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TEMPOR Spa - Agenzia per il lavoro  
 

se leziona i profili  ideali  con una corretta  
valutazione, in armonia con la giusta  

individuazione dei bisogni, sia  
per i l raggiungimento della soddisfazione  

da parte  dell’azienda cliente che della risorsa.  
Siamo presenti su tutto  

il territorio nazionale  con più di 40 fi lial i.  

 

Contattaci via mail temporgenova@tempor.it  
o chiamaci allo 010 469 4005 

 

 

 

 
www.tempor.it 

 

 

Ragazzi in azienda 
 

Assemblea pubblica 
 

Il 28 novembre prossimo, con inizio al-
le ore 10.00, presso lo stabilimento di 
Cornigliano di Ansaldo Energia (aree 
Ilva), si svolgerà l’Assemblea pubblica 
di Confindustria Genova, dal titolo 
“Alleati. Imprese e istituzioni per il be-
nessere del nostro territorio”.  
Il programma dettagliato e il link per 
la registrazione sono disponibili a 
questo link. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 

Acquaitalia - Anima 
 

Giovedì 29 novembre, l’Associazione 
AquaItalia - Anima Confindustria 
Meccanica Varia sarà in Confindu-
stria Genova per un convegno dedi-
cato ad aziende, istituzioni, utility e 
mondo accademico che operano 
nel settore delle acque e in particola-
re del loro trattamento. Saranno ana-
lizzati i dati di mercato, sia civile che 
industriale, e alcune soluzioni tecno-
logiche accompagnate dal raccon-
to di case history. Ampio spazio sarà 
dedicato anche all’approfondimento 
della Direttiva europea Acqua pota-
bile e dei materiali a contatto con 
acqua potabile.  
Il programma del convegno è online 
a questo link. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo Giovani 
 

Il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Genova invita le azien-
de associate al Open Workshop “AI 4 
leaders. Intelligenza Artificiale e Big 
Data”, che si svolgerà il 30 novembre 
prossimo, con inizio alle ore 14.30, 
presso il Teatro Civico di Gavi Ligure. 
L’iniziativa, con la progettazione di-
dattica e metodologica di Digital 
Tree Academy, è promossa all’interno 
del Boot Camp #7, la tradizionale due 
giorni di formazione, “campo di ad-
destramento”, per i Giovani Imprendi-
tori. 
Per informazioni è a disposizione la 
Segreteria del Gruppo Giovani Im-
prenditori (Giacomo Franceschini, tel. 
010 8338210). 
 
ggi@confindustria.ge.it 
 
 
 

Club Finanza 
 

Giovedì 3 dicembre, alle 9.00, appun-
tamento in Associazione con il Club 
Finanza, dedicata ai principali temi 
toccati dalla Finanziaria 2019 - pace 
fiscale, Flat Tax per le sole partite IVA, 
reddito di cittadinanza, riforma delle 
pensione ecc. - e le sue ricadute 
sull’economia nazionale.  
Dopo i saluti di Maria Caterina Chie-
sa, Presidente della Sezione Finanza e 
Assicurazioni di Confindustria Geno-
va, il tema verrà affrontato da Carlo 
Cottarelli (Direttore Osservatorio Conti 
Pubblici Italiani, Università Cattolica 
del Sacro Cuore) e da Giovanni Batti-
sta Pittaluga (Dipartimento di Scienze 
Politiche, Università di Genova). 
Per confermare la propria partecipa-
zione: rcroce@confindustria.ge.it. 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 
 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

 

