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PMI 
 

“Fare networking”, ovvero creare e 
governare relazioni, cogliere le op-
portunità che possono nascere 
dall'interazione con altri soggetti in 
modo organizzato e consapevole: 
con questo obiettivo, frutto di una ri-
flessione pienamente condivisa all'in-
terno del Comitato Piccola Industria, il 
4 luglio scorso si è tenuto, nella 
splendida Villa Lo Zerbino, il primo PMI 
Networking Evening. Protagoniste del-
la serata, le piccole e medie imprese 
di Confindustria Genova, che il presi-
dente del Comitato Andrea Carioti e 
la vice presidente Daniela Ameri 
hanno invitato a una "riscoperta" del-
la vita associativa, che costituisce 
una solida base da cui partire per 
elaborare e condividere idee e pro-
getti che possono anche trasformarsi 
in concrete occasioni di business.  
Il valore aggiunto di fare parte di una 
rete, di mettere a fattor comune i 
contatti (personali e professionali) che 
si generano nell’ambito di un perime-
tro ben definito dove i protagonisti 
della vita economica, locale e nazio-
nale si muovono con le stesse regole; 
l’ambizione di porre come prioritario il 
concetto di impresa e di business; la 
capacità di creare relazioni, sviluppa-
re spunti di discussione, rafforzare col-
laborazione per accrescere il proprio 
capitale personale e professionale: 
tutto questo è stato al centro - e il ri-
sultato - del PMI Networking Evening. 
L’evento ha avuto una notevole af-
fluenza di aziende: quasi 200 i parte-
cipanti, appartenenti a tutti i settori 
merceologici in cui si articola Confin-
dustria Genova; ai B2B organizzati si è 
preferito puntare sulla informalità, la-
sciando a ciascun invitato la libertà di 
gestire autonomamente e in prima 
persona il contatto desiderato, al di 
fuori di schemi prefissati o sollecitazio-
ni esterne, fermo restando il supporto 
dei Segretari di Sezione e della strut-
tura di Confindustria Genova.  
Il risultato è stata una piacevole sera-
ta, ricca di relazioni e di contatti sia 
professionali che personali. Le impre-
se coinvolte hanno risposto positiva-
mente e partecipato con entusiasmo 
all’iniziativa dell’Associazione, con-
frontandosi  e rafforzando il loro senso 
di appartenenza a Confindustria Ge-
nova. A questo link, in anteprima, al-
cune foto della serata. 
 
(info: pi@confindustria.ge.it) 

 
Sezione Finanza 
 

"La Fabbrica connessa" è il libro di Lu-
ca Beltrametti, Nino Guarnacci, Nico-
la Intini e Corrado La Forgia, in cui gli 
autori spiegano come l’Industria 4.0 
possa essere realizzata in Italia 
all’interno delle piccole e medie im-
prese attraverso un percorso rigoro-
samente graduale. Il libro, nato da 
una ricerca di Federmeccanica, sarà 
oggetto di confronto durante il Con-
siglio della Sezione Finanza, che si ter-
rà mercoledì 19 luglio, dalle ore 9.00, 
presso la sede di Siat (V ia V Dicem-
bre, 3, Genova). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 
 

GI: Notte Magica 2017 
 

Il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Genova, il Gruppo Gio-
vani Riuniti (GGR) e la Gaslini Band 
Band invitano a partecipare alla Not-
te Magica 2017, festa estiva a scopo 
benefico che si terrà giovedì 20 luglio 
alle ore 20, presso il Covo di Nord Est 
di Santa Margherita Ligure. Il ricavato 
della serata sarà interamente devolu-
to a favore della Band degli Orsi, as-
sociazione di volontariato ONLUS che 
si occupa di migliorare le condizioni 
di accoglienza dei piccoli pazienti 
dell'Ospedale Pediatrico Giannina 
Gaslini di Genova e delle loro fami-
glie; a questo fine è in costruzione il 
Covo degli Orsi, una struttura con 14 
posti letto, locali di ristorazione e di 
supporto medico, psicologico e sani-
tario, alla cui realizzazione le Aziende 
possono contribuire attraverso una 
donazione ad hoc (importo minimo 
500,00 euro, fiscalmente detraibile), 
che darà diritto all'inserimento del lo-
go nel pannello degli sponsor esposto 
nella sede dell'evento e a 4 ingressi 

alla Festa. La Banda degli Orsi è inol-
tre a disposizione per individuare pos-
sibili sponsorizzazioni tecniche o la 
promozione di iniziative congiunte.  
Maggiori informazioni a questo link. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Italmatch Chemicals 
 

