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Euroflora 2018 
 

Dal 21 aprile al 6 maggio, a Genova, 
tornano i colori e i profumi di Euroflo-
ra, la manifestazione nata alla fine 
degli anni ‘60 su idea dell’allora pre-
sidente della Fiera di Genova, Carlo 
Pastorino, ispirato dalle floralies di 
Gand. Il progetto fu sviluppato in col-
laborazione con A.I.P.H. - l’associa-
zione internazionale dei floricoltori 
che gestiva il calendario degli eventi 
e che, nel 1965, ne autorizzò lo svol-
gimento – e con l’apporto dei flori-
coltori genovesi e liguri. Dal 1966, an-
no della prima edizione, la manifesta-
zione venne riproposta con cadenza 
quinquennale, sino al 2011. Alle dieci 
edizioni svoltesi, hanno partecipato 
più di 6.500 espositori provenienti da 
tutto il mondo e oltre 5 milioni di visi-
tatori; tra i più “illustri” anche tre pre-
sidenti della Repubblica – Sandro Per-
tini, Francesco Cossiga e Oscar Luigi 
Scalfaro. 
La primavera 2018, con l’undicesima 
edizione, segna un nuovo inizio per 
Euroflora: l’evento si terrà ai Parchi di 
Nervi, che abbracciano 86mila metri 
quadrati e 5 chilometri di percorsi tra 
giardini e ville storiche affacciati sul 
mare. Il nuovo format faciliterà 
un’esperienza immersiva e ancora 
più coinvolgente, in cui 500.000 fiori 
coloratissimi formeranno grandi 
composizioni a contrasto con il verde 
dei prati e degli alberi secolari dei 
parchi. Oltre a una “scenografia di 
benvenuto” – un pattern di alti fiori 
blu e bianchi disposti in cerchi con-
centrici -, lungo il percorso principale 
della visita saranno rappresentati i 
quattro elementi: Red Wave (Fuoco) 
in una distesa di fiori rossi; Wild Horses 
(Terra) con gigantesche sculture ve-
getali; Lago delle Ninfee (Acqua) con 
uno specchio d’acqua perfettamen-
te rotondo nel prato; Soffio del Vento 
(Aria) attraverso una scenografia tri-
dimensionale che gioca con l’illu-
sione ottica.  
Ogni visitatore potrà scegliere il pro-
prio percorso seguendo la chiave di 
lettura che maggiormente lo affasci-
na - esperienza visiva, percorso di 
profumi, esaltazione della natura, 
danza di fiori e note musicali -, oppu-
re lasciarsi guidare da intuizioni e in-
clinazioni personali. I parchi potranno 
accogliere non più di 20mila visitatori 
al giorno, con orario 9.00-19.30 per 
tutta la durata di Euroflora. 
 
(www.euroflora2018.it)

 
New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di sei imprese: Co-
municadigitale.com Srl (Sezione In-
formatica); Duferco Energia Spa (Se-
zione Risorse Energetiche); Creative 
Words Srl, Gruppo Ge Srl, Homberger 
Spa e Teknoprime di Pizzolato Andrea 
Sandro (Sezione 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) 
 
 
 

Club Lavoro 
 

Il Club Lavoro organizza un incontro 
su "I piani di incentivazione welfare: 
schemi contrattuali e prassi operative 
a confronto", che si terrà giovedì 15 
febbraio, alle ore 14.30, 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) 
 
 
 
 
 

Piccola Industria 
 

Martedì 27 febbraio, alle ore15.00, in 
Associazione, si terrà l’incontro “Start 
up, finanziamenti pubblici e 
crowdfunding per far decollare 
l’impresa”, organizzato dal Comitato 
Piccola Industria di Confindustria Ge-
nova.  
Maggiori dettagli saranno comunicati 
nei prossimi giorni. 
 
(info: pi@confindustria.ge.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.  
A questo link, oltre alla scheda di re-
gistrazione, è pubblicato il video di 
presentazione dell’evento. 
Per ragioni organizzative si invitano le 
aziende partecipanti a segnalare la 
propria adesione anche all’email se-
greteriaorganisocia-
li@confindustria.ge.it. 
 
