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Umana  
è Agenzia per il Lavoro “generalista”.  

 

Conta 129 filiali in Italia e 
a Genova è in via Cecchi 126.  

 

Offre servizi di somministrazione a tempo determinato,  
di staff leasing, di intermediazione, di ricerca e selezione,  

di outplacement, di formazione, e di politiche attive del lavoro. 
 

www.umana.it 

 

Salone Nautico 
 

In una sala affollata di Palazzo Tursi, 
martedì 5 settembre, il sindaco Marco 
Bucci, il Presidente della Regione Li-
guria Giovanni Toti, il Presidente della 
Camera di Commercio di Genova 
Paolo Odone, insieme con la Presi-
dente di Ucina Confindustria Nautica 
Carla Demaria hanno presentato la 
57° edizione del Salone Nautico di 
Genova, dedicato a Carlo Riva, pio-
niere della nautica mondiale e pa-
tron della società di costruzione dei 
famosi motoscafi di lusso che porta il 
suo cognome.  
Il Salone di quest’anno, intitolato 
“Dove vita e mare si incontrano”, si 
terrà dal 21 al 26 settembre e sarà 
inaugurato alla presenza di istituzioni 
e autorità, tra cui il Ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti, Graziano Del-
rio, il V ice Ministro dell’Economia e Fi-
nanza, Luigi Casero, e il Presidente di 
Confindustria, Vincenzo Boccia.  
I numeri e le presenze già registrate 
per questa 57º edizione confermano 
l’importanza della manifestazione: gli 
espositori saranno l’8% in più rispetto 
all’anno precedente e, inoltre, sono 
aumentati del 10% quelli provenienti 
dall’estero.  
Anche il numero delle imbarcazioni 
presenti salirà dell’8% e saranno circa 
80 le nuove unità esposte in acqua. I 
brand coinvolti, tra “veterani” ed 
“esordienti”, saranno oltre 70. 
In occasione del Salone Nautico, inol-
tre, grazie al programma di Geno-
vainblu, tutta la città si animerà con 
aperture straordinarie ed eventi de-
dicati. Tra le tante iniziative, si ricor-
dano i “Musei a 1 euro”, l’anteprima 
dei Rolli Days e le Giornate Europee 
del Patrimonio, che, insieme, apriran-
no le porte delle più sontuose dimore 
storiche genovesi. Il teatro Carlo Feli-
ce proporrà uno spettacolo dedicato 
a Paolo Villaggio e un concerto per 
violino del Maestro Spivakov.  
In collaborazione con Salone Nautico 
e Ucina, inoltre, si terrà l’incontro 
“L’Economia Circolare”, organizzato 
dal Comitato Piccola Industria di 
Confindustria Genova (nella rubrica 
“in Associazione” di questa rivista). 
Il programma dettagliato del Salone 
Nautico e degli eventi cittadini a esso 
correlati è consultabile sul sito 
www.salonenautico.com, attraverso il 
quale sarà anche possibile procede 
all’acquisto dei biglietti online. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 

 
New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di cinque imprese: 
Irasco Srl, Regus Business Centres Ita-
lia Srl e Agenzia l’Express (Sezione 
Terziario); JoinMeApp (Sezione Turi-
smo e Cultura); Futura Srl (Sezione In-
dustria Metalmeccanica). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Piccola Industria 
 

L'Assemblea dei Delegati del Comita-
to Piccola Industria si è riunita il 6 set-
tembre, dando il benvenuto ai nuovi 
delegati delle Sezioni Terminal Ope-
rators (Alessandro Manfredi, Rolcim) e 
Comunicazione (Roberto Stasio, Ba-
rabino & Partners). Nell'ambito dei la-
vori, l'Assemblea ha provveduto a 
nominare Andrea Razeto quale nuo-
vo componente del Comitato di Ge-
nova nella rappresentanza regionale 
ligure della Piccola Industria. Tra le 
notizie di rilievo, l'attivazione, nei pros-
simi giorni, di un canale social media 
(Facebook) dedicato alla Piccola In-
dustria, dove saranno condivise noti-
zie, informazioni, eventi di interesse 
per le Pmi. 
 
