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STARTUP DAY 
 

Il 7 aprile si è svolta la quinta edizione 
dello Startup Day, organizzato da 
Build It Up in collaborazione con il 
Gruppo Giovani Imprenditori di Con-
findustria Genova.  
Il titolo di quest’anno è stato “Learn 
by Doing - impara, gioca e vinci”.  
L'obiettivo della giornata, aperta con 
i saluti del Presidente dei Giovani Im-
prenditori Enrico Botte e del Prorettore 
alla Ricerca Michele Piana, è stato 
fornire ai 90 studenti universitari par-
tecipanti (soprattutto dei Dipartimenti 
di Ingegneria, Economia e Giurispru-
denza) un quadro completo e polie-
drico della realtà italiana attraverso 
le parole dei manager di aziende, 
quali Siemens, Azimut e Deloitte, e le 
esperienze di spinoff e startup emer-
genti, tra cui Gnammo e Accadermi-
ca.  
Gli studenti hanno potuto mettere in 
pratica le loro conoscenze, abilità e 
capacità di lavorare in gruppo attra-
verso un apposito “business game”, 
organizzato dalla startup Foody, che 
consisteva nel risolvere cinque quesiti 
riguardanti: analisi di mercato, inter-
nazionalizzazione, advertising, piano 
marketing e piano organizzativo. 
Il primo premio, consegnato 
dall’Assessore regionale alla Forma-
zione, Ilaria Cavo, è andato a al 
gruppo composto da Maria Chiara 
Alizeri, Camilla Assenza, Arianna Bra-
ga e Ilaria Ceriana. I vincitori si sono 
aggiudicati l’iscrizione a BootCamp 
2017, la tre giorni di formazione im-
prenditoriale organizzata dai Giovani 
Imprenditori genovesi.  
Grazie a YEAST, i secondi classificati 
(Enrico Scatuzzi, Daniele Pomerano, 
Luca Costantini, Luca Maggiorana e 
Federico Fugazzi) potranno parteci-
pare a uno scambio interculturale 
all’estero.  
Al terzo gruppo in classifica (Greta 
Bruzzone, Lorenzo Bovalino, Cristina 
Falzone, Federico Tasso e Giacomo 
Vagge) la Elah Dufour ha offerto la vi-
sita presso i propri stabilimenti di Novi 
Ligure, mentre Talent Garden Genova 
ha offerto un premio speciale consi-
stente in quattro membership al pro-
prio spazio di coworking per il gruppo 
che ha proposto la soluzione più in-
novativa e formato da Elisa Morales, 
Luca Eriona, Alessandro Cappelli e 
Alessandro Baglio.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
Assemblea Generale 
 

Tutte le aziende associate sono state 
invitate all’Assemblea Generale ordi-
naria del 21 aprile prossimo, per deli-
berare sul seguente Ordine del Gior-
no: 1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Approvazione bilancio consuntivo 
2016 (art. 8 Statuto); 3) Approvazione 
delibera contributiva anno 2018 (art. 
8 Statuto); 4) Elezione del Presidente, 
dei Vice Presidenti e programma di 
attività (art. 8 e 11 Statuto; Titolo IV, 
Capi II e III del Regolamento di attua-
zione). 
Per partecipare all’Assemblea è indi-
spensabile essere muniti del tagliando 
allegato all’avviso di convocazione, 
debitamente compilato. 
In caso di mancata ricezione dell’av-
viso, le aziende sono invitate a con-
tattare il Servizio Anagrafe e Contri-
buti (Sabrina Capitanucci, tel. 010 
8338419; Paola Zappa, tel. 010 
8338422). 
 
