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Roadshow ICE 
 

Pianificato dalla Cabina di regia per 
l’Italia internazionale, il Roadshow per 
l’internazionalizzazione “Italia per le 
imprese: con le Pmi verso i mercati 
esteri” è organizzato dall’ICE-Agenzia 
con il patrocinio del Ministero degli 
Affari Esteri e della cooperazione In-
ternazionale ed è promosso e soste-
nuto dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico.  
Il Roadshow ha preso il via nel 2014, 
toccando 19 regioni italiane per oltre 
cinquanta seminari dedicati alle im-
prese, con interventi di esperti che il-
lustrano opportunità e strumenti per 
accedere ai mercati internazionali e 
incontri one-to-one per fornire infor-
mazioni o approfondire esigenze 
specifiche.  
Successivamente al Roadshow, ICE-
Agenzia offre una duplice possibilità 
alle aziende che incontra individual-
mente: un percorso gratuito di forma-
zione, che comprende un seminario 
tecnico-formativo sui fondamentali 
del marketing per l’export, seguito da 
un’assistenza personalizzata in azien-
da con un consulente esperto di in-
ternazionalizzazione; un servizio gra-
tuito per la ricerca di un partner 
commerciale nel mercato estero pre-
scelto, erogato attraverso la rete dei 
78 Uffici dell’ICE_Agenzia nel mondo.  
Quella di Genova, mercoledì 21 mar-
zo, al Centro Congressi del Porto An-
tico, è la seconda tappa del 2018. La 
giornata si articolerà in due fasi: dalle 
9.15 alle 11.00, la sessione seminaria-
le, con i saluti di Giovanni Mondini 
(Presidente 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, 
gli incontri individuali con i rappresen-
tanti delle organizzazioni pubbliche e 
private presenti, della durata di 
mezz’ora ciascuno. 
Tutte le informazioni a questo link. 
 
(info: roadshow@ice.it) 

 
New Entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di cinque imprese: 
Arkad-ABB Spa (Sezione Automazio-
ne, Elettronica e Telecomunicazioni); 
Everton Spa (Sezione Industrie Alimen-
tari); Wallet Globe Srls (Sezione Infor-
matica); Mast Srl (Sezione Servizi Im-
mobiliari) e Green Way Co. Srl (Sezio-
ne Terziario). 
 

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Seminario dei Direttori 
 

Giovedì 15 e venerdì 16 marzo, Con-
findustria Genova ospiterà il Semina-
rio dei Direttori delle Associazioni del 
Sistema Confindustria.  
Alle due giornate di formazione, de-
dicate al tema dell’evoluzione del si-
stema associativo, saranno rappre-
sentate oltre 60 organizzazioni.  
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Ambasciatrici di Genova 
 

Giovedì 8 marzo, in occasione della 
Giornata della Donna, il sindaco 
Marco Bucci ha nominato 29 “amba-
sciatrici” di Genova che, a titolo vo-
lontario e non remunerato, rappre-
senteranno la città nel mondo. Tra 
queste, Sonia Sandei, Vice Presidente 
di Confindustria Genova, e Cristina 
Santagata, alla guida della società di 
famiglia Santagata Luigi Srl e compo-
nente del Consiglio direttivo della Se-
zione Industrie Alimentari. 
 

(in rassegna stampa il 9 marzo) 

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, 
dedicata, in particolare, alla valuta-
zione di una possibile riorganizzazione 
degli Enti locali, anche attraverso 
processi di unione e di fusione tra 
Comuni. 
Dopo la relazione introduttiva del Pre-
sidente del Gruppo Territoriale del Ti-
gullio, Massimiliano Sacco, il pro-
gramma di massima prevede una 
prima tavola rotonda sull’efficien-
tamento dell’amministrazione pub-
blica, cui prenderanno parte Marco 
Alessandrini (Sindaco di Pescara, at-
tivo nel processo di fusione tra i Co-
muni di Pescara, Montesilvano e Spol-
tore), Marco Camplone (Presidente 
Associazione Nuova Pescara), Paolo 
Sanguineti (Capo Area Banco BPM), 
Carlo Stagnaro (Direttore Osservatorio 
sull’Economia digitale dell’Istituto Bru-
no Leoni) e Roberto Bobbio (Società 
economica di Chiavari).  
Una seconda tavola rotonda sarà 
dedicata al progetto “Le città unite 
del Tigullio”, alla quale sono stati invi-
tati i primi cittadini di Chiavari, Cica-
gna, Rapallo, Santo Stefano d’Aveto 
e Sestri Levante.  
Le considerazioni conclusive sono af-
fidate al Sindaco della Città Metro-
politana di Genova, Marco Bucci, e 
al Presidente della Regione Liguria, 
Giovanni Toti, oltre che al Presidente 
di Confindustria Genova, Giovanni 
Mondini. 
Il dibattito sarà moderato da Roberto 
Pettinaroli (Il Secolo XIX). 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 

