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Interfinance Spa 
è una società di Genova  
specializzata nell’acquisto dei crediti IVA 

Smobilizzare un credito Iva chiesto a rimborso vuol dire avere immediata  
liquidità senza dover attendere le lunghe tempistiche di rimborso 
dell’Amministrazione Finanziaria. I motivi che possono generare un ingente 
credito Iva sono molteplici: particolari investimenti effettuati nell’anno, fattu-
rare in regime di Reverse Charge, lavorare con Enti Pubblici (Split Payment), 
essere in un settore con Iva ad aliquota ridotta o in esenzione a causa di 
esportazioni o lettere d’intenti ricevute dei propri clienti. 

Info: tel. 010 586 983 • info@interfinancespa.eu   

 

SMART WORKING 
 

Con smart working si intende un nuo-
vo approccio all’organizzazione 
aziendale, attraverso il quale ci si 
propone di coniugare le esigenze in-
dividuali del lavoratore con quelle 
dell’impresa. Il concetto di smart wor-
king comprende al suo interno svariati 
aspetti, legati tanto alla flessibilità 
oraria e spaziale della prestazione la-
vorativa, quanto a forme di welfare 
aziendale in grado facilitare i lavora-
tori-genitori e i lavoratori impegnati in 
diverse forme di assistenza parentale.  
Affinché lo smart working risulti funzio-
nale, è necessario che il personale sia 
disposto a rivedere il proprio ruolo in 
un’ottica di flessibilità e a creare 
maggiori sinergie con il manage-
ment, con modalità di lavoro tecno-
logicamente avanzate (per esempio, 
l’accesso ai dati aziendali deve esse-
re possibile anche da remoto); è indi-
spensabile un costante monitoraggio 
dei risultati, al fine di valutare 
l’efficienza del personale in questo 
nuovo contesto organizzativo. 
Il 10 maggio il Senato ha approvato il 
ddl sul lavoro autonomo, che contie-
ne norme ad hoc per regolamentare 
il lavoro agile. Lo smart working non è 
una nuova tipologia contrattuale, ma 
si configura come una "modalità di 
esecuzione del rapporto di lavoro su-
bordinato", a tempo determinato o 
indeterminato, caratterizzata dall'uti-
lizzo di strumenti tecnologici, eseguito 
in parte all'interno dell'azienda e in 
parte all'esterno, senza una postazio-
ne fissa, nel rispetto dei soli limiti di 
durata massima dell'orario di lavoro 
giornaliero e settimanale, con un trat-
tamento economico non inferiore a 
quello applicato ai dipendenti che 
svolgono le stesse mansioni in azien-
da, e con il diritto alla disconnessione 
(cioè il tempo di riposo).  
Ad adottare il lavoro agile e ad aver 
realizzato nel 2016 progetti strutturati 
in questo campo è ormai il 30% delle 
grandi imprese, quasi il doppio rispet-
to al 17% dell’anno precedente. 
A Genova, un modello in tal senso è 
ABB che, in partnership con il Comu-
ne di Genova, ha mosso i primi passi 
nel 2014 e ha ottenuto, nel 2015, lo 
Smart Working Award del Politecnico 
di Milano – Osservatorio Smart Wor-
king; da gennaio 2016, il lavoro agile 
in ABB è a regime. 
 

(info: ifadda@confindustria.ge.it) 

 
Candidati Sindaco 
 

In vista delle elezioni per il Comune di 
Genova dell'11 giugno, Confindustria 
Genova ha invitato i candidati Sinda-
co a un incontro con le aziende as-
sociate. 
L’appuntamento con Marco Bucci è 
fissato per giovedì 25 maggio, alle 
16.00. Lunedì 29 maggio, invece, sa-
ranno ospiti in Associazione Arcange-
lo Merella (alle 16.00) e Gianni Crivel-
lo (alle 17.00). Paolo Putti e Luca Pi-
rondini sono attesi martedì 30 mag-
gio, rispettivamente alle 16.30 e alle 
18.00. 
Sono in via di definizione gli incontri 
con Marika Cassimatis e con Marco 
Mori. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Comunicazione (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426; Matilde Or-
lando, tel. 010 8338338); per confer-
mare la propria partecipazione, le 
aziende possono scrivere a even-
ti@confindustria.ge.it. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it, 
morlando@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Rating di legalità 
 

