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#Confindustria2019 
 

Il 22 maggio, alla sua ultima assemblea 
annuale da Presidente di Confindustria, 
Vincenzo Boccia, ha rivolto la sua rela-
zione a una platea di oltre 2000 im-
prenditori, alla presenza del Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella, del 
Presidente del Consiglio Giuseppe Con-
te, del Ministro dello Sviluppo economi-
co e del Lavoro Luigi Di Maio.  
A poche ore dall’appuntamento eletto-
rale di domenica, proponiamo uno dei 
numerosi passaggi nei quali il presidente 
Boccia fa riferimento all’Europa, invi-
tando a leggere il testo completo della 
relazione a questo link.  
«Con più di 500 milioni di consumatori e 
oltre 23 milioni di imprese, l’Europa è la 
più grande area economica del piane-
ta dove persone e merci circolano libe-
ramente: il 7% della popolazione del 
globo sviluppa il 22% del PIL mondiale. 
(…) L’Europa è un gigante economico 
che deve assumere la forza del gigante 
politico per fronteggiare le sfide che 
verranno. (…) Un’Europa delle riforme 
per il lavoro e per la crescita. Che resti-
tuisca valore alle tre P di Pace, Protezio-
ne e Prosperità. Serve una politica dei 
fini. Per un’Europa luogo ideale per i 
giovani e il lavoro, che punti alla piena 
occupazione, che metta al centro 
l’attività d’impresa, attraverso investi-
menti sulla competitività e su una mas-
siccia dotazione infrastrutturale transna-
zionale. Se condividiamo questi obiettivi 
occorre cambiare paradigma di pen-
siero, individuare le misure necessarie, le 
risorse e poi intervenire sui saldi di bilan-
cio. (…) Questo vuol dire trasformare il 
Patto di Stabilità e Crescita in Patto di 
Crescita e Stabilità. (…) Questa è la po-
litica dei fini che Confindustria pone 
all’attenzione delle forze politiche e dei 
Governi d’Europa. Senza dimenticare i 
benefici che l’Unione ci ha garantito in 
70 anni di Comunità economica, 25 di 
mercato unico, 20 di moneta unica. (…) 
Tra pochi giorni si voterà per il rinnovo 
del Parlamento Europeo, cui farà segui-
to la nomina della nuova Commissione 
e l’assunzione di altre decisioni rilevanti, 
come la scelta del Presidente della 
Banca Centrale (…). Si tratta di elezioni 
importanti perché nel prossimo quin-
quennio si definirà la strada da imboc-
care: se si andrà verso il consolidamen-
to dell’interdipendenza tra gli Stati o si 
svolterà verso il rafforzamento dei nazio-
nalismi. Per noi la via è una sola: 
un’Europa più coesa e forte che possa 
competere alla pari con giganti come 
Cina e Stati Uniti. Perché la competizio-
ne non è più tra Paesi d’Europa, ma tra 
l’Europa e il mondo esterno». 
 
www.confindustria.it 

 
Giovani Imprenditori 
 

Venerdì 24 maggio il Comitato Regio-
nale Giovani Imprenditori Liguria ha 
eletto Ilaria Abignente di Frassello 
Presidente Regionale per il triennio 
2019-2022.  
Ilaria Abignente di Frassello è attual-
mente Vice Presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Genova e 
Amministratore Delegato di Unistara 
Spa, azienda leader nella produzione, 
distribuzione e installazione  di mate-
riali refrattari e isolanti.  
Il programma di presidenza verterà su 
tre filoni principali: infrastrutture e lo-
gistica, cultura d’impresa, innovazio-
ne e ambiente (tema, quest'ultimo, 
che riveste una particolare importan-
za nel programma, in quanto tra i più 
sentiti dalle giovani generazioni).  
Ilaria Abignente ha ringraziato il pre-
sidente uscente Matteo Giudici e tut-
to il Comitato per il sostegno dimo-
strato e il lavoro svolto negli ultimi tre 
anni. 
 
