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Indicatori economici 
 

Lo scorso 28 febbraio, il presidente 
Giovanni Mondini, insieme con il Re-
sponsabile del Centro Studi di Confin-
dustria Genova, Guido Conforti, ha 
presentato in conferenza stampa gli 
Indicatori economici sull'andamento 
di industria e servizi nell’area di Ge-
nova, relativi al secondo semestre 
2018 e le prospettive per il primo se-
mestre 2019. Le imprese associate 
hanno interrotto il trend positivo im-
boccato nei precedenti tre semestri: 
la parziale battuta d’arresto va ascrit-
ta in buona parte all’impatto econo-
mico generato dal crollo del ponte 
Morandi e dalle conseguenti criticità, 
già analizzate nello studio condotto 
da Confindustria Genova, Università e 
Camera di Commercio di Genova lo 
scorso novembre, a cui si somma la 
dinamica più debole della domanda 
interna e degli scambi mondiali ri-
scontrati negli ultimi mesi, che hanno 
contribuito a deprimere il fatturato.  
Il fatturato estero è risultato in lieve 
calo, mentre quello verso clienti na-
zionali è sceso di un punto percen-
tuale. I settori più colpiti da questa 
frenata sono anche quelli più coinvol-
ti dalle conseguenze di breve perio-
do del crollo del Morandi: industria 
manifatturiera e logistica. I servizi, in-
vece, contribuiscono, nel complesso, 
con un risultato positivo. Aumentano 
tuttavia gli ordini rispetto al secondo 
semestre del 2017: in questo caso, a 
fare da traino sono le aziende mani-
fatturiere. Il risultato positivo degli or-
dini da clienti italiani dipende soprat-
tutto dalla performance delle azien-
de metalmeccaniche, mentre l’incre-
mento delle commesse dall’estero è 
dettato in particolar modo dall’uni-
verso di automazione, elettronica e 
telecomunicazioni. Nel secondo se-
mestre 2018 l’occupazione nelle 
aziende genovesi ha avuto un incre-
mento pari allo 0,5%. L’andamento 
occupazionale nasconde dinamiche 
diverse da settore a settore, sebbene 
in nessuno di questi si assista a feno-
meni particolarmente rilevanti. Fletto-
no gli occupati nella manifattura, 
mentre incrementi si registrano nei 
servizi e nella logistica.  
Per il 2019 è alta la probabilità di una 
crescita annua poco sopra lo zero. 
Il documento completo è disponibile 
a questo link. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 

 
Club Sicurezza 
 

Lunedì 18 marzo, con inizio alle ore 
10.30, il Club Sicurezza organizza un 
seminario con Attilio Businelli, Diretto-
re della Struttura Complessa Preven-

zione e Sicurezza degli Ambienti di 
Lavoro (S.C. PSAL) della ASL 3 Liguria. 
Saranno illustrati i contenuti delle "Li-
nee di indirizzo regionali per l’attività 
di vigilanza e assistenza delle Strutture 

Complesse Prevenzione e Sicurezza 
Ambienti di Lavoro delle Aziende so-
cio sanitarie liguri".  
Il provvedimento in questione si pone 
l'obiettivo di uniformare le modalità 
operative e la modulistica utilizzata 
dalle S.C. PSAL liguri nelle loro attività 

istituzionali di vigilanza e di assistenza 
in materia di salute e sicurezza sul la-
voro. Per adesioni all’incontro scrivere 
a gcarosi@confindustria.ge.it. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
ABB 
 

Il gruppo svizzero ABB ha chiuso il 
2018 con ricavi in crescita del 10%, a 
27,6 miliardi di dollari. Il dividendo 
proposto all’assemblea degli azionisti 
(in aumento per la decima volta con-
secutiva) è stato di 0,8 franchi per 
azione, 2 centesimi in più rispetto 
all’anno precedente. 
 
in rassegna stampa il 1° marzo 
 
 
 
