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Turismo a Nord Ovest 
 

Il 3 dicembre scorso, a Torino, su ini-
ziativa delle Confindustrie regionali di 
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, 
Lombardia e di Federturismo, si è te-
nuto il convegno “Nord Ovest e Indu-
stria del Turismo. Una innovativa e 
necessaria visione territoriale”.  
Ad aprire i lavori, il Ministro delle Poli-
tiche Agricole Alimentari e Forestali e 
del Turismo, Gian Marco Centinaio.  
Molti gli interventi interessanti, ma gli 
spunti per il dibattito tra Istituzioni e 
Associazioni li ha forniti, in particolare, 
lo studio “I numeri del turismo e le po-
tenzialità del Nord Ovest: le dinami-
che evolutive”, presentato da Mauri-
zio Maggi, ricercatore presso IRES 
Piemonte, e realizzato con la collega 
Cristina Bargero. In estrema sintesi: il 
turismo nelle quattro regioni del Nord-
Ovest occupa 338.000 addetti e pro-
duce un valore aggiunto di 14,6 mi-
liardi di euro. Nel 2017 ha contato 
circa 70 milioni di presenze, pari al 
17% circa del totale italiano; se si 
considera la dinamica delle presenze 
in un arco temporale lungo, la riparti-
zione nord-ovest ha registrato un 
+48% dal 2000 a oggi, contro il 24% 
della media italiana.  
Sempre nel 2017, con oltre 1,3 miliardi 
di arrivi internazionali, il turismo rap-
presenta, come media mondiale, il 
10% circa del PIL e dell’occupazione, 
il 7% delle esportazioni e il 30% delle 
esportazioni dei servizi.  
Numeri straordinari dovuti a trasfor-
mazioni altrettanto rilevanti: caduta 
di barriere politiche, uscita dalla po-
vertà di ampie parti del mondo, mi-
gliore offerta di servizi di trasporto e 
comunicazione. Ma altri grandi cam-
biamenti stanno incidendo sul settore 
del turismo: il clima, la demografia e 
la tecnologia.  
Gli operatori turistici dovranno impa-
rare a gestire la sicurezza degli ospiti 
di fronte a fenomeni eccezionali, a 
cogliere il potenziale della silver eco-
nomy, ad affrontare la crescente di-
sintermediazione favorita dal web.  
Se fino a pochi anni fa erano i cam-
pioni industriali a trainare lo sviluppo 
dei territori, oggi sono i territori com-
petitivi (per infrastrutture, legislazione 
e competenze) che consentono ai 
campioni di esprimersi al massimo. 
Un’indicazione importante per le poli-
tiche pubbliche, specie a livello re-
gionale e ancor più macro-regionale. 
 
pponta@confindustria.ge.it

 
Accordo PI Genova  
e ABI Liguria 
 

Il 4 dicembre, il Presidente della Pic-
cola Industria di Confindustria Geno-
va, Andrea Carioti, in qualità di Vice 
Presidente dell’Associazione con De-
lega al Credito alle Imprese, e il Pre-
sidente della Commissione ABI Ligu-
ria, Gianluca Guaitani, insieme con i 
rappresentanti di Alleanza Italiana 
Cooperative Genova, CNA Genova, 
Confartigianato Genova, Confcom-
mercio Genova e Confesercenti Ge-
nova, hanno sottoscritto l’Accordo 
per Genova, di cui la nostra Associa-
zione è stata promotrice. 
Tale Accordo offre condizioni di par-
ticolare favore rispetto all’Accordo 
nazionale 2019 ratificato a livello na-
zionale da ABI e Confindustria, detta-
te dalle rilevanti criticità in cui opera-
no le imprese della città metropolita-
na di Genova a seguito del crollo del 
Ponte Morandi. 
A questo link è pubblicato il testo 
dell’Accordo, che sarà illustrato in 
dettaglio in occasione dell’Assem-
blea di Piccola Industria del 10 di-
cembre prossimo, alle ore 17.00, pres-
so la nostra sede. 
Per informazioni al Servizio Economia 
di Impresa, Credito, Finanza Agevola-
ta (Roberto Risso, tel. 010 8338549). 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

