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Il GRUPPO FOS 
è una innovation company italiana  

 

che integra knowledge e competenze tecnologiche 
nell'informatica, nelle telecomunicazioni, nell'elettronica  

e nel trasferimento tecnologico.  
 

Un interlocutore unico  
per affrontare le sfide dell'innovazione.  

 

ORIENTARSI 
 

Dal 14 al 16 novembre, ai Magazzini 
del Cotone nel Porto Antico di Geno-
va, ci attendono tre giorni di full im-
mersion nell’education e nella forma-
zione.  
Alla tredicesima edizione di ABCD, 
evento nazionale del MIUR con focus 
sulla scuola digitale e l’innovazione 
tecnologica, si affianca la Regione 
Liguria con #costruiamocilfuturo, pro-
getto articolato in sei manifestazioni 
rivolte ai giovani, al sistema educati-
vo, ai temi scientifici, alle nuove tec-
nologie e alle professioni del mare, di 
cui il Salone Orientamenti costituisce 
l’ap-puntamento più importante di 
presentazione dell’offerta formativa 
genovese, ligure e nazionale, e di 
servizi di orientamento per il proprio 
futuro professionale.  
Per conoscere e valorizzare il proprio 
talento ci sono poi la Notte dei Talenti, 
le Olimpiadi dei Mestieri e i laboratori 
sulle otto competenze chiave 
dell’Unione Europea cui si aggiungo-
no l’International Career Day e il Fo-
rum Internazionale sull’Orientamento. 
L’International Career Day, alla sua 
terza edizione, favorisce l’incontro di-
retto tra aziende e giovani diplomati 
e laureati: chi cerca lavoro avrà 
l’opportunità di stabilire un concreto 
contatto con le realtà produttive e so-
stenere un colloquio, mentre le 
aziende potranno presentarsi e mani-
festare le proprie esigenze occupa-
zionali e organizzative. 
L’edizione 2016 del Forum Internazio-
nale sull’Orientamento è dedicata al 
progetto “New Skills Agenda for Eu-
rope” della Commissione Europea. 
Tra le numerose iniziative del Forum, 
la conferenza “Mobilitza’t Mobile” del 
14 novembre (ore 14.00, Sala Sciroc-
co) è dedicata ai NEET nativi digitali, 
mentre il 16 novembre (ore 16.00, Sa-
la Scirocco) è in programma il semi-
nario su “Industria 4.0, i percorsi for-
mativi e le nuove competenze digita-
li”, con interventi di Irma Belardi (An-
saldo Energia), Marco Bucci (Liguria 
Digitale), Alberto Diaspro (IIT), Gior-
dano Fatali (HRC), Edoardo Garrone 
(Gruppo Erg), Nadia Guglieri (Miur), 
Claudio Gentili (Confindustria), Stefa-
no Micelli (Fondazione del Nord Est), 
Adriana Sonego (ITS ICT J.F. Kenne-
dy), moderati da Guido Torrielli (Con-
findustria Genova). 
 
(www.abcd-online.it) 

 
 

Assemblea pubblica 
Gruppo Territoriale del  
Tigullio 
 

“Tigullio ad alta tecnologia” è il titolo 
dell’assemblea pubblica del Gruppo 
Territoriale del Tigullio di Confindustria 
Genova, in programma a Chiavari, 
nella sede di Wylab, il 23 novembre 
prossimo.  
L’assemblea ha inizio alle 17.00, con i 
saluti del sindaco Roberto Levaggi e 
con l’introduzione di Massimiliano 
Sacco, Presidente del Gruppo Territo-
riale del Tigullio. Il filo conduttore degli 
interventi che seguono è la tecnolo-
gia come elemento di competitività 
per le imprese e per il territorio. Chiu-
de i lavori il Presidente di Confindu-
stria Genova, Giuseppe Zampini, mo-
dera Roberto Pettinaroli, responsabile 
della redazione del Secolo XIX del Le-
vante.  
Il programma completo dell’Assem-
blea può essere scaricato a questo 
link.  
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione  
Industrie Alimentari 
 

La Sezione Industrie Alimentari pro-
muove il convegno “Crisis manage-
ment. La legge, la prevenzione e la 
gestione”, che si svolgerà in Associa-
zione, mercoledì 23 novembre, alle 
ore 15.00. 
Come affrontare e superare una crisi 
di reputazione aziendale? Con Fran-
cesco Palau, Presidente della Sezione 
Industrie Alimentari, intervengono 
Giuseppe Maria Durazzo (Bureau Etu-
des et Conseils en Droit Alimentaire), 
Corrado Zana (Presidente Nazionale 

