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Passato, presente, futuro 
 

Ha preso il v ia l’8 novembre, con la pre-

sentazione del volume “Per una moder-
na cultura d’impresa”, di Valerio Ca-
stronovo (prefazione di Vincenzo Boc-
cia, ed. Interlinea), “Genova Capitale 
della Cultura d’Impresa 2019”.  
A tagliare virtualmente il nastro, con la 
consegna al presidente di Confindustria 

Genova, Giovanni Mondini, della scul-
tura simbolo delle Città Capitali 
d’Impresa, è stato il presidente Vincen-
zo Boccia, insieme con il presidente del 

Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo, 
Renzo Iorio, e il co-Ceo Commercial 

Banking Western Europe di UniCredit, 
Francesco Giordano.  
“Genova Capitale della Cultura 

d’Impresa 2019” si declina in un calen-
dario di iniziative che comprendono, tra 

l’altro, un Business Contest, nel quale 
sono impegnati i ragazzi di alcuni istituti 

tecnici genovesi nella simulazione del ri-
lancio di un’impresa familiare; la rasse-
gna “Ciak s’impresa”, con la proiezione 

dei cortometraggi “Memoria di una Val-
le. La Cultura della Fabbrica lungo il 
Polcevera” e “Un centro siderurgico a 
ciclo integrale”, e dei lungometraggi 

“Genova, ritratto di una città” di Giulia-
no Montaldo, e “Il porto di Genova, una 
storia in immagini”; il convegno “Il di-

stretto industriale del porto di Genova: i 
numeri di oggi, le prospettive di doma-
ni”, organizzato in collaborazione con 
Regione Liguria e in calendario il 25 no-
vembre; l’esercizio di story telling 
“Chiamami Impresa” che ha coinvolto 

sei autori liguri nel racconto di altrettan-
te aziende. E ancora: da lunedì 11 no-
vembre, per alcuni giorni, sulla facciata 

del Palazzo della Regione, saranno 
proiettate foto storiche e di oggi di atti-
vità industriali, le stesse che appariran-
no lungo le strade del centro città, gra-

zie alla collaborazione di Fondazione 
Ansaldo e con il patrocinio di Comune 
di Genova e Regione Liguria. 

UniCredit è partner di “Genova Capita-
le della Cultura d’Impresa”, a testimo-

nianza dell’impegno della banca a 
supporto dell’economia reale, attraver-

so la messa a disposizione di competen-
ze e reti di relazioni. 
La Capitale della Cultura d’impresa 
2020 sarà annunciata in occasione del 

Forum annuale di Piccola Industria Con-
findustria, sabato 9 novembre, nello 
stabilimento di Ansaldo Energia di Cor-

nigliano. 
Il calendario con tutti gli appuntamenti 

e successivi aggiornamenti è disponibile 
sul sito www.confindustria.ge.it. 
 

pponta@confindustria.ge.it 

 
New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all'unanimità l'adesione a Confin-
dustria Genova di 6 aziende: ABB Po-
wer Grids Italy Spa (Sezione Automa-
zione Elettronica e Telecomunicazio-
ni); Sandrelli Stefano (Sezione Finanza 
e Assicurazioni); Est Italia Srl (Sezione 
Industria Cantieristica Navale); Cy-
bertribu Sas di Vincenzo Monno & C. 
(Sezione Informatica); Fremslife Srl 
(Sezione Sanità); Riberti Antinfortuni-
stica Srl (Sezione Terziario). 
A questo link si possono consultare le 
Sezioni merceologiche, i relativi Con-
sigli Direttivi e i riferimenti dei Segretari 
di Sezione. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Silver Econmy Tigullio 
 

Il Gruppo Territoriale del Tigullio di 
Confindustria Genova promuove 
l’incontro “Architettura, Diritti, turismo 
e Benessere per i Senior del Tigullio”, 
che si terrà mercoledì 13 novembre, 
alle ore 16.00, presso la sede di Wylab 
a Chiavari (via Davide Gagliardo, 7). 
Il programma del seminario - tappa 
del Silver Economy Forum Roadshow - 
è disponibile a questo link. 
 

gmarsano@confindustria.ge.it 
 
 

