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Economia del Mare 
 

Dal 13 al 18 maggio, a Genova pren-
de vita una settimana ricca di iniziati-
ve dedicate all’approfondimento e 
alla valorizzazione dell’economia del 
mare, filone fondamentale del tessu-
to imprenditoriale della città. In parti-
colare, dal 13 al 15 maggio, si svolge-
rà la II edizione del Blue Economy 
Summit (a questo link) manifestazione 
promossa dal Comune di Genova e 
dall’Associazione Genova Smart City 
con il supporto organizzativo di Clic-
kutility Team: attraverso convegni, 
workshop, visite tecniche e momenti 
di networking, il summit esplorerà 
tutte le attività che utilizzano il mare, 
le coste e i fondali come risorse per 
attività industriali e per lo sviluppo di 
servizi, con l’obiettivo di diffondere 
una maggiore consapevolezza circa 
le opportunità che derivano 
dall’economia del “blu”. Palazzo Tursi 
e l’Istituto Nautico San Giorgio ospite-
ranno cinque sessioni congressuali 
cui si alterneranno visite tecniche 
gratuite per gli studenti presso le ec-
cellenze del Porto. Per l’occasione so-
sterà a Genova fino al 18 maggio la 
Nave Rizzo della Marina Militare Ita-
liana, fregata multi missione di nuova 
generazione, che sarà aperta alle vi-
site delle scuole e della cittadinanza. 
Da giovedì 16 maggio, poi, prenderà 
il via la II edizione del Festival del Ma-
re (a questo link), ideato e organizza-
to dall’Università di Genova, un'inizia-
tiva unica nel panorama nazionale 
che aggrega nello stesso luogo for-
mazione, professioni, ricerca legate 
al mare. Tra conferenze, laboratori, 
mostre e spettacoli, tutti a ingresso li-
bero e gratuito, sono oltre settanta gli 
appuntamenti per "immergersi" in 
modo innovativo e coinvolgente nel-
la cultura del mare. Un importante 
momento di riflessione, di analisi e di 
divulgazione scientifica con eventi in-
terattivi e trasversali, per ogni genere 
di pubblico, che si alterneranno fino a 
sabato 18 maggio tra Piazza delle Fe-
ste al Porto Antico, l’Acquario di Ge-
nova e il Galata Museo del Mare. 
Entrambe le manifestazioni rientrano 
negli appuntamenti del Genoa Blue 
Forum promossi dal Comune di Ge-
nova, Università degli Studi di Geno-
va, Camera di Commercio di Genova 
e Associazione Agenti Raccomanda-
tari Mediatori Marittimi. 
 
ufficiostampa@comune.genova.it 
 

 
Club Previdenza 
 

Il Club Previdenza organizza l’evento 
“Il Fondo MetàSalute incontra le 
aziende" rivolto alle realtà che appli-
cano il CCNL Industria Metalmecca-
nica, che si terrà martedì 21 maggio, 
alle ore 14.15, nella sala Auditorium 
dell’Associazione.  
Il programma del seminario è segna-
lato nella home page del sito. 
Per informazioni e adesioni si può 
contattare l’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 

Club Internazionalizzazione 
 

Il Club Internazionalizzazione di Con-
findustria Genova, insieme a UniCre-
dit, organizza un seminario di appro-
fondimento sulle opportunità di inve-
stimento per le imprese in Russia, che 
si terrà mercoledì 22 maggio, a parti-
re dalle ore 16.30, presso la sede 
dell’Associazione.  
Dopo i saluti del Presidente di Confin-
dustria Liguria, Giuseppe Zampini, e 
del Regional Manager Nord Ovest di 
UniCredit, Fabrizio Simonini, interver-
ranno Fabrizio Rollo (Head of Interna-
tional Center AO UniCredit Bank) su 
“Il mercato russo: sfide e opportunità 
per le imprese italiane”; Roberto Cor-
ciulo (Presidente IC & Partners) con 
un intervento dal titolo “Principali 
aspetti dei processi di internazionaliz-
zazione e delle forme di investimento 
nella Federazione Russa” e Alessan-
dro Paoli (Head of UniCredit Interna-
tional Center Italy) relativamente al 
“Supporto agli investimenti  diretti in 
Russia”.  
Per confermare il proprio interesse a 
partecipare, contattare il Servizio Af-

fari Internazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Incontro con Enel 
 

