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FOCUS della SETTIMANA

in Associazione

da Confindustria

CSR

Candidati Sindaco

Gruppo Tecnico Cultura

Successo per la tappa genovese del
Salone della CSR e dell’Innovazione
Sociale che si è svolta il 26 maggio a
Palazzo della Meridiana.
La terza edizione dell’evento - un focus sullo stato dell’arte della responsabilità sociale di impresa sul territorio
genovese con lo sguardo rivolto anche a esperienze nazionali di rilievo è stata organizzata dall’associazione
EticLab e da Koinetica, con il sostegno della Camera di Commercio di
Genova e con il patrocinio di Comune di Genova, Confindustria Genova
e Confcooperative Liguria.
Al Salone piccole e grandi realtà
economiche e istituzionali hanno presentato le proprie buone pratiche e i
progetti, realizzati in coerenza con
una idea di sviluppo sostenibile, dal
punto di vista economico, sociale e
ambientale.
Particolarmente vivace è stata la sessione Dieci al cubo, in cui dieci relatori, in dieci minuti a testa, hanno presentato dieci spunti di sviluppo sostenibile del territorio tramite la collaborazione tra imprese, istituzioni e cittadini, riflettendo su economia circolare, innovazione digitale, mobilità sostenibile, spreco alimentare, welfare
aziendale.
A seguire, in parallelo, tre sessioni di
approfondimento. La prima si è focalizzata sul ruolo del Cliente/Consumatore nelle scelte di sostenibilità
delle aziende; nella seconda sessione
si è discusso di “Non financial disclosure da volontaria a regolata: il D.Lgl
254 e le società for benefit”: il valore
(o disvalore) creato da ogni singola
impresa non è solo economico, ma
sta nel benessere dei dipendenti, nella relazione con il territorio e la comunità locale, nel rispetto dell’ambiente;
“Sustainable Development Goals:
quale ruolo per le imprese?” il tema
della terza sessione: l’ONU ha lanciato una sfida al mondo con 17 obiettivi
di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030: le imprese sono pronte a raccoglierla?
Il Salone di Genova è stato uno degli
appuntamenti del Festival nazionale
per lo Sviluppo Sostenibile 2017, promosso da ASVIS (Alleanza italiana per
lo sviluppo sostenibile) e reso possibile
anche grazie al supporto di As do
Mar, ERG e Madi Ventura.

In vista delle elezioni per il Comune di
Genova dell'11 giugno, Confindustria
Genova ha invitato i candidati Sindaco a un incontro con le aziende associate.
Dopo Marco Bucci, lunedì 29 maggio
saranno ospiti in Associazione Arcangelo Merella (alle 16.00) e Gianni Crivello (alle 17.00). Paolo Putti, Marika
Cassimatis e Luca Pirondini sono invece attesi 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.

Mercoledì 7 giugno, presso la sede di
Confindustria a Roma, si terrà il seminario "Investire in cultura. Finanziamenti e agevolazioni per le imprese
della filiera culturale", promosso dal
Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo di
Confindustria e dalla Delegazione
presso l'Unione Europea. La cultura, in
quanto motore di crescita per il tessuto di attività e di imprenditorialità, stimola lo sviluppo e la competitività
del territorio, perciò i fondi e i finanziamenti a disposizione della filiera
culturale e creativa, sia a livello europeo che nazionale, 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 alcuni dei quesiti che verranno affrontati nel corso del seminario.
L’invito è aperto a tutte le aziende associate interessate; si prega di comunicare la propria partecipazione a
questo link.

(www.eticlab.org)

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

Premiazione

(info: s.matranga@confindustria.it)

Il 23 maggio, nell’ambito dell’Assemblea privata di Confindustria, si è tenuta la tradizionale cerimonia di consegna delle medaglie ai colleghi che
hanno maturato importanti traguardi
per anzianità di servizio. In Associazione hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento Rita Croce (40 anni),
Laura Galli (35 anni), Giuseppe Caruso, Marco Romussi e Paola Zappa (25
anni).

