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FOLLOW US 
 

Per l’Associazione, l’Assemblea pub-
blica costituisce l’evento di comunica-
zione più importante dell’anno, perché 
è l’occasione per confrontarsi con le 
Imprese e con le Istituzioni sui temi 
economici di maggior interesse per la 
Città. 
In molti hanno accolto il nostro invito di 
venerdì 20 novembre, a Palazzo Duca-
le, per dibattere su #genovadovean-

diamo. Le ragioni per venire, le ragioni 
per restare.  
Dopo il saluto di don Gian Piero Carzi-
no, a nome di S.E. il cardinale Angelo 
Bagnasco, e il benvenuto del presiden-
te Giuseppe Zampini, il contributo vi-
deo del vice presidente di Confindu-
stria Genova Umberto Risso e quelli di 
una trentina di imprenditori e di mana-
ger di aziende associate hanno fornito 
materiale di discussione (aree indu-
striali e per la cantieristica navale, in-
frastrutture e riforma portuale, fiscalità 
locale e burocrazia…) per le interviste 
di Luigi Leone al governatore Giovanni 
Toti, al sindaco Marco Doria, agli altri 
v ice presidenti dell’Associazione, Mar-
co Bisagno, Fabrizio Ferrari, Stefano 
Messina. Poi, l’intervento del Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, Gra-
ziano Delrio, e le conclusioni del presi-
dente Zampini.  
L’Assemblea di quest’anno ha segnato 
una svolta importante nel nostro modo 
di fare comunicazione, perché ha 
coinciso con l’ingresso di Confindustria 
Genova sulle piattaforme social: ab-
biamo utilizzato Facebook e YouTube 
per diffondere il programma dell’in-
contro e anticipare i temi in discussio-
ne anche attraverso le testimonianze 
dei nostri Associati; Twitter (oltre un mi-
lione e mezzo di impressions), per 
coinvolgere nei lavori dell’Assemblea 
anche chi non era presente in sala; e 
ancora Instagram e Linkedin, dove 
scorrere le immagini di una giornata in-
tensa, che si chiude con un “seguici”, 
oltre che sui social network, anche sul 
nuovo sito - online a partire da lunedì 
23 novembre.  
 
(#genovadoveandiamo) 
 

 

 

 

 

 
 

Online 
 

Nella giornata di lunedì 23 novembre 
sarà online il nuovo sito dell’Asso-
ciazione. Le aziende saranno avvisate 
quando la piattaforma sarà perfetta-
mente operativa.  
I l Servizio Sistemi informativi e Affari 
generali (Marco Parodi, tel. 010 
8338219; Laura Puppo, tel. 010 8338217) 
resta a disposizione per fornire il sup-
porto necessario per accedere da su-
bito alle diverse funzioni. 
 
(info: mparodi@confindustria.ge.it 
lpuppo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione 
Industria Metalmeccanica 
 

La Sezione Industria Metalmeccanica 
organizza una serie di incontri al fine di 
migliorare la conoscenza tra le azien-
de e favorire possibili rapporti di colla-
borazione.  
All’incontro di mercoledì 25 novembre, 
alle ore 17.00, presso la sede 
dell’Associazione, si presenteranno le 
seguenti aziende: C.S.L. di Alessio Me-
negatti (costruzione e progettazione di 
stampi per macchine operatrici, lavori 
di tornitura, fresatura, rettificatura per 
conto di terzi); Prada Srl (taglio, piega-
tura, stampaggio e saldatura lamiere; 
incisioni, fotoincinsioni, incisioni chimi-
che; timbri e punzoni in gomma, bron-
zo e acciaio); Ruths Spa (Progettazione 
e costruzione generatori di vapore per 
il settore industriale); Tubino Metalli Srl 
(lavorazioni meccaniche, commercio 
metalli). 
Per informazioni sulle modalità di par-
tecipazione ci si può rivolgere alla Se-
greteria della Sezione Industria Metal-
meccanica (Roberto Risso, tel. 010 
8338549). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 

Conto pro-alluvionati 
 

Confindustria Genova ha chiuso il con-
to pro-alluvionati attivato in allo scopo 
di raccogliere fondi a sostegno delle 
attività imprenditoriali colpite dagli 
eventi alluvionali dell’autunno 2014.  
Le aziende beneficiarie sono state 54, 
per un importo complessivo di 
234.200,00 euro.  

