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E la nave va 
 

Martedì 7 febbraio, il nostro Centro 
Studi ha presentato gli indicatori eco-
nomici relativi all’ultimo semestre del 
2017 e le previsioni per il primo seme-
stre del 2018, elaborati sulla base dei 
dati forniti da un panel rappresentati-
vo di aziende associate.  
Nella seconda parte del 2017 il com-
parto manifatturiero ha registrato ri-
sultati complessivamente positivi, no-
nostante le dinamiche occupazionali 
in alcuni settori, nei quali sono in cor-
so ristrutturazioni: le aziende dell’Elet-
tronica, dell’Automazione e delle Te-
lecomunicazioni continuano a regi-
strare contrazioni degli occupati, fat-
turato nazionale in calo del 4,5% e 
una modesta attività con l’estero. 
Produzione ferma per la Chimica e 
Farmaceutica (-0,4%), ma cresce il 
fatturato grazie alla riduzione delle 
scorte di magazzino e a un’ottima 
performance sui mercati internazio-
nali. Le aziende dell’Alimentare se-
gnano un nuovo aumento della do-
manda (+2,3% sugli ordini da clienti 
italiani e +4,8% dall’estero) e conti-
nua a migliorare la situazione nell’Im-
piantistica e Manutenzione (commes-
se per un ulteriore +8,5%). Positivi an-
che i dati dell’Industria Cantieristica 
Navale, con un fatturato nazionale a 
+5,1% e quello estero a +4,9%. 
L’Industria Metalmeccanica ha visto 
ridursi la produzione dell’1,5%: nono-
stante un +10% di fatturato estero, il 
mercato interno ha penalizzato la 
performance finale delle aziende ge-
novesi con un calo del 7,5% rispetto 
al secondo semestre 2016; buona, in-
vece, la raccolta degli ordini. 
Passiamo al porto: incremento del 
10,3% del tonnellaggio delle merci 
passate da Genova, guidato dal-
l’espansione del traffico containeriz-
zato; in flessione, invece, il movimen-
to passeggeri. Fatturato in crescita 
per le aziende dell’Energia e del set-
tore Logistica e Trasporti.  
Il Terziario Avanzato ha vissuto un se-
mestre di ampliamento del giro 
d’affari in tutte le sue componenti, 
mentre soffre il comparto bancario-
assicurativo.  
Positivi i dati su Turismo e Sanità. 
In linea con quanto registrato a livello 
nazionale, ottimismo delle aziende 
genovesi circa l’aumento di fatturato, 
produzione ordini ed esportazioni per 
il primo trimestre del 2018. 
 
(info: centrostudi@confindustria.ge.it) 

 
Accademia del Turismo 
 

Il 6 febbraio, presso la Delegazione di 
Chiavari di Confindustria Genova, so-
no stati presentati gli aggiornamenti 
operativi sul progetto Accademia del 
Turismo, frutto dell’accordo quadro 
sottoscritto nel dicembre 2015 tra 
Confindustria Genova, Ugal-Unione 
dei Gruppi Albergatori del Levante, 
Fondazione Accademia Italiana della 
Marina Mercantile, Villaggio del Ra-
gazzo, Consorzio Lavagna Sviluppo. 
Erano presenti Andrea Fustinoni, Pre-
sidente dell’Accademia del Turismo e 
delegato al Turismo del Gruppo Terri-
toriale del Tigullio di Confindustria 
Genova, Aldo Werdin, Vice Presiden-
te Accademia e Presidente Ugal, e 
Chiara Rosatelli, Direttrice dalla Scuo-
la Alberghiera di Lavagna. 
Tra i risultati raggiunti, il coinvolgimen-
to di nove grandi alberghi tra Santa 
Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli e 
Sestri Levante in un percorso di for-
mazione che prevede l’inserimento di 
ragazzi in stage o alternanza scuola-
lavoro con la concreta prospettiva di 
proseguire, dopo l'esame di qualifica 
o diploma, l'esperienza lavorativa nel-
le strutture.  
 
(in rassegna stampa il 7 febbraio) 
 
 
 

Indicatori economici 
 

La relazione semestrale sull'anda-
mento dell'industria e servizi nella Cit-
tà Metropolitana di Genova, di cui si 
è stata presentata una sintesi nel Fo-
cus di questo settegiorninews è pub-
blicata a questo link.  
 