A questo link si può scaricare la relazione presentata dal presidente Vincenzo Boccia all’Assemblea pubblica
di Confindustria che si è svolta il 24
maggio scorso all’Auditorium Parco
della Musica di Roma.

(info: pponta@confindustria.ge.it)

(in rassegna stampa il 25 maggio)

Assemblea pubblica
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Convegno nazionale
Giovani Imprenditori
In vista del 47° Convegno dei Giovani
Imprenditori di Confindustria, che si
terrà venerdì 9 e sabato 10 giugno
presso l’Excelsior Palace Hotel di Rapallo, è online il nuovo sito del Comitato Triregionale, www.3reg.it, dove
sarà possibile effettuare il preaccredito. Sullo stesso sito, nei prossimi giorni, sarà pubblicato il programma dell’evento.
(info: ggi@confindustria.ge.it)

dalle Imprese

QUI! Group
QUI! Group ha ricevuto il “Premio Imprese per Innovazione - Andrea Pininfarina” promosso da Confindustria e
dedicato alle aziende che hanno investito con successo in ricerca e innovazione.
In particolare, QUI! Group si è distinta
per
il
costante
impegno
nell’innovazione e per l'attenzione
mostrata verso la formazione e lo sviluppo delle risorse umane. Il premio realizzato in collaborazione con la
Fondazione Giuseppina Mai, Intesa
San Paolo e con il supporto tecnico
dell'Associazione Premio Qualità Italia
- è il primo in Europa ad aver adottato i parametri dell'European Foundation for Quality Management.
(www.quigroup.it)

Carestream
Carestream, multinazionale leader nel
settore dell’imaging diagnostico, il 22
maggio scorso ha festeggiato i dieci
anni di attività organizzando un evento presso la propria sede nelle palazzine San Lorenzo e San Desiderio al
Porto Antico, durante il quale, in un
originale abbinamento enogastronomico, sono state presentate le più
recenti innovazioni introdotte da Carestrem nel campo dell’imaging radiologico.

SIAT
SIAT ha attivato un nuovo servizio
webcam con immagini h 24 su Genova e visibile a questo link.
La webcam, che ha la possibilità di
fornire immagini a 360 gradi, consente di monitorare in tempo reale le
condizioni meteo sulla città.
(www.siat-assicurazioni.it)

(www.carestream.it)

Stazioni Marittime
Centro Latte Rapallo
Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio ha
concluso, con la premiazione dei vincitori a V illa Sauli, la IV edizione del
concorso gastronomico “Aggiungi un
posto a tavola”, il contest rivolto agli
istituti alberghieri della regione per
valorizzare due prodotti tipici del territorio ligure: il basilico e la Prescinsêua
- ingredienti obbligatori nella preparazione delle ricette in gara.
Il 1° Premio assoluto è andato
all’Istituto Bergese di Sestri Ponente
(ideatore
e
partner
storico
dell’iniziativa) per il dolce “Ciò che
non ti aspetti”; il Premio per la categoria Allergici/Intolleranti/Celiaci è
stato vinto dall’Istituto Casini della
Spezia, mentre il Premio della Critica
è stato attribuito all’Istituto Marco Polo di Genova.
Il concorso si è svolto anche grazie alla collaborazione di Gaia (Gruppo allergie e intolleranze alimentari) e della Città Metropolitana di Genova.
(info: gcaruso@confindustria.ge.it)

Stazioni Marittime ha chiuso il 2016
con un bilancio positivo: il fatturato è
in crescita del 5% con un utile netto di
840 mila euro e i passeggeri sono cresciuti complessivamente del 4.4%,
toccando quota 3.110.432.
L’assemblea della società ha inoltre
nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione: Giacomo Costa è stato
eletto presidente, mentre Edoardo
Monzani è stato riconfermato amministratore delegato.
(www.stazionimarittimegenova.com)