Sezione Terziario 
 

Il 5 dicembre scorso si è svolto il work-
shop “Strumenti per lavoratori e im-
prese. Il ruolo delle Agenzie per il la-
voro in un mercato che cambia”, or-
ganizzato dal Tavolo delle ApL della 
Sezione Terziario, che ha costituito 
un’opportunità di approfondimento 
tecnico e normativo sui temi della ri-
cerca e selezione di personale, della 

somministrazione e dell’outplace-
ment, con l’intervento di esperti e te-
stimonianze dirette di imprenditori e di 
lavoratori.  
A questo link sono disponibili le slide 
presentate Alessandro Ramazza, Pre-
sidente di Assolavoro, e da Stefano 
Torchio, avvocato partner LabLaw, 
che insieme con Mattia Marconi, Pre-
sidente Giovani Imprenditori e V ice 
Presidente con delega a Startup e 
Capitale Umano, e a Marco Romussi, 
Responsabile Area Relazioni Industriali 
di Confindustria Genova, hanno con-
tribuito con interventi tecnici, alter-
nandosi alla voce delle imprese San-
tagata 1907, Toshiba T&D Europe e 
Rimorchiatori Riuniti, moderati da Fa-
brizio Galluzzi, presidente della Sezio-
ne Terziario. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

PMI Day 
 

Oltre 600 studenti delle scuole supe-
riori genovesi e del Tigullio hanno 
partecipato, il 16 novembre scorso, 
alla nona edizione del PMI Day, la 
Giornata Nazionale delle Piccole e 
Medie Imprese organizzata da Con-
findustria in collaborazione con le As-
sociazioni del sistema con l’obiettivo 
di far conoscere ai giovani la realtà 
aziendale delle PMI.  
Il 17 dicembre, in Associazione, im-
prese e scuole si rincontrano per una 
riflessione “a posteriori” sulla giornata. 
A partire dalle 10.00, a “PMI Day… e 
poi?”, interventi di Andrea Carioti 
(Presidente Piccola Industria), Stefano 
Frassetto (V ice Presidente Gruppo 
Giovani), Ernesto Pellecchia (Direttore 
Generale Ufficio Scolastico Regionale 
per la Liguria) e Corrado Alia (Dele-
gato alla formazione Piccola Indu-
stria); a seguire, dibattito con gli stu-
denti in sala. 
 
gaddesso@confindustria.ge.it 
 
 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 
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Convention Torino 
 

Lo scorso 3 dicembre, si è tenuto a 
Torino una riunione straordinaria del 
Consiglio Generale di Confindustria, 
allargato a tutti i Presidenti delle As-
sociazioni Confederate: 3000 impren-
ditori hanno partecipato a questo 
importante appuntamento di Sistema 
che ha posto al centro del dibattito 
la questione infrastrutturale del nostro 
Paese, a partire dalla TAV, che vede 
nel Piemonte e nella città di Torino il 
suo fulcro. A questo link sono pubbli-
cati il Manifesto, sottoscritto dalle 12 
Associazioni presenti, e la relazione di 
Roberto Zucchetti, docente all’Univer-
sità Bocconi). 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

CONNEXT 
 

Sul sito www.connext.confindustria.it 
sono aperte le iscrizioni a CONNEXT, il 
primo evento nazionale di partenaria-
to industriale organizzato da Confin-
dustria, in collaborazione con Asso-
lombarda, nei giorni 7-8 febbraio 
2019, presso il Milano Convention 
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 
(che sarà attivo nelle prossime setti-
mane), appositamente realizzato che 
consentirà di interagire con le impre-
se presenti, creare le agende B2B, 
programmare workshop, seminari, in-
contri. 
 
connext_genova@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Benfante 
 

In occasione della seconda edizione 
di EcoForum Liguria – L’economia cir-
colare dei rifiuti, in programma il 10 e 
11 dicembre prossimo (vedi rubrica 
prossimi appuntamenti), Benfante 
presenterà (sebbene ancora in fase 
di collaudo) il nuovo impianto di sele-
zione ITR OMAR del flusso di carta da 

macero proveniente da raccolte dif-
ferenziate urbane, che ha l’obiettivo 
di massimizzare il valore delle diverse 
componenti cellulosiche e, al con-
tempo, di ridurre il contenuto di fra-
zioni estranee sotto la presenza 
dell’1%. 
 
www.benfante.it 
 
 
 

