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Nuovi Master 
 

L’Università degli Studi di Genova è 
pronta ad arricchire la propria offerta 
formativa grazie all’introduzione di un 
ventaglio di nuovi Master: ricorrendo 
a 3 milioni di euro provenienti dal 
Fondo Sociale Europeo, la Regione 
Liguria ha finanziato 21 Master univer-
sitari di primo e secondo livello, fina-
lizzati a favorire la specializzazione dei 
giovani nei settori strategici dell’eco-
nomia regionale e secondo i fabbi-
sogni di competenze espressi dal 
mercato.  
I nuovi percorsi formativi sono stati 
progettati dall’ente formatore in col-
laborazione con diversi soggetti, quali 
enti pubblici e privati, ordini profes-
sionali, associazioni di categoria e 
aziende del territorio, in modo tale da 
garantire l’organizzazione di stage 
curriculari, sia in Italia che all’estero, e 
percorsi di accompagnamento al la-
voro finalizzati alla creazione 
d’impresa.  
Le aziende e gli enti coinvolti nel pro-
getto, inoltre, hanno già manifestato 
l’interesse al reclutamento di alcuni 
giovani tra coloro che finalizzeranno il 
percorso di alta formazione, per un 
totale previsto di oltre 200 assunzioni 
a circa sei mei dalla fine dei corsi. 
I nuovi Master avranno una durata 
annuale e saranno completamente 
gratuiti per gli iscritti; potranno acco-
gliere un numero complessivo di 420 
studenti, tra laureati nei corsi acca-
demici triennali (a cui sono rivolti i 
Master di primo livello) oppure nel 
biennio di specializzazione (i quali 
potranno accedere anche ai Master 
di secondo livello).  
Il processo di selezione dei candidati, 
in cui saranno coinvolte anche le 
stesse aziende aderenti al progetto, 
sarà effettuato sulla base del titolo di 
studio, del curriculum e di un test-
colloquio di ingresso.  
Gli ambiti disciplinari dei nuovi Master 
coprono un ampio spettro di aree, tra 
cui quelle privilegiate dal Programma 
Nazionale della Ricerca 2015-2020 e i 
settori in cui l’economia ligure preve-
de di crescere; spaziano dall’industria 
4.0, al turismo, all’ICT e alla cyber se-
curity, alle tecnologie per la salute, la 
sicurezza e la disabilità, al design e al 
made in Italy, alla valorizzazione del 
patrimonio culturale. 
Maggiori informazioni sono disponibili 
sul sito www.perform.unige.it. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 

 
Club Previdenza 
 

Il Club Previdenza organizza un incon-
tro sugli “Interventi sul sistema degli 
ammortizzatori sociali nella Legge di 
Bilancio per il 2018”, che si terrà gio-
vedì 1º febbraio, alle ore 10.00, nella 
Sala Auditorium dell’Associazione.  
Il programma del seminario è dispo-
nibile a questo link. 
Per informazioni e adesioni si può 
contattare l’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it ) 
 
 
 

Iren @ 2022 
 

Il Comitato Piccola Industria ha coin-
volto l’Amministratore Delegato di 
Iren, Massimiliano Bianco, e il Respon-
sabile Approvvigionamenti, Logistica 
e Servizi di Iren, Vito Gurrieri, affinché 
venga presentato alle aziende asso-
ciate il nuovo Piano Industriale della 
società, che prevede grandi investi-
menti in Liguria e, quindi, possibili oc-
casioni di lavoro e di crescita per la fi-
liera industriale delle Pmi del territorio. 
L’incontro si terrà venerdì 9 febbraio, 
dalle 9.30 alle 12.00, presso la sede di 
Confindustria Genova (Sala Audito-
rium, terzo piano). 
Programma dettagliato a questo link. 
Per informazioni e adesioni, scrivere a 
pi@confindustria.ge.it. 
 
