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Coffeetech 
 

Caffè, focaccia e tecnologia. Questi gli in-
gredienti della rassegna “Coffeetech”, av-
viata nel 2016 da Confindustria Genova su 
iniziativa del Gruppo Dixet (il raggruppa-
mento di imprese ad alta tecnologia ade-
renti all’Associazione) e successivamente 
sviluppata con il contributo del Digital Inno-
vation Hub Liguria. Prima della sospensione 
dovuta alla pandemia, sono state organiz-
zati 150 appuntamenti registrando circa 
4.300 presenze. Oggi l’iniziativa è final-
mente pronta a ripartire. Il format si svolge 
al venerdì mattina, dalle 8.00 alle 9.00, nella 
Sala Consiglio dell’Associazione (6° piano), 
con interventi di esperti su specifiche tema-
tiche, novità o applicazioni in ambito high-
tech e, a seguire, un costruttivo scambio di 
domande e considerazioni con il pubblico. 
A precedere lo speech e a favorire il net-
working, già dalle 7.30 è possibile acce-
dere alla sala e servirsi focaccia e caffè in-
sieme agli altri partecipanti. Oltre al-
l’aspetto informativo, infatti, una dimen-
sione fondamentale dell’iniziativa è la crea-
zione e il consolidamento di una “commu-
nity” di persone esperte, interessate o sem-
plicemente incuriosite dai temi trattati - rac-
colte anche nel gruppo Facebook “Cof-
feetech in Confindustria Genova”, sul quale 
vengono condivisi articoli e notizie di inte-
resse, che a oggi conta oltre 600 membri.  
Per quanto riguarda i contenuti, l’obiettivo 
dei Coffeetech è quello di affrontare in 
modo chiaro e originale tematiche più o 
meno conosciute e dibattute, adottando 
prospettive nuove e incontrando gli attori 
direttamente coinvolti. Negli anni passati 
sono intervenuti relatori del mondo acca-
demico, della ricerca e dell’imprenditoria, 
trattando temi tra i più vari: idee di business 
innovative, risultati e attività negli ambiti 
della ricerca di base e applicata, iniziative 
di cooperazione, integrazione e partnership 
in progetti complessi, processi di trasferi-
mento tecnologico.  
I Coffeetech riprendono venerdì 9 settem-
bre: ospite del primo appuntamento sarà il 
Rettore dell’Università di Genova Federico 
Delfino, per una panoramica sui progetti di 
Ricerca e Sviluppo che UniGe realizzerà nel 
prossimo quadriennio sulla collina degli Er-
zelli: dalla nuova sede della Scuola Politec-
nica, con grandi laboratori e infrastrutture 
per la ricerca, all’Istituto di Ricovero e Cura 
a Carattere Scientifico sulla medicina com-
putazionale e tecnologica, prima reale ap-
plicazione “MedTech” a Genova.   
Occorre confermare la propria presenza 
alla mail ccrocco@confindustria.ge.it; in al-
ternativa è possibile seguire l’incontro an-
che in modalità virtuale, sulla pagina Fa-
cebook di Confindustria Genova oppure 
collegandosi a questo link.  
Inoltre, chi volesse candidarsi a partecipare 
come speaker può prendere contatto con 
l’Area Sostenibilità e Innovazione Tecnolo-
gica (Chiara Crocco, ccrocco@confindu-
stria.ge.it). 
 
morlando@confindustria.ge.it 

 
PNRR 
 

Sul sito di Confindustria Genova è stata 
sviluppata una nuova area dedicata 
al Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, accessibile direttamente dalla 
home page.  
Oltre a una panoramica su struttura e 
finalità del PNRR, sono indicati lo stato 
di avanzamento nell’assegnazione 
degli investimenti (cliccando su “Stato 
di attuazione”) e i progetti con relativi 
bandi aperti di possibile interesse delle 
imprese (cliccando su “Opportunità 
per le imprese”), suddivisi per missione 
e per relativa componente.  
I dati e le notizie sono in costante ag-
giornamento. 
 