(in rassegna stampa l’8 febbraio) 
 
 

Piccola Industria e Iren 
 

Venerdì 9 febbraio, su iniziativa del 
Comitato Piccola Industria, è stato 
presentato il Piano Industriale di Iren 
al 2022.  
Sul Business Plan, che prevede impor-
tanti investimenti in Liguria, sono in-
tervenuti l’Amministratore Delegato 
Massimiliano Bianco e il Responsabile 
Approvvigionamenti, Logistica e Ser-
vizi Vito Gurrieri.  
Nell’area riservata del sito di Confin-
dustria Genova, a questo link, gli As-
sociati in possesso di password azien-
dale o registrati in My Conf possono 
scaricare le slides delle presentazioni. 
 
(info: pi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Save the date  
 

Martedì 27 febbraio, alle ore15.00, in 
Associazione, si terrà l’incontro “Fi-
nanziamenti e crowdfunding: da start 
up a impresa”, organizzato dal Comi-
tato Piccola Industria di Confindustria 
Genova.  
Maggiori dettagli a questo link. 
 
(info: pi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
AON 
 

Aon, nell’ambito dell’attività di ge-
stione delle risorse umane, sta realiz-
zando una survey volta a indagare 
come le aziende gestiscono i rischi 
legati alla salute, come progettano e 
implementano programmi per i di-
pendenti e quali sono le implicazioni 
di una strategia di risk management 
che tenga conto di tali aspetti.  
La EMEA Health Survey chiuderà il 16 
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febbraio, quindi verranno diffusi i risul-
tati. Chi fosse interessato a partecipa-
re e ricevere il report trova tutte le in-
formazioni sul sito www.aon.it. 
 
(info: aonrisksolution@aon.it) 
 
 
 

Progetto 3,14 
 

Anche quest’anno, per il decimo 
consecutivo, l’agenzia di viaggi Pro-
getto 3,14 è l’organizzatrice della lo-
gistica della Conferenza Internazio-
nale GeMUN che, con il patrocinio 
dell’ONU, porterà a Genova circa 500 
studenti e insegnanti delle scuole in-
ternazionali superiori e universitarie 
per la simulazione dei lavori delle Na-
zioni Unite. 
La conferenza si terrà dal 21 al 24 
febbraio e i lavori saranno ospitati a 
Palazzo Ducale, nella sede della Bi-
blioteca Berio e della Camera di 
Commercio. 
Saranno presenti delegazioni da Usa, 
Messico, Kuwait, Bahrein, Russia, 
Olanda, Germania, Francia, Turchia, 
Giordania e Israele, per cui Progetto 
3,14 ha curato accommodation, tra-
sferimenti, programma sociale con 
visite della città ed escursioni. 
 
(www.progetto314.it) 
 
 
 

 
Singapore 
 

Mercoledì 21 febbraio, alle ore 15.00, 
Liguria International organizzerà la 
giornata di presentazione “Singapore: 
nuove opportunità di business per le 
imprese liguri  nella città-stato asiati-
ca”.  
L'iniziativa, realizzata in collaborazio-
ne con la Camera di Commercio Ita-
liana di Singapore, si rivolge in parti-
colar modo alle imprese liguri dei set-
tori agroalimentare, shipping e high 
tech. 
Oltre alla presentazione, da parte di 
Giacomo Marabiso (Segretario Gene-
rale della Camera di Commercio Ita-
liana a Singapore) del mercato di 
Singapore, vi sarà un focus sulla mani-
festazione “Italian Food and Bevera-
ge” (20-21 giugno 2018) e un’antici-
pazione di “Italian Innovation Days” 
(data da definire), una iniziativa or-
ganizzata da ICE, Ambasciata d’Italia 
e Camera di Commercio Italiana a 
Singapore.  

Durante l’incontro, sono previste an-
che alcune testimonianze di imprese 
liguri che da anni lavorano con Sin-
gapore e che racconteranno la loro 
esperienza nel Paese. 
 
