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Agenti Immobiliari 
 

Prenderà il via il prossimo 20 ottobre il 
corso di formazione promosso da 
Confindustria Genova in partnership 
con la sezione ligure di Fiaip, la Fede-
razione Italiana Agenti Immobiliari 
Professionali, che prepara all’esame 
di abilitazione all’esercizio della pro-
fessione di Agente Immobiliare, affron-
tando tematiche che vanno oltre la 
gestione della compravendita immo-
biliare, come la consulenza e il pro-
perty management.  
L’iniziativa nasce per rispondere 
all’esigenza manifestata dalle azien-
de del settore Real Estate aderenti alla 
Sezione Terziario di Confindustria Ge-
nova di poter cogliere le opportunità 
di un mercato in continua evoluzione 
anche grazie a figure professionali più 
flessibili e con competenze più ampie. 
Il profilo dell’Agente Immobiliare ri-
chiede infatti un livello di professiona-
lità sempre più elevato, anche per 
confrontarsi sui mercati internazionali, 
e la crescita delle imprese del settore 
passa inevitabilmente attraverso la 
formazione continua dei collaboratori 
e la capacità di introdurre ed erogare 
servizi innovativi. 
Quello dell’intermediazione immobi-
liare è un settore ad alto valore ag-
giunto per il PIL cittadino: secondo 
fonti Fiaip, nel 2021 a Genova si sono 
concretizzate circa 9000 compraven-
dite a uso residenziale, con un trend 
altrettanto positivo per il primo seme-
stre del 2022. 
La durata complessiva del corso è di 
100 ore, suddivise in diversi moduli te-
matici: nozioni di diritto civile (30 ore); 
nozioni di diritto tributario (10 ore); no-
zioni sulla disciplina della professione 
(10 ore); discipline specifiche relative 
al settore immobiliare (50 ore). Si pre-
vedono 3 incontri settimanali indicati-
vamente in orario 16.00-19.00, con fre-
quenza obbligatoria, distribuiti tra fine 
ottobre e fine dicembre.  
Il corso è organizzato tramite Ausind 
Srl, la società di servizi di Confindustria 
Genova, e si svolgerà presso la sede 
dell’Associazione (Via San Vincenzo, 
2). Sarà possibile iscriversi entro le ore 
12.00 di lunedì 17 ottobre; le richieste 
saranno accettate secondo l’ordine 
cronologico sino all’esaurimento dei 
28 posti disponibili. Per scaricare il pro-
gramma dettagliato, verificare i requi-
siti e procedere all’iscrizione consul-
tare la pagina a questo link. 
 

www.ausind.it 

 
 
 
 

 
Carburanti alternativi 
 

“Carburanti alternativi per abbattere 
la CO2 - Verso una pluralità di fonti 
energetiche e la neutralità tecnolo-
gica” è il titolo del convegno organiz-
zato dal Gruppo Prodotti Chimici ed 
Energetico Petroliferi di Confindustria 
Genova, che si svolgerà in Associa-
zione martedì 11 ottobre dalle15.30 
alle 18.00.  
Il programma dettagliato dell’incon-
tro, che prenderà avvio con l’inter-
vento di Carlo Stagnaro (Direttore Ri-
cerche e Studi Istituto Bruno Leoni), è 
disponibile a questo link.  
Sul programma è indicato anche il link 
per registrarsi. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 

Finance Cyber Risk 
 

Cresce il numero degli attacchi infor-
matici e la finanza è una delle aree più 
vulnerabili. La continua esposizione al 
rischio rende sempre più importante 
per un direttore finanziario prendere 

confidenza con le tecnologie, con le 
nuove problematiche di sicurezza IT e 
con i quadri giuridici.  
Su questi temi il Club Finanza d’Im-
presa di Confindustria Genova ha or-
ganizzato un incontro per il 17 ottobre 
ore 11.00: dopo i saluti di Edoardo Fan-
tino (Presidente Sezione Finanza e As-
sicurazioni, Confindustria Genova), in-
terverrà il vicepresidente di Confindu-
stria Genova con delega alla Transi-
zione Digitale, Tommaso Profeta.  
Discuteranno poi delle tematiche toc-
cate Romina Gabbiadini (Responsa-
bile Divisione Fintech Milan Banca d'I-
talia – Eurosistema); Luigi Montuori (Re-
sponsabile Servizio relazioni comunita-
rie e internazionali, Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali) e 
Alessandro Stefano Curioni (Docente 
di Sicurezza dell'Informazione, Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore). 
È possibile partecipare all’incontro sia 
in presenza, presso la sede dell’Asso-
ciazione, sia da remoto. In entrambi i 
casi, occorre registrarsi a questo link. 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Fides Medica 
 