Il 15 novembre si è conclusa la 
23esima edizione del Salone Orien-
tamenti.  
91.000 le presenze, tra studenti (dalla 
scuola elementare all’università), 
educatori, docenti, formatori e geni-
tori. Significativa la partecipazione 
degli imprenditori, tra i quali, nella 
sessione intitolata ai “Capitani corag-
giosi”, anche il Presidente di Confin-
dustria Vincenzo Boccia.  
Tra gli appuntamenti più seguiti del 
Salone, la premiazione delle scuole 
vincitrici del Progetto “Ragazzi in 
Azienda”, promosso da Regione Ligu-
ria e realizzato da Confindustria Ligu-
ria con il patrocinio dell'Ufficio Scola-
stico Regionale per la Liguria, di cui 
Confindustria Genova è stata prota-
gonista insieme alle Associazioni in-
dustriali di Savona, La Spezia e Impe-
ria. Obiettivo del Progetto (coordina-
to da ALFA Liguria all’interno 
dell’iniziativa “Orientiamocialfuturo”, 
finanziata dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020) è contribuire alla realizza-
zione di un Sistema ligure di Orienta-
mento che aiuti gli studenti delle 
scuole secondarie di primo grado e 
le loro famiglie nella scelta del per-
corso di studio o professionale, te-
nendo conto delle competenze e dei 
profili maggiormente richiesti nelle 
aziende. 
In questo secondo anno di attività, il 
Progetto, ha coinvolto 1872 ragazzi, 
50 aziende, 35 Istituti Comprensivi e 
87 classi. 
L’esperienza dei ragazzi in azienda si 
è tradotta in un elaborato e i migliori 
elaborati sono stati premiati sul palco 
del Centro Congressi dei Magazzini 
del Cotone con un buono del valore 
di 300 euro per la classe vincitrice e 
di 200 euro per la classe finalista, 
spendibile per l’acquisto di materiale 
didattico-tecnologico. 
La vincitrice genovese è stata la clas-
se 2E dell’Istituto Comprensivo Albaro. 
Un ringraziamento particolare per la 
collaborazione va alle aziende An-
saldo Energia, ABB, Amico & 
Co.,Centrale Latte Rapallo, Esaote, 
ETT, Helan, Ultraflex, SAAR, Netalia, 
Fratelli Bonavita, Vernazza Autogru, 
Yachtline, Panarello e TIM. 
Prossimo appuntamento a Chiavari, il 
29 novembre, con #LaCompetenza è 
un gioco da ragazzi. Scuola e indu-
stria nel Tigullio. 
 
ccrocco@confindustria.ge.it 

http://www.tempor.it/
http://www.confindustria.ge.it/impresa/sistema-associativo/23367-assemblea-pubblica-confindustria-genova-28-novembre-2018-ore-10-00.html
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/cbee738157cfa30f662e32e7094fdc033bb174ea/Acqua.pdf
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Legge di Bilancio 2019 
 

A questo link è disponibile la valuta-
zione di Confindustria sul Disegno di 
Legge di Bilancio 2019, presentata 
dal presidente Boccia all'Audizione 
delle Commissioni Bilancio di Camera 
e Senato. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

Accordo per il Credito 
 

Confindustria, ABI e le altre associa-
zioni di rappresentanza delle imprese 
hanno sottoscritto il Nuovo Accordo 
per il Credito 2019. 
A questo link il documento completo. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

Connext 
 

Il 7-8 febbraio 2019, Confindustria, in 
collaborazione con Assolombarda, 
organizzerà CONNEXT, il primo evento 
nazionale di partenariato industriale, 
che si terrà presso il Milano Conven-
tion Centre – MICo.  
Obiettivo dell’iniziativa è mettere in 
connessione e offrire alle imprese 
occasioni di crescita attraverso il 
networking e il business.  
Oltre alla dimensione espositiva, 
l’evento avrà anche una dimensione 
digitale grazie al marketplace virtuale 
appositamente realizzato che con-
sentirà di interagire con le imprese 
presenti, creare le agende B2B, pro-
grammare workshop, seminari, in-
contri. 
Le aziende e i principali player nazio-
nali del mondo economico e finan-
ziario saranno organizzato in quattro 
aree tematiche: Fabbrica intelligente, 
Aree metropolitane motore dello svi-
luppo, Il territorio laboratorio dello svi-
luppo sostenibile, La persona al cen-
tro del progresso, oltre un’area dedi-
cata al Made in Italy. 
Le aziende partecipanti saranno pro-
tagoniste di incontri B2B, speedpit-
ching, showcase di progetti innovati-
vi.  
A questo link si può scaricare il Va-
demecum per le imprese e visionare il 
video promozionale.  
Per informazioni, scrivere a: con-
next_genova@confindustria.ge.it. 
 
www.connext.confindustria.it 

#IoNonSonoUnCaporale 
 

Assolavoro, l'Associazione Nazionale 
di Categoria delle Agenzie per il La-
voro (ApL) aderente a Confindustria, 
ha aderito alla campagna social 
#IoNonSonoUnCaporale in segno di 
protesta contro le dichiarazioni rila-
sciate dal Ministro Luigi Di Maio nelle 
quali gli addetti del settore vengono 
accostati ai "caporali".  
Obiettivo della campagna è affer-
mare come, invece, contribuiscano 
ogni giorno positivamente e in piena 
legalità a fare incontrare con reci-
proca soddisfazione aziende e lavo-
ratori. 
 
www.assolavoro.eu 
 
 
 

