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Privacy 
 

Il regolamento europeo sulla prote-
zione della privacy, meglio conosciu-
to come GDPR (General Data Protec-
tion Regulation), sostituirà dal 25 
maggio prossimo le normative nazio-
nali, modificando l’intero approccio 
gestionale da parte di imprese ed 
enti pubblici quali titolari al tratta-
mento dei dati.  
Tra le novità introdotte dal nuovo re-
golamento, voluto fortemente da tutti 
gli Stati Membri dell’Unione Europea, 
c’è l’obbligo di adottare una serie di 
accorgimenti volti a tutelare i dati de-
tenuti e trattati dalle imprese in caso 
di intrusioni esterne con intenti preda-
tori (“data breach”).  
Il GDPR promuove inoltre la respon-
sabilizzazione dei titolari del tratta-
mento dati e l’adozione di approcci e 
politiche proattive mediante “ac-
countability”, che tengano conto co-
stantemente del rischio che un de-
terminato trattamento può compor-
tare (“risk based approach”) per i di-
ritti e le libertà degli interessati. Al tal 
fine, già dalla fase di ideazione e 
progettazione di un trattamento o di 
un sistema, il titolare dovrà adottare 
comportamenti che consentano di 
prevenire problematiche (“privacy by 
design”), esponendosi a sanzioni che 
possono arrivare fino al 4% del fattu-
rato. In questo senso, dunque, le 
amministrazioni, così come suggerito 
dal Garante per la protezione dei da-
ti personali, dovranno dotarsi di un 
Responsabile della protezione dei da-
ti, di un Registro delle attività di trat-
tamento e prepararsi alla notifica 
delle violazioni dei dati personali. 
L’approccio prescritto dal legislatore 
comunitario, quando si costruiscono 
azioni di raccolta ed elaborazione 
dati, non è meramente formale e bu-
rocratico, ma è sostanziale e volto a 
far comprendere all’interessato e 
come verranno trattai i suoi dati.  
Su questo tema, Confindustria Geno-
va e Ausind Srl organizzano il corso “Il 
GDPR: sfide, opportunità e adempi-
menti per IT” (a questo link), del 19 e 
21 marzo. Anche il Servizio Fiscale, 
Legale, Dogane di Confindustria Ge-
nova, in collaborazione con la Sezio-
ne Finanza e Assicurazioni, ha predi-
sposto una serie di workshop formati-
vi, di cui il primo si terrà il 28 marzo (a 
questo link). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 

 
Sezione Ardesiaci e  
Materiali da costruzione 
 

L’8 marzo si è svolta l'assemblea elet-
tiva per il biennio 2018/2020 della Se-
zione Ardesiaci e Materiali da costru-
zione. Del nuovo Consiglio di sezione 
fanno parte Elisa Grandi (Grandi Cal-
cestruzzi Sas), in qualità di Presidente 
con Delega al Comitato Piccola In-
dustria; Mario Tamburi (Unicalce 
S.p.A.) nella carica di Vice Presidente; 
Paolo Franco (Cava Acquafredda 
S.r.l.) e Marina Nestori (LSA. S.n.c.) 
come Componenti del Consiglio di 
Sezione. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Assemblea pubblica 
Gruppo Territoriale del 
Tigullio 
 

Lunedì 26 marzo a partire dalle ore 
17.00, presso l’Auditorium San France-
sco di Chiavari, il Gruppo Territoriale 
del Tigullio di Confindustria Genova 
terrà la propria Assemblea pubblica, 
dal titolo “Le città unite del Tigullio”. 
L'incontro, organizzato con il supporto 
di Umana e Banco BPM, affronta il 
tema del riordino degli Enti locali, at-
traverso l’istituzione della Città Metro-
politana e il sostegno a processi di 
unione e di fusione tra Comuni, e il 
suo impatto sull’attività d’impresa. 
Dopo la relazione introduttiva del Pre-
sidente del Gruppo Territoriale del Ti-
gullio, Massimiliano Sacco, due tavo-
le rotonde, nelle quali si confronte-
ranno i sindaci dei Comuni di Chiava-
ri, Moconesi, Rapallo, Santo Stefano 
d’Aveto, Sestri Levante, gli economisti 
Carlo Stagnaro e Roberto Bobbio, il 

