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Festival della Scienza 
 

La 15a edizione del Festival della 
Scienza, che si terrà a Genova dal 26 
ottobre al 5 novembre, apre anche 

quest’anno con un palinsesto ricco di 
proposte: il calendario prevede ben 

265 appuntamenti, scanditi in 113 in-
contri, 12 spettacoli e 140 eventi, che 
si terranno in varie location di spicco 

dislocate strategicamente in tutta la 
città. Il tema di quest’anno è “Contat-
ti”, inteso nel duplice senso di unione, 
sinergia, cooperazione e comunica-
zione, oppure, al contrario, come ur-
to, competizione e conflitto. Si parlerà 
di “contatti” tra l’uomo e l’Universo, 

tra l’origine di tutto e il mondo odier-
no, tra discipline differenti e generi 

che si incontrano, tra popoli e culture, 
tra la scienza e la società. Contatti fi-
sici, biologici, chimici, linguistici e nu-
trizionali. Contatti avveniristici tra co-
loro che immaginano il futuro nelle 

trame della tecnologia  
Il Festival vedrà coinvolte le istituzioni 
locali e nazionali, le università e molti 
degli enti di ricerca italiani in un pro-
gramma multidisciplinare dove la 

scienza incontra l’arte, le lettere, la 
musica e la filosofia. Saranno presen-

ti, tra gli altri, il Premio Nobel per la 
Medicina Erwin Neher, il neo premiato 
matematico francese Thibault Da-
mour, l’inventore del microprocessore 
Federico Faggin e il primatologo Te-
tsuro Matsuzawa. 
Al Giappone, Paese Ospite del Festi-

val, sarà dedicato un ampio allesti-
mento nella sede di Palazzo della 
Borsa, con mostre, laboratori e incon-
tri di approfondimento per conoscer-
ne “da vicino” la cultura. 

I visitatori saranno accompagnati da 
oltre 460 animatori, selezionati fra stu-
denti universitari e giovani ricercatori 
provenienti da tutta l’Italia, ai quali si 
affiancheranno studenti delle scuole 

secondarie genovesi partecipanti a 
un progetto di alternanza scuola-
lavoro, supportato dalla Regione Li-
guria.  

Il programma del Festival è già dispo-
nibile sul sito www.festivalscienza.it e 
sarà facilmente consultabile anche 

su dispositivi mobili tramite l’appli-
cazione del Festival della Scienza; 

anche JoinMeApp, app partner del 
Festival, segnalerà ai propri utenti gli 

eventi della manifestazione e le pro-
poste degli esercenti locali. 
 

www.festivalscienza.it 

 
New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-

to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di otto imprese: Impa-
ra Srl (Sezione Automazione, Elettro-
nica e Telecomunicazioni); Ellotech 
Srl (Sezione Industria Metalmeccani-
ca); Antiga Sas di Antiga V. e Chiap-
pini V. (Sezione Industrie Alimentari); 

C.M.R. Centro Medico Riabilitativo Srl 
e I.F.L. Istituto Fisioterapico Ligure Sas 

(Sezione Sanità); Diciottofebbraio Srl, 
Eudaimon Srl e Pöyry Italy Srl (Sezione 
Terziario). 

Le aziende associate hanno a dispo-
sizione una pagina nel Repertorio Im-
prese del sito che possono compilare 
e gestire autonomamente attraverso 

la funzione Myconf.  
Marco Parodi (tel. 010 8338219, mpa-
rodi@confindustria.ge.it) e Laura Pup-
po (tel. 010 8338217, lpup-
po@confindustria.ge.it) sono a dispo-

sizione per assistere le aziende nella 
procedura di registrazione. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Impresa e burocrazia 
 

Martedì 24 ottobre, alle ore 17.30, in 

Associazione, si terrà l’evento orga-
nizzato dalla Sezione Terziario di Con-
findustria Genova su “Cultura d'im-

presa e burocrazia”.  
Interverranno Alberto Baban (Presi-

dente Confindustria Piccola Indu-
stria), Paolo Bracalini (Giornalista de 
“Il Giornale” e scrittore) e Giuseppe 
Pericu (già Sindaco di Genova e Pro-
fessore emerito di Diritto amministrati-

vo). A introdurre il dibattito, che parti-
rà da una riflessione sul delicato equi-

librio tra compliance e performance 
nell’attività d’impresa, sarà Fabrizio 
Galluzzi, Presidente della Sezione Ter-

ziario.  