(info: scapitanucci@confindustria.ge.it 
pzappa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di sette imprese: Erre 
Esse Spa (Sezione Industria Metal-
meccanica); Agenzia Marittima Le 
Navi Spa e Alpha Maritime Services 
Srl (Sezione Logistica e Trasporti); Bo-
ston Scientific Spa (Sezione Sanità); 
DDE Services di S. Candio e A. Agosti-
ni Sas, Lavorint Spa con socio unico e 
Rete Service Fiera (Sezione Terziario). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Terziario 
 

I risultati dell'indagine sulle Professioni 
nella Città Metropolitana di Genova 
(v. rubrica Centro Studi di questo nu-
mero) hanno spinto il Tavolo delle 
Agenzie per il Lavoro della Sezione 
Terziario ad avviare due nuove inizia-
tive: un’indagine sul middle e top 
management, al fine di analizzare la 
richiesta di alti profili, che non è stata 
oggetto della prima ricerca, e 
un’indagine sui nuovi profili (che sarà 
estesa a tutte le imprese associate), 
per comprendere l’orientamento del-
la domanda nella città metropolitana 
e quindi per verificare se le APL sono il 
canale che oggi intercetta tutta la 
domanda o solo una parte di questa. 
Le aziende associate interessate a un 
approfondimento del tema, possono 
contattare la Segreteria delle Sezione 
Terziario (Deborah Gargiulo, tel. 010 
8338444). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Industria 4.0 
 

A questo link sono disponibili le slide 
presentate durante il convegno “Pia-
no nazionale Industria 4.0: vantaggi e 
opportunità per le imprese” del 3 
aprile scorso da Andrea Bianchi (Di-
rettore Politiche Industriali Confindu-
stria), Francesca Mariotti (Direttore 
Politiche Fiscali Confindustria), Enrico 
Annacondia (Direzione tecnica UCI-
MU) e Luigi Pavani (Business Deve-
lopment Manager RINA Services Spa). 
 
(info: rcroce@confindustria.ge.it) 
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Arinox 
 

Mercoledì 5 aprile aprirà la Biblioteca 
Aziendale di Arinox Spa: il progetto 
mette a disposizione di tutti i dipen-
denti più di 1000 titoli (Gialli, Rosa, 
Fantasy, Attualità, Storia, Filosofia...) 
secondo il principio della libera circo-
lazione dei volumi. 
Chiunque all’interno di Arinox potrà 
prendere un libro, leggerlo, restituirlo 
ed eventualmente contribuire allo 
sviluppo della Biblioteca prestandone 
di propri. 
Una sezione sugli Acciai e loro tecni-
che di produzione sarà invece aperta 
all'esterno a studenti, imprenditori e 
docenti, previa prenotazione 
all’Ufficio personale (tel. 0185 366233). 
 
(www.arinox.it) 
 
 
 

inMedica 
 

Il 6 aprile ha inaugurato il poliambula-
torio specialistico inMedica.  
Nel nuovo Centro operano oltre cin-
quanta professionisti e team interdi-
sciplinari e multidisciplinari specializ-
zati in diverse aree tematiche. Parti-
colare attenzione è stata rivolta 
all’area odontoiatrica, sviluppata in 
ogni singola branca, dalla conserva-
tiva estetica all’endodonzia.  
inMedica mette a disposizione delle 
aziende pacchetti che valorizzano il 
tema della sanità integrativa. 
 
(info: segreteria@centroinmedica.com) 
 
 
 

Sogegross 
 

Sogregross Cash&Carry è protagoni-
sta dell’incontro “Innovazione nelle 
Aziende”, organizzato da Federma-
nager / Asdai Liguria per mercoledì 
12 aprile, alle ore 18.00, presso la 
propria sede (via XX Settembre, 8 – 2° 
piano).  
Per Sogegross Cash&Carry interverrà il 
direttore generale Marco Bonini. 
Per informazioni e adesioni: miner-
va@asdailiguria.it.  
 