(info: gaddesso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Economia Circolare 
 

Martedì 26 settembre alle ore 11.00 si 
terrà un incontro sull’Economia Circo-
lare, organizzato dal Comitato Picco-
la Industria di Confindustria Genova, 
in collaborazione con Salone Nautico 
e Ucina. Rivoluzionando la concezio-
ne di produzione e consumo di beni e 
servizi, valorizzando il ciclo di vita dei 

prodotti e diminuendo sprechi e im-
patto ambientale, l’Economia Circo-
lare si configura come un’opportunità 
per efficientare le attività delle Pmi 
del settore nautico. 
L’incontro avrà luogo presso la Fiera 
di Genova (P.le Kennedy 1) - Pad. B - 
Piano mezzanino - Sala convegni Fo-
rumUcina.  
Per informazioni è a disposizione il 
Servizio Organizzazione Eventi (Giu-
liana Delucchi, tel. 010 8338475).  
Per partecipare sarà necessario regi-
strarsi e presentare all’ingresso il vou-
cher che sarà inviato all’atto 
dell’adesione. 
 
(info: eventi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Umbria Business Matching 
 

Si svolgerà il prossimo 9 novembre, 
presso il Centro Fiere di Bastia Umbra 
(Perugia), la terza edizione di “Umbria 
Business Matching and innovation 
place”, organizzata da Confindustria 
Umbria per offrire opportunità sia di 
carattere commerciale che di inno-
vazione per le aziende associate.  
Per offrire un’idea delle potenzialità 
del tessuto economico umbro saran-
no, oltre alle stesse aziende associate 
interessate (lo scorso anno furono 
275), interverranno rappresentanti del 
mondo del Credito, Centri di Ricerca, 
Università, Start up, Enti istituzionali. 
60 aziende manifatturiere iscritte al si-
stema Confindustria (munite di atte-
stato d’iscrizione alla propria Associa-
zione territoriale o di categoria) 
avranno la possibilità di partecipare 
gratuitamente all’evento con una 
propria postazione di 3x2 m.  
La registrazione dovrà essere effet-
tuata entro il 30 settembre. 
 
(www.ubm.confindustria.umbria.it) 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

da Confindustria 
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Generale Conserve 
 

Generale Conserve ha ceduto il mar-
chio De Rica – presente nel segmento 
premium del mercato delle conserve 
vegetali da fine 2013 - al Consorzio 
Casalasco del Pomodoro, già titolare 
del marchio Pomì e leader in Italia 
nella coltivazione e trasformazione 
del pomodoro: il Consorzio conta 370 
aziende agricole associate, che col-
tivano 7.000 ettari di terra e produco-
no 550mila tonnellate di pomodoro 
fresco. 
 
(in rassegna stampa il 5 settembre) 
 
 
 

Saponificio Gianasso 
 

Il Saponificio Gianasso, noto per il 
marchio I Provenzali, è stato acqui-
stato dal gruppo Mirato della famiglia 
Ravanelli di Novara, una delle princi-
pali realtà italiane nel settore 
dell’igiene e della bellezza personale. 
 
(in rassegna stampa il 5 settembre) 
 
 
 

GHT Great Campus 
 

Il 15 settembre, a partire dalle ore 
16.00, GREAT Campus inaugura il 
nuovo asilo nido montessoriano “Gli 
Elfi del Boschetto”, ideato e costruito 
da Genova High Tech per rispondere 
alle esigenze degli utenti del Parco 
Scientifico e dei quartieri di Sestri Po-
nente e Cornigliano.  
All'evento saranno presenti le istitu-
zioni locali, le famiglie, l'opera Nazio-
nale Montessori e l’Istituto Italiano di 
Tecnologia, con cui è prevista una 
collaborazione continuativa nella ri-
cerca.  
Per l’occasione, gli scienziati dell’IIT 
presenteranno i device e gli strumenti 
sviluppati per favorire l’inclusione so-
ciale di bimbi e adulti con disabilità. 
Per partecipare alla cerimonia di 
inaugurazione è gradita la registra-
zione a questo link.  
 
