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DIH Liguria 
 

Il 12 settembre, è stato costituito il Di-
gital Innovation Hub Liguria, associa-
zione senza scopo di lucro partecipa-
ta da Confindustria Liguria, Confindu-
stria Imperia, Unione Industriali di Sa-
vona, Confindustria Genova e Con-
findustria La Spezia. 
I Digital Innovation Hub, insieme ai 
Competence Center, costituiscono 
una parte importante del Piano Indu-
stria 4.0, che ha l’obiettivo di creare 
una rete di “centri di competenza di-
gitale” che garantiscano servizi inno-
vativi alle imprese per favorire lo svi-
luppo economico e industriale 
dell’intero Paese.  
È Confindustria a giocare un ruolo di 
primo piano nel Progetto, poiché de-
tiene il compito di mappare le com-
petenze tecnologiche sul territorio e 
favorire la costituzione dei Digital In-
novation Hub regionali. In estrema sin-
tesi, il compito del Digital Innovation 
Hub è svolgere un assessment dei 
processi aziendali dell’impresa e 
quindi indirizzarla nell’ecosistema 
dell’innovazione affinché possa tro-
vare la soluzione migliore alla propria 
esigenza di riorganizzazione. 
Digital Innovation Hub Liguria si pro-
pone di accompagnare le imprese 
liguri nel processo di trasformazione 
digitale attraverso attività di informa-
zione, valutazione delle opportunità 
connesse all’utilizzo delle tecnologie 
4.0, formazione, assistenza e affian-
camento.  
L’Associazione si occuperà, inoltre, di 
fornire supporto alle imprese locali per 
accedere a finanziamenti pubblici e 
privati, di favorire il contatto con sog-
getti qualificati e specializzati negli 
ambiti tecnologici 4.0, tra i quali i 
Competence Center nazionali ed eu-
ropei, e di promuovere l’interazione 
con altri DIH in Italia e all’estero.  
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione 
è composto dal presidente Giuseppe 
Zampini (Presidente Confindustria Li-
guria) e dai consiglieri Saul Convalle 
(V ice Presidente Confindustria Impe-
ria), Fabrizio Defacis (V ice Presidente 
Unione Industriali di Savona), Sandro 
Scarrone (V ice Presidente V icario 
Confindustria Genova) e Ettore Anto-
nelli (V ice Presidente Confindustria La 
Spezia). Direttore del Digital Innova-
tion Hub Liguria è Guido Conforti (V i-
ce Direttore Confindustria Genova). 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 

 
Club Finanza d’Impresa 
 

Lunedì 9 ottobre, alle ore 16.30, si ter-
rà il secondo appuntamento del ciclo 
“Incontri d’Autore”, organizzato dal 
Club Finanza d’impresa 2017. 
L’incontro sarà dedicato a Ornella 
Barra, l'imprenditrice genovese oggi 
Co-Chief Operating Officer di Wal-
greens Boots Alliance, che spiegherà, 
in una conversazione con il direttore 
del Corriere della Sera, Luciano Fon-
tana, il percorso di crescita e di inter-
nazionalizzazione della sua azienda. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Economia Circolare 
 

Martedì 26 settembre alle ore 11.00 si 
terrà un incontro sull’Economia Circo-
lare, organizzato dal Comitato Picco-
la Industria di Confindustria Genova, 
in collaborazione con Salone Nautico 
e Ucina.  
Dopo i saluti e l’introduzione di An-
drea Razeto (Vice Presidente Comita-
to Piccola Industria Confindustria Ge-
nova), interverranno Laura Muraglia 
(Dipartimento Territorio Regione Ligu-
ria), Stefano Pagani Isnardi (Respon-
sabile Ufficio Studi e Supporto Progetti 
Ucina), Mauro Olivieri (Presidente ADI 
Liguria - Associazione per il Disegno 
Industriale), Carolina Candelo (Pro-
gect Manager dixpari / SPA Stam-
paggio Plastica Affini), Michela Fru-
gone (CEO Lab2share) e Jacopo 
Cassina (CEO Holonix) 
L’incontro avrà luogo presso la Fiera 
di Genova (P.le Kennedy 1) - Pad. B - 
Piano mezzanino - Sala convegni Fo-
rumUcina.  
Per informazioni è a disposizione il 
Servizio Organizzazione Eventi (Giu-
liana Delucchi, tel. 010 8338475).  
Per partecipare è necessario regi-

