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Attraverso Confindustria Genova  

puoi aderire a Welfare Liguria  

e realizzare un programma  

di welfare aziendale  

a condizioni vantaggiose  

riservate alle aziende associate. 
 

www.confindustria.ge.it  
www.welfareliguria.it 
 
                                       IN COLLABORAZIONE CON 

 

Quotazione 
 

Borsa Italiana ha dato il benvenuto su 

AIM Italia (Mercato Alternativo del Ca-
pitale) a Circle Spa, società specializza-

ta nell’analisi dei processi e nello svi-
luppo di soluzioni di automazione e per 
la digitalizzazione dei settori portuale e 
della logistica intermodale, associata a 
Confindustria Genova nella Sezione Au-

tomazione, Elettronica e Telecomunica-
zioni (a questo link il comunicato di Bor-

sa Italiana).  
Circle (seconda società genovese a 
debuttare quest’anno su AIM Italia), in 

fase di collocamento ha raccolto 1,5 
milioni di euro e ha chiuso la seduta in 

rialzo, raggiungendo una capitalizza-
zione di circa 8,04 milioni di euro.  

AIM Italia si sta consolidando come 
mercato di accelerazione della cresci-
ta, attraendo società di qualità e 

l’interesse di una platea sempre più 
ampia di investitori grazie a una rego-
lamentazione equilibrata e un processo 
di ammissione snello, calibrati secondo 

la struttura delle Pmi.  
Centrale su AIM Italia è la figura del 
Nomad, il consulente che accompagna 
la società durante la fase di ammissione 
e per tutta la permanenza sul mercato - 

una sorta di “ago della bilancia” tra in-
vestitori e imprese.  

La componente burocratica prevede la 
predisposizione del documento di am-

missione e la due diligence – più snella 
rispetto al processo sul mercato princi-
pale che richiede il prospetto informati-

vo e l’istruttoria Consob. Non sono previ-
sti, inoltre, limiti dimensionali, quali per 

esempio, gli anni di esistenza della so-
cietà o una capitalizzazione o fatturato 

minimi, e il Nomad stesso può supporta-
re la società anche in ambito di Corpo-
rate Governance.  

La quotazione in Borsa offre all’azienda 
diverse opportunità: finanziare la cresci-
ta per linee interne e/o per linee esterne 
(M&A); potenziare la capacità competi-
tiva e la forza contrattuale nelle nego-
ziazioni; aumentare lo standing e la visi-
bilità a livello nazionale e internazionale 

e la rete di relazioni aziendali; rafforzare 
la credibilità della società grazie alla 

presenza di investitori qualificati nel ca-
pitale; garantire alla società una valuta-
zione oggettiva da parte del mercato; 
consolidare le capacità di leadership e 

attrarre risorse qualificate; introdurre 
piani di incentivazione per manage-
ment e dipendenti; ampliare la compa-
gine azionaria; agevolare il passaggio 
generazionale; diversificare le fonti di fi-
nanziamento. 
 

www.borsaitaliana.it 

 
Chiusura uffici 
 

Venerdì 2 novembre l’Associazione 
resterà chiusa. Per qualsiasi evenien-
za restano a disposizione il direttore 
generale Massimo Sola (335 5752970); 
i Responsabili delle Aree Marcello 
Bertocchi (366 6790410), Guido Con-
forti (335 6503968), Leopoldo Da Pas-
sano (335 7813232), Piera Ponta (335 
7623390), Marco Romussi (335 
1254139) e, per Ausind Srl, Guido Tor-
rielli (335 6503967). 
il prossimo numero di Genova Impre-
sa settegiorninews sarà online venerdì 
9 novembre. 
 

morlando@confindustria.ge.it 
 
 
 

Assemblea pubblica 
SAVE THE DATE 
 

L’Assemblea pubblica di Confindu-
stria Genova si terrà il 28 novembre 
prossimo, con inizio alle ore 10.00, 
presso Ansaldo Energia - stabilimento 
di Cornigliano (aree Ilva). 
Il programma è in corso di definizione. 
Maggiori informazioni saranno comu-
nicate nei prossimi giorni. 
 

eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 

Business Speed Dating 
 

Si sono chiuse le iscrizioni per il Busi-
ness Speed Dating, organizzato da 
Club tra-in e Piccola Industria presso il 
Digital Tree (Genova, V.le Cembrano 
2) per giovedì 8 novembre e dedica-
to ai processi di trasformazione digi-
tale e, in particolare, a quelli in ambi-
to Industria 4.0. 
Per informazioni è a disposizione il 
Servizio Organizzazione Eventi (Giu-

liana Delucchi, tel. 010 8338475). 
 

gdelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

Delegazione Rosario 
 

Nell’ambito del Programma Interna-
zionale di Cooperazione Urbana di 
Unione Europea – America Latina e 
Paesi Caraibi (IUC), una delegazione 
della città di Rosario (Argentina) è 
stata ospite in Confindustria Genova 
per proseguire il confronto in tema di 
sviluppo sostenibile avviato in prima-
vera nel corso di una missione istitu-
zionale del Comune di Genova in Ar-
gentina.  
La delegazione, accompagnata an-
che dal Rappresentante della Com-
missione Europea per il progetto IUC, 
Florian Steinberg, è stata accolta dal 
presidente Giovanni Mondini e dalla 
vice presidente con delega a Energia 
e Infrastrutture, Sonia Sandei, che 
aveva partecipato alla precedente 
missione a Rosario.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Benfante 
 

Dall’incontro tra il Gruppo Benfante, 
già operativo con un network di 
aziende di raccolta, trasporto, sele-
zione di materiali recuperabili, e la 
Cartiera Bosco Marengo, produttore 
di cartoncino da carta recuperata, è 
nato ReLife Group, un primo passo 
verso l’integrazione industriale finaliz-
zata a generare il massimo valore nel-
la filiera del riciclo. 
Con 13 impianti in Italia, il Gruppo 
conta oggi 360 dipendenti e sviluppa 
un fatturato complessivo di 140 milio-
ni di euro. 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

dalle Imprese 

http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/00bfadeb985b14f7b1ea2404eba78f64aa587eec/20181011_Welfare_liguria_NL_doc6.pdf
https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/ufficio-stampa/comunicati-stampa/2018/circle_pdf.htm
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ReLife sarà presente a Ecomondo 
2018 (Rimini, 5-9 novembre). 
 

e.scalia@benfante.it 
 
 
 

Frigiolini & Partners 
 

Frigiolini & Partners Merchant insieme 
all’Ordine dei Commercialisti di Ge-
nova promuove la campagna di do-
nation crowdfunding #action4genoa, 
per la raccolta fondi da destinare alle 
famiglie delle vittime del crollo del 
ponte Morandi. 
 

www.fundera.it 
 
 
 

Softeco 
 

Softeco organizza l’evento 
BITS&ENERGY, dedicato alle opportu-
nità della Digital Energy per una cre-
scita sostenibile. L’incontro si terrà 
venerdì 9 novembre, dalle 9.00 alle 
13.00 presso Sala Auditorium 
dell’Acquario di Genova. 
Il programma dei lavori, dopo i saluti 
del sindaco Marco Bucci, del Presi-
dente della Regione Liguria, Giovanni 
Toti, e del Presidente di Confindustria 
Genova, Giovanni Mondini, prevede 
gli interventi di Marcello Capra (De-
legato SET Plan, Ministero dello Svi-
luppo economico), Andrea Gilardoni 
(Presidente di Agici e Cesef, Universi-
tà Bocconi), Laura Bizzarri (CEO Sof-
teco) e Franco Gaudenti (Founding 
Partner EnVent Capital Markets Ltd); 
conclusioni a cura del Presidente e 
CEO TerniEnergia, Stefano Neri. 
Le aziende interessate a partecipare 
sono invitate a registrarsi a questo 
link, dove possono trovare anche il 
programma dettagliato della giorna-
ta. 
 

www.softeco.it 
 
 
 