Giovedì 25 maggio alle ore 14.00, 
nell’Auditorium dell’Associazione, si 
terrà l’incontro “Il Rating di Legalità: 
da strumento di regolazione a oppor-
tunità per le imprese”. Dopo i saluti di 
Andrea Carioti (Vice Presidente Con-
findustria Genova con Delegato al 
Credito alle Imprese), seguiranno gli 
interventi di Francesca Ferri (Respon-
sabile Direzione Rating Legalità, Auto-
rità Garante Concorrenza e Merca-
to), di Daniela di Scenna (Area Affari 
Legislativi Confindustria) e di Renato 
Lavoratorini (Commissione Regionale 

ABI della Liguria.  
Il programma completo è pubblicato 
a questo link.  
Per motivi organizzativi è richiesta la 
conferma di partecipazione a even-
ti@confindustria.ge.it. Per ulteriori in-
formazioni è possibile contattare il 
Servizio Organizzazione Eventi (Giu-
liana Delucchi, tel. 010 8338475; Piera 
Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it, 
pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Alternanza scuola-lavoro 
 

Lunedì 22 maggio, dalle 9.30 alle 
12.30, presso il Teatro Auditorium delle 
Clarisse di Rapallo, avrà luogo il terzo 
e ultimo incontro della rassegna “Il fu-
turo è oggi”, organizzata dal Gruppo 
Territoriale del Tigullio di Confindustria 
Genova e dedicata al tema dell’al-
ternanza scuola-lavoro e all’appro-
fondimento della preparazione sco-
lastica in vista di attività d’impresa. 
Dopo i saluti di Carlo Bagnasco (Sin-
daco di Rapallo), l’introduzione sarà 
a cura di Massimiliano Sacco (Presi-
dente Gruppo Territoriale del Tigullio 
di Confindustria Genova); successi-
vamente verranno raccolte le testi-
monianze imprenditoriali di Daniele 
Lorenzini (Responsabile del personale 
MARES), di Mario Restano (Direttore 
Marketing Centro Latte Rapallo – Lat-
te Tigullio) e di Maurizio Ricci (Ammi-
nistratore Delegato IB). Interverranno 
anche Beatrice Duce e Katja Galli-
nella (V icepresidenti AIDP Liguria) e 
Federica Bellantuoni (Organizzazione 
Risorse Umane, Umana). 
La partecipazione è su invito. Per mo-
tivi organizzativi, si prega di contatta-
re il Servizio Organizzazione Eventi 
(Giuliana Delucchi, tel. 010 8338475). 
 

(info: eventi@confindustria.ge.it) 
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Allianche Healthcare Italia 
e Piam Farmaceutici 
 

Alliance Healthcare Italia e Piam 
Farmaceutici hanno partecipato alla 
quarta edizione del Pharma Day 
2017, che si è svolto venerdì 5 maggio 
presso il DIMI dell’Università di Geno-
va. 
L’evento - organizzato dal Diparti-
mento di Farmacia dell’Università di 
Genova in collaborazione con ISB 
(Indirizzo di Scienze Biomediche di IS-
SUGE) e Confindustria Genova e con 
il patrocinio dell’Ordine dei Farmacisti 
della Provincia di Genova, Comune 
di Genova e Società Chimica Italiana 
- ha visto la complessiva partecipa-
zione di otto aziende del settore che 
hanno presentato la propria organiz-
zazione e incontrato, in colloqui indi-
viduali, laureandi e laureati dei corsi 
di Chimica e Tecnologia Farmaceuti-
che, Farmacia, Biotecnologia, Bio-
tecnologie Medico-farmaceutiche, 
Medicina e Chirurgia, Scienza Chimi-
che, Chimica Industriale, Scienze Bio-
logiche, Biologia Molecolare e Sanita-
ria. 
 

