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TEMPOR Spa - Agenzia per il lavoro  
 

seleziona i profili ideali con una corretta  
valutazione, in armonia con la giusta  

individuazione dei bisogni, sia  
per il raggiungimento della soddisfazione  

da parte dell’azienda cliente che della risorsa.  

Siamo presenti su tutto  
il territorio nazionale con più di 40 filiali.  

 

Contattaci via mail temporgenova@tempor.it  
o chiamaci allo 010 469 4005 

 

 

 

 
www.tempor.it 

 

 

Startup contest 
 

Prima Chiavari, poi il Tigullio e adesso 
l’intera regione: prende sempre più 
campo lo startup contest organizzato 
dall’associazione Tigullio Crea Impre-
sa in collaborazione con Wylab, in-
cubatore sport tech e sede di digital 
coworking a Chiavari, con il Diparti-

mento di Design del Politecnico di Mi-
lano e con l’Università di Genova.  
“Liguria Crea Impresa” ha preso il via 
ufficialmente il 28 febbraio scorso, 
con la presentazione presso la Regio-
ne Liguria, che patrocina l’iniziativa; 
Crédit Agricole è main partner, af-
fiancato da Iren, Conad e Rina, che 
hanno “adottato” ciascuno una delle 
tre categorie del contest: Ambiente 
(idee innovative per la salvaguardia, 
tutela e prevenzione dell’ambiente), 
Turismo (prodotti e servizi per i settori 
turismo, food e intrattenimento) e 
Blue Economy (applicazioni per lo svi-
luppo sostenibile dell'economia del 
mare). 
Il contest viene presentato tra il 4 e il 
20 marzo su tutto il territorio ligure in 
un Roadshow, con tappe da Imperia 
a Sarzana passando per Savona, Ge-
nova (il 14 marzo prossimo, alle ore 
16.30, in Associazione) e La Spezia. 
Il 22 marzo, una commissione di 
esperti annuncerà i progetti selezio-
nati che parteciperanno ai Design 
Thinking Weekend, nel corso dei quali 
i professori del Dipartimento di Design 
del Politecnico di Milano, dell’Univer-
sità di Genova e alcuni imprenditori 
aiuteranno i candidati nello sviluppo 
della loro idea d’impresa.  
Il 13 aprile a Wylab, si terrà il Liguria 
Crea Impresa Day: al termine di una 
giornata di workshop, conferenze, di-
battiti e tavole rotonde (aperti al 
pubblico e gratuiti), i finalisti delle tre 
categorie presenteranno il loro pro-
getto e saranno protagonisti di uno 
speed date con imprenditori quali 
Antonio Gozzi, Giovanni Mondini, Ste-
fano Messina ed Edoardo Garrone. 
Per ognuna delle categorie, ci sarà 
un’idea vincitrice, che sarà presenta-
ta, il prossimo 7 maggio, al Forum Li-
guria 2022 di The European House – 
Ambrosetti. Le tre idee imprenditoriali 
avranno inoltre un mese gratuito di 
coworking sia presso Wylab che pres-
so il Talent Garden di Sarzana, oltre a 
biglietto omaggio e soggiorno al 
Campus Party di Milano, previsto in 
calendario a luglio 2019. 
 
www.liguriacreaimpresa.it 

 
New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di due imprese: Ecom 
Italia e Kellify (Sezione Terziario). 
A questo link sono elencate le Sezioni 
merceologiche con i relativi Consigli 
Direttivi e i riferimenti dei Segretari di 
Sezione. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

