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Turismo e big data 
 

Giovedì 25 luglio, presso la Camera di 
Commercio di Genova, si è svolto 
l’incontro su “Turismo e avanguardie 
imprenditoriali”, organizzato dal Sistema 
Camerale e rivolto a imprese, associa-
zioni ed enti interessati a conoscere i 
progetti sviluppati per promuovere l'in-
novazione nel settore del turismo.  
Un’iniziativa finanziata a livello centrale 
da Unioncamere, e affidata all’Istituto 
Nazionale Ricerche Turistiche IS.NA.R.T., 
ha consentito infatti di sperimentare per 
la prima volta tecnologie 4.0, come i 
big data e l’intelligenza artificiale, per 
osservare e interpretare le dinamiche 
dell’economia turistica locale.  
IS.NA.R.T. ha presentato la cosiddetta 
“mappa delle opportunità” dei territori 
di Genova e La Spezia, un modello che 
si avvale dell’intelligenza artificiale e 
permette di mettere in luce, in un’ottica 
completamente nuova, il rapporto fra 
ogni singolo “attrattore” presente sul ter-
ritorio e il sistema turistico circostante.  
Ma cosa intendiamo per attrattore turi-
stico? Quali sono gli elementi che per-
mettono a un attrattore di funzionare? Il 
sistema turistico circostante è adeguato 
oppure carente? Come viene raccon-
tato un attrattore sul web?  
Il sistema restituisce un quadro del si-

stema turistico territoriale connesso agli 
attrattori e ne verifica l’adeguatezza 
non in termini generici e astratti ma en-
tro una cornice qualitativamente pre-
definita. Per esempio: non la generica 
disponibilità di alloggi, parcheggi, fer-
mate di autobus ecc., ma gli stessi ele-
menti specificati in termini di distanza 
massima prestabilita dall’attrattore. Ciò 
aiuta a predisporre servizi e assistenza 
mirati su “ciò che c’è” ma soprattutto su 
“ciò che manca”. 
Numerosi gli spunti di approfondimento, 
partendo dalla considerazione che 
nell’era dell’interconnessione digitale il 
turismo è diventato un fenomeno com-
plesso e in veloce evoluzione. E quindi, 
saper leggere le opportunità offerte dal 
territorio, utilizzare in modo efficiente i 
big data e conoscere e comprendere 
le “avanguardie” che operano accan-
to alle imprese tradizionali, diventa es-
senziale per incidere sui mercati, ogni 
giorno più frammentati e mutevoli. 
L’incontro è stato aperto dal Presidente 
della Camera di Commercio di Geno-
va, Luigi Attanasio, e dall’Assessore re-
gionale al Turismo, Giovanni Berrino; per 
IS.NA.R.T. è intervenuta Antonella Fiorelli 
mentre Laura Puppo (Welcome Mana-
gement) ha presentato le imprese 
all’avanguardia nell’innovazione turisti-
ca di Genova e La Spezia.  
 
in rassegna stampa il 26 luglio

 
Welfare 
 

Nell’ambito del progetto “Dal Welfare 
Aziendale al Welfare territoriale” (a 
questo link), promosso da Regione Li-
guria e realizzato da Confindustria Li-
guria in collaborazione con Confindu-
stria Genova, stiamo promuovendo 
presso le imprese la partecipazione ai 
questionari sulla conciliazione vita-
lavoro e sul welfare aziendale e terri-
toriale. 
Il primo questionario (a questo link) è 
rivolto all’azienda e pone domande 
relative all’organico, all’organizzazio-
ne del lavoro e all’interesse da parte 
delle aziende nelle strategie di welfa-
re aziendale territoriale. 
Il secondo questionario (a questo link) 
è rivolto ai dipendenti; è completa-
mente anonimo ed è mirato a rac-
cogliere dati in merito alle loro strate-
gie di conciliazione vita-lavoro rispet-
to alla cura di bambini, anziani e per-
sone non autosufficienti nonché ai bi-
sogni di servizi relativi nel territorio. 
In entrambi i casi, i dati raccolti rimar-
ranno nella sola disponibilità dei ri-
cercatori e verranno utilizzati esclusi-
vamente a scopi statistici. 
I questionari potranno essere compi-
lati online, sia da PC che da cellulare, 
fino al 30 settembre prossimo. 
Per l'attivazione di iniziative di welfare 
aziendale è a disposizione il Servizio 
Welfare (Generoso Addesso, tel. 010 
8338254).  
Per una restituzione dei dati riferiti alla 
propria azienda, si può fare richiesta 
specifica alla mail gfranceschi-
ni@confindustria.ge.it e dare indica-
zioni ai dipendenti per compilare il 
campo relativo al nome dell’azienda 
(facoltativo). Ulteriori informazioni al 
sito www.welfareliguria.it 
 
