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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 

 

 

Antiqua 
 

È nel cuore della città che si terrà, dal 
26 gennaio al 3 febbraio, la ventino-
vesima edizione di Antiqua, la mostra 
mercato di arte antica organizzata 
da Fiera di Genova: i Magazzini del 
Cotone al Porto Antico saranno il 
nuovo palcoscenico sul mare dedi-
cato agli antiquari. Il pubblico potrà 
apprezzare l’elegante allestimento 
dell’esposizione seguendo il percorso 
“obbligato” che va dal grande foyer 
fino ai piani superiori.  
Ad Antiqua saranno esposti arredi 
d’epoca, sculture, tappeti pregiati, 
dipinti dal Seicento fino al Novecen-
to, argenti e gioielli, sculture in mar-
mo e lignee, ceramiche, vetri artistici.  
Due mostre collaterali, realizzate 
all’interno della manifestazione, fun-
geranno da “cannocchiale” sui Mu-
sei Civici della città, attraverso “I te-
sori nascosti dei Musei di Genova” 
(una selezione di pezzi di alto valore 
artistico, archeologico e storico, po-
co conosciuti dal grande pubblico), 
e sul Teatro Carlo Felice, ne “Il Teatro 
viaggia nel tempo”, dove preziosi co-
stumi e locandine d’epoca ne riper-
corrono la storia. Antiqua sarà anche 
l’occasione per alcune riflessioni sul 
mecenatismo. Ad “Aiuta l’arte e non 
metterla da parte”, sabato 26 gen-
naio, alle ore 17.30, ne parleranno il 
direttore di Palazzo Ducale Serena 
Bertolucci, già direttore di Palazzo 
Reale, l’imprenditore e mecenate 
Alessandro Giglio, la storica dell’arte 
Anna Orlando e il presidente di Porto 
Antico di Genova Spa Giorgio Mosci; 
a moderare, la giornalista Bettina 
Bush. Le possibilità introdotte dall’Art 
Bonus per le aziende e per i soggetti 
privati (è detraibile il 65% delle dona-
zioni in favore di beni culturali pubbli-
ci o a sostegno degli istituti e dei luo-
ghi della cultura di appartenenza 
pubblica, delle fondazioni lirico-
sinfoniche e dei teatri di tradizione), lo 
spirito civico e l’amore per l’arte che 
hanno fino a oggi prodotto risultati in-
sperati, saranno il punto di partenza 
di questo incontro, il cui obiettivo è 
contribuire alla diffusione di un “me-
cenatismo diffuso”, che aiuti a pre-
servare i capolavori del nostro Paese.  
Antiqua è aperta tutti i giorni da sa-
bato 26 gennaio a domenica 3 feb-
braio.  
Info e programmi in aggiornamento 
su www.antiquagenova.it. 
 
giusi.feleppa@fiera.ge.it 

 
Manifesto pro Gronda 
 

Sono 37 i firmatari, tra Associazioni di 
imprese, Ordini professionali e Sinda-
cati, del Manifesto “Perché sì alla 
Gronda” (a questo link), predisposto 
da Confindustria Genova e presenta-
to alla stampa il 18 gennaio dal pre-
sidente Giovanni Mondini insieme con 
il Presidente dalla Camera di Com-
mercio Luigi Attanasio e i rappresen-
tanti dei soggetti aderenti all’iniziativa 
(in 30 hanno siglato il Manifesto in se-
de di conferenza stampa, i restanti 7 
lo faranno lunedì 21 gennaio). 
Nei prossimi giorni il documento sarà 
trasmesso al premier Giuseppe Conte 
e al Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Danilo Toninelli. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

