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Umana  
è Agenzia per il Lavoro “generalista”.  

 

Conta 130 filiali in Italia e 

a Genova è in via Cecchi 120.  
 

Offre servizi di somministrazione a tempo determinato,  

di staff leasing, di intermediazione, di ricerca e selezione,  

di outplacement, di formazione, e di politiche attive del lavoro. 
 

www.umana.it 

 

Welcome! 
 

Lo scorso 7 giugno, a Palazzo Tursi, è 
stato presentato il “Progetto di infor-
mazione turistica diffusa nelle strutture 
ricettive”: come ha spiegato l’Asses-
sore al Commercio, Artigianato e Turi-
smo, Paola Bordilli, l’obiettivo dell’ini-
ziativa è quello di ampliare gli stru-
menti di accoglienza e di informazio-
ne in città, fornendo alle strutture al-
berghiere tablet e video touch screen 
dotati di un software interattivo ela-
borato da ETT (azienda nostra asso-
ciata che si occupa di innovazione 
tecnologica e culturale). La realizza-
zione del Progetto è stata finanziata 
attraverso i fondi ricavati dall’imposta 
di soggiorno, sulla cui destinazione si 
sono confrontati Comune di Genova, 
Camera di Commercio, Ascom, Con-
fesercenti e Confindustria Genova, 
riuniti nel Tavolo per la concertazione 
dell’imposta di soggiorno. 
Grazie ai nuovi dispositivi, gli utenti sa-
ranno in grado di ottenere, in manie-
ra autonoma e intuitiva, indicazioni 
turistiche, riferimenti per procedere a 
prenotazioni e ad acquisti, suggeri-
menti di percorsi di visita e la segna-
lazione di tutti punti di interesse stori-
co, culturale e naturalistico: suggeri-
menti che consentano al turista di 
godere a pieno della destinazione, 
riportando a casa un ricordo positivo 
che lo spinga a farsi ambasciatore di 
Genova. Allo stesso tempo, si darà un 
riscontro tangibile, in termini di servizi 
e di accoglienza, dell’utilizzo della 
tassa di soggiorno pagata da ogni 
ospite di struttura ricettiva. 
Al Tavolo per la concertazione del-
l’imposta di soggiorno, la Sezione Tu-
rismo e Cultura di Confindustria Ge-
nova non rappresenta solo la posizio-
ne delle strutture ricettive alberghiere 
che fanno riferimento alla nostra As-
sociazione (AC Hotel, Novotel Geno-
va Ovest, CHC Best Western Premier, 
Holiday Inn Genoa, Grand Hotel Mi-
ramare, Bristol Palace, Hotel Savoia, 
Vis à Vis, Hotel Deville, Moderno Ver-
di, Sol Melia, Starhotels, Tower Geno-
va Airport), ma contribuisce alla defi-
nizione dei programmi di attività e re-
lativi piani di comunicazione a soste-
gno dello sviluppo dell’indu-stria turi-
stica cittadina promossi in base 
all'accordo fra Comune e Camera di 
Commercio di Genova per la gestio-
ne condivisa delle risorse derivanti 
dall'imposta di soggiorno.  
 
(in rassegna stampa l’8 giugno) 

 
Piccola Industria 
 

I Delegati al Comitato Piccola Indu-
stria sono invitati a partecipare all'As-
semblea elettiva per il rinnovo cari-
che sociali del Comitato, che si terrà 
lunedì 18 giugno, alle ore 17.00, in Sa-
la Consiglio (6° piano). 
Si prega di confermare la propria par-
tecipazione a Laura Galli, attraverso 
l’indirizzo email pi@confindustria.ge.it 
o il numero 010 8338331. 
Per ogni ulteriore informazione, com-
presi la convocazione e il tagliando di 
presenza, è a disposizione la Segrete-
ria del Comitato Piccola Industria 
(Generoso Addesso, tel. 010 8338254) 
 
(info: pi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Genova Impresa 
 

Il numero 3/2018 di Genova Impresa, 
con dossier dedicato al Lavoro, è on-
line nell’Area Stampa del sito, a que-
sto link.  
La rivista sarà in edicola con Il Sole 24 
Ore a Genova e provincia lunedì 18 
giugno. 
Le aziende interessate a una presen-
za redazionale sulla rivista possono 
contattare la Redazione (Piera Ponta, 
tel. 010 8338426; Matilde Orlando, tel. 
010 8338338), mentre per l’acquisto di 
spazi pubblicitari è a disposizione la 
GGallery (tel. 010 888871, email: ge-
novaimpresa@ggallery.it). 
 