Club Sicurezza 
 

Lunedì 18 marzo, con inizio alle ore 
10.30, il Club Sicurezza organizza un 
seminario con Attilio Businelli, Diretto-
re della Struttura Complessa Preven-
zione e Sicurezza degli Ambienti di 
Lavoro (S.C. PSAL) della ASL 3 Liguria. 
Saranno illustrati i contenuti delle "Li-
nee di indirizzo regionali per l’attività 
di vigilanza e assistenza delle Strutture 
Complesse Prevenzione e Sicurezza 
Ambienti di Lavoro delle Aziende so-
cio sanitarie liguri". Il provvedimento 
in questione, approvato con Delibe-
razione di A.L.I.S.A. (Azienda Ligure 
Sanitaria della Regione Liguria) n. 250 
del 3 ottobre 2018, si pone l'obiettivo 
di uniformare le modalità operative e 
la modulistica utilizzata dalle S.C. 
PSAL liguri nelle loro attività istituzionali 
di vigilanza e di assistenza in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro. Per 
adesioni all’incontro scrivere a gcaro-
si@confindustria.ge.it. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 

ANCE 
 

Il 5 marzo, l’Assemblea dei Giovani 
Imprenditori di ANCE Genova ha elet-
to Francesco Turco, socio e direttore 
tecnico della Tecnologie Costruzioni 
Turco Srl, Presidente del Gruppo per il 
prossimo triennio.  
Turco sarà affiancato da un Consiglio 
Direttivo composto da Caterina Vi-
ziano e Cristiano Burlando, entrambi 
vicepresidenti, Giorgia Campanini, 
Fausto Gadolla, Luca Iguera e dalla 
past president Francesca Musso.  
 
info@isabellarhode.com 
 
 
 

 
Partenariato  
 

In attuazione al Protocollo siglato tra 
Confindustria, San Patrignano e E4 
Impac (Fondazione presieduta da Le-
tizia Moratti, che struttura progetti di 
alta formazione tra Italia e Africa ed è 
fortemente orientata a favorire lo svi-
luppo di partnership tra realtà Africa-
ne e Italiane), con particolare riguar-
do alle attività per favorire il partena-
riato per il co-sviluppo delle imprese, 
è stata strutturata una piattaforma 
online (a questo link) che contiene a 
oggi 50 profili di imprese africane in-
teressate ad avviare collaborazioni 
con imprese italiane nei settori: agri-
business, energie rinnovabili, moda, 
cosmetica, costruzioni. Tutte le azien-
de presenti nella piattaforma pro-
vengono da incubatori di E4 Impact 
e sono state selezionate per capacità 
organizzative e manageriali.  
 
a.marchetti@confindustria.it 
 
 

in Associazione 

da Confindustria 

www.tempor.it
http://www.confindustria.ge.it/come-siamo-organizzati/sezioni.html
https://www.confindustria.it/Aree/SP.nsf/Home?readform
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Ansaldo Energia 
 

Ansaldo Energia ha firmato con Edi-
son l'accordo per un nuovo ciclo 
combinato a gas di ultima generazio-
ne, che userà la più avanzata tecno-
logia italiana per rendere l’impianto 
termoelettrico di Marghera Levante il 
più efficiente d’Europa. L’investimento 
complessivo ammonta a oltre 300 mi-
lioni di euro e comprende la realizza-
zione dell’isola di potenza con la tur-
bina a gas ad alta efficienza GT36 svi-
luppata da Ansaldo Energia. 
 
in rassegna stampa il 6 marzo 
 
 
 

Creative Words 
 

Venerdì 15 marzo, l’agenzia di tradu-
zione e servizi linguistici Creative 
Words organizzerà il primo LocLunch 
genovese, un’iniziativa a livello glo-
bale nel campo della traduzione e 
dell’internazionalizzazione, che si 
svolgerà in contemporanea in altre 
14 città in Europa e negli Usa. 
Si tratta di un pranzo informale aperto 
a tutti che si terrà con cadenza men-
sile ogni secondo venerdì del mese: 
l’obiettivo è quello di unire chiunque 
abbia a che fare con la traduzione e 
la localizzazione, intesa come adat-
tamento linguistico e culturale di un 
prodotto o servizio.  
Per adesioni e informazioni, contatta-
re Daniela D’Amato all’indirizzo email 
daniela.damato@creative-
words.com. 
 
it.creative-words.com 
 
 
 