Per eventuali informazioni o chiarimen-
ti è a disposizione il Servizio Ammini-
strazione e Controllo di gestione (Luisa 
Simani, tel. 010 8338462). 
 
(info: lsimani@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Ardesiaci e 
Materiali da costruzione 
 

I l 16 novembre scorso si è svolta l'as-
semblea elettiva della Sezione Arde-
siaci e Materiali da costruzione.  
I l nuovo Consiglio di Sezione per il 
biennio 2015-2017 è così composto: 
Presidente, Elisa Grandi (Grandi Calce-
struzzi Sas); Vice Presidente, Vittorio 
Ubezio (Unicalce Srl); Consiglieri: Paolo 
Franco (Cava Acquafredda Srl), Fran-
ca Garbarino (Leani Snc), Stefano 
Geido (Cave Ghigliazza Srl), Marina 
Nestori (LSA Snc). 
Franca Garbarino ricoprirà inoltre la 
carica di Delegato al Gruppo Piccola 
Industria. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Queen Land 
 

Queen Land, concessionaria Jaguar 
per la Liguria, offre a tutti gli Associati 
di Confindustria Genova la possibilità di 
provare la nuova Jaguar XE, mettendo 
la vettura a disposizione degli interes-
sati per 48 ore.  
Per informazioni e prenotazioni si può 
contattare il numero 010 531021 o 
concierge.queenland@jaguardealers.it. 
 
(www.queenlandgenova.com) 
 
 
 

Gruppo Quanta 
 

I l Gruppo Quanta ha creato la rete di 
imprese “ICT Skills Lab” con l’obiettivo 
di affiancare le aziende italiane ed eu-
ropee nel connettere macchine, fab-
briche, persone e processi produttivi.  
La presentazione della Rete “ICT Skills 
Lab” avrà luogo il 26 novembre, a Mi-
lano, presso la sede del Gruppo Quan-
ta (Via Assietta, 19), a partire dalle ore 
10.00; dalle ore 12.00 in poi si potrà as-
sistere ai laboratori, durante i quali ver-
ranno presentati i più innovativi servizi 
proposti dalla rete, tra i quali il Virtual 
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Training, che consente di creare per-
corsi formativi in cui le metodologie 
didattiche tradizionali vengono inte-
grate con moduli virtuali in 3D.  
I l Virtual Training, applicato a contesti 
produttivi di stabilimento, offre nume-
rosi vantaggi, consentendo di accor-
ciare i tempi di apprendimento fino al 
35%, ridurre totalmente i rischi per la 
sicurezza di ambienti e attrezzature, 
contenere i costi di impiego di mate-
riali e macchinari. 
 
(info: baldassari@newcol.it) 
 
 
 

Fincantieri 
 

I fornitori di Fincantieri hanno la possibi-
lità di vedere anticipati i propri crediti 
commerciali, prima della loro naturale 
scadenza, avvalendosi dell'accordo 
reverse factoring stipulato nei giorni 
scorsi con Claris Factor - Gruppo Ve-
neto Banca.  
L'accordo prevede, inoltre, la possibili-
tà per i fornitori di Fincantieri di acce-
dere a una serie di servizi e prodotti di 
natura bancaria messi a disposizione 
dal Gruppo Veneto Banca.  
Le aziende interessate possono contat-
tare il Servizio Legale e Fiscale (Giu-
seppe Caruso, 010 8338214). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Top 500 
 

Mercoledì 2 dicembre, alle ore 17.30, 
nel Palazzo della Borsa, La Repubblica 
organizzerà un momento di riflessione 
legato all’uscita, il giorno successivo 
sulle pagine genovesi del quotidiano, 
del rapporto “Top 500” sulle prime cin-
quecento aziende della Liguria per fat-
turato 2014, curato dalla Price Wate-
rhousecoopers.  
Interverranno Carlo Castellano (Dixet), 
Antonio Gozzi (Gruppo Duferco), An-
drea Manchelli (PwC), Giovanni Mon-
dini (Gruppo Erg), Ugo Salerno (RINA) e 
Giuseppe Zampini (Ansaldo Energia e 
Confindustria Genova). 
L’incontro, introdotto da Paolo Odone 
(Camera di Commercio), Franco Mon-
teverde (Repubblica Genova) ed Enri-
co Picasso (PwC), sarà condotto da 
Massimo Minella (Repubblica Geno-
va). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 

 
 

