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SMAU Genova 
 

Torna al Palazzo della Borsa, il 20, 21 e 
22 novembre, SMAU Genova, iniziati-
va nata dalla collaborazione fra Re-
gione Liguria e Smau e che si inserisce 
nella cornice più ampia di Genova 
Smart Week. Questa nuova edizione 
ospiterà quattro tavoli di lavoro e cin-
que SMAU Live Show, che accende-
ranno il confronto sui temi più attuali 
legati all’economia del territorio: Life 
Science, Smart Cities, Industria 4.0 e 
economia del mare. 
Tra le novità, la consegna del Premio 
Innovazione Smau, il riconoscimento 
che Smau assegna alle imprese del 
territorio che hanno realizzato proget-
ti di innovazione. Inoltre, quest’anno 
sarà allestita un’area espositiva per 
incontrare le startup che hanno par-
tecipato alle tappe di SMAU Londra, 
Berlino e Milano: una selezione delle 
proposte più pronte per il mercato 
che hanno già riscosso consensi negli 
eventi internazionali e che ora si pre-
parano a incontrare le imprese del 
proprio territorio. 
Il programma della tre giorni si apre 
martedì 20 novembre con la Finale 
della SMARTcup Liguria, che decrete-
rà le tre startup che concorreranno 
alla finale nazionale del Premio na-
zionale innovazione promosso da PNI 
Cube, in programma a Verona, il 29 
novembre.  
Il 21 novembre, un calendario di 
SMAU Live Show e di tavoli di lavoro 
animeranno la Sala delle Grida e la 
Sala del Telegrafo, con l’obiettivo di 
far incontrare “domanda e offerta” di 
innovazione e confrontarsi sulle sfide 
e opportunità che questa comporta. I 
quattro tavoli di lavoro tematici sono 
eventi di matching a porte chiuse, 
dove aziende innovative incontrano 
startup selezionate e player digitali. 
Gli SMAU Live Show sono, invece, 
aperti al pubblico e trasmessi in 
streaming live. Qui, i casi di successo 
sono esperienze di aziende che han-
no già intrapreso percorsi di innova-
zione, specialmente di Open Innova-
tion; saranno anche l’occasione per 
presentare i dati del Terzo Osservato-
rio Open Innovation e Corporate Ven-
ture capital, realizzato da SMAU, Italia 
Startup e Assolombarda. 
La giornata di giovedì 22 novembre 
sarà, infine, dedicata al tour fra i luo-
ghi dell’innovazione in Liguria. 
Per iscriversi, a questo link. 
 

www.smau.it/genova18 

 
New entry 
 

Il Consiglio di Presidenza ha approva-
to all’unanimità l’adesione a Confin-
dustria Genova di cinque imprese: 
Parodi e Se.Po.Mar (Sezione Logistica 
e Trasporti); Humana Vox (Sezione 
Sanità); JP Droni e Mypixxels (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 
 
 
 

Assemblea pubblica 
 

Il 28 novembre prossimo, con inizio al-
le ore 10.00, presso lo stabilimento di 
Cornigliano di Ansaldo Energia (aree 
Ilva), si svolgerà l’annuale Assemblea 
pubblica di Confindustria Genova, 
dedicata in particolare al tema delle 
infrastrutture.  
Il programma dettagliato, insieme al 
link per la registrazione, sarà comuni-
cato al più presto. 
 

eventi@confindustria.ge.it 
 
 
 

Piccola Industria 
 

Si è svolto l’8 novembre, al Digital 
Tree, il Business Speed Dating organiz-
zato dal Comitato Piccola Industria di 
Confindustria Genova e tra-in (tra le 
imprese, in Confindustria), dedicato a 
innovazione tecnologica e trasforma-
zione digitale. 
ABB, Ansaldo Energia, Arinox, Erics-
son, Esaote, Fincantieri, Liguria Digita-
le, Madi Ventura, Siemens e Softeco, 
in qualità di aziende “Champion”, 

hanno presentato le proprie attività in 
ambito industria 4.0 e, a seguire, 
hanno incontrato una selezione di 
Pmi operanti su tematiche e in settori 
affini a quelli delle aziende “Cham-
pion”. 
Le foto della giornata saranno dispo-
nibili, nei prossimi giorni, sulla pagina 
Facebook del Comitato Piccola Indu-
stria (@comitatopiconfge). 
 
