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Umana  
è Agenzia per il Lavoro “generalista”. 

Conta 130 filiali in Italia e 
a Genova è in via Cecchi 120. 

Offre servizi di somministrazione a tempo determinato,  
di staff leasing, di intermediazione, di ricerca e selezione,  

di outplacement, di formazione, e di politiche attive del lavoro. 

www.umana.it 

Assemblea pubblica 
La competitività delle imprese è in-
trinsecamente connessa con quella 
del territorio su cui operano.  
Capitale umano, infrastrutture, servizi 
pubblici, fiscalità locale, incentivi agli 
investimenti, reti di relazione sono al-
cuni dei capitoli che consentono alle 
imprese di sviluppare la propria attivi-
tà, creando valore anche a vantag-
gio del territorio stesso.  
La frammentazione delle competen-
ze a scala comunale genera difficol-
tà di adattamento a una realtà in ra-
pida trasformazione e perdite di effi-
cienza nella gestione delle risorse 
pubbliche. Per far fronte a tale situa-
zione si è messo mano a un riordino 
degli Enti locali, con l’istituzione, da 
un lato, delle Città Metropolitane e, 
dall’altro, con il sostegno ai processi 
di unione e di fusione tra Comuni.  
In Liguria, al momento, sono state 
formalizzate 23 unioni di Comuni (per 
un totale di 110 Comuni e 171.000 
abitanti), tra cui quelle delle Valli 
dell’Entella e dell’Alta Val d’Aveto nel 
territorio del Tigullio. D’altra parte è 
stata realizzata una sola fusione di 
Comuni, tra Montalto Ligure e Carpa-
sio in provincia di Imperia. 
In Italia le unioni di Comuni vigenti 
sono 535 e coinvolgono 3.105 Comu-
ni, per un totale di oltre 12 milioni di 
abitanti. Per quanto riguarda le fusio-
ni, dal 2009 ne sono state approvate 
99, tra le quali la più rilevante per la 
dimensioni urbane è quella prevista a 
far data dal 1 gennaio 2019 tra i Co-
muni di Pescara, Montesilvano e 
Spoltore, che interessa una popola-
zione complessiva di circa 200.000 
abitanti. 
Lunedi 26 marzo, alle ore 17.00, pres-
so l’Auditorium San Francesco di 
Chiavari, nell’Assemblea pubblica 
del Gruppo Territoriale del Tigullio di 
Confindustria Genova, organizzata 
con il supporto di Umana e Banco 
BPM, si discuterà di questo: di come il 
Tigullio possa migliorare la propria 
competitività e capacità di attrarre 
investimenti, facendo leva su una 
maggiore efficienza della Pubblica 
Amministrazione.  
Il programma dettagliato dell’Assem-
blea è disponibile a questo link; per 
motivi organizzativi, è richiesta la con-
ferma di partecipazione all’indirizzo 
email eventi@confindustria.ge.it. 

(info: gconforti@confindustria.ge.it) 

Sezione Industria 
Cantieristica Navale 
Il 23 marzo, l'Assemblea della Sezione 
Industria Cantieristica Navale ha 
provveduto al rinnovo delle cariche 
sociali per il biennio 2018/2020, eleg-
gendo Bruno Guglielmini (Amico & 
Co. Srl) Presidente e Paolo Capo-
bianco (Fincantieri Spa) Vice Presi-
dente. 
Fanno parte del Consiglio Direttivo: 
Massimo Barbè (Ortec Industriale Srl), 
Giuseppe Barbera (Gennaro Srl), Fa-
bio Bianchi (Savi Srl), Giovanni Battista 
Bozzo (De Wave Srl), Ferruccio Canzi 
(Wartsila Italia Spa), Ferdinando Garrè 
(Off. Mecc. Navali e Fonderie San 
Giorgio del Porto Spa), Marco Ghi-
glione (T. Mariotti Spa), Federico Oli-
vieri Strinasacchi (Navalimpianti Spa) 
e Antonio Pelizza (Lagomarsino Anielli 
Srl); Delegati al Gruppo Piccola Indu-
stria sono Alessandro Campini (Samos 
Srl), Alessandra Confalonieri (Acier 
Steel Srl), Bernard De Watteville (La 
Meccanica Turbo Diesel Srl) e Guido 
Polipodio (Enrico Polipodio Srl). 
Nel corso dell’assemblea sono stati 
trattati alcuni dei più importanti temi 
riguardanti il comparto della cantieri-
stica navale del porto di Genova: 
pianificazione portuale (Waterfront di 
Levante) e ribaltamento a mare, ca-
pannoni di levante, destinazione 
dell'edificio ex Selom alla Calata 
Gadda, bacini di carenaggio, ac-
cordi sui canoni demaniali, regola-
mento licenze d'esercizio e modifica 
della delibera ADSP sui rinnovi della 
cantieristica, presidio medico e ricorsi 
al TAR contro la presenza del distretto 
industriale. 

