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Porto industriale 
 

Nell’ambito di “Genova Capitale della 
Cultura di Impresa 2019”, lunedì 25 no-
vembre, alle ore 9.00, alla Sala Quadri-
vium (Genova, Piazza Santa Marta 2), 
Confindustria Genova e Regione Liguria 
organizzano una giornata di studi dal ti-
tolo “Il Distretto Industriale del porto di 
Genova: i numeri di oggi, le prospettive 
di domani”. 
L’area del Distretto Industriale ricompre-

sa tra il Porto Antico e la Fiera del Mare 
ospita, in regime di concessione, oltre 
80 aziende, prevalentemente PMI, ope-
ranti nel settore delle costruzioni e ripa-

razioni navali, demolizioni, refitting di 
mega yacht e lavori specialistici a bor-
do nave. In questa sottile area dema-
niale tra il mare e la città lavorano più di 
1700 addetti diretti, ai quali si aggiungo-
no mediamente 700 indiretti al giorno; 
l’indotto economico stimato sul territorio 
è valutabile in centinaia di milioni di eu-
ro. Le aziende operano intorno a sei 
bacini di carenaggio, di cui cinque ge-
stiti dall'Autorità di Sistema Portuale e 
uno (coperto) realizzato e gestito in re-
gime concessorio da privati.  
Insomma, un centro di eccellenza asso-
luto nel mercato internazionale, che 
crea valore non solo per il porto ma an-
che per la città. Eppure quest’ultima 
non sempre ne è riconoscente, conside-
rato che gli ultimi progetti pianificatori 
predisposti dalle Istituzioni che riguarda-
no tale area privilegiano le esigenze 
urbane anziché quelle produttive.  
Questo è il tema: tra pochi giorni verrà 
avviato l’iter per il nuovo Piano Regola-
tore di Sistema Portuale e le aziende 
che hanno già sostenuto investimenti e 
che sono pronte a realizzarne altri vor-
rebbero capire se le Istituzioni conside-
rano il Distretto Industriale un asset su 
cui investire oppure no. 
Dopo il saluto delle Autorità, i lavori si 
apriranno con la relazione tecnica di 
Claudio Ferrari, Vice Direttore Diparti-
mento di Economia, Università di Geno-
va, su ”L'industria navalmeccanica 
nell'economia della città e del paese”. 
Da qui partirà il confronto tra industria, 
sindacati e Istituzioni per una riflessione 
su mercati, occupazione, indotto, rela-
zione con la città e creazione di valore 
sul territorio, arricchita dalle testimonian-
ze delle Port Authority di Livorno e di 
Trieste. Conclusioni dell’assessore allo 
Sviluppo economico di Regione Liguria, 
Andrea Benveduti. Nel pomeriggio sarà 
possibile visitare gratuitamente la mo-
stra “Le arti e i mestieri delle riparazioni 
navali”, presso il Museo delle riparazioni 
navali in Varco Quadrio. 
Programma completo a questo link. 
 
ldapassano@confindustria.ge.it 

 
Genova Capitale della 
Cultura d’Impresa 
 

Tra i prossimi appuntamenti (allerte 
meteo permettendo!): lunedì 25 no-
vembre, il convegno sul distretto in-
dustriale del porto di Genova (vedi 
Focus); martedì 26 novembre alle 
17.30, “Genova Capitale della nauti-
ca”, al Galata Museo del Mare (vedi 
Prossimi Appuntamenti); mercoledì 27 
novembre alle 17.00, proiezione del 
lungometraggio “Il porto di Genova, 
una storia in immagini”, a Palazzo San 
Giorgio; giovedì 28 novembre alle 
11.00, premiazione del miglior Piano 
di Comunicazione del Business Con-
test alla Wolfsoniana di Nervi; venerdì 
29 novembre, alle 9.00, visita 
dell’Istituto Nautico San Giorgio ai 
Cantieri Mariotti.  
Il programma aggiornato è a questo 
link. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

