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GGI Genova 
 

Lo scorso 9 maggio, il Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Genova 
ha tenuto la propria Assemblea Elet-
tiva per il rinnovo delle Cariche Socia-
li. Il nuovo Consiglio Direttivo, che sa-
rà in carica per il triennio 2018-2021, 
risulta così composto: il Presidente è 
Mattia Marconi (Gruppo Cauvin); il 
Vice Presidente è Stefano Frassetto 
(Servizi industriali Genova - SIGE) e i 
Consiglieri sono Ilaria Abignente di 
Frassello (Unistara), Andrea Barga-
gliotti (Residenza Ave Maria), Emilio 
Carmagnani (Attilio Carmagnani 
"AC"), Enrico Paroletti (Consorzio AZI-
MUT), Elena Risso (Autogas Nord), Fi-
lippo Vaccaro (Poseico) e Caterina 
Viziano (Progetti & Costruzioni). 
Il Gruppo Giovani è un movimento di 
persone che coinvolge, attualmente, 
circa ottanta imprenditori e manager 
under 40, e che promuove in partico-
lare attività di supporto alla formazio-
ne e all’innovazione, condividendo 
idee e progetti anche con analoghe 
realtà associative all’interno del 
Gruppo Giovani Riuniti.  
Il neo presidente Mattia Marconi, che 
succede a Enrico Botte, nell’ambito 
del Consiglio di Presidenza di Confin-
dustria Genova ha assunto anche le 
deleghe al Capitale Umano e alle 
Startup. Nella sua relazione di inse-
diamento, Marconi ha espresso alcu-
ne linee programmatiche che saran-
no portate avanti durante il suo 
mandato: tra queste la volontà del 
Gruppo di rappresentare un punto di 
riferimento, aperto e inclusivo, per 
“chi fa impresa”, offrendo diverse 
occasioni di crescita personale e pro-
fessionale per i giovani. L’impegno 
prioritario per il GGI sarà il sostegno 
alla nascita e al consolidamento di 
startup, anche attraverso la creazio-
ne di una piattaforma web che metta 
a fattor comune l’azione coordinata 
e congiunta dei diversi soggetti, pub-
blici e privati, che operano a favore 
di startup e realtà innovative, per de-
lineare una filiera ideale dei servizi 
che ciascun ente, in virtù delle pro-
prie competenze, è in grado di offrire. 
L’idea alla base del progetto è che la 
frammentazione (o, viceversa, la du-
plicazione) delle iniziative disperda 
energie preziose, mentre la collabo-
razione tra identità possa dar vita a 
un disegno comune e a riferimenti 
chiari per le nuove imprese. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 

 
New Entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di otto imprese: 
Maxspar Srl (Sezione Industria Cantie-
ristica Navale); Alpha-Cyber Srl, Blue 
Star Software Srl e Vega Research La-
boratories Srls (Sezione Informatica); 
Spininvest Srl (Servizi Immobiliari); Alos 
Srls e Bagnara Guido Sas (Sezione Ter-
ziario); Marina Porto Antico Spa (Se-
zione Turismo e Cultura). 
A questo link si accede all’area My 
Conf del sito di Confindustria Genova, 
dove i referenti delle aziende neo as-
sociate potranno registrarsi per essere 
sempre aggiornati sui temi di specifi-
co interesse. Il Servizio Sistemi Infor-
mativi (Marco Parodi, tel. 010 
8338219; Laura Puppo, tel. 010 
8338217) è a disposizione per assistere 
le aziende nella procedura di regi-
strazione e di compilazione della pa-
gina del Reportorio Imprese. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Sezione Chimica Plastica 
Tessile 
 