Nei prossimi giorni sarà disponibile il 
programma dettagliato dell’incontro. 
 

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 

 
 

Tavolo APL 
 

I dati emersi dalle due indagini con-
dotte dal Centro Studi di Confindu-
stria Genova, relative al Tavolo APL 
sostenuto dalla Sezione Terziario, so-

no consultabili a questo link.  
Riguardano i risultati del 1° quadrime-

stre 2017 dell'Indagine sulle Agenzie 
per il Lavoro e sulle Professioni e i dati 
emersi dal sondaggio sulle figure pro-

fessionali di Middle e Top Manage-
ment più richieste dal mercato e sulle 

nuove professionalità emergenti.  
Nella prossima ricerca condotta sulle 

imprese verrà approfondito il risultato 
sui canali di reperimento delle profes-
sionalità da parte delle aziende, che 

vede al primo posto la ricerca auto-
noma.  

Si è scelto di condurre l'indagine sulle 
Agenzie per il Lavoro con periodicità 
quadrimestrale e sulle imprese con 

periodicità semestrale. 
 

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
Carlo Carpi 
 

Mercoledì 11 ottobre, alle ore 21.00, 
Paolo Turati presenterà  il libro di Carlo 
Carpi, "La società - L'arte del suo con-
trollo". L’evento si terrà a Torino, pres-
so il Circolo della Stampa, alle ore 

21.00. 
 
(info: carlocarpi@libero.it) 

 

 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

dalle Imprese 

https://www.tlcws.com/
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/29-sistema-associativo/sezioni/83-indagine-tavolo-apl.html


 
 

n. 38 • 6 / 12 ottobre 2017 • 3

Geospectra 
 

Geospectra, spin-off dell’Università 
degli Studi di Genova, parteciperà al 

Festival della Scienza con la confe-
renza “Alle radici di ciò che man-
giamo” (il 27 ottobre) e con due labo-
ratori operativi per tutta la durata del 
Festival: “Contatto visivo, chi di verde 
si veste di sua beltà si fida” e “La Ter-
ra che mangio!”.  
Ulteriori informazioni sugli eventi e sul-
le modalità di accesso sono disponi-
bili sul sito www.festivalscienza.it. 
 

(info: brancucci@arch.unige.it) 

 
 
 

Gruppo Autogas 
 

Il Gruppo Autogas, anche grazie alla 

fusione per incorporazione nella ca-
pogruppo Autogas Nord delle società 

Autogas Nord Veneto Emiliana, Auto-
gas Centro, Autogas Sarda e Autogas 
Jonica, oggi si presenta al mercato 

come una multiutility con un’offerta 
completa nel settore energetico che 

comprende il GPL combustione e au-
totrazione - settore tradizionale di 

provenienza - e i nuovi prodotti: Luce, 
con una gamma di offerte per il set-
tore dell’energia elettrica; Gas, per il 

settore del gas naturale/metano; 
E²=Energia&Efficienza, per tutte le so-

luzioni di risparmio ed efficienza ener-
getica. 
 
(www.gruppoautogas.com) 

 

 
 

Teamforma 
 

Teamforma ha siglato un accordo 
con Aifos e Autodromo di Franciacor-
ta per la gestione diretta di una parte 
di Autodromo Franciacorta, centro di 
guida sicura permanente, provvisto di 
attrezzature specifiche e di un parco 
macchine efficace, con la possibilità 
di rilasciare attestati validi ai fini 
dell’aggiornamento Accordo Stato 

Regioni 81/08.  
Sono previste proposte mirate per gli 

imprenditori che vogliano investire 
sulla sicurezza. 

