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Racconti d’azienda 
 

Il progetto “Chiamami Impresa”, tra 
le iniziative promosse nell’ambito di 
Genova Capitale della Cultura d’Im-
presa 2019, si è sviluppato a partire 
dalla convinzione che oggi sia possi-
bile raccontare in modo accattivante 
l’industria e che niente meglio della 
letteratura possa farlo.  
D’altro canto, l’avvento dello sto-
rytelling come strategia di comunica-
zione persuasiva ha reso sensibili gli 
imprenditori alla “potenza della paro-
la” emotiva e della narrazione.  
Tramite l’interazione fra alcune impor-
tanti aziende genovesi e altrettanti 
scrittori liguri, abbiamo dato vita così 
a dei piccoli circoli “virtuosi” fatti di 
incontri ed esperienze condivise, che 
ci vengono restituiti in forma di rac-
conto nell’instant book “Chiamami 
Impresa. Storie d’azienda in forma di 
racconto”, a cura di Massimo Moras-
so. Il progetto ha coinvolto sei fra i più 
validi scrittori del panorama letterario 
ligure e non solo – Marco Ferrari, Bar-
bara Fiorio, Barbara Garassino, Loren-
zo Licalzi, Rosa Matteucci e Claudio 
Pozzani – ai quali è stato chiesto di 
confrontarsi in prima persona con 
una realtà imprenditoriale significati-
va – Acquario di Genova, Amico & 
Co, Ansaldo Energia, Movendo Tech-
nology, Razeto e Casareto, e Pietro 
Romanengo fu Stefano – e di scriver-
ne poi liberamente, assecondando le 
proprie attitudini e prospettive (ri)-
creative. L’insieme è andato a com-
porre una singolare ricognizione 
d’autore, nel quale il racconto scritto 
si intreccia strutturalmente, anche se 
quasi sempre in modo atipico, con la 
riflessione sull’industria, la sua storia e 
i suoi valori.  
Nei limiti di una campionatura che 
non può, né vuole, essere esaustiva, 
“Chiamami Impresa” offre una serie 
di narrazioni ricche di “pensiero late-
rale” dell’anima dell’industria geno-
vese: se gli esiti di questo esperimento 
saranno giudicati godibili e stimolanti, 
saremo pronti a ripeterlo con altre 
aziende e altri autori. 
La lettura pubblica dei racconti avrà 
luogo mercoledì 4 dicembre alle 
18.00, a Palazzo Ambrogio Di Negro 
in Banchi (via San Luca, 2), con la 
partecipazione di Enrique Balbontin - 
ingresso libero fino a esaurimento po-
sti; è raccomandata la registrazione 
a eventi@confindustria.ge.it. 
 
pponta@confindustria.ge.it 

 
Genova Capitale della 
Cultura d’Impresa 
 

Il premio per il miglior Piano di Comu-
nicazione del Business Contest è stato 
assegnato al Vittorio Emanuele II-
Ruffini il 28 novembre, a conclusione 
del percorso espositivo della Wolfso-
niana di Nervi. Il terzo step prevede 
un Piano di Marketing internazionale, 
per la presentazione del quale Uni-
Credit ha messo a disposizione un tu-
torial realizzato con i docenti della 
sua Banking Academy. La premiazio-
ne finale è prevista per giovedì 12 di-
cembre, presso la sede di UniCredit. 
Il 29 novembre, i ragazzi della classe V 
Costruzione dell’Istituto Nautico San 
Giorgio hanno visitato i Cantieri Ma-
riotti, raggiunti con il bus messo a di-
sposizione da AMT nell’ambito del 
progetto “Visibility” di Fondazione 
Ansaldo. 
La settimana si conclude in Associa-
zione, sabato 30 novembre alle 9.00, 
con il workshop “Patrimonio industria-
le come strumento di marketing e 
comunicazione per imprese e territo-
ri” (v. Prossimi appuntamenti). 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 

