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SLOW FISH 
 

Dal 18 al 21 maggio, al Porto Antico, si 
terrà l’ottava edizione di Slow Fish, 
l’evento internazionale dedicato al 
pesce e alle risorse del mare, che 
coniuga la convivialità alla cono-
scenza scientifica e riporta l’edu-
cazione culinaria alle buone pratiche 
e all’impegno per la tutela degli eco-
sistemi acquatici.  
Slow Fish, – organizzato dall’associa-
zione Slow Food Italia e da Regione 
Liguria, in collaborazione con il Mini-
stero delle Politiche agricole, alimen-
tari e forestali – dal 2004 approda a 
Genova ogni due anni: pescatori, ar-
tigiani e cuochi da tutto il mondo si 
incontrano all’evento per condivide-
re e sostenere un approccio buono, 
pulito e giusto alla filiera ittica, alla 
biodiversità marina e all’equilibrio 
delle acque dolci.  
“La rete siamo noi” è il tema di que-
sta edizione, dedicata a chi vuole 
saperne di più sul consumo di pesce 
e sui suoi effetti sulla salute delle per-
sone e degli ecosistemi, su quella dei 
mari e dei fiumi. La chiave del suc-
cesso di Slow Fish è l’approccio ludi-
co ai grandi temi scientifici oggi al 
centro dei dibattiti internazionali 
(cambiamento climatico, valorizza-
zione delle risorse e sprechi…) che sa-
ranno approfonditi da esperti, ricer-
catori e istituzioni. 
Il rapporto di Slow Fish con Genova 
sembra consolidato, tanto che il pre-
sidente internazionale di Slow Food, 
Carlo Petrini, ha proposto di assicura-
re alla manifestazione una sede fissa 
proprio in Liguria, come regione-
fulcro privilegiato per favorire 
l’interazione con tutti gli attori del 
Mediterraneo.  
In linea anche Gaetano Pascale, pre-
sidente di Slow Food Italia, che con-
ferma l’importanza scientifica e so-
ciale di Slow Fish e auspica che 
l’evento possa diventare un forum 
permanente sui mari e sulla pesca.  
Il presidente della Regione Liguria, 
Giovanni Toti, ha garantito il suo ap-
poggio per rendere attuabile 
l’iniziativa, indicando gli spazi di Hen-
nebique come sede dove ospitare un 
centro permanente di ricerca e studio 
delle tematiche del mare, facendo di 
Genova un nucleo fondamentale per 
il confronto sulla biodiversità. 
Il programma completo di Slow Fish è 
consultabile a questo sito. 
 
(info: morlando@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, Marika 
Cassimatis e Luca Pirondini sono atte-
si martedì 30 maggio, rispettivamente 
alle 16.30, alle 17.15  e alle 18.00. 
Le aziende associate sono invitate a 
partecipare al confronto. Per ulteriori 
informazioni è a disposizione il Servizio 
Comunicazione (Piera Ponta, tel. 010 
8338426; Matilde Orlando, tel. 010 
8338338); per confermare la propria 
partecipazione, le aziende possono 
scrivere a eventi@confindustria.ge.it. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it, 
morlando@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Acquisti 
 

Martedì 16 maggio si è svolto il primo 
incontro del Club Acquisti, la nuova 
iniziativa di Confindustria Genova ri-
volta a tutti i Responsabili Acquisti 
delle imprese associate e a coloro 
che in azienda operano nell'ambito 
commerciale, in ottica di acquisto e 
vendita. Convenzioni e offerte dedi-
cate verranno attivate o rinnovate, 
secondo il grado di interesse raccolto 
all'interno del Club, e proposte nella 
rubrica “tra-in” di questo settimanale.  
Per aderire al Club Acquisti, basta 
scrivere i propri riferimenti alla Segre-
teria dell'Area Marketing & Qualità a 
csobrero@confindustria.ge.it.  
Per maggiori informazioni le aziende 

possono rivolgersi all’Area Marketing 
& Qualità (Deborah Gargiulo, tel. 010 
8338444 - 366.6502290). 
 