strarsi a questo link e presentare 
all’ingresso del Salone il voucher che 
sarà inviato all’atto dell’adesione. 
 
(info: eventi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

INAIL 
 

Venerdì 15 settembre, il Comitato di 
Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell'Inail, in 
collaborazione con il Comitato Re-
gionale di Coordinamento dell'Inail 
Regione Liguria, ha organizzato. pres-
so la sede di Confindustria Genova, 
un incontro con i Comitati Provinciali 
di Coordinamento dell'Istituto del 
Nord Italia sul nuovo sistema tariffario 
che dovrebbe essere approvato nei 
prossimi mesi. 
All'incontro è intervenuto Agatino Ca-
riola, della Direzione centrale Rappor-
to assicurativo Inail, il quale ha illustra-
to le principali novità che saranno in-
trodotte dalla riforma del sistema ta-
riffario. Sono intervenuti, inoltre, Fran-
cesco Rampi, Presidente del CIV Inail, 
e Pierangelo Albini, Presidente della 
Commissione bilancio e patrimonio 
del CIV. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Scenari Economici 
 

Giovedì 14 settembre, presso Confin-
dustria, è stato presentato il Rapporto 
Scenari Economici n. 30, “Le sfide 
della politica economica”, elaborato 
dal Centro Studi di Confindustria.  
La documentazione è scaricabile a 
questo link.  
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 
 
 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

da Confindustria 
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Hotel Bristol Palace 
 

In occasione del 57º Salone Nautico 
di Genova e nell’ambito degli eventi 
promossi da Genovainblu, l’Hotel Bri-
stol Palace organizza, giovedì 21 set-
tembre alle 19.30, un evento enoga-
stronomico che prevede la degusta-
zione di Champagne di alta qualità, 
prodotti da Vignaioli indipendenti 
francesi, e un ricco buffet curato dal 
Ristorante Giotto e dallo Chef Angelo 
Matassa.  
È previsto uno sconto del 10% sulla 
quota di partecipazione per chi pre-
senterà il biglietto del Salone Nautico. 
Per informazioni e prenotazioni tele-
fonare al numero 010592541 o inviare 
una mail all’indirizzo info.bristolpala-
ce@duetorrihotels.com 
 
(www.hotelbristolpalace.com) 
 
 
 

 
Export Training Course 
 

Il 25 settembre è il termine ultimo per 
effettuare l’iscrizione alla seconda 
annualità del Corso Executive Inter-
nazionalizzazione - Modulo 1: Export 
Training Course, promosso da A.L.C.E. 
(Associazione Ligure Commercio Este-
ro) in collaborazione con il DIEC (Di-
partimento di Economia dell'Universi-
tà degli Studi di Genova) e patroci-
nato dalla Regione Liguria. 
Maggiori informazioni circa i contenu-
ti del corso e le modalità di iscrizione 
a questo link.   
 
(www.alce-liguria.it) 
 
 
 

Bando AICS 

Lo scorso 21 luglio è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea il primo bando di gara 
dell’Agenzia Italiana per la Coopera-
zione allo Sviluppo (AICS), riservato al 
settore privato profit per la selezione 
di iniziative imprenditoriali innovative 
da realizzare nei Paesi partner della 
cooperazione. La dotazione finanzia-
ria complessiva è di 4,8 milioni di eu-
ro, ripartiti in 3 lotti (di cui uno dedica-
to alle start-up e uno alle attività di 
"scaling-up"). La scadenza per la pre-

sentazione della "full proposal" è fissa-
ta al 26 ottobre 2017. 
La documentazione completa e ulte-
riori dettagli sono disponibili a questo 
link. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Kazakistan 