Colouree 
 

Martedì 4 dicembre, a Milano, 
nell’ambito della settimana Italia-
Cina, il più importante programma di 
cooperazione permanente fra i due 
paesi nell’ambito dell’innovazione e 
della ricerca, Colouree è stata sele-
zionata nel programma Best Startup 
Showcase, che ha previsto una serie 
di incontri con la folta delegazione di 
soggetti pubblici, aziende e investitori 
cinesi, e che nel 2019 comprenderà 
una nuova tappa cinese a Pechino. 
All’interno del Best Startup Showcase, 
Colouree ha inoltre ottenuto il secon-
do premio fra le migliori startup. 
Colouree è la startup “PropTech” che, 
dal 2014, mette al servizio del settore 
immobiliare soluzioni tecnologiche 
innovative e digitali. Funziona grazie a 
un algoritmo complesso che calcola 
l’adeguatezza di un’area in base alle 
finalità indicate del cliente, ed è ap-
plicabile alle zone urbane di tutto il 
mondo. 
 
www.colouree.com 
 
 
 

RC Energia 
 

Anche quest’anno, l'albero di Natale 
in Piazza De Ferrari è stato allestito 
con illuminazione a LED da RC Ener-
gia, società specializzata in soluzioni 
di efficienza energetica, partecipata 
da RAEL, Crocco e Verdenergia - 
Gruppo Autogas. 
L’accensione avverrà sabato 8 di-
cembre, alle ore 18.00, alla presenza 
del Presidente della Regione Liguria, 
Giovanni Toti, del Sindaco Marco 
Bucci e dell’Assessore al Commercio, 
Turismo e Artigianato del Comune di 
Genova, Paola Bordilli. e resterà ac-
ceso per tutto il periodo natalizio. 
 
www.rcenergia.it 
 
 

Intermodalità 
 

Il 5 dicembre  si è svolto l’incontro re-
lativo all'applicazione dell’art. 7 del 
decreto legge  28 settembre 2018 n. 
109, che prevede misure incentivanti 
per sostenere il trasferimento di una 
quota del trasporto di merci su strada 
verso il trasporto ferroviario e inter-
modale facente capo al nodo logi-
stico e portuale di Genova.  
All'incontro hanno partecipato il pre-
sidente di Confindustria Genova Gio-
vanni Mondini e il presidente del-
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ligure Occidentale Paolo Emilio Si-
gnorini. 
Sul nostro sito, nell’area temi-
territorio-porto (accesso consentito 
solo agli utenti registrati su Myconf) è 
pubblicata la presentazione della 
Legge Genova e gli interventi a so-
stegno della intermodalità.  
 
ldapassano@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Community 4.0 
 

Ausind Srl, Fondirigenti e Digital Inno-
vation Hub promuovono l’incontro 
“Community 4.0. Cultura e compe-
tenze digitali”, che si terrà mercoledì 
12 dicembre, a partire dalle 15.30, 
nella Sala Auditorium dell’Associazio-
ne.  
Interventi di Guido Conforti (DIH Ligu-
ria) e di Mirco Michelini (Qibit); a se-
guire, tavola rotonda con Luca Bel-
trametti (Università di Genova), Fabri-
zio Ferrari (Dixet), Paolo Piccini (Ligu-
ria digitale), Christian Polo (Opes risor-
se), Paolo Filauro (Asdai Liguria, Fe-
dermanager). Conclusioni dell’Asses-
sore regionale a Scuola, Università e 
Formazione, Ilaria Cavo. 
 
segreteria@digliguria.it 
 
 
 

Liguria Digital Summit 
 

Il prossimo 13 dicembre si terrà il “Li-
guria Digital Summit”, che darà il via 
al Progetto “Digital Summit Regionali”, 
con cui The Innovation Group vuole 
perseguire la propria mission di ac-
compagnare e promuovere l’innova-
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zione nella Pubblica Amministrazione 
e nei sistemi regionali. 
Il digitale come condizione di svilup-
po dell’economia regionale; le ec-
cellenze industriali del territorio ligure, 
le aziende-piattaforma e i nuovi eco-
sistemi digitali; le priorità dell’agenda 
digitale nella Regione Liguria: intelli-
genza artificiale, robotica, infrastruttu-
re, big data e cybersecurity; la Liguria 
come piattaforma logistica del Nord 
Italia: il ruolo abilitante del digitale; 
Genova al centro dell’economia e 
della conoscenza sono tra le princi-
pali tematiche che verranno affronta-
te durante la convention, articolata 
in sessioni plenarie e parallele. 
L’incontro - realizzato in partnership 
con Regione Liguria, Comune di Ge-
nova e Liguria Digitale Spa - avrà luo-
go al Great Campus di Erzelli, presso 
la sede di Liguria Digitale (V ia Enrico 
Melen, 77). 
 
