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PMI Day 
 

L’ottava edizione del Pmi Day, la 
Giornata Nazionale delle Piccole e 
Medie Imprese organizzata da Con-
findustria in collaborazione con le al-
tre Associazioni del sistema, si è svolta 
venerdì 17 novembre.  
Come ha sottolineato Alberto Baban, 
Presidente di Piccola Industria di Con-
findustria, l’iniziativa ha avuto lo sco-
po di far tornare al centro del dibatti-
to la questione dei giovani e delle lo-
ro future prospettive lavorative.  
Il focus di questa edizione, in partico-
lare, è stato dedicato alla lotta alla 
contraffazione – per sensibilizzare i 
giovani attraverso testimonianze degli 
imprenditori e iniziative dedicate – e 
all’impatto economico e sociale di 
questo fenomeno. 
Gli incontri e le visite aziendali hanno 
coinvolto oltre 1.000 imprese e più di 
41.000 studenti e insegnanti delle 
scuole medie superiori.  
In Liguria sono 8 gli istituti scolastici 
che hanno aderito all’iniziativa, per 
un totale di oltre 600 ragazzi. Ogni 
classe, durante la fase di adesione, 
ha comunicato uno specifico settore 
di interesse entro il quale effettuare 
l’esperienza in azienda: ne è risultato 
un quadro fortemente variegato.  
Per la sezione “Elettronica e Teleco-
municazioni”, parteciperanno le im-
prese ABB e Impara Automazione; 
per la sezione “Finanza e Assicurazio-
ni”, Alta Broker, Banco di Sardegna e 
Marsh; per la sezione “Comunicazio-
ne”, Ameri Comunicazione; per la se-
zione “Impianti e Manutenzione”, 
Aspera; per la sezione “Terziario”, 
BDO Italia, Deloitte & Touche; per la 
sezione “Sanità”, Centro Diagnostico 
Ligure e Residenza Ave Maria; per la 
sezione “Cartai, cartotecnici, editori, 
grafici”, Ditta Lang; per la sezione “Ri-
sorse energetiche”, ERG; per la sezio-
ne “Industrie Alimentari”, Panarello 
Distribuzione e Riunione Industrie Ali-
mentari; per la sezione “Metalmec-
canica”, Roboteco; per la sezione 
“Turismo e Cultura”, Sol Media Italia e 
Joinmeapp e, infine, per la sezione 
“Informatica”, Edisoftware, ETT, FOS, 
IFM Informaster, Liguria Digitale e So-
kar Additive Technology. 
Imprenditori e studenti rifletteranno in-
sieme sull’esperienza nell’incontro 
“Pmi Day… e poi?”, che si terrà in As-
sociazione il 29 novembre. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 

 
Assemblea Pubblica 
 

A questo link sono disponibili i video 
degli interventi all’Assemblea Pubbli-
ca di Confindustria Genova, “Geno-
va-connessa. Un’azione comune per 
la crescita della città”, ospitata il 15 
novembre scorso presso i Cantieri 
Mariotti. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Gruppo Territoriale del 
Tigullio 
 

Su iniziativa del Gruppo Territoriale del 
Tigullio e con il supporto di Umana, 
martedì 21 Novembre, presso il Teatro 
Cantero di Chiavari, oltre 800 studenti 
assisteranno alla proiezione del film “Il 
prato. Storie di imprese e di imprendi-
tori”. 
Il film, coprodotto da Confindustria 
Genova e Fondazione Ansaldo, rea-
lizza un viaggio attraverso il “saper fa-
re” delle imprese genovesi le quali, 
ciascuna secondo la propria specifi-
cità, contribuiscono a dar vita al si-
stema economico del territorio, che 
come un prato è articolazione e frut-
to dell’azione di una pluralità di sog-
getti. 
Programma completo a questo link.  
Per informazioni è a disposizione il 
Servizio Organizzazione Eventi (Giu-
liana Delucchi, tel. 010 8338475; Piera 
Ponta, tel. 010 8338426; Matilde Or-
lando, tel. 010 8338338).  
 