Il Gruppo GHC Garofalo Health Care, 
tra i gruppi leader della sanità privata 
accreditata italiana e unico gruppo 
quotato in Borsa in Italia nel settore 
dell’Health Care, ha presentato a Ge-
nova Villa Fernanda e Santa Marta, 
due residenze sanitarie assistenziali 
del Gruppo Fides, accreditato con il 
SSR e costituito da 12 strutture socio-
assistenziali nel territorio di Genova e 
provincia (GHC ha rilevato l’intero 
gruppo Fides a luglio del 2017). 
L’investimento del Gruppo per l’aper-
tura di Villa Fernanda e per la 

Agenti Immobiliari 
Presentazione del corso con gli 

interventi di Antonio Piccioli (Fiaip 

Liguria) e Christian Ostet 

(Confindustria Genova) 

 

in Associazione 

dalle Imprese 

https://moggenova.it/organizza-il-tuo-evento/
https://www.ausind.it/corso-agenti-di-affari-mediazione
https://youtu.be/W0yOLl1rIuc
https://www.confindustria.ge.it/images/Carburanti_alternativi_29set.pdf
https://bit.ly/3DH9VVK
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ristrutturazione di Santa Marta supera i 
sei milioni di euro, per un totale di 111 
posti letto. 
 
m.parboni@barabino.it 
 
 

Grand Hotel Miramare 
 

Sabato 15 ottobre, il Grand Hotel Mira-
mare celebra la stagione 2022 con 
una serata dedicata alla grande cu-
cina italiana. L'hotel dà il benvenuto al 
pluripremiato Chef Peter Brunel, una 
stella Michelin nel suo ristorante ad 
Arco (TN), e alla Chef Loretta Fanella, 
Chef Pâtissier che vanta collabora-
zioni con alcuni dei più importanti chef 
stellati d’Europa. Entrambi per la prima 
volta in Liguria, condivideranno il 
menù con Claudio Fortuna, Chef 
dell'elegante ristorante Vistamare, 
all'interno dell'hotel.  
Agli Associati a Confindustria Genova 
è riservato uno sconto del 10% sulla 
quota di partecipazione. 
Per maggiori informazioni e prenota-
zioni, contattare l’Hotel al numero 
0185 287013 o alla mail in calce. 
 
events@grandhotelmiramare.it 
 
 

Ottavio Novella 
 

Il 21 settembre scorso, al Galata Mu-
seo del Mare, Marco Novella, con la 
figlia Valeria, il nipote Luca Stegagnini 
e tanti colleghi armatori e rappresen-
tanti delle istituzioni e del mondo dello 
shipping, ha festeggiato i primi 75 anni 
di attività della Ottavio Novella Spa.   
La storia della compagnia di naviga-
zione genovese è racchiusa in un ele-
gante libriccino, che Marco Novella 
ha dedicato al fondatore Ottavio No-
vella e al cugino Eraldo Valle. 
 
www.ottavionovella.it 
 
 

RINA 
 

In occasione del Monaco Yacht Show, 
RINA ha presentato MAXIMA: la 
nuova suite di servizi dedicata alle im-
barcazioni di grandi dimensioni.  
Tra le soluzioni digitali di MAXIMA, oltre 
a SERTICA (uno dei software leader 
nella gestione delle flotte) un’atten-
zione particolare è dedicata alla pro-
tezione dagli attacchi informatici, ad 
esempio con il pacchetto “Cyber Se-
curity e Vulnerability Assessment” 
volto a verificare che la rete di comu-
nicazione dell’imbarcazione sia pro-
tetta dalle minacce degli hacker. 
 