Business Continuity Management) e 
Francesca Baldini (Director Corporate 
& ICT Weber Shandwick). 
Nei prossimi giorni il programma 
dell’evento sarà disponibile sulla ho-
me page del nostro sito. 
Per ulteriori informazioni si può contat-
tare il Servizio Organizzazione Eventi 
(Giuliana Delucchi, tel. 010 8338475). 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Sanità 
 

L’8 novembre, l’Assemblea della Se-
zione Sanità ha rinnovato le cariche 
associative per il biennio 2016-2018. 
Sono stati eletti Presidente Elisabetta 
Grillo (Laboratorio Albaro Srl) e Vice 
Presidente Federico Patrone (Centro 
di Riabilitazione Srl). Componenti del 
Consiglio sono: Mario Arato (Chiro-
therapic Srl), Anna Catani (Istituto Il 
Baluardo Spa), Antonio Crosa di Ver-
gagni (Servizi Sanitari Srl -Istituto Car-
diovascolare di Camogli), Fabio Giu-
sto (Il Fiocco Scarl), Sandro Mazzantini 
(ICLAS - Istituto Clinico Ligure di Alta 
Specialità), Adele Negroni (Alliance 
Medical Diagnostic Srl), Roberto Saita 
(Residenze Anni Azzurri Srl), Roberto 
Tramalloni (Villa Montallegro SpA), 
Isabella Turtulici (TIR Turtulici Istituto 
Radiologico). Delegato alla Piccola 
Industria è stato eletto Pier Paolo 
Penco (Centro Diagnostico Ligure Srl). 
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Convenzione Circolo  
Unificato dell’Esercito 
 

Il Circolo Unificato dell’Esercito (Ge-
nova, Via San V incenzo 68) mette a 
disposizione delle aziende associate 
a Confindustria Genova la propria sa-
la da pranzo e relativi servizi di ristora-
zione.  
Per ulteriori informazioni o per pren-
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dere accordi sull’utilizzo di spazi e 
servizi, le aziende possono contattare 
il Circolo al numero 010 30214828 
(Sig.ra Oksana Voloshyna). 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Tonex Servizi 
 

Tonex Servizi Srl, associata nella Se-
zione Terziario, ha aggiornato il suo 
profilo nel Repertorio Imprese sul sito 
dell'Associazione (Area Aziende As-
sociate, a questo link.  
Tonex opera nei settori dell’Infor-
mation Technology e Office Automa-
tion, dell’Efficienza energetica e dei 
Sistemi integrati di telecomunicazio-
ne. 
Per creare e quindi gestire il proprio 
spazio interattivo nel Repertorio Im-
prese le imprese associate devono 
utilizzare le credenziali aziendali rice-
vute al momento dell’iscrizione a 
Confindustria Genova. La pagina può 
contenere anche immagini e video e 
può essere modificata in qualunque 
momento dall’azienda stessa.  
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione l’Ufficio Sistemi Informativi e 
Servizi Generali (Laura Puppo, tel. 010 
8338217; Marco Parodi, tel. 010 
8338219). 
 
(www.tonex.it) 
 
 
 

Metroconsult 
 

Metroconsult, in collaborazione con 
la Camera di Commercio Italo-Russa 
di Milano, ha organizzato il seminario 
“IP in Fashion – Italy, Russia and an in-
ternational overview” sul tema della 
Proprietà Intellettuale nell’industria 
della moda in Italia e in Russia, con 
approfondimenti sulle misure anticon-
traffazione, sui controlli doganali e 
sulll’importazione parallela in Russia e 
negli stati dell’Unione Economica Eu-
rasiatica, sui contratti di licensing, di 
merchandising e di distribuzione.  
L’incontro si terrà a Milano (Sala Don 
Giacomo Alberione, V ia Giotto 36), il 
22 novembre prossimo, con inizio alle 
ore 9.30. A questo link è disponibile il 
programma completo della giornata. 
 
(www.metroconsult.it) 
 
 

Frigiolini & Partners  
 

Frigiolini & Partners Merchant è entra-
ta con una quota di maggioranza nel 
capitale del portale di crowdfunding 
“Fundera”, apportando l’esperienza 
maturata dal proprio team e il net-
work di relazioni costruito negli anni 
passati. 
Il closing è avvenuto il 9 novembre 
scorso. Presidente di Fundera è Leo-
nardo Frigiolini, mentre Alessandro 
Imbimbo è Consigliere e Luca Popia 
è Capo delle operations.  
La prima campagna di funding è 
prevista nel 2017.  
 
