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Siglatech - Gruppo Horsa 
 

presenta le metodologie e le soluzioni più performanti in ambito  
Advanced Analytics, Big Data, IoT, Predictive, Project Management,  

Artificial Intelligence in campo motivazionale.  
 

Il 5 giugno, dalle ore 14.00, presso Confindustria Genova.  
 

Un’agenda stimolante e un format che lasciano spazio  
ad approfondimenti con i singoli relatori.  

 

Partecipazione gratuita previa iscrizione - ultimi posti disponibili 

 

 

Questioni aperte 
 

Si è tenuta lo scorso 23 maggio 
l’Assemblea annuale di Confindustria, 
che ha rappresentato un’importante 
occasione per il presidente Vincenzo 
Boccia per sottolineare la posizione 
della confederazione rispetto ai temi 
di interesse economico al centro del 
dibattito politico attuale. Nella sua re-
lazione, il Presidente ha sottolineato 
l’importanza di considerare l’Europa 
“la nostra imprescindibile casa co-
mune”, presso la quale l’Italia, attra-
verso competenti figure di riferimento, 
deve guadagnarsi un ruolo più forte 
per essere coprotagonista di una 
nuova stagione di riforme, che assicu-
ri centralità alla questione industriale. 
Fondamentale è il ruolo dell’UE an-
che nella pianificazione e nel finan-
ziamento di infrastrutture strategiche 
per il Paese, ma che rientrano in un 
più ampio progetto europeo: ade-
guate infrastrutture materiali e imma-
teriali, infatti, possono dare significato 
alla collocazione geo-politica del-
l’Italia, trasformando l’apparente po-
sizione defilata in una favorevole 
centralità tra Europa e Mediterraneo, 
aperta a est e a ovest. In particolare, 
a proposito delle grandi opere su cui 
si è già deliberato – Terzo Valico, Tav, 
Tap - il presidente Boccia ha parlato 
di “un’enorme perdita di credibilità” 
dovuta alla loro continua rimessa in 
discussione. Tra le missioni più urgenti, 
anche la questione del lavoro qualifi-
cato e, in particolare, del lavoro ai 
giovani: il tema è stato affrontato da 
Confindustria e da Cgil, Cisl e Uil, in 
un’ottica di collaborazione per gli in-
teressi del Paese, dove “le imprese 
sono al centro dell’economia e le 
persone al centro della società”, at-
traverso l’elaborazione del Patto della 
Fabbrica, che prevede la sperimen-
tazione di una tassazione che favori-
sca i premi legati all’aumento di pro-
duttività e l’assunzione dei giovani 
per mezzo della defiscalizzazione. 
Necessario anche l’impegno ad av-
vicinare i profili in uscita dai percorsi 
formativi a quelli più richiesti dal 
mondo del lavoro. Boccia ha affron-
tato anche le incertezze che riguar-
dano il futuro dell’Ilva, difendendone 
la rilevanza per alimentare la filiera 
dell’acciaio, vitale per la manifattura 
italiana. 
La relazione completa del presidente 
è scaricabile a questo link. 
 
(www.confindustria.it) 

 
Premiazione 
 

Durante l’Assemblea di Confindustria 
a Roma, il Direttore generale di Con-
findustria Genova e Confindustria Li-
guria, Massimo Sola, è stato premiato 
per i suoi 40 anni in Associazione. 
Congratulazioni! 
 

(www.confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sistema Gestione Qualità 
 

Confindustria Genova ha aggiornato 
il proprio Sistema di Gestione per la 
Qualità implementando la versione 
della nuova norma ISO 9001:2015 e 
ottenendo, a seguito dell’audit da 
parte dell’ente certificatore, il Certifi-
cato di Conformità (che attesta la ri-
spondenza alla norma ISO 9001:2015 
del Sistema di Gestione adottato) e 
l'IQNet Registration (che attesta che il 
Sistema di Gestione 
dell’Organizzazione è stato certificato 
da un Ente membro di IQNet).  
I certificati e il documento di politica 
per la Qualità di Confindustria Geno-
va sono a disposizione sul sito 
dell’Associazione, a questo link.  
 