 
 
 

Banca Mediolanum 
 

Banca Mediolanum, in collaborazione 
con Borsa Italiana, ha messo a punto 
il programma formativo e di servizi 
ELITE Banca Mediolanum Lounge, che 
ha l’obiettivo di supportare le imprese 
nella crescita in tutte le fasi del pro-
prio sviluppo, facilitandone anche 
l’accesso ai capitali per la crescita, 
sia sul mercato pubblico che privato. 
Con la nascita di questa nuova 
Lounge, entrano nel programma ELITE 
21 nuove società italiane di diversi 
settori. 
 
www.bancamediolanum.it 
 
 
 

Creative Words 
 

L’agenzia di traduzione e servizi lin-
guistici Creative Words ha trasferito la 
propria sede in via Cairoli 1, con lo 
scopo, tra l’altro, di rafforzare la col-
laborazione con la facoltà di Lingue e 
letterature straniere, tramite il poten-

ziamento dei tirocini curriculari ed ex-
tra-curriculari. Ulteriore obiettivo di 
Creative Words è di ampliare la 
gamma di servizi offerti alle aziende 
del territorio, aggiungendo ai servizi 
linguistici a supporto dell’internazio-
nalizzazione anche la traduzione giu-
rata e la traduzione in ambito finan-
ziario. 
 
www.creative-words.com 
 
 
 

MZ Security 
 

MZ Security, azienda che si occupa di 
progettazione, installazione e gestio-
ne di impianti elettronici di sicurezza, 
ha festeggiato lo scorso febbraio i 
primi 15 anni di attività della sede di 
Genova. 
 
www.mzsecurity.it 
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Progetto BRI 
 

Dal 18 al 22 febbraio si è svolto un ci-
clo di incontri con le imprese sulla for-
nitura di beni e servizi in Egitto, Kaza-
kistan e Georgia nell'ambito delle in-
frastrutture e delle grandi opere che 
ricadono nel Progetto BRI.  
Gli incontri hanno coinvolto 14 asso-
ciazioni e oltre 100 aziende.  
A questo link è possibile consultare il 
materiale presentato da tutti i relatori, 
oltre a: un elenco con alcuni dei 
grandi progetti attualmente in fase di 
realizzazione in Egitto e un breve do-
cumento con le principali commesse 
aggiudicate a ditte italiane nel corso 
dell'ultimo anno; una scheda sintetica 
sul Kazakistan e una ricognizione, non 
esaustiva, di progetti e gare interna-
zionali riconducibili all'iniziativa OBOR 
e alle attività delle IFIs; una presenta-
zione sulla Georgia, opportunità e 
principali progetti; i nuovi studi pub-
blicati da SRM (Centro Studi collega-
to al Gruppo Intesa Sanpaolo) su: 
“Presenza marittima e logistica della 
Cina nell’area Med&Gulf”; “Le pro-
spettive marittime del Mediterraneo 
tra Canale di Suez e Via della Seta”; 
“Corridoi ed efficienza logistica dei 
territori”; “Sviluppo delle Free Zone 
portuali nel Mediterraneo”. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 

Iraq Day 
 

Il 27 marzo, Confindustria, in collabo-
razione con l’Ambasciata della Re-
pubblica d’Iraq in Italia e sotto 
l’egida del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale, 
organizza l’Iraq Day.  
Obiettivo dell’iniziativa è presentare 
le opportunità economiche connesse 
al processo di ricostruzione del Paese, 
al centro del programma politico, so-
ciale ed economico dell’attuale Go-
verno di Baghdad.  
L’incontro si svolgerà nella sede di 
Confindustria (viale dell’Astronomia 
30, Roma) a partire dalle 9.30. Da 
parte italiana, è previsto l’intervento 
del Vice-Presidente di Confindustria, 
Licia Mattioli, del Vice-Ministro per gli 
Affari Esteri, Emanuela Del Re, mentre 
le istituzioni irachene saranno rappre-
sentate da Sami Al-Araji (Chairman 
National Investment Commission), 
Mohammed Ali Dheyab (DG Planning 
Dept., Ministry of Industry and Mine-