Voucher TEM 
 

Dal 17 novembre le 1790 imprese be-
neficiarie del Voucher per il Temporary 
Export Manager, ricomprese 
nell’elenco pubblicato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico il 16 novem-
bre scorso, potranno trasmettere il 
contratto di servizio sottoscritto con la 
Società fornitrice del Temporary Export 
Manager utilizzando l’applicativo onli-
ne ExportVoucher; per effettuare il lo-
gin sarà necessario inserire il codice fi-
scale e la password utilizzata per la 
compilazione della domanda di ac-
cesso alla agevolazione.  
Chiarimenti sulla procedura informati-
ca si possono ottenere scrivendo 
all’indirizzo email: exportvou-
cher@mise.gov.it. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

ELITE Desk 
 

È attivo in Confindustria Genova l’ELITE 
Desk: uno sportello informativo presso il 
quale le imprese potranno chiedere 
supporto e ricevere informazioni det-
tagliate su attività ed evoluzione del 
programma ELITE di Borsa Italiana.  
ELITE è uno strumento innovativo per 
supportare la crescita delle aziende e 
l'avvicinamento graduale al mercato 
dei capitali. Tramite l’ELITE Desk le so-
cietà potranno inoltre proporre a Borsa 
Italiana la propria candidatura per 
accedere al programma stesso.  
Le aziende interessate possono contat-
tare il Servizio Legale e Fiscale (Giu-
seppe Caruso, 010 8338214) o il Servizio 
Economico e Finanziario(Roberto Risso, 
010 8338549). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it   
rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Corso import-export 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi, Ausind Srl, orga-
nizza un corso di formazione a paga-
mento dal titolo “IVA – Import / Export 

e operazioni assimilate – Cessioni In-
tracomunitarie – Nuove regole sulle la-
vorazioni – Depositi Doganali” che si 
terrà presso la sede dell’Associazione 
giovedì 10 e giovedì 17 dicembre, dal-
le ore 14.30 alle ore 17.30. 
Destinatari del corso sono direttori 
amministrativi, direttori finanziari e per-
sonale addetto alla fatturazione IVA e 
agli adempimenti doganali. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito di Ausind 
(www.ausind.it), dal quale è possibile 
anche scaricare il programma com-
pleto delle giornate. Il costo a parteci-
pante è di 300 euro + IVA (è previsto 
uno sconto del 10% per associati a 
Confindustria Genova). 
Per informazioni, gli interessati possono 
contattare il Servizio Legale Fiscale 
(Giuseppe Caruso, tel. 010 8338214) o il 
Servizio Formazione (Silvia Alcozer, tel. 
0108338290). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Comitato portuale 
 

Lo scorso 18 novembre si è tenuto il 
Comitato Portuale dell’Autorità Portua-
le di Genova, durante il quale, tra 
l’altro, è stato approvato il Piano Ope-
rativo Triennale 2016/2018. I l documen-
to, tuttavia, si riferisce solo al 2016, non 
volendo il presidente allora in carica, 
Luigi Merlo, v incolare la programma-
zione dell’Ente per i prossimi tre anni, 
tenuto conto di alcuni fattori che po-
trebbero incidere sulla gestione 
dell’Ente medesimo: la scadenza del 
mandato del Presidente, l’appro-
vazione da parte del Consiglio dei Mi-
nistri del Piano Strategico Nazionale 
della Portualità e della Logistica  e la 
prossima riforma della legge sulla por-
tualità (Legge 84/94), che potrebbe 
prevedere l’accorpamento delle Auto-
rità Portuali di Genova e Savona. 
 
(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 
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Autorità portuale 
 

I l Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, Graziano Delrio, ha annunciato 
che l'ammiraglio Giovanni Pettorino, 
attuale comandante della Capitaneria 
di Porto della Liguria, sarà il commissa-
rio straordinario del Porto di Genova, 
dopo le dimissioni di Luigi Merlo. 
 
(in rassegna stampa il 21 novembre) 
 
 
 

 
 

SMARTcup Liguria 
 

I l 26 novembre, alle ore 10,30, alla 
Camera di Commercio di Genova, si 
terrà l’evento finale di SMARTcup Ligu-
ria 2015, con la partecipazione dei 10 
finalisti selezionati dalla giuria che va-
luta i piani d’impresa. I 4 migliori pro-
getti avranno l’opportunità di essere i 
testimonial della Liguria al PNI - Premio 
Nazionale dell’Innovazione 2015, che si 
terrà a Cosenza il 3 e 4 dicembre e 
beneficeranno di supporto per l’avvio 
all’impresa per sei mesi presso gli in-
cubatori di impresa di FI.L.S.E. Genova 
e Savona. 
Anche in quest’edizione sarà assegna-
to il premio speciale del Talent Garden 
di Genova dedicato ai progetti di digi-
tal innovation. 
 