www.confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Nomine 
 

Il Vicepresidente di Confindustria Ge-
nova con Delega alla Transizione Digi-
tale, Tommaso Profeta, è stato nomi-
nato componente del Gruppo Tec-
nico “Il digitale per la competitività 
del sistema industriale” di Confindu-
stria per il prossimo biennio. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
Creative Words 
 

Creative Words, azienda leader nei 
servizi di traduzione fondata da Diego 
Cresceri, ha acquisito il 100% del capi-
tale sociale di Creative AI, startup in-
novativa co-fondata dallo stesso Cre-
sceri insieme a due soci nel 2021, che 
fornisce dati per l’apprendimento au-
tomatico e l’intelligenza artificiale.  
Fin dalla nascita, Creative AI ha lavo-
rato allo sviluppo di una tecnologia 
proprietaria per semplificare la rac-
colta, l'annotazione e la validazione 
dei dati, tra cui un’applicazione mo-
bile disponibile sui principali app store, 
fornendo a clienti globali dati testuali, 
audio e video per allenare gli algoritmi 
di intelligenza artificiale.  
Nel video che segue, la presentazione 
di Creative AI. 
 
www.creative-ai.tech 
 
 

 
 
 

Porto Antico 
 

Per il Centro Congressi di Porto Antico 
di Genova, il 2022 segna una significa-
tiva ripresa, a partire dalla tarda pri-
mavera, con un +40% su base 

in Associazione 

da Confindustria 

dalle Imprese 

Creative AI 
Diego Cresceri presenta struttura e 

attività della startup innovativa 

 

https://www.erre-esse.com/
https://bit.ly/3Qg3CeC
https://www.youtube.com/watch?v=VD9EWQTs624
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annuale e buone prospettive di cre-
scita per il 2023. 
L’avvio della stagione autunnale si 
preannuncia particolarmente fitto di 
eventi di rilievo: dal 28 al 30 settembre 
l’84° Congresso nazionale di Medicina 
del Lavoro SIML, il 2 ottobre TEDxGe-
nova, dal 5 al 7 ottobre il 54° Con-
gresso SIBioC – Medicina di Laborato-
rio, dal 12 al 15 ottobre il 49° Con-
gresso della Società di Italiana Psi-
chiatria e dal 18 al 23 ottobre la 7th In-
ternational Conference of Multifunc-
tional, Hybrid and Nanomaterials che 
porterà a Genova esperti e congressi-
sti da tutto il mondo. L’evento clou di 
novembre sarà Orientamenti, dal 15 al 
17, che occuperà interamente le aree 
congressuali ed espositive dei Magaz-
zini del Cotone. 
La modalità ibrida caratterizzerà an-
cora questo inizio di stagione e, a giu-
dizio degli esperti, resterà una compo-
nente irrinunciabile garantendo ai 
convegni il massimo della partecipa-
zione: da questo punto di vista il cen-
tro congressi dei Magazzini del Co-
tone offre, grazie alla collaborazione 
con Teknocongress, una gamma di 
servizi ad alto tasso tecnologico che 
garantisce il massimo dell’affidabilità. 
Nelle scorse settimane, inoltre, Porto 
Antico di Genova ha superato positi-
vamente l’audit di ricertificazione del 
Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 
per quanto riguarda l’attività congres-
suale e il settore eventi, nonché la cer-
tificazione del servizio parcheggi. 
 
www.portoantico.it 
 
 
 

 
MEDBusiness Days 
 

A questo link è pubblicato il pro-
gramma dei lavori dei Med Business 
Days “Connecting the Mediterranean 
for a sustainable and resilient future”, 
che si terranno a Malta il prossimo 14 e 
15 settembre in occasione del venten-
nale di BusinessMed – Unione of Medi-
terranean Confederations of Enterpri-
ses. 
Per maggiori informazioni le Aziende 
potranno fare riferimento diretta-
mente a BusinessMed, all’indirizzo net-
work@businessmed-umce.org, specifi-
cando l’appartenenza al sistema 
Confindustria. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