(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 

 
 
 

Welfare Liguria 
 

Confindustria Genova e Welfare Ligu-
ria presentano a tutte le imprese as-
sociate la soluzione Welfare Card, 
funzionale a soddisfare gli obblighi sul 
welfare previsti dai CCNL di ogni set-
tore. 
La Welfare Card si unisce alle tradizio-
nali soluzioni di Welfare già offerte 

tramite il portale web di Welfare Ligu-
ria a beneficio di tutte le imprese as-
sociate. 
Per far conoscere più in dettaglio i 
vantaggi e le opportunità che il Si-
stema Welfare Liguria mette a dispo-
sizione delle imprese associate e dei 
loro dipendenti, Confindustria Geno-
va organizza una presentazione delle 
diverse soluzioni attivabili con un fo-
cus specifico sulle modalità di utilizzo 
del portale, sui servizi welfare aggior-
nati all’evoluzione normativa dettata 
dalla Legge di Bilancio 2018 e sulla lo-
ro adattabilità alle specifiche esigen-
ze dell’impresa richiedente. 
L’incontro si terrà martedì 5 giugno, 
alle ore 9.30, presso la Sala Audito-
rium dell’Associazione.  
Per motivi organizzativi si prega di 
confermare la partecipazione all’e-
mail: fpatrone@confindustria.ge.it. 
 

(info: gaddesso@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Business Speed Dating 
 

A seguito del successo della prima 
giornata di Business Speed Dating in 
Confindustria Genova del 16 maggio 
scorso, sono state numerose le richie-
ste da parte dei partecipanti di poter 
incontrare anche i colleghi della ses-
sione diversa dalla propria. Per que-
sto motivo è stata predisposta una 
seconda giornata di Business Speed 
Dating tra le aziende che hanno già 
partecipato lo scorso 16 maggio, che 
si terrà il 19 giugno, a partire dalle ore 
9.00. Gli interessati sono invitati a con-
tattare il Servizio Organizzazione 
Eventi (eventi@confindustria.ge.it). 
Le foto e il video della prima giornata 
di Business Speed Dating sono online 
sulla pagina Facebook del Comitato 
Piccola Industria, a questo link. 
 
(info: eventi@confindustria.ge.it) 
 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

https://www.horsa.com/it/it/news-events/horsa-e-siglatech-l-innovazione-parla-ligure
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/46fe81b31cd4817baa2ee79da44e7779fa9aa3a2/Relazione%20Boccia.pdf
http://www.confindustria.ge.it/certificazione-di-qualita.html
https://www.facebook.com/comitatopiconfge/
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tra-in 
 

Il prossimo incontro di tra-in, a cura 
del vice presidente vicario Sandro 
Scarrone, è fissato per giovedì 14 
giugno alle ore 17.00 presso la sede 
dell’Associazione (Sala Colombo, 3° 
piano). 
L’incontro, dedicato alle imprese as-
sociate, favorirà la conoscenza dei 
partner di Confindustria Genova e di 
RetIndustria e consentirà di illustrare e 
di conoscere progetti di interesse per 
la nascita di relazioni commerciali. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Ansaldo Energia e 
Leonardo 
 

Save the date: lunedì 4 giugno, alle 
ore 11.00, presentazione della part-
nership tra Ansaldo Energia e Leonar-
do per la cyber security delle infra-
strutture strategiche a sostegno del 
centro di competenza start 4.0.  
Maggiori dettagli saranno comunicati 
nei prossimi giorni. 
 
(info: luciano.gandini@ansaldoenergia.com) 

 
 
 

Autogas 
 

Il Gruppo Autogas ha firmato un ac-
cordo con Alpiq Energia Italia in base 
al quale Alpiq personalizzerà la pro-
pria mobile app per Autogas, che di-
venterà così uno dei primi e-mobility 
provider in Italia in grado di garantire 
il roaming delle ricariche. 
 
(in rassegna stampa il 22 maggio) 
 
 
 

Erg 
 

Il Gruppo Erg, attraverso la consocia-
ta tedesca Windpark Linda GmbH & 
Co. KG, si è aggiudicato 21,6 mega-
watt di nuova potenza eolica, pari al 
10% della potenza gestita localmen-
te.  
L’entrata in esercizio del parco, la cui 
produzione stimata a regime è di cir-
ca 50 GWh annui, pari a circa 39 kt di 
emissione di CO2 evitata all'anno, è 
prevista entro il secondo semestre 
2019.  
 

