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DIH Liguria 
 

Il Digital Innovation Hub Liguria, Asso-
ciazione senza scopo di lucro costitui-
ta nel settembre 2017 da Confindu-
stria Liguria, Confindustria Imperia, 
Unione Industriali di Savona, Confin-
dustria Genova e Confindustria La 
Spezia, nell’Assemblea dello scorso 23 
marzo, ha approvato lo schema di 
avvio della fase operativa, definen-
do, tra l’altro, le modalità di adesione 
da parte di aziende o soggetti, pub-
blici e privati, che abbiano interesse a 
condividerne finalità e iniziative. Il DIH 
Liguria ha l’obiettivo di promuovere e 
sostenere i processi di trasformazione 
digitale delle aziende, nell’ambito del 
Piano Nazionale Impresa 4.0, crean-
do insieme ai Competence Center 
una rete di “centri di competenza di-
gitale” che garantiscano servizi inno-
vativi alle imprese, a favore dello svi-
luppo economico e industriale del-
l’intero Paese. In particolare, ogni DIH 
– ne sono operativi già 210 in Europa, 
tra cui in Italia quelli del sistema Con-
findustria, su base regionale - ha il 
compito di indirizzare le imprese verso 
l’ecosistema dell’innovazione, svol-
gendo funzioni di “awareness” (co-
municazione e sensibilizzazione circa 
le opportunità fornite dalle nuove 
tecnologie), “assessment” (verifica 
delle condizioni di evoluzione digitale 
delle imprese rispetto alle richieste del 
mercato) e “community” (fluidifica-
zione delle relazioni tra domanda e 
offerta di prodotti/servizi riferiti all’uso 
di tecnologie digitali, tra cui i Centri di 
Competenza 4.0 che sono in via di 
costituzione).  
Per facilitare l’accesso delle imprese 
a competenze e servizi dedicati 
all’industria digitale, la Commissione 
europea mobiliterà 300 milioni di euro 
nel prossimo biennio, prevedendo, 
inoltre, di fornire di un DIH ogni Regio-
ne dell’Europa per arrivare, entro il 
2020, a un totale di oltre 300 Associa-
zioni attive. La partecipazione alle at-
tività promosse direttamente dal DIH 
Liguria sarà libera a gratuita per tutte 
le imprese.  
Maggiori informazioni sul DIH Liguria e 
la scheda per presentare domanda 
di ammissione all’Associazione come 
Soci Sostenitori, sono disponibili a 
questo link. Per approfondimenti, è a 
disposizione il Direttore del DIH Liguria, 
Guido Conforti (tel. 010 8338582). 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 

 
Club Acquisti 
 

Giovedì 12 aprile, alle ore 17.00, pres-
so la sede di Confindustria Genova 
(Sala Colombo, 3° piano), si terrà il 
primo incontro dell'anno del Club 
Acquisti, durante il quale saranno illu-
strate alcune convenzioni locali e na-
zionali. 
Il Club è rivolto principalmente a chi 
in azienda si occupa di approvvigio-
namento e forniture e a chi è interes-
sato a conoscere maggiormente le 
opportunità della rete. 
Maggiori informazioni a questo link. 
Per esigenze organizzative, si prega di 
confermare la propria partecipazione 
al Servizio Sviluppo Associativo (De-
borah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Ambiente 
 

Martedì 17 aprile, alle ore 14.30, ap-
puntamento in Associazione con il 
Club Ambiente per parlare di Appalti 
Pubblici verdi e nuova classificazione 
dei rifiuti, insieme a Laura Muraglia 
(Settore Valutazione di Impatto Am-
bientale e Sviluppo Sostenibile, Dipar-
timento Territorio, Regione Liguria), 
Tomaso Munari (Esperto nella gestio-
ne dei rifiuti, Industria Ambiente), Va-
lentina Canepa (Responsabile Servizio 
Ambiente, Confindustria Genova) e 
Roberta Recchi (Consulente Servizio 
Ambiente, Confindustria Genova).  
Si prega di comunicare la propria 
partecipazione al Servizio Ambiente 
(Valentina Canepa, tel. 010 8338216).  
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 

