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Assemblea pubblica 
 

Mercoledì 28 novembre si terrà la no-
stra Assemblea pubblica presso lo 
stabilimento di Ansaldo Energia a 
Cornigliano. Anche quest'anno ci in-
contreremo in un sito produttivo: una 
scelta che, oggi, in una città profon-
damente ferita e in un crescente cli-
ma anti industriale, appare ancora 
più carica di significato. 
In Assemblea discuteremo del ruolo 
di Genova e della Liguria nell'eco-
nomia del Nordovest, una delle aree 
economicamente più sviluppate 
d’Europa: con 16 milioni di abitanti, 
550 miliardi di euro di PIL (33% del PIL 
italiano) e una quota del 40% 
sull’export nazionale, il Nordovest è 
una realtà paragonabile a Land te-
deschi, come la Baviera, ma anche a 
Stati nazionali come Svezia, Svizzera, 
Belgio, Olanda. 
In un tempo in cui la competitività si 
gioca a livello globale, ha senso par-
lare in termini unitari di Nordovest. Qui 
sta la ragione del titolo della nostra 
Assemblea, “Alleati. Imprese e istitu-
zioni per il benessere del nostro terri-
torio”. Dopo i saluti istituzionali, il pro-
gramma si articola in due tavole ro-
tonde, condotte dal direttore de La 
Stampa, Maurizio Molinari: nella pri-
ma, Giovanni Mondini si confronterà 
con il Presidente di Assolombarda, 
Carlo Bonomi, e con il Presidente 
dell’Unione Industriale di Torino, Dario 
Gallina; nella seconda tavola roton-
da, la parola passerà al Governatore 
della Liguria, Giovanni Toti, e ai suoi 
colleghi della Lombardia, Attilio Fon-
tana, e del Piemonte, Sergio Chiam-
parino. Le conclusioni saranno del 
Presidente di Confindustria, Vincenzo 
Boccia. 
Il tema delle infrastrutture, più volte 
proposto nel corso delle nostre as-
semblee, quest’anno assume un’im-
portanza ancora maggiore. Il 14 ago-
sto, alle 11.36, crollava il ponte Mo-
randi: 1182 metri di A10.  
43 vittime, 258 famiglie sfollate, riper-
cussioni non soltanto sulla Val Polce-
vera, ma su tutta Genova, la Liguria, 
le regioni del centronord, sui flussi di 
persone e di merci che transitano su 
uno degli snodi nevralgici del Paese. 
Nella nostra Assemblea partiremo da 
qui, per riaffermare l’importanza dei 
sistemi infrastrutturali per un futuro più 
prospero per l’Italia e per l’Europa. 
Il programma a questo link. 
 
eventi@confindustria.ge.it

 
Club Finanza 
 

Giovedì 3 dicembre, alle 9.00, appun-
tamento in Associazione con il Club 
Finanza, dedicata ai principali temi 
toccati dalla Finanziaria 2019 - pace 
fiscale, Flat Tax per le sole partite IVA, 
reddito di cittadinanza, riforma delle 
pensione ecc. - e le sue ricadute 
sull’economia nazionale.  
Dopo i saluti di Maria Caterina Chie-
sa, Presidente della Sezione Finanza e 
Assicurazioni di Confindustria Geno-
va, il tema verrà affrontato da Carlo 
Cottarelli (Direttore Osservatorio Conti 
Pubblici Italiani, Università Cattolica 
del Sacro Cuore) e da Giovanni Batti-
sta Pittaluga (Dipartimento di Scienze 
Politiche, Università di Genova). 
Per confermare la propria partecipa-
zione: rcroce@confindustria.ge.it. 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 
 

