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TEMPOR Spa - Agenzia per il lavoro  
 

seleziona i profili ideali con una corretta  
valutazione, in armonia con la giusta  

individuazione dei bisogni, sia  
per il raggiungimento della soddisfazione  

da parte dell’azienda cliente che della risorsa.  

Siamo presenti su tutto  
il territorio nazionale con più di 40 filiali.  

 

Contattaci via mail temporgenova@tempor.it  
o chiamaci allo 010 469 4005 

 

 

 

 
www.tempor.it 

 

 

#nopaygap 
 

Il divario salariale di genere, o gender 
pay gap, è un argomento importante 
e complesso. In Italia il lavoro femmi-
nile è ancora troppo spesso conside-
rato sussidiario rispetto a quello del 
marito o del compagno, e questo è 
dovuto – oltre che allo squilibrio nei 
carichi di cura familiari – anche al fat-
to che le retribuzioni scontano un dif-
ferenziale di genere del 17,9% solo in 
parte riconducibile a orari ridotti di 
lavoro delle donne.  
A un anno dalla laurea, le ragazze 
guadagnano in media già il 17,3% in 
meno rispetto ai ragazzi, complice 
anche l’indirizzo di studio scelto.  
Questo divario salariale permane a 
tutti i livelli organizzativi, sia tra gli 
operai (39,1%) e gli impiegati (34,5%) 
che tra i quadri (15,1%) e i dirigenti 
(21,1%) e perdura anche alla fine del-
la vita lavorativa: le donne in pensio-
ne prendono il 28,6% in meno rispetto 
gli uomini. Si tratta di numeri impor-
tanti su cui riflettere, e utili sia a livello 
macro-economico, per definire poli-
tiche attive per il lavoro, che azien-
dale, per gestire in maniera equa ed 
efficace la diversità e l’inclusione di 
genere al proprio interno.  
Se ne parlerà l’8 marzo prossimo nel 
convegno “L’occupazione femminile 
e il pay gap”, organizzato da Confin-
dustria Genova e dall’Associazione 
Valore D, con il patrocinio della Città 
Metropolitana di Genova.  
Rappresentanti delle Istituzioni, del 
mondo della ricerca e delle imprese 
saranno invitati a commentare i dati 
sul pay gap presentati da Valore D 
(diffusi anche attraverso la campa-
gna Pubblicità Progresso #nopay-
gap), in un confronto moderato dalla 
giornalista del Corriere della Sera, Rita 
Querzè. 
Per Confindustria Genova sarà l’oc-
casione per firmare un protocollo con 

Valore D contro le differenze di trat-
tamento salariale e per lanciare 
l’iniziativa TogetHER, una una rete nel-
la quale raccogliere soggetti istituzio-
nali, privati e associativi oggi impe-
gnati sulla parità di genere.  
L’incontro si terrà nella Sala del Con-
siglio Metropolitano della sede della 
Città Metropolitana di Genova (Largo 
Lanfranco 1, entrata da Palazzo della 
Prefettura). Il programma completo è 
disponibile a questo link. 
 
eventi@confindustria.ge.it 

 
Genova Impresa 1/2019 
 

È online, a questo link, il primo nume-
ro dell’anno di Genova Impresa, con 
dossier dedicato all'Internazionalizza-
zione. La rivista sarà distribuita con Il 
Sole 24 Ore nelle edicole di Genova 
e provincia lunedì 18 febbraio; sarà 
inoltre disponibile anche nella Vip 
Lounge dell’Aeroporto C. Colombo. 
Il dossier del prossimo numero, in usci-
ta ad aprile, sarà dedicato alle tema-
tiche Green. 
Per proposte e approfondimenti sui 
contenuti della rivista, è a disposizio-
ne il Servizio Comunicazione (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426; Matilde Or-
lando, tel. 010 8338338).  
Per informazioni sulle inserzioni pub-
blicitarie, è possibile contattare la 
concessionaria GGallery (genovaim-
presa@ggallery.it). 
 
morlando@confindustria.ge.it 
 
 

