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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 

 

 

Start 4.0 
 

Il 18 febbraio, alla presenza del presi-
dente della Regione Giovanni Toti, 
del presidente del Consiglio Naziona-
le delle Ricerche Massimo Inguscio, 

del sindaco Marco Bucci e del vice 
ministro delle Infrastrutture Edoardo 
Rixi, la presidente Paola Girdinio ha 

presentato Start 4.0, il Competence 
Center genovese dedicato a Sicurez-
za e Ottimizzazione delle Infrastrutture 
Strategiche - uno degli 8 centri di 
competenza riconosciuti dal Ministero 
dello Sviluppo Economico nell’ambito 
del Piano nazionale Industria 4.0.  

I Centri di competenza rappresenta-
no strumenti strategici di supporto alle 

imprese che affrontano il processo 
della digitalizzazione; hanno l’obiet-

tivo di erogare servizi di orientamento, 
in particolare per le Pmi, partendo 
dalla valutazione del loro livello di 

maturità digitale e tecnologica, e ser-
vizi di formazione, nonché di attuare 

progetti di innovazione, ricerca indu-
striale e sviluppo sperimentale, favo-
rendo il trasferimento tecnologico in 

ambito Industria 4.0. 
Start 4.0 è un partenariato pubblico-

privato con capofila il CNR; avrà sede 
in Val Polcevera e sarà focalizzato su 

cybersecurity (conservazione, prote-
zione, e condivisione dei dati), safety 
(sicurezza del trasporto delle merci e 

delle infrastrutture) e security (relativa 
alla movimentazione di persone, in 

connessione con le infrastrutture). 
Con particolare riferimento al conte-
sto della Liguria, questi macro temi 
saranno declinati su vari domini: il 
porto; l’energia, i trasporti, il settore 
idrico, la produzione. 
Con la presidente Paola Girdinio nel 

Consiglio di Amministrazione di Start 
4.0 siedono Roberto Carpaneto (Rina 

Consulting), Fabio Cocurullo (Leonar-
do), Marco Conti (Cnr), Luca Manuelli 
(Ansaldo Energia), Danilo Moresco 

(Abb), Paolo Piccini (Liguria Digitale), 
Sandro Scarrone (Cetena) e Fabrizio 
Ferrari (Aitek) in rappresentanza delle 
PMI; Roberto Oscar Marcialis (Cnr) è 
stato invece nominato Responsabile 
esecutivo, con funzioni esecutive di 
responsabilità per la corretta attua-

zione del programma di attività.  
Start 4.0 ha già all’attivo accordi di 
collaborazione con Regione Liguria, 
Università di Genova, CNIT, Digital In-
novation Hub Liguria, CINI, Camera di 
Commercio di Genova. 
 

morlando@confindustria.ge.it

 
Boero e IIT 
 

Il Gruppo Boero e IIT - Istituto Italiano 
di Tecnologia hanno firmato l’ac-

cordo per un contratto di licenza 
esclusiva a livello mondiale per lo svi-
luppo e la commercializzazione di 
prodotti vernicianti ecosostenibili per 
interni, che incorporano microparti-
celle di bioplastica derivanti da scarti 
di frutta e verdura.  

Per realizzare 1 kg di prodotto verni-
ciante occorrono 100g di bioplastica 

ottenuta da residui vegetali essiccati, 
quali bucce di fave di cacao, amido 
di mais, o bucce di arance.  

Questo accordo concretizza il per-
corso di collaborazione tra Boero ed 

IIT cominciato due anni fa con il pro-
getto Green Paints, volto alla produ-

zione di prodotti vernicianti più eco-
sostenibili; nell’ambito dell’accordo 
l’azienda si impegna anche a fornire 

a IIT, entro 24 mesi, un piano di svilup-
po con dettaglio delle attività che 

consentiranno di portare sul mercato i 
prodotti oggetto della licenza. 
 

www.iit.it 
 

 

 
Liguria International 
 

Nell'ottica di rinsaldare un antico ge-
mellaggio tra la Regione di Odessa e 

la Regione Liguria, il presidente di Li-
guria International Ivan Pitto, lo scorso 
20 febbraio, ha incontrato, a Odessa, 

il Sindaco della città Gennady Trku-
hanov, il Vice Sindaco e il rappresen-

tante del Ministero degli Affari Esteri 
Ucraino. 