Sezione Terziario 
 

Il 5 dicembre, alle ore 14.00, il Gruppo 
delle Agenzie per il Lavoro della Se-
zione Terziario di Confindustria Geno-
va invita al workshop: “Strumenti per 
lavoratori e imprese. Il ruolo delle 
Agenzie per il Lavoro in un mercato 
che cambia”. L’obiettivo è offrire 
un’occasione di approfondimento 
tecnico e normativo sui servizi di ri-
cerca e selezione, somministrazione 
e outplacement che le Agenzie per il 
Lavoro possono gestire per conto del-
le aziende. 
Il seminario prevede interventi tecnici 
e testimonianze di imprese e di lavo-
ratori sui singoli strumenti.  
Il workshop sarà introdotto da Ales-
sandro Ramazza, Presidente di Asso-
lavoro. Nei prossimi giorni sarà dispo-
nibile online il programma dettagliato 
e le modalità di registrazione. 
 

La Segreteria della Sezione Terziario 
(Deborah Gargiulo, tel. 010 8338444) 
è a disposizione per ulteriori informa-
zioni. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

Fatturazione elettronica 
 

Confindustria Genova organizza il se-
minario “Fatturazione Elettronica. Ob-
blighi, adempimenti e opportunità”, 
che si terrà il 6 dicembre, dalle 14.00 
alle 17.30, in Associazione. Dopo i sa-
luti di Maria Caterina Chiesa (Presi-
dente Sezione Finanza e Assicurazioni, 
Confindustria Genova) interverranno 
Salvatore Stanziale (Coordinatore del 
Forum italiano sulla Fattura Elettroni-
ca, Ministero Economia e Finanze) su 
“Scenario internazionale ed evoluzio-
ne dei sistemi fiscali”; Irene Raiola 
(Divisione Servizi, Ufficio Applicativi, 
Agenzia delle Entrate) e Renato Rai-
neri (Direzione regionale Liguria, 
Agenzia delle Entrate) su “Il ruolo 
dell’Agenzia delle Entrate e del Si-
stema d’Interscambio” e Benedetto 
Santacroce (Avvocato in Roma - Do-
cente presso l’Università Niccolò Cu-
sano, Roma) su “Obblighi e adempi-
menti tributari”.  
Sarà dedicato spazio anche ai quesiti 
del pubblico presente in sala.  
Per registrarsi, inviare una email a: 
eventi@confindustria.ge.it. 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Consiglio Generale 
 

Il prossimo 3 dicembre, è convocata 
a Torino una riunione straordinaria del 
Consiglio Generale di Confindustria, 
allargata a tutti i Presidenti delle As-
sociazioni Confederate. 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

da Confindustria 
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Si tratta di un importante appunta-
mento di Sistema che, come annun-
ciato anche attraverso gli organi di 
stampa, intende porre al centro del 
dibattito la questione infrastrutturale 
del nostro Paese, a partire dalla TAV, 
che vede nel Piemonte e nella città 
di Torino il suo fulcro. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

Connext 
 

Il 7-8 febbraio 2019, Confindustria, in 
collaborazione con Assolombarda, 
organizzerà CONNEXT, il primo evento 
nazionale di partenariato industriale, 
che si terrà presso il Milano Conven-
tion Centre – MICo.  
Obiettivo dell’iniziativa è mettere in 
connessione e offrire alle imprese 
occasioni di crescita attraverso il 
networking e il business.  
Oltre alla dimensione espositiva, 
l’evento avrà anche una dimensione 
digitale grazie al marketplace virtuale 
appositamente realizzato che con-
sentirà di interagire con le imprese 
presenti, creare le agende B2B, pro-
grammare workshop, seminari, in-
contri. 
Le aziende e i principali player nazio-
nali del mondo economico e finan-
ziario saranno organizzato in quattro 
aree tematiche: Fabbrica intelligente, 
Aree metropolitane motore dello svi-
luppo, Il territorio laboratorio dello svi-
luppo sostenibile, La persona al cen-
tro del progresso, oltre un’area dedi-
cata al Made in Italy. 
Le aziende partecipanti saranno pro-
tagoniste di incontri B2B, speedpit-
ching, showcase di progetti innovati-
vi.  
A questo link si può scaricare il Va-
demecum per le imprese e visionare il 
video promozionale.  
Per ulteriori informazioni o chiarimenti: 
connext_genova@confindustria.ge.it. 
 