www.rina.org 

 
Business Forum  
Italia-Nigeria 
 

Confindustria Assafrica & Mediterra-
neo, in collaborazione con l’Amba-
sciata di Nigeria a Roma, organizza il 
Business Forum Italia – Nigeria, che si 
svolgerà il 20 ottobre a Roma, presso 
Confindustria (Viale dell'Astronomia 30 
- SALA GH), a partire dalle ore 10.00. 
Il Business Forum prevede una sessione 
plenaria alla quale interverranno i rap-
presentanti delle delegazione nige-
riana, guidata dal Ministro del Com-
mercio e dell’Industria e dal Ministro 
dei Trasporti. 
Settori focus dell'incontro: energie rin-
novabili, oil & gas, agribusiness, con-
ciario e cuoio, costruzioni e infrastrut-
ture, ICT. 
Nel pomeriggio, seguiranno incontri 
bilaterali con le aziende nigeriane.  
Nel comunicato a questo link sono di-
sponibili l’elenco con i componenti 
della delegazione nigeriana, il modulo 
di registrazione e il form per richiedere 
gli incontri B2B (da inoltrare entro e 
non oltre mercoledì 12 ottobre). 
Il programma dettagliato del Forum 
sarà disponibile nei prossimi giorni. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Tenderblade 
 

La possibilità di accedere gratuita-
mente alla piattaforma Tenderblade 
da parte delle aziende iscritte a Con-
findustria Genova è stata prorogata 
fino al 31 dicembre, con l’assistenza 
tecnica della società Europartners. 
Il software Tenderblade favorisce la 
partecipazione delle aziende a gare 
di appalti pubblici di lavori/servizi/for-
niture a livello nazionale ed europeo 
attraverso la consultazione del data-
base di TED (Tenders Electronic Daily), 
la versione online del supplemento 
alla Gazzetta ufficiale dell’Unione eu-
ropea dedicato agli appalti pubblici 
europei. 
Maggiori informazioni e modalità di 
iscrizione al servizio sono disponibili a 
questo link. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 
 

 
Imprese esportatrici 
 

SIMEST ha previsto un finanziamento 
con rimborso a tasso zero con una 
eventuale quota di cofinanziamento a 
fondo perduto, in regime di Temporary 
Crisis Framework, fino al 40% dell’inter-
vento agevolativo complessivo, nei li-
miti di 400.000 euro di agevolazione. 
Le imprese destinatarie di tale misura 
sono quelle che hanno realizzato, ne-
gli ultimi tre anni, un fatturato medio 
export verso Ucraina e/o Federazione 
Russa e/o Bielorussia di almeno il 20%, 
subendo una flessione dei ricavi da tali 
aree a seguito del conflitto. Le richie-
ste di finanziamento potranno essere 
presentate fino al 31 ottobre 2022. La 
scheda illustrativa della misura è con-
sultabile a questo link. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Waterfront di Levante 
 

Il 12 ottobre dalle ore 9.00, presso il Sa-
lone del Maggior Consiglio di Palazzo 
Ducale, si terrà il 48° Convegno Inter-
nazionale delle Comunicazioni “Co-
lombiano”.  
Questa edizione è dedicata al tema 
"Waterfront di Levante, occasione da 
non perdere per il rilancio della Città”. 
L’articolato programma degli inter-
venti è disponibile a questo link. 
La partecipazione è libera ed è gra-
dita la conferma di presenza all’indi-
rizzo mail in calce. 
 
info.iicgenova@gmail.com 
 
 
 

 
Ryanair 
 

Ryanair ha presentato l’operativo 
da/per Genova per l’inverno 2022: 
con 13 rotte, incluse 5 nuove (Cagliari, 
Dublino, Lamezia, Manchester, Vien-
na) per un totale di 60 voli a setti-
mana, la Compagnia contribuisce a 
migliorare significativamente la con-
nettività della Liguria, con il 400% di 

internazionalizzazione finanza 

territorio 

aeroporto 

https://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/27788-business-forum-italia-nigeria-roma-20-ottobre-2022.html
https://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/finanza/economico-e-finanziario/agevolazioni-finanziarie/27544
https://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Economico_Finanziario/simest.pdf
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/7bed17e9a48ac13dd730be2a5c44f6f6d3784c26/Convegno%20Colombiano%2012%20ott%20Ducale%20final.pdf
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posti in più rispetto all’operativo inver-
nale pre-covid 2019. 
 
