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Hai già programmato  
l’attività di formazione continua 
obbligatoria?  
  

Il Servizio Formazione  
di Confindustria Genova  
offre supporto ai propri associati 
nell’analisi dei fabbisogni  
formativi e nell’elaborazione  
di percorsi didattici basati  
su esigenze e obiettivi aziendali. 
 
www.confindustria.ge.it 

 

Business Speed Dating 
 

Per rispondere all’esigenza sempre 
più sentita di networking tra imprese, 
il Comitato Piccola Industria e tra-in 
hanno organizzato, per il prossimo 16 
maggio, la prima tappa del Business 
Speed Dating, una formula innovativa 
di incontro per favorire la conoscenza 
tra aziende associate. Il format è già 
stato testato in altre realtà confindu-
striali, in particolare a Torino, e in virtù 
della partecipazione e del successo 
riscontrati si è scelto di replicarlo an-
che a Genova. 
In poche ore, i partecipanti potranno 
effettuare un elevato numero di in-
contri con realtà appartenenti a di-
verse categorie e con diverse esigen-
ze o interessi, nel corso dei quali 
scambiarsi rapidamente le informa-
zioni aziendali più salienti. In partico-
lare, seguendo un percorso prestabi-
lito, ciascun soggetto incontrerà indi-
vidualmente tutte le altre aziende 
presenti; ognuno avrà a disposizione 
2 minuti e mezzo di tempo per pre-
sentarsi all’interlocutore di turno, per 
un totale di 5 minuti a incontro.  
Sarà fondamentale, in questo conte-
sto, l’abilità personale di ciascun refe-
rente nel comunicare in breve tempo 
e nel modo più efficace i dati di 
maggior interesse per il proprio inter-
locutore. Al fine di valutare l’efficacia 
di questa nuova iniziativa sul nostro 
territorio, è stato ammesso un numero 
limitato di imprese; queste, inviando 
la propria scheda di registrazione 
compilata, si sono impegnate a esse-
re presenti attraverso il proprio refe-
rente o, eventualmente, un sostituto. 
La giornata si articolerà in due Sessio-
ni distinte: indicativamente dalle 9.00 
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00; cia-
scuna azienda potrà partecipare a 
una sola Sessione, che le sarà asse-
gnata e comunicata dal Servizio Or-
ganizzazione Eventi. 
Il format prevede che il materiale in-
formativo delle aziende partecipanti 
venga esposto su un apposito desk al 
termine della Sessione; durante i col-
loqui, invece, sarà distribuita la sche-
da di registrazione precedentemente 
compilata da ciascuna azienda, con-
tenente alcune informazioni di base, 
e sarà consentito lo scambio dei bi-
glietti da visita. 
Il Servizio Organizzazione Eventi (tel. 
010 8338.475/338/426) è a disposizio-
ne per ogni ulteriore informazione. 
 
(info: morlando@confindustria.ge.it) 

 
Club Internalizzazione 
 

Mercoledì 16 maggio, con inizio alle 
ore 10.00, si terrà l’incontro del Club 
Internazionalizzazione con Nicola Le-
ner (Direttore Centrale per l’in-
ternazionalizzazione del sistema Pae-
se e le autonomie territoriali, Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazio-
ne Internazionale) e Vincenzo Ercole 
Salazar Sarsfield (Consigliere d’Am-
basciata, Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale, 
Coordinatore per le Infrastrutture e 
Progetti).  
I relatori parleranno di strumenti e ini-
ziative a favore dell’acquisizione di 
contratti e commesse della realizza-
zione di investimenti all’estero da par-
te delle nostre imprese. Il programma 
è disponibile a questo link. 
 