www.connext.confindustria.it 
 
 
 

 
ABB 
 

In occasione della IV edizione di Ge-
nova Smart Week, ABB ha consegna-
to i Premi di Laurea GB Ferrari per le 
due tesi che si sono distinte negli am-
biti della Digitalizzazione attraverso 
l’Internet of Things e Smart Grids e 
Smart Cities.  

Si conferma anche quest’anno la 
stretta collaborazione tra ABB e Uni-
versità degli Studi di Genova e 
l’impegno profuso nella formazione di 
figure professionali altamente specia-
lizzate. 
 
www.new.abb.com 
 
 
 

Ansaldo Energia 
 

La trasformazione digitale di Ansaldo 
Energia è una leva fondamentale per 
la sua competitività sui mercati glo-
bali: per coinvolgere in tale sfida i 
suoi fornitori partner, Ansaldo Energia, 
in collaborazione con il Digital Inno-
vation Hub Liguria e il Network dei DIH 
di Confindustria, ha lanciato AENet 
4.0.  
AENet 4.0, attraverso un'analisi del 
grado di maturità digitale effettuata 
con il supporto dell’Università di Ge-
nova, consentirà di condividere im-
patti e benefici delle tecnologie digi-
tali con la sua filiera. 
Al Workshop finale, in programma 
presso Confindustria Genova per il 6 
dicembre prossimo, prenderanno 
parte 35 fornitori strategici di Liguria, 
Lombardia, Piemonte, Emilia Roma-
gna e Campania. 
 
www.ansaldoenergia.it 
 
 
 

Autogas 
 

Il Gruppo Autogas, che per il terzo 
anno consecutivo è main sponsor del 
progetto “Mattinate FAI d’Inverno” 
che si svolgerà a Genova dal 26 no-
vembre al 1° dicembre, ha realizzato 
per l’occasione il “gioco” La Tua Idea 
Green, un concorso dedicato alle 
scuole sui temi della sostenibilità e 
dell’efficienza energetica. I ragazzi 
dovranno immedesimarsi nella Città 
dell’Energia, imparando a gestire tut-
te le risorse energetiche del Gruppo 
nel miglior modo possibile. Per mag-
giori informazioni e per accedere al 
concorso consultare il documento a 
questo link. 
 
www.gruppoautogas.com 
 
 
 

Capurro Ricevimenti 
 

Paolo Capurro, Amministratore Dele-
gato di Capurro Ricevimenti, è stato 
eletto alla guida della neonata ANBC 
– Associazione Nazionale Banqueting 
e Catering, costituita allo scopo di 

promuovere e tutelare il settore italia-
no del catering. 
 
in rassegna stampa il 21 novembre 
 
 
 

Creative Words 
 

Creative Words ha completato la tra-
duzione dei testi di un portale di pre-
notazione di visite turistiche di oltre 3 
milioni di parole in 6 settimane (oltre 
500.000 parole alla settimana). 
L’applicazione della tecnologia, ov-
vero la traduzione automatica con si-
stemi basati su reti neurali, abbinata 
alla revisione da parte del proprio 
team interno, ha consentito di tripli-
care il numero delle parole tradotte 
rispetto a quelle gestite in un proces-
so di traduzione standard, assicuran-
do un servizio efficiente, di qualità e 
in tempi rapidi. 
 
creative-words.com 
 
 
 

Hotel Bristol Palace 
 

A questo link si possono scaricare le 
proposte di menù dell’Hotel Bristol Pa-
lace (Genova, via XX Settembre 35) 
per il pranzo di Natale e per il cenone 
di Capodanno organizzati presso il Ri-
storante “Giotto”. 
 