(info: pi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Convenzioni 
 

Invitiamo le aziende associate che in-
tendono confermare o aggiornare i 
contenuti della propria convenzione 

(comprese eventuali modifiche del 
logo aziendale), o che fossero inte-
ressate ad attivare una nuova con-
venzione, a prendere contatto con il 
Servizio Sviluppo Associativo (Debo-
rah Gargiulo, tel. 010 8338444).  
L’Associazione si occuperà di assicu-
rare la massima diffusione dell’ac-
cordo attraverso il sito web e questo 
settimanale e di programmare la par-
tecipazione delle imprese coinvolte 
all’interno del calendario degli incon-
tri del Club Acquisti.  
Ricordiamo che per accedere alle 
condizioni economiche delle con-
venzioni è necessario utilizzare user-
name e password inseriti registrandosi 
su My Conf dalla home page del sito 
www.confindustria.ge.it. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Responsabilità sociale 
 

Confindustria ha elaborato il Manife-
sto “La Responsabilità sociale d’im-
presa per l’Industria 4.0”, rivolto alle 
imprese che cambiano per rendere il 
Paese più sostenibile. Il documento è 
suddiviso in dieci punti in cui si invita, 
tra l’altro, a maggiore governance 
per la competitività; attenzione ai 
problemi sociali e ambientali; soste-
gno all’innovazione di modelli di bu-
siness e strategie aziendali orientate 
al raggiungimento degli SDGs (Sustai-
nable Development Goals) della 
Agenda 2030; promozione della for-
mazione e della ricerca; supporto a 
politiche e sistemi di gestione per as-
sicurare l’integrità dei comportamenti 
e contrastare la corruzione; individua-
zione di adeguati strumenti di politica 
economica; sviluppo di partnership 
pubblico-private e con il terzo settore. 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

da Confindustria 

http://www.carusoevitale.it/
http://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Previdenza/Club_Previdenza_1feb.pdf
http://www.confindustria.ge.it/images/PI_Iren_9feb2018_def.pdf
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Il documento completo è scaricabile 
a questo link. 
 
(www.confindustria.it) 
 
 
 

Assise Generali 
 

Il prossimo 16 febbraio, a Verona, si 
terranno le Assise Generali, l’evento 
conclusivo del percorso di consulta-
zioni del Sistema confederale che si è 
articolato in 14 tappe territoriali. 
Le aziende associate che desiderano 
parteciparvi sono invitate a trasmet-
tere copia della scheda di registra-
zione, disponibile a questo link, an-
che all’email segreteriaorganisocia-
li@confindustria.ge.it, indicando il 
proprio interesse a un eventuale tra-
sferimento in pullman organizzato 
dall’Associazione. 
 
(info: lgalli@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Ansaldo STS 
 

Metro Service A/S, società partecipa-
ta da Atm Spa e Ansaldo STS, si è ag-
giudicata la gara per la manutenzio-
ne della Greater Copenhagen Light 
Rail Line 3. Il valore del contratto è di 
circa 240 milioni di euro e ha una du-
rata prevista di 15 anni. La stessa so-
cietà, dal gennaio 2019, gestirà an-
che la manutenzione delle linee M1 e 
M2 della metropolitana automatica di 
Copenhagen, con un contratto di du-
rata quinquennale. 
 
(in rassegna stampa il 24 gennaio) 
 
 
 

Barabino & Partners 
 

Nelle classifiche 2017dell’istituto inter-
nazionale indipendente Mergermar-
ket, Barabino & Partners si è qualifica-
ta al 1° posto in Italia per numero di 
operazioni e in 4a posizione per valo-
re, con all’attivo oltre 50 operazioni 
assistite nel corso dello scorso anno, 
per un controvalore complessivo di 
oltre 7,7 miliardi di dollari. 
Per quanto riguarda l’ambito interna-
zionale, Barabino & Partners è l’unica 
realtà italiana a rientrare nella classi-
fica mondiale Top 20 per numero di 
operazioni assistite, attestandosi alla 
15a posizione. A livello europeo, la 

società si afferma in 8a posizione per 
numero di operazioni. 
 
