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Space Economy 
 

Dal 3 al 5 luglio, con la “regia” dell’ex 
astronauta Franco Malerba, torna a Bu-
salla il Festival dello Spazio, conferman-
dosi un appuntamento irrinunciabile per 
gli appassionati e gli addetti ai lavori 
dell’avventura aerospaziale in Italia. 
In questa difficile edizione 2020 il Festival 
propone una serie fittissima di incontri 
con eminenti personalità del settore, al-
cuni momenti di intrattenimento ad alto 
gradiente spettacolare, una mostra 
dedicata agli esopianeti, e un impor-
tante workshop sulla Space Economy, 
uno dei comparti produttivi e finanziari 
che più sono nell’occhio del mirino de-
gli investitori al passo con i tempi. 
In questa sessione, dal titolo “La New 

Space Economy. La parola alle indu-
strie”, il pubblico ha potuto incontrare 
alcune grandi e piccole industrie italia-
ne impegnate in attività spaziali, quali 
DBSpace, Leonardo, Thales Alenia Spa-
ce, Hitachi Rail, Nurjana, Sitael e STAM, 
e “scoprire” in anteprima alcuni dei loro 
progetti, in atto e in fieri. Al workshop, 
moderato da Guido Conforti (Confindu-
stria Genova), ha partecipato anche 
Maria Cristina Falvella, Presidente della 
Fondazione Amaldi, che ha un ruolo di 
facilitatore per l’accesso delle PMI alla 
space economy con il fondo di investi-
mento Primo Space. 
La sessione sull’Economia Spaziale ha 
acquistato quest’anno ancora maggior 
peso. Ciò, anche perché sta partendo il 
piano strategico nazionale per la Space 
Economy, che mira a integrare le politi-
che di sviluppo territoriale con la politi-
ca spaziale nazionale ed Europea met-
tendo a fattor comune risorse europee, 
nazionali e regionali.  
Questo piano risponde alla richiesta del-
la Commissione Europea di program-
mare i fondi strutturali sulla base di una 
Strategia Nazionale di Specializzazione 
Intelligente, basata su una catena del 
valore unica integrata, dalla ricerca alla 
produzione. I programmi del piano Spa-
ce Economy utilizzano le infrastrutture 
spaziali che l’Unione Europea e l’ESA 
hanno realizzato nel corso del tempo – 
in particolare il sistema Galileo per la 
navigazione satellitare e la costellazio-
ne Copernicus per l’osservazione della 
Terra. Tali “autostrade dello spazio” met-
tono a disposizione una grande massa 
di dati, di interesse locale e globale e 
delineano un ecosistema fertile per 
nuove iniziative imprenditoriali.     
I l programma dettagliato e le informa-
zioni per partecipare agli eventi di saba-
to e domenica sono pubblicati sul sito 
www.festivaldellospazio.com. 
 
massimo.morasso@gmail.com 

 
New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all'unanimità l'adesione a Confin-
dustria Genova di 6 aziende: Bcc Srl 
(Sezione Impiantistica - Metalmecca-
nica); Green Games Srl e Bitness Srl 
(Sezione Informatica); Reflexx Spa, 
Gardening Srl, Icoguanti Spa (Sezione 
Terziario). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Assemblee di Sezione 
 

Nel corso della settimana si sono te-
nute le assemblee per il rinnovo delle 
cariche associative delle seguenti Se-
zioni: Terziario (che si è ricostituita in-
tegrando la Sezione Servizi Immobi-
liari), con la conferma di Fabrizio Gal-
luzzi (TB Engineering Srl) alla presiden-
za e l’elezione a vice presidenti di 
Paolo Macrì (GGallery Srl) e Christian 
Ostet (Chris Ostet Agency Srl); Arde-
siaci e Materiale di costruzione, con 
Franca Garbarino (L.E.A.N.I. Snc) pre-
sidente ed Elisa Grandi (Grandi Cal-
cestruzzi Sas) vice presidente; Impian-
tistica-Metalmeccanica, con la con-
ferma di Massimiliano Sacco (Arinox 
Spa) alla presidenza e l’elezione di 
Luciano Trebbi (Crocco Emanuele Srl) 
a vice presidente; Industrie Alimenta-
ri: riconfermato Francesco Palau 
(Appetais Italia Spa) alla presidenza 
ed eletto Andrea Pedemonte Cabella 
(Salumificio Cabella A. Snc) alla vice 
presidenza; Industria Cantieristica na-
vale: presidente Paolo Capobianco 
(Fincantieri Spa) e vice presidente 
Marco Ghiglione (T. Mariotti Spa); 
Chimica Plastica Tessile: confermati 
Malva Moncalvo (Helan Cosmesi di 
Laboratorio Srl) alla presidenza e Vin-
cenzo P.M. Rialdi (Vevy Europe Spa) 
alla vice presidenza. 
Nell’area “come siamo organizzati” 