 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 
 

 
 

 
 

 
Italia-Africa 
 

Il 10 ottobre è il termine ultimo per 
iscriversi a “Italia Africa Business 
Week-IAWB”, che si terrà il prossimo 

17-18 ottobre, a Roma (Spazio Tirso, 
Via Tirso 14). Si tratta del primo evento 

business per far incontrare il mondo 
delle imprese e della finanza africano 
con quello italiano, organizzato 

dall'Associazione Le Réseau con il pa-
trocinio di Confindustria Assafrica & 
Mediterraneo, Assobiomedica, Chiesi 
Foundation Onlus, Giovani Imprendi-
tori CNA e West African Development 
Bank-BOAD. L’obiettivo è creare si-
nergia tra le esigenze industriali e di 
mercato dell’Africa e il know-how 
dell’Italia in alcuni settori prioritari, 

quali infrastrutture, energie rinnovabili, 
agricoltura e agribusiness, nuove 
tecnologie, biomedicale. 

L'evento si articolerà in quattro confe-
renze sui seguenti temi: Strategie per 

lo sviluppo dell’Africa; Investire in Afri-
ca; Energie e sviluppo dell’Africa; 

Africa, quali opportunità per le impre-
se italiane? 
Entrambe le giornate si concluderan-

no con i B2B e una cena di gala. 
La sessione inaugurale della mattina 

del 17 ottobre è gratuita e aperta a 
tutte le aziende, mentre le conferen-
ze tematiche e i B2B prevedono un 
costo di partecipazione; è anche 
possibile richiedere uno spazio esposi-

tivo allestito.  
Tutte le informazioni a questo link. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Etiopia 
 

C’è tempo fino a lunedì 9 ottobre per 
comunicare la propria partecipazio-

ne all'Ethiopia Business Forum, orga-
nizzato da Confindustria Assafrica & 
Mediterraneo in collaborazione con 

l'Oromia Chamber of Sectoral Asso-
ciations e che si terrà martedì 10 ot-
tobre, a partire dalle ore 14.30, presso 
la sede di Confindustria (Roma, Viale 

dell'Astronomia 30).  
All'incontro interverrà, tra gli altri, an-
che l'Amb. Giuseppe Mistretta, già 

Ambasciatore in Etiopia e nuovo Di-
rettore Centrale Africa del Ministero 
degli Esteri. 
A questo link si possono scaricare i 

Company Profile aggiornati delle im-
prese etiopi partecipanti e di quelle 
dei componenti del Board dell'Oro-
mia Chamber of Commerce presenti 

all’iniziativa, oltre al programma defi-
nitivo dei lavori. 
 
 

 

Etiopia bis 
 

Il nuovo Ambasciatore d’Italia presso 
la Repubblica Federale Democratica 
dell’Etiopia, con accreditamento an-
che in Sud Sudan e Gibuti, è stato 

nominato Arturo Luzzi. 
 

(www.assafrica.it) 
 
 

 

Arabia Saudita 
 

Saudi Aramco, la compagnia petrolifera 

di proprietà del Regno dell’Arabia Sau-
dita, leader mondiale nell’estrazione, 
produzione, raffinazione, distribuzione, 
trasporto e commercializzazione di 
idrocarburi e primo esportatore al mon-
do di petrolio greggio e liquidi di gas 
naturale (NGL), intende avviare delle 
collaborazioni con aziende italiane che 

operano nel settore. 

Sulla base delle richieste indicate nei 

documenti questo link le aziende asso-

ciate interessate a prendere contatti 
con il gruppo saudita possono rivolgersi 

al Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel.010 8338426).  

 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
Volotea 
Per il 2018, Volotea ha aggiunto tre 
nuovi voli in partenza da Genova: le 

destinazioni saranno Madrid, Myko-
nos e Lampedusa. 
 
(in rassegna stampa il 3 ottobre) 

 

 
 

FlyValan 
La nuova compagnia aerea Flyvalan 
comincerà a operare da Genova a 

partire dal 27 novembre e non dal 2 
novembre, come comunicato nella 

conferenza stampa di qualche setti-
mana fa.  
Per il momento le destinazioni sono 

Bruxelles, Trieste e Barcellona, mentre 
non sono ancora disponibili prezzi e 

orari per le tratte Genova-Ginevra e 
Genova-Zurigo. 
 
