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PMI Centro-Nord 
 

La quarta edizione del Rapporto PMI 
Centro-Nord (a questo link), curato 
da Confindustria e Cerved, è stato 
presentato il 12 aprile presso la sede 
di Assoimprenditori Alto Adige. 
Il Rapporto sintetizza lo stato di salute 
e le prospettive a breve e medio ter-
mine delle PMI di capitali (tra 10 e 250 
addetti) che operano nelle regioni 
più sviluppate del Paese. Si tratta di 
oltre 122 mila imprese (l’80% del tota-
le delle imprese di capitali italiane), 
con un fatturato complessivo di 750 
miliardi, circa 3milioni e 300 mila oc-
cupati, e 180 miliardi di euro di valore 
aggiunto: il 10% del PIL italiano. 
Anche nel 2017, e per il quinto anno 
consecutivo, i ricavi delle PMI del 
Centro-Nord sono in crescita; migliora 
la redditività lorda, ma resta significa-
tivo il divario con i livelli di redditività 
lorda pre-crisi. Gli utili tornano invece 
oltre i livelli pre-crisi (5,2% del fattura-
to nel Nord, 4,4% al Centro) e conti-
nua il suo recupero la redditività netta 
sul capitale investito. 
E in Liguria? Rispetto al 2016, le PMI 
passano da 2.942 a 3.136 (+6,6), di cui 
517 PMI di capitali con una “forte vo-
cazione internazionale”, pari al 18,2% 
del totale delle PMI regionali e contro 
il 20,7% a livello nazionale.  
Tra il 2016 e il 2017 il fatturato è cre-
sciuto del 3,7% (media nazionale 
+5,3%), recuperando, almeno in ter-
mini nominali, i livelli dei ricavi pre-
crisi (+3,3% rispetto al 2007). Nel 2017 
il MOL delle PMI liguri di capitali è di-
minuito del 6,6%; nel confronto 2007-
2017, la Liguria si posiziona su valori 
nettamente inferiori (-39,9%) rispetto 
a quelli registrati prima della crisi. 
Nel 2016 le PMI di capitali risultano 
impiegare più di 76mila addetti.  
A fine 2018, le PMI di capitali che si 
caratterizzano per uno score in area 
di sicurezza (29,8%) o solvibilità 
(41,2%) sono sensibilmente più nume-
rose di quelle che si posizionano in 
area di vulnerabilità (19,5%) o di ri-
schio (9,5%): la percentuale di PMI 
che hanno migliorato il proprio score 
aumenta nell’ultimo biennio (da 
33,4% a 35,8%), mentre diminuiscono 
i downgrade (da 25,6 % a 22,4%). 
Nel 2017 decrescono i debiti finanziari 
(-11,2%), ma in Liguria, rispetto ai livelli 
pre-crisi, l’indebitamento delle PMI è 
cresciuto del 4,2%. 
A questo link la Liguria in dettaglio. 
 
www.confindustria.it

 
Genova Impresa 
 

Il numero 2/2019 di Genova Impresa, 
con dossier dedicato alla Green Eco-
nomy, è online a questo link e sarà di-
stribuito con Il Sole 24 Ore nelle edi-
cole di Genova e provincia lunedì 15 
aprile; sarà inoltre disponibile nella 
Vip Lounge dell’Aeroporto C. Colom-
bo. 
Per proposte e approfondimenti sui 
contenuti della rivista, è a disposizio-
ne il Servizio Comunicazione (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426; Matilde Or-
lando, tel. 010 8338338).  
Per informazioni sulle inserzioni pub-
blicitarie, è possibile contattare la 
concessionaria GGallery (genovaim-
presa@ggallery.it). 
 
morlando@confindustria.ge.it 
 
 