del sito dell’Associazione, l’elenco 
delle Sezioni con i componenti dei 
Consigli Direttivi. 
 
mbertocchi@confindustria.ge.it 
 
 

GGI 
 

L’Assemblea Pubblica del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confindustria 
Genova, dal titolo “Le sfide imposte 
dal Covid-19. Impatti e trasformazioni 
per imprese, mercati e istituzioni eu-
ropee”, si svolgerà in modalità webi-
nar mercoledì 8 luglio alle ore 18.00.  
Interverranno Luca Beltrametti (Ordi-
nario di Politica Economica all’Univer-
sità di Genova), Alberto Quagli (Ordi-
nario di Economia Aziendale all’Uni-
versità di Genova) e Francesco Mu-
nari (Ordinario di Diritto dell’Unione 
Europea all’Università di Genova). 
Per ricevere le coordinate per il colle-
gamento al webinar occorre regi-
strarsi a questo link. Sarà comunque 
possibile seguire i lavori in diretta an-
che sulla pagina Facebook del 
Gruppo. 
 
ggi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Ansaldo Energia 
 

Completato l’aumento del capitale 
sociale di Ansaldo Energia da euro 
180.000.000 a euro 580.000.000, come 
deliberato dall’Assemblea straordina-
ria dei soci del 20 aprile scorso. 
L’aumento del capitale sociale, a 
pagamento, è avvenuto per un im-
porto di euro 400.000.000, mediante 
la sottoscrizione di 40.000.000 di azio-
ni, alla parità contabile e senza so-
vrapprezzo, sottoscritte dall’azionista 
CDP Equity Spa, che ha esercitato 
anche il diritto di prelazione per la 
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quota non sottoscritta dall’azionista 
Shanghai Electric Hongkong Co Limi-
ted. 
La quota di partecipazione dell’azio-
nista CDP Equity risulta adesso essere 
pari a circa l’88% e quella dell’azio-
nista Shanghai Electric Hongkong Co 
Limited a circa il 12% del capitale. 
 
relazioniesterne@ansaldoenergia.com 
 
 

Consorzio SIIT PMI 
 

Enrico Botte, cofondatore e AD di Fos 
Spa, è il nuovo presidente di SIIT PMI, il 
Consorzio delle Piccole e Medie Im-
prese nato all’interno del SIIT - Distret-
to Tecnologico Ligure sui Sistemi Intel-
ligenti Integrati. 
Sono stati eletti i consiglieri Luigi Mira-
coli (Fremslife Srl), Massimo Massa (Ai-
tek Spa), Giorgio Genta (ETT Spa), En-
rico Reboscio (Dotvocal Srl), Andrea 
Ridi (Rulex Inc), Cristiana Degano 
(Gruppo Sigla Srl), Davide Anghinolfi 
(IROI Srl), Roberto Landò (STAM Srl). 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

I Saloni Nautici 
 

In occasione dell’assemblea genera-
le dei soci di Confindustria Nautica 
dello scorso 29 giugno, è stato varato 
il nuovo assetto della società operati-
va I Saloni Nautici Srl, alla cui presi-
denza è stato nominato Saverio Cec-
chi, mentre Carla Demaria assume 
l’incarico di amministratore delegato 
con delega specifica sui progetti di 
sviluppo e promozione. 
 Confermati i consiglieri Anton Fran-
cesco Albertoni, past president 
dell’Associazione, Andrea Razeto e il 
direttore generale di Confindustria 
Nautica, Marina Stella, cui si aggiun-
gono i neo nominati Piero Formenti e 
Giancarlo Galeone. 
Alessandro Campagna è stato nomi-
nato direttore generale. 
 
