 2 - “Qualità e Sistemi di Gestione”  
✓ EQDL Start Modulo 3 - “Il mercato e gli strumenti per la qualità”  
 
 
DESTINATARI 

Per tutti coloro che si avvicinano per la prima volta, per lavoro, studio, interesse                  
personale, ai concetti della Qualità.  
L’EQDL si rivolge a studenti di istituti scolastici superiori, in particolare nell’ambito                     
dell’alternanza scuola-lavoro (in conformità alla nuova legge di riforma n° 107/15); 
a studenti dei percorsi post-diploma, di ITS e IFTS; ai docenti scolastici, impegnati a                         
realizzare nella propria scuola il Sistema Nazionale di Valutazione (D.P.R. 80/2013,               
Direttiva Miur n. 11 del 18/09/2014); a studenti universitari, neolaureati, lavoratori, che             
hanno direttamente o indirettamente contatti con i sistemi di gestione o sono                        
semplicemente interessati, per il proprio lavoro, ai concetti della Qualità. 

Per info si invita a inviare una email a elisa.cannata@aicqpiemonte.it 

EQDL  
Patente Europea della Qualità 



13 

 

Corso per Personale tecnico delle  
Imprese che trasformano i veicoli per  

l’uso del gas GNC e GPL 

Per info si invita a inviare una email a 
elisa.cannata@aicqpiemonte.it 

FINALITÀ DEL CORSO 

La Norma UNI 11623:2016 prevede che il personale tecnico delle officine che                
trasformano e intervengono sui veicoli con alimentazione a gas GNC e GPL,                       
possiedano conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro Europeo delle 
qualifiche. 
La Norma definisce inoltre le principali caratteristiche dei corsi di formazione                    
teorici/pratici necessari all’ottenimento della qualifica e/o certificazione delle                         
competenze del personale tecnico di officine di installazione, riparazione e                               
manutenzione di impianti a gas GNC e GPL. 
Il percorso formativo proposto è finalizzato all’ottenimento di quanto sopra indicato. 
Il percorso completo è della durata di 60 ore e comprende 48 ore di formazione in 
FAD (formazione a distanza in e-learning) e 12 ore in aula, esami compresi. 
 
 
DESTINATARI 

♦ Responsabile dell’installazione, trasformazione, riparazione e manutenzione degli      
impianti a GNC e GPL 

♦ Addetto all’installazione, trasformazione, riparazione e manutenzione degli impianti 
a GNC e GPL 

♦ Tutti coloro che sono interessati ad approfondire il tema delle competenze e                       
conoscenze relative agli impianti dei veicoli funzionanti a GNC e GPL 

 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO IN FAD - 48 ORE 

Modulo 1 - I motori ed i combustibili per autotrazione 
Modulo 2 - GNC e GPL per autotrazione 
Modulo 3 - Normativa su GNC e GPL 
Modulo 4 - La sicurezza sul luogo di Lavoro 
Modulo 5 - Il Sistema di Gestione per la Qualità 
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Pillole Spaziali 

Numerosi errori umani hanno nuovamente ritardato il lancio telescopio                    
spaziale della NASA fino al 2021 

Il James Webb Space Telescope è il più atteso strumento di esplorazione spaziale dalla 
comunità scientifica mondiale. Il telescopio è incredibilmente potente e fornirà agli 
scienziati la possibilità di studiare lo spazio profondo con maggiori dettagli rispetto al 
passato. 
Ecco perché è così maledettamente frustrante che il lancio del telescopio abbia subito 
pesanti ritardi, questa volta per una serie di errori umani accaduti durante le fasi di                 
integrazione e prove a terra. 
In particolare un test di vibrazione del telescopio all’inizio di questo anno in California 
ha evidenziato come decine di organi di collegamento meccanici  siano stati trovati             
allentati e molti dispersi all’interno dello strumento; la causa: i dadi di bloccaggio non 
erano serrati correttamente prima della prova, secondo una relazione del comitato di 
indagine.  
Un’altra disavventura, un solvente sbagliato è stato usato per pulire valvole di                      
propulsione del veicolo spaziale; nessuno si è preoccupato di verificare la compatibilità 
del detergente che potrebbe aver danneggiato le medesime, quindi in misura                         
precauzionale le valvole hanno dovuto essere ispezionate e/o sostituite. 
Ancora alcuni sensori del veicolo spaziale erano potenzialmente in pericolo di                         
funzionalità a causa di tensioni di corrente eccessive dovute a cablaggio errato. 
Il Comitato di revisione indipendente e NASA hanno identificato 31 aree specifiche di 
miglioramento nelle aree di maggiore “expertise” nella gestione tecnica, revisione dei 
piani e schedule di lavoro e maggiore responsabilizzazione degli operativi in ambito del 
prime contractor Northrop Grumman. 
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Un metodo di fabbricazione dell’ossigeno dall’acqua in assenza di gravità                 
suscita speranza per viaggi a lunga distanza nello spazio 

