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Auguri! 
 

Cari Colleghi, 
siamo pronti ad archiviare un anno che non ci 

aspettavamo certamente semplice, ma il ri-
torno alla “normalità”, superata l’emergenza 

Covid, ha dovuto fare i conti con il peggiora-
mento, causato dallo scoppio del conflitto 

russo-ucraino, delle criticità già evidenziate a 
fine 2021, tra le quali la scarsità di commodity 

e i prezzi dell’energia. Il Centro Studi Confindu-
stria, nella sua Congiuntura flash di dicembre 

(v. rubrica Studi e Ricerche), paventa il rischio 
di una stagnazione per l’economia italiana. Le 

azioni promosse dal Governo per contrastare il 
caro bolletta (tra le principali cause della fre-

nata nella produzione industriale) non hanno 
inciso in modo significativo; proprio in questi 

giorni, anzi, la decisione di non tagliare gli oneri 

di sistema alle imprese con utenze energeti-
che superiori a 16,5 kW ha assestato un ulte-

riore colpo alla capacità di resistenza delle PMI 
non energivore e non gasivore. Un ripensa-

mento su tale decisione contribuirebbe anche 
ad affrontare con minori preoccupazioni il 

tema della transizione energetica, che la no-
stra Associazione ha approfondito in un posi-

tion paper che ha ricompreso lo studio sulla 
transizione ecologica, energetica e digitale 

per le aziende del Gruppo ChEnPe - Prodotti 
Chimici ed Energetico Petroliferi di Confindu-

stria Genova e il Position paper sulla transizione 
ecologica del porto. Quest’ultimo ha costituito 

un capitolo importante nel documento “Con-
tributo alle scelte pianificatorie per lo sviluppo 

e la valorizzazione del porto di Genova”, risul-
tato di un ampio confronto con tutti gli opera-

tori portuali che fanno riferimento a Confindu-
stria Genova. Sviluppo e valorizzazione che di-

pendono dal completamento o dall’avvio di 
opere infrastrutturali della cui necessità la no-

stra Associazione è da sempre profondamente 
convinta: mentre assistiamo, dopo oltre 120 

anni, all’avanzamento dei lavori del Terzo Va-

lico, confidiamo che il 2023 sia finalmente 
l’anno della svolta per la costruzione della 

Gronda di Ponente. D’altro canto, come ho 
detto nella mia relazione all’Assemblea pub-

blica del 21 novembre scorso, la storia e la 
realtà attuale della nostra città sono caratte-

rizzate dalla naturale vocazione di essere una 
“ianua”, una porta tra il Mediterraneo e l’Eu-

ropa, e l’oltre appennino è il territorio che pos-
siamo raggiungere, sempre più facilmente, 

grazie alle nuove infrastrutture di trasporto. Per 
questo motivo, il tema della “città lunga”, rife-

rito a Genova verso Milano e Torino, ma anche 
a Milano verso Torino e viceversa, sarà ripreso 

nei prossimi mesi e condiviso con i rispettivi Sta-
keholder. Altri progetti avviati in questo anno 

dalla nostra Associazione proseguiranno nel 
2023: dalla mappatura dell’internazionalizza-

zione delle imprese all’indagine sulla cono-
scenza e diffusione dei criteri ESG nelle 

aziende, dalla partecipazione alla strategia di-
gitale di Regione Liguria alle azioni a sostegno 

delle Startup o per superare il problema del  

mismatching nel mercato del lavoro. Ci sono, 
in Associazione, la convinzione e l’impegno 

per “mettere a terra” le buone idee: di questo 
ringrazio la squadra di Presidenza, il Direttore 

generale, la struttura, le nostre Aziende. 
A tutti, i miei più sentiti auguri di serene feste. 

