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Assise 
 

Lunedì 11 dicembre, dopo Roma, Mi-
lano, Napoli, Firenze e Bologna, il 
road show delle Pre-Assise di Confin-
dustria in preparazione alle Assise 
Generali in programma a Verona, il 
16 febbraio 2018, fa tappa all’Unione 
Industriale di Torino, dove si ritrove-
ranno delegati e imprenditori delle 
Associazioni di Piemonte, Valle 
d’Aosta e Liguria.  
Quali sono gli obiettivi delle Assise? 
Costruire un intervento organico di 
politica economica di medio termine; 
condividere una visione di impresa 
come bene comune e della crescita 
economica come precondizione per 
combattere disuguaglianze e pover-
tà; rafforzare il senso di identità e di 
appartenenza associativa tramite la 
voce e la trasversalità di settori e terri-
tori del Sistema associativo. 
Carlo Robiglio, neo Presidente della 
Piccola Industria di Confindustria, 
nell’intervista al Sole 24 Ore del 6 di-
cembre scorso, anticipa uno dei temi 
che saranno al centro del confronto 
alle Assise: l’affidabilità del Paese – un 
Paese che non crede nelle sue rifor-
me anche quando hanno effetti posi-
tivi, come il Jobs Act, che ha consen-
tito di recuperare migliaia di posti di 
lavoro e che potrebbe favorirne la 
creazione di molti altri nell’ambito 
degli investimenti di Industria 4.0.  
Chi vorrà investire – si chiede il presi-
dente Robiglio - in un Paese dove si 
cambiano continuamente le carte in 
tavola senza curarsi delle conseguen-
ze, dove si fa retromarcia sulle scelte 
fatte, dove per demagogia si rischia 
di far saltare un intero settore produt-
tivo della nostra industria? A questo si 
aggiunge il freno della burocrazia, la 
paura di decidere che porta 
all’inazione, la mancanza di una 
Pubblica Amministrazione 4.0. 
Da qui l’impegno di Confindustria e il 
senso delle Assise.  
La Confindustria vuole essere ponte 
tra gli interessi delle imprese e gli inte-
ressi del Paese per rendere l’Italia più 
forte e competitiva, affinché le impre-
se possano dedicarsi pienamente allo 
sviluppo dei loro prodotti per far cre-
scere fatturato, occupazione, ricavi; 
avendo chiaro, però, che è la parte-
cipazione ampia e qualificata degli 
imprenditori alla vita associativa il 
motore e il cuore del Sistema.  
 

(in rassegna stampa il 6 dicembre) 

 
New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di quattro imprese: 
Proelmont Srl (Sezione Automazione, 
Elettronica e Telecomunicazioni); 
Manuport Srl (Sezione Logistica e Tra-
sporti); Cynomys Srl e Xefra Srl (Sezio-
ne Terziario). 
Le aziende associate hanno a dispo-
sizione una pagina nel Repertorio Im-
prese del sito che possono compilare 
e gestire autonomamente attraverso 
la funzione Myconf.  
Marco Parodi (tel. 010 8338219, mpa-
rodi@confindustria.ge.it) e Laura Pup-
po (tel. 010 8338217, lpup-
po@confindustria.ge.it) sono a dispo-
sizione per assistere le aziende nella 
procedura di registrazione. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Premio Partnership sociali 
 

Il venerdì 15 dicembre, alle ore 9.00, 
nella Sala Consiglio di Confindustria 
Genova (al termine del Coffeetech 
con Michele Piana), si terrà la ceri-
monia per l’assegnazione del Premio 
per esperienze innovative di partner-
ship sociali tra Imprese e Organizza-
zioni di volontariato, promosso da 
Confindustria Genova e Celivo e 
giunto quest’anno alla tredicesima 
edizione. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Sezione Terziario 
 

Il Tavolo delle Agenzie per il Lavoro 
della Sezione Terziario proseguirà, 
anche nel 2018, le indagini condotte 
con la collaborazione del Centro Stu-

di dell’Associazione sulle professioni e 
sulle stesse APL e il sondaggio sulle fi-
gure professionali di Middle e Top 
Management più richieste dal mer-
cato e sulle professionalità emergenti. 
Le ricerche, condotte sulle imprese 
associate con oltre 50 dipendenti, 
centrano l'obiettivo di reperire dati a 
supporto dell'avvio di nuovi progetti 
formativi e lavorativi in Liguria ade-
renti ai profili più richiesti dalle azien-
de.  
 

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Curiositas 
 

Lykeion, divisione formazione di Cu-
riositas, ha ottenuto da CIDESCO Ita-
lia il Premio Eccellenza per il sostegno 
al progetto “SPA&Beauty Passport 
2017”. La consegna è avvenuta du-
rante il 67° congresso nazionale del 3 
e 4 dicembre scorso, a Roma. CIDE-
SCO (Comitato Internazionale di Este-
tica e di Cosmetologia, fondato nel 
1946, con oltre 30 sezioni nel mondo), 
rappresenta oggi la più importante 
associazione internazionale nel cam-
po della bellezza e del benessere. Tra 
i corsi Lykeion accreditati CIDESCO, 
alcuni sono dedicati alle nuove figure 
Beauty: Coach, Manager, Olistic e 
Clinic.  
 