 
 
 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

http://www.gruppocarige.it/wpsgrp/portal/commerciale
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


 
 

n. 9 • 9 / 15 marzo 2018 • 3

 
Mercato del Lavoro 
 

Confindustria e Federmeccanica 
hanno predisposto l’indagine annua-
le sul Mercato del Lavoro.  
Le aziende interessate possono ri-
spondere al questionario, disponibile 
sul sito www.confindustria.ge.it: “XLI 
Indagine annuale sulla situazione 
dell’industria Metalmeccanica – an-
no 2017”, per le aziende che appli-
cano il CCNL Metalmeccanica; op-
pure “Indagine Confindustria sul Mer-
cato del lavoro nel 2017”, per tutte le 
altre aziende. 
Il questionario dovrà essere restituito 
(esclusivamente in formato Excel) 
all’Area Relazioni Industriali, all’atten-
zione di Francesca Patrone (tel. 010 
8338465), che rimane a disposizione 
per ulteriori informazioni. 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Accordo per il credito 
 

Confindustria ha firmato con ABI 
l’Accordo per il credito e la valorizza-
zione delle nuove figure di garanzia, 
teso a migliorare l’accesso al credito 
delle imprese, anche consentendo 
loro di allungare la durata dei finan-
ziamenti e liberare risorse a sostegno 
della crescita. Maggiori informazioni 
a questo link. 
Il Servizio Rapporti con il Sistema 
bancario (Roberto Risso, tel. 010 
8338549) è a disposizione per even-
tuali chiarimenti. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Deloitte 
 

Deloitte, in collaborazione con Con-
findustria Genova e A.L.C.E. Associa-
zione Ligure Commercio Estero, orga-
nizza l’incontro “Innovazione e svi-
luppo. Paradigmi di crescita per il ter-
ritorio”, che si terrà martedì 27 marzo 
alle ore 10,00, a Palazzo San Giorgio. 
I lavori si articoleranno in due tavole 
rotonde sui temi dell’alta tecnologia, 
del porto, del turismo, del marketing 
territoriale, alle quali parteciperanno 
esponenti del mondo imprenditoriale 
e finanziario ligure. 

Nel corso dell’evento saranno presen-
tati i risultati dell’Osservatorio Deloitte 
dedicato alla Liguria.  
L’iniziativa si inserisce nel progetto 
“Why Liguria: il bello e il buono”, av-
viato da Deloitte nel 2015. 
 
(info: mrisso@deloitte.it)  

 
 
 

ERG 
 

Mercoledì 7 marzo, il Consiglio di 
Amministrazione di ERG ha approva-
to il Piano Industriale 2018-2022, con-
centrato sulla crescita all’estero e sul 
rinnovamento tecnologico della flotta 
eolica in Italia.  
La stesura del nuovo Piano Industriale 
è stata anticipata non solo perché 
sono già stati raggiunti gli obiettivi del 
Piano esistente, ma anche per ade-
guare i programmi alla recente evo-
luzione del contesto normativo e 
competitivo del settore.  
Il nuovo Piano, illustrato giovedì 8 
marzo nel corso di un incontro con 
analisti e investitori, è disponibile sul 
sito della società, nella sezione “Inve-
stor Relations/Presentazioni”. 
 

(in rassegna stampa il 9 marzo) 

 
 
 

Fincantieri 
 

Fincantieri e Viking hanno raggiunto 
un accordo per la costruzione di ulte-
riori sei navi, che porterebbero a un 
totale di sedici le unità costruite in 
partnership. Le consegne delle nuove 
navi sono previste dal 2024 al 2027. 
Fincantieri, inoltre, ha firmato una let-
tera di intenti con la compagnia ar-
matoriale Grimaldi per l’allunga-
mento e la trasformazione dei cruise 
ferry “Cruise Roma” e “Cruise Barce-
lona”. I lavori dovrebbero essere av-
viati nel 2018 e terminare entro 
l’estate 2019. 
 