gi@confindustria.ge.it 
 
 

New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all'unanimità l'adesione a Confin-
dustria Genova di tre imprese: Arce-
lorMittal Italia Spa (Sezione Impianti-
stica-Metalmeccanica); Charity Wall 
Srl (Sezione Informatica); Revestco Srl 
(Sezione Servizi immobiliari). 
A questo link si accede all’area My 
Conf del sito di Confindustria Genova, 
dove i referenti delle aziende neo as-
sociate potranno registrarsi per essere 
sempre informati sui temi di specifico 
interesse.  
Il Servizio Sistemi Informativi (Marco 
Parodi, tel. 010 8338219; Laura Puppo, 
tel. 010 8338217) è a disposizione per 
assistere le aziende nella procedura 
di registrazione, compilazione e ag-

giornamento della pagina del Reper-

torio Imprese. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Liguria 2030 
 

Il 24 maggio, in occasione della tap-
pa genovese del Salone della CSR e 
dell’Innovazione Sociale a Palazzo 
della Meridiana, Confindustria Geno-
va, insieme con oltre venti tra istitu-
zioni, associazioni, fondazioni, aziende 
e soggetti diversi, ha firmato il proto-

collo d’intesa “Liguria 2030 – Insieme 
verso i Global Goals”, per promuove-
re sul territorio ligure i 17 obiettivi 
enunciati nell’Agenda ONU 2030. 
La missione di Liguria 2030 è attivare 
una rete di comunicazione e di 
scambio a lungo termine, attraverso 
la quale sensibilizzare alla cultura del-
la sostenibilità e coinvolgere tutta la 
cittadinanza nel cambiamento cultu-
rale e politico che consenta al nostro 
paese di centrare gli obiettivi di svi-
luppo globale.  
Tra i firmatari del Protocollo, anche 
Camera di Commercio di Genova, 
CELIVO, Comune di Genova, Comu-
ne di Savona, ETIClab, Fondazione 
Acquario di Genova, Fondazione 
CARIGE, IIT- Istituto Italiano di Tecno-
logia, Ufficio Consigliera di Parità del-
la Regione Liguria. 
 
www.liguria2030.org 
 
 

Sezione Terziario 
 

Martedì 4 giugno, alle ore 17.30, in As-
sociazione, si terrà l'Assemblea an-
nuale della Sezione Terziario, durante 
la quale verranno presentati i risultati 

dell’indagine APL (Agenzie per il La-
voro) relativa al 3° quadrimestre 2018 
e il confronto annuale sulla richiesta 
dei profili professionali da parte delle 
aziende – attività condotta dal Grup-
po di Lavoro della Sezione in collabo-
razione con il Centro Studi di Confin-
dustria Genova.  

in Associazione 
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Nel corso dell’Assemblea sarà dato 
ampio spazio alla presentazione delle 
nuove imprese associate inquadrate 
in Sezione. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Assoeventi 
 

È stata costituita Assoeventi, la nuova 
associazione di Confindustria che 
rappresenta le imprese che operano 
nel settore degli eventi, un comparto 
in forte espansione di business e fattu-
rato, trainato dalla crescente do-
manda internazionale.  
Alla presidenza è stato eletto Michele 
Boccardi, titolare di una importante 
realtà di wedding che opera a Bari.   
Assoeventi parte sulla base 
dell’esperienza già maturata in alcuni 
territori, da Milano a Firenze, da Na-
poli a Bari, da Cuneo a Catania e Si-
racusa e si propone, nei prossimi due 
anni, di aggregare molte altre realtà 
d’eccellenza nel settore. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
Ameri Communications 
 