www.confindustrianautica.net 
 
 

Porto Antico 
 

Gilberto Gagliardi Bonasegale  è il 
nuovo direttore generale di Porto An-
tico di Genova Spa.  
Con una lunga esperienza alle spalle 
in H3G, dove ha ricoperto la carica di 
Sales Innovation & Agreement Direc-
tor, occupandosi in precedenza della 
Divisione 3Tech, di Customer Base, Sa-
les Agreement e di Partnership, Ga-
gliardi ha poi maturato esperienze 
imprenditoriali nel settore delle star-

tup e nella consulenza del marketing 
strategico. Gli esordi professionali so-
no targati Genova, per Il Sole 24 Ore 
System e come consulente di Stazioni 
Marittime Porto di Genova.  
 
gfeleppa@portoantico.it 
 
 
 

 
Qatar 
 

OICE, l’Associazione che rappresenta 
le organizzazioni italiane di ingegne-
ria, architettura e consulenza tecni-
co-economica, organizza con Agen-
zia ICE e Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale il 
webinar “Country Presentation Qatar 
– Focus su progettazione e consulen-
za”.  
La presentazione, che avrà luogo l’8 
luglio con inizio alle ore 10.00, vedrà, 
tra gli altri, gli interventi dell’Amba-
sciatore d’Italia a Doha Alessandro 
Prunas, del Vicepresidente OICE per 
gli Affari Internazionali Roberto Car-
paneto e del Direttore ICE a Doha 
Giosafat Riganò. È prevista anche 
una sessione di Q&A con il coinvolgi-
mento di altre società OICE presenti e 
operative in Qatar.  
Per partecipare al webinar occorre 
registrarsi a questo link. 
 
business@assafrica.it 
 
 

Russia 
 

La Camera di Commercio Italo Russa 
organizza un webinar dedicato a “Tu-
rismo russo e comunicazione digitale” 
(registrazione a questo link), in pro-
gramma il 14 luglio alle ore 10.00, e 
un webinar su “Industria meccanica: 
strategie di marketing e digitalizza-
zione per l’espansione in Russia e nei 
paesi CSI” (registrazione a questo 
link), per il 23 luglio alle ore 10.00. 
Nel corso del webinar sul turismo, sa-
rà illustrato l’utilizzo di piattaforme so-
cial e motori di ricerca e per lo svi-
luppo di contenuti orientati specifica-
tamente al mercato russo; tra i temi 
trattati nel webinar sull’industria mec-
canica ci sarà preparazione di una 
presentazione aziendale online, crea-
zione di uno stand virtuale, strumenti 
digitali per l’acquisizione e gestione 
di contatti B2B. 
 
www.ccir.it 
 

Senegal 
 

Il nuovo Ambasciatore d’Italia in Se-
negal sarà il Ministro Plenipotenziario 
Giovanni Umberto De Vito, con ac-
creditamento secondario in Mali, 
Guinea Bissau, Gambia e Capo Ver-
de.  
 
business@assafrica.it 
 
 
 

 
Assagenti 
 

Paolo Pessina è il nuovo presidente di 
Assagenti, l’Associazione degli agenti 
raccomandatari, mediatori marittimi 
e agenti aerei di Genova.  
Pessina, Business Administration Di-
rector Area Italy Hapag-Lloyd e Con-
sigliere Delegato di Hapag-Lloyd Italy 
Srl, è stato nominato dal nuovo con-
siglio dell’Associazione a seguito 
dell'assemblea dei soci di lunedì 29 
giugno; succede ad Alberto Banche-
ro, presidente uscente, che rimane 
nel board. 
 
info@isabellarhode.com 
 
 
 