www.theinnovationgroup.it 
 
 
 

Silver Economy 
 

Il Comune di Genova ha aperto un 
bando dedicato alle startup che ope-
rano nell’ambito della silver econo-
my, potenziale motore di sviluppo del 
nostro territorio, con la finalità di facili-
tare la fase di sviluppo di startup in-
novative già attive o di progetti di 
spinoff universitari o di centri di ricerca 
(con TRL almeno pari a 5), che inten-
dano diventare startup innovative in-
sediando la propria sede operativa in 
una delle seguenti circoscrizioni ge-
novesi: Centro Storico, Val Bisagno, 
Valpolcevera, Sampierdarena, Ca-
migliano, Sestri Ponente, Pra' o Voltri.  
Gli ambiti d’azione sono: silver leisure, 
silver mobility, silver switch, invec-
chiamento attivo, riabilitazione, servizi 
alla persona, ambient assisted living, 
silver insurance and financing. 
Le risorse stanziate a favore del ban-
do, in scadenza il prossimo 21 gen-
naio, ammontano a 1 milione di euro.  
Informazioni di dettaglio a questo link.  
 
www.comune.genova.it 
 
 
 

 
Università e impresa 
 

L’ospite del Coffeetech di venerdì 14 
dicembre sarà Enrico Giunchiglia, 
Prorettore V icario dell’Università di 

Genova, con un intervento su “Uni-
versità e Impresa”.  
La prima parte della relazione sarà 
dedicata alla presentazione dell’Uni-
versità e dei risultati ottenuti nella ri-
cerca e nel trasferimento tecnologi-
co; la seconda, partendo da una 
analisi della struttura organizzativa 
dell’ateneo, propone una visione di-
versa della nostra università, in grado 
di coinvolgere maggiormente le 
aziende e, più in generale, i nostri di-
versi stakeholder. 
Come di consueto, appuntamento 
alle 7.30, in Sala Consiglio, per caffè 
e focaccia; dalle 8.00, il Coffeetech 
sarà anche in diretta Facebook, sulla 
pagina di Confindustria Genova.  
 
crocco@confindustria.ge.itAlcune 
 
 
 

 
Libro Bianco 
 

Il 4 dicembre scorso Confindustria ha 
presentato a Roma il Libro Bianco per 
uno sviluppo efficiente delle fonti rin-
novabili al 2030. 
Il documento, redatto in collabora-
zione con Ricerca sul Sistema Energe-
tico (RSE) ed Ernst & Young, intende 
fornire un contributo al dibattito pub-
blico con riferimento alla Strategia di 
sviluppo delle fonti rinnovabili nel pe-
riodo 2021-2030, che sia funzionale e 
costruttivo sia agli obiettivi che saran-
no definiti nel Piano Energia e Clima 
del nostro Paese, sia al recepimento 
delle nuove Direttive previste dal 
Clean Energy Package. 
Per approfondimenti e per scaricare il 
documento, a questo link. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Tasso di premio 
 

In concomitanza con la trasmissione 
da parte dell'Inail dei prospetti indi-
canti il tasso di premio da applicare 
per il 2019 per ciascuna lavorazione 
assicurata ("Comunicazione tasso 
2019"), ricordiamo che il nostro Servi-
zio Rapporti con l'Inail e Sicurezza sul 
Lavoro (Andrea Delucchi, tel. 010 
8338583; Giovanna Carosi, tel. 010 
8338593) è a disposizione delle azien-

de associate per verificare i dati ripor-
tati nel prospetto in questione, non-
ché, più in generale, per analizzare le 
posizioni assicurative nel loro com-
plesso, anche al fine di individuare 
possibili forme di risparmio sul paga-
mento dei premi. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Obbligo formativo 
 

