
 

 

Editore: Ausind Srl 
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
 
Direzione e Redazione:  
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova  
tel. 0108338426  
pponta@confindustria.ge.it  
www.confindustria.ge.it 
 
Direttore Responsabile:  
Piera Ponta 
 

 
  

n. 43 
 

18 / 24 novembre 
2016 
 
 

FOCUS della 
SETTIMANA 
Assemblea aperta 

in Associazione  

dalle Imprese  

internazionalizzazione  

high-tech  

lavoro  

sicurezza  

cultura e tempo libero  

finanza  

energia  

ambiente  

 

http://www.madiventura.it/


 
 

 

n. 43 • 18 / 24 novembre 2016 • 2

Da 80 anni 
solo la frutta più buona 

 

Dal 1936, anno in cui Attil io Ventura fonda l’omonima ditta,  
abbiamo percorso una lunga strada  

fino ai giorni nostri, coniugando passione, tradizione e 
innovazione per offrire sempre la frutta secca più buona. 

 

ASSEMBLEA APERTA 
 

L’assemblea pubblica che il Gruppo 
Territoriale del Tigullio organizza per il 
prossimo 23 novembre ha per titolo 
“Tigullio ad alta tecnologia” e non a 
caso si svolge nei locali di Wylab, 
l’incubatore per startup e PMI tecno-
logiche aperto quest’anno nel centro 
di Chiavari. 
Il tessuto produttivo del Tigullio è infatti 
fortemente basato sull’uso di tecno-
logie innovative e sul ricorso struttura-
le ad attività di ricerca e sviluppo sia 
per linee interne che con il contributo 
esterno di soggetti portatori di nuove 
soluzioni. 
Il valore del know-how tecnologico 
delle imprese è testimoniato anche 
dalla recente acquisizione di un’a-
zienda storica per il territorio come 
Lames da parte del gruppo giappo-
nese Hi-Lex, che da Chiavari e 
dall’Italia intende accrescere le pro-
prie quote nel mercato europeo 
dell’auto. 
Per mantenere e migliorare le condi-
zioni di competitività, le imprese han-
no bisogno del sostegno fattivo delle 
pubbliche amministrazioni, a comin-
ciare dalla garanzia della sicurezza 
sul territorio, e di adeguate dotazioni 
infrastrutturali per la mobilità di dati, 
merci e persone.  
Da qui le ragioni per un’assemblea 
aperta: per far conoscere meglio la 
realtà delle imprese, il loro contributo 
al benessere sociale e, sulla base di 
questo, sostenere la richiesta per 
scelte politiche conseguenti. 
Dopo i saluti del Sindaco di Chiavari 
Roberto Levaggi e del Presidente del 
Gruppo Territoriale del Tigullio Massi-
miliano Sacco, porteranno la loro te-
stimonianza, introdotti da Roberto 
Pettinaroli del Secolo XIX, Vittoria 
Gozzi per Wylab, Mauro Migliazzi per 
Wesii, Andrea Caridi per Artys, Paolo 
Pajardi per Hi-Lex Italia; quindi la pa-
rola andrà all’Università di Genova, 
rappresentata dal Prorettore alla Ri-
cerca e al Trasferimento tecnologico 
Michele Piana, e alla Regione, con 
l’assessore alle Infrastrutture Giacomo 
Raul Giampedrone e l’assessore allo 
Sviluppo Economico Edoardo Rixi. 
Conclusioni del Presidente di Confin-
dustria Genova Giuseppe Zampini.  
Il programma completo è a questo 
link.  
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 
 

 
 

Save the date  
 

Assemblea pubblica di Confindustria 
Genova il 13 dicembre, dalle 9.30 alle 
12.30, a Palazzo Ducale: “#vadoresto 
- Perché ce ne andiamo, perché re-
stiamo”.  
L’assemblea 2016 chiude un trittico di 
eventi dedicati al confronto pubblico 
sui motivi della crisi socio-economica 
di Genova e sulla proposta di un me-
todo per innovare i processi decisio-
nali (2014, “I perché di un insucces-
so”) e sulle trasformazioni in atto del 
contesto competitivo in cui operano 
le imprese (2015. “#genovadovean-
diamo”). 
Interverranno il Ministro dello Sviluppo 
Economico, Carlo Calenda, e il Presi-
dente di Confindustria, Vincenzo 
Boccia. Il programma dell’assemblea 
sarà inviato nei prossimi giorni. 
Per informazioni è a disposizione il 
Servizio Organizzazione Eventi (Giu-
liana Delucchi, tel. 010 8338475; Piera 
Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione  
Industria Metalmeccanica 
 