 
Telelavoro e cybersecurity 
 

Il Virtual Coffeetech di venerdì 10 lu-
glio ospita Paola Girdinio, Presidente 
START 4.0, con un intervento dal titolo 
“Italia in telelavoro: importanza e 
consapevolezza della sicurezza in-
formatica”. Durante l'incontro si parle-
rà del cambio di approccio organiz-
zativo che ha coinvolto le realtà 
aziendali dopo la pandemia Covid-
19, di digitalizzazione delle imprese in 
ambito lavorativo e dei rischi in ambi-
to cybersecurity, portando anche 
degli esempi concreti.  
Il webinar sarà trasmesso su piatta-
forma Cisco Webex con il supporto di 
Liguria Digitale.  
Per partecipare, ci si può registrare a 
questo link.  
 
eventi@confindustria.ge.it 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2665xk4Aj1XIBG7XACqh2KMUfvXaLcgCqhKP3SRu7dQYxzQ/viewform
https://www.ccir.it/wp-content/uploads/2020/07/Webinar-turismo-14.07.2020.pdf
https://www.ccir.it/wp-content/uploads/2020/07/Webinar-meccanica-23.07.2020.pdf
https://liguriadigitale.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=liguriadigitale&service=6&rnd=0.4270875147992875&main_url=https%3A%2F%2Fliguriadigitale.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004c02a9ccbce7b4bd211314c91f1ebbc30dff93a1e124b7454ef72ea57e32f0471%26siteurl%3Dliguriadigitale%26confViewID%3D165639029978569945%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAQvhUaBmMSi-qCPVg4sr4C0jNdTYLgANJC7tAQ1gNMExw2%26
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Energia sostenibile e clima 
 

Confindustria Genova, con il Comune 
di Genova e I.R.E. Spa (Infrastrutture 
Recupero Energia – Agenzia Regio-
nale Ligure), ha organizzato un webi-
nar per informare le aziende sui con-
tenuti del Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile ed il Clima, di cui Genova 
dovrà dotarsi.  
Il webinar si terrà martedì 14 luglio al-
le ore 11.00, sulla piattaforma ZOOM. 
Il Piano, concepito nell’ambito del 
movimento europeo del Patto dei 
Sindaci, si pone come principali 
obiettivi la riduzione delle emissioni di 
CO2, l’incremento dell’efficienza 
energetica e del ricorso alle fonti rin-
novabili di energia, il miglioramento 
della capacità di adattamento del 
territorio ai cambiamenti climatici. 
A questo link il programma completo 
del webinar, che sarà introdotto da 
Sonia Sandei, Vice Presidente di Con-
findustria Genova con delega alle In-
frastrutture, Energia, Rigenerazione 
urbana, e il questionario – da restituire 
entro il 31 luglio – per partecipare 
all’indagine utile anche a Confindu-
stria Genova per pianificare future at-
tività di tipo informativo e per pro-
muovere interventi in sinergia tra 
pubblico e privato, che potrebbero 
essere oggetto di specifiche richieste 
di finanziamento. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
CONAI 
 

Nell'ambito del Roadshow Conai 
2020, le aziende associate a Confin-
dustria Genova potranno partecipare 
a un ciclo di mini webinar, della dura-
ta di circa 1 ora e mezza, sul tema 
“Le regole generali di gestione dei ri-
fiuti e degli imballaggi”, erogati at-
traverso la piattaforma Webex Cisco. 
Il programma prevede i seguenti ap-
puntamenti: 8 luglio, ore 10.30, “Rifiuti 
e non rifiuti: facciamo il punto! Sotto-
prodotti e ‘End of waste’"; 15 luglio, 
ore 10.30, “Codifica EER e classifica-
zione (Le nuove linee guida SNPA); 22 
luglio, ore 10,30, “La corretta deten-
zione (Il deposito temporaneo) dei ri-
fiuti”; 29 luglio, ore 10.30, “Abilitazioni 
e regimi autorizzativi dei rifiuti”; 5 ago-

sto, ore 10.30, “La gestione documen-
tale degli adempimenti in tema di ri-
fiuti”.  
Il link per la registrazione ai singoli 
webinar deve essere richiesto al Ser-
vizio Ambiente (Valentina Canepa, 
tel. 010 8338216; Roberta Recchi, tel. 
010 8338570), che si farà carico an-
che delle eventuali richieste di ap-
profondimento. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
RSPPItalia Cafè News 
 