(www.barabino.it) 
 
 
 

Caruso & Vitale 
 

Lo studio di commercialisti associati 
Caruso & Vitale ha organizzato un 
convegno per illustrare tutte le novità 
applicative della nuova Legge di Bi-
lancio 2018. 
In particolare, verranno toccati i se-
guenti punti: Super e Iper ammorta-
mento; rottamazione Bis; abolizione 
scheda carburante; obbligo fatture 
elettroniche; bonus fiscali su interventi 
edilizi; credito imposta per investimen-
ti pubblicitari; nuove scadenze di-
chiarazioni; nuova normativa sulle 
borse di plastica; sgravi contributivi 
per assunzioni di giovani; agevolazioni 
fiscali per le spese sostenute dai di-
pendenti (Welfare Aziendale); stop al 
contante per pagamenti di stipendi. 
Ampio spazio sarà dedicato anche al 
dibattito in sala. Al termine del semi-
nario, seguirà aperitivo. 
L’incontro si terrà martedì 6 febbraio 
alle ore 16.30, presso la sede di Con-
findustria Genova. 
Si prega di comunicare la propria 
partecipazione all’incontro all’indiriz-
zo email segr.ge@carusoevitale.it, en-
tro il 31 gennaio. 
 
(www.carusoevitale.it) 
 
 
 

Erre Esse 
 

Erre Esse, il Centro Assistenza Porsche 
di Genova, dedicherà due giornate, 
l’1 e il 2 febbraio, al test drive dei 
nuovi modelli Cayenne. 
Per aderire all’iniziativa è necessario 
prenotare il test drive telefonando al 
numero 010 8351911 oppure inviando 
una email all’indirizzo marketing-
@erre-esse.com. 
 
(info: marketing@erre-esse.com) 
 
 
 

Interfinance 
 

Interfinance ha attivato il proprio ca-
nale su Telegram, il servizio di mes-
saggistica istantanea che permetterà 
all’azienda di comunicare in modo 
più efficace e veloce. Per usufruire 
del servizio, è necessaria l’instal-
lazione dell’applicazione di Telegram 
su smartphone o pc. 
 
(www.interfinancespa.eu) 

Teatro Stabile e Archivolto 
 

Fino al 19 febbraio, per giovani di età 
compresa tra i 19 e i 30 anni, sarà 
possibile partecipare al bando Gais, 
Giovani ambasciatori in scena, indet-
to da Teatro Stabile e dell’Archivolto, 
uniti sotto il nome di Teatro di Genova 
e sostenuto da Compagnia San Pao-
lo. Saranno selezionati 30 giovani 
“comunicatori social”, che dovranno 
trasmettere ai loro coetanei 
l’esperienza teatrale che va dal pro-
cesso di creazione, alla scelta dei ti-
toli, alla creazione di una piattaforma 
web. I partecipanti potranno usufruire 
di un periodo di formazione gratuita e 
di un rimborso spese. 
Per partecipare al bando, inviare il 
proprio curriculum a promo@archi-
volto.it o a relazioniesterne@teatro-
stabilegenova.it. 
 
(www.teatrostabilegenova.it, 
www.archivolto.it) 
 
 
 

 
Voucher TEM 
 

Sul sito del Ministero dello Sviluppo 
Economico, a questo link, è stato reso 
noto l’elenco con le aziende asse-
gnatarie dei Voucher. Le aziende be-
neficiarie avranno tempo fino al 9 
febbraio per l’invio dei contratti di 
servizio. 
Il Servizio Affari Internazionali di Con-
findustria Genova (Piera Ponta, tel. 
010 8338426) resta a disposizione per 
ogni ulteriore informazione. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Tender Lab 
 