(www.smartcupliguria.it) 
 
 
 

 
 

Convegno efficientamento 
 

Martedì 1° dicembre, alle ore 15.00, 
presso l'Auditorium di Confindustria 
Genova, la Sezione Impianti e Manu-
tenzione dell'Associazione promuove 
l'incontro dal titolo “Efficientamento 

energetico. Nuove opportunità pubbli-
co e privato”. 
Parteciperanno, fra gli altri, Vincenzo 
Albonico, Past President AGESI, che 
svolgerà un intervento su “Esco e Pro-
ject Financing”, Emilio Foini, esperto di 
riscatto reti di illuminazione pubbliche, 
con una relazione dal titolo “Acquisi-
zione impianti di proprietà ENEL”, e 
Carlo Isola, esperto di partenariato tra 
pubblico e privato. 
Per ulteriori informazioni è a disposizio-
ne la Segreteria della Sezione Impianti 

e Manutenzione (Roberto Risso, tel. 010 
8338549). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Corso SISTRI 
 

Confindustria Genova propone, trami-
te la propria società di servizi Ausind 
Srl, un corso a pagamento indirizzato a 
produttori, trasportatori e smaltitori di ri-
fiuti pericolosi, obbligati ad aderire al 
SISTRI. L'obiettivo del corso è eseguire 
un'esercitazione pratica con le chia-
vette SISTRI che percorra tutte le fasi 
del ciclo di tracciabilità dei rifiuti.   
I l corso è in calendario per 1° dicem-
bre prossimo, dalle ore 14.00 alle ore 
18.00. 
Le aziende che si iscriveranno al corso 
possono inviare all’indirizzo vcane-
pa@confindustria.ge.it i propri quesiti 
aziendali al fine di poterli esaminare 
come casi pratici - anche in forma 
anonima - durante il corso da parte 
del docente (Daniele Bagon).  
Per ulteriori informazioni e iscrizioni le 
aziende possono consultare la Sezione 
Ambiente del sito www.ausind.it. 
I l Servizio Formazione (Silvia Alcorzer, 
tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461) e il Servizio Ambiente (010 
8338216)  rimangono a disposizione per 
eventuali chiarimenti.  
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 

 
 

Premio sicurezza 
 

Confindustria e INAIL, con la collabo-
razione tecnica di APQI (Associazione 
Premio Qualità Italia) e Accredia (Ente 
Italiano di Accreditamento), hanno 
realizzato la quarta edizione del “Pre-
mio Imprese per la sicurezza”, al fine di 
promuovere la cultura della sicurezza 
e dell'innovazione. 
Sulla homepage del sito di Confindu-
stria (www.confindustria.it), cliccando 
sul banner “Premio imprese per la sicu-
rezza 2015”, si accede alle informazio-
ni necessarie per partecipare (sca-
denza: 11 dicembre 2015). 
Le imprese finaliste potranno inoltre ri-
chiedere una riduzione del tasso di 

premio INAIL (compilando il modello 
OT24, secondo le modalità disponibili 
sul sito www.inail.it). 
 
(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Seminario Asl 4 Chiavari 
 

Venerdì 27 novembre, alle ore 14.30, 
presso la propria sede di Chiavari (via-
le Arata 4), Confindustria Genova or-
ganizza un incontro con il Dipartimento 
di Prevenzione, Struttura Complessa 

Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti 
di Lavoro della Asl 4 Chiavarese. 
Franco Cavalli, nuovo Direttore della 
Struttura Complessa, insieme ai suoi 
collaboratori, presenterà alle aziende 
del Gruppo Territoriale del Tigullio l'atti-
vità svolta dalla Asl 4, evidenziando, in 
particolare, le principali criticità riscon-
trate in sede di verifica ispettiva. 
Per informazioni e per confermare la 
propria partecipazione si invita a con-
tattare la segreteria del Gruppo Territo-
riale del Tigullio (Gianfranco Marsano, 
tel. 0185 309761). 
 
