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Stati Generali 
 

Il 29 novembre, a Palazzo Ducale, il 
Comune di Genova ha convocato gli 
Stati Generali dell’Economia: una 
giornata di confronto tra i cittadini, i 
rappresentanti delle Istituzioni, il mon-
do del lavoro e le imprese.  
Confindustria Genova ha condiviso 
l’obiettivo, dichiarato dal Comune, di 
lavorare per accrescere l’attrattività 
della Città e ha condiviso la scelta 
dei tavoli tematici su cui si è discusso: 
“Il porto e la logistica”, settore trai-
nante che necessita, però, di una in-
frastrutturazione moderna ed efficien-
te, come ribadito nella tavola roton-
da dedicata a “Le infrastrutture ma-
teriali”; e poi “L’industria ad alta tec-
nologia” e “Commercio, turismo e 
cultura”, settori entrambi in forte 
espansione. 
Nel suo intervento introduttivo, il pre-
sidente Giovanni Mondini ha sottoli-
neato le potenzialità di Genova qua-
le sede di centri direzionali di grandi 
gruppi e come “capitale nazionale” 
dell’Industria 4.0, grazie alla presenza 
sul proprio territorio di competenze 
tecnico-scientifiche di eccellenza e 
di aziende high-tech che alimentano 
un circolo virtuoso di domanda e of-
ferta di innovazione e che generano, 
a loro volta, startup e spinoff.  
Allo stesso tempo, Genova può fare 
della Silver Economy un punto di for-
za, sviluppando una adeguata pro-
posta abitativa, culturale, ricreativa e 
di servizi per la salute e il benessere. 
Su incarico del Comune di Milano e 
con il contributo di esperti e dei prin-
cipali Centri Studi, Assolombarda ha 
istituito un Osservatorio tecnico per 
misurare la capacità di attrazione e la 
competitività di Milano nel contesto 
europeo: una iniziativa replicabile 
anche a Genova, per la quale la no-
stra Associazione, come ha assicura-
to il presidente Mondini alla platea 
del Ducale, è pronta a mettere a di-
sposizione le proprie risorse professio-
nali in materia di ricerca, analisi e 
comunicazione.  
Chiusa la giornata degli Stati Genera-
li, ora è necessario fare sintesi e pre-
disporre in fretta un piano di azioni 
concrete e misurabili: l’Osservatorio 
Genova può essere una di queste. 
 
(in rassegna stampa il 30 novembre) 

 
Gruppo Territoriale del 
Tigullio 
 

Giovedì 30 novembre, il Consiglio Di-
rettivo del Gruppo Territoriale del Ti-
gullio ha incontrato il Sindaco di 
Chiavari, Marco Di Capua. Tra i temi 
affrontati: le opere infrastrutturali ri-
chieste da tempo, come il tunnel Ra-
pallo-Val Fontanabuona, l’adegua-
mento dello svincolo autostradale di 
Lavagna, il prolungamento di V iale 
Kasman, e quelle di salvaguardia 
idrogeologica. 
 
(in rassegna stampa il 1° dicembre) 
 
 
 

Club Previdenza 
 

Il Club Previdenza organizza, in colla-
borazione con AIDP, l’incontro “Leg-
ge di bilancio 2018: Misure per il lavo-
ro e novità pensionistiche”, che si ter-
rà giovedì 14 dicembre, alle ore 
10.30, nella sala Auditorium 
dell’Associazione.  
Il programma del seminario è dispo-
nibile nella home page del nostro sito. 
Per informazioni e adesioni si può 
contattare l’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Pre-assise 
 

L’11 dicembre, presso la sede dell’U-
nione Industriale di Torino (Via Vela 
17), si svolgeranno le Pre-Assise di 
Confindustria, primo appuntamento di 
Sistema in preparazione delle Assise 

generali del 16 febbraio 2018, a Ve-
rona.  
Nel corso delle Pre-Assise (che avran-
no inizio alle ore 14.30) verranno rac-
colte le proposte per definire i temi 
da affrontare nell’evento conclusivo 
e che costituiranno la base 
dell’agenda di politica economica di 
Confindustria in vista delle prossime 
elezioni politiche.  
A questo link si può scaricare la lette-
ra di invito, a firma congiunta del pre-
sidente Vincenzo Boccia e del presi-
dente Giovanni Mondini, a tutte le 
aziende associate e il documento di 
lavoro da cui partirà il confronto a To-
rino.  
La Segreteria di Presidenza e Direzio-
ne (Laura Galli, tel. 010 8338331) è a 
disposizione per fornire ulteriori infor-
mazioni. 
 