Riteniamo utile riportare, in sintesi, gli 
esiti della missione imprenditoriale in 
Kazakistan, con tappe ad Astana e 
ad Almaty, organizzata dal 3 al 6 set-
tembre scorso, in concomitanza con 
la Giornata nazionale dell’Italia 
all’Expo 2017 di Astana, da Confindu-
stria e ICE-Agenzia in collaborazione 
con Federazione ANIE e promossa 
dai Ministeri degli Affari Esteri e Coo-
perazione Internazionale e dello Svi-
luppo Economico. 
Alla missione, che ha avuto l’obiettivo 
di esplorare le opportunità di business 
offerte dal Kazakistan alle imprese ita-
liane nella filiera delle Smart Energy e 
Green Technologies, settori a cui è 
dedicata l’Esposizione kazaka, hanno 
preso parte 35 imprese e 2 Associa-
zioni industriali, per un totale di oltre 
70 partecipanti.  
Positivo il riscontro delle imprese ita-
liane riguardo i B2B con le controparti 
kazake e con una selezionata dele-
gazione di operatori provenienti da 
Uzbekistan, Tagikistan e Kirghizistan: 
nel complesso circa 450 incontri per 
oltre 100 aziende locali.  
Confindustria ha inoltre firmato un 
Memorandum of Understanding con 
la AREK (Associazione kazaka delle 
energie rinnovabili e principale part-
ner locale per l’organizzazione degli 
incontri di business), finalizzato a pia-
nificare e realizzare future iniziative di 
follow up che mettano in contatto di-
retto imprenditori italiani e kazaki del 
settore rinnovabili. 
Le presentazioni illustrate al Forum 
economico e nelle sessioni di appro-
fondimento con i rappresentanti delle 
istituzioni finanziarie attive in Kazaki-
stan sono disponibili a questo link. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

West Virginia  

Il Dipartimento del Commercio dello 
Stato del West Virginia organizza una 
missione, dal 12 al 14 novembre pros-
simo, per le aziende italiane ed euro-
pee del comparto midstream e do-
wnstream dell’industria chimica, dei 
polimeri, della gomma-plastica e del 
settore del gas naturale interessate a: 

business partnership e investimenti in 
West V irginia; opportunità derivanti 
dagli sviluppi in West V irginia dei gia-
cimenti di shale gas Marcellus, Utica 
e Rogersville; un progetto del valore 
di $ 10 miliardi, nella catena montuo-
sa degli Appalachi, di sviluppo e co-
struzione di un centro di stoccaggio di 
gas naturale, “Appalachian Storage 
Hub”; collaborazioni in ambito Ricer-
ca e Sviluppo. 
I partecipanti alla missione avranno 
l’opportunità di presentarsi alle azien-
de più importanti dell’industria chimi-
ca, dei materiali polimerici e del gas 
naturale presenti nell’area e che sa-
ranno coinvolte nei momenti di net-
working in programma; di incontrare 
rappresentanti del governo locale; di 
visitare siti industriali, parchi e centri 
tecnologici; di ricevere approfondi-
menti tecnici da esperti in materia di 
estrazione di gas naturale e sviluppo 
dei giacimenti. 
La partecipazione alla missione è 
gratuita, i costi di viaggio e pernotta-
mento saranno invece a carico dei 
partecipanti (con 2 pernottamenti in 
West Virginia - il 12 novembre a Mor-
gantown e il 13 novembre nella capi-
tale Charleston); l’organizzazione e i 
trasferimenti in loco saranno a cura 
del Dipartimento del Commercio del 
West Virginia e della Fondazione Di-
scover the Real West Virginia. 
A questo link sono pubblicate la pre-
sentazione della missione, l’agenda 
preliminare dei lavori e la scheda di 
partecipazione; il termine ultimo per 
l’adesione è il 29 settembre. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Spim 
 

Il sindaco Marco Bucci ha nominato il 
nuovo consiglio di Spim, la società 
che gestisce il patrimonio immobiliare 
del Comune di Genova: è stato con-
fermato il presidente uscente Stefano 
Franciolini, che sarà affiancato da 
Federica Solimena e Natale Gatto.  
Il Consiglio resterà in carica per un 
anno. 
 