(www.confindustria.ge.it) 
 
 
 

Indagine APL 
 

Il Gruppo di lavoro delle Agenzie per 
il Lavoro, al quale partecipano tutte 
le APL associate alla Sezione Terziario, 
in collaborazione con il Centro Studi 

di Confindustria Genova, porta avanti 
l'indagine sulla richieste e reperibilità 
delle figure professionali. La rilevazio-
ne del 1° quadrimestre 2018 viene 
presentata nel dossier Lavoro del 
numero 3/2018 di Genova Impresa. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Francesco Passadore 
 

Francesco Passadore, amministratore 
delegato di Banca Passadore, è uno 
dei 25 nuovi Cavalieri del Lavoro no-
minati dal Presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella con il decreto 
del 31 maggio scorso. 
 
(www.passbanca.it) 
 
 
 

Andrea Razeto 
 

Andrea Razeto, Amministratore Dele-
gato della F.lli Razeto e Casareto Spa 
e V ice Presidente UCINA Confindu-
stria Nautica, è stato eletto Presidente 
di ICOMIA (International Council of 
Marine Industry Associations) per il 
biennio 2018-2020. 
ICOMIA è l’Associazione che riunisce 
tutte le maggiori federazioni nautiche 
nazionali di 40 paesi del mondo con 
la missione di promuovere l’industria 
nautica, la standardizzazione e 
l’armonizzazione delle norme che re-
golano la navigazione, la portualità 
turistica, la sicurezza della navigazio-
ne. 
 
(www.ucina.net) 
 
 
 

Pietro Romanengo 
 

La Fondazione Cologni dei Mestieri 
d’Arte, in collaborazione con ALMA, 
la Scuola Internazionale di Cucina 
Italiana, ha insignito Pietro Romanen-
go, Presidente della Pietro Romanen-

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

https://www.umana.it/
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go fu Stefano, del prestigioso premio 
MAM - Maestri d’Arte e Mestiere per 
la categoria Cioccolateria e Confet-
teria.  
 

(www.maestrodartemestiere.it) 
 
 
 

 
Radio Taxi 
 

Lo scorso 6 giugno, a Palazzo Tursi, la 
Cooperativa Radio Taxi Genova ha 
presentato i nuovi sistemi di prenota-
zione e pagamento del servizio, ge-
stibili dal proprio smartphone attraver-
so applicazioni semplici e veloci. 
I nuovi servizi sono illustrati nel comu-
nicato stampa a questo link.  
 
(www.5966.it) 
 
 
 

 
Iran - 1 
 

Il 6 giugno la Commissione Europea 
ha adottato il Regolamento di prote-
zione delle imprese europee dalla di-
chiarata extraterritorialità delle ripri-
stinate restrizioni USA verso l'Iran, al 
termine del periodo transitorio iniziato 
l'8 maggio scorso. I Governi dei Paesi 
dell'Unione, riuniti nel Consiglio UE, e il 
Parlamento Europeo hanno due mesi 
di tempo da oggi per eventuali obie-
zioni prima della sua entrata in vigore. 
A questo link è pubblicato il comuni-
cato stampa; il Testo del Regolamen-
to UE sarà diffuso non appena pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Iran - 2 
 

Contemporaneamente al varo del 
Regolamento di Protezione delle im-
prese europee dal ripristino delle san-
zioni USA nei confronti dell'Iran, i Mini-
stri degli Esteri di Germania, Francia e 
Gran Bretagna insieme all'Alto Rap-
presentante dell'Unione europea per 
gli Affari Esteri, Federica Mogherini, 
hanno preso una dura posizione a di-
fesa dell'Accordo internazionale sul 
nucleare iraniano del 15 luglio 2015 
(JCPOA). 