www.airport.genova.it 
 
 
 

 
L’Europa a un bivio 
 

Dal 10 al 12 ottobre, in occasione del 
centenario della Conferenza Interna-
zionale di Genova del 1922, si terrà a 
Palazzo San Giorgio il convegno “L’Eu-
ropa a un bivio. La Conferenza inter-
nazionale di Genova del 1922”, con 
cui si intende approfondire dal punto 
di vista storico il quadro europeo e in-
ternazionale che rese necessaria la 
Conferenza del 1922, analizzando in 
particolare l’influenza del governo ita-
liano e della delegazione italiana non-
ché la storia di Genova nel periodo 
postbellico. Parteciperanno Autorità 
locali, Accademici e Studiosi italiani e 
stranieri. 
L’evento è organizzato da ILSREC, DI-
SPI, Regione Liguria, Comune di Ge-
nova, Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ligure Occidentale e Ufficio Sco-
lastico Regionale per La Liguria.  
Programma in aggiornamento sul sito 
dell’iniziativa. 
 
www.conferenzadigenova1922.it 
 
 
 

 
Metaverso 
 

Luca Sabatini, docente di Web Com-
munication e Antropologia Culturale 
dell’Università di Genova, interverrà al 
Coffeetech di venerdì 7 ottobre.  
Si parlerà di metaverso, il concetto di 
un universo 3D online che combina tra 
loro vari spazi virtuali e spazi reali. Una 
realtà “potenziata” senza i limiti dettati 
dalle leggi della fisica, in cui gli utenti 
potranno lavorare, incontrarsi, assi-
stere a eventi, giocare, fare acquisti… 
In questo nuovo scenario, ancora in 
fase di costruzione, sarà importante 
per le aziende avere gli strumenti per 
comprendere le nuove dinamiche le-
gate all’economia, in particolare 
quelle legate al commercio e al mar-
keting. 
L’incontro si svolgerà dalle 8.00 alle 
9.00 in Sala Consiglio (6° piano), spazi 

accessibili dalle 7.30 per un caffè e fo-
caccia. 
Per motivi organizzativi, per parteci-
pare in presenza occorre prendere 
contatto con Chiara Crocco (tel. 010 
8338221); sarà possibile seguire il Cof-
feetech anche in diretta facebook 
sulla pagina di Confindustria Genova 
e su piattaforma Cisco Webex a que-
sto link. 
 
ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 

Startup 
 

A questo link sono scaricabili le slide 
presentate da Pietro Mondini, Co-
founder di Vesper Holding, al Coffee-
tech di venerdì 30 settembre. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Crediti di imposta 
 

I crediti di imposta per i maggiori costi 
sostenuti per l'acquisto di energia elet-
trica e gas saranno riconosciuti anche 
per i mesi di ottobre e novembre 2022 
e la platea dei soggetti che ne potrà 
beneficiare viene estesa alle imprese 
dotate di contatori di energia elettrica 
di potenza disponibile pari o superiore 
a 4,5 kW. 
Lo ha stabilito il decreto legge n. 144 
del 23/9/2022 (c.d. decreto Aiuti ter), 
pubblicato nella G.U. n. 233, che ha 
anche innalzato, per i due mesi in que-
stione, la misura del credito di imposta 
rispetto a quanto previsto per i trimestri 
precedenti, portandola al 40% per le 
imprese energivore, gasivore e non 
gasivore, e al 30% per le imprese non 
energivore dotate di contatori di ener-
gia elettrica di potenza pari o supe-
riore a 4,5 kW. 
Per approfondimenti è possibile con-
sultare la news del 29 settembre sul sito 
www.confindustria.ge.it (temi – im-
presa -- energia). 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 