(info: direzione@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Ansaldo Energia 
 

Simest, società che insieme a SACE 
costituisce il Polo dell’export e 
dell’internazionalizzazione del Grup-
po CDP, ha acquisito l’11% di Ansaldo 
Energia Switzerland, società intera-
mente posseduta da Ansaldo Energia 
che svolge attività di R&D in materia 
di tecnologia per turbine a gas (clas-
se “F” e “H”) e attività di service su 
turbine già in esercizio, con un fattu-
rato annuo di circa 100 milioni di eu-
ro. L’investimento, avvenuto nell’am-
bito di un aumento di capitale, è pari 
a 10 milioni di euro. A questo si ag-
giunge un contributo interessi eroga-
to da Simest a fronte di un finanzia-
mento di 60 milioni di euro concesso 
da UBI Banca e destinato alla coper-
tura finanziaria dei progetti di capita-
lizzazione e investimento della stessa 
Ansaldo Energia Switzerland.  

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

da Confindustria 

dalle Imprese 

https://www.tlcws.com/
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/56-sistema-associativo/presidenza/97-pre-assiste-torino-11-dicembre-2017.html


 
 

n. 46 • 1 / 7 dicembre 2017 • 3

L’ingresso di Simest nel capitale di An-
saldo Energia Switzerland è finalizzato 
a supportare gli investimenti in ricer-
ca e sviluppo del Gruppo Ansaldo 
Energia, che il Piano 2016-2020 quan-
tifica in 300 milioni di euro, destinati a 
migliorare gli standard e rafforzare la 
gamma prodotti, con l’obiettivo di 
ampliare la presenza internazionale, 
entrando in mercati non ancora servi-
ti dal Gruppo, quali gli Stati Uniti, e in 
alcune aree del Far East e del Medio 
Orientali. 
 
(info: relazioniesterne@ansaldoenergia.com) 
 
 
 

Gruppo Autogas 
 

Il Gruppo Autogas è sponsor 
dell’evento “Mattinate FAI d’inverno”, 
organizzato da FAI – Fondo Ambiente 
Italiano. L’iniziativa permette agli stu-
denti delle scuole di ogni ordine e 
grado di conoscere il patrimonio sto-
rico-artistico del loro territorio, ac-
compagnati da altri studenti che, in-
dossati i panni di narratori d'eccezio-
ne, ne racconteranno il valore e la 
storia alle classi in visita. Il Gruppo Au-
togas, inoltre, ha creato un quiz che, 
durante le giornate dell’evento, met-
terà alla prova la conoscenza dei 
partecipanti su energia e ambiente.  
L’iniziativa ha avuto inizio il 27 no-
vembre e si concluderà il 2 dicembre. 
 
(info: patrizia.renzi@gruppoautogas.com) 
 
 
 

Gruppo FOS 
 

In occasione del Huaweii Partner 
Convention Italy 2017, T&G Technolo-
gy&Groupware Srl, società del Grup-
po FOS, che opera nel settore della 
gestione di infrastrutture informatiche 
e dell'elettronica per le telecomuni-
cazioni, ha vinto il 3° Premio come 
Golden Partner a livello nazionale.  
Il premio rafforza il rapporto di colla-
borazione con il colosso tecnologico 
cinese e riconosce l'affidabilità del si-
to produttivo e le competenze tecni-
che del capitale umano dell'azienda. 
 
(www.gruppofos.it) 
 
 
 

MPaHS 
 

MPaHS Srl è il nuovo distributore auto-
rizzato della Linea Ultrasuoni Primary 
Care di General Electric Healthcare 
per la Regione Liguria. 
MPaHS promuove e supporta la ven-
dita dei dispositivi medicali innovativi 

della linea ultrasuoni GE Healthcare, 
che garantisce affidabilità ed eleva-
ta qualità delle immagini per la dia-
gnosi e l’operatività ecografica in tut-
te le specialità mediche. 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Voucher TEM 
 

Con decreto del Direttore Generale 
per le politiche di internazionalizza-
zione e la promozione degli scambi 
del 27 novembre scorso, è stato pro-
rogato alle ore 12.00 del 4 dicembre 
2017 il termine di apertura dello spor-
tello per l’invio delle domande di ac-
cesso ai “Voucher per l’interna-
zionalizzazione”, finalizzati a sostene-
re le PMI e le reti di imprese sui mer-
cati internazionali (26 milioni di risorse 
stanziate con DM 17 luglio 2017). 
Le imprese potranno inviare la do-
manda di contributo fino alle ore 
16.00 del 6 dicembre. Nel caso in cui 
le domande pervenute esauriscano 
le risorse finanziarie disponibili prima 
del termine previsto, lo sportello age-
volativo potrà essere chiuso anticipa-
tamente. 
L’elenco delle società di temporary 
export manager accreditate presso il 
MISE sarà pubblicato il 20 dicembre; il 
29 dicembre, sarà invece reso noto 
l’elenco con le aziende assegnatarie 
dei Voucher. Le aziende beneficiarie 
avranno tempo fino al 9 febbraio per 
l’invio dei contratti di servizio. 
A questo link, la scheda informativa a 
cura del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Export2Succeed 
 

