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Camera di Commercio 
 

Dopo quasi vent’anni (la nomina risa-
le al 2 luglio 1999), Paolo Odone ha 
lasciato la carica di Presidente della 
Camera di Commercio di Genova. 
Nell’intervista di saluto, rilasciata a 
Repubblica il 16 ottobre, Odone (che 
rimane consigliere della Camera, ol-
tre a proseguire nel suo incarico di 
Presidente dell’Aeroporto C. Colom-
bo e di Ascom Confcommercio) ha 
ricordato le numerose battaglie per 
la realizzazione delle infrastrutture, in 
particolare le 525 iniziative organizza-
te a sostegno del Terzo Valico, ren-
dendo il destino dell’opera una que-
stione prioritaria non solo per l’Italia, 
ma di interesse europeo. Anche 
l’ultimo atto del suo quarto mandato 
ha riguardato le infrastrutture, con il 
coordinamento di tutte le categorie 
economiche impegnate nelle propo-
ste di modifica al Decreto Legge Ge-
nova sull’emergenza Morandi e la ri-
costruzione del viadotto.  
A raccogliere il testimone di Paolo 
Odone è Luigi Attanasio, consigliere 
espresso da Confindustria Genova 
per il settore dei servizi alle imprese 
ed eletto al primo scrutinio con 26 vo-
ti su 27 presenti (1 scheda bianca). 
Classe 1952, Attanasio è un industria-
le del ramo chimico, partito nel 1974 
dalla produzione di glicerina con la 
“Spiga nord” e cresciuto nel tempo 
grazie ad attività diversificate nel 
campo del riciclaggio del vetro, della 
raccolta differenziata e delle energie 
alternative. È stato presidente di Con-
findustria Genova e di Confindustria 
Liguria, Consigliere della Camera di 
Commercio dal 1999 al 2004 e nuo-
vamente da settembre 2016. Dal 
2009 è Presidente di Retefidi Liguria. 
Il mandato di Luigi Attanasio si con-
cluderà nel 2020, poiché la sua no-
mina è avvenuta quasi allo scadere 
del terzo anno sui cinque dell’ultimo 
mandato di Odone.  
Anche per Attanasio (su Repubblica il 
17 ottobre) il tema delle infrastrutture 
è prioritario: ricostruzione del viadotto 
sul Polcevera, completamento del 
Terzo Valico, avvio della Gronda au-
tostradale, raddoppio ferroviario del 
Ponente, nuova diga foranea del por-
to.  
Da parte di Confindustria Genova, il 
ringraziamento a Paolo Odone per 
l’impegno profuso e gli auguri di buon 
lavoro a Luigi Attanasio. 
 
morlando@confindustria.ge.it 

 
Assemblea pubblica 
SAVE THE DATE 
 

L’Assemblea pubblica di Confindu-
stria Genova si terrà il 28 novembre 
prossimo, con inizio alle ore 10.00, 
presso Ansaldo Energia - stabilimento 
di Cornigliano. 
Il programma è in corso di definizione. 
Maggiori informazioni saranno comu-
nicate nei prossimi giorni. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

Genova Impresa 
 

Il numero 5/2018 di Genova Impresa, 
con dossier dedicato all’Innovazione, 
è online nell’Area Stampa del sito, a 
questo link. La rivista sarà in edicola 
con Il Sole 24 Ore nelle edicole di 
Genova e provincia lunedì 22 ottobre. 
 
morlando@confindustria.ge.it 
 
 
 

Business Speed Dating 
 

È in corso di preparazione per giovedì 
8 novembre, presso il Digital Tree 
(Genova, V.le Cembrano 2) la nuova 
formula di Business Speed Dating or-
ganizzata da Club tra-in e Piccola In-
dustria per valorizzare le imprese della 
filiera Industria 4.0. Interverranno gli 
esperti di alcune aziende “Cham-
pion”, leader di mercato nel proprio 
settore, che presenteranno il proprio 
progetto-attività in ambito 4.0. A se-
guire, incontri one-to-one tra aziende 
“Champion” e Pmi di filiera parteci-
panti e tra le Pmi stesse. 
Digital Tree (partecipato da Mixura e 
Softjam, amministratori Marco Bressa-
ni e Andrea Pescino) è il primo Inno-
vation Habitat sull’Intelligenza Artifi-
ciale dedicato a chi voglia investire, 

innovare e operare nei campi del 
cognitive computing e del machine 
learning.  
Maggiori dettagli sulle aziende 
“Champion” e sulla modalità degli 
incontri saranno comunicati a breve. 
 
gdelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

Decreto Dignità 
 

L'Area Relazioni Industriali di Confin-
dustria Genova, in collaborazione 
con UMANA, Agenzia per il Lavoro, 
organizza il Convegno “Conversione 
in legge del Decreto Dignità: cosa 
cambia per le imprese”, che si terrà 
martedì 30 ottobre, alle ore 10.00, nel-
la sala Auditorium dell’Associazione.  
Il programma del convegno è dispo-
nibile a questo link.  
Per informazioni e adesioni si può 
contattare l’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 
 

Club Previdenza 
 

Il Club Previdenza organizza l’incontro 
“Nuove funzioni telematiche per CI-
GO, CIGS e regolarità contributiva - 
Le variazioni UniEMens”, che si terrà 
giovedì 8 novembre, presso la dele-
gazione di Chiavari dell’Associazione 
(V iale Arata 3).  
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). 
 
fpatrone@confindustria.ge.it  
 
 
 
 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

https://www.tlcws.com/
http://www.mokazine.com/read/confindustria_genova/genova-impresa-2018-n-5
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/b7d007d8ba7775136248193f8dc720289a3516c5/Evento%20Sindacale_invito%2018ott.pdf
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ERG 
 

ERG ha donato un milione di euro al 
Comune di Genova per contribuire a 
progetti di riqualificazione e sviluppo 
sostenibile della Val Polcevera, ferita 
dal crollo del ponte Morandi.  
L’assegno è stato consegnato dal 
presidente Edoardo Garrone al sin-
daco Marco Bucci in occasione della 
cerimonia per celebrare gli 80 anni 
della società, venerdì 19 ottobre, a 
Palazzo Ducale. 
 
www.erg.eu 
 
 
 

ETT 
 

ETT ha realizzato il progetto di allesti-
mento, anche nello sviluppo degli 
apparati multimediali e degli appli-
cativi digitali, della mostra itinerante 
“NUB: New Urban Body. Esperienze di 
generazione urbana”, ospitata presso 
la Chiesa di Sant'Agostino (p.zza Re-
nato Negri 7) dal 23 ottobre al 20 
gennaio 2019.  
La mostra racconta l’attuale evolu-
zione dei modi di abitare, lavorare, 
incontrarsi e le conseguenze positive 
in termini di trasformazione delle città. 
La tappa genovese del progetto di 
Fondazione Housing Sociale, co-
prodotto da Lacittàintorno di Fonda-
zione Cariplo, con la collaborazione 
di CDP Investimenti SGR, è realizzata 
con il sostegno del Fondo Housing 
Sociale Liguria (il Fondo immobiliare 
etico dedicato allo sviluppo di iniziati-
ve di Housing Sociale nella Regione 
Liguria, gestito da DeA Capital Real 
Estate SGR Spa) ed è patrocinata da 
Regione Liguria, Comune di Genova, 
CDP Investimenti SGR, Fondazione 
Carispezia, Compagnia di San Paolo 
e Fondazione De Mari.  
 
www.newurbanbody.it 
 
 
 

Istituto Radiologico  
Turtulici 
 

Il 12 ottobre, l’Istituto Radiologico Tur-
tulici ha inaugurato in via Colombo il 
nuovo centro polispecialistico, am-
pliando i propri locali e migliorandone 
l'accessibilità soprattutto ai pazienti 
con difficoltà motorie. L’Istituto – spe-
cializzato nella radiologia e diagno-
stica strumentale - ha investito in tec-
nologia e in qualità della strumenta-

zione con l'acquisizione di nuovi eco-
grafi e con l’installazione di una Riso-
nanza Magnetica ad alto campo da 
1,5 Tesla. Tra le novità, anche 
l’attivazione di un poliambulatorio 
specialistico nella maggior parte del-
le branche della medicina e un cen-
tro prelievi (con la collaborazione 
dell’istituto Analisi mediche Liguria).  
 
vcellario@confindustria.ge.it 
 
 
 

Sagep  
 

Martedì 23 ottobre, alle ore 18.00, Sa-
gep Editori presenta il volume “Profes-
sione astronauta. La lunga strada per 
arrivare allo spazio” di Franco Maler-
ba e Antonio Lo Campo.  
L’incontro con gli autori si svolgerà 
presso La Feltrinelli Libri&Musica (Ge-
nova, via Ceccardi 18r). 
 