La visita ha avuto come scopo prin-

cipale quello di riprendere fattiva-

mente i rapporti industriali e com-
merciali, quelli turistici oltre a scambi 
e collaborazioni culturali. Il presidente 

Pitto ha concordato una missione 
d'incoming di una delegazione istitu-

zionale ed economica entro il primo 
semestre del 2019. 
 
www.liguriainternational.it 
 

 

 
Banca d’Italia 
 

Il primo appuntamento del program-
ma “Incontri con la Banca d’Italia” 

avrà luogo martedì 5 marzo, dalle 
15.00 alle 16.30, nella sede di Genova 

della Banca d’Italia, e sarà dedicato 
a “Le statistiche per l’analisi 
dell’economia”.  

Per partecipare occorre inviare la 
propria adesione nominativa (neces-

saria per riservare i posti in sala) a: 
genova.eventi@bancaditalia.it.  
Il programma è disponibile a questo 
link. 
 
genova.eventi@bancaditalia.it 
 

 

 
Sostenibilità delle 
infrastrutture 
 

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 della 
necessità di prevenzione, innovazione 

e manutenzione per il maggior con-

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

finanza 

infrastrutture 

http://www.tempor.it/
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/f5dfe768c824e1f06831f9da3120ea4258b5d1f9/BIncontra%20Genova%20-%205%20marzo%202019.pdf
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trollo possibile sulle emergenze dovu-

te a calamità naturali e cedimenti in-
frastrutturali. Sono previsti i saluti istitu-
zionali di del presidente dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale Paolo Emilio Signorini, 
del vice ministro alle Infrastrutture e 
Trasporti Edoardo Rixi, del sindaco 

Marco Bucci, del governatore Gio-
vanni Toti e del presidente di Confin-
dustria 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 (Presidente SOS Log); 

Alberto Maestrini (Direttore Generale 
Fincantieri e Presidente Consorzio 

PerGenova); Vincenzo Macello (Di-
rettore Investimenti RFI); Sonia Sandei 
(Responsabile Sviluppo Strategico 

Enel X). Conclusioni a cura del presi-
dente di Confindustria Vincenzo Boc-
cia. 

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 

Spediporto 
La sessione pubblica dell’Assemblea 
generale di Spediporto sarà il prossi-

mo 29 marzo, dalle 9.30, a Palazzo 
della Borsa. Maggiori dettagli saran-

no disponibili nei prossimi giorni. 

d.amanda@spediporto-genova.com 

Acido ialuronico 
Al Coffeetech di venerdì 1° marzo, 
Nicola Tirelli (Senior Researcher, diret-

tore del Laboratorio di polimeri e 
biomateriali all’IIT) terrà un intervento 

sui “nuovi” materiali nella farmaceu-
tica, e in particolare su vantaggi e 
problemi dell’acido ialuronico. 
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 

Incentivi 
La Giunta Regionale ha approvato, 
nell'ambito dell'Asse 4 Energia del 

POR FESR 2014/2020, il bando, rivolto 
alle Pmi, relativo all'Asse 4.2.1 “Incen-
tivi finalizzati alla riduzione dei con-
sumi energetici e delle emissioni di 
gas climalteranti delle imprese e delle 

aree produttive compresa l'installa-
zione di impianti di produzione di 
energia da fonte rinnovabile per l'au-

toconsumo, dando priorità alle tec-
nologie ad alta efficienza". La dota-

zione di risorse ammonta a 8 milioni di 
euro. Gli interventi previsti dal bando 

sono rivolti: a) alla riduzione dei costi 
legati ai consumi energetici dei pro-
cessi produttivi aziendali; b) alla ri-
qualificazione energetica degli im-
pianti e delle strutture produttive; c) 

alla progressiva sostituzione degli im-
pianti e dei macchinari con macchi-

nari e impianti nuovi ed energetica-
mente più efficienti; d) alla installa-
zione di impianti ad energia rinnova-
bile (es. fotovoltaico, solare termico, 
biomasse) per i fabbisogni energetici 

(autoconsumo) dei processi produttivi 
e dei fabbisogni energetici in genere.  