(info: pponta@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Digital innovation Hub Liguria 
 

Il 4 maggio, Consiglio Direttivo del Di-
gital Innovation Hub Liguria ha nomi-
nato Paolo Piccini, Amministratore 
Unico di Liguria Digitale Spa, Presi-
dente del DIH Liguria. Oltre a Paolo 
Piccini, del Consiglio fanno parte an-
che Sandro Scarrone, Vice Presidente 
vicario di Confindustria Genova, Saul 
Convalle, V ice Presidente di Confin-
dustria Imperia, Fabrizio De Facis, V i-
ce Presidente dell’Unione Industriali di 
Savona, ed Ettore Antonelli, V ice Pre-
sidente di Confindustria La Spezia. 
Il Consiglio ha inoltre approvato le ri-
chieste di adesione di 17 Soci Sosteni-
tori, di cui 15 aziende (ABB, Aitek, Al-
pha Cyber, Ansaldo Energia, Ausind, 
Colouree, FOS, Futuro, Innoval, Liguria 
Digitale, Netalia, React4life, SIE, Talent 
Garden e Tecno Process), oltre a 

ASDAI Liguria e Fondazione Ricerca & 
Imprenditorialità.  
Il programma di attività del Digital In-
novation Hub Liguria saranno presen-
tate in occasione della tappa ligure 
del Roadshow nazionale “Industry 
4.0”, workshop gratuito di approfon-
dimento su tecnologie, strumenti e 
servizi a supporto dell’evoluzione di-
gitale delle imprese, organizzato da 
Confindustria nazionale con Confin-
dustria La Spezia per mercoledì 9 
maggio, dalle 9.30, presso la sede 
dell’associazione spezzina.  
Il programma dell’incontro è disponi-
bile a questo link. 
 
(info: gconforti@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Convegno Giovani  
Imprenditori 
 

Il 48° Convegno dei Giovani Impren-
ditori di Confindustria si terrà venerdì 8 
e sabato 9 giugno, presso l’Excelsior 
Palace Hotel di Rapallo.  
È possibile accedere a ulteriori infor-
mazioni e pre-accreditarsi al Conve-
gno, alla cena e ai singoli eventi riser-
vati attraverso il sito del Comitato Tri-
regionale, a questo link. 
 
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
QSA 
 

In forza dell’accordo siglato a inizio 
2018 tra QSA Worldwide Conformity 
(una delle società europee con 
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maggior esperienza sulla conformità 
dei prodotti e sulla normazione tecni-
co legislativa dei mercati dell’ex 
URSS) e Russian Register, i produttori 
europei potranno accedere allo 
schema di certificazione INTER-
GAZCERT con il supporto di QSA, che 
opera come Branch Office per il Sud 
Europa e che, forte di un team di 
esperti russi residenti, assiste le azien-
de in tutte le fasi del processo. 
La certificazione INTERGAZCERT costi-
tuisce un criterio di selezione delle 
aziende da invitare ai tender Gaz-
prom.  
QSA Worldwide Conformity, 
 
(www.qsatech.com) 
 
 
 

 
Genoa Days in Moscow 
 

Nelle giornate del 22 e 23 maggio si 
svolgeranno le "Giornate di Genova a 
Mosca", organizzate dal Comune di 
Genova nell’ambito del Protocollo di 
collaborazione che lega da anni le 
due città e che è stato rinnovato ed 
esteso alla Regione Liguria lo scorso 
settembre, in occasione delle “Gior-
nate di Mosca a Genova”. 
In particolare, il programma delle 
Giornate prevede, per la mattinata di 
martedì 22 maggio, un Forum sul Turi-
smo, dedicato ai temi Ospitalità, 
Crociere, Tour Operators, Aeroporto. 
Nella mattinata di mercoledì 23 
maggio si terrà invece un Forum Eco-
nomico, con focus su Ristrutturazione 
Edile e Costruzioni Smart, Efficienta-
mento Energetico, Mobilità Sostenibi-
le, Trattamento Acque, Distretti Tec-
nologici, Nuovi Materiali, Robotica, 
Cyber Security. 
L'obiettivo, con il supporto della Ca-
mera di Commercio di Mosca, di 
Confindustria Russia e della rappre-
sentanza diplomatica a Mosca, è di 
offrire alle aziende genovesi che in-
terverranno adeguata visibilità e 
contatti utili allo sviluppo di nuove 
collaborazioni. I costi di viaggio e 
soggiorno sono a carico di ciascun 
partecipante; per agevolare la pro-
cedura di richiesta del Visto, si è reso 
disponibile il Consolato Russo a Ge-
nova. 
A questo link è disponibile la Scheda 
di Manifestazione di Interesse, che 
entro il 15 maggio dovrà essere com-
pilata e inviata al Servizio Internazio-
nalizzazione (Piera Ponta: ppon-
ta@confindustria.ge.it, tel. 0108338-

426) è a disposizione delle aziende 
per ogni ulteriore informazione. 
 
