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Value Pricing 
 

Il Value Pricing, ossia la corretta defi-
nizione e gestione del prezzo, sta as-
sumendo una rilevanza sempre mag-
giore per i vertici aziendali di numero-
se imprese, di ogni dimensione e sco-
po d’azione. Il prezzo, in effetti, oltre a 
impattare direttamente sui ricavi, ha 
una forte valenza nel chiarire e certi-
ficare il posizionamento sul mercato, 
sia dell’impresa che della sua specifi-
ca offerta di beni o servizi.  
Per questa ragione, come ha sottoli-
neato David Jarach, presidente di Ja-
rach&Associati, nel suo intervento sul 
nuovo numero di Genova Impresa, 
con l’identificazione del prezzo si 
compie una scelta non solo operati-
va, ma anche strategica.  
In passato, per incrementare i propri 
ricavi aziendali, si ricorreva spesso al 
taglio dei costi e all’abbassamento 
dei prezzi, in vista di una maggiore 
vendita in termini di unità. Oggi, tut-
tavia, in regimi di mercato in cui pre-
valgono sviluppi piatti o estremamen-
te conservativi per le vendite, diventa 
ancor più fondamentale ricercare 
l'aumento della marginalità per tran-
sazione. Il tradizionale approccio ai 
costi, talvolta superficiale e imperfet-
to, deve perciò essere sostituito da un 
radicale riorientamento scientifico al-
la definizione del prezzo, teso anzitut-
to all’ascolto della domanda di mer-
cato: esso, infatti, deve prendere av-
vio dall'identificazione della disponi-
bilità del cliente a pagare, misurata 
attraverso specifiche tecniche di ri-
cerche di mercato e quindi elaborata 
attraverso un set di algoritmi statistici.  
I valori dei desiderata della doman-
da, se mappati scientificamente, 
rappresentano una soglia di risultato 
nettamente più certa e da cui even-
tualmente partire per poi definire una 
scala sconti verso i vari clienti e seg-
menti di mercato.  
Si tratta, a ben vedere, di un cam-
biamento importante nel governo 
d’impresa: dalla politica del taglio dei 
costi per recuperare efficienza a 
quello del corretto prezzo per il clien-
te; l’obiettivo a portata di mano di-
venta quello di massimizzare la reddi-
tività in modo scientifico e a più lungo 
termine.  
Questi temi saranno approfonditi con 
David Jarach all’incontro sul value 
pricing, che si terrà giovedì 8 marzo, 
alle ore 17.00, in Associazione. 
 
(info: eventi@confindustria.ge.it) 

 
Sezione Terziario 
 

Le sezioni Terziario e Grande Distribu-
zione fanno ora parte della nuova 
Sezione Terziario. La neo costituita 
comprende 155 imprese e 5.015 di-
pendenti; il nuovo Consiglio Direttivo 
sarà in carica per il biennio 
2018/2020.  
Maggiori dettagli a questo link. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Centro Studi Confindustria 
 

Andrea Montanino è il nuovo Direttore 
dell’Area Centro Studi di Confindu-
stria. 
 
(in rassegna stampa il 28 febbraio 2018) 
 
 
 

ELITE UBI Banca Lounge 
 

Confindustria e UBI Banca hanno se-
lezionato 21 aziende di diversi settori 
industriali con un business solido e ad 
alto potenziale di crescita per inserirle 
in ELITE, il programma di Borsa Italiana 
che permetterà loro di accedere a 
alla piattaforma di servizi “ELITE UBI 
Banca Lounge”.  
Si tratta di strumenti studiati per acce-
lerare la crescita affrontando, tra le 
altre, le sfide di innovazione e digita-
lizzazione nell’ambito del Piano Na-
zionale Industria 4.0.  
Tra le imprese selezionate c’è anche 
la ligure Noberasco. 
 
(in rassegna stampa il 2 marzo) 

Ucina 
 

Dopo oltre cinquant’anni, Ucina la-
scia i locali della Fiera per trasferire la 
propria sede nel quartiere di Albaro, 
in via San Nazaro, in un’ottica di im-
plementazione e perfezionamento 
dei servizi. 
 
(in rassegna stampa il 27 febbraio) 
 
 
 

 
Ansaldo Energia 
 

A seguito delle dimissioni di Filippo 
Abbà da Ansaldo Energia, Giuseppe 
Zampini ha assunto la carica di Am-
ministratore Delegato dell’azienda, 
dimettendosi dal ruolo di Presidente. 
La carica di Presidente viene assunta 
da Guido Rivolta, già membro del 
CdA di Ansaldo Energia dal 2014 e 
Amministratore Delegato e Direttore 
Generale di CDP Equity. 
 