(www.federmanager.it) 
 
 
 

 
Cina 
 

Lunedì 10 aprile scade il termine per 
iscriversi agli incontri di business che 
la Bank of China, in collaborazione 
con Confindustria, sta organizzando 
per il 16 maggio prossimo, a Pechino, 
nell’ambito delle attività del Business 
Forum Italia-Cina. 
70 aziende italiane (per le quali la 
Bank of China prevede la copertura 
delle spese di soggiorno) avranno 
l’opportunità di incontrare seleziona-
te aziende cinesi operanti in vari set-
tori. 
I settori focus degli incontri B2B sono: 
Biomedicine; Equipment manufactu-
ring; Environment Protection; Modern 
agriculture; Food and Beverage; Fur-
niture; Textile and Fashion. 
A questo link sono precisate le moda-
lità di partecipazione alla missione, il 
modulo di adesione e l’elenco delle 
aziende cinesi, clienti di Bank of Chi-
na, interessate a collaborare con le 
PMI italiane.  
Ulteriori informazioni e chiarimenti 
possono essere richiesti al Servizio Af-
fari Internazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Voucher TEM 
 

L'Agenzia ICE, su indicazione del Mini-
stero dello Sviluppo Economico, ha 
condotto un'indagine sulla soddisfa-
zione delle imprese per la misura dei 
voucher per i Temporary Export Ma-
nager, disponibile presso il Servizio Af-
fari Internazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426).  
Per quanto riguarda la seconda tran-
che dei voucher non ci sono ancora 
notizie sui tempi di uscita. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Banca Carige 
 

Mercoledì 12 aprile, alle ore 18.30, 
presso il Salone di Rappresentanza di 
Banca Carige (via Cassa di Risparmio 
15), si terrà l’incontro “La BUONA FI-
NANZA. Perché è (ancora) possibile 
fidarsi delle banche”, tenuto da Pao-

la Schwizer, docente di Risk Mana-
gement e Gestione delle Banche 
all’Università di Parma e professore al-
la SDA Bocconi School of Manage-
ment, dove è coordinatore e docen-
te di corsi di corporate governance, 
controlli interni e compliance nelle 
banche.  
Per ulteriori informazioni e adesioni: 
Ufficio Relazioni Esterne Banca Cari-
ge, tel. 800313666. 
 
(info: eventi@carige.it )  
 
 
 

Programma Elite 
 

Il programma Elite di Borsa Italiana e 
Confindustria offre alle imprese con 
concreti progetti di crescita una piat-
taforma di servizi integrati che mette 
a disposizione competenze industriali, 
finanziarie e organizzativo-mana-
geriali per affrontare le sfide dei mer-
cati internazionali in un percorso di 
formazione finalizzato ad affiancare 
le aziende in un processo di cambia-
mento culturale e organizzativo; ad 
avvicinarle al mercato dei capitali; a 
migliorare il rapporto con il sistema 
bancario e imprenditoriale; a favorir-
ne l’internazionalizzazione. 
A oggi sono 490 le aziende eccellenti 
(di cui circa 300 italiane e 10 nella 
Città metropolitana di Genova) che 
hanno aderito a Elite. 
Presso Confindustria Genova è pre-
sente un Elite Desk a disposizione di 
tutte le aziende per approfondire la 
conoscenza del programma (Roberto 
Risso, tel. 010 8338549; Giuseppe Ca-
ruso, tel. 010 8338214). 
La documentazione è reperibile a 
questo link.  
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it 
gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Organismi di Vigilanza 
 

Confindustria Genova, tramite Ausind 
Srl, propone un ciclo di incontri di 
formazione e informazione destinato 
alle figure aziendali incaricate della 
predisposizione e gestione dei mo-
delli organizzativi e/o che ricoprono 
l'incarico di membro interno degli Or-
ganismi di Vigilanza istituiti dalle so-
cietà ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.  
Oltre che fornire una panoramica 
degli adempimenti utili all’attuazione 
del Modello, il corso darà particolare 
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attenzione alle modalità operative di 
controllo e agli strumenti utili a garan-
tire un regolare flusso di informazioni 
all'Organismo di V igilanza. 
Il programma completo e le modalità 
di partecipazione sono pubblicati sul 
sito www.ausind.it (area formazione e 
corsi- legale e tributario).  
Per ulteriori informazioni, gli interessati 
possono contattare il Servizio Legale 
Fiscale (Giuseppe Caruso, tel. 010 
8338214) o il Servizio Education e 
Formazione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421; Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Riparazioni navali 
 

