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Mosca-Genova 
 

Le Giornate di Mosca, evento con cui 
la Capitale russa promuove le proprie 
eccellenze all’estero, sono approda-
te, anche quest’anno, in Italia: il tour 
ha toccato Venezia, Milano e, infine, 
Genova. Nella mattinata di venerdì 
22 settembre, Palazzo Ducale ha ospi-
tato la delegazione istituzionale e 
imprenditoriale moscovita nell’ambi-
to del forum economico “Mosca-
Genova. Smart City: futuro o realtà?”, 
incontro dedicato non solo al conso-
lidamento dell’antico rapporto di 
amicizia che lega le istituzioni delle 
due regioni, ma anche alla creazione 
di condizioni favorevoli per la nascita 
di nuovi rapporti internazionali di bu-
siness.  
A questo proposito, il Presidente della 
Regione Liguria, Giovanni Toti, e il Mi-
nistro e Capo del dipartimento per le 
relazioni economiche esterne e inter-
nazionali di Mosca, Sergey E. Chere-
min, hanno firmato un Memorandum 
of Understanding che descrive la 
convergenza di interessi delle due 
parti; fin dal 2004, anno della prima 
sottoscrizione del protocollo di colla-
borazione, Genova e Mosca hanno 
lavorato insieme su temi strategici per 
le due città, quali il turismo, la cultura, 
lo sviluppo economico, il supporto 
all'internazionalizzazione delle impre-
se, i servizi pubblici locali, i grandi 
progetti di sviluppo urbano.  
Il ministro Cheremin ha aperto i lavori 
del forum economico di Genova, 
presentando l’ambizioso piano di in-
terventi avviato a Mosca e finalizzato 
allo sviluppo territoriale e alla sosteni-
bilità dell’ambiente urbano, all’am-
pliamento e all’ammodernamento 
della rete dei trasporti, all’introduzio-
ne di tecnologie digitali nell’industria 
e nei servizi, con l’obiettivo di tradurre 
in realtà quotidiana il concetto di 
Smart City.  
A seguire, il contributo delle imprese 
liguri nella sessione “Trasformazione 
digitale, hi-tech, cyber security e 
tecnologie informatiche nella vita 
della metropoli” (con Liguria Digitale, 
Leonardo, ABB e Movendo Technolo-
gy) e “Ecologia, Tecnologie verdi e 
miglioramento dell’ambiente urbano” 
(interventi di Softeco, Rael, Campus di 
Savona, ASG Superconductors).  
Nei prossimi giorni saranno pubblicate 
le presentazioni dei relatori. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 

 
Piccola Industria 
Confindustria Liguria 
 

Il Comitato Regionale Piccola Indu-
stria di Confindustria Liguria ha incon-
trato Carlo Robiglio, candidato alla 
Presidenza Nazionale della Piccola 
Industria di Confindustria per il biennio 
2017-2019 a conclusione del manda-
to di Alberto Baban. 
Robiglio, imprenditore del settore edi-
toriale e della digital economy, è Pre-
sidente del Comitato Regionale Pic-
cola Industria di Confindustria Pie-
monte, Vice Presidente del Gruppo 24 
Ore e direttore della rivista nazionale 
di Confindustria Piccola Industria 
“L’Imprenditore”.  
Il Comitato Regionale Piccola Indu-
stria di Confindustria Liguria ha parti-
colarmente apprezzato l’intervento 
del presidente Robiglio sulla valoriz-
zazione dell'identità associativa delle 
PMI all’interno del sistema confedera-
le e sul riconoscimento del contributo 
fondamentale che le stesse PMI ap-
portano in termini di creatività e inno-
vazione al tessuto economico del 
Paese, esprimendo all’unanimità il 
pieno appoggio alla sua candidatu-
ra. 
L’Assemblea per il rinnovo dei vertici 
della Piccola Industria nazionale si 
terrà il 23 novembre prossimo. 
 