Emergenza gas 
 

Le imprese italiane confermano la di-
sponibilità a fronteggiare la crisi ener-
getica in atto anche mediante ridu-
zioni volontarie incentivate dei con-
sumi di gas e altri interventi concordati 
che tengano conto della sicurezza 

degli impianti e delle peculiarità dei 
vari comparti. 
È quanto emerge dall’indagine con-
dotta nelle settimane scorse da Con-
findustria, in collaborazione  con Snam 
Rete Gas ed Enea, attraverso la richie-
sta di compilazione, da parte delle im-
prese gasivore, di uno specifico que-
stionario. 
I risultati dell'indagine sono consultabili 
questo link. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Partnership Sociali 
 

Termina il 14 ottobre alle ore 12.00 la 
raccolta di progetti candidati alla di-
ciottesima edizione del bando di Con-
findustria Genova e Celivo per asse-
gnare il Premio per esperienze innova-
tive di partnership sociali tra imprese e 
organizzazioni di volontariato e/o Enti 
del Terzo Settore (ETS), che darà un ri-
conoscimento alle migliori iniziative di 
collaborazione sul territorio della città 
metropolitana di Genova realizzate o 
comunque già avviate nel corso del 
2022. 
Le candidature dovranno pervenire 
all’indirizzo e-mail celivo@celivo.it op-
pure pponta@confindustria.ge.it. A 
questo link sono scaricabili la presen-
tazione del Premio 2022 e la scheda di 
partecipazione. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Cultura della Formazione 
 

Si terrà il 27 ottobre, dalle 9.00 alle 
13.00, a Palazzo Tursi il secondo atto 
del convegno “Verso un Nuovo Uma-
nesimo Aziendale”, iniziativa del 
Gruppo Cultura della Formazione di 
Confindustria Genova dedicata alla 
formazione continua e all’aggiorna-
mento professionale.  
Informazioni sul programma e sulle 
modalità di partecipazione saranno 
comunicate prossimamente. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
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https://bit.ly/3SISKaJ
https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/4edbfa658872cc4e4c47c944fbc4e28e75209de2/Vesper_Holding_CoffeeTech.pdf
https://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Energia/Nota_aggiornamento_Emergenza_Gas_Questionario.pdf
https://www.confindustria.ge.it/download-societa/158-csr/472-premio-per-esperienze-innovative-di-partnership-sociali-2022-documentazione.html
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Preposti della Sicurezza 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, or-
ganizza i corsi “Preposti della sicu-
rezza” nelle date 11 e 13 ottobre per 
un totale di 8 ore; e “Dirigenti per la si-
curezza” nelle date 11, 13, 18 e 20 ot-
tobre per un totale di 16 ore. I corsi 
sono svolti in modalità aula virtuale, 
con moduli da 4 ore a giornata. 
L’obiettivo dei corsi è la formazione 
circa obblighi e responsabilità in ma-
teria di sicurezza connessi all'incarico 
di preposti secondo i contenuti previsti 
dall'accordo della Conferenza Stato 
Regioni del 21/12/2011 e fornire le co-
noscenze e gli strumenti per svolgere 
in modo adeguato tale ruolo. 
Per informazioni sul programma, i costi 
e le preiscrizioni consultare il sito 
www.ausind.it (categoria Catalogo Si-
curezza sul lavoro). 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226; Gaia Grimaldi, 
tel. 010 8338232). 
 
gaia.grimaldi@ausind.it 
 
 

Corsi a distanza 
 

Ausind Srl in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo promuove i 
prossimi corsi a distanza di varie aree 
tematiche: “Brand stories e story tel-
ling di vendita: raccontare la marca e 
i prodotti” nelle date 10 e 13 ottobre 
dalle 9 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00; “Ecco il marketing! Utile e facile 
da applicare” nei giorni 14, 17, 18, 19 
ottobre dalle 9.00 alle 13.00; “Pianifi-
cazione della produzione in serie” l’11, 
13, 18 e 20 ottobre dalle 9.00 alle 13.00; 
“La mobilità transnazionale dei lavo-
ratori: aspetti migratori, previdenziali e 
assicurativi” il 13 ottobre dalle 9.00 alle 
13.00; “I sistemi di gestione per la qua-
lità, i KPI e la misurazione delle perfor-
mance aziendali al fine del migliora-
mento” nelle date 11 e 18 ottobre 
dalle 9.00 alle 13.00. 
 
www.serviziconfindustria.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 

 

Culligan 
Nell'ambito delle Convenzioni Nazio-
nali di Confindustria, RetIndustria an-
nuncia l'ingresso di Culligan, leader nei 
sistemi di trattamento dell’acqua. Alle 
aziende associate a Confindustria, 
Culligan offre una convenzione per di-
ventare Plastic Free, con uno sconto 
sui canoni di noleggio degli erogatori 
d’acqua e sulla vendita degli impianti.  
La proposta è visibile nel box vetrina 
Culligan categoria Offerte per le 
aziende – Servizi. 
 