Club tra-in 
 

Tra-in riprende le attività di networ-
king e di presentazione di opportunità 
commerciali: il primo incontro dell'an-
no del Club si terrà mercoledì 27 feb-
braio alle ore 17.00 in Sala Audito-
rium.  
All’introduzione di Sandro Scarrone 
(Responsabile tra-in e Vice Presidente 
Vicario di Confindustria Genova) se-
guirà l’illustrazione delle seguenti 
convenzioni 2019: Alitalia (Program-
ma Business Connect); BluBe Divisione 
Welfare Cir Food (Buoni Pasto e Buoni 
Regalo); Europam (Carte Carburan-
te); Hotel Bristol Palace (Promo Win-
ter, Promo Mice e Speciale conven-
zione); Innolva (Servizi di Credit Infor-
mation & Management); JP Droni 
(Video Marketing per l’azienda); 

L’Express (Documenti, Passaporti e Vi-
sti Consolari); Maxfone (Active Brand 
24, la nuova soluzione di brand repu-
tation); Teatro Nazionale Genova 
(Stagione 2019).  
Per esigenze organizzative si prega di 
confermare la propria partecipazione 
a Deborah Gargiulo (mob. 366 
6502290). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it  
 
 

 
Istituto Italiano della  
Saldatura 
 

Mercoledì 13 febbraio, presso la sede 
dell’Istituto Italiano della Saldatura, è 
stata presentata la 10a edizione delle 
Giornate Nazionali di Saldatura – 
GNS10, che si terranno il 30 e 31 
maggio ai Magazzini del Cotone, nel 
Porto Antico di Genova. 
Si tratta di una delle più importanti 
manifestazioni tecnico scientifiche 
per il settore delle costruzioni saldate, 
a livello nazionale e internazionale.  
Le giornate si articoleranno in work-
shop e corsi di aggiornamento su te-
mi quali le tecnologie additive, la ri-
cerca di nuovi materiali ad elevate 
prestazioni per produzione di energia 
Green Power, le tecnologie di dia-
gnostica industriale. 
Tra le iniziative collaterali, sarà allesti-
ta la mostra “70 anni della Rivista Ita-

liana della Saldatura: l’evoluzione 
tecnologica raccontata attraverso la 
pubblicità”. 
Il programma preliminare delle 
GNS10 e tutte le altre informazioni so-
no disponibili sul sito www.gns.iis.it.  
 
cinzia.presti@iis.it 
 
 
 

in Associazione 

dalle Imprese 

http://www.tempor.it/
http://www.confindustria.ge.it/impresa/risorse-umane/23580-l-occupazione-femminile-e-il-pay-gap-8-marzo-ore-10-15-citta-metropolitana-di-genova.html
http://www.mokazine.com/read/confindustria_genova/genova-impresa-2019-n-1
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SACE SIMEST 
 

SACE SIMEST, il Polo dell’export e 
dell’internazionalizzazione del Gruppo 
CDP, e Piccola Industria Confindustria 
hanno siglato un accordo (a questo 
link) volto a migliorare la proiezione 
internazionale delle 160mila Pmi as-
sociate. Grazie a questa partnership, 
le imprese accederanno più facil-
mente agli strumenti assicurativo-
finanziari offerti dal Polo SACE SIMEST 
mediante una pagina web dedicata; 
saranno inoltre organizzati eventi di 
business matching per facilitare 
l’ingresso degli esportatori italiani nel-
le filiere internazionali, e tavoli di in-
contro periodici fra gli imprenditori e i 
professionisti del Polo e di Piccola In-
dustria.  
Infine, le Associate avranno accesso 
alle iniziative formative nell’ambito 
del programma SACE SIMEST Educa-
tion to Export (a questo link). 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

