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Umana  
è Agenzia per il Lavoro “generalista”.  

 

Conta 129 filiali in Italia e 
a Genova è in via Cecchi 126.  

 

Offre servizi di somministrazione a tempo determinato,  
di staff leasing, di intermediazione, di ricerca e selezione,  

di outplacement, di formazione, e di politiche attive del lavoro. 
 

www.umana.it 

 

Titolo 
 

Il Codice Doganale Comunitario, che 
stabilisce e definisce la legislazione 
applicabile alle importazioni e alle 
esportazioni di merci tra la Comunità 
e i paesi terzi, è stato aggiornato 
nell’ottobre 2013, diventando Codice 
Doganale dell’Unione, in seguito alla 
scadenza del trattato CECA e ai due 
allargamenti successivi dell'Unione 
europea. È inoltre stato reso confor-
me alla convenzione internazionale 
per la semplificazione e l’armoniz-
zazione dei regimi doganali e alla 
Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea. 
Il provvedimento, entrato in vigore il 
1º maggio 2016, reca una serie di in-
novazioni, rispetto al previgente Reg. 
2913/92, conseguenti anche all'intro-
duzione dell'informatizzazione di nu-
merose procedure e dallo snellimento 
dei sistemi di controllo. La materia re-
sta tuttavia complessa.  
Per un aggiornamento generale e per 
un approfondimento di alcune tra le 
modifiche più rilevanti per l’ope-
ratività delle imprese, il Club interna-
zionalizzazione di Confindustria Ge-
nova ha invitato Giuseppe De Mari-
nis, giurista internazionalista, senior 
partner dello Studio Tupponi, De Ma-
rinis, Russo & Partners, a tenere un 
seminario dove verranno affrontati i 
seguenti punti: l’impatto del nuovo 
Codice dell’Unione; riferimenti nor-
mativi, filosofia: vera innovazione?; 
abolizione della procedura domicilia-
ta e i suoi sostituti; fascicolo elettroni-
co light; deposito doganale e gestio-
ne in outsourcing; nuova disciplina 
della rappresentanza in dogana; 
nuova disciplina della garanzia per 
l’obbligazione doganale; cenni sulle 
altre modifiche. 
Il seminario consiste di una tappa a 
Chiavari (Viale Arata, 3), presso la se-
de del Gruppo Territoriale del Tigullio, 
nel pomeriggio di mercoledì 21 giu-
gno (ore 15.30-18. 30), e di una se-
conda tappa a Genova, in Associa-
zione, giovedì 22 giugno (ore 9.30-
12.30). In entrambi gli incontri saranno 
trattati gli stessi argomenti. 
La partecipazione è gratuita, ma si in-
vita a darne conferma al Servizio Af-
fari Internazionali (Piera Ponta, tel. 
010.8338426; Matilde Orlando, tel. 010 
8338338), a disposizione anche per ul-
teriori informazioni.  
 
(info: morlando@confindustria.ge.it 
pponta@confindustria.ge.it) 

 
New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di undici imprese: 
Banca Sella Spa (Sezione Finanza e 
Assicurazioni); GLT Automation Srl (Se-
zione Industria Cantieristica Navale); 
SO.RA.ME Srl, Strutture Srl e Globox Srl 
(Sezione Industria Metalmeccanica); 
AEP Ticketing Solutions Srl, Knowhed-
ge Srl e Technology for Edge Applica-
tions Srl (Sezione Informatica); Co-
lombo Srl e Teknocongress Srl (Sezio-
ne Terziario); Lavanderia Val di Vara 
Srl (Sezione Tessili e Abbigliamento). 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Networking PMI 
 

Il Comitato Piccola Industria di Con-
findustria Genova organizza una sera-
ta conviviale per le Piccole e Medie 
Imprese del territorio, che si terrà mar-
tedì 4 luglio, dalle 18.30 alle 21.00 a 
Villa lo Zerbino, allo scopo di favorire 
la conoscenza reciproca e rafforzare 
le relazioni tra le aziende. 
La conferma di adesione potrà essere 
inviata all'indirizzo e-mail even-
ti@confindustria.ge.it entro il nuovo 
termine del 26 giugno, specificando 
la carica in azienda, il settore di attivi-
tà, la Sezione di appartenenza in As-
sociazione e l'eventuale interesse a 
entrare in contatto con aziende di un 
comparto specifico. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti 
è a disposizione il Servizio Organizza-
zione Eventi (Giuliana Delucchi, tel. 
010 8338475). 
 
