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in Associazione
L’industria in Italia

Alitalia

Il 14 maggio, presso Assolombarda, il
Centro Studi Confindustria ha presentato il Rapporto 2019, dal titolo “Dove va
l’industria italiana” (a questo link), di
cui proponiamo un estratto dal capitolo
dedicato a “L’industria in Italia”:
“Nel corso del 2018 si è assistito a un ripiegamento dell’attività produttiva italiana, dopo un triennio di ripresa. Dieci
anni dopo l’inizio della crisi finanziaria
internazionale l’economia italiana mostra ancora ampie ferite, evidenti
nell’ampio gap dell’attività industriale e
nell’erosione del perimetro manifatturiero, dove il numero di imprese seguita a
contrarsi. Nonostante un leggero recupero negli anni più recenti, la debolezza
della domanda interna è un tratto caratteristico dell’economia italiana ormai
da un decennio. Tra le sue componenti,
gli investimenti in macchinari e mezzi di
trasporto sono quella che negli ultimi
anni è apparsa più dinamica, grazie alle politiche di incentivazione. Sono invece persistentemente depressi gli investimenti in costruzioni, frenati dal crollo
della componente pubblica. L’occupazione industriale ha cominciato a risalire
nel 2014 e nello scorso biennio si è registrato un incremento del 2,5 per cento
del numero degli occupati. L’industria
italiana si conferma un settore caratterizzato da una forza lavoro impiegata
con orari più lunghi e contratti di più
lunga durata della media, nonostante
un incremento del part-time e dei lavoratori a termine nel biennio scorso. Il costo del lavoro per unità di prodotto è
tornato ad aumentare nel 2018 dopo
quattro anni consecutivi di riduzione. La
composizione dell’occupazione nella
manifattura italiana si è evoluta: tra il
2008 e il 2017 si osserva un aumento del
peso relativo sia delle professioni con un
alto livello di competenze sia di quelle
elementari e una contestuale riduzione
della quota delle professioni intermedie.
Il 2018 è stato per il credito bancario alla manifattura un anno di moderata
crescita, dopo una lunga crisi. Rischia di
restare un recupero isolato, visto il nuovo restringimento dal lato dell’offerta
negli ultimi mesi. Si osserva da anni
un’elevata eterogeneità di andamenti
nel credito ai vari settori industriali. Con
una redditività operativa tornata intorno
ai livelli pre-crisi, e nonostante una minore disponibilità di credito, le imprese
industriali italiane sono riuscite a riportare il livello degli investimenti su valori
analoghi a quelli pre-crisi, anche grazie
a una maggiore attenzione alla gestione non operativa e al circolante.

Il codice monouso Alitalia, assegnato
a ogni azienda associata, è utilizzabile a questo link entro e non oltre il 30
maggio 2019.
La promozione offre la possibilità di
volare dall'aeroporto di Genova con
uno sconto del 20% sull’importo totale
verso tutte le destinazioni raggiunte
dalla Compagnia in Italia, Europa,
Medio Oriente e Nord Africa.
Nell'area Convenzioni del sito di Confindustria Genova, categoria Viaggi e
trasporti, sono pubblicati altri vantaggi riservati alle aziende iscritte
nell’ambito della partnership nazionale Confindustria-Alitalia.

www.confindustria.it

dgargiulo@confindustria.ge.it

Enel
L’incontro di Enel con le aziende associate per la presentazione del piano di procurement e dei nuovi criteri
di selezione dei fornitori si terrà nel
pomeriggio del 29 maggio e non,
come precedentemente comunicato, il 5 giugno.
Nel corso dell’incontro saranno illustrate le possibili sinergie con le
aziende del territorio che operano, in
particolare, nei settori dell’impiantistica, dell’energia, della meccanica e
dell’edilizia.
L’evento è a numero chiuso, è ammesso un solo rappresentante per
azienda e non sono previsti incontri
B2B.
A questo link il programma dettagliato della giornata.
eventi@confindustria.ge.it