(info: luca.popia@frigioliniandpartners.it) 
 
 
 

Ameri Communications 
 

Si terrà venerdì 18 novembre presso la 
Bayer, a Milano, a partire dalle ore 
10.30, l’Open Innovation Day di Star-
tup4life, la call for ideas nell’ambito 
dell’agricoltura patrocinata anche 
da Confindustria Startup Desk e orga-
nizzata da Ameri Communications.  
Sono oltre 200 le startup che hanno 
partecipato all’edizione 2016 della 
call, rivolta in particolare al target 
over 40. Per partecipare all’Open In-
novation Day occorre iscriversi sul sito 
www.startup4life.it. 
 
(info: c.franceschi@americomunicazione.it) 
 
 
 

 
 

Vietnam 
 

Il prossimo 23 novembre, presso la se-
de di Confindustria (Roma, V iale 
dell’Astronomia 30, sala Pininfarina), si 
svolgerà il Business Forum Italia-
Vietnam, organizzato da Confindu-
stria in collaborazione con 
l’Ambasciata vietnamita a Roma e 
ICE-Agenzia in occasione della visita 
di Stato del Presidente del Vietnam, 
Tran Dai Quang. 
Nel comunicato pubblicato nel nostro 
sito nell’area Internazionalizzazione e 
accessibile da questo link sono di-
sponibili il programma del Forum (che 
prevede una sessione istituzionale, un 
panel tecnico dedicato alle opportu-
nità di cooperazione in settori indu-
striali chiave e una sessione di net-
working tra imprese italiane e viet-
namite), il modulo di iscrizione online 

e l’elenco delle aziende vietnamite 
presenti.  
Le lingue di lavoro del Forum saranno 
italiano e vietnamita, mentre la ses-
sione di networking si terrà in inglese. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Affari Internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Contributi a imprese 
 

La Giunta regionale ha approvato il 
bando “Aiuti per investimenti in mac-
chinari, impianti” nell'ambito dell'a-
zione 3.1.1, Asse 3 - Competitività 
delle imprese, del Po Fesr Liguria 
2014-2020.  
I destinatari del bando sono le micro, 
piccole e medie imprese in forma 
singola o associata (forma coopera-
tiva o consortile) che esercitano 
un’attività economica tra quelle indi-
viduate in coerenza con la S3 regio-
nale. Le risorse disponibili ammonta-
no a 40 milioni di euro. 
L'agevolazione consiste in un contri-
buto a fondo perduto nella misura del 
30% per le micro imprese, del 20% 
per le piccole imprese e del 10% per 
le medie imprese della spesa ammis-
sibile.  
Le domande di ammissione all'age-
volazione devono essere redatte 
esclusivamente online accedendo al 
sistema bandi on line di FI.L.S.E. dal 5 
al 15 dicembre. 
La piattaforma sarà disponibile per la 
compilazione delle domande a parti-
re dal 21 novembre prossimo. 
Le imprese interessate possono avva-
lersi del Servizio Finanziamenti Agevo-
lati predisposto da Ausind Srl e dalle 
aziende associate della Sezione Ter-
ziario contattando il Servizio Econo-
mico e Finanziario (Roberto Risso, tel. 
010 8338549). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Accordo Gruppo Mps 
 

Confindustria Liguria e Gruppo Mon-
tepaschi hanno sottoscritto una con-
venzione che mette a disposizione 
delle imprese della Liguria tre plafond 
per complessivi 60 milioni di euro con 
durata e condizioni variabili per ri-

