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EUROPA 
 

“Europa: integrazione o disaffezione” 
è uno dei capitoli degli Scenari Eco-
nomici presentati il 28 giugno dal 
Centro Studi Confindustria.  
Alla base dell’Unione europea vi è 
l’istituzione di un mercato unico che 
crea le condizioni ottimali per lo svi-
luppo delle innovazioni e permette 
alle aziende europee di competere a 
livello globale.  
Il progetto UE, però, sta attraversando 
una grave crisi: nell’attuale assetto 
istituzionale convivono due sistemi 
decisionali, quello comunitario - limi-
tatamente alle politiche di mercato 
unico - e quello intergovernativo - per 
tutte le altre -, che ha manifestato 
grandi limiti nella gestione politica e 
sociale delle crisi, determinando ten-
sioni e polarizzazione tra gruppi di 
Paesi membri. Anche gli interventi 
della politica economica sono risultati 
inadeguati: nella crisi bancaria del 
2008, l’Unione ha mostrato scarsa 
capacità di stimolo, accentuando le 
differenze tra Paesi e peggiorando i 
debiti pubblici in modo asimmetrico. 
Nella prima metà del 2010, poi, le po-
litiche di austerità hanno causato 
un’ulteriore recessione. Tra il 2011 e il 
2014, ancora, è mancato un coordi-
namento delle politiche di bilancio 
per riequilibrare la caduta della do-
manda, provocata dal risanamento 
nei Paesi periferici.  
I sondaggi di opinione rivelano, però, 
l’esistenza di una maggioranza filo-
europea, a favore dell’accentramen-
to di potere per ciò che concerne la 
gestione delle relazioni internazionali, 
la creazione di un bilancio comune e 
il coordinamento della questione in-
dustriale, sebbene rimanga dubbio 
entro quale perimetro europeo il go-
verno dell’Unione dovrebbe svolgere 
tali funzioni.  
Secondo il CSC, ora servono alcune 
significative modifiche all’attuale 
meccanismo istituzionale, tra cui 
l’allineamento di programmazione fi-
nanziaria e istituzionale.  
Nonostante le difficoltà, Confindustria 
ritiene di fondamentale importanza 
che il progetto Europa proceda e si 
rafforzi: i benefici di una maggiore in-
tegrazione sarebbero ampi, mentre 
un eventuale dietro front avrebbe co-
sti elevatissimi e renderebbe tutti 
meno forti e più a rischio.  
A  lo studio completo. questo link
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 

 
Unione Industriali di  
Savona 
 

Enrico Bertossi, direttore di Infineum 
Italia, è il nuovo Presidente 
dell’Unione Industriali di Savona. Lo 
affiancano i Vice Presidenti Ezio 
Bracco (Expertise), Claudio Busca (FG 
Riciclaggi), Fabrizio De Facis (Bitron), 
Luca Tassinari (Continental Brakes), 
Ettore Campostano (Campostano 
Group). 
Bertossi succede a Elio Guglielmelli.  
 
(in rassegna stampa il 27 giugno) 
 
 
 

 
AC Hotel 
 

AC Hotel ha inaugurato l’apertura di 
una zona Ristorante e un’area Loun-
ge sulle terrazze dell’albergo, propo-
nendo un ambiente piacevole e ri-
servato, affacciato da un lato sul ma-
re e dall’altro sulle colline.  
Le terrazze saranno aperte tutte le se-
re, a partire dalle 19.00, per tutta 
l’estate 2017. 
 
(info: acgenova@ac-hotels.com) 
 
 
 

Centro Latte Rapallo 
 

Centro Latte Rapallo è la prima 
azienda ligure a ottenere la certifica-
zione “Benessere animale”, rilasciata 
da Certiquality per i prodotti Latte Ti-
gullio (Fresco e Alta Qualità).  
Il riconoscimento assicura che i pro-
dotti siano ottenuti da allevamenti in 
possesso di attestazione sul benessere 

animale. 
 