Il Consiglio della Sezione Industria 
Metalmeccanica terrà la sua ultima 
riunione del 2016 presso la delegazio-
ne di Chiavari (Viale Arata, 3), giove-
dì 24 novembre alle ore 18.00. 
L’Ordine del Giorno prevede 
l’intervento del Presidente di Liguria 
International Ivan Pitto, un aggiorna-
mento sull’attività della Sezione, un 
confronto sul tema del rinnovo del 
Contratto nazionale di lavoro, sui 
bandi di finanziamento alle imprese e 
sui progetti di formazione 

La riunione del Consiglio è aperta a 
tutte le aziende del settore metal-
meccanico.  
Per ulteriori informazioni si può contat-
tare la segreteria della Sezione Indu-
stria Metalmeccanica (Roberto Risso, 
tel. 010 8338549). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Repertorio imprese 
 

Per creare e gestire il proprio spazio 
interattivo nel Repertorio Imprese del 
sito dell’Associazione, le imprese de-
vono utilizzare le credenziali aziendali 
ricevute al momento dell’iscrizione a 
Confindustria Genova.  
La pagina può contenere anche im-
magini e video e può essere modifi-
cata in qualunque momento dall’a-
zienda stessa.  
Per ulteriori informazioni e per assi-
stenza nella compilazione della pagi-
na è a disposizione l’Ufficio Sistemi In-
formativi e Servizi Generali (Laura 
Puppo, tel. 010 8338217; Marco Paro-
di, tel. 010 8338219).  
 
(info: lpuppo@confindustria.ge.it 
mparodi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Chiappe Revello 
 

Chiappe Revello Associati Srl, asso-
ciata nella Sezione Comunicazione, 
ha aggiornato il suo profilo nel Reper-
torio Imprese sul sito dell'Associazione 
(Area Aziende Associate, a questo 
link). Chiappe Revello vanta un lunga 
esperienza nel campo della comuni-
cazione e delle pubbliche relazioni, 
cui ha aggiunto, negli ultimi anni, un 
forte impegno sui temi della sostenibi-

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

dalle Imprese 

http://www.madiventura.it/
http://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Eventi/4Invito.pdf
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lità e della responsabilità sociale. 
 
(www.chiapperevello.it) 
 
 
 

MPaHS 
 

MPaHS Srl, associata nella Sezione 
Sanità, ha aggiornato il suo profilo nel 
Repertorio Imprese sul sito dell'Asso-
ciazione (Area Aziende Associate, a 
questo link). MpaHS è presente sul 
mercato dei dispositivi medicali e dei 
servizi alla salute, che promuove e 
vende anche attraverso piattaforme 
web innovative, come l’iniziativa 
HealthItalyNet (www.healthitalynet.it). 
 
(info: info@mpahs.com) 
 
 
 

Netalia 
 

Netalia, il cloud provider italiano con 
sede a Genova, ha siglato un accor-
do con DIBRIS, Dipartimento di Infor-
matica, Bioingegneria, Robotica e In-
gegneria dei Sistemi dell’Università di 
Genova per realizzare un “laboratorio 
di ricerca congiunto per lo studio e lo 
sviluppo di tecnologie informatiche in 
ambito cloud”. La collaborazione ri-
guarderà sia l’area della formazione 
(con interventi formativi e attività di-
dattiche di Netalia a supporto del 
corso di Laurea Magistrale in lingua 
inglese in Computer Science centrato 
sul tema di Data Science and Engi-
neering) sia quella della ricerca (par-
tecipazione a programmi di ricerca 
nazionali e internazionali, attività di 
ricerca finalizzate all’evoluzione dei 
servizi Netalia e, utilizzando l’infra-
struttura della società, alla realizza-
zione di progetti di ricerca complessi 
da parte del DIBRIS). 
 