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

finanza 
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spondere alle necessità delle aziende 
associate in base a dimensioni e pro-
getti. L’accordo è stato siglato da 
Fausto Agostini, presidente del Comi-
tato Regionale Ligure Piccola Indu-
stria per Confindustria Liguria, e da 
Nello Foltran, responsabile area terri-
toriale Nord Ovest di Banca Mps in 
rappresentanza del Gruppo Monte-
paschi. 
In particolare sono previsti finanzia-
menti per 30 milioni di euro a soste-
gno del capitale circolante, degli in-
vestimenti da realizzare o in corso di 
realizzazione e linee di credito desti-
nate alla gestione aziendale, alla ri-
capitalizzazione, alle start-up ed 
all’imprenditoria femminile.  
Per i restanti 30 milioni di euro inter-
viene Banca Mps Leasing e Factoring 
con un’offerta leasing finalizzata  a 
sostenere finanziariamente le piccole 
Imprese nell’acquisizione di beni mo-
biliari, anche con soluzioni di leasing 
immobiliare funzionali alla gestione 
caratteristica, e un’offerta factoring 
per l’ottimizzazione dei crediti com-
merciali delle imprese e a supporto 
della filiera di fornitura. 
Informazioni sull’applicazione della 
convenzione possono essere richieste 
al Servizio Economico e Finanziario 
(Roberto Risso, tel. 010 8338549). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Corso di formazione 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind Srl, orga-
nizza il corso di aggiornamento pro-
fessionale sui temi “IRPEF – Redditi di 
lavoro dipendente – Conguagli fiscali 
di fine anno: novità, precisazioni e 
conferme – costi e adempimenti per il 
2017”. Il corso si terrà lunedì 5 dicem-
bre prossimo, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00, presso la sede dell’Asso-
ciazione.  
La docenza è affidata a Gabriele 
Bonati, collaboratore de Il Sole 24 
Ore. 
Le imprese interessate possono effet-
tuare la preadesione sul sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi).  
Per informazioni sui contenuti del cor-
so è a disposizione il Servizio Legale 
Fiscale (Giuseppe Caruso, tel. 010 
8338202). Per altre richieste si può 
contattare il Servizio Education e 

Formazione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421; Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461).  
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Amico & Co 
 

Il 16 novembre, alle ore 11.00, nella 
sede dell’Associazione (sala Colom-
bo, 3° piano), Amico & Co presenterà 
il progetto di consolidamento ed 
espansione a Genova dell’industria e 
dei servizi generati dai maxi yacht.  
Dopo i saluti del Presidente di Confin-
dustria Genova, Giuseppe Zampini, il 
Presidente di Amico & Co. Alberto 
Amico e l’Amministratore Delegato 
Bruno Guglielmini svilupperanno il te-
ma dell’incontro: il mercato attuale e 
le prospettive, le ricadute economi-
che per la città, la compatibilità e le 
sinergie del progetto di espansione 
del comparto con il Blueprint, le attivi-
tà espositive e altre funzioni.  
Seguiranno gli interventi del sindaco 
Marco Doria, dell’Assessore allo Svi-
luppo Economico del Comune, Ema-
nuele Piazza, dell’Assessore allo Svi-
luppo Economico della Regione, 
Edoardo Rixi, del Segretario generale 
dell’Autorità di Sistema Portuale di 
Genova, Alessandro Carena. 
 
(info: amico.servizi@amicoshipyard.com) 
 
 
 

 
 

Cyber Week 
 

La sede di Rennes della rete Enterpri-
se Europe Network, con la Commis-
sione europea, DG GROW, organizza 
la European Cyber Week. La manife-
stazione dedicata alla cybersecurity 
si svolgerà dal 21 al 25 novembre e 
prevede una conferenza con la par-
tecipazione delle autorità regionali 
che abbiano questa tematica nelle 
rispettive S3; una sessione B2B per fa-
re incontrare imprese e centri di ri-
cerca attivi in questo settore.  
A questo link è disponibile il pro-
gramma dell’evento e relativo modu-
lo di adesione.  

Le imprese interessate sono invitate a 
registrarsi e darne comunicazione 
anche al Consorzio SIIT (in-
fo@siitscpa.it).  
 
(info: aiello@siitscpa.it) 
 
 
 

 
 

UIL 
 

Mario Ghini, spezzino, è il nuovo se-
gretario generale della UIL Liguria.  
Ghini, che proviene dalla segreteria 
nazionale dei metalmeccanici, suc-
cede a Piero Massa, alla guida del 
sindacato regionale dal 2007. 
 