Formarsi per competere 
 

Il 1° febbraio, alle ore 10.00, in Con-
findustria Genova, l’assessore Cavo e 
i suoi collaboratori illustreranno 
l’iniziativa regionale “Formarsi per 
competere”, nata per combattere la 
disoccupazione giovanile. Attraverso 
una modalità “a graduatoria”, 
l’Avviso, la cui dotazione finanziaria è 
pari a 8.800.000,00 euro, prevede 
l’accesso a percorsi integrati di inse-
rimento lavorativo per giovani disoc-
cupati (fino a 29 anni); le candidature 
saranno aperte fino alle ore 12.00 del 
21 febbraio. Maggiori dettagli sono 
disponibili sul sito di Confindustria Ge-
nova (Temi – Impresa - Formazione). 
Per motivi organizzativi, si prega di 
confermare la partecipazione all’in-
contro al Servizio Formazione (Tama-
ra Viganò, tel. 010 8338421). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 

Co-branding 
 

È in fase di preparazione il piano di 
co-branding di Confindustria Genova 
per il 2019: le aziende interessate a 
valutare l’opportunità di affiancare 
l'Associazione nelle attività che sa-
ranno promosse nel corso del prossi-
mo anno possono rivolgersi al Servizio 
Organizzazione Eventi (Giuliana De-
lucchi, tel. 010 8338475), per cono-
scere i dettagli delle possibili modalità 
di partecipazione. 
Nel 2018 le aziende che hanno aderi-
to alla proposta di co-branding han-
no avuto visibilità in 43 eventi, tra cui 
l’Assemblea pubblica del 28 novem-
bre, anche attraverso le azioni di co-
municazione realizzate a sostegno 
delle singole iniziative. 
 
gdelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

Indagine congiunturale 
 

Le aziende che non avessero ancora 
provveduto a restituire il questionario 
con i dati utili alla elaborazione 
dell’indagine congiunturale sulla se-
conda parte dell’anno (avviata nel 
mese di dicembre) sono invitate a 
compilarlo online collegandosi a 
questo link per le aziende manifattu-
riere; a questo link per le aziende dei 
servizi; a questo link per le aziende 
del turismo. 
Per i dipendenti di tutte le aziende as-
sociate il questionario sugli sposta-
menti casa-lavoro è a questo link. 
Il Centro Studi (Giacomo Franceschi-
ni, tel. 010 8338572) rimane a disposi-
zione per ogni eventuale chiarimen-
to. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 

in Associazione 

http://www.tempor.it/
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/12cff5bc9328b52d33db04d4926c8a8bea9c2bdf/PERCH%20S%20ALLA%20GRONDA%20-%20MD%20GT%2002_SCOMPAGINATO_SOLO%20FIRMATARI_ok%20-%20OK%20FIRMATO.pdf
https://it.research.net/r/Manifattura_2sem2018
https://it.research.net/r/Congiuntura_Servizi_2sem2018
https://it.research.net/r/Congiuntura_Turismo_2sem2018
https://it.research.net/r/spostamenti_casa-lavoro_dic2018
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Accademia del Turismo 
 

La Scuola Alberghiera della Città di La-
vagna è entrata a far parte dell'Acca-
demia del Turismo, ente di formazione 
di cui Confindustria Genova è socio e 
che permetterà di potenziare e diffe-

renziare le attività della Scuola. Attra-
verso il bando di Regione Liguria “La-
vorare nel Turismo”, inoltre, stati atti-
vati due nuovi progetti, finanziati con 
il Fondo Sociale Europeo. 
 
www.villaggio.org 
 
 
 

 
ABB 
 

In occasione della IV edizione di Ge-
nova Smart Week, sono stati conse-
gnati i Premi di Laurea GB Ferrari di 
ABB per le due tesi che si sono mag-
giormente distinte negli ambiti della 
Digitalizzazione attraverso l’Internet of 
Things e Smart Grids e Smart Cities. 
 
in rassegna stampa il 12 gennaio  

 
 
 

Autogas 
 

Il Gruppo Autogas ha definito 
l’acquisizione di Lampogas, con cui 
rafforza significativamente la propria 
presenza sul territorio nazionale nella 
distribuzione di GPL a cui si affianca 
una rapida espansione dell’offerta 
complessiva nel settore energetico 
delle multiutility.  
Contestualmente, il Gruppo ha perfe-
zionato l’accordo relativo all’ingresso 
di Italmobiliare, che diventa azionista 
con una quota del 27% circa. 
 