(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 

 
 
 

TIM e Liguria Digitale 
 

TIM, con la collaborazione e la part-
nership tecnologica di Liguria Digita-
le, ha organizzato tre incontri sulla tra-
sformazione digitale. Il primo, “TIM 
OPEN: la Community dei Developer 
Italiani”, in calendario il 16 maggio, 
sarà dedicato ai servizi e alle oppor-
tunità di business; il 18 maggio, con il 
secondo incontro “Open Doors Inter-
net & Innovation Day”, verranno valu-
tate alcune soluzioni per garantire si-
curezza, protezione e performance di 
siti e di data center; il 23 maggio, infi-
ne, si parlerà di “Open Doors Cloud 
Solutions per DR/BC”, con spunti per 
gestire in modo semplice e completo 
il percorso di IT Transformation.  
Gli incontri si terranno presso il Great 
Campus (Parco Scientifico e Tecno-
logico di Genova, V ia Melen 77), con 
inizio alle ore 10.00. Per motivi orga-
nizzativi si prega d'inviare una con-
ferma di partecipazione a vale-
ria.rossi@telecomitalia.it 
 

(info: lpuppo@confindustria.ge.it) 

 
 

 
Russia 
 

La Camera di Commercio di Genova, 
in collaborazione con la Camera di 
Commercio Italo-Russa, organizza il 
seminario “RUSSIA - Sviluppi del mer-
cato e strategie di internazionalizza-
zione”, che si terrà martedì 30 mag-
gio alle ore 9,30 (registrazioni dalle 
ore 9.15) nella sede della Camera di 
Commercio (V ia Garibaldi, 4). 
Tra i vari temi trattati, si segnala il pro-
getto di Mentoring a favore del tessu-
to imprenditoriale italiano, promosso 
da Unioncamere, che mira a creare 
e rafforzare la rete di imprenditori ita-
liani all’estero. 
Introduzione di Alessandra Repetto 
(Responsabile Internazionalizzazione 
CCIAA Genova) e interventi di Leo-
nora Barbiani (Camera Italo-Russa) e 
di Luisella Lovecchio (EAST-INT Consul-
ting); B2B su richiesta. 
La partecipazione all’iniziativa è gra-
tuita per le imprese genovesi rego-
larmente iscritte al Registro Imprese. 
A causa dei posti limitati, si invita a 
confermare la propria presenza alla 
Segreteria organizzativa: commer-
cio.estero@ge.camcom.it.  
Il programma dettagliato dell’evento 
e disponibile a questo link.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Air France 
 

Air France ha annunciato che offrirà il 
servizio di auto privata con chauffeur 
a tutti i passeggeri che viaggino in 
classe La Première su voli internazio-
nali e che siano in partenza dagli ae-
roporti italiani. Il servizio, previsto per 
una distanza massima di 100 km 
dall'aeroporto di partenza, sarà offer-
to per gli scali di Milano (Linate e 
Malpensa), Bologna, Firenze, Geno-
va, Napoli, Roma, Torino e Venezia e 
sarà valido fino al 31 dicembre 2017. 
Per usufruirne sarà sufficiente preno-
tare l’auto con almeno 48 ore prima 
della partenza del volo, compilando il 
formulario online sul sito Air France o 
chiamando il Call Centre al numero 
02 38591272. 
Air France collega Genova a Parigi 
con tre voli al giorno; facendo uno 
scalo nell’hub di Paris Charles De 

Gaulle è possibile raggiungere oltre 
230 destinazioni nel mondo. 
 
(www.airport.genova.it) 

 
 
 

 
Tecnologia additiva 
 

Il Cofeetech di venerdì 19 maggio, 
con Michela Frugone, CEO di 
Lab2Share, sarà dedicato all’appro-
fondimento dei nuovi metodi di pro-
duzione, in particolare si parlerà di 
tecnologia additiva e di Stampa 3D. 
Appuntamento nella Sala Consiglio 
dell’Associazione (6° piano) a partire 
dalle ore 7.30. Alternativamente, è 
possibile seguire la presentazione an-
che in diretta online, tramite la pagi-
na facebook di Confindustria Geno-
va.  
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) 
 
 

 

