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Genova MICE 
 

Lo scorso 22 giugno la Banca d’Italia ha 
presentato in videoconferenza il rappor-
to annuale “L'economia della Liguria”, 
soffermandosi sulle forti ripercussioni 
che la pandemia di Covid-19 ha de-
terminato sul comparto turistico.  
Nel 2020 i flussi sono calati di oltre il 40%, 
con le presenze straniere scese di due 
terzi. L’aeroporto Colombo ha registrato 
una riduzione di circa tre quarti dei pas-
seggeri, diminuiti del 70% anche nei 
porti regionali. 
Le attività del settore del MICE (Mee-

tings, Incentives, Conferences, Exhibi-
tions), da marzo 2020, si sono svolte so-
lamente in modalità virtuale, il che da 
un lato ha consentito di mantenere un 
importante contatto con la clientela e di 
superare i tradizionali spazi fisici di con-
divisione, ma dall’altro non ha contribui-
to a generare fatturati confrontabili con 
quelli pre-pandemia. 
Il periodo di “stop” è stata l’occasione 
per gli operatori di riprogettare l’or-
ganizzazione e la gestione interna in vi-
sta della ripartenza, in modo tale da ri-
spettare i rigidi protocolli di sicurezza 
sanitaria che, ancora a lungo, verranno 
applicati.  
Dal 1° luglio, dopo quasi 15 mesi di inter-
ruzione, il settore del MICE potrà final-
mente riprendere le attività in presenza 
presso strutture congressuali, sale con-
vegni e alberghi.  
E proprio il 1° luglio, per l’occasione, la 
sezione Turismo, Cultura e Comunica-
zione di Confindustria Genova organizza 
il convegno “Genova MICE più di pri-
ma”, in cui si farà il punto sul passato, sul 
presente e sulle prospettive future per il 
settore, mettendo a fattor comune 
l’esperienza maturata in quest’ultimo 
anno e condividendo strategie compor-
tamentali e commerciali per i prossimi 
mesi. 
Dopo i saluti di benvenuto da parte di 
Mauro Ferrando e l’introduzione ai lavori 
di Annarosa Miele, seguiranno l’inter-
vento di Carla Sibilla sulla situazione 
pre-Covid, e un focus sul tema “Mice & 
Wedding”. Gli operatori si confronteran-
no poi sul presente, con gli interventi di 
Lucia Nardi, Dino Piccardo, Paolo Ca-
purro, Michele Cerruti, Renzo Balbi e 
Giovanni Ferrando. Di prospettive future 
parleranno invece Laura Gazzolo, Car-
lotta Ferrari, Patrik Romano. Le conclu-
sioni sono affidate ad Alberto Cappato. 
I l convegno si svolgerà presso i Magaz-
zini del Cotone, dalle 9.00 alle 13.00.  
I l programma dettagliato con le moda-
lità di partecipazione è disponibile a 
questo link. 
 
gdelucchi@confindustria.ge.it 

 
Presidenza 
 

Il Consiglio Generale di Confindustria 
Genova ha designato a maggioranza 
Umberto Risso (Presidente Gruppo 
Autogas) alla presidenza dell’Asso-
ciazione. 
Il 7 luglio prossimo il Presidente desi-
gnato sottoporrà al voto del Consiglio 
generale gli otto Vice Presidenti che, 
insieme con l’ultimo Past President e i 
Presidenti in carica della Piccola In-
dustria e dei Giovani Imprenditori, 
andranno a comporre il Consiglio di 
Presidenza. 
Il 21 luglio, infine, l’Assemblea voterà 
a scrutinio segreto il Presidente di 
Confindustria Genova per il qua-
driennio 2021-2025. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Club lavoro e previdenza 
Il Club Previdenza e il Club Lavoro si 
riuniscono il prossimo 6 luglio alle ore 
10.00 per analizzare le novità di inte-
resse per le imprese introdotte dal 
Decreto Sostegni, convertito in legge 
come Decreto Sostegni Bis: dagli 
ammortizzatori sociali allo sblocco 
dei licenziamenti, dalle nuove modi-
fiche del contratto di espansione alla 
disciplina dello smart working sempli-
ficato. Verranno inoltre commentate 
le nuove disposizioni in materia di as-
segno unico familiare e si affronterà il 
tema della cultura della formazione 
quale leva di competitività aziendale. 
L’incontro si svolgerà su piattaforma 
Zoom. Il programma dettagliato e il 
link per la registrazione saranno co-
municati nei prossimi giorni. 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 