Il 7 maggio, dalla fusione delle Sezioni 
Chimici e Farmaceutici, Plastica e 
Gomma e Tessili e Abbigliamento, si è 
costituita la Sezione Chimica Plastica 
Tessile.  
Presidente della nuova Sezione è 
Malva Moncalvo (Helan), che sarà af-
fiancata da tre Vice Presidenti: Ales-
sandro Brenna (AGIPS Farmaceutici), 
Roberto Candelo (S.P.A. Stampaggio 
Plastica Affini) e Roberto Magnone 
(C.E.P.). Sono componenti del Consi-
glio Direttivo: Riccardo Boragno 
(Seaplast), Alessandro Calvi (F.I.P. 
Formatura Iniezione Polimeri), Giorgio 
Dagnino (Gruppo DP), Riccardo Do-
nati (Tecnodidattica), Giancarlo Du-

rante (A-Esse Fabbrica Ossidi di Zinco, 
Daniele Lorenzini (Mares), Giorgio 
Magnaghi (API), Carlo Müller (Cane-
pa e Campi), Vincenzo Rialdi (Vevy 
Europe). Alessandro Brenna, Giorgio 
Dagnino, Giancarlo Durante, Roberto 
Magnone e Vincenzo Rialdi ricoprono 
inoltre la carica di Delegato al Comi-
tato Piccola Industria. 
 
(info: mbertocchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Save the Date: Assemblea 
 

Confindustria terrà la propria Assem-
blea annuale nel pomeriggio di mar-
tedì 22 maggio (sessione privata) e 
nella mattinata di mercoledì 23 mag-
gio (sessione pubblica).  
Il programma e le modalità di parte-
cipazione saranno comunicati nei 
prossimi giorni. 
Per l’occasione, Alitalia e Trenitalia 
hanno previsto tariffe agevolate nei 
collegamenti per Roma, per i viaggi 
di andata e di ritorno da tutta Italia. 
Per maggiori dettagli sulle rispettive 
offerte si rimanda alla rubrica “tra-in” 
di questo settimanale. 
 
(www.confindustria.it) 
 
 
 

Convegno Giovani  
Imprenditori 
Il 48° Convegno dei Giovani Impren-
ditori di Confindustria si terrà venerdì 8 
e sabato 9 giugno, presso l’Excelsior 
Palace Hotel di Rapallo. È possibile 
accedere a ulteriori informazioni e 
pre-accreditarsi al Convegno, alla 
cena e ai singoli eventi riservati attra-
verso il sito del Comitato Triregionale, 
a questo link. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 

da Confindustria 

http://www.confindustria.ge.it/my-conf.html
https://www.3reg.it/
http://www.confindustria.ge.it/images/Proposta_Syntonia.pdf


 
 

n. 18 • 11 / 17 maggio 2018 • 3

Gruppo Giovani Riuniti 
 

Francesca Musso, presidente del 
Gruppo Giovani di ANCE, sarà nuovo 
coordinatore per il Gruppo Giovani 
Riuniti per il prossimo semestre. La fe-
derazione coinvolge, tra gli altri, an-
che il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria. 
 
(in rassegna stampa il 9 maggio) 
 
 
 

 
Wallet Globe 
 

La startup Wallet Globe, iscritta alla 
Sezione Informatica, ha aggiornato le 
informazioni sul proprio profilo My-
Conf; la pagina è visibile a questo 
link. 
 
(www.walletglobe.com) 
 
 
 

 
Seminario ICE 
 

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. Inoltre, le prime 18 azien-
de che avranno partecipato al semi-
nario – e che ne avranno fatto richie-
sta nel modulo di adesione – potran-
no ricevere una consulenza persona-
lizzata gratuita di 15 ore da parte dei 
Docenti 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 l’oggetto “Export Now 
Genova”. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

A.L.C.E. 
 

È disponibile online, a questo link, 
l’ottavo Quaderno sull'Internazionaliz-
zazione, elaborato dal Centro Studi di 

A.L.C.E. Associazione Ligure Com-
mercio Estero, dal titolo “Il commer-
cio estero in Liguria. Uno sguardo ai 
principali partner commerciali”. 
 