(in rassegna stampa il 1º marzo) 
 
 
 

Fincantieri 
 

Fincantieri ha firmato un protocollo di 
collaborazione con la Regione Liguria 
e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl 
e Uil, per la realizzazione di una serie 
di iniziative finalizzate a favorire i pro-
cessi di collocazione lavorativa e 
l’occupazione locale. La collabora-
zione prevede, tra le altre attività, 
l’apertura di uno sportello del Centro 
per l’impiego presso i siti produttivi di 
Sestri Ponente, Riva Trigoso e Mug-
giano, iniziative di orientamento e la 
promozione di tirocini presso l’azien-
da e le imprese dell’indotto. 
 
(in rassegna stampa il 28 febbraio) 
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FuoriMuro 
 

L’impresa ferroviaria FuoriMuro, attiva 
nel Porto di Genova come società in-
caricata in esclusiva da parte 
dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ligure Occidentale della mano-
vra ferroviaria, ha siglato un Protocol-
lo d’Intesa con Terminal Intermodale 
e Polo Logistico Intermodale di Morta-
ra.  
L’accordo è finalizzato all’attivazione 
di un collegamento ferroviario navet-
ta tra i porti liguri e l’interporto di Mor-
tara e all’avvio di attività retro-
portuali presso l’interporto stesso. 
 
(www.fuorimuro.it) 
 
 
 

Qui! Group 
 

Qui! Group ha siglato un accordo di 
partnership con la società d’inve-
stimento KKR, la quale metterà a di-
sposizione della società nuove risorse 
finanziarie a sostegno della crescita e 
delle strategie di internazionalizzazio-
ne. 
 
(www.quigroup.it) 
 
 
 

RINA 
 

RINA, attraverso la controllata RINA 
Consulting, ha siglato una partnership 
strategica con Comete Engineering, 
capogruppo di Comete Group, 
player di rilievo nel campo 
dell’ingegneria e della consulenza in 
Tunisia e in Africa.  
La partnership permetterà al RINA di 
rafforzare ulteriormente la propria 
presenza in Medio-Oriente e in Africa.  
 
(www.rina.org) 
 
 
 

Staff 
 

Staff Spa promuove il progetto forma-
tivo, finanziato da Forma.Temp, “Tec-
niche di manutenzione in automazio-
ne e meccatronica”, per la formazio-
ne della figura professionale di “Tec-
nico manutentore in automazione e 
meccatronica”.  
Il corso ha una durata di 120 ore, 
suddivise tra teoria e pratica, distribui-
te nel periodo dal 5 marzo al 6 aprile. 
Maggiori informazioni sulle materie 
trattate nel corso a questo link. 
 
(info: formazione@staff.it) 
 
 

Tower Genova Airport 
 

L’hotel Tower Genova Airport ha av-
viato una convenzione con 
l’aeroporto Cristoforo Colombo: il 
nuovo servizio Sleep&Fly prevede il 
pernottamento in albergo con tariffe 
promozionali, la navetta gratuita tra 
hotel e centro città e tra hotel e ae-
roporto e il parcheggio gratuito per 
una notte. Inoltre la tariffa include 
l’accesso alla Genova Lounge 
dell’aeroporto, che permette di usu-
fruire gratuitamente del servizio 
check-in dedicato, di un buffet con 
snack e soft drink, dell’edicola digita-
le con oltre 7.000 testate da tutto il 
mondo, di una rete Wi-Fi ad alta ve-
locità, gratuita e senza limiti di tempo, 
e del servizio Fast Track per accedere 
direttamente ai controlli di sicurezza. 
 
(info: prenotazioni@towergenova.com) 
 
 
 

WyLab 
 

Giovedì 8 marzo, a partire dalle ore 
18:00, presso Wylab - Sports Tech In-
cubatorin (via Davide Gagliardo 7, 
Chiavari), si terrà il primo aperitivo 
dedicato allo sport organizzato da 
Wylab. Sarà presentata la III edizione 
della Women’s Sailing Cup, di scena 
a Chiavari dal 23 al 25 marzo: una 
regata femminile con 18 team prove-
nienti da tutta Europa. 
All’aperitivo sportivo, gratuito e aper-
to a tutti, parteciperanno Anne-Soizic 
Bertin, campionessa internazionale di 
vela e medaglia al valore atletico del 
Coni; Lucia Pozzo, prima donna ita-
liana comandante di barche ocea-
niche e scrittrice; Alexia Barrier, cam-
pionessa e navigatrice in solitaria, 
vincitrice della mini-Transat; Ivana 
Quattrini, marketing communication 
manager e ideatrice di Women’s Sai-
ling Cup & Academy. 
 
