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Genova a colori 
 

Questa primavera, Genova è prota-
gonista di un eccezionale concentra-
to di eventi.. tutti molto colorati.  
Tra questi, ad attirare l’attenzione di 
cittadini e turisti, il fotografatissimo 
“tetto” di ombrelli colorati che flut-
tuano appesi nel cuore della città, in 
Galleria Mazzini, Via Luccoli, Salita 
Santa Caterina, V ia Roma e Via Ce-
sarea. L'iniziativa, completamente 
autofinanziata dalle attività commer-
ciali delle zone coinvolte, è stata 
promossa dai Civ (Centri Integrati di 
Via) per rendere più accogliente il 
centro cittadino, invaso dai molti turi-
sti attirati, tra l’altro, dal ritorno di Eu-
roflora.  
L’undicesima edizione della floralie, 
eccezionalmente allestita all’in-terno 
dei Parchi di Nervi, ha ispirato le 
composizioni floreali che hanno par-
tecipato al concorso “Città in fiore”, 
promosso da Camera di Commercio 
e associazioni di categoria: il tema 
Euroflora è stato ripreso e interpretato 
dai commercianti e dagli esercenti 
locali attraverso particolari allesti-
menti in vetrina, saracinesche dipinte, 
installazioni temporanee che sono 
letteralmente “sbocciate” in strada, 
come la stanza d’albergo realizzata 
in Galleria Mazzini dagli associati AC 
Hotel, Grand Hotel Savoia, Hotel Bri-
stol Palace, Meliá Genova e Starhotel 
President. 
Non è meno colorata l’offerta cultu-
rale: tra gli altri, i Musei di Strada Nuo-
va propongono il Giardino di Flora e il 
Giardino di Pomona, percorsi guidati 
tra le piante e i fiori raffigurati nelle 
collezioni d’arte o in arazzi cinque-
centeschi, oltre a tour guidati 
all’interno dei Palazzi Rolli. Altra chic-
ca sono gli eventi poetico-floreali di 
Claudio Pozzani e Livia Iannoni, ar-
moniosi incontri tra poesia e natura 
che abbinano i fiori alle caratteristi-
che, alle forme e alle “tonalità” del 
linguaggio.  
Tra le novità artistiche presenti in città, 
ai Magazzini del Cotone ha inaugura-
to la mostra multimediale “Van Gogh 
Alive – The Experience”, che offre ai 
visitatori la possibilità di immergersi, 
con suggestioni visive e sonore, nei 
capolavori dell’autore, vibranti per 
l’intensità dei colori e dei profili, trac-
ciando un ritratto emozionale e au-
tentico del grande e tormentato pre-
cursore dell’arte moderna. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 

 
Chiusura uffici 
 

L’Associazione rimarrà chiusa nella 
giornata di lunedì 30 aprile. 
 
(www.confindustria.ge.it) 
 
 
 

Assemblea dei Delegati 
alla Piccola Industria 
 

Lunedì 7 maggio, alle ore 17.00, pres-
so la Sala Consiglio dell’Associazione, 
si terrà l'Assemblea dei Delegati del 
Comitato Piccola Industria.  
Parteciperà ai lavori anche il presi-
dente Giovanni Toti, che illustrerà le 
linee di azione della Regione Liguria 
su temi strategici e programmi a sup-
porto delle Pmi. 
Per motivi organizzativi, si prega di 
confermare la partecipazione alla 
Segreteria del Comitato Piccola Indu-
stria (Generoso Addesso, tel. 010 
8338254; Laura Galli, tel. 010 8338331). 
 