 
Amianto 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind, organiz-
za un corso di formazione per il con-
seguimento dell'attestato di idoneità 
al ruolo di “Responsabile per la ge-
stione della presenza di amianto”, di 
cui al DM 6.9.1994, che da maggio 
2014 costituisce titolo unico di idonei-
tà allo svolgimento di tale ruolo, co-
me previsto dal Decreto della Regio-
ne Liguria n. 3260 del 25/09/12. 
Il corso si terrà nei giorni 23 e 25 mag-
gio, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, ed è 
rivolto agli attuali responsabili della 
gestione del rischio amianto non an-
cora iscritti all'elenco nominativi dei 
tecnici abilitati allo svolgimento del 
ruolo in strutture, edifici e impianti, o a 
chiunque intenda ottenere l'attestato 
di idoneità. 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata sul sito www.ausind.it. Il costo è 
di euro 360,00 + IVA (sconto 10% per 
le aziende associate). 

dalle Imprese internazionalizzazione 

aeroporto 

coffeetech 

ambiente 

http://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Internazionalizzazione/Russia_30-5-2017.pdf
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Per ulteriori informazioni sono a dispo-
sizione il Servizio Ambiente (Valentina 
Canepa, tel. 010 8338216) e il il Servi-
zio Education e Formazione (Tamara 
Viganò, tel. 010 8338421; Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Club Lavoro 
 

Il Club Lavoro organizza l’incontro 
“Collocamento al lavoro dei disabili e 
modalità di assolvimento dell'obbli-
go”, che si terrà mercoledì 17 mag-
gio, alle ore 9.30, nella sala Audito-
rium dell’Associazione.  
Il programma del seminario è dispo-
nibile nella home page del nostro sito.  
Per informazioni e adesioni si può 
contattare l’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it ) 

 
 
 

AIDP 
 

Il 12 e il 14 maggio, per il 46esimo 
Congresso annuale di AIDP, si terrà il 
ciclo di conferenze “Wave! Un mare 
di risorse. La persona come opportu-
nità”, a cui parteciperanno istituzioni, 
accademia, imprenditori, manager e 
imprese.  
In particolare, si terranno sessioni ple-
narie su “Persona e Organizzazioni tra 
internazionalizzazione e nuove com-
plessità” e otto sessioni tematiche: 
“Leading innovation in the digital 
age”, “Compensation & Benefit”, 
“Training & Change Management”, 
“Diversity & Inclusion”, “Digital HR & 
Innovation”, “Diritto del Lavoro e Re-
lazioni Industriali”, “Employer Bran-
ding & Engagement”e “Welfare”. 
 
(#aidp2017) 

 
 
 

Welfare aziendale 
 

L’istituto paritario Gianelli di Chiavari 
(Sal. Gianelli, 6), gestito dalla Coope-
rativa Maria delle Grazie, offre la pos-
sibilità di stringere accordi e conven-
zioni con le aziende associate che 
vogliono inserire il “pacchetto scuola” 
nei loro piani di welfare aziendale. In 
particolare, vengono segnalati: la 

Scuola dell’Infanzia, la Scuola Prima-
ria, la Scuola Secondaria di 1° Grado, 
il Liceo Scientifico Sportivo, il servizio 
di doposcuola, i corsi di lingua (ingle-
se e cinese) e, nel periodo giugno-
settembre, il Centro Estivo. 
In base al numero totale di adesioni, i 
servizi convenzionati usufruiranno di 
uno sconto fino al 30%. 
Per informazioni ci si può rivolgere al 
Presidente della Cooperativa Sociale 
Maria Delle Grazie e gestore dell'Istitu-
to Tommaso Giacomazzi (email: gia-
comazzi@agianelli.com). 
 
(info: info@agianelli.com) 

 
 
 

 
Privacy e sicurezza  
aziendale 
 

Confindustria Genova, tramite Ausind 
Srl, organizza il corso di formazione 
“Security aziendale e privacy del la-
voratore: il controllo a distanza”, che 
si svolgerà presso la sede dell’Asso-
ciazione, lunedì 22 maggio, dalle ore 
14.00 alle ore 18.00. 
Destinatari del corso sono imprendito-
ri, Responsabili Ufficio Risorse Umane, 
Responsabili del trattamento dei dati 
personali, Responsabili Security 
aziendale. 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata sul sito di Ausind 
(www.ausind.it). Il costo a partecipan-
te è di euro 190,00 + IVA (20% di 
sconto per gli associati). 
Per informazioni, gli interessati posso-
no contattare il Servizio Legale Fisca-
le (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) 

