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in Associazione
Spending review
Il 5 giugno la Commissione europea ha
concluso che la procedura per disavanzi eccessivi nei confronti dell’Italia
sarebbe giustificata per la violazione
della regola del debito nel 2018 e gli
elevati rischi di violazione nel 2019 e
2020. La Commissione sottolinea che nel
Documento di Economia e Finanza di
aprile non sono presenti misure dettagliate per evitare l’aumento dell’IVA, se
non un generico riferimento a una revisione della spesa. La storia della spending review in Italia inizia nel 1981 e ottiene risultati modesti, nonostante le
molte Commissioni e i molti Commissari
che si sono succeduti nel tempo. Diverse le ragioni di questi insuccessi: la
mancanza di obiettivi predefiniti condivisi con i vertici politici dei Ministeri e
con le amministrazioni, che ha limitato
l’efficacia delle analisi e contribuito a
rendere diffidente e poco collaborativa
l’amministrazione; non ha giovato essersi affidati prevalentemente a esperti
esterni senza coinvolgere pienamente i
funzionari responsabili della spesa, gli
unici ad avere una conoscenza capillare dei processi decisionali e delle norme sottostanti; in alcuni casi è non c’è
stato un adeguato supporto politico e,
in generale, è mancato un sistema di
incentivi per spingere singoli funzionari e
amministrazioni a generare risparmi: la
spending review veniva vissuta come
tagli ai budget. La scarsa trasparenza
nei confronti degli stakeholders, cittadini e imprese ha impedito loro di comprendere i benefici in termini di efficienza nei servizi erogati; infine, il tempo è
stato sempre troppo poco per organizzare una spending che andasse oltre
obiettivi di breve periodo. Ora è tempo
di avviare una nuova spending review,
che inizi oggi e finisca con la legislatura, estesa anche agli enti territoriali. Si
tratta di impostare un approccio di tipo
generale e replicabile, che modifichi
radicalmente le modalità di definizione
dei programmi di spesa pubblica e il loro monitoraggio, mirando alla costruzione di un approccio permanente,
piuttosto che a un esercizio di valutazione una tantum. A questo link, nella
nota completa del Centro Studi, la proposta di Confindustria: fissati obiettivi
quantificabili e verificabili ex-post e
condivisi con cittadini e imprese, una
delivery unit, a cui riportano dei team
specializzati, dovrebbe dettagliare la
metodologia in un apposito manuale in
modo da consentire l’applicazione di
pratiche uniformi; e per superare le resistenze, dovrà essere definito un adeguato sistema di incentivi.
www.confindustria.it

Accordo A.L.C.E –
Confindustria Genova
Il 18 giugno scorso, nel corso della
74a Assemblea Generale Ordinaria
dei Soci A.L.C.E. – Associazione Ligure
Commercio Estero, il presidente Riccardo Braggio e il presidente di Confindustria Genova Giovanni Mondini
hanno siglato un accordo di collaborazione tra le due Associazioni con il
quale, ferma restando la loro piena
autonomia statutaria, economica e
organizzativa, riconoscono l’opportunità di agire in forma coordinata per
favorire il networking e promuovere
iniziative a sostegno del business delle imprese associate.
Come primo effetto dell’Accordo, nel
prossimo autunno A.L.C.E. trasferirà
i propri uffici presso la sede di
Confin-dustria Genova.

conomia cittadina autorevole e utile
per ulteriori approfondimenti, anche
da parte di soggetti di livello nazionale.
I Segretari di Sezione sono a disposizione per eventuali chiarimenti e supporto alla compilazione.
gfranceschini@confindustria.ge.it