Villa Montallegro
Anche nel 2017 Villa Montallegro sostiene “Stelle nello Sport”, il progetto
che valorizza lo sport ligure, aiuta Federazioni e Società sportive, celebra
gli atleti liguri e promuove eventi e
iniziative dedicate alla Gigi Ghirotti
Onlus.
Registrandosi a questo link si potrà
concorrere all'estrazione di 4 crociere
Costa e di altri bellissimi premi, oltre

che ricevere l’invito al Galà dello
Sport e ad altri importanti eventi sportivi in Liguria.
(www.montallegro.it)

internazionalizzazione
Club
Internazionalizzazione
Le slide presentate da Alfonso Santilli
(Responsabile Direzione Estero di
Banca Popolare di V icenza), da
Giancarlo Bianchi (Responsabile di
Trade & Export Finance e Direzione
Estero di Banca Popolare di V icenza)
e da Flavio Pelassa (Senior Account
Manager Piemonte Ligura di SACE)
nel corso del Club Internazionalizzazione del 22 maggio scorso su “Pagamenti e garanzie internazionali”,
sono disponibili nell’area download a
questo link.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Balcani
Il 12 luglio si svolgerà a Trieste il IV
Vertice dei Balcani Occidentali al
quale parteciperanno Capi di Governo, Ministri degli Esteri e Ministri
dello Sviluppo Economico dei 6 Paesi
dei Balcani Occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia,
Montenegro e Serbia) più Croazia,
Slovenia, Austria, Francia, Germania,
Italia, Commissione UE, l’Alto Rappresentante UE e il Consiglio di Cooperazione Regionale.
Nella cornice del Vertice, la Presidenza italiana organizza un Business Forum con incontri B2B per favorire le relazioni economiche tra l’Italia e i Paesi dei Balcani occidentali.
Il Business Forum sarà strutturato in
una parte plenaria, che comprenderà anche un tavolo dedicato agli
Strumenti finanziari e, a seguire, verrà
suddiviso in tavoli tematici che si svolgeranno in parallelo dedicati a Energia e Ambiente, Infrastrutture e Innovazione per poi riunirsi nuovamente in
plenaria per le conclusioni alla presenza del Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda.
Nel pomeriggio verranno organizzati
incontri bilaterali fra imprese e istituzioni provenienti dai sei Paesi dei Balcani Occidentali e i partecipanti italiani che ne faranno richiesta.
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Tutte le informazioni sull'evento e sulle
modalità di partecipazione sono disponibili a questo link.
Il termine ultimo per registrarsi è il 9
giugno.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Kazakhstan
In vista della settimana di protagonismo della Regione Liguria all’Expo di
Astana “Future Energy”, in programma 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 invitate a darne comunicazione al Servizio Affari Internazionali (Piera Ponta,
tel. 010 8338426); si segnala inoltre il
progetto
di
missione
RussiaKazakhstan, in collaborazione con Liguria International e il Comune di
Genova, prevista nel periodo compreso tra il 10 e il 13 luglio, con tappa
a Mosca, a Ekaterinburg e ad Astana.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

porto

previdenza

Forum

Pensionamento

Il 5 giugno, presso la Stazione Marittima di Genova, si terrà, a partire dalle
ore 9.00, la seconda edizione del Forum “Shipowners and Shipbuilding”,
organizzato da The Meditelegraph e Il
Secolo XIX, con il patrocinato di Confitarma, e dedicato a navi, ambiente,
nuove tecnologie e al rapporto tra
industria marittima e città.
Dopo i saluti di Giovanni Toti, interverranno Sandro Scarrone (Cetena - Fincantieri), Luigi Merlo (Msc), Beniamino
Maltese (Costa Crociere), Karina Santini (Royal Caribbean), Michele Francioni (Rina Services), Matteo Catani
(Grandi Navi Veloci), Guido Grimaldi
(Grimaldi Group), Lorenzo Matacena
(Caronte & Tourist), Francesca Garaventa (Cnr Ismar).
La seconda parte della mattinata, introdotta da Rafael Schmill (PwC’s
Strategy), ospiterà gli interventi di
Gian Enzo Duci (Federargenti), Francesco Di Majo (Porto Civitavecchia)
e Fiorella Operto (Scuola di Robotica).