(info: ldapassano@confindustria.ge.it) 

Sezione 
Risorse Energetiche 
L'Assemblea della Sezione Risorse 
Energetiche, riunitasi venerdì 23 mar-
zo, ha eletto il nuovo Consiglio Diretti-
vo per il biennio 2018/2020.  
Presidente della Sezione è Maurizio 
Maugeri (Eni Spa Refining & Marke-
ting), affiancato dal Vice Presidente 
Marco Roggerone (Autogas Nord 
Spa). I Consiglieri sono: Mario Bianchi 
(Water Gen Power Srl), Paolo Bonello 
(Iren Spa), Irene Bonetti (Attilio Car-
magnani "AC" Spa), Luca Bragoli (Erg 
Spa), Paolo Ghelfi (Axpo Italia Spa), 
Maurizio Maestrani (Italgas Spa), Giu-
seppe Papagni (Superba Srl), Luigi 
Profumo (Iplom Spa), Amedeo Rosa-
telli (Sere Srl).  
Mario Bianchi, Irene Bonetti e Ame-
deo Rosatelli ricopriranno anche la 
carica di Delegati al Gruppo Piccola 
Industria. 

(info: adelucchi@confindustria.ge.it) 

Sezione Terziario 
La Sezione Terziario ha costituito un 
nuovo gruppo di lavoro sul tema del-
la distribuzione. Il Gruppo, che oggi 
conta già una ventina di aziende del-
la Sezione, si propone di costituire un 
osservatorio per la conoscenza del 
territorio e del comportamento del 
cliente nell’ambito della Città Metro-
politana di Genova.  
Responsabile del Gruppo è Massimi-
liano Ghidelli (Leroy Merlin Italia Srl), 
Vice Presidente della Sezione. 

(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
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ABB 
 

Ricordando GB Ferrari, collega dalla 
forte passione per l'innovazione tec-
nologica accompagnata da una vi-
sione concreta del futuro, per il se-
condo anno consecutivo ABB Italia 
bandisce - in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Genova - un 
concorso per l’attribuzione dei due 
Premi di Laurea "Ing. GB Ferrari".  
Ulteriori dettagli sull’iniziativa a questo 
link. 
 
(www.new.abb.com) 
 
 
 

Ecomission 
 

Ecomission ha presentato Sion, la 
prima auto solare che ricava energia 
dai 7.5 mq di pannelli fotovoltaici in-
globati nella scocca dell’auto.  
Per chi volesse provarla, l’auto è a di-
sposizione nell’area test della Marina 
Genova Aeroporto. 
 
(www.ecomission.it) 
 
 
 

Generali 
 

Generali Spa, in partnership con lo 
Studio Legale e Triburario Russo De 
Rosa Associati e con la collaborazio-
ne di Yacht Club italiano, Confindu-
stria Genova e Banca Generali Priva-
te, organizza l’incontro “Famiglie im-
prenditoriali e pianificazione genera-
zionale. Strumenti e soluzioni per la 
continuità aziendale, le successioni 
ed il passaggio generazionale”, che 
si terrà giovedì 5 aprile (accredito alle 
ore 18.00) presso lo Yacht Club al Por-
ticciolo Duca degli Abruzzi. 
Dopo i saluti di Nicoló Reggio (Presi-
dente YCI) e di Giovanni Mondini 
(Presidente di Confindustria Genova), 
il programma prevede l’intervento di 
Leo De Rosa (Founder Studio Russo-
De Rosa) e una tavola rotonda, mo-
derata da Gino Gandolfi (Università di 
Parma - SDA Bocconi School of Ma-
nagement), con Andrea Ragaini (V i-
ce Direttore Banca Generali), Enrico 
Clemente (Resp. Ramo Vita Generali 
Italia) ed Edoardo Garrone (Presiden-
te - ERG). Le conclusioni sono affidate 
a Carlo Tenderini (Agente Generale).  
Programma e adesioni a questo link. 
 