SACE: Export 2022 
 

Il prossimo 14 settembre alle ore 11.00 
si terrà l’evento virtuale di presenta-
zione del Rapporto Export 2022 di 
SACE dal titolo “Caro Export. Sfide glo-
bali e il valore di esserci”. 
Vecchie e nuove ombre per l’econo-
mia globale: l’onda lunga del Covid e 
le criticità di approvvigionamento, cui 
si aggiungono le tensioni geopolitiche, 
fanno impennare i prezzi. Se il “caro 
export” spingerà il valore del Made in 
Italy nel 2022, nel 2023 con le cautele 
del caso e in un contesto ancora 
complesso, sarà la resilienza delle no-
stre imprese esportatrici a dare im-
pulso alle vendite italiane all’estero. 
Per registrarsi o avere maggiori infor-
mazioni contattare l’indirizzo mail in 
calce. 
 
ufficiostampa@sace.it 
 
 

Ambasciatori 
 

Michele Tommasi è il nuovo Amba-
sciatore d’Italia presso la Repubblica 
del Sudan, mentre Roberto Natali è il 
nuovo Ambasciatore d’Italia presso la 
Repubblica del Kenya. 
 
www.assafrica.it 
 
 
 

 
AI, IoT, Blockchain 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha stabilito termini e modalità per la 
presentazione delle domande di age-
volazione, nonché i criteri per la con-
cessione e per l’erogazione dei contri-
buti a valere sul Fondo per lo sviluppo 
delle tecnologie e delle applicazioni 
di intelligenza artificiale, blockchain e 
internet of things (dotazione 45 milioni 
di euro). 
La domanda di agevolazione deve 
essere presentata in forma esclusiva-
mente telematica utilizzando la proce-
dura disponibile nel sito internet di In-
fratel Italia (www.infratelitalia.it), me-
diante la piattaforma dedicata all’ini-
ziativa. 
Il termine di apertura dell’intervento 
agevolativo è il 21 settembre 2022 (ore 
10.00). 
Maggiori dettagli nel comunicato a 
questo link. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

Bonus fiere 
 

Con il cosiddetto Bonus Fiere, il Mini-
stero dello Sviluppo Economico pre-
vede un contributo a fondo perduto (in 
regime de minimis), nella misura mas-
sima di 10.000 euro, pari al 50% delle 
spese sostenute dalle imprese (di 
qualsiasi dimensione) che parteci-
pano a fiere internazionali organizzate 
sul territorio italiano nel periodo che 
va dal 16 luglio (data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del 
decreto Aiuti) sino al 31 dicembre 
2022. Gli eventi rispetto ai quali è pos-
sibile beneficiare del contributo sono 
quelli inseriti nel calendario fieristico 
approvato dalla Conferenza delle re-
gioni e delle province autonome. 
Il Buono Fiere, che può riguardare la 
partecipazione a una o più manifesta-
zioni fieristiche, può essere richiesto 
una sola volta da ciascun soggetto 
beneficiario ed è valido fino al 30 no-
vembre 2022, termine entro cui i bene-
ficiari dovranno richiedere il rimborso 
delle spese sostenute per la parteci-
pazione. 
La presentazione delle richieste di rim-
borso dovrà avvenire seguendo la 
procedura messa a disposizione dal 
Ministero sul sito www.mise.gov.it a 
partire dalle ore 10.00 del 9 settembre; 
mentre già dalle ore 10.00 del 7 set-
tembre le imprese potranno effettuare 
le verifiche sul possesso dei requisiti 
tecnici e delle autorizzazioni necessa-
rie in vista dell’invio della domanda di 
prenotazione del contributo. 
Il Buono Fiere verrà riconosciuto in 
considerazione dell’ordine temporale 
di presentazione delle domande, te-
nuto conto che le risorse stanziate per 
la misura ammontano a 34 milioni di 
euro. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 