Il vigente CCNL dell’Industria Metal-
meccanica e della Installazione di 
Impianti prevede l’obbligo formativo 
dei lavoratori, attribuendo all’azienda 
il compito di individuare e program-
mare, per tutti i lavoratori in forza a 
tempo indeterminato (e con modali-
tà diverse anche per i lavoratori a 
tempo determinato e part-time), per-
corsi didattici della durata minima di 
24 ore, da svolgersi in coincidenza 
con l’orario contrattuale di lavoro e 
nell’arco di ciascun ciclo triennale 
(2017-2019). 
Le aziende potranno programmare i 
percorsi didattici per i propri dipen-
denti in forza fino al 31 dicembre 
2018; la formazione dovrà svolgersi 
entro il 31 dicembre 2019.  
I lavoratori che, entro il secondo an-
no del ciclo triennale (ovvero entro la 
fine del 2018), non siano ancora stati 
coinvolti in iniziative di formazione 
continua, potranno esercitare il pro-
prio diritto nel corso del terzo anno 
(ovvero nel 2019), fino a concorrenza 
delle 24 ore pro-capite. 
Si precisa, infine, che in seguito a 
quanto stabilito nell’accordo, la for-
mazione obbligatoria sulla sicurezza, 
e relativi aggiornamenti, non è com-
putabile ai fini del diritto soggettivo 
alla formazione. 
Per eventuali chiarimenti è a disposi-
zione il Servizio Formazione (Tamara 
Viganò, tel. 010 8338421). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

MEPA 
 

Ultimi posti disponibili per il corso “Il 
MEPA per le Imprese: come lavorare 
con il Mepa con i Bandi di Manuten-
zione e con altri bandi”, del 14 di-
cembre (con orario 9.00-13.0 e 14.00-
17.00), organizzato da Confindustria 
Genova, attraverso la propria società 
di servizi Ausind, con l’obiettivo di 
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presentare le novità e di fornire alle 
imprese una visione integrata e com-
pleta su come è possibile lavorare 
con il Mercato Elettronico in tutti i set-
tori in cui operano. 
Ampio spazio sarà dedicato all’utilizzo 
pratico della nuova piattaforma Ac-
quistinretePA 2018. 
Per informazioni su programma e 
modalità di partecipazione, consulta-
re il sito www.ausind.it (area Forma-
zione e Corsi –Nuovi corsi). 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 
 
 
 

Fatturazione elettronica 
 

Le aziende interessate a partecipare 
al corso “L'obbligo di fatturazione 
elettronica: normativa e prassi di rife-
rimento e processi tecnici organizza-
tivi di transizione”, organizzato da 
Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl per 
il 14 dicembre (ore 9.00 -13.00), tro-
vano tutte le informazioni su pro-
gramma, costi e iscrizioni sul sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Legale e Tributario). 
Per ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421) o ad Ausind (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Valeria Morandi, 
tel. 010 8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Vietnam 
 

L'Università di Genova e la Thai 
Nguyen University of Agriculture and 
Forestry (V ietnam) hanno stipulato un 
accordo di collaborazione per lo svi-
luppo di progetti in comune. 
L’accordo, sottoscritto dal prof. Gui-
do F. Amoretti, inviato dal Rettore 
Paolo Comanducci, e dal Rettore 
della Thai Nguyen University, prof. 
Tran Van Dien, sono state gettate le 
basi per l’attivazione di un doppio ti-
tolo per la Laurea Magistrale in Valo-
rizzazione dei territori e turismi soste-
nibili, recentemente attivata presso il 
Polo di Savona. 
 
www.tetuslab.unige.it 

 
Ponte Morandi 
 

Nel corso di una conferenza stampa, 
il 4 dicembre scorso, è stato presenta-
to lo studio realizzato da Confindustria 
Genova, Università e Camera di 
Commercio di Genova, sugli effetti 
economici indotti dal crollo del ponte 
Morandi.  
A questo link il documento completo. 
 
gconforti@confindustria.ge.it 
 
 
 