(info: info@generaligenovapiazzadante.it) 
 

Wärtsilä 
 

Wärtsilä rileva la società britannica 
Transas, specializzata in soluzioni digi-
tali per la navigazione, consolidando 
la sua presenza nel segmento delle 
tecnologie digitali applicate all’indu-
stria marittima.  
L’operazione si dovrebbe concludere 
entro il secondo trimestre del 2018, 
con il passaggio dei circa 1.000 di-
pendenti di Transas alla business unit 
Marine Solutions di Wärtsilä e l'appor-
to di nuove competenze funzionali al-
lo sviluppo del progetto Smart Marine 
Ecosystem, il cui obiettivo è creare un 
ecosistema in cui tutto il proprio por-
tafoglio di prodotti possa essere inter-
connesso tramite supporto digitale in 
ogni fase della supply-chain. 
 
(www.wartsila.com) 
 
 
 

 
Cina 
 

Il Ningbo International Investment 
Promotion Bureau e Mabel Consulting 
Co. organizzano la conferenza 
“Ningbo, la prima pilot city nel piano 
Made in China 2025”, che si terrà 
presso Confindustria Genova il prossi-
mo 13 aprile. 
L’evento sarà l’occasione per presen-
tare Ningbo e le sue aree industriali; 
per introdurre le opportunità di svi-
luppo di progetti di investimento e per 
promuovere la ricerca di collabora-
zioni e partnership tra società cinesi e 
italiane. 
La conferenza si terrà dalle 9.30 alle 
12.00, mentre dalle 13.00 alle 15.00 
sarà possibile partecipare a incontri 
B2B. 
È richiesta la conferma di partecipa-
zione a: info@mabelconsulting.com. 
 
(info: info@mabelconsulting.com) 
 
 
 

ICE-Agenzia 
 

La documentazione presentata du-
rante la tappa genovese del Road-
show per l’Internazionalizzazione di 
ICE-Agenzia del 21 marzo scorso è 
scaricabile a questo link. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 

 
Ibridizzazione e mobilità 
 

Il prossimo Coffeetech si terrà venerdì 
6 aprile con Alexandra Gallo (Pilota 
istruttrice Porsche Experience e Hybrid 
Expert, Centro Assistenza Porsche 
Genova), per parlare di ibridizzazione 
dell’auto insieme ad. 
Appuntamento a partire dalle 7.30 in 
Sala Consiglio (6° piano), mentre chi 
non riesce a essere presente può se-
guire la presentazione in diretta online 
sulla pagina facebook di Confindu-
stria Genova.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221).  
Per comunicare la propria partecipa-
zione, scrivere una email all’indirizzo 
eventi@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Incentivo Occupazionale 
NEET e Mezzogiorno 
 

Nella circolare n. 48 del 19 marzo 
INPS illustra la disciplina contenuta nel 
Decreto direttoriale dell’ANPAL 
(Agenzia Nazionale Politiche Attive 
del Lavoro) n. 3 del 2 gennaio 2018 e 
fornisce le indicazioni operative per la 
fruizione dell’Incentivo Occupazione 
NEET del Programma Operativo Na-
zionale “Iniziativa Occupazione Gio-
vani” (PON IOG).  
L'incentivo è previsto per l’assunzione, 
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 
2018, di giovani aderenti al Pro-
gramma “Garanzia Giovani”. 
L’agevolazione spetta per le assun-
zioni effettuate nell’intero territorio 
nazionale, a esclusione della Provin-
cia Autonoma di Bolzano, con con-
tratto a tempo indeterminato (sommi-
nistrazione inclusa) oppure in ap-
prendistato professionalizzante (an-
che part-time). 
Maggiori informazioni sull’applicazio-
ne di questa circolare e della circola-
re n. 49 del 19 marzo riguardante la 
fruizione dell’Incentivo Occupazione 
Mezzogiorno del Programma Opera-
tivo Nazionale “Sistemi di Politiche At-
tive per l’Occupazione” (PON SPAO) 
possono essere richieste al Servizio 
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Previdenza (Paolo Torazza, tel. 010 
8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Lavoro notturno e  
lavori usuranti 
 