Con la circolare n. 90 del 24 maggio,
l’INPS fornisce le prime indicazioni in
ordine alle modifiche apportate dalla
L. n. 232/2016 al D. Lgs. n. 67/2011,
che prevede l‘accesso anticipato al
pensionamento per gli addetti alle
lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti.

(www.themediatelegraph.it.

(info: ptorazza@confindustria.ge.it)

Assegno familiare
L’INPS, con la circolare n. 87 del 18
maggio, comunica i livelli di reddito
familiare, per il periodo 1° luglio 2017
– 30 giugno 2018, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo
familiare alle diverse tipologie di nuclei.
Restano fermi per l’anno in corso i livelli reddituali contenuti nelle tabelle
relative all’anno 2016 (circolare INPS
n. 92/2016), nonché i corrispondenti
importi mensili della prestazione, da
applicare dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018.
(info: ptorazza@confindustria.ge.it)

Israele
Il 12 e il 13 settembre avrà luogo a Tel
Aviv, in occasione della Business
Conference Biennale Watec-Israel, il
GreenMedSummit, finalizzato alla
promozione della tecnologia italiana
nei settori del trattamento acque,
energie rinnovabili, protezione e monitoraggio ambientale, promosso dalla Camera di Commercio bilaterale
Italia-Israele, Assolombarda, Unindustria, con la collaborazione del Ministero degli Esteri, del Ministero
dell’Ambiente e delle Istituzioni Israeliane. L’iniziativa prevede workshop
tra Istituzioni e imprese Italiane e
Israeliane, momenti di networking, incontri B2B, visite ai centri di ricerca e
ai poli tecnologici. Specifici momenti
promozionali sono programmati per
le startup nel settore GreenTech.
Le modalità di partecipazione alla
missione sono disponibili a questo link.
Nel mese di giugno si terranno presentazioni
del
GreenMedSummit
presso le Associazioni Industriali di
Roma e Milano, di cui verrà data notizia nei prossimi giorni.

coffeetech
turismo
HyperGenova
Il prossimo Coffetech in Associazione
si terrà venerdì 9 giugno e ospiterà
Jeffrey Capaccio, Chairman Silicon
Valley Italian Executive Council. Si
parlerà del progetto HyperGenova in
Silicon V alley, ideato da quattro studenti genovesi di ingegneria informatica. L’incontro si terrà presso la Sala
Consiglio dell’Associazione (6° piano)
dalle 8.00 alle 9.00; come di consueto, sarà possibile accedere alla sala a
partire dalle 7.30.
La presentazione sarà trasmessa anche in diretta online, tramite la pagina facebook di Confindustria Genova.
Il materiale presentato nei precedenti
Coffeetech può essere richiesto al
Servizio Ricerca & Innovazione (Chiara Crocco, tel. 010 8338221).
Per confermare la propria presenza è
necessario scrivere all’indirizzo eventi@confindustria.ge.it.