(info: pponta@confindustia.ge.it) 
 
 
 

 
Stati Generali 
dell’Educazione 
 

L’Agenzia per la Famiglia del Comu-
ne di Genova con l’Assessorato alle 
Politiche educative e dell’Istruzione, 
alle Politiche socio-sanitarie e alla 
Casa promuove gli Stati Generali 
dell’Educazione, che si articoleranno 
nelle Giornate dell’Ascolto, il 30 e 31 
maggio a Palazzo Tursi, e nell’incontro 
conclusivo con Approfondimenti e 
Proposte, il 22 settembre a Palazzo 
Ducale. 
Tra i temi oggetto del confronto, an-
che “Lavoro, economia e consumi”. 
Chi volesse portare il proprio contribu-
to alle Giornate dell’Ascolto, può re-
gistrarsi compilando la scheda pub-
blicata a questo link. 
 
(info: agenziaperlafamiglia@comune.genova.it) 

 
 
 

 
Genova DET 2018 
 

Nelle giornate dell’11 e 12 maggio, 
presso Palazzo Ducale e Palazzo della 
Borsa, si svolgeranno gli incontri di 
“Genova DET (Diritto, Etica e Tecnolo-
gia) 2018 – Il doppio volto della tec-
nologia”.  
Il programma dettagliato è scaricabi-
le a questo link. 
 
(www.genovadet.it) 
 
 
 

 
Internet of Energy 
 

Al Coffeetech di venerdì 11 maggio, 
incontro con Gianni Viano (R&D Digi-
tal Energy, Softeco Sismat), per parla-
re di Internet of Energy. 
Appuntamento a partire dalle 7.30 in 
Sala Consiglio (6° piano), mentre chi 
non riesce a essere presente può se-

guire la presentazione in diretta online 
sulla pagina facebook di Confindu-
stria Genova.  
Il materiale presentato nei precedenti 
Coffeetech può essere richiesto al 
Servizio Ricerca & Innovazione (Chia-
ra Crocco, tel. 010 8338221).  
Per comunicare la propria partecipa-
zione, scrivere una email all’indirizzo 
eventi@confindustria.ge.it. 
 
(info: ccrocco@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Excel 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza i seguenti corsi di “Excel 
base”, “Excel intermedio” e “Excel 
avanzato”. 
Il corso di “Excel base” è in calenda-
rio nei giorni 14 e 16 maggio (con 
orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00); si ac-
quisiranno le competenze necessarie 
per un uso completo di tutte le prin-
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.  
Il corso di “Excel intermedio” si terrà il 
24 maggio (con orario 9.00-13.00 e 
14.00-18.00); i partecipanti affronte-
ranno le funzioni di calcolo più evolu-
te per una analisi più profonda dei 
dati. 
Il corso di “Excel avanzato” si svolgerà 
il 29 maggio (con orario 9.00-13.00 e 
14.00-18.00); i partecipanti a questo 
corso saranno in grado di sfruttare al 
meglio le funzionalità del programma 
Excel nei suoi aspetti più complessi in 
forma approfondita. 
La preadesione dovrà essere effet-
tuata sul sito www.ausind.it (Area 
Formazione e Corsi – Informatica). 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi al Servizio Forma-
zione(Tamara Viganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

GDPR 
 

Confindustria Genova, tramite la pro-
pria società di servizi Ausind Srl, orga-
nizza il corso di formazione “Il punto 
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education e formazione 
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n. 17 • 4 / 10 maggio 2018 • 4

sull’adeguamento al Regolamento UE 
sulla privacy (GDPR)”, che si svolgerà 
il 15 maggio, dalle 14.00 alle 18.00. 
Il 25 maggio entrerà infatti in vigore in 
tutta Europa il nuovo Regolamento 
Europeo privacy (GDPR) e tutte le 
aziende dovranno adeguarsi alle 
norme prescritte.  
Può quindi essere opportuno un ulte-
riore confronto sullo stato degli 
adempimenti e delle modalità opera-
tive da applicare.  
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, Rapporti con Universi-
tà e Scuola (Tamara V iganò, tel. 010 
8338421) o ad Ausind Srl (Silvia Alco-
zer, tel. 010 8338290; Paola Nicora, tel. 
010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