 
Umberto Risso  
Presidente Confindustria Genova 

 
Chiusura uffici 
 

Dal 27 al 30 dicembre, Confindustria 
Genova sarà chiusa per le festività.  
Per urgenze, restano a disposizione il 
direttore generale Guido Conforti (335 
6503968) e i Responsabili delle Aree 
Marcello Bertocchi (366 6790410), Leo-
poldo Da Passano (335 7813232), An-
drea Delucchi (366 6502036), Piera 
Ponta (335 7623390), Marco Romussi 
(335 1254139). 
 
www.confindustria.ge.it 
 
 

My Scouting 
 

È online sul sito dell’Associazione il 
nuovo servizio My Scouting, messo a 
disposizione dal Tavolo delle Agenzie 
per il Lavoro (APL) di Confindustria Ge-
nova per favorire l’incontro di do-
manda e offerta di lavoro (a questo 
link). 
Nella bacheca di My Scouting le 
Aziende potranno ricercare, visionare 
ed estrarre (in forma anonima) i profili 
professionali dei candidati proposti 
dalle Agenzie per il Lavoro; le ricerche 
nella bacheca di My Scouting alimen-
teranno l’Osservatorio “Richieste e re-
peribilità delle figure professionali 
della Città Metropolitana di Genova”, 
indagine condotta dal Centro Studi di 
Confindustria Genova. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Co-branding 
 

È partita la campagna di co-branding 
dell’Associazione per l’anno 2023, con 
la raccolta di adesioni da parte delle 
aziende associate interessate a una 
maggiore visibilità o alla co-

progettazione di iniziative su specifi-
che tematiche. 
Il Servizio Organizzazione Eventi (Giu-
liana Delucchi, tel. 010 8338475) è a di-
sposizione per fornire tutte le informa-
zioni sulle modalità di partecipazione e 
le opportunità offerte. 
 
gdelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Proposta di riforma del 
mercato elettrico 
 

Nell’ambito di un seminario svoltosi il 
12 dicembre scorso, con la partecipa-
zione del Ministro dell’Ambiente e 
della sicurezza Energetica Gilberto Pi-
chetto Fratin e del Presidente di ARERA 
Stefano Besseghini, Confindustria ha 
presentato la sua Proposta di riforma 
del mercato elettrico italiano, focaliz-
zata sullo sviluppo delle rinnovabili e il 
loro potenziale sul piano della compe-
titività, costruendo un modello di mer-
cato in grado di separare la loro valo-
rizzazione dal costo del gas.  
A questo link il testo completo della 
proposta. 
 
www.confindustria.it 
 
 

#EnergiaAlleImprese 
 

La mancata previsione, nel Ddl Bilan-
cio in discussione in questi giorni, del 
taglio degli oneri di sistema per po-
tenze al di sopra dei 16,5 kW colpisce 
in modo trasversale il 78% delle PMI del 
settore industriale, mettendo a rischio 
la sopravvivenza di molte di esse. A so-
stegno di un’inversione di marcia del 
Governo che non penalizzi ulterior-
mente il mondo delle imprese, Confin-
dustria ha lanciato la campagna 

in Associazione 

da Confindustria 

https://www.gruppoiren.it/it/i-nostri-servizi/smart-solutions.html
https://www.confindustria.ge.it/my-scouting.html
https://www.confindustria.it/wcm/connect/04852537-62c0-4329-9ed7-bcdcbef428cd/Proposta+Confindustria+di+Riforma+del+mercato+elettrico+italiano_ITA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-04852537-62c0-4329-9ed7-bcdcbef428cd-ok6ZCY3
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social #EnergiaAlleImprese (su Linke-
din e Twitter) con il claim “Se spegni le 
piccole medie industrie spegni l’Italia 
che produce”.   
 
www.confindustria.it 
 
 
 

 
Circle 
 

Circle Group (specializzato nell’analisi 
dei processi e nello sviluppo di solu-
zioni per la digitalizzazione del settore 
portuale e della logistica intermodale 
e nella consulenza internazionale sui 
temi del Green Deal e della transizione 
energetica, guidato da Circle Spa, 
quotata sul mercato Euronext Growth 
Milan gestito da Borsa Italiana) ha de-
finito l’acquisizione del 51% del capi-
tale sociale di Cargo Start Srl, startup 
Innovativa specializzata in soluzioni di-
gitali innovative e ad alto valore ag-
giunto per gli operatori della filiera del 
cargo aereo (spedizionieri, società di 
ground handling e vettori aerei). 
L’operazione di investimento in Cargo 
Start ammonta a 500mila euro e si rea-
lizzerà attraverso la sottoscrizione da 
parte di Circle di un aumento di capi-
tale sociale. 
 