Nella mattinata del prossimo 5 giu-
gno, in Confindustria Genova, Enel in-
contrerà le aziende associate per 
presentare l’evoluzione del piano di 
procurement e i nuovi criteri di sele-
zione dei fornitori. 
Per Enel, interverranno Claudio Fio-
rentini (Responsabile Associazioni e 
Stakeholders Enel Italia); Alda Paola 
Baldi (Responsabile Procurement Enel 
Italia); Antonino Glaviano (Responsa-
bile Procurement Infrastrutture e Reti 
Italia); Claudia Cimino (Responsabile 
Procurement Enel X talia ed Europa); 
Gianpaolo Marsella (Responsabile 
Procurement Enel Green Power Italia) 
e Alberto Iaccarino (Responsabile 
Qualificazione e vendor rating Italia). 
Nel corso dell’incontro, inoltre, saran-
no illustrate le possibili sinergie con le 
aziende del territorio per un’ampia 
gamma di settori di attività, come 
impiantistica, energia, meccanica e 
opere edili. 
L’evento è a numero chiuso e, per 
esigenze organizzative, potrà parte-
cipare un solo rappresentante per 
azienda. È necessario registrarsi con-
tattando il Servizio Organizzazione 
Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 010 
8338475). 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 

Alitalia 
 

La compagnia aerea Alitalia, partner 
nazionale di Confindustria, offre alle 
aziende associate la possibilità di vo-
lare con uno sconto del 20% 
sull’importo totale dall'aeroporto di 
Genova a tutte le destinazioni verso 
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Italia, Europa, Medio Oriente e Nord 
Africa.  
Entro la prossima settimana, tutte le 
aziende associate riceveranno via 
email il link alla promozione, valida fi-
no al 30 maggio, insieme a un codice 
personalizzato per usufruire dello 
sconto. 
La collaborazione tra Alitalia e Con-
findustria, inoltre, prevede ulteriori 
vantaggi per le imprese associate, 
che sono visibili nell'area Convenzioni 
del sito di Confindustria Genova, ca-
tegoria Viaggi e trasporti. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Infrastrutture Nord Ovest 
 

Il materiale presentato lo scorso 3 
maggio al dibattito “Nord Ovest: Il fu-
turo è nelle infrastrutture”, organizzato 
dai Giovani Imprenditori di Liguria, 
Lombardia e Piemonte, è disponibile 
a questo link.  
 
ggi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Sblocca Cantieri 
 

Il DL Sblocca Cantieri (n. 32/2019), in 
vigore dal 19 aprile scorso, punta a ri-
lanciare gli investimenti in opere 
pubbliche, per contribuire alla cresci-
ta economica e occupazionale del 
Paese.  
In vista dell’adozione del provvedi-
mento, Confindustria ha elaborato un 
pacchetto di proposte (questo link) 
volte a superare i blocchi di natura 
procedimentale, decisionale, finan-
ziaria e processuale, che ostacolano 
l’avvio e il completamento delle in-
frastrutture strategiche e prioritarie. Il 
pacchetto è stato condiviso con il 
Governo e costituirà la base per la 
formulazione di eventuali proposte 
emendative nel corso dell'iter di con-
versione in legge. 
 
www.confindustria.it 
 
 

Assemblea Pubblica 
 

L'Assemblea Pubblica di Confindustria 
si terrà il 22 maggio, dalle ore 10.30, 
presso l'Auditorium Parco della Musi-
ca di Roma (via Pietro de Coubertin, 
30). 

L'evento vedrà riunirsi, alla presenza 
del Presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, gli Imprenditori e il Si-
stema Associativo insieme ai rappre-
sentanti del mondo dell’economia e 
della finanza, delle Istituzioni naziona-
li, europee e internazionali, della PA, 
delle Parti Sociali, della cultura e della 
ricerca, della scienza e della tecno-
logia, della politica, dell’informazione 
e della società civile.  
La partecipazione all'Assemblea è ri-
servata su invito. 
L'ingresso in sala non sarà consentito 
oltre le ore 10,00. Si raccomanda per-
tanto la massima puntualità. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
Madi Ventura 
 