Giappone 
 

Il 1° febbraio scorso è entrato in vigo-
re l’Economic Partnership Agreement-
EPA tra l’Ue e il Giappone: un’intesa 
importante che prevede l’azze-
ramento della quasi totalità dei dazi 
doganali da ambo le parti, 
l’eliminazione di diverse barriere tec-
nico-normative e l’armonizzazione di 
standard tecnici, l’apertura dei rispet-
tivi mercati degli Appalti Pubblici e 
dei servizi. Il trattato assicura inoltre la 
tutela di oltre 200 Indicazioni Geogra-
fiche europee, di cui 45 relative a 
prodotti dell’agroalimentare italiani.  
Per approfondire contenuti e modali-
tà applicative dell’EPA, Confindustria 
organizza, insieme ad Assolombarda 
e alla Camera di Commercio Interna-
zionale, un incontro a Milano, presso 
la sede di Assolombarda, il prossimo 
26 febbraio, dalle ore 9.30 alle 13.00, il 
cui programma è disponibile a que-
sto link. 
 
l.travaglini@confindustria.it 
 
 

Russia 
 

Il 15 febbraio, a Palazzo San Giorgio, si 
è svolto il terzo Seminario Italo-Russo 
“Italia-Russia: l’arte dell’innovazione”, 
promosso da Regione Liguria, Conso-

lato Generale della Federazione Rus-

sa a Genova, Associazione Conosce-
re Eurasia, Roscongress e Forum eco-
nomico internazionale di San Pie-
troburgo, in collaborazione con Intesa 
Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Lexis 
Legal and Tax.  
Secondo i dati Istat elaborati da Co-
noscere Eurasia e presentati da Anto-
nio Fallico, presidente dell’Associa-
zione e di Banca Intesa Russia, l’in-
terscambio tra la regione e Mosca 
nei primi 9 mesi del 2018 ha registrato 
una riduzione di oltre un terzo 
dell’interscambio (-35% a/a), che si è 
fermato a 91,7 milioni di euro. Un risul-
tato determinato da entrambe le vo-
ci della bilancia commerciale che al 
30 settembre 2018 hanno chiuso con 
segno negativo. Sul fronte export, 
dopo aver chiuso il 2017 a 110,7 mi-
lioni di euro, in calo dell’8,3% sui valori 
del 2016, le vendite liguri in Russia nei 
primi 9 mesi dell’anno scorso hanno 
registrato un’ulteriore contrazione del 
34,2% (a/a), portando il consuntivo 
gennaio-settembre a un valore di 
poco inferiore a 63,2 milioni di euro. 
In negativo anche le importazioni 
dalla Russia nello stesso periodo: -37% 
(28,6 milioni di euro). 
 
www.conoscereeurasia.it. 
 
 

 
Fintech 
 

AITI – Associazione Italiana Tesorieri 
d’Impresa e Western Union Internatio-
nal Bank, con la collaborazione di 
DocFinance e October, organizzano il 
seminario “Il Fintech e le nuove solu-
zioni a disposizione della tesoreria 
aziendale, tante opportunità da co-
gliere”, che si svolgerà martedì 26 
febbraio, presso l’hotel NH Collection 
Genova Marina (Molo Ponte Calvi, 5).  
Il programma dell’incontro con le 
modalità di partecipazione a questo 
link. 
 
www.aiti.it 
 
 

 
Sostenibilità del 
Sistema Infrastrutturale 
 

Il prossimo 5 marzo, alle 9.30, a Palaz-
zo San Giorgio, il Gruppo Tecnico Re-

sponsabilità Sociale d’Impresa di 
Confindustria e Confindustria Genova 

organizzano il convegno “Sostenibilità 
del Sistema Infrastrutturale”: con im-
prese e istituzioni, si discuterà di pre-
venzione, innovazione e manutenzio-
ne per un maggior controllo sulle 
emergenze dovute a calamità natu-
rali e cedimenti infrastrutturali.  
Sono previsti i saluti istituzionali del 
presidente dell’Autorità di Sistema 
Portuale Paolo Emilio Signorini, del vi-
ce ministro alle Infrastrutture e Tra-
sporti Edoardo Rixi, del sindaco Mar-
co Bucci, del governatore Giovanni 
Toti e del presidente di Confindustria 
Genova Giovanni Mondini.  
Seguiranno gli interventi di Rossana 
Revello (Presidente Gruppo Tecnico 
Responsabilità Sociale d’Impresa di 
Confindustria); Enrico Giovannini (Por-
tavoce ASVIS); Cassa Depositi e Pre-
stiti. Parteciperanno alle successive 
tavole rotonde Gianmarco Montanari 
(Direttore Generale IIT Genova); Ales-
sandro Profumo (Amministratore De-
legato Leonardo); Neil Palomba (Di-
rettore Generale Costa Crociera); 
Roberto Marcialis (Responsabile ese-
cutivo Competence Center Start 4.0); 
Daniele Testi (SOS Log); Alberto Mae-
strini (Direttore Generale Fincantieri e 
Presidente Consorzio PerGenova); 
Vincenzo Macello (Direttore Investi-
menti RFI); Sonia Sandei (Responsabi-
le Sviluppo Strategico Enel X).  
Conclusioni a cura del presidente di 
Confindustria Vincenzo Boccia. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 