rals), Hussein Hasan Jawad (DG State 
Company for Designs and Projects 
Implementation, Ministry of Industry 
and Minerals), Saddi M. lesh Al-Maddi 
(DG of Investment Dept., Ministry of 
Industry and Minerals).  
Nel corso della giornata saranno or-
ganizzati degli incontri B2B tra le im-
prese italiane e le imprese irachene, 
a tal fine, nei prossimi giorni sarà co-
municata la composizione della de-
legazione imprenditoriale irachena. 
Le aziende interessate a partecipare 
possono registrarsi, entro e non oltre il 
20 marzo, a questo link. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

Emirati Arabi Uniti 
 

Confindustria, in collaborazione con 
ICE Agenzia, ABI e gli altri partner del-
la Cabina di Regia per 
l’Internazionalizzazione, organizza 
una missione di sistema negli Emirati 
Arabi Uniti, dal 14 al 16 aprile prossimi, 
sotto l’egida del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Interna-
zionale e del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
La missione, che sarà guidata dal Mi-
nistro per lo Sviluppo Economico Luigi 
Di Maio, costituisce un’importante 
occasione per approfondire le op-

portunità di partenariato industriale, 
commerciali e di investimento per le 
imprese italiane, anche in vista di Ex-

po Dubai “Connecting Minds, Crea-
ting the Future” (20 ottobre 2020 - 10 
aprile 2021). 
I settori focus della missione sono: In-
frastrutture; Energia & Ambiente; 
Health e farmaceutico; Agroindustria; 
ICT. 
Maggiori dettagli a questo link; le in-
formazioni su programma, logistica, 
incontri saranno pubblicate nelle 
prossime settimane.  
Le aziende interessate a partecipare 
possono dare conferma della loro 
adesione entro e non oltre il 18 mar-
zo, compilando la scheda online di-
sponibile a questo link. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Ponte Morandi 
 

Il Commissario Delegato per l'emer-
genza, Giovanni Toti, con decreto n. 

6 del 21 febbraio 2019, ha prorogato 
al 28 marzo i termini per la presenta-
zione delle domande alla Camera di 
Commercio di Genova per l'eroga-
zione delle risorse previste ai sensi 
dell'art. 4 comma 2 del D.L. 109/2018, 
fissato con Decreto del Commissario 
Delegato n. 2/2019. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Liguria Crea Impresa 
 

È stato presentata in conferenza 
stampa la terza edizione del contest 
per startup Liguria Crea Impresa, or-
ganizzato dall’associazione Tigullio 
Crea Impresa in collaborazione con 
Wylab. Un roadshow della call for 
ideas coinvolgerà l’intera regione dal 
4 al 20 marzo e farà tappa, tra l’altro, 
in Confindustria Genova, il prossimo 
14 marzo alle 16.30. 
Il contest sarà articolato in tre settori: 
Ambiente, Food & Turismo e Blue 
Economy, in collaborazione, rispetti-
vamente, con Iren, Conad e Rina.  
È già possibile iscriversi al contest, a 
titolo completamente gratuito, sul sito 
www.liguriacreaimpresa.it.  
Il 22 marzo saranno annunciati i pro-
getti selezionati dalla commissione di 
esperti, che parteciperanno al per-
corso di formazione e alla gara. 
 
www.liguriacreaimpresa.it 
 
 
 

 
TiAMO 
 

Venerdì 8 marzo, Coffeetech con Cri-
stiana Degano (Responsabile R&D 
Gruppo SIGLA), che illustrerà TiAMO, il 
sistema IoT per la trasmissione di dati 
dal mare aperto alla terraferma. 
L’incontro si terrà in Sala Consiglio (6° 
piano) dalle 8.00 alle 9.00; spazi di-
sponibili dalle 7.30 con caffè e fo-
caccia. L’intervento sarà trasmesso 
anche in diretta Facebook sulla pagi-
na di Confindustria Genova.  
 