gaddesso@confindustria.ge.it 

 
Autonomia differenziata 
 

A questo link è pubblicato il position 
paper di Confindustria sull'autonomia 
differenziata, approvato all'unanimità 
dal Consiglio delle Rappresentanze 
Regionali lo scorso 18 luglio.  
Il documento, frutto di un ampio e 
approfondito confronto all'interno del 
Sistema associativo e con le Istituzioni 
interessate, si muove lungo 4 direttrici: 
1) l'autonomia differenziata può rap-
presentare un fattore di efficienza e 
competitività dei territori, nel rispetto 
dell'unità del Paese; 2) occorre ga-
rantire allo Stato una visione strategi-
ca e una cabina di regia unitaria su 
alcune materie cardine per lo svilup-
po economico, a partire dall'energia 
e dalle infrastrutture strategiche; 3) 
quanto ai profili finanziari, il trasferi-
mento delle funzioni dovrà seguire 
criteri di efficienza, attraverso l'ado-
zione dei fabbisogni standard (per 
tutte le Regioni); solidarietà, median-
te la conferma dei meccanismi di 
perequazione tra le diverse aree del 
Paese; equità nel senso di premiare i 
territori capaci di conseguire risparmi 
di spesa rispetto al fabbisogno finan-
ziato e, viceversa, responsabilizzare 
quelli che eccedono tali limiti; 4) il 
processo di approvazione delle Inte-
se tra Stato e Regioni dovrà essere 
trasparente e partecipato, valorizzan-
do il ruolo del Parlamento, luogo na-
turale di dibattito e contemperamen-
to tra i diversi interessi in gioco. 
 
www.confindustria.it 
 
 

UNA 
 

UNA - Aziende della Comunicazione 
Unite entra a far parte di Confindu-
stria Intellect, la federazione italiana 
della comunicazione, consulenza, ri-
cerche e web publishing aderente a 
Confindustria.  

in Associazione da Confindustria 

www.facebook.com/ilPoloFormativo/
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/infanzia,-giovani-e-famiglia/welfare-territoriale.html
https://it.research.net/r/Welfare_Aziende
https://it.research.net/r/Welfare_lavoratori
https://www.confindustria.it/wcm/connect/e9569055-c9b1-4d19-9794-a954e77936d4/Position+Paper_Autonomia+differenziata_23.7.19_Confindustria.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e9569055-c9b1-4d19-9794-a954e77936d4-mMvgXt
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La nuova associazione, guidata da 
Emanuele Nenna, è nata dalla con-
vergenza degli iscritti ad ASSOCOM e 
a UNICOM e rappresenta l'intera filie-
ra, composta da circa 180 aziende 
tra agenzie creative, del digital e di 
relazioni pubbliche, centri media e 
mondo retail.  
 
www.unacom.it 
 
 