(info: eventi@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 

Comitato Piccola Industria 
 

In occasione dell’apertura della pro-
pria pagina Facebook, che invitiamo 
a seguire attraverso questo link, il 
Comitato Piccola Industria di Confin-
dustria Genova offre alle imprese as-
sociate un seminario di formazione 
sull’utilizzo aziendale dei Social Net-
work e, in particolare, di Facebook. 
L’obiettivo del seminario, che sarà 
tenuto dalla V ice Presidente del Co-
mitato Piccola Industria, Daniela 
Ameri, sarà di fornire informazioni teo-
riche e pratiche su come utilizzare per 
fini aziendali una pagina social. 
Il corso si terrà il giovedì 30 novembre, 
dalle 15.30 alle 18.00, presso la Sala 
Consiglio dell’Associazione (6° piano). 
La partecipazione è gratuita; per mo-
tivi organizzativi si prega di conferma-
re la propria presenza entro il 28 no-
vembre alla Segreteria del Comitato 
Piccola Industria (Generoso Addesso, 
tel. 010 8338254; Laura Galli, tel. 010 
8338331). 
 
(info: pi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
ABB 
 

ABB è stata nominata da Frost & Sulli-
van “Azienda dell’Anno 2017” per la 
sua offerta integrata di sistemi di con-
trollo distribuito (DCS).  
Il premio riconosce la leadership digi-
tale di ABB, non solo rispetto ad altri 
fornitori di sistemi e servizi per 
l’automazione industriale, ma anche 
rispetto ad aziende comparabili non 
operanti nel settore. 
 
(info: gian-filippo.doriano@it.abb.com) 
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AIDDA 
 

Il “Premio Aidda Liguria” 2017, che 
valorizza le donne imprenditrici che 
sviluppano eccellenze sul territorio, è 
stato assegnato dalla delegazione 
regionale dell’Associazione Imprendi-
trici e Donne Dirigenti d’Azienda a Se-
rena Bertolucci, dirigente del Museo 
Palazzo Reale e del Polo Museale li-
gure. 
 
(in rassegna stampa il 17 novembre) 
 
 
 

ERG 
 

Il Gruppo Erg, attraverso la controllata 
Erg Power Generation, ha sottoscritto 
un accordo per l’acquisto del 100% 
di ForVei, nono operatore fotovoltai-
co in Italia. La società, costituita nel 
2011, possiede 30 impianti fotovoltaici 
collocati in 8 regioni italiane. 
 
(in rassegna stampa il 17 novembre) 
 
 
 

Hotel Bristol Palace 
 

Hotel Bristol Palace organizza, per 
giovedì 23 novembre, la cena del 
Giorno del Ringraziamento, con me-
nu tradizionale e ricostruzione storica 
(appuntamento alle 19.30 nella hall al 
secondo piano).  
L’iniziativa è realizzata con la collabo-
razione dell’Agenzia Consolare degli 
Stati Uniti a Genova e con l’American 
International Women’s Club of Ge-
noa.  
Tutte le informazioni sull’evento sono 
disponibili a questo link. 
 
(info: info.bristolpalace@duetorrihotels.com) 

 
 
 

Porto Antico 
 

Porto Antico di Genova ha stipulato 
una convenzione con la compagnia 
aerea AirFrance KLM, in base alla 
quale ai clienti della nuova ruota pa-
noramica sarà consegnato un cou-
pon che potrà essere utilizzato per ot-
tenere sconti fino al 20% sull’acquisto 
di biglietti aerei di AirFrance KLM per 
voli a lungo raggio in partenza da 
Genova. 
Anche l’Acquario e La città dei bam-
bini e dei ragazzi collaboreranno con 
il gruppo aereo per offrire vantaggi ai 
propri clienti. 
 