A questo link sono disponibili tutte le 
informazioni per partecipare al pro-
getto “In gara con noi – Tender 
Lab®”, promosso dal Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale e realizzato da ICE 
Agenzia per offrire alle aziende gli 
strumenti per migliorare la capacità 
competitiva nelle gare d’appalto in-
ternazionali (lavori, forniture e servizi). 
Il progetto si articola in tre moduli 
formativi (“Come presentare 
un’offerta di successo”, “Focus sulle 
opportunità di gara dei grandi eventi 
internazionali e degli organismi inter-
nazionali”; Consulenza personalizzata 
per la partecipazione a gare interna-

dalle Imprese internazionalizzazione 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/28-sistema-associativo/112-la-responsabilita-sociale-d-impresa-per-l-industria-4-0-manifesto-confindustria.html
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/voucher/2017/elenco_imprese_beneficiarie_29_12_2017.pdf
http://www.confindustria.ge.it/impresa/sistema-associativo/22664-assise-generali-confindustria-verona-16-febbraio-2018.html
https://www.exportraining.ice.it/it/attivita-e-servizi/lista-corsi/156-in-gara-con-noi-tender-lab%C2%AE-come-affrontare-con-successo-il-mercato-delle-gare-d%E2%80%99appalto-internazionali-un-percorso-di-accompagnamento-integrato-per-pmi-italiane.html?elqTrackId=5B0024FC43FE838A05E73610D1AB26AD&elq=93e06a923c354cd78ac8a28235ff0df0&elqaid=1668&elqat=1&elqCampaignId
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zionali) e si rivolge in particolare alle 
PMI potenzialmente interessate e/o 
con esperienza nelle gare internazio-
nali. I destinatari del corso sono im-
prenditori, responsabili dell’ufficio ac-
quisti, rappresentanti di organizzazioni 
intermediarie (consorzi, associazioni, 
regioni ecc.), business development 
manager e consulenti (in rappresen-
tanza di azienda/e).  
La partecipazione è gratuita. 
 
(info: formazione.ondemand@ice.it) 
 
 
 

 
Capitalimpresa 
 

Martedì 6 febbraio alle ore 17.00, 
presso Palazzo della Meridiana, si ter-
rà un incontro di approfondimento 
sugli strumenti finanziari e di networ-
king a sostegno delle piccole e me-
die imprese del nostro territorio. Il 
convegno è promosso e organizzato 
da Capitalimpresa. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Genova-Monaco 
 

Sono in vendita i biglietti per la terza 
frequenza settimanale del volo Ge-
nova-Monaco di Baviera operato da 
Lufthansa.  
A partire dal prossimo 5 maggio il col-
legamento si arricchirà di una fre-
quenza giornaliera aggiuntiva nel 
primo pomeriggio. In tutto saranno 29 
i voli settimanali da Genova con Luf-
thansa. 
 
(www.airport.genova.it) 
 
 
 

 
Industria 4.0 
 

Sedapta e l'Università di Genova 
hanno fondato, nella Baia del Silenzio 
a Sestri Levante, la Sedapta Acade-
my, una scuola riservata a laureati 
triennali che vogliano specializzarsi sui 
temi di Industria 4.0.  

I costi di studio, vitto e alloggio degli 
studenti saranno sostenuti da Sedap-
ta e da aziende sue clienti e fornitrici. 
Obiettivo della formazione è la futura 
assunzione, presso le stesse aziende 
coinvolte, dei partecipanti ai corsi. 
 