Indagine congiunturale 
 

Il Centro Studi di Confindustria Geno-
va ha avviato la periodica Indagine 
congiunturale sull’andamento dell'in-
dustria e dei servizi nella Provincia di 
Genova. 
A tale scopo, le aziende associate 
sono invitate a rispondere al questio-
nario dedicato alla propria Sezione di 
riferimento, disponibile a questo link. 
L’elaborazione dei dati raccolti sarà, 
come di consueto, oggetto di una 
conferenza stampa. 
 
g.franceschini@confindustria.ge.it 
 
 

Vaccini 
 

Con deliberazione 211 del 18 giugno, 
Alisa ha pubblicato la graduatoria 
delle adesioni alla manifestazione di 
interesse per l’avvio della vaccina-
zione anti-SARS-CoV2/COVID-19 nei 
luoghi di lavoro.  
Confindustria Genova è stata am-
messa in graduatoria in qualità di 
“aggregatore” di un gruppo di impre-
se associate per la somministrazione 
dei vaccini ai dipendenti presso il 
Punto Territoriale Vaccinale della Fie-
ra di Genova – Padiglione B “Jean 
Nouvel”, dove operano le aziende 
della nostra Sezione Sanità (capofila 
Villa Montallegro). 
Le aziende interessate ad aderire alla 
prossima manifestazione di interesse 
possono compilare il modulo pubbli-
cato a questo link insieme con la de-
libera di Alisa. 
Per informazioni e chiarimenti, le 
Aziende possono rivolgersi al Servizio 
Rapporti con I’INAIL e Sicurezza sul 
lavoro (Andrea Delucchi, tel. 010 
8338583) e al Servizio Comunicazione 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

in Associazione 

www.gmgnet.com
https://www.confindustria.ge.it/images/Mice_DEFINITIVO.pdf
https://www.confindustria.ge.it/impresa/studi-e-ricerche/26236-questionario-indagine-congiunturale-1-semestre-2021.html
https://www.confindustria.ge.it/societa/emergenza-coronavirus/26240-vaccini-in-azienda-graduatoria-alisa-per-somministrazione-presso-punti-territoriali-vaccinali-delibera-18-maggio-2021.html
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Capitalimpresa 
 

Capitalimpresa offre servizi speciali-
stici quali: ricerca di capitali di inve-
stimento, di collaborazioni commer-
ciali o combinazioni societarie per il 
sostegno e lo sviluppo delle attività, in 
particolare per quanto riguarda ag-
gregazioni per crescite dimensionali; 
ricerca acquirenti/venditori di parte-
cipazioni societarie o aziende; assi-
stenza nella ricerca e selezione di fi-
nanza di debito. 
La Società (che opera con una strut-
tura propria presso la sede di Confin-
dustria Genova) offre agli Associati, 
senza alcun onere, il servizio di scou-
ting finalizzato all’individuazione di 
aziende target e il servizio di profila-
zione economico-finanziaria con at-
tribuzione del rating del Fondo Cen-
trale di Garanzia. 
Le aziende interessate possono scrive-
re a info@capitalimpresa.it. 
 
www.capitalimpresa.it 
 
 

Genovarent 
 

Con la collaborazione del Comune di 
Genova (Assessore al Turismo, Laura 
Gaggero, e Assessore ai Trasporti, 
Matteo Campora), Genovarent ha isti-
tuito la “Navetta dei Forti”. Due mini-
bus, nei fine settimana e nei giorni fe-
stivi, partiranno da Viale Caviglia per 
raggiungere le alture genovesi e i For-
ti, dove iniziano i percorsi di trekking 
e le passeggiate al Forte Diamante, 
Forte Fratello Maggiore e Minore, For-
te Sperone e Forte Begato. 
Il servizio verrà inaugurato sabato 26 
giugno, con la prima partenza da 
Viale Caviglia alle ore 8.00. 
Per informazioni e prenotazioni si può 
scrivere all’indirizzo info@genovarent.it 
o telefonare allo 010 564003. 
 
www.gerent-travel.it 
 
 