(info: pi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Previdenza 
 

Il Club Previdenza organizza un incon-
tro su “Ape Aziendale. Le variazioni 
UniEmens” che si terrà martedì 8 
maggio alle ore 10.00, nella sala Au-
ditorium 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 ) 
 
 

Club Sicurezza 
 

Martedì 8 maggio dalle 14.30, il Club 
Sicurezza ospiterà l’evento organizza-
to dall’Inail di Genova, per illustrare i 
contenuti del bando ISI 2017. 
L’incontro, che si terrà presso la sede 
dell’Associazione, costituirà anche 
un’occasione per evidenziare le 
maggiori criticità riscontrate dall’isti-
tuto sulle richieste di finanziamento 
presentate dalle imprese negli anni 
scorsi e per fornire indicazioni e sug-
gerimenti a coloro che intendono 
partecipare al bando, in tempo utile 
rispetto alla data di scadenza per la 
compilazione della domanda, fissata 
al 31 maggio.  
Per motivi organizzativi si prega di 
comunicare la propria presenza al 
Servizio Rapporti Inail e Sicurezza sul 
lavoro (Giovanna Carosi, tel. 010 
8338593). 
 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Business Speed Dating 
 

Il Comitato Piccola Industria e tra-in 
invitano le aziende associate alla 
prima tappa del Business Speed Da-
ting, che si svolgerà mercoledì 16 
maggio negli spazi dell’Associazione. 
In poche ore i partecipanti potranno 
effettuare un elevato numero di in-
contri con realtà appartenenti a di-
verse categorie e con diverse esi-
genze o interessi, nel corso dei quali 
scambiarsi rapidamente le informa-
zioni aziendali più salienti. Per parte-
cipare all’evento, è necessario invia-
re all’indirizzo email even-
ti@confinduastria.ge.it la scheda di 
registrazione compilata, entro il 30 
aprile. 
Maggiori informazioni sull’evento, 
nonché la scheda di registrazione, 
sono disponibili a questo link.  
 
(info: eventi@confindustria.ge.it) 
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Ansaldo Energia 
 

Ansaldo Energia ha firmato con la 
Société Tunisienne de l’Élecriticité et 
du Gaz (STEG) due contratti del valo-
re di 240 milioni di euro: il primo è un 
contratto EPC (Engineering, Procure-
ment and Construction, fornitura 
“chiavi in mano”) per la realizzazione 
di una centrale termoelettrica a ciclo 
aperto alimentata a gas per una po-
tenza installata di 625 MW; il secondo 
è un contratto LTSA (Long Term Servi-
ce Agreement) per attività di manu-
tenzione e assistenza della centrale.  
 
(www.ansaldoenergia.com) 
 
 
 

Fincantieri 
 

Si è svolta il 27 aprile, presso lo stabi-
limento di Genova Sestri Ponente, la 
cerimonia di consegna di “Seabourn 
Ovation”, la seconda nave da cro-
ciera extra-lusso ordinata a Fincantieri 
dalla società armatrice Seabourn 
Cruise Line, brand di Carnival Corpo-
ration, primo operatore crocieristico 
al mondo. Tra i partecipanti alla ce-
rimonia, accolti da Giuseppe Bono, 
Amministratore delegato di Fincantie-
ri, Giovanni Toti, Presidente Regione 
Liguria, Marco Bucci, sindaco di Ge-
nova, Micky Arison, Chairman di 
Carnival Corporation, e Richard D. 
Meadows, Presidente di Seabourn 
Cruise Line. L’unità ha 40.350 tonnella-
te di stazza lorda, è lunga circa 210 
metri, larga 28 e può raggiungere i 
18,6 nodi di velocità di crociera; può 
inoltre ospitare a bordo 600 passeg-
geri, in 300 suite. 
Il progetto di “Seabourn Ovation” è 
particolarmente innovativo in quanto 
orientato all’ottimizzazione dell’ef-
ficienza energetica e al minimo im-
patto ambientale, e nella costruzione 
sono state adottate tecnologie avan-
zate con standard che superano le 
richieste delle normative di riferimen-
to. 
 
