
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 gennaio >>

__________________________________________________________________________________________________________________________

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 | Infrastrutture, adottate le linee guida per la sicurezza di viadotti e ponti 
18 dicembre 2020 - “Un passo avanti fondamentale per la sicurezza e la prevenzione del rischio delle infrastrutture di proprietà dello Stato, e 
una piccola rivoluzione che riguarda sia il monitoraggio che l’efficacia della manutenzione delle opere pubbliche ogni giorno utilizzate dalle 
persone. E’ questa la sostanza del Decreto che introduce per la prima volta nel nostro Paese linee guida unitarie e uguali per tutti per la 
classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio di ponti e viadotti”. Lo afferma la Ministra delle 
Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli
Approfondimenti >> 

  __________________________________________________________________________________________________________________________

Dal web | Edison: perfezionata la vendita di Edison Exploration & Production S.p.A. a Energean
Con questa operazione Edison attua la propria strategia di uscita dal settore dell’esplorazione e produzione di idrocarburi per focalizzarsi 
sullo sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione del Paese.
Approfondimenti >> 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Dal web | Eni e Saipem siglano un Memorandum of Understanding per progetti di decarbonizzazione in Italia
L’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, e l’Amministratore Delegato di Saipem, Stefano Cao, hanno firmato il 9 dicembre un 
Memorandum of Understanding (MoU) per cooperare nell’identificazione e ingegnerizzazione di iniziative e progetti di decarbonizzazione in 
Italia. In particolare, le società intendono individuare possibili opportunità di collaborazione nell’ambito della cattura, trasporto, riutilizzo e 
stoccaggio della CO2 prodotta da distretti industriali nel territorio italiano. L’obiettivo è contribuire al processo di decarbonizzazione di intere 
filiere produttive, come quelle energy intensive, con un’azione concreta e rapida per la lotta al cambiamento climatico e al raggiungimento 
degli obiettivi di riduzione della CO2 a livello nazionale, europeo e mondiale.
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 >>

____________________________________________________________________________________________________________________________

Dal web | “Ideas 4 Italgas”: insieme all’incubatore di startup del Politecnico di Torino per la trasformazione digitale
Accelerare il processo di innovazione e contribuire alla creazione di soluzioni digitali e tecnologiche a vantaggio dell’efficienza e della 
sicurezza del servizio. Nasce “Ideas 4 Italgas”, la nuova call per startup che punta a sviluppare il processo di digital transformation intrapreso 
dall’azienda negli ultimi anni. L’iniziativa nasce in collaborazione con I3P, l’incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino, che dal 
1999 supporta le startup offrendo programmi di incubazione e pre-incubazione con l'obiettivo di massimizzare la loro crescita, attraverso 
servizi specializzati e un'ampia rete di mentor e partner, industriali e finanziari.
Approfondimenti >> 

___________________________________________________________________________________________________________________________

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 >> 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

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!

 __________________________________________________________________________________________________________________________

Dal web | Edison e la tecnologia di Ansaldo Energia insieme per la transizione energetica
La “Monte Bianco”, la turbina a gas di ultima generazione di Ansaldo Energia, verrà installata nel cuore della centrale termoelettrica di Edison: 
un’eccellenza tecnologica italiana che aumenterà al 63% il rendimento energetico dell’impianto di Marghera Levante abbattendone 
significativamente le emissioni in atmosfera.
Approfondimenti >> 

 __________________________________________________________________________________________________________________________

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 >>

_________________________________________________________________________________________________________________________

Iscriviti a IIS News >> per ricevere aggiornamenti e contenuti esclusivi!
_______________________________
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