Orientamenti 
 

Dal 12 al 14 novembre, Confindustria 
Genova parteciperà al Salone Orien-
tamenti, nel Porto Antico di Genova, 
con uno spazio dedicato a Genova 
Capitale della Cultura d’Impresa in 
area Mandraccio.  
Tra le iniziative in programma, merco-

ledì 13 novembre alle ore 9.30, a Pa-
lazzo San Giorgio, premiazione del 
miglior Piano Industriale presentato 
nell’ambito del Business Contest per 
la simulazione del rilancio di 
un’impresa familiare nel settore 
dell’olio d’oliva. Interverranno il vice 
presidente di Confindustria nazionale 
al Capitale umano, Giovanni Brugno-
li, il presidente di Confindustria Geno-
va, Giovanni Mondini, e un esponen-
te di UniCredit.  
Giovedì 14 novembre, tra le 10.30 e le 
12.00, proiezione dei cortometraggi 
“Memoria di una Valle. La Cultura 
della Fabbrica lungo il Polcevera” e 
“Un centro siderurgico a ciclo inte-
grale”, con introduzione e commento 
di Marco Salotti, storico del cinema. 
Ulteriori dettagli saranno forniti attra-
verso le pagine social dell’Associazi-
one. 
 

ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Circle 
 

Circle Spa, società a capo 
dell’omonimo Gruppo specializzata 
nell’analisi dei processi e nello svilup-
po di soluzioni di automazione e per 
la digitalizzazione dei settori portuale 
e della logistica intermodale, quotata 
sul mercato AIM Italia, supporta 
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centro Settentrionale nel pro-
getto europeo “BClink: MOS for the 
future”, per un’integrazione tra le ca-
tene logistiche dei porti di Civitavec-
chia e Barcellona.  
Il progetto ha l’obiettivo di costruire 
infrastrutture in entrambi i porti per 
potenziare la capacità dei rispettivi 
impianti, terrestri e marittimi. 
Grazie a BClink a Civitavecchia sono 

in Associazione 

dalle Imprese 

https://lattetigullio.it/
http://www.confindustria.ge.it/come-siamo-organizzati/sezioni.html
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/39da84f57ac0516642f9ab36110434290465b763/Silver%20Economy%20Tigullio%20-%2013%20novembreDEF.pdf
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già iniziati i lavori per la realizzazione 
di un nuovo pontile con due attracchi 
per le navi Ro-Ro, mentre a Barcello-
na il molo Contradique, attualmente 
utilizzato per le rinfuse solide, sarà de-
stinato alle Autostrade del Mare. 
 

press@circletouch.eu 
 
 

Fos 
 

Fos Spa ha presentato a Borsa Italia-
na la comunicazione di pre-
ammissione per la negoziazione delle 
proprie azioni ordinarie e dei warrant 
sul mercato AIM Italia.  
La quotazione dell’azienda (fondata 
nel 1999 e attiva nei settori Informa-
tion technology, Telecomunicazione 
e Ingegneria, con un fatturato com-
plessivo per il 2018 di circa 10 milioni 
di euro) avviene attraverso un au-
mento di capitale ed è rivolta a inve-
stitori istituzionali e professionali italia-
ni ed esteri. L'offerta propone una 
forchetta di prezzo delle azioni ordi-
narie fissata tra 2,25 e 3 euro per 
azione.  
L'inizio delle negoziazioni sull'AIM Ita-
lia è previsto nel corso del mese di 
novembre.  
 

m.dangelo@barabino.it 
 
 

Fremslife 
 

Fremslife e Frigiolini & Partners invita-
no le aziende all’incontro “Investire 
nell’high-tech: il crowdfunding per lo 
sviluppo delle startup innovative”, in 
programma il 14 novembre alle ore 
18.00, presso Spazio Immagina Geno-
va (piazza Dante 39R).  
Introduce Daniela Boccadoro Ameri, 
Direttrice Altraeta.it; intervengono: 
Leonardo Frigiolini (AD Frigiolini & 
Partners) su “Nuovi strumenti di inve-
stimento finanziario. Il crowdfunding”; 
Giuseppe Gaggero (dottore com-
mercialista), “Investire nelle startup 
innovative: incentivi fiscali”; Michele 
Palermo (AD Fremslife), “Fremslife: 
una startup innovativa genovese”; 
Luigi Miracoli (Business Angel IAG, 
Consigliere Fremslife), “Investire nelle 
Life Sciences: trend e opportunità”. 
Adesioni a questo link. 
 

luigi.miracoli@fremslife.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo Autogas 
 