(in rassegna stampa il 3 ottobre) 

 

internazionalizzazione 

aeroporto 

https://iabw.eu/
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/55-internazionalizzazione/affari-internazionali/82-ethiopia-business-forum-roma-10-ottobre-2017.html
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/55-internazionalizzazione/affari-internazionali/85-arabia-saudita-opportunita-di-collaborazione-con-saudi-aramco.html
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Anci Liguria 
 

Il nuovo presidente di Anci Liguria è il 

sindaco Marco Bucci.  
Insieme a Bucci, sono stati eletti quat-
tro vice presidenti: Rosario Amico 

(Sindaco di Serra Riccò), Fabio Natta 
(Presidente della Provincia di Impe-

ria), Giacomo Chiappori (Sindaco di 
Diano Marina) e Luigi Pingocca (Sin-

daco di Loano). 
 
(in rassegna stampa il 30 settembre)  
 
 

 

 
Survey Industria 4.0 
 

Nell'ambito delle attività relative al 

Piano Nazionale Industria 4.0, Confin-
dustria, insieme con ICE Agenzia e 
con il Comitato Leonardo (l’orga-

nismo che promuove la “Qualità Ita-
lia” nel mondo), ha deciso di dedica-

re il prossimo Forum Annuale del Co-
mitato Leonardo al tema Industria 4.0. 

Nel corso dell’evento, in programma 
a Milano il 13 novembre, verranno 
presentati i risultati di una ricerca rea-
lizzata da KPMG che avrà come fo-
cus il livello di diffusione del Piano In-

dustria 4.0 del Governo presso il no-
stro sistema industriale; parte inte-

grante della ricerca saranno gli esiti 
di un questionario sulla conoscenza 
delle misure previste dal Piano del 
Governo e sull’intenzione delle impre-
se di usufruirne.  

Si invitano quindi le aziende associate 
a compilare (in forma anonima e sen-

za registrazione preventiva) il que-
stionario Surveyindustria4.0, disponibi-
le a questo link.  

La data limite per la compilazione è 
fissata al 15 ottobre. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 

 
 

 
Silicon Valley 
 

Al Coffeetech di venerdì 13 ottobre, 
Carola Pescio Canale (Product Desi-

gner a TaskRabbit) racconterà del 
suo percorso “non convenzionale” 

che, da Genova, l’ha portata fino in 

Silicon Valley, per conoscere il mon-

do delle aziende high tech. 
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 confermare la propria presenza, 

scrivere all’indirizzo email even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
Formazione 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-

pria Società di Servizi Ausind Srl, or-
ganizza il corso di formazione "Ge-
stione rifiuti, controlli ambientali e 
screening VIA", che si terrà il 26 otto-
bre, con orario 14.00 -18.00. 

Durante il corso saranno affrontate le 
tematiche legate alla gestione dei ri-
fiuti (Registri, Formulari, e Sistri) e dei 
sottoprodotti; la compilazione del 
Formulario con i dati ADR per il tra-

sporto su strada di merci/rifiuti perico-
losi; la normativa relativa alla gestio-
ne delle ispezioni da parte delle au-
torità competenti alla luce della par-

te VI bis del Codice Ambientale. 
Inoltre sarà presente un funzionario 
dell'ufficio VIA regionale che descri-

verà il nuovo procedimento di scree-
ning. 

La quota di partecipazione al corso è 
di euro 150,00 + IVA (sconto 10% per 
le aziende associate). L’iscrizione do-

vrà essere effettuata attraverso il sito 
di Ausind (www.ausind.it). 
Per ulteriori informazioni contattare il 
Servizio Ambiente (Valentina Cane-
pa, 010 8338216) e il Servizio Forma-
zione (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; 
Tamara Viganò, tel. 010 8338421; Pao-
la Nicora, tel. 010 8338461). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 

 
Comunicazione infortuni 
 

Dal prossimo 12 ottobre entra in vigo-

re l'obbligo, per i datori di lavoro, di 
comunicare in via telematica all'Inail, 
a fini statistici e informativi, i dati e le 
informazioni relativi agli infortuni sul 
lavoro che comportino l'assenza dal 
lavoro di almeno un giorno, escluso 
quello dell'evento, così come previsto 

dall'articolo 18, comma 1, lettera r), 
del D.Lgs. 81/08.  