(info: info@liguriainternational.it) 
 
 
 

Zimbabwe 
 

Il 15 febbraio è il termine per parteci-
pare al Business Forum “Nuovo Zim-
babwe”, organizzato da Assafrica & 
Mediterraneo, in collaborazione con 
l'Ambasciata d'Italia ad Harare e con 
l'Ambasciata di Zimbabwe a Roma. 
All'incontro, che si terrà a Roma il 21 
febbraio, con inizio alle ore 14.30, 
presso la sede di Confindustria (V iale 
dell'Astronomia 30 - Sala A), saranno 
presenti le principali Istituzioni del 
Paese, tra cui la CZI, Confederazione 
delle industrie dello Zimbabwe, l'Infra-
structure Development Bank of Zim-
babwe (IDBZ), la Zimbabwe Invest-
ment Authority, oltre a una delega-
zione di imprenditori zimbawani per 
incontri bilaterali con le imprese as-
sociate. 
A questo link sono disponibili una re-
cente analisi sul Paese realizzata dal-
la Harvard Business Review e l’elenco 
dei componenti della delegazione.  
Iscrizioni a: partnership@assafrica.it. 
 
(www.assafrica.it) 
 
 
 

 
Genova-Lamezia Terme 
 

Dal 27 maggio sarà operativo, con 
due frequenze settimanali, il nuovo 
collegamento Genova-Lamezia Ter-
me di Volotea. Dai prossimi mesi, Vo-
lotea collegherà il Cristoforo Colom-
bo con 16 destinazioni in totale, di cui 
9 in Italia (Alghero, Brindisi, Cagliari, 
Catania, Napoli, Olbia, Palermo, 
Lampedusa e Lamezia Terme) e 7 
all’estero (Ibiza, Madrid, Minorca e 
Palma di Maiorca, Atene, Mykonos e 
Santorini). Biglietti già in vendita. 
 
(www.volotea.com) 
 
 
 

FlyValan 
 

FlyValan, il neonato progetto im-
prenditoriale per la mobilità aerea 
della Liguria, decollato per Trieste lo 

scorso 23 gennaio (la rotta è servita il 
martedì GOA-TRS: 07:40-09:10; TRS-
GOA: 10:00-11:30, giovedì GOA-TRS: 
07:45-09:15; TRS-GOA: 10:05:11:35 e 
venerdì GOA-TRS: 14:00-15:30; TRS-
GOA: 16:20-17:50. A questo link tutti i 
vantaggi del servizio offerto), lancia 
la sua offerta anche per il mercato 
turistico outgoing.  
Il vettore aereo, infatti, ha siglato con 
alcune selezionate agenzie di viag-
gio in Liguria un’intesa per lo sviluppo 
di pacchetti turistici verso il bacino 
sloveno e delle Venezie.  
 
(www.flyvalan.com) 
 
 
 

 
Tecnologia satellitare 
 

Salvatore Sabina (Vice President In-
novation & Satellite Projects Portfolio, 
Business Development & Innovation, 
Ansaldo STS) interverrà al Coffeetech 
di venerdì 16 febbraio, per parlare di 
vantaggi e complessità della tecno-
logia satellitare applicabile, tra l’altro, 
alla localizzazione sicura di un treno. 
L’incontro si terrà in Sala Consiglio (6° 
piano) dalle 8.00 alle 9.00; gli spazi sa-
ranno disponibili già a partire dalle 
7.30. 
Sarà possibile seguire la presentazio-
ne anche tramite la diretta online sul-
la pagina facebook di Confindustria 
Genova.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221).  
Per comunicare la propria partecipa-
zione, scrivere una email all’indirizzo 
eventi@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Ticket licenziamento 2018 
 

INPS, con il messaggio n. 594/2018, 
fornisce istruzioni riguardo alle modifi-
che apportate dalla Legge di Bilan-
cio 2018 alla disciplina del contributo 
di licenziamento dovuto per le inter-
ruzioni dei rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato, nell’ambito di proce-
dure di licenziamento collettivo. 
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In questo caso infatti, a partire da 
gennaio 2018, il contributo è dovuto 
in misura doppia in capo dai datori di 
lavoro che rientrano nell’ambito di 
applicazione della CIGS, salvo alcune 
specifiche eccezioni.  
L’Istituto, inoltre, illustra le modalità di 
compilazione della denuncia UNIE-
MENS nei casi di interruzione del rap-
porto di lavoro. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Integrazione salariale 
 

Con la circolare n. 19/2018, l’INPS de-
finisce la misura, in vigore dal 1° gen-
naio 2018, degli importi massimi dei 
trattamenti di integrazione salariale, 
dell’assegno ordinario e dell’assegno 
emergenziale per il Fondo di solida-
rietà del Credito, dell’assegno emer-
genziale per il Fondo di solidarietà del 
Credito Cooperativo, dell’indennità di 
disoccupazione NASpI, dell’indennità 
di disoccupazione DIS-COLL, dell’in-
dennità di disoccupazione agricola 
nonché la misura dell’importo mensile 
dell’assegno per le attività social-
mente utili. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Lavoratori all’estero 
 