Il 28 marzo le aziende della Sezione 
Industria Cantieristica Navale di Con-
findustria Genova titolari di conces-
sione demaniale nell'edificio ex Se-
lom a Calata Gadda, nell'area delle 
riparazioni navali, hanno incontrato il 
Presidente dell'Autorità di Sistema Por-
tuale Paolo Signorini per comprende-
re se, alla luce del notevole lasso di 
tempo trascorso senza che sia avve-
nuta la materiale consegna dell'edifi-
cio ex Selom all'Istituto Idrografico 
della Marina, la stessa Autorità di Si-
stema Portuale possa farsi parte attiva 
nel riconsiderare la destinazione 
dell'immobile per usi industriali.  
Nelle prossime settimane sarà orga-
nizzato un secondo incontro per co-
noscere le decisioni di Autorità di Si-
stema Portuale al riguardo. 
Il Servizio Porto (Leopoldo Da Passa-
no, tel. 010 8338471) è a disposizione 
per ulteriori informazioni.  
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Diagnosi per immagini 
 

Il Coffeetech di venerdì 14 aprile ospi-
terà Gianmario Sambuceti, Ordinario 
di Medicina Nucleare all’Università di 
Genova, con un intervento su “La 
diagnosi per immagini. Il dubbio del 
medico nella pletora di informazioni”.  

Focaccia e caffè a partire dalle 7.30, 
nella sala Consiglio (6° piano) di Con-
findustria Genova, e inizio lavori alle 
8.00 - in diretta sulla nostra pagina fa-
cebook.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221). 
Per confermare la propria presenza è 
necessario scrivere all’indirizzo even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Aggiornamenti AEEGSI 
 

Con la deliberazione n. 200/2017, 
l’Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas 
e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha ag-
giornato, con decorrenza 1° aprile 
2017, gli oneri generali del sistema 
elettrico e del sistema gas. 
In merito alle maggiorazioni del si-
stema elettrico A-UC-MCT, l’Autorità 
ha adeguato in diminuzione la com-
ponente tariffaria A3 (copertura oneri 
regimi di incentivazione della produ-
zione da fonti rinnovabili), mentre ha 
mantenuto invariati i valori delle altre 
componenti tariffarie. 
Per quanto riguarda le maggiorazioni 
del sistema gas, l’Autorità ha mante-
nuto invariati i valori degli oneri, a 
parte per la componente CRVos (co-
pertura oneri derivanti 
dall’applicazione del fattore di ga-
ranzia dei ricavi per il servizio di stoc-
caggio), già stato fissato a 0 con de-
correnza 1 aprile 2017. 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Energy Manager 
 

Il 30 aprile prossimo scade il termine 
per la nomina del Responsabile per la 
conservazione e l'uso razionale 
dell'energia, meglio noto come Ener-
gy Manager. 
Le nomine dovranno essere inviate al-
la Federazione Italiana per l'uso Ra-
zionale dell'Energia (FIRE) esclusiva-
mente mediante la piattaforma web 
NEMO seguendo le "Linee Guida per 
la nomina dell'Energy Manager" 
pubblicate sul sito nemo.fire-
italia.org. 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 

Risparmio energetico 
 

Il 4 aprile scorso, con la pubblicazio-
ne in Gazzetta Ufficiale (n. 78 del 3 
aprile 2017), è entrato in vigore il DM 
Sviluppo Economico 11 gennaio 2017 
che determina gli obiettivi nazionali 
di risparmio energetico che devono 
essere perseguiti dalle imprese di di-
stribuzione dell’energia elettrica e 
gas dal 2017 al 2020 e fornisce le in-
dicazioni per la preparazione, l'ese-
cuzione e la valutazione dei progetti 
di efficienza energetica. 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Club Ambiente 
 

Il 12 aprile, alle ore 14.30, in Associa-
zione (sala Consiglio, 6° piano), il Club 
Ambiente incontra il nuovo Direttore 
del Dipartimento di Genova di Arpal, 
Riccardo Sartori. 
Tra i temi trattati: il nuovo assetto di 
Arpal e i rapporti con la Città Metro-
politana ai fini dell’interpretazione 
delle norme ambientali, l’estensione 
alle aziende con AUA della classifica 
delle aziende con AIA per frequenza 
dei controlli, le modifiche alla legge 
nazionale sulle Agenzie e su ISPRA. 
Per informazioni e adesioni è a dispo-
sizione il Servizio Ambiente (Valentina 
Canepa, tel. 010 8338216). 
 