(in rassegna stampa il 12 settembre) 
 
 
 

 
 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

pubblica amministrazione 

http://www.alce-liguria.it/it/attivita-scheda.php?id=59
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/22353-cooperazione-pubblicato-il-primo-bando-dell-aics-per-iniziative-imprenditoriali-nei-paesi-partner.html
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/55-internazionalizzazione/affari-internazionali/75-kazakistan-missione-confindustria-3-6-settembre-2017.html
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/missioni-all-estero/22370-west-virginia-missione-imprenditoriale-12-14-novembre-2017.html
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Teatro Carlo Felice 
 

Il sindaco Marco Bucci ha provvedu-
to alla nomina di Roberto Pani quale 
membro del Consiglio di Indirizzo del-
la Fondazione del Teatro Carlo Felice. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
TEDx 
 

Sabato 21 ottobre si terrà la tappa 
genovese di TEDx, l’organizzazione no 
profit che ha come obiettivo la diffu-
sione di idee di valore e di iniziative 
creative. Nata in California 25 anni fa, 
TED invita i migliori pensatori, artisti, 
scienziati e inventori alla propria con-
ferenza annuale, per una “chiacchie-
rata” di circa 18 minuti con ciascuno 
di loro. L’evento si configura come un 
prezioso momento di incontro e di 
condivisione con le menti più brillanti 
e creative. 
Appuntamento al Teatro della Tosse, 
per ascoltare ciò che ciascun relato-
re proporrà in risposta alla domanda 
che costituisce il tema di quest’anno: 
“What matters?”. 
Sconto sulle prenotazioni effettuate 
entro il 18 settembre. 
 
(www.tedxgenova.com) 
 
 
 

JoinMeApp 
 

JoinMeApp è app partner del Festival 
della Scienza 2017 (26 ottobre - 5 no-
vembre). Sarà la guida interattiva e 
social della manifestazione, attraver-
so la quale sarà più semplice non solo 
consultare il programma del Festival 
(conferenze, mostre e laboratori), ma 
anche invitare amici e colleghi agli 
eventi. JoinMeApp permetterà an-
che di scoprire Genova "oltre" il Festi-
val, segnalando le occasioni di svago 
e le proposte di esercenti e servizi lo-
cali. Con JoinMeApp, questi ultimi 
avranno l'opportunità di promuovere 
la propria attività e pubblicizzare le 
offerte speciali dedicate agli utenti 
del Festival, come pranzi convenzio-
nati, tour della città, pacchetti acco-
glienza ecc. 
Per maggiori informazioni e per aderi-
re all'iniziativa, scrivere a part-
ner@joinmeapp.social. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 
 

WyLab 
 

Wylab in partnership con MailUp, 
azienda leader in Italia per le soluzio-
ni avanzate di Email Marketing Auto-
mation, organizza un workshop di 6 
ore dedicato all’uso dell’email quale 
strumento di marketing più economi-
co e che registra il maggiore tasso di 
conversione. Il corso fornirà le basi 
operative per pianificare e creare 
campagne di email marketing effi-
caci, con l'obiettivo di accrescere e 
fidelizzare il proprio database di 
clienti. I relatori saranno Stefano 
Branduardi e Giorgia Meroni, rispetti-
vamente Marketing Director e Project 
Manager di MailUp. 
Il corso si terrà venerdì 6 ottobre dalle 
10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 
17:00, presso i locali di WyLab a Chia-
vari (V ia Gagliardo 7).  
La partecipazione al workshop è gra-
tuita, ma i posti sono limitati.  
La registrazione può essere effettuata 
a questo link.  
 