INPS ha emanato la circolare n. 
16/2018, con la quale fissa, per l’anno 
2018, le retribuzioni convenzionali – di 
cui agli articoli 1 e 4, comma 1, del D. 
L. n. 317/1987, convertito con modifi-
cazioni dalla L. n. 398/1987 – per i la-
voratori operanti all’estero in Paesi 
non legati all’Italia da accordi in ma-
teria di sicurezza sociale. 
Inoltre, la circolare fornisce le istruzio-
ni per la regolarizzazione del mese di 
gennaio 2018. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Autoliquidazione 
 

Entro il 16 febbraio i datori di lavoro 
devono provvedere al versamento 
del premio di autoliquidazione (pre-
mio anticipato per l’anno in corso più 
conguaglio per l’anno precedente) 
attraverso il modello unificato F24. 

Per gli altri adempimenti da effettuar-
si, sempre nell'ambito dell'autoliqui-
dazione 2017/2018, entro la medesi-
ma scadenza sopra indicata ed entro 
la successiva del 28 febbraio, si ri-
manda alla lettura della news pub-
blicata lo scorso 26 gennaio sul sito 
www.confindustria.ge.it, nell'area temi 
alla voce impresa - risorse umane - 
assicurazione infortuni sul lavoro e 
malattie professionali - premi. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Normativa ambientale 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il percorso formativo “Rifiuti, 
aria, acqua e autorizzazioni ambien-
tali: aspetti normativi e operativi”, con 
l’obiettivo di aggiornare i partecipan-
ti sugli sviluppi e le innovazioni delle 
normative di settore in relazione agli 
importanti argomenti dei rifiuti, degli 
scarichi idrici, delle emissioni in atmo-
sfera e delle autorizzazioni ambientali. 
I corsi saranno improntati a un coor-
dinamento tra novità normative e 
procedimentali, alla luce della sem-
plificazione amministrativa costituita 
dall’Autorizzazione Unica Ambientale. 
Saranno considerate le ripercussioni 
sulla gestione dei controlli ambientali. 
Il corso è costituito da 4 moduli: “I re-
gimi autorizzativi delle emissioni in 
atmosfera e l'organizzazione delle 
analisi” (26 febbraio, ore 9.00-13.00); 
“AUA e procedimento amministrativo 
e competenze. Screening VIA e le ul-
time novità normative regionali”(26 
marzo, ore 14.00-18.00); “Produttori di 
rifiuti. Le norme da conoscere: obbli-
ghi e responsabilità" (6 aprile, ore 
9.00-13.00); "Lo scarico di acque re-
flue: adempimenti normativi, aspetti 
operativi ed audit di verifica" (20 apri-
le, ore 9.00-13.00). 
Per i programmi dei singoli corsi, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione & 
Corsi - Ambiente). 
 
(info: tvigano@confindutria.ge.it) 
 
 
 

Sistemi di gestione  
ambientale 
 

I Sistemi di Gestione Ambientale certi-
ficati UNI EN ISO 14001: 2004 dovran-

no essere adeguati alle edizioni 2015 
e tutti i certificati rilasciati secondo la 
vecchia normativa di riferimento 
avranno validità massima fino 15 set-
tembre 2018 (dopo tale data, se non 
adeguati alle nuove norme, tali certi-
ficati perderanno di validità); inoltre, 
dal 15 marzo 2018 gli organismi di cer-
tificazione dovranno svolgere tutte le 
verifiche per la prima certificazione, 
le sorveglianze o i rinnovi, secondo le 
nuove edizioni delle due norme.  
Su questi temi, Confindustria Genova, 
attraverso Ausind Srl, organizza presso 
la propria sede il corso di formazione 
“I cambiamenti introdotti dalla nuova 
norma ISO 14001:2015” - base (4 ore) 
e avanzato (8 ore) – per il giorno 23 
febbraio. 
Per maggiori informazioni sui pro-
grammi, sui costi e per le preadesioni 
consultare il sito www.ausind.it (for-
mazione e corsi - Qualità Norme Iso). 
Per ulteriori richieste è a disposizione il 
Servizio Formazione, Rapporti con 
Università e Scuola (Tamara Viganò, 
tel. 010 8338421) o ad Ausind Srl (Sil-
via Alcozer, tel. 010 8338290; Paola 
Nicora, tel. 0108338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Industria in Liguria 
 