Lectio magistralis 
 

Save the date: il 10 dicembre alle ore 
9.00, presso la sede di Fondazione 
Carige, Lectio magistralis del prof Ni-
gel 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’adat-
tamento ai cambiamenti climatici è 
centrale nelle sue ricerche, soprattut-
to in relazione agli ambienti urbani e 
alla salute umana. 
Il programma completo sarà diffuso 
nei prossimi giorni. 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
AGN Energia 
 

La Città dell’Energia è un progetto di-
gitale nato dalla volontà di AGN 
Energia di trasferire, in modo semplice 
e con il linguaggio di oggi, la com-
plessità del mondo energetico in 
chiave green. Oltre a dichiarare l'im-
pegno ecologista di AGN Energia, la 
Città funzionerà anche da strumento 
informativo per comunicare iniziative 
e progetti aperti alla comunità dove 
ognuno. con le sue azioni “virtuali”, 
potrà contribuire a preservare e mi-
gliorare le condizioni ambientali e so-
ciali delle nostre città.  
Da qui l’adesione al progetto Km 
Verde di LifeGate Trees: sul sito 
www.lacittadellenergia.com è possi-
bile adottare gratuitamente un albero 
digitale che AGN Energia trasformerà 
in alberi veri piantandoli nel Km Ver-
de di LifeGate Trees lungo il Naviglio 
Grande di Milano. 
 
news@agnenergia.com 
 
 

AMT 
 

È stato inaugurato il primo polo elet-
trico di AMT alla rimessa Mangini, che 
ora ospita la prima flotta di 10 ebus 
elettrici e il complesso impianto per la 
ricarica notturna dei mezzi.  
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AMT prevede l’incremento dimensio-
nale della flotta nel corso del 2020 e 
la realizzazione di un secondo polo 
elettrico nella rimessa di Cornigliano, 
da cui uscirà la flotta a servizio di al-
cune linee collinari del ponente.  
Sono già oggetto di gara i bandi rela-
tivi all’acquisto di altri 24 ebus elettri-
ci, 10 da 7,8 metri e 14 da 10,5 metri e 
l’infrastrutturazione della rimessa di 
Cornigliano. 
 
ufficiostampa@amt.genova.it 
 
 

Eurochem 
 

Eurochem ha aderito all’iniziativa 
promossa dall’Associazione Pionieri e 
Veterani Eni (APVE) in collaborazione 
con Confindustria Genova, ospitando 
alcuni ragazzi dell’Istituto Montale per 
due giornate di confronto sui “valori 
di Enrico Mattei nella realtà industriale 
ligure”, condividendo l’impegno del-
l’Associazione nel favorire opportunità 
di incontro con le nuove generazioni.  
 
info@eurochemitalia.com 
 
 

Fremslife 
 

Al via su www.fundera.it la campa-
gna di equity crowdfunding della star-
tup genovese Fremslife, che proget-
ta, sviluppa, produce e commercia-
lizza tecnologie innovative per la sa-
lute e il benessere.   
Fresmlife opera negli ambiti della fi-
sioterapia, della riabilitazione funzio-
nale e della cura e riduzione del do-
lore nelle patologie neurovascolari, 
sfruttando l’efficacia e la validazione 
scientifica della tecnologia Frems™ 
(Frequency Rhythmic Electrical Mo-
dulation System). Il paziente viene 
trattato con stimolazioni elettriche per 
applicazioni terapeutiche alternative 
all’utilizzo di farmaci. 
Per partecipare all’operazione (il ver-
samento minimo è di euro 1.000) è 
sufficiente seguire la procedura a 
questo link. La campagna sarà attiva 
fino al 31 marzo 2020.  
Investire in startup e PMI innovative 
tramite equity crowdfunding consen-
te di godere di vantaggi in termini di 
incentivi e agevolazioni fiscali con 
detrazioni e deduzioni fino al 40%. 
 
www.fremslife.com 
 
 
 