Salute e Sicurezza 
La Regione Liguria ha emanato un 
bando sperimentale che prevede la 
concessione di un contributo a fondo 
perduto (in regime de minimis) pari al 
50% dell'investimento ammissibile e 
nella misura massima di 100.000 euro 
a domanda, per le imprese che inve-
stono in salute e sicurezza sul lavoro, 
oltre il livello minimo previsto dalle nor-
mative in materia. 
Beneficiari sono le PMI che esercitano 
un'attività economica nei comparti 
delle costruzioni, della logistica e del 
manifatturiero. 
I dettagli del bando sono sintetizzati 
nella notizia a questo link. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 

internazionalizzazione 

finanza 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/282f1fdf63c00895a7168244e7bcef68bfc05336/MEDBusinessDaysNorth_14-15Sett2022_draft.pdf
https://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/finanza/economico-e-finanziario/agevolazioni-finanziarie/27586
https://www.confindustria.ge.it/impresa/finanza/economico-e-finanziario/agevolazioni-finanziarie/27668-por-fesr-2014-20-asse-3-competitivita-delle-imprese-apertura-bando-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.html
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SMARTcup Liguria 
 

Il bando dell’edizione 2022 di 
SMARTcup Liguria sarà aperto fino al 
12 settembre. Il concorso si rivolge a 
persone fisiche, singole o in gruppo, 
che intendano avviare sul territorio li-
gure imprese imprenditoriali innova-
tive e ad alto contenuto tecnologico. 
Le categorie tematiche a cui i progetti 
dovranno afferire sono: ICT; Life scien-
ces & Med Tech; Clean Tech & Energy 
Industrial. 
L’iniziativa, promossa da Regione Ligu-
ria, è organizzata da Filse (Finanziaria 
Ligure per lo Sviluppo Economico) in 
collaborazione con l'Università di Ge-
nova, Confindustria Genova e altre 
realtà appartenenti al mondo della ri-
cerca e del tessuto economico pre-
senti sul territorio. 
 
www.smartcupliguria.it 
 
 

Fahrenhei.iit 
 

Narrativa e scienza si incontrano nel 
concorso letterario Fahrenhei.iit 2022, 
lanciato dall'Istituto Italiano di Tecno-
logia di Genova e rivolto a scrittori o 
aspiranti che vogliano cimentarsi con 
le macro aree di ricerca di IIT (robo-
tica, nanomateriali, tecnologie per le 
scienze della vita e scienze computa-
zionali). L’intento dell’iniziativa è di sti-
molare curiosità e interesse per le ma-
terie scientifiche, raggiungendo an-
che un pubblico non avvezzo alla 
scienza ma appassionato di storie. 
Le opere in concorso dovranno essere 
lunghe al massimo 12mila battute 
(spazi compresi) e inedite, ossia mai 
pubblicate in precedenza. Andranno 
inviate entro e non oltre le ore 24 del 
30 novembre via posta elettronica 
all'indirizzo letterario@iit.it.  
 
in rassegna stampa il 23 agosto 

 
 
 

 
Incontri formativi 
 

La Camera di Commercio di Genova, 
in collaborazione con Camera Riviere 
di Liguria e sistema associativo, e con 
il supporto di qualificati attori regionali 
e nazionali, ha organizzato un ciclo di 
incontri formativi e di approfondi-

mento sulle tematiche dell’efficienta-
mento energetico e le opportunità fi-
nanziarie europee e nazionali disponi-
bili, al fine di supportare le micro, pic-
cole e medie imprese liguri nei pro-
cessi di transizione ecologica. 
Il terzo e ultimo incontro del ciclo for-
mativo si svolgerà il 13 settembre.  
Il programma e il modulo di registra-
zione sono disponibili a questo link. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Smart working 
 

Con la legge n. 122 del 4 agosto è 
stata resa operativa la semplifica-
zione degli obblighi di comunicazione 
per lo svolgimento del lavoro in moda-
lità agile, più volte richiesta da Confin-
dustria. 
Il datore di lavoro è tenuto a comuni-
care in via telematica al Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali i nomi-
nativi dei lavoratori e la data di inizio e 
di cessazione delle prestazioni di la-
voro in modalità agile, senza l’obbligo 
di allegare alla comunicazione l’ac-
cordo individuale. Maggiori dettagli 
nella notizia a questo link. 
 
mbava@confindustria.ge.it 
 
 