 
 
 

 
Celivo 
 

Il Centro Servizi al Volontariato della 
provincia di Genova – Celivo propo-
ne un corso gratuito di Introduzione al 
Volontariato, rivolto a tutti coloro che 
desiderino conoscere meglio il settore 

o abbiano intenzione di svolgere un 
servizio volontario.  
Il corso si terrà nei giorni 18, 23, 25 
maggio, dalle 17.00 alle 19.00, presso 
la sala formazione del Celivo (V ia di 
Sottoripa, 1 A/16). 
Per partecipare è necessario compi-
lare una scheda di iscrizione scarica-
bile a questo link e inviarla a celi-
vo@celivo.it o consegnarla presso la 
sede del Centro Servizi. Per ulteriori in-
formazioni si può contattare il numero 
010 5956815. 
 
(info: borgogno@celivo.it) 

 
 
 

Eticlab 
 

L’incontro “L’arte della sostenibilità”, 
organizzato da ETIClab e patrocinato 
dal Comune di Genova e dalla Ca-
mera di Commercio di Genova, rea-
lizzato grazie al sostegno di ERG e 
Madi Ventura e inserito nel program-
ma del Festival dello Sviluppo Soste-
nibile 2017 promosso da ASVIS, si ter-
rà a Palazzo della Meridiana, venerdì 
26 maggio, a partire dalle 9.30. Du-
rante la mattinata verranno affronta-
te dieci diverse tematiche – 
dall’economia circolare all’innova-
zione sociale, dallo spreco alimenta-
re allo sviluppo locale - tutte ricondu-
cibili alla sostenibilità aziendale. 
Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.00, 
verranno proposte tre sessioni paralle-
le: “Il Cliente guida le scelte di soste-
nibilità delle aziende”; “Non financial 
disclosure da volontaria a regolata: il 
D.Lgs 254 e le società for benefit” e 
“Sustainable Development Goals 
(SDGs): quale ruolo per le imprese?”. 
Infine, dalle 16.30 alle 18.30, sarà pos-
sibile assistere a “Chilometro zero”, 
uno spettacolo teatrale di e con Pino 
Petruzzelli. 
L’evento è aperto e gratuito; a que-
sto link si può compilare la scheda di 
adesione e scaricare il programma 
completo della giornata. 
 

(info: morlando@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Organismi di Vigilanza 
 

Confindustria Genova, tramite Ausind 
Srl, propone un ciclo di incontri di 
formazione e informazione (23 mag-
gio, -21 giugno, 24 ottobre) mirato a 
fornire alle figure aziendali chiamate 
a collaborare alla predisposizione e 

lavoro 

privacy 

csr education e formazione 

http://www.celivo.it/index.php?p=62&idhl=120
http://www.csreinnovazionesociale.it/index.php/le-tappe/genova
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gestione dei modelli organizzativi e/o 
che ricoprono l'incarico di membro 
interno degli Organismi di Vigilanza 
istituiti dalle Società ai sensi del D.Lgs. 
n. 231/01 una panoramica degli 
adempimenti esecutivi utili 
all’attuazione del Modello. Particola-
re attenzione sarà posta alle modalità 
operative di controllo e agli strumenti 
atti a garantire un regolare flusso di 
informazioni all'Organismo di V igilan-
za. 
Il programma completo e i relativi co-
sti sono disponibili 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) 

 
 
 