(www.alce-liguria.it) 
 
 
 

 
Big Data e  
intelligenza artificiale 
 

Si parlerà di Big Data e intelligenza ar-
tificiale al Coffeetech di venerdì 18 
maggio, con Alberto Cabri (Socio 
fondatore Vega Research Laborato-
ries). 
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) 
 
 
 

 
Assegno nucleo familiare 
 

INPS comunica i livelli di reddito fami-
liare, per il periodo 1° luglio 2018 – 30 
giugno 2019, ai fini della correspon-
sione dell’assegno per il nucleo fami-
liare alle diverse tipologie di nuclei. 
Tali livelli sono stati rivalutati in base 
alla variazione percentuale dell’in-
dice dei prezzi al consumo per le fa-
miglie di operai e impiegati tra l'anno 
2016 e l'anno 2017 pari a 1,1%.  
I nuovi livelli reddituali sono disponibili 
nella tabelle allegate alla circolare n. 
68 dell’11 maggio scorso. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 

 
Sicurezza sul lavoro 
 

I lavoratori, i dirigenti e i preposti che 
hanno ricevuto la formazione in ma-
teria di salute e sicurezza sul lavoro 
prima dell’11/01/2012 avrebbero do-
vuto effettuare l’aggiornamento ob-
bligatorio entro l’11/01/2017. 
L’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011 prevede infatti l’aggior-
namento quinquennale obbligatorio 
della formazione dei lavoratori, dei di-
rigenti e dei preposti, per una durata 
minima di 6 ore.  
Per quanto riguarda le persone for-
mate dopo l’11/01/2012, il termine ini-
ziale per il calcolo del quinquennio 
per l’aggiornamento è quello della 
data dell’effettivo completamento 
del percorso formativo di ingresso.  
Il mancato aggiornamento della for-
mazione pone il datore di lavoro co-
me inadempiente nei confronti 
dell’attuale legislazione in materia di 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
ed è, quindi, soggetto a diverse san-
zioni.  
Per ottemperare agli obblighi in que-
stione è possibile usufruire delle diver-
se offerte formative che trovate sul si-
to www.ausind.it (anche in modalità 
e-learning per i corsi di aggiornamen-
to per i lavoratori) 
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) 
 
 
 

Expastriates/impatriates 
 

Confindustria Genova, attraverso Au-
sind Srl, organizza il corso “La gestione 
degli expastriates/impatriates: stru-
menti giuridici ed adempimenti”, che 
si svolgerà il 21 maggio, dalle 9.00 alle 
13.00. 
La gestione degli expastriates è stata 
oggetto di recenti novità legislative 
(trasferimenti intrasocietari, distacchi 
trasnazionali, Brexit, GDPR ecc.) che 
impattano in ambito HR in termini di 
pianificazione e gestione ordinaria 
degli adempimenti giuridico ammini-
strativi. 
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 Servizio Forma-

dalle Imprese 
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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) 
 
 
 

Gestione amianto 
 

Confindustria Genova, tramite Ausind 
Srl, organizza un corso di formazione 
per “Responsabile per la gestione 
della presenza di amianto”, il 23 e 25 
maggio, dalle 9.00 alle 18.00, che ha 
come obiettivo il conseguimento 
dell'attestato di idoneità a tale ruolo. 
Per informazioni sui costi e per le iscri-
zioni, consultare il sito www.ausind.it 
(formazione e corsi – Ambiente).  
Per informazioni sui contenuti del cor-
so rivolgersi al Servizio Ambiente (Va-
lentina Canepa, tel. 010 8338216).  
Per ulteriori richieste è possibile con-
tattare il Servizio Formazione (Tamara 
Viganò, tel. 010 8338421) o Ausind Srl 
(Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola 
Nicora, tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Excel avanzato 
 

Il 29 maggio (con orario 9.00 - 13.00 e 
14.00 - 18.00) si svolgerà un corso di 
“Excel avanzato” organizzato da 
Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind Srl.  
I partecipanti a questo corso saranno 
in grado di sfruttare al meglio le fun-
zionalità del programma Excel nei 
suoi aspetti più complessi e in forma 
approfondita. 
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) 
 
 
 

 
DeepLearn 2018 
 

Save the Date: dal 23 al 27 luglio, a 
Genova, si terrà la Summer School in-

ternazionale sull’intelligenza artificiale 
e sulle sue applicazioni trasversali 
“DeepLearn 2018”.  
L’evento è promosso dall’Università 
degli Studi di Genova e da IRDTA 
Brussels/London, con la segreteria or-
ganizzativa di Promoest. 
 