Direttore Area Chiavari-La Spezia 
Banco BPM, Paolo Sanguineti, il Sin-
daco di Pescara, Marco Alessandrini, 
il Presidente dell’Associazione Nuova 
Pescara, Marco Camplone.  
A concludere i lavori è stato invitato il 
Sindaco della Città Metropolitana di 
Genova, Marco Bucci, insieme con il 
Presidente della Regione Liguria, Gio-
vanni Toti, e il Presidente di Confindu-
stria Genova, Giovanni Mondini. 
Roberto Pettinaroli (Il Secolo XIX) con-
durrà il dibattito. 
Il programma completo a questo link. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Banca Carige 
 

Banca Carige e Rete Fidi Liguria han-
no stipulato l’accordo “PerLaLiguria”, 
un nuovo plafond da 50 milioni di eu-
ro dedicato alle esigenze finanziarie 
delle Pmi liguri, in particolare quelle 
dei settori industria, commercio e 
cooperazione.  
PerLaLiguria prevede condizioni di 
tasso vantaggiose, con la garanzia di 
Rete Fidi che potrà coprire tra il 50 e 
l’80% dell’importo e, ove ammissibile, 
con l’ausilio della controgaranzia del 
Fondo Nazionale. 
Al fine di soddisfare esigenze finanzia-
rie differenti è prevista un’attività di 
consulenza mirata a favorire l’acces-
so al credito e un ampio ventaglio di 
finanziamenti con un taglio che, an-
che in relazione alle dimensioni 
dell’azienda richiedente, può variare 
da un minimo di 10.000 a un massimo 
di 500 mila euro per impresa.  
 
(www.gruppocarige.it) 
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Deloitte 
 

Deloitte, in collaborazione con Con-
findustria Genova e ALCE, organizza 
l’incontro “Innovazione e sviluppo. 
Paradigmi di crescita per il territorio”, 
che si terrà martedì 27 marzo alle ore 
10,00, presso Palazzo San Giorgio. 
L’iniziativa, che si inserisce nel proget-
to “Why Liguria: il bello e il buono” 
avviato da Deloitte nel 2015, vedrà la 
partecipazione di rappresentanti del 
contesto imprenditoriale e finanziario 
del territorio ligure.  
Nel corso dell’evento, inoltre, saranno 
presentati i risultati dell’Osservatorio 
Deloitte dedicato alla Liguria. 
Per confermare la propria partecipa-
zione, scrivere a mrisso@deloitte.it. 
 
(info: mrisso@deloitte.it) 
 
 
 

Madi Ventura 
 

La linea di mix di frutta secca e disi-
dratata BBMix Ventura si è aggiudica-
ta il premio Eletto il prodotto dell'anno 
2018 nella categoria frutta secca, ri-
cevendo particolare apprezzamento 
per l’originalità degli accostamenti, la 
chiarezza dei dati nutrizionali e l’alto 
contenuto di servizio. 
 
(www.madivenutra.it) 
 
 
 

SIAT 
 

SIAT, Compagnia leader nell’assicu-
razione marittima, dei trasporti e 
dell’aviazione, il 22 marzo presenta 
SiatSail, una nuova polizza per la nau-
tica da diporto.  
Un unico prodotto che garantisce tut-
te le coperture: i danni propri, la re-
sponsabilità civile per danni a perso-
ne e cose di terzi, gli infortuni del co-
mandante e dei trasportati e infine 
l’assistenza durante la navigazione 
per l’assicurato e i suoi familiari. 
 
(info: siatsail@siatass.com) 
 
 
 

U. C. Sampdoria 
 

Nell’ambito della presentazione del 
progetto “Ambasciate Blucerchiate”, 
dedicato alla creazione di una rete di 
persone in grado di facilitare la crea-
zione di rapporti istituzionali, com-
merciali e tecnico-sportivi in paesi 
strategici per il club blucerchiato, U. 
C. Sampdoria ha presentato i primi tre 
“ambasciatori”: sono Marco Ansaldo, 
per Istanbul e il Medio Oriente fino 

agli Emirati Arabi; Francesco Vitali, 
per Hong Kong e la Cina; Franco Ra-
vano a New York. 
 