(info: info@wylab.net) 
 
 
 

 
Tunisia 
 

Il 14 marzo prossimo, presso la sede di 
Confindustria (Roma, V.le dell’Astro-
nomia 30) si svolgerà una giornata di 
“Partenariato tuniso - italiano nel set-
tore delle Tecnologie, dell'Informa-
zione e delle Comunicazioni: poten-
zialità e prospettive”, organizzata da 

Confindustria Assafrica & Mediterra-
neo. 
L'incontro prevede la partecipazione 
dell'Ambasciatore della Tunisia in Ita-
lia, S.E. Moez Sinaoui, del Presidente 
di Confindustria Assafrica & Mediter-
raneo, Giovanni Ottati, e del Presi-
dente della Federazione di settore 
della Confindustria tunisina (UTICA), 
Kais Sellami. 
Una prima parte sarà dedicata alle 
presentazioni del settore ICT in Tuni-
sia, cui seguiranno gli incontri B2B con 
le imprese tunisine presenti. 
A questo link è pubblicato il pro-
gramma preliminare della giornata; 
nei prossimi giorni sarà disponibile la 
lista della delegazione tunisina per 
l’organizzazione degli incontri B2B. 
Le aziende interessate a partecipare 
possono inviare manifestazione di in-
teresse a: business@assafrica.it, entro 
il 7 marzo. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Serbia 
 

ICE-Agenzia per la promozione all'este-
ro e l’internazionalizzazione delle impre-
se italiane organizza una missione in 
Serbia dal 18 al 19 aprile nei settori am-
biente e energia, infrastrutture e innova-
zione, finalizzata alla promozione dei fi-
nanziamenti europei e internazionali di-
sponibili e per favorire partenariati e al-
tre forme di collaborazione industriale 
con selezionate controparti serbe, mon-
tenegrine e bosniache. 
La missione si articolerà nelle seguenti 
attività: seminario formativo ed even-
tuali presentazioni aziendali; incontri B2B 
con controparti albanesi, kosovare e 
macedoni; visite aziendali.  
La partecipazione è gratuita. A carico 
delle aziende italiane saranno le spese 
di viaggio e di soggiorno. Le iscrizioni 
dovranno pervenire entro e non oltre il 
19 marzo prossimo mediante compila-

zione del modulo di adesione a questo 
link. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Russia 
 

Confindustria Genova partecipa, con 
il Comune di Genova e con la Regio-
ne Liguria, all’organizzazione delle 
“Giornate di Genova e della Liguria a 
Mosca”, che si svolgeranno nella ca-
pitale russa il 22 e 23 maggio prossimi.  
Nel corso della manifestazione, le isti-
tuzioni e le imprese genovesi e liguri 
avranno l’occasione di presentare al-
le controparti moscovite le eccellen-

internazionalizzazione 

http://www.confindustria.ge.it/images/programma_ICT_tuniso-ital_14mar2018.pdf
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/missioni-all-estero/22770-azioni-di-partenariato-nei-balcani-focus-serbia-montenegro-e-bosnia-erzegovina-belgrado-18-19-aprile-2018.html
http://www.staff.it/
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ze del nostro territorio, anche in in-
contri B2B.  
I settori focus della missione saranno: 
energia, ICT, smart city, salute, turi-
smo; altri settori potranno essere indi-
viduati insieme con le nostre contro-
parti moscovite.  
il programma di massima del-
l’iniziativa e alcune prime informazioni 
logistiche. 
Il Servizio Affari Internazionali rimane 
a disposizione per ogni chiarimento 
necessario (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Startup Survey 
 

Il Ministero dello sviluppo economico 
e l’Istituto nazionale di statistica han-
no elabarato l’ebook “Startup Survey 
- La prima indagine sulle neoimprese 
innovative in Italia”. 
Obiettivo dello studio, somministrato 
ai fondatori delle startup innovative 
beneficiarie della normativa naziona-
le dedicata, è di portare alla luce 
aspetti inediti di natura socio-
culturale sul fenomeno delle nuova 
imprenditoria innovativa in Italia.  
Inoltre, l’indagine registra il livello di 
conoscenza e di soddisfazione degli 
startupper rispetto alle agevolazioni 
loro rivolte e raccogliere le loro pro-
poste di miglioramento. 
Ulteriori informazioni e il documento 
completo sono disponibili a questo 
link. 
 