bookingbristolpalace@duetorrihotels.com 
 
 
 

Parodi e Tigani 
 

Dopo aver festeggiato i 10 anni di 
partnership con Harley Davidson, la 
Parodi e Tigani Srl organizza la se-
conda edizione del “Top Meeting 
Harley Riders ProtectionTM”, che si 
svolgerà il 26 novembre, al Cenobio 
dei Dogi di Camogli. 
Nel corso dell’evento, la Parodi e Ti-
gani, punto di riferimento nel pano-
rama nazionale per i programmi assi-
curativi riservati ai motociclisti e assi-
curatore ufficiale Harley-Davidson 
con oltre il 28 % degli Harleysti assicu-
rati, presenterà nuovi servizi esclusivi 
e premierà i migliori Dealer della due-
ruote americana. 
Tutte le informazioni sulle condizioni ri-
servate alla community di Harleysti 
sono disponibili sul sito 
www.assicuriamolatuapassione.it. 
 
www.parodietigani.it 
 
 

dalle Imprese 
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Africa 
 

Confindustria intende avviare una 
mappatura delle attività imprendito-
riali nel continente africano al fine di 
disporre di un quadro degli investi-
menti delle proprie imprese, in parti-
colare PMI, e consentire una pianifi-
cazione mirata delle prossime attività 
di supporto all’internazionalizzazione. 
A questo link è pubblicato il modulo 
predisposto per la creazione della 
mappatura. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti 
è a disposizione il Servizio Affari Inter-
nazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

Brexit 
 

L’accordo di recesso del Regno Unito 
dall’UE apre la strada ai negoziati per 
la relazione futura tra i due blocchi, 
che dovrebbero concludersi entro 
dicembre 2020.  
Sul tema della Brexit, Confindustria 
organizza due incontri: il 3 dicembre 
(ore 15.00-18.30), a Milano, presso As-
solombarda, e il 4 dicembre (ore 
15.00-18.30) a Roma, presso Confin-
dustria.  
L'obiettivo di questi appuntamenti è 
fare chiarezza sulla normativa appli-
cabile per le imprese in caso di ac-
cordo e in caso di “no-deal”, oltre che 
approfondire gli aspetti doganali e i 
cambiamenti di natura procedurale 
legati ai vari scenari possibili con il 
supporto dell’Agenzia delle Dogane 
e di esperti doganali. 
Adesioni a questo link.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
SMARTCup 
 

Il 20 novembre si è svolto l’evento fi-
nale della sesta edizione della 
SMARTCup Liguria, il concorso per 
idee imprenditoriali generate da spin 
off universitari e start up promosso da 
Regione Liguria – Assessorato allo svi-
luppo economico - e organizzato da 
FI.L.S.E. 

I 4 progetti vincitori (12 i finalisti, sele-
zionati tra 30 concorrenti) sono: Futu-
redata, per la categoria “Cleantech 
& Energy”, che ha vinto anche il Pre-
mio REBORN, dedicato a chi non si dà 
per vinto e riparte con una nuova 
idea imprenditoriale dopo un’espe-
rienza negativa; Light-Heart, spin off 
di IIT, per la categoria “Life Science”; 
Charity Wall, per la categoria “ICT & 
Social Innovation”; Hiro Robotics, per 
la categoria “Industrial”.  
Quest’anno è stato inserito anche il 
“Premio Speciale del Pubblico” che 
ha votato, attraverso un sistema te-
lematico, il “suo” miglior progetto. 
Questo premio è stato intitolato a 
Marco Paganuzzi, funzionario di Re-
gione Liguria del Settore Innovazione, 
prematuramente scomparso il 1° no-
vembre. 
 
rainisio@filse.it 
 
 
 