(info: areamarketing@sampdoria.it) 
 
 
 

 
Cina 
Nell'ambito del Progetto “Belt & Road: 
Promote Companies, Encourage Par-
ticipation”, Confindustria organizza un 
incontro a Milano, nella mattinata di 
lunedì 26 marzo, presso la sede di As-
solombarda (via Pantano, 9, con 
l’obiettivo di fornire alle aziende as-
sociate, lo stato dell'arte della Belt & 
Road Initiative e l’approccio strategi-
co che Confindustria sta perseguen-
do, che consiste nella selezione di 
Paesi/iniziative prioritari su cui punta-
re, nel coinvolgimento delle filiere e 
nella promozione dell'utilizzo degli 
strumenti finanziari nazionali e inter-
nazionali disponibili. 
L’incontro di Milano - che intende 
avere carattere operativo e business 
oriented – si rivolge a imprese che 
abbiano già maturato esperienze 
all’estero nei settori dell'ingegneria, 
delle infrastrutture (anche digitali) e 
dei trasporti. 
Le aziende interessate sono invitate a 
confermare la loro partecipazione - 
possibilmente entro il 22 marzo – 
compilando il form a questo link, do-
ve è disponibile anche il programma 
della giornata. 
Il Servizio Affari Internazionali rimane 
a disposizione per ogni ulteriore in-
formazione (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Accesso al credito 
 

Il sistema camerale ligure, d’intesa 
con Regione Liguria e il sistema asso-
ciativo ligure, promuove il seminario: 
“Sostenere le imprese nell’accesso al 
credito: gli strumenti finanziari 
nell’attuale programmazione e futuri 
sviluppi”, con riguardo anche alla 
programmazione UE post 2020.  
L’evento, in programma il 28 marzo, 
(ore 9.30 – 13.00), si svolgerà presso la 
sede della Camera di Commercio di 

Genova e prevede interventi di 
esperti qualificati di Commissione eu-
ropea, Fondo Europeo per gli Investi-
menti, Ministero per lo Sviluppo Eco-
nomico, Regione Liguria, Cassa De-
positi e Prestiti e Mediocredito Cen-
trale. 
In attesa del programma completo, è 
già possibile procedere alla registra-
zione tramite il modulo online dispo-
nibile a questo link. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Voucher digitalizzazione 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha pubblicato sul proprio portale il 
Decreto Direttoriale del 14 marzo, con 
allegato l'elenco delle imprese alle 
quali risulta assegnabile il Voucher 
per la digitalizzazione delle Pmi. 
Maggiori informazioni a questo link. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Fatturazione Elettronica 
 

Al Coffeetech di venerdì 23 marzo, 
dalle 8.00 alle 9.00, la psicologa del 
lavoro Biancamaria Cavallini (T Seed 
Srl) parlerà dell’impatto della fattura-
zione elettronica sull’organizzazione 
del lavoro e nella gestione delle risor-
se umane. 
Appuntamento, come di consueto, a 
partire dalle 7.30 in Sala Consiglio (6° 
piano); per chi non riesce a essere 
presente, è possibile seguire la pre-
sentazione in diretta online sulla pagi-
na facebook di Confindustria Geno-
va. Il materiale presentato nei prece-
denti Coffeetech può essere richiesto 
al Servizio Ricerca & Innovazione 
(Chiara Crocco, tel. 010 8338221).  
Per comunicare la propria partecipa-
zione, scrivere una email all’indirizzo 
eventi@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
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http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/progetti-di-internazionalizzazione/22805-belt-road-initiative-assolombarda-26-marzo-2018.html
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http://www.confindustria.ge.it/impresa/finanza/economico-e-finanziario/agevolazioni-finanziarie/22802-voucher-ict-decreti-direttoriali-14-marzo-2018-elenco-aziende-e-modifica-procedure.html
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Corso AUA 
 

Confindustria Genova organizza un 
corso di formazione su “AUA e pro-
cedimento amministrativo e compe-
tenze. Screening VIA e le ultime novi-
tà normative regionali”, che si terrà il 
26 marzo, con orario 14.00-18.00. 
Il programma prevede l’esame della 
norma che definisce l'Autorizzazione 
Unica Ambientale e le relative pro-
cedure amministrative, la nuova di-
sciplina della Conferenza dei servizi e 
l'esame della recente normativa re-
gionale DGR n. 107/2018 sugli attivi di 
indirizzo per l'esercizio e le funzioni in 
materia di VIA (Valutazione Impatto 
Ambientale). 
La quota di partecipazione è di € 
150,00 + IVA (sconto del 10% per gli 
associati). 
L’iscrizione deve essere effettuata at-
traverso il sito www.ausind.it (area 
Formazione & Corsi - Ambiente). 
Per eventuali approfondimenti sui 
temi del corso, le imprese possono ri-
volgersi al Servizio Ambiente (Valenti-
na Canepa, tel. 010 8338216).  
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Formazione (Tamara 
Viganò, tel. 010 8338421) o Ausind Srl 
(Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola 
Nicora, tel. 010 8338461). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
CSR a Genova 
 