RSPPItalia, la piattaforma dedicata ai 
temi della salute e della sicurezza sul 
lavoro, realizzata dalla nostra Asso-
ciazione in collaborazione con Asso-
lombarda, Confindustria Firenze e Fe-
derchimica, promuove l’iniziativa 
RSPPItalia Cafè News, mezz’ora di no-
tizie e aggiornamento con gli esperti 
della materia. Primo appuntamento 
mercoledì 8 luglio alle ore 9.00, su 
piattaforma Zoom.  
Le credenziali per accedere all’in-
contro sono a questo link. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Agenzie Benucci 
Aggiornata la convenzione con 
Agenzie Benucci. Alle aziende asso-
ciate e ai loro dipendenti offre un 
vantaggioso sconto sul disbrigo delle 
pratiche assicurative. Info: Giulio Cel-
la (cella@agenziabenucci.it).  
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Informazioni economiche e 
soluzioni assicurative. 

 

Alliance Medical 
La convenzione con Alliance Medical 
- Istituto Salus e Laboratorio Albaro ha 
per oggetto test sierologici per la ri-
cerca anticorpi al Covid-19, tramite 
un nuovo metodo basato sulla pre-
senza/assenza degli anticorpi IgG e 

IgM. Per informazioni: Elisabetta Grillo 
(elisabetta.grillo@alliancemedical.it).  
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Sicurezza sul lavoro.  
 

GGallery 
La convenzione con GGallery, rivolta 
a tutte le aziende che hanno necessi-
tà di organizzare o trasformare gli 
eventi residenziali, sia di promozione 
che di formazione, in eventi online, 
offre uno sconto sul prezzo di listino 
delle piattaforme per webinar ed 
eventi a distanza. L'offerta prevede la 
customizzazione della piattaforma e il 
supporto tecnico. Info: Paolo Macrì 
(info@ggallery.it). 
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Comunicazione.  
 

Regina Broker 
La società di brokeraggio assicurativo 
Regina Broker offre condizioni prefe-
renziali per gli Associati di Confindu-
stria Genova su una polizza all risks + 
kasko completa per autovetture elet-
triche. Per informazioni: Laura Pugliese 
(ufficio@reginabroker.it). 
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Informazioni economiche e 
soluzioni assicurative. 
 

SmarMicroOptics 
La nuova convenzione siglata con 
SmartMicroOptics, start-up genovese, 
spin-off dell'Istituto Italiano di Tecno-
logia, si estende a tutto il catalogo 
dei prodotti Blips. Le lenti Blips, pro-
dotto interamente italiano, sono in 
grado di trasformare qualunque 
smartphone o tablet in un potente 
microscopio. Info: Alfonso Lucifredi 
(alfonso@smartmicrooptics.com). 
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Servizi. 
 

Tanit 
La nuova convenzione con Tanit ri-
serva agli Associati condizioni pre-
ferenziali nel supporto nella indiv i-
duazione e gestione delle opportu-
nità di finanziamento alle imprese, 
formazione al personale mediante 
piattaforma Teams in relazione a 
tematiche connesse a Cov id-19, 
consulenza specialistica di sicurez-
za sul lavoro e sicurezza ambienta-
le alle imprese, supporto alle impre-
se nello sv iluppo di un sistema con-
forme ai requisiti Biosafety Trust Cer-
tification. Per informazioni: Serena 
Grillo (serena.grillo@tanitsrl.it). 
Proposta per le aziende v isibile nel-
la categoria Servizi.  
 
 

energia 

ambiente 

sicurezza 

https://www.confindustria.ge.it/impresa/energia/25038-iniziative-per-l-energia-sostenibile-ed-il-clima-a-genova-sfide-ed-opportunita.html
https://www.rsppitalia.com/news/iniziano-gli-rspp-cafe-partiamo-l-8-luglio-mattina
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Uni-Ente Italiano  
di Formazione 
Aggiornata anche per il 2020 la con-
venzione con UNI - Ente Italiano di 
Formazione per l’abbonamento alla 
consultazione della raccolta comple-
ta delle norme UNI citate nel D.Lgs. 
50/2016 “Codice Appalti” e delle 
norme UNI NTC “Norme Tecniche per 
le costruzioni”. Info: Deborah Gargiulo 
(dgargiulo@confindustria.ge.it).  
Proposta per le aziende visibile nella 
categoria Accordi.  
 