(info: gdelucchi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Qualità 
 

Confindustria Genova e Ausind han-
no ricevuto la visita di audit di terza 
parte del RINA per il mantenimento 
della certificazione dei rispettivi Si-
stemi di Gestione Qualità secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2008, che si è 
conclusa positivamente per entram-
be le organizzazioni. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Ansaldo Energia 
 

Il 16 giugno è stato inaugurato il nuo-
vo stabilimento di Ansaldo Energia a 
Cornigliano (su aree ex Ilva), destina-
to all'assemblaggio delle turbine a 
gas e, in particolare, delle maxi turbi-
ne da 570 tonnellate di ultima gene-
razione, che potranno essere così im-
barcate direttamente via mare.  
Al taglio del nastro, con il presidente 
di Ansaldo Energia Giuseppe Zampini 
e l'amministratore delegato Filippo 
Abbà sono intervenuti Claudio Co-
stamagna, presidente di Cdp, Guido 
Rivolta, amministratore delegato di 
Cdp Equity, e Huang Dinan, presiden-
te di Shanghai Electric Group, partner 
industriale e azionista al 40% di Ansal-
do Energia.  
Hanno portato il loro saluto il sindaco 
Marco Doria, il presidente Giovanni 
Toti, il ministro Roberta Pinotti, il sotto-
segretario del Mise Ivan Scalfarotto, 
l'assessore regionale allo Sviluppo 
Edoardo Rixi, e l’arcivescovo di Ge-
nova Angelo Bagnasco. 
 
(in rassegna stampa il 17 giugno) 
 
 
 
 
 

CODICE DOGANALE in Associazione 

dalle Imprese 

http://www.umana.it/


 
 

n. 24 • 16 / 22 giugno 2017 • 3

Banca Sella 
 

Banca Sella ha organizzato un even-
to, aperto a tutti, in cui si parlerà degli 
strumenti messi a disposizione dalla fi-
nanza di impresa. L’appuntamento è 
per lunedì 19 giugno alle 18.00, pres-
so Palazzo Grimaldi della Meridiana. 
 
(www.sella.it) 
 
 
 

Morando 
 

Andrea Morando (marchio della so-
cietà Mora Srl) ha inaugurato un nuo-
vo punto vendita al piano partenze 
del Cristoforo Colombo, prima dei 
controlli di sicurezza. La posizione 
permette di fare acquisti sia ai viag-
giatori in partenza, sia ai genovesi 
che decidano di fare shopping in ae-
roporto; per una spesa pari o superio-
re a 100 euro, il negozio offre la spe-
dizione gratuita su tutto il territorio ita-
liano.  
 
(www.andreamorando.it) 
 
 
 

QUI!Group 
 

Bilancio positivo per il Gruppo geno-
vese QUI!, che chiude il 2016 con un 
fatturato dei servizi connessi al welfa-
re per aziende e per pubbliche am-
ministrazioni di 550 milioni e un incre-
mento della redditività con Ebitda di 
oltre 18 milioni; nell’ultimo anno il fat-
turato ricavato dai settori del digitale 
e dei servizi innovativi di welfare è 
cresciuto del 260%. 
 
(www.quigroup.it) 
 
 
 

TLC Web Solutions  
 

TLC Web Solutions ha assunto la ge-
stione della nuova strategia di comu-
nicazione su Facebook di Basko, sto-
rico marchio di Supermercati e Super-
store del Gruppo Sogegross.  
 
(www.tlcws.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ruanda 
 

A questo link è pubblicato il pro-
gramma aggiornato della giornata 
“Country Presentation Ruanda”, or-
ganizzata da Confindustria Assafrica 
& Mediterraneo e dall’Ambasciata 
d’Italia in Uganda (competente an-
che per il Ruanda) e dal Consolato 
del Ruanda a Milano, per il 22 giugno, 
a partire dalle ore 15.00, presso la Sa-
la Pirelli dell’ICE Milano (c/o Palazzo 
delle Stelline, Corso Magenta 59).  
Allo stesso link si può scaricare 
l’elenco delle Federazioni private 
ruandesi che parteciperanno 
all’incontro. 
Tra i principali settori focus: food pro-
cessing, conciario, materiali per l'edi-
lizia. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Costa d’Avorio 
 