 
Tunisia 
 

Nei giorni dal 12 al 14 novembre, avrà 
luogo una missione imprenditoriale a 
Tozeur (Tunisia), organizzata da Con-
findustria Assafrica & Mediterraneo in 
collaborazione con il Governatorato 
di Tozeur e il Polo di Djerid, dedicata 
alle opportunità di collaborazioni in-
dustriali con i Poli tunisini e a B2B rela-
tivamente ai progetti di partenariato 

e investimento, con l'acquisto, in ta-
luni settori, di macchinari italiani (info 
a questo link). 
Nonostante sia trascorso il termine per 
la registrazione (19 ottobre), le azien-
de interessate all’iniziativa possono 
contattare Confindustria Assafrica & 
Mediterraneo (Angela Giordano, bu-
siness@assafrica.it) per informazioni 
sulla possibilità di un’eventuale ade-
sione tardiva. 
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

Volotea 
 

Da inizio giugno, dal Cristoforo Co-
lombo partiranno quattro nuovi col-
legamenti operati da Volotea: Mala-
ga, Corfù, Malta e Pantelleria. 
 

www.volotea.com 
 
 
 

 
Manager 4.0 
 

Per dare seguito al progetto Manager 
4.0 dello scorso anno, ASDAI Liguria e 
Federmanager Academy, in collabo-
razione con l'Istituto Superiore ICT 
dell'Università di Genova e in partner-
ship con ISMO, hanno progettato al-
cuni percorsi di formazione per Ma-
nager e Imprenditori 4.0, presso 
ASDAI Liguria. 
I corsi avranno una durata di 24 ore 
ciascuno, suddivise nell'arco di 4 
giornate. 
Informazioni su date e costi a questo 
link. 
 

(info: gconforti@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Assistenza a distanza 
 

Il prossimo appuntamento con il Cof-
feetech è per venerdì 9 novembre, 
con Roberto Tedone (Senior Advisor, 
Netalia), per parlare di “Remote Assi-
stance & Home Healthcare by cloud 
services”. Come di consueto, appun-

tamento in Sala Consiglio (6° piano), 
alle 7.30, per due chiacchiere infor-
mali accompagnate da caffè e fo-
caccia. A partire dalle 8.00, si entra 
nel vivo del Coffeetech - anche in di-
retta Facebook, sulla pagina di Con-
findustria Genova).  
 

crocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Imprese energivore 
 

La CSEA (Cassa per i Servizi Energetici 
e Ambientali) con la circolare n. 
34/2018 ha fornito tutte le informazio-
ni necessarie in merito all’invio delle 
Dichiarazioni per l’attestazione di im-
prese a forte consumo di energia per 
gli anni 2017 e 2019. 
Le imprese potranno accedere al si-
stema telematico per emettere tali 
dichiarazioni fino alle ore 23.59 del 12 
novembre 2018. Le imprese costituite 
nel corso del 2018, o quelle senza 
consumi negli anni precedenti per 
inattività, potranno accedere al por-
tale e compilare la dichiarazione per 
l’anno 2019 fino al 31 dicembre 2018. 
La CSEA pubblicherà sul Portale 
Energivori l'elenco delle imprese a 
forte consumo di energia elettrica del 
2017 e 2019 entro il 12 dicembre 2018. 
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la nota a questo link. 
 

mpomeri@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Riduzione contributiva 
 

INPS ha emanato la circolare n. 104 
del 18 ottobre scorso, con la quale il-
lustra le modalità di fruizione della ri-
duzione contributiva, prevista dall’ar-
ticolo 55 del decreto legge n. 50 del 
24 aprile 2017 (convertito dalla legge 
21 giugno 2017, n. 96), per i premi di 
produttività del settore privato. 
La disposizione opera per i premi e 
per le somme erogate in esecuzione 
dei contratti aziendali o territoriali sot-
toscritti o integrati in data successiva 
al 24 aprile 2017, qualunque sia la ti-
pologia contrattuale e la modalità di 
svolgimento del rapporto (part-time, 
intermittente, tempo determinato, 
somministrazione, apprendistato). 
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bitsenergy-le-opportunita-della-digital-energy-per-una-crescita-sostenibile-50164636779?aff=ehomecard
https://www.dropbox.com/sh/pub66thowluvkns/AABY4yqlvxZ14RE_LCV3QJNaa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/85o1pm384075ogi/2018%20UPGRADE%2040%20Catalogo.pdf?dl=0
http://www.confindustria.ge.it/
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Per maggiori informazioni le aziende 
possono contattare il Servizio Previ-
denza (Paolo Torazza, tel. 010 
8228247). 
 

ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Controllo di gestione 
 

Il controllo di gestione è uno strumen-
to fondamentale per la guida azien-
dale, poiché consente l’identifica-
zione di un obiettivo, la misurazione 
del budget e degli indicatori, il moni-
toraggio dei risultati conseguiti e del-
le aree di lavoro coinvolte. Nelle gior-
nate del 16, 19 e 26 novembre, in As-
sociazione, si terrà il corso “Gestire il 
cambiamento organizzativo attraver-
so il controllo di gestione”, per impo-
stare un sistema di controllo di gestio-
ne in grado di verificare l’efficienza 
dell’azienda e di ottimizzarne i costi e 
implementando le capacità di analisi 
dei dati gestionali nelle piccole e 
medie imprese. Il corso è valido an-
che ai fini del diritto alla formazione 
continua. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Legale e Tributario). Per ulterio-
ri richieste rivolgersi al Servizio Forma-
zione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Valeria Morandi, 
tel. 010 8338226). 
 

tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

Fatturazione elettronica 
 

La sesta edizione del corso “L'obbligo 
di fatturazione elettronica: normativa 
e prassi di riferimento e processi tec-
nici organizzativi di transizione” orga-
nizzato da Confindustria Genova e 
Ausind Srl si svolgerà il 14 novembre, 
dalle 14.00 alle 18.00.  
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Legale e Tributario). Per ulterio-
ri richieste rivolgersi al Servizio Forma-
zione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Valeria Morandi, 
tel. 010 8338226). 
 

tvigano@confindustria.ge.it 
 

Gruppo di lavoro 
 

Confindustria Genova organizza con 
Ausind Srl il corso “Il gruppo di lavoro 
in organizzazione”, valido anche ai 
fini del diritto alla formazione continua 
prevista dal CCNL industria metal-
meccanica e della installazione di 
impianti, che si svolgerà il 13 novem-
bre, dalle 9.00 alle 18.00.  
L’approccio metodologico del corso, 
che coniuga insegnamenti teorici e 
training pratici, è finalizzato al poten-
ziamento delle competenze personali 
e professionali utili sia per gestire un 
gruppo di lavoro, sia per farne parte 
in modo costruttivo, con ricadute po-
sitive sul piano della competitività e 
del benessere lavorativo. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Nuovi Corsi). Per ulteriori richie-
ste rivolgersi al Servizio Formazione 
(Tamara Viganò, tel. 010 8338421) o 
ad Ausind srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226). 
 

tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

Excel avanzato 
 

Il 6 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 18.00, in Confindustria 
Genova, si terrà il corso di “Excel 
avanzato”, per approfondire la cono-
scenza delle funzionalità del pro-
gramma e i suoi aspetti più complessi. 
Il corso è valido anche ai fini del dirit-
to alla formazione continua prevista 
dal CCNL industria metalmeccanica 
e della installazione di impianti. 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata sul sito www.ausind.it (Area 
Formazione e Corsi – Informatica). 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi al Servizio Forma-
zione(Tamara Viganò, tel. 010 
8338421)o ad Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Valeria Morandi, 
tel. 010 8338226). 
 

tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

GDPR 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “GDPR: Security 
aziendale e privacy del lavoratore, 
anche in relazione al disposto norma-
tivo italiano in materia di controlli sul 
lavoratore”, che si terrà il 16 novem-
bre prossimo, dalle ore 14.00 alle ore 
18.00. 

Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Privacy) 
Per ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421) o ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 

tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Congiuntura flash 
 

Gli indicatori congiunturali conferma-
no un rallentamento del PIL italiano 
nei mesi estivi, in linea con le previsio-
ni del Centro Studi Confindustria di ini-
zio ottobre. La produzione industriale 
è in calo (-0,2%), per il minor supporto 
della domanda interna. La fiducia 
delle imprese è diminuita nettamente 
dai massimi di fine 2017, quella delle 
famiglie registra una lenta erosione ri-
spetto al picco di marzo. Le esporta-
zioni italiane hanno recuperato a lu-
glio-agosto (+1,4% sul 2° trimestre), sia 
nei mercati UE che extra-UE. 
L’incertezza sullo scenario interno e 
estero frena gli investimenti, attesi in 
lenta crescita nel 2° semestre (inda-
gine Banca d’Italia), e i consumi, at-
traverso un aumento del risparmio 
precauzionale. 
Più in generale, nel 2019, l’aumento 
del PIL sarà del +0,9%, in rallentamen-
to rispetto al +1,1% di quest’anno: si 
tratta di una previsione condivisa da 
altri centri di ricerca e istituzioni na-
zionali e internazionali. 
 

gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Storia d’impresa 
 

Da lunedì 12 novembre a venerdì 23 
novembre, durante la Settimana del-
la Cultura d’Impresa, Fondazione An-
saldo e Ansaldo Energia promuovono 
l’iniziativa “Impresa e storia d’impre-
sa. Genova industriale tra passato e 
presente”, che offre, a tutti coloro 
che sono interessati ad approfondire 
le tematiche legate allo sviluppo im-
prenditoriale e industriale genovese 
dalla fine dell’Ottocento ai giorni no-

education e formazione 

centro studi 

cultura e tempo libero 



n. 39 • 26 ottobre / 1º novembre 2018 • 5

stri, la possibilità di visitare sia la Fon-
dazione sia lo stabilimento di Ansaldo 
Energia e di assistere alla rassegna di 
filmati d’epoca commentati da Mar-
co Salotti, già professore di Storia e 
critica del cinema Università di Ge-
nova.  
Per informazioni: tel. 010 8594170, 
email: info@fondazioneansaldo.it. 

www.fondazioneansaldo.it 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  

Opes Risorse 
Nata dall’idea di un gruppo di profes-
sionisti che hanno una condivisione 
etica della consulenza, Opes Risorse 
mette a disposizione delle aziende 
associate a tariffe agevolate soluzioni 
aziendali su misura per il potenzia-
mento delle Soft Skills nel contesto 
della Digital Transformation.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 

QSA 
La società supporto alle aziende as-
sociate per la predisposizione e l'ot-
tenimento delle certificazioni di pro-
dotto necessarie all'esportazione di 
prodotti verso mercati extra UE, con 
particolare competenza e ruolo 
sull’area ex URSS, ora Unione Doga-
nale EACU, anche attraverso un Help 
Desk remoto. 
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 

Genovarent 
Prosegue la collaborazione con Ge-
novarent per il noleggio, con o senza 
autista, di autovetture di rappresen-
tanza, furgoni, minibus, pullman Gran 
Turismo da 16 a 55 posti, anche a 
supporto dell'organizzazione di con-
vegni ed eventi congressuali. La ta-
bella con le tariffe riservate per viaggi  
in Pullman Gerent Travel è stata ag-
giornata. Siglato un nuovo accordo 
anche per il servizio di noleggio a 
lungo termine.  
Convenzione visibile nella categoria 
Autoveicoli. 

Cathay Pacific Airways 
Business Plus, il programma studiato 
da Cathay Pacific Airways per le 
aziende, aiuta a gestire al meglio le 
prenotazioni di viaggi di lavoro. 
L’accesso al portale permetterà di vi-
sualizzare e gestire le prenotazioni e 
l’accumulo punti e di controllare i re-
port di viaggio. Come benvenuto, 
all'azienda associata a Confindustria 
Genova sarà riconosciuto un welco-
me bonus e un upgrade alla cabina 
superiore. 
Convenzione visibile nella categoria 
Viaggi e Trasporti. 

tra-in ringrazia le imprese che hanno 
partecipato al terzo incontro di Club 
per l'anno 2018, nel corso del quale è 
stato possibile approfondire la cono-
scenza con alcuni dei partner di con-
venzione - associati Confindustria 
Genova e partner Confindustria Servi-
zi (già RetIndustria).  
Partecipare in veste di relatore o di 
possibile fruitore della gamma di ser-
vizi offerti dalle convenzioni consente 
di tarare al meglio domanda e offer-
ta e orientare le proposte future.  
La presentazione del club tra-in del 
26 ottobre è visibile a questo link, 
mentre la tabella delle convenzioni 
aggiornata è disponibile a questo 
link. 