(www.grammars.grlmc.com/DeepLearn2018) 

 
 
 

Prodotto ittico e  
agroalimentare 
 

Tra i 21 Master gratuiti dell’Università 
degli Studi di Genova, si segnala la 
scadenza al 14 maggio per le iscri-
zioni al Master di II livello “Manage-
ment della trasformazione e qualità 
del prodotto ittico e agroalimentare”, 
che fornirà le conoscenze tecnico-
pratiche sul rispetto di standard igie-
nici, sensoriali e nutrizionali. 
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) 
 
 
 

Sostanze chimiche 
 

Il 14 maggio è termine ultimo per ef-
fettuare l’iscrizione al Master gratuito 
di II livello “Management of chemi-
cals – Approccio integrato al Rego-
lamento REACH e altre normative eu-
ropee sulle sostanze chimiche”, 
dell’Università degli Studi di Genova. Il 
corso intende fornire competenze 
tecnico-scientifiche per la valutazio-
ne di pericolosità, tossicità e impatto 
ambientale delle sostanze chimiche 
nel contesto delle norme internazio-
nali. 
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) 
 
 
 

Tecnologie marine 
 

È possibile iscriversi, entro il 14 mag-
gio, al Master gratuito dell’Università 
degli Studi di Genova di II livello “Sy-
stems Engineering for Maritime Tech-
nologies – FORTEMARE”, per acquisire 
un approccio nella gestione di tutte 
le fasi del percorso progettuale di un 
sistema basato su tecnologie marine: 

dall’analisi delle esigenze, all’idea-
zione, alla realizzazione. 
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 
aprile 
 

La produzione industriale italiana ri-
torna su un sentiero di crescita mode-
rata. Nel secondo trimestre del 2018 si 
registra una variazione congiunturale 
acquisita di +0,6%; nel primo si è avu-
ta una dinamica sostanzialmente 
piatta (-0,1%) poiché il rimbalzo 
dell’attività in marzo (+1,3%) ha quasi 
interamente annullato gli arretramen-
ti dei due mesi precedenti.  
Gli indicatori qualitativi hanno mostra-
to un marginale ridimensionamento 
rispetto ai picchi invernali, tuttavia i 
valori restano ancora relativamente 
alti in confronto con la media di lun-
go periodo e sono coerenti con mo-
derati progressi dell’attività nei pros-
simi mesi.  
Dopo il contributo nullo alla crescita 
del PIL a inizio 2018, nel secondo tri-
mestre l’industria dovrebbe tornare 
quindi a dare un apporto positivo, raf-
forzando l’ulteriore espansione 
dell’economia italiana. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.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-
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dente della ricerca oncologica italia-
na. Nell’ambito delle celebrazioni per 
gli 80 anni dall’apertura, inoltre, 
l’ospedale pediatrico Giannina Gasli-
ni, martedì 15 maggio, riceverà la visi-
ta del Presidente Mattarella. 
Tra gli ospiti d’onore alla Partita, la 
campionessa paralimpica Bebe Vio e 
l’attrice Penelope Cruz. 
I biglietti si possono già acquistare 
nelle ricevitorie della rete Listicket, sul 
sito internet www.listicket.com e tra-
mite call center al numero 892101. Gli 
organizzatori auspicano che il mondo 
delle imprese sia disponibile a dare il 
proprio supporto all’iniziativa. 
 
(www.partitadelcuore.it) 
 
 
 

Hemingway Days 
 

Dal 18 al 20 maggio si terrà la prima 
edizione degli Hemingway Days, un 
Festival dedicato al grande scrittore 
americano che fu ospite a Genova in 
più occasioni. Tra le iniziative in pro-
gramma, la presentazione dei finalisti 
del Premio Campiello Giovani, soste-
nuta dal Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria Genova.  
Tutte le informazioni sul Festival al sito 
www.hemingwaydays.it. 
 
(info: contatti763@gmail.com) 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Alitalia 
La Compagnia offre tariffe agevolate 
per raggiungere l’Assemblea annuale 
di Confindustria, con sconti del 20% su 
tutti i voli dall’Italia verso Roma. I bi-
glietti per viaggi dal 21 al 23 maggio 
sono acquistabili inserendo il codice 
di sconto ASSEMBLEA18. L’offerta è 
valida fino al 15 maggio. Prenotazioni 
a questo link. 
 