Chem-Day 
 

A questo link si possono scaricare le 
slide presentate da Silvia Colombo e 
da Ilaria Malerba, rispettivamente Di-
rettore Comunicazione e Immagine e 
Responsabile Area Sicurezza Prodotti 
e Igiene Industriale di Federchimica, 
in occasione di Chem-Day 1.0, 
l’incontro organizzato dalla Sezione 
Chimica Plastica Tessile di Confindu-
stria Genova, il 10 aprile scorso, per 
favorire il confronto e lo scambio di 
buone pratiche nell’ambito dell’indu-
stria chimica.  
Sono intervenuti inoltre Giorgio Ceva-
sco e Olga Bruno, rispettivamente Vi-
ce Presidente di Società Chimica Ita-
liana e Presidente della Sezione Ligu-
ria di Società Chimica Italiana, men-
tre da parte di Confindustria Genova, 
insieme con il presidente Giovanni 
Mondini e il direttore generale Mas-
simo Sola, hanno portato un contribu-

to all’incontro Vincenzo P. M. Rialdi, 
Responsabile del Gruppo di lavoro 
tecnico-scientifico della Sezione Chi-
mica Plastica Tessile, Marcello Ber-
tocchi, Responsabile Area Affari Le-
gali, e Valentina Canepa, Responsa-
bile Servizio Ambiente. 
Per eventuali ulteriori informazioni è a 
disposizione la Segreteria di Sezione 
(Marcello Bertocchi, tel. 010 8338418). 
 
mbertocchi@confindustria.ge.it 
 
 

Club tra-in 
 

Il materiale presentato nel corso del 
Club tra-in del 10 aprile è pubblicato 
a questo link. 
Hanno presentato la convenzione 
2019 Banca Mediolanum - Il valore 
della consulenza; Creative Words - 
Traduzioni e servizi per l’internaziona-
lizzazione; Eni - Carte Multicard, Buoni 
Carburante elettronici e Voucher Di-
gitali; Octagona - Servizi di internatio-
nal business per la crescita all'estero; 
UnipolSai - Soluzioni di UnipolSai per le 
imprese. 
I lavori sono stati introdotti da Sandro 
Scarrone, Vice Presidente Vicario di 
Confindustria Genova.  
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

L’infosfera di cristallo 
 

Il materiale presentato da Paola Bo-
nini al seminario “L’infosfera di cristal-
lo – Nuovi quadri di relazione 
nell’ambito privato e pubblico per la 
relazione di piani editoriali di comu-
nicazione”, che si è svolto lo scorso 
11 aprile in Confindustria Genova, è 
disponibile a questo link. 
 
morlando@confindustria.ge.it 
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https://www.confindustria.it/wcm/connect/4bfc1799-2d14-4e0e-a5ce-e5dcacc283ab/Position+Paper_RapportoPMICentroNord2019_Confindustria_Cerved.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-4bfc1799-2d14-4e0e-a5ce-e5dcacc283ab-mEgCnjB
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/38-studi-e-ricerche/252-rapporto-pmi-centro-nord-2019-sintesi-e-scheda-liguria.html
http://www.mokazine.com/read/confindustria_genova/genova-impresa-2019-n-2
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/29-sistema-associativo/sezioni/251-chem-day-1-0-10-aprile-2019.html
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/2c77858ea8e63dbc1a83e4f878faac6722aa7eca/Presentazione%20Club%2010%20aprile%202019.pdf
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/498ed7556280689e7d0710b56cc3bd4b4c5e65df/presentazione_Bonini_11apr2019r%20.pdf
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Giovani Imprenditori 
 

I Gruppi dei Giovani Imprenditori del-
le regioni del Nord Ovest promuovo-
no un dibattito sull'importanza strate-
gica di tre opere infrastrutturali in Li-
guria, Piemonte e Lombardia, neces-
sarie allo sviluppo e alla connettività 
del territorio.  
L’incontro si terrà il 3 maggio a partire 
dalle 9.30 in Fondazione Ansaldo.  
Il programma dettagliato sarà dispo-
nibile nei prossimi giorni.  
Per adesioni: ggi@confindustria.ge.it 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 

