ANACAM Piemonte
Giovedì 14 febbraio 2019
HOTEL ATLANTIC CONGRESS & SPA
Via Lanzo 163 10071 Borgaro Torinese
invita la S.V al convegno

L’Ascensorista imprenditore nell’anno 2019
Ore 9.00 Welcome coffee e registrazione dei partecipanti
Relatori

Ore 10.00

Modera i lavori Andrea Codebò, Presidente Anacam Piemonte
Edoardo Rolla
Presidente Anacam

Saluto di benvenuto e introduzione ai lavori

Roberto Corradini

Ore 10.30 – 12.30

Segretario generale Anacam

‐ Norme tecniche per gli ascensori: situazione attuale e prospettive nel
medio periodo
‐ La famiglia delle norme UNI 10411 relative alle modifiche agli ascensori
esistenti
Sessione di domande e risposte con l’ing. Roberto Corradini

Francesco Burrelli
Presidente nazionale Anaci

Ore 12.30 – 13.00

L’amministratore e il manutentore: due professionisti a confronto per la
sicurezza dell’ascensore
Ore 13.00 Pranzo di lavoro – ore 14.00 Ripresa dei lavori

Luca Incoronato
Responsabile sede nazionale
Anacam

Ore 14.00 – 14.45

‐
‐
‐

Dante Pozzoni
Consigliere Nazionale
Anacam

Presentazione attività di formazione Anacam per il 2019
Problematiche relative all’applicazione delle aliquote Iva alle attività di
manutenzione e installazione ascensori
La nuova Guida all’applicazione della direttiva 2014/33/UE

Ore 14.45– 15.30

Mercato dei servizi: quale futuro. La manutenzione predittiva
Ore 15.30 Dibattito
Ore 16.00 Conclusioni

Al termine dei lavori, gli associati Anacam del Piemonte si riuniranno in
assemblea regionale per eleggere i delegati all’Assemblea nazionale
2019
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L’Ascensorista imprenditore nell’anno 2019
SCHEDA DI REGISTRAZIONE
Per ragioni organizzative, per partecipare al seminario è obbligatoria la prenotazione tramite compilazione della
presente scheda di partecipazione da inviarsi entro e non oltre il 11/02/2019 alla segreteria Anacam Roma –
info@anacam.it fax 06/42013829. Il seminario è gratuito per le imprese associate ad Anacam e ad Anica.
Il costo di partecipazione per le imprese non associate è di euro 50,00 a persona + iva 22% e comprende i servizi
di ristorazione e il rilascio dell’attestato. I pagamenti potranno essere effettuati con bonifico bancario da intestare
a Assolift Servizi s.r.l. S.U. – Banco Poste IBAN IT 52 U 07601 03200 001032846436 causale: CONVEGNO ANACAM
PIEMONTE 14/2/2019

Dati per l’iscrizione e fatturazione
□ AZIENDA
□ ASSOCIATA

N. PARTECIPANTI
□ NON ASSOCIATA

□ ANICA

INDIRIZZO
CAP/CITTA’/PR
C.F. / P.IVA
TELEFONO / E‐MAIL
CODICE SDI o PEC
NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI (indicare ai fini del rilascio dell’attestato)
Si ringraziano per la collaborazione:

Segreteria Organizzativa: Anacam ‐ Via Emilia 47 00187 Roma tel/fax 06/42013829 e‐mail: info@anacam.it
Ai sensi dell’art 13 del regolamento UE 679/2016 (GDPR), la informiamo che i dati personali forniti nella presente scheda
saranno utilizzati da Anacam per gestire la sua iscrizione al convegno ed inviarle l’attestato di partecipazione nonché
informazioni sulle future iniziative dell’associazione. Sui suoi dati le spettano i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR e
tra questi: il diritto di accesso ai dati, di rettifica e di cancellazione; il diritto alla portabilità dei dati e quello di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Privacy. Per ogni informazione e richiesta potrà rivolgersi ad Anacam in qualità di titolare del
trattamento al recapito sopra indicato.

DATA

FIRMA