Produzione industriale 
 

La produzione industriale italiana è 
stimata diminuire in novembre, con-
fermando il peggioramento del con-
testo economico. Il calo dell’attività è 
spiegato dal venir meno del sostegno 
di entrambe le componenti della 
domanda ed è coerente con 
l’andamento negativo del clima di fi-
ducia degli imprenditori manifatturie-
ri.  
Dinamica degli ordini e attese delle 
imprese non lasciano intravedere al-
cun miglioramento nel breve termine. 
Nello specifico, il Centro Studi Confin-
dustria rileva un calo della produzio-
ne industriale dello 0,5% in novembre 
su ottobre, mentre è stimata aumen-
tare dello 0,1% su settembre.  
Gli ordini in volume scendono in no-
vembre dello 0,3% su ottobre (-0,8% 
su novembre 2017), quando sono di-
minuiti dello 0,2% sul mese preceden-
te (+0,8% annuo). 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 

Banca d’Italia 
 

A questo link si può scaricare la pub-
blicazione “L’economia della Liguria – 
Aggiornamento congiunturale No-
vembre 2018”, realizzata dalla Divi-
sione Analisi e Ricerca economica 
territoriale presso la sede ligure di 
Banca d’Italia. 
 
ricercaeconomica.genova@bancaditalia.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jodice 
 

Fino al 6 gennaio, a Palazzo Grillo, si 
può visitare la mostra “Nuova terra-
ferma”, del fotografo Francesco Jodi-
ce, realizzata con il contributo di Villa 
Montallegro e il patrocinio di Regione 
Liguria, Comune di Genova e Confin-
dustria Genova.  
Attraverso quattro capitoli visivi, l’ar-
tista racconta le opere di amplia-
mento e di modificazione di Calata 
Bettolo a partire dal 2013.  
Ingresso libero, da mercoledì a do-
menica, ore 14-20. 
 
www.hotelpalazzogrillo.it 
 
 
 

Acquario e  
Palazzo Ducale 
 

Costa Edutainment e Palazzo Ducale 
offrono la possibilità di visitare 
l’Acquario e la Mostra “Paganini 
Rockstar” con un biglietto congiunto 
al prezzo speciale di 28 euro (intero), 
26 euro (ridotto) e 19 euro (ragazzi 
dai 4 ai 12 anni), disponibile presso le 
rispettive biglietterie. 
 
www.acquariodigenova.it 
www.palazzoducale.genova.it 
 
 
 

Paganini Rockstar 
 

Palazzo Ducale offre la possibilità di 
sostenere ed essere partner della 
grande mostra Paganini Rockstar 
tramite l’acquisto di pacchetti di bi-
glietti open in offerta per le aziende 
associate. 
La mostra attraverso una narrazione 
contemporanea, curiosa e spettaco-
lare, multimediale e interattiva, rap-
presenta la vita del grande musicista 
e osa il confronto estremo con la mu-
sica dei nostri giorni e con un grande 
e indimenticato protagonista della 
musica rock come Jimi Hendrix. 
I biglietti in offerta sono esenti IVA e 
utilizzabili anche singolarmente da 
persone diverse tutti i giorni - tranne il 
giorno di Natale, quando la mostra 
resterà chiusa al pubblico - fino al 10 
marzo 2019. 
A titolo di esempio: 50 biglietti a 500 
euro anziché 650; 100 biglietti a 900 
euro anziché 1.300; 200 biglietti a 
1.600 euro anziché 2.600. 
Per ordinare i biglietti e per qualsiasi 
informazione presso Palazzo Ducale è 

università 

centro studi cultura e tempo libero 

http://www.confindustria.ge.it/images/Morandi_primi_risultati_def.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0031/index.html
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a disposizione Pierangelo Fontana 
(pfontana@palazzoducale.genova.it, 
tel.  010 8171640).  
È possibile, inoltre, visitare privata-
mente la mostra, con una guida ogni 
25 persone, in orario di chiusura al 
pubblico, a prezzi compresi tra gli 800 
euro (fino a 25 persone) e i 2950 euro 
(fino a 150 persone), oltre IVA. 
Alla visita potranno esser aggiunte, su 
richiesta, quotazioni per le Sale di Pa-
lazzo Ducale per attività conviviali 
(Valentina Nebiolo, tel. 010 8171667, 
vnebiolo@palazzoducale.genova.it); 
Rosalia Perosio, tel. 010 8171614, rpe-
rosio@palazzoducale.genova.it). 
 
www.paganinirockstar.it 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

CIR Food  
Nuova convenzione siglata con Cir 
Food, divisione Welfare BluBe per la 
fornitura di buoni pasto e Buoni Rega-
lo in formato cartaceo ed elettrico a 
condizioni estremamente vantaggio-
se, indipendente dal valore della for-
nitura.  
Convenzione visibile nella categoria 
Incentive, buoni pasto e ristorazione. 
 