Gruppo Tigullio
Il Gruppo Territoriale del Tigullio di
Confindustria Genova invita le aziende all'incontro con Oscar Di Montigny, “Il tempo dei nuovi eroi”, organizzato con il contributo di Banca
Mediolanum, che si terrà giovedì 30
maggio, dalle ore 10.30 alle ore 13.00,
presso WyLab (Chiavari, via Davide
Gagliardo 7).
L’obiettivo è fare il punto sul livello di
innovazione e sostenibilità raggiunto
dalle organizzazioni politiche, sociali
e aziendali, partendo da spunti, riflessioni e best practice che Di Montigny
(Chief Innovation, Sustainability and
Value Strategy Officer di Banca Mediolanum) ha raccolto in incontri analoghi presso altre associazioni. Maggiori dettagli a questo link.
L'incontro è inserito nel programma
della sesta edizione del Festival della
Parola (www.festivaldellaparola.eu),
la manifestazione turistico culturale
del Comune di Chiavari con più di
150 appuntamenti tra il 30 maggio e il
2 giugno.
dgargiulo@confindustria.ge.it

dalle Imprese
Esaote
Il 13 maggio, l’assemblea di Esaote
Spa ha nominato il nuovo Consiglio di
Amministrazione, che risulta composto da: Wu Guangming, riconfermato
Presidente; Franco Fontana, nominato
con effetto immediato nuovo CEO
del Gruppo, in sostituzione del dimissionario Karl-Heinz Lumpi; Eugenio Biglieri, con l’incarico di MRI Marketing
Director e Chief Operating Officer; Xie
Yuefeng e Zheng Hongzhe.
www.esaote.com
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Iplom
Nell’ambito
degli
incontri 2019
dell’associazione “Italia loves Sicurezza” (rappresentata da Stefano Mordeglia, Direttore SI.G.E.), il 10 maggio
scorso, Iplom ha coinvolto il proprio
personale direttivo e quello delle
aziende fornitrici in un confronto sul
tema della sicurezza, attraverso testimonianze di lavoratori, visione di
filmati e dibattiti.
L’iniziativa è stata organizzata internamente da Gianfranco Peiretti,
RSPP, con la partecipazione degli
RLSA aziendali e del rappresentate
dell’organo paritetico.
riccardo.parigi@mustsrl.it

RINA
Il 15 maggio, l’assemblea di RINA Spa
ha approvato il bilancio consolidato
del gruppo per l’esercizio 2018, che
presenta ricavi per 440 milioni di euro, in linea con l’anno precedente, e
un EBITDA di 51 milioni di euro.
Nel 2018, l’azienda si è concentrata
sul miglioramento delle performance,
portando il margine di contribuzione
al 19,3% (+9% vs 2017), e sulla massimizzazione del proprio potenziale. È
stato, infatti, sviluppato un nuovo
modello focalizzato sui 5 “core business” di RINA e rafforzato il presidio
commerciale, creando l’unità di Corporate Marketing & Sales Strategy,
dedicata allo sviluppo delle relazioni
con i clienti ad alto potenziale.
Il primo trimestre 2019, con un portafoglio ordini in crescita in tutti i settori,
compreso il Regno Unito (+40% vs
2017), e una copertura del budget tra
il 40% e il 60%, si conferma positivo e
in linea con le attese.
Tra le novità introdotte nel 2018, il
progetto “worklifebalance@rina”. Volta al miglioramento dell’equilibrio vita-lavoro, questa iniziativa è stata
estesa gradualmente a tutti gli uffici
RINA nel mondo, offrendo ai dipendenti la possibilità di lavorare da luoghi diversi dalla sede abituale e dando luogo, in nove mesi e considerando solo il territorio italiano, a un risparmio di emissioni di CO2 di 70 tonnellate e 13.000 ore di spostamenti
casa-lavoro.
L’Assemblea ha nominato due nuovi
membri del Consiglio di Amministrazione: Donatella Gavioli, Amministratore Delegato di Due.Di Srl, e Giorgio
Drago, Amministratore Delegato di
Palladio Holding Spa.
giulia.faravelli@rina.org