Venerdì 23 marzo, il Giro d’Italia della 
CSR, percorso di avvicinamento 
all’evento nazionale de Il Salone del-
la CSR e dell’innovazione sociale, fa-
rà tappa a Genova, per il convegno 
“Le rotte della sostenibilità”. 
L’incontro si svolgerà a Palazzo della 
Meridiana, a partire dalle ore 9.00. 
Tutti i dettagli sono disponibili a que-
sto link. 
 
(www.csreinnovazionesociale.it) 
 
 
 
 
 

 
Calendario corsi 
 

È online la proposta formativa di Au-
sind Srl per il primo semestre del 2018l. 
Il calendario dei corsi potrà essere 
oggetto di integrazioni in risposta alle 
esigenze di formazione delle imprese. 
Gli aggiornamenti saranno tempesti-
vamente segnalati. 
Per informazioni sui programmi, sui 
costi e per le iscrizioni consultare il si-
to www.ausind.it (area formazione e 
corsi). 
Per ulteriori richieste sono a disposi-
zione il Servizio Formazione, Rapporti 
con Università e Scuola (Tamara Vi-
ganò, tel. 010 8338421) e Ausind Srl 
(Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola 
Nicora, tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

IVA e adempimenti  
doganali 
 

Confindustria Genova, attraverso Au-
sind Srl, organizza, per il 10 aprile (ore 
14.00 - 18.00), il corso “Novità IVA e 
adempimenti doganali”. 
Il seminario, partendo dalle recenti 
modifiche IVA introdotte dalla Legge 
di Stabilità, si soffermerà sulle sempli-
ficazioni Intrastat 2018, sulle novità 
recenti circa i profili IVA delle spese di 
trasporto internazionale, sul nuovo va-
lore in dogana delle merci, nonché 
sulle agevolazioni dello status di AEO 
(operatore economico autorizzato). 
Destinatari del corso sono direttori 
amministrativi, direttori finanziari e 
personale addetto alla fatturazione 
IVA e agli adempimenti doganali.  
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 contattare il Ser-
vizio Formazione, Rapporti con Uni-
versità e Scuola (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421)o Ausind srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Whistleblowing  
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Whistleblowing e 

d.lgs. N. 231/01”, il 19 aprile, dalle 
10.00 alle 13.00. 
Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigo-
re la legge n. 179 (pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 
291 del 14 dicembre 2017), che mira 
a incentivare la collaborazione dei 
lavoratori per favorire l’emersione dei 
fenomeni corruttivi all’interno di enti 
pubblici e privati. L’introduzione di 
una disciplina ad hoc sul fenomeno 
del cosiddetto whistleblowing recepi-
sce l’invito, rivolto all’Italia da alcuni 
organismi internazionali impegnati sul 
fronte anticorruzione, a rafforzare 
l’azione di prevenzione e contrasto di 
questo fenomeno. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Legale e Tributario) 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Operatori del Settore  
Alimentare  
 

Nell’ambito del percorso di preven-
zione delle allergie e delle intolleran-
ze alimentari attivato dalla Regione 
Liguria con il progetto GAIA, 
l’Associazione Ligure Allergici, in col-
laborazione con i partner di GAIA e 
con il contributo regionale, ha pro-
dotto un corso di formazione a di-
stanza (FAD) rivolto agli Operatori del 
Settore Alimentare ligure, con parti-
colare attenzione al settore della ri-
storazione.  
I percorso formativo è gratuito per gli 
OSA ed è accessibile dal sito 
www.associazioneligureallergici.it.  
 
(info: info@associazioneligureallergici.it) 
 
 
 

 
IoT e Big Data 
 

Il 30 marzo è termine ultimo per effet-
tuare l’iscrizione al Master gratuito di 
II livello dell’Università degli Studi di 
Genova in “Internet of Things and Big 
Data”, per la formazione di specialisti 
in grado di gestire sistemi di IoT and 
Big Data Analytics in conformità con 
le esigenze dell’organizzazione o del 
cliente, anche nel rispetto delle poli-
tiche di privacy e sicurezza. 
Per maggiori informazioni contattare 
il Servizio Apprendimento Permanente 
– PerForm all’indirizzo email ma-
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ster@formazione.unige.it o al numero 
telefonico 010 2099466. 
 