TAV 
 

A questo link è pubblicato il Quader-
no 13 dell’Osservatorio per l’Asse fer-
roviario Torino-Lione con una Lettura 
critica della Analisi Costi Benefici sul 
collegamento ferroviario Torino-Lione 
redatta dal gruppo di lavoro sulla va-
lutazione dei progetti del MIT.  
 
www.presidenza.governo.it  
 
 

 
Open Day 
 

Alla seconda edizione dell’Open Day 
dell’Aeroporto C. Colombo hanno 
partecipato oltre 20 tra compagnie 
aeree, operatori ed enti del turismo e 
più di 100 agenti di viaggio da Liguria 
e basso Piemonte.  
L’iniziativa, che si è svolta presso il To-
wer Genova Airport Hotel, aveva 
come obiettivo quello di mettere in 

internazionalizzazione 

finanza 

infrastrutture 

aeroporto 

https://www.confindustria.it/home/piccola-industria/progetti/progetti-nazionali/dettaglio/PI_SACE_PR
https://e2e.sacesimest.it/
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/a3b13d9a9d51ffef6826cdcb2b48c187da32b73c/Programma%20EPA%20Assolombarda_26feb2019_BOZZA.pdf
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/33-finanza/224-seminario-fintech-26-febbraio-2019.html
http://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/quaderni/quaderno_13.pdf
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contatto diretto vettori aerei, società 
di servizi e agenzie di viaggio del terri-
torio. Questa edizione ha visto un in-
cremento di partecipazione di circa il 
20% rispetto a quella dello scorso an-
no. 
 
www.airport.genova.it 
 
 

 
Decisioni di business 
 

Al Coffeetech di venerdì 22 febbraio 
Siro Massaria (Direttore Commerciale 
Synthema – T Bridge) terrà un inter-
vento dal titolo: “L’analisi semantica 

come supporto alle decisioni di busi-
ness”. 
L’incontro si terrà in Sala Consiglio (6° 
piano) dalle 8.00 alle 9.00; spazi di-
sponibili dalle 7.30 con caffè e fo-
caccia. L’intervento sarà trasmesso 
anche in diretta Facebook sulla pagi-
na di Confindustria Genova.  
 
crocco@confindustria.ge.it 
 
 

 
Congedo papà 
 

INPS ha emanato il messaggio n. 591 
del 13 febbraio, con il quale informa 
che la durata del congedo obbliga-
torio è aumentata, per l’anno 2019, a 
5 giorni, da fruire, anche in via non 
continuativa, entro i 5 mesi di vita o 
dall’ingresso in famiglia o in Italia (in 
caso di adozione/affidamento nazio-
nale o internazionale) del minore. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 

 
Riduzione premio per  
interventi di prevenzione 
 

Il termine ultimo per la presentazione 
della domanda di riduzione del tasso 
medio di infortunio per interventi di 
miglioramento delle condizioni di si-
curezza e igiene del lavoro effettuati 
nel corso del 2018 è giovedì 28 feb-
braio. 
Come per gli altri anni, la domanda 
(OT24/2019) dovrà essere inviata tra-

mite il servizio online presente sul sito 
dell'Inail, allegando la documenta-
zione probatoria richiesta. 
Il Servizio Rapporti Inail e Sicurezza 
Lavoro (Andrea Delucchi, tel. 010 
8338593) resta a disposizione delle 
aziende per fornire un'assistenza nella 
compilazione della domanda e nella 
verifica preliminare della documenta-
zione probatoria oltre che nella pre-
sentazione di eventuale ricorso am-
ministrativo in caso di mancato ac-
coglimento dell'istanza stessa. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 