(info: lgalli@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Filiera della salute 
 

È stato presentato il Rapporto Annua-
le sulla filiera della salute, realizzato 
da Confindustria insieme alle Associa-
zioni confederali di categoria che 
rappresentano la filiera stessa (Aiop, 
Assobiomedica, Farmindustria, Fe-
derchimica e Federterme). Lo studio 
completo è scaricabile a questo link. 
 
(in rassegna stampa il 1º febbraio) 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

da Confindustria 

http://www.carlofelicegenova.it/
http://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Lavoro/Club_lavoro_15feb.pdf
http://www.confindustria.ge.it/impresa/sistema-associativo/22664-assise-generali-confindustria-verona-16-febbraio-2018.html
http://www.confindustria.ge.it/download-societa/44-sanita/114-rapporto-filiera-della-salute-2018.html
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Euler Hermes 
 

Euler Hermes, società del gruppo Al-
lianz e leader mondiale dell’assicu-
razione crediti, ha elaborato e pre-
sentato l’indagine dedicata al Recu-
pero Crediti Internazionale, uno stu-
dio approfondito sulle dinamiche rela-
tive ai recuperi a livello globale e una 
guida per i decision makers che ope-
rano sui mercati internazionali.  
Il Collection Complexity Index misura 
il grado di complessità relativo alle 
procedure internazionali di riscossione 
dei crediti in ciascuno dei 50 paesi 
presi in considerazione, secondo tre 
fattori determinanti: le pratiche e le 
abitudini di pagamento, i procedi-
menti giudiziari e le procedure legate 
alle insolvenze aziendali.  
Il documento è disponibile sul sito 
www.eulerhermes.com. 
 
(www.eulerhermes.com) 
 
 
 

Fincantieri 
 

Il 2 febbraio Fincantieri Spa ha firmato 
con lo Stato francese, rappresentato 
dall'Agence des Participations de l'E-
tat (APE), tramite la propria controlla-
ta Fincantieri Europe Spa, l’accordo 
di compravendita per l’acquisizione 
del 50% del capitale di STX France.  
Per Fincantieri, l’accordo prevede un 
prezzo di acquisto per la quota og-
getto dell’operazione di 59,7 milioni 
di euro.  
La perfetta complementarietà delle 
attività crocieristiche e dei prodotti di 
Fincantieri e di STX France consentirà 
alle due società di servire tutti i clienti 
e i mercati finali, generando valore 
non solo per gli azionisti, ma anche 
per i dipendenti e i rispettivi network 
di fornitori. 
 
(info: media@fincantieri.it) 
 
 
 

Santagata 
 

Santagata, l’azienda genovese attiva 
nel settore oleario dal 1907, parteci-
perà all'evento “Essere imprenditori 
oleari oggi” presentando il libro: “Una 
famiglia per l’olio. 110 anni di una sto-
rica impresa olearia in un racconto a 
più voci”, di Cristina e Federico San-
tagata. 
L’appuntamento è per sabato 3 feb-
braio alle ore 12.30 a Milano, presso il 

Palazzo delle Stelline all’interno della 
sezione OOF Economia di Olio Offici-
na Festival. 
 
(www.santagata1907.it) 
 
 
 

Teatro di Genova 
 

È stata ufficialmente presentata la fu-
sione tra Teatro Stabile di Genova e 
Teatro dell’Archivolto, i quali, pur 
mantenendo ciascuno la propria 
identità e vocazione produttiva, han-
no dato vita al Teatro di Genova, di-
retto da Angelo Pastore. Il nuovo or-
ganismo si presenta come un sogget-
to “unico” in tutti i sensi: per il numero 
di sale direttamente gestite (Teatro 
della Corte e Foyer, Teatro Duse, Tea-
tro Gustavo Modena e Sala Mercato) 
e per il repertorio illimitato che può 
proporre (dal teatro classico a quello 
contemporaneo, dal teatro danza al 
teatro ragazzi). Forte di queste pre-
messe, il nuovo Teatro di Genova ha 
presentato domanda al Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali per esse-
re riconosciuto Teatro Nazionale.  
 