(www.wylab.net) 
 
 
 

Formazione 
 

Sono disponibili 5 premi per i migliori 
progetti imprenditoriali e 10 borse di 
studio per la partecipazione gratuita 
al corso “Start Up innovative: tecni-
che e strumenti operativi per creare 
nuove imprese”. 
Il Corso si rivolge ad aspiranti impren-
ditori, cui offre conoscenze e stru-
menti per trasformare un’idea di bu-
siness in un progetto imprenditoriale, 
e a imprenditori e imprenditrici che in-
tendano perfezionare il business mo-
del e il business plan di una nuova 
impresa. Il Corso è promosso da Uni-
versità di Genova in collaborazione 
con Arbo, Camera di Commercio di 
Genova, Comune di Genova, Asses-
sorato allo Sviluppo Economico, Con-
findustria Genova, Coop Liguria, De-
loitte & Touche, Energetica, FI.L.S.E., 
Fondazione AMGA, Legacoop - Lega 
Ligure delle Cooperative e Mutue, Lpl 
Italia, Madi Ventura, Medmar Tramp, 
Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Genova, Sardagru, 
SIAT Società Italiana Assicurazioni e 
Riassicurazioni, Studio Legale Jaco-
bacci & Associati, T&G Technology & 
Groupware, Talent Garden Genova, 
TalenTour, Vittorio Cauvin. 
La deadline per l’iscrizione è il 29 set-
tembre 2017. Per ulteriori informazioni 
e per procedere all’iscrizione, consul-
tare questo link. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
Cyber risks 
 

Gli appuntamenti con i Coffeetech ri-
prenderanno venerdì 22 settembre. 
L’ospite che riaprirà la rassegna sarà 
Niccolò Magnani (Client Advisor - Fi-
nancial & Professional Risks di Marsh), 
che parlerà di Cyber risks e di possibili 
soluzioni assicurative per tutelare il 
proprio business. 
L’incontro si terrà dalle 8.00 alle 9.00 
in Sala Consiglio (6º piano); gli spazi 
saranno disponibili già a partire dalle 
7.30.  
La presentazione potrà essere seguita 
anche in diretta tramite la pagina fa-
cebook di Confindustria Genova. 
Per confermare la propria presenza è 
necessario scrivere all’indirizzo even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Progetto DERRIS 
 

Il 26 settembre si terrà a Palazzo Tursi il 
secondo workshop previsto dal pro-
getto DERRIS, finanziato nell'ambito 
del programma europeo LIFE e al 
quale il Comune di Genova ha aderi-
to con l'iniziativa "Genova che pro-
tegge", svolta in collaborazione con 
Camera di Commercio, Confindustria, 
CNA, Lega Cooperative e Confeser-
centi al fine di fornire alle Piccole e 
Medie Imprese del territorio comuna-
le strumenti utili per la riduzione dei ri-
schi indotti dai cambiamenti climati-
ci. Nel corso della sessione pomeri-
diana del meeting, indirizzata alle Im-
prese e coordinata da UNIPOL-SAI, 
sarà approfondita la problematica 
dei cambiamenti climatici e delle 
strategie di adattamento, oltre alla 
descrizione dei contenuti dei primi 
piani di azione aziendali.  
Per motivi organizzativi, è gradita la 
conferma di partecipazione a marjo-
rie.breyton@unipolsai.it 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 

innovazione 

coffeetech 

ambiente 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-workshop-di-marketing-automation-37758186753?aff=ehomecard
www.perform.unige.it/corsi/849-corso-startup
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Nuovo Regolamento 
 