Madi Ventura, azienda protagonista 
nel settore della produzione e com-
mercializzazione di frutta secca, ha 
sottoscritto un accordo che prevede 
l’acquisizione di una quota di mino-
ranza di Meraviglie, specializzata nel-
la produzione e commercializzazione 
di barrette a base di frutta e ciocco-
lato. Unendo le rispettive eccellenze, 
l’obiettivo dell’operazione è dare vita 
a un gruppo di riferimento nel mondo 
dell’healthy snacking, sviluppando 
una gamma di snack innovativi a 
marca Ventura e ampliando la distri-
buzione dei prodotti Meraviglie. 
 
www.madiventura.it 
 
 

SurgiQ 
 

Tra i 10 progetti selezionati dalla giuria 
della call for ideas lanciata da Aiop 
Giovani (Associazione italiana ospe-
dalità privata) in collaborazione con 
ComoNeXT c’è anche la startup ge-
novese SurgiQ, che ha ideato una 
piattaforma software per migliorare la 
gestione dei processi in ambito clini-
co/sanitario. È in grado di prevenire 
le inefficienze grazie a un approccio 
unico alla visualizzazione e alla trac-
ciabilità dei dati e usa l’intelligenza 
artificiale per la pianificazione auto-
matica di risorse critiche (sale, letti, 
staff). Tra i clienti di SurgiQ, ci sono 
anche l’ospedale Galliera e 
l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. 
 
www.surgiq.com 

 

U. C. Sampdoria 
 

Nella mattinata di mercoledì 22 
maggio, presso le sale ospitalità dello 
Stadio Luigi Ferraris, si svolgerà il work-
shop annuale dedicato alle aziende 
partner di UC Sampdoria. Nell'occa-
sione saranno approfondite temati-
che relative all'attivazione delle spon-
sorizzazioni con interventi di esponen-
ti di aziende nazionali come Peroni, 
Joma, Dazn, Manpower, Infront.  
Nel pomeriggio, si terranno un'esposi-
zione di maglie storiche da gioco e 
un talk show dedicato al "Senso di 
appartenenza al brand". Eccezional-
mente, un numero limitato di aziende 
associate a Confindustria potranno 
partecipare all'evento inviando una 
email a areamarketing@sampdoria.it, 
entro lunedì 20 maggio. 
 
www.sampdoria.it 
 
 
 

 
Ucraina 
 

Per il prossimo 13 giugno è in pro-
gramma l’organizzazione di un Busi-
ness Forum Italia-Ucraina in occasio-
ne della visita a Roma del Vice Primo 
Ministro e Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico Stepan Kubiv.  
L’iniziativa, realizzata in collaborazio-
ne con l’ULIE (l’Unione degli Industriali 
e degli Imprenditori dell’Ucraina) e 
Confindustria Ucraina, vedrà la par-
tecipazione di una delegazione di 
imprese attive nei settori dell’agro-
industria, infrastrutture ed energia.  
Ulteriori informazioni saranno fornite 
nei prossimi giorni. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Africa 
 

Confindustria Assafrica & Mediterra-
neo, UNIDO ITPO Italy e Pavia e An-
saldo Law Firm, in collaborazione con 
nove ambasciate africane in Italia, 
organizzano l’“Eastern Africa Business 

Forum. Doing Business in Eastern Afri-
ca countries: business opportunities 
for African and Italian companies”. 
L'incontro, che si terrà a Roma, mar-
tedì 11 giugno, dalle 9.30 alle 17.30, 
presso la sede di Confindustria (viale 
dell'Astronomia 30), sarà l'occasione 
per una panoramica e un aggiorna-
mento su Burundi, Eritrea, Etiopia, Gi-
buti, Kenya, Somalia, Sud Sudan, Tan-
zania e Uganda.  

da Confindustria 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

http://www.confindustria.ge.it/download-territorio/25-infrastrutture/256-nord-ovest-il-futuro-e-nelle-infrastrutture-materiale-presentato-al-convegno.html
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I settori focus sono: energie rinnovabi-
li, infrastrutture, agribusiness, fashion, 
trattamento rifiuti, farmaceutico. 
Nel corso della mattinata è prevista 
una sessione plenaria, durante la 
quale ciascun Paese presenterà bre-
vemente le proprie peculiarità, segui-
ta da case history di aziende italiane 
e da interventi sugli strumenti finan-
ziari per operare in tali paesi. 
Nel pomeriggio, dopo il networking 
lunch, seguiranno workshop settoriali 
su Agribusiness e Fashion e B2B con le 
delegazioni dei nove paesi. 
Il programma dell'evento sarà dispo-
nibile nei prossimi giorni. 
Le aziende interessate a partecipare 
dovranno inviare una email di con-
ferma entro e non oltre venerdì 31 
maggio a: business@assafrica.it. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Sciopero nazionale 
 