 
Ambiente 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind, or-
ganizza il corso “Giustizia e impresa: 

come estinguere le contravvenzioni 
ambientali per evitare il procedimen-
to penale ordinario”, che si terrà il 5 
marzo, dalle 14.00 alle 18.00.  
L’obiettivo del corso è fornire la ne-
cessaria informazione sulle importanti 
integrazioni e modifiche apportate 
alla normativa ambientale, nel cam-
po dei comportamenti penalmente ri-
levanti. Verranno approfonditi lo sco-
po e le modalità di redazione del 
verbale di prescrizione da parte degli 
Enti di controllo. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le iscrizioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Ambiente). 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 

Excel avanzato 
 

Il corso di “Excel avanzato”, organiz-
zato da Confindustria Genova e Au-
sind, si svolgerà il 19 febbraio con ora-
rio 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00. 
Per dettagli, costi e iscrizioni consulta-
re il sito www.ausind.it (Area Forma-
zione e Corsi – Informatica). Per ulte-
riori informazioni contattare Ausind 
(Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Vale-
ria Morandi, tel. 0108338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

Fatturazione elettronica 
 

Su “Fatturazione elettronica: i primi 
aspetti operativi” si terrà il corso di 
Confindustria Genova e Ausind il pros-
simo 22 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00. 
L’obiettivo del corso è fornire risposte 
concrete alle domande più frequenti 
su modalità, obblighi e tempistiche, 
partendo dai chiarimenti offerti 
dall'Agenzia delle Entrate.  
I destinatari del corso sono principal-
mente direttori amministrativi, addetti 
alla contabilità IVA e tecnici informa-
tici che collaboreranno in team alla 
realizzazione dei progetti aziendali di 
adeguamento all'obbligo di fattura-
zione elettronica. 
Per dettagli, costi e iscrizioni consulta-
re il sito www.ausind.it (area Forma-
zione e Corsi –Legale e tributario).  
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coffeetech 

previdenza 

inail 

education e formazione 



 
 

n. 6 • 15 / 21 febbraio 2019 • 5

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 

Prosegue l’aggiornamento delle of-
ferte dei partner nazionali di Confin-
dustria Servizi e le convenzioni RetIn-
dustria 2019.  
Sul sito di Confindustria Genova e su 
quello di Confindustria si possono 
consultare le proposte di Cerved, Cri-
bis, Day, Epipoli Group, Italia Defibril-
latori, Orienta e i nuovi partner Forte 

Secur Group, Maxfone, Octagona, B-
Rent. 
Gli aggiornamenti 2019 dei Partner di 
convenzione di Confindustria Genova 
e/o Confindustria Servizi sono dispo-
nibili nella tabella a questo link. 
 

*** 
B-Rent 
Azienda impegnata nel settore del 
noleggio a breve e lungo termine di 
auto, moto e furgoni, è tra i principali 
broker italiani nel noleggio lungo ter-
mine. L’accordo con Confindustria 
ha per oggetto sia la fornitura di vet-
ture con abbattimento totale delle 
franchigie e servizi extra completa-
mente gratuiti, sia offerte di noleggio 
lungo termine particolarmente van-
taggiose per gli aderenti al sistema 
associativo.  
Convenzione visibile nella categoria 
Acquisto e noleggio autoveicoli. 
 

Forte Secur Group 
Offre l'accesso al servizio gratuito di 
Security check up per l'analisi dei ri-
schi per overview dell’azienda realiz-
zata con test di documentazione le-
gata alle attività di security e sconti ri-
servati sui servizi di Security check up 
on Site, Piattaforma di analisi dei ri-
schi, Travel Security, Monitoring - Im-
pianti Tecnologici e Aviation security. 
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 