Gruppo Territoriale  
del Tigullio 
 

Il Gruppo Territoriale del Tigullio, con 
l’Assemblea del 26 marzo, ha rinno-
vato le cariche sociali per i prossimi 
due anni, rieleggendo Massimiliano 
Sacco (Arinox) come Presidente e 
Giancarlo Durante (A-Esse Fabbrica 
Ossidi di Zinco) come Vice Presidente. 
I Consiglieri eletti sono Vittoria Bixio 
(V illa Ilia), Rosalba Brizzolara (Dreams-
lab), Maurizio Cantamessa (Consorzio 
Tassano), Andrea Fustinoni (Grand 
Hotel Miramare), Marco Lanata (Vir-
tual), Fabrizio Parodi (Fincantieri), 
Paolo Daniele Pajardi (Hi-Lex), Mario 
Restano (Centrale del Latte d’Italia). 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 
 
 

Sezione Automazione, 
Elettronica e  
Telecomunicazioni 
 

Il 22 marzo, la Sezione Automazione, 
Elettronica e Telecomunicazioni ha 
eletto il Consiglio Direttivo per il bien-
nio 2018/2020.  
Presidente è Giovanni Maria Volpato 
(SIIT), affiancato dal V ice Presidente 
Marco Achilea (ABB); Consiglieri sono 
Pietro Amoretti (Esaote), Marco Lom-
bardo (Proelmont), Marco Mignacco 
(Selesta Ingegneria), Alberto Rossi 
(Gesco), Giuseppe Russo (Telecom 
Italia); i Delegati alla Piccola Industria 
sono Gilberto Pestalozza (Innoval) e 
Alberto Rossi (Gesco). 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

https://www.noigenova.it/convegno
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Sezione Cartai, Carto-
tecnici, Editori, Grafici 
 

La Sezione Cartai, Cartotecnici, Edito-
ri, Grafici, lo scorso 27 marzo, ha 
provveduto all’elezione del Consiglio 
Direttivo per il biennio 2018/2020.  
Il Presidente è Ivan Pitto (P.Zeta); il V i-
ce Presidente, con Delega alla Picco-
la Industria, è Giuseppe Chisalè (Ditta 
Giuseppe Lang); i Consiglieri sono Ot-
tavio Dei (Arti Grafiche BiCiDi), Gior-
gio Merello (Microart) e Simone Zadra 
(Algraphy). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Comunicazione 
 

Il 28 marzo, l’Assemblea della Sezione 
Comunicazione ha provveduto al rin-
novo delle cariche sociali per il bien-
nio 2018/2020.  
Claudio Burlando (Curiositas) è stato 
confermato Presidente e Antonella 
Covati (Chiappe Revello) V ice Presi-
dente; del Consiglio Direttivo, fanno 
parte Patrizia Angeloni (Creattiva), 
Bruno Guzzo (Sagep) e Roberto Stasio 
(Barabino e Partners), che ricopre 
anche la carica di Delegato alla Pic-
cola Industria. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Industrie  
Alimentari 
 

Il Consiglio Direttivo della Sezione In-
dustrie Alimentari per il biennio 
2018/2020, eletto dall’Assemblea lo 
scorso 26 marzo, risulta così compo-
sto: Presidente, Francesco Palau (Ap-
petais Italia), affiancato dal V ice Pre-
sidente Andrea Pedemonte Cabella 
(Cabella Angela di Pedemonte A. e 
G. & C.). I Consiglieri sono: Rolando 
Bossi (Radeberger Gruppe Italia), 
Giovanni Calvini (Madi Ventura), Fi-
lippo Dodero (Everton), Luca Dovo 
(Tonitto 1939), Jean Dufour (Icat 
Food), Luigi Luzzati (Centrale del Lat-
te d’Italia – Latte Tigullio) e G.B. Val-
secchi (Generale Conserve).  
I Delegati al Gruppo Piccola Industria 
sono Mirko Alboino (Proforec) e Cri-
stina Santagata (Santagata Luigi). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