(in rassegna stampa il 17 novembre) 
 
 

Smart Micro Optics 
 

Smart Micro Optics presenta Blips, 
l’innovativo kit di mini-lenti che si ap-
plicano sull’obiettivo di smartphone e 
tablet trasformandoli in microscopi 
digitali portatili, per fotografare i più 
piccoli dettagli di fiori, insetti od og-
getti.  
Le lenti possono essere portate sem-
pre con sé, sul cellulare o all’interno 
di una custodia di protezione delle 
stesse dimensioni di una carta di cre-
dito. Il prodotto, nella sua versione 
base, è personalizzabile per essere 
utilizzato come gadget omaggio. 
Il sistema è stato sviluppato nei labo-
ratori di neuroscienze dell’IIT; dopo 
una campagna di crowdfunding con 
più di 5000 backer da oltre 100 Paesi, 
Blips è ora venduto in tutto il mondo. 
 
(www.smartmicrooptics.com) 
 
 
 

Villa Montallegro 
 

Sabato 25 novembre, a partire dalle 
ore 9.00, Open Day in Villa Montalle-
gro (via Monte Zovetto 27) per cono-
scere le offerte per la fisioterapia e 
per la diagnostica per immagini. 
Il reparto diagnostico ospita alcune 
tra le apparecchiature più moderne 
disponibili in Liguria e garantisce la 
massima qualità, efficienza e rapidità 
in qualsiasi analisi diagnostica, da 
quelle più semplici alle elaborate TC 
tridimensionali a basso dosaggio.  
Il centro fisioterapico di Montallegro, 
scelto dalle principali squadre sporti-
ve liguri per la riabilitazione dei propri 
atleti, è dotato delle più innovative 
apparecchiature per ogni metodica 
terapeutica oltreché per la misura-
zione delle potenzialità e di recupero 
di ogni persona. 
Chi vorrà essere presente e chi deci-
derà di provare le strutture di V illa 
Montallegro sarà “premiato” con un 
regalo in prestazioni che potrà essere 
utilizzato nei prossimi tre mesi. 
Per ragioni organizzative si invita a 
dare conferma della partecipazione 
a segreteria@montallegro.it. 
 
(www.montallegro.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voucher TEM 
 

Il 31ottobre scorso è scaduto il termi-
ne per l’accreditamento presso il Mi-
nistero dello Sviluppo Economico del-
le società di temporary export mana-
ger nell’ambito della seconda edizio-
ne dei “Voucher per l’internazio-
nalizzazione”, finalizzati a sostenere le 
PMI e le reti di imprese nella loro stra-
tegia di accesso e consolidamento 
nei mercati internazionali con 26 mi-
lioni di risorse stanziate (DM 17 luglio 
2017). 
Dal 21 novembre prossimo, le aziende 
interessate a beneficiare del Voucher 
possono già cominciare a compilare 
la domanda di contributo, che potrà 
essere inviata a partire dalle ore 10.00 
del 28 novembre fino alle 16.00 del 1° 
dicembre. 
Le altre date importanti sono: 20 di-
cembre, pubblicazione dell’elenco 
delle società di temporary export 
manager accreditate presso il MISE; 
29 dicembre, pubblicazione del-
l’elenco con le aziende assegnatarie 
dei Voucher; 9 febbraio, termine ulti-
mo per l’invio dei contratti di servizio. 
A questo link, approfondimenti e FAQ 
a cura del Ministero. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Export2Succeed 
 

C’è tempo fino al 30 novembre per 
partecipare alla seconda edizione 
del Premio Export2Succeed – Cresce-
re con i mercati globali, promosso da 
UPS in collaborazione con L’Impren-
ditore di Piccola Industria di Confin-
dustria. Il Premio è rivolto a tutte le 
PMI italiane del settore secondario 
che si sono distinte nel campo 
dell’export e alle startup che deside-
rano cogliere l’opportunità dell’inter-
nazionalizzazione.  
Per candidarsi è necessario registrarsi 
a questo link; le candidature saranno 
valutate da una Giuria presieduta dal 
Vice Presidente di Piccola Industria di 
Confindustria con delega all’Interna-
zionalizzazione.  
UPS mette in palio consulenze logisti-
che finalizzate all’export, pacchetti di 
spedizioni internazionali gratuite fino 
a 10.000 euro (IVA inclusa) e la par-
tecipazione a una missione commer-
ciale.  
Le 3 migliori PMI Esportatrici e la Mi-
gliore Startup Export verranno premia-

internazionalizzazione 

http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/186662e4bea288fd929a86e37f249432b1bf1554/HotelBristol_Thnaksgiving_23nov2017.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/2037086-scheda-voucher-internazionalizzazione-2017
https://global.ups.com/export2succeed/
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te durante una cerimonia che si terrà 
a gennaio 2018. 
 