Per approfondimenti, consultare la 
news del 6 ottobre pubblicata sul sito 
di Confindustria Genova (Te-

mi/Impresa/Sicurezza sul lavoro). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Privacy aziendale 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Il Regolamento UE 
679/2016: adeguamento del sistema 
privacy aziendale”.  
Sono previsti 3 seminari, dalle 14.30 
alle 17.30, con il seguente calendario: 
il 20 e il 25 ottobre si affronterà il mo-
dulo “La privacy che cambia: l'appli-

cazione del Regolamento UE è ormai 
alle porte”; il 16 e il 23 novembre si 

parlerà de “La sicurezza delle infor-
mazioni secondo il GDPR: cosa cam-
bia nell' IT – Ruolo e responsabilità  
degli Amministratori di sistema”; l’11 e 
il 14 dicembre si approfondirà “Il Re-

golamento UE sulla privacy (GDPR) e 
la protezione dei dati personali dei 
lavoratori”. 
Per i programmi dei singoli corsi, i costi 

e le adesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione & 
Corsi).  

Per i contenuti dei corsi le imprese 
possono rivolgersi al Servizio Fiscale, 
Legale e Dogane (Giuseppe Caruso, 
010 8338214).  

Per ulteriori informazioni al Servizio 
Formazione, Rapporti con Università e 
Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 

8338421) o ad Ausind (Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 

833461). 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
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Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria rileva un 

incremento della produzione indu-
striale dell’1,0% in settembre su ago-
sto, quando ha stimato una variazio-
ne di -0,2% su luglio.  

Nel terzo trimestre del 2017 si registra 
un incremento congiunturale 
dell’1,3%, dopo il +1,2% del secondo 
sul primo.  
Gli ordini in volume hanno registrato 

una crescita dell’1,5% in settembre su 
agosto (+0,5% su settembre 2016), 
quando erano saliti dello 0,5% su lu-
glio (+0,7% sui dodici mesi).  
Gli indicatori qualitativi relativi al ma-
nifatturiero segnalano un netto mi-
glioramento del clima economico nei 

mesi estivi e preannunciano una di-
namica positiva dell’attività anche in 
autunno. 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 

UnipolSai 
UnipolSai, è partner Retindustria del me-

se di ottobre: Plural Vita Dirigenti e Plural 
Vita Gruppi sono le polizze riservate alle 

aziende che intendono garantire ai be-

neficiari designati un capitale in caso di 

morte o in caso di morte e invalidità 
permanente dei propri dirigenti (secon-

do quanto previsto dall’Art. 12 del 

C.C.N.L.) e dei propri dipendenti, in 

adempimento a un obbligo derivante 

da un contratto o accordo collettivo di 
lavoro.  

Un punto di forza è rappresentato dal 

contenimento dei costi grazie all’assi-
curazione in forma collettiva e a moda-
lità assuntive semplificate. Godono inol-

tre di vantaggi fiscali importanti: l’azien-

da ha la possibilità di dedurre il costo 
del premio dal reddito d’impresa, men-

tre il dirigente/dipendente assicurato 

gode della detrazione fiscale nei limiti 
previsti dalla normativa. 

 

Per info clicca qui 

 
Eni 
Eni - Buoni Carburante Elettronici è la 

soluzione di welfare con due agevo-
lazioni fiscali: completamente dedu-
cibile fino a euro 50,00 se è un 
omaggio ai clienti (art. 108 del Tuir) 
ed escluso da Irpef e da contributi 
con deduzione totale dell'importo ai 
fini Ires (art. 51 comma 3 Tuir) per l'a-
zienda, fino a euro 258,23/anno per 
singolo dipendente. 
Inoltre, grazie al codice riservato alle 

imprese associate "BCE410", sconti 
per l'acquisto dei buoni, cumulabili 

con gli sconti praticati direttamente 
alla pompa per le modalità "Fai da 
Te" e "Iperself". Tagli disponibili: euro 
25,00, euro 50,00, euro 100,00, euro 
150,00.  

Le carte sono usa e getta, con impor-
to a scalare, e hanno una validità di 

36 mesi dalla data di attivazione.  
 