Il 28 settembre dalle 14.00 alle 18.00, 
presso gli uffici AIS (V ia Cesarea, 2) si 
terrà il seminario, a cura di Gennaro 
Di Benedetto, “Protezione dei dati 
personali: gli adempimenti per le im-
prese previsti dal nuovo Regolamento 
Privacy”.  
Obiettivo dell’incontro è quello di illu-
strare i punti innovativi previsti dal 
nuovo Regolamento rispetto alle di-
rettive attuali, che renderanno obbli-
gatorio per tutte le Aziende occuparsi 
della protezione dei propri dati.  
A tutti i partecipanti al convegno ver-
rà consegnato un attestato di presen-
za valido per il rilascio di 2 crediti per 
Formatori area tematica n.1 (normati-
va), RSPP/ASPP. 
La partecipazione è gratuita, previa 
registrazione a info@webais.it. Le iscri-
zioni saranno accettate sino a esau-
rimento posti. Il seminario sarà repli-
cato anche in data 13 ottobre, con 
gli stessi orari. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Genova fa parte di te 
È stata lanciata il 13 settembre, a Pa-
lazzo Tursi, l’iniziativa “Genova fa par-
te di te”, campagna web finalizzata a 
incentivare il turismo in città attraver-
so gli scatti fotografici dei cittadini 
stessi. Saranno alcuni esperti di Insta-
gram e altri social media a seleziona-
re le fotografie migliori, dal 1º ottobre 
al 15 novembre. Verrà conferita la 
nomina di Social Ambassador ai ge-
novesi che contribuiranno a promuo-
vere online il brand #genovamore-
thanthis. In palio anche alcuni pass 
per gli eventi culturali della città.  
 
(www.visitgenoa.it) 
 
 
 

 
Gestione rifiuti e non rifiuti 
Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza presso la propria sede il 

corso di formazione La gestione dei ri-
fiuti e i non rifiuti (sottoprodotti, end of 
waste) e rocce da scavo, venerdì 29 
settembre dalle ore 9.00 alle ore 
13.00. Il corso è finalizzato all’espo-
sizione dei temi fondamentali della di-
sciplina dei rifiuti e alle regole princi-
pali che il Legislatore persegue in fun-
zione del rispetto dei criteri di priorità 
nella gestione dei rifiuti, dei non rifiuti 
e di particolari categorie di rifiuti.  
Le imprese interessate possono effet-
tuare la relativa iscrizione sul sito 
www.ausind.it area Formazione e 
Corsi (ambiente). La quota di iscrizio-
ne è di € 150,00 + IVA (10% di sconto 
per gli associati). Per ulteriori informa-
zioni contattare il Servizio Formazione, 
Rapporti con Università e Scuola (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338421)o Au-
sind Srl (Silvia Alcozer, tel. 0108338-
290, Paola Nicora, tel. 010 833461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Correzione degli errori 
Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di formazione “La 
correzione degli errori – Aspetti con-
tabili e fiscali”, lunedì 2 ottobre dalle 
ore 14.00 alle ore 17.30, in V ia San 
Vincenzo 2. Le imprese interessate 
possono effettuare la preadesione sul 
sito www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi). La quota di iscrizione per par-
tecipante è di € 190,00 + IVA (sconto 
del 20% per gli associati) Per ulteriori 
informazioni contattare il Servizio 
Formazione, Rapporti con Università e 
Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421)o Ausind Srl (Silvia Alcozer, 
tel. 0108338290; Paola Nicora, tel. 010 
833461) 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Coordinatore Sicurezza 
Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind Srl, orga-
nizza il corso di formazione per "Coor-
dinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione dei la-
vori nei cantieri", della durata com-
plessiva di 120 ore, e il corso di "Ag-
giornamento per Coordinatori per la 
Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione dei lavori nei cantieri" del-
la durata complessiva di 40 ore; en-
trambi con partenza il 26 settembre. 
Per i dettagli su costi e programma 
dei corsi consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi). 