(info: eva.perasso@netalia.it) 
 
 
 

ETT 
 

ETT Spa, industria digitale e creativa 
leader nel settore ICT, ha lanciato un 
Bond per un importo complessivo di 2 
milioni di euro, costituito da 20 titoli 
obbligazionari al portatore del valore 
nominale di 100.000 euro ciascuno, 
da rimborsare in 5 anni a cadenza 
semestrale. Il Bond, sottoscritto da Fi-
nint Investments SGR (Gruppo Banca 
Finanziaria Internazionale), tramite 
collocamento privato, servirà per 
l’apertura di una nuova sede operati-
va di ETT in Trentino, dove verrà ospi-
tato un centro di ricerca con un team 

di sviluppo trasversale dedicato alla 
sperimentazione di nuove soluzioni e 
tecnologie distinte dai progetti e dal-
le commesse già in essere. Il Bond 
servirà anche per sostenere il poten-
ziamento della struttura commerciale 
e di marketing, in particolare verso i 
clienti privati e internazionali, e per lo 
sviluppo dell'attività di revenue sha-
ring. 
 
(info: info@isabellarhode.com) 
 
 
 

QUI! Group 
 

QUI! Group entra nel programma ELI-
TE di Borsa Italiana, che accompa-
gna le aziende più virtuose, italiane e 
internazionali, e il loro management 
in un percorso di crescita e cambia-
mento culturale e organizzativo.  
Il Gruppo, che ha chiuso il 2015 con 
oltre 600 milioni di fatturato e un rad-
doppio dell’Ebitda, ha avviato una 
riorganizzazione interna che prevede 
la costituzione di una holding e un 
accorciamento della catena societa-
ria che renderà più efficiente la strut-
tura.  
La diversificazione delle attività ha 
permesso a QUI! Group di sviluppare, 
attraverso innovative piattaforme 
tecnologiche e una rete di oltre 
150mila punti vendita, un’ampia 
gamma di servizi costruiti sulle esigen-
ze delle oltre 7000 aziende clienti, e di 
esportare l’eccellenza del made in 
Italy nell’ambito dei titoli di servizio, 
dei servizi di welfare, di pagamento, 
di loyalty.  
 
(www.quigroup.it) 
 
 
 

Panarello 
 

Nell’ambito della collaborazione tra 
Panarello e l’Istituto Alberghiero Nino 
Bergese, tre giovani aspiranti pastic-
cieri (Simone Tagliabue, Caterina 
Romeo e Irene Buccheri) sono stati 
selezionati dai docenti dell’Istituto e 
dai pasticcieri dell’azienda dolciaria 
genovese per seguire un percorso di 
approfondimento dell’arte pasticcie-
ra presso il laboratorio dell’azienda 
stessa. 
L’iniziativa testimonia la volontà di 
Panarello e la disponibilità del Berge-
se a promuovere la pasticceria di 
qualità offrendo agli studenti l’oppor-
tunità di fare esperienza in una delle 
maggiori realtà del settore. 
 
(info: c.carrara@panarello.com) 
 

Amico & Co 
 

Il 16 novembre scorso, Alberto Amico 
e Bruno Guglielmini di Amico & Co 
hanno presentato il progetto di con-
solidamento ed espansione a Geno-
va dell’industria e dei servizi generati 
dai maxi yacht, finalizzato a comple-
tare e ulteriormente qualificare sia 
l'offerta di ormeggi e servizi connessi, 
sia la capacità produttiva delle attivi-
tà cantieristiche, con riguardo 
all’area di levante delle Riparazioni 
Navali e ad alcune porzioni del com-
pendio fieristico. 
Sono intervenuti anche il Presidente di 
Confindustria Genova, Giuseppe 
Zampini, il sindaco Marco Doria e 
l’Assessore allo Sviluppo Economico 
del Comune, Emanuele Piazza. 
 