(info: glielfidelboschetto@gmail.com) 
 
 
 

Villa Montallegro 
 

Villa Montallegro invita gli associati a 
partecipare alla serata organizzata a 
favore della Fondazione Progetto 
ITACA ONLUS, mercoledì 11 ottobre, a 

partire dalle ore 19.00, che prevede 
la presentazione in anteprima della 
mostra monografica di opere di Do-
menico Piola allestita a Palazzo Lo-
mellino, con a seguire dinner al Cir-
colo Artistico Tunnel di via Garibaldi. 
La Fondazione promuove programmi 
di informazione, prevenzione, suppor-
to e riabilitazione rivolti a persone af-
fette da disturbi della salute mentale 
e alle loro famiglie; il ricavato della 
serata andrà al finanziamento del 
progetto genovese CLUB ITACA, teso 
al reinserimento di coloro che sono 
“stabili” nella società e nel mondo del 
lavoro. 
 
(info: genovaperitaca@gmail.com) 
 
 
 

MARSH 
 

Flavio Piccolomini, Amministratore 
Delegato di Marsh Spa, è stato nomi-
nato President di Marsh International, 
la divisione che comprende tutte le 
attività di Marsh a livello globale al di 
fuori di USA e Canada, ovvero le re-
gioni Europa Continentale, UK e Irlan-
da, MENA (Medio Oriente e Nord 
Africa), Africa, America Latina, Asia e 
Pacifico.  
Nel suo nuovo ruolo Piccolomini ripor-
ta direttamente a John Doyle, Presi-
dent e Chief Executive Officer di 
Marsh, ed entra a far parte del Comi-
tato Esecutivo del Gruppo.  
 
(info: barbara.ghirimoldi@marsh.com) 
 
 
 

 
Moscow Days a Genova 
 

Il 22 e 23 settembre si terranno le 
“Giornate di Mosca a Genova”, con 
la presenza di un’importante delega-
zione istituzionale e imprenditoriale 
della città di Mosca, che coinvolge-
ranno, oltre alla nostra Associazione, 
anche Comune di Genova, Regione 
Liguria e Liguria International.  
Il programma prevede l’organizza-
zione, per venerdì 22 settembre, di un 
forum economico sul tema “Smart Ci-
ty” con due tavole rotonde tra impre-
se liguri e imprese moscovite che 
operano nelle nuove tecnologie a 
supporto della per lo sviluppo urbano, 
nelle tecnologie “green” e nel turi-
smo. 
Le aziende associate interessate a 
partecipare sono invitate a darne 
comunicazione al Servizio Affari Inter-

nazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Ambasciatore d’Italia  
in Camerun 
 

Marco Romiti è il nuovo Ambasciato-
re d’Italia presso la Repubblica del 
Camerun. Al fine di mettere al corren-
te il nuovo Ambasciatore delle inizia-
tive, problematiche e progetti nel 
Paese, le aziende associate possono 
inviare una nota al riguardo su carta 
intestata (max. una pagina) entro il 
18 settembre prossimo a Confindustria 
Assafrica & Mediterraneo all’indirizzo 
email partnership@assafrica.it, in pre-
visione dell’incontro che l’ambascia-
tore Romiti avrà con le principali Or-
ganizzazioni imprenditoriali italiane. 
 
(www.assafrica.it) 
 
 
 

Export Training Course 
 

Sono aperte le iscrizioni per la secon-
da annualità del Corso Executive In-
ternazionalizzazione - Modulo 1: Ex-
port Training Course, promosso da 
A.L.C.E. (Associazione Ligure Com-
mercio Estero) in collaborazione con il 
DIEC (Dipartimento di Economia 
dell'Università degli Studi di Genova) 
e patrocinato dalla Regione Liguria. 
Attraverso questo corso e con il sup-
porto didattico del Dipartimento di 
Economia, l'Associazione vuole met-
tere a disposizione di imprenditori, 
aspiranti imprenditori, manager e 
neo-laureati la preziosa esperienza 
accumulata in decenni di commer-
cio con l'estero, con l'obiettivo di so-
stenere le imprese liguri nello sviluppo 
di quel patrimonio di innovazione 
strategica, organizzativa e operativa 
di cui necessitano per affrontare la 
sfida dei mercati esteri. 
Il termine per le iscrizioni è il 25 set-
tembre.  
Maggiori informazioni circa i contenu-
ti del corso e le modalità di iscrizione 
a questo link. 
 