Accademia Italiana della 
Marina Mercantile 
 

Giovedì 11 maggio è stata inaugura-
ta la nuova sede distaccata dell’Ac-
cademia Italiana della Marina Mer-
cantile in Villa Spinola Grimaldi: la 
proprietà, appartenente al Comune 
di Lavagna, è stata concessa alla 
Fondazione dopo essere stata abita-
zione nobiliare delle più prestigiose 
famiglie genovesi. La nuova sede di-
venterà punto di riferimento stabile 
per percorsi di Istruzione tecnica su-
periore di alta professionalizzazione e 
per la formazione di figure intermedie 
e di staff a bordo, con l’avvio, entro 
giugno, dei primi due percorsi di Istru-
zione Tecnica Superiore (Tecnico su-
periore per la mobilità delle persone 
e delle merci – Gestione dei servizi a 
supporto passeggeri; Tecnico superio-
re per le architetture e le infrastrutture 
per i sistemi di comunicazione 
dell’intrattenimento a bordo – Tecni-
co luci/suono/video/DJ di bordo). En-
trambi i percorsi, finanziati da Regio-
ne Liguria per un importo di 600 mila 
euro a valere sul Fondo Sociale Euro-
peo, sono completamente gratuiti 
(compresa la residenzialità) e rivolti a 
un massimo di 22 alunni ciascuno.  
L’impegno di MSC, partner aziendale 
dell’Accademia, è quello di assumere 
almeno il 70% degli allievi che 
avranno completato con successo 
tali percorsi formativi.  
 
(www.accademiamarinamercantile.it) 

 
Forum Ambrosetti 
 

Nella giornata di martedì 23 maggio, 
dalle 9.30 alle 18.00, presso Palazzo 
Ducale, avrà luogo l’incontro della 
European House - Ambrosetti dedica-
to al tema “Liguria 2022”: verranno 
presentati i risultati dell’omonimo pro-
getto, realizzato con il contributo di 
un advisory board, che propone un 
nuovo modello di sviluppo per la Re-
gione e ne promuove una maggiore 
internalizzazione. Il Forum si articolerà 
intorno ai seguenti temi: “La visione di 
sviluppo di un territorio alla prova del 
cambiamento: sfide e opportunità 
per la regione Liguria”; “Connettività 
e accessibilità”; “Innovazione e indu-
stria”; “Nuove energie, cultura, turi-
smo e territorio” e “L’agenda per la 
Liguria”. 
Ai numerosi relatori partecipanti, si 
aggiunge la presenza istituzionale del 
presidente della Regione Liguria Gio-
vanni Toti. 
Il programma definitivo del Forum sa-
rà disponibile nei prossimi giorni. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Rapporto ISPI 2017 
 

Il Rapporto ISPI 2017 “L’età 
dell’incertezza. Scenari globali e 
l’Italia” – realizzato con il contributo 
della Fondazione Cariplo e curato da 
Alessandro Colombo (Ordinario di Re-
lazioni internazionali all’Università de-
gli Studi di Milano e responsabile 
dell’Osservatorio Studi strategici 
dell’ISPI) e Paolo Magri (V ice Presi-
dente esecutivo e Direttore dell’ISPI, 
docente di Relazioni internazionali 
all’Università Bocconi di Milano e 
membro del Comitato strategico del 
Ministro degli Affari Esteri) – è dedica-
to all’approfondimento del tema del-
la radicalizzazione delle incertezze sul 
futuro.  
In particolare, la prima parte del 
Rapporto è dedicata all’evoluzione 
politica ed economica complessiva 
dello scenario internazionale; nella 
seconda parte, invece, l’orizzonte si 
restringe sull’Italia, dove le incertezze 
internazionali si mischiano al perma-
nere di profonde vulnerabilità interne. 
Il Rapporto (scaricabile a questo link) 
è stato occasione di dibattito in 14 
città, tra cui Bruxelles e Berlino. 
L’ultimo incontro si terrà a Torino il 19 
maggio alle ore 10.00 presso l’Aula 
Magna dell’Università di Torino 

(Campus Luigi Einaudi – Lungo Dora 
Siena, 100).  
 
(www.ispi.it) 

 
 
 

Premio GEA 
 

La società di consulenza GEA e la rivi-
sta di management Harvard Business 
Review Italia lanciano la quarta edi-
zione del Premio annuale “Eccellenza 
d’impresa”, aperto a tutte le aziende 
italiane e straniere operanti in Italia, 
senza limite dimensionale o settoriale.  
Il bando del Premio e il "Libro d’oro” 
delle aziende vincitrici negli scorsi an-
ni sono scaricabili dal sito di Confin-
dustria Genova, a questo link.  
Il termine ultimo di presentazione del-
le candidature è il 15 luglio. 
 