gdelucchi@confindustria.ge.it 
 
 
 

Giovani Imprenditori 
 

Il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Genova invita le azien-
de associate al Open Workshop “AI 4 
leaders. Intelligenza Artificiale e Big 
Data”, che si svolgerà il 30 novembre 
prossimo, con inizio alle ore 14.30, 
presso il Teatro Civico di Gavi Ligure. 
L’iniziativa, con la progettazione di-
dattica e metodologica di Digital 
Tree Academy, è promossa all’interno 
del Boot Camp #7, la tradizionale due 
giorni di formazione, “campo di ad-
destramento”, per i Giovani Imprendi-
tori. 
Per informazioni è a disposizione la 
Segreteria del Gruppo Giovani Im-
prenditori (Giacomo Franceschini, tel. 
010 8338210). 
 

ggi@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Connext 
 

Il 7-8 febbraio 2019, Confindustria, in 
collaborazione con Assolombarda, 
organizzerà CONNEXT, il primo evento 
nazionale di partenariato industriale, 
che si terrà presso il Milano Conven-
tion Centre – MICo.  

FOCUS della SETTIMANA in Associazione 
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Obiettivo dell’iniziativa è mettere in 
connessione e offrire alle imprese 
occasioni di crescita attraverso il 
networking e il business.  
Oltre alla dimensione espositiva, 
l’evento avrà anche una dimensione 
digitale grazie al marketplace virtuale 
appositamente realizzato che con-
sentirà di interagire con le imprese 
presenti, creare le agende B2B, pro-
grammare workshop, seminari, in-
contri. 
Le aziende e i principali player nazio-
nali del mondo economico e finan-
ziario saranno organizzato in quattro 
aree tematiche: Fabbrica intelligente, 
Aree metropolitane motore dello svi-
luppo, Il territorio laboratorio dello svi-
luppo sostenibile, La persona al cen-
tro del progresso, oltre un’area dedi-
cata al Made in Italy. 
Le aziende partecipanti saranno pro-
tagoniste di incontri B2B, speedpit-
ching, showcase di progetti innovati-
vi.  
A questo link si può scaricare il Va-
demecum per le imprese e visionare il 
video promozionale.  
Per informazioni si può scrivere a: 
connext_genova@confindustria.ge.it. 
 
www.connext.confindustria.itAlcune 
 
 
 

 
Il Baluardo 
 

L’Istituto Il Baluardo compie 25 anni e, 
con l’occasione, inaugura un pro-
gramma di appuntamenti gratuiti, 
che prevede open day, serate infor-
mative e incontri scientifici a servizio 
di cittadini, medici e pazienti. Il primo 
incontro della rassegna, il 14 novem-
bre, sarà dedicato alla reumatologia. 
Il dettaglio degli incontri di novembre 
e dicembre è online a questo link. 
 

info@ilbaluardo.it 
 
 
 

PwC 
 

Il 22 novembre, alle ore 18.00, presso 
l’Auditorium Montale del Teatro Carlo 
Felice, PwC e la Repubblica organiz-
zano il convegno “Top 500. Ricostruire 
la Liguria”, nel corso del quale saran-
no presentati i risultati della ricerca 
Top 500, condotta dal Dipartimento di 
Economia dell'Università di Genova 
sulle prime cinquecento imprese del-
la Liguria ed elaborata da PwC. 