dgargiulo@confindustria.ge.it 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/721126e72b65f27482904cf6235aad1fe29dc41b/Club%20tra-in%2026_10_2018.pdf
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GREAT Campus  
 

GREAT Campus partecipa al Festival 
della scienza con una conferenza 
scientifica gratuita, sabato 27 ottobre, 
con inizio alle ore 11.15, dal titolo 
“Scienza e Tecnologia - La rivoluzione 
digitale e le nuove frontiere del lavo-
ro - Umani e umanoidi si prenderanno 
per mano?”. 
Interventi di: Paolo Comanducci, Ma-
gnifico Rettore Università degli Studi di 
Genova; Alessandro Pane, Direttore 
Ricerca e Sviluppo Ericsson Italia; 
Paolo Piccini, Amministratore Unico 
Liguria Digitale; Federico Butera, Pro-
fessore Emerito Università Bicocca e 
Presidente IRSO; Alberto Diaspro, Di-
rettore Nanoscopy IIT. Modera: Carlo 
Castellano, Consigliere Superiore 
Banca d'Italia.  
Dalle ore 9.00 alle ore 11.00, sarà pos-
sibile partecipare alla visita guidata 
“Alla scoperta del GREAT Campus”, 
che comprende i laboratori di Erics-
son, di Liguria Digitale e dell’Istituto 
Italiano di Tecnologia.  
Per registrarsi, form a questo link. 
 

info@great-campus.it 
 
 
 

Confindustria Genova al 
Festival della Scienza  
 

Nell’ambito del programma del Festi-
val della Scienza, Confindustria Ge-
nova ha collaborato all’organizzazio-
ne della Lectio Magistralis di Nimrod 
Kozlovski dal titolo “Prevedibili umani. 
Alla scoperta degli algoritmi che ri-
progettano le nostre vite”. La confe-
renza si terrà a Palazzo Ducale, do-
menica 28 ottobre, alle 17.30.  
Maggiori dettagli a questo link. 
 

www.festivalscienza.it 
 

 
 

Decreto Dignità  
 

L'Area Relazioni Industriali di Confin-
dustria Genova, in collaborazione 
con Umana, Agenzia per il Lavoro, 
organizza il convegno “Conversione 
in legge del Decreto Dignità: cosa 
cambia per le imprese”, che si terrà 
martedì 30 ottobre, alle ore 10.00, nel-
la sala Auditorium dell’Associazione.  
Il programma del convegno è dispo-
nibile a questo link. 
 
 

 
 
 
 
 

Per informazioni e adesioni si può 
contattare l’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 
 

fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 

 

Rappresentanze 
Industriali  
 

Martedì 30 ottobre, dalle ore 9.30, 
presso il Centro Congressi dell'Unione 
Industriale di Torino (V ia Vela, 17), si 
terrà un incontro con le Rappresen-
tanze Internazionali di Confindustria. 
Lo scopo è illustrare gli strumenti e i 
servizi che tali organizzazioni possono 
offrire alle imprese operanti in Russia, 
nei Paesi dell’Europa dell'Est, dell’Afri-
ca e del bacino del Mediterraneo, 
per lo sviluppo del business e per il raf-
forzamento su nuovi mercati. 
La partecipazione è gratuita; il modu-
lo di registrazione e il programma 
dell’incontro sono disponibili a questo 
link.  
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

Club Previdenza  
 

Il Club Previdenza organizza l’incontro 
“Nuove funzioni telematiche per CI-
GO, CIGS e regolarità contributiva - 
Le variazioni UniEMens”, che si terrà 
giovedì 8 novembre, presso la dele-
gazione di Chiavari dell’Associazione 
(V iale Arata 3).  
Il programma del seminario è dispo-
nibile nella home page del nostro sito. 
Per informazioni e adesioni si può 
contattare l’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 
 

fpatrone@confindustria.ge.it 

prossimi appuntamenti 

http://www.festivalscienza.it/site/home/programma/prevedibili-umani.html
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-alla-scoperta-del-great-campus-tour-guidato-50905508747
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/b7d007d8ba7775136248193f8dc720289a3516c5/Evento%20Sindacale_invito%2018ott.pdf
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/23265-incontro-con-le-rappresentanze-internazionali-di-confindustria-torino-30-ottobre-2018.html