Costo del lavoro 
 

Con il Decreto del 23 agosto il Mini-
stero del Lavoro, alla luce dei recenti 
rinnovi contrattuali del settore, ha 
provveduto ad aggiornare il costo 
medio orario del lavoro per il perso-
nale dipendente da imprese dell'indu-
stria metalmeccanica privata e della 
installazione di impianti, in maniera di-
stinta per gli operai e per gli impiegati 
a livello nazionale.  
Informazioni a questo link. 
 
mromussi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Primo soccorso 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza i corsi per Addetti primo soc-
corso e Aggiornamenti: “Addetti al 
primo soccorso - Gruppo B e C” della 

durata di 12 ore il 19 e 22 settembre; 
“Addetti al primo soccorso - Gruppo 
A” della durata di 16 ore il 19 e 22 set-
tembre; “Aggiornamento formazione 
addetti al primo soccorso - Gruppo A” 
della durata di 6 ore il 22 settembre; 
“Aggiornamento formazione addetti 
al primo soccorso - Gruppo B e C” 
della durata di 4 ore il 22 settembre. 
Per maggiori informazioni e pre-iscri-
zioni visitare la categoria “Catalogo Si-
curezza” nell'area “Sicurezza sul la-
voro base” sul sito www.ausind.it. 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

Partnership  
Genova-Bergamo 
 

Per il mese di settembre, Ausind Srl, in 
collaborazione con Servizi Confindu-
stria Bergamo, promuove i seguenti 
corsi di varie aree tematiche che si 
svolgeranno in modalità online: “Il kit 
del buon commerciale: gli strumenti e 
i dati indispensabili per migliorare le 
proprie performance” del 15 settem-
bre dalle ore dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 18.00; “I Crediti Docu-
mentari: Livello Avanzato” in data 8 
settembre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00; “Project management 
for ICT” il 14 settembre dalle 9.00 alle 
13.00; “Linkedin in english (B1/B2)” in 
data 23 settembre dalle 13.00 alle 
17.00; “L'audit del sistema di previsio-
nale e di gestione delle scorte nelle 
aziende manifatturiere e commer-
ciali” nei giorni 6, 8, 13 e 15 settembre 
dalle 9.00 alle 13.00; “Il processo di se-
lezione del personale” il 6 e 13 settem-
bre dalle ore 9.00 alle 13.00. 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 
 

 
Isolamento fiduciario 
 

In considerazione dell’attuale evolu-
zione del quadro clinico dei casi di 
malattia COVID-19, il Ministero della 
salute, con circolare del 31 agosto 
scorso, ha aggiornato le indicazioni 
per quanto attiene alla durata della 
misura di isolamento delle persone ri-
sultate positive a un test diagnostico 
molecolare o antigenico per SARS-
CoV-2. 
In particolare, per i casi che sono sem-
pre stati asintomatici oppure sono stati 
dapprima sintomatici ma risultano 
asintomatici da almeno 2 giorni, il 

high-tech 

energia 

lavoro 

education e formazione 

sicurezza 

https://www.confindustria.ge.it/impresa/energia/energia/risparmio-energetico/27536-efficientamento-energetico-e-sviluppo-sostenibile-ciclo-di-webinar-12-14-luglio-e-13-settembre.html
https://www.confindustria.ge.it/impresa/risorse-umane/lavoro/legislazione-del-lavoro/27678-smart-working-modalita-di-comunicazione-telematica-dal-1-settembre-2022-comunicazione-ministero-lavoro.html
https://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/risorse-umane/lavoro/contratti-collettivi/27674
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periodo di isolamento potrà terminare 
dopo 5 giorni, purché venga effet-
tuato un test, antigenico o moleco-
lare, che risulti negativo, al termine del 
periodo d’isolamento. 
In caso di positività persistente, si potrà 
interrompere l’isolamento al termine 
del 14° giorno dal primo tampone po-
sitivo, a prescindere dall’effettuazione 
del test. 
 
gcarosi@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 

 

Audi 
Dal 2019, la partnership tra Audi e 
Confindustria offre soluzioni di mobilità 
con condizioni esclusive per il noleg-
gio a lungo termine e per il leasing fi-
nanziario. A disposizione tutta l’inno-
vazione tecnologica Audi, con una 
gamma di modelli tradizionali, ibridi e 
full electric, servizi after sales dedicati, 
servizi finanziari con contenuti perso-
nalizzabili.  
La proposta è visibile nel box vetrina 
Audi categoria Offerte per le aziende 
– Acquisto e noleggio autoveicoli. 
 