Agenzie Spaziali e aziende private hanno già previsto di inviare gli esseri umani su   
Marte nei prossimi anni  per colonizzare il pianeta. 
E con un crescente numero di scoperte di pianeti simili alla terra intorno a stelle vicine, 
viaggi nello spazio a lunga distanza rappresentano un ulteriore stimolo alla ricerca. 
Tuttavia, non è facile per gli esseri umani sopravvivere nello spazio per lunghi periodi di 
tempo. Una delle principali sfide a lunga distanza del volo spaziale è il trasporto di               
sufficiente ossigeno per gli astronauti e sufficiente carburante per i sistemi di                      
propulsione. Purtroppo, c’è solo poco ossigeno disponibile nello spazio e le grandi             
distanze rendono difficile fare ricariche rapide. Ma ora un nuovo studio, pubblicato in 
Nature Communications, dimostra che è possibile produrre idrogeno (per                        
combustibile) e ossigeno (per la vita) dall’acqua in completa autonomia utilizzando un 
materiale semiconduttore e luce solare (o luce stellare) in assenza di gravità creando la 
reale possibilità di sostenere viaggi spaziali di lunga durata. 
Il principio si basa su  un processo di fotosintesi artificiale con fotocatalisi in una cella 
fotoelettrochimica utilizzata per la dissociazione dell’acqua nelle sue varie componenti, 
idrogeno (H 2) e ossigeno (O 2), usando la luce artificiale o naturale.  
Teoricamente,  sono necessari solo solare energia (fotoni), acqua e un catalizzatore.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Detriti Spaziali frammentazione e mitigazione  

Dal lancio dello Sputnik 1, il primo satellite, nel 1957, l’umanità ha lasciato iniziato a         
lasciare una traccia nell’orbita intorno alla terra. Secondo l’Agenzia spaziale europea 
(ESA), in più di mezzo secolo di attività spaziali, circa 4800 lanci hanno posizionato  
6000 satelliti in orbita; oggi, meno di un migliaio di loro sono ancora operativi.  
La rete di sorveglianza spazio americana traccia attualmente più di 21.000 oggetti            
orbitanti più grandi di 10 cm in orbita terrestre bassa (LEO) e 30 cm in orbita                     
geosincrona (GEO). 
I satelliti operativi rappresentano solo il 6% della popolazione orbitante mentre il 38% è 
attribuito a grandi detriti spaziali, come veicoli spaziali abbandonati e stadi superiori di 
lanciatori mentre il restante 56% è stato prodotto da più di 200 collisioni in orbita       
generando relativa frammentazione. Ma da dove provengono questi frammenti? 
Prima del 2007, la principale fonte di detriti spaziali erano l’esplosione degli stadi               
superiori dei lanciatori usati per dare ai satelliti la spinta finale nell’orbita desiderata.  
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In passato, dopo il completamento della missione, questi stadi del razzo erano spesso 
lasciati in alta quota con piccolo residuo di combustibile e di energia immagazzinata che 
ha innescato in qualche casi esplosioni dovute al riscaldamento del propellente o                
batterie, affaticamento materiale ecc.  
La prima frammentazione registrata è datata nel 1961, quando uno stadio superiore di 
Thor - Ablestar esplose in un’orbita tra 800 km e 1000 km rilasciando quasi 300 grandi 
frammenti e aumentando la popolazione totale dei detriti orbitali del 400%.  
Nel 2011, 50 anni dopo l’evento, 60% di questi detriti (176 in tutto) erano ancora in   
orbita attorno alla terra a causa dell’elevata altitudine dell’evento. 
Quando parliamo di detriti spaziali, abbiamo sicuramente bisogno di qualche                           
mitigazione! Misure di mitigazione sono orientate a ridurre l’attuale crescita dei detriti 
spaziali implementando ad esempio la scelta di orbite con meno rischio di                    
collisione, una progettazione satellitare intelligente considerando le misure atte a ridurre 
il generarsi di detriti a fine vita con utilizzo di nuove tecnologie e materiali. 
Purtroppo la mitigazione da sola potrebbe non essere sufficiente per risolvere il                
problema di detriti nello spazio; secondo gli studi di Orbital Debris Program Office  
della NASA, anche una fermata completa dei lanci nello spazio non sarebbe sufficiente 
a produrre una diminuzione della popolazione orbitale nel secolo successivo.  
Solo uno sforzo attivo di risanamento, come la rimozione dall’orbita di  almeno cinque 
oggetti di grandi dimensioni all’anno combinato con le misure di mitigazione                       
necessarie, manterrebbero la situazione costante per i prossimi 200 anni 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