È fissata per il 31 marzo la scadenza 
per la comunicazione dello svolgi-
mento di lavoro notturno nell’anno 
2017.  
La comunicazione in parola deve es-
sere effettuata attraverso il modello 
LAV – US, pubblicato sul sito del Mini-
stero del Lavoro, www.lavoro.gov.it, e 
sul portale www.cliclavoro.gov.it se-
guendo il percorso “Aziende/adem-
pimenti/Lavori usuranti”. Per effettua-
re la comunicazione occorre preven-
tivamente accreditarsi al sistema.  
L’omissione di questa comunicazione 
è sanzionabile in via amministrativa. 
Scade, nella medesima data, anche 
l’obbligo di comunicazione delle la-
vorazioni usuranti ai fini del monito-
raggio. In questo secondo caso, si 
tratta di una comunicazione obbliga-
toria ma non sanzionata. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Benessere dei lavoratori 
 

Inail, Direzione regionale Liguria e Uf-
ficio della Consigliera di Parità della 
Regione Liguria uniscono le proprie ri-
sorse nel promuovere una cultura at-
tenta ai temi della salute, della pre-
venzione di infortuni e malattie pro-
fessionali nel rispetto e nella conside-
razione delle differenze di genere. 
Vista la rilevanza che assumono, su 
questi temi, le politiche aziendali, i 
due Enti intendono premiare una o 
più aziende che abbiano realizzato 
attività tese a favorire la conciliazio-
ne vita lavoro, ridurre le discrimina-
zioni e migliorare il benessere dei 
propri lavoratori.  
Tutte le informazioni sull’iniziativa 
(modalità di partecipazione, requisiti, 
scadenze, registrazione…) sono di-
sponibili a questo link; la scheda di 
partecipazione dovrà essere inviata 
entro il 15 aprile. 
 
(info: l.sbrana@inail.it) 
 
 

 
Bonus occupazionali 
 

Sul sito di FI.L.S.E., a questo link, sono 
pubblicati il Bando regionale per l'e-
rogazione di Bonus occupazionali a 
favore delle imprese del settore turi-
smo (v. Genova Impresa settegiorni-
news n. 4/2018, alla rubrica Turismo) e 
la modulistica per presentare do-
manda di partecipazione.  
Le aziende interessate a ricevere 
maggiori informazioni o chiarimenti 
possono rivolgersi a Confindustria Li-
guria (Claudio Banci, tel. 010 8338200) 
o alla Segreteria della Sezione Turi-
smo e Cultura (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Dichiarazione MUD 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Dichiarazione MUD 
2018 per le attività svolte nel 2017”, 
che si terrà il 9 aprile, dalle 14.30 alle 
16.30. 
L’analisi delle novità apportate dal 
Dpcm 28 dicembre 2017 consentirà la 
corretta compilazione della dichiara-
zione annuale MUD, dichiarazione dei 
rifiuti e dei beni prodotti o immessi sul 
mercato nel 2017, e la relativa obbli-
gatoria trasmissione telematica, il cui 
termine è fissato per il 30 aprile 2018. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Ambiente).  
Per ulteriori richieste, contattare il Ser-
vizio Formazione, Rapporti con Uni-
versità e Scuola (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421)o Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

IVA e adempimenti  
doganali 
 

Il 10 aprile prossimo, dalle 14.00 alle 
18.00, si terrà il corso “Novità IVA e 
adempimenti doganali”. 

Il seminario, partendo dalle recenti 
modifiche IVA introdotte dalla Legge 
di Stabilità, si soffermerà sulle sempli-
ficazioni Intrastat 2018, sulle novità 
recenti circa i profili IVA delle spese di 
trasporto internazionale, sul nuovo va-
lore in dogana delle merci nonché 
sulle agevolazioni dello status di AEO 
(operatore economico autorizzato). 
Destinatari del corso sono direttori 
amministrativi, direttori finanziari e 
personale addetto alla fatturazione 
IVA e agli adempimenti doganali.  
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Legale e Tributario).  
Per ulteriori richieste contattare il Ser-
vizio Formazione, Rapporti con Uni-
versità e Scuola (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421)o Ausind srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Bilanci 
 