(info: sambiente@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Corso  
Adempimenti ambientali 
 

Confindustria Genova, tramite Ausind 
Srl, organizza un corso di formazione 
su “Adempimenti ambientali per gli 
impianti di condizionamento/refri-
gerazione in materia di efficienza 
energetica e riduzione gas effetto 
serra”, che si terrà mercoledì 3 mag-
gio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
Lo scopo del corso è quello di esami-
nare le principali normative inerenti 
l’efficienza energetica e la riduzione 
delle emissioni dei gas effetto serra 
negli impianti al fine di inquadrare gli 
adempimenti ambientali delle azien-
de (in base al tipo di attività) per gli 
impianti di refrigerazione e di condi-
zionamento, le pompe di calore e i si-
stemi di protezione antincendio. Ver-
ranno inoltre approfondite le norme 

porto 

coffeetech 
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tecniche e le qualifiche delle ditte e 
del personale autorizzato. 
Le imprese interessate possono effet-
tuare la preadesione sul sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi). Il costo del corso è di 150,00 
euro + IVA (sconto del 10% per gli As-
sociati). 
Per ulteriori informazioni si può contat-
tare il Servizio Ambiente (Valentina 
Canepa, tel. 010 8338216) o il Servizio 
Education e Formazione (Tamara Vi-
ganò, tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Accordo Ticass-IPS 
 

È stato firmato l'accordo tra il Consor-
zio Ticass e IPS per la costituzione di 
un nuovo polo "Energia, Ambiente e 
Sviluppo Sostenibile". L'accordo indi-
vidua come ente gestore il Consorzio 
Ticass e prevede che tutte le società 
afferenti ai precedenti poli, su loro 
semplice richiesta, possano parteci-
pare al nuovo soggetto; le società 
non afferenti ad alcun polo dovranno 
invece inviare apposita domanda di 
ammissione e, se accettata, dovran-
no pagare una quota di ingresso.  
Nell'accordo sono definite le modali-
tà di gestione, la governance e le 
tematiche delle attività che caratte-
rizzeranno il nuovo polo. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 

 
Formazione 
 

L’11 gennaio scorso è scaduto il ter-
mine per effettuare la formazione di 
aggiornamento quinquennale per i 
lavoratori che hanno effettuato i corsi 
base prima dell'11 gennaio 2012.  
La nostra Associazione, tramite Au-
sind Srl, organizza i seguenti corsi: 
“Aggiornamento lavoratori rischio 
medio e alto”, valido per tutti i ma-
crosettori Ateco, il 18 aprile (ore 9.00 - 
16.00), e “Aggiornamento lavoratori 
rischio basso”, valido per tutti i ma-
crosettori Ateco, il 27 aprile (ore 9.00 - 
16.00). 
Sarà possibile organizzare le attività 
formative anche per singole aziende. 

L’adesione dovrà essere effettuata 
sul sito www.ausind.it (area formazio-
ne –corsi). 
Per informazioni le imprese possono 
rivolgersi al Servizio Education e For-
mazione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421; Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: salcozer@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Infortunio in azienda 
 

Confindustria Genova, tramite Ausind 
Srl, organizza il corso "Gestire l'infortu-
nio in azienda: adempimenti ammini-
strativi e gestione dell'evento", in pro-
gramma giovedì 13 aprile, con orario 
9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00, presso la 
sede dell’Associazione. Il corso è va-
lido come aggiornamento per RSPP e 
ASPP. 
Per ulteriori informazioni, gli interessati 
possono contattare il Servizio Educa-
tion e Formazione (Tamara Viganò, 
tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Sicurezza 
 