Dopo i saluti di Maurizio Roi (Sovrin-
tendente Teatro Carlo Felice), Luigi 
Pastore (Caporedattore la Repubbli-
ca Genova) e Alberto Quagli (Diret-
tore Dipartimento Economia Universi-
tà di Genova), Daniele Magnoni (As-
sociate partner PwC) e Francesco 
Avallone (Università di Genova) pre-
senteranno la ricerca Top 55. 
Seguirà una Tavola rotonda con Vitto-
ria Gozzi (Ceo Wylab), Sergio Iorio 
(Managing director Italmatch Che-
micals), Andrea Manchelli (Partner 
PwC), Iolanda Romano (Commissaria 
del Terzo Valico), Giuseppe Zampini 
(Amministratore delegato Ansaldo 
Energia). Conclusioni di Giovanni 
Mondini (Presidente Confindustria 
Genova). Modera Massimo Minella 
(V icecaporedattore la Repubblica 
Genova). 
La partecipazione all'incontro è gra-
tuita previa registrazione tramite 
email all'indirizzo 
top500@repubblica.it. 
 

www.meetpwc.it 
 
 
 

Cina 
 

Dal 5 al 10 novembre si è tenuta a 
Shanghai la prima edizione della Chi-
na lnternational Import Expo, manife-
stazione fieristica annunciata nel 
maggio 2017 dal Presidente della Re-
pubblica Xi Jinping per celebrare il 
nuovo corso dell’economia cinese e 
la sua apertura agli scambi globali. 
All’evento hanno preso parte oltre 
3.600 imprese provenienti da 172 
paesi. 
La delegazione istituzionale italiana 
all’Expo è stata guidata dal Vice Pri-
mo Ministro e Ministro dello Sviluppo 
Economico e del Lavoro, Luigi Di 
Maio, e ha visto la partecipazione dei 
Sottosegretari al Mise Michele Geraci 
e Andrea Cioffi; Confindustria è stata 
rappresentata dalla V ice Presidente 
per l’Internazionalizzazione Licia Mat-
tioli.  
Presente anche Genova, con il sin-
daco Marco Bucci, il presidente 
dell’Autorità di Sistema portuale Pao-
lo Emilio Signorini, il presidente di 
Confindustria Liguria e Ceo Ansaldo 
Energia Giuseppe Zampini. Tra le 
aziende partecipanti, Ansaldo Ener-
gia, Esaote (con il presidente Wu 
Guangming e l’AD Karl Heinz Lumpi), 
Fincantieri (con l’AD Giuseppe Bono), 

Leonardo (con l’AD Alessandro Pro-
fumo).  
Nel corso della CIIE e del Business Fo-
rum Italia-Cina (organizzato con il 
contributo di Confindustria) è avve-
nuta la firma di importanti accordi di 
collaborazione fra imprese italiane e 
cinesi, fra cui quelli di Ansaldo Energia 
(che fornirà alla Shanghai Electric 
Power la prima turbina a gas di clas-
se GT36 del valore di circa 60 milioni 
di euro), di Fincantieri, che ha firmato 
il contratto che definisce il progetto 
del parco crocieristico del distretto di 
Baoshan, vicino a Shanghai, e di Leo-
nardo che, oltre a un MOU sottoscrit-
to con Bank of China, ha formalizzato 
l’acquisto di 15 elicotteri AW139 da 
parte della Sino-US Helicopters, con 
un’opzione per altri 160 entro il 2023.  
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

Iran 
 

Nell’area Temi – Internazionalizzazio-
ne – Affari Internazionali del nostro si-
to è stata pubblicata una nota sulle 
decisioni dell’amministrazione USA ri-
guardo l’applicazione delle sanzioni 
all’Iran. 
L’accesso al documento è consentito 
solo agli utenti registrati (vedi My 
Conf sulla home page).  
il Servizio Affari Internazionali (Piera 
Ponta, tel. 010 8338426) rimane co-
munque a disposizione per ogni 
eventuale necessità. 
 

pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Genova-Mosca 
 

Lunedì 19 novembre, alle ore 17.00, in 
Associazione (Sala Colombo, 3° pia-
no), si svolgerà il workshop “Volo Ge-
nova-Mosca. S7 Airlines a servizio 
delle aziende”.  
Interverrà Marzio Scamolla, Commer-
cial Country Manager S7 Airlines Ita-
lia. 
 