Lectio Magistralis 
 

Il 10 dicembre alle ore 9.00, presso la 
sede di Fondazione Carige, Lectio 
magistralis del prof. Nigel Tapper dal 
titolo “Returning cities to more natural 
environments can create resilience to 
climate change and save lives”. 
Tapper, docente di scienze ambien-
tali alla School of Earth, Atmosphere 
and Environment della Monash Uni-
versity, Melbourne, Australia, ha avu-
to e continua ad avere un forte coin-
volgimento nelle attività degli scien-

ziati dell’IPCC (Intergovernmental Pa-
nel on Climate Change), gruppo di 
esperti che nel 2007 insieme ad Al 
Gore è stato insignito del Premio No-
bel per la pace. Il tema dell’adatta-
mento ai cambiamenti climatici è 
centrale nelle sue ricerche, soprattut-
to in relazione agli ambienti urbani e 
alla salute umana. 
A questo link, il programma completo 
dell’incontro. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 

Itinerari industriali 
 

In occasione di “Genova Capitale 
della Cultura d’Impresa 2019” sul sito 
dell’Associazione, a questo link, si può 
consultare il volume “Storie e itinerari 
dell’industria ligure” di Sara De Mae-
stri e Roberto Tolaini, nato da un pro-
getto di ricerca dell’Università di Ge-
nova (DICAT) e pubblicato nel 2011 
da De Ferrari Editore con il contributo 
della Fondazione Edoardo Garrone, di 
Hofima, di Confindustria Liguria, della 
Fondazione Ansaldo e dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Ge-
nova.  
La pubblicazione online del volume 
consentirà adesso di far conoscere a 
un più ampio pubblico la storia del-
l’industria ligure e delle trasformazioni 
territoriali da essa indotte, ricollegan-
dole al passato storico, ma soprattut-
to alle realtà del presente, in modo 
da rendere più intelligibili i cambia-
menti che hanno plasmato il pae-
saggio e l’identità socio-economica 
della regione. 
Il libro vuole anche costituire una sor-
ta di guida per il turismo culturale: lo 
completano infatti alcune mappe 
che offrono le indicazioni essenziali 
per rintracciare i siti e i luoghi del 
passato e, talvolta, del presente indu-
striale. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 

in Associazione 

https://www.basko.it/p/
https://www.confindustria.ge.it/images/defaulttheme/Genova_Returning_cities_DEF.pdf
https://www.confindustria.ge.it/images/defaulttheme/Storie_e_itinerari_dell_Industria_Ligure_IMPAGINATO_pagine_aRl_protetto.pdf
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Piccola Industria 
 

Carlo Robiglio è stato confermato 
presidente della Piccola Industria na-
zionale per il biennio 2019-2021; a 
Fausto Agostini, presidente Piccola 
Industria Confindustria Liguria e 
membro del Consiglio Centrale, è sta-
ta rinnovata la delega all'Economia 
del mare. 
 
www.confindustria.it 
 
 

UCINA 
 

Il Consiglio di UCINA Confindustria 
Nautica ha approvato la costituzione 
dell’ottava Assemblea di settore, de-
dicata a Dealer, Reti di rivendita e 
Centri di assistenza nei settori natanti, 
imbarcazioni, accessori e motori. 
La nuova Assemblea si affianca a 
quelle dei settori SuperYacht, Natanti 
e Imbarcazioni a motore, Natanti e 
Imbarcazioni a vela, Battelli pneuma-
tici, Motori, Accessori e componenti, 
Servizi e Porti. 
La decisione concretizza il percorso di 
estensione anche a questa tipologia 
di operatori di tutti i benefici della 
rappresentanza, assistenza, promo-
zione dell’Associazione nazionale di 
categoria. 
 
www.ucina.net 
 
 
 

 
ABB 
 

Sono stati consegnati il 25 novembre, 
in occasione della V edizione di Ge-
nova Smart Week, i Premi di Laurea 
GB Ferrari per le due tesi che si sono 
distinte maggiormente negli ambiti 
della Digitalizzazione attraverso 
l’Internet of Things e Smart Grids, 
Smart City e mobilità sostenibile. I 
giovani vincitori sono Giorgio Piazza e 
Giovanni Battista Gaggero, che si so-
no aggiudicati il premio presentando 
una tesi di laurea rispettivamente sul-
la progettazione di un sistema ener-
getico e di mobilità sostenibile intelli-
gente relativo al Campus di Savona e 
sulle problematiche di network securi-
ty di una microgrid. 
Si conferma così anche quest’anno la 
stretta collaborazione tra ABB e Uni-

versità degli Studi di Genova, nella 
quale GB Ferrari, scomparso nel 2016, 
ha sempre fortemente creduto. Nella 
sua lunga carriera, Ferrari è stato 
membro, tra gli altri, del Consiglio Di-
rettivo di Confindustria Genova e so-
cio fondatore dell’Associazione Ami-
ci Scuola d’Ingegneria di Genova. 
 