(in rassegna stampa il 17 novembre) 
 
 
 

 
 

Forum Economico 
Euro-Mediterraneo 
 

Il 30 novembre, presso la sede di Con-
findustria (Roma, Viale dell’Astrono-
mia 30), si svolgerà il Forum Economi-
co Euro-Mediterraneo, organizzato 
da Confindustria in collaborazione 
con ICE Agenzia, Businessmed (Unio-
ne delle Confederazioni Mediterra-
nee delle Imprese), il Ministero dello 
Sviluppo Economico e il Ministero de-
gli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. 
Il Forum vedrà la partecipazione di 
vertici imprenditoriali e rappresentanti 
di Associazioni e di istituzioni prove-
nienti dai Paesi della sponda sud del 
Mediterraneo e punterà a rilanciare 
le relazioni economiche e a valoriz-
zare la collaborazione tra imprese in 
un processo di integrazione econo-
mica e industriale della regione.  
L’evento avrà carattere plurisettoriale 
con un focus nei settori dell’energia, 
infrastrutture e costruzioni, meccani-
ca.  
Le imprese interessate possono anco-
ra iscriversi al Forum sul sito forumeu-
romed2016.ice.it, a questo link, dove 
è disponibile il programma aggiorna-
to dell'evento. È invece chiusa la re-
gistrazione alla sessione di networking 
(notizia sul Genova Impresa sette-
giorninews n. 37/2016). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

internazionalizzazione 

http://www.confindustria.ge.it/aziende-associate/address/833-MPaHS+SRL.html
http://forumeuromed2016.ice.it/
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Presentazione bandi 
 

Confindustria Genova promuove due 
incontri di presentazione della Misura 
3.1.1  POR FESR 2014/2020 “Aiuti per 
investimenti in macchinari, impianti e 
beni intangibili e accompagnamento 
dei processi di riorganizzazione e ri-
strutturazione aziendale”. La Misura è 
rivolta alle piccole e medie imprese. 
Gli incontri avranno luogo giovedì 24 
novembre, alle ore 9.30, presso la se-
de dell’Associazione (Sala Audito-
rium, 3° piano), e lunedì 28 novem-
bre, alle ore 16.00, presso la delega-
zione di Chiavari (V iale Arata 3). 
Interverranno Stefano Messina, V ice 
Presidente di Confindustria Genova 
con delega alla Finanza, e i funzionari 
di Regione e FI.L.S.E. Spa. 
Gli interessati sono invitati a confer-
mare la partecipazione alla Segrete-
ria del Servizio Economico Finanziario 
(Rita Croce, tel. 010 8338.575). 
 
(info: rcroce@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

CoffeeTech 
 

Il CoffeeTech di mercoledì 30 novem-
bre (come di consueto dalle 8.00 alle 
9.00, in Associazione - sala Consiglio, 
6° piano) avrà come ospite Pier Paolo 
Pompa, Senior researcher Tenured e 
Direttore Nanobiointeractions & Na-
nodiagnostics Labs all’IIT, con una re-
lazione su "Tracciabilità genetica e si-
curezza del cibo - nanodiagnostica 
colorimetrica/Point of care", trasmes-
sa anche in diretta sulla nostra pagi-
na  Facebook (@confindustriage). 
La sala sarà a disposizione a partire 
dalle 7.30. 
Per maggiori informazioni si può con-
tattare il Servizio Organizzazione 
Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 010 
8338475), mentre le adesioni dovran-
no essere inviate all’indirizzo even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Sistemi di Gestione  
dell’Energia 
 

È stato recentemente presentato il 
rapporto finale di un’indagine con-
dotta dal CEI (Comitato Elettrotecni-
co Italiano), dal FIRE (Federazione Ita-
liana per l'uso Razionale dell'Energia) 
e dal CTI (Comitato Termotecnico Ita-
liano) sullo stato dell’arte della Norma 
UNI CEI EN ISO 50001 “Sistemi di ge-
stione dell’energia” a cinque anni 
dalla sua pubblicazione. 
Lo scopo principale del lavoro è stato 
quello di individuare i fattori che han-
no contribuito maggiormente al suc-
cesso dell’implementazione dei Si-
stemi di Gestione dell’Energia (SGE), 
le criticità applicative e, soprattutto, i 
benefici conseguiti. 
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it a questo link. 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Club Ambiente 
 