Expastriates/impatriates 
La gestione degli expastriates è stata 
oggetto di recenti novità legislative 
(trasferimenti intrasocietari, distacchi 
transnazionali, Brexit, GDPR ecc.) che 
impattano in ambito HR in termini di 
pianificazione e gestione ordinaria 
degli adempimenti giuridico ammini-
strativi.  
Il tema sarà trattato nel corso “La ge-
stione degli expastriates/impatriates: 
strumenti giuridici ed adempimenti”, 
organizzato da Confindustria Genova, 
attraverso Ausind, per il 21 maggio, 
dalle 9.00 alle 13.00. 
Per informazioni sul programma, i co-
sti e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi –Legale e Tributario).  
Per ulteriori richieste rivolgersi al Servi-
zio Formazione (Tamara Viganò, tel. 
010 8338421) o ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Paola Nico-
ra, tel. 010 8338461). 
 
(info: tvigano@confindustria.ge.it) 
 
 
 

 
Assicurazioni marittime e 
dei trasporti 
 

Tra i 21 Master gratuiti dell’Università 
degli Studi di Genova, si segnala la 
scadenza al 7 maggio per le iscrizioni 
al Master di I livello in “Assicurazioni 
marittime e dei trasporti – MASMET”, 

che fornisce le competenze necessa-
rie per la gestione di problematiche 
assicurative nel settore dei trasporti, in 
particolare nel segmento marine, a 
favore di una maggiore sostenibilità 
ambientale nel comparto marittimo e 
trasportistico. 
Per maggiori informazioni contattare 
il Servizio Apprendimento Permanente 
– PerForm all’indirizzo email ma-
ster@formazione.unige.it o al numero 
telefonico 010 2099466. 
 
(www.masterfse.unige.it) 
 
 
 

Imprenditorialità settore 
creativo e beni culturali 
 

Il 7 maggio è termine ultimo per effet-
tuare l’iscrizione al Master gratuito di I 
livello “Imprenditorialità nel settore 
creativo per i beni culturali e in parti-
colare per i siti UNESCO”, 
dell’Università degli Studi di Genova. Il 
corso intende fornire agli studenti ca-
pacità e abilità spendibili in ambito 
professionale, sia apportando il pro-
prio contributo all’interno di imprese 
e istituzioni, sia intraprendendo la 
strada dell’autoimprenditorialità. 
Per maggiori informazioni contattare 
il Servizio Apprendimento Permanente 
– PerForm all’indirizzo email ma-
ster@formazione.unige.it o al numero 
telefonico 010 2099466. 
 
(www.masterfse.unige.it) 
 
 
 

 
Manageritalia 
 

Manageritalia Genova, con il patro-
cinio della Camera di Commercio di 
Genova e la collaborazione di A 
Compagna, organizza il ciclo di in-
contri “I Genovesi: grandi manager a 
loro insaputa”, che si svolgeranno tutti 
i lunedì di maggio, alle 18.15, alla Sa-
la delle Grida del Palazzo della Borsa.  
Si comincia il 7 maggio con “Figure 
femminili nella storia di Genova”, a 
cura di Franco Bampi; il 14 maggio è 
la volta di “Benedetto Zaccaria, am-
miraglio e mercante”, a cura di Mas-
similiano Macconi; il 21 maggio ap-
puntamento con “L’albergo dei Giu-
stiniani”, a cura di Andrea Lercari; si 
conclude il 28 maggio, con “Virtù e 
talenti delle donne genovesi”, a cura 
di Gabriella Airaldi. 

Posti limitati; per prenotazioni scrivere 
a: genova@manageritalia.it. 
 