crocco@confindustria.ge.it 
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Incentivi 
 

La Giunta Regionale ha approvato, 
nell'ambito dell'Asse 4 Energia del 
POR FESR 2014/2020, il bando, rivolto 
alle Pmi, relativo all'Asse 4.2.1 “Incen-
tivi finalizzati alla riduzione dei con-
sumi energetici e delle emissioni di 
gas climalteranti delle imprese e delle 
aree produttive, compresa l'installa-
zione di impianti di produzione di 
energia da fonte rinnovabile per l'au-
toconsumo, dando priorità alle tec-
nologie ad alta efficienza".  
La dotazione di risorse ammonta a 8 
milioni di euro. Gli interventi previsti 
dal bando sono rivolti: a) alla riduzio-
ne dei costi legati ai consumi energe-
tici dei processi produttivi aziendali; 
b) alla riqualificazione energetica 
degli impianti e delle strutture produt-
tive; c) alla progressiva sostituzione 
degli impianti e dei macchinari con 
macchinari e impianti nuovi ed ener-
geticamente più efficienti; d) alla in-
stallazione di impianti ad energia rin-
novabile (es. fotovoltaico, solare ter-
mico, biomasse) per i fabbisogni 
energetici (autoconsumo) dei pro-
cessi produttivi e dei fabbisogni ener-
getici in genere.  
Le domande di ammissione all'age-
volazione dovranno essere presenta-
te, esclusivamente attraverso proce-
dura informatica di invio telematico, 
dal 1° all'11 marzo 2019. Approfondi-
menti a questo link (accessibile solo 
se registrati).  
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Mercato del Lavoro 
 

Confindustria e Federmeccanica 
hanno predisposto l’indagine annua-
le sul Mercato del Lavoro.  
Le aziende interessate possono ri-
spondere al questionario, disponibile 
sul sito www.confindustria.ge.it (“XLII 
Indagine annuale sulla situazione 
dell’industria Metalmeccanica – an-
no 2018”, per le aziende che appli-
cano il CCNL Metalmeccanica; “In-
dagine Confindustria sul Mercato del 
lavoro nel 2018”, per tutte le altre 
aziende). 
Il questionario dovrà essere restituito 
(esclusivamente in formato Excel) 

all’Area Relazioni Industriali, 
all’attenzione di Francesca Patrone 
(tel. 010 8338465), che rimane a di-
sposizione per ulteriori informazioni. 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Nuove tariffe premi 
 

Il Ministero del Lavoro ha reso noto sul 
proprio sito che è stato firmato il De-
creto interministeriale di approvazio-
ne delle nuove tariffe dei premi per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali delle 
gestioni Industria, Artigianato, Terzia-
rio e Altre Attività, con le relative mo-
dalità di applicazione. 
Le nuove tariffe entrano in vigore dal 
1° gennaio 2019 per un periodo spe-
rimentale di tre anni, durante il quale 
saranno comunque oggetto di co-
stante monitoraggio da parte dell'I-
nail. 
Il Servizio Rapporti Inail e Sicurezza 
Lavoro, in attesa di organizzare uno 
specifico seminario di approfondi-
mento sulle novità introdotte dalle 
nuove tariffe, ha avviato un'attività di 
sportello telefonico e/o su appunta-
mento, al fine di consentire alle 
aziende associate di effettuare una 
prima valutazione degli effetti che le 
nuove tariffe produrranno sulle pro-
prie posizioni assicurative e di valutare 
per tempo gli eventuali accorgimenti 
da adottare in previsione della pros-
sima autoliquidazione. 
 
adelucchi@confndustria.ge.it 
 
 
 

 
RSPP e ASPP 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind, or-
ganizza il corso per “RSPP e ASPP mo-
dulo A”, in partenza mercoledì 20 
marzo e della durata di 28 ore.  
È rivolto a chi intenda acquisire la 
formazione necessaria e prevista 
dall’Accordo Stato Regioni del 
7/7/2016 per assumere il ruolo di Re-

sponsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) o di Addetto al 

Servizio di Prevenzione e Protezione 
(ASPP). 