 
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). 
Le aziende interessate a valutare 
nuove occasioni di internazionalizza-
zione a carattere commerciale o 
produttivo potranno conoscere i rap-
presentanti di 7 Stati - Georgia, India-
na, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, 
Virginia, West Virginia - e ascoltare la 
presentazione dei rispettivi punti di 
forza. 
L’appuntamento di Genova, che se-
gue altri seminari organizzati dal 
Commercial Service di Milano in tutto 
il Nord Italia, fa parte delle attività 
che la Rappresentanza Diplomatica 
USA in Italia svolge in previsione del 
settimo Summit sugli investimenti di 
SelectUSA, (Washington D.C., 1-3 giu-
gno 2020), il più importante appun-
tamento dedicato alle opportunità di 
sviluppo negli USA. 
Il programma dell’incontro è a questo 
link.  
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Bahrein 
 

Il nuovo Ambasciatore d’Italia in Bah-
rein sarà il Ministro Plenipotenziario 
Paola Amadei. 
Al fine di mettere al corrente il nuovo 
Ambasciatore di eventuali iniziative 
imprenditoriali in atto tra Italia e Bah-
rein, progetti futuri, problematiche o 
questioni bilaterali di specifico inte-
resse, le aziende potranno inviare una 
nota su carta intestata (max una pa-
gina) entro martedi 3 dicembre a 
Confindustria Assafria & Mediterrano 
(business@assafrica.it). 
 
www.assafrica.it 
 
 

Panama 
 

Virginia Wade è stata nominata Con-
sole Generale di Panama a Genova. 
La signora Wade auspica una attiva 
collaborazione con l’Associazione e 

le aziende genovesi, mettendosi a di-
sposizione per ogni necessità.  
La segreteria del Consolato è dispo-
nibile ai numeri 010 8391786, 010 
882495. 
 
conpanamagenova@mire.gob.pa 
 
 
 

 
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 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, 
con decreto direttoriale del 6 no-
vembre scorso, ha pubblicato 
l'elenco dei manager qualificati e 
delle società di consulenza relativa-
mente al Voucher Innovation mana-
ger. L'elenco comprende oltre 8000 
nominativi. 
Si ricorda che l’iter di presentazione 
delle domande di agevolazione è ar-
ticolato nelle seguenti fasi: 1) verifica 
preliminare del possesso dei requisiti 
di accesso alla procedura informati-
ca dal 31 ottobre scorso; 2) compila-
zione della domanda di accesso alle 
agevolazioni a partire dal 7 novem-
bre e fino alle ore 17.00 del 26 no-
vembre; 3) invio della domanda di 
accesso alle agevolazioni a partire 
dalle ore 10.00 del 3 dicembre. 
Prima di predisporre la domanda oc-
corre individuare il manager che pre-
sterà la consulenza tra quelli ricom-
presi nell’elenco del Mise. 
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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. 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti 
è a disposizione il Servizio Finanza 
Agevolata (Roberto Risso, tel. 010 
8338549). 
 
rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Fincantieri 
 

Alberto Maestrini, Direttore generale 
di Fincantieri e Presidente di Perge-
nova, interviene al Coffeetech di ve-
nerdì 29 novembre per parlare del 
contributo dell’azienda nella costru-
zione del nuovo viadotto sul Polceve-
ra.  
Appuntamento alle 8.00 in Associa-
zione (sala Consiglio, 6° piano), pre-
ceduto come sempre da focaccia e 
caffè a partire dalle 7.30, oppure in 
diretta sulla pagina Facebook di Con-
findustria Genova. 
 
ccrocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Disabilità 
 

Il 3 dicembre è la Giornata interna-
zionale delle Persone con disabilità. 
L’INAIL Direzione regionale Liguria, in 
collaborazione il Comune di Genova, 
la Consulta regionale per i diritti della 
persona handicappata, l’Ordine degli 
assistenti sociali, Consiglio regionale 
della Liguria, propone, in questa ricor-
renza, un approfondimento delle te-
matiche in linea con l’evoluzione 
dell’Istituto assicurativo rispetto alla 
presa in carico globale e integrata 
della persona disabile da lavoro da 
portare avanti in ottica di rete con le 
Istituzioni e gli Enti del territorio. 
L’evento è valido per acquisire n. 4 
CFP per gli iscritti all’Ordine degli Assi-
stenti sociali. 
 