Le domande di ammissione all'age-
volazione dovranno essere presenta-
te, esclusivamente attraverso proce-

dura informatica di invio telematico, 
dal 1° all'11 marzo 2019. Approfondi-

menti a questo link (accessibile solo 
se registrati).  

rrisso@confindustria.ge.it 

Economia circolare 
Confindustria e le altre associazioni 
datoriali (Confartigianato, Conf-

commercio, CNA, Confesercenti, 
Confagricoltura, Confapi, Casartigia-

ni, Legacoop ecc.) hanno sottoscritto 
e presentato alla Camera dei Depu-
tati la “Carta per la Sostenibilità e la 

Competitività delle Imprese nel-
l’Economia Circolare", in cui vengono 

individuati i seguenti 10 punti pro-
grammatici su cui intraprendere un 

confronto con i diversi interlocutori isti-
tuzionali: abbattere le barriere non 
tecnologiche; ridurre la burocrazia e 

gli adempimenti amministrativi; soste-
nere gli investimenti; definire una stra-
tegia pluriennale; sostenere la ricerca 
e l’innovazione; favorire lo scambio di 
beni; CAM e green public procure-
ment; promuovere la cultura della so-
stenibilità; consolidare le partnership; 

valorizzare l’apporto delle parti socia-
li.  
Per maggiori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Ambiente (Valentina 
Canepa, tel. 010 8338216). 

vcanepa@confindustria.ge.it 

Valore D
Il prossimo 8 marzo, nella Sala del 
Consiglio Metropolitano della sede 

della Città Metropolitana di Genova 

(Largo Lanfranco 1, entrata da Palaz-

zo della Prefettura), si terrà il conve-

gno “L’occupazione femminile e il 
pay gap”, organizzato da Valore D e 

Confindustria Genova.  

A partire dall’approfondimento di da-
ti e analisi, sarà sottolineata 

l’importanza della corretta valorizza-
zione del lavoro femminile per 

l’impresa e per la società tutta.  

Per informazioni e registrazioni, con-

tattare il Servizio Organizzazione 
Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 010 

8338475; Piera Ponta, tel. 010 8338426; 

Matilde Orlando, tel. 010 8338338).  

Il programma completo è disponibile 

a questo link. 

eventi@confindustria.ge.it 
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http://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/quaderni/quaderno_13.pdf
http://www.confindustria.ge.it/impresa/finanza/economico-e-finanziario/agevolazioni-finanziarie/23442-bando-energia.html
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
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Fondo Mètasalute 

Il Fondo mètaSalute informa che dal 

18 febbraio è entrata in vigore la 
nuova procedura autorizzativa, de-
nominata “VoucherSalute®”, valida 

per tutte le prestazioni sanitarie in re-
gime diretto. Si tratta di una autorizza-

zione valida 30 giorni dal rilascio che, 
una volta ricevuta, permetterà 

all’iscritto di contattare direttamente 
la struttura convenzionata che ha 
scelto per fissare un appuntamento 

ed effettuare la prestazione sanitaria 
di cui necessita.  

La data dell’appuntamento, quindi, 
sarà concordata in autonomia 

dall’iscritto con la struttura sanitaria 
prescelta dopo aver ricevuto il Vou-
cherSalute®. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 

 
REACH 

Il regolamento REACH, che detta i 
parametri della Scheda di Sicurezza, 
si applica alla quasi totalità delle 

aziende manifatturiere di ogni com-
parto industriale, e richiede, tra l’altro, 

la valutazione del rischio chimico. 
Confindustria Genova, con Ausind, 

organizza il corso “REACH e CLP: rica-
dute e sinergie nella valutazione del 
Rischio chimico” per il 13 marzo, dalle 
14.00 alle 18.00. Il corso valido come 
aggiornamento ASPP/RSPP. 

Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 

www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –ambiente). Per ulteriori infor-
mazioni le imprese possono rivolgersi 

ad Ausind (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Valeria Morandi, tel. 010 

8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 

Analisi di bilancio 

Il 19 e il 21 marzo, dalle 14.00 alle 
18.00, in Associazione si terrà il corso 

“L’analisi di bilancio: dai dati alle in-
formazioni”, organizzato da Confin-
dustria Genova e Ausind con 
l’obiettivo di fornire strumenti per in-
terpretare e utilizzare i dati: saranno il-
lustrati i principi basilari dell’analisi di 
bilancio, i più importanti indici che se 

ne traggono e, soprattutto, l’inter-

pretazione dei dati che ne consegue. 

L’incontro, rivolto a tutte le persone 
impegnate nella redazione, controllo 
e analisi dei bilanci, sarà tenuto con 

modalità operative, attraverso 
l’utilizzo di esempi pratici e fogli di 
calcolo. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – legale e tributario). Per ulteriori 

informazioni le imprese possono rivol-
gersi ad Ausind (Silvia Alcozer, tel. 010 

8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 

 

Formazione continua 

Scaduto il primo biennio di applica-
zione, i lavoratori che non sono stati 
coinvolti, entro la fine del 2018, in ini-

ziative di formazione continua pro-
grammate dall’azienda potranno at-

tivarsi per esercitare il diritto indivi-
duale alla formazione continua nel 
corso del 2019 fino a concorrenza 

delle 24 ore pro-capite.  
A garanzia della qualità dell’offerta 
formativa, la norma contrattuale indi-
vidua i soggetti formatori che posso-

no organizzare tali corsi tra i quali è ri-
compresa, in via esplicita, anche 
l’azienda. 

Qualora le iniziative formative scelte 
dal lavoratore prevedano un costo di 
frequenza, l’azienda, anche inte-
grando risorse pubbliche e private 
eventualmente a disposizione, dovrà 
assumersi l’onere della spesa fino ad 
un massimo di 300 euro; tale importo 

non è riproporzionabile in base alla 
durata del corso. 

Nel caso in cui il lavoratore non si atti-
vi per esercitare il diritto alla forma-
zione continua, le ore eventualmente 

non fruite decadranno e non si darà 
luogo al cumulo con le ore del suc-

cessivo triennio 2020-2022. 
Diversamente, qualora le ore di for-

mazione richieste dal lavoratore non 
siano state fruite per ragioni tecnico-
organizzative o per il superamento 

della percentuale massima di assen-
za complessiva, queste saranno cu-
mulabili con le ore di competenza 
del triennio successivo. 
Per eventuali chiarimenti è a disposi-
zione il Servizio Formazione (Tamara 
Viganò, tel. 010 8338421, cell. 335 

5995511). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 

 
 

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 

previdenza 

education e formazione 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html
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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 
 
 
 

 

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 
 

Giappone  
 

A questo link è pubblicato il pro-
gramma dell’incontro su contenuti e 
modalità applicative dell’Economic 
Partnership Agreement-EPA tra l’Ue e 
il Giappone (entrato in vigore il 1° 
febbraio scorso), organizzato da Con-
findustria con Assolombarda e con la 

Camera di Commercio Internazionale 
presso la sede di Assolombarda, il 

prossimo 26 febbraio, dalle ore 9.30 
alle 13.00.  

La partecipazione è gratuita e le 
adesioni possono essere inviate a: as-
solombardaestero@assolombarda.it. 
 

l.travaglini@confindustria.it 
 

Tasso medio d’infortunio  
 

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 resta a disposizione delle 

aziende per fornire un’assistenza nel-
la compilazione della domanda e 
nella verifica preliminare della docu-
mentazione probatoria, oltre che nel-
la presentazione di eventuale ricorso 
amministrativo in caso di mancato 
accoglimento dell'istanza stessa. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 

  

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/33-finanza/224-seminario-fintech-26-febbraio-2019.html
https://it.research.net/r/anagrafica_ConfGe
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/62a5d903ee2fca7c682686d245806d5624273a8b/Programma%20EPA%20Assolombarda_feb_2019_BOZZA.pdf
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