(www.fincantieri.it) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gruppo Banca Mondiale 
 

Il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale organiz-
za un evento di presentazione sulle 
opportunità di business per le imprese 
italiane con il Gruppo Banca Mondia-
le, che si terrà alla Farnesina il prossi-
mo 14 maggio, con la partecipazione 
di Banca Mondiale e International Fi-
nance Corporation (IFC), Ministero 
dell'Economia e Finanze, Cassa De-
positi e Prestiti e Simest.  
Nel corso dell'evento gli esperti della 
Banca Mondiale e dell' IFC appro-
fondiranno il tema del procurement, 
illustrando le opportunità, le procedu-
re e le modalità operative per la forni-
tura di beni e servizi al GBM nei diversi 
settori merceologici; la sessione po-
meridiana sarà dedicata alla presen-
tazione, da parte di IFC, CDP e Si-
mest, degli strumenti finanziari per so-
stenere l'internazionalizzazione delle 
imprese italiane attraverso progetti in 
paesi emergenti.  
Il programma includerà anche alcu-
ne selezionate testimonianze di 
aziende con esperienze di procure-
ment e co-finanziamenti con il GBM. 
È possibile aderire all'evento, iscriven-
dosi a questo link entro il 10 maggio. 
 
(info: dgsp-01@esteri.it) 
 
 
 

Sud Est Europa 
 

A.L.C.E. – Associazione Ligure Com-
mercio Estero organizza il seminario 
“Opportunità commerciali con il Sud 
Est Europa - Percorso lungo i Balcani 
e il Sud Est Europa per l'export del 
made in Italy e l'import in Italia”, che 
si svolgerà lunedì 7 maggio, con inizio 
alle ore 9.00, presso la Sala Lauree (I 
livello) del Dipartimento di Economia 
dell’Università di Genova (Via France-
sco V ivaldi, 5). 
Interverranno: Matteo Montanari, ge-
neral manager DT Consult, Alexandra 
Chiru, area manager DT Consult Ro-
mania, Tamara Uzunyan, area ma-
nager DT Consult Bulgaria, Soni 
Shkodrani, area manager DT Consult 
Albania, Giulio Minissale, area ma-
nager DT Consult Serbia, Andras Ko-
vari, area manager DT Consult Un-
gheria. 
È possibile prenotare un colloquio in-
dividuale con i manager dei singoli 
Paesi, che si terranno a partire dalle 
ore 14.00 presso la sede di A.L.C.E. 
(Piazza San Matteo 15/5, Genova). 

Per confermare la partecipazione al 
seminario o prenotare un colloquio 
individuale con i manager dei singoli 
paesi scrivere a segreteria@alce-
liguria.it o telefonare al numero 010 
2461364. 
 
(www.alce-liguria.it) 
 
 
 

Genoa Days in Moscow 
 

Nelle giornate del 22 e 23 maggio si 
svolgeranno le "Giornate di Genova a 
Mosca", organizzate dal Comune di 
Genova nell’ambito del Protocollo di 
collaborazione che lega da anni le 
due città e che è stato rinnovato ed 
esteso alla Regione Liguria lo scorso 
settembre, in occasione delle “Gior-
nate di Mosca a Genova”. 
In particolare, il programma delle 
Giornate prevede, per la mattinata di 
martedì 22 maggio, un Forum sul Turi-
smo, dedicato ai temi Ospitalità, 
Crociere, Tour Operators, Aeroporto. 
Nella mattinata di mercoledì 23 
maggio si terrà invece un Forum Eco-
nomico, con focus su Restauro archi-
tettonico e Costruzioni smart, Efficien-
tamento energetico, Mobilità sosteni-
bile, Trattamento acque, Distretti tec-
nologici, Nuovi materiali, Robotica, 
Cyber security. 
L'obiettivo, con il supporto della Ca-
mera di Commercio di Mosca, di 
Confindustria Russia e della rappre-
sentanza diplomatica a Mosca, è di 
offrire alle aziende genovesi che in-
terverranno adeguata visibilità e 
contatti utili allo sviluppo di nuove 
collaborazioni. I costi di viaggio e 
soggiorno sono a carico di ciascun 
partecipante; per agevolare la pro-
cedura di richiesta del Visto, si è reso 
disponibile il Consolato Russo a Ge-
nova. A questo link è disponibile la 
Scheda di Manifestazione di Interes-
se, che entro il 15 maggio dovrà esse-
re compilata e inviata al Servizio Af-
fari Internazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426), che rimane a disposizione 
per ogni ulteriore informazione. 
 