internazionalizzazione
Operazioni
intracomunitarie
Camera di Commercio di Genova e
C.I.S.Co (Centro Internazionale Studi
Containers) organizzano l’incontro
“Le operazioni intracomunitarie”, che
si svolgerà martedì 28 maggio, dalle
9.00 alle 13.00, presso la Camera di
Commercio (via Garibaldi 4).
Luca Piemontese e Lorenzo Ugolini
(Studio
legale
UBFP,
associato
C.I.S.Co), parleranno di acquisti e
cessioni intracomunitarie, delle triangolazioni intracomunitarie, della nuova figura della Certified Taxable Person (CTP), delle recenti novità legislative e giurisprudenziali in tema di cessioni intracomunitarie.
Il seminario è gratuito ed è riservato ai
soci C.I.S.Co e alle aziende regolarmente iscritte al Registro Imprese di
Genova; verrà inoltre data priorità
agli operatori con l’estero in possesso
di Codice meccanografico, regolarmente convalidato.
Si può effettuare la pre-registrazione
alla propria segreteria organizzativa
di riferimento: per le aziende iscritte al
Registro Imprese di Genova, all’email
commercio.estero@ge.camcom.it; gli
Associati C.I.S.Co devono scrivere a
info@ciscoconsultant.it.
pponta#confindustria.ge.it

Iran
A questo link è pubblicata una nota
di sintesi dei contenuti dell’ordine
esecutivo sottoscritto nei giorni scorsi
dal Presidente degli Stati Uniti per
l'applicazione di nuove sanzioni nei
confronti dell’Iran, riguardanti il settore metallurgico (ferro, acciaio, alluminio e rame).
pponta#confindustria.ge.it

territorio
Valpolcevera
Il 27 maggio, alle ore 10.00, presso la
sede di Hitachi Rail STS (via P Mantovani 3, Genova), è fissato un incontro,
promosso dall’Associazione Liberidimuoversi, per la presentazione alle
aziende della zona del “Progetto di
pista ciclabile in Valpolcevera (Pontedecimo – Fiumara)”, elaborato
dall’arch. Enrica M. Ferrari e dall’ing.
Emanuele Rossi.
A questo link è disponibile la brochure del progetto.
Il presidente dell’Associazione Liberidimuoversi, Gregorio Rosa, è a disposizione per maggiori informazioni o
chiarimenti al numero 335 7528280.
associazioneliberidimuoversi@gmail.com

coffeetech
AI e organizzazione
Raimondo Gissara (CEO & Founder
Be Energy International) è l’ospite del
Coffeetech di venerdì 24 maggio con
una relazione dal titolo “Intelligenza
artificiale e mobile first al servizio delle aziende”, ovvero: soluzioni digitali
basate su AI a supporto delle attività
di comunicazione interna, ingaggio
dei dipendenti/collaboratori esterni,
programmi di learning & development e processi di smart collaboration; l’importanza di adottare soluzioni cross-device che permettano
un accesso rapido e H24 da cellulare.
Appuntamento in Sala Consiglio (6°
piano), a partire dalle 7.30, con caffè
e focaccia. Dalle 8.00, anche in diretta Facebook sulla pagina di Confindustria Genova.
crocco@confindustria.ge.it