Il Baluardo 
 

Il Baluardo, parte del Gruppo Synlab, 
prosegue per tutto il 2019 il program-
ma di appuntamenti gratuiti a servizio 
di cittadini, medici e pazienti con 
l’obiettivo di approfondire tematiche 
attuali di salute e prevenzione. 
Tornano open day, convegni scienti-
fici, incontri divulgativi e le “Soirée del 
Baluardo”: martedì 12 marzo alle ore 
20.30, “Alla scoperta del mondo delle 

allergie – Luci e ombre di un fenome-
no complesso”, incontro dedicato ai 
medici; mercoledì 13 marzo alle ore 
20.30, “Alla scoperta del mondo delle 
allergie – Luci e ombre di un fenome-
no complesso”, la prima delle “Soi-

réè”, con focaccia e tisane, in cui i 
medici incontrano i pazienti; venerdì 
15 marzo, “Prevenire le patologie di 
orecchie-naso-gola”, open day con 
uno specialista otorinolaringoiatra a 
disposizione dei cittadini per visite 
gratuite.  
 
www.ilbaluardo.it 
 
 
 

 
Brexit 1 
 

A questo link è disponibile il docu-
mento diffuso dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri su “Prepararsi al 
recesso senza accordo del Regno 
Unito dall’UE il 29 marzo 2019 - Infor-
mazioni sulle conseguenze e sui pre-
parativi allo scenario di una Brexit 
senza accordo di recesso”.  
Il documento fornisce indicazioni di 
carattere operativo rispetto ai vari 
ambiti di impatto della Brexit e riporta 
le fonti della documentazione dispo-
nibile online e costantemente ag-
giornata. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

Brexit 2 
 

Alla luce della possibilità che il Regno 
Unito esca dall’Unione Europea senza 
un accordo di recesso (“hard Brexit”), 
dal 30 marzo, Confindustria Genova 
attiverà un “Help desk Brexit” per 
condividere informazioni su prassi mi-
nisteriale, operatività dei competenti 
uffici, eventi e workshop.  
Le imprese possono segnalare even-
tuali criticità operative, che verranno 
condivise con i gruppi tecnici dell'A-
genzia delle Dogane e dell'Agenzia 
delle Entrate, al Servizio Fiscale, Lega-
le e Dogane (Giuseppe Caruso, tel. 
010 8338214). 
 
gcaruso@confindustria.ge.it  
 
 
 

Brexit 3 
 

Gli Uffici delle Dogane di Genova 1 e 
di Genova 2 hanno organizzato, per il 
18 marzo prossimo, alle ore 10.00, 
presso la sala conferenze “Valentina 
Ovcinnicoff” (Genova, via Rubattino 
4), un evento rivolto a tutti gli opera-
tori interessati alle procedure e agli 

strumenti da adottare per la semplifi-

cazione delle operazioni doganali di 
esportazione nel caso dell’uscita del 
Regno Unito dall’Unione Europea sen-
za accordo. 
Le aziende interessate a partecipare 
sono invitate a comunicarlo all’email: 
dogane.genova2.urp@adm.gov.it.  
Per inviare anticipatamente quesiti e 
per ulteriori informazioni si può contat-
tare l’Help desk Brexit (vedi notizia 
sopra). 
 
gcaruso@confindustria.ge.it  
 
 
 