“Come leggere e capire i bilanci” è il 
titolo del corso organizzato da Con-
findustria Genova, attraverso la pro-
pria società di servizi Ausind Srl, nei 
giorni 16 e il 18 aprile, con orario 
14.30-18.00. 
L’incontro si propone di illustrare la 
struttura del bilancio, dalla formazio-
ne dello stesso al significato dei vari 
documenti che lo compongono, 
proponendo anche casi concreti.  
Il corso si presta a essere seguito da 
tutti coloro che, in qualunque ruolo e 
a qualsiasi titolo, hanno a che fare 
con il bilancio della propria società o 
con quello delle controparti. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Legale e Tributario).  
Per ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione, Rapporti con Universi-
tà e Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Privacy 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Il sistema di ge-
stione della privacy e la governance 
del rischio”, per le giornate del 17 e 
19 aprile, dalle 14.30 alle 17.30. 

Inail 

turismo 

education e formazione 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/sicurezza/sicurezza-sul-lavoro/22820-inail-bando-aziende-virtuose-in-scadenza-al-15-aprile-2018.html
http://www.filse.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=227&Itemid=154
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Il GDPR fa riferimento a un approccio 
basato sul rischio e, pertanto, diviene 
fondamentale l'attuazione di un cor-
retto risk assessment per garantire 
l'accountability del titolare. In que-
st'ottica è necessaria la capacità di 
effettuare, laddove richiesta, la valu-
tazione di impatto sulla protezione dei 
dati (DPIA). Dimostrare di avere adot-
tato misure adeguate è un altro dei 
requisiti indispensabili per garantire 
l'accountability e ridurre il rischio di 
eventuali violazioni (data breach). 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Privacy). Per ulteriori richieste 
rivolgersi al Servizio Formazione, Rap-
porti con Università e Scuola (Tamara 
Viganò, tel. 010 8338421)o ad Ausind 
Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; 
Paola Nicora, tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Industria 4.0 
 

Tra i 21 Master gratuiti dell’Università 
degli Studi di Genova, si segnala la 
scadenza al 9 aprile per le iscrizioni al 
Master di II livello “Esperto in gestione 
dell’innovazione per tecnologie abili-
tanti Industria 4.0”. 
Il Master ha come obiettivo la forma-
zione di professionisti capaci di inte-
grare conoscenze tecnologiche e 
strumenti operativi di business mana-
gement e di valorizzazione delle tec-
nologie abilitanti in Industria 4.0. 
Per maggiori informazioni si può con-
tattare il Servizio Apprendimento 
Permanente – PerForm all’indirizzo 
email: master@formazione.unige.it o 
al numero telefonico 010 2099466. 
 
(www.masterfse.unige.it) 
 
 
 

Biologo nutrizionista 
 

Il 9 aprile è termine ultimo per effet-
tuare l’iscrizione al Master gratuito di 
II livello “Biologo nutrizionista esperto 
in approcci integrati per la salute 
umana”, dell’Università degli Studi di 
Genova. Il corso intende formare pro-
fessionisti esperti in approcci integrati 
alla nutrizione, capaci di fornire solu-
zioni personalizzate sulla base di fat-
tori di rischio, età ed esigenze specifi-
che. 

Per maggiori informazioni contattare 
il Servizio Apprendimento Permanente 
– PerForm all’indirizzo email ma-
ster@formazione.unige.it o al numero 
telefonico 010 2099466. 
 
(www.masterfse.unige.it) 
 
 
 

 
Congiuntura Flash 
 

L’espansione mondiale si rafforza nel 
1° trimestre 2018 e si diffonde tra pae-
si, spinta da investimenti e commer-
cio. Tuttavia, alcune tensioni si stanno 
materializzando, in particolare debo-
lezze nel settore finanziario interna-
zionale e aumento del protezionismo, 
minacciando un rallentamento della 
crescita. 
La produzione industriale italiana è in 
crescita così come l’export, che cre-
sce più di quello dei principali paesi 
europei.  
A inizio 2018 i giudizi sugli ordini interni 
di beni di investimento sono saliti al 
massimo pre-crisi e un supporto viene, 
dopo anni, anche dal credito alle 
imprese in rafforzamento, con costo 
ai minimi e sofferenze bancarie in ca-
lo.  
Anche l’occupazione continua ad 
aumentare, sebbene a passo più len-
to. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

EasyJet  
La compagnia aerea propone agli 
associati Confindustria uno speciale 
sconto sulle tariffe Flexi, oltre a un ser-
vizio di linea telefonica di Assistenza 
dedicata.  
Maggiori dettagli sulla convenzione 
sono disponibili nella categoria Viaggi 
e trasporti. 
 