Club tra-in
Mercoledì 19 giugno, dalle ore 17.00,
si è tenuto il Club tra-in (“tra” le imprese, “in” Confindustria) per la presentazione di alcuni dei partner di
convenzione associati Confindustria
Genova e dei partner Confindustria
Servizi - Retindustria.
A questo link, le slide di introduzione
ai lavori; per chi desidera ricevere il
materiale sulle singole convenzioni illustrate durante il Club può contattare il Servizio Convenzioni (Deborah
Gargiulo, tel. 010 8338444).
dgargiulo@confindustria.ge.it

direzione@confindustria.ge.it

Indagine congiunturale
Da questo link si accede al questionario per la raccolta dei dati finalizzato all’indagine congiunturale al questionario per la raccolta dei dati finalizzato
all’indagine
congiunturale
sull'andamento dell'industria e dei
servizi nella Provincia di Genova relativa al 1° semestre 2019 e alle prospettive per il secondo semestre, avviata nei giorni scorsi dal nostro Centro Studi.
avviata nei giorni scorsi dal nostro
Centro Studi.
La collaborazione delle aziende nella
comunicazione dei dati è particolarmente importante perché ci consente di elaborare informazioni raccolte
“sul campo” e di proporre, quindi,
una sintesi dello stato di salute dell'e-

Club Ambiente
“Nuove tariffe degli scarichi industriali
in pubblica fognatura” è il tema trattata da Paolo Galli del Gruppo IREN
al Club Ambiente di martedì 9 luglio,
ore 14.30, in Confindustria Genova.
Alla relazione di Galli, seguirà un aggiornamento normativo, con particolare riferimento alle conseguenze della sentenza della Corte Europea di
Giustizia del 28 marzo scorso in tema
di “End of Waste”.
vcanepa@confindustria.ge.it

Club Sicurezza
Mercoledì 10 luglio, alle ore 15.00, al
Club Sicurezza in Confindustria Genova si parla di “Cultura della sicurez-
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za in azienda: nuove modalità di approccio”.
Interventi di Antonio Bleve (Ansaldo
Energia), Stefano Mordeglia (SIGE),
Gianfranco Peiretti (Iplom), Massimo
Servadio (psicologo del lavoro) e Saverio Zanoni (Fincantieri).
Il seminario è valido anche come
aggiornamento della formazione di
RSPP, ASPP, dirigenti e preposti.
adelucchi@confindustria.ge.it

da Confindustria
UCINA
Saverio Cecchi, membro del Cda di
GP Yachts, è il nuovo Presidente di
UCINA Confindustria Nautica per il
quadriennio 2019-2023, eletto dall’Assemblea dei Soci il 20 giugno scorso con il 99% dei voti.
Lo affiancheranno i vice presidenti
Maurizio Balducci (Overmarine Spa),
Piero Formenti (ZAR Formenti Srl),
Alessandro Gianneschi (Gianneschi
Pumps and Blowers Srl), Andrea Razeto (F.lli Razeto&Casareto Spa).
L’Assemblea ha inoltre nominato Anton Francesco Albertoni quale Presidente del Collegio dei Probiviri.
Saverio Cecchi subentra a Carla Demaria.
www.ucina.it

Axpo Italia

Tecnoprocess Automation

Agli “Axpo Innovation Talks” del 20
giugno scorso, a Rapallo, i principali
player del mercato dell’energia ed
esperti di innovazione e tecnologia
attivi a livello internazionale si sono
confrontati sul tema dell’innovazione
aziendale.
All’incontro, condotto da Maurizio
Melis di Radio24, sono intervenuti Ivan
Ortenzi, Chief Innovation Evangelist di
Bip, Maurizio Tamburlini, General Manager di Sketchin, Marco Gay, presidente Anitec-Assinform e amministratore delegato di Digital Magics, Luigi
Michi, Head of strategy and developement di Snam, Salvatore Pinto, presidente Axpo Italia, Enzo Baglieri,
Executive Director del MBA della SDA
Bocconi, Lorenzo Natale, Istituto Italiano di Tecnologia, Matteo Mancuso,
Head of digital di Snam, e lo psichiatra Massimo Picozzi.