(www.alce-liguria.it) 
 
 
 

Bando AICS 
 

Lo scorso 21 luglio è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea il primo bando di gara 
dell’Agenzia Italiana per la Coopera-

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-inaugurazione-asilo-nido-gli-elfi-del-boschetto-36891153433
http://www.alce-liguria.it/it/attivita-scheda.php?id=59
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zione allo Sviluppo (AICS), riservato al 
settore privato profit per la selezione 
di iniziative imprenditoriali innovative 
da realizzare nei Paesi partner della 
cooperazione. La dotazione finanzia-
ria complessiva è di 4,8 milioni di eu-
ro, ripartiti in 3 lotti (di cui uno dedica-
to alle start-up e uno alle attività di 
"scaling-up"). La scadenza per la pre-
sentazione della "full proposal" è fissa-
ta al 26 ottobre 2017. 
Per informazioni rivolgersi, entro l’11 
settembre, a 
f.pasquarelli@confindustria.it. Si ricor-
da che, per partecipare al bando, è 
richiesta l'adesione ai 10 principi ONU 
del Global Compact: l'iscrizione può 
essere effettuata gratuitamente tra-
mite il sito di UNGC. 
La documentazione completa e ulte-
riori dettagli sono disponibili a questo 
link. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Albania 
 

È stato rimandato al 26 e 27 ottobre il 
Tirana Business Matching 2017, ini-
zialmente previsto per il mese di set-
tembre. Eventuali ulteriori aggiorna-
menti saranno comunicati sulla pagi-
na dell’evento, a questo link. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Task Force italo-russa 
 

La XXVI Sessione della Task Force ita-
lo-russa sui distretti e le PMI si svolgerà 
nella Federazione Russa, a Ekaterin-
burg (Regione di Sverdlovsk), dal 12 al 
13 ottobre. 
La Task Force è un forum economico-
istituzionale, cui sono chiamate a 
partecipare le principali realtà italia-
ne e russe preposte allo sviluppo e 
all'internazionalizzazione delle PMI, 
quali le Regioni, le Associazioni di ca-
tegoria, le Federazioni, le Confedera-
zioni, i Consorzi, le Università, i Poli 
tecnologici, il sistema camerale, quel-
lo fieristico, le imprese. 
La sessione di Ekaterinburg prevede i 
seguenti Tavoli tematici: 1) Building 
(nuove tecnologie per I’edilizia e ma-
teriali da costruzione, arredamento e 
complementi, domotica, illuminotec-
nica, progetti infrastrutturali congiun-
ti); 2) Macchine utensili (macchine 
elettromeccaniche, macchine lavo-
razione metallo, macchine per fonde-
ria); 3) Tecnologie e subfornitura per il 
settore oil&gas (industria chimica, pe-
trolchimica, produzione di polietilene, 

polipropilene, prodotti di caucciù sin-
tetici/copertoni). 
I partecipanti potranno presentare i 
propri progetti nel corso del Tavolo 
tematico di interesse e quindi appro-
fondirli nell'ambito di un “Meeting 
Point” riservato a incontri istituzionali e 
privati. 
Il programma preliminare dei lavori, il 
format di adesione e per la descrizio-
ne del progetto, nonché i riferimenti 
degli hotel convenzionati sono dispo-
nibili a questo link.  
Il termine per l’invio del materiale è il 
22 settembre; la partecipazione all'e-
vento è gratuita, mentre le spese di 
viaggio e di alloggio saranno a cari-
co di ciascun partecipante.  
Ulteriori dettagli in merito al pro-
gramma e alla delegazione russa 
che prenderà parte all'incontro sa-
ranno comunicati nelle prossime set-
timane.  
 