Nella lettera (a questo link il testo in-
tegrale) si chiede al Segretario del Te-
soro, Steven Mnuchin, e al Segretario 
del Dipartimento di Stato americano, 
Mike Pompeo, di esentare dalle san-
zioni le imprese europee che opera-
no legittimamente con l'Iran nell'am-
bito di quanto previsto dall'Accordo 
sul nucleare, compresi i settori delle 
infrastrutture, dell'automotive, dell'e-
nergia e dell'aviazione civile. 
Si chiede inoltre, tramite esenzione, il 
mantenimento dei canali finanziari e 
bancari con l'Iran attraverso la Banca 
Centrale iraniana e le altre banche 
iraniane non sanzionate dall'UE non-
ché il mantenimento dell'accesso alla 
messaggistica elettronica finanziaria 
(SWIFT) per tali banche. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Iran - 3 
 

Martedì 19 giugno, con inizio alle ore 
15.00, presso la sede di Confindustria 
(Roma, V iale dell'Astronomia 30 - Sala 
Pininfarina), si terrà l’incontro dal titolo 
“JCPOA – Scenari e sviluppi attesi”.  
Con il Memorandum Presidenziale 
dell’8 maggio scorso il Presidente 
Trump ha dato disposizione alle am-
ministrazioni competenti di predispor-
re l’uscita dal JCPOA e reintrodurre le 
sanzioni precedentemente sospese, 
che riprenderanno efficacia, anche 
extraterritoriale, per i rispettivi gruppi 
di misure, dopo 90 e 180 giorni. 
L’incontro si prefigge di analizzare le 
azioni previste dalla Ue per prosegui-
re nell’attuazione del JCPOA e pre-
servare gli interessi delle imprese, 
con attenzione particolare alle mo-
dalità di attuazione del cosiddetto 
Blocking Regulation e le soluzioni a di-
sposizione per l’erogazione dei finan-
ziamenti e lo svolgimento delle tran-
sazioni finanziarie. 
Aprirà i lavori Camilla Cionini Visani, 
Direttore Affari Internazionali Confin-
dustria; seguiranno gli interventi di 
Stefano Stefanile (Vice Direttore Ge-
nerale DG Mondializzazione, Direttore 
Centrale Questioni Globali, Ministero 
Affari Esteri e Cooperazione Interna-
zionale), di Amedeo Teti (Direttore 
Generale Politica Commerciale Inter-
nazionale, Ministero Sviluppo Econo-
mico), di Marco Felisati (V ice Diretto-
re Affari Internazionali e Politica 
Commerciale Confindustria), di Pier-
francesco Gaggi (Direttore Relazioni 
Internazionali ABI - Associazione Ban-
caria Italiana) e di Giuseppina Daria 
Pellicanò (Ministero Economia e Fi-
nanze, Dipartimento del Tesoro, Co-
mitato di Sicurezza Finanziaria). 

Il programma definitivo dell’incontro 
sarà disponibile nei prossimi giorni.  
Le aziende interessate a partecipare 
sono invitate a darne comunicazione 
alla Segreteria dell'Area Affari Inter-
nazionali di Confindustria (email: 
f.antonaci@confindustria.it) e, per 
conoscenza, al nostro Servizio Affari 
internazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Bulgaria 
 

Il 20 giugno si terrà a Milano, presso la 
sede di Assolombarda, una Country 
Presentation Bulgaria organizzata da 
Assolombarda e Confindustria in col-
laborazione con Confindustria Bulga-
ria e con il Ministero dell’Economia 
della Repubblica di Bulgaria per pre-
sentare le opportunità offerte dal 
Paese in termini di investimenti e di 
collaborazione industriale. 
Il programma dei lavori prevede la 
partecipazione del Ministro 
dell’Economia bulgaro, Emil Karani-
kolov, del Presidente di Confindustria, 
Vincenzo Boccia, del Presidente di 
Assolombarda, Carlo Bonomi, e del 
Presidente di Confindustria Bulgaria, 
Maria Luisa Meroni. 
A questo link sono pubblicati il pro-
gramma preliminare dell’incontro e la 
scheda di registrazione. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Asia e Cina 
 