ReLife 
 

ReLife Group, operativo nel campo 
della raccolta e trasformazione di ri-
fiuti valorizzabili e leader in Italia in di-
verse filiere della carta da macero, 
ha acquistato i gruppi Plastipoliver e 
General Packaging, diventando una 
realtà da 250 milioni di fatturato e i 
650 addetti. 
L’operazione rappresenta un impor-
tante sviluppo industriale nell’organiz-

zazione produttiva del Gruppo, dal 
momento che vengono a costituirsi 
due nuove divisioni, ReLife Paper 
Packaging e ReLife Plastic Packa-
ging, che si integreranno con le due 
esistenti divisioni ReLife Recycling e 
ReLife Paper Mill. 
Con l’occasione, è inoltre stata inau-
gurata la nuova sede genovese del 
Gruppo ReLife, in Via Corsica. 
 
www.relifegroup.com 
 
 
 

 
Odessa 
 

Una delegazione composta da rap-
presentanti istituzionali e imprendito-
riali di Odessa, quarta città più popo-
losa dell'Ucraina, gemellata con Ge-
nova dal 1979, ha fatto tappa in Ligu-
ria per una visita di tre giorni con 
l’obiettivo di individuare e approfon-
dire, con il supporto di Liguria Interna-
tional, i rapporti tra i due territori tra-
mite incontri bilaterali, sia istituzionali 
che economici.  
Questi ultimi si sono svolti presso Con-
findustria Genova, con la partecipa-
zione, tra gli altri del presidente di Li-
guria International, Ivan Pitto, del pre-
sidente della nostra Associazione, 
Giovanni Mondini, del direttore gene-
rale dell’Aeroporto, Piero Righi, e di 
Silvio Ferrando, manager per gli Affari 
internazionali alla Port Authority di 
Genova e Savona. 
È stato inoltre inaugurato a Palazzo 
Ducale un ufficio di rappresentanza 
legale della città di Odessa. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Voucher digitalizzazione 
 

Entro le ore 21.00 di mercoledì 30 giu-
gno, possono essere presentate le 
domande di partecipazione al bando 
della Camera di Commercio di Ge-
nova per i voucher per la digitalizza-
zione delle micro, piccole e medie 
imprese previsti dal Piano Transizione 
4.0 nell’ambito del progetto naziona-
le Punto Impresa Digitale (PID).  
Le risorse per consulenza, formazione 
e acquisto di nuove tecnologie am-
montano a 160.000 euro.  

Maggiori dettagli sono pubblicati nel 
comunicato  questo link. a
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
50° Convegno 
 

Il titolo del 50° Convegno Nazionale 
dei Giovani Imprenditori, che si terrà il 
9 luglio ai Magazzini del Cotone di 
Genova, è “Storia Futura”, e si parlerà 
di cambiamenti climatici, disparità di 
genere e generazionale, crisi eco-
nomica e sociale. 
Maggiori informazioni sono disponibili 
sul sito web dedicato. 
 
www.3reg.it 
 
 
 

 
Alisa 
 

Filippo Ansaldi è il nuovo direttore 
generale di Alisa. Docente di Igiene 
applicata all’Università degli Studi di 
Genova, Filippo Ansaldi ha coordina-
to la task force Covid-19 per tutta la 
durata dell’emergenza. Già vice 
commissario e direttore della Preven-
zione dell’Azienda Ligure Sanitaria, al 
fianco del presidente della Regione e 
assessore alla Sanità Giovanni Toti, Fi-
lippo Ansaldi subentra al commissario 
straordinario di Alisa Francesco Qua-
glia, che mantiene il ruolo di direttore 
generale del Dipartimento Salute e 
Servizi Sociali ed è componente della 
Struttura di missione per la sanità isti-
tuita dal presidente Toti. 
 
www.alisa.liguria.it 
 
 
 