Maxfone 
Propone soluzioni di Big Data analysis 
in grado di supportare le aziende nel 
conoscere e comprendere dinami-
che e tecnologie emergenti nei mer-
cati di riferimento, per dare confiden-
za nelle scelte di business. La conven-
zione con Confindustria riguarda Ac-
tive Brand 24, la nuova soluzione di 
brand reputation di Maxfone, che 
permette di monitorare un brand o 
prodotto sul web 24 ore su 24 per rile-
vare tutti i contenuti pubblicati in me-
rito. L'offerta dedicata al sistema 

Confindustria prevede uno sconto sui 
prezzi di listino di Active Brand 24. 
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 

Octagona 
Offre servizi di internazionalizzazione: 
accompagna le imprese italiane nel-
lo sviluppo globale dei loro prodotti e 
servizi; grazie a un metodo innovativo 
di International Business, Octagona è 
in grado di fornire un supporto opera-
tivo, commerciale e strategico, co-
struendo progetti su misura in base al-
la specifiche esigenze aziendali. 
L'offerta dedicata al sistema Confin-
dustria prevede uno sconto su alcuni 
servizi selezionati ed uno sconto su 
tutti i servizi a listino. 
Convenzione visibile nella categoria 
Internazionalizzazione. 
 

*** 
I partner di Confindustria Genova 

 

Colombo Group 
L’istituto di Vigilanza Privata armata e 
non armata rinnova la convenzione 
con proposte riservate a tutte le 
aziende associate per i servizi di vigi-
lanza armata, ronda, videosorve-
glianza collegata alla Centrale Ope-
rativa, custodia, reception, caveau. 
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 

Europam 
Nuova convenzione per la richiesta di 
Europam Fuelcard, la nuova carta 
commerciale per l’acquisto di carbu-
ranti (gasolio, benzine, gpl) semplifi-
cando la gestione del parco veicoli 
che prevede sconti personalizzati e 
permette inoltre di ottenere dilazioni 
concordate per i pagamenti periodi-
ci. 
Convenzione visibile nella categoria 
Carburante. 
 

Hotel Bristol Palace 
Nuova convenzione con una propo-
sta mirata per il 2019 su pernottamen-
ti in hotel e consumazioni presso il Ri-
storante Giotto e due promo dedica-
te: Winter (dal 1° gennaio al 30 marzo 
2019), Mice (per chi programma un 
evento entro il 31 marzo 2019). Hotel 
Bristol Palace è parte del prestigioso 
brand Preferred Hotels & Resorts L.V.X. 
e del gruppo Duetorrihotels. 
Convenzione visibile nella categoria 
Viaggi e Trasporti. 
 
 
 
 

IRO Riadologia 
Condizioni agevolate per l’accesso a 
prestazioni sanitarie effettuate a titolo 
privato, tra cui check-up di 1° livello, 
esami di diagnostica strumentale e le 
visite specialistiche, fisioterapia e ria-
bilitazione. L’offerta è dedicata ai ti-
tolari delle imprese associate, ai rela-
tivi dipendenti e ai loro familiari.  
Convenzione visibile nella categoria 
Sanità. 
 

JP Droni 
Nuova opportunità per promuovere il 
business della propria azienda, attra-
verso la realizzazione, a condizioni 
esclusive, di un filmato pubblicitario 
adatto per divulgazione web, parte-
cipazione a fiere, incontri e presenta-
zioni. 
Convenzione visibile nella nuova ca-
tegoria Droni, videoriprese e filmati. 
 

L’Express 
La società rinnova la convenzione 
per lo svolgimento di adempimenti 
burocratici presso consolati, prefettu-
ra e procura, tribunale, questura - uf-
ficio passaporti, motorizzazione e 
pubblico registro (passaggi di proprie-
tà – patenti), Agenzia delle Entrate, e 
di servizi quali legalizzazioni, traduzioni 
e asseverazioni. 
Convenzione visibile nella categoria 
Internazionalizzazione. 
 