www.abb.it 
 
 

Autostrade per l’Italia 
 

Roberto Tomasi è il nuovo Ammini-
stratore Delegato di Autostrade per 
l’Italia. Lo ha nominato il Consiglio di 
Amministrazione riunitosi il 25 novem-
bre scorso per la prima volta sotto la 
presidenza di Giuliano Mari. 
 
in rassegna stampa il 26 novembre 
 
 

Banca Mediolanum 
 

Banca Mediolanum - Centodieci, in-
sieme con il Gruppo Territoriale del Ti-
gullio di Confindustria Genova e il 
Comune di Chiavari, invita allo spet-
tacolo "Lionardo", che andrà in scena 
giovedì 12 dicembre alle ore 21.00, 
nell’Auditorium ex Chiesa di San 
Francesco a Chiavari (via Entella, 7).  
Michele Placido è il protagonista di 
questa rappresentazione dedicata al 
genio di Leonardo Da Vinci (pro-
gramma a questo link). 
La partecipazione è gratuita fino a 
esaurimento posti; le operazioni di 
accredito cominceranno alle ore 
20.00.  
 
gmarsano@confindustria.ge.it 
 
 

ETT 
 

Essenza Lucano è uno spazio esposi-
tivo interattivo e multimediale realiz-
zato a cura di ETT a Pisticci Scalo (Ma-
tera), nel qual si dà volto e voce ai 
personaggi che hanno fatto la storia 
di Amaro Lucano: i visitatori hanno la 
possibilità di ripercorrere i 120 anni di 
storia di questo liquore famoso in tut-
to il mondo attraverso gli occhi del 
fondatore del brand e la voce dei 
rappresentanti della famiglia Vena, 
oggi alla guida dell’azienda. E men-
tre la “Pacchiana”, presente come 
simbolo sulle bottiglie di Amaro Luca-
no, racconta la storia del territorio, un 
barman rivela i segreti della mixology 
di Amaro. 
 
info@isabellarhode.com 
 
 

 
Destinazioni business 
 

L’Aeroporto di Genova invita le im-
prese associate a partecipare a 
un’indagine online (a questo link) per 
conoscere di quali collegamenti 
hanno maggiore necessità.  
Questa informazione aiuterà la socie-
tà di gestione del Colombo nella 
contrattazione con le compagnie ae-
ree, per incrementare i voli diretti ver-
so le destinazioni richieste e, allo stes-
so tempo, individuare nuovi servizi da 
introdurre o altri da potenziare.  
 
ufficiostampa@airport.genova.it 
 
 

Alitalia 
 

Alitalia ha lanciato una nuova offerta 
tariffaria sui voli da Genova, che pre-
vede, tra l’altro, tariffe flessibili inferiori 
del 68% rispetto al passato, offerte 
dedicate con agevolazioni per le PMI 
sull’iscrizione al programma Business 
Connect e possibilità di accordi cor-
porate con agevolazioni tariffarie e 
sui servizi. 
A questo link, oltre ai dettagli della 
convenzione, è pubblicato un que-
stionario che invitiamo a compilare 
entro il 31 dicembre, al fine di con-
sentire una migliore personalizzazione 
dell’offerta e valutare con il proprio 
Account eventuali azioni ad hoc. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Innovation Manager 
 