(in rassegna stampa l’11 novembre) 
 
 
 

 
 

Interpelli 
 

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato 
le risposte ad alcuni interpelli in mate-
ria di salute e sicurezza sul lavoro. In 
particolare sono stati approfonditi al-
cuni aspetti riguardanti la sorveglian-
za sanitaria, i costi della sicurezza, la 
segnaletica nel cantiere stradale, il 
RLS nelle società in cui operano soci 
lavoratori, la formazione base a di-
stanza di RSPP e ASPP, i lavoratori 
all'estero e la designazione, informa-
zione e formazione degli addetti al 
primo soccorso.  
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it nell'area sicu-
rezza sul lavoro a questo link.  
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

Roadshow Confindustria 
 

Il 15 novembre, al Centro Congressi 
dell’Unione Industriale di Torino (V ia 
Vela 17), dalle 9.30 alle 12.30, si terrà il 
convegno dal titolo “Valore condivi-
so e territorio: esperienze a confron-
to”, ultima tappa del 2016 del road-
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sicurezza 

csr 
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show di Confindustria sulla Corporate 
Social Responsibility, per proporre un 
approccio nuovo nei rapporti fra 
aziende e territori: non più mecenati-
smo o filantropia, ma un modo diffe-
rente di fare impresa, che porta van-
taggi concreti e misurabili per im-
prenditori, azionisti, dipendenti, forni-
tori, comunità. 
Interverrà in chiusura il Presidente di 
Confindustria Vincenzo Boccia.  
A questo link è possibile confermare 
la propria partecipazione. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 

 
 

Accademia Hôtellerie di 
bordo 
 

L’11 novembre è stata inaugurata 
nella prestigiosa sede di Villa Figoli 
Des Geneys di Arenzano la nuova 
Accademia di Alta Formazione per 
l’Hôtellerie di Bordo. È la prima scuola 
in Italia dedicata esclusivamente alla 
formazione di professionisti 
dell’hôtellerie che lavoreranno sulle 
navi passeggeri: cuochi, pasticceri, 
panettieri, animatori, addetti al servi-
zio clienti e altre figure legate 
all’accoglienza e all’intrattenimento 
di bordo.  
L’iniziativa nasce dalla collaborazio-
ne tra Regione Liguria, Comune di 
Arenzano e Fondazione ITS Accade-
mia Italiana Marina Mercantile, che 
gestirà la scuola. 
 
(in rassegna stampa il 12 novembre) 
 
 
 

Convegno  
Planetaria Hotels 
 

Martedì 15 Novembre, alle ore 17.00, 
il Grand Hotel Savoia (V ia Arsenale di 
Terra 5, Genova) ospita il convegno 
“Genova, la crescita del turismo: de-
stination management e marketing 
territoriale”, promosso da Planetaria 
Hotels, gruppo alberghiero italiano 
presente a Genova da oltre dieci an-
ni.  
Interventi dell’AD di Planetaria Hotels, 
Sofia Gioia Vedani, dell’Assessore al 
Turismo del Comune di Genova, Car-
la Sibilla e del Presidente di Res Hospi-
tality Business Developers Partner di 
STR Global e TrustYou, Marco Mala-

crida, cui seguirà la Tavola rotonda 
con Stefania Agostini (Convention Bu-
reau della Riviera di Rimini), Valter 
Bordo (Slow Food Italia), Riccardo 
Esposto (Convention Bureau Geno-
va), Carlo Fidanza (Agenzia di pro-
mozione turistica “In Liguria”), Marcel-
la Gaspardone (Comitato Direttivo e 
Direzione Marketing Turismo Torino e 
Provincia), Cesare Torre (Marketing 
della Città, Turismo e Relazioni Inter-
nazionali Comune di Genova). In 
chiusura, l’Assessore a Turismo della 
Regione Liguria, Giovanni Berrino, e 
del Direttore Master Economia del Tu-
rismo Università Bocconi, Magda An-
tonioli.  
Conduce e modera Massimo Righi, 
direttore de Il Secolo XIX.  
 
(info: marketing @hotelsavoiagenova.it) 
 
 
 
 

 
 

Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria rileva un 
aumento della produzione industriale 
dello 0,6% in ottobre su settembre, 
quando c’è stato un calo dello 0,8% 
su agosto, comunicato oggi 
dall’ISTAT. 
La variazione congiunturale di otto-
bre è spiegata da: a) una stabilizza-
zione dell’attività nel comparto 
estrattivo (riapertura degli impianti in 
Val d’Agri, inattivi da marzo per que-
stioni giudiziarie); b) un progresso del-
lo 0,6% nel manifatturiero, dopo il ca-
lo dell’1,9% che si è avuto in settem-
bre; c) un significativo aumento della 
produzione nazionale di energia (in-
torno al +1,0%) derivante dal blocco 
delle importazioni dalla Francia, dove 
circa un terzo degli impianti nucleari 
sono fermi da alcune settimane per 
manutenzione ordinaria e straordina-
ria. 
Nel terzo trimestre 2016 la produzione 
industriale è cresciuta dell’1,2% sul 
secondo, quando si era avuto un ar-
retramento dello 0,2% sul primo. Nel 
quarto trimestre 2016 la variazione 
congiunturale acquisita è di +0,6%. 
Tale andamento dell’attività è coe-
rente con un aumento del PIL nei me-
si estivi superiore alle attese. 
Le indagini qualitative condotte pres-
so le imprese manifatturiere italiane 
descrivono un contesto critico. Mar-
ginale la crescita degli ordini totali 
(50,4 da 51,5 in settembre), grazie alla 