È stato prorogato al 31 dicembre il 
termine per l’iscrizione alla seconda 
edizione del Premio Export2Succeed 
– Crescere con i mercati globali, 
promosso da UPS in collaborazione 
con L’Imprenditore di Piccola Indu-
stria di Confindustria. 
Il Premio è rivolto a tutte le PMI italia-
ne del settore secondario che si sono 
distinte nel campo dell’export e, a 
partire da quest’anno, anche alle 
Start Up che desiderano cogliere 
l’opportunità dell’internazionalizza-
zione. 

Per candidarsi al Premio basta colle-
garsi a questo link e registrarsi.  
Come contributo all’internaziona-
lizzazione delle imprese, UPS mette in 
palio consulenze logistiche finalizzate 
all’export, pacchetti di spedizioni in-
ternazionali gratuite fino a 10.000 euro 
(IVA inclusa) e la partecipazione a 
una missione commerciale.  
Le tre migliori PMI Esportatrici, la Mi-
gliore Start Up Export e le tre società 
che riceveranno una menzione spe-
ciale verranno premiate durante una 
cerimonia che si terrà a Milano a ini-
zio 2018. 
 
(info: export2succeed@noesis.net) 
 
 
 

Export tips 
 

Export Tips è un programma formativo 
multimediale di ICE, Agenzia per la 
promozione all’estero e l’interna-
zionalizzazione delle imprese italiane, 
costituito da una collana di 15 unità 
video sulle principali tematiche atti-
nenti ai processi di internazionalizza-
zione d’impresa, consultabile sia nella 
sua totalità, che secondo le temati-
che di interesse. Attraverso un per-
corso guidato, gli utenti potranno en-
trare nel mondo dell'export per sco-
prire tematiche e parole chiave e per 
raccogliere i primi elementi per orien-
tarsi nei processi di perfezionamento 
delle proprie competenze e di svilup-
po delle attività imprenditoriali. 
Ogni video è corredato da materiale 
di approfondimento, scaricabile pre-
via registrazione a questo link. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
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) 
 

internazionalizzazione 

fisco 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/2037086-scheda-voucher-internazionalizzazione-2017
https://global.ups.com/export2succeed/
http://www.ice.it/servizi/export-tips/index.htm


 
 

n. 46 • 1 / 7 dicembre 2017 • 4

 
E-commerce 
 

Tramite il nuovo sito e-commerce 
dell'aeroporto Cristoforo Colombo è 
possibile prenotare online diversi ser-
vizi, tra cui l'accesso a Genova Loun-
ge, Fast Track, Sale meeting e par-
cheggio.  
Per le aziende associate è previsto un 
sconto del 15% sull’acquisto dei servi-
zi. Tutte le informazioni sono disponibili 
a questo link.  
 
(info: ufficiostampa@airport.genova.it) 
 
 
 

 
Valle Scrivia 
 

Il Comune di Busalla informa che lo 
scorso 13 novembre è stata approva-
to il nuovo Regolamento Edilizio Co-
munale. 
La delibera, di cui è stato dato avviso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria, è depositata a permanente 
libera visione del pubblico presso la 
Segreteria del Comune di Busalla 
(Piazza E. Macciò, 1) ed è pubblicata 
sul sito www.comune.busalla.ge.it. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Digital X Factory 
 

Il 1° dicembre si è conclusa “Digital X 
Factory”, la Call for Innovation lancia-
ta da Ansaldo Energia, in collabora-
zione con Digital Magics EnergyTech, 
rivolta a tutte le startup e PMI innova-
tive italiane in grado di progettare e 
realizzare soluzioni tecnologiche 
avanzate e applicabili ai propri pro-
cessi produttivi. 
Per accompagnare Ansaldo Energia 
nella realizzazione del Lighthouse 
Plant del Piano Industria 4.0 sono sta-
te selezionate 11 aziende tra le 90 
proposte progettuali pervenute: le 
startup Gipstech, Headapp, Orche-
stra, Sentetic e SmartTrack, e le PMI 
innovative Abodata, Alleantia, Ca-
melot, Evolvea, Moxoff e Tecnosiste-
mi.  