www.sagep.it 
 
 
 

Santagata 1907 
 

Il 19 ottobre, a Villa Sauli a Genova 
Prà si è  stato presentato il Concorso 
Nazionale per Istituti Alberghieri “Ri-
cette Evo”, a cura dell’azienda olea-
ria Santagata 1907 e dell’Istituto Nino 
Bergese.  
Il concorso, bandito insieme all’Istituto 
Alberghiero Bonaldo Stringher di Udi-
ne, è rivolto agli studenti del quarto e 
quinto anno degli istituti alberghieri di 
tutta Italia e si concluderà a dicem-
bre.  
Le classi vincitrici avranno una fornitu-
ra di olio Santagata di qualità superio-
re per le attività didattiche previste 
nel corso dell’anno scolastico e la 
partecipazione alla manifestazione 
“Olio Officina Festival” in programma 
a Milano dal 31 gennaio al 2 febbraio 
2019. 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 
 

SIAT 
 

Il 18 ottobre, all’Acquario di Genova, 
si è svolta la seconda edizione del 
convegno tecnico organizzato da 
Siat (società di assicurazione del 
Gruppo Unipol, specializzata nel set-
tore Trasporti e aeronautica) sul tema 
della Blue Economy e dell’in-
novazione del trasporto containeriz-
zato. 
Per Confindustria Genova ha portato 
il saluto Maria Caterina Chiesa, Presi-
dente della Sezione Finanza e Assicu-

razioni; sono intervenuti, tra gli altri, 
Gian Enzo Duci (Federagenti), Ugo 
Salerno (RINA) e Stefano Messina 
(Gruppo Messina). 
 
www.unipol.it 
 
 
 

Softeco 
 

Softeco organizza l’evento BITS & 
ENERGY, dedicato alle opportunità 
della Digital Energy per una crescita 
sostenibile. L’incontro si terrà venerdì 
9 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 
presso Sala Auditorium dell’Acquario 
di Genova. 
Il programma dei lavori, dopo i saluti 
del sindaco Marco Bucci, del Presi-
dente della Regione Liguria, Giovanni 
Toti, e del Presidente di Confindustria 
Genova, Giovanni Mondini, prevede 
gli interventi di Marcello Capra (De-
legato SET Plan, Ministero dello Svi-
luppo economico), Andrea Gilardoni 
(Presidente di Agici e Cesef, Universi-
tà Bocconi), Laura Bizzarri (CEO Sof-
teco) e Franco Gaudenti (Founding 
Partner EnVent Capital Markets Ltd); 
conclusioni a cura del Presidente e 
CEO TerniEnergia, Stefano Neri. 
Le aziende interessate a partecipare 
sono invitate a registrarsi a questo 
link, dove possono trovare anche il 
programma dettagliato della giorna-
ta. 
 
www.softeco.it 
 
 
 

Vernazza 
 

Vernazza, azienda ligure attiva nel 
settore delle gru e dei grandi solle-
vamenti, realizzerà una cittadella per 
test e manutenzione a Vado Ligure, 
nelle aree in cui Tirreno Power stoc-
cava il carbone della sua centrale 
elettrica.  
Nella cittadella sarà allestito anche 
un polo formativo d'eccellenza per il 
personale che, nei cantieri edili di tut-
to il mondo, utilizza i macchinari della 
Vernazza. 
 
in rassegna stampa il 18 ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 

dalle Imprese 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bitsenergy-le-opportunita-della-digital-energy-per-una-crescita-sostenibile-50164636779?aff=ehomecard
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Danimarca 
 

In occasione della visita in Italia del 
principe ereditario Frederik di Dani-
marca, l’Ambasciata di Danimarca 
organizzerà a Roma, mercoledì 7 no-
vembre, il Business Forum Italo-
Danese, al quale parteciperanno 36 
aziende danesi tra le più rappresen-
tative dei settori Clean Tech (energy 
efficiency, green technologies, wa-
ter), Healthcare e Food & Beverages. 
Sono previste sessioni seminariali te-
matiche con rappresentanti di impre-
se e autorità competenti e networ-
king tra imprese durante la colazione. 
Le aziende associate interessate a 
partecipare, trovano il programma 
del Forum, l’elenco delle aziende da-
nesi e il form di registrazione a questo 
link. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