Il Gruppo Italmatch Chemicals ha re-
centemente acquisito la start up 
francese Magpie Polymers, ideatrice 
e proprietaria di una tecnologia 
avanzata per la separazione selettiva 
di metalli preziosi nel trattamento di 
depositi residuali nel processo delle 
acque. L’operazione permetterà a 
Italmatch Chemicals di espandere, 
con un’importante innovazione, la 
propria gamma produttiva nel settore 
del trattamento acque a uso indu-
striale, con focus nel settore minerario 
di alto valore. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Genova Industrie Navali 
 

Si è concluso il lavoro di smantella-
mento e riciclo della nave Concor-
dia, uno dei più importanti progetti di 
green ship recycling realizzati in Eu-
ropa da San Giorgio del Porto in part-
nership con Saipem. L’attività si è 
svolta nel rispetto dell’ambiente e 
della sicurezza dei lavoratori, in ac-
cordo con le più recenti normative 
europee. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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Cina 
 

Venerdì 14 luglio è il termine ultimo 
per effettuare l’iscrizione obbligatoria 
all’incontro sulla strategia del gover-
no cinese BRI-Belt & Road Initiative, 
che si terrà mercoledì 19 luglio presso 
Confindustria (Roma, V iale 
dell’Astronomia 30 – Sala G-H).  
A questo link è pubblicato il pro-
gramma dell’incontro, che prevede 
interventi di esperti per fornire un in-
quadramento geoeconomico e geo-
politico dell’iniziativa, i vantaggi e le 
criticità per l’industria italiana e i fi-
nanziamenti a supporto, con un focus 
sulle possibili partnership e sui progetti 
a leadership cinese nei Paesi limitrofi, 
nei settori dell’Ingegneria, delle Infra-
strutture, dell’Energia e dei Trasporti. 
Per maggiori informazioni sulle moda-
lità di partecipazione è disponibile il 
Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 0108338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Kazakistan 
 

A causa dello spostamento dal 1° al 3 
settembre della Giornata nazionale 
dell’Italia all’Expo di Astana, la mis-
sione imprenditoriale in Kazakistan, 
inizialmente prevista dal 30 agosto al 
2 settembre è stata rinviata ai giorni 
dal 3 al 6 settembre. 
La missione, organizzata da Confin-
dustria e Agenzia ICE, insieme ai Mini-
steri degli Affari Esteri e Cooperazione 
Internazionale e dello Sviluppo Eco-
nomico, e in collaborazione con Fe-
derazione ANIE, è dedicata alla filiera 
delle Smart Energy e Green Techno-
logies e si propone di esplorare le 
opportunità di business offerte dal 
Kazakistan alle nostre imprese nei se-
guenti settori industriali: Tecnologie 
per il risparmio e l’efficienza energeti-
ca; Tecnologie per la produzione, tra-
smissione e distribuzione di energia; 
Impianti fotovoltaici; Impianti eolici; 
Impianti da biomasse; Impianti idroe-
lettrici; Smart City. L’arrivo delle dele-
gazione è previsto per la mattina di 
domenica 3 settembre ad Astana, 
dove, nel pomeriggio, è in program-
ma la visita all’Expo e la partecipa-
zione alla cerimonia inaugurale della 
Giornata nazionale dedicata 
all’Italia. Lunedì 4 settembre si terrà 
invece il Business Forum Italia-
Kazakistan e la prima sessione di in-
contri B2B. Successivamente, la dele-

gazione sarà trasferita nella città di 
Almaty, dove, dalla mattina di mar-
tedì 5 settembre, si terrà una seconda 
sessione di incontri con le controparti 
kazake. 
A questo link sono pubblicati le mo-
dalità di partecipazione e il pro-
gramma aggiornato.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Investimenti pubblicitari 
 

È entrato in vigore il nuovo sistema di 
benefici fiscali, che possono arrivare 
sino al 90%, per chi aumenta di al-
meno l’1% i propri investimenti pub-
blicitari su quotidiani, periodici, tv e 
radio locali. L’iniziativa è nata dalla 
proposta di Fieg (Federazione italiana 
editori giornali) e Upa (Utenti pubblici-
tà associati). A questo link sono di-
sponibili maggiori dettagli. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
IIT e Directa Plus 
 

L’Istituto Italiano di Tecnologia e la 
società Directa Plus hanno lanciato 
un laboratorio comune per deconta-
minare le acque da idrocarburi attra-
verso l’uso di prodotti a base di gra-
fene. Il progetto, che si svilupperà nei 
prossimi 36 mesi, coinvolgerà i ricer-
catori dell’IIT nell’ottimizzazione del 
Grafysorber, filtro eco-innovativo bre-
vettato da Directa Plus. 
 