Il pitch delle startup è stato vinto da 
Smart Track (primo posto), con una 
innovativa proposta di Smart Safety, e 
Sentetic (secondo posto), con un 
progetto relativo all’applicazione del 
predictive maintenance sugli impianti 
industriali e sulle turbine.  
 
 
(info: relazioniesterne@ansaldoenergia.com) 
 
 
 

 
Prossimo appuntamento 
 

Ricordiamo che venerdì 8 dicembre 
l’Associazione resterà chiusa per la 
festa dell’Immacolata; i Coffeetech 
riprenderanno venerdì 15 dicembre 
con Michele Piana, prorettore alla Ri-
cerca e al Trasferimento tecnologico 
dell’Università di Genova. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Imposta di soggiorno 
 

Lunedì 11 dicembre, alle ore 10.00, al-
la Terrazza Colombo (V ia G. 
D’Annunzio 2, Genova), la Camera di 
Commercio di Genova organizza il 
convegno “I soldi dei turisti per il turi-
smo. L’imposta di soggiorno dal mo-
dello Genova al Tigullio”.  
Cinque anni dopo l’accordo pilota 
fra Comune e Camera di Commercio 
di Genova per la gestione condivisa 
delle risorse derivanti dall’imposta di 
soggiorno, sta per partire anche nel 
Tigullio un modello di concertazione 
fra i Comuni interessati e gli Alberga-
tori. 
È il modello voluto dalla Regione, che 
lo ha inserito nel Patto per il Turismo, e 
garantito, a Genova come nel Tigul-
lio, dalla Camera di Commercio. 
L’obiettivo è lo stesso: assicurarsi che i 
soldi che vengono dai turisti siano 
spesi per il turismo, attirando nuovi 
flussi di visitatori e migliorando 
l’accoglienza. 
Nei prossimi giorni sarà disponibile il 
programma dettagliato dell’incontro.  
Nel frattempo è possibile comunicare 
la propria adesione all’indirizzo rela-
zioni.esterne@ge.camcom.it. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

 
Aggiornamento  
RSPP e ASPP 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza i seguenti corsi di aggior-
namento per RSPP e ASPP: “Infortunio 
e near miss: l'evento traumatico, l'a-
nalisi delle cause e la definizione de-
gli interventi”, che si terrà il 15 dicem-
bre e avrà una durata di 8 ore, e “I 
lavori in appalto e le interferenze in 
azienda - una corretta modalità di 
gestione”, che si terrà il 19 dicembre 
e avrà una durata di 4 ore. 
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) 
 
 
 