 
Autogas 
 

Gruppo Autogas e Rosehope Limited 
hanno siglato un accordo per il pas-
saggio delle quote di Lampogas Srl 
(azienda che opera nel mercato na-
zionale della distribuzione e vendita di 
GPL presente in tutto il nord e centro 
Italia) a Gruppo Autogas. 
L’operazione, resa possibile anche 
grazie all’intervento di Italmobiliare 
che si è impegnata a sottoscrivere un 
aumento di capitale riservato di Au-
togas Nord per circa 60 milioni, sarà 
perfezionata entro la fine dell’anno. 
Con questo investimento, Italmobilia-
re deterrà una quota di circa il 27% 
del nuovo Gruppo che, integrando 
l’attività dei due marchi, potrà conta-
re su un fatturato complessivo di circa 
500 milioni. 
 
www.gruppoautogas.com 
 
 
 

Barabino & Partners 
 

Barabino & Partners presenta bDigital, 
la nuova start-up della comunicazio-
ne digitale nata dalla combinazione 
tra l’esperienza di B&P nella comuni-
cazione corporate-istituzionale e 
l’ingresso di nuovi professionisti con 
competenze specifiche.  
bDigital si occuperà di gestire pro-
grammi complessi di social media 
management in ambito sia consumer 
che corporate, di creare campagne 
articolate di influencer-engagement, 
branded-content e digital-activation, 
senza dimenticare il web-design e il 
web-development. 

Focus particolare su settori come la 
comunicazione corporate e finanzia-
ria, il crisis management e la comuni-
cazione legale. 
 
www.bdigitalteam.com 
 
 
 

FOS 
 

Lunedì 26 novembre a partire dalle 
14.30, presso Talent Garden (Erzelli), il 
gruppo FOS organizza il seminario 
"Converged Smart Solutions - Il Data-
Center a misura di Smart-Work e Digi-
tal Transformation", con l’obiettivo di 
approfondire le soluzioni Nutanix, Ci-
trix e Cohesity a servizio delle impre-
se. Abbattere i costi operativi, ottimiz-
zare la gestione IT e i servizi cloud, af-
frontare la sicurezza aziendale, ed ef-
ficientare i servizi di backup e file sha-
ring sono alcuni dei temi che saranno 
trattati. 
 
www.gruppofos.it 
 
 
 

Poste Italiane 
 

Poste Italiane, in occasione del Salo-
ne dei pagamenti-Payvolution a Mi-
lano, ha lanciato una nuova soluzio-
ne digitale che coniuga i vantaggi 
della carta Postepay Evolution con 
quelli della SIM PosteMobile: si tratta 
di Postepay Connect. Tutte le infor-
mazioni sul sito di Poste Italiane. 
 
www.poste.it 
 
 
 

Talent Garden 
 

Il 24 novembre, dalle 10.30-13.00, Ta-
lent Garden Genova con Arkethype 
organizza “FAIL FAST: l'unico vero fal-
limento è smettere di provarci!”, in cui 
verranno analizzati e commentati 
dieci famosi casi di “fallimenti” con 
l’obiettivo di imparare dagli errori 
commessi. I relatori per la giornata sa-
ranno Carlo Occhiena e Andrea Dusi. 
Per partecipare a Fail Fast è necessa-
rio registrarsi a questo link.  
 
talentgarden.org 
 
 
 

Tim 
 

È stata inaugurata la nuova sede TIM 
Academy di Genova, in via Manuzio 
13, che sarà il centro di riferimento 
per tutti i dipendenti TIM della Liguria 
dove sviluppare le competenze digi-

da Confindustria 

dalle Imprese 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/finanza/23348-valutazione-di-confindustria-sul-disegno-di-legge-di-bilancio-2019.html
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/cb22324aa7463f3e4b8ed7a6d3b6bc9ecbcef266/Accordoperilcredito2019_15novembre2018.pdf
http://www.confindustria.ge.it/impresa/sistema-associativo/23343-connext-7e-8-febbraio-2019-milano.html
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fail-fast-lunico-vero-fallimento-e-smettere-di-provarci-52204867163
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tali necessarie ad affrontare le sfide 
del mercato e le nuove tecnologie: 
dalle nuove reti in fibra ottica, ai big 
data e al 5G. La struttura, di oltre 100 
mq, sarà anche a disposizione della 
città per ospitare eventi, workshop e 
manifestazioni riguardanti l’innovazio-
ne tecnologica. 

