I CONVEGNI DI
ASSIMPREDIL ANCE
FEBBRAIO / MARZO 2019
METAMORFOSI DEL MERCATO

Il Centro Studi di Assimpredil Ance promuove un nuovo ciclo di incontri, denominato Metamorfosi del mercato, sulla
trasformazione e il cambiamento del mercato delle costruzioni con interviste esclusive a chi ne sta disegnando e
realizzando i confini.

Modelli di impresa e scelte imprenditoriali, imprenditori a confronto
21 febbraio 2019 Milano | 17.30 - 19.30

Surriscaldamento terrestre e gestione energetica degli edifici
21 Marzo 2019 Milano | 17.30 - 19.30

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
Cantiere Digitale Tour 2019. BIM, Cloud e IoT per un Cantiere 4.0

7 Marzo 2019 Monza | 14.30 - 17.30
La digitalizzazione dei processi nel settore delle costruzioni sta imprimendo un forte impulso verso la trasformazione
di pratiche e approcci in un’area ancora legata a metodologie tradizionali come quella edile, ma che nelle sue punte
più avanzate sta già implementando tecnologie innovative. L’insieme di queste nuove opportunità tecnologiche, BIM,
Cloud e IoT, e delle trasformazioni che la loro adozione implica nei processi organizzativi e produttivi dell’industria
delle costruzioni ci portano a parlare di un nuovo paradigma per il building & construction definibile come “cantiere
digitale” o, ancora meglio, “Cantiere 4.0”. Evento organizzato da STR Teamsystem nell’ambito della convenzione
siglata con Assimpredil Ance.

Progetto CQ - Costruire in Qualità

Il percorso formativo “CQ” Costruire in Qualità coniuga il tema dell’edilizia sostenibile e del costruire a regola d’arte,
con l’intento di fornire a imprese, progettisti e aziende l’occasione per crescere insieme. I moduli formativi hanno
l’obiettivo di divulgare l’esperienza accumulata, cercando di fornire un contributo alle imprese, ai professionisti e alle
aziende che vogliono crescere nel mondo delle costruzioni di elevata qualità e durabilità.
Per ogni informazione riguardo al percorso CQ - Costruire in Qualità clicca qui.
20 moduli programmati | date degli incontri in fase di definizione | 9.00 - 18.00

CONTRATTI, FISCALITÀ E LAVORO
La trasferta

27 Febbraio 2019, Milano | 14.30 - 17.00
(incontro in video conferenza)
L’incontro ha l’obiettivo di fornire un quadro attuale ed il più possibile completo dell’istituto della trasferta, sotto il profilo
sia contrattuale che fiscale e previdenziale, nonché orientamenti operativi utili per l’esatto inquadramento e gestione
degli spostamenti dei lavoratori nel corso del rapporto di lavoro, anche in relazione alle particolarità del settore edile.

Reverse charge

20 Marzo 2019, Milano | 10.00 - 12.30
(incontro in video conferenza)
L’incontro ha l’obiettivo di fornire un quadro completo sul meccanismo di inversione contabile, di cui all’articolo 17,
comma 6 D.P.R. 633/1972, applicabile alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei
confronti delle imprese di costruzione, anche alla luce dei diversi dubbi interpretativi di applicazione della norma e
delle pronunce ministeriali susseguitesi nel corso del tempo.

Il contratto di lavoro a tempo determinato

29 Marzo, Milano | 10.00 - 12.30
(incontro in video conferenza)
L’incontro si pone come obiettivo l’illustrazione della disciplina recentemente modificata a seguito dell’emanazione
del c.d. “Decreto Dignità”, anche alla luce delle prime interpretazioni dottrinali. Nel corso dell’incontro saranno altresì
esaminate le possibilità di ricorso a tale tipologia contrattuale, con particolare riferimento al settore edile.

PRIVACY
GDPR: Cosa deve fare l’impresa per essere adeguata al GDPR

6 Marzo 2019, Milano | 10.00 - 12.30
(incontro in video conferenza)
L’incontro ha l’obiettivo di chiarire i principali adempimenti a carico delle imprese per l’adeguamento alle nuove
disposizioni in materia di privacy, come sancite dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dal recente D.Lgs.
101/2018. L’evento è organizzato in collaborazione con lo Studio Legale Briola.

EDILIZIA E URBANISTICA
Procedure edilizie e tutela del paesaggio. Autorizzazione paesaggistica e interventi
liberi: l’impatto delle nuove procedure

Marzo 2019, data in fase di definizione, Magenta | 10.00 - 13.00
Costruire in armonia con il territorio è un tema di grande attualità, soprattutto in territori come quello magentino in cui
le procedure paesaggistiche impattano notevolmente sulle modalità del costruire. Il convegno sarà l’occasione per
illustrare le recenti novità normative in tema di procedure e paesaggio ed approfondirne le modalità applicative sul
territorio di Magenta, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI È GRATUITA

CONTATTI
FRANCESCA BRAMBILLA
TEL: 039.2315205 | 02.88129531 - MAIL: formazione@assimpredilance.it