Saranno illustrati la normativa genera-
le e specifica in tema di salute e sicu-
rezza, i soggetti del sistema di pre-
venzione aziendale e i loro relativi 
compiti e responsabilità.  
A chi avrà completato almeno il 90% 
delle ore di formazione previste e 
avrà superato il test finale verrà rila-
sciato un attestato di frequenza con 
verifica dell'apprendimento. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – sicurezza sul lavoro). Per ulte-
riori informazioni le imprese possono 
rivolgersi ad Ausind (Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

Tirocini extracurriculari 
 

Il Servizio Formazione, Rapporti con 
Università e Scuola si occupa dell’at-
tivazione e gestione di tirocini extra-
curriculari formativi, di orientamento 
e di inserimento/reinserimento lavo-
rativo per le aziende nell’ambito del 
territorio regionale, tramite la propria 
società di servizi Ausind Srl. 
Il tirocinio si realizza sulla base di un 
progetto formativo individuale (PFI) 
concordato tra soggetto promotore 
(Ausind Srl), soggetto ospitante 
(Azienda) e tirocinante (individuato 
dall’azienda ospitante), che definisce 
gli obiettivi formativi da conseguire 
nonché le modalità di attuazione.  
I destinatari, secondo la Disciplina 
Regionale in materia di Tirocini extra-
curriculari, possono essere tutti i sog-
getti in età lavorativa, che abbiano 
assolto l’obbligo scolastico.  
La durata minima del tirocinio non 
può essere inferiore a due mesi; la 
durata massima, comprensiva di pro-
roghe e rinnovi presso lo stesso sog-
getto ospitante, è differenziata per ti-
pologia di tirocinio e destinatario. 
Per tutte le informazioni necessarie 
all’attivazione del tirocinio è a dispo-
sizione il Servizio Formazione, Rapporti 
con Università e Scuola (Tamara Vi-
ganò, tel. 010 8338421; Chiara Croc-
co, tel. 010 8338221). 
Per il servizio di attivazione e gestione 
del tirocinio, Ausind Srl riserva uno 
sconto alle aziende associate a Con-
findustria Genova; ulteriore sconto sa-
rà applicato alle aziende che usufrui-
scono anche del Servizio Paghe della 
nostra società di servizi. 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
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Master 
 

È in partenza la seconda edizione del 
Master di II livello in "Cybersecurity 
and Critical Infrastructure Protection”, 
realizzato dall'Università di Genova, 
Dipartimento di Informatica, Bionge-
gneria, Robotica e Ingegneria dei Si-
stemi (DIBRIS) e dal Dipartimento di 
Ingegneria Navale, Elettrica, Elettro-
nica e delle telecomunicazioni (DI-
TEN). L'obiettivo è quello di formare 
esperti nella progettazione e gestione 
dei sistemi basati sull’Information and 
Communications Technology (ICT) e 
di Cybersecurity (Mobile, Web, 
Cloud, SCADA), preposti alla tutela 
della sicurezza e alla protezione del 
patrimonio informativo e architettura-
le di un'azienda, una infrastruttura cri-
tica o un’organizzazione.  
Le iscrizioni sono aperte fino al 4 apri-
le. Maggiori informazioni sono dispo-
nibili a questo link. 
 
www.perform.unige.it 
 
 
 