(m.scarsi@teatrostabilegenova.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) 
 
 
 

ALCE 
 

Per la rassegna “Dalle 18 alle 20 - 
Aperitivi con approfondimenti tecnici 
su temi societari di attualità” promos-
sa da ALCE – Associazione Ligure 
Commercio Estero, martedì 13 feb-
braio, si terrà l’incontro Enantio: Big 
Data Market Intelligence, durante il 
quale Giovanni Bagnara, responsabi-
le commerciale per l’Italia di Enantio, 
presenterà servizi e strumenti dedicati 

alle aziende che operano in im-
port/export. 
È gradita la conferma di partecipa-
zione a segreteria@alce-liguria.it. 
 
(www.alce-liguria.it) 
 
 
 

Confindustria Romania 
 

Giovanni Villabruna, responsabile di 
Ansaldo Nucleare (Gruppo Ansaldo 
Energia) in Romania, è stato eletto 
presidente di Confindustria Romania, 
per il biennio 2018-2020, nell’Assem-
blea Straordinaria che si è tenuta il 30 
gennaio scorso a Bucarest.  
 
(www.confindustria.ro) 
 
 
 

Zimbabwe 
 

Assafrica & Mediterraneo, in collabo-
razione con l'Ambasciata d'Italia ad 
Harare e con l'Ambasciata di Zimba-
bwe a Roma, organizza il Business Fo-
rum “Nuovo Zimbabwe”, che si terrà 
a Roma, il 21 febbraio, con inizio alle 
ore 14.30, presso la sede di Confindu-
stria (Viale dell'Astronomia 30, Sala A). 
All'incontro saranno presenti le princi-
pali Istituzioni del Paese, tra cui la CZI, 
Confederazione delle industrie dello 
Zimbabwe, l'Infrastructure Deve-
lopment Bank of Zimbabwe (IDBZ), la 
Zimbabwe Investment Authority, oltre 
a una delegazione di imprenditori 
zimbawani per incontri bilaterali con 
le imprese associate. 
A questo link sono disponibili una re-
cente analisi sul Paese realizzata dal-
la Harvard Business Review e l’elenco 
dei componenti della delegazione.  
Le aziende interessate a partecipare 
all’incontro potranno inviare la loro 
adesione a partnership@assafrica.it 
entro il 15 febbraio. 
 
(www.assafrica.it) 
 
 
 

 
Ente Bacini 
 

Gian Luigi Miazza, ex presidente 
dell'Autorità portuale di Savona, è il 
nuovo amministratore delegato di En-
te Bacini. 
 
(in rassegna stampa il 30 gennaio) 
 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

porto 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/voucher/2017/elenco_imprese_beneficiarie_29_12_2017.pdf
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/36-internazionalizzazione/117-business-forum-zimbabwe-roma-21-febbraio-2018.html
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Atene 
 

Aegean, membro di Star Alliance e 
principale compagnia aerea greca, 
per la stagione estiva 2018, opererà 
su 13 destinazioni in Italia, tra cui Ge-
nova. 
Dal 13 giugno al 16 settembre 2018 il 
collegamento Genova–Atene avrà 
frequenza bi-settimanale, ogni mer-
coledì e domenica, e sarà effettuato 
con aeromobili A319/320, configurati 
in due classi di servizio, Business e 
Economy, con l’offerta di un servizio 
completo comprensivo di cibi e be-
vande gratuiti per tutti passeggeri. 
 
(www.aegeanair.com) 
 
 
 

Berlino 
 

A partire da agosto 2018, sarà opera-
tivo il collegamento operato da Ea-
syJet tra Genova e Berlino Tegel, con 
2 voli settimanali, al giovedì e alla 
domenica.  
I biglietti sono già in vendita. 
 
(www.aeroportodigenova.it) 
 
 
 

 
Umani e robot 
 

Vladimir Lumelsky, Professore Emerito 
alla University of Wisconsin-Madison, 
terrà il seminario “Human-Robot Inte-
raction and Human-Robot Teams” lu-
nedì 19 febbraio, dalle 10.00 alle 
12.30, presso il Salone di Rappresen-
tanza di Villa Cambiaso, sede della 
Scuola Politecnica dell’Università di 
Genova (V ia Montallegro 1). 
 