e.pantusa@inail.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 
 
 
 

 
Ambiente 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “La panoramica su-
gli adempimenti ambientali” in ca-
lendario il 2 dicembre, dalle ore 9.00 
alle 13.00. 
A quasi 15 anni dall’entrata in vigore 
del Codice Ambientale (D.Lgs. n. 
152/06) è utile un’analisi dei principi 
fondamentali vigenti nei settori por-
tanti della normativa ambientale an-
che alla luce degli aggiornamenti 
giurisprudenziali e legislativi. 
Per i dettagli, i costi e le iscrizioni al 
corso, consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione e corsi - Ambiente). 
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 
 
 

Privacy 
 

Nelle giornate del 3 e 13 dicembre, 
Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “Ruolo e responsa-
bilità della funzione IT nel sistema di 
gestione della privacy”, della durata 
di 6 ore (14.30-17.30). 
Il corso esaminerà come i nuovi prin-
cipi di accountability, di privacy by 
design e by default impattano sulle 
attività della funzione; una particola-

re attenzione è dedicata al ruolo e 
alle responsabilità degli amministrato-
ri di sistema dopo il GDPR. 
Il corso si rivolge in a soggetti che 
operano in IT e ad  amministratori di 
sistema. 
Per i dettagli, i costi e le iscrizioni al 
corso, consultare il sito www.ausind.it 
(area Formazione e corsi - Privacy). 
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 
 
 
 

 
Congiuntura flash 
 

Nel terzo trimestre il PIL in Italia è risul-
tato debole (+0,1%), come atteso. Ha 
pesato in particolare la frenata 
dell’export a luglio-agosto, specie 
verso i mercati UE. Per l’occupazione, 
l’andamento tra luglio e settembre è 
stato in calo, dopo l’aumento nei 
primi sei mesi. Gli ordini interni dei 
produttori di beni di consumo restano 
in ottobre sui livelli ridotti di fine 2018. 
Gli ordini interni dei produttori di beni 
strumentali restano modesti, pur risa-
lendo dai minimi, e la fiducia delle 
imprese manifatturiere ha recuperato 
terreno, ma resta contenuta. Ciò an-
nuncia investimenti in calo nel quarto 
trimestre, ma meno rispetto a quanto 
atteso nel terzo. La dinamica dei 
prezzi al consumo sta frenando, ap-
pena sopra lo zero (+0,3% in ottobre). 
Per i beni industriali è già di poco ne-
gativa (-0,1% annuo), dalla primavera 
2018. Ciò conferma la debolezza di 
domanda interna e industria e segna-
la pressione sui margini delle imprese. 
Inoltre, pone un freno ai consumi, nel-
la misura in cui le famiglie rimandano 
gli acquisti nell’attesa di ribassi. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 

Industria in Liguria 
 

Il 2019 si conferma un anno di stagna-
zione per l’economia ligure: la cresci-
ta si attesta vicino allo zero e vi sono 
rischi di una nuova recessione in caso 
di ulteriori shock negativi. Le imprese 
guardano quindi con attenzione alle 
scelte di politica economica che ver-
ranno varate dal governo: infatti, no-
nostante l’incertezza spinga verso 
una gestione più pessimista dei propri 
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bilanci, ci sono alcuni fattori che in-
fluenzano positivamente le aspettati-
ve degli imprenditori. In breve: la per-
cezione di un approccio diverso nei 
confronti dell’Europa, il mancato au-
mento sia delle aliquote IVA che delle 
accise e infine la tenuta dell’export. 
Nel complesso le aziende manifattu-
riere locali si aspettano per questi 
motivi un aumento di produzione, or-
dini e fatturato, ma è bene tenere 
conto che la ripresa dei livelli di fidu-
cia osservata parte dai minimi toccati 
a cavallo tra 2018 e 2019. I livelli at-
tuali rimangono comunque inferiori al 
“sentiment” dell’imprese nel periodo 
pre-crisi e anche alle medie dei tri-
mestri degli anni 2016 e 2017. A fare 
eccezione è l’indicatore del clima di 
fiducia sull’occupazione, che tocca i 
massimi dall’inizio della rilevazione. 
Sotto questo punto di vista, i buoni ri-
sultati ottenuti negli ultimi semestri 
sembrerebbero quindi trovare un pos-
sibile proseguo nell’ultima parte 
dell’anno. 
 