 
Congiuntura Flash 
 

Gli scambi mondiali continuano a in-
debolirsi: restano incertezze legate a 
fattori geopolitici, protezionismo, vul-
nerabilità negli emergenti, volatilità 
dei mercati finanziari, che creano ri-
schi al ribasso per la crescita.  
Le vendite italiane all’estero sono sta-
te in calo nel 2018, specie verso Tur-
chia, Stati Uniti, Cina, OPEC e partner 
commerciali europei (Germania). A 
inizio 2019 le attese sono deboli. La 
minore fiducia delle imprese, che in 
particolare giudicano peggiorate le 
condizioni per investire, fa prevedere 
una frenata della spesa per macchi-
nari, attrezzature e altro capitale fisso. 
La fiducia delle famiglie è diminuita a 
febbraio, con peggiori attese sull’e-
conomia che potrebbero alimentare 
il risparmio a scapito della spesa; so-
no rimasti stabili, invece, i giudizi sulla 
situazione economica della famiglia.  
Ciò può essere spiegato dall’oc-
cupazione ferma in Italia, ma non in 
calo, nella seconda metà del 2018, 
che sostiene i redditi. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 

 
 

Alitalia 
L’iniziativa Business Connect consente 
alle Pmi di accumulare “miglia” per 
ogni viaggio aziendale, utili per otte-
nere sconti, biglietti premio, servizi. A 
guadagnare miglia sono sia l’azien-
da, sia il dipendente iscritto al Pro-
gramma Mille Miglia.  
Il codice promo è visibile nel box ve-
trina di Alitalia. Inoltre, con la promo-
zione "Carnet Genova" è possibile 
acquistare pacchetti da 12 o 24 bi-
glietti per viaggiare da Genova in Ita-
lia.  
Convenzione visibile nella categoria 
Viaggi e trasporti. 
 
 

Centro Diagnostico Ligure 
Il Centro Diagnostico Ligure offre agli 
Associati una scontistica riservata per 
le cure nelle aree odontoiatrica, me-
dicina e patologia orale, visite medi-
che specialistiche multidisciplinari e 
punto prelievi presso le due sedi di 
Genova - il Centro Medico De Amicis 
(CMDA) e il Centro Dentale San Pier 
D'Arena (CDS).  
Convenzione visibile nella categoria 
Sanità. 
 
 

JP Droni  
Tramite l'uso di droni, l’azienda offre 
diversi servizi relativi a video riprese, 
agricoltura di precisione e ispezioni 
industriali. Per promuovere il business 
delle aziende associate, inoltre, pro-
pone a un prezzo agevolato la crea-
zione di un filmato aziendale pubblici-
tario, adatto per divulgazione web, 
partecipazione a fiere, incontri, pre-
sentazioni.  
Convenzione visibile nella categoria 
Droni, videoriprese e filmati. 
 
 

Poste Italiane 
Gli Associati a Confindustria possono 
attivare a condizioni vantaggiose i 
servizi della gamma Crono, soluzioni 
dedicate al mondo dell’e-commerce 
e delle vendite a distanza per spedire 
pacchi sia in Italia che all’estero.  
Convenzione visibile nella categoria 

Spedizioni. 
 
 
 

Teatro Nazionale di Geno-
va 
Gli Associati a Confindustria Genova 
hanno accesso alla Carta esclusiva 
da 6 ingressi a posto unico a un prez-
zo riservato, utilizzabile anche da più 
persone la stessa sera. Durante il cor-
so della stagione, inoltre, il Teatro Na-
zionale di Genova propone offerte 
spot agli Associati, con riduzioni spe-
ciali su biglietti singoli per alcuni degli 
spettacoli in cartellone. 
Convenzione visibile nella categoria 
Incentive. 
 
 

Trenitalia 

Trenitalia supporta i viaggi d'affari 
delle aziende associate a Confindu-
stria con il Programma Corporate Tra-
vel, che offre una nuova gamma di 
accordi e tariffe dedicate per il Busi-
ness attraverso l’accordo FRECCIA-
Corporate. 
Convenzione visibile nella categoria 
Viaggi e trasporti. 
 