ufficiostampa@airport.genova.it 
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Formazione 4.0 
 

Per dare seguito al progetto Manager 
4.0 dello scorso anno, ASDAI Liguria e 
Federmanager Academy, in collabo-
razione con l'Istituto Superiore ICT 
dell'Università di Genova e in partner-
ship con ISMO, hanno progettato al-
cuni percorsi di formazione per Ma-
nager e Imprenditori 4.0, presso 
ASDAI Liguria. 
I corsi avranno una durata di 24 ore 
ciascuno, suddivise nell'arco di 4 
giornate. 
Informazioni su date e costi a questo 
link. 
 

gconforti@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Neurologia 
 

Al Coffeetech di venerdì 16 novembre 
interverranno Giorgio Allasia (Diretto-
re Operativo Head of Technology 
Transfer, Gruppo Fos) e Matteo Pasto-
rino (Direttore DITEN, Università di Ge-
nova), per parlare della collaborazio-
ne tra Aziende e Università in materia 
di nuove applicazioni tecnologiche in 
Neurologia. 
Come di consueto, appuntamento in 
Sala Consiglio (6° piano), alle 7.30, 
per due chiacchiere informali ac-
compagnate da caffè e focaccia. A 
partire dalle 8.00, si entra nel vivo del 
Coffeetech - anche in diretta Fa-
cebook, sulla pagina di Confindustria 
Genova).  
 

crocco@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Smart Week 
 

La IV° edizione della Genova Smart 
Week, promossa dall’Associazione 
Genova Smart City, dal Comune di 
Genova, dalla Regione Liguria, si ter-
rà a Palazzo Tursi, a Palazzo Tobia 
Pallavicino e a Palazzo della Borsa, 
dal 19 al 24 novembre. 

In questa settimana Genova sarà se-
de di conferenze, mostre, meeting e 
iniziative di networking.  
Questi i temi focus dell’evento: Rige-
nerazione urbana; Strategie per la cit-
tà resiliente; Smart district & building; 
Human technology; Circular econo-
my; Sperimentare è smart; E-mobility 
e smart mobility.  
All’incontro sulla “Rigenerazione ur-
bana”, che si terrà il 19 novembre, 
presso Il Salone di Rappresentanza di 
Palazzo Tursi, a partire dalle ore 14.00, 
interverrà anche Sonia Sandei, V ice 
Presidente Confindustria Genova con 
delega a Energia e Infrastrutture. 
La Segreteria Organizzativa della 
manifestazione è a disposizione ai se-
guenti contatti: tel. 010 4217101; e-
mail: segrete-
ria@genovasmartweek.it. 
 

www.genovasmartweek.it 
 
 
 

 
Controllo di gestione 
 

Il controllo di gestione è uno strumen-
to fondamentale per la guida azien-
dale, poiché consente l’identificazio-
ne di un obiettivo, la misurazione del 
budget e degli indicatori, il monito-
raggio dei risultati conseguiti e delle 
aree di lavoro coinvolte. Nelle giorna-
te del 16, 19 e 26 novembre, in Asso-
ciazione, si terrà il corso “Gestire il 
cambiamento organizzativo attraver-
so il controllo di gestione”, per impo-
stare un sistema di controllo di gestio-
ne in grado di verificare l’efficienza 
dell’azienda e di ottimizzarne i costi e 
implementando le capacità di analisi 
dei dati gestionali nelle piccole e 
medie imprese. Il corso è valido an-
che ai fini del diritto alla formazione 
continua. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Legale e Tributario). Per ulterio-
ri richieste rivolgersi al Servizio Forma-
zione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Valeria Morandi, 
tel. 010 8338226). 
 

tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 

Contabilità di magazzino 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “La contabilità di 
magazzino" , che svolgerà martedì 20 
novembre (ore 9.00 - 13.00 /14.00 -
18.00), presso la sede dell’Associa-
zione. 
La gestione del magazzino implica la 
necessità di affrontare problematiche 
organizzative, contabili e fiscali com-
plesse che - partendo dagli aspetti 
relativi alla movimentazione dei beni - 
passano attraverso l’effettuazione di 
inventari periodici, per arrivare 
all’attività di riconciliazione delle dif-
ferenze inventariali e alla valutazione 
delle rimanenze.  
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni, consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Legale e Tributario). 
Per ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421) o ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 

tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

Fatturazione elettronica 
 

Per rispondere alle numerose richieste 
degli Associati, Confindustria Genova, 
attraverso Ausind Srl, organizza due 
nuove edizioni del corso “L'obbligo di 
fatturazione elettronica: normativa e 
prassi di riferimento e processi tecnici 
organizzativi di transizione”, in calen-
dario il 27 novembre, dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 (in iscrizione), e il 14 di-
cembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
(in preadesione). 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni, consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Legale e Tributario). 
Per ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421) o ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 

tvigano@confindustria.ge.it 
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Manovra di bilancio 
 

Nell’ambito del corso di Contabilità 
dello Stato e degli Enti Pubblici del 
Dipartimento di Scienze Politiche, il 15 
novembre, alle ore 15.00, il prof. Lo-
renzo Bini Smaghi terrà una lezione su 
“La manovra di bilancio 2019 e 
l’economia italiana nello scenario eu-
ropeo”.  
La lezione avrà luogo nell’Aula Ca-
bella dell’Università degli Studi (via 
Balbi, 5 –cortile ingresso, lato destro). 
 

www.unige.it 
 
 
 

 
Produzione industriale 
 

Il Centro Studi Confindustria rileva un 
calo della produzione industriale del-
lo 0,3% in ottobre su settembre, men-
tre era avanzata dello 0,2% su ago-
sto. La dinamica della produzione in-
dustriale nel corso del 2018 è stata fi-
nora caratterizzata da forti oscillazio-
ni mensili lungo una tendenza sostan-
zialmente piatta e non ci sono indica-
zioni di miglioramento nel resto 
dell’anno. Ciò che ha contribuito 
maggiormente a frenare l’attività nei 
mesi più recenti è stata la bassa di-
namica della domanda interna, che 
è stata intaccata dalla crescente sfi-
ducia, specie nell’industria. Inoltre, in 
base alle informazioni oggi disponibili, 
risultano in aumento i rischi di un peg-
gioramento del contesto economico 
generale, legato all’incertezza sul 
fronte politico interno e al deteriora-
mento delle condizioni esterne (au-
mento del protezionismo, rallenta-
mento dei principali partner com-
merciali, accresciute tensioni sul fron-
te europeo). 
 

gfranceschini@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I Beatles 
 

Il 29 novembre, alle ore 17.45, a Pa-
lazzo Ducale (Sala del Maggior Con-
siglio), presentazione del volume “La 
musica nel tempo. Una storia dei 
Beatles”, di Ferdinando Fasce (Einau-
di, 2018), attraverso un dialogo 
dell’autore con Ivano Fossati. Per in-
formazioni: Studio Viale von del Goltz, 
tel. 010 873106. 
 

info@studiovialevondegoltz.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Opes Risorse 
Nata dall’idea di un gruppo di profes-
sionisti che hanno una condivisione 
etica della consulenza, Opes Risorse 
mette a disposizione delle aziende 
associate a tariffe agevolate soluzioni 
aziendali su misura per il potenzia-
mento delle Soft Skills nel contesto 
della Digital Transformation.  
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 
 

QSA 
La società supporto alle aziende as-
sociate per la predisposizione e l'ot-
tenimento delle certificazioni di pro-
dotto necessarie all'esportazione di 
prodotti verso mercati extra UE, con 
particolare competenza e ruolo 
sull’area ex URSS, ora Unione Doga-
nale EACU, anche attraverso un Help 
Desk remoto. 
Convenzione visibile nella categoria 
Servizi. 
 