Per ulteriori informazioni contattare il 
Servizio Formazione, Rapporti con 
Università e Scuola (Tamara Viganò, 
tel. 010 8338421)o Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 0108338290; Paola Nico-
ra, tel. 010 833461) 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Industria in Liguria 
Nei giorni scorsi è stato inoltrato alle 
aziende manifatturiere associate il 
questionario relativo all'indagine tri-
mestrale sulle previsioni di andamen-
to dell'industria in Liguria, che risulta 
particolarmente importante nell'at-
tuale fase congiunturale. 
Nel questionario è sufficiente indicare 
la tendenza (aumento, diminuzione o 
sostanziale stabilità) di ciascuna delle 
voci analizzate. È possibile compilare 
il questionario sul web a questo link. 
Al fine di poter disporre dei dati nei 
tempi richiesti dalla Presidenza, si invi-
tano gli associati a restituire il questio-
nario compilato entro venerdì 29 set-
tembre. 
 
(info: gfranceschini@confindutria.ge.it) 
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https://it.research.net/r/previsioni_Liguria_4trim2017
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Nuova promozione FCA 
Per il mese di settembre, FCA ha rea-
lizzato una promozione che aggiunge 
valore alle iniziative già previste per 
la convenzione, su alcuni modelli. Su 
tutti i modelli della Famiglia FIAT 500 e 
della Famiglia FIAT Tipo, su Alfa Ro-
meo Giulietta, Giulia, Stelvio e 4C, e 
su tutta la Gamma Jeep sono previsti, 
oltre agli sconti e alle condizioni riser-
vate agli associati, uno sconto extra 
di 500 euro. L’iniziativa è cumulabile 
con tutte le altre già in corso per i 
contratti sottoscritti dal 1° al 30 set-
tembre, inclusi i finanziamenti promo 
dedicati alla convenzione FCA. 
 
Per info clicca qui 
 
 

Peugeot partner nazionale 
Grazie all’accordo di Confindustria 
con Peugeot, gli associati possono 
usufruire di speciali condizioni com-
merciali per soddisfare tutte le esi-
genze di mobilità. È prevista una 
scontistica variabile applicata sui 
prezzi di listino al pubblico, con ridu-
zioni di prezzo che variano da model-
lo a modello, sia per le vetture che 
per i veicoli commerciali. La conven-
zione è pubblicata sul sito Confindu-
stria Genova - categoria autoveicoli 
e comprende due proposte: una ri-
servata alle aziende e una rivolta ai 
dipendenti delle aziende associate al 
sistema Confindustria. 
 
Per info clicca qui 
 
 

Italia Defibrillatori 
La convenzione con Italia Defibrillato-
ri è stata aggiornata con nuovo defi-
brillatore LIFEPAK CR-2 telecontrollato 
H24. I vantaggi fiscali per il 2017 sono i 
seguenti: 40 punti ogni anno sull’OT24 
per ottenere lo sconto INAIL; Super 
ammortamento 140% previsto dalla 
legge di stabilità. La convenzione è 
visibile sul sito Confindustria Genova – 
categoria Servizi. 
 
Per info clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/11-accordi/134-fca.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/95-autoveicoli/144-peugeot.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/138-italia-defribillatori.html
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Dalla polis al digitale  
 

Sabato 16 settembre alle ore 21.00, a 
Palazzo Tursi, si terrà la decima edi-
zione dei Dialoghi sulla Rappresenta-
zione, progetto curato da Sergio Mai-
fredi. Il giornalista di Repubblica, Mas-
simo Minella, intervisterà l’architetto 
Paolo Brescia a proposito del cam-
biamento della città “dalla polis al 
digitale”. Ingresso libero fino a esau-
rimento posti. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

SAAR  
 

Lunedì 18 settembre, alle ore 18.00, 
presso la Sala delle Compere di Pa-
lazzo San Giorgio a Genova, si terrà la 
presentazione del volume “SAAR de-
positi portuali – 85 anni di storia e im-
magini della società”.  
L’incontro rappresenta un’occasione 
per ripercorrere, attraverso gli scatti 
fotografici raccolti nel libro, la storia 
della società e del porto. Saranno 
presenti le massime autorità cittadine 
e gli esponenti del settore portuale e 
imprenditoriale.  
Per motivi organizzativi, le aziende in-
teressate a partecipare sono invitate 
a registrarsi all’indirizzo: ameri@ame-
ricomunicazione.it 
 