Sezione Informatica 
 

La Sezione Informatica, nell’Assem-
blea del 27 marzo, ha rinnovato le 
cariche sociali per il biennio 
2018/2020, eleggendo Paolo Piccini 
(Liguria Digitale) a Presidente ed Enri-
co Botte (FOS) a V ice Presidente.  
Compongono il Consiglio Direttivo: 
Giorgio Andreacci (Engineering), Ro-
salba Brizzolara (Dreamslab), Barbara 
Canesi (Nextage), Filippo Costa (Soft-
jam), Giorgio Genta (ETT), Angelo Lu-
po (Manydesign), Enrico Pedemonte 
(Edisoftware), Nicola Pisani (Colou-
ree), Ivano Sebellin (Nis).  
I Delegati alla Piccola Industria sono 
Alberto Calvarino (Netalia) e Federi-
co Maroni (A&P Informatica). 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Sanità 
 

L'Assemblea della Sezione Sanità, te-
nutasi il 27 marzo, ha provveduto a 
rinnovare le cariche sociali della Se-
zione eleggendo il nuovo Consiglio 
Direttivo. Presidente della Sezione è 
Francesco Berti Riboli (Villa Montalle-
gro) e V ice Presidente Federico Pa-
trone (Centro di Riabilitazione); i Con-
siglieri sono Mario Arato (Chirothera-
pic), Andrea Buratti (Istituto Il Baluar-
do), Giuseppe Croce Bermondi (Istitu-
to Pizzorni), Antonio Crosa di Vergagni 
(Servizi Sanitari - Cardiovascolare di 
Camogli), Fabio Giusto (Il Fiocco), Eli-
sabetta Grillo (Laboratorio Albaro), 
Sandro Mazzantini (ICLAS), Adele Ne-
groni (Alliance Medical Diagnostic) e 
Roberto Saita (Kos Care).  
I Delegati alla Piccola Industria sono 
Andrea Bargagliotti (Residenza Ave 
Maria), Paolo Masino (Mpahs) e Pietro 
Paolo Penco (Centro Diagnostico Li-
gure). 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Servizi Immobiliari 
 

La Sezione Servizi Immobiliari, con 
l’Assemblea del 28 marzo, ha eletto il 
Consiglio Direttivo per il prossimo 
biennio: il Presidente è Christian Ostet 
(LandCo Property); la Vice Presidente 
è Nicoletta Viziano (Progetti e Costru-
zioni); i Consiglieri sono Stefano Fran-
ciolini (Spim); Giuseppe Merello 
(GGS); Maria Silva (Genova High 
Tech) e Tiziana Traversa (Mast), che 
ricopre anche la carica di Delegato 
alla Piccola Industria. 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 

Sezione Terminal  
Operators 
 

Il giorno 28 marzo scorso sono state 
rinnovate le cariche sociali della Se-
zione Terminal Operators.  
Risultano eletti come Presidente Giu-
seppe Gilberto Danesi (Voltri Terminal 
Europa) e come V ice Presidente Giu-
lio Schenone (Terminal Contenitori 
Porto di Genova) e come Consiglieri 
Maurizio Anselmo (Terminal San Gior-
gio), Ettore Campostano (Fo.rest), Al-
berto Casali (Prà Distripark Europa), 
Alfredo De Felice (Porto Petroli di Ge-
nova), Alessandro Manfredi (Rolcim), 
Paolo Marsano (Sampierdarena Olii), 
Ignazio Messina (Gruppo Messina), 
Edoardo Monzani (Stazioni Marittime), 
Roberto Spinelli (Spinelli); Delegato al-
la Piccola Industria, Alessandro Man-
fredi. 
Nel corso dell’Assemblea sono state 
affrontate tematiche rilevanti per 
l’intero comparto quali: la proroga 
delle concessioni dei terminalisti, il la-
voro portuale e una sua possibile rior-
ganizzazione nell’ambito del quadro 
normativo vigente, la recente riforma 
della Legge 84/1994 in materia di le-
gislazione portuale. L’accorpamento 
delle Autorità Portuali di Genova e 
Savona ha inoltre indotto la Sezione, 
supportata dalla segreteria, a com-
piere un approfondimento sulle pos-
sibili armonizzazioni dei due scali con 
particolare riferimento ai canoni de-
maniali e ai criteri di valorizzazione 
delle concessioni sulla base degli in-
vestimenti effettuati dai singoli opera-
tori portuali, l’introduzione del V.G M. 
(vessel gross mass), l’implemen-
tazione dei sistemi informatici per il 
transito delle merci nel Porto (preavvi-
so di arrivo), la riorganizzazione della 
viabilità nel bacino di Sampierdare-
na. Sono state inoltre affrontate le 
problematiche connesse alla crisi dei 
trasporti delle rinfuse e alla conse-
guente situazione di difficoltà in cui si 
è trovata a operare la Compagnia 
Pietro Chiesa, specificatamente auto-
rizzata alla movimentazione di tale ti-
pologia di merci 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Innovazione culturale 
 