Parcheggi Quick 
Nuova offerta di convenzione par-
cheggi Quick valida sino al 31 feb-
braio 2019 con codice promo dedi-
cato agli associati di Confindustria 
Genova, per accedere allo sconto ri-
servato online sulle tariffe orarie sul to-
tale della sosta. Parcheggi abilitati: P1 
Aeroporto di Genova e Aeroporto di 
Milano Linate – Low Cost. I clienti Te-
lepass devono accedere nella corsia 
di ingresso del parcheggio dedicata 
a tutti gli altri clienti. Trattamento uni-
co in merito alla scontistica applicata 
al parcheggio di Milano Linate.  
Convenzione visibile nella categoria 
Viaggi e trasporti. 
 

Teatro Nazionale  
di Genova  
Rinnovata la convenzione con Teatro 
Nazionale di Genova a favore delle 
imprese associate che desiderano 
partecipare agli spettacoli in cartel-
lone. 
Tariffe speciali sino al 6 gennaio 2019 
per l'acquisto della Carta Natale e 

l'accesso a condizioni esclusive per la 
Carta da sei ingressi. 
Convenzione visibile nella categoria 
Incentive, buoni pasto e ristorazione. 
 

Genova Rent 
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 
Acquisto e noleggio autoveicoli. 
 
 

Europcar 
Promozione spot di Europcar riservata 
ai dipendenti delle aziende associa-
te, che effettuano la prenotazione 
entro il 21 dicembre. L'iniziativa è va-
lida solo per i noleggi auto con ritiro 
della vettura effettuato entro il 31 
gennaio 2019; oltre questa data re-
steranno valide le condizioni previste 
dalla convenzione standard. 
Convenzione visibile nella categoria 
Acquisto e noleggio autoveicoli. 
 
 
 
La tabella aggiornata delle conven-
zioni è disponibile a questo link.  
Per ulteriori informazioni contattare il 
Servizio Convenzioni (Deborah Gar-
giulo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forum D.eS.C. 
 

Lunedì 10 dicembre, alle ore 17.00, 
presso la sede dell’Associazione (Sala 
Consiglio, sesto piano), incontro del 
Forum D.eS.C. - Distribuzione e Soste-
nibilità al Consumo, osservatorio della 
Sezione Terziario sulle abitudini e sui 
modelli di consumo nella Città Me-
tropolitana di Genova, nel corso del 
quale saranno presentati i primi risul-
tati delle indagini #comecompro e di 
monitoring emotion.  
 
dgargiulo@confidustria.ge.it 
 
 
 

Ecoforum 
 

Regione Liguria e Liguria Ricerche, 
nell’ambito delle attività previste dal 
Piano Triennale degli Acquisti Verdi di 
Regione Liguria rivolte alla cittadinan-
za, partecipano alla seconda edizio-
ne di EcoForum – Economia Circolare 
dei Rifiuti, organizzato da Legambien-
te, che si svolgerà nei giorni 10 e 11 
dicembre presso il Salone di rappre-
sentanza di Palazzo Tursi. 
Durante le due giornate si parlerà di 
Green Public Procurement, di eco-
nomia circolare, di rifiuti, delle poten-
zialità e criticità legate al mondo del-
la green economy e dei servizi verdi.  
Nel corso della prima giornata verrà 
presentato il Piano Regionale degli 
Acquisti Verdi con un approfondi-
mento sulle attività svolte durante il 
primo anno di adozione, con partico-
lare riferimento agli strumenti operati-
vi predisposti per supportare 
l’inserimento dei Criteri Ambientali 
Minimi.  
Anche Confindustria Genova porterà 
il suo contributo con un intervento di 
Valentina Canepa e di Roberta Rec-
chi (Servizio Ambiente, tel. 010 
8338216). Il programma completo è 
sul sito www.legambienteliguria.it. 
 
ecoforum@legambienteliguria.org 
 

prossimi appuntamenti 

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