Iraq 
 

Il 27 marzo, Confindustria, in collabo-
razione con l’Ambasciata della Re-
pubblica d’Iraq in Italia e sotto 
l’egida del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale, 
organizza l’Iraq Day.  
Obiettivo dell’iniziativa è presentare 
le opportunità economiche connesse 
al processo di ricostruzione del Paese, 
al centro del programma politico, so-
ciale ed economico dell’attuale Go-
verno di Baghdad.  
L’incontro si svolgerà nella sede di 
Confindustria (viale dell’Astronomia 
30, Roma) a partire dalle 9.30. Da 
parte italiana, è previsto l’intervento 
del Vice-Presidente di Confindustria, 
Licia Mattioli, del Vice-Ministro per gli 
Affari Esteri, Emanuela Del Re, mentre 
le istituzioni irachene saranno rappre-
sentate da Sami Al-Araji (Chairman 
National Investment Commission), 
Mohammed Ali Dheyab (DG Planning 
Dept., Ministry of Industry and Mine-
rals), Hussein Hasan Jawad (DG State 
Company for Designs and Projects 
Implementation, Ministry of Industry 
and Minerals), Saddi M. lesh Al-Maddi 
(DG of Investment Dept., Ministry of 
Industry and Minerals).  
Nel corso della giornata saranno or-
ganizzati degli incontri B2B tra le im-
prese italiane e le imprese irachene, 
a tal fine, nei prossimi giorni sarà co-
municata la composizione della de-
legazione imprenditoriale irachena. 
Le aziende interessate a partecipare 
possono registrarsi, entro e non oltre il 
20 marzo, a questo link. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

Emirati Arabi Uniti 
 

Confindustria, in collaborazione con 
ICE Agenzia, ABI e gli altri partner del-
la Cabina di Regia per l’Interna-
zionalizzazione, organizza una mis-

dalle Imprese 

internazionalizzazione 

http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/e93e21ceb2d2d26818bc4ff61dfc165842397f31/BREXIT_Pres_Consiglio_feb_2019.pdf
https://www.confindustria.it/Aree/opp168.nsf/iscrizione?openform
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sione di sistema negli Emirati Arabi 
Uniti, dal 14 al 16 aprile prossimi, sotto 
l’egida del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale 
e del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico. 
La missione, che sarà guidata dal Mi-
nistro per lo Sviluppo Economico Luigi 
Di Maio, rappresenterà un’importante 
occasione per approfondire le op-
portunità di partenariato industriale, 
commerciali e di investimento per le 
imprese italiane, anche in vista di Ex-

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

 
Decreto Salva Genova 
 

Il D.L. n. 109/2018 (art. 5, comma 3), 
cosiddetto “Salva Genova”, e il suc-
cessivo Decreto attuativo del Ministe-
ro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 
555/2018 hanno definito le risorse da 
destinare alle imprese di autotraspor-
to colpite dalle conseguenze del crol-
lo del ponte Morandi. 
Il totale delle risorse per il periodo che 
va dal 15 agosto al 31 dicembre 2018 
è di 20 milioni. La cifra del “ristoro” 
per singola missione sarà stabilita in 
base al numero totale delle richieste.  
Sono ammesse al “ristoro” le missioni 
che abbiano comportato il trasporto 
di merce in conto terzi su strada 
esclusivamente nel periodo intercorso 
tra il 15 agosto ed il 31 dicembre 2018 
e aventi le caratteristiche previste dal 
Decreto Ministeriale sopra citato.  
Avranno diritto al “ristoro” le imprese 
regolarmente iscritte all’Albo del-

l’Autotrasporto o al Registro Elettroni-
co Nazionale, che potranno accredi-
tarsi e presentare la richiesta per la 
missione di viaggio compiuta. 
Il compito di raccogliere in modo in-
formatico le richieste di “ristoro” spet-

ta all’Autorità di Sistema Portuale, che 
ha pubblicato nel proprio sito un pri-
mo avviso con le relative linee guida. 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
BRUCO 
 

Lunedì 4 marzo, presso la sede della 
Facoltà di Ingegneria, ha avuto luogo 
il convegno “Il BRUCO, progetto di 
sviluppo logistico-portuale del Nord 
Italia”. 
Il BRUCO (Bi-level Rail Underpass for 
Container Operations )è un progetto 
di un sistema di trasporto continuo, 
con potenzialità di 10 milioni di TEU 
annui, che, attraverso un tunnel fer-
roviario dedicato di 38 Km, collega il 
porto di Genova Pra con gli spazi di 
Novi Ligure-Basaluzzo. 
Il progetto, che secondo i promotori 
potrebbe autofinanziarsi, è da consi-
derarsi un’infrastruttura aggiuntiva 
che servirebbe via Genova traffici 
oggi persi provenienti in Pianura Pa-
dana dal nord Italia, traffici che si sti-
mano essere oltre 1 milione di TEU. 
Il convegno, promosso da Bruno Mus-
so – Presidente del Gruppo Grendi, si 
è articolato in due tavole rotonde: la 
prima focalizzata sul tema della rea-
lizzabilità tecnico sociale dell’opera, 
la seconda sul parere degli stakehol-
der, che ha visto, tra gli altri, la parte-
cipazione di Sonia Sandei, Vice Presi-
dente di Confindustria Genova con 
delega a Energia e Infrastrutture. 
 