Le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-
Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato, 
per giovedì 23 maggio, uno sciopero 
nazionale di 24 ore dei lavoratori por-
tuali e marittimi. 
L’astensione dal lavoro riguarderà tut-
ti i lavoratori degli organici porto e, 
comunque, tutti i dipendenti delle 
imprese ex art. 16/17/18 della legge 
n. 84/94 e delle Autorità di Sistema 
Portuale. 
 
mbava@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
FIWARE 
 

La FIWARE Foundation, organizzatrice 
dell’omonimo Summit che si terrà a 
Genova il 21 e 22 maggio, ha riserva-
to alle aziende associate a Confindu-
stria Genova una tariffa scontata (fino 
a 100 biglietti) per partecipare all'e-
vento.  
È possibile fare richiesta del coupon a 
questo link. 
 
ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

Voucher digitalizzazione 
 

La Camera di Commercio di Genova 
ha stanziato 272.000 euro per contri-
buti a fondo perduto (voucher) a fa-
vore delle micro-piccole-medie im-
prese con sede o unità locale nella 
circoscrizione territoriale della mede-
sima CCIAA, per finanziare progetti di 
innovazione relativi sia a servizi di 
consulenza e formazione, sia all'ac-
quisto di beni e servizi strumentali, fi-
nalizzati all'introduzione di tecnologie 
collegate al Piano Impresa 4.0.  
È possibile presentare le richieste del 
voucher fino alle ore 21.00 del 15 lu-
glio, attraverso lo sportello online 
"Contributi alle imprese" all'interno del 
sistema Webtelemaco di Infocamere-
serrvizi e-gov.  
Le domande saranno valutate con 
procedura a sportello, secondo l'or-
dine cronologico di arrivo.  
Maggiori informazioni a questo link. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Trasferimento tecnologico 
 

Al Coffeetech di venerdì 17 maggio, 
centesimo appuntamento della ras-
segna, interverrà Giorgio Metta (Vice 
Scientific Director, IIT), che presenterà 
il modello adottato dall’Istituto Italia-
no di Tecnologia per il di trasferimen-
to tecnologico tra mondo della ricer-
ca e aziende. 
Come di consueto, il Coffeetech si 
svolgerà in Sala Consiglio (6° piano); 
a partire dalle 7.30, caffè e focaccia. 
Dalle 8.00, anche in diretta Facebook 
sulla pagina di Confindustria Genova.  
 
crocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Certificati Bianchi 
 

Il Ministero dello Sviluppo economico, 
di concerto con il Ministero del-
l’Ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, ha emanato il decreto di 
approvazione della Guida operativa 
per promuovere l'individuazione, la 
definizione e la presentazione di pro-
getti nell’ambito del meccanismo dei 
Certificati Bianchi, prevista dal D.M. 

11 gennaio 2017, così come modifi-
cato dal D.M. 10 maggio 2018.  
La Guida, redatta dal GSE in collabo-
razione con ENEA e RSE, riporta le in-
formazioni utili per la predisposizione 
e la presentazione delle richieste di 
accesso agli incentivi, nonché indi-
cazioni sulle potenzialità di risparmio 
energetico derivanti dall'applicazione 
delle migliori tecnologie disponibili nei 
principali settori produttivi. 
Il decreto aggiorna, inoltre, la tabella 
recante le tipologie progettuali am-
missibili al meccanismo dei Certificati 
Bianchi.  
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Assegno nucleo familiare 
 

INPS ha emanato il messaggio n. 1777 
dell’8 maggio scorso, con il quale 
fornisce le indicazioni per i datori di 
lavoro relativamente alla nuova mo-
dalità di presentazione della doman-
da di Assegno per il nucleo familiare 
per i lavoratori dipendenti di aziende 
attive del settore privato non agrico-
lo. A decorrere dal 1° aprile 2019, in-
fatti, le domande per la prestazione 
familiare devono essere presentate 
direttamente all’INPS, esclusivamente 
in modalità telematica. 
L’Istituto illustra le modalità di consul-
tazione degli importi spettanti, dispo-
nibili per cittadini patronati, aziende e 
intermediari, e specifica che, a parti-
re dalla denuncia Uniemens di com-
petenza del mese di luglio 2019, do-
vranno essere obbligatoriamente 
compilati alcuni campi appositamen-
te dedicati alla gestione ANF. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 