(in rassegna stampa il 29 giugno) 
 
 
 

Columbus  
Superconductors 
 

Columbus Superconductors (società 
del Gruppo Malacalza) e il laborato-
rio Cnr-Spin di Genova sono stati in-
caricati di sviluppare un nuovo mate-
riale superconduttore che sarà im-
piegato dal Cern di Ginevra nella 
realizzazione del nuovo acceleratore 
di particelle “Future circular collider”.  
 
(in rassegna stampa il 29 giugno) 
 
 
 

Fides 
 

Il Gruppo Garofalo (realtà di spicco 
nel settore della sanità privata italia-
na, con 2.000 posti letto e oltre 4.000 
collaboratori) ha acquisito il Gruppo 
Fides della famiglia Suriani.  
Umberto Suriani manterrà la carica di 
Amministratore Delegato del gruppo 
Fides ed entrerà a far parte del Con-
siglio di Amministrazione della hol-
ding della famiglia Garofalo. 
 
(www.gruppofides.it) 
 
 
 

Finsea 
 

Mercoledì 26 giugno è stato formaliz-
zato l’accordo per l’ingresso di Fin-
sea, società che fa capo alla fami-
glia Negri, in GIN - Genova Industrie 
Navali, la holding costituita nel 2008 
dai cantieri genovesi Mariotti e San 
Giorgio del Porto. 
 
(in rassegna stampa il 30 giugno) 
 
 
 

FOCUS della SETTIMANA da Confindustria 

dalle Imprese 

n. 26 • 30 giugno / 6 luglio 2017 • 

http://cpltaylor.it/homepage/consulenza/
https://www.orangehrm.com/OrangeHRM_Bronze_Partners.php
http://www.confindustria.it/wps/portal/IT/CentroStudi/Centro-Studi/Documenti_new/Previsioni/Scenari-economici/Dettaglio-Scenari/56a306a0-85d0-4ba7-97c9-0886d123bb85/56a306a0-85d0-4ba7-97c9-0886d123bb85/!ut/p/a1/lVPRcoIwEPwiJkcSIDwiIoKiA2hVXhzQCrQKVKlYv77R6dhWR9C8JbO3e7e3QQGaoiAL92kclmmehevTPZDnjtWlogXYHvq4DdrQGGj-wMZ0JHPAjAPgztHgqn7InzRmqC_umBHTUNAEzdoo6JAPAhUKUFAs0iWaSXJIQA5BYNISBBqFiqAqC1UAxuSliEkUMelHuoa7rnVJuanvSBS0HqjuQAEbxuTJerM_5gMzT9XFFhZ7PXhW_wbQYP3k5FdDB2dA3XauRM4eUK_l9kmn19JJEwBfA1iXSqc2dYdaJjHhjsRfm2fcB-XuoH2C_N9gxIfdV7WJhWxbHpJjlb2u9kma7JKiKvLyLavydfx5TQjgdnjPeKRTzxDNNn2a0G5a5US_ZLh-GvJP_KGYNxCKTxPajcEyLtPwjOKtozsxVwjLREizVY6mj33Ph1DFZvweSZ7nrXwrtYQwYkCk7DhabTZzJ620b6YkP1Y!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


 
 

3

Gianasso 
 

Il Gruppo Gianasso (“I Provenzali”), 
leader nel settore della cosmesi natu-
rale, ha inaugurato il nuovo polo logi-
stico a Pozzolo Formigaro, che sarà la 
sede della preparazione delle com-
messe e della gestione logistica 
dell’e-commerce: 5000 mq di spazi 
coperti e 20.000 mq di aree esterne 
dove è prevista la movimentazione di 
oltre 10 milioni di prodotti all’anno. 
L’investimento, di circa 3 milioni di 
euro, rientra in un piano di espansio-
ne quinquennale della società. 
 
(www.iprovenzali.it) 
 
 
 

Leonardo 
 

A seguito delle dimissioni di Federico 
Fabretti, le aree Relazioni Esterne, 
Comunicazione e Rapporti Istituziona-
li di Leonardo verranno affidate a 
Raffaella Luglini, già responsabile del-
le Relazioni con gli Investitori. 
 