A.L.C.E.
L’undicesimo Quaderno sull'Internazionalizzazione, elaborato dal Centro
Studi di A.L.C.E. Associazione Ligure
Commercio Estero, dal titolo “Imprese
e società: il bene condiviso”, è online
a questo link.
www.alce-liguria.it

energia
Agevolazioni
Da lunedì 20 maggio verrà attivata,
sul sito di Invitalia, la piattaforma per
la presentazione delle domande di
agevolazione al Fondo Nazionale per
l’Efficienza Energetica.
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Il Fondo, finalizzato a sostenere gli interventi di efficienza energetica su
edifici, impianti e processi produttivi
realizzati da imprese, ESCO (Energy
Service Company) e Pubblica Amministrazione, prevede l’erogazione di
finanziamenti a tasso agevolato e/o
la concessione di garanzie su singole
operazioni di finanziamento.
La dotazione finanziaria del Fondo,
pari a 310 milioni di euro, mobiliterà
un volume di investimenti nel settore
dell’efficienza energetica di oltre 1,7
miliardi di euro.
Per approfondimenti, consultare la
news del 16 maggio sul sito
www.confindustria.ge.it alla voce temi - impresa - energia - risparmio
energetico.
adelucchi@confindustria.ge.itAlcune

previdenza
Adempimenti contributivi
Il 31 maggio scade il termine per la
presentazione, mediante i servizi telematici dell’INPS, della domanda di
differimento degli adempimenti contributivi da parte delle imprese che, in
conseguenza della chiusura aziendale per ferie collettive, non potranno
provvedere nei termini di legge al
versamento dei contributi, ovvero
all’invio della relativa denuncia UniEmens.
Il Servizio Previdenziale (Paolo Torazza, tel. 010 8338247) rimane a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.
ptorazza@confindustria.ge.it

GSE
Il 15 maggio il Gestore dei Servizi
Energetici (GSE) ha presentato il Rapporto delle attività effettuate nel corso del 2018, contenente una serie di
informazioni e di dati utili a fotografare l'evoluzione del sistema energetico
verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile del Paese da traguardare per il
2020 e il 2030.
Ulteriori informazioni a questo link.
adelucchi@confindustria.ge.it

Decreto Crescita
Il Ministero dello Sviluppo economico
ha adottato il provvedimento (decreto direttoriale 14 maggio 2019) che
assegna i contributi stanziati dal Decreto Crescita in favore dei Comuni,
per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo
territoriale sostenibile.
I contributi assegnati ai Comuni ammontano complessivamente a 500
milioni di euro e variano in funzione
del numero dei residenti; ciascun
Comune beneficiario dovrà avviare i
progetti entro il 31 ottobre 2019, pena
la decadenza del contributo.
Per approfondimenti consultare la
news del 15 maggio sul sito
www.confindustria.ge.it, alla voce
temi - impresa - energia - risparmio
energetico.
adelucchi@confindustria.ge.it

inail
Autoliquidazione
L'INAIL, in considerazione delle criticità evidenziate dalle diverse Associazioni di categoria e dagli intermediari
professionisti in merito ai tempi molto
stretti per completare le attività di autoliquidazione 2018/2019, ha disposto,
con istruzione operativa del 14 maggio, una breve proroga dei termini
per la presentazione delle denunce
delle retribuzioni, nonché della comunicazione motivata di riduzione
delle retribuzioni presunte. I servizi online di ricezione rimarranno attivi fino
alle ore 24 del 20 maggio prossimo.
Per eventuali chiarimenti, le aziende
possono contattare il Servizio Rapporti INAIL e Sicurezza Lavoro (Giovanna
Carosi, tel. 010 8338593).
gcarosi@confindustria.ge.it

sicurezza
Certificazione impianti
Dal prossimo 27 maggio i servizi di
certificazione e verifica degli impianti
e delle attrezzature di competenza
dell'INAIL dovranno essere richiesti
esclusivamente utilizzando il nuovo
servizio telematico Civa, implementato dall'Istituto.