Per info clicca qui 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

centro studi 

http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/120-unipolsai.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/12-carburante/1-eni.html
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Club Finanza d’Impresa  
 

Lunedì 9 ottobre, alle ore 16.30, se-
condo appuntamento del ciclo “In-
contri d’Autore”, organizzato dal Club 
Finanza d’impresa 2017, dedicato a 
Ornella Barra, l'imprenditrice genove-

se oggi Co-Chief Operating Officer di 
Walgreens Boots Alliance, che nella 
stessa giornata sarà insignita della 

laurea honoris causa in economia 
aziendale.  

In una conversazione con il Direttore 
del Corriere della Sera, Luciano Fon-
tana, la dottoressa Barra ripercorrerà 

la propria esperienza di crescita e di 
internazionalizzazione aziendale.  

 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 

 

 

Efficienza energetica  
 

Martedì 10 ottobre, alle ore 15.00, 

presso la sala Auditorium di Confindu-
stria Genova avrà luogo l'incontro su 
efficienza energetica, fonti rinnovabi-
li, certificati bianchi e riforma del 

mercato dei servizi di dispacciamen-
to - Opportunità e modelli di business 
in un mercato in evoluzione. 

Obiettivo dell'evento è fornire alle 
imprese un quadro generale degli 
strumenti oggi disponibili per conse-

guire obiettivi di efficientamento dei 
consumi e riduzione dei costi. 
Partecipano Massimo Beccarello di 
Confindustria, che fornirà un quadro 

generale sugli scenari relativi all'effi-
cienza energetica e allo sviluppo del-
le fonti rinnovabili; Fabio Bulgarelli di 

Terna illustrerà le norme introdotte 
con la riforma del mercato dei servizi 

di dispacciamento; Alessandro Genti-
le del gruppo PIR illustrerà un case hi-
story di efficientamento in ambito 

portuale; Davide Mariani di Alens ci 
parlerà delle opportunità generate 

dai certificati bianchi e Gabriella 
Drago della Regione Liguria illustrerà i 

finanziamenti alle imprese liguri per 
l'efficientamento energetico e le fonti 
rinnovabili. Introducono Sonia Sandei, 

Vice Presidente Confindustria Genova 
con delega all'Energia, ed Edoardo 
Rixi, Assessore regionale allo Sviluppo 
Economico. 

Il programma completo è consultabi-
le a questo link.  
Per motivi organizzativi è richiesta la 

conferma di partecipazione a even-
ti@confindustria.ge.it.  
 
 

 

 
 
 
 

Per informazioni è a disposizione il 
Servizio Organizzazione Eventi (Giu-
liana Delucchi, tel. 010 8338475; Piera 
Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Praxi 
 

Praxi invita le aziende al workshop 

sugli ostacoli e le opportunità legati 
alla trasformazione digitale che si ter-
rà il 10 ottobre, dalle 9.30 alle 13.00, 

presso Confindustria Genova (Sala 
Colombo, 3º piano).  

Per partecipare al tavolo 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) 

 
 

 

#ExporToday 
 

#ExporToday è il seminario di appro-
fondimento sugli strumenti utili a favo-
rire l’export delle PMI organizzato da 

Confindustria la Spezia in collabora-
zione con Camera di Commercio del-

le Riviere e Assocamerestere, che si 
terrà mercoledì 11 ottobre, a partire 

dalle 16.00, presso la sede di Confin-
dustria La Spezia (Via G. Minzoni, 2 - 
Sala Piero Pozzoli).  

Il programma del seminario è dispo-
nibile a questo link.  
 
(info: cardini@confindustriasp.it) 

 

 
 

Regus 
 

Regus invita le imprese a partecipare 

all’Opening Party, giovedì 12 ottobre, 
dalle 18.30 alle 21.00, in Via de Marini 
16, per festeggiare il proprio arrivo in 

Liguria. Per registrarsi gratuitamente 
all’evento, seguire le indicazioni a 

questo link.  
 

(www.regus.it) 
 

 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/images/efficienza_energetica_invito.pdf
http://www.praxi.praxi/surveyhr/workshop101017
http://confindustrialaspezia.progettidirete.net/?utm_source=Test&utm_campaign=dfed2b958b-EMAIL_CAMPAIGN_19_09_2017&utm_medium=email&utm_term=0_4bbcb50ba6-dfed2b958b-88042097
https://www.eventbrite.com/e/regus-genova-san-benigno-opening-party-tickets-38237717041