(info: dgargiulo@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”. Saluti di An-
drea Carioti (Vice Presidente Confin-
dustria Genova con Delegato al 
Credito alle Imprese) e interventi di 
Francesca Ferri (Responsabile Dire-
zione Rating Legalità, Autorità Garan-
te Concorrenza e Mercato), di Danie-
la di Scenna (Area Affari Legislativi 
Confindustria) e di Renato Lavoratori-
ni (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) 

 
 
 

 
Assemblea pubblica 
 

L'Assemblea Pubblica di Confindustria 
si terrà mercoledì 24 maggio a partire 
dalle ore 10.30 presso l'Auditorium 
Parco della Musica di Roma. Alla re-
lazione del presidente Vincenzo Boc-
cia seguirà l’intervento del Ministro 
dello Sviluppo Economico Carlo Ca-

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

da Confindustria 
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lenda. 
La partecipazione all'Assemblea è ri-
servata esclusivamente agli invitati e 
l'ingresso in sala sarà consentito entro 
e non oltre le ore 10.00. 
 

(www.confindustria.it) 
 
 
 

Gruppo Tecnico  
Cultura e Sviluppo 
 

Mercoledì 7 giugno, presso la sede di 
Confindustria a Roma, si terrà il semina-
rio "Investire in cultura. Finanziamenti e 

agevolazioni per le imprese della filiera 
culturale", promosso dal Gruppo Tec-
nico Cultura e Sviluppo di Confindu-
stria e dalla Delegazione presso l'U-
nione Europea. La cultura, in quanto 
motore di crescita per il tessuto di at-
tività e di imprenditorialità, stimola lo 
sviluppo e la competitività del territo-
rio, perciò i fondi e i finanziamenti a 
disposizione della filiera culturale e 
creativa, sia a livello europeo che na-
zionale, rappresentano un contributo 
imprescindibile per il Paese.  
Quali siano gli strumenti utilizzabili 
dalle imprese e quali sfide e quali 
opportunità debbano essere raccolte 
in vista di Matera 2019 sono solo al-
cuni dei quesiti che verranno affron-
tati nel corso del seminario. 
L’invito è aperto a tutte le aziende as-

sociate interessate; si prega di comu-
nicare la propria partecipazione a 
questo link.  
 
(info: s.matranga@confindustria.it) 

 
 
 

 
ABB 
 

Lo scorso 10 maggio ABB ha inaugu-
rato due nuovi centri dedicati al 
comparto navale, rispettivamente in 
Florida (Miramar) e in Italia (Genova), 
che si aggiungono a una lista di Col-
laborative Operations Centers che 
comprende già Singapore, Billingstad 
(Norvegia), Helsinki (Finlandia) e Dalf-
sen (Paesi Bassi). I centri ABB permet-
tono di monitorare in tempo reale e 
da remoto centinaia di navi in tutto il 
mondo, raccogliendone i dati e ga-
rantendo, in caso di problemi, un in-
tervento tempestivo da parte dei 
tecnici ABB.  
Il Collaborative Operations Center di 
Genova è particolarmente orientato 
al service e a specifici supporti tecni-

ci nell’ambito dell’automazione na-
vale.  
 
(www.it.abb.com) 

 
 
 

Fincantieri 
 

Il 19 maggio, Fincantieri Spa ha firma-
to l’accordo di compravendita per 
l’acquisizione del 66,66% del capitale 
di STX France dal suo attuale azionista 
STX Europe AS.  
STX France è un operatore globale 
nel comparto navale con circa 2.600 
dipendenti e una rete di oltre 500 for-
nitori; nel 2016 ha generato ricavi per 
circa 1,4 miliardi di euro.  
Il valore dell’operazione è di 79,5 mi-
lioni di euro. 
 

(in rassegna stampa il 20 maggio) 

 
 
 

Great Campus 
 

Sabato 27 maggio, al GREAT Campus 
- Parco Scientifico Tecnologico di 
Genova, l'asilo nido Montessori “Gli 
elfi del boschetto” dà inizio alla sua 
attività con un open day al quale so-
no invitate a partecipare, in partico-
lar modo, tutte le aziende del ponen-
te cittadino. La nuova struttura agli Er-
zelli si rivolge a bambini e bambine 
dai 3 ai 36 mesi.  
Per informazioni e iscrizioni si può 
contattare Eleonora Rivara, chia-
mando al 392 5975924 o scrivendo a 
glielfidelboschetto@gmail.com. 
 