(www.lykeion.it) 

 
 
 

RC Energia 
 

RC Energia, partecipata dalle società 
Crocco, RAEL e Verdenergia (Gruppo 
Autogas), ha allestito con illuminazioni a 
LED l'abete di Natale acceso il 7 dicem-
bre in Piazza De Ferrari, alla presenza 

del Sindaco Marco Bucci.  
RC Energia è specializzata nel fornire so-
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luzioni di efficienza energetica, con par-
ticolare riguardo all’illuminazione pub-
blica di Comuni. 
 
(www.gruppoautogas.com) 
 
 
 

 
Vietnam 
 

A questo link si possono scaricare le 
presentazioni illustrate dai relatori in oc-

casione dei workshop settoriali di Hanoi 
e degli incontri di Ho Chi Minh che si so-

no svolti nel corso della missione im-
prenditoriale in Vietnam del 27-29 no-
vembre organizzata da Confindustria, 
in collaborazione con ICE Agenzia, 
ABI -Associazione Bancaria Italiana, 
Unioncamere, Conferenza delle Re-
gioni e sotto l’egida del Ministero de-
gli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e del Ministero dello 
Sviluppo Economico.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Capitalbrokers 
 

Confindustria Genova ha rinnovato la 
convenzione con Capitalbrokers Srl 
(Sezione Terziario), iscritta all’OAM 
(Organismo degli agenti e dei media-
tori creditizi). 
Finalità dell’accordo (che sarà attua-
to tramite Ausind Srl) è mettere a di-
sposizione delle aziende associate 
professionisti abilitati a operare nel 
mercato del credito. 
Il servizio consiste nell'affiancare il 
management aziendale per costruire 
una corretta pianificazione finanziaria 
e cercare le fonti più adeguate al so-
stegno dell'attività corrente e dei 
progetti di sviluppo; segue quindi 
l’assistenza per l'ottenimento di linee 
di credito a breve termine (factoring, 
anticipi fatture e contratti, fidi di cas-
sa, anticipi import/export, rilascio di 
fideiussioni, ecc.) e concessioni di fi-
nanziamenti a medio lungo termine 
(chirografari, mutui ipotecari, edilizi, 
leasing immobiliari o strumentali 
ecc.). 
Gli Associati interessati a valutare le 
opportunità offerte dalla convenzio-
ne, sono invitati a fissare un incontro 
con il Servizio Rapporti con il sistema 

bancario (Roberto Risso, tel.010 
8338549). 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Matematica 
 

Venerdì 15 dicembre, con l’intervento 
di Michele Piana, prorettore alla Ri-
cerca e al Trasferimento tecnologico 
dell’Università di Genova, dal titolo 
“La matematica mette ordine. Indu-
stria 4.0, IoT, Big data”, penultimo 
Coffeetech prima delle feste natalizie. 
Come sempre, la Sala Consiglio (6° 
piano) è a disposizione per networ-
king e caffè a partire dalle 7.30; alle 
8.00 comincia la diretta Facebook.  
 

(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Nuovo Galliera 
 

Lunedì 18 dicembre, alle ore 17.00, 
presso la Sala delle Grida del Palazzo 
della Borsa, si terrà l’incontro sul tema 
“Il Nuovo Galliera per la città”, alla 
presenza di S.E. il Cardinale Angelo 
Bagnasco, Arcivescovo di Genova e 
Presidente dell’Ente ospedaliero. 
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di il-
lustrare ai cittadini e ai media il pro-
getto del Nuovo Ospedale Galliera, 
fornendo informazioni puntuali su 
un’opera di interesse strategico per il 
Servizio Sanitario.  
 

(info: roberta.bottino@galliera.it) 

 
 
 

 
RSPP e ASPP 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza i seguenti corsi di aggior-
namento per RSPP e ASPP: “Infortunio 
e near miss: l'evento traumatico, l'a-
nalisi delle cause e la definizione de-
gli interventi”, che si terrà il 15 dicem-
bre e avrà una durata di 8 ore, e “I 
lavori in appalto e le interferenze in 
azienda - una corretta modalità di 

gestione”, che si terrà il 19 dicembre 
e avrà una durata di 4 ore. 
Per i dettagli, i costi e le iscrizioni ai 
corsi consultare il sito www.ausind.it. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461) o al Servizio For-
mazione, Rapporti con Università e 
Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421). 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

FCA 
FCA, al fine di rendere più fruibile la 
convenzione fino alla fine dell’anno e 
per l’inizio del 2018, ha prorogato il 
termine per l’immatricolazione dei 
veicoli al 31 gennaio 2018.  
Convenzione visibile sul sito dell'Asso-
ciazione, nella categoria Accordi. 
 