www.gruppoautogas.com 
 
 
 

Deloitte 
 

Deloitte invita all’incontro “Genova & 
Friends – Idee per il rilancio”, che si 
terrà il 30 gennaio alle 10.00 a Palaz-
zo della Borsa. Saranno coinvolti vari 
rappresentanti del contesto imprendi-
toriale e finanziario, accomunati dal-
la volontà di approfondire prospettive 
e suggerimenti per il rilancio del terri-
torio. Nel corso dell’incontro, inoltre, 
sarà presentata la terza pubblicazio-
ne “Why Liguria - Il bello e il buono”. 
L’iniziativa è organizzata in collabora-
zione con la Camera di Commercio, 

Confindustria Genova e ALCE – Asso-
ciazione Ligure Commercio Estero. 
Maggiori informazioni saranno comu-
nicate nei prossimi giorni. 
 
ftognetti@deloitte.it 
 
 
 

Erg 
 

Erg ha acquisito dalla tedesca Soles 
Montalto il 78% della società Perseo, 
a cui fanno capo due impianti foto-
voltaici della capacità installata 
complessiva di 51,4 megawatt.  
Erg, inoltre, ha avviato due nuovi 
parchi eolici in Francia, del totale di 
31 megawatt. 
 
in rassegna stampa il 12 e 16 gennaio 
 
 
 

Hotel Bristol Palace 
 

Per la serata di San Valentino, l’Hotel 
Bristol Palace organizza una “cena a 
lume di candela”, con menù fisso. 
Dettagli su www.hotelbristolpala-ce.it 
 
booking.bristolpalace@duetorrihotels.com 

 
 
 

Mentelocale 
 

Mentelocale, in collaborazione con 
Palazzo Reale, organizza eventi 
aziendali proponendo la formula di 
“apericena” a buffet con visita guida-
ta alla mostra dedicata ad Anton 
Maria Maragliano (in esposizione fino 
al 10 marzo), rinomato autore di scul-
ture lignee.  
Gli ospiti potranno visitare l’espo-
sizione al Teatro del Falcone e suc-
cessivamente spostarsi nell'attiguo 
storico bistrot di Mentelocale, dove 
verrà servito l’“apericena”. 
 
laura.resasco@mentelocale.it 
 
 
 

 
Africa 
 

In vista di una pianificazione delle ini-
ziative sul fronte internazionale il più 
mirata possibile, Confindustria ha av-
viato una "Mappatura delle attività 
imprenditoriali in Africa". Le aziende 
sono invitate a fornire alcune infor-
mazioni circa i progetti sviluppati nei 
Paesi africani oppure, laddove non vi 

siano progetti conclusi o in corso ma 
la regione rappresenta un'area in cui 
è previsto lo sviluppo di futuri progetti, 
segnalare l’interesse a voler appro-
fondire le opportunità di investimento 
indicando i Paesi di potenziale inte-
resse.  
Il modulo da compilare entro il 31 
gennaio è disponibile a questo link. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

Med Seawork 
 

Med Seawork è la manifestazione fie-
ristica B2B dedicata al mondo dei 
mestieri del mare, che si svolgerà ai 
Magazzini del Cotone nel Porto Anti-
co di Genova, nei giorni 27 e 28 giu-
gno 2019. 
Già da questa prima edizione, Med 
Seawork (progetto di WTC Genoa in 
collaborazione con PROMOS Italia, 
Liguria International, Consorzio Liguria 
Produce e in sinergia con Genoa 
Shipping Week), si propone come 
punto di riferimento internazionale e 
opportunità di incontro per produttori, 
distributori, buyers, innovatori, enti e 
istituzioni coinvolti nel settore del la-
voro sul mare. 
Sul sito www.medseawork.it tutte le in-
formazioni utili per partecipare e iscri-
versi. 
 
cristina.iraci@wtc.genova.it 
 
 
 