Maggiori informazioni nella nostra
news del 17 maggio sul sito
www.confindustria.ge.it alla voce temi - impresa - sicurezza sul lavoro.
adelucchi@confindustria.ge.it

education e formazione

ITS
Il Ministero dell’Istruzione ha ufficializzato gli esiti del monitoraggio e della
valutazione nazionale relativi a 139
percorsi formativi realizzati da 73 Istituti Tecnici Superiori (ITS) nel biennio
2015/2017.
Dall’analisi effettuata dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), la
Liguria è la seconda Regione in Italia
per qualità ed efficacia dell’offerta,
dietro alla Puglia.
Per la valutazione sono stati presi in
considerazione i parametri della attrattività, occupabilità, partecipazione attiva, professionalizzazione o
permanenza in impresa e reti interregionali.
La Regione Liguria ha ottenuto premialità - in termini di risorse finanziarie
aggiuntive - per 4 corsi dell'Accademia della Marina Mercantile e per un
corso dell'ITS ICT di Genova.
gtorrielli@confindustria.ge.it

RSPP e ASPP
Per coloro che sono destinati a ricoprire il ruolo di Addetto o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e che
hanno già frequentato con profitto il
modulo A, Confindustria Genova, attraverso la proprio società di servizi
Ausind srl, organizza il corso di formazione “RSPP e ASPP Modulo B”, della
durata complessiva di 48 ore, che si
svolgerà nelle seguenti giornate: 27 e
30 maggio, 3, 6, 10, 13 e 17 giugno.
Il corso ha come obiettivo quello di
trasmettere nozioni, prassi e approcci
metodologici relativi alla legislazione
specifica e agli strumenti per la valutazione di ogni rischio specifico. Per
informazioni sul programma, i costi e
le preadesioni consultare il sito
www.ausind.it (area formazione- e
corsi – sicurezza sul lavoro). Per ulteriori informazioni le imprese possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia Alcozer,
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tel. 010 8338290; Valeria Morandi, tel.
010 8338226)
valeria.morandi@ausind.it

mare tecnici nel settore marittimo in
grado di soddisfare gli standard per
la formazione degli ufficiali a bordo
delle navi mercantili a livello direttivo.
ufficiostampa@unige.it

Sicurezza
Nel mese di giugno, in Confindustria
Genova, si terranno i seguenti corsi di
formazione organizzati da Ausind Srl
su tematiche legate alla sicurezza:
“Dirigenti” (4 e 7 giugno, durata 16
ore); “Preposti” (4 giugno, durata 8
ore); Aggiornamento Dirigenti e Preposti (5 giugno, durata 6 ore); Aggiornamento per RLS (6 giugno, durata 4/8 ore); Aggiornamento RSPP - La
safety leadership (18 giugno, durata 8
ore).
Per i dettagli, i costi e le preadesioni
ai corsi consultare il sito www.ausind.it
(area Formazione corsi – Sicurezza sul
lavoro); per ulteriori informazioni le
imprese possono rivolgersi ad Ausind
Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290;
Valeria Morandi, tel. 010 8338226).
valeria.morandi@ausind.it

università
Centro del Mare
In occasione dell’apertura della seconda edizione del Festival del Mare,
l’Università di Genova ha presentato il
nuovo Centro del Mare, che raccoglie tutti i corsi di laurea e i dottorati di
ricerca inerenti il mare e coniuga, secondo una visione transdisciplinare,
didattica, ricerca e terza missione.
Si tratta di 5 corsi di laurea triennale, 8
lauree magistrali, un dottorato di ricerca con oltre 20 borse e 6 curricula, più di 200 insegnamenti dedicati al
mare: la più ricca offerta formativa a
livello nazionale dedicata alle Scienze e Tecnologie del mare, che fa
dell’Ateneo genovese il punto di riferimento internazionale nella ricerca e
nel trasferimento tecnologico in tali
discipline, rispetto alle quali si posiziona tra le migliori 10 università al mondo.
Il Centro del Mare sarà il punto di
contatto tra ricerca, studio, didattica
e mondo del lavoro per tutte le attività
che
riguardano
il
mare,
dall’economia marittima allo yacht
design.
Tra i corsi di laurea, “Maritime science
and technology”, coordinato dal
prof. Federico Silvestro, è volto a for-