 
Partnership sociali 
 

A questo link è pubblicata il comuni-
cato e la scheda di partecipazione 
all’edizione 2021 del Premio per 
esperienze innovative di partnership 
sociali tra imprese e organizzazioni di 
volontariato e/o Enti del Terzo Settore 
(ETS) promosso da Celivo - Centro di 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

finanza 

giovani 

sanità 

csr 

https://www.confindustria.ge.it/impresa/finanza/economico-e-finanziario/agevolazioni-finanziarie/26102-voucher-digitalizzazione-2021-cciaa-genova.html
https://www.confindustria.ge.it/societa/csr/25925-premio-per-esperienze-innovative-di-partnership-sociali-2021-scheda-di-registrazione.html
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Servizio per il volontariato della città 
metropolitana di Genova e Confindu-
stria Genova. 
Al Premio – nato 17 anni fa per dare 
un riconoscimento alle iniziative di 
collaborazione sul territorio della città 
metropolitana di Genova tra il mondo 
profit dell’impresa e il mondo non 
profit del Volontariato e del Terzo Set-
tore – sono ammesse iniziative realiz-
zate o comunque già avviate nel cor-
so del 2021, entro la data di scaden-
za del Premio. 
La scheda di partecipazione dovrà 
pervenire esclusivamente in formato 
elettronico entro e non oltre le ore 12 
di venerdì 15 ottobre 2021 all’indirizzo 
e-mail celivo@celivo.it oppure ppon-
ta@confindustria.ge.it. 
 
www.confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Addetti antincendio 
 

Nell’ambito della formazione per Ad-
detti antincendio e relativi ggiorna-
menti, Ausind Srl propone i seguenti 
corsi: “Addetti antincendio rischio 
basso”, della durata di 4 ore il 2 luglio 
in modalità aula virtuale; “Addetti an-
tincendio rischio medio”, della durata 
di 8 ore, il  2 e 9 luglio in modalità au-
la virtuale per la parte della teoria e 
presso il Campo prove per la parte 
pratica; “Aggiornamento addetti ri-
schio medio” della durata di 5 ore il 9 
luglio presso il Campo prove; “Ag-
giornamento addetti antincendio –
rischio basso”, della durata di 2 ore il 
9 luglio presso il Campo prove. 
Per maggiori informazioni sul tema, 
consultare la categoria “catalogo si-
curezza” sul sito di Ausind Srl o con-
tattare la società (Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226). 
 
www.ausind.it 
 
 
 

Lavoro da remoto 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di Aggiornamento 
per RSPP, Preposti e Dirigenti della si-
curezza dal titolo "Il lavoro del futuro 
è il lavoro da remoto?" che si terrà il 9 
luglio con orario 9.00 - 13.00. 
Saranno analizzate criticità e oppor-
tunità di questa modalità di lavoro, 
fornendo ai partecipanti suggerimenti 

e metodologie utili all’implemen-
tazione di percorsi di organizzazione 
aziendale, con particolare attenzione 
alla produttività e alla salute psicofisi-
ca del lavoratore stesso ai tempi del 
“new normal”. 
Il corso è rivolto a Imprenditori, Diri-
genti, Preposti, Responsabili e Addetti 
al Servizio Prevenzione e Responsabili 
Risorse Umane. 
Tramite il sito di Ausind Srl o rivolgen-
dosi al personale (Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226) è possibile richiedere ulteriori 
informazioni e pre-iscriversi al corso. 
 
www.ausind.it 
 
 
 

 
Energia e Sostenibilità 
 

Sono aperte le iscrizioni al Master di II 
livello in Energia e Sostenibilità pro-
mosso dall'Università di Genova. 
Il Master nato da una iniziativa con-
giunta di Unige, Confindustria Geno-
va e un importante pool di aziende, 
ha come capofila il Dipartimento Di-
me, (Ingegneria meccanica, energe-
tica, gestionale e dei trasporti), in col-
laborazione con il CIELI ( Centro Ita-
liano di eccellenza sulla logistica, i 
trasporti e le infrastrutture), il Diparti-
mento di Giurisprudenza e con la 
partnership di Autogas Nord, Axpo, 
Duferco Energia, Erg, Iren e Rina Con-
sulting. 
I temi principali della formazione sono 
l’economia delle fonti di energia, gli 
aspetti giuridici legati al diritto 
dell'ambiente e dell'energia, gli 
aspetti tecnologici e ingegneristici 
della conversione sostenibile dell’e-
nergia, con l’obiettivo di rispondere 
alla crescente domanda di figure 
professionali come Energy Analyst, 
specialisti nella gestione efficace e 
"carbon free oriented" dell’energia. 
Il percorso prevede un periodo di 
stage aziendale, con successiva pos-
sibilità di assunzione. 
Ulteriori Informazioni sono disponibili a 
questo link. 
 
master@formazione.unige.it 
 
 
 
 
 