(info: taskforceitalorussa@mise.gov.it) 
 
 
 

 
SAAR 
 

Lunedì 18 settembre, alle ore 18.00, 
presso la Sala delle Compere di Pa-
lazzo San Giorgio a Genova, si terrà la 
presentazione del volume “SAAR de-
positi portuali – 85 anni di storia e im-
magini della società”.  
L’incontro rappresenta un’occasione 
per ripercorrere, attraverso gli scatti 
fotografici raccolti nel libro, la storia 
della società e del porto. Saranno 
presenti le massime autorità cittadine 
e gli esponenti del settore portuale e 
imprenditoriale.  
Per motivi organizzativi, le aziende in-
teressate a partecipare sono invitate 
a registrarsi all’indirizzo: ameri@ame-
ricomunicazione.it 
 

(www.americomunicazione.it) 
 
 
 

 
Air France - KLM 
 

Mercoledì 20 settembre, alle ore 
17.00, presso la sede di Confindustria 
Genova, si terrà la presentazione di 
“Air France – KLM e Aeroporto di Ge-
nova per le imprese” e del relativo 
pacchetto di attività, prodotti e servi-
zi.  

L’evento è organizzato da Confindu-
stria Genova, Air France, KLM e Aero-
porto di Genova.  
Le aziende interessate sono invitate a 
confermare la propria presenza a uf-
ficiostampa@airport.genova.it. 
 
(info: ufficiostampa@airport.genova.it) 
 
 
 

FlyValan 
 

Venerdì 8 settembre, alla Camera di 
Commercio di Genova, David Ja-
rach, Commercial Lead di FlyValan (e 
presidente della società Diciottofeb-
braio), ha presentato le rotte che la 
nuova compagnia aerea (basata in 
Romania) opererà dal 2 novembre 
prossimo dall'aeroporto di Genova 
con Trieste, Bruxelles, Ginevra, Zurigo 
e Barcellona. Il primo aereo della 
Compagnia sarà battezzato "Liguria". 
A questo link sono disponibili le slides 
della presentazione. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Palazzo Ducale 
 

Il sindaco Marco Bucci, il 5 settembre, 
ha nominato i componenti del Con-
siglio Direttivo e del Comitato dei 
Fondatori di “Palazzo Ducale Fonda-
zione per la Cultura” per la parte rela-
tiva al Comune di Genova. 
Per il Consiglio Direttivo sono stati in-
dicati Luca Bizzarri, Franco Bampi e 
Mario Bozzi Sentieri. 
Per il Comitato dei Fondatori sono sta-
ti nominati Armando Gibilaro e Stefa-
no Termanini. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Liguria Digitale 
 

La Giunta regionale ha scelto Paolo 
Piccini come nuovo amministratore 
unico di Liguria Digitale. La nomina 
dovrà ora passare alle Commissioni 
competenti e in Consiglio. 
 
(in rassegna stampa il 7 settembre) 
 
 
 

A colazione con il Sindaco 
 

I l ciclo di incontri “A colazione con il 
Sindaco” riprenderà giovedì 14 settem-

porto 

aeroporto 

pubblica amministrazione 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/22353-cooperazione-pubblicato-il-primo-bando-dell-aics-per-iniziative-imprenditoriali-nei-paesi-partner.html
https://www.b2match.eu/tiranabusinessmatching2017
http://www.taskforceitalorussa2017.ice.it/
http://www.confindustria.ge.it/download-territorio/115-infrastrutture/logistica-e-trasporti/74-flyvalan-presentazione-della-nuova-compagnia-aerea.html
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bre nel territorio del Municipio III Bassa 
Val Bisagno e proseguirà ogni due set-
timane sino al 12 aprile 2018. Come già 
avvenuto durante l’appuntamento 
inaugurale dello scorso 27 luglio, il sin-
daco Marco Bucci incontrerà una ven-
tina di genovesi che potranno dialoga-
re con lui per circa un’ora e avere un 
contatto diretto con le istituzioni. 
Tra gli argomenti affrontati durante il 
primo incontro ci sono stati la valorizza-
zione delle potenzialità turistiche di Ge-
nova, la tutela del commercio e della 
legalità e il miglioramento della vivibilità 
dei quartieri. Tra le proposte avanzate al 
Sindaco vi è stata la presentazione di un 
progetto di sportelli di educazione fi-
nanziaria per la cittadinanza. 
Chi è interessato a partecipare può 
compilare l’apposito modulo reperibile 
sul sito del Comune (www.comune.ge-
nova.it) oppure telefonare all’ufficio Re-
lazioni con il pubblico al numero verde 
800085324, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle 12.30. Non è possibile iscriversi 
a più di un incontro. 
Il calendario degli incontri, che rientra-
no nel “Patto della trasparenza”, prose-
guirà venerdì 29 settembre nel Munici-
pio I Centro Est per poi toccare giovedì 
12 ottobre il Municipio VII Ponente. 
 