cultura e tempo libero
Museo Galata
Il quinto appuntamento della rassegna “Incontri in Blu. Uomini, donne e
storie di mare”, in programma giovedì 30 maggio, alle 18.00, al Galata
Museo del Mare, sarà con Cecilia Eckelmann Battistello, presidente del
Gruppo Contship Italia.
Sul palco del Galata sono già saliti
l’apneista mondiale Alessia Zecchini,
lo skipper di Luna Rossa Max Sirena, il
surfista spagnoli Hugo Vau, il velista
oro a Rio 2016 Santiago Lange. Prossimi appuntamenti sono il 20 giugno
con Michael Bates, meglio conosciuto come Michael di Sealand, l'imprenditore che rivendica il titolo di
principe di Sealand, la micronazione
fondata dal padre Paddy Roy nel
1967, e, il 19 settembre, in occasione
del giorno inaugurale del 59° Salone
Nautico, con Norberto Ferretti, cofondatore ed ex presidente di Ferretti
Group.
La rassegna Incontri in Blu, ideata da
Fabio Pozzo è voluta da Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, Associazione Promotori Musei
del Mare onlus, Costa Edutainment
Spa e realizzata grazie anche al contributo del Gruppo Cambiaso Risso e
di UCINA Confindustria Nautica e al
sostegno della Casa di Cura Montallegro, della dimora storica Palazzo
Grillo e di Genovarent; ciclo d’incontri che vanta il patrocinio dello
Yacht Club Italiano, con cui il Mu.MA
ha stipulato un protocollo d’intesa per
la promozione congiunta delle attività
per l’anno 2019, e della FIV (Federazione Italiana Vela).
stampagalata@costaedutainment.it

Chips&Salsa
Il 6 settembre 2018, tre settimane dopo il crollo del Ponte Morandi, il “New
York Times” pubblicava un lungo reportage sulla tragedia che aveva
colpito la nostra città. Il lavoro della
testata americana mescola alcune
forme di espressione classiche del

mestiere dell’informazione, come la
parola scritta o le fotografie, con altre
rese possibili dalle tecnologie digitali:
un mix di nuovo e antico, realizzato
con eleganza, attenzione ai dettagli
e massimo orientamento alla comprensione del fruitore.
Il 14 giugno prossimo, Jeremy White,
uno degli autori di quel lavoro, sarà a
Genova a raccontare come è nato e
come è stato realizzato uno degli articoli più letti nel mondo sulla nostra
città. L’occasione è la sua partecipazione a “Chips&Salsa - Giornalismi digitali,
interattivi,
mediterranei”,
l’evento (gratuito) che, all’Auditorium
dell’Acquario di Genova, richiamerà
alcuni dei migliori giornalisti italiani e
internazionali che da anni sperimentano con le ultime tecnologie per
esplorare i nuovi scenari dell’informazione e della comunicazione.
A questo link il programma dell’iniziativa.
www.chipsandsalsa.it
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Auditorium della Tecnica
CO NVENZIONI C ONFINDUSTRIA GENO VA

FCA
Aggiornamento dell'offerta dedicata
al sistema Confindustria: l'offerta è valida solo per le aziende con partita
Iva (dipendenti esclusi).
Convenzione visibile nella categoria
Accordi.

Eni – Refining & Marketing
La nuova convenzione prevede una
proposta commerciale esclusiva dedicata agli Associati Confindustria relativa alle carte di pagamento multicard, multicard easy e ai Buoni Carburante Elettronici e Voucher Carburante Digitali. La convenzione prevede uno specifico sconto per il nuovo
gasolio “Diesel+”, sia sulla modalità
“servito”, per entrambe le tipologie di
carte (Multicard e Multicard Easy),
che su quella “self service” per la Multicard easy.
Convenzione visibile nella categoria
Carburante.