 
Accordo per Genova 
 

Grazie all’“Accordo per Genova” con 
ABI Liguria, del quale Confindustria 
Genova è stata promotrice con il Pre-
sidente di Piccola Industria Andrea 
Carioti, le imprese potranno accede-
re, previa valutazione da parte degli 
istituti di credito aderenti, alle realiz-
zazione delle operazioni di sospen-
sione allo stesso tasso di interesse del 
contratto originario di finanziamento 
e alla possibilità di finanziare nuovi 
investimenti ed esigenze di liquidità, 
anche connesse all'anticipo delle 
mensilità aggiuntive dei dipendenti.  
L'accordo con le misure di sospensio-
ne e allungamento dei finanziamenti 
e le ulteriori misure per Genova è 
consultabile a questo link. 
 
info: rrisso@confindustria.ge.it 
 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

finanza 

https://www.confindustria.it/Aree/opp155.nsf/iscrizione?openform
http://www.confindustria.ge.it/impresa/finanza/economico-e-finanziario/credito-e-finanza/23415-accesso-al-credito-accordo-per-genova.html
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Digitalizzazione 
 

Il termine per l’ultimazione delle spese 
progettuali connesse agli interventi di 
digitalizzazione dei processi aziendali 
e ammodernamento tecnologico è 
stato prorogato al 31 gennaio 2019. 
Per data di ultimazione si intende la 
data dell’ultimo titolo di spesa am-
missibile riferibile al progetto stesso; i 
pagamenti dei titoli di spesa oggetto 
di rendicontazione possono invece 
essere anche successivi, a condizio-
ne comunque che siano effettuati 
prima dell’invio della richiesta di ero-
gazione, il cui termine finale rimane 
fissato al 14 marzo 2019. 
 
adisurv.sviluppoeconomico.gov.it 
 
 
 

 
Reputazione online 
 

Al Coffeetech di venerdì 25 gennaio si 
parlerà di reputazione di aziende e 
imprenditori sui social media, insieme 
con Alessandro Cederle (Direttore 
L’Eco della Stampa) e Pietro Biglia 
(Marketing Specialist L’Eco della 
Stampa). 
Appuntamento dalle 7.30, in Sala 
Consiglio, per caffè, focaccia e due 
chiacchiere informali; alle 8.00 inizia il 
Coffeetech, che sarà anche in diretta 
Facebook sulla pagina di Confindu-
stria Genova.  
 
crocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Legge di bilancio 2019 
 

La Legge di bilancio 2019 (Legge n. 
145/2018) ha apportato in ambito 
giuslavoristico le seguenti novità: la 
proroga al 2019 del congedo obbli-
gatorio per il padre lavoratore dipen-
dente, con estensione della durata a 
5 giorni (articolo 1, comma 278); fa-
coltà della lavoratrice di astenersi dal 
lavoro esclusivamente dopo l'evento 
del parto ed entro i cinque mesi suc-
cessivi; possibilità di deroga alle nuo-

ve norme sul contratto a termine per i 
contratti di lavoro stipulati tra universi-
tà private, istituti pubblici di ricerca, 
enti privati di ricerca e lavoratori che 
svolgono attività di insegnamento, ri-
cerca scientifica o tecnologica, sup-
porto all’innovazione e relative attivi-
tà di assistenza, coordinamento e di-
rezione. 
Per informazioni più dettagliate, con-
sultare il comunicato a questo link. 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Bonus asilo nido 
 

INPS comunica che dalle 10.00 di lu-
nedì 28 gennaio sarà attivo il servizio 
online per richiedere il bonus asilo ni-
do per il 2019. 
Il contributo, fino a un importo mas-
simo di 1.500 euro su base annua, 
può essere corrisposto previa presen-
tazione della domanda da parte del 
genitore, a beneficio di bambini nati, 
adottati o affidati dal 1° gennaio 
2016 per contribuire al pagamento 
delle rette degli asili nido pubblici e 
privati autorizzati (cosiddetto contri-
buto asilo nido) e in favore dei bam-
bini di età inferiore a tre anni, impos-
sibilitati a frequentare gli asili nido in 
quanto affetti da gravi patologie 
croniche, per i quali le famiglie si av-
valgono di servizi assistenziali domici-
liari. La fruizione del bonus è sgancia-
ta dall'accertamento dell'Isee o dei 
redditi Irpef del genitore o del nucleo 
familiare.  
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Contabilità di magazzino 
 