A cura di Giovanni Canepa 
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Eventi 

COMPETENZE, COMPORTAMENTI E CULTURA PER UN SUCCESSO 
SOSTENIBILE IN UN CONTESTO DI INDUSTRIA 4.0  
28 settembre 2018 dalle 9.00 alle 13.30 
FOUR POINTS BY SHERATON - Via Cardano 1 
Industria 4.0. Non si tratta di uno scenario futuristico, ma di una realtà che sta                  
investendo il mondo imprenditoriale a diversi livelli, in cui una delle principali sfide è la 
definizione e la certificazione delle nuove professioni. 
In questo contesto, si ha una convergenza di più elementi fortemente interconnessi.  
È necessario un cambio di passo in termini di competenze, conoscenze, cultura e, last 
but not least, un’apertura verso l’innovazione e la ricerca, che consentiranno di                      
cavalcare il fenomeno in atto anziché subirlo, al fine di garantire uno sviluppo                     
sostenibile e gestire le complessità. I vecchi paradigmi della competenza, infatti, non        
esistono più, poiché hanno ceduto agli assalti del cambiamento e non hanno ancora    
trovato, in modelli attendibili e sperimentati, i loro degni sostituti. 
www.aicqsicev.it 

 
PEOPLE 4.0 - TRA COACHING, COUNSELLING E FORMAZIONE                 
ECCELENTE. LE TRE CHIAVI PER LA REALIZZAZIONE E LA                          
VERIFICA DEL SUCCESSO SOSTENIBILE E DUREVOLE DELLE                   
ORGANIZZAZIONI  
28 settembre 2018 dalle 9.00 alle 13.30 
FOUR POINTS BY SHERATON - Via Cardano 1 
Si dice che il paradigma "4.0" porterà le macchine a sostituirsi alle persone. 
La verità è che le persone saranno sempre al centro della vita di ogni Organizzazione, 
solo che dovranno sviluppare competenze diverse. 
Nell’era dell’innovazione dell'industria e dei servizi, non possiamo fare a meno di notare 
l’esigenza di un nuovo modello di gestione della risorsa più importante in assoluto:              
LA PERSONA. 
www.aicqsicev.it 

 
PATRIMONIO CULTURALE E RIGENERAZIONE DELLA CITTÀ 
22-23 ottobre 2018  
Urban Center Metropolitano - Piazza Palazzo di Città 8/F 
Organizzato da Città di Torino e Urban Center Metropolitano in collaborazione con 
Grupo Taso, ICLEI – Local Governments for Sustainability e Eurocities, il workshop si 
articola attorno ad una serie di sessioni di lavoro dedicate alle pratiche più innovative 
di city branding in Europa. 
http://www.politocomunica.polito.it/events/appuntamenti/(idnews)/11541 
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IFIB 2018 
Torino dal 27 al 28 settembre 2018  
CAVALLERIZZA - Via Verdi, Torino 
L’ottava edizione di IFIB - Forum internazionale sulle biotecnologie industriali e                 
bioeconomia  si terrà a Torino dal 27 al 28 settembre 2018 presso la Cavallerizza di Via 
Verdi. 
L’evento, organizzato da Assobiotec, insieme a Innovhub-SSI, Cluster di Chimica 
SPRING, Regione Piemonte, Università di Torino e Camera di commercio di Torino 
punta a rafforzare la rete di bioeconomia nell'area euromediterranea e a promuovere 
partnership tecnologiche/commerciali. 
https://www.to.camcom.it/ifib-2018 