Enjoy 
Sino al 31 agosto si può noleggiare 
una Fiat 500 Enjoy con la tariffa prepa-
gata giornaliera scontata e, incluso 
nel prezzo, il carburante e 150 km. Il 
costo della tariffa giornaliera viene 
addebitato al momento della preno-
tazione. Superata la soglia di chilome-
tri previsti, si può proseguire il noleggio 
ad un prezzo in convenzione per ogni 
minuto. Il noleggio deve concludersi 
nella città in cui è iniziato.  
La proposta è visibile nel box vetrina 
Enjoy categoria Offerte per le aziende 
– Acquisto e noleggio autoveicoli. 
 

RINA 
Partner certificativo internazionale, of-
fre servizi altamente qualificati nel set-
tore delle verifiche di conformità, in 
particolare nel campo della Certifica-
zione di sistemi di Gestione Qualità, 
Ambiente, Sicurezza, Responsabilità 
Sociale e Prodotto. RINA propone inol-
tre servizi mirati al raggiungimento dei 
17 obiettivi dell’Agenda 2030.  
La proposta è visibile nel box vetrina 
RINA categoria Offerte per le aziende 
– Informazioni economiche e soluzioni 
assicurative. 
 

Italiana Petroli  
Il più grande gruppo privato italiano 
operante nel settore del downstream 
dei carburanti e della mobilità, oggi al 
centro dell’innovazione con il lancio 
del carburante OPTIMO, offre agli as-
sociati Confindustria le sue carte car-
burante IP Plus e IP Plus Fast a condi-
zioni vantaggiose. Le carte carbu-
rante IP permettono di usufruire di 
sconti sull’acquisto di carburante, lu-
brificante e Ad Blue e di pagare pe-
daggi, parcheggi Telepass e Car-
Wash.  

La proposta è visibile nel box vetrina IP 
categoria Offerte per le aziende – 
Carburante. 
 

Xerox 
Nota per le tecnologie di stampa e 
per i servizi in ambito gestione docu-
mentale, negli ultimi anni Xeros è en-
trata anche nel settore delle tecnolo-
gie di Realtà Aumentata e stampa 3D 
a metallo liquido offrendo un’ampia 
gamma di sistemi documentali, soft-
ware, soluzioni integrate e relativi ser-
vizi che rappresentano l’intero portfo-
lio dell’offerta.  
La proposta è visibile nel box vetrina 
Xerox categoria Offerte per le aziende 
– Informatica. 
 

Ourvision 

La convenzione con Ourvision nasce 
con lo scopo di aiutare Aziende e Pub-
blica Amministrazione nella transizione 
digitale. Grazie alla partnership con 
GoTo (ex LogMeIn), leader nei pro-
dotti di comunicazione online e ac-
cesso e supporto remoto, Ourvision è 
in grado di fornire soluzioni altamente 
avanzate ed efficienti.  
La proposta è visibile nel box vetrina 
Ourvision categoria Offerte per le 
aziende – Informatica. 
 

UnipolRental 
Nuova convenzione con UnipolRental, 
il più grande player a capitale intera-
mente italiano del mercato del noleg-
gio a lungo termine. L’offerta prevede 
tutti i servizi inclusi in un canone men-
sile fisso e predeterminato: auto o vei-
colo commerciale, manutenzione, as-
sicurazione 360°, soccorso 24/7, ripara-
zione conseguente a sinistro, assi-
stenza capillare su tutto il territorio na-
zionale.  
La proposta è visibile nel box vetrina 
UnipolRental categoria Offerte per le 
aziende – Acquisto e noleggio auto-
veicoli. 
 