 
Curiositas 
 

Il 10 aprile, in occasione di Cibus 
Connect, Fiere di Parma, si è svolta la 
cerimonia di consegna degli Awards 
di Tespi Mediagroup, i premi 
dell’eccellenza assegnati dal retail al-
le aziende che si sono distinte nel-
l’ideazione e realizzazione di attività 
di marketing e comunicazione. 
 L’agenzia Curiositas ha ricevuto il pri-
mo premio “Miglior campagna new 
media 2018” per la comunicazione 
creata per i canali Facebook e Insta-
gram del brand La Sassellese, di pro-
prietà di A.D.R. Spa.  
La giuria, presieduta da Giorgio San-
tambrogio, Amministratore Delegato 
di Gruppo Végé, era composta da 73 
tra buyer della Grande Distribuzione e 
della Distribuzione Organizzata, e 
operatori di spicco del settore alimen-
tare. 
 
www.curiositas.it 
 
 

Hotel Bristol Palace 
 

A questo link le proposte dell’Hotel 
Bristol Palace per il pranzo pasquale 
del 21 aprile prossimo presso il proprio 
Ristorante Giotto. Speciale sconto del 
10% sul menu (min. 4 persone); per 
gruppi più numerosi sarà formulata 
una quotazione su richiesta.  
Info e prenotazioni al numero 010 
592541. 
 
www.hotelbristolpalace.it 
 
 
 
 
 
 
 

Mito 
 

Si può aderire alla campagna di 
crowdfunding lanciata da Mito per 
raccogliere le risorse necessarie per 
riaprire il Covo di Nord Est di Santa 
Margherita Ligure, gravemente dan-
neggiato dalla mareggiata del 30 ot-
tobre scorso, collegandosi a questo 
link, dove sono illustrati i risultati già 
raggiunti e i dettagli tecnici dell’ope-
razione di raccolta fondi, messa a 
punto con l’assistenza legale dello 
Studio Bonelli Erede. 
 
www.covodinordest.it 
 
 

 
Tunisia 
 

In occasione del vertice intergover-
nativo Italia Tunisia, Confindustria, ICE 
Agenzia e ABI, in collaborazione con 
il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale e il Mini-
stero dello Sviluppo Economico, or-
ganizzano un Business Forum dedica-
to alla cooperazione fra Italia e Tuni-
sia.  
L’iniziativa, che vedrà una partecipa-
zione istituzionale italiana e tunisina, si 
terrà a Tunisi, il prossimo 30 aprile, e 
rappresenterà un’importante occa-
sione di rafforzamento e di approfon-
dimento delle opportunità commer-
ciali e di partenariato industriale che 
la Tunisia offre alle imprese italiane. 
L’iniziativa sarà dedicata ai seguenti 
comparti industriali: agricoltura, mec-
canica agricola e tecnologie per la 
trasformazione alimentare; meccani-
ca tessile; infrastrutture e costruzioni; 
energie rinnovabili. 
Il programma dei lavori avrà inizio a 
Tunisi nel tardo pomeriggio del 29 
aprile con un momento di benvenuto 
presso lo Sheraton Tunis Hotel. Marte-
dì 30 aprile i lavori si svolgeranno 
presso la sede di UTICA - Union Tuni-
sienne de l'industrie, du commerce et 
de l'artisanat; saranno organizzati, 
nella mattinata, seminari di appro-
fondimento nei 4 settori focus a cui 
farà seguito, nel pomeriggio, il Busi-
ness Forum Italia-Tunisia, dedicato al-
le relazioni politico-economiche tra i 
due paesi e alle opportunità di colla-
borazione e di investimento. Un pro-
gramma dettagliato dei lavori sarà 
inviato successivamente.  
Le imprese interessate a partecipare 
alla missione possono dare conferma 
della loro adesione entro e non oltre il 
24 aprile 

A questo link è pubblicato il comuni-
cato con tutte le informazioni sulle 
modalità di partecipazione. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