(www.masterfse.unige.it) 
 
 
 

Cyber security 
 

Tra i 21 Master gratuiti dell’Università 
degli Studi di Genova, si segnala la 
scadenza del 30 marzo per le iscrizio-
ni al Master di II livello “Cyber security 
and critical infrastructure protection”. 
Il Master ha l’obiettivo di formare 
esperti nella progettazione e nella 
gestione di sistemi ICT per la tutela 
della sicurezza del patrimonio infor-
mativo e delle infrastrutture critiche di 
un’organizzazione. 
Per maggiori informazioni contattare 
il Servizio Apprendimento Permanente 
– PerForm all’indirizzo email ma-
ster@formazione.unige.it o al numero 
telefonico 010 2099466. 
 
(www.masterfse.unige.it) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Italiana Petroli 
Nata dalla fusione del Gruppo Api e 
TotalErg, prevede due strumenti di 
acquisto carburante senza l’utilizzo di 
contanti - sia per la rete nazionale 
che internazionale – e prezzi scontati 
per le aziende associate.  
La proposta è visibile sul sito, nella ca-
tegoria Carburante. 
 
 

Unisalute 
Rinnovata la convenzione per i di-
pendenti delle imprese associate a 
Confindustria, proponendo soluzioni 
di sanità integrativa collettiva a prezzi 
scontati.  
La proposta è visibile sul sito, nella ca-
tegoria Servizi. 
 
 

Piave Motori 
La concessionaria Volkswagen, in col-
laborazione con Volkswagen Finan-
cial Services (VWFS), ha aggiornato la 
sua proposta offrendo agli associati 
di Confindustria Genova una nuova 
percentuale di sconto rispetto alle 
condizioni standard applicate su vet-
ture a Noleggio a Lungo Termine e in 
Acquisto/Leasing Finanziario, uno 
sconto Flat aggiuntivo e l’opportunità 
di accedere al prodotto “Volkswa-
gen Service Plan” con importanti van-
taggi economici sull'acquisto rispetto 
al listino in vigore.  
VWFS, inoltre, riserverà condizioni fi-
nanziarie dedicate agli associati che 
intendono stipulare un contratto di 
leasing e/o accedere ad altre solu-
zioni finanziarie.  
Convenzione visibile nella Categoria 
Autoveicoli. 
 
 

Grand Hotel Miramare 
L’albergo di lusso di Santa Margherita 
prevede diversi sconti sulle tariffe uffi-
ciali per le imprese associate che uti-
lizzeranno gli spazi dell’albergo per 
riunioni ed eventi durante i mesi di 
aprile, maggio, giugno, settembre, ot-
tobre, novembre.  
Convenzione visibile nella categoria 
Viaggi e trasporti. 
 
 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Il 19 marzo è il termine ultimo per la 
compilazione del modulo di adesione 
(a questo link) per partecipare alla 
missione di imprese in Serbia, che si 
terrà dal 18 al 19 aprile. La missione, 
organizzata da ICE-Agenzia,  si arti-
colerà nelle seguenti attività: semina-
rio formativo ed eventuali presenta-
zioni aziendali; incontri B2B con con-
troparti albanesi, kosovare e mace-
doni; visite aziendali. I principali settori 
coinvolti sono ambiente e energia, in-
frastrutture e innovazione. 
La partecipazione è gratuita. A cari-
co delle aziende italiane saranno le 
spese di viaggio e di soggiorno.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

A.L.C.E  

L’Associazione Ligure Commercio 
Estero invita al secondo appunta-
mento del 2018 del ciclo “Dalle 18 al-
le 20 - Aperitivi con approfondimenti 
tecnici su temi societari di attualità”, 
che si terrà martedì 20 marzo alle ore 
18.00, presso la sede di ALCE (Piazza 
San Matteo 15/5). 
L’incontro è dedicato al tema della 
nuova normativa sulla protezione dei 
dati personali, che entrerà in vigore il 
prossimo 25 maggio. 
Per informazioni e adesioni, contatta-
re la segreteria di ALCE all’indirizzo 
segreteria@alce-liguria.it. 
 