Tecnoprocess Automation, insieme
con Itel Progetti e 3D4 Project, ha costituito la rete d’imprese Global Net
Engineering, che si propone come riferimento qualificato per le società
che operano nel campo della realizzazione di impianti industriali nei settori energetico, siderurgico, petrolchimico e ambientale.
L’esperienza maturata dalle società
appartenenti a Global Net Engineering permettono di realizzare progetti
che prevedono competenze multidisciplinari quali, per esempio: processo, strumentazione, automazione, impianti elettrici e impianti fluidodinamici.

www.axpo.com

Venerdì 28 giugno, alle ore 18.00,
presso la sede di Wylab a Chiavari
(via Davide Gagliardo, 7), i professori
Giovanni Lombardo e Silvano Cincotti
dell’Università di Genova presenteranno il primo studio scientifico, mai
compiuto in Italia, sul ritorno socioeconomico di un club di calcio nel
contesto cittadino di riferimento. Oggetto dello studio: la Virtus Entella e
Chiavari.
Saranno presenti anche il presidente
Antonio Gozzi e il CEO di Wylab Federico Smanio.

Cynomys
È operativa la partnership tra la startup innovativa Cynomys e Neovia,
leader francese del mercato dei
mangimi, per sviluppare insieme il
progetto “The Farm of the Future”. La
società genovese è la prima al mondo ad aver brevettato un sistema di
monitoraggio ambientale in stalla.
Per Neovia, Cynomys ha inoltre realizzato in esclusiva un dispositivo per il
controllo del benessere animale.

www.tprocess.it

Wylab

info@wylab.net

www.cynomys.it

dalle Imprese
Allumini di Qualità
Allumini di Qualità (Gruppo Cauvin) e
Baratè hanno costituito, attraverso lo
strumento del contratto di rete, la
nuova compagine Metal Link, dando
così vita al primo gruppo in Italia nel
settore della distribuzione e lavorazione di semilavorati piani ed estrusi
in alluminio.
Presidente di Metal Link è Alberto Baratè, vice presidente Ernesto Cauvin e
consiglieri delegati Mattia Marconi
(Gruppo Cauvin e presidente in carica dei Giovani Imprenditori di Confindustria Genova) e Niccolò Rampini
(Baratè).
in rassegna stampa il 16 giugno

Gruppo Autogas
Gruppo Autogas, attraverso Quiris
Holding Industriale, partecipa al progetto INVIA di Ecoconsegne Srl, la
startup che ha messo a punto un
modello di trasporto ecocompatibile
e di efficientamento energetico del
servizio di distribuzione di “ultimo miglio” nel centro storico di Genova,
compresa l’area portuale, a integrazione di quello reso dai corrieri tradizionali. Il nuovo servizio garantisce
non solo sostenibilità ma anche efficienza, grazie a un hub di raccolta
posto in prossimità della zona di distribuzione (800 mq nel Porto Antico, al
Metelino), alla collaborazione con
Eco Bike courier, corrieri in bicicletta,
e alla flessibilità nell’orario di consegna in funzione delle esigenze degli
operatori.
in rassegna stampa il 21 giugno

internazionalizzazione
Certificati di Origine
Dal 1° giugno, le pratiche telematiche
presentate alle Camere di Commercio per la richiesta dei Certificati
d’Origine devono pervenire esclusivamente secondo le nuove disposizioni impartite dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota Circolare
n. 62321 del 18 marzo 2019: le istruzioni aggiornate sono disponibili a
questo link, mentre la nuova modulistica, messa a punto per armonizzare
le modalità e le procedure di rilascio
e controllo dei documenti necessari
per esportare e operare nei mercati
internazionali, è scaricabile dal sito
camerale a questo link.
Sarà inoltre possibile usufruire di
un’ora di assistenza specialistica personalizzata contattando l’Ufficio este-
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ro della Camera di Commercio a:
commercio.estero@ge.camcom.it.