La gestione del magazzino implica la 
necessità di affrontare problematiche 
organizzative, contabili e fiscali com-
plesse che, partendo dagli aspetti re-
lativi alla movimentazione dei beni, 
passano attraverso l’effettuazione di 
inventari periodici, per arrivare 
all’attività di riconciliazione delle dif-
ferenze inventariali e alla valutazione 
delle rimanenze.  
Su questi temi, Confindustria Genova 
con Ausind Srl organizza il corso “La 

contabilità di magazzino", che si terrà 
venerdì 8 febbraio, con orario 9.00-
13.00 e 14.00.18.00.  
Per i dettagli, i costi e le preadesioni 
al corso consultare il sito 
www.ausind.it.  
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
salcozer@confindustria.ge.it 
 
 
 

Privacy e tecnologie 
 

I trattamenti dei dati effettuati con 
l’utilizzo di “nuove” tecnologie sono 
sempre stati considerati “rischiosi” dal 
Garante della privacy. Alla luce 
dell’accountability del GDPR diventa 
essenziale, per i soggetti che operano 
nelle funzioni IT e HR e che effettuano 
la progettazione e l’implementazione 
di nuove attività con questi strumenti, 
fare un' analisi e una valutazione del 
rischio. Tali attività verranno sviluppa-
te con il supporto del DPO, ove nomi-
nato, al fine di procedere alla DPIA e 
all’adozione di misure adeguate, 
nonché a una possibile consultazione 
preventiva all’Autorità Garante. 
A questo proposito, Confindustria 
Genova, con Ausind Srl, organizza il 
corso “Nuove tecnologie e tratta-
menti che presentano rischi per i diritti 
e libertà”, per il 12 e 14 febbraio, dalle 
14.30 alle 17.30. 
Per i dettagli, i costi e le preadesioni 
al corso consultare il sito 
www.ausind.it.  
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226) 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Privacy). 
 
salcozer@confindustria.ge.it 
 
 
 

Certificazione Unica e  
welfare aziendale 
 

Confindustria Genova, con Ausind Srl, 
organizza il corso di formazione “Dalla 
busta paga alla Certificazione Unica 
– Comunicazione dei dati fiscali 
all’Agenzia delle Entrate – CU 2019 – 
Adempimenti del datore di lavoro 
anche in tema di welfare aziendale”. 
L'approssimarsi della scadenza per 
l'invio all'Agenzia delle Entrate e la 
consegna ai lavoratori della Certifi-

innovazione 

coffeetech 

lavoro 

previdenza 

education e formazione 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/risorse-umane/lavoro/23504-legge-di-bilancio-2019-disposizioni-in-materia-di-congedo-obbligatorio-di-maternita-e-contratti-a-tempo-determinato.html
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cazione Unica 2019 rappresenta l'oc-
casione per fare il punto sul regime fi-
scale delle diverse componenti retri-
butive della busta paga.  
Gli adempimenti del datore di lavoro 
in qualità di sostituto d'imposta ver-
ranno analizzati sotto il profilo delle 
recenti modifiche normative e delle 
interpretazioni rese dall'Agenzia delle 
Entrate. 
Il corso si terrà venerdì 15 febbraio, 
dalle 14.00 alle 18.00. 
Per i dettagli, i costi e le preadesioni 
al corso consultare il sito 
www.ausind.it. 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
salcozer@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Quartetto 
Il Teatro Carlo Felice e il Teatro Nazio-
nale di Genova propongono “Quar-
tetto”, l’abbonamento congiunto va-
lido per 4 spettacoli a scelta, al prez-
zo di 80 euro (o di 50 euro per i gio-
vani sino a 26 anni).  
Gli abbonamenti Quartetto e Quartet-
to Young possono essere acquistati 
alla biglietteria del Teatro Carlo Felice 
e presso le tre biglietterie del Teatro 
Nazionale di Genova (Teatro della 
Corte, Duse e Gustavo Modena). 
Tutte le informazioni sono disponibili 
sui siti dei teatri. 
 