(info: export2succeed@noesis.net) 
 
 
 

 
Web tax 
 

Lunedì 11 dicembre, dalle 14.30 alle 
17.30, presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Conta-
bili di Genova (V iale IV Novembre 
6/7), si terrà il convegno “Web tax, 
stabile organizzazione: tematiche fi-
scali dell’economia digitale”. Dopo i 
saluti del Presidente dell’Ordine Paolo 
Ravà, interverranno gli esperti Mad-
dalena Costa, Luca Bosco, Piergiorgio 
Valente, Alessandro Solidoro e Fran-
cesco Renne. Il confronto sarà mode-
rato da Federico Diomeda. 
 
(info: formazione@odcecge.it) 
 
 
 

 
FlyValan 
 

FlyValan, il nuovo vettore aereo con 
base a Genova, a partire dal 27 no-
vembre opererà su Barcellona (lunedì 
e venerdì), Bruxelles (lunedì e giove-
dì), Trieste (martedì, mercoledì e ve-
nerdì) e Zurigo (dal 4 dicembre, il lu-
nedì e giovedì). 
Con riguardo, in particolare, a questa 
ultima rotta, FlyValan ha sottoscritto 
con le principali istituzioni turistiche 
del bacino ligure un protocollo per 
favorire i flussi incoming verso l’area a 
partire dal bacino di Zurigo, attuando 
una importante azione di destagiona-
lizzazione sulla Svizzera, terzo mercato 
turistico incoming verso la Liguria. 
Per ribadire l’importanza di questo 
accordo, FlyValan offrirà, sui voli ef-
fettuati tra il 4 e il 20 dicembre, uno 
speciale sconto del 30% su tutte le 
sue classi di servizio (Basic, Light, 
Standard e Flexible), nonché uno 
sconto del 50% per la tariffa del ba-
gaglio in stiva se non compresa nella 
formula tariffaria acquistata. 
I clienti potranno approfittare di que-
sta promozione prenotando diretta-
mente sul sito www.flyvalan.com, op-
pure presso le agenzie di viaggio 
partner di FlyValan.  

Per valorizzare il legame di FlyValan 
con il territorio e i suoi cittadini, il pri-
mo aeromobile ATR72-500 è stato 
battezzato “Liguria”. 
 
(info: ufficiostampa@airoport.genova.it) 
 
 
 

 
Lighthouse Plant 
 

Il 20 novembre è il termine ultimo per 
presentare la propria candidatura per 
contribuire alla creazione del 
Lighthouse Plant di Ansaldo Energia. 
Saranno selezionate alcune startup e 
PMI innovative in grado di progettare 
e realizzare soluzioni tecnologiche 
avanzate e applicabili ai processi 
produttivi.  
Modalità di partecipazione e altre in-
formazioni sono disponibili a questo 
link.  
 
(www.digitalxfactory.ansaldoenergia.com) 

 
 
 

 
Geospectra 
 

Al Coffeetech di venerdì 24 novem-
bre, Roberto Vegnuti parlerà del per-
corso che porta dal “fare ricerca” al 
“fare impresa”, illustrando il caso del-
la società Geospectra, spin off 
dell’Università di Genova, di cui è 
Amministratore Delegato. 
L’incontro si terrà in Sala Consiglio (6° 
piano) dalle 8.00 alle 9.00; gli spazi sa-
ranno disponibili già a partire dalle 
7.30. 
Sarà possibile seguire la presentazio-
ne anche tramite la diretta online sul-
la pagina facebook di Confindustria 
Genova.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221). 
Per confermare la propria presenza, 
scrivere all’indirizzo email even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Piano energetico  
regionale 
 