(www.gea.it) 

 
 
 

 
Fondazione Garrone 
 

La Fondazione Edoardo Garrone e la 
Fondazione Teatro Carlo Felice pro-
muovono il concerto “La musica che 
rigenera", che si terrà domenica 21 
maggio, alle ore 21.00, al Teatro Carlo 
Felice. Suonerà la Orquesta de In-
strumentos Reciclados de Cateura, 
un gruppo musicale formato da gio-
vani e bambini che vivono nella co-
munità di Cateura Weir, nei pressi del-
la più grande discarica di Asunción, 
in Paraguay. Con gli strumenti realiz-
zati assemblando i rifiuti della discari-
ca, l’Orquesta de Instrumentos Reci-
clados de Cateura interpreta un re-
pertorio che spazia dalla musica 
classica al folklore e gira il mondo 
come ambasciatrice per l’Unicef fa-
cendo conoscere un’importante sto-
ria di speranza e riscatto.  
L’ingresso è libero, fino a esaurimento 
posti. 
 
(www.fondazionegarrone.it)  
 
 
 

Teatro d’Impresa 
 

Lunedì 22 maggio alle ore 20.30, pres-
so il Teatro Stabile di Genova, andrà 
in scena lo psicologo, formatore e at-
tore Paolo Vergnani, con “Sopravvi-
vere al conflitto”. Si tratta di una Le-
zione-Spettacolo del teatro d’impre-
sa, attraverso la quale l’autore inten-

centro studi 

cultura e tempo libero 

http://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Centro_Studi/Rapporto_ISPI_2017.pdf
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/38-studi-e-ricerche/50-premio-gea-harvard-university-2017.html
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de coinvolgere ed emozionare il 
pubblico, conducendolo a riflettere 
sulle più varie tematiche aziendali.  
Vergnani, con rigore scientifico e iro-
nia, proporrà tanti preziosi suggeri-
menti “teatralizzati” dall’autore per 
gestire  piccoli e grandi guai della vi-
ta di tutti i giorni. 
 

(www.teatrostabilegenova.it) 
 
 
 

Slow Fish 
 

A Genova torna Slow Fish, la manife-
stazione organizzata da Slow Food 
Italia e Regione Liguria, interamente 
dedicata a tutti coloro che vogliono 
saperne di più sul consumo di pesce, 
sui suoi effetti sulla salute e 
sull’impatto della pesca sugli ecosi-
stemi marini.  
Dal 18 al 21 maggio, dalle 11.00 alle 
23.30, presso la Piazza delle Feste al 
Porto Antico, si susseguiranno confe-
renze, degustazioni e presentazioni 
dedicate alla tavola e alla buona 
cucina, e appuntamenti musicali. 
 
(www.slowfood.it) 

 
 
 

Save the date 
 

Il 26 maggio, alle 18.30, alla Piazza 
delle Feste del Porto Antico, il diretto-
re de Il Secolo XIX, Massimo Righi, 
presenterà l’ultimo libro di Oscar Fari-
netti, fondatore di Eataly, dialogando 
con l’Autore stesso, con il Direttore 
scientifico dell’IIT, Roberto Cingolani, 
e con il cantautore Gino Paoli. 
Ulteriori informazioni sulla partecipa-
zione all’incontro saranno fornite nei 
prossimi giorni. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Le nostre convenzioni 
 

 

TIM 
La convenzione con TIM comprende 
servizi innovativi e contenuti digitali 
premium, con una ampia scelta di 
device e applicazioni: smartphone, 
tablet, apps e cloud. 
Altre soluzioni avanzate comprendo-
no la Posta Elettronica certificata, la 
Firma Digitale, servizi per la “demate-
rializzazione” attraverso Archiviazione 
Documentale, Conservazione sostitu-
tiva e Fatturazione elettronica.  
Inoltre tra le soluzioni IT, vi sono i servizi 
Cloud di Nuvola Store e Ospita Suite. 
 