(www.manageritalia.it) 
 
 
 

Partita del Cuore 
 

Mercoledì 30 maggio, alle ore 20.30, 
la Nazionale Cantanti scenderà in 
campo al Luigi Ferraris di Genova as-
sieme ai Campioni del Sorriso (squa-
dra composta da grandi artisti, sporti-
vi, personalità nazionali e internazio-
nali) per giocare la Partita del Cuore 
2018, organizzata grazie alla collabo-
razione di Regione Liguria, Comune di 
Genova e di Costa Crociere, per rac-
cogliere fondi a favore dell'Istituto 
Giannina Gaslini e di AIRC Associa-
zione italiana per la ricerca sul Can-
cro, principale finanziatore indipen-
dente della ricerca oncologica italia-
na. 
Tra gli ospiti d’onore, la campionessa 
paralimpica Bebe Vio e l’attrice Pe-
nelope Cruz. 
I biglietti si possono già acquistare 
nelle ricevitorie della rete Listicket, sul 
sito internet www.listicket.com e tra-
mite call center al numero 892101. 
 
(www.partitadelcuore.it) 
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 

Colombo Group 
L’istituto di Vigilanza Privata armata e 
non armata offre alle imprese asso-
ciate a Confindustria Genova 
l’accesso a un listino confidenziale 
per i servizi di vigilanza armata, ronda, 
videosorveglianza collegata alla no-
stra Centrale Operativa, Custodia, 
Reception, Caveau. Convenzione vi-
sibile nell’area dedicata del sito, alla 
categoria Servizi. 
 
 

GenovaCaf  
Assistenza fiscale sul Modello 730 sin-
golo e congiunto a tariffa agevolata 
per i dipendenti delle aziende asso-
ciate con più di 50 dipendenti, presso 
gli uffici del CAF o presso la sede 
dell'impresa in giorni e orario stabiliti.  
Maggiori informazioni nell’area Con-
venzioni del sito, categoria Servizi. 
 
 

L'Express 
La società offre servizi per lo svolgi-
mento di adempimenti burocratici re-
lativi a consolati, legalizzazioni, prefet-
tura e procura, tribunale, traduzioni e 
asseverazioni, questura (ufficio pas-
saporti), motorizzazione e pubblico 
registro (passaggi di proprietà, paten-
ti), Agenzia delle Entrate. Il mercato 
core è la Russia. Dettagli disponibili 
nell’area Convenzioni del sito, cate-
goria Servizi. 
 
 
Le aziende interessate a diventare 
partner di tra-in sono invitate a pre-
sentare la propria proposta di con-
venzione.  
Se accolta, oltre a essere pubblicata 
sul sito di Confindustria Genova e in 
questa rubrica, la convenzione potrà 
essere presentata durante uno degli 
incontri del Club Acquisti. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Sviluppo Associativo 
(Deborah Gargiulo, tel. 0108338444). 
La tabella delle convenzioni aggior-
nata è disponibile a questo link. 
 
(info: dgargiulo@confindustria.ge.it) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html
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Covo di Nord Est  
 

Sabato 5 maggio, il Covo di Nord Est 
organizza una serata a favore della 
promozione del territorio come wed-
ding destination, durante la quale sa-
rà anche presentata la stagione esti-
va del locale.  
Per informazioni e prenotazioni, è pos-
sibile contattare l’Event Manager al 
numero telefonico 348 9822880. 
 
(www.covodinordest.it) 
 
 
 

Club Previdenza 
 

Il Club Previdenza organizza un incon-
tro su “Ape Aziendale. Le variazioni 
UniEmens” che si terrà martedì 8 
maggio alle ore 10.00, nella sala Au-
ditorium dell’Associazione. Il pro-
gramma del seminario è disponibile a 
questo link.  
Per informazioni e adesioni si può 
contattare l’Area Relazioni Industriali 
(Francesca Patrone, tel. 010 8338465). 
 