 
Gter e JP Droni 
 

Save the date: il 6 maggio prossimo, 
Gter e JP Droni organizzano un even-
to per presentare la loro partnership 
con un’azienda californiana, di cui 
sono rivenditori esclusivi per l'Italia. 
Nel corso della giornata saranno ef-
fettuate prove di volo con drone e 
strumentazione per il rilievo 3D, parti-
colarmente all'avanguardia. 
La partecipazione è gratuita, ma è 
necessario, per ragioni organizzative, 
compilare il modulo di registrazione 
disponibile a questo link insieme con 
le informazioni sull’iniziativa. 
 
tiziano.cosso@gter.it 
 
 

 
IA e investimenti 
 

Come “Investire in arte, beni da col-
lezione, auto d’epoca e vino con 
l’Intelligenza Artificiale”? Ce lo spie-
gherà Pietro Mondini, Associate Pro-
duct Manager a Kellify, nel Coffee-
tech di venerdì 19 aprile.  
Stesso posto e stessa ora: in Sala Con-
siglio (6° piano), a partire dalle 7.30, 
per un caffè e un pezzo di focaccia 
prima della relazione; chi non potrà 
essere presente di persona, alle 8.00 
potrà seguire il Coffeetech in diretta 
Facebook sulla pagina di Confindu-
stria Genova.  
 
crocco@confindustria.ge.it 
 
 

 
Piano Cave 
 

Con Delibera di Giunta Regionale n. 
230 del 29 marzo scorso è stata ap-
provata la proposta del nuovo Piano 
Territoriale Regionale delle Attività di 
Cava (PTRAC).  
Ricordiamo che a seguito dell’atto 
d’intesa del 27 aprile 2016 tra Regio-
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https://www.hotelbristolpalace.it/it/hotel-4-stelle-Genova-Italia/menu-di-pasqua-2019
https://www.eppela.com/it/projects/22647-covo-di-nord-est
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/missioni-all-estero/23780-business-forum-italia-tunisia-tunisi-30-aprile-2019.html
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-greenvalleyinternational-e-in-italia-con-i-suoi-nuovi-lidar-da-drone-59826120537
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ne Liguria e Confindustria Liguria, 
Confindustria si era presa l’impegno 
di fornire supporto alla Regione nella 
fase preliminare ricognitiva dello sta-
to delle attività estrattive inserite nel 
vigente Piano Territoriale. Lo studio, a 
carico delle aziende estrattive, pro-
pedeutico alla redazione del nuovo 
Piano Cave, è stato consegnato il 22 
dicembre 2016.  
Gli uffici regionali del Settore Tutela 
del Paesaggio, Demanio Marittimo e 
Attività Estrattive hanno lavorato, sulla 
base delle informazioni fornite, per 
più di due anni per realizzare la pro-
posta di un nuovo Piano, che è stata 
finalmente approvata. I documenti 
per la consultazione sono disponibili 
sul sito a questo link. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 

 
RSPP e ASPP 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di formazione “RSPP 
e ASPP modulo A”, della durata 
complessiva di 28 ore, che si svolgerà 
nelle giornate 6, 8, 13, 16 e 20 mag-
gio. 
È rivolto a chiunque intenda acquisire 
la formazione necessaria e prevista 
dall’Accordo Stato Regioni del 
7/7/2016 per assumere il ruolo di Re-
sponsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) o di Addetto al 
Servizio di Prevenzione e Protezione 
(ASPP) e consente di conoscere la 
normativa generale e specifica in 
tema di salute e sicurezza, i soggetti 
del sistema di prevenzione aziendale 
e i loro relativi compiti e responsabili-
tà.  
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). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 

Analisi di bilancio 
 

Nei giorni 8 e 10 maggio, con orario 
14.00-18.00, si terrà il corso “L’analisi 
di bilancio: dai dati alle informazioni”, 
organizzato da Confindustria Genova 
attraverso Ausind Srl allo scopo di aiu-

tare i partecipanti a utilizzare i più im-
portanti indici di bilancio attraverso 
una loro attenta valutazione; verrà 
inoltre proposta una modalità di 
compilazione della relazione sulla ge-
stione, documento obbligatorio che 
accompagna il bilancio, valorizzando 
gli “indicatori finanziari di risultato”.  
Il corso, destinato a tutte le persone 
impegnate nella redazione, controllo 
e analisi dei bilanci, sarà tenuto con 
modalità operative, attraverso l’uti-
lizzo di esempi pratici e fogli di calco-
lo. 
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 informazioni le imprese 
possono rivolgersi alla società di servi-
zi di Confindustria Genova Ausind Srl 
(Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Vale-
ria Morandi, tel. 010 8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 