(in rassegna stampa il 29 giugno) 
 
 
 
 

Villa Montallegro 
 

Villa Montallegro ha rinnovato i propri 
vertici, nominando Presidente Stefano 
Remondini, mentre Francesco Berti 
Riboli, già amministratore delegato, 
ha assunto anche la carica di Vice 
Presidente. Il Consiglio di Amministra-
zione è inoltre composto da Adolfo 
Praga, Paolo Ravà e Marcello Bertoc-
chi. 
 
(in rassegna stampa il 29 giugno) 
 
 
 

 
Kazakistan 
 

In occasione della settimana di pro-
tagonismo della Regione Liguria 
all’Expo di Astana (Kazakistan) “Futu-
re Energy”, Confindustria Genova, 
Regione Liguria, Liguria International e 
Comune di Genova organizzano una 
missione istituzionale e imprenditoria-
le ad Astana nei giorni 12 e 13 luglio. 
Il programma della missione prevede 
la partenza da Genova nel pomerig-
gio dell’11 luglio; nella giornata di 
mercoledì 12 luglio la delegazione 
imprenditoriale ligure si presenterà 
durante la partecipazione alla ceri-

monia di apertura della settimana di 
protagonismo all’Expo, sarà inoltre 
firmato l’Accordo bilaterale tra CNIT 
(Consorzio Nazionale Interuniversitario 
per le Telecomunicazioni) e Università 
di Astana; per giovedì 13 luglio sa-
ranno organizzati un workshop tecni-
co e incontri b2b. Il rientro in Italia è 
previsto per la mattina del 14 luglio. 
La missione si propone di individuare 
possibili interlocutori e/o approfondire 
temi di specifico interesse per le im-
prese che operano nei settori 
dell’energia, della manifattura e dei 
servizi, ma l’invito a partecipare è ri-
volto anche ad aziende di altri settori, 
per le quali sarà verificate la possibili-
tà di incontri mirati con istituzioni e/o 
imprese. 
A questo link è pubblicata la scheda 
di adesione all’iniziativa. 
Per informazioni è a disposizione il 
Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 0108338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Russia 
 

Venerdì 7 luglio è il termine ultimo per 
registrarsi tramite application form su 
www.ccir.it, in vista della partecipa-
zione al workshop di mercoledì 12 lu-
glio organizzato dalla Camera di 
Commercio Italo-Russa e dalla multi-
nazionale Ernst & Young per le azien-
de italiane che, entrando nel merca-
to russo, devono confrontarsi con le 
implicazioni legate alla riorganizza-
zione delle risorse umane e alla ge-
stione di questioni legali e fiscali. Du-
rante l’incontro sarà dedicata atten-
zione anche alla creazione di joint 
ventures italo-russe e acquisizioni ita-
liane in Russia.  
Il workshop, si terrà dalle 9.30 alle 
13.00, presso la sede della CCIR a Mi-
lano.  
La partecipazione è gratuita (fino a 
esaurimento posti) previa registrazio-
ne. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Iran 
 

A questo link sono consultabili il pro-
gramma di massima e la lista dei de-
legati iraniani della Regione di Ma-
shad (Razavi Khorasan) che parteci-
peranno alla Incoming mission di 
martedì 11 luglio, a Roma, organizza-
ta da Confindustria Assafrica & Medi-
terraneo in collaborazione con la 

Camera di Commercio e Industria 
Italo-Iraniana. 
Gli operatori, guidati dal Direttore 
Generale regionale del Ministero 
dell'Industria e Commercio dell'Iran, si 
troveranno presso la sede di Union-
camere (Piazza Sallustio 21) a partire 
dalle ore 14.30. 
L'incontro prevede una sessione ple-
naria, con Linee Guida italiane per 
operazioni finanziarie con l'Iran pro-
poste dal Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, e Focus sulle opportuni-
tà di collaborazione industriale e 
commerciale della Regione del 
Razavi Khorasan con le imprese ita-
liane. Dopo la sessione plenaria, sono 
previsti b2b (dalle16.00 alle 17.30 cir-
ca) con aziende e istituzioni presenti 
nella delegazione.  
Le aziende interessate a prendere 
parte all'evento potranno inviare la 
loro adesione a: business@assafrica.it 
entro e non oltre il 7 luglio, precisan-
do il nominativo delle aziende e/o 
istituzioni iraniane che si desidera in-
contrare durante la sessione dei b2b. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Cina 
 