(info: fpatrone@confindustria.ge.it ) 
 
 
 

Club Sicurezza 
 

Martedì 8 maggio dalle 14.30, il Club 
Sicurezza, nell’ambito delle sue inizia-
tive di promozione della cultura della 
sicurezza, ospiterà l’evento organiz-
zato dall’Inail, sede di Genova, per il-
lustrare i contenuti del bando ISI 2017. 
L’incontro, che si terrà presso la sede 
di Confindustria Genova, costituirà 
anche un’occasione per evidenziare 
le maggiori criticità riscontrate 
dall’Inail sulle richieste di finanzia-
mento presentate dalle imprese negli 
anni scorsi e per fornire indicazioni e 
suggerimenti a coloro che intendono 
partecipare al bando, in tempo utile 
rispetto alla data di scadenza per la 
compilazione della domanda, fissata 
al 31 maggio. 
Per motivi organizzativi si prega di 
comunicare la propria presenza 
all'indirizzo email gcarosi@confindu-
stria.ge.it. 
 
(info: gcarosi@confindustria.ge.it) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A.L.C.E. 
 

Per la rassegna di incontri “Dalle 18 
alle 20 - Aperitivi con approfondi-
menti tecnici su temi societari di at-
tualità”, organizzata da A.L.C.E., si se-
gnala l’appuntamento a martedì 8 
maggio sul tema “Legge europea 
GDPR: cosa e come fare per essere 
compliant”, che si terrà presso la sede 
di A.L.C.E. (Piazza San Matteo 15/5). 
Sono gradite le conferme di parteci-
pazione a segreteria@alce-liguria.it. 
 
(info: segreteria@alce-liguria.it) 
 
 
 

Liguria 2022 
 

Martedì 8 maggio, dalle 10.00 alle 
18.00, a Palazzo Ducale si svolgerà il 
forum “Liguria 2022: scenari strategici 
e azioni per l’eccellenza della Regio-
ne Liguria e la sua competitività”, 
promosso da The European House –
Ambrosetti in collaborazione con Re-
gione Liguria e diverse aziende e isti-
tuzioni partner. Maggiori informazioni 
sull’evento sono disponibili a questo 
link. Si prega di confermare la propria 
adesione alla segreteria organizzativa 
(loredana.zaccuri@ambrosetti.eu) 
 
(info: loredana.zaccuri@ambrosetti.eu) 
 
 
 

Gruppo Banca Mondiale 
 

Entro il 10 maggio, iscrivendosi a que-
sto link, è possibile aderire all’evento 
di presentazione sulle opportunità di 
business per le imprese italiane con il 
Gruppo Banca Mondiale, organizzato 
dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale. 
 L’incontro si terrà alla Farnesina il 
prossimo 14 maggio, e parteciperan-
no Banca Mondiale e International Fi-
nance Corporation (IFC), Ministero 
dell'Economia e Finanze, Cassa De-
positi e Prestiti e Simest.  
Nel corso dell'evento gli esperti della 
Banca Mondiale e dell' IFC appro-
fondiranno il tema del procurement, 
illustrando le opportunità, le procedu-
re e le modalità operative per la forni-
tura di beni e servizi al GBM nei diversi 
settori merceologici; la sessione po-
meridiana sarà dedicata alla presen-
tazione, da parte di IFC, CDP e Si-
mest, degli strumenti finanziari per so-
stenere l'internazionalizzazione delle 
imprese italiane attraverso progetti in 
paesi emergenti.  

 
 
 
 
 
Il programma includerà anche alcu-
ne selezionate testimonianze di 
aziende con esperienze di procure-
ment e co-finanziamenti con il GBM. 
 
(info: dgsp-01@esteri.it) 
 
 
 

Comitato Italiano  
Paralimpico 
 

Venerdì 11 maggio, presso la nostra 
sede, si terrà il convegno Alternanza 
Scuola-Lavoro “Prototipo Genova” – 
La sperimentazione nel settore della 
disabilità e dello sport, organizzato 
dal Comitato Italiano Paralimpico 
della regione Liguria.  
Per informazioni e adesioni, scrivere a: 
liguria@comitatoparalimico.it. 
 
(www.cipliguria.it) 
 

prossimi appuntamenti 

http://www.confindustria.ge.it/images/Servizi/Previdenza/Club_8_maggio_2018.pdf
http://eventisistemapaese.esteri.it/Eventi/17/signin.asp?ID_Evento=17
http://eventi.ambrosetti.eu/forumliguria2022/