Nella seduta del Consiglio Regionale 
dello scorso 14 novembre è stato ap-
provato il Piano Energetico Ambien-
tale Regionale 2014 - 2020 (PEAR) e il 
Rapporto di Sintesi. 
Gli obiettivi principali del PEAR sono la 
promozione di interventi di efficienza 
energetica e la diffusione delle fonti 
rinnovabili che possono tradursi in 
un’occasione per lo sviluppo delle 
imprese liguri che lavorano nella 
green economy. 
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it nell'area temi 
alla voce impresa - energia - fonti rin-
novabili. 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Cig 
 

La Direzione Generale degli ammor-
tizzatori sociali e della formazione del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, con la circolare n. 17 dell’8 
novembre, esamina il concetto di 
quinquennio mobile e di biennio mo-
bile, quali durate massime dei tratta-
menti di integrazione salariale di cui 
al decreto legislativo n. 148 del 14 
settembre 2015, nell'applicazione del-
la normativa in materia di Cigo/Cigs 
e Fondi di solidarietà. 
Il Servizio Previdenza (Paolo Torazza, 
tel. 010 8338247; Ilaria Fadda, tel. 010 
8338249) è a disposizione per fornire 
ogni ulteriore informazione. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it 
ifadda@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Trasporti internazionali 
 

L’INPS ha emanato la circolare n. 
167/2017 contenente istruzioni sull'a-
gevolazione istituita dalla legge di 
stabilità 2016, per i conducenti di vei-
coli con tachigrafo digitale che pre-
stano la propria attività in servizi di 
trasporto internazionale per almeno 
100 giorni annui.  
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La norma prevede la possibilità di ri-
chiedere l’esonero dai contributi pre-
videnziali a carico dei datori di lavo-
ro, con esclusione dei premi e contri-
buti dovuti all'INAIL, nella misura 
dell’80%. 
Tale agevolazione è riconosciuta 
dall’INPS in base all’ordine cronologi-
co di presentazione delle istanze e 
può essere fruita dai datori di lavoro 
interessati a decorrere dalla data di 
raggiungimento, da parte dei singoli 
conducenti, dei 100 giorni di trasporto 
internazionale. 
Le aziende interessate possono rivol-
gersi al Servizio Previdenza (Paolo To-
razza, tel. 010 8338247; Ilaria Fadda, 
tel. 0108338 249) per ogni ulteriore in-
formazione. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it 
ifadda@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Riscatto laurea 
 

Col messaggio n. 4488 del 10 no-
vembre l’INPS ha pubblicato le istru-
zioni sul nuovo servizio di presentazio-
ne telematica delle domande di ri-
scatto del corso legale di laurea nelle 
gestioni dei dipendenti privati. 
Il servizio è disponibile sul sito internet 
dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il 
seguente percorso: Prestazioni e ser-
vizi > Tutti i servizi > Riscatto di laurea. 
Per poter accedere al servizio il ri-
chiedente deve essere in possesso 
del PIN di autenticazione.  
È presente anche una funzione che 
permette di simulare l’onere di riscat-
to in particolare per i soggetti già 
iscritti a una gestione previdenziale 
sulla base dei dati immessi 
dall’utente. 
Il Servizio Previdenza (Paolo Torazza, 
tel. 010 8338247; Ilaria Fadda, tel. 010 
8338249) è a disposizione per fornire 
ogni eventuale chiarimento. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it 
ifadda@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#Lamialiguria 
 

Dalla collaborazione tra Comune e 
Regione è nata la nuova app per il 
turismo, #lamialiguria, a disposizione 
degli operatori, per promuovere le lo-
ro attività, e dei turisti, per accompa-
gnarli e guidarli durante la loro va-
canza. 
 