(info: simona.bertetto@confindustrialiguria.it) 

 
 
 

Sezione Terziario 
 

Le aziende associate sono invitate a 
partecipare al Tavolo APL, promosso 
dalla Sezione Terziario di Confindu-
stria Genova, che si terrà mercoledì 
27 settembre alle ore 17.00 presso la 
Sala Consiglio dell’Associazione.  
Verranno presentati gli esiti delle in-
dagini condotte dal Centro Studi di 

Confindustria Genova sulle Agenzie 
per il Lavoro che compongono il Ta-
volo e sulle imprese del territorio di 
dimensione medio-grande.  
Oggetto di confronto saranno i risul-
tati del 1° quadrimestre 2017 dell'In-
dagine sulle Professioni, le figure pro-
fessionali di Middle e Top Manage-
ment più richieste dal mercato e le 
nuove professionalità emergenti. 
 
(info: dgargiulo@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) 
 
 
 

 
Umbria Business Matching 
 

Si svolgerà il prossimo 9 novembre, 
presso il Centro Fiere di Bastia Umbra 
(provincia di Perugia), la terza edizio-
ne di Umbria Business Matching and 
innovation place, organizzata da 
Confindustria Umbria. Obiettivo del-
l’evento è creare opportunità sia di 
carattere commerciale che di inno-
vazione per le aziende associate.  
A offrire un’idea delle potenzialità del 
tessuto economico umbro saranno, 
oltre alle stesse aziende associate in-
teressate (lo scorso anno furono 275), 
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anche tutti gli attori della economia 
regionale, il mondo del Credito, Cen-
tri di Ricerca, Università, Start up ed 
Enti istituzionali. 
Inoltre, 60 aziende manifatturiere 
iscritte al sistema Confindustria (muni-
te di attestato d’iscrizione alla propria 
Associazione territoriale o di catego-
ria) avranno la possibilità di parteci-
pare gratuitamente all’evento con 
una propria postazione di 3 m per 2 
m.  
La registrazione dovrà essere effet-
tuata entro il 30 settembre. 
 
(www.ubm.confindustria.umbria.it.) 
 
 
 

 
ABB 
 

ABB Genova invita a unirsi alla messa 
in memoria di GB Ferrari, amico, col-
lega, leader e rappresentante della 
società civile e industriale genovese, 
scomparso prematuramente poco 
più di un anno fa.  
La cerimonia si terrà il 4 ottobre alle 
ore 17.00, presso la Basilica di Nostra 
Signora Assunta, in piazza Baracca 
(entrata Largo fausto Coppi, 3) a Se-
stri Ponente. 
 
(info: barbara.levantini_aloi@it .abb.com) 
 
 
 

Aon 
 

Il Gruppo Aon ha sottoscritto con la 
Cassa Forense una convenzione ad 
hoc per rispondere al decreto che 
regola l’assicurazione obbligatoria di 
Responsabilità Civile e Infortuni per gli 
Avvocati, che entrerà in vigore a par-
tire dall’11 ottobre e le cui condizioni 
sono indicate nel DM 22 settembre 
2016. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Leonardo 
 

Lorenzo Mariani, già capo della Divi-
sione per la difesa navale e terrestre 
di Leonardo, è il nuovo direttore 
commerciale del Gruppo. 
 
(in rassegna stampa il 22 settembre) 
 
 
 
 

Praxi 
 

La società di consulenza organizzati-
va PRAXI ha elaborato un questiona-
rio, rivolto ai direttori HR, finalizzato al-
la valutazione di ostacoli e opportuni-
tà legati alla trasformazione digitale 
in corso. I risultati, trattati in forma 
anonima e aggregata, saranno og-
getto di elaborazione e di riflessione 
durante il workshop che si terrà il 10 
ottobre, dalle 9.30 alle 13.00, presso 
Confindustria Genova (Sala Colom-
bo, 3º piano). Per partecipare al tavo-
lo di lavoro, è necessario registrarsi a 
questo link.  
Per informazioni è a disposizione Fa-
brizio Crocco al numero 010 5531319. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Rulex 
 

In Rulex sono attualmente aperte le 
posizioni di Customer Service Engi-
neer, Senior Sales Support Engineer, IT 
System Administrator, Software Deve-
loper. Ulteriori dettagli sui profili richie-
sti sono disponibili a questo link.  
 