marco.santachiara@telecomitalia.it 

Iran 
In occasione della visita a Roma del 
Ministro degli Esteri dell'Iran Moham-
mad Javad Zarif, la Camera di Com-
mercio e Industria Italo - Iraniana, 
partner tecnico di Confindustria Assa-
frica e Mediterraneo, in collaborazio-
ne con l'Ambasciata iraniana, orga-
nizza un Business Forum sull’Iran che si 
svolgerà giovedì 22 novembre, presso 
Unioncamere (Piazza Sallustio 21 - Sa-
la Danilo Longhi), a partire dalle 
14.30. 
Oltre al Ministro Zarif, sarà presente il 
nuovo Ambasciatore dell'Iran in Italia 
S.E. Hamid Bayat. 
Le aziende interessate a prendere a 
parte al Business Forum sono invitate 
a inviare conferma di adesione entro 
martedì 20 novembre a: busi-
ness@assafrica.it. 
Per motivi di sicurezza, le adesioni sa-
ranno accettate in base all'ordine di 
arrivo, nei limiti di capienza della sala. 

pponta@confindustria.ge.it 

Brexit 
L’accordo di recesso del Regno Unito 
dall’UE apre la strada ai negoziati per 
la relazione futura tra i due blocchi, 
che dovrebbero concludersi entro 
dicembre 2020.  
Sul tema della Brexit, Confindustria 
organizza due incontri: il 3 dicembre 
(ore 15.00-18.30), a Milano, presso As-
solombarda, e il 4 dicembre (ore 
15.00-18.30) a Roma, presso Confin-
dustria.  
L'obiettivo di questi appuntamenti è 
fare chiarezza sulla normativa appli-
cabile per le imprese in caso di ac-
cordo e in caso di “no-deal”, oltre che 
approfondire gli aspetti doganali e i 
cambiamenti di natura procedurale 
legati ai vari scenari possibili con il 
supporto dell’Agenzia delle Dogane 
e di esperti doganali. 

Adesioni a questo link.  

pponta@confindustria.ge.it 

Liguria International 
Liguria International, in collaborazione 
con PromoRiviere di Liguria, l’azienda 
speciale della Camera di Commercio 
Riviere di Liguria, nell’ambito di Olioli-
va 2018 a Imperia, ha organizzato 
una missione incoming di imprenditori 
del settore agroalimentare provenien-
ti da Corea, Polonia, Francia e Ger-
mania, che hanno impegnato una 
ventina di aziende liguri in oltre 200 
B2B. 

www.liguriainternational.it 

Pietrarsa 
Assoferr, in collaborazione con Con-
fetra e Confindustria, organizza a Ge-
nova la terza edizione del Forum di 
Pietrarsa, dal titolo “Forum di Pietrarsa 
3 ha Genova nel cuore - da Genova 
un binario per l'Europa” per promuo-
vere il comparto del trasporto ferro-
viario merci, le numerose realtà na-
zionali e internazionali direttamente 
impegnate o connesse ai sistemi del-
la logistica, dell'intermodalità, della 
portualità e dell'interportualità.  
Il forum si terrà il 26 novembre, alle 
10.30, a Palazzo Ducale. È prevista, 
tra gli altri, la partecipazione del vice 
ministro Edoardo Rixi.  
Programma e registrazioni al forum a 
questo link. 

www.euromerci.it 

Trasporto marittimo 
Ospite al Coffeetech di venerdì 23 
novembre, Ennio Ottaviani (R&D ma-
nager OnAIR): parlerà di “Voyage 
optimization”, ossia di quali sono le 
rotte ottimali per ridurre i consumi e 
aumentare la sicurezza del trasporto 
marittimo. 
Come di consueto, appuntamento in 
Sala Consiglio (6° piano), alle 7.30, 
per due chiacchiere informali ac-

compagnate da caffè e focaccia. A 
partire dalle 8.00, si entra nel vivo del 
Coffeetech - anche in diretta Fa-
cebook, sulla pagina di Confindustria 
Genova.  

crocco@confindustria.ge.it 

Normativa ambientale 
Il 30 novembre, dalle 14.00 alle 18.00, 
si terrà il corso "Giustizia e impresa per 
la tutela dell’ambiente", organizzato 
da Confindustria Genova con Ausind 
e Arpal per fornire aggiornamenti e 
informazioni sulle importanti integra-
zioni e modifiche apportate alla nor-
mativa ambientale, nel campo dei 
comportamenti penalmente rilevanti. 
Le docenti Roberta Recchi (Confindu-
stria Genova) e Emanuela Pertici (Ar-
pal Savona) faranno il punto sugli 
ecoreati secondo la L. 68/15, sulla 
Parte sesta−bis al Codice dell’Am-
biente, dove è previsto il potere di 
“prescrizione” dell’organo di vigilan-
za, e sulla possibilità per l’impresa di 
estinguere il procedimento penale 
con l’adempimento richiesto. 
Verranno inoltre approfonditi lo sco-
po e le modalità di redazione del 
verbale di prescrizione da parte degli 
Enti di controllo. 
Preadesioni sul sito www.ausind.it, Se-
zione ambiente. 