(www.sviluppoeconomico.gov.it) 
 
 
 

Startup Desk 
 

Nel 2017 sono state 17 le start up che 
si sono associate a Confindustria Ge-
nova, godendo della gratuità del-
l’iscrizione da uno a quattro anni, a 
seconda della tipologia.  
Dal 2014, anno di inizio delle attività 
dello Start Up Desk di Confindustria 
Genova, le start up iscritte alla Asso-
ciazione sono state 61, mentre i pro-
getti e le idee imprenditoriali che so-
no stati visionati e ai quali è stato da-
to supporto sono stati 187.  
Lo Start Up Desk fornisce infatti gratui-
tamente supporto a potenziali nuovi 
imprenditori e start up già costituite 
attraverso attività quali mentorship e 
tutoring, valutazione e perfeziona-

mento di business plan, consulenza 
sui principali aspetti di costituzione e 
gestione di una nuova impresa.  
Per ulteriori informazioni, è a disposi-
zione il Servizio Start Up (Chiara Croc-
co, tel. 010 8338221; Giacomo Fran-
ceschini, tel. 010 8338572). 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it; 
ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Start Lab 
 

Attraverso il sito di banca Unicredit, 
entro il 9 aprile sarà possibile candi-
darsi per la partecipazione al pro-
gramma Start Lab, il servizio dedicato 
alle startup innovative, promosso da 
WyLab e Unicredit. 
 
(in rassegna stampa il 27 febbraio) 
 
 
 

 
Attacchi informatici 
 

A causa delle avverse condizioni me-
teorologiche, il Coffeetech con Paolo 
Piccini (Amministratore Unico di Ligu-
ria Digitale), inizialmente previsto per il 
2 marzo, è stato rimandato a venerdì 
9 marzo.  
Piccini parlerà dell’evoluzione degli 
attacchi informatici e dei passi avanti 
della Cybersecurity. 
Appuntamento, come di consueto, a 
partire dalle 7.30 in Sala Consiglio (6° 
piano); per chi non riesce a essere 
presente, è possibile seguire la pre-
sentazione in diretta online sulla pagi-
na facebook di Confindustria Geno-
va.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221).  
Per comunicare la propria partecipa-
zione, scrivere una email all’indirizzo 
eventi@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
APE Sociale 
 

INPS, nella circolare n. 34 del 23 feb-
braio scorso, prende in esame le mo-
difiche, apportate dalla Legge di bi-

lancio 2018, alla disciplina dell’APE 
Sociale.  
L’Istituto specifica alcuni elementi utili 
alla verifica della sussistenza dei re-
quisiti per l’accesso all’APE Sociale e 
chiarisce le modalità e i termini di 
presentazione delle istanze. Le do-
mande potranno essere presentate 
entro il 31 marzo, 15 luglio e 30 no-
vembre 2018. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Lavoratori precoci 
 

INPS, con la circolare n. 33 del 23 
febbraio 2018, fornisce alcuni chiari-
menti e istruzioni applicative per la 
presentazione delle istanze di ricono-
scimento per la fruizione del pensio-
namento anticipato da parte dei la-
voratori precoci.  
Per maggiori informazioni, è a disposi-
zione il Servizio Previdenza (Paolo To-
razza, tel. 010 8338247). 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Padri lavoratori dipendenti 
 

INPS, con il messaggio n. 894 del 27 
febbraio scorso, fornisce ulteriori pre-
cisazioni in merito alla proroga e 
all’ampliamento del congedo obbli-
gatorio per i padri lavoratori dipen-
denti e ripristino per i medesimi del 
congedo facoltativo – di cui all’art. 4, 
comma 24, lettera a) della L. n. 
92/2012 – per le nascite e le adozio-
ni/affidamenti avvenuti nell’anno so-
lare 2018. Fermo restando che, per le 
nascite e le adozioni/affidamenti av-
venuti nell’anno solare 2017, i padri 
lavoratori dipendenti hanno diritto, 
secondo le disposizioni contenute nel 
messaggio n. 828 del 24 febbraio 
2017, a due soli giorni di congedo 
obbligatorio, anche se ricadenti nei 
primi mesi dell’anno 2018. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Meraviglia nei parchi 
 