maggiore domanda dei soli beni 
strumentali; in forte rallentamento la 
componente estera (-1,6 punti a 
51,1), il cui andamento è il più debole 
degli ultimi tre anni e mezzo. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Banca d’Italia 
 

Da questo link si può scaricare la 
pubblicazione “L’economia della Li-
guria – Novembre 2016”, redatta 
dall’Ufficio Analisi e Ricerca econo-
mica territoriale della sede di Genova 
della Banca d’Italia e presentata alla 
stampa l’11 novembre. 
 
(info: ricercaeconomica.genova@bancaditalia.it) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

turismo 

centro studi 

http://www.ui.torino.it/Prj/Hom.asp?gsAppLanCur=IT&gsPagTyp=322&gsMnuNav=01M:200,01L:64,01C:0,02M:,02L:0,02C:0,&fInfCod=72812
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2016/2016-0029/1629-liguria.pdf.pdf
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Referendum 
 

Martedì 15 novembre, alle 17.00, 
presso la nostra sede (Sala Audito-
rium), si svolgerà un confronto sul Re-
ferendum costituzionale con il prof. 
Lorenzo Acquarone e con il prof. 
Giuseppe Pericu. 
Il confronto sarà moderato dal presi-
dente Giuseppe Zampini. 
Per motivi organizzativi si prega di 
confermare la propria adesione a 
eventi@confindustria.ge.it. 

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Coffeetech 
 

Mercoledì 16 novembre, ore 8.00-
9.00, Coffeetech in Associazione (sa-
la Consiglio, 6° piano) con Agostino 
Ragosa, amministratore delegato di 
PayBay, società tecnologica di Qui! 
Group, per parlare di “Digitalizzazio-
ne del Paese per le piccole e medie 
imprese”.  
La sala sarà a disposizione a partire 
dalle 7.30, mentre chi non riuscisse a 
partecipare potrà seguire la relazio-
ne in diretta sulla pagina Facebook 
di Confindustria Genova. 
Per maggiori informazioni si può con-
tattare il Servizio Organizzazione 
Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 010 
8338475), mentre le adesioni do-
vranno essere inviate all’indirizzo 
eventi@confindustria.ge.it. 

 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Finanza d’Impresa 
 

Giovedì 17 novembre, alle ore 14.30, 
presso l’Auditorium di Confindustria 
Genova (3° piano), si terrà la giorna-
ta dedicata a “Le assicurazioni e il 
sostegno all’export”, quinto e ultimo 
appuntamento del Club Finanza 
d’Impresa 2016, il ciclo di incontri or-
ganizzati dall’Associazione in colla-
borazione con i Dipartimenti di Eco-
nomia e Scienze Politiche dell’Uni-
versità di Genova e AIDA – Sezione 
ligure dedicati al tema “Assicurare i 
rischi emergenti nel nuovo contesto 
economico”. 

 
 

 
A questo link il programma del-
l’evento.  

 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Iran Expo 2016 
 

È stato prorogato al 15 novembre 
prossimo il termine per aderire alle 
giornate di B2B meeting con le im-
prese iraniane di Iran Expo 2016, che 
si svolgono a Roma il 23 e 24 novem-
bre in occasione della Iran Solo 
Country Presentation. 
L'elenco aggiornato delle imprese 
iraniane è pubblicato a questo link 
nel sito di Fiera Roma. 
Le aziende interessate ai B2B do-
vranno compilare la richiesta allega-
ta a questo link, dove sono indicati 
anche i costi di partecipazione, e in-
viarla a partnership@assafrica.it. 

 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/finanza/club/club-finanza-d-impresa/21560-assicurare-i-rischi-emergenti-nel-nuovo-contesto-economico-ultimo-incontro.html
http://iranexpo.fieraroma.it/it/iran-country-presentation-2/aziende-iraniane-espositrici/
http://iranexpo.fieraroma.it/wp-content/uploads/2016/10/Domanda-Di-Ammissione.pdf