(www.rulex.ai) 
 
 
 

Syntonia 
 

A Syntonia è stato affidato l’incarico 
di distribuire i servizi di noleggio a 
lungo termine di Arval Service Lease 
Italia – Gruppo BNP Paribas – per il 
mercato PMI in Liguria, Piemonte, 
Lombardia e Toscana. Il progetto di 
sviluppo commerciale prevede il pre-
sidio del territorio anche attraverso 
l’apertura di nuove sedi operative nei 
principali capoluoghi, con una rete di 
vendita capillare diretta e indiretta. 
 
(www.syntonia.biz) 
 
 
 

 
Voucher Temporary Export 
Manager 
 

È stata pubblicata sul sito del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico la nor-
mativa che disciplina la seconda edi-
zione dei voucher per l'internaziona-
lizzazione. 
I soggetti interessati a essere accredi-
tati nell’elenco delle società di tem-
porary export manager devono pre-

sentare domanda a partire dalle ore 
10.00 del 16 ottobre fino alle ore 16.00 
del 31 ottobre prossimo. 
Le PMI che intendono richiedere 
l’accesso ai voucher potranno inizia-
re la compilazione on-line della do-
manda a partire dal 21 novembre. 
L’apertura dello sportello per la pre-
sentazione delle domande completa-
te e firmate digitalmente è prevista 
dalle ore 10.00 del 28 novembre alle 
ore 16.00 del 1° dicembre. 
A questo link sono pubblicati il decre-
to direttoriale e i relativi allegati. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

West Virginia 
 

Il 29 settembre è il termine ultimo per 
aderire alla missione organizzata dal 
Dipartimento del Commercio dello 
Stato del West Virginia nei giorni dal 
12 al 14 novembre, alla quale sono 
invitate a partecipare le aziende ita-
liane ed europee del comparto 
midstream e downstream dell’indu-
stria chimica, dei polimeri, della 
gomma-plastica e del settore del gas 
naturale interessate a: business part-
nership e investimenti in West V irginia; 
opportunità derivanti dagli sviluppi in 
West V irginia dei giacimenti di shale 
gas Marcellus, Utica e Rogersville; un 
progetto del valore di $ 10 miliardi, 
nella catena montuosa degli Appa-
lachi, di sviluppo e costruzione di un 
centro di stoccaggio di gas naturale, 
“Appalachian Storage Hub”; collabo-
razioni in ambito Ricerca e Sviluppo. 
A questo link sono pubblicate la pre-
sentazione della missione, l’agenda 
preliminare dei lavori e la scheda di 
partecipazione;. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Albania 
 

Si terrà nelle giornate del 26 e 27 ot-
tobre il Tirana Business Matching 2017. 
A questo link sono pubblicate tutte le 
informazioni utili a comprendere co-
me vengono organizzati i B2B, un pri-
mo elenco delle aziende partecipan-
ti, costi e modalità di iscrizione.  
La registrazione è possibile fino al 10 
ottobre.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/30-tecnologia-ricerca-e-innovazione/76-descrizione-posizioni-aperte-in-rulex.html
http://www.praxi.praxi/surveyhr/workshop101017
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/55-internazionalizzazione/affari-internazionali/78-voucher-tem-seconda-edizione-allegati.html
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/missioni-all-estero/22370-west-virginia-missione-imprenditoriale-12-14-novembre-2017.html
https://www.b2match.eu/tiranabusinessmatching2017
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Corso ALCE 
 

Fino al 25 settembre è possibile iscri-
versi alla seconda annualità del Cor-
so Executive Internazionalizzazione - 
Modulo 1: Export Training Course, 
promosso da A.L.C.E. (Associazione 
Ligure Commercio Estero) in collabo-
razione con il DIEC (Dipartimento di 
Economia dell'Università degli Studi di 
Genova) e patrocinato dalla Regione 
Liguria. 
Tutte le  informazioni circa i contenuti 
del corso e le modalità di adesione a 
questo link.  
 
(www.alce-liguria.it) 
 
 
 

 
Wylab 
 

Sono esauriti i posti a disposizione per 
il workshop del 6 ottobre organizzato 
da Wylab in partnership con MailUp 
(azienda leader in Italia per le solu-
zioni avanzate di Email Marketing Au-
tomation) sull’uso dell’email quale 
strumento di marketing; è tuttavia 
ancora possibile iscriversi alla lista 
d'attesa inviando una e-mail a: in-
fo@wylab.net.  
Considerato il successo riscontrato, a 
breve sarà programmata una secon-
da edizione del workshop. 
 