 
 

Trenitalia 
Per agevolare coloro che partecipe-
ranno all’Assemblea annuale di Con-
findustria, Trenitalia applica uno scon-
to del 40% sulla tariffa base adulti, per 
biglietti ferroviari in 1a e 2a classe e 
sui livelli Business, Premium e Stan-
dard, per viaggiare sui treni della Divi-
sione Passeggeri Long Haul che ser-
vano, direttamente o in connessione, 

la stazione di Roma. Sono esclusi dal-
la promozione i treni Regionali, il livello 
di servizio Executive, il sovrapprezzo 
previsto per il salottino e le vetture Ex-
celsior. 
 
 
 

WSE – Wall Stree English 
È un network presente in tutto il mon-
do, con 400 scuole di inglese attive in 
4 continenti e 28 nazioni. Grazie alla 
convenzione con Confindustria Ge-
nova, Wall Street English riconosce al-
le imprese associate condizioni van-
taggiose per avviare percorsi di lin-
gua inglese di gruppo o individuali, di 
general english e di business english. 
L’offerta è visibile nell’Area Conven-
zioni, categoria Lingue Straniere. 
 
 
 

GI Group 
Prima multinazionale italiana del lavo-
ro, garantisce alle imprese associate 
condizioni economiche di favore 
nell’acquisizione dei servizi forniti dal 
gruppo, attivo nei campi temporary, 
permanent e professional staffing, ri-
cerca e selezione del personale, 
executive search, outplacement, 
formazione ed Hr consulting. 
Dettagli visibili nell’Area Convenzioni, 
categoria Somministrazione di Lavoro 
 
 
 
 
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 del Club Acquisti. 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club  
Internazionalizzazione 
 

Mercoledì 16 maggio, con inizio alle 
ore 10.00, si terrà l’incontro del Club 
Internazionalizzazione con Nicola Le-
ner (Direttore Centrale per l’interna-
zionalizzazione del sistema Paese e le 
autonomie territoriali, Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale) e con Vincenzo Ercole 
Salazar Sarsfield (Consigliere d’Am-
basciata, Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale, 
Coordinatore per le Infrastrutture e 
Progetti).  
I relatori parleranno di strumenti e ini-
ziative a favore dell’acquisizione di 
contratti e commesse della realizza-
zione di investimenti all’estero da par-
te delle nostre imprese. Il programma 
è disponibile a questo link. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

San Marcellino 
 

Giovedì 17 maggio, a partire dalle 
ore 17.00, presso la sede della Came-
ra di Commercio, l’Associazione San 
Marcellino presenterà il proprio bilan-
cio e farà il punto sulle attività svolte 
nel 2017.  
Parteciperanno, tra gli altri, il sindaco 
Bucci e il presidente di Confindustria 
Genova, Giovanni Mondini. 
Info: mammoliti@sanmarcellino.it. 
 
(in rassegna stampa il 10 maggio) 
 
 
 
 

Assemblea  
 

Lunedì 14 maggio alle ore 10.00, pres-
so la Camera di Commercio, si terrà 
un convegno sui Progetti Comunitari 
FRI_START e FRINET2: “Idee Innovative, 
Imprese e cooperazione transfronta-
liera - Nuovi bandi e opportunità di 
business". 
Per partecipare è necessario registrar-
si a questo link. Per maggiori informa-
zioni si può fare riferimento alla segre-
teria del Gruppo Fi.L.S.E. (filse@filse.it). 
 
(www.filse.it) 
 
 

prossimi appuntamenti 

https://www.alitalia.com/it_it/offerte/tutte-le-offerte/promotional-initiatives/assemblea-annuale-confindustria.html
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html
http://www.confindustria.ge.it/images/Club_internazionalizzazione_16maggio2018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1IFF0jqk-ugsXuT6VGCvj9StGZvaW6SB23sLb6e9CVS91PA/viewform?c=0&w=1