Euroflora 2018 ha lanciato il concorso 
“Meraviglia nei parchi”, aperto a 
progettisti e creativi per realizzare un 
giardino nell’ambito della manifesta-
zione. Sono invitati a partecipare ar-

innovazione 

coffeetech 

previdenza 

turismo 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2037808-startup-survey-presentata-la-prima-indagine-nazionale-sulle-nuove-imprese-innovative
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chitetti, agronomi, naturalisti, inge-
gneri, garden designer, giardinieri, ar-
tisti e creativi di qualsiasi nazionalità, 
per due diverse sezioni: professionisti 
e under 25. 
I progetti dovranno essere presentati 
entro le ore 24.00 di venerdì 16 marzo. 
Informazioni e bando completo a 
questo link.  
 
(www.euroflora2018.it) 
 
 
 

Bonus occupazionali 
 

Sul sito di FI.L.S.E., a questo link, è 
pubblicato il Bando regionale per l'e-
rogazione di Bonus occupazionali a 
favore delle imprese del settore turi-
smo (v. Genova Impresa settegiorni-
news n. 4/2018, alla rubrica Turismo).  
La modulistica per aderire al Bando 
sarà online a partire dal 7 marzo, 
mentre le domande potranno essere 
presentate a partire dal 22 marzo. 
Le aziende interessate a ricevere 
maggiori informazioni o chiarimenti 
possono rivolgersi a Confindustria Li-
guria (Claudio Banci, tel. 010 8338200) 
o alla Segreteria della Sezione Turi-
smo e Cultura (Piera Ponta, tel. 010 
8338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 
 
 

GDPR 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Il GDPR: sfide, op-
portunità e adempimenti per IT”, che 
si terrà il 19 e il 21 marzo, dalle ore 
14.30 alle ore 17.30. 
Il sistema di gestione della privacy, 
che deve essere creato o implemen-
tato per dare attuazione al GDPR, im-
pone di ripensare al ruolo, alle attività 
e alle policy di IT procedendo quindi 
ad assessment e, verificato il gap esi-
stente, alla successiva revisione degli 
aspetti inerenti a tale ruolo.  
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Privacy). 
Per ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione, Rapporti con Universi-
tà e Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind Srl (Silvia Alco-

zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Immobilizzazioni materiali 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Le immobilizzazioni 
materiali e l’impairment test”, in pro-
gramma venerdì 23 marzo, con orario 
9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00.  
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Legale e Tributario).  
Per ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione, Rapporti con Universi-
tà e Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Excel 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza i corsi di “Excel base”, “Ex-
cel intermedio” e "Excel avanzato", le 
cui lezioni si terranno nel mese di 
maggio. 
Maggiori informazioni sul sito 
www.ausind.it (Area Formazione e 
Corsi – Informatica). Per ulteriori chia-
rimenti sono a disposizione il Servizio 
Formazione, Rapporti con Università e 
Scuola (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) e Ausind Srl (Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Organizzazione eventi  
 

Tra i 21 Master gratuiti dell’Università 
degli Studi di Genova, si segnala la 
scadenza al 15 marzo per le iscrizioni 
al Master di II livello “Esperto in mee-
ting incentives conferences exhibi-
tions (MICE): progettazione, gestione 
e realizzazione di eventi aggregativi”. 
Il corso intende formare professionisti 
che, in ambiti organizzativi complessi, 
sviluppino l’idea e gestiscano la pro-
gettazione, la realizzazione e il follow-

up di eventi aggregativi, in particola-
re per gli ambiti congressuale, cultu-
rale-artistico-storico, musicale-teatra-
le e sportivo. 
Per maggiori informazioni contattare 
il Servizio Apprendimento Permanente 
– PerForm all’indirizzo email ma-
ster@formazione.unige.it o al numero 
telefonico 010 2099466. 
 