(in rassegna stampa il 6 e 7 marzo 
2018) 
 
 
 

Italmatch Chemicals 
 

Italmatch Chemicals ha acquisito dal 
Gruppo Ecolab la società cinese 
Jiayou Chemical, attiva nel settore 
degli additivi a base di fosfonati “anti-
scalant”.  
Questa operazione permetterà a 
Italmatch Chemicals di rafforzare la 
propria presenza nella regione Asia 
Pacific e di consolidare la propria 

leadership internazionale nella produ-
zione di fosfonati. 
 
(www.italmatch.com) 

 
 
 

 
Russia 
 

Confindustria Genova partecipa, con 
il Comune di Genova e con la Regio-
ne Liguria, all’organizzazione delle 
“Giornate di Genova e della Liguria a 
Mosca”, che si svolgeranno nella ca-
pitale russa il 22 e 23 maggio prossimi.  
Nel corso della manifestazione, le isti-
tuzioni e le imprese genovesi e liguri 
avranno l’occasione di presentare al-
le controparti moscovite le eccellen-
ze del nostro territorio, anche in in-
contri B2B.  
Nei prossimi giorni saranno comunica-
ti i settori industriali focus della missio-
ne, il programma di massima dell’ini-
ziativa e alcune prime informazioni 
logistiche. 
Il Servizio Affari Internazionali rimane 
a disposizione per ogni chiarimento 
necessario (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

A.L.C.E. 
 

A.L.C.E. Associazione Ligure Com-
mercio Estero invita al secondo ap-
puntamento del 2018 del ciclo “Dalle 
18 alle 20 - Aperitivi con approfondi-
menti tecnici su temi societari di at-
tualità”, che si terrà martedì 20 marzo 
alle ore 18.00, presso la sede 
dell’Associazione (Piazza San Matteo 
15/5). 
L’incontro sarà dedicato al tema del-
la nuova normativa sulla protezione 
dei dati personali, che entrerà in vi-
gore il prossimo 25 maggio. 
Per informazioni e adesioni, contatta-
re la segreteria di A.L.C.E. all’indirizzo 
segreteria@alce-liguria.it. 
 
(www.alce-liguria.it) 
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Genova-Trieste 
 

Il collegamento Genova-Trieste, ope-
rato dalla compagnia aerea FlyVa-
lan, è stato interrotto a causa dello 
scarso utilizzo del servizio. 
 
(in rassegna stampa il 7 febbraio) 

 
 
 

 
Tigullio Crea Impresa 
 

Wylab e Carispezia invitano a parte-
cipare allo startup contest “Tigullio 
Crea Impresa”, volto a valorizzare la 
creatività e l’imprenditorialità dei gio-
vani del levante ligure. 
L’inaugurazione del contest, con 
l'annuncio dei progetti selezionati e 
un workshop di confronto con le 
esperienze di imprenditori di rilievo del 
panorama nazionale, si svolgerà ve-
nerdì 13 aprile, dalle ore 14.30, presso 
il Grand Hotel Miramare di Santa 
Margherita Ligure.  
La premiazione finale dei 5 progetti 
vincitori si terrà invece domenica 27 
maggio, dalle ore 10.00, presso l'ex 
convento dell'Annunziata. 
 
(www.tigulliocreaimpresa.it) 

 
 
 

Garanzia Giovani 
 

C’è tempo fino al 30 aprile per pre-
sentare domanda di accesso ai fi-
nanziamenti del bando della Regione 
Liguria a sostegno dell’autoimpren-
ditoria e dell’autoimpiego, previsto 
dal piano Garanzia Giovani, misura 
7.2.  
Maggiori informazioni, i requisiti e il 
bando completo sono disponibili sul 
sito di FI.L.S.E. 
 