(info: gmarsano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Giornata della Sicurezza 
 

Mercoledì 18 novembre si è svolta in 
Ansaldo Energia la prima “Giornata 
della Sicurezza” del Gruppo, finalizzata 
a evidenziare l’importanza della sicu-
rezza, della salute e dell’ambiente nei 
propri processi. 
L’evento si è aperto con la premiazio-
ne dei lavoratori che si sono distinti nel 
proporre e/o realizzare particolari ini-
ziative per migliorare la sicurezza del 
posto di lavoro, per proseguire con 
due tavole rotonde volte ad appro-
fondire i numerosi aspetti legati alla si-
curezza nelle aree produttive e nei 
cantieri esterni. 
Sono intervenuti Lucio Gallo, Dirigente 
responsabile Ambiente, Salute e Sicu-
rezza di Ansaldo Energia; Attilio Busi-
nelli, Direttore della Struttura Comples-
sa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di 
lavoro ASL3 Genovese; Flavio Giacinti, 
Coordinatore medico area malattie 
professionali dell’INAIL; Guido Torrielli, 
Responsabile servizio sicurezza e am-
biente di Confindustria Genova.  
Hanno inoltre portato il proprio contri-
buto i rappresentanti di alcuni impor-
tanti clienti di Ansaldo Energia: Enipo-
wer (Italia), STEG (Tunisia) e Engie (Be-
nelux).  
 
(info: gtorrielli@confindustria.ge.it) 
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PMI Day 
 

Lo scorso 13 novembre si è svolta la 
Sesta Giornata Nazionale della Piccola 
Industria di Confindustria. 
Anche quest’anno Confindustria Ge-
nova ha aderito all’iniziativa, offrendo 
così l’opportunità a circa 560 studenti 
di 18 Istituti Scolastici (Tecnici, Profes-
sionali e Comprensivi) di visitare le 
aziende associate che con grande di-
sponibilità ed entusiasmo hanno ac-
colto i giovani nelle loro sedi.  
Le imprese che hanno partecipato al 
PMI Day sono state: Aeroporto di Ge-

nova, Arinox, Bocchiotti, Columbus 
Superconductor, Data For Business, Dit-
ta Giuseppe Lang, Edisoftware, Euro-
control, Fisiomed, FOS, Grand Hotel Mi-
ramare, Helan, I. Log, Incoming Liguria, 
Infinity, Progetti e Costruzioni, Saponifi-
cio Gianasso, StartHotels Corte Lam-
bruschini, Unicredit, Verdenergia, Wy-
scout. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Economia ligure 
 

Nel corso del 2015 l’attività economica 
della Liguria è cresciuta, grazie anche 
a un rafforzamento della domanda in-
terna. Nei primi nove mesi dell’anno le 
vendite delle imprese industriali sono 
aumentate; per i mesi successivi le at-
tese sulla domanda sono favorevoli. 
Tuttavia, sulla spesa per investimenti 
incidono negativamente la capacità 
produttiva ancora inutilizzata e la per-
durante incertezza sul contesto ma-
croeconomico.  
I flussi turistici sono saliti e la ripresa dei 
consumi delle famiglie ha accelerato.  
Presso il sistema dei porti liguri si è assi-
stito all’espansione del traffico com-
merciale e passeggeri. Sono invece 
proseguite le difficoltà per il settore 
edile, la cui prolungata fase negativa 
ha però mostrato un’atte-nuazione.  
Le condizioni del mercato del lavoro 
sono migliorate; il tasso di disoccupa-
zione si è riportato al di sotto del 10%.  
In miglioramento anche le condizioni 
di accesso al credito. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 
 

Archivio Ilva 
 

I l 26 novembre prossimo, alle ore 16.00, 
presso l’Archivio di Stato di Genova 
(p.zza S. Maria in via Lata, 7), Fonda-
zione Ansaldo presenterà il volume Ar-
chivio Ilva, 1882-1994. Inventario, a cu-
ra di Claudia Cerioli e con prefazione 
di Marco Doria.  
Sarà proiettato il filmato “L’uomo, il fer-
ro, il fuoco”, con l’introduzione di Ales-
sandro Tinterri (consigliere scientifico 
della Fondazione). Seguiranno gli in-
terventi di Francesca Imperiale (Diret-
tore dell’Archivio di Stato di Genova e 
Soprintendente archivistico per la Ligu-
ria), Mario Orlando (Direttore della 
Fondazione Ansaldo), Marco Doria 
(Sindaco di Genova e Ordinario di Sto-
ria economica all’Università di Geno-
va), Enrico Laghi (Commissario straor-
dinario di Ilva Spa). 
 