Mercoledì 19 luglio, in Confindustria 
(Roma, V iale dell’Astronomia 30 – Sa-
la G-H), con registrazione a partire 
dalle ore 9.30, si terrà un incontro sulla 
strategia del governo cinese BRI-Belt 
& Road Initiative, che avrà un forte 
impatto sugli sviluppi mondiali nei 
prossimi anni, sia in termini di colle-
gamenti terrestri e marittimi che di 
scambi commerciali nei Paesi 
dell’Area Eurasiatica. 
A questo link è pubblicato il pro-
gramma dell’incontro, che prevede 
interventi di esperti per fornire un in-
quadramento geoeconomico e geo-
politico dell’iniziativa, i vantaggi e le 
criticità per l’industria italiana e i fi-
nanziamenti a supporto, con un focus 
sulle possibili partnership e sui progetti 
a leadership cinese, nei Paesi limitrofi, 
nei settori dell’Ingegneria, delle Infra-
strutture, dell’Energia e dei Trasporti. 
L’iscrizione all’incontro è obbligatoria 
e dovrà essere effettuata entro il 14 
luglio.  
Per maggiori informazioni sulle moda-
lità di partecipazione le aziende pos-
sono contattare il Servizio Affari Inter-
nazionali (Piera Ponta, tel. 
0108338426). 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
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IVA 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind Srl, orga-
nizza il corso di formazione “DL 
50/2017: split payment, detrazioni, 
compensazioni e altre novità Iva”, 
che si terrà presso la sede 
dell’Associazione martedì 11 luglio, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata di-
rettamente sul sito www.ausind.it, dal 
quale è possibile anche scaricare il 
programma completo della giornata. 
Il costo a partecipante è di euro 
230,00 + IVA (sconto del 20% per gli 
associati). 
Per informazioni, gli interessati posso-
no contattare il Servizio Legale Fisca-
le (Giuseppe Caruso, tel. 010 
8338214) o il Servizio Education e 
Formazione ((Tamara Viganò, tel. 010 
8338421; Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Consip 
 

Consip, in collaborazione con la Ca-
mera di Commercio di Genova, or-
ganizza un incontro per illustrare il 
Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) alle imprese 
del territorio. L’evento si terrà lunedì 
10 luglio presso il Palazzo della Borsa.  
Si parlerà, insieme a Francesca Rinal-
di Pasquali (Consip, Promozione e Svi-
luppo del Territorio), di programma di 
razionalizzazione della spesa (stru-
menti di acquisto e iniziative a favore 
delle Pmi) e di Mercato Elettronico 
della PA (funzionalità per le imprese: 
abilitazione, gestione, catalogo, Ri-
sposta alla RdO).  
L’incontro avrà inizio alle 14.45. Per in-
formazioni e iscrizioni, scrivere a in-
fo@clpge.it o telefonare al numero 
010 55087228. 
 
(info: www.clpge.it) 
 
 
 

 
Industria 4.0 
 

È in libreria “La Fabbrica connessa”, 
di Luca Beltrametti, Nino Guarnacci, 
Nicola Intini e Corrado La Forgia, il li-
bro nato da una ricerca di Feder-
meccanica nel quale gli Autori so-
stengono che l’Industria 4.0 possa e 
debba essere realizzata all’interno 
delle PMI italiane attraverso un per-
corso graduale, con investimenti 
contenuti, finalizzati ad aggiornare i 
macchinari già in possesso, a svilup-
pare competenze e a esplorare le 
potenzialità che le nuove tecnologie 
offrono. 
Gli Autori propongono quindi una vi-
sione evolutiva e non rivoluzionaria 
della digitalizzazione in azienda, nella 
consapevolezza che il cambio di pa-
radigma tecnologico impone un 
cambio di paradigma culturale che 
muove innanzitutto dalla formazione. 
 