Parto 
 

INPS ha emanato nell’area riservata 
del proprio sito il messaggio 6 maggio 
scorso, n.1738 con le prime istruzioni 
sulla facoltà di astenersi dal lavoro 
nei 5 mesi dopo l'evento del parto, 
(articolo 1, comma 485, della legge 
30 dicembre 2018, n.145 (legge di bi-
lancio), in attesa dell’emanazione di 
apposita circolare. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
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Celivo 
 

Chi desidera avvicinarsi al volontaria-
to, anche a livello puramente infor-
mativo, può partecipare al corso di 
introduzione al volontariato organiz-
zato da Celivo.  
La prossima edizione si svolge nei 
giorni 21, 23, 28 maggio, in orario 
17.00 - 19.00, presso la sede del Cen-
tro Servizi in via di Sottoripa 1A/10. 
 
www.celivo.it 
 
 
 

 
Tirocini extracurriculari 
 

Il Servizio Formazione, Rapporti con 
Università e Scuola si occupa 
dell’attivazione e gestione di tirocini 
extracurriculari formativi, di orienta-
mento e di inserimento/reinserimento 
lavorativo, attivati per le aziende 
nell’ambito del territorio regionale, 
tramite la propria società di servizi 
Ausind Srl. 
Il tirocinio si realizza sulla base di un 
progetto formativo individuale con-
cordato tra soggetto promotore (Au-
sind Srl), soggetto ospitante (Azienda) 
e tirocinante (individuato dall’azien-
da ospitante), che definisce gli obiet-
tivi formativi da conseguire nonché le 
modalità di attuazione.  
I destinatari, secondo la relativa Di-
sciplina Regionale, possono essere 
tutti i soggetti in età lavorativa, che 
abbiano assolto l’obbligo scolastico.  
La durata minima del tirocinio non 
può essere inferiore a due mesi; la 
durata massima, comprensiva di pro-
roghe e rinnovi presso lo stesso sog-
getto ospitante, è differenziata per ti-
pologia di tirocinio e destinatario. 
Per tutte le informazioni necessarie 
all’attivazione del tirocinio è a dispo-
sizione il Servizio Formazione, Rapporti 
con Università e Scuola (Tamara Vi-
ganò, tel. 010 8338421; Chiara Croc-
co, tel. 010 8338221). 
Per il servizio di attivazione e gestione 
del tirocinio Ausind Srl riserva uno 
sconto alle aziende associate a Con-
findustria Genova; ulteriore sconto sa-
rà applicato alle aziende che usufrui-
scono anche del Servizio Paghe della 
nostra società di servizi. 
 
tvigano@confindustria.ge.it 

RSPP e ASPP 
 

Per coloro che sono destinati a rico-
prire il ruolo di Addetto o Responsabi-
le del Servizio di Prevenzione e Prote-
zione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e che 
hanno già frequentato con profitto il 
modulo A, Confindustria Genova, at-
traverso la proprio società di servizi 
Ausind srl, organizza il corso di forma-
zione “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 valu-
tazione di ogni rischio specifico.  
Per informazioni sul programma, i co-
sti 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, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226) 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 
 

 
Villa Croce 
 

Riapre il Museo d’arte contempora-
nea di Villa Croce, con l’evento 
espositivo inaugurale “Art spaces - Gli 
spazi dell’arte”, che parte da un pro-
getto scientifico-ecologico relativo 
alla denuclearizzazione dei territori 
per ragionare su temi contemporanei 
relativi alla salvaguardia dell’am-
biente.  
 
www.museidigenova.it 
 
 

Guida sicura 
 

Sabato 18 maggio presso il Centro As-
sistenza 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.  
La prima parte del corso si svolgerà 
nel salone espositivo della Conces-
sionaria e sarà concentrato sulle indi-
cazioni di guida sicura, la seconda si 
svolgerà nel piazzale adiacente, do-
ve saranno mostrate le principali do-
tazioni di sicurezza che si possono tro-
vare a bordo di una vettura. 