(info: ufficiostampa@comune.genova.it) 
 
 
 

 
Bando regionale  
Ricerca & Innovazione 
 

La Giunta Regionale ha approvato un 
bando (azione 1.2.4 Asse 1 Ricerca e 
Innovazione – OT1 del POR FESR 2014-
2020) riguardante progetti complessi 
di ricerca industriale e sviluppo spe-
rimentale elaborati da piccole, me-
die e grandi aziende aderenti ai 5 Poli 
di Innovazione della Regione Liguria 
(Polo Ligure scienze della vita, Polo 
Sosia – sicurezza e automazione, Polo 
Transit logistica e trasporti, Polo Tec-
nologie marine, Polo Energia, am-
biente e sviluppo sostenibile). 
Le risorse sono pari a 10 milioni di eu-
ro. Le domande di contributo (a fon-
do perduto) possono essere presenta-
te da Associazioni Temporanee di 
Scopo (ATS) costituite da un minimo 
di 3 a un massimo di 10 imprese, di 
cui almeno 2 devono essere PMI. 
I progetti devono avere un costo 
ammissibile tra 500.000 e 2 milioni di 
euro. 
Il modulo di pre-candidatura dovrà 
essere presentato a FI.L.S.E. dal 4 set-
tembre al 16 ottobre prossimo, mentre 
la domanda di ammissione al bando 

dovrà essere presentata dal 2 al 16 
novembre. 
L’istruttoria verrà effettuata con pro-
cedura valutativa a graduatoria.  
Il bando è consultabile a questo link.  
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Innovation Boot Camp 
@Bayer 

Mercoledì 13 settembre, dalle 15.00 
alle 18.00, al Centro di Comunicazio-
ne Bayer (viale Certosa 130, Milano), 
si terrà il quarto incontro degli Innova-
tion Boot Camp @Bayer “Come finan-
ziare l'idea e far decollare la tua star-
tup”, evento di confronto e formazio-
ne per operare nel mondo dell'Indu-
stria 4.0 e occasione per conoscere 
startupper e imprenditori nonché per 
incontrare possibili investitori e busi-
ness angels.  
Marco Gay, Vicepresidente esecutivo 
Digital Magics e già Presidente Na-
zionale dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria, è tra gli ospiti dell’even-
to insieme con Emil Abirascid, giorna-
lista, fondatore e direttore di Star-
tupbusiness, e Andrea Miccio, Re-
sponsabile Area Imprenditorialità, In-
centivi e Innovazione Invitalia. 
La partecipazione è gratuita, previa 
registrazione a questo link.  
 
(info: d.ameri@americomunicazione.it) 
 
 
 

 
Visite mediche di controllo 
 

Dal 1° settembre ha preso avvio il Po-
lo unico per le Visite Mediche di Con-
trollo (VMC) che attribuisce all’INPS la 
competenza esclusiva a effettuare 
visite fiscali sia su richiesta dei datori 
di lavoro (pubblici e privati), sia 
d’ufficio. Il decreto legislativo 27 
maggio 2017 n. 75 dispone 
l’armonizzazione della disciplina dei 
settori pubblico e privato per quanto 
concerne le fasce orarie di reperibili-
tà entro le quali possono essere effet-
tuate le visite di controllo e la defini-
zione delle modalità per lo svolgimen-
to degli accertamenti medico legali. 
In attesa della pubblicazione del de-
creto di armonizzazione, le fasce di 
reperibilità per i dipendenti pubblici 
rimangono quelle sinora vigenti: dalle 
9 alle 13 e dalle 15 alle 18. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 

 
Movimento turistico 
 

A questo link sono consultabili i dati, 
elaborati da Unionecamere Liguria, 
sul movimento turistico (arrivi e pre-
senze) nelle strutture ricettive di tutta 
la regione(alberghiere ed extra-
alberghiere) relativi ai primi sette mesi 
dell’anno. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Archivio di Stato 
 

Annalisa Rossi, direttore dell’Archivio 
di Stato di Genova, ha comunicato la 
propria intenzione di aprire alcuni 
spazi dell’Archivio ai cittadini per fa-
vorirne l’interesse verso il patrimonio 
storico della città. In particolare, tra le 
iniziative previste, vi è la mostra sulla 
lingua genovese, che verrà inaugura-
ta il 19 settembre e che ripercorrerà 
gli sviluppi linguistici attraverso do-
cumenti di straordinario pregio con-
servati nell’Archivio di Stato di Geno-
va e in altri Istituti del territorio comu-
nale. 
 