gno) e “Redazione del piano d'azione
e aspetti legali dei contratti di rete” (8
luglio).

pponta@confindustria.ge.it
www.retimpresa.it

Repubblica Ceca
Il termine per le adesioni alla missione
imprenditoriale “Innovation for Better
Life” in Repubblica Ceca, dal 16 al 17
luglio, organizzata da Confindustria e
ABI, in collaborazione con il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Ministero
dello Sviluppo Economico, è stato
prorogato al 28 giugno.
La missione avrà carattere plurisettoriale, con un focus sui comparti: Smart
Factory - Industria 4.0; Mobilità urbana sostenibile e sicurezza cibernetica
e informatica; Efficienza energetica;
Aerospazio.
A questo link, ulteriori informazioni sulla missione, la scheda Approfondimenti Settoriali, il Programma preliminare della missione e il modulo di
adesione.
pponta@confindustria.ge.it

BEE NET
BEE NET (Building European Export
Networks) è l’iniziativa pilota approvata lo scorso anno dalla Commissione Europea con il supporto di RetImpresa e della Delegazione di Confindustria a Bruxelles e gestita dai Partner EEN (Sicindustria-capofila, Camera di Commercio di Barcellona e
Agenzia per l'Innovazione della Lituania), che si rivolge a imprese a conduzione familiare, a PMI europee con
limitata esperienza di internazionalizzazione e a PMI già parte di aggregazioni con l’obiettivo di costituire
Business Network tra 4 imprese di almeno 3 Paesi europei per azioni condivise di internazionalizzazione; gli European Business Network che presenteranno i migliori progetti di rete riceveranno un finanziamento complessivo di massimo 25.000 euro.
Per partecipare occorre registrarsi
sulla piattaforma a questo link, nella
quale sono disponibili tutte le informazioni e i documenti utili.
Nel corso di tutte le fasi del progetto,
RetImpresa, in qualità di key stakeholder, darà assistenza tecnica ai Business Network Europei emergenti e
contribuirà alle attività di formazione,
informazione e valutazione.
A questo riguardo, RetImpresa organizza due webinar per le imprese registrate in piattaforma sui temi “Reti
d'impresa e Design thinking” (28 giu-

Canada
A questo link sono sono pubblicate le
presentazioni relative al seminario organizzato da Confindustria e ANCE il
19 giugno scorso sul tema: “Opportunità negli Appalti Pubblici per le Infrastrutture”, con particolare riguardo al
Canada.
Il materiale comprende l’Osservatorio
Gare e Appalti a cura di ICE Canada;
la guida Think Canada a cura
dell’Ambasciata del Canada in Italia;
la guida Invest in Canada, realizzata
dall'Ufficio ICE in Canada in collaborazione con Blakes; la guida Government Procurement in Canada,
realizzata dall'Ambasciata d’Italia ad
Ottawa con KPMG.
I settori interessati sono: autostrade;
idroelettrico; metropolitane e metropolitane leggere LRT; ospedali; ponti;
trasporto energia elettrica; trattamento acque.
Per qualsiasi informazione relativa ai
follow up di tale iniziativa e/o interessi
specifici in Canada nei settori elencati, le aziende possono scrivere a
c.pace@confindustria.it.
pponta@confindustria.ge.it

finanza
ABI Liguria - imprese
Il “Tavolo per Genova” tra i firmatari
dell’Accordo siglato da Abi Liguria e
Confindustria Genova, insieme con
Alleanza Cooperative Italiane Genova, Cna Genova, Confartigianato
Genova, Confcommercio Genova,
Confesercenti Genova, ha fatto un
primo bilancio della moratoria rate e
agevolazioni concessa al fine di offrire un sostegno concreto alle aziende
dell’area metropolitana di Genova
colpite dagli effetti diretti e indiretti
del crollo del Ponte Morandi: sono
stati rilevati finanziamenti sospesi per
un importo di circa 20 milioni di euro;
agevolazioni con garanzia FI.L.S.E.
pari a 15,5 milioni; altri finanziamenti
con copertura del Fondo Centrale di
Garanzia per oltre 1,1 milioni.
rrisso@confindustria.ge.it