(www.fondazioneansaldo.it) 
 
 
 

Mercatini di Natale 
 

Genovarent organizza il viaggio in 
pullman ai mercatini di Natale di Me-
rano (domenica 29 novembre), Bolza-
no (martedì 8 dicembre) e Trento (do-
menica 20 dicembre). 
Tutte le informazioni sui tour e le relati-
ve quote di partecipazione possono 
essere richieste al numero 010 564003 o 
all’email agenzia@genovarent.it. 
 
(www.genovarent.it) 
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Centro InEuropa 
 

Martedì 24 novembre, alle ore 17.00, 
presso il Salone del Bergamasco della 
Camera di Commercio di Genova, si 
terrà la discussione pubblica “Strate-
gie di sviluppo territoriale. La ricerca”, 
in occasione della presentazione del 
nuovo numero della riv ista in Europa 
“Ricerca europea in Liguria. Risultati e 
proposte”. 
Interverranno, tra gli altri, l’Assessore 
allo Sviluppo economico del Comune 
di Genova, Emanuele Piazza, 
l’economista Riccardo Varaldo, il pre-
sidente dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria Genova, Enrico Botte e il 
prorettore dell’Università di Genova, 
Enrico Giunchiglia.  

 
(info: ineuropa@centroineuropa.it) 
 
 
 

Forum OCOVA 
Resilienza dei territori 
 

I l Dipartimento DITEN dell'Università di 
Genova, in collaborazione con Con-
findustria Genova, organizza il Forum 
OCOVA AlpMedNet Liguria 2015, de-
dicato al tema “La resilienza del terri-

torio agli eventi meteorologici estre-
mi”. 
L’incontro si svolgerà il 25 novembre, 
alle ore 14.00, presso la sede 
dell’Associazione, con la partecipa-
zione, tra gli altri, degli assessori alla 
Protezione Civile del Comune di Ge-
nova, Giovanni Crivello, e della Re-
gione Liguria, Giacomo Giampedro-
ne. 
Gli eventi OCOVA AlpMedNet hanno 
origine da un progetto co-finanziato 
nell'ambito del Programma di Coope-
razione territoriale Italia - Francia AL-
COTRA (www.ocova.eu) e sono l'oc-
casione per confrontarsi sul contributo 
dell'innovazione tecnologica al miglio-
ramento dei servizi e della qualità del-
la vita nel territorio. 
Il programma prevede interventi di 
esperti su tecnologie e processi per la 
gestione del rischio idrogeologico. 
Nel corso dell’incontro PMI e start-up 
attive nel settore presenteranno le 
proprie proposte innovative. 

 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 

 
 
 
 

Club Lavoro e  
Club Previdenza 
 

I l 26 novembre, a partire dalle ore 
9.30, si svolgerà un incontro congiunto 
del Club Lavoro e del Club Previdenza 
sulle novità in materia lavoristica e 
previdenziale introdotte dal Decreto 
Legislativo 148/2015 (“Jobs Act”) e 
dalla Legge di Stabilità 2016. 
Interverranno Maria Magri e Fabio 
Pontrandolfi dell’Area Lavoro e Welfa-
re di Confindustria. 
Per ulteriori informazioni è a disposizio-
ne l’Area Relazioni Industriali (France-
sca Patrone, tel. 010 8338465; Cinzia 
Sobrero, tel. 010 8338365).  

 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it 
csobrero@confindustria.ge.it  ) 

 
 
 

Sanità pubblica e  
imprese private 
 

I l 26 novembre, alle ore 18.00, presso 
l’auditorium dell’Associazione, si terrà 
un confronto tra il sistema sanitario 
pubblico e le imprese private sul tema 
“Più efficienza, meno costi”.  
Al dibattito, moderato dal giornalista 
di Telenord Matteo Cantile, interver-
ranno l’Assessore regionale alla salute, 
Sonia Viale, il direttore generale di 
E.O. Ospedali Galliera, Adriano Lago-
stena, e il Delegato alla Sanità di Con-
findustria Genova, Francesco Berti Ri-
boli. 

 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 

 

prossimi appuntamenti 