Il Club Sicurezza si riunisce mercoledì 
19 aprile, alle ore 14,30, presso la se-
de dell’Associazione, per un incontro 
con Stefano Puppo, Pubblico Ministe-
ro presso la Procura di Genova, che il-
lustrerà le attività condotte dalla Pro-
cura genovese in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Per motivi organizzativi vi preghiamo 
cortesemente di comunicare antici-
patamente la presenza scrivendo a 
gcarosi@confindustria.ge.it. 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indagine APL 
 

Nel 2° semestre 2016 le Agenzie per il 
Lavoro associate a Confindustria Ge-
nova hanno dichiarato di aver ricevu-
to 2.485 richieste di lavoratori da par-
te delle aziende. Di queste figure, il 
37,1% si riferisce a professioni tecni-
che e il 27,6% è invece riconducibile 
alle professioni qualificate nelle attivi-
tà commerciali e nei servizi. A seguire 
il 10,8% delle richieste riguarda con-
duttori di impianti, operai di macchi-
nari fissi e mobili e conducenti di vei-
coli. Il 9,7% sono richieste di operai 
specializzati o assimilati agli artigiani, 
mentre le figure impiegatizie sono il 
9,4% del totale. Le professioni non 
qualificate compongono il restante 
4,9% delle richieste.  
Le Agenzie per il Lavoro hanno anche 
espresso un giudizio sulla facilità di 
reperimento dei profili professionali. 
Rapportando queste indicazioni con 
il numero di richieste da parte delle 
aziende, è stato possibile per ciascu-
no di essi tracciare il quadro del rap-
porto domanda/offerta. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
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Le nostre convenzioni 
 

Edenred 
Edenred, inventore di Ticket Restau-
rant® e di soluzioni per il welfare 
aziendale per la gestione 
dell’expense management per le 
imprese, sviluppa programmi per 
migliorare l’efficienza delle organiz-
zazioni e aumentare il potere di ac-
quisto delle persone. La convenzione 
offre consulenza dedicata, Ticket 
Restaurant® servizio sostitutivo di 
mensa cartaceo o elettronico, atti-
vazione Ticket Restaurant® APP, Tic-
ket Compliments® Top Premium, 
accesso gratuito alla piattaforma di 
Social Shopping, EDENRED 4YOU. 
 
Info: tel. 010 5761226  
angela.mancari@edenred.com 
 

Marlowe 
Marlowe® Investigazioni & C. Sas, di-
retto da Fernando Rocca, consulen-
te tecnico del Tribunale di Genova, 
offre alle aziende e ai privati servizi 
investigativi per procedimenti civili e 
penali. In particolare alle imprese of-
fre servizi di controspionaggio indu-
striale, infedeltà soci e dipendenti, 
servizio di sicurezza, assenteismo, tu-
tela marchi e brevetti. 
 
Info: tel. 010 540817  
investigazioni@marlowe.it 
 

Radio Taxi 
Cooperativa Radio Taxi prolunga fi-
no al 30 giugno l’iniziativa “Taxi a Km 
0”, riservata ai dipendenti delle im-
prese associate, che prevede la ta-
riffa di 40,00 euro (20+20) da e per 
l'Aeroporto. Per beneficiare della 
promozione è necessario contattare 
Radio Taxi Genova al numero 010 
562122, fornire il codice promo 2099, 
richiedere l’attivazione del sotto co-
dice identificativo per l’impresa. La 
tariffa è applicata nell’ambito del 
Comune di Genova. La convenzione 
consente anche la chiamata diretta 
al numero 010 5966. Segnalando il 
codice 2999, il tassametro sarà atti-
vato solo all’arrivo all’indirizzo dell'u-
tente. 
 