A questo link sono disponibili le slide 
presentate da Antonio D’Angiò (Ma-
naging Director UniCredit Internatio-
nal Center Italy), da Dario Acconci 
(Managing Director, People and Pro-
ject Ltd) e da Salvatore Di Chiara (Ita-
lian Desk Manager People and Pro-
ject Ltd) in occasione del Club Inter-
nazionalizzazione del 7 giugno scorso 
con Focus su Asia e Cina. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Croazia 
 

Il Rotary Club Portofino organizza 
l’incontro “Think business, invest 
Croatia”, che si svolgerà giovedì 21 
giugno, alle ore 20.00, presso l’Hotel 
Cenobio dei Dogi di Camogli.  
Interverranno Zdenko Lucic, Direttore 
dell’Agenzia degli Investimenti e della 
Concorrenza della Repubblica di 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/82b0af33de3e91c8ca8e540285992235082c1e88/Comunicato%20stampa%20nuovi%20servizi%20taxi.pdf
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/d49f7bcb2e4fe9f6b7a8a85bc7451c82032bdb01/Iran_CommissioneUE_6giu2018_abstract.pdf
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/856e37d9e4543ac005c98397124d978a15ffb80b/Iran_Lettera_MinistriAffariEsteri_DE_FR_GB_EU_6giu2018.pdf
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/23011-country-presentation-bulgaria-20-giugno-2018-milano-c-o-assolombarda.html
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/128-internazionalizzazione/club/157-club-internazionalizzazione-focus-asia-e-cina-7-giugno-2018.html
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Croazia, Iva Pavic, Console della Re-
pubblica di Croazia a Milano, e Al-
berto Massucco, Console Onorario 
della Repubblica di Croazia a Geno-
va.  
La quota di partecipazione è di euro 
50,00.  
Per adesioni scrivere a: prefettoporto-
fino@gmail.com.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Tecnologie additive 
 

L’Associazione Italiana Tecnologie 
Additive – AITA, insieme con l’Istituto 
Italiano di Saldatura – IIS e con An-
saldo Energia, organizza il convegno 
“Tecnologie additive, un’opportunità 
da cogliere”, che si terrà il 5 luglio, 
dalle 9.30 alle 13.30, presso la sede 
dell’IIS (V ia Lungobisagno Istria 15/A, 
Genova). 
Informazioni dettagliate sul program-
ma e scheda di registrazione sono di-
sponibili a questo link.  
 

(www.aita3d.it) 
 
 
 

 
Soft skills 
 

Al Coffeetech di venerdì 15 giugno, 
incontro con Massimo Ragazzi (Con-
sulente di Direzione presso Opes Risor-
se Srl) per parlare di “Soft Skill in Digi-
tal Transformation”. 
Appuntamento a partire dalle 7.30 in 
Sala Consiglio (6° piano) o in diretta 
online sulla pagina facebook di Con-
findustria 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) 
 
 
 
 
 
 

 
LifeGate 
 

Confindustria Genova ha avviato una 
partnership con LifeGate, hub 
dell’innovazione sostenibile, per pro-
muovere progetti di sostenibilità: 
dall'8 giugno - giornata istituita dalle 
Nazioni Unite per celebrare e tutelare 
le distese d'acqua del Pianeta – 
prende il via "LifeGate PlasticLess", 
l’iniziativa di LifeGate per la salva-
guardia dei mari italiani dalla plasti-
ca. Maggiori informazioni seguiranno 
nei prossimi numeri di questo settima-
nale. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Ispettorato 
 

Dal 18 giugno, l’Ispettorato territoriale 
del lavoro di Genova accentrerà tutti 
i servizi presso la sede unica di Via 
Antonio Pastore, 2. 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Bando ISI 2017 
 