Stefano Lo Savio è il nuovo Amba-
sciatore d’Italia presso la Repubblica 
della Costa d’Avorio, competente 
anche per i Paesi di accreditamento 
secondario (Liberia, Sierra Leone e 
Burkina Faso).  
Il 23 giugno, alle ore 15.00, l’Amba-
sciatore incontrerà le aziende asso-
ciate presso la sede di Confindustria 
(Roma, Viale dell’Astronomia, 30).  
Per confermare la propria partecipa-
zione, le aziende dovranno scrivere a: 
business@assafrica.it, entro e non ol-
tre mercoledì 21 giugno. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Iran 
 

Assolombarda Confindustria Milano 
Monza e Brianza organizza l’incontro: 
“L’Iran dopo le elezioni: quali prospet-
tive per le aziende italiane?”, che si 
svolgerà il 29 giugno prossimo (ore 
10.30 - 13.00), a Milano, presso la sala 
Falck (Via Chiaravalle 8). L'obiettivo 
dell'incontro è offrire ai partecipanti 
un quadro politico ed economico del 
paese alla luce della conferma del 
presidente della corrente progressi-
sta, Hassan Rouhani. 
Interventi di Annalisa Perteghella, Re-
search Fellow, ISPI; Pejman Ab-
delmhammadi, Università degli Studi 
di Genova e London School of Eco-
nomics; Enrico Ponzone, Partner, Inve-

sta-Iran Investment Gateway; segui-
ranno le testimonianze di rappresen-
tanti di aziende italiane con presenza 
in Iran.  
Per partecipare è necessario iscriversi 
registrandosi a questo link.  
 
(www.assolombarda.it) 
 
 
 

Kazakistan 
 

Dal 30 agosto al 2 settembre prossimo 
Confindustria e l’Agenzia ICE, insieme 
con i Ministeri degli Affari Esteri e 
Cooperazione Internazionale e dello 
Sviluppo Economico, e in collabora-
zione con Federazione ANIE, organiz-
zano una missione imprenditoriale in 
Kazakistan, nelle città di Almaty e 
Astana, dedicata alla filiera delle 
Smart Energy e Green Technologies. 
L’iniziativa si svolgerà in occasione 
della Giornata nazionale dedicata 
all’Italia all’Expo di Astana e si propo-
ne di esplorare le opportunità di busi-
ness offerte dal Kazakistan alle nostre 
imprese nei seguenti settori industriali: 
Tecnologie per il risparmio e 
l’efficienza energetica; Tecnologie 
per la produzione, trasmissione e di-
stribuzione di energia; Impianti foto-
voltaici; Impianti eolici; Impianti da 
biomasse; Impianti idroelettrici; Smart 
City. 
A questo link sono pubblicati le mo-
dalità di partecipazione e il pro-
gramma preliminare della missione.  
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

SMAU Berlino 
 

La Regione Liguria ha partecipato al-
lo SMAU di Berlino (15-16 giugno) con 
5 start-up liguri innovative: Movendo 
Tecnology, Horus Technology, 
Fightec, Cynominc e Guarneri Solu-
tions. 
Le start-up, selezionate da SMAU su 
una quarantina di concorrenti, erano 
accompagnate dall’Assessore allo 
Sviluppo economico della Regione, 
Edoardo Rixi, e dal presidente di Ligu-
ria International, Ivan Pitto.  
 
(www.liguriainternational.it) 
 
 
 

Europa 
 

Martedì 27 giugno 2017, dalle 9.30 al-
le 12.30, presso la Sala dei Chierici 
della Civica Biblioteca Berio, e dalle 
ore 15.30 alle ore 17.30 a Chiavari 
presso la Società Economica (V ia Ra-

internazionalizzazione 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/progetti-di-internazionalizzazione/22174-country-presentation-ruanda-milano-22-giugno-2017.html
http://www.assolombarda.it/servizi/internazionalizzazione/appuntamenti/liran-dopo-le-elezioni-quali-prospettive-per%20le-aziende-italiane/academy_registration_form
http://www.confindustria.ge.it/impresa/internazionalizzazione/affari-internazionali/missioni-all-estero/22198-missione-confindustria-nazionale-in-kazakistan-30-agosto-2-settembre-2017.html
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vaschieri 15), si svolgerà il convegno 
"Le opportunità e gli strumenti del 
Piano degli investimenti per l'Europa 
per le imprese e per i territori", orga-
nizzato dal Centro in Europa e dal 
Centro Europe Direct Genova del 
Comune di Genova nell'ambito del 
progetto europeo "Investire sull'Euro-
pa con l'Europa".  
Gli interessati a partecipare sono invi-
tati a darne comunicazione ai se-
guenti indirizzi mail: ineuro-
pa@centroineuropa.it; centroeuro-
pedirect@comune.genova.it. 
 