(in rassegna stampa il 1º luglio) 
 
 
 

SMARTCup Liguria 
 

Lunedì 10 luglio si aprirà la nuova edi-
zione di SMARTCup Liguria, la business 
plan comptetition che premia le mi-
gliori idee di impresa ad alto poten-
ziale tecnologico negli ambiti di Life 
Sciences, ICT, CleanTech&Energy, In-
dustrial. Possono iscriversi al bando sia 
persone fisiche, singole o in gruppo, 
che intendano avviare sul territorio li-
gure imprese innovative, sia imprese 
innovative che abbiano sede opera-
tiva sul territorio ligure e che siano sta-

te costituite dopo il 1 gennaio 2017. 
Ogni partecipante può presentare 
una sola proposta imprenditoriale; la 
partecipazione a SMARTCup Liguria è 
incompatibile con la partecipazione 
a qualsiasi altra competizione Start 
Cup aderente al Premio Nazionale 
per l'Innovazione. 
Maggiori informazioni a questo link. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Spazio 
 

L’ultimo Coffeetech prima della pau-
sa estiva si terrà venerdì 14 luglio e 
ospiterà l’astronauta ligure Franco 
Malerba (EASME Coach – space sec-
tor) che, in occasione del venticin-
quesimo anniversario dal suo volo 
nello spazio, parteciperà a una serie 
di eventi, conferenze e laboratori de-
dicati all’astronomia. Appuntamento 
in Associazione, dalle 8.00 alle 9.00, 
per una ricca anteprima di tutte le ini-
ziative che si terranno, dal 27 al 30 lu-
glio, al Festival dello Spazio di Busalla. 
Vi aspettiamo in Sala Consiglio (6° 
piano), a partire dalle 7.30. 
La presentazione potrà essere seguita 
anche in diretta online, tramite la pa-
gina facebook di Confindustria Ge-
nova.  
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) 
 
 
 

 
LIFE+ inREACH  
 

Mercoledì 12 luglio, Ticass, in collabo-
razione con l'Istituto di Ricerche Far-
macologiche Mario Negri, organizza 
la conferenza “Un Semaforo a Sup-
porto degli Importatori di Merci Sog-
gette a REACH”. L'evento, che vedrà 
la partecipazione dei Ministeri 
dell'Ambiente e della Salute, di Fe-
derchimica e dell'Agenzia delle Do-
gane, è finalizzato alla presentazione 
dei risultati del Progetto LIFE inREACH 
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in tema di importazioni di sostanze 
chimiche. 
La conferenza si terrà a Milano, pres-
so l'Istituto di Ricerche Farmacologi-
che Mario Negri (Via Giuseppe La 
Masa, 19). Programma dettagliato a 
questo link. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Pista di atletica green 
 

La costruzione di una pista di atletica 
ecosostenibile, da realizzarsi con ma-
teriali derivanti dal riciclo di vecchie 
scarpe sportive, comprese quelle del 
corridore Pietro Mennea, a cui sarà 
dedicata l’iniziativa, è il nuovo pro-
getto che si affianca a esosport RUN. 
Si tratta di un richiamo alla sostenibili-
tà ambientale volto alla riqualificazio-
ne di Valletta Cambiaso e promosso 
anche da Aon Open Challanger. Per 
aderire all’iniziativa basta inserire le 
proprie vecchie scarpe sportive 
nell’apposita esosport bag, presso il 
negozio Hobby Sport. 
 
(in rassegna stampa il 1º luglio) 
 
 
 

 
Previndai 
 

In considerazione della vigenza, a 
decorrere dal 1° giugno scorso, delle 
nuove modalità di adesione alle for-
me pensionistiche complementari in-
trodotte dalla Commissione di Vigi-
lanza sui Fondi Pensione con Delibe-
razioni del 25 maggio 2016 e del 22 
marzo 2017, Previndai ha predisposto 
il documento “Adesione a Previndai – 
Vademecum per il datore di lavoro”, 
per facilitare il compito delle aziende 
– soggetti incaricati alla raccolta di 
adesioni per disposizione statutaria – 
nell’assolvimento dei relativi adem-
pimenti. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Apprendistato 
 

INPS, con messaggio n. 2499 del 16 
giugno scorso, fornisce indicazioni in 
merito agli incentivi in caso di assun-
zione di lavoratori in apprendistato 
per la qualifica e il diploma professio-
nale, il diploma di istruzione seconda-
ria superiore e il certificato di specia-

lizzazione tecnica superiore (ex art. 
43 D. Lvo. n. 81/2015), prorogati fino 
al 31 dicembre 2017. 
A tal fine sono stati istituiti nuovi codici 
utili all’adeguamento della denuncia 
mensile UNIEMENS, che dovranno es-
sere utilizzati a partire dalle denunce 
di competenza del mese di luglio 
2017. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Bando ISI 2016 
 