(info: maurizio.valle@unige.it) 
 
 
 

Voucher Digitalizzazione 
 

La Camera di Commercio di Genova 
ha stanziato 100.000,00 euro per con-
tributi a fondo perduto (voucher) a 
favore delle micro, piccole e medie 
imprese dell'Area Metropolitana di 
Genova per finanziare servizi di for-
mazione e consulenza finalizzati all'in-
troduzione di tecnologie collegate al 
Piano Impresa 4.0. 

I 66 voucher, per un importo massimo 
previsto fino a 1.500,00 euro a benefi-
ciario, saranno assegnati in relazione 
alle categorie di appartenenza delle 
imprese. 
Le richieste di voucher devono essere 
presentate prima dell'avvio dell'attivi-
tà oggetto dell'agevolazione (forma-
tiva o di consulenza), esclusivamente 
in modalità telematica, con firma di-
gitale, attraverso lo sportello online 
“Contributi alle imprese” all'interno 
del sistema Webtelemaco di Infoca-
mere - servizi e-gov, a partire dalle 
ore 8 del 12 febbraio e sino alle ore 
20 del 19 marzo. 
Le domande saranno accettate in 
ordine cronologico di arrivo, salvo 
chiusura anticipata del bando per 
esaurimento dei fondi disponibili. 
Maggiori informazioni a questo link. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
IoT 
 

“Dall’uomo alla gallina: migliorare la 
produttività e la salute attraverso l’Iot” 
è il titolo del prossimo Coffeetech, 
che si terrà venerdì 9 febbraio. I rela-
tori sono Enrico Carta, Fondatore e 
CEO di Cynomys, e Fabiana Surace, 
Co-Founder. 
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’indirizzo eventi@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Patto per il lavoro 
 

Venerdì 2 febbraio, Regione Liguria e 
Parti Sociali hanno sottoscritto il Patto 
per il lavoro nel Turismo, disponibile a 

questo link. Obiettivo dell’accordo è 
sostenere lo sviluppo del settore nel 
territorio regionale, in particolare at-
traverso l’estensione della durata del-
la stagione turistica, l’incremento e la 
migliore qualificazione dei lavoratori 
coinvolti.  
Confindustria Liguria (Claudio Banci, 
tel. 010 8338200) e il Servizio Sindaca-
le e Consulenza Giuslavoristica 
dell’Associazione (Generoso Addes-
so, tel. 010 8338254), che hanno con-
tribuito alla definizione del Patto, sono 
a disposizione per chiarimenti e ap-
profondimenti.  
 
(info: gaddesso@confindustria.ge.it 
claudio.banci@confindustrialiguria.it) 
 
 
 

 
Excel 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza un corso di “Excel base” 
nei giorni 20 e 22 febbraio (con orario 
9.00-13.00 e 14.00-18.00), che con-
sentirà ai partecipanti di acquisire 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.  
Un corso di “Excel intermedio” si terrà, 
invece, il 28 febbraio (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 e sapranno usare le fun-
zioni di calcolo più evolute per una 
analisi più profonda dei dati. 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata sul sito www.ausind.it (Area 
Formazione e Corsi – Informatica). 
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. 
0108338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Calendario corsi 
 

È online la proposta formativa di Au-
sind Srl per il primo semestre del 2018. 
Per informazioni sui programmi, sui 
costi e per le iscrizioni consultare il si-

aeroporto 

innovazione 

coffeetech 

turismo 

education e formazione 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/finanza/economico-e-finanziario/agevolazioni-finanziarie/22666-voucher-per-la-digitalizzazione-delle-imprese-per-i-servizi-di-formazione-e-consulenza.html
http://www.confindustria.ge.it/download-societa/45-turismo/116-patto-per-il-lavoro-nel-turismo.html
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to www.ausind.it (area formazione e 
corsi). 
Il calendario dei corsi potrà essere 
oggetto di integrazioni in risposta alle 
esigenze di formazione delle imprese; 
gli aggiornamenti saranno tempesti-
vamente segnalati.  
Per ulteriori richieste è a disposizione il 
Servizio Formazione, Rapporti con 
Università e Scuola (Tamara Viganò, 
tel. 010 8338421) o ad Ausind Srl (Sil-
via Alcozer, tel. 010 8338290; Paola 
Nicora, tel. 0108338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sistemi di  
Gestione Ambientale 
 