(www.centroineuropa.it) 
 
 
 

 
Indagine 
 

Prosegue l’indagine di Confindustria 
Genova e Aeroporto di Genova per 
conoscere quali collegamenti aerei 
vorrebbero le imprese del territorio e 
quanto li utilizzerebbero se fossero at-
tivati.  
I risultati ottenuti finora sono già di 
estremo interesse ai fini della pro-
grammazione dei voli (esistenti e 
nuovi) e della contrattazione con i 
vettori: una maggiore disponibilità di 
informazioni sarebbe tuttavia partico-
larmente importante ai fini delle valu-
tazioni finali e delle azioni da pro-
muovere per rispondere alle esigenze 
deli clienti business. 
Le imprese associate sono quindi invi-
tate a partecipare all’iniziativa com-
pilando un breve questionario a que-
sto link.  
 
(info: vcellario@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
IT e trend di mercato 
 

Il prossimo Coffetech in Associazione, 
che si terrà venerdì 23 giugno, ospite-
rà Mirco Michelini, Business Manager 
QiBit Italia, che parlerà di IT, Industry 
4.0 e tendenze del mercato genove-
se. 
L’incontro si terrà presso la Sala Con-
siglio dell’Associazione (6° piano) dal-
le 8.00 alle 9.00; sarà possibile acce-
dere alla sala a partire dalle 7.30. 
La presentazione sarà trasmessa an-
che in diretta online, tramite la 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) 
 
 
 

 
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) 
 
 
 

 
Settore bancario 
 

Il 14 giugno è stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 98998 
del 3 aprile 2017 del Ministero del La-
voro di concerto con quello dell'Eco-
nomia che adegua il fondo di solida-
rietà del settore bancario e del credi-
to cooperativo per consentire il pre-
pensionamento dei lavoratori in esu-
bero.  
Il provvedimento consente ai lavora-
tori di questo settore interessati da 
piani di ristrutturazione aziendale e/o 
di riqualificazione aziendale di gode-
re dell'assegno straordinario di solida-
rietà per un totale di sette anni sino al 
raggiungimento dell'età pensionabile. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Ape sociale 
 

Il messaggio INPS n. 2464 del 15 giu-
gno scorso precisa che le prestazioni 
di Ape sociale e di pensionamento 
anticipato per i lavoratori “precoci” 

possono essere richieste solo a partire 
dall’entrata in vigore dei DPCM. Tali 
decreti, infatti, dovranno fornire le 
modalità di attuazione delle disposi-
zioni contenute nella Legge di Bilan-
cio 2017.  
I DPCM dovranno inoltre individuare i 
criteri di priorità da seguire per la 
predisposizione delle graduatorie del-
le domande presentate. 
Conseguentemente, al fine di assicu-
rare la parità di trattamento a tutti i 
potenziali beneficiari, le Sedi INPS 
prenderanno in considerazione esclu-
sivamente le domande presentate 
successivamente all’entrata in vigore 
dei decreti attuativi e la presentazio-
ne della domanda dovrà essere ef-
fettuata esclusivamente in via tele-
matica secondo le modalità che 
l’Istituto comunicherà nell’apposita 
circolare applicativa che sarà resa 
nota con la pubblicazione dei decreti 
medesimi. 
 
(info: ptorazza@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Bando ISI 2016 
 

L'INAIL ha reso noto che la domanda 
di ammissione ai contributi previsti 
dal Bando ISI 2016 potrà essere invia-
ta nella giornata di lunedì 19 giugno, 
dalle 16,00 alle 16,30. 
La domanda dovrà essere inviata at-
traverso l'apposito sportello informati-
co, utilizzando il codice identificativo 
attribuito alla propria domanda me-
diante la procedura di download. 
Per maggiori informazioni e chiari-
menti le aziende possono rivolgersi al 
Servizio Sicurezza, Assicurazioni Infor-
tuni sul lavoro e Malattie professionali 
(Giovanna Carosi, tel. 010 8338593). 
 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Corsi Excel 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza un corso “Excel base”, in 
programma nei giorni 3 e 7 luglio 
(con orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00), 
per fornire le competenze necessarie 
per un uso completo di tutte le prin-

aeroporto 

coffeetech 

lavoro 

previdenza 

sicurezza 

education e formazione 
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cipali e più importanti funzioni di Ex-
cel: caricamento dati, formattazione, 
stampa, creazione di report e grafici, 
applicazione di formule per elaborare 
i dati inseriti secondo le esigenze 
aziendali.  
La preadesione dovrà essere effet-
tuata sul sito www.ausind.it. 
Per eventuali informazioni è a disposi-
zione il Servizio Education e Formazio-
ne (Tamara Viganò, tel. 010 8338421; 
Silvia Alcozer, tel. 010 8338290; Paola 
Nicora, tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Privacy 
 