QSA
Grazie alla convenzione QSA le
aziende associate sono supportate
nella predisposizione e ottenimento
delle certificazioni di prodotto necessarie per l'esportazione dei prodotti
verso mercati extra UE, con particolare competenza e ruolo sui mercati
dell'area ex URSS ora Unione Doganale EACU, anche attraverso un Help
Desk remoto. Le imprese potranno
accedere alla scontistica riservata
per i seguenti servizi: formazione in
materia di esportazione; preparazione di linee guida e specifiche tecniche per i fornitori; prove di laboratorio
e di pre-compliance; certificazione di
prodotto; rappresentanza sul territorio.
Convenzione visibile nella categoria
Internazionalizzazione.

È entrato a far parte della Rete “convenzioni nazionali” il Centro Congressi
Auditorium della Tecnica di Confindustria Servizi Spa, che dispone di una
grande sala da 800 persone e di altre
15 sale riunioni, che possono ospitare
dalle 5 alle 250 persone. La promozione riservata a tutte le aziende associate prevede condizioni agevolate per l’affitto degli spazi congressuali.
Convenzione visibile nella categoria
Servizi.

***
Al fine di aggiornare l’anagrafica delle imprese e quindi comunicare in
modo puntuale le attività del Club
tra-in - incontri a supporto al networking “tra” le imprese “in” Confindustria -, invitiamo le aziende associate
a compilare la scheda a questo link.

***
Tutti i contenuti delle convenzioni
2019 sono pubblicati nell'Area Convenzioni della home page del sito di
Confindustria Genova; la tabella riepilogativa delle convenzioni proposte
dai partner di Confindustria Genova e
di Confindustria Servizi è sempre aggiornata a questo link sul sito di Confindustria Genova (temi – impresa –
partnership - download).
Il prossimo incontro del Club tra-in,
per conoscere le offerte riservate di
alcuni dei partner di Confindustria, è
fissato per mercoledì 19 giugno, alle
ore 17.00.
dgargiulo@confindustria.ge.it
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prossimi appuntamenti
Guida sicura Porsche
Sabato 18 maggio presso il Centro Assistenza Porsche Erre Esse di Genova
(via Adamoli 347), si svolgerà dalle
9.00 alle 13.00 un corso teorico di
guida sicura dedicato a manager e
professionisti, organizzato insieme a
GGallery e Federmanager – ASDAI
Liguria. La prima parte del corso è
dedicata alle indicazioni di guida sicura; nella seconda parte saranno
mostrate le principali dotazioni di sicurezza che si possono trovare a bordo di una vettura.
La partecipazione è gratuita.
www.gallerygroup.it

Via della Seta
Lunedì 20 maggio, ore 9.30 - 13.00, a
Palazzo San Giorgio, si terrà il convegno “Da Marco Polo a Cristoforo Colombo. La Nuova Via della Seta arriva
(anche) al porto di Genova (oltre che
a Venezia e a Trieste)”.
Nella prima sessione, interventi di
Paolo Emilio Signorini, Presidente
AdSP Mar Ligure Occidentale; Pino
Musolino, Presidente AdSP Mare
Adriatico Settentrionale; Augusto Cosulich, A.D. Fratelli Cosulich Spa; Paolo Cornetto, Managing Director APM
Terminals; Gustavo Gagliardi, Direttore Cet-Cobormed; Adriano Giannola,
Presidente Svimez.
Alla seconda sessione partecipano
Luigi Merlo, Presidente Federlogistica;
Fabrizio Vettosi, Managing Director
VSL; Riccardo Fuochi, Presidente ItalyHong Kong Business Association; Stefania Passaro e Roberto Ciccarelli,
Consulenti finanziari Family Office
Azimut. Seguono Giovanni Mondini,
Presidente Confindustria Genova,
Gian Enzo Duci, Presidente Federagenti, e Stefano Messina, Presidente
Assarmatori. Modera Angelo Scorza,
Direttore Ship2Shore.
www.ship2shore.it

Club Previdenza
Il Club Previdenza organizza l’evento
“Il Fondo MetàSalute incontra le
aziende" rivolto alle realtà che applicano il CCNL Industria Metalmeccanica, che si terrà martedì 21 maggio,
alle ore 14.15, in Associazione.