Rappresentaze 
internazionali 
 

Martedì 30 ottobre, dalle ore 9.30, 
presso il Centro Congressi dell'Unione 
Industriale di Torino (V ia Vela, 17), si 
terrà un incontro con le Rappresen-
tanze Internazionali di Confindustria. 
Lo scopo è illustrare gli strumenti e i 
servizi che tali organizzazioni possono 
offrire alle imprese operanti in Russia, 
nei Paesi dell’Europa dell'Est, 
dell’Africa e del bacino del Mediter-
raneo, per lo sviluppo del business e 
per il rafforzamento su nuovi mercati. 
La partecipazione è gratuita; il modu-
lo di registrazione e il programma 
dell’incontro sono disponibili a questo 
link.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

Intelligenza emotiva 
e artificiale 
 

Ospite del Coffeetech di venerdì 26 
ottobre sarà Massimo Cioffi, Chief 
Operating Officer di Beaconforce, 
con un intervento dal titolo “Intelli-
genza emotiva e artificiale per mi-
gliorare l’ambiente di lavoro. 

L’esperienza di Beaconforce: da San 
Francisco a Genova”. 
Appuntamento in Sala Consiglio (6° 
piano) dalle 8.00 alle 9.00; dalle 7.30 
caffè e focaccia; anche in diretta 
Facebook sulla pagina di Confindu-
stria Genova. 
 
ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Ministero del Lavoro 
 

Il Ministero del Lavoro informa che, 
per consentire lo svolgimento di attivi-
tà tecniche di manutenzione pro-
grammata e di modifiche alla struttu-
ra informativa, il servizio di comunica-
zione dei contratti Smartworking non 
sarà disponibile dalle ore 15.00 di 
giovedì 25 ottobre fino al termine de-
gli interventi, previsto nella giornata di 
lunedì 29 ottobre. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Cassa integrazione 
 

INPS informa che, dal 1° novembre, le 
aziende, prima di presentare la do-
manda di cassa integrazione, po-
tranno verificare sul sito web dell’Isti-
tuto il consumo di ore di Cigo e con-
trollare se il periodo che intendono ri-
chiedere rispetta i limiti di legge.  
Una guida allegata al messaggio 
Hermes n. 3566, pubblicato il 28 set-
tembre sul sito dell’INPS, illustra le mo-
dalità di accesso e utilizzo del nuovo 
servizio telematico.  
Il messaggio comunica inoltre che sa-
rà eliminato il “file CSV” (l’elenco dei 
lavoratori dell’unità produttiva inte-
ressata alla Cigo), allegato finora ob-
bligatoriamente alla domanda di au-
torizzazione. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 

 
Progetto Partnership 
 

È In corso la raccolta delle manifesta-
zioni di interesse per l’avvio del pro-
getto partnership della Sezione Sani-
tà, presentato lunedì 8 ottobre ai Pre-
sidenti delle prime Sezioni individuate 
come target di interesse.  
Paolo Masino (MPahs), promotore 
dell’iniziativa insieme a Giordana 
Chiarugi (Omega), ha illustrato 
l’opportunità per le imprese associate 
interessate di entrare a far parte di un 
modello di lavoro, in via di definizio-
ne, per potenziare e qualificare la 
proposta al cliente del comparto sa-
nità.  
 
vcellario@confindustria.ge.it  
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Contratto Collettivo 
 

A questo link i è disponibile la copia 
digitale del Testo Ufficiale del Contrat-
to Collettivo Nazionale dell'Industria 
Turistica del 14 novembre 2016. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Inquinamento acustico 
 

Con l’entrata in vigore della normati-
va sull’Autorizzazione Unica Ambien-
tale, in sede di procedimento di auto-
rizzazione, viene valutata dall’ente 
competente anche la situazione 
aziendale con riferimento all’impatto 
acustico. 
Il corso di Confindustria Genova e Au-
sind Srl dal titolo “L’inquinamento 
acustico: profili giuridici e tecnici”, in 
calendario il 5 novembre, dalle 9.00 
alle 13.00, ha l’obiettivo di mettere in 
grado le aziende di valutare corret-
tamente la loro situazione. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Ambiente). Per ulteriori richieste 
rivolgersi al Servizio Ambiente (Valen-
tina Canepa, tel. 010 8338216) o al 
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http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/23283-business-forum-italo-danese-roma-7-novembre-2018.html
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/23265-incontro-con-le-rappresentanze-internazionali-di-confindustria-torino-30-ottobre-2018.html
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/3115a65831e9c8a68a5629c635d588dfe7ec958d/CCNL_Industria_Turistica_14_novembre_2016_DEF.pdf
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Servizio Formazione (Tamara Viganò, 
tel. 010 8338421).  
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