(info: pponta@confindustia.ge.it) 
 
 
 

 
Industry 4.0 e DIH Liguria 
 

Mercoledì 9 maggio, dalle 9.30, in 
Confindustria La Spezia si terrà la tap-
pa ligure del Roadshow nazionale 
“Industry 4.0”, workshop gratuito di 

dalle Imprese internazionalizzazione 

innovazione 

http://eventisistemapaese.esteri.it/Eventi/17/signin.asp?ID_Evento=17
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/36-internazionalizzazione/136-scheda-manifestazione-di-interesse-per-le-giornate-di-genova-a-mosca-22-23-maggio-2018.html
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approfondimento su tecnologie, 
strumenti e servizi a supporto del-
l’evoluzione digitale delle imprese.  
Con l'occasione, sarà ufficialmente 
presentato il “Digital Innovation Hub 
Liguria”, costituito dalle Associazioni 
confindustriali liguri in continuità con il 
Piano Strategico Nazionale del Mini-
stero dello Sviluppo Economico. 
Il programma dettagliato dell’incon-
tro e l’accesso alle registrazioni sono 
disponibili a questo link. 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Robot collaborativi 
 

Il Coffeetech di venerdì 4 maggio, 
dalle 8.00 alle 9.00, sarà dedicato al 
tema dell’ergonomia e dell’introdu-
zione di robot collaborativi sul lavoro; 
ne parleranno Paolo Santucci (Medi-
co del Lavoro) e Gianni Ossola (Key 
Account Manager, Homberger). 
Appuntamento a partire dalle 7.30 in 
Sala Consiglio (6° piano), mentre chi 
non riesce a essere presente può se-
guire la presentazione in diretta online 
sulla pagina facebook di Confindu-
stria 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) 
 
 
 

 
IMDG Code 
 

Confindustria Genova, tramite Ausind 
Srl, organizza il corso di formazione 
“IMDG Code: corso di aggiornamen-
to sul trasporto via mare delle Merci 
Pericolose in Colli”, che si terrà il 4 
giugno, dalle ore 9 alle ore 13, con il 
docente Rodolfo Simoni (Chimico del 
Porto di Livorno e Piombino). 
I destinatari del corso sono tutti gli 
operatori di terra coinvolti nelle diver-
se fasi del trasporto via mare di merci 
pericolose: classificazione, imballag-
gio, marcatura colli, redazione do-

cumenti, accettazione, carico 
/scarico, movimentazione ecc. 
Il corso è valido per l'aggiornamento 
della formazione obbligatoria ogni 4 
anni, e verrà pertanto rilasciato un at-
testato di partecipazione in conformi-
tà alla normativa vigente. 
Per info su costi e adesioni visitare il si-
to www.ausind.it (area Formazione & 
Corsi - Ambiente). 
Per eventuali approfondimenti sui 
contenuti le imprese possono rivolger-
si al Servizio Ambiente (Valentina Ca-
nepa, tel. 010 8338216).  
Per ulteriori informazioni sono a dispo-
sizione il Servizio Formazione, Rapporti 
con Università e Scuola (Tamara Vi-
ganò, tel. 010 8338421) e Ausind Srl 
(Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola 
Nicora, tel. 010 8338461). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Fondo Metasalute 
 

Dal 26 aprile è attivo un nuovo cana-
le per la gestione delle comunicazioni 
tra Fondo Metasalute e gli utenti.  
Per utilizzare questa funzione occorre 
accedere alla propria Area Riservata 
e cliccare sull'opzione "Contatta il 
Fondo". Selezionando la voce "Nuova 
segnalazione" l'utente avrà la possibi-
lità di compilare alcuni campi e di in-
dicare, così, la categoria della se-
gnalazione nonché una sua breve 
descrizione. 
Per conoscere tutte le modalità di uti-
lizzo di questo canale comunicativo si 
può consultare il “Manuale segnala-
zioni” sul sito www.fondometasalute.it. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Welfare aziendale 
 