 

* * * 
 
 
La gamma delle convenzioni è in con-
tinuo aggiornamento: le imprese asso-
ciate che desiderano presentare una 
proposta mirata dei propri pro-
dotti/servizi al network di Confindustria 
Genova e Confindustria Liguria in B2B 
e/o B2C possono richiedere in qual-
siasi momento dell’anno l'avvio della 
Convenzione, contattando il Servizio 
Marketing e Convenzioni (Deborah 
Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 



  

 

 
n. 31 • 2 / 8 settembre 2022 • 6

 
Sport nella Blue Economy 
 

Entro le ore 23.59 del 4 settembre è 
possibile candidarsi all’iniziativa che 
mira a selezionare su tutto il territorio 
nazionale soluzioni innovative che, 
con riferimento alla dimensione dello 
sport nella blue economy, siano in 
grado di proporre prodotti, servizi e 
processi in grado di facilitare l’ac-
cesso alla risorsa mare, l’uso delle 
energie rinnovabili, la riduzione degli 
impatti nocivi dei materiali. 
Maggiori dettagli a questo link.  
 
ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 

Rapporto ICE 
 

La presentazione del XXXVI Rapporto 
ICE e dell'Annuario 2022 Istat-ICE si 
terrà il prossimo martedì 6 settembre 
alle ore 11.00 a Napoli presso il Com-
plesso Monumentale di San Lorenzo 
Maggiore (Piazza San Gaetano, 316). 
Sarà possibile seguire i lavori anche in 
diretta streaming. Il link sarà fornito il 
giorno precedente all'evento, previa 
registrazione a questo link. 
Il Rapporto ICE “L'Italia nell'economia 
internazionale” 2021-22 presenta lo 
scenario internazionale e la posizione 
dell'Italia in un momento di grande 
complessità per l’economia globale.  
Per l'Italia, il 2021 ha rappresentato un 
anno di grandi successi dal punto di vi-
sta della performance dell’export: i 
516 miliardi di euro raggiunti rappre-
sentano un record storico. Tuttavia, le 
sfide che attendono le imprese espor-
tatrici sono rese ancora più difficili 
dalla situazione attuale e dalle sue 
conseguenze, in particolare, quelle 
sull'aumento dei costi dell'energia. 
In questa edizione, l'Agenzia ICE e l'I-
stat forniranno anche un contributo di 
analisi sull'andamento dei prezzi e sul 
possibile impatto del loro rialzo sulla 
produzione e sulle esportazioni. Ci sa-
ranno poi degli approfondimenti su 
due temi chiave: la sostenibilità am-
bientale ed energetica.  
 
eventi@ice.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Club Lavoro 
 

Giovedì 8 settembre, con inizio alle ore 
10.00, il Club Lavoro di Confindustria 
Genova organizza un webinar dedi-
cato al Decreto trasparenza e ai nuovi 
obblighi di informazione nei contratti 
di lavoro: Marco Romussi, Responsa-
bile Area Relazioni Industriali Confindu-
stria Genova, e Massimo Bava, Re-
sponsabile Servizio Legislazione del La-
voro Confindustria Genova, approfon-
diranno le recenti modifiche agli obbli-
ghi informativi in capo al datore di la-
voro e al committente da fornire al 
momento della stipula di un contratto 
di lavoro di natura subordinata o pa-
rasubordinata, accompagnando le 
aziende nella necessità di rivedere i 
modelli utilizzati per adeguarli alla 
nuova disciplina, che trova peraltro 
applicazione anche per i contratti già 
in essere. 
La partecipazione al webinar è gra-
tuita, previa registrazione a questo 
link. 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 

Elezioni politiche  
 

Giovedì 8 settembre alle ore 18.00, l'O-
norevole Raffaella Paita sarà ospite 
presso lo stabilimento Spiga Nord (via 
Prof. Silvio Rolando, 22) a Carasco. 
L’incontro è aperto alle aziende inte-
ressate a partecipare. 
 
gmarsano@confindustria.ge.it 
 
 

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/startup/start-up-desk/agevolazioni/27585
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKiAdEHlushu4KVujS5s5Hs-E2eQ0By16FNea9WF2ZzxVmeg/viewform
https://club_lavoro_8set.eventbrite.it


  

 

 
n. 31 • 2 / 8 settembre 2022 • 7

      

https://www.razetocasareto.com/it/