(in rassegna stampa il 17 novembre) 
 
 
 

 
REACH e CLP 
 

Confindustria Genova, tramite Ausind 
Srl, organizza il corso di formazione 
"Aggiornamento sulle normative 
REACH e CLP e sulla gestione dei 
chemicals", valido come aggiorna-
mento ASSP/RSPP, il 28 novembre dal-
le ore 14.00 alle ore 18.00, presso la 
sede dell’Associazione 
Obiettivo del corso è fare il punto su-
gli adempimenti relativi al Regola-
mento europeo REACH n. 1907/06 e, 
in parallelo, anche al Regolamento 
europeo CLP n. 1272/2008 (classifica-
zione, etichettatura e imballaggio 
delle sostanze/miscele pericolose, 
Schede di Sicurezza, Scenari di espo-
sizione). Verranno ripresi i concetti ba-
se del Regolamento (UE) 2017/821 – 
Nuova disciplina europea sui Conflict 
Minerals, che definisce alcuni vincoli 
al commercio di taluni minerali pro-
venienti da zone critiche o affette da 
conflitti. 
La quota di partecipazione è di 
150,00 euro + IVA (sconto 10% per le 
aziende associate). L’adesione dovrà 
essere effettuata direttamente su 
www.ausind.it.   
Per i contenuti dei corsi contattare il 
Servizio Ambiente (Valentina Cane-
pa, tel. 010 8338216); per ulteriori in-
formazioni rivolgersi al Servizio Forma-
zione, Rapporti con Università e Scuo-
la (Tamara Viganò, tel. 010 8338421) o 
ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

Corsi sicurezza 
 

Confindustria Genova, attraverso Au-
sind Srl, organizza i seguenti corsi di 
formazione in materia di sicurezza, 
con valenza di corsi di aggiornamen-
to per RSPP e ASPP: “Stress lavoro cor-
relato. Modalità per una corretta va-
lutazione del rischio”, che si terrà lu-
nedì 4 dicembre; “Corretta gestione 
nella valutazione dei rischi per diffe-
renti tipologie contrattuali, lingua, cul-
tura e provenienza, età e genere”, 
che si terrà mercoledì 6 dicembre; 
“Stress lavoro correlato. Riduzione 
dello stress, stimolo delle risorse, la 
mindfullness”, che si terrà lunedì 11 
dicembre. 
Per i dettagli, i costi e le iscrizioni ai 
corsi consultare il sito www.ausind.it. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461) o al Servizio For-
mazione, Rapporti con Università e 
Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Excel 
 

Confindustria Genova, attraverso Au-
sind Srl, organizza un corso di “Excel 
base” nei giorni 27 e 29 novembre 
(con orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 
18.00), per fornire le conoscenze ne-
cessarie per un uso completo di tutte 
le principali e più importanti funzioni 
di Excel: caricamento dati, formatta-
zione, stampa, creazione di report e 
grafici, applicazione di formule per 
elaborare i dati inseriti secondo le 
esigenze aziendali.  
Il 12 dicembre (con orario 9.00 - 13.00 
e 14.00 - 18.00) si terrà invece il corso 
di “Excel intermedio”, per consentire 
di sfruttare al meglio le funzionalità 
del programma e usare le funzioni di 
calcolo più evolute per una analisi 
profonda dei dati. 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata sul sito www.ausind.it. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi al Servizio Forma-
zione, Rapporti con Università e Scuo-
la (Tamara Viganò, tel. 010 8338421)o 
ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

turismo 

education e formazione 
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Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria rileva un 
aumento della produzione industriale 
dell’1,0% in ottobre su settembre, 
quando c’è stato un calo dell’1,3% su 
agosto, comunicato dall’ISTAT. Nel 
terzo trimestre del 2017 l’attività è 
avanzata dell’1,5% congiunturale 
(dopo +1,2% nel secondo e -0,1% nel 
primo).  
L’indagine PMI Markit in ottobre evi-
denzia un deciso progresso e prean-
nuncia un buon andamento 
dell’attività negli ultimi mesi 
dell’anno. I nuovi ordini sono avanzati 
al passo più elevato dal febbraio 
2011, spinti in particolare dalla com-
ponente estera che beneficia della 
stretta integrazione con l'economia 
tedesca nelle catene globali del va-
lore. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 
Si ricorda che tutte le imprese asso-
ciate possono accedere alle condi-
zioni di acquisto delle singole con-
venzioni, rilasciando al fornitore la di-
chiarazione di iscrizione all'Associa-
zione, da richiedere al Servizio Ana-
grafe, anagrafe@confindustria.ge.it. 
Tutti gli associati, inoltre, possono pro-
porre l'attivazione di una convenzio-
ne a favore delle altre imprese asso-
ciate a Confindustria Genova, oppu-
re rivedere la proposta commerciale 
della propria convenzione contat-
tando il Servizio Sviluppo Associativo 
(Deborah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 