(www.alce-liguria.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Roadshow ICE 
 

Mercoledì 21 marzo presso le sale Sci-
rocco e Libeccio del Centro Congres-
si del Porto Antico (Via Magazzini del 
Cotone, 45), si terrà la tappa genove-
se del Roadshow di ICE, l’Istituto na-
zionale per il commercio estero, dal 
titolo “Italia per le imprese: con le Pmi 
verso i mercati esteri”. La giornata si 
articolerà in due fasi: dalle 9.15 alle 
11.00 si terrà la sessione seminariale, 
con i saluti di Giovanni Mondini (Pre-
sidente Confindustria Genova) e gli 
interventi di Claudio Colacurcio 
(Prometeia Specialist), Fabrizio Lucen-
tini (Direttore Generale per le Politi-
che di Internazionalizzazione e la 
Promozione degli Scambi del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico), Stefano 
Nicoletti (Capo Ufficio Internazionaliz-
zazione delle Imprese del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazio-
ne Internazionale), Antonino Laspina 
(Direttore Ufficio di Coordinamento 
Marketing ICE-Agenzia) e Carlo de 
Simone (SACE SIMEST – Gruppo CDP - 
Responsabile Servizio Marketing Terri-
toriale SIMEST). Dalle 11.00 alle 17.00 si 
terranno gli incontri individuali tra le 
imprese o con i rappresentanti delle 
organizzazioni pubbliche e private 
presenti, della durata di mezz’ora cia-
scuno (ultimo appuntamento alle 
16.30). 
Per il programma della giornata, le 
registrazioni e la richiesta di tavoli o 
incontri individuali, consultare il co-
municato a questo link o il sito 
www.roadshowice.it. 
 
(info: roadshow@ice.it) 
 
 
 

Salute e Sicurezza sul  
lavoro 
 

RSPPITALIA.COM, piattaforma nata 
dalla collaborazione tra Confindustria 
Genova, Assolombarda Confindustria 
Milano Monza e Brianza, Confindu-
stria Firenze e Federchimica, organiz-
za il convegno "Sicurezza sul lavoro e 
Industria 4.0: innovazione e adempi-
menti", per un approfondimento sulle 
opportunità legate all'innovazione 
tecnologica che possono avere im-
patti positivi anche per la gestione 
della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro.  
 
 
 

 
 
 
 
 

L’incontro si svolgerà giovedì 22 mar-
zo, dalle 9.30 alle 13.30, presso il Cen-
tro Congressi di Assolombarda Con-
findustria Milano Monza e Brianza (via 
Pantano 9 a Milano). 
Si prega di confermare la propria pre-
senza alla Segreteria Organizzativa -
Area Salute e Sicurezza sul Lavoro di 
Assolombarda (sic@assolombarda.it, 
tel. 02 58370242). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

CCNL Meccanica e  
Impianti 
 

A seguito della novità del diritto sog-
gettivo alla formazione per tutti i lavo-
ratori metalmeccanici, come stabilito 
dal vigente contratto collettivo 
dell’industria Metalmeccanica e della 
Installazione di Impianti, il Servizio 
Sindacale e Consulenza Giuslavoristi-
ca di Confindustria Genova ha orga-
nizzato un incontro illustrativo con 
Sabrina De Santis (Responsabile Edu-
cation e Formazione di Federmecca-
nica), che si terrà venerdì 23 marzo 
alle ore 14.30 presso la sede 
dell’Associazione. 
Maggiori dettagli sui temi che verran-
no affrontati nel corso dell'incontro 
sono disponibili a questo link. 
Per motivi organizzativi si prega di 
confermare la propria partecipazione 
al Servizio Sindacale e Consulenza 
Giuslavoristica (Francesca Patrone, 
tel. 010 8338465). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/missioni-all-estero/22770-azioni-di-partenariato-nei-balcani-focus-serbia-montenegro-e-bosnia-erzegovina-belgrado-18-19-aprile-2018.html
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/22777-roadshow-ice-a-genova-mercoledi-21-marzo-dalle-ore-8-30-presso-il-centro-congressi-del-porto-antico.html
http://www.confindustria.ge.it/impresa/risorse-umane/lavoro/contratti-collettivi/22776-la-novita-del-diritto-soggettivo-alla-formazione-nel-ccnl-metalmeccanici-ed-impianti-incontro-illustrativo.html