 
Nanoparticelle 
 

Teresa Pellegrino, Senior Researcher 
all’IIT, sarà l’ospite del Coffeetech di 
venerdì 30 novembre, con un inter-
vento dal titolo “Una nuova genera-

zione di nanoparticelle magnetiche per 
il trattamento dei tumori”. 
Appuntamento in Sala Consiglio (6° 
piano), alle 7.30, per due chiacchiere 
informali accompagnate da caffè e 
focaccia. Alle 8.00, si entra nel vivo 
del Coffeetech - anche in diretta Fa-
cebook, sulla pagina di Confindustria 
Genova.  
 
crocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Apprendistato 
 

INPS ha emanato la circolare n. 108 
del 14 novembre nella quale riepilo-
ga l’assetto del regime contributivo 
relativo ai rapporti di apprendistato, 
analizzando le misure di agevolazio-
ne introdotte nel corso degli ultimi 
anni. 
Il documento rappresenta una guida 
completa al contratto di apprendista-
to, valida sia per il 2018 che per il 
2019, a seguito delle modifiche intro-
dotte con il Jobs Act per incentivare 

le nuove assunzioni con agevolazioni 
e sgravi contributivi. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

Congedo parentale 
 

La circolare INPS n. 109 del 16 no-
vembre illustra le novità introdotte 
dalla Legge n. 81 del 22 maggio 2017 
rispetto al T.U. in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della pa-
ternità di cui al D. Lgs. n. 151/2001.  
L’Istituto, in particolare, fornisce istru-
zioni amministrative, operative e fi-
scali in merito sia all’indennità di ma-
ternità o paternità prevista a favore 
delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti 
alla Gestione separata, a prescindere 
dall’effettiva astensione dall’attività 
lavorativa, che alle nuove modalità 
di fruizione del congedo parentale. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Industria del turismo 
 

Il 3 dicembre, dalle 9.30, a Torino, si 
terrà il convegno “Nord Ovest e Indu-
stria del Turismo. Una innovativa e 
necessaria visione territoriale” a cui 
parteciperanno, tra gli altri, gli Asses-
sori regionali di Liguria, Lombardia, 
Piemonte e Valle d’Aosta e i rappre-
sentanti delle quattro Confidustrie re-
gionali. 
È confermato l’intervento del Ministro 
delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali e del Turismo, Gian Marco 
Centinaio.  
A questo link il programma completo 
del convegno. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Obbligo formativo 
 

Il vigente CCNL dell’Industria Metal-
meccanica e della Installazione di 
Impianti prevede l’obbligo formativo 
dei lavoratori, attribuendo all’azienda 
il compito di individuare e program-
mare, per tutti i lavoratori in forza a 
tempo indeterminato (e con modali-
tà diverse anche per i lavoratori a 

internazionalizzazione 

innovazione 

coffeetech 

previdenza 

turismo 

education e formazione 
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tempo determinato e part-time), per-
corsi didattici della durata minima di 
24 ore, da svolgersi in coincidenza 
con l’orario contrattuale di lavoro e 
nell’arco di ciascun ciclo triennale 
(2017-2019). 
Le aziende potranno programmare i 
percorsi didattici per i propri dipen-
denti in forza fino al 31 dicembre 
2018; la formazione dovrà svolgersi 
entro il 31 dicembre 2019.  
I lavoratori che, entro il secondo an-
no del ciclo triennale (ovvero entro la 
fine del 2018), non siano ancora stati 
coinvolti in iniziative di formazione 
continua, potranno esercitare il pro-
prio diritto nel corso del terzo anno 
(ovvero nel 2019), fino a concorrenza 
delle 24 ore pro-capite. 
In seguito a quanto stabilito 
nell’accordo, la formazione obbliga-
toria sulla sicurezza, e relativi aggior-
namenti, non è computabile ai fini 
del diritto soggettivo alla formazione. 
Per eventuali chiarimenti è a disposi-
zione il Servizio Formazione (Tamara 
Viganò, tel. 010 8338421). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