vcanepa@confindustria.ge.it 

Apprendistato 
INPS ha emanato la circolare n. 108 
del 14 novembre nella quale riepilo-
ga l’assetto del regime contributivo 
relativo ai rapporti di apprendistato, 
analizzando le misure di agevolazio-
ne introdotte nel corso degli ultimi 
anni. 
Il documento rappresenta una guida 
completa al contratto di apprendista-
to, valida sia per il 2018 che per il 
2019, a seguito delle modifiche intro-
dotte con il Jobs Act per incentivare 
le nuove assunzioni con agevolazioni 
e sgravi contributivi. 

ptorazza@confindustria.ge.it 

internazionalizzazione 

infrastrutture 

coffeetech 

ambiente 

previdenza 

http://www.confindustria.it/Aree/opp157.nsf/iscrizione?openform
http://www.euromerci.it/siteimg/Programma%20Confetra.pdf
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Congedo parentale 
 

La circolare INPS n. 109 del 16 no-
vembre illustra le novità introdotte 
dalla Legge n. 81 del 22 maggio 2017 
rispetto al T.U. in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della pa-
ternità di cui al D. Lgs. n. 151/2001.  
L’Istituto, in particolare, fornisce istru-
zioni amministrative, operative e fi-
scali in merito sia all’indennità di ma-
ternità o paternità prevista a favore 
delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti 
alla Gestione separata, a prescindere 
dall’effettiva astensione dall’attività 
lavorativa, che alle nuove modalità 
di fruizione del congedo parentale. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Industria del turismo 
 

Il 3 dicembre, dalle 9.30, a Torino, si 
terrà il convegno “Nord Ovest e Indu-
stria del Turismo. Una innovativa e 
necessaria visione territoriale” a cui 
parteciperanno, tra gli altri, gli Asses-
sori regionali di Liguria, Lombardia, 
Piemonte e Valle d’Aosta e i rappre-
sentanti delle quattro Confidustrie re-
gionali. 
Maggiori dettagli saranno comunicati 
nei prossimi giorni. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Sicurezza 
 

I prossimi corsi di formazione sulla si-
curezza, organizzati da Confindustria 
Genova e Ausind, sono: “Il ruolo dei 
soggetti aziendali incaricati per la si-
curezza nella Digital Transformation”, 
aggiornamento per ASPP RSPP e vali-
do anche per Dirigenti della sicurezza 
e Preposti, che si terrà il 29 novembre 
(durata 6 ore); “Rapporti con gli or-
gani di vigilanza in materia di sicurez-
za”, che si terrà il 6 dicembre (durata 
8 ore); “Aggiornamento RSPP/ASPP: 
La gestione della sicurezza antincen-
dio”, che si terrà il 17 dicembre (dura-
ta 4 ore). 
Per i dettagli, i costi e le preadesioni 
ai corsi consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione e Corsi – Sicurezza 
sul lavoro). Per ulteriori informazioni le 

imprese possono rivolgersi ad Ausind 
(Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Vale-
ria Morandi, tel. 010 8338226) o al Ser-
vizio Formazione (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

Irpef 
 

Confindustria Genova, tramite Ausind, 
organizza il corso “IRPEF – Redditi di 
lavoro dipendente – Conguagli fiscali 
di fine anno: novità, precisazioni e 
conferme – costi e adempimenti per il 
2019”che si terrà martedì 4 dicembre, 
dalle 14.00 alle 18.00, con il docente 
Gabriele Bonati, collaboratore de Il 
Sole 24 Ore. 
Le imprese interessate possono effet-
tuare la preadesione sul sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –legale e tributario). Per ulteriori 
richieste rivolgersi al Servizio Forma-
zione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind (Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290; Valeria Morandi, tel. 
010 8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

Inquinamento acustico 
 

Con l’entrata in vigore della normati-
va sull’Autorizzazione Unica Ambien-
tale, in sede di procedimento di auto-
rizzazione, viene valutata dall’ente 
competente anche la situazione 
aziendale con riferimento all’impatto 
acustico. 
Il corso di Confindustria Genova e Au-
sind dal titolo “L’inquinamento acu-
stico: profili giuridici e tecnici”, in ca-
lendario il 4 dicembre (con orario 
14.00 – 18.00) ha l’obiettivo di mette-
re in grado le aziende di valutare cor-
rettamente la loro situazione. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Ambiente). Per ulteriori richieste 
rivolgersi al Servizio Formazione (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338421) o ad 
Ausind (Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

FCA 
Sono state aggiornate le percentuali 
di sconto di FCA per le aziende asso-
ciate; in particolare per veicoli com-
merciali e Jeep Renegade. Inoltre, 
nuova promozione straordinaria su 
Fiat Tipo relativa a un premio extra 
permuta/rottamazione, per contratti 
inseriti entro il 31 dicembre 2018.  
Convenzione visibile nella categoria 
Accordi. 
 