Per info clicca qui 

 

La Cusina 
L’offerta gastronomica de La Cusina 
Food & Restaurant è caratterizzata da 
grande varietà e qualità, con angolo 
salutistico, corner pizza e torte salate, 
angolo grill, all'interno della Torre 
WTC. 
La Cusina organizza eventi aziendali 
e feste private, con o senza servizio 
catering, e può effettuare anche il 
servizio pasti d’asporto. 
La convenzione prevede uno sconto 
del 5% su tutti i servizi da applicare al 
listino prezzi in vigore. Ulteriori condi-
zioni migliorative potranno essere 
concordate direttamente con le 
Aziende interessate. 

 
Per info clicca qui 

 

Piave Motori 
Piave Motori Spa, concessionaria Volk-
swagen, in collaborazione con Volk-
swagen Financial Services, offre agli 
associati di Confindustria Genova 
condizioni riservate per vetture No-
leggio a Lungo Termine, vetture in 
acquisto/leasing finanziario e oppor-
tunità di accedere al prodotto “Volk-
swagen Service Plan”. 
 

Per info clicca qui 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/106-telefonia/10-telecom-italia.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/127-la-cusina-food-restaurant.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/95-autoveicoli/102-volkswagen.html
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Club Previdenza  
 

Il Club Previdenza organizza l’incontro 
“I decreti attuativi sull’APE e sui lavo-
ratori precoci e la procedura istrutto-
ria CIGO”, che si terrà lunedì 15 
maggio, alle ore 14.00, nella sala Au-
ditorium dell’Associazione.  
Il programma del seminario è dispo-
nibile nella home page del nostro sito. 
Per informazioni e adesioni si può 
contattare l’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it ) 

 
 
 

Reborn 
 

Lunedì 15 maggio alle ore 11.30, pres-
so la sede della FI.L.S.E. (Piazza De 
Ferrari 1), si terrà il Business Breakfast 
Meeting relativo al progetto europeo 
REBORN – Embracing failure to encou-
rage entrepreneurship and competiti-
viness, il cui obiettivo principale è 
l’individuazione di strumenti utili per 
supportare le Regioni partecipanti nel 
sostenere la ripresa di Pmi in difficoltà 
e per poter offrire una seconda op-
portunità a imprenditori che hanno 
subito un’esperienza fallimentare. 
L’incontro sarà pertanto dedicato 
all’elaborazione di analisi e di propo-
ste concrete in grado di stimolare 
nuove dinamiche politiche ed eco-
nomiche finalizzate al sostegno di im-
prese e imprenditori colpiti dalla crisi.  
Per questioni organizzative, si prega di 
dare conferma della propria parteci-
pazione a questo link.  
 

(www.filse.it) 
 

 
 

Club Acquisti 
 

Al fine di supportare le imprese asso-
ciate anche in ottica commerciale, 
per favorire la rilevazione della do-
manda, la conoscenza e la ricerca di 
prodotti e servizi mirati, nasce in Con-
findustria Genova il Club Acquisti, ri-
servato alle persone che in azienda si 
occupano di approvvigionamento e 
forniture.  
Il primo incontro si terrà martedì 16 
maggio, alle ore 17.00, presso la sede 
dell’Associazione (Sala Consiglio, 6° 
piano). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 
 

 
 
 

 

 

F.IRE 
 

Martedì 16 maggio, dalle 10.30 alle 
13.00, presso l’Ente F.IRE (V ia 
D’Annunzio, 1), Benedetto Motisi e 
Daniele Solinas presenteranno la 
nuova edizione del corso “Seo e Web 
Marketing”. Durante l’incontro, ver-
ranno toccati i seguenti temi, che sa-
ranno poi oggetto del corso: “Come 
ragionano i motori di ricerca”, “Goo-
gle Panda e Penguin”, “Come scrive-
re un contenuto orientato alla SEO”, 
“La struttura di un link”, “Il Piano Mar-
keting per il Web”, “Le Directory 
web”, “Usabilità e Navigabilità: mi-
gliorare l’esperienza dell’utente” e “Si-
to web statico o dinamico: differen-
ze”.  
La partecipazione all’incontro è libera 
e gratuita. 
 
(info: lpuppo@confindustria.ge.it ) 
 

 

 

prossimi appuntamenti 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkVBYTGBuPtosAgF7g7ijpjLwsNAE9CYXvmdNeX0TyaR1Oyw/viewform?c=0&w=1