Il 4 maggio prossimo, con orario 9.00-
13.00, si terrà il corso “Welfare azien-
dale e premi di risultato: sviluppi e 
prospettive”, organizzato da Confin-
dustria Genova, attraverso la propria 
società di servizi Ausind Srl. 
Si parlerà di conversione dei premi di 
risultato e di politiche di total reward: 
partendo dall'evoluzione normativa 
verrà fatta un'analisi puntuale delle 
diverse possibilità percorribili alla luce 

dei chiarimenti offerti dall’Agenzia 
delle Entrate con la Circolare n. 5 del 
29 marzo 2018. 
Il tema è di interesse trasversale: ri-
guarda tanto le grandi imprese quan-
to le PMI, e la platea di destinatari 
spazia dal mondo HR al Finance. 
Per motivi organizzativi, si invitano le 
aziende a procedere con la preade-
sione da lunedì 23 aprile. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Legale e Tributario). Per ulteriori 
richieste 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 
8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Excel 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza i seguenti corsi di “Excel 
base”, “Excel intermedio” e “Excel 
avanzato”. 
Il corso di “Excel base” è in calenda-
rio nei giorni 14 e 16 maggio (con 
orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00); si ac-
quisiranno le competenze necessarie 
per un uso completo di tutte le prin-
cipali e più importanti funzioni di Ex-
cel: caricamento dati, formattazione, 
stampa, creazione di report e grafici, 
applicazione di formule per elaborare 
i dati inseriti secondo le esigenze 
aziendali.  
Il corso di “Excel intermedio” si terrà il 
24 maggio (con orario 9.00-13.00 e 
14.00-18.00); i partecipanti affronte-
ranno le funzioni di calcolo più evolu-
te per una analisi più profonda dei 
dati. 
Il corso di “Excel avanzato” si svolgerà 
il 29 maggio (con orario 9.00-13.00 e 
14.00-18.00); i partecipanti a questo 
corso saranno in grado di sfruttare al 
meglio le funzionalità del programma 
Excel nei suoi aspetti più complessi in 
forma approfondita. 
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; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
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GDPR 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind Srl, orga-
nizza il corso di formazione “Il punto 
sull’adeguamento al Regolamento UE 
sulla privacy (GDPR)”, che si svolgerà 
il 15 maggio, dalle 14.00 alle 18.00. 
Il 25 maggio entrerà infatti in vigore in 
tutta Europa il nuovo Regolamento 
Europeo privacy (GDPR) e tutte le 
aziende dovranno adeguarsi alle 
norme prescritte.  
Può quindi essere opportuno un ulte-
riore confronto sullo stato degli 
adempimenti e delle modalità opera-
tive da applicare.  
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, Rapporti con Universi-
tà e Scuola (Tamara V iganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 

Operatore sociale 
 

Tra i 21 Master gratuiti dell’Università 
degli Studi di Genova, si segnala la 
scadenza al 3 maggio per le iscrizioni 
al Master di I livello per “Esperto in 
progettazione, conduzione e valuta-
zione di interventi socio educativi e di 
inclusione lavorativa”, attraverso il 
quale si intende formare operatori 
sociali capaci di individuare i bisogni 
del territorio e di tradurli in obiettivi 
educativi e di inserimento sociale e 
lavorativo, valutandone poi i risultati 
ottenuti. 
Per maggiori informazioni contattare 
il Servizio Apprendimento Permanente 
– PerForm al numero 010 2099466. 
 
(www.masterfse.unige.it) 
 
 
 

Territorio e paesaggio 
 

Il 7 maggio è termine ultimo per effet-
tuare l’iscrizione al Master gratuito di 
II livello “Esperto in progetto integrato 
del territorio: messa in sicurezza dal ri-
schio idrogeologico, tutela del pae-
saggio e sviluppo locale sostenibile”, 
dell’Università degli Studi di Genova. Il 
corso intende formare professionisti 

esperti nella progettazione integrata 
di opere e manufatti che incidono sul 
territorio. 
Per maggiori informazioni contattare 
il Servizio Apprendimento Permanente 
– PerForm al numero 010 2099466. 
 