La domanda di ammissione ai contri-
buti previsti dal Bando ISI 2017 potrà 
essere inviata, attraverso lo sportello 
informatico dell’INAIL, giovedì 14 giu-
gno, dalle ore 16.00 alle 16.30. 
Le imprese che hanno raggiunto o 
superato la soglia minima di ammis-
sibilità prevista e salvato definitiva-
mente la propria domanda possono 
accedere nuovamente alla procedu-
ra informatica per effettuare il down-
load del proprio codice identificativo, 
che dovrà essere custodito dall'a-
zienda e utilizzato il 14 giugno al mo-
mento dell'inoltro telematico della 
domanda, seguendo le “Regole tec-
niche e modalità di svolgimento” 
pubblicate sul sito dell'INAIL. 
Gli elenchi in ordine cronologico di 
tutte domande inoltrate, con eviden-
za di quelle collocatesi in posizione 
utile per l’ammissibilità al finanzia-
mento, saranno pubblicati entro 14 

giorni dal giorno di ultimazione della 
fase di invio del codice identificativo. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Nuovi corsi 
 

Confindustria Genova, attraverso Au-
sind Srl, organizza i seguenti nuovi 
corsi: “Come migliorare la gestione 
del magazzino” (22 giugno, ore 9.00-
18.00); “L'importanza di comunicare 
in modo efficace in ufficio” (3 luglio, 
con ore 9.00-18.00); “L'impatto del 
web sulle persone e le aziende” (11 
luglio, ore 14.00-18.00); "Il gruppo di 
lavoro in organizzazione", 12 luglio, 
ore 9.00-18.00). 
Per informazioni sui programmi, i costi 
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; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Bilancio 
 

Confindustria Genova, attraverso Au-
sind Srl, organizza il corso “L’analisi di 
bilancio: dai dati alle informazioni”, 
che si svolgerà il 25 e 27 giugno dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00. 
Saranno illustrati i principi basilari 
dell’analisi di bilancio, i più importanti 
indici che se ne traggono e, soprat-
tutto, l’interpretazione dei dati che ne 
consegue; sarà inoltre proposta una 
modalità di compilazione del docu-
mento con gli “indicatori finanziari di 
risultato”, che è obbligatorio inserire 
nella relazione sulla gestione che ac-
compagna il bilancio. 
L’incontro si svolgerà con in modo 
operativo, attraverso l’utilizzo di 
esempi pratici e fogli di calcolo. 
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 al Servizio Formazione (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338421) o ad 
Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
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Sistemi di gestione 
 

I Sistemi di Gestione Qualità certificati 
UNI EN ISO 9001:2008 e i Sistemi di 
Gestione Ambientale certificati UNI 
EN ISO 14001: 2004 dovranno essere 
adeguati alle edizioni 2015; tutti i cer-
tificati rilasciati secondo la vecchia 
normativa di riferimento, e non ag-
giornati, perderanno di validità il pros-
simo 15 settembre.  
A questo proposito Confindustria Ge-
nova, attraverso Ausind Srl, organizza, 
presso la propria sede, i seguenti corsi 
di formazione: “I cambiamenti intro-
dotti dalla nuova norma ISO 
9001:2015”, per il 6 luglio (base: 4 ore; 
avanzato 8 ore); “I cambiamenti in-
trodotti dalla nuova norma ISO 
14001:2015”, per il 13 luglio (base 4 
ore; e avanzato 8 ore). 
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 al Servizio Formazione (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338421) o ad 
Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Congiuntura flash 
 

In Italia il PIL è cresciuto dello 0,3% nel 
primo trimestre (da +0,4% nel quarto 
trimestre 2017), sostenuto dal contri-
buto delle scorte. I consumi sono 
avanzati debolmente e investimenti 
ed esportazioni sono diminuiti per la 
prima volta dopo, rispettivamente, tre 
e nove trimestri di crescita. Giudizi e 
attese degli operatori non lasciano in-
travedere miglioramenti significativi 
nel trimestre in corso, specie per 
l’andamento della domanda estera 
(nuovamente calata in aprile nei 
mercati extra-UE). I consumi delle fa-
miglie potranno essere sostenuti dalla 
crescita dell’occupazione dipenden-
te (attesa proseguire anche in prima-
vera) e gli investimenti dalle condi-
zioni favorevoli derivanti sia dagli in-
centivi fiscali che dal credito, il cui 
costo è, per ora, ai minimi (1,5% a 
marzo). 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 