ldapassano@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Digital divide 
 

Venerdì 15 marzo, il Coffeetech ospi-
ta Simone Bigotti (AD BBBell) con un 
intervento dal titolo “Il digital divide in 

Liguria: analisi del fenomeno e pro-
spettive di superamento”. 
Come di consueto, appuntamento a 
partire dalle 7.30 in Sala Consiglio (6° 
piano) con caffè e focaccia.  
L’intervento (inizio alle ore 8.00) sarà 
trasmesso anche in diretta Facebook 
sulla pagina di Confindustria Genova.  
 
crocco@confindustria.ge.it 

 
Indagine 
 

Confindustria e Federmeccanica 
hanno predisposto l’indagine annua-
le sul Mercato del Lavoro.  
Le aziende sono invitate a partecipa-
re rispondendo al questionario dispo-
nibile sul sito www.confindustria.ge.it 
(“XLII Indagine annuale sulla situazio-

ne dell’industria Metalmeccanica – 
anno 2018”, per le aziende che ap-
plicano il CCNL Metalmeccanica; 
“Indagine Confindustria sul Mercato 
del lavoro nel 2018”, per tutte le altre 
aziende). 
Il questionario dovrà essere restituito 
(esclusivamente in formato Excel) 
all’Area Relazioni Industriali (France-
sca Patrone, tel. 010 8338465). 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Previndai 
 

Previndai informa che, dal 20 feb-
braio, i dirigenti iscritti che hanno ef-
fettuato versamenti di natura volon-
taria nell’anno 2018 trovano a loro di-
sposizione, nella home personale 
dell’area riservata del sito 
www.previndai.it, alla sezione “Ultime 
comunicazioni”, la dichiarazione rela-
tiva all’ammontare complessivo delle 
somme destinate al Fondo nel 2018 
per incrementare la loro posizione 
previdenziale. 
I contributi versati a Previndai (a 
esclusione del TFR) sono, in via gene-
rale, deducibili dal reddito comples-
sivo per un importo non superiore a 
euro 5.164,57 (art. 8, comma 4, del D. 
Lvo. n. 252/2005). 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

Ponte Morandi 
 

L’INPS, con la circolare n. 35 del 5 
marzo scorso, ha fornito le istruzioni 
sulle misure di sostegno al reddito per 
i lavoratori in difficolta a causa del 
crollo del ponte Morandi. 
Si forniscono, inoltre, le modalità ope-
rative per la trasmissione all’INPS, da 
parte della Regione Liguria, dei de-
creti di concessione del beneficio e le 

finanza 

porto 

coffeetech 

lavoro 

previdenza 

http://www.confindustria.ge.it/images/associazione/Missione_EAU_-_testo_circolare.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSDh-dE8w17Oabcu_ntN2l9OYHohmO1cBdyDNIL_19pXejHA/viewform
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istruzioni per il pagamento della pre-
stazione da parte delle Strutture terri-
toriali. 
L'articolo 4-ter del decreto-legge 28 
settembre 2018, n. 109 ha infatti previ-
sto in favore dei lavoratori, sia dipen-
denti che autonomi, la cui attività la-
vorativa è stata sospesa a causa del 
crollo una indennità pari al trattamen-
to massimo di integrazione salariale 
con la relativa contribuzione figurati-
va, a decorrere dal 14 agosto 2018, 
per un massimo di dodici mesi. 
Chiarimenti o ulteriori informazioni sul-
le modalità di accesso alla misura 
possono essere richiesti al Servizio 
Previdenziale (Paolo Torazza, tel. 010 
8338247). 
 