*** 
 
Al fine di aggiornare l’anagrafica del-
le imprese e quindi comunicare in 
modo puntuale le attività del Club 
tra-in - incontri a supporto al networ-
king “tra” le imprese “in” Confindu-
stria -, invitiamo le aziende associate 
a compilare la scheda a questo link.  
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

https://it.research.net/r/anagrafica_ConfGe
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html


 
 

n. 6 • 15 / 21 febbraio 2019 • 6

 
Centro Dentale  
San Pier d’Arena 
 

Sabato 16 febbraio, dalle ore 9 alle 
ore 17, su iniziativa del Centro Dia-
gnostico Ligure, inaugura il nuovo 
Centro Dentale San Pier D‘Arena, pri-
mo centro odontoiatrico e di medici-
na orale in Europa specializzato nella 
cura di anziani e bambini. Qui, gli 
odontoiatri sono affiancati da specia-

listi in geriatria, cardiologia, gastroen-
terologia, con l’obiettivo che dalla lo-
ro interazione si possa ottenere la 
diagnosi più completa e precisa per il 
paziente.  
Il nuovo Centro Dentale San Pier 
D‘Arena (Via Carlo Rolando 61 r) è 
stato realizzato in partnership con 
due associazioni specializzate nella 
medicina orale: AIRO, l’Accademia 
Italiana di Ricerca Orale, che attra-
verso progetti di ricerca si impegna a 
diffondere la conoscenza della mate-
ria, e la fondazione tedesca WifoAzm, 
per la prevenzione nella terza età, 
che dà il suo supporto attraverso ri-
cerche sul cavo orale e le malattie si-
stemiche. 
 
www.centrodiagnosticoligure.it 
 
 

Turismo a Genova 
 

Lunedì 18 febbraio, alle 17.00, il Grand 
Hotel Savoia ospiterà il convegno 
“Can I get a connection? – Nuove 
opportunità per il turismo a Genova”, 
dedicato in particolare a connessio-
ni, accessibilità, promozione della cit-
tà e sviluppo di nuovi mercati.  
Al convegno (programma completo 
disponibile a questo link), promosso 
da Planetaria Hotels, interverranno, 
tra gli altri, il presidente della Camera 
di Commercio Luigi Attanasio, 
l’Assessore regionale al Turismo Gio-
vanni Berrino); l’Assessore comunale 
al Turismo Paola Bordilli, il Commissa-
rio dell’Agenzia In Liguria Pietro Paolo 
Giampellegrini, l’Assessore comunale 
a Marketing Territoriale e Politiche 
Culturali Barbara Grosso; il Presidente 
di Confindustria Genova Giovanni 
Mondini; il Presidente dell’Aeroporto 
Paolo Odone; il Presidente 
dell’Associazione Italiana Confindu-
stria Alberghi Giorgio Palmucci.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Luca Ubaldeschi, Direttore de Il Seco-
lo XIX condurrà i lavori. 
Conclusioni a cura del sindaco Mar-
co Bucci e del presidente Giovanni 
Toti. 
 
marketing@hotelsavoiagenova.it 
 
 

Giovani Imprenditori 
 

Il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Genova terrà la propria 
Assemblea Ordinaria martedì 19 feb-
braio, alle18.30, in Associazione.  
Tutti i soci sono invitati a dare con-
ferma della propria partecipazione 
alla Segreteria del Gruppo (Giacomo 
Franceschini, tel. 010 8338572). 
 
ggi@confindustria.ge.it 
 
 

Club Previdenza 
 

Il 21 febbraio, alle 10.30, in Confindu-
stria Genova, appuntamento con il 
Club Previdenza, su “Manovra 2019: 

agevolazioni contributive e decreto 
pensioni”.  
Il programma completo è riportato 
nell’ultima pagina di questo notiziario. 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 

TEDx Genova 
 

Conto alla rovescia per TEDxGenova 
2019 - X Kind of Magic, che si terrà 
sabato 23 febbraio, al centro con-
gressi dei Magazzini del Cotone (sala 
Grecale) nel Porto Antico.  
Le conferenze TED (Technology, En-
tertainment, Design) porteranno an-
che a Genova le idee e i punti di vi-
sta più innovativi e originali, secondo 
il format di 18 minuti a presentazione 
nato negli anni Ottanta negli Stati 
Uniti e ormai affermatosi in tutto il 
mondo.  
 
www.tedxgenova.com 
 
 
 
  

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/2ea5d1b7a7cf67b343e3dc9e8701b898bd163ed9/Tavola%20Turismo%2018.02.2019.jpg
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