
Fusione per incorporazione della società IIS PROGRESS in IIS Ente Morale
Il 1° dicembre 2020, è avvenuta la fusione per incorporazione della Società IIS PROGRESS srl nell’Ente Morale Istituto 
Italiano della Saldatura., già proprietario del 100% delle quote e socio unico.
A seguito di questa operazione, l’Istituto Italiano della Saldatura provvederà alla fornitura delle attività di formazione 
caratteristiche della società IIS PROGRESS srl e subentrerà ad essa in tutti i rapporti commerciali.

Consulta le informazioni pubblicate sul sito IIS >>

Corsi IIS in modalità Remote Training (online)
Segui le lezioni on-line “live” direttamente sul tuo pc, tablet o smartphone!
Scopri il percorso formativo che fa per te tenuto dai docenti esperti dell'IIS e consulta le agevolazioni per la formazione 
riservate alle aziende e ai privati! 

• Corsi in Remote Training in programma a dicembre >>
• Corsi in Remote Training in programma a gennaio >>

Dal web | Dal MIT: gli investimenti nelle infrastrutture nel triennio 2021-2023
"Ammontano a oltre 35 miliardi le risorse di competenza per la realizzazione di tutte le opere pubbliche in capo al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle stazioni appaltanti nazionali, per il triennio 2021-2023".

Approfondimenti >>

Dal web | Alstom fornirà i primi treni a idrogeno in Italia
Il consiglio di amministrazione di FNM, il principale gruppo lombardo di trasporto pubblico, ha approvato importanti 
investimenti nel trasporto ferroviario green 
Alstom fornirà 6 treni a celle a combustibile a idrogeno, con opzione per ulteriori otto, a FNM (Ferrovie Nord Milano), il 
principale gruppo di trasporto e mobilità della regione Lombardia, per un importo di circa 160 milioni di euro. La prima 
consegna dei treni è prevista entro 36 mesi dalla data dell'ordine.

Approfondimenti >>

Dal web | Il CIPE diventa CIPESS dal 1 gennaio 2021
Il CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica diventa CIPESS, Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. Un cambiamento non solo di nome ma sostanziale.
“Nel nuovo regolamento CIPE adottato nella riunione di oggi, abbiamo introdotto nuove valutazioni di sviluppo sostenibile e 
definito modalità decisionali funzionali ad efficientare i processi e accelerare le procedure collegate alle Delibere. La 
trasformazione del CIPE, il principale organismo di programmazione economica dello Stato italiano, in CIPESS è una scelta 
condivisa dal Governo che consolida il cambio di rotta del nostro Paese, che ha tutte le possibilità di diventare locomotiva 
nella transizione energetica e nello sviluppo sostenibile in Europa. Introducendo il criterio della sostenibilità e 
comprendendo una valutazione d’impatto già in fase di programmazione, cambia la ratio e il criterio di concepire e 
impostare le scelte fondamentali sullo sviluppo e la selezione delle opere pubbliche in chiave di sostenibilità ambientale e di 
transizione ecologica. Occorre investire con azioni concrete nella transizione ed agire su un modello di sviluppo che finora è 
stato trascurato”. Così in una nota il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut. 

Approfondimenti >> 

Rivista Italiana della Saldatura
Rinnova l'abbonamento alla Rivista Italiana della Saldatura 2021!
É possibile abbonarsi per riceverla in formato cartaceo oppure nella versione sfogliabile online. Clicca qui >>
Se sei iscritto alla Community IIS 2020 (Standard) potrai usufruire dello sconto del 50% a te riservato! 

Info: rivistamarketing@iis.it

È in corso di spedizione il numero 6/2020!

Consulta gli argomenti >>

Dal web | Rivoluzione green sulle piste dell'Alto Adige
Prinoth società del gruppo HTI (High Tecnology Industries, con sede a Vipiteno), di cui fanno parte anche fra le altre Leitner 
e Leitwind, lancia il primo gatto delle nevi a idrogeno.

Approfondimenti >>

Pubblicazioni IIS in evidenza | "Corso per tecnici specialisti in saldatura"
Il testo, oltre a rappresentare un riferimento completo, ma di non difficile accessibilità, per quanti si avvicinino per la prima 
volta alle problematiche della saldatura, è anche un valido supporto didattico per la qualificazione di tre importanti Figure 
Professionali: International Welding Specialist (IWS), International Welding Inspector-Comprehensive (IWI-C) ed 
International Welding Inspector-Standard (IWI-S). Info: biblioteca.info@iis.it
Sconto 25% Soci IIS e Membri Community IIS (Standard) | Sconto 35% Membri Community IIS (Premium).

Acquista il volume >>

Pubblicità sui Media IIS
Richiedi senza impegno un preventivo gratuito >> per pubblicare contenuti di carattere pubblicitario sui Media IIS >>:
 - Rivista Italiana della Saldatura (pagine pubblicitarie, notizie commerciali)
 - IIS News (banner e notizie commerciali) 
 - Exposaldatura - sezione del sito IIS riservata agli inserzionisti: Stand virtuale | Notizie commerciali | Video commerciali

Se sei iscritto alla Community IIS 2021 (tipologia Welding Prod) potrai usufruire dello sconto del 30% oppure del 45% e di 
ulteriori vantaggi e di posizionamenti pubblicitari gratuiti riservati agli inserzionisti!

GNS11 - Giornate Nazionali di Saldatura Sponsor Tecnici | Aggiornamento al 18/12/2020

L’evento di riferimento per progettisti, coordinatori ed 
Ispettori di saldatura, tecnici ed utilizzatori di impianti e 
strutture saldate, responsabili di produzione, ricercatori 
ed esperti nell'ambito della saldatura e delle tecniche 
correlate.

Sfoglia il programma preliminare >>

Info sponsorizzazioni >>
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