ENI e scuole 
 

L’Associazione Pionieri e Veterani Eni 
(APVE), insieme con la Sezione geno-
vese, ha avviato un progetto, dedi-
cato ai ragazzi del quarto anno delle 
scuole superiori, incentrato sul tema 
“I valori di Enrico Mattei nella realtà 
dell’industria ligure”.  
I ragazzi dovranno sviluppare il tema 
attraverso interviste presso alcune 
aziende liguri, alle quali sarà poi pre-
sentata una relazione di sintesi che 
metta in evidenza quanto i valori 
fondamentali di Enrico Mattei (corag-
gio, capacità di innovare, visione 
prospettica) siano presenti nelle 
aziende coinvolte nel progetto e 
quali siano le eventuali aree di mi-
glioramento per l’applicazione di tali 
valori. 
Le aziende interessate a partecipare 
possono prendere contatto con il Re-
sponsabile del progetto presso la se-
de genovese dell’Associazione, Ste-
fano Nappi (tel. 333 8279662, email: 
stefano.nappi@varenergi.no). 
 
associazione.pionieri@eni.it 
 
 

Comunicazione 
 

Sono aperte le iscrizioni per la prima 
Summer School in Media Ecology e 
Comunicazione Digitale, diretta da 
Luca De Biase, organizzata da Frame-
Festival della Comunicazione e dal 
Comune di Camogli, in collaborazio-
ne con l’Università di Genova, 
l’Università di Torino, l’Istituto Italiano 

di Tecnologia (IIT), in programma a 
Camogli, dal 9 al 22 giugno prossimo. 
Si tratta di un corso intensivo e resi-
denziale, riservato a giovani laureati 
under 32, centrato sui nodi chiave 
della digital transformation: algoritmi, 
data science, seo, data analysis, 
cloud computing; sicurezza informa-
tica, diritto della rete e cyber security; 
storytelling, data journalism e copyw-
riting di qualità; come costruire stra-
tegie di comunicazione efficaci su 
social media e new media, interpre-
tando e orientando le tendenze; mo-
delli di business e startup building. 
Iscrizioni a questo link, fino alle ore 
24.00 del 30 aprile 2019. 
 
www.festivalcomunicazione.it 
 
 

 
Dialogo sul cinema 
 

Giovedì 18 aprile, alle ore 18.00, a Pa-
lazzo della Meridiana, si svolgerà 
l’incontro “Il cinema è una cosa me-
ravigliosa”: dialogo tra lo sceneggia-
tore Enrico Vanzina e il critico cine-
matografico Maurizio Cabona.  
Ingresso libero fino ad esaurimento 
posti; è gradita la conferma a: ami-
ci@palazzodellameridiana.it. 
 
www.palazzodellameridiana.it 
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http://www.festivalcomunicazione.it/school/iscrizioni/
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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. 

 
 
Banca Mediolanum 
La convenzione riguarda la proposta 
di prodotti e servizi dedicati a perso-
ne e famiglie. La mission di Banca 
Mediolanum è valorizzare le disponi-
bilità economiche delle famiglie, ri-
spondendo alle loro esigenze nelle 
aree dei servizi bancari, della previ-
denza, del risparmio, dell'investimento 
e della protezione.  
Convenzione visibile nella categoria 
Credito e finanza.  
 