(info: pponta@confindustria.ge.it)
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it)

Turismo esperienziale
Giovedì 8 giugno, dalle 10.00 alle
12.00, Ente F.IRE (via D’Annunzio 1,
Genova) terrà un seminario per presentare la propria iniziativa diretta alla figura di Operatore per il Turismo
Esperienziale.
Il Turismo Esperienziale si basa su
un’offerta unica e irripetibile perché
tagliata sui desideri del singolo viaggiatore, anticipandone le aspettative.
La figura professionale pertanto sarà
capace di promuovere il territorio
creando e organizzando nuove attrazioni e allestimenti esperienziali.
La partecipazione è gratuita, previa
conferma al numero 010 9820702.
(www.entefire.it)
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Progetto Smartour
Si terrà a Loano, martedì 30 maggio,
l’incontro “Keep calm and sustainable
tourism”,
organizzato
dall’Associazione Italiana Confindustria Alberghi con l’Unione Provinciale
Alberghi Savona e il Touring Club Italiano.
Nel corso del convegno sarà presentato il progetto Smartour, sviluppato
da Confindustria Alberghi sul tema
della sostenibilità.
(Facebook: @smartourproject)

education e formazione
Lavoratori all’estero
Ausind, Società di Servizi di Confindustria Genova, organizza per il giorno
martedì 6 giugno, presso la propria
sede, il corso "La Gestione dei lavoratori all'estero", valido come aggiornamento per RSPP e ASPP. Il Corso, di
durata di 8 ore, è rivolto a Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Dirigenti, Preposti,
Consulenti e Responsabili Risorse
Umane e si pone come obiettivo
l'approfondimento degli aspetti legati
a una corretta gestione dei lavoratori
all'estero dal punto di vista delle procedure, della valutazione dei rischi e
delle attività da predisporre per migliorare la tutela dell'azienda di fronte
a possibili infortuni, malattie, incidenti.
Durante la giornata è inoltre previsto
l’intervento di Antonio Bleve, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione di Ansaldo Energia Spa.
Per maggiori informazioni sul programma del corso e iscrizioni consultare il sito www.ausind.it (area Formazione e Corsi).
Per ulteriori richieste è a disposizione il
Servizio Education e Formazione (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola
Nicora, tel. 010 8338461; Tamara Viganò, tel. 010 8338421).
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

Corsi Excel
Confindustria Genova, attraverso Ausind Srl, organizza i seguenti i corsi di
“Excel base” e “Excel intermedio”.
Il corso di “Excel base” è in calendario nei giorni 5 e 9 giugno (con orario
9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00); i partecipanti a questo corso acquisiranno le

competenze necessarie per un uso
completo di tutte le principali e più
importanti funzioni di Excel: caricamento dati, formattazione, stampa,
creazione di report e grafici, applicazione 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 programma: reportistica evoluta, tabelle Pivot,
gestione di scenari e ricerca obiettivo. Sapranno inoltre usare le funzioni
di calcolo più evolute per una analisi
più profonda dei dati.
La preadesione dovrà essere effettuata
direttamente
sul
sito
www.ausind.it.
Per eventuali informazioni è a disposizione il Servizio Education e Formazione (Tamara Viganò, tel. 010 8338421;
Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola
Nicora, tel. 010 8338461).

CO NVENZIONI C ONFINDUSTRIA GENO VA

QUI! Group
Gruppo italiano leader nel settore dei
titoli di servizio, dei sistemi di pagamento e dei programmi di fidelizzazione 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, sarah.scaglione@quigroup.it).
Per Info clicca qui

(info: tvigano@confindustria.ge.it)

Tonex Servizi

università
DITEN
Martedì 30 maggio, dalle 9.30 alle
13.00, presso il Palazzo della Borsa di
Genova, si terrà un Workshop su "Settore industriale, energetico e dei trasporti: quale ruolo per l'Ingegnere
Elettrico del futuro", organizzato dal
Dipartimento di Ingegneria Navale,
Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN) dell'Università di
Genova. Parteciperanno docenti universitari e delle Scuole Superiori,
esperti dell’Industria e giovani laureati.
L’obiettivo dell’incontro è trasmettere
informazioni su temi quali la liberalizzazione
del
mercato
elettrico,
l’emergere delle energie rinnovabili,
lo sviluppo di una rete elettrica
“smart”, l’automazione industriale e
tanti altri.
Il programma completo è consultabile a questo link.
(info: ccrocco@confindustria.ge.it)