carlofelice.it, teatronazionalegenova.it 
 
 
 

Carta Confindustria 
Il Teatro Nazionale di Genova pro-
muove la “Carta Confindustria”, at-
traverso la quale gli Associati potran-
no acquistare 6 ingressi a teatro a 
posto unico a 99 euro. La promozione 
è valida per gli spettacoli in abbo-
namento fino alla fine della stagione, 
gli ingressi sono utilizzabili anche da 
più persone nella stessa sera. La Car-
ta Confindustria è in vendita presso le 
biglietterie del Teatro Nazionale di 
Genova. 
 
info@teatronazionalegenova.it 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 
 
Il 7 e 8 febbraio le aziende Partner di 
Confindustria Servizi saranno presenti 
a Connext, il primo evento nazionale 
di partenariato industriale organizzato 
da Confindustria in collaborazione 
con Assolombarda presso il MiCo - Mi-
lano Convention Centre. Alla manife-
stazione possono partecipare sia 
aziende associate che non associate. 
Per accedere, le imprese potranno 
iscriversi al Marketplace e avranno la 
possibilità di partecipare al pro-
gramma ufficiale della manifestazio-
ne e agli altri eventi. Ogni impresa 
può scegliere tra 3 modalità di parte-
cipazione: Espositore; Main Sponsor o 
Partner; Visitatore. Il visitatore può 
scegliere di entrare nel Marketplace 
digitale (accessibile dal sito 
www.connext.confindustria.it) e crea-
re un’agenda B2B acquistando il ser-
vizio dedicato, previa profilazione 
aziendale, scegliendo nel catalogo 
espositori. Le richieste dei B2B sono 
soggette ad accettazione da parte 
delle aziende espositrici. Ogni visitato-
re che accede al Marketplace può 
organizzare al massimo 5 B2B in cia-
scuna giornata.  
 
connext@confindustria.it 

 
* * * 

 
Gli aggiornamenti 2019 dei Partner di 
convenzione di Confindustria Genova 
e/o Confindustria Servizi sono già di-
sponibili nella tabella a questo link. 
Il primo incontro in Confindustria Ge-
nova del Club tra-in per conoscere 
alcune delle proposte dei Partner ri-
servate alle aziende associate si terrà 
mercoledì 27 febbraio, a partire dalle 
ore 17.00, nella sala Auditorium 
dell’Associazione (3° piano).  
 
info: dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 
 

Edenred 
La convenzione di Confindustria Servi-
zi con Edenred permette di accedere 
ai servizi buoni pasto Ticket Restau-
rant e buoni acquisto Ticket Compli-
ments a condizioni vantaggiose per 
gli Associati. È anche attiva la con-
venzione per l'acquisto di Carte UTA, 
carte carburante multigestore, per la 
gestione del parco auto aziendale.  

Convenzione visibile nella categoria 
Incentive, buoni pasto e ristorazione. 
 
 

Europ Assistance 
La convenzione di Confindustria Servi-
zi con Europ Assistance riconosce uno 
sconto sulle polizze online V iaggi No-
stop Vacanza e V iaggi Nostop Lavo-
ro. Per le imprese che vogliono assi-
curare i propri dipendenti che si spo-
stano per lavoro, Europ Assistance ri-
conosce uno sconto riservato sulle 
polizze Business Pass (versioni Identity 
e Forfait) e polizze Eura Tutela azien-
da, dedicata alle imprese che vo-
gliono tutelare il rischio 
dell’innovazione legislativa.  
Convenzione visibile nella categoria 
Informazioni economiche e soluzioni 
assicurative. 
 