Nel primo trimestre del 2018 l’attività 
manifatturiera delle imprese liguri è 
prevista in ulteriore espansione. La so-
lidità di quest’ultima sarà basata so-
prattutto sul ciclo mondiale degli in-
vestimenti e sul ritmo di crescita del 
commercio internazionale. Da un la-
to, la convenienza a investire è alta, 
dall’altro, il ritmo della crescita mon-
diale superiore alle attese è dovuto 
alla propulsione che il settore mani-
fatturiero è tornato a fornire, 
nell’insieme dell’economia mondiale. 
Il principale ostacolo all’espansione 
dell’export, che anche nel caso ligure 
continua a conquistare quote di 
mercato, risiede, nel breve termine, 
nel rafforzamento dell’euro, che pe-
nalizza le vendite all’estero. 
 L’occupazione è prevista in crescita, 
sebbene con modalità e intensità di-
verse tra settori. In generale, i risultati 
ottenuti sono quindi improntati all’ot-
timismo e in miglioramento rispetto 
all’ultimo trimestre del 2017.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 
Le offerte da RetIndustria per il 2018: 
 
Luciano Ponzi Investigazioni è 
un’agenzia Investigativa fondata nel 
1958, composta da un team di esperti 
investigatori e informatori commer-
ciali. I servizi offerti spaziano dalla 
semplice informazione commerciale 
(ad alto valore aggiunto) a investiga-
zioni aziendali di ogni tipologia; 
l’agenzia ha tre sedi in Italia e opera 
direttamente su tutto il territorio na-
zionale ed estero. Grazie a un listino 
confidenziale, le aziende associate 
potranno calcolare subito il risparmio 
totale sulla singola prestazione. 
 
Orienta, società specializzata nella 
gestione di Risorse Umane, propone 
l'offerta in Convenzione con uno 
sconto riservato sul margine standard 
applicato nel calcolo del costo orario 
del lavoratore somministrato. 
 
Tim Impresa Semplice per il business 
propone per il 2018 piani tariffari con-
vergenti, connettività ad alta veloci-
tà, un ampio set di applicazioni - dal-
la gestione dati al controllo dei con-
sumi energetici, soluzioni modulari, 
con piattaforme e servizi cloud evolu-
ti, per la virtualizzazione di infrastruttu-
re e applicazioni IT. 
 
Day rinnova la convenzione nazionale 
proponendo sconti base per il buono 
pasto Day Più in formato cartaceo ed 
elettronico - Day Tronic, pagamenti ri-
servati e personalizzati, assistenza 
convenzione nuovi locali ed account 
commerciale dedicato. 
 
Cerved riserva agli associati Confindu-
stria condizioni vantaggiose con 
sconti sino al 25%. Ogni anno oltre 34 
mila clienti si affidano Cerved per va-
lutare la solvibilità e il merito creditizio, 
monitorare e gestire il rischio di credi-
to durante tutte le sue fasi, definire 
con accuratezza le strategie di mar-
keting e valutare e gestire i crediti in 
sofferenza. 
 
Alitalia Alitalia per il 2018 propone 
un'offerta senza carnet, ma tariffe 
con sconti dedicati agli iscritti a Busi-
ness Connect - codice promo dedi-
cato. Tutte le Piccole e Medie impre-
se iscritte a Business Connect ed as-
sociate a Confindustria possono usu-
fruire di tariffe dedicate su tutti i voli 
internazionali ed intercontinentali. 
L’offerta è valida per partenze da tut-

ta Italia sui voli operati da Alitalia; so-
no esclusi i soli voli verso gli Stati Uniti. 
 
American Express, leader nell'ambito 
delle soluzioni di pagamento, può 
supportare l’azien-da nelle attività di 
gestione dei flussi di cassa e ottimizza-
zione del capitale circolante. Gli as-
sociati possono scegliere una soluzio-
ne a condizioni esclusive. 
 