Produzione industriale 
 

La produzione industriale italiana, no-
nostante le oscillazioni registrate nei 
mesi primaverili, è in rotta per una 
crescita nel secondo trimestre: la va-
riazione congiunturale acquisita è, in-
fatti, di +0,8%, dopo la stagnazione 
nel primo. L’attività ha mostrato di-
namiche contrapposte nei due mesi 
coperti dall’indagine: il calo di aprile 
(-0,5%, dopo il rimbalzo di marzo) è 
stato più che compensato dal robu-
sto incremento di maggio (+0,9%). Il 
ripiegamento degli indicatori di fidu-
cia nei mesi primaverili non lascia in-
travedere un cambio di passo nel 
breve periodo. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Regus Business Center 
La convenzione prevede diverse so-
luzioni per la gestione di spazi di lavo-
ro in Via De Marini - uffici, uffici virtua-
li, uffici in co-working e sale riunioni - 
per ogni esigenza delle imprese: dalla 
costituzione, alla necessità di un ridi-
mensionamento o di una sede tem-
poranea, allo sviluppo mirato. Con-
venzione visibile nella categoria Servi-
zi. 
 

OMEGA  
La convenzione consente alle azien-
de associate di utilizzare, a condizioni 
economiche di favore, i servizi di ser-
vice e assistenza tecnica su appa-
recchiature scientifiche di diversi set-
tori, tra cui sanitario, alimentare, chi-
mico, farmaceutico. L’accordo risulta 
di particolare interesse per le aziende 
che hanno necessità di effettuare 
manutenzioni programmate preventi-
ve e/o correttive, sia di carattere vo-
lontario che obbligatorio in quanto ri-
chiesto dalle normative vigenti. Con-
venzione visibile nella categoria Servi-
zi. 
 

Alta Broker 
A favore delle imprese associate, Alta 
Broker offre uno studio assicurativo di 
Risk Management gratuito sulla vasta 
gamma di coperture valide per 
l’Azienda, dalla Responsabilità Civile 
dei dipendenti alle coperture per 
fabbricati e per le merci. Inoltre, per 
ogni nuova polizza emessa, Alta Bro-

ker offre in omaggio la Welfare Card 
che prevede l’accesso al network 
sanitario specializzato a prezzi van-
taggiosi, oltre ad altri servizi di assi-
stenza gratuiti. Convenzione visibile 
nella categoria Servizi. 
 

Eni 
In vista della nuova regolamentazio-
ne sulla fatturazione elettronica per 
l'acquisto di carburanti da parte delle 
aziende, che entrerà in vigore dal 
prossimo 1° luglio, Eni ha predisposto 
alcune soluzioni ponte nel caso in cui, 
vista l'enorme richiesta di nuovi con-
tratti, le richieste non fossero evase 
entro quella data, e che consenti-
ranno alle imprese associate di rispet-
tare la normativa di riferimento. I refe-
renti di Eni sul territorio sono a disposi-
zione per qualsiasi chiarimento o sup-
porto. Convenzione visibile sul sito ca-
tegoria Carburante. 
 

* * * 
 
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 di tra-in. 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

centro studi 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html
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Export now!  
 