Sicurezza 
 

I prossimi corsi di formazione sulla si-
curezza, organizzati da Confindustria 
Genova e Ausind, sono: “Il ruolo dei 
soggetti aziendali incaricati per la si-
curezza nella Digital Transformation”, 
aggiornamento per ASPP RSPP e vali-
do anche per Dirigenti della sicurezza 
e Preposti, che si terrà il 29 novembre 
(durata 6 ore); “Rapporti con gli or-
gani di vigilanza in materia di sicurez-
za”, che si terrà il 6 dicembre (durata 
8 ore); “Aggiornamento RSPP/ASPP: 
La gestione della sicurezza antincen-
dio”, che si terrà il 17 dicembre (dura-
ta 4 ore). 
Per i dettagli, i costi e le preadesioni 
ai corsi consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione e Corsi – Sicurezza 
sul lavoro).  
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226) o al Servizio 
Formazione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

Risorse umane 
 

I sistemi organizzativi delle aziende 
mostrano che nonostante il progresso 
tecnologico è sempre la persona a 

rappresentare la risorsa fondamenta-
le su cui poggiare le fondamenta del 
benessere dell’azienda.  
L’espressione “gestire le risorse uma-
ne” si riferisce all'utilizzo di un insieme 
di prassi, metodologie e sistemi che 
influenzano i comportamenti, gli at-
teggiamenti e, conseguentemente, le 
prestazioni dei collaboratori. 
Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind srl, pro-
pone un corso pratico finalizzato a 
fornire una panoramica sulle tecniche 
e sugli strumenti che offrono un aiuto 
nel metodo della gestione dei propri 
collaboratori, ottimizzandone produt-
tività, soddisfazione e benessere. Il 
corso “Strumenti e tecniche per la 
gestione delle risorse umane in 
azienda” si terrà lunedì 10 dicembre 
2018, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, in 
Associazione. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Risorse Umane e Previdenza). 
Per ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421) o ad Ausind (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Valeria Morandi, 
tel. 010 8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

Tecnologie e privacy 
 

Il corso “Nuove tecnologie e tratta-
menti che presentano rischi per i diritti 
e libertà”, organizzato da Confindu-
stria Genova e Ausind per l’11 e il 14 
dicembre, con orario 14.30 - 17.30, 
propone un approfondimento sul trat-
tamento dei dati con l’utilizzo di 
“nuove” tecnologie.  
Alla luce dell’accountability del 
GDPR, infatti, diventa essenziale, per i 
soggetti che operano nelle funzioni IT 
e HR e che effettuano la progettazio-
ne e l’implementazione di nuove atti-
vità con questi strumenti, fare un'ana-
lisi e una valutazione del rischio.  
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Privacy). Per ulteriori richieste 
rivolgersi al Servizio Formazione (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338421) o ad 
Ausind (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 

 
Ingegneria strategica 
 

Il 5 dicembre, alle ore 14.30, in Asso-
ciazione, la Scuola Politecnica 
dell’Università di Genova presenta il 
nuovo Corso di Laurea Magistrale 
“Engineering Technologies for Strate-
gy & Security: Ingegneria Strategica”, 
mirato a preparare professionisti che 
utilizzino le moderne tecnologie, dai 
big data alle simulazioni, per fornire 
dati quantitativi, dinamici e reattivi a 
supporto delle decisioni. 
Per maggiori informazioni: in-
fo.strategos@diten.unige.it.  
 
www.strategos.it 
 
 
 

 
Congiuntura flash 
 

Per l’Italia nuovo calo dell’export in 
settembre, che annulla il rimbalzo di 
agosto. Prosegue, moderata, la cre-
scita degli investimenti: per il 4° trime-
stre, gli ordini interni di beni strumen-
tali sono piatti e peggiorano le condi-
zioni operative per le imprese. La di-
namica dei consumi appare fiacca, 
come nei mesi estivi: le vendite al 
dettaglio sono calate a settembre; le 
immatricolazioni ristagnano, nono-
stante un rimbalzo in ottobre; gli ordi-
ni interni di beni di consumo sono 
fermi sui livelli estivi; peggiorano le 
aspettative sui bilanci familiari prelu-
dendo a prudenza nella spesa. Inol-
tre, l’occupazione nel 3° trimestre è 
rimasta piatta, di pari passo con il PIL. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 