Il programma del seminario è segnalato nella home page del sito.
Per informazioni e adesioni si può
contattare l’Area Relazioni Industriali
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465).

Per ulteriori informazioni, è a disposizione il Servizio Affari Internazionali
(Piera Ponta, tel. 010 8338426).
pponta@confindustria.ge.it

fpatrone@confindustria.ge.it

Assemblea Confindustria
L’Expo delle meraviglie
Si inaugura martedì 21 maggio alle
12.00, a Palazzo San Giorgio, la mostra “L’Expo delle meraviglie – 1914
L’Esposizione Internazionale di Genova”.
Dopo il primo allestimento del 2015 al
palazzo della Borsa, visitato da oltre
ventimila persone, la mostra della
Fondazione Ansaldo, curata dal giornalista e scrittore Massimo Minella,
torna con un layout completamente
rinnovato nel percorso espositivo e un
nuovo libro catalogo edito da De Ferrari a corredo dell’esposizione.
Dopo i saluti di Raffaella Luglini, Presidente della Fondazione Ansaldo, e di
Giuseppe Zampini, Amministratore
Delegato di Ansaldo Energia, ci sarà
un videomessaggio di Alessandro
Profumo, Amministratore Delegato di
Leonardo. Massimo Minella sintetizzerà poi i temi salienti dell’Esposizione,
contestualizzati nella storia della città,
prima delle conclusioni di Paolo Emilio Signorini, presidente dell’autorità
di sistema del Mar Ligure Occidentale.
La mostra resterà aperta fino al 15
giugno, dal lunedì al venerdì, dalle
10.00 alle 18.00, e il sabato dalle 10.00
alle 14.00.
www.fondazioneansaldo.it

Russia
Il Club Internazionalizzazione di Confindustria Genova, insieme a UniCredit, organizza un seminario di approfondimento sulle opportunità di investimento per le imprese in Russia, che
si terrà mercoledì 22 maggio, a partire dalle ore 16.30, presso la sede
dell’Associazione.
Il programma completo è riprodotto
sull’ultima pagina di questo settimanale.
In materia di esportazioni verso la
Russia, segnaliamo la convenzione
con QSA, riportata in sintesi nella pagina tra-in.

L'Assemblea Pubblica di Confindustria
si terrà il 22 maggio, dalle ore 10.30,
presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma (via Pietro de Coubertin,
30).
L'evento vedrà riunirsi, alla presenza
del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli Imprenditori e il Sistema Associativo insieme ai rappresentanti del mondo dell’economia e
della finanza, delle Istituzioni nazionali, europee e internazionali, della PA,
delle Parti Sociali, della cultura e della
ricerca, della scienza e della tecnologia, della politica, dell’informazione
e della società civile.
La partecipazione all'Assemblea è riservata su invito.
L'ingresso in sala non sarà consentito
oltre le ore 10,00. Si raccomanda pertanto la massima puntualità.
www.confindustria.it

UC Sampdoria
Nella mattinata di mercoledì 22
maggio presso le sale ospitalità dello
Stadio Luigi Ferraris si svolgerà il workshop annuale dedicato alle aziende
partner di UC Sampdoria. Nell'occasione saranno approfondite tematiche relative all'attivazione delle sponsorizzazioni con interventi di esponenti di aziende nazionali come Peroni,
Joma, Dazn, Manpower, Infront. Nel
pomeriggio, si terranno un'esposizione
di maglie storiche da gioco e un talk
show dedicato al "Senso di appartenenza al brand".
In via eccezionale, un numero limitato di aziende associate a Confindustria potranno partecipare all'evento
inviando una richiesta ad areamarketing@sampdoria.it entro lunedì 20
maggio.
www.sampdoria.it
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