È stato avviato il Bando “Matera 2019: 
progetti di innovazione culturale per 
un’Italia più competitiva”, promosso 

da Confindustria 
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da Confindustria e Fondazione Mate-
ra-Basilicata 2019, per la valorizzazio-
ne di attività e progetti imprenditoriali 
legati a fattori culturali.  
I 50 migliori progetti saranno prota-
gonisti, a rotazione settimanale per 
tutto il 2019, di uno spazio offerto dal-
la Fondazione in cui raccontarsi a vi-
sitatori, media e operatori culturali in 
visita a Matera da tutto il mondo per 
l’anno di “Capitale Europea della 
Cultura”.  
Le proposte dovranno pervenire entro 
il 30 luglio.  
Maggiori informazioni saranno dispo-
nibili a breve nella sezione “Impresa e 
Cultura” del sito Confindustria. 
 
(www.confindustria.it) 
 
 
 

Confindustria Albania 
 

L’imprenditore farmaceutico pugliese 
Sergio Fontana è stato eletto presi-
dente di Confindustria Albania. 
 
(in rassegna stampa il 29 marzo) 
 
 
 

 
Elah 
 

L'industria dolciaria Novi-Elah-Dufour 
ha siglato un accordo con il Gruppo 
Marengo per realizzare un impianto di 
cogenerazione che consentirà una 
riduzione dei costi energetici annui di 
circa la metà rispetto a quelli attuali. 
La gestione sarà affidata a un'intelli-
genza artificiale in grado di prendere 
decisioni senza l'intervento umano; lo 
stabilimento soddisferà autonoma-
mente il 78% del proprio fabbisogno 
di energia elettrica e l’intero fabbiso-
gno di energia termica per acqua di 
processo. 
 
(www.elah.dufour.it) 
 
 
 

La Cusina 
 

A seguito dell’acquisizione di un im-
portante cliente, La Cusina ha au-
mentato la propria capacità produtti-
va realizzando una nuova sala, su 
progetto dall’architetto Michela Cu-
retti, che ha reso possibile portare da 
300 a 375 il numero dei posti a sedere 
del ristorante self-service nella torre 
WTC.  

Il nuovo investimento - l’ultimo di una 
serie di interventi attuati dalla società 
in questi tre anni di gestione – con-
sentirà allo staff de la Cusina di servire 
anche oltre 900 pasti al giorno.  
La nuova sala sarà operativa dal 
prossimo 3 aprile. 
 
(www.nuovacusina.it) 
 
 
 

Repertorio Imprese 
 

Caruso e Vitale Srl (Sezione Terziario), 
Eurocontrol Spa (Sezione Industria Me-
talmeccanica), Proelmont Srl (Sezione 
Automazione, Elettronica e Teleco-
municazioni), Syntonia Spa (Sezione 
Terziario) e Words Sas (Sezione Terzia-
rio) hanno aggiornato la propria 
scheda nel Repertorio Imprese del si-
to dell’Associazione.  
A questo link si accede alle pagine 
del Repertorio, dove tutte le imprese 
associate hanno a disposizione uno 
spazio, da gestire in modo autono-
mo, nel quale presentare la propria 
attività attraverso testi, immagini, vi-
deo.  
Il Servizio Sistemi Informativi e Servizi 
Generali (Marco Parodi, tel. 010 
8338219; Laura Puppo, tel. 010 
8338217) sono a disposizione per assi-
stere le aziende nella compilazione e 
aggiornamento della scheda. 
 