 
Economia della Liguria 
 

La Banca d’Italia ha presentato il 
Rapporto annuale "L'economia della 
Liguria", relativo al 2020. 
Lo studio evidenzia come la pande-
mia di Covid-19 abbia determinato 
forti ripercussioni sul sistema econo-
mico regionale, seppur con risultati 
differenziati tra i principali settori: il ter-
ziario, che in regione riveste un peso 
particolarmente importante, è risulta-
to più sfavorito dalle misure di limita-
zione alla mobilità necessarie al con-
tenimento del virus e dalla minore 
spesa da parte di famiglie residenti e 
turisti; l’industria ha invece recuperato 
nella seconda metà dell’anno buona 
parte del calo produttivo registrato 
durante il lockdown primaverile gra-
zie alla rilevanza in regione di com-
parti con lunghi cicli produttivi, come 
la cantieristica, che risentono con ri-
tardo delle fluttuazioni cicliche. 
Il documento completo è disponibile 
a questo link. 
 
ricercaeconomica.genova@bancaditalia.it 

 
 

Lavoro agile 
 

Ha preso avvio il progetto di ricerca di 
Fondirigenti affidato al Digital Innova-
tion Hub Liguria, in collaborazione 
con Confindustria Liguria e Federma-
nager Liguria. La ricerca vuole fornire 
un supporto concreto alle aziende 
per valutare la propria predisposizio-
ne allo smart working. 
L’iniziativa è rivolta, in particolare, alle 
imprese liguri rappresentative del 
comparto High-Tech e ha come 
obiettivo specifico la validazione di 
un modello di assessment sul tema 
del lavoro agile. 
In queste settimane l’attività sarà 
concentrata principalmente sulla 
predisposizione del modello; 
sull’individuazione del panel di azien-
de finalizzato alla sperimentazione e 
sull’avvio della fase stessa di speri-
mentazione. 
Le imprese interessate a far parte del 
panel  possono manifestare il loro in-
teresse a questo link.  
 
lcosta@dihliguria.it 
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https://www.perform.unige.it/master/master-energia-sostenibilita
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0007/
https://bit.ly/3vymoDv
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Nervi Music Ballet Festival 
 

La musica, il balletto, il teatro ritorna-
no a fiorire al Nervi Music Ballet Festi-
val 2021, in scena nella cornice dei 
Parchi di Nervi dal 29 giugno al 2 
agosto.  
La manifestazione è organizzata dalla 
Fondazione Teatro Carlo Felice, in col-
laborazione con diverse realtà di per-
forming arts più rappresentative sul 
territorio cittadino: il Teatro Nazionale 
di Genova, la Fondazione Luzzati-
Teatro della Tosse, il Politeama Geno-
vese. A supporto dell’iniziativa anche 
Iren, Esselunga, Banca Passadore, 
AMIU, AMT, Aster.  
Il Nervi Music Ballet Festival è dedica-
to alla memoria di Carla Fracci, che 
al Festival Internazionale del Balletto 
di Nervi debuttò nel 1957. 
Il programma degli eventi è disponibi-
le sul sito del Festival. 
 
nervimusicballetfestival.it 
 
 

Festival dello Spazio 
 

Dall’8 all’11 luglio a Busalla si terrà la 
5ª edizione del Festival dello Spazio: 
l’osservazione e il monitoraggio del-
l’acqua sulla Terra e nel cosmo, lo sta-
to dell’arte della “Space Economy”, 
le tre missioni appena arrivate su Mar-
te e altre destinate a spingersi ancora 
più lontano rappresentano i principali 
temi di discussione della rassegna, 
ideata e creata dall’astronauta bu-
sallese Franco Malerba. 
Per il programma completo, consulta-
re il sito del Festival. 
 
www.festivaldellospazio.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 

The International School in 
Genoa 
Nuova convenzione siglata con ISG - 
The International School in Genoa, ri-
servata alle famiglie dei dipendenti 
delle aziende associate. La scuola of-
fre un curriculum di respiro interna-
zionale adatto a chi desidera svolge-
re l’Università all’estero, a chi arriva a 
Genova per esigenze lavorative da 
altri paesi e a chi desidera formarsi at-
traverso una cultura internazionale. 
Sono aperte le prenotazioni presso la 
scuola per visitare la struttura. 
Dettagli nel box vetrina ISG, catego-
ria Offerte per i dipendenti – Welfare, 
Incentive e ristorazione. 
 