(www.wylab.net) 
 
 
 

 
Fabbrica connessa 
 

Venerdì 29 settembre, il Direttore Di-
partimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Genova, 
Luca Beltrametti, parlerà del percorso 
che le fabbriche italiane devono af-
frontare per avvicinarsi all’Industria 
4.0, presentando il libro “La fabbrica 
connessa. La manifattura italiana (at-
tra)verso Industria 4.0”, di Beltrametti 
stesso insieme con Intini e La Forgia.  
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) 
 
 
 

 
Albo Gestori Ambientali 
 

Dopo quasi un anno di confronti ser-
rati e grazie anche all’azione condivi-
sa con Confindustria nazionale, il 12 
settembre scorso, con la deliberazio-
ne n. 8 dell’Albo nazionale dei Gestori 
Ambientali, la nostra Associazione ha 
ottenuto la revisione della delibera-
zione n. 5 del 3 novembre 2016, che 
prevedeva la decuplicazione dei re-
quisiti operativi per quanto riguarda il 
personale addetto e la potenzialità 
dei mezzi, rendendo impossibile il rin-
novo delle iscrizioni degli operatori 
locali della raccolta differenziata 
all’Albo Gestori.  
La nuova deliberazione porta al so-
stanziale ripristino dei requisiti vigenti 
prima del 3 novembre.  
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Fondi solidarietà bilaterali 
 

INPS, con il messaggio n. 3617 del 20 
settembre, fornisce chiarimenti circa 
la determinazione del “tetto azienda-
le” ai fini dell’erogazione delle pre-
stazioni da parte dei Fondi di solida-
rietà bilaterali (ex artt. 26 e ss del D. 
Lvo. n. 148/2015).  
Il Servizio Previdenza (Paolo Torazza, 
tel. 010 8338247) è a disposizione per 
fornire ogni ulteriore informazione. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Fondo d’integrazione  
salariale 
 

Nella circolare n. 130 del 15 settem-
bre INPS e illustra i criteri di esame 
delle domande di accesso alle pre-
stazioni garantite dal Fondo di inte-
grazione salariale e, nello specifico, i 
criteri per l’approvazione dei pro-
grammi di riorganizzazione e crisi 

aziendale e quelli per l’approvazione 
dell’assegno di solidarietà, alla luce 
delle disposizioni di cui al D.M. n. 
94033/2016 adottato per l’appro-
vazione dei programmi di cassa inte-
grazione guadagni straordinaria.  
Per eventuali chiarimenti le aziende 
possono rivolgersi al Servizio Previ-
denza (Paolo Torazza, tel. 010 
8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Nuovo regolamento 
 

Il 13 ottobre, dalle 14.00 alle 18.00, 
presso gli uffici AIS (V ia Cesarea, 2) si 
terrà il seminario a cura di Gennaro Di 
Benedetto su “Protezione dei dati per-
sonali: gli adempimenti per le imprese 
previsti dal nuovo Regolamento Pri-
vacy”.  
Obiettivo dell’incontro è illustrare i 
punti innovativi previsti dal nuovo Re-
golamento rispetto alle direttive at-
tuali, che renderanno obbligatorio 
per tutte le Aziende occuparsi della 
protezione dei propri dati.  
A tutti i partecipanti al seminario verrà 
consegnato un attestato di presenza 
valido per il rilascio di n. 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.  
 