Agenzia l’Express 
Siglata la convenzione tra Confindu-
stria Genova e l'Agenzia l'Express per 
lo svolgimento delle operazioni co-
munemente definite “adempimenti 
burocratici”: consolati, legalizzazioni, 
prefettura e procura, tribunale, tradu-
zioni e asseverazioni, questura - uffi-
cio passaporti, motorizzazione e pub-
blico registro (passaggi di proprietà, 
patenti), Agenzia delle Entrate. Con-
venzione visibile sul sito 
dell’Associazione, nella categoria 
Servizi. 
 
Per info clicca qui 
 
 

FCA 
Si ricorda a tutti gli associati sono sta-
te predisposte speciali condizioni 
commerciali per acquistare autovei-
coli nuovi dei marchi Fiat, Lancia, 
Abarth, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Pro-
fessional e per l’acquisto di accessori 
e dei servizi post vendita dedicati alla 
cura e alla manutenzione delle auto 
dei marchi Fiat, Lancia, Abarth, Alfa 
Romeo e Fiat Professional. La scaden-
za della convenzione è il 31 dicembre 
2017. Le auto devono essere intestate 
alle aziende. Elenco delle concessio-
narie visibili sul sito Fiat.com - conces-
sionarie ufficiali Fiat 1° livello. Tutti i 
dettagli sono consultabili sul sito 
dell’Associazione, nella categoria 
Accordi.  
 
Per info clicca qui 
 
 
 
 

QUI! Group 
Gli esclusivi Apericena Natalizi di Pa-
sticceria Svizzera e Moody sono solo 
alcune delle proposte per eventi 
aziendali offerte nella convenzione 
Qui! Group, visibile sul sito dell’Asso-
ciazione nella categoria Servizi. Inol-
tre, per le imprese che investono in 
welfare per il proprio personale, si ri-
corda che potranno adottare varie 
soluzioni tra carte prepagate, buoni 
pasto, buoni acquisto e buoni carbu-
rante con sconti base riservati agli as-
sociati di Confindustria Genova.  
 
Per info clicca qui 
 
 

Regus 
È stata siglata una convenzione con 
Regus Business Center, che prevede 
l'offerta di uffici, uffici virtuali, spazi di 
co-working e sale riunioni a Genova, 
in V ia De Marini. 
Convenzione visibile sul sito 
dell’Associazione, nella categoria Ser-
vizi.  
 
Per info clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

centro studi 

http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/150-l-express.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/11-accordi/134-fca.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/110-qui-group.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/151-regus-business-centres-italia.html
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Genova Smart Week  
 

Dal 20 al 24 novembre si svolgerà la 
terza edizione di Genova Smart 
Week, “L’energia per l’innovazione”, 
promossa dal Comune di Genova e 
dall’Associazione Genova Smart City, 
in collaborazione con alcuni partner 
locali ed europei. La settimana sarà 
animata da iniziative congressuali, 
workshop tecnici e di taglio divulgati-
vo, una piccola expo all’interno del 
Colonnato di Palazzo Tursi, in cui sa-
ranno presenti alcuni partner e spon-
sor di quest’edizione, e momenti di 
networking riservati, che coinvolge-
ranno player nazionali e internaziona-
li chiamati a confrontarsi sul tema 
dell’innovazione per lo sviluppo di 
una città vivibile. 
Alla conferenza di apertura “L’energia 
dell’innovazione per la crescita e la 
qualità della vita della città”, lunedì 
20, con inizio alle ore 8.30, in rappre-
sentanza di Confindustria Genova in-
terverrà Sonia Sandei, V ice Presidente 
con delega all’Energia e alle Infra-
strutture.  
 