 
 

Hertz 
Nuove condizioni all’interno delle ta-
riffe Hertz dedicate agli Associati. 
Tramite il codice sconto dedicato, è 
possibile accedere a: tariffe scontate 
su qualsiasi formula di noleggio in Ita-
lia e all’estero; sconto sull’acquisto di 
vetture e veicoli commerciali con 
possibilità di provare la vettura; tariffe 
dedicate sul noleggio di auto e fur-
goni; formula Usato Hertz Rent2Buy; 
iscrizione gratuita a Hertz Gold Plus 
Rewards, per un’esperienza di noleg-
gio ancora più veloce, facile e im-
mediata. 
Dettagli nel box vetrina Hertz, cate-
goria Offerte per le aziende – Acqui-
sto e noleggio autoveicoli. 
 
 
 

Regie 
Nuova convenzione siglata con Re-
gie, azienda innovativa che opera 
nel settore della consulenza, gestio-
ne, tutela e recupero del credito su 
territorio nazionale ed estero. Offre 
servizi e attività di Customer Care; 
Phone and Home Collection; Legal 
Services.  
Dettagli nel box vetrina Regie, cate-
goria Offerte per le aziende – Infor-
mazioni economiche e soluzioni assi-
curative. 
 
 
 

CM Advisor 
CM Advisor crea e sviluppa strategie 
di comunicazione integrata per le 
aziende offrendo servizi innovativi mi-

rati alla digitalizzazione e a favorire i 
processi di internazionalizzazione. Tra 
questi Meet2It, il marketplace dedi-
cato alle aziende che operano in 
ambito B2B e che intendono posizio-
narsi in rete attraverso uno strumento 
intuitivo e performante.  
Dettagli nel box vetrina CM Advisor, 
categoria Offerte per le aziende – In-
ternazionalizzazione 
 
 

 
* * * 

 
 
Le aziende interessate a proporsi co-
me partner di convenzioni o per ulte-
riori informazioni sulle offerte in essere 
possono contattare il servizio Sviluppo 
Associativo e Convenzioni (Deborah 
Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

cultura & tempo libero 
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Fibering: Portofino Punto 
Salute 
 

Sabato 26 giugno, alle ore 18.00, il 
CEO di Fibering, Elio Romagnoli, in-
sieme con il Sindaco di Portofino, 
Matteo Viacava, e il Direttore genera-
le Asl 4 Liguria, Paolo Petralia, presen-
terà “Portofino Punto Salute”, prototi-
po di ecosistema socio sanitario diffu-
so e digitalizzato. L’incontro, al quale 
interverrà anche il Presidente della 
Regione, Giovanni Toti, si svolgerà 
presso il Teatrino di Portofino (V ico 
Nuovo, 21). Il Prototipo riassume, su 
piccola scala, quelli che potranno es-
sere alcuni dei servizi - fruibili in modo 
integrato e anche a distanza - per la 
prevenzione, la diagnosi e la cura nel 
prossimo futuro, grazie alla potenza 
della fibra ultra larga. 
 
www.fiberwide.com 
 
 
 

Roadshow Conai 2021 
 

Conai, Consorzio Nazionale Imbal-
laggi, promuove il Roadshow Conai 
2021 per le imprese iscritte al sistema 
confindustriale, sul tema della gestio-
ne degli imballaggi e dei rifiuti. Il pros-
simo webinar, erogato attraverso 
YouTube, Facebook e Hyper, si terrà il 
30 giugno, dalle 14.30 alle 16.30: con i 
relatori Irene Piscopo e Fabio Costa-
rella, saranno illustrate le ultime novità 
negli adempimenti CAC (carta e pla-
stica) e presentate alcune risposte al-
le esigenze delle imprese per un 
adeguato sistema impiantistico di ge-
stione degli imballaggi e rifiuti 
d’imballaggio nel centro-sud Italia. 
Eventuali quesiti e richieste di appro-
fondimento saranno gestite dall’Asso-
ciazione attraverso il Servizio Ambiente 
(Valentina Canepa, 010 8338216-570), 
che si farà carico di confrontarsi con i 
docenti sui quesiti segnalati oppure 
metterà in contatto le aziende interes-
sate con gli esperti dei corsi. Nei prossimi 
giorni sarà comunicato il link per le regi-
strazioni. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

prossimi appuntamenti 
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