ptorazza@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Fattura elettronica 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Dalla fattura elet-
tronica all’esterometro”, che si terrà il 
15 marzo, ore 9.00-13.00.  
Sebbene l’obbligo della fatturazione 
elettronica sia in vigore dal 1° gen-
naio di quest’anno, tra gli operatori 
sussistono ancora alcuni dubbi. Il cor-
so si propone quindi di fornire risposte 
concrete alle domande più frequenti, 
partendo dai chiarimenti offerti 
dall'Agenzia delle Entrate (Come fare 
la fattura elettronica? Chi è esonera-
to dall’obbligo? Quali tempistiche ri-
spettare per non incorrere in sanzio-
ni?).  
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Legale Tributario); per ulteriori 
informazioni le imprese possono rivol-
gersi ad Ausind Srl (Silvia Alcozer, tel. 
010 8338290; Valeria Morandi, tel. 010 
8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

Excel base 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso di "Excel base”, 
presso la propria sede, nei giorni 18 e 
22 marzo (ore 9.00/13.00-14.00/18.00) 
I partecipanti a questo corso acquisi-
ranno le competenze necessarie per 

un uso completo di tutte le principali 
e più importanti funzioni di Excel  
Il corso è valido anche ai fini del dirit-
to alla formazione continua, di cui 
all’art. 7 Sez. Quarta, Titolo VI del 
CCNL industria metalmeccanica e 
della installazione di impianti. La 
preadesione dovrà essere effettuata 
direttamente sul sito www.ausind.it 
(Area Formazione e Corsi – Informati-
ca).  
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Master 
 

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

 
Produzione industriale 
 

La produzione industriale italiana è 
stimata oscillare nei primi due mesi 
dell’anno, dopo la forte caduta regi-
strata a fine 2018. La dinamica nel 
primo bimestre è spiegata da una te-
nuta della domanda estera, a fronte 
di una domanda interna ancora de-
bole, come evidenziato anche dalle 

indagini qualitative condotte presso 
gli operatori del manifatturiero.  
In particolare, il Centro Studi Confin-
dustria rileva un calo della produzio-
ne industriale dello 0,5% in febbraio 
su gennaio, quando è stimato un in-
cremento dello 0,8 su dicembre. Nel 
primo trimestre 2019 si registra una 
variazione acquisita di -0,6%, dopo il 
-1,1% rilevato dall’ISTAT nel quarto 
2018. Le indagini qualitative hanno 
confermato il ripiegamento dell’at-
tuale fase ciclica. 
 L’accresciuta incertezza non può 
che accentuare la debolezza degli 
ultimi mesi e trasmettersi sull’econo-
mia reale attraverso un impatto ne-
gativo sulle decisioni di consumo 
(con un aumento del risparmio a 
scopo precauzionale) e sulle scelte di 
investimento (con il rinvio degli acqui-
sti di beni strumentali). 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Archeologia industriale 
 

L’Associazione culturale InGe orga-
nizza una giornata alla scoperta del 
villaggio operaio di Crespi d'Adda, in 
programma venerdì 15 marzo, con 
partenza da Genova (p.zza della Vit-
toria) alle ore 8.00 e rientro per le 
15.00. 
Crespi è il nome della famiglia di in-
dustriali cotonieri lombardi che, a fine 
Ottocento, realizzò un moderno “Vil-
laggio ideale del lavoro” accanto al 
proprio opificio tessile, lungo la riva 
bergamasca del fiume Adda. 
Chi fosse interessato a partecipare 
trova tutte le informazioni a questo 
link. 
 
www.inge-cultura.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

education e formazione 

università 

centro studi 

cultura e tempo libero 

https://www.perform.unige.it/master/master-cybersecurity.html
http://www.inge-cultura.org/percorsi-industriali/visita-villaggio-operaio-crespi-dadda/
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 

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

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

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

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

Spedizioni. 
 