www.circlegroup.eu 
 
 

Kongsberg Maritime Italy 
 

Considerate le difficoltà del momento 
a causa dell’andamento dell’infla-
zione e dei costi dell’energia, Kong-
sberg Maritime Italy ha voluto ricono-
scere a ciascun dipendente un contri-
buto del valore di 2.500,00 euro netti, 
così suddiviso: rimborso spese energe-
tiche/idriche, inserito nello stipendio di 
dicembre 2022; buono carburante di 
200,00 euro; buoni acquisto fino a con-
correnza dell’importo complessivo del 
contributo. 
 
www.kongsberg.com 
 
 
 

 
PMI 
 

SIMEST e CDP Venture Capital (en-
trambe del Gruppo CDP) hanno si-
glato un accordo per avviare la 

nuova operatività del Fondo di Ven-
ture Capital (FVC), gestito da SIMEST in 
convenzione con il Ministero degli Af-
fari Esteri e della Cooperazione Inter-
nazionale per favorire lo sviluppo sui 
mercati esteri di imprese giovani, ad 
alto contenuto tecnologico e con forti 
potenzialità di crescita. 
L’intesa prevede che SIMEST destini 
complessivamente 200 milioni di euro 
a tale obiettivo di cui: 1) 50 milioni at-
traverso operazioni di co-investimento 
con CDP Venture Capital SGR in op-
portunità selezionate da quest’ultima 
(verranno così rafforzati i programmi di 
crescita internazionale delle startup 
italiane sia organici che attraverso 
eventuali operazioni cross-border; 2) 
150 milioni attraverso la sottoscrizione 
di un Fondo di Fondi Internazionale 
che verrà lanciato da CDP Venture 
Capital SGR con la finalità di attrarre 
investitori internazionali per il sostegno 
e lo sviluppo dell’ecosistema locale.  
L’investimento diretto potrà avvenire 
in tutte le fasi del ciclo di vita delle 
startup - dal seed, al growth/expan-
sion - e riguarderà in particolare le im-
prese che sviluppano soluzioni o ser-
vizi ESG oriented o che operano nei 
settori della digital transformation, 
della ricerca scientifica e delle 
scienze della vita. 
 
www.simest.it 
 
 

Mappatura 
 

A questo link è online la survey lan-
ciata da Confindustria Genova in-
sieme con le Territoriali di La Spezia, 
Savona e Imperia per realizzare la 
mappatura dell’internazionalizzazione 
delle aziende liguri del sistema asso-
ciativo Confindustria. 
Obiettivo dell’iniziativa, promossa in 
collaborazione con il Dipartimento di 
Economia dell’Università di Genova e 
con il contributo di BPER Banca, Banca 
Carige-Gruppo BPER e Banco di Sar-
degna-Gruppo BPER, è raccogliere in-
formazioni utili a proporre servizi più 
mirati e strumenti più efficaci per lo 
sviluppo del business sui mercati 
esteri: missioni internazionali e organiz-
zazione di incontri B2B, piani di forma-
zione, iniziative di comunicazione e di 
marketing, assistenza finanziaria e assi-
curativa. 
Per maggiori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Affari internazionali 
(Piera Ponta, tel. 010 8338426; Paola 
Ferrando, tel. 010 8338210). 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Transizione green 
 

Gli appuntamenti con il Coffeetech in 
Associazione riprenderanno da ve-
nerdì 13 gennaio; il primo ospite del 
2023 sarà Flavio Tonelli, PO Ingegneria 
per la Sostenibilità Industriale e VP CTS 
Cluster FI, con un intervento sulla tran-
sizione green per il settore manifattu-
riero italiano, tra materiali, fondi, inve-
stimenti e mercati. 
L’incontro si svolgerà dalle 8.00 alle 
9.00 in Sala Consiglio (6° piano), spazi 
accessibili dalle 7.30 per caffè e fo-
caccia. 
Per motivi organizzativi, per parteci-
pare in presenza occorre prendere 
contatto con Chiara Crocco (tel. 010 
8338221, email ccrocco@confindu-
stria.ge.it). 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 
 