(www.great-campus.it) 

 
 
 

JoinMeApp 
 

JoinMe, l’applicazione della omoni-
ma startup ideata e realizzata da 
Andrea Caridi e Matteo Aragone, è 
ora online e scaricabile su tutti i di-
spositivi mobili sugli store Apple (clic-
ca qui) e Android (clicca qui). La App 
consente agli utenti di inviare una 
“call” ai propri contatti in rubrica e di 
organizzare in modo rapido, chiaro e 
funzionale qualsiasi attività, dal pran-
zo alla gita fuori porta, dall’aperitivo 
alla partecipazione a eventi con 
scopo benefico. La piattaforma, fina-
lizzata tanto alla riqualificazione dei 
rapporti non-virtuali con i propri co-
noscenti, quanto all’esplorazione del 
territorio, fornisce agli utenti indica-
zioni e consigli su ciò che in zona si 
offre, sia in termini di esercenti, sia in 
termini di iniziative ed eventi. Verran-
no introdotte anche offerte per gli 

utenti particolarmente “attivi” e molte 
convenzioni con locali, bar e ristoran-
ti.  
JoinMeApp collaborerà, tra l’altro, 
con il festival Music for Peace. 
 

(info: andrea.caridi@joinmeapp.social) 

 
 
 

Overpartners 
 

Overpartners promuove, insieme a 
World Trade Center Genoa e alla 
Camera di Commercio di Genova, il 
Convegno "Partnership pubblico pri-
vata, le nuova sfide sull'internaziona-
lizzazione per il sistema delle pmi nel-
la geopolitica attuale", che si svolge-
rà martedì 30 maggio, alla Terrazza 
Colombo (via G. D'Annunzio, 2), dalle 
10.00 alle 13.00, in diretta streaming 
su Primocanale. Saranno presenti 
Paolo Odone, Presidente Camera di 
Commercio di Genova; Massimo 
Giacchetta, Presidente World Trade 
Center Genoa; Giovanni Mondini, 
Presidente Confindustria Genova; 
Beppe Costa, Presidente Costa Edu-
tainment; Augusto Cosulich, Ammini-
stratore Delegato Fratelli Cosulich; At-
tilio Ghiglione, Deputy Manager Uni-
credit per il NordOvest. Modera Mario 
Paternostro, giornalista e Presidente di 
Primocanale. 
 

(info: info@overpartners.eu) 

 
 
 

RINA 
 

L'assemblea del RINA ha approvato il 
bilancio 2016 con ricavi per 448 mi-
lioni (+19%) e un margine operativo 
lordo di 54 milioni (+25%) e ha nomi-
nato il nuovo Consiglio di Amministra-
zione per il prossimo triennio, confer-
mando Ugo Salerno Presidente e 
Amministratore delegato del Gruppo. 
 
(in rassegna stampa il 19 maggio) 
 
 
 

TIM 
 

TIM, con la collaborazione e la part-
nership tecnologica di Liguria Digita-
le, ha organizzato una serie di incontri 
sulla trasformazione digitale. Al pros-
simo e ultimo appuntamento, il 23 
maggio, si parlerà di “Open Doors 
Cloud Solutions per DR/BC”, con 
spunti per gestire in modo semplice e 
completo il percorso di IT Transforma-
tion.  
L’incontro si terrà presso il Great 
Campus (Parco Scientifico e Tecno-
logico di Genova, V ia Melen 77), a 

dalle Imprese 

http://www.confindustria.it/Aree/opp102.nsf/iscrizione?openform
https://itunes.apple.com/it/app/joinmeapp/id1232565539?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joinmeapp
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partire dalle ore 10.00. Per motivi or-
ganizzativi si prega d'inviare una con-
ferma di partecipazione a vale-
ria.rossi@telecomitalia.it. 
 

(info: lpuppo@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Tunisia 
 

Le aziende interessate a partecipare 
al Seminario “Tunisia: Partenariati e 
investimenti per uno sviluppo indu-
striale integrato italo-tunisino”, orga-
nizzato da Confindustria e da Confin-
dustria Assafrica per il 25 maggio, a 
Roma, presso la sede di Confindustria 
(V iale dell’Astronomia 30, Sala A), e a 
valutare i profili delle aziende tunisine 
dei settori tessile, meccanico e mec-
catronico, agroalimentare e della 
chimica componenti la delegazione 
per concordare eventuali B2B, sono 
invitate a rivolgersi al Servizio Affari In-
ternazionali (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
Il programma del seminario è dispo-
nibile a questo link. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Kazakhstan 
 