Ameri Communications organizza il 
Silver Economy Forum “Building to-
gether the silver future”, l’evento 
promosso dal Comune di Genova in 
collaborazione con l’Associazione 
Genova Smart City, che si svolgerà 
dal 13 al 15 giugno presso la Sala del-
le Grida al Palazzo della Borsa. 
Al Forum si parlerà di salute, turismo, 
health care, nutrizione, innovazione e 
domotica, economia e finanza, tem-
po libero e consumi, silver village; 
obiettivo del Forum è quello di esplo-
rare, attraverso convegni e workshop, 
il mondo dei senior e i servizi a esso 
connessi e tracciare una roadmap 
con esperti, economisti e aziende 
sull’effetto dei cambiamenti demo-
grafici in atto. 
A questo link è possibile iscriversi al 
Silver Economy Forum e ricevere gli 
aggiornamenti sul programma. 
 
ameri@americomunicazione.it 
 

Gruppo FOS 
 

Il Gruppo FOS e Cohesity invitano al 
secondo appuntamento con “I Mer-

coledì a tavola con l'Hybrid e il Multi-
Cloud”, all’Arena Albaro Village, 
mercoledì 29 maggio, dalle 17.00 alle 
20.00, presso il Mediterraneo Piccola 
Enoteca Bistrot, per parlare dei temi 
più attuali sulla gestione delle strate-
gie datacenter, dell'hybrid e dei ser-
vizi cloud pubblici. 
Chi desidera partecipare, è invitato a 
registrarsi a questo link. 
 
www.gruppofos.it 
 
 

Hitachi Rail StS 
 

Hitachi Rail STS e Comune di Genova 
hanno sottoscritto un Protocollo Qua-
dro che sancisce forme di collabora-
zione per lo sviluppo e la realizzazione 
di interventi progettuali territoriali, a 
carattere sociale, nella zona del 
Campasso, a seguito del crollo del 
ponte Morandi, per gli anni 2019 e 
2020.  
Per la realizzazione del progetto (che 
comprende, tra l’altro, l’organizza-
zione di eventi culturali e ricreativi, il 
sostegno allo sviluppo di startup nel 
quartiere e la creazione di piccoli la-
boratori artigianali) verrà costituito un 
Comitato Strategico, presieduto 
dall’Assessore alle politiche educative 
e all’istruzione e alle politiche socio-
sanitarie del Comune di Genova, 
Francesca Fassio, e un Comitato Tec-
nico, nei quali sarà presente un rap-
presentante della Hitachi Rail STS e di 
Ferrovie dello Stato Italiane, società 
con la quale si sta definendo la mes-
sa a disposizione di immobili da utiliz-
zare nell’ambito delle iniziative a va-
lenza sociale.    
 
ufficiostampa@comune.genova.it 
 
 

Palazzo Ducale 
 

Palazzo Ducale Genova – Fondazione 
per la Cultura può essere sostenuto 
dalle imprese o dalle persone fisiche 
attraverso l’Art Bonus, un incentivo fi-
scale che, sotto forma di credito 
d’imposta, consente di recuperare il 
65% delle erogazioni liberali a favore 
di Enti o Fondazioni Culturali. 
Il credito del 65% è deducibile in 3 
quote annuali di pari importo ed è ri-
conosciuto nel limite del 15% del red-
dito imponibile per le persone fisiche 
- o per gli enti che non svolgono atti-
vità di Impresa - e del 5 per mille dei 
ricavi annui delle imprese. 

Per informazioni è a disposizione 
Franco Melis, Relazioni con le Aziende 
di Palazzo Ducale (tel. 010 8171621, 
fmelis@palazzoducale.genova.it). 
 
www.palazzoducale.genova.it 
 
 

PSA Genova Pra’ 
 

In occasione di una cerimonia presso 
il Municipio di Pra’, alla presenza del 
Sindaco Marco Bucci, del Presidente 
del Municipio locale, Claudio Chia-
rotti, del Presidente dell'Autorità di  Si-
stema Portuale, Paolo Emilio Signorini, 
e dei rappresentanti della comunità 
locale, il terminal PSA ha annunciato 
il suo nuovo nome e marchio: “PSA 
Genova Pra’”, che dal 24 maggio 
progressivamente sostituirà il prece-
dente marchio “PSA Voltri-Pra’”, non-
ché la precedente ragione sociale 
“Voltri Terminal Europa”. 
Il rebranding intende mettere in risalto 
la posizione del terminal all'interno 
del porto di Genova, rispecchiando, 
allo stesso tempo, l’impegno di PSA 
Genova Pra’ nei confronti della co-
munità e dell’amministrazione locali. 
 