 

Genovarent 
Prosegue la collaborazione con Ge-
novarent per il noleggio, con o senza 
autista, di autovetture di rappresen-
tanza, furgoni, minibus, pullman Gran 
Turismo da 16 a 55 posti, anche a 
supporto dell'organizzazione di con-
vegni ed eventi congressuali. La ta-
bella con le tariffe riservate per viaggi  
in Pullman Gerent Travel è stata ag-

giornata. Siglato un nuovo accordo 
anche per il servizio di noleggio a 
lungo termine.  
Convenzione visibile nella categoria 
Autoveicoli. 
 
 

Cathay Pacific Airways 
Business Plus, il programma studiato 
da Cathay Pacific Airways per le 
aziende, aiuta a gestire al meglio le 
prenotazioni di viaggi di lavoro. 
L’accesso al portale permetterà di vi-
sualizzare e gestire le prenotazioni e 
l’accumulo punti e di controllare i re-
port di viaggio. Come benvenuto, 
all'azienda associata a Confindustria 
Genova sarà riconosciuto un welco-
me bonus e un upgrade alla cabina 
superiore. 
Convenzione visibile nella categoria 
Viaggi e Trasporti. 
 
 
La presentazione del club tra-in del 
26 ottobre è visibile a questo link, 
mentre la tabella delle convenzioni 
aggiornata è disponibile a questo 
link. 
 

dgargiulo@confindustria.ge.it 
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Assinrete  
 

Il 14 novembre, alle ore 14.30, nel Sa-
lone di Rappresentanza di Palazzo 
Tursi, Assinrete – Associazione Nazio-
nale Professionisti Reti d’Imprese, con 
il patrocinio di Regione Liguria e Co-
mune di Genova, organizza il conve-
gno “Le reti di impresa quale stru-
mento per la crescita delle Pmi e del 
territorio in cui operano”.  
A questo link sono pubblicati il pro-
gramma dell’iniziativa e il form di 
iscrizione. 
 

info@assinrete.net 
 
 

 

Fatturazione elettronica  
 

La sesta edizione del corso “L'obbligo 
di fatturazione elettronica: normativa 
e prassi di riferimento e processi tec-
nici organizzativi di transizione” orga-
nizzato da Confindustria Genova e 
Ausind Srl si svolgerà il 14 novembre 
dalle 14.00 alle 18.00.  
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Legale e Tributario). Per ulterio-
ri richieste rivolgersi al Servizio Forma-
zione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Valeria Morandi, 
tel. 010 8338226). 
 

tvigano@confindustria.ge.it 
 
 

 

GDPR  
 

Dal 25 maggio ha avuto piena attua-
zione il Regolamento Europeo n. 
679/2016, cosiddetto GDPR, che im-
pone, tra l’altro, un nuovo approccio 
alla disciplina dei controlli a distanza 
sui lavoratori.  
Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza il corso “GDPR: Security 
aziendale e privacy del lavoratore, 
anche in relazione al disposto norma-
tivo italiano in materia di controlli sul 
lavoratore” il 16 novembre, dalle 
14.00 alle 18.00. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Privacy).  
 
 
 

 
 
 

 
Per ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421) o ad Ausind srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226) 
 

tvigano@confindustria.ge.it 
 
 

 

Orientamenti  
 

Nell’ambito della 23esima edizione di 
Orientamenti (dal 13 al 15 novembre, 
al Porto Antico), per l’iniziativa “Capi-
tani coraggiosi Masterclass”, il presi-
dente di Confindustria Vincenzo Boc-
cia incontrerà i ragazzi il 14 novem-
bre, alle ore 11.00, nella Sala Mae-
strale dei Magazzini del Cotone; il 15 
novembre, sempre in Sala Maestrale, 
alle ore 11.00, evento conclusivo del 
progetto “Ragazzi in azienda”, pro-
mosso da Regione Liguria e realizzato 
a cura di Confindustria Liguria e Alfa 
Liguria. 
 

www.orientamento.liguria.it 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/impresa/fiscalita-e-diritto-d-impresa/diritto-d-impresa/23342-convegno-assinrete-14-novembre-2018-ore-14-30-palazzo-tursi-genova.html