In vista della settimana di protagoni-
smo della Regione Liguria all’Expo di 
Astana “Future Energy”, in program-
ma dal 12 al 17 luglio, pubblichiamo 
a questo link il rapporto sulle energie 
rinnovabili in Kazakhstan realizzato 
dall'Ambasciata d'Italia ad Astana, 
che riporta anche i riferimenti delle 
associazioni kazake del settore. 
Le aziende interessate a entrare in 
contatto con tali associazioni sono in-
vitate a darne comunicazione al Ser-
vizio Affari Internazionali (Piera Ponta, 
tel. 010 8338426); si segnala inoltre il 
progetto di missione Russia-
Kazakhstan, in collaborazione con Li-
guria International e il Comune di 
Genova, prevista nel periodo com-
preso tra il 10 e il 13 luglio, con tappa 
a Mosca, a Ekaterinburg e ad Astana. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Nomine 
 

Dal 15 maggio, Marco Sanguineri è il 
nuovo Segretario Generale dell'Auto-
rità di Sistema del Mar Ligure Occi-
dentale.  
Il riordino della legislazione portuale 
affida al Segretario Generale impor-
tanti compiti quali, tra l'altro, la cura 
dell'istruttoria degli atti di competen-
za del Presidente e del Comitato di 
Gestione; la cura dei rapporti, ai fini 
del coordinamento delle rispettive at-
tività, con le amministrazioni statali, 
regionali e degli enti locali; l'elabora-
zione del Piano Regolatore di Sistema 
Portuale; l'attuazione delle direttive 
del Presidente e del Comitato di Ge-
stione.  
Il Segretario Generale svolge funzioni 
di segretario del Comitato di Gestione 
e della Commissione Consultiva, e 
partecipa alle riunioni dell'Organismo 
di partenariato della risorsa mare. 
 
(info: ldapassano@confindsutria.ge.it) 

 
 
 

 
Trasporti rivoluzionari 
 

Al prossimo appuntamento con il 
Cofeetech, venerdì 26 maggio, An-
drea Vaccaro (Safety Director Hyper-
loop One) affronterà il tema della “Ri-
voluzione nei Trasporti”, partendo 
dalla sua esperienza in Hyperloop nel-
la realizzazione del progetto di treno 
supersonico che viaggia a oltre 1000 
km orari. 
L’incontro si terrà presso la Sala Con-
siglio dell’Associazione (6° piano) a 
partire dalle ore 7.30. Alternativamen-
te, è possibile seguire la presentazio-
ne anche in diretta online, tramite la 
pagina facebook di Confindustria 
Genova.  
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) 

 
 
 
 

 
Busalla 
 

A partire dal 22 maggio, presso l'ex 
Ospedale Frugone di Busalla, sarà at-
tivo il servizio di automedica e Primo 
Intervento per la Valle Scrivia, fornito 
dall'Emergenza Sanitaria 118 in colla-
borazione con ASL 3, Pubbliche Assi-
stenze e Comuni della Vallescrivia. 
Il presidio sarà aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 20 (esclusi i festivi 
infrasettimanali). 
Per la giornata inaugurale del servizio, 
a partire ore 14.30, interverranno 
l’Assessore alla Sanità Sonia Viale, il 
Sindaco di Busalla e Presidente 
dell'Unione dei Comuni dello Scrivia 
Loris Maieron, il Presidente ASL 3 Ge-
novese Francesco Bottaro, il Direttore 
Dipartimento interaziendale Emer-
genza Sanitaria Osp. San Martino 
Francesco Bermano e il Direttore Di-
stretto 10 Val Polcevera e Valle Scri-
via Loredana Minetti. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
ETIClab 
 

Venerdì 26 maggio, a partire dalle 
9.30, a Palazzo della Meridiana, si ter-
rà l’incontro “L’arte della sostenibili-
tà”, organizzato da ETIClab con il pa-
trocinio di Comune di Genova, Ca-
mera di Commercio di Genova e 
Confindustria Genova e inserito nel 
programma del Festival dello Svilup-
po Sostenibile 2017 promosso da 
ASVIS. 
Nel corso della mattinata, verranno 
affrontate 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. 

