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 Interventi

ore 10.00 Registrazione e welcome coffee 

ore 10.30 Saluti di benvenuto
 Piero Torretta, Presidente UNI
 Ugo Nicola Tramutoli, Presidente CEI

ore 10.50 Cosa può fare per te la normazione tecnica europea?
 Cinzia Missiroli, Unit Manager - Dipartimento Normazione CEN-CENELEC

ore 11.10 Come si fa a partecipare?
 Sebastiano Toffaletti, Direttore NORMAPME

ore 11.30 Presentazione di casi di studio di PMI:
 
  Agevolare la conformità a leggi e regolamenti 
  Ivano Pelosin, Coordinatore GL “Piscine” e Delegato CEN/TC 136/WG “Swimming pools”
  
  Diffondere e promuovere l’innovazione 
  Gianosvaldo Fadin, Presidente del CT “Sistemi e componenti elettrici ed elettronici per 
  trazione” CEI e Coordinatore GL IEC e CENELEC nel settore dei componenti elettrici 
  per applicazioni ferroviarie
 
  Migliorare la sicurezza dei prodotti 
  Gianluigi Mazzolari, Delegato CEN/BT/TF 164 “Candle safety”
 
  Apertura verso nuovi mercati 
  Marcello Celentano, Membro del CT 20 “Cavi per energia” CEI

ore 12.30 Iniziative degli Enti di normazione italiani a favore dellePMI
 Alberto Simeoni, Responsabile Sede UNI di Roma e Componente SME-WG CEN-CENELEC 
 Cristina Timò, Direttore Tecnico CEI e Componente SME-WG CEN-CENELEC 

ore 13.10 Dibattito

 
 Segue colazione di lavoro

Moderano:
Ruggero Lensi, Direttore Relazioni Esterne, Sviluppo e Innovazione UNI
Carlo Masetti, CEI Senior Advisor e Technical Vice President CENELEC

Le norme tecniche volontarie costituiscono uno strumento che 
aumenta, migliora e semplifica il business di tutte le imprese, anche 
di quelle di micro, piccole e medie dimensioni. Le norme consentono 
alle imprese di essere maggiormente competitive e di affacciarsi su 
nuovi mercati, permettono di migliorare la sicurezza dei prodotti, 
rispettare l’ambiente e soddisfare i requisiti fissati dal legislatore 
nazionale e comunitario.

Il seminario organizzato da UNI e CEI intende illustrare alle PMI 
e alle loro associazioni di rappresentanza in che modo è possibile 
essere maggiormente coinvolte nelle attività di normazione nazionali, 
europee ed internazionali, quali strumenti sono già disponibili a 
favore delle PMI e quali benefici la normazione può portare al loro 
business, anche attraverso la testimonianza di aziende che ne hanno 
avuto esperienza diretta.   

Il seminario rientra nell’ambito del progetto “SMEST - SME 
Standardization Toolkit” promosso dalla Commissione 
Europea - Direzione Generale Imprese e Industria, e vede la 
partecipazione degli enti europei di normazione CEN e CENELEC 
e dell’organizzazione Europea di rappresentanza delle PMI, 
NORMAPME.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online all’indirizzo
http://catalogo.uni.com/anteprima/38.html entro il 25 settembre