www.vte.it 
 
 
 

 
Russia 
 

Le slides presentate dagli esperti di 
UniCredit nel corso del Club Interna-
zionalizzazione con Focus Russia, che 
si è svolto il 22 maggio scorso in Asso-
ciazione, sono disponibili a questo 
link. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Africa 
 

Confindustria Assafrica & Mediterra-
neo, UNIDO ITPO Italy e Pavia e An-
saldo Law Firm, in collaborazione con 
nove ambasciate africane in Italia, 
organizzano l’“Eastern Africa Business 
Forum. Doing Business in Eastern Afri-
ca countries: business opportunities 
for African and Italian companies”. 
L'incontro, che si terrà a Roma, mar-
tedì 11 giugno, dalle 9.30 alle 17.30, 
presso la sede di Confindustria (viale 
dell'Astronomia 30), sarà l'occasione 
per una panoramica e un aggiorna-
mento su Burundi, Eritrea, Etiopia, Gi-

da Confindustria 
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buti, Kenya, Somalia, Sud Sudan, Tan-
zania e Uganda.  
I settori focus sono: energie rinnovabi-
li, infrastrutture, agribusiness, fashion, 
trattamento rifiuti, farmaceutico. 
Nel corso della mattinata è prevista 
una sessione plenaria, durante la 
quale ciascun Paese presenterà bre-
vemente le proprie peculiarità, segui-
ta da case history di aziende italiane 
e da interventi sugli strumenti finan-
ziari per operare in tali paesi. 
Nel pomeriggio, dopo il networking 
lunch, seguiranno workshop settoriali 
su Agribusiness e Fashion e B2B con le 
delegazioni dei nove paesi. 
Il programma dell'evento sarà dispo-
nibile nei prossimi giorni. 
Le aziende interessate a partecipare 
dovranno inviare una email di con-
ferma entro e non oltre venerdì 31 
maggio a: business@assafrica.it. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Passerella pedonale e  
Flybus 
 

È operativa dal 22 maggio la nuova 
passerella pedonale tra la stazione 
Genova Sestri Ponente Aeroporto e il 
nuovo punto di fermata AMT dei bus 
navetta Flybus. 
Realizzata da Rete Ferroviaria Italiana 
(Gruppo FS Italiane) in pochi mesi, 
con un investimento di oltre 2,8 milio-
ni di euro, la passerella si inserisce nel-
le attività subito avviate dopo il crollo 
del viadotto Morandi, per migliorare i 
collegamenti da e per Genova e 
l’intermodalità tra i diversi vettori; il 
servizio Flybus (accessibile gratuita-
mente fino al 30 giugno) collega di-
rettamente la stazione ferroviaria di 
Sestri Ponente e l’aeroporto Cristoforo 
Colombo con una corsa ogni 15 mi-
nuti, dalle 6 alle 22, e un tempo di 
percorrenza di soli 5 minuti. 
L’intero progetto di collegamento tra 
stazione e Aeroporto è stato seguito 
fin dall’inizio dalla Sezione Logistica e 
Trasporti della nostra Associazione. 
 
ufficiostampa@airport.genova.it 
 
 
 
 

 
Festival dello Spazio 
 

Al Coffeetech di venerdì 31 maggio 
torna l’astronauta Franco Malerba 
per presentare il Festival dello Spazio 
2019 con un programma ricchissimo 
di iniziative: dall’allunaggio di 50 anni 
fa alla space economy, un ecosiste-
ma emergente di nuove opportunità 
per le imprese. 
Caffè e focaccia a partire dalle 7.30, 
in Sala Consiglio (6° piano); alle 8.00, 
inizio dei lavori, anche in diretta Fa-
cebook sulla pagina di Confindustria 
Genova.  
 
crocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Sicurezza 
 

Nel mese di giugno, in Confindustria 
Genova, si terranno i seguenti corsi di 
formazione organizzati da Ausind Srl 
su tematiche legate alla sicurezza: 
“Dirigenti” (4 e 7 giugno, durata 16 
ore); “Preposti” (4 giugno, durata 8 
ore); Aggiornamento Dirigenti e Pre-
posti (5 giugno, durata 6 ore); Ag-
giornamento per RLS (6 giugno, dura-
ta 4/8 ore); Aggiornamento RSPP - La 
safety leadership (18 giugno, durata 8 
ore). 
Per i dettagli, i costi e le preadesioni 
ai corsi consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione corsi – Sicurezza sul 
lavoro); per ulteriori informazioni le 
imprese possono rivolgersi ad Ausind 
Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; 
Valeria Morandi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

Ambiente 
 

Nel mese di giugno, in Confindustria 
Genova, si terranno i seguenti corsi di 
formazione organizzati da Ausind Srl 
in materia di ambiente: “Responsabi-

lità in campo ambientale e nella sicu-
rezza sul lavoro” (17 giugno, durata 4 
ore) e “Impianti di climatizzazione, 
aeraulici e gestione degli Fgas” (18 
giugno, durata 4 ore). 
Per i dettagli, i costi e le preadesioni 
ai corsi consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione corsi – Sicurezza sul 
lavoro); per ulteriori informazioni le 

imprese possono rivolgersi ad Ausind 
Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; 
Valeria Morandi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 
 

 
MIPET 
 

Il 10 giugno, alle ore 10.00, presso la 
sede dell’Associazione, si terrà la ce-
rimonia di apertura del MIPET - Inter-
national Master in Industrial Plant En-
gineering & Technologies, il master di 
2° livello organizzato dalla Scuola Po-
litecnica dell’Università di Genova e 
finanziato integralmente da industrie 
multinazionali.  
A presentare la Classe della 10° edi-
zione del MIPET sarà il presidente 
Agostino Bruzzone insieme con i rap-
presentanti delle Aziende Sponsor e 
degli Enti Associati (tra i quali anche 
Confindustria Genova) 
 
www.itim.unige.it 
 
 
 

 
Cantieri Mariotti 
 

In occasione della Genoa Shipping 
Week (24-30 giugno) i Cantieri Mariot-
ti invitano allo spettacolo teatrale “La 
leggenda del pianista sull’oceano”, 
tratto dal monologo “Novecento” di 
Alessandro Baricco, che verrà allestito 
all'interno di uno dei capannoni del 
cantiere il 25 giugno, alle ore 21.00. 
L’attore Igor Chierici, con la regia di 
Luca Cicolella, riporterà in scena la 
storia del pianista Danny Boodman 
T.D. Lemon Novecento, deciso a non 
abbandonare mai, anche a costo 
della vita, la nave Virginian, sulla qua-
le ha trascorso la propria esistenza.  
Lo spettacolo è gratuito; per prenota-
re un posto in platea è necessario 
compilare il form a questo link.  
Tutti i dettagli per raggiungere la se-
de dell’evento verranno comunicati 
a seguito della prenotazione. 
 
www.gsweek.it 
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 
 

FCA  
Aggiornamento dell'offerta dedicata 
al sistema Confindustria: l'offerta è va-
lida solo per le aziende con partita 
Iva (dipendenti esclusi).  
Convenzione visibile nella categoria 
Accordi. 
 
 
 

Eni – Refining & Marketing  
La nuova convenzione prevede una 
proposta commerciale esclusiva de-
dicata agli Associati Confindustria re-
lativa alle carte di pagamento multi-
card, multicard easy e ai Buoni Car-
burante Elettronici e Voucher Carbu-
rante Digitali. La convenzione preve-
de uno specifico sconto per il nuovo 
gasolio “Diesel+”, sia sulla modalità 
“servito”, per entrambe le tipologie di 
carte (Multicard e Multicard Easy), 
che su quella “self service” per la Mul-
ticard easy.  
Convenzione visibile nella categoria 
Carburante. 
 