 
 

 
Energy release 
 

Il Gestore dei Mercati Energetici (GME) 
ha reso noto che la procedura per l’al-
locazione dei volumi di energia elet-
trica nella disponibilità del Gestore dei 
Servizi Energetici (GSE), in attuazione 
delle disposizioni di cui al decreto del 
Ministro della transizione ecologica n. 
341 del 16 settembre scorso, sul Com-
parto Energy Release della Bacheca 
PPA si svolgerà nei giorni 9 e 10 gen-
naio 2023.  
In particolare: la seduta per la presen-
tazione delle offerte si aprirà alle ore 
9.00 del 9 gennaio e si chiuderà alle 
ore 15.00 del 10 gennaio; gli esiti sa-
ranno comunicati agli operatori parte-
cipanti alla procedura di assegna-
zione nell’ambito della sezione della 
Bacheca PPA ad accesso riservato 
all’operatore stesso, entro le ore 15.00 
dell’11 gennaio. 
Per quanto riguarda le aziende che 
hanno aderito ai raggruppamenti pro-
mossi dalla nostra Associazione, gli 
adempimenti di cui sopra saranno ef-
fettuati direttamente dal soggetto ag-
gregatore Energy Team. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

coffeetech 

energia 

https://it.research.net/r/mappatura_ConfGE
https://bit.ly/3WtN32b
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Club Lavoro 
 

Il 21 dicembre scorso, il Club Lavoro ha 
trattato il tema della Certificazione 
della Parità di Genere, strumento che 
può costituire un valore aggiunto per 
le imprese che desiderano valutare la 
conformità delle misure intraprese - o 
da intraprendere - contro le disparità 
di genere nel mondo del lavoro e nella 
vita sociale, beneficiando tra l’altro di 
agevolazioni e premialità. 
All’incontro sono intervenuti Generoso 
Addesso, Responsabile Servizio Wel-
fare di Confindustria Genova, Daniela 
Asaro, Head of health & wellbeing 
certification strategic center di RINA 
Services, e Alessandra Maniglio, Head 
of Employment & Benefit e Avvocato 
Partner Deloitte Legal.  
Chi fosse interessato, può accedere 
alla registrazione dell’incontro clic-
cando sul video qui di seguito. 
 
gaddesso@confindustria.ge.it 
 
 

 
 
 
 

 
IRCCS 
 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in 
esame preliminare il decreto legisla-
tivo di attuazione della delega relativa 
al riordino della disciplina degli Istituti 
di ricovero e cura a carattere scienti-
fico (IRCCS). 
Il testo, tra l’altro, introduce criteri e 
standard internazionali per il riconosci-
mento e la conferma del carattere 
scientifico di IRCCS e definisce le mo-
dalità di individuazione del bacino mi-
nimo di riferimento atte a rendere la 
valutazione per l’attribuzione della 

qualifica IRCCS più coerente con le 
necessità dei diversi territori.  
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Bando Regione Liguria 
 

La Giunta Regionale della Liguria ha 
approvato il finanziamento completo 
dello scorrimento delle domande di 
bonus assunzionali rivolto alle imprese 
turistiche, per un investimento totale di 
oltre 7 milioni di euro.  
Con tale stanziamento tutte le do-
mande pervenute del bando 2022 po-
tranno essere soddisfatte. 
 
gaddesso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Sicurezza 
 

In tema di Sicurezza, nel mese di gen-
naio, Ausind Srl organizza il corso di 
“Primo soccorso e aggiornamenti” 
così strutturato: “Addetti al primo soc-
corso - Gruppo A” della durata di 16 
ore il 17 e 19 gennaio; “Addetti al 
primo soccorso - Gruppo B e C” della 
durata di 12 ore il 17 e 19 gennaio; 
“Aggiornamento formazione addetti 
al primo soccorso - Gruppo A” della 
durata di 6 ore il 19 gennaio; “Aggior-
namento formazione addetti al primo 
soccorso - Gruppo B e C” della durata 
di 4 ore il 19 gennaio. 
Per maggiori informazioni e preiscri-
zioni, consultare il “Catalogo Sicu-
rezza” nell'area “Sicurezza sul lavoro 
base” del sito in calce. 
 