(in rassegna stampa il 19 maggio) 

Genova High Tech 
 

Il 25 maggio, si è svolta la cerimonia 
per la posa della prima pianta del 
Parco Verde di trentamila metri qua-
drati al Great Campus di Erzelli.  
Il Parco, il cui termine dei lavori è pre-
visto nel mese di ottobre, sarà dotato 
di wi-fi e caratterizzato da tecnologie 
avanzate.  
Alla cerimonia, condotta dall’ammi-
nistratore delegato di Genova High 
Tech, Luigi Predeval, sono intervenuti 
anche l’ideatore del Parco Scientifi-
co, Carlo Castellano, il presidente 
della Regione Liguria, Giovanni Toti, 
l'arcivescovo di Genova, Angelo Ba-
gnasco, e il presidente del Municipio 
VI Medio Ponente Mario Bianchi. 
 

(www.great-campus.it) 
 
 
 

 
Asia-Cina 
 

Il 7 giugno, in Confindustria Genova, 
appuntamento con il Club Interna-
zionalizzazione organizzato in colla-
borazione con Unicredit, con focus sul 
mercato asiatico e cinese.  
Dopo i saluti introduttivi di Giovanni 
Mondini (Presidente Confindustria 
Genova) e Stefano Gallo (Regional 
Manager Nord Ovest UniCredit), si 
susseguiranno gli interventi di Antonio 
D’Angiò (Managing Director, UniCre-
dit International Center Italy), Dario 
Acconci (Managing Director, People 
and Project Ltd) e Salvatore Di Chiara 
(Italian Desk Manager, People and 
Project Ltd).  
Adesioni a: eventi@confindustria.ge.it. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Export Now 
 

A seguito del Road Show di ICE, svol-
tosi a Genova lo scorso 21 marzo, ICE 
e Confindustria Genova organizzano 
un seminario di Formazione sulle te-
matiche legate al commercio estero, 
che si svolgerà martedì 12 giugno 
presso la sede dell’Associazione.  
Il seminario è aperto a tutte le azien-
de, previa adesione entro il 1° giugno 
attraverso la scheda disponibile a 
questo link. Le prime 18 aziende che 
avranno partecipato al seminario – e 
che ne avranno fatto richiesta nel 
modulo di adesione – potranno rice-
vere una consulenza personalizzata 

gratuita di 15 ore da parte dei do-
centi e degli esperti di ICE.  
Le 18 aziende verranno selezionate in 
base alla data e all’orario di arrivo 
della domanda, che dovrà essere in-
viata all’indirizzo formazione@ice.it, 
specificando dell’oggetto “Export 
Now Genova”. 
 

(info: morlando@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Horizon Europe 
 

Venerdì 15 giugno, dalle 10.30 alle 
12.30, a Palazzo Ducale si terrà 
l’evento organizzato dall’IIT - Istituto 
Italiano di Tecnologia: “Horizon Euro-
pe, workshop dedicato al rapporto 
tra ricerca e innovazione in vista di 
FP9”, con l’intervento di Paolo Dona-
to, Consigliere di R&I; saranno presen-
ti il Presidente della Regione Liguria, 
Giovanni Toti, e il sindaco di Genova, 
Marco Bucci. 
 
(www.iit.it) 
 
 
 

 
Chirurgia di precisione 
 

Al Coffeetech di venerdì 1º giugno, 
incontro con Leonardo De Mattos 
(Head of Biomedical Robotics Lab, IIT) 
per conoscere le tecnologie elabora-
te dall’IIT - Istituto Italiano di Tecnolo-
gia per le chirurgie di precisione. 
Appuntamento a partire dalle 7.30 in 
Sala Consiglio (6° piano), mentre chi 
non riesce a essere presente può se-
guire la presentazione in diretta online 
sulla pagina facebook di Confindu-
stria Genova.  
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) 
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Consorzio Genova Energia 
 

Nel corso dell'Assemblea dello scorso 
22 maggio, il Consorzio Genova Ener-
gia, dopo aver analizzato l'andamen-
to del mercato e aver valutato le va-
rie offerte pervenute, ha deciso di 
rinnovare il contratto di fornitura del 
2019 con Enel Energia con una formu-
la che prevede il 100% dei volumi a 
prezzo indicizzato, con la possibilità di 
esercitare opzioni di fixing sui vari tri-
mestri. 
 