(www.americomunicazione.it) 
 
 
 

Camerun  
 

Entro il 18 settembre sarà possibile in-
viare a Confindustria Assafrica & Me-
diterraneo (all’indirizzo email partner-
ship@assafrica.it) una nota su carta 
intestata (max. una pagina) per in-
formare il nuovo Ambasciatore d’Ita-
lia presso la Repubblica del Camerun, 
Marco Romiti, circa le iniziative, le 
problematiche e i progetti delle 
aziende nel Paese.  
 
(www.assafrica.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Air France - KLM 
 

Mercoledì 20 settembre, alle ore 
17.00, presso la sede di Confindustria 
Genova, si terrà la presentazione di 
“Air France – KLM e Aeroporto di Ge-
nova per le imprese” e del relativo 
pacchetto di attività, prodotti e servizi 
dedicato, in particolare, alle esigenze 
aziendali. 
L’evento è organizzato da Confindu-
stria Genova, Air France, KLM e Aero-
porto di Genova.  
Le aziende interessate sono invitate a 
confermare la propria presenza a uf-
ficiostampa@airport.genova.it. 
 
(info: ufficiostampa@airport.genova.it) 
 
 
 

Moscow Days  
Il 22 e 23 settembre si terranno le 
“Giornate di Mosca a Genova”, con 
la presenza di un’importante delega-
zione istituzionale e imprenditoriale 
della città di Mosca, che coinvolge-
ranno, oltre alla nostra Associazione, 
anche Comune di Genova, Regione 
Liguria e Liguria International.  
Il programma prevede 
l’organizzazione, per venerdì 22 set-
tembre, di un forum economico sul 
tema “Smart City” e di due tavole ro-
tonde tra imprese liguri e imprese mo-
scovite che operano nelle nuove 
tecnologie per lo sviluppo urbano e 
nelle tecnologie “green”. 
Le aziende associate interessate a 
partecipare sono invitate a darne 
comunicazione al Servizio Affari Inter-
nazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Task Force italo-russa 
Il 22 settembre è il termine ultimo per 
inviare la documentazione relativa al-
la propria partecipazione alla XXVI 
Sessione della Task Force italo-russa 
sui distretti e le PMI, che  si svolgerà 
nella Federazione Russa, a Ekaterin-
burg (Regione di Sverdlovsk), dal 12 al 
13 ottobre. 
La Task Force è un forum economico-
istituzionale, cui sono chiamate a 
partecipare le principali realtà italia-
ne e russe preposte allo sviluppo e 
all'internazionalizzazione delle PMI, 
quali le Regioni, le Associazioni di ca-
tegoria, le Federazioni, le Confedera-
zioni, i Consorzi, le Università, i Poli 
tecnologici, il sistema camerale, quel-
lo fieristico, le imprese. 
La sessione di Ekaterinburg prevede i 
seguenti Tavoli tematici: 1) Building 
(nuove tecnologie per I’edilizia e ma-
teriali da costruzione, arredamento e 
complementi, domotica, illuminotec-
nica, progetti infrastrutturali congiun-
ti); 2) Macchine utensili (macchine 
elettromeccaniche, macchine lavo-
razione metallo, macchine per fonde-
ria); 3) Tecnologie e subfornitura per il 
settore oil&gas (industria chimica, pe-
trolchimica, produzione di polietilene, 
polipropilene, prodotti di caucciù sin-
tetici/copertoni). 
I partecipanti potranno presentare i 
propri progetti nel corso del Tavolo 
tematico di interesse e quindi appro-
fondirli nell'ambito di un “Meeting 
Point” riservato a incontri istituzionali e 
privati. 
Ulteriori dettagli sono disponibili a 
questo link. 
 
(info: taskforceitalorussa@mise.gov.it) 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.taskforceitalorussa2017.ice.it