 

Opes Risorse 
Nata dall’idea di un gruppo di profes-
sionisti che hanno una condivisione 
etica della consulenza, Opes Risorse 
mette a disposizione delle aziende 
associate a tariffe agevolate soluzioni 
aziendali su misura per il potenzia-
mento delle Soft Skills nel contesto 
della Digital Transformation.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 
 

QSA 
La società supporto alle aziende as-
sociate per la predisposizione e l'ot-
tenimento delle certificazioni di pro-
dotto necessarie all'esportazione di 
prodotti verso mercati extra UE, con 
particolare competenza e ruolo 
sull’area ex URSS, ora Unione Doga-
nale EACU, anche attraverso un Help 
Desk remoto. 
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 
 

Genovarent 
Prosegue la collaborazione con Ge-
novarent per il noleggio, con o senza 
autista, di autovetture di rappresen-
tanza, furgoni, minibus, pullman Gran 
Turismo da 16 a 55 posti, anche a 
supporto dell'organizzazione di con-
vegni ed eventi congressuali. La ta-
bella con le tariffe riservate per viaggi  
in Pullman Gerent Travel è stata ag-
giornata. Siglato un nuovo accordo 
anche per il servizio di noleggio a 
lungo termine.  
Convenzione visibile nella categoria 
Autoveicoli. 
 
 

Cathay Pacific Airways 
Business Plus, il programma studiato 
da Cathay Pacific Airways per le 
aziende, aiuta a gestire al meglio le 

turismo 

education e formazione 
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prenotazioni di viaggi di lavoro. 
L’accesso al portale permetterà di vi-
sualizzare e gestire le prenotazioni e 
l’accumulo punti e di controllare i re-
port di viaggio. Come benvenuto, 
all'azienda associata a Confindustria 
Genova sarà riconosciuto un welco-
me bonus e un upgrade alla cabina 
superiore. 
Convenzione visibile nella categoria 
Viaggi e Trasporti. 
 

* * * 
 
La suddivisione delle convenzioni ri-
volte agli Associati sul nostro sito è 
stata semplificata. Le categorie sono 
le seguenti: accordi; appalti; acquisto 
e noleggio autoveicoli; carburante; 
carte di credito; comunicazione; 
credito e finanza; energia e gas, pro-
gettazione impianti; incentive, buoni 
pasto e ristorazione; informatica; in-
formazioni economiche e soluzioni as-
sicurative; internazionalizzazione; lin-
gue straniere; ricerca e selezione di 
personale; somministrazione di lavoro; 
sanità; servizi; sicurezza sul lavoro; 
spedizioni; telefonia e connettività; 
viaggi e trasporti.  
 
 
I partner di convenzione, oltre ad 
avere visibilità a rotazione su questo 
settimanale, possono essere relatori a 
uno degli incontri del Club tra-in, a 
cui partecipa chi desidera conoscere 
le imprese partner e i contenuti delle 
convenzioni e, in particolare, chi in 
azienda si occupa di approvvigio-
namenti e forniture, i responsabili ac-
quisti e vendite e i direttori commer-
ciali. 
Già fissati gli appuntamenti del Club 
tra-in per il 2019: 27 febbraio, 10 apri-
le, 12 giugno e il 23 ottobre, sempre 
alle ore 17.00.  
Per candidarsi come relatori, contat-
tare il Servizio Convenzioni (Deborah 
Gargiulo, tel. 010 8338444) 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobilità elettrica  
 

Bocconi Alumni Genova, in collabo-
razione con Global Shapers - Genoa 
Hub e con il supporto di Duferco 
Energia, organizza l'incontro "Scoprire 
la mobilità elettrica", che si svolgerà 
sabato 17 novembre, alle 18.00, al 
Mercato del Carmine. L’incontro sarà 
occasione per conoscere l’attuale 
mercato in Italia e nel mondo, i mo-
delli di maggior successo delle case 
automobilistiche e quelli attesi per i 
prossimi anni, i servizi disponibili e le 
condizioni che potranno permettere 
una rapida e maggiore diffusione del-
la mobilità elettrica.  
Interverrà Sergio Torre, direttore Busi-
ness Development di Duferco Ener-
gia. Saranno esposti veicoli elettrici, 
come Tesla Model S, Renault Zoe e 
Twizy, e-bikes. Seguirà un aperitivo di 
networking. La partecipazione all'e-
vento è gratuita, previa registrazione 
a questo link. 
 