Banca d’Italia 
 

La pubblicazione “L’economia della 
Liguria – Aggiornamento congiuntura-
le Novembre 2018”, presentata il 19 
novembre scorso presso la sede di 
Genova della Banca d’Italia, è di-
sponibile a questo link. 
 
ricercaeconomica.genova@bancaditalia.it 

 
 
 
 

università 

centro studi 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0031/index.html
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FCA 
Sono state aggiornate le percentuali 
di sconto di FCA per le aziende asso-
ciate; in particolare per veicoli com-
merciali e Jeep Renegade. Inoltre, 
nuova promozione straordinaria su 
Fiat Tipo relativa a un premio extra 
permuta/rottamazione, per contratti 
inseriti entro il 31 dicembre 2018.  
Convenzione visibile nella categoria 
Accordi. 

Opes Risorse 
Nata dall’idea di un gruppo di profes-
sionisti che hanno una condivisione 
etica della consulenza, Opes Risorse 
mette a disposizione delle aziende 
associate a tariffe agevolate soluzioni 
aziendali su misura per il potenzia-
mento delle Soft Skills nel contesto 
della Digital Transformation.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 

QSA 
La società supporto alle aziende as-
sociate per la predisposizione e l'ot-
tenimento delle certificazioni di pro-
dotto necessarie all'esportazione di 
prodotti verso mercati extra UE, con 
particolare competenza e ruolo 
sull’area ex URSS, ora Unione Doga-
nale EACU, anche attraverso un Help 
Desk remoto. 
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 

Genovarent 
Prosegue la collaborazione con Ge-
novarent per il noleggio, con o senza 
autista, di autovetture di rappresen-
tanza, furgoni, minibus, pullman Gran 
Turismo da 16 a 55 posti, anche a 
supporto dell'organizzazione di con-
vegni ed eventi congressuali. La ta-
bella con le tariffe riservate per viaggi  
in Pullman Gerent Travel è stata ag-
giornata. Siglato un nuovo accordo 
anche per il servizio di noleggio a 
lungo termine.  
Convenzione visibile nella categoria 
Autoveicoli. 

Cathay Pacific Airways 
Business Plus, il programma studiato 
da Cathay Pacific Airways per le 
aziende, aiuta a gestire al meglio le 
prenotazioni di viaggi di lavoro. 
L’accesso al portale permetterà di vi-
sualizzare e gestire le prenotazioni e 
l’accumulo punti e di controllare i re-
port di viaggio. Come benvenuto, 
all'azienda associata a Confindustria 
Genova sarà riconosciuto un welco-
me bonus e un upgrade alla cabina 
superiore. 
Convenzione visibile nella categoria 
Viaggi e Trasporti. 

dgargiulo@confindustria.ge.it
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#nessunascusa 
Domenica 25 novembre, in occasio-
ne della Giornata internazionale con-
tro la violenza sulle donne, la Regione 
Liguria, in collaborazione con il Co-
mune di Genova, promuove una 
campagna di comunicazione social 
che sarà caratterizzata dall’uso 
dell’hashtag #nessunascusa. Gli Enti 
promotori invitano gli utenti di Fa-
cebook a modificare la propria im-
magine del profilo con la grafica del-
la campagna e a manifestare la pro-
pria adesione all’iniziativa segnalan-
dolo nella firma della mail o sul sito 
aziendale. 