Amministrazione del  
personale 
 

Confindustria Genova, attraverso la p 
Confindustria Genova, attraverso Au-
sind Srl, organizza un corso di aggior-
namento professionale, rivolto agli 
addetti all’amministrazione del per-
sonale, sul conguaglio di fine anno e 
sulla pianificazione fiscale delle poli-
tiche retributive e di welfare azienda-
le per il 2018, alla luce anche delle 
modifiche cha hanno interessato e in-
teresseranno i redditi di lavoro dipen-
dente. Il corso, “IRPEF – Redditi di la-
voro dipendente – Conguagli fiscali di 
fine anno: novità, precisazioni e con-
ferme – costi e adempimenti per il 
2018”, si terrà mercoledì 6 dicembre, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la 
sede di Confindustria Genova.  
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito www.ausind.it. La 
quota per partecipante è di euro 
350,00 + IVA (20% di sconto per gli 
associati).  
Per informazioni riguardanti i contenu-
ti del corso le imprese possono rivol-
gersi al Servizio Fiscale, Legale e Do-
gane (Giuseppe Caruso, 010 
8338214). Per ulteriori richieste al Ser-
vizio Formazione, Rapporti con Uni-
versità e Scuola (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421) o ad Ausind Srl (Silvia 
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Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Split payment 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Novità normative 
in materia di split payment e di diritto 
alla detrazione IVA”, che si svolgerà 
martedì 12 dicembre, dalle ore 9.00 
alle ore 13.00. 
Le imprese interessate possono effet-
tuare l’adesione direttamente su 
www.ausind.it. La quota per parteci-
pante è di euro 230,00 + IVA (20% di 
sconto agli associati). 
Per informazioni riguardanti i contenu-
ti del corso le imprese possono rivol-
gersi al Servizio Fiscale, Legale e Do-
gane (Giuseppe Caruso, 010 
8338214). Per ulteriori richieste al Ser-
vizio Formazione, Rapporti con Uni-
versità e Scuola (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421) o ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria (CSC) ri-
leva un incremento della produzione 
industriale dello 0,6% in novembre su 
ottobre, quando è stata stimata una 
variazione di +0,8% su settembre.  
Gli ordini in volume hanno registrato 
una variazione di +0,4% in novembre 
su ottobre (+1,5% su novembre 2016), 
quando erano aumentati dello 0,7% 
su settembre (+3,0% sui dodici mesi).  
Gli indicatori qualitativi sono coerenti 
con l’ulteriore crescita della produ-
zione industriale nell’ultimo trimestre 
del 2017, in linea con le stime CSC. In 
novembre la fiducia degli imprendi-
tori manifatturieri è rimasta sostan-
zialmente stabile sugli elevati livelli di 
ottobre, intorno ai massimi dalla pri-
mavera del 2007. Sono state rilevate 
valutazioni più favorevoli sugli ordini 
totali (spinti dalla componente inter-
na) e sui livelli correnti di produzione. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Convenzioni 2017 
Le imprese associate che hanno atti-
vato o rinnovato la convenzione du-
rante l'anno in corso sono: per la Ca-
tegoria Autoveicoli, Genovarent e 
Volkswagen/Piave Motori; per la Ca-
tegoria Sanità, Iro Centro Diagnosti-
co; per la Categoria Servizi, Aen-
ne/Genova Caf, Agenzia Benucci, Al-
ta Broker, Aon - Empower Results, As-
siben, Colombo Security, Edenred - 
Ticket Restaurant, La Cusina Food & 
Restaurant, L'Express, Marlowe Inve-
stigazioni, Omega, Qui! Group - Qui! 
Ticket Regus, Tonex Servizi; per la Ca-
tegoria Telefonia, TIM per il privato; 
per la Categoria Viaggi e Trasporti,  
Cooperativa Radio Taxi e Grand Ho-
tel Miramare. 
A questo link è possibile consultare 
una sintesi delle convenzioni attive 
completa del contatto dei referenti. 
Un ringraziamento particolare a chi 
ha manifestato la richiesta di attiva-
zione di una convenzione e a chi, se-
gnalando una criticità, ci ha consenti-
to di aprire relazioni con interlocutori 
diversi proponendo l'avvio di nuove 
soluzioni. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 

Retindustria 
Le imprese associate partner di Re-
tindustria che hanno attivato con-
venzioni "private" per i dipendenti 
delle aziende associate sono: Europ-
car, Hertz (categoria Autoveicoli), 
UnipolSai (categoria Servizi), Accor, 
Star Hotels (categoria V iaggi e Tra-
sporti). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 

TIM 
Tim ha attivato con Confindustria Ge-
nova un servizio di consulenza gratui-
ta su servizi di telefonia fissa, fibra otti-
ca, TV, gaming e sulle migliori tariffe 
disponibili e offerte dedicate. La con-
venzione è rivolta a tutti gli imprendi-
tori associati e ai loro familiari. Mag-
giori informazioni sono visibili sul sito di 
Confindustria Genova, nella catego-
ria telefonia. 
 
Per info clicca qui 
 

 

Top 500  
 

Confindustria Genova parteciperà al-
la presentazione di “Top 500”, la ri-
cerca sulle prime cinquecento impre-
se della Liguria condotta dal Diparti-
mento di Economia dell’Università di 
Genova ed elaborata da PwC, che si 
terrà mercoledì 6 dicembre alle ore 
17.30, presso la Sala delle Grida del 
Palazzo della Borsa.  
Ai saluti del presidente della Camera 
di Commercio di Genova Paolo 
Odone e del caporedattore di Re-
pubblica Luigi Pastore, seguiranno la 
presentazione, a cura di Daniele Ma-
gnoni e Monica Maggio, della ricerca 
Top 500, e una tavola rotonda, mode-
rata da Massimo Minella, cui parte-
ciperanno Giovanni Calvini (Madi 
Ventura), Roberto Cingolani (IIT), An-
drea Manchelli (PwC). Giovanni 
Mondini (ERG e Confindustria Geno-
va), e Aldo Spinelli (Gruppo Spinelli). 
L’incontro è promosso da la Repub-
blica e patrocinato da Camera di 
Commercio di Genova. 
 
(info: top500@repubblica.it) 
 
 
 

 
 

centro studi 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/685d1a2d7e1e77383389791eabdaa4f3cb251041/Tra-in%20F.pdf
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/106-telefonia/152-tim-per-confindustria-genova.html