Info: tel.  010 562122 
www.5966.it  

Genova  
Centro di competenza 
 

Il 10 aprile alle ore 11.00, alla Sala 
delle Grida del Palazzo della Borsa, 
l’Università di Genova, insieme con 
Intergruppo Parlamentare per l’Inno-
vazione e Innovation Agency, pro-
muove il convegno “Protezione delle 
infrastrutture strategiche: Genova da 
laboratorio a centro di competenza. 
Istituzioni e aziende a confronto”. 
Scopo dell’eventoè quello di candi-
dare Genova a Centro di Competen-
za nazionale sulla protezione delle In-
frastrutture Strategiche nell’ambito 
del Piano Industria 4.0 e spiegare gli 
obiettivi, culturali e strategici, di que-
sta candidatura. 
L’iniziativa coinvolgerà in questa pri-
ma fase l’Istituto Italiano di Tecnolo-
gia, la rete degli istituti CNR, grandi 
industrie ad alto contenuto tecnolo-
gico (a partire dai contributi che lu-
nedì porteranno ABB, Ansaldo Ener-
gia, Ansaldo STS, D’Appolonia/RINA, 
Leonardo, Fincantieri) e Confindustria 
Genova, rappresentativa anche delle 
PMI, tutti soggetti con esperienza in-
ternazionale e competenze all’avan-
guardia nei temi della protezione dei 
dati e dei processi produttivi. 
I l programma completo è a questo link. 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club  
Internazionalizzazione 
 

Il Club Internazionalizzazione di lunedì 
10 aprile, alle ore 15.30, presso la de-
legazione di Chiavari di Confindustria 
Genova (viale Arata, 3) è organizzato 
dal Gruppo Territoriale del Tigullio sul 
tema “Assicurazione merci”.  
Alberto Bagna (invitato permanente 
del Consiglio Direttivo del Gruppo 
con delega all’Internazionalizzazione) 
aprirà i lavori introducendo Giuseppe 
Tamani, consulente specializzato nel 
settore rischi trasporti e merci di Aon, 
che illustrerà alcuni concetti base e 
casi pratici utili a movimentare le 
merci in sicurezza nelle operazioni 
import-export.  
Per informazioni e adesioni le aziende 
interessate possono rivolgersi al Servi-
zio Affari Internazionali (Piera Ponta, 
tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

Club 
Finanza d’Impresa 
 

Martedì 11 aprile, alle ore 16.30, pres-
so la sede dell’Associazione (Sala 
Consiglio, 6° piano), con l’evento 
“Scegliere i vincitori, salvare i perden-
ti. L’insana idea della politica indu-
striale” si apre il ciclo di “Incontri 
d’autore” del Club Finanza d'Impresa 
2017, realizzato da Confindustria Ge-
nova in collaborazione con i Diparti-
menti di Economia e di Scienze Politi-
che dell’Università di Genova. 
Al centro del dibattito, la recente 
pubblicazione di Franco Debenedetti 
sulle scelte di politica industriale 
(programma completo a questo link).  
La partecipazione agli incontri del 
Club Finanza d'Impresa è libera, ma 
per ragioni organizzative si chiede di 
confermare la propria presenza alla 
Segreteria del Servizio Economico Fi-
nanziario (Sonia La Rosa, tel. 010 
8338202, slarosa@confindustria.ge.it). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Progettare il futuro 
 

Mercoledì 12 aprile, alle ore 11.00, al 
Great Campus (Parco Scientifico e 
Tecnologico di Genova agli Erzelli), si 
terrà l’incontro “Progettare il futuro. 
Accelerazione, trasformazione digita-
le, competitività”, tappa ligure del 
roadshow di Intesa Sanpaolo e Con-
findustria Piccola Industria, per parla-
re di innovazione e trasferimento tec-
nologico e per conoscere le opportu-
nità previste dall’Accordo Confindu-
stria-Intesa Sanpaolo a sostegno del-
la trasformazione del sistema indu-
striale in coerenza con il Piano Nazio-
nale Industria 4.0. 
All’incontro, organizzato con la colla-
borazione del Comitato regionale li-
gure Piccola Industria di Confindu-
stria, interverranno il presidente del 
Comitato Fausto Agostini, il Direttore 
regionale Piemonte, Valle d’Aosta e 
Liguria di Intesa Sanpaolo, Cristina 
Balbo, il presidente di Confindustria 
Piccola Industria Alberto Baban. 
A questo link è pubblicato il pro-
gramma dettagliato della giornata. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

prossimi appuntamenti 