(www.masterfse.unige.it) 
 
 
 

 

Previsioni industria Tigullio 
 

Le previsioni delle imprese manifattu-
riere operanti sul territorio del Tigullio 
indicano un miglioramento del clima 
di fiducia per il secondo trimestre 
dell’anno in corso. Per alcuni degli in-
dicatori analizzati si tratta di una rot-
tura del trend negativo imboccato 
dal terzo trimestre del 2017.  
Le aziende prevedono una fase favo-
revole, sebbene con alcune ombre: 
se produzione, fatturato e occupazio-
ne sono attesi in aumento, d’altra 
parte l’export e, di conseguenza, gli 
ordini sembrano dover affrontare un 
trimestre di debolezza. 
Al contrario, con riferimento al mer-
cato del lavoro, le aspettative delle 
imprese nel trimestre in corso confer-
mano che il recupero della domanda 
di lavoro ha ripreso slancio. 
Tra i settori merceologici locali, previ-
sioni positive caratterizzano l’attività 
dell’industria chimica-farmaceutica. 
Prudenza continua a essere presente 
tra le aziende operanti nella cantieri-
stica navale (con commesse stazio-
narie nel prossimo trimestre) e nel set-
tore dell’automazione, elettronica e 
telecomunicazioni. Sono invece ne-
gative le attese nel settore ardesiaco 
e dei materiali da costruzione. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Liguria 2022 
 

Martedì 8 maggio, dalle 10.00 alle 
18.00, a Palazzo Ducale si svolgerà il 
forum “Liguria 2022: scenari strategici 
e azioni per l’eccellenza della Regio-
ne Liguria e la sua competitività”, 
promosso da The European House –
Ambrosetti in collaborazione con Re-
gione Liguria e diverse aziende e isti-
tuzioni partner.  
Maggiori informazioni sull’evento sono 
disponibili a questo link.  
 
(info: loredana.zaccuri@ambrosetti.eu) 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Colombo Group 
L’istituto di Vigilanza Privata armata e 
non armata offre alle imprese asso-
ciate a Confindustria Genova 
l’accesso a un listino confidenziale 
per i servizi di vigilanza armata, ronda, 
videosorveglianza collegata alla no-
stra Centrale Operativa, Custodia, 
Reception, Caveau. Convenzione vi-
sibile nell’area dedicata del sito, alla 
categoria Servizi. 
 
 

GenovaCaf  
Assistenza fiscale sul Modello 730 sin-
golo e congiunto a tariffa agevolata 
per i dipendenti delle aziende asso-
ciate con più di 50 dipendenti, presso 
gli uffici del CAF o presso la sede 
dell'impresa in giorni e orario stabiliti.  
Maggiori informazioni nell’area Con-
venzioni del sito, categoria Servizi. 
 
 

L'Express 
La società offre servizi per lo svolgi-
mento di adempimenti burocratici re-
lativi a consolati, legalizzazioni, prefet-
tura e procura, tribunale, traduzioni e 
asseverazioni, questura (ufficio pas-
saporti), motorizzazione e pubblico 
registro (passaggi di proprietà, paten-
ti), Agenzia delle Entrate. Il mercato 
core è la Russia. Dettagli disponibili 
nell’area Convenzioni del sito, cate-
goria Servizi. 
 
 
Le aziende interessate a diventare 
partner di tra-in sono invitate a pre-
sentare la propria proposta di con-
venzione.  
Se accolta, oltre a essere pubblicata 
sul sito di Confindustria Genova e in 
questa rubrica, la convenzione potrà 
essere presentata durante uno degli 
incontri del Club Acquisti. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Sviluppo Associativo 
(Deborah Gargiulo, tel. 0108338444). 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 

università 

Centro studi 

http://eventi.ambrosetti.eu/forumliguria2022/
http://eventi.ambrosetti.eu/forumliguria2022/