Coface si propone alle imprese con 
strumenti per il credit management: 
l'Accordo Coface riservato alle 
aziende associate Confindustria na-
sce con l’obiettivo di offrire agevola-
zioni economiche e strumenti volti a 
rispondere alle esigenze delle picco-
le, medie e grandi imprese di gestire 
e assicurare i propri crediti commer-
ciali. 
 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link. 
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Voucher digitalizzazione  
 

La Camera di Commercio di Genova 
ha stanziato 100.000,00 euro per con-
tributi a fondo perduto (voucher) a 
favore delle micro, piccole e medie 
imprese dell'Area Metropolitana di 
Genova per finanziare servizi di for-
mazione e consulenza finalizzati all'in-
troduzione di tecnologie collegate al 
Piano Impresa 4.0. 
I 66 voucher, per un importo massimo 
previsto fino a 1.500,00 euro a benefi-
ciario, saranno assegnati in relazione 
alle categorie di appartenenza delle 
imprese. 
Le richieste di voucher devono essere 
presentate prima dell'avvio dell'attivi-
tà oggetto dell'agevolazione (forma-
tiva o di consulenza), esclusivamente 
in modalità telematica, con firma di-
gitale, attraverso lo sportello online 
“Contributi alle imprese” all'interno 
del sistema Webtelemaco di Infoca-
mere - servizi e-gov, a partire dalle 
ore 8 del 12 febbraio e sino alle ore 
20 del 19 marzo. 
Le domande saranno accettate in 
ordine cronologico di arrivo, salvo 
chiusura anticipata del bando per 
esaurimento dei fondi disponibili. 
Maggiori informazioni a questo link. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

ALCE  
 

Per la rassegna “Dalle 18 alle 20 - 
Aperitivi con approfondimenti tecnici 
su temi societari di attualità” promos-
sa da ALCE – Associazione Ligure 
Commercio Estero, martedì 13 feb-
braio, si terrà l’incontro Enantio: Big 
Data Market Intelligence, durante il 
quale Giovanni Bagnara, responsabi-
le commerciale per l’Italia di Enantio, 
presenterà servizi e strumenti dedicati 
alle aziende che operano in im-
port/export. 
È gradita la conferma di partecipa-
zione a segreteria@alce-liguria.it. 
 
(www.alce-liguria.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Club Lavoro 
 

Il Club Lavoro organizza un incontro 
su "I piani di incentivazione welfare: 
schemi contrattuali e prassi operative 
a confronto", che si terrà giovedì 15 
febbraio, alle ore 14.30, nella sala 
Auditorium dell’Associazione.  
Il programma del seminario è dispo-
nibile a questo link. 
Per informazioni e adesioni si può 
contattare l’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Assise Generali  
Confindustria 
 

Il prossimo 16 febbraio, a Verona, si 
terranno le Assise Generali, l’evento 
conclusivo del percorso di consulta-
zioni del Sistema confederale che si è 
articolato in 14 tappe territoriali.  
A questo link, oltre alla scheda di re-
gistrazione, sono pubblicati il video di 
presentazione dell’evento e la lettera 
di invito a firma del presidente Vin-
cenzo Boccia e del presidente Gio-
vanni Mondini. 
Per ragioni organizzative si invitano le 
aziende partecipanti a segnalare la 
propria adesione anche all’email se-
greteriaorganisocia-
li@confindustria.ge.it. 
 
(info: lgalli@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Italia-Russia 
 

Il 16 febbraio, a partire dalle ore 8.30, 
presso Palazzo San Giorgio si svolgerà 
il seminario “Italia-Russia: l’arte 
dell’innovazione”, organizzato da Re-
gione Liguria in collaborazione con 
l’Associazione Conoscere Eurasia, il 
Consolato Generale Russo a Genova, 
Banca Intesa Russa e Intesa San Pao-
lo.  
A questo link il programma dettaglia-
to della giornata. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/finanza/economico-e-finanziario/agevolazioni-finanziarie/22666-voucher-per-la-digitalizzazione-delle-imprese-per-i-servizi-di-formazione-e-consulenza.html
http://www.confindustria.ge.it/impresa/risorse-umane/club/club-lavoro/22692-club-lavoro-i-piani-di-incentivazione-welfare-schemi-contrattuali-e-prassi-operative-a-confronto.html
http://www.confindustria.ge.it/impresa/sistema-associativo/22664-assise-generali-confindustria-verona-16-febbraio-2018.html
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/22714-italia-russia-l-arte-dell-innovazione-venerdi-16-febbraio-ore-8-30-palazzo-san-giorgio.html