 

Greataly 
Nuova convenzione per la progetta-
zione e fornitura di uffici - chiavi in 
mano: servizio dedicato alla proget-
tazione illuminotecnica; test fit di va-
lutazione per trasloco uffici; smart 
working; verifiche e correzioni acusti-
che. E inoltre: servizi welfare per i di-
pendenti (arredamento per abitazio-
ni, illuminazione). 
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 
 
Creative Words 
La convenzione 2019 propone alle 
aziende che operano con i mercati 
esteri servizi di traduzione tecnica, 
marketing, legale, finanziaria; asseve-
razione; creazione di contenuti; SEO 
internazionale; testing linguistico e 
funzionale di applicazione software. 
Convenzione visibile nella categoria 
Internazionalizzazione. 
 
 
 
 
 
 

Promoest  
Ampio ventaglio di proposte a tariffe 
riservate per servizi di traduzione, in-
terpretariato, hostess, congressi. Le 
specifiche delle proposte e i termini 
dell’accordo sono riportati nel listino 
allegato alla convenzione. 
Convenzione visibile nella categoria 
Lingue straniere. 
 
 

IRO Radiologia 
Rinnovata la convenzione con due 
proposte dedicate: offerta di servizi 
relativi a prestazioni sanitarie effettua-
te a titolo privato, rivolte ai titolari del-
le imprese associate, dipendenti e 
familiari e check-up di 1° livello.  
Convenzioni visibili nella categoria 
Sanità. 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Infrastrutture digitali 
Consenso, Business Unit del Gruppo 
HDRÀ, in collaborazione con UIRNET 
Spa e Logistica Digitale, organizzano il 
Convegno dal titolo “Infrastrutture di-
gitali e logistica delle merci, priorità 
strategiche per Genova e per l’Italia”, 
che si terrà 15 aprile, dalle ore 11.00 
alle ore 13.00, al Centro Congressi dei 
Magazzini del Cotone (Modulo 8 - Sa-
la Libeccio). 
Ai saluti istituzionali seguiranno una 
tavola rotonda, alla quale partecipe-
ranno, tra gli altri, Alberto Maestrini, 
Direttore Generale di Fincantieri e 
Presidente del Consorzio PerGenova; 
Pietro Modiano, Commissario straor-
dinario di Banca Carige; Guido Otto-
lenghi, Presidente del Comitato tec-
nico-scientifico di Confindustria per la 
Logistica e Amministratore Delegato 
Gruppo Pir. La tavola rotonda sarà 
moderata da Antonio Polito, Vice Di-
rettore Corriere della Sera. 
A questo link è pubblicato il pro-
gramma completo dell’incontro (par-
tecipazione libera). 

www.hdra.it 

Club Lavoro 
Il Club Lavoro organizza l’incontro “Li-
cenziamento collettivo e individuale 
per giustificato motivo oggettivo: 
aspetti pratici, procedurali e risarcito-
ri", che si terrà in Associazione il 16 
aprile alle ore 10.00.  
Maggiori dettagli e il programma 
completo sono disponibili nella home 
page del nostro sito (notizie in eviden-
za). L’incontro è riservato alle aziende 
associate. 
Per informazioni e adesioni, contatta-
re l’Area Relazioni Industriali (France-
sca Patrone, tel. 010 8338465). 

fpatrone@confindustria.ge.it 

Visco alla Meridiana 
Giovedì 18 aprile, alle ore 15.30, pres-
so il Palazzo dell'Università di Genova 
(via Balbi 5), sarò presentato il volume 
“Anni difficili. Dalla crisi finanziaria al-
le sfide per l'economia”, di Ignazio 
Visco (Il Mulino). 
Con l’Autore dialogheranno Luca 
Beltrametti e Giovanni Battista Pittalu-
ga, entrambi professori ordinari 
dell’Università di Genova, rispettiva-
mente al Dipartimento di Economia e 
al Dipartimento di Scienze Politiche. 
Le Aziende interessate a partecipare 
potranno comunicare la propria ade-
sione alla Segreteria della Sezione Fi-
nanza e Assicurazioni (Giuseppe Ca-
ruso, tel. 010 8338214). 

gcaruso@confindustria.ge.it 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/download-territorio/25-infrastrutture/250-convegno-infrastrutture-digitali-e-logistica-delle-merci-priorita-strategiche-per-genova-e-per-l-italia-15-aprile-2019.html
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