Businessmed 
 

L’Assemblea generale di Business-
med, l’Unione delle Confindustrie del 
Mediterraneo, ha ufficializzato oggi la 
nomina di Vincenzo Boccia come vi-
cepresidente dell’associazione. Boc-
cia terminerà il suo mandato alla vi-
cepresidenza di Businessmed nel 
2020, quando ne diventerà automa-
ticamente presidente come da statu-
to dell'organizzazione.  
Per il presidente in carica Saida Ne-
ghza è prioritario, adesso, il coordi-
namento delle Unioni delle Confindu-
strie d'Europa (Businesseurope), del 
Mediterraneo (Businessmed) e dell'A-
frica (Businessafrica), allo scopo di 
dare voce ai rappresentanti del setto-
re privato di 97 Paesi dell'area e tro-
vare soluzioni alla disoccupazione e 
alle migrazioni, creando business e 
nuovi modelli di sviluppo sostenibile. 
Confermata la partnership di Busi-
nessmed con Confindustria in occa-
sione di Connext2020, occasione in 
cui guiderà una nutrita delegazione 
di imprese del Mediterraneo che par-
teciperanno al partenariato industria-
le, evento espositivo e di networking 
digitale incentrato sui principali driver 
di sviluppo per imprese nazionali e in-
ternazionali. 
 
businessmed-umce.org 
 
 
 

 
ACI Genova 
 

ACI Genova e il suo Centro di Guida 
Sicura Drivincentive, in collaborazione 
con Confindustria Canavese e Con-
findustria Genova, promuovono una 
giornata dimostrativa dei corsi di gui-
da sicura che si svolgerà venerdì 27 
settembre presso l’autodromo Tazio 
Nuvolari di Cervesina, Pavia. 
La partecipazione all’evento è gratui-
ta, ma per motivi organizzativi è ob-
bligatorio confermare la propria ade-

sione entro e non oltre il 12 settembre, 
registrandosi a questo link.  
La realizzazione di corsi di guida sicu-
ra concorre al raggiungimento dei 
punti necessari alla richiesta di ridu-
zione del tasso medio di tariffa Inail, 
poiché sono riconosciuti come inter-
venti migliorativi delle condizioni di 
sicurezza e di igiene nei luoghi di la-
voro, rispetto a quelli minimi obbliga-
tori previsti dal T.U. 81/08. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Organizzazione Eventi 
(Giuliana Delucchi, tel. 010 8338475; 
Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 

Istituto Italiano della  
Saldatura 
 

L’Istituto Italiano della Saldatura, uni-
co ente accreditato EWF (European 
Federation for Welding Joining and 
Cutting) in Italia, offre corsi di forma-
zione per il conseguimento della qua-
lifica di Operatore di Additive Manu-
facturing con tecnologia PBF – LB 
(Powder Bed Fusion - Laser Beam) 
prevista dalla Linea Guida EWF-AM-
QUAL-003-19, che si attestano come 
percorso condiviso a livello interna-
zionale. 
Il corso per il conseguimento del Di-
ploma EWF si suddivide in una prima 
parte dedicata ai contenuti teorici 
per operatori, tecnici specializzati e 
ingegneri interessati ad approfondire 
le problematiche operative dell’AM-
PBF-LB e in una seconda parte che 
comprende dimostrazioni ed eserci-
tazioni pratiche di predisposizione del-
la macchina, controlli macchina pre-
lavorazione, allineamento piastra ba-
se, gestione e caricamento polveri, 
esecuzione del job di stampa, rimo-
zione della polvere e del pezzo e 
operazioni di normale manutenzione 
sul sistema.  
La prossima edizione del corso si terrà 
a Genova, dal 7 al 16 ottobre, presso 
la sede dell’Istituto, dove è installato il 
sistema di fabbricazione EOSynt 
M290.  
Per Informazioni e iscrizioni scrivere a: 
for.teorica@iisprogress.it.  
 
www.iis.it 
 
 