Con decreto direttoriale del 26 no-
vembre scorso è stato prorogato alle 
ore 12.00 del 6 dicembre 2019 il ter-
mine finale per la predisposizione del-
le istanze di accesso alle agevolazio-
ni per il Voucher Innovation Manager.  
Le agevolazioni sono concesse sulla 
base di una procedura a sportello, 
per cui le domande di Voucher sono 
ammesse alla fase istruttoria sulla ba-
se dell'ordine cronologico di presen-
tazione. 
Prima di predisporre la domanda oc-
corre individuare il manager che pre-
sterà la consulenza tra quelli ricom-
presi nell’elenco pubblicato dal Mini-
stero dello Sviluppo economico e 

da Confindustria 

dalle Imprese 

aeroporto 

innovazione 

https://www.confindustria.ge.it/images/downloads/f5a1ec54f16880732d8e58f8c10e3a0ce0645875/110_Invito_12%20dicembre%20Chiavari.pdf
https://it.surveymonkey.com/r/survey_aziende_voli_2019
http://www.confindustria.ge.it/impresa/partnership/train/convenzioni/24306-alitalia-2.html
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che comprende oltre 8000 nominati-
vi; 4.Manager ha istituito un proprio 
elenco dedicato esclusivamente alle 
società di consulenza, con capitale 
interamente posseduto da Federazio-
ni e Associazioni del Sistema Confin-
dustria che soddisfano i requisiti ri-
chiesti. 
Conseguentemente alla proroga, il 
termine iniziale di invio delle doman-
de di accesso alle agevolazioni è po-
sticipato alle ore 10.00 del 12 dicem-
bre 2019. 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti 
è a disposizione il Servizio Finanza 
Agevolata (Roberto Risso, tel. 010 
8338549). 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Business Agility 
 

Venerdì 6 dicembre, Coffeetech con 
Massimo Ragazzi, management con-
sultant – ICP/ACC Agile Certified 
Coach presso OPES Risorse: presente-
rà principi e linee guida per 
l’implementazione della “Business 
Agility”.  
In Associazione (sala Consiglio, 6° 
piano), si comincia con focaccia e 
caffè alle 7.30; alle 8.00 in punto il via 
alla presentazione, in diretta anche 
sulla pagina Facebook di Confindu-
stria Genova. 
 
ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Quota 100 
 

La pensione “Quota 100” non è cu-
mulabile, dal primo giorno di decor-
renza della pensione fino alla matura-
zione dei requisiti per la pensione di 
vecchiaia, con i redditi da lavoro di-
pendente o autonomo, a eccezione 
di quelli derivanti da lavoro autono-
mo occasionale, nel limite di euro 
5.000 annui lordi (art. 14, c. 3 D.L. 
4/2019 conv. in L. n. 26/2019). 
Pertanto i percettori di tale tratta-
mento pensionistico, durante il perio-
do compreso tra la decorrenza della 
pensione e il compimento dell’età 
prevista dalla legge per il pensiona-
mento di vecchiaia (67 anni), devono 

presentare la dichiarazione redditua-
le in tutti i casi in cui in un anno hanno 
percepito o prevedono di percepire 
redditi da lavoro: autonomo o dipen-
dente incumulabili con la Pensione 
“Quota 100”; autonomo occasionale 
superiori a euro 5.000 annui lordi; 
espressamente previsti come non in-
fluenti ai fini del divieto di cumulo; de-
rivanti da attività svolte nei periodi 
precedenti la decorrenza della Pen-
sione “Quota 100”, indicando il pe-
riodo di svolgimento dell’attività lavo-
rativa. 
La dichiarazione reddituale deve es-
sere trasmessa all’INPS con modulo 
AP 139, attraverso il servizio “Doman-
da di ricostituzione pensione” dispo-
nibile sul sito internet dell’Istituto. 
 
p.torazza@confindustria.ge.it 
 
 

 
Irpef 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “IRPEF – Redditi di 
lavoro dipendente – Conguagli fiscali 
di fine anno: novità, precisazioni e 
conferme – costi e adempimenti per il 
2020”, in calendario il 6 dicembre, ore 
9.00-13.00. 
La docenza è affidata a Gabriele 
Bonati, collaboratore de Il Sole 24 
Ore. 
Per i dettagli, i costi e le iscrizioni al 
corso, consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione e corsi – Legale e 
Tributario). 
Per maggiori informazioni le aziende 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 

Export 
 

Il 19 dicembre, dalle ore 14.00 alle 
17.00, presso la sede di Confindustria 
Genova, si terrà il corso “Esportazioni: 
le principali novità del 2020”, rivolto a 
tutti coloro che effettuano operazioni 
con l’estero: cambia infatti la nozione 
doganale di esportatore così come la 
modalità di richiesta dei certificati di 
origine preferenziale. Il corso esami-
nerà inoltre i nuovi Incoterms 2020.  
Per i dettagli, i costi e le iscrizioni al 
corso, consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione e corsi – Legale e 
Tributario). 