Confindustria Genova, tramite Ausind 
Srl, organizza il corso di formazione “Il 
Ruolo dell’Amministratore di sistema: 
dal Codice Privacy al Regolamento 
Europeo sulla privacy (GDPR)”, che si 
terrà presso la sede dell’Associazione, 
martedì 20 e giovedì 22 giugno (ora-
rio 14.30-17.30), dedicato alla re-
sponsabilità e ai nuovi adempimenti 
dell’amministratore di sistema dopo 
la modifica dell’art. 4 della legge 
300/1970 e alla luce della prossima 
entrata in vigore delle previsioni del 
Regolamento Europeo. 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata sul sito www.ausind.it. Il costo a 
partecipante è di euro 190,00 + IVA 
(20% di sconto 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: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Business English 
 

Confindustria Genova, attraverso Au-
sind Srl, organizza il corso di formazio-
ne “Business English”, che si terrà 
presso la sede dell’Associazione nelle 
giornate del 27 e 29 giugno e del 4, 6, 
11, 13, 18 e 20 luglio, dalle ore 14.30 
alle ore 17.30.  
Per informazioni sui contenuti consul-
tare il sito www.ausind.it (area Forma-
zione e Corsi). 
Le imprese interessate possono effet-
tuare la relativa adesione direttamen-
te sul sito indicato. La quota di iscri-
zione è di euro 360,00 + IVA (per gli 
associati è previsto uno sconto del 
10%).  

Sarà incluso nella quota di iscrizione 
un abbonamento alla webTV didatti-
ca englishLIVE (www.englishlive.tv). 
Per ulteriori richieste è a disposizione il 
Servizio Education e Formazione (Ta-
mara Viganò, tel. 010 8338421; Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461) 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Gestione rifiuti 
 

Confindustria Genova, attraverso Au-
sind Srl, organizza il corso di formazio-
ne “La gestione dei rifiuti e i non rifiuti 
(sottoprodotti, end of waste)”, che si 
svolgerà lunedì 10 luglio, dalle ore 
9.00 alle ore 13.00. 
Per maggiori informazioni consultare il 
sito www.ausind.it.  
Le imprese interessate possono effet-
tuare la relativa adesione sul sito 
nell’area Formazione e Corsi (am-
biente). La quota di iscrizione è di eu-
ro 150,00 + IVA (per gli associati è 
previsto uno sconto del 10%). 
Per ulteriori informazioni le aziende 
possono contattare il Servizio Am-
biente (Valentina Canepa, 010 
8338216) o il Servizio Education e 
Formazione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421; Silvia Alcozer, tel. 010 
8338290; Paola Nicora, tel. 010 
8338461). 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria rileva un 
aumento della produzione industriale 
dello 0,5% in maggio su aprile, quan-
do c’è stato un calo dello 0,4% su 
marzo, comunicato dall’ISTAT. La 
temporanea battuta d’arresto di apri-
le, che potrebbe essere in parte do-
vuta all’effetto statistico legato alla 
particolare distribuzione delle festivi-
tà, si è avuta in un contesto nel quale 
i principali indicatori qualitativi ave-
vano raggiunto i livelli più elevati da-
gli ultimi anni.  
Le valutazioni dei direttori degli ac-
quisti del manifatturiero rimangono 
ampiamente positive anche in mag-
gio e sono coerenti con un recupero 
dell’attività industriale. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 

Banca d’Italia 
 

Presso la sede genovese della Banca 
d’Italia, il 15 giugno scorso è stata 
presentata la pubblicazione 
“L’economia della Liguria – Giugno 
2017”, in cui sono esposte le ultime 
analisi sulla congiuntura economica e 
sulla struttura produttiva regionale. 
Il Rapporto è scaricabile dal sito di 
Confindustria Genova, a questo link.  
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

centro studi 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/60-studi-e-ricerche/centro-studi/61-l-economia-della-liguria-giugno-2017-banca-d-italia.html
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Assiben 
Assiben Assicurazioni, società del 
Gruppo Benucci, e Confindustria Ge-
nova hanno stipulato una convenzio-
ne per il ramo assicurativo che pre-
vede condizioni agevolate per: servizi 
di consulenza assicurativa dedicata 
alle Imprese e alle Persone in tutti i 
rami; stipula di contratti Corporate, 
Retail e Veicoli (parchi o singoli); ela-
borazione piani aziendali personaliz-
zati per il welfare con coperture de-
dicate, sia sanitarie che infortuni, per 
titolari e dipendenti; soluzioni previ-
denziali, assistenziali e di risparmio.  
 