internazionalizzazione 

porto 

coffeetech 

previdenza 

csr 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/22096-parteneriato-tunisia-25-maggio-roma-c-o-confindustria.html
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/e792fc692207483ce4739cc4479b4ac885287cff/Report%20EnerRinnovabile.pdf
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La partecipazione all’evento, realizza-
to grazie al sostegno di ERG e Madi 
Ventura, è libera; a questo link si può 
compilare la scheda di adesione e 
scaricare il programma completo del-
la giornata. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Social Recruiter 
 

Ausind Srl (la società di servizi di Con-
findustria Genova), organizza un cor-
so per Social recruiter dal titolo: “Stra-
tegie e strumenti digitali per i profes-
sionisti HR”, che si terrà il 26 maggio, 
dalle 9.00 alle 13.00.  
Tra i temi che verranno affrontati, ci 
sarà l’utilizzo di LinkedIn e Facebook 
per entrare in contatto con i profili 
professionali più interessanti, il ruolo di 
Snapchat e dei video, le competenze 
marketing necessarie per essere sele-
zionatori efficaci, le leve da usare 
nella comunicazione aziendale. E 
ancora: la giornata tipo di un recrui-
ter 2.0, gli strumenti di cui si avvale, la 
collaborazione con gli altri diparti-
menti, strategie di personal ed em-
ployer branding. 
Il corso è rivolto ai Professionisti, di 
ogni livello, che operano nelle Risorse 
Umane. 
Per i costi di partecipazione e ulteriori 
dettagli sul programma consultare il 
sito www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi - Risorse Umane e Previdenza).   
Per eventuali informazioni è a disposi-
zione il Servizio Education e Formazio-
ne (Paola Nicora, tel. 010 8338461; 
Tamara Viganò, tel. 010 8338421; Sil-
via Alcozer, tel. 010 8338290). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Corsi Excel 
 

Confindustria Genova, attraverso Au-
sind Srl, organizza i seguenti i corsi di 
“Excel base” e “Excel intermedio”. 
Il corso di “Excel base” è in calenda-
rio nei giorni 5 e 9 giugno (con orario 
9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00); i parteci-
panti a questo corso acquisiranno le 
competenze necessarie per un uso 
completo di tutte le principali e più 
importanti funzioni di Excel: carica-
mento dati, formattazione, stampa, 
creazione di report e grafici, applica-
zione di formule per elaborare i dati 
inseriti secondo le esigenze aziendali.  

Il corso di “Excel intermedio” si terrà il 
7 giugno (con orario 9.00 - 13.00 e 
14.00 - 18.00); i partecipanti a questo 
corso saranno in grado di sfruttare al 
meglio le funzionalità del program-
ma: reportistica evoluta, tabelle Pivot, 
gestione di scenari e ricerca obietti-
vo. Sapranno inoltre usare le funzioni 
di calcolo più evolute per una analisi 
più profonda dei dati. 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata direttamente sul sito di Ausind 
(www.ausind.it). 
Per eventuali informazioni è a disposi-
zione il Servizio Education e Formazio-
ne (Tamara Viganò, tel. 010 8338421; 
Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola 
Nicora, tel. 010 8338461). 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Formazione continua 
 

Giovedì 25 maggio, alle ore 10.00 
presso la sala Auditorium, Fabio Libe-
rati, Direttore Generale di ALFA 
(Agenzia regionale per il Lavoro, la 
Formazione e l'Accreditamento), Ful-
via Antignano, dirigente Organismo 
Intermedio area Politiche della For-
mazione della sede di Genova, illu-
streranno l'Avviso pubblico per la pre-
sentazione di operazioni relative ad 
azioni di formazione continua e per-
manente, definite in base alle Linee 
guida della Regione Liguria - d.G.R. n. 
45 del 20/01/2017 - Linea di intervento 
B, a valere sul Programma Operativo 
Regione Liguria Fondo Sociale Euro-
peo 2014-2020 (Asse I – Occupazione 
e Asse III - Istruzione e Formazione), 
approvato con Ordinanza del D.G. n. 
254 del 12/05/2017. 
L'Ordinanza e tutti gli allegati sono di-
sponibili a questo link.  
Per motivi organizzativi si prega dare 
conferma di partecipazione at Servi-
zio Education e Formazione (Tamara 
Viganò, tel. 010 8338421). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Master Giurista d’Impresa 
 

Nell'ambito delle attività formative 
del Master Universitario per Giurista 
d'Impresa, giunto quest’anno alla 14° 
edizione, è stato organizzato un in-
contro in materia di start up innovati-
ve, dove si fornirà un approfondimen-
to giuridico e verranno presentate 
esperienze da parte di startupper di 
successo. 
L'evento si svolgerà presso la sala 
Consiglio di Confindustria Genova il 

giorno 20 maggio, dalle ore 9.00 alle 
13.00. 
 