I Sistemi di Gestione Ambientale certi-
ficati UNI EN ISO 14001: 2004 dovran-
no essere adeguati alle edizioni 2015 
e tutti i certificati rilasciati secondo la 
vecchia normativa di riferimento 
avranno validità massima fino 15 set-
tembre 2018 (dopo tale data, se non 
adeguati alle nuove norme, tali certi-
ficati perderanno di validità); inoltre, 
dal 15 marzo 2018 gli organismi di cer-
tificazione dovranno svolgere tutte le 
verifiche per la prima certificazione, 
le sorveglianze o i rinnovi, secondo le 
nuove edizioni delle due norme.  
Su questi temi, Confindustria Genova, 
attraverso Ausind Srl, organizza presso 
la propria sede il corso di formazione 
“I cambiamenti introdotti dalla nuova 
norma ISO 14001:2015” - base (4 ore) 
e avanzato (8 ore) – per il giorno 23 
febbraio. 
Per maggiori informazioni sui pro-
grammi, sui costi e per le preadesioni 
consultare il sito www.ausind.it (for-
mazione e corsi - Qualità Norme Iso). 
Per ulteriori richieste è a disposizione il 
Servizio Formazione, Rapporti con 
Università e Scuola (Tamara Viganò, 
tel. 010 8338421) o ad Ausind Srl (Sil-
via Alcozer, tel. 010 8338290; Paola 
Nicora, tel. 0108338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria rileva una 
variazione della produzione industria-
le di -0,3% in gennaio su dicembre, 
quando è stato stimato un incremen-
to dello 0,9% su novembre. Gli ordini 

in volume hanno registrato in gennaio 
una crescita dello 0,5% sul mese pre-
cedente (+3,9% su gennaio 2017); in 
dicembre erano aumentati dello 
0,6% su novembre (+0,9% sui dodici 
mesi). Gli indicatori qualitativi relativi 
al manifatturiero (indagine ISTAT) of-
frono, nel complesso, segnali favore-
voli sulla tendenza dell’attività nei 
prossimi mesi, dopo la battuta 
d’arresto di gennaio. La fiducia ha 
registrato una lieve correzione, ma 
rimane comunque sui valori tra i più 
elevati da prima della crisi.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Abbonamento a teatro 
 

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  
 

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. 
 

Cathay Pacific 
Offerta confermata per Cathay Paci-
fic, visibile sul sito Confindustria Geno-
va alla categoria Viaggi e Trasporti. 
 

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). 
 

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.  
 

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 sulle convenzioni clicca qui 

centro studi 

cultura e tempo libero 

http://www.confindustria.ge.it/convenzioni.html
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Capitalimpresa  
 

Martedì 6 febbraio alle ore 17.00, 
presso Palazzo della Meridiana, si ter-
rà un incontro di approfondimento 
sugli strumenti a sostegno dello svi-
luppo e della crescita delle piccole e 
medie imprese del nostro territorio.  
Ai saluti di Giuseppe Turrin (Presidente 
Capitalimpresa) seguirà un quadro 
sulle performance delle Pmi e sullo 
sviluppo del territorio, a cura di Paola 
Dameri (Professore Associato Diparti-
mento di Economia, Università di Ge-
nova). Ne discuteranno Walter Bertini 
(Dirigente Settore Comunicazione, 
Coordinamento Bandi, Animazione 
Economica e Rapporti istituzionali, 
FI.L.S.E.), Riccardo Braggio (Presidente 
ALCE - Associazione Ligure Commer-
cio Estero), Leonardo Frigiolini (Ammi-
nistratore Delegato Leonardo Frigiolini 
& Partners Merchant), Luigi Minolfi 
(Amministratore Delegato Capital-
brokers), Giovanni Mondini (Presiden-
te Confindustria Genova) e Giancarlo 
Vinacci (Assessore allo Sviluppo Eco-
nomico del Comune di Genova). Infi-
ne, Beppe Costa (Presidente Costa 
Edutainment) e Fulvio Giacopelli 
(Amministratore Delegato di Esiwel-
ma) porteranno la propria testimo-
nianza di imprenditori. 
A moderare il convegno, promosso 
da Capitalimpresa, sarà Matteo Can-
tile (Telenord). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 

Caruso & Vitale  
 

Caruso & Vitale ha organizzato un 
convegno, che si terrà martedì 6 feb-
braio alle ore 16.30, presso la sede di 
Confindustria Genova, per illustrare le 
novità applicative della nuova Legge 
di Bilancio 2018. 
Si parlerà di: 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.  
Le aziende possono comunicare la 
propria partecipazione all’indirizzo 
email segr.ge@carusoevitale.it. 
 