 
 

QSA 
Grazie alla convenzione QSA le 
aziende associate sono supportate 
nella predisposizione e ottenimento 
delle certificazioni di prodotto neces-
sarie per l'esportazione dei prodotti 
verso mercati extra UE, con particola-
re competenza e ruolo sui mercati 
dell'area ex URSS ora Unione Dogana-
le EACU, anche attraverso un Help 
Desk remoto. Le imprese potranno 
accedere alla scontistica riservata 
per i seguenti servizi: formazione in 
materia di esportazione; preparazio-
ne di linee guida e specifiche tecni-
che per i fornitori; prove di laboratorio 
e di pre-compliance; certificazione di 
prodotto; rappresentanza sul territo-
rio. 
Convenzione visibile nella categoria 
Internazionalizzazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditorium della Tecnica 
È entrato a far parte della Rete “con-
venzioni nazionali” il Centro Congressi 
Auditorium della Tecnica di Confindu-
stria Servizi Spa, che dispone di una 
grande sala da 800 persone e di altre 
15 sale riunioni, che possono ospitare 
dalle 5 alle 250 persone. La promo-
zione riservata a tutte le aziende as-
sociate prevede condizioni agevola-
te per l’affitto degli spazi congressua-
li.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 
 

* * * 
 
 
Al fine di aggiornare l’anagrafica del-
le imprese e quindi comunicare in 
modo puntuale le attività del Club 
tra-in - incontri a supporto al networ-
king “tra” le imprese “in” Confindu-
stria -, invitiamo le aziende associate 
a compilare la scheda a questo link.  
 
 

* * * 
 
 
Tutti i contenuti delle convenzioni 
2019 sono pubblicati nell'Area Con-
venzioni della home page del sito di 
Confindustria Genova; la tabella rie-
pilogativa delle convenzioni proposte 
dai partner di Confindustria Genova e 
di Confindustria Servizi è sempre ag-
giornata a questo link sul sito di Con-
findustria Genova (temi – impresa – 
partnership - download). 
Il prossimo incontro del Club tra-in, 
per conoscere le offerte riservate di 
alcuni dei partner di Confindustria, è 
fissato per mercoledì 19 giugno, alle 
ore 17.00. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
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Operazioni  
intracomunitarie  
 

Camera di Commercio di Genova e 
C.I.S.Co (Centro Internazionale Studi 
Containers) organizzano l’incontro 
“Le operazioni intracomunitarie”, che 
si svolgerà martedì 28 maggio, dalle 
9.00 alle 13.00, presso la Camera di 
Commercio (via Garibaldi 4).  
Luca Piemontese e Lorenzo Ugolini 
(Studio legale UBFP, associato 
C.I.S.Co), parleranno di acquisti e 
cessioni intracomunitarie, delle trian-
golazioni intracomunitarie, della nuo-
va figura della Certified Taxable Per-
son (CTP), delle recenti novità legisla-
tive e giurisprudenziali in tema di ces-
sioni intracomunitarie. 
Il seminario è gratuito ed è riservato ai 
soci C.I.S.Co e alle aziende regolar-
mente iscritte al Registro Imprese di 
Genova; verrà inoltre data priorità 
agli operatori con l’estero in possesso 
di Codice meccanografico, regolar-
mente convalidato. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

ALACRES2  
 

Martedì 28 maggio, alle ore 11.00, 
nella sede di Ingegneria a Villa Cam-
biaso, si terrà la presentazione del 
Progetto ALACRES2 (Servizio Avanzato 
di Laboratorio per Crisi ed Emergenze 
in porto nello Spazio di cooperazione 
dell’alto tirreno, basato su Simulazio-
ne), coordinato dal Gruppo Simula-
zione dell’Università di Genova, gui-
dato dal prof. Agostino Bruzzone. 
Il Progetto, del valore finanziato di 2 
milioni di euro nell’ambito del Pro-
gramma Marittimo Italia-Francia In-
terreg della Comunità Europea, ha 
l’obiettivo di creare un laboratorio 
permanente in grado di individuare, 
testare e validare procedure integra-
te di gestione delle emergenze nel 
caso di incidenti e crisi all’interno di 
aree portuali. 
 