(info: mpomeri@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
IMDG code 
 

Confindustria Genova, tramite Ausind, 
organizza il corso di formazione 
“IMDG Code: corso di aggiornamen-
to sul trasporto via mare delle Merci 
Pericolose in Colli”, che si terrà il 4 
giugno (ore 9.00-13.00), con il docen-
te Rodolfo Simoni, Chimico del Porto 
di Livorno e Piombino. 
I destinatari del corso sono tutti gli 
operatori di terra coinvolti nelle diver-
se fasi del trasporto via mare di merci 
pericolose: classificazione, imballag-
gio, marcatura colli, redazione do-
cumenti, accettazione, carico e sca-
rico, movimentazione ecc. 
Il corso è valido per l'aggiornamento 
della formazione obbligatoria ogni 4 
anni; verrà pertanto rilasciato un atte-
stato di partecipazione in conformità 
alla normativa vigente. 
Per costi e adesioni, visitare il sito 
www.ausind.it (area Formazione & 
Corsi - Ambiente). 
Per eventuali approfondimenti sui 
contenuti, le imprese possono rivol-
gersi al Servizio Ambiente (Valentina 
Canepa, tel. 010 8338216); per ulteriori 
informazioni sono a disposizione il Ser-
vizio Formazione, Rapporti con Uni-
versità e Scuola (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421) e Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 

(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 

 
 
 

 
Differimento contributivo 
 

Il prossimo 31 maggio scade il termine 
per la presentazione, mediante i ser-
vizi telematici dell’INPS, della doman-
da di differimento degli adempimenti 
contributivi da parte delle imprese 
che, in conseguenza della chiusura 
aziendale per ferie collettive, non po-
tranno provvedere nei termini di leg-
ge al versamento dei contributi, ov-
vero all’invio della relativa denuncia 
UniEmens. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
HR e privacy 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “HR e la privacy: 
GDPR e non solo…”, in programma il 
28 maggio e 1° giugno dalle ore 14.30 
alle ore 17.30. 
Le attività di gestione del personale 
sono fortemente interessate 
dall’applicazione delle norme sul trat-
tamento dei dati personali, disciplinati 
non solo dal GDPR, ma anche da 
norme nazionali, da provvedimenti 
del Garante per la protezione dei dati 
personali oltre che oggetto di Opi-
nion del WP art. 29, che debbono es-
sere approfondite. 
Lo stesso equilibrio tra esigenze di si-
curezza delle informazioni e tutela di 
diritti e delle libertà dei lavoratori im-
pone riflessioni e interventi che, ad 
avvenuta integrale applicazione del 
GDPR, non possono essere rinviati. 
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 (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421)o ad Ausind Srl (Silvia Al-
cozer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, 
tel. 010 8338461). 
 

(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 

GDPR 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “GDPR: Security 
aziendale e privacy del lavoratore, 
anche in relazione al disposto norma-
tivo italiano in materia di controlli sul 
lavoratore” che si terrà il 6 giugno, 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00.  
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il si-
towww.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Legale e Tributario) 
Per ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421)o ad Ausind Srl (Silvia Al-
cozer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, 
tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Excel 
 

Confindustria Genova, tramite Ausind 
Srl, organizza un corso di “Excel 
avanzato”, che si terrà il 15 giugno 
(con orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 
18.00), e un corso di “Excel Interme-
dio” che si terrà il 5 luglio (con orario 
9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00). 
Per informazioni sui costi, sul pro-
gramma e per le preadesioni, consul-
tare il sito www.ausind.it (formazione 
e corsi – Informatica). 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi al Servizio Forma-
zione(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) 
 
 
 
 