Per Info clicca qui 
 
 

IRO 
Confindustria Genova ha rinnovato 
una convenzione con la propria as-
sociata IRO Radiologia per l’offerta di 
servizi relativi a prestazioni sanitarie 
effettuate a titolo privato, a condizio-
ni di favore rivolte ai titolari delle im-
prese associate, ai loro dipendenti e 
familiari. 
Per usufruire della convenzione, è 
necessario presentare a IRO Radiolo-
gia una dichiarazione di appartenen-
za a Confindustria Genova, avente 
data non superiore al mese prece-
dente la richiesta di servizi. L’esistenza 
del rapporto di dipendenza con 
l’azienda associata a Confindustria e 
quella di familiare convivente dovrà 
essere attestata mediante il rilascio di 
un apposito documento da parte 
dell’azienda interessata. 
Nella convenzione sono comprese 
un'offerta dedicata per esami di dia-
gnostica strumentale, visite speciali-
stiche, visite in medicina dello sport e 
una proposta per effettuare check-
up di 1° livello, che consente di ac-
corpare le diverse visite. 
Chiarimenti sulla tipologia di servizio 
potranno essere richiesti direttamente 
telefonando al numero 010 561530 o 
scrivendo a info@iro.genova.it.  
 
Per Info clicca qui (diagnostica stru-
mentale) e qui (check-up) 
 
 

Omega 
La convenzione siglata con OMEGA 
Srl consente alle aziende associate di 
utilizzare, a condizioni economiche di 
favore, i servizi offerti dalla società nel 
campo del service, assistenza tecni-

ca su apparecchiature scientifiche 
per i settori sanitario, alimentare, chi-
mico, farmaceutico ecc, con partico-
lare riguardo a contratti di manuten-
zione preventiva programmata e/o 
correttiva. 
 
Per Info clicca qui  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.L.C.E. 
 

Mercoledì 20 giugno, presso la sede 
della Banca d'Italia a Genova, si terrà 
l’Assemblea Pubblica dell’Associazio-
ne Ligure Commercio Estero 
(A.L.C.E.).  
La registrazione dei partecipanti avrà 
inizio alle 14.30; seguirà il benvenuto 
di Paolo De Luca (Giornalista e Scritto-
re) e i saluti introduttivi di Angelo Ba-
gnasco (Arcivescovo Metropolita di 
Genova) e di Mario Venturi (Direttore 
della Sede di Genova della Banca 
d’Italia). I lavori proseguiranno con la 
relazione di Riccardo Braggio (Presi-
dente A.L.C.E.) e gli interventi di Da-
vid Sassoli (V ice-Presidente Parlamen-
to Europeo), Roberta Oliaro (Deputa-
to della Repubblica Italiana), Gio-
vanni Toti (Presidente Regione Ligu-
ria), Gian Enzo Duci (Presidente Na-
zionale Federargenti) e Giovanni 
Mondini (Presidente Confindustria 
Genova).  
 
(www. alce-liguria.it) 
 
 
 

Club Ambiente 
 

Il 21 giugno, alle ore 14.30, il Club 
Ambiente ospiterà Cecilia Brescianini, 
Vice Direttore generale Ambiente 
della Regione Liguria, che parlerà 
delle novità programmatiche elabo-
rate dal Dipartimento, della qualità 
dell’aria e delle autorizzazioni am-
bientali, anche alla luce della legge 
regionale n. 12 del 6/6/2017. Segui-
ranno aggiornamento normativo e 
question time. 
Per motivi organizzativi, è richiesta 
conferma di partecipazione scriven-
do a: sambiente@confindustria.ge.it. 
 
(info: vcanepa@confindustria.ge.it) 
 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/108-servizi/143-assiben-assicurazioni.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/102-sanita/25-iro-radiologia-sas.html
http://www.confindustria.ge.it/convenzioni/102-sanita/38-iro-radiologia-per-check-up.html
http://www.confindustria.ge.it/images/CONVENZIONE_CONFINDUSTRIA_GENOVA.pdf