Per maggiori informazioni le aziende 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
valeria.morandi@ausind.it 
 
 
 

 
Laurea Honoris Causa 
 

Il Dipartimento di Economia del-
l’Università di Genova ha conferito la 
Laurea Honoris Causa in Amministra-
zione, Finanza e Controllo a Paolo 
Clerici, Presidente e Amministratore 
Delegato di Coeclerici, alla presenza 
del Rettore Paolo Comanducci e del 
Direttore del Dipartimento di Econo-
mia, Alberto Quagli. 
Il prestigioso riconoscimento va per il 
ruolo chiave ricoperto dall’impren-
ditore nel contesto nazionale e inter-
nazionale e per l’importante lavoro 
svolto, in particolare, in Coeclerici: è 
proprio a Paolo Clerici che va il meri-
to del definitivo passaggio dalla ori-
ginaria visione mercantile a quella di 
moderno gruppo manageriale e mul-
tinazionale, operante in business an-
che diversificati. 
 
ufficiostampa@unige.it 
 
 
 

 
Mercato del lavoro 
 

L’annuale indagine Confindustria sul 
lavoro nelle aziende associate regi-
stra che nel 2019, nell’industria in sen-
so stretto, il 66,1% dei lavoratori sono 
coperti da un contratto aziendale 
che prevede l’erogazione di premi 
variabili collettivi. Negli ultimi anni, 
anche sulla scia del regime fiscale 
agevolato riconosciuto in via struttu-
rale alle retribuzioni premiali legate a 
incrementi di produttività aziendale, 
la diffusione della contrattazione di 
secondo livello è cresciuta sia 
nell’industria sia nei servizi, aumen-
tando tra i 2 e i 5 punti percentuali, a 
seconda della dimensione aziendale. 
Oltre alla corresponsione di premi, più 
di un terzo dei contratti aziendali pre-
vede oggi la possibilità che questi 
siano convertiti in welfare (35%).  
Nel 2019 quasi un’azienda associata 
su 10 (1 su 5 tra quelle di grandi di-
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mensioni) ha introdotto forme di “la-
voro agile”; la diffusione del cosiddet-
to smart working risulta quasi rad-
doppiato tra 2018 e 2019. 
A questo link la nota completa del 
Centro Studi. 
 
www.confindustria.it 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Europcar  
La convenzione Europcar propone 
due codici di prenotazione distinti: 
uno per l’azienda e uno con tariffe 
dedicate per i propri dipendenti. 
Condizioni e i codici tariffa sono pub-
blicati all'interno del box vetrina della 
convenzione, visibile nella categoria 
Acquisto e noleggio autoveicoli. 
 

IGN Consorzio Stabile 
Siglata la convenzione tra Confindu-
stria Genova e IGN Consorzio Stabile, 
società di servizi alla proprietà immo-
biliare e alle persone. Principali asset 
sono le pulizie, la ristorazione colletti-
va e la manutenzione delle aree ver-
di. L'offerta prevede una scontistica 
dedicata sul canone annuale sui ser-
vizi di pulizia su larga scala, periodi-
che e straordinarie, presso stabilimenti 
e industrie, oltre a interventi di pulizia, 
bonifica su strade, piazzali e mezzi di 
trasporto. Dettagli dell'offerta visibili 
nella categoria Servizi. 
 

Rossi 1947 
È attiva la nuova convenzione con 
Rossi 1947 per la proposta gastrono-
mica e dolciaria. L'offerta, riservata 
alle aziende associate e ai loro di-
pendenti, prevede una scontistica su 
tutti i prodotti del catalogo 
2019/2020. Ulteriori offerte personaliz-
zate saranno valutate singolarmente. 
La condizione commerciale e le tarif-
fe riservate per la consegna e le spe-
dizioni in tutta Italia e all'estero sono 
visibili nella categoria Welfare, Incen-
tive e Ristorazione. 
 

Mara dei Boschi_Gecko 
Estesa a Confindustria Genova la 
convenzione tra Unione Industriali di 
Torino e Mara dei Boschi_Gecko Srl 
per l'offerta di cioccolato artigianale 
di alta qualità, racchiuso in scatole 
fatte a mano con materiali eco 

compatibili, ideali come regali natali-
zi. Dettagli dell'offerta visibili nella ca-
tegoria Welfare, Incentive e Ristora-
zione. 
 