Porto Antico 
 

Preso atto delle dimissioni dei membri 
del Consiglio di Amministrazione e 
della scadenza di mandato del Col-
legio sindacale, l’Assemblea dei Soci 
di Porto Antico di Genova Spa ha 

nominato i nuovi amministratori: Pre-
sidente della società è Mauro Ferran-
do, avvocato civilista esperto di diritto 
societario commerciale e del lavoro, 
indicato dal Comune di Genova; il 
Consiglio di amministrazione vede 
l’ingresso di Federico Diomeda, in 
rappresentanza del Comune, e di Cri-
stina Repetto, in rappresentanza di 
FI.L.S.E.-Regione Liguria. Confermati i 
consiglieri Luca Nannini, presidente 
uscente, in rappresentanza della 
Camera di Commercio, e Lucia Cri-
stina Tringali per l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Occidentale. 
Nel Collegio sindacale, presieduto da 
Gian Alberto Mangiante, entrano 
Barbara Marini e Elio Giacomo Ca-
staldini. 
 
gfeleppa@portoantico.it 
 
 
 

 
Cina 
 

Dal 25 al 27 settembre prossimo, nella 
città di Tianjin, si svolgerà la terza edi-
zione della missione imprenditoriale 
in Cina dedicata alle PMI organizzata 
da Confindustria, Agenzia ICE e ABI 
nell’ambito del Business Forum Italia-
Cina. 
I settori industriali interessati sono: Au-
tomotive; Biomedicale; Food & Beve-
rage; Meccanica (in particolare per 
l’industria chimica e petrolchimica, 
per la lavorazione dei metalli e robo-
tica); Macchine e Tecnologie per 
l’Agroindustria. 
Il programma dei lavori prevede 
l’arrivo della delegazione a Tianjin 
nella giornata di mercoledì 25 set-
tembre; nella serata dello stesso gior-
no sarà organizzato un welcome brie-
fing di introduzione alla missione se-
guito da un approfondimento sugli 
strumenti finanziari a disposizione del-
le imprese italiane per operare in Ci-
na.  
Giovedì 26 settembre si terrà invece 
una sessione dedicata alla presenta-
zione delle opportunità di collabora-
zione e di investimento offerte dalla 
Municipalità di Tianjin, seguita da in-
contri bilaterali fra imprese italiane e 
controparti cinesi. Venerdì 27 settem-
bre sarà dedicato alle visite tecniche, 
mentre dal pomeriggio le imprese po-
tranno organizzare il loro rientro in Ita-
lia. 
A questo link è pubblicato il comuni-
cato con ulteriori informazioni sulle 
modalità di adesione alla missione 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

https://guidasicura-2019.eventbrite.it
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/missioni-all-estero/24008-missione-pmi-a-tianjin-25-27-settembre-2019.html
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(entro e non oltre il 2 agosto) e il pro-
gramma preliminare dell’iniziativa 
aggiornato.  
La partecipazione alla missione è 
gratuita; saranno a carico di ciascun 
partecipante le spese di viaggio e al-
loggio in Cina. Maggiori indicazioni a 
riguardo saranno fornite nelle prossi-
me settimane. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Bee Net 
 

Il 22 luglio è stata lanciata la Open 
Call del progetto Bee Net - Building 
European Export Networks, l’iniziativa 
rivolta a imprese a conduzione fami-
liare, PMI europee con limitata espe-
rienza di internazionalizzazione, PMI 
già parte di aggregazioni.  
La Open Call stabilisce i criteri e le 
modalità per presentare le proposte 
di European Business Network com-
posti da 4 a 8 imprese appartenenti 
ad almeno 3 differenti Stati dell'UE. I 
10 Business Network selezionati rice-
veranno un finanziamento a fondo 
perduto, che rimborserà fino a un 
massimo di euro 25.000 per Business 
Network (90% delle spese ammissibili).  
Il termine per presentare la proposta 
di European Business Network insieme 
al piano d'azione per l'internazionaliz-
zazione/Joint Action Plan (della dura-
ta massima di 12 mesi) è il 3 novem-
bre. Fino a tale scadenza è possibile 
registrarsi in piattaforma e partecipa-
re alla Open Call.  
Maggiori informazioni e allegati a 
questo link.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Egitto 
 