 
MASMET 
 

Il 4 giugno alle ore 10.30 si svolgerà 
l’inaugurazione del Master di I livello 
“Assicurazioni Marittime e dei Tra-
sporti MASMET” presso la Sala delle 
Lauree del Dipartimento di Economia 
dell’Università di Genova (V ia V ivaldi 
5).  
Il Master, che fa parte dei 21 master 
universitari progettati da Università di 
Genova e finanziati da Regione Ligu-
ria tramite Fondo Sociale Europeo, 
punta a formare 20 figure professio-
nali capaci di operare nel settore del-
le assicurazioni dei trasporti, società 

energia 

ambiente 

previdenza 

education e formazione 

università 
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di brokeraggio assicurativo, società 
di trasporti e spedizioni o di società 
armatoriali o nelle società di mana-
gement marittimo. All’inaugurazione 
interverranno Confindustria Genova e 
i numerosi partner come Aon, Cam-
biaso Risso Marine, Fedespedi, JAS, 
P.L. Ferrari & Co, Queirolo & Associati, 
SIAT – Società Italiana Assicurazioni, 
Studio Legale Righetti, SwissRe Inter-
national SE Rappresentanza per 
l’Italia, UNIPOL Gruppo finanziario. 
 

(www.perform.unige.it) 
 
 
 
 

 
Customer satisfaction 
 

Come l'anno scorso, Confindustria 
Genova ha avviato un'indagine di 
customer satisfaction tra le aziende 
iscritte, molto utile al fine di migliorare 
ulteriormente l'efficacia dei nostri ser-
vizi. 
Per quanto riguarda il gradimento 
verso i servizi associativi, sono già sta-
ti coinvolti i referenti delle imprese 
che dall'anagrafe associativa risulta-
no essere interessati per le materia di 
competenza. 
Per quanto riguarda invece i temi di 
politica associativa e le società par-
tecipate, è stato predisposto un que-
stionario on-line, di immediata com-
pilazione, che viene inviato ai respon-
sabili di tutte le aziende associate. 
Le modalità di risposta sono molto 
semplici: è sufficiente collegarsi a 
questo link e rispondere alle relative 
domande. L'elaborazione verrà svolta 
in maniera automatica e garantendo 
l'anonimato del campione. 
Ringraziamo per la collaborazione.  
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Assicom Ribes 
Attiva nel campo Business Information 
& Credit Management e in particola-
re nella valutazione dell’affidabilità di 
imprese e persone, merito creditizio, 
gestione degli incassi, la Società met-
te a disposizione degli associati a 
Confindustria una gamma di servizi 
per interventi prima, durante e dopo 
la vendita. 
I dettagli della proposta sono visibili 
nell’Area Convenzioni del sito, cate-
goria Credito e Finanza. 
 
 

Banca Carige 
Siglata la nuova convenzione sui temi 
della Previdenza Complementare: 
un’ulteriore opportunità che si ag-
giunge al Servizio Previdenza di Con-
findustria Genova. 
Alle imprese associate e ai loro di-
pendenti verranno garantiti: un nu-
mero dedicato per le informazioni di 
prima consulenza sul Fondo Pensione 
“Arca Previdenza”; un consulente 
presso la sede aziendale per l'appro-
fondimento dei temi della previdenza 
complementare in forma collettiva; 
un consulente nella filiale di Banca 
Carige più comoda per l'approfon-
dimento del fondo pensione con 
adesione in forma individuale. 
Per maggiori informazioni è possibile 
contattare il Servizio Previdenziale 
(Paolo Torazza, tel. 010 8338247) o 
Banca Carige (al numero verde 
800778877; dall'estero +390105757036; 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
18.00). 
Ulteriori dettagli disponibili nell’Area 
Convenzioni del sito, categoria Servizi. 
 
 

Previndustria 
Società di servizi compartecipata al 
5% da Confindustria, attraverso la 
compagnia assicurativa Allianz Spa, 
individua e propone soluzioni assicu-
rative e di gestione dei rischi dedica-
te alle aziende associate e al loro 
management. 
La proposta è visibile nell’Area Con-
venzioni del sito, categoria Servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le aziende interessate a diventare 
partner di tra-in sono invitate a pre-
sentare la propria proposta di con-
venzione. 
Se accolta, oltre a essere pubblicata 
sul sito di Confindustria Genova e in 
questa rubrica, la convenzione potrà 
essere presentata durante uno degli 
incontri di tra-in. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Sviluppo Associativo 
(Deborah Gargiulo, tel. 0108338444). 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link.  
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

centro studi 

https://it.research.net/r/Customer_CEO_2018
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html
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Cerved 
 

Martedì 29 maggio, dalle 16.30 alle 
19.30, in Associazione, si terrà 
l’incontro “In-Trasparenza – Affidabili-
tà e trasparenza per maggiori oppor-
tunità di business: i vantaggi del Ra-
ting Pubblico”, con gli esperti di Cer-
ved Rating Agency, Guido Zigni (Cor-
porate Salesforce Director) e Mauro 
Alfonso (Amministratore Delegato).  
Per adesioni, inviare una email a 
eventi@confindustria.ge.it. 
 