gfranceschini@confindustria.ge.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. 
 

* * * 
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 
 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2019.html
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#nessunascusa  
 

Il 25 novembre, Giornata Mondiale 
contro la violenza sulle donne, Re-
gione Liguria e Comune di Genova 
invitano la cittadinanza, le scuole, le 
associazioni e le imprese a ritrovarsi 
alle ore 12.00 in Galleria Mazzini. An-
che quest'anno sarà l’hashtag #nes-
sunascusa a dare voce al grande 
“no” della Liguria alla violenza contro 
le donne. 
 
violenzadigenere@aliseo.liguria.it 
 
 

Genova Smart Week 
 

Dal 25 al 30 novembre la V edizione 
di Genova Smart Week, la manifesta-
zione dedicata alle città intelligenti 
promossa dal Comune di Genova e 
dall’Associazione Genova Smart City. 
5 G, Urban & Building Regeneration, 
City-Port & Enviroment, Smart Mobility, 
Resilience e Circular Economy i cin-
que macro settori affrontati nel corso 
della settimana attraverso incontri, 
eventi divulgativi e convegni di profi-
lo internazionale che si svolgeranno 
tra Palazzo Tursi, Palazzo Tobia Palla-
vicino e Palazzo della Borsa (pro-
gramma aggiornato a questo link). 
Una particolare attenzione sarà rivol-
ta alla città con l’area e-Mobility Ex-
perience & Test Drive allestita in Piaz-
za Matteotti e dedicata ai mezzi elet-
trici a basso impatto ambientale.  
La partecipazione è gratuita previa 
registrazione a questo link. 
 
www.genovasmartweek.it 
 
 

UCINA 
 

“Genova, Capitale della Nautica” è il 
convegno organizzato da UCINA 
nell’ambito di Genova Capitale della 
Cultura d’Impresa, in agenda martedì 
26 novembre alle ore 17.30, al Galata 
Museo del Mare (Sala Coeclerici).  
Genova da 59 anni è la casa del Sa-
lone Nautico e provincia leader per 
numero di addetti e per valore ag-
giunto della filiera nautica. Quali i 
punti di forza e le potenziali aree di 
sviluppo per la crescita economica e 
d’immagine della Città e della Regio-
ne nel mondo? Ne parlano Domeni-
co Sturabotti, direttore Fondazione 
Symbola, e Alessandro Campagna, 
direttore commerciale del Salone 
Nautico. 
 

 
 
 
 
 

A questo link il programma completo 
dei lavori. 
 
press@ucina.net 
 
 

Club Previdenza  
 

Martedì 26 novembre il Club Previ-
denza si incontra sul tema del “Di-
stacco e trasferta di dipendenti in 
ambito UE”. 
Interventi di Rosa Maria Morrone 
(Coordinatore INPS Piemonte Con-
venzioni Internazionali) su “La norma-
tiva comunitaria in materia di sicurez-
za sociale (documento portatile A1)”, 
di Maximilien Gaslini (Avvocato, Stu-
dio Legale Alteregal) su “Il distacco 
temporaneo di lavoratori in Francia” 
e di Fabrizio Cimino (Partner People 
Advisory Services di EY Milan Ernst & 
Young) su “Aspetti fiscali del distacco 
transnazionale”. 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 