www.bocconialumni.it 
 
 
 

Genova-Mosca  
 

Lunedì 19 novembre, alle ore 17.00, in 
Associazione (Sala Colombo, 3° pia-
no), si svolgerà il workshop “Volo Ge-
nova-Mosca. S7 Airlines a servizio 
delle aziende”.  
Interverrà Marzio Scamolla, Commer-
cial Country Manager S7 Airllines Ita-
lia. 
 
ufficiostampa@airport.genova.it 
 
 
 

Shipping e geopolitica  
 

La quinta edizione del Forum “Ship-
ping and Intermodal Transport”, dal ti-
tolo “Shipping e geopolitica. La spinta 
della tecnologia e il freno del prote-
zionismo”, si terrò a Palazzo San Gior-
gio il prossimo 19 novembre. L’evento 
è sponsorizzato da SIAT. 
 
www.themeditelegraph.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Smart Week  
 

La IV° edizione della Genova Smart 
Week, promossa dall’Associazione 
Genova Smart City, dal Comune di 
Genova, dalla Regione Liguria, si ter-
rà a Palazzo Tursi, a Palazzo Tobia 
Pallavicino e a Palazzo della Borsa, 
dal 19 al 24 novembre. 
In questa settimana Genova sarà se-
de di conferenze, mostre, meeting e 
iniziative di networking.  
Questi i temi focus dell’evento: Rige-
nerazione urbana; Strategie per la cit-
tà resiliente; Smart district & building; 
Human technology; Circular econo-
my; Sperimentare è smart; E-mobility 
e smart mobility.  
All’incontro sulla “Rigenerazione ur-
bana”, che si terrà il 19 novembre, 
presso Il Salone di Rappresentanza di 
Palazzo Tursi, a partire dalle ore 14.00, 
interverrà anche Sonia Sandei, V ice 
Presidente Confindustria Genova con 
delega a Energia e Infrastrutture. 
I contatti della Segreteria Organizza-
tiva sono i seguenti: tel. 010 4217101, 
segreteria@genovasmartweek.it. 
 
www.genovasmartweek.it 
 
 
 

Smau 
 

SMAU Genova, iniziativa nata dalla 
collaborazione fra Regione Liguria e 
Smau, si terrà al Palazzo della Borsa, 
dal 20 al 22 novembre, con focus su: 
Life Science, Smart Cities, Industria 4.0 
e economia del mare. 
Martedì 20 novembre è in program-
ma la finale della SMARTcup Liguria, 
che decreterà le tre startup che con-
correranno alla finale nazionale del 
Premio nazionale innovazione pro-
mosso da PNI Cube (Verona, 29 no-
vembre), mentre il 21 novembre, nella 
Sala delle Grida e nella Sala del Tele-
grafo, si riuniranno i tavoli di lavoro 
tematici - eventi di matching a porte 
chiuse, dove aziende innovative in-
contrano startup selezionate e player 
digitali – e andranno in scena gli 
SMAU Live Show, aperti al pubblico e 
trasmessi in streaming live. Gli SMAU 
Live Show saranno dedicati a: Open 
Innovation (ore 10.00), Life Science 
(ore 11.30), Smart Mobility (ore 13.30), 
Industria 4.0 (ore 15.00), Economia del 
mare (ore 16.30).  
 
 
 
 

prossimi appuntamenti 

https://www.bocconialumni.it/scoprire-la-mobilit%C3%A0-elettrica
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La giornata di giovedì 22 novembre 
sarà, infine, dedicata al tour fra i luo-
ghi dell’innovazione in Liguria. 
Per iscriversi, a questo link. 
 
www.smau.it/genova18 
 
 
 