(info: alessandra.pinori@giuri.unige.it) 

 
 
 

 
Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria rileva un 
aumento della produzione industriale 
dello 0,5% in aprile su marzo, a fronte 
di un incremento dello 0,4% su feb-
braio, comunicato dall’ISTAT. 
Nel primo trimestre 2017 l’attività è ar-
retrata dello 0,3% congiunturale. 
Gli indicatori qualitativi relativi al ma-
nifatturiero italiano continuano a mo-
strare un’intonazione molto positiva e 
riflettono un contesto economico in 
netto miglioramento nei mesi prima-
verili. Il differenziale tra informazioni 
qualitative e dati effettivi di produzio-
ne, che nei mesi scorsi si era ampliato, 
di recente si è ridotto nella direzione 
auspicata, per la progressiva risalita 
dell’attività nell’industria. 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

education e formazione 

centro studi 

http://www.csreinnovazionesociale.it/index.php/le-tappe/genova
https://www.alfaliguria.it/index.php/polit-form/64-area-operatori/avvisi-fse-e-altri-fondi/263-nuovo-avvisi-di-arsel#.WR9ZMZWwfcv
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 
 

QUI! Group 
Gruppo italiano leader nel settore dei 
titoli di servizio, dei sistemi di paga-
mento e dei programmi di fidelizza-
zione a beneficio del dipendente e di 
tutta la famiglia, QUI! Group propone 
in esclusiva per le imprese associate 
uno sconto base sull'acquisto dei 
buoni pasto QUI! Ticket - in formato 
cartaceo o elettronico; inoltre, in 
convenzione, Aperi&Cena al Moody 
per dipendenti e amici.  
Per maggiori dettagli è a disposizione 
Sara Scaglione (tel. 010 5767410, sa-
rah.scaglione@quigroup.it). 
 
Per Info clicca qui 
 
 
 

Tonex Servizi 
Tonex Servizi, leader nel Settore Prin-
ting, propone alle aziende associate 
una scontistica riservata al parco fo-
tocopiatori e stampanti multifunzione 
(Bianco Nero / Colori) del proprio listi-
no di vendita. Soluzioni idonee per 
tutti i processi di stampa, per 
l’organizzazione dei documenti car-
tacei ma anche processi di archivia-
zione digitale e conservazione Sosti-
tutiva. Tonex Servizi opera nei campi 
dell’Information Technology e Office 
Automation, Efficienza Energetica 
(consulenza sul saving energetico) e 
sistemi integrati di telecomunicazio-
ne.  
Tonex Servizi appartiene alla rete di 
Aziende partner certificate Welcome 
italia.  
Le aziende interessate possono con-
tattare Alessandro Ossi (Responsabile 
commerciale, tel. 0185 273415, info-
comm@tonex.it). 
 
Per Info clicca qui 
 
 
 

Agenzie Benucci 
Dal 1969 Agenzie Benucci è il princi-
pale punto di riferimento per l'evasio-
ne delle Pratiche Automobilistiche per 
Genova e Provincia. Una vasta 
Gamma di Servizi per Concessionarie 
Auto, Società di leasing, Aziende con 
Parco Auto, Autodemolitori e privati. 
In primo piano: immatricolazioni e 
passaggi di proprietà veicoli, rinnovo 
Patenti di Guida e duplicati, assisten-
za e Gestione Parchi Auto aziendali, 

visure e riscossione bolli (punto auto-
rizzato dalla Regione Liguria). A di-
sposizione degli Associati la conven-
zione per accedere a condizioni ri-
servate ai Servizi di Pratiche Auto, 
Amministrative e Nautiche. Il riferi-
mento è Andrea Parodi (Responsabile 
relazioni esterne, tel. 010 581967, an-
drea.parodi@assiben.it). 
 