Il 25 luglio Confindustria e FEI, la Fede-
razione delle Industrie Egiziane, han-
no firmato un protocollo d'intesa per 
rafforzare le relazioni commerciali e 
promuovere la cooperazione eco-
nomica tra i due paesi, incoraggian-
do partenariati industriali anche in 
paesi terzi.  
Tra i punti principali dell’intesa, la rin-
novata collaborazione su alcuni ap-
puntamenti che si terranno il prossimo 
anno in Italia, come la partecipazio-
ne di una delegazione di imprese 
egiziane a Connext 2020, e la promo-
zione di partnership nel settore della 
formazione tra aziende e università 
del Mediterraneo grazie ai programmi 
europei ai quali partecipa Business-
med. 
 
pponta@confindustria.ge.it 

 
Ponte Morandi 
 

Giovedì 25 luglio si è tenuta in Asso-
ciazione una riunione tra le Aziende 
terminaliste che svolgono attività au-
torizzata con titolo pluriennale ex art. 
16 o 18 Legge n. 84/94 e il Direttore 
Staff Governance Demaniale del-
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ligure Occidentale, Paolo Piacenza. 
Nel corso dell’incontro sono stati illu-
strati i contenuti della delibera del 
Comitato di Gestione che prevede 
una riduzione del canone concesso-
rio per i soggetti di cui sopra al fine di 
contenere gli effetti negativi che il 
crollo del Ponte Morandi e gli eventi 
meteomarini del 29-30 ottobre 2018 
hanno prodotto (es. perdita o riduzio-
ne delle operazioni commerciali o 
aree risultate parzialmente o total-
mente inutilizzabili, extra costi ecc.). 
In particolare l’AdSP si è soffermata 
sulle tempistiche per la presentazione 
delle istanze, sull’applicazione del re-
gime comunitario “de minimis” e sulle 
voci che possono essere considerate 
ammissibili al fine dell’ottenimento 
della riduzione del canone. 
 
slarosa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Inaugurazione 
 

È stata inaugurata - alla presenza dei 
vertici dello scalo, dei Presidenti di 
Regione Liguria e Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Occidentale e 
di numerosi rappresentanti di istituzio-
ni e aziende del territorio - la nuova 
“Pascucci Sky Terrace” dell’Aeropor-
to di Genova. Presenti anche i vertici 
di Sirio Spa, l’azienda che si è aggiu-
dicata la gestione dello spazio, com-
pletamente rinnovato, 
La terrazza (di 840 mq) offre agli ospiti 
un panorama unico nel suo genere in 
Italia; nei prossimi giorni verrà anche 
aperto un Bar Pascucci all’interno del 
terminal, in un’area di 116mq colle-
gata alla terrazza.  
Terrazza e Bar Pascucci sono aperti ai 
viaggiatori e a chi desideri godere 
dello scenario dell’aeroporto degu-
stando i prodotti dei due locali. 
L’accesso è gratuito. 
 
ufficiostampa@airport.genova.it 

Genova-Madrid 
 

La compagnia aerea spagnola Iberia 
volerà quattro volte alla settimana tra 
Genova e Madrid, proponendo otti-
me connessioni verso numerose de-
stinazioni estive in Spagna, come Mi-
norca e Tenerife, ma anche in Porto-
gallo, come Lisbona, e in America La-
tina, quali Buenos Aires, Lima, Città 
del Messico, Montevideo, Santiago 
del Cile e San Paolo.  
Il volo sarà operato tutti i giorni tra il 
giovedì e la domenica.  
Maggiori Informazioni sui voli tra Ge-
nova e Madrid, sui prezzi e sulle pre-
notazioni sul sito Iberia.com e sugli al-
tri canali di vendita. 
 
media@iberia.com 
 
 
 

 
Attenzione! 
 