Corso Excel 
 

Il 6 novembre (con orario 9.00 -13.00 
e 14.00 -18.00) si terrà un corso di 
“Excel avanzato” organizzato da 
Confindustria Genova attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl per 
conoscere le funzionalità più com-
plesse del programma Excel. 
Il corso è valido anche ai fini del dirit-
to alla formazione continua (all’art. 7 
Sez. Quarta, Titolo VI del CCNL indu-
stria metalmeccanica e della installa-
zione di impianti, sottoscritto in data 
26 novembre 2016). 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata direttamente sul sito 
www.ausind.it (Area Formazione e 
Corsi – Informatica). 
Per ulteriori informazioni le aziende 
possono rivolgersi al Servizio Forma-
zione(Tamara Viganò, tel. 010 
8338421)o ad Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Valeria Morandi, 
tel. 010 8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Iscra Servizi Associati 
Dal 1989 Iscra Servizi Associati sup-
porta aziende, enti pubblici, associa-
zioni, studi tecnici e legali, professioni-
sti per qualsiasi esigenza di traduzione 
professionale e interpretariato. 
La convenzione siglata con Confin-
dustria Genova offre servizi di tradu-
zione da italiano a inglese, francese, 
spagnolo, tedesco, russo (tra cui: 
manuali, specifiche tecniche, istru-
zioni ecc., disegni in AutoCAD) a 
condizioni riservate. 
Convenzione visibile nella categoria 
Lingue Straniere. 
 
 
 

Italia Defibrillatori 
Distributore per l’Italia dei principali 
produttori internazionali, offre un ser-
vizio completo, che va dall’orga-
nizzazione del corso BLSD fino alla 
manutenzione e ai controlli periodici 
previsti dalle normative. Alle imprese 
associate sono riservati un extra scon-
to e servizi specifici.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 
 
 

Peugeot 
A novembre, con l’arrivo negli show-
room, condizioni esclusive agli Asso-
ciati di Confindustria sulla nuova Peu-
geot 508; per coloro che sceglieran-
no la first edition, in omaggio un set di 
borse concepito per integrarsi al de-
sign e allo stile dell’auto.  
Convenzione visibile nella categoria 
Autoveicoli. 
 
 
 

Unisalute 
Tutte le aziende associate a Confin-
dustria possono scegliere tra due co-
perture sanitarie collettive: il Piano 
Sanitario Reteindustria 1 e il Piano sa-
nitario Reteindustria 2. Entrambe le 
polizze prevedono una vasta gamma 
di prestazioni: da quelle di routine, 
come le visite specialistiche o gli ac-
certamenti, alle prestazioni più impe-
gnative, come un ricovero o un inter-
vento chirurgico. La qualità del servi-
zio e la rapidità di accesso alle cure 
sono garantite dall’esperienza ultra-

ventennale di UniSalute, compagnia 
del Gruppo Unipol specializzata in po-
lizze salute.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 
 
 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link. 
Ricordiamo che tutte le imprese pos-
sono candidarsi come Partner di Con-
findustria Genova con la proposta di 
un prodotto o di un servizio a condi-
zioni riservate al network associativo. 
È possibile anche richiedere la sele-
zione di un fornitore per l'avvio di una 
nuova convenzione mirata alle pro-
prie esigenze aziendali, contattando 
il Servizio Sviluppo Associativo (Debo-
rah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html
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Premio Best Practices 
Innovazione  
 

Lunedì 22 ottobre, Confindustria Sa-
lerno – Gruppo Servizi innovativi e 
Tecnologici sarà ospite in Associazio-
ne per presentare il XII Premio Best 
Practices per l’Innovazione.  
A questo link il programma della tap-
pa genovese. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

Fatturazione elettronica  
 

Caruso & Vitale organizza per tutte le 
imprese interessate un seminario in-
formativo sulla Fatturazione Elettroni-
ca che si svolgerà lunedì 22 ottobre, 
alle ore 19.00, presso gli uffici in Piazza 
della V ittoria 15/4 (Genova).  
Per adesioni o informazioni scrivere a 
seg.bz@carusoevitale.it. 
 