 

F2 
Nuova convenzione con F2, azienda 
che a Genova dal 1996 opera nel set-
tore della pulizia industriale. F2 pro-
pone servizi di pulizie uffici e posti di la-
voro; condomini e abitazioni; enti pub-
blci; istituti scolastici; complessi turistici; 
centri sportivi e palestre; cinema e 
centri commerciali oltre a servizi di 
giardinaggio e sanificazioni ambien-
tali. Alle aziende associate a Confin-
dustria Genova è riservata la sconti-
stica sul 6° e sul 12° mese del primo 
anno di pulizie professionali.  
La proposta è visibile nel box vetrina F2 
categoria Offerte per le aziende – Ser-
vizi. 
 
 

PricePedia 
Aggiornata la convenzione PricePe-
dia: registrandosi sul sito www.pricepe-
dia.it le aziende associate possono ri-
chiedere un free-trial di 7 giorni e una 
demo dedicata per l'illustrazione di 
contenuti e funzionalità del portale. Il 
servizio consente il monitoraggio men-
sile dei prezzi di oltre 500 commodity e 
semilavorati, fornendo informazioni 
oggettive e aggiornate sulle materie 
prime, utilizzando le transazioni doga-
nali per la misurazione dei prezzi inter-
nazionali. Allo sconto in convenzione 
sui prezzi di abbonamento riservati alle 
aziende associate, si aggiunge un ul-
teriore sconto legato alla dimensione 
aziendale.  
La proposta è visibile nel box vetrina 
PricePedia categoria Offerte per le 
aziende – Servizi. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Dubai 
 

Giovedì 6 ottobre alle ore 10.00, presso 
la sede della nostra Associazione, si 
svolgerà un incontro con la Camera di 
Commercio Italiana a Dubai, pro-
mosso da Liguria International-Gruppo 
FILSE per presentare alle imprese le 
opportunità economiche e commer-
ciali nell'Emirato.  
Ai saluti di Giovanni Mondini, Presi-
dente Confindustria Liguria, e di Ivan 
Pitto, Presidente Liguria International, 
seguiranno gli interventi di Mauro Mar-
zocchi, Segretario Generale Camera 
Commercio Italiana EAU, e di Andrea 
Facco, Avvocato Partner di Ghelardi 
& Associati Studio Legale e Certified 
Consultant of Italian Industry & Com-
merce Office in the UAE, e le testimo-
nianze aziendali di Raffaele Rognoni 
(Portofino Marine Service L.L.C. – 
Gruppo Frigomar), Malva Moncalvo 
(Helan Cosmesi di Laboratorio) e Fa-
brizio Fugazzi (Liquorificio Val 
d’Aveto). Conclusioni a cura di Maria 
Caterina Chiesa, Vicepresidente Con-
findustria Genova con delega a Fi-
nanza e Internazionalizzazione. 
L’incontro si svolgerà esclusivamente 
in presenza; per partecipare è neces-
sario registrarsi a questo link. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

Centro studi 
 

Il Centro Studi Confindustria (CSC) in-
vita al convegno di presentazione del 
Rapporto di previsione “Economia ita-
liana ancora resiliente a incertezza e 
shock?”, che si svolgerà sabato 8 otto-
bre alle ore 10.30, sia in Confindustria 
(viale dell’Astronomia 30, Roma) sia 
online su www.confindustria.it.  
Per seguire l’evento occorre iscriversi  
A questo link per maggiori dettagli e 
registrazioni. 
 
www.confindustria.it 
 

prossimi appuntamenti 

https://bit.ly/3xSisRN
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/appuntamenti-csc/dettaglio/presentazione-rapporto-previsione-economia-italiana-autunno-2022
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