(in rassegna stampa il 24 gennaio) 
 
 
 

 
Big Data 
 

Sara Di Paolo, Responsabile del pro-
getto Monitoring Emotion di Words, in-
terverrà al Coffetech di venerdì 2 
febbraio con un approfondimento sui 
Big Data, intesi quali “re, profeti e al-
goritmi” a servizio della comunicazio-
ne d’impresa. 
L’incontro si svolgerà in Sala Consiglio 
(6° piano) dalle 8.00 alle 9.00; gli spazi 
saranno disponibili già a partire dalle 
7.30. 
Sarà possibile seguire la presentazio-
ne anche tramite la diretta online sul-
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).  
Si prega di registrare la propria parte-
cipazione inviando una email all’in-
dirizzo eventi@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Certificazione unica 2018 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Certificazione uni-
ca 2018 – Comunicazione all’Agenzia 
delle Entrate – Adempimenti del da-
tore di lavoro”, che si terrà lunedì 5 
febbraio, dalle ore 09.00 alle ore 
13.00. 
La Certificazione unica dei redditi di 
lavoro dipendente, equiparati e assi-
milati, nonché dei redditi di lavoro 
autonomo, provvigioni e redditi diver-
si relativamente alle somme erogate 
nel 2017, è divenuta oramai una 
“parte” della dichiarazione dei sosti-
tuti d’imposta (mod. 770 Semplifica-
to). La Certificazione dovrà essere 
consegnata dai datori di lavoro, in 

duplice copia, al contribuente entro il 
prossimo 31 marzo, mentre rimane 
ferma la scadenza del 7 marzo per la 
trasmissione telematica delle certifi-
cazioni uniche da parte dei datori di 
lavoro.  
Per i dettagli, i costi e le iscrizioni al 
corso consultare il sito www.ausind.it. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi al Servizio Forma-
zione, Rapporti con Università e Scuo-
la (Tamara Viganò, tel. 010 8338421)o 
ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461) 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Contabilità di magazzino 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso "La contabilità di 
magazzino", che si svolgerà giovedì 8 
febbraio, con il seguente orario: dalle 
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle18.00.  
La gestione del magazzino implica la 
necessità di affrontare problematiche 
organizzative, contabili e fiscali com-
plesse che – partendo dagli aspetti 
relativi alla movimentazione dei beni 
– passano attraverso l’effettuazione 
di inventari periodici, per arrivare 
all’attività di riconciliazione delle dif-
ferenze inventariali e alla valutazione 
delle rimanenze.  
È quindi basilare disporre di indicazio-
ni pratiche circa le caratteristiche 
fondamentali della contabilità di 
magazzino e dei criteri di valutazione, 
vista l’importanza che assumono per 
l’intera organizzazione aziendale e 
per i risultati economici dell’impresa. 
Per i dettagli, i costi e le iscrizioni al 
corso consultare il sito www.ausind.it. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi al Servizio Forma-
zione, Rapporti con Università e Scuo-
la (Tamara Viganò, tel. 010 8338421)o 
ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461) 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Congiuntura Flash 
 

L’economia globale sta intrapren-
dendo una crescita ancora in acce-
lerazione. V i partecipano coralmente 
tutti i principali paesi, con ritmi molto 
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alti nell’Eurozona, dove tutte le com-

ponenti di domanda sono in ulteriore 

espansione. La BCE, visti inflazione 

bassa ed euro forte, resterà alla fine-

stra per alcuni mesi; mentre la FED, 

dopo l’aumento del tasso a dicem-

bre, è decisa a proseguire i rialzi con 

gradualità.  

L’Italia partecipa al rinnovato slancio 

dell’economia globale, attraverso 

l’ottima perfomance dell’export (con-

fermata dagli ordini) e degli investi-

menti (saliti i giudizi sulle commesse in-

terne e le attese dei produttori di beni 

strumentali). Restano positive anche 

le prospettive per l’occupazione, 

stando alle intenzioni delle imprese, 

ma sono contrastanti i segnali 

sull’irrobustimento dei consumi. 
 