 
 
 
 

Previndustria 
Offerta aggiornata di Previndustria. 
Agli associati è riservata la concreta 
possibilità di accedere a coperture 
assicurative dedicate in termini di 
maggiori garanzie assicurative pre-
senti all’interno di ciascun contratto e 
una riduzione dei costi rispetto ai pro-
dotti che Allianz normalmente offre 
alla propria clientela.  
Convenzione visibile nella categoria 

Informazioni economiche e soluzioni 
assicurative. 
 
 

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

Incentive. 
 
 

Trenitalia 

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

Viaggi e trasporti. 
 
 

UNI 
Confindustria ha rinnovato anche per 
il 2019 con UNI - l’Ente Italiano di 
Normazione, la convenzione per 
l’abbonamento alla consultazione 
della raccolta completa delle norme 
UNI da parte delle aziende aderenti 
al Sistema. Il nuovo patto di adesione 
alla convenzione permette agli asso-
ciati di acquistare l’abbonamento al-
la consultazione on-line dei testi inte-
grali di tutte le norme tecniche nazio-
nali, i recepimenti di quelle europee 
EN e le adozioni di quelle internazio-
nali ISO, a condizioni particolarmente 
vantaggiose. Da quest'anno, inoltre, 
è prevista una ulteriore novità: un 
pacchetto dedicato unicamente alla 
consultazione o all'acquisto della 
raccolta delle norme UNI citate nel 
D.Lgs. 50/2016 “Codice Appalti” a 
condizioni agevolate, iniziativa avvia-
ta da Confindustria Genova su indi-

cazione del Presidente della Piccola 
Industria Andrea Carioti. 
Convenzione visibile nella categoria 
Accordi. 
 
 

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

L’11 marzo è il termine ultimo per la 
presentazione delle domande di 
ammissione all'agevolazione prevista, 
nell'ambito dell'Asse 4 Energia del 
POR FESR 2014/2020, dal bando “In-
centivi finalizzati alla riduzione dei 
consumi energetici e delle emissioni 
di gas climalteranti delle imprese e 
delle aree produttive compresa l'in-
stallazione di impianti di produzione 
di energia da fonte rinnovabile per 
l'autoconsumo, dando priorità alle 
tecnologie ad alta efficienza".  
Tutte le informazioni a questo link 
(accessibile solo se registrati).  
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

Smart City  
 

Martedì 12 marzo, alle 14,30, nel salo-
ne di rappresentanza di Palazzo Tursi, 
si terrà la presentazione della secon-

da edizione del corso di perfeziona-
mento “Smart City: pianificazione e 
sviluppo economico e territoriale”.  
Dopo il saluto dell’assessore allo Svi-
luppo economico, Giancarlo Vinacci, 
interventi di: Alfredo Viglienzoni, diri-
gente Resilience Urbana del Comune 
di Genova; Federico Delfino, DITEN 
Università di Genova; Guido Conforti, 
Digital Innovation Hub. 
I lavori proseguiranno con una tavola 
rotonda cui parteciperanno: Stefania 
Manca (Comune di Genova) e Moni-
ca Bruzzone (Università di Parma), 
che dialogheranno con gli studenti 
della prima edizione del corso. Le 
conclusioni, previste per le ore 16.45, 
saranno affidate a Paola Dameri 
(DIEC, Università di Genova e Diretto-
re del Corso Smart City). 
 
ufficiostampa@comune.genova.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A Teatro 
 

Il Teatro Nazionale di Genova, per lo 
spettacolo Il penitente, in scena al 
Teatro della Corte dalla prossima set-
timana, offre a tutti gli Associati 
l’ingresso con biglietto ridotto a euro 
10,00 per la sera della prima, martedì 
12 marzo.  
Informazioni nella categoria Incentive 
nell’area Convenzioni del nostro sito. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
  

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/finanza/economico-e-finanziario/agevolazioni-finanziarie/23442-bando-energia.html
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