www.carusoevitale.it 
 
 
 

Import - export  
 

Il 23 e 25 ottobre, con orario 14.00 – 
17.30, il corso di Confindustria Genova 
e Ausind “IVA e Dogane: Adempi-
menti e compliance nelle operazioni 
di import ed export” tratterà i temi 
pratici più rilevanti e attuali legati alle 
importazioni e alle esportazioni, come 
la fatturazione delle operazioni trian-
golari con l’estero, la tipologia di pro-
ve da produrre per dimostrare l’uscita 
della merce dal territorio unionale, la 
nuova normativa sui prodotti dual 
use. 
Il corso, inoltre, è valido anche ai fini 
del diritto alla formazione continua 
del CCNL industria metalmeccanica 
e della installazione di impianti. 
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 rivolgersi al Servizio Forma-
zione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421)o ad Ausind (Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Club Ambiente e Sicurezza  
 

Giovedì 25 ottobre, alle ore 14.30, in 
Confindustria Genova, appuntamen-
to con il Club Ambiente e il Club Sicu-
rezza per approfondire il tema della 
gestione di ambiente, salute e sicu-
rezza in azienda. Alla tavola rotonda 
parteciperanno tre referenti aziendali 
con il ruolo di responsabili delle ma-
terie Ambiente e Sicurezza (HSE ma-
nager) e due esperti sui sistemi di ge-
stione integrati. Obiettivo dell'incontro 
è far emergere le buone prassi con-
solidate, i punti di contatto tra le due 
materie, i ruoli e le responsabilità, an-
che alla luce delle conseguenze in 
tema di responsabilità amministrativa 
dell’impresa ex D.Lgs. n. 231/01. 
Per motivi organizzativi, si prega di 
comunicare la propria partecipazio-
ne all’Area Relazioni Industriali (Gio-
vanna Carosi, tel. 010 8338503). 
 
gcarosi@confindustria.ge.it 
 
 
 

Festival della Scienza 
 

Il 25 ottobre si apre la 16a edizione 
del Festival della Scienza, dedicata ai 
“Cambiamenti”. 
Fino 4 novembre, Genova ospiterà un 
palinsesto ricco di eventi dove la 
scienza incontrerà l’arte, le lettere, la 
musica e la filosofia. Il calendario 
completo prevede 265 appuntamen-
ti, scanditi in 129 incontri, 13 spettaco-
li e 123 eventi. 
Il programma completo della manife-
stazione è consultabile sul sito 
www.festivalscienza.it. 
 
@festivaldellascienza 
 
 
 

Tra-in 
 

Venerdì 26 ottobre in Associazione 
(Sala Colombo, 3° piano), alle ore 
17.00, ultimo appuntamento 
dell’anno per il Club tra-in: 
un’occasione per avviare o consoli-
dare le relazioni con le imprese part-
ner di Confindustria Genova, cono-
scere la proposta commerciale ero-
gata e segnalare proprie esigenze 
specifiche in ottica di acquisti e forni-
ture.  
Interverrà il vice presidente vicario 
Sandro Scarrone. 
 
 

 
 
 

 
Per ulteriori informazioni le aziende 
possono contattare Deborah Gargiu-
lo, Responsabile Convenzioni (tel. 010 
8338444).  
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

Paganini Genova Festival 
 

Il Paganini Genova Festival presenta 
gli eventi clou della prossima settima-
na: mercoledì 24 ottobre, a Palazzo 
Ducale, concerto con Kevin Zhu, Pri-
mo Premio Paganini 2018; venerdì 26 
ottobre, al Porto Antico (Magazzini del 
Cotone), concerto di Erica Piccotti 
(violoncello) e Filippo Gamba (piano-
forte), alle ore 17.00, cui seguirà, alle 
20.00, l’esibizione del Quartetto di 
Cremona con quattro Stradivari ap-
partenuti a Paganini.  
Il 27 ottobre, “Happy birthday Nicco-
lò”: festeggiamenti nel quartiere di 
Sarzano, con aperitivo alla Paganini e 
concerti.  
Il Festival si conclude il 28 ottobre, con 
una giornata ricca di musica.  
Il programma completo è online sul si-
to www.niccolopaganini.it. 
 
genovafestival@niccolopaganini.it 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/a729261a842d2e71fd5edab5b2e75f31a5b4e5c4/BP_2018_LOCANDINA_COMPLETO_GENOVA.pdf

