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In collaborazione con

Ore 10.30 – sala Centro Polifunzionale
PROCESSO DI QUALIFICA PER DIVENTARE FORNITORI 
ENI
L’incontro rappresenta un’importante opportunità per 
conoscere e approfondire i requisiti, i criteri e le dina-
miche di selezione e valutazione delle candidature dei 
fornitori del gruppo Eni.
A cura del Servizio Qualità, Ambiente ed Energia

Ore 11 – sala workshop
EVOLUZIONE DELLE RETI D’IMPRESA 
Paolo Di Marco - Adjunct Professor, Scuola di Econo-
mia, Management e Statistica Università di Bologna - 
“Reti d’impresa” vs “Impresa a Rete”: il modello delle 
Reti in 4.0
Viero Negri - Manager di Rete YOUFM - La gestione 
4.0 dei bisogni nel Facility Management
I relatori spiegheranno inoltre i vari passaggi della na-
scita di una Rete d’impresa (il contratto, il piano, il ma-
nager di Rete)
A cura del Servizio Economico – Ufficio Innovazione

Ore 11.30 - sala Centro Polifunzionale
PRIVACY: IL NUOVO REGOLAMENTO GRPD COSA FARE 
- GLI ADEMPIMENTI E SOLUZIONI PER LE IMPRESE
Dal 25 maggio tutte le imprese che trattano dati di per-
sone fisiche devono rivedere l’attuale impostazione di 
gestione degli adempimenti relativi al trattamento dei 
dati personali: se la precedente normativa era incentra-
ta sui diritti dell’interessato, il nuovo testo attribuisce 
doveri e regole al titolare e al responsabile del tratta-
mento definendo processi, attività, misure tecniche e 
organizzative, sanzioni e obblighi.
A cura del Servizio Qualità, Ambiente ed Energia

Ore 12 – sala workshop
CONFINDUSTRIA EMILIA ROMAGNA RICERCA 
PER LE IMPRESE 
Danilo Mascolo Ricerca - Innovazione e 
digitalizzazione: strumenti per le imprese 
Annamaria Raimondi - La rete Enterprise Europe 
Network: servizi e opportunità  
Federica Mori - Azioni di trasferimento tecnologico 
A cura del Servizio Economico – Ufficio Innovazione

Ore 13 – sala workshop
PREVENZIONE, GESTIONE E MIGLIORAMENTO 
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Presentazione dei servizi offerti da Romagna Servizi In-
dustriali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
A cura di Romagna Servizi Industriali – servizio 
Sicurezza

Ore 14 – sala Centro Polifunzionale
VENDOR MANAGEMENT HERA SPA
Incontro volto ad illustrare la qualificazione e la suc-
cessiva valutazione dei fornitori, basata sulla verifica 
di requisiti di qualità tecnica, economica, organizzativa, 
del rispetto delle norme ambientali e di sicurezza. Hera 
mantiene aggiornato un elenco di fornitori qualificati a 
cui attingere per soddisfare le proprie esigenze di ap-
provvigionamento nei casi in cui non è prevista l’attiva-
zione di un bando pubblico. 
A cura del Servizio Qualità, Ambiente ed Energia

Ore 14 – sala workshop
INIZIATIVE E OPPORTUNITÀ SUI MERCATI ESTERI 
PROMOSSE DAL SISTEMA CONFINDUSTRIA. 
MODALITÀ, STRUMENTI E FINANZIAMENTI DISPONIBILI
Rocco Marcuccio - Caratteristiche dell’export e degli 
investimenti diretti esteri dell’Emilia-Romagna. I mer-
cati target della Regione e del Sistema Confindustriale 
dell’Emilia-Romagna nel 2018
Michela Parmeggiani - Il pacchetto di misure e bandi a 
favore delle imprese per l’internazionalizzazione
Valentina Bugani - Modalità progettuali del sistema as-
sociativo per la ricerca di opportunità d’affari sui mer-
cati esteri
A cura del Servizio Economico – Ufficio Internaziona-
lizzazione di Confindustria Romagna e Confindustria 
Forlì-Cesena

Ore 15 – sala workshop
MAGIC TRAINING: LE TECNICHE DEGLI 
ILLUSIONISTI PER RAGGIUNGERE IL SUCCESSO NEL 
BUSINESS… E NELLA VITA 
Metodo formativo innovativo e unico nel suo genere, 
per apprendere strumenti utili a un corretto approccio 
alla risoluzione dei problemi e alla motivazione e ge-
stione delle risorse umane, sviluppando competenze 
comunicative emozionali, analizzando i diversi scenari 

da un punto di vista nuovo e utilizzando l’affascinante 
metodo del “pensare strano”, che tanto viene sfruttato 
dai maghi di tutto il mondo.
A cura di REE - Romagna Executive Education

Ore 15.30 - sala Centro Polifunzionale
LA NUOVA IVA NELL’UNIONE EUROPEA
Le nuove soluzioni proposte dal comitato IVA ridise-
gneranno la vecchia normativa in modo incisivo, per 
cui è importante che le imprese abbiano ben presenti 
le evoluzioni che avrà a breve il sistema di interscambio 
tra Paesi UE.
A cura del Servizio Economico – Ufficio Fisco

Ore 16 - sala workshop
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE 
IMPRESE (D.LGS. 231/2001): COME TUTELARSI?
Saranno illustrati esempi di applicazione dei profili di 
responsabilità amministrativa 231/2001, e verranno 
inoltre approfonditi le linee guida e gli orientamenti dei 
modelli organizzativi e dell’organismo di vigilanza.
A cura del Servizio Qualità, Ambiente ed Energia

Ore 16.30 – sala Centro Polifunzionale
PREMIO DI RISULTATO
Saranno illustrati i chiarimenti forniti dalla circolare 
dell’Agenzia delle Entrate 5e del 29 marzo sullo stru-
mento per il miglioramento della produttività, attraver-
so il coinvolgimento della forza lavoro ai risultati azien-
dali e contenimento del costo del lavoro.
A cura di Romagna Servizi Industriali – servizio paghe

Ore 17 - sala workshop
FABLABROMAGNA: UN PONTE DI INNOVAZIONE 
FRA SCUOLA E IMPRESA
Esempi di ricerca e sperimentazione di realtà aumenta-
ta, Intelligenza Artificiale e Internet of things
A cura di Assoform Romagna

La partecipazione è gratuita previa iscrizione 
obbligatoria a 
iscrizioni@romagnabusinessmatching.it 
specificando l’incontro scelto