(info: gcaruso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Fly-Bag 
 

Al Coffeetech di venerdì 7 luglio si 
parlerà di un caso di successo di svi-
luppo di un prodotto innovativo: si 
tratta del contenitore FLY-BAG, e sarà 
Samuele Ambrosetti (Materials, Tech-
nology and Innovation Strategy and 
New Product Development, Rina 
Consulting) a spiegare come l’idea di 
FLY-BAG si sia poi concretizzata sul 
mercato. L’incontro si terrà in Associa-
zione, presso la Sala Consiglio (6° 
piano), dalle 8.00 alle 9.00 (come di 
consueto, la sala sarà disponibile già 
dalle 7.30). 
Sarà possibile seguire la presentazio-
ne anche 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 confermare la propria presenza è 
necessario scrivere all’indirizzo even-
ti@confindustria.ge.it. 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Gestione rifiuti 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza presso la propria sede il 
corso di formazione “La gestione dei 
rifiuti e i non rifiuti (sottoprodotti, end 
of waste)”, lunedì 10 luglio dalle ore 
9.00 alle ore 13.00. 
Il corso è finalizzato all’esposizione dei 
temi fondamentali della disciplina dei 
rifiuti e alle regole principali che il Le-
gislatore persegue in funzione del ri-
spetto dei criteri di priorità nella ge-
stione dei rifiuti, dei non rifiuti e di par-
ticolari categorie di rifiuti.  
Le imprese interessate possono effet-
tuare la relativa adesione sul sito 
www.ausind.it nell’area Formazione e 
Corsi (ambiente). La quota di iscrizio-
ne è di euro 150,00 + IVA (per gli as-
sociati è previsto uno sconto del 
10%). 
Per ulteriori informazioni contattare il 
Servizio Ambiente (Valentina Canepa, 
tel. 010 8338216) o il Servizio Educa-
tion e Formazione (Tamara Viganò, 
tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Ergonomia e sicurezza  
 

Mercoledì 5 luglio, dalle 9.30 alle 
13.30, presso il Centro Congressi di 
Assolombarda Confindustria Milano 
Monza e Brianza (via Pantano 9, Mi-
lano), si terrà il Convegno "Industry 
4.0, ergonomia e sicurezza sul lavoro 
per il futuro: da costi a investimenti?". 
All'evento parteciperà, in qualità di 
relatore, il V icepresidente di Confin-
dustria Genova con delega all'Alta 
Tecnologia, Sandro Scarrone. 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fisco 

pubblica amministrazione 

innovazione 

coffeetech 

ambiente 

sicurezza 

n. 26 • 30 giugno / 6 luglio 2017 • 



 
 

5

 
Ausind 
 

È online a questo link il calendario 
aggiornato dei corsi organizzati da 
Ausind Srl. 
Le iscrizioni ai corsi potranno essere 
effettuate direttamente sul sito 
www.ausind.it (area formazione-
corsi). 
Per informazioni sulle iniziative in ca-
lendario o per progettare percorsi 
formativi di specifico interesse delle 
aziende, è a disposizione il Servizio 
Education e Formazione (Tamara Vi-
ganò, tel. 010 8338421; Silvia Alcozer, 
tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

FCA 
È stata prorogata al 31 dicembre 
2017 l’offerta di FCA Italy Spa riserva-
ta alle aziende associate a Confindu-
stria per l’acquisto, a speciali condi-
zioni commerciali, di autoveicoli nuo-
vi dei marchi Fiat, Lancia, Abarth, Alfa 
Romeo, Jeep e Fiat Professional, e di 
accessori e servizi post vendita dedi-
cati alla cura e alla manutenzione 
delle auto dei marchi Fiat, Lancia, 
Abarth, Alfa Romeo e Fiat Professio-
nal.  
L’iniziativa è valida per i veicoli ordi-
nati presso la rete Concessionaria Ita-
liana dei brand Fiat, Lancia, Alfa Ro-
meo, Jeep e Fiat Professional, dal 25 
gennaio 2017. 
Lo sconto garantito sull’acquisto in 
proprietà dei modelli della gamma di 
vetture e veicoli commerciali FCA e il 
dettaglio delle condizioni e delle mo-
dalità di utilizzo della convenzione 
sono pubblicati sul nostro sito 
nell’area Convenzioni, alla voce Ac-
cordi. 
 