(www.webais.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”, che si terrà lunedì 2 ot-
tobre, dalle ore 14.00 alle ore 17.30, 
presso la sede dell’Associazione.  
Le aziende interessate possono effet-
tuare la preadesione sul sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi). La quota di iscrizione a parte-
cipante è di euro 190,00 + IVA (scon-
to del 20% per gli associati).  

innovazione 

coffeetech 

ambiente 

previdenza 
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Per ulteriori informazioni sono a dispo-
sizione il Servizio Formazione, Rapporti 
con Università e Scuola (Tamara Vi-
ganò, tel. 010 8338421) e gli uffici di 
Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 
010833461).  
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Excel 
 

I corsi di “Excel base” e di “Excel in-
termedio”, organizzati da Confindu-
stria Genova attraverso Ausind Srl, si 
svolgeranno rispettivamente nei giorni 
4 e 6 ottobre (con orario 9.00 - 13.00 e 
14.00 - 18.00) e il 16 ottobre (con ora-
rio 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00). 
i partecipanti al corso “Excel base” 
acquisiranno le competenze neces-
sarie per un uso completo di tutte le 
principali e più importanti funzioni di 
Excel: caricamento dati, formattazio-
ne, stampa, creazione di report e 
grafici, applicazione di formule per 
elaborare i dati inseriti secondo le 
esigenze aziendali. La quota di iscri-
zione è di euro 200,00 + IVA (10% di 
sconto per gli associati).  
Il corso di “Excel intermedio” consen-
tirà ai partecipanti di sfruttare al me-
glio le funzionalità del programma 
(reportistica evoluta, tabelle Pivot, 
gestione di scenari e ricerca obietti-
vo) e di usare le funzioni di calcolo 
più evolute per una analisi più pro-
fonda dei dati. La quota di iscrizione 
è di euro 150,00 + IVA (10% di sconto 
per gli associati). 
L'iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito www.ausind.it, 
area Formazioni e Corsi (informatica). 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi al Servizio Forma-
zione, Rapporti con Università e Scuo-
la (Tamara Viganò, tel. 010 8338421)o 
ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
833461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Startup innovative 
 

Il 29 settembre scade il termine per 
iscriversi al corso “Start Up innovative: 
tecniche e strumenti operativi per 
creare nuove imprese”, promosso da 
Università di Genova in collaborazio-
ne con Arbo, Camera di Commercio 
di Genova, Comune di Genova, As-
sessorato allo Sviluppo Economico, 
Confindustria Genova, Coop Liguria, 
Deloitte & 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. 
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.  
Sono disponibili 5 premi per i migliori 
progetti imprenditoriali e 10 borse di 
studio per la partecipazione gratuita.  
Per ulteriori informazioni e per proce-
dere all’iscrizione, consultare questo 
link.  
 
(www.perform.unige.it) 
 
 
 

 
Indagine trimestrale 
 

È stato inoltrato alle aziende manifat-
turiere associate il questionario relati-
vo all'indagine trimestrale sulle previ-
sioni di andamento dell'industria in Li-
guria. 
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@confindustria.ge.it) 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Alta Broker 
Alta Broker offre uno studio assicura-
tivo di Risk Management gratuito sulla 
vasta gamma di coperture valide per 
l’Azienda a partire dalla Responsabili-
tà Civile dei dipendenti alle coperture 
per fabbricati e per le merci. Inoltre, 
per ogni nuova polizza emessa, sarà 
data in omaggio l’Alta Broker Welfare 
Card, che prevede l’accesso al net-
work sanitario specializzato a costi 
predefiniti e vantaggiosi, oltre ad altri 
servizi di assistenza gratuiti. 
 
Per info clicca qui 
 
 
 

Colombo Security 
& Service 
Colombo Group, Istituto di Vigilanza 
Privata, ha siglato la convenzione 
grazie alla quale le imprese associate 
a Confindustria Genova potranno 
accedere a un listino confidenziale 
per i servizi di: vigilanza armata, ron-
da, videosorveglianza collegata alla 
Centrale Operativa dell’istituto, cu-
stodia, reception, caveau.  
 
Per info clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

università 

centro studi 

http://www.perform.unige.it/corsi/849-corso-startup
https://it.research.net/r/previsioni_Liguria_4trim2017
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/145-alta-broker.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/146-colombo-security-service.html
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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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 PMI del terri-
torio comunale strumenti utili per la 
riduzione dei rischi indotti dai cam-
biamenti climatici. 
Nel corso della sessione pomeridiana 
del meeting, coordinata da UNIPOL-
SAI, sarà approfondita la problemati-
ca 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 scriven-
do a: marjorie.breyton@unipolsai.it. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 

 
 

prossimi appuntamenti 

http://forum.ucina.net/evento/economiacircolare/