Tonex Servizi, leader nel Settore Printing, propone alle aziende associate
una scontistica riservata al parco fotocopiatori e stampanti multifunzione
(Bianco Nero / Colori) del proprio listino di vendita. Soluzioni idonee per
tutti i processi di stampa, per
l’organizzazione dei documenti cartacei ma anche processi di archiviazione digitale e conservazione Sostitutiva. Tonex Servizi opera nei campi
dell’Information Technology e Office
Automation, Efficienza Energetica
(consulenza sul saving energetico) e
sistemi integrati di telecomunicazione.
Tonex Servizi appartiene alla rete di
Aziende partner certificate Welcome
italia.
Le aziende interessate possono contattare Alessandro Ossi (Responsabile
commerciale, tel. 0185 273415, infocomm@tonex.it).
Per Info clicca qui

Agenzie Benucci
Dal 1969 Agenzie Benucci è il principale punto di riferimento per l'evasione 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, assistenza e Gestione Parchi Auto aziendali,
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visure e riscossione bolli (punto autorizzato dalla Regione Liguria). A disposizione degli Associati la convenzione per accedere a condizioni riservate ai Servizi di Pratiche Auto,
Amministrative e Nautiche. Il riferimento è Andrea Parodi (Responsabile
relazioni esterne, tel. 010 581967, andrea.parodi@assiben.it).
Per Info clicca qui

prossimi appuntamenti
Overpartners
Overpartners promuove, insieme a
World Trade Center Genoa e alla
Camera di Commercio di Genova, il
Convegno "Partnership pubblico privata, le nuova sfide sull'internazionalizzazione per il sistema delle pmi nella geopolitica attuale", che si svolgerà 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 Edutainment; Augusto Cosulich, Amministratore Delegato Fratelli Cosulich; Attilio Ghiglione, Deputy Manager Unicredit per il NordOvest. Modera Mario
Paternostro, giornalista e Presidente di
Primocanale.
(info: info@overpartners.eu)

Canada
Martedì 30 Maggio sarà in Confindustria il Ministro del Commercio Internazionale del Canada, FrançoisPhilippe Champagne, accompagnato da una delegazione imprenditoriale.
In tale occasione Confindustria organizza un incontro, con inizio alle ore
12.00, che prevede la presentazione
delle imprese partecipanti sia italiane
che canadesi, un networking lunch e,
a seguire, il Forum economico presieduto dalla Vice Presidente, Licia Mattioli, con la partecipazione del Ministro Champagne.
Scopo dell'iniziativa è quello di approfondire i vari aspetti delle relazioni
economiche italo-canadesi anche
nel quadro dell’Accordo di Libero
scambio UE-Canada (CETA), previsto
entrare in vigore a breve.
Sono previsti B2B per le aziende dei
settori Agrifood, ICT, Aerospazio e Infrastrutture che ne faranno richiesta.
Programma, elenco delle imprese
canadesi partecipanti e scheda di
adesione sono pubblicati a questo
link.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

Liguria Digitale
e Banca Mondiale
Liguria Digitale sta valutando nuove
opportunità commerciali finanziate
con oltre 50 miliardi di dollari l’anno
dalla Banca Mondiale e da altre
Banche Multilaterali di Sviluppo attraverso la partecipazione a gare emesse in oltre 180 Paesi nel mondo.
Per conoscere le opportunità di business, Liguria Digitale invita le aziende
liguri, in particolare ICT, a partecipare
all’incontro in programma mercoledì
31 maggio, a partire dalle 16.30, presso la sede dell’Associazione (Sala
Auditorium).
Interverranno Enrico Castanini, Direttore Generale di Liguria Digitale, Antonio Guizzetti, President Guizzetti&Associates, e Ivan Pitto, Presidente
Liguria International.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