Fondi comunitari
Sono iniziati i lavori preparatori tra la
Commissione Europea e i diversi Stati
Membri per la definizione della politica di coesione per il periodo 2021/27.
Gli obiettivi della passata programmazione sono stati semplificati e
riaggregati in 5 obiettivi di policy:
un’Europa più intelligente; un’Europa
più verde e a basse emissioni di carbonio; un’Europa più connessa;
un’Europa più sociale; un’Europa più
vicino ai cittadini.
Si cercherà di favorire l'integrazione
delle fonti finanziarie e la sinergia fra
gli attori della programmazione in un
quadro di semplificazione burocratica, flessibilità e trasparenza.
Le risorse - in crescita - per l'Italia
ammonteranno a oltre 43 miliardi di
euro.
L'obiettivo comune è quello di adottare l'accordo di partenariato e i programmi operativi regionali entro la fine del 2020.
rrisso@confindustria.ge.it

porto
URP
Giovedì 27 giugno, alle ore 10.30,
presso il Genoa Port Center (Magazzini del Cotone, Porto Antico di Genova), inaugurerà il nuovo Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Se ne parla anche alle pagine 70 e 71 di Genova Impresa (a
questo link).
Con l’occasione sarà organizzata la
visita guidata al Genoa Port Center
tramite una visita guidata.
urp@portsofgenoa.com

coffeetech
Mobilità sostenibile
“Mobility as a service – una prospettiva per la mobilità sostenibile” è il titolo della relazione che Marco Boero,
Responsabile BU Green Mobility Softeco Sismat, e Gianni Viano, Chief
Technology Officer Softeco Sismat,
presenteranno al Coffeetech di venerdì 28 giugno.
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Appuntamento, come di consueto, a
partire dalle 7.30, in Sala Consiglio (6°
piano); alle 8.00, inizio dei lavori, anche in diretta Facebook, sulla pagina
di Confindustria Genova.
crocco@confindustria.ge.it

energia
Incentivi alle rinnovabili
La Commissione Europea, con comunicato stampa del 14 giugno, ha
considerato il sistema di incentivi alle
rinnovabili contenuti nello schema di
decreto FER 1 (limite di 5,4 mld €)
compatibile con le norme in materia
di aiuti di Stato, in quanto promuove
la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili in linea con gli obiettivi ambientali dell'UE e senza falsare
indebitamente la concorrenza.
L'aiuto è stato in particolare considerato proporzionato, dato che copre
solo la differenza negativa tra il prezzo di mercato dell'energia elettrica e i
costi di produzione, garantendo che
questo avvenga anche se i prezzi di
mercato aumentino in modo inaspettato.

education e formazione

RSPP Modulo C
Confindustria Genova, attraverso Ausind Srl, organizza il corso “RSPP Modulo C”, della durata complessiva di
24 ore, che si svolgerà nelle seguenti
giornate del 2, 5, 9 e 12 luglio.
Il corso è rivolto a chiunque intenda
acquisire la formazione necessaria e
prevista dall’Accordo Stato Regioni
del 7/7/2016 per assumere il ruolo di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il programma delle giornate si propone di fornire le conoscenze per progettare e gestire i processi formativi,
anche per la diffusione della cultura
della sicurezza, per pianificare e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso i sistemi di gestione.
Tutti i dettagli sui costi e le modalità di
adesione ai corsi sono disponibili sul 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

