
 
 
 
 
 
Il Piano nazionale Industria 4.0 
(ora Impresa 4.0) è l'occasione 
per tutte le aziende che voglio-
no cogliere le opportunità le-
gate alla quarta rivoluzione in-
dustriale. Il Piano prevede mi-
sure concrete in base a tre 
principali linee guida: 
 
- operare in una logica 55 di 
neutralità tecnologica 
- intervenire con azioni oriz-
zontali e non verticali o setto-
riali 
- agire su fattori abilitanti 
 
Le imprese sono invitate a 
partecipare ad un evento infor-
mativo organizzato per appro-
fondire la tematica e valutarne 
tutti i risvolti utili.    
 
L’evento si terrà il prossimo 1-
0 apri le 2018, presso Pa-
lazzo Righini a  Fossano - 
Via Giovanni Negri 20 dalle o-
re 18,00 in poi. 

 

 
 

 
Programma 

 
Inizio ore 18,00 

 
Introduzione lavori  
Patrizia Dalmasso  

Direttore Cna Cuneo  
 

Impresa 4.0 
Ing. Danilo Gorini   

 
Opportunità e  

Crediti imposta 
Dott. Ettore Leonardo - 

Dott. Gianni Vitale 
 

Certificazione e Privacy 
Dott. Sandro Ghibaudo 

 
 

Seguirà apericena 
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Industria 4.0 
 

Opportunità e contributi per le piccole 
e medie imprese  



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Da inviare a : CNA Cuneo – Via Cuneo 52/I -  12011  Borgo S. Dalmazzo (anche via FAX  0171/268261) - 
sdutto@cna-to.it  

 

Scheda di partecipazione 
 

Il sottoscritto __________________________________ 
 
tit/leg. rappr.te  della ditta ___________________________________  
 
corrente nel Comune di _____________________  CAP _______ 
 
VIA ________________________  n. _______  tel.________________________  
 
cell. ______________ esercente l’attività di  _____________________________________ 
 
email___________________________________________________ 
 
comunica il proprio interesse a al seminario Industria 4.0 Opportunità e contributi per le piccole 
e medie imprese che si terrà a Fossano il 10 aprile 2018 a Fossano Presso Palazzo Righini 
dalla ore 18,00. 
 
 
Informativa ai clienti del servizio contabilità e fiscale 
Ai sensi dell’ Art. 13, e visti gli artt. 23 e 24 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n° 196, vi informiamo che i dati personali personali ed aziendali 
vengono forniti liberamente per il corretto espletamento dell’incarico affidato. I dati di cui sopra sono raccolti ed utilizzati per attività funzionali 
alla esecuzione dell’incarico affidato e per la gestione ed il controllo del rapporto con le imprese associate.I vostri dati saranno trattati dalla 
Cna Associazione Provinciale di Cuneo  Titolare del trattamento: i trattamenti di cui sopra potranno essere effettuati sia con mezzi cartacei, 
sia con mezzi e strumenti automatizzati, ubicati in Italia o all’estero, presso il Titolare. I dati personali potranno essere comunicati al personale 
dipendente ed ai collaboratori dell’Associazione o di altri enti e società facenti parti del “Sistema CNA” Piemontese o nazionale che rivestono 
il ruolo di “incaricati del trattamento” sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate.  
In qualsiasi momento voi, potrete esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, ovvero accedere ai vostri 
dati personali per conoscerne l'utilizzo, ottenerne la cancellazione, la correzione, la modifica, l'aggiornamento, l'integrazione, oppure opporvi 
al trattamento scrivendo al Responsabile del trattamento al seguente indirizzo: Cna Associazione Provinciale di Cuneo – Via Cuneo 52/I  - 
12111 Borgo San Dalmazzo. 

 
Data,                                                                                 Timbro e firma 
 

                                                  ____________________ 
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