(info: mparodi@confindustria.ge.it 
lpuppo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Cina 
 

Il Ningbo International Investment 
Promotion Bureau e Mabel Consulting 
Co. organizzano la conferenza 
“Ningbo, la prima pilot city nel piano 
Made in China 2025”, che si terrà in 
Associazione il prossimo 13 aprile. 
L’evento sarà l’occasione per presen-
tare Ningbo e le sue aree industriali; 
per introdurre le opportunità di svi-
luppo di progetti di investimento e per 
promuovere la ricerca di collabora-
zioni e partnership tra società cinesi e 
italiane. La conferenza si terrà dalle 
9.30 alle 12.00 mentre dalle 13.00 alle 
15.00, dopo il rinfresco, sarà possibile 
partecipare a incontri B2B. 
È richiesta la conferma di partecipa-
zione all’indirizzo info@mabelconsul-
ting.com. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
EasyJet 
 

Per tutta la stagione estiva, con tre 
frequenze settimanali, sarà attivo il 
volo Genova-Londra Luton, operato 
da EasyJet. 
 
(www.airport.genova.it) 
 
 
 

Scandinavian Airlines 
 

La compagnia aerea Scandinavian 
Airlines ha attivato il volo Genova-
Copenhagen, che opererà nelle 
giornate di martedì e sabato. 
 
(www.airport.genova.it) 
 
 
 

Volotea 
 

È operativo il nuovo volo della com-
pagnia aerea Volotea, che collega 
Genova e Madrid nelle giornate di 
venerdì e lunedì. 
 
(www.airport.genova.it) 
 
 
 

 
Tigullio Crea Impresa 
 

Ultimi giorni per presentare la candi-
datura allo Startup Contest promosso 
dall'Associazione Tigullio Crea Impre-
sa in collaborazione con Wylab e 
Crédit Agricole Carispezia e con il 
supporto di Confindustria Genova.  
Entro il 6 aprile, chi ha un’idea im-
prenditoriale e ha voglia di mettersi 
alla prova, trova tutte le informazioni 
a questo link. 
 
(info: info@tigulliocreaimpresa.it) 
 
 
 

Infrastrutture digitali 
 

Il Gruppo Territoriale del Tigullio di 
Confindustria Genova organizza un 
incontro sui progetti di potenziamento 
della rete infrastrutturale digitale del 
Tigullio, che si terrà mercoledì 11 apri-
le alle ore 11.00 presso la sede di Wy-
lab (Via Gagliardo 7, Chiavari). 
L’incontro prevede i saluti di Vittoria 
Gozzi (CEO Wylab), l’introduzione di 
Massimiliano Sacco (Presidente 

dalle imprese 

internazionalizzazione 

aeroporto 

innovazione 

http://www.confindustria.ge.it/aziende-associate.html
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/4ff5d07f6ab561c0c3995f223f17584f91e2ce31/TigullioCreaImpresa_Wylab_2018.pdf
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Gruppo Territoriale del Tigullio di Con-
findustria Genova) e gli interventi di 
Francesco Pensalfini (Dirigente del 
Settore Informatica di Regione Ligu-
ria) su “Il ruolo di Regione Liguria nel 
percorso di digitalizzazione del territo-
rio”, di Piergiulio Maryni (Referente 
BUL di Liguria Digitale) su "L'infrastrut-
turazione digitale del territorio ligure", 
e di Marco Palmerini (Project Mana-
ger per la Liguria di Infratel Italia) su 
“L'intervento pubblico nelle aree a 
fallimento di mercato”. 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Ibridizzazione e mobilità 
 

Al Coffeetech di venerdì 6 aprile si 
parlerà di ibridizzazione dell’auto in-
sieme ad Alexandra Gallo (Pilota 
istruttrice Porsche Experience e Hybrid 
Expert, Centro Assistenza Porsche 
Genova). 
Appuntamento a partire dalle 7.30 in 
Sala Consiglio (6° piano), mentre chi 
non riesce a essere presente può se-
guire la presentazione in diretta online 
sulla pagina facebook di Confindu-
stria 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) 
 
 
 