adelucchi@confindustria.ge.it

OHSAS 18001 e ISO 14001
NECPs
La Commissione Europea ha pubblicato la sua valutazione dei progetti di
piani degli Stati membri (NECPs – National Energy and Climate Plans) per
attuare gli obiettivi dell'Unione europea in materia di energia.
La Commissione rileva che i piani nazionali rappresentano già degli sforzi
importanti, ma indica diverse aree in
cui vi è spazio per miglioramenti, in
particolare per quanto riguarda le
politiche mirate per garantire la realizzazione degli obiettivi del 2030 e
per rimanere sulla via della neutralità
climatica nel lungo termine.
Per quanto riguarda l’Italia, la Commissione ha indicato 9 raccomandazioni, rilevando che il nostro Piano
dovrebbe integrare meglio le misure
previste nei vari settori, in particolare
tra
decarbonizzazione,
sicurezza
energetica e mercato interno.
Per approfondimenti: news del 21
giugno sul sito www.confindustria.ge.it
alla voce temi - impresa – energia.
adelucchi@confindustria.ge.it

Lunedì 8 luglio, Laura Manfrin terrà il
corso di aggiornamento per RSPP “La
transizione dalla BS OHSAS 18001 alla
UNI ISO 45001”, organizzato da Confindustria Genova attraverso Ausind
Srl.
Il corso – della durata di 8 ore - si pone l’obiettivo di fornire conoscenze al
fine di una corretta transizione dallo
standard OHSAS18001 alla nuova
norma ISO 45001, anche tramite attività di simulazione e lavori di gruppo.
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

Proposta formativa
Sul sito www.ausind.it è online la proposta formativa di Ausind Srl, società
di servizi di Confindustria Genova, per
il periodo giugno – settembre 2019.

Il calendario dei corsi è costantemente oggetto di integrazioni in risposta
alle esigenze di formazione delle imprese; eventuali aggiornamenti vengono tempestivamente segnalati.
Per informazioni e chiarimenti e le
aziende possono rivolgersi ad Ausind
Srl (Silvia Alcozer, tel. 010 8338290;
Valeria Morandi, tel. 010 8338226).
valeria.morandi@ausind.it

università
IANUA Summer School
Mercoledì 10 luglio, alle 16.30, ai Magazzini del Cotone (Sala Maestrale), si
svolgerà l’inaugurazione della IANUA
Summer School 2019.
Interventi di Enrico Giunchiglia, Prorettore Vicario Università di Genova,
Ilaria Cavo, Assessore Formazione e
Politiche giovanili Regione Liguria,
Giancarlo Vinacci, Assessore Sviluppo
economico Comune di Genova, Luigi
Attanasio, Presidente Camera di
Commercio di Genova, e Giovanni
Mondini, Presidente Confindustria
Genova.
Al discorso inaugurale del Presidente
di IANUA Scuola Superiore, Silvano
Cincotti, segue la Lectio Magistralis
del Direttore della Scuola Normale
Superiore di Pisa, Luigi Ambrosio;
quindi la consegna dei diplomi IANUA e le testimonianze degli Alumni.
ianua@unige.it

cultura e tempo libero
Teatro Nazionale di
Genova
Lunedì 17 giugno è stata presentata
la seconda stagione del Teatro Nazionale di Genova: 65 spettacoli selezionati tra le migliori proposte del panorama teatrale, in scena a partire
dai primi di ottobre nelle quattro sale
– il Teatro della Corte, il Teatro Duse, il
Teatro Gustavo Modena e la Sala
Mercato.
L’organismo nato nel 2018 dall’unione tra il Teatro Stabile di Genova
e il Teatro dell’Archivolto conferma di
essere una grande officina di produzione: tra novità e riprese sono 23 gli

n. 23 • 21 / 27 giugno 2019 • 6

spettacoli prodotti o coprodotti nella
stagione 2019/20 (a cui si aggiunge
un’ulteriore decina di spettacoli dal
repertorio del teatro ragazzi); il cartellone spazia dai grandi classici alla
nuova drammaturgia, dalla commedia al teatro civile, dalla danza al
nouveau cirque, incrociando musical,
cinema e letteratura.
Partner istituzionali della stagione
2019/20 sono il Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, il Comune di Genova e la Regione Liguria, a cui si affianca il fondamentale sostegno della
Compagnia di San Paolo e di Iren.
Tutte le informazioni sulla stagione
2019/20 sono online su teatronazionalegenova.it
m.scarsi@teatronazionalegenova.it