AGN ENERGIA è il nuovo brand di 
Gruppo Autogas. Dallo storico GPL, 
ecosostenibile e core business ancora 
oggi, il Gruppo ha sviluppato attività 
economiche caratterizzate da spic-
cati elementi green: AGNLuce, con 
una gamma di offerte per il settore 
dell’energia elettrica; AGNGas, per il 
settore del gas naturale/metano; 
AGNE², per tutte le soluzioni di rispar-
mio e efficienza energetica tra cui 
AGNSolar, la sinergia perfetta tra luce 
e fotovoltaico, e AGNe-DRIVE per la 
mobilità elettrica. 
In occasione del rebranding, AGN 
ENERGIA aderisce al progetto Km 
Verde in collaborazione con LifeGate 
TREES: sarà possibile adottare gratui-
tamente un albero virtuale sul sito 
www.lacittadellenergia.com e AGN 
ENERGIA lo trasformerà in un albero 
vero. 
 
news@agnenergia.com 
 
 
 

 
USA 
 

Al fine di rafforzare il dialogo con le 
autorità americane e sostenere il par-
tenariato tra l’industria italiana e quel-
la statunitense, Confindustria organiz-
za una missione negli Stati Uniti con i 
membri del Gruppo Tecnico per l'In-
ternazionalizzazione.  
L'iniziativa prevede una serie di incon-
tri a Washington DC, il 3 e 4 dicembre, 
con esponenti del governo e delle 
istituzioni americane, e ad Atlanta, il 5 
e 6 dicembre, con le comunità indu-
striali e finanziarie tra le più dinami-
che del Paese e le grandi imprese lo-
cali.  
Partecipano alla missione, guidata 
dalla V ice Presidente per l'Internazio-
nalizzazione Licia Mattioli, i rappresen-
tanti di ACIMIT, ANFAO, ANIE, ANITEC-
ASSINFORM, Confindustria Moda, Co-
smetica Italia, Farmindustria, Federa-
limentare, FederlegnoArredo, UCINA 
e Confindustria Giovani Imprenditori.  
 

c.pace@confindustria.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

OICE 
 

OICE (Associazione delle organizza-
zioni di ingegneria, di architettura e di 
consulenza tecnico-economica) or-
ganizza “L'International Day 2019”, 
una giornata full immersion dedicata 
all’analisi, approfondimento e net-
working su alcuni aspetti dell’interna-
zionalizzazione in varie aree del 
mondo.  
L’incontro si terrà martedì 19 novem-
bre, presso l'Hotel Mediterraneo a 
Roma (Via Cavour, 15) e si articolerà 
in cinque sessioni tematiche: la prima 
sul nuovo ruolo della Farnesina alla 
luce della riforma con le nuove com-
petenze (già del Ministero dello Svi-
luppo Economico) in materia di poli-
tica commerciale e di promozione 
all’estero; la seconda sarà una Coun-
try Presentation Australia; la terza sarà 
dedicata alla gestione e al tratta-
mento degli espatriati; la quarta sarà 
un approfondimento sull’Africa; la 
quinta prevede la presentazione 
dell’Istituto italiano OBOR, attore stra-
tegico per le relazioni bilaterali con 
attori cinesi e per alcune opportunità 
sulla V ia della Seta. 
Adesioni a questo link, entro il 14 no-
vembre. 
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Indagine  
 

L’Aeroporto di Genova invita le im-
prese associate a partecipare a 
un’indagine online (a questo link) per 
conoscere di quali collegamenti 
hanno bisogno le aziende genovesi e 
liguri. Questa informazione aiuterà la 
società di gestione del Colombo nel-
la contrattazione con le compagnie 
aeree, con l’obiettivo finale di incre-
mentare i voli diretti verso le destina-
zioni richieste dalle imprese e, allo 
stesso tempo, individuare nuovi servizi 
da introdurre o altri da potenziare.  
 

ufficiostampa@airport.genova.it 
 
 

Manager  
 

Il 31 ottobre Paolo Sirigu ha terminato 
il suo incarico come Direttore Svilup-
po Commerciale e Comunicazione di 
Aeroporto di Genova Spa.  
 
www.airport.genova.it 
 

internazionalizzazione 

aeroporto 

http://www.noigenova.it/fremslife
http://www.oice.it/adesione
https://it.surveymonkey.com/r/survey_aziende_voli_2019
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C1A0 expo 
 