Il 30 novembre prossimo, alle ore 
14.30, si terrà l'ultima riunione per il 
2016 del Club Ambiente in cui ver-
ranno forniti aggiornamenti in merito 
al SISTRI (Sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti) con la parteci-
pazione di Daniele Bagon, Segretario 
generale Albo gestori ambientali.  
Sarà occasione anche di approfondi-
re i principali dossier in materia am-
bientale attualmente all'attenzione di 
Confindustria, discussi a livello nazio-
nale ed europeo. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Corso di formazione 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind Srl, orga-
nizza un corso di formazione su “I si-
stemi di gestione per l’ambiente e i 
modelli di organizzazione, gestione e 
controllo previsti dalla L. 231/01", che 
si svolgerà nella sede dell’Asso-

ciazione il 24 novembre prossimo, ore 
9.00-13.00.  
Per informazioni riguardanti i contenu-
ti del corso, le imprese possono rivol-
gersi al Servizio Ambiente (Valentina 
Canepa, tel. 010 8338216). Per ulteriori 
richieste è a disposizione il Servizio 
Education e Formazione (Tamara Vi-
ganò, tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461).  
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Club Lavoro e  
Club Previdenza 
 

Il Club Lavoro e il Club Previdenza or-
ganizzano l’incontro “Assenteismo. 
Patologie e rimedi, tra tutela della sa-
lute e diritti del datore di lavoro”, che 
si terrà venerdì 2 dicembre, alle ore 
14.30, nella sala Auditorium dell’Asso-
ciazione.  
Il programma del seminario sarà di-
sponibile nei prossimi giorni nella ho-
me page del nostro sito.  
Per informazioni e adesioni si può 
contattare l’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465; 
Cinzia Sobrero, tel. 010 8338365). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it 
csobrero@confindustria.ge.it) 
 
 
 

GPS  
 

L’Ispettorato nazionale del Lavoro ha 
emanato la circolare n. 2 del 7 no-
vembre 2016, con la quale fornisce 
indicazioni operative sull’installazione 
e utilizzazione di impianti satellitari 
GPS su autovetture aziendali (art. 4, 
commi 1 e 2, Legge n. 300/1970). 
In particolare, l’Ispettorato del Lavoro 
chiarisce se gli impianti siano da con-
siderare strumenti utilizzati dal lavora-
tore per rendere la prestazione lavo-
rativa e come tali esclusi dalle condi-
zioni e dalle procedure previste dal 
medesimo art. 4. In generale l’Ispet-
torato ritiene che i sistemi di geoloca-
lizzazione rappresentino un elemento 
“aggiunto” agli strumenti di lavoro e 
pertanto non possano essere consi-
derati mezzi indispensabili all’ese-
cuzione dell’attività lavorativa, ma ri-
spondano a esigenze ulteriori di ca-
rattere assicurativo, organizzativo, 

finanza 

high-tech 

energia 

ambiente 

lavoro 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/energia/energia/risparmio-energetico/21604-indagine-sui-sistemi-di-gestione-dell-energia-iso-50001.html


 
 

n. 43 • 18 / 24 novembre 2016 • 5

produttivo o per garantire la sicurezza 
del lavoro. 
Ulteriori approfondimenti sono consul-
tabili sul sito www.confindustria.ge.it.  
 
(info: mbava@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Ammortizzatori sociali 
 

Con la circolare n. 199 del 15 no-
vembre scorso l’INPS intende chiarire 
alcuni profili applicativi della riforma 
degli ammortizzatori sociali introdotta 
dal D. L.vo n. 148/2015. 
In particolare, vengono trattati i ter-
mini di decadenza per il conguaglio 
delle integrazioni salariali corrisposte 
prima dell’introduzione dei nuovi si-
stemi di trasmissione delle denunce 
contributive; i termini di decorrenza 
delle nuove aliquote contributive; le 
modalità di applicazione della varia-
zione della contribuzione addizionale 
nel corso del periodo di paga mensi-
le. 
Per eventuali chiarimenti le aziende 
possono rivolgersi al Servizio Previ-
denza (Paolo Torazza, tel. 010 
8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Aggiornamento  
quinquennale 
 