(in rassegna stampa il 7 settembre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

innovazione 

previdenza 

turismo 

cultura & tempo libero 

http://www.filse.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=218&Itemid=154
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-innovation-boot-camp-bayer4-come-finanziare-lidea-e-far-decollare-la-tua-startup-36221676008?ref=ebnt
http://www.regione.liguria.it/argomenti/conoscere-e-vivere-il-territorio/turismo-e-cultura/osservatorio-turistico-regionale/analisi-del-movimento-turistico
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Nuova promozione FCA 
Per il mese di settembre, FCA ha rea-
lizzato una promozione che aggiunge 
valore alle iniziative già previste dalla 
convenzione, su alcuni modelli. Su tut-
ti i modelli della Famiglia FIAT 500 e 
della Famiglia FIAT Tipo, su Alfa Ro-
meo Giulietta, Giulia, Stelvio e 4C, e 
su tutta la Gamma Jeep è previsto, 
oltre agli sconti e alle condizioni riser-
vate agli associati, uno sconto extra 
di 500 euro. L’iniziativa è cumulabile 
con tutte le altre già in corso per i 
contratti sottoscritti dal 1° al 30 set-
tembre, inclusi i finanziamenti promo 
dedicati alla convenzione FCA. 
 
Per info clicca qui 
 
 

Peugeot partner nazionale 
Grazie all’accordo di Confindustria 
con Peugeot, gli associati possono 
usufruire di speciali condizioni com-
merciali per soddisfare tutte le esi-
genze di mobilità. È prevista una 
scontistica variabile applicata sui 
prezzi di listino al pubblico, con ridu-
zioni di prezzo che variano da model-
lo a modello, sia per le vetture che 
per i veicoli commerciali.  
La convenzione è pubblicata sul sito 
Confindustria Genova - categoria au-
toveicoli e comprende due proposte: 
una riservata alle aziende e una rivol-
ta ai dipendenti delle aziende asso-
ciate al sistema Confindustria. 
 
Per info clicca qui 
 
 

Italia Defibrillatori 
La convenzione con Italia Defibrillato-
ri è stata aggiornata con nuovo defi-
brillatore LIFEPAK CR-2 telecontrollato 
H24. I vantaggi fiscali per il 2017 sono i 
seguenti: 40 punti ogni anno sull’OT24 
per ottenere lo sconto INAIL; Super 
ammortamento 140% previsto dalla 
legge di stabilità.  
La convenzione è visibile sul sito Con-
findustria Genova - categoria Servizi. 
 
Per info clicca qui 
 
 
 
 

Genova fa parte di te 
 

Mercoledì 13 settembre alle ore 18.00, 
presso il porticato di Palazzo Tursi, sa-
rà presentata la campagna "Genova 
fa parte di te" e saranno proiettati i 
video realizzati con il Visual Tour 2017. 
All’evento parteciperà Roberta Mila-
no, Direttore Marketing Digitale Enit - 
Agenzia Nazionale del Turismo); sa-
ranno presenti anche Paola Bordilli 
(Assessore al Turismo, Commercio e 
Artigianato, Comune di Genova) ed 
Elisa Serafini (Assessore al Marketing 
Territoriale, Cultura e Politiche per i 
giovani, Comune di Genova). 
Si prega di confermare la propria par-
tecipazione a 0105572863 – 0105572-
178 - comunicazione@comune.geno-
va.it 
 
(info: comunicazione@comune.genova.it) 
 
 
 

 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/11-accordi/134-fca.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/95-autoveicoli/144-peugeot.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/138-italia-defribillatori.html