La partecipazione è gratuita. Per ri-
cevere maggiori informazioni telefo-
nare a GGallery al numero 010 
888871. 
 
www.gallerygroup.it 
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 
 

American Express 
La convenzione American Express si 
arricchisce di un'ulteriore opportunità 
riservata alle imprese di Confindustria 
Genova riguardo alla proposta di 
una nuova linea di credito. 
Previa valutazione da parte di Ameri-
can Express, l'impresa associata potrà 
attivare un servizio di credito nei con-
fronti del pagamento dei fornitori e 
per rispondere ad altre necessità fi-
nanziarie.  
Convenzione visibile nella categoria 
Carte di credito. 
 
 

Cathay Pacific 
Dal 1° Aprile è a disposizione per tutte 
le aziende associate a Confindustria 
un numero dedicato della compa-
gnia aerea, che sarà attivo dal lunedì 
al venerdì, dalle 8 alle 20.  
Convenzione visibile nella categoria 
Viaggi e Trasporti. 
 
 

Epipoli 
Epipoli inserisce nella propria offerta 
di servizi anche "MyGiftCard Carbu-
rante MasterCard", la prima carta ri-
caricabile benzina utilizzabile in tutte 
le stazioni di servizio.  
Convenzione è visibile nella categoria 
Incentive. 
 
 

Hertz 
Offerta speciale per il noleggio mensi-
le di auto del Gruppo D (Opel Mokka 
e Fiat 500 L), valida per i mesi di 
maggio e giugno con uno sconto ul-
teriore sulla tariffa già in convenzione.  
Convenzione visibile nella categoria 
Acquisto e noleggio autoveicoli. 
 
 

Regus 
Regus propone nuove condizioni a 
favore delle startup e delle imprese 
che desiderano aprire la propria uni-
tà locale nella Città Metropolitana di 
Genova, offrendo condizioni flessibili 
e personalizzabili per l’uso di spazi di 
lavoro  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 
 
 
 

Words 
L’agenzia di ricerca di marketing 
Words, in grado di esplorare oltre 
500.000 fonti di informazione in 64 lin-
gue e di elaborare secondo necessi-
tà i contenuti di giornali, radio, TV, siti 
web e social, su specifici argomenti o 
aziende, gruppi e marchi commer-
ciali, offre servizi agevolati alle impre-
se associate. 
Convenzione visibile nella categoria 
Comunicazione. 
 
 

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

* * * 
 
 
Tutti i contenuti delle convenzioni 
2019 sono pubblicati nell'Area Con-
venzioni della home page del sito di 
Confindustria Genova; la tabella rie-
pilogativa delle convenzioni proposte 
dai partner di Confindustria Genova e 
di Confindustria Servizi è sempre ag-
giornata a questo link sul sito di Con-
findustria Genova (temi – impresa – 
partnership - download). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

  

https://it.research.net/r/anagrafica_ConfGe
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html
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Stati Generali Education 
 

Lunedì 13 maggio, alle ore 9.30, a To-
rino (via Vela 17) si terranno gli Stati 
Generali dell’Education, promossi da 
Confindustria in collaborazione con 
l’Unione Industriale di Torino. Sarà 
l’occasione per conoscere e riflettere 
su quanto si fa e su quanto si dovreb-
be fare nel mondo e in Italia, in ambi-
to education, per formare le nuove 
generazioni in un tempo di grandi tra-
sformazioni sociali, tecnologiche e 
industriali.  
Interverranno, tra gli altri, il Presidente 
di Confindustria Vincenzo Boccia, Il 
Vicepresidente per il Capitale Umano 
Giovanni Brugnoli e il Ministro dell'I-
struzione, dell'Università e della Ricer-
ca Marco Bussetti. Il programma 
completo è consultabile a questo 
link. 
 
confindustriacomunicazione@confindustria.it 

 
 
 

Club Finanza 
 

Il 13 maggio, alle ore 16.00, in Asso-
ciazione (Auditorium, 3° piano), si ter-
rà il Club Finanza d’Impresa sul tema 
“Investimenti e mercato: risarcimento 
ai risparmiatori”.  
Dopo i saluti del Presidente di Confin-
dustria Genova, Giovanni Mondini, e 
l’introduzione della Presidente della 
Sezione Finanza e Assicurazioni, Maria 
Caterina Chiesa, i lavori proseguiran-
no con gli interventi di Guido Alpa, 
Professore ordinario di Diritto civile 
presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Roma La 
Sapienza, e di Luca Beltrametti, Pro-
fessore ordinario di Politica economi-
ca presso l’Università degli Studi di 
Genova. 
Il programma completo è a questo 
link. 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 
 