Per info clicca qui 
 
 

GenovaCaf 
Nuova convenzione con GenovaCaf 
a partire dal 1° gennaio 2018 per l'as-
sistenza fiscale presso gli uffici del 
CAF o in azienda in giorni e orario 
stabiliti per offrire assistenza ai dipen-
denti sul Modello 730 singolo e con-
giunto a tariffa agevolata riservata a 
imprese associate con più di 50 di-
pendenti. 
Convenzione visibile sul sito dell'Asso-
ciazione, nella categoria Servizi. 
 
Per info clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

internazionalizzazione 

finanza 

coffeetech 

sanità 

education e formazione 

http://vietnam2017.ice.it/documenti
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/11-accordi/134-fca.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/147-genova-caf-aenne.html


 
 

n. 47 • 8 / 14 dicembre 2017 • 4

 
Student’s Nobel Night  
 

Student’s Nobel Night sabato 9 di-
cembre, alle ore 21.00, al Palazzo del-
la Borsa: si parla di scienza, ricerca e 
innovazione. L’evento è organizzato 
da Talent Garden, Liguria Digitale, 
Scientificast, Università degli Studi di 
Genova, Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, IIT e Camera di Commercio 
di Genova con il supporto di Regione 
Liguria.  
Sul palco si alterneranno storie “liguri” 
di successo, impegno e passione nar-
rate da scienziati, imprenditori e inno-
vatori, e le musiche dei Deproducers 
con Stefano Mancuso (fondatore del-
la neurobiologia vegetale, professore 
presso l’Università di Firenze e acca-
demico ordinario dell’Accademia dei 
Georgofili, direttore del Laboratorio 
Internazionale di Neurobiologia Ve-
getale).   
Posti limitati: registrazione su eventbri-
te.com. 
 
(www.genova.talentgarden.org) 
 

 
 

Student’s Nobel Night  
 

Lunedì 11 dicembre, alle ore 10.00, al-
la Terrazza Colombo (V ia G. 
D’Annunzio 2, Genova), la Camera di 
Commercio di Genova organizza il 
convegno “I soldi dei turisti per il turi-
smo. L’imposta di soggiorno dal mo-
dello Genova al Tigullio”.  
Cinque anni dopo l’accordo pilota 
fra Comune e Camera di Commercio 
di Genova per la gestione condivisa 
delle risorse derivanti dall’imposta di 
soggiorno, sta per partire anche nel 
Tigullio un modello di concertazione 
fra i Comuni interessati e gli Alberga-
tori. 
Introduce Paolo Odone, Presidente 
Camera di Commercio di Genova; 
intervengono: Valter Mariani, Fedral-
berghi-Confcommercio, Laura Gaz-
zo-lo, Confindustria Genova, Paolo 
Barbieri, Assoturismo-Confesercenti, 
Paola Bordilli, Assessore al Turismo del 
Comune di Genova, Flavia Coccia, 
Osservatorio Turistico Regionale, Gio-
vanni Berrino, Assesore al Turismo del-
la Regione Liguria, Carlo Bagnasco, 
Sindaco di Rapallo, Paolo Donadoni, 
Sindaco di Santa Margherita Ligure, 
Aldo Werdin, Presidente Unione 
Gruppi Albergatori Levante, e Mauri-
zio Caviglia, Segretario Generale 
Camera di Commercio di Genova. 
 

 
 
 
 
 

L’incontro, condotto da Gilberto Vol-
para (Primocanale), potrà essere se-
guito in diretta streaming su primoca-
nale.it/streaming e sull’App di Primo-
canale. 
 

(info: relazioni.esterne@ge.camcom.it) 
 

 
 

Web tax  
 

Lunedì 11 dicembre, dalle 14.30 alle 
17.30, presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Conta-
bili di Genova (V iale IV Novembre 
6/7), si terrà il convegno “Web tax, 
stabile organizzazione: tematiche fi-
scali dell’economia digitale”. Dopo i 
saluti del Presidente dell’Ordine Paolo 
Ravà, interverranno gli esperti Mad-
dalena Costa, Luca Bosco, Piergiorgio 
Valente, Alessandro Solidoro e Fran-
cesco Renne. Il confronto sarà mode-
rato da Federico Diomeda. 
 
(info: formazione@odcecge.it) 

 
 
 

Club Previdenza  
 

Il Club Previdenza organizza, in colla-
borazione con AIDP, l’incontro “Leg-
ge di bilancio 2018: Misure per il lavo-
ro e novità pensionistiche”, che si ter-
rà giovedì 14 dicembre, alle ore 
10.30, nella sala Auditorium 
dell’Associazione.  
Il programma del seminario è dispo-
nibile nella home page del nostro sito. 
Per informazioni e adesioni si può 
contattare l’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 

 

prossimi appuntamenti 