www.ausind.it 
 
 

RLS 
 

Per fornire la formazione obbligatoria 
prevista dal D.Lgs. 81/08, Confindustria 
Genova, attraverso la propria società 
di servizi Ausind Srl, organizza il corso 
base per “Rappresentante dei lavora-
tori per la sicurezza (RLS)”, della du-
rata di 32 ore, che si terrà a partire dal 
26 gennaio al 6 febbraio presso la 
sede dell’Associazione (via San Vin-
cenzo, 2). Su richiesta sarà possibile se-
guire il corso anche in modalità aula 
virtuale. 

Per i dettagli, i costi e le preiscrizioni al 
corso è possibile consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
corsi – Sicurezza sul lavoro base). 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Gaia Gri-
maldi, tel. 010 8338232). 
 
gaia.grimaldi@ausind.it 
 
 
 

 
Indagine congiunturale 
 

Il Centro Studi di Confindustria Genova 
ha avviato raccolta dei dati utili alla 
elaborazione della periodica Inda-
gine congiunturale sull’andamento 
dell'industria e dei servizi nella Città 
Metropolitana di Genova.  
Le aziende associate sono invitate a 
compilare il questionario online a que-
sto link entro il 13 gennaio 2023. 
Il Responsabile Centro Studi (Giacomo 
Franceschini, tel. 010 8338572) resta a 
disposizione per approfondimenti o 
necessità. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 

Congiuntura flash 
 

Secondo le stime del Centro Studi 
Confindustria, cresce il rischio di sta-
gnazione a fine 2022: il prezzo del gas 
è di nuovo in rialzo e balzano i tassi di 
interesse. L’inflazione, ai massimi e 
persistente, frenerà i consumi; il rialzo 
dei tassi si sta accentuando e zavorra 
i bilanci.  
L’industria accusa il colpo: la produ-
zione ha subito un secondo marcato 
calo in ottobre (-1,0%, dopo il -1,7% a 
settembre). Hanno tenuto solo i beni 
strumentali, mentre hanno ceduto gli 
altri settori. Le costruzioni sono in calo, 
mentre reggono i servizi. Gli occupati 
totali (e nell'industria) continuano a 
crescere. Export altalenante, tra la 
flessione dell’industria nell’Eurozona e 
la crescita lenta negli USA: bene le 
vendite nel farmaceutico, in risalita i 
mezzi di trasporto, più deboli i macchi-
nari; fanno da traino le vendite negli 
USA e in Turchia, fiacche quelle in Cina 
e soprattutto in Giappone. Si consoli-
dano i segnali negativi provenienti da-
gli ordini. 
A questo link la relazione completa 
del Centro Studi Confindustria. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 

lavoro 

Certificazione 
della parità di genere 

21 dicembre 2022 
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https://youtu.be/jW6Py7YHZEE
https://it.research.net/r/Indicatori_ConfGe_2sem22
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/dettaglio/congiuntura-flash-dicembre-2022
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 

 

Edenred 
In merito ai Premi esentasse per i di-
pendenti, è stato alzato a 3.000 euro 
l'importo detassato per i fringe benefit 
a persona nel 2022. Edenred, che offre 
soluzioni di welfare aziendale ed è 
partner di Welfare Liguria, dedica con-
dizioni riservate agli associati Confin-
dustria. 
La proposta è visibile nel box vetrina 
Edenred categoria Partner Regionali. 
 
 

GCERTI ITALY 
Partnership rinnovata con GCERTI 
ITALY – Assesment & Certification, so-
cietà specializzata nei servizi di certifi-
cazione dei Sistemi di Gestione attra-
verso accreditamenti Nazionali ed Eu-
ropei, in particolare con accredita-
mento Accredia, UKAS e specializzata 
inoltre nei servizi di Certificazione per 
la responsabilità sociale SA8000 me-
diante accreditamento SAAS.  
GCERTI ITALY Assesment & Certifica-
tion dispone di numerosi accredita-
menti e per gli Associati Confindustria 
è applicata una scontistica delle ta-
riffe per il primo anno e dal secondo 
anno.  
La proposta è visibile nel box vetrina 
GCERTI ITALY categoria Offerte per le 
aziende – Servizi. 
 