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

 

 

 

 
Abbonamento teatrale 
 

L’abbonamento “QUARTETTO”, creato 

dalla collaborazione tra la Fondazio-

ne Teatro Carlo Felice, il Teatro Stabile 

di Genova e il Teatro dell’Archivolto, 

consente, al prezzo di € 80,00 per gli 

adulti e di € 50,00 per gli under 26, di 

assistere a 4 spettacoli - di cui due già 

stabiliti (“Miseria e nobiltà” al Teatro 

Carlo Felice e “Night Bar” al Teatro 

Duse) e gli altri due a libera scelta 

dell’abbonato con il solo obbligo di 

sceglierne uno al Teatro Carlo Felice 

e uno al Teatro Stabile-Teatro 

dell’Archivolto.  

La sottoscrizione dell’abbonamento 

(con un prezzo a biglietto ridotto di un 

terzo rispetto al prezzo medio del bi-

glietto per il Carlo Felice e del 20% ri-

spetto a quello dello Stabile-

Archivolto) è già possibile alle Bigliet-

terie di tutti e quattro i Teatri interessati 

(Teatro Carlo Felice, Teatro della Cor-

te, Teatro Duse e Teatro Gustavo Mo-

dena), secondo gli orari d’apertura 

delle Biglietterie riportati sul manifesto. 

L’abbonamento è, di fatto, compo-

sto da quattro biglietti indipendenti 

che possono essere utilizzati anche 

da persone diverse.  
 

(info: comunicazione@carlofelice.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 

 

tra-in 
Con il brand tra-in (“tra” le imprese, 

“in” Confindustria Genova), l’Associa-

zione presenta le convenzioni nazio-

nali e locali e dà evidenza agli ap-

puntamenti di networking per la pre-

sentazione di piani di investimento e 

opportunità commerciali, anche in 

collaborazione con Gruppi e Sezioni. 

Responsabile tra-in è il Vice Presiden-

te Vicario di Confindustria Genova, 

Sandro Scarrone.  

I referenti delle imprese associate in-

teressati all’ambito delle relazioni 

commerciali possono iscriversi al 

gruppo di lavoro Club Acquisti, com-

pilando la scheda di adesione a que-

sto link. 

 

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 

 

 

 

Ae.Net 
Conferma la convenzione Ae.Net - 

categoria informatica - per Confe-

rence Call e soluzioni per la Video-

conferenza con tutto il supporto ne-

cessario di configurazioni e training 

da remoto, per collaborare al meglio 

con la massima facilità, senza abbo-

namenti, contratti vincolanti e minimi 

di consumo. 

 

Per info clicca qui 

 

 

 

Epipoli 
Per la categoria servizi, diamo il ben-

venuto al nuovo partner Epipoli, lea-

ding prepaid payment network in Eu-

ropa con 250 Partner in oltre 50.000 

punti vendita, di cui oltre 5.000 della 

Grande Distribuzione. La proposta di 

un'ampia gamma di Gift Card come 

strumento per le aziende per motiva-

re, incentivare, fidelizzare e gratificare 

i propri dipendenti e collaboratori 

(Food, Benzina, Shopping Retail, Do-

wnload & Entertainment, Viaggi, Edi-

toria con brand molto rappresentativi 

tra cui Auchan, Conad, Esselunga, 

Carrefour, Q8, Tamoil, Api/Ip, Ama-

zon, Decathlon, IKEA, Trenitalia, Vola-

gratis e Zalando). 
 

Per info clicca qui 

 

 

 

Hertz 
Offerta aggiornata per il 2018 per 

Hertz (visibile sul sito Confindustria 

Genova alla categoria autoveicoli), 

che propone tariffe scontate su qual-

siasi formula di noleggio (dal giorna-

liero al mensile), in Italia e all'estero, 

oltre a sconti sull’acquisto dell’usato e 

l'iscrizione gratuita a Hertz Gold Plus 

Rewards, che dà diritto al servizio 

immediato al banco e a giorni di no-

leggio gratis. Accesso alla conven-

zione tramite il codice sconto riserva-

to gli Associati Confindustria.  