Cibo, etica e territorio  
 

Inizia dalle valli Polcevera e Scrivia il 
viaggio etico-culinario promosso 
dall’istituto Alberghiero Nino Bergese 
nella storica Villa Sauli (via Pra 70), per 
valorizzare alcune eccellenze eno-
gastronomiche liguri. Gli appunta-
menti sono tre: il 22 novembre, alle 
16.00, “L’aperitivo: racconto di un ter-
ritorio tra innovazione e tradizione” 
con Andrea Bruzzone per i vini della 
Valpolcevera e Andrea Pedemonte 
Cabella dell’omonima l’azienda, 
produttrice da oltre un secolo dei sa-
lumi di Sant’Olcese. Partecipa 
all’incontro anche Giorgio Bassoli, di-
vulgatore ambientale e culturale. Il 29 
novembre, alle16.00, “Il piatto unico: 
raccontare la Liguria come terra di 
monti e colline” con alcuni produttori 
locali del Consorzio “Il cammino di 
Santa Limbania” e il ristorante “Bac-
cin dü Carü” di Mele. Il 13 dicembre, 
alle 11.00, “Il dessert: per un Natale di 
rinascita” con le specialità da forno 
di Panarello e alcune produzioni di 
nicchia. 
 
sabrinaburlando.press@gmail.com 
 
 
 

Top 500  
 

Il 22 novembre, alle ore 18.00, presso 
l’Auditorium Montale del Teatro Carlo 
Felice, PwC e la Repubblica organiz-
zano il convegno “Top 500. Ricostruire 
la Liguria”, nel corso del quale saran-
no presentati i risultati della ricerca 
Top 500, condotta dal Dipartimento di 
Economia dell'Università di Genova 
sulle prime cinquecento imprese del-
la Liguria ed elaborata da PwC. 
Dopo i saluti di Maurizio Roi (Sovrin-
tendente Teatro Carlo Felice), Luigi 
Pastore (Caporedattore la Repubbli-
ca Genova) e Alberto Quagli (Diret-
tore Dipartimento Economia Universi-
tà di Genova), Daniele Magnoni (As-
sociate partner PwC) e Francesco 
Avallone (Università di Genova) pre-
senteranno la ricerca Top 500. 
 
 

 
 
 
 
 

Seguirà una Tavola rotonda con Vitto-
ria Gozzi (Ceo Wylab), Sergio Iorio 
(Managing director Italmatch Che-
micals), Andrea Manchelli (Partner 
PwC), Iolanda Romano (Commissaria 
del Terzo Valico), Giuseppe Zampini 
(Amministratore delegato Ansaldo 
Energia). Conclusioni di Giovanni 
Mondini (Presidente Confindustria 
Genova). Modera Massimo Minella 
(V icecaporedattore la Repubblica 
Genova). 
La partecipazione all'incontro è gra-
tuita previa registrazione tramite 
email all'indirizzo 
top500@repubblica.it. 
 
www.meetpwc.it 
 
 
 

Travel Marketing Days  
 

A Genova, dal 22 al 25 novembre, si 
terrà la terza edizione dell'evento iti-
nerante Travel Marketing Days. Due 
giorni di convegno a Palazzo Rosso 
con lectio magistralis, interviste dop-
pie e dibattiti sulla "narrazione" della 
destinazione turistica (il 22 e il 23) e 
due di educational tour di Genova e 
dintorni (il 24 e il 25).In particolare, 
nella tavola rotonda #Genovanelcuo-
re, il 22 novembre, interverrà Alberto 
Cappato, Presidente Sezione Trusimo 
e Cultura di Confindustria Genova, in-
sieme a Comune, Regione, Aeropor-
to e Camera di Commercio, per di-
scutere di una serie di azioni a sup-
porto del turismo a Genova dopo i 
fatti dello scorso 14  agosto. 
Confindustria Genova, attraverso il 
presidente della Sezione Comunica-
zione Claudio Burlando, sarà presente 
anche il 23 novembre, per fare il pun-
to sulle figure professionali e le com-
petenze richieste in ambito Turismo e 
Comunicazione. 
Il programma dettagliato dei Travel 
Marketind Days è a questo link. 
 
www.travelmarketingdays.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AI4Space  
 

Il 22 novembre, dalle 16:30 alle 20.30, 
nella Chiesa sconsacrata San Salva-
tore (Piazza di Sarzano, 9) si terrà 
l’evento gratuito AI4Space, co-
Organizzato da Alumni ISICT e Ianua 
Students Association, e patrocinato 
da diverse associazioni locali. L'even-
to vedrà la partecipazione di diversi 
attori del comparto Space, AI e tec-
nologie a essa correlate.  
Aziende e Istituzioni da tutta Italia 
presenteranno e condivideranno pro-
getti e vision su Intelligenza Artificiale, 
Dati Spaziali, Open Innovation e Mo-
delli di Business. Seguirà aperitivo di 
networking. Dal momento che i posti 
sono limitati, è necessario registrarsi in 
anticipo a questo link. 
 
segreteria@isagenova.eu 
 

prossimi appuntamenti 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-smau-genova-2018-52041192608
https://www.travelmarketingdays.it/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ai4space-51799694280