www.regione.liguria.it 

FOS 
Lunedì 26 novembre a partire dalle 
14.30, presso Talent Garden (Erzelli), il 
gruppo FOS organizza il seminario 
"Converged Smart Solutions - Il Data-
Center a misura di Smart-Work e Digi-
tal Transformation", con l’obiettivo di 
approfondire le soluzioni Nutanix, Ci-
trix e Cohesity a servizio delle impre-
se. Abbattere i costi operativi, ottimiz-
zare la gestione IT e i servizi cloud, af-
frontare la sicurezza aziendale, ed ef-
ficientare i servizi di backup e file sha-
ring sono alcuni dei temi che saranno 
trattati. 

www.gruppofos.it 

Gruppo Territoriale 
del Tigullio 
Giovedì 29 novembre, dalle 9.00 alle 
12.30, all’Auditorium San Francesco di 
Chiavari, il Gruppo Territoriale del Ti-
gullio di Confindustria Genova, con il 
supporto di Umana, organizza un 
evento dedicato ai giovani, per un 
approfondimento su preparazione 
scolastica e mondo del lavoro: “#La-
Competenza è un gioco da ragazzi”. 
Dopo i saluti del Sindaco di Chiavari, 
Marco Di Capua, e l’introduzione del 
Presidente del Gruppo Territoriale del 
Tigullio, Massimiliano Sacco, interver-
ranno Vittorio Podestà (Olympic 
Champion), Beatrice Duce (Respon-
sabile Personale, Istituto Italiano della 
Saldatura), Katja Gallinella (Senior 

Consultant Right Management e V ice 
Presidente AIDP), Lucrezia Camerlen-
ghi (Servizio Orientamento, Politiche 
giovanili e manifestazioni, ALFA) e Fe 
derica Bellantuoni (Organizzazione Ri-
sorse Umane, Umana). 

eventi@confindustria.ge.it 

Aqua Italia - Anima 
Giovedì 29 novembre, l’Associazione 
AquaItalia - Anima Confindustria 
Meccanica Varia sarà in Confindu-
stria Genova per un convegno dedi-
cato ad aziende, istituzioni, utility e 
mondo accademico che operano 
nel settore delle acque e in particola-
re del loro trattamento. Saranno ana-
lizzati i dati di mercato, sia civile che 
industriale, e alcune soluzioni tecno-
logiche accompagnate dal raccon-
to di case history. Ampio spazio sarà 
dedicato anche all’approfondimento 
della Direttiva europea Acqua pota-
bile e dei materiali a contatto con 
acqua potabile.  
Il programma del convegno è online 
a questo link. 

dgargiulo@confindustria.ge.it 

Beatles 
Il 29 novembre, alle ore 17.45, a Pa-
lazzo Ducale (Sala del Maggior Con-
siglio), presentazione del volume “La 
musica nel tempo. Una storia dei 
Beatles”, di Ferdinando Fasce (Einau-
di, 2018), attraverso un dialogo 
dell’autore con Ivano Fossati. Per in-
formazioni: Studio Viale von del Goltz, 
tel. 010 873106. 

info@studiovialevondegoltz.it 

Gruppo Giovani 
Il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Genova invita le azien-
de associate al Open Workshop “AI 4 
leaders. Intelligenza Artificiale e Big 
Data”, che si svolgerà il 30 novembre 
prossimo, con inizio alle ore 14.30, 
presso il Teatro Civico di Gavi Ligure. 
L’iniziativa, con la progettazione di-
dattica e metodologica di Digital 
Tree Academy, è promossa all’interno 
del Boot Camp #7, la tradizionale due 
giorni di formazione, “campo di ad-
destramento”, per i Giovani Imprendi-
tori. 
Per informazioni è a disposizione la 
Segreteria del Gruppo Giovani Im-
prenditori (Giacomo Franceschini, tel. 
010 8338210). 

ggi@confindustria.ge.it 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/cbee738157cfa30f662e32e7094fdc033bb174ea/Acqua.pdf