 
Per informazioni sulle convenzioni:  
Deborah Gargiulo  
Servizio Sviluppo associativo e  
Convenzioni  
tel. 010 8338444 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 

GI Confindustria  
 

Sabato 4 luglio i Giovani Imprenditori 
di organizzano una digital convention 
dal titolo “3R - Ripartenza, Responsa-
bilità, Resilienza”, dedicata a come 
riparte l’economia post Covid-19. 
L’evento digitale ha come protagoni-
sti imprenditori, startup ed esperti per 
affrontare come cambia l’impresa 
dopo la pandemia e quali sono le ri-
cette per ripartire. Apre i lavori il neo 
presidente Riccardo Di Stefano, cui 
segue l’intervento di Oscar Di Monti-
gny, Chief Innovability e Value Stra-
tegy Officer Banca Mediolanum; 
chiude il presidente dei Senior Carlo 
Bonomi.  
Il programma è a questo link. La con-
vention sarà trasmessa in diretta sulla 
pagina Facebook del Gruppo a parti-
re dalle ore 10.30. 
 
@GIConfindustria 
 
 

Coffeetech Plus  
 

Lunedì 6 luglio alle ore 14.30, Coffee-
tech Plus per approfondire gli argo-
menti trattati nell’incontro del 3 luglio 
da Simone De Paoli, Key Account 
Manager di Mediamax Telecomuni-
cazioni, e Claudio Trucco, District 
Partner Manager di Vodafone, ovve-
ro le soluzioni sviluppate da Vodafone 
a supporto dell’IoT in applicazioni in 
ambito Covid-19 e nella gestione del-
le flotte aziendali. 
Per ricevere il link al Coffeetech Plus, 
confermare la propria partecipazione 
a Mariella Ferraro, Digital Innovation 
Hub LIguria (mferraro@dihliguria.it). 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Webinar Welfare Liguria 
 

Martedì 7 luglio, dalle ore 11 alle ore 
12.15, Confindustria Liguria, insieme 
alle Confindustrie territoriali di Geno-
va, Imperia, La Spezia e Savona, or-
ganizza un webinar con le aziende 
associate per presentare la nuova 
partnership con Edenred Italia 
nell’ambito del Servizio “Welfare Ligu-
ria”. 
“Welfare Liguria”, promosso da Con-
findustria Liguria e dalle quattro Con-
findustrie Territoriali liguri, è uno stru-
mento completo “chiavi in mano” per 
attivare, a condizioni agevolate, so-
luzioni di welfare attraverso il ricorso a 
beni, servizi e prestazioni, erogati da 
fornitori nazionali e locali, diversifica-
bili e personalizzabili nelle seguenti 
aree di intervento: Istruzione e cura 
dei figli; Cura e assistenza dei familiari 
anziani o non autosufficienti; Traspor-
to pubblico; Salute; Cultura, sport e 
tempo libero; Acquisti; Previdenza in-
tegrativa; Mutui. 
L’accordo con EDENRED ITALIA si af-
fianca alla società Eudaimon quale 
partner tecnico-operativo del sistema 
confederale ligure. 
Il programma del webinar prevede 
un’introduzione ai lavori a cura di 
Claudio Banci (Confindustria Liguria) 
e gli interventi di Marco Di Fronzo e 
Maria Elena Calanni (Edenred). Per 
partecipare al webinar è necessario 
registrarsi a questo link. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Organizzazione Eventi 
(Giuliana Delucchi, tel. 010 8338475, 
Piera Ponta, 010 8338426). 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 
  

prossimi appuntamenti 

https://www.giovanimprenditori.org/public/userfiles/file/PROGRAMMA_3R_DEF.pdf
https://welfare.edenred.it/webinar_welfareliguria
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https://www.bbbell.it/soluzioni-cloud/