(www.genovasmartweek.it) 
 
 
 

UCID  
 

Mercoledì 22 novembre, alle ore 
10.30, presso la Sala Quadrivium 
(Piazza Santa Marta, 2), si terrà il con-
vegno “Date a Cesare quel che è di 
Cesare e a Dio quel che è di Dio”, 
promosso dall’Unione Cristiana Im-
prenditori Dirigenti (Sezione Genova) 
e dedicato a un approfondimento su 
fiscalità ed etica. Parteciperanno al 
dibattito, tra gli altri, anche il Presi-
dente di Confindustria Genova, Gio-
vanni Mondini, e il Direttore delle Poli-
tiche Fiscali di Confindustria, France-
sca Mariotti. Le conclusioni saranno 
affidate a S.E. Arcivescovo Angelo 
Bagnasco. 
 
(info: segreteria@odcecge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SMARTCup Liguria  
 

Durante Genova Smart Week, il 23 
novembre, si terrà l’evento conclusivo 
della quinta edizione di SMARTCup Li-
guria, con la premiazione dei vincitori 
di categoria (Life Sciences, ICT–Social 
Innovation, Cleantech&Energy e In-
dustrial) e del vincitore assoluto tra i 
28 progetti selezionati (di cui 10 start 
up e 18 idee d’impresa).  
La cerimonia si terrà al Palazzo della 
Borsa (Sala delle Grida), con inizio al-
le ore 9.30. 
 
(www.smartcupliguria.it) 
 
 
 

SMAU Genova  
 

Giovedì 23 Novembre, nell’ambito 
della Smart Week e in abbinamento 
a SMARTCup Liguria, si svolgerà 
l’evento “SMAU Genova: Una nuova 
tappa dell’innovazione”. A partire 
dalle 14.30 si terranno due tavoli di 
lavoro paralleli su “Manifattura avan-
zata” e “Scienza della Vita”. Poiché i 
posti per le due sessioni sono limitati, 
è opportuno confermare la propria 
partecipazione entro mercoledì 22. 
Seguirà, alle 16.30, una sessione ple-
naria, alla presenza dell’assessore allo 
Sviluppo Economico della Regione 
Liguria, Edoardo Rixi, e di alcuni 
esponenti del mondo dell’innova-
zione. 
Programma completo a questo link. 
 
(www.liguriainternational.it) 
 
 
 

Age management  
 

Giovedì 23 novembre, dalle 14.00 alle 
18.00, presso gli uffici AIS (Via Cesa-
rea 2) si terrà il seminario, a cura di 
Massimo Servadio, “Age manage-
ment: come l’invecchiamento della 
popolazione lavorativa sta cambian-
do le modalità produttive aziendali”. 
Obiettivo dell’incontro è l’analisi del 
cambiamento organizzativo azienda-
le a fronte dell’invecchiamento della 
manodopera e dell’innalzamento 
dell’età pensionabile. L’incontro pre-
senterà casi concreti affrontati dalle 
Aziende e nuove indicazioni per af-
frontare il fenomeno. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A tutti i partecipanti al seminario verrà 
consegnato un attestato di presenza 
valido per il rilascio di n. 3 crediti per 
Formatori area tematica n.1 (normati-
va), RSPP/ASPP. 
La partecipazione è gratuita, previa 
registrazione a info@webais.it. Le iscri-
zioni saranno accettate sino a esau-
rimento posti. 
 
(www.webais.it) 
 
 
 

Italian Innovation Hub  
 

Venerdì 24 novembre sarà presentato 
il nuovo portale del progetto Italian 
Innovation Hub, realizzato da Fonda-
zione Ricerca & Imprenditorialità, Uni-
versità di Genova e Confindustria 
Genova e dedicato a chi opera nel 
settore delle alte tecnologie.  
L’incontro si terrà a Villa Cattaneo 
dell’Olmo (Corso Perrone 118), a par-
tire dalle ore 11.00. 
Interverranno Riccardo Varaldo (Pre-
sidente Consiglio di Gestione, Fonda-
zione Ricerca & Imprenditorialità), En-
rico Botte (Presidente Giovani Im-
prenditori, Confindustria Genova), 
Michele Piana (Pro Rettore per la Ri-
cerca e il Trasferimento tecnologico, 
Università di Genova). 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 

prossimi appuntamenti 

https://www.smau.it/genova17/pages/programma/