 

Genoleggia 

Nuova convenzione siglata con Ge-
noleggia, innovativa società di noleg-
gio a lungo termine sul panorama ge-
novese e presto italiano che dà la pos-
sibilità di utilizzare da subito il prodotto 
dei principali attori del Mercato al mi-
glior prezzo trovato sul primario mer-
cato del noleggio a lungo termine. 
Inoltre, con la convenzione offre buoni 
benzina alla consegna della vettura. 
La proposta è visibile nel box vetrina 
Genoleggia categoria Offerte per le 
aziende - Acquisto e noleggio auto-
veicoli. 
 
 

Trenitalia 
Rinnovata la convenzione nazionale 
con Trenitalia, con vantaggi per le im-
prese associate che aderiscono al 
programma Trenitalia for Business: Ri-
sparmio su tutte le tariffe; Servizi e pro-
mozioni dedicati; Call center gratuito 
dedicato. Esclusivamente per le Im-
prese del sistema Confindustria: una 

CARTAFRECCIA Oro al momento 
dell’iscrizione (nominativo a discre-
zione dell’azienda) e una seconda 
CARTAFRECCIA Oro al superamento 
della soglia di fatturato. Inoltre, per co-
loro che decidono di iscriversi subito 
Sconto speciale sulla tariffa Corporate 
per acquisti fino al 31/12/2022 e 
Sconto su tutte le tariffe, anche quelle 
promozionali Trenitalia. 
La proposta è visibile nel box vetrina 
Trenitalia categoria Offerte per le 
aziende - Viaggi e trasporti. 
 
 

VVA Debt & Grant 
Nuova convenzione nazionale con 
VVA Debt & Grant, azienda che offre 
Advisory Finanziaria volta a reperire e 
attivare strumenti di Finanza Agevo-
lata e Alternativa a supporto dei piani 
di crescita delle aziende, con focus sui 
progetti di digitalizzazione, R&S, Inter-
nazionalizzazione e Green per il rinno-
vamento, il rafforzamento e l’espan-
sione del proprio business. Per le im-
prese associate al Sistema Confindu-
stria condizioni particolarmente van-
taggiose per usufruire della consu-
lenza, con servizi gratuiti e/o scontisti-
che su tutte le fees contrattuali appli-
cate. 
La proposta è visibile nel box vetrina 
VVA D&G categoria Offerte per le 
aziende - Informazioni economiche e 
soluzioni assicurative. 
 

* * * 
 
Per accedere alle proposte in con-
venzione è necessario che gli Associati 
dimostrino ai Partner di convenzione 
l’appartenenza al sistema Confindu-
stria, attraverso la dichiarazione di ap-
partenenza a Confindustria Genova e, 
ove previsto, che indichino il codice 
promo visibile all'interno del box ve-
trina del singolo Partner.  
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). 
Per conoscere le modalità di attiva-
zione di una Convenzione e per ap-
profondire le opportunità di visibilità ri-
servate ai Partner, è possibile consul-
tare il documento a questo link. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

Università  
 

Il 16 gennaio 2023, entro e non oltre le 
ore 12.00, è il termine per presentare do-
manda di partecipazione al bando di as-
segnazione delle borse di studio della 
Fondazione Paolo e Marléne Fresco per 
l’iscrizione al master per “Giurista di im-
presa” Edizione XX – A7A 2022-2023, pro-
mosso dal Dipartimento di Giurispru-
denza dell’Università di Genova allo 
scopo di promuovere gli studi su temati-
che giuridiche, in particolar modo le-
gate al diritto dell’economia. 
Il bando è a questo link. 
 
master.giuristaimpresa@giuri.unige.it  
 

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/40905b610c20b2ce207b2b398f2ab8481117bae7/CONVENZIONI%202023.pdf
https://master.giuristaimpresa.unige.it/sites/master.giuristaimpresa.unige.it/files/2022-12/Bando%20Borse%20Fresco%20Master%20XX%20Ed.pdf
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