Per info clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emirati Arabi  
 

Il prossimo 3 luglio una delegazione 
degli Emirati Arabi guidata dal Mini-
stro dell’Economia Sultan Al Monsouri 
sarà a Genova per una “Business 
Roundtable Discussion” che coinvol-
ge imprese dei settori Logistica e Tra-
sporto; Innovazione, Smart Cities e 
Scienze Biologiche; Immobiliare; Turi-
smo. 
La Tavola Rotonda si terrà in lingua 
inglese e si svolgerà presso il Palazzo 
della Borsa, dalle 10.00 alle 11.30. 
A questo link è disponibile il pro-
gramma dell’incontro.  
 
(www.liguriainternational.it) 
 
 
 

PMI networking 
 

Martedì 4 luglio, dalle 18.30 alle 21.00 
a Villa lo Zerbino, il Comitato Piccola 
Industria di Confindustria Genova or-
ganizza una serata conviviale per le 
Piccole e Medie Imprese del territorio, 
allo scopo di favorire la conoscenza 
reciproca e rafforzare le relazioni tra 
le aziende. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti 
è a disposizione il Servizio Organizza-
zione Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 
010 8338475). 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

AIDP 
 

Mercoledì 5 luglio alle ore 17.00, pres-
so il Circolo Ufficiali (V ia San V incenzo 
68 nero), si terrà il “Pomeriggio Lette-
rario” organizzato da AIDP Liguria. 
Paolo Iacci (presidente ECA Italia e 
Presidente AIDP Promotion), autore 
del libro “Il fattore C”, e Alessandro 
Donadio (HR innovation leader PWC, 
Founder and owner Socialorg), auto-
re del libro “HRevoution”, presente-
ranno le rispettive pubblicazioni, ap-
profondendone le tematiche insieme 
a Vittoria Gozzi (AD Wylab) e a Da-
niela Persano (HR Development Ma-
nager Boeri Bartolomeo SpA e Re-
sponsabile Giovani AIDP Liguria). 
L’incontro, moderato da Francesco 
Isetta (Consulente area orientamento 
in Alfa Liguria e socio Gruppo Giovani 
Liguria), sarà introdotto da Andrea 
Del Chicca (Direttore HR e Organiza-
tion Ansaldo Energia e Presidente 
AIDP Liguria).  

 
 
 
 
 
 
A chiudere i lavori sarà invece il pre-
sidente nazionale di AIDP Liguria Isa-
bella Covili Faggioli.  
 
(info: aidp.liguria@aidp.it) 
 
 
 

Cina  
 

In occasione della visita a Genova di 
una delegazione cinese guidata dal 
Segretario Generale del CCPIT, il Con-
siglio Cinese per la Promozione e il 
Commercio Internazionale di Guang-
dong, Liguria International organizza 
la presentazione “La Provincia cinese 
del Guangdong (Canton). Nuove op-
portunità di business per le imprese 
liguri”, che si terrà venerdì 7 luglio, al-
le ore 9.30, al Palazzo della Borsa di 
Genova.  
L’iniziativa è rivolta a tutte le aziende 
interessate e in particolare a quelle 
dei settori: tecnologie del mare; sicu-
rezza e qualità della vita nel territorio; 
salute e scienze della vita; high tech. 
L’iniziativa si rivolge anche ad azien-
de dei settori prodotti di consumo 
con riguardo al commercio online, in 
considerazione del fatto che sarà 
presente tra i relatori un rappresen-
tante della ALOG Italy, la piattaforma 
logistica con sede a Milano, partner 
strategico di AliBaba Group 
(l’Amazon cinese).  
Per motivi organizzativi si prega di 
confermare la partecipazione a in-
fo@liguriainternational.it. 
Il programma dettagliato e la scheda 
di registrazione sono a questo link.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Club Lavoro 
 

Il Club Lavoro organizza l’incontro “Il 
potere disciplinare nell’ambito del 
rapporto di lavoro: aspetti pratici e 
procedurali”, che si terrà venerdì 7 
luglio, alle ore 9.30, nella sala Audito-
rium dell’Associazione.  
Il programma del seminario è dispo-
nibile nella home page del nostro sito. 
Per informazioni e adesioni si può 
contattare l’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it) 
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