Bandi e finanziamenti 

http://www.regione.piemonte.it/ 

 
Bando per il Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio    
attraverso l’erogazione di voucher per fiere all’estero 
La Regione Piemonte, al fine di dare attuazione al POR FESR 2014-2020, ha inteso  
rafforzare il proprio sostegno a favore delle PMI promuovendo politiche volte 
all’incremento dell’attività di internazionalizzazione delle imprese. 
In tale quadro per stimolare una maggiore partecipazione di piccole e medie imprese a 
manifestazioni fieristiche all’estero a si è inteso prevedere, l’attivazione di una misura 
destinata all’adozione di voucher per spese di promozione in occasione di fiere ed               
eventi espositivi aventi carattere internazionale all’estero approvata con D.G.R. del 28 
dicembre 2017, n. 3-6313 cui il presente Bando da attuazione.  
Ai fini del presente bando sono ammissibili le fiere internazionali all’estero che si               
svolgeranno dal 12 settembre 2018 al 30 Giugno 2019 e comunque non precedenti alla 
data di presentazione della domanda da parte dell’impresa. 

 
POR FESR 2014/2020 - Azione III.3c.1.2. Bando per l’accesso alla Misura a) 
“Sostegno finanziario all’attrazione e al radicamento di investimenti in              
Piemonte” attraverso Strumenti Finanziari di cui alla D.G.R. n. 19-5197 del 
19/06/2017 
Il presente bando è rivolto alle Micro, Piccole e Medie Imprese che vogliano accedere al 
Fondo “Attrazione di Investimenti”. La misura intende favorire tramite sostegno              
finanziario, il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo,              
attraverso l’attrazione e lo sviluppo di investimenti diretti, idonei a sviluppare l’indotto e 
le filiere di fornitura, ad agire da volano per il consolidamento del tessuto                           
imprenditoriale locale e a creare nuovi posti di lavoro diretti e indiretti.  
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API Torino 
http://www.apito.it/default.aspx 

 
 
BANDO REGIONALE PIATTAFORMA TECNOLOGICA  BIOECONOMIA 

40 milioni di euro per progetti collaborativi 
API Torino informa che la Regione Piemonte ha approvato il Bando che prevede il           
finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori della 
Chimica Verde/Cleantech, dell’Agroalimentare e della loro intersezione secondo 
l’approccio cosiddetto di Economia Circolare  
 
 

DUE GIORNI PER FARE CONOSCERE LA PROPRIA AZIENDA 
Torna “Piemonte Fabbriche Aperte”, l’iniziativa che “apre” al pubblico le              
migliori aziende del territorio 
Anche quest’anno la Regione Piemonte ha organizzato “Piemonte Fabbriche Aperte”, 
l’evento che ha l’obiettivo di “aprire” le porte di alcune delle più rappresentative                    
imprese manifatturiere del territorio per farle conoscere al grande pubblico  
 
 
“DD – DONNE DIGITALI” 

Invito a presentare entro il 15 settembre le candidature per la partecipazione al 
progetto 
Il progetto DD promuove il cambiamento del tessuto imprenditoriale torinese nei            
confronti del recepimento e dell’uso degli strumenti digitali. L’obiettivo è quello di           
favorire la diffusione incrementando le competenze digitali delle imprenditrici                     
attraverso servizi mirati  
 

 

DECRETO DIGNITÀ 

Legge di conversione 9 agosto 2018 n. 96 - Novità in materia di lavoro  
Il Decreto Dignità, convertito poi in legge, contiene anche numerose novità sul lavoro. 
Ecco qui di seguito una prima sintesi di quello che occorre sapere 

 

SICUREZZA LAVORO 
Nuovo modello OT24-2019 
L’INAIL ha pubblicato la versione aggiornata del modello telematico OT24 con cui i 
datori di lavoro possono richiedere, entro febbraio 2019, la riduzione del tasso di tariffa 
applicato dall’Istituto per la contribuzione assistenziale 
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Contatti 

AICQ PIEMONTESE 
 

Via Genovesi 19 - 10128 Torino 
Telefono: 011.518.32.20  

E-mail: appunti.aicq@aicqpiemonte.it 
 
 

Redazione a cura di: Elisa Cannata - Silvia Gamba 

L’AICQ Piemontese propone ai propri soci: 
• una stanza ad uso ufficio “in service”, comprensiva di rete internet, pulizie e tutti 

i sevizi inclusi (possibilità di uso della macchinetta del caffè e della stampante con 
costi a consumo) 

• il posto auto interno allo stabile 
• la sala formazione attrezzata per meeting, riunioni,                    

seminari, corsi di formazione o di aggiornamento  
 
Il locale/posto auto possono essere uniti o disgiunti, a            
seconda delle esigenze. 
Per maggiori informazioni scrivere a info@aicqpiemonte.it 

Affitto locali 