(www.carusoevitale.it) 

 
 
 
 
 

Deloitte  
 

Giovedì 8 febbraio, dalle 14.30 alle 
18.30, presso l’Hotel NH Collection 
Marina, si svolgerà un convegno 
promosso da Deloitte e dedicato allo 
studio delle principali novità tributarie, 
con riguardo a: GDPR (General Data 
Protection Regulation), in vigore dal 
prossimo mese di maggio; agevola-
zioni e incentivi per industria 4.0; ope-
razioni societarie e imposta di registro; 
principali modifiche alla direttiva IVA; 
Ecobonus - il Tool innovativo di STS De-
loitte; evoluzione della disciplina del 
Transfer Pricing a seguito del pro-
gramma BEPS. 
La partecipazione può essere con-
fermata a eventistsge@sts.deloitte.it 
 
(www.deloitte.com) 
 
 

Città del futuro  
 

L’8 febbraio, con inizio alle ore 9.00, a 
Palazzo Ducale, Il Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, Paesag-
gisti e Conservatori organizza il con-
vegno “Le città del futuro. Liguria: un 
laboratorio di idee verso il Congresso 
Nazionale”. Dopo i saluti istituzionali e 
gli interventi tecnici, i lavori prosegui-
ranno con la tavola rotonda “Pae-
saggio e Città – il loro impatto sulla 
qualità della vita”, alla quale parte-
ciperà, insieme con i rappresentanti 
delle Associazioni industriali di Impe-
ria e La Spezia, la Vice Presidente di 
Confindustria Genova con delega 
all’Energia e alle Infrastrutture, Sonia 
Sandei. Il convegno si chiuderà con 
un confronto tra i candidati alle ele-
zioni politiche 2018. 
 
(info: infogenova@archiworld.it) 
 
 

Iren  
 

Il nuovo Piano Industriale di Iren al 
2022 prevede grandi investimenti in 
Liguria e, quindi, possibili occasioni di 
lavoro e di crescita per la filiera indu-
striale delle Pmi del territorio. Venerdì 
9 febbraio, dalle 9.30 alle 12.00, pres-
so la sede di Confindustria Genova 
(Sala Auditorium, terzo piano), il Busi-
ness Plan sarà presentato alle azien-
de associate dall’Amministratore De-
legato di Iren, Massimiliano Bianco, e 
dal Responsabile Approvvigionamen-
ti, Logistica e Servizi di Iren, Vito Gur-
rieri.  
 

 
 
 
 
 
Programma dettagliato a questo link. 
Per informazioni e adesioni, scrivere a 
pi@confindustria.ge.it. 
 
(info: gaddesso@confindustria.ge.it) 
 
 
IoT e Industria 4.0  
 

“Iot e Industria 4.0: uomini e macchi-
ne connessi per la produzione effi-
ciente” è il titolo del convegno orga-
nizzato da IoTItaly, CNR di Genova e 
I3VLab in collaborazione con Softeco 
Sismat, Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa e Holonix, che si svolterà venerdì 
9 Febbraio, presso il Centro Nazionale 
delle Ricerche (CNR) di Genova. 
Softeco Sismat parteciperà all’incon-
tro con un intervento sul monitorag-
gio dell’efficienza energetica attra-
verso la sensoristica. Ad aprire i lavori 
sarà Sandro Scarrone, vice presidente 
di Confindustria Genova con delega 
all’High Tech.  
Il programma dettagliato è a questo 
link. 
 
(www.softeco.it) 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.iotitaly.net/sostenibilita-industria-4/
http://www.confindustria.ge.it/impresa/partnership/22680-presentazione-business-plan-di-iren-9-febbraio-ore-9-30.html