www.itim.unige.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Procurement Enel  
 

Nel pomeriggio di mercoledì 29 
maggio, in Confindustria Genova, 
Enel incontrerà le aziende associate 
per presentare l’evoluzione del piano 
di procurement e i nuovi criteri di se-
lezione dei fornitori, con particolare ri-
ferimento alla qualificazione alle gare 
già pubblicate e in scadenza a giu-
gno.  
I settori di attività maggiormente inte-
ressati sono impiantistica, energia, 
meccanica e opere edili. 
A questo link il programma definitivo 
dell’incontro. 
Per esigenze organizzative, potrà par-
tecipare un solo rappresentante per 
azienda.  
È necessario registrarsi inviando una 
email a eventi@confindustria.ge.it. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 

Consorzio Formazione 
Polcevera 
 

Il Consorzio Formazione Polcevera 
organizza il convegno “1999 – 2019 
Salute e sicurezza sul lavoro a bordo 
e in porto”, che si svolgerà mercoledì 
29 maggio, dalle ore 14.00 alle ore 
18.30, presso l’Aula Magna 
dell’Istituto Nautico “San Giorgio” in 
Calata Darsena.  
Tra i temi trattati: integrazione dei 
D.Lgs. 271/99 e 272/99 con il D.Lgs. 
81/08; trasmissioni documentali tra 
società armatoriali e organizzazioni 
sindacali, tra società terminaliste e 
società armatoriali oltre le società di 
costruzione e riparazione navale; in-
tegrazione della normativa prece-
dente al D.Lgs. 81/08; indicazioni dal-
le linee guida della ILO (International 
Labour Organization). 
Per maggiori informazioni si può con-
tattare CFP al numero 010 2513070 
oppure inviare una mail all’indirizzo in-
fo@formazionecfp.it. 
 
www.formazionecfp.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GNS 10 
 

Il 30 e 31 maggio, al Centro Congressi 
dei Magazzini del Cotone, l’Istituto 
Italiano della Saldatura organizza la 
decima edizione delle Giornate Na-
zionali di Saldatura – GNS, principale 
manifestazione tecnico - scientifica in 
Italia nel settore e tra le più rilevanti a 
livello internazionale. GNS è l’evento 
di riferimento per progettisti, coordi-
natori ed Ispettori di saldatura, tecnici 
e utilizzatori di impianti e strutture sal-
date, responsabili di produzione, ri-
cercatori ed esperti, cui offre un signi-
ficativo momento di aggiornamento 
professionale. 
 
www.iis.it 
 
 

Immigrazione 
 

Venerdì 31 maggio, alle ore 10, 
nell’Aula Magna della Scuola di 
Scienze Umanistiche dell’Università di 
Genova (Via Balbi 2), Guido Conforti 
presenta il libro “Dialogo sull’immigra-
zione. Tra falsi miti e scomode verità”, 
di Stefano Proverbio e Roberto Lan-
cellotti.  
L’immigrazione è un problema o vi-
ceversa può rivelarsi un’opportunità? 
Concepito sulla falsariga del “Dialogo 
sopra i due massimi sistemi del mon-
do” di Galileo Galilei, il libro di Prover-
bio e Lancellotti si propone di rispon-
dere a questa e a molte altre do-
mande sul tema dell’immigrazione 
per sfatare alcuni falsi miti e combat-
tere la loro fuorviante autorevolezza, 
basata, più che su fatti e prove, su 
meri “ipse dixit”. 
 
www.scienzeumanistiche.unige.it 
 
 
 
  

prossimi appuntamenti 
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