(www.filse.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cyber security del cloud 
 

L’ospite del Coffeetech di venerdì 16 
marzo è Vittorio Viarengo (Vice Presi-
dent of Marketing, Cloud Business Unit 
at McAfee), con un intervento dal ti-
tolo “Dai caruggi di Genova alla Sili-
con Valley per la cyber security del 
cloud”. 
Appuntamento, come di consueto, a 
partire dalle 7.30 in Sala Consiglio (6° 
piano), con inizio della presentazione 
alle 8.00, anche in diretta sulla pagina 
facebook di Confindustria Genova.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221).  
Per comunicare la propria partecipa-
zione, scrivere una email all’indirizzo 
eventi@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Nuove assunzioni giovani 
 

Il 2 marzo scorso l’INPS ha emanato la 
circolare n. 40 con cui fornisce istru-
zioni operative sull’esonero contributi-
vo per le nuove assunzioni di giovani 
effettuate a partire dal 1° gennaio 
con contratto di lavoro a tempo in-
determinato, ai sensi dell’art. 1, com-
mi 100-108 e 113-114, della Legge n. 
2015/2017.  
Per maggiori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Previdenza (Paolo To-
razza, tel. 010 8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Bonus Sud e NEET 
 

Anpal è intervenuta, con la pubblica-
zione dei decreti n. 81 e 83 del 5 mar-
zo scorso, a rettifica dei requisiti rela-
tivi ai bonus Occupazione Sud e Oc-
cupazione NEET in vigore dal 1º gen-
naio 2018. La rettifica riguarda l'ag-
giornamento dei requisiti per la defi-
nizione dello svantaggio del lavorato-
re nella ricerca di occupazione.  
Per maggiori informazioni, è a disposi-
zione il Servizio Previdenza (Paolo To-
razza, tel. 010 8338247). 
 

(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 

 
Occupazione 
 

A questo link è pubblicato il Reperto-
rio Regionale delle Professioni ag-
giornato, in particolare, con la revi-
sione o l'implementazione dei profili 
operanti nel settore del Turismo an-
che a seguito delle segnalazioni per-
venute dalle Sezioni Turismo delle 
Confindustrie Liguri. 
Al riguardo si segnala che dal 7 mar-
zo è online la modulistica per aderire 
al Bando regionale (a questo link)per 
l'erogazione di Bonus occupazionali a 
favore delle imprese del settore turi-
smo (v. Genova Impresa settegiorni-
news n. 4/2018, alla rubrica Turismo); 
le domande potranno invece essere 
presentate a partire dal 22 marzo. 
Le aziende interessate a ricevere 
maggiori informazioni o chiarimenti 
possono rivolgersi a Confindustria Li-
guria (Claudio Banci, tel. 010 8338200) 
o alla Segreteria della Sezione Turi-
smo e Cultura (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
GDPR 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Il GDPR: sfide, op-
portunità e adempimenti per IT”, che 
si terrà il 19 e il 21 marzo, dalle ore 
14.30 alle ore 17.30.  
Il sistema di gestione della privacy, 
che deve essere creato o implemen-
tato per dare attuazione al GDPR, im-
pone di ripensare al ruolo, alle attività 
e alle policy di IT procedendo quindi 
ad assessment e, verificato il gap esi-
stente, alla successiva revisione degli 
aspetti inerenti a tale ruolo.  
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 Servi-
zio Formazione, Rapporti con Universi-
tà e Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
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CCNL Metalmeccanica 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. 0108338 465). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Immobilizzazioni materiali 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Le immobilizzazioni 
materiali e l’impairment test”, in pro-
gramma venerdì 23 marzo, con orario 
9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00.  
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 Servi-
zio Formazione, Rapporti con Universi-
tà e Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Excel 
 

Nel mese di maggio, Confindustria 
Genova, attraverso Ausind Srl, orga-
nizza corsi di “Excel base”, “Excel in-
termedio” e “Excel avanzato”. 
Per informazioni: www.ausind.it (Area 
Formazione e Corsi – Informatica); 
Servizio Formazione, Rapporti con 
Università e Scuola (Tamara Viganò, 
tel. 010 8338421) e Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461). 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 

 
Master Riabilitazione 
 

Tra i 21 Master gratuiti dell’Università 
degli Studi di Genova, si segnala la 
scadenza al 16 marzo per le iscrizioni 
al Master di I livello “Riabilitazione 
domiciliare e a distanza supportata 
dalle tecnologie”. 
Obiettivo del corso è l’insegnamento 
di competenze specifiche per fisiote-
rapisti che trattino a domicilio o a di-
stanza persone affette da disabilità 
acute o croniche, attraverso l’utilizzo 
di strumenti ICT per il monitoraggio e 
l’assistenza da remoto. 
Per maggiori informazioni contattare 
il Servizio Apprendimento Permanen-
te–PerForm all’indirizzo email ma-
ster@formazione.unige.it o al numero 
telefonico 010 2099466. 
 