 
Rapporto biennale  
pari opportunità 
 

Il 30 aprile scade il termine per redi-
gere il rapporto biennale – relativo 
agli anni 2016 e 2017 - circa la situa-
zione del personale occupato, previ-
sto per le imprese che hanno più di 
100 lavoratori dipendenti  
Il rapporto deve essere trasmesso alle 
rappresentanze sindacali aziendali e 
alla Consigliera regionale di parità, 
che elabora i relativi risultati trasmet-
tendoli alla Consigliera nazionale di 
parità, al Ministero del lavoro e al Di-
partimento delle pari opportunità del-

la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri. 
Il rapporto per il biennio 2016-2017 
dovrà essere compilato esclusiva-
mente sul modello cartaceo disponi-
bile nel comunicato di approfondi-
mento a questo link, che presenta 
alcune modifiche rispetto ai prece-
denti rapporti, e dovrà essere succes-
sivamente inoltrato all’indirizzo email: 
rapporti.biennali@-regione.liguria.it. 
Il Servizio Legislazione del Lavoro 
(Massimo Bava, mbava@confindu-
stria.ge.it, tel. 010 8338285) rimane a 
disposizione per ulteriori informazioni. 
 
(info: mbava@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Pensione anticipata e  
rivalutazione turni notturni 
 

INPS, con la circolare n. 59 del 29 
marzo, illustra la novità apportata 
dalla Legge di bilancio per il 2018 
(art. 1 co. 170 della Legge n. 
205/2017) che reca disposizioni nor-
mative in ordine alla rivalutazione dei 
turni effettivamente svolti nel periodo 
notturno dai lavoratori impiegati in ci-
cli produttivi organizzati su turni di do-
dici ore.  
L’istituto fornisce le istruzioni applicati-
ve relativamente ai soggetti destina-
tari della rivalutazione dei turni not-
turni, alla presentazione delle do-
mande di accesso al beneficio e di 
pensionamento anticipato e alla co-
pertura finanziaria.  
Il Servizio Previdenza (Paolo Torazza, 
tel. 010 8338247) è a disposizione per 
maggiori informazioni. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Imposta di soggiorno 
 

La Camera di Commercio di Genova 
invita al convegno “I soldi dei turisti 
per il turismo: l’imposta di soggiorno 
dal modello Genova al Tigullio”, che 
si terrà martedì 10 aprile, alle ore 
15.00, presso Terrazza Colombo (V ia 
G. D’Annunzio 2, Genova).  
Interverranno i testimoni dell’espe-
rienza pilota di Genova, partita nel 
2012, e i protagonisti del nuovo mo-

dello in applicazione nel Tigullio dal 
2018. Il programma completo sarà di-
sponibile nei prossimi giorni.  
Per comunicare la propria preade-
sione all’incontro, scrivere a relazio-
ni.esterne@ge.camcom.it. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Scrittura creativa 
 

Il 9 aprile è il termine ultimo per effet-
tuare l’iscrizione al Master gratuito di 
II livello dell’Università degli Studi di 
Genova in “Scrittura creativa e pro-
gettazione di contenuti digitali”, per 
la formazione di figure in grado di 
progettare, strutturare, dirigere e arti-
colare sulle piattaforme web i conte-
nuti informativi dedicati a utenti, 
scuole, musei, televisione. 
Per maggiori informazioni contattare 
il Servizio Apprendimento Permanente 
– PerForm all’indirizzo email ma-
ster@formazione.unige.it o al numero 
telefonico 010 2099466. 
 
(www.masterfse.unige.it) 
 
 
 

Inquinamento, ambiente, 
salute 
 

Tra i 21 Master gratuiti dell’Università 
degli Studi di Genova, si segnala la 
scadenza al 9 aprile per le iscrizioni al 
Master di II livello “IAS – inquinamen-
to, ambiente, salute”. 
Il Master ha l’obiettivo di formare pro-
fessionisti in grado di effettuare valu-
tazioni scientifiche circa l’impatto 
degli inquinanti ambientali sulla salute 
delle popolazioni residenti in aree li-
mitrofe o esposte agli insediamenti 
industriali. 
Per maggiori informazioni contattare 
il Servizio Apprendimento Permanente 
– PerForm all’indirizzo email ma-
ster@formazione.unige.it o al numero 
telefonico 010 2099466. 
 