 

*** 
 
 
La tabella delle convenzioni con i da-
ti dei referenti aggiornati al 1° marzo 
2019 e la presentazione del Club Tra-
in relativa all’incontro dello scorso 27 
febbraio sono visibili sul sito di Confin-
dustria Genova (temi – impresa – 
partnership - download). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

università 

centro studi 

https://www.perform.unige.it/master/master-cybersecurity.html
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Sostenibilità delle 
infrastrutture 
 

Il prossimo 5 marzo, alle 9.30, a Palaz-
zo San Giorgio, il Gruppo Tecnico Re-

sponsabilità Sociale d’Impresa di 
Confindustria e Confindustria Genova 
organizzano il convegno “Sostenibilità 
del Sistema Infrastrutturale”: con im-
prese e istituzioni, si discuterà della 
necessità di prevenzione, innovazione 
e manutenzione per il maggior con-
trollo possibile sulle emergenze dovu-
te a calamità naturali e cedimenti in-
frastrutturali. 
Il programma completo segue nel-
l’ultima pagina di questo settimanale. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 

Banca d’Italia 
 

Il primo appuntamento del program-
ma “Incontri con la Banca d’Italia” 
avrà luogo martedì 5 marzo, dalle 
15.00 alle 16.30, nella sede di Genova 
della Banca d’Italia, e sarà dedicato 
a “Le statistiche per l’analisi 
dell’economia”. Per partecipare oc-
corre inviare la propria adesione no-
minativa (necessaria per riservare i 
posti in sala) all’indirizzo geno-
va.eventi@bancaditalia.it.  
Il programma è disponibile a questo 
link. 
 
genova.eventi@bancaditalia.it 
 
 

Il padre 
 

Per gli Associati a Confindustria Ge-
nova, il Teatro Nazionale di Genova 
offre il biglietto ridotto (al prezzo di 10 
euro) per partecipare alla prima dello 
spettacolo “Il padre”, in scena al Tea-
tro della Corte il 5 marzo alle 20.30. 
L’ingresso scontato è acquistabile 
presso le biglietterie del Teatro. 
 
www.teatronazionalegenova.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pay gap 
 

Il prossimo 8 marzo, nella Sala del 
Consiglio Metropolitano della sede 
della Città Metropolitana di Genova 
(Largo Lanfranco 1, entrata da Palaz-
zo della Prefettura), si terrà il conve-
gno “L’occupazione femminile e il 
pay gap”, organizzato da Valore D e 
Confindustria Genova.  
A partire dall’approfondimento di da-
ti e analisi, sarà sottolineata l’im-
portanza della corretta valorizzazione 
del lavoro femminile per l’impresa e 
per la società tutta. Per informazioni e 
registrazioni, contattare il Servizio Or-
ganizzazione Eventi (Giuliana Deluc-
chi, tel. 010 8338475; Piera Ponta, tel. 
010 8338426; Matilde Orlando, tel. 010 
8338338). Il programma completo è 
disponibile a questo link. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 

Premio AIDDA Liguria 2019 
 

Venerdì 8 marzo alle 17.00, nel Salone 
di Rappresentanza di Palazzo Tursi, 
sarà consegnato il Premio AIDDA Li-
guria 2019 a Elisabetta Grillo, Area 
Operation Manager di Alliance Me-

dical Diagnostic. 
 
delegazioneliguria@aidda.org 
 
 
  

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/f5dfe768c824e1f06831f9da3120ea4258b5d1f9/BIncontra%20Genova%20-%205%20marzo%202019.pdf
http://www.confindustria.ge.it/impresa/risorse-umane/23580-l-occupazione-femminile-e-il-pay-gap-8-marzo-ore-10-15-citta-metropolitana-di-genova.html
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