Centro Diagnostico Ligure 
Nuova proposta all’interno della con-
venzione con CDL - Centro Diagno-
stico Ligure per l’adesione al corso 
“Empower me” (16 ore) per il poten-
ziamento cognitivo, a cura della 
prof.ssa Valeria Lubrano (metodo 
Feuerstein), con un'offerta rivolta sia 
ai corsi individuali che ai corsi azien-
dali. Dettagli dell'offerta visibili nella 
categoria Sanità. 
 

Trenitalia 
Il programma di Trenitalia dedicato 
alle aziende per viaggi d'affari cam-
bia il nome da “Corporate Travel” in 
“Trenitalia for Business”. Dettagli 
dell'offerta visibili nella categoria 
Viaggi e trasporti. 
 

EP Ristorazione 
Ep Spa è in grado di offrire servizi di ri-
storazione “completi” che vanno dal-
la progettazione, ristrutturazione e in-
dividuazione del corretto lay-out delle 
mense aziendali alla scelta delle at-
trezzature e della tipologia di servizio 
e menù da offrire per la migliore pau-
sa pranzo. Dettagli dell'offerta visibili 
nella categoria Welfare, incentive e 
ristorazione. 

 
* * * 

A questo link è pubblicata la tabella 
completa e aggiornata delle conven-
zioni. 
Le aziende che volessero attivare o 
accedere alle convenzioni, organiz-
zare incontri B2B, nonché valutare e 
proporre nuove iniziative per la valo-
rizzazione del network da inserire 
nell’attività del prossimo anno, posso-
no rivolgersi al Servizio Sviluppo (De-
borah Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 

Workshop Patrimonio  
industriale  
 

Sabato 30 novembre, con inizio alle 
ore 9.30, presso la sede di Confindu-
stria Genova (Auditorium 3° piano), si 
svolgerà il workshop “Patrimonio indu-
striale come strumento di marketing e 
comunicazione per imprese e territo-
ri”, organizzato nell’ambito del pro-
getto Genova Capitale della Cultura 
d’Impresa. Scopo dell’incontro è te-
stimoniare come la valorizzazione e 
la promozione strutturata del patri-
monio industriale possano portare va-
lore aggiunto al territorio. 
A questo link. Il programma dei lavori. 
 
ale@alebrignola.com 
 
 

Select USA 
 

Confindustria Genova, in collabora-
zione con il Dipartimento del Com-
mercio USA e il Programma SelectUSA 
presso il Consolato Generale degli 
Stati Uniti d’America di Milano, orga-
nizza un incontro di presentazione 
delle opportunità di investimento USA 
che si terrà martedì 3 dicembre, pres-
so la sede dell'Associazione (Sala 
Consiglio, sesto piano). 
Saranno presenti i rappresentanti di 
Georgia, Indiana, New Jersey, Ohio, 
Pennsylvania, Virginia, West Virginia. 
Il programma dell’incontro è a questo 
link.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Club Sicurezza 
 

Il 3 dicembre alle 15.30, in Associazio-
ne, Club Sicurezza per presentare le 
“Linee Guida per la valutazione 
dell’efficacia della formazione in ma-
teria di sicurezza”.  
Introduce Andrea Delucchi, Respon-
sabile Servizio Rapporti Inail e Sicurez-
za sul lavoro in Confindustria Genova; 
intervengono Marco Armillotta, Re-
sponsabile in materia di ambiente e 
sicurezza sul lavoro in Confindustria 
Veneto, e Annalisa Di Maso, Referen-
te di progetto all’Università di Pado-
va. 
 
adelucchi@confindustria.ge.it 
 
  

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/valutazione-delle-politiche-pubbliche/tutti/dettaglio/Indagine-Confindustria-sul-lavoro-2019
http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html
https://www.confindustria.ge.it/images/2_30Novembre_Programma_PatrimonioIndustrialeMkteCom.pdf
http://www.confindustria.ge.it/images/images/Program_Genoa_SelectUSA_03122019.pdf
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https://www.novelli.mercedes-benz.it/it/desktop/home.html