(www.masterfse.unige.it) 
 
 
 
 
 
 

coffeetech 

lavoro 

previdenza 

turismo 

università 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/risorse-umane/lavoro/legislazione-del-lavoro/22834-rapporto-biennale-pari-opportunita-scadenza-del-30-aprile-p-v-modulistica-da-utilizzare-per-l-adempimento-dell-obbligo.html
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Produzione industriale 
 

La produzione industriale italiana 
procede lungo un percorso di gra-
duale risalita dopo le forti oscillazioni 
registrate in dicembre e gennaio, 
spiegate dalla particolare distribuzio-
ne delle festività.  
Nel trimestre in corso, tuttavia, la di-
namica dell'industria e il suo contribu-
to alla crescita del PIL risultano più 
contenuti rispetto a quanto registrato 
nell'ultimo trimestre del 2017.  
Per i prossimi mesi, ordini manifatturieri 
e attese degli imprenditori preannun-
ciano ulteriori incrementi di attività.  
In particolare il Centro Studi Confindu-
stria rileva un aumento della produ-
zione industriale dello 0,3% su feb-
braio, quando è stato stimato un re-
cupero dello 0,6% su gennaio.  
Gli ordini in volume registrano a mar-
zo un incremento dello 0,5% sul mese 
precedente (+0,8% su marzo 2017) e 
a febbraio un aumento dello 0,7% su 
gennaio (+3,2% sui dodici mesi). 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

EasyJet  
La compagnia aerea propone agli 
associati Confindustria uno speciale 
sconto sulle tariffe Flexi, oltre a un ser-
vizio di linea telefonica di Assistenza 
dedicata.  
Maggiori dettagli sulla convenzione 
sono disponibili nella categoria Viaggi 
e trasporti. 
 
 

Italia Defibrillatori 
Distributore per l’Italia dei principali 
produttori internazionali, la società of-
fre un servizio completo che va 
dall’organizzazione del corso BLSD al-
la manutenzione e al controllo perio-
dico delle apparecchiature, come 
previsto dalle normative. La conven-
zione riserva condizioni vantaggiose 
per le imprese associate. La proposta 
è visibile nella categoria Servizi. 
 
 

Peugeot 
La convenzione consente alle impre-
se associate di acquistare autovettu-
re e veicoli commerciali secondo una 
scontistica variabile applicata sui 
prezzi di listino al pubblico. 
I dettagli della proposta sono visibili 
nella Categoria Autoveicoli. 
 
 
 
 
 
 
Le aziende interessate ad attivare 
una convenzione o ad aggiornare la 
propria proposta sono invitate a met-
tersi in contatto con il Servizio Svilup-
po Associativo (Deborah Gargiulo, 
dgargiulo@confindustria-.ge.it, tel. 
010 8338444). 
 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passaggio generazionale  
 

L'Agenzia Generali Italia di Genova 
Piazza Dante, in partnership con lo 
Studio Legale e Tributario Russo De 
Rosa Associati e con la collaborazio-
ne di Yacht Club italiano, Confindu-
stria Genova e Banca Generali Priva-
te, organizza il meeting “Famiglie im-
prenditoriali e pianificazione genera-
zionale. Strumenti e soluzioni per la 
continuità aziendale, le successioni 
ed il passaggio generazionale”, che 
si terrà giovedì 5 aprile, con accredi-
to alle ore 18.00 presso lo Yacht Club 
(Porticciolo Duca degli Abruzzi). 
Dopo i saluti di Nicoló Reggio (Presi-
dente YCI) e di Giovanni Mondini 
(Presidente Confindustria Genova), il 
programma prevede l’intervento di 
Leo De Rosa (Founder Studio Russo-
De Rosa) e una tavola rotonda, mo-
derata da Gino Gandolfi (Università di 
Parma - SDA Bocconi School of Ma-
nagement), con Andrea Ragaini (V i-
ce Direttore - Banca Generali), Enrico 
Clemente (Resp. Ramo Vita Generali 
Italia) ed Edoardo Garrone (Presiden-
te ERG).  
Le conclusioni sono affidate a Carlo 
Tenderini (Agente Generale).  
Programma e registrazioni a questo 
link. 
 
(info: info@generaligenovapiazzadante.it) 
 
 

centro studi prossimi appuntamenti 

https://www.noigenova.it/convegno
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html