Digital Tree 
 

Digital Tree promuove l’incontro “Le 
sfide dell’AI in Europa”, che si terrà 
presso la sede di viale Cembrano 2, il 
13 maggio prossimo, alle 18.00. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sul tema della trasformazione digitale 
e, più nello specifico, dell’Intelligenza 
Artificiale, si confronteranno i princi-
pali candidati genovesi alle elezioni 
europee. 
A questo link sono disponibili maggiori 
dettagli sul programma e la scheda 
di adesione.  
 
www.digitaltree.ai 
 
 
 

Imprese e società 
 

Il prossimo 14 maggio, alle 9.00, alla 
Fondazione Edoardo Garrone, si terrà 
l’incontro “Imprese e società: il bene 
condiviso”, dedicato al tema della 
Responsabilità Sociale d’Impresa e al-
la sostenibilità – economica, sociale 
e ambientale – delle attività impren-
ditoriali. 
 
www.alce-liguria.it 
 
 
 

Cluster tecnologici 
 

Il 14 maggio, dalle 9.30 alle 13.30, 
presso la sede di Confindustria (Ro-
ma, via dell’Astronomia 30), si terrà 
l’incontro su “I Cluster tecnologici na-
zionali. La piattaforma strutturale di 
collaborazione”, organizzato dalla 
stessa Confindustria e dal MIUR, dedi-
cato alla presentazione dei 12 cluster 
tecnologici nazionali. 
Saranno presenti il Vice Ministro MIUR, 
Lorenzo Fioramonti, e il Sottosegreta-
rio di Stato MISE, Andrea Cioffi. Per la 
partecipazione è possibile scrivere 
una mail a: f.scerna@confindustria.it.  
A questo link è disponibile il pro-
gramma della giornata. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

FOS 
 

Il Gruppo FOS organizza, insieme con 
Nutanix, “I Mercoledì a tavola con 
l'Hybrid e il Multi-Cloud”, all’Arena 
Albaro Village, presso il Ristorante 
Langò: si tratta di un ciclo di incontri 
che coniugano tecnologia e intratte-
nimento con l'obiettivo di far cono-
scere brand innovativi al mercato ita-
liano.  
 
 

 
 
 

 
Primo appuntamento mercoledì 15 
maggio, dalle 17.00 alle 20.00. Duran-
te la serata, saranno affrontati i temi 
più attuali sulla gestione delle strate-
gie datacenter, dell'hybrid e dei ser-
vizi cloud pubblici.  
Chi desidera partecipare, è invitato a 
registrarsi a questo link. 
 
www.gruppofos.it 
 
 
 

Autoliquidazione 
 

Giovedì 16 maggio scadono i termini 
per gli adempimenti dell'autoliquida-
zione 2018/2019. 
Entro tale data i datori di lavoro de-
vono: inviare la dichiarazione delle 
retribuzioni 2018; comunicare la vo-
lontà di pagare il premio in quattro 
rate, direttamente nella dichiarazione 
delle retribuzioni; provvedere al ver-
samento del premio di autoliquida-
zione; inviare l’eventuale comunica-
zione motivata di riduzione delle retri-
buzioni presunte. 
Per eventuali chiarimenti, le aziende 
possono contattare il Servizio Rappor-
ti INAIL e Sicurezza Lavoro (Andrea 
Delucchi, tel. 010 8338583). 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

Liguria Digitale 
 

Il 17 maggio, alle 14.00, nella sede di 
Liguria Digitale al Great Campus di 
Erzelli, si terrà il convegno “Strade di-
gitali per Genova e per la Liguria”. A 
questo link il programma dettagliato. 
 
www.liguriadigitale.it 
 
 
 
 
  

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/6f148b02e21c1a8c1cbcd86e9aaa2e32b4589956/Programma_SGEducation_DEF.pdf
http://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Legale_Fiscale/Club_Finanza_dImpresa_13_Maggio_2019.pdf
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-sfide-dellai-in-europa-61036697405
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/a6740d4ca4748e891b296d4d64d09f15fbf3c47b/Programma_ClusterTecnologiciNazionali_%2014mag2019.pdf
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-nutanix-automazione-e-agilita-nel-cloud-60752039987
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/d06138c70743447bcd1753234c3ea2a9a0ed0bde/PHOTO-2019-05-09-16-56-35.jpg
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