(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 

 

CSR e Industria 4.0 
 

Il 29 maggio, presso la LUISS Guido 
Carli di Roma, avrà luogo l'evento "Il 
Manifesto di Confindustria per un'Ita-
lia sostenibile", organizzato dal Grup-
po tecnico Responsabilità Sociale 
d'Impresa di Confindustria, Anima per 
il sociale nei valori d'impresa e Uni-
versità LUISS Guido Carli, durante il 
Festival dello Sviluppo Sostenibile 
2018 promosso da Asvis.  
Per Confindustria interverranno Ales-
sio Rossi, Presidente Giovani Impren-
ditori, e Rossana Revello, Presidente 
Gruppo tecnico Responsabilità socia-
le d'impresa.  
Per adesioni inviare una e-mail a: 
claudia.giorgio@animaperilsociale.it  
 

(www.confindustria.it) 
 
 

 

Partita del Cuore 
 

Mercoledì 30 maggio, alle ore 20.30, 
la Nazionale Cantanti scenderà in 
campo al Luigi Ferraris di Genova as-
sieme ai Campioni del Sorriso (squa-
dra composta da grandi artisti, sporti-
vi, personalità nazionali e internazio-
nali) per giocare la Partita del Cuore 
2018, organizzata grazie alla collabo-
razione di Regione Liguria, Comune di 
Genova e di Costa Crociere, per rac-
cogliere fondi a favore dell'Istituto 
Giannina Gaslini e di AIRC Associa-
zione italiana per la ricerca sul Can-
cro, principale finanziatore indipen-
dente della ricerca oncologica italia-
na.  
Tra gli ospiti d’onore alla Partita, la 
campionessa paralimpica Bebe Vio e 
l’attrice Penelope Cruz. 
 
 

 
 
 
 
 

I biglietti si possono acquistare nelle 
ricevitorie della rete Listicket, sul sito 
internet www.listicket.com e tramite 
call center al numero 892101.  
 

(www.partitadelcuore.it) 
 

 
 

Design del Prodotto e 
dell’Evento 
 

Il 30 maggio, dalle 14.30 alle 18.30, 
presso l'aula Benvenuto del DAD (Fa-
coltà di Architettura) in Stradone S. 
Agostino 37, i docenti e gli studenti 
del Corso di Laurea Magistrale in De-
sign del Prodotto e dell'Evento terran-
no una conferenza aperta al pubbli-
co per presentare e discutere le pos-
sibili relazioni tra l’Università e il mon-
do del lavoro, gli sbocchi e le pro-
spettive future della professione del 
designer. 
 

(www.arch.unige.it) 
 

 

 

Beni duali 
 

La Camera di Commercio di Genova 
organizza l’incontro “Movimentazione 
beni duali e materiali d’armamento, 
embarghi: aggiornamenti e attualità”. 
Dopo i saluti di Paolo Odone (Presi-
dente Camera di Commercio di Ge-
nova) e l’introduzione di Alessandra 
Repetto (Responsabile Internazionaliz-
zazione Camera di Commercio di 
Genova), interverranno Massimo Ci-
polletti (Direttore della Divisione Beni 
a duplice uso, embarghi commerciali 
e armi chimiche; Direzione generale 
per la Politica commerciale interna-
zionale; Ministero dello Sviluppo eco-
nomico) e Francesco Azzarello (Diret-
tore Autorità nazionale UAMA - Unità 
Autorizzazioni Materiali d’Armamento; 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale). 
L’incontro si svolgerà giovedì 31 
maggio, con inizio dei lavori alle ore 
10.00. 
Per iscrizioni, inviare una e-mail a: 
commercio.estero@ge.camcom.it. 
 

(info: www.ge.camcom.it) 

prossimi appuntamenti 