L'INAIL ha pubblicato sul proprio sito 
gli elenchi cronologici di tutte le do-
mande al Bando ISI 2016 inoltrate sul 
attraverso lo sportello telematico, con 
evidenza delle aziende che si sono 
collocate in posizione utile per l'am-
missibilità al contributo. 
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news pubblicata sul sito 
www.confindustria.ge.it nell'area temi 
alla voce impresa - sicurezza - sicurez-
za sul lavoro. 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Excel 
Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza i corsi di “Excel base” e 
“Excel intermedio”. 
Il corso di “Excel base” è in calenda-
rio nei giorni 12 e 14 settembre (con 
orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00); i 
partecipanti acquisiranno le compe-
tenze 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 for-
mule per elaborare i dati inseriti se-
condo le esigenze aziendali.  
Il corso di “Excel intermedio” si terrà il 
4 ottobre (con orario 9.00 - 13.00 e 
14.00 - 18.00); i partecipanti impare-
ranno a sfruttare al meglio le funzio-
nalità del programma: reportistica 
evoluta, tabelle Pivot, gestione di 
scenari e ricerca obiettivo. Sapranno 
inoltre usare le funzioni di calcolo più 
evolute per un’analisi profonda dei 
dati. 

La preadesione dovrà essere effet-
tuata direttamente sul sito 
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) 
 
 
 

Ausind 
È online a questo link il calendario 
aggiornato dei corsi organizzato da 
Ausind Srl. Le iscrizioni potranno esse-
re effettuate direttamente sul sito di 
www.ausind.it (area formazione-
corsi). 
Per informazioni resta a disposizione il 
Servizio Education e Formazione (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338421; Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461) 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Lavoro portuale 
Il progetto Smart Logistic, di cui Asfor 
è capofila e Spediporto, Assagenti, 
l’ente di formazione Forma Mentis e i 
terminal Sech e Vte sono i partner, ha 
proposto di avviare quattro diversi 
corsi per diventare professionisti del 
lavoro portuale. Le lezioni avranno ini-
zio a partire dal prossimo autunno e 
potranno accogliere complessiva-
mente 52 allievi tra coloro che invie-
ranno la domanda di iscrizione ad 
Asfor e a Forma Mentis. Maggiori in-
formazioni sui siti web degli enti coin-
volti. 
 
(in rassegna stampa il 5 luglio) 
 
 
 

 
Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria rileva una 
crescita della produzione industriale 
italiana dello 0,4% in giugno su mag-
gio, quando è stato stimato un in-
cremento dello 0,4% su aprile. 
Nel secondo trimestre 2017 l’attività è 
aumentata dello 0,6% sul primo (da -
0,3% sul quarto 2016).  
Gli ordini in volume sono cresciuti 
dell’1,0% in giugno su maggio (+1,7% 
su giugno 2016), quando erano au-
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mentati dello 0,6% su aprile (+2,0% sui 
dodici mesi). 
Le valutazioni degli operatori del ma-
nifatturiero sono molto positive e la-
sciano intravedere un buon anda-
mento dell’attività nei mesi estivi. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Festival dello Spazio 
 

Dal 27 al 30 luglio si terrà a Villa Borzi-
no a Busalla la prima edizione del Fe-
stival dello Spazio.  
Promosso dal Comune di Busalla, il 
Festival si giova della consulenza 
scientifica, fra gli altri, di Franco Ma-
lerba, il primo astronauta italiano, cit-
tadino di Busalla, e del contributo di 
un importante network di istituzioni, 
imprese e gruppi di ricerca, fra i quali 
ASI, ALTEC, Thales Alenia Spazio, Uni-
versità di Genova, IIT, Festival della 
Scienza. 
Incentrato sulla ricorrenza del venti-
cinquesimo anniversario del lancio 
nello spazio di Malerba, il Festival ha 
un secondo “focus” sul lancio del 
Soyuz dal Kazakhstan verso la Stazio-
ne Spaziale Internazionale con 
l’astronauta italiano Paolo Nespoli 
dell’ESA a bordo, previsto a fine lu-
glio. 
Astronauti, ingegneri, fisici, astronomi, 
matematici, ricercatori e scrittori da-
ranno vita, attraverso un linguaggio 
accessibile a tutti, a un ricco pro-
gramma di conferenze scientifiche. 
Oltre agli incontri, le quattro giornate 
di Busalla prevedono mostre (fra le 
quali spicca l’esposizione del modello 
ingegneristico del satellite Tethered), 
laboratori, un calendario di osserva-
zioni astronomiche e di iniziazione 
all’astronomia e un cineforum. 
 