Bosnia ed Erzegovina  
 

Il 26 novembre, con inizio alle ore 
9.00, presso la sede di Unicredit a 
Genova (Via Dante 1), avrà luogo il 
Business Forum Italia – Bosnia ed Er-
zegovina, organizzato dall’Amba-
sciata di Bosnia ed Erzegovina in Ita-
lia e dal Consolato Onorario per la Li-
guria. Dopo i saluti istituzionali, inter-
venti tecnici di FIPA (BiH) - Agenzia 
per la promozione degli investimenti 
esteri, ICE Agenzia, PROMOS – Agen-
zia italiana per l’internazionalizza-
zione, e UniCredit; ospite d’onore il 
Ministro degli Esteri di Bosnia ed Erze-
govina Igor Crnadak. 
Nel pomeriggio, business networking.  
 
info@wtc.genova.it 
 
 

Fondo di Garanzia  
 

Mercoledì 27 novembre, presso la no-
stra sede (sala Auditorium, 3° piano), 
a partire dalle ore 14.00, Confindustria 
Genova, in collaborazione con Siste-
mi Formativi Confindustria e con il 
supporto di 4manager, organizza un 
incontro su “La riforma del Fondo di 
Garanzia per le PMI”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dopo i saluti del presidente della Pic-
cola Industria di Confindustria Geno-
va Andrea Carioti, intervento introdut-
tivo di Alessandra Greco (Area Credi-
to e Finanza di Confindustria) e, a se-
guire, le relazioni tecniche di Gian-
paolo Pavia (Mediocredito Centrale), 
Gianluca Guaitani (ABI Liguria) e 
Chiara Barosso (Rete Fidi Liguria). 
Per maggiori informazioni, è a disposi-
zione il Servizio Economia d'Impresa, 
Credito, Finanza agevolata (Roberto 
Risso, tel. 010 8338549). 
 
eventi@confindustria.ge.it 
 
 

Top 500  
 

PwC e la Repubblica invitano alla 
presentazione dei risultati della ricer-
ca Top 500, che si terrà mercoledì 27 
novembre alle ore 17.30, presso 
l’Auditorium Eugenio Montale del 
Teatro Carlo Felice. La ricerca è stata 
condotta dal Dipartimento di Econo-
mia dell'Università di Genova sulle 
prime cinquecento imprese della Li-
guria ed elaborata da PwC.  
A questo link  il programma della se-
rata e la scheda di registrazione. 
 
simona.traverso@pwc.com 
 
 

Synergie  
 

Synergie, agenzia internazionale per il 
lavoro, invita le aziende all’inaugura-
zione della sua nuova sede a Geno-
va, in via Bombrini 16 (int. D3), venerdì 
29 novembre, a partire dalle ore 
17.00. Durante l’evento, degustazione 
di vini dell’azienda agricola Garesio 
Vini. 
Per confermare la propria partecipa-
zione, registrarsi a questo link. 
 
rosanna.marra@synergie-italia.it 
 
 

Deloitte  
 

Save the date: venerdì 29 novembre, 
alle ore 10.00, a Palazzo San Giorgio, 
nuovo appuntamento Why Liguria 
per la presentazione dei dati 
dell’Osservatorio Deloitte dedicato al-
le aziende liguri. Si avvicenderanno 
varie testimoniante per approfondire 
il legame tra “Finanza e innovazione 
come ingredienti chiave per un terri-
torio”. 
 
deloittegenovaeventi@deloitte.it 
  

prossimi appuntamenti 

http://www.genovasmartweek.it/agenda-genova-smart-week-2019/
http://www.genovasmartweek.it/registrati/
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/95fe97fc20e5c5afe0418dc9822149efd6d70f47/UCINA_SALONE%20NAUTICO_InvitoGenovaCapitaleNautica_Convegno%2026%20novembre_def.pdf
https://www.meetpwc.it/top500liguria#programma
https://synergie-italia.typeform.com/to/bDPFUC
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