(www.masterfse.unige.it) 
 
 
 

 
Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria rileva un 
incremento della produzione indu-
striale dello 0,5% in febbraio su gen-
naio, quando è stata stimata una di-
minuzione dello 0,9% su dicembre. Gli 
ordini in volume hanno registrato in 
febbraio un incremento dello 0,9% sul 
mese precedente (0,7% su febbraio 
2017). In gennaio erano aumentati 
dello 0,5% su dicembre (+3,6% sui do-
dici mesi). Nonostante significative 
oscillazioni, frequenti tra dicembre e 
gennaio, la produzione industriale 
procede lungo un percorso di recu-
pero, iniziato nell’autunno del 2014, 
che ha portato a una crescita cumu-
lata del 10% fino a dicembre 2017. Gli 
indicatori qualitativi relativi al mani-
fatturiero mostrano un’intonazione 
positiva a inizio 2018. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Indagine APL 
 

Il Centro Studi di Confindustria Geno-
va, in collaborazione con il Gruppo di 
lavoro delle APL della Sezione Terzia-
rio, promuove il sondaggio semestra-
le tra le aziende associate di dimen-
sione medio-grande circa le figure 
professionali di Middle e Top Mana-
gement maggiormente richieste sul 
mercato e sulle nuove professionalità 
emergenti. Le imprese possono aderi-
re all'indagine compilando il questio-
nario via web a questo link. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 

education e formazione 

università 

centro studi 

http://www.filse.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=227&Itemid=154
https://www.euroflora2018.it/concorso-meraviglia/
https://it.research.net/r/Professioni_feb2018
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Cribis  
La società conferma la convenzione, 
mettendo a disposizione delle impre-
se associate un'offerta di soluzioni in-
formative integrate e sistemi di sup-
porto decisionale. 
La proposta è visibile nella categoria 
Servizi. 
 

Eni SpA –  
Refining & Marketing  
È una proposta commerciale dedica-
ta agli Associati di Confindustria, rela-
tiva alle carte di pagamento multi-
card, multicard easy e ai Buoni Car-
burante Elettronici e Voucher Carbu-
rante Digitali. In particolare i Voucher, 
novità del 2018, sono codici numerici 
di 14 cifre di vari tagli da 5 €, 10 €, 20 
€, 30 €, 50 € che consentono di paga-
re il rifornimento di benzine e gasoli in 
tutte le modalità presenti sull’im-
pianto.  
La proposta è visibile nella categoria 
Carburante. 
 

Jaguar Land Rover 
I nuovi modelli della gamma Jaguar 
e della gamma Land Rover sono ora 
nella convenzione riservata alle im-
prese associate, modificando in parte 
le percentuali di sconto.  
La proposta è visibile nella categoria 
Autoveicoli. 
 

Poste Italiane 
New entry, presenta la Gamma Cro-
no, un'offerta relativa a spedizioni na-
zionali e internazionali che prevede la 
tariffazione a peso reale e l’esenzione 
da diversi supplementi, quali spese di 
giacenza, sovrapprezzo carburante o 
per consegne in località particolari.  
L'offerta è visibile nella categoria 
Spedizioni. 

 
 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sicurezza informatica  
 

SIIT (Distretto Tecnologico Ligure sui Si-
stemi Intelligenti Integrati e le Tecno-
logie) organizza il seminario “La sicu-
rezza informatica. Cos’è, perché, le 
difese”, che si terrà il 7 marzo prossi-
mo, con inizio alle ore 9.30, presso la 
sede di Confindustria Genova (sala 
Colombo, 3° piano).  
Dopo gli interventi introduttivi di San-
dro Scarrone, Vice Presidente V icario 
dell’Associazione con delega al-
l’High-tech, e di Remo Pertica, Presi-
dente SIIT, il Centro Servizi Cyber 
(CSC), costituito da Cleis, In The Cy-
ber, Leonardo e Talos nell’ambito di 
SIIT, presenterà la sua offerta di pro-
dotti e di servizi nell’ambito della tec-
nologia della sicurezza informatica.  
Per informazioni e adesioni scrivere a: 
info@siitscpa.it. 
 
(www.siitscpa.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Value Pricing 
 

Come approfondito nel focus di que-
sto settimanale, giovedì 8 marzo, alle 
ore 17.00, il presidente di diciottofeb-
braio, David Jarach, terrà il seminario 
“Value pricing: ascoltare la domanda 
e aumentare i margini per l‘impresa”.  
In particolare, si tratterà della criticità 
strategica del prezzo nell'odierno pa-
norama di mercato; di come massi-
mizzare i margini per l'impresa attra-
verso l'ascolto della domanda per la 
determinazione del prezzo; dei pas-
saggi operativi per la strutturazione di 
un percorso di value pricing. 
Per adesioni, inviare una email a 
eventi@confindustria.ge.it.  
L’incontro si terrà presso la sede di 
Confindustria Genova, in Sala Audito-
rium (terzo piano).  
Il programma dettagliato del semina-
rio è disponibile a questo link. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train.html
http://www.confindustria.ge.it/images/Value_Pricing_invito_1mar-2.pdf
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