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA

Covo di Nord Est
Per festeggiare la rinascita del Covo
di Nord Est è stata siglata la nuova
convenzione tra Confindustria Genova e Mito Srl per l'organizzazione di
eventi “tailor made”, sia aziendali
che privati, a condizioni particolarmente vantaggiose per le imprese associate. Cucina stella al ristorante
“TANA 1934”con lo chef Edoardo Ferrera e Pinseria Gourmet al “Buongustaio Doc”.
Convenzione visibile nella categoria
Servizi.

Deluxuring
Grazie all’accordo sottoscritto con
Confindustria Servizi, “Deluxuring”
(Destination Management Company)
offrirà a alle aziende associate a
Confindustria Genova proposte e soluzioni a tariffe scontate per l’organizzazione di grandi eventi di prestigio.
Convenzione visibile nella categoria
Servizi.

Diners Club International
Diners Club, prima Carta di Credito
emessa nel mondo, è oggi presente
in 190 paesi ed è scelta come partner
da 42 milioni di esercizi commerciali e
da 8 milioni di soci per i propri acquisti. L’accordo sottoscritto da Confindustria Servizi e Diners Club International consente a ogni associato di

Confindustria Genova potrà di richiedere la Carta Diners Club Company.
Convenzione visibile nella categoria
Carte di Credito.

prossimi appuntamenti
Tech Impact

Paredes
Siglata la convenzione tra Confindustria Genova e Paredes, che prevede
la fornitura di soluzioni personalizzate
di alta qualità per l’igiene e la protezione in qualsiasi spazio lavorativo,
compresi interventi post vendita, consulenze tecniche e commerciali e
formazione del personale.
Convenzione visibile nella categoria
Servizi.

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

***
A questo link è pubblicata la tabella
completa delle convenzioni suddivise
per categoria, con i dati dei referenti
commerciali aggiornati al 7 giugno;
la tabella sarà utile nella ricerca e selezione del servizio/prodotto di interesse oltre che per accedere alle
condizioni commerciali riservate agli
associati.
dgargiulo@confindustria.ge.it

Giovedì 27 giugno, alle ore 18.00,
presso la Feltrinelli Libri e Musica (Genova, via Ceccardi), Gianmarco
Montanari, Direttore Generale dell’Istituto Italiano di Tecnologia, presenterà il suo libro “Tech Impact. Luci
e ombre dello sviluppo tecnologico”,
in una conversazione con il Presidente di Confindustria Genova, Giovanni
Mondini, e con il caporedattore ANSA Genova, Paolo Mori.
pponta@confindustria.ge.it

Genoa Shipping Week
Dal 24 al 30 giugno Genova ospiterà
la quarta edizione della Genoa Shipping Week, una settimana di approfondimenti tecnici rivolti al settore e di
eventi divulgativi per promuovere la
cultura portuale in città organizzata
da Assagenti, l’Associazione degli
agenti e dei mediatori marittimi genovesi, con il sostegno di Intesa Sanpaolo Private Banking.
Oltre 50 gli eventi a calendario, che
inaugurerà lunedì 24 alle 21.30 con lo
spettacolo acrobatico Orizzonti in collaborazione con Zones Portuaires Genova, dove acrobati e musicisti animeranno un palco inedito nel Porto
Antico. La settimana si svilupperà su
tre direttrici: Business & Networking,
Cultura e Divulgazione, Sport, e vedrà
coinvolte Istituzioni cittadine assieme
a Marina Militare e il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guarda Costiera.
Programma
completo
sul
sito
www.gsweek.it.
pponta@confindustria.ge.it
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