Si terrà a Palazzo San Giorgio, il 15 e 
16 novembre, C1A0 expo, la grande 
rassegna internazionale sull’intelligen-
za artificiale. Il tema dell’evento è 
“L’impatto dell’intelligenza artificiale 
sulla società del futuro”: l’obiettivo è 
avvicinare il grande pubblico alle 
opportunità offerte da questa tecno-
logia d’avanguardia per la vita quo-
tidiana di tutti. 
Sul sito www.c1A0.it è ora disponibile il 
programma completo della manife-
stazione, che comprende una parte 
fieristica-esperienziale, con demo e 
laboratori; un’Arena per panel, incon-
tri e scambi tra aziende e spazi con-
divisi per le startup; e il Tech Garden, 
che ospiterà workshop formativi. In 
parallelo si svilupperà il Mainstage, 
con interventi di relatori internazionali. 
Tra gli eventi collaterali, la fase finale 
della Call 4 Startup, dedicata al 
mondo dell’Intelligenza artificiale ap-
plicata all’energia e all’ambiente, e 
un hackathon, organizzati in collabo-
razione con Digital Tree.  
 

press@c1a0.ai 
 
 

Innovation Manager 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, 
con decreto direttoriale del 6 no-
vembre scorso, ha pubblicato 
l'elenco dei manager qualificati e 
delle società di consulenza relativa-
mente al Voucher Innovation mana-
ger. L'elenco comprende oltre 8000 
nominativi. 
Si ricorda che l’iter di presentazione 
delle domande di agevolazione è ar-
ticolato nelle seguenti fasi: 1) verifica 
preliminare del possesso dei requisiti 
di accesso alla procedura informati-
ca dal 31 ottobre scorso; 2) compila-
zione della domanda di accesso alle 
agevolazioni a partire dal 7 novem-
bre e fino alle ore 17.00 del 26 no-
vembre; 3) invio della domanda di 
accesso alle agevolazioni a partire 
dalle ore 10.00 del 3 dicembre. 
Prima di predisporre la domanda oc-
corre individuare il manager che pre-
sterà la consulenza tra quelli ricom-
presi nell’elenco del Mise. 
Le agevolazioni sono concesse sulla 
base di una procedura a sportello, 
per cui le domande di Voucher sono 
ammesse alla fase istruttoria sulla ba-
se dell'ordine cronologico di presen-
tazione. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti 
è a disposizione il Servizio Finanza 
Agevolata (Roberto Risso, tel. 010 
8338549). 
 

rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
BaSilicon Valley 
 

Al Coffeetech di venerdì 15 novembre 
sarà nuovamente ospite Luca Ma-
nuelli, Chief Digital Officer Ansaldo 
Energia e Presidente Cluster Fabbrica 
Intelligente, con un intervento su “La 
Fabbrica Faro di Ansaldo Energia da 
Genova a Stanford: come la Silicon 
ha ispirato la BaSilicon Valley”.  
Appuntamento delle 8.00 in Associa-
zione (sala Consiglio, 6° piano), pre-
ceduto come sempre da focaccia e 
caffè a partire dalle 7.30, oppure in 
diretta sulla pagina Facebook di Con-
findustria Genova. 
 

ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Economia circolare 
 

A questo link il programma del “Re-
think - Circular Ocean Forum”, che si 
terrà il 14 novembre, a partire dalle 
9.30, a Palazzo Tursi (Genova, via Ga-
ribaldi 9).  
Il forum si articola intorno a quattro 
focus: Energia dal mare; Bioecono-
mia e materiali; Barche circolari e 
tecnologia; Materiali riutilizzati.  
Imprenditori, istituzioni, startup presen-
teranno i principali trend evolutivi 
dell’Economia Circolare applicata al 
mare e indicheranno percorsi pratici 
per l’avvio di attività innovative e im-
prenditoriali in questo ambito. 
 

www.tondo.tech 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Club Sicurezza 
 

Il 3 dicembre alle 15.30, in Associazio-
ne, Club Sicurezza per presentare le 
“Linee Guida per la valutazione 
dell’efficacia della formazione in ma-
teria di sicurezza”.  
Introduce Andrea Delucchi, Respon-
sabile Servizio Rapporti Inail e Sicurez-
za sul lavoro in Confindustria Genova; 
intervengono Marco Armillotta, Re-
sponsabile in materia di ambiente e 
sicurezza sul lavoro in Confindustria 
Veneto, e Annalisa Di Maso, Referen-
te di progetto all’Università di Pado-
va. 
 

adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Excel 
 

Il corso di “Excel Base” di Confindu-
stria Genova e Ausind si svolgerà in 
Associazione il 19 e 21 novembre, con 
orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00. Inse-
gnerà a usare le principali funzioni di 
Excel, come caricamento dati, for-
mattazione, stampa, creazione di re-
port e grafici, oltre alle formule più 
importanti del programma, utili per 
l'elaborazione di dati secondo le esi-
genze aziendali.  
Il corso è valido anche ai fini del dirit-
to alla formazione continua del CCNL 
Industria metalmeccanica e della in-
stallazione degli impianti.  
Per i dettagli, i costi e le iscrizioni al 
corso, consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione e corsi - Informati-
ca). 
 

valeria.morandi@ausind.it 
 
 

Ambiente 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Come ottimizzare 
la corretta gestione aziendale dei ri-
fiuti. Il rifiuto come risorsa” per merco-
ledì 13 novembre, dalle ore 9.00 alle 
13.00. 
Il corso è indirizzato a imprenditori, di-
rigenti e funzionari responsabili della 
Gestione Ambientale in azienda, fun-
zionari e dirigenti degli organismi di 
vigilanza; a tutti coloro che si occu-

innovazione 

coffeetech 

ambiente 

sicurezza 

education e formazione 

https://re-think.today/ocean-event.php
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pano della gestione dei rifiuti in 
aziende private e nella Pubblica 
Amministrazione. 
Il corso è valido anche ai fini del dirit-
to alla formazione continua del CCNL 
Industria metalmeccanica e della in-
stallazione degli impianti.  
Per i dettagli, i costi e le iscrizioni al 
corso, consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione e corsi - Ambiente). 
 

valeria.morandi@ausind.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 
 

Advancing Trade  
Grazie alla convenzione si può acce-
dere a condizioni agevolate ai servizi 
di consulenza, prevenzione dell’inso-
luto, gestione del cash flow, service 
stragiudiziale del credito Italia ed 
estero, acquisto crediti pro soluto. 
I dettagli dell'accordo, divisi per tipo-
logia, sono riportati negli allegati e vi-
sibili nella categoria Informazioni 
economiche e soluzioni assicurative. 
 
 
 

Cribis  
Convenzione nazionale per accede-
re a un'offerta di soluzioni informative 
integrate e sistemi di supporto deci-
sionale, uniche sul mercato per tec-
nologia, know-how e performance. 
La convenzione Confindustria con-
sente di accedere ai servizi con una 
scontistica importante. 
Dettagli dell'offerta visibili nella cate-
goria Informazioni economiche e so-
luzioni assicurative. 
 
 
 

Piave Motori 
Da anni punto di riferimento per il 
marchio Volkswagen nel territorio, of-
fre agli associati Confindustria van-
taggi rispetto alle condizioni standard 
applicate su vetture Noleggio a Lun-
go Termine, vetture in acqui-
sto/leasing finanziario e prodotti mira-
ti.  
Dettagli dell'offerta visibili nella cate-
goria Acquisto e noleggio autoveico-
li. 
 
 
 

Maxfone con il nuovo 
marchio Socialmeter  
Promozioni riservate su tutti i piani di 
Active Brand 24, la soluzione che mo-
nitora costantemente il tuo brand o 
prodotto sul web per rilevare tutti i 
contenuti pubblicati in merito, cono-
scere prontamente critiche o focolai 
di crisi per affrontarli sul nascere. Solo 
a ottobre, acquistando Active Brand 
24 promozione dedicata di Photo-
stream, il mosaico interattivo in real 
time di tutte le immagini pubblicate 
sui social con determinati hashtag. 
Dettagli dell’offerta visibili nella cate-
goria Servizi 

* * * 
 
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 
 
 
 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html
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Forum PI Confindustria  
 

Sabato 9 novembre, presso lo stabili-
mento di Ansaldo Energia a Corni-
gliano, si svolgerà il Forum annuale 
Piccola Industria Confindustria dal ti-
tolo: “Sostenibilità e crescita: il futuro 
delle piccole imprese”.  
A questo link il programma completo. 
 

eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 

Convegno 
 

Martedì 12 novembre, alle ore 14.30, 
presso la sede di Confindustria Geno-
va, si svolgerà l’incontro “Nuovi stru-
menti per la competitività delle im-
prese”, organizzato da Confindustria 
Liguria in collaborazione con Digital 
Innovation Hub – DIH Liguria e Feder-
manager Asdai Liguria, con la parte-
cipazione di Fondirigenti. 
In particolare saranno trattati i se-
guenti argomenti: il Voucher per 
l’Innovazione (il voucher a fondo 
perduto per consulenza in innovazio-
ne che sostiene i processi di trasfor-
mazione tecnologica e digitale delle 
MPMI e delle reti di impresa) e 
l’Avviso 1/2019 Fondirigenti, indirizza-
to a supportare lo sviluppo della ma-
nagerialità e della competitività delle 
imprese aderenti. 
Il programma dettagliato è a questo 
link. 
Il Servizio Formazione, Rapporti con 
Università e Scuola (Paola Nicora, tel. 
010 8338461) resta a disposizione per 
ulteriori informazioni. 
 
pnicora@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Club tra-in 
 

Il prossimo incontro del Club tra-in per 
conoscere alcuni dei partner di con-
venzione Confindustria Genova e le 
proposte commerciali riservate è 
mercoledì 13 novembre, a partire 
dalle ore 17.00, nell’Auditorium 
dell’Associazione (3° piano). 
All’introduzione di Sandro Scarrone, 
Vice Presidente Vicario di Confindu-
stria Genova, seguiranno le presenta-
zioni di Advancing Trade, BBBell, Co-
lombo Security, Conform, Cynomys, 
Genovarent, Greataly, Regus e ver-
ranno illustrate le modalità di parte-
cipazione a Connext 2020 al MiCo di 
Milano (v. notizia nella rubrica Con-
findustria). 
 

dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

Club Ambiente 
 

Il 14 novembre, con inizio alle 14.30, in 
Associazione, incontro del Club Am-
biente su “Nuova articolazione tariffa-
ria idrica e tematiche correlate”. 
Anna Bazurro, Marco Milan e Corrado 
Ronchi di Iren Mercato approfondi-
ranno gli aspetti del nuovo modulo 
tariffario deliberato da ARERA e ap-
plicato dall’Ente di Governo 
d’Ambito della Città Metropolitana di 
Genova. 
Con Valentina Canepa e Roberta 
Recchi, rispettivamente responsabile 
e consulente Servizio Ambiente di 
Confindustria Genova, verranno trat-
tate tematiche correlate quali im-
pianti antincendio, pratiche di voltu-
ra, rettifiche per perdite. 
 

vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Proposte formative 
 

Giovedì 14 novembre alle ore 10.30, i 
funzionari di ALFA illustreranno l’Avvi-
so pubblico per la costituzione di un 
Catalogo regionale di offerta formati-
va ad accesso individuale - Asse I e 
Asse III - Linea d'intervento A, e ri-
sponderanno ai quesiti delle aziende 
presso la sede dell’Associazione (sala 
Auditorium, 3° piano). 
L’Avviso stabilisce, nell’ambito del 
Fondo Sociale Europeo P.O. Regione 
Liguria 2014‐2020 e come previsto 
dalle “Linee Guida della Regione Li-
guria per la formazione continua e 
permanente” approvate con DGR n. 
45 del 20/01/2017, le modalità per la 
presentazione all’Organismo Inter-
medio ALFA, di proposte formative fi-
nalizzate alla costituzione di un Cata-
logo regionale di moduli formativi 
accessibili tramite lo strumento del 
voucher formativo. 
Il catalogo sarà suddiviso in due se-
zioni, in base ai destinatari dell’azione 
formativa: una dedicata ai lavoratori 
occupati e la seconda dedicata a 
disoccupati/persone in stato di non 
occupazione. 
Le risorse messe a disposizione am-
montano a 2.300.000,00 euro. 
L’Avviso e i relativi allegati sono a 
questo link. 
Per motivi organizzativi è necessario 
confermare la partecipazione al Ser-
vizio Formazione (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421). 
 

tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
  

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/images/Programma_forumPI_3_ante_Layout_29_agg6nov2019.pdf
http://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Formazione_Scuola/Programma_Genova_12nov19_def.pdf
https://www.alfaliguria.it/index.php/polit-form/64-area-operatori/avvisi-fse-e-altri-fondi/263-nuovo-avvisi-di-arsel#.XcA80zhYZOJ
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