INPS informato che si sono verificati 
nuovi tentativi fraudolenti attraverso 
l’invio di email con contenuti appa-
rentemente attribuibili all’Istituto. Le 
segnalazioni pervenute riferiscono di 
una email, inviata attraverso diversi 
indirizzi di posta certificata (PEC) non 
appartenenti all’Istituto, che avvisa di 
presunte irregolarità nel versamento 
di contributi e si conclude con l’invito 
a cliccare su un link per accedere al 
dettaglio delle dichiarate irregolarità 
dal quale non si accede a nessun in-
dirizzo ufficiale dell’INPS.  
L’unico link per accedere alle infor-
mazioni, ai servizi e alle prestazioni è: 
inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx. 
Gli elenchi degli indirizzi di PEC utiliz-
zati dalle strutture INPS sono disponibili 
sul Portale. 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Smedata 
 

Il 29 ottobre prossimo Confindustria 
Genova ospiterà i seminari formativi 
Smedata - progetto nato da una 
partnership tra il Garante per la prote-
zione dei dati personali italiano e 
l’Autorità per la protezione dati della 
Bulgaria - che hanno l’obiettivo di 
supportare le piccole e medie impre-

porto 

aeroporto 

previdenza 

privacy 

https://bee-net.b2match.io/page-3001
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se  impegnate nei nuovi adempimen-
ti normativi in materia di protezione 
dei dati personali. 
Le aziende interessate a partecipare 
ai seminari gratuiti possono registrarsi 
agli eventi di formazione (il cui elenco 
è disponibile a questo link) attraverso 
il portale del Dipartimento di Giuri-
sprudenza dell’Università degli Studi 
Roma Tre che collabora con il Garan-
te per lo sviluppo del progetto in Italia 
(a questo link).  
Gli aggiornamenti sul progetto ven-
gono comunicati sul sito del Garante, 
www.gpdp.it. 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti 
le aziende possono rivolgersi al Servi-
zio Fiscale, Legale e Dogane (Giu-
seppe Caruso, tel. 010 8338214). 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Formazione continua 
 

Con il rinnovo di novembre 2016, il vi-
gente Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro dell’industria metalmecca-
nica prevede l’obbligo formativo dei 
Lavoratori (Art. 7, Sezione Quarta, VI). 
La disciplina contrattuale regola 
l’esercizio del diritto alla formazione 
continua attribuendo all’azienda il 
compito di individuare e programma-
re, per tutti i lavoratori in forza a tem-
po indeterminato (e con modalità di-
verse anche per i lavoratori a tempo 
determinato o part-time), percorsi di-
dattici (esclusa la formazione obbli-
gatoria sulla sicurezza e aggiorna-
menti) della durata di 24 ore, da svol-
gersi in coincidenza con l’orario di la-
voro nell’arco del triennio 2017-2019. 
Trattandosi di un adempimento con-
trattuale, è consigliabile l’adozione di 
un sistema di “tracciabilità” della 
formazione erogata nel triennio, che 
ne registri tutte le iniziative. 
La formazione dovrà svolgersi entro il 
31 dicembre 2019.  
Le attività formative potranno essere 
finanziate di Fondi Interprofessionali. 
Ausind Srl offre un catalogo di corsi 
valevoli per questo adempimento.  
Altre informazioni su: www.ausind.it. 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Banca Mediolanum 
In veste di Main Sponsor del World Bu-
siness Forum che si terrà il 29-30 otto-
bre prossimo a Milano, Banca Medio-
lanum riserva agli associati speciali 
condizioni di partecipazione alle due 
giornate di lavoro, che si prospettano 
come un'esperienza unica di ap-
prendimento e networking. Dettagli 
dell’offerta visibili nella categoria 
Credito e Finanza. 
 