(www.festivaldellospazio.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

FCA 
È stata prorogata al 31 dicembre 
2017 l’offerta di FCA Italy Spa riserva-
ta alle aziende associate a Confindu-
stria per l’acquisto, a speciali condi-
zioni commerciali, di autoveicoli nuo-
vi dei marchi Fiat, Lancia, Abarth, Alfa 
Romeo, Jeep e Fiat Professional, e di 
accessori e servizi post vendita dedi-
cati alla cura e alla manutenzione 
delle auto dei marchi Fiat, Lancia, 
Abarth, Alfa Romeo e Fiat Professio-
nal.  
L’iniziativa è valida per i veicoli ordi-
nati presso la rete Concessionaria Ita-
liana dei brand Fiat, Lancia, Alfa Ro-
meo, Jeep e Fiat Professional, dal 25 
gennaio 2017. 
Lo sconto garantito sull’acquisto in 
proprietà dei modelli della gamma di 
vetture e veicoli commerciali FCA e il 
dettaglio delle condizioni e delle mo-
dalità di utilizzo della convenzione 
sono pubblicati sul nostro sito 
nell’area Convenzioni, alla voce Ac-
cordi. 
 
Per info clicca qui 
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Consip  
 

Lunedì 10 luglio, presso il Palazzo del-
la Borsa, si terrà un incontro organiz-
zato da Consip, in collaborazione 
con la CCIAA di Genova, in cui verrà 
illustrato il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) alle 
imprese del territorio. Si parlerà, insie-
me a Francesca Rinaldi Pasquali 
(Consip, Promozione e Sviluppo del 
Territorio), di programma di razionaliz-
zazione della spesa (strumenti di ac-
quisto e iniziative a favore delle Pmi) 
e di Mercato Elettronico della PA 
(funzionalità per le imprese: abilita-
zione, gestione, catalogo, Risposta al-
la RdO). L’incontro avrà inizio alle 
14.45.  
Per informazioni e iscrizioni, scrivere a 
info@clpge.it o telefonare al numero 
010 55087228. 
 
(info: www.clpge.it) 
 
 
 

Iva  
 

Ultimi posti disponibili per partecipare 
al corso di formazione “DL 50/2017: 
split payment, detrazioni, compensa-
zioni e altre novità Iva”, organizzato 
da Confindustria Genova tramite la 
propria società di servizi, Ausind S.r.l.. 
Il corso si terrà presso la sede 
dell’Associazione martedì 11 luglio, 
dalle 9.00 alle 13.00. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito www.ausind.it, dal 
quale è possibile anche scaricare il 
programma completo della giornata. 
Il costo a partecipante è di € 230,00 + 
I.V.A. (sconto del 20% per gli associa-
ti). 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Balcani  
 

Il 12 luglio si svolgerà a Trieste il IV 
Vertice dei Balcani Occidentali al 
quale parteciperanno Capi di Go-
verno, Ministri degli Esteri e Ministri 
dello Sviluppo Economico dei 6 Paesi  
dei Balcani Occidentali (Albania, Bo-
snia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia, 
Montenegro e Serbia) più Croazia, 
Slovenia, Austria, Francia, Germania, 
Italia, Commissione UE, l’Alto Rappre-
sentante UE e il Consiglio di Coopera-
zione Regionale. 
Nella cornice del Vertice, la Presiden-
za italiana organizza un Business Fo-
rum con incontri B2B per favorire le re-
lazioni economiche tra l’Italia e i Pae-
si dei Balcani occidentali. 
Il Business Forum sarà strutturato in 
una parte plenaria, che comprende-
rà anche un tavolo dedicato agli 
Strumenti finanziari e, a seguire, verrà 
suddiviso in tavoli tematici che si svol-
geranno in parallelo dedicati a Ener-
gia e Ambiente, Infrastrutture e Inno-
vazione, per poi riunirsi nuovamente 
in plenaria per le conclusioni alla pre-
senza del Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico Carlo Calenda.  
Nel pomeriggio verranno organizzati 
incontri bilaterali fra imprese e istitu-
zioni provenienti dai sei Paesi dei Bal-
cani Occidentali e i partecipanti ita-
liani che ne faranno richiesta. 
Tutte le informazioni sull'evento sono 
disponibili a questo link. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.businessforumverticebalcanioccidentali.ice.it/