 

Innolva 
Innolva, società di Tinexta Group che 
opera nel campo dei servizi di Credit 
Information & Management, mette a 
disposizione degli Associati Confindu-
stria un’ampia gamma di servizi. La 
società rappresenta la sintesi evoluti-
va di Assicom, per i servizi di preven-
zione e recupero crediti per il merca-
to delle imprese, e di Ribes, per la for-
nitura di dati ufficiali e immobiliari in 
ambito bancario e finanziario.  
Convenzione visibile nella categoria 
Incentive, buoni pasto e ristorazione. 
 
 

L’Eco della Stampa 
Attivando un abbonamento al moni-
toraggio stampa + web sul nome del-
la propria azienda (o su quello dei 
competitor), L’Eco della Stampa offre 
agli Associati la personalizzazione e 
l’upgrade gratuito di una serie di ser-
vizi ulteriori. Convenzione visibile nella 
categoria Comunicazione. 
 
 

UMANA 
Confermata la convenzione con 
UMANA, Agenzia per il Lavoro presen-
te con 133 filiali in Italia che offre i ser-
vizi di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato e indeterminato, 
apprendistato (mediante staff lea-
sing), ricerca e selezione del persona-
le, servizi per l’innovazione professio-
nale (outplacement individuale e col-
lettivo). 
Convenzione visibile nella categoria 
Somministrazione di Lavoro. 
 
 

Unipol Assicurazioni 

cultura e tempo libero 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html
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UnipolSai Assicurazioni, la Compagnia 
assicurativa multiramo del Gruppo 
Unipol, opera nei rami danni, in parti-
colare nell'RCAuto, e nei rami V ita. La 
convenzione prevede, dal 1° feb-
braio 2019, sconti per diversi prodotti 
assicurativi. 
Convenzione visibile nella categoria 
Informazioni economiche e soluzioni 
assicurative. 
 
 

Unisalute 
Riproposte a condizioni vantaggiose 
per gli Associati le polizze sanitarie Re-
tIndustria 1 e RetIndustria 2, gestite da 
UniSalute (Compagnia del Gruppo 
Unipol) per rispondere in modo effi-
cace ai differenti bisogni: dalle pre-
stazioni di routine, come visite o ac-
certamenti, a quelle più impegnative, 
come ricoveri o interventi chirurgici.  
Convenzione visibile nella categoria 
Incentive, buoni pasto e ristorazione. 
 
 
 
 

Silver Economy  
 

Scade il 21 gennaio la possibilità di 
partecipare al bando del Comune di 
Genova dedicato alle startup che 
operano nell’ambito della silver eco-
nomy, con la finalità di facilitare la fa-
se di sviluppo di startup innovative già 
attive o di progetti di spinoff universi-
tari o di centri di ricerca (con TRL al-
meno pari a 5), che intendano diven-
tare startup innovative insediando la 
propria sede operativa in una delle 
seguenti circoscrizioni genovesi: Cen-
tro Storico, Val Bisagno, Valpolceve-
ra, Sampierdarena, Camigliano, 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 ammontano a 1 milione di euro.  
Informazioni di dettaglio a questo link.  
 
www.comune.genova.it 
 
 
 

Orientagiovani 2019  
 

A questo link il programma della 
“Giornata Nazionale Orientagiovani”, 
organizzata da Confindustria naziona-
le, che si svolgerà a Roma, presso 
l’Auditorium della Tecnica, martedì 22 
gennaio, dalle 9.00 alle 13.00. 
Quest'anno il focus della Giornata sa-
rà il fabbisogno di competenze delle 
imprese a fronte della difficoltà di re-
perire, specie tra i giovani, figure pro-
fessionali specializzate. 
Durante l’incontro il vicepresidente 
Giovanni Brugnoli renderà noti i dati 
di fabbisogno per il triennio 2019-2021 
in 6 macro-settori del Made in Italy e 
verrà annunciata l'adesione di Con-
findustria all'Alleanza Europea per gli 
Apprendistati. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 
  

prossimi appuntamenti 

www.comune.genova.it/content/bando-pubblico-progetti-di-silver-economy
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/3daf0dea6530f0ed292b425e621c3085f54a1ff4/progr%20Orienta%202018_22%20gennaio%202019%20DEF.pdf
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