(www.masterfse.unige.it) 
 
 
 

 
Indagine Agenzie per il  
Lavoro 
 

Il Centro Studi di Confindustria Geno-
va, su iniziativa del Tavolo delle 
Agenzie per il Lavoro della Sezione 
Terziario, ha avviato un’indagine sulle 
retribuzioni di determinate figure pro-
fessionali operanti nelle aziende ge-
novesi.  
Grazie ai dati forniti dalle Agenzie per 
il Lavoro sarà possibile ottenere delle 
statistiche territoriali che possano 
fungere da benchmark per i profili di 
middle e top management.  
L’indagine è utile anche per la man-
canza di dati territoriali statistici uffi-
ciali circa argomenti analoghi e si 
accompagna alle precedenti due ri-
levazioni periodiche riguardanti la ri-
chiesta e reperibilità delle figure pro-
fessionali nella Città Metropolitana di 
Genova e il focus sui profili emergenti. 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.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. 
 
 

università 

centro studi 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/risorse-umane/lavoro/22780-xli-indagine-annuale-sulla-situazione-dell-industria-metalmeccanica-2017.html
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html


 
 

n. 9 • 9 / 15 marzo 2018 • 6

 
S. Messa del Mondo del 
Lavoro  
 

Le aziende associate sono invitate a 
partecipare alla Santa Messa per 
Mondo del Lavoro, che si terrà giove-
dì 15 marzo, alle 18.30, nella Catte-
drale di San Lorenzo; celebra S.E. il 
Cardinale Angelo Bagnasco. 
 

(www.cappellanigenova.it) 
 
 

 

World Speech Day  
 

Il Nuovo Club The Lighthouse Toast-
masters Genova, sponsorizzato dal 
Club Erzelli Toasters, organizza “La 
giornata mondiale del discorso - 
World Speech Day”: un evento per 
celebrare l’arte dei discorsi in pubbli-
co in più di 90 nazioni contempora-
neamente. Gli speech, in italiano e 
inglese, avranno come tema 
“Toughts for a better world – Pensieri 
per un mondo migliore”. Ai brevi di-
scorsi dei partecipanti, preparati o 
improvvisati, seguiranno i feedback 
costruttivi dei compagni.  
L’evento si terrà giovedì 15 marzo, 
dalle 18:00 alle 20:00, presso 
l’Associazione Culturale Satura (Piaz-
za Stella 5R). 
Per maggiori informazioni sul Club 
Toastmasters di Genova, è possibile 
scrivere all’indirizzo email toastma-
sters.ge@gmail.com. 
 
(www.worldspeechday.com) 
 
 
 

Euroflora 2018  
 

Il sindaco Marco Bucci incontrerà le 
aziende per presentare il progetto di 
Euroflora 2018 e le relative opportuni-
tà di collaborazione con le aziende, 
anche nell'ambito del gemellaggio 
con Expo Pechino 2019.  
L'incontro si terrà venerdì 16 marzo, 
alle ore 14.15, in Associazione.  
Per motivi organizzativi, si invitano gli 
interessati a confermare la propria 
presenza a eventi@confindustria.ge.it. 
 

(www.euroflora2018.it) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Serbia  
 

Il 19 marzo è il termine ultimo per iscri-
versi alla missione in Serbia, organiz-
zata da  ICE-Agenzia per i giorni 18 e 
19 aprile e dedicata ai settori am-
biente e energia, infrastrutture e inno-
vazione. Scopo della missione è pro-
muovere l’accesso ai finanziamenti 
europei e internazionali disponibili e 
quindi favorire partenariati e altre 
forme di collaborazione industriale 
con selezionate controparti serbi, 
montenegrini e bosniaci. 
La missione si articolerà nelle seguenti 
attività: seminario formativo ed even-
tuali presentazioni aziendali; incontri 
B2B con controparti albanesi, kosova-
re e macedoni; visite aziendali.  
La partecipazione è gratuita. A cari-
co delle aziende italiane saranno le 
spese di viaggio e di soggiorno.  
A questo link è disponibile il modulo 
di registrazione. 
 
(info: pponta@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