 

Italia Defibrillatori 
Distributore per l’Italia dei principali 
produttori internazionali, la società of-
fre un servizio completo che va 
dall’organizzazione del corso BLSD al-
la manutenzione e al controllo perio-
dico delle apparecchiature, come 
previsto dalle normative. La conven-
zione riserva condizioni vantaggiose 
per le imprese associate. La proposta 
è visibile nella categoria Servizi. 
 
 

Peugeot 
La convenzione consente alle impre-
se associate di acquistare autovettu-
re e veicoli commerciali secondo una 
scontistica variabile applicata sui 
prezzi di listino al pubblico. 
I dettagli della proposta sono visibili 
nella Categoria Autoveicoli. 
 
 
 
 
 
 
Le aziende interessate ad attivare 
una convenzione o ad aggiornare la 
propria proposta sono invitate a met-
tersi in contatto con il Servizio Svilup-
po Associativo (Deborah Gargiulo, 
dgargiulo@confindustria-.ge.it, tel. 
010 8338444). 
 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

università 

centro studi 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html
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Deloitte 
 

Deloitte, in collaborazione con Con-
findustria Genova e A.L.C.E., organiz-
za l’incontro “Innovazione e sviluppo. 
Paradigmi di crescita per il territorio”, 
che si terrà martedì 27 marzo alle ore 
10,00, presso Palazzo San Giorgio. 
L’iniziativa, che si inserisce nel proget-
to “Why Liguria: il bello e il buono” 
avviato da Deloitte nel 2015, vedrà la 
partecipazione di rappresentanti del 
contesto imprenditoriale e finanziario 
del territorio ligure.  
Nel corso dell’evento, inoltre, saranno 
presentati i risultati dell’Osservatorio 
Deloitte dedicato alla Liguria. 
A questo link è disponibile il pro-
gramma completo dell’evento. Per 
confermare la propria partecipazio-
ne, scrivere a mrisso@deloitte.it. 
 
(info: mrisso@deloitte.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fisco 
 

Il sistema camerale ligure, d’intesa 
con Regione Liguria e il sistema asso-
ciativo ligure, promuove un seminario 
di approfondimento “Sostenere le im-
prese nell’accesso al credito: gli stru-
menti finanziari nell’attuale pro-
grammazione e futuri sviluppi” per illu-
strare gli strumenti finanziari disponibili 
a livello comunitario, nazionale e re-
gionale per le imprese e discutere 
delle opportunità di sviluppo nell’am-
bito della programmazione UE post 
2020.  
L’evento, in programma per il 28 mar-
zo, con orario 9:30-13:00, si svolgerà 
presso la sede della Camera di 
Commercio di Genova. e prevede, 
dopo i saluti introduttivi del presidente 
della Camera di Commercio di Ge-
nova Paolo Odone e dell’Assessore 
regionale allo Sviluppo Economico 
Edoardo Rixi, gli interventi di Armando 
Melone (Dg Grow - Commissione eu-
ropea), Severis Zenon (Fondo Euro-
peo per gli Investimenti), Pietro Bracci 
(Direzione generale per gli incentivi 
alle imprese - Divisione VI lncentivi fi-
scali e accesso al credito – Ministero 
allo Sviluppo Economico), Mario Torri-
si (Mediocredito Centrale), Valerio 
Alessandrini (Cassa Depositi e Prestiti) 
e Gabriella Drago (Dipartimento allo 
Sviluppo Economico - Regione Ligu-
ria). 
È richiesta la registrazione, tramite il 
modulo online disponibile a questo 
link. 
 
(info: rrisso@confindustria.ge.it) 
 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/tecnologia-ricerca-e-innovazione/22822-innovazione-e-sviluppo-paradigmi-di-crescita-per-il-territorio-deloitte-martedi-27-marzo-ore-10-00-palazzo-san-giorgio.html
https://docs.google.com/forms/d/1RI7wljQjnVae--02aVWmR8rRAAYdSJ4yD9BkwgKvMcI/viewform?edit_requested=true