 

Per info clicca qui 

 

 

 

Nexi 
Condizioni confermate per Nexi 

Payments (ex Carta Si). L'accordo 

con Nexi - categoria carte di credito 

- consente di ottenere la carta di 

credito Nexi Business Confindustria a 

condizioni speciali e usufruendo dei 

vantaggi esclusivi riservati ai possesso-

ri della carta. 

 

Per info clicca qui 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cultura & tempo libero 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/164-partnership/club/111-modulo-di-adesione-al-gruppo-di-lavoro-tra-in.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/95-autoveicoli/8-hertz-italiana.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/99-informatica/41-aethra.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/96-carte-di-credito/154-nexi-ex-cartasi.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/155-epipoli.html
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Stati Generali imprese  
culturali e creative  
 

Giovedì 1º febbraio si svolgerà a Ro-
ma (presso l’Istituto Centrale per la 
Grafica) la prima giornata degli Stati 
Generali delle imprese culturali e 
creative. L’evento, indetto dal Mini-
stero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo, è volto a rafforzare le 
sinergie tra patrimonio culturale e set-
tore produttivo e accompagnare le 
imprese nella redazione di migliori bu-
siness plan per il settore culturale e 
creativo. La sessione prevede 5 tavoli 
tematici per settore di riferimento: im-
prese culturali; imprese creative; pa-
trimonio storico artistico; performing 
arts e arti visive; turismo.  
I risultati dei lavori saranno presentati 
il giorno seguente, venerdì 2 febbraio, 
alla presenza del Ministro Dario Fran-
ceschini. 
Per partecipare, le imprese interessa-
te dovranno presentare la propria 
candidatura entro il 25 gennaio 
compilando la scheda di partecipa-
zione a questo link. 
Per esigenze logistiche organizzative, 
sarà garantita la partecipazione alle 
prime sei domande pervenute per 
ciascun settore d’interesse 
 
(www.beniculturali.it) 
 
 
 

Svizzera 
 

Venerdì 2 febbraio, dalle ore 16.00 al-
le ore 18.00, si terrà in Associazione 
l’incontro “Il mercato svizzero”, pro-
mosso dal Club Internazionalizzazio-
ne. All’introduzione di Roberto Da-
monte (Studio Legale Damonte e De-
legato per la Liguria della Camera di 
Commercio Italiana per la Svizzera) 
seguirà l’illustrazione, da parte di Fa-
bio Franceschini (Responsabile Ca-
mera di Commercio Italiana per la 
Svizzera di Lugano) e di Marina Botti-
nelli (Head Business Relations Camera 
di Commercio Italiana per la Svizze-
ra), delle novità introdotte in materia 
di IVA per le imprese estere che ope-
rano in Svizzera. Programma comple-
to a questo link. 
È gradita la conferma di partecipa-
zione all’indirizzo email even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 
 
 

 
 
 
 
 

Digital Tree 
 

Venerdì 2 febbraio, dalle 10.00 alle 
12.00, presso il Salone di Rappresen-
tanza di Palazzo Tursi, si svolgerà 
l’evento inaugurale di Digital Tree, il 
primo Innovation Habitat sull’Intel-
ligenza Artificiale realizzato a Genova 
e dedicato a chi investe e opera nei 
campi del cognitive computing e del 
machine learning.  
L’incontro sarà occasione di dibattito 
su diversi temi quali Intelligenza Artifi-
ciale, orientamenti del settore pub-
blico e impatti sul territorio. 
Si prega di confermare la propria par-
tecipazione a Mixura (tel. 010 
859.646-647-648) entro il 22 gennaio. 
 
(www.mixura.com) 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/22659-club-internazionalizzazione-il-mercato-svizzero.html
http://www.confindustria.ge.it/download-societa/45-turismo/113-stati-generali-delle-imprese-culturali-e-creative-roma-1-e-2-febbraio.html