Per Info clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/110-qui-group.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/141-tonex-servizi-s-r-l.html
http://www.confindustria.ge.it/images/Convenzione.pdf
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Amianto  
 

Ultimi posti disponibili per il corso di 
formazione organizzato da Confindu-
stria Genova (tramite Ausind Srl) per il 
conseguimento dell'attestato di ido-
neità al ruolo di “Responsabile per la 
gestione 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). 
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) 
 

 
 

Security aziendale  
 

Chi fosse interessato a partecipare al 
corso di formazione “Security azien-
dale e privacy del lavoratore: il con-
trollo a distanza”, che si terrà lunedì 
22 maggio dalle ore 14.00 alle ore 
18.00 presso la sede di Confindustria 
Genova, può ancora effettuare l'iscri-
zione 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: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Liguria 2022  
 

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 a “Liguria 2022”, il progetto di un 
nuovo modello di sviluppo per il terri-
torio regionale. La giornata, condotta 
da Gianni Riotta e da Barbara Stefa-
nelli, si aprirà con i saluti del sindaco 
Marco Doria e con gli interventi del 
presidente della Regione Liguria Gio-
vanni Toti e della Regione Lombardia 
Roberto Maroni; quindi si alterneranno 
interventi e tavole rotonde sui temi: 
“La visione di sviluppo di un territorio 
alla prova del cambiamento: sfide e 
opportunità per la regione Liguria”, 
“Connettività e accessibilità”, “Inno-
vazione e industria”, “Nuove energie, 
cultura, turismo e territorio” e 
“L’agenda per la Liguria”. 
Il programma aggiornato al 19 mag-
gio è disponibile a questo link.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.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-
de coinvolgere ed emozionare il 
pubblico, conducendolo a riflettere 
sulle più svariate tematiche aziendali. 
Vergnani, con rigore scientifico e iro-
nia, proporrà tanti preziosi i suggeri-
menti “teatralizzati” dell’autore per 
gestire  piccoli e grandi guai della vi-
ta di tutti i giorni. 
 

(www.teatrostabilegenova.it) 
 
 
 

Fondazione Gaslini  
 

Martedì 23 maggio alle 20.30, appun-
tamento al Teatro Carlo Felice con lo 
spettacolo "Ugo Dighero e l'Orchestra 
del Teatro Carlo Felice per il Gaslini".  
L'intero incasso della serata sarà de-
voluto al Gaslini di Genova, 
l’ospedale dei bambini. 
 
(www.gaslinionlus.it) 

 
 

 
 
 
 
 

Oscar Farinetti  
 

Venerdì 26 maggio, alle ore 18:30, 
appuntamento in Piazza delle Feste 
con Oscar Farinetti, fondatore di Ea-
taly, per la presentazione del suo libro 
“Ricordiamoci il futuro”, che tocca i 
grandi temi della biodiversità e 
dell'eccellenza italiana nel campo 
agroalimentare attraverso racconti e 
dialoghi. 
Sul palco con Oscar Farinetti ci sa-
ranno anche il Direttore scientifico 
dell’IIT Roberto Cingolani, Gino Paoli 
e, a moderare il confronto, il Direttore 
del Secolo XIX Massimo Righi. 
L’iniziativa è stata organizzato da Li-
brerie Coop con Fondazione Mirafiore 
e Porto Antico di Genova Eventi e 
con la collaborazione di Confindustria 
Genova.  
 
(www.librerie.coop.it) 

 
 
 

Club  
Internazionalizzazione  
 

Lunedì 22 maggio, presso la sala Au-
ditorium di Confindustria, si terrà 
l’incontro “Pagamenti e garanzie in-
ternazionali”, focalizzato sulla situa-
zione di Iran e Russia. Lo stato delle 
relazioni commerciali con i due Paesi 
e, più in generale, gli strumenti a di-
sposizione delle aziende per affronta-
re il business sui mercati esteri saran-
no oggetto degli interventi di Alfonso 
Santilli (Responsabile Direzione Estero 
di Banca Popolare di Vicenza), di 
Giancarlo Bianchi (Responsabile di 
Trade & Export Finance e Direzione 
Estero di Banca Popolare di V icenza) 
e di Flavio Pelassa (Senior Account 
Manager Piemonte Ligura di SACE). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/ae1b5436e05cb705f19728eb8215876718c44cea/17%2005%2019%20programma%20target%20Partecipanti.pdf