Martedì 12 giugno, presso la sede 
dell’Associazione, si terrà il seminario 
“Export now! Vademecum per 
l’internazionalizzazione: come prepa-
rarsi per affrontare i mercati esteri”, 
organizzato da ICE Agenzia in colla-
borazione con Confindustria Genova.  
Nella sessione del mattino (inizio alle 
ore 9.00, con la registrazione dei par-
tecipanti) si parlerà di Analisi dei 
Mercati (country analysis, attrattività 
e accessibilità dei singoli paesi) e di 
Marketing Strategico Internazionale 
(posizionamento dell’offerta, politica 
di prodotto a vocazione internaziona-
le, canali distributivi; pricing per i 
mercati internazionali, come utilizzare 
i mezzi di comunicazione digitali per 
la comunicazione con l’estero); nella 
sessione del pomeriggio (dalle 14.00 
alle 16.30), verranno affrontati i se-
guenti temi: L’innovazione come fat-
tore di competitività; Cenni sulla pro-
prietà Intellettuale; Il budget di co-
municazione e la misurazione 
dell’efficacia delle attività di comu-
nicazione; Piano di Marketing Interna-
zionale: come redigere il piano di 
marketing per il mercato estero. 
Il docente del seminario è Aleardo 
Furlani, Consulente Internazionalizza-
zione (Innova Srl). 
Le aziende interessate a partecipare 
possono compilare la scheda dispo-
nibile a questo link e richiedere una 
consulenza personalizzata gratuita di 
15 ore da parte dei docenti e degli 
esperti di ICE (fino a esaurimento po-
sti). 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 

 
 

 

Banca d’Italia  
 

Il prossimo 12 giugno, a partire dalle 
15.15, presso la sede di Banca d’Italia 
(V ia Dante, 3), si terrà la presentazio-
ne della pubblicazione “L’economia 
della Liguria – Giugno 2018”. Il pro-
gramma è disponibile a questo link.  
Il documento sarà inoltre discusso 
nell’arco della mattinata in una ses-
sione riservata agli Organi di Informa-
zione. 
Si prega di comunicare la propria 
partecipazione a ricercaeconomi-
ca.genova@bancaditalia.it. 
 
(info: ricercaeconomica.genova@bancaditalia.it) 

 
 

 
 
 

 

Silver Economy Forum 
 

Il 1° Silver Economy Forum, promosso 
da Comune di Genova e Associazio-
ne Smart City e organizzato da Ameri 
Communications, si terrà a Palazzo 
Tursi, dal 13 al 15 giugno.  
Il Forum si svilupperà in workshop e 
incontri sul tema dell’invecchiamento 
attivo e sulle opportunità di investi-
mento per Genova (città più longeva 
d’Europa) e per l’intero Paese. Sarà 
l’occasione per tracciare una road-
map nazionale con esperti, economi-
sti e aziende sull’effetto dei cambia-
menti demografici in atto e sui biso-
gni specifici degli over 50. 
Il programma completo è disponibile 
sul sito www.silvereconomyforum.it. 
 
(info: ameri@americomunicazione.it) 

 
 

 

tra-in 
 

Il prossimo incontro di tra-in, a cura 
del vice presidente vicario Sandro 
Scarrone, è fissato per giovedì 14 
giugno alle ore 17.00 presso la sede 
dell’Associazione (Sala Colombo, 3° 
piano). 
L’incontro, dedicato alle imprese as-
sociate, darà l’opportunità ai partner 
di convenzione di Confindustria Ge-
nova e di RetIndustria di presentare la 
propria proposta o progetto, racco-
gliendo, allo stesso tempo, spunti e 
suggerimenti per orientare in modo 
più efficace la gamma di offerta.  
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Horizon Europe 
 

Venerdì 15 giugno, dalle 10.30 alle 
12.30, a Palazzo Ducale si terrà 
l’evento organizzato dall’IIT “Horizon 
Europe, workshop dedicato al rap-
porto tra ricerca e innovazione in vi-
sta di FP9”, con l’intervento del pro-
fessor Paolo Donato, Consigliere di 
R&I, oltre alla partecipazione di Gio-
vanni Toti, Presidente Regione Liguria, 
e Marco Bucci, Sindaco Comune di 
Genova. 
 

(www.iit.it) 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/55-internazionalizzazione/affari-internazionali/141-scheda-adesione-seminario-ice-12-giugno-2018.html
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/c2e62785357e884e66ee250b206c15a42fd14855/Genova%20Programma%20invito%202018.pdf