L’11 gennaio 2017 scade il termine 
per effettuare la formazione di ag-
giornamento quinquennale per lavo-
ratori, preposti e dirigenti che hanno 
effettuato i corsi base prima dell'11 
gennaio 2012 (data di pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale dell'Accordo Sta-
to Regioni del 21 dicembre 2011 n. 
221/CSR) e per datori di lavoro che 
ricoprono il ruolo di RSPP e che hanno 
frequentato, prima dell'11 gennaio 
2012, il corso base di 16 ore previsto 
dal decreto ministeriale 16 gennaio 
1997.  
La nostra Associazione, tramite la 
propria società di servizi, Ausind srl, 
ha predisposto un programma di atti-
vità formative rivolto a tutte le figure 
coinvolte, attraverso corsi in aula o in 
modalità e-learning, o più specifici 
per singole aziende. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito www.ausind.it 
(area formazione – corsi); per infor-

mazioni le imprese possono rivolgersi 
al Servizio Sicurezza (Andrea Deluc-
chi, tel. 010 8338583).  
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Teatro Archivolto 
 

Paolo Cognetti, Cristina Comencini, 
Michela Murgia e Simona Vinci sono i 
protagonisti de La notte degli scrittori 
al Teatro dell’Archivolto, venerdì 25 
novembre (ore 19.00). Nata dalla col-
laborazione dell’Archivolto con Giulio 
Einaudi editore, l’iniziativa, giunta alla 
settima edizione, coniuga teatro, let-
teratura e convivialità. 
 
(www.archivolto.it) 
 
 
 

Rino Valido 
 

Fino all’11 dicembre, Palazzo Nicolo-
sio Lomellino (Genova, V ia Garibaldi 
7) ospita la personale di Rino Valido 
“Le radici”, a cura di Luciano Caprile. 
La rassegna raccoglie opere apposi-
tamente realizzate che pongono in 
evidenza il percorso artistico di Vali-
do, caratterizzato da una sintesi di 
forma e colore ottenuta dalla sua 
lunga esperienza di cromista, ovvero 
come scompositore dei grigi.  
A questo link, maggiori informazioni 
sulla mostra e l’artista.  
 
(info: lomellino@studiobc.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblea Tigullio  
 

Assemblea pubblica del Gruppo Ter-
ritoriale del Tigullio di Confindustria 
Genova, “Tigullio ad alta tecnolo-
gia”, il 23 novembre, alle 17.00, pres-
so Wylab (Chiavari, via D. Gagliar-
do).  
Al tema dell’assemblea è dedicato il 
Focus di questo numero di Genova 
Impresa settegiorninews.  
Per ragioni organizzative si chiede di 
confermare la propria partecipazio-
ne a eventi@confindustria.ge.it.  
Il Servizio Organizzazione Eventi (Giu-
liana Delucchi, tel. 010 8338475; Piera 
Ponta, tel. 010 8338426) e la Segrete-
ria del Gruppo Territoriale del Tigullio 
(Gianfranco Marsano, tel. 0185 
309761) restano a disposizione per 
ogni eventuale informazione. 

 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Crisis Management 
 

Mercoledì 23 novembre, alle ore 
15.00, presso la sede dell’Asso-
ciazione, si svolgerà il convegno 
“Crisis management. La legge, la 
prevenzione e la gestione”, promos-
so dalla Sezione Industrie Alimentari 
per affrontare il tema della crisi di re-
putazione aziendale. Con Francesco 
Palau, Presidente della Sezione Indu-
strie Alimentari, intervengono Giu-
seppe Maria Durazzo (Bureau Etudes 
et Conseils en Droit Alimentaire), Cor-
rado Zana (Presidente Nazionale Bu-
siness Continuity Management) e 
Francesca Baldini (Director Corpora-
te & ICT Weber Shandwick). 
A questo link si può scaricare il pro-
gramma completo dell’incontro.  
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Organizzazione Eventi 
(Giuliana Delucchi, tel. 010 8338475). 

 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 

 

sicurezza 

cultura e tempo libero 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/risorse-umane/lavoro/legislazione-del-lavoro/21605-ispettorato-nazionale-del-lavoro-indicazioni-operative-sull-utilizzo-degli-impianti-gps.html
http://www.palazzolomellino.org/index.php/notize/eventi?jjj=1479487070247
http://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Eventi/crisis_management_invito_Rev2_15nov.pdf