BBBell 
Nuova convenzione con BBBell, 
azienda specializzata in servizi a ban-
da ultra larga che opera da quindici 
anni sul territorio piemontese e ligure. 
La rete BBBell è in grado di offrire ad 
aziende e a Enti Locali velocità di col-
legamento altissima fino ad 1 Giga 
reali con possibilità di connessione 
simmetrica e asimmetrica (anche 
con banda garantita) e fino a 30 
Mbps per i clienti privati. BBBell pro-
pone inoltre servizi avanzati di video-
sorveglianza, hotspot wifi, centralini 
virtuali e conservazione a norma. 
Convenzione visibile nella categoria 
Telefonia e connettività. 
 

Conform 
Dal 1995 Conform promuove e svi-
luppa, a livello nazionale e interna-
zionale, progetti di ricerca e piani di 
formazione, fornisce assistenza alla 
creazione e gestione di impresa sia 
nel settore pubblico che in quello pri-
vato. L'offerta riservata agli associati 
comprende i servizi di ricerca e sele-
zione, ricollocamento, bilancio di 
competenze, counselling & coa-
ching. Convenzione visibile nella ca-
tegoria Ricerca e Selezione persona-
le. 
 

Cynomys 
Siglata la nuova convenzione con 
Cynomys per il monitoraggio ambien-
tale nei luoghi di lavoro e per la con-
sulenza professionale in fase proget-
tuale per siti già esistenti, edifici nuovi 
o in fase di ristrutturazio-
ne/riammodernamento. Il sistema 
OffBeat offre una soluzione IoT profes-
sionale che utilizza dispositivi modulari 
- in noleggio o vendita - sempre con-
nessi, per migliorare la qualità degli 
ambienti di lavoro, con effetti positivi 
sul le performance aziendali. Con-
venzione visibile nella categoria Ser-
vizi. 

Genovarent 
Ulteriori vantaggi per i clienti Genova-
rent nel settore travel, con una sconti-
stica riservata per viaggi a catalogo 
(in giornata, in tour, soggiorni), gite 
giornaliere per “parchi di divertimen-
to” e “giornate sulla neve”, pacchetti 
viaggio e biglietteria. Convenzione vi-
sibile nella categoria Acquisto e no-
leggio Autoveicoli. 
 
 

* * * 
 
 
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.  
 
 

* * * 
 
 
A questo link è pubblicata la tabella 
completa e aggiornata delle conven-
zioni suddivise per categoria, utile 
nella ricerca e selezione del servi-
zio/prodotto di interesse oltre che per 
accedere alle condizioni commerciali 
riservate agli associati. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 

education e formazione 

http://giurisprudenza.uniroma3.it/progetto-smedata-eventi-di-formazione
http://giurisprudenza.uniroma3.it/progetto-smedata-eventi-di-formazione/modulo-per-iscrizioni-progetto-smedata
https://it.research.net/r/anagrafica_ConfGe
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html
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Imprese storiche  
 

Sono state riaperte le iscrizioni al Re-
gistro nazionale delle imprese stori-
che, pubblicato sul sito di Unionca-
mere, che ha lo scopo di incoraggia-
re e premiare quelle realtà che, con 
almeno 100 anni di attività, abbiano 
tramesso un patrimonio di esperienze 
e valori imprenditoriali.  
Le domande potranno essere inoltra-
te entro il 31 luglio utilizzando la mo-
dulistica disponibile a questo link o 
presso l’Ufficio Relazioni esterne della 
Camera di Commercio di Genova 
(relazioni.esterne@ge.camcom.it, tel. 
010 2704562,). 
Il Servizio Rapporti Associativi (Sabrina 
Capitanucci, tel. 010 8338419; Paola 
Zappa, tel. 010 8338422) è a disposi-
zione delle aziende associate per re-
perire eventuale documentazione uti-
le a completare la storia dell'impresa 
e raccogliere la documentazione da 
trasmettere alla Camera di Commer-
cio. 
 
rapportiassociativi@confindustria.ge.it 
  

prossimi appuntamenti 

http://www.ge.camcom.it/IT/Tool/News/Single?id_news=1856
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https://www.novelli.mercedes-benz.it/it/desktop/home.html

